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Spettacolo e tecnica nelle coproduzioni
degli anni Cinquanta e Sessanta
di Simone Venturini

Il  maggio del , un “appunto” della Revisione Cinematografica Preventiva esprime parere favorevole alla realizzazione di un film dedicato al pilota automobilistico Tazio Nuvolari. Il film doveva essere diretto da Carlo Lizzani ed
essere coprodotto con la Francia. A margine della breve relazione del revisore,
come di consueto anonimo, Annibale Scicluna scriveva di suo pugno: «Unica
assunzione: il film dovrebbe essere girato in bianco e nero! Gli americani hanno di recente girato un film del genere a colore e in CinemaScope!». Nuvolari,
questo il titolo provvisorio, poi non si fece, per ragioni legate al particolare e
puntuale momento di crisi dell’industria cinematografica italiana.
In prima analisi, e da un punto di vista ben definito, si può così cogliere ed
evidenziare l’orientamento istituzionale rispetto ai caratteri produttivi, tecnologici e commerciali che il cinema italiano (ed europeo, con le coproduzioni come punto di riferimento centrale) avrebbe dovuto possedere per potere rivaleggiare o quantomeno sintonizzarsi con i caratteri tecnologici e spettacolari del
cinema americano coevo. Il bianco e nero e un formato “normale” dell’immagine sono elementi tecnologici che appaiono insufficienti e che proiettano
un’ombra sul parere, positivo, dato al soggetto e al cast internazionale (Richard
Basehart, Charles Trenet). Il colore e l’anamorfico sono visti come componenti
tecnologici necessari per realizzare una certa spettacolarità del prodotto cinematografico italiano ed europeo.
Più in generale, per focalizzare e individuare esattamente le intenzioni spettacolari e le spinte protecnologiche presenti nelle coproduzioni, occorre preliminarmente definire le caratteristiche che queste ultime assunsero tra gli anni Cinquanta e Sessanta.
È noto che a partire dal  (primo accordo di coproduzione tra Italia e
Francia) e fino alla metà degli anni Sessanta (come termine ultimo del periodo
qui considerato) in Europa si stabilirono accordi di interscambio e coproduzione. L’Italia firmò nel  un primo accordo di interscambio con la Germania, nel  un primo accordo di coproduzione con la Spagna. Inizialmente gli
accordi di coproduzione prevedevano una reale messa in comune delle risorse
finanziarie, produttive e tecniche e un obbligo di reciprocità produttiva (i cosiddetti film gemellari). In seguito:
per evitare il rischio di risultati artistici insoddisfacenti e per facilitare e rendere più elastiche le combinazioni economiche, i produttori modificarono progressivamente gli accordi di coproduzione a partire dal , svincolando le produzioni di particolare impe-
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gno artistico dall’obbligo del film gemellare, fino ad arrivare nel  a favorire apertamente le cosiddette coproduzioni eccezionali. In questo tipo di collaborazione, l’apporto del paese minoritario può limitarsi alla partecipazione finanziaria.

Torneremo più avanti sui significati attribuibili ai «risultati artistici insoddisfacenti». Per ora è sufficiente ricordare che sul finire degli anni Cinquanta il modello “finanziario” ebbe la meglio sul modello “produttivo”. Dal sogno del “Cinema Europeo” (su base “latina”) si passò all’internazionalizzazione finanziaria
della produzione. Paradossalmente, l’intenzione iniziale di sopportare comunemente costi di produzione elevati per costruire un prodotto spettacolare analogo a quelli americani fu in gran parte abbandonata:
La coproduzione dà due (o tre o quattro) “nazionalità” al film, che poi può entrare nella programmazione obbligatoria e può usufruire delle sovvenzioni statali di ciascun paese coproducente. Sommando due mercati, si aumentano incassi e sovvenzioni. Questo
permette un investimento maggiore nella produzione, la quale può essere quindi più
“spettacolare”. Se questa è la visione ideale della coproduzione, cioè un film di proporzioni hollywoodiane realizzato in Europa, la realtà è da ridimensionare: non solo negli
anni Cinquanta e Sessanta ma anche più recentemente, i tentativi di creare questi film
“internazionali” sono accolti dal pubblico meno favorevolmente di quanto ci si aspetti
[…] Per cui la coproduzione si trasforma in un meglio definibile “cofinanziamento” di
film che mantengono l’integrità culturale del paese di produzione maggioritario.

Una dichiarazione del regista francese Edouard Molinaro a proposito delle coproduzioni finanziarie appare ancora più efficace: «Il film era esattamente lo stesso,
che i fondi fossero francesi o italiani: ciò non aveva alcuna incidenza artistica».
I «risultati artistici insoddisfacenti», i «film “internazionali”» accolti «meno favorevolmente di quanto ci si aspetti» alludono a un modello coproduttivo
in parte fallimentare, forse proprio perché incapace e costretto a interconnettere forzatamente gli apparati tecnici e produttivi coinvolti. Ciò non toglie che la
nuova fase e le nuove modalità di internazionalizzazione dei mercati richiedano
alle industrie cinematografiche nazionali di produrre film in grado di imporsi e
di richiamare un pubblico transnazionale. L’“integrità” da salvaguardare allora
non è tanto culturale, quanto produttiva e tecnica. Ovvero – come osserveremo
più avanti – i modelli stilistici, narrativi, di genere che produssero “spettacolo”
a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, rispondevano ad assetti tecnici e produttivi in grado di garantire delle forme di serialità e che di conseguenza dovevano essere flessibilmente conservati. La flessibilità e il reciproco
supporto finanziario-commerciale tra industrie e Stati nazionali garantiva la
conservazione e lo sviluppo finalizzato delle risorse tecniche e produttive.
Se intendiamo le scelte e le “incidenze” artistiche come il luogo e il momento di attualizzazione delle tecniche, una prospettiva interpretativa che valuti le coproduzioni esclusivamente da un punto vista finanziario serve a ben
poco per caratterizzare tali scelte e per fornire un modello propositivo a livello
di spettacolarizzazione del prodotto. Non potremmo allora pensare a dei modelli tecnici e a una spettacolarità se non propria, quantomeno veicolata dalle
coproduzioni, quando, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, le coproduzio-



SIMONE VENTURINI

ni italiane (senza contare le compartecipazioni italo-anglo-americane) raggiungono una quota percentuale e un incidenza strutturale? Per trovare vie di interpretazione delle tecniche e del tasso di spettacolarità ricercate e perseguite
nelle coproduzioni, bisogna mettere in gioco altri elementi, di carattere finanziario, ideologico-produttivo e commerciale-testuale.
In sintesi, ciò che contribuì in modo decisivo all’estensione quantitativa
delle coproduzioni fu la nuova e necessaria fase di internazionalizzazione del
mercato cinematografico e la progressiva politica e realtà produttiva che in Italia impose, a fianco del cinema neorealista prima e del cinema d’autore poi, un
cinema di genere adatto all’esportazione. Tale politica si avviò a partire dai primi anni Cinquanta. Come ha rilevato intelligentemente Wagstaff, «si trasformò
la nozione di qualità», ovvero non più la qualità artistica, estetica e l’impegno
sociale del neorealismo, ma un nozione di qualità che:
si riferiva alla spesa del produttore: divi, preferibilmente stranieri, colori, ambientazione costosa, spettacolo. Il concretarsi di quella nozione di qualità fu reso possibile dal sistema di coproduzione, il quale, estendendo il mercato di sfruttamento, permetteva un
investimento maggiore.

In media, i film italiani coprodotti avevano un costo che andava dal % al
% in più rispetto al costo di un film interamente italiano. Un primo indicatore dell’incidenza delle coproduzioni sulle tecniche e sullo spettacolo deriva
quindi dagli aumenti medi dei budget a disposizione.
Un secondo elemento proviene dalla trasformazione, resa appunto possibile dalle coproduzioni, dei valori che rendevano un film di “qualità”. Nel  le
società Panaria e Silver Films (prima partner francese a cui subentrerà in seguito la Hoche Production), avviano la produzione di La carrozza d’oro (Renoir,
). Immaginato inizialmente come un film in bianco e nero, nel corso della
realizzazione vira decisamente verso una concezione di cinema di qualità intesa
come qualità spettacolare. Gli elementi ci sono tutti: un regista di fama internazionale, una star, seppure anomala, come Anna Magnani e l’impiego – il primo in Italia – del procedimento Technicolor. Un primo preventivo del film (
luglio ) prevedeva due versioni (italiana e francese) e dodici settimane di lavorazione, per un costo finale di .. lire. Il  ottobre del  viene stipulato il contratto con la Technicolor (che a sua volta investe . dollari nella produzione). Alla fine il costo, comprensivo di spese di edizione e di “lanciamento”, raggiungerà i  milioni di lire.
A metà tra il sogno americano e l’utopia di un polo cinematografico europeo, La carrozza d’oro, partendo da un regime coproduttivo decisamente impegnativo, accelera in direzione di un’ancora più ampia dimensione internazionale, in grado di imporsi anche sui mercati americani (il mercato latinoamericano
e il mercato statunitense) per soggetto e offerta di spettacolo cosmopolita. Tali
obiettivi si volevano realizzare attraverso l’impiego di registi e attori internazionali e di un’innovazione tecnologica in più sensi esclusiva. Così, tecniche, spettacolo, ampliamento dei mercati e condivisioni/aumenti dei costi – permessi
dal regime coproduttivo – convergono verso modelli testuali particolari.
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L’entrata nella produzione della Technicolor, che anticipa e prefigura la costituzione della Technicolor italiana nel  e l’esplosione del colore nel filone
storico-mitologico, costituisce una delle differenti, per entità e livello, spinte
tecnologiche e industriali impresse al cinema italiano nei primi anni Cinquanta.
Se il colore si diffonderà con il filone storico-mitologico, amato e conosciuto in Francia (qui programmato grazie alla crescita delle esportazioni e alle numerose coproduzioni), Rossellini girerà il suo primo lungometraggio a colori
(in Eastmancolor) con la coproduzione “vecchio stile” Viva l’Italia ().
Anche gli stabilimenti di posa (Titanus, INCIR-De Paolis) – sotto forme di
credito a posteriori, ottenibili tramite la cessione fatta dalle società di produzione di parte dei propri diritti di sfruttamento fino all’occorrenza economica dovuta – iniziarono a cofinanziare l’impegno coproduttivo. In questa direzione,
l’apparato e l’indotto tecnico-industriale aveva tutto l’interesse a incentivare e
orientare la politica coproduttiva.
Film di genere come Gli invasori (M. Bava, ) – figlio di un film di successo come I vichinghi [The Vikings] (R. Fleischer, ) e delle nascenti ibridazioni di generi – assegna circa  milioni di lire, su un budget totale di  milioni, alle componenti tecniche. L’apporto francese per questa coproduzione
ammonta a circa  milioni di lire, come a dire – in via del tutto ideale – che la
spesa francese copriva le modalità e le processualità tecniche e produttive dello stile spettacolare transnazionale e popolare all’italiana.
Tornando al primo caso, La carrozza d’oro, occorre aggiungere che non aveva che scarse possibilità di costituire un archetipo produttivo, tuttavia impegnava al proprio interno – oltre al colore – scenografi, costumisti, architetti, stabilimenti di posa. Ovvero impiegava e rodava la tecnica, i tecnici e l’indotto tecnologico-industriale italiano in via di rinnovamento e sviluppo. Tali elementi
tecnici e tecnologici costituiranno, dal modello de Le fatiche di Ercole (P. Francisci, ) e fino alla metà degli anni Sessanta – fino a Per un pugno di dollari
(S. Leone, ) – l’hardware produttivo di riferimento per la sperimentazione
di modelli (generi, filoni popolari) esportabili sui mercati esteri e condivisi da
pubblici differenti. Le coproduzioni permettevano di rendere condivisibili e in
prima misura esportabili tali prodotti popolari (storico mitologico, horror, cappa e spada, ma anche il poliziesco francese e tedesco) e inoltre di eleggere, per
quanto qui trattato, la base industriale e tecnica del cinema italiano come punto di riferimento “artistico” e “spettacolare” europeo per alcuni di questi filoni
e generi:
certamente la conquista della modernità passa anche attraverso un più convinto (auto)riconoscimento degli apporti individuali al lavoro collettivo e delle possibilità di personalizzare le pratiche e le forme più standardizzate. L’orgoglio professionale e la coscienza dello stile si diffondono anche, e per certi aspetti soprattutto, nel cinema di genere, che riuscirà a unire la disinvoltura e rapidità della produzione commerciale con
marcate individualità tecnico-stilistiche. […] Progressivamente però anche i nomi dei
tecnici ricevono maggiori attenzioni. Nel corso degli anni Cinquanta, ad esempio, si è
conclusa la scalata ai titoli di testa dei montatori che, accreditati in precedenza in un
elenco collettivo […] ora invece godono sempre di un cartello individuale.
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Il valore aggiuntivo costituito dal settore tecnico è strettamente connesso con
l’utilizzo degli stabilimenti di posa, delle risorse e dello sviluppo tecnologico e
industriale del cinema italiano. Nel  Roberto Calisi e Salvatore Cilento dedicavano agli “umili del cinema” (operatori, truccatori, costumisti ecc.) una serie di inchieste:
[…] nel pubblico più cosciente si discute attorno al contenuto ideologico del film, intorno alla regia, alla recitazione degli attori, ma vengono completamente ignorati tutti gli
altri elementi che formano il cosiddetto “cinema minore” e che pure hanno concorso,
spesso in misura notevole, alla riuscita del film.

L’operazione non è certo neutrale. L’utilizzo di espressioni come “umili del cinema”, “cinema minore”, permette di considerare queste perlustrazioni dei territori dimenticati dalla critica del periodo come un appoggio a una precisa tendenza in atto nel cinema italiano durante la prima metà degli anni Cinquanta:
la definizione e l’esibizione di un cinema industriale, spettacolare, favorevole
all’impiego, come surplus qualitativo, degli elementi tecnologici e delle competenze tecnico-artistiche espresse dagli artigiani del cinema.
La politica produttiva, destinata a diventare il modello vincente fino ai filoni popolari della seconda metà degli anni Sessanta, puntò sull’evidenziazione
della dipendenza “naturale” del cinema italiano dalla base artigianale-industriale: gli apparati e le tecnologie impiegate dagli artigiani (costumisti, scenografi, truccatori, montatori, direttori della fotografia, operatori). Così, negli anni Cinquanta, in Italia si verificò (e le coproduzioni diventarono il luogo ideale
di sperimentazione) una corsa alla tecnologizzazione flessibile del cinema italiano. In altri termini, ciò comportò il rinnovamento delle strutture industriali
(stabilimenti di posa, laboratori di sviluppo e stampa) e l’adesione ai nuovi
standard tecnologici.
Sempre secondo Wagstaff, punto di riferimento negli studi della storia economica del cinema, le soluzioni adottate per risolvere il «grosso problema di
tutte le compagnie di produzione: trovare un mercato di sfruttamento abbastanza grande da coprire i costi di produzione», furono essenzialmente tre:
l’ampliamento del market share interno; la «fusione di due mercati», o più, attraverso gli accordi di coproduzione; l’esportazione.
Le coproduzioni lavorano in ultima analisi in tutti gli ambiti sintetizzati, ma
soprattutto andranno a lavorare, in particolare attraverso i modelli di genere e
i filoni popolari, sui mercati dei paesi di coproduzione e sull’esportazione. Ecco allora che il pubblico di riferimento dello “spettacolo della tecnica” delle coproduzioni di genere sarà fondamentalmente il pubblico popolare europeo e i
pubblici periferici mondiali. Le coproduzioni, specie con la Francia, però, non
si limitavano certo al cinema di genere. Il nuovo cinema italiano, il cinema d’autore, la nouvelle vague (spesso in sintonia con le tendenze della distribuzione
americana) svilupperanno le proprie potenzialità commerciali e di diffusione
proprio grazie al regime coproduttivo. Tuttavia in questa sede, ci limiteremo a
cercare, sulla scia di quanto scritto in precedenza, le tracce della tecnologia e
dello spettacolo delle coproduzioni all’interno del cinema di genere.
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Sempre La carrozza d’oro, in un secondo preventivo superiore ai  milioni
di lire, intendeva impiegare “solo” poco di più di  milioni di lire nel reparto
tecnico e tecnologico. Gli attori e il reparto “artistico” in senso stretto ne prevedevano poco di meno. Paradossalmente, le produzioni peplum successive, di
minor impatto finanziario complessivo e realizzate in regime di coproduzione,
assegnano percentuali maggiori ai comparti tecnici. Per Ercole e la regina di Lidia (P. Francisci, ) tali voci superano il % della spesa complessiva; La battaglia di Maratona (J. Tourneur, B. Vailati, ), una coproduzione italo-francese con minimi garantiti della MGM, dedica il % delle spese per le voci “tecniche” (personale, materiali, attrezzature, stabilimenti). Anche una produzione a
basso costo come I normanni (G. Vari, ) impegna più del % dell’investimento coproduttivo per i comparti tecnici. Tale modello coproduttivo può essere confrontato, nel medesimo ambito di ricerca della spettacolarità, con modelli
che abbiamo definito come tesi a realizzare un prodotto “europeo” (i grandi temi storici o letterari): ad esempio, Viva l’Italia (R. Rossellini, ) impiega per il
reparto tecnico e tecnologico il % circa del proprio costo complessivo.
Seguendo questo indirizzo, dovrebbe essere parzialmente corretta la visione di una “estetica povera del peplum”, che appare troppo concentrata sul
mercato e sul contesto nazionale. Nel senso che – al pari, d’altra parte, di ciò
che rileva Stefano Della Casa – occorre evidenziare che le coproduzioni di genere, seguite direttamente dalle medie e grandi case di produzione italiane tra
il  e il  circa, spinsero decisamente sull’impegno economico-finanziario
(parliamo di budget che oscillano tra i  milioni di lire e i  e oltre milioni
di lire dell’epoca) supportato dai cofinanziamenti europei, e che questa spinta
si travasò poi, ancora per qualche anno, in altri filoni popolari. È la parte “bassa” della produzione peplum che induce a pensare che si trattò di un’estetica e
di un modello al risparmio. Non bisogna dimenticare che il contesto italiano
rappresentava contemporaneamente in quegli anni il maggiore mercato europeo e la più forte e finanziata industria cinematografica continentale.
Se il peplum costituì, dunque, inizialmente il luogo “spettacolare” di convergenza del sapere tecnico-artigianale e della diffusione dei nuovi standard
tecnologici (Scope, Colore), in seguito – con l’espansione dell’indotto tecnico
(e la perdita di specializzazione tecnica) e il progressivo rincaro a livello di costi di alcuni di questi elementi tecnici e tecnologici (in special modo gli stabilimenti) – si assistette a una separazione troppo marcata nei generi e filoni tra
film a basso costo (spesso di recupero, di riciclo) e altri che, per più ragioni, si
trovano, spesso in ambito di compartecipazione, a gestire budget troppo elevati rispetto agli investimenti “sicuri”.
Rispetto alle coproduzioni di genere a basso costo, si può parlare allora di
spettacolarizzazione con il minimo sforzo tecnologico, o standardizzazione con
budget di medio-basso livello. In questa direzione, la ricerca di un “subappaltatore” estero ben presto andrà a coincidere – nel senso che si ispira alla stessa
logica – con le scelte interne (nazionali) da parte delle case più solide e affermate di appaltare la produzione di genere a basso costo, pensata per i mercati
periferici, a società minori o costituite per l’occasione (ed è forse qui che si realizza idealmente la fusione con la parallela logica del recupero e del riuso).
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Con le coproduzioni italo-jugoslave e italo-spagnole si andava alla ricerca
di quei “saper fare”, di quelle tecniche – soprattutto competenze extracinematografiche – che costituivano l’action dei sottogeneri oramai in fase di ibridazione (avventura, storico-mitologico, western, horror). Ecco che a fianco delle location, il regime coproduttivo permette di commutare agevolmente – e
spesso con notevoli risparmi – dai cavallari del grossetano di Enzo Merolle alla
cavalleria del “Conte Duque” (I cento cavalieri, V. Cottafavi, ), del Re del
Marocco (Sodoma e Gomorra, R. Aldrich, ), o dell’esercito jugoslavo.
Se osserviamo i piani di lavorazione dei film girati in Spagna o in Jugoslavia, si nota con grande evidenza come il livello tecnico assegnato e voluto da
questi paesi coincidesse con i livelli “bassi” della tecnica e della tecnologia di
produzione. Tutte le operazioni industriali “forti” sono fatte a Roma, centro
dell’Impero di cartapesta.
I casi specifici, a riguardo degli apporti in regime coproduttivo finalizzati
alla costituzione di film con un forte o particolare impatto spettacolare, rivelano in realtà una differente complessità interna. Una coproduzione franco-italiana (ad alto costo) con una casa jugoslava come associata (la Jadran Film) –
come Napoleone ad Austerlitz (A. Gance, ) – rivela un’ulteriore commistione. Si tratta di una coproduzione minoritaria italiana che solo in parte insegue
le formule espresse dal primo periodo coproduttivo, e riporta una suddivisione
degli impegni produttivi che rispecchia le competenze nazionali del momento:
al tema “europeo” fa riscontro una partecipazione francese di carattere finanziario e tecnico-artistica; gli esterni vengono girati in Francia e in Jugoslavia
(viene impiegata la cavalleria militare per le scene di battaglia, anche se la collaborazione della Jadran non è da sottovalutate) e infine gli interni sono girati
negli stabilimenti Titanus di via Appia.
Solo dopo un paio di stagioni cinematografiche, molte delle coproduzioni e
compartecipazioni che invece tendono a conservare le acquisizioni tecnico-artigianali e spettacolari proprie dell’industria italiana e a mantenersi su un livello medio
di esposizione economica aprono i propri budget a voci “spettacolari” quali quelle degli attori. Per Finché dura la tempesta (Vailati/Frend, ) e L’intrigo (Sala/Marshall, ), i costi preventivati per gli attori ridimensionano le voci di bilancio destinate all’apporto tecnico, che scendono e si attestano attorno al %.
Nel caso di La città prigioniera (Chiari/Anthony, ), assistiamo al tentativo di mantenere congiunti – in un ambito coproduttivo/compartecipativo – il
surplus di valore costituito dagli attori e la componente tecnica-spettacolare in
senso stretto. Ovvero, una difesa delle “coproduzioni internazionali” (in questo
caso una compartecipazione italo-inglese) realizzate in studio, in contrapposizione agli esterni “naturali” e all’esternalizzazione delle risorse tecniche e della
manodopera verso paesi coproduttivi “satelliti”. Il film, un clamoroso fiasco,
arrivò a toccare il miliardo e mezzo di lire di preventivo, e virò in direzione di
un maggiore investimento sugli attori e sulla riduzione del ruolo di regista (il
supervisore inglese e l’architetto e scenografo Mario Chiari). Contemporaneamente il film viene girato quasi esclusivamente in interni (agli studi INCIR-De
Paolis) e con soli dieci giorni di esterni in Grecia. Si decise di impegnare una
parte considerevole del budget nella ricostruzione degli ambienti in studio:
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ha montato su ruote le case d’Atene e va componendo la città di scena in scena: è l’ultima trovata dell’architetto Mario Chiari. […] Girare in esterni impone tante di quelle limitazioni che i risultati spesso sono molto meno “veri” di quanto non si possa ottenere
ricostruendo case e piazze in studio. […] Le case sono state ricostruite su quattro lati,
cioè assolutamente complete, e sono state montate su ruote. Questo permette di spostarle e di poter associarle in maniera da ricostruire un numero infinito di strade e di
piazze. […] L’albergo “Zeus”, in cui si svolge la maggior parte del film, riproduce fedelmente l’albergo tuttora esistente ad Atene, […] ricostruito negli stabilimenti De Paolis perfettamente praticabile in ogni piano e in ogni ambiente. […] La planimetria è stata modificata per agevolare gli spostamenti della macchina da presa. Spesso, infatti,
quando si gira dal vero, si è limitati nelle inquadrature; […] questi problemi non esistono nell’albergo “Zeus” della De Paolis poiché il regista può far spostare muri e scale a
suo piacimento, basta svitare quattro bulloni .

Metafora di un “Olimpo tecnologico” e industriale raggiunto svitando “quattro
bulloni”. Meglio: un’architettura e un cinema modulare persi nel labirinto degli stabilimenti e paradossalmente dimentichi della flessibilità e del rapporto tra
modelli produttivi e serializzazioni permessi e sorretti anche attraverso i regimi
coproduttivi.
Sarà il western all’italiana coprodotto con Spagna, Jugoslavia, Germania –
“estero, esterno e in parte esternalizzato” – a offrire un nuovo ancoraggio. Come nella composizione coproduttiva di Napoleone ad Austerlitz, la via italiana
alle compartecipazioni internazionali mira a tutelare, investire e scommettere
ancora sulla base tecnico-industriale, che costituisce l’apporto spettacolare e la
specificità nazionale nei film costruiti in compartecipazione e pensati per i mercati internazionali (negli ultimi casi trattati, per i mercati di lingua inglese, non
a caso Charles Frend era un artigiano-regista della Ealing). Tuttavia la sensazione è che il modello inizi pericolosamente ad autocelebrarsi e a ruotare e ad
avvitarsi, come le case ricostruite in studio, su se stesso.
Per La città prigioniera, il cast, in linea con gli obiettivi di fondo dell’operazione, impiega “star” internazionali. Gli attori protagonisti costituiscono da soli
una parte considerevole dei costi dei preventivi iniziali:  milioni di lire (David
Niven:  milioni, Ben Gazzarra:  milioni). Per Finché dura la tempesta, dei 
milioni di lire di costo complessivo,  milioni vanno agli attori principali ( milioni a James Mason,  a Lilli Palmer,  a Gabriele Ferzetti). Per L’intrigo sono
 i milioni di lire assegnati agli attori principali (Shirley Jones:  milioni).
Lo slittamento e la separazione, nei mercati internazionali, tra produzioni
destinate ai mercati principali di lingua inglese e produzioni destinate ai mercati periferici popolari impone delle scelte interne alle logiche di spettacolarizzazione e di richiamo. I costi variabili costituiti dagli attori diventano fattori necessari. In questo senso, il “divo”, l’attore riconoscibile e di richiamo, costituisce un discrimine nell’impostazione dei criteri di spettacolo e di tecnologia applicabili. Quando la spettacolarità, intesa come esibizione della base artigianale e tecno-industriale, si incontra con quella divistica nel cinema di genere italiano export-oriented (questa volta orientato verso i principali mercati di lingua
inglese), lo slittamento progressivo verso gli alti costi mette spesso a rischio la
proficuità dell’operazione coproduttiva o compartecipativa.
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In conclusione, con questi ultimi case studies, abbiamo voluto evidenziare
ciò che a metà degli anni Sessanta giunse a deteriorarsi: la centralità e la prossimità di rapporti e di accordi tra il cofinanziamento europeo, la considerazione
dei mercati coproduttivi e popolari di riferimento e l’impiego di tecnici e tecnologie flessibili e in via di rinnovamento. Rapporti e relazioni coproduttive
volte a realizzare, con un certo grado di standardizzazione, parte del multiforme spettacolo cinematografico europeo di genere.
Note
. Archivio Centrale di Stato, ministero del Turismo e dello Spettacolo – Divisione Cinema, Fascicoli e Copioni: bb  CF . Il film cui fa riferimento Scicluna è The Racers (H.
Hathaway, ) con Kirk Douglas, in CinemaScope, Color De Luxe e una colonna sonora stereo a quattro tracce magnetiche. In bianco e nero, Terence Fisher, per la Hammer e con esterni a Le Mans, aveva realizzato su un tema simile Mask of Dust (). Sempre nel  John Ireland ed Edward Sampson, su soggetto di Roger Corman, dirigevano The Fast and the Furious.
È curioso pensare che se il modello spettacolare di riferimento, in questo caso particolare, era
il film di Hathaway, nel quinquennio -, fu la AIP di Arkoff e Nicholson a distribuire negli Stati Uniti, in regime forfetario, il cinema popolare di genere italiano cresciuto e modellato
anche dal regime coproduttivo. Ovvero, a medio termine, il modello spettacolare per le coproduzioni di film di genere diventò, più che The Racers, The Fast and the Furious.
. B. Corsi, Eutanasia di un’unione, in G. P. Brunetta (a cura di), Identità italiana e identità europea nel cinema italiano dal  al miracolo economico, Fondazione Giovanni Agnelli,
Torino , p. .
. C. Wagstaff, Il nuovo mercato del cinema, in G. P. Brunetta (a cura di), Storia del cinema mondiale, Einaudi, Torino , p. .
. J. A. Gili, A. Tassone (a cura di), Parigi-Roma.  anni di coproduzioni italo-francesi
(-), Il Castoro, Milano , p. .
. C. Wagstaff, Il cinema italiano, in Brunetta (a cura di), Identità italiana e identità europea nel cinema italiano dal  al miracolo economico, cit., p. .
. Archivio Centrale di Stato, ministero del Turismo e dello Spettacolo – Divisione Cinema, Fascicoli e Copioni: ACS, bb  CF .
. Cfr O. Angeli, Strutture produttive, contratti, organizzazione sindacale, in AA.VV., La
città del cinema. Produzione e lavoro nel cinema italiano -, Napoleone, Roma , p.
: «[…] entrano in campo, per la prima volta, i finanziamenti diretti alla produzione da parte delle stesse aziende tecniche, come la Spes, la Tecnostampa, la Technicolor». Cfr. anche L.
Bizzarri, L. Solaroli, L’industria cinematografica italiana, Parenti, Firenze , pp. -:
«Non è inconsueto il caso in cui il finanziamento viene completato ricorrendo al credito dei
principali fornitori (stabilimenti di posa, laboratori di sviluppo e stampa) mediante cessione,
con iscrizione al Pubblico Registro Cinematografico dei futuri “premi governativi”».
. A. Farassino, R. De Berti, Le invenzioni: dalla tecnica allo stile, in G. De Vincenti (a cura di), Storia del cinema italiano -, Marsilio/Bianco & Nero, Venezia-Roma , p. .
. “L’eco del cinema e dello spettacolo”, V, fasc. ,  aprile , p. .
. Wagstaff, Il nuovo mercato del cinema, cit., p. .
. S. Della Casa, L’estetica povera del peplum, in De Vincenti (a cura di), Storia del cinema italiano, cit., pp. -.
. «Sujets antiques, bibliques, mythologiques; déploiement de figurant toujours plus
nombreux; bataille navales et terrestres; sacs de villes conquises; banquet et orgies; catastrophes, jeux de cirque, couleurs, scope et quoi encore?» (J. Sciclier, L’Age du péplum, in “Cahiers du cinéma”, n. , may ).
. Lo spettacolo d’azione, esibizione-esposizione della tecnica in azione, era fondamenta-
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le per i mercati esteri popolari di riferimento. Il film era esportabile e collocabile sui mercati
popolari mondiali tanto quanto erano minori gli ostacoli linguistici e maggiori erano gli stimoli, i simboli e i riferimenti visivi.
. «Andavamo in Spagna perché era l’unico paese con molti caballeros» (testimonianza
di Vittorio Cottafavi, in Gili, Tassone, a cura di, Parigi-Roma, cit., p. ).
. “La Fiera del Cinema”, IV, n. , giugno , p. .
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IV

Da Elvis Presley a Ho Chi Min
Cultura giovanile, protesta sociale e mutamenti politici
negli anni Sessanta

Il prim o governo di centro-sinistra, form ato da Am intore Fanfani nel
marzo 1962 grazie all’astensione dei socialisti, annunciò l ’inizio di
una nuova fase nella politica italiana. D opo un periodo di gestazione
durato sei anni e discussioni cominciate ancor prima, il P si venne attirato nell’orbita della D e e la base di consensi su cui poggiava il g o verno venne finalm ente allargata. A un primo esame gli obiettivi del
centro-sinistra non avrebbero potuto essere più chiari. Il fine, com une a tutte le forze che vi erano coinvolte, era quello di m utare gli equ ilibri politici degli anni della guerra fredda per gestire gli affari p u bb lici in modo più m oderno e adatto agli imperativi della società industriale. In questo senso quella del centro-sinistra fu una promessa di
cambiamento.
Questa form ula di governo p ortò , al tempo stesso, a una riduzione
della tensione che aveva segnato la società fin dai tardi anni Quaranta.
Q uesta evoluzione venne considerevolmente facilitata dal rigetto da
parte di papa Giovanni x x i i i dello stile fortem ente politicizzato del
suo predecessore e dal rilievo posto sulle riform e e ia giustizia sociale
dal nuovo presidente degli Stati U niti Joh n F . Kennedy. Celata dietro
questa facciata vi era però una ricerca di ben altri fini. Se è vero che le
speranze di riform a vennero incoraggiate dal processo di mutam ento
politico e dalle misure prese dal governo Fanfani per nazionalizzare
l ’industria elettrica e per innalzare a quattordici anni l ’età dell’obbligo scolastico, la preoccupazione principale della De fu quella di m inimizzare la portata del cam biam ento e di concentrarsi sull’obiettivo
politico di isolare il P ci e ridurre la sua influenza nella società. Tali
propositi trovarono un aiuto oggettivo nelle oscure manovre delle
forze reazionarie all’interno delle forze armate e dell’apparato dello
stato, dedse a bloccare ogni spostamento a sinistra n ell’equilibrio del
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potere politico e sociale. Da ultimo a prevalere furono le forze più
conservatrici. Malgrado le aspettative di alcuni dirigenti socialisti la
spinta per le riforme si esaurì m olto rapidamente. L a storia degli anni
tra il 1963 e il 1968 è in larga m isura la storia del fallimento delle attese
di cambiamento. La questione delle riforme tornò brevemente all’ordine del giorno solo dopo i tumultuosi eventi del 1968-69.
Il movimento internazionale degli studenti, il Maggio francese, la
Primavera di Praga, l’offensiva del T et e gli assassini di Martin Luther
King e di R obert Kennedy, fanno del 1968 un anno che è rimasto
impresso nella mem oria collettiva con una sua identità propria e ben
distinta. In Italia quell’anno è considerato un vero e proprio spartiacque che segnò la fine di quel sistema di relazioni che, fin dagli anni
della ricostruzione, era alla base dell’ordinamento sociale.1Il ’68 vide
in particolare il definitivo tram onto del m onopolio esercitato dalle
due forze principali nel paese sulle proprie rispettive aree di influenza
socio-culturale e l’emergere, nella sfera dell’azione individuale e collettiva, di nuovi paradigmi interpretativi. D a questo punto di vista il
’6 8 viene considerato come un mom ento di svolta cui è possibile far
risalire le origini non solo di m olti dei tratti caratteristici della politica
e della società che avrebbero profondam ente segnato gli anni Settanta, ma anche le tendenze più profonde in un modo o nell’altro ancora
presenti oggi. Pur essendo ciò senz’altro vero, le questioni e i problemi emersi nel corso del ’68 possono forse essere meglio compresi se
quest’anno fatidico si considera non tanto come un punto di partenza
quanto com e un punto di arrivo. L e questioni sollevate dalle lotte studentesche circa l’autorità delle istituzioni, la libertà personale e il diritto di scelta, e dalla spaccatura avvenuta a sinistra del Pci, non furono né astratte né di origine ideologica, ma strettam ente legate alle tensioni venute alla luce n ei profondi mutamenti verificatisi nella società.
L o stesso discorso vale per il movim ento operaio.
In contrasto con il crescente immobilismo del centro-sinistra la
1 Un certo numero di studi ha di recente affrontato la dimensione internazionale del ’68. Si
vedano R. Fraser et al., 1968. A Student Generation in Revolt, London, Chatto & Windus,
1988; D. Caute, Sixty-Eight. T h e Year o f th è Barricades, London, Hamish Hamilton, 1988; P.
Ortoleva, Saggio sui m ovim enti d e l 1968 in Europa e in America, Roma, Editori Riuniti, 1988. Il
’68 in Italia è posto nel contesto di una serie di analisi più ampie della protesta da S. Tarrow,
Democracy and Disorder. Protest an iP olitics in Italy 1969-7}, Oxford, Oxford University Press,
1989; in it: Democrazia e disordine. M ovim enti d i protesta e politica in Italia, 1969-79, RomaBari, Laterza, 1990 e da R. Lumley,States ofEm ergency. Cultures o f R evolt in Italy fro m 1968 to
1978, London, Verso, 1990.
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società italiana degli anni Sessanta era dinamica e turbolenta. A differenza del conform ism o del precedente decennio si respirava un diffuso senso di liberazione e una grande eccitazione. Fin dai primi anni
Sessanta il movimento operaio tornò a farsi sentire dando il via, nel
1962, ai più vasti scioperi che il paese avesse registrato n ell’ultimo decennio. I giovani, ritenuti quasi unanimemente passivi e conformisti,
si trovarono a essere sempre più coinvolti in controversie di ogni genere sul sesso, la religione, la libertà di espressione e le regole di com portam ento; questi temi, anziché rientrare in una tranquilla evoluzion e della m entalità e delle idee, divennero motivi di discordia pubblica
e civile.
M an mano che l’Italia urbana andava affermando il proprio predom inio l’influenza straniera si fece più estesa e sistematica, per esem pio nella musica popolare e nella m oda a com pletamento di impulsi
critici nel cinema, nella letteratura e nel teatro. In questo processo di
sprovincializzazione l’espansione dell’industria culturale finì per
svolgere un ruolo di prim o piano, pur organizzata com ’era secondo le
esigenze di una società integrata e sempre più burocratizzata. La conseguenza fu una ridefinizione dei ruoli artistici e intellettuali e il sorgere di nuove opportunità di collegamento con la massa della gente
com une mediate dal m ercato. A llo stesso tem po altre e più vecchie
form e di m ediazione culturale, antiquate strategie di separazione
tra la cultura popolare e quella di élite e antiche concezioni della
funzione d ell’intellettuale andarono gradualmente scom parendo.
T a li trasform azioni si in trecciarono con altri m utam enti, innescando a loro volta tensioni che sarebbero poi esplose alla fine degli anni
Sessanta.
D ata la presenza organizzata, a tutti i livelli della società, di una
sinistra m arxista critica rispetto alle forme esistenti del potere non c ’è
da stupirsi se il movimento degli studenti in Italia abbia preso una
direzione più convenzionalmente di sinistra che altrove. Al di sotto
p erò della superficie, e dietro alle questioni della riforma scolastica e
degli assetti istituzionali che dominarono la discussione pubblica,
erano com unque presenti tutte le tem atiche culturali che negli Stati
U n iti, in Francia e in Germ ania trovarono modo di esprimersi più liberam ente. Furono queste forse a costituire da ultimo uno degli elem enti più importanti del conflitto; ma perché questo divenisse chiaro
il movimento stesso dovette prim a spazzar via gli ostacoli che venivan o frapposti alla sua libera espressione e soltanto allora fu possibile
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porre all’ordine del giorno questioni riguardanti nuovi stili di vita,
valori, e aspirazioni.
P er il Pci questo fu un periodo pieno di rischi in cui alle opportunità offerte dai mutamenti politici e sociali corrispondevano sfide di
tipo nuovo. La fine dell’unità monolitica del movimento comunista
internazionale, provocata dalla rottura cino-sovietica, e la m orte di
Togliatti nel 1964 simboleggiano entrambe, ciascuna a suo modo, il
passaggio a una nuova epoca. Ancor prima della scomparsa dell’uomo che aveva in pratica diretto il partito fin dal 1926, ebbe inizio un
processo di rinnovamento politico in cui, alla luce delle nuove condizioni, vennero ripresi precedenti discorsi e rielaborate vecchie analisi
mentre si cominciavano ad affrontare problem i nuovi. A partire dal
1962 i comunisti abbandonarono la visione catastrofista dello sviluppo capitalistico, un passo che fu segnato da profondi contrasti all’interno com e all’esterno del partito e da un dibattito sulla linea politica
da adottare al suo posto. N el campo della politica culturale nuove
possibilità vennero aperte dalle trasformazioni in corso nei vari settori
dell’industria culturale, dal tramonto dell’estetica neorealista e dall’emergere di nuove correnti moderniste, nonché dal ruolo sempre
crescente dei mezzi di comunicazione di massa nel tempo libero. E rano delle novità im portanti, m a la capacità del partito di com prenderle
fu carente e le sue posizioni apparvero sempre più inadeguate agli
occhi dei gruppi di estrema sinistra e degli attivisti del movimento
studentesco che a partire dalla metà degli anni Sessanta com inciarono
a criticare il Pci con sempre maggiore asprezza.
L e rivolte del ’6 8 posero al partito un gran numero di problem i,
non da ultimo perché lo scoppio della protesta in un’area sociale inaspettata e in form e del tutto inedite scardinò non soltanto i piani democristiani per un nuovo tipo di consenso, m a costituì anche una
aperta sfida all’egemonia del P ci sull’opposizione di sinistra. Il partito, la cui forza organizzativa era ormai in declino, venne colto di sorpresa e reagì in un primo mom ento in maniera arrogante e difensiva.
Tuttavia, pur non riuscendo a elaborare una risposta unitaria o realmente efficace, non si può certo dire che sia rimasto arroccato su se
stesso e incapace di capire. Nella misura in cui il movimento articolava le sue posizioni in term ini politici, il Pci si impegnò in un sia pur
limitato dialogo e a stabilire dei punti di contatto con esso. M entre
riuscirono ad affrontare le questioni poste dalla protesta politica, i c o munisti non furono però in grado di com prendere le sottostanti tem a-
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tiche culturali. Proprio queste ultim e avrebbero dato origine a serie
difficoltà negli anni Settanta quando il partito cercò di mettersi alla
testa di un nuovo blocco sociale.
C

u l t u r a

g io v a n il e
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m u s ic a

po p e

c e n t r o
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T ra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta negli
Stati Uniti e in Gran Bretagna si era com inciato a prestare grande attenzione ai giovani, sia sulla stampa che nell’opinione pubblica. A lcuni episodi di delinquenza giovanile, nuovi comportam enti e nuove
m ode distinti da quelli del mondo adulto, nonché radicali innovazioni nelle form e di intrattenim ento e del tem po libero, contribuirono a
suscitare curiosità e preoccupazione e talvolta vere e proprie reazioni
isteriche.2 1 teddy boys, i mods e i rockers, il rock ’n roll e la musica
pop scossero profondam ente m olta gente, convinta ch e gli adolescenti dovessero fare ciò che veniva loro detto e rispettare gli adulti. M a
per certi aspetti c ’era davvero p oco da stupirsi se i giovani sembravano esser diversi da quelli che li avevano preceduti. T ra le altre cose il
diffuso miglioramento dei livelli di vita, l ’estensione dell’istruzione
obbligatoria e la diffusione della televisione avevano contribuito a
rendere il passaggio dall’adolescenza all’età adulta qualitativamente
diverso da quello delle precedenti generazioni.
Il modo in cui le condizioni della gente cam biarono nell’Europa
continentale non fu affatto identico a quelli verificatisi in G ran B retagna e negli Stati Uniti. Alcuni cam biam enti di rotta certo furono largamente paragonabili nei due casi, legati co m ’erano alla crescita e co nom ica e alla diffusione dei valori di una società consumistica; e tuttavia sempre all’interno di contesti culturali ch e si dimostrarono m arcatamente diversi. Per tutti gli anni Cinquanta, e ancora in gran parte
degli anni Sessanta, i giovani italiani rimasero, dal pu nto di vista eco nom ico com e da quello culturale, sostanzialmente più integrati nell ’unità familiare di quelli anglosassoni. Essi erano quindi sottoposti a
un maggior controllo sociale e avevano m eno possibilità di esprimersi
liberam ente.
Sul piano politico i giovani rappresentavano uno dei bersagli privilegiati dei progetti del centro-sinistra in cui i socialisti, fra estrem e
2 Si veda S. Cohen, F olk D evils and M oral Panics. T he Creation o f t h è Mods an d R ockers,
O xford, Martin Robertson, 19802.
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difficoltà e non senza esitazioni e m arce indietro, approdarono progressivamente a una collaborazione di governo con la Dem ocrazia
cristiana basata su un programma di riform e. I giovani protagonisti
delle proteste del 1960 contro il governo Tam broni appoggiato dal
Msi avevano contribuito ad affossare ogni eventuale alternativa di d estra all’apertura a sinistra. Un ulteriore segno delle condizioni di fru strazione in cui vivevano i giovani lavoratori furono gli incidenti torinesi di piazza Statuto nel luglio 1962. Perché la nuova formula di governo, concepita dall’élite politica come una risposta alle impellenti richieste di tutto un decennio di mutamenti sociali ed econom ici, desse
l ’avvio a un processo di ridefinizione delle identità politiche era essenziale che la novità fosse in grado di attrarre ampi gruppi di giovani.
Per m olti versi, però, non si può dire che i giovani neanche allora
fossero pienamente integrati n ell’ordine delle cose preesistente. L e
generalizzazioni sui giovani e le loro esperienze sono in un certo senso
sempre fuorviami, dato che in ogni specifico tem po e luogo coesistono una m olteplicità di diverse e contrastanti condizioni giovanili dovute a fattori di classe, sesso, o a differenze regionali. Q ui però, per la
prima volta, si facevano m arcatam ente sentire delle reali tendenze all ’uniformità. G razie soprattutto alla diffusione dell’istruzione (anche
prima del prolungamento della scuola d ell’obbligo era aumentato il
numero di giovani ch e portavano a term ine il corso di studi, mentre
l ’evasione scolastica, un tem po endem ica soprattutto al Sud, stava rapidamente declinando), alla televisione e al consolidam ento di una
editoria nazionale a carattere sempre più industriale, gli adolescenti
degli anni del boom costituirono la prim a generazione della storia italiana a essere nel complesso om ogenea in termini di lingua, gusti e riferimenti culturali.
La televisione e gli altri mezzi di com unicazione di massa contribuirono insieme a quel processo di lungo periodo che avrebbe condotto i giovani ad abbracciare una visione della m odernità in cui la
grande città e gli stili di vita urbani sarebbero apparsi più desiderabili
e più reali di qualsiasi alternativa offerta dalle campagne o dalla provincia. U no studio del 1964 sugli effetti della televisione sui contadini
rilevò com e questo mezzo spingesse i giovani a nutrire aspettative assai lontane sia dalle proprie origini che dalla loro vita quotidiana nelle
campagne.3 A nche da un’indagine pubblicata quello stesso anno da
J L. De Rita, l contadini e la televisione, cit., p.61.
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«Vie nuove» emergeva chiaramente quanto sia le premesse che la possibilità di un cambiamento fossero orm ai largamente accettate. «V orrei un fidanzato colto più di m e e ch e non sia contadino», dichiarò
una delle giovani intervistate, «io sono figlia di contadini e so quanto
è brutto vivere in campagna».4 E ra ben più probabile, comunque, che
la nuova generazione stesse crescendo in una delle grande città del
Nord piuttosto che nelle zone rurali arretrate nel M eridione; ma con
la diffusione di V espe e Lam brette, e di quella versione per poveri che
fu il ciclom otore, anche i giovani delle campagne potevano raggiungere più facilm ente le città dove potevano andare al cinema, a ballare
o acquistare fum etti e riviste illustrate. D i tutti i tem i che colpirono e
catturarono l’immaginazione giovanile, quello della m obilità fu probabilm ente il più importante.5
Con il suo ingresso nelle case la televisione entrò a far parte della
vita quotidiana e fu decisiva nella creazione di un modello condiviso
di gusti ed esperienze per i giovani degli anni del boom e di quelli seguenti. M a anche se il cinema era orm ai entrato in una lunga fase di
graduale declino, esso mantenne un posto importante nel tem po libero dei giovani. Il cinema italiano proprio in quegli anni stava attraversando un inedito momento di ininterrotta creatività e di grande successo sul m ercato interno, e agli spettatori veniva offerta una scelta
ricchissima di generi e temi diversi. M an mano ch e Fellini, Visconti e
D e Sica producevano una serie di successi e Pasolini, G erm i, Ferreri,
Bertolucci e P etri approdavano alla loro maturità artistica, la gente
cominciò a selezionare i film da vedere invece di accontentarsi semplicemente di quanto veniva offerto. O gni considerazione sulla m igliore qualità del mercato cinem atografico deve tuttavia fare i conti
con l ’enorm e popolarità di Jam es B on d e dei western all’italiana, per
non parlare dell’esplosione dei fumetti.
Più che dalla crescita qualitativa dell’offerta gli anni Sessanta furono
segnati da una più ampia diffusione della cultura. Q uesto fu certamente
il caso del settore editoriale. D opo due decenni di tentativi, solo in parte riusciti, da parte del movimento operaio per allargare il pubblico dei
4 G. Vicario, Nati d op o il diluvio. L a parola a i ventenni, in «Vie nuove», 11 giugno 1964, p.40.
5 Simonetta Piccone Stella ha analizzato lo scenario in cui si verificò l ’ondata di delinquenza
e microcriminalità giovanile che scosse l’Italia negli anni 1958-62. L ’autrice richiama l’attenzione sulla nascita nelle città di bande di ragazzi per i quali l’automobile o lo scooter (comprati in
contanti, pagati a rate o rubati che fossero) costituiva uno status symbol di importanza vitale.
Cfr. A ll’origine della cultura giovanile negli anni Sessanta. Trasgressività, esibizionismo, nuovi
consumi, in «Problemi del socialismo», 1991,13, pp. 124-149.
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lettori così da includervi un maggior numero possibile di lavoratori e di
persone comuni, il lancio degli O scar Mondadori nel 1956 annunciò
l’inizio di un processo in cui le maggiori case editrici consolidarono le
proprie posizioni e adottarono nuove strategie commerciali con la promozione, tra l’altro, delle edizioni econom iche e delle enciclopedie a
dispense settimanali vendute nelle edicole, assai più numerose queste
ultime, soprattutto nel Centro e nel Sud, delle librerie.
M eno legati ai modelli culturali precedenti ed esposti più intensam ente ai messaggi dei mezzi di com unicazione di massa, i giovani furono quelli ch e più prontamente reagirono alle nuove tendenze e alle
nuove idee.6 N ella cultura popolare italiana la vulnerabilità dei giovani nei confronti dei miti e delle leggende dei mezzi di comunicazione
di massa era già da diversi anni fon te di preoccupazioni o spunto per
ironie sul tem a. Già nel 1949 Giuseppe D e Santis aveva usato la musica da ballo americana e Hollywood come sim bolo della spoliticizzazione e della corruzione dei giovani nel suo film Riso amaro. In un
episodio di Un giorno in pretura del 1953 gli spettatori fecero la con oscenza di N ando M onconi (interpretato da A lberto Sordi), un abile e
fu rbo giovanotto romano la cui in tera vita ruotava intorno alle immagini e agli stim oli americaneggianti offerti dal cinema. T ale fu la risonanza suscitata dal suo personaggio caricaturale che le disavventure
di M oriconi vennero più ampiamente sviluppate l’anno dopo in Un
americano a Roma, una delle commedie satiriche del dopoguerra che
con obbe un successo prolungato. Q ualche anno dopo la canzone napoletana di Renato Carosone Tu vu o’ ja l ’americano tornava a divertirsi a spese di quei giovani che avrebbero voluto trasferire valori e
m odelli di com portam ento dei m edia direttam ente nel regno della
vita quotidiana.7
6 Si veda F. Rositi, L a cultura giovanile in Id ., Inform azione e com plessiti sociale. Critica delle
p olitich e culturali in Ita la , Bari, D e Donato, 1978, pp. 80-83. In questo saggio si sostiene che
l’emergere di una culturagiovanile apparentemente separata nei suoi valori dal resto della società è intrinsecamente legato all’ascesa di un modello in cui predomina la cultura di massa. Mentre
per gli adulti il tempo libero è solo una parte di una più sfaccettata esperienza della vita e i prodotti culturali sono comunque interpretati sulla base di un bagaglio di giudizi già acquisito, i
giovani tendono a considerare la sfera ricreativa come un luogo essenziale per la creazione della
propria identità e si accostano a film, libri e dischi senza mediazioni. In tal modo il conflitto fra
la cultura giovanile degli anni Sessanta e quella adulta dominante costituisce, almeno in parte,
una resistenza all’avvento dei modelli culturali della società di massa.
7 Su tale fenomeno si vedano gli esempi proposti daO. Calabrese in A ppunti per una storia dei
giovani in Italia, in Ph. Ariès e G . Duby (a cura di) La vita privata. Il N ovecento, Bari, Laterza,
1988, pp.91-92.

242

DA ELVIS P RESLEY A HO CHI MIN

N on si può negare che fosse in atto una tendenza di questo genere.
A differenza dei primi anni Cinquanta quando la tradizione melodica
riemerse con forza nella musica popolare e danze come il valzer e il
fox-trot tornarono in auge dopo l ’invasione del boogie-woogie e di
altri balli am ericani alla fine della guerra, i giovani del boom sembravano prediligere suoni che fossero in qualche m odo esotici o almeno
diversi e che, alm eno all’inizio, venivano generalmente offerti da cantanti americani. Elvis Presley, Pat B oon e, Neil Sedaka, G en e Pitney e
Paul Anka eb b ero tutti grande successo in Italia e gli ultim i tre registrarono alcune delle loro canzoni anche in italiano.8 A piacere erano
soprattutto più ch e i testi delle canzoni, che in generale nessuno cap iva, i nuovi ritm i e l ’impatto visivo di questi nuovi, eccitanti cantanti.
Pur essendo quella che arrivò in Italia una versione addolcita e annacquata del ro ck ’n roll (G ene V in cen t e C huck Berry, per esem pio, sarebbero rimasti sconosciuti p er m olti anni, m entre il film di
Billy Haley Blackboard Jungle non venne distribuito p er espresso
divieto dell’am basciatrice am ericana Clare B ooth L u ce), i giovani se
ne im padronirono come di qualcosa che apparteneva inequivocabilmente a loro e non, era questo il caso della canzone popolare italiana,
come se fosse un prodotto diretto principalm ente al pubblico adulto.
Con i juke-box, i primi giradischi portatili e le radioline a transistor
questi cantanti con le loro musiche sentim entali ma accelerate contribuirono a definire l ’identità di una generazione resa ormai più m obile
e indipendente dalle trasform azioni avvenute nell’econom ia e nella
società.
L ’industria dello spettacolo del paese non tardò a rispondere alle
nuove richieste. A partire dai tardi anni Cinquanta una serie di trasmissioni radiofoniche com e II Discobolo, Bandiera gialla e Per voi
giovani e programmi televisivi com e A lta pressione alimentarono in
modo regolare la fame diffusa di m usica pop. Nello stesso periodo la
sostituzione del vecchio disco a 7 8 giri con il più maneggevole singolo
a 45 giri, introdotto per la prima volta per lanciare la m usica pop e il
rock ’n roll, coincise con un’esplosione delle vendite discografiche.
Dai cinque m ilioni di copie del 1953 le vendite salirono a diciotto
milioni nel 1958, a ventidue nel 1963 e a oltre trenta m ilioni di copie
8 Cfr. A. Portelli, Elvis Presley è una tigre d i carta (ma sem pre una tigre), in D . Carpitella, La
musica in Italia, Roma, Savelli, 1978, pp. 9-68. Per una versione abbreviata, e leggermente modificata, dello stesso saggio si veda Id., L ’orsacchiotto e la tigre d i carta. Il ro ck an d roll arriva in
Italia, in «Quaderni storici», X X (1985), 58/1, pp. 135-147.

243

STEPHEN GUNDLE

nel 1964.9 1 discografici furono molto abili nell’inventare nuovi modi
di promuovere la musica pop avvicinandola al pubblico anche nelle
province più arretrate. Uno dei più im portanti fu il Cantagiro, una
competizione itinerante in cui i cantanti in gara seguivano le orme, di
paese in paese, della popolarissima corsa ciclistica del G iro d ’Italia.
Altre competizioni erano strettamente associate all’estate e si svolgevano per lo più in luoghi di villeggiatura. Un gran numero di film
musicali (di produzione spesso improvvisata e a basso costo, costruiti
intorno a un’unica canzone di successo) contribuirono inoltre a diffondere questa musica ovunque e a trasform are i cantanti in divi.
Lo stretto legame che si era stabilito tra la musica popolare diretta
agli adolescenti e l ’America sarebbe durato a lungo, anche dopo che
erano cominciati a spuntare nuovi prodotti locali che sfidavano l ’egemonia degli Stati Uniti. Il rock ’n roll trovò un equivalente locale nei
cosiddetti “urlatori”, che sfidarono a singoiar tenzone i cantanti m elodici tradizionali nei festival di Sanremo agli inizi degli anni Sessanta;
anch’essi però nella maggior parte dei casi non poterono fare a meno
di assumere nomi esotici. Jen n y Luna, Tony Dallara, Jo e Sentieri e
Betty Curtis sembravano assomigliare più ai loro rivali americani che
non ai colleghi della tradizionale musica leggera italiana. Ancora verso la m età degli anni Sessanta era piuttosto frequente che i cantanti
leggeri moderni adottassero nomi d ’arte dal suono anglosassone e
cantassero storpiando le parole con una pronuncia e un accento americaneggiante, com e illustrano bene gli esempi di B ob by Solo, Little
Tony e Ricky Shaine. In qualche caso si giunse a far credere al pubblico che determ inati artisti fossero effettivamente per metà italiani e per
metà americani. A conferm a d i ciò si possono citare film com e Una
lacrima su l viso, Viva le donne e Rita la figlia americana ove, senza
alcuna possibile spiegazione, i rispettivi protagonisti - B ob by Solo,
Little T o n y e Rita Pavone - venivano presentati com e am ericani.10
Anche se non m ancarono di levarsi voci di protesta contro il modo
in cui i giovani si erano fatti, consapevolmente o meno, americanizza9M. De Luigi, L ’industria discografica in Italia, Roma, Lato Side, 1982, capp. II e III.
10Come rileva Franco Minganti si fece ricorso a questa finzione anche in riviste giovanili come
«Ciao Amici» e «Giovani» che annunciavano di tanto in tanto che Bobby Solo avrebbe girato un
film con Elvis Presley o che Little Tony stava preparando una tournée negli Stati Uniti. Cfr. Id.,
Italy Covers American Youth Music. R o ck ’n’Roll an d B eat 1958-64, in P.P. D ’Attorre, Nemici
per la pelle, cit., pp. 429-451. Per considerazioni di analogo carattere sul medesimo periodo in
Gran Bretagna si veda C. Maclnnes, England, H al/English. A Polyphoto o ft h e Fifties, London,
MacGibbon and Kee, 1961.
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re, sarebbe sbagliato vedere la musica pop in Italia com e «una forma
senza mezzi termini di colonialismo m usicale e culturale» secondo
quanto affermò un anonimo critico dei prim i anni Settanta.11 Sia pure
in maniera distorta e imitativa il nuovo linguaggio che gli adolescenti
si ritrovarono quasi per forza ad adottare assunse i caratteri di un genuino mezze? di com unicazione, capace di superare ogni barriera di
classe e di credo. D opo il travolgente successo del Piper club di
Roma, un locale dove i giovani si riunivano per vedere e ascoltare
gruppi e cantanti pop inglesi oltre che italiani, com inciarono a spuntare in una o due altre grandi città i prim i tentativi di imitazione. Altrove i gruppi dovettero accontentarsi d i dar sfogo alle proprie energie nelle balere e nelle discoteche all’aperto. I migliori trai gruppi che
ermersero allora sulla scena musicale, l ’E quipe 84, i D ik Dik, i Giganti, i Nomadi e altri ancora, pur guadagnandosi da vivere registrando
versioni pirata in lingua italiana dei successi discografici inglesi e americani, riuscivano a superare regolarmente nelle vendite gli originali
stranieri che giungevano spesso sul m ercato in ritardo e privi di una
promozione specifica per il m ercato italiano.12 La dimensione prettamente nazionale del fenom eno venne rafforzata dall’estrema popolarità di Mina e dello schivo cantautore L u cio Battisti, due artisti in cui
si ritrovano ben poche tracce di influenze americane.
L ’entusiasmo con cui adottarono i prodotti della cultura di m a s s a j
tendeva a conferm are l’impressione ch e i giovani degli anni Sessanta \
accettassero il m ondo così com e lo avevano trovato.13 Si mostrerà più
avanti com e anche m olti comunisti concordassero sul fatto ch e Levi- !
dente disinteresse degli adolescenti p er le questioni sociali e le lotte j
collettive fosse dovuto alla loro integrazione culturale nei passatempi I i
e nei modelli di com portam ento della società industriale. Q uesta era
una convinzione assai diffusa. Nel 1964 un osservatore straniero
espresse l ’opinione che «per gli adolescenti italiani il loro grande sogno è sicuramente di diventare un nuovo Bobby Solo, L ittle Tony,
Peppino di Capri, Adriano Celentano o una Rita Pavone...».14 Due
sociologi giunsero a coniare l ’espressione «i giovani delle tre M » per
" Anonimo, Libro bianco su l pop in Italia, Roma, Arcana, 1976, p.24.
12 F. Minganti, Italy Covers American Youth Music, cit., p.435.
n Cfr. P.G. Grasso, Gioventù di metà secolo, Roma, A.V.E., 1967 e G . Baglioni, I giovan i nella
società industriale, Milano, Vita e Pensiero, 1962.
141.D. Mellor, Italy Through a Looking Glass 1943-64, Lugano, pubblicazione privata 1964,
p.137.
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etichettarne l ’apparente conform ism o. Con ciò si intendeva suggerire
che i giovani maschi rifiutavano la politica ed erano interessati unicam ente a procurarsi un’automobile, un mestiere e una m oglie.15 Anche
un altro sociologo, Guido Baglioni, giunse alla conclusione che «i giovani d’oggi offrono la precisa impressione di accettare l’attuale società nella quale vivono così com’è di fatto configurata. [...] Questi giovani non aspirano a realizzare degli assetti istituzionali e sociali lontani dalla presente realtà; non sono competitivi, ambiziosi, audaci, e
tanto m eno ribelli».16
Con il senno di poi si può dire ch e fu un errore considerare la popolarità della musica e delle m ode am ericane come un segno di integrazione passiva. T u tto questo al contrario forniva ai giovani un
modo chiaro per identificarsi con il nuovo e il moderno e insieme un
canale per la formazione di una serie di gusti culturali ben diversi da
quelli delle persone più grandi. A nche se il pop venne importato in
Italia in form e preconfezionate e mancava di qualsiasi rapporto con le
tradizioni musicali locali, esso forn ì però suoni, umori e sensazioni
che diedero una forma riconoscibile a una varietà di esperienze interpersonali e di gruppo che segnarono i giovani e li separarono dalla
generazione precedente. Più in generale tuttavia in Italia il pop fu un
elemento importante nella transizione da una società tradizionale,
rurale e largamente dipendente p er i propri valori dalla chiesa a un
tipo di società i cui modelli di com portam ento derivavano dai mezzi
di comunicazione di massa. Attraverso la musica pop e la partecipazione diretta a questa moda i giovani costruirono una visione del
mondo svincolata dalla tradizione e più aperta alle novità, più orientata verso il gruppo dei coetanei ch e verso i legami familiari o di classe, in cui a essere privilegiati erano la spontaneità più che l’attività
programmata e l ’esperienza immediata più che quella differita, il piacere più che il sacrificio.
Ciò non significa che il pop fosse di fatto sovversivo. Mai, nel corso
degli anni Sessanta, la musica pop italiana acquistò quel carattere radicale tipico, per esempio, dei Rolling Stones e degli W h o in Gran
Bretagna o dei primi gruppi rock della W est coast degli Stati U niti. E
neppure stabilì una qualche autonomia industriale dall’impero della
musica leggera. Al massimo presentò un rituale e m oderato anticon15 U. Alfassio Grimaldi e I. Bertoni, I giovan i degli an n i sessanta, Bari, Laterza, 1964.
16 G. Baglioni, I giovani, cit., p.264.
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formismo che può anche aver scandalizzato alcuni genitori, insegnanti ed esponenti religiosi, ma di per sé era sostanzialmente innocente.
Com e ha osservato Gianfranco Baldazzi i ragazzi acqua e sapone che
divennero divi della canzone di quest’epoca, la monella Rita Pavone,
i ragazzi della porta accanto come Massimo Ranieri e G ianni M orandi
e m olti altri
hanno in comune quello che oggi si chiamerebbe affidabilità. Sono entusiasti
e spontanei. [...] Tutto regolare, insomma. Non sono ragazzacci sbandati e senza
timor di Dio, come certi personaggi che Inghilterra e Stati Uniti vorrebbero pro
pinarci nello stesso periodo.17
Q uesto rum oroso candore, che nei m om enti più estremi poteva
esprimersi non certo in esplosioni di frustrazione sociale o sessuale
ma al massimo in qualche “folle” pagliacciata o in innocue stram berie, si rifletteva anche nei contenuti delle canzoni. In brani com e D a
temi un martello di Rita Pavone, un grande successo dei primi anni
Sessanta, o com e Proposta dei Giganti, di qualche anno più tardi, il
disagio giovanile trovava espressione in term ini estremamente generici. Nella prima, che è una versione italiana di una canzone di protesta
di P ete Seeger, la Pavone chiedeva un martello ma solo p er darlo in
testa alla rivale che le aveva portato via il ragazzo.18 Nella blanda p roposta di riconciliazione sociale dei G iganti ai giovani dissenzienti
com e alle autorità si proponeva, con un occhio alle recenti influenze
californiane, di «m ettere dei fiori nei loro cannoni».
I giovani che compravano i dischi, ascoltavano la musica e ne decretavano o m eno il successo non si rendevano conto affatto di tali
limiti. Com e ha sostenuto Alessandro P ortelli essi tendevano a interpretare i suoni e i ritmi del rock ’n roll e del pop a modo lo ro e a leggervi ben più di quanto in realtà non vi fosse.19 Nel pop essi trovavano
elementi minimi di critica sociale, accenni a modi di vita assai più affascinanti di tutto ciò che potevano aver direttam ente sperimentato e
una qualche giustificazione per la rottura di vecchie regole e usanze. Il
“b eat”, vale a dire il ragazzo o (assai più di rado) la ragazza che traducevano la musica pop in un modo di vita alla m oda e attento alle
mode, non era affatto una figura acritica e integrata, ma piuttosto un
ribelle che rigettava i valori del mondo adulto e adottava un atteggia17 G . Baldazzi, L a canzone italiana d el Novecento, Roma, Newton Compton, 1989, p.124.
18 Si veda U. E co, Apocalittici e integrati, cit., pp. 289-294.
19A. Portelli, L'orsacchiotto e la tigre d i carta, cit., p.147.
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m ento malinconico e tetro. I teenager più intelligenti trovarono invece stimoli critici ben più efficaci nei cantautori di ispirazione francese,
ch e com inciarono ad acquistare un seguito grazie ai testi ben più interessanti delle loro canzoni più che per dei motivetti più o meno riusciti. L a musica giovanile ebbe cioè un indiretto effetto di politicizzazione nella misura in cui contribuì a diffondere un atteggiamento conflittuale che metteva in discussione l ’ordine costituito e i tradizionali
meccanismi di socializzazione.20 Q uesto tipo di politicizzazione non
era affatto ortodosso ma ebbe un ruolo cruciale nella form azione di
una coscienza giovanile.
L ’esempio più eclatante della distanza fra i temi della cultura giovanile e le norm e ufficiali rimane il contrasto esistente da un lato, tra
i continui riferimenti all’amore fisico nelle canzoni popolari e nel cinema e, dall’altro, l’assenza quasi totale di ogni educazione sessuale.
M entre Cam illa Cederna poteva scrivere nel 1963 sull’«Espresso»
ch e le canzoni pop descrivevano i baci com e «più che altro un fatto
ritmico, addirittura un rito sportivo», il tem a dell’amore fra gli adolescenti restava nella vita reale soggetto a un vero e proprio tabù.21
U n ’inchiesta pubblicata nel 1966 rivelò che su 256 genitori intervistati appena diciotto davano alle proprie figlie un’istruzione sulle questioni sessuali e che quattordici di queste si limitavano a parlare del
ciclo mestruale.22 N on c’è quindi da sorprendersi di fronte allo scandalo suscitato nel gennaio del 1963 dall’annuncio che M ina sarebbe
diventata m adre pur non essendo sposata (e che, ad aggravare le cose,
il padre del nascituro era un noto attore per di più sposato). U n altro
scossone fu p er l’opinione pubblica, due anni dopo, il categorico rifiuto che una ragazza siciliana, Franca Viola, oppose al tentativo di
costringerla al “matrimonio riparatore” con l’uomo che l ’aveva rapita
e stuprata; il suo aspirante m arito venne processato e condannato.
Proprio p erch é rappresentò un segnale della rottura di un sistema
consolidato di costumi sociali ch e si era ritenuto largamente immutabile, questo gesto eb b e un im patto enorm e; e indicò che nella società
italiana stava davvero cam biando qualcosa di fondamentale.
20 Sull’influenza politicizzatrice della musica pop si veda G. Galli, L a stampa giovan ile in Europa come elem en to d i cultura politica, in «IK O N », 1969,71, pp. 39-103 e F. Rositi, Studio sull ’ambivalenza culturale. I l caso detta cultura giovanile, in «IKON», 1969,71, pp. 9-38. Si veda
anche P. Ortoleva, Saggio su i movimenti d e l 1968, cit., pp. 53-59.
21 C. Cederna, W inni’w in n iin via Pecorari, in « L ’Espresso», 7 luglio 1963, p. 12.
22 L. Harrison, L'iniziazione. Come le adolescenti italian e diventano donne, Milano, Rizzoli,
1966, p. 42.
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N el corso degli anni Sessanta molti segnali indicarono che i teenager com inciavano a ribellarsi apertamente contro le istituzioni e i rappresentanti dell’autorità. F ra le prime manifestazioni di questa disaffezione vi fu una diffusa insofferenza per i riti, incentrati sulla famiglia, nati con il boom econom ico. E cco com e in un tema scolastico
una ragazza romana esprimeva il proprio fastidio per le uscite con la
famiglia la domenica pomeriggio:
La domenica, per prima cosa, non vorrei fare quelTodioso giretto in automo
bile che poi termina sempre a Villa Borghese e, in special modo, davanti a quel
l’orologio nel laghetto dei cigni che funziona ad acqua, e che non fanno altro che
ripetere, soprattutto il mio babbo, che è molto bello e perfetto, mentre è vecchio
e va sempre indietro. Invece io vorrei andare a visitare qualche museo o qualche
paninoteca. [...] Il pranzo non vorrei farlo in casa dei miei “cari zietti” , ma nella
pace della mia casa, e, magari dopo, andarli a trovare.23
A differenza di altri paesi europei in Italia la famiglia e la scuola non
vennero lasciate sole nell’affrontare l ’anticonformismo giovanile. Alla
destra politica e alla stampa più conservatrice si unirono, a contrastare
e contenere ogni allontanamento da un insieme di rigide norme sociali,
gli attivisti cattolici, le gerarchie ecclesiastiche e la magistratura. L ’indiretta politicizzazione su posizioni di opposizione, già implicita nella
cultura giovanile, venne cioè esacerbata dalla mancanza di adattabilità
e di apertura alle novità di ordine culturale e dalla maniera, davvero
estrema, in cui il potere intervenne per puntellare una determinata percezione della morale pubblica. Pur essendo di per sè relativamente b anali, i litigi familiari sulla libertà di espressione e sui corretti codici di
comportamento assunsero nell’Italia degli anni Sessanta un significato
particolare, in quanto coincisero con una serie di conflitti pubblici sugli
stessi temi. Fu con il “caso Zanzara”, nei primi mesi del 1966, che la
situazione precipitò. Pur non essendo all’inizio nient’altro che il giornale studentesco del liceo classico Parini, una delle scuole preferite dalla
Milano bene, «La Zanzara» divenne in breve simbolo di quella lotta tra
tradizione e modernità, combattuta sul terreno dell’etica, che sarebbe
stato sul piano civile uno degli effetti più evidenti delle trasformazioni
sociali legate allo sviluppo economico.24
23 Cit. in L . Giudice, Le ragazze dell'A lberone, Firenze, La Nuova Italia, 1967, p. 35.
24 Si veda G . Nozzoli e P.M. Paoletti, La Zanzara. Cronache e docum enti d i uno scandalo,
Milano, Feltrinelli, 1967. Il “caso Zanzara” scoppiò dopo che all’inchiesta condotta dal giornale
omonimo sul tema “Cosa pensano le ragazze oggi?” le risposte offerte risultarono del tutto an-
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C iò che le accese intense polem iche pubbliche, i dibattiti politici e
il processo che ne seguirono misero in luce fu non soltanto l’esistenza
di due Italie: da un lato le correnti di pensiero aperte e avanzate, decisamente impegnate a estendere la libertà di espressione e il dibattito
dem ocratico e, dall’altro, i guardiani di un consenso sociale di marca
conservatrice, i difensori dello status quo e i tutori delle vecchie verità
e dei vecchi costumi. Più esattamente a emergere fu il senso di accerchiam ento e di assedio di cui cominciavano a esser preda i portavoce
di queste ultime posizioni.
Anche se la corte finì per assolvere gli imputati da tutte le accuse
principali, l ’importanza del processo alla «Zanzara» non risiedette
soltanto nel colpo inferto a un codice morale pubblico che preferiva
nascondere, coprire o ignorare determinate cose piuttosto che discuterle o anche solo riconoscerne l’esistenza. Si può sostenere piuttosto
che la sua importanza sia consistita nell’aver messo a nudo fino a che
punto le autorità, malgrado i proclami riformisti dei dirigenti politici
del centro-sinistra, fossero incapaci di offrire uno sbocco alle richieste emergenti nella società. M entre l’Italia entrava decisamente nell’età industriale, le vecchie strutture costituivano un potente ostacolo
ai mutamenti nei costumi e nelle usanze sociali che anche il più valido
e lungimirante dei progetti politici avrebbe avuto gravi difficoltà a superare. Con tutta la sua retorica il centro-sinistra non era certo un
progetto di tal genere e, anche soltanto sul piano politico, i suoi risultati furono m olto modesti. Inevitabilm ente ciò scosse dalle fondamenta la fiducia dei giovani nel sistema costituito. E non è affatto un
caso che alla fine del decennio gli idoli di un significativo segmento
della gioventù non fossero più papa Giovanni o il presidente K ennedy, ma figure assai più decise e militanti come C he Guevara, H o Chi
M in, M ao e M alcom X .
I D ILE M M I D EL P C I

P er il P ci, e per l’intera sinistra, l ’elem ento più importante dei primi
anni Sessanta furono le agitazioni sindacali che esplosero nelle fabbrich e del N ord nel 1962. La mobilitazione per il rinnovo del contratto
nazionale dei lavoratori m etalm eccanici, in cui per la prima volta si
ticonvenzionali. L ’articolo incriminato, da cui nacque il “caso”, è riprodotto in appendice alle
pp. 160-166.
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manifestarono la rabbia e la violenza di un settore della nuova classe
operaia composta da persone recentem ente immigrate dalle cam pagne e dal Meridione, rivelò la fragilità di tutte le previsioni sul m odo
in cui il miracolo econom ico avrebbe condotto a un modello sociale
armonioso e integrato. Erano presenti indubbiamente delle forti ten denze all’integrazione; ma l ’attrattiva dell’intrattenimento tra le mura
domestiche offerto dalla televisione e dai beni di consumo durevoli trovava un potente contrappeso nelle tradizioni politiche dei lavoratori del
Nord e nella rabbia dei loro più giovani colleghi venuti dal Sud per le
tutt’altro che soddisfacenti condizioni di vita e di lavoro.25
P er il Pci questa ripresa di combattività fu fonte di grandi speranze,
malgrado l’imbarazzo provocato dall’indisciplina manifestatasi in taluni casi, in particolare a Torino. Non era del resto affatto chiaro fino a
che punto il partito sarebbe stato in grado di articolare le rivendicazioni di una massa operaia in cui, dopo il declino organizzativo degli
anni del boom, i comunisti avevano una presenza piuttosto ridotta.----§ P e r migliorare la capacità del partito ad assumere la funzione dii
guida nei confronti dei giovani, Togliatti spinse perché si realizzassero indagini e ricerche e si tenessero dibattiti a ogni livello. I tradizionali canali di com unicazione del partito avevano bisogno di esser rin novati e rafforzati. E ra prioritario, in primo luogo, invitare «uomini di
prestigio» a frequentare i centri e i circoli giovanili «e non per com izi
e feste ma per arricchire questa attività continua di com prensione reciproca, di chiarimento, di guida».26 P er quanto pieno di buone in ten zioni questo approccio era viziato da un paternalismo che ne minava
alla base ogni probabilità di successo. Inoltre né le linee di fondo della
politica culturale del partito, né l’eredità della critica cui il marxismo
ortodosso aveva sottoposto la cultura di massa potevano costituire
una valida base per avvicinarsi alla cultura giovanile. Proprio quelle
caratteristiche di intrattenim ento e distrazione che i critici della p recedente generazione avevano condannato nel cinema e nelle riviste ad
ampia diffusione erano ormai il più visibile segno distintivo della cu ltura giovanile. Dentro il partito, quindi, la tendenza era di vedere in
tutto ciò un grave segno di «integrazione», di una «spoliticizzazione» e
una «americanizzazione» da contrastare a tutti i costi.
L o stesso punto di vista si ritrovava n elle pubblicazioni del P ci.
25 P. Ginsborg, Storia d ’Italia d al dopoguerra a oggi, cit., pp. 340-343.
26 P. Togliatti, Lettera d i un giovane, in «Rinascita», nuova serie, 21 luglio 1962, p. 2.
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«V ie nuove» vedeva nella popolarità del juke-box e del bowling il
pericolo di un americanizzazione della gioventù che non poteva non
destare preoccupazione per il «vecchio continente».27 Pochi anni p rima, «Nuova generazione», l’organo della Fgci, aveva pubblicato foto
di Elvis Presley accompagnate da didascalie che denunciavano l’«isteria e il parossismo» che questi sembrava provocare.28 Jam es D ean,
popolare in Italia com e altrove grazie al successo di film come II gi
gante e Gioventù bruciata , venne anch’egli attaccato per i suoi ritratti
di un giovane «che ritarda con ogni mezzo la sua trasformazione in
uomo, che indugia in una prolungata evasione rifiutando con le sue
forze di diventare un’altra unità della grigia folla degli adulti che lo
impaurisce e che egli detesta».29*U na simile resistenza a qualsiasi fuga
dalla razionalità contraddistinse anche la reazione ad altre correnti
culturali. Il movimento beat venne accusato di essere
un allucinante intrecciarsi di misticismo, evasione, jazz e mariyuana, il frutto
ultimo e più esasperato di quello squallore e di quella paura di affrontare la real
tà, di quel complesso “infantile” che inaridisce le grandi possibilità della nuova
generazione negli Stati Uniti.50
La condanna più dura della cultura giovanile da parte della stam pa comunista apparve su «N oi D onne». Un articolo sul Piper Club
pubblicato nel marzo 1965 conteneva il seguente giudizio sommario
sulla musica pop:
Il mondo dello ye-ye, dello shake, popolato di falsi modelli, presi dal mondo
dello spettacolo. [...] E questo un mondo dove la indipendenza giovanile si rea
lizza? Per carità: gli adulti ci infilano il loro subdolo zampino: sui gusti degli ado
lescenti, sulle loro mode, infatti i «grandi» hanno impiantato un mastodontico
ingranaggio commerciale che rende miliardi. [...] La rivolta dello ye-ye è dunque
prefabbricato dal mondo degli adulti: una rivolta prefabbricata, che secondo noi
porta stampato il marchio dell’approvazione ufficiale. Altro che ribellione.51
Tali critiche riflettevano una reale preoccupazione. M entre i com mentatori del partito si mostravano scettici riguardo alle indagini sociologiche sui giovani messe insiem e frettolosam ente per le trasm issioni televisive o pubblicate su qualche rivista, il P ci risentiva in m odo
27 G . Toti, A utobiografie dell'avvenire, in «Vie nuove», 9 gennaio 1964, p. 22.
28 «Nuova generazione», nuova serie, 12,16-23 marzo 1958, p. 10.
29 “...Vieni sacro fantasma", in «Nuova generazione», nuova serie, 12,16-23 marzo 1958, p. 10.
50 Ibid., p. 10.
51 M. Maffei, R ivolta a 45 giri, in «Noi Donne», 27 marzo 1965, p. 9.
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d iretto sulla propria base dell’im patto dei m utam enti in corso.32
U n altro problema, si riteneva, risiedeva in «certe form e di insofferenza che in una parte dei nostri quadri di base affiora verso i problem i ch e i giovani pongono, persino verso i loro atteggiamenti o com portam enti».33 Se un giovane veniva preso in giro o criticato per i suoi
capelli lunghi o l ’abbigliamento poco convenzionale, era poi difficile
attirarlo in sezione.
Sarebbe però sbagliato dedurre da ciò che il P ci fosse compietam ente separato dalla cultura giovanile. Nelle zone in cui le strutture
del partito erano più profondam ente integrate nella vita della com unità il Pci, o le strutture del movimento operaio, offrivano ai giovani
opportunità e spazi che avrebbero finito per favorire la formazione e
la diffusione di nuovi interessi. M entre la chiesa continuava a stigmatizzare il ballo, la Casa dei giovani aperta accanto alla federazione del
P c i di Modena organizzò verso la metà degli anni Cinquanta la prima
discoteca della città. E ancora il bolognese G ianni M orandi, che con
la sua faccia da bravo ragazzo era un idolo dei ragazzi della metà degli
anni Sessanta e la cui popolarità sarebbe rimasta viva, pur fra alti e
bassi, ancora per due decenni e oltre, era un iscritto al P ci che aveva
iniziato la propria carriera cantando nelle Case del popolo sotto lo
sguardo vigile dei ritratti di M arx, Lenin e G ram sci.34
P er alcuni la soluzione dei problem i del partito era da ricercarsi
proprio nella costruzione di Case del popolo e di circoli ricreativi. Se
si fosse riuscito a coinvolgere fin dall’inizio i giovani in tali strutture,
forse questi non sarebbero caduti vittime delle tentazioni del mondo
là fuori.35 Ma a questo punto insorse un’ulteriore difficoltà. Se era
vero che nella sinistra si stava determinando una frattura generazionale, una delle sue cause era da ricercarsi nella decisione presa nel
1960, per ordine della direzione del P ci, di liquidare l ’Api (Associazione dei pionieri italiani), un importante canale di socializzazione e
volontariato. Questa organizzazione, una sorta di boy scout comuni32 Si veda, per esempio, R. Dal Sasso, I giovani e isociologhi, in «Il Contemporaneo», 24 aprile
1960, pp. 73-76.
55 L. Pavolini, I giovani non sono “una difficoltà’’, in «Rinascita», 3 marzo 1967, p. 8.
3,1Si veda la testimonianza di Morandi in C. Incerti, Da compagni a soci, in «Panorama», 10
luglio 1988, pp. 58-60. Cfr. inoltre G . Morandi, L a lunga estate d e l Cantagiro, in W . Veltroni, I l
sogno degli anni ’60, Un decennio da non dimenticare n ei ricordi d i 46 giovani d i allora, Roma,
Savelli, 1981, p. 151.
35 Si veda il dibattito di cui riferisce L. Angliel in L ’azione unitaria d e l PCI p er trasformare l ’Italia, in «l’Unità», 16 aprile 1967, pp. 1-2.
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sti modellato sui pionieri sovietici, era estremamente popolare in T o scana e in Emilia Romagna; m a fin dagli esordi la sua esistenza era
stata motivo di frizione costante con la chiesa che aveva assunto un
atteggiamento di assoluto antagonismo verso ogni organizzazione che
potesse m ettere in discussione il suo quasi assoluto m onopolio sulle
attività ricreative per i bambini. Nel 1949 i dirigenti dell’associazione
furono scomunicati, mentre il cardinale di Bologna Lercaro fondò gli
“Amici di G esù ”, un’organizzazione costituita allo scopo di «espiare
i peccati dei pionieri» e i cui membri, di età compresa tra i sei e i tredici anni, andavano a dormire con dei sassi nel letto o si infilavano dei
sassolini nelle scarpe o si sottoponevano ad altre simili m ortificazioni.36 Tale campagna propagandistica proseguì per tutti gli anni C inquanta fino a che Togliatti non decise che i danni prodotti dalle polemiche superavano di gran lunga i vantaggi che potevano derivare dal
tenere in piedi l’associazione.37 «Il Pioniere», giornale per bambini,
continuò a esistere per un certo numero di anni come supplemento
prima dell’«Unità» e poi di « N o i Donne», ma le organizzazioni locali
dei pionieri finirono per chiudere i battenti un p o’ alla volta. Q uando
venne sciolta, la sezione dei pionieri del quartiere Santa Viola di B o lo gna contava ancora 7 0 0 iscritti.38
La vicenda lasciò un considerevole strascico di amarezza perché
non solo i bam bini cessarono di frequentare le C ase del popolo, ma
anche le madri e le famiglie in genere finirono per allontanarsene.
Sarebbe certam ente sbagliato esagerarne l ’importanza, ma sarebbe
comunque difficile negare ch e questo sia stato uno dei fattori che con tribuirono a interrom pere le com unicazioni tra il movimento operaio
e i giovani.
Quale fu il ruolo della F g ci in questa difficile fase? La capacità
dell’organizzazione giovanile comunista di cogliere i mutamenti nelle
condizioni e nelle aspirazioni dei giovani venne ostacolata dall’evidente e irreversibile declino degli iscritti che fu ben più grave di quello registrato dal P ci. Nel 1962 l’organizzazione contava appena 56

56 Un breve riassunto della storia dell’Api è contenuto in S. Bologna, Associazionismo e mutam en tosociale, cit., pp. 151-55.
37 Gli organizzatori adulti dei pionieri venivano spesso denunciati, su istigazione delle autorità
ecclesiastiche, per corruzione di minori, anche se nessuno di essi venne mai condannato. Un
caso famoso è analizzato in A. Colasio, I l processo a i P ionieri di Pozzonovo. Form e d i conflitto
politico n el Veneto degli an n i ’50, in «Venefica», 2 ,1 9 8 4 , pp. 40-62.
38 O. Pezzoli, È storia, cit., p. 112.
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183.000 iscritti, che nel 1956 erano 3 5 8 .0 0 0 e 2 3 0 .0 0 0 nel I9 6 0 .39
Q u esto calo fu in parte dovuto ai mutamenti occorsi nei modelli della
vita sociale e alle nuove attrazioni del tempo libero e all’interesse sem p re minore per la tradizionale militanza politica.40 Eppure, nel suo xm
congresso nel 1953, la Fgci aveva adottato importanti innovazioni
nelle proprie strutture al fine di avvicinarsi maggiormente agli interessi e alle attività dei giovani. I circoli presero il posto delle sezioni
quale fondamentale unità organizzativa e le serate giovanili presero il
posto delle assemblee. Se è lecito isolare un singolo problem a di ordin e interno questo va fatto risalire a quel generico ruolo di mediazione
ch e l ’organizzazione giovanile comunista avrebbe dovuto esercitare
fra il partito e i giovani.
Tale questione, che per per la Fgci fu sempre una vera e propria
spina nel fianco, emerse chiaram ente per la prima volta in questo periodo. I dirigenti giovanili, che erano in genere sulla soglia della
trentina se non più grandi, si trovavano in difficoltà nel confrontarsi
con le nuove tendenze in parte anche p er la necessità di ricercare il
consenso del partito e del suo gruppo dirigente.
Ai primi segni di risveglio politico dei giovani, quale si m anifestò
nel loro m assiccio coinvolgim ento nelle proteste con tro l ’apertura del
governo Tam broni alla destra neofascista nel 1960, la Fgci si affrettò
a ritornare a un’esistenza più m arcatam ente ideologizzata. C om e amm ise in seguito Achille O cch etto, segretario dell’organizzazione nei
prim i anni Sessanta, da questo punto in poi i dibattiti divennero più
strettam ente indirizzati alla platea che li seguiva all’interno del partito. «L a nostra elaborazione», egli ricorda, «era fatta per essere messa
,9 R. Serri, L'organizzazione giovanile 1945-68, in M. Ilardi e A. Accomero, I l Partito comunista italiano, cit., pp. 774-777.
40
Archivio del Pci, Verbali della riunione della direzione del 13 luglio 1956. Nel corso di un
dibattito sullo stato della Fgci Enrico Berlinguer riferì che «fino al 1953 molti giovani venivano
a noi sperando in un cambiamento radicale della situazione. Oggi è aumentata la tendenza a
cercare la soluzione per via individuale o attraverso il riformismo cattolico o la social democrazia». E aggiunse: «i giovani fino ai 25 anni non sono molto attratti dal partito. Numerosi giovani
della Fgci non passano al partito dopo il servizio militare» (ivi, pp. 2-3). A una riunione della
commissione culturale svoltasi sempre nello stesso anno, un membro della Fgci di nome Fasano
suggerì, con notevole perspicacia, che forse l’arrivo in Italia di un certo «spirito americano» di
ambizioso individualismo non era una cosa del tutto dannosa, perché «effettivamente toglie
certi aspetti della passività, della timidezza, della limitatezza di orizzonti che si assorbono facilmente in certi ambienti della nostra società». Lo spirito americano,dunque, non andava respinto; piuttosto, sosteneva Fasano, andava integrato con l’atteggiamento collettivo e solidaristico
del partito e del movimento operaio. Cfr. Archivio del Pci, Carte d ella com m issione culturale,
riunione del novembre 1956, p. 4.
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al servizio del partito e in un rapporto critico con tutto il partito».41
Praticam ente nulli, nelle riviste «Nuova generazione» e « L a città futura», erano i riferimenti all’esperienza quotidiana dei ragazzi o ai
problem i della famiglia, e i pochi timidi tentativi di sollevare questioni relative all’amore e ai rapporti sessuali nelle sedi istituzionali del
partito vennero rigettati in quanto privi di valore politico.42
In privato ovviamente i giovani comunisti si trovavano spesso a
condividere le abitudini e i gusti dei propri coetanei, ma l ’atteggiamento di purezza rivoluzionaria che dovevano tenere in pubblico
impediva di trarne un qualche vantaggio. A nche se alcuni di loro
avrebbero parlato, anni dopo, del fascino su di essi esercitato da Jo h n
Kennedy, ben pochi furono all’epoca i segni che essi condividessero
le emozioni collettive di una generazione affascinata dal mito della
“nuova frontiera”. L e pubblicazioni della Fgci non contenevano altro
che repulsione verso gli Stati Uniti e gli articoli sottolineavano soltanto gli aspetti negativi del loro ruolo a livello m on d iale43 L ’Unione
Sovietica, di contro, veniva presentata com e esem pio di progresso
sociale e di riuscite realizzazioni tecnologiche, facendo leva sul primato stabilito nell’esplorazione dello spazio con il lancio dei primi sputnik alla fine degli anni Cinquanta e il primo volo umano nello spazio
di Yuri Gagarin dell’aprile 1961.
Malgrado le difficoltà e i dubbi del P ci dei primi anni Sessanta
vennero fatti dei passi im portanti per aggiornare l’analisi del partito
sugli effetti dei mutamenti econom ici. Anche se il convegno del 1962
dell’Istituto Gram sci sulle Tendenze del capitalismo italiano e le relative discussioni strategiche sul ruolo della classe media “produttiva”
che stava soppiantando altri strati tradizionalmente concorrenti fu
tenuto non meno di dieci anni dopo la com parsa dei prim i segni di
crescita econom ica, in confronto ad altri partiti com unisti e ad alcuni
partiti socialisti del resto dell’Europa il desiderio di sottoporre a revisione gli atteggiamenti del passato fu assai tempestivo.
All’assemblea degli attivisti comunisti di fabbrica del maggio 1961
e durante il convegno dell’Istituto G ram sci del m arzo 1962 non venne presentata alcuna nuova strategia, ma i problem i vennero dibattuti
con grande apertura e furono offerti nuovi elem enti di analisi. Si rico41 A. Occhetto, A diecianni d al ' 68, intervista di W . Veltroni, Roma, Editori Riuniti, 1978, p. 42.
42 Si veda A. Curzi, Sessanta, Sesso, Sinistra, in W. Veltroni, Il sogno degli anni '60, cit., pp. 84-87.
45 Cfr. per esempio P. S., I l solito volto bestiale d e ll’America d i Kennedy, in «Nuova generazione», 1 8,19 maggio 1963, p. 16.
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nobbe che l’espansione monopolistica, pur avendo acuito le vecchie
contraddizioni e create di nuove, aveva al tempo stesso segnato una
forma di sviluppo del capitalismo che si andava m anifestando nel passaggio della società a una nuova stratificazione di classe. Si riconobbe
che la dimensione internazionale del mutamento capitalistico, e in
particolare l ’adesione dell’Italia alla Cee, era stata essenziale per la
crescita econom ica. Il partito, di conseguenza, stava com inciando a
liberarsi della sua antiquata visione dell’Italia com e società agraria
con un nucleo proletario specializzato e ad accettare il ruolo di una
nuova classe operaia semispecializzata e di una borghesia piccola e
media. Scarso fu tuttavia l ’accordo su fino a che punto accettare nuovi
schemi interpretativi. M entre Bruno Trentin della Cgil, Lucio Magri
e V ittorio Foa fecero presto uso di concetti com e «consumismo»,
«alienazione», «condizionam ento mentale», «società di massa» e «società opulenta», tratti dalla moderna sociologia cattolica e dalla teoria
sociale radicale americana, Amendola, il principale portavoce econom ico del partito, preferì liquidarli com e futuristici. A suo modo di
vedere, gli elem enti di arretratezza del sistema italiano erano ancora
forti e il neocapitalismo era ancora ben lontano dall’averli risolti. Pur
con qualche modifica, il compito nazionale della classe operaia - cercare nuove soluzioni ai vecchi problem i di sempre e costruire alleanze
con altri strati sociali per imporne la realizzazione - era ancora pienamente valido.44
L e questioni affrontate durante il convegno erano importanti perché influenzarono il modo in cui il P ci reagì al centro-sinistra. La linea
adottata rifletteva nel complesso l ’approccio di Amendola. Non vi fu
nessun aprioristico rifiuto della nuova formula di governo, nel cui
programma si ravvisava infatti un misto di elementi di progresso,
molti dei quali erano da lungo tempo oggetto delle lotte dei comunisti, ed elementi di conservazione. Il P ci si propose invece di agire sulle
contraddizioni del centro-sinistra, usando ove necessario le lotte di
massa per ottenere l ’attuazione delle riforme e promuovere la programmazione com e mezzo per ridurre il potere dei m onopoli e increm entare quello dello stato.
Tale approccio fu perseguito con tenacia e con qualche successo.
Nelle elezioni del 1963 il Pci fu il solo partito a ottenere un significativo
44 Cfr. Istituto Gramsci, Tendenze d e l capitalismo italiano. A tti d e l convegno d i R om a 23-25
marzo 1962, voi. I, L e relazioni e il dibattito, Roma, Editori Riuniti, 1962.
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progresso oltre ai liberali, la cui opposizione da destra al centro-sinistra
venne premiata con un balzo dal 3,5 per cento al 7 per cento dei voti. I
comunisti passarono dal 22,7 per cento del 1958 al 25,3 per cento, ottenendo per la prima volta più di un quarto del totale dei suffragi.
Q uesto risultato fu particolarmente rinfrancante per Togliatti. La
sua valutazione delle dimensioni econom iche e sociali dei processi di
sviluppo nei tardi anni Cinquanta era stata incompleta, ma nel 1962
anch’egli era orm ai convinto della ampiezza dei mutamenti in corso
nella società. P e r quanto importanti fossero le sue nuove posizioni in
politica interna, tuttavia, in questo periodo aveva ben altro per la testa. L a questione che più di tutte forse impegnò Togliatti negli ultimi
anni della sua vita fu la rottura cino-sovietica e le sue implicazioni per
il movimento comunista internazionale. Al x congresso del P c i del
1962 gli assegnò il posto centrale sottolineandola necessità che le divergenze venissero risolte in uno spirito di unità. Quando, il 2 4 agosto 1964, m orì di infarto, era da p oco giunto nella località di Y alta sul
M ar Nero per una vacanza nella quale si riproponeva di esporre ancora una volta a Chruscèv le sue idee secondo cui i rapporti fra i partiti
comunisti e fra i paesi socialisti dovevano essere improntati all’autonomia e al rispetto reciproco. L ’unità era importante per Togliatti; ma
poteva esser ricom posta soltanto col rispetto delle differenze tra le
diverse vie nazionali al socialismo.45
Giuliano P rocacci ha colto con particolare efficacia il valore simbolico dei funerali di Togliatti che si tennero a Roma:
Quando la sua salma venne riportata in Italia, seguirono la sua bara un milio
ne di persone. D a vivo egli era stato paragonato a Cavour, per la sua lucidità
politica e per la sua fermezza. Ma Cavour era morto al culmine della sua gloria,
mentre a lui toccava di morire in un’Italia gaudente e volgare. Nella tristezza
della folla che lo accompagnava per l’ultima volta, vi era la consapevolezza di un
traguardo che non era stato raggiunto e il presentimento di un lungo e faticoso
cammino.46
È un quadro che contiene non pochi aspetti di verità. E tuttavia
non bisogna lasciare che l ’eloquenza prenda il sopravvento sull’esattezza. Se era senz’altro vero che l ’Italia che stava prendendo form a nel
1964 non era quella che aveva sperato di costruire il P ci, essa d ’altra
parte non corrispondeva neanche a quanto avevano previsto tutte le
45 Cfr. P. Togliatti, M em oriale d i Yalta, Roma, Editori Riuniti, 1970.
46 G . Procacci, Storia degli italiani, Bari, Laterza, 1975, p. 559.
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altre forze politiche. E se il futuro aveva in serbo altre delusioni, aveva
però anche da offrire nuove opportunità. So tto la direzione di T o gliatti il partito era divenuto un movimento politico di massa profondam ente radicato nel tessuto della società italiana. Non senza am biguità si era liberato dalla sua storica subordinazione all’Unione Sovietica e aveva sviluppato un grado di autonomia più grande di quello di
ogni altro partito che fosse rimasto all’interno del movimento com unista guidato dai sovietici. Aveva inoltre rinunciato ai metodi insurrezionali e aveva ferm am ente abbracciato una strategia parlamentare
secondo i principi fissati nella Costituzione. U n processo di sviluppo
econom ico che non aveva saputo prevedere, né al momento capire,
aveva palesato nel partito grandi debolezze, m a anche queste si co minciavano orm ai a superare. Se è vero che gli ultimi scritti e discorsi
del leader del P ci contengono qualche accenno di nostalgia e di rim pianto, è altrettanto vero che era stato lui ad avviare un processo di
revisione ideologica, politica e organizzativa volto ad adattare il suo
partito ai tempi nuovi. Quali ch e siano i giudizi che si sarebbero dati
negli anni a venire sul ruolo di Togliatti nelle purghe staliniste degli
anni Trenta, la sua eredità, per il periodo successivo al 1944, è nel
complesso positiva.47
Il successore di Togliatti alla direzione del partito fu un uomo della sua stessa generazione, Luigi Longo, il cui prestigio dipendeva essenzialmente dal suo ruolo di capo militare della Resistenza vent’anni
prima. Con la sua immagine di “eterno secondo”, sempre al fianco del
precedente segretario, questi mancava di carisma e di un ben definito
profilo politico. Longo quindi non poteva contare sul rispetto e l ’o b bedienza degli altri dirigenti più importanti del Pci com e aveva fatto
Togliatti; egli, e fu del resto lui stesso il primo a riconoscerlo, non era
il “cap o ” del partito ma semplicemente il suo segretario.48
Q uesto divenne immediatamente chiaro nel dissidio, sempre più
aperto, che portò alla prima spaccatura pubblica all’interno della direzione comunista nel dopoguerra. Lo spunto ancora una volta fu il
centro-sinistra. L e differenze fra la destra del P ci, capeggiata da G io rgio Amendola e G iorgio N apolitano, e la sinistra, con Pietro Ingrao, si
fecero più nette e inconciliabili. M algrado gli sforzi volti a preservare
una facciata di unità i contrasti esplosero all’x i congresso del P ci nel
47 Vedi supta cap. V ili, pp. 529-530.
48 D. Lajolo, fin es tr e aperte a Botteghe O scure, Milano, Rizzoli, 1975, p. 37. Si veda anche C.
Galluzzi, Togliatti, Longo e Berlinguer, M ilano, Sperling & Kupfer, 1989, pp. 61-62.
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gennaio 1966.4’ P u r essendo ormai passati più di tre anni i comunisti
ancora adottavano com e termine di riferim ento per la loro interpretazione della realtà le agitazioni sindacali del 1962. A esacerbare le contrapposizioni già esistenti intervennero due ulteriori fattori: il com pleto esaurimento dello slancio riformista del centro-sinistra guidato
da M oro e la riunificazione, nel 1965, del Psi con quella che un tempo
era stata la sua corrente di destra, il Psdi. Q uest’ultimo episodio, più
recente, era di gran lunga il più negativo per il P ci perché segnava la
fine della speranza che il Psi potesse essere indotto a m odificare la sua
strategia e reagire al suo crescente assorbim ento nell’orbita della De.
A giudizio della destra del partito il centro-sinistra era stato un fallimento. L e riforme non erano state attuate e il Psi non aveva saputo
apportare al governo energie nuove e tali da condurre a una alterazione strategica né degli squilibri di lunga data né di quelli nuovi. Ciò
significava che la crisi era inevitabile e da ciò il P ci poteva attendersi
di guadagnare terreno e di proporsi quale alfiere di un nuovo disegno
genuinamente riformista, che avrebbe costituito un passo in avanti
sulla via del socialismo. L a sinistra com unista, di contro, sottolineava
il successo dell’operazione intesa a includere una parte del movimento operaio nell’area governativa e metteva in guardia contro la possibilità del neocapitalismo di dar spazio alle domande di progresso p ortando all’integrazione nel sistema dello stesso P ci, a m eno che quest’ultimo non adottasse una strategia di radicale alternativa fondata su
un’alleanza delle forze anticapitalistiche da realizzarsi attraverso le
lotte di massa nelle fabbriche e nella società civile. Il com pito non era
quello di inserire il P ci al più alto livello del potere, ma quello di rifondare il concetto stesso di potere per mezzo dell’estensione dei centri
di autorità locali e della democrazia di base.50
Le implicazioni, se non il messaggio esplicito del discorso congressuale di Ingrao che fu di un’ampiezza senza precedenti, erano che nella
società italiana esistevano delle opportunità per l’avanzata del socialismo, ma che il P ci sarebbe stato in grado di coglierle solo rinnovando
rapidamente la propria strategia e la propria organizzazione. P er farlo il
’’ D. Lajolo, Finestre aperte, cit., p. 62. Amendola cercò di ottenere l’approvazione di una sua
proposta in base alla quale nel corso del congresso i membri della direzione avrebbero dovuto
soltanto affrontare singoli temi. Ingrao la respinse.
50 Tali controversie e il loro impatto sulle organizzazioni locali del partito sono esaminate in
dettaglio in G . Amyot, T he Italian Communist Party. The Crisis o f thè Popular Front Strategy,
London, Croom Helm, 1981. Il pensiero di Amendola è esposto più dettagliatamente in Classe
operaia e program m azione dem ocratica, Roma, Editori Riuniti, 1966 e in Id., La classe operaia
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partito avrebbe dovuto fra l ’altro realizzare quella democratizzazione
interna che lui stesso aveva preconizzato fin dal 1956.’1
La sinistra del partito uscì sconfitta dallo scontro. Longo e Alicata
mediarono fra le varie posizioni em erse nel dibattito proponendo una
visione più centrista di quella espressa da Amendola e facendo una
serie di concessioni alla sinistra. M a l ’idea di una revisione radicale
venne respintta sia perché avrebbe potuto m ettere fine all’unità del
partito e rom pere con gli insegnamenti di Togliatti, sia perché non
avrebbe corrisposto al reale equilibrio di forze della società italiana.
P oco organizzata (a causa della necessità di evitare l ’accusa di frazionismo) e debole nelle federazioni del partito in tu tto il paese, la sinistra aveva ben p oche possibilità di successo contro una dirigenza che
poteva contare su una grande riserva di lealtà fra la massa degli iscritti
e i funzionari a tem po pieno, di im portanza fondamentale per qualsiasi battaglia politica.
—■
Nella calma relativa della metà degli anni Sessanta il più drammatico scontro di prospettive a sinistra si eb be non in relazione alle questioni interne, m a su un grande tem a emergente sull’orizzonte internazionale: la guerra del Vietnam. Il P c i com inciò a mobilitarsi contro
la guerra sin dal 1956, organizzando dimostrazioni pacifiche e di massa e manifestazioni di propaganda contro il coinvolgimento degli
americani nel conflitto. Fin dall’inizio il partito si trovòsotto l ’attacco
dei militanti del Psiup, dei maoisti e di alcuni dei suoi stessi iscritti per
l ’atteggiamento di cauto pacifismo adottato.52 M entre i comunisti cercavano di costruire ponti in direzione dei cattolici e della pubblica
opinione nel suo complesso, i militanti di sinistra puntavano ad andare al di là della generica solidarietà con il popolo vietnamita per mettere in luce le più vaste implicazioni della lotta antimperialista. Eppuitaliana, Roma, Editori Riuniti, 1968. Per la posizione di Ingrao, si veda Messe e p otere, Roma,
Editori Riuniti, 1977. Una visione dall’interno delle risposte del Pci al centro-sinistra è fornita
daC . Galluzzi, I com unisti e il centro-sinistra, in «Critica marxista», 1972,5, pp. 93-109.
51P. Ingrao, La dem ocrazia interna, l'unità e la politica d ei comunisti, in «Rinascita», 1956,5 6, pp. 315-18. Per le riflessioni di Ingrao sui contrasti fra la destra e la sinistra all’interno del
partito alla metà degli anni Sessanta si veda Id., L e cose impossibili, cit., pp. 126-153.
52
Su «Rinascita», nel 1965, vi fu un duro scambio di opinioni tra il direttore Giancarlo Pajetta
e Luciano Della Mea, un iscritto al Psiup, sul modo in cui «l’Unità» aveva trattato una manifestazione per il Vietnam. All’accusa di quest’ultimo secondo cui l’organo del Pci, accusando
coloro che si scontravano con la polizia di essere dei provocatori, mancava di mostrare la sua
solidarietà con chi si batteva contro l’imperialismo, Pajetta replicò che si erastati già fin troppo
tolleranti con quanti sembravano più interessati a prendere a calci i poliziotti che ad aiutare in
modo efficace i combattenti antimperialisti. Cfr. «Rinascita», 12 giugno 1965, p. 35.
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re se il Vietnam e più tardi la protesta contro il colpo di stato dei colonnelli in G recia del 1967 diedero la possibilità a una sinistra estrema
e principalm ente extraparlam entare di emergere, esso offrì anche al
P ci l ’opportunità di m ettere in imbarazzo i socialisti e di attaccare
l’appoggio del governo italiano alla guerra.53 Così facendo fu in grado
di minare l ’ammirazione per l’America così diffusa tra i giovani nei primi anni Sessanta e al tem po stesso alimentare la disaffezione verso il
centro-sinistra che stava cominciando a serpeggiare. Il rapporto tra il
Vietnam e gli altri conflitti del periodo non andrebbe sottovalutato.
Com e capì il direttore di «Vie nuove» Davide Lajolo nel 1966, quando
incontrò gli studenti del Liceo Parini coinvolti nel caso della «Zanzara», essi erano pienamente consapevoli della situazione nel Sud-Est
asiatico ed erano unanimemente schierati contro la guerra.54 Nel febbraio del 1967, inoltre, Gianni Morandi raggiunse i vertici della hitparade con una canzone contro la guerra del Vietnam, C ’era un ragazzo
che come me amava i Beatles e iRolling Stones, che ancora ventitré anni
dopo i bambini di Bologna, la sua città natale, conoscevano a memoria.
N ei dibattiti che precedettero l’assemblea nazionale dei segretari
di sezione dell’aprile 1967 risultò evidente la difficoltà di capire i giovani, che erano capaci di abbracciare degli ideali di carattere generale
e insieme di rigettare i doveri più ordinari e quotidiani del militante
politico.55 D a un lato i giovani tendevano a rifiutare la visione del
mondo del P ci e occasionalm ente a esprimere simpatia per le «ten denze estremiste e massimaliste» che fuori dal partito proponevano
una più rapida prospettiva di cambiamento globale. D a ll’altro si preferivano le attività e i dibattiti informali alla vita irregimentata nel
partito. In questa situazione il P c i si pose il difficile compito di convincere i giovani che il partito era il solo vero veicolo per la realizzazione delle loro speranze e che il quotidiano lavoro di partito aveva un
significato più generale. Q uesto approccio al problema, essenzialm ente propagandistico e organizzativo, doveva rivelarsi il principio
guida della maggior parte delle reazioni del P ci di fronte all’esplosione del movimento studentesco. L a misura del suo successo, tuttavia,
sarebbe risultata estremamente limitata.
53 L ’importanza del Vietnam come fattore del riallinamento politico della sinistra italiana è
analizzata in S. Tarrow, Democrazia e disordine cit.,pp. 40-42 epp. 139-141. ■
54 D. Lajolo, 24 anni, cit., pp. 365-366.
” Si veda L. Pavolini, I giovani non sono “una difficoltà", in «Rinascita», 3 marzo 1967, pp. 7 8 e la replica di G. Pajetta, I giovani non sono “una difficoltà" ma sono un problem a, in «Rinascita», 10 marzo 1967, p. 9.
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L ’aper tura al l ’esterno: un’occasione mancata
Prim a di analizzare l ’ondata di protesta degli anni che chiudono il
decennio, è necessario com pletare il quadro del P ci della prim a
metà degli anni Sessanta esaminando la crisi della politica culturale
comunista. Fu infatti durante questo periodo ch e si dissolse definitivamente quel tipo di rapporto tra intellettuali e partito che aveva
prevalso fin dal tem po della guerra; e fu sem pre allora che l ’estetica
del realismo perse il suo posto centrale nei dibattiti della sinistra sul
rapporto tra arte e società. Tentativi furono fatti per riform ulare gli
orientam enti culturali del P ci alla luce dei m utam enti politici e so ciali, ma questi giunsero troppo tardi per im pedire una generale d ispersione e fram m entazione di interessi e affiliazioni all’interno d ella sinistra, in ogni caso forse inevitabile. T an to il partito che gli in tellettuali a diversi livelli oscillarono tra strategie interne agli apparati
culturali del neocapitalism o e un feroce rifiuto di questi ultimi. Il
risultato fu il dissolversi dei vecchi schieram enti e l ’em ergere di
nuove linee di frattura che dal punto di vista culturale divisero la
sinistra.
Indubbiam ente uno degli aspetti più significativi dei prim i anni
Sessanta fu l’em ergere di u n ’ampia ed eterogenea area di attività
culturale e intellettuale di sinistra al di fuori del P ci e al di là della
sua portata. In parte ciò avvenne perché il m utam ento delle alleanze
nel sistema politico allentava le vecchie affiliazioni e stimolava la d o manda di analisi nuove.
M a vi furono alm eno altre due ragioni. In prim o luogo, dopo una
ventina d’anni, le prospettive e le parole d’ordine del dopoguerra
avevano perso gran parte del loro fascino. L ’etica dell’im pegno a ccom pagnata dal riconoscim ento del prim ato del partito sul piano
della cultura poteva trovare ben pochi sostenitori fra coloro p er i
quali il 1956 era una pietra m iliare ben più attuale del 1945. Il sem pre m inore richiam o del m arxism o-leninism o e la rilevanza, orm ai
attenuata, della variante gramsciana del m arxism o fecero sì ch e per
la prima volta nella sua storia il P ci si trovasse attanagliato da una
crisi di idee.
E ciò, in un m om ento in cui le trasform azioni nella società e nella
politica sollevavano nuovi problem i e le opportunità di intervento
diretto degli intellettuali andavano m oltiplicandosi, era uno svantaggio estrem am ente serio. L a conseguenza fu che il processo di rin-
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giovanimento e ridefinizione della cultura di sinistra non potè che
condurre a una diversificazione strategica.56
Un contributo cruciale alla rigenerazione del marxismo italiano fu
dato dai «Q uaderni rossi», la rivista diretta dal socialista di sinistra
Raniero Panzieri tra il 1961 e il 1963. In contrasto con i tentativi del
Pci di riformulare la propria strategia delle alleanze sulla base di una
concezione sostanzialmente inalterata dell’interesse generale, Panzieri e i suoi collaboratori analizzarono i mutamenti in corso dal punto di
vista dell’operaio all’interno della fabbrica. Com e rileva giustamente
Tarrow l’operaismo, cioè la resistenza alla subordinazione degli interessi specifici della classe operaia a una strategia basata su una vasta
coalizione di classi e gruppi sociali, aveva da sempre esercitato un
grosso fascino su alcuni settori della sinistra e dei sindacati.57 Mentre
però negli anni Q uaranta e Cinquanta questo era stato un punto di
vista tacito e subordinato, con il sorgere del proletariato industriale
semi-specializzato di massa degli anni Sessanta esso acquistò una rilevanza nuova. L e lo tte in fabbrica del periodo 1961-62 m isero in rilievo i mutamenti occorsi nella composizione delle forze produttive e
sottolinearono la necessità di u n ’assai maggiore informazione sulle relazioni interne nelle fabbriche e sulla natura delle nuove figure create
dal loro sviluppo, come pure di una ridefinizione dei protagonisti
delle lotte sociali.
Riviste come «Q uaderni rossi», «Classe operaia» e «Sinistra» consideravano l ’esplicita conversione del P ci al rispetto della Costituzione e il suo desiderio di utilizzare il proprio peso politico e organizzativo per influenzare le decisioni prese dal centro-sinistra com e un cedimento alla socialdemocrazia. Esse cercarono al contrario di forgiare
i presupposti di una strategia antagonistica che mirava a far esplodere
le capacità di integrazione del neocapitalismo. P er essere efficace una
tale strategia doveva avere al suo centro la fabbrica e porsi come
obiettivo la disarticolazione del processo produttivo attraverso l’introduzione di form e di controllo dal basso. Attraverso una reinterpre-

K G . Vacca, Politica e teoria n el m arxism o italiano negli anni sessanta, in Istituto Gramsci, I l
marxismo italiano deg li an n i sessanta. L a form azion e teorico-politica delle nuove generazioni,
Roma, Editori Riuniti-Istituto Gramsci, 1972, p. 72.
57
S. Tarrow, Democrazia e disordine, cit., pp. 110-112 . È interessante notare a questo proposito come Pietro Secchia, nel suo discorso aH’V III congresso del Pci nel 1956, abbia fatto di
tutto per screditate la validità dell'operaismo. Si veda Pci, A ttid ell’VHIcongresso, cit., pp. 344345.
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tazione dei testi di M arx e di L en in prese così form a una nuova prospettiva ch e riprendeva l’antistatalismo, l ’ostilità verso la democrazia
borghese, la critica d ell’alienazione e l’attenzione prioritaria al luogo
di lavoro propri degli anni D ieci e Venti.
Non m eno delle sue strategie socio-politiche la critica investì la
politica culturale d el Pci. Scrivendo nel 1962 su «Q uaderni rossi»,
A lberto A sor Rosa form ulò p er primo quella condanna della cultura
postbellica della sinistra che avrebbe poi sviluppato in Scrittori e po
polo, il libro che insiem e con O perai e capitale di M ario T ronti era
destinato a essere uno dei testi chiave del nuovo operaismo degli anni
Sessanta.58 In sostanza Asor Rosa attaccava il P ci per aver assunto una
posizione acritica verso la cultura borghese e per aver posto l’accento
su quegli elementi della propria cultura ch e più si adattavano a una
preesistente tradizione nazionale. Invece di costruire una nuova cultura della classe operaia il partito aveva svuotato la teoria marxista del
suo contenuto più radicale e abbracciato, con il concetto gramsciano
di «nazional-popolare», un arretrato populismo ch e avrebbe potuto
avere una certa rilevanza nella seconda m età del secolo scorso, ma che
era ormai del tutto inutile in un contesto caratterizzato dallo sviluppo
capitalistico e dall’industrializzazione su larga scala.
Al pari di altri ch e auspicavano un com pleto rinnovamento della
cultura della sinistra, Asor Rosa si opponeva non tanto alla politicizzazione della cultura in quanto tale, ma piuttosto a una certa forma di
dogmatismo di partito che a suo avviso aveva sviato l ’attività creativa
dai problem i reali p er intrappolarla nelle form e sterili di un generico
progressismo. Il com pito all’ordine del giorno era di rom pere definitivamente con i vecchi metodi e trovarne di nuovi, più specificamente
marxisti, ch e gli intellettuali avrebbero potuto promuovere loro stessi
se organizzati in m aniera indipendente.
Un grande fermento culturale attraversò la sinistra durante tutti
gli anni Sessanta quando differenti gruppi e num erose riviste, spesso
dalla circolazione assai limitata, si sforzarono di cercare nuovi punti
di partenza per una rinascita politica e culturale. Solo a partire dal
1967 «Quaderni piacentini» (fondata nel 1962) e altre pubblicazioni
com e «G iovane critica», «O m b re rosse» e «N uovo im pegno» avrebbero com inciato a trovare una più ampia diffusione. Ma la loro com 58 A. Asor Rosa ,11 punto d i vista operaio e i a cultura socialista, in «Quaderni rossi», (1962), 2,
pp. 117-30.
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parsa è comunque significativa, perché segnò l ’emergere di nuove
energie in località di provincia (com e Piacenza) fino ad allora ritenute
adagiate in una sonnolenta stagnazione e anche perché pubblicarono
in m olti casi le prime traduzioni italiane di autori com e M arcuse,
H orkheim er e Haberm as. Com e sarebbe stato osservato più tardi i
giovani redattori di queste riviste tralasciarono del tutto la ricerca
continua di alleanze che aveva caratterizzato la politica culturale del
P ci negli anni Cinquanta, sostituendovi un più rigoroso approccio
teorico che attingeva alle alternative storiche e internazionali di quelle
che erano le fonti italiane e ortodossamente marxiste fino ad allora
dominanti. N on tutti però apprezzarono i loro sforzi. Pasolini, nel
condannare il loro «stalinismo beatnik», coniò un epiteto m em orabile, anche se im preciso, che rifletteva la sua profonda avversione per il
loro tono di alto moralismo e il loro estremismo senza compromessi
nella sfera politica.59
Certam ente per m olti di quegli intellettuali e scrittori che erano
giunti alla maturità negli anni Cinquanta le voci che sollecitavano una
nuova poetica dell’impegno erano oltremodo irritanti. Semmai la loro
preoccupazione principale era di liberarsi definitivamente da tutte le
restrizioni che derivavano da un rapporto troppo stretto fra politica e
cultura. A lberto Arbasino, U m berto Eco, Eduardo Sanguineti, N anni Balestrini, insieme ad altri, form arono il Gruppo ’6 3 , di estrazione
prevalentemente settentrionale, ch e portò nelle lettere italiane una
nuova vena di modernismo e di sperimentalismo in tutte le form e del
linguaggio e della com unicazione. Con il suo rifiuto di concepire la
letteratura in termini di ideologia e lo scrivere in term ini puramente
politici, la “nuova avanguardia” non intendeva rigettare la politica in
quanto tale, m a si limitava a insistere sull’autonomia dei discorsi culturali.60 A differenza di quanto avevano fatto molti intellettuali della
generazione precedente, essi non concepivano il proprio ruolo in totale isolamento dagli apparati culturali, dal mercato e dalle moderne
tecniche di espressione e di comunicazione di massa. Invece, secondo
alcuni, si posero quasi come un nuovo establishment culturale che,
pur assumendo su m olte questioni un atteggiamento di aggressivo
anticonform ism o, si proponeva di conquistare il potere in cam po culturale attraverso la solidarietà di gruppo, l’intervento nei media e
59 P.P. Pasolini, Cultura dopo l ’“itnpegno’’ , in «Vie nuove», 26 agosto 1965, p. 30.
60 A. Asor Posa, Lo stato democratico, cit., pp. 629-32.

266

DA ELVIS PRESLEY A HO CHI MIN

politiche editoriali coordinate tra loro. Alcuni dei membri del gruppo
potevano anche avere posizioni assai radicali ma, come ha sostenuto
Gian Carlo Ferretti, essi erano obiettivamente interni alle nuove
strutture del neocapitalism o italiano, non soltanto per la lo ro visione
positiva del boom econom ico e della prosperità come nuove basi per
la letteratura, ma perché erano essi stessi in m olti casi m em bri ben
integrati di quegli stessi apparati che si proponevano di controllare.61
P er valutare le reazioni del P ci ai m utamenti occorsi in quegli anni
in cam po culturale vanno ricordati tre elementi di grande rilevanza.
In prim o luogo il partito era diviso sui problem i della cultura e su
quelli politici e vi furono dei contrasti sui lim iti oltre i quali spingere il
rinnovamento: m entre il centro e la destra tendevano a difendere lo
status quo, la sinistra chiedeva una revisione e un maggior pluralismo.
In secondo luogo la propensione verso le alleanze era ancora forte; il
com pito prioritario, quindi, veniva spesso visto come quello di “ricatturare” il sostegno degli intellettuali a qualsiasi costo. In terzo luogo
lo sviluppo della cultura di massa richiedeva risposte di livello più
ampio di quanto era tradizionalmente avvenuto nel campo della p olitica culturale.
Togliatti si rendeva perfettam ente conto del fatto che l ’asse culturale su cui aveva fondato il “partito nuovo” nel 1944 non era più adeguato, com e non lo erano i vecchi metodi di intervento. N egli ultimi
anni della sua vita egli promosse dei mutamenti in linea con la sua
intenzione di rendere sotto ogni aspetto più distinto e autonomo il
profilo del partito.62 In risposta alla base sempre più ampia dell’attività intellettuale e ai dibattiti suscitati dai mutamenti dell’ideologia del
partito com e della società seguiti al rapido sviluppo economico, « R inascita» da mensile venne trasform ato in settim anale e venne fondata
un’altra rivista, di maggior peso teorico, «C ritica m arxista».63 Come
prova del fatto che il partito non intendeva più dettar legge, la co m missione culturale nella sua vecchia forma venne abolita al x congresso del 1962 e gli intellettuali vennero invitati a considerare l ’Istituto
Gram sci come un centro di ricerca e di discussione. Infine, nel memoriale di Yalta, Togliatti conferm ò questo im pegno di liberalizzazione
61 G.C. Ferretti, Il mercato delle lettere, cit., pp. 130-1)3.
62 R. Rossanda, Sulla politica culturale e gli
(intervista di C. Pasquinelli), in «P ro blemi del socialismo», (1985), n.s., 6, p. 167.
65 Su questo, e altri mutamenti a esso collegati, si veda A. Vittoria, Togliatti e gli intellettuali,
cit., cap. XV.
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quando scrisse: «D obbiam o diventare noi i campioni della libertà
della vita intellettuale, della libera creazione artistica e del progresso
scientifico».64
P er sottolineare l’importanza di queste novità nel 1963 il capo del
P ci scelse, perché subentrasse a M ario Alicata alla direzione della
politica culturale del partito, Rossana Rossanda, una donna e un quadro relativamente giovane che proveniva da Milano (dove aveva diretto la Casa della cultura) e si trovava a suo agio fra i nuovi temi e
dibattiti intellettuali. D ate le controversie che caratterizzano il periodo relativamente breve in cui ella ricoprì tale carica, vale la pena di
esaminare un p o ’ più in dettaglio le sue scelte politiche e le reazioni
che suscitarono.65
C om e L ucio Magri, e altri che erano giunti alla conclusione che
per poter superare la crisi della teoria rivoluzionaria ortodossa e analizzare in modo più efficace le trasformazioni nella tecnologia, nell’organizzazione della produzione industriale e nella società in generale
fosse necessario spingersi al di là della tradizione comunista e utilizzare i lavori di G albraith, Baran, Sweezy, Schumpeter e Adorno, R ossanda favorì un radicale processo di apertura.66 L a chiusura del «C ontem poraneo» com e pubblicazione indipendente alla fine del 1964
può essere vista come un passo in questa direzione. P er un verso rientrava nelle decisioni adottate al x congresso volte ad abbandonare i
vecchi metodi di direzione e controllo. Per un altro, però, indicava
l’impossibilità di mantenere un m inim o comun denominatore teorico
fra gli intellettuali comunisti. I recenti dibattiti avevano prodotto una
«una frantumazione di posizioni (spesso antitetiche o polemiche fra
loro)».67 Chiaramente perché il P ci traesse beneficio dal ritorno di un
interesse per il marxismo e per evitare di essere semplicemente eclissato dal distacco dalle correnti tradizionali della teoria comunista, era
necessaria una iniziativa di tipo radicale.
Scrivendo n ell’agosto del 1965 su «Rinascita», in occasione del
prim o anniversario della morte di Togliatti, Rossanda ripercorse il

MP. Togliatti, M em oriale d i Yalta, cit., p. 10.
65 Per le riflessioni della stessa Rossanda sulla propria esperienza si veda Sulla politica culturale
e g li intellettuali, cit., Cfr. anche L . Gruppi, N ote sulla politica culturale d el partito n el dopoguerra, in «Critica marxista», quaderno n. 5,1972, p. 162-165.
66 Si veda il contributo di L. Magri in Istituto Gramsci, T endenze del capitalism o italiano, cit.,
vol.I, pp. 323-335.
67 Saluto a i lettori, in «Il Contemporaneo», 79, dicembre 1964, pp. 3-4.
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m odo in cui il leader del Pci, optando nel 1944 per una visione nazional-progressista del rinnovamento culturale, aveva trascurato gran
parte dei più recenti sviluppi nella «cultura democratica internazionale».68 Il risultato, a suo giudizio, era stato un impoverimento della
cultura della sinistra che non si sarebbe verificato se fosse stato dato
un maggior peso alle posizioni del «Politecnico» e di «Studi filosofici». In accordo con quelli che erano stati a suo avviso gli ultimi desideri di Togliatti, Rossanda puntò a rinnovare com pletamente i discorsi e
i punti di riferimento della politica culturale del Pci e a porre nuove
basi su cui il partito potesse instaurare un rapporto con gli intellettuali senza in alcun modo cercare di intervenire nelle controversie tecniche sul valore di questo o quel dipinto, film o teoria scientifica.69
V i furono numerose reazioni a questi tentativi di aprire una nuova
fase nella politica culturale e di liberare il partito dal peso oppressivo
di una tradizione che aveva ormai largamente fatto il suo tempo. Per
Alicata, uomo profondam ente attaccato al filone gramsciano-togliattiano della tradizione storicistica italiana, il desiderio di rileggere la
storia recente in maniera critica equivaleva a u n ’eresia. Nei dibattiti
che precedettero l ’x i congresso del Pci del 1966 egli m ontò una vigorosa campagna volta al m antenimento della continuità che trovò l’appoggio di altri esponenti della “generazione di Togliatti”, fra cui R anuccio Bianchi Bandinelli e Renato Guttuso, che attaccarono Rossanda accusandola di voler realizzare una «liquidazione del passato».70
C ontro la giovane dirigente furono lanciate accuse di ogni genere. La
si incolpò di non aver, nel discutere gli errori del passato, fatto altro
che abbracciare le posizioni degli avversari di un tempo. Anziché praticare l’“apertura” critica incoraggiata da Togliatti, si disse che non
stesse facendo altro ch e arrendersi alle tesi «del nuovo sperimentalismo». Un segno della confusione dei tem pi è il fatto che Rossanda
venisse criticata non solo per la sua pretesa capitolazione ai m odernisti e agli sperimentalisti, ma anche per aver adottato delle posizioni
fino ad allora associate con una sinistra che era al di fuori del partito.
68 R. Rossanda, Unità politica e scelte culturali, in «Rinascita», 3 4 ,2 8 agosto 1965, pp. 19-23.
Per alcune attente riflessioni sulle questioni sollevate in questo articolo si veda L. Gruppi, Paim iro Togliatti. Cultura e m etodo, in «Rinascita», 18 settembre 1965, pp. 23-24.
69 E significativo come proprio in quel periodo venisse chiusa la sezione ideologica del Pci,
che era stata una branca del settore dell’organizzazione. Più modestamente essa divenne l’ufficio della sezione culturale che si occupava delle scuole di partito. Si veda in proposito R. Rossanda, Sulla politica culturale, cit., p. 170.
70 R. Guttuso, Una azione culturale comunista, in «Rinascita», 22 gennaio 1966, pp. 35-37.
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L a natura m olteplice e variegata delle critiche a Rossanda fa pensare che quest’ultima fosse divenuta il capro espiatorio del collasso
del tradizionale potere culturale del Pci. Piuttosto che riconoscere la
malattia m olti trovarono più com odo prendersela con il m edico. Lasciando da parte la sua relativa inesperienza a livello nazionale e la sua
stretta identificazione con Milano Rossanda risentì di due ulteriori
svantaggi. In prim o luogo non riuscì ad assicurarsi la fiducia di quelle
persone ch e sperava di riportare nel partito con le sue critiche alla
passata gestione della politica culturale: gli intellettuali che si erano
allontanati dal partito fin dal 1947 e specialmente dopo il 1956 per il
suo provincialismo e il dogmatismo delle sue posizioni. P er ragioni
loro proprie un certo numero di scrittori ex comunisti decise di sostenere che il Pci, com e scrisse Rem o Cantoni, fosse passato «da una
chiusura indiscrim inata [...] a un’apertura indiscriminata» e che si
stava macchiando di opportunism o.71 D opo la diserzione degli artisti
il P ci, secondo O reste D el Buono, voleva semplicemente riprenderseli, ovunque fossero.72 In secondo luogo identificandosi con la sinistra
e schierandosi all’xi congresso con Ingrao, si trovò esposta sul piano
politico. N on fu certo una sorpresa quando una delle prime vittime
della limitata purga che seguì l ’esito del congresso fu proprio lei.
L ’attacco contro Rossanda fu un sintom o di una diffusa resistenza
al cambiam ento nel P ci. Invece di riconoscere che i profondi mutamenti sociali avevano prodotto la necessità di un ripensamento e di
una revisione in cam po culturale, i quadri di mezz’età del centro e
della destra del partito preferirono dar fiato alla propria rabbia denunciando gli esponenti comunisti che non sostenevano la validità
universale della tradizione del partito. M a i problemi non scomparvero con la sconfitta di Ingrao e la rimozione di Rossanda: con o senza di
lei si dim ostrò impossibile sostenere un «punto di vista di partito»
sulle arti e sulla filosofia, e la stampa com unista non potè che registrare la frammentazione in atto nelle posizioni degli intellettuali comunisti. Insieme all’antistoricismo, anche quell’antirealismo e quelle posizioni estetiche sperimentaliste contro cui Togliatti e altri si erano a
lungo battuti si diffusero rapidamente nel partito acquistandovi diritto di cittadinanza.73
71 Cit in G .F . Vené, P er ch i suona il p iffero, in «L ’Europeo», 12 settembre 1965, p. 13.
72 Ibid., p. 13.
73 Cft. il contributo di A. Leone de Castris in Istituto Gramsci, Il marxismo degli an n i sessanta,
cit., pp. 291-300.
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P er molti aspetti il riesame delle scelte culturali operate da T o gliatti nel dopoguerra non era che una necessaria premessa per una
più vasta innovazione della politica culturale, attraverso cui Rossanda
aveva sperato di riallacciare i rapporti con personalità come Vittorini,
Fortini, Calvino e altri, usciti dal partito negli anni precedenti, per
creare le condizioni per una nuova influenza organica del partito nella
sfera culturale. Purtroppo l ’uragano di proteste sollevato da Alicata e
altri servì a oscurare ciò che in realtà stava al centro della proposta di
Rossanda: un “programma p o litico ” per la cultura in cui il progetto di
una riorganizzazione della cultura del paese si sarebbe tradotto in una
serie di proposte politiche orientate alla riforma del sistema educativo, della radio e della televisione e di altri organismi culturali.74 Il partito inoltre avrebbe dovuto cercare di difendere e promuovere gli interessi degli intellettuali di sinistra impiegati in questi organismi e di
collegare le loro richieste con una più generale visione alternativa dello sviluppo del paese.
L ’a

bba n d o n o

d e l l

’e

s t e t ic a

n e o r e a l is t a

Il P ci degli anni Sessanta m antenne nei confronti della cultura di
massa un atteggiamento schizofrenico. D a un lato si riconobbe che il
declino della rete di strutture ricreative e di mutuo soccorso nel C entro e nel Nord, dovuto ai mutamenti demografici, alla maggiore p ro sperità, all’espansione dei servizi municipali, alla diversificazione del
tem po libero e ad altri fattori, corrispondeva malgrado tutte le diffuse
deplorazioni a un fenom eno sim ile che coinvolgeva le attività ricreative controllate dai cattolici. In questo senso la sostituzione delle vecchie forme da parte dei nuovi canali di diffusione culturale di massa
contribuiva a una generale riduzione di quella contrapposizione frontale fra cattolici e comunisti ch e aveva pesantemente caratterizzato gli
anni Cinquanta.
C on il centro-sinistra, inoltre, questo rilassamento produsse una diminuzione delle tensioni della guerra fredda anche ad altri livelli. In
seguito all’ingresso nella Rai dei socialisti i programmi di inform azione cessarono di essere così insopportabilmente faziosi, venne tra74 Questa proposta è delineata in R Rossanda, Un program m a politico per la cultura, in «Rinascita», 4 ,2 2 gennaio 1966, pp. 37-38. Si vedano anche, sempre diRossanda, G li intellettuali e
il partito, in «Rinascita», 14 marzo 1964 e Un rapporto nuovo col mondo della cultura, in «Rinascita», 26 giugno 1963.
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smesso un certo numero di programmi sulla Resistenza e alcuni dei
film neorealisti degli anni Q uaranta furono portati per la prima volta
all’attenzione di un pubblico di massa. N el 1965 Ladri di biciclette e
Miracolo a Milano vennero visti in televisione rispettivamente da dieci
milioni e da otto milioni e mezzo di persone. A ncora, la diffusione dei
libri, delle riviste, delle enciclopedie e della televisione portarono
nuove idee all’attenzione popolare e contribuirono a stimolare gli in teressi culturali. Per tali ragioni Rossanda e Luciano Gruppi, uno
stretto collaboratore del suo successore Paolo Bufalini, riuscirono a
superare la tendenza a demonizzare l ’industria culturale.75 Il fatto che
l’Italia fosse una società estremamente politicizzata, con una presenza
decisiva del movimento operaio e dei suoi partiti, significava, affermò
G ruppi, che non esisteva il pericolo di slittare verso un modello di
cultura di massa “all’am ericana” in cui le classi inferiori costituivano
un pubblico imprigionato nella passività.76 La sinistra, con la sua azione politica e culturale, poteva impedire qualsiasi processo di appiattimento. P er avere successo essa non doveva cercare di promuovere
delle alternative alle industrie già esistenti, ma piuttosto premere per
la promozione di contenuti nuovi e alternativi.
Per cogliere appieno le implicazioni di questo mutamento di p rospettiva è necessario osservare più da vicino i cam biam enti occorsi nei
rapporti tra il P ci e una particolare industria culturale. Il cinema co stituisce un caso assai ovvio sia perché veniva com unemente ritenuto
ch e l’influenza comunista nel settore fosse piuttosto forte, sia perché
a partire dagli anni Q uaranta era stato oggetto di particolare interesse. Inoltre, malgrado il colpo sferrato all’industria cinematografica
dalla televisione, il cinema rimaneva un passatem po assai popolare.
M algrado il calo rispetto al p icco di 820 milioni nel 1955 la vendita dei
biglietti non scese che di un margine relativamente limitato, fino a 745
milioni nel 1960 e a 663 milioni nel 1965.77 Pur non essendo più per la
75 Si veda per esempio la lunga replica di Rossana Rossanda a un giovane comunista che chiedeva
perché il Pci non si opponesse attivamente alla cultura di massa. Cfr. in proposito d colloquio con
i lettori, in «l’Unità», 1 maggio 1965. Nel frattempo il problema dei cantanti di musica leggera che
intrattenevano le folle alle feste dellVUnità» continuò a essere motivo di aspre discussioni. «È mai
possibile che proprio il nostro partito debba essere considerato come uno dei pilastri dell’industria della musica leggera? È mai possibile che non si riesca a richiamare l’attenzione delle masse
sui grandi temi delle nostre lotte [...] se non al ritmo del twist o della bassa nova?» scrisse il critico
Sergio Liberovici in un’irritata lettera a «Rinascita», 16 febbraio 1963, p. 31.
76 L. Gruppi, “Cultura d i massa " o unità culturale?, in «Rinascita», 24 dicembre 1966, p. 20.
77 Cfr. SIA E, Annuario Statistico, per gli anni in questione.
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maggioranza della popolazione un’abitudine quotidiana, il cinema
rimase in Italia più popolare che in ogni altra parte d ’Europa, anche
grazie alla capacità di registi e di produttori di andare incontro ai
cambiamenti nella domanda da parte del pubblico, fornendo analisi serie o satiriche e trattamenti com ici delle trasformazioni antropologiche che accompagnavano il rapido passaggio del paese allo sviluppo industriale maturo. Nella prima metà degli anni Sessanta i film italiani avevano conquistato orm ai oltre il cinquanta per cento del mercato interno, m entre i film am ericani non ne coprivano in media più
di un terzo, la proporzione più bassa dai tempi della guerra. Dietro
queste cifre, tuttavia, c ’era qualcosa di più di quanto non saltasse immediatamente agli occhi, e nel P ci vi fu chi non m ancò di notarlo.78
Verso la metà degli anni Sessanta il partito mise da parte quel tentativo che aveva caratterizzato la sua politica in passato, cioè tentare
di costruire un’alleanza più ampia possibile contro la tendenza degli
americani a invadere, sempre e ovunque, gli schermi cinematografici
italiani, difendendo contem poraneam ente, più o meno in blocco, la
produzione nazionale. Si com inciò invece a sostenere che la contraddizione principale era tutta interna al cinema italiano. D a una parte vi
era una logica di profitto per cui si realizzavano film in maniera indiscriminata per andare incontro a un pubblico più vasto possibile massimizzando i guadagni al botteghino e senza curarsi dei contenuti;
dall’altra, vi erano cineasti le cui autentiche capacità critiche e creative avevano bisogno di essere incoraggiate e stimolate.79 Il risultato di
questa brusca inversione di rotta fu una campagna capeggiata da
M ino Argentieri contro il crescente predom inio in cam po cinem atografico di una mentalità unicamente rivolta al profitto. In particolare
vennero criticate le commedie all’italiana, prettam ente apolitiche, insieme alle coproduzioni americane ed europee che negli anni Sessanta
divennero sempre più comuni.
Con il sostegno di una nuova generazione di autori cinem atografici, che avevano nella maggior parte dei casi fatto il loro debutto nei
primi anni Sessanta, diversi esponenti del P ci pretesero dai registi una
coerenza assai maggiore che in passato sottolineando, per esempio,
che non era giusto dichiarare pubblicam ente di essere contro la guer78 M. Livolsi, Scherm i e om bre, cit., tab. 2, p. 144.
79 Cfr. la testimonianza del regista Francesco Maselli in F. Faldini e G . Fofi, L ’avventurosa
storia del cinema italiano 1960-69, cit., pp. 428-430.
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ra del Vietnam e accettare allo stesso tem po la presenza nel cinem a
italiano dei capitali americani. Registi com e Antonioni, il cui film
Blow-up era stato girato a Londra con interpreti di lingua inglese, vennero attaccati in prima persona con grande severità; costoro, com e
scrisse Argentieri, erano «i collaborazionisti di Hollywood che non
osano nemmeno denunciare la loro servitù».80
Q uesta nuova politica fu il risultato di due fattori: in primo luogo
il riconoscim ento definitivo del fatto che l’etica realista che i critici di
sinistra avevano continuato a far propria anche dopo la morte dei registi neorealisti aveva ormai perso la sua attrattiva; in secondo luogo,
la crescente convinzione che il neorealismo fosse fallito perché il Pci
aveva sostenuto registi com e D e Santis e G erm i anche quando avevano annacquato e corrotto la loro poetica originaria ricorrendo alle
convenzioni e agli strumenti del cinema americano.81 In tal m odo criteri di puro intrattenim ento avevano preso il posto della spinta sociopolitica che era stata al centro della prima ondata del movimento e si
era così passati a un tipo di cinema più convenzionale quasi senza che
nessuno se ne rendesse conto.82 A conferm a di questa convinzione
giunse la nuova attenzione per i meccanism i industriali che aveva fatto seguito ai tentativi di Alicata e di Rossanda di m utare l ’orientamento della politica culturale. Per la prima volta vennero pubblicate dalla
stampa di partito inchieste dettagliate sullo stato dell’industria cinematografica e fu analizzato il grado di penetrazione raggiunto dalle
major am ericane.83 Senza una rivitalizzazione e u n ’espansione del
ruolo dello stato, si sostenne, vi era il rischio che divenisse impossibile
realizzare film non conform isti e che il cinema non avrebbe più rispecchiato le dinam iche particolari della società italiana.
In queste posizioni confluivano preoccupazioni reali, vecchi pregiudizi e nuovi settarismi. N on venne tenuto conto a sufficienza dei
processi di industrializzazione e di internazionalizzazione della cultu80 M. Argentieri, D ove va i l cinem a italiano?, in «Rinascita», 25 agosto 1967, p. 14.
81M. Argentieri, Cinem a e cultura d i massa, in «Il Contemporaneo», 69 ,1 9 6 4 , pp. 61-77. Un
simile attacco venne sferrato contro De Santis da Pio Baldelli al convegno culturale dell’Arci del
febbraio 1961. Si vedano in proposito «Le ore libere», 5 ,1 2 -1 3 , novembre-dicembre 1961, pp.
67-68.
82 Fra i primi ad avanzare questa osservazione fu Vittorio Spinazzola in Sciolti dal giuramento,
in «Cinema nuovo», 1 marzo 1958, pp. 150-152.
85 Cfr. gli articoli pubblicati nel numero speciale del supplemento «Il Contemporaneo» di
«Rinascita», 25 agosto 1967 e soprattutto L. Bizzarri, Subordinati a qu este ragnatele. I m etodi e
le cifre d ell’invadenza am ericana, ivi, pp. 22-24.
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ra né della forza del cinema italiano degli anni Sessanta rispetto a una
Hollywood che, pur ancora forte, era comunque in netto declino. Per
di più era del tutto falso sostenere che la presenza del capitale americano avesse come effetto un abbassam ento del livello qualitativo della
produzione. Film com e Otto e mezzo di Fellini, L a Cina è vicina di
Bellocchio e 1 giorni contati di Petri furono tutti delle coproduzioni,
mentre i film di basso livello con le star della musica pop italiana,
quelli dei comici siciliani F ran co Franchi e C iccio Ingrassia e molti
spaghetti western erano stati finanziati dai capitali italiani.84 M entre i
produttori italiani trovavano utile affidarsi al sostegno degli americani per dei colossal com e Sodoma e Gomorra, i registi erano ben felici,
spesso, di potersi rivolgere a società di produzione straniere per sfuggire alla tirannia di burocrati e di industriali dalla mentalità ristretta
che avevano reso loro la vita tanto difficile nei precedenti v en t’anni.
Le contraddizioni poste agli autori cinem atografici che da un lato
tenevano alla loro immagine di artisti creativi e di intellettuali impegnati m entre, dall’altro, dovevano affrontare le pressioni dell’industria e offerte allettanti perché realizzassero lucrosi spot pubblicitari
per la televisione furono soltanto uno degli aspetti della tensione che
si stava accumulando nella società italiana e che sarebbe infine esplosa nel ’6 8 .85
19 6 7 -6 8: I l
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Nel 1968 tutte le società industriali avanzate furono scosse da agitazioni e da proteste sociali che coinvolsero soprattutto giovani e studenti. I conflitti di quell’anno, malgrado la loro brevità e intensità,
furono il segno della fine di una certa cultura paternalistica e del suo
sistema di valori, con l ’esplosione di nuove richieste di partecipazione
e di autodeterminazione.
In Italia il movimento, pur facendo parte del ciclo internazionale
84 Sulle difficoltà del cinema italiano negli anni Sessanta si vedano le risposte di Elio Petri e
altri al questionario Q uattro dom ande agli uomini di cinem a, in «Rinascita», 25 agosto 1967, pp.
25-27.
85 Elio Petri ha ricordato come, dopo aver realizzato una serie di pubblicità per la Shell, egli
avesse accettato un’offerta da un mobilificio. «Girando quei Caroselli mi sono sentito come un
ladro verso quelli che avrebbero assimilato il messaggio pubblicitario attraverso la tv», egli disse. Cfr. F. Faldini e G. Fofi, L'avventurosa storia del cinema italiano 1960-69, cit., p. 215. Fra gli
artisti di sinistra che realizzarono dei filmati pubblicitari per la televisione vi furono Dario Fo e
i fratelli Taviani.
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della protesta, fu anche la conseguenza di una pressione interna che
era andata crescendo sin dalla metà del decennio. L e agitazioni nelle
università nel 1967-68 e le lotte operaie del 1969 sancirono la fine del
tentativo di modernizzare il paese impedendo al contem po un serio
cambiamento degli equilibri sociali ed econom ici. Com e era inevitabile questi eventi determ inarono la crisi del centro-sinistra, una fo rmula politica che, dopo la retorica iniziale, non fu in grado di produrre altro che una serie di promesse non mantenute. Per quanto il ’68 e
i fenom eni sociali legati alla protesta abbiano contribuito a mutare il
profilo del paese, il loro impatto non va esagerato. V i furono molte
cose che non vennero toccate direttamente e lo stesso movimento studentesco fu circoscritto per lo più alle grandi città del Centro e del
N ord e il movimento degli operai avrebbe rafforzato il senso di
un’egemonia dell’asse M ilano-Torino. Il Sud, com e già tante volte era
avvenuto in passato, rimase quasi interamente escluso da un’ondata
di proteste che scosse profondam ente l ’intera società.
Nella sua storia dell’Italia del dopoguerra G insborg ricostruisce la
sconfitta, nelle coalizioni dirette da Aldo M oro a partire dal dicembre
1963, della spinta riformista che in un primo m omento era sembrata
caratterizzare il centro-sinistra.86 Indebolito dalla scissione della sua
sinistra il Psi si rivelò in grado soltanto di assicurare che si continuassero a fare magniloquenti proclami sulle riforme, senza però far niente perché le misure concrete progettate - dalla programmazione eco nom ica alla pianificazione dello sviluppo dei centri urbani e alla creazione delle regioni - venissero realizzate secondo le intenzioni iniziali.
Stretto tra una congiuntura econom ica sfavorevole e la pressione dei
poderosi interessi costituiti che minacciavano di spaccare il suo stesso
partito, Moro preferì annacquare o rinviare le riforme soddisfacendo
invece il Psu, di orientam ento più conservatore, e favorendone l ’accesso a una fetta m aggiore di potere clientelare.
Una delle poche aree in cui il governo era intervenuto era stata la
scuola. L o sviluppo dell’istruzione secondaria di massa in seguito all’innalzamento dell’obbligo scolastico nel 1962 creò una situazione caratterizzata da un forte stimolo delle aspettative e dalla crescita della domanda di istruzione a livello universitario. Nei tardi anni Sessanta la
popolazione universitaria era di 400.000 unità, pari all’incirca al 13,4
per cento della corrispondente classe di età. Dietro a queste cifre, però,
86P, Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, cit., cap. V ili.
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vi era un drammatico incremento nel numero degli studenti. N el 1966
l ’università raccoglieva solo il sei per cento della gioventù e già il loro
numero era raddoppiato nei dodici anni tra il 1954 e il 1966.87 U no degli
effetti di tale espansione fu di ridurre in qualche modo la proporzione
degli studenti che provenivano dagli ambienti tradizionali, cioè di professionisti e dirigenti. Un altro fu quello di creare una fortissima pressione per l’ammissione alle cosiddette “professioni intellettuali” (medici, avvocati, funzionari pubblici, giornalisti, insegnanti). Era alquanto
difficile che simili moltitudini potessero accedere a posizioni privilegiate riservate in passato a pochissimi. Esisteva cioè un netto distacco fra la
dura realtà e una diffusa serie di aspettative, reso più drammatico da
una serie di battute d’arresto nell’espansione economica degli anni Sessanta che resero il fenomeno della disoccupazione dei laureati ancor
più acuto di quanto non lo fosse stato in passato. In una situazione del
genere non vi è da meravigliarsi se i problem i della struttura dei corsi,
delle carriere e della mancanza di prospettive furono tra i prim i a essere posti all’ordine del giorno nel 1967, man mano che gli studenti
cominciarono a interrogarsi sul rapporto fra università e società cercando di capire quale fosse la loro condizione.
In tutta l ’Europa occidentale, l ’università venne messa so tto accusa in quanto subordinata al capitalism o. « L ’università si è trasformata in un tritacarne», dichiararono i Cohn-Bendit, «ch e sforna gente
senza la minima cultura, priva di consapevolezza, che cerca di trovare
un posto nel sistema econom ico di una società altamente industrializzata».88 In Italia, invece, fu il tentativo di riform are l ’università in
questo senso ad accendere la m iccia della protesta. P resentato in izialm ente nel 1965, ma discusso in parlam ento solo nel 1967, il p ro getto presentato dal m inistro dem ocristiano della P ubblica istru zione Luigi G ui per la riform a dell’università cercava di riconciliare in
qualche modo la crescente richiesta di accesso all’istruzione superiore proveniente dal basso con il bisogno dell’industria di una forza
lavoro più versatile e m eglio qualificata. E rano previste innovazioni
nell’organizzazione interna delle facoltà, nell’organizzazione didattica e nella creazione di nuovi corsi nonché, elem ento più significativo,
l ’im posizione di un tetto al numero degli studenti.89
87 G. Martinetti, G li studenti universitari. Profilo sociologico, Padova, Marsilio, 1969, p. 30.
88 G . Cohn-Bendit e D. Cohn-Bendit, O bsolete Communism. T he Left-wing Alternative, Harmondsworth, Penguin, 1969, p. 27.
89 Si veda A. Giasanti, La Controriforma universiUria. Da G onella a M alfatti, Milano, Mazzot-
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Lungi dal soddisfare tutte le parti coinvolte, le riforme proposte
sembrarono piuttosto scontentare tutti. Lo sviluppo economico e la
crescita delle aspettative avevano fatto del sistema educativo il crocevia di una serie di interessi incom patibili tra loro, così che tutte le proposte di cambiamento, che ogni schieramento in una forma o l’altra
sollecitava, corrrevano il rischio di innescare nuovi conflitti. G li studenti trovarono che la riforma metteva le loro aspirazioni all’ultimo
posto e ben presto denunciarono il tentativo di introdurre delle procedure di selezione come contrario agli ideali che si voleva animassero
il centro-sinistra. Nelle parole di uno dei docum enti studenteschi la
riforma G u i non rappresentava altro che «un m omento di mediazione tra queste spinte modernizzanti e razionalizzatrici e le spinte reazionarie provenienti dalla gran parte dei gruppi accadem ici».90 Ma in
realtà, com e avrebbe poi osservato Rossanda in un suo libro sul ’68,
l’esplosione del disagio studentesco nelle università era indice di una
crisi del sistema così com ’era, più che un conflitto su ciò che doveva
ancora diventare.91 Problem i di lunga data com e la scarsità di risorse,
la scarsa preparazione del personale didattico e l ’assenteismo dei p rofessori erano stati fortem ente esacerbati dal boom della popolazione
studentesca. A risentirne m aggiormente era l ’esercito sempre più numeroso degli studenti, in gran parte di umili origini, che erano co stretti lavorare p er pagarsi gli studi.
La critica della natura classista del sistema educativo italiano nel
suo complesso non era affatto, negli anni Sessanta, una novità. Una
delle denunce più forti fu quella proposta da Lettera a una professores
sa, uno straordinario libro di un sacerdote del dissenso cattolico L o renzo Milani, in cui gli allievi della scuola di Barbiana, a V icchio di
Mugello in Toscana, raccontavano delle distorsioni del sistema con
cui erano alle prese. Esponente di quella minoranza radicale sorta all’interno della chiesa sulla scia del Concilio V aticano li e che si batteva
per rinnovare il messaggio di giustizia e solidarietà del cristianesimo,
Milani divenne per un breve periodo un sim bolo di quei cattolici che
aspiravano a fondare una rete di gruppi spontanei, liberi dal controllo
della gerarchia ecclesiastica. Il suo libro ebbe un impatto dirom pente
ta, 1977, pp. 38-41.
90 Assemblea occupante di Fisica, L a funzionalizzazione d ell’U niversiU al processo produttivo,
in C. Vietti e W. Zoca (a cura di), L a m iserie d ell’università accadem ica per una storia recente d e l
m ovim ento bolognese, Bologna, pubblicato in proprio, 1968, p. 9.
91 R. Rossanda, L'anno degli studenti, Bari, D e Donato, 1968, p. 3.
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e divenne uno dei testi più letti dal m ovim ento degli studenti.92
M olto importante fu anche il contributo dato dalle minoranze più
estremiste all’interno della sinistra. Quanti si erano impegnati nelle
prime proteste sulle questioni internazionali e nella mobilitazione antifascista com inciarono a occuparsi dei tem i legati all’istruzione e a
collegarli a più vaste analisi dei rapporti di classe nella società italiana.
In tal modo il processo di rottura dei vecchi schieramenti, che in teressò negli anni Sessanta tanto la subcultura cattolica quanto
quella marxista, alimentò una protesta che a sua volta era la continuazione di un ciclo chiaramente già iniziato nella metà del decennio. L e
prime agitazioni studentesche del 1965 e del 1966 nacquero da specifiche rivendicazioni locali e da una più generale contestazione della
riforma Gui. M a, come ha notato Tarrow, esse divennero ben presto
10 spunto per una serie di conflitti tra i partiti politici, le organizzazioni studentesche legate ai partiti e gli attivisti radicali che esplosero a
Pisa nel febbraio-m arzo 1967. La risposta repressiva delle autorità a
un’occupazione organizzata dai gruppi più radicali per bloccare una
progettata riunione dei rettori ebbe il risultato indiretto di screditare
le vecchie associazioni studentesche, sia cattolich e che di sinistra, con
11 risultato che le forze orientate al dialogo si trovarono sconfitte su
tutti i fronti.93 L a loro energia, abilità tattica e capacità di attirare l’attenzione fecero sì che coloro che avevano sfidato le form e tradizionali
di rappresentanza riuscissero ad accelerare il declino delle forme istituzionalizzate di protesta e ad assumere l ’iniziativa lanciando nell’autunno del 1967 una nuova ondata di occupazioni.
Anche se una com ponente moderata, orientata a m antenere le agitazioni fermamente ancorate a questioni risolvibili localm ente, m antenne una certa im portanza fino alla primavera del 1968, è largamente
riconosciuto che l ’escalation verificatasi nei prim i mesi di quell’anno
accadem ico fu di carattere qualitativo oltre ch e quantitativo. L ’una
dopo l’altra l’Università di Trento, la Cattolica di M ilano e l’Università di Torino videro l’estendersi di un ampio m ovimento di occupazioni contro la riform a G u i. Particolarm ente sorprendenti furono i primi
due casi, dato il loro particolare significato p er l ’élite cattolica. Unica
fra le università italiane ad avere nel 1967 una Facoltà di sociologia,
quella di T ren to era vista come un fiore all’occhiello delle regioni
92 R. Lumley, States ofE m ergency, cit., pp. 82-84.
91 S. Tarrow, Democrazia e disordine, cit., pp. 223-233.
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“bianche” del N ord-Est, mentre la Cattolica di Milano era stata da
sempre un centro di formazione per gli intellettuali e i dirigenti politici cattolici. Eppure sulla spinta delle correnti critiche attive nella
chiesa, queste due università si rivelarono nel corso del 1968 fra i centri più decisamente radicali. Con la vita accademica interrotta più o
meno di continuo fin dall’autunno del 1967, l ’Università di Trento
vide alcune delle prim e contaminazioni fra il pensiero del dissenso
cattolico e le analisi neomarxiste. Nella seconda la scintilla che diede
il via alla protesta fu un forte incremento delle tasse universitarie, ma
ad assicurare che le questioni più ampie divenissero preminenti ci
pensò il rettore quando chiamò la polizia per cacciare gli studenti che
partecipavano alla prima occupazione nella storia della Cattolica.94
T ra l’autunno del 1967 e la primavera del 1968 l’agitazione si estese a tutte le maggiori università e persino a molte delle sedi minori nel
Sud. L a competizione fra comunisti, iscritti allo Psiup, gruppi dell ’estrema.sinistra e altri ancora per conquistare la direzione del movimento contribuì certam ente all’allargamento della sua base. Lo stesso
effetto ebbero la moltiplicazione delle assemblee e delle occupazioni,
i confronti faccia a faccia con i professori, gli slogan e le manifestazioni. M a anche la reazione delle autorità eb be la sua importanza e così
pure la presenza entro il corpo studentesco di gruppuscoli fascistiben
organizzati (di solito inquadrati nel Fuan, l’organizzazione universitaria del Msi). Se la fiducia nel centro-sinistra era stata profondamente
scossa dalle proposte antiugualitarie della riforma G ui, gli spazi di
dialogo sembrarono chiudersi del tutto dopo gli avvenimenti noti
come la battaglia di V alle G iulia del 1° marzo 1968. In tre ore di violentissimi scontri davanti alla Facoltà di architettura di Roma, gli studenti reagirono per la prima volta alle cariche della polizia e costrinsero gli agenti a battere in ritirata. L a reazione assunse dimensioni enormi. L o scontro diretto con il potere assunse un nuovo significato che
conferì al movimento studentesco, non solo a Rom a ma a livello n azionale, una coesione interna che fino ad allora era mancata e che si
fondava, essenzialmente, sulla consapevolezza d el valore politico dello scontro di piazza e sul valore sim bolico che aveva la sfida aperta
all’autorità.
Il risultato più im portante di tutto questo fu forse l ’eclisse di ogni
ipotesi riformista nelle correnti principali del movimento. Anche se,
* R. Lumley, States ofEm ergettcy, cit., cap. VI.
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quasi certam ente, i rettori com e i responsabili delle forze dell’ordine
avevano agito di loro iniziativa senza consultarsi con i partiti di governo, si era ormai creata l ’idea di una struttura di p otere unica e uniform e, impermeabile a ogni critica e incapace di dialogare. G li studenti,
di conseguenza, abbandonarono ogni residua speranza di migliorare
l ’università in quanto istituzione e, anziché proporre riforme alternative, optarono per una opposizione generalizzata che avrebbe finito
p er estendersi virtualmente a ogni settore della vita pubblica.
Alla sua crescente coesione contribuì anche il m odo in cui la protesta venne organizzata a livello di base. L ’“assemblea occupante”,
quel luogo terribile in cui le richieste politiche non facevano che lievitare in continuazione, soggetto al predominio delle minoranze più
organizzate e scenario di innumerevoli discorsi e dibattiti noiosi e interm inabili, si rivelò la vera e propria pietra angolare del movimento,
l ’avamposto più avanzato in una battaglia di lunga durata che avrebbe
sconvolto quell’equilibrio ch e legava il modo di essere della rete di
istituzioni della società civile ai modelli stabiliti dell’autorità del governo. Sarà certo stata anche una fabbrica di gerghi indigesti e un organismo terribilm ente intollerante nei propri rituali interni; ma fu
anche il luogo di uno stretto e intenso cameratismo, la fonte del senso
di un’esperienza comune e della fiducia nella possibilità di influire sul
corso delle cose e la scena di una serie di rotture radicali con le posizioni più convenzionali e il banco di prova di nuove idee e nuovi discorsi. F u qui che m olte persone entrarono per la prima volta in contatto con idee differenti da quelle a loro familiari.
La

“contest azione globa le”

Il ’68 in Italia non fu originato da un qualche progetto teorico o culturale complessivo che andasse al di là di un generico attacco agli atteggiamenti elitari e autoritari e alla presunta subordinazione dell’istruzione al capitale. In tal senso vi è una notevole differenza rispetto a ciò
che avvenne, per esempio, nella Germ ania federale ove ci si oppose al
tentativo di razionalizzare l ’università attraverso una lotta fondata su
una visione culturale alternativa che trovò espressione in iniziative
come l ’Università critica di Berlino e l’Università politica di Francoforte.
In Italia solo in alcuni casi isolati, in particolare a Pisa dove il
marxismo operaista ebbe un seguito di massa, e a Trento, con il suo
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retroterra sociologico, venne fatto qualche serio tentativo di esaminare la fisionomia dell’università e i conflitti al suo interno a livello teorico, ponendola poi in relazione ai processi in corso nella società nel
suo complesso. I corsi alternativi organizzati divennero più ch e altro
occasione di estenuanti discussioni in cui spesso prevalevano idee assai semplificate sul neocapitalism o, la sua razionalità e le sue capacità
di integrazione. G li studenti avevano letto L ’uomo a una dimensione
di Marcuse, o almeno il suo Saggio sulla liberazione, più breve, qualcosa degli scritti di M ao e forse un po’ di M arx o di Lenin ma ben di
rado qualcosa di più. Il fatto che nessun settore significativo della co munità accadem ica si fosse schierato con gli studenti contribuì ovviamente alla povertà culturale del movimento. Un’altra causa fu però il
deciso antintellettualismo, una delle conseguenze dell’influenza cinese. Più di una volta all’Università Statale di Milano si fece sentire l’invito a “bruciare i lib ri” (peraltro, fortunatam ente, mai messo in pratica); e durante le occupazioni avvennero spesso degli atti di vandalism o, fra cui anche lo sfregio di quadri e sculture.93
L ’im patto della protesta studentesca sulla cultura, tuttavia, non
può essere misurata solamente in term ini di contributo teorico del
movimento. G li studenti introdussero degli elementi di scontro e di
critica che scossero, o contribuirono a scuotere, in maniera talmente
profonda i modelli di autorità esistenti, gli atteggiamenti e i com portamenti ch e nulla rim ase com e prima. M ossero una critica spietata
delle istituzioni, ma al tempo stesso proclam arono la loro autonomia
dai partiti della sinistra.
Fin dagli inizi gli attivisti studenteschi dimostrarono un forte senso teatrale. Radicalizzare le tattiche della protesta serviva al tempo
stesso ad aggirare la sinistra tradizionale e ad attirare l’attenzione dei
mezzi di com unicazione. Se è vero, però, che entro certi limiti il movim ento creb b e in sim biosi con la rappresentazione che ne davano i
mezzi di com unicazione di massa, vero è anche che il rapporto non fu
m ai facile. G li studenti svilupparono le proprie form e di comunicazione com e volantini, m anifesti murali, giornali, slogan e scritte, ma al
tempo stesso si nutrivano delle immagini televisive e dei resoconti
giornalistici degli eventi internazionali. Malgrado la loro ostilità di
fondo verso il movim ento i grandi giornali borghesi ebbero spesso un95
95 Sul desiderio di distruggere il “feticcio dei libri” e sul rischioche così si finisse per idolatrare
l’ignoranza si veda L. Passerini, Autoritratto d i gruppo, Firenze, Giunti, 1988, pp. 97-98.

282

DA ELVIS PRESLEY A HO CHI MIN

ruolo nel creare proprio quell’impressione di conflitto permanente
che desideravano gli attivisti studenteschi.
U n punto di svolta in questo senso fu l’assalto al «C orriere della
sera» da parte di un gruppo di studenti il 7 giugno 1968. L ’episodio fu
una bravata isolata, m a il clamore che suscitò insegnò ai m ilitanti una
im portante lezione: fece loro capire che il modo più sem plice di portare la loro protesta all’attenzione di tutta la società era quello di attaccare dei bersagli simbolici. Così m entre si andava spegnendo la
protesta nelle università, i militanti cercarono di superare il proprio
senso di isolamento impegnandosi in azioni di protesta spettacolari
dirette contro i nuovi e vecchi idoli dell’Italia del neocapitalismo. All’inaugurazione della stagione operistica della Scala, nel dicem bre
1968, gli studenti presero a dileggiare, con il lancio di uova m arce e
pom odori, il pubblico delle grandi occasioni che si recava a teatro, costringendolo alla fuga o a proteggere pellicce e abiti da sera con gli
om brelli. Sempre nello stesso m ese i dimostranti cercarono sia a B ologna che a Pisa di turbare “l’orgia consum istica” del Natale bloccando
le scale m obili dei principali grandi magazzini mentre, il 31 dicembre,
diverse centinaia di giovani si misero a schernire coloro che erano
andati a festeggiare il Capodanno alla Bussola, un night club nei pressi di Viareggio, organizzando una manifestazione che degenerò in
violenti scontri con la polizia.96
“Contestazione globale” divenne la parola d’ordine della primavera e d ell’estate del 1968, mano a m ano che l ’agitazione si andava
estendendo a tutta la società civile e politica. Tutte le istituzioni e tradizioni e tutti i privilegi furono sottoposti a una critica intransigente
che ne metteva in evidenza le contraddizioni e le ipocrisie. D opo le
università la protesta si allargò ai festival, alle mostre, alle conferenze
e ai musei, finché la critica delle gerarchie e della separatezza finì per
investire il sistema della cultura nella sua interezza. Intellettuali di
prim o piano reagirono in maniere diverse. P er alcuni artisti e intellettuali vedersi accusati di non rappresentare nelle loro opere i conflitti
e le tensioni della società fu un colpo durissimo, visto che solo in tem pi relativamente recenti erano riusciti a liberarsi di quella problem atica dell’impegno che per lungo tem po aveva esercitato una potente
influenza nella cultura italiana.
N on è certo sorprendente che il G ruppo ’63 sia stato messo in crisi
96 S. Tarrow, Democrazia e disordine, cit., pp. 235-254.
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dalle voci che tornavano a chiedere nuovi legami fra letteratura, p olitica e società. M entre la maggior parte di coloro che erano già passati
attraverso una esperienza di politicizzazione adottò un atteggiamento
di cautela, altri m em bri d ell’avanguardia trovarono che l ’idea della
contestazione e della trasform azione culturale in tutte le sfere della
società offrisse una prospettiva attraente. Nanni Balestrini fu forse lo
scrittore che più com piutamente interiorizzò questo sentimento, ma
anche Italo Calvino appoggiò la protesta (e rifiutò di conseguenza il
premio Viareggio). Tale fu anzi l’entusiasmo di Calvino che egli giunse a sostenere che, se non fosse m orto nel 1967, anche Elio Vittorini si
sarebbe schierato a fianco degli studenti.97
L ’esempio delle agitazioni universitarie stim olò alcuni intellettuali
a trasferire la protesta nel loro cam po specifico e ad allestire un loro
’68 contro l’ottusità delle gerarchie, i sistemi m eritocratici e le form e
di discriminazione con cui avevano dovuto fare i conti fin dagli anni
Cinquanta. Tali erano le tensioni nel mondo del cinema che nel m aggio del 1968 l’associazione degli autori, l ’Anac, giunse a una scissione
e m olti dei più celebri nom i del cinem a italiano fra i quali Antonioni,
Fellini, Blasetti e V isconti se ne allontanarono per fondare una p ropria organizzazione. Fu una spaccatura sia generazionale che politica;
ma Ferreri, M aselli, Zavattini, Bellocchio e gli altri che assunsero il
controllo dell’A nac, aderivano agli imperativi più esplicitamente politici del cinema, m entre Fellini, Visconti e altri intendevano m antenere una più ampia autonomia professionale. Come prova del nuovo
corso l ’associazione ammise per la prima volta al suo interno i docu m entaristi e una massa di giovani ch e lavorava ai margini dell’industria cinematografica.98
Com e ha giustamente notato Renzo Paris dietro al tentativo fatto
nell’estate del 1968 di estendere la protesta ai festival e alle m ostre
non vi era un proposito chiaro o un’idea costruttiva su come si p otessero organizzare in maniera diversa i rapporti fra gli intellettuali e il
pubblico99. L a richiesta sembrava essere semplicemente quella di una
maggiore politicizzazione, una prospettiva ch e avrebbe finito p er ri97 Italo Calvino scrisse che il 1967-68 era stata «un’epoca inaspettatamente “vittoriana”». Si
veda P er m a letteratura ch e chieda d i più (Vittorini e il Sessantotto), (1968), in Una pietra sopra.
D iscorsi di letteratura e società, Torino, Einaudi, 1980, p. 192.
98 F . Faldini e G . Fofi, L ’avventurosa storia d el cinem i italiano 1960-69, cit., pp. 428-431.
99R. Paris, N otizie sulla contestazione culturale in Italia, in G . Bechelloni (a cura di), Politica
culturale?Studi, materiali, ipotesi, Bologna, Guaraldi, 1970, pp. 239-263.
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durre gli intellettuali a una semplice com ponente dell’avanguardia
rivoluzionaria. Anche incontri tradizionalmente di sinistra, com e il
festival di Pesaro, si trovarono così a essere contestati al pari di iniziative più tradizionali. M a a prescindere da quanto potessero sembrar
pretestuose tali dimostrazioni la costante messa in discussione, le domande per una gestione più ampia e democratica della cultura e un
senso di responsabilità politica e sociale da parte di ogni genere di
professionisti crearono un’atm osfera nuova e stimolante in cui collaboratori delle case editrici, giornalisti e operatori della radio e della
televisione presero an ch ’essi a rivendicare più voce in capitolo e m aggiore autonomia.
Non furono soltanto gli apparati e gli esponenti dell’alta cultura a
esser messi sotto accusa. I festival di musica leggera e altri aspetti dell ’intrattenim ento popolare di basso livello fornito dalla Rai, dagli editori e dal cinema vennero duramente criticati. L ’esempio di Luigi
Tenco, il cantautore che si suicidò ai primi del 1967 dopo che la giuria
del festival di Sanremo aveva preferito un’insipida canzone d ’amore
alla sua, fu a questo proposito m olto importante. V i furono però anche delle considerazioni più ideologicamente motivate. G offredo
F o fi sostenne che, attraverso quella che egli definiva “pappetta televisiva”, la borghesia imponeva al proletariato una cultura funzionale al
m antenim ento del proprio potere, nella misura in cui i m odelli di
com portam ento che esprimeva e i valori che proponeva erano entrambi in conflitto con i reali interessi dei lavoratori.100 E tuttavia,
malgrado la dura opposizione esercitata per diversi anni contro quella
che veniva ritenuta una cultura puramente comm erciale, di alternative ve ne erano ben poche. G li studenti stessi, pur anelando a una cultura militante libera da compromessi e influenze contaminatrici,
spesso univano e mischiavano il pubblico apprezzamento per i cantanti politicizzati e il cinema radicale del Terzo m ondo con un m arcato gusto p er i fumetti, i western all’italiana e la m usica pop.
E ormai del tutto evidente com e la protesta del ’68 abbia influenzato tutte le più fondamentali istituzioni della società civile: la chiesa,
la famiglia, il sistema di valori e alcune delle branche dello stato. Resta
da vedere fino a che punto il movimento studentesco abbia dato vita
a una sua propria cultura alternativa e quali siano state le più decisive
influenze su di essa. Nelle grandi città del Nord i b a r e i caffè intorno
G . Fofi, I l cinema italiano. Servi e padron i, Milano, Feltrinelli, 1971, p. 19.
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alle università divennero i centri di un inedito stile di vita collettiva,
da dove emerse una sorta di nuova cultura che assumeva come valori
propri la ribellione, la diversità, il rifiuto della delega, la libera espressione e il riscatto dei poveri e dei deboli. V i furono però delle im portanti differenze rispetto ad altri paesi, in particolare gli Stati Uniti, ove
le battaglie politiche degli anni Sessanta trovarono un contrappeso in
un eterogeneo movimento culturale di cui gli hippies, i figli dei fiori,
le comuni, la musica rock, la cultura della droga e il misticismo orientale non furono che gli elementi più noti.
In Italia i “capelloni” erano divenuti nel 1967 una sorta di spauracchio popolare e in città com e M ilano dei piccoli gruppi di beat avevano formato un mondo parallelo di bohème, il cui com portam ento
anticonvenzionale provocò una sorta di isteria fra i sostenitori della
rispettabilità borghese.101 Nel complesso, tuttavia, non vi fu nulla che
avesse la forza di investire la stessa vita quotidiana paragonabile ai
beatnik americani, alle frange più selvagge del rock ’n roll, al cinema
underground e ai cantanti folk di protesta com e B ob Dylan e Jo an
Baez. L o conferm a l’aspetto stesso degli studenti. Come nota Robert
Lumley nelle fotografie delle prim e occupazioni di facoltà, anche a
M ilano, si vedono i ragazzi dal volto rasato, in giacca e cravatta o tutt ’al più con un maglione a collo alto e a volte il colletto sbottonato. L e
ragazze, che nel 1968 formavano ormai un terzo della popolazione
universitaria, a volte indossavano i pantaloni, ma la cosa più comune
erano ancora le gonne e un accurato trucco.102
L e questioni personali non ebbero un ruolo rilevante nell’esplosione della protesta. D ietro le quinte, tuttavia, nella vita degli attivisti
si era messo in moto un processo di cam biam ento. Con il passare dei
mesi e man m ano che la protesta assumeva un’identità riconoscibile,
il movimento divenne anche un laboratorio per la sperimentazione di
modi di vita e norm e di com portam ento personale, un canale per delle tendenze, fino ad allora assenti, di liberazione. Si com inciò a praticare il libero amore, anche se in seguito le donne si lamentarono che
per loro spessissimo non era un’esperienza liberatoria. All’epoca,
però, la promiscuità sessuale fu un fondamentale rito di passaggio attraverso cui m olte militanti di sesso femminile poterono liberarsi del
controllo soffocante dei genitori e affermare la propria indipendenza.
101 R. Lumley, States o/Em ergency, cit., p. 70.
102 Ibid.. p. 70.

286

DA ELV IS PRESLEY A HO CHI MIN

In molti hanno rilevato che quello scam bio di esperienze e idee tra
una pratica politica di sinistra e le spinte per una cultura alternativa
che hanno dato vita alla “nuovasinistra” americana non ha trovato un
corrispondente in Italia o in altre parti dell’Europa continentale nel
1967-68 e qualcuno ha anche lamentato questa assenza.103 Comunque, malgrado fosse il prodotto di una situazione in cui l ’istruzione e
le altre istituzioni culturali erano controllate dallo stato e il repertorio
dell’opposizione era interamente controllato dalla sinistra, creò degli
squilibri destinati da ultimo a indebolire profondamente le avanguardie rivoluzionarie nate dal ’68 quando queste, nei primi anni Settanta,
cercarono di estendere il ciclo della protesta al resto della società italiana. Privi di modelli culturali organici che potessero sostenere e
dare credibilità alle loro sfide politiche, gli studenti si sarebbero trovati a dover ben presto affrontare una dura sfida da parte di nuove
avanguardie culturali e delle forze politiche preesistenti fra le quali, in
primo luogo, il Pci. Nel mom ento culminante della protesta, tuttavia,
furono proprio i comunisti a essere i più disorientati.
I COM U N ISTI E IL ’ 6 8

In un certo senso si può vedere nel movimento studentesco l ’esplosione di un cam biam ento culturale avvenuto proprio sotto il naso del
Pci. La novità e l’intensità di questa eruzione costrinsero il partito all’azione, a rispondere, interpretare, discutere e impegnarsi in un dialogo; e anche a cam biare la sua com prensione della realtà, cosa che
fino a quel punto non aveva mai dovuto fare. Il ’6 8 fu dunque un m omento decisivo della storia del partito.
Ma se gli effetti a lungo termine dei conflitti dei tardi anni Sessanta
sul Pci sono stati indiscutibilmente positivi, perché portarono nuove
domande sociali all’attenzione del partito, contribuirono a diffondere
le idee della sinistra nella società e condussero in seguito a una serie di
successi elettorali, gli effetti immediati furono in genere di disorientamento. Per la prima volta n ell’Italia del dopoguerra era cresciuto un
movimento di opposizione al di fuori del controllo o dell’immediata
sfera di influenza del Pci e questo fatto già da solo suggeriva che il par-105
105 Theodore Roszak, uno degli accademici che si fecero promotori negli Stati Uniti della cultura
alternativa, deprecò la tendenza dei giovani europei a «ricadere in idee stereotipate sulla rivoluzione» e a indulgere in una «politica dello scontro». Cfr. The Making o fa Counter Culture. Reflections
on thè TecknocraticSociety an dlts Youthful Oppositton, London, Faber, 1970, pp. 60-61.
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tito non era riuscito a mediare tra i settori tradizionali della sua base e
10 sviluppo delle tendenze più conflittuali della società. Com e si vedrà
11 P c i affrontò questa nuova situazione come un problema in primo
luogo politico, ma al contempo dovette rendersi conto che i suoi tradizionali concetti di egemonia e di alleanza non erano più sufficienti a
ristabilire la sua autorità.
Il fatto che la stabile influenza acquisita nel movimento dalle avanguardie di estrema sinistra potesse essere dovuta alla mancata capacità dello stesso P ci di afferrare le complesse conseguenze di un rapido
mutam ento sociale fu formalmente riconosciuto nel partito solo nel
1971. Furono in pochi quelli che all’epoca videro il nesso tra l ’incapacità del partito di mostrare un’adeguata comprensione dei mutamenti
in corso e la cultura giovanile del decennio precedente al ’68; ma ciò
contribuì alla reciproca incomprensione che sembrò stabilirsi fra il
P ci e il movimento, visto che alcuni elementi del dissenso furono in izialmente concepiti su questo piano. Per il suo ruolo istituzionale e il
suo atteggiamento provinciale verso la musica pop e le attività ricreative della gioventù, l ’immagine del partito fu più quella di un padre
che di un compagno. P er i militanti studenteschi il Pci era nel migliore
dei casi una forza lontana che poteva fornire alle battaglie universitarie un certo senso strategico e nel peggiore un ostacolo alle lotte per
un radicale mutamento dal basso.
P er quanto riguarda i rapporti fra il P c i e il m ovimento questi
vanno distinti in due sfere. La prim a riguarda le risposte del partito
in quanto organismo politico com plesso, internam ente segnato da
frattu re politich e e generazionali, nonché da una pluralità di articolazioni organizzative; l ’esempio più rilevante in questo caso è quello
della Fgci. D i queste differenze è necessario tener conto in ogni analisi delle reazioni del P c i. In second o luogo al di là dei rapporti p o litici spesso difficili, è necessario esam inare l ’impatto delle agitazioni studentesche sulle reti di attività culturali del P ci e valutare fino a
che punto esse contribuirono al lo ro rinnovamento.
Si può p artire dal m odo in cu i il P ci vide nel m ovim ento stud en tesco una nuova forza sociale. Va rico rd ato , in prim o luogo,
ch e il m ovim ento non esplose im provvisam ente com e in Francia,
m a andò rafforzandosi gradualm ente lungo l ’arco di d iciotto mesi.
L e prim e agitazioni universitarie d el gennaio 1967 vennero accolte
con favore co m e segno di “m atu rità d em ocratica” e giudicate un
fo rte sostegno alla lo tta parlam entare del p artito con tro la riforma
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G u i.104 In generale in un prim o m om ento i com unisti considerarono
le agitazioni nelle università una piacevole sorpresa, una dimostrazione di com e il consolidam ento del capitalismo industriale non
com portasse necessariam ente la passività e il conform ism o così largamente temuti. A nche la sensibilità degli studenti ai nuovi problemi della società contem poranea, verso i m eccanism i di alienazione e
la tendenza a subordinare l ’individuo agli anonimi m eccanism i dell ’organizzazione burocratica vennero salutate con interesse. Come
scrisse G iuseppe C hiarante, uno dei dirigenti com unisti più direttamente im pegnati nelle questioni dell’istruzione, fino ad allora questa nuova sensibilità si «era espressa soltanto nella rivolta anarchica,
nel rifiuto individualistico d ell’integrazione, in atteggiamenti di disgregazione e di negazione passiva dei valori corren ti».105 Il movimento studentesco, egli disse, rappresentava un salto di qualità che
traduceva questo sentim ento di rifiuto in una consapevolezza politica e una volontà di lotta che creava la possibilità di uno schieram ento a fianco di «quelli che lottano p er una società diversa».106 Per
Chiarante, com e per Spriano e altri intellettuali com unisti, la prova
della serietà delle battaglie degli studenti era data dalla risposta delle autorità. Con una certa soddisfazione la rabbiosa reazione alla rivolta studentesca venne messa a contrasto con la benevolenza tante
volte dim ostrata verso certi atteggiam enti di rivolta anarchici e individualisti.107
Non tutto il P c i, però, e certo non tutto il movimento operaio, vedeva in termini così positivi la nascente protesta. Anche nei casi in cui
a livello nazionale le posizioni del partito furono più decisam ente a
favore dell’azione degli studenti, a livello locale i rapporti furono
spesso m olto tesi, non da ultim o perché i gruppi di estrem a sinistra
attivi nel movimento utilizzavano la protesta per esacerbare la polemica contro il P ci. G ià nel febbraio 1967 il leader dei giovani comunisti Claudio P etruccioli sottolineava la necessità di difendere le nascenti lotte «da frange estremistiche e settarie che fanno della pretesa
denuncia dell’impotenza del movimento operaio organizzato e particolarm ente del P c i la ragione fondamentale della loro iniziativa all’in104 Maturità democratica, in «l’Unità» (pagine bolognesi), 27 gennaio 1967, p. 7.
105 G. Chiarante, La rivolta degli studenti, Roma, Editori Riuniti, 1968, p. 61.
106 Ibid., p. 61.
107 Ibid., p. 61. Si veda anche P. Spriano, Studenti, professori, operai, in «Rinascita», 19 aprile
1968, pp. 26-27.
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terno del movimento».108 C on l'andar del tem po la competizione p o litica all’interno del movimento continuò e in molti settori del P ci
crebbe l ’insofferenza nei confronti degli studenti. N on solo gli attivisti studenteschi esibivano un facile estremismo e un atteggiamento
cosmopolita che irritavano gli iscritti al partito; ma erano anche pieni
di arroganza e di intolleranza verso la sinistra istituzionale, a dispetto
del fatto che spesso provenivano da famiglie borghesi e non avevano
alcuna esperienza di lavoro di base o di lotte di fabbrica. Un atteggiam ento di indulgenza sarebbe stato dunque un errore secondo i vecchi
esponenti della destra del partito.
In un attacco diretto tanto a coloro che all’interno del P ci simpatizzavano con gli studenti quanto ai detrattori del partito nel movim ento, Paolo Bufalini condannò la pericolosa tendenza verso un « irrazionale idoleggiamento dell’estremismo infantile, l’infatuazione
per posizioni quali quella della lotta per la lotta, dell’occupazione per
l’occupazione che prescindono dai contenuti e dagli obiettivi».109 In
una analisi ancora più dura, che m ostra quanto il gruppo dirigente del
P ci fosse rimasto scosso dalle critiche che gli venivano rivolte, Am endola ricordò al partito che «la lotta su due fronti» era una necessità
permanente per il movimento comunista. «La lotta contro l’opportunism o socialdem ocratico», scrisse, «è efficace se viene accompagnata
da un’azione coerente contro il settarismo, lo schematismo e l ’estrem ism o».110 Com pito del partito era di difendere la propria eredità e di
schierarsi a difesa dei partiti fratelli, com e il P cf, contro tutti gli attacchi ingiustificati.111
Amendola non fu il solo, fra i dirigenti comunisti, a esprimere la
propria avversione per quegli studenti piccolo borghesi che pretendevano di rivoluzionare il mondo intero. D a una posizione ben diversa Pier Paolo Pasolini li detestava in quanto rappresentanti per eccellenza di tutto ciò che c ’era di nuovo e di volgare nell’Italia che andava
108 Cit. in La F G C I per l ’autonomia d el movimento studentesco, in «l’Unità», 11 febbraio 1967,

p. 2.

109 P. Bufalini, I l partito e gli studenti, in «Rinascita», 1 marzo 1968, p. 2.
110 G . Amendola, Necessità della lotta su d u e fronti, in «Rinascita», 7 giugno 1968, p. 3. Più
equilibrate furono le posizioni di quei dirigenti comunisti, come Pajetta e Ingrao, le cui figlie
prendevano parte alla protesta. Fra i dimostranti fu vista anche Marisa Malagoli, la figlia adottiva di Togliatti e Nilde Jotti.
111Gambetti rivela che alcuni fra i membri della direzione del Pci si recavano di frequente alla
libreria Rinascita in via delle Botteghe oscure nel 1967-68 per rimproverarlo perché metteva
troppo in evidenza i giornali dell’estrema sinistra o anche soltanto perché li vendeva. Cfr. Dietro
la vetrina a Botteghe Oscure, Rubettino, 1989, p. 17 e p. 102.
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cambiando. «Avete facce di figli di papà/Vi odio come odio i vostri
papà», egli disse in ima provocatoria poesia scritta dopo i fatti di Valle
G iulia.112«La massa degli studenti dissenzienti», sostenne, non era fatta
di rivoluzionari, ma della «massa dei giovani del neocapitalismo»:
Sì, era troppo facile credere che i «giovani futuri», i primi figli del
neocapitalismo, sarebbero stati dei figli modello, integrati, idealistici, tecnici,
anestetizzati dal benessere ecc. [...] La massa dei giovani del neocapitalismo [...]
sono invece questi «dissenzienti», che vogliono fare le riforme in un giorno anzi
ché in un decennio, e che vogliono che siano mille anziché una. [...] L ’industria
lizzazione globale doveva portare con sé giovani mistici della contestazione glo
bale (altra allocuzione scema). I Pierini nobilissimi non avrebbero accettato
pedissequamente il sistema, ma avrebbero preteso di prenderne il potere.113
Nella visione, estremamente personale di Pasolini, il ’68 poteva
essere concepito solamente come una guerra interna della borghesia
in cui i portatori di un’etica vecchia si trovavano a essere attaccati dai
portatori di u n ’etica nuova. In realtà questa tesi è molto più solida di
quanto non si pensasse allora. C iò che però Pasolini sottovalutava era
ch e la natura del sistema di norme e di valori di una società non è né
secondaria né di esclusivo interesse della borghesia; si tratta invece di
una questione che influiva direttamente o indirettam ente su tutti i
settori della comunità. Se pure il ’6 8 avesse riguardato soltanto questo, sarebbe stato com unque un conflitto di estrema importanza.
Malgrado le diffidenze verso gli studenti diffuse in alcuni ambienti
del partito, gli avvenimenti mostrarono che il P ci non poteva perm ettersi di sottovalutare il nuovo movimento ch e stava dilagando in tutto
il paese. Per quanto il suo modo di fare lento e i suoi discorsi lunghi e
noiosi abbiano contribuito a dare agli studenti l ’impressione che il Pci
fosse una sorta di dinosauro politico, Longo si rivelò abbastanza flessibile e radicale nelle sue opinioni da u scire dai ranghi di una certa
parte della dirigenza del P ci e tentare di stabilire un dialogo con i leader del movimento.
Che cosa, esattamente, avesse spinto L ongo a conferire al movim ento studentesco la propria approvazione è difficile da stabilire. A
ogni modo è chiaro ch e si trattò di una iniziativa personale. C om e ha
scritto Carlo Galluzzi la leadership di L ongo veniva di continuo, an112 P.P. Pasolini, II P elai giovani. Appunti in versi per una poesia in prosa seguiti da una “apologia’’, in «Nuovi argomenti», (1968), 10, p. 17, già pubblicato su «l’Espresso», 16 giugno 1968.
m Ibid., p .23.
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che se non pubblicam ente, minata da Amendola, A licata (fino alla sua
improvvisa morte nel 1966) e P ajetta che aspiravano a succedergli e
spesso dietro le spalle lo m ettevano in ridicolo.114 Q uando incontrò
gli studenti vi furono degli osservatori nella dirigenza del partito che
pensarono, con orrore, che egli avesse fatto proprie le posizioni degli
estremisti e commesso un imperdonabile errore legittimando gruppi
sovversivi.115 È probabile, tuttavia, che L ongo si fosse reso conto della
genuina natura della protesta e ritenuto che valesse la pena di cercare
di portarla sotto il controllo del P ci. Non va dim enticato inoltre che
l ’incontro avvenne in un m om ento in cui il P ci era impegnato a corteggiare il voto studentesco e a persuadere i leader del movimento a
dare un’indicazione di voto a favore della sinistra (invece che per la
scheda bianca com ’era avvenuto nella Germania federale) nelle elezioni politiche indette per il 19 maggio. Né va trascurato il fatto che il
riconoscim ento di Longo giunse nel mom ento in cui stava iniziando a
esplodere il Maggio francese; nel m omento, cioè, del massimo im patto internazionale del movimento.
D opo il collasso dell’Ugi e delle altre organizzazioni studentesche
legate ai partiti, la Fgci fu l ’unico organismo giovanile di un partito
storico ad avere una certa influenza nel movimento studentesco. I
dirigenti del partito la consideravano uno strumento cruciale nella
battaglia per riportare all’ordine il movimento e renderlo compatibile
con la sua tradizionale concezione della strategia delle alleanze. Partecipando alle agitazioni, però, la federazione giovanile finì inevitabilmente per assorbire alcune delle idee che circolavano tra gli studenti.
In particolare ci si sentì chiedere di m ettere fine alla pratica per cui il
ruolo della Fgci era essenzialmente lim itato alla m obilitazione della
gioventù intorno alle parole d’ordine e agli obiettivi del Pci.116 V i furono anche delle critiche m olto decise contro i rituali complicati e
l ’inflessibilità del partito. «I giovani, e con essi gli operai e le forze più
avanzate della società», scrisse G iorgio M ilani, «hanno fastidio, e giustamente, del pressapochismo, d ell’im paccio burocratico, delle strutture com plicate, dei metodi “spagnoleschi” di lavoro e di direzione,
delle form e di lavoro e delle tecniche superate».117
114 C. Galluzzi, Togliatti, Longo, Berlinguer, Milano, Sperling & Kupfer, 1989, pp. 91-92.
115 Ibid., pp. 97-98.
116 Si vedano A. Rodari, Un appassionato dibattito a Firenze sul m ovim ento studentesco in Italia, in «l’Unità», 21 marzo 1968, p. 2 e G . Borghini, Autonom ia d el movim ento e iniziative dei
comunisti, in «Rinascita», 26 aprile 1968, pp. 7-8.
117G. Milani, Non può bastare l’assem blea d i sezione, in «Rinascita», 12 luglio 1968, pp. 5-6.
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N el luglio 1968 il gruppo dirigente della Fgci escogitò un nuovo
modello organizzativo, più adatto a manovrare all’interno del movim ento studentesco e giovanile. L a proposta verteva sull’idea di una
sorta di associazione studentesca politicizzata basata sul movimento,
cui i comunisti avrebbero partecipato semplicem ente com e una delle
sue com ponenti. Si sperava, in tal m odo, di assicurarsi una maggiore
libertà di movimento e di trovare una base per rilanciare la posizione
dei giovani com unisti al centro delle battaglie studentesche118. Il progetto non eb b e successo. Anziché trovare un rilancio la Fgci quasi
scomparve com e forza politica, con l’abbandono di metà degli iscritti
e il riassorbim ento di m olti quadri entro il Pci. La mancanza di un pieno appoggio da parte della leadership del partito creò qualche difficoltà, ma a contare di più fu il fatto che l’iniziativa di A riccia arrivò
troppo tardi. Giunto all’estate del 1968 il movimento studentesco
aveva ormai superato il suo punto culminante e i suoi militanti più
impegnati erano passati sotto la diretta influenza dei nuovi gruppi
minoritari d ell’estrema sinistra. In autunno ormai non restava che
prendere atto del fallimento e ricostituire la Fgci.119
L ’emarginazione della Fgci fu il sim bolo più evidente del fallimento dei tentativi messi in atto dal P ci per conquistare l ’egemonia politica sul movimento. G li sforzi dei giovani comunisti per adattare le proprie scelte politiche e form e organizzative a quelle che venivano sentite com e delle condizioni radicalmente nuove costituivano però un
segnale molto importante per il P ci nel suo insieme.
Alla base di ciò c’era la convinzione che se il ’68 comportava un
mutamento degli equilibri politici e se la sua spinta doveva esser posta
al servizio di un progetto politico, lo sforzo di innovazione e di invenzione sarebbe dovuto venire dalla forza che nell’arena politica si poneva come v oce dell’opposizione. In altre parole si può sostenere che
se il P ci voleva che il movimento studentesco e ogni altro movimento
sociale accettassero in qualche m odo la sua direzione politica, ciò era
possibile solo nella misura in cui il partito avesse fatto proprie le critiche
lanciate da quel movimento all’oppressione e all’autoritarismo delle
istituzioni, alla mancanza di libertà di espressione e ai tradizionali valori
e modelli di comportamento. Nessuno tra i grandi partiti operai del118 G . Borghini, Nuove strade per la gioventù comunista, in «Rinascita», 12 luglio 1968, pp. 5 6; C. Petruccioli, Ver un nuovo m odo d i fa re politica, in «Rinascita», 4 ottobre 1968, pp. 5-6.
119Cfr. C. Petruccioli, G li anni della “grande crisi", in E. Berlinguer et al., I l ruolo d e i giovani
comunisti. Breve storia della FGCI, Firenze, Guaraldi, 1976, pp. 88-98.
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l’Europa occidentale, però, riuscì a far questo nel ’68; e neppure il Pci.
All’interno del partito, tuttavia, la minoranza di sinistra uscita
sconfitta dall’x i congresso nel 1 9 6 6 costituiva una sorta di pon te con
i settori più avanzati del movimento. In una situazione ormai più fluida e dinamica di quanto non fosse mai stata fin dagli anni dell’immediato dopoguerra, l ’insofferenza nei confronti della cautela e dello
scetticismo della sinistra ufficiale inevitabilmente si riversò nei dibattiti all’interno del partito. Per Luigi Pintor, Rossana Rossanda, Aldo
Natoli e altri la percezione che qualcosa finalmente cominciava a
muoversi nella società italiana conferiva particolare urgenza ai loro
tentativi di m odificare le analisi e gli approcci della dirigenza del Pci.
L e nuove condizioni dell’econom ia e della società mettevano in luce
la rigidità del sistema e, nelle parole di Magri, l’«im possibilità di una
sua graduale e indolore trasform azione».120 L ’inevitabile conclusione
era che stava per verificarsi una rottura storica e il «problem a della
“rivoluzione” nella sua concretezza torna così nell’orizzonte della società occidentale sviluppata».121
Al x i i congresso del Pci nel dicem bre 1968 gli esponenti della sinistra riaffermarono l’imminenza della rivoluzione e chiesero ch e il partito traesse le appropriate lezioni dai recenti eventi in Francia e in Italia. M entre Ingrao, punto di riferim ento due anni prim a dell’intera sinistra, adottava una posizione più rispettosa dell’unità e della tradizione del partito, Rossanda e altri colsero l’occasione della brutale repressione sovietica della Prim avera di Praga per allontanarsi radicalmente dalle posizioni del P ci che, pur avendo condannato tem pestivamente i fatti cecoslovacchi, ancora riconosceva all’Urss un ruolo
fondamentalmente positivo.122 G ià grandi ammiratori della C uba di
Castro e ora della C ina della rivoluzione culturale essi misero l ’accento in particolare sulla dimensione mondiale della lotta contro il capitalismo e l’imperialismo.
Eletto alla carica di vicesegretario, creata in fretta dopo ch e Longo
in agosto era stato colpito da un ictus ch e ne aveva ridotto le capacità,
Enrico Berlinguer guidò il partito in una direzione più orientata a si120 L. Magri, Più a sinistra e più unitari, in «Rinascita», 12 luglio 1968, p. 17.
121 Ibid., p. 17.
122 Sull’atmosfera prevalente al congresso si veda D. Lajolo, Finestre ap erte a B otteghe Oscure,
cit., pp. 126-135. Per un resoconto dall’interno circa il mutamento delle prospettive internazionali del Pci negli anni Sessanta si veda C . Galluzzi, L a svolta. G li anni cruciali d el Partito comunista italiano, Milano, Sperling & Kupfer, 1983.
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nistra. Q uadro abile e impegnato, che non si identificava né con la d estra n é con la sinistra del P ci, egli partì dai recenti drammatici avvenimenti in Italia e dai risultati delle elezioni di maggio (che videro il P ci
salire dal 25,3 per cento al 26,9 per cento, m entre il Psiup otteneva il
4,4 p er cento e il 19,6 per cento complessivamente raccolto da Psi e
Psdi nel 1963 scendeva al 14 per cento del Psu) per affrontare la questione di come accelerare la marcia dei lavoratori verso una società di
tipo diverso. In una dichiarazione seguita al congresso G iorgio Napolitano liquidò l ’ipotesi che il Pci volesse entrare nel centro-sinistra.
Non era certo dalla D e o dal Psi (separatosi ancora una volta dal Psdi)
che sarebbe venuto il rinnovamento, ma dalla spinta delle lo tte sociali, della protesta giovanile e dal più generale desiderio di cambiamento che percorreva il paese.
Il mutamento di rotta non fu sufficiente, tuttavia, a dissuadere la
sinistra dal radicalizzare le sue posizioni e dal fondare una rivista, «il
M anifesto», ch e ben presto assunse il carattere di un’attività frazionistica. Sospettoso di ogni voce che potesse in d ebolitela linea generale
del partito o seminare il dissenso tra le sue file, il gruppo dirigente si
mosse con rapidità per espellere il gruppo del «M anifesto». D opo
averne discusso, la questione venne risolta in una riunione del comitato centrale dell’ottobre 1969. Il

I l nuovo ruolo del l ’A rci
Passiamo ora a considerare gli aspetti culturali del rapporto tra il P ci
e il movimento studentesco. Dato che fra i bersagli favoriti degli studenti vi erano da una parte lo stesso Pci e dall’altra le vacche sacre
della cultura ufficiale, era inevitabile ch ela cultura di sinistra si sentisse investita dall’ondata della protesta. Come abbiamo già detto in
questo capitolo, negli anni Sessanta il modo in cui il partito vedeva il
ruolo degli intellettuali e l ’industria culturale era molto cambiato.
L ’area culturale della sinistra, inoltre, era ormai assai più eterogenea
di un tem po. A livello di base le tradizionali reti delle attività ricreative
non occupavano più nel tem po libero delle masse quella posizione centrale che avevano avuto in passato. Se per certi versi questi processi implicavano un declino dell’egemonia culturale dei comunisti, non mancavano di contrastarlo altri elementi. L a sinistra non si limitò a subire passivamente gli effetti dei mutamenti culturali, ma sviluppò delle risposte che
le permisero di affermare la propria influenza in modo nuovo.
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Significativo è il fatto che verso la fine degli anni Sessanta PArci
cominciò ad adottare una linea più audace, più autonoma e meno difensiva che le permise di attirare un maggior numero di giovani e di
fungere da infrastruttura culturale per importanti settori del movimento degli studenti. Anche se a lungo andare ciò avrebbe permesso
all’organizzazione di far da ponte fra le varie componenti della sinistra extraparlamentare e il P ci, aiutando il partito a riconquistare l’appoggio di m olti dei quadri del ’68, a breve termine invece la tendenza
fu quella di una differenziazione tra l’A rci, che generalmente favoriva
un approccio culturale “alternativo”, e il Pci a esso contrario.
Vediam o come le cose funzionassero a livello locale. Nel 1968
l’Arci poteva contare su 3145 circoli affiliati, 62 comitati provinciali e
451.000 iscritti.123 Alcuni dei circoli erano poco più che luoghi di ritrovo, ma un notevole numero di essi operava all’interno delle Case
del popolo di cui utilizzavano le strutture in comune con i sindacati, i
circoli sportivi e (in misura sempre minore) i partiti politici. Q uanto
più la televisione cessava di essere un fenom eno collettivo per entrare
nelle case private, con il risultato di far declinare le tradizionali attività del tem po libero dei lavoratori, i circoli dell’A rci contribuirono alla
rivitalizzazione della cultura di base offrendo un ricco programma di
film, eventi musicali, dibattiti e conferenze. Il Circolo Leopardi, per
esempio, sorto all’interno della Casa d el popolo bolognese “Corazza”
nel 1959, organizzava serate di musica jazz e popolare, proiezioni cinematografiche settimanali ed eventi teatrali.124 A metà degli anni
Sessanta tenne anche incontri e spettacoli dedicati alle lotte di liberazione in Vietnam e nell’America latina.
Di circoli di questo genere non ve n e erano molti (solo tre a Bologna), ma a differenza delle Case del popolo attiravano un pubblico proveniente dall’intera città e non solo da un certo quartiere. Quando il
movimento studentesco cominciò a prender forma, dunque, non si fecero cogliere impreparati. Grazie alla loro attività le Case del popolo
nel loro complesso seppero aprirsi e accettare la diversità di opinioni
entro la sinistra, abbandonando il rapporto di collateralismo con il Pci.
Esse tornarono a essere ancora una volta centri di attività, luoghi ove gli
studenti potevano distrarsi o partecipare a serate di canzoni di protesta, assistere a uno spettacolo teatrale di avanguardia o seguire un di123 M. Buonanno, La politica culturale delle associazioni, cit., p. 228.
124 Arci-Bologna, La Casa d el popolo “Corazza", cit.
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battito cui venivano invitati esponenti di vari gruppi e organizzazioni.
A livello nazionale l ’Arci aveva iniziato, a partire dal suo rv congresso del settem bre 1966, a formulare una sua specifica politica culturale. Grazie alla promessa del riconoscim ento ministeriale ottenuta
qualche mese prima diventava ora una possibilità reale lo scioglimento dell’Enal, il corrispondente organismo statale. L ’associazione cercò di trarre vantaggio dalle nuove favorevoli condizioni caratterizzate
da una ripresa di interesse verso la politica, da una domanda di cultura fra i giovani cui il m ercato non offriva sufficienti risposte e dalle
richieste di riduzione dell’orario settimanale di lavoro da parte dei
sindacati; cercò inoltre di sviluppare un nuovo tessuto di associazioni
culturali capace di sottrarre il tem po libero al controllo e allo sfruttam ento dell’industria culturale e dei datori di lavoro.
Secondo l ’Arci, affinché avesse successo la battaglia in corso per
impedire che il capitale affermasse ilsu o monopolio sul tempo libero,
non sarebbe stato sufficiente premete per una generale trasformazione delle istituzioni culturali com e parte di una rivitalizzazione delle
strutture della vita civile. Era anche necessario dare vita a una cultura
autenticam ente antagonista della sinistra che attingesse alla tradizione dell’organizzazione della classe operaia rappresentata dalle Case e
dai circoli.125 L e form e di intrattenim ento tipiche dei movimenti ricreativi furono così inserite in un contesto che vedeva fiorire una varietà
di corsi, seminari e lezioni in cui venivano studiati e discussi i grandi
problem i della società. Q uesti sforzi aiutarono gli studentie gli operai
impegnati nella protesta e nelle lotte a com prendere la propria situazione e a collegarla a un contesto più ampio. Corsi com e quelli organizzati dal Circolo Leopardi sulla teoria m arxista, i consigli operai, la
comune di Parigi, la psichiatria e la m edicina cinese contribuirono
enormemente allo sviluppo di una coscienza di sinistra fra la massa
degli studenti che presero parte al movimento delle occupazioni.126
A differenza di quanto avvenne nei prim i quindici anni dopo il
1945, quando la dimensione ricreativa della sinistra era orientata
principalmente a organizzare il tem po libero della classe operaia spesso senza preoccuparsi del contenuto delle singole iniziative, gli anni
Sessanta videro un generale processo di riqualificazione in cui venne
elevato il livello culturale e aggiunto un forte spirito com battivo. Sa125 S. Bologna, Associazionism o e m utamento sodale, cit., p. 158.
126 Ibid., p. 159.
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reb b e però sbagliato esagerare l’ampiezza di questo processo. Non
solo molte delle Case del popolo mancavano di un circolo dell’Arci,
ma anche dove esso esisteva spesso prevaleva una netta separazione
fra le nuove attività, cui prendevano parte gli studenti e qualche operaio acculturato, e le tradizionali partite a carte e i balli del sabato sera,
indirizzati ai bisogni di una clientela più tradizionale. Fu, inoltre, proprio negli anni Sessanta ch e la televisione si guadagnò un posto perm anente nel tempo lib ero delle famiglie operaie. In seguito all’innalzamento dell’età scolare, tuttavia, il livello culturale era più alto e non
era più un fatto inaudito che i figli e le figlie degli operai potessero
continuare gli studi. I tentativi di riqualificazione furono quindi in
una certa misura favoriti dagli eventi; ed erano essenziali se non si
voleva rinunciare com pletamente al tempo libero come terreno di
competizione e di conflitto.
Q uella della televisione fu una delle prime aree in cui la nuova linea deU’Arci fece sentire i suoi effetti. Nei circoli dell’Arci vennero
infatti costituiti dei “gruppi di controllo della televisione” che esaminavano le trasmissioni della Rai-tv, mentre di tanto in tanto venivano
organizzate manifestazioni contro ciò che era ritenuto un uso autoritario del mezzo che combinava un intrattenim ento di basso livello con
dei servizi faziosi e incom pleti sugli avvenimenti politici.127 Queste
attività erano parte della più generale campagna del Pci per la democratizzazione della televisione, che sfociò per breve tempo in un progetto
di riforma della Rai presentato congiuntamente da Pci-Psi-Psiup nell ’aprile 1970. Basato sul principio della nazionalizzazione della Rai il
progetto prevedeva un accesso più libero alle trasmissioni pubbliche e
la fine del controllo governativo, insieme all’abolizione della pubblicità
e a un più vasto uso di materiale prodotto da indipendenti.
P iù vicino al modo in cui l’Arci concepiva la propria funzione fu la
realizzazione di circuiti cinematografici e teatrali alternativi. C on un
significativo mutamento rispetto alla posizione del P ci sul cinema
negli anni Cinquanta, l’A rci organizzò una propria rete di distribuzione p er la quale produsse delle apposite versioni in sedici millimetri di
classici italiani e stranieri (il prim o nel 1960 fu La terra trema di Visconti). Lo scopo non era di chiudere la cultura di sinistra in un ghetto, m a piuttosto im pegnarsi in u n ’attività capace di stimolare il coin127
175.
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volgimento e la partecipazione per difendersi dalla logica parcellizatrice dell’industria culturale.128 Con questo tipo di azione, dal basso,
in cui però ci si preoccupava della proprietà e del controllo dei mezzi
di produzione culturale, l ’A rci sviluppò un approccio che i militanti
studenteschi trovarono estremam ente congeniale. Fu naturale, quindi, che dopo il ’68 il movimento dei cineclub crescesse in modo im petuoso e registrasse una rivitalizzazione grazie ai giovani quadri con
alle spalle quelle esperienze.
Il teatro nel ’68 fu p er molti aspetti il terreno delle iniziative più
problem atiche. Fin dalla m età del decennio l ’Arci aveva pensato di
creare un suo circuito capace di spezzare il m onopolio del teatro tradizionale e permettere agli attori di esibirsi dinanzi a platee con poca
o nessuna esperienza di rappresentazioni drammatiche. Più o meno
nello stesso periodo Dario F o e Franca Rame rompevano con il teatro
borghese e proponevano una collaborazione stabile con l’Arci. Il risultato fu una compagnia teatrale, Nuova Scena, che nel 1968 prese a
girare per il Centro e il N ord del paese esibendosi in Case del popolo,
fabbriche, piazze e circoli ricreativi. L ’iniziativa ebbe un grandissimo
successo. Usando testi scritti dalla compagnia stessa e adattati alle
esigenze locali Nuova Scena si esibì in oltre 250 rappresentazioni nei
suoi primi sei mesi di attività, raggiungendo 105 centri, 93 dei quali
erano piccole cittadine.129 Si calcola che gli spettatori furono 140.000.
C iò non solo fece aumentare il numero degli iscritti alTArci, m a stim olò anche la formazione di nuovi circoli.
Nonostante le circostanze favorevoli non ci volle molto perché
emergessero degli attriti di natura politica. L o statuto di Nuova Scena
proclamava che si trattava di un collettivo rivoluzionario che rifiutava
ogni tentativo di riformare lo stato borghese e lavorava per promuovere
la diretta assunzione del potere da parte della classe operaia.130 D i conseguenza nei suoi spettacoli erano costantemente inseriti spunti polem ici espliciti in cui i partiti organizzati della sinistra, P ci compreso, venivano messi spietatamente in ridicolo. In seguito alle continue critich e della stampa comunista m olte Case del popolo in Emilia e in T o scana rifiutarono di accettare prenotazioni per la compagnia.131 La
128 M. Buonanno, L a politica culturale delle associazioni, cit., p. 231.
129 S. Bologna, Associazionismo e m utamento sociale, cit., p. 167. Si veda anche R. Lumley, States ofE m ergency, cit., pp. 124-129.
130 C. Valentini, Con chi vuole discutere Dario Fo?, in «Rinascita», 13 novembre 1970, p. 20.
131 E . Fadini, La storia d i Dario F o, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 14-15.
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questione si risolse solo verso la fine del 1970, quando Dario F o e i
com ponenti di Nuova Scena a lui più legati abbandonarono sia la
compagnia che l ’Arci, lasciando gli altri a continuare per i successivi
tre anni con spettacoli dai contenuti più moderati.
Non vi è dubbio ch e l’Arci abbia subito l ’influenza della rivoluzion e culturale cinese e delle elaborazioni dell’estrema sinistra. Essa ce rcò di creare una cultura basata su un contatto diretto e immediato con
il popolo e a tal fine fece uso di strumenti, come il giornale m urale,
ch e appartenevano a u n ’epoca ormai superata. Q uesti furono difesi
con l ’argomento che era più probabile che venissero letti dalla gente
comune che non i libri e le riviste. Ma per Adrianq.Seroni e altri tutto
ciò non era che un terzom ondismo fuori luogo.132 L ’impressione era
conferm ata dal tono maoista di alcuni degli slogan diffusi dai giornali
murali e in particolare da “tempo libero tem po di rivoluzione”. In un
caso un operaio veniva rappresentato nell’atto di tirar giù dalla sua
cattedra un intellettuale, mentre lo slogan che accompagnava la scena
invitava a «sparare sugli intellettuali che si com portano da sacerdoti
di riti culturali».133
Malgrado il semplicismo di alcune delle analisi dell’Arci non sareb b e esatto dire che le sue attività fossero irrilevanti o avessero un
carattere puram ente difensivo. I circuiti alternativi vennero concepiti
non come un mezzo per ritirarsi in un ghetto, ma piuttosto per esercitare una pressione sulle istituzioni ufficiali. Inoltre nell’identificare il
tem p olibero come terren o centrale di conflitto, l ’associazione trovò il
consenso dei sindacati e degli organismi ricreativi cattolici e repubblicani come le A d i e l ’Endals. L a controversia con il P ci si protrasse
fin o ai prim i anni Settan ta e l ’A rci continuò a insistere che era stato
il partito a non com prendere la novità della situazione. N el 1970
l ’A rci era anzi giunta a rivendicare il d iritto di occupare uno spazio
n on solo culturale m a anche politico. T ra il fervore distruttivo delle
avanguardie rivoluzionarie e la perdurante preoccupazione del P ci
p er l’uso della cultura come terreno su cui forgiare le alleanze fra le
classi, l’A rci seppe attingere a strum enti nuovi e vecchi per elabo1,2 A. Seroni, A proposito d i un “giornale m urale”, in «Rinascita», 8 ottobre 1969, p. 17.
1,5 F. Scottoni, Perché “tem po libero tem po d i rivoluzione", in «Rinascita», 28 novembre 1969,
p. 2 7 ; A. Seroni, Cultura d i massa; partiam o d a l reale, in «Rinascita», 23 gennaio 1970, p. 4. Il
“giornale murale” venne difeso dal vicepresidente dell’Arci A. Morandi in L ’Arci e la ricerca di
una linea autonom a, in «Rinascita», 30 gennaio 1970, pp. 19-20. In questo articolo Morandi fa
esplicito riferimento alla necessità di una cultura di sinistra genuinamente antagonista.
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rare ciò ch e vedeva com e la cultura socialista d el prossim o futuro.
In larga misura le speranze dell’Arci erano legate a spinte tipiche
dei tardi anni Sessanta. A lungo andare si sarebbe dimostrato impossibile rom pere l’egemonia della televisione e d ell’industria culturale .134 L ’A rci si trovava, però, meglio di qualsiasi altro settore del movimento operaio nella posizione di beneficiare dalla complessiva rivitalizzazione delle organizzazioni di base che avvenne in quel periodo.
D i conseguenza riuscì a mediare tra la sinistra istituzionale e i movimenti di protesta, contribuendo alla costruzione nella società di una
più ampia e eterogenea area di sinistra, capace di sopravvivere al graduale riflusso del ciclo della protesta. Al tempo stesso essa si liberò di
una serie di vecchi m iti e diede alla politica culturale per la prima volta una dimensione antagonistica di massa.
1
M

o v im e n t o

o p e r a io

, “a

u t u n n o

c a l d o

”

e n u o v a

s in is t r a

Il movimento studentesco fu per molti versi un fenom eno di breve
durata. N el corso del ’68 altri due settori della società cominciarono
però a dare segni di irrequietezza: gli studenti d elle scuole superiori e
gli operai. I primi erano, com e è ovvio, particolarm ente sensibili agli
stimoli della protesta universitaria cui spesso contribuivano i loro fratelli e le sorelle maggiori. L ’autoritarismo che caratterizzava la situazione delle università, del resto, non era certo diverso da quello delle
scuole com e aveva dim ostrato il caso della «Zanzara». N el gennaio
1968 fu occupato il liceo B erchet di M ilano e un m ese dopo il Parini.
N ei diciotto mesi successivi m olte altre scuole delle città del Nord e
del C entro videro u n’esplosione di agitazioni. I tem i erano sempre
più o m eno gli stessi.
Gli studenti si ribellavano contro la selezione, chiedevano il presalario e rivendicavano libertà di discussione, diritto di assemblea e di
partecipazione alla definizione dei programmi di studio. Essi rifiutavano la scelta di tagliar fuori la scuola dalle influenze della società.
Come osserva Lumley, peraltro, il movimento delle scuole, rispetto al
suo omologo nelle università, fu caratterizzato da un più esplicito rigetto della rispettabilità della società borghese.135 Il repertorio delle
forme di insubordinazione della cultura giovanile britannica e ameri134Si veda G . Bechelloni, Appunti sull'organizzazione della cultura in Italia, in G . Bechelloni (a
cura &),,P olitica culturale?, cit., pp. 13-34.
135 R. Lumley, States ofEm ergency, cit., p. 93.
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cana fu utilizzato assai più prontamente: capelli lunghi, abbigliamento vistoso, musica pop, comportamenti irrispettosi. F u a questo livello, molto più che nel ’6 8 delle università, che vennero elaborate le
implicazioni potenzialmente sovversive della diffusione di una cultura giovanile di massa ispirata a modelli stranieri.
D opo la breve fase tumultuosa che contrassegnò le relazioni industriali nei primi anni Sessanta, il movimento operaio era stato domato
dalla recessione che aveva interrotto il boom . E stato detto che l ’atmosfera nelle fabbriche, a metà degli anni Sessanta, era assai simile a
quella del decennio precedente, nel senso che la norma erano un rigido ordinamento gerarchico, aumenti arbitrari dei ritmi produttivi,
straordinari obbligatori e messa al bando di ogni tipo di socializzazione sul posto di lavoro.136 Ma erano state eliminate solo le motivazioni
congiunturali dei conflitti del 1962. L a grande ondata migratoria dal
Sud verso il Nord e il C entro iniziata negli anni Cinquanta conobbe
soltanto una breve battuta di arresto dovuta alla crisi. Nel 1967 arrivarono al N ord più di 120.000 emigranti e questo ritmo si sarebbe mantenuto fino al 1974.137 C iò significò un peso sempre maggiore per i
servizi urbani. A partire dal 1966 molti meridionali avevano trovato
per la prima volta lavoro nei grandi complessi industriali che richiedevano risorse di m anodopera che il Nord non era ormai più in grado
di fornire. Meglio istruiti dei loro predecessori, ma impiegati nella
maggior parte dei casi in mansioni che non richiedevano alcuna specializzazione, i lavoratori della nuova classe operaia dei tardi anni Sessanta comprendevano anche una porzione sempre maggiore di giovani donne ch e ben presto trovarono proprie specifiche ragioni per contestare l’organizzazione del lavoro nelle fabbriche.
L e prim e lotte operaie del ’6 8 non eb bero luogo nelle grandi fabb rich e di T o rin o o di M ilano, ma in stabilim enti p oco sindacalizzati
com e la M arzotto, una fabbrica tessile di Valdagno nel Veneto.
L ’agitazione non tardò a estendersi e in marzo uno sciopero generale per un aumento delle pensioni trovò un sostegno senza precedenti in tutta l ’industria italiana. G li operai sentirono che qualcosa era
cam biato e avvertirono indubbiam ente lo stimolo degli eventi internazionali. I lavoratori più giovani inoltre furono colpiti dall’attivi136 M. Revelli, Lavorare in F iat, Milano, Garzanti, 1989. Cfr. in particolare il cap. L a Fiat degli
anni '60.
137D . G risonieH . Portelli, Le lotte operaie in Italia dal 1960 a l 1976, Milano, Rizzoli, 1976, p.
173. Si veda anche P. Ginsborg, Storia d'Italia d al dopoguerra a oggi, cit., p. 591.
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sm o degli studenti e dal lo ro coraggio n ell’affrontare le autorità.
I veri e propri contatti fra operai e studenti nel ’68 furono limitati
m a non privi di significato. L ’operaismo era stato uno dei paradigmi
interpretativi del movim ento studentesco di Pisa e di Trento e l ’idea
dell’università simile a una fabbrica era largamente diffusa. D i cultura
m arxista, i militanti spinsero gli studenti a considerarsi degli “intellettuali proletarizzati” e a guardare alla classe operaia com e forza m otrice dei mutamenti sociali. Q uand o i sistematici interventi della polizia
nella primavera del 1968 resero problematica la continuazione delle
occupazioni nelle università, m olti dei contestatori concentrarono la
loro attività sulle fabbriche. N ella maggior parte dei casi gli studenti si
unirono ai picchetti fuori dalle fabbriche o ai cortei all’esterno di esse,
ove il loro entusiasmo e il rinforzo numerico che apportavano vennero in generale bene accolti da un sindacato debole, al quale veniva
negato l ’accesso ai luoghi di lavoro e che voleva dare l ’impressione
che la sua causa godesse di un generale sostegno sociale.138 Com e ha
m ostrato Lumley alcuni di coloro che disponevano di specifiche capacità professionali (studenti di medicina e di legge) puntarono a rendersi utili alla classe operaia in maniera più concreta, mentre una m inoranza cercò di scrollarsi di dosso l ’imbarazzo per le proprie o rigini sociali cercando un im piego in fabbrica.139
II crescente senso di isolam ento vissuto dai m ilitanti studenteschi
nella fase di riflusso del lo ro movimento si m anifestò nella grande
energia che essi investirono nel tentativo di inseritisi nei conflitti in dustriali, di diffondere il messaggio della contestazione e di allargare
il ventaglio della protesta. C iò, insieme alla violenza di cui erano talvolta fatti oggetto da parte della polizia o dei gruppi fascisti e alle re azioni negative suscitate da azioni di protesta com e quelle della Bussola e della Scala, indusse i leader del m ovimento a cercare degli strumenti di azione politica più stabili e organizzati. Q uando com inciarono a uscire nel 1969 su «Q uaderni piacentini» una serie di articoli in
cui si sottolineava la necessità di un salto di qualità di natura tattica,
negli obiettivi e n ell’analisi, il processo di form azione della nuova sinistra italiana era orm ai già largamente avviato.140
Due erano le convinzioni comuni a gran parte di coloro ch e diede1,8 S. Tarrow, Democrazia e disordine, cit., pp. 161-165.
159 R. Lumley, States o/Em ergency, cit., pp. 244-246.
140 Si veda in particolare V. Rieser e M. Volterra, M ovim ento studentesco, Pci e centro sinistra,
in «Quaderni piacentini», (1969), 37, pp. 2-40.
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ro vita ai gruppi rivoluzionari negli ultimi mesi del 1968. L a prima era
che le ripercussioni del movimento studentesco nelle scuole, la radicalizzazione delle lotte operaie sui temi della democrazia diretta e del
controllo operaio dei processi di produzione e nel portare alla luce le
contraddizioni esistenti nelle figure degli operatori tecnici e professionali contenevano in n uce gli elementi di un nuovo schieramento
rivoluzionario che richiedeva nuove forme organizzative e una reale
direzione politica. Il secondo era che, se non si volevano sciupare le
nuove opportunità (com e era avvenuto nel Maggio francese) e se si
volevano superare le resistenze e dissolvere la tradizionale lealtà degli
operai verso il Pci, erano necessarie avanguardie m olto disciplinate
capaci di infondere nella protesta la necessaria dose di coscienza ideologica e strategica.
Potere operaio, Avanguardia operaia, il gruppo maoista Servire il
popolo e il Movimento studentesco milanese insieme, a partire dall’autunno del 1969, al «M anifesto» avevano ciascuno delle specifiche
caratteristiche. Le differenze potevano sembrare, dall’esterno, meno
importanti della comune adesione al modello organizzativo leninista,
ma furono sufficienti a impedire ogni serio progetto di unificazione.
Tuttavia anche se la rivalità fra i vari gruppi fu nell’insieme con troproducente per gli obiettivi complessivi della nuova sinistra, la loro
com petizione per attirare nuovi sostenitori fra i lavoratori e in aree
della società fino ad allora rimaste immuni dall’attività politica con tribuì ad allargare l ’area della protesta e a diffondere una nuova coscienza anticapitalistica.141
T ra l ’autunno del 1968 e gli ultimi mesi del 1969 l ’Italia fu investita
da un nuovo ciclo di conflitti industriali che culminò nell’“autunno
cald o”, una breve ma esplosiva stagione che vide svilupparsi uno dei
più grandi movimenti di scioperi che vi sia stato in questo secolo in
Europa. Le prime agitazioni erano state iniziate da lavoratori esperti e
con u na lunga esperienza sindacale, ma furono i lavoratori semi-specializzati e non specializzati che contribuirono in maniera decisiva
alla radicalizzazione della protesta. In fabbriche come la Fiat di T o rino, la M ontedison di P o rto Marghera e la P irelli di M ilano, dove i sindacati erano deboli e vi erano invece fortissim i elementi di paternali141 Sui gruppi della nuova sinistra si veda L. Bobbio, Lotta continua. Storia d i una organizzazione rivoluzionaria, Roma, Feltrinelli, 1979. Per una rassegna complessiva, S. Hellman, T he “N ew
Left" in Italy, in M. Kolinsky e W .E . Paterson (a cura di), S ocial and Politicai M ovements in
W estern Europe, London, Croom Helm, 1976, pp. 243-273.
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smo, esplose la reazione ad anni di ostilità represse. N ell’autunno del
1969 il movimento si era orm ai esteso alla maggior parte delle grandi
fabbriche del triangolo industriale e a molte altre nel N ord-Est e del
Centro. Fu il sistema delle relazioni industriali nel suo insieme ad andare in crisi in quegli anni, sotto il peso delle nuove rivendicazioni e
dello sviluppo di nuove form e di organizzazione.142 Sotto la spinta
della sinistra extraparlam entare nacquero strutture di lotta come il
Com itato unitario di base (Cub) della Pirelli, che riunivano operai,
impiegati e attivisti rivoluzionari. G li operai rivendicarono e dopo
lunghi mesi di lotta spesso ottennero migliori condizioni di lavoro, la
riduzione delle differenze salariali fra impiegati, operai generici e
operai specializzati insieme all’abolizione delle disparità salariali fra
le varie regioni.143
L a posizione subalterna assegnata alla classe operaia nello sviluppo dell’Italia del dopoguerra venne radicalmente capovolta con la
perdita del controllo delle fabbriche da parte della dirigenza. L ’autorità dei sorveglianti e dei capireparto venne minata alla base da un
nuovo spirito di solidarietà operaia e dal largo uso di brevi, ma efficacissimi, scioperi “a singhiozzo”. Prese piede nel corso del 1969 persino la pratica dei cortei interni alle fabbriche insieme alle dimostrazioni nelle strade cittadine. Particolarm ente significativa fu la manifestazione non autorizzata del 3 luglio 1969 a Torino, in cui molte migliaia
di lavoratori della Fiat M irafiori e di altre fabbriche sostituirono la rivendicazione ufficiale dei sindacati del blocco degli affitti con uno
slogan che, nel bene o nel male, viene ricordato com e quello che meglio esprime gli umori di quel periodo: «Che cosa vogliamo? Vogliamo tutto!». La tensione e la rabbia prodotte dagli scontri ingaggiati
dagli operai con la polizia che attaccò il corteo trovarono sfogo in assemblee congiunte fra studenti e operai in cui sembrò ad alcuni che
fosse stata forgiata una nuova base per l’azione rivoluzionaria.
I Cub e, attraverso di essi i gruppi extraparlamentari, svolsero un
ruolo attivo di leadership in assenza di decise indicazioni da parte di
sindacati e partiti. Fornirono un coordinam ento, una rete di com unicazione e parole d ’ordine che ebbero facilm ente presa sulla nuova
1421. Regalia, M. Rigirìi e E. Reyneri, L abour Conflicts and Industriai Relations in Italy, in C.
Crouch e A. Pizzorno (a cura di), T he Resurgence o f Class Conflict in Western Europe Since
1968, voi. I, London, Macmillan, 1978, pp. 112-117.
143 Sul ruolo degli impiegati nei conflitti nell’industria, si veda J.R . Low-Beer, Protest and Participation. T he New Working-Class in Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 1978.
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e m ale integrata forza lavoro composta in larga misura da giovani scapoli144. L ’“operaio-massa” dei tardi anni Sessanta e dei primi anni Settanta era spesso un emigrato recente, senza contatti con la cultura e
l ’organizzazione tradizionale della classe operaia e con uno scarso
senso di disciplina. L a violenza e la spontaneità della sua protesta fa
pensare più a una tradizione di rivolte contadine che ai riti sin qui
osservati dalla protesta operaia.145
P oich é l’entrata in scena del movimento operaio prolungò l’ondata di conflitto sociale com inciata nel 1967 e assorbì alcuni dei tem i che
erano stati messi in circolazione dal movimento studentesco, sembrò
esservi ben poco bisogno di m ettere in discussione la validità delle
analisi della società che avevano acquistato credito al culmine della
protesta studentesca. P u r concentrandosi gli scritti neomarxisti dei
primi anni Sessanta, cui avevano attinto i militanti del ’68, su questioni che riguardavano la fabbrica e i mutamenti della composizione
nella forza lavoro, non furono tuttavia le uniche fonti dell’ideologia
degli studenti. Da M arcuse, dal Maggio francese e dai movimenti di
liberazione del Terzo m ondo fu tratta una critica globale del modello
di sviluppo econom ico occidentale e dei modelli consolidati dell’opposizione di sinistra. In realtà, comunque, la critica articolata dal
movimento degli studenti non solo contro la natura oppressiva delle
vecchie istituzioni e dei vecchi valori, ma anche contro la corruzione
m orale che veniva percepita nelle più nuove ideologie consumistiche
dell’automobile famigliare e del frigorifero, non trovò alcun riscontro
tra la gente comune.
C iò non fu dovuto a una sorta di innata insensibilità a ogni discorso di natura qualitativa, com e dimostrano le lotte sull’organizzazione
del lavoro e la produzione nella fabbrica. E più imputabile invece al
fatto che la critica stessa fosse basata su ipotesi imprecise circa la società italiana. Nel suo libro sulla classe operaia italiana pubblicato nel
1968 Amendola sostenne che l ’intera tematica della «società opulenta» com e «società consum istica di massa» era, in Italia, falsa.146 Ciò
non era del tutto vero perché il fascino dei beni di consumo durevole
era stato abbastanza forte da provocare significativi mutamenti nella
pratica dello stesso P ci alla fine degli anni Cinquanta e da dare impulso all’ondata migratoria dal Sud. Egli aveva però ragione nel sottoli144 Cfr. D . Grisoni e H. Portelli, L e lotte operaie in Italia, cit., pp. 153-154.
145 R Lumley, States o f Emergency, cit., pp. 211-12.
146 G. Amendola, La classe operaia italiana, Roma, Editori Ruttiti, 1968, p. 169.
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neare i bassi livelli medi di consumo ancora predom inanti in Italia,
dove a stimolare la crescita econom ica erano state più le esportazioni
che il mercato interno. L a via italiana allo sviluppo, inoltre, lungi dal
condurre all’integrazione delle grandi organizzazioni del movimento
operaio, si era basata sulla loro esclusione. N onostante tutte le critiche cui erano stati fatti oggetto, il Pci e i sindacati possedevano riserve
di credibilità assai maggiori di quanto m olti n ell’estrema sinistra avessero creduto e sperato.
Q uesti punti di debolezza divennero evidenti durante l ’“ autunno
caldo”. In tutta la sinistra una grande attesa accom pagnò la scadenza
del rinnovo del contratto degli operai m etalm eccanici. P ur estendendosi l ’agitazione assai più che in precedenza e coinvolgendo simultaneamente tutti i maggiori centri industriali d ’Italia, essa non fu l’annuncio di un conflitto con lo stato. V ide piuttosto un recupero di in fluenza da parte dei sindacati che avevano in qualche m odo preso le
distanze dai partiti, adottando m olte delle richieste avanzate nella
fase precedente, com e per esempio la riduzione della settimana lavorativa e gli aumenti salariali uguali per tutti. N el periodo seguente le
organizzazioni sindacali rafforzarono la propria rinnovata posizione
di forza nelle fabbriche assorbendo le strutture di base e riuscendo a
superare le residue debolezze per affermarsi com e una delle controparti decisive nella politica nazionale.147
Il P ci non fu in grado di reagire con altrettanta flessibilità. D apprima guardò con diffidenza allo sviluppo di com itati autonomi di lotta
nelle fabbriche e alla proliferazione delle azioni non ufficiali, che rap presentavano entrambi l ’esatto opposto della sua idea di un disciplinato conflitto di classe. L o spazio che separava il partito dal movimento peggiorò con l ’isolamento e l ’espulsione del gruppo del «M anifesto» che eliminò l ’unico settore del P ci ch e avesse reagito positivamente al ciclo della protesta.148 La classe operaia, tuttavia, era più
ampia dell’avanguardia attiva che aveva dom inato l ’agitazione per
gran parte del 1969 e il partito non si trovò m ai a essere interam ente
separato dalla sua base.
N ella fase di istituzionalizzazione che seguì la firma del contratto
dei metalm eccanici il Pci fu così in grado di recuperare un ruolo p oli147A. Gigliobianco e M. Salvati, I l M aggio francese e l ’autunno caldo italiano. L e risposte d i due
borghesie, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 61.
148 Su questo episodio si veda A. Garzia, Da Natta a Natta. Storia d el «M anifesto» e del Pdup,
Bari, Dedalo, 1985.
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tico articolando le domande di pianificazione sociale, di redistribuzione della ricchezza e di una più ampia partecipazione democratica.
D opo il 1970 andò inoltre incontro a un notevole processo di ringiovanimento, in cui dei giovani sui vent’anni assunsero per la prima
volta incarichi a livello di sezione e di federazione.149 P er quanto il P ci
abbia finito per diventare il principale beneficiario politico dell’intero ciclo della protesta, con un notevole rafforzamento della sua posizione politica alla m età degli anni Settanta, sarebbe un’esagerazione
sostenere, com e ha fatto Gerardo Chiaromonte uno degli esponenti
più autorevoli della destra del partito, che i movimenti non abbiano
fatto altro che im prim ere una forte accelerazione a dei processi di trasformazione econom ica, sociale o culturale già in corso, ai quali il
partito aveva dato in realtà un grande contributo.150
In realtà i movimenti furono molto più che l ’espressione di una
continuità - anzi per m olti versi interruppero bruscamente il modello
di modernizzazione in atto fino a quel momento in Italia - e il Pci
eb be un ruolo francam ente minore rispetto al loro. Non a caso per
Chiaromonte il massimo crimine nel ’68 fu quello commesso da quei
comunisti e quegli intellettuali che avevano flirtato con le correnti estremiste invece di contestarne vigorosamente le teorie e le ipotesi sbagliate.151 Eppure, come si è detto in questo capitolo, né il marxismo operaista dei primi anni Sessanta né i gruppi che lo propagandarono e diedero alle sue ipotesi chiave una dimensione di massa erano estranei alla
direzione verso cui stava muovendo lo sviluppo del paese. Se l’intero
P ci avesse quindi adottato un atteggiamento di scontro, il rischio di finire come il P cf, che non seppe né comprendere gli eventi del ’68 né
rinnovarsi in seguito a essi, sarebbe stato considerevole.
C iò non significa che sia credibile l’idea, ampiamente diffusa nella
sinistra extraparlam entare, che i movimenti avessero preparato il terreno per la rivoluzione in Italia. Q uesto rapporto, tenacem ente difeso
e fervidamente propagandato da coloro che si gettarono anima e corpo nella militanza politica, non fu invece che una chimera, come gli
eventi successivi e più di u n’analisi hanno dim ostrato.152 In primo luo149P. Lange, C. Irvin e S. Tarrow, Mobilization, SocialM ovements and Party Recruitment. The
Italian Communist Party since th è 1960s, in «British Journal o f Politicai Science», X X (1990), 1,
pp. 15-42.
150G . Chiaromonte, L e scelte d ella solidarietà democratica. Cronache ricordi e riflessioni sul trien n io 1976-79, Roma, Editori Riuniti, 1986, p. 18.
131 Ibid., p. 20.
132 P. Ginsborg, Storia d ’Italia d a l dopoguerra a oggi, cit., pp. 459-462. Si veda anche P. Gin-
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go i movimenti non giunsero al proprio apice simultaneamente, così
da provocare una vera e propria crisi di regime, m a piuttosto si succedettero a ondate secondo modalità che ne attenuarono il potenziale
rivoluzionario. In secondo luogo al loro carattere incostante non
mancò di aggiungersi un’ulteriore fattore dovuto alla distribuzione
geografica della protesta. Il Sud partecipò solo in parte al movimento
studentesco il cui centro più im portante fu a Milano e ancor meno a
quello degli operai, che fu dom inato da Torino. Quando diede segni
di volersi mobilitare nel 1970 ciò avvenne solo dopo che i conflitti
settentrionali avevano com inciato a rifluire. I movimenti del Sud furono inoltre contrassegnati non da una spinta di classe, ma piuttosto
da una com ponente territoriale. L e violente rivolte scoppiate all ’Aquila e ancor più drammaticamente a Reggio Calabria, nel 1970,
furono dovute alla decisione del governo di trasferire il capoluogo
delle rispettive regioni in altre sedi. Una lunga serie di altre lagnanze,
vecchie e nuove, confluì nelle rivolte, ma la questione complessiva venne assorbita dal sistema politico e potè essere manipolata da demagoghi
e politicanti locali, abili nell’indirizzare i risentimenti contro il governo
centrale. Anche se Lotta continua, il più spontaneista e populista dei
gruppi nati dal ’68, riuscì a inserirsi nella rivolta di Reggio Calabria e
partecipò ad altre rivolte che esplosero al Sud fino al 1973, questi movimenti vennero in larga misura egemonizzati dalla destra neofascista.
La terza ragione per cui quella della rivoluzione non era una prospettiva realistica nel 1969 ha a che fare con le risposte della classe politica. Il P ci non pensò mai, in nessun momento, di abbandonare la sua
strategia parlamentare o il suo sistema di alleanze di classe e coloro che
all’interno del partito cercarono di spingere in tale direzione vennero
rapidamente emarginati. C ercò invece di incanalare la pressione dei
movimenti nella direzione del mutamento istituzionale. I partiti di governo, da parte loro, restarono profondamente disorientati dal corso
degli eventi. Ma non per questo adottarono una posizione di ostilità
precostituita; sia il Psu che la D e avevano infatti profondi legami con il
movimento sindacale e appoggiarono alcuni aspetti della protesta.
Inoltre pur essendovi un limite alla flessibilità politica che erano in grado di esibire, le forze di governo non furono insensibili alle concrete ragioni della protesta e del disagio che erano alle radici delle agitazioni.
sborg, The ltalian Republic. T he E nd o f th è Revolutionary Tradition?, in «Newsletter of thè
Association for thè Study of Modera Italy», (1990), 17, pp. 19-21.
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Pur non avendo rappresentato una sfida rivoluzionaria allo stato,
gli effetti politici ed econom ici del movimento degli operai non furon o affatto trascurabili. In tal senso si trattò di un fenom eno assai più
fondamentale della protesta studentesca ch e seminò il panico nell ’opinione pubblica e diede luogo a una crisi settoriale, ma la cui importanza fu limitata per lo più alla sfera culturale. M entre il m ovim ento studentesco non riuscì che a provocare il ritiro della sfortunata riform a G ui, l’impatto dell’altro fu tale da sbloccare l ’im m obilism o del
centro-sinistra e fece tornare la questione delle riforme al primo posto
dell’ordine del giorno.
In questo senso l ’operaismo dei militanti studenteschi trovò una
sorta di giustificazione non ideologica ma pratica. In un breve spazio
di tempo una serie di riforme che da anni languivano nel porto delle
nebbie del parlam ento trovarono la strada che portava alla pu bblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Nella primavera del 1970 vennero finalmente istituite le regioni previste dalla Costituzione e vennero anche
fissate le procedure operative per i referendum. Fu varata una riforma
previdenziale e approvato lo Statuto dei lavoratori, una legislazione
m olto avanzata che garantiva il diritto dei lavoratori di tenere assemblee, svolgere attività sindacale, contestare i licenziamenti senza giusta causa e difendere dei requisiti minimi in materia sanitaria e di sicurezza. Nel 1 9 7 0 fu la volta della legge sul divorzio e n el 1971 della riform a della casa. M olte, fra queste riforme, furono deboli o inadeguate anche p erch é non erano guidate da una concezione complessiva dei
bisogni dello sviluppo sociale e civile del paese. A nche se si rivelarono
di molto inferiori alle aspirazioni dei movimenti, assicurarono che
questi ultimi potessero lasciare delle tracce significative nel tessuto
della società.153

153 P. Ginsborg, Storia d ’Italia d al dopoguerra a oggi, cit., pp. 441-448.
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La cultura mediale tra consumo e partecipazione
Guglielmo Pescatore

Nel 1977 la Doxa esegue per conto di vari soggetti interessati (produttori, esercenti, sindacato dei
critici) un’indagine molto dettagliata sul consumo cinematografico degli italiani: Il pubblico del cinema1, questo il titolo della ricerca, delinea un quadro non ancora catastrofico, ma certo già problematico dello stato di salute del cinema nazionale. Tra i vari timori espressi, uno è decisamente curioso. Nella seconda parte della ricerca, quella di carattere espressamente qualitativo e dedicata agli
«atteggiamenti, le motivazioni e le aspettative del pubblico», l’anonimo estensore segnala, con un
certo allarme, che nell’edizione 1976 della prestigiosa «Annual Review of Psychology», «nel capitolo della comunicazione di massa il cinema non è nominato neppure una volta, come se nel 1976 esso
non fosse mai stato considerato dagli studiosi di psicologia e scienze affini di tutto il mondo»2.
La preoccupazione dei ricercatori della Doxa è significativa e partire da essa ci permette di introdurre queste note. Come viene inteso e declinato negli anni Settanta il rapporto tra cinema e mass
media? In che modo la questione della massa è diventata centrale nel discorso sui media, affiancando e sostituendo in parte il dibattito sul popolare? Cosa ci dice questo nuovo interesse rispetto ai
cambiamenti in atto nell’ambito dei media e alle pratiche di consumo più innovative del periodo,
riconoscibili sin da allora come tali?
La relazione tra riflessione sul cinema e teoria delle comunicazioni di massa in realtà appare segnata da una sostanziale, doppia diffidenza. Come lamenta Ian Jarvie, autore di uno dei pochi lavori
organici sulla questione, «quasi tutto ciò che dal sociologo o dallo psicologo sociale venga compreso sotto l’intestazione di “mass-media” riguarda la televisione, con fugaci riferimenti, nell’ordine,
alla radio, ai giornali, al cinema»3. I motivi di questo squilibrio di attenzione verso il cinema, prosegue Jarvie, possono essere vari: l’interesse limitato degli inserzionisti pubblicitari (assai più forte in
altri media), le difficoltà di accesso ai dati della produzione e infine la peculiare intermittenza del
flusso di produzione e consumo del cinema.
Rovesciando la prospettiva, anche nel campo dei film studies le analisi fondate su metodologie quantitative e focalizzate sull’aspetto di produzione «in serie» dell’industria cinematografica sono state tradizionalmente minoritarie e hanno beneficiato soltanto in minima parte della fioritura teorica avvenuta nel decennio che qui ci interessa4. Lo dimostra l’affermazione, proprio in quegli anni, di paradigmi
del tutto diversi da quello sociologico o mediologico, come la semiologia di Christian Metz, le teorie
del dispositivo di Jean-Louis Baudry e del gruppo di «Cinéthique», i modelli psicanalitici di Raymond
Bellour e ancora Metz. La metà degli anni Settanta sembra allora uno snodo importante da questo
punto di vista, non tanto perché le strade del cinema e della teoria dei mezzi di comunicazione di massa
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si separino lì, visto che correvano parallele già da tempo, ma perché la distanza diventa evidente e
anche determinate categorie elaborate in ambito cinematografico (come quella, ad esempio, di «istituzione cinematografica»5), che pure si presterebbero a letture di stampo sociologico, vengono mantenute all’interno dei paradigmi teorici dominanti. Da un punto di vista storiografico, limitandoci al caso
italiano, è poi indicativo che la categoria di massa venga proposta da quelle ricerche che eleggono a
oggetto il cinema di un passato magari non remoto, ma rispetto al quale si percepisce una cesura netta6.

Il pubblico, la massa
La massa, tuttavia, sembra veramente una categoria centrale nel periodo che qui ci interessa. Gli anni
Settanta sono il decennio nel quale hanno larghissima diffusione, anche dal punto di vista delle vendite, studi e ricerche che hanno al centro temi come il funzionamento dei mezzi di comunicazione
di massa, la loro capacità di influenzare il pubblico, la possibilità di partecipazione che offrono ai
consumatori. Si tratta, per limitarsi a due esempi particolarmente macroscopici, di long sellers come
The Hidden Persuaders di Vance Packard (I persuasori occulti, tradotto originariamente da Carlo
Fruttero nel 1958, che vanta svariate edizioni e una notevole fortuna editoriale tra il 1968 e il 19807)
o il celeberrimo Understanding Media di Marshall McLuhan (cinque edizioni tra il 1967 e il 1979 con
il titolo, non del tutto innocente, di Gli strumenti del comunicare8).
All’allargamento del dibattito su questioni che fino a pochi anni prima interessavano uno sparuto
gruppo di accademici di varia estrazione contribuisce certo il momento particolare della radiotelevisione italiana, che per buona parte degli anni Settanta è in attesa di una riforma del monopolio (o
dal monopolio) lungamente elaborata e infine deludente9.
Ma quello che interessa notare qui è che la diffusione di temi legati alla riflessione sui mass media è,
in quegli anni, in larga parte incontrollabile. Lessico e parole chiave coniate da Packard e McLuhan,
ma anche da Umberto Eco e Pio Baldelli (il cui voluminoso Informazione e controinformazione ha –
inspiegabilmente, verrebbe da dire – sei edizioni tra 1972 e 197710), si propagano su saggi, articoli di
giornale, pamphlet in un modo che oggi potremmo tranquillamente definire virale. Un simile uso non
è del tutto perverso, anzi, in qualche caso è incoraggiato dalle stesse fonti, se si considerano ad esempio le proposizioni tranchantes tipiche dello stile argomentativo di McLuhan alla stregua di «degnità»,
postulati indimostrabili, come propone di fare – riprendendo Vico – Renato Barilli11. La «guerriglia
semiologica»12, il «superuomo di massa»13, la «controinformazione», «il medium è il messaggio» diventano allora slogan il cui valore d’uso è percepito come intuitivo, afferrabile, quindi sganciabile in
modo significativo dall’approfondimento delle ragioni che stanno alla base di quelle formule. La logica del prelievo, finalizzato all’agency più che alla riflessione teorica, rende possibile il ricorso simultaneo a parole chiave in linea di principio inconciliabili, provenienti da approcci disciplinari differenti e dotate di densità ideologiche e – lo possiamo dire – profondità scientifiche non comparabili.
La logica del prelievo e dell’assemblaggio è la stessa che sembra premiare prodotti mediali che sono
costitutivamente, anche se per ragioni diverse, smontabili e ricomponibili e che proprio per questo
acquistano nella seconda metà del decennio un ruolo cruciale nella cultura, soprattutto giovanile,
del Paese. Gli esempi in questo senso possono essere tanti, ma tutti hanno in qualche maniera a che
fare con l’affermarsi di forme seriali. E tutti rivelano più tratti di continuità con la televisione e il
cinema contemporanei.
Uno è costituito senz’altro dagli anime, i cartoni animati giapponesi che dal 1976 invadono gli schermi televisivi italiani della Rai e delle nascenti emittenti private. Nel panorama nazionale cartoni
come Heidi (1974, programmato in Italia nel 1978) o Atlas Ufo Robot (1975-1977, programmato in
Italia dal 1978) sono innovativi dal punto di vista narrativo, perché costruiscono situazioni complesse che non si esauriscono nell’arco di un solo episodio, ma anche da quello economico, perché introducono economie di scopo fino ad allora inusuali, prevedendo in modo sistematico la produzione di
merchandising ufficiale e lo sfruttamento dei relativi diritti14.
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Nel momento in cui i fumetti occupano anche
le pagine di pubblicazioni serie, come Alto là!
Chi va là?, antologia di articoli sul 1977 curata
nello stesso anno da Ortoleva e Orsini, il
parterre dei personaggi viene allargato fino a
comprendere nuovi eroi, come in questo caso un
fuggitivo Karl Marx.

Come i cartoni animati, anche le serie Tv di importazione sono prodotti che contribuiscono a modificare in profondità le abitudini di ascolto, fino ad allora vincolate a una struttura «verticale» del
palinsesto, che privilegiava la segmentazione dello spazio mediale e l’organizzazione in appuntamenti ricorrenti piuttosto che la relazione diretta dello spettatore col singolo prodotto seriale. Un
caso emblematico è quello di Happy Days (1974-1984, in Italia dal 1978), sitcom che diventa un
fenomeno di culto generazionale, grazie anche alla capacità di dialogare in modo non parassitario
con le innovazioni tematiche e figurative del cinema della New Hollywood, carattere peraltro condiviso con altre serie dell’epoca, a partire da M.A.S.H. (1972-1983, in Italia dal 197915).
Nel campo del fumetto l’evento più rilevante è costituito senza dubbio dalla diffusione dell’universo Marvel Comics, che in Italia avviene per tramite dell’Editoriale Corno. I fumetti Marvel propongono un modello alternativo alle logiche, oscillanti tra pedagogia e intrattenimento16, che avevano
tradizionalmente guidato l’edizione e il consumo di comics nel nostro Paese (almeno sino alla nuova
stagione inaugurata da «Linus», da un lato e da una linea che dal nero e dal gotico arriva fino al
porno, dall’altro), un modello che oltretutto negli anni successivi tenderà a diventare prevalente.
Viene abbandonata, come nei cartoon, la logica dell’episodio autonomo, in favore di forme di continuità narrativa complessa, in cui l’universo fumettistico dà vita a concatenazioni temporali che, pur
non essendo certo quelle del tempo reale, hanno una densità del tutto diversa dai loop17 tipici ad
esempio dei fumetti DC Comics. Il sistema dei rimandi possibili si allarga a dismisura, rendendo gli
albi Marvel una sorta di ecosistema in espansione, all’interno del quale possono convergere e convivere elementi davvero disparati:
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Non solo, direttamente o indirettamente sono andate rientrando in ciascuna delle numerose
testate le figure delle altre testate dello stesso gruppo editoriale e persino degli altri gruppi; non
solo progressivamente sono state assunte in un unico intreccio la cultura americana del fumetto di azione e d’avventura, l’illustrazione fantascientifica e horror, la cultura europea mitologica
e archeologica; ma poco alla volta si è tentato di riordinare questo universo in modo tale che
ciascun racconto potesse contenere un rimando automatico agli altri18.

Fumetti, cartoni, serie Tv – potremmo aggiungere senz’altro la radio e, come suggerisce Alberto
Abruzzese, i videogame – hanno in comune una caratteristica: quella di fondarsi a prima vista su un
consumo individuale e addirittura solitario, «ma solo apparentemente, perché la macchina garantisce
all’individuo la possibilità d’essere un terminale dell’immaginario tecnologico»19. Questo aspetto, sul
quale torneremo tra poco, marca in modo evidente la distanza tra queste forme testuali e il cinema.

Il cinema, nel frattempo...
La sincronia quindi è indicativa: proprio mentre i mass media entrano nelle attenzioni e nel vocabolario degli intellettuali (dando a questo termine il senso più ampio possibile) e altri prodotti, non
necessariamente o integralmente nuovi, si dimostrano capaci di intercettare e modellare le forme del
consumo soprattutto giovanile, il cinema sembra nella migliore delle ipotesi occupare un posto molto
meno rilevante rispetto al passato recente.
Ciò non significa, evidentemente, che non esistano fenomeni interessanti anche nel cinema, tutt’altro, ma
si tratta di pratiche sempre più parcellizzate e frammentate, di costruzioni discorsive (l’autore, il genere)
che hanno smesso di funzionare in termini unificanti, come invece avveniva nel decennio precedente. Se
è vero che proprio negli anni Settanta i processi di serializzazione dell’art cinema rendono poco efficace
la distinzione funzionale tra genere e cinema d’autore20 e che lo statuto autoriale diviene esso stesso attingibile a partire dalla declinazione di concept pre-formati21, è nei generi di profondità – ripetitivi per definizione – che si assiste ai fatti più rilevanti, soprattutto se li si osserva in termini comparativi.
Nel western all’italiana, ad esempio, al modello politicizzato di film come Il mercenario (Sergio
Corbucci, 1968), Quién sabe? (Damiano Damiani, 1966) o Giù la testa (Sergio Leone, 1971), caratterizzato dalle ambientazioni messicane e da personaggi ricalcati sul carattere del rivoluzionario, si
affianca una produzione in cui l’elemento politico, anziché essere esibito, è semmai presente in modo
sintomatico. È un western, potremmo dire un po’ provocatoriamente, operaista, in cui agiscono pistoleri-massa, privi – come gli operai descritti da Mario Tronti22 – di radicamento culturale e di qualificazione professionale, lontani dall’idea di una comunità da rappresentare o da difendere e allo stesso
tempo fortemente soggettivati. Eroi come Sartana e Django, soprattutto nelle loro apparizioni tarde e
derivative, portano alle estreme conseguenze un elemento già presente nei prototipi leoniani: l’enfasi
sull’enumerazione dei cadaveri, la loro traduzione immediata nei dollari delle taglie da riscuotere. Il
body count iperbolico sostituisce la causa (politica, s’intende) e il feticismo dell’arma da fuoco è sganciato dall’utilizzo strumentale e specializzato della stessa – si pensi per contrasto alla scelta ponderata della pistola più adatta compiuta dal colonnello Mortimer (Lee Van Cleef), coprotagonista di Per
qualche dollaro in più (Sergio Leone, 1965), prima di ogni sparatoria. E forse non è un caso che un
western, realizzato a Hollywood ma pienamente post-leoniano, The Wild Bunch (Il mucchio selvaggio, Sam Peckinpah, 1969), possa essere adottato a mo’ di prontuario per l’abbigliamento e il linguaggio dai militanti dell’ultrasinistra23, senza la mediazione, spesso attiva nella critica progressista, dello
«schema che si potrebbe definire di condanna (politica)/recupero (estetico)»24.
Qualcosa di simile accade nel poliziottesco, in cui il tema civile alla Rosi o Damiani, pure presente in
prove iniziali come La polizia ringrazia (Stefano Vanzina, 1972) o Milano calibro 9 (Fernando Di Leo,
1972), viene sempre più spesso diluito in trame nelle quali l’attività violenta degli eroi è svuotata di
valenze strategiche, anche quando essi sono alle prese con avvenimenti di interesse collettivo o sociale (criminalità metropolitana, manifestazioni della «strategia della tensione» e così via). I protagonisti
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Ancora Marx da Alto là! Chi va là?,
quasi come un eroe delle edizioni
Sergio Bonelli, mano nella mano
con un capo indiano.

di pellicole come Il giustiziere sfida la città (Umberto Lenzi, 1975), La polizia accusa: il servizio segreto uccide (Sergio Martino, 1975), Roma violenta (Marino Girolami, 1975) si muovono a cavallo tra la
legge e il crimine e per difendere una personale visione della prima scelgono spesso di usare i mezzi
del secondo. Non si tratta, ci sembra, di una semplice inversione ideologica (dal progressismo del film
civile all’afflato reazionario del poliziottesco, per intenderci), ma di una transizione formalmente analoga a quella che investe il passaggio – descritto dal pensiero operaista – tra lo statuto del lavoro concreto (che garantisce all’individuo il controllo su mezzi e finalità) e lo statuto del lavoro astratto, nel
quale l’operaio è distante dal dominio del ciclo di produzione almeno quanto il giustiziere lo è da una
giustificazione del proprio gesto in termini di coscienza sociale25. In ogni caso, con il poliziottesco
abbiamo a che fare con un genere iper-violento, con accenti politici inversi rispetto a quelli del
western. Il lato che abbiamo definito operaista prende una deriva nichilista, di assoluta sfiducia nello
Stato e nei suoi meccanismi legalitari; deriva non del tutto dissimile, anche se di segno diverso, da
quella che sul lato politico accompagna la fenomenologia della violenza negli anni di piombo26.
In sintesi filoni come quelli appena descritti, cui potremmo aggiungere per molti versi anche la commedia erotica, testimoniano di come la frammentazione del consumo cinematografico e non solo
(sempre più strettamente collegato a variabili geografiche, generazionali e di genere) sia strettamente collegata alla crisi definitiva di quella capacità di mediazione e unificazione sociale che per un
ventennio circa, secondo la fertile ipotesi di Vittorio Spinazzola27, aveva caratterizzato il cinema
popolare italiano. E anzi l’impossibilità di una conciliazione, in nome del popolo, della legge o dello
Stato, diventa il tema soggiacente alle declinazioni di genere che abbiamo esaminato.

Dal «medium caldo» alla partecipazione
I segni quantitativi, se non i motivi dell’inefficacia del medium cinema come operatore di coesione
sociale e culturale, in realtà li troviamo anche nella ricerca Doxa prima ricordata. Rispetto all’indagine precedente, svolta cinque anni prima, la ricerca del 1977 mostra che, a fronte di un calo tutto
sommato contenuto nella frequenza media al cinema, il dato preoccupante è la netta diminuzione
degli spettatori abituali. «Rispetto al 1972 sono diminuiti soprattutto gli adulti che vanno al cinema
con una frequenza elevata, cioè 1 o più volte la settimana: da 14% nel 1972 a 11% cinque anni dopo,
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Tra le riviste musicali degli anni Settanta, «Gong» si distingue per la particolare cura grafica. La spilla di sicurezza, simbolo
del punk londinese, sembra servire anche per tenere insieme soggetti non immediatamente assimilabili come Sex-pistols
e “politica”, tra virgolette già dalla copertina del numero 10 del 1977. Sulla copertina del numero precedente il
sintetizzatore piove sul vecchio continente come il celebre monolite di 2001: A Space Odyssey.

per il complesso degli adulti, da 21% a 16% per gli uomini e da 8% a 6% per le donne»28. Quello dei
frequentatori abituali emerge come un pubblico decisamente in via di differenziazione, si tratta infatti del «18,3% degli uomini e 7,5% delle donne (34% dei giovani di 15-24 anni, 15% degli adulti di
25-34 anni, 8% fra i 35 e i 54 anni e 3% oltre i 54 anni)»29. Non solo quindi quel tipo di consumo
risulta ridotto in termini assoluti, ma anche fortemente definito in termini anagrafici e di genere (si
tratta di un pubblico maschile e giovanile), secondo un processo avviatosi da circa un ventennio30,
ma giunto ormai a piena maturazione.
Oltre alle ragioni quantitative, intervengono anche quelle di ordine qualitativo, che non investono
soltanto singoli film o settori della produzione. I ricercatori della Doxa suggeriscono piuttosto che
«la crisi del cinema è, almeno in parte, legata a una sorta di scadimento dell’immagine del cinema
come “prodotto”, che è visto come anonimo, povero, poco stimolante e quindi poco personalizzabile da parte dello spettatore medio, sempre meno passivo e adattabile a una fruizione standardizzata»31. Per riprendere la terminologia di McLuhan, il cinema è percepito nel suo complesso come un
medium troppo «caldo», capace di fornire un’esperienza di fruizione talmente piena da rendere inutile e senz’altro non richiesta la partecipazione attiva dello spettatore. Non è certo per coincidenza
che un libro dal carattere volutamente manualistico quale Senza chiedere permesso di Roberto
Faenza, rivolto a quanti intendono utilizzare l’audiovisivo per «rivoluzionare l’informazione», inse-
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Le copertine di «Muzak» appaiono più sobrie,
ma rendono ugualmente conto del carattere sincretico
di queste riviste, capaci di creare ambienti informativi
nei quali convergono musica, cinema, politica e inchieste
su tematiche di grande impatto generazionale.

risce il cinema tra i mezzi di comunicazione del passato32, dedicando invece tutta la sua attenzione
al videotape e alle nuove tecniche di ripresa elettronica. Per capire se esistano altri ambienti ed esperienze capaci di ricomporre la frammentazione in funzione del presente è necessario spostarsi di
nuovo al di fuori dall’ambito cinematografico.
Parlando in precedenza di anime, fumetto e serie Tv abbiamo visto come queste forme testuali catalizzassero già nella seconda metà degli anni Settanta forti elementi di innovazione, che costituiscono un momento di transito verso il panorama successivo, tanto da apparirci oggi inequivocabilmente familiari. Altri ambiti sono invece più legati alle logiche culturali del periodo, ma proprio per questo meritano un cenno, dato che sono cruciali nell’elaborazione di forme del consumo caratterizzate da pratiche peculiari di sincretismo e partecipazione.
Il primo lo abbiamo già sfiorato, ed è quello politico. Soprattutto negli anni intorno al ’77 la politica rappresenta un forte elemento di coesione capace di compattare forme mediali ed espressive diverse, cultura di massa e cultura «alta», nell’elaborazione instabile di «controculture», «avanguardie di
massa» o operazioni di riappropriazione della cultura popolare, anche in senso folk33. Un altro ambito di elaborazione sincretica, per tanti versi legato al precedente, è quello della cultura musicale.
Riviste come «Gong», «Re Nudo» e soprattutto «Muzak» hanno una proposta editoriale che incrocia
forme espressive differenti (musica, scrittura, cinema, radio, Tv e così via), definendo uno spazio simbolico analogo a quello «reale» dei grandi raduni del «proletariato giovanile». È sintomatico, e del
tutto in linea con quanto esposto finora, che il cinema abbia spesso un ruolo ancillare, fungendo da
riempitivo anche in riviste nate come specialistiche; è questo il caso di «Ombre rosse», che nella
seconda serie offre sempre più spazio a fenomeni come il teatro, le culture giovanili, la produzione
dei cantautori. La logica dell’happening, che sembra governare le linee editoriali di queste pubblicazioni, non è integralmente quella della convergenza culturale, è chiaro, ma possiamo dire che prendono piede qui linee di tendenza che avranno sviluppi successivi, in forme mediali e tecnologiche
del tutto diverse. Lo scopo esplicito o latente di testate come quelle citate in precedenza, infatti, non
è semplicemente quello di informare i lettori, né quello di dare loro «la linea», indirizzandone la formazione culturale con finalità pedagogiche. È piuttosto quello di ricreare ambienti (necessariamen-
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te precari e mutevoli) in cui possano convivere l’emergere del nuovo, le spinte generazionali e le
autorappresentazioni, favorendo al contempo – come avviene nelle pratiche culturali più avanzate e
rappresentative del decennio, dalle radio libere ai festival, appunto – l’allentamento delle distinzioni tra consumatori e creatori di prodotti mediali.
In conclusione, la cultura popolare italiana degli anni Settanta è caratterizzata da forti elementi di
innovazione, da mutazioni delle forme e dei processi mediali i cui effetti, sebbene perdano di evidenza nel decennio successivo, sembrano poi arrivare fino alla contemporaneità. Aspetti caratterizzanti della nostra cultura mediale, come sincretismo e partecipazione, che siamo abituati ad attribuire in toto e troppo frettolosamente all’innovazione tecnologica, trovano in quegli anni un antecedente significativo. In questi processi di mutazione il cinema deve accontentarsi di un ruolo secondario e quando riesce a coglierne alcuni aspetti lo fa in maniera inconsapevole nelle pieghe della
produzione di genere. In realtà in quegli anni è l’intero campo mediale ad essere investito da profondi cambiamenti, che riguardano innanzitutto una forte segmentazione dei consumi, determinatisi in tutti i processi che abbiamo qui considerato e a cui il cinema, esaurita con la commedia all’italiana l’ultima sua vocazione popolare, non riesce a dare risposta se non riproponendo la forma logora del cinema di profondità. Ma forse i cambiamenti più significativi avvengono non già dentro i
media, nella loro capacità di rappresentazione, quanto nell’uso dei media, cioè nelle nuove forme di
fruizione, dal sincretismo in forma di happening della cultura musicale giovanile alla guerriglia
semiologica e alle pratiche di riappropriazione, dal diffondersi dei primi fenomeni di fandom relativi al fumetto e agli anime alla diffusione di pratiche e strumenti di produzione culturale partecipata come il video e il ciclostile. Da questo punto di vista lo statuto anfibolico del panorama mediale
settantesco ci sottopone un ulteriore paradosso: nel momento in cui l’attenzione teorico-analitica si
concentra sui mass media e il discorso sulla massa trova accoglienza sia in ambito accademico sia
nella sfera pubblica, le pratiche mediali operano invece nel senso di una forte disarticolazione e parcellizzazione nella fruizione e più in generale nell’uso dei media. I fenomeni mediali di maggior interesse in quegli anni, più che fenomeni di massa, appaiono processi di ricombinazione più o meno
instabili, guidati da quelle forme di sincretismo e di partecipazione di cui si è detto, e che danno
luogo ad aggregazioni somiglianti assai più alle nostre communities che non ai pubblici di massa
della prima metà del secolo. Insomma, proprio nel momento in cui si comincia a parlare con insistenza di cultura di massa, la cultura mediale sta imboccando un’altra strada: per quanto possa apparire eccessivo, o viziato da una prospettiva teleologica parlare oggi di una cultura proto-convergente, è però senz’altro legittimo riannodare i fili di una genealogia che non veda il definirsi della nostra
contemporaneità nella sola prospettiva dell’innovazione tecnologica.
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SPECIALE “Il problema più importante per noi/è di avere una ragazza di sera”
Percorsi della sessualità e identità di gender nel cinema
musicale italiano degli anni sessanta
Introduzione
Ci sono quattro principali aree di studio in cui una riflessione sui rapporti tra il cinema popolare, i giovani
degli anni Sessanta, il tema della sessualità e la cultura musicale coeva si inserisce e a cui può dare un
contributo. La prima area riguarda il cinema musicale italiano1. La seconda investe la popular music2.
La terza copre la storia dei giovani e delle culture giovanili3. La quarta raggruppa gli studi sulla storia
della sessualità nel secondo Novecento4. In sede di introduzione, per soddisfare al contempo esigenze
di spazio e di chiarezza espositiva, affronto molto brevemente solo un aspetto relativo a quest’ultimo
punto.
Per lo sviluppo delle considerazioni seguenti è stata utile la prospettiva che studia i rapporti tra i media
e la messa in discorso della sessualità. Due contributi in particolare sono risultati essenziali. Il primo
è il lavoro di Beatriz Preciado su Playboy5. L’idea di Preciado è che Playboy negli anni Cinquanta
punta a creare una nuova immagine del maschio eterosessuale americano e il suo spazio abitativo
corrispondente. L’abitazione-Playboy si inserisce in un contesto sociale che incoraggia un rapporto
stretto tra diffusione del consumo e desiderio sessuale, nel quadro di ciò che Preciado chiama capitalismo
farmacopornografico:
“Un nuovo regime di controllo del corpo e di produzione della soggettività che emerge dopo
la seconda guerra mondiale con l’apparizione di nuovi materiali sintetici per il consumo e la
ricostruzione del corpo (come le plastiche e il silicone), la commercializzazione farmacologica
delle sostanze endocrine per separare eterosessualità e riproduzione (come la pillola
anticoncezionale inventata nel 1947) e la trasformazione della pornografia in cultura di massa”6.
Per Peppino Ortoleva – veniamo così al secondo contributo – quando si parla di ascesa della pornografia
nel sistema dei media italiano è possibile individuare una dinamica profonda che attraversa tutto il
Novecento7. Ma esiste anche un processo di breve durata che si compie nel giro del ventennio post
bellico: dalla fine degli anni Cinquanta al trionfo delle luci rosse, un periodo avente inizio quasi in
contemporanea con la diffusione del regime farmacopornografico secondo Preciado. Un giro d’anni in
cui hanno luogo cambiamenti sociali di rilievo: il defluire delle energie postribolari fuori dalle case chiuse
a seguito della legge Merlin, la laicizzazione della società, l’indebolimento della censura, l’aumento del
tempo libero, la ridefinizione dei rapporti tra i sessi, le mutazioni del regime demografico e il controllo
delle nascite.
Per abbozzare un quadro parziale e minimamente coerente sulla configurazione cinematografica dei
giovani degli anni Sessanta in rapporto al tema della sessualità esamino il genere del film musicale
giovanile, altrimenti detto musicarello. Come si inserisce il cinema musicale nei processi appena
ricordati? Ne tiene traccia e ne elabora gli stimoli o si dimostra marginale rispetto a essi? Con a mente
queste domande di fondo, nel prossimo paragrafo prendo in considerazione gli aspetti narrativi nei
musicarelli più esemplari di una messa in scena tranquillizzante del comportamento giovanile. Nel terzo
vengono analizzati movimenti e situazioni (il bacio, il ballo, il gesto dei cantanti) che funzionano come
agenti di erotismo nel film musicale. Il quarto contiene una breve messa in discussione di un concetto
familiare ai man’s studies: l’idea di “mascolinità a rischio” nei casi di esibizione del corpo maschile del
performer. Il quinto traccia delle conclusioni che, a partire dal ruolo della voice over nel musicarello,
mostrano come il genere sia un terreno per mediazioni tra generazioni anche (ma non solo) intorno al
tema della sessualità.
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Bravi ragazzi e fidanzate pudiche
In Peggio per me… meglio per te (Bruno Corbucci, 1967), Little Tony è vice pilota di una compagnia
aerea. Viaggia molto e si dedica all’attività di seduttore seriale. A Roma, la bella Marisa spera in un
fidanzamento. Tony è tanto rapace durante i viaggi all’estero quanto indeciso con la ragazza, la quale
commenta sconsolata: “Forse sono io che su di te faccio l’effetto della camomilla”. Poco dopo l’inizio
vediamo i due protagonisti in spiaggia. Tony canta: “A che serve questa bella vita di playboy/se la
solitudine non mi abbandona mai/dove vuoi che vada, se sto tanto male/e non mi importa più/di chi c’è
intorno a me/vorrei che tu tornassi e il resto già lo so/non conta niente”. Il testo della canzone ribalta
ipocritamente le carte in tavola. Non c’è a quel punto del film nessun playboy pentito che attende il
ritorno di una ragazza lontana. Al contrario: la ragazza aspetta a Roma disponibile e paziente, lui gira
mezza Europa dando compulsive prove di gallismo italico. Dettaglio non trascurabile: Tony, al pari dei
suoi amici/colleghi, non va mai a segno. Il suo lato da seduttore è una mascherata. Il film constata
l’impossibilità per questi bravi ragazzi – latin lover invecchiati anzitempo – di far proprie le istanze
innovative nel costume circolanti sulla scena internazionale e di trarne beneficio. Dunque fin qui siamo
al breviario di psicanalisi: il desiderio maschile trascura ciò che può avere per attivarsi solo intorno a
un oggetto irraggiungibile (l’immagine mitologica della donna straniera sessualmente disinibita), ed è
destinato a un inappagamento strutturale.

Peggio per me… meglio per te

In realtà le cose non stanno neppure così. Marisa diventa una hostess e insegue Tony a Londra. Tony, nel
finale, viene promosso primo pilota dopo aver portato a terra l’aereo in condizioni di emergenza (l’unico
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referente fallico condotto a destinazione in tutto il film). Da questo momento passa all’età adulta. L’aereo
che piloterà non sarà più una pornotopia ambulante dove ammirare le gambe delle belle straniere ma il
luogo della pace dei sensi (“il pilota quando vola non ha sesso”). In Peggio per me il sesso promiscuo è
rappresentato come una tentazione ingombrante e passeggera. Il contrasto di fondo è tra un impegno
professionale che per natura contempla la promiscuità sessuale come suo benefit (o effetto collaterale)
e il modello di vita monogamico prospettato dal fidanzamento con Marisa.
Questa contrapposizione elementare sta alla base del film musicale nella variante stabilita dai musicarelli
di Ettore Maria Fizzarotti a metà anni Sessanta: Una lacrima sul viso (1964) e la trilogia con Gianni
Morandi e Laura Efrikian (In ginocchio da te, 1964; Se non avessi più te, 1965; Non son degno di te,
1965). Si tratta di film in cui le esibizioni musicali dei performer/protagonisti si inseriscono in modo
accurato all’interno di narrazioni stereotipate. Lui è un bravo ragazzo, semplice, spesso di umili origini.
Lei una brava ragazza di buona famiglia, con saldi principi e un’adorazione per il padre, quasi sempre
figura bonaria, all’apparenza severa. Quando lui ha finalmente successo come cantante, arrivano i
problemi.

In ginocchio da te

Secondo Simon Frith e Angela McRobbie il rock e la musica pop nel suo insieme hanno sempre
funzionato come forme sia di espressione sessuale sia di controllo sessuale attraverso rappresentazioni
della mascolinità e della femminilità. L’ideale machista è stata incarnata dalla figura del cock rocker: il
performer/star deciso, strafottente, che si intrattiene con le groupies. Un ideale diverso è espresso dal
teenybop, una celebrity consumata quasi esclusivamente da ragazze e orientata a una mascolinità
basata sulla fedeltà, l’affetto reciproco e la vulnerabilità8. Morandi incarna forse al meglio questo tipo
di performer, che infatti nutre ambizioni sentimentali ordinarie e prive di aggressività sessuale. Ciò che
comunque viene sempre suggerito in film come In ginocchio da te, Non son degno di te, Appuntamento
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in Riviera (Mario Mattioli, 1962), Io non protesto, io amo (Ferdinando Baldi, 1967), Quando dico che ti
amo (Giorgio Bianchi, 1967), Chimera (Ettore M. Fizzarotti, 1968), Lacrime d’amore (Mario Amendola,
1970) è che il successo nel campo dello spettacolo consente e persino incoraggia un regime di
promiscuità molto più compatibile con lo show business del modello monogamico tradizionale. Quindi
lui e lei devono fare finta di non essere sposati, di modo da facilitare l’entusiasmo delle fan. Oppure
qualche ammiratrice intraprendente si mette in mezzo facendo naufragare per breve tempo i propositi
della coppia. La tentazione maligna è incarnata, di volta in volta, da una ricca annoiata e sessualmente
vorace, una consumatrice compulsiva di musica giovanile, una capricciosa quarantenne indipendente
ma bisognosa di compagnia. Superate le tentazioni, appena la coppietta ha un attimo per stare assieme,
si dedica a una pletora estenuante di gite turistiche, passeggiate panoramiche, incursioni nella natura,
corse nei boschi: pura sublimazione sessuale al lavoro.
In Una lacrima sul viso, Bobby Tonner (Bobby Solo) è un cantante famoso negli Stati Uniti dove, tormentato
dalle ammiratrici, ha sviluppato un’idea disincantata dei rapporti sentimentali: è favorevole alle storie a
breve termine e al divorzio. Lucia (Laura Efrikian) invece è per “il grande amore che non finisce mai”. Il
soggiorno partenopeo di Bobby prende l’aspetto della vacanza dall’economia dell’abbondanza sessuale
americana e dell’immersione in un folklore sentimentale “sano” anche se ormai datato. I due mondi
dovranno in qualche modo incontrarsi a metà strada. Bobby viene in parte addomesticato. Ma anche la
madre di Lucia deve dare ragione alla saggia governante quando questa le dice: “A 18 anni non si è una
bambina, li si fanno i bambini”. Ciò significa che se da un punto di vista dei gusti musicali il musicarello,
almeno apparentemente, parla ai giovani, dal punto di vista delle politiche della sessualità, anche nei
casi di impostazione conservatrice, sembra piuttosto portare avanti un discorso a più ampio raggio,
con una funzione negoziale: da un lato il giovane americano promiscuo trova riposo tra le braccia di
una ragazza illibata; dall’altro, un sistema familiare retrogrado deve capire in fretta che una ragazza di
diciotto anni è pronta per l’atto della riproduzione.
Sarebbe un errore considerare le dinamiche sentimentali del musicarello già anacronistiche rispetto al
loro tempo di apparizione. Giova ricordare che per alcuni storici è da ridimensionare l’idea che l’Italia sia
realmente entrata tutta in un’epoca di consumi di massa negli anni Sessanta. In quel periodo in realtà la
rivoluzione dei consumi (e dei costumi) investe il paese in modo intermittente, con forti disomogeneità
tra centri urbani e periferie, tra nord e sud9. Non tutti i giovani italiani sono raggiunti dagli effetti della
modernizzazione. Proprio nelle pieghe della disparità si sono studiate le “tessere mancanti”, cioè le
culture giovanili sommerse10. Si è lavorato in una prospettiva tesa a individuare la fisionomia, le forme di
transizione all’età adulta, le auto rappresentazioni di quei giovani di provincia non assimilabili alla parte
“emergente” del mondo dei ventenni degli anni Sessanta11.
Si può fare l’ipotesi che il cinema musicale operi rispetto al pubblico di profondità come un vettore
di modernizzazione indiretto. Il genere risulterebbe capace di attestare come il piano della cultura
materiale nel suo insieme aiuti la definizione delle identità giovanili e il superamento della tradizione in
aree ben circoscritte (loisir, divertimento, gusti musicali), consentendo al contempo di far circolare sul
piano narrativo solo in modo molto cauto il tema del desiderio sessuale.
Il bacio, il ballo, il gesto
La prima fase dei musicarelli è legata alla scena degli urlatori (1958-1963). I ragazzi del juke-box (Lucio
Fulci, 1959), Juke box - Urli d’amore (Mauro Morassi, 1959), Sanremo - La grande sfida (Piero Vivarelli,
1960), I Teddy boys della canzone (Domenico Paolella, 1960), Urlatori alla sbarra (Lucio Fulci, 1960),
Io bacio… tu baci (Piero Vivarelli, 1961), Mina… fuori la guardia (Armando W. Tamburella, 1961),
Appuntamento in riviera, Canzoni a tempo di twist (Stefano Canzio, 1962) escono sulla scia dei primi
successi del rock: una musica nei primi Sessanta diffusa soprattutto in ambito metropolitano, che però
ha fatto già molto parlare di sé, alimentando le discussioni sulla gioventù scatenata a contatto con nuovi
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suoni, ritmi e balli. In un quadro simile è lo stesso comportamento giovanile a caricarsi di connotazioni
trasgressive. Erotismo e sessualità passano più o meno direttamente nel cinema musicale soprattutto
attraverso tre componenti. Vediamole più in dettaglio.
Il bacio. Benché la maliziosa voice over di Sanremo - La grande sfida insinui che il bacio serve per
chiudere la bocca, nel musicarello è onnipresente, gratuito, proliferante, de-sentimentalizzato. Baciarsi
non è più l’atto corrispondente al picco dell’attrazione fisico-amorosa. Perde parzialmente connotazioni
erotiche dirette. In compenso diventa un indicatore della graduale quotidianizzazione dell’intimità tra i
corpi. Infatti satura lo spazio pubblico. Le panoramiche della macchina da presa su locali notturni, bar e
osterie svelano il moltiplicarsi di coppiette che si baciano. E che lo fanno davanti a tutti. Con disinvoltura.
Baci più facili di un tempo da dare e ricevere. Baci che si accumulano e si possono sommare (“La
somma di due baci costruiti cuore a cuore”). “Baci e canzoni. Formula di sicuro successo” titolano i
giornali per il lancio di un locale giovanile in Io bacio… tu baci. In Appuntamento in riviera Mina canta
“mi viene la voglia di darti i miei baci, miliardi di baci”. Sono 24.000 per Adriano, su testo di Fulci e
Vivarelli, in uno dei più formidabili successi discografici del 1961 (eseguita anche in Io bacio… tu baci),
una canzone in cui l’amore, secondo Gianni Borgna, appare meccanizzato, taylorizzato e demistificato
perché i suoi gesti devono assumere la consistenza di prove concrete (“Niente bugie meravigliose/frasi
d’amore appassionate/ma solo baci che do a te”)12.
Il ballo. Il rock è sempre stato anche un ballo. Le riviste degli anni Sessanta (come Sorrisi e canzoni)
dedicano vari servizi alle tendenze e ai nuovi stili del ballo. Prima il twist, in cui, come nota un osservatore
attento, si ha la prima separazione della coppia in pista. Quando lui si avvicina, lei si ritrae: “La donna
non viene più presa, gettata, passata fra le gambe […] come nel rock classico (…), è più libera nei
suoi movimenti e più protagonista del ballo”13. Poi, a ruota: cha-cha-cha, hully gully, madison, limbo,
tamourè, bossa nova. Un motivo tematico presente nel musicarello è quello del fidanzato geloso che,
da bordo pista, guarda la partner mentre si scatena e magari viene “manipolata” da qualche altro
ballerino. Il ballo manda potenzialmente in crisi l’idea di seduzione a due. In passato ha funzionato come
luogo di comunicazione erotica: nelle sale da ballo la donna aveva un ruolo principale ben formalizzato
nella coreografia della danza, che serviva a stimolare l’eccitazione sessuale dell’uomo. Con il rock, e
soprattutto con i balli successivi, l’aspetto più appariscente per lo sguardo scandalizzato degli adulti di
allora è l’abbandono del corpo ai fremiti, alle ripetizioni ritmiche, alle convulsioni che richiamano qualcosa
di incontrollabile, oscuro e primitivo nel cuore stesso della modernità industriale appena conquistata. Ma
ciò che appare in modo più evidente a noi tramite i musicarelli è soprattutto il fatto che i singoli performer
ballano con se stessi. I danzatori sono rapiti dal ritmo e assorbiti dall’auto-concentrazione.
Tecniche di ripresa utilizzate da Fulci e Paolella per le sequenze di ballo più scatenato in I ragazzi del
juke box, Urlatori alla sbarra, I Teddy boys della canzone sono i carrelli ad altezza uomo stretti sui corpi
dei ballerini e le inquadrature ravvicinate, in plongée o contre-plongée, sui danzatori che si allontanano
e avvicinano alla camera fin quasi a urtarla. Si tratta di stilemi di ripresa che creano un effetto di visual
intoxication14 e sottolineano la concitazione dei corpi in movimento assieme al loro potenziale erotico.
L’erotismo però non sembra una risorsa in mano ai danzatori pur provenendo dai loro corpi. Non scorre
all’interno della coppia. Piuttosto defluisce nell’ambiente circostante saturandolo. I nuovi stili di ballo
producono immagini di corpi erotici, poco impegnati in attività di seduzione reciproca diretta ed erotizzati
in modo quasi impersonale. Contribuiscono a un processo di erotizzazione ambientale in cui la seduzione
è attivata “dall’interno”, ma in modo imprecisamente localizzato e comunque fruibile soprattutto dai bordi
della scena. Per cui l’erotismo è meno sul versante di chi balla e più su quello di chi guarda (lo spettatore
o il fidanzato geloso di turno).
Il ballo nel musicarello ha una funzione di intervento sull’ambiente anche in un altro senso. Un secondo
elemento stilistico ricorrente nelle riprese delle performance canore è l’uso del carrello a retrocedere,
che parte da un dettaglio della scena (in genere un primo piano del cantante o di un altro musicista) e
poi si immerge nella folla danzante. Sempre ad altezza uomo. Altre varianti di questo tipo di movimento
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prevedono comunque che la macchina da presa stabilisca collegamenti tra i dettagli dell’esecuzione
canora e i gesti dei danzatori nel pubblico. Inoltre i numeri musicali avvengono spesso in ambienti
configurati in modo da abolire la netta separazione palco-platea-sala da ballo (ambienti omogenei, con
gli strumentisti e il performer sullo stesso livello del pubblico), in contrasto con l’organizzazione spaziale
con cui vengono in quel periodo organizzate le riprese frontali degli eventi canori in televisione (il festival
di Sanremo sopra tutti15). Come avviene per l’erotismo, anche il concetto di performance si polverizza e
diffonde sui vari attori in scena. Lo spazio della performance di ballo e canto è dunque meno gerarchizzato
e più paritario di un tempo sotto diversi aspetti. Soprattutto in relazione all’empowerment femminile: è
un luogo di esibizione del corpo di performer e ballerini (uomini o donne), dove l’erotismo del corpo della
donna è legittimato a diffondersi senza che lo sguardo maschile del partner possa rivendicare più di
tanto controllo o esclusive. E infine è un luogo dove le ragazze possono desiderare apertamente i loro
performer preferiti, esercitare un desiderio autoritario, vorace, sempre più legittimo e diretto (le groupies
sono un fenomeno proprio degli anni Sessanta). I nuovi balli dunque rappresentano un’occasione
di libertà di movimenti ma anche e soprattutto di desideri. Forse è per questo che sembrano avere
una forza paralizzante nei confronti della mascolinità tradizionale, soprattutto fuori dal perimetro del
cinema musicale. Per esempio, nel genere principale che indaga la ridefinizione del desiderio maschile
nell’epoca del boom: la commedia all’italiana16.
Il ritmo e il gesto. Il ritmo del rock negli anni Cinquanta è legato in quanto tale alla dimensione della
seduzione e della sessualità, anche quando i testi delle canzoni non parlano di sesso in modo diretto.
Ovviamente a questa sensazione contribuisce l’immagine mediale del performer. L’immagine in
movimento e il rock risultano connessi fin dalle origini. Malgrado ciò si può sostenere che la cultura
visiva sia stata talvolta percepita con sospetto e come estranea al nocciolo duro dell’esperienza rock17. Il
modo in cui la parentesi hollywoodiana di Elvis Presley viene descritta nei termini di un allontanamento
dall’autenticità delle sue origini musicali fa parte di una narrazione più ampia che considera Hollywood un
vettore di commercializzazione capace di attutire le spinte liberatorie connaturate al rock delle origini18:
un problema che in Italia neppure si pone. I giovani cantanti del musicarello sognano il successo,
la conquista del mainstream. L’integrazione del sound e dei ritmi della musica giovanile all’interno
dell’apparato dell’immagine in movimento avviene senza attriti (anche se con qualche diffidenza:
inizialmente, per esempio, la moda beat non trova immediata ospitalità in televisione). In un quadro
simile, il cinema è un terreno naturalmente adatto per collegare il ritmo musicale al gesto del performer
e alla sua immagine in movimento.
È vero che l’erotismo dei performer italiani appare subito attutito rispetto ai modelli nord americani19.
Tuttavia non bisogna dimenticare che, in uno dei libri fondativi per lo studio della musica leggera italiana,
si legge:
Le canzoni urlate, si può dire che permettano al loro pubblico di spogliarsi pur rimanendo vestito,
di provare tutte le sordide ebbrezze dell’esibizionismo sessuale senza compiere infrazioni
verso il codice: una sorta di lecito reato, insomma. Che non si tratti poi di una sessualità aperta,
sfogata, ma repressa, velleitaria, lo rivela appunto il tipo di voce usata dai cantanti urlatori:
acuta, quasi strozzata sul nascere […] Sovente quando gli esecutori si chiamano Mina o Jenny
Luna, il protagonista si presenta all’immaginazione di chi ascolta con movenze e accenti di
fanciullo: un fanciullo la cui ghiottoneria non si rivolge ai dolciumi dell’infanzia, ma agli adulti
bocconi del sesso. I seguaci dell’urlo, prosternati come sono dinnanzi agli altari anonimi del
Sesso, e che paiono voler dire di aver trovato in questa divinità una sorta di panacea universale,
ricorrono a tutti i trucchi, tutti i sortilegi per poterla celebrare indisturbati20.
Che simili parole, non certo tolte da un editoriale dell’Osservatore Romano o di qualche bollettino
parrocchiale, siano state scritte, senza ironia, in una pubblicazione collettiva di intellettuali “progressisti”,
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vicini alla sinistra italiana, conferisce loro un ulteriore valore documentario. Aiutano a capire quanto il
legame tra immagine e canzone consustanziale al film musicale possa avere contribuito a diffondere
movimenti del corpo che alle vecchie generazioni indicavano l’obbedienza alle regole ritmiche del ballo
e una deplorevole consonanza con i lamenti ritmati o i vocalizzi spudorati delle nuove voci. E che per i
ventenni rappresentavano invece un catalogo di suoni e gesti riconoscibili come propri in quanto nuovi.
Mai visti o sentiti prima. È nota la sensazione di shock provocata da Mina durante un provino a Lascia o
Raddoppia21. Senz’altro i musicarelli in cui la cantante compare, talvolta in ruoli insoliti e anticonformisti (I
Teddy boys della canzone; Urlatori alla sbarra; Mina… fuori la guardia; Io bacio… tu baci; Appuntamento
in Riviera), sono importanti per consolidare il legame tra il suo gesto spezzato (lo sbracciare “come una
matta”22) e una dizione, uno stile di canto eccentrici rispetto alla precedente storia della canzone italiana.
Oltre il piacere visivo
Si è detto che una delle caratteristiche del film musicale è di proporre scene di ballo e performance in
cui viene creato un ambiente indistinto di seduzione almeno in parte disancorata dalle intenzioni dei
soggetti coinvolti nel ballo stesso. Ci sono però casi in cui il display corporeo del performer è collegato
in modo esplicito al motivo della seduzione sessuale. Il performer maschile è spesso circondato da
giovani ammiratrici. Le inquadrature sul corpo del cantante seguite dai reaction shot sui volti delle fan
in estasi sono comuni. Né mancano i casi in cui sono donne trenta-quarantenni volitive e indipendenti
ad accaparrarsi l’attenzione dei giovani cantanti. Succede così che talvolta il performer diventi, per
convenienza materiale o debolezza della carne, una “mantenuto” di una donna più matura, ricca e
potente, come accade ad Al Bano in Nel sole (Aldo Grimaldi, 1967) o a Little Tony e a Mal rispettivamente
in Riderà (Cuore matto) (Bruno Corbucci, 1967) e Lacrime d’amore. Oppure può capitare che la maliarda
sia l’amante dissoluta del ricco padre del protagonista (Ricky Shayne), come in La battaglia dei Mods
(Franco Montemurro, 1966), uno dei musicarelli in cui la violenza giovanile è mostrata in modo più diretto
e lo scontro tra genitori e figli assume toni piuttosto duri. Nel caso in questione però Ricky non cede
alle lusinghe della donna, evitando così che il conflitto con la figura paterna si trasferisca sul piano della
competizione sessuale diretta (come avverrà invece nella commedia erotica degli anni Settanta).

Riderà (Cuore matto)
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A questo “immaginario MILF”, in cui a occupare la condizione di to-be-looked-at-ness è l’uomo, fa da
bilanciamento l’“immaginario Lolita” esplorato in modo comunque non eccessivamente aggressivo da
Rita Pavone, in cui al centro della scena troviamo una show girl. Ma di un tipo un po’ particolare. In
Rita la zanzara (Lina Wertmüller, 1966) la Pavone è una studentessa minorenne, con un corpo acerbo
eppure seduttivo. Rita è sicura di sé, emancipata, manipolatrice, determinata, spiona, voyeurista. Si
innamora del professore di musica (un poco più grande Giancarlo Giannini) e decide di conquistarlo con
ogni mezzo. A prima vista la protagonista potrebbe coincidere con il cliché della donna istericamente
ossessionata dal desiderio dell’Altro (maschile), pronta a tutto pur di adeguarvisi. In realtà Rita decide
di sedurre il professore quando lo vede in incognito ballare in un night. Cioè quando scopre la sua vera
identità notturna, del tutto diversa da quella diurna di professore compassato e maldestro. Da quel
momento dà vita a una mascherata performativa transgender in cui si traveste da Charlot per divertire le
amiche e immagina se stessa nei panni di ruoli femminili che potrebbero piacere al suo amato: “biondona
sexy”, vamp, “bruna fatale”, ragazza yé-yé, Marylin, Mina…
L’affermazione del personaggio di Rita Pavone coincide con gli anni del successo internazionale di
Lolita di Vladimir Nabokov (in edizione italiana dal 1959), nonché dello sfruttamento del tema dell’amore
acerbo nel campo della commedia23. Sono anche gli anni di una variante stucchevole del lolitismo che
definirei “nostalgia della bambina incontaminata”. Se ne trovano tracce in canzoni del periodo di chiaro
stampo anti-emancipazionista (soprattutto contro le conseguenze dell’incipiente liberazione sessuale24),
in cui l’ossessione dell’io narrante/cantante va di pari passo con il lamento per la mutazione improvvisa
della ragazza amata: fino a poco prima la creatura era pura, candida, senza trucco, ora improvvisamente
ha un sesso, si sbarazza delle trecce o di quel vestito “color semplicità”, comincia a girare in minigonna
e assume le sembianze di una macchina mangia uomini. Lisa dagli occhi Blu, cantata da Mario Tessuto,
su parole di Giancarlo Bigazzi, e le altre canzoni contenute nel musicarello omonimo (Bruno Corbucci,
1969) riassumono bene l’ossessione di cui sto parlando. Rita – donna/bambina iper truccata/mascherata
e conquistatrice, consapevolmente capace di mettere in scena per i propri scopi i cliché visivi della
femminilità spettacolare – andrebbe letta come una risposta queer a questo tipo di stereotipo solo
all’apparenza più innocente.
I casi differenti ma speculari di Mal e Rita Pavone mostrano come nel musicarello il rapporto tra il
performer, l’esibizione del suo corpo e la carica sessuale dell’esibizione stessa tenda a travalicare
distinzioni di gender altrove meglio ribadite. Non solo perché spesso chi si esibisce lo fa in un contesto
spettacolare in cui il suo corpo si confonde con i corpi (maschili e femminili) che ballano e si esibiscono
accanto a lui; non solo perché il display corporeo riguarda sia il corpo dell’uomo sia quello della donna;
ma anche perché il piacere di chi guarda (spettatore o personaggio a bordo scena) è distribuito in modo
trasversale al genere sessuale.
Una conseguenza abbastanza scontata di tutto ciò in relazione ai ruoli femminili è che ci troviamo di
fronte a un caso (non certo isolato) di inapplicabilità del principio della netta divisione tra ruoli attivi (di
uomini, associati a voyeurismo, feticismo, sadismo, racconto) e ruoli passivi (di donne, associate a
esibizionismo, narcisismo, spettacolo) nel cinema narrativo: una bipartizione che – è cosa nota – si fa
risalire a Laura Muvley ed è stata più volte contestata all’interno della stessa Feminist Film Theory25.
Una conseguenza per i ruoli maschili riguarda il grado di eventuale rischio (in termini, diciamo così,
di gender trouble) che li investirebbe quando coincidono con personaggi di performer al centro della
scena e del desiderio altrui in quanto oggetti erotici. Si tratta di un argomento piuttosto comune nei
men’s studies derivante dalla necessità, condivisa dal femminismo post-Mulvey, di sottoporre la teoria
del piacere visivo a revisione/integrazione, ma che poi è stato assunto in modo piuttosto acritico in certi
studi sulla popular music. Dove infatti lo troviamo così riassunto da Richard Middleton: “Display […] is
an already sexualized site, heavily coded feminine (which means that men who sing, especially in live
situations when their bodies are on display, are already in danger of being seen as feminized or queer)”26.
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Una simile conclusione, a dir la verità già di per sé piuttosto contro-intuitiva, non porta molto lontano
se applicata al campo del cinema musicale italiano degli anni Sessanta. Anche la teoria di Mulvey è a
tratti contro-intuitiva, ma ha il vantaggio di descrivere il voyeurismo sadico (che demistifica il femminile)
e la scopofilia feticistica (che neutralizza l’ansia di castrazione trasformando la donna in feticciosignificante del fallo assente) come reazioni difensive o forme di diniego di fronte all’ansia di castrazione
stessa, alla mancanza che marchierebbe in modo costitutivo l’immagine della donna sullo schermo.
Voyeurismo sadico e scopofilia feticistica sono dunque descritte come configurazioni reattive in quanto
tali27. Nell’ipotesi del rischio di femminilizzazione del performer manca anche questo vantaggio, in
quanto il tipo di immagine maschile attiva nel film musicale non può essere descritta come fonte di
particolari ansie o timori repressi né sul piano delle articolazioni dello sguardo né sul piano dei modi
della rappresentazione. Il punto dunque non è solo che, ovviamente, nel musicarello come nel musical,
il corpo maschile è esibito quanto se non più di quello femminile. Ma che questa sovra-esposizione non
produce configurazioni reattive di rilievo.
In Juke Box - Urli d’amore una delle protagoniste è una ricca discografica che sventa uno a uno tutti i
raggiri predisposti dall’uomo che vorrebbe sposare. Un’altra vende biancheria intima e usa la propria
bellezza per ricattare i clienti senza compromettersi sessualmente. Viceversa, in Appuntamento
in riviera, Tony Renis fa la parte di un bravo ragazzo, sempliciotto e svenevole, pronto a subire ogni
decisione presa da altri: è il ritratto stesso della passività. Riderà (cuore matto) è popolato da giovani
maschi inconcludenti, amati dalle rispettive fidanzate per i loro ideali velleitari ma sinceri. Tutti questi
personaggi, che a volte sono performer a volte no, malgrado le loro carenze virili, sono mostrati in modo
positivo come individui genuini e onesti.
La virilità dei giovani cantanti nel cinema musicale è elastica: le regole di gender tradizionali sono
riaffermate e al contempo inserite in un gioco contrattuale, sottoposte alla reciproca approvazione di
coppia. Il maschio protagonista è passionale, quasi sempre fedele, geloso. Prende pose da macho. Ma
il suo comportamento deve sottostare al giudizio della partner. In altri termini, vale quel che dice Sandro
Bellassai in relazione ad alcuni profili di virilità negli anni del boom: non ci troviamo di fronte a forme
palesi di irrigidimento virile ma a una ricollocazione identitaria che permette la riaffermazione personale
del genere maschile in un contesto in cui la presa di distanza da una mascolinità tradizionale è sempre
più apprezzata28.
Conclusioni: sessualità in voice over
Il film musicale degli anni Sessanta è stato considerato di default un esempio perfetto di cinema rivolto a
un pubblico settoriale: i giovani. In realtà si fa fatica a leggerlo come l’equivalente italiano dei teen movie
nord americani. In assenza di indagini accurate sui materiali promozionali e sulla ricezione empirica del
filone, l’ipotesi più probabile è che i film musicali siano soprattutto pensati come prodotti multi-funzione,
capaci di rivolgersi a un pubblico popolare per somma di audience segmentate. A livello di risorse
spettacolari coinvolte, ogni musicarello contiene un piccolo menù di attrazioni: ci sono le canzoni cantate
per il pubblico giovanile; ma ci sono anche (e spesso in abbondanza) i numeri comici, che coinvolgono
professionisti dello spettacolo di lungo corso (Nino Taranto, Franco e Ciccio, Mario Carotenuto, Peppino
De Filippo, ecc.), pensati per altre fasce di pubblico.
È prevedibile dunque che la rappresentazione del mondo giovanile e dei suoi rapporti con la generazione
dei padri non sia coerente e unitaria. Il musicarello contiene un punto di vista disincantato sulla generazione
dei quaranta-cinquantenni che, per età biologica, viene posta in contatto con gli stimoli erotici profusi
dalla società del benessere ma che, per consuetudine culturale, è ancora immersa nell’ipocrisia del
costume di un’epoca precedente. Dal sovraeccitato e caricaturale produttore discografico alla ricerca
di segretarie procaci (Mario Carotenuto) di I ragazzi del juke box a Ciccio e Franco che predispongono
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cabine da spiaggia per guardoni in Stasera mi butto (Ettore M. Fizzarotti, 1967) gli esempi abbondano.
Ma avviene anche il contrario: il musicarello registra lo stupore dei quarantenni per certi aspetti della
cultura giovanile. L’oscillazione tra un’osservazione condotta in prossimità e una condotta a distanza dal
mondo dei ventenni si trova rispecchiata nell’uso particolare che viene fatto della voice over. Federica
Villa ha dimostrato come la voice over nella commedia italiana degli anni Cinquanta possa essere spesso
una presenza difficile da sondare: istanza interstiziale, collocata fuori dalla diegesi con la pretesa di
orientarla. Ma anche istanza che pone problemi di focalizzazione e di rapporto tra locutore e narratore29.
Secondo Mimmo Gianneri, nel film musicale la voce extradiegetica è paternalistica, bonaria, collocata
in un punto di mediazione tra i giovani che vanno per la loro strada senza dare troppo peso al conflitto
generazionale e i “matusa” che supervisionano i loro luoghi cercando di assimilarne ritmi e novità30.
Il punto è che la voice over nel musicarello non è mai una voce propriamente narrante. È sempre
una voce di commento. Che, in termini di empatia, si sposta più o meno in prossimità dell’universo
giovanile narrato. Nell’incipit di I ragazzi del juke box fa la parodia della sociologia spicciola e allarmista
sul mondo della gioventù “bruciata arrostita e tostata dell’era moderna”. A parlare è un juke box, ben
inserito nel mondo diegetico ma che presto assume una posizione extra diegetica o quanto meno peridiegetica. In Sanremo - La grande sfida la voice over descrive con sarcasmo il dietro le quinte del
festival sottolineando il piglio poco innovativo dell’iniziativa canora. Si tratta dunque di un commento “di
parte”, che fa propri gli argomenti degli urlatori e dei loro fan. Nel dancing club “La fogna”, in I ragazzi
del juke box, si legge la scritta “Si prega di non chiedere canzoni dei festivals perché la banda che
suona è armata”. Ma la voice over è sarcastica proprio nei confronti dei ragazzi che lo popolano. Uno di
loro, Paolo (Antonio De Teffè), il gestore del locale, fa il geloso con la fidanzata, subisce i suoi capricci,
convive con un’altra bella ragazza (probabilmente una prostituta) che non ha mai neanche cercato di
portarsi a letto. Ne esce la descrizione di un ambiente ricco di stimoli sessuali che – cosa misteriosa –
non vengono colti da chi vi abita. O non da tutti.
Quando, in una delle prime sequenze, la macchina da presa carrella in prossimità d’una procace bionda
che balla con un ragazzo efebico e magrolino, è la voice over a sopperire alla carenza di testosterone
sulla scena commentando le “curve” della donna. Il commento fa almeno due cose: introduce uno scarto
ironico tra mostrazione (la disposizione delle presenze e delle situazioni sulla scena) e narrazione vera
e propria31; esprime la stessa logica di seduzione/eccitamento che accompagna il comportamento di
Fred Buscaglione mentre canta o si intrattiene con le bellezze presenti nel locale. Quando Buscaglione
prende parte a I ragazzi del juke box ha trentotto anni. Pressappoco la stessa età di Marcello Mastroianni
ai tempi de La dolce vita (Federico Fellini, 1960) e di Ugo Tognazzi quando gira La voglia matta (Luciano
Salce, 1962).
Ha poco più di quarant’anni anche Walter Chiari (nella parte di se stesso) in La più bella coppia del
mondo (Camillo Mastrocinque, 1968), dove troviamo due serie di eventi che scorrono parallele con
qualche punto di intersezione. Nella prima una voice over – inizialmente asettica e impersonale e man
mano sempre più ironica, autoreferenziale, allusiva, intenta a interpellare direttamente lo spettatore
– commenta le immagini riprese durante le performance del sesto Cantagiro: viene documentato il
successo della manifestazione canora, si vedono le esibizioni e i dietro le quinte degli artisti in viaggio da
una città all’altra, in un’interazione (consueta per il genere) tra scoperta delle risorse turistiche nazionali
e fenomeni di celebrity/fandom legati ai cantanti. Nella seconda seguiamo le peripezie sentimentali di
Walter Chiari, che si destreggia tra amanti straniere e seduttive minorenni beat, ma che, un po’ per
interesse economico un po’ per amore, finisce per fidanzarsi con la giovane attrice Paola Quattrini.
È vero che nel finale Chiari “mette la testa a posto” e si fidanza. Tuttavia il contatto indiretto tra il
mondo giovanile e quello dell’attor comico/playboy avviene grazie a una manifestazione musicale per
ventenni. La più bella coppia del mondo e I ragazzi del juke box hanno più di un punto in comune. Nel
primo l’ambiente musicale itinerante fa da occasione-stimolo per innescare situazioni in cui si palesa la
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disponibilità sessuale delle ragazze di nuova generazione a vantaggio dei quarantenni, maturi, ironici,
benestanti come Walter Chiari. I quali possono agire indisturbati, senza il rischio di finire invischiati in
dinamiche conflittuali con i più giovani competitor, visto che le energie di questi ultimi sono assorbite
dai riti del concerto e del consumo musicale. Nelle sequenze iniziali del secondo troviamo l’equilibrio
tra due serie di codici sessuali: una legata al mondo giovanile, fatta di baci passionali e balli; l’altra, che
si distribuisce nello stesso spazio della prima (per esempio, tramite il corpo di Buscaglione e la voice
over) esprimendo un desiderio più fallico e tradizionale. Entrambi i film condividono la fantasia, non si sa
quanto rassicurante, di uno spazio giovanile pieno di belle ragazze a cui non corrispondono, per motivi
incomprensibili all’osservatore esterno, altrettanti maschi desideranti; uno spazio che lascia un posto
vuoto suturabile da parte di un personaggio appartenente a una mascolinità più solida e matura.
In conclusione, avanzo l’ipotesi seguente: se nel musicarello si trova un elemento di perplessità/
preoccupazione, non è dato dall’emergere in quanto tale della sensualità dei corpi nel ballo o nel canto.
Ma dal fatto che l’erotismo ambientale prodotto dai nuovi consumi e comportamenti non pare sfruttato
appieno dai principali soggetti di quegli stessi consumi e comportamenti. Il problema non è il dilagare del
desiderio giovanile ma la sua indecifrabilità agli occhi di una sessualità più tradizionale.
È però importante ribadire che su questo punto non si arriva mai al chiarimento o allo scontro. Il film
musicale dà visibilità, rielabora e mette in forma frame sociali che contribuiscono ad articolare l’esperienza
del tempo libero e del desiderio delle nuove generazioni. Al contempo offre un terreno su cui politiche
del desiderio ed estetiche della sessualità di natura e provenienza generazionale diverse si impegnano
ancora in prove di dialogo. Prove di dialogo che con il finire del decennio diventeranno sempre più
difficili, quando, nel cinema come nella realtà, si aprirà una stagione di ben altri conflitti.
Claudio Bisoni
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Rossella Catanese
Vespa, Lambretta e Geghegé. Beat e Mods all’italiana
Vediamo un mondo vecchio che
ci sta crollando addosso ormai...
ma che colpa abbiamo noi?
The Rokes

Introduzione
Questo saggio intende proporre una riflessione su alcuni modelli culturali italiani che hanno determinato l’assetto del panorama musicale e cinematografico attraverso l’emergere delle sottoculture giovanili, all’insegna di
un’identità dai margini permeabili e multiformi.
I temi principali del genere ‘musicarello’ si concentrano sulle esigenze
e l’estetica delle nuove generazioni, tra musica rock e pop e il ballo; questi
film includono numerosi riferimenti ai beni di consumo e ai prodotti del
boom economico degli anni Sessanta, come i jukebox, i famosi scooter made
in Italy e la moda.
La gioventù che fa da protagonista in questi film era largamente ispirata
ad una cultura anglo-americana contaminata; allo stesso tempo, la risposta
autoctona all’influenza globale della musica statunitense e britannica era
un’entità culturale ibrida, che combinava sonorità melodiche con la rivoluzione delle nuove abitudini culturali di una società transnazionale. Dunque,
non si tratta solo di una ‘traduzione’ all’italiana del rock and roll e della cultura popolare anglosassone e statunitense: il cinema partecipa alla costruzione della gioventù come identità collettiva in un immaginario mediale che ne
intercetta il potere di agente sociale e politico nell’Italia degli anni Sessanta.
Il cinema musicale di questi anni non si limita ad una versione ‘addomesticata’ dell’originale; semmai il rock italiano «emerged from a context
that was different in musical, ethnic, political, linguistic and religious
terms» 1. In termini di cultura musicale, ciò ha significato una relazione
1

S. Gundle, Adriano Celentano and the Origins of Rock and Roll in Italy, in «Journal of
Modern Italian Studies», Vol. 11, n. 3, 2006, p. 367.
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differente con la tradizione nazionale, con il rock americano e con le sue
radici folk e blues; in sua vece, i riferimenti italiani sono la tradizione melodica della canzone popolare e le ritmiche del jazz, mutuato dal repertorio
straniero ma già permeato presso diversi ambiti della cultura europea.
La presenza di un giovane cantante emergente, di una serie di brani
estratti dal suo ultimo lavoro discografico; il film intitolato come la traccia ‘hit’; un cast spesso composto da caratteristi e comici noti al grande
pubblico; la costante rappresentazione di conflitti generazionali: sono tutti
motivi ricorrenti nel genere. In questi film i giovani, trascinati dall’irruenza degli ‘urlatori’, usano la musica per scardinare schemi sociali sull’onda
del divertimento. L’affrancamento dei ragazzi da costrizioni ambientali
ritenute ormai obsolete ed incarnate dai cosiddetti ‘matusa’ (genitori,
insegnanti, funzionari: tutti coloro che, superata l’adolescenza, rivestono
il ruolo di moderatori) si esprime attraverso la musica e il ballo.
1. I musicarelli e i giovani
In Italia sono stati prodotti molti film in cui la componente musicale ha un ruolo centrale o importante; parimenti sono stati creati generi
come il ‘film opera’ e il ‘musicarello’, ma non si è mai avuto un musical
sul modello hollywoodiano, dove lo sviluppo narrativo è basato su numeri
musicali in cui coreografie, canzoni, set e costumi hanno un solo coerente
obiettivo estetico2. I film definiti ‘musicarelli’ erano caratterizzati da uno
stile vocale più immediato e spontaneo, senza i cliché e l’esibizione di
virtuosismo tipici della tradizione melodica italiana; nei testi moderni e
anticonformisti si trovava un nuovo modo di esprimere le potenzialità
espressive corporali in modalità diverse dai cantanti melodici del passato 3.
In Urlatori alla sbarra (1960) del regista Lucio Fulci (anche paroliere di
Adriano Celentano), la trama scritta da Piero Vivarelli, descrive degli scatenati e giovani musicisti rock che tentano di far conoscere il nuovo stile
musicale a platee di benpensanti che, dopo un iniziale rifiuto, finiscono
per accettare la novità. Tale conflitto attraversa tutto l’universo diegetico:
le canzoni dei cosiddetti urlatori entusiasmano i giovani, ma non incontrano i favori dei più bacchettoni organizzatori di concerti. È originale
2

Cfr. S. Arcagni, Dopo Carosello. Il musical cinematografico italiano, Falsopiano,
Alessandria 2006, p. 5.
3
Cfr. S. Della Casa, P. Manera, Segno Speciale: I musicarelli, in «Segnocinema» n. 310,
dicembre 1991, p. 27.
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come tra Mina e Adriano Celentano vi sia anche il trombettista e cantante
americano di cool jazz Chet Baker nei panni di se stesso. Consapevoli del
potere di promozione garantito dal piccolo schermo, i giovani tentano
allora con la televisione. Sebbene l’austero professor Giommarelli, direttore generale della RAI, sia contrario, dalla parte dei giovani c’è sua figlia
Giulia, che fa intervenire il nonno senatore siciliano, il quale promuove la
giovane combriccola e l’uso dei blue jeans.
Con la diffusione del rock and roll, anche l’Italia venne raggiunta da
alcune pellicole in cui recitavano divi musicali statunitensi, come Elvis
Presley (Fratelli rivali, 1956), Bill Haley (Senza tregua il rock and roll,
1956) 4. Sono anni di grande successo dell’industria discografica; anni
in cui le innovazioni musicali sono frequenti e molteplici. Pochi anni
dopo, si comincia a produrre anche in Italia film influenzati dal rock, in
cui la relazione con il modello anglo-americano è forte, ma consente la
configurazione di una peculiare autonomia, particolarmente soggetta alle
dinamiche delle sottoculture giovanili; in Italia il cinema d’intrattenimento trovava cifre stilistiche autonome e grande successo popolare, oltre ad
interpretare tendenze riformiste:
The musicarello and the emergent Italian youth culture provided a
number of directors with left-wing or anti-conformist beliefs - above
all, Fulci and Vivarelli - with a platform for their ideals [...]. Later
musicarelli downplayed the more radical aspects of yourg culture and
aimed at the kind of reconciliation depicted in the closing scenes of
Urlatori alla sbarra [...]. The desire to generate greater profits - Se non
avessi più te grossed six times as much as Urlatori alla sbarra - thus diluted the ‘revolutionary’, non conformist impulses of the musicarello 5.

La panoramica iniziale di I ragazzi del juke box (Lucio Fulci, 1959)
mostra una sala giochi deserta, con la macchina da presa che si sposta da
un juke box ad un flipper in funzione su cui scorrono i titoli di testa e
poi torna al juke box introducendolo come narratore riflessivo attraverso
una voce fuori campo, in cui si auto-declama «padre putativo di tutta la
gioventù bruciata, arrostita e tostata di tutta l’età moderna» 6. Si rileva
4

Cfr. T. Doherty, Teenagers and Teenpics: The Juvenilization of American Movies in the
1950s, Temple University, Philadelphia 1988.
5
A. Marlow-Mann, Italy, in The International Film Musical, a cura di C.K. Creekmur,
L. Y. Mokdad, Oxford University, Oxford 2012, p. 80-81.
6
C. Bisoni, Cinema a 45 giri, in L’arte del risparmio: stile e tecnologia. Il cinema a basso
costo in Italia negli anni Sessanta, a cura di G. Manzoli, G. Pescatore, Carocci, Roma
2005, p. 54.
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dunque la centralità dei nuovi spazi sociali dei gruppi giovanili, ovvero le
sale giochi, templi dell’intrattenimento a gettoni, in cui il juke-box registra
con ironia gli allarmismi e le accuse del dibattito sulle nuove forme di
conflitto generazionale.
2. Sottoculture: Beat, Mods e Yè-yè
Che nesso c’è tra Beat e Mods delle comunità delle sottoculture e i
‘musicarelli’ italiani degli anni Sessanta? Innanzitutto, la rappresentazione
dei modelli che configurano, attivando un meccanismo di promozione e
d’autoreferenzialità che è parte integrante della struttura delle sottoculture 7.
Un’autoreferenzialità che costruisce sistemi di identificazione a partire da
un canone estetico: è infatti la contraddizione tra successo e consumo che
risponde al progressivo venir meno delle tradizionali forme di costruzione
identitaria; ci si comincia a emancipare dai modelli parentali 8 che avevano
attraversato le epoche precedenti e che ne avevano costituito la base delle
strutture culturali. In questi film, infatti, avviene spesso lo scardinamento
dalle funzioni autoritarie della famiglia e l’affermazione di un’identità
antagonista a quella dei ‘matusa’. Negli anni del boom economico, un’epoca
di benessere e di cambiamento di riferimenti sociali, la forma primaria
di identificazione si esplicita nelle scelte relative all’abbigliamento 9 e agli
oggetti di consumo, in funzione di scelte peculiari su stili di vita, visione
del mondo e, in primis, gusti musicali.
Emerge dunque una scena della musica popolare italiana sull’impulso delle sottoculture dei paesi anglosassoni (in particolare la cosiddetta
‘British invasion’), con una formula che mescolava il rock and roll con
influenze swing, rhythm and blues, skiffle e doo-wop. Per quanto riguarda
i riferimenti culturali, il legame principale del beat italiano, dal punto
di vista culturale, è quello con la Beat Generation, grazie soprattutto ai
cantautori: tra di essi Gian Pieretti entra in contatto con Jack Kerouac
attraverso Donovan e sarà coinvolto dallo scrittore in un breve ciclo di
conferenze-happening tenute a Milano, Roma e Napoli nell’ottobre del
7

Cfr. E. Capussotti, Gioventù perduta. Gli anni Cinquanta dei giovani e del cinema in
Italia, Giunti, Firenze 2004.
8
Cfr. T. Polhemus, Streetstyle: From Sidewalk To Catwalk, Thames & Hudson, New York,
1994, p. 14.
9
Cfr. D. Hebdige, La lambretta e il videoclip. Cose e consumi dell’immaginario contemporaneo,
EDT, Torino 1991, p. 28.

734

Vespa, Lambretta e Geghegé

1966 10. Se in Inghilterra il movimento degli Angry Young Men identifica
nelle pratiche linguistiche slang parte della propria carica trasgressiva, è
con la Beat Generation che si determina un cambiamento nella coscienza
collettiva, nelle tematiche, nelle prospettive culturali ed ideologiche di
una società ancora scossa dalla seconda guerra mondiale. Molte opere
degli autori beat in Italia sono tradotte dalla scrittrice Fernanda Pivano 11;
il termine beat è coniato da Kerouac nel 1947, ma l’atto di nascita ufficiale del movimento è il 1952, anno di pubblicazione del racconto Go,
di John Clellon Holmes e dall’articolo del «New York Times» This is the
Beat Generation (novembre 1952) 12. Beat sta per ribellione, ma anche
per battito, ritmo 13; dalla musica jazz be-bop, dai versi delle poesie libere,
l’idea di un flusso vitale concitato e intenso determina una rivoluzione
culturale, dalla coscienza collettiva alla moda. Se abbiamo visto che le
molteplici influenze del rock anglo-americano si contaminano in Italia
con una tradizione ancorata nella canzone melodica, è anche vero che tali
istanze identitarie coesistono con le pratiche della cover (versione tradotta
in italiano dei grandi successi mondiali, statunitensi o britannici) e dell’imitazione. Complessi come I Camaleonti, I Corvi, Equipe 84, I Giganti,
I Quelli, e più avanti I tubi lungimiranti o I ragazzi dai capelli verdi sono
solo alcuni tra i numerosi gruppi in voga in quegli anni; saranno celebri
anche solisti (come Adriano Celentano, Riki Maiocchi, Rita Pavone, Patty
Pravo, Caterina Caselli) e case discografiche specializzate. Intorno a questa scena musicale, descritta e raccontata da riviste musicali e di costume
nate espressamente per i giovani («Ciao amici» nel 1963, «Big» nel 1965,
«Giovani» nel 1966), emergono una serie di ulteriori agenti e risorse culturali: è il caso dei locali dedicati espressamente alla musica beat (il Piper
Club di Roma, inaugurato nel 1965 dall’avvocato Alberigo Crocetta, era il
più noto) e dei concorsi musicali, come il Rapallo Davoli. Così ha cominciato a diffondersi la pratica delle zone di aggregazione per i capelloni e
beat in alcune tra le principali piazze d’Italia, tra cui, ad esempio, piazza di
Spagna a Roma o piazza Castello a Torino. Tra il 1965 e il 1966 il beat italiano diviene il genere musicale più venduto e più ascoltato nei programmi
televisivi in Italia: ciò determinerà l’incisione di brani e singoli in lingua
italiana dedicati al mercato italiano da parte di nuovi gruppi stranieri (The
10

Cfr. C. Scarpa, Intervista a Gian Pieretti, in Al di qua, al di là del Beat, a cura di U.
Bultrighini, C. Scarpa, G. Guglielmi, Carabba, Lanciano 2011, p. 221.
11
Cfr. F. Pivano, Beat hippie yippie, Giunti-Bompiani, Firenze-Milano 2017.
12
Cfr. J. Campbell, This is the Beat Generation: New York, San Francisco, Paris, University
of California, Berkeley-Los Angeles-London 2001.
13
Cfr. Ivi, p. 80.
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Primitives, Renegades, The Rokes, The Sorrows, ecc.). Siamo negli stessi
anni del fenomeno tutto italiano delle messe beat, a cui si dedicano gruppi
come Gli Amici, Angel and the Brains e i sardi Barritas; si tratta della
risposta giovanile alla grande trasformazione sociale della religione cattolica attuata dal Concilio Vaticano II, che avrà a sua volta forti influenze
sul rock internazionale (solo dopo, nel 1968, la band garage americana
The Electric Prunes inciderà Mass in F Minor) e che aprirà all’approccio
estatico e mistico caratteristico dell’esperienza psichedelica di band come
Le Stelle di Mario Schifano, Le Orme, I Girasoli.
In questo ricco contesto musicale, la sottocultura mod è il primo fenomeno giovanile a darsi regole molto rigide. In Inghilterra, intorno al 1962,
i teenager della classe lavoratrice si ribellano all’ipocrisia dei benpensanti e
ai loro valori retrogradi: mirano a un’innovazione ‘moderna’ o ‘modernista’
(il termine mod è infatti abbreviativo di modernist, coniato inizialmente
per definire i fan del modern jazz). I mods avevano sviluppato uno stile nel
vestire sobrio, molto elegante fino all’ultimo dettaglio, ispirato all’Ivy League
look, ovvero al modo di vestire nelle più prestigiose università americane:
camicie bottom-down, giacche tre bottoni con reveres stretti, pantaloni senza
pences, cravattini sottili, mocassini o brogues. Questo stile era adattato ed
influenzato dalle nuove mode del continente Europeo, soprattutto dall’Italia
e dalla Francia: elemento che ne determinerà il successo e la diffusione in
questi paesi. L’aggregazione sociale avviene prevalentemente sulla pista da
ballo, ai cosiddetti all-nighters, feste della durata di una notte intera, tenuti
in locali o case private, in cui si danza sui ritmi del modern jazz, del northern
soul, del rhythm and blues, del boogaloo (variante newyorchese-portoricana
del rhythm’n’blues), del rocksteady e dello ska giamaicano. Dal 1965, dopo
l’uscita del singolo My generation, la band inglese The Who diventerà il
gruppo di culto dei mods, ma anche in Italia diversi complessi interpretano
quel tipo di sonorità: Patrick Samson Set, gli Uragani, i Jaguars, i primi
New Dada, per citarne alcuni. I nemici dei mods sono i rockers, centauri
motociclisti dalle giacche di pelle, eredi dei Teddy-boys, fan del rock and
roll di Elvis Presley e Gene Vincent; sono celebri gli episodi degli scontri e
delle risse, descritti dalla stampa inglese, tra cui quello del 26 marzo 1964
a Clacton, località di mare vicina a Londra e successivi episodi a Brighton e
in altre città costiere, i cui echi giungono in Italia come avvenimenti epici,
sebbene i raduni nostrani risultino invece pacifici, almeno in quegli anni.
Lo scontro è citato anche nel celebre Fumo di Londra (Alberto Sordi, 1966).
Nel film La battaglia dei Mods (Franco Montemurro, 1966), l’egiziano di origine libanese Ricky Shayne canta il celebre brano Uno dei Mods,
primo inno alla sottocultura, di cui faranno una cover famosa anche i
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Nabat, gruppo street punk Oi! bolognese degli anni Ottanta. Per molti mods
il film e il suo protagonista sono quasi uno sberleffo, viste le idee confuse
sull’estetica mod: Shayne porta una capigliatura quasi leonina e le giacche di
cuoio che indossa e che cita nel brano somigliano molto di più al look dei
motociclisti rockers rivali che allo stile ‘modernista’ 14. Il film però è costruito
sul senso di appartenenza ad un gruppo sottoculturale ben definito, sull’idea
di ‘bande’ contrapposte non in senso criminale, bensì esclusivamente identitario. Nonostante le approssimazioni, il film è interessante per comprendere
la risposta italiana alle sottoculture d’oltralpe, le varianti estetico-musicali e i
temi di amore, amicizia e scontro che caratterizzano facilmente le narrazioni
dedicate a sottoculture e specifici gruppi sociali.
Yè-yè è una generale definizione francese per la musica degli anni
Sessanta rivolta ai teenagers, riecheggiando i tipici cori «yeah yeah» dei
brani rock anglo-americani. Con tale termine in Italia si cominciava
a chiamare tutti i ragazzi che vestivano in modo anticonformista e
soprattutto le ragazze dal comportamento disinvolto ed estroverso; il film
americano The swinger (George Sydney, 1966), in cui una ragazza finge
di organizzare un’orgia per farsi notare dagli editori che rifiutavano di
pubblicarle dei racconti, è tradotto in italiano come La ragazza yè-yè, per
indicare una ragazza spregiudicata e promiscua 15. L’interprete più celebre
delle ragazze yè-yè italiane sarà Rita Pavone: onnipresente sulle pagine delle
citate riviste giovanili, la Pavone sembra sempre sprigionare una spensieratezza ribelle, un cambiamento radicale nell’immaginario femminile delle
celebrità: una sorta di Lolita torinese che, nonostante una certa androginia
infantile 16, non si preclude l’eccentricità di minigonne e balli scatenati,
testi di canzone connotati da passione e seduzione esplicita, nonché analoghi ruoli cinematografici. Il brano Il Geghegé (1966), interpretato dalla
Pavone e scritto da Bruno Canfora, corrisponde a una concezione del ballo
in linea con le nuove tendenze coreografiche. Il suo testo, scritto da Lina
Wertmüller, che invita i giovani a usare l’espressione «geghegeghegeghege»
per «dire quello che vuoi, ma che dire non sai». Una frase senza senso,
e al contempo una sorta di linguaggio in codice, ulteriore elemento di
consolidazione identitaria all’interno della comunità giovanile.
14

Cfr. F. Donadio, M. Giannotti, Teddy-boys rockettari e cyberpunk. Tipi, mode e manie
del teenager italiano dagli anni Cinquanta ad oggi, Editori Riuniti, Roma 1996. p. 62.
15
Cfr. Ivi, p. 50.
16
Cfr. G. Muggeo, Il caso di Rita Pavone. Un’attrice intermediale e intergenerazionale nel
cinema musicale italiano degli anni Sessanta, «Arabeschi» n. 9, settembre 2017 <http://
www.arabeschi.it/83-il-caso-di-rita-pavone-unattrice-intermediale-e-intergenerazionalenel-cinema-musicale-italiano-degli-anni-sessanta/> (ultimo accesso 25.08.2018).
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3. Vespe e Lambrette
Vespe e Lambrette, i mezzi di locomozione preferiti dai Mods,
erano state create rispettivamente nel 1946 e nel 1947 dalle due aziende
concorrenti Piaggio (su progetto dell’ingegnere aeronautico Corradino
D’Ascanio) e Innocenti (design di Pier Luigi Torre e Cesare Pallavicino,
anch’essi entrambi ingegneri aeronautici). Se in passato questi scooter
erano appannaggio esclusivo dei rampolli delle famiglie più facoltose,
negli anni Sessanta, a seguito del boom economico, divengono i mezzi
‘giovani’ per eccellenza, tanto che le case produttrici iniziano a pubblicizzarle ammiccando appositamente ai teenagers, con slogan come «Chi va
in Lambretta è giovane». Se già la Vespa era stata consacrata al cinema da
Vacanze romane (William Wyler, 1953), dieci anni dopo Catherine Spaak
appare nel calendario Piaggio del 1963 in posa accanto ad una Vespa e
Gianni Morandi dal 1966 sarà coinvolto in una serie di Caroselli televisivi
che affiancano i successi del cantante bolognese agli scooter pubblicizzati.
La Vespa e la Lambretta diventano in questi anni icone del progresso,
sinonimi di un’eleganza nuova, moderna, al contempo insolente in quanto
simbolo dell’appropriazione giovanile delle strade. In Urlatori alla sbarra
la Vespa è il mezzo di locomozione che usa il personaggio interpretato da
Adriano Celentano. È il mezzo dei giovani, rapido e agile, più accessibile
rispetto all’utilitaria e a tutti gli automezzi dedicati alle famiglie medio
borghesi. «Debitamente cromate e provviste di una grande varietà di
specchietti e accessori, le due motoscooter sono mostrate con orgoglio e
nonchalance per le vie più cool di Londra o davanti ai club notturni, luoghi simbolo dei mod»17. Anche le aziende Piaggio e Innocenti colgono il
potenziale di marketing nel coinvolgimento delle nuove generazioni, ed è
proprio ad esse che si rivolgono gli slogan della campagna pubblicitaria
«Chi “Vespa” mangia le mele, chi non “Vespa” no» o i jingle, in questo
caso incarnati dal brano «Lambret-Twist» del Quartetto Cetra (1962).
Vespa e Lambretta, come altri protagonisti del design italiano, sono state
testimoni dei cambiamenti che hanno segnato la storia italiana fin dalla
ricostruzione post-bellica. Il design italiano degli anni Sessanta ha il valore
storico di un’attitudine unica verso l’approccio estetico:
sismografo sensibile delle trasformazioni che hanno determinato la crescita culturale, economica e sociale del Paese dal secondo dopoguerra,
17

R. Sciarrone, La Beat generation. Musica, abiti, trasgressione, in La Moda contiene la Storia e
ce la racconta puntualmente, a cura di Giovanna Motta, Nuova Cultura, Roma 2015, p. 265.
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il design italiano si è nutrito di reciprocità con l’attualità dell’arte, della
moda, della grafica, della musica, del cinema e della letteratura, eliminando i confini disciplinari e integrandosi con le abitudini e i desideri
di una società in corso di rinnovamento18.

4. Il ballo
Fondamentale sia nella costruzione visuale dei film che nell’ambito
delle sottoculture coinvolte è l’elemento del ballo. I nuovi stili del ballo
sono ampiamente descritti nelle riviste di costume dell’epoca. Già nella
seconda metà degli anni Cinquanta, con il rock and roll, la rapidità e la
frenesia dei movimenti erano descritti dalla stampa con epiteti che rimandano ad una forma di malattia 19. Fin dai secoli precedenti il ballo era sede
di aggregazione sociale e motore delle dinamiche di seduzione per l’occasione di promiscuità fisica, normalmente inibita dalle convenzioni sociali
di un paese cattolico; però il 1961 diviene l’anno della svolta: grazie a
Chubby Checker, da Filadelfia, per ballare non era più necessario destreggiarsi tra passi complicati e movenze impegnative, come previsto da valzer
e balli sudamericani. Il successo di Let’s twist again (1961), seguito di The
Twist (1959), permetterà anche ai danzatori meno talentuosi di muoversi
con inclinazione ritmica e in maggiore autonomia, senza la necessità del
coordinamento dei balli di coppia. Contemporaneamente Peppino di
Capri incide una sua versione del brano, riscuotendo successo immediato.
Con il twist si evidenzia un nuovo protagonismo femminile, una differente libertà della donna che «non viene piu’ presa, gettata, passata fra le
gambe [...] come nel rock classico [...], è piu’ libera nei suoi movimenti
e piu’ protagonista del ballo» 20. Tanto che diviene motivo frequente nella
18

E. Laghezza, F. Lucchese, Il design italiano attraverso moda, arte, cinema, grafica e
musica dal Secondo Dopoguerra al 1969, in «Dada Rivista di Antropologia post-globale»
n. 1, giugno 2016, p. 145.
19
«L’effetto che il suo ritmo [del rock and roll] produce è simile a quello di un uomo
morso dalla tarantola, o “in preda a crisi epilettica”». Scuotiti e fremi, «Sorrisi e canzoni»,
n. 39, 23 settembre 1956, ora in J. Tomatis, Il ballo flagello. Il sistema dei media italiani
e la ricezione del rock and roll (1955-1956), in «La valle dell’Eden», n. 30, 2017, pp.
69-75. Il riferimento al morso della tarantola mira a costruire un parallelo con la frenesia
e l’ossessività ritmica dei balli popolari tradizionali.
20
G. Manfredi, Quelli che cantano dentro nei dischi. Battisti, Mina, Celentano, Jannacci,
Milva, Vanoni e altre storie..., Coniglio, Roma 2004, p. 68, ora in C. Bisoni, “Il problema più
importante per noi / è di avere una ragazza di sera”. Percorsi della sessualità e identità di gender nel
cinema musicale italiano degli anni Sessanta, in «Cinergie» n. 5, marzo 2014, p. 74.
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narrazione di questi film la figura del fidanzato geloso che guarda la propria
ragazza danzare vicina ad altri ballerini:
il ballo manda potenzialmente in crisi l’idea di seduzione a due
[…]- Con il rock, e soprattutto con i balli successivi, l’aspetto piu’
appariscente per lo sguardo scandalizzato degli adulti di allora è l’abbandono del corpo ai fremiti, alle ripetizioni ritmiche, alle convulsioni che richiamano qualcosa di incontrollabile, oscuro e primitivo
nel cuore stesso della modernita’ industriale appena conquistata 21.

Diventeranno popolari il Ballo del mattone di Rita Pavone, il Go-Kart
Twist di Gianni Morandi, il Tango-twist di Adriano Celentano, ma a promuovere il ballo tout court sarà soprattutto il romano Edoardo Vianello,
con successi come Guarda come dondolo, I Watussi o La tremarella. Per le
sequenze di ballo piu’ scatenato ne I ragazzi del juke box e Urlatori alla
sbarra, Fulci ha utilizzato i carrelli vicini ai corpi dei ballerini, in piani ravvicinati, in plongée o contre-plongée, sui danzatori in movimento. Tali tecniche
di ripresa contribuiscono ad un effetto visivo estremamente dinamico, che
sottolinea l’entusiasmo elettrico della danza.
I legami tra cinema e identità delle sottoculture tra musica, moda
e beni di consumo, possano essere esplorati e compresi solo interpretando il genere ‘musicarello’ nella sua complessa natura di «dispositivo
intermediale» 22, che attraverso una rete di relazioni e dialoghi tra diversi
sistemi mediali innesca anche una riflessione sull’identità e la storia italiana. Si rivendica così l’emergenza di una cultura giovanile e di un suo
microcosmo sottoculturale, che riflette la complessità dell’ibridazione fra
la dimensione autoctona dell’italianità e l’imitazione dei forti modelli
anglo-americani.

21
22

Ibid.
Cfr. F. Zecca, Cinema e intermedialità. Modelli di traduzione, Forum, Udine 2013.
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Rita e «La Zanzara».
La costruzione dell’identità giovanile italiana
nei film Musicarelli (1958-1968)

Il Musicarello è un genere di film musicale che si sviluppa dalla fine
degli anni Cinquanta alla metà degli anni Sessanta circa in Italia ed è
caratterizzato dalla presenza di star della «musica nostra» 1, come Jacopo
Tomatis ha definito la musica giovanile di quegli anni. Questo genere si
rivolge a un pubblico che si compone principalmente (anche se non solo)
di giovani consumatori: va infatti ricordato come
il termine [Musicarello] richiam[i] immediatamente i più celebri
“caroselli”, gli sketch comico-pubblicitari che rappresentano l’unico
spazio per la promozione di prodotti sul piccolo schermo TV dal
1957 al 1977. […] I film in questione sono di fatto una forma di
promozione del cantante protagonista […] e di propagazione del
successo di una canzone 2.

L’aspetto commerciale è anche quello maggiormente enfatizzato dai
critici che hanno scritto sul genere in passato. Il Musicarello viene spesso
descritto come un mero contenitore di canzoni, e poca importanza viene
data alle trame, che sono definite «roba sdolcinata e ipercolorata, a base di
canzoncine e amorazzi» 3. Tuttavia, l’influenza di questo genere popolare
nella costruzione dell’identità giovanile italiana non può essere limitata
al mero aspetto commerciale. I Musicarelli, infatti, rappresentano testimonianze significative di come negli anni Sessanta la comunità giovanile
1

J. Tomatis, «This is our music»: Italian Teen Pop Press and Genres in the 1960s, in
«IASPM@journal», n. 4(2), 2014, pp. 24-42.
2
S. Della Casa, P. Manera, Il professor Matusa e i suoi hippies. Cinema e musica in Italia
negli anni Settanta, Bonanno, Acireale 2011, p. 11.
3
D. Magni, Cuori Matti: dizionario dei Musicarelli italiani anni ’60, Bloodbuster, Milano
2012, p. 21.
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sia stata costruita dai media attraverso pratiche, linguaggi, spazi e valori,
e di come lo scontro generazionale sia stato veicolato su terreni ‘sicuri’,
meno spinosi, dello scontro diretto sociale e politico; scontro che, sebbene diventi più visibile a seguito del movimento globale del ’68, già da
un decennio si stava sviluppando in Italia. Questo intervento si propone
di dimostrare come i film Musicarelli possano essere uno strumento utile
ad analizzare la costruzione mediatica dell’identità giovanile negli anni
Sessanta, attraverso un percorso che analizza la storia del genere e la lingua, i temi e i luoghi utilizzati in questi film. In particolare, si utilizzerà
come case study il film di Lina Wertmüller Rita la Zanzara (1966), uno
dei film Musicarelli di maggior successo 4, per mostrare alcune strategie
attraverso cui il conflitto generazionale e l’identità giovanile siano stati
rappresentati in questo genere.
I critici individuano tre fasi nell’evoluzione del Musicarello, che
mostrano come le trame riflettano la macrostoria dei giovani in Italia. La
prima fase è quella definita «degli urlatori»5, i cui esempi più rappresentativi sono i film di Lucio Fulci I ragazzi del juke box (1959) e Urlatori alla
sbarra (1960). Questi film vengono definiti «corali»6, in quanto l’identità
giovanile è rappresentata dal gruppo: infatti, nonostante la presenza di
star quali Adriano Celentano e Mina, le trame sono di solito incentrate
sulle dinamiche di un intero gruppo di giovani che cerca di difendere la
«musica nostra» da quelle istituzioni economiche, come l’industria discografica o la televisione, che tentano di ostacolarne la diffusione, preferendo
produrre generi tradizionali come la canzone melodica o difendendo la
moralità degli spettacoli televisivi. In entrambi i casi, i giovani hanno la
meglio, in quanto sia i dischi che le trasmissioni televisive da loro proposti si rivelano commercialmente più efficaci. Al termine del film gli
antagonisti, riconoscendo il potere commerciale dei giovani, fanno pace
con il gruppo. Le trame di questi film mostrano come, già dalla fine degli
anni Cinquanta, i giovani fossero considerati un soggetto potenzialmente
pericoloso, ma dotato di una forza commerciale che non poteva essere
ignorata dalla società italiana.
Diverso il discorso dominante dei Musicarelli nel periodo che va dal
1964 al 1967, che è anche il più prolifico del genere. La gioventù non
4

Il sito ufficiale di Rita Pavone riporta una classifica degli incassi di film italiani nel 1966,
dalla quale risulta che il film incassò 980.940.000 lire. Anon., 1966-Rita la Zanzara, www.
ritapavone.it, <http://www.ritapavone.it/it/carriera/cinema/1960/1966/rita-la-zanzara.html>
(ultimo accesso: 4.11.2018).
5 Magni, Cuori Matti, cit., p. 32.
6
Ibid.
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viene più, infatti, rappresentata solo in gruppo, ma fanno la loro apparizione le star giovani, tra cui Rita Pavone, Caterina Caselli e Gianni
Morandi. Questa differenza si può notare già dalle locandine, che mostrano il passaggio da una dimensione di gruppo durante la prima fase – rappresentata, per l’appunto, dalla presenza di tutti gli attori nell’immagine
promozionale – alla nascita di un vero e proprio star system giovane fatto
di cantanti di successo, che nei poster sono in primo piano rispetto al resto
del cast. La presenza di star giovani in questa seconda fase del Musicarello
sposta l’attenzione dal gruppo all’individuo, e sviluppa temi, quali la famiglia, la scuola e l’amore, che permettono di analizzare più in profondità
la costruzione di una soggettività ‘giovane’ in questi film. Diversamente
da prodotti che potrebbero essere ritenuti simili, come i film musicali dei
Beatles7, nei Musicarelli gli artisti giovani non rappresentano loro stessi:
i loro personaggi non sono star, ma giovani cantanti in cerca di successo.
Questa strategia punta chiaramente a cercare l’identificazione dello spettatore con la star protagonista del film, in questo modo affermando non
solo la possibilità democratica di aspirare a realizzare il proprio sogno, ma
anche quella di ‘essere giovani’. Inoltre, sebbene uno dei temi principali
sia la determinazione del giovane cantante di turno a sfondare nel mondo
discografico, in questi film il discorso economico viene messo in secondo
piano, mentre il tema principale è la storia d’amore, inizialmente ostacolata dallo scontro generazionale in famiglia o in altre istituzioni.
Dopo il 1967 il genere non scompare, ma la sua popolarità diminuisce,
poiché non riesce ad adattarsi alle nuove narrative dominanti del discorso
giovanile, in particolare quello della protesta. Rivelatore per questa terza
fase è il film di Ferdinando Baldi Io non protesto, io amo (1967) in cui la
protagonista Caterina (Caterina Caselli), dopo essere riuscita ad ottenere
un contratto discografico, rinuncia al sogno di diventare cantante per poter
stare col fidanzato che non approva questa scelta, dicendo: «Io non protesto più, io amo». Questa scena è sintomatica di come, dopo il 1967, «il
Musicarello riman[ga] aggrappato alle sue storielline d’amore […] segnando così lo scollamento dal mondo giovanile che lo porterà all’estinzione» 8.
Questo intervento si concentrerà su alcune strategie usate per rappresentare i giovani nei film della seconda fase dei Musicarelli, in quanto risultano essere i più interessanti per quanto riguarda la costruzione mediatica
della soggettività giovanile. Innanzitutto, come nella prima fase in questi
7
8

Ad esempio, i film diretti da Richard Lester A Hard Day’s Night (1964) e Help! (1965).
Magni, Cuori Matti, cit., p. 42.
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film i giovani sono rappresentati come una «comunità immaginata» 9.
Prendo in prestito questo termine da Benedict Anderson, il quale utilizza
questa espressione per definire le comunità nazionali: secondo Anderson,
l’appartenenza nazionale è una costruzione sociale che si è naturalizzata
nel tempo grazie a diversi fattori. Tra questi, un’importanza fondamentale
hanno l’identificazione di pratiche e rituali comuni, come il linguaggio, e
il ruolo dei media nel trasmettere queste pratiche, quindi legittimandole
e rendendole imitabili. Nei film Musicarelli, l’appartenenza alla comunità
dei giovani, più che anagraficamente, si definisce attraverso rituali comuni
spesso correlati alla musica, quali i movimenti (i balli come lo shake), l’adozione di uno stile (i capelli lunghi, le minigonne), l’ascolto di specifici
generi musicali, e il linguaggio. Ad esempio, se gli attori adulti in questi
film hanno spesso un accento deliberatamente regionale, gli attori giovani
sono senza accento. Nel film Una lacrima sul viso (1964) di Ettore Maria
Fizzarotti, il padre (Nino Taranto) ha un forte accento napoletano, mentre
la figlia Lucia (Laura Efrikian) ed il suo gruppo di amici non hanno alcuna cadenza. In alternativa, come nel caso della trilogia di film ambientata
in caserma con protagonista Gianni Morandi 10, i giovani hanno accenti
provenienti da diverse parti d’Italia: il bolognese della star si mescola al
veneto, al romano, al siciliano dei suoi commilitoni. In questo modo si crea
l’effetto di una gioventù globale, o perlomeno italiana; di una comunità,
dunque, che trascende i confini regionali.
Negli anni Sessanta, quindi, i popular media contribuiscono a costruire
i giovani quali identità collettive, attraverso rappresentazioni che tendono
ad enfatizzare l’uniformità del gruppo giovanile. Questa uniformità viene
resa anche attraverso l’opposizione diretta ad un mondo adulto che a sua
volta, più che un’età anagrafica, costituisce un insieme di pratiche, valori e linguaggi. Lo scontro generazionale è alla base delle trame dei film
Musicarelli: in ogni film, per motivi diversi, i giovani si ribellano ai divieti
e alle imposizioni degli adulti, che possono essere genitori, insegnanti o
superiori in caserma. Tuttavia, Della Casa e Manera notano come nei
Musicarelli «il concetto dell’“essere giovani” come elemento di rivolta
rimanga sostanzialmente sottotraccia», e come questi film mostrino «una
sorta di “normalizzazione” e “conciliazione” dello scontro generazionale» 11.
9

B. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,
Verso, London-New York 2006.
10
Si tratta dei film Non son degno di te (1965), In ginocchio da te (1964), e Se non avessi
più te (1965), tutti diretti da Fizzarotti.
11 Della Casa, Manera, Il professor Matusa e i suoi hippies, cit., p. 15.

714

Rita e «La Zanzara»

In altre parole, i Musicarelli offrirebbero una rappresentazione attenuata
del conflitto generazionale, che specialmente dal 1964 in poi tenderebbe
a favorire una riappacificazione tra giovani e adulti sul grande schermo.
Ma si può dire che la normalizzazione dello scontro generazionale offra
esclusivamente la rappresentazione di un’identità giovane docile? Per
rispondere a questa domanda, si analizzeranno le strategie attraverso cui lo
scontro generazionale viene rappresentato nel film Rita la Zanzara (1966),
diretto da G. Brown, pseudonimo della regista Lina Wertmüller. Il film,
brevemente, racconta la storia di Rita (Rita Pavone), giovane educanda in
un collegio molto rigido che, oltre ad essere una studentessa dispettosa –
restando fedele al personaggio di Gian Burrasca interpretato da Pavone
nello sceneggiato televisivo diretto sempre da Wertmüller nel 1965 – ha
una grande passione per la musica beat ed è la redattrice della rivista segreta
del collegio, chiamata «La Zanzara». Rita è anche celatamente innamorata
di Paolo (Giancarlo Giannini), suo professore di musica, il quale altrettanto
segretamente fa parte di un gruppo beat, e tutte le notti si reca in un club
per cantare la sua musica. Rita comincerà a pedinare il giovane nel club e
riuscirà a farlo innamorare senza che lui si renda conto che lei è proprio
l’alunna che tanto lo fa disperare. Il finale vede la coppia riconoscersi e
innamorarsi, e Rita essere assolta per le sue pubblicazioni scandalose.
Una delle strategie utilizzate nei film Musicarelli per attenuare lo scontro generazionale è la sua traduzione in scontro musicale. Lo scontro con
il mondo adulto viene veicolato attraverso una critica radicale alla melodia
tradizionale e alle pratiche corporee, come le danze, associate a questa 12.
La canzone tradizionale è spesso parodiata, come nel caso de I ragazzi del
juke box, dove viene messa in scena una feroce caricatura di Claudio Villa:
nel film il cantante Appio Claudio canta canzoni che come prerogativa
principale devono fare piangere; a questo scopo, esse includono «stereotipi
[…] con continui ritorni alle medesime fonti di tristezza: la lontananza
dalla madre, il lavoro in miniera, la frontiera, il treno dell’emigrante» 13.
A questo genere musicale si contrappone la musica degli urlatori, e lo
scontro tra questi due generi è presentato come una vera e propria guerra.
12

Una delle scene che meglio riassume questo incontro/scontro è la performance della
canzone Non è difficile fare lo Shake nel film Non stuzzicate la Zanzara (Wertmüller
1967), sequel di Rita la Zanzara. In questa performance Pavone cerca di insegnare a sua
madre (Giulietta Masina) come ballare lo shake, ma inizialmente quest’ultima prova a
ballarlo con i passi di danze ‘adulte’ che conosce – tra cui il tango e il cha cha cha. Alla
fine della performance, le due riusciranno a ballare insieme la musica ‘giovane’.
13
M. Buzzi, La canzone pop e il cinema italiano: gli anni del Boom economico (1958-1963),
Kaplan, Torino 2013, p. 93.

715

C. Brioni

L’incipit del film, infatti, recita: «In ogni paese ci sono dei movimenti
rivoluzionari che tendono a scalzare dal piedistallo i potenti. Questo
serafico giovane, Adriano [Celentano], detto il Molleggiato, è la truppa
di sbarco dell’esercito dei nemici di Appio Claudio». Analogamente,
in Rita la Zanzara lo scontro generazionale diventa un conflitto tra la
musica classica insegnata nel collegio e la musica beat suonata nel club. A
Paolo, il professore di musica odiato dalle ragazze, viene scherzosamente
dato l’appellativo di «Beethoven»: le giovani allieve sono estremamente
annoiate dal balletto classico e dal coro, e appena sono fuori dalla vista
dei professori si mettono a cantare e ballare la musica beat e le canzoni
di Rita. Sorprende come, tuttavia, il sentimentalismo della storia d’amore
fornisca il pretesto per inserire nel film canzoni melodiche, probabilmente
una concessione verso il pubblico ‘non-giovane’ che assiste alle proiezioni:
la ragazza beat Rita, dopo aver dichiarato e rivendicato il suo odio per la
musica tradizionale, nel film canta Passione (1934), un pezzo in dialetto
della tradizione napoletana, eliminando così, per un attimo, lo scontro
musicale su cui tutto il film è basato.
Lo scontro musicale tra generazioni si basa anche sull’identificazione
di spazi identitari riservati ai giovani, i quali sono a loro volta legati alla
musica. Gran parte dei Musicarelli, incluso Rita la Zanzara, sono ambientati a Napoli, luogo-simbolo della canzone melodica e ambientazione
ricorrente dei film musicali italiani precedenti a questo genere, quindi
tradizionalmente un luogo degli adulti. Lo spazio riservato ai giovani in
questi film è invece il club, dove si suona e si balla la «musica nostra». Il
club rappresenta un luogo di libertà per i giovani, che qui si trovano, si
identificano quali membri della stessa «comunità immaginata» e, come
nel caso di Rita e del suo professore di musica, si innamorano. In Rita la
Zanzara, il club è il luogo dove Rita e Paolo si riconoscono quali giovani,
entrambi attirati dallo stesso tipo di musica, sebbene paradossalmente
per farlo usino parrucche e travestimenti 14. La risoluzione della trama nei
Musicarelli avviene nel momento in cui i giovani e gli adulti riescono a
trovare una mediazione, anche spaziale: questa conciliazione si vede, per
esempio, nell’incontro tra giovani e adulti nei club dei primi Musicarelli,
oppure, come in Una lacrima sul viso, nella festa in casa, dove la band di
14

Sull’uso dei travestimenti nei film Musicarelli con Rita Pavone, specialmente in relazione alla costruzione della sua identità di genere, cfr. S. Hotz, Rita Pavone’s Musicarelli:
Rethinking Genre and (Young) Women’s Representation in «gender/sexuality/italy», n. 4,
2017, pp. 64-80; D. Toschi, Maschere e vocalità di una ragazza yé-yé: il caso Rita Pavone,
in «Comunicazioni sociali», n. 1, 2011, pp. 74-43.
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giovani si sostituisce all’orchestrina di musica classica e gli adulti accettano
di buon grado questo cambiamento. Nel caso di Rita la Zanzara, il luogo di
mediazione è il festival. Al termine del film, Rita riesce a vincere il Festival
della Notte Napoletana con una canzone scritta nel film da Paolo, Il geghegè
(1965), che nulla ha a che vedere con i generi che ci aspetteremmo di
sentire ad un concorso di musica napoletana. Così come i generi musicali,
anche la rappresentazione dei luoghi come spazi identitari suggerisce l’idea
di un’identità giovanile che ricerca la mediazione con il mondo adulto.
Tuttavia, lo scontro tra giovani e adulti non è mantenuto su un piano
esclusivamente musicale. In questi film infatti emergono, sebbene attenuate, tematiche sociali e politiche su cui il dibattito generazionale si
basava all’epoca, e non è raro incontrare riferimenti ad eventi di attualità,
come, in Rita la Zanzara, allo scandalo legato al giornalino «La Zanzara»
del Liceo Parini di Milano. Da notare come il riferimento sia molto
vicino temporalmente: il caso, infatti, avviene nello stesso 1966 in cui il
film esce nelle sale. In breve, nel febbraio 1966, il giornale studentesco
«La Zanzara» del liceo Parini di Milano pubblica un’inchiesta intitolata
Cosa pensano le ragazze d’oggi? il cui contenuto riguarda la «posizione
della donna nella società»15. Le ragazze intervistate parlano liberamente
di amore prematrimoniale e di controllo delle nascite, argomenti che per
alcune associazioni cattoliche ledono la morale, e per questo viene aperta
un’inchiesta. I redattori sono infine assolti, ma il caso viene estremamente
dibattuto nelle riviste giovanili dell’epoca che, prendendo spunto dalla
vicenda, iniziano a criticare la difficoltà che ancora lega il discutere tra
le diverse generazioni un argomento tabù come il sesso. Nel film, «La
Zanzara» è il giornalino segreto che alcune alunne, tra cui Rita, scrivono
e diffondono nel collegio. Tuttavia, come il preside riassume durante il
consiglio di classe, i temi trattati dal giornale sono: «come depilarsi le
gambe, come imbellirsi l’epidermide con le patate, e come fare [karate].
Questo è il prodromo dell’apocalisse!». L’inchiesta che riguarda la morale
sessuale e sociale delle giovani italiane viene tramutata in una più rassicurante rubrica di consigli di bellezza che, per quanto possa essere considerata pericolosa dall’anziano preside, poco ha a che vedere con la vicenda
reale del giornale «La Zanzara». Da una parte, questa strategia sembra
diminuire il potenziale sovversivo dell’avvenimento; dall’altra, il film
presenta comunque il giornalino come strumento di autodeterminazione
15

G. Crainz, Il Paese Mancato: dal Miracolo Economico agli anni Ottanta, Donzelli, Roma
2003, pp. 205-206.

717

C. Brioni

e di espressione di critica per le studentesse, e lascia quindi uno spazio di
libertà e ribellione alle giovani protagoniste.
Un altro aspetto che richiama l’attualità dei giovani degli anni Sessanta
è il rapporto tra i giovani protagonisti e i loro antagonisti nei film
Musicarelli. Nella seconda fase del Musicarello, le istituzioni che fanno
da ambientazione alle storie giovanili potrebbero essere definite, utilizzando la terminologia di Althusser, come «apparati ideologici di Stato» 16.
L’esercito, la famiglia o la scuola sono infatti istituzioni atte a funzionare
a ideologia, ovvero a riaffermare il potere dell’egemonia attraverso la trasmissione di discorsi, immagini e idee che ne naturalizzano il potere stesso.
Queste istituzioni sono le stesse che, nelle riviste dell’epoca come «Big»,
«Ciao Amici» e «Giovani», venivano maggiormente criticate dai giovani:
già dal 1965 si vede come la critica nei confronti dell’istruzione pubblica
si radicalizzi tramite la richiesta di insegnamenti alternativi quale l’educazione sessuale e le battaglie per la settimana corta nelle scuole. Anche
il servizio militare obbligatorio è messo in discussione attraverso le prime
esperienze di obiezione di coscienza; testimonianze di un’avversione alla
leva si trovano anche nelle numerose lettere di giovani militari disperati
perché costretti a tagliarsi i capelli per compiere il servizio. Inoltre, la critica alla famiglia come istituzione costituisce forse il più grande terreno
di scontro nei giornali giovanili dell’epoca, come dimostrano le molteplici
testimonianze di giovani uomini e donne scappati da casa in questi anni.
Nei film Musicarelli, le istituzioni ideologiche diventano luoghi «goliardici
e divertenti» 17, in questo modo perdendo il loro potenziale autoritario e
reazionario. Anzi, le istituzioni repressive sembrano aiutare i giovani a realizzare i loro sogni di gloria: ad esempio, la caserma non ostacola in alcun
modo la carriera del giovane cantante Gianni Traimonti (Gianni Morandi)
in Non son degno di te / In ginocchio da te / Se non avessi più te. Allo stesso
modo, nelle famiglie rappresentate nei Musicarelli, sebbene il padre sia
in genere l’antagonista del/della giovane star, la funzione della madre è di
solito quella di aiutare la coppia di giovani a stare insieme, nella migliore
visione stereotipata dei ruoli di genere.
È proprio grazie alla ridicolizzazione degli antagonisti, tuttavia, che
si nota come la definizione dell’identità giovanile nei Musicarelli non sia
necessariamente docile. In Rita la Zanzara, la parodia della scuola porta
ad un sovvertimento delle dinamiche di potere in questa istituzione, che
16

L. Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays, Monthly Review, New York-London
1971, pp. 127-186.
17
Della Casa, Manera, Il professor Matusa e i suoi hippies, cit., p. 16.
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si nota particolarmente nella rappresentazione del rapporto tra Rita e la
direttrice del collegio. La direttrice (Bice Valori) viene presentata da subito
come una donna estremamente severa, ma la sua autorità non ha effetto
su Rita, la quale attraverso il suo atteggiamento da Gian Burrasca riesce
ad avere potere sia sulle sue compagne (ad esempio, la ragazza colpevole
di aver denunciato Rita quale redattrice de «La Zanzara» verrà non solo
umiliata, ma anche fisicamente punita dalla protagonista) che sull’intero
corpo docente. In altre parole, viene ribaltato e confuso il rapporto di
forza esistente nella scuola tra docente e studente, molto spesso a favore
di quest’ultimo. Il ribaltamento dell’autorità porta anche all’eliminazione
delle differenze identitarie tra adulti e giovani. Per esempio Rita, venuta
a conoscenza dell’esistenza di un ex fidanzato della direttrice, inizierà a
mandarle lettere spacciandosi per lui. A seguito di questo evento, la direttrice ricomincerà a prendersi cura del proprio aspetto e a sognare il ritorno
del fidanzato, rivelandosi così simile alle educande del suo collegio. Non
solo la direttrice e le sue colleghe verranno scoperte a seguire i consigli
di bellezza de «La Zanzara», ma le redattrici saranno facilmente assolte.
Da notare come sia la civetteria sia la perenne attesa e ricerca dell’amore
che nel film accomunano le studentesse e le insegnanti contribuiscano ad
alimentare uno stereotipo di genere che, nonostante un notevole cambiamento della rappresentazione femminile in questi film, ancora non viene
superato e di certo influenza la costruzione di genere dei giovani italiani
nella popular culture.
Concludendo, si può sostenere che i film Musicarelli abbiano contribuito non solo ad offrire un’immagine rassicurante dei giovani italiani, ma
anche a creare un senso di comunità e a proporre elementi di identificazione generazionale e soggettiva per il pubblico giovane in sala. Le strategie
attraverso cui in questi film i giovani vengono costruiti come «comunità
immaginata» utilizzando come elementi identitari dei beni commerciali –
la musica, lo stile – e con cui lo scontro generazionale è limitato a scontro
musicale offrono l’immagine di un giovane ‘normalizzato’, che ricerca
la mediazione con gli adulti. La facile risoluzione del conflitto musicale
e generazionale rappresenta anche la fine dell’opposizione tra identità
giovane e adulta, i cui confini diventano sempre più precari. È tuttavia
importante sottolineare il ruolo di questi film nel permettere la circolazione nazionale di un’immagine «sovversiva» 18 dell’identità dei giovani
italiani. I Musicarelli rappresentano sullo schermo un cambiamento nei
18

L’uso del termine ‘sovversivo’ qui si richiama alla definizione di J. Butler, Gender
Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York-London 1999.
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rapporti tra le generazioni che, sebbene sia spesso solo accennato o edulcorato, ammette la possibilità dei giovani di affermarsi come soggetti e di
introdurre nuovi temi nel dibattito pubblico. Ad esempio, il riferimento a
fatti di attualità nei Musicarelli può aver permesso la diffusione di tematiche quali i ruoli di genere e la sessualità in aree periferiche della penisola.
Inoltre, in questi film i giovani cominciano a ritagliarsi dell’autorità nelle
istituzioni che più controllano le loro vite, quali la scuola, la famiglia e la
caserma; e l’ironia diventa un mezzo attraverso cui esprimere una critica
agli apparati ideologici di Stato e al mondo adulto in generale.
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The white man's muscles

Plate 4.1 W illiam H. Johnson Joe Louis and Unidentified Boxer (c. I939--42) (Nat ional
Museum of American Art, Smit hsonian Institution)

145
EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 11/21/2019 2:50 AM via STOCKHOLM UNIV
AN: 653767 ; Dyer, Richard.; White : Essays on Race and Culture
Account: s3912698.main.ehost

Copyright 1997. Routledge.
All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable copyright law.

T he w hite m an 's muscles

U ntil the 1980s, it was rare to see a white man semi-naked in popul ar
fiction s. T he art gallery, sports and pornography offered socially sanctio ned
or cordo ned-off images, but th e cinema, th e major visual narrative form of
the twenti eth century, only did so in particular cases. T his was not so with
non -white male bodies. In the Western, th e plant ation drama and the jungle
advent ure film, th e non -white body is routinely on display. Dance numbers
with bod y-baring chorus boys (up to and includi ng Madonn a's videos) most
often used non -white (including 'Latin' ) dancers. Paul Rob eson , th e first
major African-American acting star (as opposed to featured player ), appeared
to rso-naked or more for large section s in nearly all his films, on a scale
unimaginable with white male stars. The latt er might be glimpsed for a brief
sho t washing or coming out of a swimming pool or the sea (at which point
th ey instantly put on a robe ), but a star like Rudolph Valentino (in any case
Latin and often cast as a non-white ) or a film like Picnic (1955) stand out
as exceptions, I to gether with two genres: th e boxing fil m (not really discussed here) and the adventure film in a colonial setting with a star possessed
of a champion or built bod y.
This latt er form is found in three cycles. O ne is th e Tarzan films,
beginning in 1912 with Tarzan of the A pes, con tin uing thro ugh fortysix furth er feature s, along with two television series and several Tarzan
lookalikes (e .g. King of the J ungle (1927 and 1933 ) and Bomba the Jun gle
Boy (1949-)) .2 A second is the series of Italian films produ ced between
195 7 and 1965 cent red on heroes drawn fro m classical antiquity played by
US bod ybuild ers, a cycle that has come to be known as th e peplum .' T hird,
since th e mid-19 70s, there have been vehicles fo r such muscle stars as
Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone , Claude Van Damme and Dolph
Lundgren."
The two commo n feature s of the se films - a champion /built body and a
colonial setting - set term s for looking at the naked whit e male bod y. The
white man has been th e cent re of attention for many centuries of Western
culture, but th ere is a problem about the display of his body, which gives
ano ther inflection to the general paradox, already ad umbrated, of whiteness
and visibility. A naked body is a vulnerable body. This is so in th e most
fund amental sense - the bare body has no protection from the elements but also in a social sense. Clothes are bearers of prestige, notably of wealth ,
status and class: to be without them is to lose prestige. Nakedne ss may also
reveal the inadequ acies o f the bod y by comparison with social ideals. It
may betray the relative similarity of male and female, white and non- white
bodie s, und o the remo rseless insisten ces on difference and conco mitant
power carried by clothes and grooming. Th e exposed white male body is
liable to pose th e legitimacy of white male power: why should people who
look like th at - so unimpressive, so like others - have so much power?
At th e same time, there is value in th e white male body being seen.
On th e one hand , th e body often figures very effectively as a poin t of final
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explanation of social difference. By this argument, whites - and men - are
where they are socially by virtue of biological, that is, bodily superiority.
The sight of the body can be a kind of proof. On the other hand, the white
insistence on spirit, on a transcendent relation to the body, has also led to a
view that perhaps non-whites have better bodies, run faster, reproduce more
easily, have bigger muscles, that perhaps indeed 'white men can't jump',
a film title that has both a literal, basketball reference and an appropriately
heterosexual, reproductive connotation. The possibility of white bodily
inferiority falls heavily on the shoulders of those white men who are not
at the top of the spirit pile, those for whom their body is their only capital.
In the context particularly of white working-class or 'underachieving'
masculinity, an assertion of the value and even superiority of the white male
body has especial resonance (cf. Walkerdine 1986, Tasker 1993). The built
body in colonial adventures is a formula that speaks to the need for an
affirmation of the white male body without the loss of legitimacy that is
always risked by its exposure, while also replaying the notion that white men
are distinguished above all by their spirit and enterprise .
I will look first at the connotations of this kind of body and then at the
colonial setting, before discussing the relation between them . In the final part
of the chapter I look in more detail at the particular instance of the peplum,
bringing the class address of colonial muscularity into focus and opening up
the latter's relation to an avowedly white form of politics, fascism.
Tarzan, Hercules, Rambo - and the other heroes of the films in question here
are all played by actors with champion and/or built physiques. The first
Tarzans, and the stars of an earlier (c.1912-26) Italian muscle cycle, were
drawn from the strong man acts of the variety stage. Thereafter, however,
sports proper generally provided the performers . Of the Tarzans, James
Peirce (1926) was an All-American centre on the Indiana University Football
Team, and Frank Merill (1928 and 1929) a national gym champion; Johnny
Weissmuller (twelve films between 1932 and 1948) had five Olympic gold
medals for swimming; Buster Crabbe (1933) was also an Olympic swimmer,
Herman Brix (1935 and 1938) an Olympic shot putter, Glenn Morris (1938)
an Olympic decathlon champion, Denny Miller (1960) a UCLA basketball
star and Mike Henry (three films between 1967 and 1968) a star line-backer
for the Los Angeles Rams. Although Lex Barker (1949-55), Jock Mahoney
(1962-3) and Ron Ely (TV 1966-8) were beefy rather than sculpted,
Gordon Scott (1955-60) was clearly a bodybuilder, while Miles O'Keefe
(1981) and Wolf Larson (TV 1991-3) are manifest creatures of the Nautilus
age. The stars of the peplum and recent muscleman films are also obviously
gym products. In two notable cases they are explicitly champions of bodybuilding: Steve Reeves (the most famous peplum star) won the Mr America
contest in 1947 and Mr Universe in 1950 and Arnold Schwarzenegger was
seven times Mr Olympia .
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Tarzan since the 1950s, the peplum heroes and Schwarzenegger, Stallone
et al. have bodybuilt bod ies. The bodies of earlier Tarzans were winners, and
hence amenable to being understood in terms of white superiority, but the
heigh tened muscularity of the built bod y carries further conno tations of
whiteness.
Bodybuilding as an activity has a relatively goo d track record in terms of
racial equality. Fro m the 1950s on , non -white men - and especially those
of African descent - became major figures in bodybuildin g competitions."
Yet th e dom inant images of the bu ilt body remain white. Kenn eth Dutton
( 199 5: 232) point s out that black bodybuild ers are rare on the cover of
Muscle and Fitness, th e bod ybuilding magazine now most respon sible for
esta blishing and promulgating the image of the spo rt. They feature inside,
as, given th eir pre-eminence in the field, th ey must, but a cover fixes an
image of the world evoked by a magazine, even for th ose who don 't buy it
- the covers of M uscle and Fitness tend to define built bod ies as whit e. The
treatm en t of non-white bodybuilders by th e movies is no bett er . T here is no
king of th e jun gle of African descent, no really major non-whit e muscle
stars." T he peplum used two spectacularly built black bod ybuilders, Paul
Wynter and Serge Nubret , the latter now one of th e best known figures in
bod ybuilding, bu t th ey were never the heroes, only, as I discuss below,
helpers or foes."
Bodybuilding in pop ular culture articulates white masculinity." The body
shapes it cultivates and the way it present s th em draw on a number of white
tradition s. First, bod ybuilding makes reference to classical - th at is, ancient
Greek and Rom an - art (cf. Doan and Dietz 1984 :11-18 , Wyke 1996).
Prop s or montages often explicitly relate body shape and pose to classical
antecedents (cf. Plate 4.2 ), as does writing abou t bodybuildin g.!? T he
standard posing vocabulary was elaborated at th e end of the nineteenth
century in conscious emanation of th e classic statuary then so prized in
the visual culture . Eugen Sandow, th e first bod ybuildin g star, affirmed for
himself a lineage back to the Greeks and Rom ans in his 190 4 manual Bodybuilding , or Ma n in the Making. I I By this time , the Caucasian whiteness of
th e classical world was taken for granted, down to the pleasure taken in the
literal (hue) whiteness that its statues now have (the Victo rians were
scandalised to be to ld that Greek statues were once coloured (Jenkyns 1980:
146-54 )). Second, bodybuilding now more often invokes a US, and a
f ortiori Californian, life style, with a characteristic emphasis on ideas of
health , energy and naturalness . Dutton (199 5: 17 ) locates bodybuild ing's
US-ness in its concatenation of labour and leisure, pain and consumerism:
The combination of an affluent consumer society and the Protestant
wo rk ethic has been reflected in activities which paradoxically combine
disciplined asceticism on the one hand and narcissistic hedon ism on
th e other.
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Plate 4.2 Johnny Weissmuller, 1930s (BFI Stills, Posters and Designs)

The USA is of course a highly multiracial society, but the idea of being
an 'American' has long sat uneasily with ideas of being any other colour
than white . Third, bodybuilding has sometimes adopted the image of the
barbarian, drawn principally from comic books . Schwarzenegger's earliest
vehicles were Conan the Barbarian (1982) and Conan the Destroyer (1984),
and there is a host of largely straight-to-video movies based on this theme,
including The Barbarians (1987) starring the Paul brothers (Plate 4 .3),
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who called them selves the Barbarians for their bodybuilding performances .
The primitivism and exoticism of this - to say nothing of the fact that ' the
barbarians' are generally credited with the destruction of classical civilisation
- might suggest that this is a rather non-white image. However, not only is
the casting (and in the comics the drawing) of the hero always white, it very
often mobilises a sub-Nietschian rhetoric of the Ubermensch'? that, however
inaccurately, is strongly associated with Hitleri sm and crypto -fascism. Finally,
bodybuilding does also sometimes draw on Christian imagery. The activity
itself involves pain, bodily suffering, and with it the idea of the value of pain.
This may be echoed in film in images of bodybuilders crucified. Leon Hunt
has discussed the importance of crucifixion scenes in epic films, combining as
they do 'passivity offset by control, humiliation offset by nobility of sacrifice,
eroticism offset by religious connotations of transcendence' (1993: 73) .
Though infrequent, the recourse to crucifixion can be a key moment in
establishing the moral superiority of not specifically Christian characters:
Conan in Conan the Barbarian, Rambo in Rambo II (1985) (Plates 4.4 and
4.5).
Classicism, Californianism, barbarianism and crucifixionism are specific,
strongly white representational traditions. Equally, many of the formal
properties of the built body carry connotations of whiteness: it is ideal, hard,
achieved, wealthy, hairless and tanned.

Plate 4.3 The Barbarians (USA 1987): David and Peter Paul (BFI Stills, Posters and

Designs)
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The built body presents itself not as typical but as ideal. It suggests
our vague notions of the Greek gods and the Ubermensch. Organised as
competition, bodybuilding encourages discussion of the best body. Kenneth
Dutton's study of the tradition roots it in a characteristically Western
investment in perfectibility, in the possibility of humans developing themselves here on earth. In Pumping Iron (1976), Schwarzenegger describes
bodybuilding as 'the dream of physical perfection and the agonies you go
through to attain it' . Whiteness, as I argued in Chapter 1, is an aspirational

Plate 4.4 Conan the Barbarian (USA 1982): Amold Schwarzenegger (BFI Stills, Posters and
Designs)
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Plate 4.5 Rambo: First Blood 1/ (USA 1985): Sylvester Stallone (SFI Stills, Posters and
Designs)

structure, requiring ideals of human development. All the rhetoric of bodybuilding is founded on this and most vividly seen in the aspirational motifs
of the posing vocabulary, bodies forever striving upwards (Plate 4 .6).
The built body is hard and contoured, often resembling armour. Bodybuilding has three goals: mass (muscle size), definition (the clarity with which
one muscle group stands out from another) and proportion (the visual
balance between all the body's muscle groups). The first two of these present
a look of hardness : the skin stretched over pumped up muscle creates a taut
surface, the separation of groups seems, as bodybuilding jargon has it, to
'cut' into the body as into stone. Definition and proportion also emphasise
contour, of individual muscle groups and of the body as a whole. Posing
conventions, maximising size, tightening for definition, relating muscle
groups to one another, further highlight these qualities; the use of oil (or
often in filmswater or sweat) on the body emphasises it as a surface and hence
its shape; relatively hard, three-quarter angle lighting brings out muscle
shape; posing against cycloramas or shooting against skylines (Plate 4.7)
presents the overall body contour.
Looking like a statue again invokes the classical; men against the horizon
are a cliche of aspirational propaganda. Moreover, a hard, contoured body
does not look like it runs the risk of being merged into other bodies. A sense
of separation and boundedness is important to the white male ego. Klaus
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Plate 4.6 Dave Williams in advertisement for Muscle Foods, 1980s

Theweleit's study (1987) of the German Freikorps suggests a model of white
male identity in which anxieties about the integrity and survival of the self
are expressed through fantasmic fears of the flooding, invading character of
women, the masses and racial inferiors. Only a hard, visibly bounded body
can resist being submerged into the horror offemininity and non-whiteness.
The built body is an achieved body, worked at, planned, suffered for. A
massive, sculpted physique requires forethought and long-term organisation;
regimes of graduated exercise, diet and scheduled rest need to be worked
out and strictly adhered to ; in short, building bodies is the most literal
triumph of mind over matter, imagination over flesh. Some pepla (e.g. La
153
EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 11/21/2019 2:50 AM via STOCKHOLM UNIV
AN: 653767 ; Dyer, Richard.; White : Essays on Race and Culture
Account: s3912698.main.ehost

Copyright 1997. Routledge.
All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable copyright law.

Plate 4.7 Steve Reeves. cover of Muscleman (c.1950: photo dated 1947)
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schiava di Roma, Laguerra di Troia, La battaglia di Maratona),13 and many
contemporary muscleman films, include sequences showing such disciplined
physical preparation. They are especially common in Stallone's films, notably
Rocky IV(1985), which intercuts Rocky's down-home, improvisatory training routines with his Soviet opponent's hi-tech, body-as-machine processes.
Schwarzenegger's films contain nothing so agonised, and he has been cast
as a machine in the Terminator films (1984 and 1991) rather than as a
machine's opponent. Schwarzenegger, as a multiple Mr Olympia winner,
is always already a champion physique; Stallone's body is not so certified,
his narratives involve him in proving himself physically. Schwarzenegger's
body is simply massive, his characteristic facial expression genial, his persona
one of Teutonic confidence; Stallone's muscles look tortured into existence,
with veins popping out and strained skin, his eyes and mouth express
vulnerability, iconic images have him bruised (Rocky) (colour Plate 12) or
scarred (Rambo ).14 Schwarzenegger and Stallone are variations on achievement. Their bodies, like those of all muscle heroes, carry the signs of hard,
planned labour, the spirit reigning over the flesh.
The built body is a wealthy body. It is well fed and enormous amounts
of leisure time have been devoted to it. The huge, firm muscles of Gordon
Scott, Steve Reeves or Arnold Schwarzenegger make the simplest contrast
with the thin or slack bodies of the native peoples in their films. Such
muscles are a product and sign of affiuence.
Finally, bodybuilders have hairless (shaved when not naturally so) and
tanned bodies. Both of these are done in order to display the muscles more
clearly, but they have further connotations. Body hair is animalistic; hairlessness connotes striving above nature . The climax of Gli amori di Ercole
has Hercules fighting a giant ape, who has previously behaved in a King
Kong-ish way towards Hercules's beloved Dejanira, stroking her hair and
when she screams making as if to rape her; close-ups contrast Hercules's
smooth, hairless muscles with the hairy limbs of this racist archetype .P
The modern bodybuilder tans . Although Sandow used white powder to
make his body look more Greek sculptural, contemporary bodybuilding
guru Robert Kennedy advises: 'To stand out on stage at a physique event,
one must be really well tanned' (1983: 139). Tanning, which only white
people do, connotes typically white privileges: leisure (having the time to lie
about acquiring a tan), wealth (buying that time, acquiring an artificial tan
or travelling to the sun) and a healthy life style (the California/Australia
myth that no amount of melanoma statistics seem to dim).
These bodies with their white connotations are on display in colonialist
adventure films. Few are about the settlement in and maintenance of rule
over foreign lands. Yet the heroes are also not usually indigenous inhabitants
of the land in which the action takes place. They relate to it as a postcolonial.
155
EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 11/21/2019 2:50 AM via STOCKHOLM UNIV
AN: 653767 ; Dyer, Richard.; White : Essays on Race and Culture
Account: s3912698.main.ehost

Copyright 1997. Routledge.
All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable copyright law.

The white man's muscles

Muscle heroes are not indigenous. Tarzan, though he lives in the jungle,
is not of the jungle. The peplum heroes, initially located in ancient Greece
or Rome, soon roamed very far and wide in time and space. The widespread
use of a widely recognised 'Vietnam' iconography (lush, glistening, dense
jungle, camouflage gear, hi-tech hand weaponry , napalm-style fire) (Plate
4 .8)16 in 1980s muscle films (e.g. Commando (1985) and Predator (1987),
both with Schwarzenegger, Stallone's Rambo films, Chuck Norris's work,' ?
the American Ninja series 1985- with Michael Dudikoff, Sword of Bushida
(1990) with Richard Norton, Men of War (1994) with Dolph Lundgren)
invokes the most vividly remembered fighting in a foreign land of recent
Western history. This invocation, associating the muscle image with the
Vietnam experience, is carried over into other contemporary muscle films.
In all cases, the hero is up against foreignness, its treacherous terrain and
inhabitants, animal and human. The latter are quite often his adversaries,
but by no means always. There are good and bad, instinctual and wily,
stupid and wise, primitive and orientalist natives, in any combination. The
colonialist structure of the heroes ' relation to the native is aid as much as
antagonism: he sorts out the problems of people who cannot sort things out
for themselves. This is the role in which the Western nations liked to cast
themselves in relation to their former colonies. The claim that had always

Plate 4.8 Predator (USA 1987): Amold Schwarzenegger, Elpidia Carrillo. Carl Weathers
and Bill Duke (BFI Stills, Posters and Designs)
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been made, that imperial possession brought, and was even done in order
to bring, benefits to the natives, informed policy since the 1950s, headed by
the idea of the USA as world policeman, sharpened by cold war rivalry over
political/economic influence. Aid is the watchword alike of foreign policy
towards the Third World and the muscleman hero .
The three groups of films offer markedly different variations on this. I will
look briefly here at Tarzan and Rambo et al., leaving discussion of the
peplum's probably rather less familiar colonialism to the final section of the
chapter.
The Tarzan films are clearly rooted in colonialism, but with a twist.
Very many involve a journey of white people from without into Africa.
The difficulty of the terrain, its unfamiliarity and its dangers (savage beasts,
precipitous mountain passes, tumultuous rivers, thick jungle) provide the
opportunity for the exercise of the white spirit, indomitable, organised. The
native people may have some specialised knowledge useful to the whites, but
otherwise are either serviceable to carry things or else one more aspect of
the land's perils. All this is the familiar basis for the thrills of the jungle
adventure story . But Tarzan is already in the jungle . Apart from the Elmo
Lincoln films and Greystoke, the Legend of Tarzan (1984), which tell the
story of how he comes to be there (born of Scottish parents who die soon
after), it is simply a given that Tarzan lives inthe jungle . Sometimes he helps
the whites, but very often he defends the jungle against them, for they have
come to find treasure or, most often, despoil nature (for example, killing
elephants for tusks, capturing animals who are Tarzan's helpers). Politically,
Tarzan is a green. IS Not infrequently, he defends native people against
whites whose actions would destroy their way of life.
Tarzan, then, is identified with the jungle . He is at one with the animals.
In his unadorned near-nakedness, he is natural man . Some of the comic
strips, and the Weissmuller films especially, show him merging with the
shapes and shadows of the jungle (Plates 4 .9 and 4 .10) . Yet he is also superior
to nature, he is king of the jungle . Just as elephants and chimpanzees come
to the rescue at his call, or even because they sense instinctually that
he is in peril, so too are lions and crocodiles swiftly despatched at his hands .
Likewise, he is a friend to good natives (though never going so far as to
live with them), but an invincible enemy of the bad, and in either case, he is
physically, mentally and morally their superior.
The theme of nature, Tarzan's greenness, is not a mere mask for this
colonialist relation . The treatment of nature is a central aspect of colonial
enterprise. The latter is understood to involve mastery and ordering, but also
a depredation that distances the white man from nature . A lament for a loss
of closeness to nature has run through a very great deal of white culture.
With Tarzan, however, one can have colonial power and closeness to nature.
Tarzan is indubitably white - even those who do not know the story of his
Scottish aristocratic parentage and the notion of heredity so important in the
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Plate 4.9 Allen Saint-John: Tarzan illustration, c.19205

novels (cf. Newsinger 1986, Bristow 1991 : 213-18) will register his whiteness in the films in his sports - or gym-created body, its contrast to the other,
darker native male bodies and, very often, the unabashed reference to him
as a 'white ape'. Yet this white man is more in harmony with nature than
the indigenous inhabitants. With Tarzan, the white man can be king of the
jungle without loss of oneness with it.
Tarzan films effect an imaginary reconciliation between the enjoyment of
colonial power and the ecological price of colonialism. The Rambo films do
something similar, only more torturously. As Yvonne Tasker has pointed out
(1993 : 98ff.), the films themselves are greatly at variance to the wider image
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Plate 4.10 Johnny Weissmuller, 1930s (BFI Stills, Posters and Designs)

of Rambo as a straightforward gung ho American patriot. Rather , he is a
patriot without, it seems, a country. The first film has him returning, much
decorated, from Vietnam, to find himself rejected as an uncouth troublemaker. The film is set in the US North West, but as Rambo is pursued
into the forest it begins to look as if it is Vietnam . Rambo wins against the
enemies in this foreign land - but it is his home country. In the first sequel,
he rescues soldiers missing in action in Vietnam after the war, actions
revealed to be against actual (as opposed to declared) policy; the actions of
the military bureaucracy not only seek to undermine his success but put
Rambo himself at risk. He is a product of their finest training yet is none the
less expendable. In Rambo III he is a one-man intervention in the Soviet
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occupation of Afghanistan, doing the job (of destroying the arch enemy of
US ideals, communism) that the US government should be doing. Thus he
repeatedly upholds basic American values against the actuality of America.
Equally significant as this structural pattern is the way he dresses and
fights. His spirit is evident in both his resourcefulness, that is, the intelligent,
improvisatory use of his environment, and his endurance, his capacity to
withstand pain and torture. Rambo's actions, as well as Stallone's tortured
muscles, both express this. Yet the resourcefulness also involves him in
adopting non -white techniques. Like Tarzan, he becomes more absorbed
into nature than the locals, most memorably in Rambo II, where he sinks
himself deep into a mud bank, only his eyes visible, before rearing out to kill
one of the US marines set on his trail. His fighting attire includes a ritualistically donned headband, suggesting his half-Native American parentage,
while his weapons of choice include a huge serrated knife and a powered
bow and arrow (Plate 4 .11) . The latter also invoke Native Americans,
though in hi-tech versions. Rambo repeatedly and explicitly espouses a love
of America, yet he dresses and fights for America by going generically native
(that is, conflating Native American with, in the second and third films, the
know-how of good Orientals). 'America' can only be redeemed through
bypassing the historical reality of the white USA, by returning to what can
be conceptualised as coming before and without the USA. The Rambo films

Plate 4.1 I Rambo: First Blood /I (USA 1985): Sylvester Stallone (BFI Stills, Posters and

Designs)
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leave off at the impossibility of redemption by such contradictory means,
ending with Rambo in tears (First Blood), Rambo walking off into a barren
landscape (Rambo II), Rambo driving off screen, leaving the camera to dwell
on the people he has saved (Rambo III) .
The Rambo films have qualms, to a degree rare, I think, in other 1980s
and 1990s muscle films. In other of the Vietnam iconography films, the
misgivings, let alone the impossible knot of contradictions in loving a
country that doesn't exist, are not present, although the theme of being at
once emotionally central - male, white, heterosexual, powerful - and yet
betrayed by bureaucrats and politicians is still very much in evidence.
Tarzan, Hercules, Rambo and the rest show us ideal, hard, achieved,
wealthy, hairless and tanned white male bodies set in a colonialist relation,
of aid as much as antagonism, to lands and peoples that are other to them .
This body in this setting constructs the white man as physically superior, yet
also an everyman, built to do the job of colonial world improvement.
The body is distinguished from those around it: hard not slack, well-fed
not emaciated, cut not indulgently fat, aspirationally posed not curved over
or hanging back. It does sometimes happen that the built white hero is pitted

Plate 4./2 Tarzan and the Great River (USA 1967): Mike Henry and RaferJohnson (BFI
Stills, Posters and Designs)
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against a built non-white body, but, since the former invariably wins, this
only affirms the ultimate superiority of the white man's body . At the climax
of Tarzan and the Great River (1967), Tarzan (Mike Henry) fights Barcuna
(Rafer Johnson), the black leader who wants to control the country's main
water supply (a key issue in the politics of development) (Plate 4 .12) .
Johnson has a fine physique, but less cut, less evidently worked at, than
Henry's. ' In cross-cutting, the latter is shot from below, Johnson from
above, a standard aggrandising/diminishing rhetoric. Tarzan /Henry wears a
tailored loincloth (and is earlier seen in a Western suit), whereas Barcuna/
Johnson wears a leopard skin and mumbo-jumbo adornments. In other
words, not only does the outcome of the confrontation prove Tarzan's bodily
superiority, but casting, shooting and dress bespeak it throughout. The same
contrast of attire is often found in the peplum. In Maciste nella terra dei
ciclopi, Maciste (Gordon Mitchell) wears a cloth peplum (suggesting in fabric
as well as tailoring an advanced level of human development), as compared
to his unnamed black adversary (Paul Wynter), who wears a leopard skin
loincloth (attire based on a primitive level of development, hunted not
manufactured, draped not tailored). In this case, the adversary, Wynter, a
Mr Universe, has a finer physique than the hero, but attire and defeat
undercut it.
The hero's body is superior, but his skin colour - tanned white - also
signals him an everyman. As discussed in Chapter 2, tanning does not
suggest a desire or readiness to be racially black - a tanned white body is
always indubitably just that. At the same time, it also implies that white people are capable of attractive variation in colour, whereas blacks who lighten
and otherwise whiten their appearance are mocked for the endeavour and
are generally held to have failed. The tanned built body affirms whiteness as
a particular yet not a restricted identity, something heightened by comparison with the other bodies in the films. Tarzan is lighter than the natives, but
darker than other white men; on two book covers by the same artist (colour
Plates 13 and 14), he has lighter skin when battling an ape, darker when
coming upon a white woman, flexible within these extremes of male darkness and female lightness. The peplum, which does not so often have non white characters, none the less plays on skin colour. The hero is always
darker than all white women, whether they be good (and blonde) or bad
(and brunette), a fact encapsulated in the common pose of the woman's
white hand resting against the broad expanse of the hero's tanned pectorals
(Plate 4 .13) . He is also darker than other white men, especially bad ones,
orientalist rulers whose pasty complexions are of a piece with their decadence, primitives whose underground or cave dwellings have kept their
skins from sunlight. The hero, so often first seen standing in the sun against
the horizon or even, as in Maciste nella terra dei ciclopi, apparently born in
a ray of sunshine, is the antithesis of this whiteness that shrinks from the lifegiving sun . Even good white men are seldom as dark as the hero. Yet the
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Plate 4.13 Ercole e la regina di Lidia (Italy/France 1958): Steve Reeves and Sylva Koscina
(BFI Stills, Posters and Designs)

hero is never equated with racial blackness: when even good, and physically
spectacular, black men are present, the films are at great pains to stress
the hero's superiority to them. White male heroism is thus constructed as
both unmistakably yet not particularistically white . The muscle hero is an
everyman: his tan bespeaks his right to intervene anywhere.
The emphasis in the peplum on the spectacle of the body also represents
masculinity and colonialism in terms of relations between bodies. The
economic, military and technological realities of colonialism disappear in a
presentation of white bodily superiority as explanation of the colonising
position. At its simplest this becomes the resolution of colonial conflict
as a one-to-one fight between the hero and an antagonist, be the latter
the leading warrior of the society, its ruler or a usurper (three versions of
embodied power). Whatever the narrative specifics, the hero's better body
wins out over the inferior oriental or primitive one . The example given
above from Tarzan and the Great River, or Arnie's final stripped to the waist
confrontation at the climax of Commando, reduce the political struggle over,
respectively, natural resources or US foreign policy to a contest of bare flesh
and may the best body win.
This pattern is often heightened by pitting the hero's body against the
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technology of his antagonists. It is they, the object of the hero's colonialist
sorting out, who have recourse to elaborate weaponry and massed militia,
which the hero confronts with his bare body alone . An especiallyvivid image
of this is the climax of La battlaglia di Maratona, where Philippides (Steve
Reeves) wears only a white loincloth as compared to the heavy armour of
his opponents and where he has only his body to set against their elaborate
machineries of war (Plate 4 .14). Yet his built white body triumphs over their
black-clad, technologically sophisticated ones. The colonial encounter, and
white supJ;emacy, is thus naturalised by being realised and achieved in the
body .
The built white body is not the body that white men are born with; it
is the body made possible by their natural mental superiority . The point
after all is that it is built, a product of the application of thought and
planning, an achievement . It is the sense of the mind at work behind the
production of this body that most defines its whiteness. This makes the
white man better able to handle his body, to improvise with what is to
hand, to size up situations; no matter how splendid the physiques of non-

Plate 4./4 La battaglia di Maratona (Italy/ France 1959): Mylene Demongeot, Sergio
Fantoni and Steve Reeves
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white bodybuilders, they are never granted this quality (and thus the fact
that their bodies too were produced ones is forgotten). The hero's
physique may be fabulous, but what made it, and makes it effective, is the
spirit within.
In short, the built body and the imperial enterprise are analogous. The
built body sees the body as submitted to and glorified by the planning
and ambition of the mind; colonial worlds are likewise represented as
inchoate terrain needing the skill, sense and vision of the coloniser to be
brought to order. The muscle hero has landscaped his body with muscles
and he controls them superbly and sagely; the lands of the muscle film
are enfeebled or raw bodies requiring discipline . The built white male
body and colonial enterprise act as mirrors of each other, and both, even
as they display the white man's magnificent corporeality, tell of the spirit
within.

The peplum

I end this chapter by exploring the 1957-65 Italian peplum cycle in more
detail, focusing on both its class address and its relation to an explicit politics
of whiteness: fascism. The cycle draws on the image of the idealised white
man, with his spirit-perfected body and capacity to sort out the problems
of lesser beings, in a context of a damaged identity: Italian working-class
masculinity at a moment of rapid industrialisation and in the wake of a
period of nationalist, incipiently imperialist and racist politics, fascism, that
had promised working-class men so much. The whole cycle mobilises the
white resonances of the body image and the colonialist narrative structures
discussed above to negotiate positions for this class audience in this historical
moment. The films evidently address anxieties of class and gender, but they
do this with recourse, in part, to rhetorics of whiteness. This manoeuvre is
complicated by the often explicit rejection of fascism as a politics; in other
words, the films have to mobilise whiteness as a balm to a damaged male
class identity while also dissociating themselves from a discredited politics of
whiteness.
Peplum films are adventure films centred on heroes drawn from classical
(including Biblical) antiquity played by US bodybuilders. As characters
played by these performers they embody the white past and future: classical
antiquity was still unchallenged as racially white and Europeans tend to see
the USA as basically a white nation with colourful marginalia. Moreover,
classical antiquity, a material presence in Italy, was still also assumed to be
the pinnacle of all human achievement, while the USA was widely felt to
be the land of the human future .
Most of the peplum heroes figure in ancient texts (Hercules, Spartacus,
Ulysses, Samson, Goliath (as hero not villain)), but two of the most
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important are modern inventions: Ursus, from the novel and thus the films
of Quo Vadis?, and, most widely used of all, Maciste, created for Cabiria
in 1914. None of these heroes remain tied to the place and time of their
first appearance: Hercules, Maciste and the rest appear in numerous other
situations, far removed from their original stories. The whole of the ancient
world was drawn upon; new fantasy lands were invented ; even the postclassical world was not out of the question, Maciste showing up, for
instance, in thirteenth-century Asia (Maciste alia corte del Gran Khan), in
seventeenth-century Scotland (Maciste alFinferno), in China (Maciste contro
i Mongoli), Arabia (Maciste contro 10 sceicco) and Russia (Maciste alla corte
dello Zar) as well as in non-European ancient worlds, for example, Africa
(Maciste nelle miniere del re Salomone) and Central America (Maciste il
vendicatore dei Mayas). Such is the freedom of construction in the cycle that
the heroes, originally grounded in different eras and textual traditions
(legend, history, romance), can be brought together as comrades (Ercole,
Sansone, Maciste ed Ursusgli invincibili) or antagonists ( Ulisse contro Ercole,
Ercole sfida Sansone). The co-ordinates of space and time get looser still
when one recognises sets and costumes that are prehistoric in one film show
up in Roman times in another, or when one sees the films in English-dubbed
versions, where distributors often randomly substituted the heroes' names
for one another.
This exuberant spirit of collage is undoubtedly explicable in terms of both
production and consumption patterns. Although some films were expensive
by Italian standards, many more were not. Sets tend to look like sets, they
and the costumes were reused, rehearsal time was minimal, many of the cast
could not understand each other and the voices one hears are not always
those of the people one sees (even in the original versions). They were
seldom shown in first-run houses (Della Casa 1989 : 91); their principal
destinations were inner city and rural cinemas and touring film shows, where
they were watched, as Christopher Wagstaff (1992) has argued of such terza
visione exhibition in general, more as television is watched, people dropping
in and out of the cinema, moving seats, socialising. The films drew upon
popular traditions of the strongman acts in piazzas, circuses, fairs and varied.
that were still familiar to this audience (Farassino and Sanguineti 1983).
Such conditions of production and consumption do not encourage the kind
of finished, developmental forms of 'classical Hollywood cinema', with its
premium on coherence of plot, plausibility of character and setting, consistency of tone. Rather what can be done and what works are set pieces
of action and display, immediately and vividly recognisable characters and
settings, and the principle of variety: feats, dances, playlets, slapstick,
speeches, tableaux .
This makes a certain kind ofcinema possible. I am not thinking here of the
kind of abandonment of reason (plausibility, decorum) that the surrealists
so much valued in popular cinema and which informs the early French critical
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championing of the genre, so much as certain textual consequences relevant
to the question of white masculinity.
Given the hero performers' ignorance (in the main ) of Italian, their
inexperience as actors and their limited availability, it was clearly often easier
to keep them out of filming that involved interaction with others. Thus
Philippides in La battaglia di Maratona does not join in the land battle halfway through but climbs a hill to throw boulders down on the enemy;
Hercules at the liberation ofThebes in Ercolee La regina di Lidia is occupied
with wrestling a tiger in a pit rather than joining with the other men sacking
the city; the climax of Maciste contro i mostri consists of a fight between two
tribal chiefs with Maciste looking on; the second half of Lefatiche di Ercole is
devoted to Jason and the Golden Fleece, Hercules going along as indispensable helper but Jason's quest being the one that propels the narrative. The
hero is kept to one side of the narrative, whether its detailed unfolding
through editing or its larger segmental organisation.
Such narrational devices permit the set pieces of posing that follow on
from casting bodybuilders. The latter are not necessarily agile or acrobatic;
the point is their size and shape, frozen in moments of maximum tension .
Holding a boulder aloft (Plate 4 .15), in a clinch with a lion, these and many
other set-ups incorporate not only the posing vocabulary of bodybuilding
competitions but also the mise-en-scenes. of such non -narrative forms
as physique photography and the strongman acts. The peplum's collage
structure showcases the built body and the white values it carries.
Moreover, keeping the hero to one side of the narrative chain is of a piece
with the ambiguity of his ontological status. Is the peplum hero human?
Hercules is explicitly and traditionally not entirely so - he is half-god, halfhuman, a status explored in some films (Le fatiche di Ercole, Ercolee la regina
di Lidia, Ercole alla conquista di Atlantide); Maciste, a slave in the original
Cabiria, announces that his parents were the sun and the moon in Maciste
contro i mostri; Crios in Arrivano i Titani is a Titan, a demigod. Even when
nothing as explicit is suggested, many of the heroes seem not quite human,
not least in their capacity to leap time and space to be where they are
needed, a capacity that is never explained (Maciste's sudden loinclothed
appearance at a Scottish witch burning in Maciste all 'inferno is the most
glorious example). Their introduction into the film often has a magical
quality . Frequently the hero is discovered by water - the sea, a waterfall - as
if born of it. In Le fatiche di Ercole Hercules asks to be deprived of his
immortality and the granting of this is symbolised in his being drenched in
rain, reborn in water as human (Plate 4 .16). The first shot of the hero in
Maciste nella terra dei ciclopi has him lying on a stone by the sea in a beam
of light, in a pose echoing the Adam of Michelangelo in the Sistine Chapel
(an image less foreign to anyone who had been through the Italian school
system than it might be to others). Such imagery is of course Christian
(and white) - baptismal water, Genesis. It insists on the heroes' humanity,
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Plate 4.15 Maciste nella valle de; re (Italy/France/Yugoslavia 1959): Mark Forrest (BFI Stills,
Posters and Designs)

yet their divine associations, their freedom of movement across time and
space, the way they are not fully implicated in the investments of the narrative, also make them superhuman. They are both of humanity and above it,
the white man's favourite position.
Such showcasing of male physical strength assumes a particular significance in the culture of the films' original audiences. The strongman image
was rooted, as Giuseppe Valperga (1983) shows, in the cultural traditions of
rural Italy. In addition to its popularity in entertainments and popular
novels, it also had religious and local significance. Veneration and invocation
of saints is an important element in Catholic devotion, and in peasant
communities there was a special fondness for St Christopher, the giant who
in legend carried Christ on his shoulders. Equally, big strong men were
important figures in peasant communities: giant boy babies were a source
of wide interest, seen as a blessing, not least because their strength was of
the greatest economic significance in rural labour. In this context big male
bodies were a resource of the first importance and what they could do often
suggested props for strongman acts: boulders, tree trunks, carts, chains and
so on .
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Plate 4./6 Le fatiche di Ercole (Italy 1957): Steve Reeves (BFI Stills, Posters and Designs)

However, the period of the peplum is also a period of mass internal migration in Italy, from the rural South to the indu strial North, from labour based
on strength to one based on skill with machines (or, failing that, shitwork) .
In the shift away from rural labour, the value of the big strong body, and the
male power that went along with it, was undermined. The peplum celebrates
a type of male body for an audience to whom it had until now been a source
of economic self-worth. The very emphasis on the simple display of muscle,
foregrounded by the films' collage structure, and the heroes ' triumphs
through their deployment of those muscles, are an affirmation of the value of
strength to an audience who was finding that it no longer had such value.
The hero is often shown in conflict with machines, winning against elaborate
war gadgetry (La battaglia di Maratona, It colosso di Rodi), freeing people
from giant wheels that have to be endlessly, mindlessly turned by hordes of
men (Nel segno di Roma, Sette contro tutti, Maciste l'uomo pitt forte del
mondo). His triumph over the machine by body alone offers the audience
a fantasy of triumph over their new conditions of labour in terms of their
traditional resources .
Yet these heroes, in many ways down to earth, are also sort of divine characters played by US Americans. If they speak to the realities of their initial
audiences and in many particulars seem to be of them, they are also above
them. This is one of the structures of feeling that suggests continuities
between the peplum and fascism.
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Fascism had lasted in Italy over twenty years, twice as long as in Germany;
in 1960, when the peplum was at a peak, fascism's demise was only fifteen
years past. It was fresh in the memory, though not yet a common theme
in cinema . Apart from the brief period of neo-realism, itself born of antifascism, it was not until the 1970s that Italy's internationally renowned
autori (Bertolucci, Cavani, Fellini, Pasolini, Rosi, Wertmiiller) started to
make films about fascism. Popular cinema, more mindful of the need
to address a large national audience where it was at and less inhibited by
questions of what the right thing to say was, characteristically did deal with
fascism, directly and indirectly in comedy, and in the peplum .
Italian fascism's imagery of masculinity centred on monumentalist
imagery and, above all, on Mussolini, il Duce . The regime did produce the
kind of massive statuary and painting (especially frescoes and posters)
featuring big men in aspirant postures that is also associated with Nazism.
The fascist-built sports stadium in Rome, the Foro Italico, is surrounded by
statues three times life-size of muscular naked men in white stone (Plate
4.17). Sportsmen, notably 1932 heavyweight champion Primo Camera
(who appears as an antagonist in Ercole e la regina di Lidia), were promoted
as emblematic of the regime and subject matter for artists, including the

Plate 4.1 7 The Foro Italico, Rome, built in 1938; statues by Enrico del Debbio
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photographer Elio Luxardo (Turroni 1980) (Plate 4 .18), and increased
sporting facilities and gymnastic displays were important aspects of policy
(Felice and Goglia 1982: 184-7; Abruzzese 1983: 65) . Yet such imagery,
though important, was not saturating and, notably, it was almost absent
from the cinema: the one attempt to harness the epic tradition to fascist
ends, Scipione l'Africano (1937), did not use a muscleman as hero and was
not a great success (Hay 1987: 155-61; Daile Vacche 1992 : 27-49).
Scipione was however, especially in the attendant publicity and reviews,
obvious in its reference to Mussolini. For he was the supreme hero figure of
the regime. Indeed, as a child wrote in one of the essays elicited by the film
journal Bianco e nero when Scipione first appeared :
Era bello Scipione sui suo cavallo bianco . Perc'> il Duce e ancora pili
bello e pili bravo di Scipione.
(How handsome Scipio was on his white horse. But il Duce
is even more handsome and brave than Scipio.)
(Quoted in Brunetta 1975 : 77)
Mussolini, as Gian Piero Brunetta (1975) and James Hay (1987) have
observed, was the Maciste of fascist Italy. He was so both, as it were,
narratively and iconographically. His role in the story of Italy was that of
the strongman (physically, morally, temperamentally) who could sort out
the country's problems: unemployment, corruption, inefficiency. It was
only in the mid-1930s that this became tied up with questions of Italy's
greatness measured imperially (realised in the war with Ethiopia) and
racially (the passing of anti-Semitic legislation in 1938). Iconographically,
as Hay (1987: 227-9) details, Mussolini drew his gestures from silent
screen heroes and his emblematic roles (warrior, builder, patriarch) from
the fascist repertoire. Most significantly here he promoted these qualities
through his body, in his stature and posture (aided by camera angles) when
clothed, in the very display of himself when unclothed. He posed for
photographs as a swimmer, athlete or bare-chested skier (Felice and Goglia
1983 : 82, 88) (Plate 4 .19); he appeared stripped to the waist working
alongside peasants for photographs (very Maciste-like in Felice and Goglia
1982: 141) and in the newsreel film II Duce trebbia il grano neWAgro
Pontino (II Duce threshes wheat in the Pontine Fields) (1938); he was the
model for the imperative that everyone should have the body of a 20 year
old (to the point that he forbade publication of his date of birth (Milano
1982: 32)).
The relation of the peplum to the athletic, Mussolinian image of the male
body is complex. A given film may seem to be both denouncing and
applauding fascism. Ercole contro Roma, for instance, establishes Hercules's
Greekness with unusual thoroughness and has him come to the rescue of
the ordinary Roman people through the good offices of an Arab merchant171
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Plate 4.18 Elio Luxardo: photographic study of Primo Camera, 19305

cum-messenger; yet the enemy of the people is a usurper called Afro, and
what Hercules finally restores is a militaristic regime in which the legionaries elect the leader. He is against Rome in the name of Rome .
Such contradictions are characteristic. In many ways, in explicit allusions
and through certain distancing strategies, the cycle is a rejection of fascism,
yet in its address and narrative organisation it also shows continuities with
fascism. Rather than attempt to side the peplum (and by implication its
audience) either with or against fascism, it should be seen as an imaginary
working through of the shameful momentousness of the period, shameful
because it was fascist or because it was defeated.
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Plate 4./9 Benito MU550lini at Terrninillo, 19305

Where there is explicit reference to fascism in the peplum, it is hostile.
This is often expressed iconographically. The obviously fascistic regime of
Atlantis in Ercole alta conquista di Atlantide, breeding a flaxen-haired master
race of men, '? is emblematised in a vast Atlas-like statue in the queen's
underground palace; the giant male statue bestriding the harbour entrance
in II colosso di Rodi is an object of hate, serving as a prison for dissidents and
aimed at strategic dominance of the Mediterranean; the work camp in
Spartacus e i dieci gladiatori is reminiscent of Nazi-" concentration camps.
Arena displays make oblique reference to the regime's mass spectacles and
references to Rome are often coded references to fascism, because of the
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importance of Rome in fascist rhetoric. The emphasis on Rome was both
part of fascism's modernising attempt at national centralisation and a bid to
suggest continuity with the empire of ancient Rome, which would placed
Italy at the forefront of white civilisation.
More generally, peplum societies are characterised by cruel authoritarianism, with rulers who have usurped power by force and trickery while often
(by no means always) having the support of the hoodwinked people. Their
aims can be avowedly racial: 'Inferior races must be subjugated to us' says
the evil ruler in Maciste il vendicatore dei Mayas; 'If we do not contaminate
the purity of our race," one day we will be masters of the world', says his
equivalent in Sette contro tutti. It is usual for the hero to restore traditional
authority. Significantly, unlike Mussolini, he is never himself a ruler, nor
explicitly identified with leadership.
To this conscious if vague anti-fascism, we may add two important points
that further seem to distance the peplum from fascism. First, the very
absence of Maciste et al. from the cinema under fascism, and the revival of
these pre-fascist heroes in the late 1950s, would suggest that if there was
a harking back to the past it was to a past that Mussolini had displaced. The
'interpretation of fascism as a momentary "perversion" or "deviation", as a
parenthesis in Italian history', with real Italianness to be found in earlier
cultural continuities, was widely canvassed at the time (Cannella 1973/4:
12) and would accord with this rediscovery of the pre-fascist figures of
Maciste et al.
Second, the casting of US, or US-seeming, bodybuilders is crucial. It
should be stressed that it is not just that these performers were presumed to
be US,22 but that they looked it. The style of the built body was set by US
bodybuilders in the post-war period (and especially by Steve Reeves
(Sanguineti 1983: 88)) and the peplum stars' haircuts are those of Dean,
Brando and Presley. This is sometimes emphasised in the contrast between
the hero and his chief helper among the people : in Ercole contro i jigli del
sole, both Hercules (Mark Forrest) and Mytha (Giuliano Gemma), the Incan
warrior he befriends, are very well built, but Mytha has straight, shoulderlength hair and a headband whereas Hercules sports the quiff and sheen of
a rock star (Plate 4 .20) . The significance of the heroes' US-ness is above all
that they were not Italian . Here was the display of the muscular male body
promoted in Italian society only fifteen years previously stripped at a stroke
of its fascist connotations. To this one should add the importance of the
USA in the popular imagination in Italy, something both exploited by
fascism but also a talisman on the left. US soldiers had spearheaded the
liberation of Italy from Nazi occupation at the end of the war.23 The USA
was a land of modernity, as evident in these technologically honed, scientifically fed bodies. It was the land of the Common Man. Not least, it was a
land of mass Italian emigration.
Yet for all its explicit anti-fascism, its heroes who are not rulers and its use
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Plate 4.20 Ercole contra i figli del sole (Italy/Spain 1964): Giuliano Gemma and Mark
Forrest (BFI Stills, Posters and Designs)

of pre-fascist figures realised in non-Italian bodies, the peplum also deploys
fascistic structures of feeling. These were not necessarily invented by the
fascists. As Abruzzese (1983 : 65) argues, 'the national socialist use of the
body has much deeper roots than the Mussolinian exaltation of the athlete',
reaching back well into the nineteenth century; Maciste in the 1914 Cabiria
prefigures the monumental incarnations of Primo Camera and the regime's
statuary. None the less, the regime had access to a repertoire of images very
congenial to it and, by the time of the 1957-65 peplum, strongly associated
with it. Moreover, though there were no Macistes during the fascist period,
the regime had no need of them - it had Mussolini . Key aspects of the
peplum - its address, the organisation of its narrative world , to say nothing
of the hero's body - all suggest continuities with fascism.
These continuities are evident from a consideration of the regime's one
epic, Scipione l'Africano, even though Scipio is no muscleman and its
avowedly imperialist narrative is seldom found in the cycle. Nevertheless,
he is a hero who is never wrong, never greatly in difficulty, and, like
Mussolini, like Hercules or Maciste (or Tarzan or Rambo), the only answer
to the problems at hand. Moreover, Scipio is not really offered as a figure
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for the audience to identify with : for that the spectator has 'common man'
figures in crowd scenes, lovers in sub -plots that show the impact of war,
or simply the masses. Hay (1987: 152) traces this back to pre-fascist film
spectacles, where through 'throngs of extras, mass audiences were given a
stake in the films' action' but in terms of a presence 'for whom the central
characters acted'. The interests of ordinary people are met, and are only
able to be met, by the strongman. This is the structure of the peplum. The
way the hero is kept to one side of the narrative reinforces the sense that
what is at stake in the narrative are the tribulations of the people, but that
they have to be solved by the intervention of the hero : he is not involved
in the action, he merely performs the vital resolving actions . The fact
that the hero , unlike Scipio or il Duce , is not a ruler is part of the films'
rejection of fascist polity even while it replays the appeal of fascism's
strongman.
The peplum's contradictory relation to fascism (which, I want to stress,
does not mean that the peplum is 'really' fascist but that it is, precisely,
contradictory) is embodied in the hero , most explicitly in Ercole alta
conquista di Atlantide. Here the wicked Antinea , Queen of Atlantis, oversees the breeding of a race of ideal men ; when she encounters Hercules she
of course realises that here is the ultimate specimen of ideal manhood;
Hercules is opposed to this fascist regime but Reg Park's muscles embody
its very ideals. The appeal of this body type, especially with renewed force in
a period of class upheaval, remains throughout the peplum in tension with
the memory of its exaltation in the disgraceful recent past.
The peplum offered its original working-class audience an affirmation
of the value of the big strong body; its contradictions work through the
problems of that body 's association with a discredited recent polity. The
implicit whiteness of all this comes to the fore in both the films' colonialist
structures and their occasional use of black bodybuilders.
Like other muscleman films, the central narrative motif of the peplum is
intervention. The hero arrives in a foreign land and sorts out its problems.
This very often means that he fights on the side of an ethnic other. If need
be, he will side with them against bad whites . In It figlio di Spartacus ( colour
Plate 15), the hero, Rando, a Roman, is first won over to the North Africans'
plight by seeing a crucified black man and then observing the enslavement
of the people. He even goes so far as to observe that 'if Rome is for slavery,
then I am against Rome'. Yet the people can only be saved by the intervention of Rando and Vezio, his bleached blond German comrade in arms.
Moreover, the people suffer as much from barbarian tribes and Saracens as
from Romans, and the latter are seen as corrupt individuals, Rando finally
bringing about the restoration of the good Caesar's dominion. Rando, son
of Spart acus, the slaves' champion, restores enlightened colonialism.
Pepla are not necessarily set in known historical or mythological nations,
but when they are, those that predominate are the most geopolitically close
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to Italy and subject of its most 'successful' colonisation (Libya), that is, Arab
lands : Egypt (Maciste nella valle dei re), Mesopotamia/Iraq (Ercole contro i
tiranni di Babilonia, L'eroe di Babilonia, Golia alla conquista di Bagdad) or
just generically 'Arab' (Maciste contro il sceicco, It figlio dello sceicco, Maciste
contro il vampiro). Sub-Saharan, black Africa features only once (Maciste
nelle miniere del re Salomone), partly because it was not territory of significant Italian migration, tourism and diplomacy, but also because of Italy's
imperial brush with black Africa. Mussolini's conquest of Ethiopia in 1935
had been seen as the high point of the regime, the moment at which Italy
seemed to enter the league of the great white nations by virtue of having an
empire ; but it lost it in 1941 (to other imperial powers, the Allies). Ethiopia,
and thus black Africa generally, was an embarrassing reference point for
Italian colonial adventures, and indeed Maciste nelle miniere del re Salomone
represents Africa as a world with hardly any black inhabitants, ruled by
machinating whites with 'Arab' names.
Whether the film is set in known or newly invented lands, Fanon's
black:white 'Manichean delirium' (1970: 183) is strongly in evidence. This
is often realised in the most literal way through dress and mise en scene.
Maciste contro i mostri depicts warring (racially white) tribes in a prehistoric
world . The bad tribe is black-haired and darker skinned, they wear black
clothes, live underground and worship the moon, the symbol of night; the
good tribe is fair-haired and light-skinned, they wear white clothes, live in
overground dwellings and worship the sun, the daylight . Other pepla are less
unrelenting in their antinomies, but such use of dark and light in clothing,
skin colour, below/above ground, night and day, bad and good is none the
less the rule.
Ethnically different peoples in pepla are generally played by white actors,
but the differences signalled by mise en scene are those of racial difference
in Eurocentric discourse . On the one hand there is a use of architecture,
clothing, hair-styles, music and dance gestures to create a broadly oriental
('Arab' or 'Chinese') world, with luxurious court life and devilishly clever
modes of torture (Plate 4 .21) . This is established in the Carthaginianism
of forerunners like Cabiria and Scipione FAfricano and in the depiction
of Lidia, all pagodas and tinkling music, in the second film of the cycle,
Ercole e la regina di Lidia. It is not just a question of geography, but of the
widespread use of orientalist motifs in the depiction of vicious rule in
invented societies, as in, for instance, Maciste contro i mostri and Maciste
l'uomo pili forte del mondo. In contrast, in other films or in the same film,
there are the primitives, dressed in skins, living in huts or holes, skulking in
the undergrowth, crude in their pleasures, brutal in their violence. In Le
fatiche di Ercole the tribe that attacks the group on the island of the Golden
Fleece are ape-like; in Maciste contro i mostri, the bad black tribe is accompanied by 'jungle' music and seen carrying game suspended from sticks, just
like natives in Hollywood African adventure films. There can be variations
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Plate 4.2/ Maciste

0 110

corte del Gran Khan (Italy 1969): Gordon Scott and Chu-Lai-Chit
(BFI Stills, Posters and Designs)

in the primitives, suggesting degrees of civilisation. In Maciste il vendicatore
dei Mayas, the good white tribe is distinguished from the bad black tribe by
wearing cloth not skins, living in a settlement not underground and having
an elaborated belief system not just brute instinct.
The hero, who comes from without, is associated with neither the oriental
nor the primitive, though he comes to the aid of the good or rightful
elements in either. He is superior to both, cleverer than the orientals,
tougher than the primitives. He contains their strengths, yet is not defined
by either cleverness or toughness. On the contrary, often what is explicitly
praised in the film is his 'simplicity' . He is unimpressed by the elaborations
of Atlantis in Ercole all conquista di Atlantide; some older men in Le fatiche
di Ercole contrast Hercules's admirable simplicity in sport with the current
'fanaticism and cult of the bod y' . The white man both comprehends
orientals and primitives and yet is sublimely straightforward, not mired in
sophistication nor yet driven by instinct.
Pepla do occasionally cast black bodybuilders, usually as a special case of
primitivism. They are presented as possessed of a slave mentality, realising
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that their best and true place is in subservience to the white man . In Maciste
nella terra dei ciclopi, the unnamed slave (Wynter) stands by as Maciste is
tortured by having to hold a rope in each hand at the end of which are teams
of men; they pull in a tug of war and whichever loses will fall into a pit of
lions; one team is white, the other black and when asked which team will
win, the slave says the white one - he instinctively (it does not seem cynically) recognises racial superiority. In Maciste l'uomo pitt forte del mondo,
Maciste rescues Banco (Wynter again) from the mole men; as a result Banco
says he will be Maciste's slave for ever, for he gave him life; Maciste says that
Banco's mother gave him life, that there should be no masters and slaves,
yet Banco is unable to accept this and throughout the film acts as a slave.
Slavery is thus condemned but shown as what blacks, not whites, crave.
Maciste's refusal of Banco's servitude displays his moral enlightenment.
This is often suggested by the hero's behaviour in combat with black
men . Marco, the chief hero of Sette contro tutti, refuses to kill his black
combatant in the arena . In Arrivano i Titani, Rathor (Serge Nubret) is at
first a snarling slave who has run amok; however, in gladiatorial combat
Crios defeats him but gets the king to allow him to spare his life; thereafter
Rathor is Crios's devoted helper. In the process he changes character: before
he meets Crios in combat, he has despatched another (white) opponent
to his death and he smiles at his success, his sweating muscles gleaming in
the torch light; after Crios has saved his life we have no more such shots of
exultant physicality. When Maciste and the black slave fight in Maciste nella
terra dei ciclopi, Maciste is at first under the influence of the slave's magic
potion; there is a lengthy sequence in which Maciste is viciously beaten by
the slave; when the potion wears off and Maciste recovers his superior
strength and skill, he despatches the slave very quickly - while the black slave
has lingered over the torment, Maciste just acts with maximum efficiency
and minimum pain .
When the black man becomes the white man's slave, he is of limited
practical help to him . The hero may occasionally need the black man, either
as additional support or as sheer force; but the black man needs the hero
even more, because of the latter's ability to size up situations, know right
from wrong, do the right thing. This motif of brain versus brawn is explicitly
commented on in Arrivano i Titani, which insists on its racial dimension by
casting the very dark Serge Nubret as Rathor against (as Nubret 1964: 61
confirms) bleached blond Giuliano Gemma as Crios . Before they fight, all
the gladiators have to choose swords; Rathor muscles his way to the front
and picks the biggest, Crios stands nonchalantly by and winds up with the
smallest. (White mythology's racial penis size obsessions require comment
only in this bracket.) Yet in combat it is Crios's skill, his acrobatic swiftness
of foot and eye, that win over Rathor's brute size. When Rathor selected the
biggest weapon, Crios shook his head and said: 'Tutti muscoli, niente
cervello' (all muscles, no brain) . A little later, Crios, now favoured by the
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King, watches a contest between a white man and a black bull; the former
wins and the Queen comments, 'L'intelligenza trionfa sempre' (intelligence
always wins) .
There is an extraordinary scene from Maciste l'uomo piu forte del mondo,
which encapsulates many of the characteristics of the peplum. The Queen of
the mole people has had Maciste chained with a yoke across his shoulders
on to which are lain more and more vast heavy weights; if Maciste buckles
under the strain, prongs beneath the yoke will pierce his two companions
who are tied down on either side of him . One of them, Banco, tells him not
to hold the weights up on his account, thereby displaying both his slavish
readiness to sacrifice his life and his lack of broader sense (since if Maciste
does not hold the weights up he, Maciste, will be put to death) . The Queen
looks on and the film cuts to what she sees: close-ups of Mark Forrest's
bulged and glistening pectorals and biceps. A point comes at which Maciste
threatens to buckle; the weights slip, a prong enters Banco's chest, blood
seeps out; by a supreme effort, Maciste pushes up the weight again and then
higher and higher until he is holding it aloft above his head; as the music
climaxes, a reaction shot of the Queen shows her breathing and gulping with
an excitement that it is hard not to read as orgasmic. The set-piece muscle
display, the lusting bad woman's point of view, the white man's triumph
in the fiendish underground orientalist test, a triumph spurred on by his
moral compulsion to save the good black primitive, of such elements, here
screwed up to an exceptional pitch of sado-masochistic delirium , is the
peplum's construction of the built white male body in colonial enterprise
composed.
The peplum validates the image of the physically strong male body . It
asserts this through the pleasures of adventure and desirability (everyone
admires the hero's strength and women adore it) . It negotiates the difficulties of its association with fascism. These difficulties are also being reworked
in the films' handling of colonialism and race. Both of these were at issue
in Italian fascism, less stridently and apocalyptically than in Nazism, but
none the less there . Colonial ambitions and the assertion of Romanness both
laid a claim for Italy to be included at the heart of whiteness . Such a claim
offers a sense of superiority ('at least I'm not a colonial black') to those
at the bottom of the white heap . It is always implicit in the peplum. The
oddness of the cycle is that it simultaneously offers figures with whom the
imputed audience may identify - the validated strong male body - and takes
this away by placing them above the common man, exceptional like il Duce,
and not played by Italians . The recourse to more explicit colonial structures,
including confrontations with black bodybuilders, may be a strategy to
overcome this: 'as a white man, I, an Italian working class man, may not be
il Duce or an American, but they act on my behalf over against the Third
World and racial inferiors .' Such juggling is crucial to the maintenance of
white masculinity .
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Appendix: Peplum filmography

The first title in brackets is a literal translation; any others are the titles by
which the film is known in English language distribution. The final name is
the star playing the hero (character name in brackets if not eponymous) .
amori di Ercole, Gli (The Loves of Hercules) 1960; Mickey Hargitay.
Arrivano i Titani (Here Come the Titans ; Sons of Thunder; My Son the

Hero) 1962; Giuliano Gemma (Crios) .
battaglia di Maratona, La (The Battle of Marathon; The Giant of

Marathon) 1959; Steve Reeves (Filippide).
Cabiria 1914; Bartolomeo Pagano (Maciste).
colosso di Rodi, II (The Colossus of Rhodes) 1961; Rory Calhoun (Dario) .
Ercole al centro delta terra aka Ercole contro i vampiri (Hercules at the

Centre of the World/versus the Vampires; Hercules in the Haunted
World) 1962; Reg Park.
Ercole alta conquista di Atlantide (Hercules Conquers Atlantis; Hercules and
the Captive Women) 1961; Reg Park.
Ercole contro i.figli del sole (Hercules versus the Sons of the Sun) 1964; Mark
Forrest.
Ercole contro i tiranni di Babilonia (Hercules versus the Tyrants of Babylon)
1965; Rock Stevens.
Ercole contro Roma (H ercules versus Rome) 1964; Alan Steel.
Ercole e la regina di Lidia (H ercules and the Queen of Lidia; Hercules
Unchained) 1959; Steve Reeves.
Ercole sfida Sansone (Hercules challenges Samson) 1964; Kirk Morris
(Hercules), Richard Lloyd (Samson).
Ercole, Sansone) Maciste ed Ursus gli invincibili (Hercules, Samson, Maciste
and Ursus the Invincible; Hercules, Maciste, Samson and Ursus versus
the Universe; Samson and the Mighty Challenge) 1965; Kirk Morris, Red
Ross, Nadir Baltimor, Yann Larvor (in eponymous order) .
eroe di Bahilonia, L' (The Hero of Babylon; Goliath King of the Slaves)
1964; Gordon Scott (Nipur).
fatiche di Ercole) Le (The Labours of Hercules; Hercules) 1958; Steve
Reeves.
figlio dello sceicco, It (The Son of the Sheik) 1962; Gordon Scott (Kerim).
figlio di Spartacus, It (Son of Spartacus; The Slave) 1962 ; Steve Reeves
(Rando) .
gigante di Metropolis) It (The Giant of Metropolis) 1961; Gordon Mitchell
(Obro).
Golia alta conquista di Bagdad (Goliath conquers Baghdad) 1966; Rock
Stevens.
Golia e la schiava ribelle (Goliath and the Rebel Slave;Arrow of the Avenger)
1963; Gordon Scott.
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guerra di Troia, La (The Trojan War; The Wooden Horse of Troy) ; Steve
Reeves (Aeneas) .
Maciste all'inferno (Maciste in Hell) 1962; Kirk Morris .
Maciste alla corte del Gran Khan (Maciste at the court of the Great Khan;
Samson and the Seven Miracles) 1959; Gordon Scott.
Maciste alla corte della Zar (Maciste at the Court of the Czar) 1964; Kirk
Morris.
Maciste contra i Mongoli (Maciste versus the Mongols) 1963; Alan Steel.
Maciste contra i mostri (Maciste against the Monsters; Colossus of the Stone
Age, Land of the Monsters) 1962; Reg Lewis.
Maciste contra il vampire (Maciste versus the Vampire; Goliath and the
Vampires) 1961; Gordon Scott.
Maciste contra 10 sceicco (Maciste versus the Sheik) 1962; Ed Fury.
Maciste il vendicatore dei Mayas aka Ercole contra il gigante Golia (Maciste
the Mayas' Avenger/Hercules versus the Giant Golia) 1965; Kirk
Morris .
Maciste l'uomo pitt forte del mondo (Maciste the Strongest Man in
the World; The Mole Men Battle the Son of Hercules) 1961; Mark
Forrest.
Maciste nella terra dei cielopi aka Maciste contra le cyelope (Maciste in the Land
of the Cyclops/versus the Cyclops; Atlas in the Land of the Cyclops;
Monster from the Unknown World; The Cyclops; Atlas against the
Cyclops) 1961; Gordon Mitchell .
Maciste nella valle dei re (Maciste in the Valley of the Kings; Maciste the
Mighty; Son of Samson) 1959; Mark Forrest.
Maciste nelle miniere del re Salomone (Maciste in King Solomon's Mines;
Samson in King Solomon's Mines) 1964; Reg Park.
Nel segno di Roma (Under the sign of Rome; Sign of the Gladiator) 1959;
Georges Marchal (Marco Valerio) .
Quo Vadis? 1912; Bruto Castellani (Ursus).
Romola e Remo (Romulus and Remus ; Duel of the Titan s) 1961 ; Gordon
Scott (Remo), Steve Reeves (Romolo).
schiava di Roma, La (The Roman Slave Girl; Blood of the Warriors) 1961;
Guy Madison (Marco Valerio).
Sette contra tutti (Seven against all) 1966.
sette fatiche di Ali Babd, Le (The Seven Labours of Ali Baba) 1963; Rod
Flash Ilush.
Simbad contra i sette Saraceni (Sinbad versus the Seven Saracens) 1965;
Gordon Mitchell.
Spartacus e i dieci gladiatori (Spartacus and the Ten Gladiators; Day of
Vengeance) 1965; Dan Vadis.
Ulisse contra Ercole (Ulysses versus Hercules; Ulysses against the Son of
Hercules) 1962; Georges Marchal (Ulysses), Michael Lane (Hercules).
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uLti migiorni di Pompei) GLi (The Last Days of Pomp eii) 1959 ; Steve Reeves
(Glauco Leto ).
Ursus (U rsus; Migh ty Ursus) 1961 ; Ed Fury.
Ursus e La ragazza tartaruga (Ursus and the Tartar Girl) 1961 ; Joe
Robinson.
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UN SUCCESSO ITALIANO.
PRODUTTORI, DIVI E SPETTATORI

La commedia all’italiana rappresenta uno dei momenti aurei della produzione nazionale. Il cinema italiano è dalla fine degli anni
Cinquanta in rapida ascesa e nella stagione 1961-1962, nel mercato delle prime visioni, la quota di mercato dei film italiani e delle
coproduzioni sopravanza per la prima volta i film marcati Usa28. Il
sistema misto pubblico-privato funziona anche grazie alla capacità
di interlocuzione dei produttori. Dino De Laurentiis, cresciuto alla
scuola della Lux, è tra quelli che danno un contributo decisivo al
genere, importando nella commedia una concezione spettacolare
del cinema, incrementando il livello qualitativo del prodotto medio
come dimostra La grande guerra. Franco Cristaldi, con la Vides, impone una visione illuminata rischiando in proposte tematicamente
innovative come nel caso di I soliti ignoti, di I compagni, o dei più
noti film di Germi (per esempio Divorzio all’italiana, che vince
l’Oscar per la migliore sceneggiatura). Mario Cecchi Gori, negli
anni precedenti direttore di produzione alla Ponti-De Laurentiis,
fonda nel 1960 la Fair Film e grazie a un contratto decennale con
Gassman29 miete un successo dietro l’altro, producendo i fortunati
film della coppia Risi-Gassman o la serie di L’armata Brancaleone e
consente tra l’altro l’esordio di Scola alla regia. Si affacciano sulla
scena nuovi produttori: Pio Angeletti per esempio, entrato giovanissimo alla Lux e poi segretario di produzione per Cecchi Gori,
fonda nella seconda metà degli anni Sessanta con Adriano De Micheli la International Dean Film, produttrice di molti dei film di
Scola e Risi.
C’è una certa mobilità dentro l’industria: Cecchi Gori subentra a
De Laurentiis nella produzione di Il sorpasso, Petri doveva fare I mostri, Risi Il maestro di Vigevano poi realizzato da Elio Petri nel ’63;
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Risate di gioia era una sceneggiatura scartata da Comencini che dirigerà invece Monicelli30… Nello stesso tempo molti segni rendono
il grado dell’avvenuta professionalizzazione delle routine produttive. Scorrendo i contratti si nota una regolamentazione strutturata
e nel contempo declinata secondo le esigenze del singolo attore;
per La grande guerra, per esempio, il contratto di Sordi (retribuito
intorno ai 17 milioni di lire) prevede una serie di clausole molto specifiche come la possibilità di intervenire sulla sceneggiatura,
l’obbligo di presenziare a un dato numero di première o la definizione dei parametri di citazione del nome del divo nei titoli di testa
del film e nel materiale pubblicitario. Il contratto di Totò per I soliti
ignoti è ancora più definito, includendo il numero delle “pose”,
l’impegno giornaliero (non superiore alle sei ore a partire dalle ore
14.00, inclusi preparazione e trucco), l’assoluzione dai “raccordi” e
“dai rifacimenti”, le clausole relative alla salute31.
Si va affermando una figura di derivazione hollywoodiana, quella
del press-agent: è curioso però che uno dei primi, Enrico Lucherini, venga ingaggiato da Ponti per “ripulire” l’immagine della Loren,
considerata “una rovinafamiglie” per la sua relazione sentimentale
con lo stesso produttore, all’epoca sposato e sotto accusa di concubinaggio32. Le modernissime pratiche di Hollywood vengono messe al servizio del vetustissimo moralismo italiano.
Il pubblico si trasforma, si va concentrando nelle sale di prima
visione; lo spettatore è tendenzialmente inurbato, maschio, giovane, benestante e colto33, il cinema resta ancora il primo svago degli
italiani e le motivazioni al consumo sono ancora molto eterogenee. Un’indagine sugli operai torinesi condotta nel 1960 evidenzia quanto la televisione ancora non sia penetrata nelle abitudini
del tempo libero, mentre il cinema resta l’attività prediletta: vanno
al cinema almeno una volta alla settimana, «per farsi andar via i
pensieri»34. Questo tipo di pulsione al consumo verrà soddisfatta
nel decennio successivo dalla televisione, ma nel contempo si va
instaurando un nuovo modo di andare al cinema, sempre meno
passatempo rassegnato e sempre più esperienza simbolica al centro
dei processi di rielaborazione del vissuto generazionale, sociale e
identitario. Le ricerche di Mariagrazia Fanchi hanno dimostrato
quanto la commedia all’italiana abbia svolto un ruolo fondamen31

tale in questo senso, imprimendosi indelebilmente nella memoria
collettiva: «prima e più dei titoli dei film o delle storie, sono alcuni
dei suoi personaggi ad ancorare il ricordo. Da Fefè Cefalù di Divorzio all’italiana (…), ai mostri dell’omonimo film di Risi (…) fino al
dottor Tersilli di Il medico della mutua (…), questi personaggi mettono in scena vizi e virtù dell’Italia del boom e li cristallizzano in
stereotipi e in immagini destinate a diventare emblematiche, icone
di una generazione e di un periodo»35.
Oltre ai personaggi, sono i divi che li interpretano – Sordi, Gassman, Tognazzi, Manfredi e Mastroianni – uno degli elementi di
maggiore riconoscibilità del genere: un gruppo di attori che raggiunge la massima affermazione in questo periodo e (a esclusione
di Mastroianni, alter ego fellinano in quegli anni e che fa caso a sé)
proprio attraverso commedie all’italiana. Il loro è un divismo che ha
caratteristiche inedite e originali. Da una parte mitologizza la mediocritas, mettendo in scena antieroi; dall’altra si connota per una
marcata intermedialità, essendo risultato di esperienze professionali che attraversano diversi ambiti mediali. Tognazzi, ad esempio,
dopo una carriera nel teatro di varietà, guadagna ampia fama prima
in televisione con Un, due, tre (1954) a fianco di Raimondo Vianello e solo in un secondo momento, con una certa fatica, nel cinema
grazie a Il federale. «Con Tognazzi assurge a livello di protagonista
l’italiano del nord, dignitoso positivo lavoratore (…) una esemplificazione del moderno uomo massa (…). Il suo dramma sta (…)
nella fedeltà inconcussa ai principi, cioè nella assoluta mancanza
di spirito critico (…); perciò il suo destino è di rimaner vittima di
un mondo che credeva fatto a sua perfetta misura e invece lo tradisce»36. È d’obbligo menzionare la “sequenza della claquette” in Io la
conoscevo bene (Antonio Pietrangeli, 1965) dove Tognazzi/Biagini si
consegna fiducioso e pusillanime allo scherno generale, esibendosi
in una performance comica che via via si inabissa in una voragine
drammatica. Anche Gassman subisce alcune decisive metamorfosi
– a cui corrispondono altrettanti passaggi in media diversi – prima
di stabilizzare definitivamente la propria immagine divistica: in una
prima fase della carriera è prim’attore in teatro e nel contempo “cattivo” al cinema; grazie a Monicelli poi – vincendo le perplessità del
produttore – comico in I soliti ignoti, mascherando la ieraticità del
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volto col trucco, la sonorità della voce tramite una goffa balbuzie.
È un passo decisivo per far accettare questa trasmutazione – da
antipatico a simpatico, da altero istrione a divo popolare –, che in
teatro si era già compiuta con la pièce comica I tromboni (1956) di
Federico Zardi, diretto da Luciano Salce. Per arrivare alla comicità
nature di Il sorpasso è necessaria una svolta ulteriore, rappresentata
dal programma televisivo Il mattatore (1959), che precede di pochi
mesi il film omonimo, in cui Gassman propone una galleria pirotecnica di personaggi – il comiziante romagnolo, il commendatore
obeso, il ciclista ottuso, il bullo di Trastevere, – che sembra anticipare I mostri. La forza d’urto di questo passaggio televisivo risulta
evidente nel romanzo Gassman su Marte (1961), esilarante apologia
fantastica intorno alla figura dell’attore nata dalla penna di un fan;
nel romanzo, due opposti “Gassman fan-club” – uno cattolicissimo,
l’altro sinistrosissimo – si combattono a colpi di furti di autografi
fino a che il programma televisivo fa crollare la devozione dei sanfedisti: «Donna Mafalda era rimasta scandalizzatissima, nell’assistere,
durante la prima puntata di Il mattatore televisivo alla folle e mostruosa (secondo lei) degradazione del suo iddio: sceso dalle altezze
nivee e dorate della grande tragedia antica, fino alle bassezze della
farsa più plebea, piazzesca, deteriore, infamante. Al termine della
seconda puntata aveva pianto istericamente. Al termine della terza
aveva invocato Iddio di far luce allo spirito accecato del suo pupillo.
Al termine della quarta (…) urlò: “Mi dimetto da presidentessa!
Sciolgo il club. Vergogna!”»37. Forse per alcuni, come per Donna
Mafalda, questa presa di distanza dalla nobile maschera dell’attor
tragico fu un gesto troppo ardito. Eppure è proprio la televisione,
l’arena plebea per eccellenza, che si rivelerà necessaria per eliminare quel tratto aristocratico dell’originario connotato divistico di
Gassman, consentendogli di approdare a quella scioltezza recitativa
“borghese” propria dei personaggi della commedia all’italiana.
Il divo per antonomasia è ovviamente Alberto Sordi, vera epitome dell’“italiano-medio”: l’attore, partito da macchiette radiofoniche di personaggi odiosi, approda dopo una lunga gavetta alla
piena maturità artistica proprio con le commedie all’italiana, in
particolare con La grande guerra quando per la prima volta raggiunge il vertice della classifica dei film campioni d’incasso. Le sue
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connotazioni divistiche, nella prima fase della carriera, sembrano
trasformarsi a seguito di passaggi in media diversi: virtualmente
attraversa la radio (portando uno dei suoi bozzetti radiofonici nel
film Mamma mia che impressione!, Roberto Savarese, 1951), il fotoromanzo (ambiente di sfondo di Lo sceicco bianco, Federico Fellini,
1952), la televisione (che fa da scenario al film Domenica è sempre
domenica, Camillo Mastrocinque, 1958), conquistando quel tratto di medietà passiva, suo tratto distintivo. Ruoli e stile recitativo
vanno modificandosi di pari passo. Un’identica situazione narrativa che Sordi si trova a interpretare nel giro di pochi anni in tre
film differenti – cioè l’esame davanti a una commissione – palesa
il percorso e segna le differenze. In Totò e i re di Roma, Sordi è
tra gli esaminatori del povero Totò (il quale aspira alla licenza elementare) e incarna un maestro arrogante e vile, ciuffo a banana
in testa, postura rigida, gestualità trattenuta, risolini sadici: è una
stilizzazione del tratto tutta farsesca (fot. 11). In Guardia, guardia
scelta, brigadiere e maresciallo (Mauro Bolognini, 1956) Sordi non è
più esaminatore ma esaminato: ora il suo volto viene esibito senza
camuffamenti (fot. 12) ma la recitazione è dominata dagli ammicchi, dai soprassalti, dalle smorfie, dalle piroette verbali e gestuali.
In Una vita difficile Sordi è un uomo adulto, che ritorna sui banchi
universitari per un esame (obiettivo ben più arduo della licenza
elementare di Totò e della licenza di francese della guardia Sordi):
l’opposizione tra i professori e lo studente è assoluta, l’esito dell’esa-

me è scontato ma drammatizzato dal contesto; la recitazione di
conseguenza è al servizio del realismo, asciutta e lineare, lavorando
attraverso la fissità del volto, il silenzio, le pause penose sottolineate
da rapidi controcampi tra i commissari muti e l’esaminato muto
(fot. 13). L’effetto comico non discende qui – come in precedenza
– da un voler dire represso o dall’eccesso del fare e del dire, quanto
piuttosto dalla sottrazione, dal non poter o non saper che dire.

Fot. 12

Fot. 13

Fot. 11
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Alla commedia all’italiana viene imputata una certa misoginia,
poiché esclude dal mondo della rappresentazione (fatta eccezione
per Pietrangeli e Lattuada) il nuovo volto del femminile38, che per
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esempio andava affermandosi sul piano internazionale con Brigitte
Bardot. Osserva Stephen Gundle come sia significativo che fossero
attrici straniere a interpretare i ruoli di giovani donne disinibite e
provocatorie: l’affermazione dell’attrice belga Catherine Spaak è in
questo senso paradigmatica. Tra le attrici italiane che si imposero
va annoverata sopra tutte Stefania Sandrelli, espressione dei fermenti giovanili e anticonformistici, da lei identificati sia per i ruoli
cinematografici sia per le sue vicende personali (ancora minorenne
ebbe nel ’64 una figlia dal cantante Gino Paoli, sposato e in attesa
di un figlio dalla moglie). La Sandrelli passa dai ruoli di adolescenti
in dissidio con i costumi italioti (Sedotta e abbandonata) a donne
travolte dalle contraddizioni del mondo contemporaneo (Io la conoscevo bene). «La sua rapida trasformazione da Lolita a donna moderna, e la perdita in questo processo di alcuni aspetti della donna
mediterranea, illustravano il modo in cui l’Italia sperimentava l’arrivo del moderno mondo neocapitalistico: desiderabile e desiderato, sembrava possibile abbracciarlo soltanto a prezzo di una serie di
rotture culturali ed estetiche con un passato ancora determinante
per l’elaborazione dell’identità italiana»39.

36

GLI ITALIANI, UNA COMUNITÀ
IMMAGINARIA?

Il 27 febbraio 2003 viene celebrato per Alberto Sordi il funerale
di stato, rito solenne destinato alle massime autorità della Repubblica. Qualche anno prima la televisione pubblica aveva mandato
in onda il programma Storia di un italiano (Alberto Sordi, 1979) in
cui la storia del Paese coincideva con sequenze interpretate dall’attore alternate a filmati d’archivio. Che il più noto esponente della
commedia all’italiana sia diventato un simbolo nazionale con tanto
di sigillo istituzionale è un fatto che trascende gli straordinari meriti artistici: è indice intanto di una distinzione sempre più sottile tra
realtà e rappresentazione; è ancor più un segno inequivocabile della
saldatura tra il genere e l’identità degli italiani. Ma in che termini?
Cominciamo col dire che l’identità italiana è una vexata quaestio,
tutt’oggi al centro del dibattito pubblico40. In linea di principio la
nazione – ogni nazione – è un costrutto simbolico41; esiste in quanto gli si riconosce legittimità: un riconoscimento – che può riguardare memorie, narrazioni, principi ideali o concettuali – tanto più
efficace quanto più condiviso. Per una serie di ragioni – tra cui una
memoria storica non partecipata e spesso usata strumentalmente
– questa condivisione non è un dato pienamente acquisito dagli
italiani. Come vedremo, il legame tra identità, storia e memoria è
centrale nel caso di La grande guerra. E infatti la politica intervenne. Nel ’60, per esempio, il deputato Romualdi (ex repubblichino,
poi esponente del Msi) presentò un’interrogazione parlamentare a
proposito dei film vincitori al festival di Venezia del ’59, La grande
guerra appunto e Il generale Della Rovere (Vittorio De Sica); nella stessa seduta parlamentare dell’8 febbraio, il deputato avanzò
un’ulteriore interrogazione a proposito della recente trasmissione
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16 Barbara Creed, riprendendo Kristeva, interpreta il mostruoso femminino
come rito simbolico di separazione tra l’autorità materna e la legge del Padre
(Barbara Creed, “Kristeva, la femminilità, l’abiezione” in Giulia Fanara, Federica
Giovannelli (a cura di), Eretiche ed erotiche. Le donne, le idee, il cinema, cit.,
pp. 176-183; tit. or.: The Mostrous-Feminine. Film, Feminism, Psychoanalysis,
Routledge, Londra e New York, 1993, pp. 8-15). In questo senso l’introiezione
da parte di Adolfo del mostruoso femminino segnalerebbe, in una lettura
psicanalitica, il suo non compiuto ingresso nell’ordine simbolico.
17 Gabriella Parca, Le italiane si confessano, Parenti, Firenze, 1959.
18 Nel saggio di Teresa De Lauretis, Alice Doesn’t: Feminism, Semiotics, Cinema
(Indiana University Press, Bloomington, 1984), il rifiuto dello specchio diventa
metafora del rifiuto dell’identificazione con un femminile nato all’interno di
costruzioni culturali e simboliche maschili.

IL SORPASSO (1962),
IL RACCONTO APERTO

«Corri forte, tieni duro. È questa, la lezione delle lucertole. (…)
Osserva quasi tutte le creature viventi, e vedrai più o meno la stessa cosa.
(…). Nella capacità di battere come un ciglio, schioccare come una frusta,
sparire come il vapore, che è qui adesso e adesso non c’è più, la vita brulica
sulla terra (…). Nella velocità c’è la verità.»
Ray Bradbury1

Se dico Il sorpasso – ci metto la mano sul fuoco – scatta immediata l’associazione con Gassman, alias Bruno Cortona, o con la
sua spider Supercompressa, il suo clacson petulante, le sue battute
al fulmicotone. Eppure il protagonista del film non è lui, ma JeanLouis Trintignant, cioè Roberto Mariani. Che storia è questa?
La Lancia Aurelia B24, Mina, Antonioni e L’eclisse, Jackie Kennedy, Kruscev, Modugno e L’uomo in frack, il disco Fonit Cetra di
Arnoldo Foà, il mangiadischi Mignon della Philips, i voli spaziali,
la Seicento, i juke box, il centro-sinistra, Brigitte Bardot e tutti
gli altri riferimenti agli anni Sessanta presenti nel film, aprono dei
varchi nei confini del mondo della finzione, sono dei punti di fuga
verso la realtà e per lo spettatore dell’epoca, materiali del suo presente: sono inviti alla festa del Racconto, perché le storie ci interessano essenzialmente quando ci riguardano. Perciò alzare il livello di
realisticità illusoria della storia è una buona mossa iniziale, un primo gesto di seduzione nei confronti del pubblico. Non sufficiente
naturalmente, poiché riguarda il corpo del racconto a livello epidermico. Tuttavia Risi con quella sua presenza invisibile, con quel
suo tono – a tratti esplicitamente – documentaristico, contribuisce
a creare un ambiente finzionale familiare, circostanziato e insieme
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collettivo: spesso nel viaggio siamo infatti il terzo passeggero “stando” nel sedile posteriore. Eppure questo pronome personale plurale
che il film istituisce – e che sembra parlarci oggettivamente proprio
di “noi”, italiani del Boom – è contraddetto dal monologo interiore
di Bruno, ingresso smaccato di una soggettività alla prima persona
singolare. Ma allora, che storia è questa?
Bisognerà andare a fondo; affondare il bisturi nel corpo del racconto, per portare in superficie quello che si muove in profondità,
individuare l’impalcatura dell’architettura narrativa con i suoi pilastri e architravi e andare oltre, al cuore, alle pulsioni, alle forze vitali
messe in circolo nel corpo narrativo. Cercare quelle energie in cui
gli spettatori e i personaggi si ricongiungono e in virtù delle quali
tutte le storie sono in fin dei conti la nostra storia. Anche se sembra
una contraddizione in termini eseguire un’operazione anatomica su
un corpo tanto vivo e palpitante qual è quello di Il sorpasso (forse
Risi avrebbe capito, considerata la sua formazione clinica; di sicuro
non avrebbe apprezzato, essendo alieno a ogni operazione di anche
vago sapore intellettualistico).
Bruno Cortona (Vittorio Gassman) gira sulla sua spider per Roma
cercando un telefono. Fermo a una fontanella, scorge un’ombra a una
finestra. È Roberto Mariani (Jean-Louis Trintignant), studente fuori
sede di giurisprudenza. Ben presto Bruno è in casa di Roberto; lo
invita per un aperitivo, poi a pranzo. Roberto, incapace di rifiutare, lo
segue. Lungo la strada affollata di ferragosto, gli incontri, le corse e i
break si succedono freneticamente: inseguendo due tedesche finiscono in un cimitero, incappano in un camion incidentato, si fermano
in un distributore di benzina e Roberto rimane chiuso maldestramente dentro al bagno; danno un passaggio a un villico, pranzano in una
trattoria di Civitavecchia. Qui Roberto racconta del suo interesse per
la vicina di casa, Valeria, cosa che Bruno aveva già intuito. La nuova
tappa è la casa avita degli zii di Roberto, nei dintorni di Grosseto:
ancora una volta l’intuito di Bruno arriverà dove Roberto non è mai
arrivato, scoperchiando gli altarini familiari. Nuovamente in viaggio,
i due si dirigono verso Castiglioncello, sostando al Cormorano Night
Club: distratto da un “commenda” con cui pare sia in affari, Bruno
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saluta Roberto, che se ne va da solo alla stazione dei treni. Qui riesce
a scambiare con disinvoltura quattro chiacchiere con una ragazza; poi
torna al club, giusto in tempo per aiutare Bruno nella scazzottata con
due automobilisti offesi. Ormai a tarda notte, i due cercano ospitalità
nella casa di quella che Roberto scopre con sorpresa essere la moglie
di Bruno (Luciana Angiolillo). La figlia quindicenne (Catherine Spaak) presenta il suo attempato fidanzato (Claudio Gora); Dopo uno
sfortunato tentativo di riavvicinamento con la moglie, Bruno, ferito nell’orgoglio, trascina l’amico a dormire in spiaggia. La giornata
successiva trascorre tra bagni, canzonette, chiacchiere, partite a ping
pong. Roberto chiama Valeria e Bruno si offre di accompagnarlo da
lei a Viareggio. Ma il viaggio si interrompe nella curva di Calafuria,
in un incidente in cui Roberto muore.

Uno vorrebbe studiare ma poi permette al primo venuto di strapparlo ai libri; pensa che vorrebbe tornarsene a casa sua ma dice che è
ben contento di proseguire. Quell’altro si spaccia a ogni piè sospinto
per un tombeur de femme ma non fa che “andare in bianco”; vuole
fare affari ma lascia per strada ogni possibilità che gli si prospetta. E
perché mai dovremmo identificarci con questi due? Se c’è una cosa
che li accomuna nella loro palese diversità è proprio la pigrizia dei
loro desideri. Evidentemente il desiderio esplicito del personaggio
non è necessario per provocare quello dello spettatore. Peter Brooks
dice che si potrebbe analizzare l’incipit di quasi tutti i racconti come
l’immagine di un desiderio che prende forma. Nel nostro caso la prima immagine è quella di un uomo in macchina, accompagnata da
quella acustica del rombo del motore. È sempre Brooks che, piegando
le osservazioni di Michel Serres a una prospettiva freudiana, sostiene
che l’immagine del motore – capace di generare movimento e basato
su riserva e scambi di energia – corrisponde al concetto del desiderio
umano, ai cui principi dinamici si rifà la narrazione2. Perciò l’inizio
rappresenterebbe – attraverso una condensazione metaforica – l’affermazione dell’urgenza del desiderio tout court: che poi si incarna nel
desiderio narrativo, su cui si erge il racconto, nel desiderio come forza
motrice della trama e insieme nel desiderio di narrazione dello spettatore. Il desiderio consapevole dei personaggi non è perciò essenziale
per mettere in moto il nostro: perché il desiderio esiste comunque, in
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noi e nei racconti, in quanto contraddittorio motore di vita; preme
nell’inconscio – come un motore che spinge – senza poter mai giungere a soddisfacimento, ché sarebbe la sua fine, Lacan ricorda infatti
la natura inestinguibile del desiderio3. Allora che Roberto non arrivi
al suo obiettivo – raggiungere Valeria –, nonostante il suo volere abbia raggiunto la soglia della consapevolezza, non toglie valore al suo
percorso, ma aggiunge significato al suo/nostro desiderio: rendendolo irrealizzabile lo rende eterno, assoluto. Sembra dirci che anche se
non possiamo realizzare i nostri desideri, dobbiamo necessariamente
averne: è la dinamica stessa del desiderio a imporlo. D’altro canto
il desiderio allo stato puro e senza costrizioni di Bruno – scapolone
impenitente, refrattario a qualunque norma – conduce al trionfo delle
pulsioni erotiche e aggressive, trasferite dal personaggio sulla macchina (che lo rappresenta), alla fine trasformatasi anch’essa da vettore di
slancio a veicolo di morte. Poiché subisce una metamorfosi, vien quasi
da considerarla un personaggio, dotata com’è di un’identità anagrafica
– di nome fa Aurelia –, di un ruolo, di uno spessore affettivo (è amata
da Bruno) e appunto di un arco di trasformazione. Ci sarebbe da
riflettere sul fatto che la spider si è impressa nella memoria collettiva
come uno dei segni di maggior riconoscibilità del film; perché icona
dello Zeitgeist, dello spirito del tempo certo, ma non solo: alla luce di
quanto detto anche forma dell’ambivalenza del desiderio collettivo,
sospeso tra timore ed euforia, nostalgia ed eccitazione, polarità che si
incarnano in Roberto e in Bruno.
L’incertezza d’altronde è il problema del protagonista, Roberto.
«L’espressione preoccupata, i suoi gesti incerti denunciano subito un
tratto del suo carattere: una invincibile timidezza, un istintivo timore
per ogni novità» si dice di lui nel trattamento originale4. All’inizio
parrebbe uno che vuole studiare, sistemarsi, magari accasarsi con la
ragazza del palazzo di fronte. Se fosse così però, se ne sarebbe rimasto
chino sui libri, non si sarebbe nemmeno sporto da quella finestra.
Invece Roberto è proprio uno che vive in quel modo lì, “stando alla
finestra”: impalato, ritratto, sulle difensive, quasi uno spettatore della
vita, rintanato nella sua casa e in convinzioni praticate senza convinzione. Solo. Se Bruno riesce a stanarlo dal guscio è perché in fondo
quel guscio gli andava stretto. Gli ci vorrà un po’ per capirlo – immaginando la storia divisa in tre parti o atti5 –, ci mette tutto il primo
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atto, alla conclusione del quale Roberto si chiude inavvertitamente
nel bagno della stazione di servizio: solo allora si rende conto di essere in trappola, ancor peggio di essersi intrappolato con le sue stesse
mani. L’illuminazione – un vero e proprio insight – imprime una
nuova direzione alla sua vicenda: all’inizio del secondo atto, Roberto
si apre a Bruno senza resistenze, gli racconta di lui bambino e quando
arriva nei luoghi della sua infanzia rilegge il passato con occhi diversi
(quelli di Bruno), lo zio preferito al padre non era un omone ma un
ometto, le stanze sono piccole, il cameriere era gay, il cugino Alfredo in realtà era il figlio del fattore. Sopratutto si sente un estraneo
in quello che credeva il suo mondo. Oltretutto Freud avrebbe diagnosticato in questa sua mitizzazione dello zio una sostituzione della
figura paterna e un sintomo del rimpianto per il paradiso perduto
dell’infanzia6. Comunque, ormai è tutto alle spalle. Adesso Roberto
sembra un altro: ride, sfotte Bruno, gli dichiara la sua amicizia. Merito di Bruno? In fondo nel suo tripudio di vitalità e velocità c’è il balzo
della verità, quella che Roberto soffocava nel tempo lungo dei suoi
pensieri. Tuttavia anche la verità è inaffidabile: Bruno lo congeda
sbrigativamente fuori dal Cormorano Night Club. «Mi ha portato
in capo al mondo e adesso mi molla», pensa Roberto. È quello che la
storia gli chiede, di sperimentare in prima persona le consapevolezze
acquisite traducendole in nuove strategie di vita: infatti alla stazione
dei treni conduce lui il dialogo con la ragazza, e più tardi, ritrovato
l’amico, condurrà lui l’automobile; confessa di essersi sempre sentito
come bloccato, sperimenta la vertigine della perdita del controllo (si
ubriaca, fa a botte), infine chiama Valeria. Il suo desiderio ormai è
chiaro e sicuro, il suo percorso compiuto.
Se è vero che le storie ci interessano se e quando ci riguardano,
c’è da chiedersi in che modo questa riesca a coinvolgerci così intensamente. Innanzitutto la “spina dorsale” della storia – quella che si
compone dei tre movimenti fondamentali, l’inizio, lo sviluppo e la
fine – àncora quel bisogno narrativo naturale dello spettatore di cui
si diceva, assecondando la termodinamica del desiderio: lo scambio
con l’ambiente esterno produce trasformazioni interne e scambi di
energia, tendendo però a un nuovo sistema di equilibrio dopo la rottura di quello iniziale. Come il desiderio, anche la struttura narrativa
“preme in avanti”, incanalando e subendo la forza propulsiva della
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sua vita così com’è (linea interiore). D’altronde la resistenza al cambiamento è qualcosa di innato quanto la spinta al cambiamento. Nel
secondo atto le cose apparentemente non cambiano perché lui vuole
ancora tornare a Roma (linea esterna), anche se quel che è successo
nel bagno al distributore di benzina – quando si è accorto di essere
in trappola – lo costringe a ripensare a un po’ di cose, deve mettersi
in discussione (linea interiore). Dopo tutto già all’arrivo al distributore aveva chiesto a Bruno: «Ma perché hai detto che sto sbagliando
tutto?». A ben vedere la sua vita è una somma di doveri, un’addizione
di obblighi dettati dall’esterno ma prontamente interiorizzati, a cui
si arrende passivamente. Che il suo viaggio interiore sia concluso è
evidente nel terzo atto, quando vuole andare (a Viareggio, anche se
la meta non gli è subito chiara) perché ha capito di volere rischiare
(linea interiore): non solo si realizza una coincidenza tra l’imperativo
esterno e interiore (in entrambi vuole qualcosa), segno di un’avvenuta
pacificazione nella sua coscienza; sopratutto l’imperativo narrativo
ha cambiato di segno – il dovere è diventato un volere – palesandosi
ora come determinazione attiva, non più subìta.
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trama. In Il sorpasso vi sono poi degli “imperativi narrativi” che potenziano l’urgenza del processo: per esempio l’espediente del time-lock,
cioè la determinazione di una scadenza temporale interna alla storia,
diegetica, produce un ulteriore obbligo simbolico alla progressione;
i due guardano continuamente l’orologio, si sentono perennemente
in ritardo sui tempi che stabiliscono (in realtà non hanno nulla di veramente importante da fare, ma ciò non conta). Se all’inizio il film è
percorso da un’ansia sottile per il tempo che scorre, in seguito è come
se ci dicesse che il tempo non deve scorrere invano.
Ci sono poi degli “imperativi narrativi” che investono direttamente i personaggi: per esempio Roberto vuole tornare a casa perché
deve difendersi da quell’estraneo che sta portando scompiglio nella
sua vita. Questo complesso di precetti impliciti – il volere del personaggio, il suo dovere, quelli che Greimas chiama le “modalità”7
– penetrano nel vissuto dello spettatore che li fa propri. Fanno parte
di quella specie di commercio di elementi psichici che si stabilisce
tra spettatore e personaggi; riguardano i processi di identificazione e
proiezione, in virtù dei quali lo spettatore assorbe in sé atteggiamenti
e sentimenti dei personaggi del film e nello stesso tempo attribuisce
ai personaggi intenzioni e atteggiamenti che sono suoi personali oppure potenziali8. Tanto più un personaggio è complesso e articolato,
tanto più è investito di imperativi narrativi – tanto più assomma in
sé una moltitudine coerente di possibilità – tanto più questi processi si mettono in moto. Per esempio possiamo non riconoscerci in
Bruno, non voler essere come lui, ma – anche non essendo come lui
dei fumatori – presumibilmente speriamo che prima o poi trovi le
sigarette se il suo bisogno di fumare è perentorio, come in effetti è (a
meno che non siamo dei feroci antitabagisti). Perché indipendentemente dal motivo che lo determina, il bisogno è qualcosa che tutti
sperimentiamo nella vita. Il che ci suggerisce che vi sono nel percorso
di un personaggio delle linee parallele attraverso cui il suo arco di
trasformazione si snoda: una linea narrativa esterna, in cui accadono
le cose, e una linea narrativa interiore, in cui gli eventi si trasformano
in esperienze affettive o psicologiche9. È su quest’ultima linea che si
colloca la partecipazione dello spettatore, si deposita il suo occhio
emotivo. Prendiamo Roberto. Si diceva che nel corso del primo atto
vuole tornare a casa (linea esterna) perché sente che deve difendere la
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Tutto questo però non ci permette di rispondere alla domanda iniziale, e cioè perché nel film Bruno sembra spiccare più di Roberto, se è
quest’ultimo il protagonista, come in effetti attesta il fatto che l’arco di
trasformazione maggiore è il suo? Non è che Bruno non evolva nel corso della vicenda: ma ci resta sempre il sospetto che i suoi cambiamenti
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siano dettati dall’opportunismo del momento, e che mai possano generare in lui una trasformazione radicale, perché Bruno è un superficiale
ed è attorno a quest’idea che si agglutinano tutte le sue caratteristiche. È
un personaggio “piatto” – per usare un’espressione di Edward Morgan
Forster – che anche se ambisse alla sfericità non potrebbe raggiungerla,
perché le sue sono complessità di superficie. Può essere sintetizzato in
una sola frase: la moglie dice di lui che resta sempre come nel momento in cui lo si è incontrato. Vale anche come indicazione allo spettatore.
Di questi personaggi Forster dice che sono i più riconoscibili e restano
indelebilmente impressi perché fondamentalmente inalterabili, «non
scappano mai»10. Bruno è un personaggio disegnato con grande sapienza e straordinariamente efficace; riesce a contenere in sé una serie
di attributi – è istintivo, intuitivo, solare, spontaneo, ossessivo, spaccone, smargiasso, inaffidabile, eccetera – ma nessuno di essi va a intaccare
l’idea fondamentale che lo plasma. La sua personalità psicologica, una
volta messa a fuoco, non presenta sorprese. E tuttavia quella sua forza
d’urto, quella sua energia vitale, oltre che mirabili, sono assolutamente
necessarie alla storia e a Roberto, e la necessità è una discriminante importante nella narrativa. Va anche detto che – essendo il personaggio
immerso in un sistema dinamico ed elemento dinamico esso stesso
– la sua definizione dipende dal sistema di pesi e contrappesi messi in
opera: e dunque il cinismo di Bruno (“compra incidenti” incurante
dei morti o cerca di strappare a degli anziani i loro mobili di famiglia)
diventa quasi naïf rispetto a quello degli altri affaristi, come quel Bibì
che seduce col conto in banca una quindicenne che potrebbe essere
sua nipote o come l’odioso “commenda” del Cormorano. La rete di
relazioni in cui i personaggi sono disposti declina i loro connotati agli
occhi del pubblico. In Il sorpasso questo procedimento è costante ed
esteso a ogni elemento: dai personaggi, agli ambienti fino alla singola
scena, tutto prende vita e si specifica in un reticolo di connessioni. La
modernità che trapela dallo sfondo e in ogni cosa – e che è uno dei
nodi tematici basilari – è accostata a immagini di mondi passati (come
la poco bucolica figura del burino col sigaro, famelico di velocità, o
la patetica festa campagnola). Istituire continue relazioni produce un
effetto di relativizzazione dei significati: in questo caso impedisce di depositare facili nostalgie sul tempo remoto mentre si svolge il racconto
del presente. Si diceva che questa tessitura di relazioni riguarda anche
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la singola scena: si pensi a quella in cui il cugino Alfredo sta blaterando
a proposito del centro-sinistra e del fascismo e in primo piano, Bruno
bisbiglia a Roberto che Alfredo è chiaramente un figlio illegittimo: la
sicumera del cugino in secondo piano è resa ridicola – è sconfessata,
compromessa – dalla rivelazione in primo piano.
Se l’interesse dello spettatore è incanalato in una ferrea logica
narrativa che a velocità supersonica lo conduce dall’inizio alla fine,
contemporaneamente questa ragnatela di relazioni schiude il racconto al dominio dell’incertezza (di chi si parla? Di noi? Di Roberto o di Bruno?). Il lavoro sintattico sui significati finisce per
spossessare l’assoluto dalle possibilità del discorso, mentre si va affermando l’assolutezza del principio del desiderio.
Ma dicevamo di Bruno. Bruno, ci dice la moglie, non può cambiare, è quello che appare quando lo si incontra la prima volta. In effetti
quando prova a indossare i panni del padre responsabile, la sua è una
recita che dura l’arco di poche battute. Sostanzialmente è monolitico; eppure presenta molte facce. Il suo potente dinamismo narrativo
deriva non dai suoi mutamenti intimi ma dal continuo cambiamento delle funzioni che svolge nel percorso di Roberto. Bruno evolve
come funzione nel racconto, non come psicologia del personaggio.
L’analisi si fa più chiara se pensiamo agli archetipi junghiani (rielaborati dal mitologo Joseph Campbell e applicati al cinema da Chris
Vogler)11, cioè quelle categorie interpretative delle energie psichiche,
rappresentazioni mitiche dei processi interiori, dotate di un carattere
numinoso, e appartenenti all’inconscio collettivo.
All’inizio Bruno presenta la faccia archetipica del Messaggero: il suono del suo clacson e la sua scampanellata sono segnali inequivocabili
dell’annuncio che recapita a Roberto; come un araldo “consegna” un
appello, una sfida all’avventura del cambiamento. «L’appello solleva
la cortina (…) su un mistero di trasfigurazione – un rito o un momento di passaggio spirituale (…). Viene superato il consueto orizzonte della vita; i vecchi principi, ideali e sentimenti non sono più
validi; è giunto il momento di varcare una soglia»12. L’appello è quindi un richiamo inconscio per Roberto, gli segnala una sua deficienza
simbolica, una sua rigidità o immaturità che rendono impossibile il
passaggio a una fase ulteriore del suo sviluppo; gli parla della necessità di avventurarsi in territori sconosciuti. Il richiamo al cambiamento
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è identificato anche dal mito dell’Imbroglione, che nella descrizione
dello junghiano Joseph L. Hendersen, sembra proprio il ritratto di
Bruno: «figura dominata dagli appetiti fisici: la sua mentalità è quella
di un bambino. Privo di ogni scopo che non sia quello della gratificazione dei suoi bisogni elementari, egli è crudele, cinico»13. Nei miti
spesso appare in principio come un animale: in effetti nelle prime
pagine del trattamento originale Cortona ci viene descritto come «un
leone inquieto»14. L’Imbroglione – oltre a essere nemico dello status
quo – rappresenta la forza dell’intuito nella forma della scaltrezza e
dell’istinto; è la duttilità della mente e della capacità di comunicare.
Anche Bruno è veloce nei pensieri come nel suo spostarsi: la sua auto
permette di liberarsi dal peso della gravità. Via via però questo eroe
velleitario e anarcoide diventa per Roberto una guida, un modello
di comportamento, trasformandosi in un Mentore gli fornisce delle
istruzioni importanti: gli consiglia di vivere il presente, di parlare a
Valeria, gli insegna a guidare, letteralmente e metaforicamente. Motiva il nostro eroe a compiere il suo viaggio e poi lo abbandona: perché anche superare l’influenza dei maestri – come deve fare Roberto
– è una fase essenziale della crescita umana.

equivale a mettersi a repentaglio e ci vuole coraggio per lasciare il
noto per arrischiarsi nell’ignoto.
I processi interiori sono intrinsecamente ambigui, mutevoli, mutaformi. Il Mutaforme – figura catalizzatrice della trasformazione
– indica proprio ciò, la mutevolezza che è in noi, la polarità dei
sentimenti, l’imperfezione della natura umana, un fascio intricato
di qualità sia maschili sia femminili (Animus e Anima per Jung entrambi essenziali all’equilibrio interiore). Quando Bruno si infila
una maschera (fot. 25) “comunica” a Roberto la necessità di indossarne una, che sia la sua sorgente istintuale o la sua dimensione
femminile. Cosa che Roberto farà, di lì a poco, assumendo così
insieme alla sua anche un’altra faccia (fot. 26).

Fot. 25

Fot. 24

Che a tratti il volto del Mentore assuma tratti mefistofelici (fot.
24), non deve stupire, dal momento che nel personaggio del Mentore è insito il tema del pericolo, egli è «colui che attira l’anima innocente nel regno della tentazione»15; vale a dire: affrontare la sfida
Fot. 26
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Volendo schematizzare, si ottiene una quadripartizione17 che
comprende i valori profondi su cui si basa il racconto (schema B).
Una conferma dell’utilità dell’applicazione del quadrato alla struttura tripartitica, ci viene anche da Dara Marks18 quando osserva
che la mancanza (fatal flaw) del personaggio rappresenta il valore
opposto a quello del tema. Se qui il tema è la problematizzazione dell’Ordine costituito, ecco che si può desumere il valore finale
(l’Istinto) a cui tende il personaggio e con esso il racconto.
Incrociando la quadripartizione (schema B) con il percorso del
personaggio (schema A), si può osservare come il movimento sotterraneo (le quattro fasi) influenzi l’organizzazione dei tre atti, conferendole un ulteriore dinamismo e ulteriori scarti di significato
(schema C).

3°

Sembra piuttosto chiaro a questo punto ciò che la storia chiede a Roberto: di abbandonare il suo mondo dominato dall’Ordine costituito, non cedendo al desiderio regressivo di restare/
tornare allo stato felice dell’infanzia; ricordiamoci che sulla sua
scrivania, nel suo fortino, campeggiava la foto della madre. Se
Roberto deve rinascere a nuova vita deve impadronirsi di quello
che è/ha Bruno, l’Istinto. Ma il percorso non è indolore, richiede passaggi in luoghi dove le antiche regole non valgono più.
Per lui significa inoltrarsi nel regno del Caos, «quel caos dove il
pensiero diventa impossibile»16. È comprensibile che ci voglia un
tempo emotivo per assimilare questa richiesta. Ed è altrettanto
ovvio che le abitudini mentali lo portino ad affrontare la nuova
situazione con i vecchi arnesi: è abituato a riflettere, ponderare,
rimuginare, è quasi immolato all’altare della Ratio. Così la sua
vicenda può essere visualizzata attraverso quattro fasi fondamentali, a cui corrispondono altrettanti “campi di valori”: Ordine,
Ratio, Caos, Istinto. L’illuminazione che l’Ordine è una trappola
lo porta a problematizzare lo status quo, ma gli strumenti da lui
impiegati (la ragione) si rivelano insufficienti, come dimostrerà
la prova centrale, cioè la visita agli zii. Ciò precipita Roberto nel
Caos e nell’assenza di riferimenti ogni cosa deve essere riscritta:
lui diventa un estraneo nel suo mondo, il mondo dell’incanto si
tramuta in un armadio pieno di scheletri, il futuro non appare
così radioso come credeva, il suo mentore lo abbandona, Valeria
sembra avere le fattezze di un’altra. La stessa stazione dei treni, gli
dice un tipo, potrebbe non essere più dov’era il giorno prima («la
stazione è là, almeno ieri c’era»). Nel caos sperimenta l’assenza di
norme ma anche la presenza di nuove possibilità: incontra con
più facilità i sorrisi delle ragazze, i suoi pensieri non sono più una
voce ossessiva. Sarà Bruno a traghettarlo nella regione dell’Istinto,
quando cedendo a un impulso del momento lascerà la casa della
moglie e lo porterà a dormire in spiaggia. Ormai approdato in
quel luogo a lungo da lui temuto e rimosso, Roberto finalmente
“impara” l’istinto e d’istinto telefonerà a Valeria.

A dormire in spiaggia!
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Poiché ogni atto attraversa due diverse zone valoriali, guadagna
una maggiore modulazione interna. Ciò ci spiega per esempio
perché Roberto al distributore di benzina chieda a Bruno perché
secondo lui sta sbagliando tutto, domanda rivelatrice di una sua dinamica interiore, l’insorgenza di un processo evolutivo (il passaggio
dall’Ordine alla Ratio), che non trova spiegazione nella struttura
tripartitica, giacché siamo sempre nel primo atto.
Forse adesso si possono trovare le risposte che cercavamo in apertura. Ripercorrere il corpo narrativo lungo le sue linee principali ci
ha permesso di rintracciare le vie di scorrimento in cui si incanala
il desiderio narrativo dello spettatore. Negli abissi del racconto abbiamo individuato lo scheletro dei valori fondanti, che raccolgono
e sintetizzano le tensioni, le energie, gli impulsi e le resistenze che
rendono la storia di Roberto assimilabile a ogni esperienza di metamorfosi individuale o collettiva. Perciò non c’è opposizione vera
tra Roberto è l’Italia del Boom.
E tuttavia quest’ordine dinamico viene “disordinato” da alcune
disposizioni narrative: il personaggio secondario sottrae la ribalta
a quello principale attraverso la moltiplicazione delle sue funzioni,
ogni assunto rimanda a un altro che ne mina la definitezza. Lo
spettatore ha di fronte a sé un “racconto aperto”, con molte porte di
ingresso, molte facce in cui specchiarsi, molti percorsi sovrapposti;
ma una volta dentro si trova in un mondo ambiguo e pullulante di
sensi possibili.
Tra le ultime prodezze di Bruno Cortona prima del tragico epilogo, non si può dimenticare la partita a ping pong con l’affarista
anzianotto promesso sposo della sua “bambina” quindicenne. Non
sembrino due vacanzieri che ammazzano noia e calura dilettandosi
in un passatempo giocoso, perché questa è una resa dei conti. Bruno sfida il ricco (che lui non è), il futuro marito della figlia (che lui
ha perduto) e l’avversario che nel caso pagherà una vincita (di cui
ha disperatamente bisogno). Bruno ci mette l’anima. Suda, si impegna allo spasimo, impreca, si sconforta, si galvanizza, si arrabbia,
esulta. È impossibile non parteggiare per lui. Anche la figlia spera
che vinca, dimostrando di tifare per l’intatta forza infantile del padre, non per i soldi del vecchio fidanzato, anche se a quelli in fin dei
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conti si è concessa. Questa scena ci dice perciò che anche se quasi
tutti si arrendono al vil metallo, ci sono delle cose che sono più in
alto dei soldi: la sfida, la fatica della gara, la tensione dell’agone,
il desiderio di farcela, la possibilità di vincere; e che tutti possono
vincere, anche i perdenti. È il gioco che ci ricorda tutto questo. I
soldi possono essere al massimo la posta in gioco.
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IL RACCONTO LUDICO:
LO SCOPONE SCIENTIFICO (1972)

«Certe persone non capiscono il gioco. Nel gioco non ci sono
favoritismi. Il gioco non guarda in faccia a nessuno (…).
Nel gioco sono tutti uguali.»
Nikolaj Gogol’1

E infatti di gioco ci occupiamo ora. E lo facciamo grazie a Lo scopone scientifico, diretto da Comencini ma pensato e scritto da Rodolfo Sonego e ispirato a una sua esperienza personale. «1947, credo.
Ero a Napoli (…). Mi avevano messo a dormire in una pensioncina
(…) appena decorosa e con un portiere, Peppino, con il quale mi
intrattenevo un poco. Un giorno vedo Peppino che si scappella tutto
precipitandosi fuori dal suo antro con un grande inchino e un grande sorriso. “Contessa, s’il vous plaît, s’il vous plaît…”. Era arrivata
una Rolls Royce e un autista decrepito aveva spalancato una portiera
davanti a una signora con un grande cappello chiaro in testa. Cosa ci
faceva una Rolls Royce davanti alla pensione Maurice, dove al massimo poteva alloggiare uno come me? (…) Peppino aveva deciso di
chiamarla “la contessa”, ma lei non era contessa manco per un cazzo… Era un’olandese sugli ottanta, sposata a un banchiere americano
che viveva perenni vacanze itineranti, spostandosi per il mondo a
godersi la primavera. Puntuale, da otto anni, a ogni mese di maggio
sbarcava a Napoli. “La prima volta la contessa mi chiese di affittare
per lei una villa antica e io gliela trovai. Poi mi chiese se c’era nessuno
che potesse giocare a carte con lei e il suo autista. E allora le dissi che
sarei andato io, ma che non avevo soldi. E che ci avevo un amico,
pure senza soldi, Ciccillo, per fare coppia con me (…). E abbiamo
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Driving Passions: Cars in Comedy,
Italian Style

C

“

areful, the car makes the man,” warns Franca Valeri’s character to
her husband as they purchase a car in I motorizzati, an episode film
comprised of several stories about car owners and their experiences.
In one narrative strand, Valeri and her husband are persuaded into
buying an expensive American convertible, which is too large to drive
through the narrow streets of Rome. In another, Nino Manfredi
takes his family to the countryside for a picnic in his Fiat 600, but
he makes them set off at dawn and come back before lunchtime to
avoid the Roman traffic. Ugo Tognazzi, in a comic horror sequence,
gets into the wrong car—a comedy of errors made possible by mass
car production—to discover that he has an unconscious woman in
his back seat, whom he mistakes for a corpse. Walter Chiari drives his
new car to meet his fiancée’s parents, but locks his keys inside and
gets his tie trapped in the door. In these episodes, many common
themes in Comedy, Italian Style’s representation of the car emerge: an
interest in the act of car purchase, the attention to the material practicalities of car ownership (keys and windows as a source of comedy),
the problem of traffic jams, the status of different makes and models,
and the link between cars and masculinity.
As I motorizzati suggests, cars appear everywhere in Comedy,
Italian Style, and when they do, issues of gender are not far behind.
Images of cars proliferate in the genre as key elements of narrative,
character construction, and cinematic style. Of the comedies set in
contemporary, northern settings, there is hardly a single example
that does not contain at least one shot of someone driving a vehicle.
Comedy, Italian Style’s representation of the car is particularly linked
with its properties as an object, but it also depicts the car as a space
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in itself where important narrative events take place. Furthermore, it
is a space which moves, and which allows for different ways of moving through and occupying space. This chapter will examine how the
comedies use the car to construct cinematic space, exploring how the
tropes of movement and stasis become associated with sexuality. As
Kristin Ross has noted in her work on motorization in postwar French
culture, at present, in scholarship on iconic objects in cinema, “it is
fashionable to leap beyond the materiality of an object to enter into
the mirror of symbolic relations” (1995: 19). In this chapter, I follow
Ross in her move to remain close to the object of the car itself. Rather
than discuss a range of motorized spaces, such as roads, motorways,
garages, and service stations, I want to focus on the smallest unit of
motorization, the individual car, to emphasize the car’s dual status in
the genre as both object that moves through space, and space in its
own right.
If Comedy, Italian Style’s attention to cars seems quite late, especially compared to Hollywood cinema, it is important to remember
that Italy did not become a mass motorized nation until the 1960s.
In this period, the number of cars on the road increased dramatically.
According to Paul Ginsborg, the number of private cars in Italy rose
from 342,000 in 1950 to 4.67 million in 1964 (1990: 239).1 A particular feature of Italy’s motorization, at least initially, was the modest size of many of those vehicles. Federico Paolini notes that Italian
motorization was concentrated around vehicles with smaller engine
capacities when compared with other countries (2005: 117). The
FIAT 600 and 500, launched in 1955 and 1957 respectively, were
extremely important in this regard. These smaller, economy models,
a type of car known as a “utilitaria” in Italian, played a crucial role in
making motorized transport more accessible to ever larger numbers of
Italians.2 They not only revolutionized transport, they also profoundly
altered perceptions of personal mobility. As Paul Ginsborg puts it,
“The FIAT 500 was a dream machine, not just a convenient means
of transport” (2001: 83). The appearance of the scooter at the end of
the Second World War meant that mass motorization was not a new
phenomenon per se in Italy in the 1960s.3 However, the mass availability of more affordable cars offered a new kind of motorized space
where family units could be mobile together, transforming everyday
transport routines and creating new work and leisure habits.
The production and consumption of cars was a central part of Italy’s
economic and social transformation in these years. Car manufacturing was key to the entire nation’s economy, especially in the activities
of the Turin-based Fiat. In an estimate cited by both Donald Sassoon
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and Paul Ginsborg, Valerio Castronovo has suggested that by 1963
twenty percent of the investments in the Italian economy as a whole
were related to the activities of Fiat.4 As Ginsborg writes, this was
“not only in the smaller firms which supplied parts, but in the areas
of rubber production, the construction of roads, the supply of steel,
petrol, electrical goods and so on” (1990: 215). Fiat held a virtual
monopoly over the domestic market. In 1958, according to Federico
Paolini, 88 percent of vehicles in circulation in Italy were made by
Fiat, with this figure only dropping to just under 70 percent by 1970
(2005: 116). As Donald Sassoon puts it, Fiat in this period “became
a vast empire whose economic decisions would influence politics as
well as economics” (1997: 39). I would add that the company’s products, as well as those of their competitors, not only influenced politics
and economics, but also profoundly influenced the Italian experience
of everyday life. The growth in the production and consumption of
cars was also accompanied by a growth in car-related infrastructure
(although nowhere near at the rate required to cope with the influx
of cars). The first section of the “Autostrada del sole” (the “motorway of the sun”), which linked Milan to Naples, was opened in 1958
and construction was completed in 1964.5 The motorway became
a symbol of the economic miracle and its associated motorization,
but changes to everyday life associated with cars happened across
the spectrum from the local to the national level, with new garages,
petrol stations, car parks, roads and motorways transforming Italian
streets, towns and landscapes. Although road networks improved in
these years, especially with the construction of motorways between
cities, the infrastructure within Italian cities was ill equipped to cope
with the mass rise in car ownership, a situation which the comedies
drew upon in frequent images of traffic jams.
The dramatic increases in car ownership highlight the rapidity with
which car culture became an ever-greater part of Italian everyday life
during the period. Italian cinema was particularly sensitive to this
change, as cars increasingly came to replace trains in cinematic imagery. If Fellini’s I vitelloni ends with Moraldo, the protagonist, leaving
his small town by train, by the time he arrives in Rome six years later
as Marcello in La dolce vita, he is driving around in a car. In contrast
to auteurist filmmaking of the period, Comedy, Italian Style pays particular attention to the practical details of car consumption. The stars
of La dolce vita or the affluent characters of Antonioni’s 1960s films
may drive around in luxurious convertibles that denote their status,
but we do not see them in a showroom purchasing them, or deciding how to decorate their dashboard, or what to play on the radio. In
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Comedy, Italian Style, on the other hand, the everyday activities of
car purchase, ownership, and driving appear repeatedly in the films,
using the relative status values of different makes and models as a
source of comedy.
The connection between the cinema and car industries is of course
as old as the industries themselves. Cinema and motorized transport
are both key technologies associated with modernity. In the Italian
context, the link is associated in particular with the Futurists and
their emphasis on the machine and speed as markers of modernity.
In the United States, the advent of mass motorization, beginning
with Ford’s production of the Model T from 1908, coincided closely
with film’s consolidation as a large-scale industry. The car increasingly came to replace the train as the iconic object of speed and movement in cinema, and it is hard to imagine Hollywood filmmaking
without the car. The links between cars and cinema, particularly in
a Hollywood context, have received most scholarly attention in work
on the road movie.6 This work tends to focus on the space of the
road, and the social and cultural values attributed to driving and
movement, rather than the object of the car itself. Work on Comedy,
Italian Style, on the other hand, has concentrated in more detail on
the car’s representation as commodity. Enrico Giacovelli provides a
detailed guide to the values ascribed to the various car makes and
models that appear in the genre (1995: 150–6). Maggie Günsberg
develops this attention to the car as an object, analyzing its role in
Comedy, Italian Style as “a key iconic indicator of the commodification of social relations” (2005: 77). What both of these important
contributions lack is a sustained treatment of the way in which the car
is represented in cinematic terms.
In this chapter, I focus on the way in which the car as profilmic
space was incorporated into, and impacted upon, the comedies’ construction of filmic space. I outline recurring visual tropes that depict
the car as both a consumer object and a symbol of masculinity. I
address the techniques used to represent the car as a moving object,
looking in particular at the genre’s framing of cars and its use of travelling shots to film them. Finally, I look at the links forged, via the car,
between movement, stasis, and sexuality, and the gendered aspects
of these links. If cars become associated with social mobility, they
also become associated with sexual mobility, and tensions arise when
this mobility is accessed and enjoyed by women. Through the representation of the car in Comedy, Italian Style, movement and stasis
come to represent social and sexual success or failure. What emerges is
the extent of the tensions surrounding the control of movement and
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stasis, and the extent to which these tensions are sexualized in a historical context where society as a whole is in a state of flux.
Filming Objects: Cars, Gadgets, and Jams
In Comedy, Italian Style, the act of purchasing a car, the very moment
of financial transaction, becomes a moment of narrative interest. The
opening credit sequence of Il boom shows a couple buying a new Fiat
600 in a car showroom. Omar Calabrese notes how with its 1950s
economy models the 600 and the 500, Fiat switched to the production of lighter colors, rather than the black that had dominated
production previously (1996: 546). This lighter color palette had
implications for Italian cinema, as seen in the car showroom scene in
Il boom, as lighter colors, shiny surfaces, and reflections became visual
signifiers of modernization. This shift toward a shiny, gleaming aesthetic of modernity echoes the similar shift in the representation of
offices and, as we shall see, kitchens. The car purchase sequence in Il
boom emphasizes the shiny patina of the car showroom floor, as the
couple slide across it in excitement toward their chosen car. The man,
played by Alberto Sordi, opens the door for his wife to try out the
driver’s seat. As she gets in, the camera moves forward and the frame
tightens, excluding the showroom space, to show a shot of their smiling faces looking at each other through the windscreen. As well as
the moment in I motorizzati mentioned above, scenes of car purchase
appear in La voglia matta, I mostri, and Il medico della mutua and a
car showroom also appears in Signore e Signori.
The excitement and joy of the characters in Il boom, and the emphasis on the act of purchase and the pleasures of ownership, echo similar
imagery circulating in advertising. An AGIP petrol advertising campaign from 1963, for example, showed a smiling couple standing next
to a gleaming white convertible car with the slogan “Everyday, the
pride of a new car” (see figure 5.1).7 Like the scene in Il boom, the
husband is pictured opening the car door for his wife. The advertising image represents an entirely positive and idealized view of car
ownership. The comedies, on the other hand, also reveal the more
problematic aspects of car purchase which advertising disavows. In
Il boom, the car purchase images are flashbacks; the film establishes
that the protagonist is now in enormous debt because of purchases he
has made to satisfy his wife. The film thus reveals the darker side of
the couple’s rush to consume, and undermines much of the carefree
joy on their faces at the moment of purchase. The shadow of debt
hanging over the excitement and pleasure of the new object recurs
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Figure 5.1 AGIP petrol advert. Epoca, December 8, 1963, p. 184. “Every day the
pride of a new car”

repeatedly in these scenes. In Il medico della mutua, the car purchase sequence opens on the image of a credit note, before the camera
moves backwards to reveal the showroom where the man admires a
new, gleaming 600 while his girlfriend continues to sign financial
paperwork in the foreground. Tognazzi’s character in the episode
Vernissage in I mostri explains that he has financed his purchase of a
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600 by signing credit notes for twenty-five minutes. In I motorizzati
Franca Valeri’s character persuades her husband to buy a large car
which is much more expensive than they can afford. When a business
deal goes awry, her husband must return the car only a few hours
later, but, as the car has now depreciated, he only receives a paltry
sum in return. With these repeated scenes of car purchases, Comedy,
Italian Style represents the buying and owning of cars as part of the
everyday lives of its characters. However, these scenes also recognize
the debt that was associated with these activities, acknowledging the
substantial investment that “affordable” models still represented to
many Italians.8
Car showroom scenes are a narratively motivated excuse to display an array of desirable car objects. However, Comedy, Italian Style
also contains scenes where groups of desirable, luxurious cars are
displayed together in other narrative contexts. A key example is the
group entrance or exit from a party or nightclub, where the showroom seems to take to the streets. In Scusi, lei è favorevole o contrario?,
for example, the protagonist buys a red convertible for his wife, each
of his lovers, and their children. A montage sequence, as they all leave
the city for a Sunday excursion, shows close-ups and long shots of the
five identical, luxurious convertibles driving through the streets of
Rome. Such caravans of conspicuous car consumption can be found
in other cinema of the period, most famously perhaps in Fellini’s La
dolce vita, as the characters drive together from party to party. In
Comedy, Italian Style, however, the display of cars as luxury and
desirable objects is not limited to their external appearance or the
sleek lines of their bodywork. Unlike the auteur cinema of the period,
the comedies also dwell on and display details of car interiors, features, and gadgets.
The most prominent example of this type of display is the recurring
shot of the dashboard, and particularly of the car radio. In Il sorpasso,
for example, when Bruno plays a song by Italian singer Domenico
Modugno on his car radio, the film cuts to a close-up of the radio—
clearly displaying its “Philips” logo—with his hand inserting the disc.
Similar close-up shots of car radios can be found, for example, in La
voglia matta, La mia signora (My Wife, 1964), Il commissario Pepe
(Police Chief Pepe, 1969), or Cuori solitari (see figure 5.2). Moments
such as these incorporate the everyday details of car ownership into
the films’ narratives. In cinematic terms, radio shots motivate the
addition of music to the soundtrack. Like the jukebox or the portable
radio, the car radio allows for the inclusion of the pop songs that are
used throughout Comedy, Italian Style as part of the diegesis. The
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La voglia matta, 1962
II sorpasso, 1962

II commissario Pepe, 1969
La mia signora, episode Luciana, 1964
Figure 5.2

The car radio

display of the dashboard shot is also used as a source of comedy. In
Il sorpasso Bruno has a plaque for family photos which reads: “Be
careful, I’m waiting for you at home.” We see in a close up that he
has adapted the accessory with a photo of Brigitte Bardot. Tognazzi’s
character in the episode Vernissage in I mostri has a similar plaque
reading “think of us” with photos of his children. As he gets into
his new car, a shot of the dashboard filmed from over his shoulder
shows his hand, clad in new driving gloves, fixing the personalized
accessory to his dashboard, along with a St Christopher medal. This
dashboard image, bringing together consumerism, religion and the
family, takes on darkly ironic tones in the next scene when he stops on
his way home to pick up a prostitute. In Il successo, we see a close-up
of a Cadillac convertible’s dashboard, which the owner has modified
to include a mini-bar.
Shots such as these of radios and dashboards, or moments elsewhere in the genre where items such as windscreen wipers or car
horns are a source of comedy, are not always the center of narrative
attention. They are often brief inserts into the flow of narrative, adding comic layers to characterization. Nevertheless, they also add life
to the everyday car culture surrounding the cars that the characters
drive, and they move the spectator inside the car as a space. Unlike
the distant, shiny, desirable objects displayed in the showroom, or
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the caravan of luxury cars leaving a party, such shots render the car
and its interior details as familiar, as products in use and adapted to
each owner’s personality. There is a tension here between distance
and familiarity; the distance required to make a commodity seem
exclusive, luxurious and desirable, and the familiarity of the mass produced consumer object. As we shall see, this is a tension that runs
throughout the genre’s representation of motorization.
It is no coincidence that the dashboard and radio shots mentioned
thus far show parts of male bodies operating the gadgets. In gender
terms, as Maggie Günsberg has argued, the car functions first and
foremost in the genre as a symbol of male status (2005: 77). In the
films, the car is a requirement for successful masculinity, as it also
provides access to that other essential lifestyle accessory: the body of
a beautiful woman. In the world of Comedy, Italian Style, the man
with the better car will get the girl; car bodies and female bodies
become concomitant material accessories to a certain type of consumer lifestyle. We have already seen in the genre’s representation of
beach spaces how there is a marked tendency in Comedy, Italian Style
to objectify the female body. The genre’s representation of cars highlights one way in which male bodies are commodified differently; if
women are represented as objects, men are represented by them. Yet
underneath this general pattern lies a much more complex picture,
where models of masculinity and, to a lesser extent, femininity are
often plural, shifting, and contradictory.
In the previous chapter, I highlighted how models of idealized masculinity were changing in 1960s Italy, and how the comedies were
extremely attentive to the comic gap that often existed between these
ideals and reality. Discussions of the comedies’ “everyman” protagonist figures can risk positing their depiction of masculinity as far more
uniform and monolithic than is actually the case. To this end, Sergio
Rigoletto has usefully critiqued what he refers to as Maggie Günsberg’s
“rather homogenous” conception of masculinity in Comedy, Italian
Style (2010: 35). If the comedies’ “everyman” protagonist figures
are far from homogenous constructions of masculinity, their differences are communicated through the spaces they inhabit. As with the
distinction between the luxurious executive office and the open plan
office, the films depict a range of masculine identities through the car;
different car makes and models become precisely markers of masculine
difference. As Enrico Giacovelli notes, unlike bicycles and scooters,
the range of different car makes and models available offer much more
detailed gradations of status (1995: 150).
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When it comes to masculine identity and the car, the most significant distinction which the films construct is that between the fuoriserie and the utilitaria; the higher-end, bespoke, luxury convertible
such as the Maserati or the Lamborghini versus the much more common, economy, “utilitaria” cars such as the Fiat 500 and 600. The
two terms represent the tension between exclusivity and familiarity,
which we have already encountered. On the one hand is the special
nature, the uniqueness of the car object, what Kristin Ross refers to as
the car’s “singularity” (1995: 29). On the other is the anonymity or
the banality of the mass-produced commodity. The glamorous, “singular” side of motorization is highlighted by the numerous scenes in
the comedies that display exclusive, luxury convertible cars, such as,
to cite a few of many possible examples, the Mercedes convertible in
the opening shot of the Fatebenefratelli episode of Tre notti d’amore,
or the Fiat Dino Spider driven by Gassman’s character in Lo scatenato,
or the Lamborghini Miura shown in high speed action in the opening sequence of Sissignore, or the Lamborghini Islero driven by Sylva
Koscina’s character in Vedo nudo. Scenes of driving in the comedies
highlight the tension between the glamour of the car versus its potential banalization through mass ownership. Kristin Ross notes the cinematic trope of what she calls “the ubiquitous ‘only car on the road’
sequence,” a technique that serves “to underline the car’s singularity” (1995: 29). Although her work concentrates on French cinema,
she cites the opening of Il sorpasso as an example of an “only car on
the road” sequence, where the two characters drive through Roman
streets and piazzas that are almost completely devoid of traffic. The
singularity of the driving experience is of course linked to the time
when the scene takes place: it is a holiday weekend and the whole city
has left en masse for the beach. Such sequences represent driving as an
experience of enticing, pleasurable, isolated movement through the
city. There are similar “only car on the road” sequences in I motorizzati, Le monachine, and Io la conoscevo bene, where characters drive
through the streets of Rome unimpeded by traffic; but in each case,
the scene in question take place very early in the morning.
The scenes in Comedy, Italian Style which show characters driving, or the many scenes which display luxury, desirable cars, joyful
car purchases, or light-hearted humor regarding dashboards and
windscreen wipers, all speak to the individual pleasures of motorization; the singularity of the fuoriserie ideal of car ownership. However,
other images attest to the less glamorous, more utilitaria sides of
mass motorization. Motorization is associated with violence in occasional scenes of car crashes. Il sorpasso ends with a fatal car crash, as
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the car at the center of the film’s narrative plunges over a coastal cliff
to smash on rocks below. Vittorio Gassman’s protagonist character
jumps free at the last minute, but his travelling companion, played
by Jean-Louis Trintignant, falls to his death. The closing scene of
the film shows the battered technology of the car, now a coffin, contrasted with nature, as the sea laps against the coastal rocks where
the wrecked car has fallen. The image is recalled in Casanova ’70 and
Ménage all’italiana, which both feature scenes of cars crashing and
sinking into the sea, and Sissignore, which features the same trope
with a bus. Each film shows the driver jumping free from the vehicles.
In Casanova ’70 and Ménage all’italiana, the protagonists, who are
driving, use the crashes to fake their own deaths to evade pursuers.
In Sissignore, Gastone Moschin’s reckless driving in his Lamborghini
forces a bus off the road and into the sea. The Italian bus driver jumps
free, but the Chinese tourists on board all drown. Other films feature the less dramatic accidents of minor bumps and shunts. Abrupt
braking in I dolci inganni (1960) and Le monachine, for example,
leads to characters’ cars being bumped from behind. The instructions of domineering female passengers cause minor accidents in both
Controsesso and Capriccio all’italiana. Elsewhere, accidents happen
off screen, suggested only by a passing ambulance in Il maestro di
Vigevano, or evoked by sound effects in La vita agra, or hinted at by
a covered form on the back of a tow truck in Se permettete parliamo
di donne.
As this brief survey suggests, the representation of the perils or
annoyances of accidents takes a number of forms across the genre. The
traffic jam, on the other hand, as a representation of the negative side
of mass motorization, becomes a recurrent trope whose images share
recognizably common features. Scenes of multiple, immobile cars
locked together in jams occur repeatedly and can be found in films
including Il vigile, Il boom, I motorizzati, La vita agra, L’ombrellone,
Made in Italy, Il padre di famiglia, Lo scatenato, Il profeta, Capriccio
all’italiana, Riusciranno . . . ?, and Dramma della gelosia (Jealousy,
Italian Style, 1970) (see figure 5.3). These traffic jam scenes express
the mass element of mass motorization. In each case, the frame is
crammed with cars, the screen overtaken with the object of the car
repeated across the entire image. The singularity of car ownership in
the driving sequence has become the banality of streets gridlocked
by mass ownership. Fellini famously used a traffic jam scene in the
opening of 8 ½. Unlike the comedies, which are mainly interested in
the comical ways in which its characters react to the everyday inconvenience of traffic jams, Fellini uses the scene to express his protagonist’s
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II vigile, 1960

La vita agra, 1964

L’ombrellone, 1965

Made in Italy, 1965

Capriccio all’italiana, 1968
II profeta, 1968
Figure 5.3

The traffic jam

inner anxiety. However, Fellini’s scene, like the frequent traffic jams
in Comedy, Italian Style, also attests to a common social reality in the
period, as the mass consumption and use of cars repeatedly reduced
the nation’s inadequate road networks to gridlock.
The genre’s cinematic traffic jams echo images which appeared in
print media as well. A July 1963 issue of Le ore, for example, included
a full page image of a traffic jam, with one side of the road completely
crammed with cars while the other is empty (see figure 5.4).9 The
image caption explains that the jam is caused by day-trippers returning from the beach: “Three hours to get to Rome’s ‘Coney Island’, an
hour for a swim, and three hours to get back.” The episode Perché? in
Capriccio all’italiana, which is set entirely in a traffic jam, includes
images which are almost identical to the Le ore feature, with cars
returning from the beach entirely filling one side of the road, while
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“La domenica delle nonne.” Le ore, July 18, 1963, p.58

the other side of the road is empty. We have already seen that the
mobility enabled by mass motorization contributed to the massification of the tourist experience. The comedies use parallel imagery to
represent the tensions involved in the mass use of cars and beaches.
Images of traffic jams echo the repeated shots of crowds on the beach,
with the frame crammed with cars or bodies respectively; the “only
car on the road” driving sequences are the car-based equivalent of the
shot of the bikini-clad woman singled out from the crowd.
Jacques Tati’s 1967 film Playtime famously includes a scene of
a traffic jam in the closing moments of the film. Tati’s cinema, in
films such as Les Vacances de M. Hulot (1953), and Mon Oncle (1958),
explored similar themes to Comedy, Italian Style, especially the
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changes to everyday life associated with postwar consumerism and
modernization. However, the traffic jam sequence in Playtime reveals
some useful contrasts with the Italian comedies. Tati’s traffic jam has
a sense of joy and playfulness, and the mood is uplifting. A carrousel
of colorful cars circle around a patterned roundabout accompanied
by music. The carrousel pauses for a moment, but as someone puts
money in a parking meter, the music and the cars’ motion start up
again. In the aerial shots of the traffic jam in Tati’s film, the circular composition of the cars in the image has an ordered symmetry
which is lacking in the framing and composition of Comedy, Italian
Style traffic jams, which tend to show lines of cars, if not moving at
cross purposes, then at least without any ordered spatial composition
(and certainly no symmetry). Reflecting this spatial disorder, traffic
jams in Comedy, Italian Style are usually an inconvenience, an irritation, or an obstacle in the narrative. There is nothing resembling the
playfulness of Jacques Tati’s traffic jam in Playtime. In Il profeta, it
is a traffic jam that induces the protagonist to abandon his life and
wife for a mountaintop hermit’s existence. In Luigi Comencini’s later
film L’ingorgo (Traffic Jam, 1979), where the action of the whole
film is set in a huge traffic jam, the darker side of jams comes to the
fore, including, for example, a rape scene where none of the watching
motorists comes to the victim’s aid. Unlike in Tati’s film, Comedy,
Italian Style uses the traffic jam, like the crowded beach scene, as a
spatial motif to emphasize the drawbacks and the darker sides of mass
consumption.
Unlike the display of the gleaming, desirable cars of the showroom or the multiple cars driving in tandem to nightclubs, traffic jam
scenes dwell upon the negative consequences of mass car consumption for the city space. The car’s singularity turns to banality, as the
bright lighting and gleaming reflections of the showroom interiors
are dulled by the light of outdoor shooting. The connection between
banalization and mass motorization is made most explicitly in La vita
agra. “Here’s the happy Sunday of your average man,” Tognazzi’s
character declares in a voiceover, before launching into a diatribe
against the dumbing down of society:
The average of average men has gone up! It’s the triumph of the average. It’s all gone up: the average number of cylinders, the average
depreciation, the average price of a whore, the average height, age, the
middle class . . .

The outburst is prompted by his frustrating experience of driving,
as the soundtrack plays over images of him stuck in yet another traffic
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jam. The dialogue is adapted from a passage in Luciano Bianciardi’s
novel of the same name, but with a shift in emphasis that specifically
links banality with both motorization and masculinity. In the novel,
Bianciardi writes, “Everything that is average has gone up, they say,
happily” (1995: 157), but there is no reference to the average men
mentioned by Tognazzi in the film. Bianciardi also mentions the car:
“whoever does not have a car will have one, and then we will give out
two per family, and then one each” (1995: 157), but it comes first in a
long passage listing other commodities, including televisions, fridges,
washing machines, and radios. The passage in the novel is not rooted
in any particular setting. The film adaptation, however, requires a
profilmic space. When a discussion of the banality of massification is
translated into the visual world of Comedy, Italian Style, the imagery chosen is that of the traffic jam, a multitude of cars driven by
men who are going nowhere. As I move on to a discussion of movement, it is important to remember that these scenes belie the myths
of movement surrounding the car and suggest an alternative view
that the forward progress of the boom could in fact lead to paralysis
and stasis.
Filming Movement: Driving, Mobility, and Sex
When cars represented in Comedy, Italian Style are not stuck in traffic jams, the overwhelming effect of mass motorization on the visual
style of the comedies is the constant recurrence of shots of movement.
The effect of movement is created in two main ways. First, shots of
cars moving across the frame, toward or away from a static camera
occur frequently, especially in establishing shots of busy city streets
or inserts of characters’ cars speeding past. Second, the cinematic
potential of the car is exploited in frequent travelling shots filmed
from inside moving vehicles. In Comedy, Italian Style such travelling
shots are almost always used in sequences which emphasize the act of
driving. Rather than views of the landscape moving past, the frequent
driving sequences instead tend to foreground the experience of the
characters as they use the newly affordable mass technology of the car
to move through the landscape.
During driving sequences, the actors are repeatedly framed head-on
in the car. Many of these sequences involve couples; the two-shot of
a couple travelling in a car becomes a standard visual trope of the
comedies. The two-shot in a travelling car had long been a mainstay
of Hollywood filming, but as mass motorization spread across the
Italian peninsula it became a central trope of Italian cinema as well,
albeit, as we shall see, with certain differences. The two-shot in a
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travelling car had of course been used before in Italian cinema; think,
for example, of the closing sequence of Visconti’s Ossessione (1943).
In 1960s comedies, however, such shots become a constant and frequent part of the visual grammar of cinema in a much more extensive
way. To give a sense of the striking frequency with which this construction of cinematic space recurs across the genre, I have included
30 examples of similarly composed two-shots of couples driving
framed by their windscreens (see figures 5.5–5.9).10 The horizontal
planes of the windscreen are a key visual component of these shots.
The construction of filmic space is dictated to a certain extent by the
properties of the car as profilmic space. As a frame within the frame,

II marito, 1958

II moralista, 1959

I dolci inganni, 1960

II sorpasso, 1962

La voglia matta, 1962
II commissario, 1962
Figure 5.5

The two-shot through the windscreen 1
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Figure 5.6

I motorizzati, 1962

L’amore difficile, 1963

I mostri, 1963

II successo, 1963

II giovedi, 1963

Se permettete parliamo di donne, 1964

The two-shot through the windscreen 2

the windscreen provides a neat solution to problems of centering and
balance in shot set-up when filming couples in cars.
The visual motif of the frame-within-the-frame is not limited to the
genre’s representation of cars; it can also be found in Comedy, Italian
Style’s frequent shots of television sets. When the comedies represent
characters watching TV programs, they also repeatedly cut to shots
of the television screen framed within the wider frame of the cinema
screen. Both windscreen and TV shots provide representations of the
modernity of the boom as experienced through the enclosing boundaries of a frame. Enrico Menduni has documented that ownership
of televisions and cars increased in Italy at a remarkably similar rate
(2006: 127). As objects that changed the experience of everyday life
through mobility and connectivity, their mass impact was relatively
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Tre notti d’amore, 1964

II disco volante, 1964

II magnifico cornuto, 1964

La mia signora, 1964

Casanova ’70, 1965
La congiuntura, 1965
Figure 5.7

The two-shot through the windscreen 3

contemporaneous, and the comedies make this link spatially through
their use of frame-within-the-frame compositions.
The two-shot of a couple in a car also became part of the imagery of
the entertainment press in the period in paparazzi shots of celebrities
caught in their cars. A November 1963 issue of Le ore, for example,
ran a shot of Vittorio Gassman with his soon-to-be third wife Juliette
Mayniel in a car (see figure 5.10).11 The image is a two-shot of the
couple taken head on through the windscreen. Gassman is behind the
wheel raising both hands in a gesture of resignation at having been
caught by the cameraman. Karen Pinkus, in her book on the scandal
surrounding the death of Wilma Montesi, notes the links between the
culture of paparazzo photography in Italy and the material properties
of the car. Pinkus writes, “A number of Italian cars from the early fifties, including the immensely popular Fiat 600 [ . . . ], had doors that
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Ménage all’italiana, 1965

Adulterio all’ italiana, 1966

Signore e signori, 1966

Le fate, 1966

Operazione San Gennaro, 1966

II padre di famiglia, 1967

Figure 5.8

The two-shot through the windscreen 4

opened from front to back, leaving the driver (or passenger) relatively
vulnerable to the onslaught of photojournalists” (2003: 3). The shot
of Gassman and Mayniel, with its use of the windscreen as frame, suggests another way in which press photographers incorporated the car
into the visual grammar of their celebrity images. But more than this,
it also highlights how the material properties of the car were adopted
in similar ways by image makers working across different media. The
paparazzo photo’s organization of space is identical to the numerous
two-shots of Gassman filmed in cars in Comedy, Italian Style.
The magazine image displays Gassman the star as enjoying the
glamorous cars and beautiful women so coveted by many of his cinematic characters. His position in the frame of the windscreen, and
the camera, denotes success, as the internal frame of the car’s windscreen marks a boundary. Cinematic characters shot in this way are
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Lo scatenato, 1967

La matriarca, 1968

L’arcangelo, 1969
II profeta, 1968

Dramma della gelosia , 1970
Figure 5.9

Splendori e miserie di Madame
Royale, 1970

The two-shot through the windscreen 5

marked out as included within the frame of boom prosperity, whereas
those who are excluded from economic success remain outside these
framing lines. This division is highlighted comically in A cavallo
della tigre (Jail Break, 1961). The film tells the story of three newly
escaped prisoners, men who have been removed from the rapid economic changes sweeping over Italy. These modernizing changes surface occasionally in their story, jarring with the poor, shabby settings
of the majority of the film. During their escape, they are framed in
the windscreen and side window of a moving car, the classic two-shot
in the window adapted to include all three escapees. However, the
camera moves backwards to reveal that the men are in fact stowed
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1963, p. 72
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Gassman and Mayniel paparazzi two-shot. Le ore, November 21,

away secretly on a car transport carrier (see figure 5.11). The first shot
functions as an ironic reference to the conventions of filming driving.
The second shot undermines the assumptions of the initial framing;
the men are in fact pretending to occupy a space from which they are
ordinarily excluded. The comic effect of this plays upon our awareness of the filming conventions for representing cars, and the social
values of wealth and success associated with car ownership. This is
comedy which relies on the audience’s understanding of the interplay
between social, profilmic, and filmic space.
In two-shots of couples in cars, the camera tracks backwards, facing away from the direction of movement. When the camera is placed
inside the car and captures the forward movement of the vehicle, it is
often placed behind the shoulder of the driver, in motorized examples
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A cavallo della tigre: inclusion and exclusion through the windscreen

of what Jean Mitry has termed “semi-subjective” images (1990: 300),
which allow for the representation of a character and their point of
view in the same image. In the case of travelling shots, it is not only
the character’s point of view, but also his or her experience of movement that is represented. There are many examples in Comedy, Italian
Style of sometimes quite lengthy driving sequences shot in this way,
such as the opening credit sequences of Il sorpasso or Il magnifico cornuto. These sequences not only align the spectator with the position of
the protagonist from the opening frames of the films, immersing us in
the protagonist’s physical and moral perspective on the world through
the view of the windscreen. They also recreate for the audience the
visual experience of a driver moving through space in a car, as details
of streets and other road users are revealed through the windscreen.
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The use of the two-shot is often intercut with semi-subjective travelling shots in a car-based version of the shot/reverse-shot. The use
of this shot set-up is widespread; most of Il sorpasso is shot in this way,
and further examples can be found in Il magnifico cornuto, Se permettete parliamo di donne, Oggi, domani, dopodomani, Slalom, Amore
mio aiutami, Cuori solitari, and La moglie del prete (see figure 5.12).
In these car-based shot/reverse-shot sequences, the properties of the
car as profilmic space, and its movement along the profilmic space
of the road, shifts the axis of the camera line. Rather than switching from side to side, as in the classical shot/reverse-shot set-up, the
camera position switches between in front of and behind the actors.
In other words, the road becomes the axis of camera placement. The
actors’ screen positions jump from left to right with each cut, but
the coherence of the car as a profilmic space prevents this causing
any confusion. Rather than the car being filmed according to the

Se permettete parliamo di donne, 1964

II magnifico cornuto, 1964

Oggi, domani, dopodomani, episode L’ora di punta, 1965
Figure 5.12

Motorized shot/reverse-shot
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demands of cinematic convention, the material properties of the car
as profilmic space dictate the organization of filmic space. It is worth
noting that the term “semi-subjective” is problematic when describing shots of driving sequences that involve two characters. The camera is positioned squarely in the middle of the vehicle and the viewing
position of the spectator is thus not aligned with either character’s
point of view. Instead, such sequences are structured around the car,
revealing again the investment that the films have in the material and
technological properties of the car as an object.
The approach to filming moving cars in the comedies often differed from standard Hollywood practices in driving scenes, especially
in the earlier part of the 1960s. There is evidence to suggest that
some Comedy, Italian Style driving sequences were shot on location,
including visual cues in the films themselves (especially shadows),
and evidence from film production. I have found several set photos
taken during the filming of driving sequences, which show makeshift
camera and lighting supports rigged onto cars. For example, in his
volume of collected writings, the director Carlo Lizzani includes a
photograph of himself working with Alberto Sordi on the production
of L’autostrada del sole, an episode of Thrilling. The image shows
Lizzani with a camera that has been rigged on the bonnet of the
car being driven by Sordi’s character. The camera is set up in the
position to shoot a two-shot of Sordi and his passenger, and gives a
good indication of how the frequent two-shots of characters driving
in cars were achieved.12 The actress Sandra Milo, in an interview in
Le ore about the making of La visita, describes filming the driving
scenes on location in a similar way: “I had the director, the cameraman and the sound technician on the bonnet.”13 There was thus a
certain amount of improvisation employed by Comedy, Italian Style
filmmakers to film cars actually moving through the towns and landscapes of Italy, anchoring the cars firmly in the space through which
they are moving.
Hollywood practices at the time were different. Tico Romao, in
his work on Hollywood car chases, notes that it was only toward
the end of the 1960s, particularly with films such as Bullitt (1968),
when Hollywood began filming within cars on location as a matter of
course (2004: 132–8). John Orr notes a similar shift toward location
shooting at the end of the 1960s in the context of the road movie
(1993: 130). Before this, shots of dialogue in car interiors were generally filmed in the studio with a process screen behind the actors, onto
which images of a moving background landscape could be projected.
They would then be cut with exterior shots of the moving vehicle
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taken on location. Romao gives examples of the use of rear screen projection in Bonnie and Clyde (1967), but almost any Hollywood film
from the early 1960s and before would yield similar examples (2004:
133). Driving sequences that use rear screen projection are also used
in Comedy, Italian Style, especially in nighttime driving scenes, but
they are by no means the norm. The difference in approach is principally related to the two industries’ practices for recording sound. As
Romao notes, Hollywood habitually used sync dialogue, which was
prohibitively difficult in a moving vehicle before the invention of the
lightweight Panaflex camera in 1973 (2004: 138). The Italian industry, on the other hand, used post-sync dubbing which presented fewer
technical problems for shooting scenes with dialogue in moving cars.
The American films released in Italy would have circulated in dubbed
versions and would therefore have sounded similar to domestic products. Visually, however, the use of location shooting in the Italian
films anchors the cars in the geographical space of the landscape in
a way that the Hollywood products do not. The Italian films thus
adopted a certain screen grammar of car movement that anticipated
developments in Hollywood cinematography. In the Italian comedies, technical cinematic equipment required to construct filmic
space (such as cameras and lighting) was often adapted to the profilmic space of the car, rather than vice versa.
If the constant use of travelling shots and driving sequences means
that cars are associated with mobility in Comedy, Italian Style, access
to and control of movement becomes deeply linked to issues of gender and sexuality. Personal mobility and stasis in Italian society (and
western culture more widely) have traditionally been gendered along
a male/female binary. Teresa De Lauretis has argued that narrative
forms perpetuate the association of men with movement and women
with stasis, positing the male hero as “the active principle of culture,”
while the female is that which is “not susceptible to transformation”
(1984: 119). Yet in Comedy, Italian Style, although the representation of the car as commodity is predominantly associated with male
status and identity, the act of driving is far from represented as an
all-male activity. Stereotyped representations of bad female driving
appear, such as Franca Valeri’s character in I motorizzati, who nearly
mows down some nuns because she is doing her hair in the mirror.
However, there are other examples of women taking the wheel and
driving competently. The female protagonists of Il successo, La visita,
Io la conoscevo bene, and La ragazza con la pistola, for example, are all
filmed driving cars confidently and independently. These are all rare
examples of female characters who are constructed with economic,
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as well as sexual identities, as they all have jobs; their economic independence is marked by their ownership and driving of cars. Although
much more limited than the attention given to men’s relationship to
the car, a range of female attitudes and experiences related to driving
are represented.
A range of both male and female experiences of driving was also
represented in the media more widely. Advertising in weekly entertainment magazines, perhaps unsurprisingly given their high numbers
of female readers, represented driving as an activity that was available
to all. A Fiat advert from 1962, advertising the company’s range of
cars displayed at that year’s Turin motor show, had the slogan, “A car
for everybody in the Fiat range.”14 The advert emphasizes the range
of cars on display, with eleven different Fiat models filling the image.
Several smartly dressed people are pictured posing next to the parked
cars. Only one couple is represented; the other future drivers are all
women who resemble the glamorous housewives seen elsewhere in
domestic-related advertising. The market of potential car-owners targeted in this advert was clearly not restricted to men. Weekly entertainment magazines tend to represent a range of different drivers,
from the successful businessman, to families driving together, or
the glamorous young woman driving alone. The 1963 AGIP petrol
advertising campaign also included an image of a young female driver
(see figure 5.13). The woman is pictured sitting at the wheel in her
red convertible. The car is shot from behind, giving a clear view of the
cream and black features of the dashboard, and the woman looks back
toward the camera over her right shoulder. The full-page advertisement appeared on the back cover of several issues of Le ore, Epoca and
Tempo in 1963.15 It represents a confident, independent female driver,
whose independence and assertiveness are underscored by the copy,
which reads, “I know exactly what I want when I stop at a petrol station.” The image also displays her sexual confidence and availability;
the sensual red of her car matches the woman’s brightly made-up lips,
with which she is smiling at an out of shot (presumably, male) petrol station attendant whose hand is pictured injecting petrol into the
body of her car in the foreground of the image. If access to desirable
cars and access to desirable female bodies are connected in the comedies, the advert seems to offer both subsumed in the figure of the
independent female driver. The link, hinted at in the advert, between
female mobility and sexual availability is one that is reinforced repeatedly and much more explicitly in the comedies.
These adverts focus on the object of the car and its owners, rather
than picturing the car in a landscape or emphasizing it in movement.
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AGIP petrol advert. Epoca, April 28, 1963, p. 148

It is worth highlighting that this is a common trend in the seven magazines I have sampled. The Fiat and AGIP examples from Oggi and
Epoca are a useful contrast to the advertising campaigns discussed
by Angelo Restivo.16 Restivo is interested specifically in looking at
how Italy as a nation was being “remapped” in the period through
print media advertising (2003: 72). His examples focus on advertising
campaigns that address the idea of the nation by featuring regional
geography and landscape. He discusses advertising campaigns which
bring together the modern technology of the car with the “age-old
landscape of Italy” (2003: 76). For Restivo, adverts in L’Espresso,
which show the modern mobility of the car with a backdrop of traditional Italian landscapes, “present us with the shock of historical
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disjuncture, of the juxtaposition of two modes of economic organization within the same space” (2003: 76). Restivo’s emphasis on
the crucial importance of advertising in this period in Italy is one
which I share. The specific advertising he discusses, however, with
its attention to landscape and national geography, is only part of the
picture. Many adverts instead showed their owners inside or next to
their parked cars, in close-up images which leave no space for petrol pump attendants, let alone landscape. Not all advertising in the
period addressed itself to the larger-scale spatial constructs of nation
and landscape. Italian advertising, in weekly entertainment magazines
at least, also constructed models of consumption on the smaller scale,
focusing on the space of the car as desirable commodity in and of
itself. The sheer volume of advertising representations that circulated
at the time allowed values associated with both movement and stasis
to accrue around the car. There was space for both the national road
trips discussed by Restivo, and the proudly parked, stationery car at
the center of many other adverts.
In Comedy, Italian Style, the dual nature of the car—as mobile,
but also space in its own right—becomes associated with sex. Beyond
a marker of status, a signifier of massification, or an object of movement, the car is also represented as a site of the sexual act. In its
mobility, the car could be conceptualized in opposition to domestic
space. However, unlike the scooter, which also allowed for movement
away from the domestic realm, the car was an enclosed space that
recreated many of the features of domesticity. Writing in L’Espresso,
Camilla Cederna noted that the car had become “a comfortable room
on four wheels” (1958: 10). In the 1960s, both Jean Baudrillard and
Roland Barthes noted the car’s material affinities with the domestic
realm.17 However, both writers highlighted the crucial difference that
the car is a home that moves. As Maggie Günsberg has argued, “The
car provided a new area of private space which, unlike the home,
allowed for mobile subjectivity and freedom from social constraints”
(2005: 93). The car is repeatedly represented in Comedy, Italian Style
as a space that offers a level of privacy that is conveniently removed
from family and social ties; in frequent references to sex in cars, the
comedies represent the car as a mobile bedroom.
The idea of the car as bedroom is represented in the Vernissage
episode of I mostri. After “domesticating” his new 600 with family
photos and a St. Christopher medal, Tognazzi, rather than heading
straight home to his family, stops on the way to pick up a prostitute
(a “preview” of the car space as suggested by the episode’s punning
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title). The car as space, as a separate site for sex, is emphasized here
when the prostitute explains her prices: “five in the car, ten in a room.”
Similar visual and narrative links between cars and prostitution occur
across the genre. In an episode of Se permettete parliamo di donne,
for example, Gassman picks up a prostitute to use her car, rather than
her sexual services. Caught in the center of Rome after the last bus
and without the money to pay for a taxi, he pretends to be a client to
get a lift to his home in one of the city’s outlying suburbs. The link
between cars and prostitution was reinforced in auteur cinema in the
period as well. Nadia, the prostitute, is the only protagonist in Rocco
e i suoi fratelli (Rocco and His Brothers, 1960) to own and drive a car.
Fellini’s Le notti di Cabiria (Nights of Cabiria, 1957) includes a scene
where two characters proudly display their recently purchased 600,
which resembles the AGIP petrol advert with the couple standing
proudly next to their new car. The difference, of course, is that the
owner is a prostitute and the man beside her is her pimp. Admiring
the new car, Cabiria adds to the sense of ironic advertising, declaring,
“Of course a Fiat is always a Fiat!”
In Comedy, Italian Style, the connection between cars, sex, and
the bedroom is also reinforced in the representation of reclining seats.
Young couples using reclining seats appear in Io la conoscevo bene and
I motorizzati. In Il magnifico cornuto, Tognazzi’s character quips
to his future lover, “Seeing as you judge men by their cars, bear in
mind that mine has reclining seats.” The reclining seat becomes a
key element of the narrative in an episode in Se permettete parliamo
di donne. The episode revolves around Gassman’s attempts to find
a place to have sex with his girlfriend, played by Sylva Koscina. The
entirety of the twenty-minute long episode is set either in the car or in
the various places where the couple go to find a bed. Gassman takes
her to his garçonnière, which she refuses to enter because they have
been seen outside, a hotel near the Vatican, which she rejects because
it has a view of St. Peter’s, and a trattoria, where she declines to use
their rooms because they are frequented by prostitutes and their clients. Of the several places he tries, one is the car itself where he lowers the reclining seats.18 After she refuses to go through with the act
there as well, Gassman’s character is unable to raise the seats again
(a passerby quips, “the bed’s broken”). Like the garçonnière, which
he keeps because he lives with his mother, the car represents another
home away from home and is interchangeable with the various hotels
and restaurants with rooms as a space to be used for casual sex.19 The
broken reclining seat is dwelt upon in a long semi-subjective driving
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sequence, which shows the couple sitting awkwardly in the car, as
Gassman tries to drive while leaning back on the reclined seat. He
suggests to Koscina that she should lean back as well, with a line that
underscores his failed attempt to use the car as a bedroom: “Make
yourself at home as well. It’s comfortable, like being in bed, more
or less.” Like the trick framing of the windscreen in A cavallo della
tigre, this is another moment of comedy which plays on the audience’s
understanding of space. It plays on the car’s status as a site for sex and
combines this with the spatial conventions used for filming driving
scenes in shot/reverse-shot inside the car.
If, like the luxury office, the car is a marker of economic success in
the comedies, it thus also becomes a marker of sexual success, allowing access to sexual pleasure. Furthermore, through the representation of the car, male sexual success also becomes linked to movement
and stasis. Successful men speed off in cars with women; unsuccessful
men are left behind. In Una vita difficile, the marital crisis of the protagonist, Silvio (Alberto Sordi), is represented through a scene of him
being left behind by a speeding car. Silvio has a drunken encounter
with his estranged wife and her new lover at a nightclub. At the exit of
the nightclub, Silvio’s wife speeds off in a car driven by another man.
Silvio tries to stop her, but only manages to hurt his hand on the car
as it accelerates away. Left behind as a pedestrian, he wanders into
the middle of the road. The camera follows him as he walks, reframing the shot so that the road stretches away in the middle of the
image. The road becomes the axis of camera placement once again,
but rather than cutting between a shot/reverse-shot of a couple in a
car, the image is part of an almost two-minute long sequence shot of a
solitary man. Rather than a couple framed by the windscreen, this is a
lone man framed by the cars he cannot afford to buy; the image of the
road is framed on either side by lines of parked cars. All he can do in
revenge is spit at the cars which speed past him. This is probably one
of the most famous, and most commented upon, scenes in the entire
genre. I would argue that part of the force of this iconic scene comes
precisely from the fact that it departs so clearly from the dominant
filming conventions that recur across the genre when characters drive
cars. The construction of filmic space—the long take, the minimal
camera movement, the wide, open horizon rather than the framing
windscreen—emphasizes Silvio’s stasis and exclusion from the spatial
experience of motorization. The scene is often read as a critique of
consumerism and its negative effect on postwar Italian society. That
may be, but it is also a moment which links Silvio’s sexual failure with
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stasis, and specifically, with the stasis of not driving a car, and which
links the dissolution of the family with women driving off in cars.
As this scene suggests, the experience of the mobile sexuality
permitted by the car is represented in starkly gendered terms. The
pursuit of sex in cars is represented as a male prerogative; female sexuality mobility, on the other hand, often represents a threat to the
established social order. This speaks to wider social concerns regarding sex and driving. Access to cars was a contested issue in Italy for
women, and especially young women, whose sexuality (and therefore
movement) had traditionally been controlled by the family.20 In the
comedies, male sexual conquests in cars are represented as an inevitable, even if sometimes regrettable, consequence of a supposedly
insatiable sex drive attributable to “normal” male sexuality. Female
sexual conquests in cars, on the other hand, tend to be coded as out
of the ordinary and associated with movement away from the domestic realm, which threatens the stability of the family. As we shall see
in the next chapter, wives who reduce their husbands to housework
in the kitchen are depicted as enjoying movement away from the family facilitated by cars. In Il maestro di Vigevano, Alberto Sordi again
plays a husband who is abandoned by his wife for a richer man. Like
Silvio in Una vita difficile, teacher Antonio Mombelli in Il maestro
di Vigevano comes under pressure from his wife, Ada, to abandon his
ideals to make money. When he gives in to her demands, resigning
from his beloved teaching job and investing his small retirement fund
into a family business, he proves to be an inept businessman. Ada
begins an affair with a rich industrialist to refinance her commercial
ventures. She is associated with cars precisely in moments of adultery,
leading to a scene that recalls the iconic moment in Una vita difficile.
The differences between her husband and her rich lover are marked
in transport objects: the rich industrialist owns a luxurious Lancia
Flaminia Gran Turismo, whereas Mombelli rides a bike. Far from a
symbol of economic possibility and pride, as it was for the protagonist
in Vittorio De Sica’s Ladri di biciclette (1948), the bicycle in Comedy,
Italian Style is a marker of economic failure.21
When Mombelli sees his wife entering a hotel with her lover, the
framing emphasizes the car in the foreground of the image, which,
like a technological pander, has brought them there, whereas the figures themselves are off-center and to the rear of the frame. Sordi
decides to exact his revenge and returns to the hotel with a hammer,
the weapon equivalent of a bicycle (an interim scene establishes that
is he too poor to buy a gun). The connection between the car and
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sexual transgression is reiterated as Sordi enters the hotel and pauses
to look at the car in disgust, before continuing with more conviction.
The industrialist and the wife sneak out of their room and speed
off in the car, leaving Sordi behind once again as a pedestrian. Like
the famous scene in Una vita difficile, the road becomes the axis
of camera placement, stretching away in the middle of the image.
Rather than spitting at cars, this time Sordi shouts in frustration and
flings his hammer after the car as it speeds away into the distance.
The scene, like the similar sequence in Una vita difficile, suggests
the potential threat that women’s uncontrolled movement beyond the
domestic sphere, facilitated by the car, posed for the family. Both
films struggle to resolve the conflict between traditional family values and the demands of the new consumer society, a conflict which
crystallizes around the car and the access to new spaces and experiences that it allows, particularly for women. In Una vita difficile,
Silvio’s wife returns to him on the mistaken understanding that he
is now rich, only to support his rejection of the exploitative world of
the rich in the film’s abrupt, and ambiguous, volte-face ending. In
Il maestro di Vigevano, Mombelli’s wife dies in a car crash shortly
following the moment where she drives off from the hotel; in a timehonored cinematic device, the sexually transgressive woman is punished by death. Both narratives, then, have a circular structure which,
rather than forward movement and progression, suggest repetition
and stasis. Silvio repeats his impulsive rebellion against authority in a
seemingly unbreakable cycle and Mombelli returns to teaching after
his wife’s death in a closing sequence that almost exactly mirrors the
film’s opening scene.
Stasis, or slow movement, is repeatedly coded as a marker of inferior,
or backward, social status in the comedies. This is particularly emphasized in frequent scenes of overtaking, most famously in Gassman’s
harassment of the cyclist or the family on the motorbike and sidecar in
Il sorpasso. Allowing oneself to be overtaken is an acknowledgement
of social inferiority; Gassman’s character in Il successo only allows a
car to overtake him when he realizes it belongs to his boss. Car speed
becomes a metaphor for the differing levels of success with which
characters manage to keep up with the pace of social change. Through
the connection between the car and sex, the relationship between
cars, physical movement, and social mobility is refracted through the
prism of sexual relations. The “man left behind” scenes, in contrast to
the travelling shots in driving sequences, emphasize the protagonists’
stasis in the face of their mobile, triumphant sexual rivals. Through
scenes such as this, Comedy, Italian Style’s representation of the car
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links mobility and wealth with sexual success and easier access to the
female body.
Concluding Remarks
Comedy, Italian Style represents the everyday purchase and ownership of budget cars, complete with associated worries of debt, alongside the display of extravagant and desirable luxury models and their
gadgets. The “singularity” and novelty of the desirable car object in
scenes of carefree driving co-exists with the “banality” of the car in
scenes where it overwhelms Italian towns and streets in traffic jams. In
cinematic terms, the car had a significant impact on the way in which
movement through space was filmed in the genre. The two-shot of a
couple through the windscreen becomes a ubiquitous framing device,
marking out those who are within the boundaries of economic success. In filming dialogue between these couples, the shape of the car
shifts the axis of camera placement in line with the road, as the twoshot is intercut with a widespread use of semi-subjective travelling
shots. In these frequent driving sequences, the camera both observes
characters moving in a car and recreates their point of view of that
movement.
Male status becomes linked with the car, which also functions as a
marker of virility, giving access to female bodies and a space in which
to enjoy sex with them. Bigger and more expensive cars equate to a
greater access to speed, movement, and sexual pleasure. As well as
allowing movement through space, the car also represents a mobile,
bedroom space where sexual intimacy beyond the control of the family home can be enjoyed. In Comedy, Italian Style, the car thus combines economic and sexual power in a way that is inextricably bound
up with notions of occupying and moving through space. Despite
the traditional narrative tendency to gender movement as masculine and stasis as feminine, scenes of car driving also depict women
on the move and scenes of cars driving off depict men who are not.
Rather than the act of driving being the preserve of any single gender, it is in the meanings associated with driving and sexuality where
gendered divisions are constructed. For male characters in Comedy,
Italian Style mobility often signals virility, for female characters it
signals promiscuity. Sexual mobility, in some cases, becomes linked
with the loosening of family ties, revealing potentially disturbing
consequences for traditional gender relations based on the control
of female sexuality through restricted movement. However, rather
than mapping out a simple gendered geography of driving along the
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binaries of male/female, car/home, driver/passenger and speed/stasis, across the genre these categories are variously reinforced, tested,
undermined, collapsed and mocked. What emerges instead is an overarching concern with movement. Through the physical movement
that it allowed in social and filmic space, the car becomes a locus for
exploring economic, social and sexual mobility in a society experiencing rapid, modernizing change.
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Sulla sabbia c’era lei... New Models of Women in Italian Beach Movies of the
Economic Miracle
In the summer of 1959 Pasolini, who had not yet turned to filmmaking, traveled among the
Italian coastline at the wheel of a Fiat Millecento, writing a sort of travel diary entitled «La
lunga strada di sabbia» for the new monthly magazine Successo. The big box office success of
the Economic Miracle was the Commedia all’italiana; and just as Beach Party Films became
popular in the USA, the sub-genre of the beach comedy became a new object of consumption
in Italy, too. With their images of leisure, their juke boxes, summer songs, amorous betrayals
and weak plots, these films show that bikini-clad girls were not just consumable bodies and
the projections of bold, masculine imaginations, but moreover actresses of those desires,
behaviours and new social relationships that would find expression once again in the student
protests and feminist movements of the end of the 60s.
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Vento e sopravento,
portami a spartivento
[Formula delle streghe volanti eoliane]

In viaggio verso gli anni Sessanta
Era l’estate del ’59 e un Pasolini non ancora regista e già famoso per i suoi romanzi e i processi per oscenità e pornografia visitava le spiagge italiane con la
sua Fiat Millecento, non meno popolare dell’utilitaria Seicento che, all’insegna
di una mobilità rateizzabile e a buon mercato, aveva cambiato il modo di vivere
Giulia Fanara, Università di Roma «Sapienza», Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo, Ex vetreria Sciarra, via dei Volsci 122, 00185 Roma, giulia.fanara@uniroma1.it

L’avventura 1/2015
International Journal of Italian Film and Media Landscapes

ISSN 2421-6496
© Società editrice il Mulino

68

Giulia Fanara

degli italiani. Le inchieste sono il fiore all’occhiello di rotocalchi come Tempo o
L’Espresso, che non di rado le dedica al mondo giovanile e alle prime agitazioni
studentesche. Il reportage, commissionato dal mensile Successo dell’editore Palazzi, sarebbe stato il diario di un «viaggio nel paese delle vacanze», La lunga strada
di sabbia. Sulle coste italiane, tra località esclusive o proletarie, negli incontri con
intellettuali, imprenditori, cineasti, stranieri e straniere, teddy boy, ragazze squillo,
famigliole, bagnini, camerieri e ragazzi, lo scrittore coglie le sopravvivenze di un
mondo arcaico e l’accadere di un mutamento. Quando ha il Sud davanti a sé, il
cuore gli «batte di gioia», «l’avventura comincia» (Pasolini 2014, 47). Ma sono le
spiagge adriatiche a fargli misurare quel che chiama «un eccesso, una sproporzione, un salto improvviso tra quello che è stata la “spiaggia” per tutto il meridione»
e questa «nuova civiltà balneare» che ha il suo archetipo in Rimini o Riccione:
«Lo spiaggione di Cattolica [...] è pieno di donne: gli uomini si perdono, quasi
non esistono: o sono adolescenti con gli occhi cerchiati, o umili scagnozzi, o dei
fuchi» (147). E a Riccione, spiaggia della sua adolescenza dove non riconosce
quasi più nulla, scrive: «La nouvelle vague dei bagnanti e degli industriali ha dato
alla spiaggia una nuova violenza, un nuovo senso, in cui trionfano i giovani di
ora, che, del nuovo, sanno tutto» (148). Era il miracolo economico e su quelle
spiagge, su quel senso vecchio e nuovo di un’Italia ipocrita e sincera il regista
sarebbe tornato quattro anni dopo per una parte di Comizi d’amore (1964) con le
sue domande sulla sessualità, il matrimonio, il divorzio, gli omosessuali, i diritti.
Una «grande saga dei giovani», lo definirà Foucault, perché ciò che attraversa il
film non è «l’ossessione per il sesso, ma una specie di timore storico, un’esitazione
premonitrice e confusa» di fronte a un nascente regime della tolleranza e dove si
evidenzia un divario «tra uomini e donne, contadini e cittadini, ricchi e poveri?
Sì, certo, ma soprattutto quelle tra i giovani e gli altri» (Foucault 2011, 532). Un
divario che appare centrale nei film del filone balneare della nostra commedia e se
le differenze di classe che separavano i bagnanti dell’affollata spiaggia di Ostia di
Domenica d’agosto (L. Emmer, 1949) resteranno sempre più sullo sfondo – anche
se è proprio questo film, pieno di aspirazioni nonostante gli echi della guerra, a
inaugurare il film a episodi intrecciati – sono soprattutto quelle generazionali a
venire in primo piano.
Un film anticipatore come La spiaggia (A. Lattuada, 1953) aveva attirato gli
strali della censura contro il bikini di una giovanissima Valeria Moriconi, ma
più probabilmente contro una conclusione amara e per molti «filocomunista».
Martine Carol è Anna Maria, una prostituta (figura ricorrente nel cinema di
questi anni) costretta a mentire per portare la bambina in vacanza e a subire le
umiliazioni di una borghesia perbenista e ipocrita la cui misura morale è il denaro.
Gli anni Cinquanta del Giubileo avevano visto multati i primi bikini, l’adulterio
era ancora perseguito e il matrimonio era sempre il sogno di molte ragazze. Ma il
ritrovamento del cadavere di Wilma Montesi sulla spiaggia di Torvajanica mostra
a caratteri cubitali che dietro la facciata dell’Italia cattolica esistono il sesso, la
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droga, la compromissione dei politici. Nel ’58, anno dell’invenzione della pillola
che, insieme a Playboy (1953), è, per Preciado, il prodotto paradigmatico di quello
che, in riferimento ai «processi di controllo della soggettività sessuale biomolecolari (farmaco) e tecnico-semiotici (pornografico)», definisce come «regime
farmacopornografico» (Preciado 2013, 33-34), la legge Merlin, con dispiacere di
molti insospettabili, cancella le case chiuse.
Nel decennio che va dal boom al ’68, la discontinuità tracciata dall’età «come
elemento originale nei percorsi di formazione soggettiva», sorta già a fine anni
Quaranta (Capussotti 2004, 267), diviene pervasiva e, malgrado le maglie del
controllo familiare si allentino gradualmente, anche le ragazze sembrano assumere
un nuovo protagonismo, sciogliendo desideri e costruendo nuove immagini di sé
(Capussotti 2002). «I protagonisti di questa estate siamo noi», reciterà l’editoriale
di Ciao amici nell’agosto del 1964 (Giachetti 2002). E all’insegna di questo «noi»
ci si incontra, si va al cinema, ci si muove ai ritmi della nuova musica, si fa tardi
la sera, si viaggia anche se negli onnipresenti reportage sulle vacanze molte intervistate lamentano il fatidico scoccare della mezzanotte (Ciao amici luglio 1966).
La moda è una cartina di tornasole: per la generazione dei baby boomer l’abito
è un’istanza consapevole di opposizione (Davis 1993) e rifiutare il grembiule a
scuola, indossare i jeans o il bikini o, più tardi, una minigonna è fare del corpo
una lavagna su cui scrivere una nuova voglia di libertà (Calefato 2007, 90). Sono
i prodromi della controcultura cui risponde un’industria dei teenager che si trova
a inventare forme e canali di marketing inconsueti. Un’inchiesta del Tempo titola:
«I giovani spendono 150 miliardi all’anno» (Gorgolini 2004, 224). Il senso del
gruppo caratterizza le prime sequenze di Guendalina (A. Lattuada, 1957), dove
la giovane protagonista, indipendente, curiosa e consapevole del proprio corpo
(Capussotti, 2004), e i suoi amici danno l’addio all’estate viareggina ballando il
rock and roll davanti al juke-box, bevono Coca Cola e si innamorano sulla scia dei
modelli americani. E ragazze indipendenti di tre diverse nazioni europee sono le
protagoniste di Souvenir d’Italie (1957) di Pietrangeli, dove il rimando del titolo
alla nota canzone del «filone turistico» sottolinea il rapporto sempre più forte
che il cinema avrà con l’industria discografica fino ai sentimentali musicarelli
degli anni Sessanta, dei quali si è messa in luce l’importante «funzione negoziale»
rispetto alla definizione delle identità giovanili e alle politiche della sessualità
(Bisoni 2014, 73). Dalla spider, al cui volante vediamo questa volta una donna,
all’autostop, alla tenda da campeggio, gli stereotipi di un’Italia da cartolina sono
incrinati da una sottile ironia, forse sottesa anche nella scelta finale da parte delle
due ragazze più attive e intraprendenti di un marito italiano. Estate violenta di
Zurlini (1959) ambienta a Riccione, nella tragica stagione del ’43, la storia d’amore
tra una vedova di guerra, madre di una bambina e controllata da una genitrice
che incarna i valori della famiglia e della nazione, e il giovanissimo figlio di una
gerarca fascista conosciuto sulla spiaggia insieme allo spensierato gruppo di amici
che, come faranno i ragazzi dei Cinquanta, vivono l’estate come se la guerra fosse
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lontana. Carlo-Jean-Louis Trintignant viene dalla Saint Tropez di Piace a troppi
(Et Dieu... créa la femme, R. Vadim, 1956), ma condivide le stesse incertezze di
Roberto nel non meno tragico Il sorpasso (D. Risi, 1962). Il film di Vadim aveva
lanciato Brigitte Bardot e con lei i miti del bikini, della Costa Azzurra e di una
femminilità ingenua e perversa (come la definiva L’Express), affermazione della
reciprocità tra uomo e donna (lo dirà de Beauvoir in un suo saggio tradotto
in Italia nel ’60 e subito sequestrato). Roberta, una splendida Eleonora Rossi
Drago, è una donna disarmata che scopre all’improvviso la sua sessualità. La
sequenza notturna nella villa sottolinea questo divario generazionale: sulle note
di Temptation di Bing Crosby e poi sul tema di Mario Nascimbene, uno dei 45
giri più di successo, una serie di campi/controcampi tra Carlo che balla con la
fidanzata, Rossana – la Jacqueline Sassard di Guendalina – e Roberta, allacciata a
un giovanissimo che timidamente le ha chiesto «permette questo ballo... signora»,
costruisce un crescendo di passione che non può che esplodere quando Roberta
si trova a danzare con Carlo. Mentre lui la raggiunge nel giardino illuminato dalla
luna, una ragazza schiaffeggia il suo ballerino perché quando non c’è la luce non
può fare a meno di toccarla. Con questa piccola nota, Zurlini approfondisce la
distanza e dà risalto a un’emozione che non può che sconvolgere Rossana che
li sorprende. Ma come accade in tutti i racconti di «rumore e furore» Roberta
pagherà la sua scoperta di se stessa con la rinuncia all’amore e col ritorno a casa.
Per i ragazzi, e soprattutto le ragazze, nati negli anni Quaranta, invece, il fenomeno delle fughe da casa, come mostrano le inchieste o le lettere ai giornali, è
all’ordine del giorno: la famiglia comincia a diventare troppo stretta e il solco tra
le due generazioni invalicabile.
In fuga, in trasferta o in vacanza, un nuovo nomadismo femminile (Braidotti,
1995) traccia quella che Giuliana Bruno (2006) definisce una geografia delle
emozioni dove la vista cessa di essere il senso privilegiato lasciando posto a un
rapporto aptico, erotico con lo spazio. In L’avventura di Antonioni (1960) il
viaggio è da una capitale assediata dal boom edilizio al mare delle Eolie, antica
meta dei viaggiatori dei Grand Tour e ora di un turismo che anche nelle isole
diviene di massa. La cultura del tempo libero risponde alla standardizzazione
del lavoro e a modalità di consumo sostenute dai media e da seduttive «strategie
del desiderio» (Leotta 2005, 22), spazi e corpi si intrecciano in un immaginario
condiviso (Crouch, e Lübbren 2003). Ma quella che i viaggiatori di Antonioni
scoprono a bordo dello yacht è un’isola ancora deserta, dove le onde, le rocce
e i venti possono riacquistare le antiche potenze del sublime nella ferita che il
trauma della modernità apre nel cuore del soggetto. Lo sguardo del cinema si
è già posato sull’arcipelago con i film di Dieterle e Rossellini, ma Karin, una
Ingrid Bergman doppiamente displaced, era arrivata a Stromboli con la sola
alternativa di sposare un pescatore e le forze primigenie dell’isola e del vulcano
avevano dato battaglia alla sua femminilità altra e inappropriata. Se il film di
Antonioni riprende il vagabondare delle personagge rosselliniane, inaugurato
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da Il miracolo (R. Rossellini, L’amore, 1948), il dislocarsi delle loro emozioni nel
«movimento sul terreno» e l’irrompere delle forze del passato, attraverso vestigia
antropologiche, fossili, feticci destabilizzanti, radioattivi come li definisce Marks
(1999, 241), rendono esplicite le incrinature di un soggetto segnato dalla ripetizione. Nelle antiche leggende eoliane, le streghe volanti, amiche delle nuvole e
del vento, erano spose di giorno, ma col calar della notte spiccavano il volo per
ritrovarsi a danzare, vagando nude da un’isola all’altra e anche più in là (Maffei
2008, 109-200); e se Anna scompare a Lisca Bianca è forse un prodigio oltre che
un elemento di frantumazione della narrazione classica. Donna «imprevista»,
sparisce per la sua «impossibilità di esserci» (Cardone 2014), ma anche quello
di Claudia, che indossando la sua camiciola è pronta a prendere il suo posto,
è un transito permeato dal desiderio, da un rischioso erotismo cui il titolo del
film allude apertamente (Bruno 2006, 88). Se L’avventura termina a Taormina,
meta di un turismo di élite e di una «dolce vita» raccontata in film come Tipi da
spiaggia (M. Mattoli, 1959) o Femmine di lusso (Intrigo a Taormina, G. Bianchi,
1960), La dolce vita di Fellini (1960) finisce sul bagnasciuga di Fregene, dove il
mondo di Marcello e quello di Paola si allontanano per sempre e il primo piano
di questa adolescente che sorride, così caro a una parte dei cattolici, è forse non
meno pieno di mistero che la carezza che Claudia rivolge, nonostante tutto, a
Sandro (Cardone 2014).

Con le pinne, fucile ed occhiali
Però Leo [Sardo], oltre che coraggioso un sacco, è anche fortunato: per la seconda
immersione ha una muta in neoprene rosso e per di più una biondina favolosa che gli
regge il fucile. I vantaggi della celebrità...
[«La moda sub», Ciao amici 1966]

Il decennio stava per chiudersi e la spiaggia, «deserta, appartata, carica di
promesse» diventa, scrive Giacovelli (1995, 161), già qualcos’altro nello sguardo
che Alberto Sordi in Il marito (1958) lancia alla ragazza in bikini che gli passa
davanti. Uno sguardo onnipresente nelle commedie balneari degli anni Sessanta
e che indicherebbe come alla fine dei Cinquanta le donne inizino ad assumere
nel cinema quel «ruolo di richiamo erotico» che avrebbe portato alla scomparsa del personaggio femminile (Carrano 1977, 73,75). Nel suo lavoro dedicato
ai rapporti tra spazi quotidiani e gender nella commedia all’italiana, Natalie
Fullwood mette in luce come la spiaggia e il night siano luoghi equiparabili nel
consentire che il corpo femminile possa essere accettabilmente esposto e nei
quali si stabiliscono politiche dello sguardo e discorsi eteronormativi volti alla
sua oggettivazione (2015, 65-94). Adottando una prospettiva fondamentalmente
mulveyana, Fullwood traccia in questi film la creazione di un mondo «in cui il
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tempo libero viene associato in modo schiacciante al corpo femminile seminudo
e al suo consumo come spettacolo erotico» (66). Che la progressiva erotizzazione
del cinema italiano sia da ascrivere alle dinamiche introdotte dal boom e ai ritorni
di un’industria cinematografica in competizione con la televisione è oggetto di
ampia letteratura (Manzoli 2013, Ortoleva 2009, Pezzotta 2014). Come è evidente
che il genere commedia metta a fuoco un’economia dei consumi e del tempo
libero cui aspirano anche quanti, pur restandone esclusi, acquistano il biglietto
al botteghino. In un tale quadro di mercificazione dei rapporti sociali e delle
«passioni», le sue potenzialità sovversive, scrive Maggie Günsberg (2005, 62),
confliggono con una «ideologia patriarcale che continua a costruire la femminilità
come arena per i rapporti tra uomini, ponendo alla loro base la mercificazione
del corpo femminile». E tuttavia, come nota ella stessa, una nuova femminilità
sembra sorgere, sia pure ai margini, e destabilizzare le aspettative di gender, per
esempio attraverso la presenza di donne economicamente indipendenti.
Genere di punta del cinema popolare essenzialmente declinato al maschile, la
commedia è uno dei luoghi di integrazione ma anche di configurazione di nuove
soggettività e stili di vita: occorre guardare alla «prima generazione» di ragazze
e ragazzi cresciuti in quegli anni (Piccone Stella 1981) per tentare di comprendere come a questa erotizzazione del cinema corrisponda qualcosa di più che
la traduzione del corpo femminile in accessibile bene di consumo. I modelli di
«italiano medio» che essa propone sono nel segno dell’inettitudine (Reich 2004),
dell’instabilità, della frustrazione e, pur iscrivendosi in un quadro di binarismo di
gender, spesso rafforzano i loro labili confini ricorrendo a personaggi omosessuali
o transgender, o a rapporti di amicizia maschile rispetto ai quali le donne hanno il
ruolo di diversivo (Rigoletto 2010), di oggetto di impossibile conquista o di una
«volontà materna […] percepita ormai come fuori controllo» (Manzoli 2014, 15).
Questa dimensione sociale, scrive Kathleen Rowe, «la allinea con valori tradizionalmente associati al femminile», quali la comunità, la messa in ridicolo della
mascolinità, il sesso come attacco alla repressione e come valorizzazione dei piaceri
del corpo, includendo in un personaggio maschile «femminilizzato, antieroico
i valori positivi, anarchici, “femminili”» che il genere afferma (1995, 103-104).
«Ogni anno tutto il gran mondo internazionale affolla le spiagge della Costa
Azzurra»: è la prima battuta di Costa Azzurra (V. Sala, 1959), posta sulle labbra del
meridionale Murgia che legge una guida alla moglie, che sembra non ascoltarlo.
Come nei film di Germi, ciò che è in gioco è quella stessa tensione tra impulso
democratico moderno e dispersione postmoderna che distingue un’identità nazionale preoccupata di dislocare nella società arcaica meridionale ansie prodotte
dalla modernizzazione che riguardano l’intera nazione (Restivo 2002, 47), come
il controllo di una sessualità femminile sempre più sfuggente e un mondo in cui
spettacolo e media sono protagonisti non meno che i panorami della costa. Un
giornalista deve intervistare un industriale e finisce per innamorarsi della sua
giovane amante; una coppia di «fruttaroli» romani, Sordi e Ralli, convocata,
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quest’ultima, per un provino; una star hollywoodiana pluridivorziata, che rinuncerà a sposare il nuovo compagno per salvarne la famiglia; il regista che afferma di
voler realizzare un film di soli uomini, volti che cerca «nelle periferie, per la strada,
nelle spiagge» (ogni riferimento a Pasolini è puramente casuale). Sarà Alberto,
figura cardine nel filone, e non la moglie, a divenire oggetto del suo sguardo, ma
sarà lei a «salvarlo» da quella che dovrebbe essere la performance decisiva per
la firma del contratto, una cena a lume di candela col regista. Anche in altri film,
da Souvenir d’Italie a Racconti d’estate (G. Franciolini, 1958), i personaggi femminili sono per Sordi scudi protettivi, almeno dal punto di vista economico: in
entrambe le commedie è il mantenuto di donne più anziane, derubando la prima
per seguire una delle ragazze in un impeto effimero di libertà e finire arrestato;
sposando infine, sotto gli occhi della fidanzata ritrovata che ha promesso di sposare, la seconda, una cantante lirica madre mostruosa messa a contrasto con sciami
di ragazze in bikini tra le quali, come in un musical, può soltanto infantilmente
volteggiare. Proprio grazie alla sua zoppia (sintomo di castrazione) sarà l’unico a
poter avvicinare, in Brevi amori a Palma di Majorca (G. Bianchi, 1959), la famosa
star hollywoodiana che ha sempre ammirato. Ma la Francia, meta delle escursioni
erotiche degli italiani anni Sessanta, è anche il paese degli spogliarelli: i gay amano
la Costa Azzurra (Pini 2011) e l’omonimo film non può fare a meno di raccontarlo
mietendo accuse di pornografia. Un numero ci mostra Bambi, transessuale del
parigino Le Carrousel e amica di Coccinelle, protagonista, insieme alle gemelle
Genberg (figura che dalle Kessler a Paola e Chiara lavora su una fantasia lesbico
incestuosa), del successivo I dongiovanni della Costa Azzurra (V. Sala, 1962, anche qui Murgia e due nobili siciliani destinati a rimanere a bocca asciutta). Caso
mediatico per il cambio di sesso e il suo matrimonio, Coccinelle era apparsa in
Europa di notte (A. Blasetti, 1959), il cui successo avrebbe dato avvio alla serie
dei sexy movie, testimoniando come alla fine delle case chiuse corrispondesse un
incremento esponenziale della messa in mostra dei corpi che avrebbe reso l’Italia
uno dei maggiori esportatori di pornografia (Ortoleva 2009, 171-173). Il nightclub
si pone così come «controparte notturna» della spiaggia (Fullwood 2015, 65). In
un’altra sequenza del film, Murgia si trova ad assistere a una «gara di gambe» tra
donne incappucciate, parteggiando per quelle che poi scoprirà appartenere alla
castigatissima (da lui) moglie che lo ha così disonorato. Se, per Fullwood, essa
sottolinea i conflitti di una mascolinità che riserva un doppio metro alla donna da
oggettivare e alla donna che si «possiede» e rivela come questa oggettivazione del
corpo presupponga «l’anonimia dell’oggetto dello sguardo, che deve rimanere,
precisamente, un oggetto» (2014, 79), sappiamo come, in un analogo concorso
al Caravella di Cesenatico nell’estate ‘65, le candidate avessero preteso di sfilare
incappucciate solo perché provavano vergogna (Big 1965, 25).
In Copacabana Palace (Steno, 1962), le attrattive dei panorami della spiaggia
e di Rio, dove tre hostess (nuove figure emancipate) sperano di divertirsi ma
trovano solo uomini sposati, si mescolano a un furto fallimentare e alla storia di
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una principessa che, spiata dal marito e dal suo avvocato, vive con un atletico
amante che non fa che rinviare i rapporti sessuali. Consumata da un desiderio
che passa anche attraverso la linea del colore (i marinai brasiliani nella sequenza
sulla barca e i ritmi afrocubani alla moda), quando l’amante sarà sorpreso con il
cameriere dell’albergo si consolerà con il legale pronto a portarla a Capri. In un
episodio di Frenesia dell’estate (L. Zampa, 1964), il fantasma dell’omosessualità
trova espressione ancora attraverso uno spettacolo del Carrousel, al quale un
Gassman capitano dell’esercito si trova ad assistere con un gruppo di vitelloni
viareggini. L’ossessione di Nardoni per Gigi, un trans che non sa essere una
donna, si conclude bruscamente quando lei, slacciando la camicetta, sta per
svelargli la sua vera identità. Come nota Fullwood, a differenza delle situazioni
di crossdressing delle commedie hollywoodiane, la presenza di transessuali,
rendendo evanescenti i confini anatomia-sesso-genere, costituisce una minaccia
più consistente al binarismo uomo-donna. Se, a suo parere, le potenzialità sovversive di queste scene sono forse bilanciate dalla presenza di una star (Michèle
Mercier), sul cui sesso femminile il pubblico non nutre dubbi, e dal «fiuto»
mostrato da Gassman nello scegliere proprio Gigi (Fullwood 2015, 89-90), è su
queste potenzialità che potremmo insistere, piuttosto che sulla riduzione delle
«vaste complessità dell’esperienza femminile alla condizione di oggetto sessuale»
(91), e sul potenziale trasgressivo della pornografia che tanto infastidiva la censura nostrana. Come afferma Despentes, «proprio perché il sesso ha un enorme
potere di abbattere le barriere individuali e sociali, il discorso sul sesso minaccia
tutte le forme e i limiti comunemente accettati» (2007, 63). Nel film, Nazzari,
tra gli attori che più avevano incarnato i valori maschili positivi della nazione, è
sintomaticamente un indossatore di mezza età che flirta con una ragazzina per
ingelosire l’amante, stilista in carriera e sua datrice di lavoro che non gli risparmia
la verità sul suo fisico maturo e dalla quale infine dovrà tornare per sbarcare il
lunario. Come la Sandra Milo che vende bombe alla crema e accoglie il fiacco
ciclista spagnolo che nessuno reclama, ma che nel letto le fa compagnia: la donna
sa quello che vuole.
Sulle spiagge, come aveva notato Pasolini, sembrano esserci solo donne e gli
uomini per raggiungerle devono fare acrobazie (Gassman nel Sorpasso), adottare
travestimenti (Vianello in Ferragosto in Bikini, M. Girolami, 1960; Tognazzi in
Tipi da spiaggia), indossare pinne, fucile ed occhiali tentando di rinnovare le
abitudini di «caccia» sostituendo le cernie (Leoni al sole, V. Caprioli, 1961) alle
ragazze che stanno sulla sabbia perché «non sanno pescare», e che forse, ma
nessuno lo dice, hanno scoperto l’abbraccio del mare, i coralli e le stelle marine.
Le esili trame dei film balneari, al pari dei dischi per l’estate che intrecciano modelli culturali tradizionali e nuovi, sintomo delle tensioni innescate dalla rapida
trasformazione del Paese (Peroni 2005, 80), mettono in scena le stesse aspirazioni
e le stesse dinamiche di frustrazione e castrazione della commedia, anche se, a
differenza che dei beach party americani, sono soprattutto uomini più adulti a
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subirle, nella consapevolezza che solo il possesso reale o millantato del denaro
può essere il mezzo per avvicinarsi a un mondo giovanile che seduce e stupisce.
Il matrimonio appare allora come una prigione o il luogo di una crisi che, come
in L’ombrellone (D. Risi, 1965), rivela ai soggetti, sullo sfondo di queste spiagge
affollate, la loro solitudine.
Come sostengono Forgacs e Gundle (2007), questo avanzare verso una cultura di massa si origina già nelle politiche del fascismo che avevano reincanalato
le aspirazioni della nuova donna nate con il primo conflitto mondiale nel solco
della maternità e della famiglia. Una maternità che, nel secondo dopoguerra,
attraverso il corpo-paesaggio delle donne, era diventata racconto di rinascita di
un popolo, di una nazione e del suo cinema (Grignaffini 1996, 370) e che ora,
insieme ai corpi delle maggiorate celebrati dai concorsi di bellezza (Gundle 2007),
comincia a lasciare il posto a nuovi soggetti femminili e ai corpi più esili e slanciati
delle nuove dive, in una metamorfosi che coinvolge Mangano e Bosé ed esplode
con ragazze non «domabili» – lo erano state le pur irriverenti e spigliate Allasio,
De Luca, Panaro – attraverso l’esordio di Stefania Sandrelli, Elsa Martinelli o
Claudia Mori; e con giovani straniere (sono gli anni della «sindrome di Lolita»)
quali Jacqueline Sassard, Catherine Spaak, Romina Power, Elke Sommer (Miss
Viareggio 1958 e protagonista dei primi film sugli «urlatori» prima di salire sul
panfilo di Femmine di lusso). Ma proprio nelle commedie dei Cinquanta, e a differenza che nei melodrammi, le personagge interpretate da Loren o Lollobrigida
avevano mostrato, come scrive Cottino-Jones, la possibilità di sfuggire al controllo
sociale e maschile grazie a una bellezza e a un sex appeal capaci di produrre
«negli uomini un irrefrenabile desiderio sessuale che ne indebolisce il potere di
controllo riducendoli a personaggi ridicoli che le donne possono manipolare a
loro piacimento» (Cottino-Jones 2010, 104).
«Le più belle ragazze d’Europa sono sulle spiagge di Romagna», recita lo
slogan di un’agenzia di viaggio riminese e i lidi si popolano di latin lover bollati
dalle forestiere come pappagalli (Donadio, e Giannotti 1996, 26). Un film come
Leoni al sole racconta quasi con nostalgia le imprese dei vitelloni di Positano
che hanno passato i trent’anni e non hanno successo se non con ricche signore
di mezza età. Le ragazze, invece, emergono dal mare come sirene che il gruppo,
nuotando in branco, non riesce a seguire, oggetto a sua volta del loro sguardo
provocatore e divertito. Se le straniere, le gemelle Genberg, dalle quali si sentono
letteralmente consumati, sono disinibite e di passaggio, Serena e Giulia riflettono
due modi diversi di essere moderne: la ragazza del luogo sta dietro a Sasà, sposato
e opportunista, Giulia (Franca Valeri), una milanese vicina ai quarant’anni, collabora all’industria del turismo scrivendo una guida dei ristoranti e degli alberghi e
ha un debole per Mimì, pur consapevole della sua meschinità. La sua solitudine,
scotto della sua indipendenza, è evidenziata nella sequenza in cui, dopo una serata
di baldoria approdata nella sua camera d’albergo, gli amici si allontanano con le
ragazze senza nemmeno salutarla. L’arrivo della telefonata del datore di lavoro
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sancisce tutto il peso di questa distanza, sottolineata dal commento musicale e
dal suo prendere sonno vestita nel letto vuoto. Le luci dell’alba la spingono a
chiudere le tende nascondendo alla vista quel mare la cui «presenza “materna”
esprime una fantasia di erotismo femminile» (Bruno 1995, 231). Quattro anni
dopo, una delle inchieste di Big riporta che nelle isole flegree «la frenesia supera
se stessa», a Capri è arrivato il primo gettonatissimo juke-box e i trentenni hanno
dovuto cedere il passo «alla marea prorompente dei ventenni che fanno piazza
pulita (i maschi delle femmine, queste dei maschi) con un’intraprendenza che i
ventenni di dieci anni fa non osavano nemmeno pensare» (Sanchez, e Valenti 3
settembre 1965, 20).

Legata a un granello di sabbia
I problemi sessuali che vengono prospettati specialmente dal cinema sono in fondo il
frutto della nostra società, cioè puntano molto sull’interesse morboso che possono suscitare e sfruttano questo aspetto invece di studiare a fondo i problemi che affrontano.
[La Zanzara febbraio 1966]

Anche in Italia, nella seconda metà degli anni Cinquanta, il rock aveva vissuto,
sia pure in ritardo, la sua stagione, declinandosi in versioni nostrane melodiche
o ribelli. Elvis Presley era un idolo persino in televisione, superando Marlon
Brando e il defunto James Dean («150! A questa velocità è morto James Dean,
che bello...», dirà Catherine Spaak in La voglia matta, L. Salce, 1962, spingendo
il piede sull’acceleratore della spider dell’ingegner Berlinghieri, alias Tognazzi).
Hollywood aveva cavalcato la tigre con una serie di film centrati sui giovani ribelli
tenendo d’occhio il pubblico dei teen e non stupisce che la critica abbia giudicato
negativamente l’ondata di beach che con la loro facile allegria sono uno degli
oggetti di consumo preferiti. Gidget (I cavalloni, P. Wendkos, 1959), da un best
seller sulla storia di un’adolescente (Sandra Dee) che la passione per il surf porta
a diventare la mascotte dei surfisti di Malibu, inaugura il filone. Il surf diviene,
come la cultura musicale che lo accompagna (dai Ventures e Dick Dale ai Beach
Boys e Jan e Dean), un divertimento di massa e un caposaldo della cultura pop
(Lisanti 2005, 10) che anche in Italia farà sognare la California. Il racconto di
crescita e di scoperta della sessualità incentrato su questa adolescente attraverso
i sequel e l’omonima serie tv rispecchia, secondo Driscoll, i cambiamenti di una
generazione al femminile (2011, 38-44). In Italia Mogol, autore che per primo
offre una serie di ritratti «di ragazza indipendente», come Luisa Rossi o Linda,
inediti nel nostro panorama musicale e che «avevano un precedente, semmai,
in certo cinema italiano», dopo avere visto Spaak, scriverà per lei L’esercito del
surf (1964) (Salvatore 1998, 88-89), e il surf sarà uno dei nuovi balli più alla
moda. L’AIP, nata nel periodo nero di Hollywood e nota per i suoi low budget
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ispirati alle correnti ribelli della cultura giovanile, si tuffa nel genere e il grande
successo di Beach Party (Vacanze sulla spiaggia, W. Asher, 1963), con la coppia
Frankie Avalon e Annette Funicello, dà origine ai beach parties, presto imitati
da altre compagnie. Mare, musica, ballo, corpi abbronzati ma rigorosamente
white, interesse per l’altro sesso sono gli ingredienti di un filone la cui popolarità
sarebbe scemata nel giro di un quinquennio. Come affermava il regista, «la chiave
di questi film è molta carne e niente sesso. Tutto buon divertimento pulito. Non
ci sono cuori infranti e la verginità ha la meglio» (Lisanti 2005, 13). Una ricetta
rassicurante per i genitori – in un’America sconvolta dal Rapporto Kinsey e
dai suoi effetti sulla cultura pop – che possono trovare un motivo di attrazione
nei cammei di attempati personaggi che contrastano e alla fine comprendono
i ragazzi. Se nulla traspare nei beach dei traumi della nazione, la parodia che
sembrano fare di se stessi, nel loro riproporre trame e figure dei teen passati e
la derisione delle manovre repressive dei personaggi adulti ne sono gli aspetti
più interessanti (Tropiano 2006, 77-85). Il loro richiamo, malgrado l’ideologia
conservatrice che li guida, si basa su differenze non facili da normalizzare (Rutsky
1999, 13; Stenger 2007).
Negli stessi anni, i film italiani che scelgono come ambientazione la spiaggia
si moltiplicano e le tensioni sociali, sessuali e di genere che li attraversano manifestano, nonostante i finali normativi, un analogo potenziale di negoziazione. Se
Fullwood (2015, 78) fa notare come, a differenza che nei beach americani dove
vige una reciprocità degli sguardi, quelli italiani siano costruiti esclusivamente a
vantaggio degli sguardi maschili, non sono poche le eccezioni (come in Leoni al
sole, Il sorpasso, La voglia matta, Diciottenni al sole, C. Mastrocinque, 1962). Si
tratta di un mondo condiviso, nel quale, come confermano gli articoli-inchiesta,
i ragazzi vanno a caccia di ragazze, le ragazze non disdegnano la presenza dei
ragazzi e tutti insieme preoccupano i genitori con i loro comportamenti incomprensibili.
La ricerca da parte del cinema popolare di più vasti riscontri al botteghino
se fa leva sul to-be-looked-at-ness delle donne, come accadeva nei film delle
maggiorate e come più esplicitamente accadrà nel filone erotico, fa anche leva
su nuovi segmenti di pubblico che partecipano attivamente alla loro creazione.
Possiamo essere certi che le politiche dello sguardo delle commedie balneari siano
riassumibili nel voyeurismo e nel feticismo degli spettatori e, per le spettatrici,
nell’adozione di uno sguardo maschile? Se le ragazze in bikini, corpi saturi di
sessualità (Foucault 1978, 92), sono oggetto dello sguardo, questo le priva delle
loro soggettività? Più debolmente tratteggiate (nei film di Girolami, Vea o Sala),
o soggettività più forti (nei film di Caprioli, Risi, Zampa o Mastrocinque), le
protagoniste sono single, come Giulia e Serena di Leoni al sole, Francesca di La
voglia matta, Nicole di Diciottenni al sole, Lina (Lorella De Luca) di Racconti
d’estate, ragazza più matura e consapevole della madre che si lascia irretire dalle
attenzioni di un playboy; e nello stesso film, Dorina (Dorian Gray), che le ha
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tentate tutte ma non sa ancora inquadrare la classe dei suoi accompagnatori; o
Renata (Sylva Koscina), che scopre con disgusto di essere stata spedita in vacanza dal consorte, un ingegnere fallito, per ingraziarsi a sua insaputa l’industriale;
Micheline (Michèle Morgan), ladra ma francese, che un Mastroianni poliziotto
timido e inadeguato deve accompagnare in carcere e la giornata si trasforma in
una melanconica luna di miele. O sono mogli, intente a «consumare» le vacanze
o a rischiare di disfare il matrimonio, come Giuliana in L’ombrellone, alla quale
spendere i soldi del marito non basta più, o Adelina (Costa azzurra), che non esita
a iscriversi alla gara di gambe per riempire il portafogli che il consorte si è lasciato
rubare. Altre ancora forse si sposeranno, ma dopo un percorso di indipendenza
e di avventura. «Se Gianna si sposa siamo perdute. Questo hanno pensato Annamaria, Ornella e Renata quando hanno appreso che la loro sorella maggiore è
innamorata»: Le Snobs, quartetto di Desenzano del Garda che ha partecipato al
Cantagiro, sanno che le nozze sono ancora il punto d’arrivo di molte esperienze
femminili (Big, 20 agosto 1965).
Le domande che le commedie balneari suscitano non sono molto diverse da
quelle che hanno interrogato gli studi sulla pornografia e quei generi che Linda
Williams, riprendendo Clover, ha definito corporei (1991). Un appello alle emozioni del corpo è dato anche dal loro forte legame con i film musicali: grazie alla
continuità di registi, maestranze, attori (Fulci, Girolami, Morassi, Carotenuto,
Cifariello, Murgia, Elke Sommer) e alla presenza, diegetica e non, delle hit della
musica leggera e degli stessi cantautori. Se ne ricorderanno i Vanzina, trovando
nelle canzoni il momento privilegiato attraverso cui inaugurare, con Sapore di
mare (1982), il filone «giovanilista-nostalgico» negli anni Ottanta (Morreale 2009,
171). La prima ondata di film musicali, destinati a un pubblico giovane legato al
rock, agli urlatori e alla gioventù bruciata, si era incentrata sullo scontro generazionale e su una filosofia di vita in cui i confini tra sesso e amore sono sempre più
evanescenti; le donne hanno il ruolo attivo di performer (da Mina a Betty Curtis)
o di elementi di rinnovamento della stessa industria discografica (I ragazzi del
juke-box, L. Fulci 1959); gli abiti sono una sfida ed erotismo e sessualità passano
attraverso una corporeità condivisa che, come nei balneari, trova espressione
nel bacio o nel ballo, creando uno spazio «più paritario» di performance, «dove
l’erotismo del corpo della donna è legittimato a diffondersi senza che lo sguardo
maschile del partner possa rivendicare più di tanto controllo» e dove «le ragazze
possono desiderare apertamente i loro performer preferiti» (Bisoni 2014, 75).
Questa contaminazione abita film come Appuntamento a Ischia (M. Mattoli,
1960), costruito sul fragile intreccio di una bambina che vuole trovare moglie al
padre Modugno (vincitore di Sanremo ’58 con Nel blu dipinto di blu), o come
Pesci d’oro e bikini d’argento (C. Vea, 1961), i cui episodi sono tenuti insieme
dall’omonimo concorso radiofonico di ferragosto. Il mondo dei consumi si estende
alla sfera sessuale, le regioni rappresentate dalle maschere, sotto le quali si cela
l’immancabile bikini, celebrano con un tuffo in piscina, nello stesso anno di Italia
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’61, di Canzonissima e Carosello, un’unità nazionale tutt’altro che cementata «inglobando nel consumo erotico la differenza regionale» (Barattoni 2012, 204). La
cornice patriarcale degli sketch fa appello, come spesso nel genere, a una comicità
«bassa» che, se mette in mostra i corpi femminili, è lavorata da dinamiche che
ci spingono a distinguere, come fa Linda Williams indagando quello che chiama
«il sistema degli eccessi», tra i soggetti dei film e le soggettività che li abitano, e a
ipotizzare che queste «non siano così gender-linked e gender-fixed come spesso si
è supposto» (1991, 8). Anche la commedia balneare si configura come un filone
costruito da fantasie e strutture di perversione che lasciano emergere problemi
relativi all’identità sessuale cruciali negli anni del miracolo. Invano il gelosissimo
Murgia tenterà di legare la moglie al letto affinché non ritiri il suo bikini: le donne
riescono a fuggire e legarle a un granello di sabbia, come recita la canzone di
Fidenco del 1961, è solo un inutile esorcismo.
Se i bikini fanno parte dei nuovi comportamenti dell’era della rivoluzione
sessuale e spesso le ragazze delle commedie cedono il loro corpo ai commendatori di turno (ma può accadere anche il contrario, come in La bella di Lodi, M.
Missiroli, 1963, dove la ricca imprenditrice Sandrelli conquista e poi sposa, su
suggerimento della nonna più esperta di lei negli affari e nella vita, il meccanico
conosciuto sulla spiaggia), la questione della messa in mostra del corpo femminile
e della pornografia avrebbe diviso, come si sa, il femminismo degli anni Ottanta
e oltre (le sex wars): una opposizione che ha le sue radici all’interno del femminismo radicale della seconda ondata e che continua nel femminismo della terza,
schierando insieme femministe prosex e anticensura, porn studies, sex workers e
artiste post-porn. Il dissenso delle femministe lesbiche o non bianche non poteva
che contrastare generalizzazioni ritenute astoriche ed essenzialiste, intrappolate
nelle logiche patriarcali di un’eterosessualità obbligatoria che esclude altri tipi di
fantasie, di piacere, la prostituzione e la stessa sessualità, fissando le soggettività
femminili nella condizione di vittime ed equiparando, attraverso i medesimi
stereotipi, la sessualità al sessismo e la penetrazione allo stupro. Muovendosi
piuttosto in un’ottica di engendering (de Lauretis 1987), le femministe sex-positive
promuovono un erotismo visivo femminile in cui la fantasia può avere un ruolo
centrale, perché «il corpo in evidenza non è il corpo come evidenza» (Stern 1982,
218), e una produzione porno alternativa, che garantisce posizioni molteplici di
soggettività e di identificazione. Come ricorda Strossen, il femminismo degli anni
Settanta «considerava la liberazione sessuale un aspetto essenziale di quella che
veniva chiamata la “liberazione delle donne”» (1995, 116).
Apparente corollario di un percorso maschile costellato dalla tensione all’ascesa sociale quanto dalla minaccia della perdita, dal fallimento e dalle fantasie di
compensazione, le donne non cessano di venirci incontro con i loro bikini color
cielo e mare, le cuffie che trasformano le teste in un fiore e, soprattutto, i loro desideri. Sfogliando l’album dei «miti» che guidano le commedie del boom, Maurizio
Grande ha sottolineato come lo spartiacque della società dei Sessanta (2003, 84)
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sia segnato da film come Divorzio all’italiana (P. Germi, 1961), dove lo scacco del
barone Cefalù (Mastroianni) finalmente marito della agognata cugina (Sandrelli)
giunge su una barca a vela, mentre il suo dire «la vita comincia a quarant’anni»
lo pone in sincrono rispetto alla società arcaica della quale conosce a menadito
le leggi, ma sottolinea la sua impotenza di fronte alla sessualità disinibita della
molto più giovane Angela; o come Il sorpasso, un buddy film che è forse il ritratto più completo dell’Italia del boom. Nella sequenza a Castiglioncello, Gianna
accoglie il suo ex marito mostrandosi la più consapevole e Lilli (Spaak) rincasa a
notte fonda con un uomo ricco e più anziano del padre, in un percorso edipico
illuminante di questa crisi della mascolinità (Restivo 2002, 62). Non è un caso
che sia proprio la scena balneare a «liberare» l’eccesso di Bruno, che impersona
tutti i «tipi da spiaggia» e per il quale il sesso è soprattutto un bene di consumo
(Günsberg 2005, 82), mentre lo sguardo di Roberto, che gira vestito tra bagnanti
e ballerini, va alla scoperta di un mondo e del suo stesso desiderio.
Negli anni delle vacanze e del tempo libero il mare è solo una delle mete di
villeggiatura ma rappresenta «l’estate». Vacanze a Ischia (M. Camerini, 1957),
voluto da Angelo Rizzoli per lanciare in formato panoramico i suoi investimenti
a Lacco Ameno (Vitella 2013), consacra l’isola al turismo di massa. Il dipanarsi
delle storie mostra come i corpi femminili siano una minaccia, evidenziando
come intorno ad essi siano in gioco rapporti di forza (e resistenze) rispetto a una
volontà di sapere (Foucault 1978) che presiede alle formazioni discorsive intorno alla maternità, l’adulterio, l’osceno. E la censura non risparmia le accuse di
oscenità a film d’autore come L’avventura né al cinema popolare. In Ferragosto
in bikini (1960) di Girolami, uno dei registi di B movie più bistrattati e più popolari nelle terze visioni, girato a Fregene, il guardiano della spiaggia (Murgia)
minaccia di arresto una ragazza per il suo «costume indecentissimo». Le battute
e la consueta trama di tradimenti, corteggiamenti, furtarelli sono in sincrono con
la cultura dei nuovi media, del varietà e della televisione. Ripetendo una formula
già collaudata che, a differenza dei film con Sordi, non punta al pubblico delle
prime, Girolami dedicherà, ricorrendo all’erotismo e alla parodia, altri tre film
al filone, Scandali al mare (1961), Veneri al sole con Franchi e Ingrassia (1965) e
il tardivo Spiaggia libera (1966), traghettando il cinema popolare italiano verso
le nuove derive dell’erotismo.

Noi siamo i giovani...
Io i ragazzi li fumo come sigarette
[Patty Pravo Ciao amici 1966]

Il primo Piper sarebbe stato inaugurato a Roma nel ’65, ma erano già arrivati
la musica beat, il mito dell’Inghilterra e le minigonne. Nella Ischia di Diciottenni
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al sole (C. Mastrocinque, 1962) si balla il twist, l’isola è in mano ai giovani e la
«caccia» alle ragazze si confonde di nuovo con la caccia ai pesci nel malinteso
che riunisce nella stessa camera d’albergo un sub e Catherine Spaak. Reduce dal
censurato I dolci inganni (A. Lattuada, 1960), dove impersona i turbamenti di
una Francesca adolescente che decide di vivere la sua prima volta con un uomo
più grande di lei, e lo stesso anno di Il Sorpasso, Nicole Molino viaggia da sola,
mette Nicola Molino (Gianni Garko) a dormire sul balcone, fa probabilmente il
bagno nuda, lo bacia nel locale commissariato dando al sub una nuova ragione per
stare in apnea: forse lo sposerà ma sembra un gioco. Tra cacce al tesoro, poliziotti
a caccia di bagni integrali, ragazzi a caccia di contanti e ragazze, locali e dischi
per l’estate, Nicole è la vera protagonista, confermandosi come figura femminile
chiave del decennio. Mentre balla il twist con uno sconosciuto, la macchina da
presa indugia non solo sui movimenti del suo corpo, ma sullo sguardo sorridente
e di sfida che rivolge a Nicola che, seduto a un tavolino, finge di leggere il manuale del perfetto subacqueo e finisce con il mangiarlo al posto della brioche.
Non c’è lieto fine, invece, in La voglia matta, dove è l’amarezza della commedia
ad avere il sopravvento. L’ingegnere quarantenne che ci sa fare con le donne non
può che soccombere di fronte al ferreo programma di divertimenti della «gioventù bruciata», ma soprattutto di fronte a Francesca (forse la stessa del film di
Lattuada) e alla rivelazione di se stesso. La festa notturna in cui lo incoronano
nuovo capo del gruppo è una sorta di rito selvaggio (la guerra fa capolino con i
fantasmi del colonialismo) dove ha il ruolo di capro espiatorio piuttosto che di
iniziato, mentre le note di Brigitte Bardot rafforzano l’esotismo dirompente della
scena. Ma anche Catherine sarebbe cresciuta e «l’idolo dei “copains” italiani
[…] non è più la ragazzina spregiudicata, sprovveduta, spontanea di un tempo».
Così scrive Ciao amici nel 1966 ricordando la protagonista di La voglia matta. In
Italia qualcosa stava cambiando: nel giro di due estati, nonostante i successi dei
Sapore di sale, Abbronzatissima, 1963, Una rotonda sul mare, 1964 (Crainz 2003),
la seconda edizione del Cantagiro, l’Autostrada del sole e le spiagge affollate,
come mostrano le prime sequenze di L’ombrellone, film che sembra dare l’addio
al genere, la festa è finita e anche a Riccione è arrivata la congiuntura. Non c’è
niente di allegro nell’ingegner Marchetti (Salerno) e nemmeno nel giovane playboy
(Sorel), del quale teme la moglie (Sandra Milo) sia infatuata. La sua mascolinità
è fuori posto e inadeguata e anche lui si troverà, suo malgrado, con un ventaglio
di piume in mano.
Il fallimento delle politiche riformatrici del centro sinistra, la ripresa dello
scontro tra capitale e lavoro, le prime proteste studentesche sono sotto gli occhi
di tutti, mentre il Vietnam segna la fine del sogno americano (Crainz 2003). I
beach non resistono all’arrivo della controcultura, alle rivolte nelle università, ai
figli dei fiori, all’amore libero e all’LSD. La spiaggia di Ostia, dove si apre un altro
film indicatore della crisi e della implosione dei modelli femminili tradizionali, Io
la conoscevo bene (A. Pietrangeli, 1965), è piena di spazzatura, il parrucchiere è
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vuoto come a Roma e la provinciale Adriana butterà via la sua vita con la stessa
grazia maldestra con la quale ha cercato di lanciare un nuovo sguardo sul mondo.
«Cosa è stato questo ’65 che sta per finire?» si chiede il primo numero di Ciao
Amici 1966: “Il lancio dei Gemini”, la passeggiata del cosmonauta sovietico e la
tournée dei Beatles», ma anche le guerre in Oriente, i giovani americani in piazza
per i diritti dei neri, gli studenti dispersi a Roma dalla polizia, i cantanti e le rapine
in banca a Milano che in fondo «non indignano» (Ciao amici 1, 1966). Nei Piper
si incontrano «giovani di estrazione molto diversa» e si eliminano «certe barriere.
E questo è un fatto nuovo di cui i giovani sono debitori solo di se stessi» (Big
1, 1966). In primavera il caso Zanzara è concluso evidenziando «gli insanabili
contrasti tra la vecchia e la nuova generazione» (Ciao amici 9, 1966). Il motto
lanciato dalla Libreria Feltrinelli è «Facciamo l’amore non la guerra». A Roma,
dopo i Beatles, arrivano lo sgombro dei capelloni, le messe beat e, sulla scalinata
di Lettere, la morte di Paolo Rossi (Big 19, 1966). Nel passaggio dalla generazione
delle tre M (mestiere, macchina, moglie) al ’68, i giovani trovano un momento,
per quanto provvisorio, di convergenza (Crainz, 2012, 10). E anche i desideri di
molte ragazze in bikini troveranno espressione nella contestazione studentesca
e infine nei movimenti femministi. L’anno in cui il balneare italiano si spegne,
Sonia (ex «Sartina d’Italia») e le sorelle partecipano al Girone B del Cantagiro
con Sulla sabbia c’era lei, uno dei brani più ascoltati di quell’estate ’65.
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