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ABSTRACT 

This thesis explores the relationship between political ideologies and cinema in Italy in 

relation to the Venice Film Festival, from the fascist period to the 1968 contestation. In particular, 

newspaper and magazine reviews are used to show that the ideologies of Italian political parties 

and of the Church had an impact on the Italian films shown at the Venice Film Festival and that 

Italian cinema became viewed as a means to exert one’s own ideology onto the masses. The thesis 

begins with the creation of the Venice Film Festival under the Fascist regime, discussing the 

ambiguous relationship between State and cinema and the contradictory ideologies that can be 

seen in the Italian films awarded at the festival. In the post-war period a political and ideological 

battle between left and centre-right political parties began as they fought for power. The Venice 

Film Festival can be seen to be a microcosm of this battle and an analysis of the films shown in 

this period demonstrates that the different political parties, in particular the Italian Communist 

Party and the Christian Democrats, fought for hegemony over Italian cinema as a means to exert 

their own ideology. Finally, the thesis discusses the events of 1968 when the social unrest known 

as the contestation reached the film festival, showing again that the political atmosphere of Italy 

was reflected at Venice and in Italian cinema. This year the film festival was contested for being 

undemocratic and politically compromised and immediate reform was demanded, as such the 

festival as it was known changed forever. 
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Introduzione 

 

 La prima mostra internazionale per la cinematografia nacque a Venezia nel 1932 come 

estensione della Biennale che esisteva già dal 1895, ed è ancora conosciuta oggi come la Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica. Fu concepita per celebrare l’arte cinematografica di 

tutto il mondo, e sarebbe stata anche una buona iniziativa per lanciare il cinema italiano e 

l’immagine di un’Italia colta sul piano internazionale. Fu immediatamente un successo: 

coinvolse sette nazioni e attirò circa 25.000 spettatori nell’anno di inaugurazione.1 Inizialmente 

una Mostra biennale, dal 1935 si decise di tenerla annualmente. Poco dopo il grande successo 

dell’evento internazionale, essa attirò l’occhio del governo fascista che si coinvolse nella 

Mostra sempre di più, dai premi in onore del Duce Benito Mussolini fino all’impostazione di 

uno statuto che avrebbe sottomesso il funzionamento della Mostra alle direttive del governo 

fino alla contestazione del 1968.2 La Mostra mantenne sempre una certa autonomia, ma in 

questo periodo, dal fascismo alla contestazione, un’analisi dei film italiani proiettati e premiati 

(o non premiati) ci mostra che il governo e la politica italiana in generale ebbero sempre una 

grande influenza sulla Mostra. 

 Il periodo fascista visse un rapporto ambiguo con la Mostra. Il governo capì che 

Venezia poteva essere sfruttata come strumento per lanciare una nuova immagine dell’Italia 

del regime sul piano internazionale. In questo periodo ci fu anche un grande interesse a 

promuovere un’industria cinematografica di successo in Italia come quella hollywoodiana, e 

l’avvio di iniziative come il Centro Sperimentale di Cinematografia sono testimonianze 

dell’importanza data anche alle qualità artistiche del cinema durante la dittatura. I film quindi 

                                                           
1 Giuseppe Volpi, “La Mostra di Venezia”, Cinema, n.3 (1936):100-101. 
2 Si tratta dell’ordinamento del Regio Decreto 13 febbraio 1936, n.891. Vedi capitolo I. 
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non furono concepiti semplicemente come strumenti di propaganda e questo è evidente quando 

guardiamo alcuni di quelli proiettati alla Mostra di Venezia.  

 Pochi film prodotti durante il fascismo, infatti, possono essere considerati propaganda 

fascista. Si trovano più spesso invece temi nazionalistici e patriottici in combinazione con 

generi popolari come il melodramma e la storia d’amore. I film proiettati alla Mostra di 

Venezia, come Luciano Serra, pilota (Goffredo Alessandrini) o L’assedio dell’Alcazar 

(Augusto Genina), riflettono temi importanti all’ideologia fascista, come il patriottismo. Allo 

stesso tempo, però, vi si possono leggere temi contradittori che echeggiano contraddizioni 

nell’ideologia fascista stessa (o diverse anime del fascismo) e nel rapporto che il governo aveva 

con il cinema, un rapporto che fu diviso fra la promozione dell’arte, gli interessi commerciali 

e la promozione dell’immagine dell’Italia fascista. Durante gli anni di guerra, un periodo in cui 

ci si aspetterebbe un controllo maggiore sulla Mostra, si vede invece la premiazione di alcuni 

film anti-guerra e anti-dittatura. La corona di ferro (Alessandro Blasetti), per esempio, ha un 

forte messaggio pacifista e discutibilmente rappresenta anche una critica del regime fascista. 

Ugualmente, la critica forte della dittatura comunista nell’URSS di Noi vivi e Addio Kira 

(Goffredo Alessandrini) poteva essere facilmente applicata alla dittatura fascista. Ovviamente 

il cinema italiano di quest’epoca fu fortemente condizionato dal regime e non esisteva una sfera 

alternativa a quella fascista. Però, l’industria cinematografica si sviluppò durante questi anni e 

la Mostra riuscì a mantenere una certa autonomia, proiettando film che non furono sempre di 

vantaggio per l’immagine fascista. 

 La guerra interruppe la Mostra di Venezia fra il 1941 e il 1946. Quando la Mostra tornò, 

la situazione politica in Italia era ben diversa dall’anteguerra. La politica italiana nel 

dopoguerra fu divisa in tante fazioni. In particolare, il Partito Comunista Italiano (PCI) svolse 

un ruolo attivo nella Resistenza e ebbe un’influenza importante sulla società italiana. Mentre il 

Pci aveva il sostegno dell’unione Sovietica, la Democrazia Cristiana (DC) si rese forte anche 
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con il sostegno della Chiesa Cattolica e degli Stati Uniti che ne favorirono con ogni mezzo la 

salita al potere anche in chiave anticomunista. Cominciò una battaglia politica e ideologica fra 

la sinistra e la DC, una battaglia che raggiunse anche la sfera culturale della Mostra di Venezia. 

Fu anche un periodo importante per la storia del cinema con la nascita del Neorealismo. Tramite 

un’analisi dei film proiettati negli anni quaranta e delle loro recensioni nella stampa politica, è 

evidente un forte legame fra ideologia politica e critica cinematografica. Il Neorealismo, che 

venne attribuito alla cultura di sinistra, fu fortemente criticato e ostacolato dal governo dei 

democristiani e anche dalla Chiesa Cattolica. Per esempio La terra trema, diretto dal regista 

comunista-aristocratico Luchino Visconti, è un’opera che mise in evidenza le difficoltà della 

classe proletaria e innescò una polemica fra i due opposti lati della politica.  

Analizzeremo inoltre come la DC tentava di promuovere un cinema in linea con la sua 

ideologia tramite un neorealismo «cristiano», e come la sinistra rispondeva a questa 

“invasione” del suo spazio culturale. Un modo con cui la DC raggiunse il suo scopo furono le 

premiazioni, scelte dal governo se stesso, di film come Il cielo sulla palude di Augusto Genina. 

In questi anni vedremo quindi come la Mostra divenne un campo di battaglia tra i partiti politici 

e l’importanza che ognuno dava ad un film per imporre la propria ideologia sul cinema. 

L’estensione dell’intervento del governo nel cinema è sottolineato dalla lettera aperta di 

Andreotti all’inizio degli anni cinquanta che condannò il neorealismo. 

 Gli anni cinquanta portarono ad una nuova battaglia ideologica, anche se con minore 

intensità. Verso la fine del decennio ci furono perfino passi verso un’apertura a sinistra nel 

governo. In particolare ci concentriamo su due mostre degli anni cinquanta, quella del 1954 

and quella del 1959. La prima è un caso interessante in quanto dimostra che la cultura veniva 

ancora vista come un’estensione dell’ideologia politica e dunque doveva essere controllata. Di 

nuovo, fu Visconti a causare una vasta polemica con il suo film Senso che, nonostante i suoi 

indubbi meriti artistici, venne ostacolato alla Mostra di Venezia a causa dell’intervento del 
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governo, fatto che suscitò l’indignazione della sinistra che, al contrario, sosteneva la visione 

del regista milanese e la sua rilettura di un capolavoro della letteratura verghiana. La strada di 

Federico Fellini segnò, invece, una nuova direzione del cinema italiano dal neorealismo al 

realismo. Questa volta però fu la sinistra a criticare il film per il suo tradimento del genere 

neorealista. Il 1959 invece fu un anno importante per il cinema italiano perché non uno, ma 

due film italiani vinsero il Leone d’Oro: Il generale della rovere di Roberto Rossellini e La 

grande guerra di Mario Monicelli. Entrambe le pellicole offrono una “revisione” della guerra, 

il primo si concentra sulla Resistenza mentre il secondo sulla Prima guerra mondiale. Queste 

revisioni sono importanti per capire uno spostamento nella coscienza collettiva riguardo al 

ruolo dell’Italia in questi due momenti storici. Questa volta, i film vengono per la maggiore 

parte accettati sia dalla sinistra che dalla DC perché in qualche modo potevano essere 

interpretati come in linea con entrambe ideologie, o almeno erano ritenuti una minaccia. Il 1959 

fu anche un anno importante perché fu l’anno in cui il successo dei film italiani alla Mostra 

aprì la strada ai registi per opporsi efficacemente alla censura del governo sul cinema e che lo 

soffocava. 

 Negli anni sessanta l’apertura a sinistra finalmente si concretizzò nella formazione di 

un governo di centro-sinistra composto dai democristiani e dai Socialisti. In realtà però non si 

realizzò un grande cambiamento nell’orientamento del paese e fu un periodo di stagnazione 

politica. Di conseguenza la fine del decennio vide l’inizio di fermenti che portarono alla 

contestazione del 1968. Un altro grande fattore fu la percezione di una mancanza di valori 

morali nel consumismo e nella vita borghese, oltre a eventi notevoli internazionali come la 

guerra del Vietnam. I giovani protestavano contro qualsiasi forma di autorità e sistema 

considerato oligarchico e anti-democratico, dalle università alle istituzioni culturali, e la Mostra 

di Venezia fu anch’essa travolta dalla contestazione. Nel 1967, l’anno prima che le proteste 

raggiungessero Venezia, La Cina è vicina di Marco Bellocchio vinse il Premio speciale della 
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giuria della Mostra. Il film tratta delle diverse fazioni della sinistra all’epoca, in un modo non 

tanto favorevole ai Socialisti al potere del Partito Socialista Unificato (PSU). Le recensioni 

della stampa politica riflettono, come per l’intero periodo sotto analisi, un forte legame fra 

critica cinematografica e ideologia politica. Il 1968 sarà la fine della nostra analisi, in quanto 

rappresenta l’ultima Mostra di un’epoca, dopodiché sia la Mostra, sia la politica italiana 

avrebbero seguito una strada ben diversa che meriterebbe un’altra analisi. In questo anno i 

contestatori, inclusi tanti registi, protestavano contro il funzionamento della Mostra e 

chiedevano un cambiamento immediato. Tanti registi boicottarono la Mostra con il ritiro del 

loro film. Questa era anche l’intenzione di Pier Paolo Pasolini per il suo film Teorema, però il 

produttore riuscì a farlo proiettare. Come succedeva dal dopoguerra in poi, anche questo film 

scatenò polemiche, questa volta a causa della sua ambiguità ideologica e soprattutto nella sfera 

cattolica. Dal 1968 e per più di un decennio non ci furono premi, tra agitazione, caos e tensioni 

ideologiche – aspetti che circondavano non solo la Mostra stessa ma anche il film di Pasolini. 
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Il Fascismo e il Cinema 

 Durante il regime fascista Venezia diventò il luogo di nascita della prima mostra d’arte 

cinematografica nel mondo. La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nacque nel 

1932 e quasi immediatamente il suo nome fu conosciuto internazionalmente, diventando un 

luogo di scambio culturale tra cinematografie di varie nazioni. Aveva un ruolo cruciale non 

solo nel nutrire lo scambio internazionale dei film, ma in particolare per lo sviluppo del cinema 

italiano. Lo Stato non fu coinvolto direttamente nella Mostra nei primissimi anni, ma dopo che 

essa aveva dimostrato di conseguire un grande successo, non ci volle molto tempo prima che 

il Duce riconoscesse l’importanza di tale iniziativa. 

 Gli anni trenta vedevano un intervento maggiore da parte dello Stato non solo nella 

Mostra ma nell’industria cinematografica italiana in generale, con lo scopo di migliorare la 

produzione cinematografica e di avviare il cinema italiano sul mercato internazionale. 

Entrambi questi scopi furono raggiunti, fino ad un certo punto. Tuttavia, l’intervento di uno 

stato fascista non poteva non influenzare la politica e l’ideologia dell’industria. Infatti, il 

rapporto fra il regime e il cinema italiano è stato soggetto di contestazione nell’ambito 

accademico. Per alcuni decenni nel dopoguerra il fascismo fu un argomento temuto, troppo 

vivo ancora nella memoria collettiva e il discorso accademico non lo affrontava in modo 

complessivo. Il cinema prodotto sotto il regime fu rigettato da tanti come espressione 

esclusivamente propagandistica, non degna di essere preso in considerazione in campo 

artistico. Carlo Lizzani, per esempio, ha dichiarato che non c’era «un fotogramma» delle opere 

prodotte durante il regime che dovrebbe essere ricordato.3  

                                                           
3 Citato in Peter Bondanella, A History of Italian Cinema (New York, London: The Continuum International 
Publishing, 2009), 23. 
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Gli anni settanta hanno portato ad una riscoperta dei film dell’era fascista con proiezioni 

alla Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.4 In generale il dibattito può essere 

diviso in due schieramenti: quelli che considerano il cinema un prodotto del regime, cioè film 

che dimostravano la propaganda dell’ideologia fascista sia direttamente che indirettamente nei 

film di evasione come per esempio quelli famosi dei «telefoni bianchi»; e quelli che 

considerano il cinema un prodotto sotto il regime, enfatizzando invece che i film tendevano ad 

abbracciare valori tradizionali (come il nazionalismo e una moralità conservatrice) più che 

un’ideologia fascista (per esempio l’imperialismo e l’eredità romana dell’Italia fascista).5  

 Il coinvolgimento del regime fascista è fondamentale nell’industria cinematografia e 

non può essere ignorato, comunque stabilire fin dove il regime esercitasse il suo potere e la sua 

propaganda sul cinema rappresenta una questione complessa e a volte ambigua. I film italiani 

proiettati alla Mostra di Venezia, e in particolare quelli premiati, erano le opere scelte per 

rappresentare l’Italia in ambito internazionale. Se il regime fascista aveva un controllo vasto 

sull’industria cinematografica, e se il suo intento era di utilizzare film come mezzo di 

propaganda, ci si aspetterebbe una scelta di film che esaltassero l’Italia e il fascismo al massimo 

grado. Ma questo accadde raramente, e si vede infatti che la Mostra manteneva una certa 

autonomia “artistica” e contenutistica durante l’era fascista. Perciò, un’analisi della Mostra e 

di questi film può fare luce su questo particolare rapporto ambiguo fra Stato fascista e cinema 

italiano. 

 

                                                           
4 Vito Zagarrio, “Ideology Elsewhere: contradictory models of Italian Fascist cinema”, in Resisting Images: 
essays on cinema and history, a cura di Robert Sklar & Charles Musser (Philadelphia: Temple University Press, 
1990), 149. 
5 Bondanella 2009, p. 26.  
Altri si allineano con questo punto di vista e riconoscono le complessità nell’analisi ideologica di queste film, 
vedi Zagarrio 1990; e David Forgacs, “Fascism and Italian cinema”, in The Italian cinema book, a cura di Peter 
Bondanella (London: Palgrave Macmillan, 2014), p.41-49; Gian Piero Brunetta Cent’anni di cinema italiano 
(Roma-Bari: editori Laterza, 1991). 



8 

 

L’industria cinematografica degli anni trenta 

 Quando Mussolini prese il potere nel 1922, il cinema italiano era in uno stato di crisi e 

da parecchi anni lo Stato non interveniva in suo sostegno. Il regime “capitalizzò” subito i suoi 

scopi propagandistici, invece, attraverso il cinema d’informazione e i cosiddetti cinegiornali, 

ma ci volle più tempo prima che lo Stato notasse l’importanza del cinema come mezzo per 

manipolare il consenso. Nel 1925 lo Stato prese controllo dell’Istituto Luce, una compagnia 

che produceva documentari e cinegiornali. Questi prodotti filmici rappresentano il maggior 

sforzo propagandistico dello Stato, e dal 1926 una legge rese obbligatoria la proiezione dei 

cinegiornali nelle sale cinematografiche. Lo Stato capiva il potere del controllo 

dell’informazione, e utilizzava i cinegiornali per diffondere un’immagine positiva dell’Italia 

«come un paese capace di ottenere, grazie a Mussolini, una serie di primati in ogni campo, 

dalla scienza alla medicina, dall’industria allo sport», e del regime, il cui leader «appare come 

l’uomo capace di guidare un popolo, privo da millenni di identità, lungo le strade tracciate dalle 

legioni romane».6 

 Avendo già quindi un veicolo per la propaganda cinematografica, lo Stato non 

interveniva nell’ambito del cinema di spettacolo. Perfino la censura, per qualche anno, non 

venne modificata. La legge prefascista del 1919 introdusse la censura preventiva del copione 

da un membro della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, e poi nel 1920 da una 

commissione composta, fra gli altri, da un magistrato e da una madre. Spesso, però, la legge 

non veniva rispettata. Solo nel 1928 lo Stato apportò cambiamenti alla legge, nominando 

membri del Partito Fascista Nazionale e del Ministero dell’Educazione Nazionale alla 

commissione di censura. Più significativa è la creazione nel 1934 della Direzione Generale per 

                                                           
6 Brunetta 1991, p.180. 
L’importanza di tali cinegiornali per il regime è dimostrata dal fatto che ne vennero realizzati 2000 dal 1931 al 
1943. 
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la Cinematografia, sotto la guida di Luigi Freddi, che rese obbligatoria la censura preventiva 

dei copioni ed entro il 1935 rese la composizione della commissione completamente 

politicizzata.7 

 Nell’ambito della produzione del cinema, furono i produttori a richiedere che lo Stato 

prendesse un ruolo più attivo. Chiedevano sostegno finanziario per i costi superiori del cinema 

sonoro e volevano protezione dal dominio di film stranieri sul mercato italiano. Di particolare 

importanza è Stefano Pittaluga, che fondò lo studio cinematografico Cines nel 1930, e cominciò 

la pratica di trattare direttamente con i rappresentanti del governo per ottenere il loro appoggio. 

Secondo Forgacs & Gundle, tramite le iniziative di Pittaluga il governo fu reso consapevole 

dell’importanza del cinema, e questo portò alla creazione di una serie di leggi e istituzioni per 

proteggerne e promuoverne la produzione.8 Per esempio, la legge Alfieri del 1938 concedeva 

premi finanziari basati sull’incasso del film al botteghino. Tale legge quindi avrebbe favorito 

un successo commerciale più che il merito artistico o ideologico del film. 

 Con la suddetta creazione nel 1934 della Direzione Generale per la Cinematografia che 

si occupava della censura del cinema, lo Stato prendeva un ruolo attivo nell’industria 

cinematografica. Nel 1935 lo Stato fondò il Centro Sperimentale di Cinematografia per la 

formazione di giovani registi, sceneggiatori e altre figure professionali, sotto la guida di Luigi 

Chiarini. Sempre nel 1935 un incendio distrusse gli studi creati da Pittaluga, e Freddi ottenne 

sostegno del governo per la costruzione di Cinecittà, un grande complesso cinematografico che 

venne inaugurato il 21 Aprile 1937 (data mitologica della fondazione dell’antica Roma).9 Si 

presero iniziative anche riguardo la concorrenza dei film stranieri, per esempio la legge 

Monopolio del 1939 che diede all’Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (ENIC) il 

                                                           
7 Forgacs 2014, p.66. 
8 David Forgacs & Stephen Gundle, Mass culture and Italian society: from fascism to the cold war 
(Bloomington: Indiana University Press, 2007), 129. 
9 Bondanella 2009, p.22. 
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monopolio sulla distribuzione domestica dei film importati. La legge risultava nel ritiro 

temporaneo dal mercato italiano di alcune delle “Majors” di Hollywood, come MGM, 20th 

Century Fox, Paramount e Warner Bros. Tutte queste iniziative contribuivano al rafforzamento 

dell’industria cinematografica, dimostrato dall’aumento nella produzione di 33 film nel 1937 

a 96 nel 1942.10 

 

È nata una star: la Mostra di Venezia 

Altra grande istituzione che rapidamente attirò lo sguardo del governo è La Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La Biennale d’Arte di Venezia esisteva già 

dal 1895 e nel 1932 fu estesa a comprendere anche la Mostra del cinema. Questa estensione fu 

ideata da Alessandro De Feo, direttore dell’Istituto Internazionale della Cinematografia 

Educativa, organo della Società delle Nazioni. Tale istituto lavorava a costruire una nuova 

immagine del fascismo in ambito internazionale, un’immagine di cultura e di educazione e non 

più quella violenta delle camicie nere e dello squadrismo.11 È significativo che l’idea di dare 

spazio a una piattaforma internazionale su cui si potesse sfoggiare il cinema italiano coincida 

col rilancio dell’immagine dell’Italia mussoliniana. De Feo capì «che nella logica di scambio 

culturale, anche con paesi a regime politico differente, l’Italia e non solo il cinema, hanno tutto 

da guadagnare».12 Il progetto si sviluppava insieme al desiderio del Conte Giuseppe Volpi di 

Misurata, futuro Presidente della Mostra, di rilanciare la spiaggia del Lido per farne, di nuovo, 

un luogo d’incontro mondano.  

                                                           
10 Bondanella 2009, p.52. 
11 Brunetta 1991, p.182-183. 
12 Ivi, p.183. 
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 Un articolo del 10 agosto 1936 pubblicato su Cinema, scritto dal Conte Volpi stesso, 

descrive l’immediato successo e il rapido sviluppo della Mostra.13 La prima Mostra durò 20 

giorni durante i quali furono proiettate una quarantina di pellicole provenienti da sette nazioni 

e vi assistettero 25.000 spettatori. Non ci furono premi ma un referendum fra il pubblico. 

L’Italia però presentò un solo film. Alla seconda Mostra nel 1934 il numero delle nazioni 

partecipanti venne raddoppiato a 15, con 80 film e 40.500 spettatori. La prima Mostra aveva 

attirato l’occhio del Duce che creò le due Coppe Mussolini - una per il miglior film italiano e 

una per il miglior film straniero - oltre a una ventina di altri premi. Il governo non interveniva 

ancora ufficialmente nell’organizzazione, ma la creazione di un premio riservato solo ai film 

italiani fece sì che il cinema nazionale avesse già un vantaggio, anche se partecipò con solo 3 

film. Nel 1935 la Mostra diventò un evento annuale «per espressa volontà del Capo del 

Governo» e continuava a crescere. L’interesse dello Stato aumenta e «prende parte alla sua 

organizzazione principalmente il nuovo Ministero per la Stampa e la Propaganda, per il tramite 

della sua Direzione Generale per la Cinematografia».14 Questo anno l’Italia venne 

rappresentata da 5 pellicole e venne aggiunta ai premi la Coppa del Partito Nazionale Fascista 

e del Ministero per la Stampa e la Propaganda. L’anno dopo nel 1936 l’intervento del governo 

s’incrementa ancora e la Mostra viene organizzata sotto gli auspici di un nuovo ente, l’Ente 

Esposizione Biennale d’Arte di Venezia. Dall’ordinamento del Regio Decreto 13 febbraio 

1936, n.891 si legge:  

«Le tre Mostre internazionali d’arte Cinematografica […] hanno incontrato largo favore 

sia in Italia che all’Estero. Si è pertanto ravvisato opportuno disciplinare con apposite 

                                                           
13 Giuseppe Volpi, “La Mostra di Venezia”, Cinema, n.3 (1936):100-101. 
Cinema è una rivista rispettabile di critica cinematografica. Dal 1937 Vittorio Mussolini, figlio del Duce, fu 
editore della rivista. Critici e registi noti contribuivano alla rivista, per esempio Michelangelo Antonioni e 
Luchino Visconti. 
14 Il ministro per la Stampa e la Propaganda fu Galeazzo Ciano, che nel 1934 costituì La Direzione Generale per 
la Cinematografia, di cui Il primo capo fu Luigi Freddi. 
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norme il funzionamento di dette manifestazioni mantenendone il coordinamento con 

l’Ente Esposizione Biennale d’Arte di Venezia. All’uopo il Consiglio dei Ministri ha 

approvato uno schema di R.D.L con cui l’Ente anzidetto è autorizzato a promuovere e 

gestire una ‘Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica’ la quale costituirà il 

vaglio supremo della miglior produzione cinematografica annuale di ogni Nazione […] 

La suddetta manifestazione forma una sezione della Biennale che funzionerà in base ad 

uno statuto proprio e con propri regolamenti e bilanci.»15 

 Lo Stato capì, quindi, l’importanza e il potenziale della Mostra per fare dell’Italia una 

figura chiave della cultura internazionale. Presentata come l’opportunità di esportare 

un’immagine del regime nel mondo e mostrarne la superiorità culturale, non sorprende che lo 

Stato volesse lasciare la sua impronta sulla Mostra. Come nota Volpi nel suo articolo, 

l’ordinamento in particolare indica un collegamento tra la Biennale e la Direzione Generale per 

la Cinematografia.  

Comunque, come vedremo più avanti, la Mostra non era mai completamente sotto il 

controllo del regime e riusciva a mantenere una certa autonomia anche durante gli anni della 

guerra. L’evento veneziano viene descritto da Ernesto G. Laura, in un’edizione retrospettiva di 

Bianco e Nero, come una «zona franca» nel periodo prima della guerra.16 Nota che durante gli 

anni trenta, perfino nel 1939 quando il mondo era sull’orlo della Guerra, la Mostra mantenne 

il suo aspetto internazionale. Alla prima edizione, anche se il governo italiano era fascista, 

nessuno si rifiutò di parteciparvi e la commissione per la scelta dei film comprese, tra altri, 

opere americane, sovietiche, tedesche e polacche. Anche quando la Mostra veniva più 

compromessa - per esempio con l’introduzione delle Coppe Mussolini, i saluti romani nelle 

cerimonie inaugurali e di premiazione, film rifiutati o accolti per opportunità diplomatiche o 

                                                           
15 Giuseppe Volpi, “La Mostra di Venezia”, Cinema, n.3 (1936):100-101. 
16 Ernesto G. Laura, “L’ultima Mostra di pace”, Bianco e nero, n.563 (2009). 
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politiche – rimaneva una Mostra internazionale con una certa indipendenza. Una grande 

testimonianza della libertà esercitata dalla giuria della Mostra è la premiazione nel 1937 

dell’opera pacifista La Grande illusione del regista comunista francese Jean Renoir.17  

Nel 1939 Volpi sottolineò nel suo discorso inaugurale la tradizione d’imparzialità della 

Biennale. Il discorso, secondo Laura, fu «privo di qualsiasi retorica fascista o nazionalista».18 

Anche Sergio Romano nota il comportamento neutrale del Conte, descrivendolo come «arbitro 

sostanzialmente imparziale» che perfino convinse Galeazzo Ciano, allora Ministro della 

Stampa e Propaganda (il suo primo incarico ministeriale), a considerare La Grande illusione 

come «un film patriottico francese e tedesco nello stesso tempo».19  

La Mostra come «zona franca» non vuol dire che non ci fossero state delle scelte 

discutibili o che i film italiani non furono influenzati dal fascismo. Lo stesso anno in cui venne 

premiato il capolavoro di Renoir, fu premiato anche Scipione l’africano di Carmine Gallone, 

un film che senza dubbio esalta il regime fascista tramite la gloria mitica dell’antica Roma. 

Inoltre, la Mostra in generale con l’avvento della guerra divenne un evento prevalentemente 

italiano e tedesco. Ciò nonostante, spesso i film proiettati non avevano una retorica 

esplicitamente fascista ma, come è stato notato sopra, mostravano di più valori tradizionali e 

nazionalisti, per esempio, Luciano Serra pilota di Goffredo Alessandrini (1938) e L’Assedio 

dell’Alcazar di Augusto Genina (1940). Venivano proiettati anche film più commerciali del 

genere dei telefoni bianchi come Il Signor Max di Mario Camerini, che vinse la Coppa del 

Ministero della Cultura Popolare nel 1937. Già questa breve lista dimostra una varietà nei film 

prodotti durante il regime e scelti per rappresentare l’Italia in ambito internazionale della 

Mostra. Un’ulteriore analisi di una campionatura dei film proiettati alla Mostra rivelerà, inoltre, 

                                                           
17 Da notare, però, che è stato assegnato il Premio per il miglior complesso artistico: un premio ‘minore’ 
rispetto alla Coppa Mussolini. 
18 Laura 2009, p.32-33.  
19 Sergio Romano, Giuseppe Volpi. Industrie e finanza tra Golitti e Mussolini (Milano: Bompiani, 1979). Citato in 
Laura 2009, p.33. 
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la complessità ideologica di tali film, e verrà sostenuto che tale complessità riflette 

un’ambiguità dentro le ideologie prevalenti dell’industria cinematografica e perfino del regime 

se stesso. Inoltre, si dimostrerà che, al contrario dell’affermazione che il controllo del regime 

sulla Mostra diventava più severo durante gli anni di guerra, i film italiani proiettati a Venezia 

godettero di maggior libertà in questi anni rispetto a prima. Quest’affermazione sarà sostenuta 

dalla proiezione ed anche dalla premiazione de La corona di ferro di Alessandro Blasetti nel 

1941 e di Noi vivi e Addio Kira di Goffredo Alessandrini nel 1942. 

 

Ideologie contradittorie 

 C’è una natura contradittoria e a volte ambigua nel rapporto fra il regime di Mussolini 

e il cinema italiano. Come osservato da Alberto Asor Rosa, il regime fascista fu un 

«totalitarismo imperfetto», cioè non aveva la stessa omogeneità e rigidità ideologica del 

nazismo.20 Egli non è da solo in questa osservazione e anche altri, come Gian Piero Brunetta, 

descrivono la «dittatura imperfetta» con particolare riferimento al suo rapporto con l’industria 

cinematografica.21 Un esempio chiave di questa dittatura imperfetta sotto cui esistevano 

ideologie contradittorie è rappresentato dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Il direttore 

del Centro fu Luigi Chiarini, un intellettuale del regime. Chiarini chiese a Umberto Barbaro, 

un ex anarchico e comunista dichiarato, di unirsi al suo progetto culturale – e questo patto tra 

un fascista e un antifascista fu completamente conosciuto dal regime. Sotto la loro guida il 

Centro diventava luogo di libertà di espressione artistica e nutriva un’atmosfera antifascista, 

ritorcendosi contro il suo fondatore, il regime.22 Nello stesso modo, anche i Gruppi Universitari 

Fascisti (GUF) promuovevano una formazione basata sulla libertà culturale e proiettavano una 

                                                           
20 Alberto Asor Rosa, ‘Storia d’Italia Einaudi’, vol 4. Dall’Unità a oggi, pt. 2, ‘A cultura’ (Torino: Einaudi, 1975), 
1502. Citato in Zagarrio, 1990, p.151. 
21 Brunetta 1991, p.189. 
22 Ivi p.189. 
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varietà di film, da quelli sovietici, a quelli americani e francesi, senza tanta opposizione della 

censura.23 

 Le opinioni di Chiarini riguardo al cinema italiano e allo Stato emergono nel suo 

articolo del 15 settembre 1935 sulla Mostra di Venezia pubblicato su Quadrivio.24 Pur notando 

alcuni pregi dei film italiani, in generale Chiarini afferma che la terza Mostra di Venezia non 

fu all’altezza rispetto alle pellicole proiettate. Di settanta film che partecipavano all’evento solo 

«una quindicina erano e sono degni di essere presi in considerazione in sede artistica» - scrive 

Chiarini - «se si aggiunge che i quindici migliori non costituivano nulla di eccezionale nel loro 

complesso, si deve dedurre che il bilancio della terza Mostra è stato dal punto di vista artistico 

assai magro». Continua però ad elogiare il regime per la sua collaborazione con il cinema 

italiano, la quale «è riuscita a dare alla produzione cinematografica italiana una dignità e un 

tono spirituale». Il vantaggio che il regime porta all’industria è enfatizzato da Chiarini, che 

dichiara che se si trovano delle deficienze nel cinema italiano, sarà perché «non sempre i 

produttori hanno sentito a pieno il nuovo spirito collaborativo».25  

 In particolare l’articolo del fondatore del Centro Sperimentale affronta il tema della 

propaganda. Secondo lui, il cinema italiano avrà maggiore successo quando «i nostri film 

saranno politici, cioè italiani, fascisti, attuali al cento per cento». Non intende però la 

propaganda come veicolo politico per esaltare il regime fascista. Infatti, disprezza «i vecchi 

pappagalli che van ripetendo che la propaganda deve essere fatta velatamente, che nei film la 

tesi non deve apparire […] per loro, propaganda non è altro che pubblicità». La sua idea della 

propaganda si lega più al patriottismo e al nazionalismo che al fascismo in sé: «un film fascista 

significa niente altro che un film il quale esprime tutto un mondo morale, una visione della 

                                                           
23 Bondanella 2009, p.53. 
24 Luigi Chiarini “A Festa Finita”, Quadrivio, 15 settembre (1935), 1-2. Ripubblicato in Bianco e Nero n. 563, 
gennaio-aprile (2009), 24-26. 
25 Ivi 
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vita, una civiltà e che per ciò non ha tesi da nascondere o velare, anzi tutt’altro». Si vede infatti 

qualche somiglianza fra le parole di Chiarini e il desiderio che si sviluppa nel mondo della 

critica cinematografica per un cinema che dimostri realisticamente la società italiana. 

Comunque, è sempre attraverso la struttura organizzativa fascista che il cinema italiano 

dovrebbe formarsi. 

 In un altro articolo intitolato Film e fobie, apparso su Quadrivio sempre nel 1935, 

affronta invece la politica imperialista.26 Nell’articolo, Chiarini riflette sull’ambito 

cinematografico creato dalla politica imperialista intrapresa dal regime fascista. Non solo 

l’Italia doveva estendere il suo potere fisicamente ad altri paesi, ma lo stesso doveva accadere 

anche nel campo delle arti. La sua visione è però sollecitata da due direzioni opposte e sembra 

provenire da una volontà sottostante di essere sia nazionale che internazionale. Nell’articolo 

citato, il cinema italiano doveva essere esattamente questo: italiano. Qui però Chiarini afferma 

che l’Italia dovrebbe «tendere all’espansione della propria civiltà anche mediante 

l’assimilazione di quegli elementi estranei che il nazionalismo si preoccupa di espellere». 

L’Italia dovrebbe aprirsi allo scambio internazionale fra popoli, ma sempre «secondo un 

preciso spirito italiano». L’Italia deve accogliere gli influssi diversi, ma renderli italiani, 

secondo il detto «il genio non ruba ma conquista». Come il fascismo, quindi, la strada da 

seguire è quella dell’imperialismo. L’ipotesi proposta da Chiarini però sembra oscillare in 

modo un po’ contraddittorio tra un’ideologia di vecchio nazionalismo e una vocazione 

all’internazionalismo.  

 Questa contraddizione appare nell’industria cinematografica in generale. C’era una 

tensione fra rimanere fedeli al regime, oppure al nazionalismo, e le aspirazioni internazionali 

                                                           
26 Luigi Chiarini, “Film e fobie”, Quadrivio, III, 1, 18 marzo (1935). Citato in Luca Mazzei, “Luigi Chiarini alla 
Mostra e il primato morale, civile e cinematografico degli italiani” in Bianco e Nero, n.563, gennaio-aprile 
(2009), 14. 
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come quella di avvicinarsi ad altre industrie di grande successo, in particolare le produzioni 

americane. Bondanella nota infatti che, come tanti altri fascisti, Luigi Freddi, il capo della 

Direzione Generale per la Cinematografia, fu più interessato nel promuovere un’industria 

commerciale come quella di Hollywood che nella creazione di una macchina propagandistica.27 

Questa aspirazione viene fuori anche negli articoli della rivista Cinema, in particolare in 

Vittorio Mussolini e nel suo articolo Emancipazione del cinema italiano in cui richiede il 

ritorno al cinema italiano tramite l’imitazione del modello hollywoodiano.28 La contraddizione 

ideologica è colta ancora una volta in Cinema dal critico Attillio Fontana.29 Da un lato, 

riconosce l’influenza positiva della Mostra di Venezia sulle produzioni italiane, che spingono 

il mercato «ancora un poco provinciale, fuori dell’uscio di casa, in quel grande centro 

cosmopolita»; dall’altro, entrare nella sfera internazionale rivela solo che il cinema italiano non 

è «sufficientemente italiano» perché non s’ispira «alla nostra realtà, ma a modelli prestabiliti e 

già fortunati altrove». L’industria, quindi, faceva fatica di delineare come rendere il cinema 

«italiano» mantenendo però un aspetto internazionale. 

 L’ideologia fascista ha degli aspetti anche complessi. Alcuni aspetti aiutano a 

dimostrare che anch’essa è a volte ambigua, ed è un’ambiguità che può essere identificata 

anche nei film. Whisker osserva che il fascismo italiano non ha mai trovato veramente una 

retorica profondamente radicata da seguire. Essendo stato un socialista, un pacifista prima e un 

interventista poi durante la Prima guerra mondiale, Mussolini era senza un’ideologia guida 

quando prese il potere nel 1922.30 La piccola borghesia, temendo di perdere le proprie 

tradizioni e il suo status nella corsa alla modernizzazione, aveva trasformato il fascismo in un 

movimento di massa. In particolare, la retorica del fascismo e la sua esaltazione del passato 

                                                           
27 Bondanella 2009, p.24. 
28 Vittorio Mussolini, “Emancipazione del cinema italiano”, Cinema, n.6, (1936), 213-215. 
29 Attillio Fontana, “Film italiani a Venezia”, Cinema, n.75, (1939), 90. 
30 James B. Whisker, “Italian Fascism: an interpretation”, The Journal of Historical Review, Spring, vol. 4, no.1, 
(1983): 5-27, accesso 5 febbraio, 2015, http://www.ihr.org/jhr/v04/v04p--5_Whisker.html 
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attraevano questo strato della società.31 Un esempio di come i gusti della borghesia furono 

preservati dal regime fascista è presentato da Fiamma Nicolodi nel suo studio della tradizione 

e la trasformazione dell’opera musicale durante il regime. La studiosa nota che prima del 1935 

Giuseppe Bottai, Ministro dell’Educazione Nazionale, seguì una politica abbastanza aperta, di 

conseguenza gli artisti potevano seguire uno stile personale purché non contrario all’ideologia 

fascista. Dopo il 1935 però il Ministero della Stampa e della Propaganda, e poi il Ministero 

della Cultura Popolare, seguì una linea più dura. Ciò nonostante, mirava a soddisfare insieme 

i gusti tradizionali delle masse borghesi e anche le opere dei compositori moderni. Ci fu 

insomma un compromesso tra opere tradizionali e opere moderne.32 

Il fascismo fu anche un movimento che coinvolse parte delle masse popolari. Uno dei 

teorici più importanti del PNF, Alfredo Rocco, accettava sia le idee del capitalismo che quelle 

del sindacalismo, portando all’unione forzata del “proletariato” e della piccola e media 

borghesia, tenuti insieme dallo Stato.33 Entrambe queste classi sociali erano attratte dai 

nuovi/vecchi miti diffusi dallo Stato fascista e dalla sua onnipresente propaganda (esercitata, 

indirettamente, anche attraverso la censura delle voci delle opposizioni): la prima era 

“imbesuita” dalle visioni offerte di un futuro migliore; la seconda dalla gloria mitica del passato 

romano che forniva un sostrato storico a una classe sociale ancora in cerca di identità dopo 

l’unificazione italiana. Georges Sorel, filosofo visto come antenato del fascismo italiano, 

sviluppò il legame fra mito e masse proletarie. Afferma che la scontentezza del proletariato è 

essenzialmente irrazionale, per cui la sua soluzione deve essere altrettanto irrazionale e dunque 

                                                           
31 David D. Roberts, The Syndicalist Tradition and Italian Fascism (Manchester: Manchester University Press, 
1979), 6. 
32 Fiamma Nicolodi, "The Fascist regime: tradition and transformation" in Opera production and its resources, a 
cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli. Tradotto da Lydia G. Cochrane. Vol. 4. (Chicago & London: The 
University of Chicago Press, 1998), 192-208. 
33 Alfredo Rocco, "The Political Doctrine of Fascism" in International Conciliation, Issue No. 223, Oct.1926. 
Citato in Whisker 1983. 
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rivolgersi ai miti. Inoltre, la forza irrazionale del proletariato è di natura violenta.34 Si può 

vedere quindi come il carattere violento del fascismo e i suoi progetti imperialistici furono 

utilizzati come soluzione irrazionale da contrapporre alla forza del proletariato, anche 

attraverso l’uso del mito in un futuro migliore che si trova, tra l’altro, anche nella seconda fase 

di colonizzazione dell’Italia, quella che porterà all’altisonante attributo di Re e Imperatore per 

Vittorio Emanuele III, il re “sciaboletta” dell’immaginario popolare e antifascista.  

Le guerre imperialiste e coloniali rappresentavano anche i miti della borghesia, facendo 

parte dei tentativi di Mussolini di ristabilire se non l’Impero Romano almeno tutta la retorica 

intorno a questo mito. I valori tradizionalmente conservatori della borghesia erano quindi 

richiamati nell’esaltazione di un mitico passato.  

Ma, nonostante la martellante mitizzazione della antica gloria italica (anche attraverso 

i programmi scolastici), il fascismo di Mussolini aspirava, “necessariamente”, anche alla 

modernizzazione e alla modernità.35 Questo è evidente anche nelle arti, per esempio con gli 

sforzi intrapresi per modernizzare e rendere di livello internazionale l’industria 

cinematografica. Una duplice natura questa del regime: da un lato si copre della retorica 

imperiale e mitica, forzando una corrente tardo romantica e nazionalista, dall’altro aspira alla 

modernità, recependo, più o meno consapevolmente, le istanze del Futurismo marinettiano. La 

questione dei miti è molto complessa e meriterebbe una tesi a sé stante, qualora fosse 

sufficiente. La mitologia, il culto del mito e del passato assumono varie forme, aspetti e valori 

nel corso dei secoli successivi alla caduta di Roma. In ambito europeo è significativo 

l’irrazionalismo “mitico” prodotto di certe istanze romantiche che intendevano guardare a un 

passato “romanzo.” Sempre in ambito europeo, il “mito” è fondamentale nel contesto tedesco, 

                                                           
34 Georges Sorel (1847-1922) autore di Le Proces du Socrate, 1889; La ruine du monde antique, 
1890; L'avenir socialiste des syndicats, 1900; Saggi di critica del marxismo, 1903; L'illusion du progress, 1909; 
e Reflections on Violence, (trans. T.E. Huhne, New York, 1914). Citato in Whisker, 1983. 
35 Whisker 1983. 
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in particolare con Wagner e Nietzsche, entrambi ampiamente manipolati (specialmente il 

secondo) dal Nazismo. In ambito italiano, già D’Annunzio, il “padre nobile” del Fascismo 

italiano, aveva proposto una sua mitologia “italica” da contrapporre alla mitologia wagneriana, 

una mitologia “mediterranea” di cui La figlia di Iorio, da un lato, e La Nave dall’altro sono 

esempi importanti, oltre a essere testi teatrali di grandissimo successo anche durante l’epoca 

fascista. Rispetto alle fondazioni mitiche e deliranti tedesche (che esprimevano anche una sorta 

di genius loci rappresentato dai molti studiosi di mitologia e storia antica in ambito germanico, 

e di nuovo si pensi al “filologo classico” Nietzsche), intrise di culti pagani e cosmogonie oltre 

che di ricerche di leggendari, anzi mitici progenitori ariani della razza perfetta, l’apparato 

mitologico italiano, a parte i livelli “dannunziani”, non aspirò mai a proporsi come “religione,” 

come “culto” anche per l’ovvia ragione della presenza forte della chiesa cattolica nel paese.      

Risulta utile per capire la “duplicità” dell’ideologia fascista, in particolare in rapporto 

con il cinema, lo studio di Caprotti che discute l’instabile ideologia al centro del fascismo che 

veniva nascosta sotto l’uso del mito e del simbolismo, in particolare attraverso lo spettacolo 

che allontanava l’attenzione del pubblico dalle tensioni inerenti nel fascismo.36 Come già 

notato, il fascismo si aspirava alla modernizzazione, in particolare nella sfera dell’industria e 

della tecnologia. Il Futurismo senza dubbio influenzò questo lato dell’ideologia fascista, in 

quanto vedeva il movimento dinamico e la tecnologia, insieme alla violenza della guerra, come 

fondamentali per muovere verso una nuova società. Lo spettacolo funzionava a diffondere e 

rafforzare l’idea della modernità del paese, come nota Falasca-Zamponi: «In a time of new 

technologies, filmic panoramas, dioramas, and world exhibitions, fascism offered a 

phantasmagoria of rituals and symbols […] flooding the senses. With photographic images and 

                                                           
36 Federico Caprotti, "Italian Fascism: between ideology and spectacle", in Fast Capitalism [online journal] 
(issue 1.2, 2005) http://www.uta.edu/huma/agger/fastcapitalism/1_2/caprotti.html 
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newsreels, appearances on airplanes and motorbikes, and speeches from balconies and 

extravagant podiums, Mussolini dominated the fascist spectacle».37  

 Caprotti sottolinea però la posizione contradditoria del fascismo alla modernizzazione, 

e come la sua esaltazione fu soprattutto limitata alla sfera della tecnologia e della scienza, anche 

per evidenti interessi economici e poi bellici (in gran parte disattesi, per altro): valori moderni 

furono messi sottotono rispetto a quelli tradizionali e “romani”. In particolare, l’ideologia 

romana e i valori tradizionali giustificarono le politiche della modernizzazione e la costruzione 

di nuove strade e fabbriche, per esempio, fu velata dalla retorica e dei miti del passato romano. 

Il fascismo sostenne quindi una società in cui le pratiche sociali preindustriali coesistevano con 

la tecnologia e l’industria moderna.38 Questo fenomeno di una “modernità tradizionale” fu 

evidente nello spettacolo, per esempio nei cinegiornali che dimostravano Mussolini che 

arrivava a arare i campi nel nuovo modello di un trattore FIAT.39 

 Il nazionalismo e il concetto della guerra come mezzo di costruzione della nazione 

facevano anche parte della modernizzazione dell’Italia che veniva sempre vista tramite i miti 

del passato e della retorica romana. La degradazione del presente era messa in contrasto con la 

gloria del passato per giustificare la necessità di combattere per un futuro utopistico. Il 

nazionalismo e la guerra quindi facevano anche parte dello spettacolo, come vedremo più 

avanti con i film della Mostra di Venezia, per creare una rappresentazione fascista della realtà. 

La guerra insomma fu un mezzo per costruire la nazione e anche per coprire l’ideologia 

incongrua al centro del fascismo.40 

                                                           
37 Simonetta Falasca-Zamponi, Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini's Italy (California, 
London: University California Press, 1997), 12. 
38 Walter L. Adamson, "Modernism and Fascism: the Politics of Culture in Italy, 1903-1922" in The American 
Historical Review, 95 (1990), 359-390.Citato in Caprotti 2005. 
39 Caprotti 2005. 
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 Esisteva quindi un’antitesi fra tradizione e modernità, fra i valori del proletariato e 

quelli della piccola e della media borghesia. Il comportamento del regime verso la borghesia 

mutava nel senso di un’ostilità verso la mentalità borghese.41 Questo è particolarmente evidente 

nelle idee di Achille Starace, segretario nazionale del partito fascista dal 1931 al 1939, che 

pubblicava una serie di disposizioni che si opponevano all’individualismo borghese. La 

retorica antiborghese degli anni trenta sfruttava i miti del dopoguerra, mettendo l’egoismo, il 

materialismo e l’individualismo della borghesia in contrasto con il sacrificio dei milioni morti 

nella Prima guerra mondiale. La borghesia diventava quindi la nemica interna e simboleggiava 

il perseguimento della felicità individuale a discapito di quella collettiva.42  

Questo aspetto sospeso tra la necessità retorica della componente “rivoluzionaria 

fascista”, e l’esigenza di avere la borghesia e la piccola e media borghesia cattoliche in 

particolare (l’alta borghesia industriale e latifondista era già in larga parte coinvolta col regime 

e ne aveva anche finanziato e favorito l’ascesa in funzione anticomunista) dalla propria parte 

sono solo una contraddizione di facciata della ideologia del regime che, in realtà, si basava, per 

il mantenimento del suo potere, sul proletariato per avere la forza lavoro e la “carne da 

cannone” per guerre coloniali e non, e su una borghesia addomesticata che sostenesse lo stato 

fascista. In questo la chiesa ebbe un ruolo importante.  

Il patto fra il regime e la Chiesa Cattolica (i Patti Lateranensi) sicuramente avrebbe 

favorito, e lusingato, i valori conservatori e tradizionali della borghesia. E infatti, una 

testimonianza della diffusione di tali valori nella società italiana è il grande successo dei film 

soprannominati i «telefoni bianchi». Queste commedie hanno tratti in comune con la tradizione 

                                                           
41 Falasca-Zamponi, 1997, p.104. 
42 Falasca-Zamponi, 1997, p.119-120. 
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teatrale della borghesia e vengono chiamate così a causa della presenza di uno status simbolo: 

il telefono bianco.43 

Ci sono degli studiosi però che sostengono che anche i film di questo genere proiettano 

idee fasciste. Per esempio, Gli uomini, che mascalzoni! di Mario Camerini, che fu presentato 

alla prima edizione della Mostra di Venezia nel 1932, è stato l’oggetto di analisi di Ruth Ben-

Ghiat. Vi si nota che il film dimostra un’attrazione alla modernità ma anche ai pericoli 

rappresentati dal consumismo. In questo modo il film è in armonia con il progetto del fascismo 

di promettere al popolo la modernizzazione pur rimanendo nella tradizione e nella struttura di 

una società di classi.44 Altri film, invece, dimostrano ovviamente che gli ideali fascisti sono 

stati rivisti e presentano tensioni fra aspetti ideologici diversi.45 Un tale studio è quello di Vito 

Zagarrio, che tramite un’analisi dei film in rapporto con altri modelli ideologici, soprattutto 

quelli americani, rivela una «duplice operazione» di ideologie. In particolare, le ideologie 

hollywoodiane che si nascondono sotto i messaggi fascisti dominanti.46 Questi studi 

sostengono quello detto sopra circa le “ideologie” contradditorie e ambigue nell’industria 

cinematografica italiana e del regime. 

 

Luciano Serra, pilota 

Nel 1938 la Coppa Mussolini per il miglior film va a Luciano Serra, pilota di Goffredo 

Alessandrini. Fa parte di quel piccolo gruppo di film che sono caratterizzati dalla ideologia 

                                                           
43 Jaqueline Reich, “Mussolini at the movies: fascism, film and culture.” In Re-viewing Fascism: Italian Cinema, 
1922-1943, a cura di Jaqueline Reich & Piero Garafalo (Indiana: Indiana University Press, 2002), 15. 
44  Citato in Forgacs 2014, p.45. 
45 James Hays è stato fra i primi a suggerire che i film del periodo fascista appartengono ad una sfera di modelli 
contradittori. Citato in Forgacs 2014, p.45. 
46 Zagarrio 1990, p.149-172. In particolare Zagarrio analizza due film; Terra madre di Alessandro Blasetti (1931) 
e Lo squadrone bianco di Augusto Genina (1936). 
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fascista.47 Luciano Serra uscì poco dopo (1938) che l’Italia aveva invaso l’Etiopia nel 1935 e 

aveva proclamato il suo impero nel corno d’Africa. Il film narra la vicenda del pilota Luciano 

Serra che, privato dalla possibilità di volare, lascia il figlio e la moglie per andare in Sud 

America. Passati dieci anni, Luciano viene a sapere che anche il figlio è diventato pilota. Serra 

tenta un volo transatlantico ma scompare durante una tempesta. È dato per disperso, ma si è 

arruolato sotto falso nome per combattere nella guerra d’Etiopia. Un giorno, comincia una 

battaglia fra gli etiopi e gli italiani, dopo che due piloti dell’esercito colonizzatore avevano 

aperto il fuoco su un gruppo di combattenti locali. Uno dei piloti è il figlio di Luciano, Aldo, 

che è rimasto ferito. Durante la battaglia il padre trova il figlio, lo riporta al campo militare e 

muoia poco dopo. La trama, ideata da Vittorio Mussolini, porta alcuni messaggi dominanti del 

fascismo sullo schermo, come il colonialismo, l’eroismo del combattente italiano e il dovere di 

servire la patria. Sostiene anche l’ostilità per la vita individualistica della borghesia, la quale 

rappresenta la monotonia da cui Luciano vuole fuggire, abbandonando la sua famiglia. 

All’estero, Luciano comincia a sognare la sua patria e lo porta ad unirsi allo sforzo coloniale. 

Comunque, arrivato in Etiopia, Luciano non combatte mai per la patria, non è un conquistatore. 

Luciano prende parte della battaglia con l’unico scopo di salvare la vita di Aldo. Anche 

Brunetta fa riferimenti a questo aspetto del film, commentando che «Serra non è né un 

conquistatore né un colonizzatore: se Goebbels ne avesse meditato il significato profondo 

molto probabilmente avrebbe dissuaso Hitler dal proseguire nell’alleanza con Mussolini».48 

Infatti, Luciano non si sacrifica per la patria, ma per la famiglia. Sacrificandosi così, si redime 

per aver abbandonato suo figlio dieci anni prima. La sua partenza dall’Italia può essere vista 

come un’azione egoista e la scena in cui Luciano abbraccia suo figlio Aldo prima di morire 

                                                           
47 Bondanella nota che «out of the seven hundred or so films made, only a small handful can reasonably be 
called "Fascist", although a large number have patriotic or nationalistic themes», 2009, p.23. 
48 Brunetta, 1991, p.227. 
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rappresenta la sua redenzione e l’unione naturale fra padre e figlio. In questo modo, non è la 

collettività che viene esaltata, ma l’individuo e la famiglia.  

La critica ha anche colto questo aspetto «umano» in Luciano Serra, pilota più che una 

retorica fascista. Francesco Pasinetti scrive su Cinema dopo la Mostra di Venezia che «a questo 

pubblico piacciono dramma semplici, umani, e lo ha dimostrato vedendo Luciano Serra pilota. 

Direi anzi che è stato avvinto da quelle scene dove il senso documentario, inteso come 

documento di umanità oltreché di visioni paesistiche e storiche, predomina». Continua a dire 

che a volte il film tocca la retorica, «ma infine quel «desiderio di librarsi nell’aria del cielo» 

vien tramandato di padre in figlio da una stringente cadenza di immagini, legate da un 

montaggio abile e sapiente».49  

La storia sentimentale del rapporto padre-figlio, in cui uno si sacrifica per l’amore 

dell’altro, è in fondo una storia classica e hollywoodiana. A un primo sguardo, quindi, sembra 

che Luciano Serra, pilota sia un film basato sull’ideologia fascista, ma una sua “rilettura” o 

lettura più attenta rivela che questa ideologia si intreccia con motivi e temi più tradizionali e 

universali. 

 

L’Assedio dell’Alcazar 

 Come il film di Alessandrini, anche L’Assedio di Alcazar di Augusto Genina dimostra 

un insieme di aspetti ideologici diversi. Il film vinse la Coppa Mussolini alla Mostra di Venezia 

nel 1940, un anno in cui il numero di nazioni partecipanti fu ridotto a sette a causa della Guerra 

Mondiale. Questo è l’anno in cui la presenza dominante dell’Italia e della Germania si fece 

notare di più, anche per ovvie ragioni, come la obbligata assenza di film prodotti nelle nazioni 

                                                           
49 Francesco Pasinetti, “I conti di Venezia”, Cinema, n.53, (1938), 144-146. 
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con cui l’Asse era in conflitto. Solo un anno prima la Mostra aveva attirato ancora una grande 

selezione di paesi partecipanti, fra cui la Gran Bretagna e la Francia. Anche nel 1941 e nel 1942 

la Mostra riuscì a tenere il suo carattere internazionale con un gruppo di nazioni più sostanzioso 

e variato rispetto a quello del 1940. La riduzione dell’internazionalismo della Mostra del 1940 

è sottolineato dalla copertina dell’edizione dedicata alla Mostra di Cinema di quell’anno, su 

cui appare il disegno di uno schermo con scritto sopra «Manifestazione cinematografica Italo-

tedesca Venezia».50 In quell’edizione appare anche un articolo del ministro Pavolini che 

sembra imperturbato dal numero magro di nazioni partecipanti, e coglie l’occasione invece di 

lodare il cinema italiano e tedesco.51 C’è perfino un articolo scritto da Joseph Goebbels che 

loda il cinema italiano e tedesco, confrontandolo col cinema “inferiore” dei loro nemici.52 

Questa atmosfera fortemente politicizzata di una Mostra schiava della propaganda insieme al 

tema politico del film di Genina – l’evento storico della difesa dell’Alcazar di Toledo in Spagna 

da parte delle truppe fasciste contro l’assedio del Fronte Popolare antifranchista – mettono in 

seriamente dubbio il valore della premiazione del film. Ciò nonostante, L’Asseddio 

dell’Alcazar viene riconosciuto da Michelangelo Antonioni come opera degna della 

premiazione. Il grande regista commenta sulla storicità del film di Genina e anche sul senso 

epico che si trova nell’aspetto corale ma anche individuale dell’opera: «si è parlato dell’Alcazar 

come di un film corale, un film di folla: ed è vero in parte. Poiché il senso epico dell’opera a 

nostro avviso si sprigiona anche dal sacrificio e dal dramma del singolo, e qui sta il pregio 

maggiore della storia».53 

 Il film ha ovvi toni ideologici, per esempio un prologo informa lo spettatore che la 

difesa dell’Alcazar rappresenta la lotta tra le forze fasciste di Franco e il bolscevismo in Spagna, 

                                                           
50 Cinema 1940, n.101, 10 settembre. 
51 Ivi. “il ministro Pavolini per la manifestazione di Venezia”, p.162. 
52 Ivi. “il ministro Goebbels per la manifestazione di Venezia”, p.161. 
53 Michelangelo Antonioni, “La sorpresa di Venezia”, Cinema, n.102, (1940), 220-221. 
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ed i due lati sono rappresentati in modo manicheo, divisi in personaggi buoni e cattivi. 

Comunque, non è dissimile dai film di guerra prodotti in America o altri paesi in questi anni, 

in cui raramente i nemici venivano ritratti con qualche tratto positivo.54 Inoltre, il film vanta 

uno stile artisticamente elegante e innovativo. L’estetica del futuro neorealismo trova un 

antecedente nei film prodotti durante la guerra come L’Assedio dell’Alcazar. Il film di Genina 

incorpora riprese in loco all’Alcazar insieme a scene ricostruite negli studi di Cinecittà, che si 

fondono con filmato documentario (per esempio, le scene del bombardamento) tramite un 

montaggio abile e fluido. Il successo che il film ebbe con la giuria di Venezia risuonò anche 

tra il pubblico italiano: quell’anno il film di Genina rimase nelle sale per un lungo periodo nelle 

sale di Roma e di Milano.55 

 Come accade in Luciano Serra, pilota, anche il film di Genina funziona su diversi livelli 

e pone il sacrificio collettivo per la patria come sfondo su cui si sviluppano i rapporti individuali 

e sentimentali. Il film mescida un desiderio di riprodurre un’immagine della realtà, attraverso 

l’uso del documentario, la ripresa in loco e la storicità, con i generi hollywoodiani come 

l’aspetto sentimentale e il “melodramma”. La trama, per esempio, segue la storia d’amore fra 

Carmen, una ragazza egoista che può essere amata da un eroico capitano solo dopo che essa 

impara a pensare ai bisogni della collettività. Mentre il melodramma si rivela nelle scene come 

quella in cui un giovane soldato innamorato viene ferito gravemente subito dopo aver parlato 

dei suoi progetti futuri con la sua fidanzata, fornendo così anche un forte elemento negativo 

nei confronti dei nemici “bolscevichi” che uccidono un bravo giovane. Entrano in gioco anche 

i valori cattolici, in particolare nella scena in cui un sacerdote viene a pregare per i feriti e sposa 

il suddetto soldato alla sua fidanzata, ricordando le virtù familiari e cristiane. 

                                                           
54 Bondanella 2009, p.29. 
55 Gianni Rondolino, “Italian propaganda films: 1940-1943”, in Film & Radio in World War II, a cura di Short 
(Knoxville: University of Tennessee Press, 1983), 236. 
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La corona di ferro 

 Nel 1941 vinse la Coppa Mussolini un film assai diverso da quelli già menzionati: La 

corona di ferro di Alessandro Blasetti. È un film mitologico e fiabesco (“fantasy” diremmo 

oggi), molto innovativo, che narra il viaggio della Sacra Corona di Ferro che riporta pace ai 

popoli oppressi dal regno di un usurpatore. Solo da questo breve riassunto è possibile 

intravedere una critica velata del fascismo attraverso un messaggio molto velatamente 

pacifista. Bondanella infatti osserva che il film riflette un desiderio degli italiani per la pace e 

la cessazione della guerra. Afferma anche però che la ricerca di un leader carismatico che 

riporterà la corona al suo posto legittimo potrebbe indicare la rinascita di Roma, e dell’Italia, 

sotto la guida di Mussolini.56 Comunque sembra più probabile che Mussolini venga ritratto nel 

personaggio dell’usurpatore, il Re Sedemondo (interpretato da Gino Cervi), che prende il 

potere con la forza e opprime i popoli alla fine di arricchire se stesso. Si potrebbe anche trarre 

un’allegoria dell’Italia nelle due figure femminili. Elsa, figlia di Re Sedemondo (Elisa Cegani, 

attrice “simbolo” del cinema di questi anni, quasi sempre in ruoli di giovane donna indifesa ma 

di solidi valori), viene imprigionata da suo padre, per il timore che una profezia avversa si 

avveri, per cui diventa fragile e debole, come «la morte» stessa. Mentre Tundra (l’attrice 

“simbolo” del regime, Luisa Ferida, che morirà uccisa dai partigiani) è una ribelle, forte e attiva 

nella lotta per un futuro migliore e che starà al fianco del nuovo leader, Arminio (il “bello” del 

cinema di quegli anni, insieme ad Amedeo Nazzari: Massimo Girotti, spesso a torso nudo, per 

mostrare la sua virile bellezza, come nei film hollywoodiani di Tarzan o, per restare in ambito 

italiano, per ricordare, in maniera più raffinata, i vari Maciste delle origine italiche del cinema). 

Quando Arminio riporta la pace in terra, Elisa, è “l’Italia” che sta per morire sotto la guida 
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dell’oppressore, e Tundra, invece, è “l’Italia” che sarà forte e ritornerà alla pace solo sotto la 

guida di un nuovo leader giusto e pacifico.  

 Le intenzioni del film furono più evidenti per il governo tedesco che per quello italiano, 

e Goebbels lo criticò aspramente: «se un regista tedesco avesse fatto questo film, sarebbe stato 

messo al muro».57 Sembra che anche i critici di Cinema avessero capito i messaggi sottostanti 

la trama, e infatti nell’articolo di Massimo Alberini, sui film proiettati alla Mostra, a La corona 

di ferro sono dedicate poche frasi approssimative.58 Il film di Blasetti è una testimonianza di 

un sentimento antifascista in crescita, come già menzionato, nella sfera cinematografica. La 

sua premiazione è testimonianza inoltre del fatto che la Mostra rimanesse, in parte, una «zona 

franca» anche durante gli anni della guerra. 

 Da aggiungere, infine, che il geniale film di Blasetti, che davvero anticipa di molti anni 

il filone “fantasy”, mette insieme, in maniera in sintonia con i tempi, molti aspetti mitologici, 

presi sia da miti germanici (il guerriero immortale che difende la corona), sia “europei” o 

orientali, addirittura, o anche semplicemente fiabeschi (come il personaggio della “fata” 

interpretato da una giovanissima Rina Morelli).  

Dunque un film che presenta un testo (forse) in parte critico del regime e con messaggi 

apparentemente ambivalenti che lasciavano aperte varie interpretazioni. Il tema mitologico e 

fantastico parzialmente serve a coprire, anche per mezzo di una grande spettacolarità e 

dispendio di mezzi, i temi legati alla giustizia e alla libertà.  

 

 

                                                           
57 Citato in numerose fonti, per esempio da Fabio Melelli, “La corona di ferro di Alessandro Blasetti: fantasia e 
simbolo”, in Esoterismo e fascismo: storia, interpretazioni, documenti, a cura di Gianfranco De Turris (Roma: 
Edizioni Mediterranee, 2006), 390. 
58 Massimo Alberini, “Rendiconto morale”, Cinema, n.126, (1941): 184-186. 
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Noi vivi e Addio Kira 

 All’ultima edizione della Mostra sotto il regime fascista venne presentato il film Noi 

Vivi e Addio Kira, diviso in due parti per la lunghezza, di Goffredo Alessandrini regista che 

insieme a Blasetti e a Genina rappresenta forse la “triade” dei cineasti “fascisti” per eccellenza. 

Il film non vinse la Coppa Mussolini, ma venne riconosciuto con il Premio della Biennale. La 

premiazione di La corona di ferro non fu, dunque, un fatto anomalo, e anche il film di 

Alessandrini dimostra una libertà maggiore riguardo alla censura fascista. Noi vivi è ambientato 

in San Pietroburgo (Leningrado) ed è una critica forte della dittatura bolscevica che opprime la 

vita di Kira (la bellissima Alida Valli), il suo amore Leo (il “bel” Rossano Brazzi che avrà una 

fugace fortuna anche nel cinema americano come esempio di Latin lover), e perfino di Andrej 

(un altro “bello”, Fosco Giachetti), membro del GPU, la polizia segreta sovietica di 

quell’epoca: un antesignano del KGB (e dell’attuale FSB).  

Gli attori italiani e il frequentemente usato «compagno» (tovarisch) rende facile per lo 

spettatore individuare le critiche alla dittatura fascista. Questo è ormai noto da tanti studiosi, 

come Brunetta che afferma che «sullo sfondo di una Russia di cartapesta, si proiettano molti 

segni inquietanti della catastrofe irreversibile del fascismo stesso».59 Il film evita però un 

ritratto manicheo dei personaggi e non è una critica semplice del fascismo quanto del 

comunismo. Questo punto viene meglio visto tramite i due protagonisti maschili, Leo e Andrej. 

All’inizio sembra che Leo sarà l’eroe del film; perseguitato dal GPU semplicemente perché 

appartiene all’aristocrazia, sogna di sfuggire all’estero e presto si innamora di Kira, 

protagonista risoluta che rifiuta di accettare gli ideali corrotti del bolscevismo. Mentre Andrej, 

ufficiale del GPU, avrebbe potuto diventare il cattivo tipico di questo film. Anche lui si 

innamora di Kira, e il suo appare come un amore più genuino di quello provato da Leo, e 
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attraverso il suo amore si rende conto che gli ideali in cui ha tanto creduto non si sono mai 

realizzati e che stava combattendo invece per un sistema corrotto, per un «mostro» come dice 

un altro personaggio. Tale rivelazione, insieme alla scoperta che la sua complicità con il 

sistema ha portato tanta sofferenza al suo amore Kira, lo porta al suicidio. Mentre Leo, dopo 

che viene a sapere che Kira è stata l’amante di Andrej (ma solo al fine di poter salvare la vita 

di Leo), rigetta l’amore di Kira con indifferenza. Il film rivela un’empatia per quelli che si sono 

iscritti al GPU (oppure al Partito fascista) con la credenza sincera che stavano creando un futuro 

migliore e combattendo per ideali nobili, ma invece sono stati illusi dagli uomini al comando.  

 Il film venne accolto bene dai critici e fu un successo enorme di pubblico, tanto che 

l’espressione “Addio Kira!” divenne di uso comune, anche se ironico. La rivista Cinema parla 

del merito artistico del film, notando il modo in cui Alessandrini utilizza il primo piano per 

«rendere l’atmosfera di questa vicenda drammatica» e come il regista crei un «tono cupo, 

pesante, e a volte un’ansia grave che incombe, a suscitare un desiderio di liberazione».60 Come 

c’era da aspettarsi, l’articolo non commenta sulle implicazioni ideologiche del film e su 

eventuale sottotesto non proprio in linea col regime. Questa volta, i censori fascisti capirono i 

messaggi antifascisti del film e la pellicola fu ritirata dalle sale dopo cinque mesi.61 Noi vivi 

quindi rappresenta un’altra affermazione della libertà maggiore che la Mostra esercitava negli 

anni della guerra, probabilmente un riflesso della crescita di sentimenti antifascisti anche nei 

luoghi della cinematografia di regime come il Centro Sperimentale e i GUF, o la Mostra stessa. 

 Come dimostrato da questi film “campione” presentati, e premiati, alla Mostra di 

Venezia durante gli anni del fascismo, parlare del «cinema fascista» è fuorviante o per lo meno 

è una semplificazione che non restituisce il quadro storico-artistico nei suoi dettagli. Il cinema 

                                                           
60 Francesco Pasinetti, “I film della Mostra di Venezia”, Cinema, n.150, (1942): 542-545. 
61 Citato in Argentieri, Mino & Muscio, Giuliana. “Censura.” In L’Enciclopedia Italiana Treccani, 2003. Accesso 4 
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prodotto durante il periodo fascista, come in altri periodi, fu spesso caratterizzato da alcuni 

temi comuni, ma non rappresentava sempre e unicamente l’ideologia fascista. Alcuni film, pur 

mostrando ideologie apparentemente fasciste, hanno infatti più livelli di interpretazione da cui 

emergono ideologie a volte contradittorie. In particolare, si trova che idee opposte, come il 

nazionalismo e l’internazionalismo, oppure la modernizzazione e la tradizione, coesistevano 

nell’ideologia del regime. Queste tensioni si trasferivano anche alla sfera cinematografica, la 

quale aiuta a capire le complessità e le ambiguità di alcuni film di quest’epoca. Altro aspetto 

rivelatore di questo periodo è l’autonomia relativa con cui la Mostra del Cinema di Venezia 

funzionava, il che sottolinea ulteriormente l’ambiguità del rapporto fra il regime e il cinema. 

La dichiarazione di Brunetta che gli anni della guerra rappresentano anni bui e senza storia per 

la Mostra, è una dichiarazione che dovrebbe essere rivista.62 Come dimostrano film come La 

corona di ferro e Noi vivi, la Mostra fu un luogo che accoglieva la libertà di espressione artistica 

e politica e dava spazio alle voci che portavano avanti istanze antifasciste, sebben non certo in 

contesto “alternativo” o comunista, istanze che crebbero durante la Guerra e a causa del 

conflitto. 
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Il manifesto per la nascita di Cinecittà (1937). Fonte: Gian Piero Brunetta, Cent’anni di cinema 
italiano (Roma-Bari: editori Laterza, 1991), 181. 
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La scenografia per l’inaugurazione degli stabilimenti di Cinecittà nel 1937. Fonte: Gian Piero 

Brunetta, Cent’anni di cinema italiano (Roma-Bari: editori Laterza, 1991), 217. 

 

 

J.Goebbels con Elisa Cegani alla Mostra del cinema di Venezia per la proiezione della Corona 

di ferro di Alessandro Blasetti. Fonte: Gian Piero Brunetta, Cent’anni di cinema italiano 

(Roma-Bari: editori Laterza, 1991), 193. 
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Carmen (Mireille Balin) e il capitano Vela (Fosco Giachetti) ne L’Assedio dell’Alcazar di Augusto Genina 
(1940) Fonte: Cinema, quindicinale di divulgazione cinematografica, V. 92, 25 aprile 1940, 242. 

 

Arminio (Massimo Girotti) e Tundra (Luisa Ferida) nella Corona di ferro di Alessandro Blasetti (1941). 
Fonte: La Corona di ferro, diretto da Alessandro Blasetti (1941 Chicago: Facets Multimedia Inc., 2003), 
VHS. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mireille_Balin&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Fosco_Giachetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Girotti
http://it.wikipedia.org/wiki/Luisa_Ferida
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Kira (Alida Valli) e Leo (Rossano Brazzi) in Noi Vivi di Goffredo Alessandrini. Fonte: Noi 

vivi, diretto da Goffredo Alessandrini (1942, New York : Duncan Scott Productions, 2009), 

DVD. 
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La Rinascita 

 Nel 1942 si svolse l’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica sotto il 

regime fascista, dopodiché passarono quattro anni prima che Venezia accogliesse di nuovo 

spettatori, registi, attori, attrici, produttori e giornalisti. Durante la guerra, il previsto crollo del 

regime metteva in dubbio il futuro del cinema italiano. Come nota Mario Gromo nel 

quindicinale Cinema, si prevedeva che la fine del regime avrebbe portato con sé anche la fine 

del cinema italiano, portando a un dominio dei film americani e russi63. Fortunatamente non è 

stato così; Roma, città aperta (1945) segnava la salvezza del cinema italiano, la rinascita il cui 

padre fu Roberto Rossellini. Seguito da altre opere come Sciuscià di De Sica (1946), diventava 

ovvio che era cominciata una nuova epoca per il cinema italiano, quella del Neorealismo. Negli 

anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Mostra di Venezia ospiterà parecchi film che sono 

poi stati considerati parte di questo nuovo “movimento” cinematografico: da Paisà (1946) a 

Sotto il sole di Roma (1948) a La terra trema (1948), tuttavia non tutti furono accolti dai critici 

e dal pubblico con lo stesso entusiasmo. 

All’estero il neorealismo fu accolto quasi subito come una nuova “scuola”, ciò 

nonostante i film che emergono nel panorama produttivo italiano degli anni quaranta e 

cinquanta testimoniano di una notevolissima diversità ed eterogeneità di stile, di contesto e di 

regia64. Quindi, come discuteremo più avanti, non dovremmo parlare di “scuola” o di una 

categoria definita di film, bensì di un periodo del cinema in cui alcuni registi condividevano 

                                                           
63 Mario Gromo “Da “Roma città aperta” a “la terra trema”: Con “ismi” e senza” Cinema: quindicinale di 
divulgazione cinematografica, 25 ottobre, 1948, no. 1, 6. 
Mario Gromo fu un noto giornalista e critico cinematografico. Nel 1949 fece parte della giuria della Mostra 
Cinematografica di Venezia, e fu presidente della giuria dal 1949 al 1952 e di nuovo nel 1955. Inoltre curò una 
rubrica dedicata alla cinematografia su La Stampa. 
64 Già nel 1948 i critici all’estero consideravano il neorealismo una «scuola» cinematografica. Mario Gromo in 
Cinema, 1948, p.6. 
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certe estetiche e tecniche cinematografiche, e che fu caratterizzato soprattutto da uno spirito 

che è stato definito come umanista65. 

Il dopoguerra segnava anche un periodo di grande cambiamento e instabilità della 

politica italiana. In pochi anni l’Italia fu testimone del crollo del regime fascista, della crescita 

della Resistenza, con una successiva potenziale dominanza del Partito Comunista Italiano e la 

nascita e crescita della Democrazia Cristiana che trionfò nelle famose elezioni del 1948.  

La lotta tra il PCI e la DC diventava una lotta tra ideologie assai diverse che 

rispecchiava (ed era acutizzata da) l’ambito internazionale della Guerra Fredda. I diversi partiti 

tentavano di ottenere un’egemonia sulla cultura per promuovere i propri interessi; perciò 

c’erano ripercussioni forti sul cinema, in particolare sul neorealismo. I Democristiani dopo la 

vittoria nel 1948 espulsero i Comunisti dal governo, dopodiché l’atteggiamento del governo di 

fronte al neorealismo diventava sempre più aspro.  

Mentre la sinistra caldeggiava i film neorealisti perché tipicamente impegnati a dare 

luce agli sforzi della Resistenza o alle ingiustizie della società capitalista, i Democristiani li 

criticavano e perfino li censuravano, attribuendoli ad una cultura “rossa” che doveva essere 

sconfitta. Si vede infatti una correlazione tra la crescita di potere della DC e una sempre più 

fervente critica dei film considerati «neorealisti».66 Comunque, come vedremo da un’analisi 

dei film italiani proiettati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, attribuire il 

cinema neorealista alla sinistra sarebbe una grande semplificazione. La natura del neorealismo 

è complessa e variabile, perciò alla Mostra vediamo film neorealisti respinti dai critici della 

                                                           
65 Carl Vincent parla del bisogno di salvare lo spirito che il neorealismo ha generato. Carl Vincent, “Del 
neorealismo”, La Critica Cinematografica, no.9 (1948): 2. 
66 La censura imposta dalla DC sui film neorealisti è nota da diversi studiosi. Vedi Guido Aristarco. Neorealismo 
e nuova critica cinematografica: cinematografia e vita nazionale negli anni quaranta e cinquanta: tra rotture e 
tradizione. (Firenze: Nuova Guaraldi Editrice, 1980); Giovanni Sedita, “Giulio Andreotti e il neorealismo: De 
Sica, Rossellini, Visconti e la guerra fredda al cinema” in Nuova storia contemporanea: bimestrale di studi 
storici e politici sull’età contemporanea, Anno 16, no.1, gen-feb (Firenze: Le Lettere, 2012): 51-70. 
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sinistra, e altri che vengono elogiati, e perfino premiati, dai Democristiani. Invece di un rifiuto 

totale del neorealismo da parte del governo democristiano, vediamo piuttosto una 

“cristianizzazione” di esso per favorire una contro-cultura a quella comunista. 

 

La nascita del neorealismo 

Se il neorealismo non è una scuola, cosa è e come possiamo definirlo? L’argomento è 

stato fonte di grande dibattito, e come abbiamo visto già nel 1948 alcuni critici si opposero alla 

definizione di una «scuola» a cause delle «deviazioni quasi impensabili, contraddizioni 

apparentemente gravi e comunque palesi» presenti nelle opere diverse.67 Roma, città aperta di 

Roberto Rossellini (1945) e Sciuscià di Vittorio De Sica (1946) sono considerati le origini 

fondamentali del neorealismo. Dopodiché emersero altre opere che seguivano le loro orme, ma 

ognuna con un’impronta diversa.  

Alcuni hanno definito il neorealismo in base alle sue caratteristiche estetiche, in 

particolare il critico André Bazin. Al neorealismo egli ha attribuito tecniche come la ripresa in 

loco, l’uso di attori presi dalla strada, lo stile documentaristico e in generale il rifiuto delle 

convenzioni Hollywoodiane68. Infatti, i film neorealisti spesso usano alcune di tali tecniche, 

ma non sono seguite “religiosamente.” Roma, città aperta, per esempio, sfoggia attori famosi 

come Anna Magnani e Aldo Fabrizi, che già avevano recitato insieme in un film particolare 

come Campo dei Fiori del 1943, un film di ambientazione “realista” e popolare. Inoltre utilizza 

generi tipici di Hollywood, come il melodramma e la commedia. Questo è ben dimostrato da 

una delle scene più famose del film; l’incursione del palazzo dove abita Pina che finisce con la 

sua tragica morte. La scena comica, in cui Don Pietro colpisce un vecchietto con una padella 

                                                           
67 Mario Gromo, Cinema, (1948): 8. 
68 Citato in Peter Bondanella, A History of Italian Cinema (New York, London: The Continuum International 
Publishing, 2009), 3-4. 
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per farlo apparire morto, è seguita subito dall’assassinio drammatico di Pina mentre corre 

accanitamente dietro al fidanzato che è stato arrestato, creando così un contrasto forte ed 

estremamente realistico.  

Il neorealismo crea un realismo sociale, il quale è ottenuto dai diversi stili; dal 

melodramma di Rossellini al formalismo di Visconti. E infatti il dibattito odierno prende in 

considerazione l’artificio del realismo di questo cinema; un cinema che, pur non seguendo una 

lista pragmatica di criterio ideologico o estetico, ha stabilito certe convenzioni cinematiche per 

poter guardare il mondo da una nuova prospettiva.69 Nelle parole di Rossellini, il neorealismo 

è «semplicemente la forma artistica della verità», mentre De Sica ha affermato che i suoi film 

riflettono la «realtà trasposta nel regno della poesia».70  

Il neorealismo si levò dalle macerie della guerra; le macerie che letteralmente 

costituiscono lo sfondo dei primissimi film come Roma, citta aperta e Paisà. Negli ultimi anni 

della guerra la Resistenza partigiana prendeva forma e combatteva le forze nazifasciste in Italia. 

Secondo Ginsborg, la Resistenza Italiana ebbe 100.000 membri attivi al suo apice nel 1944, di 

cui 35.000 morirono, 21.000 furono mutilati e 9.000 furono deportati in Germania. Il sacrificio 

dei partigiani fu grande; non solo contribuì alla liberazione dell’Italia, aiutò a recuperare la sua 

immagine macchiata, diede agli italiani una fede rinnovata e creò una lunga tradizione di anti-

fascismo.71 La maggior parte della Resistenza fu composta da Comunisti e Socialisti, e dal 9 

settembre 1943 venne rappresentata dal Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), 

un’organizzazione politica composta dai diversi partiti anti-fascisti, incluso il Partito 

Comunista Italiano e la Democrazia Cristiana. Nel 22 Aprile 1944 i rappresentanti del CLN 

entrarono nel governo di Badoglio, che venne sostituito da Bonomi dopo la liberazione di Roma 

                                                           
69 Ivi p. 62-64. 
70 Citato in Bondanella 2009, p.61. Traduzione mia. 
71 Paul Ginsborg. A History of Contemporary Italy: society and politics 1943-1988. (London: Penguin Group, 
1990), 70.  
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il 4 giugno 1944, e la leadership passò successivamente a Parri del Partito d’Azione (PdA) nel 

giugno 1945.72 Nella compagine della Resistenza c’era un’egemonia dei Comunisti, attribuibile 

al loro contributo maggioritario e meglio organizzato, al loro legame ideologico con l’URSS 

(a questo punto considerato il modello alternativo e preferibile al fascismo), e alla loro 

coesione.73 La Resistenza, e la sinistra in generale, nutriva aspirazioni di una democrazia 

riformata fondata sulla giustizia sociale; aspirazioni comunque che non si realizzarono. Come 

nota Mammarella, le masse proletarie aspettavano soluzioni rapide e radicali, mentre i ceti 

medi temevano una rivoluzione e desideravano ritornare alla normalità. Ci furono quindi due 

strade da seguire; quella rivoluzionaria o quella conservativa, con i Socialisti-Comunisti da una 

parte ed i Liberali-Democristiani dall’altra.74 Vedremo più avanti perché il PCI non ha seguito 

una strada rivoluzionaria e come la lotta tra i partiti diversi si concluse infine con la vittoria dei 

Democristiani nel 1948 nelle “famose” elezioni citate sopra.  

Adesso ci concentriamo sul dopoguerra immediato, quando i Comunisti avevano una 

posizione forte e quando l’atmosfera era segnata dal «desiderio di cambiamento, la volontà di 

rinascita del popolo italiano» e «la forza, l’energia, la speranza degli italiani a costruire una 

società più giusta, più solidale, aperta alle libertà». Il cinema coglieva questi sentimenti e 

diventava «uno strumento per il rinnovamento sociale, per stimolare la sensibilità del pubblico, 

per tradurre la nuova coscienza sociale in un’appropriata forma culturale».75 

                                                           
72 Per un riassunto dettagliato della situazione politica in Italia in questo periodo vedi Ginsborg, 1990; 
Giuseppe Mammarella. Italy after fascism: a political history 1943-65. (Indiana: University of Notre Dame 
Press, 1966). 
73In riguardo agli altri partiti di sinistra, i Socialisti ebbero un notevole seguito ma furono divisi e disorganizzati, 
mentre il Partito d’Azione fu forte nella Resistenza ma debole nella società d’Italia. Ginsborg 1990, p.54 
74 Mammarella 1966, p.90. 
75 Francesco Barbagallo. L’Italia Repubblicana: dallo sviluppo alle riforme mancate (1945-2008). (Roma: Carocci 
editore S.p.A., 2009), 27. 
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Questi fattori «esterni» ai film, infatti, contribuiscono molto alla comprensione del 

fenomeno del neorealismo.76 Come definito dal critico cinematografico Brunetta, il 

neorealismo ci appare come uno spazio culturale, sociale, morale e ideologico. Uno spazio che 

contiene tanti elementi e caratteristiche che nessuna opera possiede interamente. È uno spazio 

in cui lo sguardo viene riappropriato per presentare una nuova realtà in modo non possibile 

prima sotto il regime.77 Tante delle caratteristiche estetiche, come l’uso di attori non 

professionisti e la ripresa in loco, sono anche prodotti di fattori esterni, cioè le circostanze 

economiche del dopoguerra. Mentre il sentimento fortemente anti-fascista dell’epoca e lo 

spirito della Resistenza formavano l’ambito ideologico dei film, segnato da un fondamentale 

umanesimo più che un agenda politica.78 Il risultato è un cinema che avvicina il contesto dello 

schermo a quello dello spettatore in modo da far accrescere la nuova coscienza civile e morale 

del popolo italiano.79 

La riapertura della Mostra di Venezia nel 1946 colse subito questa nuova tendenza nel 

cinema italiano, proiettando il secondo capolavoro di Rossellini, Paisà, e Il sole sorge ancora 

di Aldo Vergano, i quali ricevettero entrambi la Segnalazione della commissione 

internazionale di giornalisti. La direzione della Mostra venne affidato a Elio Zorzi dal 1946 al 

1948 mentre Giovanni Ponti ebbe l’incarico di commissario straordinario dal 1946 al 1954. In 

questo periodo di instabilità politica, in Italia si formò il primo governo di De Gasperi, dopo 

che i Liberali e i Democristiani si furono ritirati dal governo di Parri il 24 novembre 1945. Il 

governo De Gasperi segnò l’inizio di una lunga predominanza della DC nella politica italiana. 

                                                           
76 Alberto Farassino parla del fenomeno del neorealismo come qualcosa che è «esterno ai film stessi». In Gian 
Piero Brunetta, Il cinema neorealista italiano: da “Roma città aperta” a “i soliti ignoti”. (Roma-Bari: Editori 
Laterza, 2009), 5.  
77 Brunetta 2009, p.6-7. 
78 Secondo Bazin, il merito principale del neorealismo è il suo fondamentale umanesimo. André Bazin. André 
Bazin and Italian Neorealism, a cura di Bert Cardullo. (New York-London: Continuum International Publishing 
Group, 2011), 34. Brunetta, invece, nota che “predominano le componente umanistiche rispetto a quelle più 
propriamente politiche […].” 2009, p.25. 
79 Brunetta 2009, p.9. 
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Un mese prima che la Mostra iniziasse, prese vita il secondo governo degasperiano, formato 

nel luglio 1946 e composto dalla DC, i Socialisti e i Comunisti. 

Il quotidiano Il Messaggero riferisce sull’apertura della prima Mostra dopo la Guerra 

nell’articolo del 1° settembre 1946.80 Presenti alla Mostra furono due politici della Democrazia 

Cristiana: Guido Gonella, Ministro dell’Istruzione, e Paolo Cappa, Sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cappa, parlando durante la Mostra, dimostrò l’interesse 

del governo nella Mostra: “Il Governo e l’Ente della Biennale hanno voluto assicurare la 

continuità dell’Esposizione per riaffermare il primato raggiunto in questo campo da Venezia”. 

Espresse anche il desiderio di sostenere un cinema di “libertà”: «saranno favorite tutte le 

iniziative private e collettive e verrà utilizzata ogni collaborazione […] per togliere alla nostra 

produzione ogni carattere di vieta autarchia e porla sul piano internazionale». Come vedremo, 

fu un desiderio di breve durata per il governo della DC, ma la presenza di esponenti 

democristiani alla Mostra di Venezia crebbe nel corso degli anni per favorire quei film che 

potettero essere allineati con la ideologia della DC. 

Come discusso sopra, i film Roma, città aperta e Sciuscià (entrambi usciti prima della 

Mostra del ’46) segnarono una rinascita del cinema italiano che portò a “una nuova vena” della 

Biennale di Venezia. C’era un nuovo sentimento di libertà che circondava la Mostra: “non si 

sarebbe più dovuto obbedire a imperativi estranei, di tesi o di propaganda; non si sarebbe 

dovuto credere che il cinema sia spettacolo e solo spettacolo […] il regista sarebbe stato solo, 

dinanzi alla sua visione…bisognava ormai obbedire soltanto sé stessi”.81 

La proiezione di Paisà di Rossellini fu colta bene dai critici, e ricevette la Segnalazione 

della commissione internazionale di giornalisti. Comunque “si era dovuto accontentare del 

                                                           
80 Autore sconosciuto, “Sangue e arena ha aperto la serie”, Il Messaggero, 1 settembre 1946, p.3. 
81 Mario Gromo, “Italia”, in Quaderni della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: i film del 
dopoguerra 1945-1949, (Roma: Bianco e Nero editore, 1949), 76. 
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quinto posto in ordine di segnalazione da parte della giuria”, dimostrando che i giudici non 

furono troppo entusiasti del film.82 Il Corriere della Sera dichiarò il film “un album di ricordi 

nel quale ci troviamo tutti” e “uno dei documenti più intelligenti e precisi della nostra 

cinematografia”.83 Mentre La Stampa notò l’“umanità” del film che fu “il miglior film che 

l’Italia abbia quest’anno presentato a Venezia”.84 Anche Il Messaggero pubblicò una 

recensione positiva, scrivendo che Paisà testimonia “chiaramente di una nuova e ben più 

approfondita ricerca umana e di un più essenziale linguaggio visivo”.85 Hanno colto 

l’importanza del film come documento storico che riflette l’identità nazionale dell’Italia. 

Anche Brunetta sottolinea la significanza di Paisà come documento di vicende individuali e 

collettive della Resistenza, reso più importante dalla mancanza di una letteratura 

cinematografica sulla Resistenza che racconta e documenta dal vivo.86  

Paisà, diviso in sei episodi, ognuno introdotto nello stile di un cinegiornale, racconta la 

Resistenza dall’arrivo degli Alleati in Sicilia fino alla Liberazione. Ognuno degli episodi ha 

luogo in una città diversa dall’altra, intrecciando così non solo diversi momenti temporali della 

Resistenza ma anche le diverse regioni dell’Italia, producendo una memoria storica collettiva. 

Il film comincia in Sicilia per passare a Napoli, Roma, Firenze, e poi sull’Appennino emiliano 

e infine lungo il delta del Po. Racconta non solo la storia degli italiani, ma l’incontro fra due 

culture, quella italiana e quella americana. Nel primo episodio l’incontro di culture avviene 

tramite una ragazza siciliana e un ragazzo americano. L’incontro è segnato da una completa 

mancanza di comprensione che alla fine porta alla morte di entrambi. Comunque l’integrazione 

fra le due culture cresce, portando all’episodio finale in cui l’ufficiale americano Dale non solo 

ha una buona padronanza del linguaggio italiano, che simboleggia la sua integrazione, ma 

                                                           
82 Brunetta 2009, p.32. 
83 G.V. “Sul festival del cinema è calato il sipario”, Corriere della Sera, 19 settembre 1946, p.3. 
84 Filippo Burzio, “Chiusura a Venezia con “Paisà” di Rossellini”, La Stampa, 19 settembre 1946, p.4. 
85 Alfredo Orecchio, “Paisà di Rossellini: il miglior film italiano”, Il Messaggero, 19 settembre 1946 p.3. 
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sacrifica la sua vita per i suoi compagni italiani, dimostrando così la sua comprensione della 

lotta partigiana e diventando egli stesso un paisà.87 Come in Roma, città aperta, Rossellini di 

nuovo esprime una tendenza a dimostrare un umanesimo Cristiano. Il sacrificio finale del film, 

come l’assassinio di Don Pietro, dimostra che «the value of man’s life derives from love for 

his fellow man, a Christian notion that transcends all the feeble intellectual attempts to 

comprehend or to communicate by rational means alone».88 

Questo film riflette bene la situazione politica dell’epoca, divisa in due parti. Da un 

lato, attrae le sensibilità della sinistra per la sua documentazione della Resistenza dei partigiani; 

dall’altro, suggerisce la necessità dei valori cristiani per l’umanità, valori anche alla base 

dell’ideologia democristiana. Inoltre, riflette la politica esterna tramite l’incontro tra la cultura 

italiana e quella americana, in un periodo in cui la Guerra Fredda si profilava nettamente come 

anche l’influenza degli Stati Uniti sulla politica italiana. Il film non causò polemiche come 

alcuni film degli anni successivi perché ha una posizione centrale fra le ideologie dei due partiti 

dominanti. Inoltre, uscì in un periodo prima che le divisioni fra PCI e DC si trasformassero in 

una lotta aspra per la potenza politica, e prima che i democristiani diventassero oppositori del 

neorealismo.  

Comunque, a parte le critiche politiche, Paisà non ebbe successo di pubblico. Nel 1945 

Roma, città aperta fu numero uno al botteghino mentre Paisà raggiunse solo il nono posto.89 

La mancanza di successo commerciale in Italia fu comune per la maggior parte dei film 

neorealisti. Dal primo successo di Rossellini nel 1945, l’interessa del pubblico italiano per il 

neorealismo diminuiva ogni anno. Come nota Aristarco, la ragione per l’impopolarità del 

neorealismo è la sua essenza fondamentalmente artistica più che popolare. Renzi concorda, 
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osservando che il neorealismo è contrario a tutto ciò che sia popolare: «antidivistico, antiepico, 

critico, documentario, antimelodrammatico» - e continua - «ha sempre cercato la ragione del 

suo discorso in un confronto diretto con la realtà; si può dire che esso giocasse le sue carte 

sopra un terreno che il pubblico non conosceva nemmeno e che fatica tuttora a riconoscere».90 

Il pubblico cercava uno sfogo al cinema, ma il neorealismo forzava lo spettatore a guardarsi 

allo specchio e riconoscere la propria realtà. 

Si dovrebbe notare, comunque, che il successo del neorealismo all’estero fu assai più 

notevole. «Paisà non ebbe successo in Italia» scrive Barocco «ma giunse sugli schermi di tutto 

il mondo, e impaurì Hollywood».91 Il neorealismo influenzò il cinema in tutto il mondo, come 

sottolineato in un articolo di Il Messaggero del 1950 che commenta le tendenze neorealistiche 

dei film americani presenti alla Mostra di Venezia di quell’anno. «L’esempio del neorealismo 

ha fatto scuola a Hollywood» dichiara l’articolo.92 Mentre Aristarco ci fornisce con alcuni 

giudizi inglesi sul neorealismo, per esempio padre John A.V. Burke scrive dell’entusiasmo 

dello spettatore inglese per i film italiani: «prima della guerra ben pochi film italiani fu 

possibile vedere da noi […] poi arrivò Roma, città aperta a far restare di stucco nel mondo 

intero […] Lo spettatore inglese accettò con entusiasmo gli altri film italiani, quali Paisà, 

Vivere in pace, Quattro passi fra le nuvole, Ladri di biciclette, ecc…».93 

Due anni dopo, alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica del 1948, la 

ricezione dei film neorealisti era già notevolmente cambiata. Si vede non solo un allargamento 

dei temi e degli stili affrontati dai registi ma anche una divisione chiara fra i critici. Dal 1946 

al 1948 i rapporti fra i partiti politici, in particolare fra la Democrazia Cristiana e il PCI, 
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diventavano sempre più aspri e si vede una tentazione di entrambi di «colonizzare» la cultura. 

Anche se il neorealismo è stato considerato una cultura “di sinistra”, si vede infatti che la 

situazione era assai più complessa. Una parte dei film neorealisti furono sostenuti ed accettati 

dalla sinistra, e come tale vennero “condannati” dai democristiani. I democristiani, 

particolarmente Giulio Andreotti, si opponevano apertamente al fenomeno del neorealismo ma 

allo stesso tempo seguivano la tattica di incoraggiare un neorealismo “cristiano”. Per questo 

motivo i film in cui si potevano identificare aspetti favorevoli ai democristiani vennero accolti 

con entusiasmo dalla DC, per esempio Il cielo sulla palude (Augusto Genina), Domani è troppo 

tardi (Léonide Moguy) e Sotto il sole di Roma (Renato Castellani). Tutti questi film vinsero il 

Premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Venezia. Questi film furono interpretati 

come veicoli per sostenere la ideologia ed i valori della DC e vennero criticati dalla sinistra. 

Inoltre, per raggiungere un cinema che sarebbe stato meno problematico per i loro interessi, la 

DC tentò di controllare il cinema e altre forme artistiche attraverso la censura. 

 

La battaglia politica. 

La cooperazione dei partiti anti-fascisti che facevano parte del CLN, formato durante 

la Resistenza, non poteva durare a lungo. E infatti, come già accennato, il governo di Ferruccio 

Parri cadde quando i Democristiani ed i Liberali si ritirarono, portando al primo governo De 

Gasperi e, infine, all’espulsione della Sinistra dal governo nel 1948. Fu un periodo di tensioni 

altissime fra i diversi partiti e significò la fine delle aspirazioni della Resistenza per un grande 

allontanamento dal passato tramite la giustizia sociale. Quando Parri si dimise, denunciò i 

Democristiani ed i Liberali per «preparing to restore to power those political and social forces 



48 

 

that had formed the basis of the Fascist regime», nel senso che questi partiti rappresentavano 

le forze moderate e conservatrici che si opponevano alla riforma della società italiana.94  

Intanto la sinistra abbandonava le aspirazioni di riforma rivoluzionaria per seguire una 

tattica di compromesso con gli altri partiti. In realtà la strada rivoluzionaria era fuori 

discussione; Palmiro Togliatti, leader del PCI, capì che qualsiasi tentativo di rivoluzione 

sarebbe stato schiacciato dagli Alleati.95 Tuttavia, in questi anni c’era la «grande paura» dei 

ceti privilegiati di un’insurrezione che portava ad una nostalgia per il regime del passato ed i 

suoi «valori tradizionali».96 Invece di rivoluzione, il PCI sperava di indebolire le iniziative dei 

suoi oppositori nel governo, portando così alla loro rovina. Comunque De Gasperi, sostenuto 

dalle grandi potenze con in testa gli USA, e dalla Chiesa, si rivelò un avversario troppo forte. 

Durante il suo primo governo, De Gasperi decise subito di tenere un referendum per 

decidere fra monarchia o repubblica. Allo stesso tempo si conduceva anche una campagna per 

l’Assemblea Costituzionale. La Repubblica vinse, e le votazioni del 1946 per un’Assemblea 

Costituente dimostrarono che, insieme, i Comunisti ed i Socialisti avevano ancora la 

maggioranza dei voti. Comunque la DC, fondata solo nel 1942, prese una percentuale 

significativa del 35.1%.97 

La Democrazia Cristiana riusciva ad aumentare la sua popolarità per diverse ragioni 

che riguardano sia l’interno che l’esterno dell’Italia. Mirava ad attirare un pubblico cattolico 

da tutti i ceti sociali; lavorando vicino ai Liberali, cominciava ad attirare la borghesia, mentre 

metteva radici fra i contadini ed i lavoratori con iniziative come Coldiretti e le Associazioni 

                                                           
94 Mammarella 1966, p.104.  
95 Ginsborg 1990, p.46. 
96 Di conseguenza un nuovo partito politico, L’uomo Qualunque, nacque nell’estate del 1945. Si rivolgeva ai ceti 
medi, diffamando la Resistenza e plaudendo al regime del passato. Mammarella 1966, p.99. 
97 I risultati per l’elezione dell’Assemblea Costituente: la DC 35.1%, il PSIUP 20.7%, il PCI 18.9% Mammarella 
1966, p.116. 
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Cristiane dei Lavoratori Italiani (ACLI).98 Inoltre, essendo un partito basato sull’etica e sulla 

morale cristiane ed i suoi valori familiari, aveva il sostegno della Chiesa. I preti, per esempio, 

ricevevano ordini di esaltare il partito durante i loro sermoni. Dopo la guerra, in un’epoca in 

cui la famiglia italiana fu sottoposta a tante prove difficili, l’attenzione della DC ai valori della 

famiglia, e in particolare ai ceti medi, trovò successo.  

Allo stesso tempo De Gasperi fece alcuni cambiamenti tattici dentro il governo per 

indebolire il potere della sinistra. Rinforzava gli organi della polizia per ristabilire l’ordine 

pubblico, così privando la sinistra del controllo delle masse. Inoltre epurava la polizia dei 

membri che erano stati partigiani, come anche epurava il governo dei funzionari non adatti alla 

DC, sostituendoli con quelli conservatori ed anti-Comunisti.99 Di conseguenza le strutture e 

l’amministrazione dell’era Fascista furono consolidate invece di essere riformate. Mentre a 

livello internazionale, in un periodo cruciale della Guerra Fredda, De Gasperi lavorava per 

avvicinare l’Italia agli Stati Uniti. Nel 1947, durante il suo terzo governo, De Gasperi viaggiò 

in America per discutere di aiuti economici, un fatto che segnò l’inizio dell’incremento 

dell’interventismo americano nella politica italiana. Nel Marzo 1947 fu annunciata la dottrina 

Truman, seguita poco dopo dal piano di aiuti economici all’Europa detto Piano Marshall. Fin 

dall’inizio all’America fu chiaro che la continuazione degli aiuti dipendeva dallo stato politico 

dell’Italia, come ci dimostrano le parole del Segretario di Stato Joseph Grew: «our objective is 

to strengthen Italy economically and politically so that truly democratic elements of the country 

can withstand the forces that threaten to sweep them into a new totalitarianism».100 I Comunisti 

condannarono la dottrina Truman, ed i rapporti fra i due partiti raggiunsero un momento critico 

quando la DC si dimise dal governo. A De Gasperi venne di nuovo richiesto di formare il 

                                                           
98 Coldiretti, un’associazione cattolica di proprietari contadini, parlà contro la 
nazionalizzazione/collettivizzazione della terra sotto un regime comunista. Ginsborg 1990, p.50. 
99 Questa epurazione è notata sia da Mammarella 1966, p.136, sia da Ginsborg 1990, p.92. 
100Citato in Ginsborg 1990, p. 78. 
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governo e questa volta lo fece senza la sinistra, formando «il governo di rinascita e salvezza 

del Paese» nel maggio del 1947.101 Venne preparato l’importante appuntamento delle prime 

vere elezioni politiche per l’Aprile del 1948 e cominciò una feroce campagna elettorale.  

Il PCI era sostenuto dall’URSS ma non poteva competere con la campagna anti-

comunista della DC e dell’America. Solo nei primi tre mesi del 1948 gli Stati Uniti diedero 

$178 milioni di dollari all’Italia, una cifra enorme per l’epoca. E ancora, l’America non 

sosteneva la DC solo attraverso l’aiuto finanziario: forniva cibo e medicinali; rendeva pubblica 

ogni scuola o ospedale costruiti con l’aiuto americano; i divi di Hollywood facevano da 

ambasciatori del loro sostegno per la DC; migliaia di lettere venivano mandate in Italia da 

presunti parenti americani ecc.102 L’America e il capitalismo erano una realtà che aiutava 

l’Italia, mentre c’erano sempre più prove che il sogno socialista dell’URSS non era nient’altro 

che un governo totalitario. La campagna anti-comunista della DC fu altrettanto violenta, e 

aveva il pieno sostegno dalla Chiesa Cattolica. Per esempio, manifesti propagandistici 

mostravano madri nell’atto di proteggere i loro bambini dalla minaccia del comunismo. Il 

comunismo diventò il nemico e solo la Democrazia Cristiana, rappresentante dei valori della 

Chiesa Cattolica e della civiltà occidentale, avrebbe potuto salvare l’Italia.103 Quindi 

nell’Aprile del 1948 la DC ricevette il 48.4% dei voti mentre i Comunisti e i Socialisti insieme 

raccolsero il 31.0% dei voti. De Gasperi formò un governo quadripartito con il PRI, il PLI e il 

PSDI. 

 Come abbiamo visto, il dopoguerra fu un periodo di instabilità politica per l’Italia e fu 

segnato da una battaglia virulenta fra la DC e i Comunisti-Socialisti; una battaglia di ideologie 

opposte che rispecchiava il macro-contesto della Guerra Fredda. Nonostante la vittoria della 

                                                           
101 Come è stato definito all’epoca. In Mammarella 1966, p. 147. Traduzione mia. 
102 Ginsborg 1990, p.115. 
103 Mammarella 1966, p.190. 
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DC, la sinistra rimaneva una forza politica grande e importante dell’Italia e il partito al governo 

doveva continuare a combatterla con una battaglia che sconfinava nella sfera della cultura e del 

cinema.  

 

Le polemiche alla Mostra del 1948 

Un personaggio al centro della polemica che circondava il neorealismo fu Giulio 

Andreotti, membro della DC che diventò Segretario alla Presidenza del Consiglio, con delega 

allo spettacolo, il 31 maggio del 1947. Pare che la nuova libertà che il cinema trovò 

nell’immediato dopoguerra fosse una preoccupazione per Andreotti, visto che nell’aprile del 

1947 tentò di passare l’articolo 21 che avrebbe sancito la libertà d’espressione per la stampa 

ma non per il cinema. L’articolo fu un preannuncio della direzione futura che Andreotti avrebbe 

seguito riguardo al cinema: propose che il cinema dovesse essere finalizzato all’educazione dei 

giovani ai valori cristiani.104 L’articolo venne rifiutato, probabilmente perché il governo era 

ancora composto da fazioni opposte. Comunque, i Socialisti ed i Comunisti non si opposero 

all’emanazione della legge n.379 con cui la DC «incominciò a occuparsi di cinema».105 Con 

l’arrivo delle elezioni del 1948, la DC continuava a cercare di prendere il controllo del cinema 

e dieci giorni prima delle elezioni fu istituito l’Ufficio Centrale per la Cinematografia il quale, 

fra altri incarichi, esercitava la censura sulle pellicole. Come vedremo in più dettaglio più 

avanti, Andreotti aveva cominciato il suo percorso per raggiungere una produzione 

cinematografica «cristiana», insieme ai cattolici come quelli del Centro Cattolico 

Cinematografico.106 Entrambi diventarono oppositori al neorealismo «di sinistra». Per 

                                                           
104 Giulio Andreotti, Per la libertà di stampa, discorso pronunciato all’Assemblea Costituente nella seduta del 
14 Aprile 1947 citato in Giovanni Sedita, 2012, 51-70. 
105 L. Guaglietti, Il cinema italiano del dopoguerra. Leggi, produzione, distribuzione, esercizio, Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema, Quaderno n.58 (1974): 9 citato in Sedita 2012, p.52. 
106 Sedita 2012, p.53. Il Centro Cattolico Cinematografico fu potente e vicino al governo, come dimostrato dal 
fatto che Andreotti mise due dei suoi rappresentanti nella Commissione di censura, p.54. 
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esempio, La Rivista del Cinematografo, l’organo stampa del Centro Cattolico 

Cinematografico, scrisse un articolo nel 1948 in cui cercò di screditare il neorealismo a causa 

dello “sfruttamento” degli attori non professionisti: «i protagonisti delle recenti vicende 

cinematografiche, ‘strappati’ dalla loro vita di tutti i giorni sono pagati come uomini di fatica 

e poi, una volta illusi con lo schermo vengono abbandonati per sempre».107 Non sembra un 

caso che l’articolo uscì solo un mese dopo la proiezione a Venezia di La terra trema di Visconti, 

aristocratico legato al PCI, film noto per il suo cast di attori completamente non-professionisti. 

Questa e altre vicende, fanno emergere anche un altro dato importante: la DC, e gli altri partiti 

(di governo o di opposizione) ritenevano il cinema un veicolo di propaganda ideologica e di 

indottrinamento della masse fondamentale. L’arrivo della televisione cambierà in parte questa 

prospettiva, ma solo in parte: la censura restò attivissima e forte per molto tempo ancora.  

 La terra trema racconta la storia della famiglia Valastro, una famiglia di pescatori del 

paese Aci Trezza in Sicilia. Ispirato a I malavoglia di Verga, racconta lo sfruttamento dei 

pescatori e il tentativo della famiglia Valastro, indotto dal figlio ’Ntoni, di liberarsi dai grossisti 

e lavorare in modo autonomo. Ma dopo una tempesta la loro barca viene distrutta e la famiglia 

affronta parecchie sventure. Alla fine, ’Ntoni è costretto a tornare a lavorare per gli sfruttatori. 

I personaggi vengono interpretati dai veri pescatori di quel paese e parlano in dialetto siciliano 

per tutto il film, dando così una nuova profondità al realismo dopo l’esclusione dei dialetti 

durante il regime Fascista. Anche se il neorealismo in generale venne attribuito alla sinistra, in 

realtà La terra trema rappresenta uno dei pochi film con un tono rivoluzionario che dimostra 

la lotta di classe.108 ’Ntoni è cosciente dello sfruttamento e cerca di cambiare le sue condizioni 

di vita. Il suo fallimento sottolinea la necessità di scotere la coscienza collettiva invece di 

                                                           
107 I. Fiore, “I milioni del “neo-realismo”, La Rivista del Cinematografo, anno XXI, no.11 (1948):14-15. Citato in 
Sedita, 2012 p.56.  
108 Aristarco nota che la forma di anticapitalismo nella maggior parte delle opere neorealiste è, al massimo, 
romantica. «Non un film – eccetto appunto La terra trema – che ponga la questione della lotta di classe, delle 
classi, come motore della storia». 1980, p.19. 
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dipendere soltanto dalla famiglia e dal capitalismo. Comunque il messaggio rivoluzionario di 

Visconti ha i suoi limiti. Come dichiara Bondanella, somiglia più a una tragedia greca che a 

una rivoluzione sociale marxista.109 Non solo la famiglia Valastro sta peggio dopo la loro 

«rivoluzione» in miniatura, ma il formalismo usato da Visconti produce lo stile di una tragedia 

teatrale in contrasto con il messaggio ideologico. Da notare, però, che nella sequenza in cui c’è 

la rivolta degli “sfruttati” un’inquadratura di una scalinata del piccolo paese è una palese 

citazione dalla Corazzata Potemkin di S.M. Ejzenstein, dando così al film, anche stilisticamente 

e “storicamente”, un carattere, un “tratto” ideologico ben preciso.  

Dopo Ossessione del 1943, Visconti si ritirò dal cinema per lavorare nel teatro. Nel 

film, ogni inquadratura è segnata da un grande formalismo (di derivazione probabilmente sia 

francese, date le esperienze di Visconti con J. Renoir, sia sovietica) in cui ogni oggetto e 

persona è posizionata deliberatamente. Si pensi alla scena dello scontro fra ’Ntoni e i grossisti 

nel cortile della casa dei Valastro. Tutti i membri della famiglia hanno una posizione specifica, 

come Mara e Lucia che vengono inquadrate dalla finestra e rimangono immobili come uno 

quadro dal vivo. Alla fine della scena tutti i membri della famiglia, uno ad uno, si mettono 

intorno a ’Ntoni, dipingendo un ritratto della famiglia. Questo stile dà al film un «andamento 

epico di vasto respiro».110 

 Non sorprende che il film fu accolto dai critici di sinistra con grande entusiasmo. Dopo 

la sua proiezione alla Mostra di Venezia, Alfredo Panicucci elogia il film in un articolo 

pubblicato su Avanti! per la sua accusa contro la società capitalistica. «Visconti, uomo di 

sinistra, ha voluto raccontare al mondo lo stato di miseria delle classi più povere […] 

denunciare l’insufficienza della struttura economica attuale». E continua: «è la prima volta che 

                                                           
109 Bondanella 2009, p.95. 
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qualcuno in Italia ha il coraggio di affrontare un tema così vasto».111 Anche quotidiani più 

centristi dello spettro politico pubblicarono recensioni positive sul film. Sul Corriere della Sera 

Arturo Lanocita descrive la rappresentazione della polemica sociale come eccezionale.112 

Comunque in un secondo articolo, lo stesso Lanocita nota le polemiche che il film causò nel 

pubblico. Fu il film «più discusso, direi il più altercato film di tutta la Mostra». Nonostante La 

terra trema ricevesse il Premio internazionale "per i suoi valori stilistici e corali", al pubblico 

il film non era piaciuto. «Molta parte del pubblico ha considerato con stupore il premio a questo 

film […] anche se fosse un capolavoro, non si potrebbe dimenticare che è una predicazione di 

odio e di vendetta. Ma a molta parte del pubblico è parso che il film non sia affatto un 

capolavoro».113 L’articolo di Panicucci dissente da quanto dichiarato da Lanocita, scrisse che 

«il pubblico ha accolto il film entusiasticamente». Comunque la testimonianza di Francesco 

Rosi sostiene l’articolo di Lanocita, in quanto disse che la proiezione del film fu accolta da 

«urla, fischi, proteste di ogni genere e insulti personali a Visconti» perché «anziché lavare i 

panni sporchi a casa, li portava fuori, alla luce del sole all’esterno».114 Probabilmente L’Avanti!, 

organo di stampa del Partito Socialista, volle esaltare il successo del film perché fu la pellicola 

più rivoluzionaria prodotta fino ad allora. Il film mise in evidenza la corruzione del capitalismo 

e le difficoltà della classe operaia, e così rappresentò uno dei pilastri della ideologia della 

sinistra. 

Il film, infatti, nacque da una proposta del PCI di realizzare un documentario da usare 

come materiale di propaganda durante la campagna elettorale del 1948, e il partito dette a 

Visconti sei milioni di lire.115 All’inizio furono progettati tre episodi; uno sui pescatori, uno sui 

                                                           
111 Alfredo Panicucci, “La miseria fa tremare la terra”, Avanti!, 3 settembre 1948, p.1-2.  
112 Arturo Lanocita, “La terra trema di Luchino Visconti”, Il Corriere della Sera, 3 settembre 1948, p 2. 
113 Arturo Lanocita, “Suggello senza ceralacca sul Festival di cinema”, Il Corriere della Sera, 7 settembre 1948. 
114 La testimonianza di Rosi in L. Visconti, La terra trema, trascrizione di E. Ungari con la collaborazione di G.B. 
Cavallaro, introduzione di F. Rosi, (Bologna: Cappelli, 1977), 9-17. Citato in Sedita 2012, p. 59. 
115 Sedita 2012, p.57. 
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minatori, e uno sui contadini. Crebbe, tuttavia, in Visconti il desiderio di fare un film intero 

ispirato a I Malavoglia. Il PCI, comunque, non volle contribuire con più soldi, così Visconti 

cercò altri finanziatori e trovò Universalia, ironicamente un’organizzazione cattolica. Durante 

la produzione del film ci furono manifestazioni in Sicilia perché si pensò che il film screditasse 

l’immagine del paese. Andreotti fu informato e avvisò Visconti che il «decoro nazionale» non 

poteva essere messo a repentaglio.116 Quando il film uscì, il Centro Cattolico Cinematografo 

fu ostile, come fu ostile al neorealismo in generale, per la mancanza dei valori cristiani: 

«accanto allo spirito di violenza e ribellione che anima spesso il lavoro, notiamo l’assenza di 

ogni idea religiosa, di ogni accenno a virtù cristiana».117 L’entrata del film nel circuito delle 

sale fu ostacolata fino al gennaio 1950, un anno e quattro mesi dopo la sua proiezione a 

Venezia. Inoltre il film fu tenuto lontano dalle sale siciliane.118 Nella sfera commerciale fu una 

catastrofe; incassò solo 26.250.000 lire.119 I rapporti fra Visconti e Andreotti diventavano aspri: 

il regista accusò il comportamento di Andreotti di essere quello dei governi di censura, mentre 

il sottosegretario fu a disagio per gli imbarazzi che il film aveva provocato in Sicilia e alla 

Mostra di Venezia.120 

Il caso de La terra trema ci dimostra l’ostilità del governo e del mondo cattolico verso 

il neorealismo. Avendo legami così vicini al PCI, in un periodo in cui la DC conduceva una 

campagna fortemente anti-comunista, il film non poteva ricevere le grazie dai democristiani. 

Venne attribuito a quella cultura “rossa” per il suo contenuto, nonostante i valori artistici 

dell’opera. E nonostante il fatto che il PCI abbandonò il film durante la sua produzione, 

                                                           
116 ACS, Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Divisione Cinema, CF 674 fasc. La terra trema. Citato in 
Sedita 2012 p.59. 
117 Citato in Sedita 2012 p.60. 
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dimostrando il fallimento del partito di cogliere l’opportunità di sostenere un lavoro così 

significativo per i suoi interessi. Malgrado la premiazione di La terra trema alla Mostra di 

Venezia, gli ostacoli presentati dai critici cattolici e del governo, nati dalle differenze 

ideologiche, ebbero un impatto sul successo commerciale del film, di per sé già complesso data 

la natura stessa, nient’affatto commerciale, dell’opera.  

Vedremo, però, che l’ostilità al neorealismo non era onnicomprensiva. Il film Anni 

difficili di Luigi Zampa fu proiettato alla stessa Mostra del 1948 e, come l’opera di Visconti, 

suscitò molte polemiche fra critica e pubblico. Questa volta, però, il film neorealista venne 

criticato molto dalla sinistra, dimostrando che, in realtà, è una generalizzazione dire che il 

neorealismo faceva parte esclusivamente della cultura della sinistra. Aristarco affronta questo 

punto, sottolineando che in realtà alle sinistre è stato «regalato» il neorealismo dai loro 

avversari. Comunque il neorealismo è «un materiale che con le loro ideologie ha un’affinità 

[alla sinistra] talvolta e soltanto occasionale o marginale».121 Infatti, come possono le opere di 

Rossellini, Visconti, Zampa, Castellani, De Sica ecc., che affrontano temi così diversi con 

mezzi anche diversi, appartenere tutte alla stessa ideologia politica? Come notato da Ennio 

Flaiano, molti registi neorealisti non erano Comunisti ma “engagés”, ispirati cioè a 

rappresentare la realtà della vita italiana.122 Qualunque realtà sia: dalle difficoltà della 

Resistenza, alla vita dei pescatori, e perfino alla questione dell’educazione sessuale (come 

affrontata da Moguy in Domani è troppo tardi). Quando L’Europa ha chiesto le opinioni 

politiche di alcuni registi, Alessandro Blasetti rispose così: «perché convinto che una sola 

strada possa condurre così alla giustizia sociale come progresso in ogni campo: quello della 

libertà» e continua per dire che «buona parte del cinema italiano sia orientato verso quelle 

istanze di giustizia sociale delle quali sciocchi mazzieri vogliono assegnare il monopolio al 
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Partito comunista».123 Come implica Blasetti, il cuore dei film neorealisti non sta nelle opinioni 

politiche dei registi, ma nel loro senso di giustizia sociale e libertà di espressione. 

Anni difficili di Luigi Zampa, infatti, dimostra che a dispetto della credenza popolare, 

la sinistra non voleva essere sempre associata con le opere del neorealismo. Il film racconta gli 

atteggiamenti del popolo di Modica verso il fascismo dal 1933 fino alla liberazione della Sicilia 

e alla caduta del regime fascista. Il protagonista, Aldo Piscitello, è un impiegato municipale 

costretto a iscriversi al Partito Nazionale Fascista per mantenere il suo lavoro e la famiglia. Il 

sentimento antifascista viene rappresentato da un piccolo gruppo che si nasconde in una 

farmacia per criticare il regime. Mentre la moglie e la figlia di Piscitello diventano sempre più 

fedeli al regime. La Chiesa viene anche implicata nel sostegno al regime fascista. Il figlio, 

invece, viene chiamato parecchie volte per combattere e infine viene ucciso mentre sta 

ritornando a casa. La fine del film mostra lo sbarco degli Alleati in Sicilia e la caduta del 

regime. Piscitello viene licenziato per la sua affiliazione al Partito Fascista, mentre il podestà 

che lo ha costretto a iscriversi al partito diventa «antifascista» e mantiene il suo posto. Le ultime 

parole di Piscitello, «vigliacchi, siamo stati tutti […] Dovevamo farci buttare in carcere, come 

hanno fatto certuni – pochi – ma abbiamo avuto paura del carcere, paura di morire, e abbiamo 

fatto morire i nostri figli. Vigliacchi. Io ho fatto morire mio figlio».  

Il film riflette il fenomeno del neorealismo per la sua abilità di aprire una finestra sulla 

realtà, ma lo fa con un linguaggio che anticipa la commedia all’italiana, dando luce ai costumi 

di allora con uno stile comico e satirico.124 Quello che fa ridere, ma allo stesso tempo entra 

nella coscienza dello spettatore, è «the contrast between the empty ideal of Fascism and the 

wretched reality of Italy during and immediately after the war».125 Come gli ideali del 
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125 Letizia Bellocchio, “Difficult Years for Anni difficili by Luigi Zampa” in NeMLA Italian Studies, vol. XXXVI 
(2014), 158. 
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Fascismo, anche quelli del dopoguerra non si realizzano. Invece della riforma, c’è solo un 

“trasformismo” dalle strutture prima fasciste in quelle uguali ma adesso chiamate 

“antifasciste”. Infatti, come abbiamo già discusso, le aspirazioni della Resistenza svanivano 

nel periodo tumultuoso del dopoguerra e venivano consolidate invece le strutture e 

l’amministrazione precedenti. Inoltre, la Liberazione non viene raffigurata come il frutto degli 

sforzi dei partigiani durante la Resistenza, ma piuttosto viene attribuita agli americani. Per la 

maggior parte, gli italiani sono rappresentati come quelli contenti di stare col regime o come 

antifascisti nel modo più debole e passivo. Piscitello, che rappresenta l’italiano comune, si 

trasforma da qualunquista a qualcuno che nutre un’avversione per il regime, ma non lo sfida 

mai in modo concreto. Solo alla fine, dopo la morte del figlio, Piscitello riconosce la sua colpa 

e la sua vigliaccheria. Tramite il suo personaggio, la responsabilità per il Fascismo viene 

attribuita a tutti gli italiani e il pubblico è costretto a guardarsi allo specchio.126 

 Il film di Zampa fu proiettato alla Mostra di Venezia nel programma pomeridiano, dove 

erano collocate, tipicamente, le opere ritenute meno significative. La decisione, secondo La 

Stampa, non fu presa bene dal distributore Fincine, che minacciò il ritiro del film dalla 

Mostra.127 Zampa lasciò Venezia senza aver ricevuto alcun premio.128 Il film, essendo una 

critica dei fascisti, degli antifascisti, della Chiesa e del popolo in generale, causò polemiche da 

parte di tutti, in particolare del PCI e della sinistra. Casiraghi scrive una recensione dura su 

L’Unità, che condanna il film per la rappresentazione dell’antifascismo che viene «ridotto a 

una grottesca farsa». Mentre il film indaga solo l’aspetto superficiale del fascismo, il popolo 

italiano «viene rappresentato come una massa di pecoroni disonesti, cialtroni, o al massimo, 

antifascisti all’acqua rose». L’articolo finisce con un appello ai registi che «si prendessero a 

cura anche il periodo antecedente alla guerra e dicessero la verità per fare da contrappeso a 

                                                           
126 Bellocchio 2014, p.161. 
127 Augusto Borselli, “Il compromesso di Nannarella”, La Stampa, 24 agosto 1948, p. 3. 
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queste sciagurate menzogne, le quali offendono tutti con il loro rivoltante cinismo».129 

L’Avanti! biasimò il film per il suo «qualunquismo» dato che «si limita a criticare senza 

costruire […] scopre che tutto è marcio ma non indica nessuna soluzione possibile illustrazione 

che gli italiani vogliono “vivere in pace”». Diversamente da Visconti, continua la recensione, 

«non ha un messaggio da consegnare».130 Oppure, potremmo dire, diversamente da Visconti 

non ha un messaggio di sinistra. Non suggerisce una soluzione che si basa sulla lotta di classe 

e il rifiuto del capitalismo. Inoltre, mentre altri film come Roma città aperta e Paisà 

documentano gli sforzi antifascisti della Resistenza ed i partigiani Comunisti, Zampa decide di 

indirizzare la macchina da presa su una realtà meno eroica ma altrettanto importante e 

drammatica. La Resistenza contava circa 100.000 membri su una popolazione di quasi 45 

milioni. La storia dei partigiani è la storia di una sola frazione del popolo italiano. Il messaggio 

del film non è qualunquista, non guarda la storia in modo indifferente, cerca invece di rendere 

tutti coscienti delle scelte che si fanno e di rendersi conto del trasformismo politico avvenuto 

in quegli anni.  

 Il dissenso contro il film non fu unanime dentro il PCI; Italo Calvino scrisse un articolo 

per L’Unità che prese una posizione più aperta verso il film di Zampa. Il suo articolo, 

comunque, non fu pubblicato da L’Unità. Baronelli suggerisce che la ragione per cui non venne 

pubblicato fu politica, perché nell’articolo Calvino concorda con il film che il regime fascista 

fu combattuto dagli Alleati e non dai communisti.131 

 Oltre a Calvino, anche Il Popolo si allinea con il film nella recensione del 5 settembre 

1948. Il giornalista Mario Ungaro accetta che il film riflette la vita degli italiani di quell’epoca: 

«Nella vicenda dei cittadini di Modica si vuole simboleggiare tutta la vita nostra negli ultimi 

                                                           
129 Casiraghi, “Il festival del cinema si è chiuso ieri a Venezia”, L’Unità, 5 settembre 1948, p 3. 
130 Alfredo Panicucci, “Anni difficili, ma non per Zampa”, Avanti!, 5 settembre 1948, p.1. 
131 Citato in Bellocchio 2014, p. 156. 
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anni del regime, che nella caduta vide – secondo il film – emergere più i furbi che gli onesti, 

maggiormente i pallidi che i coraggiosi». Poi continua a difendere Anni difficili dai critici, 

ricordando che il film è una satira: «…e doveroso anche dire – in polemica con quanti accusano 

il film di essere denigratore della nostra dignità – che esso è anzitutto una commedia del 

costume di allora, e come tale all’apparenza comica e satirica, ma nella realtà di una cruda 

amarezza».132 In conclusione scrive che è un film coraggioso e da applaudire.  

Però, come nota Bellocchio, non tutti i democristiani pensarono che il film fosse degno 

di essere lodato. Anzi, alcuni lo definirono “antinazionale”, essendo offesi dalla critica verso 

la Chiesa e dalla descrizione del trasformismo della classe dirigente.133 A dispetto della sua 

ostilità verso il neorealismo, Andreotti fu un sostenitore del film. Lo difese contro le proteste 

dei senatori Democristiani, come Emilio Battista e Mario Cingolani, secondo cui il film 

offendeva la dignità nazionale italiana. Andreotti, dichiarò che «è un’esposizione (che qui non 

ci interessa di valutare da un punto di vista tecnico-artistico) di situazioni comuni e stati 

d’animo fatta con un senso notevole di misura e con mano molto leggera».134 In un articolo 

pubblicato in Bianco & Nero nel 1948, Andreotti dichiara che Anni difficili «è la storia di un 

povero diavolo che fa le spese di tutti i rivolgimenti politici: purtroppo questa è una realtà che 

tanti italiani hanno conosciuto e forse raramente capita, come di fronte a questo film, che 

ognuno, fascista, antifascista o afascista che sia, senta qualcosa che è stata una propria 

esperienza personale».135  

                                                           
132 Mario Ungaro, “Il gran premo a “Amleto”. Buon successo di Anni Difficili”, Il Popolo, 5 settembre 1948, p 3. 
133 Bellocchio 2014, p. 156, 164. 
134 In Pezzotta, Alberto. Ridere civilmente. Il cinema di Luigi Zampa. (Bologna: Edizioni della Cineteca di 
Bologna, 2012), 53 citato in Bellocchio 2014, p.168.  
135 Andreotti, Giulio. “I film italiani nella polemica parlamentare.” Bianco e Nero 9.10 (Dicembre 1948): 62 
citato in Bellocchio 2014, p.159. 
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Sembra fuori posto che un uomo come Andreotti, apertamente ostile al neorealismo, 

difendesse un film così controverso.136 Può essere perché Andreotti non considerò il film una 

minaccia alla ideologia democristiana e centrista. La critica alla Chiesa ha minor spazio, 

nell’opera di Zampa, di quella agli antifascisti. Avviene principalmente tramite solo due scene. 

In una, il matrimonio di Maria e Giovanni, durante cui il prete esalta la famiglia come «tempio 

vivente» in un’Italia felice, prospera e pacifica, ma le sue parole si rivelano vuote quando la 

scena successiva mostra un filmato documentario con bombe che esplodono e con la 

distruzione della guerra. Nella seconda scena, mentre Piscitello aspetta l’arrivo di suo nipote, 

un prete non ha scrupoli nell’ammettere di desiderare la morte dei propri nemici. Il resto del 

film però si concentra sui fascisti e l’inattività degli antifascisti, principalmente un gruppo di 

uomini che chiacchierano a porte chiuse. Probabilmente Andreotti capì che il film era più 

“dannoso” alle ideologie della sinistra di quanto non lo fosse per quelle del centro. Il film mette 

infatti in dubbio l’efficacia delle forze comuniste durante la Resistenza. Di conseguenza svaluta 

un pilastro sacro della memoria storica dei partiti della sinistra italiana, cioè il contributo 

“fondamentale” dei partigiani Comunisti alla liberazione del paese. Inoltre, il film implica tutti 

nelle responsabilità per l’ascesa del fascismo, nessuno è risparmiato. Nessuno potrebbe usare 

il film per dare la colpa all’altro, perché sarebbe implicato egli stesso. Allora perché non 

difendere un film che mette tutti in imbarazzo e, in particolare, indebolisce il mito della sinistra 

come difenditrice della libertà? Andreotti e le sue dichiarazioni dimostrano, una volta ancora, 

che la valutazione di alcuni film andava oltre considerazioni estetiche per aprirsi solo a 

considerazioni e valutazioni politiche.  L’importanza di consegnare alla “storia” una memoria 

“ideologica” del recente passato è fondamentale: la Repubblica italiana è appena nata, è uno 

stato giovane emerso da mille drammi e tragedie. La determinazione del suo patrimonio storico 
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su cui fondare la nuova nazione è fondamentale e tipica, e per questo vede impegnate le forze 

politiche principali che sentono come il film, in un nuovo regime di relativa libertà espressiva, 

rappresenti un mezzo di educazione ma anche controllo della “nuove masse democratiche”. 

 

Verso un neorealismo «cristiano» 

 Nel 1949 la Mostra di Venezia subì qualche cambiamento nella sua amministrazione. 

Antonio Petrucci, suggerito dal Consiglio dei Ministri, sostituì Elio Zorzi come Direttore della 

Mostra.137 Petrucci doveva aumentare la visibilità della Mostra «in un paesaggio mediatico già 

affollato, in un clima culturale e politico democratico ma asfittico, dominato in Italia 

dall’ideologia democristiana».138 Perciò la Mostra diventava uno dei centri culturali fuori 

dall’egemonia culturale della sinistra e fu considerato il fiore all’occhiello dei Democristiani.139 

Un modo in cui Petrucci modificò la Mostra fu attraverso la creazione degli spazi per il 

pubblico, per esempio, una zona aperta per le proiezioni per gli operai delle industrie locali. In 

questa visione più “popolare”, si può intravedere una traccia dell’ecumenismo che faceva parte 

della politica e della cultura della Democrazia Cristiana.140 In una relazione, per esempio, alla 

Federazione Internazionale dei Film Club e le Accademie del Cinema, Petrucci dichiara di 

credere nel recupero di un senso di umanità fondata sulla Cristianità. Cioè, le arti dovevano 

essere utilizzate per superare il senso di ansia causato dalla guerra e per ridare la fede alle 

masse. «Per quanto faccia l’uomo non riesce mai a superare – se non invocando ed accettando 

la grazia – il peccato originale» - parla Petrucci - «ora di tutte le arti […] è il cinema quello che 

                                                           
137 Flavia Paulon. La dogaressa contestata: la favolosa storia della Mostra di Venezia. (Venezia: Trevisan 
stampa, 1971), 69. 
138 Riccardo Triolo, “Per una storia della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica: revisione e studio della 
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139 Gian Piero Brunetta. Cinestesori della Biennale. (Venezia: Marsilio, 1996), 34. 
140 Triolo 2011, p. 150-153. 
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l’ha come elemento essenziale in tutti i suoi aspetti. Di qui la comprensione da parte delle 

masse».141  

 Oltre ad aver insediato un direttore che condivideva i valori cristiani della DC, venne 

creata anche una nuova categoria di premi che è esistita dal 1948 al 1951: il Premio della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al miglior film italiano, riconoscimento che venne più 

volte assegnato a un film neorealista. Forse l’evento che causò più polemiche fu la premiazione 

del film Il cielo sulla palude di Augusto Genina nel 1949. Il film, anche se è stato rifiutato 

come un’opera del neorealismo, è infatti uno dei miglior esempi di quello stile cinematografico. 

Genina utilizzò rigorosamente attori non-professionisti e il film fu girato in esterni. Inoltre, si 

concentra sulla vita e le difficoltà dei Goretti, una famiglia di contadini poveri. Comunque, il 

suo contenuto fortemente cattolico (la vita della giovanissima santa Maria Goretti, una figura 

di santa che era particolarmente invisa alla sinistra) fece sì che il film venisse criticato 

fortemente soprattutto dalla sinistra, mentre il Governo lo accolse come un esempio del 

desiderato neorealismo «cristiano».  

 Il cielo sulla palude è ispirato alla storia vera di Maria Goretti, una ragazza di 12 anni 

che fu uccisa nel 1902 da un ragazzo, Alessandro Serenelli, perché rifiutò le sue avances 

sessuali. Fu beatificata nel 1947, poco prima che si realizzasse il film, e fu canonizzata nel 

1950. Il film comincia con immagini della palude desolata dove abita la famiglia Goretti, 

mentre, in stile documentario tipicamente neorealista, una voce fuoricampo ci dice che il 

popolo della terra si è unito contro la malaria e la povertà che lo affliggono. Questa attenzione 

alla comunità e non solo all’individuo è sottolineata anche dall’uso minimo del primo piano, 
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p.5. Citato in Triolo 2011, p.155 



64 

 

la macchina da presa “preferisce” invece i piani medi e lunghi che spesso raffigurano un gruppo 

di persone/personaggi.  

La religione è presentata come una consolazione per la gente, e Maria in particolare ha 

una fede profonda. Durante il film si rivelano parti del catechismo, per esempio durante le 

lezioni che Maria frequenta per prepararsi alla sua prima comunione; oppure durante la 

conversazione tra Maria e suo padre in cui egli le dice che Dio è onnipresente. Dopodiché 

entrambi si inginocchiano e pregano mentre la colonna sonora intensifica la carica religioso-

popolare della scena. Ci sono altre immagini religiose, per esempio la scena in cui Maria trova 

una serpe in un boschetto ma non riesce a ucciderla. Un contadino anziano la avverte che se 

non la uccide, verrà uccisa lei dalla serpe - alludendo palesemente all’omicidio imminente. 

Anche il montaggio rinforza il legame fra la serpe e Alessandro; Maria riflette sulle parole 

dell’anziano, dicendo sottovoce «ammazzata da una serpe», poi c’è un taglio alla scena 

successiva che ci presenta “la serpe” Alessandro. Per enfatizzare la sua purezza, Maria viene 

giustapposta a Lucia, una ragazza che saluta un ragazzo (e dopo confessa di averlo baciato) 

durante lo studio della Bibbia, mentre la professoressa recita le parole «non commettere atti 

impuri». Ci sono anche scene in cui Maria somiglia all’iconografia della Madonna, per esempio 

durante la sua comunione, quando prega mentre guarda una statua di Gesù: la sua faccia è 

illuminata di speranza e stupore. La sua fede non viene meno neanche quando Alessandro prova 

a violentarla; lo respinge dichiarando che «Dio non vuole queste cose, tu vai all’inferno». 

L’ultima scena rappresenta l’apice religioso (ma anche “ideologico”) del film: Maria, con il 

suo ultimo respiro, perdona Alessandro e chiede perdono a Dio anche per se stessa 

(«Alessandro, lo perdono, e spero che mi perdoni anche Dio»). Una folla di persone è testimone 

alla sua morte, e tutti si inginocchiano, mentre la macchina da presa fa una panoramica sulla 

folla (per testimoniare e dimostrare che la fede cattolica era seguita dalle masse tanto e di più 

di quella ateista dei Comunisti) con una musica corale commovente.  
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 Le immagini e i valori cristiani presenti nel film sostengono le ideologie della DC, che 

promuoveva una democrazia basata sulla Cristianità. Mentre Paisà e La terra trema sostengono 

le ideologie della sinistra tramite la rappresentazione della Resistenza e le difficoltà della classe 

operaria, Il cielo sulla palude ci presenta la vita della classe povera e contadina (una classe 

tradizionalmente più vicina ai valori cattolici rispetto alla classe operai, più legata alle lotte 

socialiste e comuniste) in una chiave diversa. L’azione principale del film, l’attacco a Maria e 

il suo successivo “martirio” viene rappresentata semplicemente come una tragedia subita da 

una ragazza che vuole vivere fino in fondo la sua fede, e non tanto nell’ottica delle 

problematiche economiche. Allo stesso modo, la povertà dei Goretti non si presenta come una 

motivazione per il cambiamento sociale, ma è usata per dimostrare come la religione può essere 

un sollievo dai dolori della gente. Questo è evidente fin dalla prima scena in cui la voce 

fuoricampo racconta che la gente «domandava a Dio un conforto». E il film continua in questa 

chiave, come dimostrato da Maria che spesso cerca conforto nella preghiera. 

 In generale i cattolici in Italia accettarono e applaudirono Il cielo sulla palude, e il film 

ricevette il premio Catholic International Cinema Office’s Grand Prix nel 1956. Però fuori 

dell’Italia il film suscitò alcune polemiche e in Irlanda, paradossalmente, venne vietato.142 

Mentre in Francia il film deluse più i cristiani che i non-credenti a causa della mancanza di una 

apologetica evidente della religione.143 Bazin, a differenza di tanti critici dell’epoca, fu a favore 

dell’opera di Genina. Secondo lui, i film religiosi avevano la tendenza di esagerare i catechismi 

e gli aspetti spettacolari della Cristianità, di drammatizzare e rendere affascinanti le vicende 

dei preti o delle suore, oppure erano agiografie che sfruttavano le credenze popolari nei 

miracoli. La storia di Maria Goretti, secondo Bazin, è un buon film cattolico proprio perché è 
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privo degli elementi apologetici e di propaganda.144 Insomma, in maniera neorealista, il film si 

concentra sulla vita ordinaria di una ragazza contadina, non sulla vita di una santa presupposta. 

E infatti, non c’è niente estraordinario in Maria fino agli ultimi 15 minuti del film quando è 

uccisa brutalmente. Eppure anche il suo “martirio” e rifiuto delle avances di Alessandro può 

essere interpretato come la reazione naturale e razionale di una giovane impaurita. Sebbene il 

film non mostri elementi “apologetici” cristiani o lo “spettacolo” della religione, ciò nonostante 

utilizza palesemente delle immagini religiose in favore di un’umanità che trova consolazione 

nella fede cattolica e quindi sostiene, indirettamente, l’ideologia democristiana. Si potrebbe 

anche dire che la giovanissima santa diventi il simbolo di una “resistenza” della fede alla 

violenza dell’ideologia blasfema rappresentata dal suo assassino: quasi una metafora, poetica 

e filmicamente raffinatissima, della battaglia ideologica condotta senza quartiere tra DC e PCI, 

che nel cinema, fenomeno di massa particolarmente sentito dopo gli anni della guerra, trova un 

ulteriore, se non ideale, terreno di scontro. 

 Bazin riconosce il film di Genina anche l’essere un’opera d’arte la cui estetica 

obbedisce ai precetti del realismo più di tanti film considerati neorealisti. Prova ulteriore che il 

neorealismo non dovrebbe essere pensato come esclusivo della cultura della sinistra. Il critico 

e teorico del cinema, sostiene anche il fatto che Andreotti e la DC non erano ostili al 

neorealismo di per sé, ma incoraggiavano un neorealismo che rispettasse i valori cristiani. Altri 

critici, però, reagirono duramente al cielo sulla palude. Rondolino, uno storico del cinema 

fortemente “di sinistra”, per esempio, sostiene che il film «non è altro che un decoroso e 

dignitoso racconto popolare, ben condotto, ma tutto in superficie, tutto risolto nello splendore 

delle immagini e in un certo gusto realistico che può essere scambiato per approfondimento 

critico».145 Ferrara, un critico fervente del neorealismo come rappresentante della lealtà di 
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sinistra, fu ancora più critico del film di Genina. Descrive il regista come un «skilled forger» 

che ha usato l’imitazione per produrre un contro-altare del neorealismo.146 Inoltre, afferma che 

Genina sfrutta il tema della santità per rendere omaggio a quelli al potere, come si faceva 

durante il Fascismo, e, infine, afferma che il film è addirittura blasfemo. Nella conclusione 

della sua critica feroce e fortemente schierata, sottolinea la divisione in due campi dei critici, 

che riflettono le tendenze politiche della nazione.147 L’Unità fu egualmente critica del cielo 

sulla palude. Nella recensione del 25 Novembre 1949 si suggerisce che il governo fosse 

coinvolto nella proiezione del film alla Mostra, dichiarando che il film fu «presentato alla 

Mostra di Venezia senza nemmeno aver passato il vaglio della commissione selezionatrice dei 

film nazionali per il Festival».148 L’articolo prosegue dicendo che la sua premiazione era 

prevedibile e inevitabile, dato il tema del film e la composizione della giuria. Inoltre, la 

recensione rimprovera l’uso della religione nel rappresentare in modo passivo l’esistenza 

ingiusta dei personaggi e anche perché dà una speranza irrealistica di un futuro migliore. La 

recensione sul quotidiano democristiano, Il Popolo, ovviamente, non è per niente d’accordo 

con la critica della sinistra.149 Per Il Popolo, il film di Genina è «esemplare» e il regista ha 

saputo benissimo accoppiare il neorealismo a un film di ispirazione cattolica. Afferma anche il 

modo eloquente con cui Genina ha rappresentato il «verismo» della palude e la gente, di «quella 

terra quasi al di fuori del mondo». Dicendolo così, l’articolo implica che la storia di quella 

gente, delle loro difficoltà, non sia veramente parte della realtà italiana. Non commenta, 

analogamente all’articolo di L’Unità, l’esistenza ingiusta della gente della palude, e concentra 

invece sulla qualità artistica del film e sul dramma del sacrificio della giovane ragazza.  
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 La divisione della critica riflette l’atmosfera politica dell’epoca, un’atmosfera in cui si 

lottava per sottomettere la cultura alle proprie ideologie. La Mostra del 1949 dimostra 

un’influenza democristiana significativa nella sfera del cinema che si dimostra elemento 

propagandistico centrale e “sensibile” durante la nascita della Repubblica italiana. La Mostra 

stessa, sotto la direzione di Petrucci, era più orientata ai valori cristiani, e il governo riuscì ad 

avere un controllo diretto sulla premiazione tramite la creazione del Premio della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri al miglior film italiano. La premiazione di un film come Il cielo sulla 

palude, di un regista come Genina fortemente compromesso col passato regime Fascista, 

riflette i progetti più ampi del governo di favorire un cinema non solo cristiano ma conservatore 

in generale. Inoltre, l’opera di Genina dimostra che c’era la possibilità di allargare il campo del 

neorealismo. Apriva i limiti del neorealismo, dimostrando che non doveva trattare solo di temi 

“di sinistra”, ma, come desiderato dalla DC, poteva affrontare anche soggetti cristiani.  

 Il caso del cielo sulla palude non è l’unico che svela le intenzioni della DC di aumentare 

la propria egemonia sul cinema. Nella Mostra del 1950 il Premio della Presidenza venne dato 

a Domani è troppo tardi di Léonide Moguy. Il film tratta dell’educazione sessuale, o della 

mancanza della medesima, nell’ambito scolastico e familiare. Il fallimento nell’educare i 

giovani è rappresentato da un lato dai genitori troppo imbarazzati ad affrontare i temi, oppure 

troppo severi nei confronti dei figli. Dall’altro lato ci sono i professori rigidi che si preoccupano 

più degli “scandali” invece della necessità di formare i ragazzi con un’educazione sessuale. Di 

conseguenza la ragazza Mirella tenta di suicidarsi dopo aver baciato Franco, un suo coetaneo 

per cui prova dei sentimenti. La paura di aver disonorato la famiglia rende Mirella disperata e 

la conduce a buttarsi nel lago, ma viene salvata da Franco. Anche se il film critica il 

comportamento antiquato dei professori, la critica della società troppo “liberale” e disconnessa 

dai valori cristiani è altrettanto evidente. La prima scena, in cui si vede un manifesto grande 

per un film intitolato “Il bacio che uccide”, allude alla minaccia del cinema per l’innocenza dei 
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giovani. L’infiltrazione di provocazioni sessuali nella società viene vista anche attraverso le 

riviste che i giovani leggono. Inoltre, l’appello della professoressa, la signorina Anna (Lois 

Maxwell), a educare i ragazzi viene spiegato come un modo di proteggerli dalle tentazioni di 

una società degradata. «Il sesso è alla moda» dichiara la professoressa, e quindi bisogna 

insegnare una morale ai ragazzi. Più tardi viene dichiarato che bisogna aiutare i ragazzi a 

affrontare un mondo «corrotto» e «sporco». Il bisogno di una migliore educazione sessuale è 

visto prima di tutto, quindi, come strumento per combattere una società priva di valori morali 

cristiani. Il tono cattolico permea tutto il film, in particolare quando Mirella e Franco si 

rifugiano in un granaio durante una tempesta. I ragazzi, seduti sotto una statua della Madonna, 

si baciano ma immediatamente si pentono e desistono dal continuare. Durante la trama, lo 

spettatore viene a sapere che un’altra ragazza si è suicidata nel lago perché era caduta in 

disgrazia dopo aver avuto rapporti sessuali con un ragazzo. Mirella, invece, non muore ma 

viene salvata fisicamente e anche moralmente perché ha scelto di non cedere alle tentazioni in 

quel granaio (una santa Goretti meno drammatica). Il professore, interpretato da De Sica, 

richiama questo sentimento nelle ultime parole del film: «non avevi fatto niente di male». 

 Il film di Moguy, sebbene in modo meno esplicito di quello di Genina, può essere anche 

considerato parte del cosiddetto neorealismo «cristiano». È facile comprendere perché il 

governo avrebbe voluto premiare e promuovere questo film, dato che in fondo il film sostiene 

un rafforzamento dei valori cattolici. E infatti, i critici di sinistra l’hanno compreso bene. 

Fossati scrive su Avanti! che «il film non accende una polemica e non è decisamente una accusa 

o un rilievo […] poteva essere un atto di onesta denuncia contro l’ipocrisia dell’educazione 

familiare tradizionale tanto cara ai cattolici che preferisce ignorare i problemi sessuali».150 

Mentre L’Unità scrive sulle implicazioni della premiazione del film, «il che significa che il 

                                                           
150 Luigi Fossati, “L’unico film degna di nota e’ stato proiettato fuori concorso”, Avanti!, 14 settembre 1950, 
p.3. 
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nostro cinema, sotto l’influenza clericale, naviga in cattive acque».151 Il pubblico, però, ha 

accolto entrambi, sia Il cielo sulla palude, sia Domani è troppo tardi con entusiasmo: il primo 

incassò 276.250.000 di lire, più della doppia di Roma città aperta, mentre il secondo dimostrò 

un enorme successo, incassando L. 783.177.806, una cifra decisamente importante per 

l’epoca152 In un paese con un seguito cattolico forte, condotto da un governo democristiano, i 

valori cristiani affrontati in questi film avrebbero senza dubbio aumentato il loro successo 

commerciale. 

 

La fine di un’epoca. 

 Il periodo dalla prima Mostra di Venezia dal dopoguerra fino alla fine del decennio 

1940-50 segna un grande cambiamento sia per la politica, sia per il cinema italiano. La caduta 

del Fascismo dava spazio a una nuova libertà artistica che si esprimeva attraverso il 

neorealismo. A causa della recentissima Resistenza e la grande influenza dei Comunisti e dei 

Socialisti, i film iniziali del neorealismo tendevano a rappresentare temi che interessavano 

queste fazioni politiche. Anche se non sempre ebbero un successo commerciale, i film non 

provocarono tante polemiche perché svolgevano un ruolo importante nel dare una voce alle 

ferite subite da un popolo intero durante la guerra e anche perché trovavano una posizione 

centrale nelle ideologie di partiti diversi. Inoltre, si trovavano in un periodo in cui non c’era un 

solo partito in potere, ma la politica viva il breve esperimento di governi di colazioni che 

rappresentava le varie componenti della lotta partigiana (Comunisti, Democratico-Cristiani, 

Liberali, Repubblicani, Socialisti).  

                                                           
151 Ugo Casiraghi, “Molto rumor per nulla al Festival Cinematografico”, L’Unità, 12 settembre 1950 p.3. 
152 Rondolino 1967, p.27, 35. Roma città aperta incassò L. 124.500.000, p.3. 
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 Negli anni successivi alla Mostra del 1946 si svolgeva una battaglia di ideologie 

politiche in Italia che portò al governo della Democrazia Cristiana nel 1948 dopo le prime 

elezioni politiche italiane che rappresentarono un gigantesco scontro ideologico nel paese che 

vide il trionfo dei centristi a scapito dei Comunisti e dei Socialisti. La trasformazione della 

situazione politica influenzava molto la ricezione e la premiazione dei film proiettati alla 

Mostra di Venezia. La DC ed i cattolici, sotto le iniziative di Andreotti che aveva le deleghe 

governative per il cinema, assumevano una posizione dura contro il neorealismo, oppure, 

dovremmo dire, il neorealismo che non si adattava alle loro ideologie. Una lettera mandata dal 

sottosegretario Andreotti nel 1949 a Giovanni Battista Montini, il futuro papa Paolo VI, 

sottolinea il “manifesto” assunto dall’allora giovane politico italiano nei confronti del cinema 

nazionale. Nella lettera si riferisce della «nuova sfida per l’egemonia culturale tra DC e PCI» 

e dell’obiettivo di «conquistare al cristianesimo le attività dello spettacolo in Italia» attraverso 

la formazione di «uomini ed iniziative chiaramente nostri o almeno indubbiamente vicini».153 

Come abbiamo visto, raggiunse questo obbiettivo tramite la censura e la critica di quei film che 

erano considerati vicini agli interessi della sinistra, come La terra trema di Luchino Visconti, 

un regista esplicitamente schierato con il PCI. Dall’altro lato, incoraggiava quelle pellicole che 

potevano essere dannose per l’immagine dei Comunisti, come Anni difficili. Oppure favoriva 

quei film che, sebbene appartenenti al neorealismo, rinforzavano i valori cristiani, come Il cielo 

sulla palude. Possiamo parlare quindi di un neorealismo “cristiano” in opposizione ideologica, 

ma non estetica, al neorealismo “di sinistra”. 

 La DC aumentava la sua influenza sulla Mostra, eleggendo un direttore che avrebbe 

condiviso i valori del partito e scegliendo direttamente i film a cui conferire il Premio della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, nella lettera a Giovanni Battista Montini scrive 

                                                           
153 Istituto Sturzo, Archivio personale di Giulio Andreotti, Serie Cinema, Censura, fasc. 1948-1950, Lettera a 
Giovanni Battista Montini citato in Sedita 2012, p. 53. 
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che egli aveva nominato un religioso a far parte della giuria del Festival Internazionale del 

Cinema di Venezia. La sinistra, apparentemente impotente di fronte a tale situazione (e uscita 

anche perdente dal confronto elettorale del 1948), cercava di controbattere l’influenza della DC 

sulla Mostra criticando quei film che rientravano sotto l’egemonia democristiana.  

 L’apice del tentativo di Andreotti di trattenere il neorealismo nella sfera democristiana 

è rappresentato dalla sua lettera aperta a De Sica nel 1952, poco dopo l’uscita del suo film 

Umberto D. Il film non fu proiettato alla Mostra di Venezia, ma vale la pena discuterne 

brevemente per concludere il discorso sull’epoca d’oro del neorealismo. Il film tratta di un 

impiegato statale pensionato che fatica a vivere con i pochi soldi che riceve di pensione. Arriva 

un punto tale di disperazione che tenta di suicidarsi, ma il suo amato cagnolino gli impedisce 

di farlo. Il Popolo critica il film per «lo spunto anticlericale» e perché durante il film Dio «non 

è mai nominato».154 Mentre la lettera di Andreotti pubblicata nel settimanale democristiano 

Libertas rimprovera il film per la sua immagine cruda dell’Italia: «se è vero che il male si può 

combattere anche mettendone duramente a nudo gli aspetti più crudi, è pur vero che se nel 

mondo si sarà indotti – erroneamente – a ritenere che quella Umberto D. è l’Italia della metà 

del secolo ventesimo, De Sica avrà reso un pessimo servigio alla sua patria». Come era 

accaduto per La terra trema, non piace che si lavino i panni sporchi in pubblico. Infine, 

Andreotti invita il regista di mirare a un «ottimismo sano e costruttivo», cioè un cinema più in 

linea con i valori democristiani.155 Come abbiamo visto, questa lettera riassume 

l’atteggiamento che i democristiani presero nei confronti del neorealismo in generale. È una 

lettera cruciale anche perché viene pubblicata ad un punto di svolta nel cinema italiano. 

Umberto D. è considerato l’ultimo film neorealista di De Sica, e discutibilmente l’ultimo film 

                                                           
154 F.G., “Chiusa a Bologna con “Umberto D.” la settima dei “films d’eccezione””, Il Popolo, 22 settembre 1952, 
p.3. 
155 Libertas 1952 citato in Aristarco 1980, p.9. 
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del neorealismo in assoluto.156 Come vedremo nel prossimo capitolo, dopo questo punto il 

cinema italiano seguirà un’altra strada. 

  

                                                           
156 Come sostenuto da B. Torri, La più pura espressione del neorealismo; Di Giammatteo, Storia del Cinema; 
M.Moscati, Breve Storia del Cinema. Tutti citati in Sedita 2012, p.69. 
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La famosa scena della morte di Pina (Anna Magnani) in Roma, città aperta. Fonte: Roma, 

città aperta, diretto da Roberto Rossellini (1945, N.Y: Criterion collection, 2009), DVD. 

 

 

Fonte: Antonio Ferruzzi. Il regista Luchino Visconti tra gli interpreti del suo Film "La terra 

trema".1948. ASAC dati, Venezia. 

http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-ricerca.php?scheda=39064&p=1  

http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-ricerca.php?scheda=39064&p=1
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Le donne aspettano il ritorno degli uomini ne La terra trema. Fonte: La terra trema, diretto da 

Luchino Visconti (1948, S.I: Cinemaclub, 2005), DVD. 

 

Augusto Genina (1° da sisnistra) con il cast del suo film Il cielo sulla palude; Cécile Aubry (2° 

da sinistra), Henri-Georges Clouzot (4° da sinistra), Inés Orsini (3° da sinistra). Fonte: 

Antonio Ferruzzi. Augusto Genina, Cécile Aubry, Inés Orsini e Henri-Georges Clouzot. 1949. 

ASAC dati, Venezia. http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-

ricerca.php?scheda=41206&p=1  

http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-ricerca.php?scheda=41206&p=1
http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-ricerca.php?scheda=41206&p=1
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La giovane Maria Goretti (Inés Orsini) alla sua comunione in Il cielo sulla palude. Fonte: Il 

cielo sulla palude, diretto da Augusto Genina. (1949, NY: 20th Century Fox Home 

Entertainment, 2010), DVD. 
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La Mostra del 1954 

 Come discusso nel capitolo precedente, il cinema, in particolare il neorealismo, veniva 

fortemente ostacolato dalla censura. Già nel 1954 il neorealismo degli anni dell’immediato 

dopoguerra era in uno stato di decadenza, ma comunque aveva spianato la strada per il cinema 

italiano e per lo sviluppo del realismo.157 Gli anni cinquanta portarono anche a un cambiamento 

della vita politica italiana. La Democrazia Cristiana rimase il partito dominante, ma perse un 

po’ del favore dell’elettorato. I rapporti fra il centro e la sinistra diventarono meno aspri. Allo 

stesso tempo il mondo vide un disgelo nella Guerra Fredda. Nel 1954 ci fu anche un 

cambiamento nell’organizzazione della Mostra di Venezia. Però la situazione politica era 

ancora molto instabile, così come viene riflesso nella recezione di due film in particolare della 

Mostra del 1954; Senso di Luchino Visconti, e La strada di Federico Fellini. 

 

La vita politica  

 Come abbiamo visto, i primi anni del dopoguerra portarono ad una lotta politica ed 

ideologica fra la Democrazia Cristiana e le sinistre. Questa lotta continuava a condizionare la 

politica italiana negli anni cinquanta, ma con un’intensità minore, particolarmente nella 

seconda metà del decennio.158 Gli anni cinquanta rappresentano un periodo di disgelo sia nella 

politica internazionale dominata dalla Guerra Fredda sia nella politica italiana. Comunque fu 

sempre un periodo d’instabilità politica e le vecchie tattiche dell’anticomunismo continuavano 

a permeare la propaganda della DC e della Chiesa. 

 L’inizio del decennio vide una diminuzione della popolarità della DC, che perse una 

quantità significativa dei voti nelle elezioni del 1951, in particolare nel Sud dove cresceva 

                                                           
157 Guido Aristarco, Neorealismo e nuova critica cinematografica: cinematografia e vita nazionale negli anni 
quaranta e cinquanta: tra rotture e tradizione. (Firenze: Nuova Guaraldi Editrice, 1980), 85. 
158 La fine del decennio sarà discussa nel prossimo capitolo. 
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l’influenza dell’estrema destra.159 Questo costrinse il partito “dominante” a cercare alleanze 

politiche, cosa che continuerà per l’intero decennio e porterà ad una successione di governi 

instabili e, alla fine, ad un’apertura a certa parte delle sinistre. De Gasperi provò a salvaguardare 

il predominio del suo partito con una legge elettorale, assai discutibile, che venne denominata 

la «legge truffa» dalla sinistra.160 Ciò nonostante, i voti della DC scesero al 40.1%, dal 48.5% 

ottenuti nel 1948 e la carriera politica di De Gasperi si concluse. Alla fine, la politica aggressiva 

dell’anticomunismo, la necessità di tenere i nemici lontani dal potere, presero la priorità su 

delle riforme essenziali. La DC divenne un partito di centrismo stagnante.161 La fine di 

un’epoca per i democristiani fu inoltre marcata dalla morte di De Gasperi nel 1954.  

In questo periodo Amintore Fanfani diventò il segretario della DC e cominciò a 

rivitalizzare il partito; entro il 1955 ci fu già un aumento degli iscritti democristiani. Anche se 

Fanfani mirava ad una minore dipendenza del partito dalla Chiesa, la seconda continuava ad 

esercitare una grande influenza sia sulla DC che sulla società italiana durante gli anni 

cinquanta.162 È da notare che l’Azione Cattolica, un’organizzazione di 2.655.578 membri nel 

1954, gestiva anche alcune sale cinematografiche. Queste sale proiettavano solamente i film 

approvati dalle autorità della Chiesa, ed entro il 1954 ci furono 4.000 sale sotto la gestione 

dell’Azione Cattolica.163 Così, la Chiesa riusciva ad esercitare una grande influenza anche 

nell’ambito culturale in Italia.  

La Chiesa continuava la sua crociata anticomunista perché, a loro modo di vedere, la 

famiglia cattolica doveva essere protetta dalla minaccia del comunismo. La Democrazia 

                                                           
159 Paul Ginsborg. A History of Contemporary Italy: society and politics 1943-1988. (London: Penguin Group, 
1990), 141. 
160 Ivi, p.142. Questa legge stipulò che qualsiasi alleanza con 50% dei voti avrebbe ricevuto due terzi delle sedi 
nella Camera dei Deputati. 
161 Ivi, p.143. 
162 In particolare, la parrocchia aveva radici profondi nella società e la vita degli italiani. C’erano numerosi 
organizzazioni associati con la parrocchia, per esempi l’Azione Cattolica. Ginsborg 1990, p.168. 
163 Ivi, p.169. 
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Cristiana fu influenzata anche dalla politica internazionale della Guerra Fredda e in particolare 

dall’amministrazione americana che avrebbe voluto che il PCI fosse messo fuori legge.164 

L’ideologia democristiana si basava soprattutto sul cattolicesimo, sull’americanismo e 

sull’anticomunismo. Come discusso nel capitolo precedente, la propaganda della DC e della 

Guerra Fredda raffigurava il Partito Comunista di Italia come il nemico della società italiana. 

Nel 1953 il PCI ricevette un colpo ulteriore con la morte di Stalin, dittatore dell’URSS. L’Unità 

annunciò la morte «dell’uomo che più di tutti ha fatto per la liberazione e per il progresso 

dell'umanità».165 Ginsborg nota, nonostante l’influenza forte dell’ideologia democristiana, che 

non si può parlare di un’egemonia sulla società italiana, come dimostrano i risultati deludenti 

per la DC delle elezioni del 1953, e il fatto che nel 1954 l’iscrizione al PCI fu la più alta con 

2.145.317 membri.166 

La Democrazia Cristiana, con voti sempre minori, doveva tenere e rafforzare la sua 

posizione. Nello stesso modo, il PCI doveva lottare per “sopravvivere” in un ambito fortemente 

anticomunista. Questa battaglia si combatteva anche nella sfera del cinema, che era utilizzato 

per sostenere l’ideologia nella società italiana. La Mostra di Venezia del 1954 serve come 

esempio di questo tentativo di influenzare la cultura per i propri interessi. 

 

La Mostra del 1954 

 Il 1954 segnalò un cambiamento dell’amministrazione della Mostra Internazionale 

dell’Arte Cinematografica di Venezia.167 La direzione della Mostra passò da Antonio Petrucci 

                                                           
164 Francesco Barbagallo. L’Italia Repubblicana: dallo sviluppo alle riforme mancate (1945-2008). (Roma: 
Carocci editore S.p.A., 2009), 57. 
165 L’Unità 6 Marzo 1953 Citato in Ginsborg 1990, p.198. 
166 Ginsborg 1990, p.187, 195. 
167 Per una relazione dettagliata della storia dell’organizzazione della Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia, vedi Riccardo Triolo, “Per una storia della Mostra Internazionale d'Arte 
Cinematografica: revisione e studio della Serie Cinema conservata presso l'Archivio Storico delle Arti 
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(direttore dal 1949 al 1953) a Ottavio Croze, dopo che il primo fu contestato per i suoi interessi 

politici. Si temette che Petrucci, che aveva legami stretti con il governo, volesse sottrare il 

Festival a Venezia e spostarlo alla capitale. Fu quindi chiesto a Ottavio Croze di prendere il 

posto del direttore della Mostra.  

Croze fece dei cambiamenti nell’organizzazione della Mostra. Per esempio, ridusse il 

numero delle sezioni e dei premi, privilegiando solo il Gran Premio Leone d'Oro di San Marco, 

quattro Leoni d'Argento e le Coppe Volpi. Inoltre, Croze favorì una giuria più internazionale e 

una minore presenza istituzionale alla Mostra. Cambiamenti che furono, inizialmente, ben 

accetti, come scrisse Italo Calvino:  

«Non c'erano ministri né sottosegretari, assenza che nessuno lamentò. Così senza pompe 

ufficiali, senza grandi parate di “divi” era forse la volta buona perché veramente il 

Festival s'aprisse come un puro omaggio al cinema in quanto arte».168 

Come vedremo più in dettaglio sotto, Croze non riuscì a tenere a bada le polemiche politiche 

e venne sostituito nel 1956 da Floris Luigi Ammannati. In riguardo al cinema italiano, nel 1954 

emersero le polemiche intorno a due film; Senso di Luchino Visconti, e La strada di Federico 

Fellini.  

 

Senso 

 Come era avvenuto alla Mostra del 1946, quando fu proiettato La terra trema, Visconti 

divise ancora una volta il consenso politico con il suo film Senso. Di nuovo, la sinistra elogiò 

l’opera di Visconti, mentre gli ufficiali politici, invece di condannarla apertamente come 

                                                           
Contemporanee della Biennale di Venezia.” (PhD, Università di Padova, 2011), accesso 18 Marzo 2015, 
http://paduaresearch.cab.unipd.it/4275/  
168  Italo Calvino, «Cinema Nuovo», n.42, 1 settembre 1954, in: Aprà (a cura di), Cinquant'anni di cinema 

a Venezia, cit., p. 245. Citato in Triolo 2011, p.171. 

http://paduaresearch.cab.unipd.it/4275/
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avevano fatto con La terra trema, la ignorarono e tentarono di ostacolarla. Senso fu ignorato 

anche dalla giuria della Mostra di Venezia, che dette il Leone d’argento al film La strada di 

Fellini.169 Il fatto che Senso non venne riconosciuto dalla giuria provocò una grande polemica 

con la sinistra, ma fu anche notato dai critici stranieri. Robert Hawkins scrive su Variety che 

fu strano che il film di Visconti non ricevette un premio;170 mentre John Francis Lane, su Films 

and Filming, intuì la causa della situazione, notando che Senso «caused considerable 

embarrassment to the powers-that-be».171 

 Senso è tratto da una novella di Camillo Boito ed è ambientato durante il periodo 

risorgimentale. Tratta della storia d’amore fra la contessa Livia Serpieri (Alida Valli) - sposata 

all’opportunista, e più anziano, conte Serpieri (Heinz Moog) -  e l’ufficiale austriaco Franz 

Mahler (Farley Granger). Lo sfondo del film dipinge il coinvolgimento nella battaglia di 

Custoza del cugino di Livia, il partigiano Roberto Ussoni (Massimo Girotti). Lontano 

dall’essere una semplice storia di amore, Senso fa una doppia riflessione sulla politica e la 

classe alta del Risorgimento e quelle del dopoguerra in Italia. Il fatto che il film riflette anche 

sull’Italia contemporanea è sostenuto dal regista stesso in un’intervista all’Unità: «sono 

soddisfatto che il pubblico abbia compreso, ad esempio, l’attualità del mio film».172 In 

particolare, la critica di Visconti si evolve in due modi: tramite la battaglia di Custoza, e tramite 

i personaggi dell’aristocrazia. 

L’aristocrazia viene rappresentata come un mondo decadente destinato alla rovina, 

come l’amore di Livia e Franz che finisce con la morte di Franz. All’inizio del film Livia 

condivide lo stesso senso patriottico e la medesima passione per la rivoluzione di Ussoni, ma 

                                                           
169 Discuteremo sotto La strada. 
170 Robert Hawkins, Variety, 19 September 1954, n.p. At "Venice Film Festival" file, New York Public Library of 
the Performing Arts, Lincoln Center, New York. Citato in Grindon 1990, p.225. 
171 John Francis Lane, "The Hurricane Visconti", Films and Filming, December 1954, 8. Citato in Grindon 1990, 
p.225. 
172 Aldo Scagnetti, "Intervista con Visconti", L’Unità, 5 settembre 1954, p.3. 
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perde tutta la sua dignità morale per i piaceri egoistici che trova nell’amore. Quando Livia dà i 

soldi degli insorti a Franz, tradisce la rivoluzione e la fiducia di Ussoni e dimostra la sua 

completa degradazione.173 Franz rappresenta la fine di un mondo, la fine dell’impero austriaco. 

La sua consapevolezza di questa inesorabile fine del mondo a cui appartiene è evidente nella 

sua invettiva da ubriaco contro di Livia alla fine del film. Dall’altro lato, il marito di Livia, il 

conte Serpieri, rappresenta il trasformismo della politica italiana. È un opportunista che passa 

dalla parte degli austriaci a quella dei patrioti solo per preservare i propri beni e la sua posizione 

sociale, senza alcuno interesse per le difficoltà delle masse. Visconti mette in evidenza, seppure 

in forma indiretta attraverso un film “storico”, che l’Italia non è mai riuscita, neanche nel 

dopoguerra, a cambiare la classe dominante della società e della politica.174 

La battaglia di Custoza invece è utilizzata per dimostrare i conflitti fra i volontari del 

Risorgimento e un esercito ufficiale.175 Ussoni prova a raggiungere il suo plotone in battaglia, 

ma non ci riesce a causa della mancanza di cooperazione da parte dell’esercito ufficiale 

piemontese. Grindon sostiene che tramite la battaglia Visconti rivela le debolezze del 

Risorgimento che derivarono dal conflitto fra il Partito d’Azione/i volontari ed i 

Moderati/l’esercito ufficiale, in quanto i tentativi dei primi a unirsi alla lotta venivano bloccati 

dai secondi. E che questi conflitti riflettono quelli fra i partigiani e i monarchici nella Resistenza 

e più tardi i conflitti fra le tante fazioni nella politica italiana, soprattutto fra la DC e la 

sinistra.176 Visconti quindi presenta una revisione dell’unità e del patriottismo del 

Risorgimento, cioè dei temi che tradizionalmente venivano rappresentati in rapporto al 

Risorgimento. È una revisione che prende spunto dalle teorie di Gramsci, che identificò le 

                                                           
173 Gaia Servadio, Luchino Visconti, (New York: Franklin Watts, 1983), 135. 
174 Servadio 1983, p.135. 
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Spectacle: Visconti's Senso” in Resisting Images: essays on cinema and history, a cura di Robert Sklar & Charles 
Musser (Philadelphia: Temple University Press, 1990), 225-251. 
176 Ivi, p.240. 



83 

 

debolezze del Risorgimento e il fallimento di raccogliere il sostegno delle masse, che 

essenzialmente crearono le condizione in cui il fascismo poté prosperare.177 Abbiamo visto nel 

capitolo precedente come anche nel dopoguerra la Resistenza fallì nel tentativo di mobilitare 

le masse e che occorreva un trasformismo della politica invece di una riforma. Come gli 

ostacoli presentati dai Moderati al Partito di Azione durante il Risorgimento, la DC e gli altri 

partiti del centro-destra ostacolavano la sinistra nel suo obiettivo di modificare le classi 

dominanti della politica e della società italiana. 

Come notò Visconti, l’attualità del film fu ben compresa dal pubblico e dalla critica. La 

Mostra e la DC reagirono con il tentativo di tenere il film lontano dai riflettori. Il giornale della 

DC, Il Popolo, non pubblicò un articolo sul film durante il periodo della Mostra.178 Anche il 

giornale del PSI, Avanti!, notò l’intenzione di ignorare il film di Visconti: 

«Intorno a Visconti e al suo film si è fatto il più profondo e «ufficiale» silenzio. In un 

numero di «INCOM» dedicato interamente alla XV Mostra internazionale d'arte 

cinematografica, «Senso» non compariva nemmeno fra i quattro film della selezione 

italiana e fino all'ultimo momento, fino a due giorni fa, veniva messa, insistentemente, in 

dubbio la sua partecipazione.»179 

Sembra anche che la DC avesse strumentalizzato la decisione della giuria della Mostra di 

non premiare Senso. Piero Regnoli, critico cinematografico dell’Osservatore Romano e 

membro della giuria di quell’anno, sostenne che un ministro democristiano avesse corrotto la 
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giuria per premiare Giulietta e Romeo di Castellani, che vinse infatti il Leone d’oro, e non 

Senso, un film “comunista”.180 

La stampa di sinistra rimediava la situazione con un’abbondanza di articoli sul film di 

Visconti. In pochi giorni, dal 2 settembre al 8 settembre 1954, l’Avanti! pubblicò almeno 

quattro articoli dedicati a Senso. Mentre L’Unità ne pubblicò tre nel periodo dal 4 al 9 

settembre, uno dei quali era una pagina intera. Entrambi i giornali vedono il film come una 

nuova tappa nella storia del cinema. Mario Gallo scrisse su l’Avanti! che ogni film di Visconti 

«fa strada» e offre «nuove prospettive», e lodò Senso per aver usato il neorealismo per indagare 

la storia italiana. Il realismo del film è un tratto che viene particolarmente lodato: «Mai 

personaggi così potentemente realistici e completi erano comparsi sullo schermo».181 Mentre 

su L’Unità venne criticato il fallimento della giuria nel riconoscere l’importanza del film come 

una nuova fase del realismo italiano:  

«[…] questa giuria non ha avuto il coraggio di segnalare nel film di Visconti la nuova 

tappa di quel realismo profondamente italiano, che sta contribuendo allo sviluppo 

cinematografico in tutto il mondo».182  

Gallo rispose inoltre all’ostilità verso il film e al tentativo di bloccarlo, dicendo che fu una 

reazione naturale nella faccia dell’evoluzione e della progressione:  

«Che Visconti incontri ostacoli, incomprensioni, resistenze, avversione, è più che 

naturale, è nella logica di progresso, nelle leggi dell'evoluzione che nasce sempre da un 

contrasto, da una lotta, da un superamento, dall'affermazioni di concetti nuovi [...] che 
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sembrano assurdi e sono ostici per chi ha gli occhi e la mente rivolti al passato e non sa 

adeguarsi al presente e non sente la forza, la suggestione dell'avvenire».183 

 Allo stesso modo, L’Unità difese il film e criticò l’atteggiamento degli ufficiali della 

Mostra e della politica verso Senso, notando che «il ministro Ponti, il sottosegretario Ermini e 

le altre autorità ufficiali che tutelano il nostro cinema» furono assenti alla proiezione, come 

anche la televisione, quell’anno «onnipresente» alle cerimonie e alle altre proiezioni. Sostenne 

inoltre che, nonostante il forte applauso alla fine della proiezione, ci furono anche «fischi e 

proteste prefabbricati».184 In questo articolo Ugo Casiraghi discute anche della similarità tra la 

polemica alla Mostra del 1954 e la «battaglia» che si svolse alla Mostra del 1948 riguardo a La 

terra trema. 

 Infatti, come nella Mostra di 1948, i partiti politici di nuovo utilizzarono la rassegna 

cinematografica come campo di battaglia ideologico, o, nel caso della DC, per far tacere le voci 

che mettevano in imbarazzo la politica e la classe dominante italiane. La “revisione” di Visconti 

- che rivelò i conflitti politici della società italiana e in particolare il trasformismo politico dal 

Risorgimento - fu una “revisione” pericolosa per i valori tradizionali e l’ideologia della DC. 

Per la sinistra, invece, fu un film importante perché indicò la necessità di riformare la società 

italiana e di sostituire la classe politica dominante. 

 

La strada del realismo 

 Un dibattito intorno al realismo di Senso di Visconti si sviluppò anche in un ambito più 

ampio della critica cinematografica e fu un argomento di contestazione. Il film intrecciava la 
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“revisione” del Risorgimento con le teorie di Gramsci, le opere di Verdi, e una visione del 

mondo, a cui apparteneva il regista stesso, in un modo che senza dubbio rappresentò uno 

spostamento dal neorealismo degli anni precedenti.185 Perciò, quando uscì, il film scatenò una 

discussione riguardo la terminologia e il significato del neorealismo.186 Ci furono quelli come 

Luigi Chiarini, che dichiarò che il film «non è neorealismo».187 Mentre Guido Aristarco lo 

accolse subito come un passaggio fondamentale dal neorealismo al realismo, e scrisse che con 

Senso Visconti creò il passaggio «da una fase oggettiva del nostro cinema, di denuncia, […] a 

una fase più profondamente critica: dal neorealismo, appunto, al realismo».188 Per Aristarco, 

l’aspetto fondamentale di questo passaggio fu lo spostamento dalla cronaca alla storia, l’abilità 

di volgersi alla letteratura ottocentesca con altri occhi sulla falsariga del realismo discusso da 

Georg Lukács.189 Altri come Zavattini rigettarono la nuova terminologia e misero il film 

sempre sotto l’ombrello del neorealismo. «Sotto la chioccia del neorealismo» scrisse Zavattini 

«c'erano tanti bei pulcini e ciascuno con la sua gradazione di colore seguiva la chioccia, ma il 

mago ha battuto i piedi e i pulcini sono scappati in direzioni diverse».190 Qui non proponiamo 

una relazione esauriente del dibattito intorno al realismo, e non è il nostro scopo di definirne la 

terminologia. Ciò nonostante, il suddetto serve a sottolineare due punti. Primo: la rilevanza di 

Senso nella storia del cinema italiano per la riflessione su neorealismo o realismo, per cui la 

maggior parte dei critici cinematografici e i giornali di sinistra riconoscevano che, come le 

opere della tradizione neorealista, il film fu di grande importanza per il suo impegno sociale. 

Secondo: l’importanza che i critici davano a questo discorso intorno al neorealismo ci dà uno 
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sfondo per la polemica intorno a Fellini e il suo film La strada, presentato nello stesso anno di 

Senso a Venezia. Questa volta, al contrario del film di Visconti, La strada fu fortemente 

attaccato dalla sinistra, soprattutto perché fu considerato un tradimento del neorealismo. 

 

La strada 

 Il film di Fellini vinse il Leone d’argento di San Marco alla Mostra di Venezia nel 1954. 

La strada racconta la storia di due vagabondi, Zampanò (Anthony Quinn), un bruto che sembra 

privo di qualsiasi sentimento fino all’ultima scena, e Gelsomina (Giulietta Masina), una donna 

infantile che viene venduta a Zampanò da sua madre, e che fatica a scoprire lo scopo della sua 

esistenza. Fellini sviluppa alcuni temi che diventeranno fondamentali nei suoi film successivi, 

come, per esempio, la solitudine, il carnevale, il viaggio, il subconscio e l’autobiografia. Fellini 

guarda il mondo tramite un «terzo occhio», come lo definisce Brunetta, cioè l’occhio del 

subconscio, del sogno e della memoria.191 Questo nuovo sguardo sulla realtà, comunque, fu 

rigettato dai critica di sinistra. Aristarco, capace di vedere l’innovazione del realismo 

presentato da Visconti, non riuscì a fare lo stesso nel caso di La strada. Egli criticò il film per 

una mancanza di realismo e per aver sbagliato «la sua prospettiva».192 Secondo Aristarco, la 

poesia dell’uomo solitario è senza la realtà di una narrativa, e diventa invece un mito tramite il 

processo dell’individualizzazione.193 Vorremmo però riportare qui il seguente brano dal libro 

di Aristarco che discute la realtà quotidiana, e che dimostra una contraddizione nel pensiero 

del critico perché questo brano si potrebbe applicare benissimo anche al film di Fellini: 
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«La profonda conoscenza della vita non si arresta mai alla osservazione della realtà 

quotidiana, ma consiste invece nella capacità di cogliere gli elementi essenziali, e di 

inventare, in base a essi, caratteri e situazioni che sono assolutamente impossibili nella 

vita quotidiana, che tuttavia sono in grado di rivelare, nella luce della suprema dialettica 

delle contraddizioni, quelle tendenze, quelle forze operanti, la cui azione è malamente 

visibile nella penombra della vita di tutti i giorni».194 

Ci sembra che questa definizione della realtà quotidiana potrebbe definire anche il realismo 

del film di Fellini, che non si ferma a osservare, ma indaga quegli elementi e quei caratteri 

assurdi, surreali, “impossibili nella vita quotidiana”, ma che comunque rivelano i sentimenti 

che governano gli individui. Il dolore che prova Gelsomina, per esempio, quando si confronta 

con la possibilità che la sua esistenza non serva a nulla, a nessuno, non è forse una 

preoccupazione e/o una motivazione alla base dell’umanità se stessa? 

Dopo la proiezione di La strada alla Mostra di Venezia, anche i giornali di sinistra ebbero 

difficoltà ad accettare la novità del realismo di Fellini. Mario Gallo scrive su Avanti! che 

«l’errore di Fellini è l’errore di tanta nostra letteratura minore, quella fatta di annotazioni e di 

osservazioni di una realtà vivisezionata, ridotta a briciole […] la realtà non si ritrova più, viene 

addirittura alterata e falsificata». Conclude con la forte affermazione che i temi felliniani non 

appartengono al cinema: «le «ricerche del tempo perduto», i «ricordi» e le «esperienze» di 

Fellini interessano lui e lui solo, non l'arte, non certamente il cinema».195 Nello stesso modo 

Ugo Casiraghi accusò Fellini di aver rinunciato al realismo per seguire il misticismo e le 

esperienze personali. Affermò nella sua forte critica che Fellini «non si è certo reso conto 

nell’involucro della sua decantata solitudine, di aver portato, con questo suo film, l’attacco più 
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a fondo, dall'interno, contro il realismo cinematografico italiano. E qui per realismo intendiamo 

umanità, solidarietà, affetto e interesse per la vita, senso per responsabilità nel contribuire, con 

l’arte, alla comprensione dei nostri simili, nell’offrir loro la mano […] Dopo La strada, Fellini, 

col suo grande talento, deve assolutamente cambiare strada […] Per l'amor di Dio, si tolga 

anche di dosso quest’aria, che gli è rimasta, di «disoccupato psichico».196 

 Oltre alla questione di fedeltà artistica, si tratta di fedeltà ideologica. La sinistra 

caldeggiava le opere di Visconti e il (neo)realismo perché si impegnavano a discutere in 

particolare i fallimenti della politica dominante, cioè la politica della DC e del centro-destra, e 

perché si opponevano all’ideologia dominante democristiana. Fellini, però, rivolse lo sguardo 

altrove, su una realtà più individuale, ma nondimeno valida. L’indagine sulla realtà di Fellini 

però non poteva essere promossa dalla sinistra per sostenere la sua ideologia, non faceva parte 

della battaglia politica. Più che per la sua cosiddetta rinuncia a un movimento artistico, Fellini 

venne criticato per la sua rinuncia ai temi che tradizionalmente venivano promossi dalla sinistra 

per criticare l’ideologia democristiana. Questo è particolarmente evidente in una recensione su 

L’Unità: 

Fellini […] come ideatore ed autore del suo film, è legato a doppio filo all'oscurantismo 

cattolico, che concede la libertà della macerazione e se ne compiace. Prova ne sia che 

l'onorevole Ermini ha fatto ufficialmente i lacrimoni per La Strada, e che l'ufficio 

cattolico internazionale del cinema non ha mancato di segnalarlo subito come il film 

«suscettibile di far scoprire allo spettatore attento il senso cristiano del destino 

umano».197 
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L’argomento che Fellini tratta dei difensori del cattolicismo in La strada è discutibile in se 

stesso, ma è anche fuori dello scopo del nostro discorso.198 È importante però notare che la 

sinistra usa il fatto che il film piace al mondo cattolico per poterlo denigrare, visione che 

sostiene l’argomento che La strada fu rigetta dalla sinistra per ragioni ideologiche più che 

artistiche. 

Se prendiamo in considerazione anche la ricezione di Senso, appare evidente che la Mostra 

faceva parte della battaglia politica e ideologica in Italia. Di nuovo Visconti, come aveva fatto 

nel passato con La terra trema, mise in imbarazzo la DC, che esercitò la sua influenza sulla 

Mostra per evitare che il film venisse lodato. A differenza dal passato, i democristiani non 

vollero neanche dare attenzione a Visconti tramite recensioni negative, e invece ignorarono il 

film nel tentativo di limitarne il successo. L’ira della sinistra per la mancata premiazione del 

film di Visconti fu indubbiamente aggravata dal fatto che Fellini, con il suo film “traditore” 

della causa marxista e (neo)realista, ricevette invece il Leone d’argento. Pare dunque che il 

tentativo di Croze di riformare la Mostra e di allontanarsi dalle polemiche politiche affrontate 

da Petrucci fallisse nel suo primo anno come direttore. 
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La pagina intera dedicata a Senso di Visconti ne L’Unità. Fonte: Ugo Casiraghi, ""Senso" di 

Visconti a Venezia. Una tappa del realismo italiano", L’ Unità (Roma), 4 settembre 1954, p .3. 
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Alida Valli e Farley Granger sono i protagonisti di Senso di Visconti; la contessa Livia Serpieri 

e il tenente Franz Mahler dell’esercito austriaco. Fonte: Corrado Terzi e Mario Gallo (a cura 

di), “Da un dagherrotipo del nostro Risorgimento il film più impegnativo del neorealismo 

italiano”, Avanti!, 2 settembre 1954, p.3.  

 

Luchino Visconti alla Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia. Fonte: 

Foto Giacomelli - Venezia da ASAC dati  

http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-ricerca.php?scheda=47322&p=1  

http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-ricerca.php?scheda=47322&p=1
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Giulietta Masina in La strada.. Fonte: La Strada, diretto da Federico Fellini (1954, NY: 

Criterion Collection, 2003), DVD. 

 

Giulietta Masina e Anthony Quinn in La Strada. Fonte: La Strada, diretto da Federico Fellini 

(1954, NY: Criterion Collection, 2003), DVD. 

  



94 

 

La Mostra del 1959 

L’apertura a sinistra 

 La legislatura dal 1953 al 1958 venne definita la «legislatura dell’immobilismo». 

Tuttavia, fu un periodo in cui successero degli eventi che avrebbero portato ad un’apertura a 

sinistra, anche se il percorso fu assai lento. Nell’ambito internazionale aumentavano le 

iniziative per la pace e c’era un disgelo fra gli Stati Uniti e l’URSS, che si traspose nella politica 

nazionale con la spinta attraverso un’apertura di collaborazione tra la DC and il PSI. Un punto 

di svolta ci fu nel 1953, quando al congresso socialista Pietro Nenni prese la decisione di 

lanciare “l’alternativa socialista”, cioè «l'apertura a sinistra della maggioranza e del governo 

e l'inserimento delle masse operaie nello Stato democratico».199 Comunque la strada verso 

un’unione tra la DC ed i Socialisti sarà lunga perché dovrà affrontare una grande ostilità sia 

interna (Italia) che esterna (Stati Uniti). Come era da aspettarsi, l’amministrazione Eisenhower 

era avversa allo spostamento a sinistra del governo italiano. Clare Boothe Luce, 

l’ambasciatrice americana a Roma, dichiarò, nel 1956, che gli Stati Uniti dovevano «fare 

quanto è in loro potere per evitare la prematura unificazione socialista alle attuali condizioni 

favorevoli al Cremlino poste da Nenni».200 C’erano anche forti opposizioni che venivano 

dall’interno della DC e del PSI, oltre all’avversione delle forze conservatrici della società 

italiana, in particolare la Chiesa Cattolica. La politica del “sinistrismo” di Fanfani divise la DC, 

e nel 1959 Fanfani si dimise da presidente del consiglio dopo che alcuni membri si rivelarono 

“franchi tiratori” nelle votazioni parlamentari. Nel febbraio 1959 Antonio Segni formò un 

governo di soli democristiani (un cosiddetto governo “monocolore”). Il cammino verso 
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l’apertura a sinistra continuava, ma sarebbe stato raggiunto solo nel 1963 con la formazione 

di un governo di centro-sinistra con i ministri Socialisti.  

 Il PCI, comunque, rimaneva fuori da questa unione e ricevette alcuni colpi ulteriori che 

indebolirono il partito. La decisione di Nenni di cercare un’alleanza con la DC significò 

un’interruzione dei rapporti con il PCI e, nel 1956, per la prima volta dalla fine della II Guerra 

Mondiale, i Socialisti non rinnovarono il loro patto d’unione con i Comunisti. Un altro 

avvenimento che fu di grande rilevanza per il PCI fu il «rapporto segreto» del segretario Nikita 

Sergeevič Chruščëv al XX congresso del Partito comunista dell'Unione Sovietica, sempre nel 

1956. Il rapporto di Chruščëv denunciò i crimini compiuti dal regime di Stalin e segnò l’inizio 

del processo di “destalinizzazione”. Fu un momento di grande demoralizzazione per i membri 

del PCI e segnò un momento in cui il partito non si concentrò più solamente sull’URSS.201 Nello 

stesso anno, l’insurrezione nazionale d’Ungheria venne repressa dall’esercito sovietico. 

Questa sanguinosa repressione causò un distacco ulteriore fra i Socialisti e Comunisti visto 

che i primi denunciarono le azioni dell’esercito sovietico, mentre i secondi si schierarono dalla 

parte dell’Unione Sovietica. Però ci fu anche una differenza d’opinione dentro il PCI stesso, e 

il partito perse 40.000 membri dal 1955 al 1957, incluso un numero di intellettuali importanti 

come Italo Calvino, Elio Petri e Carlo Muscetta.202 

 La seconda metà degli anni cinquanta quindi fu un periodo di avanzamento per i 

Socialisti, anche se lento, a causa dell’instabilità della DC che cercava alleanze e del disgelo 

dei rapporti nell’ambito internazionale. Il PCI perse la sua predominanza tra i partiti di sinistra 
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e attraversò un periodo di incertezza in cui il modello superiore del regime di Stalin fu messo 

in grave crisi e abbandonato. 

 

La direzione della Mostra 

 Il disgelo nei rapporti USA-URSS all’interno della cosiddetta Guerra Fredda ebbe 

implicazioni anche sulla Mostra. Infatti, nel 1955 l’URSS ritornò in concorso per la prima volta 

dal 1948. Comunque fu un disgelo solo apparente e le polemiche politiche continuavano a 

caratterizzare la Mostra. A causa della premiazione di un film sovietico, La cicala di Samson 

Samsonov, la stampa allineata accusava la Mostra di una svolta a sinistra, mentre la sinistra 

accusava la Mostra di essere antidemocratica a causa delle censure preventive che a volte 

portarono al ritiro dei film sulla base dell'articolo 4 del regolamento, il quale stabilisce che 

non erano ammissibili film che recassero offesa ai popoli delle altre nazioni partecipanti.203  

 Un nuovo ordinamento del dicembre 1955 indebolì il R.D.L del 21 luglio 1938 che 

aveva regolato una gestione separata e autonoma della Mostra sotto la responsabilità del 

direttore. «In base al nuovo ordinamento, la sottocommissione designava il direttore della 

Mostra in accordo con la Direzione Generale dello Spettacolo. Anche il programma della 

Mostra, su proposta del direttore, doveva essere approvato dalla sottocommissione […] Si 

tratta di un ordinamento che di fatto affidava alla sottocommissione compiti di garanzia, nel 

segno del rispetto delle direttive della Direzione Generale dello Spettacolo e quindi delle 

direttive di governo».204 L’autonomia della Mostra si ridusse quindi e diventò più politicizzata 

                                                           
203 Riccardo Triolo (2011) “Per una storia della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica: revisione e 
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e soggiogata alle direttive del governo. La Mostra riacquisterà la sua autonomia solo con la 

contestazione del 1968, che sarà trattata nel prossimo capitolo.205 

 Le polemiche sulla Mostra portarono alla fine la direzione di Croze, e, nel 1956, dopo 

solo due anni di incarico, venne sostituito da Floris Luigi Ammannati che applicò la “formula 

Ammannati” nel tentativo di riformare la Mostra. Ci furono due cambiamenti significativi 

introdotti da questa nuova formula: la nomina di una commissione selezionatrice che avrebbe 

deciso quali film invitare; un limite di quattordici film ammessi in concorso.206 Secondo Triolo, 

la creazione della nuova commissione fece sì che nella selezione dei film, la dignità artistica 

venisse anteposta per la prima volta al potere politico ed economico.207 Come vedremo più 

avanti, entro la fine del decennio entrambi i cambiamenti fatti da Ammannati venivano 

fortemente criticati dalla stampa di sinistra, suggerendo che lo scopo di escludere la politica 

dalla selezione non fu infatti raggiunto. 

 

Una doppia premiazione 

 L’anno 1959 risalta dalla storia della Mostra di Venezia per due ragioni. Prima: fu 

l’anno in cui il massimo riconoscimento della Mostra, il Leone d’oro, fu assegnato (sebbene 

dopo qualche contestazione) a due film italiani: Il generale della rovere di Roberto Rossellini 

e La grande guerra di Mario Monicelli. Fu la prima volta che il Leone d’oro venne conferito 

ex-aequo ai due film, e il fatto che furono due film italiani fu di grande rilevanza per il cinema 

nazionale. La seconda ragione per l’importanza di questo anno è che dopo la Mostra Rossellini 

sfruttò il successo del suo film per inviare una lettera aperta al ministro del turismo, sport e 
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spettacolo Umberto Tupini che mise in evidenzia i problemi della censura che dovevano 

essere affrontati nell’industria cinematografica. 

 I film di Rossellini e Monicelli hanno dei temi simili. Il primo parla della Resistenza 

durante la seconda guerra mondiale, il secondo di soldati durante la Prima guerra mondiale. 

La loro novità però sta nella loro lettura della guerra. Ne Il generale della rovere, Rossellini ci 

presenta un’immagine della Resistenza assai diversa da quella in Roma, città aperta. La 

Resistenza era stata mitizzata dai film neorealisti del dopoguerra, ma nel 1959 Rossellini tornò 

al tema per mettere in discussione il ruolo dell’Italia durante la guerra.208 I personaggi, per 

esempio, non sono più divisi in un modo manicheo, come in Roma, città aperta. Emanuele 

Bardone (Vittorio De Sica) è un giocatore d’azzardo e un truffatore che sfrutta i suoi 

compatrioti che cercano aiuto per liberare i loro parenti arrestati dai tedeschi, mentre i 

tedeschi non sono più il simbolo assoluto della cattiveria come il comandante Bergmann di 

Roma, città aperta. Quando viene arrestato, Bardone fa un patto con i tedeschi: deve entrare 

in prigione, fingendo di essere il generale partigiano della Rovere, con lo scopo di scoprire chi 

è Fabrizio, un comandante partigiano. Alla fine però, decide di farsi fucilare con gli altri 

partigiani, invece di dare l’informazione a Müller, il generale tedesco. Con il personaggio di 

Bardone, Rossellini mette in discussione il coinvolgimento dell’italiano comune nella 

Resistenza e il suo eroismo. Soprattutto, sottolinea l’artificio sostenuto nei film precedenti 

per creare un’immagine “manichea” della Resistenza209. L’artificio è evidente, per esempio, 

nei dettagli come il contrasto ovvio fra il filmato documentaristico e quello ripreso negli studi 
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cinematografici, nell’anello di zaffiro falso che Bardone cerca di vendere, nella tinta troppa 

bionda dei capelli della sua amante. 

 Il contenuto del film non causò polemiche alla Mostra. Dopo la sua proiezione, Il 

Popolo dichiarò che si trattava di un film «della nostra epoca» e lodò il film per la capacità di 

mettere in evidenzia «una storia con tanti risvolti umani drammatici e psicologici» che 

rievocarono «senza fumisterie e memoria poetica, un clima in un momento storico 

preciso».210 L’Unità, invece, scrisse che il verdetto della doppia premiazione fu «l’unico 

possibile», e riportò il parere della giuria che i film «ravvivano, con stile ed accenti diversi, ma 

con lo stesso spirito e con ammirevole forza espressiva, una tradizione di umanità e di verità 

che ha dato risonanza internazionale al cinema italiano».211 Sembra che la validità della 

decisione di premiare il film di Rossellini non venne messa in discussione. Il film offre una 

revisione della Resistenza e ricorda dell’artificio sempre utilizzato nei film. Comunque, non si 

tratta di una “revisione” come quella presentata nel film Senso di Visconti. Alla fine, il film di 

Rossellini ci presenta ancora con un eroe “partigiano”, anche se un tipo di anti-eroe o di eroe 

“per caso”. In prigione, Bardone diventa sempre più vicino al Generale della Rovere che lui 

millanta di essere, ma si avvicina anche alla causa partigiana. Infine, il truffatore ha il suo 

momento di riscatto compiendo il massimo sacrificio per la patria. Per questo il film non 

rappresentava una minaccia alla memoria della Resistenza così cara alla sinistra, né una critica 

della politica della DC. 

La premiazione di La grande guerra di Monicelli fu, invece, più controversa. Monicelli 

presentò un’immagine della Prima guerra mondiale assai differente da quella tradizionale ed 
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“eroica”. Tramite la storia di due protagonisti anti-eroi, Oreste (Alberto Sordi) e Giovanni 

(Vittorio Gassman), Monicelli esplora le condizioni miserevoli dei soldati e la violenza assurda 

della guerra. La realtà dura del conflitto è sottolineata dalle scene come quella in cui i soldati 

ritornati dalla prima linea hanno un aspetto così malandato che vengono scambiati per 

prigionieri di guerra. Oreste e Giovanni sono due personaggi vigliacchi e furbi che cercano 

sempre di tenersi lontani dal pericolo. Però, contro ogni previsione, vengono catturati dagli 

austriaci. Devono confessare la posizione delle truppe italiane per aver salva la vita, e sembra 

che resteranno vigliacchi fino alla fine quando decidono di rivelare tale informazione, ma 

quando un ufficiale austriaco insulta Giovanni e Oreste, Giovanni cambia idea e rifiuta di 

parlare. Gli austriaci lo trascinano fuori e lo fucilano, mentre Oreste guarda dalla finestra. 

Purtroppo Oreste non sa la posizione delle truppe e viene fucilato anche lui. Mentre aspetta 

la sua esecuzione, Oreste grida disperatamente «io non so niente, sono un vigliacco, lo sanno 

tutti!». Non è la morte dell’eroe tradizionale, e Giovanni si sacrifica per orgoglio dopo essere 

stato insultato dagli austriaci, mentre Oreste muore implorando per la sua vita.  

Monicelli racconta nelle interviste raccolte da Codelli come affrontò l’opposizione al 

suo film. Già nel periodo delle riprese ci furono delle critiche, per esempio quelle del 

produttore Dino De Laurentiis che «fece di tutto per convincermi che non potevo far vedere 

l'esercito ridotto in quelle condizioni, perché il pubblico non l'avrebbe accettato».212 Nelle 

interviste, il regista ricorda che «La grande guerra fu accolto alla Mostra di Venezia 

abbastanza tiepidamente alla proiezione per la critica» e non sembrava esserci possibilità di 

ottenere un premio. Era già stabilito che il premio sarebbe andato a Rossellini, ma ci fu un 

ripensamento dei critici dopo che La grande guerra ottenne un successo «strepitoso» con il 
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pubblico alla proiezione serale. Maurizio Liverani, critico cinematografico allora di «Paese 

Sera», disse al direttore: «Ho rivisto il film, ci ho ripensato, avevo avuto un'impressione 

diversa...». René Claire, che disse che il film era straordinario, intervenne in favore di un 

riconoscimento per il film di Monicelli e «nonostante la poca voglia del presidente della giuria, 

Chiarini, furono costretti a dare il Leone d'Oro ex-aequo a Rossellini e a me».213  

 De Laurentiis sbagliava: non era il pubblico a non accettare questa nuova 

interpretazione della guerra, ma la critica. Il successo del film costrinse i giornalisti 

specializzati a ripensare un film che forse avevano deciso di ignorare troppo frettolosamente 

a causa della sua novità. Nei giorni dopo la proiezione di La grande guerra apparvero 

recensioni positive sia su Il Popolo, che su L’Unità, ma per ragioni diverse. L’Unità sottolineò 

che prima del film di Monicelli, alla guerra mondiale «sono stati dedicati soltanto film 

patriottardi, mitologici o fascisti». Monicelli capovolge «sin dall'inizio il punto di vista 

“ufficiale” sulla tremenda avventura».214 Per la sinistra, quindi, era importante il fatto che 

Monicelli riscrivesse la storia da un punto di vista non “ufficiale” che non dipendeva 

dall’immagine diffusa dalla politica dominante che aveva sempre mitizzato la Grande guerra. 

Il Popolo fu altrettanto positivo nella sua recensione, per motivi opposti. Paolo Valmarana 

scrisse: 

«La grande guerra di Monicelli riesce a dimostrare come si possa fare un film divertente 

che non sia idiota o inutile e come si possa parlare della storia nazionale con onestà e 

serenità senza riempirsi la bocca di termini altisonanti e molesti […] Non vogliamo, con 

questo, dire che La grande guerra sia un film illuminante e particolarmente esplicativo 
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di un periodo storico e dei suoi eventi: non è questo che, ovviamente differenziandoci, 

anche sul piano del buon senso, dalla pedante critica “Marxista”, chiediamo a un 

film».215 

Questo brano è fondamentale per capire perché il film piacque sia alla sinistra che alla DC. 

Mentre la sinistra si concentrò sul modo in cui La grande guerra ruppe con la tradizione, la DC 

apprezzò il film per averlo fatto con «serenità» e senza termini «molesti». Cioè, a differenza 

dalla critica sociale e politica dei film neorealisti del dopoguerra, che spesso metteva in 

imbarazzo la DC e la Chiesa, Monicelli si limitò soprattutto a questioni umane più che 

politiche. Di conseguenza, il film non fu interpretato come troppo «esplicativo» dalla DC. 

 Ci furono, però, altre polemiche in particolare intorno all’organizzazione della Mostra 

di Venezia. La Stampa riportò venti giorni prima dell’inizio della Mostra che i produttori 

Goffredo Lombardo e Franco Cristaldi avevano inviato un telegramma al Sottosegretario dello 

Spettacolo, al Commissario Straordinario della Biennale, al direttore della Mostra, e alle 

associazione dei produttori di tutti i paesi partecipanti per protestare «contro l'illegale 

procedura della selezione di opere tutt'ora in fase di riprese».216 La loro protesta era in 

riferimento alla selezione dei film di Monicelli e Rossellini mentre entrambi erano ancora in 

lavorazione, e quindi la commissione selezionatrice non aveva potuto visionare i film prima di 

metterli nel programma della Mostra. I magliardi di Francesco Rosi, benché ultimato, non fu 

accettato solo sulla premessa che Rosi aveva già vinto un premio l’anno prima.  

 Anche L’Unità mise in discussione l’obiettività della Mostra in un articolo che criticò il 

numero limitato di film ammessi in concorso e il fatto che i film venivano scelti solo da tre 
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persone della commissione selezionatrice. Secondo il giornale, la Mostra «non potrà mai e 

poi mai tollerare una selezione obiettiva, un dibattito veramente aperto e sincero sui valori 

culturali in campo attualmente nel mondo. Ed è per questo motivo - non per altro - che lo 

stesso direttore e lo stesso segretario permangono alla testa dei selezionatori, e che costoro 

vengono sempre ed esclusivamente scelti tra critici d'una precisa corrente ideologica […]». 

L’articolo finisce con un richiamo a tornare ad una mostra obiettiva concentrata sull’arte 

invece della politica. Avrebbero continuato, proclama Casiraghi, a battersi «perché la cultura 

italiana esca dal suo provincialismo, perché la Mostra di Venezia torni ad essere, un giorno, il 

centro dell'interesse di chi, in tutto il mondo, ama veramente il cinema, e quindi lo vuole al 

servizio di un’umanità più degna».217 

 

La lettera di Rossellini 

 Il malcontento verso la Mostra coincideva con un risveglio di proteste contro il modo 

in cui l’industria cinematografica italiana veniva ostacolata dal governo. Il portavoce di queste 

proteste fu Roberto Rossellini, che sfruttò il successo ottenuto a Venezia per ricominciare un 

dibattito che da lungo tempo si svolgeva fra i cineasti. Rossellini scrisse una lettera aperta al 

neo-ministro dello spettacolo Umberto Tupini, in cui denunciò gli abusi perpetrati dai 

predecessori sottosegretari alla Presidenza del Consiglio. Il regista invitò il ministro a una 

«illuminata collaborazione» e a decidere in «quale considerazione si debba considerare il 

cinema, se lo si debba considerare sul piano della cultura e dell'Arte, oppure come mezzo di 

squallida evasione e di rimbambimento del pubblico al pari della Televisione, nei confronti 

                                                           
217 Ugo Casiraghi, "Due furfanti patetici e grotteschi travolti dalla "Grande Guerra"”, L’Unità, 6 settembre 1959, 
p.5. 



104 

 

della quale lo stato è gravemente responsabile […]».218 In una serie di articoli pubblicati dal 9 

al 13 settembre 1959, L’Unità seguiva gli sviluppi del dibattito e colse l’occasione per criticare 

il governo in modo più ampio. Antonello Trombadori scrisse che la lettera di Rossellini 

confermava «che i più profondi problemi del cinema siano indivisibili dalla lotta generale per 

la libertà e per la democrazia». Trombadori scrisse anche che il dibattito fu ripreso dal mondo 

cattolico, e venne pubblicata dalla rivista del Centro Cattolico Cinematografico anche una 

lettera al ministro Tupini che diceva: «Noi non chiediamo […] al ministro dello Spettacolo di 

operare perché il cinema italiano divenga […] un cinema cattolico. Allo stesso modo crediamo 

che i nostri avversari non possono chiedere al ministro dello Spettacolo di dimenticare di 

essere un cattolico militante».219 Mentre Il Secolo, giornale democratico-repubblicano, «ha 

vomitato insulti e ha tentato di frugare nella vita privata di Rossellini». Secondo L’Unità, i 

repubblicani non avevano mai perdonato Rossellini per i suoi film sulla Resistenza.220 Anche 

se in questo periodo cominciò il passaggio ad una collaborazione tra la DC e la sinistra nella 

politica italiana, questo dibattito intorno al cinema dimostra che la battaglia ideologica tra le 

diverse fazioni politiche era sempre viva, in particolare tra la DC, la Chiesa ed i Comunisti. E 

inoltre, che queste tensioni ideologiche continuavano a gravare sul cinema italiano. 

 Subito altri cineasti si schierarono dalla parte di Rossellini e aumentava il numero di 

voci che denunciavano il modo in cui il cinema veniva censurato dal governo. Giuseppe De 

Sanctis sottolineò l’importanza della premiazione dei due film italiani per il cinema italiano, 

che questo avvenimento induceva a «sperare nel domani». Comunque, continuò a dire che 

bisognava proseguire la lotta per un cinema libero: «Tutti insieme dovremmo prodigarci per 
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ottenere una regolamentazione legislativa che non permetta il ripetersi delle tristi vicende 

che hanno accompagnato la vita del cinema italiano dal '49 in poi».221 Monicelli, ad un 

dibattito a Roma organizzata da l’Avanti! pochi giorni dopo l’uscita della lettera, sottolineò la 

necessità di ridurre la censura imposta al cinema italiano che si faceva sentire sin dalle fasi 

iniziali della produzione: «la politica del credito cinematografico è tale che, se un progetto 

non è bene accettato, non ha tutti i crismi della censura, della Direzione generale ecc., esso 

viene escluso dal credito ed è praticamente condannato […] bisogna impedire che la censura 

sia una facile arma contro coloro che non sono ben accettati a chi tiene le leve della Direzione 

dello spettacolo».222 

 Il ministro Tupini rispose alla lettera di Rossellini e affermò che una nuova legge che 

riguardava il cinema era pronta per essere presentata al Consiglio dei ministri. La legge, 

comunque, non placò i cineasti, perché secondo loro non creava un grande stacco dal passato: 

«Essa [la legge] si limita a codificare le posizioni paternalistiche dell'on. Andreotti in materia, 

rispettando solo gli interessi dei produttori e lascia praticamente alle mercé del governo la 

vita del cinema italiano».223 

 Entro la fine degli anni cinquanta, quindi, il cinema italiano affrontava ancora grandi 

ostacoli. Da un lato, il fatto che due film italiani avessero vinto il Leone d’oro a Venezia era un 

grande successo per il cinema nazionale e dava speranza per il futuro.  Dall’altro, è evidente 

che i conflitti fra le diverse ideologie politiche influenzavano molto la Mostra di Venezia. La 

rapida successione di nuovi direttori sottolinea un’instabilità nella dirigenza in questo 
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periodo, cosa che riflette anche l’instabilità politica generale del paese. La direzione apportò 

cambiamenti alla Mostra che dovevano dare più importanza al valore artistico dei film e più 

obiettività alle decisioni della commissione. Però, come abbiamo visto, la Mostra venne 

criticata in particolare dalla sinistra per essere anti-democratica e per aver sottomesso l’arte 

agli interessi politici. Diversamente dal 1954, quando vennero proiettati due film che 

spaccavano in due gli schieramenti ideologici (sinistra, da un lato, e DC dall’altro), i film di 

Rossellini e Monicelli suscitarono meno polemiche. È vero che il caso di La grande guerra fu 

abbastanza controverso e il film non fu immediatamente bene accolto dalla critica, però alla 

fine entrambe le opere ricevettero recensioni positive sia su L’Unità, sia su Il Popolo. La 

decisione della commissione selezionatrice di mettere questi film in concorso prima di averli 

visionati potrebbe essere legata ad un tentativo di tenere la Mostra bilanciata fra le tensioni 

politiche presenti in Italia. Nessuno dei film, infatti, si scontrò con le ideologie della sinistra o 

della DC, come era successo con i film del 1954. Dopo la Mostra però si aprì la porta alle 

agitazioni dentro il mondo cinematografico, agitazioni che si erano sviluppate dal dopoguerra. 

Come ai tempi di Andreotti, il governo ancora dava poca importanza alla libertà di espressione 

del cinema e continuava a provare a esercitare la propria ideologia sulla cultura. La fine del 

decennio fu quindi caratterizzata dalla volontà per una riforma immediata del rapporto fra il 

governo e l’industria cinematografica per poter sviluppare un cinema di libera espressione, 

che andava di pari passo con la graduale apertura del governo a sinistra. 
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Mario Monicelli dirige Silvana Mangano ne La grande guerra. Fonte: Mario Monicelli, Mario 

Monicelli: l'arte della commedia, a cura di Lorenzo Codelli (Bari: edizioni Dedalo, 1986), p. 65. 

 

Vittorio De Sica in Il generale della rovere. Fonte: Paolo Valmarana, "Finalmente un bel film 
alla Mostra di Venezia", Il Popolo, 31 agosto 1959, p.3. 
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Momento della premiazione di Roberto Rossellini con il Leone d'Oro. Dino De Laurentiis (1° da 
sinistra), Mario Monicelli (4° da sinistra), Roberto Rossellini (2° da sinistra). Fonte: Foto 
Ferruzzi. XX Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica Venezia. 1959. ASAC dati, Venezia.  

http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-ricerca.php?scheda=38851&p=1   

 

Vittorio Gassman ne La grande guerra di Mario Monicelli. Fonte: Fotografo sconosciuto. 
Vittorio Gassman. 1959. ASAC dati, Venezia. 
http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-ricerca.php?scheda=38035&p=1  
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La Contestazione 

 Negli anni Sessanta l’apertura del governo alla sinistra continuava ad allargarsi, aiutata 

dai mutamenti sia interni che esterni. Quando John F. Kennedy diventò il Presidente degli Stati 

Uniti nel 1961, ci fu un cambiamento nell’atteggiamento degli USA per un governo di centro-

sinistra in Italia. Averell Harriman, mandato a Roma per riferire sulla situazione politica, 

concluse che un governo di centro-sinistra era l’unico possibile, per evitare che il PSI si 

riavvicinasse al PCI. Arthur Schlesinger, consulente al Presidente, fu altrettanto favorevole 

all’unione tra la DC e il PSI.224 In Italia, la Chiesa aveva rappresentato un altro ostacolo 

all’apertura a sinistra del governo, però, dopo la morte del papa Pio XII nel 1958, anche la 

Chiesa ammorbidiva la sua posizione verso una possibile unione tra democristiani e Socialisti. 

Il nuovo papa, Giovanni XXIII, provava a portare la Chiesa in una nuova direzione basata sul 

suo ruolo spirituale e pastorale più che su una vocazione politica e anti-comunista. In linea con 

questa nuova direzione, il papa accettò l’apertura a sinistra.225  

La strada all’apertura fu però lunga e non senza ritardi, ma nel 1963 si fondò finalmente 

un governo di centro-sinistra presieduto da Aldo Moro, che incluse anche il partito Socialista. 

Non tutti i Socialisti furono contenti di tale ‘unione’, e nel 1964 alcuni membri lasciarono il 

PSI per creare il Partito Socialista di Unità Proletaria (PSIUP). Il deputato socialista Leonetto 

Amadei promise che il coinvolgimento della sinistra nel governo avrebbe portato ad un nuovo 

rapporto fra cittadini e Stato, ad una «nuova moralità» nella vita pubblica.226 Il movimento 

giovanile che iniziò alla fine del decennio fu testimonianza però del fatto che i Socialisti non 

raggiunsero mai questo scopo. Prima che il PSI venisse incorporato nel governo il partito 

sostenne, come anche il PCI, la necessità di riforme strutturali che portassero al socialismo. La 
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Democrazia Cristiana preferì un’altra strada, e quelli come Moro sostenevano invece un 

approccio “minimalista”, cioè sostenevano le riforme a parole, ma in realtà facevano poco di 

concreto per riformare l’Italia.227 Moro sottolineava la necessità di imporre stabilità prima di 

riformare; i Socialisti acconsentirono con riluttanza e man mano venivano sempre più 

assimilati nel governo. Quando il PSI si unì con il PSIUP nel 1968 per formare il nuovo Partito 

Socialista Unificato (PSU), non solo rinunciò alle riforme prima ritenute così importanti, ma 

ci fu anche prova di clientelismo e di corruzione dentro il partito come succedeva anche dentro 

la DC.228  

 

Il movimento studentesco 

L’unione fra il centro e la sinistra non fu così fruttuosa come anticipato e, come successe 

nel dopoguerra, il governo non riuscì a prendere iniziative per riformare l’Italia. Le promesse 

irrealizzate avrebbero avuto delle conseguenze e nel 1967 gli studenti cominciavano a sentirsi 

scontenti e iniziarono le prime fasi della contestazione. Una fonte particolare del malcontento 

fu il sistema di istruzione, che aveva grande bisogno di cambiamenti. Il sistema universitario, 

per esempio, non vedeva una riforma dal 1923, e manteneva, sostanzialmente, un impianto 

fascista “gentiliano”, anche se il numero di studenti universitari era aumentato da 268.000 nel 

1960 a 450.000 nel 1968.229 Questi studenti entravano in un sistema in difetto: professori spesso 

assenti, esami troppo “soggettivi”, e quasi nessuna borsa di studio fornita dallo Stato. Tanti 

studenti dovevano lavorare mentre frequentavano l’università e il numero di quelli bocciati 

negli esami era alto. Lontano dall’essere uguale per tutti, il sistema universitario rivelò un 

pregiudizio contro gli studenti dei ceti bassi. Le parole di Guido Viale, scritte nel 1968, 
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dimostrano come le università erano concepite come una fonte di oppressione per i giovani: 

«L’università funziona come strumento di manipolazione ideologica e politica teso ad instillare 

negli studenti uno spirito di subordinazione rispetto al potere (qualsiasi esso sia) ed a 

cancellare, nella struttura psichica e mentale di ciascuno di essi, la dimensione collettiva delle 

esigenze personali e la capacità di avere dei rapporti con il prossimo che non siano puramente 

di carattere competitivo».230  

Le parole di Viale sottolineano anche la base ideologica della rivolta della gioventù, 

che, si può dire, fu inizialmente carattere «spirituale» invece che specificamente politico.231 Gli 

studenti non erano soddisfatti dai valori che il miracolo economico degli anni Cinquanta aveva 

promosso, come l’individualismo, il consumismo e l’esaltazione della famiglia nucleare. 

Cominciavano a mettere in discussione la società di allora, la sua eticità, le sue basi politiche e 

sociali, le sue strutture, cioè l’intero sistema.232 Questa rivolta non fu limitata solo all’Italia, 

ma fu un fenomeno di massa che si era diffuso in Europa occidentale (e in parte investirà anche 

l’Europa dell’Est comunista, specialmente in Cecoslovacchia) e gli Stati Uniti. La rivolta fu 

inoltre condizionata dagli eventi internazionali degli anni Sessanta: la violenza della guerra in 

Vietnam che frantumò il sogno americano degli anni Cinquanta, le proteste studentesche e il 

movimento per il Potere Nero negli Stati Uniti, la morte di Che Guevara nel 1967 che lo rese 

un eroe per gli studenti (anche grazie a una fortunata combinazione di estetica e sua 

rappresentazione), e la Rivoluzione Culturale in Cina nel 1966-1976 che fu interpretata come 

un movimento anti-autoritario di massa e un nuovo modello del socialismo (quella che poi 

sfociò nella sciagurata dittatura della Banda dei Quattro).233 
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Il periodo dall’autunno del 1967 alla primavera del 1968 vide un’esplosione di 

occupazioni delle università, cominciando con quella di Trento. Il movimento si trasformava 

da una fase emotiva a una contestazione politica che maturava un piano teorico per una nuova 

società e per nuove strutture politiche ed economiche. Non ci fu una dottrina univoca, la 

contestazione si sviluppò invece intorno a diverse ideologie e critiche. L’aspetto comune però 

alla contestazione fu la ribellione morale, in primis degli studenti della borghesia piccola e 

media, contro la famiglia, la gestione autoritaria e oligarchica, l’assenza d’ideali, la cultura 

tradizionale del nozionismo e del classismo caratteristica in particolare delle università e delle 

istituzioni in generale. L’obiettivo finale di questo movimento collettivo diventò la distruzione 

totale del «sistema».234  

La ribellione sarebbe diventata anche un movimento della classe operaia, ma nella 

prima fase fu soprattutto la gioventù delle classe borghesi a essere coinvolta nella “lotta”. Il 

miracolo economico portò ad una diffusione di benessere nella società, la quale però aveva 

«perduto ogni ideale, tutti i venerati ideali del passato, il decadimento dei quali aveva indotto 

un vuoto morale».235 Vennero messi in discussione quindi tutti i principi morali ed i valori non 

solo della società pubblica, ma anche quelli della vita privata, della famiglia nucleare, dei 

costumi sessuali e di quelli religiosi.  

La prima fase del movimento fu abbastanza pacifica, però il febbraio del 1968 segnò 

un punto di svolta. L’occupazione dell’Università di Roma finì con violenti scontri tra la polizia 

ed i manifestanti universitari e venne chiamata la «battaglia di Valle Giulia». Gli scontri di 

Valle Giulia, che portarono Pasolini a scrivere famose parole, furono caratterizzati non tanto o 

non solo dal confronto violento tra studenti e polizia, ma anche dallo scontro –che diventerà 

“caratteristico”—tra studenti fascisti (del FUAN i giovani universitari estremisti legati al 
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Movimento Sociale Italiano, MSI, il partito neofascista emerso dalle ceneri della guerra e 

rappresentato in parlamento) e studenti di sinistra di varia formazione, e in cui venivano a 

crearsi i gruppi dell’estremismo di sinistra capitolini.  

Da questo momento in poi gli attriti fra gli studenti e le forze dell’ordine si inasprirono 

fino a toccare punte di odio personale, e la violenza, da parte degli studenti, venne ritenuta un 

mezzo giustificabile e inevitabile seguendo le orme ideologico e di lotta di Mao e Che 

Guevara.236  

Aumentavano anche le agitazioni nella classe operaia, scontenta dalla scarsità di lavoro, 

in particolare per gli immigrati dal Sud al Nord (come rappresentato magnificamente in Rocco 

e i suoi fratelli), oppressi da salari bassi e classismo sul posto di lavoro. Senza una 

rappresentanza adeguata, gli operai comuni cominciavano ad agire da soli. Il movimento 

studentesco aveva influenzato gli operai, come anche lo sciopero generale del 1968 in Francia, 

e si assistette a un singolare fenomeno che vide studenti e operai combattere su fronti comuni, 

cosa che produrrà varie e non sempre positive conseguenze.  

Nell’estate del 1968 gli studenti lasciarono le università per protestare fuori delle 

fabbriche a sostegno degli operai. Adesso il movimento si concentrava sulla necessità di 

organizzazione e di formare una strategia rivoluzionaria per la classe operaia che non poteva 

più dipendere sul PCI, ormai rigettato dai giovani estremisti di sinistra e da molti operai come 

partito di «opposizione integrata» non capace di combattere il sistema.237 Questi agitazioni 

avrebbero portato infine alla grande stagione di scioperi che scosse profondamente il sistema 

produttivo italiano, conosciuta come l’Autunno caldo del 1969. Dal 1968 un numero di partiti 

extra-parlamentari venne a crearsi, partiti che rappresentavano l’ala più estrema della sinistra 

giovanili come Lotta Continua, Avanguardia Operaia, Il Manifesto e il partito maoista Servire 
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il popolo. È un periodo ritenuto il preludio agli anni del terrorismo in Italia, gli Anni di piombo, 

che è però fuori dello scopo della nostra analisi. 

 

La Mostra di Luigi Chiarini 

 Questo periodo vide un cambio di direzione della Mostra, reso possibile dalla nuova 

composizione del governo italiano. Quando i Socialisti entrarono al governo nel 1963, Italo 

Siciliano, Presidente della Biennale, colse l’occasione di affidare la direzione della Mostra al 

socialista Luigi Chiarini, che sarebbe stato il direttore fino alla contestazione del 1968 e 

avrebbe cambiato la faccia della Mostra.238 A Chiarini, come visto anche dal suo ruolo 

nell’industria cinematografia durante il regime fascista, importava molto l’integrità artistica del 

cinema e modificò la Mostra per mettere più enfasi su questo aspetto che sugli aspetti mondani 

e commerciali. La sua prima iniziativa a questo riguardo fu l’intenzione di dare più spazio ai 

giovani e alle opere prime, che divenne già un punto di contestazione da parte di alcuni critici. 

Per esempio, Guglielmo Biraghi scrivendo della presenza forte di opere prime alla Mostra del 

1963 diceva che «Venezia sta diventando una sorta di chioccia per registi in erba. Anzi, per 

registi italiani in erba. Chiunque in Italia faccia il suo primo film, diventa quasi 

automaticamente pulcino».239 

 Anche la scelta di allontanare la Mostra dalla sfera mondana e commerciale non fu 

accettata da tutti. Chiarini decise invece di valorizzare le qualità artistiche dei film, e di 

conseguenza abolì la Commissione di Selezione e applicò una selezione più rigorosa e meno 
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cinema a Venezia, cit., p.369 citato in Riccardo Triolo (2011) “Per una storia della Mostra Internazionale d'Arte 
Cinematografica: revisione e studio della Serie Cinema conservata presso l'Archivio Storico delle Arti 
Contemporanee della Biennale di Venezia”. (PhD, Università di Padova, 2011), accesso 18 Marzo 2015, 
http://paduaresearch.cab.unipd.it/4275/  p.228. 

http://paduaresearch.cab.unipd.it/4275/


115 

 

mondana scelta da Chiarini stesso e da due esperti da lui nominati. Parte della nuova visione di 

Chiarini per la Mostra fu anche una maggiore attenzione alle cinematografie emergenti 

dell'Europa dell'Est, dell'Asia e dell'America Latina, l'apertura al cinema di genere, 

l'organizzazione di convegni su temi fondamentali del cinema contemporaneo e il rifiuto di 

ogni compromesso con l'industria.240 Brunetta scrive dello sforzo intrapreso da Chiarini per 

ridare la Mostra alle arti: «Con molta lealtà mette subito le carte in tavola: vuole il primato 

della qualità dei film e della competenza degli esperti […] rifiuta e combatte con ogni mezzo 

tutti i rituali della mondanità che invece hanno contribuito a creare la fama dei suoi 

predecessori».241 

 La sua selezione rigorosa causò polemiche non solo tra i critici ma anche tra le 

produzioni di altri paesi partecipanti, in particolare l’America. Nel 1964 gli Stati Uniti erano 

rappresentati dal film Lilith di Robert Rossen, che fu ritenuto mediocre da Chiarini. Egli 

telefonò all’ambasciata americana per chiedere un altro film per la Mostra, ma la conversazione 

fu fatta filtrare da un giornalista. Successivamente, Chiarini fu accusato di aver offeso 

l’industria americana e gli Stati Uniti non mandarono una delegazione ufficiale alla Mostra.242 

Ci furono polemiche anche alla Mostra del 1967, quando né gli Stati Uniti né l’Unione 

Sovietica parteciparono alla Mostra a causa della gestione troppo rigorosa di Chiarini.243 Anche 

in Italia, i quotidiani di sinistra, prima sostenitori di Chiarini, diventavano più critici della 

Mostra, in particolare a causa della proiezione dei film poco graditi alla sinistra come La Cina 

è vicina di Bellocchio. Il direttore stesso spiega il cambiamento nel loro atteggiamento: 

«Purtroppo i giornali di sinistra (parlo specificamente dell'Avanti!, di Paese Sera e de l'Unità, 

ma anche di Rinascita), anziché continuare ad appoggiare la Mostra, come avevano fatto in un 
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primo tempo, cominciarono a costituire un fronte popolare contro Venezia e soprattutto contro 

la persona del direttore».244 

L’anno successivo la Mostra sarebbe stata colpita dalla contestazione, di cui si tratterà 

più avanti, e Chiarini sarebbe stato visto come esponente del sistema autoritario di potere che 

fu al centro del malcontento degli studenti. Si vede però che le iniziative di Chiarini furono di 

fatto un tentativo di rimuovere la Mostra dal sistema basato sulla mondanità per farne 

un’istituzione d’arte senza i limiti imposti dalle politiche o dalle leggi del mercato. Chiarini, 

parlando della fine della Mostra del ’67, rivelò futuri progetti per continuare in questa direzione 

più liberale:  

«Credo che si debba fare ancora molto per smobilitare completamente quella struttura 

industriale e commerciale che la caratterizza. Si è cominciato quest'anno con l'intelligente 

cooperazione degli organismi di alcuni paesi di abolire le nazioni partecipanti e a 

considerare solo le personalità; quindi non più designazioni ufficiali, ma inviti. Si 

dovrebbe ora, a mio avviso, abolire anche l'assegnazione dei premi […]»245 

Il Direttore non ebbe tempo, però, di portare alla fine i suoi propositi in quel periodo volatile 

della contestazione. 

 

La Cina è vicina 

Fu in questo ambito di turbamento e confusione politica che uscì La Cina è vicina di 

Marco Bellocchio alla Mostra di Venezia del 1967. Il film di Bellocchio segue la vita privata e 

politica di una famiglia borghese con molti problemi. Vittorio Gordini (Glauco Mauri), un 

borghese opportunista e politicamente trasformista, viene candidato come consigliere 
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comunale del PSU, un posto prima desiderato dall’operaio e membro fedele del partito, Carlo 

(Paolo Graziosi). La sorella di Vittorio, Elena (Elda Tattoli), cerca solo rapporti sessuali con 

gli uomini per evitare di sposarsi e dover condividere il suo benessere, mentre il loro fratello 

minore, Camillo (Pierluigi Aprà), è il capo di un gruppo di studenti maoisti --studenti di una 

scuola cattolica per i benestanti. La storia di questa famiglia ideologicamente incoerente e 

contraddittoria s’intreccia con la storia di Carlo e della sua amante, Giovanna (Daniela Surina), 

che lavora come segretaria per la famiglia Gordini.  

Il film tratta degli aspetti negativi della politica all’epoca come il trasformismo, 

l’opportunismo e l’inabilità di cambiare la società. Vittorio, per esempio, incarna il 

trasformismo politico nel suo discorso finale in cui si vanta di essere stato un membro di ogni 

partito del centro-sinistra. Inoltre, si rivela un opportunista quando usa il suo imminente 

matrimonio con Giovanna per procurarsi un vantaggio politico: «sposo una proletaria 

socialista. Una di voi». In realtà, Vittorio è costretto a sposare Giovanna perché la donna ha 

complottato per restare incinta e poter scalare la scala sociale. Nello stesso modo, Carlo 

impedisce a Elena di abortire per lo stesso motivo. Così, i proletariati vengono assorbiti dalla 

classe che odiano, e tutti i valori corrotti e superficiali della borghesia rimangono intatti nella 

società. Tale trama allude fortemente agli ideali dimenticati dei Socialisti e al loro 

assimilazione nel governo dei democristiani. 

L’altro lato della politica della sinistra trattato dal film, come suggerito dal titolo, è 

l’ideologia maoista presente in Italia all’epoca. Camillo rappresenta la sinistra estrema e 

rivoluzionaria, però anche lui si rivela inutile nel cambiare la struttura della società. Il suo 

personaggio è ironicamente contradditorio: è un maoista radicale che però è fermamente parte 

del mondo tradizionale. Da un lato scrive “la Cina è vicina” sui muri e fa esplodere una bomba 

nel quartiere del PSU. Dall’altro serve obbedientemente i preti della sua scuola cattolica e 
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anche lui tenta di impedire a Elena di abortire.246 Inoltre, Camillo sfrutta l’ideologia marxista 

per risolvere il suo personale “problema sessuale”: in un discorso convince i suoi compagni 

della necessità di fare sesso con una minorenne che durante il rapporto entra in uno stato 

confusionale per cui la ragazza non si renderebbe conto della sostituzione del suo compagno. 

Tale “iniziativa” ovviamente non faceva parte dello scopo collettivo degli studenti e sottolinea 

lo sfruttamento degli ideali del loro movimento. Parimenti, i tentativi di Camillo di sabotare la 

campagna elettorale di Vittorio, per esempio quando interrompe il discorso di Vittorio con dei 

cani feroci, non hanno nessun risultato tranne quello di causare un disordine temporaneo. 

L’ultima scena del film sottolinea il fallimento nel cambiare la situazione politica e 

sociale in Italia. La scena di Elena e Giovanna sedute insieme mentre fanno esercizi prenatali 

sottolinea che il proletariato è uno sforzo politico debole che alla fine viene corrotto dal 

desiderio di appartenere alla borghesia.247 Questa scena delle due madri in attesa circondate dal 

benessere borghese è lontana da qualunque immagine rivoluzionaria dell’Italia. La Cina, 

infatti, non è vicina. 

Non sorprendentemente, l’organo socialista Avanti! attaccò fortemente il film di 

Bellocchio. L’inizio dell’articolo di Miccichè sottolinea la grande delusione della sinistra nei 

confronti del film. Il critico dichiarò che speravano che La Cina è vicina «suonasse come una 

chiamata di correo per tutti noi; invitasse lo spettatore alle proprie responsabilità; non facesse 

uscire dalla proiezione alcuno pacificato se stesso o indifferente […]»248. La sinistra credeva, 

cioè, che il film si sarebbe allineato dalla sua parte e avrebbe funzionato come una sorta di 

chiamata alla battaglia. Però il fatto che Bellocchio prenda di mira i Socialisti senza fornire 

indicazioni della giusta strada da seguire rappresenta, secondo l’articolo, il «qualunquismo». 
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Miccichè continua a dire che «è proprio nel discorso “politico” che il film mostra i propri limiti, 

ideologici e culturali […]» e che il film non giunge mai «alla reale radice del problema». Anche 

la scelta di Bellocchio di non trattare dei Comunisti nel film viene criticata: «un giudizio sulla 

sinistra italiana, ignorando l'esistenza dei Comunisti, è pura follia. Per meglio dire, significa 

confessare la propria incapacità (e la propria paura) a fare un discorso politico». Sembra 

probabile, però, che l’assenza dei Comunisti nel film sia una scelta significativa attraverso cui 

si intende rappresentare l’assenza dei Comunisti dalla politica dell’epoca e il fatto che hanno 

perso il contatto con i giovani. L’articolo conclude che «in un momento di “crisi delle 

ideologie” un film così confuso non poteva che lasciarci parzialmente insoddisfatti». Però 

anche qui Miccichè sembra ignorare lo scopo del film che era di fare un discorso sulla realtà 

politica del paese, e non quello di fornire risposte sconosciute a domande complesse. Il film 

riflette la confusione ideologica della famiglia borghese che vuole far parte di una rivoluzione 

morale ma allo stesso tempo conservare lo status sociale e i suoi valori tradizionali. Oppure la 

confusione dell’ideologia socialista che voleva integrarsi nel governo dei democristiani e allo 

stesso tempo conservare i suoi legami con la classe operaia.  

Il Popolo, organo della DC, prese una posizione più favorevole al film. Alla fine, i 

democristiani condivisero il governo con la sinistra ma perché avrebbero dovuto offendersi per 

la critica socialista di Bellocchio? Dopotutto, erano partiti di diverse ideologie e la DC avrebbe 

voluto conservare l’egemonia del governo. L’articolo che uscì su Il Popolo non esplora in 

profondità le implicazioni politiche e ideologiche del film, concentrandosi invece sugli aspetti 

narrativi e sui personaggi: «il ritratto che [Bellocchio] offre dei suoi personaggi, e delle loro 

ambizioni sbagliate, è tagliente, preciso e, fatta salva qualche sbavatura goliardica, tutto da 

vedere e da apprezzare».249 Il critico Valmarana scrisse però che Bellocchio, nel porre in 

discussione tutto il sistema, anziché prendere di mira solo un microcosmo provinciale, rese 
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deboli le implicazioni ideologiche del film. Quest’affermazione potrebbe essere interpretata 

come un sottile avviso a non criticare il sistema. 

Se seguiamo lo spettro politico ancora più lontano dalla sinistra verso il centro-destra, 

troviamo una recensione ancora più positiva scritta da Gian Luigi Rondi sul giornale Il Tempo. 

Rondi colse l’occasione per sostenere la validità del ritratto della sinistra fatto da Bellocchio: 

«la sua parodia di centrosinistra (a favore di Mao) non gli verrà perdonata tanto facilmente 

anche perché, pur essendo più morale e generica che non veramente “politicizzata” ha echi 

spettacolari e divertenti di indubbia validità (e, quindi, per chi ne è fatto bersaglio, piuttosto 

pericolosa)».250 

Il fatto che Chiarini, socialista, avesse deciso di includere tale film nel programma della 

Mostra era stato sicuramente un punto dolente per i Socialisti. Peggio ancora fu il fatto che La 

Cina è vicina vinse il Premio speciale della Giuria. A differenza del dopoguerra e degli anni 

cinquanta, quando fu spesso il caso che la sinistra si trovasse a difendere un film criticato e 

censurato dalla DC alla Mostra, adesso era la sinistra a denigrare un film per non aver aderito 

alla sua ideologia.  

 

Pasolini e la contestazione 

 La contestazione del 1968 si diffondeva dalle università a qualsiasi istituzione che era 

considerata una parte del «sistema»; le fabbriche, le chiese e anche i festival cinematografici. 

Le manifestazioni esplosero attraverso l’Europa e la gente partiva per diverse città per 

partecipare alle diverse ‘rivolte culturali’, marce di protesta, concerti, o a volte a tutte queste 

cose assieme. Altri festival cinematografici furono scossi dai turbamenti prima di Venezia. 
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Pochi mesi avanti l’inaugurazione della Mostra di Venezia, gli studenti si mobilitarono in 

massa alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.251 Pretesero l’autogestione 

della Mostra e le proiezioni nelle scuole, nelle fabbriche e nei quartieri. La città era in 

agitazione e ci furono scontri fra gruppi di studenti neofascisti e i contestatori, c’erano disordini 

alle proiezioni, e una manifestazione del PCI e dei Socialisti dissidenti del PSIUP sfociò in uno 

scontro violento.  

 La contestazione degli studenti divenne un campo di battaglia anche per i diversi partiti 

politici e tutti tentavano di strumentalizzare a proprio vantaggio questa stagione di 

contestazioni. Una parte della DC, anche seguendo certe “fioriture” post-Concilio Vaticano II, 

enfatizzava la forte componente cattolica giovanile della contestazione per «ricordare a tutti di 

essere ancora e sempre la grande balena bianca che conteneva in sé l'intera gamma di possibilità 

ideologiche emergenti nella società italiana».252 Il PSU si mostrava vicino ai giovani, nella 

speranza di recuperare quelli meno aggressivi e ricondurli ad un riformismo moderato. Il PCI 

era diviso; mentre una parte del partito rimase ostile alla contestazione, un’altra parte mirava 

ad accogliere gli studenti della sinistra marxista.253 In questa atmosfera così politicizzata, 

l’obbligo di appartenere a un partito o all’altro diventava sempre maggiore anche per gli artisti 

e i registi: «Roberto Rossellini si faceva fotografare accanto ai capi della Democrazia Cristiana. 

Gli altri stavano in gran parte con il PCI, per esempio Gillo Pontecorvo, Carlo Lizzani e 

Luchino Visconti. Altri ancora erano considerati molto vicini al PSI di Pietro Nenni, come 

Florestano Vancini o, allora, Francesco Rosi».254  

                                                           
251 Per un racconto profondo della contestazione a Pesaro vede Italo Moscati, Pasolini e il teorema del sesso, 
1968: dalla Mostra del cinema al sequestro. Un anno vissuto nel scandalo (Milano: Il Saggiatore, 1995), 64-73. 
252 Ivi p.93. 
253 Ivi 
254 Ivi p.68. 
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 L’atmosfera fu quindi già volatile e politicizzata quando cominciò la Mostra di Venezia 

nell’agosto del 1968. L’inaugurazione fu fissata per il 25 agosto, ma già il 7 agosto L’Unità 

pubblicò un appello di un comitato di boicottaggio alla Mostra, che includeva l’Associazione 

Nazionale Autori Cinematografici (ANAC), il movimento studentesco veneziano e il 

movimento degli studenti tedeschi. Il comitato attaccò la Mostra per la mercificazione del 

cinema e la sua mondanità, esattamente quegli aspetti che Chiarini aveva già cominciato a 

cambiare. Ciononostante, le accuse contro Chiarini e la Mostra aumentavano sempre di più. 

Inoltre, il boicottaggio assunse toni ideologici quando si presentò come un «momento della 

lotta di classe».255 Le agitazioni aumentavano alla Mostra: alla Biennale d’arte alcuni artisti 

esposero le loro opere rivoltate verso la parete in forma di protesta, un corteo in Piazza San 

Marco finì in scontri con la polizia, e i contestatori dissero di voler trasformare la Mostra «da 

organismo di finta democrazia in un organismo di democrazia reale».256 

 Pier Paolo Pasolini doveva proiettare il suo film Teorema alla Mostra e rifiutò, 

inizialmente, di unirsi al boicottaggio e aveva tutta l’intenzione di mandare il suo lavoro alla 

Mostra. Si mostrò infatti contrario dello scopo del boicottaggio e alla contestazione stessa. 

Pasolini venne criticato per la sua decisione, ma egli spiegò che la sua non era una scelta 

«contro le posizioni e il tipo di lotta degli studenti […] e nemmeno una scelta contro il PCI 

[…] La mia scelta è contro il fascismo di sinistra […] un nuovo conformismo […] rifugio di 

moralisti finti giovani e di giovani borghesi pieni insieme di un profondo senso di colpa e di 

un’aggressiva coscienza dei propri diritti».257 Pasolini, membro dell’ANAC (Associazione 

Nazionale Autori Cinematografici), venne espulso dall’associazione insieme con Bernardo 

Bertolucci e Liliana Cavani per la decisione di mandare il proprio film alla Mostra. Pasolini di 

nuovo si dichiarò contrario al boicottaggio, dicendo che l’impedimento della proiezione dei 
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257 Pasolini citato in Moscati 1995, p.68. 



123 

 

film era una violenza agli autori, «una forma di terrorismo».258 Il 21 agosto, però, uscì una 

nuova dichiarazione di Pasolini che diceva di essersi unito al boicottaggio e alla lotta che 

l’ANAC combatteva. È difficile capire i motivi dietro un cambio di atteggiamento così 

drammatico e repentino, comunque Moscati suggerisce che fu una decisione non facile per il 

regista, che probabilmente era sotto pressione dell’ANAC per non stare dalla parte del 

“potere”.259 Nonostante il nuovo desiderio del regista di non presentare Teorema alla Mostra, 

il suo produttore lo mandò in tempo per la sua proiezione. Da quel momento in poi, Pasolini fu 

accettato come il capo della contestazione alla Mostra di Venezia. 

 

Teorema 

 Il film Teorema di Pasolini fu proiettato il 4 settembre in mezzo al caos della 

contestazione. Pasolini continuò a mettere in rilievo la sua nuova opposizione alla proiezione 

del suo film, e tale sentimento veniva ripreso dalla stampa. L’Avanti! pubblicò che Pasolini 

«ha stamane ribadito la ferma intenzione di rinunciare alla proiezione del film, invitando gli 

amici a non seguire la medesima e a non parlare della sua “creatura”, ritenendo tale proiezione 

come una patente violazione dell'autonomia e della volontà di ogni autore “schiacciato” dalla 

logica del quattrino».260 Tuttavia, il film fu mandato dal produttore e proiettato, e Laura Betti 

vinse la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, anche se il film fu accolto con 

ambiguità dai critici. 

 Teorema è un film ambiguo perché è pieno di toni marxisti, freudiani, pagani ma anche 

cattolici. Nel film, Pasolini ci presenta un tipo di allegoria in cui un misterioso e avvenente 

ospite (Terrence Stamp), che sarebbe un essere divino sospeso tra miti del disordine dionisiaco 

                                                           
258 Ivi p.107. 
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260 Paolo Pillitteri, "La visitazione di un giovane in una famiglia borghese", Avanti!, 6 settembre 1968, p.5. 
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e visioni cristiane, visita una famiglia borghese, ha rapporti sessuali con ogni membro della 

famiglia inclusa la domestica, e poi riparte. La presenza dell’ospite porta a un tipo di risveglio 

morale per la famiglia, un senso di consapevolezza di se stessa, e dopo la partenza dell’ospite 

ogni membro è sconvolto: la figlia (Anne Wiazemsky) si rende conto di amare suo padre e 

diventa catatonica; il figlio (Andrés José Cruz Soublette) abbandona la famiglia e si mette a 

dipingere senza un vero talento; la madre (Silvana Mangano)  abbandona la sua repressione 

sessuale e si concede a vari giovani; infine il padre (l’ex-divo dei telefoni bianchi, Massimo 

Girotti) lascia la sua fabbrica agli operai, si denuda nella stazione di Milano e finisce per 

camminare nel deserto, gridando disperatamente. L’unica che trova felicità dopo la visita 

dell’ospite è la domestica (Laura Betti), che torna al suo paese come contadina e si trasforma 

in una santa che fa miracoli. Alla fine, si seppellisce e piange «lacrime del sorgente». Mentre 

la famiglia borghese non può superare le verità rivelate dall’ospite che dimostrano la corruzione 

morale della borghesia, la classe contadina, nel rinunciare alla vita borghese, diventa sacra. La 

critica della borghesia è anche sottolineata da Pasolini stesso che spiega che il senso del film è 

che un membro della borghesia, qualsiasi cosa faccia è sempre sbagliata.261  

 Il film però è molto complesso e presenta anche delle ideologie contraddittorie come 

quella del marxismo e quella del cattolicesimo, con riferimenti ai culti antichi nella figura dello 

“straniero” dionisiaco. Quando uscì, i critici dei diversi partiti politici trovarono vari significati 

in Teorema. Paolo Pillitteri, per esempio, in un articolo pubblicato su l’Avanti!, si concentrò 

sugli aspetti favorevoli all’ideologia socialista, come il «tema attuale» della crisi della 

borghesia.262 Scrisse inoltre che Pasolini presenta «un’ideologia che recupera, insieme col 

marxismo, i dati fondamentali di un cristianesimo puro, dove la «grazia» può risolvere i nodi 
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complessi della realtà». Il film dimostrerebbe quindi, secondo Pillitteri, che tramite il marxismo 

si può raggiungere la grazia. 

 Il Popolo pubblicò un articolo molto positivo di Paolo Valmarana, che affermava prima 

di tutto che il lavoro e la ricerca di Pasolini «meritano da ogni parte stima e rispetto».263 A 

differenza dall’articolo dell’Avanti!, Valmarana preferì concentrarsi sugli aspetti cattolici di 

Teorema, discutendo il significato religioso della fine del film in cui il padre cammina nel 

deserto: «Ma allora che significa quella disperata invocazione del padre nel deserto se non la 

ricerca del trascendente e quindi della salvezza? E come può quella ricerca della trascendenza 

non risolversi nella sua conquista e quindi nella salvezza stessa?» Mentre il critico attribuì 

l’erotismo del film quasi a un tormento psicologico sofferto dal regista, in quanto il film 

dimostra l’«impossibile convivenza in Pasolini di costanti erotiche, qui espresse sovente in 

chiave feticista». 

 Il Tempo invece pubblicò una critica in cui Gian Luigi Rondi scrisse che il film «non 

arriva a convincerci».264 Non accettò la premessa religiosa del film e scrisse che l’ospite «ha 

ben poco a che vedere con un Dio teologico […] è il frutto di una ricerca ancora confusa». Il 

film contiene «errori gravi» e il critico mise in discussione «l’accettabilità dei suoi principi 

morali ed estetici». 

 Come abbiamo visto con gli altri film dal dopoguerra in poi, la recensione di Teorema 

è di nuovo filtrata attraverso l’ideologia dei vari critici. L’unica sorpresa forse è che Il Popolo 

prese una posizione così favorevole a un film che mette insieme il cattolicesimo, il marxismo 

e l’erotismo. Però in questo periodo di contestazione, i partiti e le ideologie non erano così 

distinte. Infatti, sia il cattolicesimo che il marxismo furono in qualche modo parte di 

                                                           
263 Paolo Valmarana, "Contraddizioni di Pasolini nel suo film Teorema", Il Popolo, 6 settembre 1968, p.5 
264 Gian Luigi Rondi, "L'apologo moderno di Teorema scivola dal paradosso al grottesco", Il Tempo, 6 settembre 
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un’ideologia basata sui valori di solidarietà, dell’azione collettiva e della lotta contro 

l’ingiustizia sociale che fu alla base della contestazione.265 Inoltre, come detto sopra, la DC 

volle imporsi sulla componente cattolica della contestazione, e questo può aiutare a spiegare la 

posizione aperta al film di Pasolini, la figura più prominente della contestazione alla Mostra di 

Venezia e un autore che non aveva mai abbandonato le radici cattoliche come fondamentali 

per l’identità culturale italiana ma anche come forma d’ispirazione assoluta come dichiara 

Pasolini stesso all’inizio de La ricotta: “Non è difficile prevedere per questo mio racconto dei 

giudizi interessati, ambigui, scandalizzati. Ebbe, io voglio qui dichiarare che, comunque si 

prenda ‘La ricotta’, la Storia della Passione […] è per me la più grande che sia mai accaduta, e 

i testi che la raccontano i più sublimi che siano mai stati scritti”266. 

 La polemica più grande avvenne dentro il mondo della Chiesa Cattolica quando 

Teorema venne premiato dall’OCIC, l’ufficio cattolico internazionale del cinema. Una nota 

pubblicata dal presidente dell’organizzazione, Marc Gervais, spiega la motivazione di tale 

premio: «Più di ogni altro film presentato a questo festival, quest’opera, impregnata 

dell’inquietante ambiguità che caratterizza in modo straziante la nostra epoca, mette a 

confronto con intensa sincerità e una forza drammatica coinvolgente una certa società borghese 

contemporanea vista nei suoi aspetti più miseri, con un’esperienza che può essere qualificata 

religiosa».267 Altri non interpretarono il film nello stesso modo, e Claudio Sorgi 

dell’Osservatore Romano (organo del Vaticano) attaccò l’assegnazione del premio. Tale 

premio ebbe lo scopo di promuovere «l’opera presso il pubblico per i suoi valori religiosi e 

morali».268 Per Sorgi, la presenza nel film dell’erotismo e dell’ideologia marxista lo rende 

inadatto a un pubblico cattolico: «gli elementi positivi sono spesso fortemente resi ambigui 
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266 “La ricotta”, episodio dal film Ro.Go. Pa.G.(1962), con Orson Welles. 
267 Marc Gervais, “Motivazione dell’assegnazione del Premio OCIC a Teorema”, citato in Moscati 1995, p.173. 
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dalle incertezze ideologiche e dalle insistite scene erotiche, che in un vasto pubblico possono 

ingenerare un'equivoca confusione tra religione, eros e ideologia marxista». Di conseguenza, 

il 14 settembre l’Osservatore Romano pubblicò il suo giudizio sulla moralità del film, dicendo 

che fu «escluso» per tutti.269 Dopo, per ordine della Procura di Roma, Teorema venne 

sequestrato. Anche il papa Paolo VI riferì della sua disapprovazione per la premiazione del 

film durante il suo discorso del 18 settembre sull’«approvazione di film inammissibili».270 Nel 

marzo 1969 l’OCIC sconfessò il premio a Teorema, presumibilmente a causa delle pressioni 

dal Vaticano. 

 Il film di Pasolini, pieno di ambiguità e idee contraddittorie, riuscì a dividere i critici. 

Ci furono quelli come i Socialisti e la DC che, o per ideologia o per tattica politica, lo 

accettarono con favore. Mentre il centro-destra e la Chiesa lo rimproverarono per le sue 

ideologie contraddittorie e le scene erotiche. Il fatto che ci fu anche dissenso dentro la sfera 

cattolica, e che l’organizzazione cattolica l’OCIC ritenne Teorema degno del premio, dimostra 

il livello di ambiguità del film. In qualche modo fu il film ideale da proiettare in mezzo alla 

follia della contestazione, perché rifletteva la confusione e l’ambiguità ideologica e politica 

dell’epoca.  

 La fine delle proiezioni significò anche la fine di un’epoca per la Mostra e la fine della 

direzione di Luigi Chiarini. La Mostra non sarebbe più stata uguale dopo la contestazione, dopo 

la quale non furono assegnati premi ai film per più di un decennio fino al 1980. La nascita della 

Mostra sotto il fascismo, per tanti anni dimenticata, ritornò nel 1968 come ragione 

fondamentale della contestazione. «Il Festival di Venezia è stato creato 36 anni fa, nel contesto 

dell'Italia fascista. Gli anni passano, il festival rimane, le sue strutture sono sempre le stesse; la 
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270 Il testo del discoro di Paolo VI a Castel Gandolfo fu pubblicato sull'Osservatore Romano 18 settembre 1968, 
titolo "Precisi moniti del Santo Padre contro tendenze non conformi all’autorità ed alla disciplina della Chiesa”, 
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sua funzione di mercato culturale, nel sistema dell'industria culturale capitalista, non si è 

modificato. Il dominio del capitale si mantiene, a Venezia, con la sua polizia e la sua burocrazia 

[…] Il Festival è entrato in uno stato di crisi permanente» - così scrisse Georges Lapassade in 

un documento rilasciato dopo l’espulsione a opera delle forze di polizia di un’assemblea di 

giornalisti dalla Sala Volpi.271 Che Chiarini avesse già messo in gioco le iniziative per 

modificare l’aspetto “fascista” della Mostra, per seguire una strada che avrebbe portato ad un 

festival d’arte e non di commercialità e di mondanità, non fu abbastanza per i contestatori. Nel 

clima carico di spirito di rivolta, la Mostra dovette cambiare subito, non ci fu tempo per una 

progressione graduale e per compromessi, i contestatori invece domandavano azione 

immediata. Anche perché la contestazione alla Mostra di Venezia fu vista come una tappa che 

doveva rafforzare la lotta politica a livello nazionale, come disse lo stesso Lapassade: «Deve 

cominciare una lotta più grande, e questa lotta sarà essenzialmente politica. La crisi di Venezia 

è una tappa di questa lunga marcia».272 Ulteriore prova che Chiarini fosse già intenzionato a 

procedere verso lo stesso scopo dei contestatori è nella dichiarazione del direttore del 10 

settembre quando fece un bilancio della Mostra del ’68 e commentò sui risultati positivi della 

contestazione:  

«Di positivo invece ha dimostrato la giustezza di una linea che vuole prescindere da 

qualsiasi strumentalizzazione, economica e politica, di un'istituzione internazionale come 

la Mostra del cinema, posta al servizio dell'intelligenza e della cultura, ovunque esse si 

trovino. […] Quando al di là di ogni tecnica si realizza il puro cinema, esso, a mio 

giudizio, ha diritto di cittadinanza a Venezia dove lo si vuole difendere e diffondere, al 

di fuori di ogni strumentalizzazione economica e politica».273 
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129 

 

La Mostra quindi tornò al suo punto di creazione, quando fu concepita per essere una 

celebrazione dei meriti artistici dei film, prima che fosse prostrata alle direttive del regime 

fascista. In realtà Chiarini non fu un ostacolo alla liberazione della Mostra, come credevano i 

contestatori. Però, essendo il direttore del festival con un passato compromesso dal suo 

coinvolgimento con il regime fascista, divenne la figura dell’opposizione alla contestazione, 

venne cioè a rappresentare «il padre da sconfiggere, il simbolo di un mondo tutto da rifare».274 
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Studente Maoista Camillo (Pierluigi Aprà) deturpa il muro dei quartieri del PSU. Fonte: La 

Cina è vicina, diretto da Marco Bellocchio (1967, Sony pictures, 2007), DVD. 

 

 

Scontri alla battaglia di Valle Giulia nel 1968. Fonte: foto di Gianni D’Acò in Italo Moscati, 

Pasolini e il teorema del sesso, 1968: dalla Mostra del cinema al sequestro. Un anno vissuto 

nel scandalo (Milano: Il Saggiatore, 1995). 
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Manifestazione alla Mostra di Venezia nel 1968. Fonte: Italo Moscati, Pasolini e il teorema 

del sesso, 1968: dalla Mostra del cinema al sequestro. Un anno vissuto nel scandalo (Milano: 

Il Saggiatore, 1995). 

 

Pier Paolo Pasolini alla contestazione della Mostra di Venezia, 1968. Fonte: Italo Moscati, 

Pasolini e il teorema del sesso, 1968: dalla Mostra del cinema al sequestro. Un anno vissuto 

nel scandalo (Milano: Il Saggiatore, 1995). 
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Paolo (Massimo Girotti), il padre della famiglia borghese, in uno stato primordiale in 

Teorema. Fonte: Teorema, diretto da Pier Paolo Pasolini (1968, NY: Kock Lorber Films, 

2005), DVD. 
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Conclusioni 

 

 Dalla sua nascita nel 1932, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 

ebbe un ruolo importante nello scambio internazionale legato al cinema. La sua missione di 

confronto libero culturale ed artistico non ebbe però sempre modo di svolgersi senza essere 

condizionata dalla politica italiana e in parte internazionale. Dai primi giorni ebbe un rapporto 

ambiguo con la politica sotto il regime fascista, e questa tendenza sarebbe continuata anche 

dopo la sua caduta della dittatura fino all’era della contestazione negli anni sessanta. 

Dall’analisi dei film presentati a Venezia dal fascismo alla contestazione è possibile trarre un 

forte legame fra le ideologie politiche, la critica e il cinema italiano, pur avendo degli aspetti 

diversi in ogni periodo.  

 Poco dopo la sua nascita, la Mostra obbediva alle direttive del governo fascista. Da un 

lato, la Mostra fu un palco su cui si poteva lanciare l’immagine della nuova Italia fascista; 

dall’altro, fu uno spazio in cui il cinema italiano poteva esprimersi in ambito internazionale e 

competere con gli altri grandi attori dell’industria come gli Stati Uniti. Lo Stato capì questi 

vantaggi della Mostra di Venezia e di conseguenza diventava sempre più coinvolto nel suo 

funzionamento. Allo stesso tempo incoraggiò lo sviluppo dell’industria cinematografica 

tramite iniziative come il Centro Sperimentale di Cinematografia avviato nel 1935. Il rapporto 

ambiguo fra lo Stato e il cinema è mostrato dalla posizione contemporaneamente “liberale” e 

autoritaria del regime nei confronti dell’industria cinematografica. La Direzione Generale per 

la Cinematografia, per esempio, fu un’organizzazione politica di censura e l’ordinamento 

promulgato nel 1936 sottomise la Mostra alle direttive della Direzione Generale. Ciò 

nonostante, iniziative come quelle dei GUF, del Centro Sperimentale di Cinematografia, e la 

Mostra stessa crearono uno spazio in cui gli intellettuali e i registi potevano discutere ed 
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esplorare il cinema con relativa libertà, come dimostrato dagli articoli per esempio nella rivista 

Cinema.  

 Uno studio dei film proiettati durante il fascismo dimostra infatti che la Mostra fu una 

sorta di zona franca che riuscì per la maggior parte a mantenere il suo aspetto artistico ed 

internazionale. I film analizzati qui sopra mostrano inoltre che il cinema non fu uno strumento 

di esplicita propaganda fascista. Faceva invece parte dello spettacolo che caratterizzava il 

regime e che copriva un’ideologia incongrua. Si vedono per esempio tensioni nei film Luciano 

serra, pilota e L’assedio dell’Alcazar che riflettono dialettiche simili nell’ideologia fascista fra 

i valori tradizionali romani (e anche borghesi) e la modernità, fra l’individualismo e la 

collettività, fra il nazionalismo e l’aspirazione a un cinema internazionale, in particolare 

hollywoodiano. Film come La corona di ferro e Noi vivi/Addio Kira dimostrano, invece, che 

la Mostra riuscì a conservare una certa autonomia anche durante gli anni della guerra. Sono 

casi interessanti in quanto si possono intravedere tendenze minimamente pacificiste e perfino 

anti-fasciste. La premiazione di questi film a Venezia dimostra quindi che la censura dello Stato 

e il condizionamento della Mostra dal regime ebbero dei limiti. 

 Le condizioni del dopoguerra e la coscienza collettiva prodotta dall’esperienza 

traumatica della tragedia bellica e in gran parte della Resistenza portarono a un nuovo 

fenomeno del cinema italiano, il Neorealismo. La Mostra visse pochissimi anni di “pace” nel 

dopoguerra prima che la politica intervenisse di nuovo. L’instabilità e la faziosità della politica 

italiana nel dopoguerra portò a una battaglia intensa fra i democristiani e i Comunisti, 

quest’ultimi singolarmente forti e numerosi per un paese occidentale e membro della NATO. 

Fu una battaglia politica e anche ideologica che rifletteva le tensioni a livello internazionale 

della Guerra Fredda. Questo periodo vide un tentativo da parte dei partiti politici di esercitare 

la propria ideologia sul cinema, coinvolgendo anche la Mostra di Venezia, nella speranza di 

controllare le masse tramite la cultura. Il Neorealismo fu particolarmente colpito da questa 
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battaglia e divenne vittima della censura governativa e cattolica. I film del Neorealismo si 

concentravano sulle difficoltà affrontate dai ceti bassi e sui fallimenti della società nel dare loro 

una risposta e una soluzione. I film furono quindi assegnati ad una cultura di sinistra alla quale 

i democristiani, soprattutto Giulio Andreotti, ed i cattolici si opponevano. Il film di quest’epoca 

che rappresenta forse di più le ideologie comuniste è La terra trema di Visconti. La sua critica 

del capitalismo, attraverso un capolavoro della letteratura “realista/verista” rivisitato, e il suo 

spirito rivoluzionario suscitarono una grande polemica fra i partiti politici e il film si trovò 

davanti l’ostilità del governo democristiano e dalla Chiesa Cattolica.  

 Altri film però dimostrano che non furono sempre i democristiani a criticare i film 

neorealisti, e che la definizione che il neorealismo fu una cultura di sinistra è una grande 

semplificazione. Ci sono dei film esteticamente neorealisti e di un fondamentale umanesimo 

che riflettono però un’ideologia diversa da quella di “sinistra”. Questo è evidente per esempio 

in Anni difficili che mise in dubbio il ruolo e l’efficacia della Resistenza, “attaccando” quindi 

la memoria storica della sinistra che tipicamente enfatizzava il ruolo positivo delle forze 

partigiane, in particolare quelle comuniste. Anche Andreotti e la Chiesa capirono che il 

neorealismo non doveva appartenere alla cultura di sinistra, e tramite la censura incoraggiavano 

un neorealismo «cristiano», cioè un neorealismo concentrato sull’ideologia cristiana (e 

democristiana) invece che sull’ideologia di sinistra. L’intervento dello Stato nel cinema sotto 

questo aspetto fu notevole, ed esso esercitava il suo potere anche alla Mostra per esempio 

attraverso l’insediamento del direttore democristiano Antonio Petrucci e con la creazione del 

Premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Film come Il cielo sulla palude e Domani 

è troppo tardi sono testimonianze del successo di questo neorealismo cristiano. Il primo in 

particolare sostiene un’ideologia cattolica e fu applaudito dai democristiani e dai cattolici 

mentre la sinistra lo criticò duramente, evidenziando così la battaglia politica per l’egemonia 
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culturale che prescindeva le indubbie qualità artistiche e “neorealiste” di film come Il cielo 

sulla palude. 

 La scena politica divenne meno conflittuale negli anni cinquanta rispetto all’immediato 

dopoguerra, portando addirittura a un’apertura a sinistra tanto che, in parte, la battaglia 

ideologica non fu combattuta con la stessa intensità. Ciononostante, le tensioni fra la sinistra e 

la DC rimanevano e l’interferenza della politica nella Mostra era sempre evidente. Vediamo 

una ripetizione della storia con Senso di Visconti che venne ostacolato a Venezia dal governo. 

La sua revisione del Risorgimento che sottilmente vela una critica dei poteri dominanti nella 

società e nella politica contemporanea dell’Italia non piacque alla DC. Fu ignorato dalla 

Mostra, il che causò sorpresa e furia tra i critici della sinistra, come fu anche ignorato dalla 

stampa del centro-destra per non dare pubblicità ad un film che lo metteva in imbarazzo. Di 

nuovo, non fu solo la DC a giudicare un film attraverso una lenta ideologica. Anche Fellini 

veniva criticato dalla sinistra per aver “abbandonato” il neorealismo “puro” in favore del “suo” 

realismo con il film La strada. Si può ragionevolmente sostenere che al centro di questa critica 

fu il fatto che con il realismo felliniano non ci si concentrava più sui temi importanti 

all’ideologia della sinistra come le difficoltà collettive, ma si mostrava invece un’immagine 

più individuale e psicoanalitica della realtà. 

 Negli anni cinquanta ci furono cambiamenti significativi per il funzionamento della 

Mostra che la resero più politicizzata, come l’ordinamento del 1955 che designò il direttore 

della Mostra in accordo con la Direzione Generale dello Spettacolo, assoggettando di più la 

Mostra alle direttive del governo. Inoltre, la “formula Ammannati” per riformare la rassegna 

veneziana divenne una fonte di malcontento in quanto venne percepito come una limitazione 

che rendeva meno democratica la manifestazione, in particolare nella selezione dei film. Il 

1959 fu importante per il cinema italiano perché per la prima volta il Leone d’oro venne 

assegnato ex-aequo a due film, entrambi italiani. Il generale Della Rovere di Rossellini 
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esplorava la Resistenza in una chiave diversa dal passato e metteva in discussione il ruolo degli 

italiani nella guerra. Alla fine però emergono i valori della Resistenza e dell’onore e della 

patria, e il film fu accolto con grande entusiasmo dai critici di diverse tendenze politiche. Il 

film di Monicelli, invece, La grande guerra, generò una polemica per la sua immagine più 

cruda della guerra che fu difficilmente accettata da alcuni critici. Il suo successo di pubblico 

però fece sì che i critici dovettero “ripensare” e alla fine il film ricevette anche il Leone. In 

questo caso il pubblico riuscì a condizionare l’opinione dei giurati di Venezia invece del 

contrario. Le recensioni analizzate, pur lodando il film, cercarono sempre di allineare il film 

con l’ideologia di chi la scriveva, come Il Popolo che lodò il film per non essere troppo 

esplicativo come era il cinema marxista.275 

 Politicamente gli anni cinquanta, pur aprendo la strada per i Socialisti verso il governo 

nel 1963, fu un periodo di poche riforme e cambiamenti come anche gli anni sessanta. Di 

conseguenza la fine del decennio visse un aumento del malcontento dei giovani nel paese che 

avrebbe portato alla contestazione del 1969. Con le proteste alla Mostra di Venezia di 

quell’anno, vediamo come la politica e la cultura erano intrinsecamente legate. I legami che la 

Mostra ebbe dall’epoca del fascismo con il governo riemersero e furono contestati dai giovani 

e dalle associazioni cinematografiche. Il direttore della Mostra, Luigi Chiarini, compromise la 

Mostra ancora di più a causa del suo passato con il regime fascista, anche se fu proprio lui a 

cominciare a portare la Mostra in una direzione più liberale e meno commerciale e mondana 

anni prima che la contestazione cominciasse. La sottomissione della Mostra alla politica e al 

mercato non sarebbero più state accettate dai contestatori, che domandavano una riforma 

immediata. Pier Paolo Pasolini, che prima volle proiettare il suo film Teorema, e poi, 

probabilmente per pressione ideologica per non stare dalla parte del “sistema”, fu costretto a 

unirsi al boicottaggio. Questo dimostra inoltre la difficoltà di tenere l’arte lontana dalle 

                                                           
275 Vedi p.99 per la citazione da Paolo Valmarana, "Nuovo successo italiano", Il Popolo, 6 settembre 1959. 
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complessità politiche. Ciononostante, il film fu proiettato per volontà del suo produttore. La 

DC e la sinistra, a dispetto di alcuni riserve per esempio per le scene erotiche, furono abbastanza 

aperte al film di Pasolini. Sia la DC che il PSU tentavano di approfittare della contestazione e 

di attrarre i giovani alla loro parte, non potevano quindi opporsi a Pasolini, la figura dominante 

della contestazione alla Mostra. La polemica scoppiò invece nel mondo cattolico quando 

l’organizzazione cattolica, l’OCIC, premiò Teorema. La forte opposizione della Chiesa a tale 

premiazione risultò nel suo ritiro. Le differenze di opinioni che circondavano il film di Pasolini 

erano in maggiore parte a causa della sua ambiguità ideologica, perché furono un insieme di 

significati cattolici, marxisti e freudiani. Fu un’ambiguità che rifletteva l’ambito politico più 

ampio intorno alla contestazione se stessa. Pasolini quindi venne a rappresentare lo spirito del 

movimento alla Mostra nel ’68, un movimento mirato a una Mostra più liberale e democratico. 

Mentre Chiarini incarnò la figura “fascista” e anti-democratica da sconfiggere. Ciò segnò la 

fine della direzione di Chiarini e anche la fine della Mostra come quella che si svolse dal 

fascismo al ’68. Alla fine, il compromesso della Mostra con la politica non fu più accettato e 

tornò alla sua iniziale missione di essere uno spazio di scambio culturale e artistico puro. Oggi, 

dopo molti anni, in tutto il mondo i ruoli si sono separati: le grandi mostre, come Venezia o 

Cannes, vivono, più o meno serenamente, un compromesso tra arte e filosofia commerciale da 

“red carpet”; altre mostre o festival (come il Sundance festival, per esempio), si sono presi il 

ruolo di accogliere quei film e quelle produzioni che i “grandi festival” non sono più in grado 

di ricevere.  
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