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Le lotte
e l’utopia

In rassegna a Roma venti film del biennio post Sessantotto, quando
la catena di montaggio capovolse l’immaginario e tutta la società
italiana. «Il progetto e le forme di un cinema politico/3» è un evento
dell’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico

I
l Novecento sarà valuta-
to e riscoperto dagli sto-
rici e dai filologi come 
uno spartito infinito, in 
cui - a mo’ della musica 
dedocafonica - i ritmi e i 
tempi  sorprendono  e  
sviluppano  contraddi-
zioni paradossali. 

Fascismo,  nazismo,  
guerre. Ma lotte di liberazio-
ne, resistenza, il periodo rivo-
luzionario  dell’Ottobre,  il  
«biennio rosso» italiano sono 
riferimenti essenziali per capi-
re e non rimuovere. Va fatto 
l’esatto contrario della recen-
te Risoluzione europea,  che 
ha cancellato la storia e offeso 
chi ha dato la sua vita per la de-
mocrazia. Uniamo la nostra 
voce a chi ha chiesto il ritiro di 
un così pessimo documento. 

Il 1969 è stato un anno fati-
dico. Dopo il glorioso ‘68, che 
l’Archivio ha celebrato l’anno 

passato, è arrivato il vero spar-
tiacque. Se i movimenti stu-
denteschi contribuirono a lai-
cizzare la società e i costumi, 
nell’anno successivo si affer-
marono la forza e la qualità 
del movimento operaio. 

Entra in scena come prota-
gonista il lavoro, che esprime 
una soggettività come prima 
mai. 

L’Archivio fa rivivere quel-
la stagione con materiali au-
diovisivi importanti, come è 
un capitolo fondamentale il 

film del compianto Gregoretti 
che proietteremo a Roma in 
questi giorni, Contratto. 

La storia si comprende me-
glio proprio attraverso le im-
magini, che ci permettono di 
guardare volti e gesti più co-
municativi di mille saggi. 

Si parlerà nel convegno (in-
troduttivo della rassegna dei 
film di quel periodo) della na-
scita della Federazione unita-
ria  dei  metalmeccanici,  la  
FLM, unico e straordinario mo-
mento di superamento di si-

gle e denominazioni con l’o-
biettivo di mettere in cima a 
tutto il lavoro con i suoi diritti. 

Non era ovvio affatto. Le cul-
ture dominanti non avevano 
voluto capire che, nell’allora 
rigoglioso sviluppo economi-
co, il lavoro vivo era imprescin-
dibile. 

L’era fordista presuppone-
va un ruolo subalterno per chi 
faceva funzionare le catene di 
montaggio. Però era cruciale. 
La forza lavoro, che ha conno-
tato un’intera era del Capita-
le. Purtroppo, via via quella 
forza scemò sotto i colpi del 
primo liberismo, ma riuscì ad 
opporsi. 

Successivamente, la misce-
la  tra  l’approdo  finanziario  
dell’economia e la crisi del mo-
dello  di  accumulazione  ha  
spinto ad una cinica svaloriz-
zazione del lavoro.
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N
ella seconda «Golden Age» del 
nostro cinema, negli anni Ses-
santa, è boom della produzio-
ne di genere. Oltre alla comme-
dia all’italiana, lo spaghetti we-
stern e l’horror movie, non man-
ca la fantascienza, anche se è 
restata limitata a una produ-
zione poco numerosa e di serie 
B che scimmiottava la ben più 

ricca e tecnologica «Space opera» d’oltreo-
ceano. Gli effetti speciali erano abbastan-
za poveri pur se a tratti ingegnosi, le trame 
essenziali e poco innovative mentre spes-
so si camuffava l’origine autarchica dei 
prodotti sotto le mentite spoglie di pseudo-
nimi americani. 

Non si può qui entrare nell’analisi det-
tagliata del genere, nato in concomitan-
za con la competizione spaziale sovieti-
co-americana culminata nell’allunaggio 
del 1969 e/o al vitalismo utopico seguito 
alla fine della Guerra fredda. Né si segui-
ranno le tante declinazioni in cui si è an-
data articolando la Sf in Italia, dal fan-
ta-horror al mitologico, dal fanta-spioni-
stico alle parodie. Tra tutte le contamina-
zioni, peculiare è, però, quella che vede 
un certo numero di film influenzato da-
gli  umori  e  dagli  eventi  del  biennio  
1968/69, con una regia che aspira all’auto-
rialità e in cui l’uso degli effetti speciali o 
delle scenografie futuribili cede il passo 
alla critica socio-politica. 

Limitiamoci a due parole su quelle che 
presentiamo a Roma in programma in 
questi giorni.

Tre sono le opere che avevano anticipato 
tale tendenza «politico-ideologica», a co-
minciare da Omicron (1963), scritto e diret-
to da Ugo Gregoretti e Il disco volante (1964) 
di un giovane Tinto Brass. 

La decima vittima (1965) rappresenta, inve-
ce, un caso a sé stante. Prodotto con un cer-
to impegno economico da Carlo Ponti, in-
terpretato dal duo Marcello Mastroian-
ni/Ursula Andress, qui il regista Elio Petri 
con gli sceneggiatori Elio Flaiano e Tonino 
Guerra adatta a una Roma di un futuro im-
precisato il racconto breve di Robert Shec-
kley Seventh Victim (1953). Ormai l’aggressi-
vità umana si è trasformata in un gioco di 
società, in una caccia all’uomo legalizza-
ta, assoggetta a semplici regole che fanno 
d’ogni partecipante, di volta in volta, il cac-
ciatore o la preda. 

Si tratta di un film molto notevole che ad 
oggi resta trai contributi italiani più origi-
nali dati al genere (o forse il principale) e 
che ci offre, in chiave pop e con un superbo 
impianto visivo, una efficace denuncia del 
capitalismo e dell’invadenza dei media. 

Passano tre anni e poi per più di un quin-
quennio - da H2S, l’anarchica opera secon-
da di Roberto Faenza del 1968 ma uscita so-
lo nel 1971 dopo una lunga vertenza giudi-
ziaria  seguita  al  sequestro,  sino  a  
L’invenzione di Morel di Emidio Greco (1974 
dall’omonimo romanzo di Adolfo Bioy Ca-

sares) - diverse sono le pellicole che usano 
elementi fantascientifici per contestare la 
società dei consumi in consonanza con le 
suggestioni della rivolta studentesca o del-
le teorie di Herbert Marcuse. 

Sfruttando spunti già presenti nella 
sua  poetica,  Marco  Ferreri  ne  Il  seme  
dell’uomo (1969) inscena una metafisica fi-
ne del mondo, raccontando il destino di 
una coppia di superstiti da una misterio-
sa malattia che ha quasi sterminato l’u-
manità. Non in un futuro distopico bensì 
in un preistorico passato mitico è ambien-
tato Sotto il segno dello scorpione di Paolo e 
Vittorio Taviani, «una fiaba politica sul 
linguaggio e la comunicazione … gira sul-
la ricerca degli strumenti per costruire 
una società che non si rassegna alle vec-
chie forme e vuole invece andare avanti» 
(George Sadoul). 

L’anno  dopo,  Liliana  Cavani  de  I  
cannibali  reinventa  l’Antigone  sofoclea  
con la sua pietas umanistica in una Mila-
no prossima ventura, disseminata di ca-
daveri di una rivolta giovanile. 

Ancora più marcata  è  l’impostazione 
antiautoritaria e libertaria nell’apolo-
go  di  Silvano  Agosti  N.P.  -  Il  segreto  
(1971), uno dei film meno noti della pre-
sente rassegna: è la storia di un invento-
re, N.P. appunto, defraudato della sua 
industria e messo in condizione di non 
nuocere, che scoprirà come il Governo 
utilizzi contro la classe operaia una sua 
invenzione rivoluzionaria  per  trasfor-
mare i rifiuti in cibo.

E per concludere questo rapido excur-
sus, con La torta in cielo (1973, ispirato all’o-
monimo romanzo di Gianni Rodari) Li-
no Del Fra ambienta, in modo favolisti-
co- poetico, à la Miracolo a Milano (1951) di 
Zavattini/De Sica, la rivolta alla Borgata 
del Trullo di un gruppo di ragazzi contro 
le autorità guidate da un cattivo coman-
dante guerrafondaio, interpretato da un 
efficace Paolo Villaggio. Un garbato, effi-
cace messaggio di pace e tolleranza.

  

Ps. per dovere di completezza, tornando in-
dietro al fatidico anno 1968, non possia-
mo non ricordare due riuscite opere più 
inerenti alla fantasy che non alla Sf: l’ani-
mazione parodica sul consumismo di Bru-
no Bozzetto Vip - Mio fratello superuomo e 
Colpo di stato, la fantacommedia di Luciano 
Salce in cui si ipotizza una vittoria alle ele-
zioni del Pci sulla Democrazia cristiana. 
All’epoca, probabilmente per un boicot-
taggio bipartisan, non trovò né il favore 
del pubblico né quello della critica - oggi si 
rivede con occhio piuttosto divertito.

Emiliano Morreale

Censura boom, la marcia dei pretori contro il sesso

A
lla fine degli anni 
’60 arriva a compi-
mento  la  lunga  
battaglia, che du-
rava da un decen-

nio, tra il cinema italiano e la 
censura. 

Davanti all’evolvere dei co-
stumi, le istituzioni rimango-
no indietro, sempre più cla-
morosamente  scollate.  La  
magistratura e i ministeri so-
no ancora pieni di figure pro-
venienti dal fascismo, e dai 
primi anni ’60 non c’è quasi 
film,  specie  d’autore,  che  

non venga colpito dalla cen-
sura del ministero o dai se-
questri: Fellini, Pasolini, Vi-
sconti, Ferreri… Alla fine del 
decennio, quando da tempo 
gli schermi si sono popolati 
anche di film popolari con ge-
neri pieni di sesso e violenza 
(lo spaghetti western, i docu-
mentari sexy alla Europa di  
notte, quelli sensazionalistici 
sulla scia di Mondo cane) la ten-
sione è giunta al culmine, e 
ben presto il comune senso 
del pudore smotta irreversi-
bilmente.
Il 1969, in questo campo, è 
un anno-cerniera. 

Se già poco tempo prima era-
no passati film scandalosi co-
me Grazie zia Bora Bora, ma an-
che titoli d’autore più casti co-
me Blow  Up  di  Antonioni,  
quell’anno incappano nelle 
maglie della censura una se-
rie di titoli: L’assoluto naturale 
di Bolognini, Metti una sera a 
cena di Giuseppe Patroni Grif-
fi, Puro siccome un angelo papà 
mi fece… monaco di Monza di 
Gianni Grimaldi con Lando 
Buzzanca, Scacco alla regina di 
Pasquale  Festa  Campanile,  
Femina ridens di Piero Schiva-
zappa,  Una ragazza  piuttosto  
complicata di Damiano Damia-

ni, Brucia ragazzo brucia di Fer-
nando Di Leo. 

Tra midcult, cinema popo-
lare, commedia scollacciata, 
filone della «gioventù perdu-
ta», sono tutti titoli che han-
no al centro il sesso in manie-
ra assai più vistosa che in pas-
sato. Senza esplicita volontà 
di provocare, magari: il cine-
ma prosegue per la sua stra-
da, le istituzioni rimangono 
indietro.
La magistratura, soprattut-
to: più che la censura ministeria-
le, infatti, sono i pretori i prota-
gonisti di questa stagione re-
pressiva, con raffiche di seque-

stri. Come ricordano Roberto 
Curti e Alessio Di Rocco nel loro 
volume Visioni proibite (Lindau 
2015), solo a Roma, nel giro di 
una settimana,  vengono  se-
questrati quattro film che ave-
vano avuto un regolare visto di 
censura: Satyricon di Gian Lui-
gi Polidoro con Tognazzi, il do-
cumentario Inghilterra nuda, il 
tedesco Confessioni intime di tre 
giovani spose e lo svedese Io sono 
curiosa. 
La situazione in seno alle 
commissioni di censura è pe-
sante: alcuni componenti lan-
ciano critiche al meccanismo 
di concessione dei nulla osta e 
addirittura chiedono le dimis-
sioni, dichiarando (è il caso 
del  magistrato  Bartolomei)  
che «mai come oggi la produ-
zione cinematografica ha fo-

mentato il malcostume fino 
ai più bassi. Il cinema si pre-
senta, nel momento odierno, 
come pubblica scuola di pro-
stituzione e di delinquenza: 
con  manifestazioni  sempre  
più pornografiche (quali si ri-
velano  soprattutto  nei  fre-
quenti rapporti omosessuali 
e talora incestuosi) e con solle-
citazioni, sempre più accen-
tuate, verso l’odio, la sovver-
sione e la violenza». Forse i 
componenti vogliono anche 
smarcarsi, visto che la magi-
stratura si fa sempre più pre-
sente. Il procuratore di Rimi-
ni, ad esempio, nel richiedere 
il sequestro di alcuni film ave-
va chiesto anche i nominativi 
dei componenti delle commis-
sioni che avevano dato il visto 
di censura.

Ma ormai è tardi. Anche le 
edicole cominciano a popolar-
si di pubblicazioni che posso-
no offendere i benpensanti, e 
a volte in alleanza col cinema. 
Il marzo del 1969 esce il pri-
mo numero di Cinesex, rivista 
che raccoglie sotto forma di 
«fotoracconto a fumetti» lun-
gometraggi dalla forte compo-
nente erotica, e addirittura ag-
giungendo scene o angolazio-
ni più osée che nei film usciti. 
Il sesso e la violenza am-
miccano fuori dalla sala, traci-
mano nei manifesti e nelle edi-
cole; il comune senso del pu-
dore diventa terreno di scon-
tri continui, che culmineran-
no, alcuni anni dopo, nei due 
casi clamorosi di Ultimo tango 
a Parigi e Salò o le 120 giornate 
di Sodoma.

Carlo Felice Casula

L’
autunno caldo del 1969, 
dopo le grandi lotte stu-
dentesche del 68, è il mo-
mento  culminante  di  
quella che Paul Ginsborg 
ha definito «l’epoca delle 
azioni  collettive»,  dive-
nendo anche un elemen-
to costitutivo dell’identi-
tà di un’intera generazio-

ne. Non un’increspatura della storia di que-
gli anni, il precipitato e il coagulo di proces-
si di trasformazioni profonde dell’econo-
mia, dei modi di pensare e degli stessi com-
portamenti collettivi. 

La piattaforma contrattuale, nel corso 
delle lunghe vertenze per il rinnovo, grazie 
anche a forti spinte dal basso, a manifesta-
zioni spontanee e all’esito delle consulta-
zioni della base, acquisisce una connotazio-
ne fortemente egualitaria, con una drasti-
ca riduzione della forbice tra i diversi livelli 
di categoria, l’abolizione delle gabbie sala-
riali delle diverse regioni e la parificazione 
retributiva, per uguali mansioni, tra uomi-
ni e donne.

I forti incrementi salariali, accompagna-
ti da significative riduzioni dell’orario di la-
voro, determinano una redistribuzione dei 
profitti e l’ineludibile, tardivo adeguamen-
to dei compressi livelli salariali italiani a 
quelli di altri paesi europei. 

Si ha anche la conquista dei diritti sinda-
cali in fabbrica, a partire dal diritto di as-
semblea.
Un’indubbia novità è rappresentata dal-
la presenza e dal ruolo dei giovani operai, i 
tanti cosiddetti «operai massa». Nonostan-
te le iniziali diffidenze da parte delle tradi-
zionali maestranze qualificate e politicizza-
te, superano rapidamente marginalità e 
molteplici sudditanze, divenendo il nerbo 
dei rinvigoriti e rinnovati sindacati confe-
derali e delle nuove esperienze di organiz-
zazione di base.

Con l’approvazione, il  20 maggio del 
1970, dello Statuto dei lavoratori s’istitu-
zionalizza anche l’inserimento di alcuni 
elementari principi di civiltà delle relazio-
ni sindacali nei luoghi di lavoro, conqui-
stando  un  diritto  di  cittadinanza  nelle  
aziende con i consigli di fabbrica unitari, 
aperti anche ai non iscritti, che occupano il 
posto delle vecchie commissioni interne.
L’autunno caldo ha costituito anche l’oc-
casione e il contesto per una forte e diffusa 
interiorizzazione, all’interno della classe 
operaia e anche attorno ad essa, segnata-
mente nel mondo della scuola e della nuo-
va intellettualità diffusa, della convinzio-

ne che l’eguaglianza e la partecipazione 
non sono dei principi astratti, ma dei valori 
discriminanti che fondano la democrazia 
di un paese e di una comunità.

Nel lungo ciclo di lotte, che non si esauri-
sce nella sola stagione dell’Autunno caldo, 
l’operaio, segnatamente quello della gran-
de fabbrica, occupa anche la scena pubblica, 
divenendo  anche  una  figura  simbolo  
dell’immaginario  collettivo.  Forse  anche 
per questo nei primi anni Settanta gli operai 
dopo aver conquistato e occupato le piazze, 
occupano e riempiono anche gli schermi. 
È d’obbligo il rinvio al denso numero degli 
Annali del 2011 dell’Archivio audiovisivo 
del movimento operaio e democratico, dal 
titolo Ciak, si  lotta!  Il  cinema dell’Autunno 
caldo in Italia e nel mondo, nel quale sono 
pubblicati saggi di studiosi italiani e stra-
nieri e preziose testimonianze dei leader 
carismatici della Fiom, Fim e Uilm, Bruno 
Trentin, Pierre Carniti e Giorgio Benvenu-
to, nonché di Ugo Gregoretti, il regista che 
ha diretto due film documentari straordi-
nari sulle lotte operaie di quella stagione: 
Apollon:  una fabbrica occupata del 1969 e 
Contratto del 1970. 

Nell’annale dianzi citato è pubblicata an-
che un’esaustiva filmografia ragionata sul-
la vastissima produzione documentaria. 

Per quanto riguarda quella fiction, è suffi-
ciente ricordare che sono una decina i film, dei 
generi più diversi, dai film politici, alla com-
media scollacciata: da Trevico-Torino…viaggio 
nel Fiat-Nam di Ettore Scola, a La classe operaia 
va in paradiso di Elio Petri, Mimì metallurgico 
ferito nell’onore di Lina Wertmüller, fino alla 
Califfa di Alberto Bevilacqua e a Il Padrone e 
l’operaio di Steno. 
A mio parere, tuttavia, il film più straor-
dinario è Romanzo popolare di Mario Moni-
celli, del 1974, che si avvale, per la sceneg-
giatura, dell’intelligente collaborazione di 
Age e Scarpelli e, per la colonna sonora, di 
Enzo Jannacci. Monicelli con fine intuito 
storico-antropologico, constata come uno 
dei portati, allora percepiti come definitivi, 
di quel ciclo di lotte sociali e operaie, fosse il 
conseguimento di una nuova, matura e 
consapevole,  identità  nazional-popolare,  
raggiunta per la prima volta, a oltre un seco-
lo dall’unificazione nazionale.

Rappresentanti esemplari ne sono, nel 
film, l’operaio metalmeccanico lombardo, 
Giulio Basletti (Ugo Tognazzi), la giovanissi-
ma operaia immigrata Vincenzina (Ornel-
la Muti), il giovane poliziotto, meridionale 
immigrato (Michele Placido), coinvolto an-
ch’esso, non solo per il suo ruolo di tutore 
dell’ordine, nei grandi e epocali mutamen-
ti dei quali l’Autunno caldo è il portato, ma 
anche un agente potente e creativo.

Contratto
regia: Ugo Gregoretti
produzione: Unitelefilm
anno di produzione: 1970
durata: 01:14:00
cromatismo: misto
abstract: Frutto di un'iniziativa cinematografica 
promossa e decisa dai tre sindacati 
metalmeccanici, «Contratto» è una sintesi filmica 
delle grandi lotte operaie degli ultimi mesi del 
1969. Il film, più che essere una cronaca dei 
singoli avvenimenti, tende a dare il senso 
complessivo di un momento di grande importanza 
nella vita politica, sociale ed economica del Paese. 
Le lotte operaie dell'autunno caldo, infatti, 
costituiscono una straordinaria occasione di 
maturazione e di crescita politica delle masse 
lavoratrici; i sindacati sviluppano e costruiscono 
nel concreto delle lotte il processo di unità; gli 
obiettivi non sono soltanto quelli del rinnovo 
contrattuale, ma di una nuova e diversa 
partecipazione della classe operaia al processo 
democratico di trasformazione della società 
italiana. Nel film appaiono, tra gli altri: Carlo Donat 
Cattin, ministro del lavoro, Giorgio Benvenuto, 
segretario generale Uilm, Bruno Trentin, segretario 
generale Fiom, Luigi Macario, segretario generale 
Cisl, Angelo Costa, Gianni Agnelli, presidente Fiat.

La torta in cielo
Regia: Lino Del Fra
Colore
Il film di Lino Del Fra, tratto 
dall'omonimo racconto breve di Gianni 
Rodari (riadattato nella sceneggiatura 
di Cecilia Mangini), racconta 
dell'avvistamento nel cielo di Roma di 
un enorme disco volante. 
Mentre i grandi vedono 
immediatamente una minaccia 
nell'oggetto misterioso, è un gruppo di 

bambini senza paure a capire che si 
tratta solo di una torta gigante 
atterrata in un prato alla periferia della 
capitale. 
Contro i presunti marziani e i bambini 
esploratori si schiera l'intero mondo 
degli adulti: i genitori, i maestri, la 
televisione, la scienza, persino le forze 
dell'ordine e l'esercito. 
Girato nel 1973, il film è una 
riflessione leggera ma molto acuta sul 
'68 e sulla sua eredità. 

Una scena de "L’invenzione di Morel" di Emidio Greco

L’OPERAIO SI PRENDE L’IMMAGINARIO

Ciak, si lotta! Il cinema
dell’Autunno caldo

Ugo Tognazzi in "Romanzo popolare" di Mario Monicelli

IL DOC

«Contratto», la lotta
dei metalmeccanici

IL FILM

«La torta in cielo», l’acuta eredità del SessantottoLa fantascienza
italiana tra impegno
e distopia
La produzione di film 
di genere fa esplodere
la seconda età dell’oro
del nostro cinema: tra
western e space opera
la critica socio-politica
non conosce confini

"Metti una sera a cena" di Giuseppe patroni Grifi

Giovanni Spagnoletti

1969, le lotte e l’utopia
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N
ella seconda «Golden Age» del 
nostro cinema, negli anni Ses-
santa, è boom della produzio-
ne di genere. Oltre alla comme-
dia all’italiana, lo spaghetti we-
stern e l’horror movie, non man-
ca la fantascienza, anche se è 
restata limitata a una produ-
zione poco numerosa e di serie 
B che scimmiottava la ben più 

ricca e tecnologica «Space opera» d’oltreo-
ceano. Gli effetti speciali erano abbastan-
za poveri pur se a tratti ingegnosi, le trame 
essenziali e poco innovative mentre spes-
so si camuffava l’origine autarchica dei 
prodotti sotto le mentite spoglie di pseudo-
nimi americani. 

Non si può qui entrare nell’analisi det-
tagliata del genere, nato in concomitan-
za con la competizione spaziale sovieti-
co-americana culminata nell’allunaggio 
del 1969 e/o al vitalismo utopico seguito 
alla fine della Guerra fredda. Né si segui-
ranno le tante declinazioni in cui si è an-
data articolando la Sf in Italia, dal fan-
ta-horror al mitologico, dal fanta-spioni-
stico alle parodie. Tra tutte le contamina-
zioni, peculiare è, però, quella che vede 
un certo numero di film influenzato da-
gli  umori  e  dagli  eventi  del  biennio  
1968/69, con una regia che aspira all’auto-
rialità e in cui l’uso degli effetti speciali o 
delle scenografie futuribili cede il passo 
alla critica socio-politica. 

Limitiamoci a due parole su quelle che 
presentiamo a Roma in programma in 
questi giorni.

Tre sono le opere che avevano anticipato 
tale tendenza «politico-ideologica», a co-
minciare da Omicron (1963), scritto e diret-
to da Ugo Gregoretti e Il disco volante (1964) 
di un giovane Tinto Brass. 

La decima vittima (1965) rappresenta, inve-
ce, un caso a sé stante. Prodotto con un cer-
to impegno economico da Carlo Ponti, in-
terpretato dal duo Marcello Mastroian-
ni/Ursula Andress, qui il regista Elio Petri 
con gli sceneggiatori Elio Flaiano e Tonino 
Guerra adatta a una Roma di un futuro im-
precisato il racconto breve di Robert Shec-
kley Seventh Victim (1953). Ormai l’aggressi-
vità umana si è trasformata in un gioco di 
società, in una caccia all’uomo legalizza-
ta, assoggetta a semplici regole che fanno 
d’ogni partecipante, di volta in volta, il cac-
ciatore o la preda. 

Si tratta di un film molto notevole che ad 
oggi resta trai contributi italiani più origi-
nali dati al genere (o forse il principale) e 
che ci offre, in chiave pop e con un superbo 
impianto visivo, una efficace denuncia del 
capitalismo e dell’invadenza dei media. 

Passano tre anni e poi per più di un quin-
quennio - da H2S, l’anarchica opera secon-
da di Roberto Faenza del 1968 ma uscita so-
lo nel 1971 dopo una lunga vertenza giudi-
ziaria  seguita  al  sequestro,  sino  a  
L’invenzione di Morel di Emidio Greco (1974 
dall’omonimo romanzo di Adolfo Bioy Ca-

sares) - diverse sono le pellicole che usano 
elementi fantascientifici per contestare la 
società dei consumi in consonanza con le 
suggestioni della rivolta studentesca o del-
le teorie di Herbert Marcuse. 

Sfruttando spunti già presenti nella 
sua  poetica,  Marco  Ferreri  ne  Il  seme  
dell’uomo (1969) inscena una metafisica fi-
ne del mondo, raccontando il destino di 
una coppia di superstiti da una misterio-
sa malattia che ha quasi sterminato l’u-
manità. Non in un futuro distopico bensì 
in un preistorico passato mitico è ambien-
tato Sotto il segno dello scorpione di Paolo e 
Vittorio Taviani, «una fiaba politica sul 
linguaggio e la comunicazione … gira sul-
la ricerca degli strumenti per costruire 
una società che non si rassegna alle vec-
chie forme e vuole invece andare avanti» 
(George Sadoul). 

L’anno  dopo,  Liliana  Cavani  de  I  
cannibali  reinventa  l’Antigone  sofoclea  
con la sua pietas umanistica in una Mila-
no prossima ventura, disseminata di ca-
daveri di una rivolta giovanile. 

Ancora più marcata  è  l’impostazione 
antiautoritaria e libertaria nell’apolo-
go  di  Silvano  Agosti  N.P.  -  Il  segreto  
(1971), uno dei film meno noti della pre-
sente rassegna: è la storia di un invento-
re, N.P. appunto, defraudato della sua 
industria e messo in condizione di non 
nuocere, che scoprirà come il Governo 
utilizzi contro la classe operaia una sua 
invenzione rivoluzionaria  per  trasfor-
mare i rifiuti in cibo.

E per concludere questo rapido excur-
sus, con La torta in cielo (1973, ispirato all’o-
monimo romanzo di Gianni Rodari) Li-
no Del Fra ambienta, in modo favolisti-
co- poetico, à la Miracolo a Milano (1951) di 
Zavattini/De Sica, la rivolta alla Borgata 
del Trullo di un gruppo di ragazzi contro 
le autorità guidate da un cattivo coman-
dante guerrafondaio, interpretato da un 
efficace Paolo Villaggio. Un garbato, effi-
cace messaggio di pace e tolleranza.

  

Ps. per dovere di completezza, tornando in-
dietro al fatidico anno 1968, non possia-
mo non ricordare due riuscite opere più 
inerenti alla fantasy che non alla Sf: l’ani-
mazione parodica sul consumismo di Bru-
no Bozzetto Vip - Mio fratello superuomo e 
Colpo di stato, la fantacommedia di Luciano 
Salce in cui si ipotizza una vittoria alle ele-
zioni del Pci sulla Democrazia cristiana. 
All’epoca, probabilmente per un boicot-
taggio bipartisan, non trovò né il favore 
del pubblico né quello della critica - oggi si 
rivede con occhio piuttosto divertito.

Emiliano Morreale

Censura boom, la marcia dei pretori contro il sesso

A
lla fine degli anni 
’60 arriva a compi-
mento  la  lunga  
battaglia, che du-
rava da un decen-

nio, tra il cinema italiano e la 
censura. 

Davanti all’evolvere dei co-
stumi, le istituzioni rimango-
no indietro, sempre più cla-
morosamente  scollate.  La  
magistratura e i ministeri so-
no ancora pieni di figure pro-
venienti dal fascismo, e dai 
primi anni ’60 non c’è quasi 
film,  specie  d’autore,  che  

non venga colpito dalla cen-
sura del ministero o dai se-
questri: Fellini, Pasolini, Vi-
sconti, Ferreri… Alla fine del 
decennio, quando da tempo 
gli schermi si sono popolati 
anche di film popolari con ge-
neri pieni di sesso e violenza 
(lo spaghetti western, i docu-
mentari sexy alla Europa di  
notte, quelli sensazionalistici 
sulla scia di Mondo cane) la ten-
sione è giunta al culmine, e 
ben presto il comune senso 
del pudore smotta irreversi-
bilmente.
Il 1969, in questo campo, è 
un anno-cerniera. 

Se già poco tempo prima era-
no passati film scandalosi co-
me Grazie zia Bora Bora, ma an-
che titoli d’autore più casti co-
me Blow  Up  di  Antonioni,  
quell’anno incappano nelle 
maglie della censura una se-
rie di titoli: L’assoluto naturale 
di Bolognini, Metti una sera a 
cena di Giuseppe Patroni Grif-
fi, Puro siccome un angelo papà 
mi fece… monaco di Monza di 
Gianni Grimaldi con Lando 
Buzzanca, Scacco alla regina di 
Pasquale  Festa  Campanile,  
Femina ridens di Piero Schiva-
zappa,  Una ragazza  piuttosto  
complicata di Damiano Damia-

ni, Brucia ragazzo brucia di Fer-
nando Di Leo. 

Tra midcult, cinema popo-
lare, commedia scollacciata, 
filone della «gioventù perdu-
ta», sono tutti titoli che han-
no al centro il sesso in manie-
ra assai più vistosa che in pas-
sato. Senza esplicita volontà 
di provocare, magari: il cine-
ma prosegue per la sua stra-
da, le istituzioni rimangono 
indietro.
La magistratura, soprattut-
to: più che la censura ministeria-
le, infatti, sono i pretori i prota-
gonisti di questa stagione re-
pressiva, con raffiche di seque-

stri. Come ricordano Roberto 
Curti e Alessio Di Rocco nel loro 
volume Visioni proibite (Lindau 
2015), solo a Roma, nel giro di 
una settimana,  vengono  se-
questrati quattro film che ave-
vano avuto un regolare visto di 
censura: Satyricon di Gian Lui-
gi Polidoro con Tognazzi, il do-
cumentario Inghilterra nuda, il 
tedesco Confessioni intime di tre 
giovani spose e lo svedese Io sono 
curiosa. 
La situazione in seno alle 
commissioni di censura è pe-
sante: alcuni componenti lan-
ciano critiche al meccanismo 
di concessione dei nulla osta e 
addirittura chiedono le dimis-
sioni, dichiarando (è il caso 
del  magistrato  Bartolomei)  
che «mai come oggi la produ-
zione cinematografica ha fo-

mentato il malcostume fino 
ai più bassi. Il cinema si pre-
senta, nel momento odierno, 
come pubblica scuola di pro-
stituzione e di delinquenza: 
con  manifestazioni  sempre  
più pornografiche (quali si ri-
velano  soprattutto  nei  fre-
quenti rapporti omosessuali 
e talora incestuosi) e con solle-
citazioni, sempre più accen-
tuate, verso l’odio, la sovver-
sione e la violenza». Forse i 
componenti vogliono anche 
smarcarsi, visto che la magi-
stratura si fa sempre più pre-
sente. Il procuratore di Rimi-
ni, ad esempio, nel richiedere 
il sequestro di alcuni film ave-
va chiesto anche i nominativi 
dei componenti delle commis-
sioni che avevano dato il visto 
di censura.

Ma ormai è tardi. Anche le 
edicole cominciano a popolar-
si di pubblicazioni che posso-
no offendere i benpensanti, e 
a volte in alleanza col cinema. 
Il marzo del 1969 esce il pri-
mo numero di Cinesex, rivista 
che raccoglie sotto forma di 
«fotoracconto a fumetti» lun-
gometraggi dalla forte compo-
nente erotica, e addirittura ag-
giungendo scene o angolazio-
ni più osée che nei film usciti. 
Il sesso e la violenza am-
miccano fuori dalla sala, traci-
mano nei manifesti e nelle edi-
cole; il comune senso del pu-
dore diventa terreno di scon-
tri continui, che culmineran-
no, alcuni anni dopo, nei due 
casi clamorosi di Ultimo tango 
a Parigi e Salò o le 120 giornate 
di Sodoma.

Carlo Felice Casula

L’
autunno caldo del 1969, 
dopo le grandi lotte stu-
dentesche del 68, è il mo-
mento  culminante  di  
quella che Paul Ginsborg 
ha definito «l’epoca delle 
azioni  collettive»,  dive-
nendo anche un elemen-
to costitutivo dell’identi-
tà di un’intera generazio-

ne. Non un’increspatura della storia di que-
gli anni, il precipitato e il coagulo di proces-
si di trasformazioni profonde dell’econo-
mia, dei modi di pensare e degli stessi com-
portamenti collettivi. 

La piattaforma contrattuale, nel corso 
delle lunghe vertenze per il rinnovo, grazie 
anche a forti spinte dal basso, a manifesta-
zioni spontanee e all’esito delle consulta-
zioni della base, acquisisce una connotazio-
ne fortemente egualitaria, con una drasti-
ca riduzione della forbice tra i diversi livelli 
di categoria, l’abolizione delle gabbie sala-
riali delle diverse regioni e la parificazione 
retributiva, per uguali mansioni, tra uomi-
ni e donne.

I forti incrementi salariali, accompagna-
ti da significative riduzioni dell’orario di la-
voro, determinano una redistribuzione dei 
profitti e l’ineludibile, tardivo adeguamen-
to dei compressi livelli salariali italiani a 
quelli di altri paesi europei. 

Si ha anche la conquista dei diritti sinda-
cali in fabbrica, a partire dal diritto di as-
semblea.
Un’indubbia novità è rappresentata dal-
la presenza e dal ruolo dei giovani operai, i 
tanti cosiddetti «operai massa». Nonostan-
te le iniziali diffidenze da parte delle tradi-
zionali maestranze qualificate e politicizza-
te, superano rapidamente marginalità e 
molteplici sudditanze, divenendo il nerbo 
dei rinvigoriti e rinnovati sindacati confe-
derali e delle nuove esperienze di organiz-
zazione di base.

Con l’approvazione, il  20 maggio del 
1970, dello Statuto dei lavoratori s’istitu-
zionalizza anche l’inserimento di alcuni 
elementari principi di civiltà delle relazio-
ni sindacali nei luoghi di lavoro, conqui-
stando  un  diritto  di  cittadinanza  nelle  
aziende con i consigli di fabbrica unitari, 
aperti anche ai non iscritti, che occupano il 
posto delle vecchie commissioni interne.
L’autunno caldo ha costituito anche l’oc-
casione e il contesto per una forte e diffusa 
interiorizzazione, all’interno della classe 
operaia e anche attorno ad essa, segnata-
mente nel mondo della scuola e della nuo-
va intellettualità diffusa, della convinzio-

ne che l’eguaglianza e la partecipazione 
non sono dei principi astratti, ma dei valori 
discriminanti che fondano la democrazia 
di un paese e di una comunità.

Nel lungo ciclo di lotte, che non si esauri-
sce nella sola stagione dell’Autunno caldo, 
l’operaio, segnatamente quello della gran-
de fabbrica, occupa anche la scena pubblica, 
divenendo  anche  una  figura  simbolo  
dell’immaginario  collettivo.  Forse  anche 
per questo nei primi anni Settanta gli operai 
dopo aver conquistato e occupato le piazze, 
occupano e riempiono anche gli schermi. 
È d’obbligo il rinvio al denso numero degli 
Annali del 2011 dell’Archivio audiovisivo 
del movimento operaio e democratico, dal 
titolo Ciak, si  lotta!  Il  cinema dell’Autunno 
caldo in Italia e nel mondo, nel quale sono 
pubblicati saggi di studiosi italiani e stra-
nieri e preziose testimonianze dei leader 
carismatici della Fiom, Fim e Uilm, Bruno 
Trentin, Pierre Carniti e Giorgio Benvenu-
to, nonché di Ugo Gregoretti, il regista che 
ha diretto due film documentari straordi-
nari sulle lotte operaie di quella stagione: 
Apollon:  una fabbrica occupata del 1969 e 
Contratto del 1970. 

Nell’annale dianzi citato è pubblicata an-
che un’esaustiva filmografia ragionata sul-
la vastissima produzione documentaria. 

Per quanto riguarda quella fiction, è suffi-
ciente ricordare che sono una decina i film, dei 
generi più diversi, dai film politici, alla com-
media scollacciata: da Trevico-Torino…viaggio 
nel Fiat-Nam di Ettore Scola, a La classe operaia 
va in paradiso di Elio Petri, Mimì metallurgico 
ferito nell’onore di Lina Wertmüller, fino alla 
Califfa di Alberto Bevilacqua e a Il Padrone e 
l’operaio di Steno. 
A mio parere, tuttavia, il film più straor-
dinario è Romanzo popolare di Mario Moni-
celli, del 1974, che si avvale, per la sceneg-
giatura, dell’intelligente collaborazione di 
Age e Scarpelli e, per la colonna sonora, di 
Enzo Jannacci. Monicelli con fine intuito 
storico-antropologico, constata come uno 
dei portati, allora percepiti come definitivi, 
di quel ciclo di lotte sociali e operaie, fosse il 
conseguimento di una nuova, matura e 
consapevole,  identità  nazional-popolare,  
raggiunta per la prima volta, a oltre un seco-
lo dall’unificazione nazionale.

Rappresentanti esemplari ne sono, nel 
film, l’operaio metalmeccanico lombardo, 
Giulio Basletti (Ugo Tognazzi), la giovanissi-
ma operaia immigrata Vincenzina (Ornel-
la Muti), il giovane poliziotto, meridionale 
immigrato (Michele Placido), coinvolto an-
ch’esso, non solo per il suo ruolo di tutore 
dell’ordine, nei grandi e epocali mutamen-
ti dei quali l’Autunno caldo è il portato, ma 
anche un agente potente e creativo.

Contratto
regia: Ugo Gregoretti
produzione: Unitelefilm
anno di produzione: 1970
durata: 01:14:00
cromatismo: misto
abstract: Frutto di un'iniziativa cinematografica 
promossa e decisa dai tre sindacati 
metalmeccanici, «Contratto» è una sintesi filmica 
delle grandi lotte operaie degli ultimi mesi del 
1969. Il film, più che essere una cronaca dei 
singoli avvenimenti, tende a dare il senso 
complessivo di un momento di grande importanza 
nella vita politica, sociale ed economica del Paese. 
Le lotte operaie dell'autunno caldo, infatti, 
costituiscono una straordinaria occasione di 
maturazione e di crescita politica delle masse 
lavoratrici; i sindacati sviluppano e costruiscono 
nel concreto delle lotte il processo di unità; gli 
obiettivi non sono soltanto quelli del rinnovo 
contrattuale, ma di una nuova e diversa 
partecipazione della classe operaia al processo 
democratico di trasformazione della società 
italiana. Nel film appaiono, tra gli altri: Carlo Donat 
Cattin, ministro del lavoro, Giorgio Benvenuto, 
segretario generale Uilm, Bruno Trentin, segretario 
generale Fiom, Luigi Macario, segretario generale 
Cisl, Angelo Costa, Gianni Agnelli, presidente Fiat.

La torta in cielo
Regia: Lino Del Fra
Colore
Il film di Lino Del Fra, tratto 
dall'omonimo racconto breve di Gianni 
Rodari (riadattato nella sceneggiatura 
di Cecilia Mangini), racconta 
dell'avvistamento nel cielo di Roma di 
un enorme disco volante. 
Mentre i grandi vedono 
immediatamente una minaccia 
nell'oggetto misterioso, è un gruppo di 

bambini senza paure a capire che si 
tratta solo di una torta gigante 
atterrata in un prato alla periferia della 
capitale. 
Contro i presunti marziani e i bambini 
esploratori si schiera l'intero mondo 
degli adulti: i genitori, i maestri, la 
televisione, la scienza, persino le forze 
dell'ordine e l'esercito. 
Girato nel 1973, il film è una 
riflessione leggera ma molto acuta sul 
'68 e sulla sua eredità. 

Una scena de "L’invenzione di Morel" di Emidio Greco

L’OPERAIO SI PRENDE L’IMMAGINARIO

Ciak, si lotta! Il cinema
dell’Autunno caldo

Ugo Tognazzi in "Romanzo popolare" di Mario Monicelli

IL DOC

«Contratto», la lotta
dei metalmeccanici

IL FILM

«La torta in cielo», l’acuta eredità del SessantottoLa fantascienza
italiana tra impegno
e distopia
La produzione di film 
di genere fa esplodere
la seconda età dell’oro
del nostro cinema: tra
western e space opera
la critica socio-politica
non conosce confini

"Metti una sera a cena" di Giuseppe patroni Grifi

Giovanni Spagnoletti

1969, le lotte e l’utopia
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A
vederli tutti insieme (mi è capi-
tato per ragioni di studio), i do-
cumentari italiani e la notevole 
documentazione filmica dei ci-
neasti che si interessarono alle 
mobilitazioni del Sessantotto, 
del Sessantanove e degli anni 
immediatamente  successivi,  
hanno un respiro «epico». Non 
solo per l’ampiezza dei sommo-

vimenti politici, sociali e culturali di quella 
stagione, che le immagini ancora ci restitui-
scono, ma anche per gli schemi ideologi-
co-narrativi ricorrenti, la dimensione «eroi-
ca» dei protagonisti, lo stile «formulare» ti-
pico dei cantori di tradizione orale. 
Dopo l’anno degli studenti, con il Ses-
santanove prende la ribalta la classe opera-
ia, anzi l’«operaio massa» reclutato dalla 
grande industria, eroe collettivo di cui si 
«cantano» le lotte, ma anche riferimento 
«rivoluzionario» per tutte le altre categorie 
sociali che si attivano (dagli stessi studenti 
ai contadini, agli artisti). 

Il 1969, del resto, comincia con uno scio-
pero generale contro le gabbie salariali (9 
gennaio); è percorso quasi ogni giorno da 
mobilitazioni nazionali e locali, occupazio-
ni, assemblee, cortei, in moltissimi settori 
del lavoro; si chiude tragicamente il 12 di-
cembre con la strage di Piazza Fontana. 

Le organizzazioni tradizionali della rap-
presentanza operaia, partiti e sindacati, si 
muovevano su una linea ormai consolidata 
di produzioni filmiche e di rapporti con il 
mondo del cinema, rinvigoriti dal protago-
nismo dal basso delle lotte. Il titolo più si-
gnificativo in questo ambito è Contratto  
(1970) di Ugo Gregoretti, voluto da Bruno 
Trentin e prodotto da Fiom, Fim e Uilm. 

Raccontando l’Autunno caldo, il docu-
mentario riannoda i fili di un decennio di 
vertenze operaie, mettendone in evidenza 
i temi salienti, e in particolare quello dell’u-
nità sindacale, di cui il film stesso è frutto. 

Oltre che raccontare la vertenza dei me-
talmeccanici negli ultimi mesi del 1969, il 
film è un’analisi del senso complessivo di 
quelle lotte, che evidenzia la maturità poli-
tica dei lavoratori e gli obiettivi non solo sa-
lariali, ma anche di una nuova partecipazio-
ne della classe operaia alla trasformazione 
della società italiana. 



Una classe operaia giovane, spesso di 
origine meridionale, portatrice di pratiche 
antagoniste radicali e percorse da una diffu-
sa creatività, che si esprime negli slogan, 
nei cartelli, nei materiali di propaganda. 
Contratto, del resto, è attento ai temi della 
comunicazione, essendo anche una rispo-

sta a stampa e televisione governativi, che 
trattavano le mobilitazioni come un pro-
blema di ordine pubblico. 
Da analoghe esigenze scaturì anche la se-
rie di cinegiornali intitolata Terzo Canale, 
voluta dal Pci e prodotta dall’Unitelefilm. 
Il progetto, che tentava un’informazione 
alternativa ai due canali Rai, prevedeva la 
realizzazione di almeno un numero al me-
se (monografico o composto da più «servi-
zi») di circa trenta minuti. 
In tutto furono prodotti ventuno numeri, 
tra il 1968 e il 1970. La condizione opera-
ia e la sua conflittualità vi hanno grande 
spazio (La fabbrica parla, n. 6, 1968 di Ma-
rio  Carbone;  L’autunno  continua  a  
primavera, n. 19, 1970, di Giuseppe Bellec-

ca), insieme alle lotte contadine (Speciale 
Sud, n. 5, di Andrea Frezza), quelle per la 
casa, le manifestazioni studentesche, le 
mobilitazioni internazionaliste, oltre che 
i «servizi» dedicati ai leader del partito.
Nell’ambito delle iniziative più indipen-
denti, da ricordare che anche i Cinegior-
nali liberi promossi da Cesare Zavattini si oc-
cuparono di lavoratori e fabbriche. 
Tra questi, il  titolo più noto è Apollon, una 
fabbrica occupata (1969) di Ugo Gregoretti, rico-
struzione finzionale della lunga occupazione 
della tipografia Apollon a Roma, girata in fabbri-
ca e interpretata dagli stessi operai. Battipaglia 
(1969) di Luigi Perelli e Paolo Poeti, fu invece 
girato a ridosso di una rivolta nella cittadina 
campana, dove il 9 aprile 1969, nel corso di 

uno sciopero contro la chiusura delle poche 
fabbriche del territorio, la polizia sparò e ucci-
se due dimostranti.



Molte le imprese cinematografiche  
militanti. A Torino, il Collettivo cinema 
militante sostenne la realizzazione di al-
cuni film nati da iniziative di avanguar-
die operaie. 

Tra questi, Lotta alla Rhodiatoce (1969) del 
Comitato di lotta della fabbrica omonima 
è un «cine-documento» politico, in cui 
vengono utilizzati i materiali girati dagli 
stessi operai per ricostruire e analizzare la 
vertenza che portò all’occupazione del 4 
marzo 1969, con l’obiettivo di fermare i li-

velli insostenibili di sfruttamento che l’a-
zienda voleva imporre. 
Dal «Gruppo Iniziativa per il film di inter-
vento politico» dell’Anac, formatosi nel 
1970, nacquero due titoli basati sulla colla-
borazione  con  collettivi  operai:  All’Alfa 
(1970) e Lotta di classe in Sardegna (1971). Il 
primo, realizzato ad Arese, presenta una 
notevole elaborazione formale. La gran-
de azienda automobilistica è trattata co-
me un caso esemplare dell’industria italia-
na in piena espansione: si nutre di immi-
grati meridionali e impone condizioni di 
estremo sfruttamento, visibile nelle se-
quenze, le più incisive, che mostrano la li-
nea di montaggio delle scocche o la for-
gia, intorno alla quale penano operai su-
dati e neri di fumo. 
La voice over è costruita con le testimonian-
ze dirette dei lavoratori, talvolta rese da-
vanti alla macchina da presa. Le canzoni 
di Jannacci, Del Re e altri accompagnano 

le immagini, in un controcanto di amara 
o gioiosa ironia. 
Le esperienze di collaborazione tra cinea-
sti e comitati di lotta si ponevano spesso l’o-
biettivo di mettere fine alla separatezza tra 
artisti e operai, puntando alla creazione di 
circuiti alternativi di visione, oltre che alla 
realizzazione di film al servizio delle lotte. 
Su come fare, i dibatti erano accesi. 
Con il rifluire dei momenti di più acuti 
delle mobilitazioni di massa, nel diverso clima poli-
tico e sociale aperto dalla strategia della tensione, i 
documentari diventano più analitici, di inchiesta o 
di denuncia. Ad esempio, 12 dicembre (1972), pro-
mosso da Lotta Continua per la regia di Ivan 
Bonfanti, cui collaborò anche Pier Paolo Pa-
solini, è un resoconto sullo stato delle lotte e 
della coscienza operaia nel clima repressi-
vo conseguente alla strage di Piazza Fonta-
na. Analisi del lavoro (1972) di Ansano Gian-
narelli, caratterizzato da una marcata ci-
fra autoriale, parte dai materiali girati alla 
Sgs di Agrate per costruire «un film tutto 
di immagini sull’angoscia della catena di 
montaggio nell’industria elettronica». Al 
contempo, è una riflessione metalinguisti-
ca sul rapporto tra cinema e fabbrica, con 
un montaggio di grande forza espressiva, 
alla cui dimensione critica e parodica con-
tribuisce potentemente il commento mu-
sicale di Vittorio Gelmetti.

S
ono molti gli accadimenti del 
1969 che, in tutto il mondo, han-
no anticipato i nostri futuri e 
hanno contribuito a dar loro un 
senso. L’onda lunga del Sessan-
totto,  in  particolare  in  Italia,  
inoltre, incrocia le lotte operaie 
e i primi fermenti delle future 
battaglie per i diritti civili: col de-
siderio di far  dialogare classe 

operaia, ceti subalterni, studenti e femmi-
niste in una immaginazione concreta di 
mondi e istituzioni alternative. 

D’altra parte se scrivere o cinegrafare di 
«fantascienza» significa immaginare mon-
di alternativi – così come fare poesia – an-
che questi da allora si sono intesi come mo-
di per fare politica e non solo per «impe-
gnarsi» eticamente.

All’inizio dell’anno, da Carnaby Street a 
Londra, Mary Quant e la minigonna coniu-
gano il rapporto ancora oggi inossidabile 
tra  moda,  culture  giovanili,  musica  e  
look («le gonne corte e i capelli lunghi so-
no la nostra pelle nera»). In giugno, al 
Greenwich Village di New York, i clienti 
dello Stonewall Inn si ribellano per tre 
giorni alle continue retate della polizia, 
stabilendo  la  nascita  del  movimento  
LGBT e dell’orgoglio gay. 

A metà agosto, a Woodstock, più di quat-
trocentomila giovani in quattro giorni di 
happening, tra Richie Havens e Jimi Hen-
drix, stabiliscono l’alfabeto che orienta la 
musica contemporanea, e non solo il Pop, 
da decenni.

  

E tuttavia, il 20 luglio era andato in scena il 
più imponente spettacolo televisivo plane-
tario mai tentato: l’accompagnamento – 
quasi «in diretta» – da parte delle maggiori 
industrie Tv del mondo, dello «spettacolo» 
dell’allunaggio. 

Il sequestro mediatico della Luna, in no-
me della potenza tecnologica e militare 
nordamericana. A tale «Luna» elettronica 
– quella che ha esaltato la missione Apollo 
11 della Nasa – gli artisti di tutto il mondo, 
e non solo Nam June Paik o il movimento 
Fluxus, ma anche gli avanguardisti italia-
ni, replicarono con la produzione di molte 
Lune «elettroniche»: video d’artista, in-
stallazioni,  quadri,  performance,  musi-
che. Lune alternative per la cultura alter-
nativa e per la «controinformazione» na-
scente. Moon is the oldest TV, la Luna è il tele-
visore più antico, suggerì Paik nel 1969. 

  

E tuttavia, il 9 ottobre 1969, sempre negli 
Usa, accadde qualcosa di tecnologicamen-
te ancor più decisivo, ma rimasto un proget-
to militare segretissimo per due decenni an-
cora. Due giovani ricercatori, Charley Kli-
ne e Bill Duvall, riuscirono a mettere in con-
tatto diretto, a distanza, (dall’UCLA allo 
Stanford) i rispettivi «computer». Nasce ciò 
che dal 1986 chiamiamo Internet. Dell’uni-
ca parola di testo da trasmettere («Login», 

accesso) arrivarono a fatica al ricevente so-
lo le prime due lettere: «Lo». Un successo 
parziale, ma comunque un successo. E, mi-
steriosamente, poiché «Lo» in inglese si 
può tradurre con «Ecco», è come se, in 
quell’anno, la Rete si fosse annunciata. Fu 
la prima volta, in ogni caso, in cui due mac-
chine elaboratrici  di calcoli «dialogaro-
no», balbettando tra loro, in diretta. Un ul-
teriore «grande passo per l’umanità»: sem-
pre carico di promesse per la ricerca scien-
tifica, ma sempre ostaggio del potere mili-
tare  ed  economico,  come  constatiamo  
chiaramente oggi.

  

Sempre in quei mesi, in una discussione tra 
cineasti organizzata dalla rivista del cine-
ma d’avanguardia Film Culture ispirata da Jo-
nas Mekas, si pongono le basi per interpre-
tare in modo molto diverso dal consueto (e 
dal conosciuto) quello che al film, al suono 
e alle immagini in movimento iniziava ad 
accadere:  fuoriuscita  dalle  sale,  happe-
ning, installazioni, nuovi formati, schermi 
plurimi, nastro magnetico elettronico, di-
spositivi mobili e portatili, forme di mon-
taggio cromatico e audiovisivo mai viste, 
desiderio di una Tv «creativa» e plurale: 
una nuova concezione del «cinema», delle 
sue storie, dei suoi pubblici. 

Nam June Paik contribuisce con le sue 
idee a far brevettare lo strumento più ri-
voluzionario del futuro: il Port-a-Pack, la 
videocamera per l’elaborazione del  vi-
deo-tape: finalmente portatile,  mobile,  
democratica. Così come Steina e Woody 
Vasulka realizzano artigianalmente i pro-
totipi di quelli che divengono i Video Syn-
thesizer e i Digital Image Articulator del-
la futura «scrittura», sia cinematografica 
che televisiva.

A fine anno, Gene Youngblood pubblica 
Expanded Cinema, allarga la definizione di ci-
nema a quelle di arte («Expanded Cine-
ma/Expanded  Arts»)  e  nella  rivista  
Radical Software – un nome che è un pro-
gramma – battezza il neologismo «Video-
sfera»: la Terra e i suoi abitanti immersi 
nell’intreccio dei segnali elettromagneti-
ci. Una parola nuova per segnalare una 
nuova forma di percezione e rappresenta-
zione della natura ancora poco conosciu-
ta: quella «elettronica».

Videoartisti e «videoattivisti», pittori, ci-
neasti, musicisti e poeti: gli artisti scendo-
no in campo. Nei vari linguaggi, e in tutti i 
Paesi, dichiarando che la Poetica è Politi-
ca, che l’arte è «Combat Art»: che il ri-pen-
samento, anche trasgressivo, delle For-
me e delle modalità espressive è parte di 
un Progetto nuovo, di una inedita e inau-
dita prefigurazione di mondi e relazioni: 
anche sociali, di genere, ecologiche.

In tal senso, l’Italia si è dimostrata labo-
ratorio di eutopie democratiche, interna-
zionaliste e artistiche, che si scontrerà – 
per i dieci anni successivi – con la reazio-
ne sanguinaria e violenta degli apparati 
di Stato, delle mafie, dei fascismi. Anche 
questa è stata la misura del futuro.

I
l  1969  rappresenta  per  
Cinema&Film  e  Ombre  
Rosse  un anno decisivo,  
spartiacque tra l’esplosio-
ne della cinefilia e la sua 

fine. Non a caso la prima rivista 
— nata a Roma nel ’66 da una 
scissione di Filmcritica — inter-
rompe definitivamente la sua 
attività nel ’70, la seconda — 
nata a Torino un anno più tar-
di, nel ’67, intorno al Centro 
Universitario Cinematografi-
co — vira, sempre nel ’70, ver-
so un interesse puramente po-
litico. 

Nel rifiuto di «fare della criti-
ca cinematografica un mestie-
re», i collaboratori di entrambe 
le riviste riconoscono alla figu-
ra del critico una responsabili-
tà di tipo etico, atta a sfociare in 
una volontà di intervento diret-
tamente dentro gli avvenimen-
ti politici del tempo. Fuggono 
dunque la chiusura del «reali-
smo critico» (quello di Cinema 
Nuovo) in nome di un’apertura 
che doni al film la possibilità di 
essere altro da sé. 

La loro è una critica connota-
ta da un furore che si scaglia 
contro i discorsi vuoti dei cine-

fili, il loro inspiegabile scolla-
mento tra il «parlare-cinema» 
e il «pensare-cinema», in nome 
di una dedizione che corpo ed 
anima vuole darsi ad un ogget-
to scelto, decostruito, su cui 
esercitare un pensiero. 

Ecco perché la selettività vie-
ne esibita con sfrontatezza, in 
un gusto condiviso che finita la 
Nouvelle Vague, presa coscienza 
della crisi del grande cinema 
hollywoodiano, si volge al nuo-
vo cinema contemporaneo (il 
cinema  dell’est,  il  New  
American Cinema, il cinema del 
terzo mondo e in particolare 
quello latino-americano). 

Senza dimenticare l’appog-
gio ad iniziative nazionali che 
sostengono i giovani autori e i 
film di difficile distribuzione: 
il  Nuovo  Cinema  di  Pesaro,  
Filmstudio 70 a Roma. La cosid-
detta «politica degli autori» vie-
ne combattuta da un movimen-
to intenzionato a posizionarsi 
più a sinistra della sinistra del 
Pci, deciso a «cambiare il mon-
do» attraverso il cinema e non 
a prescindere da esso.

Con una differenza: se Ombre 
Rosse cerca l’«altro» del cinema 
nella realtà storica contempo-
ranea, in un intervento diretto 

del mezzo cinematografico nel 
clima  dell’autunno  caldo,  
Cinema&Film lo ritrova all’in-
terno degli oggetti-film, e pre-
cisamente nel linguaggio che 
essi assumono e trasmettono 
al discorso critico che sceglie 
di vestirli. 
Ombre rosse nasce come rivista 
militante che vuole essere in-
tervento prima che atto criti-
co, in diretta connessione con 
la lotta studentesca e operaia. 

Il film viene concepito come 
prodotto ideologico dell’indu-
stria culturale da volgere a van-
taggio e difesa di un progetto di 
cinema politico. Un nuovo can-

tiere aperto agli autodidatti, 
ai collettivi studenteschi, in 
un assoluto abbandono della 
devozione per i «maestri» del 
cinema e nell’utopia di un 
possibile cinema della «sotto-
cultura», o al massimo un ci-
nema autoriale che ben de-
scriva la negazione della clas-
se borghese (Welles, Losey, 
Buñuel)  o  denunci  aperta-
mente il proprio tempo (Bel-
locchio,  Ferreri,  Lattuada).  
Cinema&Film al contrario su-
pera il cinema per rimanervi 
più profondamente dentro, 
misurandolo con i nuovi stru-
menti concettuali di deriva-
zione filosofico-analitica co-
me la linguistica, la semioti-
ca (Metz, Barthes, Jakobson), 
la psicoanalisi. 

Il suo gruppo vede la criti-
ca come urgente «propaga-

zione  della  differenza»,  ri-
schiando di essere accusato 
di tecnicismo ma nella fer-
ma convinzione che l’arte ci-
nematografica vada colloca-
ta  nel  campo  complessivo  
della cultura. Ha come com-
pagni di strada i registi del 
cosiddetto  «nuovo  cinema  
italiano» (Bertolucci, Ferre-
ri, Bellocchio, Pasolini, Be-
ne, Taviani, Ponzi, Olmi), a 
cui dal ‘69 in poi dedica una 
rubrica, cercando nelle ope-
re di questi autori una ten-
sione che, entro l’«altrove» 
del prodotto artistico, si atti-
vi tra la dimensione etica del-
la rivoluzione e quella esteti-
ca del linguaggio.

La forza maggiore di que-
ste  riviste  è  stata  dunque  
quella di legarsi a un oggetto 

e saper evadere dalla sua so-
stanza  materica,  a  partire  
dalla  sua  forma  rivoluzio-
nante (C&F) o dal suo valore 
d’uso per una possibile rivo-
luzione (OR). Oggetto di de-
strutturazione ideologica o 
mezzo di lotta, il film viene 
visto come «canto e strumen-
to»: entità conchiusa e au-
tenticamente politica nella 
sua  essenza  di  progetto  
(C&F); fugace trapasso in una 
realtà lacerata da testimo-
niare e di cui chiarire i pro-
cessi interni (OR). 

Per  l’una  e  per  l’altra,  
composizione di immagini 
che per sua natura invoca 
un’assenza che si è chiama-
ti a colmare, «avventura di 
luce» aperta sull’altro e pro-
iettata verso un rivoluziona-
rio oltre.


La terza edizione de 

«il progetto e le forme 
di un cinema politico» 

curato dall’Aamod 
dura fino al 12 

novembre. Dopo 
il ’17 e il ’68, ora 
il biennio ’69/’70. 
Dopo la giornata 
di studio di ieri, 

la manifestazione 
prosegue con una 
rassegna di 20 film 

(alla Casa del Cinema 
di Roma), 

un seminario 
a Roma Tre 

e un evento speciale 
al Cinema Farnese.

Il respiro «epico» 
della fabbrica

LE RIVISTE E LA CRITICA TRA «CINEMA&FILM» E «OMBRE ROSSE»

L’altro del cinema, l’oltre della rivoluzione

Dallo sciopero generale
di inizio gennaio 
contro le gabbie salariali
a piazza Fontana, un anno
in cui tutto fu in gioco

Alma Mileto

L’intensa stagione
di documentari
in cui l’«operaio massa»
della grande industria
diventa eroe collettivo 
e punto di «riferimento»
di tutta la società
Antonio Medici

1969, le lotte e l’utopia

In edicola con il manifesto dal 14 novembre

GERMANIA EST, 
STORIA DI UN’ANNESSIONE

Mito fondatore dell’Unione europea, 
il 1989 è però un simbolo equivoco. 

Nella Germania Est l’accesso alle libertà politiche 
e al consumo di massa è stato pagato a caro prezzo
– quello di un disastro sociale e di una predazione 

economica spesso ignorata nell’Ovest 
RACHEL KNAEBEL e PIERRE RIMBERT

e tanto altro ancora...

Marco Maria Gazzano

G L I  A R T I S T I  E  I L  F U T U R O

Gli uomini ora sognano
una Luna «elettronica»

Autunno caldo a Mirafiori
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A
vederli tutti insieme (mi è capi-
tato per ragioni di studio), i do-
cumentari italiani e la notevole 
documentazione filmica dei ci-
neasti che si interessarono alle 
mobilitazioni del Sessantotto, 
del Sessantanove e degli anni 
immediatamente  successivi,  
hanno un respiro «epico». Non 
solo per l’ampiezza dei sommo-

vimenti politici, sociali e culturali di quella 
stagione, che le immagini ancora ci restitui-
scono, ma anche per gli schemi ideologi-
co-narrativi ricorrenti, la dimensione «eroi-
ca» dei protagonisti, lo stile «formulare» ti-
pico dei cantori di tradizione orale. 
Dopo l’anno degli studenti, con il Ses-
santanove prende la ribalta la classe opera-
ia, anzi l’«operaio massa» reclutato dalla 
grande industria, eroe collettivo di cui si 
«cantano» le lotte, ma anche riferimento 
«rivoluzionario» per tutte le altre categorie 
sociali che si attivano (dagli stessi studenti 
ai contadini, agli artisti). 

Il 1969, del resto, comincia con uno scio-
pero generale contro le gabbie salariali (9 
gennaio); è percorso quasi ogni giorno da 
mobilitazioni nazionali e locali, occupazio-
ni, assemblee, cortei, in moltissimi settori 
del lavoro; si chiude tragicamente il 12 di-
cembre con la strage di Piazza Fontana. 

Le organizzazioni tradizionali della rap-
presentanza operaia, partiti e sindacati, si 
muovevano su una linea ormai consolidata 
di produzioni filmiche e di rapporti con il 
mondo del cinema, rinvigoriti dal protago-
nismo dal basso delle lotte. Il titolo più si-
gnificativo in questo ambito è Contratto  
(1970) di Ugo Gregoretti, voluto da Bruno 
Trentin e prodotto da Fiom, Fim e Uilm. 

Raccontando l’Autunno caldo, il docu-
mentario riannoda i fili di un decennio di 
vertenze operaie, mettendone in evidenza 
i temi salienti, e in particolare quello dell’u-
nità sindacale, di cui il film stesso è frutto. 

Oltre che raccontare la vertenza dei me-
talmeccanici negli ultimi mesi del 1969, il 
film è un’analisi del senso complessivo di 
quelle lotte, che evidenzia la maturità poli-
tica dei lavoratori e gli obiettivi non solo sa-
lariali, ma anche di una nuova partecipazio-
ne della classe operaia alla trasformazione 
della società italiana. 



Una classe operaia giovane, spesso di 
origine meridionale, portatrice di pratiche 
antagoniste radicali e percorse da una diffu-
sa creatività, che si esprime negli slogan, 
nei cartelli, nei materiali di propaganda. 
Contratto, del resto, è attento ai temi della 
comunicazione, essendo anche una rispo-

sta a stampa e televisione governativi, che 
trattavano le mobilitazioni come un pro-
blema di ordine pubblico. 
Da analoghe esigenze scaturì anche la se-
rie di cinegiornali intitolata Terzo Canale, 
voluta dal Pci e prodotta dall’Unitelefilm. 
Il progetto, che tentava un’informazione 
alternativa ai due canali Rai, prevedeva la 
realizzazione di almeno un numero al me-
se (monografico o composto da più «servi-
zi») di circa trenta minuti. 
In tutto furono prodotti ventuno numeri, 
tra il 1968 e il 1970. La condizione opera-
ia e la sua conflittualità vi hanno grande 
spazio (La fabbrica parla, n. 6, 1968 di Ma-
rio  Carbone;  L’autunno  continua  a  
primavera, n. 19, 1970, di Giuseppe Bellec-

ca), insieme alle lotte contadine (Speciale 
Sud, n. 5, di Andrea Frezza), quelle per la 
casa, le manifestazioni studentesche, le 
mobilitazioni internazionaliste, oltre che 
i «servizi» dedicati ai leader del partito.
Nell’ambito delle iniziative più indipen-
denti, da ricordare che anche i Cinegior-
nali liberi promossi da Cesare Zavattini si oc-
cuparono di lavoratori e fabbriche. 
Tra questi, il  titolo più noto è Apollon, una 
fabbrica occupata (1969) di Ugo Gregoretti, rico-
struzione finzionale della lunga occupazione 
della tipografia Apollon a Roma, girata in fabbri-
ca e interpretata dagli stessi operai. Battipaglia 
(1969) di Luigi Perelli e Paolo Poeti, fu invece 
girato a ridosso di una rivolta nella cittadina 
campana, dove il 9 aprile 1969, nel corso di 

uno sciopero contro la chiusura delle poche 
fabbriche del territorio, la polizia sparò e ucci-
se due dimostranti.



Molte le imprese cinematografiche  
militanti. A Torino, il Collettivo cinema 
militante sostenne la realizzazione di al-
cuni film nati da iniziative di avanguar-
die operaie. 

Tra questi, Lotta alla Rhodiatoce (1969) del 
Comitato di lotta della fabbrica omonima 
è un «cine-documento» politico, in cui 
vengono utilizzati i materiali girati dagli 
stessi operai per ricostruire e analizzare la 
vertenza che portò all’occupazione del 4 
marzo 1969, con l’obiettivo di fermare i li-

velli insostenibili di sfruttamento che l’a-
zienda voleva imporre. 
Dal «Gruppo Iniziativa per il film di inter-
vento politico» dell’Anac, formatosi nel 
1970, nacquero due titoli basati sulla colla-
borazione  con  collettivi  operai:  All’Alfa 
(1970) e Lotta di classe in Sardegna (1971). Il 
primo, realizzato ad Arese, presenta una 
notevole elaborazione formale. La gran-
de azienda automobilistica è trattata co-
me un caso esemplare dell’industria italia-
na in piena espansione: si nutre di immi-
grati meridionali e impone condizioni di 
estremo sfruttamento, visibile nelle se-
quenze, le più incisive, che mostrano la li-
nea di montaggio delle scocche o la for-
gia, intorno alla quale penano operai su-
dati e neri di fumo. 
La voice over è costruita con le testimonian-
ze dirette dei lavoratori, talvolta rese da-
vanti alla macchina da presa. Le canzoni 
di Jannacci, Del Re e altri accompagnano 

le immagini, in un controcanto di amara 
o gioiosa ironia. 
Le esperienze di collaborazione tra cinea-
sti e comitati di lotta si ponevano spesso l’o-
biettivo di mettere fine alla separatezza tra 
artisti e operai, puntando alla creazione di 
circuiti alternativi di visione, oltre che alla 
realizzazione di film al servizio delle lotte. 
Su come fare, i dibatti erano accesi. 
Con il rifluire dei momenti di più acuti 
delle mobilitazioni di massa, nel diverso clima poli-
tico e sociale aperto dalla strategia della tensione, i 
documentari diventano più analitici, di inchiesta o 
di denuncia. Ad esempio, 12 dicembre (1972), pro-
mosso da Lotta Continua per la regia di Ivan 
Bonfanti, cui collaborò anche Pier Paolo Pa-
solini, è un resoconto sullo stato delle lotte e 
della coscienza operaia nel clima repressi-
vo conseguente alla strage di Piazza Fonta-
na. Analisi del lavoro (1972) di Ansano Gian-
narelli, caratterizzato da una marcata ci-
fra autoriale, parte dai materiali girati alla 
Sgs di Agrate per costruire «un film tutto 
di immagini sull’angoscia della catena di 
montaggio nell’industria elettronica». Al 
contempo, è una riflessione metalinguisti-
ca sul rapporto tra cinema e fabbrica, con 
un montaggio di grande forza espressiva, 
alla cui dimensione critica e parodica con-
tribuisce potentemente il commento mu-
sicale di Vittorio Gelmetti.

S
ono molti gli accadimenti del 
1969 che, in tutto il mondo, han-
no anticipato i nostri futuri e 
hanno contribuito a dar loro un 
senso. L’onda lunga del Sessan-
totto,  in  particolare  in  Italia,  
inoltre, incrocia le lotte operaie 
e i primi fermenti delle future 
battaglie per i diritti civili: col de-
siderio di far  dialogare classe 

operaia, ceti subalterni, studenti e femmi-
niste in una immaginazione concreta di 
mondi e istituzioni alternative. 

D’altra parte se scrivere o cinegrafare di 
«fantascienza» significa immaginare mon-
di alternativi – così come fare poesia – an-
che questi da allora si sono intesi come mo-
di per fare politica e non solo per «impe-
gnarsi» eticamente.

All’inizio dell’anno, da Carnaby Street a 
Londra, Mary Quant e la minigonna coniu-
gano il rapporto ancora oggi inossidabile 
tra  moda,  culture  giovanili,  musica  e  
look («le gonne corte e i capelli lunghi so-
no la nostra pelle nera»). In giugno, al 
Greenwich Village di New York, i clienti 
dello Stonewall Inn si ribellano per tre 
giorni alle continue retate della polizia, 
stabilendo  la  nascita  del  movimento  
LGBT e dell’orgoglio gay. 

A metà agosto, a Woodstock, più di quat-
trocentomila giovani in quattro giorni di 
happening, tra Richie Havens e Jimi Hen-
drix, stabiliscono l’alfabeto che orienta la 
musica contemporanea, e non solo il Pop, 
da decenni.

  

E tuttavia, il 20 luglio era andato in scena il 
più imponente spettacolo televisivo plane-
tario mai tentato: l’accompagnamento – 
quasi «in diretta» – da parte delle maggiori 
industrie Tv del mondo, dello «spettacolo» 
dell’allunaggio. 

Il sequestro mediatico della Luna, in no-
me della potenza tecnologica e militare 
nordamericana. A tale «Luna» elettronica 
– quella che ha esaltato la missione Apollo 
11 della Nasa – gli artisti di tutto il mondo, 
e non solo Nam June Paik o il movimento 
Fluxus, ma anche gli avanguardisti italia-
ni, replicarono con la produzione di molte 
Lune «elettroniche»: video d’artista, in-
stallazioni,  quadri,  performance,  musi-
che. Lune alternative per la cultura alter-
nativa e per la «controinformazione» na-
scente. Moon is the oldest TV, la Luna è il tele-
visore più antico, suggerì Paik nel 1969. 

  

E tuttavia, il 9 ottobre 1969, sempre negli 
Usa, accadde qualcosa di tecnologicamen-
te ancor più decisivo, ma rimasto un proget-
to militare segretissimo per due decenni an-
cora. Due giovani ricercatori, Charley Kli-
ne e Bill Duvall, riuscirono a mettere in con-
tatto diretto, a distanza, (dall’UCLA allo 
Stanford) i rispettivi «computer». Nasce ciò 
che dal 1986 chiamiamo Internet. Dell’uni-
ca parola di testo da trasmettere («Login», 

accesso) arrivarono a fatica al ricevente so-
lo le prime due lettere: «Lo». Un successo 
parziale, ma comunque un successo. E, mi-
steriosamente, poiché «Lo» in inglese si 
può tradurre con «Ecco», è come se, in 
quell’anno, la Rete si fosse annunciata. Fu 
la prima volta, in ogni caso, in cui due mac-
chine elaboratrici  di calcoli «dialogaro-
no», balbettando tra loro, in diretta. Un ul-
teriore «grande passo per l’umanità»: sem-
pre carico di promesse per la ricerca scien-
tifica, ma sempre ostaggio del potere mili-
tare  ed  economico,  come  constatiamo  
chiaramente oggi.

  

Sempre in quei mesi, in una discussione tra 
cineasti organizzata dalla rivista del cine-
ma d’avanguardia Film Culture ispirata da Jo-
nas Mekas, si pongono le basi per interpre-
tare in modo molto diverso dal consueto (e 
dal conosciuto) quello che al film, al suono 
e alle immagini in movimento iniziava ad 
accadere:  fuoriuscita  dalle  sale,  happe-
ning, installazioni, nuovi formati, schermi 
plurimi, nastro magnetico elettronico, di-
spositivi mobili e portatili, forme di mon-
taggio cromatico e audiovisivo mai viste, 
desiderio di una Tv «creativa» e plurale: 
una nuova concezione del «cinema», delle 
sue storie, dei suoi pubblici. 

Nam June Paik contribuisce con le sue 
idee a far brevettare lo strumento più ri-
voluzionario del futuro: il Port-a-Pack, la 
videocamera per l’elaborazione del  vi-
deo-tape: finalmente portatile,  mobile,  
democratica. Così come Steina e Woody 
Vasulka realizzano artigianalmente i pro-
totipi di quelli che divengono i Video Syn-
thesizer e i Digital Image Articulator del-
la futura «scrittura», sia cinematografica 
che televisiva.

A fine anno, Gene Youngblood pubblica 
Expanded Cinema, allarga la definizione di ci-
nema a quelle di arte («Expanded Cine-
ma/Expanded  Arts»)  e  nella  rivista  
Radical Software – un nome che è un pro-
gramma – battezza il neologismo «Video-
sfera»: la Terra e i suoi abitanti immersi 
nell’intreccio dei segnali elettromagneti-
ci. Una parola nuova per segnalare una 
nuova forma di percezione e rappresenta-
zione della natura ancora poco conosciu-
ta: quella «elettronica».

Videoartisti e «videoattivisti», pittori, ci-
neasti, musicisti e poeti: gli artisti scendo-
no in campo. Nei vari linguaggi, e in tutti i 
Paesi, dichiarando che la Poetica è Politi-
ca, che l’arte è «Combat Art»: che il ri-pen-
samento, anche trasgressivo, delle For-
me e delle modalità espressive è parte di 
un Progetto nuovo, di una inedita e inau-
dita prefigurazione di mondi e relazioni: 
anche sociali, di genere, ecologiche.

In tal senso, l’Italia si è dimostrata labo-
ratorio di eutopie democratiche, interna-
zionaliste e artistiche, che si scontrerà – 
per i dieci anni successivi – con la reazio-
ne sanguinaria e violenta degli apparati 
di Stato, delle mafie, dei fascismi. Anche 
questa è stata la misura del futuro.

I
l  1969  rappresenta  per  
Cinema&Film  e  Ombre  
Rosse  un anno decisivo,  
spartiacque tra l’esplosio-
ne della cinefilia e la sua 

fine. Non a caso la prima rivista 
— nata a Roma nel ’66 da una 
scissione di Filmcritica — inter-
rompe definitivamente la sua 
attività nel ’70, la seconda — 
nata a Torino un anno più tar-
di, nel ’67, intorno al Centro 
Universitario Cinematografi-
co — vira, sempre nel ’70, ver-
so un interesse puramente po-
litico. 

Nel rifiuto di «fare della criti-
ca cinematografica un mestie-
re», i collaboratori di entrambe 
le riviste riconoscono alla figu-
ra del critico una responsabili-
tà di tipo etico, atta a sfociare in 
una volontà di intervento diret-
tamente dentro gli avvenimen-
ti politici del tempo. Fuggono 
dunque la chiusura del «reali-
smo critico» (quello di Cinema 
Nuovo) in nome di un’apertura 
che doni al film la possibilità di 
essere altro da sé. 

La loro è una critica connota-
ta da un furore che si scaglia 
contro i discorsi vuoti dei cine-

fili, il loro inspiegabile scolla-
mento tra il «parlare-cinema» 
e il «pensare-cinema», in nome 
di una dedizione che corpo ed 
anima vuole darsi ad un ogget-
to scelto, decostruito, su cui 
esercitare un pensiero. 

Ecco perché la selettività vie-
ne esibita con sfrontatezza, in 
un gusto condiviso che finita la 
Nouvelle Vague, presa coscienza 
della crisi del grande cinema 
hollywoodiano, si volge al nuo-
vo cinema contemporaneo (il 
cinema  dell’est,  il  New  
American Cinema, il cinema del 
terzo mondo e in particolare 
quello latino-americano). 

Senza dimenticare l’appog-
gio ad iniziative nazionali che 
sostengono i giovani autori e i 
film di difficile distribuzione: 
il  Nuovo  Cinema  di  Pesaro,  
Filmstudio 70 a Roma. La cosid-
detta «politica degli autori» vie-
ne combattuta da un movimen-
to intenzionato a posizionarsi 
più a sinistra della sinistra del 
Pci, deciso a «cambiare il mon-
do» attraverso il cinema e non 
a prescindere da esso.

Con una differenza: se Ombre 
Rosse cerca l’«altro» del cinema 
nella realtà storica contempo-
ranea, in un intervento diretto 

del mezzo cinematografico nel 
clima  dell’autunno  caldo,  
Cinema&Film lo ritrova all’in-
terno degli oggetti-film, e pre-
cisamente nel linguaggio che 
essi assumono e trasmettono 
al discorso critico che sceglie 
di vestirli. 
Ombre rosse nasce come rivista 
militante che vuole essere in-
tervento prima che atto criti-
co, in diretta connessione con 
la lotta studentesca e operaia. 

Il film viene concepito come 
prodotto ideologico dell’indu-
stria culturale da volgere a van-
taggio e difesa di un progetto di 
cinema politico. Un nuovo can-

tiere aperto agli autodidatti, 
ai collettivi studenteschi, in 
un assoluto abbandono della 
devozione per i «maestri» del 
cinema e nell’utopia di un 
possibile cinema della «sotto-
cultura», o al massimo un ci-
nema autoriale che ben de-
scriva la negazione della clas-
se borghese (Welles, Losey, 
Buñuel)  o  denunci  aperta-
mente il proprio tempo (Bel-
locchio,  Ferreri,  Lattuada).  
Cinema&Film al contrario su-
pera il cinema per rimanervi 
più profondamente dentro, 
misurandolo con i nuovi stru-
menti concettuali di deriva-
zione filosofico-analitica co-
me la linguistica, la semioti-
ca (Metz, Barthes, Jakobson), 
la psicoanalisi. 

Il suo gruppo vede la criti-
ca come urgente «propaga-

zione  della  differenza»,  ri-
schiando di essere accusato 
di tecnicismo ma nella fer-
ma convinzione che l’arte ci-
nematografica vada colloca-
ta  nel  campo  complessivo  
della cultura. Ha come com-
pagni di strada i registi del 
cosiddetto  «nuovo  cinema  
italiano» (Bertolucci, Ferre-
ri, Bellocchio, Pasolini, Be-
ne, Taviani, Ponzi, Olmi), a 
cui dal ‘69 in poi dedica una 
rubrica, cercando nelle ope-
re di questi autori una ten-
sione che, entro l’«altrove» 
del prodotto artistico, si atti-
vi tra la dimensione etica del-
la rivoluzione e quella esteti-
ca del linguaggio.

La forza maggiore di que-
ste  riviste  è  stata  dunque  
quella di legarsi a un oggetto 

e saper evadere dalla sua so-
stanza  materica,  a  partire  
dalla  sua  forma  rivoluzio-
nante (C&F) o dal suo valore 
d’uso per una possibile rivo-
luzione (OR). Oggetto di de-
strutturazione ideologica o 
mezzo di lotta, il film viene 
visto come «canto e strumen-
to»: entità conchiusa e au-
tenticamente politica nella 
sua  essenza  di  progetto  
(C&F); fugace trapasso in una 
realtà lacerata da testimo-
niare e di cui chiarire i pro-
cessi interni (OR). 

Per  l’una  e  per  l’altra,  
composizione di immagini 
che per sua natura invoca 
un’assenza che si è chiama-
ti a colmare, «avventura di 
luce» aperta sull’altro e pro-
iettata verso un rivoluziona-
rio oltre.


La terza edizione de 

«il progetto e le forme 
di un cinema politico» 

curato dall’Aamod 
dura fino al 12 

novembre. Dopo 
il ’17 e il ’68, ora 
il biennio ’69/’70. 
Dopo la giornata 
di studio di ieri, 

la manifestazione 
prosegue con una 
rassegna di 20 film 

(alla Casa del Cinema 
di Roma), 

un seminario 
a Roma Tre 

e un evento speciale 
al Cinema Farnese.

Il respiro «epico» 
della fabbrica

LE RIVISTE E LA CRITICA TRA «CINEMA&FILM» E «OMBRE ROSSE»

L’altro del cinema, l’oltre della rivoluzione

Dallo sciopero generale
di inizio gennaio 
contro le gabbie salariali
a piazza Fontana, un anno
in cui tutto fu in gioco

Alma Mileto

L’intensa stagione
di documentari
in cui l’«operaio massa»
della grande industria
diventa eroe collettivo 
e punto di «riferimento»
di tutta la società
Antonio Medici

1969, le lotte e l’utopia

In edicola con il manifesto dal 14 novembre

GERMANIA EST, 
STORIA DI UN’ANNESSIONE

Mito fondatore dell’Unione europea, 
il 1989 è però un simbolo equivoco. 

Nella Germania Est l’accesso alle libertà politiche 
e al consumo di massa è stato pagato a caro prezzo
– quello di un disastro sociale e di una predazione 

economica spesso ignorata nell’Ovest 
RACHEL KNAEBEL e PIERRE RIMBERT

e tanto altro ancora...

Marco Maria Gazzano

G L I  A R T I S T I  E  I L  F U T U R O

Gli uomini ora sognano
una Luna «elettronica»

Autunno caldo a Mirafiori
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L’
allunaggio  è  
forse l’evento 
più celebrato 
di  questo  
2019.  Molte  
delle storie di 
quella  notte  
tra il 20 e il 21 
luglio  hanno  
a che fare con 

la meraviglia della sua visione 
possibile attraverso la tv. 

Ma rileggendo il Radiocorriere 
della settimana in cui l’Apollo 
11 ha compiuto la sua missione 
– il n° 29 del 1969 - si ritrova un 
articolo  di  Ruggero  Orlando,  
protagonista insieme a Tito Sta-
gno della lunga telecronaca Rai 
dell’evento,  in  cui  il  celebre  
giornalista pone curiosamente 
l’accento sulle mancanze della 
televisione, celebrando al con-
tempo le solide garanzie offerte 
della radio: nessuno vedrà la 
passeggiata  lunare  a  colori  
(nemmeno nei paesi in cui la te-
levisione a colori è già accessibi-
le a tutti – in Italia lo sarà soltan-
to dal 1977). La radio invece, da 
lui definita «la sorella più anzia-
na e più umile» del mezzo televi-
sivo, «starà facendo un lavoro 
più continuo, instancabile; sa-
rà la prima a dirci se qualche co-
sa non funziona e cioè a tenerci 
con il cuore sospeso; questa vol-
ta per levarsi all’altezza dell’oc-
casione diventerà surrealista». 
Suoni oltre la realtà sono 
quelli che Orlando, che della ra-
dio è figlio orgoglioso ed ecletti-
co, segnala come speciali conte-

nuti della radiocronaca dell’al-
lunaggio:  la  trasmissione dei  
passi degli astronauti e della vi-
brazione del suolo lunare pro-
vocata dai loro piedi, una vibra-
zione silenziosa poiché sul sa-
tellite manca l’atmosfera. 

Il filo rosso di entrambe le 
narrazioni dell’evento, quella 
televisiva e quella radiofonica, 
è proprio il sottofondo sonoro 
costante proveniente, via Hou-
ston, dal modulo lunare, fatto 
delle  comunicazioni  tra  gli  
astronauti e lo space center Na-
sa; ma mentre nel momento 
clou alla tv va in scena il bona-
rio battibecco tra Orlando e Ti-
to Stagno, del quale il primo 
contestava un annuncio antici-
pato dell’allunaggio, col risulta-
to di coprire le voci originali e 
rendere più arduo l’ascolto del 
dialogo tra il Lander e il centro 
di controllo, alla radio il mo-
mento è onorato con un rigore 
incredibile, vibrante di emozio-
ne, così come sarà per tutta la 
durata della missione, da una 
squadra di giornalisti divisi tra 
Roma, Cape Kennedy e Hou-
ston, tra cui spiccano proprio 
dal Texas Luca Liguori e France-
sco Mattioli.
Quel pezzo di radio (alle ore 
22.18 del 20 luglio 1969, in di-
retta sul canale nazionale e sul 
secondo, oggi disponibile on de-
mand in uno speciale di Rai Ra-

dio Techetè) è una tessera di un 
puzzle che mette insieme tutto 
il  meglio  delle  opportunità  
espressive dell’informazione e 
della divulgazione radiofonica 
di quegli anni, con uno stile che, 
riascoltato oggi, lascia davvero 
stupiti. Si alternano descrizioni 
estremamente immaginifiche, 
riservate prima di allora solo a 
popolari eventi sportivi, del lan-
cio del veicolo spaziale che «s’in-
nalza verso il cielo con un rom-
bo, mentre il crepitio dei suoi 
motori  diffonde  nell’aria  
un’onda sonora che si infran-
ge sulla terra facendola sussul-
tare»; interviste a scienziate co-
me la fisica Ginestra Amaldi  
che, con voce priva di pathos, 
rivela agli ascoltatori come ap-
parirà la luna vera - «di un colo-
re scuro, di lava e cenere, quin-
di proprio un mondo morto» - 
e che confessa che, personal-
mente, sulla luna non ci vor-
rebbe proprio andare.
C’è Alberto Moravia, invia-
to del Corriere della Sera, che in 
palese contrasto con il tono 
distaccato che usa, definisce 
la  missione  «meravigliosa,  
straordinaria, fuori dall’ordi-
nario»,  ma  non  miracolosa  
«perché gli uomini non fanno 

miracoli, fanno cose umane, 
razionali»; c’è l’inviata Oriana 
Fallaci che per antitesi acco-
sta  il  lancio  dell’Apollo  11,  
«questo razzo  meraviglioso» 
che fa «piangere di gioia», ai 
bombardamenti  in  Vietnam  
che  contemporaneamente  
fanno morire «Dio sa quante 
creature». 

Ci sono le voci di Armstrong, 
Aldrin e Collins, c’è il loro dialo-
go quasi intimo e confidenzia-
le con il presidente Nixon, che 
la radio permette di origliare al 
pari delle conversazioni di una 
puntata di Chiamate Roma 3131, 
programma  che  debutta  nel  
1969 e che davvero cambierà la 
storia della radio; ci sono, lun-
go tutto il percorso, i dettagliati 
commenti dei cronisti che da 
soli valgono la trasmissione: la 
camminata di Armstrong è pa-
ragonata  a  «una  farfalla  che  
esce dalla sua crisalide che sco-
pre una nuova vita», e ancora 
«sembra di vedere un film al ral-
lentatore o di guardare un bim-
bo che muove i primi passi». 

La radio fa il suo lavoro, pren-
dendo una traccia sonora fatta 
di beep e delle voci degli astro-
nauti in dialogo con la terra, e 
trasformandola in una «cosmo-
radiocronaca», un mosaico co-
lorato, antiretorico, ma anche 
emozionante, tra divulgazione 
e speculazione filosofica, come 
quando a parlare è il poeta Al-
fonso Gatto, che si  domanda 
«se quelli che alluneranno sul 
nostro caro satellite vadano con 
l’animo di trovare la luna simile 
al luogo d’incanto che noi sia-
mo abituati a considerare nelle 
nostre notti terrene, o andran-
no con l’animo dei dissacratori, 
dei profanatori, come per dire 
ai poeti: guardate come questa 
vostra luna, sulla quale voi tan-
to contavate per i vostri sospiri, 
per le vostre speranze, per i vo-
stri orientamenti,  sia soltanto 
una povera cosa, un povero relit-
to della terra stessa».
Si vola altissimo alla radio. 
«Storia, melodia e meraviglia ti 
colpiscono tutte insieme, in mo-
mento di gioia completa e libera-
zione». Qualcuno ha scritto que-
sta recensione per il disco The 
Race for Space dei Public Service 
Broadcasting, duo inglese che 
nel 2015 ha dedicato un intero 
album alla corsa allo spazio, uti-
lizzando i campioni sonori del-
le comunicazioni spaziali, tra 
cui quelli della missione Apollo 
11 nella canzone Go!. Ma avreb-
be potuto scriverla per quella 
notte  celeberrima,  dove tutti  
guardavano la tv ma avrebbero 
dovuto ascoltare la radio.

"Houston, qui Base della Tranquillità. L’Eagle è atterrato"

C’è un pezzo di radio (alle ore 22.18 
del 20 luglio 1969, in diretta sul 
canale nazionale e sul secondo) oggi 
disponibile on demand in uno 
speciale di Rai Radio Techetè).
Ascoltarlo è una tessera di un puzzle 
che mette insieme tutto il meglio 
delle opportunità espressive 
dell’informazione e della 
divulgazione radiofonica di quegli 
anni, con uno stile che, riascoltato 
oggi, lascia davvero stupiti. Si 
alternano descrizioni estremamente 
immaginifiche, riservate prima di 
allora solo a popolari eventi sportivi, 
a interviste a scienziati, poeti, 
giornalisti e scrittori. Un gioiello.

L’emozione antiretorica 
della radio nell’allunaggio

Quella notte tutti guardarono la tv 
ma avrebbero dovuto ascoltare la 
radio. Mentre nel momento clou alla 
tv va in scena il bonario battibecco 
tra Ruggero Orlando e Tito Stagno, 
del quale il primo contestava un 
annuncio anticipato dell’allunaggio, 
col risultato di coprire le voci originali 
e rendere più arduo l’ascolto del 
dialogo tra il Lander con gli 
astronauti e il centro di controllo 
negli Usa, alla radio il momento è 
onorato con un rigore incredibile, 
vibrante di emozione, così come sarà 
per tutta la durata della missione, da 
una squadra di giornalisti divisi tra 
Roma, Cape Kennedy e Houston.

SOTTO IL SATELLITE 

Un battibecco tv
che ha fatto storia

Tito Stagno durante la maratona televisiva del 20 luglio 1969 

ARCHIVIO RAI

Una cosmocronaca
tutta da ascoltare

Tutti conoscono
le storiche immagini
della missione Apollo 11.
Ma un gioiello custodito
oggi nelle Teche Rai 
restituisce la vera voce 
del 20 luglio 1969

Marta Perrotta

1969, le lotte e l’utopia
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L
a bomba nella Banca 
nazionale dell’agricol-
tura Piazza Fontana a 
Milano il 12 dicembre 
del  1969,  costituisce  
senza dubbio uno spar-
tiacque  nella  storia  
dell’Italia  repubblica-
na. Infatti, alla spinta 
dei movimenti di prote-

sta che, innescati da quello stu-
dentesco, investirono la società 
italiana e, in primo luogo, quello 
operaio - mentre l’ordigno esplo-
se erano in corso le lotte dell’«au-
tunno caldo» e le trattative per il 
contratto dei metalmeccanici - ci 
furono due tipi di risposte. 

Una in termini di riforme: 
tardive,  difettose,  incomplete 
ma importanti (Statuto dei lavo-
ratori, divorzio, diritto di fami-
glia, decreti delegati nella scuo-
la, e, poi, legge Basaglia, legge 

194, Servizio sanitario naziona-
le). Una, invece, come ha scritto 
Franco De Felice, «militarizza-
ta», animata da forze nazionali 
e internazionali tesa a ripristi-
nare lo status quo ante. 
D’altronde nel 1967 c’era 
stato un colpo di stato in Grecia 
secondo uno schema operativo 
(fu preparato da attentati di cui 
furono accusati militanti di sini-
stra) che sembrava essere ripro-
posto in Italia. Senza dimentica-
re che regimi fascisti erano al po-
tere in Spagna e Portogallo. 

Le interpretazioni del 12 di-
cembre 1969 e su quello che ne 
è seguito (violenza neofascista, 
attentati e altre stragi: treno Ita-
licus e Piazza della Loggia a Bre-
scia, nel 1974) sono tante, si trat-
ta di un dibattito aperto e non 
solo tra gli storici. 

La «strategia della tensione» 

è come una ricetta di cui cono-
sciamo gli ingredienti ma non 
il loro dosaggio. Il suo obiettivo 
politico ci è però chiaro: destabi-
lizzare per stabilizzare a destra 
l’asse politico del paese, con an-
che settori dell’establishment di-
sposti a una svolta autoritaria 
se non a un colpo di stato. La 
consapevolezza di questo fatto 
fu il risultato della contro-in-
chiesta sulla «strage di stato» e 
sulla morte, durante l’interro-
gatorio in questura, del ferro-
viere anarchico Giuseppe Pinel-
li e, poi, delle indagini, coraggio-
se, di alcuni magistrati. Così co-
me apparve una palese ingiusti-
zia  l’incriminazione  del  suo  
compagno Pietro Valpreda. 
In questo quadro, a partire 
dal 1969 fu forte la mobilitazio-
ne della sinistra cinematografi-
ca contro il «nuovo fascismo». 
D’altronde, la memoria del fa-
scismo storico e della guerra ci-
vile e di liberazione del 1943-45 
era forte perché erano passati 
poco più di vent’anni. 

Ne troviamo eco in film di fin-
zione: il più celebre è senza dub-
bio Indagine su di un cittadino al di 
sopra di ogni sospetto, in cui la fi-
gura del commissario era ispira-
ta a quella del commissario Ca-
labresi che guidava la sezione 
politica della Questura di Mila-
no (Petri e Pirro, regista e sce-
neggiatore del film, furono que-
relati per questo fatto), premio 
Oscar; così come un film grotte-
sco come Vogliamo i colonnelli, di-
retto da Monicelli, che colse in 
modo molto preciso il senso del-
la strategia della tensione (usa-
re la violenza neofascista per 
una svolta autoritaria); o, anco-
ra, Sbatti il mostro in prima pagina 
di Bellocchio, che mise al cen-
tro il potere di manipolazione 
dei mass media. Viceversa, in 
Colpo di Stato, del 1969, di Salce 
si ipotizzava il cataclisma pro-
vocato dalla vittoria del Partito 
comunista  alle  elezioni  del  
1972. L’idea di una congiura 
animata dal cuore del «Potere» 
emerse anche nel cinema di ge-
nere  in  film come La  polizia  
ringrazia, di Stefano Vanzina, o 

Processo per direttissima, di De Ca-
ro (1974) che chiaramente evo-
cava la storia di Pinelli e in altri, 
successivi (La polizia interviene: 
ordine di uccidere!; La polizia ha le 
mani legate). 
Nel 1970 si formò il «Comita-
to cineasti contro la repressio-
ne» che riuniva gran parte del ci-
nema italiano. Ne facevano par-
te, tra gli altri: Age e Scarpelli, 
Bertolucci, Bellocchio, Bologni-
ni, Cavani, Comencini, Corbuc-
ci, Damiani, De Santis, Ferreri, 
Gregoretti,  Guerra,  Lizzani,  
Loy, Magni, Monicelli, Montal-
do, Orsini, Pasolini, Petri, Pirro, 
Pontecorvo, N. Risi, Rosi, Sco-
la, i fratelli Taviani, Visconti, 
Zavattini e Zurlini. Da quest’e-
sperienza  trassero  origine  
due  film-documentari  come 
Giuseppe Pinelli, regia di Nelo Risi 
e Ipotesi sulla morte di Giuseppe 
Pinelli - Materiale n. 2, regia di 

Elio Petri (1970). Il regista roma-
no, con Ugo Pirro, girò anche 
un documentario sulle lotte al-
la fabbrica FATME di Roma, da 
cui  trasse  ispirazione  per  La  
classe operaia va in paradiso. 

Se il film di Risi era concen-
trato sulla figura dell’anarchi-
co milanese, nel Materiale n. 2 si 
metteva in scena l’interrogato-
rio di Pinelli e si mettevano in lu-
ce le contraddizioni emerse nel-
le conclusioni della magistratu-
ra, e se ne contestava il suicidio. 
A farlo erano quattro attori: tra 
cui Renzo Montagnani e Gian 
Maria Volonté con i baffi per-
ché stava interpretando Van-
zetti nel film di Montaldo (Sacco 
e Vanzetti), sui due anarchici in-
nocenti  additati  all’opinione  
pubblica  statunitense  come  
mostri sanguinari, non a caso 
in corso di lavorazione pochi 
mesi dopo Piazza Fontana. 

Che la strage alla Banca na-
zionale dell’agricoltura fosse sta-
to un evento periodizzante lo ritro-
viamo  in  altri  film,  come  12  
dicembre, di Bonfanti, che vide la 
collaborazione  di  Pasolini  con  
Lotta Continua, sulle lotte operaie 
a un anno dalla bomba; come La 
pista nera, di Ferrara e La trama 
nera, di Perelli, girati per la cam-
pagna elettorale del 1972. 

Altri film, di finzione e non, 
seguirono nel corso degli anni 
settanta,  ma sarà  il  terrori-
smo rosso a mettere in crisi, 
nella seconda metà del decen-
nio, il cinema politico italia-
no. D’altronde, non a caso, la 
strategia della tensione pro-
priamente  detta  si  esaurirà  
nel  1974  quando  a  balzare  
all’attenzione  dell’opinione  
pubblica, con il sequestro del 
giudice genovese Sossi, furo-
no le Brigate rosse. 

Piazza Fontana, 12 dicembre 1969, la bomba alla Banca nazionale dell’agricoltura. Foto ap

P
recariato  e  man-
canza di tutele di-
ventano la norma. 
La disoccupazione è 
moltiplicata dall’u-

so massiccio di tecnologie che 
suppongono di fare a meno del-
le persone. 

Dalla robotica all’intelligen-
za artificiale di oggi. Rider e 
nuovi lavoratori poveri costitui-
scono lo scenario di oggi, in par-

te persino base di massa per le 
nuove destre. 

Abbiamo invitato alla mani-
festazione dell’Aamod i dirigen-
ti  sindacali,  a  cominciare da 
Maurizio Landini, per capire da 
loro il «che fare». E tutto ciò ci 
riguarda, altrimenti l’Archivio 
non  sarebbe  del  movimento  
operaio. Tuttavia, c’è un gran-
de rimosso che vorremmo con-
tribuire a disvelare. 

Il 1969 fu l’anno degli ope-
rai, ma pure il big bang della ri-
voluzione «cibernetica». Negli 
Stati Uniti - in ambito universi-
tario- alcuni computer comin-
ciarono a dialogare tra di loro. 
Eravamo agli albori. In seguito 
nacquero la  Rete e Internet, 
che hanno invaso ormai le no-
stre vite e il nostro immagina-
rio. Non solo. Hanno trasfor-
mato il capitalismo, plasman-

dolo dentro le piattaforme tec-
nologiche. 

Introdurrà tali temi un «vete-
rano» della materia, cresciuto a 
Pisa nel centro dell’informati-
ca italiana, Stefano Trumpy. 

Insomma, il 1969 fu pure que-
sto. Benché la politica italiana 
non se ne sia mai accorta. «Stec-
ca» che si è tramandata fino ad 
oggi. Insomma, quell’anno fati-
dico fu una sintesi memorabile 

tra il Capitale di Marx e il geniale 
prolegomeno dei Grundrisse. 

È archeologia parlarne così? 
No. È l’unico modo per decifra-
re meglio il passato e scrivere la 
storia  di  domani.  L’Archivio  
vuole contribuire a stare sem-
pre in viaggio, tra date e scaden-
ze che ci parlano. Ci sarà mai un 
altro ‘69? Nelle forme di allora 
è improbabile, ma chissà.

(vincenzo vita)

12 dicembre 1969,
la bomba a Piazza Fontana
fa esplodere il movimento
Polizia e potere finiscono
sotto inchiesta. In sala

La «strage di stato»
e la lotta contro
il «nuovo fascismo»

Ermanno Taviani

SEGUE DALLA PRIMA

Il lavoro diventa il vero protagonista

La «strategia della tensione» è stata 
come una ricetta di cui conosciamo 
gli ingredienti ma non il loro dosaggio
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