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INTRODUZIONE 

Lo scopo della ricerca è di promuovere una riflessione sulla famiglia  come

privilegiato luogo di osservazione attraverso cui raccontare la storia degli anni

Cinquanta  del  Novecento.  Una  particolare  attenzione  è  stata  riservata  al

sistema di connessioni della famiglia con le istituzioni politiche: l’universo dei

due grandi partiti (Dc e Pci), della società e della cultura di massa, in una realtà

come quella italiana in cui lo spazio privato e domestico rappresenta non solo il

fulcro dell’elaborazione del pensiero politico e religioso, ma anche un fattore

essenziale per la costruzione d’identità sociali, di genere e generazionali1.  

La lente della famiglia permette di individuare una struttura di connessioni

a doppio binario dove l’intersezione tra sfera privata e pubblica ha stimolato la

riflessione sul rapporto dialettico che si instaura tra famiglia, società e Stato, tra

elementi consolidati del costume e definizione di modelli “costruiti” dall’alto.

Il percorso di ricerca si avvale dei materiali audiovisivi come fonte principale;

prodotti sia da enti statali e pubblici che da grandi partiti e militanti di base.

Dimensione sociale e culturale della ricerca si coniugano pertanto con quella

istituzionale, allo scopo d’individuare il ruolo della famiglia sia nella mentalità

collettiva del tempo che nella configurazione del sistema politico della Prima

Repubblica.

La  famiglia  è  la  protagonista  sociale  e  culturale  e  allo  stesso  tempo il

destinatario del messaggio educativo e propagandistico; la  fiction , nelle sue

diverse espressioni (cortometraggi, cinegiornali, home movies, ecc.), finisce col

riflettere  i  meccanismi  di  costruzione  dell’immagine  della  famiglia.  Le

molteplici  rappresentazioni  si  dimostrano  in  parte  uno  specchio,  in  parte,

evidentemente,  una  enfatizzazione  della  realtà  sociale  che  censimenti  e

inchieste fanno emergere. 

1 Interessanti  spunti  d’analisi  sul  rapporto fra  famiglia,  Stato, società civile,  partiti  politici e società
possono  essere  ritracciati  in:  E.  Ansquer,  M.  Casalini,  A.  Di  Biagio,  P.  Ginsborg,  Famiglie  del
Novecento. Conflitti, culture e relazioni, Roma, Carocci, 2010. Per alcune suggestioni sulla relazione fra
individui, famiglia, società civile e Stato, si veda: P. Ginsborg, Italy and Its Discontents: family, Civil
Society and State, London, Allen Lane, 2001.
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In  una  prospettiva  d’analisi  di  tipo  interdisciplinare,  lo  studio  intende

ricostruire  le  diverse  rappresentazioni  dell’universo  familiare  fornite  dalla

propaganda, decostruendone allo stesso tempo i principali linguaggi.

Istantanee  e  sequenze  filmiche  rappresentarono  spesso  la  società  e  il

quotidiano delle famiglie degli  anni Cinquanta.  La ricorrenza dell’immagine

del  treno  nei  diversi  documenti  ha  spinto  ad  attribuire  ad  esso  un  valore

simbolico, capace di riassumere ed esplicitare il nucleo tematico della ricerca

condotta.  Il  treno  è  “simbolo”  di  speranza;  è  infatti  col  Levante che  gli

immigranti partivano in cerca di lavoro e fortuna; era col treno che partivano i

militari “di leva”, grazie a cui arrivavano sia gli aiuti americani che i reduci di

guerra.  D’altro  canto  il  treno  è  anche  il  mezzo  con  cui  la  Presidenza  del

Consiglio presentò la propria propaganda per immagini,  tesa a infondere un

sentimento di fiducia nella popolazione e a consolidare la presenza/visibilità

dello Stato nella società. L’immagine del “treno” racchiude insomma i desideri,

i sogni, le passioni, ma anche le ansie, i timori e le fragilità delle famiglie, allo

stesso tempo attratte e disorientate dalle profonde trasformazioni economiche e

socio-culturali del Paese.  

Le  tematiche  e  le  metodologie  alla  base  del  lavoro  derivano  da  un

confronto degli studi dedicati alla famiglia e quindi sulle modalità con cui le

fonti  audio-visive  potevano  interagire  con  altre  fonti  più  tradizionali

(soprattutto a stampa).  All’analisi critica della storiografia  si è aggiunta una

riflessione  sui  linguaggi  e  sulle  rappresentazioni  della  cinematografia  di

propaganda. L’interazione tra fonti audio-visive, pubbliche e private, repertori

statistici  e  periodici  a  stampa  (quotidiani  e  settimanali),  ha  consentito  di

allargare  l’orizzonte  sia  della  ricerca  sia  delle  possibili  letture  degli  audio-

visivi.  In  questa  prospettiva,  il  lavoro  si  sviluppa  attraverso  una

periodizzazione compresa tra il 1946 e il 1962, nel susseguirsi di quattro fasi

temporali. L’avvio della ricerca corrisponde ad eventi storici che segnano con

forza un momento di snodo per il Paese: la fine della transizione postbellica e

post-fascista,  con  la  nascita  della  Repubblica,  l’inizio  dei  lavori  della

Costituente e l’acquisita cittadinanza politica alle donne, con il diritto di voto.

La conclusione invece rinvia al momento forse più alto della parabola che vide
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lo sviluppo economico e la profonda trasformazione socio-culturale del Paese;

quando la famiglia risultò al centro delle dinamiche socio-politiche e i diversi

media (dal cinema di propaganda, alla radio e alla televisione) contribuirono in

modo diffuso a rappresentarne l’immagine.

Nei cortometraggi della Presidenza del Consiglio, dove il fine pedagogico

si  intreccia  a  quello  propagandistico,  la  rappresentazione  della  famiglia  si

dimostra  un  efficace  strumento  per  instaurare  un  dialogo  fra  l’istituzione

pubblica e i cittadini. Mediante un linguaggio che tende a descrivere in modo

dicotomico la società italiana (il bene e il male, l’arretratezza e la modernità,

ecc.), la propaganda politica richiama sempre ed esclusivamente la dimensione

familiare, tendendo ad appiattire su di essa i destini individuali delle persone.

Se la famiglia rappresenta l’incarnazione emblematica del privato, essa viene

piegata ad un suo uso pubblico. 

La  sguardo  incrociato  verso  l’uso  che  Dc  e  Pci  facevano  del  mezzo

cinematografico nell’azione politica e culturale ha permesso d’interrogarsi sui

fattori di continuità e di mutamento nella società italiana. L’osservazione dei

linguaggi  e  delle  rappresentazioni  della  famiglia  ha  evidenziato  i  temi

propagandati  e  le  tipologie  di  famiglie,  collocate  nella  loro  differenziata

dimensione geografica e territoriale, rurale e urbana. Si intrecciavano codici di

comunicazione non monocordi, tra consuetudini comunitarie e nuovi linguaggi

di una società di massa, che la famiglia rifletteva in quanto luogo allo stesso

tempo privato e pubblico.

Rispetto all’emergere di una società italiana che registrava un mutamento

dei costumi e l’avvio di un benessere legittimato dal livello dei consumi2, la

ricerca si  interroga anche su tempi e  spazi del  “quotidiano” nella vita delle

famiglie. All’indagine sui fattori esterni alla famiglia, si aggiunge quella più

prontamente  interna,  tesa  a  decifrare  i  linguaggi  del  privato  familiare  in

relazione ad una società in cambiamento. Al centro viene posta la sfera dei

sentimenti, tra uomo e donna,  tra genitori  e figli,  dando voce a suggestioni

delle  storie  tanto  “di  genere”  quanto  “generazionali”.  E’  parso  opportuno

2 Per un’analisi della trasformazione economica e socio-culturale della società nel secondo dopoguerra,
fra i molti si veda: G. Crainz, Storia del miracolo italiano: culture, identità, trasformazioni fra gli anni
Cinquanta e Sessanta, Roma, Donzelli, 1996.

III



Introduzione
____________________________________________________________________________________

_

valorizzare  la  fonte  dei  film  di  famiglia,  i  cosiddetti  Home  movies,  che

permettono di entrare nella privacy delle famiglie.

D’altra parte, sempre più si osserva quanto le relazioni fra la sfera pubblica

e  quella  privata  della  famiglia  riguardino  i  contenuti  e  la  qualità  della

democrazia. I processi di trasformazione dell’istituto familiare si impongono

oggi all’attenzione degli studi storici proprio perché è possibile rintracciare in

essi l’origine di alcuni dei nodi più rilevanti che rendono oggi la democrazia

così fragile e incerta la laicità delle istituzioni statali3.

3 Per alcuni spunti di riflessione sui rapporti fra società, Stato e Chiesa fra i molti si veda: A. Giovagnoli,
Chiesa e società dalla guerra alla democrazia, in G. Monina (a cura di), 1945 – 1946. Le origini della
Repubblica, 2 vol., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, pp. 81-103.
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PRIMO CAPITOLO

C’era un bambino che andava fuori ogni giorno 
e la prima cosa su cui posava lo sguardo

 in questo si trasformava.
Walt Whitman 

La Storiografia e le fonti audiovisive

Lo  studio  intende  mettere  in  evidenza  il  ruolo  della  famiglia  nelle

trasformazioni della società italiana nei primi anni del secondo dopoguerra. I

radicali cambiamenti intervenuti negli anni della Ricostruzione e dell’avviata

trasformazione  del  pese  –  emigrazione  interna  ed  esterna,  nuovi  costumi

pubblici,  l’inizio  della  rivoluzione  nei  consumi  –  comportarono  crescenti

implicazioni sul piano tanto socio-economico quanto politico-culturale. Oltre a

proporre una ricognizione storiografica sul tema, in questo primo capitolo si

intende descrivere l’approccio seguito nei confronti di fonti eterogenee come

quelle audio-visive. Si individuano le chiavi di lettura che hanno permesso di

delineare percorsi di ricerca e paradigmi interpretativi.

1. Lo stato dell’arte

La società.  Alcuni recenti studi hanno delineato un panorama più articolato

sulla  storia  italiana  del  secondo  dopoguerra1,  restituendo  centralità  ad  un

decennio – quello degli anni Cinquanta - caratterizzato da un continuo scontro

fra opposti radicalismi politici, quando la guerra fredda contribuì ad esacerbare

i timori della popolazione verso un ritorno della guerra.  Quel periodo fu un

laboratorio,  una  fucina  del  cambiamento,  che  vedrà  una  realizzazione

“compiuta” nel corso tra gli anni Sessanta e Settanta2. Nella sua ricostruzione
1 Sul  nesso tra  consumi  e costumi  nella trasformazione dell’Italia,  cfr.  S.  Lanaro,  Storia dell’Italia
repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni Novanta, Venezia, Marsilio, 1994.
2 Si vedano in primo luogo i lavori di G. Crainz: Storia del miracolo italiano, cit., pp. 87- 147. e id. Il
paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta, Roma, Donzelli, 2003.
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Silvio Lanaro privilegia gli aspetti culturali e l’indagine sociale del Paese, alla

ricerca degli  elementi  di  modernità che contraddistinguono il  secondo dopo

guerra.  Per  converso  Guido  Crainz,  leggendo  il  periodo  soprattutto  nella

prospettiva della  storia  socio-economica,  si  propone di  individuare  le  tappe

fondamentali della trasformazione del paese.

Interessanti  spunti di riflessioni provengono dal più recente lavoro curato

da Antonio Cardini dedicato al  miracolo economico.  I  contributi  dei diversi

autori  hanno come obbiettivo la  descrizione dei  cambiamenti  strutturali  nel

tessuto socio-economico e politico-culturale. Vengono individuate due grandi

fasi: la prima, per così dire preparatoria, inizia col 1952 e si conclude nel 1958

e la seconda, momento di  sostenuta espansione, è collocata fra  il  1958 e il

1963. Si invita a leggere gli anni del miracolo come il momento di rottura fra

campagna  e  città,  fra  l’immobilità  dell’Italia  rurale  e  la  “nuova”  Italia  del

boom.  La  volontà  di  affermare  ed  enfatizzare  la  portata  del  cambiamento

rischia però di appiattire in modo riduttivo l’origine di alcuni elementi delle

trasformazioni, che in realtà iniziarono a profilarsi già negli anni Trenta3 e che

si manifestarono in diverse fasi del secolo ventesimo4. 

La famiglia.   La storiografia  italiana ha mostrato  un modesto interesse alla

storia della famiglia nel Novecento; sebbene essa sia rimasta un istituto solido

e radicato nel territorio5.

Dopo  gli  studi  pionieristici  del  sociologo  Edward  Banfield6 e  in  Italia

dell’antropologo  Carlo  Tullio  Altan7,  entrambi  propensi  a  individuare  nel

familismo la matrice del qualunquismo nazionale, a partire dalla fine degli anni

3 Sui  processi  di  trasformazione culturale  interessanti  spunti  di  riflessione sono  rintracciabili  in:  S.
Gundle, D. Forgacs, Cultura di massa e società italiana 1936-1954, Bologna, Il Mulino, 2007.
4 Per un’analisi del rapporto fra consumi e società si veda: S. Cavazza, E. Scarpellini,  Il secolo dei
consumi. Dinamiche sociali nell’Europa del Novecento,, Roma, Carocci, 2006. 
5 Gli studi di demografia e sociologia sono i primi a offrire alcuni spunti di riflessione sui processi di
trasformazione della famiglia. Si veda ad esempio: M. Barbagli, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della
famiglia in Italia dal XV al XX secolo, Bologna, Il Mulino, 1984; ed inoltre M. Barbagli, D. Kertzer
Storia della famiglia in Europa. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2003.
6 E. Banfield,  Una comunità del mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, 1961(l’edizione presa in esame è
quella del 1976). Si dispone ora di una riedizione (Il Mulino 2009). L’ipotesi di Banfield prevedeva che
i paesini agissero in osservanza di questa regola: « Massimizzare i vantaggi materiali immediati della
famiglia nucleare; supporre che tutti gli altri si comportino allo stesso modo» (ivi., p. 105).
7 C. T. Altan, La nostra Italia, Milano, Feltrinelli, 1986, p. 83.
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Ottanta studiosi come Paul Ginsborg8,  in ambito storico, e Chiara Saraceno,

con i  suoi  fondamentali  contributi  di  impianto sociologico,  concentrando la

loro  attenzione  sui  cambiamenti  avvenuti  nel  periodo  del  “miracolo

economico”,  hanno  restituito  un’immagine  meno  unilaterale  della  realtà

complessa  e  contraddittoria  delle  famiglie  italiane.  Riservando  un  ruolo

centrale alla famiglia, Ginsborg si propone di capire quanto essa abbia inciso

sulla storia d’Italia e sia stata a sua volta plasmata dalle vicende storiche che

hanno  attraversato  il  nostro  Paese9.  Riflettendo  su  alcune  delle  categorie

interpretative individuate da Banfield – prima tra tutte quella del «familismo

amorale»  -,  Ginsborg  si  interroga  sulla  complessità  dei  rapporti  che

contraddistinguono  la  relazione  tra  famiglia  e  collettività.  Da  una  diversa

prospettiva e intrecciando più ambiti disciplinari (tra storia sociale, sociologia e

antropologia), Saraceno individuava le dimensioni della famiglia che ne fecero

un  soggetto  capace  di  interagire  con  i  processi  sociali  in  trasformazione,

essendo tutt’altro che «un sistema chiuso in se stesso»10. 

Di  recente  interessanti  spunti  di  riflessione  provengono  dallo  studio

Famiglie del  Novecento, curato da Enrica Asquer,  Maria Casalini,  Anna Di

Biagio  e  Paul  Ginsborg11.  Il  lavoro  raccoglie  alcuni  contributi  presentati  in

occasione  di  un seminario  svoltosi  nel  gennaio  2008 presso  l’Università  di

Firenze. Famiglie del Novecento, promuove una riflessione sulla famiglia come

oggetto di studio e come lente privilegiata attraverso cui guardare la storia del

Novecento.  In  particolare i saggi  di Paul Ginsborg, Maria Casalini e Enrica

Asquer,  da  diversa  prospettiva,  contribuiscono  a  stimolare  nuove  piste  di

ricerca. Ginsborg, proponendo un’analisi delle connessioni tra famiglia, società

civile  e  Stato conduce  ad  una «più  ampia  questione  politica  riguardante  la

democrazia  contemporanea»12.  L’autore  individua  le  fragilità,  i  ritardi  che

caratterizzano  la  relazione  sopra  citata,  e  allo  stesso  tempo  propone  delle

8 P. Ginsborg,  Storia d’Italia 1943-1996. Famiglia, Società, Stato, Torino, Einaudi, 1989; dello stesso
autore si veda inoltre, Famiglia, società civile e stato, «Meridiana. Rivista di storia e di scienze sociali»,
n. 17, 1993, pp. 179-208 e inoltre id. Le politiche della famiglia nell’Europa del Novecento, «Passato e
Presente», n. 57, 2002, pp. 41 sgg.
9 P. Ginsborg, Storia d’Italia 1943-1996, cit., p. X.
10 C. Saraceno, Sociologia della famiglia, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 12.
11 E. Asquer, M. Casalini, A. Biagio, P. Ginsborg, Famiglie del Novecento, cit.
12 P. Ginsborg,  Scrivere la storia del Novecento: la connettività in un quadro comparato, in  Famiglie
del Novecento, cit., pp. 15- 38, in particolare p. 25.
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possibili strade da percorre per un rinnovamento sociale. D’altro canto, Maria

Casalini ripercorrendo il secondo dopo guerra tratteggia il variegato universo

comunista.  Casalini  descrive  il  tentativo  del  Pci  di  contrastare  il  vantaggio

democristiano sulla famiglia; in particolare attraverso un’analisi approfondita

di tutto il Decennio e dei differenti piani su cui il partito articolava i propri

massaggi,  la  storica  sottolinea  come  «l’uso  pubblico  del  privato»13

rappresentasse  un’arma  politica  anche  per  il  Pci.   Infine  Enrica  Asquer,

valorizzando le fonti orali, disegna un percorso analitico che conduce dentro «i

vissuti,  gli  spazi,  i  fallimenti  e  le  strategie  di  sopravvivenza  della  famiglia

italiana»14, a cavallo del 1968. Prendendo le mosse dai ceti medi, Asquer mette

in evidenza come l’intimità familiare fosse l’orizzonte primario delle fatiche

quotidiane  delle  famiglie  degli  anni  Sessanta,  «contraddistinte  da  una

generazionale  cultura  della  ricostruzione»  che  le  spingeva  alla  ricerca  di

certezze. 

La sociologia e  la  demografia.   Osservava  di  recente  la  sociologa  francese

Chaterine Bonvalet, che «la crisi dello Stato sociale, il declino delle ideologie e

lo  sviluppo di  nuove configurazioni  familiari  ci  hanno spinto a  guardare  la

famiglia  con  occhi  diversi,  come  gli  storici  e  gli  antropologi  da  tempo  ci

invitano a fare»15.

I  lavori  di  Chiara  Saraceno  o  quelli  di  Goran  Therborn16, possono

considerarsi i primi tentativi tesi a instaurare un dialogo fra ambiti disciplinari

differenti.  Osservando  la  famiglia  nella  sua  complessità  e  indagando  le

trasformazioni  dei  costumi  degli  individui,  gli  studi  non  individuano

“l’aggregato  domestico”17 come   un  nucleo  autonomo,  dotato  di  una  sua

iniziativa  e  libertà  di  agire  e  tendono  a  sottolineare  come  ogni  scelta  sia

13 M. Casalini, Ritratti di famiglia nell’Italia degli anni Cinquanta. L’universo comunista, in E. Asquer,
M. Casalini, A. Biagio, P. Ginsborg (a cura di), Famiglie del Novecento, cit., pp. 165- 186, in particolare
p. 165.
14 E. Asquer, Rompere senza far rumore. Famiglie dei ceti medi a cavallo del 1968 (Cagliari e Milano),
in E. Asquer, M. Casalini, A. Biagio, P. Ginsborg (a cura di), Famiglie del Novecento, cit., pp. 211- 238,
in particolare p. 216.
15 Citato da P. P. Viazzo, F. Remotti, La famiglia, Personal menager. L’economia della vita quotidiana,
Milano, Egea (Università Bocconi Editore),  2007, Vol. 4, p. 3. 
16G. Therbon, Between Sex and Power. Family in the world, 1900-2000, London, Routledge, 2005.
17 Sebbene si sia  consapevoli  della differenza  che intercorre fra  aggregato domestico e famiglia,  in
questo caso il termine è utilizzato come sinonimo d’istituto familiare. Per approfondire la riflessione sul
tema si veda: C. Saraceno, Sociologia della famiglia, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 53 sgg.
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condizionata  dall’esterno.  Come  ricorda  Ginsborg  «le  cause»  di  questi

mutamenti «non sono quindi da rintracciare nelle dinamiche familiari, ma nella

carenza dello Stato, nelle caratteristiche della chiesa cattolica, nel clientelismo

della società italiana»18.

Nell’ambito della demografia sono state prodotte ricerche sulla storia della

famiglia in età moderna che hanno indubbiamente arricchito, utilizzando nuove

fonti  e nuovi schemi interpretativi, le conoscenze sul tema. Basti pensare al

contributo  offerto  dagli  studi  pioneristici  di  Peter  Laslett19,  il  quale  oltre  a

teorizzare la differenza fra aggregato domestico e famiglia,  riclassificò ogni

gruppo domestico per tipologie. 

Analizzando l’evoluzione dei molteplici sistemi familiari in Europa negli

ultimi  cinquecento  anni,  il  recente  lavoro  di  Maurizio  Barbagli  e  David

Kertzer20 ha  inteso rispondere  ad  un grande interrogativo,  ovvero  quello  di

verificare quanto le società europee «siano divenute più simili o più dissimili

riguardo alle caratteristiche della vita domestica»21. Se si focalizza l’attenzione

sul Novecento, si può sottolineare quanto il mondo domestico-familiare  nei

diversi paesi europei si vada sempre più assomigliando. Tra i molti aspetti che

vengono posti in evidenza la relazione fra donne e famiglia è forse uno fra i più

peculiari;  come  evidenzia  Angélique  Janssen,  a  metà  del  Novecento  il

matrimonio e la creazione di  una famiglia  indipendente erano «diventati  un

ingrediente comune della vita di qualsiasi individuo»22. Ripercorrendo le varie

tappe che segnano la vita di  una famiglia,  Janssen osserva come i  bambini

erano accompagnati all’età adulta dai genitori supportati dall’aiuto dei nonni, e

come,  grazie  alla  diminuzione delle fecondità  registrata  a partire  dagli  anni

Trenta, le donne potessero dedicare solo un numero limitato di anni alle attività

riproduttive.  Senza  dubbio  questi  cambiamenti  favorirono  nel  corso  del

secondo dopoguerra un progressivo ingresso delle donne sposate nel mondo del

lavoro, laddove erano in ascesa come nei settori dei servizi23. 

18 P. Ginsborg, L’Italia del tempo presente, Torino, Einaudi, 1998, p. 188.
19 P. Laslett, Forme di famiglia nella storia europea, Bologna, Il Mulino, 1984.
20 M. Barbagli, D. Kertzer, Storia della famiglia in Europa. Il Novecento, cit.
21 Ibidem, p. VI.
22 A. Janssen, Trasformazione economica, lavoro e vita familiare, in M. Barbagli, D. I. Kertzer ( a cura
di), Storia della famiglia in Europa, cit. p. 172.
23 Ibidem.
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Se l’analisi dei dati quantitativi offre un’interessante prospettiva di ricerca,

lo studio di altri tipi di fonti può aiutare ad ampliare lo spettro d’indagine; per

esempio, a proposito dei motivi per cui le donne andavano a lavorare. Se il loro

era un reale desiderio o un una necessità per contribuire al bilancio familiare;

ovvero cosa rappresentasse per loro il lavoro e come riuscissero a conciliare la

vita domestica con le attività che le portavano fuori casa.

L’approccio di genere.   Nella prima metà degli anni Novanta, attraverso un

approccio storico-politologico, Cecilia Dau Novelli rifletteva sul ruolo politico

delle  donne  all’interno  del  nuovo  assetto  democratico24,  mettendo  in  luce

alcune questioni che riguardano la cittadinanza femminile. A sua volta con un

approccio  storico-sociologico,  Marcella  Filippa  individuava  le  tappe

fondamentali  che  contraddistinguono  le  relazioni  di  genere25.  Focalizzando

l’attenzione  sulla  rappresentazione  della  mascolinità  nel  corso  degli  anni

Cinquanta, Filippa evidenziava gli stereotipi culturali di una società proiettata

verso un cambiamento dello stile di vita, ma che si opponeva con forza alla

trasformazione di modelli culturali legati alla sfera della sessualità. A questo

riguardo, esplorando il rapporto tra bellezza e identità italiana e interrogandosi

sui motivi per cui la bellezza occupa un posto di primo piano nella cultura

collettiva,  il  recente  lavoro  di  Stephen  Gundle  ha  messo  in  evidenza  le

motivazioni per cui un certo tipo di bellezza femminile è stata identificata con

“l’Italia”26.  Egli  riflette  inoltre  sul  posto chiave  che  la  rappresentazione del

femminile ha avuto nell’immaginario popolare, e si propone di verificare in che

modo ogni forza o movimento politico abbia cercato di  appropriarsene o di

adoperarla.  Dall’analisi  che  Gundle  fa  della  rappresentazione  della  bellezza

femminile nel corso del secondo dopo guerra emerge come i diversi mezzi di

comunicazione  di  massa  cercassero  di  promuovere  un  modello  di  bellezza

democratica  per  favorire  la  ricostruzione  italiana;  ma  allo  stesso  tempo  lo

24 C. Dau Novelli, Politica e nuove identità nell’Italia del miracolo, Roma, Studium, 1999; della stessa
autrice si veda Donne del nostro tempo: Il centro italiano femminile 1945-1995, Roma, Studium, 1995.
25 M. Filippa, Cultura di massa e rappresentazione del maschile negli anni Cinquanta in Italia: il caso
Fred Buscaglione, in S. Bellassai e M. Malatesta (a cura di), Genere e mascolinità. Uno sguardo storico,
Roma,  Bulzoni,  2000,  pp.  303-315;  della  stessa  autrice  si  veda  inoltre,  Gli  anni  Cinquanta  fra
mutamento e continuità,  « Il Progetto», n. 65, 1991, p. 4 sgg.
26 S. Gundle, Figure del desiderio. Storia della bellezza femminile italiana, Roma-Bari, Laterza, 2007,
pp. XIX- XX.
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studio sottolinea come sebbene le prime parlamentari, come la comunista Nilde

Jotti  o la compagna di partito Laura  Diaz, incontrassero molte difficoltà ad

essere valorizzate dalla stampa e nell’ambito stesso del Parlamento non solo

come corpi, ma come soggetti dotati di potere di parola, l’ingresso delle donne

nella sfera pubblica costituì una rottura significativa col passato27.

Soggettività.  Interessanti stimoli per un’analisi volta a rintracciare il ruolo che

le  donne  andavano  a  ricoprire  all’interno  della  famiglia  e  nella  società

provengono da autrici come Giuliana Dal Pozzo e Gabriella Parca28, le quali,

già  nella  prima  metà  del  Cinquanta,  dando  vita  a  inchieste  sul  privato,

sottolineavano come gli italiani (e soprattutto le italiane) iniziassero a mutare,

nel quotidiano, i propri costumi di vita. Ma anche se si interroga la letteratura,

a  emergere  è  il  malessere  che  investe  l’identità  femminile,  all’interno

dell’angusto modello della “famiglia fordista” nelle maggiori città industriali e

nella servitù patriarcale della famiglia rurale. Basta pensare al raffinato lavoro

di  Alba  De  Cespedes29,  Quaderno  proibito,  un  vero  e  proprio  saggio  di

costume  che  racchiude  le  sofferenze  e  i  sogni  delle  donne  dei  primi  anni

Cinquanta, per percepire la realtà di un universo privato in trasformazione.

L’approccio  che  la  storia  di  genere  appare  proficuo:  lo  dimostrano  lo

studio di Rose-Marie Lagrave30, e gli studi di Luisa Passerini31 sul rapporto fra

donne,  lavoro  e  cultura  di  massa.  Riflettendo  sulla  crescente  entrata  delle

donne  nel  «mondo  pubblico»  e  sulla  espansione  della  società  di  massa,

Passerini si interroga sui limiti dell’apparente femminilizzazione della società

teorizzata  da  storici  come  Edgar  Morin.  Attraverso  un’analisi  dei  modelli

culturali, dei processi di produzione e riproduzione di massa, si sottolinea come

27 Ibidem, p.196.
28 G. Dal Pozzo, Parliamo insieme, colloqui con le lettrici di Noi donne, Editori Riuniti,Roma, 1973;ed
inoltre B. Gasperini, Sposarsi è facile ma…, Milano, Rizzoli, 1960;  G. Parca, Le italiane si confessano,
Milano, Feltrinelli, 1959.
29A. De Cespedes, Il quaderno proibito, Milano-Verona, A. Mondadori, 1952. 
30 R. M. Lagrave, Una emancipazione sotto tutela. Educazione e lavoro delle donne nel XX secolo, in G.
Duby, M. Perrot (a cura di), Storia delle donne in Occidente. Il Novecento,  Roma-Bari, Laterza, 1992,
pp. 484-525.
31 L. Passerini,  Donne, consumo e cultura di massa, in G. Duby,  M. Perrot (a cura di),  Storia delle
donne in Occidente. Il Novecento, cit., pp. 373- 392. Della stessa autrice si veda inoltre, Autoritratto di
gruppo, Firenze, Giunti, 1988; inoltre id. Storia e soggettività, Firenze, La Nuova Italia, 1988; ed anche
La giovinezza metafora del cambiamento sociale,  in G.  Levi  e J.  C.  Schmitt  (a cura di),  Storia dei
giovani. L’età contemporanea ,  vol. II, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 383- 459.
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le donne più che rivestire a pieno un ruolo di soggetto siano per lo più relegate

ad essere oggetto passivo delle trasformazioni della società di massa32.

Alcuni tratti fondamentali della soggettività femminile sono stati analizzati

da Chiara Saraceno33 e Emanuela Scarpellini34, le quali hanno inteso, attraverso

uno studio di genere, declinare i cambiamenti del ruolo delle donne all’interno

della  famiglia  e  della  società,  individuando le necessità,  le  ansie,  i  desideri

delle nuove generazioni femminili dell’Italia del miracolo. Anche il lavoro di

Enrica Asquer35 o quello di Silvia Cassamagnaghi36 muovono proprio in questa

direzione. Nel primo caso, ricostruendo la storia sociale della lavatrice, oltre a

riflettere  sul  significato  di  parole  come  “emancipazione”  o  “liberazione”,

attraverso l’analisi degli  aspetti economici,  sociali e culturali del  avvento di

questo  elettrodomestico,  Asquer  si  propone di  ragionare  sul  suo  significato

sociale  in  rapporto  alla  trasformazione  della  vita  quotidiana  delle  donne

nell’ambito  domestico37.  Allo  stesso  modo,  attraverso  un’analisi  della

rappresentazione  che  i  rotocalchi  dell’epoca  facevano  delle  donne,

Cassamagnaghi  ha  posto  interessanti  interrogativi  sulla  trasformazione  dei

modelli  femminili  e  sull’influenza  esercitata  dall’America  sui  processi  di

cambiamento38.

Riflettendo sulla evoluzione complessa della domesticità contemporanea,

sui limiti del pubblico e del privato, e sulle potenzialità che l’elettrodomestico

lavatrice ha di favorire  una sorta di “libertà” delle donne, Asquer sottolinea

come il discorso pubblico sulla famiglia e il  ruolo delle donne, intese come

soggetti liberi che partecipano attivamente alla società civile, rimanga, almeno

sino agli anni Settanta -momento decisivo per la storia del movimento delle

donne-,  ancorato  ad  una  immagine  maternocentrica  dei  ruoli  e  delle

responsabilità familiari. D’altro canto Cassamagnaghi osservando il Decennio

32 L. Passerini, Donne, consumo e cultura di massa, cit., p. 374.
33 C. Saraceno, La famiglia: paradossi della costruzione del privato, in P. Ariès, G. Duby (a cura di), La
vita privata. Il Novecento, Bari, Laterza, 2001, pp. 33- 78.
34 E.  Scarpellini,  Comprare all’americana.  Le origini della  rivoluzione commerciale in Italia  1945-
1971, Bologna, Il Mulino, 2001. 
35 E.  Asquer,  La rivoluzione  candida.  Storia  sociale  della  lavatrice  in  Italia  (1945-  1970),  Roma,
Carocci, 2007.
36 S. Cassamagnaghi,  Immagini dall’America. Mass media e modelli femminili nell’Italia del secondo
dopoguerra 1945-1960, Milano, Franco Angeli, 2007.
37 E. Asquer, La rivoluzione candida, cit., p. 4 e p. 7.
38 S. Cassamagnaghi, Immagini dall’America, cit., p. 19.
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da una dimensione per lo più legata alla sfera pubblica mette in evidenza come

le donne cercassero di ritagliarsi degli spazzi di tempo libero, ma soprattutto

sottolinea come il mondo americano con le proprie immagini e i propri prodotti

creasse  delle  aspettative  di  miglioramento  e  alimentasse  il  desiderio

d’emancipazione delle donne del tempo. 

Giovani.  Gli anni Cinquanta si distinguono per essere un momento di svolta

per le dinamiche che caratterizzano il rapporto fra giovani e adulti. Se la storia

politica ed economica tendono a rappresentare un Decennio segnato da una

certa immobilità, le interpretazioni che centrano la loro attenzione sul rapporto

fra pubblico e privato, sottolineano le tensioni e i cambiamenti che attraversano

il  periodo.  Ancora  Luisa  Passerini,  ad  esempio,  attraverso  una  storia  della

soggettività, con una serie di interviste a donne di diversa estrazione sociale39,

mostra come spesso i sentimenti e le ragioni che muovono le passioni riescano

a restituire  in  maniera  incisiva quali  fossero  i  nodi  e  le  contraddizioni  che

animavano un Decennio complesso come quello del Cinquanta.  

D’altro canto la storiografia italiana ha dimostrato un modesto interesse per

la storia dei giovani; solo dai primi anni Novanta, infatti, iniziano a profilarsi

delle ricerche  che cominciano a porsi  delle domande su queste tematiche.  I

saggi di Marcella Filippa40 sulle storia di vita di alcuni operai nati nei primi

anni Trenta a Torino, sono un esempio di quanto questo terreno sia tutt’ora

ancora poco esplorato. Nel caso specifico degli anni Cinquanta, intrecciando la

storia  dei  giovani  con quella  della  soggettività,  attenta ai  linguaggi,  Filippa

mette in evidenza alcuni nodi che contraddistinguono il rapporto fra la famiglia

e  la  società.  I  riferimenti  delle  intervistate  alla  cultura  di  massa  e  ai  suoi

prodotti,  alle  sfere  del  tempo  libero,  dell’intrattenimento  e  del  consumo

sottolineano  precise  istanze  di  mutamento;  dai  racconti  di  queste  donne  si

percepisce  inoltre  come  esse  privilegino  le  tematiche  legate  alla  sfera

personale,  introducendo  così  una  specifica  dimensione  generazionale  a  cui

prestare particolare attenzione. In questa direzione muove anche il lavoro di

39 L. Passerini, Storia e soggettività, cit., pp. 15 sgg; della stessa autrice si veda inoltre: Autoritratto di
gruppo, cit.
40 M.  Filippa,  Lavoro  identità  immaginario  di  un  gruppo  di  operaie  delle  Ferriere  1935-1955,
«Movimento Operaio e Socialista», n. 1-2, 1990, pp. 36 sgg.
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Anna  Badino41 incentrato  sulla  questione  della  migrazione  e  del  lavoro

femminile nella Torino degli anni Sessanta. La giovane storica, attraverso una

serie  di  interviste  a  donne  appartenenti  a  classi  sociali  e  a  coorti  di  età

differenti,  interrogandosi  sulle  problematiche  legate  al  lavoro  femminile  dà

voce  alle  ansie  e  alle  perplessità  delle  donne riguardo  al  loro  ingresso  nel

mondo del lavoro; ciò che emerge con singolare chiarezza dalle interviste alle

più giovani è quanto esse vivessero spesso il lavoro extra domestico come un

castigo,  dettato  dalla  necessità  e  non  un  modo  per  affermare  la  propria

autonomia.

Anche  gli studi di Simonetta Piccone Stella42 hanno offerto un importante

contributo  per  una  riflessione  sulle  trasformazioni  del  mondo  dei  giovani.

Focalizzando  l’attenzione  sul  periodo  degli  anni  Cinquanta,  si  ragiona  su

alcune  categorie  interpretative  che  contribuiscono  a  definire  i  concetti  di

“cultura”,  “sottocultura”  e  “controcultura”  giovanile,  utilizzati  per

comprendere  il  passaggio  socio-culturale  degli  anni  Cinquanta.  Dall’analisi

della Piccone Stella emerge come gli  anni Cinquanta fossero lo scenario  di

un’emancipazione femminile vissuta nel quotidiano. L’universo femminile era

teso alla definizione di sé e delle proprie aspirazioni in un contesto sociale e

politico- culturale assai contraddittorio: le leggi ancora in vigore (come quelle

sull’adulterio  femminile),  un  mercato  del  lavoro  chiuso  e  dove  il  lavoro

sommerso aveva il primato, l’arretratezza delle politiche sociali, rappresentano

i  segnali  di  un’organizzazione  della  società  che,  sebbene  attraversata  da

sollecitazioni al  cambiamento, non si preoccupava di  garantire  i  diritti  delle

donne nella sfera pubblica.

Di recente, buoni spunti nella direzione di una comprensione più profonda

dell’evoluzione complessa sia delle dinamiche familiari che della relazione tra

famiglia,  giovani  e  società  negli  anni  Cinquanta,  provengono dagli  studi  di

41 A. Badino,  Tutte a casa.  Donne tra migrazione e lavoro nella Torino degli anni Sessanta,  Roma,
Viella, 2008.
42 S. Piccone Stella, La prima generazione. Ragazze e ragazzi nel miracolo economico italiano, Milano,
Angeli,  1993; della stessa autrice si veda inoltre  “Donne all’americana”. Immagini convenzionali e
realtà di fatto,  in P.P. D’Attore (a cura di),  Nemici  per la pelle. Sogno americano e mito sovietico
nell’Italia contemporanea,  Milano, Angeli, 1991, pp. 269-279.
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Enrica  Capussotti43 e  di  Paolo  Capuzzo44.  Prendendo  le  distanze  da  una

semplice  storia  delle  culture  giovanili,  l’attenzione  si  rivolge  al  tema  della

costruzione  dell’identità  dei  giovani.  Attraverso  un’analisi  dei  modelli

giovanili promossi dalla produzione cinematografica, principalmente italiana e

americana, Capussotti indaga i momenti di discontinuità e di mutamento nella

storia dei giovani degli anni Cinquanta adottando una chiave interpretativa che

vede  protagonista  la  relazione  fra  conformismo  e  devianza.  I  numerosi

contributi  che  figurano  invece  nel  volume  curato  da  Capuzzo  hanno

l’obbiettivo di descrivere come le trasformazioni di genere, generazionali e dei

consumi iniziarono a costruire e modellare la società del secondo dopo guerra.

Entrambe le ricerche convergono su due nodi che contraddistinguono la storia

dei  giovani  dell’Italia  del  secondo  dopo  guerra.  Il  primo  è  riconducibile

all’individuazione  dei  giovani  come  categoria  sociale,  mentre  un  ruolo  di

secondo piano va alla loro appartenenza geografica e sociale, -a differenza del

mondo degli adulti che si rivolge a loro come un insieme distinto-45. Il secondo

nesso ruota attorno al rapporto fra giovani ed espansione della società di massa.

Come ricorda Capuzzo, rispetto al percorso intrapreso dai giovani degli altri

Paesi europei, quelli italiani, spesso sradicati dalle campagne e catapultati in

contesti  urbani  impreparati  ad  accoglierli,  sono  affascinati  dal  luccicante

mondo  dei  consumi  rappresentato  dai  media,  e  allettati  dalle  promesse  di

benessere  provenienti  da una classe dirigente  che in realtà  non riesce  a far

fronte  alle  molte  problematiche  di  ordine  socio-economico  che  segnano  il

Decennio. I giovani quindi si trovano a scontrarsi con la realtà di una difficile

vita quotidiana, fatta di delusioni e discriminazioni.

Cultura di massa e consumi.  Nell’ individuare alcuni fattori che contribuirono

alla  trasformazione  delle  famiglie  e  della  società  italiana,  notevoli  stimoli

provengono dalle analisi di David Forgacs e Stephen Gundle46. Nell’affrontare

il tema dello sviluppo della cultura di massa e del consumo culturale in Italia,

43 E.  Capussotti,  Gioventù perduta.  Gli anni Cinquanta dei giovani  e del  cinema in  Italia,  Firenze,
Giunti, 2004.
44 P. Capuzzo, Genere, generazioni e consumi: nell’Italia degli anni Sessanta, Roma, Carocci, 2003.
45 P. Capuzzo, Genere, generazioni e consumi, cit., p. 245.
46 S. Gundle, D. Forgacs,  Cultura di massa e società italiana 1936-1954, cit., per una ricostruzione in
generale pp. 21-50.
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dalla metà degli anni Trenta alla metà degli anni Cinquanta, Forgas e Gundle

riflettono  sui  concetti  di  «mutamento  culturale»  e  «modernizzazione».  Nel

primo caso, gli autori intendono indicare: le attività culturali, le produzioni dei

diversi media, le istituzioni o gli enti con le quali esse venivano organizzate e

diffuse, ma anche le pratiche comuni, i modi di vita che accomunavano fasce

sociali  o  intere  popolazioni.  Il  concetto  di  modernizzazione  esige  una

riflessione più ampia. Esso è inteso come un processo attraverso cui si esporta

nel mondo lo stile di vita americano, ma essi lo mettono in relazione con una

pluralità di variabili:  economica, culturale,  sociale e politica. Attraverso una

rilettura degli studi di Marx e Weber gli autori approfondiscono il significato

che il termine modernizzazione ha assunto nella storia politica ed economica

dell’Italia,  ma  ai  fini  della  nostra  ricerca  ciò  che  più  interessa  è  la  loro

interpretazione  della  modernizzazione  in  relazione  alla  trasformazione  dei

mezzi di comunicazione di massa e dei processi culturali. Prendendo le mosse

dagli  studi  di  Jurgen  Habermas47,  il  quale  si  interrogava  sulle  ragioni  che

portarono all’ascesa e alla caduta della sfera pubblica borghese in Europa, i due

storici  riflettono  sul  ruolo  che  i  media  hanno  avuto  nella  costruzione  di

un’opinione  pubblica  indipendente  e  nella  trasformazione  dei  codici  di

comunicazione  utilizzati  dalle  istituzioni  pubbliche.  Senza  dubbio  il

collegamento che Gundle e Forgasc hanno individuato fra lo sviluppo di una

cultura di massa commerciale e la diffusione delle forme di consumo culturale

ad essa associate rappresentano un interessante punto di partenza per definire il

concetto di modernizzazione. Tuttavia nella ricerca ci si muove con più cautela

ancora. Sebbene sia innegabile che il Paese sia stato al centro di cambiamenti

radicali  a livello socio-culturale,  la frammentarietà  con cui  esso si è andato

sviluppando  non  consentono  forse  di  parlare  di  “modernizzazione”,  ma

piuttosto  di  un  avvio  alla  “modernità”.  Emersero  certamente  «elementi  di

modernità»,  ma essi  ,  pur restituendo la  portata del  cambiamento profondo,

debbono consentire di riflettere in modo più articolato su una realtà complessa

ed eterogenea come quella italiana degli anni Cinquanta.

47 J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, Roma-Bari, Laterza, 1977 ( prima ed. 1962), pp.
75-85.
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Un ulteriore tema con cui la ricerca si è trovata a confrontarsi ruota intorno

alla  relazione  fra  famiglia,  consumi,  modernizzazione  e  americanizzazione;

come  ricorda  Elisabetta  Vezzosi  la  categoria  della  «americanizzazione»

necessita  di  una  decostruzione  e  di  una  riflessione  approfondita48.  I  recenti

lavori di Victoria De Grazia49 e di Stefano Cavazza e Emanuela Scarpellini50,

se  pur  da  diverse  prospettive,  sono  entrambi  propensi  ad  individuare  nella

presenza egemonica americana e nello sviluppo dei consumi due elementi che

hanno  concorso  al  cambiamento  dello  stile  di  vita  di  molte  delle  famiglie

italiane.  Sebbene nell’Italia  degli  anni  Cinquanta i  media rappresentino  una

famiglia  che  ricalca alcuni  aspetti  dello  stile di  vita  delle famiglie  borghesi

degli  Stati  Uniti  d’America,  in  realtà  i  dati,  ma  anche  altre  fonti  di  tipo

qualitativo  come  quelle  audio-visive,  denunciano  quanto  questa

rappresentazioni sia solo una costruzione mediatica tesa alla promozione della

nascente società dei consumi. L’accesso ai consumi di massa, infatti, era assai

limitato  e  finiva  la  maggior  parte  delle  volte  per  tradursi  in  una

«americanizzazione dei desideri più che dei comportamenti»51. Parte di questa

ricerca riflette proprio su questi  temi ponendosi  delle domande a cui  non è

sempre stato facile rispondere: si può parlare di via italiana ai consumi? Ma

soprattutto qual è il  nesso che si stabilisce tra consumo, modelli familiari  e

identità nazionale? 

Politica e propaganda.  Nel contesto incerto del dopoguerra appare più che

mai imperante la percezione dell’assenza di qualsiasi percorso di realizzazione

individuale al di fuori di un idealizzato contesto di coppia. Sulla base di una

struttura strettamente dicotomica dei linguaggi, la propaganda politica richiama

la dimensione familiare, tendendo ad appiattire su di essa i destini individuali52,

mentre i rotocalchi, la letteratura e la memorialistica rifuggono dal prospettare

immagini della sfera domestica. Se la famiglia per certi versi è l’emblema del

48E. Vezzosi, recensione di S. Cassamagnaghi, Immagini dall’America, cit., in Il mestiere dello storico,
2008, vol. IX, p. 206.
49 V. De Grazia,  L’impero irresistibile. La società dei costumi americani alla conquista del mondo,
Torino, Einaudi, 2006.
50 S. Cavazza, E. Scarpellini, Il secolo dei consumi, cit.
51 E. Vezzosi, recensione a Immagini dall’America, cit., p.206.
52 G. Gozzini, La democrazia dei partiti e il «partito nuovo», in R. Gualtieri, C. Spagnolo, E. Taviani (a
cura di), Togliatti nel suo tempo, Roma, Carocci, 2007, pp. 277-305, in particolare pp. 293- 297.
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privato,  ad  apparire  costantemente  è  invece  una  sorta  di  famiglia  “ad  uso

pubblico”: un semplice stereotipo.

Nel  dibattito  attuale  sulle  famiglie  uno  dei  punti  particolarmente

significativi riguarda il tema della «naturalità». In Italia, la tesi sulla naturalità

della  famiglia,  -ovvero  una  «società  naturale  fondata  sul  matrimonio»-  ,  è

sancita  dall’art.  29  della  Costituzione,  ma  anche  dalle  dichiarazioni  delle

Chiesa Cattolica53. Come sostengono molti studiosi che hanno commentato il

testo  della  Costituzione  è  probabile  che  il  riferimento  alla  famiglia  come

«società naturale» fosse teso a riconoscere la famiglia come una «società che

viene prima dello Stato»54;  il  secondo dopo guerra,  infatti,  è teatro, dopo le

devastazioni  del  conflitto,  di  una  coesione  e  riaggregazione  dei  legami

familiari.  La  Repubblica,  attraverso  la  Costituzione,  come  ricorda  Remotti,

mette in evidenza come «prima dello Stato c’è una società che prende forma

soprattutto dalla famiglia, una sorta di nucleo o di cellula, a partire dalla quale

si  può pensare di  ricostruire una società  più ampia,  di  ordine statale»55.  Lo

Stato essendo una costruzione artificiale, frutto di una progettualità politica che

si esprime proprio con la Costituzione, ha il compito di difendere e valorizzare

la famiglia, intesa come un soggetto naturale che viene prima e sopravvive ad

uno Stato distrutto o non ancora ricostruito.

Una  parte  del  lavoro  di  ricerca  muove  proprio  in  questa  direzione:  si

propone  di  osservare,  attraverso  la  rappresentazione  che  lo  Stato  fa  della

famiglia  e  delle  promesse  che  le  indirizzava,  quali  fossero  le  politiche

pubbliche per la sua salvaguardia.

Il  lavoro di  Paola Di Biagi56 o la successiva raccolta di saggi effettuata

dall’istituto Luigi Sturzo57, attraverso l’analisi dei piani di ricostruzione edilizia

-come  quello  dell’INA  casa-  mostrano  alcune  delle  politiche  proprie  del

modello italiano di  welfare state. Si delinea quanto, a partire dalla fine degli

anni Quaranta, le forze al potere cercassero di instillare fiducia in milioni di

53 P. P. Viazzo, F. Remotti, La famiglia, cit., p. 32.
54 F. Remotti, La famiglia, cit., p.12.
55 Ibidem, pp. 32-33.
56 P. Di Biagi,  La grande ricostruzione. Il  piano INA-casa e l’Italia  degli  anni Cinquanta  ,  Roma,
Donzelli, 2001.
57 Avv., Fanfani e la casa: gli anni Cinquanta e il modello italiano di welfare state, il piano INA- casa,
Istituto Luigi  Sturzo, Rubbettino,  2002;  sull’argomento si  veda inoltre:  S. Alberti,  Caratteristiche e
preferenze di un gruppo di famiglie assegnatarie di alloggi INA- casa, Roma, S.N, 1956. 
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famiglie senza tetto, che ancora nel 1952 abitavano alloggi spesso abusivi in

ogni parte d’Italia. 

Il sistema democratico, oltre a garantire alle famiglie diritti socio-politici,

infuse nelle coscienze degli italiani, un sentimento di speranza; tuttavia, benché

benessere e prosperità fossero le parole d’ordine della propaganda politica dei

primi anni Cinquanta, le istituzioni statali non avrebbero promosso ancora una

effettiva «modernizzazione» delle dello stile di vita delle famiglie italiane. 

La consapevolezza e il desiderio di coesione familiare dello Stato avvalora la

tesi  di  Angelo  Ventrone58 che individua nel  mito della  nuova cristianità  un

elemento che  contraddistingue le  politiche italiane.  Il  modello della   nuova

cristianità, «pur alleandosi col mito americano nella comune battaglia per la

difesa della civiltà occidentale dal pericolo sovietico», almeno fino alla metà

degli  anni  Cinquanta non si  confuse  con esso,  conservando una sostanziale

estraneità rispetto ai valori di fondo della società dei consumi.

La  democrazia  italiana,  all’insegna  dei  valori  cattolici,  auspicava  di

costruire una «società cristiana» e quindi una famiglia «capace di collocarsi al

di  là  sia  del  capitalismo  che  del  comunismo,  solidale  al  proprio  interno  e

dominata da una effettiva giustizia sociale e […] allo stesso tempo contraria

all’uso della violenza e alla lotta di classe»59.

E’ da rilevare però che, sebbene la propaganda e le intenzioni del governo

fossero proiettate a instaurare una relazione di fiducia con le famiglie italiane,

in  realtà  «nonostante  l’enfasi  posta sulla  famiglia  come prima cellula dello

Stato, si fece ben poco per sostenerla realmente»60. Se si rivolge l’attenzione

alla relazione fra la famiglia e lo Stato, si è notato come nello sviluppo storico

di questa  connessione lo Stato italiano «si  è distinto per un comportamento

lassista e punitivo»61.

Le politiche accentratrici  e il  peso socio-culturale esercitato dalla chiesa

sulla società italiana fecero sì che lo Stato, almeno fino alla metà degli anni

58 A. Ventrone, Forme e strumenti della propaganda di massa nella nascita e nel consolidamento della
Repubblica  (1946-1958),  in  M. Ridolfi,  (a  cura  di),  Propaganda e  comunicazione politica,  Milano,
Bruno Mondatori, 2004, pp. 209-232.
59 Ibidem, p. 210. 
60 P. Ginsborg,  Percorsi  storici  e rappresentazione delle famiglie  italiane,  in  La famiglia.  Storia e
immagini nell’Italia del XX secolo, Roma, De Luca Editori d’arte, 2003, p. 28.
61 Ibidem.
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Cinquanta62,  rivestisse  un  ruolo  del  tutto  accessorio  nella  gestione  delle

politiche di  welfare63. Come emerge dagli studi di Pietro Scoppola, la chiesa,

attraverso  una  fitta  rete  di  parrocchie,  di  associazioni  di  varia  natura,  di

ospedali  e  strutture  satellite  ad  essa  connesse  più  o  meno  direttamente,

monopolizzò il settore socio-assistenziale. L’istituzione ecclesiastica fortificò

così il proprio ruolo politico e socio-culturale e divenne punto di riferimento

per l’immaginario collettivo64.

Nonostante  una penetrante  campagna mediatica,  le  politiche  dello  Stato

non realizzarono i  progetti  di  welfare propagandati;  in linea di  massima, le

conclusioni a cui arriva Paul Ginsborg sono condivisibili: poca efficacia ebbero

gli  esigui  sgravi  fiscali  e  i  sussidi  per  le  famiglie  numerose,  e  i  servizi

all’infanzia  non  furono  accessibili  a  tutte  le  classi  sociali  a  causa  della

macchinosa  burocrazia  clientelare.  Se  le  donne  ottennero  un  congedo  per

maternità adeguato, i reparti di maternità e gli asili infantili non riuscirono ad

andare incontro alle esigenze delle famiglie.

La mancata o parziale relazione fra Stato e famiglie, una forte coesione

delle  identità  familiari  e  la  marcata  presenza  della  dottrina  cattolica

contribuirono  a  consolidare,  almeno  in  alcune  aree,  il  tanto  discusso

“familismo”, che assunse sembianze diverse e mutevoli a seconda della regione

geografica e della condizione sociale delle famiglie stesse. Da notare come la

debolezza  della  società  civile  abbia  per  certi  versi  portato  all’eccesso  un

individualismo  familiare  che  trovò  una  sua  definizione  nelle  pratiche

associative promosse dai partiti nei luoghi della vita pubblica65.

62 La metà degli anni Cinquanta segna il momento di ascesa alla guida della DC di Amintore Fanfani che
attraverso modifiche strutturali e organizzative trasformò la Democrazia Cristiana in un vero partito di
massa. Sul tema si veda: P. Scoppola,  La Repubblica dei partiti, profilo storico della Democrazia in
Italia 1945- 1990, Bologna, Il Mulino, 1991.
63 Da notare il tentativo della Presidenza del Consiglio di rivalutare l’opera dello Stato in materia di
welfare, attraverso una compagna mediatica condotta dalla fine degli anni Quaranta. Sul tema si veda:
M. A. Frabbotta, Il governo filma l’Italia, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 7-12.
64 In  generale,  sul  rapporto  fra  Democrazia  Cristiana,  Stato  e  Istituzione  ecclesiastica  si  veda  P.
Scoppola,  La Repubblica dei  partiti,  cit.,  pp.  102- 118 e pp. 165- 178; ed inoltre,  Cfr.  F. Malgeri,
Chiesa, cattolici e democrazia: da Sturzo a De Gasperi, Brescia, Morcellina, 1990.
65 Per alcuni spunti di riflessione sulla trasformazione dei luoghi della vita pubblica, si veda ad esempio:
M.  Isnenghi, L'Italia  in  piazza:  i  luoghi  della  vita  pubblica  dal  1848  ai  giorni  nostri,  Milano,
Mondadori, 1994, pp. 19 sgg.
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2. I documenti audio-visivi: questioni di metodo 

Attraverso l’analisi dei linguaggi e delle rappresentazioni dei diversi media, la

ricerca si propone di descrivere il ruolo della famiglia in relazione alla società e

alla sfera della politica.  E’ opportuno ricostruire il  panorama degli  studi sui

mezzi di comunicazione di massa.

Secondo Matuszewski, al pari della fotografia66, il cinema venne esaltato

da una utopia positivista che riconosceva nella 

fotografia animata [cinema] […] [il modo per sopprimere] almeno per alcuni

aspetti, tutt’altro che irrilevanti, la necessità stessa dell’investigazione e dello

studio [in quanto] questo semplice nastro di celluloide costruisce non solo un

documento storico, ma un pezzo di storia67. 

Come ricorda Ortoleva, il valore attribuito a questi media alle soglie del

Novecento  non  risiedeva,  solo  nelle  potenzialità  del  mezzo  di  riprodurre

fedelmente, raccontare, o meglio far vedere attraverso una messa in scena «il

passato qual era veramente stato senza la mediazione di interpreti o narratori»;

essi furono considerati i mezzi che avrebbero «portato un’era nuova nella storia

della storiografia: l’era per così dire del documento assoluto, che si ipotizza

capace […] di sottrarsi ad ogni tipo di manipolazione»68. 

Attraverso  una  rilettura  del  mezzo  cinematografico,  Antonio  Mura69 ne

individua la sua complessa struttura e in particolare sottolinea l’importanza,

nell’esame dei  documenti filmici, di comprendere il  rapporto fra le capacità

tecniche  del  film  di  riprodurre  meccanicamente  il  modo  «fisico»  e  la  sua

«esigenza di comunicare»70.

L’autore sostiene che 

66 Per un approccio metodologico alle fonti fotografiche interessanti spunti di riflessione provengono da:
A. Mignemi, Lo sguardo e l’immagine. La fotografia come documento storico, Torino 2003; Cfr. anche
G. Fiorentino, L’ottocento fatto immagine Palermo, Sellerio, 2007.
67 Matuszewski, La photographie animée. Ce qu’ elle est, ce qu’elle doit etre, Paris, Noisette, 1898 (tr.
It.  Una nuova fonte della storia: creazione di un episodio di cinematografia storica, in G. Garzanti (a
cura di), La memoria negli occhi. Boleslaw Matuszewski: un pioniere del cinema, Roma, Carocci, 1999,
pp.63-68).
68 P. Ortoleva, Cinema e storia. Scene dal passato, Torino, Loescher, 1991, p. 2.
69 A. Mura, Film, storia e storiografia, Roma, Ed. della Quercia, 1967.
70 Ibidem, p. 10.
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con i film ci troviamo davanti, da una parte a innumerevoli frammenti di realtà (le inquadrature

singole  astrattamente  considerate),  dall’altra  di  fronte  a  migliaia  di  costruzioni  filmiche

(attualità, cinegiornali, documentari…) i quali, per essere appunto opera composta sono vere e

proprie narrazioni71. 

Mura  sembra  quindi  dissipare  la  concezione  positivista  del  cinema  come

documento assoluto, descrivendo il film come un documento sistematicamente

manipolato  dove  la  “verità”  è  spesso  ingannevole.  Mura  incorre  forse

nell’errore  di  accogliere  come  fonte  storica  solo  i  film  documentaristici,

anziché considerare il materiale grezzo la fonte per eccellenza, poiché scevra

da  ogni  manipolazione  e  quindi  falsificazione.  Permaneva  la  concezione

positivista di fine Ottocento, nella volontà di cercare «la storia scritta da un

fulmine»,  con la differenza che quei «frammenti  di  realtà»,  così  definiti  da

Boleslaw Matuszewski, non venivano riconosciuti come «prodotto spontaneo

[…] del mezzo ma si presentavano come la meta finale di un paziente lavoro di

ricerca e scavo, condotto più da un filologo e archeologo che da un interprete e

autore»72.

Già  dalla  metà  degli  anni  Cinquanta,  attraverso  un’analisi  della

cinematografia  e  del  rapporto  fra  cinema  documentaristico  e  di  finzione,

Edgard  Morin  offriva  un’interessante  chiave  interpretativa  agli  studiosi  che

intendono  utilizzare  le  fonti  audio-visive  nel  campo  della  ricerca  storica73.

Come ricorda Peppino Ortoleva, con la critica dell’approccio storico e di quello

estetico  al  film,  Morin  tentava  di  liberare  il  cinema  di  finzione  e  quello

documentaristico  da  rigide  categorie  interpretative,  fondate  più

epistemologicamente  che  storicamente,  «basate,  cioè  su  differenti  statuti  di

verità attribuiti, nei due generi, all’immagine»74. Allo stesso modo Jurij Lotman

affermava che

71 A. Mura, Film, storia e storiografia, cit., p. 23 sgg.
72 Citato in P. Ortoleva, Cinema e storia, cit., p. 11.
73 E. Morin, Sociologia del cinema (1954), ora in Sociologia della sociologia, Roma, Edizioni Lavoro,
1985; dello stesso autore si veda inoltre:  Il cinema o l’uomo immaginario  (1956), Milano, Feltrinelli,
1982; I divi (1957), Milano, Garzanti, 1977. Il contributo di Morin alle teorie del cinema è approfondito
da F. Casetti, nell’introduzione al  Il cinema o l’uomo immaginario: saggio di antropologia sociologica,
Milano, Feltrinelli, 1982; e da A. Abruzzese nell’introduzione a Sociologia della sociologia, cit.
74 P. Ortoleva, Cinema e storia, cit., p. 13.
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il  film […] è legato ai molti fattori al di fuori del testo cinematografico che fanno sorgere

un’intera  serie  di  significati  che  sono  spesso  più  importanti  per  uno  storico  degli  aspetti

strettamente artistici. […] Il film deve parlare al suo pubblico col linguaggio cinematografico e

fornire informazioni usando i mezzi della cinematografia75.  

Il  cinema  rappresenta  dunque una  fonte  inesauribile  per  uno  storico  che  si

propone  di  ricostruire  la  mentalità  dominante  in  un  periodo;  tuttavia  la

questione su cui  riflettere  non è  tanto l’ammissibilità  dei  documenti  audio-

visivi,  piuttosto  il  modo  di  leggerli  e  interpretarli.  Del  resto  come  ritiene

Jacques Le Goff, «fare storia della mentalità significa anzitutto eseguire una

certa lettura di un qualsiasi documento»76. A sua volta Pierre Sorlin sottolinea

che  leggere  i  documenti  audio-visivi  necessita  di  una  impostazione

metodologica che riesca ad andare al di là della teoria del  rispecchiamento77,

che  spesso  può  costringere  lo  studioso  ad  accontentarsi  di  stabilire  una

corrispondenza  lineare  fra  cinema  e  mentalità,  finendo  col  dimenticare  il

cinema stesso, ovvero il suo apparato produttivo, le tecnologie e l’insieme delle

diverse professionalità che danno vita ad un film. La difficoltà di andare oltre

questo schema risiede proprio nella scelta da parte dello storico del metodo di

ricerca. 

Consapevoli che la riflessione su questo tema necessiterebbe di un’analisi

più approfondita  ci  si  limiterà ad alcune osservazioni che hanno animato il

percorso di ricerca. Un primo elemento da tener presente riguarda il modo di

leggere la fonte: si dovrebbe cercare d’interpretare un documento filmico, dal

punto di vista della storia della mentalità, cogliendo la complessità del testo,

che  si  caratterizza  per  sovrapposizioni  e  conflitti  tra  istanze  diverse,

riconducibile  ai  segni  esteriori  di  una  mentalità  collettiva,  alle  esigenze  di

specifici  gruppi  portatori  dei  propri  interessi  e punti  di  vista78.  Analizzare i

diversi documenti a partire dallo studio della rappresentazione della famiglia,

intesa come soggetto complesso, ha consentito di guardare al periodo preso in

esame da molteplici prospettive. L’indagine dei diversi documenti si è orientata

75 J. Lotman, Semiotica del cinema, Catania, Ed. del Prisma, 1974, pp. 70-71.
76 J. Le Goff, La mentalità, une historie ambigue, in J. Le Goff, P. Nora (a cura di), Faire de l’histoire,
Paris, Gallimard, 1974, pp. 43 sgg.
77 P. Sorlin, Sociologia del cinema, Milano, Garzanti, 1979, p. 22.
78 Ibidem.
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alla  ricerca  delle  contraddizioni  e  delle  corrispondenze  che

contraddistinguevano il rapporto fra la famiglia e il sistema socio-politico del

tempo.

Una seconda osservazione concerne lo spazio visivo del film: l’analisi dei

documenti, infatti, deve tener conto della dimensione spazio- temporale frutto

dell’unione  fra  racconto  e  immagine.  All’interno  del  campo  visivo  l’arte

cinematografica cerca di “mettere in scena” i possibili territori della mentalità

attraverso  la  rappresentazione  di  luoghi,  situazioni  e  stereotipi  culturali

familiari  allo  spettatore.  La  riflessione  sulle  fonti  ha  cercato  quindi

d’individuare  i  nessi  che  regolano  la  dialettica  fra  la  famiglia,  che  spesso

assume  un  ruolo  di  soggetto  sottinteso  nell’impianto  del  racconto,  e  gli

stereotipi culturali, grazie a cui interpretare la mentalità collettiva del tempo.

Considerare i materiali audio-visivi come oggetti di storia può indurre ad una

considerazione riduttiva dei documenti  prodotti dai diversi  media e del  loro

valore  intrinseco.  Già  dalla  metà  degli  anni  Cinquanta  del  Novecento  fu

avvertita la necessità di un approccio interdisciplinare al tema, così da esaltare

la  relazione  fra  la  società  e  i  mezzi  di  comunicazione  di  massa.  Un  tale

rapporto non può prescindere da un’indagine delle convenzioni proprie della

cultura di massa e del ruolo dei mezzi di comunicazione nella società, nella

quale «prendono forma» e alla quale, sotto certi aspetti,  «danno forma»79. 

Riflettendo sui prodotti culturali audio-visivi è importante sottolineare le

potenzialità  di  queste produzioni  di  essere  deposito  e  produttrici  di  miti.  Il

lavoro di Stephen Gundle,  ad esempio, uno studio sulle trasformazioni della

bellezza femminile nel cinema e del rapporto fra questa e l’identità italiana80,

offre  una  possibile  chiave  di  lettura  volta  a  definire  le  dinamiche

cinematografiche che concorrono alla creazione di miti nella società di massa.

Prendendo  le  mosse  da  questo  studio,  se  si  osservano  le  produzioni

cinematografiche del Novecento apparirà evidente come i media audio-visivi,

possano considerarsi i canali preferenziali per la costruzioni e la diffusioni di

miti. Gli esempi a conforto di questa affermazione sono innumerevoli: basta

79 P. Ortoleva, Cinema e storia, cit., p. 32; Sul tema si veda inoltre: F. Casetti, L’occhio del Novecento.
Cinema, esperienza e modernità, Milano, Studio Bompiani, 2007.
80 S. Gundle, Figure del desiderio cit. in particolare pp. 174 sgg.
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pensare  ad alcune  produzioni degli  anni Trenta81,  per  comprendere come le

politiche propagandistiche cinematografiche del fascismo fossero una fucina di

oggetti  e  soggetti  mitici.  Dall’analisi  dei  cinegiornali  Luce  emerge  che  le

diverse rappresentazioni oltre ad entrare a far parte dell’immaginario collettivo,

ne scandirono l’identità82; com’è noto al di là della mitizzazione della figura

del Duce, i cinegiornali proposero una serie d’immagini simboliche, come le

famiglie numerose, la salubrità della vita agreste, la madre prolifera, il culto

della  patria  che  contribuirono alla  creazione  di  stereotipi  culturali  in  cui  la

popolazione, le famiglie avrebbero dovuto riconoscersi.

Le  forme  di  comunicazione  di  massa  del  secondo  dopoguerra

rappresentano un territorio ricco da esplorare. Il  corpo di forme costruite dai

mezzi  di  comunicazione  di  massa  avrà  un  doppio  ruolo:  sarà  agente  di

cambiamento, in quanto vettore di nuovi modelli e stereotipi culturali, e sarà

oggetto  di  trasformazione,  poiché la  società  di  massa  individuerà nel  corpo

l’oggetto  dei  propri  miti83.  L’avvento  della  televisione  modificò  sia  la

percezione del  pubblico che la durata delle costruzioni mitiche.  Essendo un

media che ha un rapporto quotidiano con il pubblico, esso ha trasformato anche

la  relazione  fra  mito  e  società:  il  nuovo  medium poteva  consacrare  un

personaggio, eternarlo nell’immaginario collettivo, come ad esempio accadde

con le figure di Mike Buongiorno o di Corrado, oppure con trasmissioni come

Carosello  o  Lascia o Raddoppia. Ma poteva anche dar vita a “falsi miti”, o

meglio a miti di passaggio in cui il pubblico si identificava per una stagione per

poi passare ad altri.  L’instabilità, la volatilità, la poca intensità dei miti può

essere  considerata  come  lo  specchio  di  una  società,  in  continuo  e  veloce

81 Per  esempio:  A Roma le  nozze  di  Edda Mussolini  con Galeazzo  Ciano -  Giornale  Luce A0566,
00/04/1930; Scene siciliane. Pastorale, canterini etnei - Giornale Luce B0008, 00/00/1931.
82 Per alcune suggestioni si veda: M. Argentieri , L’occhio del regime,  Roma, Bulzoni, 2003; Per la
rappresentazione di Mussolini: M. Cardillo, Il Duce in moviola, Bari, Dedalo, 1983; Per un’analisi delle
strategie  di  comunicazione  per  la  raccolta  del  consenso  si  veda:  P.  Cannistraro,  La  fabbrica  del
consenso, Bari, Laterza, 1975; ed inoltre: Laura E.,  Le stagioni dell’aquila. Storia dell’Istituto Luce,
Roma, Istituto Luce, Ente dello spettacolo, 1999.
83 Per un’analisi della relazione fra cinema e costruzione dei miti da parte della società di massa fra i
molti si veda: F. Casetti, Dentro lo sguardo. Il cinema e il suo spettatore, Milano, Bompiani, 1986; sul
tema si veda: F. Casetti, M. Franchi, Le funzioni sociali del cinema e dei media: dati statistici, ricerche
sull’audience e storie di vita, in M. Franchi, E. Mosconi (a cura di),  Spettatori. Forme di consumo e
pubblici del cinema 1930-1960, Biblioteca di Bianco e Nero, 2002, pp. 24 sgg; In particolare sul cinema
degli anni Cinquanta si veda: G. Tinazzi, Il cinema degli anni Cinquanta, Venezia, Marsilio, 1979; Per
alcune suggestioni sull’avvento della televisione: G. Cesareo,  L’avvento della televisione e il cinema
negli anni Cinquanta, in G. Tinazzi (a cura di), Il cinema degli anni Cinquanta, cit., pp. 341- 362.
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cambiamento, che non si riconosce più in una struttura che fonda le proprie

basi  su  esperienze  consolidate,  ma  che  privilegia  la  discontinuità  e  il

rinnovamento di simboli di identificazione84. Lo studio della rappresentazione

della  famiglia  in  questo  momento  di  snodo  in  cui  si  avvicendano  diverse

strategie comunicative, evidenzia come la sua raffigurazione possa divenire un

efficace contenitore delle nuove “figure simbolo” della cultura di massa. 

Un altro fattore su cui riflettere riguarda l’importanza del nesso tra punto di

vista e rappresentazione. Secondo Pierre Sorlin «uno studio della mentalità non

può ignorare il materiale con cui esse [le rappresentazioni] agiscono»85; ovvero

occorre  interrogarsi  sulla rappresentazione del  “reale”  nei  documenti  audio-

visivi. Chi si è occupato di indagare le trasformazioni del linguaggio dei media

ha cercato di proporre un metodo storico che potesse offrire gli strumenti per

una “corretta” interpretazione di queste fonti audio-visive86;  altrimenti detto,

«ha senso, parlando di cinema, pretendere di contrapporre rigidamente “reale”

e  immaginario,  rappresentazione  meccanica  del  mondo  fisico  e  invenzione

fantastica?»87. 

Sia che si analizzi un documento che ha come fine quello di propagandare

e informare, come ad esempio il cinegiornale o il cortometraggio,  sia che si

voglia  cercare  di  decostruire  il  linguaggio  che  caratterizza  un  prodotto

cinematografico  come i  film riconducibili  al  filone neorealista,  è necessario

aver chiaro che uno degli elementi che accomuna i diversi prodotti è il mezzo o

meglio la macchina che gli dà vita. Che valore attribuire alla cinepresa? E’ una

garanzia  per  una  ricostruzione  del  “reale”,  in  quanto  «non  può  essere

ingannata» dal momento che attraverso il  suo occhio «registra con esattezza

ogni movimento»88; tuttavia è anche vero che accostando due eventi separati,

da intervalli  di  tempo e spazio,  la cinepresa creerà  un inganno,  una “verità

meccanica” che apparirà reale agli occhi dello spettatore che nel buio della sala

84 Cfr. dapprima M. Mcluhan,  Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 2008, (prima ed.
1964), p. 284- 290. Si vedano quindi: P. Ortoleva, Mediastoria, Parma, Pratiche, 1995.
85 P. Sorlin, Sociologia del cinema, cit, p. 31.
86 Altri aspetti metodologici sono discussi da: G. De Luna,  La passione e la ragione. Fonti e metodi
dello  storico  contemporaneo,  Milano,  La  Nuova  Italia,  2001;  dello  stesso  autore  si  veda  inoltre:
L’occhio e l’orecchio dello storico. Le fonti audio-visive nella ricerca e nella didattica della storia,
Scandicci, La Nuova Italia, 1993.
87 P. Ortoleva, Cinema e storia, cit., p. 76.
88 S. ed E. Ewen, Channel of Destre, McGraw- Hill, New York, 1982, p. 34.
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vi  si  immedesimerà.  L’ambivalenza  intrinseca  di  queste  due  prospettive,  il

“reale”  e  l’“immaginario”,  non è  altro  che  «un  paradosso  […]  tipico delle

moderne comunicazioni di massa»89, in cui «il cinema riflette necessariamente

le  realtà  pratiche  e  immaginarie,  vale  a  dire  i  bisogni  e  i  problemi

dell’individuo uomo del suo secolo»90.

Secondo Ortoleva l’immagine filtrata dall’obbiettivo della macchina da presa, 

non è solo  il  punto  di  incontro  tra  reale  e  immaginario,  ma  è l’atto  costitutivo  radicale  e

simultaneo del reale e dell’immaginario […] l’immagine riflessa o  “doppio” [che] da una parte

esprime  un  potenziale  di  oggettivazione  e,  contemporaneamente,  dall’altra  esprime  un

potenziale di soggettivazione […]. Bisogna quindi arrivare a conoscere non solo la distinzione

[fra reale e immaginario], ma anche la loro complessa unità e complementarietà91. 

Spezzare  l’ambiguità  del  binomio  reale/immaginario  significherebbe

pretendere di ridurre i linguaggi del cinema a una sola delle sue componenti,

indebolendo così «lo stesso fondamento della sua capacità di testimoniare, il

complesso rapporto che lo lega alla società»92. Riprendendo la definizione di

Sorlin,  «l’effetto  cinema»  risulta  quindi  strumento  di  persuasività  e

fascinazione per far sì che  «i nostri sogni [siano] proiettati e oggettivizzati» da

una «macchina  di  riproduzione  a carattere  fotografico,  che  consente  a  quei

sogni di essere fabbricati industrialmente e collettivamente»93.

Condividendo queste riflessioni si ritiene che il film o più propriamente i

documenti audio-visivi in linea di massima contengano sia la realtà fisica dei

soggetti  rappresentati  sia  la  loro  elaborazione  fantastica.  La  connessione  di

queste due dimensioni e la loro analisi privilegia perciò la ricerca attorno al

tema  della  rappresentazione  e  della  mentalità.  Ortoleva  ricorda  infatti  che

quando si parla di “visibile” si ribadisce la capacità del cinema di riprodurre la

realtà fisica, o più precisamente il mondo che gli spettatori vengono invitati a

riconoscere, ma al tempo stesso «si evidenzia la sua capacità [del cinema] di

89 P. Ortoleva, Cinema e storia, cit., p.77.
90 E. Morin, Il cinema e l’uomo immaginario, cit., p. 203.
91 P. Ortoleva, Cinema e storia, cit., p. 77.
92 Ibidem, p.79.
93 P. Sorlin, Sociologia del cinema, cit., p. 50.
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costruire attraverso la selezione e attraverso il racconto, una rappresentazione

socialmente e soggettivamente determinata del mondo»94. 

Spostando la prospettiva d’analisi si  nota come il  film, oltre a proporre

rappresentazioni  accreditate  nella  società  è  anche  strumento  efficace  per  la

costruzione e la diffusione di nuovi modelli culturali, prodotti dalle percezioni

più  o  meno  consapevoli  di  coloro  che  lavorano  alla  sua  realizzazione.  In

ragione di quanto detto gli storici della comunicazione di massa concordano sul

fatto che il rapporto fra riproduzione del visibile e costruzione di nuovi modelli

interpretativi,  rappresenta  «un  fattore  di  trasformazione  culturale  e  della

mentalità»; in questo senso quindi l’audio-visivo può considerarsi un «agente

di storia»95.

3. Il punto di vista e la sua interpretazione

Prendendo le mosse dagli studi sul cinema e quindi dai paradigmi interpretativi

proposti  da  alcuni  studiosi  negli  ultimi  decenni,  si  presterà  attenzione  ai

passaggi e alle molte variabili che hanno caratterizzato l’approccio a fonti tra

loro eterogenee come quelle audio-visive.

Studiare la famiglia attraverso la sua rappresentazione, e cercare allo stesso

tempo di capire come questo soggetto interagisce con i diversi mutamenti che

segnano il secondo dopo guerra, ha reso indispensabile l’individuazione di un

corpo di fonti assai ampio. 

Le fonti che costituiscono il principale riferimento documentario di questo

lavoro sono il frutto di una ricerca svolta in numerosi archivi italiani e che nel

tempo, spesso in concomitanza con i progressi nel campo della catalogazione

archivistica,  si  è  andata  meglio  definendo.  I  materiali  rintracciati  sono stati

reperiti presso: l’Archivio del Movimento Operaio e Democratico, dove sono

conservati i documenti del Pci, l’archivio Audio-visivo dell’Istituto Sturzo che

raccoglie i materiali prodotti dalla Spes e dai Comitati Civici, l’archivio audio-

94 P. Ortoleva, Cinema e storia, cit., pp. 40-41.
95 Ibidem.
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visivo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri96,  sezione  propaganda  e

stampa, l’Archivio Storico Luce dove è rintracciabile il fondo Incom, l’archivio

Centrale  di  Roma  dove  è  conservato  il  fondo  United  States  Institution

Service97,  le  Teche  Rai  di  Roma,  che  conservano  i  materiali  radiofonici  e

televisivi,  l’archivio  Home  Movies  di  Bologna;  altre  fonti  amatoriali

provengono dal fondo della famiglia Puccinelli e Zingoni di Lucca. L’indagine

quindi ha mosso in più direzioni ed ha cercato di orientarsi all’interno di ogni

fondo individuando una griglia  tematica  o selezionando i  titoli  di  maggior

interesse. 

La  ricerca  è  il  frutto  di  un’attenta  analisi  degli  archivi  e  dei  fondi

sopracitati;  si è sottoposta la fonte a ripetuti vagli: si sono confrontate fonti

esemplari con documenti ad esse affini, e con i materiali a stampa. I principali

periodici presi in esame appartengono essenzialmente a due aree dell’editoria:

riviste  specializzate o  di  settore  come «La  Settimana Incom Illustrata» e il

«TvRadioCorriere»,  e  settimanali  d’intrattenimento  e  informazione  come

«Famiglia Cristiana» e «L’Europeo». 

Già dalla indicazione dei fondi si intuisce come i documenti audio-visivi

rintracciati  siano tra loro assai  differenti  sotto il  profilo tecnico e tematico;

benché si sia consapevoli che il corpo documentario così individuato non può

essere trattato come omogeneo, dal momento che ogni prodotto è costruito con

una diversa tecnica e finalità, ciò non toglie che si possono rintracciare alcuni

elementi che hanno consentito di trovare punti di raccordo tra le diverse fonti.

Le fonti.  Come ricordano Peppino Ortoleva98 e Giovanni De Luna99, il primo

problema  che  lo  storico  si  trova  ad  affrontare  riguarda  i  criteri  con  cui  si

avvicina alla fonte, ovvero le modalità con le quali individuare un corpus di

96 Per una descrizione del fondo della Presidenza del Consiglio si veda: M. A. Frabbotta,  Il governo
filma l’Italia, cit., pp. 7-13.
97 United  States  Institution  Service da  ora  Usis;  sul  tema  si  veda  F.  Anania,  G.  Tosatti,  L'amico
americano : politiche e strutture per la propaganda in Italia nella prima meta del Novecento, Roma,
Biblink,  2000;  Cfr.  quindi  G.  Barbera,  G.  Tosatti,  United  States  Information  Service  di  Trieste.
Catalogo del fondo cinematografico, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2007, in particolare
si vedano i contributi si G. Valdevit, Trieste e il piano Marshall, pp. 3-24; ed inoltre U. Cova, I filmati
Usis  di  Trieste,  pp.  53-62  e  infine  G.  Tosatti,  Propaganda  e  informazione  nell’Italia  del  secondo
dopoguerra, 63-85. E’ importante sottolineare che l’Usis sin dai primi anni del dopoguerra contribuì alla
specializzazione e alla formazione dei registi e dei tecnici cinematografici italiani.
98 P. Ortoleva, Cinema e storia, cit., pp. 12 sgg.
99 G. De Luna, L’occhio e l’orecchio dello storico, cit., pp. 8 sgg.
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documenti da interrogare, i criteri di scelta adottati cambiano a seconda delle

caratteristiche della fonte, del periodo e del tema oggetto d’indagine. 

Questo studio si è trovato a confrontarsi con un corpo disomogeneo di fonti

e quindi si è avvertita la necessità di disporre i materiali selezionati secondo un

ordine di priorità. L’analisi ha preso le mosse da una riflessione sulle singole

fonti, alla ricerca delle chiavi interpretative per decodificarle e raccordarle. Da

subito ci si è resi conto della ricorrenza che la rappresentazione della famiglia

aveva nelle  diverse  produzioni  mediatiche:  una  prima strada  battuta  è  stata

quella di individuare all’interno di ogni produzione i documenti dove questo

soggetto  era  dichiaratamente  protagonista.  Questa  direzione  si  è  dimostrata

però poco proficua; il confronto con i molteplici documenti filmici ha messo in

evidenza come l’istituto  familiare  rivestiva  anche  un ruolo di  “protagonista

sottinteso”. Sebbene gli interpreti principali o i temi presentati nei documenti

fossero altro dalla famiglia, altri indicatori come la presenza di oggetti legati

alla vita quotidiana, frammenti d’immagini in cui venivano mostrati spaccati di

vita  familiare,  o  le  parole  stesse  dello  speaker  lasciavano  percepire  che  la

famiglia,  benché  non  fosse  presente  sulla  scena,  era  la  protagonista  e  la

destinataria  della  pellicola.  Focalizzare,  quindi,  l’attenzione  solo  sui  primi

materiali  avrebbe  ristretto  il  campo  di  osservazione  e  soprattutto  avrebbe

restituito immagini unilaterali delle famiglie e del periodo preso in esame. 

Si è deciso perciò di allargare il ventaglio delle fonti e di operare una scelta

basata nella direzione dell’individuazione di temi che potessero essere efficaci

per  introdurci  nel  rapporto  fra  la  famiglia  e  le  molte  variabili  che

caratterizzavano il periodo. Senza dubbio questo approccio poteva offrire un

panorama articolato di quello che i media promuovevano negli anni Cinquanta

ciò non toglie però che procedere in tale direzione avrebbe potuto dar vita a

scelte  ancora  una  volta  parziali.  Per  superare  queste  difficoltà  si  sono

individuati tre passaggi metodologici che in certo qual modo hanno consentito

di affinare la ricerca. Dopo aver rintracciato e talvolta anche catalogato per la

prima volta cinegiornali, cortometraggi, rubriche e inchieste televisive, si sono

confrontate le diverse produzioni; i risultati di questa prima selezione sono stati

comparati con quelli raggiunti da una ricognizione del materiale a stampa, in
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particolare  il  «Radiocorriere»  (dal  1954  «Tvradiocorriere»),  «L’Europeo»,

«Famiglia  Cristiana».  L’ultimo passaggio  ha  segnato  la  vera  e  propria  fase

della scelta del corpo di fonti: attraverso una periodizzazione basata su fatti

storici, ma anche sulle trasformazioni dei linguaggi  della comunicazione e dei

media, si è cercato di individuare il modo di raggruppare le fonti identificate. 

La seconda fase della ricerca ha comportato l’analisi della struttura narrativa di

ogni film; l’osservazione di tutti gli elementi ha permesso di individuare tre

grandi aree in cui raccogliere i materiali, ovvero quelle della propaganda, dell’

informazione e dell’intrattenimento. 

Alcune osservazioni a questo punto si impongono: la prima muove da una

riflessione  in  merito  alla  rappresentazione  che  queste  fonti  offrono  della

famiglia.  Le  diverse  produzioni  rappresentano  e  si  rivolgono  alla  famiglia,

essenzialmente  descrivendola  secondo  due  prospettive:  la  prima  è  tesa  a

raffigurarla come un soggetto complesso e unitario al cui interno interagiscono

i membri del nucleo familiare; questa prospettiva mette in evidenza come la

comunicazione non si rivolgesse a specifici membri del nucleo familiare, ma

l’invito al “dialogo” da parte della società, dello Stato o dei partiti politici fosse

rivolto  alla  famiglia  intesa  come  soggetto  composito  e  aperto.  La  seconda

prospettiva invece, attraverso la rappresentazione delle storie di vita dei suoi

singoli componenti (madri, padri, giovani, bambini etc.), cerca di instaurare un

rapporto  dialettico  con  la  famiglia,  la  quale  riveste  un  ruolo  di  soggetto

sottinteso. Sebbene i linguaggi utilizzati in questi documenti siano molteplici e

si  modifichino a seconda del  destinatario  della  pellicola,  vi  è  un’attenzione

comune, -evidente nella proposta di oggetti  legati  alla vita familiare o nelle

stesse  affermazioni  della  voce  narrante-,  a  sottolineare  come  la  reale

protagonista della pellicola sia proprio la famiglia; è ad essa infatti che viene

chiesto di interagire con la società, con lo Stato e la politica, e sempre ad essa è

affidato  il  compito  di  educare  e  salvaguardare  le  nuove  generazioni,  di

contribuire alla crescita economica del Paese. 

L’analisi  dei  linguaggi  dei  diversi  generi  individuati  ha  consentito  di

riflettere sulle finalità per cui  i  documenti  erano stati  prodotti;  quello che è

emerso  con  forza  è  come  alcuni  film  che  appartenevano  al  genere
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propagandistico,  avessero  come  obbiettivo  di  educare  attraverso

l’informazione. Esemplari a questo riguardo erano i film La scuola per grandi

prodotto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  nel  1952  o  il  successivo

cortometraggio  Adulti  a  scuola100;  entrambi  i  documenti,  se  pur  da  diverse

prospettive,  oltre  a propagandare  gli  sforzi  e i  risultati  raggiunti  dallo Stato

nell’ampio  progetto  di  alfabetizzazione  degli  italiani,  si  proponevano

d’informare la popolazione sull’esistenza e la diffusione delle scuole popolari.

In  particolare, attraverso  la  storia  di  vita  del  protagonista,  Mario,  la  cui

esistenza  era  migliorata  dopo che  aveva  imparato  a  leggere  a  scrivere,  La

scuola per grandi dimostra come la propaganda audio-visiva fosse utilizzata

dallo Stato come strumento di pedagogia sociale di massa. Da notare che anche

alcune inchieste  televisive,  come  Doveri  e  diritti  dei  genitori101,  per  quanto

adoperino una diversa struttura narrativa, mostrano chiaramente il loro intento

pedagogico. La famiglia,  allo stesso tempo, era il  soggetto e l’oggetto delle

diverse  inchieste;  spesso  le  trasmissioni,  affrontando  i  temi  di  maggior

interesse pubblico di quegli anni, non mancavano di dispensare consigli alle

famiglie  su  come  affrontare  i  problemi  che  si  avvicendavano  nella  vita

quotidiana. Uno degli obbiettivi del lavoro è stato proprio quello di mettere in

evidenza le diverse modalità di comunicazione dei documenti.

 

Modelli  familiari e società di massa.  L’approccio privilegiato introduce un

altro elemento che emerge dalle fonti; in tutti  i documenti analizzati appare

ricorrente la rappresentazione del rapporto tra la famiglia e la società di massa.

La famiglia, oltre a rivestire un ruolo di soggetto, diviene anche la destinataria

dei  messaggi  che la società di  massa le rivolge  attraverso i diversi  prodotti

mediatici  e  culturali.  La  famiglia  era  la  protagonista  delle  campagne

pubblicitarie,  dei  caroselli  elettorali  o  delle  trasmissioni  radiofoniche  e

televisive,  dei  documenti  prodotti  dall’Usis,  ma  anche  la  destinataria  dei

messaggi  propri  della  cultura  di  massa.  La  rappresentazione  che  i  media

facevano delle famiglie si diversificava molto, per questo non è stato possibile

100 La scuola per grandi  , Presidenza del Consiglio, 1952;  Adulti a scuola, Presidenza del Consiglio,
1960. 
101 Doveri  e  diritti  dei  genitori, autore  e  conduzione:  Piera  Rolandi,  regia:  Giampiero  Viola,
3/11/10/1961,  inchiesta: P61307/003. 
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rintracciare un unico modello di famiglia, ma si sono individuate più strutture

familiari  che fra  loro entravano in contraddizione. Senza dubbio la diversità

culturale  e  geografica  che  contraddistingueva  e tutt’oggi  contraddistingue  il

panorama italiano è uno degli  elementi  che ha concorso ad una pluralità di

rappresentazioni  della  famiglia:  tuttavia  un  tale  aspetto  non  è  sufficiente  a

spiegare  il  fenomeno.  I  fattori  che  hanno  influito  sulla  costruzione  e  la

rappresentazione dei diversi modelli familiari vanno anche ricercati, se pur con

la dovuta cautela, al di là dei confini italiani. La produzione hollywoodiana e i

numerosi  spot  pubblicitari  americani  hanno  condizionato  i  linguaggi  della

comunicazione  italiana  e  le  sue  rappresentazioni;  da  verificare  resta  quanto

queste influenze abbiano inciso sulla quotidianità e sulle scelte delle famiglie, e

quanto siano rimaste delle rappresentazioni di una realtà lontana dai paradigmi

che regolavano la società italiana del tempo.

Rappresentazioni a confronto.  Nel corso della ricerca ci si è resi conto che il

confronto  con  le  fonti  per  così  dire  “istituzionali”  non  era  sufficiente  per

ricostruire aspetti e dinamiche che caratterizzavano la società e le famiglie del

tempo. Perciò si è deciso di allargare lo spettro delle fonti fino a comprendere i

documenti  amatoriali,  i  quali  hanno  permesso  di  osservare  le  famiglie  e  il

periodo da una diversa prospettiva. Il confronto di questi nuovi materiali con

fonti  prodotte  dagli  organi  dei  partiti,  dello Stato o della  comunicazione di

massa ha evidenziato che la rappresentazione mediatica della famiglia e i valori

ad  essa  connessi  spesso  si  dimostravano  in  contraddizione  con  la

rappresentazione  che  questi  facevano  delle  aspirazioni  e  dei  desideri  degli

italiani  e  italiane.  Si  prenda  ad  esempio  il  modo  in  cui  i  diversi  media

proponevano immagini del tempo libero;  i cortometraggi,  i  cinegiornali o le

inchieste  televisive  spesso  ponevano  l’accento  su  prodotti  e  forme  di

“divertimento”  lontane  dagli  usi  della  popolazione;  ne  sono  un  esempio  la

promozione  di  vacanze  all’insegna  di  nuovi  costumi.  Basti  pensare  alle

numerose  inchieste  che  la  rubrica  televisiva  Tempo  libero ha  dedicato  al

turismo itinerante o al campeggio102, per comprendere come tali messaggi non

102 «Tempo Libero», rubrica televisiva messa in onda dal 1959. In particolare si veda: Il campeggio e il
Touring Club, in «Tempo Libero», 1961.
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fossero  tesi  a  descrivere  le  reali  tendenze  della  popolazione.  I  reportage

piuttosto si proponevano di incentivare il cambiamento socio-culturale di una

società  che,  sotto  molti  aspetti,  lo  rifiutava,  dato  che  rimaneva  ancora

saldamente  ancorata  a  stili  di  vita  e  a  forme  di  consumo  tradizionali.  Le

difficoltà  economiche  di  molte  famiglie  italiane,  ma  anche  il  profondo

radicamento  in  una  cultura  contadina  tradizionale,  regolata  da  forme  di

autoconsumo e che basava la propria economia sul risparmio, faceva sì che la

maggior parte delle famiglie, malgrado guardasse con curiosità e fantasticasse

sui diversi stili di vita scanditi da prassi che erano il frutto di una progressiva

espansione  della  società  di  massa  e  dei  consumi,  in  realtà  non  fossero

facilmente penetrabili dalle sollecitazioni al cambiamento proposte dai media. 

I cortometraggi amatoriali, ad esempio, descrivono con chiarezza come, ancora

alla  fine  degli  anni  cinquanta,  la  vacanza  per  molte  famiglie  italiane

rappresentasse  un  bene  inarrivabile  o  quando  era  possibile  realizzare  tale

sogno, esso fosse avvertito come un evento speciale.  I documenti amatoriali

restituiscono i momenti di svago dal lavoro come dei traguardi raggiunti dalla

famiglia: sono ricorrenti le rappresentazioni delle gite fuori porta condivise con

colleghi,  amici o parenti; ma soprattutto evidenziano come non fossero così

marcati  i  nuovi  stili  di  vita  che  i  media  contemporaneamente  cercavano  di

promuovere.

I  film  amatoriali  e  la  loro  interpretazione.   La  riflessione  sui  documenti

amatoriali  evidenzia  altre  problematiche  della  ricerca,  legate  invece  alla

reperibilità  dei  documenti  filmici  prodotti  dai  partiti  politici  e  alla  loro

interpretazione.

Se la Dc nel complesso annovera una ricca produzione di documenti sin

dal 1946, i  materiali  del Pci, ancora per  lo più non catalogati  e spesso non

disponibili, hanno reso la ricerca assai complicata. La ricchezza di materiali

conservata presso l’Istituto Luigi Sturzo ha consentito una riflessione articolata

sui molti temi che delineavano la relazione fra partito e famiglia; al contrario

dopo aver riflettuto sulle politiche intraprese nel campo della propaganda dal

Partito comunista  italiano,  si  è  concluso che  ciò  che  si  stava cercando non
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poteva  essere  rintracciato  nei  fondi  ufficiali.  Sebbene  sia  stato  possibile  il

confronto  anche  con  alcuni  dei  prodotti  del  Pci,  gli  spunti  di  maggiori

riflessione hanno attinto da produzioni amatoriali,  frutto del  lavoro di molti

militanti cineamatori; i fondi di Fernando Bizzarri e Mortara depositati presso

l’Aamod  intorno  al  1986,  i  fondi  Cocchi  e  Marzadori  conservati  presso

l’archivio degli Home Movies di Bologna. 

Lo studio dei materiali amatoriali, prodotti da militanti e non, ha sollevato

quindi nuovi problemi metodologici. E’ stato necessario modificare i parametri

d’analisi.  Le  fonti  amatoriali  sono state  viste  con diffidenza  dalla  comunità

scientifica  e  il  valore  di  queste  testimonianze  in  ambito  etnografico,

sociologico e storico ha stentato ad affermarsi. La ricerca storica si è avvicinata

a questi  documenti  solo a  partire  dal  1995: il  volume curato dallo studioso

francese Roger Odin, Le film de famille, è il primo studio che si è accostato a

queste tematiche e che ha cercato di formulare una definizione precisa di questi

documenti. Oltre a sostenere che i documenti amatoriali rappresentano per uno

scienziato sociale una sorta di mappa per lo studio della mentalità, Odin mette

in  evidenza  le  difficoltà  incontrate  dal  cinema  amatoriale per  ottenere  un

riconoscimento dalla comunità scientifica degli storici103. In questa prospettiva,

interessanti spunti d’analisi sono offerti dal saggio di Susan Aasman, la quale,

attraverso  uno  studio  dei  film  di  famiglia,  si  è  proposta  di  ricostruire  la

rappresentazione sociale, ideologica ed estetica della vita domestica nei Paesi

Bassi dagli anni Venti agli anni Settanta. Individuando le varie fasi che hanno

inciso sulla trasformazione della vita domestica, ella ha sottolineato come le

immagini racchiuse nei film di famiglia apportino «un affascinante punto di

vista  interno  sul  mondo  di  un  gruppo,  di  una  classe  o  di  un  particolare

individuo»104.  Allo  stesso  modo,  lo  studio  di  Patricia  Zimmermann,  che

attraverso  un  lavoro  di  sintesi  descrive  la  storia  del  cinema  amatoriale

statunitense lungo il Novecento105 o il successivo lavoro, sono tesi a rimarcare

103 R. Odin,  Le film de famille : usage privé , usage public,  Meridiens Klincksieck, Paris, 1995, pp. 6
sgg. ; si veda inoltre id.  Il cinema amatoriale,  in G. Brunetta (a cura di),  Storia del cinema mondiale.
Teorie, strumenti, memorie, Vol. IV,Torino, Einaudi, 1999, p. 319.
104 S. Aasman, Le film de famille comme document historique, in R. Odin (a cura di), Le film de famille,
cit., pp. 97-111.
105 P.  Zimmermann,  Reel  Families,  A  Social  History  of  Amateur  Film,  Indiana  University  Press,
Bloomington 1995.  
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il  valore documentario  di queste fonti,  definite un «concentrato di  memoria

collettiva»106.  Malgrado  il  progressivo  fiorire  di  ricerche  e  studi,  Odin

constatava che «fino ad oggi (…) le produzioni cinematografiche amatoriali

sono state completamente ignorate dagli storici e dai teorici del cinema»107.

Il panorama storiografico italiano conferma la scarsa considerazione che la

ricerca ha mostrato verso il documento filmico amatoriale; solo recentemente si

possono registrare tentativi nella direzione di valorizzare questi documenti da

un punto di vista storico e archivistico.

In  Italia  il  recupero  dei  materiali  è  iniziato  nel  2001,  grazie  all’attività

condotta dall’archivio Home Movies di Bologna, il quale ha anche dato vita a

interessanti pubblicazioni dove vengono spiegate le difficoltà incontrate dagli

archivisti  nel  recupero  di  questi  materiali  e  le  varie  tappe  che

contraddistinguono il lavoro di catalogazione dei documenti filmici108.

Ad oggi, invece, la ricerca storica continua a relegare queste fonti in uno

spazio assai ristretto e, come ricorda Valeriano, stenta a riconoscere «lo statuto

delle fonti»109. I primi risultati che emergono da un’analisi di questi materiali

sono rintracciabili nel lavoro di Chiara Malta, che ha analizzato gli anni del

boom economico a partire dai film di famiglia girati fra gli anni Cinquanta e

Sessanta110. Al centro della ricerca ci sono le feste, le vacanze, i battesimi, i

matrimoni  degli  italiani;  questi  momenti  d’intimità  hanno  rappresentato  il

punto da cui  muovere per osservare il periodo del boom da una prospettiva

diversa, che si proponeva di cogliere alcuni aspetti dell’immaginario collettivo.

In questa direzione muove anche la ricerca di dottorato di Annacarla Valeriano,

la  quale,  dopo  un  lavoro  di  raccolta  e  catalogazione,  tende  a  decifrare  i

linguaggi e le immagini racchiuse nei film di famiglia abruzzesi per ricostruire

un ritratto problematico della società regionale. Valeriano ha cercato di andare

106 Cfr. K. Ishizuka e P. Zimmermann (eds),  Mining the Home Movie: Excavations into History and
Memory, Berkeley, Los Angeles-London, 2001, pp. 32.
107 R.  Odin,  Il  film  di  famiglia,  in  «Bianco  & Nero»,  speciale  L’home  movie  tra  cinema video  e
televisione, 1998, n. 59, p. 7.
108 P. Simoni,  La nascita di un archivio per il cinema amatoriale,  in «Comunicazioni Sociali», cit., p.
483.
109 A. Valeriano,  Memorie in Movimento. Le rappresentazioni “private” dell’Abruzzo nelle immagini
dei  filmati  familiari  e amatoriali  tra  anni  Quaranta e  anni  Settanta,  paper  presentato al  seminario
nazionale  dottorandi  della  Sissco,  tenutosi  presso  l’Università  di  Siena,  6-7/03/2008,  il  paper  è
disponibile sul sito della Sissco all’indirizzo www.sissco.it.
110C.  Malta,  Film  di  famiglia  e  immaginario  del  boom,  paper,  resoconto  della  ricerca  condotta
all’Università di Paris III.
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oltre «la mera rappresentazione insita nelle immagini girate dai cineamatori per

cogliere  ritardi,  persistenze  ed  altri  segni  della  società  abruzzese  che  al

contemporaneo sono sfuggiti»111.

L’interpretazione del film di famiglia non può prescindere dal legame che

la fonte ha con la  fotografia,  in quanto veicolo del ricordo.  La  fotografia  e

l’Home  Movies sono  accumunate  da  continuità  tecniche,  ma  soprattutto  di

contenuto. L’Home movies ha le stesse finalità di un album di famiglia; al pari

delle  fotografie  questi  film  sono  destinati  ad  un  pubblico  ristretto  che

generalmente coincide con l’ambito domestico. Questo spiega perché i film di

famiglia  non hanno bisogno di  una struttura  narrativa  complessa,  poiché  la

maggior parte degli spettatori ha vissuto l’evento rappresentato o ne ha sentito

parlare e ne conosce i protagonisti. Lo spettatore è quindi in grado di creare, in

modo autonomo e indipendente, i nessi per la comprensione del film. Come

ricorda Odin, il film di famiglia, nella maggior parte dei casi privo di sonoro,

ha infatti il compito e la finalità, al pari dell’album fotografico, di «eccitare le

memorie  familiari»112,  affinché  i  membri  della  famiglia  possano  scambiarsi

informazioni per ricostruire e rievocare luoghi e situazioni del passato avvertite

come appartenenti alla propria storia. L’album filmico ha il fine di rafforzare

l’identità del nucleo familiare, «è un rito di culto domestico in cui la famiglia è

insieme soggetto e oggetto»113. Il rito si consuma all’interno delle pareti della

casa ovvero nelle case del popolo per i film girati dai militanti del Pci, dove

parenti e amici collaborano a ricostruire, attraverso una dovizia di particolari,

le  situazioni  impressionate  nella  pellicola.  L’interazione  che  anima  questa

esperienza  di  gruppo  alimenta  il  sentimento  di  coesione,  che  ne  uscirà

consolidato; la funzione del film è infatti quella di creare consensi e perpetuare

l’identità della “famiglia”114.

Un ulteriore aspetto che lega i film di famiglia alla fotografia è quello di

condividere le medesime tematiche e di rappresentare eventi lieti e eccezionali

che segnano la vita delle famiglie o delle comunità attraverso riti pubblici o

privati. Il film di famiglia agisce quindi su due piani differenti, che alla fine si

111 A. Valeriano, Memorie in movimento, cit., p. 16.
112 R. Odin, Il cinema amatoriale, cit. p. 344.
113 P. Bourdieu, La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media, Rimini, Guaraldi, 1972, p. 56.
114 R. Odin, Il cinema amatoriale, cit., pp. 344 –345.
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compenetrano:  quello  collettivo  teso  a  ricostruire  la  storia  della  famiglia  e

quello individuale, ovvero del regista che rappresenta il proprio percorso.

La lettura del film amatoriale.  Come per le fonti ufficiali l’analisi di questi

materiali  presuppone  un  approccio  interdisciplinare.  Discipline  come  la

semiologia, l’antropologia e l’iconologia hanno contribuito ad una lettura dei

linguaggi  utilizzati  dal  film,  dei  sistemi  di  rappresentazione  –riti,  feste,

tradizioni  etc.-  e  auto-rappresentazione  della  gente  comune.  Esse  hanno

consentito di  superare  il  dato puramente  estetico-descrittivo riprodotto  dalle

immagini. Attraverso un’analisi del montaggio e delle tecniche di ripresa, gli

studi formatisi nell’ambito della teoria e tecnica della comunicazione di massa

hanno invece permesso di comprendere altri aspetti delle produzioni amatoriali.

Questa prospettiva d’analisi si è dimostrata assai proficua; i maggiori risultati

emergono dal confronto dei prodotti dei cineamatori con le tecniche utilizzate

dai registi e dai montatori che si sono occupati della messa a punto dei film o

delle  trasmissioni  per  così  dire  professionali.  L’analisi  dell’evoluzione  dei

mutamenti  tecnici,  legati  all’ambito  della  ripresa,  degli  effetti  sonori  e  del

montaggio professionale, hanno permesso di osservare come si è trasformato

nel tempo il modo di rappresentare e proporre la famiglia e più in generale la

società.  Oltre  ad  averci  consentito  di  leggere  con  consapevolezza  critica

l’apparente  casualità  e  le  forzature  delle  diverse  componenti  che  hanno

contribuito  alla  realizzazione  tecnica  del  film  amatoriale,  la  riflessione  su

questi  elementi  ha  offerto  interessanti  spunti  d’analisi  per  uno  studio  delle

gerarchie  interne che regolano i  contenuti  e  i  temi  rappresentati  nei  diversi

documenti filmici. I lunghi primi piani di oggetti o persone, i rapidi cambi di

sequenza o le interminabili panoramiche, oltre ad aver offerto alcune chiavi che

hanno permesso  di  ricostruire  le  diverse  caratteristiche  delle  famiglie  o  del

gruppo protagonista della pellicola, hanno favorito l’individuazione di modelli

e  stereotipi.  Il  confronto  fra  film  amatoriali  e  professionali  ha  aiutato  a

ricostruire in profondità i lineamenti di un’epoca come gli anni Cinquanta, che

è stata descritta spesso quasi esclusivamente attraverso i prodotti dalla cultura

di massa. 
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Cultura  di  massa  e  rappresentazione  amatoriale.   I  volti  degli  attori

professionisti,  spesso  utilizzati  nelle  varie  produzioni  ufficiali,  sono  i

testimonial  dell’Italia  dei  partiti,  dei  media  o  dello  Stato;  ogni

rappresentazione,  prendendo  a  modello  i  codici  e  le  strutture  narrative  del

neorealismo rosa e nero115, ritrae una società reale ma inserita in un contesto

spesso  fantastico,  che  per  molti  aspetti  distorce  la  rappresentazione  delle

dinamiche e delle consuetudini che contraddistinguono la famiglia e la società

del  tempo.  Viceversa  la  spontaneità  tecnica  e  tematica  dei  film  amatoriali

descrive e rappresenta l’Italia della gente qualunque, che lavora per godere un

po’  di  quel  benessere  propagandato  dai  documenti  dei  professionisti  dello

Stato, dell’Usis, della Incom, della Tv o della Dc.

Com’è facile  immaginare,  raramente  in  questi  documenti  di  famiglia  si

incontrano immagini legate a momenti tristi; predomina il senso di coesione

familiare, che prende forma nei sorrisi e nei volti felici dei suoi membri. Questi

tratti segnano con forza anche i documenti prodotti dai militanti cineamatori

del  Pci.  A  differenza  della  produzione  ufficiale  del  partito,  che  utilizzava

l’arma del cinema per denunciare le mancanze di uno Stato distratto e lassista e

per  fare  propaganda,  i  film  amatoriali  dei  militanti,  impressionando  sulla

pellicola alcune delle attività del partito legate alla sfera della socialità -come le

feste o le manifestazioni – oltre a mostrare altri aspetti della “quotidianità” del

Pci, che stentano ad emergere da altre fonti, legano l’immagine e la dimensione

del partito a quella della sfera pubblica e privata della famiglia.  

La forza del film di famiglia emerge con chiarezza da questi documenti;

attraverso  i  propri  reportage,  gli  autori  sottolineavano  il  proprio  percorso

individuale  come militanti  e  allo  stesso  tempo  evidenziavano  le  prassi  che

regolavano il rapporto con il “partito-famiglia”. I cineamatori si consideravano

parte  di  questa  comunità  e  costruivano  il  film  con  l’intento  di  raccontare,

tramite la propria storia, anche quella del partito. Attraverso i momenti lieti, i

115 Sul neorealismo rosa e nero fra i molti studi si veda: G. P. Brunetta,  Dal neorealismo al miracolo
economico: 1945-1959,  Roma,  Editori  Riuniti,  1993;  si  veda inoltre: F.  Giulio, Dal  Neorealismo a
Sciascia:  ricostruzione  e  sviluppo  nel  dopoguerra  (1945-1968),  Milano,  Mondadori,  2006.  E’
importante notare che le influenze del neorealismo sui diversi prodotti della propaganda a partire dalla
metà degli anni Cinquanta si intrecciarono con i linguaggi della comunicazione di stampo americano.
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volti dei compagni e i riti legati alle diverse ricorrenze, i militanti mettevano in

mostra  la  parabola  “familiare”  di  cui  erano  protagonisti.  Queste

rappresentazioni introducono un’ulteriore finalità della pellicola: come i film

prettamente destinati ad un pubblico legato alla sfera domestica, anche queste

rappresentazioni erano tese a stimolare il sentimento di coesione “familiare”

che  contraddistingueva  il  rapporto  che  i  militanti  vivevano  all’interno  del

partito.

La contestualizzazione del documento amatoriale.  Le fonti vanno reinserite

nel  loro  contesto  di  produzione.  Occorrono  quindi  “informazioni  esterne”,

poiché  il  linguaggio  filmico  familiare  non  è  di  facile  interpretazione.  La

raccolta di informazioni biografiche e storiche accresce il valore testimoniale di

questa tipologia di fonti, le quali, come ci ricorda Valeriano, sono costruite da

«uno sguardo mai neutrale»116. Sfortunatamente per la maggior parte dei casi

non è semplice ricostruire il background che ha dato vita al documento filmico

e  in  cui  lo  stesso  si  inserisce:  spesso le  famiglie  non conoscono nemmeno

l’anno in cui è stato prodotto o in molte casi non sono disposte a fornire delle

informazioni sull’autore.  Il  percorso  di  ricostruzione perciò si  è  dimostrato,

spesso, difficoltoso e poco proficuo. Si è dovuto perciò intraprendere un'altra

strada, che puntasse sulla lettura del linguaggio delle immagini. E’ consueto

che l’attività cinematografica dei cineamatori  non si esaurisca in pochi anni,

ma continui  nel  tempo;  perciò  è  ricorrente  che  di  ogni  autore  si  possegga

un’intera  collana  di  film.  Attraverso  una  ricognizione  dei  diversi  materiali

girati dall’operatore-regista nel corso della sua attività, è possibile rintracciare

modelli,  situazioni  e  oggetti  ricorrenti  che  contribuiscono  a  svelare  alcuni

elementi  utili  alla  contestualizzazione  del  film  e  di  chi  vi  sta  dietro.

L’approccio utilizzato prevede un’analisi “del detto e non detto”; sono, infatti,

proprio i particolari e tutto ciò che sta sullo sfondo a consentire la sua, almeno

parziale, contestualizzazione.

Un’ultima considerazione scaturisce dall’analisi delle pellicole amatoriali

dei militanti del Pci, da cui si percepisce come gli autori costruiscano il film

116 A. Valeriano, Memorie in movimento, cit., p. 14.
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con intenti pedagogici.  Sebbene, allo stato  della ricerca,  non si  disponga d’

informazioni certe sui luoghi in cui venivano rappresentate le pellicole, ciò non

toglie che l’analisi dei linguaggi utilizzati e della rappresentazione del “partito-

famiglia”  ci  consenta  di  mettere  in  evidenza  come  l’autore  cercasse  di

promuovere i caratteri peculiari della la cultura comunista; come lo spirito di

gruppo,  la solidarietà  e l’autodisciplina.  A confermare questa ipotesi  sono i

documenti  prodotti  tanto  dai  militanti  comunisti  quanto  dalla  contro-

propaganda democristiana.  Si  prenda ad esempio il  tema della solidarietà:  i

documenti ufficiali, come del resto quelli amatoriali, invitano i «compagni» ad

instaurare  rapporti  di  vera  solidarietà  all’interno  del  gruppo  e  chiaramente

sottolineano come gli adulti dovessero insegnare ai più giovani ad essere dei

buoni  militanti  all’insegna  dei  valori  comunisti117.  A  contrastare  queste

immagini, nel corso degli anni Cinquanta la Dc produsse dei film caricaturali,

ovvero che ridicolizzavano i temi e le situazioni rappresentate nei documenti

comunisti.  In  particolare  si  irridevano  i  valori  delle  attività  pedagogiche.

Esemplari  a  questo  riguardo  sono  le  rappresentazioni  ironiche  delle  feste

dell’Unità o dei corsi  d’alfabetizzazione promossi dal Pci118:  ma ciò che più

interessa sottolineare è come ad essere nel mirino della Dc siano proprio i temi

e  i  soggetti  delle  produzioni  amatoriali,  ovvero  quelle  che  utilizzavano  la

comunicazione familire-propagandistica per fini formativi.

4. Le produzioni ufficiali

I  problemi d’analisi  e  d’interpretazione  incontrati  nello  studio dei  materiali

amatoriali si sono riproposti con le fonti ufficiali.

Per  interrogare  in  modo dettagliato  la  fonte audio-visiva  non  ci  si  può

esimere dal cercare di capire ciò che vi “sta dietro”, ovvero da chi e con quali

finalità era prodotta, attraverso quale mezzo veniva diffusa, a chi era diretta e

quale eco avesse. Cercare di rispondere a queste domande non è stato semplice:

117 Sul rapporto militanti, famiglia e partito si veda G. Gozzini,  La democrazia dei partiti e il «partito
nuovo», in R. Gualtieri, C. Spagnolo, E. Taviani (a cura di), Togliatti nel suo tempo, Roma, Carocci,
2007, in particolare pp. 293- 300.
118 Fondo Marzadori, filmine amatoriali 1950-1960, consistenza 25  ore di girato in 8mm, conservate
presso l’Archivio Home Movies di Bologna.
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gli archivi sono ancora in fase di riordino e si può accedere solo parzialmente

ai documenti che avrebbero consentito di ricostruire la genesi della fonte

 

Usis,  Presidenza  del  Consiglio,  Dc  e  Pci.   Per  i  materiali  propagandistici

prodotti dalla Presidenza del Consiglio, dal Pci e dall’Usis allo stato attuale

della ricerca non è stato possibile rintracciare informazioni che consentissero di

ricostruirne le modalità di produzione. Per i documenti prodotti dai Comitati

Civici e dalla Spes si è potuto invece disporre di alcuni materiali che, sebbene

in  modo  disomogeneo  e  frammentario,  hanno  fornito  informazioni  sulla

diffusione dei film119. L’opportunità offerta dal confronto con queste fonti non

risiede  solo  nella  comprensione  delle  strategie  propagandistiche  della  Dc  o

nella possibilità di contestualizzare i documenti, ma soprattutto nell’analisi dei

destinatari. I diversi cortometraggi evidenziano come ogni film della Dc fosse

costruito con la  consapevolezza di  chi  fosse il  fruitore.  C’erano film, come

Questi dieci anni120, che erano diretti ad un pubblico indistinto, e altri, come

Gnocco  allocco121,  che  erano  invece  indirizzati  solo  alle  popolazioni

meridionali.  Dunque  la  Dc  propagandava  diversi  modelli  di  famiglia  e  il

rapporto che il partito intendeva instaurare con gli istituti familiari teneva conto

delle diverse tradizioni, comunità e identità regionali.

 

La televisione.  Per la contestualizzazione dei materiali radiofonici e televisivi

prodotti dalla Rai si sono seguite diverse piste; le difficoltà di catalogazione e

di riversamento in archivio e lo scarso interesse dell’azienda nell’investire in

un progetto teso alla salvaguardia della propria memoria storica,  non hanno

reso possibile l’accesso a molti dei documenti cartacei122: come ad esempio i

carteggi  fra  i  direttori  dell’emittente  e  personalità  politiche  o  religiose,  i

copioni delle trasmissioni, le lettere e i sondaggi sul gradimento, ovvero tutti i

materiali che avrebbero potuto consentire una riflessione più strutturata sulle

119Si tratta di una documentazione frammentata, ad oggi non ancora catalogata e parzialmente esclusa
della consultazione, è contenuta nel fondo audio-visivi del istituti Luigi Sturzo.
120 Questi dieci anni, produzione Spes, 1956. 
121 Gnocco allocco, Comitati Civici, 1957.
122 Il  materiale  cartaceo  Rai  (ad  oggi  escluso  dalla  consultazione)  è  conservato  presso  il  centro di
raccolta di Pomezia e dei Castelli Romani. 
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dinamiche interne che regolavano questo media e sull’incidenza che i diversi

prodotti mediatici avevano sulla società. 

Prendendo spunto dai lavori di storici della comunicazione di massa123, è

possibile  tracciare  un  realistico  percorso  di  ricerca.  Il  lavoro  di

contestualizzazione ha mosso quindi in più direzioni: l’analisi degli annuari Rai

ha offerto qualche informazione in più sulle politiche della azienda e sulla sua

struttura; lo spoglio delle riviste satellite, come il «TvRadioCorriere», oltre ad

aver permesso di ricostruire i palinsesti Rai compresi fra il 1954 e il 1962 e

quindi  di  rintracciare  le  fonti  utili  alla  ricerca,  ha  fornito  importanti

informazioni sulla vita sociale e culturale degli italiani. La stampa si è rilevata

una fonte indispensabile per verificare l’impatto che l’avvento della televisione

ha avuto sulla società e sulle famiglie degli anni Cinquanta. Infine l’indagine

sugli indici ufficiali di gradimento, frutto della raccolta dei sondaggi Rai, ha

dato notevoli spunti per una riflessione sull’impatto che i diversi programmi

potevano avere nel “pubblico” televisivo. 

Almeno  fino  al  1954  e  al  debutto  della  televisione,  il  settimanale

«TvRadioCorriere»;  pur  inserendo  nei  propri  editoriali  rubriche  di

approfondimento radiofonico e d’intrattenimento come «Post-Radio»124, non fu

un vero e proprio rotocalco; rimase piuttosto una guida ai programmi. Con la

diffusione della televisione, il «TvRadioCorriere» cambiò il proprio formato,

ma soprattutto  modificò profondamente la propria  struttura;  ad esempio,  gli

articoli di fondo che affrontavano diversi aspetti della vita politica e culturale

italiana,  firmati  da  nomi  di  spicco  del  panorama  giornalistico,  come  Ugo

Zatterin  o  Paolo  Tilche,  divennero  uno  dei  fiori  all’occhiello  della  nuova

rivista.  Oltre a  rinnovare rubriche già presenti  nel  «Radio Corriere»,  -come

«L’arredamento»,  «Firma e ti  dirò chi  sei» o «Sottovoce»-,  Il  rotocalco  ne

inserì di nuove. Dal 1955 che fu inserita la rubrica femminile «La finestra di

Casa  Serena»,  appendice  del  radio-giornale  femminile  «Casa  Serena»125.

123 Oltre a G. Isola,  abbassa la radio. Per favore!, cit., pp. 34 sgg. si vedano almeno  F. Monteleone,
Storia della radio e della televisione in Italia, Venezia, Marsilio, 1995 e F. Anania, Immagini di storia:
la televisione racconta il Novecento, Roma, Rai-Eri, 2003; della stessa autrice si veda inoltre: Davanti
allo schermo: storia del pubblico televisivo, Roma, Carocci, 1999. 
124 «Post-radio» rubrica radiofonica a cui i radio-spettatori potevano scrivere per chiedere consigli su
diversi argomenti legati alla vita quotidiana.
125 Cfr., G Isola, Abbassa la radio, cit., pp. 69 sgg.

39



La storiografia e le fonti audiovisive
____________________________________________________________________________________

_

Diretta ad un pubblico di sole donne e dando voce alle ansie e ai desideri delle

italiane, la rubrica utilizzava le proprie radio-ascoltatrici e lettrici come ponte

per entrare «in famiglia». L’immagine della donna veniva legata a quella della

sfera domestica; le numerose rubriche la descrivevano come la “regina” della

casa, insegnandole a rammendare, cucinare, a curare le piante, accudire marito

e  figli.  In  quegli  anni  fu  affermata  l’ideale  femminile  della  casalinga,  che

accostava al nuovo modello hollywoodiano quello più tradizionale e italiano

della donna “madre e moglie esemplare”. 

Creando interesse fra la popolazione e facendo crescere le vendita della

guida radio-televisiva, la televisione spinse la Rai a rinnovare e a puntare di più

sul settimanale.  Ma ciò che più interessa è come questo giornale,  nel  corso

degli anni Cinquanta, si spogli delle vesti di guida ai programmi per assumere

quelle di una rivista di approfondimento culturale e radio-televisivo; in linea

con la radio e la televisione, si definirà un settimanale di informazione per le

famiglie126.  A sottolineare  l’attenzione  per  la  famiglia  delle  nuove politiche

editoriali  della  Rai,  sono  i  numerosi  giochi  a  premi  lanciati  dal

«TvRadioCorriere». Uno fra i molti fu «Il concorso dell’anno per la famiglia

dell’anno»127;  un articolo di Gino Baglio metteva bene in evidenza come la

trasmissione radiofonica  che bandiva il concorso e la rivista che ne avrebbe

pubblicato settimanalmente i risultati fossero «fatte  da buone famiglie  e per

buone famiglie».  Soggetto  e  oggetto,  la “buona famiglia” era  il  privilegiato

interlocutore nella costruzione del pubblico televisivo.

126 Anonimo, Il settimanale delle famiglie, in «TvRadioCorriere»,  n. 30, 1955.
127 G. Baglio, La famiglia dell’anno, in «TvRadioCorriere», n.52, 1956
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La  famiglia  ritratta  rappresentava  un  modello  familiare  mono-nucleare:  era

composta  dal  padre,  dalla  madre  e  da  ben  quattro  figli;  sicuramente

apparteneva  ad  ambienti  borghesi,  dal  momento  che  veniva  raffigurata  in

salotto fra oggetti lussuosi. Questo è solo uno degli innumerevoli esempi che ci

consentono di affermare che il «TvRadioCorriere», come del resto le diverse

trasmissioni  radio  e  televisive,  si  rivolgeva  a  una  tipologia  di  famiglia

appartenente  alla  media  borghesia  italiana.  Erano  queste  quindi  le  «buone»

famiglie elette a ideale pubblico televisivo.

La Settimana Incom.  Grazie al lavoro degli archivisti dell’Istituto Storico Luce

i materiali della «Settimana Incom», inclusi i tagli, sono tutti catalogati; questo

ha permesso un rapporto immediato con la fonte e ha consentito da subito di

operare delle scelte per l’individuazione del  corpo di documenti128.  Tuttavia,

notevoli difficoltà sono emerse nella fase in cui si è tentato di comprendere

l’incidenza che i documenti filmici della Incom potevano avere sulla famiglia e

sulla società. L’unica strada percorribile è stata quella di verificare, attraverso

la  messa  a  confronto  dei  documenti  audio-visivi  e  della  «Settimana  Incom

Illustrata», quali fossero le politiche editoriali dell’azienda. I risultati sono stati

128 Per  un’analisi  dei  documenti  della  «Settimana  Incom»  Cfr.  A.  Sainati,  La  Settimana  Incom.
Cinegiornale di informazione negli anni’50, Torino, Lindau, 2001.
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un po’ deludenti, poiché la rivista illustrata  non aggiungeva in sostanza niente

di nuovo a quello che già cinegiornali e cortometraggi andavano proponendo. 

In  ogni  caso  il  rotocalco  si  è  dimostrato  un  utile  strumento  per  ricostruire

alcuni aspetti della sfera del costume. Attraverso articoli, rubriche di attualità e

d’informazione che si alternavano ai fotoromanzi o a giochi “scaccia pensieri”,

il  settimanale  ha  consentito  di  verificare  quali  fossero  le  tendenze  culturali

degli  anni Cinquanta e ha offerto spunti di riflessione su fantasie e desideri

della popolazione, in particolare delle donne. La «Settimana Incom Illustrata»

era  diretta  ad  un  pubblico  eterogeneo  ma  le  donne  erano  le  principali

destinatarie129; anzi, il rotocalco utilizzò le donne per entrare nelle case e nelle

famiglie  degli  italiani.  Le  scelte  editoriali  legavano  indissolubilmente

l’immagine delle donne a quella della famiglie e questo emerge dalle rubriche

di cucina e di arredamento, dalla posta del cuore, dai numerosi reportage sui

personaggi  dello spettacolo o dalla scelta di pubblicare a puntate avvincenti

romanzi  “rosa”  come  “Quaderno  proibito”  della  Alba  De Cespedes130.  La

centralità  della  famiglia  riscontrata  nei  documenti  filmici,  veniva  quindi

riaffermata  in  un  prodotto  cartaceo  nato  come  appendice  della  produzione

audio-visiva.

In  conclusione,  si  conferma  l’opportunità  di  analizzare  i  documenti

audiovisivi  contemporaneamente  come  «oggetto  di  un  discorso  storico»  e

«fonte storica»131.

5. L’interpretazione dei documenti

Confrontarsi con un corpus di fonti disomogeneo richiede un approccio ancor

più attento alle suggestioni interdisciplinari. 

La natura della fonte audiovisiva, la quale contiene più informazioni, ha

presupposto una sua lettura a strati che favorisse la conservazione del pieno

spessore storico del documento; essa doveva configurarsi «nella forma di un

129 Anonimo, Una rivista al femminile, in «Settimana Incom Illustrata», 12/08/1952.
130 A. De Cespedes, Quaderno proibito, in «Settimana Incom Illustrata», 23/12/1950.
131 P. Ortoleva, Cinema e storia, cit. 122.
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attraversamento  del  testo,  che  esamina  successivamente,  distinguendoli  fra

loro, diversi livelli informativi»132. 

Un primo livello d’analisi ha riguardato la realtà concreta delle immagini

impressionate  sulla  pellicola;  l’occhio  della  macchina  da  presa,  pur

focalizzando  una  messa  in  scena,  attraverso  la  ripresa  di  oggetti  e

comportamenti costruisce un racconto tramite una realtà comunque esistente. Il

“profilmico” ha rappresentato un territorio denso d’ informazioni, poiché è in

questa  dimensione  che  le  immagini  in  movimento  documentano  gesti,

procedure  di  lavoro,  comportamenti  individuali  e  collettivi;  esso,  infatti,

rappresenta  il  luogo di  incontro  fra  la  realtà  e  la  costruzioni  fantastica  del

racconto, il quale prende forma proprio in ragione «del saldo ancoraggio alla

realtà  fisica»133.  La  denotazione  cinematografica,  seppur  soggetta  a  formule

espressive che variano a seconda del  prodotto preso in esame,  è il  risultato

della complementarietà di questa relazione.

La  fase  successiva  dell’indagine  si  è  incentra  sull’individuazione  del

“visibile” e “dell’invisibile”,  ovvero  di  tutte  le  regole  espressive  che  hanno

guidato  la  selezione  del  “profilmico”.  Questo  secondo  livello  consente  di

isolare e selezionare alcune situazioni ricorrenti, le quali hanno rappresentato il

punto da cui muovere per descrivere la complessità del rapporto fra la famiglia,

la  società  e  la  politica.  Si  è  cercato  di  gerarchizzare  il  corpo  di  fonti,

ordinandolo  per  temi  e  tempi,  e  contemporaneamente  per  ogni  documento

filmico si sono divisi gli oggetti che erano al centro del “visibile” da quelli che

occupavano  una  funzione  “periferica”  all’interno  del  film.  Quest’ultimo

passaggio  ha  permesso  di  ricostruire  alcuni  degli  aspetti  che

contraddistinguevano  la  mentalità  del  secondo  dopo guerra;  sono  stati   gli

oggetti  avvertiti  dagli  spettatori,  e  spesso  anche  dal  regista,  come  dettagli

involontari,  a  muoverci  verso  la comprensione e l’analisi  del  «detto  e non

detto» 134.

La riflessione “sul non detto” introduce il  terzo livello d’analisi  volto a

individuare e decifrare i simboli ricorrenti nelle diverse pellicole. Per accedere

132 Ibidem., p.125.
133 Ibidem; Sullo stesso tema si veda F. Casetti, L’occhio del Novecento, cit. pp. 144 sgg.
134 P. Ortoleva, Cinema e storia, cit., p.126.
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a questo terzo stadio di conoscenza è stato necessario prendere in esame la

struttura complessiva di ogni singolo documento che poi è stata reinserita  e

messa a confronto con l’intero corpo di fonti. 

Leggere i documenti adottando questa chiave interpretativa ha dato luogo a

molte osservazioni; la prima prende forma nello studio della collocazione degli

oggetti  nello  spazio.  Il  confronto  di  documenti  distanti  temporalmente  ha

messo in evidenza come, ad esempio, alcuni oggetti che occupavano un posto

marginale nel racconto, in film successivi andavano ad assumere un ruolo di

primo piano, per poi magari conoscere una nuova eclissi135. Fra i molti oggetti

che nel corso degli anni Cinquanta subiscono questa variazione  due fra tutti

hanno destato particolare interesse, ovvero la rappresentazione che viene fatta

del treno e dell’orologio. Se alla fine degli anni Quaranta l’immagine del treno,

apparendo in quasi ogni pellicola, simboleggiava la rinascita del Paese e delle

famiglie italiane -era infatti col treno che arrivavano le derrate americane nei

paesi  ed era sempre questo mezzo a riportare i  reduci di guerra a casa -136.

Viceversa dai primi anni Cinquanta fino alla fine del decennio, questo oggetto

all’interno  dei  film  assume  un  significato  opposto;  esso  è  metafora  del

disgregamento  familiare.  E’  col  treno  che  si  emigrava  in  cerca  di  fortuna

abbandonando il luogo di nascita, gli affetti e la famiglia o che si partiva alla

volta di nuove esperienze o in cerca di un’altra vita137. 

D’altro  canto  se  si  focalizza  l’attenzione  sulla  rappresentazione

dell’orologio,  o  più  in  generale  su  tutti  i  marchingegni  che  scandiscono  il

tempo si avverte come la sua collocazione nello spazio e nel tempo dia alcuni

spunti  d’analisi.  Dalla  seconda metà degli  anni Quaranta fino ai  primi anni

Cinquanta l’immagine del grande orologio delle stazioni spesso apre i servizi

135 Ibidem.
136Esemplare sugli  aiuti americani  è il  cortometraggio prodotto dalla «Settimana Incom»:  Dal cuore
degli  americani  agli  italiani,  09/01/1948,  col.00111;  Cfr.  documentario  Incom:  Dieci  anni  di  vita
italiana, 1944-1954; Sulla rappresentazione dei reduci che fanno ritorno in treno, fra i molti si veda:
Tornano in Italia…prigionieri dalla Russia, 17/03/1950, Settimana Incom, col. 00417; Sul tema, fra le
immagini di repertorio si veda: Con i reduci da Vienna a Palermo, 21/0171954, Repertorio Incom, col.
01046;  Cfr.  fratelli  che  tornano,  Repertorio  Incom,   19/02/1954;  Cfr.  documentario  (immagini  di
repertorio 1944- 1960), Repubblica anno zero, 1963, Repertorio Incom, regia: Iacopo Rizza. 
137 Fra  i  molti  si veda:  La Naya,  regia  di  G.  P. Callegari,  Presidenza del  Consiglio,  1955;  Cfr.  Le
conseguenze  del  miracolo  economico,  Presidenza  del  Consiglio,  1959;  Cfr.  quindi  Il  miracolo
economico, prodotto dal PCI, 1960; Cfr. inoltre Il prezzo del miracolo, prodotto dal PCI, 1960 entrambi
i cortometraggi utilizzano immagini di repertorio degli anni Cinquanta.
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della Incom o dei  diversi  cortometraggi  della Presidenza del  Consiglio138;  è

ricorrente che la voce dello speaker,  anche attraverso parole onomatopeiche,

sottolinei come il passare del tempo segni la rinascita italiana: è il ticchettio

inarrestabile di questo marchingegno a scandire i tempi del conto alla rovescia

che avrebbe condotto l’Italia verso la «modernità». Dai primi anni Cinquanta la

rappresentazione di questo oggetto si affievolisce, per ritrovare, non a caso dal

1954, una precisa collocazione nello spazio filmico. La sua rinascita coincide

con la diffusione della televisione; nella sua rinnovata veste scandisce i tempi

della  socialità  collettiva  e  spesso  viene  associato  a  nuovi  prodotti

dell’intrattenimento  televisivo.  Basta  pensare  ai  quiz  televisivi,  per  rendersi

conto  come il  tempo  scandito  dalle  lancette  dell’orologio  rappresenti  per  i

numerosi concorrenti che tentavano la fortuna la possibilità di cambiare in un

minuto il corso della propria vita139. Ma l’orologio, in questo preciso momento

storico si lega anche ad altri temi, come ad esempio quello del lavoro; è con

l’immagine e con il suono della sveglia che Zatterin apre l’inchiesta La donna

che lavora140, è la sveglia a dare inizio «ad un nuovo giorno» fatto di fatiche ed

incertezze.  Allo stesso modo sono le lancette dell’orologio da polso di uno dei

protagonisti   del  cortometraggio  il  Miracolo  economico141,  che

sovrapponendosi al rumore dei vagoni che scorrono sulle rotaie, scandiscono il

ritmo  del  lungo  viaggio  degli  emigranti;  con  il  sottofondo  del  ticchettio

dell’orologio,  la  voce  narrante  sottolinea  come  «le  lancette  dell’orologio

scorrono rapidamente» il paese, «la famiglia è ormai lontana e i rombi della

città che avanzano»142 presto li avrebbe accolti. E’ quindi lo scorrere del tempo,

simboleggiato  dall’orologio,  il  filo  rosso che  lega  la  rappresentazione  degli

immigrati a quella della famiglia e che determina i tempi del distacco. 

Individuare e analizzare nell’immaginario cinematografico complessivo un

repertorio  di  simboli  che  muta  con  estrema  variabilità,  ma non in  maniera

arbitraria perché connesso con l’insieme culturale della società del suo tempo

138 Fra  i  molti  si  veda:  8 maggio  1945,  Presidenza  del  Consiglio,  1953; ed  inoltre  Meglio di  ieri,
Presidenza del Consiglio, 1952.
139Eroi del giovedì, 3/8/1956, Settimana Incom, col. 01438; ed  inoltre Lascia o raddoppia?, Teche Rai,
5/10/1956.
140 La donna che lavora , Teche Rai, 1958.
141 Miracolo economico, cit.
142 Miracolo economico, cit.
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ha consentito, quindi, d’indagare in profondità i nessi che legavano la famiglia

alle  trasformazioni  culturali,  sociali  e  politiche  del  Paese,  ma  anche  di

verificare  il  legame che  si  instaurava  fra  la  famiglia  e  le  diverse  immagini

rintracciate.

L’occhio  dello  storico.   Sebbene  questi  tre  livelli  d’analisi  abbiano

rappresentato  un  importante  punto  di  partenza,  in  nome  del  loro  rigore

metodologico  spesso  si  è  corso  il  rischio  di  rinunciare  ai  molti  aspetti  di

maggiore ricchezza e complessità propri dei documenti audio-visivi. Benché

queste tre fasi siano improntate all’analisi e alla decostruzione dei linguaggi

che caratterizzano un prodotto cinematografico o televisivo, c’è da mettere in

evidenza come la posizione e il  punto di vista assunto rimangono quelli di uno

spettatore  che  sta  osservando  un  prodotto  che  comunque  esiste  al  di  là

dell’analisi storica, e che è il risultato di una elaborazione estetica e cognitiva

della società del periodo in cui è stato costruito. 

Il  risultato di questa indagine è quindi il frutto della intersezione di due

fronti  diversi  e  complementari;  la  lettura  a  strati  della  pellicola  ha  infatti

permesso di far parlare il film della propria epoca, ma anche di riconsegnare il

film  al  periodo  in  cui  è  stato  prodotto,  per  provare  a  capire  il  peso  e  le

aspettative  che  il  racconto  ha  suscitato  negli  spettatori  del  tempo,  e  per

consentire a chi oggi lo vede, di riconoscere alcuni elementi riconducibili, ad

esempio, alle esperienze della vita vissuta da cui un racconto cinematografico

scaturisce. 

Nel riconsegnare il film alla propria epoca si è sempre stati consapevoli

che il punto di vista di uno spettatore di oggi è profondamente differente da

quello dei primi destinatari143; sebbene si sia cercato di guardare il documento

nel  modo  più  oggettivo  possibile,  i  parametri  d’analisi  sono  stati

inevitabilmente condizionati dall’età, dalle esperienze di vita, dalla società e

dal sistema culturale in cui ci si è formati e si vive. Teoricamente la forza delle

fonti  audio-visive  sta  proprio  in  questa  infinita  possibilità  di  essere

reinterpretate, ma non solo, l’immediatezza comunicativa di questi materiali,

143 P.Sorlin, Sociologia del cinema, cit., p. 120 sgg.
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«in  sé  anacronistica  e  senza-tempo,  è  ciò  che  consente  loro  di  durare  e  di

parlare nel tempo anche a generazioni e a pubblici differenti»144. E’ per queste

ragioni che, come ricorda Sorlin, la dimensione oggettiva e soggettiva con cui

ci si avvicina al documento audio-visivo rimane «distinguibile solo in astratto»,

dal  momento  che  la  lettura  critica  e  storica  di  film  o  di  alcuni  prodotti

televisivi,  non  può  prescindere  dal  considerali  «opere  vive»  a  cui  ogni

generazione può accostarsi per cogliervi nuovi significati. E’ per questo che nel

corso  dell’analisi  si  è  cercato  di  vestire  i  panni  di  uno  «spettatore  fra  gli

spettatori», per poter interrogare e chiedere al film «di accompagnarci in quel

viaggio nel  passato che consentirà  di  contribuire,  con il  proprio bagaglio di

conoscenze, a ricreare un dialogo sempre nuovo fra film e spettatori»145. 

6.
 
Gli

 
archi

 
cronologici

La ricerca  concerne  un periodo compreso tra  il  1946 e il  1962,  che al  suo

interno presenta una scansione in quattro fasi. La data iniziale corrisponde ad

eventi storici che segnano con forza un momento di snodo per il Paese: la fine

della guerra, la nascita della Repubblica, l’avvio dei lavori della Costituente,

ma soprattutto l’acquisita cittadinanza politica alle donne, con il diritto di voto.

Le fonti utilizzate nella ricerca,  in particolare i cinegiornali  della Settimana

Incom  e  della  Presidenza  del  Consiglio,  descrivono  i  cambiamenti  socio-

culturali e politici in atto con dovizia di particolari. D’altro canto, dal 1946, nel

panorama della cinematografia  di propaganda iniziano timidamente a fare il

loro ingresso anche altre produzioni, come quelle dei partiti politici o dell’Usis.

Se dal un punto di vista della tecnica di ripresa e di montaggio e della struttura

narrativa, questi nuovi documenti filmici ricalcano le formule utilizzate dalle

consolidate produzioni del periodo precedente la guerra, ciò non toglie che essi

offrano  spunti  di  riflessione  sul  modo  di  rappresentare  la  famiglia  nel

dopoguerra. 

Attraverso l’analisi di  queste fonti  si  è individuata una prima scansione

cronologica,  compresa  fra  il  1946  e  il  1952.  Il  tema  della  ricostruzione

predomina  in  ogni  documento,  ma  ad  emergere  è  soprattutto  come  la

144 P. Ortoleva, Cinema e storia, cit., p. 160.
145 P. Sorlin, Sociologia del cinema, cit., p. 125 sgg.
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costruzione di ogni film fosse tesa ad instaurare un rapporto fra la famiglia e le

istituzioni.  Il  cinema  veniva  utilizzato  per  propagandare  le  grandi  opere

compiute dallo Stato e per informare i cittadini sulle opportunità offerte da un

Paese  in  trasformazione;  le  diverse  produzioni  avevano  anche  finalità

pedagogiche,  offrendo  alle  famiglie  le  coordinate  per  orientarsi  nel  nuovo

contesto politico e sociale del dopoguerra. Ecco allora i servizi sulla nascita

della Repubblica, sulla composizione dei partiti o sugli enti assistenziali a cui

la famiglia poteva ricorrere146.

Come si accennava, questi documenti individuano due modelli familiari. Il

primo, che si potrebbe dire “maternocentrico”, riguardava essenzialmente ceti

sociali di umili origini e luoghi laddove la figura femminile - in attesa che il

marito  ritornasse  dal  lavoro  o  vedova  di  guerra  -,  riveste  il  ruolo  di  capo

famiglia.  Il  secondo  modello,  “paternocentrico”,  rinviava  invece  al  milieu

sociale  della  media  borghesia  cittadina  del  Nord.  Se la  figura  della  madre,

consumata  anzitempo  dalle  fatiche  del  lavoro,  appare  come  l’eroina  delle

famiglia,  l’immagine  del  padre  prevale  invece  nel  caso  delle  famiglie

mononucleari; un padre che cerca con difficoltà di rimettere in piedi la propria

attività per offrire alla propria famiglia la speranza di una vita migliore. 

Il  tema del futuro da costruire della speranza nel domani è centrale nei

documenti audiovisivi. Esso emerge in cortometraggi come Ieri e oggi o Pane

quotidiano147. E’ il desiderio di cambiamento il fattore su cui lo Stato e i partiti

insistono  per  instaurare  un  dialogo  con  le  famiglie.  Ciò  che  emerge  dalle

pellicole è la trasmissione di un riconquistato sentimento di coesione nazionale,

su  cui  lo  Stato  e  i  partiti  vegliano.  I  diversi  cortometraggi  mostrano  le

istituzioni lottare al fianco delle famiglie; attraverso la descrizione dei risultati

della ricostruzione, si mette in luce come lo Stato si prenda cura delle famiglie

e come prospetti loro un nuovo avvenire di benessere. Lo Stato e i partiti si

rivolgono  direttamente  all’istituto  familiare,  esortando  i  loro  membri  a

146 Sui diversi temi fra i molti documenti si veda: Il ministro Scelba a Catania, «La Settimana Incom»,
15/03/1951, col 00567; Per altre suggestioni: 045 casa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1952; ed
inoltre La terra nuova, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1952.
147 Ieri e oggi, Presidenza del Consiglio, 1952; ed inoltre Pane quotidiano, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 1952.
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contribuire  all’opera  della  ricostruzione  e  contemporaneamente  ad  avere

fiducia nelle “nuove” istituzioni. 

Se si  focalizza l’attenzione sulle produzioni della Dc e del  Pci,  emerge

come i due partiti di massa utilizzino la famiglia come canale preferenziale per

comunicare  con  un  elettorato  eterogeneo  da  un  punto  di  vista  culturale,

economico  e  soprattutto  fatto,  per  la  prima  volta,  da  uomini  e  da  donne.

Facendo  leva  sugli  stereotipi  tradizionali  che  caratterizzavano  i  legami

familiari e attraverso l’esasperazione del sentimento di coesione delle famiglie,

le  diverse  strategie  di  propaganda  messe  a  punto  dai  due  schieramenti

cercavano così di convogliare il voto degli elettori148.

D’altro  canto  anche  la  produzione  Incom,  se  pur  da  una  diversa

prospettiva, attraverso i propri  reportage d’informazione e d’intrattenimento,

contribuiva a rafforzare le relazioni tra cittadini e istituzioni tramite il  filtro

familiare.  I  punti  di  forza  della  produzione  Incom  di  questi  anni  erano  i

cinegiornali o i cortometraggi, i quali proponevano temi e curiosità legate al

mondo  della  cultura,  dell’arte  o  più  in  generale  dello  spettacolo149.  Nella

produzione Incom appare significativa la presenza più o meno sottintesa dello

Stato  e  dei  partiti  (in  particolare  della  Dc).  Dall’analisi  dei  diversi

cortometraggi  si nota un’attenzione particolare dei  produttori  allo Stato e al

partito di maggioranza. Ancora una volta il sentimento della speranza è il filo

che  unisce  i  molti  temi  affrontati  nei  cortometraggi,  ma  a  differenza  delle

produzioni  dello  Stato  e  dei  partiti  politici,  la  Incom  cercava  d’infondere

fiducia nella popolazione attraverso la rappresentazione del tempo libero e del

divertimento. La riflessione sulle scelte editoriali della Incom ha offerto una

possibile  chiave  di  lettura  per  ricostruire  una  mappa  dell’immaginario,  tra

desideri  e  bisogni,  di  una popolazione che,  uscita  dalla  guerra,  avvertiva la

necessità di ritornare rapidamente alla normalità. 

Una  diversa  prospettiva  è  offerta  dai  documenti  prodotti  dall’Usis.

Nonostante una prima analisi dei materiali – come ad esempio L’allevamento

148 Per la propaganda della Dc fra i molti filmati si veda: Nasce una speranza, produzione Spes, 1952; si
veda almeno Che accadde laggiù?, produzione Spes, 1952; ed inoltre Uomini su automobili, produzione
Spes, 1952; Per la propaganda del PCI di particolare rilievo sono i documenti amatoriali presenti nel
fondo Marzadori, in particolare vhs n.5 e n.6.
149 A.Sainati,  La Settimana Incom., cit.,  pp. 11 sgg, in particolare id.  Stile e formato d’informazione
«Incom», in La Settimana Incom, pp. 25- 36.
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delle galline150 -, possa dare l’impressione di una produzione che aveva finalità

pedagogiche,  in  realtà  lo  studio  delle  fonti  mostra  come  l’attività

cinematografica  dell’Usis  avesse  scopi  essenzialmente  propagandistici.

Attraverso  la  rielaborazione  di  stereotipi  tradizionali  della  cultura  e  della

mentalità italiana, e con continui riferimenti all’emancipazione socio-culturale

ed  economica  degli  Stati  Uniti,  i  cortometraggi  cercavano  di  esportare  nel

Paese l’American Style of Life151. Spesso la famiglia è il soggetto protagonista

delle  rappresentazioni;  di  solito  viene  propagandato  un  modello  familiare

monucleare  (padre,  madre,  un  figlio  e  una  figlia),  appartenente  alla  media

borghesia del  Centro Nord Italia152.  La scelta di questa tipologia di famiglia

non era casuale: sebbene essa avesse una propria identità nella storia nazionale,

senza dubbio si avvicinava al modello statunitense propagandato dall’Usis. 

La seconda fase individuata inizia nel 1952 e finisce intorno al 1954,  data

che  segna l’avvio  ufficiale  della  programmazione  televisiva.  Il  1952 fissa i

confini  fra  il  momento della ricostruzione e l’inizio  di  una fase successiva,

improntata alla stabilizzazione e al consolidamento di un’Italia che misurava il

suo “status” tra  la  rincorsa alla  modernità  e  il  perpetuarsi  di  forti  tratti  dei

costumi tradizionali.  Sebbene in questi  anni  persista  la  rappresentazione,  in

particolare nelle pellicole del Pci, di una famiglia allargata e di bassa estrazione

sociale,  la  tipologia  di  famiglia  descritta  dai  media  audio-visivi  è  di  tipo

monucleare,  patriarcale  e  appartenente  alla  media  borghesia153.  Proprio  in

questi  anni  centrale  non  è  più  il  tema  della  ricostruzione  ma  quello  del

rappresentazione di una società che tenta di crescere. 

L’analisi delle trasformazioni tecniche dei diversi prodotti mediatici offre

altri  spunti  di  riflessione.  I  nuovi  film  ricalcarono  lo  stile  neorealista,

prendendo le distanze dalla cinematografia degli anni Trenta; tuttavia, al di là

del dato puramente tecnico, i  registi  rielaborano i linguaggi del neorealismo

150 L’Allevamento delle galline, Usis, 1953.
151 D. W. Ellwood,  Il cinema di propaganda americano e la controparte italiana: nuovi elementi per
una storia visiva del  dopoguerra,  in  G.  Barbera,  G.  Tosatti  (a cura  di),  United States  Information
Service, cit. pp. 25- 40.
152 Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1953; ed inoltre Oggi la donna, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, 1954. 
153 Le tipologie di famiglie rappresentate sono quelle che per prime hanno potuto godere dei risultati
della ricostruzione. Fondo della Presidenza del consiglio (i cortometraggi fanno riferimento ad eventi e
situazioni precedenti al 1954):  I più begli anni, Usis, 1955; si veda inoltre  Per il loro avvenire,  Usis,
1955.
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proponendo modelli e stereotipi culturali in contrasto con quelli rappresentati

dalla  stessa  cinematografia  del  tempo.  Alle  immagini  del  neorealismo  che

descrivevano  la  povertà,  la  dubbia  moralità  delle  famiglie  o  a  quelle  che

continuavano a rappresentare un Paese immobile, ancora pervaso da un senso

di disagio rispetto al futuro154, si contrappongono documenti audio-visivi tesi a

sottolineare come le famiglie, sostenute dallo Stato, tentassero di riappropriarsi

del  proprio  destino155.  Le  tipologie  familiari  a  cui  le  diverse  produzioni

alludono sono chiare. E’ la famiglia dei piccoli proprietari terrieri per la realtà

rurale  e  della  medio-piccola  borghesia  per  lo  spazio  urbano.  La

rappresentazione dalla felicità delle famiglie che fanno il loro ingresso nelle

nuove  casa  messe  a  punto  dall’edilizia  popolare,  i  sorrisi  che  le  madri

concedono alla cinepresa mentre orgogliose e fiere preparano i pasti nella loro

moderna  cucina  economica,  i  volti  spensierati  dei  bambini  che giocano  nei

parchi cittadini, i padri che soddisfatti alle prime luci dell’alba vanno a lavorare

nei propri poderi o che aprono le saracinesca dei propri esercizi commerciali,

ora  riforniti  di  ogni  merce,  sono  le  immagini  della  rinascita  sociale  e  del

cambiamento culturale.

Il terzo momento, compreso fra il 1954 e il 1958, può essere considerato il

vero spartiacque del periodo esaminato; la rilevante trasformazione dei temi e

dei linguaggi della comunicazione di massa ci ha spinto ad una riflessione sia

sulla relazione che legava la famiglia all’espansione della società di massa e

dei prodotti culturali ad essa connessi, sia sulle modalità con cui la nascente

società dei consumi faceva il proprio ingresso nel Paese.

La tipologia familiare descritta resta quella monucleare, ciò che invece si

trasforma è il rapporto che i diversi media e i film instaurano con la famiglia.

In precedenza, tranne rare eccezioni, rintracciabili nei film e nei caroselli girati

in  occasione  delle  campagne elettorali,  i  media si  rivolgevano alla  famiglia

come ad un soggetto unitario;  a partire  dalla  metà degli  anni  Cinquanta gli

interpreti  della  comunicazione  cambiano  in  maniera  sostanziale  il  loro

154 Su questi temi fra i molti si veda ad esempio: Due soldi di speranza, regia: Renato Castellani, 1951.
155 Nell’interesse di tutti, Presidenza del Consiglio dei Ministri,  1953; ed almeno La vita li attende,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1954; inoltre: Per il loro avvenire, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 1955 (immagini di repertorio 1953-1954). Da notare come i film siano influenzati da linguaggi
e rappresentazioni Usis tesi a propagandare uno style of life americano.
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approccio.  La  famiglia  rimaneva sullo sfondo,  con un ruolo di  protagonista

sottintesa; furono i suoi componenti a farsi interpreti dei messaggi veicolati dal

film. I registi  individuarono le donne come canale preferenziale per entrare in

contatto con le famiglie. La donna, secondo la consuetudine, era colei che si

occupava della casa, dei figli e del marito; ma era anche la casalinga in stile

hollywoodiano.  Oltre  ad  essere  simbolo  dell’armonia  familiare,  essa

rappresentava  il  ponte  fra  una  cultura  tradizionale  e  i  nuovi  elementi  di

modernità. 

La  figura  femminile  è  quindi  il  soggetto  e  l’oggetto  di  un  discorso

sottinteso  sulla  famiglia  e  più  in  generale  sulla  società  italiana  che  stava

mutando.  I  media  cercarono  di  proporre  comportamenti  e  stili  vita  che

potessero   conciliare  gli  elementi  tradizionali  con  i  fattori  emergenti  di

modernità;  e  le  donne ne erano  il  testimonial per  eccellenza.  Giocando sul

simbolismo e  sulle  contraddizioni,  gli  autori  di  trasmissioni  televisive  o  di

prodotti audio-visivi mostravano come le donne lavoravano e studiavano, come

sembravano avere un ruolo centrale ed autonomo nella famiglia e nella società.

Allo  stesso  tempo  però,  attraverso  il  linguaggio  dell’ironia  con  cui  si

postillavano i benefici  annunciati della modernità,  i registi trasmettevano un

messaggio  tranquillizzante;  riemergevano  i  valori  della  mentalità  comune,

secondo la quale il “diritto all’individualità” appariva implicitamente e sempre

riservato alla sfera maschile156.

L’ultima  fase,  per  gli  anni  1958-1962,  ci  presenta  una  società  e  una

famiglia  assai differenti. L’affermazione e il consolidamento del ruolo della

televisione,  il  progressivo  sviluppo dell’attività  propagandistica  audio-visiva

dei  partiti  politici  e  una  esponenziale  crescita  del  Paese  dal  punto  di  vista

economico,  produssero  non solo rappresentazioni  diverse  della  famiglia  ma

misero in evidenza i nuovi linguaggi della comunicazione che regolavano il

rapporto con lo Stato e con i partiti.  Si prefigurano altre tipologie familiari,

frutto del miracolo economico. Da una parte, le famiglie disgregate, legate al

contesto dell’Italia meridionale che emigra e composte da donne o uomini soli,

erano  lo  specchio  di  una società  che  al  cambiamento  stava  pagando  grossi

156 Oggi donna, Presidenza del Consiglio, 1959.
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costi. Dall’altra, le rappresentazioni di modelli rassicuranti, come quello della

famiglia  operaia del nord industriale o quello della famiglia  contadina nella

realtà  rurale  del  Centro,  descrivevano  invece  un  Paese  che  rapidamente

volgeva alla trasformazione157. 

Se i diversi temi legati alla famiglia costituiscono il terreno di scontro tra i

due partiti di massa158, la Presidenza del Consiglio utilizza l’istituto familiare

per  propagandare  i  risultati  delle  proprie  politiche159.  Tuttavia  ciò  che  più

interessa  sottolineare  è  come  il  medium  televisivo,  attraverso  inchieste  o

rubriche di approfondimento come Processo alla donna che lavora,  Doveri e

diritti  dei genitori o  Giovani d’Oggi  160cerchi di offrire  alle famiglie alcune

coordinate  per  orientarsi  in  una  società  che  forse  troppo rapidamente  stava

cambiando  il  proprio  volto.  Il  carattere  pedagogico  di  queste  inchieste

evidenzia  come  ad  un  progressivo  sviluppo  economico  della  società  non

corrisponda un altrettanto radicale cambiamento della mentalità e dei costumi

delle famiglie. Un indicatore di questi ritardi è la rappresentazione del mondo

giovanile; le inchieste come Giovani d’oggi sembrano dar voce alle ansie e alle

necessità dei giovani e pare invitino le famiglie ad una riflessione su queste

diverse problematiche. Tuttavia, la lettura che i registi e i giornalisti fanno delle

inquietudini  giovanili  e  la  rappresentazione  spesso  esasperata  di  alcuni

atteggiamenti  dei  ragazzi  contribuiscono  invece  ad  acuire  il  divario

generazionale. I messaggi contraddittori che emergono dalle inchieste più che

ricercare  le  cause  del  conflitto  fra  genitori  e  figli  offrivano  un  alibi  alle

famiglie per mettersi al riparo da quelle tensioni, provenienti dall’esterno, che

avrebbero potuto minarne gli assetti.

La scelta del 1962 come punto di approdo della ricerca evidenzia come la

profonda trasformazione socio-culturale ed economica del Paese trovasse un

riscontro nella rappresentazione che i diversi media davano della famiglia. Con

la diffusione della televisione, sebbene la famiglia continui a rivestire un ruolo

157 Fra i molti: Un’idea in cammino, USIS, 1956; ed inoltre La donna che lavora, cit.
158Buon  lavoro  Italia,  DC,  1959;  si  veda  almeno  Perché  la  rinascita  continui,  DC,  1959;  Per  la
produzione del Pci si veda: Palmiro Togliatti, PCI, 1956.
159 Presidenza del Consiglio, fra i molti si veda: I giovani e il lavoro, regia: Lucio Fulci, 1958; si veda
almeno Mercato comune europeo, 1958; inoltre Scuole per la vita, 1958; Specializzazione per il lavoro,
regia: Giovanni Paolucci, 1959; cfr. Difendiamo gli alimenti,  1961.
160 Processo alla donna che lavora, RAI, 1960; Per altre suggestioni si veda: Doveri e diritti ai genitori,
RAI, 1960; ed inoltre: Giovani d’Oggi, RAI, 1960.
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centrale  nelle  diverse  produzioni,  si  notano  profonde  novità  nelle  modalità

della  sua  rappresentazione.  Il  carattere  documentaristico  e  le  influenze  del

neorealismo che contraddistinguevano i documenti degli anni Cinquanta sono

soppiantati da nuove tecniche comunicative sperimentate da registi e produttori

nelle inchieste televisive, ma anche in numerose trasmissioni di intrattenimento

come Campanile sera161. I nuovi schemi narrativi tesero infatti a descrivere una

famiglia e la pluralità di soggetti ad essa connessi con profonda attenzione ad

evidenziare  l’armonia  familiare  ma  anche  le  contraddizioni  che

caratterizzavano i rapporti interni al nucleo; da notare, inoltre, la tensione con

cui il medium televisivo si propose di tratteggiare e sollevare problematiche,

cesure e discontinuità che segnavano la relazione fra la famiglia e la società.

L’interazione di nuove e consolidate tecniche di comunicazione veicolate da un

medium in ascesa trasformò quindi in modo sostanziale il rapporto dialettico

fra i media e la famiglia.

161 Campanile Sera, trasmissione televisiva, prima messa in onda 5 novembre 1959.
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SECONDO CAPITOLO

Dieci anni dal 1946 al 1956 sono passati in un fulmine.
 L’Italia che è uscita dalla guerra sconfitta, umiliata, disperata

 è tornata ad essere un Paese prospero,
 ordinato e fiducioso che pende parte con autorità ai processi internazionali.

 Alleata fedele delle maggiori potenze dell’occidente.
Questi dieci anni, Dc 1956.

La rappresentazione della famiglia e della società: fra pubblico e privato  

Dalla  fine  degli  anni  Quaranta,  attraverso  il  cinema,  la  Presidenza  del

Consiglio  descrisse  i  propri  progetti  in  ordine  a  un  rinnovamento  socio-

culturale ed economico del Paese. La rappresentazione della famiglia appare

centrale  in  questa  campagna  mediatica  tesa  a  instaurare  un  dialogo  gestito

dall’alto  fra  l’istituzione  pubblica  e  i  cittadini.  Mediante  un  linguaggio

fortemente  dicotomico,  la  propaganda  politica  richiama  sempre  ed

esclusivamente  la  dimensione  familiare,  tendendo ad  appiattire  su di  essa  i

destini  individuali;  mentre  i  rotocalchi,  la  letteratura  e  la  memorialistica

rifuggono dal  prospettare  immagini  dall’interno della sfera domestica.  Se la

famiglia  rappresenta  l’incarnazione  emblematica  del  privato,  ad  apparire  è

invece  una  sorta  di  famiglia  “ad  uso  pubblico”.  Diversi  modelli  familiari

entrano  in  rapporto  con  la  società  e  le  istituzioni.  L’analisi  della

rappresentazione delle identità di  genere (maschile,  femminile) e dei diversi

sistemi  di  connessione  sociale  consente  di  porre  interrogativi  sul  cammino

verso la modernità intrapreso dalla società nel corso del secondo dopoguerra. 
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1. La casa delle famiglie: specchio della modernità?

Il  sistema democratico,  oltre  a  garantire  alle  famiglie  diritti  politico-sociali,

infuse  nelle  coscienze  degli  italiani  una  sentimento  di  speranza,  anche

attraverso piani di ricostruzione o la Cassa del Mezzogiorno162. Con un’incisiva

campagna di propaganda e d’informazione, la Presidenza del Consiglio cercò

di  sottolineare  il  rapido  miglioramento  degli  standard  di  vita  degli  italiani.

L’operazione mediatica non era tesa solo alla raccolta del consenso; il suo fine

principale era instaurare un rapporto di fiducia con le famiglie. 

Il  cinema  fu  considerato  il  mezzo  «capace  di  avere  un’incidenza

ambientale quanto più diffusa»163 nel minor tempo possibile; per queste ragioni

nel  1951 la Presidenza del  Consiglio decise di  far  conoscere agli  italiani  le

proprie politiche anche attraverso i film. La scelta del cortometraggio, formato

a metà fra il cinegiornale e il documentario, risultò un efficace strumento per

comunicare  in  modo  rapido  e  chiaro164.  I  cortometraggi  dei  primi  anni

Cinquanta abbandonarono i toni marziali e trionfalistici dei cinegiornali degli

anni Trenta; attraverso l’uso del racconto, del dialogo e della prima persona,

essi  cercarono  di  mettere  in  evidenza  come  le  trasformazioni  in  atto  non

fossero il frutto del potere di un individuo, ma di una volontà collettiva. La

propaganda cinematografica  fece  conoscere agli  italiani  il  nuovo sistema di

governo; lo Stato si proponeva di rappresentare l’anello di congiunzione della

pluralità sociale e di assolvere alla funzione di garante del benessere e della

stabilità socio-politica: «un faro nel viaggio verso la modernità»165.

Per  diffondere  in  modo capillare  i  film,  la  Presidenza  del  Consiglio  si

avvalse di un treno speciale che per sei mesi percorse l’Italia, da Nord a Sud,

raggiungendo  anche  le  comunità  più  sperdute.  Nelle  carrozze,  allestite  con

materiali  propagandistici  (manifesti,  fotografie,  libri),  si  trattavano  temi

162 Sul rapporto fra famiglie e Stato si veda: P. Ginsborg, Storia dell’Italia dal dopoguerra a oggi, cit.,
pp.  286 sgg.;  dello  stesso  autore  si  veda inoltre:  Percorsi  storici  e  rappresentazione delle  famiglie
italiane,  cit.,  p.  28.  Da notare che,  sebbene benessere  e  prosperità  fossero  le parole  d’ordine della
propaganda politica dei primi anni Cinquanta, malgrado alcuni miglioramenti,  nemmeno l’istituzione
pubblica investì su una reale “modernizzazione” delle famiglie italiane. 
163 M. A. Frabbotta, Il governo filma l’Italia, cit., p.16.
164 Ibidem.
165 Ieri e oggi, Presidenza del Consiglio dei Ministri/ Istituto Nazionale Luce; iscrizione al p.r.c.: 13
maggio 1952.
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specifici come la ricostruzione edilizia, la sanità, il lavoro etc; uno di questi

vagoni fu adibito a sala di proiezione. 

I  film  erano  scelti  con  accuratezza:  al  Sud  fu  preferito  presentare

cortometraggi come La terra nuova166, film teso a promuovere le opere della

Cassa del Mezzogiorno a cui «è affidata la rinascita del meridione d’Italia»167.

Nelle  regioni  del  Nord  invece,  attraverso  pellicole  come  Ai  margini  della

città168, che  mostrava come la  periferia  cittadina stesse cambiando volto,  lo

Stato cercò  di  rafforzare  quell’idea  di  sviluppo già  presente  in  alcuni  strati

sociali.   

La  campagna  mediatica  dedicò  attenzione  alla  famiglia  e  ai  suoi

componenti.  La  programmazione  giornaliera  cercò  di  accontentare  tutti  i

membri dell’istituto familiare; ai padri furono diretti i cortometraggi sul lavoro,

sulla previdenza, come ad esempio Ieri e oggi169 o Meglio di ieri170, mentre fu

ritenuto  che  le  donne fossero  più  attratte  da  tematiche  legate  ai  prezzi  dei

generi  alimentari,  al costume e all’istruzione171.  Il  governo,  consapevole che

l’intera  famiglia  si  sarebbe  recata  alla  stazione  ferroviaria  per  godersi  uno

spettacolo  gratuito  e  insolito,  riservò  alcuni  minuti  anche  ai  più  piccini.  In

questi anni fece il suo ingresso nella cinematografia di propaganda italiana il

cartone animato,  genere consueto e diffuso,  già  dagli  anni Trenta,  in quella

americana.

La rappresentazione della ricostruzione, in particolare la presentazione dei

piani d’edilizia popolare, fu costante nella produzione della Presidenza. Il tema

dell’abitazione  può  considerarsi  un  indicatore  esemplare  del  processo  di

trasformazione  che  interessò  milioni  di  famiglie  nel  corso  del  secondo

dopoguerra.  I  piani  di  ricostruzione edilizia172 sono un segnale  del  progetto

governativo che, a partire dalla fine degli anni Quaranta, si propose di instillare
166La terra nuova  (1952), Presidenza del Consiglio dei Ministri/Istituto Nazionale Luce, iscrizione al
p.r.c.: 28 ottobre 1952, abbinamento al lungometraggio So che mi ucciderai di David Miller; 
167 Interventi  e  provvidenze  dello  Stato  nel  Mezzogiorno,  «Documenti  di  Vita  Italiana», numero
monografico, maggio-giugno 1952.
168 Ai margini della città, Documento film per la Presidenza del Consiglio dei ministri, iscrizione al
p.c.r.: 8 ottobre 1954, abbinamento: al lungometraggio Inferno di  Roy Ward Baker.
169 Ieri e oggi, cit. 
170 Meglio di ieri  (1952), Documento film per la Presidenza del Consiglio dei ministri,  iscrizione al
p.r.c.: 13 dicembre 1952, abbinamento: al lungometraggio Prigionieri della palude di Jean Negulesco.
171 Sui diversi temi fra i molti si veda:  I nostri divertimenti, Documento Film per la presidenza del
Consiglio, 1953; ed inoltre Studenti stranieri in Italia, Documento Film per la Presidenza del Consiglio,
1954. Entrambi i documenti fanno riferimento a fatti e luoghi anteriori al 1954.
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fiducia  in  milioni  di  famiglie  senza  tetto,  che  «ancora  nel  1952  abitavano

alloggi abusivi in ogni parte d’Italia»173.

Utilizzando un registro  familiare,  la propaganda per  immagini,  condotta

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri174 e dall’United States Information

Service175, illustra con toni trionfalistici gli «spettacolosi” risultati dei piani di

ricostruzione». Esemplare è il documentario 045 casa, co-prodotto dall’Istituto

Luce e dall’USIS nel 1952176. Come il cortometraggio  Ieri e oggi177, prodotto

dal Centro documentazione della Presidenza del Consiglio, esso sottolinea con

straordinaria  immediatezza «il  brutto di  ieri  e il  bello di oggi»178;  attraverso

l’uso del bianco e nero, il documentario «sembra ritrovare nella prima fase i

moduli del cinema neorealista»179, siamo alle terme di Caracalla, «una delle più

suggestive  zone  archeologiche  di  Roma».  Gli  operai  del  comune  stanno

murando alcune grotte che per sette anni servirono da abitazione ai così detti

«cavernicoli […] coloro che prima abitavano in questi tuguri ora hanno una

casa confortevole». 

Con il sottofondo di un motivo allegro che infonde speranza a chi l’ascolta,

lo  speaker  descrive l’incessante lavoro degli operai che, armati di cazzuola e

cemento, sotto lo sguardo felice degli ex inquilini pronti ad insediarsi nei nuovi

alloggi messi a punto dall’edilizia popolare, sbarrano con i mattoni le porte di

questi alloggi di fortuna. 

Mentre  il  commentatore  ci  accompagna  nella  visita  delle  terme,

sottolineando che «sono ancora molte le famiglie che abitano queste grotte»,

facciamo  la  conoscenza  della  famiglia  Torgliani.  Il  numero  civico  di  casa

172 P. Di Biagi, La grande ricostruzione. Il piano INA-casa e l’Italia degli anni Cinquanta, cit., pp. 12
sgg.
173 045casa,  Usis/  Istituto  Nazionale  Luce  (commissionato  dalla  Presidenza  del  Consiglio),  1952.
Riguardo ai temi della ricostruzione e della pianificazione edilizia si veda: Avv., Fanfani e la casa: gli
anni Cinquanta e il modello italiano di welfare state, il piano INA- casa, cit., pp. 9 sgg; sull’argomento
si veda inoltre S. Alberti, Caratteristiche e preferenze di un gruppo di famiglie assegnatarie di alloggi
INA- casa, Roma, S.N, 1956. 
174 M. A. Frabbotta, Il governo filma l’Italia, cit., pp. 8 sgg.
175Per  un’analisi  dell’United  States  information  service,  si  veda  F.  Anania,  G.  Tosatti,  L’amico
americano, cit., pp.10 sgg. Cfr. quindi D. W. Ellwod, Elementi per una storia visiva del dopoguerra, in
G. Barbera, G. Tosatti (a cura di), United States Information Service di Trieste, cit., pp. 29 sgg. 
176 045 casa,cit.; sul tema si veda inoltre Le casa degli italiani, Usis/Istituto Nazionale Luce, 1956.
177 Ieri e oggi, cit. 
178 Ibidem.
179 M. A. Frabbotta, Il governo filma l’Italia, cit., p. 20.
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Torgliani  è  lo  045,  come  spiega  lo  speaker  «lo  zero  serve  a  distinguere

anagraficamente gli alloggi abusi da quelli civili». In questa sorta di caverna

vive «il  manovale Cesare  Torgliani  con  la  moglie  e  due figli».  Il  narratore

continua la  presentazione sostenendo che «oggi  questa famiglia  aspetta  una

visita  importante»,  un  messo  comunale  che  l’avrebbe  condotta  alla  nuova

dimora.

Benché fino alla fine del cortometraggio non venga svelato quale fosse il

personaggio  atteso,  attraverso  stacchi  d’immagine  sul  Torgliani  intento  a

caricare il proprio barroccio di valige e mobili, il regista,fa intuire che la vita di

queste  persone  sarebbe  cambiata.  Alternando  cupe  immagini  risalenti  al

periodo  bellico  a  sequenze  dove  la  luce  rischiara  quei  volti  dalle  passate

sciagure, il cortometraggio sottolinea come «lo Stato, il governo in pochi anni»

attraverso  i  piani  casa,  «grazie  all’edilizia  verticale  nelle  città  e  a  quella

orizzontale nelle periferie e nelle campagne, ha dato alloggio a quattro milioni

e cinquecento mila senza tetto». 

Dopo aver passato in rassegna gli sforzi e le grandi opere compiute, viene

mostrata  la  nuova abitazione che la  famiglia  Torgliani  andrà  a  occupare.  Il

bianco condominio svetta a fianco agli altri; balconi, finestre e bagno in casa

rappresentano  un  nuovo  inizio,  il  benessere,  la  dignità  per  molte  famiglie

italiane.

Come si è visto, sin dai primi anni Cinquanta la propaganda per immagini

dei  diversi  mezzi  di  comunicazione  di  massa  rappresenta  una  realtà  in

trasformazione; allo stesso modo alcuni rotocalchi come «Famiglia Cristiana»

e «L’Europeo»,  attraverso articoli  a  tutta pagina,  alimentavano le  attese dei

cittadini  di  una  costante  e  rapida   modernizzazione  del  Paese180.  Tuttavia,

dall’analisi dei dati quantitativi emerge quanto questo processo fosse scandito

da ritmi lenti e spesso contraddittori. Alla fine del 1951 in Italia c’erano circa

11 milioni e mezzo di famiglie che disponevano di 10.7 milioni di abitazioni,

per un totale di circa 34 milioni di stanze (cucine comprese). Oltre 219 mila

180 Per  «L’Europeo»  fra  i  molti  si  veda:  Anonimo,  Lo  specchio  del  benessere,  in  «L’Europeo»,
21/10/1952; Cfr.  quindi  S.  De Feo, Che succede nel  Mezzogiorno,  in «L’Europeo»,  29/01/1952; ed
inoltre  Anonimo,  La  nuova  500  “belvedere”  4  posti,  in  «L’Europeo»,  19/02/1953.  Per  «Famiglia
Cristiana» fra i molti si veda: Anonimo,  Gli americani bussano alle trappe, in «Famiglia Cristiana»,
12707/1053; Cfr. quindi A. Nigretti, La felicità in casa, in «Famiglia Cristiana», 20/07/1958; ed inoltre
Anonimo, Ancora torte? Am che è adesso?, in «Famiglia Cristiana», 29/09/1954.
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famiglie abitavano in alloggi che l’istituto centrale di statistica non giudicava

degni di essere definiti tali: «grotte, baracche, cantine, archi di mura e ponti»181.

Trascurando questo gruppo, difficilmente censibile a causa dell’itineranza che

lo caratterizzava, si trovavano in media 1,4 persone per stanza, per tutta l’Italia.

Al di là del dato nazionale, di particolare interesse sono gli indici rilevati alle

singole  regioni,  provincie  e  comuni.  La  media  di  persone  per  stanza  nelle

regioni del Centro Nord, in Abruzzo e in Sicilia si attestava a 1,2/1,5; nelle

altre  regioni  si  arrivava  a  sfiorare  il  2,2,  fino  a  raggiungere  i  massimi  di

affollamento  nelle  provincie  di  Foggia  (2,7)  e  Matera  (2,5).  Per  i  singoli

comuni, si trovavano stime ancora più alte: tre o più persone per stanza, il che

significa  che  c’erano  abitazioni  in  cui  quattro,  cinque  o  più  individui

condividevano un unico ambiente182. Tuttavia lo spazio disponibile è solo uno

dei tanti aspetti del problema della casa; come ricorda Pierpaolo Luzzato Fegiz,

«l’abitazione  può  essere  considerata  da  altri  punti  di  vista:  a  seconda  se

disponga o meno d’acqua corrente, del bagno, dell’elettricità etc.»183.

Nonostante  l’elaborazione  completa  del  censimento  sulle  abitazioni  del

1951 abbia fornito in proposito molte informazioni, altri spunti di riflessione

provengono dai  sondaggi  condotti  dalla  Doxa a partire  dalla  primavera  del

1946. Assai rilevanti si dimostrano i dati dell’inchiesta sul reddito nazionale

del 1948; da un campione di 1200 famiglie non agricole composte da due o più

membri, emerge che il 66% degli intervistati abitava, -per la maggior parte in

affitto (51%)-, in case costruite prima del 1920 e solo il 13% risiedeva in case

di proprietà di enti come l’Ina Casa o l’Istituto Autonomo Case Popolari184.

La  propaganda per  immagini  della  Presidenza del  Consiglio,  dell’USIS,

della  Settimana  Incom,  e  la  successiva  campagna  d’informazione  della

televisione erano tese a mostrare un progressivo processo di “modernità” del

Paese.  Sebbene  i  diversi  cortometraggi  insistessero  nel  prospettare  un

miglioramento della qualità di vita di molte famiglie italiane, è pure opportuno

181 P. P. Luzzato Fegiz,  Il volto sconosciuto dell’Italia.  Dieci anni di sondaggi Doxa, Milano, Giuffrè,
1956, pp. 3- 11.
182 Istituto Centrale di Statistica, IX censimento generale della popolazione, Dati generali riassuntivi, 4
novembre 1951, Roma, Azienda Beneventana Tipografia Editoriale, 1958, Vol. VII, pp. 360-364.
183 P. P. Luzzato Fegiz, Il volto sconosciuto dell’Italia, cit., p. 3.
184P. P. Luzzato Fegiz, La distribuzione del reddito nazionale, in «Giornale degli economisti e Annali di
Economia»,  Roma,  luglio-agosto, 1950. I dati sono rintracciabili in P. Paolo Luzzato Fegiz,  Il volto
sconosciuto dell’Italia, Dieci anni di sondaggi Doxa,  cit., p. 4 e pp. 1134 sgg.
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rilevare che nel 1953 il 57% delle famiglie intervistate da Pier Paolo Luzzato

Feggiz  alla  domanda «se  trovaste  un  alloggio  più  adatto  sareste  disposte  a

cambiare casa?» dettero una risposta positiva185. 

Partendo da un dato nazionale emerge che ancora nel 1950, nonostante la

diffusione  del  gas  e  dell’elettricità,  due  terzi  delle  famiglie  si  riscaldava  e

preparava i  cibi  utilizzando solo il  carbone vegetale o la legna.  Questi  dati

subiscono  un’ulteriore  variazione  se  si  osserva  il  fenomeno  secondo  una

ripartizione geografica e sociale186. 

Utilizzo  del  carbone  o  legna  per  preparare  i  pasti  principali  nel  1953.

(secondo partizioni geografiche)

185 P. P. Luzzato Fegiz, Il volto sconosciuto dell’Italia, op. cit., pp. 4-6.
186 Ibidem, pp. 11- 16, in particolare: tavola 1.1; 1.2, p.16.
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Utilizzo  del  carbone  o  legna  per  preparare  i  pasti  principali  nel  1953.

(secondo classi sociali)

La discrepanza fra ciò che è propagandato e le reali condizioni di vita delle

famiglie è rintracciabile nelle percentuali relative ai servizi in dotazione nelle

abitazioni187. 

187 P. P. Luzzato Fegiz, Il volto sconosciuto dell’Italia, cit., tavola 8, p. 6.
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L’abitazione possiede i seguenti servizi? (1953 – 1200 famiglie non agricole di

2 o più membri)

Il  confronto  dei  dati  Doxa  del  1953  con  quelli  della  successiva  inchiesta

condotta  nel  gennaio1959  –  la  quale  si  avvalse  di  un  campione  di  2.078

famiglie  -  offre  altri  spunti  di  riflessione188.  Sebbene  le  varie  forme  di

propaganda già dai primi anni Cinquanta descrivessero un miglioramento delle

condizioni di vita degli italiani, l’analisi degli indici statistici fa emergere che

solo  alla  fine  del  Decennio  si  iniziano  a  intravedere  i  primi  risultati  delle

politiche sociali intraprese dallo Stato. Ad esempio, rispetto al milione e mezzo

di famiglie del 1950, nell’inverno del 1958-59 erano circa 4 milioni quelle che

per la cucina potevano utilizzare gas in bombole e circa 2 milioni e mezzo il

gas di conduttura189. Le famiglie che usavano il fornello o la cucina a gas nel

1959  erano  circa  8,5/  9  milioni,  cioè  il  72-74%  dei  12  milioni  di  nuclei

familiari;  solo 2/2,5  milioni  di  famiglie  continuavano  a  servirsi  della  legna

vegetale190.  A  proposito  dei  servizi  igienici;  oltre  la  metà  delle  abitazioni

188 P. P. Luzzato Fegiz, Il volto sconosciuto dell’Italia. Seconda serie 1956-1965, Milano, Giuffrè, 1966,
p. 1.
189 Ibidem, p. 26.
190 Ibidem, pp. 29-33.
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costruite fra il 1940 e il 1950 non possedeva il bagno (o per lo più fuori casa).

Dato il rallentamento subito dall’attività edilizia nel periodo bellico, si tratta in

larghissima  parte  di  case  edificate  nei  primi  cinque anni  del  dopoguerra.191

L’analisi  di  un  tale  fenomeno  su  scale  regionale  e  provinciale  offre  altre

informazioni.  Il  divario  fra  regioni  settentrionali  e  centro-meridionali  è

rilevante soprattutto nei centri con meno di 50 mila abitanti. D’altro canto se si

considerano  i  grandi  centri,  la  forbice  va  a  chiudersi,  infatti  il  50%  delle

abitazioni possedeva servizi igienici192. 

Le fonti  audio-visive arricchiscono il quadro sulla natura dello sviluppo

economico.  Dalla  metà del  Decennio  i linguaggi  utilizzati  dalla  propaganda

della Presidenza del Consiglio o dell’Usis si trasformano. All’ansia narrativa

che contraddistingueva i primi cortometraggi si sostituisce uno stile che, pur

mantenendo  un  tono  rassicurante  e  deciso  allo  stesso  tempo,  appare  più

equilibrato nel descrive le opere dallo Stato193. La trasformazione dei linguaggi

è  direttamente  connessa  al  conseguimento  degli  obbiettivi  che  l’istituzione

statale  si  era prefissa,  ma anche ad un consolidamento della presenza dello

Stato  sul  territorio.  Esemplare  è  il  cortometraggio  Podere  in  Maremma194,

prodotto dalla Documento Film nel 1954. A differenza del documentario  Le

case per tutti195 del 1950, che presentava l’impegno dello Stato attraverso un

linguaggio fortemente ridondante, utilizzando un registro familiare,  Podere in

Maremma testimoniava come anche nelle zone rurali fossero giunti i segni del

benessere e del progresso. Il regista presenta una famiglia contadina mentre si

appresta a lasciare la piccola casa in paese per andare ad occupare il casolare

assegnatole dall’Ente Maremma. Il cortometraggio si apre con il primo piano di

una immagine appesa al muro, al quale raffigura «una famiglia felice» riunita

in occasione di un battesimo. 

191 Ibidem, p. 26.
192 Ibidem.
193 Le  case  degli  italiani  (1958),  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri/  Istituto  Nazionale  Luce,
iscrizione al p.r.c.: 14 maggio 1959. Cfr. quindi  Italia in cammino  (1958), Presidenza del Consiglio/
Settimana  Incom,  iscrizione  al  p.r.c.:  14  aprile  1958.  Si  veda inoltre  Una fiammella  si  è  accesa ,
Presidenza del Consiglio, 1957.
194 Podere  in  Maremma,  Documento  Film  in  collaborazione  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, 1954.
195 Case per tutti, serie: Problemi e progressi per la nuova Europa, Wessex Films per l’Usis, 1950. 
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Una anziana donna, mentre ispeziona per l’ultima volta la vecchia casa ormai

vuota, si abbandona ai ricordi. L’operatore stringe l’obbiettivo sul volto della

donna e la voce narrante, in questo caso femminile, interpreta i suoi pensieri: 

questa è la casa dove sono entrata quando mi sono sposata, dove mio figlio e i miei nipoti sono

nati e cresciuti, e ora sono costretta a lasciarla. Pensare che ho detto io di fare la domanda alla

Stato per quel podere, per quella casa che ci aspetta. 

La grande famiglia, composta da moglie, marito, figli, nuore e nipoti, saluta i

vicini, affacciati alle finestre.
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Insieme alla mobilia e alle valigie, le donne e i bambini più piccoli salgono su

un camion preso a noleggio, mentre gli uomini seguono la carovana a distanza,

a  bordo  di  un  furgoncino  dell’Ente  Maremma.  Dopo  un  lungo  cammino

attraverso  la  campagna,  dove  la  lottizzazione  del  territorio  ha  ordinato

geometricamente  il  paesaggio,  la  famiglia  finalmente  arriva  di  fronte  alla

nuova dimora: un casolare bianco a due piani, contrassegnato dal numero 22. I

nuovi inquilini varcano la soglia della casa. Mentre gli uomini nella rimessa si

soffermano  sulle  caratteristiche  del  trattore  che  l’Ente  a  messo  a  loro

disposizione  per  coltivare  la  terra  e  i  bambini  giocano  a  rincorrersi  per  i

corridoi, le donne rimirano i servizi in dotazione: la cucina economica, l’acqua

corrente, la ghiacciaia e il grande bagno con vasca. Dalle grandi finestre si può

scorgere la campagna circostante: poderi  solcati da piccoli fossati con al centro

grandi casolari bianchi costruiti in serie. 
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La rappresentazione  di  un tradizionale  modello  di  famiglia  bracciantile  e  il

continuo  riferimento  a prassi  legate  alla  sfera  domestica  si  dimostrano  uno

strumento congeniale per  introdurre la relazione fra  pubblico e privato e la

funzione dello Stato nel sostenere la crescita socio-cultura ed economica della

famiglia.  Il  passaggio  narrativo  del  distacco  dall’abitazione  originaria  e  la

condivisione  della  partenza  con  altre  famiglie,  trasmette  l’immagine  di  un

“privato” a cui si sostituisce una dimensione corale e pubblica. Senza perdere

la propria  individualità,  l’istituto familiare sembra aprirsi  alla comunità,  per

condividerne  emozioni  ed  esperienze.  La  presenza  dello  Stato  emerge  con

forza  dal  pro-filmico.  Il  paesaggio  bonificato,  con  l’immagine  dei  nuovi  e

bianchi casolari afferma la presenza delle istituzioni nel sostenere le famiglie.

Emblema da sempre della privacy della famiglia, la nuova casa rappresenta il

nesso fra la sfera domestica e quella pubblica. La pianificazione razionale degli

spazi  e  i  moderni servizi  della  casa sono i  simboli  di  una società  in  via di

trasformazione.  Da  notare  inoltre  come  le  famiglie  rappresentate  sembrano

modificare  i  propri  costumi  in  relazione  ad  un  processo  di  modernità  che

avanza.

Nel corso degli anni Cinquanta sono diversi gli Enti che si occuparono di

ridistribuire le terre fra braccianti e mezzadri. I risultati furono disomogenei e
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non  sempre  di  segno  positivo;  come  nel  caso  dell’Ente  Calabria196.  In

maremma   invece,  il  processo  di  lottizzazione  delle  terre  fu  accolto  con

particolare favore. Furono coinvolti più di 600 mila capifamiglia; ciò dimostra

come lo Stato, in tal caso, oltre a raggiungere l’obbiettivo che si era prefissato,

riuscì a instaurare una relazione di fiducia con i cittadini. Al buon esito del

piano contribuirono la pianificazione dei programmi, la buona conoscenza del

territorio  e  delle  esigenze  degli  abitanti,  nonché  la  competenza  e  la

decentralizzazione degli uffici dediti alla distribuzione delle terre197.

2. La ricerca di una nuova “dignità” per la famiglia 

Sin dai primi anni Cinquanta il tema dell’alfabetizzazione della popolazione

occupa un ruolo cruciale nelle produzioni dei diversi media. La  propaganda

cinematografica condotta dalla Presidenza del Consiglio insiste nel favorire la

scolarizzazione  dei  bambini  e  degli  adulti  tramite  la  messa  a  punto  di

programmi didattici, la specializzazione d’insegnanti e la costruzione di scuole

(solo nel 1950 furono costruite circa 30.000 aule).

 La  radio e  successivamente  la  televisione  sostengono con  impegno tale

campagna;  basti  pensare  alla  rubrica  radiofonica  Radio  scuola o  a  quella

televisiva  Telescuola,   oppure  a  programmi  d’intrattenimento  come  La

Giraffa198,  che  insegnava  a  leggere  ai  più  piccoli  attraverso  il  gioco.  Si

comprende  come  alfabetizzare  il  Paese  fosse  inteso  come  una  priorità  nel

cammino verso la modernità.

In  relazione  alla  scolarizzazione  si  osserva  una  trasformazione  nella

rappresentazione  della  famiglia  e  dei  suoi  componenti.  Alcuni  spunti  di

196 P. Pezzino,  La riforma agraria in Calabria: intervento pubblico e dinamica sociale in un’area del
Mezzogiorno, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 96-100.
197 Su questi temi si veda ad esempio: Ente Maremma, La riforma fondiaria dell’ente maremma, Roma,
Grosseto: Staderini,  1952; si veda inoltre:  Maremma Nuova,  notiziario per gli assegnatari dell’Ente
maremma centro di  colonizzazione Civitavecchia,  1952;  inoltre  La riforma fondiaria  in  Maremma:
programmi  e  prime  realizzazioni.  Ente  per  la  colonizzazione  della  Maremma  Tosco-Laziale  e  del
territorio di Fucino, Roma, edizioni Vallerini, 1953.
198 «Radio scuola» trasmissione radiofonica messa in onda dal 1946 alle ore 17 sul secondo programma;
«Telescuola» trasmissione ideata per promuovere il programma d’alfabetizzazione, prima messa in onda
su scala nazionale settembre 1954; «La giraffa», trasmissione televisiva d’intrattenimento per i bambini
messa in onda dal 1956 al 1963. Per un’attenta analisi della programmazione radiofonica si veda: G.
Isola,  Cari  amici  vicini  e lontani:  storia  dell’ascolto  radiofonico  nel  primo decennio repubblicano,
Firenze, La Nuova Italia, 1995. Per programmi televisivi si veda: F. Monteleone, Storia della radio e
della televisione, cit., pp.10 sgg.
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riflessione  provengono  dai  cortometraggi  La  scuola  dei  grandi199,  prodotto

dall’Istituto Luce nel 1952, e Qualcuno pensa a noi200, voluto dalla Presidenza

del Consiglio. I film adottano schemi narrativi differenti: il primo, attraverso la

storia personale di un giovane, instaura un rapporto dialettico fra lo Stato e il

cittadino; mentre il secondo, utilizzando i linguaggi della cronaca, descrive i

risultati  della  campagna  pro-alfabetizzazione  Insistendo  sull’importanza  di

saper leggere e scrivere, le pellicole in esame introducono temi legati alla sfera

pubblica e privata della famiglia; esse consentono di ricostruire alcuni aspetti

che caratterizzavano la mentalità del tempo.

Sin dalle prime battute il cortometraggio La scuola per grandi individua un

sistema di corrispondenze fra la famiglia,  la comunità e lo Stato. «In  questi

paesi di provincia non ci sono molte occasioni per festeggiare e ogni evento è

buono per far festa». Lo squillante motivo intonato da una banda paesana di un

piccolo centro, presumibilmente del Sud, è eseguito per salutare i giovani che

aspettano il treno che li avrebbe condotti a Roma a fare il servizio militare. Le

madri in lacrime si affaccendano a descrivere per l’ultima volta ai propri figli il

contenuto della valigia di cartone: biancheria, l’immagine del patrono religioso

del paese,  un po’ di denaro,  un fiasco di vino e del pane per il  viaggio.  La

macchina  da  presa  intanto  stringe  sui  volti  dei  padri  che,  dallo  sfondo,

assistono al rituale comunitario del commiato. Ai volti preoccupati delle madri

si  sostituiscono  quelli  dei  padri  che  con  fierezza  partecipano  all’ingresso

ufficiale dei propri figli nel mondo degli adulti. Gli sguardi e le espressioni si

sostituiscono  alle  parole.  Attraverso  sequenze  alternate  il  regista  mette  a

confronto  diverse  generazioni.  Il  privato  familiare  riveste  un  ruolo  da

protagonista,  ma dal  confronto  con  il  pro-filmico  emergono  altri  attori  che

completano la scena. Al rito comunitario presenziano la banda, raggruppata sul

piazzale  della  stazione,  gli  amici  e  i  parenti,  i  semplici  curiosi,  nonché  le

autorità del  Paese,  con il sindaco che per l’occasione ha indossato la fascia

199 La scuola  dei  grandi,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,1952.  Cfr.  inoltre  I  più  begli  anni,
produzione: Documento Film, iscrizione al p.r.c.: 5 gennaio 1956, con abbinamento al lungometraggio
Ore  disperate di  William  Wyler  Paramount.  Cfr.  quindi  L'arciginnasio,  Presidenza  del  Consiglio,
iscrizione al p.r.c.: 19 luglio 1955. 
200 Qualcuno pensa a noi, Presidenza del Consiglio/Istituto Luce, 1952.
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tricolore. Le immagini dell’intera comunità che si stringe ai “propri figli” in

partenza  restituisce  centralità  allo  Stato  e  alla  dimensione  pubblica  della

famiglia.  Il  narratore  commenta  che  il  periodo  di  Naya201 avrebbe  dato  la

possibilità ai giovani di conoscere altre realtà, di «crescere e imparare»: «grazie

ai piani d’educazione dello Stato, a questi ragazzi durante il servizio militare è

offerta la possibilità di imparare a leggere, a scrive e a far di conto, […]» ma

soprattutto d’«emanciparsi». 

201 Sulle opportunità offerte dallo Stato ai ragazzi durante il servizio militare Cfr.  La naya, Presidenza
del  consiglio, iscrizione  al  p.  r.  c.:  20  ottobre  1955.  Cfr.  inoltre  Addio  accademia,   Gamma
Cinematografica per la Presidenza del Consiglio, 1955.
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La pellicola racconta quindi una storia i cui protagonisti sono una coppia di

fidanzati di nome Peppo e Maria. Con un primo piano, la cinepresa si sofferma

su Peppo, il quale, mentre saluta amici e parenti, si accorge della presenza della

sua  fidanzata.  Il  volto  del  ragazzo  si  turba,  la  gioia  del  viaggio

improvvisamente è velata da un sentimento di tristezza, «per molto tempo non

potrà vedere la propria innamorata». Sotto lo sguardo canzonatorio degli amici,

Peppo corre verso Maria, e la voce narrante sottolinea che i due ragazzi 

non si erano mai lasciati un giorno dal momento che si erano fidanzati e ora quel treno avrebbe

messo tra loro decine e decine di chilometri. Ecco ancora uno scambio di parole semplici e

affettuose:  stai  tranquilla,  pensa  a  me,  tornerò  presto,  scrivimi,  ma  la  parola  scrivimi  era

divenuta come una spina nel cuore del giovane. 

Peppo sale sul  treno e il  regista,  alternando il  primo piano della  giovane a

quello del treno che si mette in movimento, descrive il momento del distacco.

Il narratore non commenta le immagini per non turbarne la solennità; sono il

fischio del treno e il rumore del locomotore, che si appresta a partire, a scandire

il  ritmo della  narrazione.  Il  treno si  allontana e Maria,  sullo sfondo con le

braccia conserte, rimane sul binario fino a che l’ultimo tratto del convoglio non

è più distinguibile. 
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La pellicola torna a scorrere, e la melodia in sottofondo segna il passare dei

giorni,  delle  settimane,  dei  mesi.  Maria  ogni  giorno  aspetta  fiduciosa,  sulle

scale della propria casa in paese, l’arrivo del postino; attende un biglietto, una

cartolina,  una  lettera  di  Peppo,  «ma  come avrebbe  potuto  scriverle  se  non

sapeva neppure tenere una penna in mano». Finalmente il servizio di leva finì e

con esso le ansie della ragazza, Peppo tornò al  paese e si sposarono. Lei in

abito bianco e lui in nero inginocchiati davanti a Dio, e con l’intero paese a

testimoniare il loro amore, convolarono a nozze. «Peppo aveva fatto il militare,

era un uomo fatto e ora si sposava, poteva considerarsi un esempio per molti»,

ma al momento della firma dell’atto matrimoniale si trovò in difficoltà; si sentì

inferiore  rispetto  alla  propria  sposa  e  di  fronte  alla  «società».  Maria  con

prontezza scrisse il proprio nome e cognome, mentre Peppo nel più completo

imbarazzo, sotto gli occhi della propria sposa, del parroco e dei testimoni di

nozze, lo zio e «un pezzo grosso del paese», poté solo porre una croce su quelle

carte. Forse per superficialità o perché troppo attratto dalle novità della grande

città,  il  giovane  non aveva  partecipato  ai  corsi  per  imparare  a  leggere  e  a

scrivere202. 

202 Cfr. La naya, cit.
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Da  notare  come  il  tema  dell’alfabetizzazione  venga  legato  a  quello  della

crescita  e  della  dignità  della  famiglia.  Testimoni  della  rilevanza  di  queste

relazioni sono gli articoli del settimanale «Famiglia Cristiana». Un giornalista

che preferisce rimanere nell’anonimato ricorda come nei tempi 

andati l’uomo trovava la spiegazione dei fatti profondi della vita nella tradizione familiare e

cristiana fondata sull’esperienza dei suoi antenati. 

«Oggi», però non è più sufficiente 

per la riuscita  del matrimonio,  […] per l’arte  suprema del  governo familiare,  dove l’uomo

esercita nella più larga misura tutte le facoltà affettive e intellettive, tutte le sue qualità e risorse

[…],  si  crede necessario[…]» [che  frequenti]  le  scuole  popolari,  [le  quali]  hanno  anche  il

dovere di aiutarlo ed illuminarlo sulle esigenze e gli scogli della vita203.  

I  giovani  sposi  misero  su  casa  e  la  famiglia  iniziò  a  crescere,  ben  quattro

bambini: due maschi, una femmina e un’altra creatura in arrivo. Maria faceva

due  lavori,  la  casalinga  e  la  ricamatrice  a  domicilio.  A  Peppo,  essendo

analfabeta, non rimaneva che 

spaccarsi la schiena nei campi sotto il sole cuocente; la campagna a chi non sa ne leggere ne

scrivere non può offrire che questo204. 

Il giorno di Natale la famiglia si riunisce nella grande cucina riscaldata da un

grande caminetto; sotto l’albero di Natale, addobbato con semplici decorazioni,

c’è il presepe.  Ad un primo piano della capannuccia del presepe,  segue una

panoramica della cucina dove la famiglia è riunita per il pranzo. Attraverso il

parallelo  delle  due  famiglie,  il  regista  cerca  di  sottolineare  la  sacralità

dell’istituto familiare e di marcare quanto le occasioni comunitarie di festa, i

momenti importanti per un uomo e una donna, per una famiglia siano scanditi

dai  riti  e  dalle  ricorrenze  religiose;  ecco  allora  il  matrimonio  nelle  prime

sequenze ed ora il festeggiamento del giorno di Natale. 

203 Anonimo, Perché gli adulti non possono restare ignoranti?, in «Famiglia Cristiana», 12 aprile 1953.
204 La scuola per grandi, cit.
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Benché apparecchiata con una tovaglia semplice (senza ricami) e con umili

stoviglie, la tavola è imbandita. Mentre i due bimbi ancora infanti dormono nel

letto matrimoniale, nella cucina il resto della famiglia prende posto: il padre

siede a capo tavola, al proprio fianco, sul seggiolone, c’è il secondogenito, poi

la mamma, e di fronte a Peppo la figlia grande che ormai frequenta la seconda

elementare. Maria è emozionata e Peppo felice; gli sembra finalmente di aver

raggiunto una stabilità: ha una famiglia che riesce a mantenere,  una piccola

casa di sole due stanze, ma di sua proprietà, un lavoro sicuro, insomma si sente

«un  vero  uomo».  Tuttavia  ancora  una  volta  le  sue  convinzioni  e  le  sue

sicurezze  sono  fugate  da  un  evento  familiare.  Nel  mese  di  dicembre,  era

consuetudine  che  le  maestre  facessero  scrivere  ai  bambini  una  letterina  di

auguri da consegnare alla mamma e al babbo il giorno di Natale. Il momento

della consegna era arrivato; l’operatore stringe sul volto sorridente della bimba.

Attraverso  una rapida alternanza  di  primi  piani  della  bimba,  di  Peppo e  di

Maria  (in  disparte),  il  regista  crea  un  clima  di  suspence.  Il  motivo  di

sottofondo, una canzone natalizia, continua a prospettare un momento di gioia,

ma lo spettatore è già consapevole che l’armonia e l’allegria del giorno di festa

sta  bruscamente  per  finire.  L’uomo  finge  i  non  aver  visto  il  biglietto  e  si
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appresta a versare la minestra nel piatto. La bimba lo ferma; Peppo prende il

biglietto e lo apre. 

Il narratore sottolinea come 

certo il viso di Peppo si illumina di gioia per quel pensiero gentile, ma dentro di sé l’uomo

torna ancora una volta a sentirsi inferiore agli altri, […] ora persino ai suoi stessi figli. 

La voce fuori campo insiste: «cosa c’è scritto in quel biglietto? certo forse lo

immagina,  ma  senza  l’intervento  di  Maria  non  potrà  mai  saperlo  con

esattezza». Peppo è analfabeta e allora è Maria che prende la lettera e inizia a

leggere; il volto di Peppo si commuove per le parole della figlia, ma nasconde

a mala pena lo sconforto di un uomo in fondo deluso di se stesso. 
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Se nello  schema narrativo la  donna riveste un ruolo di  secondo piano, è la

costruzione cinematografica a restituirle un ruolo da protagonista.  L’utilizzo

dei  piani  all’americana  consente  al  regista  di  muovere  nel  campo  visivo  il

personaggio femminile e quindi di utilizzarlo secondo le esigenze del racconto.

Dedita  alla  sua  «missione  educatrice»,  Maria  è  descritta  come  una  fedele

compagna che aiuta il proprio sposo senza giudicarlo. 

Le stagioni si avvicendano, l’estate è alle porte. Peppo continua a lavorare

nei  campi,  «è  tempo  della  raccolta  del  fieno»  forse  il  lavoro  più  faticoso

dell’anno. La voce narrante interpreta i pensieri del protagonista: 

dopo l’episodio di Natale, Peppo anche sul lavoro non riesce a cacciare l’angustia che gli si è

radicata nell’animo: ripensa a quando segnò una croce sui registri dello stato civile. Leggere,

scrivere per lui è diventata un’ossessione.

L’ambientazione del film cambia: alle immagini del campo si sostituiscono

quelle del paese. Una lunga panoramica mostra le vie del paesino in fermento;

c’è  molta  gente  per  la  strada,  il  sole  è  sempre  alto  e  i  pochi  esercizi

commerciali  sono  aperti.  Mentre  sta  tornado  a  casa  con  un  amico,  il

protagonista si ferma sorpreso di fronte a tanta gente accalcata davanti ad un
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manifesto.205 «Pensa:  propaganda politica,  elezioni»,  ovviamente  non poteva

decifrarlo, «ma c’è sempre qualcuno che si presta a leggere anche per gli altri».

Per intendere di cosa si trattasse, Peppo e l’amico si avvicinano per leggere il

grande  manifesto  a  colori  che  in  testa  riportava  la  scritta  «Ministero  della

Pubblica  Istruzione».  Nella  parte  centrale  c’è  una  grande  immagine  che

raffigura uomini adulti seduti ai banchi di scuola e intenti ad imparare a leggere

e scrivere. Sono presumibilmente contadini, poiché, in primo piano, appoggiati

ai banchi, ci sono gli attrezzi per lavorare la terra-. Il manifesto si chiude con

uno  slogan  in  corsivo:  «lavoratori,  frequentate  la  scuola  popolare»,  «lotta

contro l’analfabetismo!». 

La voce fuori campo sottolinea che in quel manifesto si parla di «scuole

popolari,  di  scuole  per  grandi,  […]  della  necessità  di  combattere

l’analfabetismo».  Ribadisce inoltre che lo Stato, sin dal 17 Settembre 1947,

anno in cui furono istituite le scuole popolari, ha dato inizio ad una campagna

di sensibilizzazione e promosso un programma di scolarizzazione per tutti  i

cittadini206. 

205 Per uno studio della comunicazione politica nel secondo dopo guerra Cfr. M. Ridolfi (a cura di),
Propaganda e comunicazione politica, Milano, Bruno Mondatori, 2004, pp. 8 sgg.
206 Sul tema si veda ad esempio: Unione nazionale lotta all’analfabetismo,  Relazioni di lavoro, Roma,
Tip.  Italia,  1950;  si  veda  inoltre:  G.  Gonnella,  Un  piano  di  lotta  contro  l’analfabetismo  e  per
l’educazione degli adulti, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1948; dello stesso autore:  Un primo
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Peppo sembra interessato «ma alle esortazioni del amico, si schernisce» ed

esclama:  «io  così  grande  a  scuola!».  L’imbarazzo  iniziale  viene  vinto

soprattutto grazie all’intervento di Maria, la quale «da sempre dà il migliore

consiglio, […] a questo mondo si può sempre riguadagnare il tempo perduto».

Ancora  una  volta  la  famiglia  è  la  protagonista  sottintesa  della  narrazione;

sentendosi a disagio in un mondo in trasformazione, Peppo cerca consiglio e

rifugio nel proprio privato. Se a una prima impressione si presenta un sistema

familiare chiuso al mondo esterno, una tale rappresentazione è attenuata dalla

figura  femminile.  Sebbene  Maria  sia  l’immagine  di  un  sistema  di  valori

tradizionale, è lei ad invitare il marito a confrontarsi con i cambiamenti e a

“sfruttare”  ciò  che  di  positivo  il  «progresso»  può  offrire.  Come  in  altre

pellicole la rappresentazione  del  privato familiare pare al  servizio della sua

proiezione pubblica.  Anche nel cortometraggio  Un podere in Maremma207 il

nesso fra le due dimensioni era la figura femminile. Sebbene nella Scuola per

grandi la donna protagonista sia una giovane mamma, il ruolo attribuitole dalla

propaganda rimane costante: da un lato ella è emblema dello spazio domestico,

dall’altro  è  invece  interprete  attiva  delle  iniziative  che  promanano  dalle

istituzioni.

Attraverso  un  montaggio  di  piani  alternato  e  contraendo  lo  spazio

temporale della vicenda, il regista descrive il primo giorno di scuola dell’uomo.

L’intera famiglia, riunita sulle scale della casa, lo saluta come una sorta di eroe.

Peppo indossa una giacca marrone, le scarpe buone e una camicia fresca di

bucato  ben  stirata.  Percorrendo  in  fretta  le  vie  del  paese  assieme agli  altri

“scolari”,  l’uomo emozionato giunge di fronte all’istituto. Giovani e anziani

salgono le scale di un immobile disadorno, ora trasformato in scuola: «per far

lezione, ci si dove accontentare di un vecchio palazzo». Il narratore evidenzia

che

 anche Peppo, compiuto il suo orario di lavoro, la sera va ad assolvere un altro dovere verso la

sua famiglia, la società; lo fa con allegria giovanile come molti allievi del suo corso, alcuni dei

quali molto più anziani di lui. C’è anche qualche nonno fra gli scolari. 

esperimento della scuola popolare, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1947.
207 Un podere in Maremma, cit.

78



La rappresentazione della famiglia e della società: fra pubblico e privato
___________________________________________________________________________

L’occhio da presa entra nella classe; dopo aver salutato ordinatamente e

con riverenza la giovane maestra proveniente da una città vicina, gli uomini si

siedono  nei  banchi  che  al  mattino  erano  usati  di  figli  e  nipoti.  Prendendo

spunto  dalla  storia  personale  di  Peppo,  la  voce  narrante  descrive  i  «piani

scuola» messi in atto dallo Stato «per debellare» l’analfabetismo; «migliaia di

uomini come questi  hanno letto i  manifesti  e sono stati  accolti  nelle scuole

popolari». 

Il programma di scolarizzazione dello Stato interessò ogni regione italiana

e la presenza di queste scuole si fece più incisiva nei piccoli centri rurali del

mezzogiorno dove i tassi di analfabetismo erano più alti. L’indagine statistica
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della Doxa mostra come, ancora alle  soglie  degli  anni Cinquanta,  in alcune

zone rurali della Calabria e della Sicilia la percentuale di analfabeti si attestasse

intorno al 40%.

 Analfabetismo una parola che nei centri delle città sembra anacronistica, eppure circa un  1/8

della popolazione italiana, sei milioni di cittadini, non sa ancora ne leggere ne scrivere. Una

piaga  sociale  come  le  altre,  il  governo  non  poteva  rimanere  indifferente  ad  un  fenomeno

sociale  come questo,  era  necessario  ricostruire  la  cultura  degli  italiani,  così  come si  erano

ricostruite le case distrutte dalla guerra208.  

Il film assume un ritmo incalzante: mentre le immagini di scuole popolari,

femminili e maschili, disseminate in tutto il Paese si susseguono rapidamente,

la voce narrante evidenzia come «questa iniziativa fu un prezioso strumento

per  la  bonifica  sociale.  Da  prima  le  scuole  si  moltiplicarono  nelle  zone

maggiormente  colpite  da  questo  fenomeno,  per  poi  espandersi  ovunque»209.

Esemplare  è  la  testimonianza  di  Eugenio  Battesimi,  che  sulla  rivista

«Ricreazione» descrive 

ciò  che  accadde  talora  in  quelle  zone  depresse,  dove  un  manipolo  di  coraggiosi  riesce  a

raccogliere intorno a comuni interi paesi e borgate; i mille frequentanti delle scuole popolari e

del Centro di Cultura Popolare di Rogiano Gravina, i 760 di Torre Ruggero, i 540 di Verbicaro

sono una promessa: che al di fuori del focolare, ma nel normale flusso della vita sociale, la

cultura scorre dal popolo alle classi intellettuali e viceversa, in quel movimento di vita che è la

civiltà210. 

La voce del cortometraggio insite nel sottolineare che 

le scuole popolari non sono riservate solo ad una parte di cittadini, ma cercano di abbracciare

l’intera  comunità.  […]  Le  scuole  entrarono  nelle  carceri  per  concorrere  all’opera  di

risanamento e di recupero volta verso coloro che avevano peccato contro la società. […] Si

stabilirono nelle caserme per dare, a tanti giovanotti, che come Peppo non sapevano ne leggere

208 P. Luzzato Fegiz,  Il volto sconosciuto dell’Italia,  serie 1946-1956, cit., pp.883-939, in particolare
p.883; dello stesso autore: Il volto sconosciuto dell’Italia, serie 1956-1965, pp. 1181-1281.
209 La scuola per grandi, cit.
210 E.  Battisti,  Problemi  della  cultura  popolare,  in  «Ricreazione»,  anno  IV,  n°1-2,  Roma,  Edizioni
E.N.A.L., 1951, pp. 32-33.

80



La rappresentazione della famiglia e della società: fra pubblico e privato
___________________________________________________________________________

ne scrivere, la possibilità di uscire da una triste posizione d’inferiorità.  Vennero allestite  in

prossimità dei grandi complessi industriali affinché, anche, gli operai potessero beneficiarne211.

Illuminante è il confronto tra gli elementi qualitativi e i dati quantitativi.

Volto  a  valutare  l’efficacia  delle  scuole  popolari  nel  corso  del  loro  primo

quinquennio di vita, il censimento della Presidenza del Consiglio consente di

misurare gli effetti delle politiche di scolarizzazione messe in atto dallo Stato.

211 La scuola per grandi, cit.
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Totale  corsi  tenuti  nelle  scuole  popolari  e  frequenza  degli  allievi  su  scala

nazionale212. 

Nel corso di un quinquennio i dati confermano l’ampiezza della campagna di

scolarizzazione e sottolineano il  suo forte  impatto.  L’iniziativa fu  sostenuta

dalla  mirata  campagna  mediatica  promossa  dalla  Presidenza  del  Consiglio

attraverso la diffusione di cortometraggi d’informazione (La scuola per grandi,

Qualcuno pensa a  noi o  il  successivo  Scuole  per  la  vita213).  I  diversi  film

leggevano  e  raccontavano  in  chiave  cinematografica  l’esigenza  della

popolazione d’acquisire  gli  strumenti  necessari  per non essere esclusi da un

processo  di  modernizzazione  che  per  molti  era  anche  di  emancipazione

dall’analfabetismo. Ad esempio, Qualcuno pensa a noi descrive come a fianco

delle Scuole Popolari furono istituiti i centri di lettura, ovvero «corsi per ex-

analfabeti che intendevano consolidare le capacità acquisite»214; nel 1952 se ne

attestano circa 1.000 su tutto il territorio nazionale215. 

Se Qualcuno pensa a noi adotta uno stile giornalistico, laddove la cronaca

documenta i numerosi interventi statali in materia d’educazione, La scuola per

grandi  si  propone  d’instaurare  un  dialogo  tra  lo  Stato  e  la  popolazione

utilizzando  in  particolare  il  linguaggio  del  racconto  narrativo  e  familiare.

Emblematica è la conclusione del film, dove il protagonista legge il giornale a
212 Cinque anni di vita delle scuole popolari, Roma, Istituto Poligrafico di Stato, 1954, p. 78; i dati del
censimento  vengono riportati  in  dettaglio  nei  cortometraggi:  La scuola per grandi,  cit.  e  Qualcuno
pensa a noi, cit.
213 La scuola per la vita, Presidenza del Consiglio, 1957.
214 Qualcuno pensa a noi, cit.
215 Cinque anni di vita delle scuole popolari, cit., si veda la nota introduttiva.
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fianco alla figlia più grande, intenta a fare i compiti. L’atmosfera è serena; la

bambina chiede aiuto al padre. Orgoglioso e sicuro di sé, «dopo aver bruciato

le tappe nello  studio la  fa  da maestro.  Ammonisce bonariamente la  bimba:

scuola non si scrive con la q!». La voce fuori campo evidenzia come «solo ora

Peppo  può  considerarsi  l’uomo  degno  dei  suoi  figli,  degno  della  civiltà

moderna». L’operatore stringe sul quadretto familiare; mentre Peppo e Maria

guardano  amorevolmente  la  bimba,  si  avvicenda  un  primo  piano  del  volto

ingenuo  e  felice  della  piccola.  Alla  voce  fuori  campo  è  lasciato  l’ultimo

commento;  «l’intervento  dello  Stato  ha  reso  la  dignità  a  questo  padre  di

famiglia». 

 

Nel  film  l’interazione  della  figura  di  Peppo  con  quella  di  Maria  mostra

un’evoluzione  della  raffigurazione  della  famiglia  e  dei  ruoli  di  genere.  Il

confronto della prima parte del cortometraggio con le immagini in chiusura,

mette  in  evidenza  alcune  dinamiche  di  genere  che  contribuiscono  a

problematizzare il rapporto fra la famiglia, l’istituzione pubblica e la società. 
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Nelle prime sequenze la rappresentazione del  protagonista  testimonia le

fragilità di un marito e di un padre disorientato dalle trasformazioni; è Maria

infatti  che,  dallo sfondo, detta i  passaggi  che scandiscono i ritmi della  vita

familiare. La figura femminile, descritta come forte e riflessiva, pare sostituirsi

al  protagonista  maschile  nella  sua  veste  di  capo  famiglia.  Tuttavia  nelle

immagini conclusive si assiste ad una inversione nella rappresentazione dei due

protagonisti. La crescita culturale e spirituale di Peppo fanno si che l’uomo si

riappropri del proprio ruolo di guida e capo famiglia. Attraverso una ripresa a

campo intero, dove Peppo occupa la posizione centrale e Maria è collocata ai

margini della scena, il regista sembra voler sottolineare come la famiglia abbia

ritrovato un proprio assetto grazie al ripristino di tradizionali ruoli di genere. 

Osservando  la  pellicola  da  un’altra  angolazione  emerge  come  la

rappresentazione  della  privacy della  famiglia,  fatta  di  prassi  e  consuetudini

consolidate,  non  sia  affatto  estranea  al  progetto  pedagogico  di

nazionalizzazione di italiani e italiane. Esso sembra il mezzo che l’istituzione

pubblica utilizza per informare la popolazione e affermare la propria presenza

fra  la  collettività.  I  diversi  ritratti  della  dimensione interna  ed esterna della

famiglia indicano un rapporto di scambio fra privato e pubblico; e allo stesso

sottolineano  l’intento  delle  classi  dirigenti,  volte  ad  inserire  nel  proprio

progetto pedagogico anche le generazioni adulte e le famiglie216. 

Nel  linguaggio  cinematografico  la  centralità  riservata  alla  famiglia

tradizionale cattolica mette in evidenza il legame fra lo Stato e la Chiesa, tra

l’indirizzo promosso dalle istituzioni pubbliche e le agenzie comunicative del

mondo cattolico. Nelle molteplici rappresentazioni appare costante la ricerca di

una nuova dignità per la famiglia. Sappiamo del resto quanto la Chiesa volesse

dettare proprie regole nello scandire il rapporto fra la società e l’incombente

modernizzazione  dei  costumi.  La  famiglia  è  deputata  dalle  istituzioni  a

svolgere un ruolo di mediazione fra culture e stili di vita differenti. Attraverso

la rappresentazione della famiglia,  l’istituzione ecclesiastica vuole instaurare

un nuovo dialogo con una società disorientata che sembra prendere le distanze

216 Per  un  riscontro  sullo  sviluppo  del  programma  d’alfabetizzazione,  si  veda  la  serie  di  inchieste
televisive  Chi legge di Mario Soldati, con regia di Cesare Zavattini, messa in onda dal 19/11/1960 al
20/01/1961.

84



La rappresentazione della famiglia e della società: fra pubblico e privato
___________________________________________________________________________

dalla dottrina cattolica. Il tema della formazione dei cittadini occupa un posto

centrale nelle politiche della Chiesa, le quali erano volte a favorire lo sviluppo

di  una  «nuova  cristianità»217 e  quindi  a  rafforzare  il  tradizionale  sistema

familiare. D’altro canto, fra gli intenti dell’istituzione ecclesiastica c’era anche

la  volontà  di  consolidare  la  presenza  pubblica  e  di  arginare  la  minaccia

comunista218. Emblematiche le dichiarazioni rilasciate da Pio XII in occasione

del «convegno nazionale degli insegnanti e degli allievi adulti delle scuole e

dei  corsi  popolari».  Ribadendo  il  proprio  appoggio  al  progetto

d’alfabetizzazione dello Stato, il Papa elenca 

i motivi per cui un uomo, soprattutto oggi, non può rimanere ignorante: […] per la riuscita del

matrimonio,[…] per non cadere vittima di spregiudicanti politicanti  […], per esercitare con

coscienza il diritto di voto219. 

Senza  dubbio  il  sostegno  della  Santa  Sede  alla  campagna  dello  Stato

contribuì  a  rafforzare  forme  di  dialogo  fra  lo  Stato  e  le  famiglie.  Era  un

sostegno  volto  ad  affermare  una  precisa  linea  di  principio:  «l’educazione

popolare, se non vuol fallire nel proprio scopo, dovrà sforzarsi di rimettere la

civiltà in contatto con una tradizione vivente –soprattutto quella della Chiesa-,

con le lezioni così semplici e profonde del cristianesimo, delle Sacre scritture e

delle feste cristiane»220. 

 3. I giovani  e la famiglia nell’incipiente modernità

Nell’arco di tempo compreso fra il 1945 e il 1962 è possibile individuare tre

tipi di famiglia. Come ricorda Alstair Davidson, nel Nord è prevalsa la famiglia

nucleare, nel Centro la famiglia estesa mentre nel Sud e nelle isole è presente

una famiglia di tipo nucleare, con la tendenza a far sì che «i legami di parentela

fittizia siano usati per darle maggiore estensione in molte aree»221. Al di là dei

217 A. Ventrone, Il nemico interno, cit., p. 12 e in particolare p. 40.
218 Sul rapporto fra istituzione ecclesiastica,  Dc e Pci si veda E. Novelli,  Le elezioni del 48, Roma,
Donzelli, 2008.
219 Discorso del Santo Padre, 19 marzo, 1953; il testo del discorso in «Famiglia Cristiana», 12/4/1953.
220 Ibidem.
221 A. Davidson,  Identità nazionale, cittadinanza e spazio pubblico in Italia tra 1945 e il 2000, in S.
Woolf (a cura di),  L’Italia  repubblicana vista  da fuori,  Bologna,  il  Mulino,  2000, pp. 421- 481, in
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cambiamenti che attraversano i diversi sistemi familiari, si può individuare una

costante in queste tipologie familiari:  tutte le famiglie sono tali in quanto la

loro funzione primaria è la protezione e l’educazione dei figli. 

Il tema dell’educazione delle nuove generazioni occupa largo spazio nella

propaganda  cinematografica  della  Presidenza del  Consiglio.  I  cortometraggi

descrivono famiglie appartenenti alle diverse realtà rurale e urbana; costante è

invece  un  modello  familiare,  vale  a  dire  quello  nucleare.  In  numerosi

cortometraggi alla famiglia si affianca l’istituzione pubblica con una funzione

pedagogica.  Attraverso  ritratti  familiari  dove  la  dimensione  pubblica  della

famiglia  è  connessa  a  quella  privata,  film  come Giorno  di  scuola222o  Il

villaggio  del  fanciullo223 tratteggiano  una  condizione  che  si  differenzia  per

valori  e  risultati  positivi.  Il  primo  cortometraggio  racconta  le  ansie  e  le

aspettative  di  una  bambina  che  assieme  alla  propria  famiglia  si  prepara  al

primo giorno di scuola, mentre il secondo ricostruisce il tempo quotidiano dei

bambini dell’orfanotrofio di Opicina (nei pressi di Trieste).

Ciò che più interessa mettere in evidenza sono le modalità con cui il regista

instaura un dialogo fra lo Stato e la famiglia. Entrambe le produzioni affidano

il racconto della storia alle nuove generazioni;  i  bambini sembrano avere la

funzione  di  coniugare  la  sfera  familiare  con  quella  pubblica,  in  tal  caso

rappresentata  dallo  Stato.  Attraverso  scene  di  vita  tratte  dall’esperienza

quotidiana di questi giovani attori, il regista descrive uno Stato pronto a dare

risposte  ai  bisogni  delle  famiglie.  Emblematica  è  l’immagine  di  Maria,

protagonista  di  Giorno  di  scuola,  mentre  riflette  sull’impegno  profuso  dai

genitori affinché «tutto fosse perfetto per il primo giorno di scuola». Altrettanto

rilevante è il sollievo provato dalla bambina nel momento in cui la mamma le

spiega che «è lo Stato ad occuparsi e a provvedere ai bambini meno fortunati». 

particolare p. 432.
222 Giorno di scuola, Presidenza del Consiglio, 1954.
223 Il villaggio del fanciullo, Presidenza del Consiglio, 1955.
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Il  film  Il  villaggio  del  fanciullo  ritrae  lo  Stato  anche  in  altre   vesti.  Il

documento presenta l’istituzione come un “buon padre di famiglia”, che con

amorevole  cura  si  occupa  di  proteggere  e  formare  nuove  generazioni  in

difficoltà.  Ecco  le  immagini:  preparate  assistenti  sociali  che  accudiscono  e

sostengono i bambini nel loro percorso formativo; pulite e organizzate cucine

dove cuoche e nutrizionisti preparano con cura le diete per i ragazzi; grandi

parchi dove stuoli di bambini giocano sotto gli occhi accorti d’istitutrici.
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 Significative  sono le  parole  di  un’assistente  sociale  che  nel  racconto si  fa

portavoce delle intenzioni dello Stato. 

il lavoro che sto facendo mi da tanta soddisfazione; è così bello educare e veder crescere questi

bambini sfortunati; me li sento come miei e per questo anche quando la sera torno a casa penso

a loro, a come poterli aiutare, affinché riescano a realizzare i propri sogni. 

In entrambi i film, i linguaggi del privato non sono l’unico strumento che il

regista utilizza per presentare l’opera dello Stato alla collettività e per istaurare

un  dialogo  con  le  famiglie.  Particolare  rilievo  è  dato  alla  rappresentazione

dell’ambito pubblico della famiglia e dello Stato. La chiusura dei film spesso

vede  la  rappresentazione  delle  istituzioni  come  centro  propulsivo  della

“modernizzazione”. 

La scelta di concludere i film con un ritratto a tutto tondo dello Stato e

della  famiglia  che  sottolineasse  la  rappresentanza  di  questi  due  soggetti

all’interno della comunità, evidenzia l’esigenza di affermarne la centralità in un

panorama  socio-culturale  in  evoluzione.  Pur  mantenendo  un  ruolo  centrale

nell’impianto  narrativo,  le  voci  fuori  campo  sono  chiamate  a  descrivere  la

dimensione privata della famiglia, mentre la rappresentazione pubblica dei due

soggetti è invece affidata alle immagini.  Esemplare nel cortometraggio Giorno
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di scuola è il ritratto del sindaco che inaugura la nuova scuola alla presenza del

parroco e dell’intero paese. 

Le famiglie, vestite a festa per l’occasione,  con orgoglio osservano i propri

figli muovere i primi passi nella società; si sogna un brillante avvenire per i

figli, affidati alle cure di giovani maestre. 
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Un dialogo fra pubblico e privato è esplicito nel cortometraggio Giorno di

scuola,  laddove si avverte un’interazione fra le due dimensioni. Ad animare

questa  relazione  è  la  sintonia  fra  i  linguaggi  delle  immagini  e  del  parlato.

Significative sono le tre sequenze conclusive del film. Mentre il regista ritrae le

famiglie  che,  assiepate dietro  le finestre della scuola,  si  compiacciono della

bravura dei figli, la voce di commento sostiene che  

lo Stato si è ricordato anche del nostro piccolo paese e della sua prima necessità: la scuola; […]

dopo le distruzioni della guerra, di scuole ne hanno fatte e rifatte tante e belle come la nostra,

perché tutti  possano avere il  comodo e l’obbligo di imparare a leggere,  a scrivere e anche

qualcosa di più: la civiltà. 

La voce narrante descrive uno Stato presente che accompagna e assiste le

famiglie nel loro difficile compito di educatrici. Il tema dell’educazione delle

nuove generazioni presta ad altre osservazioni. Da un’analisi complessiva della

produzione della Presidenza del Consiglio emerge come uno degli obbiettivi

dello  Stato  fosse  quello  di  istillare  nella  popolazione  una  coscienza  civica.

Tuttavia  benché  questi  cortometraggi  tratteggino  un  panorama  in

trasformazione,  il  confronto  con  altre  fonti  ha  fatto  emergere  ritardi  e

contraddizioni,  spesso  come risultato  di  una  mancata  comunicazione  fra  lo

Stato  e  le  famiglie224.  Le  difficoltà  che  caratterizzarono  il  processo  di

scolarizzazione  della  popolazione,  perdurarono  fino  alla  metà  degli  anni

Sessanta.  Una  larga  parte  della  cittadinanza  era  reticente  a  seguire  i  corsi

d’alfabetizzazione, mentre il lavoro degli educatori era reso  difficile a causa

della lontananza del  luogo di  lavoro e della  carenza di  strutture scolastiche

adeguate225. 

Il  problema dell’educazione fu fra i più dibattuti negli anni Cinquanta in

quasi tutti gli stati europei. Un principio comune fu assicurare a tutti i cittadini

un’educazione  di  base  che  corrispondesse  alle  necessità  della  vita

contemporanea. In Italia l’articolo 34 della Costituzione sancì che «l’istruzione

inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i

224 P. Ginsborg, Famiglia, società civile e stato, cit., pp. 286 sgg.
225 S. Soldani, G. Turi, Fare gli italiani: scuola e cultura nell’Italia contemporanea, Bologna, il Mulino,
1993.
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meritevoli anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più

alti degli studi». Le cifre però dimostrano quanto difficile fu applicare questi

principi; nel 1946 gli scolari erano 819.000 di undici anni, 818.000 di 12 anni e

806.900 di tredici. I ragazzi che frequentavano la scuola media erano poco più

di 500 mila. Nel 1953 degli  alunni licenziati dalla scuola elementare solo il

10% proseguiva gli studi. Gli indici si abbassano ancora di più – il 15% - se si

considerano i frequentanti dei corsi di avviamento al lavoro: il 75% dei ragazzi

rimaneva  senza  scuola226.  Come  ricorda  un  osservatore  sul  settimanale

«L’Europeo», «indubbiamente l’istruzione è il problema più importante della

nostra  società»227.  Prima  della  riforma  del  1951228,  che  assicurava  a  tutti  i

ragazzi  un percorso  di  studi  di  otto  anni,  l’accesso  all’istruzione era  molto

condizionato dalla difficile condizione sociale.  Alle scuole di avviamento al

lavoro  accedevano  i  figli  di  famiglie  popolari  e  operaie  che  non  potevano

spendere;  viceversa,  la  scuola  media  era  frequentata  per  lo  più  da  figli  di

benestanti. L’introduzione della scuola unica triennale senza dubbio contribuì a

rompere uno schema che finiva da un lato con lo  «schematizzare socialmente

la società, dando alla sua vita politica un indirizzo classista», e dall’altro «con

l’acuire l’opposizione fra ceto operaio e ceto benestante»229. L’inserimento di

nuove regole e programmi non fu sufficiente a garantire il raggiungimento di

un equilibrio sociale almeno fino alla metà degli anni Sessanta230. 

Un  ulteriore  indicatore  del  rapporto  fra  la  famiglia  e  lo  Stato  è  il

comportamento degli adolescenti. Dalla metà degli anni Cinquanta, mentre la

Presidenza del Consiglio, con film come  Per il loro avvenire  o  La città dei

ragazzi231,  tratteggiava  ambienti  familiari  armoniosi,  in  realtà  emergevano  i

riflessi di una forte incomunicabilità generazionale. Ne davano conto inchieste

televisive  come  Giovani  d’oggi232 e  la  stampa  cattolica,  in  primo  luogo  il

settimanale «Famiglia Cristiana». 

226 Anonimo, Domani sarò grande, in «L’Europeo», 30/9/1951.
227 Ibidem.
228 Commissione  nazionale  d'inchiesta  per  la  riforma  della  scuola,  La  riforma  della  scuola:  le
conclusioni dell'inchiesta nazionale per la riforma della scuola, 2. ed., Roma, 1950.
229 Domani sarò grande, cit.
230 P. Ginsborg, Le politiche della famiglia nell’Europa del Novecento, cit., p. 41  
231 Per il loro avvenire, Presidenza del Consiglio, 1955; La città dei ragazzi, Presidenza del Consiglio,
1955.
232 Giovani d’oggi, di Carlo Alberto Chiesa, Rai, 1960.
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Alle soglie degli anni Sessanta, giovanotti e ragazze col  foulard legato al

collo e pantaloni modello Capri, a bordo di una vespa o di una lambretta, fanno

pick nick fuori porta233.

 Altri  si  lanciano  nelle  danze,  in  un  piccolo  circolo  di  paese  che,  dopo la

consueta «tombolata»,  si trasforma in balera234.  Nelle grandi città, ma anche

nelle  province,  si  profila  il  fenomeno  dei  teddy  boys235. Sebbene  queste

tendenze giovanili, importate dall’America, abbiano interessato l’Italia in modo

abbastanza  marginale,  un  tale  fenomeno è  indicatore  di  una  trasformazione

della mentalità di  alcune fasce di  giovani.  I  teddy boys rispecchiano alcune

problematiche e necessità delle generazioni della fine degli anni Cinquanta236.

Ne offriva riprove la puntata,  Gioventù bruciata, tratta dalla serie d’inchieste

televisive  Giovani  d’oggi,237 che  andava  in  onda  il  giovedì  sera  dopo

Campanile sera.  La  sigla iniziale,  una musica allegra  e moderna,  introduce

Carlo Alberto Chiesa che, dietro ad una scrivania di uno studio televisivo della

Rai,  presenta  il  tema  della  puntata:  «i  ragazzi  difficili».  Si  sottolinea  che

233 Oggi è domenica, cit.; Per un’analisi delle nuove generazioni si veda M. Filippa, Gli anni Cinquanta
fra mutamento e continuità, in «Il Progetto», n. 65, 1991.
234 Giorni di festa, Istituto Nazionale Luce/Presidenza del Consiglio, 1958.
235 Per  un’analisi  delle  trasformazioni  e  delle  contraddizioni  del  mondo  dei  giovani  si  veda:  E.
Capussotti,  Gioventù  perduta, cit.  pp.  142-  150;  Per  il  rapporto  ragazzi/delinquenza.  Cfr.   poi  L.
Visconti, Lo studio bibliografico sulla delinquenza giovanile con particolare riferimento alle banda, in
«Infanzia anormale» (nuova serie), n. 42, marzo-aprile 1961.
236 M. Tolomelli, Giovani anni Sessanta: sulla necessità di costruirsi come generazione, in P. Capuzzo
(acura di), Genere, generazioni e consumi, cit., pp. 191-216.
237 Giovani d’oggi, cit., titolo puntata: Gioventù bruciata, numero puntata: prima, autori: Carlo Alberto
Chiesa, 03/03/1960.
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l’inchiesta «serve da spunto per introdurre un altro tema, quello dei giovani di

buona volontà che tentano di farsi una vita e, spesso, non ci riescono per le

singolari  vicende  del  mondo  d’oggi».  Avvalendosi  delle  immagini  del

«Repertorio  Incom»,  il  primo  servizio  mostra  dove  erano  nati  i  «giovani

d’oggi». 

Sono  nati  con  le  bombe  i  nostri  ragazzi,  sono  cresciuti  nella  violenza  più  inaudita,  nelle

distruzioni più assurde, le prime cose che hanno visto sono state le lacrime delle madri e i padri

che partivano per la guerra. Si sono nutriti d’angoscia; le prime parole che hanno capito, sono

state parole di dolore, di fame, di morte. Le prime impressioni che hanno provato, sono state di

terrore,  d’incertezza  per  il  domani.  Odio  e  vendetta,  sono  state  le  parole  che  il  mondo

sconosciuto ha comunicato loro; […] hanno fatto i loro primi passi nei disagi materiali, nella

confusione ideologica.

Il  rombo  delle  bombe  lentamente  sfuma  e  subito  incalza  il  suono  di

un’orchestra che, intonando una musica moderna, ricorda i motivi americani

del tempo. Mentre sullo schermo scorrono le immagini di «ragazzoti» dal fare

beffardo, la voce narrante commenta che  

questi non lo sanno, ma sono gli eredi della filosofia della catastrofe di due guerre mondiali.

Come esempio hanno avuto la sete di ricchezza che il mondo moderno e i film gli suggerivano

allontanandoli dalla realtà.

L’inchiesta  attribuisce  il  disagio  giovanile  allo  spirito  individualista

presente nelle famiglie e ad una società esclusivamente improntata sulla ricerca

del benessere. Sotto accusa sono una nascente società dei consumi e i prodotti

culturali  tipici  della  cultura  di  massa.  E’  proprio  il  medium televisivo,  per

antonomasia  simbolo  del  progresso  tecnologico  e  culturale  degli  anni

Cinquanta,  a  muovere  le  critiche  allo  sviluppo  della  “società  moderna”.

L’immagine dell’istituzione pubblica è ancora piuttosto debole. Lo Stato pare

non  essere  in  grado  di  controllare  i  processi  di  trasformazione  in  atto,

rassicurando sul futuro e facendosi garante degli equilibri familiari tradizionali.

Le  istituzioni  sono  considerate  una  presenza  accidentale  o  addirittura  un

ostacolo  rispetto all’avanzamento della cultura di massa. 
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Alterando il  tono  della  voce,  il  giornalista  si  rivolge  ai  padri  di  questi

giovani: «voi sapete che questa è la verità, una realtà dura che spesso può far

tanta impressione ad un bimbo da farlo diventare un uomo diverso». Mentre la

musica  in  sottofondo,  un  Rock’n  rool,  rapidamente  aumenta  d’intensità,  si

sottolinea che

i ragazzi hanno imitato i propri padri e sono stati corrotti dalla società. E’ di li che provengono

i  teddy  boys,  giovani  di ogni  parte d’Italia,  per lo più studenti  appartenenti  al ceto medio;

almeno  così  dicono  i  giornali.  Sono  ragazzi  che  rifiutano  le  norme  della  convivenza,  che

disprezzano  il  sentimento,  la  politica  […] tendono  a riunirsi  in  gruppi  e  a  darsi  un  gesto

sociale.

In  questo  caso,  apparentemente  spogliata  del  proprio  ruolo  di

intrattenimento, la televisione assume una funzione di guida per la società e la

famiglia. Sebbene con modalità differenti il mezzo di comunicazione di massa,

al  pari  della  propaganda  dello  Stato,  cerca  d’istaurare  un  dialogo  con  la

famiglia e di orientare i comportamenti nel mezzo della trasformazione in atto.

Attraverso una ricostruzione a tratti sommaria, ma senza dubbio incisiva della

società e dell’istituto familiare, il media cerca di penetrare nelle privacy delle

famiglie per individuarne le problematiche e additarne le soluzioni. 

Per spiegare il problema principale che affliggeva i ragazzi, la solitudine, Il

giornalista crea un nuovo stereotipo. Ecco allora l’immagine di una famiglia

distratta, troppo incline ad assecondare le richieste materiali dei ragazzi, poco

pronta ad ascoltare le loro emozioni e paure.

questi  giovani  [sono affetti]  da antisocialità.  Questi  ragazzi  non sono pericolosi,  sono solo
poco riflessivi, portano all’eccesso i propri comportamenti per sfidare la mentalità dei propri
genitori. 

Il ritmo Rock si interrompe bruscamente e il conduttore introduce un’altra

tipologia di giovani: «oltre alla categoria dei teddy boys» c’è quella dei ragazzi

che  fingono  di  fare  «i  poeti,  che  parlano  all’orecchio  di  una  straniera  e  la

guardano con aria trasognata. Non importa che non capisca niente, quello che

conta  è catturare la preda». Sono i ragazzi che Renato Castellani, in Poveri ma
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belli238, definisce  i  “Vitelloni”;  giovanotti  di  borgata  che  più  o  meno

innocentemente,  «prima  di  mettere  la  testa  posto,  si  divertono  con  qualche

ragazza un po’ facile»239. Come i teddy boys 

questi ragazzi non lavorano e si fanno pagare tutto da mamma. Insomma! sono figli di papà,

che non leggono, si alzano tardi e vanno in giro tutto il giorno in cerca di ragazze. Dei nulla

facenti che campano alle spalle dei propri genitori240.

L’inchiesta presenta una società polarizzata, dove non c’è comunicazione

fra due dimensioni apparentemente lontane. Si cerca comunque di attenuare ciò

che di negativo emerge dai servizi. Lo si fa assumendo un tono bonario, che si

confà ad un padre  di famiglia, e proponendo immagini rassicuranti. Mentre al

giornalista è lasciato l’ultimo commento - «probabilmente è vero, sono tutti dei

bravi  ragazzi» -,  l’inchiesta  si  conclude  con il  rossore  delle  guance  di  una

ragazzina ripresa, al mare, in costume da bagno. 

L’inchiesta  individua come destinatario  esclusivo il  mondo degli  adulti,

non tenendo conto del pubblico giovanile241; si parlava quindi di giovani senza

tentare di averli come interlocutori. La trasmissione fu aspramente criticata da

psicologi  e  giornalisti.  Particolarmente  acceso  fu il  dibattito  sul  settimanale

«Famiglia  Cristiana».  Nell’articolo Giovani  d’oggi,  Giovanni  Barra,

promuovendo un dialogo a distanza con l’inchiesta televisiva, rimproverava gli

autori  televisivi  di  aver  affrontato  «temi  così  importanti  in  modo

superficiale»242, senza aver ascoltato e dato spazio alle riflessioni dei giovani.

Ad essi diede voce il giornalista; uno studente modenese sostenne che

voi genitori con la vostra incomprensione ci create ribelli; non è vero che la gioventù moderna

si incammini ad essere la soverchiatrice dei valori eterni. La gioventù moderna non è affatto

bruciata, non è in crisi, non sta affatto languendo. 

238 Poveri ma belli, cit.
239 Ibidem
240 La gioventù bruciata, cit.
241 Per una riflessione sui disagi giovanili, si veda P. Magnarelli,  I giovani e la guerra: una relazione
intima complessa, in P. Sorcinelli e A. Varni (a cura di),Il secolo dei giovani, Roma, Donzelli, 2004, pp.
21-79. Altri spunti di riflessione provengono da: P. Doriano, P. Sorcinelli, Generazioni del Novecento:
guerra famiglia e partecipazione ai consumi, Firenze, La Nuova Italia, 1999, pp. 93- 182, in particolare
pp. 155-169. Cfr. quindi O. Calabrese, Appunti per una storia dei giovani in Italia, in La vita privata. Il
Novecento, cit., pp. 79-106.
242 G. Barra, Giovani d’oggi. I figli giudicano i padri, in «Famiglia Cristiana»,  8/3/1960.
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Gli faceva eco una studentessa di Parma: 

non è vero non siamo bruciati, anormali… Dite che ce ne infischiamo di tutto, che potrebbe

cascare il mondo e non ce ne importerebbe niente. Ma questa apatia, questa indifferenza sono

apparenti: un mezzo di difesa come un altro. 

Dietro quelle decise prese di posizione c’era una richiesta di fiducia. I giovani

avvertivano di essere soli, anche nel frastuono del juke-box e dell’allegria del

sabato sera: ricercavano comprensione e affetto. Essi chiedevano che i genitori

e gli educatori, la società dei «grandi»,  li aiutassero a diventare adulti. Dalle

testimonianze  raccolte  emergeva  quanto  i  giovani  si  sentissero  a  disagio

rispetto  alla  diffidenza  e  alla  sufficienza  con  cui  venivano  guardati.

Reclamavano «giustizia alla condizione che i loro giudici ritengano la giustizia

un valore anche per il mondo degli adulti».  Come ricordava una studentessa

modenese, «ci illudiamo di essere ascoltati».  

A differenze di quanto emergeva dall’inchiesta televisiva, nelle interviste

giovanili  la  famiglia  sembrava  l’unica  grande  imputata.  Contro  di  essa  si

accentrano  i  risentimenti  giovanili;  l’affetto  si  accompagna  al  rancore,  la

gratitudine all’insofferenza. Eppure la maggior parte degli intervistati mostrava

rispetto per la famiglia, sebbene ragazzi condannassero i metodi educativi dei

propri genitori. 

Un ragazzo  della  Romagna,  ad  esempio,  rimproverava  i  genitori  di  essersi

curati soprattutto del suo benessere fisico: 

era importante che crescessi forte, che avessi la media del sette […], hanno trascurato la mia

educazione spirituale, il mio animo, la mia educazione intesa nel suo senso migliore. […] credo

che se loro fossero stati di polso le cose sarebbero andate diversamente. 

La richiesta di comprensione insomma «non significa lassismo educativo; anzi

rimprovero  mio  padre  di  essere  stato  troppo  indulgente  e  a  mia  madre  il

completo disinteressamento».

Come ricordava il giornalista Barra,  «senza dubbio non manca l’eccesso

opposto»,  ovvero genitori  che avrebbero voluto sostituirsi ai propri  figli  per
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difenderli dai pericoli della vita. Anche questo atteggiamento era soggetto al

richiamo dei figli: «l’unica cosa che potrei rimproverare ai miei genitori è di

amarci  troppo,  di  starci  troppo alle  costole.  I  figli,  a  volte,  debbono saper

superare da soli certi ostacoli».

Il  dossier  di  «accuse»  si  infittiva  quando  veniva  affrontato  il  tema

dell’«incomprensione».  Un ragazzo mandato in collegio sosteneva:  «il  poco

amore che ho verso i miei genitori dipende dalla continua lontananza. […] I

genitori  non  si  rendono conto  dei  nostri  problemi,  sono  troppo  superiori  a

queste cose di gioventù. Se noi ci ribelliamo, essi dicono “la vita insegnerà loro

a stare al mondo”». Allo sfogo di questo studente bolognese si accostava quello

di  un  sammarinese:  «man  mano  che  divento  grande  e  mi  sorgono  nuovi

problemi non trovo l’aiuto e la comprensione per risolverli».  E non mancava

l’amarezza: « i genitori hanno paura di noi. Si ritirano in loro stessi, si rifiutano

di  capirci,  perché  temono  di  non  riuscirci».  Le  conseguenze  di  questa

mancanza  di  comunicazione  era  denunciata  dalle  parole  di  Maria,  una

studentessa di Perugia: 

certi problemi, anche gravissimi, ho dovuto risolverli fuori dalla famiglia […]; molte cose che

mi sono capitate, e per le quali avrei voluto chiedere un consiglio, non sono affatto conosciute

dai miei genitori: ciò mi rattrista moltissimo.

Come ricordava  lo  psicologo  cattolico Mario  Rossi,  autore  nel  1957 di  un

volume sui problemi dell’adolescenza243, i ragazzi in questo periodo della loro

vita 

si  fanno  più  pensierosi,  più meditativi,  si  sentono  in  modo  confuso  che  dentro  di  loro  sta

cambiando  qualcosa;  il  loro  sguardo  e  atteggiamento  raggiungono  la  tristezza;  in  questo

particolare momento, l’attenzione della famiglia, dell’educatore possono esercitare un azione

personale di preparazione […] necessaria244. 

Si ribadiva che un genitore,  dopo aver affermato la propria autorità, doveva

offrire  al  proprio  figlio  «quella  amicizia,  quella  comprensione,  quella
243 M. Rossi, I problemi dell’adolescenza, Milano, Edizioni Paoline, 1957.
244 M. Rossi, L’adolescenza, in «Famiglia Cristiana», 10/3/1957.
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generosità di cui ha bisogno». Rossi invitava i genitori a ricordare la propria

adolescenza, quando come i loro figli si sentivano «in isolamento»: «quasi tutti

hanno detto che era loro desiderio, allora, aprire un dialogo col padre, parlare

con  lui;  […]  il  padre  invece  pareva  non  rendersi  conto  affatto  che  il  suo

ragazzo potesse avere esigenze di tale portata»245. 

Se  le  problematiche  che  attraversavano  i  rapporti  fra  genitori  e  figli

sembrano sempre le stesse; in realtà, quelle erano anni di grandi trasformazioni

sociali e culturali che stavano comportando altrettanti mutamenti nei costumi e

nel rapporti tra le generazioni. Stringendosi in una sorta di comunità ristretta, i

giovani  avvertivano  i  disagi  dei  propri  genitori,  si  sentivano  incompresi  e

identificavano in loro un “nemico”246. Più che di un mancato rispetto da parte

dei  figli  verso i  genitori,  pesava il  rifiuto del  sistema di  valori  tradizionale,

sentito  come inadeguato  anche  in  relazione  alle  ansie  particolari  dovute  al

periodo della adolescenza247. 

Tuttavia la famiglia non è l’unica imputata. Si imputa alle istituzioni una

eccessiva lontananza. Si critica lo Stato: «aiuta i genitori ad aiutare i ragazzi ad

aiutarsi da sé: non è un gioco di parole, ma la spiegazione più breve e diretta di

una  fra  le  molte  attività   svolte  dai  centri  per  l’educazione»248.  «Famiglia

Cristiana» sottolineava che Perché i figli crescessero bene, i genitori dovevano

correggere se stessi 

noi adulti facciamo presto a dire che un ragazzo è svogliato, collerico, bugiardo, chiuso in se

stesso […]; ma di solito non ci spingiamo più in là, eppure quasi tutti i disturbi e i difetti hanno

origine nell’ambiente familiare, specialmente nei genitori249. 

Come riferisce l’articolo, il tema della «protezione e l’educazione del fanciullo

nello  Stato  democratico»  fu  argomento  di  dibattito  per  gli  studiosi  che

parteciparono al convegno romano del 1959.  Pur riconoscendo che l’Italia in

245 Ibidem.
246 Cfr. Anonimo, La mamma è più dell’amica, in «Famiglia Cristiana», 13/2/1955. Cfr.  quindi Questi
padri troppo comprensivi, in «Famiglia Cristiana» 27/1/1957; Sul tema generazioni si veda S. Picone
Stella, La prima generazione, cit., pp. 32-33.
247 R. Balzani, La concezione del tempo:passato, presente, futuro, in P. Sorcinelli, A. Varni (a cura di),
Il secolo dei giovani  cit., pp. 3-10.
248 Anonimo, Perché i figli crescano bene…, in «Famiglia Cristiana», 17/2/1959.
249 Ibidem.
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rapporto al proprio reddito nazionale, spendeva più di altri paesi, il settimanale

cattolico sottolineava che il sistema assistenziale era 

confuso e disorganico: insomma da noi si spende molto per mantenere in piedi una montagna

di burocrati e poco per assistere realmente coloro che ne hanno davvero bisogno. Ci troviamo

dunque in un campo dove gettiamo molto denaro, ma alla cieca250. 

In netto contrasto con la propaganda d’informazione dello Stato251, il racconto

del  giornalista  descrive  un  sistema  educativo  e  assistenziale  alquanto

disorganizzato,  più preoccupato di  salvaguardare  l’istituzione in quanto tale

che  di  rispondere  alle  reali  necessità  delle  famiglie.  Si  prospettano  le

condizioni che avrebbero innescato futuri  conflitti sociali, come si sarebbero

visto nel corso degli anni Sessanta.

un bambino cresciuto male significa quasi sempre un individuo che domani, diventato adulto,

non riuscirà ad adattarsi all’ambiente, alla società; e sarà fatalmente portato a uscirne fuori o

addirittura a mettersi contro di essa252.

Tuttavia,  non  esiste  necessariamente  un  legame  fra  l’ambiente  sociale  e

l’evoluzione di un giovane. Le variabili che interagiscono sono molteplici: il

contesto familiare,  la rete  di  associazioni che gravita  intorno alla comunità,

l’intervento dello Stato. Alla luce dei documenti presi in esame pare importante

riflettere  sul  rapporto  fra  l’individuo,  la  famiglia,  la  società  e  lo  Stato

democratico. Questa rete di connessioni ha una forza e una consistenza diversa

nelle varie culture e aree geografiche, e ciascuna mostra una configurazione a

se stante253. 

Al di  là da ciò  che emerge dalla propaganda dell’istituzione pubblica è

possibile affermare che la società italiana, nel corso degli anni Cinquanta, era

contrassegnata dalla mancanza di una sintonia  tra la famiglia, i giovani e una

250 Ibidem.
251 A questo riguardo sono esemplari i documenti: La vita li attende, Presidenza del Consiglio, iscrizione
al p.r.c.: 16 luglio 1954, abbinamento al lungometraggio Fatta per amare, di Charles Walters M. G. M.;
Per il loro avvenire, Presidenza del Consiglio, 1955. Partendo dalla dimensione privata, i cortometraggi
descrivono le politiche statali in materia d’educazione e d’aiuto alle famiglie. 
252 Anonimo, Perché i figli crescano bene…, in «Famiglia Cristiana», 17/2/1959.
253 P. Ginsborg, Scrivere la storia delle famiglie del Novecento, in Famiglie del Novecento, cit., p. 24.
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cultura  di  partecipazione  democratica.  La  sfera  politica  era  avvertita  dalla

popolazione  come  una  dimensione  separata;  le  famiglie  e  gli  individui

cercavano  conforto,  protezione  e  distrazioni  nel  proprio  privato  ovvero  nei

luoghi  e  nelle  manifestazioni  della  cultura  di  massa.  Ciò non toglie  che  la

disponibilità  degli  individui  a  partecipare,  confrontarsi  con  nuovi  temi  e

processi  di  trasformazione  socio-culturale  fosse  influenzata  non  solo  dalle

dinamiche del quotidiano e dalle gerarchie interne alla famiglia, ma anche dallo

Stato. Sembra opportuno chiedersi quindi in che misura lo Stato democratico fu

realmente orientato verso la famiglia, ma soprattutto se un tale orientamento si

tradusse concretamente in politiche pubbliche intese a incoraggiare le famiglie

non solo sul piano materiale, ma anche su quello dei comportamenti e degli

stili di vita254.

4. L’altra faccia del miracolo

Sebbene  nei  primi  anni  del  dopoguerra  lo  Stato  ponesse  l’accento  sulla

famiglia come prima cellula dello società, in realtà fece ben poco per sostenerla

realmente.  Anche se lo Stato propagandava un progetto volto a sostenere le

famiglie, di fatto i servizi all’infanzia, gli sgravi fiscali e i sussidi per i nuclei

familiari numerosi occuparono un posto di secondo piano nell’agenda di lavoro

del  governo255.  Benché  alcune  leggi,  come  il  congedo  per  la  maternità,

aiutassero le donne che lavoravano nel tempo della gravidanza, la mancanza di

una rete di strutture capaci di assicurare un’assistenza alle famiglie nelle varie

circostanze  consolidò  l’atteggiamento  di  sfiducia  della  popolazione  nei

confronti dell’istituzione pubblica. Per comprendere come le famiglie fossero

in larga misura abbandonate a loro stesse, basti pensare all’inadeguatezza dei

reparti  di  maternità  degli  ospedali,  per  non  dire  degli  asili  infantili  o

dell’assenza  di  un servizio sanitario  nazionale  (introdotto  solo  nel  1978)256.

Furono  allora  il  comportamento  incurante  dello  Stato  e  la  debolezza  della

società  civile  a  rafforzare  la  coesione  delle  identità  familiari  e  talvolta,  in

254 Ibidem, pp. 15- 34.
255 P. Ginsborg, Storia d’Italia 1943-1996. Famiglia, Società, Stato, cit., pp. 286.
256 P. Ginsborg, Percorsi storici e rappresentazione delle famiglie italiane, cit., p. 28.
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particolar  modo  nelle  zone  maggiormente  svantaggiate  della  penisola,  ad

alimentare fenomeni «familistici».

Se pur  da diverse prospettive,  gli  studi  citati  di  Paul Ginsborg e Guido

Crainz denunciano le  assenze dello Stato e sottolineano l’immobilità socio-

culturale del Paese. Senza dubbio i parziali interventi dell’istituzione pubblica

in materia di  welfare familiare (fino alle importanti leggi degli anni Settanta)

rallentarono la via italiana alla modernità. Lo studio dei documenti audio-visivi

può  aiutare  ad  ampliare  la  prospettiva  d’indagine;  per  esempio,  tramite  il

confronto dei cortometraggi prodotti dalla Presidenza del Consiglio e dell’Usis

con quelli  del  Pci,  il  principale partito  di  opposizione sociale  e politica nel

paese. 

Usciti dalla morsa della dittatura e dalle sciagure della guerra, gran parte

dei  cittadini  aspiravano  ad  una  forma  di  benessere  immediata,  ad  una

ricostruzione  all’insegna  di  valori  positivi  e  rassicuranti  e  non  di  parole

d’ordine  forgiate  su  inflessibili  ideologie257.  Come accennato,  già  dai  primi

anni  Cinquanta,  la  propaganda  cinematografica  della  Presidenza  alternava

grandi temi come la Cassa del Mezzogiorno e le imponenti opere edilizie, ad

argomenti  legati  ai  consumi  e  alla  vita  quotidiana  delle  famiglie.  Proprio

l’osservazione  del  quotidiano  delle  famiglie  presta  alcune  considerazioni.

Esemplari  i  cortometraggi  I  nostri  divertimenti  e  Oggi  la  donna258 che,

attraverso  una  prospettiva  di  genere,  proponevano  nuovi  modelli  familiari

come immagine di una società in crescita. Il primo film è ambientato a Torino

e documenta le provvidenze governative nel campo delle attività sportive ed

educative, attraverso il racconto della giornata di una famiglia appartenente al

ceto  medio urbano.  Servendosi  dei  ritratti  di  donne di  differente  estrazione

sociale e provenienza geografica, il cortometraggio Oggi la donna sottolinea lo

sforzo dello Stato nell’affrontare e comprendere i problemi legati alla presenza

e al  ruolo delle donne, in famiglia  e non solo.  In  queste rappresentazioni è

centrale il rapporto fra le donne, la famiglia e lo Stato; è la figura femminile a

257 Per i temi della competizione elettorale e della propaganda con l’esordio della democrazia, si vedano
M. Ridolfi, N. Tranfaglia, 1946 La nascita della Repubblica, Roma, Laterza, 1996; e quindi i saggi nel
volume di M. Ridolfi,  Propaganda e comunicazione politica, cit. in particolare A. Ventrone,  Forme e
strumenti della propaganda di massa, pp. 209- 232.
258 I nostri divertimenti, Presidenza del Consiglio, 1953; Oggi la donna, Presidenza del Consiglio, 1954.

101



La rappresentazione della famiglia e della società: fra pubblico e privato
___________________________________________________________________________

introdurre un discorso sulla famiglia, e a determinarne le modalità di relazione

con lo Stato. L’immagine della donna viene legata alla dimensione familiare

che  nell’impianto  cinematografico  assume  un  ruolo  pubblico  e  privato.  Il

continuo  passaggio  dalla  sfera  domestica,  dove  si  consumano  riti  e  prassi

familiari,  a  quella  pubblica,  nella  quale  la  famiglia  gioca  il  ruolo  di

soggetto/oggetto,  mettono  in  evidenza  come  lo  Stato  si  serva  della

rappresentazione  dell’istituto  familiare  e  del  femminile  per  un duplice  fine:

raccogliere  consenso  e  lanciare  un  messaggio  a  sfondo pedagogico-sociale.

Ancora  una  volta  le  tipologie  di  famiglie  ritratte  sono  di  tipo  nucleare  e

appartenenti al ceto medio urbano. La donna è presentata nel ruolo stereotipato

di  casalinga felice  -intenta a  ordinare  la  casa  e  ad accudire  figli  e  marito-;

mentre  il  compagno,  impiegato  o  piccolo  commerciante,  è  descritto  come

un’infaticabile lavoratore,  ma anche come un padre e un marito premuroso,

attento alle  necessità  della  famiglia.  Il  tempo quotidiano di  questo  modello

familiare è contraddistinto da una  rutine che scandisce i  ritmi ed evidenzia

l’armonia  del  nucleo  familiare.  Lo  Stato  nello  schema narrativo  riveste  un

ruolo  co-protagonista;  attraverso  la  rappresentazione  della  stabilità  della

famiglia,  evidenzia  la  propria  opera  tesa  a  consolidare  quelle  forme  di

benessere  che  avrebbero  consentito  un  rapido  sviluppo del  Paese.  Tuttavia,

come accennato,  dalle  immagini  si  percepisce  anche  un intento  pedagogico

dello Stato.  La  rappresentazione di  questa precisa tipologia di  famiglia  e di

donne  mette  in  evidenza  come l’istituzione  si  faccia  interprete  delle  nuove

esigenze di alcuni strati e categorie sociali che, già nei primi anni Cinquanta,

affermavano con forza la loro presenza259.

D’altro canto la collaborazione fra lo Stato e l’Usis introduce nuovi temi e

soggetti.   L’attenzione  dello Stato,  in pellicole come  Oggi e  domani n.5  o

Paese di artigiani260, si sposta infatti su fasce sociali che al pari della classe

media, vengono immesse nell’ampio progetto di “modernizzazione”.  Il  tema

259 Per un’analisi dei ruoli femminili negli anni Cinquanta si veda ad esempio: S. Piccone Stella, Donne
all’americana, cit., 269-279-
260 Oggi  e  domani  n.5,  Santa  Monica,  1950-1954.  In  particolare  si  veda  La  scuola  per  dirigenti
sindacali;  Il cortometraggio descrive la visita al centro studi CISL di Fiesole dove si tengono corsi di
formazione  per  dirigenti  sindacali.  I  corsi  hanno  il  compito  di  preparare  quadri  sindacali,  la  cui
formazione avviene sia attraverso lo studio, sia con tirocini  nelle fabbriche e altri  luoghi  di  lavoro.
Paese di  artigiani,  Istituto  Nazionale Luce,  1958.  La pellicola  descrive  gli  sviluppi  dell’artigianato
italiano e le provvidenze concesse dal governo per queste attività. 
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predominante  è  quello  della  produttività;  basti  pensare  al  film  Scuola  di

eleganza261, dove  viene  descritta  l’attività  della  scuola  per  i  lavoratori  del

commercio patrocinata dall’Ente Nazionale addestramento,  o a  L’Europa in

cammino262, che documenta come nei paesi dell’Europa occidentale si lavora

alla  ricostruzione  grazie  ai  fondi  del  Piano  Marshall.  In  entrambi  i  film la

rappresentazione  della  famiglia  ritorna  ad  essere  un  elemento  costante;  in

particolare la relazione fra  la  famiglia  e un nuovo sistema produttivo fa da

sfondo al processo di crescita socio-economica, ma anche all’affermarsi di un

nuovo sistema di valori. Alcuni spunti di riflessioni provengono dall’analisi del

cortometraggio Un’idea in cammino263, prodotto dal Comitato nazionale per la

produttività nel 1953. Il cortometraggio è il frutto della collaborazione fra la

Presidenza del Consiglio e l’Usis; la campagna per la produttività dell’industria

italiana  viene  presentata  attraverso  la  vicenda  di  una  famiglia  di  operai

dell’interland milanese.  Anche in questo caso la famiglia rappresentata è di

tipo nucleare;  la madre  è una  casalinga  mentre il  padre  e  la  giovane figlia

prestano servizio in una grande azienda. Come nei precedenti  documenti, la

finalità pedagogica torna a essere centrale. Il cortometraggio cerca di instaurare

un dialogo fra il “mondo imprenditoriale”, la famiglia e l’istituzione pubblica.

Lo  fa  alternando  immagini  della  sfera  domestica,  luogo  di  confronto  e  di

dibattito, alla rappresentazione dei luoghi di lavoro in cui la famiglia, con le

proprie  esigenze,  è  messa  in  relazione  ad  un  sistema  industriale  teso  a

sviluppare la propria produttività. La famiglia inizialmente si dimostra scettica

verso le nuove forme di ristrutturazione proposte dalla dirigenza dell’azienda,

la  quale  chiedeva  alle  maestranze  di  contribuire  con  le  proprie  idee  allo

sviluppo dell’industria. 

261 Scuola di eleganza,  Presidenza del Consiglio, 1954.
262 L’Europa in cammino, Usis, attestabile alla prima metà degli anni Cinquanta.
263 Un idea in cammino, Comitato nazionale per la produttività, 1953.
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Tuttavia  ben  presto  capisce  che  produttività  significa  miglioramento  delle

condizioni di lavoro, ma soprattutto che le nuove iniziative avrebbero favorito

l’emancipazione  economica  dell’istituto  familiare.  Il  padre  e  la  figlia

contribuiscono  alla  campagna:  il  primo  suggerendo  un’innovazione  al

magazzino  di  lamiere,  la  seconda  disegnando  la  cuffia  in  dotazione  alle

operaie; entrambe le proposte, accettate dalla direzione, ricevono un premio in

denaro.  Il  modello  familiare  rappresentato  e  la  vicenda  descritta  riportano

l’attenzione sullo Stato. Il film infatti è volto a stimolare e offrire prospettive

ad una classe sociale economicamente ancora debole e soprattutto diffidente

nei riguardi dello Stato e del sistema capitalistico. 
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D’altro canto il fine pedagogico si intreccia con quello propagandistico. La

scelta di ritrarre una famiglia di operai  sottolinea l’intenzione dello Stato di

instaurare  un  dialogo  con  questa  classe  sociale e  ottenerne  il  consenso.

Emblematica la ricorrenza di luoghi comuni e di parole chiave come benessere,

partecipazione,  prosperità,  soddisfazione  personale  tese  a  stimolare  questa
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fascia di possibili elettori, da sempre riserva del Pci. Un ulteriore elemento da

mettere  in  evidenza,  riguarda  i  linguaggi  della  comunicazione  utilizzati  nel

cortometraggio.  Per  spiegare  il  concetto  di  produttività  il  film  si  serve  del

cartone animato; genere inconsueto nella cinematografia italiana del periodo,

ma affermato  in  quella  statunitense.  Oltre  a  comunicare  e  rendere  semplici

concetti spesso di difficile comprensione, l’utilizzo di tale espediente narrativo

mostra  come  il  film  fosse  indirizzato  ad  un  pubblico  assai  eterogeneo,

composto da adulti e bambini. Il prodotto cinematografico era quindi fruibile

da tutti i componenti della famiglia, i quali lo avrebbero interpretato a seconda

della età, degli interessi e dei bisogni264.

Tuttavia dall’analisi dei documenti prodotti dal Pci emergono un sistema

familiare e una società assai differenti da quelle rappresentate dalla Presidenza

e dall’Usis. Emblematico è il film prodotto alla fine degli anni Cinquanta  Il

Prezzo  del  miracolo265.  Prendendo  a  pretesto  il  tema dell’emigrazione266,  il

cortometraggio denuncia l’inefficacia delle politiche dello Stato e il legame fra

quest’ultimo e i valori della società dei consumi267, riconducibili all’american

way of life.

Affidandosi ai linguaggi della famiglia, la pellicola fa un bilancio dei primi

dieci  anni  della  Repubblica  e  sottolinea  quanto  la  geografia  sociale  ed

economica del Paese si fosse trasformata. Le prime sequenze del Il prezzo del

miracolo  testimoniano  il  malessere  di  tanti  cittadini  che  avevano  dovuto

abbandonare il povero paese d’origine e gli affetti per cercare altrove lavoro e

fortuna. La voce fuori campo, con un tono disilluso, definisce Milano «la città

del miracolo» e il regista, con una ripresa dal basso, raffigura un piccolo uomo

che con lo sguardo proteso verso l’alto e con la valigia di cartone stretta in

264 Da notare come il cartone animato sia stato realizzato da due autori italiani Aldo e Marcello Piccardo.
Può forse considerarsi uno dei primi esperimenti d’animazione ad essere prodotto e realizzato in Italia.
265 Questi dieci anni, Spes, 1956,  Spes;  L’altra faccia del miracolo, PCI, 1960. Cfr. poi  Il prezzo del
miracolo, Sezione stampa e propaganda federazione PCI – Milano-, 1960. 
266 Sul tema della migrazione numerose suggestioni provengono da A. Arru, F. Ramella, L’Italia delle
migrazioni interne, Roma, Donzelli, 2002, in particolare F. Ramella, Immigrazione e traittorie sociali in
città,  pp.339-386; Sul tema si veda inoltre: E. Sonnino, Movimenti migratori in Italia, Bologna, 1974.
Cfr.  inoltre  G.  Crocioni,  il  rapporto  città-campagna,  cit.,  pp.  77  sgg..  Cfr.  poi  Il  problema
dell’emigrazione.  La lettera collettiva dall’Episcopato al  clero (29  settembre 1962),  in  Enchiridion
della  conferenza  episcopale  italiana 1954-1972,  Bologna,  1979.  Cfr.  quindi  L.  Alberotti,  Le
caratteristiche  e  le  tendenze  della  emigrazione  italiana,  in  F.  Alberoni,  G.  Baglioni (a  cura  di),
L’integrazione dell’immigrato nella società industriale, Bologna, non presente, 1964.
267 P. Ginsborg, Storia dell’Italia, cit., pp. 309 sgg.
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pugno,  guarda  sbalordito  un  “grattacielo”.  L’uomo  ritratto  ai  piedi  di  quel

gigante,  immagine  della  società  capitalistica,  sembra  inghiottito  dalla  sua

ombra. 

Del resto, quel povero immigrante, se la fortuna fosse girata a suo favore, nel

migliore  dei  casi  sarebbe  finito  a  fare  il  manovale.  «Anni  felici  per  chi!»,

continua a ripetere incessantemente la voce fuori campo: «per questi operai che

dopo dodici ore di lavoro devono vivere in baracche, mentre gli appartamenti

che essi costruiscono costano troppi soldi d’affitto».

L’analisi  dei  linguaggi,  delle tecniche narrative e del  tempo filmico del

racconto  impone  alcune  considerazioni268.  Le  immagini  commentate  dal

narratore  sembrano  trovare  definizione  nel  momento  stesso  della  loro

rappresentazione.  Un racconto progressivo degli  eventi  fa  sì che alla durata

determinata del racconto non corrisponda nessuna durata della storia269. Inoltre,

si osserva che la relazione di tempo, instaurata fra racconto e storia, ha una

ulteriore  definizione  nelle  immagini.  Il  prezzo  del  miracolo,  utilizzando  la

268 Per un approccio metodologico alla struttura cinematografica si vedano A. Gaudreault, F. Jost,  Le
récit cinématographique, Paris, Nathan, 1990, p. 103.
269 Per un’analisi della tecnica cinematografica si vedano G. Rondolino, D. Tommasi, Manuale del film.
Linguaggio, racconto, analisi, Torino, Utet Libreria, 2007 (prima ed. 1995), p.34.
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tecnica  del  fermo-fotogramma,  bloccandosi  quindi  sul  volto  dell’emigrante,

permette al film di dare notizie anche quando la narrazione è ferma270. Questi

elementi  pro-filmici  determinano  una  dilatazione  del  tempo  del  racconto;

obbligano  lo  spettatore  a  seguire  un  percorso  predeterminato  e  scandito  da

pause temporali che andranno a incidere sull’intreccio della storia.

Ma torniamo ai  contenuti.  Il  prezzo del  miracolo, mette in  evidenza che  il

benessere di questo miracolo economico non è stato distribuito equamente fra

tutti  i  cittadini,  pertanto  ha  acuito  un  divario  sociale.  Mentre  il  narratore

continua  a  domandarsi:  «anni  felici  per  chi»,  l’operatore  riprende,  con  un

primo piano, i volti sconfortati di un gruppo di uomini che, come una famiglia,

riuniti intorno ad un tavolo consumano un piatto di minestra. 

Con in sottofondo una malinconica canzone che descrive il lungo viaggio

degli  emigrati,  il  narratore  sostiene  che  le  ferite  inferte  da  una  cattiva

amministrazione  della  cosa  pubblica  hanno  contribuito  alla  disgregazione

familiare. 

Persino i giornali governativi sono oggi costretti ad ammettere che se non si arresta in qualche

modo il fenomeno migratorio, il Sud, già malato, è destinato alla rovina. […] Gli anni dorati

270 Ibidem, p. 35.
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appartengono a coloro i quali hanno mille miliardi,  questa è la triste realtà. I loro anni sono gli

anni  perduti  da  questi  lavoratori  costretti  a  Milano dalla  speranza  di  migliorare la  propria

condizione. Chi ripagherà loro questo tempo che passano al Nord, o peggio, in Germania, in

Belgio, in Francia.

 

La famiglia riveste un ruolo di protagonista sottintesa; il regista afferma la sua

presenza  attraverso  la  descrizione  delle  figure  degli  emigranti.  L’istituto

familiare  è  presentato  come  un  soggetto  pubblico,  privato  della  propria

autonomia. In queste ultime sequenze l’ordine degli eventi si inverte rispetto a

quello della storia; il continuo ricorso all’analessi mista271 e ad alcuni  flash-

word  completano e colmano quei vuoti narrativi tipici dei cortometraggi di

propaganda. L’effetto sorpresa di queste variazioni temporali e un montaggio

d’immagini  accelerato,  dove i  piani  che si  succedono sono l’uno più breve

dell’altro,  fanno  sì  che  le  immagini  prendano  il  sopravvento  su  qualsiasi

criterio narrativo e semantico. Lo spettatore viene coinvolto a tal punto che non

avrà  il  tempo  di  rielaborarle  personalmente  i  contenuti,  e  dovrà  affidarsi

all’interpretazione  del  narratore.  Il  ritmo  incalzante,  scandito  anche  dalla

presenza di una musica ambientale, lo accompagna, manipola il suo sguardo e

la sua percezione delle dimensioni spazio-temporali. Ad aiutare lo spettatore a

orientarsi  all’interno  del  racconto  e  a  decifrane  i  contenuti  è  la

rappresentazione di oggetti ricorrenti come la valigia di cartone, le fotografie, i

treni in partenza, una tipica canzone cantata dagli immigranti. 

Se si analizza  il  documento complessivo, si nota che più si avvicina la

conclusione  più  il  ritmo del  racconto  si  distende.  La  variazione  del  tempo

filmico introduce un altro aspetto della vicenda dove la figura dell’immigrante,

ritratto  nella  propria  intimità,  preannuncia  una  rappresentazione  del  privato

della  famiglia.  Finita  la  cena,  ciascun membro dell’atipica  famiglia  si  ritira

nella propria branda; i letti sono disposti uno vicino all’altro per sfruttare tutto

lo spazio disponibile; «l’affitto è caro, perciò più si è meglio è». Ai sentimenti

di sconforto e di sfiducia, si sostituisce una malinconia che prende forma nei

ricordi di questi uomini; i quali nel silenzio della notte possono ritagliarsi un

271 Per analessi mista si intende «una evocazione di un episodio passato che ha inizio prima del racconto.
L’analessi è contenuta e termina dopo il racconto stesso», Cfr. G. Rondolino, D. Tomasi, Manuale del
film, cit., p. 31.
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momento  d’intimità.  La  voce  narrante  interpreta  i  pensieri,  i  sogni  degli

emigranti che, attraverso un viaggio immaginario, cercano sollievo e conforto

nel  proprio  privato.  Una  fotografia  sbiadita  e  consumata  della  famiglia,  un

fazzoletto intriso del  profumo dell’amata,  descritti  come tesori, stimolano le

passioni dei protagonisti e li aiutano a rivivere momenti lieti.

Il regista, utilizzando la tecnica del flash back, porta l’attenzione sulla privacy

della famiglia. Le famiglie rappresentate sono di umili origini, lo si percepisce

dagli  arredi  delle  case  e  dalle  consuetudini  che  regolano  il  quotidiano.

Emblematica  è  l’immagine  del  pranzo  domenicale;  la  famiglia  e  qualche

amico, invitato per l’occasione, sono riuniti attorno ad un tavolo di legno privo

di tovaglia e con poche stoviglie. Al centro del desco c’è del pane e un grande

recipiente che contiene della zuppa di patate; dal soffitto scende, appeso ad una
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grande corda, un “salacchino” che sarà utilizzato dai commensali per insaporire

i cibi. Gli oggetti del pro-filmico prestano ad alcune osservazioni. Una prima

lettura delle  immagini,  dove la povertà  e  il  degrado  sono protagonisti  della

scena,  sembra  presentare  e  denunciare  le  miserie  e  i  disagi  in  cui  versa  la

famiglia. In realtà, se si concentra l’attenzione sulla sua rappresentazione, ad

emergere  è  l’armonia  e  la  coesione  che  la  contraddistingue.  Il  regista,

attraverso  un  contrasto  d’immagini,  da  un  lato  ribadisce  la  centralità  del

sistema familiare e dall’altro ne sottolinea il sentimento di fratellanza. 

Lo  schema  narrativo  utilizzato  dal  Pci  sembra  quindi   improntato  a

spezzare la connessione fra sfera pubblica e sfera privata della famiglia. Lo fa

mettendo a contrasto due realtà antitetiche. A questo riguardo significativo è il

parallelo fra i due aggregati domestici riuniti per il pranzo. Il primo è immagine

di  una  “famiglia”  pubblica,  privata  d’identità  e  isolata  nella  propria

dimensione, il secondo di un sistema familiare aperto e pronto al confronto con

la comunità. Questo tratto narrativo caratterizza in gran parte la produzione del

Pci; basti pensare a  L’altra faccia del miracolo272 dove vengono descritte le

angosce e le problematiche che le madri, le mogli e le sorelle degli emigranti

sono  chiamate  ad  affrontare  in  completa  solitudine;  o  al  cortometraggio  Il

sogno spezzato273, racconto teso a testimoniare le frustrazioni di «coloro che

non ce l’hanno fatta» e hanno vergogna di tornare al paese.  

Il  confronto fra  rappresentazione pubblica e  privata della  famiglia  offre

alcune chiavi interpretative.  A differenza delle pellicole della Presidenza del

Consiglio e dell’Usis, in cui la dimensione pubblica della famiglia riveste un

ruolo centrale, il Pci affida i propri messaggi al tempo privato delle famiglie.

La scelta di privilegiare questa dimensione non è così scontata. Senza dubbio,

gli  orientamenti  della  propaganda  furono  condizionati  dai  destinatari  dei

diversi prodotti mediatici; come si è visto i film della Presidenza e dell’Usis

principalmente si rivolgevano ad un pubblico appartenente al ceto medio del

Centro-Nord  e  dell’Italia  settentrionale.  Il  Pci  viceversa  guardò  agli  strati

sociali  più  deboli  dell’Italia  centrale  e  peninsulare.  Tuttavia  limitare  la

riflessione  a  questi  elementi  restringerebbe  il  campo  d’analisi.  Un’ulteriore

272 L’altra faccia del miracolo, Pci, 1960.
273 Il sogno spezzato, Pci, 1959.
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interpretazione  prende  le  mosse  dall’analisi  dei  sistemi  familiari  forti  (se

possibile  estesi)  e  di  quelli  deboli,  nucleari274.  Il  Pci  presenta  un  istituto

familiare esteso e lo descrive come una comunità vivace e solidale. Il Partito

sembra  voler  riportare  l’attenzione  sulle  dinamiche  e  le  prassi  che

contraddistinguevano  la  sua  attività  politica  e  associativa,  attraverso  una

costruzione simbolica del privato. L’unione familiare, lo spirito di solidarietà e

l’apertura della famiglia a soggetti sociali introduce il modello della “grande

famiglia comunista”, e allo stesso tempo presenta un partito pronto a sostenere

lo  sviluppo  e  la  crescita  della  famiglia  non  solo  in  relazione  a  benefici

materiali. In sostanza le pellicole del Pci, da un lato utilizzano la famiglia per

denunciare  uno Stato e una società di  massa che cercano di  condizionare e

controllare la sviluppo di una società libera e plurale. Dall’altro, fanno un “uso

pubblico”  della  privacy familiare  per  propagandare  un  sistema  di  valori

alternativo a quello “capitalistico”. D’altro canto la Presidenza del Consiglio e

l’Usis  si  servono  del  modello  di  famiglia  nucleare,  per  definizione  più

introverso  e  isolazionista,  per  consolidare  un  sistema  improntato  alla

produttività e alla crescita socio-economica del Paese. In tal caso, i codici e le

consuetudini del tempo privato familiare vengono adoperati come elementi di

raccordo per instaurare un dialogo fra l’istituzione pubblica e la famiglia275. 

274 Per ampliare la riflessione sul tema si veda: M. Young, P. Willmott,  Family and Kinship in East
London, Penguin, London, 1990, ( prima ed. 1957).
275 Da notare che la prospettiva adottata può essere pericolosa e dar vita ad interpretazioni sommarie;
pertanto pare necessaria qualche precisazione. La relazione fra le diverse tipologie di famiglie, il Pci e lo
Stato può offrire un paradigma interpretativo per decifrare i linguaggi dei prodotti della comunicazione
di massa. Ciò nonostante è opportuno notare che il legame fra famiglie forti e deboli è difficilmente
applicabile per chiarire il rapporto fra la famiglia, lo Stato, i partiti e la società civile. Come ricorda Paul
Ginsborg  non  esiste  necessariamente  un  legame  fra  «strutture  familiari  estese  e  la  rete  di
associazionismo»  (Scrivere  la  storia,  cit.,  pp.  27-28).  I  temi  qui  presentati   saranno  dibattuti  nei
successivi capitoli. 
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TERZO CAPITOLO

Per la tua famiglia, per il tuo comune, per la pace. 
Vota Libertas.

Manifesto elettorale Dc 1948.

Contro le disonestà, contro la disoccupazione 
per avere case e meno tasse per l’indipendenza d’Italia per pace e lavoro!

Manifesto elettorale Pci 1953.

La famiglia nella propaganda audio-visiva della Dc e del Pci.

Il capitolo rivolge l’attenzione all’uso che la DC e il PCI facevano del mezzo

cinematografico nell’azione politica e culturale verso la società italiana. Come

ricorda Ermanno Taviani lavorare su questi temi e materiali è assai complesso

dal momento che si tratta di un terreno ancora in gran parte inesplorato dalla

storiografia276. Attraverso un’analisi della trasformazione dei linguaggi e delle

rappresentazioni,  si  cercheranno  di   individuare  i  temi  maggiormente

propagandati,  ma  anche  le  tipologie  di  famiglie  che  i  due  schieramenti

promuovevano e a cui  si rivolgevano.  Si intende inoltre riflettere sui codici

narrativi espressione del ruolo pubblico e privato della famiglia.

1. Gli esordi cinematografici dei Comitati Civici (1946-1948): fede, famiglia e

voto. 

Il momento storico e il particolare clima politico avevano influito sulla doppia

campagna  elettorale  per  il  Referendum  istituzionale  e  per  l’Assemblea

costituente del giugno 1946277. L’Italia era uscita dalla guerra da poco più di un

anno e lo spirito di collaborazione nato nel Cln continuava a contraddistinguere

la vita politica del tempo278. Questi fattori segnarono con forza le campagne

276 E. Taviani,  Cinema, politica e propaganda, in A. Medici, M. Morbidelli, E. Taviani (a cura di), Il
PCI e il cinema tra cultura e propaganda 1959-1979,  Roma, Archivio Audiovisivo del Movimento
Operaio e Democratico, 2001, p. 135.
277 E. Novelli, Le elezioni del Quarantotto, cit., p. 99.
278 M. Ridolfi,  Storia dei partiti politici. L’Italia dal Risorgimento alla Repubblica, pp. VII-XIV; dello
stesso autore si veda inoltre:  Interessi e passioni: storia dei partiti politici italiani tra l’Europa e il
Mediterraneo, Milano, Bruno Mondadori, 1999; Per una riflessione sul sistema partitico italiano si veda:
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elettorali dei partiti; nello scontro per la ricerca del consenso più che emergere

le differenti identità dei partiti, prevalsero le contrapposizioni verso quelli che

erano considerati i principali pericoli, ovvero il fascismo e la monarchia279. Il

recente  passato  fascista,  la  guerra  e  la  presenza  dei  Savoia  spostarono

l’attenzione dei partiti  più sulle vicende che riguardavano la definizione del

nuovo  assetto  istituzionale  che  sulle  loro  differenze  interne;  la  propaganda

elettorale  mostra  chiaramente  queste  tendenze280.  Gli  strumenti  della

comunicazione di massa più utilizzati dai partiti furono i manifesti e i comizi di

piazza281. Nei numerosi manifesti ricorrevano tematiche legate alla condanna

del fascismo e al voto delle donne. Esemplari a questo riguardo sono gli slogan

del  Pci  e  della  Dc,  come:  «Contro  il  fascismo  vota  comunista»  o  «Non

avremmo avuto la guerra se tua madre avesse potuto votare»282. Come ricorda

Maurizio  Ridolfi,   nel  corso  della  costruzione  della  democrazia  i  partiti  si

alimentarono  di  una  «complessa  e  contraddittoria  rappresentazione  del

passato»283 che costituì la base su cui costruirono il proprio apprendistato. Col

1946  i  luoghi  della  vita  pubblica  divennero  gli  scenari  della  politica

partecipata284. I comizi e i contraddittori, i manifesti e i giornali murali, le feste

di  piazza  furono  i  simboli  e  gli  strumenti  utilizzati  dai  partiti  politici  per

affermare la propria identità, per raccogliere i consensi, ma anche per «lasciare

tracce e lanciare messaggi» attraverso le innovazioni tecnologiche dei mezzi di

comunicazione di massa. Dai linguaggi  utilizzati dalla propaganda si evince

come la vera sfida della democrazia fosse quella di creare una cultura politica

«comune  a  tutti  i  contendenti  in  campo,  che  avrebbe  dovuto  garantire  un

corretto svolgimento della competizione»285 e legittimare il nuovo sistema di

governo.

S. Lupo, Partito e antipartito: una storia politica della prima Repubblica, 1946-1978, Roma, Donzelli,
2004.
279 E. Novelli, Le elezioni del Quarantotto, cit., p. 99.
280A. Ventrone, Forme e strumenti della propaganda di massa nella nascita e nel consolidamento della
Repubblica (1946-1958), in M. Ridolfi (a cura di), Propaganda e comunicazione politica, cit., pp. 209-
232.
281 M. Isnenghi, L’Italia in piazza, cit., pp. 393- 411 e pp. 425- 437.
282 E. Novelli, Le elezioni, cit., p.99.
283 M. Ridolfi, Il carosello della politica. La caccia al voto nell’Italia Repubblicana, in «L’Europeo», n.
2, Maggio 2007, p.19.
284 Ibidem.
285 Ibidem.
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I  risultati  di  questo  percorso  sono  evidenti  nello  spirito  che  animò  la

competizione elettorale del 1948. In pieno clima di guerra fredda, il desiderio e

l’esigenza dei partiti di affermare la propria identità incise sulla trasformazione

dei linguaggi e dei temi della propaganda. I toni si esasperarono, la riduzione

del  messaggio  politico  in  slogan  divenne  una  consuetudine,  le  immagini  si

sostituirono alle parole, i temi si semplificarono, la trasfigurazione verbale e

iconografica  dell’avversario  dette  vita  a  immagini  elementari,

contemporaneamente potenti e rozze, che grazie alla loro semplicità riuscivano

a comunicare i diversi messaggi in modo immediato ed incisivo286. Dal 1948 a

fianco delle immagini fisse compaiono le immagini in movimento; l’utilizzo

del cinematografo fu una novità della campagna elettorale del’48. Il cinema al

tempo era la grande passione degli italiani: solo nel 1948 furono venduti 588

milioni di biglietti, per una media di 1 milione e 60000 spettatori al giorno287.

Questi dati spiegano facilmente le ragioni che mossero i partiti  a servirsi di

questo mezzo di comunicazione di massa. 

Sebbene  l’impiego  del  cinematografo  non  fosse  ancora  comparabile  a

quello dei comizi e dei manifesti, fu comunque considerevole. Il primo partito

a  sperimentare  nella  propria  attività  di  propaganda  i  linguaggi  della

cinematografia  fu  la  Democrazia  Cristiana  che,  attraverso  l’attività  dei

Comitati  Civici  di  Luigi  Gedda288,  promosse e realizzò cortometraggi  come

Considerazioni di Eduardo,  Strategia della menzogna  o  Mondo libero289.  La

lotta e la condanna al comunismo occupa un posto centrale in ognuno di questi

film. Nel primo Eduardo De Filippo290, attraverso la rilettura in chiave comica

della  nota  scena  della  commedia  Questi  fantasmi291, cercava  di  spiegare  al
286 E. Novelli,  La turbo politica.  Sessant’anni di comunicazione politica e di scena pubblica in Italia
(1945- 2005), cit., pp. 32 sgg.
287 A. Giannarelli, Una lettura del film del 1948, in N. Tranfaglia (a cura di), Il 1948 in Italia, Firenze,
La nuova Italia, 1991, pp. 54 sgg.
288I Comitati Civici nel corso degli anni Cinquanta svolsero una penetrante e intensa propaganda audio-
visiva  a  fine  pedagogico  e  socio-politico.  Sebbene nel  corso del  Decennio l’attività dei  Comitati  si
intrecciò con quella della Dc, è da sottolineare  come le due organizzazioni, pur facendo parte dello
stesso mondo, fossero indipendenti l’una dall’altra. I Comitati Civici infatti avevano un proprio statuto e
non rispondevano alle direttive del partito, ma rientravano nella sfera d’influenza della Santa Sede.
289 Considerazioni di Eduardo, Comitati Civici, 1948;  Mondo libero,  Comitati Civici, 1948;  Strategie
della menzogna, Comitati Civici,  1948 (questo cortometraggio è stato utilizzato e ampliato nel 1949
dalla sezione propaganda e stampa della Presidenza del Consiglio; per l’analisi sono state considerate
entrambe le versioni).
290 Eduardo De Filippo fu testimonial della campagna dei Comitati Civici del 1948.
291 Questi fantasmi, commedia interpretata da Eduardo De Filippo nel 1946 al teatro Eliseo di Roma.
Dall’opera di Eduardo De Filippo, Renato Castellani nel 1967 realizzò il film Questi fantasmi. 
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proprio dirimpettaio come assieme all’importanza del caffè alla napoletana vi

fosse anche l’obbligo morale di andare a votare Dc nelle imminenti elezioni del

18  aprile.  Il  secondo,  attraverso  le  immagini  «delle  chiese  saccheggiate  in

Russia»,  delle  icone  sacre  distrutte,  delle  famiglie  cattoliche  perseguitate  e

fucilate, faceva leva sui sentimenti dei cattolici che venivano invitati a lottare a

fianco della Dc «nella crociata contro i furbi agitatori menzogneri e gli inutili

idioti da redimere».  Strategie della menzogna,  rivolgendosi con tono fermo e

deciso alle famiglie «di buona volontà», chiedeva loro di difendere le conquiste

del 1946: «vota Dc, unica e solenne arma per la ricostruzione; garanzia di pace

serena e libertà».  Lo  slogan pronunciato dalla voce narrante in chiusura del

cortometraggio  ammonisce  contro  l’astensionismo  «Vota,  vota  bene  e  fai

votare bene!». 

I  Comitati  civici  svolsero  un’attività  propagandistica  indipendente  e

parallela a quella della DC. Già da questi primi documenti filmici si percepisce

come  i  Comitati,  oltre  a  denunciare  l’astensionismo  e  il  comunismo,

avvertissero la necessità di collaborare attivamente all’educazione al voto degli

italiani  e  delle  italiane.  Sin  dal  1946  la  promozione  di  questo  intento

pedagogico  vide  all’opera  lo  Stato,  le  associazioni  e  i  partiti292;  i  diversi

messaggi  segnarono  con  forza  la  campagna  elettorale  del  1948 e  rimasero

costanti per tutti gli anni Cinquanta. La nascita, lo sviluppo e il consolidamento

della democrazia a partecipazione di massa, dipendevano «dalla capacità degli

italiani di esprimere le proprie idee e di confrontarsi politicamente»293. 

La rappresentazione dello spazio privato e pubblico della famiglia in questi

primi  esperimenti  si  dimostra  un  utile  strumento  per  la  comunicazione  dei

diversi messaggi della propaganda politica. In  Considerazioni di Edoardo  la

rappresentazione della sfera domestica propone immagini consuete in cui gli

spettatori  avrebbero  potuto facilmente  individuare  elementi  a  loro  familiari.

Ecco allora la figura di Edoardo De Filippo che sul balcone della propria casa,

in vestaglia  da camera e con in testa la retina da notte,  gusta il  caffè della

mattina  mentre  dialoga  con  il  proprio  vicino.  Attraverso  la  descrizione

292 R. Forlenza,  Oltre le ideologie, c’è un nemico ed è brutto e peloso, in «L’Europeo» n. 2, Maggio
2007, p. 25.
293 Cfr. R. Forlenza,  Le elezioni amministrative della prima Repubblica. Politica e propaganda locale
nell’Italia del secondo dopoguerra (1946-1956), Roma, Donzelli, 2008, pp.24 sgg.

116



La famiglia nella propaganda audio-visiva della Dc e del Pci
____________________________________________________________________________________

_

dell’ambiente della casa e rappresentando le consuetudini che caratterizzano il

contesto  familiare,  i  registi  cercano  di  instaurare  un  “dialogo”  con  la

popolazione. In questo senso si può sostenere che nello spazio cinematografico

la  rappresentazione  del  privato  si  connota  di  un  valore  pubblico  dove  la

famiglia  è  interprete   dei  codici  della  comunicazione  politica.  Viceversa

Strategie della menzogna propone immagini in cui l’istituto familiare riveste

un ruolo pubblico e politico; la raffigurazione di famiglie disgregate, vessate

dal  nemico  comunista  denuncia  la  fallacità  delle  politiche  dell’avversario,

descritto  come un «mostro  sanguinario».  A differenza  della  prima pellicola

dove l’atmosfera distesa e l’utilizzo di un registro familiare predisponevano lo

spettatore  ad  apprendere,  nella  seconda  il  continuo  utilizzo  di  parole

onomatopeiche che sottolineavano la crudeltà delle immagini e un montaggio

binario e incalzante delle sequenze, danno vita ad un prodotto teso a scioccare

e disorientare gli spettatori.  Strategia della menzogna non offre al pubblico il

tempo di rielaborare i concetti e i temi proposti; alla finalità pedagogica del

film si sostituisce l’intento propagandistico volto a screditare l’avversario. 

Lo  studio  delle  singole  sequenze  renderebbe  parziale  l’analisi;

l’osservazione del  film nella  propria  complessità  offre  altri  spunti  d’analisi.

Una  prima  riflessione  prende  le  mosse  dall’osservazione  dello  spazio

cinematografico, nel quale le sequenze descritte assumono un diverso valore,

perdono  di  protagonismo.  Il  cortometraggio  Strategie  della  menzogna  è

caratterizzato da due tempi narrativi nei quali si assiste ad una trasformazione

dei temi, dei tempi e dei codici della comunicazione294. La  rappresentazione

delle  famiglie  disgregate  descritte  nella  prima  parte  del  film,  si  dimostra

propedeutica alla seconda dove vengono ritratti gruppi domestici interpreti e

testimoni  dell’armonia  che  contraddistingue  le  famiglie  italiane.  Entrambi  i

modelli familiari presentati assolvono un ruolo pubblico nell’impianto generale

della pellicola, elemento che viene sottolineato in chiusura dalla voce narrante.

D’altro  canto,  ciò  che  importa  mettere  in  evidenza  non  risiede  tanto  nella

presentazione di stereotipi pubblici, piuttosto nell’utilizzo che i partiti facevano

delle  tipologie  di  famiglie.  La  famiglia  russa rappresentata  era  complessa e

294 Strategie della menzogna, cit. versione rielaborata della Presidenza del Consiglio, 1949.
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apparteneva alla realtà rurale, mentre quella italiana era nucleare e urbana. La

descrizione del  primo istituto familiare denunciava i limiti  di uno Stato che

cercava di rompere i vincoli familiari, sottolineando l’immobilità di una società

arretrata i cui segni esteriori  emergono con chiarezza dalla rappresentazione

della  povertà  delle  famiglie.  Viceversa  la  descrizione delle  famiglie  urbane

italiane  trasmetteva  una  immagine  di  benessere,  di  una  ricostruzione

economica  e  socio-culturale  gestita  e  controllata  da  uno  Stato  che  si

proclamava garante dell’individualità e dello sviluppo socio-economico delle

famiglie. La scelta dei propagandisti di rappresentare precisi modelli familiari e

il valore ad essi attribuito determina il ruolo pubblico delle famiglie, le quali si

dimostrano  vettori  della  comunicazione  politica  e  al  tempo  stesso  sue

destinatarie.  Spostando  l’attenzione  sul  tempo  della  narrazione

cinematografica,  ulteriori  elementi  si  impongono  all’attenzione.

L’avvicendamento dei due modelli familiari è sottolineato da una forte cesura

temporale.  Nella prima parte del film il ritmo incalzante,  determinato da un

montaggio privo di sfumature e di piani sequenza, è interrotto bruscamente con

un fermo immagine delle famiglie allargate, vestite di stracci, che disorientate

camminano in un’area agricola aspra, incolta e abbandonata. L’immagine fissa,

oltre a segnare con forza il passaggio narrativo, introduce la “seconda parte”

del film che vede come protagonista una famiglia nucleare appartenente ai ceti

medi italiani. In questa “seconda parte” i tempi della narrazione si dilatano, le

immagini  sono  collegate  da  dissolvenze  che  agevolano  le  modalità  di

osservazione  dello  spettatore  e  lo  introducono  a  nuovi  temi.  L’agilità  del

montaggio rafforza i  temi e  i messaggi  racchiusi  nelle rappresentazioni,  ma

soprattutto influenza l’interpretazione della pellicola da parte dello spettatore, il

quale  affaticato  dalla  prime  sequenze,  in  queste  nuove  immagini  sembra

trovare un “porto sicuro” dove riposare. Alla lunghezza e alla complessità del

primo “tempo” filmico se ne sostituisce un secondo breve, dove l’armonia fra

la dimensione spaziale e quella temporale è in un rapporto dinamico. In netto

contrasto con il precedente modello familiare, il nuovo prototipo  è interprete

delle  politiche  socio-culturali  italiane,  e  soprattutto  immagine  della

collaborazione  fra  lo  Stato  e  la  Chiesa.  La  famiglia  muove  in  uno  spazio
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filmico dove i simboli laici e religiosi si intrecciano. Le immagini del Tricolore

e dello Scudo Crociato che nel pro-filmico  si alternano a quelle del Crocifisso

escono da questa dimensione e vanno ad assumere un ruolo di primo piano a

fianco  del  protagonista,  la  famiglia.  Attraverso  la  tecnica  del  piano

all’americana e con l’ausilio della  voce narrante  che scandisce i  tempi e  le

modalità  del  passaggio,  il  regista  restituisce  centralità  a  queste  immagini

simboliche e crea un rapporto di corrispondenza con l’istituto familiare. 

Lo  studio  della  relazione  fra  i  campi  della  rappresentazione  delle

immagini,  dei  tempi  della  loro  messa  in  scena  e  l’analisi  della  morale  del

narratore  introducono un discorso sottinteso,  esemplificabile  nell’uso che la

propaganda politica faceva della dimensione pubblica e privata della famiglia.

Nel  corso  degli  anni  Cinquanta,  per  propagandare  le  idee  e  raccogliere

consensi, le diverse culture politiche fecero propri stereotipi,  ambienti e codici

familiari privati,  grazie a cui  rendere più congeniale la dimensione pubblica

della famiglia.   

 Nei mesi precedenti al voto del’48 i carri-cinema dell’Azione cattolica, in

tutto  cinque,  attrezzati  con  proiettore  a  passo  ridotto,  telone,  microfoni,

autoparlanti, fonografo, dischi e sedie295, raggiunsero le zone più disagiate del

Centro e Sud Italia296 e portarono in questi luoghi, spesso per la prima volta, il

cinema297.  Oltre  ai  cortometraggi  antiastensionistici  le  diverse  auto-cinema

proiettarono  anche  il  documentario  Pastor  Angelicus che  descriveva  una

giornata di Pio XII. Il film, commissionato a Gedda direttamente dal Papa, il

quale  seguì  personalmente  ogni  fase  della  produzione298,  si  rivolgeva  alle

famiglie cattoliche, dispensava loro consigli su come difendersi dalle «molte

insidie del  mondo esterno»,  e le  invitava a fare  il  loro dovere  di  «famiglie

cristiane» in nome della «fede e del Signore»299. Il rapporto di un propagandista

di un carro-cinema racconta  con dovizia di particolari l’emozione che questo

295 M. Casella, 18 aprile 1948, Galatina, Congedo Editore, 1992, p. 223.
296 E’ immaginabile che le pellicole fossero diffuse  anche al Nord Italia,  ma allo stato attuale della
ricerca non si dispone delle informazioni che potrebbero avvalorare l’affermazione. In ragione di questo
si è deciso di focalizzare l’attenzione sulle zone centrali e meridionali.  Per alcuni riferimenti  Fondo
audio-visivo instituto Luigi Sturzo, miscellanee, (materiale non catalogato).
297 E. Novelli, Le elezioni, cit., p. 95.
298 L. Gedda, 18 aprile 1948, Milano, Mondadori, 1948, p. 34.
299 Pastor Angelicus, Comitati Civici, 1947 circa.
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film suscitò fra gli spettatori e restituisce il clima in cui avvenne la proiezione.

Al culmine della serata, fu proiettato il cortometraggio che 

impressiona di più le folle proprio per la delicatezza del pensiero del papa per aver voluto

mandare  questo  sollievo  senza  nulla  chiedere.  Essendo  quelle  popolazioni  abituate  a

considerare tutto alla luce degli interessi materiali, riflettono molto sul fatto che ci sia qualcuno

che spende soldi per loro senza nessun interesse né finanziario né di altro genere. […] I frutti li

vede solo il  Signore,  ma giudicando dall’accoglienza,  è da dire  che questa  è una  forma di

propaganda quanto mai gradita300.

La magia del cinema, sottoforma di “dono”, arriva in questi paesini sperduti

sommata al potere della fede, e la Chiesa attraverso un’opera moralizzatrice e

con l’esercizio della propria autorità segna la strada ai fedeli. L’introduzione di

Pastor  Angelicus nella  scaletta  della  programmazione,  -dove  figurano

cortometraggi di propaganda politica come Considerazioni di Edoardo -, e la

decisione di proiettarlo all’inizio o in chiusura della serata, riservandogli quindi

un  posto  d’onore,  evidenzia  come all’istituzione  religiosa  fosse  riservato  il

compito di scandire i tempi e le modalità che articolavano il rapporto fra  i

cittadini, le famiglie e il partito301.

La testimonianza del diligente propagandista offre altri spunti di riflessione

utili a ricostruire un “discorso” sulla famiglia. L’uomo racconta come per la

proiezione,  un  avvenimento  inconsueto  per  «questo  paese»,  intere  famiglie

appartenenti a ceti sociali eterogenei scesero in piazza; «[…] le sedie non erano

sufficienti»,  chi  si  sedeva  sui  muriccioli  e  chi  per  terra.   Una  famiglia  di

contadini,  rappresentante  di  più generazioni,  venuta  da lontano a bordo  del

proprio  carretto  trainato  da  un  bue,  allestì  il  proprio  palco  sul  mezzo  di

trasporto302: per godere lo spettacolo da una posizione privilegiata, ma anche

per affermare la propria presenza all’interno della comunità spesso distante dal

quotidiano della famiglia. L’occasione riunisce realtà e classi sociali differenti,

che difficilmente avrebbero  avuto modo di  dialogare  in un contesto sociale

strutturato  in  modo verticale.   Da  queste  descrizioni  si  percepisce  come la
300 M. Casella, 18 aprile 1948, cit., p. 223.
301 Fondo  audio-visivi  istituto  Luigi  Sturzo,  scaletta  della  programmazione  del  cinemobile  Roma
119083, Mirconigramma ricevuto dal S.R.T. di Frosinone, il 20-07- 1949, alle ore 13.40, documento non
catalogato conservato presso L’Istituto Luigi Sturzo.
302 M. Casella, 18 aprile 1948, cit., p. 223.
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scelta dei Comitati Civici di utilizzare il cinema come “arma” di propaganda si

rivelò  un  efficace  strumento  per  attirare  l’attenzione  e  ottenere  il  consenso

della  popolazione  che  viveva  il  momento  cinematografico  come un  evento

straordinario da condividere con amici e parenti. La sfera del tempo libero e

della propaganda politica si  intrecciano e le  fasi  di  preparazione all’evento,

l’ansia di parteciparvi e il momento stesso della proiezione assumono le forme

di un rito che si consuma fra pubblico e privato.  Portando in piazza passioni e

desideri, le famiglie sono gli attori principali che animano la scena, ma anche i

soggetti  di un discorso pubblico. Il  desiderio delle famiglie  di  partecipare a

questo momento, vissuto come una festa in ragione della sua esemplarità, le

spinge nelle piazze, le invita al confronto,  detta le regole di  nuove pratiche

associative che nel corso degli  anni Cinquanta dettero vita all’evoluzione di

una  società  civile  monca,  unilaterale  e  gestita  dall’alto303;  ma  anche  a  una

nuova forma di occupazione dello spazio pubblico da parte dei partiti.

Il  cinema di  propaganda  dei  Comitati  Civici  si  distingue dai  successivi

documenti prodotti dalla Spes perché intreccia i temi della propaganda politica

con quelli della fede, e per un apparente intento pedagogico. Se è innegabile

che i Comitati si  prodigarono nella campagna per l’educazione al voto304,  è

altrettanto  vero  che  la  finalità  pedagogica  si  esauriva  in  questo  esercizio.

Malgrado  il  promemoria  redatto  da  Luigi  Palma,  segretario  generale

dell’Azione Cattolica per la Presidenza del Consiglio, sottolinei come l’azione

propagandistica intrapresa dai Comitati Civici per mezzo di auto-cinema non

avesse «finalità politiche e fosse rivolta soltanto ai fini della evangelizzazione

morale e culturale del popolo305»,  dall’analisi delle pellicole emerge come il

fine pedagogico e culturale occupasse un posto marginale nell’impianto delle

produzioni. Lo scopo dei Comitati era quello di fare propaganda politica e i

temi legati alla religione, alla fede e alla chiesa, erano ideali per propagandare

un  modello  politico  d’impianto  cattolico,  ma  anche  un  efficace  mezzo  per

comunicare con l’lettorato. A partire dalla fine degli anni Quaranta l’Ufficio

303 Cfr. P. Ginsborg, L’Italia del tempo presente. Famiglia, società civile, Stato, cit., pp. 197-198.
304 L. Gedda, 18 aprile 1948, cit. pp. 119 sgg.
305 Fondo audio-visvo istituto Luigi  Sturzo, L.  Palma,  Promemoria per la presidenza del Consiglio,
protocollo  n.  1048,  Presidenza  Generale  dell’Azione  Cattolica  Italiana,  Roma  21  Luglio  1949,
documento non catalogato.
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psicologico dei  Comitati  Civici  sperimentò le  strutture narrative del  cinema

comico e del successivo “carosello elettorale”, un modello di comunicazione

che dalla fine degli anni Cinquanta divenne assai consueto. Emblematico è il

breve  cortometraggio  Vota  per  questo,  vota  per  quello306,  dove  il  giovane

Alberto Sordi interpreta il narratore; questo film è uno dei rari casi in cui venne

impiegato un attore professionista. La maggior parte dei film erano interpretati

da gente comune; questo permetteva di mettere in scena rappresentazioni più

“realistiche”  e  di  comunicare  con  un  pubblico  eterogeneo.  In  questo  caso

particolare,  la parlata e il tono di Sordi sembrarono però più efficaci per un

cortometraggio che si proponeva di sollecitare al voto solo una ristretta fascia

di elettori, ovvero le famiglie romane. La pellicola è ambientata in una casa del

Testaccio,  uno dei  quartieri  popolari di Roma; ad animare lo  sketch  comico

sono:  una  madre  esasperata  ai  fornelli,  un padre  vetturino che  accompagna

incauti turisti a visitare la  città, e uno “stuolo” di figli disubbidienti. I doppi

sensi, gli atteggiamenti e le situazioni esasperate descritte da Sordi rendono la

pellicola irresistibile, fanno divertire il pubblico e con “leggerezza” lo educano

al voto.  E’  un cortometraggio per  famiglie  e fatto  da “buone famiglie”  che

unite affrontano le cose della vita. Poiché al cinema andava l’intera famiglia e

quindi era consueta la presenza dei figli, il film pare pensato non solo per un

pubblico adulto. Il  ritornello,  «vota per chi ti  pare,  ma va a votare», infatti,

sembra essere studiato affinché un bambino lo potesse imparare e ripetere con

facilità. La vera novità di questo cortometraggio risiede proprio nella struttura

narrativa  e  nel  soggetto  individuato  dalla  propaganda  per  diffondere  e

tramandare il messaggio. Questo documento pare aver assorbito le forme e i

linguaggi  del  mondo  pubblicitario  anglosassone  (in  particolare  americano),

importato in Italia nell’immediato dopoguerra307. Come nei successivi Caroselli

pubblicitari  allo  spettatore-bambino  sembra  essere  affidato  il  compito  di

ripetere lo slogan ai genitori, i quali per associazione di idee  avrebbero dovuto

ricordare di andare a votare e di «votare bene»308.

306 Vota per questo vota per quello, Comitati Civici, attestabile alla fine degli anni Quaranta.
307 Da notare come queste forme di comunicazione entreranno a regime solo con lo sviluppo dei mezzi
di comunicazione di massa, in particolare della televisione. Sul tema si veda: M. Ridolfi,  Il carosello
della politica, cit., p. 20.
308 Vota per questo vota per quello.
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2. La famiglia e il “nemico interno” fra Dc e Pci.   

Già dal 1948 e sempre più negli anni successivi le immagini, in particolare i

film, si sostituirono alla retorica del testo scritto. Attraverso strutture narrative

leggere,  le  rappresentazioni  cinematografiche  sollecitavano  in  modo  più

incisivo e immediato le passioni e le emozioni di elettori e militanti. L’arma del

cinema si dimostrava sempre più un efficace strumento per la comunicazione

politica. La propaganda della Dc sin dal 1948 cercò di guadagnarsi il voto dei

cittadini  e  delle  cittadine  attraverso  una  demonizzazione  dell’avversario.

Descrivendo l’avversario come un “nemico interno”309 da combattere, come nei

manifesti,  le produzioni audio-visive dei  Comitati Civici  e i  successivi  film

della  Spes  affermavano la  bontà e  la  coerenza del  mondo così  evocato.  La

rappresentazione dell’avversario come un “nemico” fu costante nella retorica e

nello scontro politico di tutti gli anni Cinquanta. Emblematici a questo riguardo

sono i cortometraggi E’ tornato un fratello, Può capitare anche a noi prodotti

nel  1949  o  i  successivi  La  verità  sulla  scomunica  o  Il  rovescio  della

medaglia310. La demonizzazione, quando non la disumanizzazione della figura

del nemico comunista,  è un motivo che contraddistingue i diversi prodotti dei

Comitati Civici. Dall’analisi delle pellicole emerge come i temi legati alla sfera

familiare vengano utilizzati per additare un nemico che spesso l’iconografia

tratteggia come una figura bestiale che si insinua nello spazio familiare con

l’intento di minarne e distruggerne i legami. Significativo è il cortometraggio

La verità sulla scomunica, proiettato al Nord fra il 1950 e il 1951 e al Centro e

Sud  Italia  dal  1952311.  Il  film  descrive  il  dramma di  un  padre  di  famiglia

appartenente  alla  realtà  rurale  del  Sud  e  iscritto  al  Pci  che,   a  seguito  del

decreto di scomunica di Pio XII,  non può partecipare alla prima comunione

della figlia. Le immagini lo descrivono mentre, appostato come un reietto in un

309 A. Ventrone, Il nemico interno, cit., pp. 17 sgg.
310 Fra  i  molti  film prodotti  dai  Comitati  Civici  si  veda:  E’ tornato un fratello,  1949;  inoltre  Può
capitare anche a noi, 1949; ed anche La verità sulla scomunica, 1950; infine Il rovescio della medaglia,
1952.
311 Fondo audio-visivo Istituto Luigi Sturzo, Prefettura di Pesaro/Urbino, n. 24027 risposta al foglio n.
81 del  7/10/1952, oggetto:  Centro di documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Servizio cinemobile, documento non catalogato.
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angolo della strada che porta alla chiesa, emarginato dalla comunità di fedeli,

assiste da lontano alla cerimonia. 

La figlia, «come tutte le amiche», è vestita di bianco e con compostezza, ma

visibilmente emozionata, guarda la madre che commossa la osserva varcare la

soglia  della  chiesa.  La  voce  narrante  sottolinea  che  «alla  bimba  in  questo

giorno  solenne manca la propria  famiglia  […], quel  padre che si  è  lasciato

ingannare dalla serpe comunista, […] si perderà questo momento importante».

Il primo piano dell’uomo, con la barba trascurata e mal vestito, si contrappone

al candido volto della bimba e alle immagini di gioia della comunità che si

stringe  ai  propri  figli  quasi  a  volerli  proteggere  dai  pericoli  (anche  del

comunismo). 
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Sotto lo sguardo di intere famiglie riunite per assistere e festeggiare l’evento, il

padre con timore si avvicina alla scalinata della chiesa, ma non ha il coraggio

di entrare.  Il  narratore ribadisce che «il  vizio comunista è in lui,  […] deve

redimersi» per il bene della famiglia: «come può perdere questo giorno, […]

quale bontà c’è» in una dottrina  che «non permette ad un padre di amare la

propria  figlia;  […]  le  porte  della  chiesa  rimarranno  aperte  per  il  possibile

redento dalla menzogna comunista». 
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Un primo elemento da notare è come La verità sulla scomunica, attraverso un

continuo passaggio dalla dimensione privata a quella pubblica della famiglia,

esorcizzi “la morale comunista” e affermi invece la giustezza della tradizionale

morale cattolica.  La  pellicola invita  gli  elettori  che hanno perso la strada a

convertirsi  in  nome  dei  «sentimenti»  che  animano  ogni  «buon  padre  di

famiglia».  La comunità dei fedeli, descritta come una grande famiglia pronta

ad accogliere il «redento», gioca un ruolo chiave nella struttura narrativa del

racconto.  Gli  sguardi  diffidenti  dei  compaesani  in  realtà  non  vogliono

condannare l’uomo, ma ciò che egli rappresenta (il comunismo); ecco infatti

che in chiusura del racconto la voce fuori campo sottolinea come «la gente ha

compassione  per  quel  povero  uomo  che  vive  nelle  esasperazioni  di  una

menzogna».  La comunità simboleggia la grande famiglia cristiana,  o meglio

democristiana, sempre pronta ad accogliere chi riconosce di aver commesso un

errore. 

Dal 1950 anche la Dc per mezzo della Spes dà vita alla propria propaganda

per immagini; la condanna del comunismo rimane il tema predominante, ma le

modalità narrative si differenziano in modo sostanziale da quelle utilizzate dai

Comitati  Civici;  il  cortometraggio  Accadde  a  Sopradisotto312,  prodotto  nel

1950,  offre  alcuni  spunti  di  riflessioni.  Girata  in  occasione  delle  elezioni

comunali  del  1950, la pellicola racconta  la storia dell’immaginario  paese di

Sopradisotto, un centro del Sud Italia, amministrato dal Pci. Sin dalle prime

battute viene sottolineata,  attraverso  immagini  di  degrado  urbano  e  sociale,

l’incompetenza  dell’amministrazione  comunista  ad  occuparsi  della  cosa

pubblica. Alcuni espedienti narrativi, quali il ripetuto tentativo da parte di due

contadini di iscrivere la figlia all’anagrafe,  sono volti a mostrare la mancata

organizzazione e lo scarso interesse del partito nei confronti degli abitanti del

paese.  Le  immagini  si  alternano rapidamente:  lunghe file davanti  agli  uffici

comunali, la disperazione delle madri che non «sanno di che sfamare i propri

figli», i «padri di famiglia» che assistono alla chiusura dell’unica fabbrica che

dava lavoro  alla  maggior  parte  della  comunità,  e  la  rappresentazione  di  un

paese cupo dove la presenza del sole è un evento eccezionale fanno da sfondo

312 Accadde a Sopradisotto,  Spes, 1950.
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alle parole del narratore, il quale in maniera ripetitiva continua a sostenere che

«questo è il comunismo, […] queste sono i risultati delle sue promesse, […]

questi sono i risultati di un voto sprecato». Già da queste sequenze è evidente

come la Dc a differenza dei Comitati Civici, più che raccontare i sentimenti

privati delle famiglie, insita sulla loro dimensione pubblica. Si individua una

nuova relazione fra la famiglia, lo Stato e il partito in cui ogni cittadino, anche

non credente, avrebbe potuto riconoscersi.

 Il  sorgere  di  un  nuovo  giorno  introduce  la  seconda  parte  del  film;

l’atmosfera è serena, la voce narrante assume un tono pacato e le immagini

descrivono un  paese  uscito  dal  torpore.  «A  Sopradisotto  splende il  sole» e

«tutte  le  famiglie  del  paese»  sono  riunite  nella  piazza  principale.  Il

commentatore annuncia che un evento importante avrebbe «cambiato le loro

vite»; la cittadinanza è in fermento e il suono di una sirena annuncia l’arrivo

della  polizia.  Nell’incredulità  i  paesani  assistono  all’arresto  dei  «malfattori

comunisti».  Le immagini della fabbrica che riapre, dei bambini che giocano,

delle madri intente a fare il bucato al lavatoio comunale, mostrano come  «il

paese  è  tornato  alla  vita,  […]».  Il  narratore  descrive  ogni  sequenza,  ogni

momento di questa «rinascita» per poi concludere con lo slogan «vota per la

tua famiglia! Vota Democrazia Cristiana!».  Allo stesso modo nel corso degli

anni Cinquanta cortometraggi come La lotta per la democrazia continua, Da

Stalin  a  Kruscev,  L’ora della  verità,  Qualcosa di  nuovo  per  Bologna313, si

servono di piccole realtà locali e di vicende legate al quotidiano delle famiglie,

in particolare rurali e operaie appartenenti al Centro e Sud Italia, per screditare

l’avversario politico e esaltare il buon governo democristiano.

Le chiavi interpretative utilizzate dai Comitati Civici e dalla Spes per la

costruzione  dei  propri  prodotti  filmici  non  si  esauriscono  nelle  relazioni

descritte.  Come  ricorda  Ventrone,  nel  corso  degli  anni  Cinquanta

l’individuazione di  un nemico interno ha rafforzato l’identità  dei  cattolici  e

consolidato i legami della comunità, chiamata dalla Chiesa e dalla Dc a lottare

unita contro lo straniero invasore314. Emblematici a questo riguardo sono due

313 La lotta per la democrazia continua,  Spes, 1956; Da Stalin a Kruscev, Spes, 1956;   L’ora della
verità, Spes, 1956;  Qualcosa di nuovo per Bologna, Spes, 1956.
314 Sul tema del nemico interno e esterno: A. Ventrone, Il nemico interno, cit., pp. 3-17 e pp. 20 sgg.
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cortometraggi  L’Italia  è  la  mia  patria  e  La  terra  ai  contadini,  girati  in

occasione della competizione elettorale del 1953315. Il primo cortometraggio è

ambientato in un paesino in mezzo alle Alpi, è li che si consuma il dramma di

coscienza di un anziano comunista, ex volontario nella Grande guerra, soldato

in  Abissinia  e  partigiano.  Il  cortometraggio  si  apre  con  l’immagine  di  una

riunione clandestina comunista che si svolge a casa del protagonista; la luce

fioca illumina i volti dei cospiratori che inneggiano al tradimento in caso di una

invasione russa. 

Mentre  i  compagni  di  partito  finiscono di  mettere  a  punto il  volantino che

avrebbe  dovuto  far  «insorgere  le  masse»,  il  protagonista  ricorda  il  proprio

passato da alpino e l’immagine del  figlio,  anch’esso arruolato nel  corpo,  lo

rende pensieroso. Dopo che i compagni se ne sono andati, l’uomo si accovaccia

vicino al  grande focolare;  subito  è  raggiunto dalla  moglie  che  con un tono

affettuoso cerca di farlo riflettere ripetendo: «ma non ci pensi a tuo figlio, […]

non credi più ai valori cristiani che ti hanno accompagnato per tutta la vita,

[…] non credi più nella tua patria». 

315 La nostra bandiera, Comitati Civici, 1953; La terra ai contadini, Comitati Civici, 1953.

128



La famiglia nella propaganda audio-visiva della Dc e del Pci
____________________________________________________________________________________

_

Il  protagonista visibilmente emozionato, mosso dall’amore per il figlio, dalla

fede nel  corpo degli  alpini  e  dal  sentimento patriottico,  si  abbandona in un

pianto commosso di redenzione. Mentre la moglie lo abbraccia, in sottofondo

le  trombe  dei  Comitati  Civici  fanno  da  contrappunto  a  quelle  alpine  e

l’immagine dell’alzabandiera chiude il cortometraggio. 

L’ambientazione della pellicola, l’utilizzo della retorica familiare e la messa a

confronto  di  ambienti,  di  “strutture  familiari”   e  di  “aggregati  domestici”

sottolinea  la  centralità  che  il  soggetto  famiglia  aveva  nella  comunicazione
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politica del periodo. Da notare come il film dia particolare rilievo alla figura

della  donna.  Nella  prima parte  del  cortometraggio  la  presenza femminile si

manifesta  attraverso  la  disposizione  degli  oggetti  nello  spazio  ed  i  piccoli

dettagli riconducibili ai gusti o ad alcune “prassi” femminili: basti pensare al

vaso di fiori messo a centro tavola o al trinato che adorna il caminetto. D’altro

canto  in chiusura della pellicola l’immagine della donna dal pro-filmico viene

proiettata  nello  spazio  narrativo;  la  donna  intesa  come  madre  e  moglie  è

immagine dei valori familiari e cattolici, ma anche interprete dei messaggi del

partito.  Nel successivo cortometraggio,  Terra ai  contadini,  benché la  figura

femminile sia assente dalla scena, è ricordata e presente nella narrazione grazie

alle  parole  del  marito,  ma soprattutto  è  la  rappresentazione di  un ambiente

domestico, pulito e ordinato a renderla protagonista. Nella Terra ai contadini

gli ambienti della casa e gli  oggetti che li adornano e completano sembrano

trovare una collocazione statica nello spazio e nel tempo. Lo stesso Michele,

protagonista  del  racconto,  si  muove  nello  spazio  attento  a  non  turbare  gli

equilibri  che  regolano  l’atmosfera  domestica;  l’uomo  vive  ancorato  in  un

passato ormai lontano fatto di figli e di una moglie ormai morta. La cura con

cui l’interprete principale bada alla casa, la sua attenzione a non cambiare la

collocazione degli oggetti sottolinea la realtà di un comportamento esasperato,

di  un percorso  ordinato e  scandito  da simboli  e  regole  che  garantiscono la

sopravvivenza  e  un’apparente  tranquillità  ad  un  soggetto  fragile,  come

Michele, vedovo, con i figli lontani. 
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Mentre il protagonista si rifugia nei ricordi, negli stereotipi familiari, nei luoghi

comuni,  la  propaganda  impara  nuovi  codici  di  comunicazione,  rielaborando

prassi e dinamiche. Essa si serve della ragione e dell’inconscio di Michele, del

suo attaccamento alla famiglia per propagandare le proprie idee e far leva sulle

le passioni dell’elettorato. Nella Terra ai contadini Michele, padre di famiglia

e bracciante del Sud, racconta la propria storia alle telecamere dei Comitati

Civici venute ad intervistarlo. Sull’uscio della propria casa, il bracciante mostra

all’intervistatore le mani callose e inizia a raccontare: 

le mie mani portano i segni di cinquant’anni di lavoro, un lavoro onesto che mi ha permesso di

dare da mangiare e far studiare i figli  che ora sono grandi e lavorano nel pubblico impiego

[…]. Mia moglie, buonanima, è morta e tutto quello che ho è la terra. La mia è la storia di un

bracciante  senza nome […], ho sempre lavorato per conto terzi e l’avvenire è sempre stato

incerto». Solo da vecchio, [grazie alla riforma (ricorda la voce narrante), ho] ottenuto un pezzo

di terra. 

Dopo  aver  definito  il  quadro  iniziale,  la  propaganda  cinematografica

cattolica introduce la retorica del «cosa accadrebbe se»; alla domanda «ma se

l’Italia  diventasse  una  delle  Repubbliche  socialiste  sovietiche?»  Michele

risponde che «mi trasformerei in un prigioniero, in un lavoratore forzato, senza

libertà […], e i miei figli non avrebbero un futuro». «Ho fatto la guerra, ho

difeso la mia patria e sarei pronto a rifarlo, […] mi sono sposato cristianamente

[…], ho educato i miei figli nel rispetto della fede […]». La voce narrante si

serve delle parole di Michele per chiudere il film «fai come Michele […], vota

per la libertà […], per la fede e la patria». La patria, la famiglia, il lavoro e la

fede  sono  le  parole  chiave  che  la  Dc316 e  i  Comitati  Civici  utilizzano  per

propagandare  i  propri  messaggi.  La  rappresentazione  delle  famiglie  di

braccianti,  di  piccoli  proprietari  terrieri,  di  operai,  ovvero  quelle  categorie

sociali su cui il Pci aveva maggiore influenza e di cui si proclamava difensore,

si dimostrava uno strumento congeniale per combattere l’avversario317.

316 Per alcuni esempi dei registri linguistici utilizzati dalla comunicazione cinematografica della Dc si
veda: Cfr., Vittoria nel tuo seggio, Spes, 1953; Come si vota, Spes, 1953; Cinegiornale Spes n°3, Spes,
1953; si veda inoltre: Elezioni 1957: il tuo seggio, Spes, 1957.
317 Cfr.  Racconto  maremmano,  Comitati  Civici,  1953;  inoltre  Una fiammella  si  è  accesa,  Comitati
Civici, 1957.
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Se  pur  da  una  diversa  prospettiva  il  cortometraggio  Il  rovescio  della

medaglia318, breve documento filmico prodotto dai Comitati Civici nel 1952,

attraverso la rilettura di alcuni simboli e stereotipi della propaganda, mette in

guardia i cittadini dalle denunciate falsità di una realtà lontana che cerca di

insinuarsi nel panorama europeo per disgregarlo. La voce narrante sottolinea

come «i comunisti promettono la pace, l’uguaglianza, il benessere», ma «qual è

il rovescio della medaglia?», «cosa si cela dietro l’insulso piccione fabbricato

in  Russia?»  Prontamente  il  narratore  risponde  «arsenali,  armi,  depositi,

clandestini per appoggiare la pace di Mosca. Sotto le candide ali della colomba

si  nasconde  il  più  grande  pericolo  per  l’umanità».  Il  comunismo  «vuole

disgregare le famiglie, dividere il paese, […] inasprire i rapporti di classe […],

ma noi risponderemo con la fede e lo spirito di fratellanza […]». Ma la fede e

lo  spirito  di  fratellanza  non  sono  gli  unici  elementi  che  i  Comitati  Civici

invocano a difesa del Paese; l’organizzazione cattolica fa leva sul sentimento

patriottico e sui legami familiari dei cittadini319.

318 Il rovescio della medaglia, Comitati Civici, 1952.
319 Per un esempio cinematografico si veda: La storia si ripete, Comitati Civici, 1953.
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Da  parte  del  partito  Comunista  si  avverte  invece  un  certo  ritardo

nell’impiegare  il  medium cinematografico  nella  propaganda;  ad  esso  infatti

furono  preferite  le  tradizionali  forme  di  divulgazione  come i  manifesti  o  i

comizi in piazza. Questa scelta è imputabile anche a motivi economici, ma in

particolare  riflette  linee  generali  della  dirigenza  della  sezione  cultura  e

propaganda, allora diretta da Edoardo D’Onofrio320. Tuttavia dopo l’attentato a

Palmiro Togliatti e già con le elezioni politiche del 18 aprile 1948, il partito

iniziò  a  sperimentare  il  cinematografo;  l’intento  principale  dell’intera

produzione del  Pci  fu  quello di  denunciare le ingiustizie  sociali  che ancora

caratterizzavano  la  società  italiana  del  secondo  dopoguerra.  Tranne  rare

eccezioni,  il  formato  preferito  fu  il  cortometraggio,  considerato  più  agile

rispetto  ad  un  lungometraggio  e  senza  dubbio  meno  costoso.  Lo  schema

narrativo  utilizzato  dalla  propaganda  cinematografica  del  Pci  si  differenzia

notevolmente  da  quello  usato  dai  Comitati  Civici  e  dalla  Spes.  Il  film  è

costruito  utilizzando  le  formule  e  lo  stile  narrativo  di  un  testo  scritto,  le

320 Interessanti spunti d’analisi sul funzionamento della sezione cultura e propaganda si veda: A. Medici,
M. Morbidelli, E. Taviani,  Il Pci e il cinema fra cultura e propaganda 1959- 1979, Roma, Archivio
audio-visivo  del  movimento  operaio  e  democratico,  Annali  2001,  pp.  154-  161;  altri  suggestioni
provengono da P. Bracaglia testo di L. Gruppi, Le grandi scelte del PCI: 1921-1981, Sessantanni nella
storia , Dipartimento Stampa e propaganda del PCI, 1981, pp. 51- 52.
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immagini sono subordinate alle descrizioni e al resoconto dei narratori, inoltre

si avverte  una disarmonia fra quello che è impressionato sullo schermo e il

racconto della voce fuori campo. Ad esempio nel breve cortometraggio  Viva

l’unità321, realizzato un anno dopo l’attentato a Togliatti, mentre le immagini

descrivono l’attività svolta in numerose città italiane dagli “amici  dell’Unità”,

la voce narrante in modo diacronico introduce la sequenza successiva in cui

uno strillone cerca di vendere i «giornali indipendenti», ovvero quelli che «si

possono  permettere  la  pubblicità  perché  sostenuti  dai  colossi  capitalisti»322.

Allo  stesso modo nel  documentario  Togliatti  è  ritornato   la  narrazione per

immagini  e  quella  parlata  si  contraddicono.  Indicativa  la  seconda  parte  del

cortometraggio, dove Togliatti viene rappresentato mentre tiene un discorso in

parlamento.  La  voce  narrante  invece  di  descrivere  la  scena  e  dare  delle

informazioni  che  avrebbero  permesso  allo  spettatore  di  contestualizzare

l’immagine, si lancia in una invettiva contro il governo e la Dc. 

Se la famiglia nei documenti dei Comitati Civici riveste un ruolo esplicito

di soggetto e oggetto, una prima lettura delle produzioni del Pci può indurre a

sostenere  che  almeno  fino  ai  primi  anni  Cinquanta  l’istituto  familiare  non

occupa un ruolo centrale:  apparentemente  sono il  partito  e  il  suo leader  ad

essere  protagonisti.  Allo  stesso  modo  i  messaggi  lanciati  sembrano  essere

rivolti  ad  un  corpo  omogeneo  di  militanti,  fatto  in  prevalenza  da  operai  e

lavoratori della terra, e non ad un soggetto privato, autonomo come la famiglia.

Ciò nonostante l’analisi dei linguaggi e della struttura del testo cinematografico

mostrano come in realtà la famiglia sia comunque il soggetto sottinteso delle

narrazioni. I riferimenti alla famiglia, intesa principalmente come una comunità

formata  da  compagni  e  compagne  che  lottano  fianco  a  fianco  contro  le

ingiustizie  sociali,  sono  ricorrenti  nella  narrazione:  «la  grande  famiglia

comunista»,  «la  famiglia  di  operai»,  «la  casa  del  popolo,  la  famiglia  per  i

compagni».  Anche  le  immagini  del  pro-filmico  riportano  l’attenzione  sulla

dimensione familiare: ad esempio la rappresentazione delle case del  popolo,

delle feste dell’Unità descrivono una famiglia pubblica, mentre gli oggetti di

uso domestico introducono la dimensione privata delle famiglie. Emblematico

321 Viva l’Unità, PCI, 1949.
322 Ibidem.
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è il cortometraggio Togliatti è ritornato323. La pellicola si apre con le immagini

di giovani e sorridenti militanti che «da ogni parte di Italia» a bordo di camion

muovono  alla  volta  «di  Roma,  la  capitale».  E’  un  giorno  di  festa;

«l’appuntamento tanto atteso è con Palmiro Togliatti  tornato alla testa della

classe  operai  italiana».  Le  immagini  scorrono  rapidamente  e  mostrano  la

«famiglia comunista» intenta a preparare la grande festa del 26 settembre del

1948.  Donne,  uomini  e  bambini  collaborano  in  armonia  all’allestimento  di

stand  gastronomici e del palco d’onore, dove di lì a poche ore sarebbe salito il

leader comunista. Le immagini e la voce narrante, tese a mettere in evidenza lo

spirito  di  solidarietà  che  caratterizza  la  vita  della  comunità  dei  militanti,

descrivono  le  diverse  situazioni  attraverso  immagini  e  linguaggi  che

appartengono alla sfera familiare tradizionale. Mentre «i bambini giocano sotto

gli  occhi  attenti  dei  militanti  anziani  che  come  nonni  vigilano  sulla  loro

incolumità»,  «le  loro  madri  in  gruppo  drogano  il  maialino»324 che  sarà

cucinato, su un grande fuoco, dai compagni. Già da questi primi documenti si

percepisce come, ancora una volta, la famiglia sia il soggetto e l’oggetto di un

discorso sottinteso,  utilizzato dal partito per rafforzare la propria identità. A

differenza delle produzioni della DC e dei  Comitati  Civici  dove la famiglia

entra  naturalmente  come  protagonista  nella  trama  del  racconto,  l’istituto

familiare  nelle  pellicole  del  Pci   è  presentato  come un  corpo  a  sé,  spesso

slegato  dal  contesto  narrativo.  L’immagine  della  famiglia  sembra  essere

utilizzata dal partito come deterrente alle accuse mosse dagli avversari politici.

La descrizione che i documenti audio-visivi fanno del rapporto fra famiglia e

PCI e la posizione di primo piano riservata a quest’ultimo mette in evidenza

profonde  contraddizioni.  Nelle  pellicole  del  Pci,  a  seconda  delle  esigenze

narrative,  il  regista  affida  alla  famiglia  il  ruolo  di  protagonista,  di

coprotagonista o di semplice comparsa325. La famiglia perciò non è interprete

dei diversi messaggi; è uno dei fattori che contribuiscono all’allestimento di un

prodotto mediatico, dove è il partito, nello spazio del filmico e del pro-filmico,

ad assumere un ruolo centrale. Ciò non toglie però che il continuo riferimento a

323 Togliatti è ritornato, PCI, 1948.
324 Ibidem.
325 Parata amici dell’Unità, PCI, 1948. Ed inoltre: V festival dell’Unità, PCI, 1953.
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contesti e linguaggi dell’universo familiare faccia sì che il soggetto famiglia

condivida con il partito la messa in scena propagandistica.

Il  confronto  fra  la  propaganda  del  Pci  e  quella  della  Dc offre  un’altro

spunto di riflessione. A differenza della Dc, che da subito intuì che il cinema

era  un’efficace  strumento  di  propaganda  e  che  quindi  costruì  dei  prodotti

trasversali  in cui  ogni cittadino poteva rintracciare elementi  familiari,  il  Pci

utilizzò il medium audio-visivo per lo più all’interno della comunità comunista

e questo, com’è immaginabile, incise in modo rilevante sulla struttura narrativa

dei  diversi  prodotti.  Almeno  fino  alla  metà  degli  anni  Cinquanta  i

cortometraggi  furono utilizzati  come uno strumento per  celebrare  gli  eventi

importanti per la vita della comunità e per rafforzare l’identità del partito. Le

pellicole non erano destinate al grande pubblico delle piazze, ma alle Case del

popolo o ai circoli di partito; se ne faceva quindi un uso interno. Se pur con le

dovute differenze, le prime produzioni del Pci, al pari degli  Home movies, si

proponevano  di  muovere  gli  animi  dei  militanti  e  rafforzare  il  “partito-

famiglia”326. La condanna e la demonizzazione dell’avversario occupavano un

posto di secondo piano nell’impianto generale dei documenti filmici; invece

era costante il riferimento alle ferite che il fascismo e la guerra avevano inferto

al Paese e veniva sottolineato, attraverso  reportage e immagini di repertorio

provenienti dall’Urss, come solo il comunismo avrebbe potuto sanarle. 

L’analisi degli oggetti e dei simboli ricorrenti avvalora questa ipotesi. Se i

film dei  Comitati  Civici  o della Dc erano  più incisivi  da un punto di  vista

narrativo, ovvero attraverso un racconto lineare e con l’utilizzo di parole chiave

riuscivano a catturare l’attenzione dello spettatore, l’abilità del Pci si configurò

nella  reiterazione  di  oggetti  simbolici  in  cui  il  militante  avrebbe  potuto

riconoscersi. Oltre al simbolo della “falce e martello”,  onnipresenti erano le

icone di Lenin o di Stalin, delle bandiera comunista, le immagini delle donne

che marciavano nelle parate a fianco degli uomini, delle feste dell’Unità e del

giornale  di  partito.  L’analisi  dei  simboli  e  della  loro  ricorrenza  oltre  a

consentire oggi una riflessione sui linguaggi utilizzati dalla propaganda del Pci,

326 R. Gualtieri, Togliatti nel suo tempo, cit., p. 293; Per un ritratto della famiglia comunista si veda: S.
Bellassai,  La morale  comunista: pubblico  e  privato  nella  rappresentazione  del  PCI,  1947-1956  a,
Roma, Carocci, 2000.
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conferma l’ipotesi che questi documenti filmici fossero diretti, per lo più, a chi

già aveva sposato la morale comunista. 

 3. La Dc: una propaganda della realtà che verrà? 

                  

Il  consolidamento  della  Repubblica  e  il  progressivo  ritorno  alla  normalità

impongono una trasformazione dei linguaggi della comunicazione di massa. La

Democrazia  cristiana  per  prima intuì  la  necessità  di  rivedere  i  codici  della

comunicazione della propaganda politica. Dai primi anni Cinquanta si avverte

un profondo cambiamento nella struttura narrativa del film e dei temi proposti

dalla  propaganda,  ma anche  delle  tecniche  di  ripresa  e  di  montaggio  della

pellicola. Ai toni e alla voce marziale del narratore, che ricordava i cinegiornali

degli anni Trenta, si sostituiscono i linguaggi di una comunicazione più distesa,

volta a propagandare i risultati del processo di cambiamento frutto del nuovo

sistema democratico. L’utilizzo del piano alla americana, del carrello su rotaie,

i progressi nell’uso delle dissolvenze e il  montaggio incrociato delle diverse

sequenze sono solo alcuni dei fattori tecnici che contribuirono alla creazione di

prodotti  più  incisivi.  Il  progressivo  incremento  dell’utilizzo  d’immagini  in

movimento fece avvertire la necessità di curare di più l’immagine da un punto

di vista tecnico. In questi anni  fu ripensato anche il rapporto fra immagine e

suono, una variabile  sottovalutata nei  primi cortometraggi,  ma che  in realtà

incide  in  modo  significativo  sull’impianto  generale  del  film.  La

compenetrazione fra suono e immagine scandisce i momenti del film, ne segna

le  cesure,  i  climax  narrativi  e  allo  stesso  tempo  accompagna  lo  spettatore

all’interno del racconto cinematografico, gestisce le sue emozioni e lo rapisce

dal mondo reale327.

Se dalla tecnica si sposta l’attenzione sulla trasformazione dei temi e dei

linguaggi  della  comunicazione  ad  emergere  è  come  a  fianco  dei  caroselli

elettorali, in cui permane la tendenza a persuadere che l’avversario è il male e

327 Per un’analisi delle tecniche di ripresa fra i molti studi si veda: G. Rondolino, D. Tommasi, Manuale
del film, cit., pp. 49- 136.
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che quindi non gli  va nemmeno riconosciuta la cittadinanza328,  inizia a farsi

largo  un filone filmografico  che descrive come l’Italia,  «al  pari  delle altre

nazioni,  ora  occupa un posto di  rilievo nel  panorama internazionale»329.  Le

tematiche legate alla ricostruzione, ai progressi tecnologici in campo agricolo e

industriale, alla crescita economica del Paese e al consolidamento del  welfare

rappresentano il punto di  forza della propaganda per immagini  dei  Comitati

Civici  e  della  Spes.  Il  terreno  di  scontro  quindi  si  allarga  e  la  propaganda

necessità di nuovi linguaggi e immagini che rappresentino in modo efficace il

cambiamento del Paese, restituendo i risultati del buon governo democristiano.

Le produzioni dei Comitati Civici e della Spes raccontano la storia di un Paese

che è tornato a vivere dopo le sciagure della guerra e la famiglia è al centro

delle loro narrazioni. 

La Cassa del Mezzogiorno è l’argomento che più fa discutere nei primi

anni Cinquanta. Da un lato i giornali come «L’Europeo» descrivono i numerosi

retroscena  che  accompagnano  la  riforma  agraria330 e  sottolineano  come  la

popolazione  del  meridione,  più  che  auspicarsi  una  “modernizzazione”  del

proprio territorio, desideri emigrare nelle zone dove il benessere e lo sviluppo

economico si sono già affermati331. Dall’altro la propaganda della Dc insiste nel

promuovere  l’opera  di  bonifica  intrapresa  dallo  Stato  nel  Sud  Italia.

Emblematici  sono i  cortometraggi  Nasce  una speranza prodotto  dalla  Dc e

Qualcuno pensa a noi332dei Comitati Civici. Attraverso le tappe fondamentali

che segnano lo sviluppo e la crescita della famiglia, i registi invitano a riflettere

sulle condizioni sociali e lavorative degli italiani, ma anche sulle diverse forme

di assistenza alle famiglie messe in atto dallo Stato. In  Nasce una speranza,

l’arrivo  di  un  bimbo  in  un  paesino  di  campagna  è  preso  a  pretesto  per

328 Le trasformazioni tecniche descritte sono evidenti nei cortometraggi: Canta se vuoi cantare, Comitati
Civici, post 1950; ed inoltre Gli acrobati della menzogna, Spes, 1956;  Fantasie musicali, Spes, 1956;
quindi Cfr. Belle ma false, Spes, 1958; inoltre Il compagno gnocco allocco, Spes, 1958.
329 Questi dieci anni, cit. Per un esempio dei cambiamenti tematici si veda: Nasce una speranza, Spes,
1952; si veda almeno Qualcuno pensa a noi, Comitati Civici, 1952; inoltre Scuola dei grandi, Comitati
Civici, 1952; a seguire 045, Comitati Civici, 1952; altri esempi in  Dopo la tempesta, Comitati Civici,
1953; ed ancora Lunedì di Pasqua, Spes, 1956; quindi Cfr. Qualche cosa di nuovo per Bologna, Spes,
1956; inoltre Il futuro è già cominciato, Spes, 1958; ed inoltre Perché la rinascita continui, Spes, 1959.
330 Anonimo, Dove va il denaro della Cassa del Mezzogiorno, in «L’Europeo», 28 ottobre, 1951; Altri
elementi Cfr. quindi  S. De Feo, Che succede nel Mezzogiorno, in «L’Europeo», 29 gennaio, 1952.
331 Di  particolare  rilievo  G.  Cesaretti,  Che  cosa  dà  all’Italia  un  paese  del  Mezzogiorno?,  in
«L’Europeo», 28 ottobre, 1951.
332 Nasce una speranza, cit.; Qualcuno pensa a noi, cit.
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sottolineare lo sforzo che la Dc, attraverso la propria azione di governo, fa per

creare una situazione di stabilità socio-economica. Il racconto è ambientato in

casa di due giovani coniugi del Sud Italia. La casa è composta da due stanze:

una grande cucina con il focolare e una piccola camera da letto; le pareti sono

disadorne  e  portano  i  segni  del  tempo.  Mentre  la  protagonista  femminile  è

ritratta a letto stremata dal dolore delle doglie del parto, il marito, disoccupato,

al suo capezzale le tiene la mano e preoccupato per l’avvenire guarda il grande

crocifisso che troneggia sul letto nuziale.  La voce narrante interpreta i pensieri

di quel giovane disorientato: «che futuro posso offrire a mio figlio? […] non ho

un lavoro e forse non lo avrò mai; in paese regna la miseria e non ho la forza

per sperare in un domani migliore». Con una dissolvenza il regista introduce la

sequenza  successiva;  le  fiamme  del  focolare  illuminano  il  volto  del

protagonista e quello di un amico di famiglia, la luce del camino era l’unica

illuminazione della casa; le poche e costose candele venivano utilizzate solo in

caso di emergenza. I due uomini, visibilmente infreddoliti, iniziano a parlare; il

futuro  padre,  mentre  osserva  i  grandi  buchi  nelle  suole  delle  sue  scarpe,

confessa all’amico di aver paura a mettere «al mondo un figlio» a causa delle

condizioni di «miseria» in cui vive. 
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Prontamente l’amico, un uomo sulla trentina ben vestito, cerca di rassicurarlo e

gli racconta che un tempo anche lui viveva nelle sue stesse condizioni e aveva i

suoi timori, ma da quando gli era stata assegnata la terra, era sereno e la sua

condizione economica era assai migliorata. L’operatore stringe con un primo

piano sul volto del protagonista, i suoi occhi hanno ritrovato la speranza e il

volto  è  disteso.  Ancora  una  volta  la  voce  narrante  descrive  i  pensieri

dell’uomo: «la terra, la terra, questo sarà il mio futuro e il futuro per la mia

famiglia; […] lavorerò duramente, mio figlio andrà a scuola e non conoscerà la

miseria». Il pianto del neonato irrompe bruscamente nella narrazione; il padre

corre nella camera da letto dove la moglie, che nel frattempo era stata raggiunta

dalla  levatrice,  ha  dato  alla  luce  un  maschio.  La  donna  guarda  il  proprio

compagno come a volerlo interrogare, lui la rassicura «da ora in avanti tutto

andrà bene, abbi fiducia in me». Il cortometraggio sta per volgere al termine; il

narratore si affretta a sottolineare come il governo democristiano «ha fatto e sta

facendo molto per il Sud […] tutti avranno la terra […] un futuro rigoglioso».

Mentre il commentatore, con tono deciso, pronuncia lo slogan conclusivo, «la

Dc per la cassa del Mezzogiorno»,  l’immagine di una famiglia composta da

madre, padre e due figli piccoli che all’imbrunire salgono sulla sommità della

collina di loro proprietà da dove si ammira la vallata, chiude la pellicola.
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Allo stesso modo il documentario Qualcuno pensa a noi, seguendo le fasi che

accompagnano la gravidanza di una giovane sposa, testimonia i grandi risultati

raggiunti  dal  Paese  nel  garantire  l’assistenza.  Aprono  il  cortometraggio  le

immagini di un moderno consultorio e la voce narrante che sottolinea come «la

famiglia  è  la  cellula  prima  che  sta  alla  basa  della  nostra  società».  La

descrizione dell’attività svolta da assistenti sociali, medici, infermiere (laiche e

religiose)  si  alternano  alla  rappresentazione  di  nuove  strutture  sanitarie

disseminate in  tutto il  Paese.  Le  immagini  della  protagonista,  sottoposta ad

accurate visite mediche,  e la sua   preparazione al lieto evento,  sono tese a

mettere in evidenza l’efficienza della nuova Opera nazionale per la maternità e

infanzia. La narrazione, attraverso flash word, prova a immaginare la vita del

nascituro: è ritratto a scuola dove amorevoli maestre gli insegnano a leggere e a

scrivere,  a  giocare  spensierato  nelle  colonie  estive;  dove  «i  bimbi  meno

fortunati ricevono le migliori cure per cercare di migliorare la loro condizione

di salute». Ma il cortometraggio non lascia niente al caso; ipotizzando la vita

futura  dei  genitori,  sottolinea  come «anche  gli  adulti  non  hanno niente  da

temere».  Le  immagini  di  stabilimenti  termali  dove gli  adulti  «gratuitamente

potranno rigenerarsi»,  si  alternano  a  centri  accoglienti  per  anziani  dove «il

nonno sarà assistito e  protetto  […]».  Il  linguaggio  e una struttura  narrativa

raffinata, ma allo stesso tempo chiara ed efficace, presentano un mondo che

talvolta è sconosciuto alla maggior parte della popolazione. Malgrado la DC si

sforzi di propagandare un progressivo consolidamento del  welfare,  e metta in

evidenza una crescente emancipazione del Paese da un punto di vista socio-

economico e culturale,  le fonti coeve fanno emergere come in realtà  questo

cambiamento  abbia  attraversato  l’Italia  in  maniera  frammentaria  e

disarticolata333. 

 Nelle cronache dei giornali del  tempo, non a caso,  le notizie di crescita

economica  si  alternano  a  quelle  che  descrivono  realtà  dove  la  miseria  e

l’arretratezza  culturale  denunciano  le  mancanze  di  uno  Stato  lassista  e

inefficace. Significativo è l’articolo  Fanno festa con la carne di pecora334 di

333 Per una critica severa  del modello  culturale  e ideologico cattolico di questi anni: E.  Galli  Della
Loggia,  Ideologie, classi e costume, in Castronovo (a cura di),  L’Italia contemporanea , cit., pp. 384-
391. Per un’analisi socio-culturale si veda: P. Ginsborg, Storia d’Italia, cit., pp. 336-339.
334 G. C. Fusco, Fanno festa con la carne di pecora, in «L’Europeo», 24 febbraio, 1952.
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Gian  Carlo  Fusco.  Attraverso  un  reportage  asciutto  e  incisivo  sulla  vita  di

miseria  di  molte  famiglie  dell’entroterra  umbro,  Fusco  sottolinea  già  nel

sottotitolo come l’Umbria «è una delle regioni più povere d’Italia, ma a causa

della sua pazienza pochi conoscono la sua miseria». Il cronista denuncia con

forza  le  carenze  dello  Stato  ricostruendo  alcune  vicende  che  nel  corso

dell’anno hanno acuito le tensioni «fra industriali e agrari». Ma in particolare

sono le interviste alla povera gente a muovere le critiche; basta pensare alle

confessioni di un «montanaro» che «con una vocetta triste raccontò […] che il

suo alimento quotidiano, mattina e sera, era pane e polenta e che gli toccava un

pezzo di pecora soltanto per le grandi feste dell’anno». Allo stesso modo Fusco

descrive come 

fra i monti della Città di Castello, […] vi sono una quarantina di comuni fra i più poveri e tristi

d’Italia.  Paesi  tristi  aggrappati ad una montagna disboscata  a casaccio secondo le necessità

immediate degli abitanti, senza strade, senza acqua. […]» e ancora « non occorre addentrarsi

molto per i monti, a sette chilometri da Assisi […] Porziano, di 600 abitanti, […] non ha luce,

non ha acqua ed è collegato a valle […] da una pista dovuta all’iniziativa del parroco»; «c’è a

Fassano una famiglia che fino al momento in cui l’amministrazione del cantiere versò la prima

quindicina al capoccia era vissuta di rifiuti. 

Anche Carlo Bonciani, redattore della rubrica radiofonica «Impresa Italia»335

che aveva il compito di far conoscere agli ascoltatori, attraverso registrazioni

dirette,  i  diversi  aspetti  della  vita  regionale  italiana,  nel  1952  decise  di

raccogliere  materiale  sull’Umbria.  Il  servizio  inizialmente  si  proponeva  di

descrivere  la  regione  attraverso  le  tradizioni  e  le  opere  d’arte,  ma  le  cose

andarono diversamente dal previsto. L’intervista all’ industriale Bruno Buitoni,

attraverso diagrammi e tavole statistiche, mostrò che l’Umbria, oltre ad essere

quella  verde  descritta  da  Carducci,  era  anche  una  delle  regioni  più  povere

d’Italia. «L’indice economico umbro, calcolato da Guglielmo Tagliacarne tra il

1949  e  il  1950,  era  dell’1,160%»336;  poco  sopra  quello  più  basso  della

Basilicata  (0,598%).  Quello  della  Lombardia,  tanto  per  avere  una  idea  del

335 «Impresa  Italia», rubrica  d’intrattenimento  radiofonico,  curata  da  Carlo  Bonciani,  trasmessa
periodicamente sul canale nazionale dal 1949.
336 G. C. Fusco, Fanno festa con la carne di pecora, cit.
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distacco, era di 22, 090%337. Come ricorda Buitoni nell’intervista « i contadini

non vivono come dovrebbero e il  governo deve decidersi  a considerare una

buona  parte  dell’Umbria  zona  depressa  come le  provincie  meridionali»;  lo

stesso  fu  sostenuto  da  Mario  Spagnoli,  proprietario  di  uno  stabilimento

modello per la tessitura, e da numerosi agricoltori. La trasmissione invitava a

riflettere  su come la  regione  Umbria  fosse  spaccata  letteralmente  in  due:  i

benestanti o coloro a cui erano arrivati gli aiuti statali, di certo una minoranza,

e  i  lavoratori  della  terra,  i  pastori  che  stentavano  a  sopravvivere.  La

trasmissione,  andata  in  onda  il  15  gennaio  1952,  scandalizzò  le  famiglie

borghesi  perugine.  Come ricorda  Bonciani,  le  classi  abbienti  «si  sentirono

quasi  personalmente  offese  dalle  cifre  di  Tagliacarne,  e  dalle  risolute

affermazioni  di  Buitoni  e  Spagnoli»;  forse  perché  essi  erano  esponenti  di

spicco  della  loro  stessa  classe  sociale.  La  trasmissione  radiofonica  subì

notevoli critiche da parte della commissione di vigilanza Rai e dalla censura.

Tuttavia l’efficace del servizio e le polemiche che esso scatenò  fecero si che il

governo,  ma soprattutto  le  amministrazioni  locali  guidate  dalla  Dc,  fossero

costrette a prendere in esame e cercare di mettere riparo a tale situazione338. La

trasmissione  «Impresa  Italia»  presenta  molte  delle  contraddizioni  che

animavano il  secondo dopo guerra;  in  particolare  mette  in  evidenza  quanto

profondo fosse il divario sociale e culturale nei territori. I borghesi benestanti

godevano dei frutti della ripresa economica, mentre la povera gente, per lo più,

rimaneva  schiacciata  negli  ingranaggi  di  una  burocrazia  macchinosa  ed

inefficace339. 

Dello stesso tenore è l’articolo di Tommaso Besozzi, Ogni madre piangerà

leggendo  la  storia  di  Assunta  Condemi340,  nel  quale  viene  descritta  la

disperazione  di  una  madre  che  ha  perso  la  propria  figlia  nell’alluvione  di

Rosario  Valanidi  in  Calabria.  L’articolo  denuncia  apertamente  il  governo  e

l’amministrazione  locale;  attraverso  una  ricostruzione  dettagliata  dei  piani

urbanistici, egli sottolinea come la Calabria, e in particolare il paese di Rosario,

337 «Impresa Italia», cit. 
338 Sull’argomento si veda: Fanno festa con la carne di pecora, cit. 
339 P. Ginsborg, Storia d’Italia, cit., p. 320; Cfr. quindi S. Labini, Saggio sulle classi sociali, cit., pp. 20
sgg; Altri elementi in A. Martinelli e G. Pasquini,  La politica nell’Italia che cambia, cit., p. 273.
340T.  Besozzi,  Ogni  madre  piangerà  leggendo  la  storia  di  Assunta  Condemi, in  «L’Europeo»,  1
novembre, 1953
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fossero  stati  vittima  di  una  pianificazione  edilizia  che  più  che  pensare  al

benessere  dei  cittadini,  si  era  preoccupata  di  favorire  ingegneri,  geometri  e

imprese edilizie vicine a figure di spicco della realtà politica locale. 

Come in  un  gioco  delle  parti,  senza  lasciarsi  scalfire  dalle  accuse  che

provenivano dal mondo reale, la propaganda della Dc sottolineava come i casi

dell’Umbria  o  della  Calabria  fossero  situazioni  straordinarie  e  circoscritte.

Significativi  i  cortometraggi  Che accadde laggiù?,  Carrellate sul  viterbese,

Inchieste  nel  meridione o  Sardegna  agricola341. Attraverso  l’entusiasmo  di

famiglie che hanno ricevuto la casa dallo Stato o che finalmente dispongono di

acqua  corrente  ed elettricità,  i  film mettono in  evidenza  come la  Dc abbia

mantenuto le proprie promesse. I registi sottolineano che molte delle critiche

mosse all’operato del governo, sono il frutto «di  una campagna denigratoria

messa su dai comunisti»,  i quali vogliono «dividere i cittadini, disgregare le

famiglie  e  distruggere  il  nostro  paese».  Se  si  focalizza  l’attenzione  sul

cortometraggio  Che  accadde  laggiù? emerge  come  la  Dc  cerchi  di  far

dialogare  regioni  geograficamente  e  culturalmente  distanti  e  classi  sociali

differenti. La vicenda ruota attorno al personaggio del «signor De Rossi»;  il

protagonista è inizialmente scettico sulla Cassa del Mezzogiorno, e dimostra

una certa animosità verso i contadini del Sud Italia, che egli definisce «dei pigri

terroni».  De  Rossi,  impiegato  nel  pubblico  è  attonito  per  aver  appreso  dai

giornali  che  il  governo  ha  destinato  «altri  10000  milioni  alla  Cassa  del

Mezzogiorno». 

341 Che accadde laggiù?, Spes: 1952; Per altri esempi  Inchieste nel meridione, Comitati Civici, 1952;
Sardegna agricola, Comitati Civici, 1952; ed inoltre Carrellate sul viterbese, Spes, 1955.
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Dopo avere cenato, nel proprio moderno tinello con la moglie e il figlio, va

subito a dormire. De Rossi sogna di essere un contadino del Sud, privato del

benessere a cui è abituato. 

Il mattino seguente il brutto sogno ha fatto cambiare idea al «signor De Rossi»

a tal punto che a colazione, sotto lo sguardo sbigottito dei colleghi, sostiene
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che:  «la  Cassa  del  Mezzogiorno,  aiutando  quei  poveri  contadini  del  Sud,

aiuterà  anche noi,  le condizioni di  vita  miglioreranno […] la  Cassa porterà

benessere per tutti». 

Il costante riferimento alla comunità cattolica, intesa come un insieme di

persone appartenenti a contesti socio-culturali e geografici differenti, segnala il

fatto che il partito intendeva rivolgersi all’intera comunità senza fare differenze

di classe. Da verificare resta se le politiche e le intenzioni propagandate dalla

Dc  contribuirono  ad  un  processo  che  aveva  l’obbiettivo  di  rafforzare,

rispettando le diversità culturali, il sentimento di coesione nazionale. 

 Un  ulteriore  elemento  che  emerge  da  questa  rassegna  cinematografica

riguarda il rapporto fra la DC e le nuove generazioni. Sottolineando gli sforzi

governativi per migliorare le condizioni dei lavoratori della terra del Sud342, la

propaganda per immagini condotta dai Comitati Civici e dalla DC prospetta ai

giovani  un  avvenire  nel  campo  dell’agricoltura.  In  realtà  l’ampliamento  di

alcuni  settori  della  pubblica  amministrazione,  la  volontà  di  privilegiare

l’assunzione  dei  giovani  meridionali  favorirono  lo  spopolamento  delle

campagne. Ciò contribuì ad arrestare una possibile crescita del settore primario

nel  Sud  Italia343,  alimentò  il  così  detto  “familismo  amorale”  e  le  pratiche

clientelari344,  entrambi  fenomeni  che  segneranno  con  forza  la  dimensione

socio-culturale, ma anche politico-economica della storia italiana dei successivi

decenni. 

I  giovani  del  Sud,  senza  grandi  opportunità  di  studio345,  proseguivano

l’attività del padre; spronati dalla famiglia cercavano un impiego sicuro «nella

pubblica amministrazione».  Si prenda ad esempio San Lorenzo, un paese di

duemila  e  cinquecento  abitanti  dell’entroterra  del  Beneventano.  In  questo

piccolo comune agricolo, quando un ragazzo finiva le scuole  elementari, un

padre  in  relazione  alla  possibilità  economica  della  famiglia  cominciava  a

342 Per alcuni  esempi:  Cfr.  La terra  a chi  lavora,  Comitati  Civici,  1953;  si  veda almeno  Racconto
maremmano, Comitati Civici, 1953; ed inoltre Isola del progresso, Comitati Civici, 1956.
343 Sul tema dell’ampliamento delle aree della pubblica amministrazione si veda: Farraresi, Burocrazia e
politica,  Bologna,  Il  Mulino,  1980,  pp.  12  sgg.  Cfr.  inoltre  S.  Cassese,  Il  sistema  amministrativo
italiano, Bologna, Il Mulino, 1983, p. 32 sgg. Per un confronto con gli anni Trenta, cfr. G. Carocci, Un
difetto  di  egemonia,  in  G.  Zincone (a  cura di),  Vizio d’origine,  «La  biblioteca della  libertà»,  XVII
(1980), n. 77-78, pp. 103-104.
344 Cfr. R. Cavarra e M. Scavi, Gli statali, 1923-1978, Torino, Rosembrg & Sellier, 1980, p. 46 sgg.
345 Per  alcune  annotazioni  sul  tema  si  veda:  G.  Cesaretti,  Che  cosa  dà  all’Italia  un  Paese  del
Mezzogiorno?, in «L’Europeo», 3 marzo, 1952.
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preoccuparsi  dell’  avvenire  del  figlio.  Se era  troppo presto per  giudicare  le

capacità del ragazzo, per prendere tempo, veniva deciso di fargli  ripetere la

quinta  elementare.  Nel  1952  trovare  lavoro  a  San  Lorenzo  era  piuttosto

difficile:  la  distilleria,  l’unica  industria  nei  paraggi,  non  assumeva  nuovo

personale. Vittorio Abate, proprietario di una ventina di are, cioè un quinto di

un ettaro, dopo che il figlio Nicola concluse le elementari, si trovò a fare una

scelta obbligata per il loro futuro: portarlo con sé a «zappare la terra», metterlo

a  «far  pratica  per  un  mestiere»  o  farlo  studiare.  Vittorio,  malgrado  non

disponesse di grandi risorse economiche, scelse di far continuare gli studi al

proprio figlio. Le motivazioni che l’uomo addusse muovevano dalla speranza

di  offrire  al  proprio  figlio  una  vita  migliore,  dove non ci  fosse  bisogno  di

«sporcarsi  le  mani» per  mantenere una famiglia,  ma anche dal  desiderio  di

elevarsi  socialmente  attraverso  un  figlio  che  «fa  carriera».  Vittorio,  infatti,

«spera che un giorno suo figlio sia procuratore della Repubblica in un tribunale

dell’alta Italia». La parole di Vittorio sottolineano come questo padre, al pari di

molti altri, non solo voleva che il figlio non lavorasse la terra, ma lo desiderava

e lo immaginava lontano dal paese, dalla realtà meridionale che «non offre e

non offrirà  che  miseria»346.  Nicola si  fece  grande,  studiò legge  a Napoli,  e

nell’agosto del 1963 -a 21 anni- tornò a far visita alla propria famiglia a San

Lorenzo.  Il  giovane  scese  dalla  corriera,  indossava  un  completo  spezzato

giacca chiara e pantaloni scuri; il paese lo accolse in trionfo, amici e parenti

rivolgendosi a lui con «avvocato» gli fecero mille domande e i più arditi gli

chiesero consulenze. La madre, insieme agli zii e al parroco del paese, il quale,

espressamente invitato dalla mamma, «poteva intercedere per un lavoro nella

pubblica amministrazione»,  lo aspettano  a casa per  festeggiare.  Vittorio  era

invecchiato, i suo capelli erano bianchi e la sciatica spesso lo immobilizzava,

ma era così fiero di suo figlio che «i suoi occhi brillano come un giovane di

vent’anni».  Lo aspettava sul  viale che conduce  al  casolare,  voleva essere il

primo a riabbracciare Nicola e ad avere subito qualche novità. Il giovane arrivò

e, dopo i saluti, raccontò al padre che nella corriera aveva conosciuto Nicola

Mattei, prefetto in pensione di Benevento; «è un uomo potente della Dc […]

346 G. Cesaretti, Che cosa dà all’Italia, cit. 
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che  ha  procurato  un posto  a  quasi  tutti  i  giovani  di  San  Lorenzo  che  non

volevano  adattarsi  a  fare  i  contadini».  Vittorio  pieno  d’orgoglio  lo  ascoltò

attentamente e sebbene Nicola non avesse mai pensato con convinzione al suo

avvenire  nella  magistratura,  quell’incontro fortuito e  i  sacrifici  del  padre  lo

avevano  convinto  che  la  sua  vita  ormai  era  lontana  da  San  Lorenzo  e  dai

campi347. 

La  storia  di  Vittorio  e  Nicola  è  esemplare  del  desiderio  delle  famiglie

meridionali di “elevarsi” e affermarsi socialmente. Sebbene la propaganda per

immagini della DC non sia tesa a sottolineare questo desiderio di affermazione

sociale, ciò non toglie che da alcuni documenti come Quattro chiacchere dal

barbiere,  Lunedì di  Pasqua  o  Il  futuro è già cominciato348 emergano chiari

segnali  del  desiderio  di  cambiamento.  Il  filo che  unisce le  tre  produzioni è

quello  del  progresso,  delle  innovazioni,  del  benessere  che  gran  parte  della

popolazione  si  industria  a  creare.  Da  notare  come  in  queste  pellicole  la

famiglia,  testimone  di  più  generazioni,  sia  individuata  come  motore  dello

sviluppo economico e socio-culturale del Paese. All’ansia di Nicola di andare

al Nord a far fortuna, ai desideri di Vittorio si contrappone lo spirito che anima

Quattro chiacchere dal barbiere. A differenza di Vittorio, il “barbiere” di un

piccolo centro della periferia di Napoli ha voluto che i propri figli lavorassero

con lui, che continuassero la tradizione di famiglia. Mentre il figlio esercita la

propria arte al fianco del padre,  sotto l’occhio attento del nonno seduto alla

cassa,  la  figlia,  dietro  una  tenda  che  divide  il  salone  maschile  da  quello

femminile, acconcia una signora. Da notare, come il padre pur di far lavorare

entrambi i suoi figli nel negozio di famiglia cambia “il volto” all’attività e crea

uno  spazio  dedicato  alle  donne.  A  differenza  dei  contadini,  i  piccoli

imprenditori  o  gli  artigiani  avvalendosi  dello  spirito  corporativo  che  li

contraddistingueva,  ma  anche  dell’appoggio  governativo  si  sentirono  parte

integrante  del  processo  di  trasformazione;  queste  categorie  di  conseguenza

occuparono una posizione di privilegio nel tessuto sociale delle comunità e del

Paese. All’emarginazione del settore primario si contrapponeva un secondario

347 Memorie familiari di Livia Mattei, sorella del prefetto Nicola Mattei, 1959 archivio privato della
famiglia Mattei, conservato a Bari.
348 Quattro chiacchiere dal barbiere, Comitati Civici, 1954; Lunedì di Pasqua, Spes, 1956;  Il futuro è
già cominciato, Comitati Civici, 1958.
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che rapidamente,  nel corso degli  anni Cinquanta,  dette impulso alla crescita

economica  italiana  favorendo  lo  sviluppo  di  nuove  attività  e  servizi  legati

anche al terziario349. La propaganda della Dc descrive ogni particolare di questo

cambiamento, esalta i successi e sorvola sui fattori  che potrebbero inclinare la

rappresentazione di un mondo di per se contraddittorio e pervaso da “limiti”.

Le pellicole sono costruite nel rispetto dei valori cattolici che regolano rapporti

generazionali; niente è lasciato al caso, la famiglia è il grande contenitore che

la comunicazione  politica utilizza per  aprire  un confronto sulle  modalità  di

trasformazione e sui valori ad essa connessi.

4. Famiglie a confronto: la rappresentazione della società civile 

Per ricostruire il clima socio-politico che caratterizzava la seconda metà degli

anni Cinquanta, ma anche per chiarire alcuni aspetti del rapporto fra le forze al

potere, la Chiesa, la società civile e la famiglia, pare utile aprire una parentesi

sul legame della DC con la televisione. Prendendo le mosse dall’analisi delle

linee programmatiche messe appunto dalla dirigenza Rai alla fine degli anni

Cinquanta,  emerge  come  l’ente  dedichi  particolare  attenzione  al  soggetto

famiglia350. Diverse le pressioni democristiane sulle scelte editoriali della Rai.

Le  trasmissioni  televisive,  come  viene  ricordato  nel  pro-memoria  per  la

direzione Rai redatto dalla  Presidenza della Repubblica351,  dovevano intanto

tener conto della 

responsabilità che deriva dall’eccezionale potenza di questi strumenti e dei loro dirigenti; […]

responsabilità  che  trova  i  suoi  primi  termini  di  riferimento  nei  due  modi  in  cui  radio  e

televisione attuano la loro potenza: da un lato amalgamando il loro pubblico, -rendendo ciò

tendenzialmente omogenea intorno a determinati principi storici- politici- sociali la massa degli

spettatori;  dall’altro  raggiungendo  singolarmente  ciascuna  unità  di  questa  massa,  nella

familiarità della casa352. 

349 G. Crainz, Storia del miracolo italiano, cit., p.87 sgg. 
350 Annuari Rai, 1956-1960.
351 Motta,  Promemoria per la direzione Rai,  22 novembre 1958, fascicolo. 142, busta. 17, fondo G.
Gronchi, conservato presso l’archivio Luigi Sturzo.
352 Motta, Promemoria per la direzione Rai, cit.

149



La famiglia nella propaganda audio-visiva della Dc e del Pci
____________________________________________________________________________________

_

Il promemoria si interroga sulle responsabilità e sul ruolo che i media hanno in

relazione alla famiglia: 

che cosa fanno radio e tv per la famiglia […] intesa come complesso di condizioni ed esigenze

psicologiche e morali?  […] intorno a quali principi storico-politico-sociali tendono a creare

omogeneità nella massa degli spettatori? 

Sono le domande le  cui  risposte ,  nella  storia  della televisione,  rinviano al

complesso legame tra la DC, la Chiesa e la famiglia353. A sua volta, in una nota

programmatica la dirigenza Rai sottopone all’attenzione della Presidenza del

Consiglio e della Repubblica i propri indirizzi

 alla luce di un’assunzione di responsabilità morale e sociale […] si espongono taluni principi

sia industriali che politici che sia pure con non completa sistematicità e con un vario grado di

generalità, possono bastare per tracciare linee orientative354.

L’analisi degli annuari Rai, dal 1956 al 1960, e il confronto con i palinsesti

dello stesso periodo mostra l’attuazione di queste politiche. Dal confronto della

programmazione del 1956 con quella del 1958, emerge con chiarezza come le

trasmissioni religiose siano in netta crescita. A fianco alla rassegna religiosa

Sguardi sul mondo355, va in onda la rubrica In famiglia356 dove settimanalmente

il brillante Padre Mariano, in forma semplice e «cordiale», tratta argomenti che

possono «richiamare il pubblico ai concetti cristiani di santità e di unità della

famiglia»357. Allo stesso modo si moltiplicano le trasmissioni culturali come

Un domani per i nostri figli, Giovani D’oggi o in particolare  Noi giovani358,

353 Sui rapporti fra la Dc e il medium televisivo si veda: F. Monteleone,  Storia della Rai dagli alleati
alla DC 1944-1954, Roma, Laterza, 1980. Sul rapporto fra televisione e famiglia si veda: M. Franchi,
La famiglia e la televisione. La famiglia con la televisione. Le nuove forme di consumo televisivo in
famiglia, Roma, Rai-Eri, 2001. Cfr. inoltre S. Acquaviva, Mass media, famiglia e trasformazioni sociali,
Firenze, Sansoni, 1980.
354 Motta, Promemoria per la direzione Rai, cit., p. 3 sgg.
355 «Sguardi sul mondo», rubrica televisiva condotta da Padre Mariano nel 1955. Nel 1959 la rubrica
cambia nome assumendo quello di «La posta di padre Mariano».
356 «In  famiglia»,  rubrica  religiosa  messa  in  onda  in  prima  serata  (il  martedì  20:00)  dal  1958.  Il
programma andava in onda in modo alternato a «Sguardi sul mondo».
357 Motta, Promemoria per la direzione Rai, cit., p. 6 sgg.
358 «Un domani per i nostri figli», trasmissione culturale messa in onda nel 1957 alle 22.00; «Giovani
D’oggi», cit.; Si veda inoltre «Noi giovani», rubrica culturale e giornalistica, messa in onda in seconda
serata (22.00), nel 1958.
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dove un gruppo di giovani incontrano e formulano interrogativi a personalità

della  cultura  e  della  vita  pubblica.  Ognuna  di  queste  trasmissioni  porta

l’attenzione  sulla  famiglia,  ma  soprattutto  “educa”  i  telespettatori

promuovendo stili di vita e veicolando correnti di pensiero in armonia con la

morale cattolica. 

Sebbene la Tv della fine degli anni Cinquanta sia ricordata per la fortuna

popolare  dei  quiz359 e  dei  concorsi  canori,  da  non  sottovalutare  è  la  ricca

presenza di  reportage e inchieste giornalistiche. Fra il 1956 e il 1961 furono

prodotte oltre 50 inchieste, fra le più apprezzate La donna che lavora, Viaggio

nel Sud, Viaggio lungo le rive del Tirreno, Viaggio nella Valle del Po360. Ogni

servizio era teso a mostrare non solo il “bel paese” ma anche a trasmettere un

senso  di  serenità  alle  famiglie  italiane.  Da  un  lato,  le  inchieste,  attraverso

l’esaltazione  delle  differenze  regionali,  cercavano  di  far  dialogare  culture

lontane  tenute  insieme  solo  dall’egida  della  Repubblica.  Dall’altro

descrivevano  le  famiglie,  i  loro  stili  di  vita  in  una  realtà  in  continuo

mutamento, raccoglievano le loro testimonianze e le loro speranze. Per il loro

realismo i reportage erano apprezzati in modo trasversale dai critici televisivi e

dalle diverse correnti politiche361; ciò non toglie però che i documenti, essendo

frutto  di  inchieste  svolte  da  personaggi  di  statura  culturale,  non  facessero

trapelare giudizi anche critici della realtà italiana362. Il commento del narratore

si doveva fondere con la scelta e con l’assemblaggio delle sequenze; il risultato

non  sempre  premiava  la  qualità  delle  inchieste  giornalistiche.  Tranne  rare

eccezioni, come Viaggio nella valle del Po, esse descrivevano realtà parziali e

contraddittorie. Nel raccontare il boom economico, con costi e contraddizioni,

e  la  speranza di  un futuro migliore,  il  giornalismo televisivo corrispondeva

359 Per l’influenza americana  sul  medium televisivo  Cfr.  G.  Bettini,  Amrican way of  television.  Le
origini della Tv italiana, Firenze, Sansoni, 1980.
360 La donna che lavora, cit.; Viaggio nel Sud, cit.; Viaggio lungo le rive del Tirreno, cit.; Viaggio nella
Valle del Po’, cit.
361 Cfr.  S.  Tutino  L'occhio del  barracuda.  Autobiografia  di un comunista,  Milano,  Feltrinelli  1995,
pp.108-109. In  particolare, si rilevava:  «guardavo la tv in casa  di Pratolini e mi  entusiasmavo per i
viaggi  di  Sabel  e  di  Mario  
Soldati tra l'umanità e il paesaggio, i cibi e le parole degli italiani»;  e ancora «La cronaca offre alla
televisione spunti ancora scarsamente utilizzati. Non piacerà ai governanti, ma le calamità naturali e gli
incidenti  sono un settore della vita  comune in cui  l'occhio delle  telecamere  dovrebbe penetrare più
profondamente, anche con riprese dirette [...]. Mario Soldati mi parve come l'inviato del Signore nella
terra Promessa [...] e ci sta dando nel suo Viaggio lungo il Po ciò che attendevamo da sempre: scoprire
facce d'uomini, lavoro di uomini, vita di uomini veri».
362 Per alcune riflessioni Cfr. A. Grasso, Che cos’è la televisione, cit., pp. 40 sgg.
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spesso  alle  aspettative  di  chi  governava  e  voleva  rassicurare  sulla  stabilità

sociale  e  politica  del  paese.  Questo  intendeva  il  Professor  Motta  quando

parlava di «responsabilità della Tv»; il medium televisivo doveva diffondere

speranza, contribuire al cambiamento sociale all’insegna dei valori cattolici, e a

sostenere una guida politica «stabile e sicura»363. 

Nelle  inchieste  del  tempo  era  ricorrente  il  tema  della  speranza;  la

rappresentazione di processi di trasformazione socio-economica compiuti o in

atto, il continuo riferimento ad uno Stato che lavora per la crescita del Paese,

contribuiscono  a  diffondere  fra  la  popolazione  un  sentimento  di  fiducia.

Emblematico è il reportage Calabria oggi364, in cui viene descritta la visita di

cinque  giorni  nelle  provincie  della  Calabria  di  Amintore  Fanfani,  allora

presidente del Consiglio. Il programma si poneva l’obbiettivo di documentare i

problemi sociali ed economici della regione meridionale, seguendo le tappe del

viaggio del Presidente. Il dossier è realizzato da Giorgio Vecchetti365, uno dei

conduttori  di  Tribuna Politica;  l’inchiesta  è  il  frutto  di  un  assemblaggio  di

materiali  provenienti  dal  «Repertorio  Incom»366 e  di  servizi  del  telegiornale

girati in occasione della visita di Fanfani. Sebbene il prodotto non sia raffinato

da un punto di vista estetico, è indubbio il  suo valore tecnico: il montaggio

professionale, la rapidità con cui è stato realizzato. Il fatto che sia mandato in

onda solo una settimana dopo la visita del Presidente, avvalora l’idea che il

documento faccia parte di una campagna d’opinione promossa dal Presidente,

il  primo  uomo  politico  che  si  trovò  nella  condizione  di  poter  utilizzare  il

medium  televisivo  a  fine  propagandistico367.  Le   immagini  che  aprono  il

reportage sono dedicate  alla  descrizione  dei  rituali  che  accompagnavano  la

pratica  della  pesca  del  pesce  spada,  definita  dalla  voce  narrante  «un  rito

millenario che non tollerava varianti».  Con tono retorico sono narrati «i  fasti

della millenaria Calabria» per poi approdare rapidamente, secondo una logica

363 Motta, Promemoria per la direzione Rai, cit., p.2.
364 Calabria Oggi, approfondimento del telegiornale, a cura di  G. Vecchietti, messa in onda il 24 aprile
del 1961 alle 21.15.
365 G. Castellano, Gli dei  21 pollici. Figure e fatti della TV, Bologna, Capitol, 1963.
366 In particolare si veda: Fanfani in partenza per la Calabria, fondo «Vedo», 13/04/1961, codice foto:
NTH00549/FV00120327. 
367 Da notare che già dal 1960 Fanfani iniziò a delineare un progetto teso alla creazione di un “grande
centro-sinistra” che troverà realizzazione nel 1962. Sul rapporto fra la politica e la televisione si veda: A.
Catolfi, Televisione e politica negli anni Sessanta, Urbino, Quattro Venti, 2006.
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del  contrasto,  a  descrivere  i  problemi  che  contraddistinguevano  l’economia

dell’entroterra calabrese368. Le immagini della miseria contadina e del mancato

sviluppo rinviavano ad una realtà di «ingiustizia» e di dominio del «latifondo»,

ovvero i due fattori che costringevano «gran parte della popolazione a vivere

nel  bracciantato»369.  Il  commentatore  enfatizza  l’immagine  di  Fanfani,

presentandolo come il “salvatore” possibile della Calabria.

 la  visita  del  presidente  rappresenta  in  ogni  paese  calabrese un  fatto  eccezionale,  un fatto

memorabile.  […] Per i bambini una vacanza, ma per i grandi,  per il sindaco […], questa è

l’occasione insperata di elencare a voce alta in piazza con estrema franchezza le cose di cui il

paese ha bisogno […].

Le immagini del sindaco e delle famiglie, riunite nella piazza principale San

Giovanni in Fiore che per l’evento era stata “vestita a festa”,  si alternano a

quelle di Sibari, cittadina considerata esempio felice dell’intervento statale nel

Mezzogiorno370.  Ogni  villaggio e ogni  città accolgono il  Presidente e il  suo

enturage,  tra  cui  diversi  inviati  di  giornale,  con  tutti  gli  onori.  Così  viene

descritto il paese di San Giovanni in Fiore

il centro più grande e antico della Sila, con le sue strade strette e tortuose e le sue donne in

costume,  uno  dei  pochi  costumi  che  siano  indossati  quotidianamente.  […]  E’  un  costume

elegante e severo, [...] che evoca la figura dell’abate Giocchino da Fiore […]. Le donne di San

Giovanni in fiore sembrano le sacre e silenziose custodi di un paese convento, che decade e si

svuota. Rimangono solo gli anziani, le forze più giovani emigrano.

Il viaggio di Amintore Fanfani è rappresentato come un pellegrinaggio di

solidarietà che attira e commuove; è un assiduo appassionato dibattito sui mali

antichi  che  affliggono la  regione  e sui  rimedi  nuovi  che  converrà  adottare.

Nella  narrazione  gli  elementi  di  cronaca  si  fondono  con  la  descrizione  di
368 G. Crainz,  Storia del miracolo, cit., p.91; Per alcune considerazioni sul problema della debolezza
delle istituzioni nell’applicazione delle politiche di programmazione, si veda E. Collotti, M. G. Rossi (a
cura di), L’Italia Repubblicana: tre autori a confronto, in “Passato e presente”, 29, 1993, pp. 24-25. Cfr.
quindi P. Craveri, La repubblica dal 1958 al 1992, Torino, Utet, 1995, pp. 256-257.
369 Calabria oggi, cit.; Sulla situazione economica del Paese e sulle statistiche del consumo  si veda:
L’economia italiana nel decennio, Roma, Bacco di Roma, 1957.
370 Tra il 1950 e il 1970 nelle aree di recente bonifica come Sibari, il saggio annuo di crescita della
produzione agricola superava il 7%. Cfr. G. Barone, Stato e Mezzogiorno (1943-1960). Il primo tempo
dell’intervento straordinario, in Storia dell’Italia repubblicana. La costruzione della democrazia, Vol. I,
Torino, Einaudi, 1994, p. 378.
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costumi e di prassi legate alla cultura regionale; apparentemente sembra una

ricostruzione fedele del contesto calabrese, dove le contraddizioni del presente

contrastano  con  i  retaggi  della  Magna  Grecia.  In  realtà  dalle  immagini  si

percepisce  che  le  finalità  di  questo  programma  erano  anche  politiche  e

propagandistiche. La descrizione dei progetti pubblici portati a termine si univa

alla  sottolineatura  della  volontà  dello  Stato  (in  tal  caso  rappresentato  da

Fanfani) di sanare le situazioni di maggiore degrado. 

Mentre Fanfani, lungo il percorso che lo avrebbe condotto al Municipio di

San Giovanni in Fiore, stringe le mani alla popolazione che lo acclama, alcuni

contadini e operai lo aspettano, assiepati, all’ingresso del palazzo. 

Non importa se l’attesa sarà lunga […] quello che importa è vedere il Presidente e consegnare

a  lui  nelle  sue  mani,  la  lettera  preparata  da  giorni:  si  tratta  di  una  pratica  arenata,  della

pensione, della domanda per un alloggio nelle case popolari; sono le pene e le speranze della

povera gente condensate in un foglietto di carta.

Dalla  descrizione del  commentatore  emerge  come queste  prassi  fossero

considerate normali; la fila con i foglietti  in mano appare semplicemente un

aspetto  della  povertà,  una caratteristica  del  bisogno,  un modo per  avere  un

contatto diretto con l’istituzione che accogliendo la “supplica”, alimentava le

speranze dei richiedenti e al tempo stesso della comunità. Dall’altro canto le

parole conclusive del narratore sottolineano come le aspirazioni al benessere e

all’affermazioni di semplici diritti passassero attraverso la pratica di chiedere

piccoli favoriti individuali e familiari371. L’immagine della massa di foglietti, la

speranza di una «pratica velocizzata»,  sono specchio del circolo vizioso che

caratterizza gran parte dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno. Queste prassi

dimostrano  come  «alcune  misure  essenziali,  che  riconoscono  diritti

elementari»,  come  ricordavano  i  contenuti  dei  foglietti  calabresi,  «vengono

poste in modalità volte a creare o a rafforzare dipendenze e appartenenze»372.

371 Per le cronache del viaggio di Fanfani si veda: S. Brugnoli,  Fanfani: Lo Stato porterà lavoro nelle
terre di Calabria, in «Il Popolo», 18 aprile 1961; ed inoltre dello stesso autore Concluso il viaggio del
Presidente del Consiglio, in «Il Popolo», 19 aprile 1961. Per un resoconto degli ultimi giorni di viaggio
del Presidente: Anonimo, L’onorevole Fanfani ha concluso la sua visita in Calabria, in «Corriere della
Sera», 19 aprile, 1961.
372 A. Pizzorno, I due poteri i due partiti, in Id., «Soggetti del pluralismo», Bologna, Il Mulino, 1980, p.
56.
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Gli  interventi  statali  nel  Mezzogiorno  degli  anni  Cinquanta  più  che  una

funzione economica, avevano un obbiettivo politico: costruire consenso per la

DC in un’area permeabile all’espansione delle forze di sinistra e di destra373. 

Il reportage Calabria oggi si presta ad una lettura delle consuetudini e delle

mentalità  che  contraddistinguevano  le  famiglie  meridionali  dell’Italia  del

secondo  dopoguerra.  Il  clientelismo  e  alcuni  elementi  del  tanto  discusso

familismo amorale emergono con forza dalla narrazione. La normalità con cui

vengono descritte  e  discusse alcune pratiche,  ma anche l’accento che viene

posto  sulla  relazione  fra  lo  Stato-partito  e  una  società  civile  imbrigliata

contribuisce a  tracciare  un percorso  contraddittorio.  La  famiglia  ancora  una

volta si trova la centro sia del dibattito politico che dei conflitti socio-culturali.

L’analisi delle produzioni della DC e del PCI della fine degli anni Cinquanta

offre altri spunti di riflessione che contribuiscono a chiarire alcuni aspetti della

relazione fra le famiglie, il partito, la società civile e il miracolo economico. Le

famiglie  rappresentate  dai  Comitati  Civici  e  dai  film della  DC trasmettono

l’immagine  di  un  Paese  che  volge  alla  modernità.  Al  confronto  di  queste

produzioni, quelle del PCI presentano realtà e contesti in netta contraddizione;

descrivono due “Italie” che intraprendono un percorso  parallelo e allo stesso

tempo antitetico.  Significativo è il  confronto tra documentario  Il  delta oggi,

prodotto dai Comitati Civici nel 1958, e  Il delta padano,  girato dal PCI nel

1959374. Il Delta Oggi, cortometraggio curato dall’«Ente per la colonizzazione

del Delta padano», ricostruisce le fasi della riforma fondiaria attuata a partire

dal 1951375. Dopo una accurata descrizione delle grandi opere di bonifica dei

territori,  il  film ricostruisce in modo dettagliato  i  momenti  di  consegna dei

poderi alle famiglie, descrive i molti comfort di cui sono dotate le nuove case

coloniche,  e mostra come i nuovi borghi siano attrezzati per rispondere alle

necessità di una comunità in crescita. Allo stesso tempo la pellicola sottolinea

da  un  lato  quanto  l’istituzione  statale,  rappresentata  dall’amministrazione

373 G. Crainz, Storia del miracolo, cit., p. 91.
374 Il delta oggi, Comitati Civici,1958;  Il delta padano, PCI, 1959.
375 I piani di bonifica furono introdotti dopo la rottura del fiume Po del 1951. Sull’argomento si veda:
Aa.Vv.,  Polesine  area  di  fuga,  in  particolare  A.  Ardigò,  Il  Polesine  un’area  di  fuga  nell’Italia
Settentrionale, Milano, 1964. Cfr. quindi G. Crainz, Storia del miracolo, cit., pp. 97-98. Altri riferimenti
(in questo caso riferiti alla rottura del Po del 1957): La rotta, il Po, il Polesine  (a cura di), L. Lugaresi,
Rovigo, 1994.
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locale della DC, supporti i coloni nelle fasi d’insediamento; dall’altro come il

Consorzio  svolga  un  servizio  d’assistenza  sociale  alle  famiglie  degli

assegnatari di terre. 

La pellicola apre con alcune immagini di repertorio376, nelle quali vengono

presentate distese di terre paludose e malsane, abitate da povera gente stretta

nella miseria di una esistenza senza futuro. I piccoli villaggi che lambiscono le

rive del fiume sono privi di impianti fognari, di energia elettrica e le baracche

col tetto di lamiera sono descritte come fossero prigioni: «ardono in estate e

sono gelate in inverno»377. 

I lunghi campi, le interminabili sequenze si alternano ai silenzi di un narratore

che rapidamente passa in rassegna le immagini. Il regista, attraverso una lunga

dissolvenza  e  con  l’introduzione  di  un  sottofondo  musicale  che  arieggia  il

ritmo“della marcetta”, introduce la seconda parte del film. La voce fuori campo

segna il  passaggio  narrativo con  una frase  avversativa  «ma,  la  lunga mano

dello  Stato  […]  ha  restituito  dignità  a  questi  popoli».  Le  immagini  della

376 Le immagini di repertorio sono tratte dalla produzione Incom dei primi anni Cinquanta: fra i molti
cfr. Il flagello delle alluvioni, «Settimana Incom», col. 00676.
377 Il delta padano, cit.
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bonifica,  degli  operai  che  smantellano  fatiscenti  villaggi  e  che  gettano  le

fondamenta  dei  nuovi  paesi  sotto  gli  occhi  increduli  delle  famiglie,  che

disorientate  cercano  di  aiutare  come  possono,  si  avvicendano  in  maniera

incalzante. Gli interpreti della narrazione sono nuclei familiari di contadini e

pescatori.  Un  particolare  rilievo  è  dato  alla  rappresentazione  degli  anziani,

spesso ritratti seduti su una sedia all’ombra dei ruderi della propria casa, e ai

bambini  pronti  a  inventarsi  nuovi  giochi  con  oggetti  trovati  per  la strada  e

custoditi come tesori. Mentre le generazioni di mezzo, emozionate, guardano al

progresso  e  si  industriano  per  goderne  i  benefici,  gli  anziani  sembrano

disorientati  dal  cambiamento.  Il  paese  che  con  fatica  e  senza  alcun  aiuto

avevano contribuito a costruire non esisteva più; con esso scomparivano i punti

di  riferimento,  le  consuetudini.  La  rappresentazione  e  la  descrizione  delle

emozioni di tre generazioni sottolinea distanze culturali  e in contemporanea

esalta la portata del cambiamento.  Se come si è visto la prima generazione,

almeno in questa fase, si dimostra reticente al cambiamento, e per converso la

seconda vive l’evento eccezionale in maniera positiva, l’ultima, pur cogliendo

l’esemplarità del momento, si pone verso la trasformazione in modo naturale,

pare essere parte integrante del processo in atto. Focalizzando l’attenzione sulla

figura dei bambini, sulla padronanza con cui si muovono nello spazio, il regista

sottolinea l’appartenenza di questa generazione al processo di trasformazione

che,  come ricorda la voce narrante, «si appresta alla conclusione». La terza e

ultima parte del film è dedicata a mettere in risalto il lavoro intrapreso dallo

Stato.  L’immagine  di  una  piazza  gremita  di  famiglie  apre  le  sequenze

conclusive della pellicola. Il  narratore descrive l’evento con enfasi: «sono le

famiglie  di  assegnatari  che  con  ansia  e  compostezza  aspettano  il  loro

podere»378. Nel rispetto della solennità del momento e del protagonismo delle

famiglie, attraverso una carrellata, l’operatore presenta i nuovi borghi forniti di

ogni  servizio:  scuole,  chiese,  ambulatori  medici,  circoli  ricreativi,  cinema,

campi sortivi, esercizi commerciali379. Le panoramiche dall’alto, illustrate dalle

378 Sembra  siano  state  utilizzate  alcune  immagini  del  repertorio  «Incom»  del  1952  cfr.   Prima
assegnazione delle terre nel Delta Padano, «Settimana Incom», 12/08/1952.
379 Per i piani di bonifica e di ricostruzione un esempio fra i molti: Ente per la colonizzazione del Delta
padano,  Colonizzazione,  trasformazione  fondiaria  ed  edilizia  rurale  nel  comprensorio  di  riforma,
Bologna, Tip. Calderini, 1958.
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parole del narratore, descrivono borghi costruiti razionalmente, -quasi in serie-,

che da subito offrono coordinate precise ai loro abitanti. Le piante delle città

sono rettangolari e i grandi viali alberati confluiscono nel cuore del paese; nella

piazza principale si affacciano la chiesa, il municipio, il posto di polizia e il

bar;  l’asilo  e  le  scuole  elementari,  dotate  di  giardini,  sono  collocate  nelle

immediate vicinanze, spesso in loro prossimità si apre una piazza adornata da

una fontana e  da panchine.  L’ordine,  la  pulizia  e  la  geometricità  del  paese

ricostruito si contrappongono alle iniziali immagini di caos. Allargando sulla

pianura che cinge i diversi paesi, le riprese aeree mostrano innumerevoli case

coloniche  disseminate  nel  territorio:  il  tetto  di  mattoni  rossi  e  le  facciate

bianche  fanno  da  contrasto  ai  campi  verdi  e  rigogliosi  appena  bonificati.

Lentamente la ripresa panoramica si dissolve; la piazza e le famiglie, interpreti

della prima sequenza, tornano protagoniste. Alla presenza delle autorità laiche

e religiose e di alcuni cittadini illustri, come il medico e il farmacista, vengono

consegnate le chiavi dei nuovi casolari alle famiglie assegnatarie. L’operatore

stringe sui volti commossi e increduli dei protagonisti, per poi accompagnare le

famiglie nel  tragitto che le avrebbe condotte verso la loro nuova dimora. A

bordo di carri, di camion, di biciclette e per sino a piedi, gruppi di famiglie

iniziano  il  loro  cammino;  la  solidarietà  è  il  sentimento  che  anima  questo

passaggio narrativo. Agli anziani, alle donne e ai bambini è riservato un posto

su  un  carro  o  un  camion,  non  importava  se  era  affittato  o  di  proprietà  di

un’altra famiglia. Il  percorso degli assegnatari sembra assumere i tratti di un

“pellegrinaggio” dove i diversi “luoghi di devozione” sono rappresentati dalle

case  coloniche.  E’  consueto che  le  famiglie  arrivate  a  destinazione salutino

calorosamente  il  gruppo  di  partenza.  Il  regista  sofferma  l’occhio  della

cinepresa sui casolari, che ricordano quelli della Maremma380: a due piani, con

annessa  una  rimessa  per  il  trattore  e  gli  attrezzi,  messi  a  disposizione  dal

Consorzio. 

380 Racconto maremmano, Comitati civici, cit.
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Le immagini girate a “camera in spalla” esaltano il realismo della successiva

sequenza  che  vede  protagoniste  le  donne  di  casa:  suocera,  madre  e  nuora.

Mentre  gli  uomini  si  intrattengono  al  piano  inferiore  e  discutono  di  come

allestire la stalla per gli animali – con cui un tempo si condividevano gli spazi

domestici  -,  le  donne,  ammirando il  panorama,  lentamente salgono la  scala

esterna  della  casa.  Alla  sensazione  di  disorientamento  provato  dall’anziana

donna nella  seconda parte  del  film, si  sostituiscono sentimenti  di  stupore  e

d’incredulità. Mentre la giovane sposina impaziente fa il giro della casa con la

speranza di trovare una camera solo per lei e il marito, la nonna sotto braccio

alla nuora varca la porta di casa. Il regista è attento a sottolineare l’armonia e la

cura  con  cui  gli  architetti  dell’Ente  hanno progettato  le  case.  La  grande  e

bianca cucina commuove le donne abituate a vivere in un ambiente cupo e

annerito dalla fuliggine del focolare; la casa è dotata di ogni comfort: energia

elettrica, acqua corrente, cucina economica, ghiacciaia. 
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Attraverso l’accostamento di oggetti e tecnologie tradizionali e moderne, come

il  caminetto  e  la  cucina  a  gas,  o  illustrando  l’organizzazione  dello  spazio

domestico  (la  grande  cucina  resta  il  cuore  della  casa,  ma  gli  ambienti  si

moltiplicano, in particolare fa il suo ingresso la stanza da bagno), l’autore cerca

di  fra  dialogare  il  passato  e  il  presente  e  allo  stesso tempo di  proiettare la

relazione fra le due dimensioni nel futuro.
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Il  ritmo della  pellicola cambia  repentinamente;  come  flash le  immagini

della sfera domestica, dell’adattamento delle famiglie alle nuove condizioni di

vita, scorrono rapidamente sullo schermo e accompagnano lo spettatore verso

la  conclusione.  A  differenza  di  altre  produzioni,  questo  cortometraggio

continua la narrazione oltre il momento di snodo che segna l’inizio della nuova

vita delle famiglie. Ricalcando lo stile dell’inchiesta televisiva, format in auge

in questi anni, la pellicola informa il proprio pubblico di «cosa accade dopo».

Gli interpreti  che hanno il compito di guidare lo spettatore in questa fase finale

sono i bambini: le nuove generazioni specchio del miracolo. I giovani attori

sono ritratti intenti a fare i compiti nelle loro colorate camerette, nella stanza da

bagno  dove una  madre  felice  li  lava,  o  a  giocare  nell’aia  con  gli  animali,

mentre il  padre si  intrattiene con i tecnici-agricoli  dell’Ente che gli  danno i

primi  rudimenti  sulla  organizzazione  e  lo  sfruttamento  del  podere.  Sono  i

bambini  ad  accompagnare  lo  spettatore  in  questo  percorso  verso   la

“modernità”, dove la comunità riveste il ruolo di protagonista sottintesa. Oltre

a essere immagine delle trasformazioni, la rappresentazione dei comportamenti

e  delle  abitudini  delle  nuove  generazioni  sembra  rendere  consueti  alcuni

elementi che i più grandi avvertivano come eccezionali. Le figure dei bambini

che vanno a scuola col  grembiulino bianco,  col  fiocco  al  collo e la  grande

cartella  di  cartone  sulle  spalle,  che  giocano  nei  parchi  all’avanguardia,  si

alternano  a  quelle  dei  paesi  che  rapidamente  hanno «preso  a  vivere».  Una

dissolvenza  verticale  introduce  l’ultimo  quadro  della  pellicola  dove  viene

instaurata una relazione simbolica fra gli spazi (religioso, pubblico e civile):

ecco l’immagine della chiesa,  del municipio e della piazza. Alla melodia di

sottofondo  che  ha  scandito  il  tempo  del  film  si  sostituiscono  i  rumori

ambientali,  ovvero  i  rintocchi  delle  campane  della  chiesa  che  sembrano

regolare le gerarchie interne al  rapporto “simbolico”,  ma anche rafforzare il

ruolo della Chiesa. Alle prassi religiose pare affidato il compito, ancora e come

in passato, di marcare i tempi della vita associativa del borgo; significativo è il

valore attribuito alle campane, le quali, annunciando un nuovo giorno, paiono

siglare la conclusione di un processo di modernità che in realtà è solo agli inizi.
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Diversi documentari - Il delta oggi come Una fiammella si è accesa, Festa

a Comacchio o Vittoria381 - se pur da diverse angolazioni, descrivono  i risultati

del  miracolo  economico  e  presentano  le  tipologie  di  famiglie  elette  a

testimonial  del  cambiamento.  Essi  però  evidenziano  l’intenzione  della

direzione  della  Dc  di  dar  impulso  alla  società  civile.  Dall’analisi  della

rappresentazione dei diversi istituti familiari, dalle dinamiche generazionali che

li contraddistinguono, emergono linee e prassi  politiche volte a promuovere

una  società  civile  organizzata  e  plurale,  pur  sempre  gestita  dall’alto.  Basti

pensare  alla  organizzazione  degli  spazzi  tanto  pubblici  quanto  domestico-

familiari, dove tutto è rigidamente  pianificato e allestito. La rappresentazione

dei  sentimenti  di  solidarietà,  di  fratellanza  e  dello  spirito  comunitario  che

caratterizza Il Delta oggi mostra i pregi e i limiti della propaganda della DC. 

D’alto  canto  dall’analisi  del Delta  Padano girato  dal  PCI  nel  1959382

emerge  una  realtà  in  netto  contrasto  con  quella  appena  descritta.  Oltre  a

denunciare le miserie del paese e le insufficienze dello Stato, il documentario

sottolinea l’assenza della società civile. Sebbene Il Delta oggi e Delta Padano

siano ambientati nella stessa area geografica e descrivano le stesse emergenze e

tipologie di famiglie, essi sembrano raccontare la storia di due paesi lontani,

divisi culturalmente e che viaggiano verso la modernità a due velocità. 

Come Il Delta oggi, Delta Padano narra la storia di un borgo rurale, Goro,

lambito  dalle  rive  del  fiume  Po.  Anche  questa  produzione  si  serve  del

linguaggio  e  delle  rappresentazioni  familiari  per  promuovere  i  messaggi

politici; da notare però come i registri della comunicazione politica e i temi

trattati siano in netto contrasto con quelli del  Il delta Oggi.  Il  tono enfatico

delle voci fuori campo, il sottofondo musicale di un gruppo corale che intona

una  litania  funebre,  il  ricorso  allo  stile  cinematografico  neorealista

conferiscono alle immagini una tragicità ancor maggiore di quella di cui già di

per sé quella realtà è intrisa.          

Questa pellicola, destinata ad un pubblico di militanti, oltre a denunciare

l’inefficacia delle politiche governative mostra le contraddizioni del miracolo

381 Una fiammella  si  è  accesa, Comitati  Civici,  1957;   Festa  a  Comacchio,  Comitati  Civici,  1958;
Vittoria, Comitati Civici, 1960.
382 Delta padano, cit.
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economico,  dove  consumi  e  benessere  hanno  contribuito  ad  esacerbare  il

divario fra le classi sociali383. Ancora una volta le famiglie complesse sono al

centro della narrazione; gli istituti familiari ritratti sono immagine delle ansie e

delle necessità di un’intera comunità schiacciata dalla miseria, dalle malattie e

dall’instabilità socio-economica.

La pellicola si apre con l’interno di una casa composta da un’unica stanza;

fra  queste  mura  non  c’è  speranza:  la  promiscuità,  il  freddo,  l’umidità  che

trasuda  dalle  pareti  disadorne  di  quella  casa  fatiscente  contrastano  con  le

immagini di candore e serenità del Il Delta oggi. Mentre il regista stringe con

un primo piano sugli occhi persi nel vuoto di un giovane, le voci fuori campo

(per la prima volta maschili e femminili) sottolineano che «chi durante la notte

ha seguito lo scorrere delle ore non ha fretta, tanto nessuno ha bisogno di lui». 

Alle prime luci dell’alba la madre, stanca e infreddolita, dopo aver trascorso

parte della notte ad insegnare al proprio figlio come procurarsi la legna per il

fuoco «senza essere preso dai cani e dalla polizia», rientra a casa dove l’intera

famiglia ancora dorme. 

383 Per un’analisi  congiunta e intrecciata  delle  culture politiche cfr.  P. Scoppola,  La repubblica dei
partiti, cit. pp. 275- 304.
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Il  pianto di un bambino rompe il silenzio dell’alba; tutti  si  alzano incuranti

l’uno  dell’altro.  Mentre  il  nonno,  alimentando  il  flebile  fuoco,  mastica  il

tabacco tenuto in caldo nell’ansa del grande camino, una giovane donna, che

divide il  letto con il  marito e la sorellina più piccola,  ordina in un cassetto

l’unico paio di calze di seta, più volte rammendato, ricevuto in dono il giorno

del matrimonio.

Rapidamente  l’occhio  da  presa  stringe  con  un  primo  piano  sul  volto

pensieroso di uno dei componenti della grande famiglia, è un ragazzo di circa

venti  anni.  Le  voci  fuori  campo,  come  in  un  controcanto,   interpretano  i

pensieri del giovane che guardando oltre la finestra, mentre una bimba prepara

diligentemente la cartella per andare a scuola, si interroga sul proprio futuro.

La narratrice, intervenendo prontamente, ricorda che «se al giovane del Delta il

nuovo giorno  sembra  non  portare  prospettive,  la  bimba che  si  prepara  per

andare  a  scuola  è  in  fondo  fortunata  poiché  il  40%  della  popolazione  è

analfabeta  e  dodici  bambini  su cento  muoiono prima dei  dodici  anni».  Per

questo,  forse,  il  risveglio  dei  più piccini  è  avvertito  come un miracolo,  dai

genitori e dai nonni «che ascoltano nella notte il loro respiro per scoprire un

ospite consueto: la tubercolosi che colpisce uno, spesso due abitanti su dieci». 
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Come ogni giorno, la famiglia si riversa nell’unica strada del paese: i bambini

si incamminano verso la scuola, una angusta stanza di una località vicina, e le

donne prendono l’acqua da «un fiume ormai malato». Alcuni uomini, assoldati

come  braccianti384 a  giornata  da  un  “capoccia”,  salgono  sul  camion  che  li

avrebbe condotti nei campi, e altri meno fortunati, passano il tempo fra i tavoli

dell’unico bar che stenta a sopravvivere perché nessuno consuma.

Ogni  giorno  assomiglierebbe  a  quello  precedente  se  non  ci  fossero  le

nuove morti a scandire lo scorrere del tempo; «è questo il tempo che la gente

ha imparato a  vedere le  proprie  sofferenze come le  sofferenze  di  ognuno».

Come partecipasse a un rito l’intera comunità,  unita da una disillusione nel

futuro, si stringe nella piazza all’arrivo del dottore, mandato a chiamare da un

paese vicino: «la tubercolosi ha mietuto un’altra vittima, una giovane donna

che aveva appena partorito; […] ancora una volta un bambino crescerà da solo

nell’indifferenza della società». 

384 Sulla famiglia bracciantile si veda: A. Manoukian, La famiglia dei contadini, in P. Melograni (a cura
di), La famiglia italiana, cit., pp.13 sgg.
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I bambini tornano a essere protagonisti; tuttavia se nel documento della Dc le

nuove generazioni erano immagine degli effetti positivi del miracolo, in questo

film  sono  ritratte  come  vittime  della  cattiva  amministrazione  della  cosa

pubblica.

Il  Delta padano,  come gran parte  delle produzioni cinematografiche del

Pci di questi anni, riporta all’attenzione del pubblico il volto dell’altra Italia,

quella che lotta ogni giorno con le malattie, la povertà; un’Italia resa invisibile

dalla  propaganda  di  Stato  e  dei  partiti  di  governo;  un’Italia  sconfitta  e

immobile, che spesso occupa le cronache dei giornali. Questo cortometraggio,

a  differenza  delle  produzioni  della  DC  e  dei  Comitati  Civici,  non  offre

soluzioni, si limita a raccontare la storia di una famiglia e di una comunità. Al

pari del  Delta Oggi anche in questa pellicola il tema della solidarietà  ritorna

con  forza  e  viene  usato  dagli  autori  come  paradigma  interpretativo  per

descrivere  una  realtà  contraddittoria,  dove  i  ritratti  dei  miserabili  ricordano

quelli raccontati da Rocco Scotellaro385. Nel  Il Delta padano  non si mette in

discussione  il  “diritto  di  possesso”  ne  “l’avidità  umana”.  La  pellicola  si

interroga  sulla  povertà,  sulle  ingiustizie,  sull’immobilità  socio-culturale  e

politica che contraddistingue paesi come Goro, dove è la povertà a scandire i

ritmi, le abitudini della comunità. Goro rappresenta il fallimento delle politiche

di  welfare  e  riflette  l’immagine  di  uno  Stato  che  non  fa  abbastanza,  ma

soprattutto  testimonia  l’assenza  di  una  qualsiasi  forma  di  società  civile.  Il

cortometraggio  descrive  una  comunità  fatta  di  fantasmi,  dimenticata  dalle

istituzioni laiche e religiose - a Goro non c’è nemmeno il parroco -; la chiesa,

con  il  campanile  mezzo  diroccato,  è  chiusa  e  la  domenica  o  per  le  feste

comandate «per prendere la messa si deve andare al paese vicino […]; l’unica

cosa che funziona è il cimitero». 

Le differenze fra il Delta oggi e Delta padano sono rintracciabili anche nel

diverso  modo di  presentare  la  piazza;  nella  pellicola  dei  Comitati  Civici  la

piazza è il riflesso del buon governo democristiano, è immagine di potere e

luogo di scambio e dialogo fra pubblico e privato. Viceversa il cortometraggio

del PCI privando e svuotando questo luogo del proprio valore socio-politico,

385 R. Scotellaro, L’uva puttanella, contadini e mezzadri del Sud, Laterza, Roma-Bari, 2009.
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sottolinea  che  la  vita  sociale  è  asfittica.  L’immagine  della  comunità  che  si

riversa silenziosa  e rassegnata in piazza solo per brevi attimi, “segna la morte

di una società civile forse mai esistita”.

Nel Delta oggi la ripresa in diretta dei riti di una classe politica che esercita un

ruolo di rappresentanza degli interessi collettivi esaltano le formule del sistema

democratico. Al contrario, nel  Delta padano  l’assenza delle istituzioni, nelle

immagini  e  nella  narrazione,  denuncia  con  forza  la  mancanza  di  un’attiva

partecipazione politica e di un associazionismo vitale. 

Passando in rassegna la propaganda per immagini del PCI emerge come

almeno fino al  1962 - momento di  svolta  e di  cambiamento per  la sezione

“Propaganda e Stampa” -, i  temi proposti si ripetano indipendentemente dai

contesti  e  dai  soggetti  ritratti.  Le  molteplici  contraddizioni  del  boom

economico  emergono  con  forza  dai  cortometraggi  Il  prezzo  del  miracolo,

L’altra faccia del miracolo  o  Le case degli italiani386;  la raffigurazione delle

famiglie,  ancora una volta, è il vettore che muove la denuncia sociale e che

alimenta quella politica.

386 Produzioni PCI: Il prezzo del miracolo, cit.; L’altra faccia del miracolo, cit.; Le case degli italiani,
cit.
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5. Il Pci: l’auto-rappresentazione del partito o la celebrazione della famiglia?

A differenza della Democrazia cristiana, fino al 1962 il Partito comunista non

possedeva una propria casa di produzione. I primi cortometraggi e film furono

commissionati  dalla sezione  propaganda del  Pci  e  dalle  Camere  del  lavoro,

disseminate in tutta la  penisola, a piccole case di produzione come la CBC, la

Podus,  la  Libertas  film  o  la  Tecno  Stampa.  Solo  dalla  fine  degli  anni

Cinquanta, con l’arrivo di Luciano Romagnoli, come ricorda Alessandro Curzi,

«ebbe  inizio  un  nuovo corso  più  moderno,  volto  a  valorizzare  non  solo le

iniziative nel  campo dell’editoria,  ma anche del  cinema,  della radio e della

televisione»387.  Dalle  nuove  proposte  e  dall’intersecarsi  dell’attività  della

sezione  propaganda  con  quella  della  cultura,  allora  diretta  da  Rossana

Rossanda,  fiorirono  nuove  forme  di  comunicazione  politica.  Il  rapporto  fra

partito  e  militanti  stava  rapidamente  trasformandosi  e  fu  così  avvertita  la

necessità di cambiare i codici della comunicazione. Come ha osservato Gundle

l’approssimarsi di una società di massa, improntata ad uno stile di vita dove era

centrale  la  moltiplicazione  dei  beni  di  consumo,  non  era  permeabile  ai

linguaggi utilizzati dalle forme di propaganda tradizionali. La diffusione della

comunicazione di massa «stava infatti accentrando in sé molte delle funzioni

dell’organizzazione  dell’egemonia  un  tempo  appannaggio  degli

intellettuali»388.  E’  in  questi  anni  che  nacque  l’Unitelefilm,  organismo  che

inizialmente ebbe il compito di raccogliere le pellicole prodotte da una serie di

strutture centrali e periferiche del partito, e che nel corso degli anni Sessanta

divenne una realtà importante nel campo della produzione e della distribuzione

del cinema politico. Senza dubbio l’Unitelefilm fu fondata per contrastare la

crescente influenza della  televisione e la sua attività principale fu quella  di

produrre film per il PCI: in occasione di scadenze elettorali importanti, e per

tenere  informati  i  cittadini  –soprattutto  i  militanti-  delle  principali  battaglie

portate avanti dal partito389. 

387 Il nuovo corso della propaganda. Conversazioni con Alessandro Curzi, in A. Medici, M. Morbidelli,
E. Taviani (a cura di), Il PCI e il cinema tra cultura e propaganda 1959-1979, cit., p. 154.
388 S. Gundle, I comunisti italiani fra Hollywood e Mosca. La sfida della cultura di massa (1943-1991),
Firenze, Giunti, 1995, pp. 226-234.
389 E. Taviani, Cinema, politica e propaganda, cit. in particolare pp. 136- 139.
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Nel corso degli anni Cinquanta a una propaganda audio-visiva ufficiale se

ne affiancò una amatoriale, messa a punto da militanti o da simpatizzanti del

Pci.  Allo stato attuale della ricerca  non si  è  in grado di dire se questi  film

furono  commissionati  dal  partito,  e  allo  stesso  modo  non  è  possibile

quantificare  le  produzioni,  dal  momento  che  il  lavoro  di  raccolta  e  di

catalogazione è ancora agli inizi. Il  confronto con questi materiali, come si è

detto, presenta notevoli problemi interpretativi, in parte dovuti alla difficoltà di

ricostruire  una  biografia  dei  diversi  autori,  il  che  consentirebbe  di

contestualizzare il film e di ricostruire la genesi del documento, il quale spesso

non riporta titolo e data di produzione. 

A differenza delle pellicole ufficiali i film di famiglia prodotti da militanti

comunisti  non  si  proponevano  di  denunciare  le  mancanze  dello  Stato;

attraverso i linguaggi della sfera privata essi descrivono luoghi e prassi della

vita associativa. 

Sono stati presi in esame i film che descrivono il privato delle famiglie in

contesti pubblici come le feste e le cerimonie organizzate dal Pci.  Gli  Home

movies  scelti provengono principalmente dal fondo Marzadori390. Dell’ autore

si hanno poche informazioni: era nato a Bologna alla fine degli  anni Venti,

aveva preso parte alla resistenza e dagli anni Cinquanta lavorò in Comune. Era

sposato con due figli ed aveva partecipato a concorsi per cineamatori, come

«Rosa  d’argento» che annualmente si  teneva a Montecatini,  e senza dubbio

abbracciava la dottrina comunista. Il  fondo Marzadori conta circa 25 ore di

girato prodotto nel corso degli anni Cinquanta, e il formato utilizzato è quello

degli 8mm. Da un punto di vista tecnico – ripresa e montaggio - la produzione

mostra  i  limiti  di  un  lavoro  non  professionale:  i  film sono grezzi,  privi  di

sonoro  ed  è  assente  quella  coscienza  filmica  che  stabilisce  le  gerarchie  fra

eventi e situazioni all’interno del film. I temi e gli ambienti filmati sono assai

eterogenei: protagoniste dei cortometraggi sono le parate e le feste del partito,

le  vacanze e le  gite  organizzate dalla  Provincia  per  i  propri  dipendenti.  La

“famiglia”, descritta da diverse angolazioni, riveste un ruolo di protagonista e

allo stesso tempo è la destinataria della pellicola.

390 Fondo Marzadori, 25 ore di girato in 8mm, conservato presso l’archivio Home movies di Bologna.

169



La famiglia nella propaganda audio-visiva della Dc e del Pci
____________________________________________________________________________________

_

Il  confronto di punti  di  vista  differenti  e divergenti  che emergono dalle

produzioni  amatoriali,  offrono  alcune  suggestioni  che  consentono  di

individuare i riflessi sulla famiglia e sulla società dei messaggi e dei linguaggi

politici  utilizzati  dal  PCI.   Prendendo  le  mosse  dai  documenti  prodotti  da

Marzadori  intorno ai  primi  anni  Cinquanta,  appare  significativa  l’attenzione

che  l’autore  dedica  alle  feste  di  partito.  A  questo  riguardo  esemplare  è  il

cortometraggio Festival dell’Unità girato nel 1951 a Bologna391. 

La scelta di Bologna quale sede della Festa nazionale de L’Unità - ricordò un militante - , ha

riempito di soddisfazione e di legittimo orgoglio i compagni e i lavoratori di tutta la nostra

provincia. Onore più grande non poteva essere fatto alla nostra provincia e alla nostra città392. 

La  Federazione  bolognese  del  Pci  per  molti  mesi  insistette  nel  chiedere  al

Prefetto De Simone l’autorizzazione per poter organizzare il festival ai Giardini

Margherita, «luogo che più di ogni altro per dimensioni e posizione» avrebbe

garantito una buona riuscita della manifestazione: Negata l’autorizzazione, il

Festival fu allestito nel parco della Montagnola. I titoli e gli articoli dei giornali

non reggevano quasi il ritmo dei lavori d’allestimento: «una febbre di rivalsa»

nei confronti del prefetto che aveva negato l’autorizzazione «aveva investito

tutti e si lavorava a cento allora»393. 

Alla  presenza  delle  autorità,  la  cerimonia  inaugurale  ebbe  luogo  il  18

settembre  nel  Salone  del  Podestà  e  ad  aprire  la  manifestazione  fu  Pietro

Secchia394.  Un militante racconta che «si  parlava del festival ovunque e non

solo a Bologna o nell’Emilia»; dalla Toscana, ad esempio, «comunicavano che

avevano  preparato  diversi  pulman».  «Chi  aveva  occasione  di  portarsi  fuori

dalla provincia e riconosciuto per bolognese, si sentiva dire: anche noi verremo

a  Bologna  per  partecipare  ad  una  settimana  di  manifestazioni  politiche,

folklorisitiche,  culturali,  sportive  e  artistiche  […]  per  unire  i  cittadini

nell’amore per la vita e la pace»395.  Il  balletto del  Teatro di Massa avrebbe

391Festival dell’Unità, regia: Mazzadori, produzione (la casa di produzione è un’invenzione dell’autore):
Gelo, Bologna, 1951, fondo Marzadori, cit.
392Testimonianza di un compagno, in L. Lionesi (a cura di), Così cominciò la festa dell’Unità  Bologna,
ES, 1992, p. 75.
393 Ibidem, p. 97.
394 Inaugurazione degli amici dell’Unità, in «L’Unità», 19/9/1951, cronaca di Bologna.
395 L. Leonesi, Così cominciò, cit., p. 97.
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aperto  la  settimana;  fra  gli  appuntamenti  più  attesi  c’erano:  la  sfilata  dei

modelli,  la  mostra  del  XXX°  anniversario  del  Pci  al  salone  del  Podestà,

l’incontro  con  gli  intellettuali,  ma soprattutto  il  comizio di  Togliatti396 e  la

sfilata degli “Amici dell’Unità”, eventi programmati nell’ultimo giorno della

manifestazione, il 25 settembre397. 

La giornata conclusiva del festival è descritta con dovizia di particolari dal

regista  dilettante.  Marzadori,  attraverso un montaggio elementare  e  privo di

dissolvenze, racconta la giornata di festa: la pellicola si apre con l’immagine

dei fuochi d’artificio che illuminano il cielo della città. Una lunga panoramica

del  parco  della  Montagnola  gremito  di  gente  e  un  cartello  «benvenuti  a

Bologna  che  festeggia  l’Unità»,  introducono il  racconto  offrendo  da  subito

delle notizie che avrebbero consentito allo spettatore di orientarsi.

 I  militanti  sono  ritratti  assiepati  sotto  il  palco  –  eretto  all’ombra  del

monumento del Popolano - che di li a poche ore avrebbe ospitato i dirigenti

396 Oltre a G. Vacca, Saggio su Togliatti e la tradizione comunista, Bari, De Donato, 1974, tra le ultime
ricerche, sulla figura di Togliatti si veda: S. Cruciani, Il mito di Palmiro Togliatti e di Maurice Thorez
nella  propaganda  politica  del  comunismo  italiano  e  francese, in atti  del  convegno  «Cinema  di
propaganda»: comunicazione politica in  Italia  attraverso  il  cinema 1946-1975,  tenutosi  a  Roma 28
febbraio- 1 marzo 2007, ,  in corso di stampa. 
397 Anonimo, Gli amici dell’Unità riuniti oggi al congresso, in «L’Unità», 22/09/1951.
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provinciali e regionali, ma soprattutto Palmiro Togliatti. Attraverso il contrasto

delle immagini di stormi che si alzano in volo sulla città e della grande scritta

«L’Unità» posizionata dietro il palco, l’autore cerca di conferire al film un tono

solenne. Marzadori sofferma l’occhio della cinepresa sulla gente comune, sulle

famiglie che, vestite a festa, partecipavano all’evento; interi nuclei familiari, di

diversa estrazione sociale, si erano riversati in “piazza” per assistere alla parata

comunista. I rituali familiari privati accompagnano e scandiscono i momenti

dell’evento  pubblico:  le  immagini  di  una  madre  che  compra  il  gelato  o  il

palloncino  al  proprio  figlio  mentre  guarda  in  lontananza  il  marito  che  si

intrattiene con gli altri uomini, forse impegnati in discorsi politici, si alternano

a  quelle  dove  un  padre  premuroso  tiene  il  proprio  figlio  sulle  spalle  per

consentirgli  di  vedere  meglio.  Le  prassi  e  le  consuetudini  che

contraddistinguono  la  vita  familiare  entrano  in  relazione  con  il  momento

pubblico,  completandolo e influenzandolo398.  Il  programma della giornata di

festa  sembra  scandire  i  ritmi  della  quotidianità  familiare;  d’altro  canto  è

proprio  la  presenza  e  la  partecipazione  delle  famiglie  a  sottolineare

l’importanza dell’incontro. Viene messa in evidenza la loro appartenenza alla

“grande famiglia comunista”.

La  pellicola passa a  descrivere  la  parata;  in  testa  alla sfilata  ci  sono le

autorità locali, ma ad aprire il corteo sono i ragazzi e le ragazze della F.G.C.I. e

le  donne  dell’UDI  che  trionfalmente  portano  i  loro  stendardi.  I  giovani

indossano una divisa: pantaloni e camicia bianca per gli uomini e gonna a pois

– bianca e nera- e camicia bianca per le donne. Il colore bianco, simbolo di

candore  e  di  pace,  è  immagine  della  parata;  la  scelta  di  questa intonazione

cromatica sorprende gli avversari, soliti a rappresentare i comunisti tramite i

colori minacciosi del rosso e del nero. 

La parata è descritta nel minimo dettaglio: mentre le immagini di Marx, di

Lenin si alternano a quelle di Eugienio Curiel e di Irma Bandeira, staffettista

partigiana nella VII brigata GAP399, i gonfaloni dei Comuni e della provincia

aprono la sfilata delle sezioni di partito. Accalcata sui lati dei viali, la gente era

398 Sul rapporto fra famiglia e partito si veda cfr., M. Casalini, Ritratti di famiglia degli anni Cinquanta.
Pubblico e privato nel patito nuovo di Togliatti, in corso di stampa.
399 Irma  Bandeira,  nata  a  Bologna l’8/4/1915,  fu  staffettista  nei  Gruppi  d’Azione Patriottica,  venne
torturata e infine uccisa dai fascisti il 14/8/1944. Nome di battaglia “Mimma”.
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partecipe e acclamante: ecco Casalecchio con alla testa il Sindaco e i ritratti dei

caduti nella guerra di liberazione; la sezione Chiarini apriva la sua parata con

grandi cartelloni inneggianti alle parole d’ordine in difesa della pace, gli operai

Casaralta portavano trionfalmente il plastico della loro fabbrica. L’occhio della

cinepresa  si  sofferma  sulla  grande  falce  e  martello  di  vetro  costruita  dagli

operai  della  vetreria  Pritoni,  per  poi  staccare  sui  ragazzi  di  San  Giovanni

Persiceto scintillanti nel loro completo multicolore400. I reali protagonisti  della

manifestazione sono proprio le nuove generazioni; i ragazzi e le ragazze, sotto

gli occhi commossi e orgogliosi dei propri familiari, si cimentano nella marcia

e in giochi acrobatici. La sfilata si conclude con le 432 bandiere delle Sezioni

della Federazione, al cospetto di una folla che invade i viali per avvicinarsi al

palco che avrebbe accolto Palmiro Togliatti. 

Attraverso un brusco cambio di campo, Marzadori introduce il momento

del  discorso  del  Segretario  del  Pci  che  attorniato  da  dirigenti  locali  come

Enrico Bonazzi (Segretario della federazione), Dozza (sindaco di Bologna), e

400 Marzadori,  Il  festival  dell’Unità,  cit.;  cfr.  A.  Scagnetti,  Giornata  memorabile,  in  «L’Unità»,
25/09/1951.
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dalle  alte  cariche  del  partito  (Pajetta,  Longo,  Secchia,  «insomma  tutta  la

dirigenza del partito era lì») si accinge, con fare calmo e sicuro, a prendere la

parola. Il  leder parlò per circa due ore ai militanti, incantati dalla parole del

loro leader: 

persino  il  tempo  è  stato  dei  nostri,  appena  velato  da  queste  nubi  che  sembra  non  abbia

intenzione che rendere più dolce il profilo aspro dei vostri monumenti,  […], la gente è accorsa

da tutte le parti della città, della campagna e dalle città vicine […] da città anche lontane […] è

un giorno di festa401. 

Come ricorda il quotidiano di partito, Togliatti ha chiamato a sé la grande

famiglia  comunista  e  questa  ha  risposto  con  partecipazione.  Se  «L’Unità»

ricostruì  dettagliatamente  ogni  momento  del  comizio  e  della  presenza  di

Togliatti alla giornata402, pur dando rilievo ad essi, le riprese di Marzadori non

insistono nella sua descrizione. La costruzione delle immagini denota che la

finalità della pellicola non era quella di fare propaganda. Si avverte infatti la

tensione dell’autore nel cercare fra la folla volti conosciuti e familiari;  nelle

riprese di Marzadori il soggetto politico ha un ruolo di co-protagonista, divide

la scena con i militanti e le militanti. Il film di Marzadori era destinato ad un

uso familiare, era un prodotto da condividere con i/le compagni/e di sezione.

La ricerca dell’autore di ambienti, di momenti legati alla sfera del privato e il

costante desiderio  di  mettere in relazione questi  soggetti  con la dimensione

pubblica della parata sottolinea che, al pari di altre produzioni familiari, questo

film era girato per muovere gli animi degli amici, per sollecitarne, a distanza di

tempo,  i  ricordi,  le  emozioni.  D’altro  canto,  attraverso  i  cortometraggi,

Marzadori  racconta  la  propria  storia,  ma  anche  quella  del  partito  dove  i

militanti segnano la parabola “familiare” di cui sono protagonisti. Al pari dei

film destinati alla famiglia, anche queste rappresentazioni sono tese a stimolare

il sentimento di coesione “familiare” che contraddistingueva il rapporto fra i

militanti e il Pci. 

401 P. Spriano, Il discorso di Togliatti a Bologna, in «L’Unità», 25/9/1951.
402 Ibidem. 
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Alcuni tratti  di  questo legame sono rintracciabili  nella rappresentazione che

Marzadori e la stampa di partito fanno della piazza. Sebbene i ritratti proposti

dai due “media” siano assai differenti - il  primo investe questo luogo di un

significato privato-familiare mentre il secondo ne sottolinea il valore politico -,

entrambi avvertono la necessità di evidenziare la relazione fra lo spazio vitale

della piazza, intesa come punto di incontro fra pubblico e privato, e la grande

famiglia comunista. 

Il  cortometraggio  Il  festival  dell’Unità,  in  particolare  le  sequenze  che

descrivono la parata degli  “Amici dell’Unità” e il  concorso di bellezza “La

stellina dell’Unità” consentono altre riflessioni sulla relazione fra le famiglie e

il  partito,  ma  anche  sull’uso  che  quest’ultimo  fa  dei  linguaggi  e  delle

rappresentazioni tipiche della cultura di massa e “del religioso”403. La parata

mostra  chiaramente  gli  sforzi  degli  organizzatori  nel  creare  un  prodotto

familiare di massa. Ricorrenti sono i linguaggi e le prassi riconducibili ad una

sfera  religiosa  laicizzata:  basti  pensare  all’immagine  di  Togliatti  portata  in

trionfo come un’icona sacra, o alla sfilata di giovani bambine in abito bianco,

403 Per un’analisi dell’utilizzo di figure simboliche da parte del partito Comunista interessanti spunti di
riflessione emergono dal lavoro di M. Ridolfi, La sinistra, i suoi simboli, i suoi nemici, in M. Gervasoni
(a cura di), Storia delle sinistre nell’Italia repubblicana , Reggio Calabria, Pellegrini editore,  in corso di
stampa. 
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le quali ricordano le vergini schierate dai parroci nelle processioni in occasione

dei festeggiamenti per il Santo Patrono. La riproduzioni di pratiche conosciute

evidenzia come le tecniche di comunicazione utilizzate dal PCI siano il frutto

di una elaborazione di forme divulgative consolidate. 

Attraverso  la  descrizione  della  festa,  “l’Unità”  cerca  di  sottolineare

l’emancipazione delle politiche del partito in relazione alla società, all’universo

femminile  e  alla  famiglia.  D’altro  canto  dai  documenti  filmici  emerge

un’immagine del PCI contraddittoria e spesso antitetica rispetto a quelle della

cronache della carta stampata.  Rappresentativo è il  concorso di bellezza  La

Stellina dell’Unità. Il  giornale dette ampio spazio alla cronaca del concorso:

descrisse la giuria, «preparata e imparziale», l’ambiente della competizione e

pose l’accento sulla difficoltà delle varie prove di abilità in cui le ragazze erano

chiamate  a  cimentarsi.  Più che  per  la  loro bellezza,  le  giovani  sembravano

essere  giudicate  per  l’intelligenza,  la  cultura  e  le  capacità  di  far  fronte  a

disparate situazioni.  Nella  sua cronaca,  il  giornalista  non esaltava la fisicità

delle concorrenti, ma il loro essere “buone compagne”404. Tuttavia le immagini

di Marzadori presentano l’evento in maniera assai differente. La gara si teneva

all’anfiteatro, una zona della Montagnola; gli stand gastronomici si alternavano

alle bancarelle dove con un offerta ci si poteva portare a casa un gadget della

giornata, fra i più graditi la spilla con ritratto di Lenin e un piccolo stemma in

metallo  del  Pci.  Con  una  lunga  carrellata  Marzadori  presenta  la  giuria,

composta  da  soli  uomini  divertiti  e  interessati  più  alle  “forme”  delle

concorrenti  che alla loro intelligenza e al  loro attivismo. Mentre  le ragazze

sfilano  sicure  sulla  passerella  le  loro  madri  sono  strette  l’una  all’altra  ai

margini del palco in trepidante attesa, mentre i padri le acclamano dal mezzo

della folla, dove la percentuale maschile superava nettamente quella femminile.

404 Anonimo, La stellina dell’Unità, in «L’Unità» (cronaca di Bologna), 26/09/1951.
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Da notare come le sequenze di Marzadori ricordano i reportage della Incom

prodotti in occasione del concorso di Miss Italia405;  sebbene i contesti siano

assai  differenti  entrambi  gli  audio-visivi  descrivono  immagini  consuete,

riflesso  della  cultura  di  massa  e  dei  suoi  prodotti.  Queste  somiglianze

stimolano alcune considerazioni; mentre il settimanale femminile vicino al Pci,

«Noi  Donne»,  condanna  in  modo  netto  spettacoli  dove  l’esibizione  della

bellezza femminile contribuisce ad una banalizzazione della figura della donna,

il  partito attraverso la messa in scena del  La Stellina dell’Unità  fa  propri  i

linguaggi e i codici della comunicazione di questi format. Dal contrasto fra le

due posizioni emerge la doppia strategia di comunicazione utilizzata dal partito

Comunista. Il Pci infatti in alcuni ambiti, come quello della carta stampata, si

dichiara  ostile  a  certe  pratiche  per  rafforzare  il  rapporto  con  la  base  dei

militanti, e in altri, come quelli delle “feste pubbliche”, favorisce lo sviluppo di

quei costumi, apparentemente condannati, per comunicare con fasce elettorali

eterogenee.

L’analisi delle rappresentazioni impone altre riflessioni; dal confronto fra i

materiali  a  stampa  e  quelli  amatoriali  si  percepisce  una  profonda

405 Fra i molti documenti si veda:  Miss Italia,  repertorio Settimana Incom, 1952; Cfr.  Merano:  Eloisa
Cianni  è  la  MIss  Italia  del  1952,  la  diciannovenne  Lyla  Rocco  è  eletta  invece  Miss  Cinema,  La
Settimana Incom 00844, 1952; Cfr.. inoltre Selezione per Miss Italia, La Settimana Incom, 01024, 1953.
Per la relazione cattolici, comuniste concorsi di bellezza si veda S. Gundle,  Figure del desiderio, cit.,
204- 231.
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contraddizione nei messaggi divulgati. Sebbene «L’Unità» attraverso i propri

articoli  avesse  tentato  di  affrancare  il  concorso  e  la  figura  femminile  da

immagini  stereotipate,  dalla  rappresentazione  di  Marzadori  emerge  come la

gara  di  bellezza  e  i  ritratti  femminili  si  integrano  perfettamente  nelle

consuetudini  e nelle prassi  tipiche del  periodo406.  La  descrizione dei  diversi

momenti che animano la competizione, mostrano come il Pci ancora una volta

utilizzi linguaggi e codici della comunicazione di provata efficacia e tipici della

cultura  di  massa  per  divertire  e  appassionare  il  proprio  elettorato,  ma

soprattutto per guadagnarne il consenso. 

D’altro canto la lettura della pellicola da una diversa prospettiva dà luogo

ad  altre  osservazioni.  Dall’analisi  del  filmico  spicca  il  protagonismo  della

bellezza femminile, ciò non toglie però che la centralità attribuita ad essa sia un

riflesso di ciò che accade nel pro-filmico. Utilizzando un montaggio alternato,

Marzadori  mette  in  relazione  i  due  campi  narrativi  e,  forse  senza  volere,

individua nuovi interpreti  e  nessi.  La  rappresentazione nel  pro-filmico delle

famiglie unite per sostenere la propria candidata e del partito che afferma la

propria presenza attraverso stemmi e gagliardetti, introduce i reali protagonisti

della pellicola che rapidamente guadagnano la ribalta. La rappresentazione di

soggetti  individuali  e  d’immagini  consuete  si  dimostrano  quindi  vettori  di

“dialogo” fra il partito e la famiglia407, che in questo caso è immagine della

comunità comunista. 

406 Riguardo all’atteggiamnto del Pci e in particolare dell’Udi sui diversi modelli femminili del periodo
si veda: M. Casalini,  Le donne della sinistra, cit., pp. 192 sgg.; Per un’attenta analisi del movimento
dell’Udi si veda P. Gabrielli,  L’unione delle donne italiane e la costruzione politica della  memoria
(1944-1955), Roma, Donzelli, 2005.
407 Per un ritratto delle famiglie comuniste si veda: S. Bellassai, La morale comunista, cit., pp. 115 sgg.
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QUARTO CAPITOLO

Lasciami arrivare dove voglio, 
lascia che il mio nome giunga dove sogno.
Ubalda in Liala, Tempesta sul lago (1943)

Penso che un sogno così non ritorni mai più,
mi dipingevo le mani e la faccia di blu,

 poi d’improvviso venivo dal vento rapito
e incominciavo a volare nel cielo infinito.

Domenico Modugno in Nel blu dipinto di blu (1958) 

Ritratti familiari: il quotidiano delle famiglie

Finora si  sono analizzate le molteplici relazioni che legano la famiglia alle

diverse variabili che caratterizzano la società degli anni Cinquanta. Si guarda

ora all’istituto familiare dal suo interno. Attraverso l’osservazione di alcune

tappe fondamentali nel processo di cambiamento culturale che vede la famiglia

protagonista, si proverà ad entrare nel quotidiano di molte realtà familiari e di

capire le modalità della loro trasformazione, ponendo i sentimenti, i sogni, le

passioni al centro dell’indagine.

1. La realtà di un sogno: modelli per famiglie

Già  dagli  anni  Trenta  la  società  del  nostro  Paese  si  muove  attraverso  un

percorso,  tutt’altro  che  lineare,  contrassegnato  dal  binomio

modernità/tradizione408: se il fascismo, in qualche caso, utilizza i tradizionali

stereotipi  di  genere  come  fattori  di  stabilizzazione  socio-politica  volti  a

ridimensionare e mascherare un embrionale processo di modernizzazione, nel

dopoguerra, al contrario, gli elementi di modernità saranno spesso un duttile

strumento politico-culturale utile a perpetuare alcune pratiche legate al passato.

408 Per un’analisi della diffusione della cultura di massa fra gli anni Trenta e Cinquanta, cfr. S. Gundle, .
D.,Forgacs, Cultura di massa e società italiana 1936-1954, cit., pp.21 sgg.
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Luisa  Passerini e  Sandro  Bellassai,  osservando  da  diverse  prospettive

l’evoluzione dei ruoli di genere, hanno sottolineato le contraddizioni da cui era

percorsa la società del dopoguerra409. Contestando le teorie di Edgar Morin, che

individua nella cultura di massa il luogo «dell’affermazione di valori definiti

prettamente femminili, e [lo spazio] dell’amplificazione d’immagini di donne

seducenti»410,  Passerini  ribadisce  come  l’emancipazione  della  donna  non  è

legata  indissolubilmente  all’incedere  di  questi  fenomeni  socio-culturali.  Al

contrario, Bellassai sembra avvalorare la tesi dello studioso francese, mettendo

in evidenza come una crescente “indipendenza” femminile, l’ingresso in ambiti

tipicamente  maschili  come  quelli  delle  professioni  e  della  politica  e  una

maggiore autonomia nella gestione della sfera domestica abbiano, in qualche

misura, provocato una crisi dello stereotipo virile tradizionale. 

Il  modo  in  cui  i  mezzi  di  comunicazione  di  massa  rappresentavano  il

lavoro femminile offre spunti di riflessione. Innanzitutto, si può constatare che

il tema del lavoro, fino alla metà degli anni Cinquanta, non sembra rivestire un

ruolo centrale nella rappresentazione del  femminile da parte  degli  organi  di

informazione e, nel complesso, l’immagine della donna lavoratrice offerta dalle

fonti  audio-visive  appare  piuttosto  appannata.  L’analisi  della  pubblicistica

dell’epoca - che spesso celebrava il progresso e dedicava  reportage  e titoli a

tutta pagina alle nuove prospettive professionali per le giovani donne nubili411 -

dava per scontato che l’esperienza lavorativa delle donne fosse destinata ad

essere interrotta dal matrimonio. In questi anni, infatti, si afferma come figura

femminile  ideale  quella  della  casalinga,  risultato  del  connubio fra  il  nuovo

modello hollywoodiano e quello più tradizionalmente italiano della madre e

moglie esemplare.  Anche le inchieste televisive più innovative, come quelle

curate da Ugo Zatterin nel 1958, dal titolo La donna che lavora412, sottolineano

che le  donne avrebbero  preferito  rimanere  a  casa  ad  accudire  i  figli,  se  lo
409 S. Bellassai, La legge del desiderio: il progetto Merlin e l’Italia degli anni Cinquanta, Carocci, Roma,
2006; L. Passerini , Donne, consumo e cultura di massa, cit., p. 373.
410 L. Passerini, op., cit., p. 373.
411Alcune parti di inchieste sono dedicate, per esempio, al mestiere della avvocatessa o della interprete.
Cfr.  La  donna  che  lavora,  cit.,  episodi:  sette,  Titolo  puntata:  Libere  professioni,  VII,  Rai,  1959,
identificatore teche: D374.
412 La donna che lavora, cit., titolo puntata: La fabbrica, identificatore teca: D328; Cfr. titolo puntata: Il
passato e il futuro, 1959, identificatore teche: D379.
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stipendio dei mariti  fosse stato sufficiente a garantire  la stabilità economica

della famiglia. 

Un  secondo  fattore  che  contribuisce  a  problematizzare  alcune  delle

dinamiche dei rapporti fra i sessi è costituito dal nesso tra femminilità e sfera

del consumo: un ambito che concorre a rafforzare, osserva Luisa Passerini

l’ambivalenza dell’immagine femminile nella cultura occidentale. […] L’egemonia del volto

femminile nella pubblicità, sulle copertine, sui manifesti rinvia alla coincidenza tra la donna

come potenziale soggetto e la donna come possibile oggetto413.

È proprio sul filo di tale duplicità che sembra articolarsi il rapporto con l’altro

sesso: infatti, le donne rivestono un ruolo inedito che apparentemente è capace

di offuscare l’autorità degli uomini, ma al tempo stesso, la loro raffigurazione

incarna  l’oggetto  del  desiderio  maschile.  L’analisi  delle  immagini,  unita  a

quella del linguaggio, rivela quanto la donna come soggetto/oggetto risulti un

veicolo  che  nella  cultura  di  massa  viene  utilizzato  per  incrementare  e

diffondere nuovi consumi e non un attore sociale autonomo. 

Come affermato dalla più recente storiografia statunitense414, resta ancora

da  verificare  quanto  le  donne  fossero  realmente  destinate  ad  assumere  un

nuovo “potere”, grazie alle gestione della sfera del consumo. Anche in questo

caso,  le  informazioni  che  ci  restituiscono  i  media  non  appaiono  univoche:

alcuni film prodotti dalla «Settimana Incom»,  come i cinegiornali  La scuola

delle mogli  e  Ritorna la fiducia,415 o alcune rubriche radiofoniche  di  “Casa

Serena”416 tendono  a  enfatizzare  il  ruolo  delle  donne  come  anello  di

congiunzione  tra  famiglia  e  mercato  dei  consumi.  Dalle  molte  lettere  che

affollano  le  rubriche  dei  rotocalchi  femminili  come  «Grazia»417 o  dai  film

413 L. Passerini, Donne, consumo e cultura di massa, cit., p. 374.
414

V. De Grazia, L’impero irresistibile, cit., pp. 445 sgg.
415 La  scuola  delle  mogli,  produzione:  “Settimana  Incom”,  n.  00615,  04/07/1951;  Ritorna  la  fiducia,
produzione: “Settimana Incom”, n. 02507, 18/09/1964; Si veda inoltre Cfr.  Oggi bando alle economie.
Ghiotto  e  sereno  il  pranzo  di  Natale,  «Settimana  Incom»,  n.  00615,  31/12/1955;  Le  pellicole  sono
conservate presso: Archivio Storico Luce. Per una analisi della produzione Incom si veda A. Sainati, Stile
e formato della produzione Incom, in La Settimana Incom (a cura di), A. Sainati, cit., pp. 25-36. 
416 «Casa Serena» va in onda dall’aprile 1950. Il «Radiocorriere» dal 1951 al 1956 ospiterà La finestra di
Casa Serena, rubrica d’appendice della trasmissione radiofonica. Su questo tema si veda: G. Isola,  Cari
amici vicini e lontani: storia dell’ascolto radiofonico nel primo decennio repubblicano, cit., pp. 221-226.
417 Per  una  analisi  dei  rotocalchi  femminili  degli  anni  Cinquanta  Cfr.  S.  Cassamagnaghi,  Immagini
dall’America, cit., per una ricostruzione generale pp. 11-20.
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prodotti  dall’United  States  Information  Service418 appare  invece,  in  modo

chiaro, che le spese della famiglia di qualsiasi entità (talvolta anche l’acquisto

di  prodotti  alimentari)  erano  spesso  sottoposte  alla  supervisione  e

all’approvazione del capo-famiglia. 

L’analisi  dei  linguaggi  utilizzati  nelle  campagne  pubblicitarie  aiuta  a

comprendere ulteriormente quanto la figura femminile rivestisse più un ruolo

da  testimonial che di  protagonista  nell’ambito del  nuovo mercato di  massa.

Innanzitutto, le campagne pubblicitarie che proponevano immagini femminili

non individuavano le donne come uniche destinatarie del messaggio. Sia che il

prodotto  reclamizzato  fosse  riservato  ad  un  pubblico  femminile  o  che

interessasse tutti i membri della famiglia, i pubblicitari cercavano di suscitare il

gradimento  nel  reale  acquirente,  cioè  il  capofamiglia.  È  emblematica  la

pubblicità della Visetta, nota marca di macchine da cucire, la quale, pur avendo

come  interprete  principale  una  giovane  ragazza  sorridente,  nello  slogan

rivelava:

Enza Bertoli che fino ad oggi non aveva spiccate attitudini per cucire; da quando il fidanzato le

ha regalato una Visetta è diventata una appassionata housekeeper 419.

418 Cfr.  Fondo Usis:  Oggi domenica,  Presidenza del Consiglio, 1957; Cfr.  Giorni di festa,  Usis,  1958,
Sull’United States Information Service  si vedano  F. Anania - G. Tosatti, L’amico americano, cit., pp. 6
sgg. e G.  Barbera - G.  Tosatti,  United States Information Service di Trieste, cit., in particolare G. Tosatti,
Propaganda e informazione, cit., pp. 63-85.
419 Visetta,  in «L’Europeo», 5 agosto 1951.
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Contenendo  un  messaggio  indirizzato  a  un  pubblico  di  ceto  medio

principalmente settentrionale, il “Carosello” ribadiva la centralità della figura

maschile; veniva infatti sottolineato come fosse l’uomo a decidere, ancor prima

del matrimonio, le modalità e i tempi di un eventuale acquisto: è il marito a

tracciare i confini entro i quali le donne potevano gestire il proprio “potere”

sulla sfera del consumo. Quando non è lo  slogan a rimandare alla centralità

della figura maschile, sono le stesse immagini a farlo: ad esempio, in una nota

pubblicità della Cirio del 1951, i pubblicitari mostrano una sorridente signora

in vacanza intenta a preparare in pochi minuti gli spaghetti per tutta la famiglia.

Nonostante il  marito e i  figli  rimangano sullo sfondo della scena,  mentre la

donna occupa il ruolo di primo piano, sono la famiglia e il suo capo, i reali

protagonisti dello spot420. 

420 Condicirio, in «L’Europeo», 8 luglio 1951.
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Le donne continuano ad essere ampiamente ritratte come future spose o

madri  nei  documenti  cinematografici  e  nella  letteratura  tanto  di  matrice

cattolica che comunista421. Se si sposta l’attenzione sulla seconda metà degli

anni Cinquanta, è evidente che alcuni film, di generi cinematografici differenti,

come I sogni nel cassetto di Renato Castellani, prodotto nel 1957, e la serie di

Poveri  ma  belli di  Dino  Risi,  del  1958,  spicchino  per  il  loro  carattere

innovativo, poiché l’uno prospetta l’immagine di “coppia egualitaria” e l’altro,

diretto  al  grande  pubblico,  restituisce  diversi  spaccati  di  quelli  che  erano  i

rapporti e le dinamiche di coppia degli anni Cinquanta. 

Emancipazione  e  indipendenza  femminile,  apparentemente,  sono  gli

elementi posti al centro della trama nelle fasi iniziali di entrambe le pellicole,

mentre  la  figura  maschile riveste  un  ruolo  di  secondo  piano  ed  è  spesso

rappresentata in modo sarcastico. Le donne lavorano, studiano, sembrano avere

un ruolo centrale  e  autonomo nella  famiglia  e  nella  società.  Tuttavia,  se  si

analizza  in  profondità  la  struttura  narrativa  dei  due  film,  risulta  chiaro

l’obiettivo  dei  registi,  che  giocando  proprio  sulle  contraddizioni  e  sul

simbolismo,  intendono  mostrare  il  radicamento  dei  valori  tradizionali

attraverso  l’accentuazione  ironica  degli  apparenti  fattori  di  novità  e

cambiamento.  Riemergono  i  valori  dominanti  della  mentalità  comune  e  si

percepisce quanto il “diritto all’individualità” appaia implicitamente riservato

alla sfera maschile. Il messaggio tranquillizzante, trasmesso fra le righe, finisce

col riconfermare quella vocazione all’oblatività che segna il  destino di  ogni

donna: Lucia, protagonista dei  Sogni nel cassetto, rinuncia agli studi – per i

quali  non era poi nemmeno particolarmente  portata – per  concentrarsi  sulla

futura  maternità  e  accelerare  i  tempi  della  laurea  del  marito  Mario;  mentre

l’intraprendente Giovanna, eroina di Poveri ma belli, che in un primo momento

si dichiara fiera della propria indipendenza, alla fine del film decide di tornare

con il fidanzato, prepotente e autoritario,  e di affidare a lui la direzione del

negozio  (precedentemente  gestito  dal  suo  anziano  padre).  In  entrambe  le

421 Per la letteratura cattolica: P. Dufoyer,  La famiglia. La donna nel matrimonio, Milano, Ed Paoline,
1958; ed inoltre Id.  La famiglia. Il matrimonio. Il libro delle giovani, Milano, Ed Paoline, 1953. Per la
letteratura comunista cfr. M. Casalini, Le donne della sinistra, cit., pp. 153 sgg.
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pellicole,  il  punto  di  riferimento  essenziale  resta  il  soggetto  maschile,  che

appena si affaccia sulla scena ribadisce immediatamente i termini del rapporto

gerarchico nella coppia.  Con poche e incisive parole i  veri  demiurghi  della

storia rendono chiaro ciò che fino a quel momento si poteva solo intuire: le

donne non erano libere di scegliere, in quanto non era loro consentito sottrarsi

alla sfera d’influenza dei propri padri, fratelli o mariti.

Per quanto i mass media del tempo rappresentino, nella maggior parte dei

casi,  un’immagine  femminile  subordinata  a  quella  maschile  che  fa  rilevare

caratteri riconducibili ad una mentalità ancora legata ad un’idea di famiglia e di

donna  tradizionale,  non  mancano  elementi  di  contraddizione  che  possono

modificare  il  “quadro  d’insieme”.  I  film  mettono  in  evidenza  come  la

tradizione  e  l’egemonia  culturale  della  Chiesa,  i  venti  di  cambiamento

provenienti  dall’America  e  dalla  più  vicina  Parigi,  seppur  in  maniera

eterogenea e contraddittoria, influenzino la formazione e le scelte delle giovani

degli anni Cinquanta.

Ancora una volta, una lettura dei messaggi divulgati dai mass media offre

alcune  suggestioni  in  merito  alla  controversa  relazione  fra  tradizione  e

modernità  che  caratterizza  il  secondo  dopoguerra.  Alfredo  Todisco,  in  un

articolo apparso sull’ «Europeo» del 12 aprile del 1952 intitolato  Le ragazze

del cielo422, stende un brillante resoconto della manifestazione che si tenne a

San Remo il 29 marzo del 1952 in occasione del concorso «Rosa d’argento».

L’autore mette in risalto la gioia di Elene Rizkallah, una ragazza di ventidue

anni, che con molta caparbietà aveva realizzato il sogno di fare la hostess sulla

rotta Cairo-Francoforte. Descrivendo con tono solenne la premiazione, Todisco

sottolinea che Elene rappresentava «un simbolo» per molte giovani che, come

lei, volevano lavorare, viaggiare e conoscere nuove realtà e culture. Le parole

del  giornalista,  che  sembravano  invitare  le  ragazze  ad  intraprendere  simili

avventure,  allo  stesso  tempo,  cercavano  di  ricollocare  la  moderna  figura

dell’assistente di volo in un contesto tradizionale.  L’articolo proseguiva con

422 A. Todisco,  Le ragazze del cielo, in «L’Europeo», 12 aprile 1952. Da notare che i media rivolgono
particolare  attenzione  a  questa  nuova  figura  professionale  che  racchiude  elementi  di  modernità  e
consuetudini tradizionali. Si veda ad esempio La donna che lavora, cit., titolo puntata Libere professioni,
id teca: D374, Rai 1959 (l’inchiesta si avvale anche di immagini di repertorio girate nel corso degli anni
Cinquanta).
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un’analisi  etimologica  della  parola  hostess, in  inglese  «padrona  di  casa»:

l’immagine  della  donna  rimaneva  saldamente  ancorata  alla  sfera  domestica

sebbene  si  trattasse  di  una  «padrona  di  casa  atipica»  dal  momento  che

«intrattiene i propri ospiti a bordo di un aereo». L’autore svelava l’intrinseca

esigenza di non sovvertire gli stereotipi che contraddistinguevano l’immagine

femminile  del  tempo e  di  rassicurare  i  propri  lettori,  disorientati  da  questa

apparente emancipazione. 

La  necessità  di  ricollocare  elementi  di  modernità  in  un  contesto

tradizionale è percepibile nell’inchiesta  Libere professioni prodotta dalla Rai

nel 1958, che ha per oggetto ancora le assistenti di volo423. Anche qui l’idea di

libertà  e  autonomia della  donna che  lavora viene  smentita  dall’analisi  delle

immagini  e dal  commento della voce narrante.  Il  servizio è incentrato sulla

capacità di  queste giovani  donne in divisa azzurra di conciliare gli  impegni

domestici con quelli lavorativi. È’ emblematico che alla domanda: «quando si

sposerà lascerà questo lavoro?», la maggior parte delle intervistate, con un velo

di malizia, risponda che «il matrimonio per una ragazza è un sogno a cui non è

possibile rinunciare»424.

2. I ruoli in  famiglia

 

Il  desiderio  della  popolazione  di  dimenticare  le  sciagure  della  guerra425,  la

pressione della  morale cattolica e  un incalzante  style  of  life americano,  che

rapidamente entrava a far parte del panorama italiano426, sono alcuni fattori che

negli anni Cinquanta contribuiscono a trasformare il quotidiano e la mentalità

delle famiglie, combattute tra modernità e tradizione427. 

Le  lettere  che  molte donne,  di  diversa  estrazione sociale  e  provenienza

geografica,  inviavano alle varie rubriche di posta dei settimanali raccolte da

423 La donna che lavora, cit. (le sequenze utilizzate per il montaggio sono state girate fra il 1957 e il 1958),
titolo puntata: Libere professioni, cit.
424A discapito di una possibile emancipazione dalla sfera domestica, le intervistate non esitino a scegliere
un futuro che abbraccia consuetudini e prassi consolidate
425 S. Lanaro , Storia dell’Italia repubblicana, cit., pp. 18 sgg.
426 V. De Grazia, L’impero irresistibile. cit., pp. 371-375.
427 M. Filippa, Gli anni Cinquanta fra mutamento e continuità, cit., pp. 6 sgg
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Gabriella Parca nel volume Le italiane si confessano 428, e opere letterarie come

il romanzo introspettivo di Alba De Cespedes, pubblicato nel 1952, dal titolo

Quaderno  proibito, consentono  di  osservare  alcune  delle  contraddittorie

dinamiche di genere che caratterizzano il decennio429. Optando per uno stile

narrativo di tipo diaristico, De Cespedes racconta le emozioni di un anno di

vita di Valeria, una quarantenne sposata appartenente al ceto medio romano. In

apparenza moglie e madre felice,  nel momento in cui comincia a tenere un

diario,  cedendo  all’impulso  di  pensare  una  volta  tanto  a  se  stessa,  la

protagonista inizia a mettere in discussione la propria esistenza. In particolare,

quando si sofferma a indagare i propri sentimenti, si accorge che, negli anni, il

suo rapporto di coppia si è trasformato in semplice routine, in cui l’abitudine

ha ormai soppiantato i sentimenti di un tempo. 

Se  si  sposta  l’attenzione  alla  fine  del  decennio,  è  evidente  come

continuassero a mancare modelli alternativi al cliché del rapporto a due, inteso

come semplice riproposizione di ruoli predefiniti, tanto formalmente “perfetti”

quanto in realtà densi di ambiguità. I dettami della Chiesa, proposti alle nuove

generazioni da sociologi come Pierre Dufoyer430, e i tradizionali stereotipi di

genere  rappresentavano  le  fondamenta  culturali  anche  dell’Italia  della  fine

degli anni Cinquanta. 

Ad  esempio,  nel  film  L’uomo  di  Paglia  di  Pietro  Germi  del  1958,  si

evidenzia come alla base del rapporto di coppia restasse saldo il principio della

“doppia  morale”.  L’infedeltà  del  marito,  pur  essendo  un  elemento

destabilizzante  in  un  matrimonio,  non  incideva  in  maniera  rilevante  sugli

assetti  della  famiglia.  Alla  moglie,  per  mantenere  un  decoro  di  fronte  alla

società, per salvaguardare i propri figli e se stessa, non restava altra scelta che

quella di perdonare il proprio compagno. Il film, attraverso la presentazione di

un susseguirsi di abitudini e convenzioni sociali, mette dunque in luce come la

posizione  sociale  di  una  donna  sposata  fosse  indissolubilmente  legata  alla

428 G. Parca, Le italiane si confessano, Feltrinelli, Milano, 1973, (Prima edizione Firenze, Parenti Editore,
1959).
429A. De Cespedes, Il quaderno proibito, Il Saggiatore, Milano, 2006, (prima edizione Milano, Mondadori,
1952).  Il  romanzo  fu  inizialmente  pubblicato  a  puntate  sulla  «Settimana  Incom  Illustrata»  tra  il  23
dicembre 1950 e il 9 giugno 1951.
430 P. Dufoyer, La famiglia. L’uomo nel matrimonio, Edizioni Paoline, Milano,1957; si veda inoltre: ID., La
famiglia. La donna nel matrimonio, cit.; Cfr. quindi Id. La famiglia. Il matrimonio: il libro della giovane,
cit.
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figura  del  marito  e  come  il  rapporto  a  due,  spesso  svuotato  di  contenuti

affettivi, si risolvesse in una forma di relazione di tipo prettamente gerarchico. 

Oltre  alla  fiction cinematografica,  anche  alcune  inchieste  prodotte  dalla

televisione,  come  Doveri  e diritti  dei  genitori431 e  Processo alla donna che

lavora432, mostrano le contraddizioni che attraversano i rapporti uomo/donna,

l’intrinseca relazione fra tradizione e modernità e il fariseismo che regola la

coppia  nel  corso  degli  anni  Cinquanta.  Piera  Rolandi,  uno  dei  primi  volti

femminili del giornalismo televisivo italiano, autrice e conduttrice di numerose

trasmissioni, apre la puntata del 3 novembre 1961, della rubrica pomeridiana

«Personalità», dal titolo Doveri e diritti dei genitori, definendola «la scuola per

i genitori».  Sin dalle prime battute, la giornalista comunica agli spettatori il

tema  dell’inchiesta,  «alcuni  consigli  per  [instaurare]  un  nuovo  rapporto  di

coppia  e  fra  genitori  e  figli»  e  svela  così  l’intento  pedagogico  della

trasmissione.  Con il  sostegno in studio della  pedagogista  Alda Tommasi,  la

Rolandi conduce le interviste a tre coppie di genitori appartenenti alla classe

media del Centro Nord. Le coppie incontrate, tutte con figli, rappresentano lo

specchio di tre generazioni: la prima formatasi negli anni Cinquanta, la seconda

verso la fine degli anni Quaranta e la terza negli anni Trenta. Sebbene le prime

due  coppie  abbiano  vissuto  la  propria  adolescenza  e  giovinezza  negli  anni

Cinquanta,  e  quindi  ci  si  aspetti  una  loro  maggiore  apertura  culturale,

dall’analisi  delle  interviste  traspare  come,  in  realtà,  siano  i  coniugi  meno

giovani  ad apparire  più in linea con il  pensiero innovativo della pedagogia,

volto a proporre un modello di coppia egualitaria. Significative sono le risposte

delle tre donne sul loro ruolo di madre: mentre le prime due intervistate, sotto

lo sguardo compiaciuto dei consorti, sostengono che il dovere di una donna è

sostanzialmente quello di «dedicarsi in modo completo alla cura dei propri figli

e del proprio marito, e [per questo] è impensabile lavorare fuori casa», la terza,

una donna di mezza età dall’aspetto ancora giovanile, afferma che 

431 Diritti e doveri dei genitori, autore e conduzione: Piera Rolandi, regia: Giampiero Viola, Rai, 1960,
numero inchiesta: P61307/003.
432 Processo  alla  donna  che  lavora,  serie:  Personalità,  conduzione  e  autore:  Piera  Rolandi,  Rai,
19/05/1961, codice inchiesta: P61139/002.
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ogni  madre  ha  diritto  a  lavorare.  I  genitori  devono  interessarsi  ai  propri  figli  nella  stessa

misura. Ovviamente mio marito ha il ruolo di rimproverarli e io di accoglierli, per consolarli,

dopo le bacchettate, […] ma in armonia dobbiamo seguirli433.

Da quest’ultima  testimonianza  si  evincono  alcuni  dei  fattori  di  refrattarietà

verso il sistema di valori tradizionale. Malgrado la signora si riconosca in un

ruolo meno autorevole rispetto a quello del marito (mentre lui rimprovera, lei

ha il compito di consolare), ella sostiene che i genitori si debbano occupare in

egual modo dei propri figli e che la madre abbia il diritto di lavorare. Le parole

della donna sembrano quindi scontrarsi con la mentalità maschilista dominante

che  voleva  le  donne  relegate  all’ambito  domestico434.  La  pedagogista  Alda

Tommasi, prendendo spunto dalle parole dell’intervistata, infatti commenta che

la cosa importante in una coppia è che il marito si renda conto delle difficoltà che una donna

incontra  nelle  varie  tappe  della  crescita  di  un  figlio.  Il  marito  deve  venirle  in  soccorso  e

sostenerla affinché questa non debba rinunciare alle proprie attività.

Se la terza coppia pare intraprendere la strada di un superamento della struttura

patriarcale della famiglia, tipica della società “tradizionale”, per cercare nuovi

e  più  “moderni”  equilibri  nel  rapporto  a  due,  gli  altri  coniugi  sembrano

disorientati dall’approccio della studiosa. È significativo che i più anziani si

dimostrino  maggiormente  aperti  a  nuovi  stimoli  -  forse  perché  consci  di

appartenere  ad  un  mondo ormai  superato,  sono  più inclini  a  adeguarsi  alle

trasformazioni  sociali  in  atto  -  mentre  la  reazione  degli  sposi  più  giovani,

appare una tipica risposta di chi si è formato in una società dove l’esibizione di

un’apparente  modernità  nasconde  radici  culturali  tradizionali  tramandate  di

generazione in generazione. 

La figura della conduttrice e la scenografia scelta per la trasmissione (volta

a riprodurre i luoghi della casa), offrono un ultimo elemento di riflessione: il

tono colloquiale con cui Piera Rolandi presenta le diverse tematiche e conduce

433 Per una analisi del ruolo della donna nella società del miracolo Cfr. C. Dau Novelli,  Politica e nuove
identità nell’Italia del miracolo economico, cit., pp. 21 sgg.
434 M. Casalini,  Le donne della sinistra,  cit.,  p. 42 sgg.;  per un esempio cinematografico cfr.  Oggi la
donna, cit.; La donna in Italia, «La Settimana Incom», n. 1650, 9 giugno 1958. 
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le interviste con i vari  ospiti,  l’atmosfera familiare ricreata dall’allestimento

scenico, aiutano a mettere in risalto la convivenza di mentalità e punti di vista

differenti, svelando talvolta contraddizioni che difficilmente sarebbero potute

emergere  in altri  tipi  di  format  televisivi.  Le  domande,  il  modo di  fare  e  i

commenti  della  conduttrice  dipingono  una  società  percorsa  da  spinte

occasionali  in direzione di  un rapporto più paritario  fra  i  sessi. Tali  intenti,

fornendo una sorta di “alibi collettivo”, continuano a “coprire”, dietro un velo

di apparente modernità, atteggiamenti e modi di pensare tipici del passato. 

Sulla  stessa  linea,  l’inchiesta  Processo  alla  donna che  lavora435,  anche

questa  condotta  da  Piera  Rolandi.  Il  format  evidenzia  quanto  i  rapporti  di

genere continuassero ad essere permeati da una cultura fondata su stereotipi

tradizionali. La giornalista introduce la puntata dicendo che «dalle lettere degli

ascoltatori  e  delle  ascoltatrici» emerge  come il  tema «del  lavoro femminile

interessa  molto  al  pubblico.  […]  Per  questo  abbiamo  deciso  di  dedicare  a

questo [argomento]  una trasmissione e  di  discuterlo  quasi  si  trattasse di  un

processo».  L’“imputata”,  Alessandra Chiocchi, «in  rappresentanza di tutte le

donne sposate che lavorano»,  è un ingegnere di mezza età esperta in perizie

ferroviarie.  I  suoi  “difensori”  sono  il  sociologo  Mario  Maldino,  direttore

generale  dell’Umanitaria  e  il  professor  Fortunato  Maria  Troisi,  capo  del

servizio medico per il lavoro della Lombardia. La figura del pubblico ministero

è rappresentata dal commendator Umberto Baldini, direttore del addestramento

dell’industria e dal professor Antonio Maiotto, libero docente dell’Università di

Milano. L’inchiesta si apre con una preliminare introduzione all’argomento da

parte dei vari esperti e con la proposizione di alcuni servizi esterni in cui la

gente comune esprimeva le proprie opinioni sul tema: la maggioranza degli/le

intervistati/e  era  sfavorevole  all’idea  che  una  donna  lavorasse  dopo  il

matrimonio. 

Il  dibattito  entra  nel  vivo  quando  viene  presa  in  esame  la  figura  della

«madre che lavora»:  dopo una lunga e inefficace arringa dei suoi difensori,

fatta  di  parole  difficili  e  poco  persuasive,  la  signora  Chiocchi,  attraverso

esempi concreti del proprio quotidiano, si affanna a spiegare che una 

435 Processo alla donna che lavora, cit.
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donna che lavora è una buona madre quanto una casalinga: […] come tutte le madri preparo i

pasti principali, […] accudisco i miei bambini, mi preoccupo della casa e di mio marito […],

[ma] la passione per il mio lavoro mi rende una donna indipendente […] e non solo una madre

e una moglie. 

I pubblici ministeri, visibilmente indispettiti ma sicuri delle proprie posizioni e

del plauso della maggioranza dei  telespettatori,  esibendo una serie di luoghi

comuni, controbattono, a volte anche alzando i toni dello scontro, che 

una  donna  per  essere  una  moglie  e  una  madre,  non  può  lavorare,  perché  il  lavoro  la

distrarrebbe  dalla  sua  prima  occupazione.  La  donna  per  sentirsi  realizzata  necessita  di

contornarsi dell’affetto di una famiglia che la rispetta e l’ama. 

Ed ancora Baldini: 

una donna che lavora ed è madre, non riuscirà e non produrrà come un uomo, perché fedele

alle  sue  naturali  inclinazioni;  la  sua  prima  preoccupazione  sarà  il  benessere  della  propria

famiglia. 

In  conclusione,  gli  argomenti  trattati  nel  corso  del  “processo”  mettono  in

evidenza,  tra  le  altre  cose,  come  gli  italiani,  ancora  all’inizio  degli  anni

Sessanta,  legassero  indissolubilmente  la  figura  della  donna  alla  immagine

della madre e moglie esemplare, ma anche quanto il connubio fra un’imperante

morale  cattolica  e  un  retaggio  culturale  tradizionale  influenzasse  le  scelte

individuali della popolazione. Tuttavia i media, sotto le spinte di una società in

via di trasformazione, iniziano a mostrare al grande pubblico realtà di cui era

consuetudine parlare solo fra le mura domestiche o con i membri più stretti

della famiglia; e a porre nuovi interrogativi su tematiche direttamente connesse

alla  sfera,  fino  ad allora  inviolabile,  del  privato.  La  vera  novità  degli  anni

Cinquanta sembrerebbe, quindi, risiedere nello sviluppo di un nuovo sistema di

comunicazione che produce un forte  incremento della “visibilità  mediata”436

delle donne fuori e dentro la famiglia. 

436 J.  B.  Thompson,  Mezzi  di  comunicazione  e  modernità:  una  teoria  sociale  dei  media,  Il  Mulino,
Bologna, 1998, p. 178 sgg.
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3. Il matrimonio visto dall’interno della coppia

Secondo l’indagine condotta dall’Istituto Centrale di Statistica nel 1951, l’età

media di matrimonio è di 29 anni per gli uomini e di 27 per le donne, mentre le

famiglie  coniugate erano 11.814.402437.  Dieci  anni più tardi,  i  dati  dell’ICS

fanno  rilevare  un  aumento  di  quasi  due  milioni  di  unioni  matrimoniali

(13.746.929 nel 1961)438. A tale crescita concorre lo sviluppo economico del

Paese,  che  fornisce  una  prospettiva  di  maggiore  stabilità  finanziaria  per  la

popolazione439. Il clima di ottimismo e sviluppo economico contribuisce anche

al leggero abbassamento dell’età media degli sposi: 28 anni per gli uomini e 25

per  le  donne440.  Se  dagli  indici  relativi  alla  media  nazionale  si  sposta

l’attenzione su quelli regionali, si nota che la forbice della differenza di età si

allarga nelle regioni del Centro-Sud Italia: nelle Marche, per esempio, lo scarto

di  età  fra  consorti  varia  dai  tre  ai  cinque  anni441.  L’indagine  tratteggia  un

panorama  assai  diversificato,  e  ribadisce  le  profonde  difformità  che

contraddistinguono  il  divario  socio-culturale  fra  Nord,  Centro  e  Sud  Italia.

Nelle regioni peninsulari era diffusa la convinzione che per una buona riuscita

del matrimonio la donna dovesse essere più giovane dell’uomo. Le ragioni di

tale  convincimento  dipendevano  da  una  pluralità  di  fattori  riconducibili  al

contesto sociale e al  sistema familiare d’origine degli  sposi. Le  donne sono

spinte  a  scegliere  un  compagno  più  maturo,  per  esempio,  perché  persuase

dall’idea che un uomo adulto e con una posizione socio-economica già definita

potesse  garantire  maggiore  stabilità  e  sicurezza.  Le  scelte  degli  uomini,

viceversa,  sono  condizionate  dalla  sfera  della  sessualità,  dove  ha

un’importanza cruciale la custodia della verginità delle donne e la prosecuzione

della discendenza. È molto radicata, inoltre, l’idea che una giovane donna, dal

437 P. Luzzato Fegiz,  Il volto sconosciuto dell’Italia, I vol. cit., pp. 349; inoltre  Famiglie e convivenze e
relativi componenti per sesso, per provincia,  in  Istituto centrale di statistica,  dati generali riassuntivi,
vol.VII, cit., tavola 9, p. 57. Per altri riferimenti e spunti di riflessione si veda l’inchiesta condotta dal
settimanale «L’Europeo»: C. Cederna, A quale età si può essere fidanzati?, 29/11/1953.
438 Famiglie residenti e componenti per ampiezza della famiglia , in Istituto Centrale di Statistica,  Dati
generali riassuntivi, vol. IX, cit., tavola 11, p. 65.
439 P.  Ginsborg,  Storia  dell’Italia,  cit.,  pp.  286-  293;  Sul  tema  si  veda  inoltre  G.  Crainz,  Storia  del
miracolo economico, cit., 138-147; Cfr. infine A. Cardini, Il miracolo economico italiano 1958-1963, cit.,
pp. 5 sgg.
440 P. Luzzato Fegiz, Il volto sconosciuto dell’Italia, II vol. cit., pp. 337-9.
441 Famiglie residenti e componenti, cit., pp. 57 sgg.
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carattere  ancora  non  totalmente  formato  e  inesperta  del  mondo,  potesse

adattarsi in modo migliore alla nuova vita che l’attendeva.  

Ancora una volta le inchieste condotte da Pier Paolo Luzzato Fegiz  nel

1953 e nel 1956 offrono importanti elementi di valutazione sui giudizi che le

coppie davano ai  loro matrimoni.  In  entrambi  i  casi,  Fegiz  si  avvale di  un

campione di 945 coniugi. 

Nel 1956 alla prima domanda: «lei considera il suo matrimonio riuscito o

no?», circa un terzo degli intervistati dà un giudizio decisamente positivo sulla

riuscita del loro matrimonio. Nell’animo di coloro che rispondono «abbastanza

ben riuscito» si nascondeva senza dubbio qualche riserva; il 10% usa, infatti,

un’espressione intermedia: “riuscito né bene né male”, mentre il 6% non esita a

dichiararne l’insuccesso. Le donne esprimono più degli uomini giudizi estremi:

il  36% delle mogli  contro il  31% dei mariti  risponde «molto ben riuscito»;

mentre «molto mal riuscito» è la risposta fornita dall’1% degli uomini contro il

4% delle donne442. 

I  risultati  dell’inchiesta  del  1956  non  si  discostano  molto  da  quelli  del

precedente  sondaggio  del  1953.  In  quell’occasione  era  stato  chiesto:  «lei

considera il suo matrimonio più riuscito o meno riuscito della maggior parte

dei matrimoni dei suoi coetanei? o pressa poco un matrimonio come tutti gli

altri?». Anche allora un terzo degli interrogati si dichiara contento della propria

442 P. P. Luzzato Fegiz, Il volto sconosciuto dell’Italia, seconda serie, cit., pp. 337-338.
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unione;  circa  la  metà  la  considera  «riuscita  come tutti  le  altre»  e  solo  un

decimo «meno riuscita delle altre».  Quanto all’età, la più alta proporzione di

coniugi  soddisfatti  sembrava  trovarsi  fra  i  trenta e quarant’anni.  L’inchiesta

pareva avvalorare la tesi che la vita coniugale avesse due momenti critici: il

primo pochi anni dopo il matrimonio, e il secondo circa venti anni dopo. La

crisi in età più avanzata spesso significava la fine dell’infatuazione erotica, ma

poteva sfociare, seppure tumultuosamente, nel tempo della tranquillità dei sensi

e  dei  sentimenti.  Le  crisi  matrimoniali  in  età  giovanile  risultavano  più

pericolose  perché  potevano  implicare,  in  molti  casi,  una  rottura  definitiva

favorita  dalla possibilità di  “rifarsi  una vita”,  magari  con la speranza di  un

secondo matrimonio nel caso di una futura istituzione del divorzio443. 

Dai  cinquanta  ai  sessant’anni  e  oltre,  un  quarto  dei  coniugi  si  dice

contento; il 58% invece, alza le spalle giudicando ingenua o addirittura futile la

domanda. In questa fascia di età si possono collocare i soggetti affermati nel

campo del lavoro, proiettati sui propri figli o addirittura sui nipoti. Il 9% degli

ultra sessantenni si dichiarano scontenti del proprio matrimonio. 

La  suddivisione  del  campione  in  base  all’appartenenza  di  classe  offre

ulteriori  informazioni: il  61% di bassa o medio- bassa estrazione sociale,  il

50%  di  condizione  media  e  il  39%  appartenenti  a  classi  elevate  non

manifestano né delusione né illusioni, semmai un po’ di scetticismo. Da notare

invece come il 58% dei benestanti proclama ben riuscito il proprio matrimonio,

mentre nella classe media,  la percentuale scende al 37%, per poi precipitare

con gli strati sociali più deboli al 14%444. La stabilità economica sembrerebbe

quindi un fattore determinate per la riuscita del matrimonio.

Dall’inchiesta  del  1956  emerge  una  profonda  difformità  di  valutazione

sulla riuscita dei matrimoni come mostrato nella tabella che segue: 

443 Per un’analisi antropologica si veda: D. Origlia, La relazione coniugale, Milano, Garzanti, 1952.
444 P. P. Luzzato Fegiz,  Il volto sconosciuto dell’Italia. Dieci anni di sondaggi Doxa, cit., pp.349- 354;
Alcuni elementi dell’inchiesta sono ritracciabili E. Radius, Felici e contenti, in «L’Europeo», 12/4/1953.
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Secondo lei, la maggioranza dei  matrimoni celebrati negli ultimi dieci anni

(dopo il 1945) si deve considerare riuscita o mal riuscita?

Gli intervistati hanno opinioni diversificate: è significativo il dato delle persone

-  ben  il  32%  -  che  si  astengono  dal  rispondere.  L’analisi  delle  risposte

evidenzia come nella maggior parte dei casi il campione giudichi in base alla

propria  esperienza  personale.  Su  100  intervistati  che  ritengono  il  proprio

matrimonio  felice,  il  38%  giudica  con  ottimismo  la  maggior  parte  dei

matrimoni celebrati durante il decennio, il 20% dà una risposta negativa e il

23% evita di formulare un giudizio.  Se si  sposta l’attenzione su coloro che

hanno un’esperienza negativa del matrimonio, emerge che il  43% preferisce

non esprimere un parere, il 31% dà una risposta negativa e solo il 14% esprime

un’opinione positiva. Gli indici si invertono se si considerano coloro che danno

una risposta negativa:  solo uno su due valuta positivamente le unioni445. Da

questo  confronto  emerge  un  panorama  piuttosto  articolato,  dove  le

problematiche  interne  alla  coppia  si  alternano  e  si  accompagnano  a  quelle

esterne. Come ricorda Pier Paolo Luzzato Fegiz, il 40% del campione preso in

esame attribuisce la cattiva riuscita del matrimonio alle difficoltà economiche,

mentre il 26% ne vede le ragioni nell’incompatibilità di carattere. Nel 1953 le

percentuali non erano molto differenti: in quell’occasione il 37% del campione

aveva identificato nelle problematiche di tipo economico i fattori di maggiore

445 P.P. Luzzato Fegiz, Il volto sconosciuto dell’Italia. Seconda serie, cit., p. 338.
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instabilità  dei  matrimoni  a  fronte  del  20%  che  le  rintracciava

nell’incompatibilità coniugale446. 

Sebbene l’indagine statistica ricostruisca un quadro parziale del panorama

italiano,  non tenendo conto delle  differenze  geografiche  del  campione,  essa

tratteggia alcune tendenze generali del periodo. Tratto comune ad entrambe le

inchieste è l’incertezza nel futuro: le famiglie non intravedono ancora i segnali

del  progressivo  sviluppo  socio-economico  del  Paese,  e  appaiono  intimorite

dalle  trasformazioni  in  corso  che  non  assicuravano  loro  nessuna  stabilità

economica.  Le  famiglie  si  sentono  abbandonate  dall’istituzione  statale  che

sembra non riuscire a garantire certezze economiche e socio-culturali. 

Ulteriori conferme di un senso diffuso di disorientamento provengono da

fonti di tipo qualitativo, come le inchieste televisive.  A servizio della terra447

esemplare documentario girato alla fine degli anni Cinquanta da Ugo Zatterin,

in un clima di fermento culturale ed economico448, fotografa i disagi e i ritardi

delle  realtà  rurali  del  Centro  e  del  Sud,  attraverso  alcuni  ritratti  familiari.

Peculiare è l’intervista ad una famiglia di mezzadri di Prolo, una località nei

pressi di Greve in Chianti in Toscana. La famiglia ritratta è di tipo nucleare, e

conta ben sei figli – due maschi e quattro femmine - di diversa età. Zatterin

apre con la madre Ersilia, colta a fare rifornimento d’acqua ad un fiumiciattolo

che  dista  ben  quattro  chilometri  dall’abitazione.  La  donna  è  di  robusta

costituzione, indossa umili vesti (probabilmente le migliori data l’importanza

dell’ospite), e ha un aspetto così stanco e “sciupato” che il giornalista rimane

sorpreso quando dichiara di avere solo 36 anni.  

446 Ibidem, p. 340.
447 La donna che lavora, cit., titolo puntata:  A servizio della terra, Rai, 08/04/1959, identificatore teche:
D344.
448 Da notare che l’inchiesta è stata girata all’inizio del “boom economico” del Paese. Per un’analisi del
progressivo miracolo economico, cfr. G. Crainz, Il miracolo economico, cit., pp. 87-148.
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Dopo un primo scambio di battute, per entrare in confidenza con Ersilia,

Zatterin la invita a presentargli la sua famiglia. I due si incamminano verso il

casolare dove ad attenderli  ci  sono il  marito e  i  tre  figli  piccoli  –  «le  altre

bambine sono a Greve a fare le ricamatrici»-. Il capo famiglia, un uomo esile e

taciturno, invita il giornalista a fermarsi per il pranzo. La famiglia si riunisce

nella grande cucina; gli arredi sono essenziali: un tavolo, delle sedie, un arcile,

l’immancabile  crocifisso  e  un  grande  focolare  utilizzato  per  cucinare  e

riscaldare gli ambienti. Ersilia, imbarazzata, si scusa con l’ospite: «per pranzo

ci sono solo patate e minestra, […] la carne è cara, se va bene la preparo una

volta al mese». La famiglia prende posto a tavola, e Zatterin stimola con alcune

domande la coppia di coniugi.

«Come si vive da queste parti?», «C’è lavoro? […] Assistenza?». Ersilia è la

prima a prendere la parola e a elencare i molti problemi con cui la famiglia si

trova a fare i conti ogni giorno: «non c’è acqua, non c’è luce, non si può vivere

così. […] Se uno ha bisogno del dottore deve fare quindici chilometri a piedi o

prendere il taxi […]. Questa è la vita, caro mio». Subito il marito la incalza e

sottolinea come 

il podere non si può lavorare […] il padrone non compra le macchine, la manodopera non c’è e

io ho solo due braccia […] certo ho l’aiuto della moglie che guarda le bestie, i bambini e la
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casa. […] se ho bisogno di medicine devo pagare –e con quali soldi- […] quando sarò vecchio

forse non avrò una pensione, sa non posso pagare i contributi.

I  problemi  economici  che  scandiscono  il  quotidiano  di  questa  famiglia

sono comuni a molti nuclei familiari che appartengono alla realtà rurale449. La

coppia,  senza  dichiararlo  esplicitamente,  fa  capire  che  attribuisce  la

responsabilità di una vita «di stenti» ai «padroni» e allo Stato. Ai primi viene

imputato  una  sorta  di  disinteresse  che  condiziona  gli  antichi  rapporti  fra

mezzadri e proprietari450, «hanno le fabbriche, vivono in città e del podere non

interessa più a nessuno»451. Mentre allo Stato è mossa la critica di non curarsi

realmente  delle  necessità  materiali  della  famiglia.  Comunque  il  modello

familiare è solidale e l’intesa fra coniugi sembra non essere pregiudicata dalle

condizioni d’incertezza e disagio; anzi la condivisione dei problemi pare essere

un collante per la coppia. 

Tuttavia, una lettura dei gesti e degli atteggiamenti dei protagonisti muove

altre considerazioni. Dalle figure di Ersilia e del marito emerge forse qualche

malessere intestino alla coppia, dovuto forse alla mancanza di comunicazione.

Fra  i  due  sposi  non  c’è  alcuna  complicità;  nel  corso  dell’intervista  non  si

scambiano uno sguardo o una parola affettuosa.

449 Per un’analisi del mondo contadino nel secondo dopoguerra si veda:  A.  Manoukian,  Le famiglie e
contadini, in P. Melograni (a cura di), Storia della famiglia, cit. pp. 26- 58.
450 Sui rapporti di mezzadria interessanti spunti di riflessione sono ritracciabili in M. Baragli, Dal podere
alla piazza: famiglie, parrocchie e agitazioni bianche nelle campagne toscane, tesi di dottorato, Firenze,
Università degli Studi di Firenze, 2009; sull’argomento si veda inoltre C. Papa, Dove sono molte braccia è
molto pane,  Foligno, Editoriale Umbra, 1985; e in particolare A. Manoukian, Le famiglie e contadini, in P.
Melograni (a cura di), Stroria della famiglia, cit. pp. 32-34.
451 La donna che lavora la terra, cit.

198



Ritratti familiari: il quotidiano delle famiglie
____________________________________________________________________________________

_

Particolarmente significativo è il momento in cui i protagonisti presentano a

Zatterin  le  loro  rimostranze;  gli  sposi  sembrano  dar  vita  ad  una  sorta  di

competizione  volta  a  catturare  l’attenzione  del  giornalista  e  ottenerne

l’approvazione. La presenza della televisione è vissuta come una lieta parentesi

da vivere individualmente e in autonomia. L’immagine di Ersilia in chiusura

dell’inchiesta  sottolinea il  suo bisogno di  evasione dal  quotidiano, ma forse

anche dal  rapporto di coppia. Mentre l’uomo rimane sulla soglia di casa,  la

donna accompagna il furgone della Tv, con a bordo Zatterin, fino alla strada

maestra. Ersilia pare non curarsi di ciò che le accade intorno, il suo sguardo

rimane fisso sul giornalista, un ospite inconsueto che le ha fatto dimenticare, se

pur  per  un  breve  momento,  i  suoi  ruoli  tradizionali  di  moglie  e  madre.

Dall’inchiesta emerge come i problemi esterni alla coppia sembrino acuire le

tensioni  interne,  alimentando  una  apparente  condizione  di  insoddisfazione

coniugale.

Se  dai  linguaggi  dell’informazione si  sposta l’attenzione  su quelli  della

propaganda,  altri  elementi  si  impongono  all’attenzione.  In  particolare,  la

produzione del Pci offre alcune suggestioni che consentono d’introdurre nuove

problematiche.  Sono  emblematiche  le  interviste  rilasciate  dalle  mogli  degli

emigranti dell’Altra faccia del miracolo452 a un propagandista del Pci. Al di là

della netta condanna all’istituzione statale che, come si è visto, ha contribuito

alla disgregazione familiare, privilegiando lo sviluppo di alcuni strati sociali e

aree geografiche;  il cortometraggio,  forse senza averne intenzione, mostra il

risentimento  che  le  mogli  degli  emigranti  hanno  nei  confronti  dei  propri

compagni, partiti in cerca di fortuna. Dalle numerose interviste traspare come

le  donne  condannino  i  propri  mariti  per  averle  lasciate  sole.  La  parola

“abbandono”,  ricorre  numerose  volte,  evidenziando  il  malessere  delle

protagoniste. La distanza e la mancanza di comunicazione nella coppia fa si

che al sentimento d’amore si avvicendi quello del rancore. Le donne, costrette

ogni giorno alla solita  routine, sembrano provare un ambiguo sentimento di

nostalgia e di invidia per i compagni partiti alla volta di nuove esperienze.

452 L’altra faccia del miracolo, cit.
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 Rosalia, per esempio, sola da ormai sei anni, in principio elogia il marito che

ogni mese «manda il vaglia», ma in conclusione dell’intervista sottolinea come

fosse arrivato il momento che facesse ritorno a casa «o i figli non avranno un

padre e io un marito».

200



Ritratti familiari: il quotidiano delle famiglie
____________________________________________________________________________________

_

 La donna condanna anche l’istituzione pubblica e la società «che dà, a chi ha

già».  Ancora una volta i motivi di frizione nella coppia sono imputabili alla

relazione fra subite cause eterne e indotte motivazioni interne. 

 

Il  caso di  Rosalia introduce anche altre variabili.  Ella rivendica i propri

diritti di moglie e, specialmente, di donna; non esita, infatti, ad ammettere le

sue frustrazioni e soprattutto non nasconde che il suo matrimonio è in crisi.

L’atteggiamento  di  Rosalia  mette  in  evidenza  come  una  progressiva

trasformazione socio-culturale incida sulla mentalità delle donne del tempo. Il

suo  ritratto  offre  un’immagine  femminile  forte  e  autonoma.  A  partire  dal

legame coniugale, sembra pronta a mettere in discussione il proprio ruolo nella

famiglia e nella società. Tuttavia, passando in rassegna la produzione del Pci

degli anni Cinquanta, è opportuno notare che questo tipo di rappresentazione

dell’universo delle donne è piuttosto raro,  mentre prevalgono le tradizionali

convenzioni di genere.

D’altro  canto,  nel  corso  degli  anni  Cinquanta,  il  tema  della  «crisi  del

matrimonio» è motivo di polemiche accese. In particolare, la carta stampata si

fa  interprete  delle  necessità  e  delle  ansie  degli  sposi,  chiamati  a  conciliare

fattori  di  modernità  e  convenzioni  sociali  tradizionali.  Uno  dei  casi  più
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emblematici è rappresentato dal ricorrente dibattito sul divorzio. Sin dal 1946, i

diversi media cercano di capire cosa gli italiani pensassero riguardo a questo

argomento attraverso sondaggi e inchieste. Significativa l’inchiesta  Vogliamo

il  divorzio  in  Italia?,  svolta  dal  professore  Cantamessa  su  «Famiglia

Cristiana»453.   L’inchiesta  proseguì  per  circa un anno e raccolse  migliaia  di

testimonianze,  ma  come  ricorda  il  giornalista  «decisamente  il  dibattito  sul

divorzio  appassiona  più  le  donne  che  gli  uomini»454.  Naturalmente,  il

settimanale tendeva rigettare qualsiasi forma di apertura a nuovi costumi e stili

di vita, promossi dalla società e dalla cultura di massa. Dagli sfoghi di molte

lettrici  emerge,  di  conseguenza,  un  dato  singolare:  le  donne  appaiono

preoccupate  da  una  possibile  introduzione nel  codice  civile  del  divorzio.  È

esemplare  la testimonianza di  Carla  V.,  che  difendendo l’indissolubilità del

matrimonio,  invitava  le  donne  ad  unirsi  a  lei  in  questa  crociata  contro  il

divorzio:

la donna, più che l’uomo, è sensibile a questi argomenti. Alla donna quindi spetta il ruolo di

primo piano in questa battaglia a favore del matrimonio cristiano perché ha da difendere, con

esso, quanto ha di più caro, di più sacro. Se essa difende l’indissolubilità non lo fa per egoismo,

per sentirsi più sicura, ma per i figli, che essa sente più profondamente suoi. 

Allo stesso modo la pensava Vincenza Grasso, una lettrice di Benevento

 il divorzio disgregherebbe le famiglie. E i giovani andrebbero ancora meno preparati e meno

disposti al sacrificio se vedessero che il matrimonio non è indissolubile455.  

Da queste  prime  testimonianze  affiora  una  condanna  unanime delle  donne,

soprattutto cattoliche, alla pratica del divorzio ritenuto «morte per una famiglia

e  inammissibile  da  Dio  e  dagli  uomini  di  buona  volontà».  L’analisi

complessiva dell’inchiesta deve però tener conto dell’accurata selezione delle

testimonianze, che evidenzia la reticenza del settimanale cattolico al confronto

453 Il Professor Cantamessa fu alla direzione della rubrica di posta In Italia vogliamo il divorzio? per tutto
il 1946. Di particolare interesse sono gli articoli:  Vogliamo il divorzio, in «Famiglia Cristiana», 17 marzo,
24 marzo, 14 aprile, 21 aprile, 14 aprile, 12 maggio, 1946.
454 Cantamessa, Vogliamo il divorzio in Italia?, in «Famiglia Cristiana», 18 maggio, 1946.
455 Ibidem.
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e  al  dialogo.  Le  poche  testimonianze  pubblicate  nelle  quali  il  divorzio  è

definito  come  un  elemento  indispensabile  per  «la  crescita  della  società

moderna», si dimostrano solo uno strumento congeniale per ribadire concetti e

posizioni d’altro segno. È il caso della lettera di Apuania, una donna di 27 anni,

abbandonata dal marito dopo solo due mesi di matrimonio, che prendendo le

mosse dalla propria vicenda personale, tenta di stimolare il dibattito. Apuania

porta avanti le proprie convinzioni ponendo dei semplici interrogativi:

è cristiano lasciare una povera giovane nel pericolo? Perché io cristiana debbo portare un nome

disonorato? Perché non posso vivere come una donna libera?456.

La giovane considerava il  divorzio un possibile strumento di difesa a cui le

donne,  oltraggiate  dai  propri  mariti,  potevano  ricorrere  per  riacquistare  la

libertà.  Cantamessa non tentò in alcun modo di comprendere e consolare la

donna, si servì della sua testimonianza per ribadire come il divorzio per una

donna non 

significa  ritrovare  libertà  […]  solo  l’uomo  gioverebbe  della  nuova  condizione  […]  si

spoglierebbe delle  proprie  responsabilità  verso di  te,  entrando  a  far  parte  della  schiera  dei

peccatori e dei nemici di Dio. E tu povera ingenua avresti riacquistato una falsa libertà e ti

sentiresti incompleta, [perché] privata della tua famiglia457.

I numerosi luoghi comuni utilizzati nella risposta del giornalista evidenziano

come il settimanale si faccia promotore di una campagna moralizzatrice volta a

difendere la sacralità del matrimonio e della famiglia dalle spinte della cultura

di massa. L’apparente fragilità dell’universo femminile è presa come pretesto

per consolidare e rinvigorire valori e stereotipi specifici della cultura cattolica. 

«Famiglia  Cristiana»  offre  una  fotografia  parziale  delle  necessità  e  dei

dubbi  che  attraversavano  molti  rapporti  di  coppia.  Ampliando  lo  spettro

d’indagine, lo scenario appare molto più frammentato e mobile. Il settimanale

«L’Europeo», per ricostruire un dibattito che fosse il più obbiettivo possibile,

decide  di  testare  l’opinione  pubblica  commissionando  alcuni  sondaggi  alla

456 Ibidem.
457 Cantamessa, In Italia vogliamo il divorzio?,  in «Famiglia Cristiana», 31 marzo, 1946.
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Doxa.  Nell’articolo  Aumento  in  Italia  del  numero  dei  divorzisti458,  Emilio

Radius  analizza  i  risultati  dell’indagine  statistica  Doxa del  1953.  Sin  dalle

prime  battute,  il  giornalista  sottolinea  che  il  numero  di  contrari

all’indissolubilità  del  matrimonio  potrebbe  essere  equivalente  a  quello  dei

favorevoli.  Prendendo  come  riferimento  l’area  meridionale  dove

«l’indissolubilità del matrimonio pare essere un valore ancora assai radicato»

Radius  sottolinea:  «è  ancora  credenza  che  nell’Italia  Meridionale  e  nella

Centrale, paesi di civiltà meno lontana dalla patriarcale, i coniugi sono, se non

più felici, più contenti e sereni». L’inchiesta dell’istituto Doxa smentisce tale

opinione: il 40% dei meridionali e il 51% degli isolani si dichiara insoddisfatto

del matrimonio e favorevole al divorzio. I luoghi comuni con cui le cronache

del tempo descrivevano le regioni meridionali sembrano cadere «sotto i freddi

colpi  della  statistica»459.  La  fotografia  della  Doxa  presenta  un  meridione

povero, ma non con la vocazione della povertà, francescano solo nelle “guide

per  i  turisti”,  e  bonificato  nelle  fantasie  del  cinema  americano.  «Almeno

all’apparenza  non  era  più  risorsa  dei  governi  o  riserva  della  Chiesa,  ma

soprattutto non poteva essere definito terra di vangelo»460. 

Paiono  venir  meno  anche  gli  stereotipi  culturali  legati  alla  sfera  della

famiglia.  Sono  emblematiche,  su  questo  punto,  le  risposte  dei  coniugi  alla

domanda:  «pensa  che  l’amore  per  i  figli  possa  essere  un  deterrente  al

divorzio?» Su cento intervistati, solo un quarto risponde in modo affermativo.

Le cause principali dell’infelice esito del matrimonio sono attribuite a fattori

interni  alla  coppia:  infedeltà  coniugale  (35%)  e  incompatibilità  di  carattere

(31%).  Solo  il  6% degli  intervistati  rintraccia  nelle  difficoltà  finanziarie  il

motivo  scatenante  della  crisi461.  Da  quest’ultimo  dato  si  evince  che  la

correlazione fra denaro e buona riuscita del matrimonio non sembra avere un

rapporto di causa ed effetto; tale nesso appare piuttosto come un aspetto delle

complesse  relazioni  che  corrono  fra  diversi  fattori,  come  le  condizioni

economico-sociali,  l’educazione,  la  disponibilità  di  spazio  in  casa  o  la

possibilità di rilassare la tensione nervosa. 

458 E. Radius, Aumenta in Italia il numero dei divorzisti, in «L’Europeo», 21 giugno, 1953.
459 Ibidem.
460 Ibidem.
461 P.P. Luzzato Fegiz, Il volto sconosciuto dell’Italia. Dieci anni di sondaggi Doxa, cit., p.408.
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Se  si  confrontano  i  risultati  dell’inchiesta  sopraindicata  con  quelli

dell’indagine Doxa del 1959, è possibile registrare una leggera  diminuzione

delle persone «certamente a favore del divorzio» (3%), a fronte invece di un

aumento  di  quelle  probabilmente  contro  (2%).  Sebbene  la  percentuale  dei

divorzisti  sia  lievemente  diminuita  rispetto  al  1953,  bisogna  sottolineare

l’incremento di quella dei favorevoli al divorzio condizionato, cioè ammesso

solo  in  casi  di  particolare  gravità  (3%  1953;  4%  1959)462.  Le  disarmonie

risultanti dai dati sopra menzionati evidenziano come gli anni Cinquanta siano

caratterizzati da fasi alterne e mai completamente univoche dove i momenti di

apertura si avvicendano e si mescolano a quelli di chiusura. Dal contrasto delle

fonti quantitative con quelle qualitative emergono un’immagine della famiglia

e un panorama socio-culturale assai diversificato e contrassegnato  da profonde

contraddizioni. In particolare si nota come i nessi delineati sinora hanno una

stringente  natura  conflittuale  e  non  sono  affatto  lineari  come  potrebbero

sembrare.  Come  accennato  lo  scontro  simbolico  tra  società,  istituzioni  e

passioni quotidiane va inserito all’interno di quello scenario di confronto fra

pubblico  e  privato  che  è  un  segnale  prezioso  della  tensione  profonda  che

pervade  l’Italia  degli  anni  Cinquanta  dove  la  famiglia  rimane  lo  spazio

primario della formazione delle identità sociali, di genere e generazionali, al

centro delle definizioni elaborate dal pensiero religioso e da quello politico463.

                    

4. Il tempo libero, la famiglia e lo style of life americano

Nel corso degli anni Cinquanta la trasformazione delle pratiche legate al tempo

libero influì in modo determinate sulla relazione fra le varie forme di leisure e

le famiglie. Come ricorda di Stefano Cavazza, il tempo libero era -ed è- «parte

integrante della concezione del tempo lavorativo e […] bene di consumo in

grado di alimentare una vera e propria industria»464.  L’affermarsi  del  tempo

libero incise sui  modelli  culturali  delle famiglie  e orientò le scelte dei  loro

462 P.P. Luzzato Fegiz, Il volto sconosciuto dell’Italia, seconda serie, cit., pp. 354- 363.
463 P.Ginsborg, Famiglie del Novecento, cit., p. 9.
464 S. Cavazza, Viva l’ozio. Il tempo libero nella età contemporanea, in S. Cavazza, E. Scarpellini (a cura
di), Il secolo dei consumi. Dinamiche sociali nella storia del Novecento, Roma, Carocci, 2006, pp. 96-97.
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componenti.  In  Italia  il  tempo  libero  entrò  a  far  parte  dell’immaginario

collettivo solo con l’avvento del fascismo, quando, distorcendo il significato

del sabato britannico, aveva introdotto il così detto “sabato fascista”465. 

Se  pur  non  esclusivo,  la  vacanza466 pare  un  indicatore  esemplare  della

diversa fruizione da parte delle famiglie del tempo libero. A lungo l’abitudine a

trascorrere  le  vacanze  in  un  luogo  di  villeggiatura  o  approfittare  della

domeniche per fare gite fuori porta, non rappresentò una consuetudine per la

popolazione. Solo i ceti alto borghesi o nobiliari potevano permettersi di andare

a  riposarsi  nelle  località  marine  o  montane,  laddove  «i  villeggianti  erano

considerati forestieri e non del tutto graditi dalle popolazioni»467. A partire dal

secondo dopoguerra, in concomitanza con la crescita economica del Paese, gli

stili  di  vita  delle  famiglie  si  modificarono  in  modo radicale,  e  con  essi  si

trasformarono anche le pratiche legate alla sfera del tempo libero. In  questa

relazione senza dubbio rivestì un ruolo centrale il consolidamento dello Stato

democratico; alla luce di quanto detto, pare importane indagare il sistema di

connessioni  fra  l’istituzione  pubblica,  la  famiglia  e  il  consumo  del  tempo

libero. 

A  differenza  degli  anni  Trenta,  in  cui  il  tempo  libero  era  organizzato

direttamente dallo Stato che, mosso dalla necessità di salvaguardare il potere

fascista, aveva l’esigenza di controllare ogni ambito della vita della società468,

con gli anni Cinquanta la pratica del leisure diviene una libera scelta, animata

dalla ricerca della felicità individuale469. 

Come prima cosa sembra necessario  sottolineare come l’importanza che

viene attribuita al tempo libero, in rapporto dinamico con la sfera dei consumi,

risieda nel ruolo che esso «ha assunto nei processi di distinzione sociale»470. Se

negli anni Trenta per operai o impiegati, per non parlare degli appartenenti al
465 S. Cavazza, Sabato fascista, in V. De Grazia, S. Luzzato (a cura di ), Dizionario del fascismo, Torino,
Einaudi, 2003, vol. II pp. 570-571.
466 In questa tipologia sono compresi anche brevi periodi in cui le famiglie erano lontane da casa.
467 S. Cavazza, Viva l’ozio, cit., pp. 85-86.
468 Sul rapporto fra Stato e tempo libero si veda: V. De Grazia,  Consenso e cultura di massa nell’Italia
fascista, Roma- Bari, Laterza, 1981 ( ed. or. The culture of Consent. Mass Organizing of Leisure in Fascist
Italy, New York, Cambridge University Press, 1981); Per un confronto fra gli anni trenta e Cinquanta si
veda: D. Forgacs, S. Gundle, Cultura di massa e società italiane, cit., pp. 327- 375 in particolare pp. 327-
346.
469 S. Cavazza, Viva l’ozio, cit., p. 91.
470 Ibidem,  p.89;  Per  altri  spunti  sul  tema,  cfr.  P.  Bordieu,  La distinzione.  Critica  sociale  del  gusto,
Bologna, il Mulino, 1983 (ed. or. La distincion: critique sociale du jugement, Minuit, Paris, 1979).
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mondo rurale,  i  momenti  di  svago e la vacanza rimanevano pratiche  a loro

precluse o fruibili solamente attraverso l’intervento dello Stato471, dal secondo

dopoguerra anche le classi sociali minori poterono godere del leisure secondo

le loro possibilità economiche. Sebbene i fattori legati alla crescita economica

del Paese incidessero sul processo, essi non furono sufficienti a modificare le

tradizionali abitudini delle famiglie. A dare impulso e a consolidare le nuove

pratiche  di  leisure  fu  un cambiamento  socio-culturale  e  della  mentalità  che

«interessò la sfera del divertimento e della gratificazione personale»472 della

famiglia.

Nel corso degli  anni Cinquanta,  il  consumo di tempo libero divenne un

segno distintivo del rilievo sociale della famiglia, «ma anche una pratica non

più circoscritta a cerchie ristrette della popolazione»473. Essendo la pratica del

tempo libero direttamente connessa alla sfera dei consumi e del benessere, le

famiglie  affermavano  la  propria  identità  sociale  e  confrontavano  il  proprio

status,  attraverso  la  scelta  dei  prodotti  offerti  dal  mercato  del  leisure474.

Frequentare un luogo di vacanza rispetto ad un altro, andare in pensione o in

albergo,  in  uno stabilimento balneare o a spiaggia  libera,  fare  i  villeggianti

della domenica erano tutti elementi che sottolineava le differenze di classe e

acuivano le distanze fra gli strati sociali475. 

Tuttavia,  il  diritto  all’ozio  e  alla  ricreazione,  la  ricerca  della  felicità

individuale nelle pratiche del tempo libero, almeno all’apparenza furono diritti

che l’istituzione pubblica si proponeva di garantire a tutti gli strati sociali. Il

“benessere” come fine dell’azione di governo divenne un fattore essenziale nel

processo  di  legittimazione  politica476.  A  questo  riguardo,  alcuni  spunti  di
471 Le attività ricreative promosse dall’OND o dall’OMNI sono un esempio della relazione fra la dittatura,
il  tempo libero e la popolazione. Per alcuni esempi della rappresentazione del tempo libero nell’epoca
fascista si veda: Istituto Luce:  A Roma i bimbi delle colonie estive, muto, g.l. a0460, 00/11/1929; Cfr.  A
Roma. La villeggiatura fascista delle bambine dei dopolavoristi ospedalieri, muto, g.l. b0709; Cfr. quindi
Il  fascismo per la  salute  e la  felicità  dei  bimbi.  A Savignone,  presso Genova  è  stata inaugurata una
colonia montana per le piccole italiane genovesi, sonoro, g.l. b0331, 1933. Tutte le pellicole sono in b/n,
prodotte dall’Istituto Luce e Conservate presso l’Archivio storico Luce.
472 S. Cavazza, Viva l’ozio, cit., p. 96.
473 Ibiedem, p. 89.
474S. Cavazza, Viva l’ozio  p. 87; Altre suggestioni possono essere rintracciate in Cfr. S. Pivato, A. Tonelli,
Italia vagabonda: il tempo libero degli italiani, cit., pp. 23 sgg.
475 P. Ginsborg,  Sogni, genere, classi sociali: elementi di italianità, 1945-2000, in U. Lucas (a cura di),
Storia d’Italia. Annali 20. L’immagine fotografica 1945-2000, Torino, Einaudi, 2004, pp. 22-70.
476 P. Pombeni, La legittimazione del benessere. Nuovi pareri di legittimazione in Europa dopo l seconda
guerra mondiale, in Id (a cura di),  Crisi, legittimazione e consenso,  Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 357-
417.
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riflessione sono offerti dal confronto fra i diversi moduli di rappresentazione,

messi a punto dagli organi della propaganda della Presidenza del Consiglio e

dall’Usis. 

Significativi  sono i  cortometraggi  I  nostri  divertimenti e  Domeniche  in

provincia477.  Se  pur  da  diverse  prospettive,  entrambi  i  film  sono  tesi  a

descrivere uno Stato partecipe alle attività di ricreazione della famiglia e pronto

a  incoraggiarne  nuovi  stili  di  vita.  I  nostri  divertimenti  sottolinea  come  il

progressivo  incremento  dell’industria  culturale  aveva  trasformato  la

concezione del  tempo libero delle famiglie,  mentre  Domeniche  in provincia

pone l’accento su come l’istituzione pubblica orientò le famiglie alla sfera del

leisure.  Un  primo  elemento  di  dissonanza  può  essere  rintracciato  nella

tipologia di famiglia che lo Stato presenta. Come si e osservato nei precedenti

capitoli, lo Stato principalmente affidò i propri messaggi alla rappresentazione

di  famiglie  appartenenti  al  ceto medio.  Le caratteristiche di  questo preciso

modello familiare si dimostrarono strumento congeniale per alimentare attese e

stimolare  la  crescita  di  altre  categorie  sociali.  Tuttavia,  nell’ambito del  più

ampio  processo  di  legittimazione  politica,  le  scelte  dei  propagandisti  si

orientarono  verso  sistemi  familiari  eterogenei  –nucleari,  ma  anche  estesi-,

dall’incerta appartenenza sociale. L’omissione di questa informazione è assai

significativa. Come accennato, in teoria l’istituzione pubblica si proponeva di

garantire  l’accesso  alla  sfera  del  tempo libero  a  ogni  strato  sociale,  perciò

sarebbe stato controproducente riferirsi ad un modello di famiglia esclusivo. 

Altri  spunti  di  riflessione  provengono  dall’analisi  dei  linguaggi  della

rappresentazione.  Nel  cortometraggio  I  nostri  divertimenti  le  famiglie  sono

ritratte  al  cinema,  a  teatro  o  mentre  si  riposano  in  luoghi  di  villeggiatura.

Emblematiche le sequenze in cui le famiglie si godono un momento di relax in

moderni  stabilimenti  balneari,  costruiti  grazie  alla  compartecipazione  dello

Stato. Le scene sono ambientate a Ostia, località marina nei pressi di Roma;

una lunga panoramica del lido, punteggiato da ombrelloni e tende variopinte,

introduce il passaggio narrativo. Con un’accurata descrizione, la voce narrante

477 I nostri divertimenti (1953), Documento Film/Usis, iscrizione al p.r.c.: 23 maggio 1953; Domenica in
provincia (1954), Istituto Nazionale Luce/Presidenza del Consiglio, (abbinato al lungometraggio L'amore
più grande del mondo di Leo Mc Carey), iscrizione al p.r.c.: 9 agosto 1954.
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evidenzia come l’istituzione statale ha contribuito allo sviluppo di questa area,

e offerto alle famiglie romane un luogo vicino e dotato di ogni tipo di comfort

dove poter trascorre il tempo libero. L’operatore con un primo piano presenta

alcune famiglie riunite intorno a una tenda. Le madri sono distese al sole a

leggere, immancabili i grandi occhiali neri e il turbante per non scompigliare i

capelli; mentre i padri, riparti sotto la tenda, organizzano un torneo di carte, i

bambini giocano in riva al mare controllati dalle impazienti sorelle maggiori

che, probabilmente, avrebbero preferito essere sulla veranda dello stabilimento

a ballare con i propri coetanei. E’ significativo come le famiglie ritratte siano

specchio l’una dell’altra; l’abbigliamento, i gesti, le prassi si ripetono in modo

costante, sembrano infatti “famiglie fatte in serie”. Dall’osservazione di queste

immagini, emerge la proposta di un preciso modello di vita quotidiana basato

sull’intimità familiare, sul benessere legato anche al tempo libero. Da questo

esempio si può trarre un ulteriore riprova di quel processo europeo478 attraverso

cui  si  ridefinirono  gli  strumenti  di  legittimazione  politica  dello  Stato,  che

sempre di più fecero perno sulla cultura dei consumi, sul tempo libero e sulla

famiglia.  

D’altro  canto  Domeniche  in  provincia muove  altre  considerazioni.  Il

cortometraggio  rappresenta  alcuni  momenti  di  ricreazione  domenicale  delle

famiglie.  Per  dar  vita  ad  un  prodotto  mediatico  incisivo  e  che  suscitasse

l’interesse e la curiosità del pubblico, il regista offre delle rappresentazioni di

contesti  familiari  assai  elaborati,  e  soprattutto  lontani  dal  quotidiano  delle

famiglie.  Sebbene  il  film  ricostruisca  fedelmente  luoghi  e  contesti  dove  le

famiglie  degli  anni Cinquanta trascorrevano il proprio tempo libero,  si  nota

un’esasperazione nella rappresentazione delle modalità con cui questi soggetti

vivevano i momenti di svago. Le famiglie sono ritratte al mercato, nei parchi

cittadini o a fare scampagnate fuori porta in compagnia di amici e parenti. Le

diverse attività si svolgono con ordine, armonia, la sobrietà e la compostezza

delle  famiglie  contraddistingue  ogni  sequenza  del  film.  Significativo  il

momento del  pick nick; la scena, ambientata in campagna, vede protagonisti

due nuclei  familiari  di  tipo esteso.  L’operatore con primo piano descrive  il

478 P. Pombeni, La legittimazione del benessere. Nuovi pareri di legittimazione in Europa dopo l seconda
guerra mondiale, pp. 357- 417.
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momento del pranzo frugale. Mentre i nonni richiamano i propri nipoti che si

erano allontani a giocare, le madri, come fosse un gesto consueto, aprono il

“moderno”  cesto  delle  vivande  e  apparecchiano  su  una  coperta  distesa  sul

prato.  L’abbigliamento delle donne richiama le ultime tendenze della moda del

periodo: pantaloni modello capri, un golf in coordinato e un  fulard legato al

collo, insomma “la divisa” che molti rotocalchi le invitano ad indossare per

trascorrere i momenti di ricreazione479. La figura maschile rimane sullo sfondo,

sono infatti gli oggetti collocati nel pro filmico a restituirle protagonismo. Il

primo piano di un  kit da pesca all’avanguardia introduce la sequenza in cui

quattro uomini, di diversa età, si cimentano nella pratica di questo sport. 

Dall’analisi  delle  immagini  sembra  che  la  propaganda  abbia  preso  in

prestito  alcuni  stereotipi  e  luoghi  comuni  presenti  nella  cinematografia

americana480.  L’immagine familiare che  emerge  è piuttosto  “piatta”,  sembra

infatti  trovare  definizione  solo  attraverso  i  simboli  e  i  modelli  culturali

riconducibili  allo  style  of  life americano481.  La  relazione  fra  la  famiglia,  il

tempo libero  e  l’istituzione  pubblica  è  direttamente  connessa  alla  sfera  dei

consumi,  del  benessere  e  del  progresso.  Ma  soprattutto  si  nota  come

l’aspirazione al benessere delle famiglie sia determinata dalla diffusione del

tempo libero  inteso  come «parte  del  processo  di  sviluppo della  società  dei

consumi»482. 

In  alcuni articoli  di  «Famiglia  Cristiana» e de «L’Europeo» è possibile

rintracciare  ulteriori  tracce  di  quest’ultima  relazione.  D’altro  canto  la

prospettiva di  genere  può aiutare  ad  aggiungere  fattori  di  problematicità.  Il

tempo libero femminile, connesso al ruolo lavorativo della donna, era spesso

avvertito dalle  istituzioni degli  anni Cinquanta come un pericolo sia per  la

morale sia per gli equilibri che regolavano e caratterizzavano i diversi sistemi

479 C. Cederna, Le mogli fedeli di Riccione, in «L’Europeo», 5 agosto, 1951; Ead. Le signore i signori le
signorine della costa dei Forte dei Marmi, in «L’Europeo», 9 agosto, 1953; Ead.  Le signore di Capri,  in
«L’Europeo», 19 luglio, 1953.
480 Per un’analisi della cinematografia americana: M. Rosen,  Le donne e il cinema:  miti e falsi miti di
Hollywood, Varese, Dall’Oglio, 1974. Per alcuni spunti di riflessione sulla relazione fra mito americano e
italiano attraverso un approccio di genere, cfr. S. Gundle,  Le figure del desiderio, cit., pp. 174- 201, pp.
234- 273 e in particolare sul rapporto fra consumi e ideale di bellezza pp. 276- 307
481 Per una riflessione sul rapporto fra società italiana e  style of life  americano si veda:  V. De Grazia,
L’impero irresistibile, cit., pp. 16- 63 e pp.107- 135.
482 S. Cavazza, Viva l’ozio, cit., p. 89. Per un’analisi della società di massa e dei suoi prodotti culturali fra i
molti lavori si vedano D. Forgasc, S. Gundle, Cultura di massa e società italiana, cit., pp. 53 sgg.
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familiari483.  Sebbene  nel  corso  del  Decennio  iniziasse  un’emancipazione

femminile,  basta  pensare  alla  conquista  del  voto  o  alla  apertura  di  alcune

carriere professionali - un tempo riservate solo agli uomini -484; è altrettanto

indubbio che persistesse lo stereotipo della donna fragile e quindi facilmente

influenzabile dai prodotti culturali della società di massa. Da notare come la

presenza di una industria culturale, che invitava la popolazione e soprattutto le

donne  all’evasione  dalla  quotidianità,  preoccupasse  soprattutto  l’istituzione

ecclesiastica. Significativo l’articolo Buone vacanze, redatto da padre Attanasio

per  «famiglia  Cristiana»485.  Augurando  buone  vacanze  alle  famiglie,  il

giornalista rivolge un particolare appello alle donne: 

a chi vive sulle spiagge assolate [le donne], in mezzo ad un brulicare umano [gli uomini], che

troppo spesso si  offre  agli  sguardi  senza ritegno,  io  ripeto le  parole di San Pietro: vigilate

perché il diavolo simile ad un leone ruggente, si aggira attorno a voi, senza riposo, cercando di

divorarvi […] voi donne siete chiamate a proteggere la morale della vostra famiglia secondo

gli insegnamenti della Chiesa. 

Dalle osservazioni del giornalista si percepisce come la vacanza, intesa come

luogo di divertimento e di esibizione della sessualità, rappresenti da un lato una

minaccia per la morale della donna, considerata debole e inerme di fronte alle

gratificanti lusinghe e alle avance della cultura di massa. Dall’altro un pericolo

per  la  famiglia  che  si  muove  «in  un  terreno  a  lei  sconosciuto  e  pieno  di

insidie».

Sotto accusa anche l’istituzione pubblica che alimenta

le passioni, i consumi esasperati […], non si cura del suo [della famiglia] benessere morale,

pensa solo a offrirle un falso bene fatto di oggetti  e pratiche diaboliche […]. La famiglia è

preda della peste americana che si insinua come una serpe […] [e] disorienta le famiglie di

buona volontà486.   

483 A. Corbin,  L’invenzione del tempo libero, 1850-1960, Roma- Bari, Laterza, 1996, pp. 378 ss. (ed. or.
L’avènement des loisirs 1850-1960, Paris, Aubier, 1995)
484 Per alcune tratti dell’emancipazione femminile Cfr. S. Bellassai, La legge del desiderio, cit., pp. 51-61.
485 Padre Attanasio, Buone Vacanze, in «Famiglia Cristiana», 10 luglio, 1958.
486 Padre Attanasio, Buone Vacanze, cit.
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Le preoccupazioni che muovono il giornalista a condannare con forza lo Stato,

ne ribadiscono la centralità nel sistema di connessioni fra il tempo libero e una

famiglia tesa alla ricerca della felicità individuale. 

D’altro  canto  «L’Europeo»  presenta  il  tema  del  tempo  libero  da  una

diversa prospettiva. Emblematici gli articoli che affollavano le rubriche estive

del rotocalco,  fra  i  più rilevanti  quelli  di  Camilla Cederna487.  La  giornalista

costruisce dei veri e propri reportage sui passatempi degli italiani durante le

vacanze.  Con un tratto narrativo ironico e ammiccante,  Camilla Cederna dà

vita ai suoi personaggi; e offre alcuni spaccati della società italiana dei primi

anni Cinquanta attraverso l’esasperazione dei luoghi comuni, delle prassi che

regolano  il  quotidiano delle  famiglie  di  villeggianti.  Senza dubbio la  figura

femminile  è  quella  più  rappresentata.  Le  ragioni  di  questa  scelta  sono

riconducibili da un lato alla sensibilità dell’autrice, dall’altro alle modalità con

cui le donne si rapportavano alla sfera del tempo libero. Significativo il pezzo

su  Le signore  di  Capri488,  in  cui  la  giornalista  sottolineava  come “l’evento

vacanza” e la scelta del luogo di villeggiatura fossero fattori che determinavano

«la personalità e lo status» di una donna. 

una donna che passa da Capri, passa in ogni parte del mondo […]. Quella se vuole può entrare

a piedi nudi al Ritz, ed è certo che nessuno le dice niente […], insomma può combinare quello

che vuole.

L’isola di Capri era il simbolo del lusso, delle nuove tendenze a cui, «almeno

una volta nella  vita,  ogni  donna aspira».  Già da in questo primo passaggio

narrativo si percepisce come il fine di Camilla Cederna fosse quello di divertire

e  far  sognare  il  proprio  pubblico.  Tuttavia,  è  importante  rilevare  che  la

giornalista offriva anche dei modelli culturali a cui le donne avrebbero potuto

riferire o aspirare.

487 Fra i molti si veda: C. Cederna,  Le mogli fedeli di Riccione, cit.; si veda inoltre Ead.  Alle mogli non
piacciono le vacanze in tenda,  in «L’Europeo»,  5 agosto,  1951; Cfr.  quindi Ead.  La signora di Salso
Maggiore,  in  «L’Europeo»,  17  settembre,  1952;  ed  inoltre  Ead.  Viaggio  di  nozze  e  turismo,  in
«L’Europeo», 20 settembre, 1953; Cfr. Ead. Le signore I signori le signorine della costa dei Forte dei
Marmi, cit.; ed inoltre Ead., Le signore di Capri,  cit.
488 C. Cederna, Le signore di Capri, cit.

212



Ritratti familiari: il quotidiano delle famiglie
____________________________________________________________________________________

_

Peculiare si rivela l’attenzione che l’autrice rivolgeva alla relazione fra la

sfera  del  tempo  libero  e  quella  dei  consumi.  La  descrizione  del  look  dei

villeggianti ne è un esempio.

La moda di Capri è un caso speciale: secondo gli abitanti più raffinati  qui non si può andare

vestiti  come in un’altra  isola o in un altro posto qualunque di mare. Il tono generale è più

calmo  rispetto  a  qualche  anno  fa,  ma  vigono  sempre  leggi  che  dividono  in  due  parti  i

villeggianti: quelli che indovinano e quelli che sbagliano. […] Ecco una milanese che traversa

la piazza. Gli esperti capiscono subito da dove viene, [e di cosa si occupa nella vita], perché ha

uno chemisier con un’alta cintura di vernice nera in vita, e prima forse è passata al Forte perché

ha gli zoccoli. La signora invece rientra nei villeggianti di Capri che sbagliano: primo perché

gira con un vestito […] un po’ scemi che va benissimo per Portofino, ma che stona per Capri,

secondo perché gli zoccoli a Capri sono all’indice489.

Senza dubbio queste descrizioni sono a tal punto enfatizzare da risultare  quasi

paradossali, ma ciò non toglie che, oltre ad animare la curiosità dei lettori, esse

restituiscano con immediatezza alcuni dei  nessi che scandiscono le relazioni

interpersonali in un luogo di vacanze elitario. Il filo che unisce le variabili su

cui  si  è  riflettuto  restano  il  benessere,  il  progresso  e  la  libera  scelta  del

consumatore.  Ancora una volta, i  modelli americani fanno breccia in queste

rappresentazioni,  nonostante  resti  da  verificare  se  riuscirono  realmente  a

penetrare nel quotidiano delle famiglie italiane.

I documenti audio-visivi amatoriali possono introdurci nella  privacy delle

famiglie e offrirci la possibilità di riflettere su alcuni interrogativi rimasti in

sospeso e contribuire alla formulazione di nuove piste di ricerca.  

La  domanda  principale  che  si  intende  rivolgere  alla  fonte  è  tesa  a

verificare:  se  e  con  quali  modalità  il  mondo  dei  consumi  e  lo  style  of

americano influenzarono il rapporto tra la famiglia e la sfera del tempo libero.

A questo  riguardo  la  produzione  cinematografica  di  Wando Puccinelli  pare

assai  significativa.  Wando  Puccinellli,  classe  1920,  si  sposò  con  Amanda

Bisordi  nel  1951  e  dopo  cinque  anni  di  matrimonio  divenne  padre  di

Simonetta. Wando Puccinelli sin da piccolo fece il mestiere del meccanico e,

nei primi anni Cinquanta, con un amico decise di mettersi in proprio. Nel corso

489 Ibidem.
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della vita non ha mai rinnegato la sua fede fascista, e se gli si chiede per chi

voti  afferma che «in  mancanza d’altro,  sono costretto  a  votare  Democrazia

Cristiana»490. Ancora oggi, è un appassionato collezionista di modellini d’aereo

e di radiotrasmittenti, ma il suo più grande interesse è la produzione di film di

famiglia. Il fondo Puccinelli conta circa 200 ore di girato di cui: 134 in formato

8mm prodotte fra il 1945 e il 1975 e 66 in digitale (1980-2000). Il momento di

massima produzione è compreso fra il 1950 e il 1970; le ragioni di questo picco

sono spiegate dal autore «avevo appena comprato una camera nuova, era così

piacevole guardare il mondo con quell’oggettino». L’interesse di Puccinelli per

le  nuove  tecnologie  emerge  con  chiarezza  da  quest’ultima dichiarazione,  e

viene confermata con altrettanta vivacità nel corso dell’intervista «dopo aver

dato i soldi a mia moglie per le spese di casa,  il  resto lo spendevo tutto in

attrezzatura».  Al  colloquio  con  l’autore  era  presente  anche  Amanda  che

prontamente interveniva ogni qual volta che l’argomento le suscitava interesse.

In questo caso commentò « quanto mi arrabbiavo, ogni mese tornava con un

attrezzo nuovo […] la casa era piccola non c’era spazio per tutte quelle cose

[…] poi pretendeva che non le spolverassi nemmeno […] tanta la paura che

rompessi uno dei suoi giochini»491. L’intervista è proseguita per circa 4 ore; i

momenti di colloquio si sono alternati a quelli di visione e commento di alcuni

film.

 Gli  Home  movies  di  Puccinelli  mostrano  pratiche  e  prassi  della  vita

familiare degli anni Cinquanta; com’è immaginabile gran parte dei film sono

dedicati  alla  rappresentazione  di  feste  e  di  raduni  familiari  come  gli

anniversari, i battesimi o i matrimoni, allo stesso tempo largo spazio è concesso

alla descrizione delle pratiche legate alla sfera del tempo libero. La famiglia

Puccinelli  non è la  protagonista  esclusiva dei  film,  le  immagini  di  amici  e

parenti infatti sono assai ricorrenti. Come ricorda l’autore «mi chiamavano tutti

per fare il filmino, […] era un ricordo». E la moglie con ironia lo incalzò «la

domenica poi, il regista non c’era mai sempre a fare film […] non c’era modo

di andare a prendere un gelato con la bambina». 

490 Intervista a Wando Puccinelli, 26/06/2008.
491 Ibidem. 
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La  struttura  e  la  tecnica  cinematografica  del  film  è  piuttosto  grezza;

l’autore non utilizza le dissolvenze per passare da una sequenza all’altra, c’è

poca  consapevolezza  dello  strumento  meccanico  quindi  le  immagini  sono

spesso sfuocare, e inoltre si notano molte deficienze nel montaggio. Tuttavia le

diverse tematiche emergono con singolare immediatezza.  

Per tentare di rispondere all’interrogativo che ha mosso il confronto con questa

fonte,  pare  emblematica  la  pellicola  Viareggio girata  nel  luglio  1955492.  Il

cortometraggio descrive la gita al mare della famiglia del regista e di quella

Zingoni493. Come ricorda l’autore «non mi potevo permettere la villeggiatura,

perciò il  fine settimana chiudevo bottega e con la famiglia  si  partiva per il

mare».  I  ritratti  familiari  del  cortometraggio  amatoriale  si  differenziano

notevolmente da quelli proposti dall’’Usis e dalla Presidenza del Consiglio494.

Il  film  offre  numerose  informazioni;  nella  narrazione  appare  centrale  il

momento  dei  preparativi,  dove  vengono  mostrate  due  donne  (Amanda

Puccinelli e Desy Zingoni) sulla quarantina intente a cucinare le pietanze da

portare in «vacanza»495,  ma anche quello della partenza.  L’immagine di una

Fiat Cinquecento carica di bagagli e di persone affastellate l’una sopra l’altra,

offre un singolare spaccato del periodo. A differenza dei film di propaganda, in

cui è descritta una famiglia che con ordine e calma gode del proprio tempo

libero, dalle immagini amatoriali emerge un ritratto familiare dinamico e un

po’ caotico. I bambini, emozionati, corrono da una parte all’altra inseguiti dalle

madri, mente gli uomini cercano di “infilare” l’ultima borsa nell’unico spazio

della macchina rimasto disponibile. 

492 Viareggio, Wando Film (il nome della casa di produzione è un’invenzione del regista), 1955. Parte del
cortometraggio è stato visionato con l’autore e sua moglie che hanno spiegato e commentato le diverse
scene. Per questa ragione si sarà così puntuali nel ricostruire ambienti, luoghi e personaggi. 
493 Puccinelli e Zingoni erano amici e coinquilini; dividevano un appartamento disposto su due piani: al
primo  piano  abitavano  gli  Zingoni  e  al  secondo  i  Puccinelli.  Com’è  immaginabile  le  famiglie
condividevano molti momenti del quotidiano. Amanda «si era sempre insieme […] un volta mi lamentavo
volevo un po’ più d’intimità, […] ma ora rimpiango quei tempi». La famiglia Puccinelli oggi vive in una
villetta unifamiliare a San Concordio, prima periferia della città di Lucca in Toscana.
494 Domeniche in  provincia,  cit.;  Cfr.  I  nostri  divertimenti,  cit;  Se  si  sposta  l’attenzione  alla  fine  del
Decennio  emerge  come  le  modalità  di  rappresentazione  della  famiglia  e  i  suoi  contesti  rimangono
pressoché inalterati. Per alcuni esempi si veda: Giovedì sera (1957), Istituto Nazionale Luce/Presidenza del
Consigli, 1957; Cfr. Giorno di festa (1958), Istituto Nazionale Luce/Presidenza del Consiglio, 1958.
495 Da notare come Amanda Puccinelli sottolinei che quei momenti di tempo libero per la sua famiglia
rappresentavano una vera e propria vacanza.
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Il  regista descrive minuziosamente il  momento del  viaggio e dell’arrivo

delle  famiglie  in  riviera;  nelle  immagini  si  avvicendano  paesaggi,  luoghi  e

persone.  Autostrade  contro  strade  dissestate,  cantieri  aperti  contro  case

abbandonate,  sobrietà  contro  ostentazione,  parsimonia  contro  consumismo,

modernità  contro  tradizione  vanno  letti  come  «poli  opposti  di  una

rappresentazione dialettica che è, nella sua natura bipolare e non in una sola

parte, emblema dei tempi»496: non esiste un unico cambiamento, così come non

esiste una netta appartenenza ad un’unica cultura.  

Dopo  questa  fase  introduttiva,  il  regista  mostra  le  famiglie  godere  il

momento di ricreazione sulla spiaggia libera di Viareggio. Le famiglie hanno

montato il  proprio ombrellone al  confine con la spiaggia dello stabilimento

balneare «Rossella», la scelta non è casuale. La spiaggia demaniale non offriva

alcun  servizio,  perciò  era  convenite  “accamparsi”  in  prossimità  di  quelle  a

pagamento497. In apparenza le abitudini delle famiglie Puccinelli e Zingoni non

sono molto differenti da quelle rappresentate nelle pellicole di propaganda, allo

stesso modo i loro abiti e oggetti  sembrano seguire le tendenze della moda,

ovviamente in rapporto alla disponibilità economica. 

496 E. Asquer, Rompere senza rumore, in E. Ansquer, M. Casalini, A. Di Biagio, P. Ginsborg (a cura di),
Famiglie del novecento, cit., p. 229.
497 La mancanza di strutture pubbliche mette in evidenza come lo stato non assolse fino in fondo al proprio
compito di garantire benessere alle famiglie. Ancora una volta la realtà non corrispondeva a ciò che veniva
propagandato. Sebbene nella propaganda l’istituzione pubblica ribadisse i risultati delle sue politiche, ciò
non toglie che le sue opere non furono in larga parte adeguate alle nuove esigenze delle famiglie. Per
un’analisi delle politiche statali del secondo dopo guerra Cfr., G. Crainz,  Il paese mancato, cit., pp. 121
sgg.
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I bambini giocano spensierati, i padri parlottano fra loro cercando di inventare

qualche  passatempo,  mentre le  madri  si  distendono al  sole e  si  concedono,

almeno fino al momento del pranzo, una pausa dalla routine quotidiana. Anche

da questo cortometraggio emerge come le famiglie siano tese a ricercare forme

di benessere; l’esibizione di oggetti -come la borsa termica, il gira dischi da

viaggio o i moderni costumi da bagno- evidenza la loro esigenza di affermare

la loro crescita economica e culturale.

 Da una prima osservazione delle immagini, sembra che i prodotti della cultura

dei consumi e alcune delle tendenze provenienti da oltreoceano siano penetrate

nel  quotidiano delle famiglie a tal punto da scandirne i ritmi e le abitudini.

Tuttavia ad attenuare la portata della trasformazione sono le modalità con cui le

famiglie si confrontano con questi oggetti e prassi. La rappresentazione della

figura  femminile  offre  alcuni  spunti  d’analisi.  Le  donne  distese  al  sole

sembrano imbarazzate a stare senza far niente, è consueto infatti che si alzino

per chiedere agli altri membri della famiglia se hanno bisogno di qualche cosa

o che mettano in ordine. Questi soggetti sembrano non riuscire ad affrancarsi

dal  loro convenzionale  ruolo di  moglie,  madre e  casalinga;  d’altro  canto la

nuova  dimensione  le  disorienta,  forse  è  per  questo  che  cercano  nelle
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consuetudini tradizionali un modo per superare il disagio. Allo stesso modo, la

cura con cui trattano i loro capi di abbigliamento è un indicatore di come gli

oggetti non facciano parte della loro normale quotidianità. Significativa risulta

l’immagine di Amanda, così attenta a non rovinare il  costume da bagno da

esitare ad entrare in acqua. 

Di particolare rilievo il  momento del  pranzo.  La  famiglia  sembra voler

ricreare  sulla  spiaggia  l’ambiente  domestico;  l’immagine  del  tavolo,  delle

sedie, delle stoviglie e delle pietanze elaborate contrasta con il pasto frugale

della moderna famiglia di Domeniche in provincia. Queste famiglie sembrano

tentare  di  conciliare  gli  elementi  di  modernità,  riconducibile  alla  sfera  del

tempo libero, con quelli tradizionali, tipici della privacy  familiare italiana. 

Senza  dubbio  la  classe  sociale  di  appartenenza  della  famiglia  incide  in

modo significativo sul rapporto che questo soggetto istaura con i consumi e con

il  tempo libero,  ciò non toglie  che il  modello che emerge  dalla produzione

amatoriale sia assai differente da quello proposto dalla propaganda. Ulteriori

elementi  di  confronto  emergono  dalle  pellicole  di  Marco  Mangolini498.  Le
498 Marco Mangolini è nato a Ferrara nel 1934. Nel 1945 si sposa con Rosalina Federighi dall’unione
nascono due figli – maschio e femmina-. Mangolini fece il mestiere di tecnico farmaceutico. L’archivio
della famiglia Mangolini conta di 150 ore di girato in 8mm, prodotto dal 1956 al 1970. Il fondo di famiglia
è consultabile presso la famiglia Mangolini a Ferrara.
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rappresentazioni  di  Mangolini  non  si  discostano  molto  da  quelle  appena

analizzate;  i  temi  rimangono  infatti  legati  alla  sfera  privata  della  famiglia.

Sebbene  la  famiglia  Mangolini  appartenesse  al  ceto  medio  e  avesse  una

disponibilità  economica  maggiore  di  quella  Puccinelli,  si  nota  come  il  suo

rapporto con i fattori di cambiamento, con la sfera dei consumi e con lo Style

of life americano non si distanzino da quelli sopra descritti. Mangolini nella

seconda metà degli anni Cinquanta era iscritto all’E.N.A.L.499 e, con la propria

famiglia,  partecipò  a  numerose  gite  organizzate  dall’ente.  L’autore  dedicò

ampio spazio alla rappresentazione di questi momenti di svago; emblematico il

cortometraggio  Firenze500 dove,  oltre  ad  essere  ritratte  le  opere  d’arte  della

città,  la  famiglia  si  concede  più  o  meno  spontaneamente  all’occhio  della

cinepresa.  Significativa la sequenza in cui la famiglia Mangolini è seduta in

piazza della Signoria al caffè Revoire501. Le immagini dei figli che sembrano

perdersi  nella  grande  coppa  di  gelato,  si  alternano  a  quelle  della  moglie,

elegante e dall’età indecifrabile. La donna ritratta mentre ammira il panorama e

sorseggia una bevanda è visibilmente emozionata. La signora Mangolini è ben

vestita, indossa un tailleur da mezza stagione, delle scarpe col tacco e un filo di

perle le adorna il collo; il suo abbigliamento muove una prima osservazione.

Gli abiti fuori luogo della donna fanno presupporre che la gita sia un evento

eccezionale  nella  sua  vita  quotidiana,  sembra  infatti  essere  vissuta  come

un’occasione irripetibile per esibire il suo benessere e status. I suoi gesti, tesi

alla  ricerca  di  una  compostezza,  il  modo  di  vivere  il  proprio  corpo  non

mostrano modernità, ribadiscono invece forme e prassi  culturali tradizionali,

riflesso di un’eduzione passata. Allo stesso modo la famiglia, disorientata dal

frastuono delle macchine e dalle folle di turisti, sembra cercare rifugio nella

propria  intimità.  Rilevante  l’immagine  in  cui  i  componenti  della  famiglia,

stretti l’uno a l’altro, si tengo per mano; sembrano voler proteggere la propria

privacy dalla città, dal progresso che in modo prepotente tenta di far braccia nel

loro quotidiano.

499 E.N.A.L Ente Nazionale Assistenza Lavoratori. Era un ente para statale per il dopo lavoro. Si occupava
di organizzare attività culturali per i lavoratori come feste paesane, gite e villeggiature.  
500 Firenze, M. Mangolini, 6/4/1957.
501 Il caffè Revoire, fondato nel 1872, è una caffè storico della città di Firenze in Toscana. 
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In sintesi, dal confronto fra film di propaganda e filmati amatoriali, nella

rappresentazione  della  famiglia  emerge  un  panorama  contraddittorio  del

secondo dopoguerra, caratterizzato da ritardi e cesure. Da un lato lo Stato con

la  propria  propaganda  per  immagini  cerca  di  accelerare  il  processo  di

trasformazione culturale della famiglia, attraverso la rappresentazione di nuovi

modelli e stili di vita di traduzione americana. Dall’altro, tramite le immagini

amatoriali emerge una certa reticenza da parte della famiglia ad abbracciare

pratiche distanti  dal  proprio tempo quotidiano.  Senza dubbio l’appartenenza

socio-culturale e geografica delle famiglie incise in modo rilevante sull’avvio

di  un  nuovo  dialogo  con  l’istituzione  pubblica,  nella  sfera  emergente  dei

consumi e del tempo libero. Le famiglie dei documenti amatoriali sembrano

allo stesso tempo disorientate e affascinate dai processi di cambiamento e dalle

nuove proposte  della  società  di  massa.  Sotto  certi  aspetti  paiono tentare  di

conciliare gli elementi di modernità con il proprio privato, spesso radicato in

una cultura tradizionale. D’altro canto sembrano anche attente a proteggere la

propria privacy, la propria individualità dalle spinte provenienti dall’esterno.

In  conclusione,  l’analisi  dei  diversi  documenti  audio  visivi  mette  in

evidenza come la famiglia  rappresenti  per  le istituzioni  e i  partiti  politici  il

luogo ,  materiale  e  simbolico,  da cui  muovere  per  propagandare  le  proprie

immagini di società. E’ così che la vita in famiglia si dimostra palcoscenico e

laboratorio  fondamentale  tanto  di  costumi  e  conflitti,  quanto  di  relazioni

sociali, di genere e generazionali502. 

In ogni caso, al di là del modello familiare proposto, è importante notare

che i  film di  propaganda tesero al  consolidamento del  sistema familiare,  in

quanto elemento essenziale per la promozione delle politiche pubbliche.

502 E. Asquer, Rompere senza far rumore, E. Ansquer, M. Casalini, A. Di Biagio, P. Ginsborg (a cura di)
Le famiglie del Novecento,cit., p. 238.
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CONCLUSIONI

In  questo lavoro si è affrontato il tema della rappresentazione della famiglia

italiana nella comunicazione e nella propaganda politica, nel periodo che va dal

1946 al 1962 e privilegiando le fonti audio-visive. Valorizzando inoltre la fonte

amatoriale,  si sono esaminati  alcuni aspetti del quotidiano delle famiglie;  in

particolare, si è cercato di far emergere la connessione tra sfera pubblica e sfera

privata.  La  famiglia  si  è  dimostrata  osservatorio  opportuno per  indagare un

periodo denso di contraddizioni e cesure come quello del primo decennio del

secondo dopoguerra. L’analisi dei documenti audio-visivi ha sollevato nuove

problematiche  in  ordine  al  ruolo  della  famiglia  nella  costruzione  di  nuove

identità  culturali  e  socio-politiche.  Significativo  è  parso  il  legame  tra  la

famiglia, l’annunciata modernizzazione e le prassi convenzionali. Il  processo

d’emancipazione e di rinnovamento del Paese sembra infatti utilizzare forme e

consuetudini spesso tradizionali come fattori di controllo e di stabilizzazione

sociale.

I linguaggi e le rappresentazioni con cui la propaganda innesca un rapporto

dialettico fra  pubblico e privato, dimensione interna ed esterna alla famiglia,

tratteggiamo  un  ritratto  del  “sistema  familiare”  assai  sfaccettato.  L’uso

pubblico  della  famiglia  emerge  con  singolare  immediatezza  in  tutte  le

produzioni  filmiche  prese  in  esame.  D’altro  canto,  nella  propaganda  per

immagini  la  rappresentazione  del  quotidiano delle  famiglie  si  dimostra uno

strumento duttile nel lanciare messaggi e lasciare tracce; per questa ragione i

destini  individuali,  di  uomini  e  donne,  sembrano  trovare  definizione  solo

nell’ambito dell’istituto familiare. 

Non si è invece analizzato a fondo il rapporto tra realtà e finzione ovvero la

sfera delle nuove istanze culturali nella società di massa. E’ stata una scelta

deliberata, perché una simile analisi avrebbe trasformato il presente progetto di

ricerca  in  qualcosa  di  molto diverso,  vale  a  dire  in  uno  studio  rivolto  alla

descrizione  e  all’interpretazione  della  sfera  della  mentalità  piuttosto  che  un

tentativo  di  ricostruire  i  molti  aspetti  che  determinarono  le  trasformazioni

socio-culturali degli anni Cinquanta. Ciò non toglie che la parte conclusiva del
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lavoro  muova  in  questa  direzione.  Prendendo  le  mosse  da  una  prospettiva

interna alla famiglia e allargando il ventaglio delle fonti audio-visive a quelle

amatoriali, il percorso di ricerca potrà essere ulteriormente approfondito.

Ciò non toglie che il confronto tra le diverse fonti audio-visive (amatoriali

e di propaganda) lasci aperte questioni importanti: ad esempio, fino a che punto

le forme di sviluppo al consumo dei prodotti della cultura di massa incisero sul

quotidiano  delle  famiglie?-  Di  recente  si  è  insistito  sulla  opportunità  di

contemplare anche le fonti orali503. Il confronto fra fonti audio-visive e quelle

orali  potrà aprire  nuove prospettive di  ricerca,  volte  a  leggere  in  modo più

approfondito gli idiomi e i linguaggi familiari. Esso aiuterà anche a decifrare

meglio l’efficacia delle strategie della comunicazione politica.

D’altro  canto,  la  ricerca  ha anche  spinto a  guardare la  famiglia  da una

prospettiva comparata504. Limitare il campo d’analisi all’Italia da un lato è stato

assai proficuo, dal momento che ha consentito di riflettere in profondità sugli

aspetti metodologici in relazione all’interpretazione della fonte e sui sistemi di

connessioni  individuati.  Dall’altro  l’approccio  comparato505 però  può

contribuire a  restituire  un quadro più articolato dei  diversi  sistemi familiari

nazionali, in relazione ad una società in trasformazione come quella europea

del  secondo  dopoguerra.  La  ricerca  delle  analogie,  ma  soprattutto  delle

differenze, attraverso l’approccio del «contrasto dei contesti», potrà consentire

di  restituire  ogni  caso  storico  alla  sua  specificità,  e  al  tempo  stesso  di

rintracciare tematiche comparabili, che contribuiscano ad una più approfondita

conoscenza delle diverse esperienze storiche poste a confronto506. 

503 Per un esempio di uso della fonte orale si veda: A. Portelli,  Storie orali: racconto, immaginazione,
dialogo, Roma, Donzelli, 2007; Sul tema si veda inoltre: L. Passerini, Storia e soggettività: le fonti orali,
la  memoria, Scandicci,  La  Nuova  Italia,  1988;  della  stessa  autrice  si  veda  inoltre:  Torino  operaia  e
fascismo: una storia orale, Roma, Laterza, 1984.
504 Per un approccio comparato alla storia della famiglia alcuni stimoli provengono dal recente lavoro di P.
Ginsborg,  Scrivere la storia delle famiglie del Novecento, in E. Ansquer, M. Casalini, A. Di Biagio, P.
Ginsborg (a cura di),  Famiglie del Novecento, cit., pp. 27-32. Per una storia della famiglia in Europa (in
particolare secondo una prospettiva demografica) si veda: M. Barbagli, D. I. Kertzer, Storia della famiglia
in Europa, cit., pp. 3 sgg.
505 Per affrontare un’analisi di tipo comparato è opportuno prendere le mosse dal lavoro di M. Bloch , Per
una  storia  comparata  delle  società  europee  [1928],  in  Id.,  Storici  e  Storia,  Torino,  Einaudi,  1997,
(1°edizione 1928),  p.  120  sgg.  Per  ulteriori  suggestioni  Cfr.  G.  Pridham,  The  Dynamics  of
Democratization: A Comparative Approach, London, Continuum, 2000.
506 Per alcuni spunti di riflessione sull’uso del metodo comparato si veda: P. Ginsborg, I due bienni rossi:
1919-1920. Comparazione storica e significato politico, in L. Falossi, F. Loret (a cura di),  I due bienni
rossi del 900. Studi e interpretazioni, Milano, Ediesse, 2007, pp. 13-36.
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Wando Puccinelli, Amanda Bisordi Puccinelli, 20/06/2008, 24/06/2008, durata
intervista 7 ore, luogo intervista: Lucca.

Emanuela  Zingoni,  30/07/2008,  durata  intervista  5  ore,  luogo  intervista:
Viareggio.

Marco Mangolini, 12/10/2008, durata intervista 6 ore, luogo intervista: Ferrara.
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«Annuari Rai Televisione»: 1954-1963.

«La settimana Incom Illustrata»: 1949- 1958.

«L’Europeo»: 1946- 1958.

«Famiglia Cristiana»: 1946-1962.

«Ricreazione» (E.N.A:L.): 1946- 1961.

«Il Popolo»: 1961.

«Corriere della Sera»: 1961.

«L’Unità» (nazionale e cronaca di Bologna): 1951.

«Documenti di Vita Italiana», 1952-1953.
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Fonti primarie

-  Istituto  Luigi  Sturzo,  fondo audio-visivo:  miscellanee.  Trattandosi  di  una
documentazione non catalogata per  facilitarne la consultazione si  è ritenuto
opportuno dar nota dei singoli documenti:

Promemoria  per  il  presidente  generale,  Roma,  9/02/1949,   materiale  non
catalogato.

Presidenza  generale  dell’Azione  Cattolica  italiana  –  presidente  generale
Antonio  Veronese-,  oggetto:  richiesta  autorizzazione  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri per la proiezione gratuita in piazza,  9/02/1949.

Marconigramma  della  curia  vescovile  di  Frosinone  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri direzione generale spettacolo di Roma, oggetto: richiesta
proiezione all’aperto di documentari religiosi nelle provincie di Frosinone dal
20 al 30 agosto 1949, 20/07/1949.

Presidenza generale dell’Azione Cattolica – segretario generale: Luigi Palma-,
oggetto:  promemoria  per  la  Presidenza del  consiglio dei  Ministri  –servizio
spettacolo-, 21/07/1949.

Presidenza generale dell’Azione Cattolica – segretario generale: Luigi Palma-,
oggetto:  richiesta  autorizzazione  proiezione  documentari  religiosi  alla
Presidenza del consiglio dei Ministri –servizio spettacolo-, 12/04/1950.

Vittorio Veronese, carteggio privato con l’onorevole Andreotti, 12/04/1950.

Luigi Palma -segretario generale A.C.I.-,  oggetto: presidenza del consiglio dei
Ministri  richiesta  autorizzazione  autocinema  per  proiezione  religiosa  e
informazione (allegato 1 e 2), Roma, 5/05/1950.

Luigi Palma -segretario generale A.C.I.-,  oggetto: presidenza del consiglio dei
Ministri  richiesta  autorizzazione  auto  cinema  per  proiezione  religiosa  e
informazione (allegato 1), Roma, 5/07/1950.

Prefettura  di  Viterbo,  oggetto:  rilascio  autorizzazione  al  cinemobile  Roma
144874, 28/09/1952.

Comitato Civico nazionale,  oggetto:  richiesta autorizzazione alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri –sezione spettacolo- per attività dei cinemobili Roma
160566, Roma 160567, Roma 160960, 10/09/1952.

Nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggetto: autorizzazione
cinenemobile Roma 160566, 14/07/1952.

Comitato Civico Nazionale, oggetto: proiezione documentari, prot n. 20437/cs-
7152, 4/10/1952.
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Prefettura  di  Pesaro-  Urbino,  oggetto:  Centro  di  documentazione  per  la
presidenza del Consiglio dei Minstri- Servizio Cinemobili, 7/10/1952.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Centrale per la cinematografia,
oggetto:  domanda  di  revisione  di  Emanuele  Zama  per  Universal  Film,
9/03/1954.

A.G.I.S.,  associazione  generale  italiana  spettacolo (Roma),  oggetto:
documentario Universal, 30/04/1954.

Prefettura di Ragusa, oggetto: Autocinema del comitato civico nazionale 7152,
10/05/1955.

Francesco  Balletti,  oggetto:  richiesta  permesso  attività  cinemobili  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ancona 15/09/1959.

Salvatore  Salvatori  presidente  comitato  civico  di  Roma,  al  Ministero  del
Turismo  e  dello  Spettacolo,  oggetto:  richiesta  autorizzazione  attività
cinemobile in occasione del periodo elettorale  ( cinemobile n.:Roma 282261),
11/10/1960.

Questura  di  Roma,  N.  prot.  336840/10,  oggetto:  documentari  propaganda
elettorale, Roma 12/10/1960.

Prefettura di  Bari,  telegramma di  Stato Ministro Folchi,  oggetto:  nulla osta
circolazione dei cinemobili durante periodo elettorale (auto cinema  N. 313012,
N.313797, N. 313424, 312761, 311713, 311714), 19/05/1960.

Giorgio  Carlino  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  oggetto:  piano
operativo  dei  cinemobili  per  la  campagna  elettorale amministrativa,  Roma
7/10/1960.

Gilberto  Bernabei  –capo  servizio  informazioni-  al  servizio  informazioni  e
proprietà intellettive, oggetto:autorizzazione proiezione, n. prot. 2867/DF/CO,
11/10/1960.

Ufficio Spes della DC al Ministero dello Spettacolo e del Turismo –direzione
generale-, oggeto: autorizzazione cinemobili (allegati 1 e 2), Roma 8/10/1960.

Telegramma di Stato Ministro Helfer, destinatario: questura di Trento, oggetto:
autorizzazione cinemobili –traga Roma 310526- , 11/10/1960.

Telegramma  di  Stato  Ministro  Helfer,  destinatario:  prefettura  di  Livorno,
oggetto:autorizzazione cinemobile –targa Roma 311911, 11/10/1960.
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- Istituto Luigi Sturzo, fondo Giovanni Gronchi, miscellanee, 1950-1962.

- Memorie familiari di Livia Mattei, sorella del prefetto Nicola Mattei, 1959
archivio privato della famiglia Mattei, conservato a Bari.
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Fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1952-1959*

Ieri e oggi (1952)

Regia:  Giorgio  Ferrosi;  fotografia:  Aldo Alessandri;  musica:  Virgilio  Chiti;

produzione:  Istituto  Nazionale  Luce;  iscrizione  al  p.r.c.:  13  maggio  1952;

durata: 12’10”; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria

Presidenza del  Consiglio,  Archivio  Storico Istituto Luce,  Archivio  Centrale

dello Stato. 

La scuola dei grandi (1952) 

Regia:  Giorgio  Ferroni;  soggetto:  Fabrizio  Schneider;  fotografia:  Ubaldo

Marelli  Graziosi;  commento:  Renzo  Trionfera;  organizzazione:  Lello

Buongiovanni;  produzione:  Istituto  Nazionale  Luce;  iscrizione  al  p.r.c.:  28

ottobre 1952; durata: 10'40”; abbinamento al lungometraggio “Sensualità” di

Clemente  Fracassi;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed

Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Centrale dello Stato.

Meglio di ieri (1952)

Regia:  Romolo  Marcellini;  fotografia:  Rino  Filippini;  musica:  Antonino

Antonimi;  montaggio:  Pino  Giovini;  commento:  Sandro De

Feo;organizzazione:  Bramini  Lucisano;  produzione:  Documento  film;

iscrizione  al  p.r.c.:  13  dicembre  1952;  durata:  9’45”;  abbinamento:  al

lungometraggio  “Prigionieri  della  palude”  di  Jean  Negulesco;  luogo  di

conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  della  Presidenza  del

Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce, Archivio Centrale dello Stato.

* Il fondo è conservato presso l’archivio audiovisivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
-sezione propaganda e stampa- di Roma.
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La terra nuova (1952)

Regia:  Francesco  De  Feo;  fotografia:  Francesco  Attenni;  musica:  Mario

Tamanini;  montaggio:  Alberto  Verdejo;  organizzazione:  Luigi  Silvestrini;

produzione:  Istituto  Nazionale  Luce;  iscrizione  al  p.r.c.:  28  ottobre  1952;

durata: 10’10”; abbinamento al lungometraggio “So che mi ucciderai” di David

Miller; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria 

Presidenza del  Consiglio,  Archivio  Storico  istituto Luce,  Archivio  Centrale

dello Stato. 

Pane quotidiano (1952)

Regia: Gino Visentini; fotografia: Arturo Climati; musica: Antonino Antonini

radio  recor  Ricordi;  montaggio:  Pino  Giomini;  organizzazione:  Bramini

Lucisano; produzione: Documento Film; iscrizione al p.r.c.: 31 dicembre 1952;

durata: 10'40”; abbinamento al lungometraggio “operazione z” di Tay Garnett

RKO;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria

Presidenza del Consiglio.

Una corriera racconta (1952)

Regia:  Fausto Saraceni;  fotografia:  Aldo Alessandri;  musica:  Virgilio Chiti;

produzione:  Istituto  Nazionale  Luce;  iscrizione  al  p.r.c.:  13  maggio  1952;

durata: 13'50”; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria

Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Braccia lavoro (1952)

Regia: Giovanni Pieri;  soggetto: Ugo Zatterin;  aiuto regista: Roberto Nardi;

fotografia: Benito Frattari; musica: Virgilio Chiti; montaggio: Alberto Verdajo;

organizzazione:  Luigi  palomba;  produzione:  Istituto  Nazionale  Luce;

iscrizione  al  p.r.c.:  26  febbraio  1953;  durata:  12’05”;  abbinamento:  al

lungometraggio  “Casa  del  corvo”  di  Fletcher  Markle  M.G.M.;  luogo  di

conservaione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio, Archivio Storico Luce, Archivio Centrale dello Stato.
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Qualcuno pensa a noi (1952)

Regia:  Giorgio Ferroni;  fotografia:  Giovanni Ventimiglia;  musica:  Antonino

Antonini  Radio  Recor  Ricordi;  montaggio:Pino  Giomini;  organizzazione:

Bramini  Lucisano;  produzione:  Documento  Film;  iscrizione  al  p.r.c.:  31

dicembre 1952; durata:11'30”  abbinamento al lungometraggio  “Kangaru”  di

Lewis  Milestone;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed

Editoria Presidenza del Consiglio.

Nell'interesse di tutti (1953)

Regia: Marcello Giannini; fotografia (colore): Aldo Alessandri, Benito Frattari;

produzione: Istituto  Nazionale Luce;  durata:  8'16”; luogo di  conservazione:

Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del  Consiglio,  Archivio

Storico Luce.

Nuova vita sul mare (1953)

Regia: Francesco De Feo; fotografia: Francesco Attenni; misica: Virgilio Chiti;

produzione: Istituto Nazionale Luce; iscrizione al p.r.c.: 30 luglio 1953; durata:

10’35”;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria

Presidenza del  Consiglio,  Archivio  Storico Istituto Luce,  Archivio  Centrale

dello Stato.

Puglia la terra (1953)

Regia:  Fausto  Saraceni;  fotografia:  Renato  Del  Frate;  musica:  Ricordi;

montaggio:  Serafino  Rap;  organizzazione:  Bramini  Lucisano;  produzione:

Documento  Film;  iscrizione  al  p.r.c.:  21  aprile  1953;  durata:  10'10”;

abbinamento  al  lungometraggio  “Il  caporale  Sam”  di  Moran  Taurog

Paramount;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione ed  Editoria

Presidenza del Consiglio, Archivio Centrale dello Stato.

Avvenne in funivia (1953)

Regia:  Guido  Leoni;  musica:  A.  Nadin;  montaggio:  L.Anconetani;

organizzazione: Geo Tapparelli; produzione: Astra Cinematografica; iscrizione

249249



Filmografia
____________________________________________________________________________________

_

al p.r.c.: 7 marzo 1953; durata: 9'10”; luogo di conservazione: Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto

Luce.

Terra delle Dolomiti (1953)

Regia:  Emilio  Marsili;  fotografia:  Vittorio  Abbati, musica:  M.A.  Antonini

edizioni  radio  Ricordi;  montaggio:  Serafino  Rap;  produzione:  Documento

Film;  iscrizione  al  p.r.c.:  21  aprile  1953;  durata: 10'10”;  abbinamento  al

lungometraggio  “Androclo  e  il  leone”  di  Chester  Erskine  RKO;  lluogo  di

conservazione:  Dipartimento  informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio.

Oggi in Lombardia (1953)

Regia:  Giovanni  Passante;  musica:  Alessandro  Nadin; montaggio:  Luciano

Anconetani;  organizzazione:  Geo  Tapparelli,  produzione:  Astra

Cinematografica; Iscrizione al p.r.c.: 7 marzo 1953; durata. 10'40”, luogo di

conservazione:  Dipartimento  informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Terra lombarda (1953)

Regia:  Giovanni  Passante;  musica:  Alessandro  Nadin; montaggio:  Luciano

Anconeati; produzione: Astra Cinematografica; iscrizione al p.r.c.: 21 marzo

1953;  durata:  9'35”;  luogo  di  conservazione:Dipartimento  Informazione  ed

Editoria Presidneza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Gente di Liguria (1953)

Regia:Pino  Mercanti;  soggetto:  Umberto  Giubilo;  fotografia:Roberto  Reale;

commento:  Ettore  Corbò  e  Costantino  Ferri;  produzione:  Atlante  Film;

iscrizione  al  p.r.c.:  8  gennai  1954;  durata:  11'10”;  luogo  di

conservazione:Dipartimento  Informazione  ed  Editoria Presidenza  del

Consiglio, Archivio Centrale dello Stato.
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Puglia il lavoro (1953)

Regia:  Fausto  Saraceni;  fotografia:  Renato  Del  Frate;  musica:  Ricordi;

montaggio:  Serafino  Rap;  organizzazione:  Bramini  Lucisano;  produzione:

Documento  Film;  iscrizione  al  p.r.c.:  21  aprile  1953;  durata:  10'10”;

abbinamento  al  lungometraggio  “la  cavalcata  dei  diavoli  rossi”  di  Ray  R.

Enright  Paramount;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed

Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Accadde in Lucania (1953)

Regia:  Francesco De Feo; produzione: istituto Nazionale Luce;  durata:  11”;

iscrizione  al  p.r.c.:  30  luglio  1953;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento

Informazione ed  Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto

Luce.

Una regione da scoprire (1953)

Regia:  Francesco  De  Feo;  fotografia  (colore):  Francesco  De  Feo;  musica:

Virgilio  Chiti;  produzione:  Istituto  Nazionale  Luce;  iscrizione  al  p.r.c.:  30

luglio 1953; durata:11';  luogo di conservazione: Dipartimento Informazioene

ed Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Sardegna la terra (1953)

Regia:  Ugo Fasano;  fotografia:  Giovanni  Ventimiglia,  musica:  ed.  musicali

Ricordi;  montaggio:  Vittorio  Salito;  organizzazione:  Bramini  Lucisano;

produzione: Documento Film; iscrizione al p.r.c.: 21 aprile 1953; durata: 8'55”,

abbinamento:  al  lungometraggio  “L'amore  più  grande” di  Leo  Mc  Carey

Paramount;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione ed  Editoria

Presidenza del Consiglio.

Sardegna il lavoro (1953) 

Regia:  Ugo  Fasano;  fotografia:  Giovanni  Ventimiglia;  musica:  ed  musicali

Ricordi;  montaggio:  Vittorio  Solito,  organizzazione:  Bramini  Lucisano;

produzione:  Documento  Film;  iscrizione  al  p.r.c.:  23  maggio1953;  durata.
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9'30”; abbinamento al lungometraggio “Tutto può accadere”di George Seaton

Paramount;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione ed  Editoria

Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Italia allo specchio (1953)

Regia:  Pietro  Benedetti;  musica:  Raffaele  Gervasio; produzione:  Incom

cinegiornale  “La  settimana  Incom”  n.  929;  luoghi  di conservazione:

Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del  Consiglio,  Archivio

Storico Istituto Luce, Archivio Centrale dello Stato.

Un gradino più in su (1953)

Regia:  Edmondo Cancellieri;  produzione: Incom cinegiornale “La settimana

Incom”  n.  946;  durata:  7’  22”;  luoghi  di  conservazione:  Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio; Archivio Storico Istituto

Luce, Archivio Centrale dello Stato.

Terra di lavoro (1953)

Regia: Pier Giuseppe Franci;  fotografia (colore); musica: Alessandro Nadin;

montaggio: Luciano Anconetani; organizzazione: Geo Tapparelli; produzione:

Astra Cinematografica, iscrizione al p.r.c.. 7 marzo 1953; durata: 10'40”; luogo

di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce, Archivio Centrale dello Stato.

Campania industriale (1953)

Regia:Pier Giuseppe Franci; fotografia (colore); musica: A. Nadin; montaggio:

Luciano  Anconetani;  organizzazione:  Geo  Tapparelli; produzione:  Astra

Cinematografica;  durata:  10'45”;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Luce.

Calabria di domani (1953)

Regia:  Aurelia  Attili;  fotografia:  Angelo  Filippini;  montaggio:  A.  Verdejo;

produzione: Istituto Nazionale Luce; iscrizione al p.r.c.. 30 luglio 1953; durata:
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10'; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza

del Consiglio, Archvio Storico Istituto Luce.

Promessa del sud (1953) 

Regia: Aurelia Attili; fotografia: Angelo Filippini; musica: Osvaldo Minervini;

montaggio:  A.  Verdejo;  produzione:  Istituto  Nazionale  Luce;  iscrizione  al

p.r.c.:  30  luglio  1953;  durata:  10',  luogo  di  conservazione:  Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto

Luce.

L'ora del sud (1953)

Regia:  Edmondo Cancellieri;  direttore produzione: Elio Tarquini;  operatore:

Lorenzo  Fiore;  musica:  Raffaele  Gervasio;  commento: Guido  Notari;

produzione: Incom cinegiornale “La Settimana Incom” n.  915; iscrizione al

p.r.c.:  25 marzo 1953; durata: 10'35”; luogo di conservazione: Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Luce.

Conquiste nel sud (1953)

Regia:  Edmondo  Cancellieri;  fotografia  (colore):  Lorenzo  Fiore;  musica:

Raffaele Gervasio; organizzazione: Elio Tarquini; fondini eseguiti da Gibba;

produzione:  Incom,  iscrizione  al  p.r.c.:  25  marzo  1953;  durata:  9'05”;

abbinamento  al  lungo metraggio  “Vite vendute”di  Henry  Georges  Clouzot;

luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del

Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce, Archivio Centrale dello Stato.

Comunicare a distanza (1953)

Regia: Giovanni Passante; fotografia: Rino Filippini e Aldo Alessander e G.

Chierici;  musica:  Virgilio  Chiti;  montaggio:  Alberto  Verdejo;  produzione:

Istituto Nazionale Luce; iscrizione al p.r.c.:  30 luglio 1953; durata:  10’25”;

luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del

Consiglio; Archivio Storico del Istituto Luce.
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Ricerche scientifiche e progresso tecnico (1953)

Regia: Enzo Trovatelli; fotografia (colore): B. Frattari; musica: Febo Censori;

montaggio:  A.Verdejo;  commento:  Sandro  De  Feo;  organizzazione:  Enzo

Ragugini;  produzine:  Istituto  Nazionale  Luce;  durata:  9’45”;  Luogo  di

conservazione:  Dipartimento ed Editoria  Presidenza del  Consiglio,  Archivio

Storico Istituto Luce, Archivio Centrale dello Stato.

Noi siamo lontani ( 1953)

Regia: R.M. Forte; fotografia: Angelo Filippini; montaggio: Alberto Verdjo;

organizzazione: Mario Resta; produzione: Istituto Nazionale Luce; iscrizione al

p.r.c.:  30 luglio 1953; durata. 10’05”: luogo di conservazione: Dipartimento

informazione ed Editoria presidenza del Consiglio,  Archivio Storico Istituto

Luce.

Acqua al sud (1953)

Regia.  Fulvio  Tului;  fotografia:  Aldo  Alessandri;  montaggio:  A.  Verdejo;

produzione: Istituto Nazionale Luce; iscrizione al p.r.c.: 9 agosto 1954; durata:

9'35”; abbinamento al lungometraggio “Ricercato per omicidio” di Jean Sacha;

luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del

Consiglio; Archivio Storico Istituto Luce.

Una piccola amica (1953)

Regia:  Guido  Leoni;  musica:  A.  Nadin;  montaggio:  L. Anconetani;

organizzazione:  G.  Tapparelli;  produzione:  Astra  Cinematografica;  durata:

10'15”;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria

Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Veneto il lavoro (1953)

Regia.  Emilio  Marsili;  fotografia:  V.  Abbati;  musica:  Riccardo  Zandonai;

montaggio:  Serafino  Rap;  organizzazione:  Bramini  Lucisano;  produzione:

Documento  Film;  iscrizione  al  p.r.c.:  21  aprile  1953;  durata:  9'40”;

abbinamento al lungometraggio “Credimi” di Norman Taurog M.G.M.; luogo
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di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio.

Incontro con una regione (1953)

Regia:  Giorgio  Stegani;  fotografia:  Fausto  Zuccoli; musica:  Virgilio  Chiti;

consulenza:Giorgio  Ferroni;  produzione:  Istituto  Nazionale  Luce;  durata:

8'45”;  luogo  di  conservazione:Dipartimento  Informazione  ed  Editoria

Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Sicilia 1953 (1953)

Regia: Giacomo Pozzi Bellini; fotografia: Angelo Jannarelli, musica: Virgilio

Chiti; montaggio: A. Verdejo; produzione: Istituto nazionale Luce; iscrizione al

p.r.c.:  30  luglio  1953;  durata:10';  luogo  di  conservazione:  Dipartimento

Informazione ed Editoria  Presidenza del  Consiglio,  Archvio Storico Istituto

Luce.

Opere in Sicilia (1953)

Regia:  Giacomo Pozzi Bellini;  fotografia:  Angelo Jannarelli;  montaggio:  A.

Verdejo;  produzione:  Istituto  nazionale  Luce;  iscrizione al  p.r.c.:  30  luglio

1953; durata:  9'40”;  luogo di  conservazione:  Dipartimento Informazione ed

Editoria Presidenza del Consiglio.

8 maggio 1945 (1953)

Regia:  Ugo  Mantici;  fotografia:  Franco  De  Polis,  musica:  V.T.  Chiti;

commento:  G.Pucci;  produzione:  Sedi,  durata:10'10”; abbinamento  al

lungometraggio  “Dan  il  terribile”di  Bud  Boetticher  Universal,  luogo  di

conservazione.  Dipartimento  informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio.

Dal Tevere al Liri (1953)

Regia: Pino Mercanti; soggetto: Umberto Giubilo; fotografia: Roberto Reale;

musica: Costantino Ferri; commento: Ettore Corbò: produzione: Atlante Film,
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iscrizione al p.r.c.:  8 gennaio 1954; durata.  11'25”;  luogo di  conservazione:

Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del  Consiglio,  Archivio

Centrale dello Stato.

La regione umbra (1953)

Regia: mino Loy; fotografia: Fulvio Testi; musica: Virgilio Chiti; produzione:

Istituto Nazionale Luce;  iscrizione al  p.r.c.:  30 luglio 1953; durata:  10'15”;

luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del

Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Le Marche (1953)

Regia:  Roberto  Nardi;  fotografia:  Rino  Filippini;  musica:  Virgilio  Chiti;

produzione: Istituto Nazionale Luce; iscrizione al p.r.c.: 30 luglio 1953; durata:

9'55”;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria

Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

I nostri divertimenti (1953)

Regia:  Vittorio  Quaglieri;  fotografia:  Francesco  Attenni;  musica:  Antonino

Antonini ed radio Ricordi;  montaggio:  Giuseppe Cherubini;  organizzazione:

Bramini  Lucisano;  produzione:  Documento  Film;  iscrizione  al  p.r.c.:  23

maggio  1953;  durata:  9'50”;  luogo  di  conservazione: Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio. 

Partono gli emigrati (1953)

Regia: Fulvio Tului; fotografia: Aldo Alessandri; montaggio: Alberto Verdejo;

produzione: Istituto Nazionale Luce;iscrizione al p.r.c.: 9 agosto 1954; durata:

9'; abbinamento al lungometraggio “La pattuglia sperduta” di John Ford; luogo

di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.
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Made in Italy (1953)

Produzione: Incom cinegiornale “La settimana Incom” n. 925; durata: 8'05”;

luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del

Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Tiriamo le somme (1953)

Regia:  Giovanni  Paolucci;  commento:  Vittorio  Zincone,  soggetto:  Vittorio

Zincone;  fotografia  (colore):  Angelo  Jannarelli;  musica:  Virgilio  Chiti;

organizzazione:  Lello  Buogiovanni;  produzione:  Istituto  Nazionale  Luce;

iscrizione  al  p.r.c.:  30  luglio  1953;  durata:  9'20”;  luogo  di  conservazione:

Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del  Consiglio,  Archivio

Storico Istituto Luce, Archivio Centrale dello Stato.

Oggi la donna (1954)

Regia: Francesco De Feo; fotografia (colore): Angelo Filippini, Libio Bartoli e

Aldo  Alessandri;  musica:  Virgilio  Chiti;  montaggio: A.Verdejo;

organizzazione:  P.V.  De  Bellis  e  B.  Cavazzocca;  produzione:  Istituto

Nazionale Luce, iscrizione al p.r.c.. 12 gennaio 1955: durata: 9'35”; luogo di

conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Primavera sul canale (1954)

Regia: Emilio Marsili; fotografia (colore); produzione: Istituto nazionale Luce;

durata:  18'16”;  abbinamento  al  lungometraggio  “Lo  spietato”  di  George

Sherman;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  informazione  ed  Editoria

Presidenza Del Consiglio.

Domenica in provincia (1954)

Regia: Mino Loy, fotografia (colore): Benito Frattari; musica: Carlo Innocenzi;

montaggio: A. Verdejo, produzione: Istituto Nazionale luce; iscrizione al p.r.c.:

9  agosto  1954; durata.  8'50”;  abbinamento al  lungometraggio “L'amore più

grande del mondo” di Leo Mc Carey;  luogo di conservazione: Dipartimento
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Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto

Luce.

Un podere in Maremma (1954)

Regia:Giorgio  Ferroni;  fotografia  (colore):  Giorgio Merli;  musica:  O.  De

Filippi;  commento  Rina  Morelli  Lauro  Gazzollo  Alida Cappellini;

organizzazione: Fulvio Lucisano; produzione: Documento Film; iscrizione al

p.r.c.: 14 ottobre 1954, durata:10'50”; abbinamento ai lungometraggi “Camilla”

di  Luciano  Emmer,  “Signorine  delllo  04”  di  Gianni  Franciolini;  luogo  di

conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio, Archivio Centrale dello Stato.

Pian di Rocca (1954)

Regia:  Gianpiero  Pucci,  fotografia  (colore):  Giulio Rufini;  musica.  V.Chiti;

commento:  Gianpiero  Pucci,  montaggio.  Arnaldo  Ricotti;  produzione:Sedi,

iscrizione  al  p.r.c.:  8  febbraio  1955;  durata:  9'20”;  abbinamento  al  lungo

metraggio “Tanganika” di André De Toth Universal; luogo di conservazione:

Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio.

Cassino anno x (1954)

Regia: Edmondo Albrtini; fotografia (colore): Gastone Di Giovanni; musica:

Alessandro Nadin;  organizzazione: Geo Tapparelli,  Alessandro Tella Nadin;

produzione:  Astra  Cinematografica;  iscrizione  al  p.r.c.:  29  ottobre  1954;

durata: 9'45”; luogo di conservazione: Dipartimento informazione ed Editoria

Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Panorami di Sicilia (1954)

Regia: Vittorio Solito; fotografia: Giorgio Merli; musica: ed. musicali Ricordi;

organizzazione: Fulvio Lucisano; produzione: Documento Film; iscrizione al

p.r.c.:  3  febbraio  1955;  durata:  9'15”;  abbinamento al  lungometraggio

“Proibito” di Mario Monicelli Diana cinematografica; luogo di conservazione:

258258



Filmografia
____________________________________________________________________________________

_

Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del  Consiglio,  Archivio

Centrale dello Stato.

Taccuini di un breve viaggio (1954)

Regia: Pino Belli; fotografia (colore): Giorgio Merli; musica; Achille Pisanelli

edizioni  musicali  Ricordi;  organiozzazione:  Bramini Lucisano;  produzione:

Documento  Film;  iscrizione  al  p.r.c.:  3  febbraio  1955;  durata:  9'40”;

abbinamento al lungometraggio “La grande notte di Casanova” di Norman Z.

Mc Leod Paramount, luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed

Editoria Presidenza del Consiglio.

Gente del cantiere (1954)

Regia:  Giovanni  passante,  fotografia  (colore):  Massimo  Sallusti  e  Michele

D’Ilio; musica: A. Nadin; organizzazione: Alessandro Tella; produzione: Astra

Cinematografica;  iscrizione  al  p.r.c.:  5  novebre1954;  luogo  di

conservazione:Dipartimento  Informazione  ed  Editoria Presidenza  del

Consiglio,Archivio Storico Istituto Luce, Archivio Centrale dello Stato.

Prue sull’Oceano (1954)

Regia: Vittorio Sala; fotografia (colore): Cesare Colò; montaggio: A.Verdejo;

organizzazione: P.V. De Bellis; produzione: Istituto Nazionale Luce; durata:

12’15”;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria

Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Una nuova conquista (1954)

Regia: Vittorio Gallo; fotografia: Sandro D’Eva; musica: A.Nadin; montaggio:

Luciano  Anconetani;  organizzazione:  Geo  Tapparelli; produzione:  Astra

cinematografica;  durata:  9’50”;  luogo  di  conservazione.  Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto

Luce.
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Un chicco di grano (1954)

Regia:  Raffaello  Pacini;  soggetto:  Vincenzo  Gianpieri;  fotografia  e  micro

cinematografia (colore):  Francesco  Attenni;  musica:  Francesco  Casavola.

Ricordi;  montaggio:  Pino  Giomini;  organizzazione:  Fulvio  Lucisano;

produzione: Documento film;  iscrizione al p.r.c.: 6 agosto 1954;  durata: 10’

10”; abbinamento: al lungometraggio “Assedio delle 7 frecce” di John Sturges

M.G.M.; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria della

Presidenza del Consiglio.

Un ettaro d’Italia ( 1954)

Regia:  Francesco  De  Feo;  fotografia (colore):  Aldo  Alessandri;  musica:

Virgilio Chiti;  produzione: Documento film;  durata: 10’10”;  abbinamento: al

lungometraggio “Bandiera di combattimento” di John Auer Republic; luogo di

conservazione:Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Avventura di ogni giorno (1954)

Regia:  Romolo  Marcellini;  fotografia (colore):  Rino  Filippini,  Alberto

Verdejo;  musica:  Ricordi;  organizzazione:  Paolo  V.  De Bellis;  consulenza:

Valerio  Mariani;  produzione:  Istituto Nazionale Luce;  iscrizione al  p.c.r.:  9

agosto  1954;  durata:  10’50”;  Luogo  di  conservazione.  Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio.

Mani Ruvide (1954)

Regia:  Corrado  Dragoni;  soggetto:  Zamunaro  Dragoni;  fotografia (colore):

B.R.  Frattari;  montaggio:  Alberto  Verdejo;  organizzazione:  P.V.  De Bellis;

produzione: Istituto Nazionale Luce, iscrizione al p.c.r.: 9 agosto 1954; durata:

10’;  abbinamento:  al  lungometraggio  “Sangue e luci”  di  Georges Rouquier

Sirius Film;  luogo di conservazione:  Dipartimento informazione ed Editoria

della Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.
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Uomini come gli altri (1954)

Regia: Claudio Triscoli; fotografia (colore): Aldo Alessandrini; musica: Renzo

Rossellini ed. musicali Ricordi; organizzazione: Fulvio Lucisano; produzione:

Documento  Film;  durata:  10'10”;  iscrizione  al  p.r.c.:  14  ottobre  1954;

abbinamento  al  lungometraggio  “L'ombra”  di  Giorgio  Bianchi;  luogo  di

conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio.

Ai margini della città (1954)

Regia:  Giorgio  Ferroni;  fotografia:  Giovanni  Ventimiglia;  musica:  Renzo

Rossellini; commento: G. Pucci; organizzazione: Fulvio Lucisano; produzione:

Documento film; iscrizione al p.c.r.: 8 ottobre 1954; durata: 11’; abbinamento:

al lungometraggio “Infoerno” di  Roy Ward Baker;  luogo di conservazione:

Dipartimento di  informazione ed Editoria Presidenza del  Cosiglio,  Archivio

Storico Luce, Archivio Centrale dello Stato.

Paesi nuovi (1954)

Regia:  Giovanni  Passante,  fotografia  (colore):  Aldo alessandri;  musica:

Virgilio Chiti; produzione: Istituto Nazionale Luce; durata: 10', abbinamento:

al lungometraggio “Detective G. Sezione criminale” di Robert G. Sprigsteen;

luogo di conservazione:Dipartimento di Informazione ed Editoria Presidenza

del Consiglio, Archivio Storico Luce.

Giorno di scuola (1954)

Regia:Giorgio  Ferroni;  fotografia:  Giorgio  Merli;  musica:  Gaby  Debbane;

organizzazione: Fulvio Lucisano; produzione: Documento Film; iscrizione al

p.r.c.: 6 agosto 1954; durata: 10'30”; abbinamento al lungometraggio “Il mago

Houdini”  di  George  Marshall;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio.
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Scuola di eleganza (1954)

Regia:Fausto  Saraceni;  fotografia  (colore):  Angelo  Filippini;  musica:  G.

Fassino;  montaggio:  A.  Verdejo;  organizzazione:  E.  Ragugini;  produzione:

Istituto Nazionale Luce; iscrizione al p.r.c.: 12 gennaio 1955; durata: 9'30”;

luogo di conservazione: Dipartimento informazione ed Editoria Presidenza del

Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Vacanze in Italia (1954)

Regia: Vittorio Sala; consulenza: Valerio Mariani; fotografia (colore): Fulvio

Testi; montaggio: Vittorio Sala; organizzazione: Enzo Raguggini; produzione:

Istituto Nazionale Luce; durata: 10'05”; luogo di conservazione: Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto

Luce.

Studenti stranieri in Italia (1954)

Regia: Raffaello Pacini; fotografia (colore): Vincenzo Mariani; musica Franco

Casavola  e  Gaby  Debbane,   ed.  musicali  Ricordi;  organizzazione:  Fulvio

Lucisano; produzione: Documento Film; iscrizione al p.r.c.: 14 ottobre 1954;

durata: 10'15”; abbinamento ai lungometraggi “L'ombra” di Giorgio Bianchi,

“Il  letto”  di  Hennry  Decoin;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento

Informazione  ed  Editoria  Presidenza del  Consiglio,  Archvio  Centrale  dello

Stato.

Festa dei tulipani a Villa Taranto (1958)

Fotografia  (colore);  produzione:  Documento  Film,  cinegiornale  “Orizzonte

cinematografico” n. 100; iscrizione al p.r.c.:  14 ottobre 1954; durata: 7'35”;

luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del

Consiglio.

La vita li attende (1954)

Regia: Giorgio Ferroni; fotografia (colore): Giorgio Merli; musica: ed. musicali

Ricordi;  organizzazione:  Fulvio  Lucisano;  produzione:  Documento  Film;
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durata:  10'40”;  iscrizione  al  p.r.c.:  16  luglio  1954;  abbinamento  al

lungometraggio  “Fatta  per  amare”  di  Charles  Walters M.G.M.;  luogo  di

conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio.

Il segreto del successo (1954)

Regia:Arnaldo  Marrosu;  musica:  A.Nadin;  organizzazione:  Geo  Tapparelli;

produzione: Astra Cinematografica; iscrizione al p.r.c.: 5 gennaio 1955; durata:

9'20”;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria

Presidenza del Consiglio, archivio Centrale dello Stato.

Una domenica a Triste (1954)

Regia:  Pier  Giuseppe Franci;  fotografia  (colore):  Antonio Sturla;  monggio:

Luciano  Anconetani;  musica:  A.  Nadin;  organizzazione:  Geo  Tapparelli;

produzione: Astra Cinematografica; iscrizione al p.r.c.: 13 luglio 1954; durata:

9'10”;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria

presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Cronache dalla Sardegna (1955)

Regia:  Luigi  Scattini;  produzione:  Documento Film;  iscrizione al  p.r.c.:  19

luglio  1955;  durata:  9'30”;  abbinamento  al  lungometraggio  “Il  demone

dell'isola” di Phil Karlson; luogo di conservazione: Dipartimento informazione

ed Editoria Presidenza del Consiglio.

Il lotto (1955)

Regia:  Vittorio Carpignano; fotografia (colore):  Vincenzo Seratrice; musica:

Teo  Usuelli;  organizzazione:  Augusto  Ciuffini;  produzione:  Gamma

Cinematografica; iscrizione al p.r.c.: 22 ottobre 1955, durata: 9'05”; luogo di

conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  presidenza  del

Consiglio.
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L'Italia a Trieste (1955)

Regia:  Guido  Gianni;  fotografia  (colore):  Malio  Dolci;  musica:  Ricordi;

montaggio:  Pino  Giomino;  organizzazione:  Fulvio  Lucisano;  produzione:

Documento  Film;  iscrizione  al  p.r.c.:  30  aprile  1955;  durata:  8'35”;

abbinamento  al  lungometraggio  “Più  vivo  che  morto”  di  Norman  Taurog;

luogo di conservazione: Dipartimento informazione ed Editoria Presidenza del

Consiglio.

Profughi domani (1955)

Regia: Giorgio Stegani; fotografia (colore): Giorgio Merli; musica: Fono Film,

Ricordi;  organizzazione:  Fulvio  Lucisano;  produzione:  Documento  Film;

durata: 9'50”; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria

Presidenza del Consiglio.

Il villaggio del fanciullo (1955)

Regia:  Guido Gianni;  fotografia (colore):  Toni Secchi;  musica: ed. musicali

Ricordi;  montaggio:  Pino  Giomini;  organizzazione:  Fulvio  Lucisano;

produzione: Documento Film; iscrizione al p.r.c.:30 aprile 1955; durata:8'55”;

abbinamento  al  lungometraggio  “Due  donne  e  un  purosangue”  di  Henry

Mathaway;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria

Presidenza del Consiglio.

Uomini e misure (1955)

Regia:  Raffaello  Pacini;  fotografia  (colore):  Toni  Secchi;  montaggio:  Pino

Giovini;  organizzazione:  F.  Lucidano;  consulenza:  Ing.  P.  Belfiore;

produzione:  Documento  Film;  iscrizione  al  p.r.c.:  7 gugno  1955;  durata:

10’10”; abbinamento: al lungometraggio “La conquista dello spazio” di Byron

Haskin  Paramount;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed

editoria presidenza del Consiglio.
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La “naja” (1955)

Regia:Gian Paolo Callegari; fotografia (colore): Elio Gagliardo; musica: Teo

Usuelli;  organizzazione:  Augusto  Ciuffini;  produzione:  Gamma

Cinematografica;  iscrizione  al  p.r.c.:  20  ottobre  1955;  durata:

11'10”;abbinamento  al  lungometraggio  “Racconti  romani”  di  Luigi  Zampa,

Diana Cinematografica; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed

Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Centrale dello Stato.

Addio accademia (1955)

Regia:Gian Paolo Callegari; fotografia (colore): Elio Gagliardo; musica: Teo

Usuelli;  organizzazione:  Augusto  Ciuffini;  produzione:  Gamma

Cinematografica;  durata:  9'40”;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio.

Borgate della riforma (1955)

Regia:  Luigi  Scattini;  fotografia (colore):  Toni Secchi;  musica: ed. musicali

Ricordi;  organizzazione:  Fulvio  Lucisano;  produzione:  Documento  Film;

iscrizione  al  p.r.c.:  17  marzo  1955;  durata:  9'30”; abbinamento  al

lungometraggio “La finestra sul cortile” di Alfred Hitchcock Paramount; luogo

di  conservazione:  Dipartimento  informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio, Archivio Istituto Luce, Archivio Centrale dello Stato.

Incontri sulla Pontina (1955)

Regia: Roberto Fabbri; soggetto: Sostenio Camillacci; fotografia (calore): Aldo

Greci;  musica:  edizioni musicali  Fono Film Ricordi; organizzazione: Fulvio

Lucisano; produzione: Documento film; iscrizione al p.r.c.  .  5 luglio  1956;

durata:  8’40”;  abbinamento:  al  lungometraggio  “Il  ricatto  più vile”  di  Alex

Segal M.G.M.; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria

Presidenza del Consiglio.
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Strada panoramica (1955)

Regia.   Angelo  Jannarelli;  fotografia(colore);  musica:  Fono  Film  Ricordi;

montaggio:  Giuliana Bettola;  organizzazione:  Fulvio Lucidano;  produzione:

Documento  film;  iscrizione  al  p.r.c.:  5  luglio  1956;  durata:  9’45”;

abbinamento: al lungometraggio “Piangerò domani” di Daniel Mann M.G.M.,;

luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del

Consiglio.

Terra di bonifica (1955)

Regia:  Luigi  Scattini,  fotografia  (colore):  Toni  Secchi;  musica: ed.  musicali

Ricordi;  organizzazione:  Fulvio  Lucisano;  produzione:  Documento  Film;

iscrizione  al  p.r.c.:  7  giugno  1955;  durata:  9'05”; abbinamento  al

lungometraggio “l'ultima volta che vidi Parigi” di Richard >Brooks M.G.M.;

luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del

Consiglio.

“Giro” d’Italia (1955)

Regia: Silvio Gigli; fotografia (colore): Antonio Secchi e Giuseppe De Mitri;

musica:  ed.  musicali  Ricordi;  montaggio:  Giuliana Bettoia;  organizzazione:

Fulvio Lucisano; produzione: Documento film; iscrizione al p.r.c.: 3 febbraio

1955; durata:  10’30”;  abbinamento: al  lungometraggio:  “La storia del  Dott.

Wassen”  di  Cecil  B.  De  Mille;  luoghi  di  conservazione:  Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio. 

Calabresella (1955)

Regia: Gian Paolo Callegari; fotografia (colore): Elio Gagliardo; musica: Teo

Usuelli;  organizzazione:  A.  Ciuffini;  produzione:  Gamma Cinematografica;

iscrizione  al  p.r.c.:  19  ottobre  1955;  durata.  9'40”,  abbinamento  al

lungometraggio  “Il  tesoro  di  Rommel”  di  Romolo  Marcellini;  luogo  di

conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio.
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Viaggio nell'isola (1955)

Regia: Sergio Giordani, fotografia(colore):  Giorgio Merli; montaggio: Silvio

Bellini;  organizzazione:  Fulvio  Lucisano;  produzione:  Documento  Film;

durata:  10';  abbinamento  al  lungometraggio  “Anche  gli  eroi  piangono”  di

George Seaton Paramount; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione

ed Editoria Presidenza del Consiglio.

L'Isola risorta (1955)

Regia:  Giulio Morelli;  fotografia (colore): Giuseppe Caracciolo;  musica:Teo

Uselli;  organizzazione:  Augusto  Ciuffini;  produzione:  Gamma

Cinematografica; durata: 10'20”; abbinamento al lungometraggio “Montone a 5

zampe”  di  Henri  Verneuil  Diana  cinematografica,  luogo  di  conservazione:

Dipartimento informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio.

La bassa emiliana (1955)

Regia:Raffaele  Pacini;  fotografia  (colore);  produzione:  Documento  Film;

iscrizione  al  p.r.c.:  35  luglio  1956;  durata:10'10”;  abbinamento  al

lungometraggio  “Trittico  d'amore”  di  Gene  Kelly  M.G.M.;  luogo  di

conservazione:  Dipartimento  Informazione  edEditoria Presidenza  del

Consiglio.

Per il loro avvenire (1955)

Regia: Giulio Morelli; fotografia (colore): Giuseppe Caracciolo; musica: Teo

Usuelli;  organizzazione:  Augusto  Ciuffini;  produzione:  Gamma

Cinematografica;  durata:  10'15”;  abbinamento  al  lungometraggio  “I  due

compari” di Carlo Borghesio, Diana Cinematografica; luogo di conservazione:

Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio.

La città dei ragazzi (1955)

Regia: Giorgio Ferroni; fotografia (colore): Giorgio Merli; musica: ed. musicali

Ricordi;  commento:  Giorgio  Stegani;  organizzazione: Fulvio  Lucisano;

produzione:  Ducumento  Film;  iscrizione  al  p.r.c.:  19  luglio  1955;
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durata:11'25”; abbinamento al lungometraggio “la rosa tatuata” di Daniel Mann

Paramount;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione ed  Editoria

Presidenza del Consiglio.

I più begli anni (1955)

Regia: Giorgio Ferroni; fotografia (colore): Giorgio Merli; musica: ed. musicali

Ricordi;  organizzazione:  Fulvio  Lucisano  con  la  partecipazione  di  Titti

Brandani; produzione: Documento Film; iscrizione al p.r.c.: 5 gennaio 1956;

durata:  11'40”;  abbinamento  al  lungometraggio  “Ore  disperate”  di  William

Wyler  Paramount;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed

Editoria Presidenza del Consiglio. 

L'archiginnasio (1955)

Regia: Giorgio Ferroni; fotografia (colore): Giorgio Merli; musica: ed. musicali

Ricordi; organizzazione: F. Lucisano; produzione: Documento Film; iscrizione

al p.r.c.: 19 luglio 1955; durata: 11'25”; abbinamento al lungometraggio “La

conquista  degli  innocenti”  di  Alfred  Hitchcock  Paramount;  luogo  di

conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio, Archivio Centrale dello Stato.

Il mio comune (1955)

Regia: Giorgio Ferroni con la partecipazione di Luigi Tosi; fotografia (colore):

Giorgio Merli; musica: Ricordi; organizzazione: Fulvio Lucisano; commento:

Giorgio Stegani;  produzione: Documento Film; iscrizione al p.r.c.:  7 giugno

1955;  durata:  11'15”;  abbinamento  al  lungometraggio “La  ragazza  di

campagna”di George Seaton Paramount; luogo di conservazione: Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio.

Come si vota (1956)

Regia: Daniele Luisi; fotografia (colore); produzione:Istituto Nazionale Luce;

durata: 7'25”; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria

Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.
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La partita dello scudetto: Fiorentina-Milan (1956)

Fotografia  (colore);  produzione:  Istituto  Nazionale Luce;  durata;  9'15”;

cinecronaca:  Eugenio  Danese;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto

Luce.

Il Melograno (1956)

Regia: Gian paolo Callegari; assistente:Franco Di Stefano; fotografia (colore):

Elio  Gagliardo;  musica:  Teo  Usuelli;  montaggio:  Renato  Zaninelli;

organizzazione:  Augusto  Ciuffini;  produzione:  Gamma Cinematografica;

iscrizione  al  p.r.c.:  17  marzo  1956;  durata:  10’10”;  abbinamento:  al

lungometraggio  “Racconti  romani”  di  Luigi  Zampa Diana Cinematografica;

luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del

Consiglio, Archivio Centrale dello Stato.

In volo sulla Sardegna (1956)

Regia: Gian Paolo Callegari;  fotografia: (colore): Toni Secchi;  musica: fono

film  Ricordi;  montaggio:  G.  Bettoja;  organizzazione:  Fulvio  Lucisano;

produzione: Documento Film; iscrizione al p.r.c.: 19 luglio 1955; durata: 9'20”;

abbinamento al  lungometraggio “La quadriglia  dell'amore”  di  Robert  Lewis

Paramount;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione ed  Editoria

Presidenza del Consiglio.

Acqua dei poeti (1956)

Regia:Gian  Paolo Callegari;  fotografia  (colore);  Toni  Secchi;  musica:Ennio

Porrino  ed.  musicali  Ricordi;  montaggio:  Giuliana  Bettoja;  organizzazione:

Fulvio Lucisano; produzione: Documento Film; iscrizione al  p.r.c.:  5 luglio

1956; durata: 9'55”, abbinamento al lungometraggio “L'ora scarlatta” di Michel

Curtiz  Paramount;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed

Editoria Presidenza del Consiglio.
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L’Italia è piccola (1957)

Regia: Antonio Petrucci; fotografia (colore): Cesare Colò; musica: A. Verdejo;

organizzazione: P.V. De Bellis; produzione: Istituto Nazionale Luce; durata:

9’15”;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria

Presidenza del Consiglio, Archivio Centrale dello Stato.

Una fiammella si è accesa (1957)

Regia:  Enzo  Trovatelli;  fotografia:  Emanuele  Piccirilli,  Franco  Bergamini;

montaggio: Alberto Verdajo; organizzazione: Giuseppe Jesuè; consulenza: Tito

Di  Stefano;  produzione.  Istituto  nazionale  Luce;  durata:  9’30”;  luogo  di

conservazione: Dipartimento di Informazione ed Editoria della Presidenza del

Consiglio, Archivio Centrale dello Stato.

Giovedì sera (1957)

Regia:Antonio Petrucci;  fotografia  (colore):  Rino Filippini;  musica:  Alberto

Verdejo;  produzione:  Istituto  Nazionale  Luce;  organizzazione:  Libio

Buongiovanni; durata: 9'; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione

ed Editoria Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce, Archivio

Centrale dello Stato.

Diga del Flumendosa (1957)

Regia:Enzo  Trovatelli;  fotografia  (colore):  Emanuele  Piccirilli;  montaggio:

A.Verdejo;  organizzazione:  G.  Jusè;  produzione:  Istituto  nazionale  Luce;

durata:9'45”; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria

Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

Oggi domenica (1957)

Regia: Giovanni Paolucci; fotografia (colore): Cesare Colò, Libio Bartoli, Rino

Filippini,  Angelo  Filippini  e Fausto Zuccoli;  produzione: Istituto  Nazionale

Luce; durata. 18'16”; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed

Editoria presidenza del Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.
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Università dello sport (1957)

Regia: Vittorio Sala; fotografia (colore): Vittorio Abbati; produzione: Istituto

Nazionale  Luce;  durata  10'10”;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento

Informazione  ed  Editoria  Presidenza del  Consiglio,  Archivio  Storico  Luce,

Archvio Centrale dello Stato.

La donna in Italia (1958)

Regia: Giovanni Roccardi; fotografia (colore); produzione: Incom, cinegiornale

“La settimana Incom”n.1650; iscrizione al p.r.c.: 9 giugno 1958; durata: 7'25”;

luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del

Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce. 

Giorno di festa (1958)

Regia:  Pietro  Benedetti;  fotografia  (colore):  Cesare  Colò;  musica:  Alberto

Verdejo; organizzazione: Giuseppe Iesuè; produzione: Istituto Nazionale Luce;

durata: 9'25”; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria

Presidenza del Consiglio.

Redenzione della montagna (1958)

Regia: Piero Turchetti; fotografia(colore); produzione: Sedi cinegiornale “Film

Giornale Sedi” n. 882; iscrizione al p.r.c.: 19 aprile 1958; durata: 7'25”; luogo

di  conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  presidenza  del

Consiglio.

Italia in cammino (1958)

Regia:Giovanni  Paolucci;  fotografia (colore):  Fulvio Testi;  musica:  Raffaele

Gervasio;  organizzazione:  Cesare  Taurelli;  produzione:  Incom; iscrizione al

p.r.c.: 14 aprile 1958; durata: 20’45”; luogo di conservazione: Dipartimento do

informazione ed Editoria  Presidenza del  Consiglio,  Archivio  Centrale  dello

Stato.
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Le case degli italiani (1958)

Regia:  Vittorio  Sala;  fotografia  (colore);  montaggio:  Alberto  Verdejo;

organizzazione:  Enzo  Ragugini;  produzione:  Istituto Nazionale  Luce;

iscrizione al p.r.c.:  14 maggio 1959; durata: 9’55”; luogo di conservazione:

Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  della  presidenza  del  Consiglio,

Archivio Storico Istituto Luce, Archivio Centrale dello Stato.

Paese di artigiani (1958)

Regia:  Claudio  Triscoli;  fotografia(colore):  Renato Sinistri;  montaggio:A.

Verdejo; organizzazione: P.V. De Bellis; produzione: Istituto Nazionale Luce;

iscrizione al p.r.c..  14 maggio 1959; durata:  9’20”;  luogo di conservazione:

Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del  Consiglio,  Archivio

Storico Istituto Luce.

Il “punto” sulla riforma agraria (1958)

Fotografia  (colore);  produzione: Astra cinematografica cinegiornale “Mondo

Libero”  n.  349;  iscrizione al  p.r.c.:  2 maggio 1958; durata:  7'20”;  luogo di

conservazione:  Dipartimento   Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio.

Scuole per la vita (1958)

Fotografia (colore); produzione: G.L.M.; cinegiornale “Cronache del mondo”

n.118;  iscrizione  al  p.r.c.:  15  settembre  1958;  durata:7'40”;  luogo  di

conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio.

I giovani e il lavoro (1958)

Regia:  Lucio  Fulci;  fotografia  (colore);  produzione:  Icom cinegiornale  “La

settimana Incom” n.1643; iscrizione al p.r.c.:  2 maggio 1958; durata: 7'30”;

luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del

Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.
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Il domani non fa paura (1958)

Regia.  Vittorio  Sala;  collaborazione  alla  regia:  Daniele  Luisi;  fotografia

(colore):  Angelo  Filippini;  montaggio:  Angela  Manfortese;  organizzazione:

Lello Buongiovanni; produzione: Istituto Nazionale Luce; iscrizione al p.r.c.:

30  guogno  1959;  durata:  8'20”;  luogo  di  conservazione:  Dipartimento

Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio.

Cronache delle strade d’Italia (1958)

Regia:  Pietro Benedetti;  fotografia (colore);  produzione: Incom cinegiornale

“La  settimana  Incom”  n.  1640;  iscrizione  al  p.r.c.: 19  aprile  1959;

durata:7’20”; luogo di conservazione: Dipartimento Informazione ed Editoria

Presidenza del Consiglio, Archivio Storico Luce.

Viaggio nel Sud (1958)

Regia:  Antonio  Petrucci;  fotografia  (colore);  produzione:  Istituto  Nazionale

Luce;  durata:  10'10”;  iscrizione  al  p.r.c.:  14  maggio  1959;  luogo  di

conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio, Archivio Storico Istituto luce.

Corrispondenza dalla Calabria (1959)

Regia:  Claudio  Triscoli;  fotografia  (colore):  Cesare  Colò,  musica:  Istituto

Nazionale  Luce;  montaggio:  Angela  Monfortese;  organizzazione:  P.V.  De

Bellis,  produzione:  Istituto  Nazionale  Luce;  durata.  10'25”;  luogo  di

conservazione:  Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio, Archivio Storico Istituto Luce.

L’autostrada del Sole (1959)

Regia:  Pietro  Benedetti;  fotografia  (colore):  Libio Batoli;  organizzazione:

Giuseppe Jesuè; produzione: Istituto Nazionale Luce; durata: 9’55”; luogo di

conservazione:  Dipartimento   Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del

Consiglio, Archivio Storico Luce, Archivio Centrale di Stato.
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Specializzazioni per il lavoro (1959)

Regia: Giovanni Paolucci; testo: Jacopo Recupero; fotografia (colore): Cesare

Colò;  montaggio:  Alberto  Verdejo;  organizzazione:  Giuseppe  Jesuè;

produzione: Istituto Nazionale Luce; durata: 11'20”; luogo di conservazione:

Dipartimento  Informazione  ed  Editoria  Presidenza  del  Consiglio,  Archivio

Storico Istituto Luce, Archivio Centrale dello Stato.
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Fondo United States Information Service 1945- 1962*

Per un domani migliore (1945)

Positivo: 16 mm; durata:  23’00”;  B/N; serie: Panorami d’America.  Serie di

quadri, n.8; produzione: United States Information Service; collocazione: 421.

Bimbi in cammino (1945-1950)

Positivo:16 mm; durata:16’00”; B/N; produzione: John Ferno, Joseph Losey;

distribuzione: United Film; collocazione: 94.

Domeniche a New York (1945-1952)

Positivo: 16 mm; durata.7’00”, B/N; collocazione: 193.

Cotone (1947-1952)

Positivo:  16  mm;  durata:  11’00”;  B/N;  regia:  Ubaldo magnaghi;  soggetto:

Ubaldo Magnaghi; testo: Sandro De Feo; fotografia: Renato Sinistri; musica:

Ennio Porrino; produzione:Phoenix; collocazione: 197.

Conservazione della terra e dell’acqua (1947-1952)

Positivo:  16  mm;  durata:  10’00”;  B/N;  regia:  Carl  Pryer  jr;  testo:  Oreste

Granducci;  fotografia:  Carl  Pryer;  produzione:  ERP; distribuzione:  United

States Information Service.

Tempo perduto (1948-1950)

Positivo:  16  mm;  durata:  12’00”;  B/N;  regia:  Vittorio  Carpignano;  testo:

Marcello  Marchesi;  fotografia:  Antonio  Schiavinotto;  montaggio:  Mario

Tamanini; collocazione: 253.

*Il fondo è conservato presso l’Archivio di Stato di Roma.
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Donne al lavoro (1949)

Positivo: 16 mm; 17’00”, B/N; serie: la marcia del tempo; produzione: Time;

distribuzione: United States information Service; collocazione: 363.

Una bottiglia di latte (1950)

Positivo:16 mm; durata: 09’00”; B/N; collocazione: 16.

La scuola (1950 circa)

Positivo: 16 mm; durata: 20’00”; B/N; regia: Jacqueline Paul; resto: Charles

Senf; assistente: Mildred Brines; fotografia: Francis Thompson; musica: Gene

Forrel; distribuzione: United States Information Service; collocazione: 486.

Case a buon mercato (1950 circa)

Positivo:16  mm;  durata:  13’30”;  B/N;  produzione:  IBEC  Housting

Corporation;  distribuzione:  United States Information Service;  collocazione:

485.

Aquila (attestabile al 1950)

Positivo:35 mm; durata: 15’00”; B/N; regia: Jacopo Erbi; auito regia: Tullio

Kezich;  soggetto:  Jacopo Erbi;  fotografia:  Franco  Vitrotti,  Gianni  Vittrotti;

musica:  Mario  Bugamelli;  cast:  Natale  Peretti;  produzione:  Jacopo  Erbi;

collocazione: 71.

Attenzione metano (attestabile al 1950)

Positivo: 16 mm; durata: 12’00”; B/N; regia: Franco Salvi; operatore: Alfredo

Lenci; musica: Giuliano Pomeranz; collocazone: 355.

Il meccanico (1950 circa)

Positivo: 16 mm; 13’30”; B/N; produzione: United Films; collocazione: 229.
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Allevamento delle galline (1950)

Positivo: 16 mm; durata: 10’00”; B/N; produzione: Fondazione Sears Roebuck,

Collegio di agricoltura della University of Illinois.

E’ cominciato in Calabria (1950)

Positivo:  16  mm;  durata:  11’00”;  B/N;  testo  commentato:  Gian  Giacomo

Napolitano;  fotografia:  Rino Filippini;  musica:  Carlo Innocenzi;  montaggio:

Pino Giomini; collocazione: 198. 

L’Europa in cammino (1950)

Positivo: 16 mm; 18’00”; B/N; produzione: the March of Time; collocazione:

108.

Italia d’oggi (1952)

Positivo: 16 mm; durata: 10’00”; B/N; regia: Romolo Mancellini; fotografia:

Rino Filippini, Vittorio Del Monte; musica: Paolo Girlando; montaggio: Pino

Giomini; produzione: Europa Film; collocazione: 138.

Cura del neonato (attestabile al 1952)

Positivo: 16 mm; durata: 07’30”; B/N; produzione: Walt Disney; distribuzione:

United States Information Service; collocazione: 473.

Braccia lavoro (1952)

Positivo:16  mm;  durata:  11’00”;  B/N;  regia:  Giovanni  Pieri;  aiuto  regia:

Roberto  Nardi;  soggetto:  Ugo  Zatterin;  fotografia:  Benito  Frattari;  musica:

Virgilio  Chiti;  montaggio:  Alberto  Verdejo;  produzione:  Istituto  Nazionale

Luce; collocazione: 116.

Un’idea in cammino (1953)

Positivo: 16 mm; durata: 13’00”; B/N; regia: Guido Rosada; fotografia: Angelo

Jannarelli;  musica:  L.  Agostini,  C.  Ortolani;  montaggio:  Pino  Giomini;

produzione: Comitato nazionale per la produttività; collocazione: 68.
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La donna e le elezioni (1953)

Positivo: 16 mm; durata: 25’30”; B/N; collocazione: 335.

Gli anni difficili (1953)

Positivo:16 mm; durata:  19’00”;  B/N; regia:  William S. REsnick: racconto:

Blyte  Morley;  operatore  di  macchina:  Michael  Nebbia;  musica:  Irwin  A.

Bazelon; montaggio: Charles R. Senf; produzione: Associazione delle giovani

esploratrici degli Stati Uniti 1948-1953.

Conquiste nel Sud (1953)

Positivo: 16 mm; durata: 9’30”; B/N; regia: Edmondo Cancellieri; fotografia:

Lorenzo Fiore;  musica:  Raffaele gervasio;  produzione: Incom; collocazione:

507.

Calabria (1953)

Positivo:16 mm; durata:  10’30”; B/N; serie: Itinerari  italiani;  regia:  Vittorio

Gallo; commento: Gino Visentini; collocazione: 343.

Itinerari italiani: Campania (1953)

Pellicola: 16 mm; durata: 10’00”; B/N; regia: Fosco Maraini; commento: Gino

Visentini;  fotografia:  Fosco  maraini;  montaggio:  Maurizio  Lucidi;

collocazione: 244.

Costruire sul mare (1953)

Positivo: 16 mm; durata: 8’00”; colore; regia: Sandro De Feo; soggetto: Sandro

De Feo;  operatore:  Francesco Atteni;  musica:  Franco mannino;  produzione:

Documento Film; collocazione: 377.

I nostri divertimenti (1953)

Positivo:  16 mm; durata:  10’00”; B/N; regia:  Vittorio Quaglieri;  fotografia:

Francesco Atteni; musica: Antonio Antonini; montaggio: Giuseppe Cherubini;

distribuzione: United States Information Service; collocazione: 191.
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Oggi e domani N.1 (1953 circa)

Positivo:  16  mm;  durata:  8’00”;  B/N;  serie:  Oggi  e  domani.  Panorama

cinematografico della vita e del lavoro nella nuova Europa; produzione: Santa

Monica; collocazione: 388.

Oggi e domani N.3  (1953 circa)

Positivo:  16  mm;  durata:  9’00”;  B/N;  serie:  Oggi  e  domani.  Panorama

cinematografico della vita e del lavoro nella nuova Europa; produzione: Santa

Monica; collocazione: 403.

Oggi e domani N.7 (1953 circa)

Positivo:  16  mm;  durata:  9’00”;  B/N;  serie:  Oggi  e  domani.  Panorama

cinematografico della vita e del lavoro nella nuova Europa; produzione: Santa

Monica; collocazione: 407.

Oggi e domani N.8 (1953 circa)

Positivo:  16  mm;  durata:  10’00”;  B/N;  serie:  Oggi  e domani.  Panorama

cinematografico della vita e del lavoro nella nuova Europa; produzione: Santa

Monica; collocazione: 401.

Oggi e domani N.2 (1954 circa)

Positivo:  16  mm;  durata:  11’00”;  B/N;  serie:  Oggi  e domani.  Panorama

cinematografico della vita e del lavoro nella nuova Europa; produzione: Santa

Monica; collocazione: 396.

Oggi e domani N.5 (1954 circa)

Positivo:  16  mm;  durata:  11’00”;  B/N;  serie:  Oggi  e domani.  Panorama

cinematografico della vita e del lavoro nella nuova Europa; produzione: Santa

Monica; collocazione: 397.
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Mani ruvide (1954)

Positivo:  35  mm;  10’00”;  B/N;  regia:  Corrado  Dragoni;  soggetto:  Maria

Vittoria Zamonaro, Corrado Dragoni; fotografia: Benito Frattari; scenografia:

Corrado Dragoni; montaggio: Alberto Verdejo; produzione: Istituto Nazionale

Luce; collocazione: 164.

Dal Tevere al Liri (1954)

Positivo: 16 mm; durata: 12’00”; B/N; regia: Pino Mercanti; soggetto: Umberto

Giubilo;  fotografia:  Roberto  Reale;  musica:  Costantino  Ferri;  produzione:

Atlante Film; collocazione: 178.

A difesa del Paese (1954)

Positivo:  16  mm;  durata:  11’00”;  B/N;  reigia:  Domenico  Paolella;

fotografia;Francesco  Attenni;  musica:  Paolo  Giraldo;  montaggio:  Pino

Giomini, produzione:Europa telefilm; collocazione: 111.

Ai margini della città (1954)

Positivo:  35  mm;  durata:  11’00”;  colore;  regia:Goirgio  Ferroni;  fotografia:

Giovanni  Ventimiglia;  musica:  Renzo  Rossellini;  produzione:  Documento

Film; collocazione: 51.

Ciampino aeroporto d’Europa (1954)

Positivo:  16  mm,  durata:  10’00”;  B/N;  regia:  Vittorio  Gallo;  fotografia:

Francesco  Vitrotti;  suono:  Giannetto  Nardi;  effetti sonori:  Emilio  Marsili;

montaggio:  Giulia  Fontana;  produzione:  Gallo  Produzione Cinematografica;

collocazione 315.

Mezzi di insegnamento audio-visivi (1955)

Positivo: 16 mm; 12’00”; B/N; produzione: Victor D. Solow; distribuzione:

United States information Service; collocazione: 494.
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Difesa della montagna (1955)

Positivo:  16 mm; durata:10’30”;  B/N;  regia:  Ubaldo Magnaghi;  commento:

Vittorio  Zincone;  fotografia:  Mario  Bonicantti;  musica:  Costantino  Ferri;

montaggio: Pino Giomini; collocazione: 475.

Borgate della riforma (1955)

Positivo: 16 mm; durata: 10’00”; B/N; regia: Luigi Scattini; fotografia: Toni

Secchi; produzione: Documento Film; collocazione: 286.

Oggi e domani N.18 (1955 circa)

Positivo:  16  mm;  durata:  9’00”;  B/N;  serie:  Oggi  e  domani.  Panorama

cinematografico della vita e del lavoro nella nuova Europa; produzione: Santa

Monica; collocazione: 23.

Oggi e domani N1 (1955- 1958)

Positivo:  16  mm;  durata:  10’00”;  B/N;  serie:  Oggi  e domani.  Panorama

cinematografico della vita e del lavoro nella nuova Europa; produzione: Santa

Monica; collocazione: 388.

Cinecronaca delle colonie estive (1956) I parte

Positivo: 16 mm; durata: 1h 02’ 00”; B/N; muto; produzione: Commissario

generale  per  il  Governo  del  Territorio  di  Trieste,  Servizi  stampa  e

informazioni; collocazione: 412.

Cinecronaca delle colonie estive (1956) II parte

Positivo: 16 mm; durata: 1h 16’ 00”; B/N; produzione: Commissario generale

per  il  Governo  del  Territorio  di  Trieste,  Servizi  stampa  e  informazioni;

collocazione: 69.

Acqua per un comune (1956)

Positivo: 35 mm; durata: 14’00”; colore; regia: Antonio Petrucci; produzione:

Istituto nazionale Luce; collocazione: 379.
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Oggi e domani N.34 (1956- 1958)

Positivo:  16  mm;  durata:  8’00”;  B/N;  serie:  Oggi  e  domani.  Panorama

cinematografico della vita e del lavoro nella nuova Europa; produzione: Santa

Monica; collocazione: 283.

Cinecronaca delle colonie estive (1957)

Positivo:  16  mm;  B/N;  muto;  produzione:  Commissario generale  per  il

Governo del Territorio di Trieste, Servizi stampa e informazioni; collocazione:

46.

Domani non fa più paura (1958)

Positivo: 35 mm; durata: 9’00”; colore; regia: Vittorio Sala, collaborazione alla

regia:  Daniele  Luisi;  fotografia:  Angelo  Filippini; montaggio:  Angela

Manfortese; produzione: Istituto nazionale Luce; collocazione: 104.

Italia in cammino (1958)

Positivo:  35  mm;  durata:  21’30”;  colore;  regia:Giovanni  Paolucci;

fotografia:Fulvio  Testi;  musica:  Raffaele  Gervasio; produzione:  Incom;

collocazione: 367.

L’autostrada del Sole (1959)

Pellicola:  35 mm; durata:  10’20”;  colore;  regia:  Pietro  Benedetti;  ftografia:

Libio Bartoli; produzione: Istituto Nazionale Luce; collocazione: 519.

Bonifiche (attestabile agli anni Cinquanta)

Positivo:  16  mm;  durata:  11’00”;  B/N;  regia:  Vittorio  gallo;  fotografia:

Francesco Vitrotti;musica: Mario Tamanini: collocazione: 291.

Dobbiamo vivere ancora (anni Cinquanta)

Positivo: 16 mm; durata: 14’00”; B/N; regia: Vittorio Gallo; fotografia: Gabor

Pogany;  operatore:  Adalberto Albertini;  musica:  Ennio Porrino;  produzione:

Phonenix; collocazione: 61.
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L’autostrada del Sole Milano-Firenze (1960)

Positivo:  16  mm;  durata:  31’00”;  colore;  regia:  Carlo  Nebiolo;  testo:  Gian

Luigi Rondi; fotografia: Stelvio Massi, Aldo De Robertis, Luciano Graffigna,

Alberto Corsi; musica: Piero Umiliani; collocazione: 336.

Buon viaggio signori viaggiatori (1960)

Positivo: 35 mm; durata: 10’00”; colore; regia: Braccio Agnoletti; fotografia:

Libio Bartoli,  Cesare Colò; montaggio:  Alberto Vrdejo; produzione: Istituto

Nazionale Luce; collocazione: 117.

Civiltà del lavoro (1960)

Positivo:  35  mm;  durata:  10’00”;  colore;  regia:  Edmondo  Cancellieri;

fotografia:  Libio  Bartoli,  Cesare  Colò;  montaggio:  Alberto  Verdejo;

produzione: Istituto Nazionale Luce; collocazione: 118.

Milano città di cultura (1960 circa)

Positivo:  16  mm;  durata:  12’40”;  colore;  regia:  Luigi  Turolla;  commento:

Leonida  Villani;fotografia:  Adriano  Bernacchi;  effetti:  Roberto  Barbieri;

musica: Roberto Harzon; produzione: ICET; collocazione: 476.

Volto d’Italia (1960)

Positivo:  35  mm;   durata:  14’00”;  colore;  regia:  Tavor;  fotografia:  Mario

Volpi;  musica:  C.  Rustichelli;  produzione:  PROA  produttori  associati;

collocazione: 119.

Città di notte (1961)

Positivo: 35 mm; durata:  10’20”;  colore;  regia:  Valente Farnese; fotografia:

Mario Volpi; musica: Gino Marinuzzi; montaggio: Mario Arditi; produzione:

PROA produttori asociati; collocazione: 330.
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Fondo Dc e Comitati Civici 1946-1962*

Fondo Dc 1950 – 1962 

Accadde a Sopradisotto (1950)

Titolo di testa :Libertas - L'Ufficio cinematografico della Democrazia Cristiana

presenta - Accadde a Sopradisotto; durata: 13', B/N; formato: 16 mm; mono;

produzione: Ufficio Cinematografico D.C.; consistenza: 3 pellicole, 1 beta, 2

dvd,  1  file,  1  vhs;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo,  Archivio

storico audio-visivo.

Nota: due pellicole, n. 43 e 45, hanno l'etichetta dell'Ufficio Cinema DC, la

terza pellicola è stata stampata da Fotocinema, cliente Istituto Sturzo (pellicola

n. 4).

Perché dobbiamo difenderci (1950)

Titolo di testa:Perché dobbiamo difenderci; durata: 13'40; B/N; mono; casa di

produzione:  Spes;  consistenza:  1  pellicola,  1  beta, 1  dvd;  formato:  16mm;

luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

*Il  fondo è conservato presso l’archivio audio-visivo dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma. Da
notare la presenza di alcuni cortometraggi in altri fondi. In tal caso le pellicole sono registrate
con un altro titolo, un diverso nulla osta o una nuova iscrizione al p.r.c.

Noi italiani d'America (1950)
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Titolo  di  testa:  Noi  italiani  d'America;  durata:  9'30";  B/N;  mono;  casa  di

produzione: Cinespes; consistenza: 3 pellicole, 1 beta, 2 dvd; formato: 16mm;

luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia: Marino Girolami; operatore: Mario Bonicatti;

Nulla Osta N. 12199 del 27/06/1952. 

Lunghezza accertata mt. 278 (35 mm).

2 pellicole, n. 44 e 104, sono state stampate dall'Ufficio Cinema DC.

Nasce una speranza (1952)

Titolo  di  tesa: Nasce  una  speranza;  durata:  10’;  B/N;  mono;  collocazione:

b/118;  d/117;  f/44;  v/33;  casa di  produzione:  Cinespes;  formato:  16mm; 4

pellicole, 3 beta, 1 vhs, 5 dvd, 1 file; luogo di conservazione: Istituto Luigi

Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 12037 del 15/05/1952 .

Lunghezza accertata mt. 300 (35 mm). 

3 pellicole, tra cui la n. 71 e la n. 107, sono state stampate dall'Ufficio Cinema

DC. 

Uomini su automobili (1952)

Tiolo  di  testa:  "Uomini  su automobili";  regia:  Marino Girolami;  operatore:

Mario  Bonicatti;  durata:  8'50";  B/N;  mono;  casa  di  produzione:  Cinespes;

formato: 16mm; consistenza: 3 pellicole, 1 beta, 2 dvd; collocazione: b/193;

d/192; f/75;  luogo di  conservazione:  Istituto  Luigi Sturzo. Archivio  storico

audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 12197 del 27/06/1952. 

Lunghezza accertata mt. 280 (35 mm); due pellicole, n. 5 e n. 40, sono state

stampate dall'Ufficio Cinema DC, la terza, n. 1, da La Microstampa, cliente:

Spes DC.

Che accade laggiù? (1952)
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Titolo di testa: Che accadde laggiù; durata:10'; B/N; mono; casa di produzione:

Cinespes; formato. 16mm; consistenza: 4 pellicole, 1 beta + 1 logo, 1 vhs, 3

dvd, 1 file; collocazione:b/26, d/26, f/16, v/9; luogo di conservazione: Istituto

Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota:  regia:  Giovanni  Passante;  interpreti:  Mimo Billi;  Alfonso di  Stefano;

Giorgio Malaspina; Silvio Bagolini.

Nulla Osta N. 12036 del 15/05/1952. 

Lunghezza accertata mt. 300 (35 mm). 

Pellicola rovinata.

Vittoria nel tuo seggio (1953)

Titolo di testa: L'ufficio centrale della Democrazia Cristiana presenta/ Vittoria

nel tuo seggio; durata: 16’ 56”; B/N; mono; casa di produzione: ufficio centrale

della Democrazia Cristiana; formato. 16mm; consistenza: 1 pellicola, 2 beta, 2

dvd; collocazione: b/202; d/200; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.

Nota: versione integrale di Elezioni 1957: il tuo seggio.

Come si vota (1953)

Titoli di testa: L'ufficio elettorale centrale della Democrazia Cristiana  presenta

- Come si vota - realizzato dall'Ufficio Cinema; durata:10’; B/N; mono; casa di

produzione: ufficio centrale della Democrazia Cristiana (ufficio Cinema DC);

formato.  16mm;  consistenza:  5  pellicole,  1  beta,  1  vhs,  2  dvd,  1  file;

collocazione:  b/40,  d/40,  f/19,  v/12;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi

Sturzo. Archivio storico audio-visivo. 

Nota: 4 pellicole stampate dall'Ufficio Cinema DC, la terza da Fotocinema,

cliente: DC.

Cinegiornale Spes n°3 (1955)

Titoli  di  testa:  Democrazia Cristiana -  SPES presenta  -  Cinegiornale  n°  3;

durata:11’56”; B/N; mono; casa di produzione: D.C. - Spes; formato. 16mm;
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consistenza:  3  pellicole,  1  beta,  2  dvd;  collocazione:  b/32,  d/32;  luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 19390 del 16/07/1955. 

Lunghezza dichiarata mt. 148 (16 mm). 

Altro titolo: Cinegionale n° 3 .

Il titolo riportato sulla seconda pellicola è Cinegiornale n° 3.

Cinegiornale Spes n° 1 (1955)

Titoli  di  testa:  Democrazia Cristiana presenta -  Cinegiornale S.P.E.S. n° 1;

durata:20’35”;  B/N; mono; casa di produzione: D.C. Spes; formato.  16mm;

consistenza:  1  pellicola,  1  beta,  1  dvd;  collocazione:  b/30,  d/30;  luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 18721 del 17/03/1955. 

Lunghezza dichiarata mt. 254 (16 mm).

Spesso il film è fuori fuoco.

Cinegiornale Spes n° 2 (1955)

Titoli di testa: Democrazia Cristiana SPES presenta Cinegiornale n° 2; durata:

15’40”;  B/N;  mono;  casa  di  produzione:  D.C.  Spes;  formato.  16mm;

consistenza:  1  pellicola,  1  beta,  2dvd;  collocazione:  b/31;  d/31;  luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 18955 del 23/04/1955. 

Lunghezza dichiarata mt. 195 (16 mm). 

Le immagini di repertorio relative alla resistenza sono di bassa qualità. 

La pellicola è stata stampata dall'Istituto Nazionale Luce (n. 15).

Cinegiornale Spes n°4 (1955)

Titoli di testa: Democrazia Cristiana SPES presenta Cinegiornale n° 4; durata:

14’15”;  B/N;  mono;  casa  di  produzione:  D.C.  Spes;  formato:  16mm;

consistenza:  1  pellicola,  1  beta,  2dvd;  collocazione:  b/33;  d/33;  luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota:Nulla Osta N. 19656 del 31/08/1955. 

287287



Filmografia
____________________________________________________________________________________

_

Lunghezza accertata mt. 189 (16 mm). 

Il titolo riportato sul nulla osta è Cinegiornale Spes N. 4.

Altro titolo riscontrato: Cinegiornale n° 4.

Carrellate sul viterbese (post 1955)

Tiolo di testa: DC SPES - presenta - Carrellate sul viterbese; durata: 26'35";

B/N;  mono;  casa  di  produzione:  Cinespes;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicole,  2  beta,  4  dvd;  collocazione:  b/22;  d/22; luogo  di  conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: operatore: Domenico Castiglione Humani e Aldo Carbonetti; assistenza

tecnica: Giuseppe Mancini – soggetto: Italo Aquilani.

Altri titoli: Viterbese; Carrellate viterbesi.

Il titolo riportato sulla pellicola è Carrellate viterbesi. 

Le immagini sono fuori fuoco.

La lotta per la democrazia continua (1956)

Titoli  di  testa: Lotta per la democrazia continua - a cura della DC - SPES;

durata:  10’;  B/N;  mono;  casa  di  produzione:  D.C.  Spes;  formato.  16mm;

consistenza: 2 pellicole, 3 beta, 1 vhs, 7 dvd, 1 file; collocazione: b/107; d/106;

f/42;  v/31;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.Archivio  storico

audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 21734 del 07/05/1956. 

Lunghezza accertata mt. 115 (16 mm). 

Il titolo riportato su tre pellicole è "La lotta continua". 

Il titolo riportato sulle altre pellicole è "La lotta per la DC".

Da Stalin a Kruscev (1956)

Titoli di testa: Da Stalin a Kruscev - a cura della DC - SPES; durata: 20’05”;

B/N; mono; casa di  produzione: D.C. Spes;  formato.  16mm; consistenza: 1

pellicola,  3  beta,  2  dvd;  collocazione:  b/47,d/47;  luogo  di  conservazione:

Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 23133 del 03/12/1956. 
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Lunghezza accertata mt. 301 (16 mm). 

Atleti italo americani (1956)

Titoli di testa: L’USIS atleti italo americani - a cura della DC - SPES; durata:

10’08”;  B/N;  mono;  casa  di  produzione:  D.C.  Spes;  formato.  16mm;

consistenza:  1  pellicola,  1  beta,  2  dvd;  collocazione:  b/12,d/12;  luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 21731 del 07/05/1956. 

Lunghezza accertata mt. 140 (16 mm). 

L'ora della verità (1956)

Titoli di testa: L'ora della verità - Documenti e testimonianze per la difesa della

libertà - a cura della DC - SPES; durata: 8’40”; B/N; mono; casa di produzione:

D.C.  Spes;  formato.  16mm;  consistenza:  2  pellicole, 1  beta,  2  dvd;

collocazione:  b/123,d/124;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi

Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 21729 del 07/05/1956. 

Lunghezza accertata mt. 94 (16 mm). 

Audio leggermente disturbato.

Fantasia musicale (1956)

Titoli  di  testa:  La  S.I.A.  -  Società  Italiana Audizioni  -  presenta  -  Fantasia

Musicale; durata: 27’30”; B/N; mono; casa di produzione: D.C. Spes/ S.I.A.

Società Italiana Audizioni; formato: 16mm; consistenza: 2 pellicole, 1 beta, 2

dvd;  collocazione:  b/70,d/68;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi

Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia di Farncesco Tuzi. 

Nulla Osta N. 21728 del 08/05/1956. 

Lunghezza accertata mt. 338 (16 mm). 

Gli acrobati della menzogna (1956)
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Titoli di testa: gli acrobati della menzogna; durata: 10’; B/N; mono; casa di

produzione: D.C. Spes;  formato:  16mm; consistenza: 5 pellicole,  1 beta+ 1

logo,  2  dvd,  1  file,  1  vhs;  collocazione:  b/3,d/3,  f/2,  v/60;  luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla osta N. 21770 del 12/05/1956. 

Lunghezza accertata mt. 109 (16 mm). 

Nel nulla osta è riportato il titolo è Acrobati della menzogna.

Il titolo riportato su una pellicola è Stalin e gli acrobati della menzogna.

Lunedì di Pasqua (1956)

Titoli  di  testa:  Lunedì  di  Pasqua;  durata:  10’49”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione: D.C. Spes; formato. 16mm; consistenza: 1 pellicola, 1 beta, 4 dvd;

collocazione:  b/110,d/109;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi

Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 21771 del 12/05/1956. 

Lunghezza accertata mt. 133 (16 mm). 

Cinegiornale Spes n°5 (1956)

Titoli di testa: Democrazia Cristiana - S.P.E.S. presenta - Cinegiornale n° 5 -

Assemblea Nazionale della  Democrazia Cristiana 13-16 aprile;  durata:  10’;

B/N; mono; casa di produzione: D.C. Spes; formato: 16mm; consistenza: 10

pellicole,  1  beta,  2  dvd;  collocazione:  b/34,d/34;  luogo  di  conservazione:

Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 21787 del 16/05/1956. 

Lunghezza dichiarata mt. 130 (16 mm). 

Il titolo riportato sul nulla osta è Cinegiornale Spes N. 5.

Altro titolo: Cinegiornale n° 5. 

Il titolo riportato su 8 pellicole è Cinegiornale n° 5. 

Il titolo riportato su una pellicola è Cinegiornale n° 5 (Ass.ne Nazionale DC). 

Audio rovinato, tremolio della pellicola

Il Presidente Gronchi in America (1956)
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Titoli di testa: Il Presidente Gronchi in America - Cronaca cinematografica a

cura del Film Giornale Universale S.E.D.I.; durata: 22’30”; B/N; mono; casa di

produzione: D.C. Spes; formato: 16mm; consistenza: 1 pellicola, 1 beta, 2 dvd;

collocazione:  b/139,d/138;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi

Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 21765 del 11/05/1956.

Lunghezza accertata mt. 272 (16 mm). 

Il titolo riportato sul nulla osta è Il viaggio di Gronchi in America.

La pellicola riporta un audio molto basso.

Berlino 17 giugno - Resoconto dell'insurrezione operaia per la libertà (1956)

Titoli di testa: Berlino 17 giugno - Resoconto dell'insurrezione operaia per la

libertà,  1956;  durata:  10’35”;  B/N;  mono;  casa  di  produzione:  D.C.  Spes;

formato:  16mm;  consistenza:  3  pellicole,  1  beta,  2  dvd;  collocazione:

b/14,d/14; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-

visivo.

Nota: Nulla Osta N. 21733 del 07/05/1956. 

Lunghezza accertata 140 mt. (16 mm). 

Il titolo riportato sul nulla osta è Berlino 17 giugno.

Altro titolo: Berlino 17 giugno.

Tre anni dopo (1956)

Titoli di testa: Tre anni dopo, 6 marzo 1953/24 febbraio 1956 - a cura della DC

-  SPES;  durata:  10’;  B/N;  mono;  casa di  produzione: D.C.  Spes;  formato.

16mm;  consistenza:  1  pellicola,  1  beta,  1  vhs,  1  file,  2  dvd;  collocazione:

b/186,d/185, f/71, v/54; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.Archivio

storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 21730 del 07/05/1956. 

Lunghezza accertata mt. 120 (16 mm). 

Il titolo riportato sulla pellicola è DC tre anni dopo.

Qualche cosa di nuovo per Bologna (1956)
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Titoli di testa: Qualche cosa di nuovo per Bologna; durata: 17’33”; B/N; mono;

casa di produzione: D.C. Spes; formato: 16mm; consistenza: 1 pellicola, 2 beta,

2  dvd;  collocazione:  b/149,d/147;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi

Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia: Luca Pinna; fotografia: Alfredo Garuti; operatori: Mario Cinelli,

Lionetto Fabbri; grafici Glauco Gresleri, Nevio Parmeggiani, Umberto Daini,

Vittorio Martinuzzi.

Nulla osta N. 21821 del 19/05/1956. 

Lunghezza accertata mt. 493 (16 mm). 

L’audio della pellicola è basso.

Elezioni 1957: il tuo seggio (1957)

Non compaiono titoli di testa; durata: 15’29”; B/N; mono; casa di produzione:

D.C.  Spes;  formato:  16mm;  consistenza:  1  pellicola, 1  beta,  2  dvd;

collocazione: b/62,d/61; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.Archivio

storico audio-visivo.

Nota:  il film corrisponde perfettamente a Vittoria nel tuo seggio del 1953. E'

però mancante di titoli di testa e si interrompe qualche secondo prima della

fine. 

Il titolo riportato sulla pellicola è Elezioni. 

Belle ma false (1958)

Titoli di testa: Belle ma false; durata: 5’; B/N; mono; casa di produzione: D.C.

Spes; formato: 16mm; consistenza: 14 pellicole, 1 beta+ 1 logo, 1 vhs, 2 dvd, 1

file; collocazione: b/13,d/13, d/208, f/9, v/5;  luogo di conservazione: Istituto

Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 26595 del 11/04/1958. 

Lunghezza dichiarata mt. 70 (16 mm). 

Alcide De Gasperi (1958)
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Titoli di testa: Alcide De Gasperi - A cura della DC - SPES; durata: 14’30”;

B/N; mono; casa di produzione: D.C. Spes; formato: 16mm; consistenza: 12

pellicole, 2 beta+ 1 logo, 1 vhs, 2 dvd, 1 file; collocazione: b/7,d/7, f/4, v/1,

v/59;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.Archivio  storico  audio-

visivo.

Nota: nella prima edizione il titolo riportato dalla pellicola è De Gasperi.  

Nulla Osta N. 26281 del 24/02/1958. 

Lunghezza accertata mt. 169 (16 mm). 

Nella  seconda  edizione  il  titolo  riportato  dalla  pellicola  è  Un  uomo  da

ricordare. 

Nulla Osta N. 26803 del 13/05/1958. 

Lunghezza accertata mt. 290 (16 mm). 

Il futuro è già cominciato (1958)

Titoli  di  testa: Un documentario realizzato a cura della D.C. - S.P.E.S. - Il

futuro è già cominciato;  durata:  10’;  B/N;  mono; casa di  produzione: D.C.

Spes; formato. 16mm; consistenza: 6 pellicole, 1 beta, 1 vhs, 2 dvd, 1 file;

collocazione:  b/79,d/78,  f/31,  v/22;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi

Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 26721 del 29/04/1958. 

Lunghezza accertata mt. 116 (16 mm).

Il titolo riportato sulla pellicola e sul nulla osta è Il futuro.

Lettere dalla prigione (1958)

Titoli di testa: Lettere dalla prigione - Scritte nel 1927 da Alcide De Gasperi

alla moglie Francesca - Documentario a cura della D.C. - S.P.E.S; durata: 14’;

B/N; mono; casa di  produzione: D.C. Spes; formato: 16mm; consistenza: 6

pellicole, 1 beta, 1 vhs, 2 dvd, 1 file; collocazione: b/103,d/102, f/41, v/30;

luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 26594 del 10/04/1958. 

Lunghezza accertata mt. 162 (16 mm). 

Altro titolo Lettere dal carcere. 
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Il titolo riportato su tre pellicole è Lettere dal carcere. 

Un re per burla (1958)

Titoli di testa: Un re per burla; durata: 5’; B/N; mono; casa di produzione: D.C.

Spes; formato: 16mm; consistenza: 18 pellicole, 1 beta+logo, 1 vhs, 2 dvd, 1

file;  collocazione:  b/156,b/205,  d/153,  f/56,  v/41; luogo  di  conservazione:

Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 26553 del 15/04/1958. 

Lunghezza accertata mt. 70 (16 mm). 

Progresso senza avventure (1958)

Titoli di testa: Progresso senza avventure: 17’; B/N; mono; casa di produzione:

D.C. Spes; formato: 16mm; consistenza: 6 pellicole, 1 beta, 1 vhs, 2 dvd, 1 file;

collocazione: b/146, d/144, f/55, v/40;  luogo di conservazione: Istituto Luigi

Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 26779 del 07/05/1958. 

Lunghezza accertata mt. 250 (16 mm). 

Il titolo riportato sul nulla osta è Il programma D.C.

Altro titolo riportato sulle pellicole Programma DC.

Il campione d'Europa (1958)

Titoli di testa: Il campione d'Europa; 10’10”; B/N; mono; casa di produzione:

D.C.  Spes;  formato:  16mm;  consistenza:  3  pellicole, 1  beta,  2  dvd;

collocazione: b/19, d/19; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.Archivio

storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 26301 del 25/02/1958. 

Lunghezza accertata mt. 121 (16 mm). 

Il titolo riportato sul nulla osta è Campione d'Europa.

L’audio della pellicola è rovinato.

Cinque anni difficili (1958)
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Titoli di testa: Cinque anni difficili; 12’; B/N; mono; casa di produzione: D.C.

Spes; formato: 16mm; consistenza: 9 pellicole, 1 beta, 4 dvd, 1 vhs, 1 file;

collocazione:  b/35,  d/35,  f/18,  v/11;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi

Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 26302 del 25/02/1958. 

Lunghezza accertata mt. 148 (16 mm).

Il titolo riportato sulle pellicole è Cinque anni difficili.

Il compagno Gnocco Allocco (1958)

Titoli  di  testa:  Una storia  da ricordare;  durata:12’00”;  B/N;  mono;  casa di

produzione: D.C. Spes; formato: 16mm; consistenza: 3 pellicole, 1 beta+ logo,

3 dvd, 1 vhs, 1 file; collocazione: b/41, d/41, f/20;  luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 26749 del 05/05/1958. 

Lunghezza accertata mt. 120 (16 mm). 

Una storia da ricordare (1958)

Titoli di testa: Il compagno Gnocco Allocco; durata: 16’00”; B/N; mono; casa

di produzione: D.C. Spes; formato. 16mm; consistenza: 3 pellicole, 1 beta, 3

dvd,  1  vhs,  1  file;  collocazione:  b/175,  d/174,  f/65,  v/48;  luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 26271 del 24/02/1958. 

Lunghezza accertata mt. 186 (16 mm). 

Il titolo riportato sulle pellicole è Storia da ricordare.

Sicilia 7 giugno 1959 (1959)

Titoli di testa: Una produzione Unifilm- Sicilia 7 giugno 1959; durata: 18’18”;

B/N; mono; casa di  produzione: D.C. Spes; formato: 16mm; consistenza: 1

pellicola, 2 beta, 2 dvd; collocazione: b/172, d/170;  luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N.29362 del 27/05/1959. 

Lunghezza accertata mt. 250 (16 mm). 
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Il trucco c'è e si vede (1959)

Titoli  di  testa:  Il  trucco  c'è  e si  vede;  durata:  14’00”;  B/N;  mono;  casa di

produzione: D.C. Spes; formato: 16mm; consistenza: 19 pellicole, 3 beta+ 1

logo,  1  vhs,  4  dvd;  collocazione:  b/190,  d/189,  f/74,  v/56;  luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 29251 del 11/05/1959. 

Lunghezza accertata mt. 180 (16 mm). 

Altri titoli riportati: Sicilia cinegiornale n°1; Sicilia cinegiornale n° 2. 

Il titolo riportato su 8 pellicole è Sicilia cinegiornale n° 1. 

Il titolo riportato su 10 pellicole è Sicilia cinegiornale n° 2.

Perché la rinascita continui (1959)

Titoli di testa: Perché la rinascita continui - a cura della SPES; durata: 14’00”;

B/N; mono; casa di produzione: D.C. Spes; formato. 16mm; consistenza: 10

pellicole, 3 beta, 3 dvd; collocazione: b/132, d/131;  luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 29361 del 27/05/1959. 

Lunghezza accertata mt. 280 (16 mm). 

Altro titolo: Sicilia. 

Il titolo riportato sulle pellicole è Sicilia. 

Il film è spesso fuori fuoco a causa di un cattivo riversamento. 

Il titolo della pellicola riversata dal documentario L'immagine ritrovata (marzo

2007) è Sicilia Cinegiornale n° 2.

Buon lavoro Italia! (1959)

Titoli di testa: Buon lavoro Italia!  - a cura della DC-SPES; durata: 15’00”;

B/N; mono; casa di  produzione: D.C. Spes;  formato.  16mm; consistenza: 3

pellicole, 1 beta, 2 dvd, 1 file, 1 vhs; collocazione: b/17, d/17, f/11, v/6; luogo

di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla osta N. 27796 del 30/09/1958. 

Lunghezza accertata 188 m.  
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Cinegiornale siciliano (1959)

Titoli di testa: Cinegiornale Siciliano - a cura della S.P.E.S; durata: 9’30”; B/N;

mono; casa di produzione: Spes; formato: 16mm; consistenza: 2 pellicole, 4

beta, 6 dvd; collocazione: b/29, d/29;  luogo di conservazione: Istituto Luigi

Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota. Nulla Osta N. 29252 del 11/05/1959. 

Lunghezza accertata mt. 200 (16 mm).

Un comune di montagna (1960)

Titoli di testa: La S.P.E.S. presenta - Un comune di montagna; durata: 17’00”;

B/N;  mono;  casa  di  produzione:  Spes;  formato:  16mm; consistenza:  27

pellicole,  1  beta,  2  dvd;  collocazione:  b/43,  d/43; luogo  di  conservazione:

Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 33170 del 08/10/1960. 

Lunghezza accertata mt. 300 (16 mm). 

Il titolo riportato sulle pellicole è Comune di montagna

La D.C. merita fiducia (1960)

Titoli di testa: La SPES presenta - La DC merita fiducia; durata: 22’00”; B/N;

mono;  casa  di  produzione:  DC-  Spes  (comitato  provinciale  di  Perugia);

formato:  16mm; consistenza: 1 pellicola,  3 beta,  3 dvd; collocazione: b/50,

d/50;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.Archivio  storico  audio-

visivo.

Nota: altri titoli: Perugina. 

La pellicola riporta il titolo Perugia.

L'Italia va meglio. Due anni di vita italiana 1958-1960  (1960)

Titoli di testa: L'Italia va meglio. Due anni di vita italiana 1958-1960; durata:

21’00”;  B/N;  mono;  casa  di  produzione:  DC-  Spes;  formato:  16mm;

consistenza: 2 pellicole, 1 beta, 2 dvd, 1 file; collocazione: b/101, d/100, f/40,
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v/29;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.Archivio  storico  audio-

visivo.

Nota: Nulla Osta N. 33172 del 08/10/1960. 

Lunghezza accertata mt. 350 (16 mm). 

Il nulla osta riporta accanto al titolo un sottotitolo manoscritto tra parentesi Due

anni di vita italiana.

Il titolo riportato su una pellicola è L'Italia va meglio.

Distensione sì, comunismo no (1960)

Titoli di testa: Distensione SI, Comunismo NO - a cura della S.P.E.S; durata:

17’00”;  B/N;  mono;  casa  di  produzione:  DC-  Spes;  formato:  16mm;

consistenza: 9 pellicole, 1 beta, 2 dvd, 1 file; collocazione: b/56, d/56, f/24,

v/16;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.Archivio  storico  audio-

visivo.

Nota:Nulla Osta N. 33171 del 08/10/1960. 

Lunghezza accertata mt. 300 (16 mm). 

Il filmato si interrompe bruscamente  a 11' 39".

Il cammino della certezza (1960)

Titoli di testa: Il cammino della certezza; durata: 10’00”; B/N; mono; casa di

produzione: DC- Spes; formato: 16mm; consistenza: 3 pellicole, 2 beta, 4 dvd,

1  vhs,  1  file;  collocazione:  b/18,  d/18,  f/12,  v/7; luogo  di  conservazione:

Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Ieri, oggi, domani  (post 1960)

Titoli di testa: Il cammino della certezza; durata: 10’00”; B/N; mono; casa di

produzione: DC- Spes; formato: 16mm; consistenza: 3 pellicole, 1 beta, 3 dvd,

1 vhs,  1  file;  collocazione:  b/91,  d/90,  f/36,  v/26;  luogo di  conservazione:

Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: altro titolo: Ieri, oggi e domani.
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Caro...amico  (1962)

Titoli di testa: Caro…amico; durata: 6’45”; B/N; mono; casa di produzione:

Spes; formato:  16mm; consistenza: 6 pellicole,  1 beta, 3 dvd; collocazione:

b/21,  d/21;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.Archivio  storico

audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 37581 del 28/05/1962. 

Lunghezza accertata mt. 187 (16 mm). 

Il titolo riportato sul nulla osta è Caro amico

Congresso Democrazia Cristiana a Napoli  (1962)

Titoli di testa: Il  salto nel buio -  a cura della S.P.E.S.; durata: 40’43”; B/N;

mono; casa di produzione: Spes; formato: 16mm; consistenza: 2 pellicole, 1

beta, 2 dvd; collocazione: b/45, d/45;  luogo di conservazione: Istituto Luigi

Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: la pellicola in 16 mm ha il codice F 33.

Il salto nel buio (1962)

Titoli di testa: Congresso Democrazia Cristiana a Napoli; durata: 14’38”; B/N;

mono; casa di produzione: Spes; formato: 16mm; consistenza: 3 pellicole, 1

beta, 1 vhs, 4 dvd, 1 file, 2 dvdL; collocazione: b/163, d/161, f/59, v/44; luogo

di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 37543 del 22/05/1962. 

Lunghezza dichiarata mt. 173 (16 mm). 

Il titolo riportato sul nulla osta è Un salto nel buio.

Altri titoli: Salto nel buio; Un salto nel buio; DC salto nel buio.

Il titolo riportato sulle pellicole è Salto nel buio.
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Filmine DC 1946-1962 (Comitati Civici)

Un popolo insorge (1946)

Titoli  di  testa:  Un  popolo  insorge;  durata:  14’38”; B/N;  mono;  casa  di

produzione:  DC/Spes;  formato:  16mm;  consistenza:  2  beta,  2  dvd;

collocazione:  b/136,  d/135;  luogo  di  conservazione: Istituto  Luigi

Sturzo.Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla osta N. 23134 del 31/12/1956. 

Lunghezza accertata mt. 180.  

Il dvd corrisponde a Ricordo di Alcide De Gasperi", versione  di 26'00”.

Filmine Dc  (post 1946)

Titoli di testa: Filmine DC; durata: 53’30”; B/N; mono; casa di produzione:

filmine DC; formato: 16mm; consistenza: 1 beta, 3 dvd; collocazione: b/74,

d/72;  luogo di  conservazione:  Istituto Luigi  Sturzo. Archivio  storico audio-

visivo.

Nota: Ufficio Cinema Dc; Dc Ufficio elettorale.

Raccolta di filmine della Democrazia Cristiana: 

Rif. TC per beta: 

Delle razze umane. Tomo I: i comunisti; 

00:05:20:00 SIAM, terra del sorriso; 

00:09:43:00 (Il governo non ha fatto niente). Assistenza e previdenza; 

00:15:51:00 Come si vota; 

00.21.04.00 (Il governo non ha fatto niente). L'industria; 

00:25:19:00 Un bambino vi risponde; 

00:27:28:00 (Il governo non ha fatto niente). La riforma agraria; 

00:31:37:00 SIAM, terra del sorriso; 

00:35:38:00 Nasce l'automobile; 

00:37:50:00 Scrutatori e rappresentanti di lista; 

00:44:15:00 (Il  governo  non ha fatto niente).  Protezione della  maternità ed

infanzia; 

00:47:50:00 (Il governo non ha fatto niente). Ricostruzione edilizia; 
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00:51:38:00 (Il governo non ha fatto niente). Alimentazione.

PPE cuore dell'Europa (post 1946)

Titoli  di  testa:  PPE cuore  dell'Europa;  durata:  11’45”;  B/N;  mono;  casa di

produzione: DC; formato: 16mm; consistenza: 1 vhs; luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Considerazioni di Eduardo (1948)

Titoli di testa: Considerazioni di Eduardo; durata: 3’00”; B/N; mono; casa di

produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 beta;

collocazione: b/274, d/275, d/204, d/207; luogo di conservazione: Istituto Luigi

Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: lunghezza pellicola: 35 mm.

Copia tratta dalla trasmissione Fuori orario.

Mondo libero (1948)

Titoli di testa: Mondo libero; durata: 10’03”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato  Civico  Nazionale.  Centro  Cattolico  Cinematografico;  formato:

16mm;  consistenza:  1  beta,  2  dvd;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi

Sturzo. Archivio storico audio-visivo

Nota: Nulla osta N. 4024 del 02/04/1948. 

Lunghezza accertata mt. 283 (35 mm). 

La  domanda  di  revisione  reca  la  seguente  scritta:  I Comitati  Civici  con

residenza in Roma, via della Conciliazione, 10, domandano la revisione della

pellicola intitolata Mondo libero.

Strategia della menzogna (1948)

Titoli  di  testa:  Strategie  della  menzogna.  Documenti  di  vita  realizzati  dal

Comitato Civico Nazionale;  durata:  9’24”;  B/N;  mono; casa di  produzione:

Comitato  Civico  Nazionale.  Centro  Cattolico  Cinematografico;  formato:

16mm;  consistenza:  1  beta,  1  pellicola,  2  dvd;  collocazione:  b/178,  d/177;

luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo
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Nota: Nulla Osta N.4025 del 02/04/1948. 

Lunghezza accertata mt. 268 (35 mm). 

Copia positiva 16 mm, provenienza Fondo Gangere. 

La Settimana Incom 383 - Apertura dell'Anno Santo (1949)

Titoli di testa: La Settimana Incom 383 - Apertura dell' Anno Santo; durata:

8’00”;  B/N; mono; casa di produzione: Incom. Comitato Civico Nazionale;

formato: 16mm; consistenza: 1 beta, 1 pellicola, 2 dvd; collocazione: b/178,

d/177;  luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-

visivo

Nota: direttore Sandro Pallavicini; realizzato da Stefano Canzio; organizzatore

Valerio Tordi; adattamenti musicali: Raffaele Gervasio.

Il video si interrompe a 8'00”.

Nulla Osta N. 7006 del 29/12/1949. 

Lunghezza accertata mt. 242 (35 mm). 

Pellicola contenuta nella scatola Cine Gil N°12.

È tornato un fratello (1949)

Titoli  di  testa:  E’  tornato  un  fratello;  durata:  13’00”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale. Phoenix Produzione Films; formato:

16mm; consistenza: 1 beta, 1 pellicola, 2 dvd; collocazione: b/64, b/278, d/58,

v/18;  luogo di  conservazione:  Istituto Luigi  Sturzo. Archivio  storico audio-

visivo.

Nota: La pellicola è stata stampata presso lo stabilimento Fotocinema ed è la n.

18.

Dobbiamo vivere ancora (1949)

Titoli di testa: Dobbiamo vivere ancora; durata: 14’11”; B/N; mono; casa di

produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 beta, 2

dvd; collocazione: b/58, d/58;  luogo di conservazione: Istituto Luigi  Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.

302302



Filmografia
____________________________________________________________________________________

_

Nota: regia:Vittorio  Gallo;  fotografia:  Gabor  Pogany;  operatore:  Adalberto

Albertini; organizzazione generale della produzione: Guido Manera; musica:

Ennio Porrino.

Nulla Osta N. 5131 del 29/01/1949. 

Lunghezza accertata mt. 390 (35 mm). 

Può capitare da noi  (post 1949)

Titoli  di  testa:  Può  capitare  da  noi;  durata:  11’20”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 beta, 2

dvd; collocazione: b/148, d/148; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.

Nota: 4 pellicole hanno l'indicazione del cliente: Ufficio Cinema DC e sono le

n. 60, 64, 108, 109. 

Il titolo riportato sulla restante pellicola è Può capitare domani.

Meglio di ieri (post 1949)

Titoli di testa: Meglio di ieri ; durata: 10’44”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato Civico Nazionale. Documento Film; formato: 16mm; consistenza: 2

pellicole, 2 beta, 4 dvd; collocazione: b/114, d/113;  luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia:  Romolo Marcellini;  fotografia:  Rino Filippini;  montaggio: Pino

Giomini;  organizzazione:  Bramini  -  Lucisano;  commento:  Sandro De Feo;

musiche: Antonino Antonini.

Nulla Osta N. 12946 del 13/12/1952. 

Lunghezza accertata mt. 300 (35 mm). 

La verità sulla scomunica (1950)

Titoli di testa: La verità sulla scomunica; durata: 16’29”; B/N; mono; casa di

produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 beta, 2

dvd;  collocazione:  b/196,  b/274,  b/278,  d/58;  d/203,  d/204;  luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 7509 del 22/03/1950. 
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Lunghezza accertata mt. 484 (35 mm). 

Proclamazione del dogma dell'assunzione (1950)

Titoli di testa: Proclamazione del dogma dell'assunzione; durata: 08’25”; B/N;

mono;  casa  di  produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;

consistenza: 1 beta, 1 dvd; collocazione: b/145, d/143; luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Il film si interrompe bruscamente a 8'25".

Audio molto basso.

Comunis Patria (1950)

Titoli di testa: Comunis Patria; durata: 19’10”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato  Civico  Nazionale.  Istituto  nazionale  Luce; formato:  16mm;

consistenza: 1  pellicola,3 beta,  4 dvd;  collocazione: b/37, b/44, d/37, d/44;

luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 8831 del 30/10/1950. 

Lunghezza accertata mt. 370 (35 mm).

Marca: Istituto Nazionale Luce.

Presso l'Istituto Paolo V è conservata copia pellicola formato 35 mm. 

Presso l’Istituto Sturzo è conservata copia pellicola formato 16 mm con titolo

Colombaia.

Giubileo (1950)

Titoli  di testa: Gilbeo 1950; durata:  8’23”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1  beta,  1  dvd;

collocazione: b/86, b/44, d/85; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.

 

Gioventù femminile (1950)

Titoli  di  testa:  Gioventù  femminile;  durata:  18’59”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 beta, 1

dvd; collocazione: b/84, d/853; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.
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I fanciulli di Azione Cattolica di Gragnano di Lucca (post 1950)

Titoli di testa: I fanciulli  di Azione Cattolica di Gragnano di Lucca; durata:

10’48”; B/N; mono; casa di produzione: Comitato Civico Nazionale; formato:

16mm;  consistenza:  1  beta,  1  dvd;  collocazione:  b/66,  d/  64; luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Mare  di Grecia (1950)

Titoli  di  testa:  Mare  di  Grecia;  durata:  28’00”;  colore;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm  (super  8);

consistenza: 1 beta, 3 dvd, 1 vhs; collocazione: b/112, d/111, v/67; luogo di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Il film amatoriale, poiché a colori, è da considerarsi successivo al 1950.

La natività (post 1950)

Titoli di testa: La narrativa; durata: 12’00”; colore; mono; casa di produzione:

Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 pellicola, 1 beta, 2

dvd,  1 vhs;  collocazione:  b/119, d/118, f/45,  v/34; luogo di  conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia:  Charles F. Schwep; marionette: Mabel Beaton; fotografia: David

Quaid; musica:  Edward Craig; direzione artistica:  Les Beaton;  scenari:  Bart

Page;  fabbisogno scenico: Edwin Hartzell.

Lingua: inglese/italiano.

Distribuzione a cura dell'U.S.I.S., United States Information Service.

Diario di un cantiere scuola  (post 1950)

Titoli di testa: Diario di un cantiere scuola; durata: 08’00”; B/N; mono; casa di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm  (super  8);

consistenza: 1 pellicola, 1 beta, 2 dvd, 1 vhs, 2 file; collocazione: b/53; d/53;

f/22;  v/14; luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.  Archivio  storico

audio-visivo.
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Nota: regia:  Luciano  Ricci,  Angelo  Ceripa;  produzione:  Angelo  Ceripa;

direttore di produzione: Gianni Baldini; musica: Arturo Siciliano; aiuto regista:

Gianandrea Rocco ; fotografia: Gianni Di Venanzo.

Nulla Osta N. 11387 del 04/02/1952. 

Lunghezza accertata mt. 258 (35 mm). 

Montagna (post 1950)

Titoli  di testa: Montagna; durata: 29’17”; colori; mono; casa di produzione:

Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm (super 8); consistenza: 1 dvd, 2

vhs; collocazione: b/117, d/116, v/67; luogo di conservazione: Istituto Luigi

Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Senza titolo e senza audio. 

Alcune immagine sono molto scure.

Ciampino aeroporto d'Europa  (post 1950)

Titoli di testa: Ciampino aeroporto d'Europa; durata: 17’00”; B/N; mono; casa

di  produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola, 2 beta, 4 dvd, 2 vhs, 2 file; collocazione: b/27, d/27, f/17, v/10; luogo

di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia: Vittorio Gallo; fotografia: Francesco Vitrotti; montaggio: Giulia

Fontana; effetti sonori: Emilio Marsili; fonico: Giannetto Nardi.

Altro titolo: Ciampino.

Canta se la vuoi cantare (post 1950)

Titoli  di  testa:  Canta  se vuoi  cantare;  durata:  04’07”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola,  1  beta,  2  dvd;  collocazione:  b/20,  d/20; luogo  di  conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: canta: Franca Tamantini; chitarrista: Mario Gangi.

Vota per questo, vota per quello  (1951)

Titoli di testa: Vota per questo, vota per quello; durata: 06’20”; B/N; mono;

casa di produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza:
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2  pellicole,  1  beta,  1  dvd;  collocazione:  b/203,  b/203,  d/201; luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 9922 del 11/05/1951. 

Lunghezza accertata mt. 187 (35 mm). 

Trent'anni dopo...  (1951)

Titoli  di  testa:  Trent’anni  dopo;  durata:  19’20”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola, 1 beta, 4 dvd, 1 file, 1 vhs; collocazione: b/188; d/187; d/203; f/73;

v/55; luogo di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo. Archivio storico audio-

visivo.

Nota: Nulla Osta N. 9919 del 12/05/1951. 

Lunghezza accertata mt. 549 (35 mm). 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  (1951)

Titoli di testa: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; durata: 15’00”;

B/N; mono; casa di produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm;

consistenza: 1 vhs; collocazione: v/97; luogo di conservazione: Istituto Luigi

Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota:  Collana  a  cura  di:  Francesco  Casetti,  Giuseppe  Pallanch,  Riccardo

Rovescalli.

Il rovescio della medaglia  (1952)

Titoli di testa: Il rovescio della medaglia; durata: 07’39”; B/N; mono; casa di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola, 2 dvd, 1 beta; collocazione: b/161, d/159; luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 11609 del 03/05/1952. 

Lunghezza accertata mt. 223 (16 mm). 

Copia positiva 16 mm, provenienza Fondo Gangere. 
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Inchiesta nel meridione (1952)

Titoli  di  testa: Inchiesta sul meridione; durata:  10’09”;  B/N; mono; casa di

produzione: Comitato Civico Nazionale.  Documento  Film; formato:  16mm;

consistenza:  1  pellicola,  2  dvd,  1  beta;  collocazione:  b/93,  d/92; luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia:  Gino  Visentini;  fotografia:  Marco  Scarpelli,  Paolo  De  Paolis;

montaggio:  Pino  Giomini;  organizzazione  Giuseppe  Bramini;  adattamento

musicale Ulisse Siciliani; consulenza tecnica Umberto Belliazzi.

Nulla osta N. N.11933 del 30/04/1952. 

Lunghezza accertata mt. 282 (35 mm). 

Copia positiva 16 mm, provenienza Fondo Gangere.

La nostra bandiera  (1952)

Titoli  di  testa:  La  nostra  bandiera;  durata:  09’13”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 2 dvd, 1

beta; collocazione: b/121, d/120; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla osta N. 11964 del 06/05/1952. 

Lunghezza accertata mt. 264 (35 mm). 

Qualcuno pensa a noi  (1952)

Titoli  di  testa:  Qualcuno pensa  a  noi;  durata:  11’15”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale.  Documento  Film; formato:  16mm;

consistenza: 1 pellicola,  2 dvd, 1 beta; collocazione: b/150, d/148; luogo di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia:  Giorgio  Ferroni;  fotografia:  Giovanni  Ventimiglia;  montaggio:

Pino  Giomini;  organizzazione:  Bramini  -  Lucisano;  adattamento  musicale:

Antonino Antonini.

Nulla Osta N. 12913 del 24/10/1952. 

Lunghezza accertata mt. 292 (35 mm). 
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Sardegna agricola  (1952)

Titoli  di  testa:  Sardegna  agricola;  durata:  10’55”; B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale.  Documento  Film; formato:  16mm;

consistenza: 4 pellicola,  6 dvd, 2 beta; collocazione: b/165, d/163; luogo di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia:  Romolo Marcellini;  fotografia:  Rino Filippini;  montaggio: Pino

Giomini; musica originale:  Paolo Girlando.

Nulla Osta N. 13219 del 29/12/1952. 

Lunghezza accertata mt. 286 (35 mm). 

Il titolo riportato sul nulla osta è Sardegna agricola.

Altro titolo La Sardegna eroica. 

Scuola dei grandi (1952)

Titoli  di  testa:  Scuola  dei  grandi;  durata:  11’00”; B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale.  Istituto  Nazionale  Luce;  formato:

16mm;  consistenza:  2  pellicola,  2  dvd,  1  beta,  1  vhs;  collocazione:  b/168,

d/166,  f/61,  v/45; luogo  di  conservazione:  Istituto Luigi  Sturzo.  Archivio

storico audio-visivo.

Nota: regia:  Ferroni  Giorgio,  Schneider  Graziosi  Fabrizio;  speaker:  Renzo

Trionfera; fotografia: Ubaldo Marelli; commento: Renzo Trionfera.

Nulla Osta N. 12745 del 15/09/1952. 

Lunghezza accertata mt. 295 (35 mm). 

L'isola del carbone (1952)

Titoli  di  testa:  L’isola  del  carbone;  durata:  10’10”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale.  Documento  Film; formato:  16mm;

consistenza:  3  pellicola,  1  dvd,  1  beta;  collocazione:  b/94,  d/93; luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia:Romolo  Marcellini; fotografia:  Rino  Filippini;  montaggio:  Pino

Giomini; musica originale:  Paolo Girlando.

Il film è privo di sonoro.

Nulla Osta N. 13220 del 29/12/1952. 
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Lunghezza accertata mt. 278 (35 mm). 

Ieri e oggi (1952)

Titoli  di  testa: Ieri  e oggi;  durata:  12’00”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato  Civico  Nazionale.  Istituto  Nazionale  Luce; formato:  16mm;

consistenza: 4 pellicola, 1 vhs, 2 beta, 6 dvd, 1 file; collocazione: b/90 d/89,

f/35,  v/25; luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.  Archivio  storico

audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 11937 del 30/04/1952. 

Lunghezza accertata mt. 350 (35 mm). 

Altro titolo: Elezioni democratiche.

Come ci vede il mondo (1952)

Titoli di testa: Come ci vede il mondo; durata: 09’35”; B/N; mono; casa di

produzione: Comitato Civico Nazionale. Incom; formato: 16mm; consistenza:

1 pellicola, 1 beta, 2 dvd; collocazione: b/39, d/39; luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Altro titolo: Settimana INCOM n° 881. 

Braccia e lavoro  (1952)

Titoli  di  testa:  Braccia  e  lavoro;  durata:  11’44”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale.  Istituto  Nazionale  Luce;  formato:

16mm; consistenza: 1 pellicola, 1 beta, 2 dvd; collocazione: b/15, d/15; luogo

di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota:  Montaggio:  Alberto  Verdejo,  Adattamento  musicale:  Virgilio  Chiti,

Collaboratore alla regia: Roberto Nardi, regia: Giovanni Pieri. 

Nulla Osta N. 12954 del 15/10/1952. 

Lunghezza accertata mt. 297 (35 mm). 

A difesa del paese  (1952)

Titoli  di  testa:  A  difesa  del  Paese;  durata:  09’00”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale.  Documento  Film; formato:  16mm;
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consistenza: 5 pellicole, 1 beta, 1 vhs, 2 dvd, 2 file; collocazione: b/4, d/4, f/3,

v/60; luogo di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo. Archivio storico audio-

visivo.

Nota: regia:  Domenico  Paolella; fotografia:  Francesco  Attenni;  montaggio:

Pino Giomini; musica: Paolo Girlando.

Nulla osta N. 11994 del 28/06/1952. 

Lunghezza accertata mt. 290 (35 mm). 

La pellicola è allegata al fascicolo una lettera della Prefettura di Torino.

045  (1952)

Titoli  di  testa:  045  casa;  durata:  09’13”;  B/N;  mono;  casa  di  produzione:

Comitato  Civico  Nazionale.  Istituto  Nazionale  Luce; formato:  16mm;

consistenza:  1  pellicola,  1  beta,  1  dvd;  collocazione:  b/1,  d/1; luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia: Sala Vittorio, Petrucci Antonio, Flaiano Ennio; commento parlato:

Renzo Trionfera; fotografia:  Francesco Attenni;   operatori:  Benito Frattari  e

Angelo Filippini; organizzazione: Enzo Ragugini; montaggio: Alberto Verdejo.

Nulla Osta N. 12953 del 15/10/1952. 

Lunghezza accertata mt. 263 (35 mm). 

Il titolo riportato sul nulla osta è "045 Ricostruzione edilizia. 

Sono presenti  due nulla osta uguali  (stesso testo) ma catalogati  con numeri

diversi:  12953  e  12963  entrambi  del  1952,  ciò  che  cambia  è  la  data  di

produzione: 15/10/1952 e 21/11/1952.

Altro titolo: Case. 

Italia mutilata  (1952)

Titoli di testa: Italia mutilata; durata: 05’30”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 pellicola, 2 beta, 2

dvd; collocazione: b/100, d/99; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.
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Nota: Nonostante  i  titoli  di  testa  siano  diversi,  così  come i  primi  30  che

seguono, il film corrisponde nelle immagini e nel commento alla prima parte

del film Braccia e lavoro.

La storia del 32 B   (1952)

Titoli  di  testa:  La  storia  del  32  B;  durata:  17’00”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola, 1 beta, 2 dvd, 1vhs, 1 file; collocazione: b/176, d/175, f/66, v/49;

luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

La sorella maggiore ritorna  (1953)

Titoli di testa: La sorella maggiore ritorna; durata: 09’11”; B/N; mono; casa di

produzione: Comitato Civico Nazionale. Università Cattolica del Sacro Cuore;

formato: 16mm; consistenza: 1 beta, 1 dvd; collocazione: b/172, d/101; luogo

di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 14775 del 10/08/1953. 

Lunghezza accertata mt. 300 (35 mm). 

Racconto maremmano  (1953)

Titoli  di  testa:  Racconto  maremmano;  durata:  19’15”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale. Ente per la Maremma e per il Fucino;

formato: 16mm; consistenza: 2 beta, 2 dvd; collocazione: b/154, d/152; luogo

di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota:  regia:  Clemente  Crispolti,  Ettore  Gentili,  parlato:  Ettore  Gentili;

fotografia  di  Paolo  Paolini;  aiuto  operatore:Giuseppe  Colognato;  musiche:

E.Chiti e R.Rosati.

Nulla Osta N. 14322 del 15/05/1953. 

Lunghezza accertata mt. 545 (35 mm). 

L'Italia è la mia patria  (1953)

Titoli  di  testa: L’Italia è la mia patria; durata:  19’57”;  B/N; mono; casa di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

312312



Filmografia
____________________________________________________________________________________

_

pellicola, 1 beta, 2 dvd; collocazione: b/98, d/97, v/28; luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 13830 del 05/03/1953. 

Lunghezza accertata mt. 590 (35 mm). 

Copia positiva 16 mm, provenienza Fondo Gangere. 

La terra ai contadini  (1953)

Titoli  di  testa:  La  terra  ai  contadini;  durata:  15’00”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola, 1 beta, 2 dvd; collocazione: b/182, d/181; luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla osta N. 13829 del 05/03/1953 

Lunghezza accertata mt. 440 (16 mm) 

Marca: Comitato Civico Nazionale

Copia positiva 16 mm, provenienza "Fondo Gangere".

La storia si ripete (1953)

Titoli  di  testa:  La  storia  si  ripete;  durata:  10’00”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale.  Movimento  federalista  europeo;

formato:  16mm;  consistenza:  4  pellicole,  1  beta,  4  dvd,  1  vhs,  1  file;

collocazione: b/177; d/176; f/67; v/50; luogo di conservazione: Istituto Luigi

Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia:  Marino  Girolami; operatore:  Riccardo  Pallottini;  direttore  di

produzione:  Bianca  Lattuada;  musica:  Mario  Nascimbene;  montaggio:

Maurizio Lucidi

Fucino  (1953)

Titoli  di  testa:Fucino;  durata:  10’23”;  B/N;  mono;  casa  di  produzione:

Comitato Civico Nazionale. Ente per la Maremma e il Fucino; formato: 16mm;

consistenza: 3 pellicole, 2 beta, 3 dvd, 1 vhs, 1 file; collocazione: b/78; d/77;

f/30;  v/21; luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.  Archivio  storico

audio-visivo.
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Nota: regia:  Guglielmo Amerighi;  Fiorenzo Serra;  fotografia:  Italo  Magrini;

montaggio: Fiorenzo Serra; adattamento: musicale: Mario Tamanini.

Nulla Osta N. 14321 del 15/05/1953 

Lunghezza accertata mt. 307 (35 mm) 

Marca: Ente per la Maremma e per il Fucino

Altri titoli: "DC Fucino"; "Fiumi" 

Due nulla osta riportano lo stesso numero, ma presentano titoli  diversi: "La

nostra terra" e "Oggi nel fucino"

Dopo la tempesta  (1953)

Titoli  di  testa:  Dopo  la  tempesta;  durata:  10’00”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola, 1 beta, 1 dvd, 1 vhs, 1 file; collocazione: b/60; d/59; f/26; v/17; luogo

di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota:  regia:  J.C.Falletta;  commento:  Antonello  Falqui;  montaggio:  Mario

Bonotti; aiuto regista: Enrico Roberto; organizzazione: Aldo Budini; musiche:

Giuseppe N.Fiorda; fotografia: Vincenzo Mariani

Nulla Osta N. 13795 del 27/02/1953 

Lunghezza accertata mt. 301 (35 mm) 

Ad ogni costo  (1953)

Titoli di testa: Ad ogni costo; durata: 17’00”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 pellicola, 1 beta, 3

dvd; collocazione: b/5; b/275; d/5; d/203; d/207; v/59; luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 14420 del 23/05/1953 

Lunghezza accertata mt. 366 (35 mm) 

La Settimana Incom 1012  (1953)

Titoli di testa: La Settimana Incom 1012; durata: 10’00”; B/N; mono; casa di

produzione: Comitato Civico Nazionale. Incom; formato: 16mm; consistenza:
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2 pellicole, 1 beta, 1 dvd; 1 vhs; collocazione: b/170; d/168; f/62; v/46; luogo

di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia: Stefano Canzio; operatori: Arturo Climati; Enrico Aldanese

I collegi dell'Università del Sacro Cuore  (1953)

Titoli di testa:I colleghi dell’Università del Sacro Cuore; durata: 17’00”; B/N;

mono; casa di produzione: Comitato Civico Nazionale. Incom; formato: 16mm;

consistenza:  1  vhs;  collocazione:  b/170;  d/168;  f/62;  v/46; luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota:  regia: Nazareno  Taddei-  Fotografia  di  Cesare  Gatti  -  Montaggio  di

Tomaso Cerrato.  

La terra a chi la lavora  (1953)

Titoli  di  testa:  La  terra  chi  lavora;  durata:  16’53”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 beta,

2dvd; collocazione: b/181; d/180; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.

Quattro chiacchiere dal barbiere  (1954)

Titoli  di  testa:Quattro  chiacchiere  dal  barbiere;  durata:  15’42”;  B/N;  mono;

casa di produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza:

1 pellicola, 1 beta, 1 dvd; collocazione: b/151, d/149; luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 17115 del 28/08/1954. 

Lunghezza accertata mt. 600 (35 mm). 

Copia positiva 16 mm, provenienza Fondo Gangere. 

Tragedia sul Baltico (1954)

Titoli  di  testa:  Tragedia  sul  Baltico;  durata:  11’30”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale.  Centro  Film; formato:  16mm;

consistenza: 7 pellicole, 1 beta, 1 dvd; collocazione: b/184; d/183; luogo di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.
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Nota:  Commento:  Albert  Jekste  già  capo  della  cinematografia  lettone

attualmente  Direttore  della  Atlantic  Films  and  Electronics  di  St.John,

Terranova. 

Il compagno Pulcinella  (1954)

Titoli  di  testa:Il  compagno  Pulcinella;  durata:  10’43”;  B/N;  mono;  casa di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale.  Santa  Monica;  formato:  16mm;

consistenza:  1  pellicole,  1  beta,  2  dvd;  collocazione:  b/42,  d/42; luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 17563 del 29/12/1954. 

Lunghezza accertata mt. 302 (16 mm). 

Altro titolo: Compagno Pulcinella. 

Piazze d'Italia  (1954)

Titoli di testa: Piazze d’Italia; durata: 10’17”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato  Civico  Nazionale.  Astra  Cinematografica;  formato:  16mm;

consistenza: 2 beta, 2 dvd; collocazione: b/143, d/133; luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia:  Vittorio  Gallo;  direttore  di  produzione:  Geo  Tapparelli;  testo:

Gaetano  Carancini;  organizzatore:  Alessandro  Tella; montaggio:  Luciano

Anconetani; commento musicale: Angelo F. Lavagnino; fotografia: Alessandro

D'Eva.

Nulla Osta N. 17825 del 06/12/1954. 

Lunghezza accertata mt. 294 (35 mm). 

Il film è privo d’audio. 

Il tempo del terrore  (1954)

Titoli  di  testa:  Il  tempo  del  terrore;  durata:  20’33”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 beta, 3

dvd; collocazione: b/183; d/179; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.

Nota: altro titolo: Un giorno di terrore.
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Friuli Venezia Giulia Anno Uno  (post 1954)

Titoli di testa: Friuli Venezia Giulia Anno Uno; durata: 17’35”; B/N; mono;

casa di produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza:

1 pellicola,1 beta,  2 dvd;  collocazione:  b/77;  d/76; luogo di  conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica Gronchi  (1955)

Titoli  di  testa:  Cerimonia  di  insediamento  del  Presidente  della  Repubblica

Gronchi;  durata:  37’49”;  B/N;  mono;  casa di  produzione:  Comitato Civico

Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 pellicola,1 beta, 1 dvd, 1 vhs, 1 file;

collocazione:  b/25;  d/25;  f/15;  v/62; luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi

Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

La coltivatori diretti ha vinto la battaglia per le pensioni  (post 1955)

Titoli di testa: La coltivatori diretti ha vinto la battaglia per le pensioni; durata:

09’55”; B/N; mono; casa di produzione: Comitato Civico Nazionale. Centro

audio-visivo per l’agricoltura; formato: 16mm; consistenza: 8 pellicole, 2 beta,

3 dvd; collocazione: b/38, d/38; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.

Nota: altro titolo: La battaglia per la pensione.

Il titolo riportato su tre pellicole è La battaglia per la pensione. 

Il  titolo  riportato  su 5  pellicole  è  La  confederazione  CC.  DD.  ha vinto  la

battaglia per la pensione.

Signor Presidente (post 1955)

Titoli  di  testa:  Signor  Presidente;  durata:  08’10”; B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale. Incom; formato: 16mm; consistenza:

1 pellicola, 1 beta, 1 dvd, 1 file, 1 vhs; collocazione: b/173, d/171, f/64, v/62;

luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota:  regia:  Ubaldo  Magnaghi; fotografia:  F.L.Emanuel;  musiche  ed

adattamento musicale: Raffaele Gervasio;  montaggio: Aldo Rossi; direttore di

produzione: Elio Tarquini.
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Visita del Presidente Gronchi ad una base militare e a una nave americana

(post 1955)

Titoli di testa: Visita del Presidente Gronchi ad una base militare e a una nave

americana; durata: 12’00”; B/N; mono; casa di produzione: Comitato Civico

Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  2  pellicole, 1  beta,  1  dvd;

collocazione: b/199, d/197, f/77, v/62; luogo di conservazione: Istituto Luigi

Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota:  girato non montato/senza audio .

Isola del progresso  (1956)

Titoli  di  testa:  Isola  del  progresso;  durata:  08’55”;  colore;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale.  Istituto  Nazionale  Luce;  formato:

16mm; consistenza: 3 pellicole, 1 beta, 2 dvd; collocazione: b/95, d/94; luogo

di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia:  Antonio Petrucci; fotografia:  Libio Bartoli;  montaggio: Alberto

Verdejo; operatore: Angelo Filippini.

Nulla Osta N. 22223 del 19/07/1956. 

Lunghezza accertata mt. 300 (35 mm). 

Face the nation  (1956)

Titoli di testa: Face the nation; durata: 27’35”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato  Civico  Nazionale.  CBS  Television  Network;  formato:  16mm;

consistenza: 1 pellicola, 1 file, 1 beta, 1 vhs; collocazione: b/65, d/63, f/27,

v/62;  luogo di  conservazione: Istituto Luigi  Sturzo. Archivio  storico audio-

visivo.

Nota: il titolo riportato sulla pellicola è: Face the Nation.  11/ March/ 1956.

Lingua: italiano/inglese.

L'Idolo infranto  (1956)

Titoli  di  testa:  L’Idolo  infranto;  durata:  14’00”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1
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pellicola,  2  dvd,  1  beta,  1  vhs;  collocazione:  b/89;  d/88;  d/203;  luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 21786 del 16/05/1956. 

Lunghezza accertata mt. 378 (35 mm). 

Primo maggio 1956. Manifestazione ACLI a Milano  (1956)

Titoli  di  testa:  Primo maggio  1956.  Manifestazione ACLI  a Milano,  1956;

durata: 09’24”; B/N; mono; casa di produzione: Comitato Civico Nazionale.

C.I.A.C. Centro Cinematografico Incom; formato: 16mm; consistenza: 1 beta;

collocazione:  b/143,  d/62  ;  luogo  di  conservazione: Istituto  Luigi  Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia: Ubaldo Magnaghi; operatori: Arturo Giordani; Emanuele Lomiry;

Arturo Climati; Mario Dolci; Cesare Gatti; Remo Grisanti; Giuseppe Belloni;

Enrico Aldanese; musica: Raffaele Gervasio.

Nulla Osta N.  21812 del 18/05/1956. 

Lunghezza accertata mt. 207 (35 mm). 

Il nulla osta ha come titolo I maggio internazionale.

Questi dieci anni  (1956)

Titoli  di  testa:  Questi  dieci  anni;  durata:  27’00”; B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  6

pellicole, 1 beta, 2 dvd; collocazione: b/152, d/150 ; luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: rievocazione cinematografica di Luigi Barzini jr.

Lingua: italiano/inglese.

Le vacanze di Dolly  (1957)

Titoli  di  testa:Le  vacanze  di  Dolly;  durata:  14’00”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale.  Istituto  nazionale  Luce;  formato:

16mm;  consistenza:  2  pellicole,  1  beta,  1  vhs,  2  dvd,  1  file;  collocazione:

b/194,  d/193,  v/57;  luogo di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.  Archivio

storico audio-visivo.
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Nota: regia:  Girogio  Ferroni;  fotografia:  Rino  Filippini;  musica:  Pippo

Barzizza;  organizzazione:  Lello Buongiovanni,  Paolo De Bellis;  montaggio:

Alberto Verdejo; assistente alla regia: Piero Braccialini.

Nulla Osta N. 25105 del 30/09/1957.

Lunghezza accertata mt. 300 (35 mm). 

Una fiammella si è accesa  (1957)

Titoli di testa: Una fiammella si è accesa; durata: 09’00”; B/N; mono; casa di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale.  Istituto  nazionale  Luce;  formato:

16mm; consistenza: 6 pellicole, 1 beta 2 dvd; collocazione: b/73, d/71; luogo di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota:  regia:  Enzo Trovatelli;  consulenza:  Tito  Di  Stefano;  organizzazione:

Giuseppe Jesuè; montaggio: Alberto Verdejo; fotografia: Emanuele Piccirilli;

assistenti: Franco Bergamini; Eliseo Caponera.

Nulla Osta N. 23905 del 03/04/1957. 

Lunghezza accertata mt. 300 (35 mm). 

Il cielo si chiude  (1958)

Titoli  di  testa:  Il  cielo  si  chiude;  durata:  24’12”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale.  Servizio  documentazione

informazione  psicologica;  formato:  16mm;  consistenza:  1  beta  2  dvd;

collocazione:  b/28;  d/28;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N.26809 del 13/05/1958. 

Lunghezza accertata mt. 686 (35 mm). 

Luce nella notte  (1958)

Titoli  di  testa:  Luce  nella  notte;  durata:  21’00”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale.  Servizio  documentazione

informazione psicologica/ispettorato Marche; formato: 16mm; consistenza: 1

beta 2 dvd; collocazione: b/109, d/108; luogo di conservazione: Istituto Luigi

Sturzo. Archivio storico audio-visivo.
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Nota: Nulla Osta N. 26810 del 13/05/1958.

Lunghezza accertata mt. 593 (35 mm). 

Festa a Comacchio  (1958)

Titoli  di  testa:  Festa  a  Comacchio;  durata:  11’25”; B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale. Ente per la colonizzazione del delta

padano; formato: 16mm; consistenza: 1 pellicola, 1 beta 2 dvd; collocazione:

b/72,  d/70;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.  Archivio  storico

audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 26155 del 31/01/1958. 

Lunghezza accertata mt. 138 (16 mm).

Altro titolo: Feste a Comacchio.

Italia in cammino  (1958)

Titoli  di  testa:Italia  in  cammino;  durata:  20’00”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola,  1  vhs,  1  beta  2  dvd;  collocazione:  b/99, d/98,  f/39;  luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia:  Giovanni Paolucci,  fotografia: Fulvio Testi; commento musicale:

Raffaele Gervasio; organizzazione generale: Cesare Taurelli.

Nulla Osta N. 29323 del 30/06/1959. 

Lunghezza accertata mt. 580 (35 mm)

La Settimana Incom 1653  (1958)

Titoli  di  testa:  Settimana Incom 1653; durata:  08’00”;  B/N;  mono; casa di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale.  Istituto  Nazionale  Luce;  formato:

16mm; consistenza: 3 pellicola,  1 vhs,  2  beta 24 dvd;  collocazione: b/171,

d/169,  f/63,  v/47;  luogo  di  conservazione:  Istituto Luigi  Sturzo.  Archivio

storico audio-visivo.

321321



Filmografia
____________________________________________________________________________________

_

Brasilia n° 13  (1958)

Titoli di testa: Brasilia n° 13; durata: 08’00”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 pellicola, 1 beta 2

dvd,  1  file;  collocazione:  d/16,  f/10,  v/65;  luogo  di  conservazione:  Istituto

Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Il prestigio dell'Italia nel mondo  (1958)

Titoli di testa: Il  prestigio dell'Italia nel mondo; durata: 08’00”; B/N; mono;

casa di produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza:

1 pellicola, 1 beta 3 dvd; collocazione: 

b/141; d/140; v/37;  luogo di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.  Archivio

storico audio-visivo.

Nota:Nulla Osta N. 26533 del 30/04/1958. 

Lunghezza accertata mt. 260.

Altro titolo: Il prestigio dell'Italia.

Il Presidente Gronchi visita il Brasile  (1958)

Titoli  di  testa:  Il  presidente Gronchi  visita  il  Brasile;  durata:  26’30”;  B/N;

mono;  casa  di  produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;

consistenza: 3 pellicole, 1 beta, 1 vhs, 1 dvd, 1 file; collocazione: b/140, d/139,

f/52,  v/63;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.  Archivio  storico

audio-visivo.

Il Delta oggi  (1958)

Titoli di testa: Il Delta oggi; durata: 28’00”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato  Civico  Nazionale.  Ente  per  la  colonizzazione  del  Delta  padano;

formato:  16mm; consistenza: 1 pellicola,  1 beta,  1 dvd; collocazione: b/52;

d/52;  luogo di  conservazione: Istituto Luigi  Sturzo. Archivio  storico audio-

visivo.

Nota: Nulla Osta N. 26156 del 31/01/1958. 

Lunghezza accertata mt. 330 (16 mm). 

Altro titolo: Il Delta Padano oggi.
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Nuovi  sviluppi  dell'Università  Cattolica  nell'80°  compleanno  e  50°  di

sacerdozio di Padre Gemelli  (1958)

Titoli di testa: Nuovi sviluppi dell'Università Cattolica nell'80° compleanno e

50°  di  sacerdozio  di  Padre  Gemelli;  durata:  29’00”; B/N;  mono;  casa  di

produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 vhs;

luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Parata 2 giugno  (post 1958)

Titoli di testa: Parata 2 giugno; durata: 11’40”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 pellicola, 1 vhs, 1

dvd, 1 file; collocazione: b/126b, d/125b, f/47b, v/65; luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota:  la presenza di Papa Giovanni XXIII  fa intuire che il  documentario è

posteriore alla sua elezione

Materiale non montato/ senza audio.

Parata 2 giugno (1958)

Titoli  di  testa:  Parata  del  2  giugno;  durata:  10’52”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola, 2 beta, 1 vhs, 1 dvd; collocazione: b/126, d/125, f/47, v/65; luogo di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

La favola dimenticata (1959)

Titoli  di  testa:  La  favola  dimenticata;  durata:  13’45”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola,  1  beta,  2  dvd;  collocazione:  b/71,  d/79; luogo  di  conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla osta N. 28827 del 23/04/1959.

Lunghezza accertata mt. 397 (35 mm). 

Luce immortale - Testimonianza di una vita: Pio XII  (1959)

Titoli di testa: Luce immortale; durata: 39’00”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato  Civico  Nazionale.  Centro  Cattolico  Cinematografico;  formato:
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16mm;  consistenza:  1  pellicola,  1  beta,  1  dvd;  collocazione:  b/108,  d/107;

luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 28775 del 01/04/1959. 

Lunghezza accertata mt. 2400 (35 mm). 

S.O.S Berlino chiama il mondo  (1959)

Titoli di testa: S.O.S. Berlino chiama il mondo; durata: 09’05”; B/N; mono;

casa di produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza:

1  beta,  3  dvd;  collocazione:  b/174;  d/173;  luogo  di conservazione:  Istituto

Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla Osta N. 29569 del 13/06/1959. 

Lunghezza accertata mt. 285 (35 mm). 

La planta siderurgica dell'Orinoco  (1959)

Titoli di testa: La Planta Siderurgica dell'Orinoco; durata: 29’21”; B/N; mono;

casa di produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza:

3 pellicole, 1 beta, 1 vhs, 1 dvd, 1 file; collocazione: b/135, d/134, f/50, v/63;

luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

La fine di baffone  (1959)

Titoli  di  testa:  La  fine  di  baffone;  durata:  06’29”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola,  1  beta,  1  dvd;  collocazione:  b/76,  d/74; luogo  di  conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Olimpiadi  (1960)

Titoli  di  testa:  Olimpiadi;  durata:  16’08;  B/N;  mono;  casa  di  produzione:

Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 pellicola, 2 beta, 2

dvd; collocazione: b/122, d/121; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.
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Il gigante di Ravenna  (1960)

Titoli  di testa: Il  gigante di Ravenna; durata: 39’16”; colore; mono; casa di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  2

pellicole, 1 beta, 1 dvd, 1 file, 1 vhs; collocazione: b/82, d/81, f/33, v/66; luogo

di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: regia: Fernando Cerchio; fotografia: G.Pinori; operatore: A.Bevilacqua;

montaggio:  P.Giomini;  produzione:  L.Pesciaroli;  segretaria  di  edizione:  M.

Pellegrini; organizzazione generale: G.Patara.

Nota: Nulla Osta N. 31960 del 31/05/1960. 

Lunghezza accertata mt. 1108 (35 mm).

Riprese aeree - Presidente Gronchi con moglie a Mosca  (1960)

Titoli di testa: Riprese aeree - Presidente Gronchi con moglie a Mosca; durata:

26’55”; B/N; mono; casa di produzione: Comitato Civico Nazionale; formato:

16mm; consistenza: 1 beta,  1 dvd, 1 vhs;  collocazione: b/159, d/157, v/67;

luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota:  documentario non montato riprese amatoriali. 

Immagini su Roma  (1960)

Titoli  di  testa:  Immagini  su  Roma;  durata:  09’52”;  B/N;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola, 1 beta, 1 dvd, 1 vhs, 1 file; collocazione: b/92, d/91, f/37, v/64; luogo

di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: il film è muto, solo commento musicale.

Il Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi nell'Urss  (1960)

Titoli  di  testa:  Il  Presidente  della  Repubblica  Italiana  Giovanni  Gronchi

nell'Urss; durata: 29’58”; B/N; mono; formato: 16mm; consistenza: 3 pellicole,

1 beta, 1 dvd, 1 vhs, 1 file; collocazione: b/138, d/137; f/51; v/63; luogo di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: produzione URSS.
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Il viaggio del Presidente Gronchi nell'Urss   (1960)

Titoli  di  testa: Il  viaggio del Presidente Gronchi  in Urss;  durata:  1h19’40”;

B/N; mono; casa di produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm;

consistenza: 2 pellicole, 1 beta, 1 dvd, 1 vhs, 1 file; collocazione: b/197, d/195,

f/76,  v/61;  luogo  di  conservazione:  Istituto  Luigi  Sturzo.  Archivio  storico

audio-visivo.

Nota: Il film è privo di sonoro. Solo accompagnamento musicale.  

Altro titolo: Il viaggio di Gronchi a Mosca.

Vittoria!  (1960)

Titoli  di  testa:Vittoria!;  durata:  12’32”;  B/N;  mono;  casa  di  produzione:

Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  2  beta,  2  dvd;

collocazione:  b/201,  d/199;  luogo  di  conservazione: Istituto  Luigi  Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.

Tra le stelle nello spazio   (post 1960)

Titoli di testa: Tra le stelle nello spazio; durata: 16’00”; B/N; mono; casa di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola, 1 beta, 2 dvd, 1 vhs, 1 file; collocazione: b/183; d/182; f/69; v/52;

luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

X meno 80 giorni   (post 1960)

Titoli  di  testa:  X  meno  80  giorni;  durata:  21’00”;  colore;  mono;  casa  di

produzione:  Comitato  Civico  Nazionale;  formato:  16mm;  consistenza:  1

pellicola, 1 beta, 1 vhs, 2 dvd, 1 file; collocazione: b/129; d/128; f/49; v/36;

luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: lingua: inglese.

Distribuito dall'U.S.I.S.

Cartoons  (post 1960)

Titoli  di  testa:  Cartoons;  durata:  19’00”;  B/N;  mono;  casa  di  produzione:

Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 pellicola, 1 beta, 2
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dvd, 1 vhs, 1 file; collocazione: b/23; d/23; f/13; v/8; luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Italia di moda  (1960)

Titoli di testa: Italia di moda; durata: 22’00”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 3 pellicole, 1 beta, 1

vhs, 2 dvd, 1 file; collocazione: b/96, d/95, f/38, v/27; luogo di conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Lombardia  (1961)

Titoli  di  testa:  Lombardia;  durata:  10’28”;  B/N; mono; casa di  produzione:

Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza: 1 pellicola, 1 beta, 2

dvd; collocazione: b/106, d/105; luogo di conservazione: Istituto Luigi Sturzo.

Archivio storico audio-visivo.

Nota: fotografia: Rino Filippini; montaggio: Pino Giomini; commento: Gino

Visentini; edizione musicali: Ricordi; regia Guido Rosada; presentato da Silvio

Gigli). 

Nulla Osta N. 34910 del 31/07/1961. 

Lunghezza accertata mt. 309 (35 mm).

Documentario  della  visita  del  Presidente  della  Repubblica  S.E.  Giovanni

Gronchi a Lima (Perù) - aprile del 1961   (1961)

Titoli di testa: Documentario della visita del Presidente della Repubblica S.E.

Giovanni Gronchi a Lima (Perù) - aprile del 1961; durata: 32’44”; B/N; mono;

casa di produzione: Comitato Civico Nazionale; formato: 16mm; consistenza:

1  pellicola,  1  beta,  1  file;  collocazione:  b/59,  f/25,  v/63;  luogo  di

conservazione: Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: lingua: brasiliano/italiano.

Film senza audio.
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La promessa  (1961)

Titoli di testa: La promessa; durata: 31’54”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato  Civico  Nazionale.  Azione  Cattolica;  consistenza:  1  beta,  1  dvd;

formato: 16mm; collocazione: b/147, d/145; luogo di conservazione: Istituto

Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota:  regia:  Sandro  Talamazzini,  Corrado  Blasetti,  Sandro  Talamazzini;

fotografia:  Osvaldo  Pecorini;  luci:  Mario  Maioli;  montaggio:  Adriana

Talamazzini;  segretaria  di produzione: Franca Bernuzzi;  musiche a cura di:

B.Caporali.

Italia d'oggi  (1962)

Titoli  di  testa:Italia d’oggi;  durata: 15’30”; B/N; mono; casa di produzione:

Comitato Civico Nazionale. Documento Film; consistenza: 6 pellicole, 2 beta,

4  dvd;  formato:  16mm;  collocazione:  b/97,  d/96;  luogo  di  conservazione:

Istituto Luigi Sturzo. Archivio storico audio-visivo.

Nota: Nulla osta N. 11995 del 14/05/1952. 

Lunghezza accertata mt. 293 (35mm). 

Altro titolo: I film d'oggi. 

Il  titolo  riportato  su una pellicola  è  Italia  d'oggi  (amministrative  1962-  A.

Moro). 
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Fondo Pci 1945-1962* 

Repertorio primi mesi del dopoguerra (1945-1946)

Durata: 20’; muto; formato: 16mm; produzione: (attestabili al ) Pci, conservato

presso: L’AAmod.

Filmine (attestabili agli anni Cinquanta)

Durata: 1:16’:00”; B/N; muto; formato: 16mm; produzione: (attestabili al ) Pci,

conservato presso: L’AAmod.

L’Italia a scelto (1946)

Durata:9’:48”;  B/N;  sonoro;  formato:  16mm;   produzione:  Ministero  della

costituente; conservato presso: l’AAmod.

14 luglio 1948 (1948)

regia: G. Pellegrini, durata: 32’; B/N; sonoro; formato: 16mm; produzione: Pci,

conservato presso: L’AAmod.

Strateglia della menzogna (1948)

Durata:11’;  B/N;  sonoro;  formato:  16mm;  produzione: comitato  civico

nazionale; conservato presso l’AAmod.

Togliatti è ritornato (1949)

Regia: Franchina, Basilio, Lizzani; durata: 37’, B/N, sonoro; formato: 16mm;

produzione: Tecno Stampa per Pci, conservato presso: L’AAmod.

* Il fondo è ancora in fase di costruzione e non è ordinato. In ragione di questa ricerca ho
provveduto  ad una  catalogazione  provvisoria  di  alcuni  documenti  contenuti  nel  fondo.  Da
notare che il Pci, a differenza della Dc, fino al 1962 (momento d’acquisizione dell’Unifilm da
parte del partito) non investì nello sviluppo di questa forma di comunicazione propagandistica.
La  produzioni  audio-visiva  degli  anni  Cinquanta  quindi  è  assai  limitata.  Il  fondo  Pci  è
conservato presso l’Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma. 
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Viva l’Unità (1949)

Durata:6’; B/N; sonoro; formato: 16mm; produzione: Pci, conservato presso:

L’AAmod.

Milioni di elettori (1949)

Durata: 10’; B/N; sonoro; formato: 16mm;  produzione: Associazione Amici

dell’Unità; conservato presso: l’AAmod.

Viva l’Unità (1949)

Durata:  6’:30”;  B/N;  sonoro;  formato:  16mm;  produzione:  Pci,  conservato

presso: L’AAmod.

Gioventù in marcia (1950)

Durata: 7’; B/N; sonoro; formato: 16mm; produzione: Pci, conservato presso:

L’AAmod.

Pace, lavoro e libertà (1951)

Regia: G. Pentacorvo; durata: 27’; B/N; sonoro; formato: 16mm; produzione:

Pci, conservato presso: L’AAmod.

La via della libertà (1951)

Regia: S. Grieco; durata: 24’; B/N; sonoro; formato: 16mm; produzione: Pci,

conservato presso: L’AAmod.

Alluvione in Polesine (1952)

Durata: 24’; B/N; sonoro; formato: 16mm; produzione: Pci, conservato presso:

L’AAmod.

5° festival Unità Torino (1953)

Durata: 4’; B/N; muto; formato: 16mm;  produzione: Pci, conservato presso:

L’AAmod.
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Comizio di Togliatti a Napoli 2 giugno 1953 (1953)

Durata: 7’; B/N; muto; formato: 16mm; produzione: Pci, conservato presso:

L’AAmod.

30° anniversario della distruzione de L’Unità (1954)

Durata:  1’:40”;  B/N;  sonoro;  formato:  16mm;  produzione:  Pci,  conservato

presso: L’AAmod.

Partito (1954)

Durata:6’:30”; B/N; muto; formato: 16mm; produzione: Pci, conservato presso:

L’AAmod.

Sicilia all’addritta (1958)

Regia: P. Taviani, V. Taviani; durata: 17’:45”; B/N; sonoro; formato: 16mm;

produzione: Pci, conservato presso: L’AAmod.

Gli uomini vogliono la pace (1958)

Durata: 20’; B/N, sonoro; formato: 16mm;  produzione: sezione propaganda e

stampa Pci, conservato presso: L’AAmod.

Gli uomini vogliono vivere (1958)

Durata: 8’:00; B/N; sonoro; formato: 16mm; produzione: sezione propaganda e

stampa Pci (su ruchiesta di Pietro Ingrao), conservato presso: L’AAmod.

Il Delta Padano (1959)

Regia:  F.  Vancini;  durata:27’;  B/N;  sonoro;  formato:  16mm;   produzione:

camera confederale del lavoro di Ferrara/Podus Film/ Pci; conservato presso:

l’AAmod.

Festa nazionale de L’Unità, Ancona (1959)

Durata: 8’; B/N; muto; formato: 16mm; produzione: Pci, conservato presso:

L’AAmod.
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Il prezzo del miracolo (1959 circa)

Durata:12’; B/N; sonoro; formato: 16mm; produzione: sezione propaganda e

stampa – Milano- Pci, conservato presso: L’AAmod.

L’altra faccia del miracolo (1959 circa)

Durata: 14’; B/N; sonoro; formato: 16mm;  produzione: Pci; conservato presso:

L’AAmod.

Il sogno spezzato (1959 circa)

Durata: 12’; B/N; sonoro; formato: 16mm;  produzione: Pci; conservato presso:

L’AAmod.

Tre anni di storia (1960)

Durata: 23’; B/N; sonoro; formato: 16mm; produzione: sezione propaganda e

stampa Pci, conservato presso: L’AAmod.

Funerali per i caduti di Reggio Emilia (1960)

Durata:8’;  B/N; muto; formato: 16mm;  produzione: Pci, conservato presso:

L’AAmod.

Festival de l’Unità (1962)

Durata:  7’:  30”;  B/N;  muto;  formato:  16mm;  produzione:  Pci,  conservato

presso: L’AAmod.
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Fondo Incom 1929-1962*

 A Roma i bimbi delle colonie estive (00/11/1929) 

Durata:  3’:34”;  muto,  Giornale  Luce  A0460  conservato  presso:  archivio

audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma.

 

A Roma le nozze di Edda Mussolini con Galeazzo Ciano (00/04/1930)

B/N;  sonoro;Giornale  Luce  A0566;  conservato  presso: archivio  audiovisivo

dell’Istituto Luce di Roma.

Scene siciliane. Pastorale, canterini etnei (00/00/1931).

Durata:1’:34”; B/N; sonoro; Giornale Luce B0008; conservato presso: archivio

audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma.

Il fascismo per la salute e la felicità dei bimbi. A Savignone, presso Genova è

stata inaugurata una colonia montana per le piccole italiane genovesi (1933)

Durata: 02:12; B/N; sonoro, Giornale Luce B0331; conservato presso: archivio

audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma.

A Roma. La villeggiatura fascista delle bambine dei dopolavoristi ospedalieri

(10/07/1935)

Durata:00’:22”;  B/N;  sonoro;  Giornale  Luce  B0709;  conservato  presso:

archivio audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma.

Il flagello delle alluvioni. Documentazione completa dell’immane sciagura che

ha colpito il nostro paese (23/11/1951)

Durata:  00:07’:  18”;  B/N;  sonoro;  La  Settimana  Incom  00676;  conservato

presso: archivio audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma.

* I documenti sono conservati presso l’archivio audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma. Si sono
inseriti  alcuni cinegiornali del fondo Luce utili  ai fini della comparazione fra anni Trenta e
Cinquanta.  Dato il  copioso numero di documenti  visionati  si  è deciso di dar nota solo dei
materiali citati nel lavoro.
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Il flagello delle alluvioni gli sfollati del Polesine (novembre 1951)

Durata:00:41”;  B/N;  muto;  repertorio  Incom;  conservato  presso:  archivio

audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma.

La scuola delle mogli (04/07/1951)

produzione:  La  Settimana  Incom  n.  00615,  conservato presso:  archivio

audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma.

Miss Italia (1952)

B/N;  muto;  repertorio La  Settimana  Incom;  conservato  presso:  archivio

audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma.

 Merano: Eloisa Cianni è la MIss Italia del 1952, la diciannovenne Lyla Rocco

è eletta invece Miss Cinema (1952)

Durata:1’: 15”; B/N; sonoro; La Settimana Incom 00844; conservato presso:

archivio audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma.

Selezione per Miss Italia (02/02/1953)

Durata: 00:47”; B/N; sonoro; La Settimana Incom 01024; conservato presso:

archivio audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma..

Candidate per Miss Italia (27/08/1954)

Durata: 00:57”; B/N; sonoro; La Settimana Incom 01137; conservato presso:

archivio audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma.

Oggi bando alle economie. Ghiotto e sereno il pranzo di Natale (31/12/1955)

B/N; sonoro; produzione: La Settimana Incom n. 00615, conservato presso:

archivio audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma.

Ritorna la fiducia (18/09/1962)

B/N; sonoro; produzione: La Settimana Incom n. 02507, conservato presso:

archivio audiovisivo dell’Istituto Luce di Roma.
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Fondi amatoriali 1946-1962*

Fondo di famiglia Marzadori;  conservato presso l’archivio Home Movies di

Bologna.

Fondo  di  famiglia  Cocchi;  conservato  presso  l’archivio  Home  Movies  di

Bologna.

Fondo di famiglia Pucceinelli; conservato presso l’archivio privato Puccinelli

di Lucca.

Fondo di famiglia Mangolini; conservato presso l’archivio privato Mangolini

di Ferrara.

Fondo  Bizzarri;  conservato  presso  l’archivio  audiovisivo  del  Movimento

Operaio e Democratico.

Fondo  Mortara;  conservato  presso  l’archivio  audiovisivo  del  Movimento

Operaio e Democratico.

*I cortometraggi presenti nei vari fondi nella maggior parte dei casi non riportano i titoli. Per
questa ragione per un’analisi  delle pellicole e per informazioni riguardo alle consistenze si
rimanda al testo del lavoro.
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Film 1946- 1965*

Riso amaro (1946)

Regia:  Giuseppe  De  Santis;  cast:  Vittorio  Gasman,  Silvana  Mangano;

montaggio:  Gabriele  varriale;  fotografia:  Otello  Martelli;  musica:  Armando

Trovajoli, Goffredo Petrassi; produttore: Dino De Laurentis.

Due soldi di speranza (1951)

Regia:  Renato Castellani;  cast:  Maria Fiore;  Vincenzo Musolino; fotografia:

Arturo Gallea; montaggio: Jolanda Benvenuti; musiche: Alessandro Cicognini;

B/N; sonoro; durata: 110 min.; produzione: Universalicine.

I vitelloni (1953)

Regia:  Federico  Fellini;  cast:  Franco  Interlenghi;  Alberto  Sordi;  Franco

Fabrizi; Leopoldo Trieste; fotografia: Carlo Carlini; Otello Martelli; Luciano

Trasatti; montaggio: Rolando Benedetti; musica: Nino Rota; B/N; sonoro; 103

min; produzione: Cité Films.

Pane amore e fantasia (1953)

Regia:  Luigi  Comencini;  cast:  Gina Lollobrigida;  Vittorio  De Sica;  Marisa

Merlini; Tina Pica; fotografia: Arturo Gallea; montaggio: Arturo Serrandrei;

musiche:  Alessandro  Cicognini;  scenografia:  Gastone Medin;  B/N;  sonoro;

durata: 92 min; produzione: Marcello Girosi.

Pane amore e gelosia (1954)

Regia:  Luigi  Comencini;  cast:  Gina Lollobrigida;  Vittorio  De Sica;  Marisa

Merlini; Tina Pica; Roberto Russo; fotografia: Carlo Montuaori;  montaggio:

Mario  Serrandrei;  musiche:  Alessandro  Cicognini;  scenografia:  Gastone

Medin; B/N; sonoro; durata:97 min.; produzione: Titanus.

*  Si fa riferimento solo ad alcuni film di particolare interesse per la ricerca.
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Pane amore e…(1955)

Regia: Dino Risi; cast: Vittorio De Sica; Loren Sophia; Lea padovani; Antonio

Ciffariello;  Mario  Carotenuto;  Tina  Pica;  Virgilio  Riento;  soggetto:  Ettore

Maria  Margadonna;  Dino  Risi;  sceneggiatura:  Marcello  Girosi;  Dino  Risi;

Ettore  Maria  Margadonna;  Vincenzo Tallarico;  colore;  sonoro;  durata:  100

min; produzione: Titanus.

Gioventù bruciata (1955)

Regia: Nicholas Ray; cast: James Dean; Natalie Wood; Sal Mineo; fotografia:

Ernest  Haller;  montaggio:  William H. Zielger;  musica: Leonard Rosenman;

colore; sonoro; durata: 111 min.; produzione: Warner Bross.

Poveri ma belli (1956)

Regia:  Dino Risi;  cast:  Marisa Allassio; Maurizio Arena;  Renato Salvadori;

sceneggiatura: Dino Risi; Pasquale Festa Campanile; Massimo Franciosa; B/N;

sonoro; durata: 99 min.; produzione: Titanus.

I sogni nel cassetto (1957)

Regia:  Renato Castellani;  cast:  Lea  Massari;  Enrico Pagani;  Lilla  Brigone;

Sergio Tofano; Carlo D’Angelo; fotografia: Leonida Barboni; musica: Roman

Vlad; B/N; sonoro; durata: 50 min.; produzione: Rizzoli Film- Francinex.

L’uomo di Paglia (1958)

Regia:  Pietro Germi; cast:  Pietro Germi; Franca Bettoja;  Luisa Della Noce;

Edoardo nevola; Saro Urzì; fotografia: Leonida Barboni; montaggio: Dolores

Tamburini; musica: Carlo Rustichelli; scenografia: Carlo Edigi; B/N; sonoro;

durata:104 min.; produzione: Lux-Vudes.

La ciociara (1960)

Regia: Vittorio De Sica; cast: Sophia Loren; Jean Paul Belmondo; Eleonora

Brown; Carlo Ninchi; fotografia: Gabor Pogany; montaggio: Adriana Novelli;
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musica: Armando Trovajoli; scenografia: Gastone Medin; B/N; sonoro; durata:

100 min.; produzione: Ponti.

Don Camillo e Peppone (serie 1952-1965)

Don Camillo (1952): regia: Julien Duvivier; soggetto: Giovannino Guareschi;

cast: Fernandel; Gino Cervi; B/N; sonoro; durata:107 min.

Il ritorno di Don Camillo (1953): regia: Julien Duvivier; soggetto: Giovannino

Guareschi; cast: Fernandel; Gino Cervi; B/N; sonoro; durata:115 min.

Don  Camillo  e  l’onorevole  Peppone:  regia:  Carmine  Gallone;  soggetto:

Giovannino Guareschi; cast: Fernandel; Gino Cervi; B/N; sonoro; durata: 97

min.

Don Camillo monsignore ma non troppo: regia: Carmine Gallone; soggetto:

Giovannino Guareschi; cast: Fernandel; Gino Cervi; B/N; sonoro; durata: 97

min.
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Fondo Rai  (radio e televisione) 1946-1962*

Miss Italia (dal 1939 «Miss Sorriso)

Il concorso di bellezza esordisce nel 1939 in una sezione fotografica per «Miss

Sorriso».  Sarà  interrotto  durante  la  guerra  per  poi riprendere  nel  1946

trasformandosi  in  una  vera  e  propria  sfilata  in  passerella;  numero  serie

visionate: 5 dal 1955 al 1960; identificatore teca: C27 a seguire.

Casa serena (1946) 

Rubrica radiofonica femminile; diretta da: Anna maria Romagnoli Meschini;

messa  in  onda:  secondo  canale  alle  11.30;  dal  1948  presente  sul

«RadioCorriere»  con il  titolo  la  «La  finestra  di  Casa Serena»;  non riporta

identificatore teca.

Impresa Italia (1949)

Rubrica radiofonica di culturale e d’informazione; curata e condotta da: Carlo

Bonciani; messa in onda sul terzo canale alle il venerdì alle 21; durata 30 min;

non è riportato identificatore teca.

In Famiglia (1950 circa)

Trasmissione radiofonica d’intrattenimento dedicata alla vita quotidiana della

famiglia;  abbinata  ad  un  concorso  a  premi  e  presente  con  una  ribrica

d’approfondimento sul «Radio Corriere»; non riporta identificatore teca.

*I documenti riportati sono conservati presso le teche Rai di Roma. In ragione dell’ampiezza
del fondo e dei materiali consultati si è ritenuto opportuno riportare solo i documenti ritenuti
emblematici per la ricerca. Per la ricerca sono state consultate 15 trasmissioni radiofoniche e
115 trasmissioni  televisive  (inchieste giornalistiche,  rubriche d’intrattenimento,  trasmissioni
culturali). I materiali e le schede a corredo saranno consultabili presso la biblioteca di Scienze
Politiche dell’Università di Viterbo.
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Festival di Sanremo (dal 1951 sulla radio, dal 1955 in televisione)

1951. direzione artistica: Giulio Razzi; orchestra: «Della canzone» diretta da

Giulio  Razzi;  conduzione:  Nunzio  Filogamo;  vincitritore:  Nilla  Pizzi  con

Grazie dei fior.

1952. direzione artisica: Giulio Razzi;  orchestra:  diretta da Cinico Angelini;

conduzione: Nunzio Filogamo; vincitore: Nilla Pizzi con Vola colomba.

1953. direzione artisica: Giulio Razzi;  orchestra:  diretta da Cinico Angelini;

conduzione: Nunzio Filogamo; vincitore: Carlo Boni e Flo Sandon’s con Viale

d’autunno.

1954. direzione artisica: Giulio Razzi;  orchestra:  diretta da Cinico Angelini;

conduzione: Nunzio Filogamo; vincitore: Giorgio Consolini e Gino Latilla con

Tutte la mamme.

1955. direzione artistica: Giulio Razzi; orchestra: «Canzoni e ritmi» diretta da

Francesco Ferrari; conduzione: Armando Pizzo e Maria Teresa Ruta; vincitore:

Claudio Villa e Tullio Pane con Buongiorno tristezza.

1956. direzione artistica: Giulio Razzi; orchestra: «Arcobaleno» diretta da Gian

Stellari  e  George Melachrino;  conduzione:  Fausto  Tomei;  vincitore:  Franca

Raimondi con Aprite le finestre.

1957. direzione artistica: Giulio Razzi; orchestra: «Della Canzone» diretta da

Cinico  Angelini;  conduzione:  Nunzio  Filogamo;  vincitore:  Claudio  Villa  e

Nunzio Gallo con Corde della mia chitarra.

1958. direzione artistica: Achille Cajafa; orchestra: «Della Canzone» diretta da

Cinico Angelini; regia: Vittorio Brignole; vincitore: Domenico Modugno con

Nel blu dipinto di blu.

1959. direzione artistica: Achille CAjafa; orchestra: diretta da Gianni Ferro e

William Galassini;  conduzione: Enzo Tortora  con Adriana Serra;  vincitore:

Domenico Modugno con Piove.

Identificatore teca: R000856/00 a seguire.

Lascia o raddoppia (dal 26 novembre 1955)

Conduttore:  Mike Buongiorno;  vallette:  Maria  Giovannini  e  in  seguto  Edy

Campagnoli;  regia:  Romolo  Siena;  messa  in  onda:  giovedì  ore  21.05  sul
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programma  nazionale;  numero  puntate  visionate:  18  dal  26/  11/1955  al

12/09/1958; identificatore Teca: P56110/001 a seguire.

La loro difficile strada (1955)

Autori: Emanuele Milano, Giovanni Salvi, montaggio: Vittorio Solito, musica:

Italo Faschetti, Realizzatori: Franco Morabito, durata: 31’.27”, 22/12/1955, id.

teca: D541.

La borsa (1955)

inchiesta  giornalistica,  ora  messa  in  onda:  22:10,  1955,  non  riporta

identificatore teca.

Cappelloni…e no (1956)

Inchieste del telegiornale;  regia:  Igor  Scherb,  Massimo Sani;  suono: Enrico

Chini;  aiuto suono: Angelo Flamini;  montaggio:  Luciana Rota;  positivo: 16

mm; durata: 1h; non riporta identificatore teca.

Luci di Viareggio (1956)

Inchiesta giornalistica, autori: Emanuele Milano, Giovanni Salvi, montaggio:

Vittorio Solito, durata: 27’:45”, 16/08/1956, id teca: D876.

Il Musichiere (dal 14 dicembre 1957)

Autori: Garinei e Giovannini; conduzione: Mario Riva con Lorella De Luca;

regia:  Antonello falqui;  orchestra:  diretta da Gorni Kramer;  numero puntate

visionate: 3 dal 1957 al 1959; identificatore teca: C913 a seguire.

L’Italia estremo Sud (1957)

Autore:  A.  De Sanctis,  ora  messa in  onda:  22.40,  10/01/1957;  non riporta

identificatore teca.
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Tempo libero (1957)

Trasmissioni per i lavoratori a cura di Bartolo Ciaccardini, Icisa Vincenzo, ora

messa  in  onda:  18.30,  durata:  2  ore,  frequenza:  settimanale,  tramissioni

consultate   35  dal  28/03/1957  al  18/12/1961;  identificatore  teca:  D690  a

seguire.

Viaggio nella valle del Po Alla ricerca dei cibi genuini (1957)

Inchiesta giornalistica messa in onda dal 3 dicembre 1957; ideazione, regia e

conduzione:  Mario  Soldati;  collaboratori:  Lorenzo  Rocchi,  Tino  Richelmy;

musica: Nino Rota; numero puntate visionate 9.

Lei e gli altri (1957)

Rubrica femminile d’informazione e intrattenimento. La rubrica dal 1957 srà

presente anche sul TvradioCoriere. Puntate visionate:

Pick nik 18/03/1958 

Pulizia della casa 21/3/1958

Sfilate 18/04/1958

Vita americana 9/05/1958

Vacanze moda mare 1170771958

Pensionato per studenti 06/03/1958 

Inserti 30/10/1959

Job box 20/11/1960

Aiuto 11/1271959

Gli allievi dell’istituto Feltrinelli 11/12/1960

Bambini a scuola 29/04/1960

Le seguenti puntate non riportano l’identificatore teca.

Viaggio nel Sud (1958)

Inchiesta giornalistica; regia e conduzione: Vittorio Sabel; messa in onda: dal

24 aprile 1958, giovedì ore 22.00 programma nazionale; puntate visionate:

La questione meridionale 24/04/1958.

Manfredonia 01/05/1958.
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Battipaglia 08/05/1958.

Metaponto 15/05/1958.

Il campidoglio di Cagliari e Oristano16/05/1958.

Ragusa 29/05/1958.

Bissaccia 05/06/1958.

Carpinone 19/06/1958.

Napoli industriale 20/06/1958.

Conclusioni del viaggio nel Sud 21/06/1958.

Viaggi del telegiornale (1958)

Inchieste giornalistiche a cura di Franco Prosperi, Fabrizio Palombelli, Nievo

Santi; puntate visionate:

L’Italia non è un Paese povero 

fotografia:  Mario  Volpi,  regia:  Joris  Ivens,  sceneggiatura:  Paolo  Tavani,

Vittorio Taviani, assistente alla regia: Giovanni Brass, produzione: produttori

associati Roma.

Fuochi nella Val padana (12/07/1960) 

Ichiesta giornalistica condotta dal telegiornale; id teca. D1231.

L’albero di Natale (19/07/1960)

Inchiesta giornalistica; id. teca D1230.

Appuntamento a Gela (25/07/1960)

Servizio d’appendice del telegiornale; id. teca D1235.

La Giraffa (1958)

Programma di intrattenimento per bambini presentato da Lida Ferro; ora messa

in onda: 17’.00”; durata: 60.30’.00;  puntate visionate: 22 dal  19/02/1958 al

27/07/1960; non è riportato l’identificatore teca.

L’Italia che vota (1958)

autori:  Emanuele  Milano,  Giovanni  Salvi,  montaggio: Luciano  Anconetani,

durata: 21’.06”, 21/05/1958, identificatore teca: D162.
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La donna che lavora (1959)

Inchiesta  televisiva  condotta  da  Ugo  Zatterin  e  Giovanni  Salvi;  anno  di

produzione: 1959 ( le sequenze utilizzate per il montaggio sono state girate fra

il 1957 e il 1958); testo commentato: Ugo Zatterin; sigla:  Stasera tornerò, di

Giovanni Salvi, cantata da Mirando Martino; numero puntate 7: 

Il  guaio di non essere uomini: messa in onda: 25/03/ 1959; durata: 21’.09”;

identificatore teca: D333.

La fabbrica: messa in onda: 01/04/1959; durata: 01.40’.00; identificatore teca:

D328.

Al  servizio  della  terra:  messa  in  onda:  08/04/1959;  durata:  30’.31”;

identificatore teca: D344.

Braccianti  del  Sud:  messa  in  onda:  15/04/1959;  durata:  01.  21’.00;

identificatore teca: D355.

Al  servizio  del  pubblico:  messa  in  onda:  22/04/1959;  durata:  17’.12”;

identificatore teca: D356.

Il lavoro in casa: messa in onda: 24/04/1959; durata: 01. 31’.00: identificatore

teca: D360.

Libere professioni: messa in onda: 06/05/1959; durata: 17’.34”; identificatore

teca: D374.

Il passato e il futuro: messa in onda: 13/05/1959; durata: 33’.34”; identificatore

teca: D379.

Campanile Sera (dal 5 novembre 1959)

Conduzioni:  Mike Buongiorno,  Enzo Tortora,  Renato  Taglini  (sostituito  da

Enza  Sampò  e  in  seguto  da  Walter  Marcheselli);  regia:  Romolo  Siena,

Gianfranco  Bettina,  Gianni  Serra,  Piero  Turchetti,  Lino  Procacci,  Cesare

Emilio  Gaslini,  Eugenio  Giacobino;  messa  in  onda:  giovedì  ore  21.00

programma  nazionale;  numero  puntate  visionate:  10  dal  5/11/1959  al

12/10/1961; identificatore Teca: P61285/001 a seguire.
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Chi legge – viaggio lungo il tirreno (1960)

autori: Cesare Zavattini,  Mario Soldati, fotografia: Eugenio Thellung, Mario

Fioretti, montaggio: Vittorio Solito, musica: Nino Rota, Regia: Mario Soldati.

Puntate visionate:

Amici  siciliani:  ora  trasmissione:  14:15,  drata  24’:00”,  messa  in  onda:

19/11/1960, id teca. C498.

Un altro ferry Boat: “ 26/11/1960, id teca. C499.

Gli scogli delle sirene: 03/12/1960, id teca. C500. 

Capriccio Napoletano: 10/12/1960, id teca. C496.

Maremma trenta secoli 17/12/1960, id teca. C501.

Nido dell’aquila 31/12/1960, id. teca. C497.

Libro e libertà 14/01/1961 C502.

Il cantiere 21/01/1961 C503.

Giovani d’oggi (1960)

Autori:  Carlo  Alberto  Chiesa,  consulenti:  Dino  Origlia,  Guido  Rocca,

fotografia: Angelo Jannarelli, Eugenio Thellung; montaggio: Edmondo Lozzi,

Giulia Fontana; musica: Teo Usuelli, scenografia: Anna Salvatore, durata: 50

minuti, totale puntate 6.

Puntate visionate:

 La gioventù bruciata 3/03/1960, id teca. C374.

Giovani e la famiglia 10/03/1960, id. teca. C375.

Giovani allo studio 17/03/1960, id. teca. C376.

I giovani e il tempo libero 24/03/1960, id. teca. C377.

Itinerario italiano (1960)

.Inchiesta giornalistica messa in onda 23/1271960; autori: Emanuela Milano,

Carlo Mazzarella, Giovanni Salvi, Giuseppe Lisi; identificatore teca: D1395.

Personalità (1960-1962)

Rubrica  d’informazione  e  intrattenimento;  realizzazione:  Piero  Nalbone;

conduzione:  Piera  Rolandi;  fotografia:  Nando  Forni; montaggio:  Salvatore
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Nocita;  messa  in  onda:  programma  nazionale  alle  11.30;  durata:  45  min;

puntate visionate:

I coniugi e il tempo libero 24703/1960.

I giovani d’oggi e il tempo libero 24/03/1960.

Diritti e doveri dei genitori 28/03/1960.

I matrimoni difficili 20/10/1961.

Il lavoro di mio marito 21/04/1961.

Il lavoro di mia moglie 21/04/1961.

Da casa a scuola 10/05/1961.

Processo alla donna che lavora 10/05/1961.

L’abito da lavoro 26/05/1961.

Pensione alle casalinghe 30/06/1961.

Il corredo della sposa 29/09/1961.

Il matrimonio 20710/1961.

Primo anno di scuola 09/06/1961.

Giovani in vacanza 14/07/1961.

L’educazione dei bambini 18/08/1961.i 

Codice civile 144: la casalinga 02/12/1961.

Come sposare uno straniero 2470371961.

Coniugi e tempo libero 13710/1961.

Diritti e doveri dei genitori 03/11/1961.

Le prime abitudini di vita 17/12/1961.

L’adozione 01/12/1961.

Anno nuovo vita nuova 29/12/1961.

Natale nel mondo 22/12/1961.

I piccolissimi della scuola 15/01/1962.

Le scuole speciali 29/01/1962.

Adolescenza 05/02/1962.

Nuove professioni 09/03/1962.

Ragazze in città 22/04/1962.

I ragazzi e lo sport 08/05/1962.

Consigli per le vacanze 28/05/1962.

346346



Filmografia
____________________________________________________________________________________

_

Racconti dell’Italia di Ieri  (1961)

Titolo  puntata:  L’emancipazione,  durata:  15’.48”,  curatori:  Francesca

Sanvitale,  fotografia:  Luigi  Cifani,  Montaggio:  Domenico  Gorgolini,  regia:

Alberto  Caldana,  Sceneggiatura:  Alberto  Caldana,  9/11/1961,  identificatore

teca: C1748.

Calabria oggi (1961)

Inchiesta  giornalistica;  curatori:  Bartolo  Ciccardini  e  Vincenzo  Incisa;

realizzazione:Sergio  Spina;  durata:  17’.11”;  messa  in  onda:  24/04/1961;

identificatore teca: D1635.
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