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Dopo qualche anno di pausa riprendiamo la pubblicazione del catalogo “Cinema italiano anno 
per anno”, che accompagna la tradizionale rassegna di film. Per varie ragioni, anche di budget, 
ci eravamo fermati nel 2012 al Millenovecento64 (23° catalogo a partire dal primo, dedicato al 
1942).
Ritorniamo ora, avendo saltato qualche anno, con Millenovecento68, convinti che continui a 
essere utile una pubblicazione in cui si trovano le notizie relative a tutti i film realizzati nell’anno, 
dando conto soprattutto di come se ne parla sulla stampa, quotidiana e periodica, specialistica 
e non. Rispetto al passato abbiamo tenuto in debito conto l’avvento di internet, con la possibilità 
di trovare facilmente un’enorme quantità di notizie e di dati sui film. Perciò abbiamo alleggerito il 
catalogo dalle schede tecniche con il cast dei film, che si trovano facilmente sui principali siti di ci-
nema. Continuiamo invece a ritenere utile la rassegna delle recensioni d’epoca coeve, uscite sui 
quotidiani (La Stampa, L’Unità, Corriere della sera principalmente) e sulle più importanti riviste di 
cinema, non facili da reperire e che ci offrono, in una galleria sincronica, un quadro interessante 
della produzione dell’anno e anche dei caratteri e delle specificità della critica cinematografica.

Uno strano anno per il cinema è il 1968, strano perché se l’anno nel suo complesso è caratte-
rizzato, anche nell’immaginario odierno, da un’impronta, un marchio indelebile di rottura, di rivo-
luzione, di rovesciamento dei valori, dei comportamenti riconosciuti, il cinema, che pure, sia nei 
suoi risvolti artistici sia nelle sue modalità di comunicazione e intrattenimento, è particolarmente 
legato al mondo dei giovani e quindi alle tematiche così iperboliche e senza chiaroscuri della 
contestazione, resta come fermo al palo; e così è specialmente per il cinema italiano che ap-
pare poco innovativo o sperimentale, incapace di rappresentare quelle situazioni di rottura (con 
la società, la scuola, la famiglia) anche radicale e violenta che invece caratterizzano il mondo 
circostante. È come se, almeno per quanto riguarda il cinema, il ’68 fosse presente negli anni 
immediatamente precedenti in alcuni film anticipatori (per esempio I pugni in tasca di Bellocchio) 
e poi nei seguenti come strutturazione di temi, di stili, di modalità espressive, ma comparisse 
solo di sguincio nell’anno in questione.
Il cinema che troviamo nel nostro catalogo si presenta come fortemente attaccato ai generi, 
che rappresentano una sorta di comodo rifugio (il western, il thriller, la commedia), e solo mar-
ginalmente prova a riprendere  qua e là qualche tema sessantottino, specialmente quelli della 
rivoluzione sessuale o della rottura con il mondo borghese, ma il più delle volte in modo irrisolto, 
esteriore e superficiale, poco convinto e poco convincente. La crisi degli autori è anche evidente 
a cominciare da De Sica, stancamente impegnato nel film Amanti. Si distingue Pasolini con Teo-
rema, affiorano i giovani, talvolta con prove incerte (Bertolucci con Partner o Olmi, Gianni Amico 
con un film per la televisione Tropici, si propone come novità il giovane Samperi, una stella che 
brillerà ben poco) mentre Rossellini con gli Atti degli Apostoli svolta decisamente verso una sua 
cifra di cinema di riflessione su temi e vicende storiche, che trova il suo miglior mezzo di trasmis-
sione nella televisione.
 Di cinema politico ce n’è poco: possiamo ricordare il film di Valentino Orsini I dannati della terra 
che in forma molto intellettualistica affronta, sulla scorta di Fanon, il tema del terzo mondo. Un 
tema che in tutt’altra forma espressiva, trasformato in metafora evangelica, affiora anche nel 
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film di Zurlini Seduto alla sua destra, peraltro certo non una delle prove migliori del regista. Un 
discorso diverso, che esula da questo catalogo, va fatto per il cosidetto “cinema militante”, fuori 
dalla produzione e distribuzione ufficiale, che nell’anno, in forme per lo più individuali ed estem-
poranee, realizza materiali di documentazione sui movimenti.
Il quadro che possiamo ricavare è quello di un cinema schizofrenico, senza una linea precisa, 
quasi bulimico, che si muove provando varie ricette, guardando di volta in volta ad altre cinema-
tografie, principalmente al cinema americano o a quello francese.
Nel cercare di dare un ordine alla produzione dell’anno abbiamo mantenuto nel catalogo la se-
zione autori, collocando quei registi che o per il loro curriculum o perché esprimono comunque 
qualcosa di nuovo e aprono tendenza e tracciati, possono in qualche modo avere un marchio 
autoriale. Seguono poi tutte le altre sezioni in cui abbiamo accorpato i film di genere e la più nu-
merosa e anche omogenea è indubbiamente la sezione dei western.
I film ordinati per incasso nella sezione Dati e date del cinema italiano, curata da Baldo Vallero, 
ci aiutano a mettere a fuoco altri aspetti di quest’anno: su tutti prevale con un incasso di ben 
tre miliardi il mieloso Serafino, un film di Germi in cui emerge il suo fondo reazionario, paludato 
da un inno alla libertà e alla rottura delle convenzioni e trascinato al successo dalla presenza 
di Celentano. Segue un Sordi sempre evergreen (Il medico della mutua) al terzo posto, C’era 
una volta il West, apre la schiera degli incassi del genere western, anche se in realtà è un film 
estremamente colto, di riflessione intellettualistica su quello che ha rappresentato per il cinema 
il mito del West. Non ci stupiamo invece degli incassi di I quattro dell’Ave Maria, secondo film 
della copia Terence Hill e Bud Spencer, il cui successo non si limiterà agli incassi del 1968 ma 
sarà destinato a durare diventando un vero e proprio cult. Ma se scorriamo la tabella fino in fondo 
vediamo che tutti i western, anche quelli di infimo livello, finiscono coll’incassare cifre ragguar-
devoli. L’altro genere che incassa è quello degli erotici, compresi i documentari erotici, talvolta 
travestiti da film inchiesta o addirittura scientifico.  Nelle commedie domina la serie dei Ciccio e 
Franco, che, nell’anno in cui non c’è più Totò, sono protagonisti di ben dieci film, compresa la par-
tecipazione a Cosa sono le nuvole, l’episodio diretto da Pasolini in Capriccio all’italiana. Non ci 
stupisce, infine, che il record in negativo per l’incasso tocchi a Carmelo Bene con Nostra Signora 
dei Turchi e che anche Partner di Bertolucci si trovi in fondo alla classifica.
Una sezione è poi dedicata ai Festival di Cannes e Venezia, dove davvero si respira il clima del 
‘68, con manifestazioni, a cui partecipano in massa tutti i registi, importanti o no, attori, operatori, 
ecc., un’onda improvvisa e sorprendentemente compatta, per reclamare la distruzione e la fine 
dell’arte borghese, il rifiuto dei premi, l’occupazione dei paludati palazzi del cinema, simbolo di 
quell’arte borghese che si contesta e naturalmente vivere, con un certo gusto spettacolare, le 
cariche della polizia.

Il catalogo è stato curato da Paola Olivetti e Matteo Pollone, con la collaborazione di Corrado 
Borsa e Adriana Toppazzini. Le ricerche e la selezione dei materiali sono state fatte con pazienza 
e con cura certosina da Federico Carretta. 


