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Introduzione

Questo libro vuole prendere in esame uno degli attori più rappresentativi, 
ricorrenti e significativi del periodo aureo del cinema italiano: Ugo Tognazzi. 
Accanto agli altri interpreti “nazional-popolari” della commedia all’italiana e 
del cinema d’autore, protagonisti di film e di ruoli fortemente rilevanti, l’atto-
re cremonese ha saputo in parte distinguersi e disporsi al crocevia di svariate 
esperienze, nonché di plurivoche attività. Malgrado la centralità della sua 
figura nella storia del cinema italiano ed europeo, e negli scambi intermediali 
della modernità italiana, a Tognazzi non sono stati dedicati studi sistemati-
ci, se si escludono raccolte di testimonianze, saggi o articoli1, pubblicazioni 
per lo più incentrate su aspetti aneddotici, biografici, o su omaggi legati su-
perficialmente alla fama da buongustaio e al suo rapporto con la cucina2. 
Hanno invece segnato un precedente, con cui questo libro si confronterà in-
cessantemente, i celebri studi di Maurizio Grande, dedicati al cinema italiano 
e alla commedia, ricchi anche di diversi spunti sull’attore3, e gli studi più 
recenti di Elena Mosconi, responsabile dell’Archivio Tognazzi di Cremona 

1 Si veda almeno Jean A. Gili, Ugo Tognazzi, ou l’analyse de la médiocrité humaine, «Écran», 
19, 1973; Aldo Bernardini, Ugo Tognazzi, Gremese, Roma, 1985 (1a edizione 1978). In 
queste pagine introduttive si preferisce dare conto dell’architettura metodologica del vo-
lume, senza entrare nei dettagli (anche bibliografici) che via via emergeranno nel corso 
dei capitoli. Si utilizzano qui soltanto i riferimenti più immediati e urgenti, rinviando alle 
prossime pagine per approfondimenti, rimandi, chiarimenti.
2 Cfr. Antonio Addonizio, Roberto Lippi (a cura di), Il vizietto di ridere. Ugo Tognazzi tra 
cinema e cucina, FIGG – Comune di Baricella, Baricella, 1999.
3 Maurizio Grande, La commedia all’ italiana (a cura di Orio Caldiron), Bulzoni, Roma, 
2003.
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e co-ideatrice della manifestazione “Cremona per Ugo”, a partire dall’omag-
gio per i venticinque anni dalla scomparsa dell’attore4. Al di là, poi, di studi 
più specifici sui film dell’attore cremonese, quelli interpretati5 e quelli diretti 
come regista6, è mancata una messa a fuoco intorno all’attività complessiva 
di Tognazzi, senza l’intento di una meccanica e globale mappatura, ma con 
l’obiettivo di evidenziare i legami tra i diversi campi della sua sperimentazio-
ne artistica. L’attività di Ugo Tognazzi è stata, come detto, articolata e multi-
forme. Attore di cinema e di teatro, innanzitutto, ma anche regista, e figura 
duttile dello spettacolo italiano, Tognazzi si è imposto fin dai primi anni 
Cinquanta come protagonista di varietà, conduttore televisivo, showman, au-
tore di canzoni7, ma è stato anche negli anni divulgatore enogastronomico e 
autore di ricettari. Anche nel solo, e più importante, ambito cinematografico, 
Tognazzi ha attraversato forme e modelli differenti del cinema italiano, in-
terpretando circa centocinquanta film, tra lungometraggi, episodi, film per la 
televisione, miniserie, dirigendone anche sei (compresa la serie televisiva FBI. 
Francesco Bertolazzi Investigatore).

Al contempo l’attore Tognazzi ha saputo definirsi in modo straordinario, 
altrettanto nitidamente di colleghi come Marcello Mastroianni o Alberto 
Sordi, all’interno delle strategie di rappresentazione e costruzione dell’imma-
gine divistica del cinema nostrano, imponendosi via via come attore brillante, 
prototipo di una certa italianità, divo in grado di attraversare forme discorsive 

4 L’Archivio Tognazzi di Cremona nasce dalla sinergia tra l’Amministrazione della città, 
la famiglia dell’attore e il Dipartimento di Musicologia e Beni culturali dell’Università 
di Pavia, sede di Cremona. L’omaggio per il venticinquesimo anniversario della morte 
di Tognazzi, Cremona per Ugo (ottobre 2015-gennaio 2016), ha visto alternarsi diverse 
manifestazioni: la mostra “La voglia matta”, con l’esposizione di materiali e fotografie, 
una mostra di locandine e fotobuste dei film dell’attore, una rassegna cinematografica, 
un concorso di cortometraggi e diverse serate gastronomiche. In occasione dell’omaggio 
è anche stato dato alle stampe un volumetto sui personaggi interpretati dall’attore, che 
verrà citato più volte nel corso del libro: Elena Mosconi (a cura di), Io lo conoscevo bene. 
Viaggio semiserio nei personaggi di Ugo Tognazzi, cit., 2015. 
5 A titolo di esempio, Andrea Pergolari, Paolo Silvestrini, Tognazzi in giallo, Perrone 
Editore, Roma, 2010.
6 Fabio Francione, Lorenzo Pellizzari (a cura di), Ugo Tognazzi regista, Falsopiano, 
Alessandria, 2003.
7 Da citare almeno il testo di Cose inutili (scritta da Tognazzi e Gianni Meccia), portata 
al successo da Fausto Cigliano e Jenny Luna, o di Risotto amaro, su musica di Armando 
Trovajoli, sigla della rassegna televisiva omonima (1981).
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differenti. L’immagine, spesso diffusa, di Tognazzi attore unicamente comi-
co, prestato qui e là al drammatico, è sotto questo aspetto fortemente ridutti-
va e fuorviante: Tognazzi è attore da subito polidimensionale e transmediale, 
che si porta dietro una complessità via via in grado di esprimersi, soprattutto 
dalla metà degli anni Cinquanta, tanto nella costruzione dei ruoli, quanto 
nelle interpretazioni e nelle performance. La duttilità e la capacità di passare 
dal registro comico al registro tragico, cimentandosi di volta in volta in ruoli 
grotteschi o patetici, gli permettono di dimostrare tutto l’ingegno del suo 
essere attore, o “auttore”, come in un testo che lo riguarda, di una quindicina 
d’anni fa, si è scelto di definirlo, attraverso la crasi tra “autore” e “attore”, in 
un «cinema di cui non è solo icona ma che lega indissolubilmente attore/
personaggio e storia»8. Attore-autore anche nelle diverse scelte della carrie-
ra, nella sperimentazione continua, indicata da collaboratori e commentatori 
come la cifra più spiccata del lavoro di Tognazzi davanti e dietro la macchina 
da presa: attore mobile, interprete che sceglie di imbruttirsi, camuffarsi, ren-
dersi sgradevole, oppure sceglie di assomigliare pericolosamente a se stesso, 
rimanendo in bilico tra vita reale e finzione9. Sperimentazione, dunque, tanto 
nell’affidarsi a registi controversi e in parte sconosciuti (il caso di Marco Fer-
reri all’inizio degli anni Sessanta, come vedremo), quanto nello scegliere d’in-
terpretare ruoli complessi e mai scontati, che ne mettessero in luce la duttilità 
ma anche ne valorizzassero le doti attoriali (l’interpretazione del Bagini di Io 
la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli). Fino a interessarsi a temi difficili e 
scomodi per l’epoca, da mettere in scena nei suoi film da regista – su cui tor-
neremo –, spesso tratti da romanzi, chiamando accanto a sé co-protagoniste 
mai casuali, come Edwige Fenech (per Cattivi pensieri, 1976) o Ornella Va-
noni (per I viaggiatori della sera, 1979).

Nonostante questo libro metta al centro della sua riflessione l’attore e il 
divo Tognazzi, non si procederà a una capillare ricostruzione del suo cinema 
e della sua carriera. Il tentativo è piuttosto quello di concentrarsi su alcuni e 
determinati aspetti della sua attività, relazionandoli con uno sfondo sociale, 
cinematografico e culturale di riferimento. L’attività nel varietà e nel teatro 

8 Federico Chiacchiari, Storie di un altro italiano, in Massimo Causo (a cura di), Tognazzi. 
L’alter… Ugo del cinema italiano, Besa Editrice, Nardò, 2001, p. 45.
9 Come per esempio si evince dai super 8 che Tognazzi realizza durante la sua vita, in 
famiglia e sui set, e che sono in parte contenuti nel documentario Ritratto di mio padre, 
firmato dalla figlia Maria Sole Tognazzi nel 2010.
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leggero, le trasmissioni televisive, il suo ruolo centrale nel panorama di modi-
fica socio-culturale dell’Italia dagli anni Cinquanta agli anni Settanta – tanto 
rispetto ai consumi quanto rispetto ai modelli relazionali e di genere –, l’inte-
resse per la cucina e la gastronomia, e così via, sono alcuni degli elementi scel-
ti per studiare il fenomeno Tognazzi, ma anche per avventurarsi all’interno di 
altri e più generali fenomeni del cinema e della società dell’epoca.

L’ipotesi programmatica di questo libro è quella di evidenziare, attraverso 
Ugo Tognazzi, alcuni snodi decisivi degli anni presi in esame, studiando gli 
elementi più caratterizzanti di un complesso sistema mediale in stretto rap-
porto con le modifiche e gli assetti della cultura e della società. Attraverso 
Tognazzi ci si propone di mettere a fuoco una sinergia produttiva e media-
le in cui convergono le diverse esperienze transmediali della recitazione di 
questi anni, tenendo conto del dibattito sulla storia dei media e sulle dirette 
ricadute nel panorama sociale e culturale italiano10. La curiosità che sta alla 
base di questo lavoro si riassume nel valutare la figura di Tognazzi nella sua 
complessità e nel verificarne la portata in un quadro di reciproche interazioni 
tra film, dibattiti sociali, forme discorsive e ricadute nell’immagine pubblica, 
tutti elementi fortemente mobili che sono stati messi in luce nei principali 
studi sullo stardom. In questo modo si vuole misurare l’incidenza della figu-
ra di Tognazzi interprete, celebrity, agente di meccanismi sociali e fonte di 
dibattito, dai tardi anni Cinquanta alla metà degli anni Ottanta. E parallela-
mente si vuole tentare di studiare come quel panorama di riferimento abbia 
fatto emergere quello specifico personaggio, e gli elementi più caratterizzanti 
della sua persona divistica.

Per tutti questi motivi, per la complessità che contraddistingue la figura 
dell’attore cremonese, questo libro cercherà di isolare soltanto alcuni elementi, 
confrontandosi con una carriera lunga e composita ma dando conto di specifici 
aspetti e problemi. La carriera dell’attore sarà vista anzitutto nella sua globalità, 
attraverso un’attenzione più specifica verso i film e i contesti più utili a un ragio-
namento plurale sull’attore, senza entrare capillarmente nei meccanismi stilisti-
ci, produttivi o tematici delle singole pellicole. L’attore sarà dunque considerato 
anzitutto come luogo negoziale, come nozione plurale attraversata da tendenze 
opposte e contraddittorie, e in secondo luogo come caso esemplificativo in rela-

10 Si veda Peppino Ortoleva, Il secolo dei media. Riti, abitudini, mitologie, il Saggiatore, 
Milano, 2009.
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zione ai contesti che attraversa, alla storia del cinema italiano in una prospettiva 
di storia sociale e culturale. In questo senso, tenendo conto degli studi sullo 
stardom, sulla recitazione e sul cinema italiano, si vuole proporre un metodo 
d’indagine sull’attore che si ponga come modello di analisi basato sull’intrec-
cio tra recitazione, sistema produttivo e cinematografico, elementi contestuali e 
mutamenti nazionali. In questa prospettiva si vuole dunque proporre uno stu-
dio, attraverso il caso specifico di Tognazzi, di un contesto ampio, complesso, 
variegato, avanzando anche ipotesi inedite, o in parte inesplorate. Da un lato, 
per fare alcuni esempi, lo studio dell’attore come veicolo di istanze di cambia-
mento sociale intorno al ruolo maschile e di genere11, nonché intorno alle que-
stioni della sessualità, che il cinema raccoglie da altri e complessi elementi della 
figura divistica di Tognazzi, e che riecheggiano in differenti discorsi sociali, a 
partire dalla stampa. Da un altro lato, analizzare la performance attoriale in 
un reciproco scambio con altri agenti espressivi, di carattere culturale e storico, 
dove dunque lo stile/gli stili di recitazione si ancori/no a uno scenario che lo/li 
espliciti e indirizzi. O, da un altro lato ancora, esplorare con prospettive nuove 
il rapporto complesso tra Tognazzi, la cucina e la divulgazione gastronomica, 
lavorando sui film interpretati dall’attore ma anche mettendo in luce ancora 
una volta gli intrecci tra la sua attività e uno scenario specifico in cui essa si 
colloca, valorizzando e studiando testi, documenti e materiali mai letti in que-
sto frangente, come i ricettari di cucina, gli interventi divulgativi e la rivista 
«Nuova cucina» , diretta dall’attore negli anni Ottanta.

Dunque, si diceva, un’attività e una sperimentazione, quelle di Tognaz-
zi, che abbracciano fin da subito più versanti, e che però non si limitano agli 
anni degli esordi o al campo cinematografico, ma che si evolvono nel corso 
della carriera dimostrando sempre una profonda conoscenza del mondo del-
lo spettacolo e dei suoi meccanismi. Nella polimorfa attività di Tognazzi, per 
esempio, è poco ricordata l’attività di scrittura. È soprattutto attraverso il semi-
autobiografico mondo dei ricettari, come vedremo, che emerge una capacità di 
sintesi, una diversa espressività e articolazione del pensiero e del racconto di un 
binomio inscindibile nella sua vita, quello del cinema e della cucina. Anche in 
altre occasioni, però, l’attore si esprime in tal senso, in anni come si vedrà non 

11 Si rimanda allo studio di Elena dell’Agnese, Elisabetta Ruspini (a cura di), Mascolinità 
all’ italiana. Costruzioni, narrazioni, mutamenti, UTET, Torino, 2007; in ambito anglo-
sassone, cfr. Steve Craig (ed. by), Men, Masculinity, and the Media, Sage, Thousand Oaks, 
London, 1992.



14

Una storia moderna: Ugo Tognazzi 

casuali per la riarticolazione del suo statuto divistico. Un esempio è il racconto 
Kuatter contro Kuatter, racconto giallo a firma di Tognazzi apparso nella serie 
“Giallo verità” su «Panorama», nel 198112, serie nella quale artisti, politici e 
intellettuali si sono cimentati con la scrittura di un testo poliziesco. Sfondo del 
racconto è – ovviamente – il mondo del cinema, soprattutto italiano ma non 
solo (a partire dal titolo, che riprende il film Kramer vs. Kramer [Kramer contro 
Kramer, Robert Benton, 1979], grande successo di quegli anni): un professore 
indaga sulla morte dei più grandi attori del cinema italiano, avvenuta in serie 
e con modalità parecchio sospette, e in particolare di Nino Manfredi, Alber-
to Sordi e Vittorio Gassman (con il tentato omicidio dello stesso Tognazzi, e 
l’assenza significativa di Marcello Mastroianni). I colleghi e lo stesso Tognazzi 
sono in qualche modo camuffati dietro ironiche storpiature del loro nome che li 
rendono, però, del tutto riconoscibili, come Nino Piecaldi (Manfredi), Alberto 
Orbi (Sordi), Vittorio Luxman (Gassman) – oltre a Ugo Strapazzi, istigatore 
degli omicidi –, uccisi dalle nuove leve attoriali del cinema nostrano: Paolo 
Frazione (Villaggio), Carlo Biancone (Verdone), Maurizio Mimetti (Nichet-
ti), Enrico Valierotta (Montesano), gelosi del successo dei colleghi “veterani” e 
desiderosi di avere il campo libero all’interno del cinema italiano. Il racconto 
poliziesco da una parte polemizza, come avviene in molte interviste rilasciate 
dall’attore in questi stessi anni, sulla nuova generazione di attori e comici del 
panorama italiano, e in particolare Abatantuono, Verdone, Montesano, e così 
via, che qui diventano addirittura degli assassini, pur su ispirazione del “gran-
de vecchio” Tognazzi. Il racconto è però soprattutto riprova della capacità di 
resoconto, analisi e auto-analisi ironica e disincantata del mondo del cinema, 
del sottobosco attoriale e delle sue dicerie (la tirchieria di Sordi, la logorrea di 
Gassman ecc., tutte più o meno citate nella vicenda). E, in questo frangente, 
lo stesso percorso divistico dell’attore cremonese non è risparmiato. Basti citare 
questo brano del testo, come esempio della condensazione di elementi ironici 
sui rispettivi percorsi attoriali, i temi del cinema e le consuetudini che si fanno 
racconto, il quale imita lo stile di un articolo del critico Maurizio Porro per 
commemorare la morte di Piecaldi/Manfredi:

Piecaldi balzò perentoriamente al successo con “Vammorì ’mmazzato”, 
12 Ugo Tognazzi, Kuatter contro Kuatter, «Panorama», 767-768, 5 gennaio 1981, poi ri-
pubblicato in Fabio Francione, Lorenzo Pellizzari (a cura di), Ugo Tognazzi regista, cit., 
pp. 47-62.
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delizioso film del compianto Seggiolini che anticipava tutte le tematiche 
sociali del cinema degli anni Sessanta, dove l’attore tratteggiava con finez-
za e talento il personaggio di un “dropout” campano sperduto tra le nebbie 
dei mobilifici della Brianza. Da quel momento i successi non si contano. 
Ci piace ricordare il film a episodi “Nessuno è perfetto” di Dino Risi, dove 
Piecaldi ebbe modo di interpretare 76 diversi personaggi13. 

O ancora, questo finto necrologio – sempre scritto da Tognazzi nel rac-
conto giallo –, che questa volta imita lo stile del critico cinematografico Tullio 
Kezich, per la morte di Orbi/Sordi:

Circa duecento film, tra i quali spiccano perle vere, capolavori dei quali il 
cinema italiano può e deve giustamente andare fiero. Dal gustosissimo “Te 
possino…” dei fratelli Ambrogio e Mario Spruzzi, al commovente “Non ti 
voglio più bene!” con l’indimenticabile bambino prodigio Piero Lo Sardo, 
finito come tutti sappiamo. Per arrivare sino all’ultima, logorante ma am-
biziosa fatica, con Antonioni: “Pronti: via!”, film se vogliamo discutibile, 
ma che ebbe il merito di mostrarci un Orbi inedito14.

Anche in ambiti meno consueti, perciò, e poco conosciuti della sua at-
tività, Tognazzi dimostra una dimestichezza e una capacità di adattamento 
pressoché unici nel panorama attoriale e divistico italiano. Una mobilità tipi-
camente moderna, nella sperimentazione e nell’impiego della sua recitazione, 
che racconta – come recita il titolo di questo libro, parafrasando l’aggiunta 
imposta al film di Ferreri L’ape regina (1963) dalla censura – una storia mo-
derna, tratti tipici e atipici dell’italianità, una storia «così equamente capa-
ce di dissimulare l’ipocrisia e di elaborare l’ingenuità dell’italiano in tenuta 
moderna»15. Questi aspetti dell’attore Tognazzi saranno al centro di una ri-
flessione più allargata, che, come detto, cercherà di analizzare uno scenario 
mediale, storico, culturale, formulando anche alcune ipotesi intorno al conte-
sto teorico di riferimento e alla riconsiderazione di parte del cinema italiano 
nel suo complesso.

13 Ivi, p. 48.
14 Ivi, p. 51.
15 Massimo Causo, In consunzione d’umanità. Ipotesi trasversale fra Tognazzi e Ferreri, re-
gisti, in Fabio Francione, Lorenzo Pellizzari (a cura di), Ugo Tognazzi regista, cit., p. 132.
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Dopo queste brevi linee metodologiche, per addentrarci nella materia di 
questo libro è forse necessario offrire un quadro generale – sintetico e intro-
duttivo – della struttura del lavoro.

Il primo capitolo affronta gli esordi dell’attore nello spettacolo italiano del 
dopoguerra, tra teatro leggero e televisione delle origini, arrivando a delineare 
le forme della costruzione di una tipologia attoriale intermediale e polidimen-
sionale adattabile ai modelli del cinema italiano in cambiamento, commedia 
e cinema d’autore in particolare.

Il secondo capitolo metterà in relazione l’attore e il contesto socio-culturale 
degli anni Sessanta e Settanta in Italia, a partire dai cambiamenti di ruolo 
nell’assetto sociale e dalla frammentazione identitaria, e leggendo l’interprete 
stesso come elemento nodale di un “macro-discorso” sull’italianità in muta-
mento. Dapprima si cercherà di definire le modalità messe in atto dall’attore, in 
un più ampio contesto culturale e cinematografico, per recitare e rappresentare 
l’Italia del boom economico, e in secondo luogo per rappresentare le problema-
tiche sessuali e relazionali nel variabile scenario sociale, in rapporto soprattutto 
ai temi del matrimonio, del divorzio, della poligamia, dell’omosessualità.

Nel terzo capitolo, in particolar modo attraverso gli strumenti combinati 
dell’analisi del film e dello studio della performance, si studieranno i modelli 
di recitazione dell’attore, la ripetizione di costanti, gli elementi più specifici 
della messa in scena del suo corpo, e – aspetto fondamentale e spesso trascu-
rato – della sua voce.

Nel quarto capitolo si proporrà un percorso utile a scandagliare – in una 
prospettiva allargata di ricezione – il rapporto di Tognazzi con la critica e 
l’accoglienza del suo lavoro, alla ricerca di un’immagine dell’attore, dei suoi 
riverberi nella società e nella cultura del tempo, nei diversi ambiti e circuiti 
di pertinenza, dal cinema ai rotocalchi popolari, dalle riviste specializzate a 
quelle erotiche e maschili. Un ultimo paragrafo analizzerà le ripercussioni del 
caso del «Male», con la finta vicenda del coinvolgimento di Tognazzi nei piani 
eversivi delle Brigate Rosse, collocandole nel clima politico e ideologico del 
cinema e della società degli anni Settanta.

Il quinto capitolo cercherà inoltre di approfondire alcuni elementi del rap-
porto tra Ugo Tognazzi e Marco Ferreri, come approfondimento della carrie-
ra tanto dell’attore quanto del regista, in una logica che evidenzi non soltanto 
il lavoro dell’interprete nei film dell’autore milanese, ma anche le influenze e 
gli echi presenti nel lavoro di Tognazzi attore e regista.
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Nel sesto e ultimo capitolo si tenterà di sistematizzare la complessa questio-
ne del rapporto tra Tognazzi, il cibo, la cucina e la cultura gastronomica. Anzi-
tutto si inquadreranno le modalità, dal cinema alla vita privata, che sanciscono 
questa passione dell’attore via via divenuta un vero e proprio secondo lavoro. 
La grande bouffe (La grande abbuffata, Marco Ferreri, 1973) verrà poi analiz-
zato come caso determinante di questo rapporto, in una prospettiva di storia 
culturale dell’alimentazione. Con l’obiettivo di usufruire di differenti fonti per 
la ricerca, indirizzata verso nuove ipotesi interpretative, si studieranno infine i 
libri di cucina scritti dall’attore, nonché in ultima istanza i numeri della rivista 
«Nuova cucina» , diretta negli anni Ottanta da Tognazzi, cercando di appro-
fondire il ruolo dell’attore negli orientamenti della rivista enogastronomica.

Ho avuto occasione di presentare alcune parti della ricerca in occasione di 
alcuni appuntamenti convegnistici, per i quali ringrazio gli organizzatori. Ho 
presentato alcune riflessioni, qui confluite nel sesto capitolo, alla giornata di 
studi Mangiare con gli occhi. Il cibo nel cinema e nei media, dagli anni Cinquanta 
alla contemporaneità (secondo appuntamento del convegno L’ immagine del 
cibo. Cinema, media, cultura gastronomica), organizzata il 7 ottobre 2015 pres-
so la Bibliomediateca “Mario Gromo” del Museo Nazionale del Cinema di 
Torino, con un intervento dal titolo «L’attore? A volte mi sembra di farlo per 
hobby». Ugo Tognazzi direttore di Nuova cucina; sono inoltre intervenuto al 
convegno internazionale La cuccagna. I media audiovisivi e l’Italia del mira-
colo (9-11 maggio 2016), presso l’Università degli Studi di Salerno, con un 
intervento dal titolo Ugo Tognazzi e il corpo del boom. Autorappresentazione 
e società italiana (1962-1964). Infine ho partecipato al convegno internazio-
nale di Studi Cinematografici Cinema e identità italiana. Cultura visuale e 
immaginario nazionale fra tradizione e contemporaneità con un intervento dal 
titolo Ménage all’ italiana. Ugo Tognazzi e le dinamiche di rapporto tra i sessi, 
tra cinema, identità e discorsi sociali (Università degli Studi Roma Tre, 28-29 
novembre 2017). 

In secondo luogo ho avuto modo, negli ultimi anni, di pubblicare esiti 
parziali della ricerca sulla recitazione e su Tognazzi, in questa sede completa-
mente rivisti e riformulati, dove non del tutto riscritti in funzione della coe-
renza dei capitoli, e di volta in volta citati in nota: Gabriele Rigola, Immagi-
nario (in) comune. Stili recitativi e koinè italiana nei primi anni Sessanta, «Fata 
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Morgana», 18 – Comune, Pellegrini, Cosenza, settembre-dicembre 2012, pp. 
37-44; Gabriele Rigola, La grande abbuffata, in Elena Mosconi (a cura di), Io 
lo conoscevo bene. Viaggio semiserio nei personaggi di Ugo Tognazzi, Cremona 
Produce, Cremona, 2015, pp. 94-97; Gabriele Rigola, La proprietà non è più 
un furto, in Elena Mosconi (a cura di), Io lo conoscevo bene, cit., pp. 98-101; 
Gabriele Rigola, Il climax della commedia. L’immorale di Pietro Germi, in 
Luca Malavasi, Emiliano Morreale (a cura di), Il cinema di Pietro Germi, 
Edizioni di Bianco&Nero – Edizioni Sabinae, Roma, 2016, pp. 138-143; 
Gabriele Rigola, Ugo Tognazzi corpo del boom. Autorappresentazione e società 
italiana nei primi anni Sessanta, in Pietro Cavallo, Pasquale Iaccio, Margheri-
ta Platania (a cura di), La cuccagna: i media audiovisivi e l’Italia del miracolo, 
«Officina della Storia», 17, ottobre 2017.

Negli anni di lavoro intorno a questo libro sono state diverse le persone 
che mi hanno aiutato e sostenuto. Desidero ringraziare anzitutto Giulia Car-
luccio per la proficua discussione che ha accompagnato la preparazione del 
lavoro, occasione di confronto ma anche, come di consueto, di condivisione, 
vicinanza, affetto e amicizia, che mi riempiono di gioia e riconoscenza.

Grazie ai direttori della collana che ospita questo libro, Giulia Carluccio e 
Alberto Scandola, per averne permesso la pubblicazione.

Un sentito ringraziamento va a Elena Mosconi e Andrea Minuz che hanno 
letto con attenzione il lavoro, valutandone l’impostazione metodologica e for-
nendo pareri, suggestioni e consigli per migliorarne la forma e il contenuto.

Ringrazio lo staff della Bibliomediateca “Mario Gromo” e dell’Archivio 
del Museo Nazionale del Cinema di Torino, e in particolare Carla Ceresa, 
della Biblioteca Comunale Centrale Sormani e Biblioteca Nazionale Braiden-
se di Milano, ed Elisa Carrer dell’Archivio Giuseppe Maffioli di Treviso.

Durante la ricerca e nella stesura di questo libro ho contratto, inoltre, 
debiti di profonda riconoscenza con molti amici, amiche, colleghi e colleghe, 
con cui ho potuto discutere il presente lavoro, confrontandomi su film, testi, 
metodi, e che mi hanno offerto suggerimenti, consigli bibliografici, indicazio-
ni. Ringrazio di cuore Claudio Bisoni, Pier Maria Bocchi, Giovanna Maina, 
Luca Malavasi, Stefania Parigi, Agnese Portincasa, Mariapaola Pierini, Sergio 
Rigoletto, Florence Rigollet, Christian Uva, Federico Zecca.


