
Presentazione

Proseguendo una linea di tendenza già avvertibile nel 1968, il cinema italiano nel 1969 si fa 
ancora più involuto, cerebrale, anche fumoso. La produzione è anche per quest’anno abbon-
dante e massiccia: malcontati sono 261 i film realizzati. Il conto della produzione dell’anno non è 
sempre facile: come sempre ci atteniamo il più possibile al prezioso elenco fornito dall’Archivio 
del cinema italiano di Aldo Bernardini, che utilizza, come criterio fondamentale per l’attribuzione 
cronologica del film, la data del visto di censura. Non mancano tuttavia dubbi e incertezze, lad-
dove il visto di censura sia ad esempio dato negli ultimi giorni dell’anno. Resta così sempre una 
piccola pattuglia di film oscillanti sul crinale della fine di dicembre, la cui attribuzione rischia di 
essere soggettiva.

Accontentiamoci comunque di contare nel 1969 questa ricca produzione di film, che abbiamo 
come al solito suddiviso nelle varie sezioni.

L’anno è scosso dalle molteplici conseguenze della contestazione, uscita dallo stretto alveo 
studentesco per allargarsi in primo luogo alle lotte operaie: dure, intense, anche nuove nelle loro 
modalità e forme, talvolta non aliene da violenze, si protrarranno lungo tutto il corso del 1969 e 
verranno troncate nell’ultimo mese dalla terribile e drammatica esplosione di Piazza Fontana, 
proprio nel momento in cui si svolge la trattativa sindacale per un miglioramento delle condizioni 
di lavoro. In quest’anno così convulso e pieno di contraddizioni, quali linee di tendenza affiorano 
nella produzione cinematografica? Come si riflettono questi eventi nei film? E come i film sono 
portatori di messaggi che a loro volta agiscono sul pubblico, sulla società? 

Come già detto l’elemento intellettualistico è dominante. Apologhi, metafore, allegorie, tra-
sposizioni e parodie. Il cinema sembra diventato quasi incapace di raccontare una storia, di 
presentare e delineare dei personaggi, dei caratteri, quasi anche di descrivere un ambiente, 
una società, un paesaggio. Ci troviamo di fronte a un cinema cerebrale, contorto, che propone 
una deriva di straniamento dalla realtà, allusa, richiamata e nel migliore dei casi solo modificata 
e deformata attraverso il filtro dell’ideologia. Pensiamo addirittura all’inclinazione all’ermetismo, 
teorizzata da Pasolini come un elemento di contestazione che istituisce una differenza, un solco 
profondo con il cinema narrativo figlio dell’industria culturale e del sistema consumistico.

E un cinema sotterraneamente percorso da una voglia di violenza, velleitaria certo, ma oscura 
e limacciosa. Non è la violenza tutto sommato controllabile e assimilata dei film western, topica, 
con la scazzottata o il duello di prammatica. È qualcosa di torbido, che ribolle e fa esplodere in 
modo inconsulto e anarchico incancrenite situazioni familiari e di conflitto sociale. Pensiamo per 
esempio al tema del cannibalismo, che troviamo declinato in varie modalità in Porcile di Pasolini, 
nei Cannibali della Cavani e persino in Fellini-Satyricon.

Un altro filone tematico che percorre il cinema dell’anno è quello dell’erotismo. Anche questo 
fa parte della violenta e distruttiva critica alla società, al sistema, alle sue convenzioni rigida-
mente definite ed imposte, ai modelli della famiglia tradizionale. Ma non è più solo un invito 
alla rivoluzione sessuale come strumento di affrancamento dai lacci borghesi, dalle convenzioni 
mummificate: incontriamo un erotismo anche molto spinto, ai limiti della pornografia, special-
mente in alcuni film del sottobosco produttivo, di serie B o C, in cui la giustificazione di rottura 
totale rispetto ai tradizionali valori della famiglia sembra piuttosto un alibi, una copertura, un se-
guire opportunisticamente e furbescamente tendenze di mercato e di consumo. Così l’erotismo, 
la trasgressione sessuale con vicende di scambi di coppia e relazioni omosessuali è sparsa a 
pioggia in moltissimi film, diventa un ingrediente utile per fare cassetta.
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Troviamo poi molti autori affermati al lavoro nel 1969. Accanto a loro, come sempre, i nuovi, 
gli emergenti. Alcuni realizzano grandi film, anche se estravaganti rispetto a una linea artistica 
consolidata nelle opere precedenti: pensiamo al già citato Fellini-Satyricon, che va a cercare 
ispirazione in un testo del primo secolo dopo Cristo ma lo utilizza per infarcirlo delle sue personali 
visioni e delle sue fantasie oniriche; pensiamo a Visconti con la saga della decadenza inarresta-
bile di una grande famiglia industriale, lontanamente ispirata ai Buddenbrok dell’amato Thomas 
Mann, che si innesta sull’ ancor più diabolica e feroce forza distruttiva del nazismo; pensiamo 
a Pasolini, che nell’anno realizza due film profondamente diversi, Medea, che riprende il filone 
classico già aperto con l’Edipo Re, e Porcile, così estremo nelle derive dei due racconti che 
lo compongono. Alcuni degli autori già affermati sono presenti anche con film di minor valore, 
quasi dimenticati, che abbiamo comunque inserito nei capitoli delle commedie o dei drammi: per 
esempio Luigi Comencini con Senza sapere niente di lei, Dino Risi con Il giovane normale, Flo-
restano Vancini con Violenza al sole, Damiano Damiani con Una ragazza piuttosto complicata.

Della vecchia guardia, la generazione storica, restano solo più Renato Castellani e Ales-
sandro Blasetti. Castellani realizza il suo ultimo film, il non memorabile Una breve stagione, 
raccontando l’avvitamento autodistruttivo di due giovani “normali” con uno sguardo disperato e 
nichilista. Blasetti ritorna invece all’affresco storico con Simon Bolivar, dedicato al rivoluzionario 
eroe che volle unificare l’America latina sotto il segno della libertà e della democrazia, ma stan-
camente ricalca i modi del suo 1860.

Ci sono poi gli autori giovani, erano esplosi l’anno precedente in fiammate di successo: Sal-
vatore Samperi con Grazie zia e Roberto Faenza con Escalation. Ritornano nel 1969 con prove 
più estreme, entrambe costruite su metafore violente che vogliono alludere agli obbrobri della 
società. Cuore di mamma è il titolo che ironicamente rovescia la realtà di una famiglia in cui i 
figli si uccidono a vicenda e la madre, anaffettiva e passiva, è però capace di far saltare in un 
attentato la fabbrica del marito; anche in H2S di Faenza una bomba rudimentale conclude una 
vicenda metaforicamente costruita, con molti topoi sessantotteschi (la comunità, l’autorità, la 
rivolta), non senza una scena di cannibalismo. E possiamo aggiungere a questi film antisistema 
quello dell’esordiente Andrea Frezza Gatto selvaggio, una storia di terrorismo individuale, quasi 
profetico relativamente ai tempi a venire, ma che nell’intenzione avrebbe dovuto proporre una 
visione critica dell’azione anarchica individuale.

Nel 1969 troviamo anche due incursioni nella regia, che rimarranno peraltro isolate, dello 
scrittore e critico letterario Enzo Siciliano con il film La coppia e del critico cinematografico Edo-
ardo Bruno con La sua giornata di gloria; appaiono alcuni esordienti tra cui Peter Del Monte, 
con il godardiano Fuori campo, racconto di autocoscienza filmica, e il gruppetto dei registi di 
sinistra, marxisticamente ortodossi e legati sia pure criticamente al Pci (Valentino Orsini, Ansano 
Giannarelli, i fratelli Taviani), che cercano di costruire la vicenda filmica da un punto di vista rigo-
rosamente marxiano, senza concessioni alle esigenze dello spettacolo e demolendo la struttura 
narrativa del film in funzione di una rappresentazione a tesi. Più tradizionale invece Carlo Liz-
zani, con Barbagia, che affronta, a partire dalla vicenda di Mesina, il tema del banditismo sardo, 
senza peraltro approfondire il quadro storico sociale del fenomeno.

La cartina di tornasole nel panorama del cinema italiano del 1969 la fornisce la tabella degli 
incassi, come sempre in appendice nel catalogo nel capitolo Dati e date del cinema italiano a 
cura di Baldo Vallero. Qui scopriamo che i gusti del pubblico sono molto tradizionali e premiano 
Luigi Magni al suo secondo film, Nell’anno del signore, una commedia in costume ambientata 
nella Roma papalina. Seguono il Sordi interprete del dott. Tersilli e anche il Sordi che dirige se 
stesso in Amore mio aiutami. Vanno bene Visconti, Fellini e Pontecorvo, molto meno Pasolini 
con Medea in 98° posizione e Porcile alla 126°. Tra i primi si inseriscono Eriprando Visconti con 
la Monaca di Monza, Metti una sera a cena di Patroni Grifi, Il commissario Pepe di Ettore Scola 
e l’anomalo western di Tonino Valerii Il prezzo del potere, in cui l’assassinio del presidente degli 
Stati Uniti James A. Garfield diventa il pretesto per parlare dell’omicidio Kennedy.
Seguono quindi i western – nonostante si assista a una prima contrazione del filone – e poi, 
alla rinfusa, commedie, e altre opere di genere. Fanalini di coda sono soprattutto i film politici: I 
dannati della terra, Sierra maestra, Gatto selvaggio, Amore e rabbia, H2S, ma anche Capricci 
di Carmelo Bene, La coppia di Siciliano e La sua giornata di gloria di Edoardo Bruno. Maluccio 
vanno Cuore di mamma e Sotto il segno dello scorpione, male Il seme dell’uomo di Ferreri.
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