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Il 1964 è un anno di grandissima attività produttiva del cinema italiano, forse la massima del 
dopoguerra con ben 218 film di nazionalità italiana e 77 in coproduzione minoritaria, soprattutto 
con la Francia. Ne consegue un incasso complessivo da favola con più di 151 miliardi di lire e 
oltre 683 milioni di biglietti venduti, cioè di spettatori paganti.

Trionfano i film di genere, anche se in molti casi si avverte un ripetere stancamente dei moduli 
alquanto ovvi, che però hanno il pregio di continuare a catturare il pubblico e di fare cassetta. 
Così è per i film a episodi (che aumentano nel 1964 a 13 italiani e 4 coprodotti con i francesi) e 
in cui si cimentano quasi tutti i registi, anche quelli di chiara fama, che in questo campo tuttavia, 
e specialmente in questo anno, forniscono spesso prove di stanca modestia. 

Nel comico esplode la coppia Franchi & Ingrassia (ben 7 film) che predilige la modalità paro-
distica e che sostituisce Totò nei budget dei produttori: solo 2 film compaiono con protagonista 
un Totò ormai a fine carriera Che fine ha fatto Totò baby? e Totò contro il pirata nero. 

Anche il peplum si sta lentamente spegnendo (anche se possiamo contare 5 Ercole, 6 Ma-
ciste, 2 Sansone, 2 Ursus, più, tanto per fare buon peso, il film di Giorgio Capitani che li mette 
insieme tutti quanti Ercole, Sansone, Maciste e Ursus gli invincibili.

Continua invece lo pseudo-storico con una ventina di titoli: anche questo è un genere solo di 
cassetta e che, soprattutto, va forte sui mercati dell’Africa del Nord e dell’America del Sud.

Non mancano i musicarelli con i cantanti più noti (Bobby Solo in Una lacrima sul viso e Gianni 
Morandi In ginocchio da te).

Ci sono poi le prove particolari, molto apprezzate dai cinefili e dagli amanti del genere, nel 
giallo con Sei donne per l’assassino di Mario Bava e nell’horror con i film di Margheriti e Camillo 
Mastrocinque, nonché nel genere dei racconti cavallereschi con il film di Vittorio Cottafavi I cento 
cavalieri.

Ma l’anno 1964 è da segnalare per l’uscita clamorosa del film che darà inizio al particolare 
genere degli spaghetti western. Sergio Leone con Per un pugno di dollari realizza un film sbalor-
ditivo che sarà un assoluto campione di incasso con i suoi più di 3 miliardi di lire.

Il cinema d’autore è un po’ in sordina, se si eccettuano le novità, anche queste inaspettate sul 
piano stilistico e tematico di Deserto rosso e di Il vangelo secondo Matteo.

Deserto rosso assume come sfondo e in certo senso addirittura protagonista il nuovo mondo 
industriale delle raffinerie, che radicalmente modifica il paesaggio con i suoi fumi e le gelide e 
scheletriche strutture metalliche e collide in modo anche drammatico con le vestigia bizantine e 
la dimensione storica della città di Ravenna. Per cercare di raccontare queste nuovissime realtà 
Antonioni sperimenta in modo assolutamente nuovo e originale l’uso del colore. 

Allo stesso modo il Vangelo di Pasolini è un film che nasce da una ricerca piena di contrad-
dizioni e di conflitti, in realtà i conflitti e le contraddizioni intime dell’autore, ma che trova il modo 
di comporsi e stemperarsi in uno compiuto risultato poetico. Va anche ricordato fra gli autori il 
terzo film di Bernardo Bertolucci Prima della rivoluzione e l’ esordio dell’anno: Ettore Scola con 
Se permettete parliamo di donne. 
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Nel mettere insieme questo nuovo catalogo – il 36° quaderno del Nuovo Spettatore (per cause 
di forza maggiore pubblicato in ritardo) – che continuiamo a pensare essere uno strumento utile 
per potere accostare la cinematografia italiana, la sua storia, quella autoriale, ma anche quella 
industriale, commerciale e sociale, secondo un punto di vista assolutamente sincronico e basan-
dosi sulle recensioni d’epoca, abbiamo pensato, per alleggerire il peso del volume, di limitare 
le peraltro fondamentali schede tecniche tratte dal Dizionario del cinema italiano, I film, vol. 3 
a cura di R. Poppi e M. Pecorari (Dizionari Gremese) solo ai film dove non ci sono altre recen-
sioni. Abbiamo quindi invece previlegiato le recensioni d’epoca, ricavate come di consueto dai 
quotidiani. La stampa, Gazzetta del Popolo, Unità, Corriere della Sera e dalle principali riviste di 
cinema uscite in quell’anno.

Il catalogo è stato realizzato con il contributo della Direzione Generale cinema – Ministero per i 
beni e le Attività culturali e della Fondazione CRT.

A cura di Emanuela Maranci, Baldo Vallero, Corrado Borsa, Paola Olivetti.
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