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commedie che trovano finalmente un mo-
dello di rappresentazione legato alla so-
cietà moderna; e infine i registi di genere 
che sfruttano – talvolta egregiamente – la 
maggior libertà di espressione dovuta an-
che ai primi governi di centro-sinistra, per 
raccontare “il paese reale”. 
Non a caso, se si consulta la stampa del-
l’epoca, il quadro critico non è assoluta-
mente unitario, anzi fortemente diviso non 
tanto tra padri e figli (come era accaduto 
in Francia) ma tra autori e registi di gene-
re, o anche tra il rinnovamento linguistico 
e quello semplicemente tematico, costruito 
cioè dentro forme narrative tradizionali, an-
cora capaci di attirare il pubblico popolare.
Cinquant’anni dopo, si possono però osser-
vare i diversi fenomeni (che restano diver-
si, e per importanza e per qualità estetica) 
come un formidabile specchio della società 
italiana, delle sue inquietudini intellettuali e 
politiche e delle sue mutazioni di costume. 
Insomma, gli anni Sessanta, rappresen-
tano la nascita di un nuovo immaginario 
collettivo che dal cinema si trasmette alla 
società e che, viceversa, trova nella società 
“mutante” lo spunto per cambiare conte-
nuti e forme.
Il punto di partenza è forse Salvatore Giu-
liano di Francesco Rosi (1961), che apre il 
decennio, imponendo l’estetica del dubbio 
e della ricostruzione para documentaria – 
che sarà replicata da Il caso Mattei (1972) 
– del primo grande “affaire” di cronaca 
criminale e politica della storia repubblica-
na: il separatismo siciliano, la strage di Por-
tella della Ginestra e la misteriosa morte 
del bandito “politico-mafioso” Giuliano.
Il film di Rosi che, apertamente, contesta 
la verità ufficiale “governativa”, si colloca 
in un contesto ancora dominato da censu-
re e autocensure: lo stesso Rosi racconta 
di aver dovuto girare sotto il controllo dei 
carabinieri, e questo spiega anche la de-
strutturazione del racconto. 
Appena due anni dopo, lo stesso Rosi fir-

Oltre gli autori: sguardi 
sulla realtà italiana degli 
anni ‘60 e ‘70

giovedì 18 novembre ore 17.00 
Salvatore Giuliano di Francesco 
Rosi (Italia 1961, b/n, 107)
con Frank Wolff, Salvo Randone, Federico 
Zardi, Pietro Cammarata, Giuseppe Teti

Soggetto e sceneggiatura:  Suso Cecchi 
D’Amico, Enzo Provenzale, Francesco Rosi, 
Franco Solinas.

La storia del celebre bandito Giuliano: da co-
mandante dell’esercito separatista siciliano a 
mestatore al soldo dei latifondisti mafiosi. Un 
lungo flash-back in cui si ripercorrono i primi 
anni del Dopoguerra in Sicilia, la nascita del-
la richiesta di Indipendenza della Sicilia e le 
prime “imprese” di Giuliano, del cugino Ga-
spare Pisciotta e della loro banda criminale. 
Intanto Montelepre, paese natale di Giuliano, 
è sorvegliata dai reparti antibanditismo dei 
carabinieri per cercare di prendere lui e Pi-
sciotta. I banditi però tornano a colpire: nel 
1947 avviene la strage di Portella della Gine-
stra e poi la narrazione del film ritorna al ri-
trovamento del corpo di Salvatore Giuliano...

ore 19.00 
La nascita del cinema politico 
in Italia 
a cura di Gianni Olla (critico cinematogra-
fico, La Nuova Sardegna)

a seguire la proiezione del film I giorni 
contati di Elio Petri (Italia 1962, b/n, 96’)
con Salvo Randone, Franco Sportelli, Regi-
na Bianchi, Vittorio Caprioli, Paolo Ferrari, 
Angela Minervini, Lando Buzzanca. 

Soggetto: Tonino Guerra, Elio Petri.
Sceneggiatura: Elio Petri, Carlo Romano, 
Tonino Guerra

Uno stagnino cinquantenne, dopo aver assistito 
sul tram alla morte di un suo coetaneo, vive nella 
paura di avere i giorni contati. Lascia il lavoro 
e cerca di mettere ordine nella propria vita ma 
incontrerà solo delusioni, e il destino lo befferà 
amaramente.

giovedì 25 novembre ore 19.00 
La grande trasformazione: l’Ita-
lia degli anni Sessanta
a cura di Luciano Marrocu (scrittore e profes-
sore di Storia Contemporanea presso l’Univer-
sità degli Studi di Cagliari)

a seguire la proiezione de La vita agra di 
Carlo Lizzani (Italia 1964, b/n, 100’)
con Ugo Tognazzi, Giovanna Ralli, Giampiero 
Albertini, Rossana Martini

Basato sul romanzo (1962) di Luciano Bian-
ciardi, sceneggiato da Sergio Amidei e Luciano 
Vincenzoni.

Sceneggiatura: Sergio Amidei, Luciano Vincen-
zoni, Carlo Lizzani

“La vita agra” racconta la parabola di un pic-
colo intellettuale di provincia che - delegato dai 
sopravvissuti di una miniera saltata in aria a far 
saltare, a sua volta, in aria il grattacielo in cui ri-
siede la società responsabile della sciagura - fini-
sce gradualmente per essere integrato nei mec-
canismi di quel colosso industriale, diventandone 
il più autorevole esperto pubblicitario. 

giovedì 2 dicembre ore 18.30
Bronte. Cronaca di un massacro 
che i libri di storia non hanno 
raccontato di Florestano Vancini (Italia/
Jugoslavia 1972, col, 131’) 

introduzione al film a cura di David Bruni (Uni-
versità degli Studi di Cagliari)

con Ivo Garrani, Mariano Rigillo, Loris Bazzoc-
chi, Stojan Arandjelovic, Edda di Benedetto, 
Anna Maria Lanciaprima.

Soggetto: Florestano Vancini
Sceneggiatura: Florestano Vancini, Nicola 
Badalucco, Fabio Carpi, Leonardo Sciascia

Sicilia, 1860. Mentre, in attesa di Garibaldi, l’avvo-
cato liberale Nicola Lombardo progetta una riforma 
agraria, scoppia a Bronte (Catania) una violenta 
rivolta popolare. Il generale Nino Bixio fa arrestare 
150 rivoltosi e, per dare l’esempio, fa fucilare i 5 
maggiori indiziati. Ispirato a Libertà, novella di G. 
Verga, basato su documenti d’epoca, scritto con N. 
Badalucco, F. Carpi e Leonardo Sciascia. 

LA GRANDE MUTAZIONE 
Anni Sessanta. Anche in Italia si diffonde la 
definizione di cinema d’autore, influenzata 
o meno dalla “nouvelle vague” francese, 
ma già forte di suo per la contemporanea 
affermazione di registi come Antonioni e 
Fellini e la conferma di un maestro post 
bellico come Luchino Visconti.
Accanto a questi nomi, obbligatori per 
comporre un quadro accettabile del perio-
do – segnato da autentici capolavori come 
La dolce vita, Otto e mezzo, Rocco e i 
suoi fratelli, Il gattopardo, L’eclisse, 
La notte – si devono segnalare gli esor-
di di Pier Paolo Pasolini, Marco Bellocchio, 
Bernardo Bertolucci, Paolo e Vittorio Tavia-
ni, Francesco Rosi, Ermanno Olmi. 
Il quadro, però, è complicato da altre cir-
costanze positive: è infatti negli anni Ses-
santa che si afferma definitivamente la 
commedia italiana per merito soprattutto 
di Risi, Monicelli, Comencini, Pietrangeli, 
ma anche degli sceneggiatori Age, Scarpel-
li, Benvenuti, De Bernardi, Sonego, Vincen-
zoni, per citare solo i più noti.
Infine, prima timidamente, poi impetuosa-
mente, si affacciano sugli schermi, e spesso 
con buon successo di pubblico, i cosiddetti 
“film politici”, che in realtà sono piuttosto 
film d’autore o di genere che affrontano 
i problemi della società italiana rimossi 
o cancellati dalla censura nel decennio 
precedente: dalla condizione femminile al 
divorzio, dalla corruzione alla criminalità, 
dalla mafia alla contestazione giovanile, 
dalla classe operaia all’involuzione politica 
che pareva indirizzare l’Italia verso una de-
riva autoritaria sul modello della Grecia.
Se si dovesse affrontare quel periodo a 
partire da un’idea critica puramente este-
tica, o al massimo filologica, occorrerebbe 
certamente dividere gli ambiti: c’è il ci-
nema d’autore dei maestri già affermati; 
quello dei giovani che “destrutturano” il 
racconto cinematografico sulla scia delle 
diverse “vagues” europee e mondiali; le 

merà il suo film più didascalico (proprio nel si-
gnificato di spiegazione politica e sociale della 
grande speculazione edilizia che si affianca al 
boom economico sconvolgendo le grandi me-
tropoli): Le mani sulla città. 
Negli stessi anni, escono anche il controverso 
Tiro al piccione di Giuliano Montaldo, primo film 
in assoluto (ed opera rarissima e quasi invisibile) 
che racconta la Resistenza con gli occhi dei gio-
vani fascisti che avevano aderito alla Repubbli-
ca di Salò; e quindi I fuorilegge del matrimonio, 
opera anche questa didascalica, che parteggia-
va per le prime manifestazioni politiche e civili a 
favore del divorzio.
Ma, appunto, sono certamente anche film “po-
litici” Il commissario di Luigi Comencini (1962) 
e Una vita difficile di Dino Risi (1963). Ed è 
ugualmente “politico” La lunga notte del ’43 di 
Florestano Vancini (1964), film storico che dal 
racconto omonimo di Bassani elabora un’alle-
goria sulla rimozione post bellica incapace di di-
stinguere vittime e carnefici della guerra civile. 
Il ritorno sugli schermi dei temi resistenziali è il 
primo sintomo della politicizzazione del cinema, 
trasversale, come si è detto ai generi e al cine-
ma d’autore. Bellocchio, non a caso, girerà il suo 
secondo film, La Cina è vicina, in chiave politico-
umoristica per poi entrare anch’esso nel cinema 
politico vero e proprio con Sbatti il mostro in 
prima pagina (1973) e Marcia trionfale (1975). 
Entrambi i titoli appartengono già agli anni Set-
tanta e rappresentano il punto di congiunzione 
tra il cinema militante (a cui appartenne, per un 
breve periodo, proprio il regista di Piacenza), 
quello di autore e quello commerciale.
Trasversali ai generi sono anche altri registi fa-
mosi come Petri (Indagine su un cittadino al di 
sopra di ogni sospetto, La classe operaia va in 
paradiso), in verità autentico maestro del de-
cennio da affiancare ai grandi autori.
E poi Montaldo, Damiani, Pontecorvo, Lizzani, 
Bolognini, Loy. Questi ultimi segnati da una 
personalità discontinua che non inficia, però, la 
loro appartenenza al clima di rinnovamento del 
cinema italiano.
Ci si può chiedere quanto è durata questa straor-
dinaria stagione, premiata anche dalle presenze 
del pubblico, e quali sono i film che, in qualche 
modo, indicano una sorta di riflusso rispetto al 
grande entusiasmo libertario che ha caratteriz-
zato l’intero periodo, sia in senso politico e so-
ciale, che culturale.
Ebbene, le tappe cronologiche sono forse segna-
te direttamente da alcuni titoli di varia estrazione 
(d’autore o di genere), che cominciano ad appa-
rire nei primi anni Settanta: Marco Ferreri passa 
dal suo film più “politico” (anche se malinconi-
camente pessimista), L’udienza (1971), alla ca-
tastrofe di La grande abbuffata (1973); Luchino 
Visconti chiude la sua parabola rivoluzionaria e 
aristocratica con Gruppo di famiglia in un inter-
no (1974), mesto tramonto di un intellettuale 
che voleva cambiare il mondo attraverso la bel-
lezza e che, inaspettatamente, lo vede cambiato 
in senso volgare e terroristico. Federico Fellini, 
che non è mai stato un ottimista e che gli intel-
lettuali li aveva mostrati o pazzi (La dolce vita) 

o arroganti (Otto e mezzo), nel 1979 gira un film 
politico totalmente catastrofico, Prova d’orche-
stra, evocando una possibile dittatura provocata 
dall’eccesso di anarchia. L’anno dopo, in La città 
delle donne, metterà in scena, a modo suo, la 
barbarie del sequestro Moro. 
E ancora, Bellocchio, chiuderà la sua stagione 
di militante dell’estrema sinistra, ritornando a 
Cechov (Il Gabbiano) e all’impossibilità di cam-
biare il mondo, ma anche la famiglia (Salto nel 
vuoto; Gli occhi, la bocca), cuore del suo cinema 
distruttore.
Infine, nella commedia, la parabola più signifi-
cativa è quella di Ettore Scola, sceneggiatore di 
tanti film di successo, che tra il 1974 e il 1980 
gira due tra i suoi film più significativi: C’era-
vamo tanto amati, nostalgico – e attualissimo 
– ritratto di tre ex partigiani che contemplano la 
fine del loro mondo; e La terrazza, frammentario 
ritratto di militanti di sinistra che alla politica 
non credono più.
Va infine segnalato che l’ultimo film “politico” 
del periodo è Operazione Ogro di Gillo Ponte-
corvo (1981), cronologicamente già fuori dal 
contesto. Ma è impossibile fare a meno di citar-
lo: il progetto di Ogro ha infatti inizio nel 1974, 
subito dopo l’uccisione del primo ministro spa-
gnolo Carrero Blanco – designato da Francisco 
Franco come proprio successore – da parte dei 
terroristi dell’Eta.
Si trascina per anni, sia per ragioni produttive 
(Pontecorvo perde il suo sceneggiatore di riferi-
mento, Franco Solinas), sia per dubbi politici le-
gati proprio al giusto dosaggio di torti e ragioni 
dei terroristi. Quando esce, tutto il meccanismo 
narrativo e soprattutto il dibattito politico, non 
possono che essere letti come implicita allegoria 
del sequestro Moro e dunque il film, che pure 
ha un suo indubbio interesse anche oggi, viene 
giudicato negativamente sia dalla destra che 
dalla sinistra.

Gianni Olla
(critico cinematografico, La Nuova Sardegna)

Oltre gli autori: sguardi 
sulla realtà italiana
degli anni ‘60 e ‘70
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Oltre gli autori: sguardi sulla realtà italiana 
degli anni ‘60 e ‘70

giovedì 18 novembre ore 17.00 
Salvatore Giuliano di Francesco Rosi 

ore 19.00  
La nascita del cinema politico in Italia 

a cura di Gianni Olla (critico cinematografico, La Nuova Sardegna)
a seguire la proiezione del film  I giorni contati di Elio Petri 

giovedì 25 novembre ore 19.00 
La grande trasformazione: l’Italia degli anni Sessanta

a cura di Luciano Marrocu
(scrittore e professore di Storia Contemporanea  presso l’Università degli Studi di Cagliari)

a seguire la proiezione del film La vita agra di Carlo Lizzani 

giovedì 2 dicembre ore 18.30
Bronte. Cronaca di un massacro

che i libri di storia non hanno raccontato 
di Florestano Vancini (Italia/Jugoslavia 1972, col, 131’) 

introduzione al film a cura di David Bruni (Università degli Studi di Cagliari)

giovedì  13 gennaio ore 17.00 
Il posto di Ermanno Olmi 

ore 19.00 
I fuorilegge del matrimonio di Valentino Orsini e di Paolo e Vittorio Taviani 

introduzione al film a cura di Antonello Zanda (critico cinematografico)

giovedì 20 gennaio  ore 17.00
Imputazione di omicidio per uno studente 

di Mauro Bolognini 

ore 19.00  
In nome del popolo italiano

di Dino Risi 
introduzione del film a cura di Paolo De Angelis (magistrato) 

martedì 25 gennaio ore 19.00
Il cinema e il sessantotto

a cura di Marco Zurru (Università degli Studi di Cagliari)
a seguire la proiezione del film I sovversivi di Paolo e Vittorio Taviani   

giovedì 27 gennaio ore 19.00
Barbagia (La società del malessere) 

di Carlo Lizzani 
introduzione al film a cura di Sergio Naitza (critico cinematografico, L’Unione Sarda)

lunedì 31 gennaio ore 17.00
Ogro di Gillo Pontecorvo 

ore 19.00
Gomorra. Fine del cinema politico, inizio di un nuovo cinema

a cura di Mario Sesti (regista, critico cinematografico)
e di Gianni Olla (critico cinematografico, La Nuova Sardegna)

a seguire la proiezione del film
Gomorra di Matteo Garrone 

CENTRO DI CUlTURa CINEMaTOGRafICa ODISSEa
viale Trieste, 84 Cagliari

info 070271709
spaziodissea@tiscali.it • facebook: Spazio Odissea • www.spaziodissea.it

schede tratte da “Il Mereghetti. Dizionario dei film 2008”di Paolo Mereghetti, editore Baldini Castoldi Dalai.

Uno studente che durante una manifestazio-
ne ha ucciso un ragazzo, si confessa al padre 
giudice: il genitore si dimette dalla sua cari-
ca, ma non denuncerà il figlio. 

ore 19.00 
In nome del popolo italiano di 
Dino Risi (Italia 1971, col, 103’)
introduzione al film a cura di Paolo De An-
gelis  (magistrato) 
con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Yvon-
ne Furneaux, Agostina Belli.

Soggetto e sceneggiatura: Age & Scarpelli

Il giudice Mariano Bonifazzi indaga sul-
la morte di una giovane drogata e dirige i 
suoi sospetti su un industriale fascistoide, 
cialtrone e spregiudicato, Lorenzo Santeno-
cito: deciderà di distruggere la prova che lo 
scagiona per colpire, in lui, “il marcio di una 
società irrimediabilmente corrotta”.

martedì 25 gennaio ore 19.00 
Il cinema e il sessantotto
a cura di Marco Zurru (Università degli Stu-
di di Cagliari)

a seguire la proiezione del film I sov-
versivi di Paolo e Vittorio Taviani (Italia 
1967, b/n, 110’)
con Pier Paolo Capponi, Lucio Dalla, Giulio 
Brogi, Ferruccio De Ceresa

Sceneggiatura: Paolo e Vittorio Taviani 
Nell’agosto del 1964, alcuni militanti del 
partito comunista raggiungono Roma per 
assistere ai funerali dell’amato segretario 
Palmiro Togliatti. La sincera partecipazione 
al dolore collettivo si mescola con le loro di-
verse crisi individuali.

giovedì 27 gennaio ore 19.00
Barbagia (La società del ma-
lessere) di Carlo Lizzani (Italia 1969, 
col, 101’)
introduzione al film a cura di Sergio Naitza 
(critico cinematografico, L’Unione Sarda).

Soggetto: Giuseppe Fiori
Sceneggiatura: Augusto Caminito, Mas-
simo De Rita, Carlo Lizzani, Dino Maiuri, 
Antonio Troiso

Graziano Cassitta, pastore sardo, si fa assas-
sino per vendetta, evade e si dà alla macchia, 
dedicandosi ai sequestri di persona. 

lunedì 31 gennaio ore 17.00
Ogro di Gillo Pontecorvo (Italia/Spagna/Fran-
cia 1979, col. 121’)
con Gian Maria Volonté, Saverio Marconi, Ange-
la Molina, José Sacristan, Eusebio Poncela

Soggetto: Julen Aguirre
Sceneggiatura: Gillo Pontecorvo, Giorgio Arlo-
nio, Ugo Pirro

Sul letto di morte, un terrorista che non ha mai 
rifiutato la lotta armata ripensa all’azione più 
spettacolare a cui ha partecipato, quella contro 
il vicepresidente del Consiglio Carrero Blanco da 
parte dei baschi dell’Eta il 20 settembre 1973.

ore 19.00
Gomorra. Fine del cinema politico, inizio di 
un nuovo cinema

a cura di Mario Sesti (regista, critico cinemato-
grafico) e Gianni Olla (critico cinematografico, 
La Nuova Sardegna)

a seguire la proiezione del film Gomorra di 
Matteo Garrone (Italia 2008, col, 135’)
con Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Na-
zionale, Salvatore Cantalupo
Tratto dal romanzo omonimo di Roberto Saviano.  

Sceneggiatura: Matteo Garrone, Massimo 
Gaudioso, Roberto Saviano, Maurizio Braucci, 
Ugo Chiti, Gianni Di Gregorio

Potere, soldi e sangue. In un mondo apparente-
mente lontano dalla realtà, ma ben radicato nella 
nostra terra, questi sono i “valori” con i quali gli 
abitanti della provincia di Caserta, tra Aversa e 
Casal di Principe, devono scontrarsi ogni giorno. 
Quasi sempre non puoi scegliere, quasi sempre 
sei costretto a obbedire alle regole del Sistema, la 
Camorra, e solo i più fortunati possono pensare di 
condurre una vita “normale”.

Stampato su carta riciclata
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giovedì 13 gennaio ore 17.00 
Il posto di Ermanno Olmi (Italia 1961, 
b/n, 105’)
con Sandro Panseri, Loredana Detto, Mara 
Revel, Bice Melegari, Tullio Kezich.

Soggetto e sceneggiatura: Ermanno Olmi

Figlio di operai dell’hinterland, Domenico 
Cantoni raggiunge Milano per partecipa-
re a un concorso e qui conosce Antonietta: 
l’assunzione arriva, prima come fattorino poi 
come impiegato, ma Antonietta sembra es-
sersi dimenticata di lui.

ore 19.00 
I fuorilegge del matrimonio 
di Valentino Orsini e di Paolo e Vittorio Ta-
viani (Italia 1963, b/n, 100’)
Introduzione al film a cura di Antonello 
Zanda (critico cinematografico)
con Ugo Tognazzi, Scilla Gabel, Annie Gi-
rardot, Romolo Valli, Didi Perego.

Soggetto e sceneggiatura: Paolo e Vitto-
rio Taviani, Lucio Battistrada, Giuliani G. De 
Negri, Renato Niccolai, Valentino Orsini

Un prologo e 5 episodi per illustrare gli articoli di 
una proposta di legge (presentata dal senatore 
socialista Renato Sansone) sul piccolo divorzio 
che contemplava la necessità di uno sciogli-
mento del matrimonio in almeno sei casi.

giovedì 20 gennaio ore 17.00
Imputazione di omicidio per 
uno studente di Mauro Bolognini 
(Italia 1972, col, 105’)
con Massimo Ranieri, Turi Ferro, Martin 
Balsam, Mariano Rigillo, Salvo Randone, 
Valentina Cortese.

Soggetto: Ugo Pirro
Sceneggiatura: Ugo Pirro, Ugo Liberatore


