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Il  design italiano attraverso moda, arte,  cinema, grafica e
musica dal Secondo Dopoguerra al 1969
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The role of  Italian Design in the construction of  a modern country: its interaction with art,
fashion design, cinema, graphic design and music from the Post War reconstruction to 1969

Abstract
This paper investigates the relationship between Italian design and the wider cultural context in which
it is rooted.
Italian  design  has  witnessed  social,  cultural  and  economical  transformations  since  the  Post  War
reconstruction. In doing so, it has interacted with contemporary cultural forms like art, fashion design,
cinema, graphic design, advertising and music in a mutual and fertile exchange. 
This paper shortly describes the first phase in which the profession of the designer was defined and
consolidated,  during  the  Post  War  reconstruction.  After  the  Second  World  War,  Italy  needed  to
reconstruct its social, political and economic systems. New buildings for new working families needed
to be furnished; the early generation of architects/designers like Castiglioni or Magistretti  found a
fertile dialogue with bright entrepreneurs from Northern Italy like Cesare Cassina or Ernesto Gismondi
(Artemide). Designers started to acquire a professional identity and in 1956 ADI (Association for the
Industrial  Design) was born. Moreover,  this paper describes how Italian design interacted with the
national popular culture, contributing to the construction of myths and cultural symbols. 
Keywords:  Italian design, Sixties, cultural studies, design history, material culture

Il design italiano è stato testimone dei cambiamenti che hanno segnato la storia del
popolo italiano fin dagli anni della ricostruzione post-bellica. La sua presenza non è
stata solo totemica, anche se ha indicato lo status di un nuovo benessere raggiunto; la
sua funzione non è stata solo pratica, anche se ha semplificato lo svolgimento della
vita quotidiana; il suo ruolo non è stato solo sperimentale, anche se ha dato forma alle
innovazioni tecniche contemporanee. Sismografo sensibile delle trasformazioni che
hanno determinato la crescita culturale, economica e sociale del Paese dal secondo
dopoguerra, il design italiano si è nutrito di reciprocità con l’attualità dell’arte, della
moda, della grafica, della musica, del cinema e della letteratura, eliminando i confini
disciplinari  e integrandosi  con le  abitudini  e  i  desideri  di  una società  in  corso di
rinnovamento. 
1 Eugenia Maddalena Laghezza ha curato i seguenti paragrafi: “La nuova identità femminile”, “Grafica
e pubblicità al servizio del consumo”, “In cerca dell’integrazione”, “Paesaggi domestici italiani”, “Dal 
jukebox al musicarello: la diffusione della musica pop in Italia”, “Costumi e consumi giovanili”, 
“Vento d’oltreoceano”, “Idee in musica”.
2 Francesco Lucchese ha curato i seguenti paragrafi: “Il luogo del consumo pop: il supermarket”, “La
città che cambia”, “L’Italia divisa in due”, “I nuovi mezzi di trasporto pubblico”, “La Rinascente”, “Il
design italiano”, “Musica e giovani in Italia”. 
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Specchio delle aspettative sociali nei confronti del cambiamento e ausilio per
realizzarle, il design di interni e di oggetti ha progettato, ossia proiettato nel futuro,
l’ottimismo di un Paese in ricostruzione che cercava di concretizzare i propri desideri
in ambiti connessi e multiformi.

Gli  oggetti  in  materiale  plastico,  la  lavatrice,  il  sistema  hi-fi  casalingo,  i
prodotti  alimentari  industriali,  le  canzoni  spensierate,  la  metropolitana,
l’intrattenimento  televisivo,  i  vestiti  comprati  nei  grandi  magazzini,  la  pubblicità:
tutto questo ha attraversato le vite dell’italiano medio dando corpo a una rivoluzione
quotidiana. 

Il  racconto  inizia  proprio  da  qui,  dal  microcosmo famigliare,  da  un tipico
interno domestico, con i suoi abitanti e i suoi oggetti, in una città in risalita.

La nuova identità femminile

La donna può essere interpretata come la figura chiave che ha permesso l’accesso, nel
territorio domestico, ai moderni manufatti industriali, dagli elettrodomestici, ai mobili
del  nascente  design  italiano,  ai  prodotti  dell’industria  alimentare  venduti  nei
supermercati. 

La figura femminile, in Italia, è sempre stata associata a quella della vestale,
della custode sapiente delle modalità di cura della casa e dei suoi abitanti, massaia
saggia e avveduta, impeccabile nella gestione del benessere famigliare; è a lei che si
rivolge la nuova cultura consumista di stampo americano, quella introdotta attraverso
i programmi televisivi3, la pubblicità e le riviste come Grazia, Gioia o Annabella. 

La donna organizza la cellula da cui possono germinare i consumi di massa
per la casa e la famiglia ed è a lei che occorre indirizzarsi: le riviste femminili, sulla
scorta  di  quelle  americane,  iniziarono  a  tracciare  la  figura  di  una  donna  artefice
dell’efficienza e  della  rispettabilità  della  propria  famiglia,  qualità  ottenute proprio
attraverso  la  corretta  gestione  della  casa  mediante  l’uso  degli  elettrodomestici,  la
diversificazione della dieta grazie alla varietà dei prodotti venduti nei supermercati e
la  materializzazione  del  proprio  status economico  e  sociale  formalizzato  tramite
l’arredo della propria abitazione. La casa veniva vista come un trofeo da mostrare,
come il simulacro della propria personalità sociale, come lo specchio del benessere
raggiunto di cui si concretizzava il possesso attraverso l’acquisto e la messa in scena
di oggetti e mobili che, però, spesso nelle case si vedevano rivestiti e protetti per
evitarne  il  deterioramento.  Per  questi  motivi  la  donna,  sebbene  fosse  ancora
tradizionalmente  identificata  come  casalinga,  tutrice  o  figura  di  bella  presenza  a
seconda  della  classe  sociale  di  appartenenza,  ha  assunto  un  ruolo  cruciale  come
veicolo  della  modernizzazione  dei  consumi  e  dei  costumi  delle  famiglie  italiane
appartenenti alla media e alta borghesia.

3 Lascia o raddoppia?,  programma trasmesso dalla RAI tra il  1955 e il  1959 e molto seguito dal
pubblico, era la versione italiana di un  format  americano,  The $ 64,000 Question,  e non a caso fu
condotto dal giovane italo-americano Mike Bongiorno.

146



Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 1, Giugno 2016

La donna, tuttavia, vista come materiale da plasmare e sedurre attraverso la
pubblicità, non si pose acriticamente nei confronti delle innovazioni: nel profondo, i
prodotti industriali rappresentavano sì dei comodi ausili per la gestione domestica ma
iniziarono  anche  a  minare  l’atavica  identità  della  casalinga  in  grado  di  gestire
autonomamente casa, marito e figli. 

I  prodotti  alimentari  precotti  e  confezionati,  la  lavatrice  e,  in  seguito,  la
lavastoviglie  sollevarono  la  donna  da  notevoli  fatiche  fisiche  ma  iniziarono  a
destituire  la  sua  funzione  di  presenza  indispensabile  all’interno  della  gestione
famigliare. Pertanto la pubblicità a lei indirizzata, durante gli anni Sessanta, iniziò a
spostare  il  centro  del  proprio  obiettivo  non  più  sulle  qualità  del  prodotto  in  sé
(«Credevo che il mio bucato fosse bianco… finché non ho visto il tuo lavato con
OMO», detersivo OMO, 1957, agenzia JWT) quanto sulla sua capacità di disvelare
quelle femminili. Alle pubblicità per detersivi o dadi per brodo, se ne affiancarono
altre  rivolte  precipuamente  al  lato più femminile  della  consumatrice,  ossia  quello
della cura di sé, sotto forma di cosmetici, abiti o detergenti («sempre più desiderata…
con  quel  fascino  Camay»,  1968),  per  sottolineare  il  suo  essere  non  solo  madre,
moglie e casalinga, ma anche donna4.

Restando sulle qualità casalinghe della donna, è significativo richiamare alla
memoria lo slogan adoperato dalla pasta Barilla che, dalla seconda metà degli anni
Sessanta,  si  affidò  come  testimonial  alla  celebre  cantante  Mina  Mazzini.  In  un
Carosello del 1965 Mina, dopo aver cantato “Città vuota”, pronuncia il breve slogan:
«C’è una gran cuoca in voi e Barilla la rivela» che pone chiaramente in primo piano
le capacità individuali della donna che la pasta Barilla avrebbe semplicemente fatto
emergere.

Le strade piene la folla intorno a me
mi parla e ride e nulla sa di te
 io vedo intorno a me chi passa e va
ma so che la città 
vuota mi sembrerà
se non ci sei tu5

4 Agli  inizi  degli  anni  Sessanta  giunse  a  conclusione  un’inchiesta  condotta  dal  settimanale
“L’Espresso”  sulla  moglie  italiana  1960.  Nell’articolo  pubblicato  il  10  gennaio  1960,  Antonio
Gambino scrive: «abbiamo visto anche, però, che molto spesso è una donna delusa e insoddisfatta. Ed
analizzando le cause di questa insoddisfazione siamo giunti alla conclusione che essa è in gran parte il
frutto della posizione umana incerta che la donna sposata ha ancora oggi nella nostra società, a mezza
strada  tra  i  modelli  americani  e  svedesi  e  l’immagine  tradizionale  della  buona madre  di  famiglia
ottocentesca». A questo proposito fu compiuto un sondaggio sull’adulterio femminile che appariva
praticato soprattutto da donne benestanti, anche se sull’obiettività delle risposte gravano incertezze. 
5 “Città vuota”, incisa nel 1963 come traduzione italiana di “It’s a lonely town” di Gene Mc Daniels, è
solo una delle innumerevoli cover attraverso cui la musica pop, in Italia, si andò formando durante gli
anni Sessanta, ovvero partendo da canzoni preesistenti, di solito inglesi o americane, e adattandole alla
sensibilità e alla cultura melodico-sentimentale tipicamente italiane.
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Il luogo del consumo pop: il supermarket

La città, vuota solo nel cuore della donna innamorata, vibrava di attività e di persone
in  movimento  per  lavorare  e  consumare.  La  ricostruzione  e  la  ripresa  economica
determinarono, ben presto, un aumento del benessere e dei consumi che portarono
alla  diffusione  di  tipologie  commerciali  nuove:  a  Milano  fu  costruito  il  primo
supermarket6 d’Italia,  sul  modello  di  quelli  americani,  dopo aver  superato  grandi
difficoltà dovute al rilascio delle licenze e alle resistenze dei piccoli commercianti; fu
inaugurato il 27 novembre 1957 in viale Regina Giovanna7, non a caso nello stesso
anno in cui Carosello fu trasmesso per la prima volta in tv. Il successo fu immediato,
grazie alla grande quantità di prodotti offerti e al loro costo più basso rispetto a quello
proposto nelle botteghe e nei piccoli esercizi commerciali, in virtù dell’economia di
scala. 

I  numerosi  prodotti  esposti  nei  supermercati,  tra  cui  poter  finalmente
scegliere,  assieme  all’aumento  del  benessere  economico  portarono  a  una
diversificazione della  dieta  degli  italiani:  il  regime alimentare diventò sempre più
ricco di proteine che affiancarono le tradizionali pasta, frutta e verdura fresche. La
maggiore impennata si ebbe nel consumo di carne, che poteva essere conservata in
frigorifero, e zucchero: l’industria alimentare, infatti, crebbe notevolmente a partire
dagli anni Cinquanta, sia per la presenza di aziende italiane (Alivar, Galbani, Star,
Eridania, Ferrero, Carapelli, Motta), sia multinazionali (Unilever, Nestlè, Coca-Cola,
Plasmon-Heinz).  Il  maggiore  consumo  di  zucchero  era  determinato  anche
dall’aumento  di  prodotti  già  confezionati  dall’industria  dolciaria  come  caramelle,
merendine, biscotti, gelati, succhi di frutta e bevande gasate dolci a cui si aggiunse la
crema spalmabile più conosciuta al mondo, prodotta a partire dal 1964: la Nutella.

Accanto ai dolci prodotti industrialmente, comparvero anche cibi liofilizzati e
già pronti: minestre (Knorr), dadi per brodo (Star e Liebig), pomodori pelati (Cirio,
De Rica) che sostituivano la classica salsa di pomodoro casalinga preparata durante le
giornate estive nell’Italia meridionale, oltre a preparati per pizza (Catarì) e surgelati
(Findus). 
6 Il primo supermercato era di proprietà della società “Supermarkets Italiani”, composta per il 51%
dall’Ibec (International Basic Economy Corporation) di New York e per il restante 49% da azionisti
italiani (Bernardo e Guido Caprotti, Mario e Vittorio Crespi, Marco Brunelli, Laetizia Boncompagni,
Franco  Bertolini).  La  gestione  fu  affidata  a  Richard  W.  Boogaart,  esperto  nel  settore  a  livello
internazionale, nell’ottica di promuovere la diffusione del modello commerciale americano attraverso
la maggioranza societaria e la sua gestione: «Abbiamo discusso a lungo sul nome da dare e sono stati i
fratelli Caprotti a suggerire di chiamarlo semplicemente Supermarket, e non con il termine italiano
Mercato. E poi, a caratteri più piccoli, dire che il supermercato era di tipo americano. Sembra che qui
tutti pensino che gli Stati Uniti sono il posto migliore del mondo, quello in cui chiunque vorrebbe
vivere» . (  Rac, Wayne G. Broehl, IV 3° 16, box 12, folder “Italiani  I”,  R. W. Boogaart  a W. D.
Bradford, 26 marzo 1957, in Scarpellini E., La spesa è uguale per tutti, Gli specchi Marsilio, Venezia,
2007, pp. 33-35, 39).
7 Il secondo supermercato fu aperto in viale Monte Rosa nel 1958, il terzo in via Bergamo, e il quarto
in viale Zara nel 1959, su progetto di Giò Ponti. 
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Tra le luci artificiali,  i  corridoi ordinati  e il  suono metallico dei carrelli  in
circolazione,  gli  scaffali  dei  supermercati  si  colorarono  di  numerosi  prodotti  in
concorrenza  tra  di  loro;  la  selezione  e  la  preferenza  d’acquisto,  da  parte  del
consumatore,  sarebbero  state  motivate  principalmente  da  due  ragioni:  da  un  lato
l’affidabilità e la conoscenza del marchio, dall’altro la sua presentazione sotto forma
di pubblicità e packaging.

Entrambi gli aspetti erano curati da due figure professionali interagenti, che
acquisivano una sempre più delineata identità rispetto al passato: il pubblicitario e il
grafico.

I  prodotti  trovarono  la  loro  naturale  sede  di  promozione  nei  manifesti
pubblicitari affissi per le strade, ma anche nel format televisivo Carosello. Questo si
presentava come un breve racconto, in cui i personaggi dello spettacolo più amati dal
pubblico  prestavano  la  propria  immagine  per  narrare  una  piccola  storia  alquanto
surreale, per poi presentare il prodotto da promuovere, obbligatoriamente alla fine e
per pochi secondi rispetto all’intera durata dello spot: Totò (doppio brodo Star), Virna
Lisi  (Chlorodont),  Mina  (Barilla),  Cochi  e  Renato  (Besana),  Walter  Chiari
(Simmenthal) e Patty Pravo (Algida) sono alcune delle figure coinvolte, accanto a
nuovi  personaggi  inventati  dalle  menti  dei  pubblicitari,  come Joe  Galassia  (Coca
Cola), Toto e Tata (Motta), Topo Gigio (Pavesi) o Calimero (Ava).

Grafica e pubblicità al servizio del consumo

Durante il secondo dopoguerra, grafici e pubblicitari lavoravano a stretto contatto,
soprattutto  per  le  nascenti  e  sempre  più  solide  industrie  italiane:  aziende  come
Olivetti,  Pirelli,  La  Rinascente,  Montecatini,  Bassetti,  Mondadori,  Feltrinelli
attiravano designer, grafici, illustratori e fotografi che vedevano, in quelle illuminate
realtà  imprenditoriali,  terreni  fertili  per  sperimentazioni  nell’ambito  del  progetto
creativo: «da Dino Villani (Motta), a Leonardo Sinisgalli (Linoleum, Olivetti, Pirelli,
Finmeccanica, Alitalia, Eni), da Arrigo Castellani e Bob Noorda (Pirelli) a Ignazio
Weiss e Riccardo Musatti (Olivetti), da Gianni Bordoli (La Rinascente) a Giancarlo
Buzzi  (Olivetti,  Bassetti),  da  Orio  Vergani  (Barilla)  a  Guido  Bezzola  (Ferrania)
furono  a  tutti  gli  effetti  protagonisti  della  storia  della  grafica  italiana»,8 e
rappresentanti di quel grande laboratorio creativo che fu l’Italia degli anni Sessanta.

Il  marchio  nelle  forme  del  logotipo,  del  packaging e  dello  slogan
pubblicitario,  s’impose  sempre  di  più  nelle  vite  degli  italiani  e  fu  comunicato
attraverso tutti i  media possibili: scatole dei prodotti presenti nei negozi, cartelloni
pubblicitari  che  arredavano  le  città,  manifesti,  inserzioni  nelle  riviste  più  diffuse,
caroselli televisivi, cinema.

8 Vinti C. in AAVV, TDM 5: Grafica italiana, Corraini, Mantova, 2012, p 221 
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Numerosi  film  italiani  realizzati  durante  gli  anni  Sessanta,  descrivendo
l’attualità, hanno rappresentato un luogo privilegiato per diffondere e far conoscere al
pubblico  le  novità  nel  campo  del  design  di  oggetti,  d’interni,  della  grafica
pubblicitaria, dell’arte e della moda. 

La pubblicità  è  osservata  al  suo interno nel  film “Lo scatenato” (1967) di
Franco  Indovina9,  in  cui  Vittorio  Gassman  è  un  attore  di  spot  pubblicitari,  Bob
Chiaromonte, ossessionato dagli animali da cui sembra essere perseguitato, tanto da
distruggere il proprio appartamento pur di uccidere una mosca. Oltre alla costruzione
di  scenari  cromatici  molto  vivaci  e  moderni,  dall’arredo  dell’appartamento  del
protagonista, a quello dell’ufficio dell’agente, agli abiti indossati da Bob e da sua
moglie,  è da notare la presenza di cartelloni pubblicitari  e di  versioni giganti  dei
prodotti pubblicizzati solitamente collocate in ambito urbano, come se fossero totem
o monumenti alla società dei consumi, con chiari riferimenti al movimento artistico
Pop Art americano e italiano.

                       

                     

9 Scenografie e costumi di Pier Luigi Pizzi, colonna sonora di Luis Enriquez Bacalov  https://www  .
youtube  .com/watch?v=gf48w8LoNLE 
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Telefono “Cobra Ericofon” (1956) Guardaroba colorato come l’arredo
dell’appartamento

Camera da letto: televisore “Algol” (1964)
e telefono “Cobra Ericofon” (1956)

Ingresso dell’appartamento in cui vive Chiaromonte:
manifesti pubblicitari che lo ritraggono

https://www.youtube.com/watch?v=gf48w8LoNLE
https://www.youtube/
https://www.youtube/
https://www/


Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 1, Giugno 2016

                      

                       

                       

L’episodio “Vedo nudo”, dell’omonimo film di  Dino Risi  (1968)10,  invece,
ironizza  sulla  figura  del  pubblicitario  Nanni,  interpretato  da  Nino Manfredi;  egli,
fautore  dell’uso  del  corpo  femminile  per  promuovere  i  prodotti  di  consumo,  ne
diventa ossessionato e inizia a vedere dappertutto corpi di donne nude. Nel film la
professione interpretata da Manfredi viene descritta come un cliché che riguarda sia

10 Scenografie di Luciano Ricceri,  colonna sonora di  Armando Trovajoli  https://www.youtube.com/
watch?v=y36Uqnbb1e4 
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Totem urbano: Water FlaxSet pubblicitario per Carne Montana

Campagna pubblicitaria: impronte sull’asfaltoCartellone pubblicitario a scala urbana

Appartamento distrutto per uccidere
una mosca

Ufficio: A. e P. Castiglioni, Lampada
“Arco”, 1962, Flos

https://www.youtube.com/watch?v=y36Uqnbb1e4
https://www.youtube.com/watch?v=y36Uqnbb1e4
https://www.youtube.com/
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l’arredamento della casa, sia le abitudini di vita (libertinaggio, fumo, alcol, letture “di
sinistra”); Luisa, una delle donne che ruotano attorno alla figura di Nanni, appena
entrata  nell’appartamento  del  pubblicitario  lo  definisce  «casa  interessante,  Le
somiglia: elegante, accogliente, libertina, abbastanza banale».

Nei circa trenta minuti del filmato, la casa e l’ufficio di Nanni sono abitati dai
più  iconici  esempi  dell’industrial  design di  quegli  anni,  soprattutto  di  produzione
italiana: in ufficio è presente un televisore “Algol”, progettato da Marco Zanuso e da
Richard  Sapper  per  Brionvega  e  prodotto  a  partire  dal  1964;  la  casa,  in  cui  un
interruttore  generale  collocato  all’ingresso  accende  sia  le  luci  sia  la  musica  in
filodiffusione, è arredata con mobili in plastica rigida tra cui però primeggiano gli
apparati tecnologici come la segreteria telefonica, il giradischi, la versione gialla della
radio  “TS  522”  (1964,  Zanuso-Sapper  per  Brionvega,  che  viene  spostata  nella
scenografia per inquadrarla più volte) e un telefono verde “Cobra Ericofon” (prodotto
dalla svedese Ericsson a partire dal 1956, su progetto di Gösta Thames). 

                       

                      

Merita particolare attenzione la presenza della poltrona “Elda”, progettata da
Joe Colombo, geniale designer milanese scomparso troppo presto. “Elda”, nome della
moglie  di  Colombo,  può essere  considerata  la  prima ampia  poltrona realizzata  in
vetroresina:  è  appoggiata  su  una  base  rotante  e  imbottita  con  cuscini  di  pelle
sganciabili: «Con la sua forma avvolgente, questa poltrona crea “uno spazio nello
spazio”, in cui ci si sente isolati e in qualche modo protetti»11, caratteristica ricorrente
nei progetti di Joe Colombo.

11 Favone V., Favata I., Joe Colombo, 24 Ore Cultura, Milano, 2012, p 62
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Soggiorno: Nino Manfredi è seduto sulla poltrona “Elda”, 
design di Joe Colombo, produzione Comfort, 1963

giradischi in soggiorno

soggiornoingresso e zona pranzo
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In “Vedo nudo” il vero e proprio  product placement non si limita solo agli
oggetti, ma anche ad altri simboli di  status come le sigarette  Marlboro o il  Punt e
Mes,  presentato  sia  come  bottiglia  sia  come  manifesto  affisso  per  la  strada,  che
diventa un simbolico omaggio da un pubblicitario, Nanni, a un altro, Armando Testa,
che  nel  1954  fondò  a  Torino  una  delle  agenzie  pubblicitarie  più  importanti  e
apprezzate d’Italia e, tra le tante, curò la campagna di comunicazione per il vermuth
torinese durante gli anni Sessanta.

                            

                            

Partendo dal  luogo del  consumo popolare,  il  supermercato,  siamo giunti  a
osservare  l’abitazione-tipo  di  un  pubblicitario  (almeno  nella  sua  versione
cinematografica),  ovvero  di  una  delle  figure  professionali  deputate  alla
comunicazione del prodotto e alla sua promozione, segno della reciproca interazione
tra produzione, comunicazione e uso. 
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Manifesto pubblicitario “Punt e Mes”,
Agenzia Armando Testa, 1960

Linus, rivista a fumetti pubblicata a partire dal 1965

Letteratura impegnataRadio TS 522 e sigarette Marlboro
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Grafici,  pubblicitari,  designer,  architetti:  queste  furono  solo  alcune  delle
professioni tecnico-artistiche coinvolte nel rinnovamento del gusto e della qualità di
vita degli italiani. Dagli scaffali dei supermercati, agli oggetti per arredare la casa,
alla pubblicità, il loro lavoro incise anche in un altro luogo segnato da una profonda
metamorfosi: la città.

La città che cambia

La città cantata da Mina non era realmente vuota ma, al contrario, animata da strade
piene e  da  una  folla di  passanti;  era  teatro  delle  ricostruzioni  successive  ai
bombardamenti subiti durante la Seconda Guerra Mondiale, della fondazione di nuovi
quartieri, della difficile integrazione tra culture diverse (settentrionale e meridionale),
della produzione industriale; era il luogo in cui «ogni mattina la gita in tram è un
viaggio in compagnia di estranei che non si parlano, anzi di nemici che si odiano»12;
era lo snodo in cui «alle cinque cominciano a entrare i primi treni in stazione, e a
buttar giù battaglioni di gente grigia, con gli occhi gonfi, in marcia spalla a spalla
verso il tram che li scarica all’altro capo della città dove sono le fabbriche»13.

La città era il territorio privilegiato per assaporare il miracolo economico per
cui «è aumentata la produzione lorda e netta, il reddito nazionale cumulativo e pro
capite, l’occupazione assoluta e relativa, il numero delle auto in circolazione e degli
elettrodomestici in funzione, la tariffa delle ragazze squillo, la paga oraria, il biglietto
del tram e il totale dei circolanti su detto mezzo, il consumo del pollame, il tasso di
sconto, l’età media, la statura media, la valetudinarietà media, la produttività media e
la media oraria del giro d’Italia»14.

La metropoli diventò inevitabilmente un luogo lacerato dal soddisfacimento
rapido  di  bisogni  abitativi  e  infrastrutturali,  in  cui  s’insinuarono  le  politiche
speculative  private  raccontate  nel  film  “Le  mani  sulla  città”15 (1963)  del  regista
partenopeo Francesco Rosi. 

«Eccolo là. Quello è l’oro di oggi! E chi te lo dà? Il commercio? L’industria?
L’avvenire  industriale  del  Mezzogiorno?  Sì,  investili  i  tuoi  soldi  in  fabbriche.
Sindacati,  rivendicazioni,  scioperi,  cassa  malattia:  ti  fanno  venire  l’infarto  co’ stì
cose!  E  invece  niente  affanni  e  niente  preoccupazioni:  tutto  guadagno  e  nessun
rischio»: queste sono le parole di Edoardo Nottola, Consigliere al Comune di Napoli,
proprietario di un’impresa edile e coinvolto nel crollo di una palazzina nei bassifondi,
ubicata  nei  paraggi  di  un  edificio  in  costruzione  di  proprietà  del  politico  senza
scrupoli.

12 Bianciardi L., La vita agra, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 1962 (2014), p 106.
13 Ibidem,  pp 55-56.
14 Ibidem, pp 159-160.
15 Scenografia di Massimo Rosi, colonna sonora di Piero Piccioni  https://www.youtube.com/watch?
v=MOuwlJWE3FE 
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Raccontando Napoli,  Rosi  descrive  le  dinamiche speculative  presenti  nelle
grandi città offrendo, con il suo film, una vera e propria “lezione di urbanistica”16

oltre che uno strumento di denuncia.
Le  attività  di  sfruttamento  degli  utili  derivanti  da  attività  edilizie,

generalmente, si concentravano nelle zone neglette delle grandi città, quelle che, in
alcuni  casi,  sarebbero  diventate  teatro  di  degrado  e  squallore  perché  densamente
abitate e povere di servizi. Alle polverose periferie romane, complesse e struggenti,
Pier  Paolo  Pasolini  dedicò  mani  e  occhi,  raccontandole  con  scritti  e  film  come
“L’Accattone”17 (1961) il cui protagonista Vittorio, detto “Accattone”, disperato che
vive alla giornata, sarà condannato all’impossibilità di una redenzione.

L’Italia divisa in due

Pur con estrema difficoltà le più grandi città industriali italiane, a partire dal secondo
dopoguerra, si studiarono di far fronte ai repentini cambiamenti dovuti alla ripresa
economica,  cercando  di  attutirne  i  colpi.  Milano,  una  delle  capitali  del  miracolo
economico,  rappresenta  un  esempio  paradigmatico  con  cui  comprendere  le
contraddizioni  e  gli  sforzi  compiuti  per  rendere  la  città  un  luogo  produttivo,
stimolante  e  accogliente  per  le  ondate  di  emigranti  provenienti  dalle  campagne
settentrionali e dal meridione d’Italia. 

Nel  1953  fu  pubblicata  la  “Relazione  cinematografica  a  cura  della
Commissione  parlamentare  d’inchiesta  sulla  miseria  in  Italia  e  sui  mezzi  per
combatterla”18,  la  prima  produzione  filmata  sull’attività  di  una  Commissione
parlamentare. 

L’indagine partì analizzando tutto il territorio nazionale e, in particolare, le
aree più depresse come l’arco alpino, il delta padano, le zone montane dell’Abruzzo e
le  regioni  dell’Italia  del  sud,  ossia  Puglia,  Lucania,  Calabria,  Sicilia  e  Sardegna:
dall’indice di povertà dello 0,3% rilevato in Piemonte e Val D’Aosta, si passa allo
1,4% della Lombardia, allo 1,2% dell’Emilia Romagna, per aumentare via via che si
analizzavano  le  regioni  meridionali,  dove  le  più  povere  risultavano  essere  la
Basilicata (33,2%) e la Calabria (37,7%). L’indagine fotografava un paese nettamente
diviso in due zone: il nord produttivo e ricco contrapposto al sud povero, arretrato e
malnutrito.

L’obiettività di questa indagine da un lato portò ad alcuni interventi statali per
risollevare le sorti dell’Italia del sud, come la Cassa per il Mezzogiorno (già istituita
nel 1950) e l’applicazione della teoria dei “poli di sviluppo”19; dall’altro comportò

16 Per approfondimenti si veda Costa E., a cura di, Con Francesco Rosi a lezione di urbanistica, Città
del Sole Edizioni, Reggio Calabria, 2012.
17 Scenografia di Flavio Mogherini, musiche di J. S. Bach (Passione secondo Matteo). 
18 Regia di Giorgio Ferroni, musiche di Maurizio Quintieri , produzione Istituto Nazionale Luce.
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un’inevitabile  e  spontanea  emigrazione  verso  le  grandi  città  del  Nord,  ricche  ma
ancora piuttosto impreparate ad accogliere la moltitudine di migranti.

A partire dalla fine degli anni Cinquanta, nel meridione d’Italia cominciarono
a  sorgere  grandi  complessi  industriali,  insediati  in  aree  la  cui  economia  era
prevalentemente  agricola,  ma  a  cui  erano  legate  le  speranze  di  uno  sviluppo
economico  più  moderno  e  produttivo.  A  conforto  della  liceità  dell’opera  di
modernizzazione  che  si  stava  intraprendendo  al  sud,  molte  grandi  aziende
commissionarono la realizzazione di “filmati d’impresa”20 che mostrassero gli effetti
benefici sulla vita dei meridionali, poveri e ignoranti, ma che ben presto sarebbero
stati civilizzati dal lavoro in fabbrica.

Molti  film  relativi  all’insediamento  di  grandi  stabilimenti  industriali  nel
Mezzogiorno presentano caratteristiche simili come la sottolineatura dell’arretratezza
economica di partenza che diventa solo un ricordo dopo l’avvento di un’economia di
tipo industriale. 

Un esempio di questi filmati è “Acciaio tra gli ulivi”, realizzato nel 1962 con
la regia di Giovanni Paolucci e i testi di Arrigo Ortolani, commissionato dall’Italsider
per narrare la storia della costruzione del complesso siderurgico di Taranto: «Pecore,
ulivi,  terra arsa da cui affiora la candida roccia. In fondo il mare, un mare caldo,
intenso. (…) Un mondo sonnolento, un destino umano che ha sempre avuto un nome
solo: povertà. Ma improvvisa una forza nuova, la macchina. Ulivi secolari cadono
come burattini di legno, cadono a pezzi le bianche vecchie case dei contadini e dei
pastori. Le macchine hanno fatto il vuoto, le mine compiranno l’opera. (…) I nuovi
protagonisti: geometri, sterratori, muratori, carpentieri. Si gettano le fondamenta di
un’opera nuova. (…) Dal suolo sorge una nuova e inattesa vegetazione: grandi alberi
d’acciaio, piantati sui cubi di sasso, si vanno allineando in geometriche prospettive a
definire  il  perimetro  del  tubificio.  È  il  primo  elemento  di  un  gigantesco  centro
siderurgico che l’Italsider sta costruendo a Taranto. (…) È il primo passo verso una
trasformazione profonda che giungerà a mutare sostanzialmente il volto e la vita del
Mezzogiorno, del Mezzogiorno agricolo, del Mezzogiorno povero, del Mezzogiorno
fermo da troppi secoli all’avara civiltà dell’ulivo».

19  L’economista francese Francois Perroux elaborò la teoria dei “poli di sviluppo” che, in Italia, fu
applicata  nelle  regioni  più  arretrate  del  Mezzogiorno.  Essa  prevedeva  l’insediamento  di  grandi
complessi industriali che, come tali, fossero in grado di fungere da motore per lo sviluppo economico
di aree particolarmente depresse. 
20 Nel 2005, a Ivrea è stato istituito l’ANCI (Archivio Nazionale Cinema d’Impresa) che custodisce e
promuove la conoscenza delle migliaia di filmati commissionati dalle più grandi aziende italiane a
partire dagli anni Cinquanta. 
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In cerca dell’integrazione

I  nuovi  stabilimenti  industriali  mutarono  innegabilmente  il  paesaggio  fisico,
economico e sociale delle regioni meridionali interessate. Tuttavia, se una parte della
popolazione restò nella propria terra d’origine diventando protagonista o spettatrice di
tali cambiamenti, altri emigrarono nelle regioni dell’Italia settentrionale affrontando
non  solo  la  ricerca  del  lavoro  e  dell’alloggio,  ma  anche  lo  straniamento  e
l’alienazione che la migrazione comportava. 

La percezione della città era controversa agli occhi dei migranti: essa era il
luogo  in  cui  poter  migliorare  le  proprie  condizioni  di  partenza,  ma  al  contempo
poteva essere teatro del vizio e del disfacimento di sé, come si racconta in “Rocco e i
suoi  fratelli”,  girato nel  1960 da Luchino Visconti  nella  Milano delle  periferie  in
costruzione e dei luoghi desolati (Lambrate, Bovisa, Idroscalo), e ispirato al romanzo
“Il Ponte della Ghisolfa” di Giovanni Testori e alla letteratura meridionalista da Verga
a Scotellaro. 

Le  moderne  metropoli  iniziarono,  quindi,  a  pullulare  di  persone  come
Bianciardi21, osservatore disincantato della realtà urbana e del lavoro operaio, e da
tanti  altri  tipi  umani  sintetizzati  in  personaggi  di  carta  come  Marcovaldo22 o  di
celluloide come Rocco e i suoi fratelli23 che abitavano le periferie transitando, in tram
o in bicicletta, da una parte all’altra della città, da quella produttiva delle fabbriche o
degli uffici a quella centrale dei grandi magazzini e dei luoghi del consumo. 

I nuovi mezzi di trasporto pubblico

Oberata da flussi di persone transitanti, Milano si dotò di un nuovo e rapido mezzo di
trasporto pubblico, la metropolitana: nel 1957 iniziarono i lavori per la Linea 1, che
fu inaugurata il 1° novembre 1964 con il tratto Sesto Marelli-Lotto. 

Coerentemente con le nuove abitudini di una società in movimento, la casa
editrice Mondadori produsse la collana Gli Oscar, classici tascabili da portare sempre
con sé e da leggere durante i viaggi in treno, autobus, tram e metropolitana, il primo
dei quali fu pubblicato il 27 aprile 1965: «A casa, in tram, in autobus, in filobus, in
metropolitana,  in  automobile,  in  taxi,  in  treno,  in  barca,  in  motoscafo,  in
transatlantico, in jet, in fabbrica, in ufficio, al bar, nei viaggi di lavoro, nei week end,
in crociera, Gli Oscar saranno sempre nella vostra tasca, sempre a portata di mano»24.

Il  progetto  ingegneristico  e  planimetrico  della  Linea  1  della  metropolitana
precedette quello architettonico che fu curato da Franco Albini,  Franca Helg e da
alcuni collaboratori: quello della Linea Rossa fu il secondo intervento al mondo a

21 Bianciardi L., La vita agra, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 1962 (2014).
22 Calvino I., Marcovaldo, RCS Editori, Milano, (1963) 2003.
23 Visconti L., Rocco e i suoi fratelli, 1960.
24 Da un volumetto Gli Oscar Mondadori del 1965.
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integrare la progettazione grafica, curata da Bob Noorda, a quella esecutiva, dopo il
primo caso ossia il Terminal 3 dell’Aeroporto di Heathrow.

Il  progetto  vinse,  nel  1964,  il  “Compasso  d’Oro”  e  valse  a  Noorda  la
collaborazione, negli anni successivi, con Unimark per realizzare il progetto grafico
della metropolitana di New York e di San Paolo del Brasile su modello di quella
milanese.

La Rinascente

Il  “Compasso  d’Oro”  è  un  premio  istituito  nel  1954  dai  grandi  magazzini  “La
Rinascente”, luogo di un consumo non popolare. 

Nata  a  Milano dopo che  Senatore  Borletti  rilevò i  magazzini  Bocconi  nel
1917, “La Rinascente” fu chiamata così su suggerimento di Gabriele D’Annunzio,
tenendo conto delle precise intenzioni di Borletti di affiancare alla convenienza dei
prezzi,  tipica  della  grande  distribuzione,  un  elevato  standard  qualitativo:  “La
Rinascente” rappresentava il primo grande magazzino italiano di stampo moderno,
sul modello di quelli americani e francesi, dove si poteva acquistare la migliore scelta
di  abiti  confezionati  e  accessori,  per  la  persona  e  per  la  casa,  italiani  ed  esteri,
diventando  un  punto  di  riferimento  per  gli  acquisti  delle  classi  medio-alte  e  un
modello di eleganza e innovazione per la cultura dei consumi negli anni del  boom
economico. 

Un  luogo  come  “La  Rinascente”  svolse  un  ruolo  fondamentale  nella
diffusione  della  migliore  produzione  italiana,  soprattutto  nell’ambito  della  moda
pronta  che proprio  a  partire  dal  secondo dopoguerra aveva iniziato  a  imporsi  nel
panorama mondiale come sinonimo di qualità e di raffinatezza.

Fino agli anni Quaranta, l’Alta Moda coincideva con una città, Parigi. Durante
la  Seconda Guerra  Mondiale,  la  limitazione dei  flussi  economici  portò le  diverse
nazioni a risolvere al proprio interno la richiesta di abiti, favorendo la creazione di
produzioni  locali.  L’Italia  prese  progressivamente coscienza della  propria  capacità
artigianale,  a  cui  si  aggiunse  l’innato  e  spiccato  senso  estetico  che  aveva
caratterizzato la costruzione artistica e architettonica del nostro paesaggio nel corso
dei secoli. La svolta avvenne quando nel 1951 il marchese Giovanni Battista Giorgini
volle organizzare una sfilata nelle sale del suo palazzo, Villa Torrigiani in via dei
Serragli a Firenze, dopo aver selezionato dieci case di moda italiane a ciascuna delle
quali  chiese di  realizzare diciotto  modelli.  La sfilata  ebbe luogo tra  il  12 e  il  14
febbraio 1951, subito dopo quelle parigine di Alta Moda, e vi presero parte giornalisti
e  buyer provenienti da tutto il mondo. Il successo fu enorme al punto che,  per la
sfilata del 1953, fu necessario chiedere l’uso della Sala Bianca di Palazzo Pitti per
contenere i numerosi partecipanti.

Durante gli  anni  Cinquanta e Sessanta nomi come Brioni  (1945) e  Litrico
(1951) per la produzione maschile, e Capucci,  Emilio Schuberth,  Sorelle Fontana,
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Sarli,  Valentino,  Galitzine,  Lancetti,  Barocco,  Mila  Schön  e  numerosi  altri
contribuirono ad affermare la moda italiana in tutto il mondo. 

L’Alta Moda, tuttavia, era appannaggio solo di pochi clienti facoltosi, poiché
la  ricchezza  di  tessuti,  i  modelli  e  le  lavorazioni  rendevano  l’abito  un  prodotto
artigianale, su misura e unico.

Emilio Pucci fu uno dei precursori della cosiddetta “moda boutique”, ossia di
quella  che  abbinava  la  qualità  artigianale,  propria  dell’Alta  Moda,  alla  piccola
produzione in serie facile da indossare e dallo stile semplice. Per realizzare le sue
colorate creazioni, nel 1954 propose un tessuto innovativo, un jersey di seta leggero e
sottile, tanto da poter conservare l’indumento in un sacchettino senza sciuparne la
bellezza e la funzionalità.

La necessità di permettere a un numero sempre maggiore di donne di vestirsi
in maniera elegante e il desiderio di diffondere l’eleganza italiana portarono la storica
maison fondata dalle Sorelle Fontana (Zoe, Micol e Giovanna) all’industrializzazione
dell’Alta Moda. In un’intervista al soprano e attrice americana Anna Moffo25, Zoe
Fontana pone a confronto alcuni capi di Alta Moda con altri di produzione in serie,
evidenziando quanto questi ultimi si ispirino ai primi nelle forme e nei tessuti, ma
vengano realizzati semplificando i dettagli della lavorazione in modo da abbatterne i
costi di produzione: l’alto costo di un capo di Alta Moda, dovuto alle spese di ricerca
dei  tessuti,  dei  viaggi  in  tutto  il  mondo  per  cogliere  le  tendenze,  del  lavoro  dei
disegnatori  e  della  manodopera,  può  essere  diminuito  nella  produzione  in  serie,
snellendo i tempi di lavorazione; l’abito diventa semplice,  per un modo di vestire
dinamico e svelto. 

Le nuove collezioni  di  moda pronta trovarono nelle  boutique e  nei  grandi
magazzini  la  possibilità  di  essere  vendute  a  un  pubblico  sempre  più  ampio,
contribuendo alla crescita dell’industria italiana. 

Grazie  a  cambiamenti  di  tipo  industriale  (produzione  in  serie)  e  alla
distribuzione dei prodotti attraverso i grandi magazzini, durante gli anni Cinquanta e
Sessanta si assistette a una vera e propria diffusione del buon gusto italiano su scala
nazionale: «La democratizzazione della moda, frutto della diffusione di abiti pronti –
e dei grandi magazzini che li vendevano – produsse un visibile effetto di uniformità
delle apparenze, che si manifestò nel progressivo indebolimento dei segni distintivi di
classe e di provenienza sociale e geografica»26. Oltre ai grandi magazzini “illuminati”
come “La Rinascente”, anche la televisione contribuì a raffinare il gusto degli italiani:
i costumisti che lavorarono presso la Rai, da Piero Gherardi a Corrado Colabucci, da
Danilo Donati a Enrico Rufini, contribuirono a costruire l’immagine dei personaggi
dello  spettacolo,  osando,  ma  senza  cadere  nell’ostentazione  volgare  di  orpelli
sfarzosi, proprio perché il pubblico italiano andava educato al buon gusto attraverso
un sogno mediatico morigerato27.

25 Fonte: filmato tratto da “Linea contro linea”, 1967-1968, Rai Teche.
26 Papadia E., La Rinascente, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 78.
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La funzione educativa operata da “La Rinascente” nei confronti del gusto non
si limitava all’ambito dell’abbigliamento ma appariva motivata, più in generale, dalla
necessità di modernizzare e svecchiare non solo i consumi ma anche il modo di vita
degli italiani, ponendosi all’avanguardia rispetto ai concorrenti. 

In  questo  humus,  coerentemente  con  la  promozione  della  ricerca  e  della
produzione di qualità,  nel 1954 “La Rinascente” istituì,  come già detto,  il  premio
“Compasso d’Oro”, su un’idea di Giò Ponti,  «per incoraggiare gli industriali e gli
artigiani a elevare la loro produzione non solo tecnicamente, ma anche nelle forme»28.

Il concorso era aperto a qualsiasi tipo di oggetto, che sarebbe stato giudicato
da una giuria di esperti e di designer affermati; i  prodotti vincitori sarebbero stati
esposti  sia  nelle  sale  del  palazzo  della  Triennale  sia  nel  grande  magazzino  “La
Rinascente”, presso cui sarebbero stati venduti assieme al fior fiore del promettente
design  italiano.  La  prima edizione del  Compasso D’Oro,  durante  la  quale  furono
premiati prodotti come la macchina da scrivere Lettera 22 di Marcello Nizzoli per
Olivetti,  riscosse  un grande successo da parte  dei  designer,  dei  produttori  e  della
critica. 

Nel 1964, la gestione del prestigioso premio fu affidata all’ADI (Associazione
per  il  Disegno  Industriale),  formatasi  nel  1956  per  accogliere  professionisti,
industriali, critici e giornalisti interessati all’industrial design,  che prendeva sempre
di più coscienza della propria identità progettuale e produttiva, e si proponeva come
risposta  e  stimolo  nei  confronti  di  una  società  alle  prese  con  un  progresso  e
un’agiatezza economica mai prima sperimentati. 

Paesaggi domestici italiani

I  fermenti  innovatori  che  serpeggiavano  dappertutto,  dalle  strade  cittadine  agli
interrati,  dai  nuovi  quartieri  residenziali  alle  fabbriche,  dai  supermercati  ai  grandi
magazzini,  dai  teatri  alle  gallerie  d’arte,  dalle  case  editrici  agli  studi  televisivi,
sfociarono  anche  all’interno  di  un  sistema  di  cellule  in  mutazione:  lo  spazio
domestico e i suoi abitanti.

Si  è  già  visto  come  la  donna  fosse  diventata  un  “angelo  del  focolare”
moderno, bersaglio da parte sia dei media tradizionali, ossia le pubblicità e le rubriche
presenti  nelle  principali  riviste  femminili,  sia  dell’ultimo  oggetto  del  desiderio
tecnologico: la televisione. 

La rivoluzione della casa, oltre a essersi manifestata nei comportamenti dei
suoi  occupanti,  era  avvenuta  all’interno del  suo  sistema circolatorio:  il  cablaggio

27 Per  approfondimenti,  “Ettore  Bernabei.  L’eleganza  è  divertimento.  Ma  anche  educazione”  in
Giacomotti  F.,  La TV alla  moda.  Stile  e  star  nella  storia della  Rai,  Silvana Editoriale  -  Rai  Eri,
Cinisello Balsamo (Mi)-Roma, 2014, pp. 10-13.
28 Casciani S., Di Pietrantonio G. (a cura di), Design in Italia, 1950-1990, Giancarlo Politi Editore,
Milano, 1991, p. 22. 
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elettrico  e  idrico,  che  iniziava  progressivamente  a  diffondersi  (anche  se  non
dappertutto  con  la  stessa  capillarità),  facilitò  la  conquista,  da  parte  degli
elettrodomestici, di quella terra fertile che erano le abitazioni e le menti degli italiani,
sempre più desiderosi di rinnovamento. 

Allaccio del gas, dell’acqua e dell’elettricità: questi i prerequisiti per l’avvento
della cucina moderna, d’ispirazione americana. 

La  cucina,  nell’organizzazione  degli  interni  domestici,  subisce  numerose
trasformazioni in grado di ripercuotersi sull’intera distribuzione dell’appartamento e
sulle  abitudini  degli  abitanti:  «Al  complesso  sala  da  pranzo  padronale/stanze  di
passaggio/cucina  per  i  servitori  tipico  dell’aristocrazia,  al  povero  locale
multifunzionale dei contadini, alla semplice cucina con un grosso tavolo in centro
degli operai, si aggiunge ora una nuova tipologia: il “cucinino” affiancato dal tinello
(oppure la cucina abitabile). È il frutto del rapido inurbamento che sta conoscendo la
società italiana, che spinge ad accettare case piccole e periferiche oppure adattamenti
approssimativi di case storiche (frazionate spesso con fini speculativi), e riduce gli
spazi a disposizione della famiglia»29.

Malinconicamente  costretta  in  poco  spazio,  soprattutto  nelle  abitazioni  di
modeste dimensioni, la cucina iniziò a emanciparsi dal ruolo di luogo di servizio per
assumerne uno più centrale all’interno delle dinamiche abitative. A questo proposito è
significativo uno slogan pubblicitario: «La cucina Schiffini serve a tutte queste cose
perché non è soltanto una cucina: è un ambiente. Non fa parte dei “servizi”: fa parte
della casa. Non è una macchina da  uova alla coque o da  canard à l’orange: è un
posto per viverci»30. 

Tra gli “elettrodomestici bianchi” che contribuirono a rendere la casa sempre
più moderna, oltre al frigorifero che consentiva finalmente di aumentare la durata dei
cibi e di non dover fare la spesa tutti i giorni, occorre annoverarne un altro, per le
conseguenze pratiche e sociali che comportò il suo uso: la lavatrice31. Essa, oltre ad
alleviare la fatica che comportava il lavaggio della biancheria a mano, fu in grado di
modificare i comportamenti sociali di chi, in famiglia, era deputato a fare il bucato:
«da affollati lavatoi ottocenteschi, luoghi di lenta e intensa socialità al femminile, ma
anche di vita dura, povertà e differenze sociali, agli interni del “miracolo”, accoglienti
e  modernizzati,  ma  spesso  anche  più  solitari  (…):  con  la  lavatrice,  la  giornata

29 Scarpellini E., A Tavola! Gli italiani in 7 pranzi, Editori Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 167.
30 Pubblicità di una cucina Schiffini in Abitare n° 53, marzo 1967.
31 A partire dal Secondo Dopoguerra, alcune aziende italiane d’avanguardia, tra cui Zanussi, Candy,
Ignis, Indesit e Zoppas, intuirono le grandi potenzialità di un oggetto fino ad allora prodotto solo da
aziende americane: il primo esemplare presentato nel 1946 alla Fiera di Milano, la Candy 50 prodotta
dalle  Officine  Meccaniche  Eden  Fumagalli,  rappresentò  il  punto  di  partenza  per  l’ascesa  della
produzione industriale italiana che, progressivamente, fu in grado di competere con imprese straniere
più  consolidate,  come  Hoover,  Thomson-Brandt,  AEG-Telefunken  e  Siemens.  In  Asquer  E.,  La
rivoluzione candida. Storia sociale della lavatrice in Italia (1945-1970), Carocci, Roma, 2007, p. 4.
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femminile,  il  suo tempo,  il  suo spazio,  si  trasformano nel  segno di  una profonda
razionalizzazione e privatizzazione»32.

Grandi e piccoli  apparecchi elettrici  furono collocati  dappertutto all’interno
della casa, sia in funzione del  time saving nella gestione delle mansioni domestiche
(lavatrice,  lavastoviglie,  aspirapolvere  ecc.),  sia  del  time  consuming33 (radio,
giradischi,  televisione,  telefono),  ossia  della piacevolezza di trascorrere del  tempo
telefonando, ascoltando musica o guardando un quiz in TV.

La rivoluzione degli spazi domestici non si limitò solo alla cucina: a partire
dagli anni Sessanta numerose furono le pubblicità o gli scenari abitativi, raffigurati
nelle  riviste  di  architettura  e  di  design, in  cui  il  soggiorno  veniva  presentato  in
maniera  nuova.  Infatti,  persisteva  ancora  l’idea  di  proporlo  come  uno  spazio
imbalsamato da esporre orgogliosamente ad amici e parenti per sottolineare il proprio
status  sociale,  come  si  vede  nelle  pubblicità  del  rassicurante  e  intramontabile
arredamento in “stile antico”, ossia quello che faceva pensare, a chi lo possedeva, di
abitare in una casa aristocratica, assunta come punto di riferimento stilistico per classi
sociali più o meno agiate.

Coerentemente con le spinte innovative che caratterizzavano l’attualità degli
anni  Sessanta,  tuttavia,  la  novità  proposta  dalle  riviste  di  arredamento  ritraeva  il
soggiorno come un luogo da vivere realmente, per guardare la televisione seduti su di
un comodo divano o per ascoltare musica bevendo un buon  cocktail.  A conferma
della nuova modalità di vivere lo spazio, in soggiorno sono immancabili la radio, il
televisore,  l’angolo o il  mobiletto bar con gli  alcolici  in bella vista,  le sigarette e
qualche libro da gustare seduti su divani o poltrone dalle forme morbide e avvolgenti,
e dai colori accesi: l’arredo, costituito da imbottiti, tavolini, mobiletti bar e lampade,
diventava la struttura di base per creare vere e proprie atmosfere multisensoriali fatte
di colori, sapori, suoni e odori, e perdeva così la più schietta funzionalità del sedersi o
illuminare.  Vi  contribuirono  in  modo  essenziale  gli  strumenti  tecnologici  quali
televisore,  radio  e  impianto  hi-fi, in  grado  di  rimuovere  la  barriera  dei  muri  per
dilatare mediaticamente i confini dello spazio fisico. 

Le pubblicità presenti nelle riviste di  design, più che presentare il prodotto,
avevano  la  funzione  di  evocare  e  suggerire  scenari  in  cui  esso  era  protagonista
assieme ad altri elementi: davanti all’immagine di un giradischi collocato accanto a
un divano, era proprio la mancanza del suono e la morbidezza suggerita dall’imbottito
a sollecitare il desiderio di possedere quegli oggetti e di vivere in quell’ambiente così
rilassante. 

La musica, ascoltata nei film o suggerita nelle inserzioni pubblicitarie delle
riviste,  è sempre stata  un elemento molto efficace per  creare atmosfere,  perché è
capace  di  vestire  sonoramente  gli  spazi  e  di  renderli  piacevoli  (o  no)  per  chi  li
frequenta o li abita: in questo senso si comprende la grande diffusione, in quegli anni,
della musica  lounge (denominata variamente come  cocktail  music,  elevator music,
32 Ibidem, p. 4.
33 Becker G.S., A theory of the al location of time, Economic Journal, 75, 1965, pp. 493-517.
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easy listening ecc.) ossia di «un modo per creare un’atmosfera rilassata, evasiva e
lievemente  multietnica  nelle  hall  degli  alberghi,  negli  ascensori,  nei  locali  più
raffinati»34. 

I ritmi del jazz o della bossa nova suonati con strumenti elettronici, primo tra
tutti l’organo Hammond, caratterizzavano le colonne sonore dei lounge domestici e di
quelli  cinematografici  grazie  al  raffinato  ingegno  di  compositori  tra  cui  Ennio
Morricone,  Nino  Rota,  Piero  Umiliani,  Piero  Piccioni,  Armando  Trovajoli,  Ritz
Ortolani e Luis Bacalov.

Ma  un  comodo  divano  e  una  musica  rilassante  non  riuscivano  a  creare
un’atmosfera appagante senza un cocktail  e  una sigaretta,  abitudini  troppo spesso
inserite nel product placement di molti film di quegli anni, tant’è che alcuni designer
italiani,  adeguandosi  all’attualità  delle  abitudini  diffuse,  si  esercitarono  nella
progettazione di posacenere e di bicchieri da whisky o da cocktail, come per esempio
l’ibrido  Smoke,  disegnato  da  Joe  Colombo  nel  1964,  ossia  un  bicchiere  la  cui
impugnatura permette di bere reggendo al contempo una sigaretta. 

«Stanno nascendo dei nuovi mobili; nuovi in senso letterale, perché non sono
varianti formali o tecniche dei pezzi tradizionali – la sedia, la scrivania, il cassettone,
ecc. – ma sono nuovi elementi di arredamento “attrezzato” che non hanno ancora un
vero nome, e che raccolgono funzioni diverse. La prima delle innovazioni in questo
senso è stata, anni fa, la “testiera cruscotto”, la testiera (…) “attrezzata” di tutte le
apparecchiature  necessarie  e  piacevoli  alle  abitudini  moderne  –  luci,  comandi
elettrici,  telefono,  accendisigari,  radio  incassata,  porta  giornali,  portariviste,  ecc.
Un’idea moderna prima ancora che un disegno. Un mobile  che ne riassume e ne
elimina altri»35. 

Il design italiano 

La necessaria ricostruzione seguita alla Seconda Guerra Mondiale e la domanda di
nuovi edifici residenziali, per gli sfollati e per i migranti trasferitisi nelle grandi città,
diedero notevole impulso all’industria edilizia e, di conseguenza, anche alle aziende
operanti  nel  settore  della  casa  (arredamento  ed  elettrodomestici).  Le  figure
professionali collegate a tali realtà produttive, principalmente ingegneri e architetti,
diventarono  i  fautori  delle  innovazioni  che  portarono  il  design  italiano  a  essere
apprezzato  ben  presto  in  tutto  il  mondo,  proprio  grazie  alla  singolarità  dei  suoi
protagonisti.  La riconoscibilità del prodotto italiano rispetto alle produzioni estere,
come  per  esempio  il  design  scandinavo,  consisteva  proprio  nella  sua  mancata
adozione di un linguaggio codificato e comune in rispondenza a canoni stereotipati:
ciò era dovuto indubbiamente al guizzo creativo dei progettisti,  formatisi a stretto
contatto con uno dei patrimoni artistici e architettonici più invidiati nel mondo, ma
34 Gazzara F., Lounge music. Il blues dell’uomo bianco, Castelvecchi, Roma, 1999, pp. 10-11.
35 Nuovi mobili italiani, in Domus n° 432, novembre 1965.
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anche al rapporto di reciproco arricchimento con le aziende produttrici, a metà tra
industria e bottega artigianale, entrambi proiettati verso la ricerca di mondi ancora
inesplorati.

In Italia, a partire dal secondo dopoguerra, il desiderio di modernità pervase
ogni ambito, dall’alimentazione alla costruzione della città: il design, attraverso i suoi
protagonisti, operò all’interno di questo contesto di rinnovamento proponendosi come
risposta  alle  nuove  esigenze  e  come  pungolo  per  crearne  di  nuove,  favorendo
l’innovazione. 

Mai come nel decennio degli anni Sessanta il design italiano è stato capace di
tessere relazioni strette e tentacolari con ambiti apparentemente lontani; si è già visto
come, per esempio, la crescita dell’industria alimentare fosse relazionata all’apertura
dei  supermercati  (architettura),  all’attenzione  nei  confronti  dell’immagine  e  della
comunicazione  del  prodotto  (grafica),  alla  produzione  televisiva  di  Carosello
(pubblicità, moda, musica), alla critica nei confronti del consumo di massa (arte), al
cambiamento delle abitudini domestiche (design di prodotto e di interni). 

Il  design  italiano,  inteso  come  pratica  progettuale  volta  all’innovazione,
cominciò  a  muoversi  agilmente  manifestandosi  come  prodotto  interdisciplinare,
dando vita a risultati straordinari.

Indubbiamente,  le  nuove  scoperte  in  ambito  scientifico  e  tecnologico
incuriosirono aziende e progettisti, stimolando la produzione di oggetti in linea con
l’attualità dei bisogni e delle tecnologie. 

È  il  caso  del  Moplen,  prodotto  dalla  Montecatini,  e  da  altre  aziende  del
gruppo, in seguito all’assegnazione del premio Nobel per la chimica a Giulio Natta
nel 1963: esso diventò uno dei primi materiali plastici a diffondersi tra gli oggetti
d’uso quotidiano.

Kartell  e  Artemide  per  prime  introdussero  il  materiale  plastico  nella
produzione  di  arredamento,  dalle  lampade  alle  sedie,  sottoponendolo  alle
sperimentazioni  progettuali  degli  industrial  designer:  la  plastica  permetteva  di
ovviare a una procedura consueta, ossia la congiunzione delle parti da assemblare,
proprio perché il designer progettava e un artigiano  creava lo stampo che avrebbe
restituito, attraverso la macchina, l’oggetto finito. Benché il nuovo materiale fosse
dotato  di  grandi  potenzialità  sia  in  termini  di  possibilità  formali  e  strutturali  sia
economiche,  tuttavia  esso non fu immediatamente  accolto con favore dagli  utenti
finali  soprattutto  se  usato  per  realizzare  contenitori  per  alimenti,  nel  timore  che
potesse contaminare o addirittura avvelenare il contenuto36. 

Oltre ai materiali plastici, variamente declinati, l’innovazione si manifestava
nella possibilità di elaborare forme nuove espresse con colori vivaci, che rompevano
definitivamente con la rigida tradizione per diventare il  simbolo di una modernità
finalmente  conquistata:  i  nuovi  materiali  e  le  moderne  tecnologie  erano piegati  e

36 Per maggiori approfondimenti, v. Arvidsson A., The therapy of consumption motivation research and
the new Italian housewife, 1958-62 in Journal of Material Culture, 2000, 5:251-274.
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manipolati  valorizzando le  proprie  caratteristiche  in  funzione  di  un  rinnovamento
estetico e culturale. 

Un esempio paradigmatico è Selene, progettata da Vico Magistretti e prodotta
da Artemide nel 1969: un’iniezione di Reglar,  spessa tre millimetri,  viene curvata
nello  schienale  concavo  e  nella  sezione  “a  esse”  delle  gambe  creando  una  sedia
leggera, resistente, colorata e impilabile.

A Selene facevano eco numerosi esempi di sedute innovative nella scelta dei
materiali, dei colori e delle forme.

Il moderno design italiano, sebbene animato da spinte democratiche, trovava il
suo referente socioeconomico e culturale nella ricca, laboriosa e dinamica borghesia,
come confermato dall’inserimento di prodotti all’interno delle scenografie dei film
italiani realizzati durante gli anni Sessanta, o almeno di quelli che raccontano vicende
di personaggi appartenenti a classi sociali agiate, e che erano spesso funzionali alla
narrazione della storia: in alcuni casi l’oggetto, di recente produzione e ormai iconico,
è inserito quasi prepotentemente rispettando le regole del product placement in modo
ripetuto  e  ridondante,  esercitando una  funzione  meramente  scenografica  oltre  che
simbolica; in altri casi, l’uso di oggetti del design contemporaneo ha una funzione
sottilmente  narrativa,  poiché  rappresenta  l’adesione,  da  parte  dei  protagonisti,  a
un’idea di  modernità  che  non coincide soltanto  con l’estetica (arredo,  vestiti)  ma
anche  con  comportamenti  morali  che  si  scontravano  con  quelli  tradizionali  che
venivano contestati.

A questo  proposito  è  illuminante  l’esempio  del  film  “La  matriarca”37 di
Pasquale Festa Campanile, uscito nelle sale cinematografiche nel 1968.

La  giovane  e  ricca  Mimmi  (un’elegantissima  Catherine  Spaak),  da  poco
diventata  vedova  senza  provare  troppo  dolore,  va  a  esplorare  un  misterioso
appartamento intestato al marito Franco e da lei ereditato. Mimmi scopre che si tratta
della  garçonniere in cui il marito incontrava altre donne (tra cui sue care amiche)
esercitando pratiche erotiche insolite che erano state anche filmate. Mimmi decide di
approfondire  alcune  tematiche  di  psicologia  sessuale,  iniziando  a  leggere
Psychopathia sexualis di Richard von Krafft-Ebing, forse per capire meglio chi era
davvero suo marito, ma soprattutto per sperimentarle lei stessa in quell’appartamento.
Da  elegante  e  pudica  signora  dell’alta  borghesia,  Mimmi  si  trasforma  in  donna
sfrontata e dai costumi sessuali emancipati, finché conoscerà un uomo con cui potrà
condividere tali fantasie liberamente, evitando il rischio che diventino giochi proibiti
da nascondere.

L’arredo, in questo film, sembra svolgere la funzione di visualizzare il livello
di emancipazione sessuale dei protagonisti. La casa coniugale di Mimmi e Franco è
arredata  in  maniera  ibrida,  poiché  accanto  a  mobili  in  legno  e  a  colori  discreti
vengono collocati oggetti di design contemporaneo in plastica colorata a significare la

37 Scenografie di Flavio Mogherini, costumi di Gaia Rossetti Romanini, musiche di Armando Trovajoli
https://www.youtube.com/watch?v=KqCntVOclF0 
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mistione di perbenismo e sfrontatezza e l’apparente serenità nella quale la coppia ha
vissuto.

Di tutt’altro gusto è la garçonniere di Franco: gruppi di piante, piani sfalsati,
lucernari, porte automatiche, superfici specchiate e icone del design italiano rendono
moderno l’appartamento sia nella mente libertina di chi lo viveva, sia nel design di
interni  che ne era  visualizzazione,  come se il  livello  di  emancipazione mentale  e
fisica si fosse trasferito negli oggetti. La modernità dell’arredo, pertanto, è funzionale
a creare un vero e proprio set o palcoscenico per le pratiche erotiche dei protagonisti e
svolge, quindi, un importante ruolo simbolico all’interno della narrazione filmica.

La metamorfosi morale di Mimmi viene sempre sottolineata dalla presenza di
simulacri  della  modernità,  ovvero  dagli  oggetti  del  coevo design  italiano.  In  una
scena, Mimmi è ritratta mentre legge il libro che la emancipa sessualmente, seduta
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Garçonniere: camera da letto definita da pareti e soffitto specchiati, letto in posizione centrale.

Sala da pranzo e soggiorno: sedie Tulip (Eero Saarinen, 1958, Knoll) accanto a mobili lignei dalle 
linee tradizionali

Garçonniere: lucernario centrale, moquette, vasche di piante grasse, piani sfalsati, lampa Taccia 
(F.lli Castiglioni, 1962, Flos)
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sulla poltrona “Blow” prodotta a partire dal 1967 da Zanotta, su progetto di De Pas,
D’Urbino,  Lomazzi,  Scolari.  La  leggerezza  era  una  caratteristica  della  poltrona,
gonfiabile e realizzata in PVC trasparente saldato elettricamente, talmente leggera da
poter essere trasportata dal vento e fermarsi in casa o in giardino, sull’acqua o sul
terreno, una vera novità rispetto alla staticità delle sedute tradizionali. 

Il  film  “La  matriarca”,  quindi,  rappresenta  un  esempio  chiaro  dell’uso
narrativo e simbolico degli oggetti di design contemporaneo, almeno quanto il film
“Vedo nudo”, in cui il pubblicitario Nanni vive in una casa dall’arredo moderno così
come libertina è la sua vita, o “Lo scatenato” in cui l’attore Bob Chiaromonte abita un
appartamento simile ai set pubblicitari in cui lavora: l’arredo moderno, in tutti i casi,
ha  la  funzione  di  un  meta-set,  di  una  scenografia  nella  scenografia  (filmica),
ponendosi come teatro di una sessualità emancipata (“Vedo Nudo” e “La matriarca”)
o come palcoscenico per la finzione pubblicitaria (“Lo scatenato”).

Una costruzione scenografica più integrata,  in grado di fondere in maniera
originale  la  presenza  di  oggetti  di  design,  riferimenti  all’arte  contemporanea,  alta
moda e monumenti urbani è visibile in “La decima vittima” (1965)38 di Elio Petri,
trasposizione cinematografica del  racconto di fantascienza “La settima vittima” di
Robert Sheckley. In un lontano futuro, dopo la Quarta (o la Sesta) Guerra Mondiale,
la pace viene garantita dalla “Grande Caccia”, l’istituzione a carattere mondiale «che
ha moralizzato questo secolo e che ha incatenato e legalizzato la violenza». Ogni
partecipante  è  per  cinque volte  vittima e per  cinque volte  cacciatore,  e  la  coppia
cacciatore-vittima è scelta da un selezionatore centrale collocato a Ginevra; pochi,
però,  riescono a raggiungere l’obiettivo del Decathon e a vincere il  premio di un
milione  di  dollari.  L’americana  Caroline  Meredith,  interpretata  da Ursula Andress
elegantemente  vestita  con  abiti  disegnati  dalle  Sorelle  Fontana,  è  quasi  riuscita
abilmente a raggiungere il traguardo della decima vittima: ella dovrà recarsi a Roma
per  uccidere  Marcello  Poletti,  interpretato  da  Marcello  Mastroianni  in  versione
ossigenata. L’uccisione dovrà svolgersi presso il Tempio di Venere, all’interno di uno
show televisivo  sponsorizzato  da  Tea  Ming.  I  due  finiranno  per  innamorarsi  e
falliranno i reciproci tentativi di uccisione, finché Marcello sarà costretto a sposare

38 Regia di Elio Petri, musiche di Piero Piccioni, scenografie di Piero Poletto.
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Caroline  su  un  aereo  “matrimoniale”.  Il  film,  oltre  a  costituire  un  esempio  di
commedia fantascientifica italiana, si fa portavoce di una critica  ante litteram alla
società dei consumi e al potere crescente del medium televisivo.

La diffusione pervasiva delle icone del consumismo viene presentata in modo
raffinato attraverso molte citazioni di arte Pop: nella casa di Marcello Poletti, prima
che vengano portati via i mobili a causa del sequestro esecutivo, al muro è appesa una
riproduzione di “Look!” (1964) dell’artista Pop britannico Joe Tilson, raffigurante un
grande occhio a cui, nel film, è stato aggiunto il movimento della palpebra.

Il  primo  incontro  tra  vittima  e  cacciatore,  ossia  tra  Marcello  e  Caroline,
avviene in un bar sulla terrazza del Palazzo dei Congressi dell’Eur in cui, tra marmi
bianchi, suonatori di sax sul piedistallo e pouf gonfiabili azzurri, spiccano il fuxia
della tuta indossata da Ursula Andress e l’abito nero del biondo Mastroianni.

La raffinatezza degli interni prosegue nell’appartamento di Caroline, in cui il
quadro  Op  Art,  collocato  sul  letto,  ben  si  relaziona  alla  blusa  indossata  dalla
protagonista, 
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nelle gigantografie di fumetti presenti nella casa dell’agente di Marcello, con chiaro
riferimento a Roy Lichtenstein,
 

per raggiungere l’apice nella casa  brutalista di Lidia, ex moglie di Marcello, in cui
egli si reca con Caroline.

Sia all’esterno sia all’interno del grande appartamento, si notano le citazioni
delle sculture in gesso dell’artista Pop statunitense George Segal,

un  rossetto-scultura  che  richiama  i  fuori-scala  di  Claes  Oldenburg  e  i  colorati
imbottiti dalle linee morbide che affiancano l’immancabile angolo bar.

Quest’ultimo, come nei film e nelle riviste precedentemente analizzate, era un
luogo sovente presente in casa poiché visto come proiezione della piacevolezza di
quelli cittadini dove, oltre agli alcolici e al fumo delle sigarette, albergava un’altra
protagonista: la musica.
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Musica e giovani in Italia 

Proprio la musica fu uno dei terreni di scontro tra generazioni e classi sociali, durante
gli anni Sessanta: gli ambienti lounge, rilassati, colti, fumosi e ad alto tasso alcolico, e
riprodotti nelle riviste e nei film fin qui esaminati, descrivevano una classe sociale
giovane  e  rampante,  ma  iscritta  all’interno  di  una  realtà  borghese  di  cui  si
evidenziavano  le  contraddizioni  e  le  ipocrisie.  Le  musiche  raffinate  che
sottolineavano le atmosfere filmate, pur nella modernità costituita da ritmi e timbri
innovativi,  rappresentavano  la  colonna sonora  di  vite  scevre  da  gravosi  problemi
esistenziali, che si limitavano a quelli legati alle dinamiche di coppia, in un periodo
segnato dall’amore libero. 

Le innovazioni musicali che hanno caratterizzato l’Italia degli anni Sessanta, e
che hanno tratto ossigeno dalle produzioni estere – soprattutto inglesi e americane –,
dal  rock  al  beat, hanno dato voce ai desideri di cambiamento dei giovani liceali e
degli studenti universitari, ossia dei figli di chi aveva partecipato alla Seconda Guerra
Mondiale e si era rimboccato le maniche per costruire una nazione moderna, quei
padri con cui le nuove generazioni erano entrate in un conflitto irreversibile.

Nuove sonorità e contenuti animavano la musica d’oltralpe, a cui l’Italia si
ispirò mantenendo, tuttavia,  una posizione provinciale e non parimenti  innovativa,
oscillando tra il perbenismo buonista del Festival di Sanremo e l’anticonformismo
moderato della spumeggiante Rita Pavone o di bravi ragazzi come Gianni Morandi. 

Lo scontro tra la tendenza alla rassicurante imitazione dei cantanti stranieri e
la  proposta  di  canzonette  disimpegnate  e  spensierate  rispetto  all’originalità
dell’impegno  civile  si  manifestò  nella  drammatica  scelta  di  Luigi  Tenco,  morto
suicida a 29 anni il 27 gennaio 1967, durante il Festival di Sanremo a cui partecipò
con la canzone “Ciao amore, ciao”, che fu scartata. La prima versione della canzone,
originariamente  intitolata  “Li  vidi  tornare”,  affrontava  tematiche  legate
all’antimilitarismo che tuttavia, per partecipare al Festival, furono modificate nel più
malinconico motivo della migrazione dalla campagna alla città con il conseguente
lacerante distacco dalla persona amata,  temi tanto cari  al  popolo italiano nel  loro
tranquillizzante  sentimentalismo.  Nonostante  il  gesto  estremo  di  Tenco,
probabilmente  legato  all’esclusione  come si  evince  dalla  lettera  da  lui  lasciata,  il
Festival  continuò e si  concluse con la  vittoria  di  “Non pensare a me” cantata  da
Claudio Villa e Iva Zanicchi. 

Le dinamiche commerciali e televisive volte a decretare il successo di questo
o di quel cantante assieme alle attitudini di ottuso provincialismo e perbenismo non
resero l’Italia un luogo fertile per la sperimentazione musicale, almeno nel campo
della musica pop. Il Bel Paese non fu il terreno per la formazione dei Beatles, dei
Rolling Stones, di Jimi Hendrix, di Janis Joplin o di Bob Dylan; in alcuni casi vi si
formarono  gruppi  e  cantanti  che  furono  indubbiamente  influenzati  dalle
rivoluzionarie esperienze estere, producendo risultati comunque significativi; in altri
casi emersero figure originali e in linea con la tradizione melodica italiana. 
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Le sonorità  beat e  rock inglesi  e  statunitensi,  che  costituirono  la  colonna
sonora  della  swinging  London o  della  California39 sognata  da  tanti  giovani,
influenzarono i nostri Caterina Caselli, Patty Pravo, Adriano Celentano, Mina, Rokes,
Dik Dik o Equipe 84,  che sfondarono le porte  del successo proprio con  cover di
canzoni straniere, a cui si aggiunsero successive produzioni originali che, in alcuni
casi, come per esempio in quello de “La bambola” (1968) di Patty Pravo, riuscirono a
superare i confini nazionali e a essere apprezzate in tutto il mondo. 

L’atteggiamento  esterofilo  non  si  ridusse  soltanto  all’ambito  musicale:  un
esempio del mito suscitato da Londra è evidente nel film “Fumo di Londra”40 (1966)
e nella coeva ed elegante pellicola “Blow-up41” di Michelangelo Antonioni, il primo
film italiano a intercettare lo scenario Swinging London, che negli anni Sessanta era
la vera capitale europea delle novità in ambito visuale, musicale e artistico. Il film
racconta di un fotografo di moda, Thomas, che scopre casualmente un omicidio, dopo
aver scattato alcune foto a una coppia di amanti in un parco. Il film descrive la nuova
estetica  dei  giovani  creativi  inglesi,  dagli  abiti  fotografati  di  Courrèges,  ai  set
fotografici con le modelle più in voga al momento (tra cui Verushka), al loft in cui
lavora Thomas, alla band Yardbirds che suona in un locale, ai mimi che compaiono
all’inizio del film e che lo concludono con una immaginaria partita a tennis, metafora
della società dell’immagine e della finzione.

                    

Dal jukebox al musicarello: la diffusione della musica pop in Italia

La musica straniera si diffuse in Italia attraverso i programmi radiofonici trasmessi
dalla Rai, come  Bandiera gialla (1965-1970) e  Per voi giovani (1966-1976), cui si
aggiunse  il  supporto  del  jukebox  che,  assieme  al  flipper,  rappresentava  uno  dei
passatempi  americani  importati  nei  bar  italiani:  i  gestori  dei  bar,  infatti,  gli
dedicavano una stanza e lì, inserendo un gettone, si potevano scegliere tre canzoni da
ascoltare e ballare. 

39 Sognando la California era la cover di California Dreamin’ degli americani Mamas & Papas, che i
Dik Dik pubblicarono nel 1966. 
40 Regia  di  Alberto  Sordi,  scenografie  di  Elio  Costanzi,  musiche  di  Piero  Piccioni  https://www  .
youtube.com/watch?v=QdO9b-ytyYM 
41 Scenografia  di  Assheton  Gorton,  musiche  di  Herbie  Hancock  https://www.youtube.com/watch?
v=FxzSs6lxPlA 
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La canzone  più  “gettonata”,  cioè  scelta  più  volte  inserendo  il  gettone  nel
jukebox, sarebbe stata la vincitrice di un concorso nazionale, “Festivalbar”, nato nel
1964 da un’idea di Vittorio Salvetti: gli organizzatori del festival sceglievano quindici
canzoni i cui dischi venivano inviati  ai  gestori  dei bar in possesso di un  jukebox.
All’apparecchio era applicato un contatore in grado di misurare il numero di volte in
cui le canzoni selezionate venivano riprodotte; in seguito al conteggio dei risultati
provenienti  dai  jukebox  sparsi  in  tutta  Italia,  si  sarebbe  decretata  la  canzone
vincitrice.

In Gran Bretagna nel 1964, oltre alla messa in onda di  Top of the Pops, sui
canali  della  BBC,  ossia  il  primo  programma  televisivo  dedicato  interamente  alla
musica giovanile, uscì il film A Hard Day’s Night42 per lanciare l’omonimo album del
sempre più famoso quartetto di Liverpool, The Beatles, e per raccontare le peripezie
della band nello schivare i fan urlanti.   

Sulla scia delle esperienze estere, in Italia furono prodotti i musicarelli, ossia
film dalla trama semplice recitati da cantanti o gruppi musicali tra i più amati dal
pubblico  giovanile  e  che,  in  molti  momenti  della  narrazione,  eseguivano  le  loro
canzoni più note. 

I  cantanti,  quindi,  svolgevano  la  funzione  di  portavoce  di  una  musica
rinnovata rispetto al passato e dei desideri e delle aspirazioni dei giovani italiani, che
volevano divertirsi e cambiare il mondo al ritmo del beat e del rock ‘n roll. 

Il  musicarello  “Urlatori  alla  sbarra”  (1960)  di  Luigi  Fulci  rappresenta  un
esempio  di  scontro  generazionale  e  di  rivendicazione  del  diritto  a  vivere  la
spensieratezza giovanile, sia nel cantare sia nel vestire, in una società conservatrice e
bacchettona: gli attori protagonisti, i cantanti Adriano Celentano, Mina, Joe Sentieri,
Umberto  Bindi,  Brunetta,  Brutos,  Corrado  Lojacono,  Gianni  Meccia  e  il  jazzista
americano Chet Baker, trascorrono le loro giornate in un appartamento a suonare e
cantare,  scorazzando  in  Vespa  per  la  città  e  indossando  i  jeans.  Il  conflitto
vecchi/giovani risiede nell’incapacità dei primi a accettare l’affermazione dei cantanti
“urlatori”:  in  una  arringa  presso  il  fantomatico  “Congresso  nazionale  per  la
rieducazione della gioventù”, un relatore reazionario afferma che «sappiamo già qual
è la via da seguire per eliminare la vergognosa piaga dei  teddy boy: si mettano per
sempre al bando gli urlatori!». 

Parallelamente,  durante  il  Consiglio  di  amministrazione  dell’azienda “Blue
Jeans  Company”  il  cui  motto  è  «i  blue  jeans  sono il  simbolo  della  adesione  dei
giovani alla civiltà occidentale», si discute sul luogo comune secondo cui i jeans sono
considerati l’emblema del teppismo e del peccato: è necessario, quindi, per risollevare
l’immagine dell’azienda, istituire un patto con i giovani affinché il capo di vestiario
sia  associato  a  bravi  ragazzi  piuttosto  che  a  scapestrati.  Per  questo  motivo,  il
presidente dell’azienda BJC propone ai  cantanti,  su pagamento,  di  distribuirsi  nei
diversi quartieri della città, vestiti in jeans, e di compiere delle buone azioni: così i

42 Richard Lester, A Hard day’s night, 1964.
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giovani,  da  vandali  teddy  boy,  verranno  riconosciuti  come  solidali  e  operosi,
restituendo dignità all’immagine dei jeans e, quindi, a quella dell’azienda. 

Ed ecco Celentano cantare “Blue Jeans Rock”:

ci volete proibire volete punirci perché portiamo i jeans
senza mai considerare questa nostra età
blue jeans blue jeans e il rock ‘n roll

Il motivo per cui ai jeans fosse associata l’idea del giovane teppista risale a un
cult movie del 1953, The wild One (Il selvaggio) di László Benedek; il film racconta
un  episodio  avvenuto  nel  1947  a  Hollister,  nella  California  centrale,  quando  un
gruppo di vandali invase il villaggio, a bordo di rumorose motociclette, spaventando
gli abitanti e distruggendo i bar; altri gruppi di teppisti comparvero in Europa e, in
Gran Bretagna, furono chiamati teddy boy. Il protagonista del film era interpretato da
Marlon Brando, il cui abbigliamento diventò la divisa dei giovani rivoltosi durante gli
anni Cinquanta e Sessanta.

I teddy boy inglesi, durante gli anni Sessanta, diventarono rocker perché, oltre
a essere rozzi e violenti e a indossare jeans, stivali e giubbotti di cuoio, ascoltavano
musica rock; presto si formò un’altra schiera di giovani, opposta alla prima per gusti
musicali  e  di  abbigliamento:  i  mod erano  più  moderni  (da  cui  mod,  come
abbreviazione di  modern), rispettabili, eleganti nei completi di ispirazione italiana e
francese,  curati  nel  taglio  corto  dei  capelli,  guidavano  Vespa  o  Lambretta  e
ascoltavano musica nera, come il cool jazz di Charlie Mingus e il rhythm & blues. Nel
1964, a Clacton, nel sud di Londra, avvenne uno scontro tra le due bande, che sancì
nettamente la separazione inconciliabile tra i due gruppi giovanili. 

Costumi e consumi giovanili

Le giovani generazioni e le loro mode, a partire dagli anni Sessanta, furono oggetto
delle mire commerciali di numerose aziende, e ne fecero nascere di nuove: attorno
alla figura di un cantante ruotavano gli interessi non solo delle case discografiche ma
anche delle case di moda, dell’industria cinematografica, televisiva, motociclistica,
alimentare. In Italia, i cantanti spesso erano coinvolti nella realizzazione di Carosello,
come dimostra,  per  esempio, la partecipazione di Mina alle campagne pubblicitarie
dell’azienda Barilla. Più significativa è la collaborazione di Patty Pravo con Algida,
azienda romana di gelati confezionati, prodotto chiaramente destinato a un pubblico
giovanile. Patty Pravo, in una fase di grande successo, nel 1968 venne chiamata a
pubblicizzare il gelato Paiper, lei che era nota come la “ragazza del Piper”, famoso
locale romano frequentato da molti giovani proprio perché luogo di innovazione per
la musica, la moda, il ballo e il divertimento. 
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Nel Carosello, dopo aver cantato “Se c’è l’amore”, diretta da Alfredo Angeli e
Gianni  Amelio,  la  cantante  veneziana  presentava  Paiper,  «il  gelato  del  mondo
nuovo», tra  giovani  che come lei  trovavano “irresistibile” il  gelato Algida mentre
innalzavano  cartelli  con  rivendicazioni  infantili,  in  un  sottile  rimando  alle  coeve
manifestazioni  di  piazza  a  cui  i  coetanei  partecipavano  per  reclamare  diritti  più
sostanziali.

Tra feste in case di amici, stanze con jukebox nei bar e cantine improvvisate a
sale da ballo, i giovani manifestavano il desiderio di divertirsi e di ballare le nuove
musiche importate dall’estero e rielaborate da cantanti e gruppi italiani; soprattutto
nelle  grandi  città,  furono  aperti  nuovi  locali  in  cui  proporre  le  novità  in  ambito
musicale, artistico e nel modo di vestirsi e ballare.

Il  Piper  Club di  Roma  fu  inaugurato  nel  febbraio  del  1965,  su  volontà
dell’avvocato  Alberigo  Crocetta  e  di  due  soci,  Giancarlo  Bornigia  e  Alessandro
Diotallevi. Sul palco del  Piper Club si esibirono gruppi noti e meno conosciuti del
panorama  rock e  beat  italiano e internazionale: dai Dik Dik all’Equipe 84, da Fred
Bongusto a Nino Ferrer, dai Rokes ai The Primitives, dai New Trolls a Le Orme, da
Caterina Caselli a Patty Pravo, “la ragazza del Piper”. 

I giovani del Piper Club, uniti dalla voglia di stringere amicizia e di divertirsi,
trascorrevano ore a ballare vestiti secondo le mode importate dall’estero: i ragazzi
con camicie e pantaloni attillati e le ragazze con gonne e abitini corti secondo lo stile
proposto da Mary Quant a Londra, tutti accomunati dal desiderio di piacersi e piacere,
liberando i corpi disinvolti. 

In  Italia  non mancarono le  resistenze  alla  diffusione  della  moda giovanile
d’oltralpe,  soprattutto  nel  caso  della  minigonna.  Il  quotidiano  “Paese  sera”  il  29
giugno 1967 titolava:  «Ragazza denunciata perché la sua gonna era troppo “mini”.
Diciotto  centimetri  sopra  il  ginocchio  –  L’abbigliamento  giudicato  contrario  alla
pubblica decenza». 

Le resistenze nei confronti dei giovani, in Italia, non si limitavano solo al loro
modo di vestire: gli studenti del liceo classico “G. Parini” di Milano commisero l’atto
di  tracotanza,  per la  morale  comune,  di  realizzare un’inchiesta sui  comportamenti
sessuali  dei  propri  coetanei  pubblicandone  i  risultati  sul  giornalino  d’istituto  “La
Zanzara”  con  un  articolo  del  14  febbraio  1966  e  dal  titolo  “Un  dibattito  sulla
posizione  della  donna  nella  nostra  società,  cercando  di  esaminare  i  problemi  del
matrimonio, del lavoro femminile e del sesso”, a firma di Marco De Poli, Claudia
Beltramo Ceppi e Marco Sassano. I tre redattori furono denunciati con l’accusa di
stampa oscena e corruzione e vennero assolti il 2 aprile: il processo ebbe grande eco
mediatica, provocando una spaccatura tra la destra cattolica e reazionaria e la sinistra
progressista. 

I giovani, non più vestiti in giacca e cravatta e sempre meno proni ai desideri
genitoriali, continuavano a manifestare la vitalità dei propri legittimi desideri con le
idee, l’abbigliamento e il divertimento, ma non solo: l’aggregazione e la consonanza
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in nome di ideali comuni di pace e giustizia li portarono, infatti, a manifestare nelle
piazze di tutto il mondo occidentale e a dare vita a raduni epocali mai più ripetuti.

Vento d’oltreoceano 

L’improvviso benessere aveva reso i giovani più consapevoli di essere portatori di
un’identità precisa, che si materializzava innanzitutto attraverso le scelte di consumo
su cui, non a caso, numerose aziende iniziarono a speculare. Ciò che li distingueva
era, tuttavia, il riconoscimento di aver varcato una soglia, quella dello sfiorito sistema
di valori ricevuto in eredità dai propri genitori, e la volontà di essere tutti insieme gli
autori  del  cambiamento,  prima  di  tutto  partendo  da  se  stessi.  Uno  dei  modi  per
visualizzare e mostrare agli altri la propria identità risiedeva nella creazione di uno
stile personale, attraverso la scelta di abiti e accessori, della capigliatura, dei colori da
abbinare liberamente o della decorazione del proprio corpo sotto forma di tatuaggi,
fino a costruire uno scenario vario. E poi le idee, condivise, forti e giuste, per le quali
manifestare collettivamente. Ne fu espressione il movimento studentesco di Berkeley,
che dimostrò il  proprio dissenso nei  confronti  delle  vecchie strutture repressive e
della guerra in Vietnam, creando le premesse per il Maggio Francese e le rivolte degli
studenti di Roma, Milano, Padova, Trento e di numerose altre università italiane nel
1968. 

Proprio a Roma, presso la Facoltà di Lettere dell’Università “La Sapienza”,
uno studente della facoltà di Architettura, Paolo Rossi, militante nel Partito Socialista
Studentesco, fu ucciso a soli diciannove anni durante un’aggressione fascista il 26
aprile 1966. 

Le tensioni  sfociarono nella  drammatica giornata  di  protesta  del  1°  marzo
1968 con gli scontri di Valle Giulia, sede della Facoltà di Architettura.

«“Università alienata”. “Laureandi in delinquenza”: questi i titoli più benevoli con i
quali un settimanale di destra presenta i suoi servizi sugli universitari. La ragione c’è:
il Movimento Studentesco non può più essere sottovalutato. Dall’interno delle facoltà
ha  trasferito  la  sua  lotta  nelle  piazze.  Alla  reazione  aperta  ha  saputo  rispondere
mobilitando in massa gli studenti e paralizzando le città. In breve: ha trionfato a Valle
Giulia».43.

Alle  rivendicazioni  studentesche,  tuttavia,  Pier  Paolo  Pasolini  rispose
mettendo in rilievo le contraddizioni sul  piano delle strumentalizzazioni politiche,
attraverso un articolo pubblicato sul settimanale “L’Espresso”44:

43 AA VV, A morte lo studente, in ABC Documento, periodico mensile, n° 8-1968, p. 58.
44 Pier Paolo Pasolini,  Vi odio cari studenti, L’Espresso, 16 giugno 1968 (in  L’Espresso 60 anni: La
nostra storia. 1965-69. La Rivolta, vol. 3, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma, 2015, pp. 106-113).
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«Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte
coi poliziotti,
io simpatizzavo con i poliziotti.
Perché i poliziotti sono figli di poveri.
(...) Hanno vent’anni, la vostra età, cari e care.
Siamo ovviamente d’accordo contro l’istituzione della polizia.
Ma prendetevela contro la Magistratura, e vedrete!»

Idee in musica 

Gli Stati Uniti furono teatro di contestazioni con cui i giovani europei solidarizzarono
ben presto.  In Italia,  alle ballate pacifiste di  Bob Dylan e di Joan Baez contro la
guerra  in  Vietnam,  rispose  la  canzone  “C’era  un  ragazzo  che  come me amava  i
Beatles e i Rolling Stones” (1966) del melodico Gianni Morandi ma anche “La guerra
di Piero” (1964) di Fabrizio De Andrè,  che scriveva testi  rivoluzionari,  pacifisti e
antimilitaristi,  raccontando  eroi  quotidiani  e  spesso  negletti,  come  prostitute  e
disertori, e anche per questo cantore degli ideali della gioventù di sinistra italiana.

L’America  era  vista  come  una  terra  promessa,  quella  delle  lotte  civili  di
Martin  Luther  King e  del  candidato  democratico  Robert  Kennedy assassinati  nel
1968, il Paese che avrebbe inviato il primo uomo sulla Luna, che vi approdò il 21
luglio  del  1969,  lo  stesso  anno in  cui  si  materializzò  la  più  grande e  irripetibile
adunanza di giovani, riuniti per “tre giorni di pace, amore e musica”, il festival di
Woodstock:

«Dobbiamo pensare a Woodstock come l’effetto generato da anni di controcultura,
come la  materializzazione  di  visioni  coltivate  da  una  generazione  che,  come mai
prima nella storia,  aveva varcato il  confine tra la realtà e l’immaginazione,  e non
ultimo come l’aggregazione di alcune tra le migliori menti musicali che circolavano
in quel momento nel mondo, e che parlavano il linguaggio alato della rivoluzione
delle  coscienze.  Woodstock  è  come  una  foto  di  gruppo  dell’energia  esplosiva  e
liberatoria sperimentata da un’intera generazione»45.

Una  prova  generale  dell’evento  di  Woodstock  fu  il  Festival  di  Monterey,
svoltosi tra il 16 e il 18 giugno del 1967, in California, nella stessa città in cui Joan
Baez aveva aperto, nella sua casa, una “Scuola per la Pace” e per la quale fu anche
portata in tribunale dalle tranquille famiglie perbene americane. I tre giorni di “music,
love & flowers” rappresentarono il primo raduno rock della storia a cui parteciparono
migliaia di persone, e dove fu consacrato il talento di astri nascenti come Janis Joplin
e Jimi Hendrix, in virtù dei quali la musica non fu più la stessa di prima.

45 Assante E., Castaldo G., Il tempo di Woodstock, Editori Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 6.
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Il Festival di Monterey, oltre a dare l’avvio alla stagione gloriosa dei festival
musicali, di cui quello di Woodstock fu l’apice mai più ripetuto nella stessa intensità,
rappresentò la consacrazione del movimento  hippie,  che proprio nello stesso anno
avrebbe auto-dichiarato la sua fine. 

Tutto  iniziò  nel  1964,  quando  molti  giovani  stravaganti  cominciarono  a
popolare il quartiere di Haight-Ashbury di San Francisco, in California: «Hippie non
è solo abbigliamento (antimoda), musica e arti visive (visionarie), droghe (espandi
coscienza),  sessualità  (libera),  ma  anche  politica  (esperienziale),  alimentazione
(naturale), famiglia (allargata), educazione (antiautoritaria), filosofia (transculturale),
architettura (utopica e  sostenibile),  spiritualismo (fai  da te),  media (underground),
attenzione per la natura (ecologia), rivendicazioni sociali (rispetto delle minoranze e
femminismo) e medicina (olistica)»46. Pacifisti e anticapitalisti,  vicini alle filosofie
orientali  e seguaci del primitivismo, comunitari  ed esaltatori  della propria identità
vestiti con patchwork di stili e decorati con perline e conchiglie: i “figli dei fiori”
vivevano in una società parallela che ben presto fu repressa dal governo statunitense,
attraverso scontri e arresti.  Gli  hippie,  il  6 ottobre del 1967, misero in scena  The
death  of  hippie  nel  quartiere  che  li  aveva  visti  nascere:  si  trattava  di  una  vera  e
propria  marcia  funebre  in  cui  i  partecipanti,  sfilando  con  una  candela  accesa,
mettevano in una bara, contenente un feticcio vestito da “figlio dei fiori”, i simboli
del movimento ossia abiti, fiori, foto, pasticche, libri e dischi, a cui diedero fuoco alla
fine del rito. Il movimento, diventato un vero e proprio stile, non sarebbe finito con la
marcia simbolica di Haight-Ashbury, ma si sarebbe diffuso in tutto il mondo per anni,
fino a toccare i nostri giorni. A conferma di ciò, proprio mentre il movimento iniziava
a languire, nel 1968 fu presentato il musical  Hair, nell’East Village e in seguito a
Broadway, riscuotendo enorme successo tanto che nel 1979 il regista Milos Forman
decise di realizzarne una versione cinematografica.  Hair  si struttura in una serie di
episodi che ripropongono le passioni giovanili dell’epoca: il movimento hippie contro
la società classista, il pacifismo e l’antimilitarismo, l’amore libero omosessuale ed
eterosessuale, la marijuana, l’antirazzismo. 

La colonna sonora di questa gioventù innocente, pacifista e ottimista risuonò
fragorosamente tra il 15 e il 18 agosto del 1969 a Bethel, una piccola città rurale dello
stato di New York, nel festival organizzato dalla  Woodstock Ventures composta da
John Roberts, Joel Rosenman, Artie Kornfeld e Michael Lang, il più anziano dei quali
aveva appena ventisei anni.

Anche se la Woodstock Ventures aveva venduto 186.000 biglietti in prevendita,
il  14  agosto,  il  giorno  della  vigilia,  le  recinzioni  metalliche  furono  abbattute
dall’ondata di ragazzi giunti per partecipare al grande concerto, rendendo l’accesso
gratuito per tutti. Si contarono 500.000 presenze, isolate per tre giorni in campagna,
perché le strade si intasarono subito tanto che molti artisti, che si sarebbero esibiti sul
palco, raggiunsero il sito trasportati in elicottero. 

46 Guarnaccia M., Ribelli con stile, Shake Edizioni, Milano, 2009, p. 235.
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Il festival fu un completo insuccesso dal punto di vista economico, poiché
generò debiti quasi insolvibili; esso, però, fu un’esperienza unica e ineguagliata nella
storia della musica e dei movimenti giovanili, rappresentando la fine di un’epoca e
l’inizio di una più critica, come dimostra la profetica e drammatica esibizione di Jimi
Hendrix, l’ultimo artista a suonare la mattina del 18 agosto mentre tutti andavano via.

L’esplosione di energia vitale, che aveva attraversato l’ottimismo degli anni
Sessanta,  preannuncia  la  sua  conclusione  nel  boato  apocalittico  rappresentato
nell’epilogo  del  film  Zabriskie  Point47 (1970)  di  Michelangelo  Antonioni:  la
deflagrazione, visualizzata nella mente della protagonista Daria, investe la società dei
consumi e i suoi simboli, ma anche le illusioni e i desideri giovanili, e si perde nel
fuoco del tramonto verso cui lei si dirige in auto, sulle note di “So young” di Roy
Orbison.

Dawn comes up so young, dreams begin so young 
And if you live just for today the day may soon be done 
But there’s a place where dreams always stay so young 

A place to hear the sun go down and fade away 
To see the wind just run away with yesterday 
Anyplace for those who care Zabriskie Point is anywhere.

47 Scenografia  di  Dean Tavoularis;  musiche di  Pink Floyd,  Jerry Garcia  https://www.youtube.com/
watch?v=BAcePPSsFP0&index=11&list=PL4uYFTbj-VuWDKTYTTCIhbsl7XNnFDEhd 

178

https://www.youtube.com/watch?v=BAcePPSsFP0&index=11&list=PL4uYFTbj-VuWDKTYTTCIhbsl7XNnFDEhd
https://www.youtube.com/watch?v=BAcePPSsFP0&index=11&list=PL4uYFTbj-VuWDKTYTTCIhbsl7XNnFDEhd
https://www.youtube.com/


Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 1, Giugno 2016

Bibliografia

AA. VV., Milano la fabbrica del futuro, Skira, Milano, 2004
AA. VV., Pop Film Art. Visual culture, moda e design nel cinema italiano anni ’60 e
‘70, catalogo della mostra, Edizioni Sabinae, Roma, 2012
AA.VV., TDM 5: Grafica italiana, Corraini, Mantova, 2012

Arvidsson  A.,  Marketing  modernity.  Italian  advertising  from  Fascism  to
postmodernity, Routledge, London, 2003
Arvidsson A.,  The therapy of consumption motivation research and the new Italian
housewife, 1958-62 in Journal of Material Culture, 2000 5:251-274

Asquer E.,  La rivoluzione candida.  Storia sociale  della  lavatrice in  Italia  (1945-
1970), Carocci, Roma, 2007

Assante E., Castaldo G., Il tempo di Woodstock, Editori Laterza, Roma-Bari, 2009

Bartoletti  L.  (a  cura  di),  L’Espresso  60  anni.  La  nostra  storia.  1960-64  L’Italia
cambia, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma, 2015 

Becker G.S., A theory of the al location of time, Economic Journal, 75, 1965

Bianciardi L., La vita agra, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 1962 (2014)

Bonini T.,  Così lontano, così vicino. Tattiche mediali per abitare lo spazio, Ombre
corte, Verona, 2010

Bosoni G., a cura di,  La cultura dell’abitare. Il design in Italia 1945-2001,  Skira
editore, Milano, 2002

Calvino I., Marcovaldo, RCS Editori, Milano, (1963) 2003

Casciani S., Di Pietrantonio G. (a cura di),  Design in Italia, 1950-1990, Giancarlo
Politi Editore, Milano, 1991 

Cavazza S., Scarpellini E., a cura di, La rivoluzione dei consumi. Società di massa e
benessere in Europa 1945-2000, Il Mulino, Bologna, 2010 

Colimberti A., a cura di, Ecologia della musica. Saggi sul paesaggio sonoro, Donzelli
Editore, Roma, 2004

179



Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 1, Giugno 2016

Conti G. M., Design & Moda. Progetti, corpi, simboli, Giunti, Firenze, 2014

Costa  E.,  a  cura di,  Con Francesco Rosi  a  lezione di  urbanistica,  Città  del  Sole
Edizioni, Reggio Calabria, 2012

D’Ambrosio  G.,  Joe Colombo.  Design antropologico,  Testo  & Immagine,  Torino,
2004

Di Marino B., Film oggetto design. La messa in scena delle cose, Postmedia Books,
Milano, 2011

Farè I., Piardi S., a cura di, Nuove specie di spazi, Liguori, Napoli, 2004

Favone V., Favata I., Joe Colombo, 24 Ore Cultura, Milano, 2012

Finessi B., Su Mangiarotti, Abitare Segesta Cataloghi, Milano, 2002
Finessi B., Vico Magistretti, Corraini, Mantova, 2003

Fogg M., Moda. La storia completa, Atlante, Bazzano (Bo), 2014

Foot J., Milano dopo il miracolo. Biografia di una città, Feltrinelli, Milano, 2003

Fusinato M., Scott D. F., Wasiuta M., La fine del mondo, Rainoff, 2014

Gazzara F., Lounge music. Il blues dell’uomo bianco, Castelvecchi, Roma, 1999

Giacomotti F., La TV alla moda. Stile e star nella storia della Rai, Silvana Editoriale-
Rai Eri, Cinisello Balsamo (Mi)-Roma, 2014 

Goldkorn W. (a cura di),  L’Espresso 60 anni. La nostra storia. 1965-69 La rivolta,
Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma, 2015 

Guarnaccia M., Ribelli con stile, Shake Edizioni, Milano, 2009

Gundle S.,  I  comunisti  italiani tra Hollywood e Mosca. La sfida della  cultura di
massa 1943-1991, Giunti Editore, Firenze, 1995

Lai  T.,  Letta  R.,  Storia  della  musica  giovane.  La  ribalta  degli  anni  ’60.  Vol.  1.
Manuale di musica pop-rock, Historica, Cesena (Fc), 2011

Lanza J., Elevator music, University of Michigan Press, 2004

180



Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 1, Giugno 2016

Malossi G., Liberi Tutti. 20 anni di moda spettacolo, Actabook, Milano, 2007

Munari B., Da cosa nasce cosa, Laterza, Bari-Roma, 1981 (2005)

Papadia E., La Rinascente, Il Mulino, Bologna, 2005

Poli F.,  Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a
oggi, Mondadori-Electa, Milano, 2005

Pollini L., Musica leggera anni di piombo, No Reply, Milano, 2013

Quinto  E.  -  Tinarelli  P.,  Italian  glamour.  L’essenza  della  moda  italiana  del
dopoguerra al XXI secolo, Skira Milano, 2014

Scarpellini E., A Tavola! Gli italiani in 7 pranzi, Editori Laterza, Roma-Bari, 2012
Scarpellini E., La spesa è uguale per tutti, Gli specchi Marsilio, Venezia, 2007

Stanfill S., The glamour of Italian fashion since 1945, V&A Publishing, 2014

Warhol  A.,  Hackett  P.,  Pop.  Andy Warhol  racconta gli  anni  ’60,  Meridiano zero,
Padova 2004

Periodici
ABC 
Documento, A morte lo studente, n° 8-1968
Abitare
n° 6 gennaio/febbraio 1962
n° 18 luglio 1963
n° 27 giugno/luglio 1964
n° 53 marzo 1967
n° 61 dicembre 1967
n° 71 dicembre 1968
n° 81 dicembre 1969
Domus
n° 432, novembre 1965
n° 446, gennaio 1967
Interni
n° 12 dicembre 1967
n° 13, gennaio 1968
n° 24, dicembre 1968
n° 25 gennaio 1969

181



Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 1, Giugno 2016

L’Architettura. Cronache e storia
N° 143, settembre 1967
L’Europeo
Numero speciale per Triennale Design Museum, n.6, anno VI, dicembre 2007

Film
Antonioni M., Blow up, 1966
Antonioni M., Zabriskie Point, 1970
Festa Campanile P, La matriarca, 1968
Forman M., Hair, 1979
Fulci L, Urlatori alla sbarra, 1960
Indovina F., Lo scatenato, 1967
László B., The wild one (Il Selvaggio), 1953
Lester R., A hard day’s night, 1964
Paolucci G., Acciaio tra gli ulivi, 1962 
Petri E., La decima vittima, 1965
Risi D., Vedo nudo, 1968
Rosi F., Le mani sulla città, 1963
Sordi A., Fumo di Londra, 1966
Visconti L., Rocco e i suoi fratelli, 1960
Wadleigh M., Woodstock. Tre giorni di pace, amore e musica, 1970

182


