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SUCCEDE UN QUARANTOTTO

Regia: Nicola Caracciolo, Valerio E. Marino;
Sogg.: Nicola Caracciolo; Musica: Benedetto
Ghiglia, Gianni Borgna (consul.); Mont.: An-
gela Montefortese; Interpreti: documentario
di repertorio; dur. 87’.

1945-1948: tre anni che hanno segnato la nostra sto-
ria nazionale, che hanno schiuso le porte all’avvento
della Prima Repubblica; tre anni intensi, ricchi di per-
sonaggi e avvenimenti.
Un periodo drammatico e movimentato, raccontato in modo originale montando
a mo’ di collage ragionato immagini significative, emozionanti, curiose, dialetti-
che nel film Succede un quarantotto. Realizzato da Nicola Caracciolo giornalista,
e Valerio E. Marino conservatore dell’Archivio del Luce, (già autori de I 600 gior-
ni di Salò), il film è una sorta di documentario romanzato attinto, attraverso un
lungo lavoro di ricerca e selezione dai materiali di repertorio dell’istituto Luce e
dell’Archivio Storico del Movimento Operaio.
Innanzitutto vi è la Storia con tutte le sue contraddizioni e gli avvenimenti politi-
ci che segnarono la nascita della Prima Repubblica.
L’Italia che esce dal fascismo nel 1946 vive un regime di transizione e trepidazio-
ne sino al 1948 anno delle prime elezioni generali (anche le donne ebbero per la
prima volta il diritto di voto) e della nascita della Costituzione repubblicana.
Sfilano volti di politici ben noti, quasi irriconoscibili nelle loro sembianze giovani-
li: La Malfa che inaugura un ponte ferroviario ripristinato sul Po, un giovanissimo
Andreotti che come dice lo speaker «... avrà una carriera lunga e complicata...».
Ecco De Gasperi che vola in America per chiedere aiuti e soldi, (225 mila tonnel-
late di viveri e 50 milioni di dollari), Ferruccio Parri alla guida del primo Governo
democratico, Umberto II in partenza per l’esilio, la proclamazione della Repub-
blica, la penosa e umiliante firma del Trattato di Pace con la perdita dell’Istria.
Immagini toccanti quelle dei profughi e sfollati costretti ad abbandonare le loro
case per riparare in Italia.
Ancora avvenimenti di grande rilievo: il riconoscimento del regime di autonomia
regionale della Sicilia, la strage dei lavoratori a Portella della Ginestra ad opera
di Salvatore Giuliano, la vittoria della Democrazia Cristiana e l’elezione di Luigi
Einaudi a Presidente della Repubblica, l’attentato a Togliatti, il Piano Marshall.
Ma strettamente concatenato a questi ben noti avvenimenti storici, è lo spaccato
di vita quotidiana, che arricchisce i contenuti di questa operazione e scongiura il
pericolo di vederla riduttivamente considerata come semplice documentario.
Questo spaccato vivace e intenso di vita quotidiana che ci viene offerto, si confi-
gura come la parte più valida e interessante del film.
La forza delle immagini, infatti, la dice lunga sul travaglio di quegli anni: l’Italia
del ‘45 «... è un paese vinto e devastato...»; un bracciante del Sud guadagna 250
lire al giorno (6 mila lire di oggi), ci sono due milioni di disoccupati, l’industria pro-
duce un quarto di prima della guerra, si diffondono epidemie di peste e di tifo.
Nel giugno di quell’anno Fausto Coppi vince la Milano-Sanremo in un tripudio ge-
nerale, i pochissimi e fortunati automobilisti protestano a Torino contro i limiti
imposti alla circolazione delle macchine.
In questo “come eravamo” curioso, dai risvolti drammatici, trapela la felicità di
avercela fatta ma a duro prezzo, e la voglia di ricominciare tra mille difficoltà: i
disagi sociali non vengono nascosti sebbene, a detta degli autori, sia stato mol-
to difficile reperire immagini significative perché i vari Cinegiornali attuavano
una grossa censura in proposito.
Non mancano volti di personaggi di spettacolo: un giovanissimo Aroldo Tieri che
mostra tremende caricature dei politici di allora, le Miss Italia Lucia Bosè e Silva-
no Mangano, un’appassionata Anna Magnani, il primo viaggio in Italia di Evita Pe-
ron, il romantico matrimonio di due divi di Hollywood: Tyron Power e Linda Chri-
stian, Rita Hayworth al lago.
Gli eroi dei delitti di nera scuotono l’opinione pubblica: Caterina Fort, assassina
della famiglia dell’amante; Leonarda Cianciulli la Saponificatrice; il maestro Gra-
ziosi, uxoricida.
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Ampio spazio, dunque, viene dato alla vita della gente comune, alle nuove mode
(vedi il boogie-woogie importato da un’America ammaliante), alle speranze del-
la ricostruzione.
Un film che presenta un gioco di parti equilibrate tra loro, che ben si presta a
spunti e riflessioni, giustamente segnalato e apprezzato tra le “Proiezioni Spe-
ciali” del Festival di Venezia 1993.
(Cristina Giovannini - Film 10/1994)

Itinerari didattici
Il dopoguerra

• La vita quotidiana.
• La ricostruzione.
• Nuovi valori e nuove mode.
• Analogie e differenze con l’Italia degli anni ‘90.

Il documentario

• Il linguaggio e le modalità di raccontare del documentario tra cronaca, “obiet-
tività” e manipolazione.

• L’uso e il trattamento delle immagini di repertorio nella costituzione del senso
e del discorso di un prodotto cinematografico.

Elementi per la discussione

• Crisi istituzionali, crisi di valori e riflessi nel vissuto e nei progetti di vita del
singolo.

• I valori della democrazia, nelle dichiarazioni di principio, nei fatti e nelle scel-
te sul piano istituzionale, legislativo e del costume.

Idee

• Costruzione di un breve documentario sulla vita di una realtà circoscritta, per
es. la scuola, la classe.

• Analisi di una trasmissione televisiva che assembla immagini tratte da altri
prodotti e contesti (es. Blob, Striscia la notizia...).
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