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FELLINI, DELLA CRITICA
“Io voglio sperare che coloro che dicono basta lo dicano alla dolce vita e non
al mio film. (…) Il film vuole proprio dire basta alla dolce vita. (…) Mi sento
confortato dal fatto che in alcuni ambienti cattolici che stimo e che considero
responsabili, il mio film è piaciuto ed è stato capito nel suo giusto significato”.
Federico Fellini in uno scritto del tempo rifletteva, non senza sofferenze, sulla
travolgente polemica (politica, ecclesiale, culturale) scatenatasi all’uscita – il 3
febbraio 1960 – de La dolce vita.
Un ﬁlm che portò subbuglio nel Paese (interrogazioni parlamentari, richieste di
sequestro ma incassi record) e che mise in tensione la Chiesa, scompostamente
guerreggiante tra chi difendeva il film definendolo “cristiano”, utile per conoscere il decadimento della moralità e
della necessità della Grazia, e chi invece accusava la compiaciuta rappresentazione dell’immoralità e l’uso blasfemo dei simboli religiosi. Una contrapposizione che tagliò in due il campo
della cultura cristiana, mettendo l’uno
contro l’altro giornalisti cattolici, religiosi critici cinematografici, cardinali,
riviste cattoliche...
Studiando il dibattito in seno al mondo ecclesiale emerge, oltre i singoli
colpi polemici, il travaglio per una nascita attesa, necessaria: una critica cattolica più adeguata ai tempi, meno
preoccupata di definire cosa è cristiano o meno, ammissibile o vietato, edificante o immorale. Una polemica –
anche per la qualità dei duellanti – che
Federico Fellini e Giulietta Masina.
ha contribuito a generare un’analisi caArchivio fotograﬁco della Cineteca
Nazionale – Centro Sperimentale di
pace di allearsi con l’intelligenza e l’eCinematograﬁa, Roma
sperienza del mondo dello spettatore,
il suo spirito critico e la sua fede, offrendo piste imprescindibili per la comprensione profonda del film, capaci di pro-vocare la vita, di suscitare riflessioni
di senso, di stimolare l’intelligenza credente.
A dire il vero ci era arrivato subito e lucidamente P.P. Pasolini che mentre si

consumava la battaglia cattolica scrisse che “soltanto delle goffe persone senza
anima (…) possono essere così ciechi da non capire che con La dolce vita si
trovano davanti al più alto e assoluto prodotto del cattolicesimo di questi ultimi
anni: per cui i dati del mondo e della società si presentano come dati eterni e
immodificabili, con le loro bassezze e abbiezioni, sia pure, ma anche con la
grazia sempre sospesa, pronta a discendere: anzi, quasi sempre già discesa e
circolante di persona in persona”.
Con questo numero della Rivista mentre celebriamo Fellini, rinnoviamo ed approfondiamo l’impegno per una critica cosi.
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