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l Pil cresce dell’8,3%, dopo due anni in
cui ha segnato il +5,3 e il +6,6. Il Finan-
cial Times assegna alla lira l’Oscar del-
le valute. Crediamo nel frigorifero, la
porta magica che si apre e illumina il ci-
bo, ma anche nella televisione e nella
lavatrice. Si gira spensierati in Vespa. E

la macchina diventa a portata di tutti: spopo-
lano le utilitarie a guscio d’uovo della Fiat, la
500 e la 600. E con la diffusione dell’auto scat-
ta la gita fuoriporta e il picnic domenicale, can-
tando Volare. Vengono inaugurate la Genova-
Ventimiglia, la Brescia-Verona, la Bologna-Fi-
renze e da lì a poco sarà completata l’auto-
strada del Sole che unisce Milano a Napoli. I
bambini vanno a letto dopo il Carosello, tra-
smissione cult del Programma Nazionale del-
la Rai. Debutta il calcio radiofonico di Tutto il
calcio minuto per minuto e con esso il pallo-
ne diventa un mito che rimbalza dai campi di
serie A a quelli dei dilettanti. Nei teatri la sfida
è fra Renata Tebaldi e Maria Callas, mentre sul
grande schermo scorrono le immagini della
Dolce vita, il capolavoro di Federico Fellini con
Marcello Mastroianni e Anita Ekberg in una
Roma magica e sognante, pronta a ospitare le
Olimpiadi. Benvenuti nel 1960, (forse) il mi-
gliore anno della nostra vita. Per chi c’era e pu-
re per chi ancora non era nato. L’anno in cui
l’Italia raggiunge l’apice del boom economico.
A raccontarlo – senza dubbi e senza “forse”, in
maniera dettagliata e assai gustosa – è lo scrit-
tore Alfio Caruso (1960, Longanesi, pagine 352,
euro 18,60). Un viaggio fulminante e meravi-
glioso che coinvolge, fa sognare e rimpiange-
re – di fronte all’ultima analisi del Censis dei
giorni scorsi («il Paese è bloccato e sfiduciato»)
– anni in cui l’Italia aveva il futuro davanti. Un
lavoro che nasce da un sentimento – lo am-
mette l’autore – di «nostalgia»: «eravamo otti-
misti, fiduciosi, pieni di sprint, eravamo certi
che oggi era meglio di ieri, il domani sarebbe
stato meglio di oggi e il dopodomani addirit-
tura strepitoso; ci si innamorava non tanto e
non solo delle attrici, ma delle loro avventure,
delle loro storie che seguivamo sulle cronache
dei rotocalchi. La guerra era davvero alle spal-
le e si viveva una vita coniugata al futuro». U-
na tensione positiva che scorreva, simbolica-
mente, al cinema. «In pochi mesi – ricorda Ca-
ruso – il numero di pellicole prodotte e poi
passate alla storia fu impressionante: dopo la
Dolce vita, ecco Rocco e i suoi fratelli di Vi-
sconti, Tutti a casa di Comencini, La ragazza
con la valigia di Zurlini, il Bell’Antonio di Bo-
lognini, La ciociara di De Sica. Furono stac-
cati 748 milioni di biglietti, oggi è un miraco-
lo se si arriva a 100 milioni, e se è vero che la
tv non era ancora diffusissima nelle case, sul
grande schermo andava in onda un sogno
collettivo. Il cinema era un vecchio amico, del
quale ci si fidava a occhi chiusi. È stata una sta-
gione irripetibile».
Caruso sciorina storie e aneddoti, passa dalla
politica alla cronaca e al costume, fotografan-
do la società in maniera puntuale e scanzo-
nata, sulla scia anche delle battute di Ennio
Flaiano e Marcello Marchesi: «Essere o benes-
sere?». «Perché non tutti sono convinti della
bontà di questo boom e del bisogno di tutti
questi “beni”. Sull’Avanti lo scrittore Luciano
Bianciardi, il sottovalutato autore della Vita a-
gra, prende di mira “l’epidemia del sabato” che
colpisce le donne milanesi: il tic del borselli-
no e la mania di svuotare i supermercati». U-
na epidemia che si ferma a… Eboli: perché fu
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in realtà un boom a metà, di mezzo Paese, con
il Sud sempre indietro a inseguire: malgrado la
Cassa per il Mezzogiorno, istituita nel 1950 con
una dotazione di 1000 miliardi di lire (17,5 mi-
liardi di euro), nel Meridione in dieci anni so-
no diminuite la produzione industriale (dal
14,9 al 14,6%) e la parte di pertinenza del Pil (dal
23,4 al 21,2%, quote rimaste simili fino a
oggi). Così milioni di brac-
cianti, contadini, operai
salgono speranzosi
con le loro vali-

gie di cartone sul treno “Freccia del Sud” per
cercare fortuna al Nord (obiettivo Fiat, Eni, O-
livetti, Falck, Edison...) o all’estero (come fa-
ranno 360mila paisà): «In cima alle preferen-
ze c’è il Canada. Lo aveva capito in anticipo
Mario Panzeri autore del fortunatissimo mo-
tivetto Casetta in Canadà. Tuttavia le difficoltà

non chiudono lo spazio alla leggerezza. E
se la settimana è stata dura, poi

arriva il giorno di festa,
della passeggiata con

l’abito buono, dei

pasticcini da portare a casa. Il liet-motiv lo dà
il refrain del motivetto che conclude Il musi-
chiere, la trasmissione di maggiore successo
del periodo: Domenica è sempre domenica».
Ma qual è il ricordo personale di Caruso del
1960, bambino di 10 anni in Sicilia? «I 200 me-
tri del campione olimpico Livio Berruti, una vit-
toria mitica, simbolo della corsa italiana. E poi
il giro d’Italia: vivevo a Catania e guardare il gi-
ro in tv era come viaggiare nel Paese. Anche se
l’anno si aprì proprio con una notizia tristissi-
ma sul mito del ciclismo e che oscurò il sole di
quei momenti magici. L’annuncio lo diffuse-
ro i notiziari radio il 2 gennaio dopo le 10: “È
morto Fausto Coppi”. La notizia del decesso
sconcertò prima ancora di addolorare. I quo-
tidiani del mattino avevano pubblicato alla
bell’e meglio la notizia del ricovero di Coppi,
il giorno prima in ospedale. Fausto veniva de-
scritto cosciente: uscendo da casa aveva rac-
comandato al figlioletto Faustino di essere
ubbidiente con la mamma, Giulia Occhini, la
Dama Bianca. Poteva andarsene così il “cam-
pionissimo”, l’“uomo solo al comando”? Era
il più grande ciclista di tutti i tempi, più di
Bartali. Ma insieme a Bartali e al Torino di Va-
lentino Mazzola aveva acceso la fantasia di un
Paese massacrato dalla guerra e voglioso di ri-
scatto. Quella morte fu un terremoto, ma non
spense le speranze. Fu quasi un passaggio di
consegne, dal tempo della bicicletta a quello
dell’auto. Si poteva correre di più. L’Italia ce
la poteva fare».
Cosa resta ora del 1960? «Niente… Non resta
niente – risponde Caruso –. Anzi no – ripren-
de senza cedere al pessimismo –, ci restano
Mina e Celentano. Da poco hanno pubblica-
to un nuovo album insieme. Allora il “ribelle”
Celentano incarnava il ruolo di battistrada del
cambiamento. Era un teddy boy, come i ragazzi
poco di buono in Inghilterra, che cantava Il tuo

bacio è come il rock. E poi c’era Mina, di-
ciannovenne della buona società cre-

monese: per il canto aveva abbando-
nato il collegio di suore e la scuola.
Durante una vacanza in Versilia si ar-
rampicò sulla prestigiosa pedana del-
la Capannina e da lì spiccò il volo. Da

Be bop a lula a Nessuno ha conqui-
stato la scena. La sua cofana in testa e-

ra una rivoluzione anche del costume…
Ma c’è una lezione che possiamo imparare

da quella stagione: l’importanza di credere in
noi stessi. Eravamo più poveri di oggi, ma c’e-
ra un tale ottimismo… Mi ricordo la festa quan-
do arrivava un elettrodomestico a casa, non
parliamo dello scaldabagno. Adesso non ab-
biamo bisogno di cose. Abbiamo bisogno di
poter sognare ancora, di credere nelle nostre
possibilità. Per poter cantare spensierati, an-
che oggi, Domenica è sempre domenica».
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Società
Il libro di Alfio Caruso 
sul «migliore anno
della nostra vita»: il boom
economico, la “Dolce vita”
e una grande fiducia
nel futuro. «Le difficoltà
non mancavano, ma poi
arrivava il giorno di festa:
perché “Domenica
è sempre domenica”»

a politica tra ca-
rità e libertà». A
500 anni dalla
pubblicazione

dell’Utopia di Thomas More
l’Ufficio diocesano per la Pa-
storale sociale della diocesi
di Rimini propone un incon-
tro di spiritualità per le per-
sone impegnate in ambito
politico e sosciale. A relazio-
nare su questi interessanti te-

mi sarà il professore Maurizio
Schoepflin, docente di Storia
della filosofia presso gli isti-
tuti di scienze religiose “all’A-
pollinare” di Roma e “Beato
Gregorio X” di Arezzo. L’ap-
puntamento è per oggi alle
18 presso il seminario vesco-
vile “Don Oreste Benzi” di via
Covignano a Rimini. Prima
della relazione si terrà un
momento di preghiera.

L«
Incontro. Rimini rilegge «Utopia»
la politica fra carità e libertà

ob Dylan ha inviato un discorso di
accettazione e ringraziamento per
l’assegnazione del Nobel per la lette-
ratura, che sarà letto durante il ban-

chetto a Stoccolma dopo la consegna dei pre-
mi ai vincitori. Lo ha comunicato la Fonda-
zione Nobel, aggiungendo che la cantante a-
mericana Patti Smith interpreterà un brano
del menestrello, A Hard Rain’s A-Gonna Fall,
durante la cerimonia in programma sabato
10 dicembre. Il Telegraph sottolinea che nel-
la lettera, Dylan scrive che avrebbe voluto ri-

tirare personalmente il premio ma è impos-
sibilitato a farlo a causa di altri impegni. La
stessa motivazione con cui il cantautore rup-
pe il silenzio dopo aver giocato a nascondi-
no per più di un mese con gli accademici sve-
desi, che il 13 ottobre avevano annunciato la
decisione di assegnargli il premio. Secondo
tradizione, ci sarà una presentazione dell’o-
pera di Dylan, che verrà effettuata da Hora-
ce Engdahl, membro dell’accademia di Sve-
zia. Ma poi nessuno riceverà materialmente
il premio al posto del cantautore.

B
Nobel. Dylan invia il discorso

i inaugurerà questa
mattina nella Biblioteca
del Senato in piazza del-
la Minerva a Roma la

mostra Il Casanova di Fellini in
occasione dei 40 anni dall’usci-
ta del film in Italia. La mostra,
che sarà visitabile fino al 21 di-
cembre è composta di 120 do-
cumenti tra foto, disegni, ma-
nifesti e libri della collezione di
Gérald Morin, assistente alla re-

gia e collaboratore personale
del maestro. Proprio Morin con
Rosita Copioli hanno promos-
so anche un convegno (inizio
alle ore 9.30) nella sala degli At-
ti parlamentari della Biblioteca
con gli interventi, fra gli altri di
Sergio Zavoli, Pietro Citati, E-
milio Sala, Paolo Fabbri, Dante
Ferretti. Alle 17.45, a chiusura
dei lavori, la proiezione del film
Il Casanova di Federico Fellini.

S
Roma. Una mostra e un convegno
per “Il Casanova di Federico Fellini”
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MOSTRA
A MILANO L’ARTE NEI ROTOCALCHI

Il boom degli anni Sessanta non è solo economico. Si riflette in
maniera interessante nel mondo dell’arte e nei rotocalchi. Con un

artisti e divi che incarnano il sogno collettivo, fra creatività, spettacolo e
gossip, grazie a un giornalismo di “evasione”, capace di costruire “fiabe”

e di dare volto e corpo ai desideri dei lettori. Uno dei casi più clamorosi è
costituito dalle sessioni di posa cui Gina Lollobrigida si sottopone a Milano

nel 1955 davanti a una nutrita schiera di pittori. Senza contare che i
rotocalchi stessi diventano arte fra gli oli e i ritagli di articoli o manifesti incollati
come fanno Guttuso o Rotella. A indagare in questo interessante spaccato
artistico è la mostra Boom 60! Era arte moderna al Museo del Novecento di
Milano (fino al 12 marzo 2017, catalogo Electa). L’Illustrazione Italiana o la Domenica
del Corriere, ma anche l’Europeo, Oggi, Tempo, Epoca, Le Ore raggiungono
tirature incredibili. C’è spazio per artisti e divi, per il collezionismo, per le inchieste e
le polemiche sulla pop-art, i nuovi materiali e gli enigmi dell’arte moderna. C’è il
nudo astratto, in gesso, firmato da Alberto Viani, reso celebre anche da una

fotografia di uno scettico Alberto Sordi alla Biennale del 1958 pubblicata
da Oggi (nel tondo, Cameraphoto - Archivio Arte Fondazione Cassa di

risparmio di Modena) ma anche opere di Casorati, Carrà, Sironi,
Manzù, De Chirico, Picasso… E le pagine dei rotocalchi per

un boom tutto da sfogliare. (G.Mat.)

1960
Ecco l’Italia
sognante

Einstein “teologo”
affascinato
dal Nazareno

MAURIZIO SCHOEPFLIN

ono un ebreo, ma sono
affascinato dalla figura
luminosa del
Nazareno… Nessuno

può leggere i Vangeli senza sentire la
presenza attuale di Gesù. La sua
personalità pulsa ad ogni parola.
Nessun mito può mai essere
riempito di una tale vita… Solo la
Chiesa ha fatto quadrato sul
percorso della campagna di Hitler
per la soppressione della verità. Non
ho avuto in precedenza un interesse
particolare per la Chiesa, ma ora
sento verso di essa una grande
ammirazione, poiché la Chiesa sola
ha avuto il coraggio e la
perseveranza per difendere la verità
intellettuale e la libertà morale». Mi
permetto di pensare che siano
veramente pochi coloro in grado di
stabilire a chi devono essere
attribuite le espressioni poco sopra
riportate. Esse sono state
pronunciate da Albert Einstein, il più
famoso scienziato del XX secolo,
genio reso immortale da scoperte
che hanno cambiato sia la visione
del mondo sia il modo di conoscere
il mondo stesso. Per quanto poco
note, quelle affermazioni fanno
parte a pieno titolo dell’eredità
culturale lasciataci dal grande fisico
tedesco, e bisogna essere grati a
Francesco Agnoli che le ha proposte
all’attenzione del lettore in un
recente volume dedicato proprio al
genio di Ulm. Da tempo Agnoli si
impegna a ricostruire la personalità
e l’opera di molti scienziati e uomini
di cultura, cercando di evitare i
luoghi comuni e andando a indagare
zone meno note delle loro biografie
e delle loro ricerche, soprattutto per
quanto concerne la componente
religiosa, nella convinzione che
troppo spesso e con troppa
superficialità viene stabilita una
sorta di equazione tra scienza e
ateismo o, comunque, lontananza
da qualsiasi sensibilità religiosa.
Ovviamente, Agnoli non si ferma alla
questione del credo religioso
einsteiniano, ma dà vita a un ritratto
completo del celebre scienziato,
tenendo in debita considerazione la
poliedrica ricchezza della sua
personalità: pertanto, il lettore
troverà significative e gustose notizie
su Einstein e la musica
(all’avvicinarsi della morte, Albert
ascoltò ripetutamente la Missa
Solemnis di Beethoven), sulle
posizioni politiche da lui assunte,
che ne fecero un fiero avversario del
nazismo e un appassionato
sostenitore della causa della pace,
sulle sue amicizie, la sua concezione
della scienza e, in particolare, la
teoria della relatività, autentica
pietra miliare della storia della
cultura, che, tra l’altro, influenzò in
maniera decisiva anche la letteratura
e la filosofia. E così Agnoli, in un
certo senso, chiude il cerchio,
scrivendo quanto segue: «L’uomo
che amava guardare le stelle al
chiaro di luna, suonando il violino,
che aveva il carattere di un bambino
sempre meravigliato, fu anche un
filosofo e, a modo suo, un teologo».
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FILOSOFIA, RELIGIONE,
POLITICA 
IN ALBERT EINSTEIN
Studio Domenicano
Pagine 258, euro 19,00

S«

la recensione

FELICI.
Quelli del boom
erano anni
spensierati in cui
l’Italia guardava
con ottimismo 
al futuro. I giovani
gironzolavano 
in Vespa e le Fiat
500 e 600
debuttavano sulle
nuove autostrade
In casa entrava 
il frigorifero 
e la lira vinceva
l’Oscar
delle valute
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