
Viaggi Italiani. Paesaggi e territori nella cultura visuale italiana dal boom agli anni del riflusso. 

a cura di Luca Mazzei e Stefania Parigi 

Dossier Imago. Studi di cinema e media n. 18, II semestre 2018 

 

Che spazio ha avuto, dagli anni del miracolo economico fino agli anni del riflusso (seconda metà anni ‘50 - 

prima metà anni ‘80), passando per l’esperienza del ‘68 prima e per gli anni di piombo poi, il tema del viaggio 

all’interno del mondo culturale italiano? Veloci e traumatici mutamenti di paesaggi, città e territori, sollecitano 

nuovi itinerari, nuove modalità di viaggio e suggeriscono nuovi motivi per viaggiare. Sono anche gli anni della 

nascita e crescita della televisione nazionale, dello sviluppo dell’home-movie e della crescita esponenziale 

della fotografia dilettantesca e del reportage su rotocalco, della parabola, infine, del cinema moderno. Quale è 

stato, all’interno di questo rinnovato immaginario odeporico, il ruolo giocato da mezzi di riproduzione 

analogica come la fotografia, il cinema, la televisione? 

A spalla dei forti cambiamenti che investono l’economia e l’organizzazione del lavoro (Crainz, Ginsborg), il 

paesaggio italiano – costruzione corale di lunga durata (Sereni, Sestini, Camporesi, Bernardi) – è implicato in 

un processo inarrestabile di deterritorializzazione che corrisponde alla perdita di strutture e significati 

sedimentati nel tempo (Ceronetti). Nuove strutture e nuove pratiche, sociali e materiali, contribuiscono da una 

parte alla messa in luce di uno spaesamento che coinvolge le popolazioni insediate (De Martino, Soldati, 

Bianciardi) e dall’altra a una risemantizzazione del territorio (Gambi, Pasolini, Turri), proponendo 

articolazioni sempre meno debitrici della tradizione e sempre più legate a ulteriori bisogni e ulteriori consumi 

(Magnaghi, Bevilacqua).  

La creazione di nuovi sistemi di viabilità (strade asfaltate, moderne tratte ferroviarie, autostrade), 

l’accelerazione nel campo del trasporto (ora sostenuto da mezzi tecnologici in velocizzazione costante) e il 

costituirsi di nuove processualità sociali legate a queste nuove forme di esperienza (dal turismo di massa, al 

consumo di beni prodotti in zone lontane, al pendolarismo, all’autostop) diventano fatti concreti con i quali la 

cultura italiana, radicata come è in un territorio culturalmente variegato quanto geograficamente complesso, 

deve improvvisamente fare i conti, trovandosi a dover costruire per la propria identità in mutazione un nuovo 

baricentro. 

Questa fase sembra voler proporre, da un lato un ritorno al viaggio come appropriazione del territorio 

(l’immergersi del cittadino nella “sua” terra come percorso di scoperta che si contrappone all’Italia percorsa 

dallo straniero nel Grand Tour), dall’altro uno svecchiamento delle modalità di fruizione del viaggio stesso. Si 

tratta spesso di viaggi tecnologici in cui il medium al quale si affida la comunicazione dell’esperienza più che 

stare a lato del viaggio si pone ormai al centro di esso. Una pratica grazie a cui la figura del viaggiatore si 

fonde con quella dello spettatore (Ruoff), creando un ecosistema mediale che, muovendo da anticipazioni 

emerse nei decenni precedenti (Crary, Peterson), sembra evolversi in modo inatteso. 

A livello sociale come individuale le rappresentazioni di viaggio letterarie (Viaggio in Italia, 1957, di Piovene; 

La lunga strada di sabbia, 1959, di Pasolini, e, premonitore di nuovi modi di viaggiare, Narratori delle 

pianure, 1985, di Celati) ora infatti decrescono sensibilmente a favore di quelle fondate, parzialmente o 

interamente, sull’uso di medium foto-cinematografici (Viaggio nella Valle del Po, 1957, di Soldati; Il 

Sorpasso, 1962, di Risi; Viaggio in Italia, 1984, di Ghirri). Allo stesso tempo aumenta il ruolo sostenuto 

nell’esperienza del viaggio stesso dai nuovi mezzi di locomozione (la macchina, il treno veloce, l’aereo, 

l’elicottero) in un processo di sottolineatura e potenziamento degli aspetti dromoscopici (Virilio), che è da un 

lato perfettamente in linea con i processi della modernità cinematografica, dall’altro clamorosamente 

dissonante con la tradizione secolare della scrittura di viaggio, per la quale la rielaborazione del viaggio era 

tradizionalmente identificata come sequenza ordinata di momenti di stasi e di riflessione (il taccuino e lo 

schizzo, il libro e il quadro) allineati secondo l’asse di un movimento ormai archiviato. Nella versione 

massificata del viaggio in Italia, la valenza didattica e conoscitiva dell’esperienza odeporica è sacrificata 

dall’adesione toto corde alla società dei consumi. Viaggiare diventa ostentazione di uno status raggiunto: 

partecipazione al progresso sociale e messa a frutto delle ferie pagate. 

L’indagine che proponiamo non oltrepassa temporalmente la metà del decennio Ottanta. Il 1985 è l’anno del 

primo condono edilizio, un punto di non ritorno, sigillo apposto alle caotiche trasformazioni territoriali; l’anno 

è segnato anche dall’affermarsi di una sensibilità “verde” che mira a disporre nuove modalità di tutela dei 

paesaggi nazionali (Galasso) e che vede le liste ecologiste calarsi in politica. Dal 1985 in poi l’odeporica 

assumerà modi, vettori, linguaggi, drammaticità, intensità diversi fino a coinvolgere intere popolazioni del sud 

del mondo. Ma tutto ciò esula dai temi del presente appello per l’invio di contributi. I contributi tratteranno di 

viaggi nella scala geografica nazionale, regionale, interregionale.  

 



Ecco di seguito una lista (non esaustiva) di possibili argomenti di approfondimento. 

 

Paesaggi visti dalla/e macchina/e. Viaggi nei quali il mezzo di locomozione è esplicitamente esibito quale 

strumento di ridefinizione dello sguardo sul territorio. Come in Il Sorpasso (1962) di Risi, Morire Gratis 

(1968) di Franchina, ma anche L’Italia vista dal cielo di Quilici (1966-1974), e Bianco Rosso e Verdone (1981) 

di Verdone. 

  

Inchieste a tappe e reportage. L’Italia osservata per stazioni. Da Viaggio nella Valle del Po alla ricerca di cibi 

e sapori genuini (1957-‘58) di Soldati, a Viaggio nell’Italia che cambia (1958) di Zatterin, a L’amore in Italia 

(1978) di Comencini, al fotografico Viaggio in Italia (1984) di Ghirri. 

  

Viaggi d’istruzione. La gita scolastica, negli album fotografici, nei film amatoriali, nelle ricostruzioni che ne 

presenta il cinema dell’epoca (Una gita scolastica, 1983, di Avati). 

  

Viaggi nel Sud. I viaggi nel Meridione, da quelli incentrati sulla scoperta del patrimonio artistico, a quelli di 

ricerca sociale, fino a quelli di carattere antropologico promossi dall’esperienza demartiniana. Da Castelli di 

Sicilia (1956) di Maraini; Viaggio nel Sud (1958) di Sabel, a La festa, la farina, la forca (1980) di Mantovano, 

a Nella terra del rimorso (1982) di Mingozzi. 

  

Viaggi di lavoro. I percorsi delle merci e quelli dei lavoratori al centro del cinema d’impresa, il viaggio del 

pendolare, del commesso viaggiatore, del camionista, del navigante, dell’emigrante su suolo nazionale. Ma 

anche i viaggi attraverso l’Italia alla scoperta delle trasformazioni del boom economico (L’Italia non è un 

paese povero, 1960, di Ivens e i fratelli Taviani), viaggio dei transumanti che resistono al moderno (Pastori 

ad Orgosolo, 1958, di De Seta). 

   

Campagne, città e periferie. Il viaggio come modo di attraversare l’Italia nelle sue forme sociali più variegate. 

(Viaggio nell’Italia che cambia di Zatterin, 1963; La casa in Italia, 1964-‘65, di Cavani; Chi legge? Viaggio 

lungo il Tirreno, 1960-‘61, di Soldati; Comizi d’amore, 1965, di Pasolini; Viaggio in Italia, 1984, di Ghirri; 

Viaggio in Toscana, 1967, di Berengo Gardin e le molte pubblicazioni illustrate del TCI). 

  

Nomadismi d’artista. Reportage e documentari sul viaggio dei circensi per il Paese, ma anche l’esperimento 

televisivo-canoro del Cantagiro (1962-‘74 / 1977-‘81), ed i documentari sulle tournée dei cantanti per l’Italia. 

  

Viaggi di sport. Dai reportage fotografici e riprese della Mille Miglia, alle prime dirette con ponte radio del 

Giro d’Italia (1962), all’esperienza del Rallye del Cinema (1955-‘61), fino alle lunghe dirette, comprensive di 

digressioni sulle emergenze paesistico-culturali incontrate lungo il percorso, del Giro d’Italia degli anni ’80. 

  

Viaggi di fede. Reportage, documentari (Il pianto delle Zitelle, 1958, di Baldi), album fotografici, home-movies 

dedicati a processioni religiose o pellegrinaggi verso località italiane. 

  

Viaggi d’epoca. Dai pellegrinaggi dell’era medioevale, ai viaggi dell’era moderna, ai viaggi di nozze di fine 

ottocento e primo novecento, così come vengono ricostruiti, nel cinema di fiction (L’armata Brancaleone, 

1966, di Monicelli) e nel documentario o nella televisione di allora. Il viaggio di guerra, fra soldati e 

popolazioni in movimento, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale che riemerge dalla memoria (Tutti a 

casa, 1960, di Comencini, La notte di San Lorenzo dei Taviani, 1982, ecc.) 

  

Viaggi in treno. La società italiana che viaggia e che, all’interno dei vagoni attraverso i finestrini dei treni, 

concorre a formare un’immagine collettiva del Paese, fatta di volti e culture oltre che di paesaggi.  La fine del 

gioco, 1970, di Amelio; Viaggio in seconda classe, 1977, di Loy; Café Express, 1980, di Loy. Ma anche i 

documentari prodotti dalle Ferrovie dello Stato. 

  

Viaggi letterari. Reportage o film che seguono le linee di una precedente indagine letteraria, libri fotografici 

con testi d’autore che si ispirano ad opere cinematografiche (la serie varie serie a stampa tratte fra 1970 e 1984 

da L’Italia vista dal cielo, 1966-‘78 di Quilici, con testi di Calvino, Silone, Brandi, Praz, ecc.), o che si 

accompagnano a queste (Vino al vino, 1969, di G. e W. Soldati) 

  



Viaggi di vacanza. Commedie ma anche home-movies documentari e serie fotografiche sul viaggio nell’era 

delle vacanze di massa. Film prodotti da Aziende turistiche o destinati a Festival di settore. 

 

Viaggi politici. Documenti fotografici o cinematografici di trasferte per manifestazioni o campagne elettorali. 

Ma anche viaggi di fuga e di clandestinità (Mordi e fuggi 1973 Risi). 

 

Si prega di inviare le proposte (200 parole), corredate da una breve biografia dell’autore/autrice, entro il 4 

marzo 2018.  

I testi, corredati da un abstract in inglese di massimo 500 caratteri e da 5 parole chiave, dovranno essere 

recapitati entro il 30 maggio 2018 ai seguenti indirizzi: lucamazzeigir@hotmail.com e 

stefania.parigi@uniroma3.it. La loro lunghezza non dovrà superare i 40.000 caratteri.  

Le norme redazionali sono reperibili sul sito https://www.bulzoni.it/it/riviste/imago-studi-di-cinema-e-media 
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