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Vittorio Boarini

Non riesco a venire a salutare Vittorio in Cineteca. Accetto però molto volentieri l’invito di 

Gianluca Farinelli a raccontare qualcosa dei miei ricordi su di lui. Tanto più che questo mi permette 

di inviare almeno un saluto commosso e solidale a Giovanna, a Cristina, a Micaela e a Carlo.

Vittorio Boarini fu una delle mie prime conoscenze bolognesi quando immigrai per lavoro a 

Bologna, nel 1961, chiamato a lavorare alla Zanichelli. Non ricordo bene se conobbi Vittorio già 

quell’anno, ma certamente non fu molto tempo dopo.

Anche se, in seguito, a favorire questa reciproca conoscenza sarebbe stata una comune passione per 

il cinema (sia pure tra un amateur e un competente professionale), sono certo che venne prima la 

politica, sicché le do la precedenza. Ma invitando fin d’ora chi mi legge a fare attenzione a come i 

nomi degli attori ricorrano, spesso trascorrendo dall’uno all’altro campo. Parliamo degli anni 

Sessanta, fino alla soglia del ’68.

Vittorio era allora molto legato a un gruppo di intellettuali criticamente impegnati a sinistra, direi 

soprattutto a Gianni Scalia e Pietro Bonfiglioli, dei quali era molto amico. A quel gruppo si 

aggiunsero poi altre persone, più o meno stabilmente: Carlo Poni, Federico Stame, Marzio 

Marzaduri e poi i più giovani Roberto Finzi e Bernardino Farolfi. Carlo Poni, mai troppo rimpianto, 

pubblicò nel 1963 il suo libro sulla storia degli aratri nel Bolognese, modello di ricerca 

interdisciplinare e primo sicuro segnale dell’arrivo sulla scena internazionale di un nuovo grande 

storico. Un posto a sé era quello occupato da Federico Stame, che proveniva da studi e interessi 

molteplici, di diritto, politologia, filosofia; e da esperienze politiche socialiste. Fu lui, soprattutto, a 

dar vita nel 1965 (essendone anche il maggior finanziatore) alla rivista “Classe e Stato”. Scalia e 

Stame ne erano i leader, più teorico l’uno, più politico l’altro.

Tra i collaboratori della rivista c’erano molti degli amici già nominati, me compreso. Io ero stato 

cooptato già nei primi anni Sessanta in questo gruppo di persone che si collocavano alla sinistra del 

PC. Alcuni ne facevano ancora parte¸ altri si apprestavano a uscirne: Vittorio lo avrebbe fatto nel 

’66. 

Un’altra delle iniziative della sinistra non ufficiale fu il Centro marxista, fondato nel 1967, ma che 

non ebbe, se ben ricordo, una grande durata, venendo progressivamente sorpassato dalle attività del 

movimento studentesco e del ’68 già incombente. 

A Bologna il movimento studentesco iniziò la sua attività nella prima metà del ’67, con le prime 

occupazioni di facoltà (a partire da quella di Fisica) e con l’estendersi delle organizzazioni 

assembleari, che si ponevano in aperta polemica nei confronti delle precedenti esperienze di 
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partecipazione di organismi studenteschi al governo delle università: esperienze che venivano ora 

considerate burocratiche e dirette dall’esterno (in quanto espressione per lo più dei vari partiti), 

nonché di ostacolo più che di stimolo all’autonomia degli studenti. 

Ma chi voglia delineare una storia dello sviluppo di una sinistra al di fuori del PC a Bologna negli 

anni Sessanta, dovrà soprattutto tenere presenti i movimenti antimperialisti che si svilupparono 

allora e che culminarono nelle manifestazioni per il Vietnam. A Bologna, in una di queste 

manifestazioni, il 21 maggio 1967, vennero portati in questura quattordici dimostranti, processati e  

condannati quattro mesi dopo per resistenza e oltraggio (otterranno la sospensione condizionale 

della pena). Franco Travaglini, che diverrà uno dei più popolari e amati esponenti del movimento e 

poi di Lotta Continua anche a livello nazionale (è morto nel marzo di quest’anno), fu tra coloro che 

passarono in prigione i quattro mesi del carcere preventivo. 

Passiamo al cinema. Vittorio Boarini cominciò a occuparsene (per lavoro, intendo, oltre che per 

passione, che c’era già prima), poco dopo essersi laureato in Scienze politiche a Firenze, nel 1961, 

ed essere quindi nominato dirigente del settore Cultura del Comune di Bologna. Qui, l’esistenza in 

quegli anni di un gruppo straordinario che porterà a programmare e poi a realizzare la Cineteca è 

ancora più evidente che nella politica. Vittorio presiede la Film Commission, prima della 

fondazione ufficiale della Cineteca (più tardi nel 2001, verrà chiamato a presiedere la Fondazione 

Fellini di Rimini, cosa che farà con straordinari risultati). Ma ad occuparsi di cinema a Bologna, 

negli anni Sessanta e Settanta, ci sono molti personaggi. C’è il regista, storico e critico dei cinema 

Renzo Renzi, persona di rara umanità e dolcezza (ma capace, quando occorresse, di tirar fuori le 

unghie). C’è il sindaco Zangheri, che darà l’impulso politico finale alla nascita della Cineteca. C’è 

Pietro Bonfiglioli, che abbiamo già incontrato, studioso e docente di letteratura italiana di grande 

cultura, e anche storico e critico del cinema. E fra gli altri mi piace ricordare Dario Zanelli, critico 

cinematografico del “Resto del Carlino”, assai stimato, amico e collaboratore delle persone ora 

citate.

Sono stato un grande appassionato di cinema, per lo meno fino a pochi anni fa, quando cominciai ad 

essere ostacolato da alcuni problemi fisici, e molto più negli ultimi due anni, quando intervennero 

drammaticamente i problemi di tutti. A Torino, nel 1959-60, avevo solo un amico. Quando nei 

weekend se ne tornava a casa sua a Castellanza, e non mi portava con sé (cosa che a volte 

accadeva), non mi restava che il cinema. Mi capitava anche di andare a vedere tre film diversi in 

altrettanti cinema. In più, avevo di riserva il Museo del cinema, magnifico per la sua attività, ma che 

io ricordo molto modesto dal punto di vista dello spazio (nulla a che vedere con i fasti attuali!), 

benché occupasse parte di un palazzo storico, il Palazzo Chiablese. In quel luogo amatissimo, molto 

vicino a Piazza Castello e al Duomo, io passai ore e ore di grande felicità, imparando a conoscere i 
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grandi classici. Così, quando venni a  vivere a Bologna e conobbi Vittorio (nello stesso periodo in 

cui conoscevo anche Bonfiglioli e Scalia, e Poni), avevamo almeno un interesse in comune. 

Di Vittorio in quel periodo ricordo che era molto spiritoso e divertente, e che amava già épater le 

bourgeois con le sue battute (ma sempre in maniera affettuosa, mai aggressiva). Ricordo anche 

qualche polemica di argomento filmico tra me e lui: lui ci andava a nozze, data la disparità tra i 

contendenti. Ricordo soprattutto la sua ammirazione (poi duratura) per Godard, che io non 

condividevo. A Torino, prima di partire per Bologna, avevo visto I quattrocento colpi, e ne ero stato 

entusiasta (lo sarei sempre rimasto). Anche Hiroshima mon amour, uscito nello stesso anno del film 

di Truffaut, il ’59, mi aveva molto impressionato. Abbastanza per amare la nouvelle vague, ma 

Godard proprio no. Ero -e anche a questo sarei sempre rimasto fedele- un fan appassionato di 

Fellini, e Vittorio lo attaccava per farmi arrabbiare. Anni dopo, quando venne chiamato a guidare la 

Fondazione Fellini di Rimini, alla prima occasione presi la mia rivincita, congratulandomi 

ironicamente (ma anche assai sinceramente) con lui.

Mi sono ritrovato molto in alcune definizioni che ho letto in questi giorni per descrivere la sua 

figura e il suo personaggio: sorridente (ma capace anche di indignazione: qui è Gianluca a parlarne), 

e soprattutto “allegro e felice, come sempre” (Emanuela Giampaoli, se non ricordo male),  e attivo 

fino alla fine. Negli ultimi anni, purtroppo, l’ho visto molto poco, quasi solo per brevi incontri, per 

lo più in via Santo Stefano, lui sempre molto elegante (con dei bellissimi cappelli) e sorridente, 

anche se la nostra conversazione di coetanei (aveva pochi mesi più di me) era fatta ormai di quelle 

tipiche frasi dei vecchi (“si va…”), ma sempre un po’ ironiche. Sarà un gran dispiacere non 

incontrarlo più. 

Gianni Sofri


