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PRIMA DELLA RIVOLUZIONE 

 

ITALIA - 1964 

Fabrizio, giovane della borghesia di Parma, è deciso a rompere i rapporti con la sua classe sociale. 

Egli è marxista e nella sua nuova concezione della vita non c'è posto neppure per la sordità 

borghese di Clelia, la sua fidanzata. Il suicidio dell'amico Agostino, vittima del suo disorientamento 

ideologico, provoca in Fabrizio un dramma interiore che soltanto Gina, sua giovanissima zia, 

intuisce e comprende. I due giovani, pur profondamente diversi per temperamento e concezione 

della vita, si amano ma la loro relazione è destinata a spegnersi ben presto. Rimasto solo, Fabrizio 

cerca inutilmente di risolvere il suo conflitto interiore con la compagnia di Cesare, un maestro 

elementare che è stato fino a quel momento la sua guida ideologica. Consideratosi 

definitivamente sconfitto, Fabrizio torna rassegnato nel mondo borghese sposando Clelia. 

 Regia:  

Bernardo Bertolucci 

 Attori:  

Adriana Asti  - Gina,  

Francesco Barilli  - Fabrizio,  

Allen Midgette  - Agostino,  

Cristina Pariset  - Clelia,  

Cecrope Barilli  - Puck,  

Morando Morandini  - Cesare,  

Evelina Alpi  - La bambina,  

Amelia Bordi  - La madre di Fabrizio,  

Iole Lunardi  - La nonna di Fabrizio,  

Antonio Maghenzani  - Il fratello di Fabrizio,  

Domenico Alpi  - Il padre di Fabrizio,  

Gianni Amico  - L’amico,  

Goliardo Padova  - Il pittore,  
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Ida Pellegri  - La madre di Clelia,  

Guido Fanti  - Enore 

 Soggetto: Bernardo Bertolucci, Gianni Amico 

 Sceneggiatura: Bernardo Bertolucci, Gianni Amico - (collaborazione) 

 Fotografia: Aldo Scavarda, Camillo Bazzoni - (operatore), Vittorio Storaro - (assistente) 

 Musiche: Ennio Morricone - Musiche dirette da Franco Ferrara. Le canzoni "Ricordati" e 

“Vivere ancora” sono di Gino Paoli. "L'Inno dei lavoratori" è di A. Galli. "Walking With G.A." 

e "Invention for Gina" sono di Leandro Gato Barbieri. Ci sono poi brani di W. Amadeus 

Mozart e del "Macbeth" di Giuseppe Verdi. 

 Montaggio: Roberto Perpignani 

 Scenografia: Vittorio Cafiero, Angelo Canevari 

 Costumi: Federico Forquet 

 Durata: 100' 

 Produzione: IRIDE CIN.CA 

 Distribuzione: CINERIZ 

 Vietato 18 

NOTE 

 PRIX JEUNESSE E PRIX NOUVELLE CRITIQUE ALLA SEMAINE INTERNATIONALE DE LA CRITIQUE  

A CANNES 1964. 

 PRESENTATO NEL 1964 AL NEW YORK FILMFESTIVAL E AL LONDON FILMFESTIVAL. 

RECENSIONI 

Un film complesso e intimo, Prima della rivoluzione, che si coniuga come l'educazione 

sentimentale, politica e ideologica di un giovane esponente della borghesia parmense (Francesco 

Barilli), nella quale convergono sia tracce autobiografiche della vita personale e registica di 

Bertolucci, sia suggestioni letterarie e cinematografiche (i personaggi di Fabrizio, Gina e Clelia sono 

ispirati a La certosa di Parma di Stendhal). Fabrizio è l'immaturo primogenito di una famiglia della 

borghesia benestante di Parma; acceso sostenitore delle posizioni marxiste, il giovane è 

determinato a rompere i rapporti con la propria classe sociale: lascia la fidanzata Clelia, 

appartenente all'alta società, e trascorre gran parte del tempo con Cesare (interpretato dal critico 

cinematografico Morando Morandini), maestro elementare e guida spirituale di Fabrizio. 

Il probabile suicidio dell'amico Agostino, dall'animo fragile e insicuro, apre però le prime falle nel 

muro di sicurezze del ragazzo, vittima di un disagio e di un disorientamento interiore che solo la 

giovane zia Gina (Adriana Asti), venuta da Milano per curarsi un esaurimento nervoso, sembra 

comprendere e condividere. L'amore incestuoso tra Fabrizio e Gina, donna avvenente ma anche 
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inquieta e nevrotica, esplode intenso, sopravvivendo - nascosto agli occhi della famiglia e della 

gente - nella pur triste consapevolezza di una fine imminente. Abbandonato ben presto 

dall'amante, tornata a Milano in preda a una nuova crisi personale, Fabrizio si rende conto 

dell'impossibilità di attuare fino in fondo la tanto agognata, perseguita, rivoluzione comunista: 

darà, infatti, un colpo di spugna ai suoi valori e ai suoi ideali, rassegnandosi a sposare la remissiva 

Clelia, simbolo della sua resa alla borghesia e della rinuncia all'attivismo politico. 

"Chi non ha conosciuto la vita prima della rivoluzione, non può sapere cosa sia la dolcezza di 

vivere": è la frase che racchiude il senso e il cuore del film. Non un film di eventi, di azioni, ma di 

sensazioni, di angosce esistenziali, di inquietudini immerse nella placida e soffocante provincia 

parmense, espresse a livello visivo dalle brusche interruzioni e dagli stacchi improvvisi del 

montaggio: insieme ai frequenti primi piani della vibrante e intensa Adriana Asti, le immagini 

frammentate rendono ancora più evidente l'influenza dello stile espressivo della nouvelle vague e 

il lavoro d'introspezione psicologica voluto da Bertolucci, che aveva solamente 23 anni quando 

diresse il film. Fotografato in un bianco e nero reso scintillante dall'opera di restauro, nel quale 

emerge - per contrasto - il colore di un'unica sequenza (quella della camera ottica della Rocca di 

Fontanellato), Prima della rivoluzione è un film straordinariamente moderno, non solo per la 

contaminazione attuata tra politica, cinema e vita (Fabrizio consiglia ad Agostino di non 

perdersi Fiume rosso di Howard Hawks; l'amico cinefilo del protagonista sentenzia: "Non si può 

vivere senza Roberto Rossellini"), ma anche per l'uso della colonna sonora. 

Le canzoni di Gino Paoli, la musica di Ennio Morricone, il Macbeth di Verdi finale al Teatro Regio 

non assolvono una mera funzione di sottofondo, di tappeto sonoro, agli avvenimenti, ma 

partecipano - in maniera empatica - alle storie e ai sentimenti di Gina e Fabrizio, rappresentando 

un vero e proprio elemento narrativo all'interno della materia filmica. 

(Francesca Druidi – 23.08.2004 – movieplayer.it)  

 

Storia di un amore impossibile: il ventenne Fabrizio, figlio di un'agiata famiglia di Parma, ama, 

riamato, Gina, giovane e nevrotica sorella di sua madre, ma non ha il coraggio (la maturità) di 

andare fino in fondo e si adatta a un matrimonio borghese di convenienza, rinunciando anche 

all'impegno politico di iscritto al PCI: "Per gente come me è sempre prima della rivoluzione". Esiste 

nel film la materia di un romanzo che coniuga passione con ideologia, materia che il 23enne 

Bertolucci, dopo l'esordio in La comare secca (1962), dispone in blocchi lirici puntando a 

esprimere la vibrazione poetica degli avvenimenti più che a rappresentare gli avvenimenti stessi. 

E’ un film profondamente musicale sia in senso figurato come musica interna alle immagini sia in 

senso concreto come uso della musica (Ennio Morricone), dalle canzoni di Gino Paoli al Macbeth di 

Verdi nel sottofinale. Si aggiungano gli atout della vibrante interpretazione di A.Asti e del 
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bianconero di Aldo Scavarda che esalta i paesaggi di Parma e dei dintorni. Uno dei due o tre 

migliori esempi del giovane cinema italiano negli anni '60. (Il Morandini - Dizionario dei film, 

Zanichelli) 

 

Nel momento in cui Bernardo Bertolucci ad appena ventitré anni dirige Prima della rivoluzione, la 

rivoluzione c’è già stata, almeno altrove, ed è in pieno svolgimento. È il 1964 e quella rivoluzione si 

chiama Nouvelle Vague, incarnata da Jean-Luc Godard e dagli altri che stanno rivoluzionando il 

cinema, abbattendo prima di tutto quel vetusto cinéma de papa, come da celeberrima definizione 

di Truffaut. Quel che fa Bertolucci è portare gli umori, gli stilemi, l’insofferenza giovanilistica degli 

hitchcock-hawksiani nel nostro paese, di introdurre il concetto di cinefilia nel nostro cinema, che 

vedeva in quella fase storica il ripiegamento dei grandi maestri e il trionfo della commedia 

all’italiana. Con Prima della rivoluzione, che seguiva di due anni l’esordio pasoliniano de La 

commare secca, Bertolucci indicava dunque una via inedita, cui si sarebbe associato subito dopo 

Marco Bellocchio con il suo I pugni in tasca (1965). Quel che avevano in comune i due film era un 

senso di rifiuto verso le regole, una tensione alla rivolta, che poi effettivamente prese corpo pochi 

anni più tardi con il Sessantotto. Ed è in tal senso che i due titoli, ancora oggi, e giustamente, 

vengono identificati come quelli più significativamente profetici di quel che sarebbe successo di lì a 

poco tempo. A Bellocchio però mancava – o non interessava – la strada del piacere cinefilo. 

Perché, per l’appunto, la rivoluzione bertolucciana, il suo attacco alla borghesia, avveniva prima di 

tutto nel segno del cinema, di una cinefilia che guardava a Godard, citato esplicitamente nel 

momento in cui il protagonista si reca al cinema a vedere Une femme est une femme insieme a un 

amico, che altri non era che il grande e dimenticato Gianni Amico, anche collaboratore alla 

sceneggiatura, oltre che aiuto-regista e produttore esecutivo di Prima della rivoluzione, figura di 

cineasta/intellettuale che fu oggetto di una preziosissima retrospettiva al Torino Film Festival del 

2002. Infatti la tensione anti-borghese di Prima della rivoluzione è prima di tutto una tensione 

stilistica, un’etica dell’estetica, come dice lo stesso personaggio di Gianni Amico nel corso della 

discussione che segue la visione del film di Godard. Perché quella tensione è prima di tutto una 

tensione al piacere dell’immagine, al gusto non dello sberleffo o dello scandalo, quanto 

dell’inesausta sperimentazione visiva, della generosa ricerca di soluzioni visive nuove e 

imprevedibili, del passaggio dalla levità dell’immagine libertaria alla inevitabile e claustrofobica 

tragicità dello schema, delle regole, in cui si finisce sempre per venire rinchiusi. Del rifiuto della 

forza di gravità e della rassegnata e disperata accettazione di dovervi, infine, arrendersi ad essa. 

Così, quella levità che poi nel successivo cinema bertolucciano si incarnerà nella sinuosità dei 

movimenti della macchina da presa – a partire dalle carrellate che saranno già il segno dominante 

e indimenticabile di un film come Strategia del ragno – qui viene in qualche modo teorizzata ed 
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esplicitata nella celeberrima scena della bicicletta, quella in cui Agostino, altro amico del 

protagonista Fabrizio, si esibisce prima con gioia libertaria e poi con disperazione nichilista, quale 

preludio di quel suicidio che, avvenuto dopo pochi minuti di film, ne sostanzia l’intero 

svolgimento, nel segno di una – di nuovo pasoliniana – disperata vitalità. 

Già, perché se vogliamo restare alla vulgata secondo la quale tra il mondo cinematografico di 

Pasolini e quello di Bertolucci ci fosse poco in comune – nonostante la stretta amicizia che legava il 

poeta e regista friulano alla famiglia dell’autore di Novecento – vi è comunque da dire che per 

entrambi vi è sempre, in maniera più o meno sotterranea, la riflessione sul ruolo dell’intellettuale, 

anti-borghese per convinzione politica e ideologica, ma tragicamente borghese per condizione di 

nascita e di classe. Questo è in fin dei conti il centro di Prima della rivoluzione, come esplicitato 

sin dalla didascalia iniziale: «Chi non ha vissuto negli anni prima della Rivoluzione non può capire 

cosa sia la dolcezza del vivere», frase di Talleyrand, il politico – non a caso francese – che si trovò a 

vivere, suo malgrado, la rivoluzione del 1789. Una frase che è al contempo ironica e drammatica, 

perché quella dolcezza del vivere è la dolcezza cui infine si abbandona il protagonista del film, quel 

Fabrizio (interpretato da Francesco Barilli), che dopo aver osservato con sgomento 

l’annegamento/suicidio del suo amico Agostino (passo che evidentemente lui, troppo borghese, 

non si sente di compiere), dopo aver rifiutato l’estrema cinefilia dell’amico Gianni Amico (totale 

rifugio dal reale cui non si sente di potersi abbandonare), dopo essersi distaccato dal Partito 

Comunista Italiano e dai suoi riti già stantii professati dall’insegnante Cesare (incarnato 

magnificamente dal critico cinematografico Morando Morandini), dopo aver interrotto la relazione 

incestuosa con sua zia (Adriana Asti), dopo aver capito di essere in fin dei conti uguale a un 

dolente possidente terriero (il personaggio di Puck, interpretato dal pedagogo Cecrope Barilli), 

sceglie infine di rientrare a “corte”, vale a dire di farsi vedere all’Opera con le signore ingioiellate e 

impellicciate e di sposarsi con una giovane, bella e ottusa esponente di quell’alta borghesia da lui 

tanto aborrita, eppure necessaria per la sua sanità mentale e per la sua segreta voglia di 

conformismo. E non è un caso che, in maniera più esplicita, Bertolucci ripeterà questo stesso 

percorso proprio ne Il conformista, dove la borghesia diventa fascismo. 

Ma, oltre al gusto di usare come attori dei non professionisti, quanto piuttosto degli amici 

intellettuali (a partire dal già citato Morandini), che fu anche questo tratto caratteristico del 

cinema pasoliniano, Bertolucci ha un altro forte elemento in comune con l’autore di Accattone: lo 

sguardo nostalgico verso la civiltà contadina, tema che poi ritornerà in varia misura in altri capitoli 

del suo cinema, come in Strategia del ragno, in Novecento, in Tragedia di un uomo ridicolo. Qui, 

in Prima della rivoluzione, ne abbiamo un iniziale esempio nel momento in cui Fabrizio estorce ai 

popolani adolescenti e bambini (che poi si scoprono sventolare le bandiere rosse alla Festa 
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dell’Unità) informazioni sulla morte dell’amico Agostino, fino alla frase che dice uno di loro («I 

padroni sono più delicati»), che segna l’amara consapevolezza da parte del protagonista di una 

distanza incolmabile tra il suo mondo e il loro. E questa nostalgia acquista poi un valore di 

particolare poeticità nel momento in cui Fabrizio ascolta parlare il già citato Puck, il quale 

guardando i suoi terreni brumosi lancia un de profundis sulla natura così come l’abbiamo 

conosciuta e sui suoi oscuri abitanti, a partire da un ignoto e povero barcaiolo che si muove lungo 

il fiume. Qui l’accento pasoliniano si fonde con il mondo letterario del padre di Bernardo, il poeta 

Attilio, arrivando a segnare uno dei momenti più alti del film, anche dal punto di vista visivo, dove 

il paesaggio della Bassa viene ripreso con struggenti tonalità impressionistiche. 

Non solo Godard, dunque. Anzi. Se vogliamo, persino il tema narrativo principale del film – che 

non è però il dominante tema simbolico -, vale a dire il rapporto amoroso segreto tra Fabrizio e la 

zia Gina, viene da un altro riferimento colto, La Certosa di Parma di Stendhal, a partire dai nomi 

dei protagonisti. Oppure, basti ripensare a quel che dice Gianni Amico quando Fabrizio si allontana 

da lui: «Ricordati, non si può mica vivere senza Rossellini». Però, a parte il fatto che il Rossellini che 

si ama è quello già godardiano, quello innanzitutto di Viaggio in Italia, vi è da dire che in Prima 

della rivoluzione è godardiano il gesto stesso del film, la sua totale libertà espressiva che permette 

poi di accogliere tanti e differenti riferimenti. E che permette di introdurre, tra questi, anche 

l’elemento autobiografico, che prima della Nouvelle Vague veniva sempre celato nel cinema 

‘tradizionale’ per via di eccessivi freni inibitori e per un ossequioso senso del pudore. Bertolucci, al 

contrario, accoglie pienamente l’autobiografismo e lo fa suo, lo declina secondo la sua personalità. 

E dunque ambienta il film in quella Parma che aveva dovuto abbandonare per Roma all’età di 

undici anni, perché il padre Attilio aveva scelto di dedicarsi a tempo pieno all’attività letteraria. E 

in Prima della rivoluzione connota la città della sua infanzia e, insieme, della sua educazione 

cinematografica – il supercinema Orfeo della sua formazione è la sala in cui i personaggi vanno a 

vedere Une femme est une femme – di un doloroso senso di nostalgia, di voglia di abbracciarla e 

di tensione a rifiutarla, come si esplicita già nel magnifico e sincopato incipit, cui danno un 

carattere profondamente da cinema moderno sia il montaggio nervoso di Roberto Perpignani che 

la musica – un clavicembalo ‘bachiano’ primigenio e primitivo – di Ennio Morricone. In questo 

inizio vediamo il protagonista correre, sfuggendo continuamente alla bella inquadratura e al bel 

primo piano, e riflettere in voice over sulla sua Parma, mentre di tanto in tanto appaiono dei totali 

della città sonnacchiosa ma tanto amata. Ed è questo incipit già una abbacinante dichiarazione 

d’intenti, etica ed estetica, liberatoria e vana, libertaria e già prigioniera. Quell’incipit è già una 

rivoluzione, che poi si rivelerà per la sua sconfitta, come forse – in fin dei conti – tutte le 

rivoluzioni. (Alessandro Aniballi – 02.12.2019 – QUINLAN -rivista di critica cinematografica) 
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