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Cinema e rottamazioni 

A sentir parlare di rottamazione, termine di gran moda e ormai inflazionato (Renzi, Grillo e 

un po’ tutti), un bell’esempio di come il cinema colga con grande sensibilità gli umori di una 

società che non sa più dove sta andando (ma forse lo sa benissimo, visto che il  welfare è 

costosissimo) è un vecchio film (1979) del grande Ugo Tognazzi: I viaggiatori della sera.  

In una società più o meno futuribile, a 60 anni tutti devono essere rottamati, cioè se ne devono 

andare. Si risparmia sul welfare e si lascia spazio a forze giovani, fredde, implacabili e 

serissime. 

 E’ venuto il momento dell’intrattenitore radiofonico Orso Banti (Ugo Tognazzi) e di sua 

moglie Vicky (Ornella Vanoni). Ai due, vagamente ex sessantottini, disinibiti e spinellanti, il 

figlio e la figlia organizzano la fuoriuscita con grande meticolosità a cominciare dalla 

riconsegna di tutte le carte necessarie per vivere, dall’abbonamento ai mezzi di trasporto 

pubblici alla tessera sanitaria, alla card del Bancomat. 

 

 

 

 

 

 

La fuoriuscita consiste in un ritiro definitivo presso un resort di lusso in una prestigiosa 

località turistica (il film è stato girato alle Canarie), dove potranno godere senza limiti di tutti i 

piaceri della vita. Inutile 

dire che, nell’ipotesi 

grassoccia del nostro Ugo 

nazionale, i piaceri sono 

soprattutto sessuali (per chi 

ce la fa), in una eterna 

promiscuità sorvegliata da 

severi e giovani guardiani 

incaricati con metodi misteriosi di far rispettare le regole, ma non estranei, loro stessi, 

all’eterna orgia che anima l’allegra permanenza. 

Periodicamente viene bandito una specie di Bingo a 

base di tarocchi, preceduto da feroci contrattazioni per 

le carte ritenute più (s)fortunate. In palio c’è una 

splendida crociera (tipo Costa Concordia), dalla quale, 

però, nessuno è mai tornato! 

Scelti i loro amanti, Orso e Vicky non sembrano 

rendersi conto della situazione. Ma la “resistenza” 

clandestina, graffittara quanto si vuole, ma pur sempre resistenza, si fa viva. Un vecchio 

amico di Orso si rivela capo dei resistenti all’interno del resort.  

   

  

 

http://www.imdb.com/title/tt0080095/
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Finalmente i due prendono coscienza, ma troppo tardi: il Bingo è vinto da Vicky, che dovrà 

imbarcarsi. Dopo un addio straziante, Orso decide di passare all’azione. Con l’aiuto di una 

splendida guardiana, in realtà una resistente, organizza la fuga prendendo in ostaggio il 

nipotino in visita. Ma concluderà la sua esistenza nella maniera più tragica e imprevedibile. 

Il soggetto è tratto da un romanzo di Umberto Simonetta, scrittore e paroliere, a cui si devono 

molti soggetti, sceneggiature e testi di canzoni dei film dell’epoca, collaboratore di Giorgio 

Gaber. 

Il film, come era nel carattere di Ugo Tognazzi, è sempre in bilico fra comicità grassoccia, 

strafottente, e tristi presentimenti. 

Distopia per distopia, l’atmosfera de I Viaggiatori della sera rimanda ad altri film di profetica 

amarezza come Fahrenheit 451 (1966), di François Truffaut, La fuga di Logan (1976), di 

Michael Anderson e Il fischio al naso (1967), sempre per la regia di Ugo Tognazzi, tratto da 

un racconto di Dino Buzzati. Ma vale la pena, perché no?, di aggiungere anche La grande 

abbuffata (1973) di Marco Ferreri, dove all’orgia sessuale viene sostituita quella bulimica, 

grande metafora del consumismo senza speranza. 
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