
1 
 

MITOLOGIA FELLINI 

Alla scoperta dei falsi miti su Federico Fellini e il suo cinema 

di Laura Nuti 

 

Il termine paparazzo entra nei dizionari italiani nel 1961 e deve la sua 

nascita e diffusione al film di Federico Fellini La dolce vita (Rizzoli & Fellini, 

1959) dove uno dei personaggi che esercita la suddetta professione si chiama, 

per l'appunto, Paparazzo.  

In molti reclamavano la paternità del termine. Federico Fellini diceva 

che Paparazzo era il cognome di un suo compagno di scuola particolarmente 

fastidioso, lo sceneggiatore Tullio Pinelli sosteneva di aver trovato quel 

cognome aprendo a caso l’elenco telefonico, l’attrice Giulietta Masina 

raccontò di aver creato lei la parola fondendo «pappataci» e «ragazzi» e 

ottenendo «paparazzi». La tesi più accreditata, però, rimane quella di Ennio 

Flaiano, un altro degli sceneggiatori de La dolce vita. Sono tutti concordi nel 

dire che fu Tazio Secchiaroli a ispirare la figura di Paparazzo. Fu proprio lo 

stesso Secchiaroli a coprire molti degli eventi avvenuti negli anni ’50 che 

Fellini raccontò nel suo film: dal falso miracolo in Umbria allo spogliarello del 

Rugantino. Molti autori, tra cui Tullio Kezich, raccontano che Fellini invitava 

spesso a cena il fotografo per farsi raccontare le sue avventure.  L’amicizia tra 

i due avrebbe portato Secchiaroli a diventare il fotografo di scena di Fellini in 

8 ½ e a rivoluzionare anche quella professione. 

Paparazzo nasce, dunque, come nome proprio. Come e quando perde la 

maiuscola e si trasforma in nome comune? La risposta ce la offre Tullio 

Kezich, un celebre giornalista e critico cinematografico amico di Fellini, che 

raccontò la sua esperienza sul set del film nel suo Su La dolce vita con 

Federico Fellini. Negli anni ’50, molte grosse produzioni americane vennero a 

girare i loro kolossal a Cinecittà trasformando Roma nella Hollywood sul 

Tevere e Via Veneto nel centro della mondanità internazionale. Tra la miriade 

di titoli prodotti in Italia in quel periodo ricordiamo: Ben Hur, Guerra e Pace e 
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Vacanze Romane.  A proposito di quest’ultimo film –  diretto da William Wyler 

e uscito nel 1953 – è interessante notare che il personaggio di Gregory Peck 

sia un giornalista come Marcello Mastroianni in La dolce vita e che a sua volta 

abbia un fotografo a fargli da spalla, un paparazzo. Ad ogni modo, Vacanze 

Romane aiuta a capire che la Roma degli anni ’50 era il posto dove star, 

aristocratici, intellettuali, milionari e playboy passavano le loro vacanze o 

dove in alcuni casi si trasferivano addirittura.  

Era semplice per giornalisti a caccia di notizie e paparazzi incontrare le 

star negli hotel di lusso e nei locali eleganti di via Veneto, come testimoniano i 

media dell’epoca. Per scrivere La dolce vita, Fellini e i suoi sceneggiatori si 

ispirarono a fatti di cronaca realmente accaduti nel decennio precedente: lo 

spogliarello di Nadia Gray è ispirato a quello di Aiché Nanà al compleanno di 

Olghina di Robilant al Rugantino mentre la celebre scena della Fontana di 

Trevi si rifà a un servizio fotografico per cui Anita Ekberg aveva posato in 

quegli anni. Anche le intricate vicende amorose del personaggio di Sylvia 

trovano corrispondenza nella vita privata della Ekberg, così come il pugno che 

Marcello riceve dal marito di Sylvia richiama quello che Secchiaroli prese da 

Walter Chiari per averlo immortalato con la sua amante Ava Gardner. I lettori 

di rotocalchi di tutto il mondo conoscevano benissimo ed erano affascinati da 

queste storie ma per gli italiani va fatto un discorso a parte. Alla prima 

milanese del 3 febbraio 1960, una vecchia signora sputò in faccia a Fellini. 

Perché? La ragione va ricercata nella natura stessa del film. La dolce vita non 

era una semplice drammatizzazione di fatti di cronaca volta a scandalizzare i 

benpensanti. Era molto di più. Nel 1960 arriva anche la Palma d’Oro a 

Cannes. Pubblico e critica non presero bene la vittoria di Fellini al Festival ma 

commercialmente il film si rivelò un grande successo.  

*** 

In conclusione, anche se Fellini potrebbe non essere il vero creatore 

della parola paparazzo, è grazie al successo del suo film che ha trovato 

diffusione nel mondo. La prima apparizione ufficiale del termine, privo di 

virgolette, risale a Time Magazine del 14 aprile del 1961 nell’articolo 

Paparazzi on the prowl. È la prima volta che il termine viene usato in una 

pubblicazione non – italiana senza virgolette. 


