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ARTE PER DISCUTERE

Sono diversi anni che la Fondazione Cento Fiori promuove 

iniziative dove l’arte figurativa, pur essendone la regina, diventa 

un veicolo per pensare, per ragionare, per approfondire tematiche 

che vanno oltre l’esposizione di tele realizzate da amici artisti bravi 

ed impegnati.

Non mostre d’arte fini a se stesse, ma eventi più complessi dove 

l’arte è solo un aspetto, certo il più impattante per i visitatori, teso 

ad avviare un discorso, volta a volta, sulla storia dell’emigrazione, 

sulla poesia di Neruda, su musiche rivoluzionarie o sulle donne 

Costituenti.

Quest’anno il tema è legato al cinema neorealista e, nelle loro 

opere, gli artisti si sono fortemente impegnati e misurati.

Le trame dei films scelti raccontano vicende e tracciano il profilo 

di un’Italia del dopoguerra con le sue macerie, le sue miserie, i 

drammi familiari, la ricerca di una vita migliore attraverso la fuga.

Visitando la mostra, non possiamo non fare un parallelo fra le 

condizioni dell’Italia del dopoguerra e le drammatiche vicende 

odierne di migranti che fuggono dalle distruzioni, dalla fame 

e dal degrado dei loro Paesi per cercare rifugio e speranza nel 

cosiddetto nord del mondo.

E’ bene riflettere, è bene non nascondere la testa sotto la sabbia, 

è bene non alzare muri.

L’auspicio è che anche il nostro “Cinema Dipinto” dia un contributo, 

anche se piccolo, in questa direzione.

 Giancarlo BERRUTI





NEOREALISMO, 
CINEMA POTENTE E POPOLARE
di Walter VELTRONI 

Nei suoi primi cento anni di vita il cinema, la più giovane delle arti 
(anche se altre se ne affacciano sulla scena) ha vissuto con la 
consapevolezza di avere un debito. Un debito con il teatro per la 
costruzione delle storie, per i plot e i dialoghi su cui dai tempi degli 
antichi greci ci si andava esercitando producendo un corpus di opere 
gigantesco. Un debito con le arti visive, cominciando dalla pittura e 
finendo con la fotografia per l’invenzione di un universo iconografico 
che aveva sperimentato forme e stili mutevoli e cangianti. Quel 
debito oggi si tramuta in un credito e le altre arti fanno i conti col 
cinema. Per questo mi piace l’idea del “Cinema dipinto” e mi piace 
anche che l’omaggio che la pittura (attraverso alcuni bravi artisti 
molto diversi fra loro) rende ad un cinema specifico, quello - oggi un 
po’ dimenticato - del nostro neorealismo.
Questa manciata di film raccolti in catalogo mostra alcune delle 
opere più belle e significative (altre mancano, ad esempio non c’è 
Rossellini) del decennio che ha seguito la fine della guerra. C’è molto 
De Sica (e con lui Zavattini), Castellani, Lattuada, tanto Pietro Germi, 
per chiudere con Fellini col suo La strada  il film in cui i canoni del 
neorealismo cedono il passo ad un timbro diverso e fantastico, 
ma con personaggi e storie ancora tutti legati a un’Italia povera e 
contadina. 
Si parte nel 1946 con Il Bandito di Lattuata per chiudere con Fellini 
nel 1957. Alla fine di quel decennio il cinema italiano avrebbe 
sperimentato anche altre strade. Ma il neorealismo era stato un 
cinema potente e popolare, un cinema libero dalle catene della 
propaganda fascista, com’era stato fino a pochi anni prima, pellicole 
di un bianco e nero toccante e con interpreti straordinari anche 
quando erano presi dalla strada, come si diceva allora. Chiunque 
voglia raccontare l’Italia di quegli anni, nella durezza della situazione 
sociale come nei sogni e nelle speranze, non può fare a meno di farlo 
attraverso quel cinema, per questo queste opere, questi dipinti non 
sono un omaggio formale ma il riconoscimento che in quelle facce 
(penso soprattutto a Umberto D.  che nel quadro di Jorge Felix Diaz 
sembra avere i lineamenti eterni di Charlie Chaplin, o allo Zampanò 
di Ylli Plaka) c’è qualcosa di più che attori, qualcosa di più che storie 
e film, ci sono delle radici di tutti noi. E non solo degli italiani.





RIFLETTORI SUL NEOREALISMO 
CINEMATOGRAFICO
di Graziella FALCONI

Il neorealismo è stato un movimento culturale, di complessa defini-
zione.
Il primo a usare il termine fu un critico letterario romano, Arnaldo 
Bocelli, (1900-1974), che nel 1929 ne parlò a proposito de Gli Indif-
ferenti di Alberto Moravia. Nel 1931 il termine fu ripreso dal critico 
cinematografico siciliano Umberto Barbaro (1902-1959), che fu tra 
i fondatori, nel 1936, del Centro sperimentale di cinematografia di 
Roma. Barbaro nel 1931 dettò anche “Undici punti sul cinema” tra i 
quali figuravano, oltre all’amore per il cinema, dove non si va per far-
si vedere, come a teatro, ma per vedere, la modestia, il ricorso alla 
ricchezza della lingua italiana. Due i comandamenti: “Né scribi né 
farisei nel tempio della cinematografia” e “Non dimenticare mai che 
il cinema è una industria e quando è stato dimenticato, il cinema è 
entrato in crisi”. Anno chiave è, tuttavia, il 1936, quando Leo Lon-
ganesi sulla rivista Cinema si fece interprete del rifiuto del cinema 
delle “città di cartapesta”, del “falso che vediamo, e che morirà”, del 
manierismo degli attori e dell’anonimia paesaggistica, augurando 
“un vero ancora da fare, un vero che vedremo, un vero che ver-
rà”. Longanesi, precisò di volere un “cinema del pedinamento”, per 
“cogliere in fallo situazioni che, riportate sullo schermo, rivelano gli 
infiniti segreti della nostra società” “un documentario sulla vita degli 
anonimi”, con scene reali riprese da un operatore che giri per le 
strade con la cinepresa a cogliere verità, “verità che nessun attore 
potrebbe recitare”. 
Obiettivi ribaditi dal pittore Domenico Purificato, redattore della ri-
vista Cinema, quando si augura un modello di “cinematografia che 
vorremmo chiamare nomade” - quale “antitesi all’altra [che] chiame-
remo sedentaria […] anemica cinematografia che non varca mai la 
soglia del teatro di posa”, perpetrando “falsi in atto pubblico” - ov-
vero un cinema che “va in cerca di scenari che solo la natura può 
apprestare nel debito modo”, muovendosi “alla ricerca di naturali 
elementi che diano maturità all’atmosfera, verosimiglianza agli ele-
menti, carattere alle vicende”.
A questi indirizzi si aggiungano, nel 1940, le note di Cesare Zavattini 



, nelle quali egli propose, discusse, propagandò e difese la deon-
tologia di un cinema “utile all’uomo”, sottratto quindi alle leggi del 
mercato, ai condizionamenti dell’industria, alla rigidità dei ruoli, alla 
sclerosi delle formule. E in nome di tutto ciò “le figure dello sceneg-
giatore e del soggettista sarebbero dovute scomparire”, e con essi 
l’ossessione per la trama “ [...] l’ancora di salvezza dei film brutti”. 
A sostegno di questa tesi aveva proposto un film, Il mio paese, 
privo di trama e spettacolo, con la sola idea di “cinquanta o cento 
ragazzi [...] padroni di un paese di peccatori e di artritici”. Alla sua 
realizzazione sarebbero bastati, secondo Zavattini: “un operatore, 
un elettricista, un operaio l’aiuto regista ed io...viviamo al mio paese 
quattro cinque mesi, si spende poco, solo la pellicola.. circonda-
to da una cinquantina di bambini”. Così il cinema si confonde con 
l’esistenza per bisogno di verità. Zavattini pensava anche a “un film 
sulle donne di servizio”, realizzato in modo da “approfittare del loro 
angolo visuale per vedere dentro alla nostra borghesia”. Un film cioè 
che tornasse “all’uomo come all’essere tutto spettacolo [...]”, ossia 
molto vicino al cinema di pedinamento, che coincide con la realtà 
del paesaggio italiano, “film lampo” che riproduca “un fatto di cro-
naca nei luoghi dove è realmente avvenuto” e per interpreti “coloro 
stessi che ne sono stati i principali protagonisti”. Auspica anche un 
“film comico moderno [...] privo di trama narrativa, dialogata, cro-
nologica, consequenziale” “una comicità sottile, che dà nell’astratto 
e nel lirico”.
Tale complesso, e composito, anelito di rinnovamento venne suc-
cessivamente irrobustito, nel periodo 1941-1943, quando il termine 
neorealismo riguardò anche l’architettura, la pittura e la poesia ed 
era espressione del desiderio di cambiare verso alla società e alla 
partecipazione politica. Quel che legava i neorealisti fra loro era un 
comune sentimento antifascista e l’esplicito impegno morale a re-
alizzare un cinema utile all’uomo, alla sua esigenza di conoscere e 
descrivere il reale per modificarlo. 
L’opera riconosciuta come iniziatrice della corrente neorealista re-
sta, però, Roma città aperta, di Roberto Rossellini con Aldo Fabri-
zi e Anna Magnani. Progettato nel 1944, realizzato nei primi mesi 
del 1945, il film doveva essere un documentario su don Morosini. 
Accolto in Italia in maniera non entusiasmante, costato 13 milioni, 
trionfò a New York con 12.000 dollari di incassi. Interpellato a riguar-
do, Rossellini dichiarò di non potere indicare con precisione cosa 



fosse il neorealismo e se Roma città aperta ne sia l’inizio. Egli ritrova 
il neorealismo anche in film come L’ultima carrozzella e Campo de’ 
fiori o Avanti c’è posto, film nei quali la formula del neorealismo si 
compone attraverso “le spontanee” creazioni degli attori: di Anna 
Magnani e di Aldo Fabrizi; “Chi può negare che sono questi attori 
che incarnano per primi il neorealismo?” “Il neorealismo – dice an-
cora Rossellini - nasce, inconsciamente, come film dialettale; poi 
acquisita coscienza nel vivo dei problemi umani e sociali della guer-
ra e del dopoguerra”. La sua poetica, secondo il regista, consiste 
un una maggiore curiosità per gli individui, un bisogno umano di 
dire le cose come sono, una sincera necessità di vedere con umiltà 
gli uomini quali sono, senza ricorrere allo stratagemma di inventare 
lo straordinario “...il realismo non è che la forma artistica della ve-
rità. Quando la verità è ricostituita si raggiunge l’espressione...”. Il 
neorealismo per Rossellini è riassumibile in tre parole: l’amore per il 
prossimo. Perciò la sua è una posizione morale: “...la tenerezza è la 
vera posizione morale. Non riesco a riconoscere come forma artisti-
ca qualcosa che manchi di tenerezza”. Mentre, egli sottolinea, “nel 
cinema-verità manca la tenerezza perché è il caso che guida tutto”. 
Questa la differenza fra i due generi.
La corrente neorealistica opta per la quotidianità come il terreno 
dove individuare personaggi ed eventi; per l’accantonamento della 
lingua “radiofonica” e la scelta di un parlato naturale, a volte dialet-
tale, mai da doppiaggio; la preferenza per i volti anonimi, spesso per 
attori non professionali (con l’eccezione dovuta a De Santis), per 
una recitazione non teatrale; il relativo disinteresse per un cinema 
“letterario” (anche se fonti di La terra trema e di Ladri di biciclette, 
entrambi del 1948, sono due romanzi, rispettivamente di G. Verga e 
di L. Bartolini) e per sceneggiature rigide anche se le sceneggiature 
zavattiniane erano dettagliatissime. 
E se è vero che il neorealismo nasce dalla vita quotidiana, il montag-
gio, dice Rossellini, non è essenziale. Le cose sono lì perché mani-
polarle? Il montaggio è il cilindro del prestigiatore e considerato sot-
to questa luce è una cosa che disturba. Basta seguire gli eventi. 
Attenendosi a queste indicazioni, Rossellini si dichiara contestual-
mente immerso nella ricerca tecnica, perché “cerco - sono un ope-
raio - di crearmi uno strumento il più agile possibile”. Visconti, in pro-
posito, racconta che il campo lungo del finale di Roma città aperta, 
senza luce, molto drammatico, è dovuto alla fretta di Rossellini di 



tornare a Roma. Egli girava infatti all’aperto, in campagna, fuori dai 
costosi teatri di posa comandati dai padroni. ”Trovo che quello che 
c’è di sconvolgente, di straordinario, di commovente negli uomini è 
proprio il fatto che i grandi gesti o i grandi fatti si producono nello 
stesso modo, con la stessa risonanza dei piccoli fatti normali della 
vita. È con la stessa umiltà che cerco di trascrivere gli uni e gli altri”. 
E il centro di questo mix era la lotta al fascismo e al nazismo. Molti 
collaboratori del gruppo di “Cinema”, finirono, come ad es. Visconti, 
nelle prigioni della Gestapo, raggiunsero i partigiani in montagna, 
militarono nei Gruppi armati partigiani. 
Rossellini realizza un altro capolavoro, Germania anno zero (1948), 
opera che fa la radiografia di un popolo fra le macerie reali della 
capitale del Terzo Reich e le macerie morali di un mondo in cui gli 
uomini hanno abbandonato un Dio che li ha abbandonati.
Al capolavoro di Rossellini, si affiancarono film di montaggio e di 
attualità sulla Resistenza e la caduta del fascismo, come Giorni di 
gloria (1945) di Serandrei, cui collaborarono De Santis, Marcello Pa-
gliero e Visconti. Il filone resistenziale durò alcuni anni, durante i 
quali uscirono film come Vivere in pace (1947) di Luigi Zampa, con-
siderato un’emblematica espressione del Neorealismo, trionfo sui 
mercati stranieri, specie negli Stati Uniti, narra di due americani e un 
tedesco nascosti nella campagna romana. Vi furono inoltre esordi 
di rilievo come Caccia tragica (1947), primo episodio della particola-
rissima cinematografia neorealista di De Santis, connotata di epica 
popolaresca, di miti e riti collettivistici, con un uso assai elaborato 
di una cinepresa “hollywoodiana” che vuole narrare il popolo come 
visto dal popolo. Ed è un reduce il protagonista del secondo film di 
Pietro Germi Gioventù perduta (1948), ambientato nella pineta di 
Tombolo, fra G-Men, prostitute e contrabbandieri; Senza pietà (rea-
lizzato nel 1947, ma uscito nel 1948) di Lattuada. Accanto a questo 
filone “resistenziale”, se ne afferma uno che va verso la commedia a 
carattere populista come L’onorevole Angelina (1947) e Anni difficili 
(1948), entrambi di Zampa, nonché Sotto il sole di Roma (1948) di 
Renato Castellani, storia di una redenzione su uno sfondo tragico 
temperato dall’ironia e dal sorriso. 
L’anno d’oro del cinema neorealistico è, come si vede, il 1948, anno 
in cui Rossellini realizzò Paisà e Visconti La terra trema. L’altro padre 
del neorealismo è infatti Luchino Visconti, la cui formazione culturale 
e cinematografica si era svolta in Francia , con il regista, sceneggia-



tore e scrittore, l’innovatore Jean Renoir. Visconti rientra in Italia nel 
1936, nel 1938 visita Hollywood, e nel 1939 ritorna a Roma insieme 
a Renoir per girare la Tosca. Il regista francese, però, dovette rien-
trare in Francia a causa dello scoppio della guerra e lasciò a Luchino 
il compito di finire il film, insieme al suo assistente, Carl Koch, a casa 
del quale Visconti incontrò Gianni Puccini, Giuseppe De Santis, e 
tramite loro Mario Alicata, Umberto Barbaro, Pietro Ingrao. Il gruppo 
faceva capo alla rivista Cinema, che sebbene controllata dal regime, 
era interprete di un malcelato dissenso culturale. Visconti entra in 
questo modo in contatto con un nuovo ambiente di militanti e intel-
lettuali lontanissimi dalle sue origini sociali e familiari. Per produrre 
Ossessione, Visconti vende i gioielli della madre, tra l’altro appe-
na defunta. Così come Rossellini per produrre Roma città aperta 
s’era impegnato la casa. Le riprese iniziarono il 15 giugno del 1942, 
ma l’interprete prevista, Anna Magnani era incinta, e così la parte 
passò a Clara Calamai che prestò volto e corpo, assai sensuale, a 
una casalinga frustrata, Giovanna, alla quale l’arrivo del vagabondo 
Gino dà l’illusione di poter sfuggire alla propria condizione di avvi-
limento. Ossessione è una storia raccapricciante, ambientata nella 
Valle padana, umida grassa fumante, dove nelle osterie si canta la 
Traviata, dove “le spalle degli uomini sono quadrate e i fianchi delle 
donne magri e nervosi, le mani degli uomini grosse per i lavori del-
la terra, o magre per le specializzazioni meccaniche, e quelle delle 
donne possono essere impiastricciate alle unghie di smalti, ma non 
sfuggiranno alle varechine”. Il sogno di Giovanna di una vita piena si 
spezza quando lei rimane incinta e si dissolve del tutto sul ciglio di 
una strada, con la sua morte. Visionato il materiale di Ossessione, il 
montatore Mario Serandrei in uno storico biglietto a Visconti, scris-
se: “Non so come potrei definire questo tipo di cinema se non con 
l’appellativo di neo-realistico’“. Più tardi Pietrangeli ribadisce questa 
definizione descrivendo il sapore di verità che sprigiona dalle prime 
sequenze del film: “Lungo una strada nazionale, da un camion in 
cammino vediamo, al di là del parabrezza, la ‘bassa’: la pianura fer-
rarese” . L’esperienza della guerra e della Resistenza incise profon-
damente nell’atteggiamento ideologico di Visconti, il quale riscoprì, 
contemporaneamente, la scrittura di Giovanni Verga, il più grande 
dei veristi italiani, e la passione per la ricerca delle radici storiche 
economiche e sociali della questione meridionale, sulla scia Vittori-
ni-Gramsci. Presentato a Venezia, La terra trema prese gli insulti del 



pubblico, come del resto li prenderanno i film di De Sica. Il neoreali-
smo di Visconti è dal punto di vista culturale più complesso rispetto 
a quello degli altri padri fondatori e nel suo Bellissima - soggetto di 
Cesare Zavattini- , il neorealismo diventa poco più di un pretesto. 
Si è scritto autorevolmente che in questa fase il neorealismo rappre-
senti una sorta di cartello del No al cinema italiano precedente, e ad 
un certo tipo di cinema anche di importazione americana. L’arte e 
la cultura non dovevano solo essere per il popolo, ma con il popolo, 
non doveva solo limitarsi a consolare le sofferenze, ma contribuire 
a realizzare l’eguaglianza e la libertà. E questo è anche l’impegno 
di un altro padre fondatore: Vittorio De Sica che più degli altri due 
è un vero “operaio” del cinema, poiché arriva alla regia dopo una 
lunga carriera di attore, grazie alla quale egli era in grado di far re-
citare anche le sedie. De Sica, parlando di sé ebbe a dire di essere 
passato di Vittorio in Vittorio per indicare le sorti alterne della propria 
carriera, il suo viaggio continuo. È stato detto che nel ciociaro De 
Sica, la cruda realtà acquista carattere di sortilegio, assurge a ma-
teriale narrativo, oggetto di sogno e d’amore. De Sica, l’italiano di 
massa, guarda all’aspetto umano delle cose, esalta le figure umane, 
i loro caratteri, il loro intimo trasporto verso l’ottimismo. Egli tende 
quasi a fare a meno della cinepresa, tanto è interessato alla vita dei 
personaggi, alla naturalezza delle situazioni, anche le più favolose. 
Intendeva “rintracciare il drammatico, il meraviglioso nella piccola 
cronaca”. Nel 1949 Ladri di biciclette prende l’Oscar. Il film registra 
un grande successo a Parigi dove rimase nelle sale sette mesi con-
secutivi, ma a Venezia l’autore dovette uscire insieme alla Mercader, 
sua moglie, rasente i muri per evitare gli insulti, A Roma gli spettatori 
del Metropolitan volevano indietro i soldi. 
In Teresa Venerdì - montato analogicamente - la Magnani canta “qui 
nel cuor qui nel cuor qui nel sen qui nel sen..”, come se si stesse in 
una situazione di normalità, quella stessa de I bambini ci guardano 
del ’43. Qui Il regista diventa bambino, nessun segno della guerra, 
tutto sembra normale, e sotto una calma fatale, esteriore, incom-
bente, cova la disfatta di tutta una società, la crisi anche di una 
morale. I bambini ci guardano di De Sica rappresenta una storia in-
versa alla esaltazione fascista sulla famiglia, fondamento dell’ordine 
sociale. Nel film si fotografa una famiglia in cui si consuma l’adulterio 
(nei film neorealisti l’adulterio è spesso femminile), segue il suicidio 
del marito tradito e il dolore e la solitudine del figlioletto della coppia 



(Pricò). Ancora più radicale la descrizione della famiglia in Ossessio-
ne di Visconti, dove il nucleo familiare è il luogo della frustrazione del 
desiderio e della spinta vitale, rifugio di un’umanità spoglia, scarna, 
avida, sensuale e accanita, resa così dalla quotidiana lotta per l’esi-
stenza. Sciuscià, il mezzogiorno che resiste, fece guadagnare al 
suo produttore, Ilya Lopett, un milione di dollari, avendolo pagato 
quattromila lire. Ma a Milano urlarono contro De Sica “Si vergogni, i 
panni si lavano in casa”. Il successo di Miracolo a Milano, fu, invece 
mondiale, segnato dalla collaborazione con Cesare Zavattini, autore 
anche del soggetto di Umberto D. storia di un povero pensionato 
della porta accanto. De Sica dovette faticare per convincere Angelo 
Rizzoli a rischiare su questo film. Ma anche questo non fu esente 
da discussioni; addirittura ci fu un intervento di Giulio Andreotti che 
richiamava i grandi autori di opere cinematografiche alla responsa-
bilità di fronte all’opinione che il mondo si fa di noi italiani. 
Sta per iniziare la Ricostruzione e le azioni del cinema neorealistico 
cominciano ad essere in ribasso, nessuna casa di produzione vo-
leva saperne.
Già agli inizi degli anni cinquanta il cinema - anche grazie alle opere 
del neorealismo, che era nato per combatterla -, riprendeva il suo 
carattere di grande industria. Fellini racconta come lavorare nella 
confusione degli studi gli fosse impossibile. E invece poi... “Rossel-
lini - racconta Fellini - è stato una specie di metropolitano che mi ha 
aiutato ad attraversare la strada, una specie di progenitore, da cui 
tutti discendiamo … Paisà rappresentò per me la scoperta dell’Italia 
... scopersi che si poteva fare cinema con la stessa libertà la stessa 
leggerezza con cui si disegna o si scrive … ho appreso da lui la pos-
sibilità di camminare in equilibrio in mezzo alle condizioni più avverse 
e nello stesso tempo la capacità naturale di volgere a proprio van-
taggio queste avversità e questi contrasti tramutarli in sentimento, in 
valori emozionali, in punti di vista”. Fellini che ha collaborato con tutti 
i neorealisti, amava lo studio cinque di Cinecittà, era per il cinema 
falsità, non per quello verità. Nella Strada, tuttavia, convergono temi 
rosselliniani come una francescana serenità e carità, insieme a una 
follia talvolta tenera e sommessa, di creature semplici e fantasiose, 
giullaresche, insieme ad un forte sentimento della solitudine.
Oltre a queste grandi firme, emersero in quegli anni altri autori, come 
Aldo Vergano di Il sole sorge ancora - una rievocazione della Re-
sistenza densa di memorie blasettiane - e molti registi di notevole 



spessore come quelli opportunamente scelti per la originale mostra 
Cinema dipinto, voluta dalla Fondazione Centofiori: Renato Castel-
lani, Alberto. Lattuada, Pietro Germi. 
Renato Castellani (Varigotti 4 settembre 1913 - Roma 28 dicem-
bre 1985) sceneggiatore oltre che regista, dette vita ad un nuovo 
genere, definito anche neorealismo rosa che poi declinò in com-
media all’italiana. Generi malvisti dalla critica, ma destinati ad un 
vasto successo di pubblico. Nel 1949, mentre era alla ricerca del 
protagonista di È primavera..., il ligure Castellani conobbe un gio-
vane napoletano, Antonio Celentano, che prestava servizio militare 
a Roma. Grazie a questo ragazzo, il regista scoprì un’umanità me-
ridionale la cui unica speranza era quella di “sopravvivere”, senza 
alcuna ambizione e grazie a una vitalità elementare, fatta di noncu-
ranza nei confronti del futuro e tesa alla soddisfazione delle necessi-
tà immediate. Da qui nasce l’idea di realizzare Due soldi di speranza 
(1952). Castellani ne elaborò una prima sceneggiatura, basata sulle 
testimonianze del giovane, poi progressivamente l’arricchì, con l’in-
troduzione di una figura femminile complementare a quella del pro-
tagonista: “Carmela che rappresenta il desiderio quasi fisiologico di 
andare avanti, di procreare, di affrontare le difficoltà con un’innata 
abilità nel superarle, senza alcuna prospettiva storica né istinto di 
gruppo, ma con un atteggiamento individualista che esclude ogni 
spirito di rivendicazione politica”. Per interpretare i ruoli di Antonio e 
di Carmela, Castellani scelse due attori non professionisti, visitando 
tutte le scuole, tutte le botteghe, tutti i campi di sfollati. Come ricor-
da Marie-Claire Solleville, assistente di Castellani “Abbiamo passa-
to le domeniche alle porte delle chiese per vedere le ragazze che 
entravano. Abbiamo frequentato i mercati, le fiere, i luna-park. Da-
vanti ai nostri occhi sono passati migliaia di volti”. I due protagonisti 
erano interpretati l’uno, da Vincenzo Musolino, pescatore a Napoli 
e, l’altra, da Jolanda di Fiore - che diventerà poi Maria Fiore - che 
viveva con i genitori al Quarticciolo, quartiere popolare di Roma. 
Con Due soldi di speranza Castellani ricorre ai mezzi espressivi tipici 
del neorealismo - ambientazioni reali, attori non professionisti, sce-
neggiatura ispirata alla cronaca quotidiana - ma si sposta verso una 
commedia di costume, piena di tenerezza per Antonio e Carmela 
commoventi e divertenti protagonisti di un’avventura sentimentale. 
Nonostante la ricerca di un ritmo brioso tipico della commedia, Due 
soldi di speranza rimane un’opera amara, che non elude nessuno 



dei problemi di un mondo contrassegnato dal sottosviluppo sociale 
e culturale. Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1952.
Pietro Germi, un altro ligure (Genova 14 settembre 1914 - Roma 5 
dicembre 1974) regista, sceneggiatore, attore e produttore cinema-
tografico e televisivo, che dal neorealismo approda alla commedia 
all’italiana. Simpatizzante del Psdi (partito socialdemocratico italia-
no) non ebbe mai buoni rapporti con la critica cinematografica, che 
non gradiva la sua messa in discussione della figura dell’operaio 
così come era stata costruita dagli intellettuali comunisti. Secondo 
Guido Aristarco, direttore di Cinema nuovo, il ferroviere Marcocci 
(interpretato dallo stesso Germi), protagonista della omonima pelli-
cola, sarebbe un residuo del movimento socialista delle origini, ap-
parterrebbe ad un populismo storicamente sorpassato. Il vero ope-
raio non può essere un crumiro, come il ferroviere di Germi. Tuttavia 
il film ebbe successo specialmente a Mosca e a Leningrado durante 
“La settimana del film italiano”. Le stesse critiche, se non più aspre, 
si riaffacciarono, poi, in occasione della prima de L’uomo di paglia, 
che aveva per protagonista un operaio privo, a detta di Barbaro, di 
intelligenza, volontà e coscienza di classe “senza solidarietà uma-
na - metodici e abitudinari come piccoli borghesi - la cui socialità 
si esaurisce in partite di caccia domenicali o davanti ai tavoli delle 
osterie - che non hanno né brio né slanci, sempre musoni e disap-
petenti, persino nelle cose dell’amore - che ora fanno i crumiri e 
ora inguaiano qualche brava ragazza, spingendola al suicidio - e 
poi piangono lacrime di coccodrillo, con le mogli e dentro chiese 
e sagrestie - questi operai di celluloide, che, se fossero di carne e 
ossa, voterebbero per i socialdemocratici e ne approverebbero le 
alleanze, fino all’estrema destra, non solo sembrano caricature ca-
lunniose ma mi urtano maledettamente i nervi”.
Sebbene il punto di partenza sia il romanzo Cuori negli abissi di 
Nino De Maria, ispirato ad un fatto di cronaca - alcuni meridionali 
che tentavano di attraversare la frontiera erano stati trovati quasi 
congelati nella neve della Valle d’Aosta - di cui Germi era venuto a 
conoscenza durante le riprese di Fuga in Francia, Il cammino della 
speranza è un film realistico, anzi di neorealismo epico. La sceneg-
giatura preparata dal duo affiatato Fellini-Pinelli elabora, infatti, i fatti 
reali in chiave epica, e il regista dal canto suo struttura l’alternanza 
di sequenze da documentario a una narrazione corale che segue le 
varie storie, regalando a ogni personaggio una dimensione ben de-



finita, tracciando diversi momenti quasi autosufficienti. “Il cammino 
della speranza” è stato definito una ballata popolare scandita dalle 
note malinconiche ma non rassegnate di Vitti ‘na crozza. E’ un viag-
gio attraverso l’Italia, stipati come bestie, perché i poveri sono tutti 
uguali e tutti sempre intrusi.
Alberto Lattuada (Vaprio d’Adda 14 novembre 1914 - Orvieto 3 lu-
glio 2005) anche lui oltre che regista, sceneggiatore, attore e produt-
tore cinematografico. Appassionato di letteratura, arte e fotografia, 
affascinato dal cinema americano, ha trasposto sullo schermo molti 
celebri romanzi e alcuni anche per il piccolo schermo. Nell’immedia-
to dopoguerra, Lattuada si avvicinò al neorealismo con Il bandito, 
interpretato da Amedeo Nazzari, girato in una Torino devastata dai 
bombardamenti. Al film, nastro d’argento del 1947, seguì Il delitto 
di Giovanni Episcopo, tratto da D’Annunzio, con il quale Lattuada 
abbraccia un filone suo proprio, segue una sua poetica base, traen-
do ispirazione ora dal cinema francese, ora dalla letteratura, come 
avvenne con Il Mulino del Po (1949), romanzo di Riccardo Bac-
chelli, che collaborò anche alla sceneggiatura. Insieme a Federico 
Fellini, Michelangelo Antonioni, Carlo Lizzani ed Elsa Morante, egli 
cominciò a progettare una serie di pellicole su temi scottanti come 
l’emigrazione, la speculazione edilizia, il sistema carcerario, ed an-
che, su pressione della casa di produzione, sul mondo dell’avan-
spettacolo.
L’apice del Neorealismo, e l’inizio del suo declino, si raggiunse nel 
1948 anno nel quale, insieme ai massimi capolavori del cinema, fu-
rono prodotti anche Proibito rubare di Luigi Comencini, ambientato 
nella Napoli dei “bassi” e degli scugnizzi; Molti sogni per le strade 
di Mario Camerini (un disoccupato ruba un’automobile e rischia la 
prigione, ma alla fine tutto si aggiusta), In nome della legge (1949) 
di Germi, sorta di “western” sulla mafia, che molto deve al grande 
regista statunitense John Ford .
È del 1949, Riso amaro di De Santis, con Silvana Mangano uno 
dei maggiori successi stagionali e comunque, eccezione alla regola, 
come Neorealismo ad alto incasso, girato nelle risaie della Pada-
nia. 
Dopo le due prime stagioni “libere” (1945-46) il Neorealismo come 
corrente da un lato vide emergere singole personalità con progetti 
culturali variegati, personali, dall’altro fu penalizzato dalla fine del go-
verno di unità nazionale e dalla rottura dell’unità antifascista, nonché 



dallo scarso successo dei suoi pur maggiori film. “Divenne oggetto 
di attacchi portati dagli ambienti centristi e conservatori dominanti, 
boicottato da banche e da distributori, interpretato dal mondo cat-
tolico, quello più aperto, in chiave meramente solidaristica verso 
umiliati e offesi, privo di un proprio autonomo progetto di politica 
cinematografica, lontano dal disegno di ricostruzione di un’industria 
cinematografica nazionale che stette dietro la legge del 1949, reso 
sospetto dalle non poche militanze a sinistra dei suoi esponenti e 
dalla stessa tutela parlamentare e politica del Partito comunista e 
del Partito socialista”. 
Non riuscirono a farlo rivivere le aggregazioni produttive di emergen-
za, una sorta di soccorso rosso, come l’ANPI, l’Associazione na-
zionale Partigiani d’Italia, che produsse Caccia tragica di De Santis 
o la Cooperativa spettatori produttori cinematografici che produrrà 
Achtung! Banditi!, 1951, di Lizzani. Nel 1948-49 si esaurì la sua 
forza propulsiva, il suo radicalismo. Dovette scontrarsi con il cinema 
dominante italiano e americano, con la tendenza del pubblico verso 
i film di evasione e con spietate leggi di mercato. Tuttavia visse in 
forme e in soggetti diversi tanto che del neorealismo è stato detto: 
“vince perché perde e perde perché vince”. Più che il verbo perdere 
in realtà bisognerebbe usare il verbo seminare. Il raccolto di quella 
semina è ancora oggi fonte di riflessione. 

Un ringraziamento alla sensibilità della Fondazione Centofiori, dun-
que, per questa iniziativa che, come le altre realizzate nel corso del 
suo decennio di vita, contribuisce a lasciare accesa una luce su 
una pagina di storia culturale, importante per la rinascita del nostro 
Paese dopo la guerra e il fascismo, e per il prestigio che gli è ancora 
riconosciuto a livello mondiale. 
Una iniziativa quella del Cinema dipinto che ci auguriamo continui 
con altre sollecitazioni ed altri stimoli per gli artisti che vorranno pro-
durre e a loro volta illuminare anche con la loro arte l’essenza delle 
cose e degli uomini. 
 

Graziella Falconi



Albert bArreDA
dipinge scene da

“DUe SOlDI 
DI SPerANZA”

Vincitore del 5° Festival di Cannes
Regia di Renato Castellani
anno di produzione 1952
Interpreti principali 
Maria Fiore, 
Vincenzo Musolino, 
luigi astarita,
alba arnova

La trama

il ventenne antonio Catalano, terminato il 
servizio militare, torna nella sua Cusano, 
un paesino dell’irpinia dove, disoccupato, 
deve provvedere alla madre vedova e a cin-
que sorelle di varie età.
antonio si arrabatta come può per mette-
re da parte qualche soldo, iniziando come 
“aiutatore di carrozze” a spingere i cavalli 
nei tratti più ripidi; poi si mette d’accor-
do con i vetturini perchè vendano i cavalli 
e formino una cooperativa per gestire un 
servizio di corriera, ma il progetto naufra-
ga; si fa assumere come aiuto sagrestano 
dal parroco e contemporaneamente la not-
te va a napoli per collaborare con una se-
zione comunista, ma la sua fidanzata Car-
mela, litigando con altre donne, svela il 
segreto del suo doppio lavoro e il parroco, 
non volendo avere a che fare con i comu-
nisti, lo licenzia; infine trova un impiego 
a napoli presso la signora Flora angelini, 
proprietaria di sale cinematografiche, per 
portare le pellicole da una sala all’altra.
anche se la signora è tutt’altro che indif-
ferente alla rude bellezza di antonio, lui 
rimane fedelissimo a Carmela; questa 
però, in preda alla gelosia, fa una scenata 
alla angelini tanto che antonio rimane per 
l’ennesima volta disoccupato.
Alla fine, i due giovani tornano in paese e 
annunciano di sposarsi comunque, quali 
che siano le difficoltà da affrontare.
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JOrge FelIx DIAZ
interpreta scene da

“UMbertO D.”

Regia di Vittorio de siCa
Soggetto di Cesare ZaVattini
anno di produzione 1952
Interpreti principali 
Carlo battisti, lina Gennari,
Maria Pia Casilio

La trama

Roma. Un corteo non autorizzato di pen-
sionati viene fatto sgomberare dalla poli-
zia. Fra loro c’è Umberto domenico Fer-
rari, con una pensione di diciottomila lire 
al mese.
a mezzogiorno Umberto va alla mensa dei 
poveri, dove vende il suo orologio per tre-
mila lire.
tornato a casa, trova la sua camera oc-
cupata da una coppietta a cui la padro-
na ha subaffittato la stanza: egli protesta 
ma, per tutta risposta, viene minacciato di 
sfratto se non paga gli arretrati.
Umberto rimane solo con il suo unico ami-
co, il cane Flaik.
Febbricitante, l’uomo si corica sul letto.
il giorno dopo si fa ricoverare in ospedale.
Quando, guarito, viene dimesso scopre 
che la sua stanza non è più disponibile ed 
anche il suo cane è scappato di casa, dopo 
che la padrona aveva, deliberatamente, la-
sciato la porta aperta.
in apprensione per Flaik, l’uomo si reca al 
canile, dove lo ritrova giusto in tempo per 
evitarne la soppressione.
Vedendo la facilità con cui un mendican-
te riesce a farsi dare l’elemosina, Umberto 
prova a sua volta a chiederla, ma la sua 
dignità glielo impedisce.
Rassegnato e deciso a suicidarsi, con in 
braccio Flaik, oltrepassa un passaggio a 
livello con le sbarre abbassate, e si sdraia 
sui binari mentre sta sopraggiungendo il 
treno.
il cane intuisce il pericolo e, terrorizzato, si 
divincola dalla stretta di Umberto e scap-
pa verso il  parco.
Umberto, a quel punto, riesce ad alzarsi 
per rincorrere il cane, che va a nasconder-
si dietro ad un albero, non fidandosi più 
del suo padrone.
il vecchio, però, lo sprona a giocare con 
lui per riconciliarsi e, a quel punto, con-
tinuando a rincorrersi, si allontanano nel 
vialetto.
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rObertO gAIeZZA
interpreta scene da

“Il CAMMINO 
DellA SPerANZA”

Vincitore dell’orso d’argento 
al Festival di berlino
Regia di Pietro GeRMi
anno di produzione 1950
Sceneggiatura di 
Federico Fellini e tullio Pinelli
Interpreti principali 
Raf Vallone, elena Varzi, 
saro Urzì

La trama

a causa della chiusura di una solfara nei 
pressi di Favara, un gruppo di minatori, 
guidati da saro Cammarata, un giovane 
operaio vedovo e con tre bambini piccoli, 
tenta di occupare la miniera.
Vista l’inutilità della lotta, risalgono in su-
perficie e si affidano ad un personaggio, 
tale Ciccio ingaggiatore, che si offre di 
condurli in Francia dove, secondo lui, c’è 
lavoro ben retribuito per tutti.
Ma per le leggi del tempo questi sposta-
menti sono proibiti e quindi il gruppo do-
vrà muoversi nella illegalità.
Poichè per il viaggio la loro guida pretende 
20.000 lire a persona, molti sono costretti 
a vendere i mobili di casa o il corredo.
a Roma dopo una sparatoria tra malviven-
ti e guardie, tutti vengono arrestati dalla 
Polizia e ricevono il foglio di via obbligato-
rio che intima loro di tornare in sicilia.
Ma gli emigranti decidono di non obbedire 
all’ordine di rientro: stracciano i fogli di via 
e proseguono il cammino da clandestini, 
utilizzando il passaggio di un camionista.
ad un certo punto, però, gli emigranti si 
dividono: alcuni, ormai demoralizzati, de-
cidono di tornare in sicilia, mentre gli al-
tri proseguono, ritrovandosi a noasca sul 
confine italo-francese.
Con altri due clandestini tentano l’ingres-
so in Francia attraversando a piedi un va-
lico reso difficile dalla neve.
durante la traversata, il gruppo viene in-
vestito da una tormenta di neve, nel corso 
della quale uno di loro si smarrisce e muo-
re assiderato.
Gli altri riescono a salvarsi e ad arrivare 
finalmente al confine francese.
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La trama

Roma, secondo dopoguerra.
antonio Ricci, un disoccupato, trova lavo-
ro come attacchino comunale.
Per lavorare deve, però, possedere una bi-
cicletta e la sua è impegnata al Monte di 
Pietà, per cui la moglie Maria è costretta a 
dare in pegno le lenzuola per riscattarla.
Proprio il primo giorno di lavoro, però, 
mentre tenta di incollare un manifesto ci-
nematografico, la bicicletta gli viene ruba-
ta.
antonio rincorre il ladro, ma inutilmente.
All’alba, insieme al figlio Bruno, che lavora 
in un distributore di benzina, e al compa-
gno di partito, si reca a cercare la biciclet-
ta, dove solitamente vengono rivenduti gli 
oggetti rubati. tuttavia non c’è niente da 
fare: la bicicletta, probabilmente ormai 
smembrata nelle sue parti, non si trova.
ormai perse le speranze, antonio arriva 
persino a rivolgersi a una “santona”, ma 
il responso della donna è quasi una presa 
in giro.
Poco dopo, s’imbatte nel colpevole del fur-
to, in un rione malfamato, dove però tutti 
gli abitanti prendono fermamente le difese 
del ladro.
nemmeno un carabiniere, non trovando 
prove concrete, può fare alcunchè per ar-
restare il colpevole.
stravolti dalla stanchezza, antonio e bru-
no attendono il tram per tornare a casa, 
quando antonio nota una bicicletta incu-
stodita e, preso dalla disperazione, tenta 
maldestramente di rubarla, ma viene   su-
bito fermato e aggredito dai passanti.
Solo il pianto disperato del figlio, che muo-
ve a pietà i presenti, gli evita il carcere.
bruno stringe la mano al padre e i due si 
allontanano tra la folla mentre su Roma 
scende la sera.

gIOrgIO lAVerI
interpreta scene da

“lADrI 
DI bICIClette”

Considerato uno dei più 
grandi film di tutti i tempi

Regia di Vittorio de siCa
Sceneggiatura di
Cesare ZaVattini
anno di produzione 1948
Interpreti principali
lamberto Maggiorani,
enzo staiola, elena altieri
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gIACOMO lUSSO
interpreta scene da

“MIrACOlO A MIlANO”

Soggetto di Cesare ZaVattini
Regia di Vittorio de siCa
anno di produzione 1951
Interpreti principali
emma Grammatica, 
Paolo stoppa, 
Francesco Golisano, 
alba arnova

La trama

lolotta, una vecchia donna, sta innaf-
fiando il suo orto nella periferia milanese 
quando tra gli ortaggi vede un neonato; 
lo porta in casa per accudirlo e decide di 
chiamarlo totò.
Passano gli anni, lolotta si ammala e 
muore.
dopo il suo funerale, totò viene porta-
to all’orfanotrofio da dove esce dopo aver 
compiuto la maggiore età. Girando per la 
città in cerca di un lavoro, incontra alfre-
do che lo invita a seguirlo a casa sua, in 
una baraccopoli di periferia.
nei mesi successivi totò, con l’aiuto dei 
vari occupanti della zona, costruisce un 
piccolo villaggio di baracche, dove trovano 
abitazione coloro che hanno perso tutto 
durante la guerra.
in occasione della festa inaugurativa del-
la baraccopoli si scopre che nel terreno 
sottostante c’è il petrolio. Rappi, uno dei 
baraccati, va dal signor Mobbi, proprie-
tario del terreno, con un barattolo pieno 
del prezioso liquido. Mobbi accorre subito 
alla baraccopoli con la ferma intenzione di 
scacciarne gli occupanti.
nella baraonda, totò si inerpica sul palo 
della cuccagna. in quel mentre sente una 
voce che lo chiama e, guardando in alto, 
intravede la figura di Lolotta sotto forma 
di angelo. la donna, salutandolo, gli con-
segna una colomba magica, in grado di re-
alizzare tutti i suoi desideri.
Con l’aiuto della colomba totò riesce ad 
avere la meglio sugli uomini di Mobbi.
nel frattempo gli angeli sono riusciti a 
riprendersi la colomba, impedendo così 
a totò di usufruirne per difendere i suoi 
amici dal nuovo assalto.
Mobbi ne approfitta per caricare tutti gli 
occupanti su dei carri trainati da cavalli, 
conducendoli fino in piazza del Duomo.
durante il tragitto lolotta riesce a riconse-
gnare la colomba nelle mani di totò, con la 
quale libera tutti i suoi amici.
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SteFANO PACHI’
interpreta scene da

“SCIUSCIà”

Regia di Vittorio de siCa
anno di produzione 1946
Interpreti principali 
Franco interlenghi, 
Rinaldo smordoni, 
anna Pedoni

La trama

Pasquale e Giuseppe lavorano come lu-
strascarpe sui marciapiedi di Via Veneto 
a Roma.
appena possono corrono a Villa borghese 
e con 300 lire affittano un cavallo bian-
co chiamato bersagliere e lo cavalcano in 
due.
Con la complicità di attilio, il fratello più 
grande di Giuseppe, i due si trovano coin-
volti senza volerlo in un furto a casa di una 
chiromante, alla quale volevano rivendere 
delle coperte americane sotto commissio-
ne del “Panza”.
Prima di essere arrestati e portati in un 
carcere minorile riescono a realizzare il 
loro sogno: comprare Bersagliere.
Il cavallo sarà affidato alle cure di uno 
stalliere.
i ragazzi vengono rinchiusi in celle diverse 
e sperimentano l’inganno e la vendetta.
Gli eventi precipitano: durante una proie-
zione cinematografica, Giuseppe riesce a 
fuggire con un suo compagno di cella e si 
dirige nella stalla dove è custodito bersa-
gliere.
su un ponticello nei pressi della stalla, 
Pasquale - nel frattempo intervenuto - af-
fronta Giuseppe in sella a bersagliere, lo 
fa scendere da cavallo e comincia a fru-
starlo con la sua cintura, sicchè Giuseppe 
inciampa, cade dalla spalletta del ponte e 
muore.
Pasquale, rinsavitosi dalla smania di ven-
detta, non potrà fare altro che piangere di-
sperato l’amico, urlando al mondo il suo 
dolore mentre si avvicina la polizia e ber-
sagliere si allontana dal ponte.
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AlDO PAglIArO
interpreta scene da

“SOttO Il SOle
DI rOMA”

Presentato alla Mostra 
del cinema di Venezia
vinse il premio 
come miglior film italiano
Regia di Renato Castellani
anno di produzione 1948
Interpreti principali
alberto sordi, luigi Valentini, 
liliana Mancini

La trama

Ciro, diciassettenne, figlio di una guardia 
notturna e una casalinga, passa le sue 
giornate bighellonando con gli amici del 
quartiere romano di san Giovanni in cui 
vive.
Presso il Colosseo vive Geppa, un povero 
ragazzo che si guadagna da vivere racco-
gliendo e rivendendo cicche di sigarette.
iris, coetanea di Ciro e sua dirimpettaia, è 
da sempre innamorata di lui ma puntual-
mente respinta fino all’arrivo dei nazisti, 
poiché a causa dei rastrellamenti Ciro è 
costretto a nascondersi in casa di Iris fino 
a quando Geppa e bruno gli propongono 
di entrare nell’affare della “borsetta nera”.
Ma vengono smascherati dal turpe Fer-
nando, borsaro nero.
in fuga per la campagna, Ciro e Geppa 
vengono arrestati mentre sono alla ricerca 
di provviste da rivendere alla borsa nera 
ma, complice un bombardamento, i due 
riescono a scappare.
e’ il giugno del 1944, l’arrivo delle truppe 
americane a Roma è accolto dalla popola-
zione festante.
Fernando apre un dancing, il liberty Club, 
frequentato dagli stessi ragazzi.
Ciro viene avvicinato da alcuni ladri di pro-
fessione per organizzare un furto di pneu-
matici presso una fabbrica a ridosso della 
stazione ferroviaria Roma tuscolana.
Geppa tenta invano di dissuaderlo, indi si 
appella ad iris la quale, mossa dal profon-
do sentimento che nutre nei confronti del 
ragazzo, lo trova per prima e lo convince a 
desistere.
Ciro capisce solo allora che il periodo di 
spensieratezza giovanile è finito e deve 
assumersi le sue responsabilità, in una 
Roma liberata ed in festa.
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YllI PlAKA
interpreta scene da

“lA StrADA”

Vincitrice nel 1957 dell’oscar 
come miglior film straniero
Regia di Federico Fellini
anno di produzione 1954
Interpreti principali 
Giulietta Masina, 
antony Quinn, 
Richard basehart

La trama

Zampanò è un rozzo saltimbanco che per 
guadagnarsi da vivere girovaga attraverso 
i paesi più poveri dell’italia ancora conta-
dina ed ingenua degli anni cinquanta, esi-
bendosi in improbabili prove di forza.
Gelsomina, ragazza fragile e menomata, 
sostituisce la sorella, morta improvvisa-
mente, come compagna di viaggio e lavoro 
del rude Zampanò, e si accoda all’artista 
straccione al fine di imparare un mestie-
re.
nella realtà la giovialità e l’ingenuità di 
Gelsomina non servono a mitigare il ter-
ribile carattere di Zampanò, nel quale il 
barbaro istinto di sopravvivenza guida 
ogni azione.
Gelsomina viene trascinata dall’uomo alle 
stregua di un cane, fino a quando incon-
tra un giovane acrobata, definito da tutti il 
“Matto”, che le insegna che tutte le cose di 
questo mondo hanno una loro importan-
za, e la convince a tornare da Zampanò e 
tentare di intenerire il suo animo burbe-
ro.
Qualche giorno dopo Zampanò, da sempre 
in pessimi rapporti con l’acrobata, lo uc-
cide accidentalmente durante una collut-
tazione e si sbarazza del corpo gettandolo 
sotto un ponte.
Gelsomina, che assiste alla scena, è pro-
fondamente turbata dall’accaduto ed ini-
zia a manifestare evidenti segni di disturbi 
psichici.
dopo essersi preso cura della ragazza per 
un breve periodo, Zampanò decide di ab-
bandonarla lungo una strada deserta e di 
continuare, da solo, a vagabondare per 
l’italia.
Qualche anno dopo, l’uomo viene a cono-
scenza della morte di Gelsomina e, afflit-
to dal senso di colpa, scoppia a piangere, 
solo e addolorato, in riva al mare.
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ArtUrO SANtIllO
dipinge scene da

“Il bANDItO”

Regia di alberto lattUada
anno di produzione 1946
Interpreti principali 
amedeo nazzari, 
anna Magnani, 
Carla del Poggio, 
Folco lulli

La trama

dopo anni di guerra e dopo la prigionia 
in Germania, ernesto fa ritorno in italia, 
a Torino, e ritrova una città devastata: 
la sua casa non c’è più, la madre e, da 
quanto apprende, anche la sorella Maria 
sono morte.
Per le strade d’una torino notturna, spet-
trali e trafficate da faccendieri d’ogni sor-
ta, ernesto nota una bella ragazza e deci-
de di seguirla: poco dopo si ritrova in un 
bordello e scopre che la donna che ave-
va seguito è la sorella Maria che credeva 
morta, e che si è data alla prostituzione.
sconvolto, vorrebbe portarla via con sé, 
ma i due s’imbattono nel tenutario del 
bordello con cui nasce una violenta col-
luttazione.
Un colpo di pistola accidentale colpisce 
mortalmente Maria.
ernesto, preso dall’ira, reagisce ucciden-
do l’uomo e diventando così un bandito 
tallonato dalle forze dell’ordine.
in fuga e ferito, trova nascondiglio nella 
casa di lidia, una cinica e procace donna 
di mondo incontrata qualche ora prima.
ernesto diventa l’amante e il complice 
della donna e viene reclutato come mem-
bro della banda criminale di cui ella è a 
capo.
inizia così una vita di rapine e delitti.
Nel tentativo di fuggire oltre confine, la 
banda viene tradita da lidia, e si ritrova 
accerchiata dai carabinieri.
i malviventi abbandonano la loro auto-
mobile e ne assaltano un’altra, uccidendo 
il conducente.
ernesto riconosce nella bimba svenuta, 
seduta nel posto del passeggero, la “nipo-
tina” Rosetta.
decide di rinunciare a fuggire coi complici 
per riaccompagnare a casa la bambina.
in prossimità della casa, si congeda dalla 
bambina e, mentre si sta allontanando, 
viene sorpreso e ucciso dai carabinieri.
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CArlO SIPSZ
interpreta scene da

“Il FerrOVIere”

Regia di Pietro GeRMi
anno di produzione 1956
Interpreti principali 
Pietro Germi, sylva koscina, 
saro Urzì, edoardo nevola, 
Carlo Giuffrè

La trama

notte di natale.
il macchinista di treno andrea, di ritorno 
dal suo duro lavoro, fa la solita sosta sera-
le all’osteria per bere un bicchiere di vino 
e incontrarsi con i suoi amici. tornato al-
ticcio a casa, scopre che non c’è nessuno, 
poiché la figlia Giulia,incinta, si è sentita 
male e sono andati tutti a casa sua.
andrea si è spesso scontrato con Giulia e 
l’ha obbligata a sposare un uomo che non 
ama, di cui però è rimasta incinta; il figlio 
nasce morto.
Anche l’altro figlio ormai adulto si ribella 
al padre e se ne va da casa dopo l’ennesi-
ma lite.
andrea si sente sempre più solo e deluso 
con l’unico sfogo del suo amico Gigi, con 
cui si confida durante i massacranti turni 
di guida dei treni.
Proprio durante uno di questi lunghi viag-
gi andrea investe un uomo che volontaria-
mente si è gettato contro il treno. il viaggio 
deve proseguire ma, a causa della stan-
chezza accumulata e del forte trauma psi-
cologico che lo ha devastato, non vede un 
segnale di arresto, evitando per un soffio 
un disastro ferroviario. 
la fama di bevitore gli fa assegnare dalla 
direzione ferroviaria incarichi secondari 
ed umilianti per lui, che era stato sempre 
fiero del suo lavoro.
andrea, sconvolto dall’episodio per esserne 
stato la causa anche se involontaria, inizia 
a chiudersi in se stesso non credendo più 
nell’amicizia dei suoi compagni ferrovieri. 
Per questo, in occasione di uno sciopero, 
egli continua a lavorare, venendo additato 
come crumiro da tutti. 
la grave malattia cardiaca che lo colpisce 
è l’occasione per il ricostituirsi degli affetti 
intorno a lui.
Riprende a suonare la sua chitarra per 
manifestare il suo amore alla moglie che 
non l’ha mai abbandonato, ma proprio al-
lora la morte lo coglierà.



CaRlo siPsZ - 2017, olio su tela, cm 100x100





note dagli artisti

Talvolta capita, mentre sei impegnato a scrivere su qualcosa che hai particolarmente a cuo-
re, di trovare un testo che non solo la descrive alla perfezione, ma che l’esalta e l’accende con 
una luce forte e determinante. Leggete con attenzione quel che segue:
“Tutta l’arte autentica si avvicina a qualcosa di eloquente che tuttavia sfugge alla nostra 
piena comprensione. Eloquente perchè tocca qualcosa di fondamentale. Come facciamo a 
saperlo? Non lo sappiamo. Semplicemente lo riconosciamo.
L’arte non può essere usata per spiegare il misterioso. Però ci rende più facile avvertirlo. 
L’arte rivela il misterioso. E, una volta avvertito e rivelato, esso diviene più misterioso.
Ho il sospetto che scrivere di arte sia una presunzione, che porta a frasi come le preceden-
ti. Quando le parole si applicano alle arti visive, le une e le altre perdono precisione ...”
Senza voler essere presuntuoso credo che nessuno meglio di John Berger avrebbe potuto 
definire quel che penso dell’impossibilità di svelare con le parole quello che l’opera pittorica 
può rivelarci in se stessa.
Pensateci.

Albert Barreda



“Quien dijo que todo està perdido yo vengo a ofrecer mi corazon”, Fito Pàez. 
1985. Fra una canzone e un film come “Umberto D.”, sorge la poesia della vita quotidiana, con al cen-
tro l’uomo e le sue contraddizioni, senza però dimenticare quel filo di speranza indispensabile.

Jorge Felix DIAZ

Le vicende dei protagonisti del film “Il cammino della speranza”, alla ricerca di una vita 
migliore in Francia attraverso mille peripezie, rappresentano a mio parere, la copia esatta 
del dramma attuale degli sbarchi dei migranti.
Uguale è la fuga da una vita di miseria, uguale lo sfruttamento e le umiliazioni inflitte da 
persone prive di scrupoli.
Nel mio quadro ho voluto evidenziare il drammatico cammino di uomini senza volto, at-
tratti da un sogno quasi sempre impossibile, il filo spinato che attraversa l’opera è la de-
nuncia delle condizioni vissute, tanto ieri quanto oggi, da popoli disperati.

Roberto Gaiezza

Una cosciente analisi del capolavoro di De Sica impone una riverente staticità nel tentativo 
di rappresentare l’opera dal punto di vista pittorico.
Questo motivo suggerisce una soluzione apparentemente irriverente: l’incidenza del colore 
sul magistrale bianco e nero originale.
L’intervento è però teso a delineare solamente i contrasti emotivi.
Per questo, dai fotogrammi di speranza dominati dal bianco si passa alla variazione 
vermiglio per rappresentare la decisione, in assoluta disperazione, di sostituirsi alla vittima 
per diventare carnefice.

Giorgio Laveri



Il cavallo è trama del film “Sciuscià”; è il desiderio dei due ragazzi protagonisti.
In una sorta di mobile archivio ho inserito quattro elementi chiave, riflessi di alcune 
idee/movimenti.
In alto a sinistra un pacchetto di sigarette d’epoca (quando i soldati americani 
lanciavano al loro arrivo Lucky Strike e cioccolata) rappresenta il neorealismo vero e 
proprio.
Dal neorealismo si passa con il cigno con i lacci, in basso a sinistra, al post moderno.
Il cigno è l’interpretazione di una scarpa (riferita ai lustrascarpe del film); evidenzia 
come nel post moderno ogni verità possa essere interpretata a proprio piacere.
Il terzo elemento in basso a destra nel mobile, il megafono, rappresenta il populismo, 
facile figlio del post moderno.
Il quarto elemento, la lampadina simbolo di ragione vuole evidenziare il nuovorealismo 
(Maurizio Ferraris, Umberto Eco …) a contrastare gli altri movimenti.
Questa specie di teatrino, di rappresentazione molto sommaria di idee e movimenti è 
inserita nel mobile come se fosse un archivio che il tempo supererà.
All’artista non resta che prendere nota, osservare … dal fallimento dell’arte come 
progetto all’arte come destino.

Stefano Pachì

Il film “Sotto il sole di Roma”, diretto da Renato Castellani, considerato uno dei più signi-
ficativi del neorealismo cinematografico italiano, è rievocato nella mia opera con un sole 
rosso che scalda il Colosseo e la comune vita quotidiana.
Il quadro vuole rappresentare il turbinio vorticoso delle quotidiane vicende della vita uma-
na, che portano al termine della spensieratezza giovanile, alla necessità di assumersi le 
proprie responsabilità e al principio di una nuova esistenza: storie ambientate “sotto il sole 
di Roma”, al tempo della Seconda Guerra Mondiale e all’arrivo delle truppe americane a 
Roma.

Aldo Pagliaro

Invitandomi a partecipare con una opera alla mostra “Cinema Dipinto” mi ha di fatto 
risvegliato uno di quei ricordi piacevoli dell’infanzia carichi di magia e mistero. Il 
titolo del film con cui dovevo pittoricamente cimentarmi “Miracolo a Milano” del 1951 
(il titolo originale era “I poveri disturbano”) è stato per me, ragazzino in quegli anni, 
un’autentica scoperta. La visione di un film ricco di fiabesco realismo ed intriso di lirico 
surrealismo non poteva che suggestionarmi, lasciandomi dentro una traccia indelebile.  
Per questo motivo nel mio dipinto sono presenti, in sintesi, alcuni richiami a questa 
giovanile fascinazione: lo spirito della defunta signora Lolotta, madre adottiva del 
protagonista,  e il suo strumento magico che ha la forma di una colomba bianca;  i raggi 
solari che filtrano nel grigiore del cielo invernale lombardo per riscaldare una folla di 
povera gente; ultima, ed è il finale del film stesso,  il colorato e fuggente volo dei barboni 
che vira a destra nel cielo alla volta di un luogo dove.... il buongiorno vuol dire buongiorno.  
Per concludere un’amara constatazione: le nuove povertà di oggi, purtroppo, hanno bisogno 
di nuovi miracoli e non solo nella città meneghina. Anche oggi i poveri disturbano. 

Giacomo Lusso



Nella mia interpretazione del film di Federico Fellini “La strada”, grande spazio nel qua-
dro occupa il ritratto di Gelsomina che prova a mitigare il terribile carattere di Zampanò, 
il quale esibisce improbabili prove di forza.
La composizione è divisa in due dalla strada a forma di serpente che esce dal corpo di 
Zampanò e accompagna Gelsomina in cielo dove la aspetta il giovane saltimbanco.
Nel film, l’acrobata, definito da tutti “Matto”, durante una colluttazione viene, accidental-
mente, ferito a morte da Zampanò, il quale getta il corpo sotto un ponte.
Da questa triste storia a noi resta lo sguardo ingenuo, fragile e gioviale di Gelsomina che 
lascia un segno indelebile.

Ylli Plaka

Il film che ha ispirato il mio quadro è “Il bandito”, diretto da Alberto Lattuada.
Ho sempre pensato (come tanti) che nella vita trovarsi al posto giusto nel momento giusto 
o, viceversa sbagliato, può determinare il futuro di ognuno di noi. Quando mi è stato chiesto 
di ispirarmi ad un film del “Neorealismo” italiano, non ho avuto dubbi sulla scelta.
In estrema sintesi, si tratta della vita di una persona qualunque che, trovandosi (appunto) 
al posto sbagliato nel momento sbagliato, ha modificato radicalmente il suo stato di 
esistenza.
Da persona normale, in pochi secondi, senza nessuna pianificazione, ma per accadimenti 
indipendenti dalla sua volontà, è diventato, per così dire, un ricercato per gravi reati (un 
bandito).
Per rappresentare tale film ho voluto realizzare un volto che desse l’impressione di un 
“duro”, ma che nascondesse però un animo buono (come il protagonista del film).
Per me un quadro, più che raccontare, dovrebbe “evocare”.
Naturalmente, quando il tema è così specifico, si corre il rischio di scadere nel racconto.
Per evitare ciò e rimanere comunque nel tema, ho pensato di inserire tre fotogrammi che 
sottolineano il momento della fuga dopo l’omicidio.
In questo modo  penso che si possa identificare il film.

Arturo Santillo

Nella mia opera, dal film di Pietro Germi “Il ferroviere” del 1956, metto in evidenza il 
momento più tragico in cui il macchinista riesce a frenare in tempo il locomotore, evitando 
un disastro ferroviario.
Al centro del quadro il semaforo rosso, segnale di arresto, non visto.
E a terra i suo cappello, simbolo del dramma di dover lasciare il suo lavoro da capo 
macchinista.

Carlo Sipsz
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