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1. guerra e rivoluzione 

Il 1944 è un anno bisestile del XX secolo, l’Italia è tagliata in due, lo sbarco ad Anzio, la battaglia di Montecassino: 

da una parte gli eserciti Alleati, dall’altra l’esercito nazista. Roma viene liberata, i tedeschi via via che si ritirano 

compiono eccidi: a sant’Anna di Stazzema in provincia di Lucca i tedeschi uccidono cinquecento civili. A gennaio dello 

stesso anno l’Armata Rossa si prepara per l’assalto finale di Leningrado, infliggendo alla Whermacht, dopo novecento 

giorni di assedio, una delle più cocenti sconfitte della seconda guerra mondiale, liberando la città accerchiata che 

eroicamente resistette alla fame e al freddo, pur continuando nell’impresa di non fermare le fabbriche per la produzione 

bellica. L’Italia è una nazione è in ginocchio, distrutta, umiliata, in macerie, «in tocchi», come ebbe a dire il Re al Duce 

nel luglio del 1943, prima di farlo arrestare. Anche il cinema italiano non versa in condizioni migliori, così racconta 

Rossellini di quel periodo: 

«Nel 1944, subito dopo la guerra tutto era distrutto in Italia. Il cinema come ogni altra cosa. Quasi tutti i produttori 

erano spariti. Qua e là fiorivano alcuni tentativi ma le ambizioni erano estremamente limitate. Si poteva godere di 

un’immensa libertà, l’assenza di un’industria organizzata favoriva le iniziative più eccezionali. Qualsiasi progetto 

andava bene. Fu questo genere di cose a permetterci di intraprendere lavori a carattere sperimentale; ci si accorse ben 

presto, d’altronde, che i film, malgrado tale carattere, divenivano opere importanti, tanto sul piano culturale che su 

quello commerciale. E’ in condizioni simili che cominciai a girare Roma, città aperta, di cui avevo scritto la 

sceneggiatura con alcuni amici durante l’occupazione tedesca… girai il film con pochissimi soldi sufficienti appena per 

acquistare la pellicola». 

E’ proprio Roma città aperta ad essere considerato, dagli storici del cinema, l’iniziatore della corrente neorealista: 

un film in cui la realtà sembra manifestarsi in modo del tutto autentico e nei personaggi sembra non esserci finzione. 

Nell’opera, come scrive Miccichè, «convivono il nuovo sguardo sulla realtà e i residui sceneggiatoriali del passato, 

saldati dall’afflato epico	di una sentita evocazione della Resistenza antitedesca che, specie nella seconda parte del film, 

scabra e convulsa al tempo stesso, appare totalmente depurata di elementi fittizi, raggiungendo vertici di intenso 

realismo drammaturgico1». 

Questo nuovo modo di narrare, la scoperta di una realtà troppo a lungo celata dalla propaganda e dai silenzi di 

regime, farà in modo che si scoprisse che esisteva un’altra Italia, non compromessa con il fascismo e che combatteva, 

anche a rischio della vita, l’occupazione tedesca. Si ricordi l’epica scena della disperata corsa di Pina (Anna Magnani) 

uccisa dalla mitragliatrice tedesca, la fucilazione di don Pietro (Aldo Fabrizi) e le terribili sofferenze inflitte dalle SS a 

Manfredi, torturato a morte. Questa nuova immagine dell’Italia, veicolata dal film di Rossellini, servì a riscattare la 

percezione di una nazione scarsamente considerata a livello internazionale, anche se vi fu chi, come lo storico Aurelio 

Lepre, criticò la rappresentazione della Resistenza romana offerta dal film, quasi che questa contribuisse, celebrando 

una stretta minoranza, la redenzione di un popolo che, per molti anni aveva sostenuto Mussolini e il fascismo. 

Per iniziare il confronto con il cinema sovietico si deve fare un salto indietro di almeno quaranta anni rispetto al 

periodo che stavamo considerando: gli inizi del XX secolo, e la situazione storica in cui l’impero dei Romanov si 

dibatteva. Dopo la guerra col Giappone, un ulteriore colpo alla già appannata immagine dello Zar di tutte le Russie, 

venne inflitto dagli incresciosi fatti del 1905, in cui l’esercito zarista aprì il fuoco sul corteo pacifico degli operai che 
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per protesta si dirigevano verso il Palazzo d’Inverno. La domenica di sangue del 22 gennaio 1905 segnò negli operai, 

nei contadini, la convinzione che qualcosa si era rotto, che tre secoli di dominio dei Romanov venisse messo in 

discussione. Lo zar non era più visto come «fonte vivente del diritto e della giustizia», quella fede era ormai minata 

irreversibilmente. Ma il vero e proprio colpo di grazia al destino di Nicola II venne inferto dallo scoppio della Grande 

Guerra, cui la Russia partecipò con eserciti scarsamente equipaggiati e poco organizzati, che condusse un paese già in 

ginocchio, alla catastrofe più completa con milioni di morti. La Rivoluzione d’Ottobre e la devastante guerra civile tra 

l’armata rossa e le forze controrivoluzionarie, che speravano in un ritorno della famiglia imperiale, si risolse nella 

definitiva vittoria delle forze bolsceviche tra il 1921 e il 1922.  

Con la Rivoluzione d’Ottobre le strutture della società sovietica si trovarono di fronte a modifiche radicali che 

investirono tutti i rapporti di produzione: le repentine trasformazioni, economiche e sociali, avvennero quindi, nel pieno 

della prima guerra mondiale e nei tre anni successivi della guerra civile ad opera dei reastauratori. 

Analogamente allo stato della nazione Italia dell’immediato dopoguerra, come sopra raccontava Rossellini, queste 

vicende «sconvolsero per alcuni anni l’intero paese e le strutture industriali e commerciali che erano alla base dello 

sviluppo dello spettacolo cinematografico e della sua diffusione presso il pubblico2». Quello che era stata la produzione 

cinematografica non esisteva più. I produttori, i registi, erano espatriati tra il 1917 e il 1918 e tutto ciò che era deputato 

alla realizzazione di film spettacolari, come i teatri di posa, dovette essere ricostruito. Ma nelle città sconvolte dalle 

carestie, dalla miseria, «pochi erano i locali che proiettavano ancora film e meno ancora erano gli studi cinematografici 

che producevano spettacoli per un pubblico che non era più facilmente identificabile, date le profonde trasformazioni 

sociali in corso3». 

Nel 1920 lo stesso Lenin scrisse a proposito del cinema: «Sarebbe opportuno far conoscere alle masse, per mezzo 

del cinema, l’agricoltura e la vita operaia nelle fabbriche dell’Occidente e dell’America, illustrare la lavorazione della 

terra con l’aiuto dei perfezionamenti tecnici moderni, e anche esporre alle masse operaie il lavoro intensivo e 

disciplinato nelle grandi fabbriche dell’Europa e dell’America». Tenendo presente questa dichiarazione e la situazione a 

cui si accennava, ne viene, di conseguenza, che l’impulso al nuovo cinema sovietico doveva andare verso la direzione di 

un cinema documentaristico a basso costo, che avrebbe dovuto formare ed educare le grandi masse per lo più 

analfabete. L’interesse di Lenin per il cinema in un dialogo con A.V. Lunačarsrkij: «Voi avete fama di protettore 

dell’arte, perciò dovete sempre ricordarvi che di tutte le arti, la più importante è per noi il cinema». 

La Rivoluzione chiedeva un cinema autenticamente nuovo che poco aveva a che fare con quello prerivoluzionario. 

Fondamentale fu il ruolo delle avanguardie sovietiche e di quei movimenti artistici che, avendo dapprima aderito al 

futurismo, spontaneamente confluirono nella poetica ufficiale del realismo socialista dalle potenzialità del tutto 

inesplorate. In particolar modo andarono a creare quei legami culturali che diedero vita all’avanguardia 

cinematografica. Di fronte al totale deserto degli artisti dell’industria cinematografica prerivoluzionaria, questi giovani 

artisti «provenienti da esperienze disparate (teatro, pittura, studi scientifici), […] si appropriarono del nuovo mezzo solo 

dopo la rivoluzione e in rapporto ai suoi valori riuscirono a immettervi una carica innovativa tanto più rilevante quando 

si pensi che la nazionalizzazione dell’industria cinematografica venne decretata nell’agosto del 1919, con il 

conseguente, capillare controllo da parte del Commissariato del popolo per l’istruzione attraverso l’istituto giuridico 

della censura preventiva e quello economico del finanziamento4». 
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Torniamo in Italia, all’altro periodo della storia del cinema che stiamo analizzando, alla sua germinazione: «fin dagli 

anni trenta vi fu un’istanza, del tutto preideologica e abbondantemente prepolitica, che portò al rifiuto del cinema delle 

‘città di cartapesta’, del manierismo attoriale e dell’anonimia paesaggistica5».  Tre film, nati prima del capolavoro di 

Rossellini, possono essere considerati pre-neorealisti: in due, di questi tre film: I bambini ci guardano (1942) di Vittorio 

De Sica, Ossessione (1943) di Luchino Visconti, e Quattro passi fra le nuvole (1942) di Alessandro Blasetti, troviamo 

la firma di uno dei protagonisti di quello che sarà riconosciuto come uno dei teorici e più fervidi patrocinatori del 

neorealismo cinematografico italiano: Cesare Zavattini. 

«Vittorio aveva già cominciato a raccogliere i suoi collaboratori, che erano i soliti. Il titolo, I bambini ci guardano6, 

era il mio di una mia rubrica su una rivista Grazia. E accadde il fatto decisivo nei rapporti con Vittorio, perché uscii 

dall’anonimato di Teresa venerdì, e divenni parte di quelle ammucchiate di carattere sceneggiatoriale-italiano, 

equivoche, complesse, contraddittorie, confusionarie, dirottatrici, dovute probabilmente a una scarsa coscienza 

professionale […] finii col prendere in mano le redini del lavoro, con la complicità totale di De Sica: egli, essendo un 

autentico regista rispondeva al testo anche solo con un si o con un no, che comunque compendiavano una sua reattività 

intuitiva. Al tempo de I bambini ci guardano disse proprio -questo è il mio uomo-7».  

Lo Zavattini scrittore, editore, poeta e pubblicista a diffusione popolare, incontra con De Sica il cinema, siamo agli 

albori di quella collaborazione De Sica-Zavattini che tanta parte avrà nel rinnovamento degli stili e del metodo di 

produzione di nuovi film che nell’“ansia di realtà” riponevano il loro credo: «superare il dispositivo meccanico proprio 

del cinema, che tendenzialmente interpone fra la realtà e il film tutta una serie di diaframmi tecnici ed estetici, 

giungendo a una sorta di identificazione fra la realtà fenomenica e la sua manifestazione schermica. Si volle considerare 

il cinema soprattutto come una -finestra aperta sul mondo-, e pertanto servirsene come eccezionale strumento di 

documentazione, in cui l’inevitabile finzione scenica era superata dall’immediatezza della rappresentazione, dalla 

genuinità di quanto veniva mostrato sullo schermo, quasi che la realtà si mostrasse nel momento in cui era 

cinematografata. Di qui la teoria del -pedinamento- o -del buco della serratura- cara a Cesare Zavattini8». 

 

2. Vertov e Zavattini 

Nello Zavattini scrittore, già nel 19319, troviamo le tematiche e alcuni aspetti che si concretizzeranno, molto più 

tardi nel cinema neorealistico: «A me, veramente, non interessano i fatti quanto gli uomini, questi mondi isolati come 

pianeti nello spazio. Ognuno cammina per la strada come se gli altri non ci fossero. Eppure si può passare ad una 

spanna dall’uomo più felice del mondo o da quello più illustre10». Nello stesso V capitolo di Parliamo tanto di me si 

possono scorgere echi anticipatori, preludi, della poetica zavattiniana del pedinamento: «Come farei volentieri il 

fattorino telegrafico per vedere cosa succede nelle case all’arrivo di certe notizie. -Piangeranno?-. Fermerei anche quelle 

persone che ogni mattina svelte e sicure camminano verso l’ufficio. -Scusi che cos’è la vita?- domanderei11». 

Nell’autunno del 1942, a Imola, Zavattini riprende durante una conferenza questo tema: «Quando ero ragazzo 

fermavo i passanti e domandavo: -perché il pane è così buono?-. Nessuno mi rispondeva in modo esauriente a queste e a 

altre innocenti domande. Vedevo dei volti spauriti. Ora che sono calvo temo a mia volta di essere affrontato per via da 

qualche giovane che mi domanda: -il cinema è arte?-». […] Io sono dunque un soggettista. Ma nessuno può come me 
                                                             
5 Lino Micciché, Neorealismo, Enciclopedia del Cinema, 2004, http://www.treccani.it/index.html. 
6 Cfr. Siciliani de Cumis N., Zavattini e i bambini. L’improvviso il sacro e il profano, con una postfazione di A. Santoni Rugiu, Argo,   
Lecce, 1999, pp. 190-215. 
7 Paolo Nuzzi e Ottavio Iemma, De Sica & Zavattini. Parliamo tanto di noi, Editori Riuniti, Roma, 1997, p.58.  
8 Gianni Rondolino, Storia del cinema, op. cit., p. 387. 
9 Cesare Zavattini, Parliamo tanto di me, Bompiani, Milano, 1931.  
10 Ibidem, p. 25 
11 Ibidem, p. 27 



 

scrivere parole forti contro i soggettisti. Io voglio scoraggiare parecchia gente, e non per togliere di mezzo i concorrenti. 

Tutti hanno un soggetto in tasca e, ancora più strano tutti cercano soggetti nel campo della produzione. Vi sono delle 

case in crisi perché non hanno più soggetti. Ho udito con le mie orecchie cercare dei soggetti per la strada, senza regola, 

e con l’ansia di chi cerca per radio una fiala di siero antidifterico12». 

Lo Zavattini soggettista e sceneggiatore della grande stagione neorealista: Sciuscià, Ladri di Biciclette, Miracolo a 

Milano, Umberto D., deve ancora manifestarsi e già si intravede la strada di quella che potremmo definire “del secondo 

Zavattini”, dello Zavattini che demonizza i soggetti e l’industria cinematografica. Un chiaro riferimento al cinema 

sovietico e in particolare al rifiuto del cinema industriale lo si trova poco più avanti nella conferenza di Imola: «Non 

sostengo che solo i libri devono diventare cinema: ma tutto, tutto al punto che l’esempio più incantevole è quel film di 

Dziga Vertov nel quale dei primissimi fatti colti nella strada diventano, “montati” (erano già nella testa dell’autore, 

naturalmente), una vera vicenda cinematografica13». Zavattini sta citando il capolavoro di Vertov: L’uomo con la 

macchina da presa del 1929. Non risparmia un’ultima stoccata ai produttori di cinema che sono in buona fede ma: «la 

buona fede dell’affarista implacabile, crudele», è cieco, per un’arte «che è tutto occhi».  

Parliamo di occhi, di cecità, due temi cari a Dziga Vertov: 

                               
14  

Fondamentale ed essenziale: 

LA CINE-PERCEZIONE DEL MONDO. 

«Ecco il punto di partenza: utilizzare la cinepresa come un cineocchio molto più perfetto di quello umano, per 

esplorare il caos dei fenomeni visivi che riempiono lo spazio. Il cineocchio vive e si muove nel tempo e nello spazio, 

percependo e fissando le impressioni in modo del tutto diverso dall’occhio umano15». 

 

                                                             
12Giacomo Gambetti, Cesare Zavattini: cinema e vita 1, Bora, Bologna, 1996, p. 95. 
13 Ibidem, p. 97. 
14 Dziga Vertov, L'occhio della rivoluzione. Scritti 1922-1942, a cura di P. Montani, Milano 1975. 
15 Dziga Vertov, L'occhio della rivoluzione. Scritti 1922-1942, op. cit., p.37 



 

E ancora: «Ogni giorno la Kinopravda viene presentata in numerosi circoli operai, con grande successo. E se il 

pubblico dei nepmany preferisce i drammoni di “baci” e di “delitto”, ciò non vuol certo dire che la nostra produzione sia 

scadente. Significa solo che è scadente quel pubblico. 

Continuate pure, compagni, se la cosa vi gratifica, a disputare, se il cinema sia o non sia un’arte. 

Continuate a ignorare la nostra esistenza e il nostro lavoro.  

Io ve lo dico per l’ultima volta: La strada per lo sviluppo del cinema rivoluzionario è stata trovata. 

E’ una strada che passa sopra le teste degli attori e sopra i tetti degli studi cinematografici per entrare nella vita, nella 

realtà contemporanea dei mille drammi e delle mille storie poliziesche16». 

Non si può fare a meno di stupirsi nel leggere i testi di Vertov, e di come Zavattini ne abbia fatto il suo credo. 

«Osservando i film che arrivano dall’Occidente e dall’America, tenuto conto delle informazioni che abbiamo sul 

lavoro e sulle ricerche svolte all’estero e da noi, giungo alla seguente conclusione: 

La condanna a morte decretata dai Kinoki nel 1919 a tutti i film senza eccezione ha vigore fino ad oggi. L’indagine 

più scrupolosa non rivela alcun film, alcuna ricerca che si sforzino veramente di emancipare la cinepresa, oppressa da 

una triste schiavitù, soggetta a un occhio umano imperfetto e poco acuto17». 

Sono gli stessi temi che Zavattini, forse in maniera meno organica e strutturata, afferma già nel ‘42 quando critica il 

produttore (è cieco, per un’arte «che è tutto occhi»). Mino Argentieri, a proposito dei punti di contatto tra il cineasta 

russo e lo sceneggiatore italiano afferma: «L’accostamento di taluni aspetti della teorizzazione zavattiniana ad altrettanti 

punti delle teorie vertoviane non va spinto all’eccesso, anche perché il “vertovismo” di Zavattini fu parziale, 

disorganico e, soprattutto, assolutamente inconsapevole. Ciò non toglie, tuttavia, che esso sia in taluni aspetti vistoso18». 

Siamo ancora agli albori del neorealismo e già si trovano dei punti di contatto con il cinema sovietico, quello delle 

avanguardie, che ebbe il suo momento decisivo nel 1923, quando apparvero, sul terzo numero, della rivista LEF19 «due 

brevi ma fondamentali testi di carattere teorico e programmatico. […] Il primo - Kinoki. Peverot (I Kinoki. Un 

rivolgimento) fu firmato da di Dziga Vertov e dal suo gruppo, i Kinoki (Cineocchi), all’epoca impegnati nella 

produzione della Kinopravda (Cineverità o “Pravda” cinematografica), un cinegiornale concepito in modo fortemente 

innovativo; il secondo -Montaž attrakionov (Il montaggio delle attrazioni) fu firmato da Sergej M. Ejzenštein, all’epoca 

ancora regista teatrale e aderente al Proletkul’t (Cultura proletaria), un raggruppamento dell’estrema sinistra. Ai 

manifesti seguirono Kinoglaz (1924, Cineocchio) e Stačka (1925, Sciopero)20».  

Compito di questo scritto è proprio mettere a confronto Vertov-Zavattini e Ejzenštein-DeSica in particolar modo la 

seconda coppia sarà messa a confronto figurativamente con citazioni e immagini. Prima di procedere a quello che 

sembra essere il punto di contatto tra Ejzenštein e De Sica si deve ancora approfondire il rapporto tra Vertov e lo 

Zavattini degli anni sessanta. Dobbiamo ancora fare i conti con la «grande contraddizione che caratterizzerà lo Zavattini 

maturo21». Il geniale soggettista, capace di intravedere nella realtà intrecci e storie che ad altri passano del tutto 

inosservate può permettersi di dire: «basta scavare in ogni piccolo fatto e diventa una miniera. Il banale non esiste. Ogni 

momento è infinitamente ricco22». E ancora in un’intervista a Valentina Fortichiari del 1977 in cui si parlava, 

                                                             
16 Dziga Vertov, L'occhio della rivoluzione. Scritti 1922-1942, op. cit., p. 66. 
17 Ibidem, p. 36. 
18 Lino Micciché AA.VV., Lessico zavattiniano, Parole e idee su cinema e dintorni, a cura di Moneti G., Marsilio, Venezia, 1992, p. 
242. 
19 «Periodico del Levyj Front Iskusstva, LEF Fronte di sinistra delle arti, gruppo letterario artistico fondato alla fine del 1922, di cui 
Majakovskij fu il pilastro» Pietro Montani in A.S. 
20 Pietro Montani, Avanguardia sovietica, Enciclopedia del cinema, http://www.treccani.it/enciclopedia/avanguardia-
sovietica_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/, p. 5. 
21 Lino Micciché, in AA.VV, Lessico zavattiniano, cit. p. 242. 
22 Cesare Zavattini, Il banale non esiste, Bompiani, Milano, 1977, p. 6. 



 

naturalmente di cinema, Zavattini riconosce nel suo tentativo di entrare in diretto contatto con le cose, un’ambiguità: 

«La mia poetica particolare ebbe la presunzione che doveva diventare generale e trasformare il cinema-spettacolo in 

cinema in cui lo spettacolo fosse raggiunto attraverso forme di conoscenza, di rivelazione dirette immediate, che 

modificavano tutti i nostri rapporti con la realtà. Rifiutavo la fictio e tuttavia la esercitavo. Insomma l’ambiguità di cui 

si parla tanto oggi e domani, fu anche allora la vistosa componente della situazione23». 

Chi invece sembra non conoscere ambiguità, ma è proiettato nel suo sogno di realizzare una «cinematizzazione» di 

massa è Vertov che vedrà via via sconfitta ogni sua iniziativa: «le ragioni della prima rottura tra Vertov e gli 

amministratori del potere culturale avevano ben poco a che vedere con lo sperimentalismo e l’espressionismo addebitati 

all’autore del Kinoglaz. E se nell’anno di nascita della cinematografia sovietica (L’incrociatore Potemkin fu il suo 

splendido battesimo) fu decretata la morte della Kinopravda e del Kinoglaz, e se quella morte fu decretata ricorrendo ad 

argomenti tanto palesemente incredibili come lo sperimentalismo e l’impressionismo, ciò accadde perché nella 

scandalosa semplicità della sua scelta di classe, Vertov aveva precisamente prospettato il rovesciamento di un’intera 

logica culturale. Aveva pensato, cioè, che il cinema fosse un linguaggio da usare e non da subire, un dispositivo in tutto 

e per tutto analogo alla capacità di leggere e di scrivere (- cinematizzazione - è l’equivalente di alfabetizzazione)24». 

Uno dei chiodi fissi di Zavattini, un cinema di tutti per tutti, in modo particolare dei giovani, dei cineamatori: 

«Abbiamo tutti auspicato per anni e anni che la macchina da presa potesse andare nelle mani di tutti, ci pareva che 

quando questo si fosse verificato avremmo assistito ad un processo critico senza precedenti, a un balzo come fu dal 

sistema tolemaico a quello copernicano. Invece siamo rimasti alla ripresa dello zio che fa il pediluvio, nei casi migliori a 

colori». 

Nel ‘26 Vertov realizzò un film che conciliava alcuni aspetti del Kinoglaz e gli schemi rigidi dei committenti: Avanti 

Soviet! (“Шагай, Совет!”), volto a documentare lo sforzo di ricostruzione del paese con didascalie molto stringenti del 

tipo «Trasloco in appartamento» e subito dopo osserviamo le nuove case con uno striscione appeso: «Le promesse 

dell’Ottobre. Case sane per gli operai», si vedono madre e figlio nella nuova casa con un ritratto fotografico di Lenin sul 

tavolo. Dopo un minuto altra didascalia: «Il Soviet si occupa dell’istruzione degli operai», e così di seguito. Si pensi 

allo snaturasi di Vertov che nel suo capolavoro, L’uomo con la macchina da presa25, farà in modo che non appaia 

neppure l’ombra di una didascalia. Malgrado questi supremi sforzi, evidentemente per compiacere il “produttore”, 

Avanti, Soviet! sarà rifiutato dal committente. Si pensa che al direttore dell’ente cinematografico K. Švedčikov, che già 

non vedeva di buon occhio i capolavori di Ejzenštein, il film non sia piaciuto anche per le inconfessabili simpatie per il 

cinema hollywoodiano che i Kinoki disprezzavano. 

A difesa delle prese di posizione di Zavattini, relative al dibattito che negli anni ’50 si svolse in Italia, con una 

critica e messa in discussione del neorealismo, a favore di un recupero della narrativa ottocentesca, André Bazin 

sostenne le posizioni zavattiniane da sempre schierate contro l’intreccio e le sceneggiature hollywoodiane. «Un analogo 

fraintendimento colpirà Dziga Vertov, in parte anche per un’adeguata conoscenza delle sue opere e dei suoi testi teorici. 

A tutti e tre verrà rimproverato un concetto ingenuo e meccanico di realismo, fondato prioritariamente sull’esaltazione 

delle capacità riproduttive del mezzo26». 

Per tanti anni Zavattini subirà l’accusa di attribuire un «presunto miracolismo della macchina da presa, dotata di 

straordinarie qualità di superveggenza. Non gli rende giustizia chi non si avvede che Zavattini, intento sempre ad 

arrivare all’essenza dei fenomeni considerati, non ha niente da spartire con un impressionismo cronachistico e neppure 
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con il gusto elzeveristico dell’osservazione ironica per intenderci alla Longanesi27». Vertov e Zavattini sono accomunati 

dall’idea che «il cinema sia un mezzo di indagine e sperimentazione, prima che uno strumento di rappresentazione della 

realtà28», come lucidamente interpreta Stefania Parigi, e ancora: «Il pathos dell’epoca in cui entrambi si trovavano ad 

agire li porta ad introdurre nel loro vocabolario accenti di messianesimo laico, che verranno aspramente criticati ma che 

appaiono in perfetta sintonia con i loro rispettivi progetti di esplorazione scientifica o “quasi scientifica” - secondo 

un’espressione zavattiniana - degli avvenimenti29». Entrambi hanno ascendenze futuriste, a cui devono la loro 

ispirazione per un cinema antinarrativo, come avrebbe dovuto essere I Misteri di Roma. 

 

 
Lo Zavattini “maturo”, quello per intenderci, che rifiutava «il cinema dei circuiti commerciali, dei noleggiatori, dei 

distributori, dei registi, dei soggettisti, degli sceneggiatori» tenta nel ‘63 di rompere col cinema tradizionale per dar vita 

a un «film-inchiesta» intendendo «dare il ritratto di una “giornata di Roma”, questa metropoli straordinaria il cui solo 

nome suscita nel mondo immediata profonda curiosità e alta simpatia [...] Noi non abbiamo l’intenzione di cogliere la 

nostra Roma, due volte capitale, nei suoi momenti ufficiali, ma in quelli più correnti, ora per ora e qualche volta minuto 

per minuto, con i suoi eroi che riempiono la cronaca e non la storia, anche se la storia balena ogni tanto dietro le nostre 

quotidiane vicende30». A questo film-inchiesta Zavattini darà il titolo I Misteri di Roma e con l’energia sconfinata 

tipicamente zavattiniana, spronerà uno stuolo di giovani registi. A ciascuno, sarà affidato un argomento da esplorare: il 

film sarà: «un continuo processo di sintesi che ci faccia giungere, piombare a picco, diremmo, sui fatti cogliendoli 

sempre nel midollo, nel loro più succoso culminante manifestarsi31». Questa più di altre è una citazione vertoviana 

propria del film Žizn’ vrasploch (La vita colta sul fatto), primo e unico film realizzato di quella che doveva essere la 

serie Kinoglaz (Cineocchio). 

I giovani registi dovevano tuffarsi nella realtà della città con «la macchina da presa guizzante come un’anguilla» per 

cogliere «la parola misteri, sulla quale avevo tanto insistito, voleva proprio dire una curiosità commossa, umile e 

vibrante verso le cose, perché ognuna di esse ha una misteriosità segreta...32».  
Nelle seguenti pagine, che costituiscono l’impianto teorico del film, troviamo, a parere di chi scrive, una delle più 

belle enunciazioni di Zavattini: «Nel 1947, proposi a un produttore un viaggio in Italia per mostrare le rovine della 

guerra. La realtà che dovevamo abbordare richiedeva una enorme immediatezza. Mi sembrava che il nesso metaforico 

                                                             
27 Mino Argentieri in AA.VV., Lessico zavattiniano, Parole e idee su cinema e dintorni, a cura di Moneti G., Marsilio, Venezia, 
1992, p. 166. 
28 Stefania Parigi, Fisiologia dell’immagine. Il pensiero di Cesare Zavattini, op. cit., p. 218. 
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non mi offrisse il linguaggio di cui avevo bisogno. Sentivo un disagio, forse ingiustificato in assoluto, ma relativamente 

giustificato, verso le alchimie, quasi ritardatrici, del mezzo cinematografico. Volevo mettermi in contatto diretto con le 

cose, trovare un’equazione tra la maturazione morale, prodotta in me dalla guerra e la rappresentazione cinematografica 

dei fatti della vita.  

Mi pareva che la posizione antica fosse insufficiente, ponesse un velo tra noi e le cose.  

Se essa era ancora legittima nella letteratura, lo era meno nel cinema che invitava a una concretezza totale con la 

forza d’arresto propria dell’immagine. Di passo in passo, era naturale che quella intuizione sfociasse nel film-

inchiesta33».  

Il film non fu un successo, anzi, da critici benevoli fu considerata «una facile ricognizione documentaria». Mentre 

Micciché, scrisse a proposito: «I neorealisti, quando già la stagione d'oro si era conclusa, continuarono a definirsi tali e 

a volere il proseguimento del movimento, pur se alcuni lo dichiararono superato, in nome del 'realismo', da Senso nel 

cinema e da Metello nella letteratura. Imperterrita, anzi sempre più accalorata e piena di presaga sensibilità verso il 

moderno, continuò la teorizzazione zavattiniana, carica di nostalgie neorealiste, anche quando Zavattini (esclusi un paio 

di tardivi esperimenti collettivi nei film-inchiesta come Le italiane e l'amore, 1961, e I misteri di Roma, 1963) era 

divenuto ormai uno sceneggiatore di film industriali. 

L’ultima frase pesa su uno Zavattini dedito da un lato ai film industriali e dall’altro ai cinegiornali liberi, 

cinegiornali della pace. 

Come Vertov aveva cercato, malgrado gli scarsi mezzi, di dare impulso alla Kinopravda, sotto forma di 

cinegiornale, così Zavattini nel 1967, scrive su «Rinascita»: «I cinegiornali liberi e l’ANAC (l’associazione dei cineasti 

democratici) convergono in questa presa di coscienza che postula un cinema in tempi corti e un cinema fatto 

collettivamente. […] 

Questo cinema diverso, i cinegiornali liberi, per identificarvisi, lo hanno definito un cinema di tanti per tanti, un 

cinema continuo, un cinema di guerriglia, un cinema insieme, un cinema subito, un cinema a zero costo, e anche 

polemicamente un cinema della fretta.34». 

Vertov, dal canto suo, lamentava lo stato di emarginazione del suo cinegiornale: «La Kinopravda non fa che 

esistere, e invece deve vivere. Lo stato e il Komintern non hanno ancora capito che sostenendo adeguatamente la 

Kinopravda possono procurarsi un nuovo portavoce, una radio visiva capace di raggiungere tutto il mondo. 

Indipendentemente dalle trasformazioni della sezione foto-cinematografa, è indispensabile che l’unico Stato socialista 

della terra sostenga e protegga il suo cinegiornale rivoluzionario35». 

 

3. Miracolo a Milano 

Perché della produzione neorealista di De Sica-Zavattini, si è scelto questo film? In primo luogo perché esso, fin dai 

titoli di testa è un film che nasce tutto da un’idea di Zavattini, addirittura da un «adorabile romanzino», come lo 

definisce Ruggero Guarini nell’Introduzione, uscito da Bompiani36. Il soggetto che ne scaturirà, in precedenza 

pubblicato sulla rivista «Cinema», si connota come «Romanzo per ragazzi (che possono leggere anche i grandi)», 

corredato delle illustrazioni di Mino Maccari. Da questo racconto, nascerà il soggetto di Miracolo a Milano37.Zavattini 
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desiderava fosse interpretato da Totò, il marchese Antonio de Curtis. In secondo luogo, perché è proprio analizzando le 

scene di questo film che troveremo il legame tra De Sica e Ejzenštein. 

Torniamo per un’ultima volta alla conferenza di Imola del ‘42, prima di concludere il suo intervento, Zavattini svela 

un progetto che in realtà si concretizzerà molto più tardi, nel ‘51, con la realizzazione del film Miracolo a Milano: «In 

settembre pubblicai, sulla rivista «Cinema», Totò il buono. Ancora una volta pensato per il marchese Antonio de Curtis. 

Appartiene anche questo testo all’umorismo del mio primo libro e non certo a quello del secondo; e ancora meno, se mi 

permettete di aggiungere, a quello del terzo. Questo soggetto avrà i primi cinquanta metri e gli ultimi cinquanta metri a 

colori, denunciandosi senza pudori come una fiaba38».  

 

 
 

Per capire gli impegni di un regista durante la lavorazione di un film, possiamo farci aiutare da un articolo apparso 

sull’«Unità»: «- Quello che farà nell’anno nuovo Vittorio De Sica, il popolare regista di Ladri di Biciclette, interesserà 

certamente tutti i nostri lettori Ed ecco quello che egli stesso ci ha detto -. 

Il 1950 sarà per me un anno particolarmente laborioso: figurano nel mio programma due film e sono già in procinto 

di iniziarne il primo. E’ quello ormai conosciuto sotto il titolo di Totò il buono. Ho proposto I poveri disturbano, ma 

sembra non sia piaciuto, forse perché sottolineava troppo quella polemica che poi verrà sviluppata nel film. Per ultimo il 

titolo scelto è stato Miracolo a Milano ma è ancora provvisorio. Il secondo film sarà Umberto D. e dovrà essere una 

denuncia della triste vita dei pensionati e della classe media39». 

40 
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Il 20 gennaio 1950 Zavattini scrive a De Sica una lettera accorata, si lamenta, come succederà spesso, che Vittorio 

voglia prendersi anche meriti non suoi, quelli propri di Zavattini. «Poi andammo a Milano, il due dicembre, e là ebbi 

subito il secondo dolore. Nelle tue interviste circa Totò, sui giornali milanesi, non mi nominavi o mi nominavi in modo 

così poco cordiale che subito mi rivelò – e fu notato da parecchi – che forse il tuo silenzio non era del tutto 

disinteressato. Qualche altro episodio milanese me lo confermò. Dai tuoi intervistatori, fra l’altro, pareva che ti fossi 

attribuito la paternità del titolo Miracolo a Milano. Il titolo era mio41». 

De Sica risponde dall’Hotel Principe e Savoia di Milano 31 gennaio 1950: «Caro Cesare consegnandomi la tua 

lunga lettera mi dicesti: forse mi considererai anche pazzo. Ora posso dirti che ti considero un po’ pazzo per 

l’affermazione che tu fai dicendo ch’io sono tuto nemico. Ma cosa ti ha fatto mai supporre questo?». De Sica, che 

proprio in quei giorni sta girando Miracolo a Milano, dice che è impegnatissimo perché i suoi collaboratori hanno 

creato «un sacco di guai», e vuole «approfittare della neve che temo sparisca di momento in momento. Voglio però 

chiarire qualche punto perché non rimanga nulla d’oscuro tra di noi e che si possa continuare a lavorare insieme in 

perfetta cordialità. E reciproca fiducia42». 

Malgrado queste piccole incomprensioni, la pellicola venne realizzata e apprezzata soprattutto all’estero (Palma 

d’Oro a Cannes nel ’51). Questo film rappresenta il tentativo di portare lo stile neorealista all’interno di una fiaba, il 

giusto compromesso tra lo sceneggiatore Zavattini e il regista De Sica. Ma, l’altra grande analogia che si vuole qui 

mettere in evidenza è il modello di riferimento a cui probabilmente De Sica si è ispirato. In modo inconsueto e 

sorprendente si vuole adesso introdurre il film drammatico Sciopero, l’opera d’esordio del grande regista sovietico 

Ejzenštein.   

 
 
Quello che si vuole in questo caso mettere in evidenza non è l’indubbia forza delle inquadrature, delle scene di 

massa, della sapiente gestione della macchina da presa, del «montaggio delle attrazioni» di Ejzenštein; ma, tentare di 

capire se per alcune scene di Miracolo a Milano, De Sica si sia, in modo inusitato, ispirato proprio al lungometraggio 

del ’25. Sulla sinistra sono stati riportati alcuni fotogrammi proprio di Sciopero, mentre sulla destra quelli del surreale e 

poetico Miracolo a Milano. 
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Malgrado i generi molto diversi, gli operai da una parte e i barboni dall’altra, le affinità sono notevoli. Nel caso 

degli idranti è una vera e propria citazione. Nel ’51 non siamo ancora nel cinema postmoderno con i suoi abusi di 

citazioni, ma gli azionisti di Sciopero somigliano in modo impressionante agli imprenditori milanesi Mobbi e Brambi 

che si contendono il terreno della baraccopoli. 

 

         
. 

L’epilogo tragico in Sciopero è decretato dall’uccisione e lo sterminio degli operai, intervallato dalla crudezza di 

immagini, apparentemente non diegetiche, dello sgozzamento di un toro in un mattatoio. Detto con le parole di 

Ejzenštein: «il montaggio dell'uccisione degli operai è in realtà un montaggio incrociato di questo massacro col macello 

di un toro in un mattatoio. Benché i soggetti siano diversi, il legame associativo è dato dal - macello -. S'ottenne così 

una potente intensificazione emotiva della scena43». 

Si diceva degli abusi di citazioni, lo stesso Spielberg riconosce a De Sica, il valore dell’inquadratura finale di 

Miracolo a Milano dichiarando di essersi ispirata ad essa per la scena della bicicletta volante di E.T44. 

 

         

 
La fiaba neorealista di Miracolo a Milano non accontentò né i democristiani (i panni sporchi si lavano in famiglia) 

né le sinistre che videro nei barboni un’incapacità di affrancarsi dal loro stato trovando, come unica soluzione ai loro 

problemi sottrarre, le scope agli spazzini di Piazza del Duomo e magicamente seguire Totò tra le nuvole. Nella Russia 

comunista il film fu proibito perché era inconcepibile che la dottrina marxista-leninista venisse veicolata da diseredati e 

barboni che in fin dei conti non avevano nessuna voglia di lavorare.  
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Per alcuni critici il pensare che i ricchi sono di questa terra, mentre i poveri delle baraccopoli, “meritano” il cielo va  

al di là della fiaba con allusioni diverse e contradditorie tra loro. 

C’è chi ha pensato che andare “verso un regno dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno” fosse «Il realismo 

dunque: nel quale a una parola corrisponde una cosa. Totò afferra una scopa che è per caso o per fortuna a portata di 

mano, salta sopra e spicca il volo verso il cielo. Così si lascia alle spalle una terra in cui parole e cose hanno divorziato, 

dove il significante scappa sempre per non farsi raggiungere dal significato45». Ma anche chi, goffamente, da destra, ha 

visto in quel volo un andare verso un regno dove tutti sono uguali, verso est, verso il mondo comunista dell’Unione 

Sovietica. 
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