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ROMA CITTÀ APERTA

Regia: Roberto Rossellini; Sogg.: Sergio
Amidei, Alberto Consiglio; Scenegg.: S. Ami-
dei, Federico Fellini, R. Rossellini; Fot.: Ubal-
do Arata; Musica: Renzo Rossellini; Inter-
preti: Marcello Pagliero, Aldo Fabrizi, Anna
Magnani, Herry Feist, Francesco Grandjac-
quet, Giovanna Galletti, Maria Michi; Origi-
ne: Italia, 1945 dur. 100’.

“Roma città aperta, che Rossellini progettò nel 1944
e realizzò nei primi mesi del 1945 su un soggetto di
Sergio Amidei e di Alberto Consiglio, ambedue suoi
amici, nasce dall’esperienza vissuta giorno per gior-
no in una città dominata dalla paura, dalla delazione,
dalla miseria morale e materiale. In effetti il film fu fi-
nanziato, all’inizio, come un documentario su don
Morosini, il prete ucciso dai nazisti nel 1944, ma si
sviluppò ben presto, anche per gli apporti di Federico
Fellini che si era aggiunto in fase di sceneggiatura, in
un film a soggetto di dimensioni normali. Cosicchè
l’episodio della fucilazione del prete, che costituiva il
tema del documentario, divenne la chiusa drammati-
ca di un racconto corale su tutta una città in un deter-
minato periodo storico, colta attraverso l’osservazio-
ne e la rappresentazione della vita quotidiana.
Il film narra la storia di una donna del popolo, madre di un bambino, prossimo al-
le nozze con un tipografo antifascista, la quale viene uccisa in un rastrellamento;
ma questo spunto narrativo - che occupa soltanto la prima parte - si intreccia con
altre storie parallele, quella del militante comunista e della sua fidanzata, quel-
la del prete che aiuta i perseguitati, quella dell’ufficiale disertore, quella del co-
mandante tedesco, si da comporre una sorta di affresco, in cui la storia di ognu-
no si confonde con quella dell’intera città...
Roma città aperta, che per troppo tempo è stato visto soltanto come un film resi-
stenziale e a modo suo, di propaganda antifascista, è un esempio eccellente del
“nuovo stile” rosselliniano, tanto più significativo quanto meno perfetto. Dalle
sue pagine migliori infatti, come da quelle più sbiadite o artefatte e convenziona-
li, è possibile trarre le indicazioni di metodo e di poetica che troveranno in alcune
opere successive una più coerente e libera applicazione; e l’attento studio delle
varie componenti drammatiche del film ci condurrebbe a individuare i motivi rin-
novatori e originali che meglio spiccano in un tessuto narrativo ancora in buona
misura debitore delle convenzioni dello spettacolo cinematografico tradizionale.
Non è difficile vedere in alcune figure di contorno quel macchiettismo tanto caro
alla commedia dialettale e al cinema popolare degli anni Quaranta, nè mancano
al film quei momenti canonici della tensione drammatica che ritroviamo nelle im-
prese dei ragazzini o nelle azioni partigiane. È presente pure una certa tradizio-
ne della commedia borghese e persino del romanzo d’appendice, con quella sto-
ria alquanto dozzinale della ragazza cocainomane e quell’atmosfera di decaden-
za che si respira nel salotto del comando tedesco, frutto più di cattive letture che
di critica visione della realtà. Ma soprattutto non manca al film, anzi lo sottende
per i primi due terzi in particolare - proprio la parte che più piacque al pubblico e
alla critica quando il film uscì nell’autunno del 1945 -, una solida e persin abile e
suggestiva struttura cinematografica secondo le regole delle migliori sceneggia-
ture psicologiche e dei migliori film d’azione...
...Nascono così le pagine che ancor oggi risultano le più vive: il dialogo fra la pro-
tagonista e il fidanzato sulle scale, la passeggiata del prete, la morte della pro-
tagonista, la morte del prete ecc.
Da questa “apertura” verso la realtà, cioè verso gli uomini e le cose martoriati, vi-
lipesi, ingiuriati, deriva al film la sua forza d’urto che va oltre il discorso politico,
il quale pure è alla base del film e riflette chiaramente una particolare ideologia
resistenziale intesa a unificare le diverse formazioni politiche in vista d’un possi-
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bile governo di coalizione, come in buona misura avvenne. Ed è una visione fon-
damentale pessimistica dell’uomo e della società (come meglio si vedrà in Paisà
e in Germania anno zero), dominata dalla presenza o meglio dall’immanenza
della morte. Le immagini scabre del film, il grigiore degli ambienti e lo squallore
dei personaggi - al di là del loro eventuale eroismo - e più ancora l’estenuante at-
tesa della morte nei due episodi chiave dell’uccisione del comunista e del prete
(un’attesa che diventa un calvario di sofferenza) sono i segni d’un discorso esi-
stenziale che, nell’aderire profondamente alla realtà, la trascendono in un aneli-
to di fratellanza che tuttavia non pare raggiungibile. Di qui il pessimismo di fon-
do, la coscienza del tragico nel quotidiano, una particolare interpretazione cri-
stiana della vita che, già presente nei film degli anni di guerra, si farà più mani-
festa e ben altrimenti problematica e inquietante nei film successivi...”.
(Gianni Rondolino, Il Castoro Cinema)

Itinerari didattici
• Il cinema neorealista: “la rottura” con il cinema dei telefoni bianchi, stile e
poetica, tematiche e tecniche di produzione, la risposta del pubblico, i giudizi
della critica, il riconoscimento internazionale.

• Il cinema di Roberto Rossellini.
• Analisi testuale del film.
• La Resistenza:

1. Ricostruzione storica
2. Ricordi personali, i diari, le lettere

• Il dopoguerra: la ripresa delle attività culturali, i fermenti, la ricerca e la speri-
mentazione nelle diverse forme espressive - il cinema, il teatro, la letteratura...

Elementi per la discussione

• Il cinema: mezzo espressivo che rappresenta e “riflette” la realtà e che modi-
fica le categorie interpretative della realtà e come prodotto della stagione cul-
turale e del momento storico in cui nasce.

Idee

• L’infanzia nel cinema neorealista: gli sciuscià, l’Edmund di Germania anno ze-
ro, Bellissima e i bambini di Proibito rubare e Bruno di Ladri di Biciclette.

• Come nasceva un film neorealista: lettura del libro Celluloide di Ugo Pirro, Ei-
naudi, 1945.

• Intervista a un partigiano.
• Visione di prodotti video sulla Resistenza:

1. Oggi è un altro giorno - Milano 1945 - 1995,
di Bruno Bigoni e Giuseppe De Santis
(durata: 40’, Medialog Provincia di Milano). 

2. Resistenza, una nazione che risorge di Ansano Giannarelli
(durata: 210’, Unitelefilm). 

3 La scelta di Mimmo Calopresti
(durata: 30’, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio).

• Le schede informative e le videocassette, formato VHS, potranno essere ri-
chieste per il prestito al D.E.C.I. Sistema - Ufficio Scolastico.
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