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vori nam o modernim vremenima. U Rimu svaki kamen ima
svoju priču, svoju prošlost, koja
nam se čini kao bajka…
Željela bih na kraju citirati utiske
tri studentice koje su sudjelovale
u ovom putovanju:

Rimski dnevnik

Vlasta: «Rim je grad koji te može
zadiviti na svakom koraku,
zapanjili su me veličanstveni

žanim fotografskim aparatima…
i grad koji ujedinjuje dva svijeta,
dva vremena na jednom mjestu».
Silvija: «Svako putovanje te
uvijek obogaćuje uspomenama i
utiscima koje nosiš cijelog svog
života i nitko ti ih ne može
ukrasti, šteta da ih nikome ne
možeš pokloniti.

Nadajmo se da će se pojaviti još
ovakvih prilika za posjet Italiji,
kako bismo stvorili kompleksniju sliku o kulturi jednog
naroda». Posebno se
zahvaljujem Fabrizio Sommi iz
Narodno Sveučili-šte u Trst.
Ciao Fabrizio.

spomenici i raskošne građevine.
Rim je na mene ostavio veliki
utisak i želju da mu se ponovno
vratim te ostanem više. Nadam se
da ću moći ostvariti taj san».
Paola: «Potječem iz vrlo malog
grada pa mogu reći da je prvo što
me iznenadilo bila veličina Rima.
Svaki kamen pokazuje njegovu
starost, sjenu jedne izgubljene,
ali nipošto zaboravljene kulture.
S druge strane, kaos na cestama,
današnji Talijani koji vječno u
žurbi «trče» ulicama, miješajući
se s brojnim turistima naoru2
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Rimski dnevnik

Z

ajednica Talijana u Zadru je
organizirala, u suradnji s
Narodnim sveučilištem u Trstu,
Talijanskom Unijom u Rijeci te
Gradom Zadrom studijsko
putovanje u Rim.
Inicijativu je pokrenula Rina
Villani, predsjednica Zajednice
Talijana Zadar, s ciljem da u
ovom putovanju udruži studente Zadarskog sveučilišta te
profesore i učenike srednje
škole za primijenjenu umjetnost.
U neobičnom programu ovog
putovanja bile su među ostalim
stvarima uključene i posjete
Akademiji likovne umjetnosti
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gdje su učenici škole za primjenjenu umjetnost upoznali
ravnatelja, prof. Gaetana Castellia, čuvenog scenografa osim
Akademiji mode i kostima,
poznate akademije mode iz koje
su izašli mnogi kreatori i
kostimografi.
«Ove dvije institucije vrlo su
važne za profesionalnu formaciju
učenika, bila je to prilika koju
nismo propustiti, prvenstveno jer
predstavljaju polaznu točku onog
što uče danas i za ono što bi
jednog dana željeli postati»
objašnjava prof. Adam Marušić
koji je s ravnateljicom zadarske
škole za primjenjenu umjetnost,
prof. Marijanom Bakmaz organizirao ovo putovanje.
Tijekom našeg
boravka u Rimu
posjetili smo i
sjedište Udruge
Dante Alighieri
na Piazzi Firenze
gdje nas je primio
generalni tajnik,
dr. Alessandro
Masi.
Da bi nam sve bilo
razumljivije pobrinula se prof.
Ana Bašić koja je
tijekom cijelog
putovanja prevodila onima koji ne poznaju
dobro talijanski jezik.
Grad Rim nas je zadivio na prvi
pogled. Svi smo barem u knjigama vidjeli njegove najpoznatije
spomenike. Međutim, potpuno je

drugačiji osjećaj stajati ispred
jedne bazilike kao što je Sv. Petar
koja zapanjuje svojom veličinom
i bogatstsvom. Uz Sv. Petra bitno
je spomenuti Piazzu Navona sa
njezinim fontanama, Fontanu di
Trevi, Koloseum, ostatke rimskog i carskog foruma koji se
pružaju prema nebu, Piazzu di
Spagna i Piazzu Venezia okrunjenom oltarom domovine. Zahva-

“Sada ... napokon
imamo kucu u kojoj
se mozemo sastajati
i odrzavati nase
kulturne i društvene
aktivnosti.”

ljujući našoj dragoj i strpljivoj
voditeljici Francesci upoznali
smo sve posebnosti Rimskog
duha, grada kakav je nekad bio i
kakav je danas, grad koji je
istovremeno drevan i moderan,
nekadašnji centar svijeta.
Najljepše je što se u Rimu nakon
tri dana već osjećaš kao kod kuće:
ako napraviš «đir» (iako možda
nije sve blizu kao u Zadru) sve
ulice i trgovi ti postaju bliskima,
ne zato i manje lijepima. Imali
smo i ponešto slobodnog vremena, koje je svatko od nas podijelio
na njemu najdraži način.
Vjerujem da se nitko, nakon
gotovo cijelog tjedna provedenog
u Rimu, nije vratio doma ravnodušan. Rim nam je poklonio
veliko unutarnje bogatstvo. Rim
je grad koji prepričava prošlost,
svoju nekadašnju moć, ali i go-
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Viaggio di studio a ROMA della Comunità degli Italiani di Zara
In regalo il libro “Ritorno a Zara” di Sereno Detoni

Za dar knjiga
SerenaUDetonia:
“Povratak
u Zadru”
STRUCNO
PUTOVANJE
RIM TALIJANSKA
ZAJEDNICA
ZADAR

S

iamo orgogliosi di poter regalare ai soci della Comunità degli italiani il libro “Ritorno a
Zara” scritto dal dott. Sereno Detoni,
Sovrintendente Capo A.R. al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Abbiamo estrapolato dall'introduzione:
“Questo «Ritorno a Zara», vuole
essere un racconto dello stato d’animo di un dalmata che dopo venti anni
rivede la sua città, le sue reazioni, i
suoi pensieri. [...]
Queste brevi annotazioni e impressioni vogliono costituire un riferimento per le varie situazioni degli
esuli dalmati, ora sparsi per le contrade d’Italia e del mondo intero e
che non indegnamente si sono fatti
conoscere. [...]
Il Prof. Detoni cita un brano della
storia di Zara tratta dall'Enciclopedia
Italiana Treccani:

Diario romano

ZARA:
Venuta a far parte della Jugoslavia in
seguito al trattato tra l'Italia e le Nazioni
Unite (10 febbraio 1947), Zara ha ora
come nome ufficiale croato Zadar e costituisce con Spalato e Sebenico uno dei
principali porti della Repubblica federale croata. [...]
La città fu sottoposta a ben 54 durissimi
bombardamenti aerei anglo-ame-ricani
ed ebbe a subire gravissimi danni; oltre
l'85% degli edifici fu distrutto e danneggiato; 4.000 cittadini ci lasciarono
la vita; i superstiti, dopo l'ottobre 1944,
completarono l'esodo, iniziato già un anno prima, trovando asilo specialmente a
Trieste e di lì in altre città italiane.

Preghiera dei
dalmati di Zara
“Noi dalmati di Zara che abbiamo
conosciuto il dono del dolore e
della sofferenza per l'amara prova
del distacco dalla terra natale e che
invece di abbatterci ci ha fortificati
nella fede, ti preghiamo Signore,
per intercessione della Madonna
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della Salute invocata dai nostri
padri di poter godere assieme ai
nostri condittadini rimasti in questa
nostra martoriata terra e ai fratelli
croati il grande dono della
fraternità”
SERENO DETONI

P

onosni smo što članovima
Zajednice Talijana možemo
pokloniti knjigu «Povratak u
Zadar», doktora Serena Detonija,
pročelnik u Ministarstvu kulture.
Iz uvoda knjige donosimo:
Ovaj «Povratak u Zadar» želi opisati
stanje duha jednog Dalmatinca koji
nakon dvadeset godina ponovno vidi
svoj grad, njegove reakcije, njegove
misli. (…)
Prof. Detoni navodi odlomak o
povijesti Zadra iz Talijanske enciklopedije Treccani:
ZADAR:
Ugovorom između Italije i Ujedinjenih

naroda (10. veljače 1947.) postaje dijelom
Jugoslavije, službeno hrvatsko ime grada
danas je Zadar a zajedno sa Splitom i
Šibenikom jedna je od glavnih luka
Federativne Republike Hrvatske. (…)
Grad su 54 puta teško bombardirali angloamerički zrakoplovi i podnio je velika
razaranja; više od 85% zgrada je uništeno i
oštećeno; 4000 građana je poginulo;
preživjeli su izbjegli nakon listopada 1944.
iako je odlazak započeo već
godinu ranije; našli su utočište
prije svega u Trstu a nakon
toga i u drugim talijanskim
gradovima.

Molitva
zadarskih
dalmatinaca
"Mi Dalmatinici iz Zadra
koji smo upoznali dar boli i
patnje zbog gorkog
iskustva odvojenosti od
naše rodne grude, koji
umjesto da nas je svladao,
osnažio nas je u vjeri,
molimo te Gospodine, po
zagovoru Gospe od
Zdravlja, koju su zazivali
naši oci, da možemo
uživati zajedno s našim
sugradanima, koji su ostali
u toj mučeničkoj zemlji i s
našom braćom Hrvatima
velik dar bratstva”
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La Settim

cesca, che pazientemente ha fatto in
modo di avvicinarci
tutte le particolarità e
lo spirito di Roma
«passata» e «presente»… città capace nello stesso momento di
essere antica e moderna, quello che una
volta era il centro del
mondo. La cosa più
sorprendente è che
dopo tre giorni passati
a Roma ti senti già
come a casa: se per
esempio fai un giro
(anche se non tutto è vicino come
a Zara) tutte le vie e le piazze ti
diventano familiari, ma mai meno
belli. Abbiamo avuto anche molto
tempo libero, dove ognuno di noi
si è gustato Roma nel modo che
preferiva.
Credo che dopo quasi una settimana di soggiorno, nessuno è
tornato a casa indifferente, ma
bensì pieno di impressioni
positive perchè Roma è una città
che parla, ci racconta la sua storia e
il potere di una volta…a Roma
ogni pietra ha la sua propria storia
da raccontare, una storia che a noi
sembra una favola…
Voglio infine citare le impressioni

la grandezza di questa
città. Ogni pietra dimostra la sua antichità,
l'ombra di una cultura
persa ma per niente
dimenticata. Dall'altra
parte il traffico pazzesco,
gli italiani d'oggi che
corrono per le strade
sempre in fretta insieme
ai numerosi turisti
armati di macchine
fotografiche…e la Roma
di due mondi, di due
tempi in un posto solo.
La seconda cosa che mi
ha stupito è il «potere» e
la forza del vecchio impero
romano che si puo' sentire

TJEDAN TALIJANSKOG JEZIKA U SVIJETU

di tre studentesse che hanno
partecipato al viaggio:

Vlasta: «Roma è una
città capace di stupire ad
ogni passo, ed io sono
rimasta stupefatta dagli
imponenti monumenti
e dagli edifici lussuosi.
Roma mi ha fatto una
grande impressione e ha
provocato in me un gran
desiderio di ritornare e
restare più a lungo. Spero di realizzare questo
mio sogno».
Paola: «Io provengo da
una piccolissima città e
posso dire che la prima
cosa che mi ha stupito è

proprio fisicamente ad ogni
angolo. Roma mi è piaciuta
anche per il modo di vivere più
vivace rispetto al nostro».
Silvija: «Un viaggio ti arricchisce
sempre con i ricordi e le impressioni che porti per tutta la
vita e nessuno te li può rubare…
peccato è che a nessuno li puoi
regalare. Speriamo che ci siano
nuove opportunità simili per
visitare l'Italia e fare un quadro
più complesso della cultura di
un intero popolo». Un grazie
particolare a Fabrizio Somma
della Università popolare di
Trieste. Ciao Fabrizio!
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Viaggio di studio a ROMA della Comunità degli Italiani di Zara
In r
etoni

Zadru”
STRUCNO PUTOVANJE U RIM TALIJANSKA ZAJEDNICA
ZADAR

Diario romano

L

a Comunità degli Italiani di
Zara in collaborazione con
l'Università popolare di Trieste,
Unione italiana di Fiume e la Città
di Zara, ha organizzato il viaggio di
studio a Roma.
L'iniziativa è stata di Rina Villani,
la presidente del sodalizio, che
con questo viaggio ha voluto

mettere insieme i ragazzi che frequentano i corsi d'italiano, gli studenti dell'Università di Zara, i
professori ed i ragazzi del liceo
artistico.
Nel non comune itinerario romano erano incluse la visita
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all'Accademia di Belle Arti, dove i ragazzi
del liceo artistico
hanno conosciuto il
direttore, il prof. Gaetano Castelli, famoso
scenografo. La visita
all'Accademia di Moda e Costume, una
delle più famose accademie di moda dove
si sono formati noti
stilisti e costumisti del
mondo dello spettacolo.
«Due istituzioni molto importanti per la
formazione professionale dei liceali,
un'occasione da non
perdere in quanto
sono due punti di riferimento
per ciò che studiano oggi e per
quello che vorranno diventare
un giorno» questo ha detto il
prof. Adam Marušić, che insieme alla direttrice del liceo
artistico di Zara, la prof. ssa Marijana Bakmaz, ha organizzato
questa gita per i ragazzi.

La Settim
Settimana della lingua italiana nel mondo
TJEDAN TALIJANSKOG JEZIKA U SVIJETU

PROGRAMMA
22.10. 2005. ore 20.00 sati / Via - Ulica Borelli 8/I
Proiezione/Projekcija: Film "Roma città aperta"
Presentazione/Predstavlja: prof. Alessandro Mantovani
24.10. 2005. ore 19.00 sati
Chiesa di San Domenico - Crkva Sv. Domenika
"II piccolo teatro Pineta di Bolzano"
Poesie dell'800 / poezije iz 19. st.
Letture / Recitali: Giuliano De Zorzi
Al violino / Za violinom: Giuseppe Palumbo
Con la partecipazione di /
uz sudjelovanje: Boško Habuš, studente

Il prof. Coen, la dott. Rina Villani, il prof. De Zorzi

25.10. 2005. ore 19.00 sati / Via - Ulica Borelli 8/ I
Poeti italiani tradotti dal /
talijanske pjesnike preveo: prof. Velimir Zigo
AI pianoforte / za klavirom: Snježana Bencarić
Con la partecipazione di /
uz sudjelovanje: Anthony Bajlo, studente
Durante il nostro soggiorno
abbiamo visitato la sede dell'Associazione Dante Alighieri in
Piazza Firenze dove il gruppo è
stato ricevuto dal segretario
generale, il dott. Alessandro Masi.
Per renderci tutto più comprensibile ci ha aiutato la prof. Ana
Bašić che durante tutto il nostro
viaggio ha fatto da traduttrice per
coloro che non parlano bene
l'italiano.
La città di Roma ci ha stupito a
prima vista. Tutti abbiamo visto
almeno nei libri i suoi monumenti
più celebri, una sensazione del
tutto diversa è però quella di
trovarsi davanti ad una basilica
come quella di San Pietro, che ti
colpisce con la sua grandezza e la
sua ricchezza. Oltre a San Pietro
bisogna aggiungere Piazza Navona
con le sue fontane, Fontana di
Trevi, il Colosseo, i resti del foro
romano e dei fori imperiali che si
innalzano verso il cielo, Piazza di
Spagna, Piazza Venezia, incoronata dall'Altare della Patria. Grazie alla nostra cara guida Fran-
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26.10. 2005. ore 19.00 sati
Teatro dei burattini - Kazalište lutaka
Anteprima dello spettacolo di marionette "El Cucal blu"/
Kratak prikaz iz lutkarske predstave "Plavi galeb"
Testo di Gordana Pazman / Tekst:
Traduzione (in dialetto zaratino) /
Prevela (na zadarski dijalekt): Giovanna Sutlović
Musiche di Alen Pračić

Con il patrocinio / Pod pokroviteljstvom
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ZAGABRIA/
Vlasta:
TALIJANSKI INSTITUT ZA KULTURU ZAGREB

Silvija:

Paola:
Dietro le quinte del “Cucal blu”
Iza kulisa “Plavi galeb”

Il prof. Žigo, il prof. Alessandro Mantovani,
Antony Bajlo
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CI SONO VENUTI A TROVARE
DOŠLI SU NAS POSJETITI

1.

2.

1. L’ambasciatore d’Italia a Zagabria Grafini con la direttrice della Biblioteca Scientifica di Zara Bukvić Milenka.
2. L’Ambasciatore Grafini, il Console d’Italia a Spalato Marco Nobili e Rina Villani.
1. Veloposlanik Republike Italije u Zagrebu Grafini sa direktoricom Znanstvene Biblioteke u Zadru.
2. Veleposlanik Grafini, Poslanik u Splitu Marco Nobili i Rina Villani.

4.

3.
3. Susanna Isernia, il prof. Colleoni e il prof. Cipriani

4. Il prof. Colleoni e il prof. Graciotti

5.

6.

5. Il dott. Luciano Lago, pres. della U.p.T., l’Amb. Mochi Onory e il dott. Maurizio Tremul, pres. dell’U.I. di Fiume
6. Romana Arneri, Maria Detoni, Sereno Detoni, Rina Villani, Etta Juraga.
6
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7.

8.

7. Il prof. Marušić, il Cons. Marco Nobili e la dott. Villani hanno portato in regalo al dir. della Biblioteca Naz. di Zara,
prof. Pehar, alcuni libri per l’angolo italiano.
8. Il Vice Sindaco Grgurović e l’assessore alla Cultura Donatov nella sede della Comunita.
7. Prof. Marušić, Poslanik Marco Nobili i predsjednica Villani su darovali ravnatelju Gradske knjižnice prof. Peharu
kolekciju knjiga za talijanski kutak.
8. Dogradonačelnik Grgurović i pročelnik za kulturu Dunatov u sjedištu Zajednice.

9.
9. Il vice Sindaco di Polesella Daniele Milan con la pres. Villani.
9. Dogradonačelnik Poleselle Milan sa predsjednicom Villani

10.
10. Rina Villani, Alberto Rizzi.

11.

12.

11. “Mandolinistica Lino Mariani” di Pola.
11.''Mandolinisti Lino Mariani'' iz Pule
12. L’On. Renzo De Vidović e il prof. Adam Marušić durante la presentazione della mostra di cartoline d’epoca
di Zara della “Collezione Giadrini”.
12. Počasni član Sabora Renzo De Vidovic i prof. Adam Marušić za vrijeme prezentacije izložbe razglednica
''Kolekcija Giadrini''
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Rassegna di cinema italiano

SMOTRA TALIJANSKE KINEMATOGRAFIE

OGNI MERCOLEDÌ IN COMUNITÀ PROIEZIONE DI UN FILM ITALIANO A CURA DEL PROF. MANTOVANI

SVAKE SRIJEDE U ZAJEDNICI PROJEKCIJA JEDNOG TALIJANSKOG FILMA. KOMENTIRA: PROF. MANTOVANI
REŽIJA: Roberto Rossellini.
Scenarij: Sergio Amidei, Alberto
Consiglio.
D R A M AT I Z A C I J A : S e r g i o
Amidei, Federico Fellini, Roberto
Rossellini.
GLAZBA: Renzo Rossellini.
Glumci: Anna Magnani (Pina), Aldo
Fabrizi (don Pietro), Marcello
Pagliero (Francesco), Maria Michi
(Marina), Harry Feist (Bermann),
Francesco Grandjacquet (Manfredi),
Nando Bruno (Agostino).
GODINA: 1945.

R

oberto Rossellini (19061977): Nakon nekoliko do
kumentaraca njegovi prvi
dugometražni filmovi su "trilogija o
fašističkoj borbi" Bijeli brod,
Povratak pilota, Čovjek s križem, u
kojima, formalno ostajući vjeran
režimu, uspjeva prikazati
katastrofalne posljedice rata. Već su
tada njegovi likovi antiheroj i, u
kojima Rossellini naglašava čovječnost. Filmovi slijede duh neorealizma koji će se dodatno produbiti
u trilogiji o antifašističkoj borbi: Rim
otvoreni grad, Paisà, Njemačkanulta godina. U njegovom dalj nj em
radu osj eća se napuštanj e neorealizma i sve veće prihvaćanje spiritualnosti: Francesco, božji pjevač,
Europa 51, te za televiziju, Djela
apostolska i Cartesiusova, itd.
Radnja: Smještena u Rimu 1944.
god. tij ekom nacističke okupacij e,
to j e priča o dva partizana komunista, o ženi jednog od njih (Pina,
tj. Anna Magnani) i o nj ihovom
odnosu s don Pietrom (Aldo
Fabrizi). Značajan je za ideologiju
tog vremena, ujedno i Rosellinijevu,
prikaz njihove suradnje protiv
nacista-fašista, trenutnih pobjednika, ali povijesnih i moralnih
gubitnika.
Postoji mnogo razloga zbog kojih
film Rim otvoreni grad možemo
smatrati prekretnicom u povijesti
filma: možemo reći da ovim filmom
počinje vano razdoblje neorealizma
u talij anskoj kinematografij i, čiji se
utjecaj potom proširio po cijelom
LA CICALA zaratina - Zadarski CVRCAK anno 1. numero 4 - godina 1. broj 4

svijetu (u tom periodu kinematografij a posj eduj e nevjerojatnu
popularnost koja ju je činila važnom
kulturnom silom). U tom smislu Rim
otvoreni grad je izvrstan primjer
kako kinematografi svoj im
izražajem uspijevaju nedostatak
sredstava pretvoriti u prednost: u
nemogućnosti da upotrijebe
dovoljno metara filmske vrpce da bi
snimili niz dugih sekvenci i prizora,
filmaši se u realizaciji akcije
prvenstveno oslanjaju na kadrove,
skraćene sekvence i montažu.
Simboličan je prizor smrti Pine
(Magnani) koji je prikazan u 18
kadrova "rastegnutih na 52 sekunde.
Gotovo da su bili prisiljeni vrtjeti
vrpcu ručno kako bi se postigao
dojam ekstremne realnosti kadrova.
Snima se pod prirodnim svijetlom
(štoviše, krade se struja), prisiljeni su

na snimanje u loše osvijetljenim
ulicama i prostorijama, što
naposljetku rezultira nastankom
novog stila.
Rossellini unatoč tome vrlo
pažljivo pristupa figurativnim
elementima: Michelangelova Pietŕ
bila mu je inspiracija za prizor
mrtve Pine u naručju don Pietra.
Početna ideja je bila snimiti
dokumentarac o liku don Pietra
Morosinija, međutim, poslije se
ipak odlučuje na fikciju baziranu na
svarnosti.
Anna Magnani i Aldo Fabrizi,
glumci koji su potekli sa samog dna
filmske hijerarhije, najbolje
utjelovljuju ideal neorealizma,
glumca "anti-zvijezde" koji glumi
prirodno i služi se govornim
jezikom.

NEOREALIZAM

NEOREALISMO

Neorealizam je predstavljao
prvenstveno moralno stajalište,
kulturnu podršku antifašizmu,
reakciju na fašističku retoriku tj.
na film "bijelih telefona". Njegov
integralni dio čini ponovno
otkriće malog čovjeka (kao
subjekta radnje i filmskog
protagonista), njegovog jezika,
pejzaža i antropologije Italije. U
neorealističkom filmu narod ima
mogućnost uvida u sebe
samoga, prepoznaje se i postaje
svjesan samog sebe.
S druge strane, neorealizam
karakterizira i precizan filmski
izraz. Na njega je utjecala
književnost američkih realista
(npr. Hemingway i Steinbeckov
“Bijes”) koju su u Italiji predstavili Cesare Pavese i Elio Vittorini, kao i njemačka Neue Sachlikeit, ali diktirale su ga i
praktićne potrebe kao što je
nedostatak novca, tehničkih
sredstava, studija (dok su se
približavali saveznici Cinecittà je
bila rastavljena i preseljena u
Veneciju).

Fu prima di tutto un atteggiamento morale, un'adesione
culturale all'antifascismo; di
reazione alla retorica fascista, ai
film dei "telefoni bianchi". Ne
sono parte integrante la riscoperta del popolo (con soggetto di storia e protagonista cinemato-grafico); della sua lingua,
del paesaggio e dell'antropologia
dell'Italia. Nei film del neorealismo
il popolo ha la possibilità di
vedere se stesso, di riconoscersi,
di divenire consape-vole di sé.
Ma fu anche un ben preciso linguaggio cinematografico. Certo
influenzato dalla letteratura
realista americana. (ad es:
Hemingway e lo Steinbeck di
Furore) resa nota in Italia da
Cesare Pavese ed Elio Vittorini e
dalla tedesca Neue Sachlikeit, ma
dettato anche da esigenze
pratiche quale mancanza di soldi,
di mezzi tecnici, di studios
(Cinecittà era stata smantellata e
trasferita a Venezia mentre gli
alleati si avvicinavano).
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SMOTRA TALIJANSKE KINEMATOGRAFIE

OGNI MERCOLEDÌ IN COMUNITÀ PROIEZIONE DI UN FILM ITALIANO A CURA DEL PROF. MANTOVANI

SVAKE SRIJEDE U ZAJEDNICI PROJEKCIJA JEDNOG TALIJANSKOG FILMA. KOMENTIRA: PROF. MANTOVANI

Roma città aperta
REGIA: Roberto Rossellini.
SOGGETTO: Sergio Amidei,
Alberto Consiglio.
SCENEGGIATURA: Sergio
Amidei. Federico Fellini,
Roberto Rossellini.
MUSICA: Renzo Rossellini.
Interpreti: Anna Magnani
(Piva), Aldo Fabrizi (don
Pietro), Marcello Pagliero
(Francesco), Maria Michi
(Marina), Harry Feist
(Bermann), Francesco
(Grandjacquet (Manfredi),
Nando Bruno Agostino).
ANNO: 1945.

pazione nazista, è la storia di
due partigiani comunisti, della
donna di uno di questi (Piva,
cioè Anna Magnani). e del loro
rapporto con don Pietro (Aldo
Fabrizi). Significativa dell'ideologia di Rossellini e di quel
periodo la collaborazione tra
loro centro i nazi-fascisti
momenta-neamente vincitori
ma storicamente e moralmente
perdenti.
Vi sono molti motivi per con-

R

oberto Rossellini
(1906-1977). Dopo
aver girato alcuni
documentari, i suoi primi
lungomtraggi sono la
"trilogia della guerra fascista” La nave bianca. Un
pilota ritorna, L'uomo della
croce. In cui, pur restando
formalmente fedele alle
direttive deI regime, riesce a
mostrare i risvolti disastrosi
della guerra. Già allora i suoi
personaggi sono antieroi, di
cui R. sottolinea l'umanità. E'
un programma neoreali-sta
che riprenderà e approfondirà
nella trilogia della guerra
antifascista: Roma città
aperta, Paisà. Germania anno
zero. Il percorso successivo
sarà in direzione di un abbandono del neorealismo in
vista di una crescente spiritualità: Francesco (Giullare
di Dio, Europa 51 e, per la TV
Gli atti degli apostoli e Cartesius, ecc.).
La storia: Ambientato a Roma
nel 1944. durante l'occu-
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siderare Roma città aperta
una pietra miliare nella storia
del cinema, con questo film
possiamo dire inizia il grande
periodo neorealista del
cinema italiano, che ha fatto
scuola in tutto il mondo (il
cinema possiede in questo

periodo una popolarità immensa che ne fa una vera
forza culturale). In questo
senso Roma città aperta è uno
splendido esempio di come il
linguaggio cinemato-grafico
consenta di rovesciare in
qualità la povertà di mezzi:
nell'impossibilità di girare
molti metri di pellicola, di
utilizzare sequenze lunghe e
piani-sequenza, è alle inquadrature, alle sequenze
ellittiche e al montaggio che si
affida l'efficacia dell'azione. Emblematica la
sequenza della morte di
Pina (Magnani), con 18
inquadrature a "stacco" in
52 secondi. Si è quasi
costretti a girare a mano, cosa che consentirà
estrema verità delle inquadrature.
Si gira con luci naturali (si
ruba addirittura la corrente elettrica), si è costretti a girare nelle vie o in
ambienti male illuminati,
il che finirà per diventare
uno stile.
R. è tuttavia attento agli
elementi figurativi: Pina
morta sostenuta da don
Pietro si ispira alla Pietà di
Michelangelo.
L'idea iniziale era di realizzare un documentario
sulla figura di don Pietro
Morosini. ma si sceglie
poi di farne una fiction,
ispirata però, come si
vede, dalla realtà.
Anna Magnani e Aldo Fabrizi,
attori venuti dalla gavetta,
impersonano al meglio l'ideale
neorealista di attori anti-divi,
dalla recitazione naturale e
dalla lingua popolare.
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