
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Paesaggi che cambiano  
  rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto (1921-2011) 
   
  secondo ciclo di proiezioni, febbraio-aprile 2019  
  Paesi e città, perduti o ritrovati, al cinema  
  a cura di Luciano Morbiato con la collaborazione di Simonetta Zanon 
 
   
 
 
mercoledì 13 febbraio 2019, ore 21 
Miracolo a Milano  
di Vittorio De Sica (Italia, 1951, durata 97’) 
 
Regia: Vittorio De Sica; soggetto: Cesare Zavattini, dal suo romanzo Totò il buono; 
sceneggiatura: C. Zavattini, V. De Sica, Suso Cecchi D’Amico, Mario Ciari, Adolfo Franci; 
fotografia: Aldo Graziati (G.R. Aldo); effetti speciali: Ned Mann; scenografia: Guido Fiorini; 
montaggio: Eraldo Da Roma; musica: Alessandro Cicognini; interpreti (e personaggi): 
Francesco Golisano (Totò), Emma Gramatica (la vecchina), Paolo Stoppa (Rappi), Guglielmo 
Barnabò (Mobbi), Brunella Bovo (Edwige), Arturo Bragaglia, Erminio Spalla; produzione: V. 
De Sica per PDS con ENIC; premi: Grand prix al Festival di Cannes (ex aequo con La notte del 
piacere di Alf Sjöberg); miglior film straniero per i critici di New York. 
 
Filmografia di Vittorio De Sica (1901-1974) 
1940: Rose scarlatte; 1941: Maddalena zero in condotta, Teresa Venerdì; 1942: Un 
garibaldino al convento; 1943: I bambini ci guardano; 1945: La porta del cielo; 1949: Sciuscià; 
1949: Ladri di biciclette; 1951: Miracolo a Milano; 1952: Umberto D; 1953: Stazione Termini; 
1954: L’oro di Napoli; 1956: Il tetto; 1960: La ciociara; 1961: Giudizio universale; 1962: 
Boccaccio ’70 (1 episodio), I sequestrati di Altona; 1963: Ieri, oggi, domani; 1964: Matrimonio 
all’italiana; 1965: Un mondo nuovo; 1966: Caccia alla volpe; 1967: Sette volte donna,  
Le streghe (1 episodio); 1968: Amanti; 1969: I girasoli; 1970: Il giardino dei Finzi Contini; 
1971: Le coppie (1 episodio); 1972: Lo chiameremo Andrea; 1973: Una breve vacanza;  
1974: Il viaggio. 
 
Bibliografia: F. Pecori, Vittorio De Sica, Firenze, La Nuova Italia (“il castoro cinema”), 1980; 
V. Spinazzola, Cinema e pubblico, Milano, Bompiani, 1974; L. Miccichè (a cura di), De Sica, 
autore, regista, attore, Venezia, Marsilio, 1992; I. Moscati, Vittorio De Sica. Vitalità, passione 
e talento in un’Italia dolce amara, Roma, Rai-Eri, Ediesse, 2003; G. De Santi, Vittorio De Sica, 
Milano, Il Castoro, 2003. 
 
 
Come mostrare la realtà attraverso la fiaba (L.M.) 

 
Vedere la fiaba e il mito nella realtà del suo tempo, 

e questa realtà nella fiaba e nel mito. 
Ruggero Guarini 

 
«È l’alba, cinguettìo di uccelli, il sole illumina un breve campo di cavoli con cespugli di rose. 
Le gambe di un uomo e di una donna lungo un sentiero. Improvvisamente si odono dei vagiti; 
gridi di gioia dell’uomo e della donna. Li vediamo chini sopra un grande cavolo che si 
dischiude e lascia vedere un bel neonato. I loro volti sono raggianti. Il neonato è già nelle 
mani della donna, già sorride mentre amorevolmente lei gli toglie dalla pelle l’ultima foglia. 
“Come lo chiameremo?”, domanda la donna. “Che cosa diventerà?”, domanda l’uomo. “Sarà 
buono come i frutti e come i fiori”, dice la donna. / Così nasce il nostro eroe… ». 
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E così iniziava Totò il buono, soggetto di Cesare Zavattini e Antonio de Curtis, pubblicato nel 
numero 102 (1940) della rivista «Cinema»; qualche mese dopo, in una lettera del 23 gennaio 
1941 lo stesso “principe” de Curtis affermava la sua rinuncia ad ogni «diritto morale e 
materiale sul soggetto» e il diritto di Zavattini a disporne come meglio credesse, pregandolo  
tuttavia di lasciarlo a nome di entrambi per alcune ragioni: «1) come attestazione della mia 
adesione al soggetto che mi piace profondamente, che credo possa sul serio costituire nel 
campo dell’umorismo cinematografico una carta nuova; 2) perché in tal modo sarà più facile 
che tocchi a me la ventura di interpretarlo; 3) perché quando me lo raccontasti sentii subito e 
prima di ogni altro come fosse Totò, al cento per cento, nelle mie più segrete aspirazioni, e ti 
suggerii di far nascere il protagonista in un cavolo avendone sentito tutta la sua umanità 
fiabesca e vicina alla natura».  
Dal soggetto non si passò, allora, al film, ma nel 1943 l’editore Bompiani pubblicò il romanzo 
Totò il buono, autore Zavattini (1902-89) con disegni di Mino Maccari, passato quasi 
inosservato per i fatti che da luglio a settembre portarono al cambio di regime e 
all’occupazione tedesca dell’Italia. Soltanto nel 1950, all’indomani di Ladri di biciclette, il 
romanzo divenne la base per la sceneggiatura, curata da Zavattini, De Sica e Suso Cecchi 
D’Amico, di Miracolo a Milano, ma il grande attore napoletano dalla faccia sghemba e 
spigolosa, nonostante la sua capacità di «inventare oltre che interpretare», non appariva il più 
adatto a interpretare «l’indole fanciullesca del personaggio» (Guarini) e, inoltre, era allora 
impegnato in almeno due film (Guardie e ladri e Totò terzo uomo).  
La storia ultradecennale del progetto – che abbiamo ripresa dalla riedizione del romanzo 
curata da Ruggero Guarini (Bompiani 1994) – è tuttavia interessante per ricostruire gli incroci 
tra letteratura, teatro e cinema negli anni della fioritura neorealista in Italia, di cui la 
collaborazione tra De Sica e Zavattini costituisce uno dei frutti più cospicui: era cominciata nel 
1943 (I bambini ci guardano) e sarebbe durata, passando per Sciuscià, Ladri di biciclette e 
Umberto D, fino al 1973 (Una breve vacanza). Il tono della fiaba surreale raccontata nel 
Miracolo lascia tuttavia in bella vista l’ancoraggio ai dati della realtà del dopoguerra, con lo 
sfondo della periferia milanese fatto di baracche sul punto di essere spazzate via per far posto 
a progetti speculativi immobiliari, mentre i “barboni” sono un campionario dell’umanità che non 
si annulla nella bontà di Totò, che resta un’eccezione, un’anomalia, anche per essere nato in 
un campo di cavoli, raccolto da una dolce vecchina (Emma Gramatica). 
Da principio, il candore di Totò sembra contagiare la comunità: l’ammasso di lamiere assume 
l’aspetto di un luogo in cui abitare, vivere; compaiono dei fiori alle finestre, i nomi delle strade 
diventano un riepilogo di sussidiario (Via 8 x 9 = 72) e all’incrocio spunta persino una 
fontanella. Se la servetta Edwige si incanta per il suo tenero e timido spasimante, c’è anche 
chi pensa di meritare di più, e vuole passare dalla parte dei “cumenda”, dei padroni (splendido 
il ritratto che del “traditore” fa Paolo Stoppa, completo di cappotto col collo di pelliccia). E sono 
esilaranti le prime prove per sloggiare i barboni che squadre di poliziotti mettono in atto, 
beffati dalla resistenza inventiva di Totò e degli abitanti; alla fine, tuttavia, la resistenza è 
piegata e gli abitanti vengono caricati nei cellulari, ma, passando per la piazza del Duomo, un 
intervento dal cielo, sotto forma di una colomba, libera i prigionieri che, a cavallo delle scope, 
si librano nell’aria…  
L’iperbole fantastica del finale, ma non solo, rappresentava una sfida alle aspettative del 
pubblico, che non piacque ai critici del tempo, sia a destra, per l’accusa di speculazione che 
investiva la ricostruzione del dopoguerra, che a sinistra, per l’abbandono del terreno concreto 
della denuncia realista (cui De Sica e Zavattini ritornarono con il dimesso, quasi anonimo, 
professore Umberto D). E non mancò, negli anni successivi, chi continuò a demonizzare il 
“sentimentalismo” della coppia e ad accusare «l’antipatica faccia» (sic!) di De Sica di prestarsi 
alle peggiori operazioni rosa, alludendo alla “bersagliera” di Pane, amore e fantasia (G. Fofi, Il 
cinema italiano: servi e padroni, 1971). A molti anni di distanza, rimane il segno di 
contraddizione della laica bontà di Totò, che continua nella caparbia ricerca del paese in cui 
“buongiorno vuol dire buon giorno”; e si aggiunge, da ultimo, il recente film di Aki Kaurismaki, 
Le Havre (2013), titolo giustamente, per una volta, tradotto-tradito in italiano: Miracolo a Le 
Havre, ambientato tra le baracche della “giungla” di Calais e i capannoni in abbandono del 
porto di Le Havre, dove essere “buoni”, stranamente, miracolosamente, ripaga, così che il 
lustrascarpe che aiuta il giovanissimo africano ad attraversare la Manica può assistere alla 
guarigione della moglie, che gli stessi medici giudicano “miracolosa” (e anche qui, l’unico 
paradosso, da cinéphile, verrebbe da dire, è il ruolo della carogna, del delatore, affidato 
all’attore Jean-Pierre Leaud, che è stato 50 anni fa l’interprete di Antoine Doisnel nei film di 
François Truffaut).  
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prossimi appuntamenti 
 
mercoledì 27 febbraio 2019 ore 21 
Jimmy’s Hall. Una storia d’amore e libertà  
regia di Ken Loach (Gran Bretagna, Irlanda, Francia, 2014, durata 105’) 
 
mercoledì 13 marzo 2019 ore 21 
Un uomo tranquillo 
regia di John Ford (USA, 1952, durata 130’)  
 
mercoledì 27 marzo 2019 ore 21 
Still Life 
regia di Jia Zhang-ke (Cina, 2006, durata 108’)    
 
mercoledì 10 aprile ore 21 
Visages Villages 
regia di Agnès Varda e JR (Francia, 2017, durata 90’) 
 
 
Le proiezioni sono introdotte e commentate da Luciano Morbiato, curatore del programma 


