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Ad Antonella e Francesca. 
Ai Bagonghi: Boniek, Caveau, Fiche, Guido.

To Antonella and Francesca.
To Bagonghi: Boniek, Caveau, Fiche, Guido.

«A Ricci, ricòrdate de portà ’a bicicletta… eh.. ce vo’ ’a bicicletta.»
«La bicicletta? Eh... ce l’ho e nun ce l’ho.»

Ladri di biciclette  

«Lo sentite il vento?» 
«Vento un cazzo, è la mia gomma!» 

Marrakech Express

«Ricci, remember to bring the bicycle… eh.. It takes you the bicycle.»
«The bicycle? Eh... I’ve got one but I haven’t.»

Bicycle Thieves

«Can you hear the wind?» 
«A fucking wind! It’s my tyre!»

Marrakech Express
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Biciclette e grande schermo

Prima o poi ci sono finiti quasi tutti. Fred Astaire e Ginger Rogers, Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli, 

Brigitte Bardot e i Beatles, Totò, Paul Newman, Massimo Troisi e Jacques Tati… 

Dove? Ma in bici, naturalmente sul grande schermo. Persino in La Sortie de l’usine Lumière del 1895, 

considerato il primo film a essere proiettato davanti a un pubblico della storia del cinema, i fratelli Lumière 

fanno uscire dalla loro fabbrica alcuni operai in bicicletta. Era destino quindi che la bici si ritagliasse un suo 

posto al cinema, assieme agli altri mezzi di trasporto come il treno e la nascente autovettura. E il cinema, 

da par suo, ha ricambiato degnamente, regalando alle due ruote “ruoli” di primissimo piano, persino nei 

titoli: Ladri di biciclette, Molière in bicicletta, Il ragazzo con la bicicletta, La bicicletta verde, Le biciclette di 

Pechino, Il ciclista… 

Davanti allo schermo abbiamo riso con Paolo Villaggio, Totò e Jacques Tati, pianto con Lamberto Maggio-

rani e il piccolo Bruno, “ladri” di biciclette, e ci siamo commossi per la piccola Wadjda e la sua bicicletta 

verde. Ci siamo arrabbiati assieme a Cyril dei fratelli Dardenne, abbiamo ragionato sul senso dell’amicizia 

con Molière in bicicletta, ci siamo resi conto che il furto di una bicicletta non è poi così diverso a Roma, 

a Pechino a Ho Chi Minh City. Abbiamo goduto del dolcissimo sorriso di Setsuko Hara durante la gita 

in bicicletta in Tarda primavera e infine abbiamo inseguito bellezze in bicicletta con i Mistons del giovane 

François Truffaut. 

Carrellate e pedalate
Non è una regola, ma se dovessimo pensare alla bicicletta da un punto di vista del linguaggio cinemato-

grafico, il movimento di macchina che più le si addice è senza dubbio la carrellata. Al cinema quando c’è 

una bici che corre c’è anche una macchina da presa che la segue, la precede o la accompagna di lato 

senza perderla di vista. Più raro vedere una panoramica, come nel finale di Cyclo di Tran Anh Hung o in 

Butch Cassidy di George Roy Hill, ancora più raro il movimento a mano, troppo frenetico, sostituito dalla 

steadycam come dimostrano i giretti in triciclo di Danny nei corridori della paura di Shining. 

Con l’evoluzione della tecnica i più audaci hanno piazzato microcamere sul manubrio trasformando la 

bicicletta in un soggetto antropomorfico dotato di sguardo proprio, capace di catturare e immedesimare 
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lo spettatore attraverso la soggettiva. Una soluzione che il ciclismo agonistico ha subito fatto sua, in at-

tesa di vedere tra un po’, magari, anche i calciatori con una videocamera incorporata. Da questo punto 

di vista uno dei risultati più affascinanti è Senza freni in cui le acrobazie con le biciclette sono un com-

pendio di tutte le “diavolerie” del cinema più recente, dal bullet time ai movimenti virtuali, il tutto condito 

con un’estetica da videoclip.

Bellezze in bicicletta
Fellini lo aveva capito fin troppo bene: la bicicletta esalta le forme femminili, le mette in bella mostra e cattu-

ra lo sguardo impenitente dei birichini di Amarcord che strabuzzano gli occhi al passaggio della Gradisca 

o delle robuste contadine con i sederoni appoggiati sul sellino. Da canto suo Truffaut si è spinto ancor più 

in là: con Les Mistons la bicicletta diventa oggetto feticistico del desiderio, un tutt’uno con la bella Ber-

nadette che mostra le gambe, mentre uno dei monelli arriva impudentemente a ficcare il naso sul sellino.  

E poi quanti amori sulla bicicletta con un “lui” seduto sulla sella e una “lei” in canna o sul manubrio? 

Gianni (Vittorio Gassman) e Luciana (Stefania Sandrelli) in C’eravamo tanto amati, Etta (Katharine Ross) 

e Butch (Paul Newman) in Butch Cassidy (ok, d’accordo, lei stava con Sundance Kid ma Butch non è 

certo stato a guardare), Pierre (Michel Piccoli) ed Hélène (Romy Schneider) in L’amante… E vogliamo 

mettere Juliette (Brigitte Bardot) appoggiata alla bici mentre il povero Michel (Jean-Louis Trintignant) si 

dichiara in Piace a troppi?

Hai voluto la bici?
Il cinema ci ha raccontato come eravamo attraverso la bicicletta, quando le due ruote a pedali erano 

l’unico mezzo per spostarsi oltre che uno strumento di lavoro. Adesso guardiamo a Ladri di biciclette con 

un po’ di tenerezza, un’Italia che (forse) non esiste più in cui bastavano due lenzuola per riscattare una 

bici al banco dei pegni e iniziare un lavoro da attacchini. Ma basta buttare l’occhio più in là per ritrovare 

le medesime situazioni: Cyclo del vietnamita Tran Anh Hung e Le biciclette di Pechino del cinese Wang 

Xiaoshuai ripropongono lo stesso cliché narrativo del furto della bicicletta (o del risciò). In tutti e tre i casi 

è la bici è l’oggetto di valore il cui furto va a scardinare un equilibrio di per sé già precario: Antonio Ricci, 

Guei e Cyclo non possono permettersi di restare senza il loro mezzo e finiscono con il compiere dei reati 

pur di tornarne in possesso. 

La chiave di lettura di De Sica-Zavattini non è certamente l’unica. Ci sono altri mestieri per i quali la bici-

cletta è indispensabile e che tuttavia non si carica di quel pathos drammatico dei film precedenti. Uno 

di questi mestieri è il postino, figura a cui il cinema ha dedicato un’attenzione particolare. Negli occhi (e 

nel cuore) i postini di celluloide sono due: Jacques Tati in Giorno di festa e Massimo Troisi in Il postino.  

Il lungometraggio d’esordio di Tati e l’ultimo di Troisi che interpretano due postini agli antipodi: il primo è 

uno spericolato che sfida le leggi della fisica correndo in bici come un pazzo; il secondo usa la bici con 

fatica, più per accompagnarsi e appoggiarsi che non per pedalare. 

L’altro “mestiere” per il quale la bici non è indispensabile ma aiuta è quello del parroco. Quanti ne abbia-

mo visti al cinema, preti tormentati come il curato di Ambricourt del film di Bresson («La bicicletta mi rende 

grandi servizi ma non riesco, specie a digiuno, a far le salite senza atroci sofferenze»), preti vulnerabili 

dalla fede incerta come il don Gastone de Il prete bello e preti che ne sanno una più del diavolo come 

don Camillo.

Salite e discese
Sui Colli Bolognesi «il vecchio Alex pedalava con l’energia disperata di un Girardengo» ci ricorda la voce 

fuori campo in Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Già, perché pedalare è fatica, lo sa bene Nasim, il 

ciclista di Mohsen Makhmalbaf nel suo girotondo infinito. Però spesso la fatica è ricompensata da quel 

senso di libertà che la bici porta con sé, per lo sguardo che abbraccia il paesaggio come sosteneva 

Hemingway perché «è andando in bicicletta che impari meglio i contorni di un paese, perché devi sudare 

sulle colline e andare giù a ruota libera nelle discese». Quando si è bambini la bici è quanto di più eccitante 

si possa desiderare perché è un po’ come staccarsi dalle gonne di mamma, è pedalare in un campo di 

grano sotto il sole cocente, come i ragazzini di Io non ho paura di Salvatores-Ammaniti, è lottare per la pro-

pria emancipazione come fa Wadjda quando riesce a ottenere la sua agognata bicicletta verde, è andare 
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alla ricerca di un padre come Il ragazzo con la bicicletta dei fratelli Dardenne. E poi ci sono i più fortunati, 

quelli che incontrano un E.T., un extraterrestre che alla bici mette le ali e li fa volare verso la luna. In Kids 

Return di Takeshi Kitano i due protagonisti, Masaru e Shinji, ritrovano un senso di libertà quando tornano 

ragazzi sulla bicicletta lasciandosi alle spalle i fardelli e le delusioni che hanno conosciuto crescendo.

Alla guerra in bici
La bici non sembra temere niente e nessuno, neppure la guerra, anzi, durante la guerra diventa persino il 

mezzo privilegiato per spostarsi, per fare la staffetta come in Laissez-passer di Bertrand Tavernier, per una 

fuga in tandem verso la libertà come in Io e il colonnello. D’altra parte il corpo dei bersaglieri si è dotato 

di biciclette fin dal 1898 e quasi tutti gli eserciti si sono affidati alle due ruote: in Francia, per esempio, la 

Peugeot creò una bicicletta molto corta e pieghevole per poter essere trasportata senza troppi problemi. 

In Amare per sempre vediamo un giovane Hemingway recarsi al fronte con una bici mentre in Intrigo a 

Berlino l’affascinante Lena Brandt attraversa con la sua bici la città semidistrutta dai bombardamenti.  

E anche quando la guerra sembra ancora una cosa lontana, la bicicletta è lì per fissare nella memoria un 

momento felice. Guido, Dora e Giosuè in La vita è bella corrono in bici per le vie di Arezzo mentre nella 

Ferrara della fine degli anni Trenta de Il giardino dei Finzi Contini, Giorgio e Micol pedalano assieme appa-

iati. Come scrive Bassani: «Io guidavo spesso con una mano sola, tenendo l’altra appoggiata al manubrio 

della sua bicicletta».

All American (and Italian) Boys
Il cinema non poteva certo disinteressarsi alla bicicletta come sport. E lo fa a volte in chiave farsesca come 

in Totò al giro d’Italia in cui il principe De Curtis se la vede con i campioni dell’epoca, Coppi, Bartali, Magni 

ecc. che si mettono in gioco recitando se stessi. Oppure trasforma una semplice corsa amatoriale tra 

impiegati nella feroce Coppa Cobram, uno stillicidio per Fantozzi, Filini&Co. in Fantozzi contro tutti. 

Oltreoceano, l’America ha sempre guardato con ammirazione al ciclismo europeo. A digiuno di prestigio-

se gare come il Tour de France e del Giro d’Italia, gli Stati Uniti sembrano voler supplire a questa mancan-

za portando sul grande schermo storie più o meno edificanti dedicate al ciclismo. In All American Boys 

di Peter Yates il sogno americano si tinge con i colori della Cinzano. Il team arriva a Indianapolis e Dave, 

un ragazzotto americano che stravede per tutto ciò che è italiano, si allena con una Masi Gran Criterium, 

provvista di un prestigioso “gruppo Campagnolo”, convinto di poterli battere. Ma il vero American Boy su 

due ruote (il titolo originale del film di Yates era Breaking Away, decisamente più consono alla storia narrata) 

è Kevin Costner nel film Il vincitore. Reduce dal successo di Fandango, l’attore veste i panni di un ciclista 

che per problemi di salute deve rinunciare a una faticosissima gara, la Hell of the West, in favore del fratello.  

Più recentemente ci penserà il regista inglese Stephen Frears con The Program a farci vedere un altro 

American Boy, Lance Armstrong, dalla storia molto meno edificante di quella interpretata da Costner e che 

sappiamo tutti come andrà a finire. 

Ma chi ha raccontato la vera fatica del Tour è un regista e animatore francese, Sylvain Chomet, autore di 

Appuntamento a Belleville, un piccolo capolavoro di animazione dal gusto retrò, lontanissimo dal segno 

edulcorato alla Disney. Se volete davvero vedere gli “occhi miti e il naso che divide il vento” di Fausto 

Coppi allora è il film che fa per voi. 

Forse verrà il giorno in cui tutti molleremo le auto e riprenderemo le biciclette per spostarci nelle nostre 

smart cities, per andare a lavorare, per andare a scuola, al cinema, a fare la spesa… Sarebbe un bel salto 

all’indietro, quando avere la bici era la norma e la macchina un miraggio da conquistare, ma un bel salto in 

avanti di certo per la migliore vivibilità dei nostri spazi urbani e forse anche per la salute di tutti. 

12 13

Ciak si pedala! Biciclette e grande schermo



15

▼ anno 
1896

▼ paese  
Francia

▼ regia  
Auguste e Louis Lumière

▼ durata 
57’

▼ location 
Lione / Francia

14

La partenza dei ciclisti 
Départ de cyclistes

1896

La “prima volta” tra cinema e bicicletta 
Il 12 luglio 1896 il giornale lionese “Le Progrès” organizza una gara ciclistica tra Lione e 

Ginevra. A poco più di sei mesi dalla prima proiezione pubblica del 28 dicembre 1895, 

i fratelli Lumière, o forse qualcuno dei loro cine-operatori sguinzagliati in giro per la 

Francia e poi per il mondo, filmano la partenza della corsa con il loro Cinématographe. 

Si tratta delle cosiddette Vues générales, filmati, in genere molto brevi, tratti da scene 

di vita quotidiana. Come sottolinea lo storico del cinema Gianni Rondolino, la cine-

camera è sempre fissa e inquadra la scena frontalmente, oppure d’angolo, sul ciglio 

della strada. Il risultato è uno straordinario effetto “realtà”, lo stesso che in L’Arrivée d’un 

train en gare de La Ciotat dell’anno precedente, secondo quanto riporta la leggenda, 

indusse il pubblico a fuggire per paura di essere investito dal treno. 

Tra questi filmati ve ne sono diversi in cui la bicicletta è protagonista: in uno un provetto 

ciclista, per nulla intimorito dall’obiettivo, si esibisce in qualcosa che oggi si chiame-

rebbe freestyle. La breve ripresa di Départ de cyclistes, meno di un minuto, mostra i 

ciclisti che sollevano un gran polverone mentre passano tra due ali di spettatori che 

assistono curiosi, vestiti con l’abito della domenica (il 12 luglio del 1896 era proprio 

una domenica). I giornali dell’epoca, tra cui ovviamente la testata organizzatrice, “Le 

Progrès”, diedero molta enfasi alla gara: «Un vero e proprio battaglione di ciclisti sul 

piede di guerra... Un corridore perde il pedale ma rimonta con una veloce acrobazia 

dimostrando una meravigliosa abilità! Che ruote! Che catene! Che manubri!».
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Girandola 
Carefree

In bici con Fred e Ginger
Tra i dieci film che hanno girato assieme, questo è probabilmente l’unico in cui le due 

star del musical americano, oltre a ballare, pedalano assieme (e non solo). Girandola 

racconta il classico triangolo amoroso in cui lei, Ginger Rogers, dovrebbe andare in 

sposa a lui, Ralph Bellamy, ma poi finisce per invaghirsi dell’altro, Fred Astaire che 

interpreta il ruolo di uno psicoanalista, particolare non da poco se si pensa che siamo 

nel 1938 e Woody Allen ha appena tre anni...

La scena della bicicletta è piuttosto lunga e articolata, oltre che godibile, ed è certa-

mente un piacere vedere una volta tanto Ginger Rogers in pantaloncini bianchi e non 

in lunghi abiti da danza. I due dapprima pedalano assieme all’interno di un parco, poi 

lei imbocca un pericoloso sentiero in discesa e lui si getta all’inseguimento. Sfortuna 

vuole che salti anche la catena con il risultato che il nostro Fred Astaire va a finire den-

tro a un cespuglio. È un vero peccato che questo sia l’ultimo film dell’epoca d’oro della 

coppia: per rivederli assieme bisognerà aspettare I Barkleys di Broadway, ma ormai 

siamo quasi negli anni Cinquanta e le scampagnate in bici sono solo un ricordo.▼ anno 
1938

▼ paese  
USA

▼ regia  
Mark Sandrich

▼ interpreti 
Fred Astaire, Ginger Rogers, 
Ralph Bellamy, Luella Gear, 
Jack Carson, Clarence Kolb

▼ durata 
83’

▼ location 
Pasadena, California / USA

1938
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Ladri di biciclette 

La ricchezza di una bicicletta
Sembra impossibile pensare come il protagonista di Ladri di biciclette avrebbe potuto 

essere Cary Grant, che difficilmente c’entra con il Neorealismo. Vittorio De Sica ha alle 

spalle Sciuscià che nel 1947 ha vinto l’Oscar come film straniero; gli americani hanno 

iniziato ad apprezzare il cinema italiano dei “panni sporchi lavati in pubblico” con film 

come Roma città aperta e Paisà di Rossellini. Altro che Cary Grant: nessuno meglio di 

Lamberto Maggiorani, operaio alla Breda di Roma, avrebbe potuto interpretare il pro-

tagonista Antonio Ricci, disoccupato, che, in una Roma ancora intristita dalle miserie 

della ricostruzione, grazie a un colpo di fortuna riesce a trovar lavoro come attacchino 

comunale. Per fare quel lavoro bisogna avere una bici. Decine di disoccupati farebbero 

carte false per quel posto municipale con stipendio assicurato: «12.000 de fisso, più 

2.000 de straordinari, più l’assegni famigliari fanno 800 lire al giorno, 800 per trenta, 

fai un po’ il conto... che vvoi de più?»). Ma Antonio, la sua, l’ha impegnata al Monte di 

Pietà. E all’impiegato del collocamento che gli chiede se ha una bicicletta, risponde: 

«Ce l’ho e non ce l’ho». Il tempo di arrivare a casa e spiegare il tutto alla moglie, Maria: 

che non perde tempo, tira via dal letto le lenzuola di lino e le porta al banco dei pegni. 

Quanto basta per riscattare la Fides. 

Tutta colpa di Gilda
Grazie alla bicicletta Antonio può guardare al futuro con ottimismo, Maria è felice e an-

che Bruno, il figlioletto che fa lavoretti a una pompa di benzina, è contento. Antonio la 

sua bici non la perde un attimo di vista, se la mette in spalla come “fosse cosa viva”, ci 

fa salire Maria e insieme si fanno un giro per Roma fino a casa, a Val Melaina, una bor-

gata a nord, sulla Salaria. Il mattino dopo Bruno gli dà una bella lucidata ai pedali e poi 

monta in canna al padre, entrambi diretti al lavoro in città. Ad Antonio, come prima man-

sione, gli tocca di attaccare il manifesto con Rita Hayworth che pubblicizza il film Gilda, 

▼ anno 
1948

▼ paese  
Italia

▼ regia  
Vittorio De Sica 

▼ interpreti 
Lamberto Maggiorani, Enzo 
Staiola, Lianella Carell

▼ durata 
93’

▼ location 
Roma / Italia

1948
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tarlo. Non appena Antonio l’agguanta e 

sta per inforcarla, una voce grida al ladro 

e in poco tempo si trova intorno decine 

di persone inferocite che lo bloccano 

prima che possa scappare. Lo insulta-

no e lo umiliano prendendolo a schiaffi.  

Bruno, che non ha fatto in tempo a salire 

sul tram, ha assistito a tutta la scena. Da-

vanti al pianto disperato del figlio, la cat-

tiveria della gente si placa. Non vengono 

chiamati i carabinieri e Antonio, senza 

bicicletta, viene lasciato andare. La sce-

na finale inquadra Bruno che prende per 

mano il padre: i due s’incamminano tra la 

gente, mentre su Roma scende la sera.

Come due anni prima con Sciuscià, La-

dri di biciclette vinse l’Oscar come mi-

glior film straniero.

Le lacrime di Bruno
Un famoso aneddoto, raccontato dallo 

stesso De Sica, spiega che Enzo Sta-

iola, il ragazzino che interpretava Bruno, 

non ne volesse sapere di piangere sulla 

scena. Il regista, di nascosto, mise allo-

ra delle cicche di sigaretta nella tasca 

della giacca del piccolo. Poi lo accusò 

davanti a tutta la troupe di essere un 

fumatore, un “ciccarolo”. Il ragazzino, 

incredulo, cercò di discolparsi, ma in-

calzato dalle accuse del regista venne 

preso da una crisi di nervi e scoppiò 

in un pianto a dirotto. In realtà sembra 

che sia andata diversamente, a dar retta 

alla testimonianza di Enzo Staiola: «Ma 

figuriamoci. A quei tempi tutti i ragazzi-

ni andavano per cicche, figurati se mi 

mettevo a piangere perché ne avevo 

una anch’io in tasca. Al trucco ti met-

tevano delle gocce agli occhi, e dopo 

due secondi piangevi, perché bruciava 

veramente». Magia del cinema.

in uscita in Italia nel 1948. Ma proprio 

mentre sta dando la colla sul manifesto 

con la chioma fiammeggiante di Gilda gli 

viene rubata la bici. Antonio prova a inse-

guire il farabutto, ormai la bici è andata, 

persa nei vicoli di Roma. Qualcuno l’avrà 

già smontata e rimontata, e ora starà in 

chissà quale scantinato. Da adesso in 

avanti il film diventa un lungo pedina-

mento in cui, secondo la “poetica” della 

coppia Vittorio De Sica-Cesare Zavattini 

– che rielabora il soggetto dell’omonimo 

romanzo di Luigi Bartolini, pubblicato nel 

1946 – «il drammatico si scopre nelle si-

tuazioni quotidiane e il meraviglioso nella 

piccola cronaca». Antonio e il piccolo 

Bruno infatti vagano per la città, prima 

al mercato delle pulci di piazza Vittorio, 

tra infinite bancarelle di biciclette fatte a 

pezzi: campanelli, cerchioni, ruote, selli-

ni, telai riverniciati. Ma ritrovare la Fides 

è un’impresa, e a nulla vale ricordare a 

memoria il numero di matricola del tela-

io. Allora si prova a Porta Portese dove 

però un acquazzone fa scappare tutti.  

Ma Antonio è testardo, non molla, sa 

che la bicicletta rappresenta tutto, è il 

futuro, è il simbolo dell’emancipazione, 

è un posto fisso di lavoro con salario e 

assegni famigliari garantiti.

La bellezza del film è quella di mostra-

re, senza barare come scrisse il critico 

cinematografico francese Andrè Bazin, i 

mille volti della città, i poveri della mensa 

e i ricchi che mangiano la mozzarella in 

carrozza, la sede della cellula del Partito 

Comunista, la casa della santona dove i 

poveracci vanno a mendicare un parola 

benigna per il futuro e una casa di tolle-

ranza. Il tutto si snoda con naturalezza, 

quasi come se le cose accadessero ac-

cidentalmente, “spiate” dalla macchina 

da presa: è la lezione del Neorealismo, 

è lo splendore del vero.  

Allo stadio
Infine si imbattono nel ladro. Antonio lo 

riconosce, ma non può far nulla: è l’unico 

testimone del furto subito e a nulla val-

gono le sue rimostranze. Anzi, la gente 

del rione si stringe minacciosa contro di 

lui, a difesa dell’accusato. Avviliti e stan-

chi, padre e figlio arrivano nei pressi dello 

stadio Flaminio, dove si sta disputando 

Roma-Modena: la scena venne girata 

davvero nel corso della partita dell’ot-

tava giornata del campionato 1948-49.  

Lì sì che di biciclette ce ne sarebbero da 

prendere... ma rubare, davanti agli occhi 

del proprio figlio non si fa. Antonio allora 

dà dei soldi a Bruno e gli dice di togliersi 

dai piedi, di andare a prendere il tram. 

C’è una bici appoggiata all’ingresso di un 

palazzone. Sembra che sia li ad aspet-
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Totò al Giro d’Italia 

“La maglia rosa, la maglia rosa è quella cosa che mai non riposa”
Si sa che le donne ne sanno una più del diavolo. Forse a saperlo prima il professor  

Totò Casamandrei, al secolo il principe Antonio de Curtis, avrebbe risparmiato un sac-

co di mal di pancia, anzi, un sacco di pedalate. 

Il Giro d’Italia, a cui allude il titolo, è quello del 1948. Almeno sulla carta, perché 

nella realtà le scene in cui vediamo Totò attorniato dai principali campioni dell’epoca 

sono state girate a Milano in occasione del Giro di Lombardia dell’autunno del 1947 

(che, per la cronaca, vide Coppi vincitore). E che c’entra il diavolo in tutto questo? 

Semplice, il professor Casamandrei durante le finali a Stresa del concorso di Miss 

Italia ha messo gli occhi sulla bella Doriana, interpretata da Isa Barzizza. Le avances 

del professore vengono respinte con una boutade della bella ragazza: «Sarò vostra 

il giorno in cui vincerete il Giro d’Italia!». Mica roba da poco per un professore certo 

elegantissimo, aristocratico, che parla con linguaggio forbito snocciolando qua e là i 

soliti geniali calembour, ma comunque assai in là con gli anni e assai poco avvezzo 

alle imprese atletiche di un corridore ciclista. 

Gli sceneggiatori, Steno più la premiata ditta Marchesi&Metz, hanno strizzato l’occhio 

al Faust e, detto fatto, Totò si ritrova a firmare un patto con un diavolo sui generis che 

parla in un buffo dialetto veneto. Spinto dal diabolico sostegno, Totò vince una tappa 

dietro l’altra, Milano, Torino, Genova, Pisa e via pedalando, suscitando stupore, curio-

sità, invidia e la legittima rabbia dei vari Bartali, Coppi, Magni, Bobet, Kübler. In una 

scena compare addirittura il mitico pilota Tazio Nuvolari, che con il ciclismo non c’entra 

proprio nulla ma, si sa, al botteghino non si comanda! Ma il professore si accorge che 

il contratto firmato col diavolo prevede una spiacevole clausola: al traguardo finale non 

l’aspetta Doriana ma le porte dell’inferno. 

Il professore viene salvato dalle donne: la mamma, innanzitutto, che, come si puntua-

lizza in una battuta significativa del comune senso del mammismo all’italiana, ne vale 

▼ anno 
1948

▼ paese  
Italia

▼ regia  
Mario Mattoli

▼ interpreti 
Totò, Isa Barzizza, Walter 
Chiari, Fausto Coppi, Gino 
Bartali, Fiorenzo Magni 

▼ durata 
88’

▼ location 
Bologna Lecco Milano Roma 
Stresa / Italia

1948
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dieci di donne! Ma anche dalla stessa  

Doriana, che nel frattempo si è inna-

morata di lui. Il professor Casamandrei 

scampa alle pene eterne perdendo 

l’ultima tappa e venendo scavalcato in 

classifica generale.

«Scusi è lei il punzone?»
Tra le tante scene divertenti alla maniera 

di Totò, tutte incentrate sui giochi di pa-

role e sugli equivoci linguistici, c’è quella 

del rito della punzonatura. All’epoca d’o-

ro del ciclismo era un’operazione obbli-

gatoria che consisteva nell’applicare dei 

piombini al telaio e alle ruote della bici 

per evitare che il corridore durante la 

gara potesse cambiare irregolarmente 

queste parti. Nella scena Totò arriva in 

mezzo a due vigili milanesi, due “ghisa”, 

circondato da un nugolo di guest stars, 

come si direbbe adesso. Oltre a Coppi, 

il Campionissimo, e a Gino Bartali, si ri-

conoscono Fiorenzo Magni, Vito Ortelli, 

Alberic Schotte e molti altri. Certo, detto 

tra noi, non ci fanno una grandissima 

figura, un po’ impacciati, loro malgrado, 

a far da spalla a Totò, anche se Coppi 

si guadagna uno stacco con un mezzo 

primo piano, forse per l’invidia dell’eter-

no rivale Ginettaccio. Un cronista del 

“Giornale dell’Emilia” scrisse: «Che pe-

na, poi, per i tifosi del ciclismo, vedere 

i loro idoli (ci sono quasi tutti) appiedati 

dalle battute!».

«Vorrei sapere prima dov’è 
il pignone»
È tutto chiaro: Totò non ci capisce 

un’acca di biciclette e corse ciclistiche. 

Tant’è vero che si presenta in una ciclof-

ficina per comprare la bici e non sa che 

pesci pigliare. Il gestore gli propone una 

superleggera Benotto. Il professore non 

bada a spese e se la compra, in una 

scena che sa tanto di product place-

ment, si direbbe oggi, come sottolinea 

la maglia che indossa su cui campeggia 

il nome del marchio. Adesso però tocca 

farla un po’ di pratica e alla prima lezione 

con il suo trainer, Totò si presenta ele-

gantissimo con knickerbockers (i panta-

loni alla zuava, per intenderci), giacca in 

tweed, dolcevita, berretto e il Manuale 

del perfetto velocipedista. Un disastro 

ovviamente: con non poche difficoltà 

sale in bici e cade dopo pochi metri. 

Solo dopo aver firmato il patto con il 

diavolo, Totò diventa un fuoriclasse della 

bicicletta: inforcato il mezzo lo vediamo 

compiere acrobazie circensi (ovviamen-

te è una controfigura) trasformando le 

due ruote in un monociclo. 

A pensarci bene la figura del diavolo non 

è poi così campata per aria, nel senso 

che potrebbe essere letta come una ve-

lata, assai velata, satira. 

Il 1948 fu un anno denso di avvenimenti 

politici che hanno segnato la storia della 

neonata repubblica. A inizio anno entrò 

in vigore la Costituzione della Repub-

blica Italiana, il 18 aprile si tennero le 

elezioni, quelle in cui la Democrazia Cri-

stiana di De Gasperi si contrappose al 

Fronte Popolare di socialisti e comunisti, 

in cui le due parti si affrontarono senza 

esclusioni di colpi. Il “mostro rosso bol-

scevico” ebbe la peggio nell’Italia catto-

lica che venne ammonita da manifesti 

che così ricordavano: «Dio nell’urna ti 

vede, Stalin no!». Il 14 luglio ci fu poi l’at-

tentato a Palmiro Togliatti, segretario del 

Partito Comunista, e la leggenda vuole 

che soltanto la vittoria di Gino Bartali al 

Tour de France placò gli animi popola-

ri, a un passo dall’insurrezione. Chissà 

se quella scena del film in cui Totò, in 

corsa, saluta un gruppo di tifosi alzando 

il pugno chiuso e viene ricambiato con 

vivace entusiasmo non sia stato un in-

volontario riferimento al caldissimo clima 

politico di quella stagione. 
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Giorno di festa 
Jour de fête

L’Apollo della posta
C’è grande fermento nel piccolo paesino di Sainte-Sévère-sur-Indre: sta infatti per ar-

rivare il cinematografo ambulante. Per il buffo e strampalato postino François, la festa 

di un piccolo paese in campagna è l’occasione per scoprire come negli Stati Uniti il 

servizio postale sia eccezionalmente veloce ed efficiente. La scoperta avviene grazie 

alla proiezione di un documentario sullo US Mail. Pare che i postmen yankee siano in-

superabili nel consegnare in tempo la posta perché usano elicotteri, aerei, motociclette 

e ogni altra diavoleria pur di far arrivare in tempo e ovunque le missive. Guardando 

il documentario, François scopre che esiste addirittura un concorso di bellezza per 

eleggere il postino più bello: l’Apollo della posta. 

Rapiditè, rapiditè!
Giorno di festa è il film di Tati nel quale la bicicletta è una presenza di primissimo pia-

no, quintessenza di quella velocità di cui va alla ricerca il postino François. Se in Mon 

oncle la bicicletta (in realtà un ciclomotore VéloSolex) diventerà strumento di fuga e di 

libertà dalle insidie della modernità, qui, al contrario, la bici assume paradossalmente 

lo status di mezzo futuristico, dotata di un telefono, per modernizzare e avvicinare al 

progresso quel piccolo mondo antico. In alcune scene sembra addirittura diventare 

un oggetto animato e correre per conto suo, mentre François la insegue in una delle 

gag più surreali di tutto il film. 

Ma dopo aver visto il documentario François si è un po’ demoralizzato: non riuscirà 

mai a eguagliare i postini americani! Ma ci pensano però i due giostrai. Gli insegnano 

a fare l’americano, spronandolo a velocizzare i tempi, a non fermarsi davanti a nulla.  

E, burlandosi di lui, gli fanno fare pratica con la bici finta della giostra. François, che 

ormai è diventato lo zimbello di tutto il villaggio, si mette in testa di esportare il modello 

americano e combina un guaio dopo l’altro sfrecciando a bordo della sua bicicletta 

▼ anno 
1949

▼ paese  
Francia

▼ regia  
Jacques Tati

▼ interpreti 
Jacques Tati, Paul Frankeur, 
Guy Decombe 

▼ durata 
115’

▼ location 
Sainte-Sévère-sur-Indre / 
France

1949
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sotto gli occhi sbigottiti e divertiti degli 

abitanti. Lo vediamo tirare la volata a un 

gruppo di ciclisti, manco fosse al Tour, 

agganciarsi a un camioncino e nel frat-

tempo timbrare le lettere finché alla fine 

finisce diritto in fiume con tutta la sua 

bicicletta.

Il colore secondo Tati
Le riprese del film si svolsero nel 1947 

a Sainte-Sévère-sur-Indre, una location 

particolare. Tati vi era stato ospitato e 

nascosto, insieme al suo futuro co-sce-

neggiatore Henri Marquet, dalle truppe 

tedesche da cui era ricercato e aveva 

promesso che sarebbe tornato per am-

bientarvi un film. Il regista decise di gira-

re con due macchine da presa: su una 

monta pellicola in bianco e nero mentre 

sull’altra una pellicola a colori sperimen-

tale Thomson-Color. Purtroppo, una vol-

ta terminate le riprese del film, nessun 

laboratorio fu in grado di sviluppare e 

stampare i negativi a colori. Solo quasi 

quarant’anni dopo, grazie al lavoro della 

figlia di Tati, il primo film a colori francese 

riuscirà a vedere la luce. Tati aveva delle 

idee ben precise sul colore: voleva che 

fosse quasi una sorta di “personaggio” 

che entra in scena in un certo momen-

to ben preciso. E infatti aveva chiesto 

espressamente a molti attori di indossare 

abiti scuri e aveva fatto dipingere le por-

te delle case di grigio perché il paesello 

doveva dare l’idea di essere in bianco e 

nero: i colori sarebbero “arrivati” con la 

giostra e con il tendone a strisce del ci-

nematografo ambulante. Alla fine del film, 

con l’uscita di scena della giostra anche 

i colori avrebbero abbandonato Sainte-

Sévère-sur-Indre. Recentemente sono 

stati restaurati quattro film di Tati, tra cui 

anche Giorno di festa che può così tor-

nare sul grande schermo come il grande 

regista desiderava che fosse. 


