


 

DIVORZIO ALL’ITALIANA
(Italia/1961)
Regia: Pietro Germi. Sceneggiatura: Alfredo Giannetti, Ennio De Concini, Pietro Germi. 
Fotografia: Leonida Barboni, Carlo Di Palma. Montaggio: Roberto Cinquini. Musica: Carlo 
Rustichelli. Scenografia: Carlo Egidi. Interpreti e personaggi: Marcello Mastroianni (barone 
Ferdinando Cefalù), Daniela Rocca (Rosalia), Stefania Sandrelli (Angela), Leopoldo 
Trieste (Carmelo Patanè), Odoardo Spadaro (don Gaetano Cefalù), Bianca Castagnetta 
(donna Matilde Cefalù), Angela Cardile (Agnese Cefalù), Lando Buzzanca (Rosario Mulè), 
Margherita Girelli (Sisina), Laura Tomiselli (zia Fifidda). Produzione: Franco Cristaldi per Lux 
/ Vides / Galatea. Durata: 105’

Introduce Nicola Sani, direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna, che dall’11 
al 16 giugno ha proposto l’omonima opera di Giorgio Battistelli, libero adattamento del 
film di Germi

Le gesta del barone di Cefalù sono anche la rappresentazione ideale di un mito negativo, 
quello della ricerca di un appagamento sentimentale incondizionato che non si dà nel 
reale ma di cui si preferisce immaginare arduo e drammatico il raggiungimento (a prezzo 
di sacrifici e imprese disumani) piuttosto che ammetterne l’inconsistenza e l’irrealtà: 
l’impossibilità. In questo senso il protagonista è sia lo strumento satirico di un soggetto 
sociale effettivamente esistente (che preferisce adattarsi fino all’inverosimile a una legge 
assurda, al punto di sfruttarne a proprio vantaggio la profonda ingiustizia, che scontrarsi 
direttamente con il dogma dell’infrangibilità del legame coniugale), sia una raffigurazione 
profonda le cui disavventure raccontano di un dramma che nessuno ha il coraggio di 
affrontare con eguale impegno e sprovvedutezza, ma che a ognuno è familiare.
Mentre la commedia all’italiana racconta quasi sempre la comicità che si sprigiona dal 
contrasto tra la ricerca di un’affermazione o di un successo e le effettive chance soggettive 
(per comportamento, cultura, carattere nazionale), Germi raddoppia questo schema che 
mentre fa esplodere al massimo grado l’effetto satirico, produce un rumore di fondo, 

un’inquietudine, un’obiezione che investe tutto, cose e sentimenti, società e individui, 
pulsioni profonde e convenzioni odiose. Come se il carattere della finzione non assistesse 
semplicemente a una composizione, o scansione, di toni diversi, ma si dispiegasse sulle 
linee di una ragnatela di rimandi interni tra tragico e comico che spingono entrambi a 
moltiplicare i propri effetti. Questo carattere è tanto più evidente se si considera Divorzio 
all’italiana insieme ad altri, affini, come Una vita difficile e II sorpasso, che insieme ad esso 
condividono sia un’ambiziosa carica allegorica che può far diventare i loro personaggi 
emblemi di un’intera società, sia un’alternanza di commedia e tragedia a impianto della 
complessiva drammaturgia del film (tutti e tre i film, ad esempio, includono la scena della 
morte violenta che, in genere, per convenzione, la commedia tende a rimuovere).
Proprio confrontando questi film ci si rende conto come il gioco di Germi sia tecnicamente 
ed esteticamente diverso. Risi, e gli sceneggiatori Age e Scarpelli, guadagnano nel testo 
delle zone franche in cui iscrivere considerazioni o un punto di vista ‘serio’, a patto di non 
travolgere o compromettere la tonalità generalmente comica del film. Germi, invece, 
rende indissolubili i due toni, facendone un’unica forma entro la quale riverberano l’uno 
nell’altro. Come appare evidente nel finale di Divorzio all’italiana, tra i più severi e divertenti 
di tutto il cinema italiano, in cui la macchina da presa cerca nel quadro il dettaglio del 
contatto di due epidermidi, il piede della Sandrelli e quello del marinaio, che rilancia di 
nuovo all’infinito la vera, irraggiungibile e definitiva soddisfazione del desiderio. [...] Qui, in 
questo finale in cui Germi sembra prendersi una sonora rivincita per le critiche ai finali 
monumentali e retorici di molti film precedenti, si tocca con mano, ancor prima che lo 
stile del regista, la messa a punto quasi insuperabile dell’‘italian style’, il massimo dosaggio 
consentito al suo equilibrio di derisione e amarezza, voluttà ironica e profondo disincanto. 
La satira coincide con l’estetica, il controllo vigilissimo dell’attenzione dello spettatore è al 
servizio di una conoscenza non banale delle cose, la capacità di comunicare e divertire 
è alimentata (non barattata, non impreziosita) con il bisogno estetico più originario che 
ci sia, la trasformazione del dolore in racconto. Le commedie di Germi sono allo stesso 
tempo più comiche e più tragiche delle altre contemporanee. 

(Mario Sesti)
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