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PROGETTO ROSSELLINI 
In 10 grandi film in una nuova versione restaurata 

il tesoro di un genio del cinema, restituito alle platee del mondo 

 

Prosegue il percorso di PROGETTO ROSSELLINI, l’iniziativa voluta e realizzata da Cinecittà 

Luce, Cineteca di Bologna, CSC-Cineteca Nazionale e Coproduction Office, per riscoprire e 

mostrare nella sua più meritata veste l’opera di un autore, punto cardinale dell’arte cinematografica: 

Roberto Rossellini.  

 

Tre grandi istituzioni del cinema italiano e un autorevole distibutore internazionale uniscono 

le loro forze in un piano di restauro digitale complessivo di una parte centrale, e 

fondamentale, della filmografia del cineasta, e nella sua promozione e diffusione a livello 

mondiale. 

 

Sono 10 i titoli che scandiscono il Progetto Rossellini, il cuore pulsante del suo cinema: 

Roma città aperta, Paisà, Germania anno zero, L’amore, Stromboli terra di Dio, La 

Macchina ammazzacattivi, Viaggio in Italia, La paura, India, La forza e la ragione. 

 

Dieci straordinari film che si avvarranno di un’opera di restauro digitale effettuato dalla 

Cineteca di Bologna presso il Laboratorio l’Immagine Ritrovata, con interventi specifici di 

stabilizzazione e pulizia delle immagini e sul suono, per riportare, al meglio delle possibilità 

tecniche odierne, la fotografia ed il sonoro alla brillantezza e ricchezza del loro stato originale, ed 

eliminare le imperfezioni causate dall’usura delle pellicole. Probabilmente, gli unici segni di usura 

che il tempo ha lasciato su questi film. 

 

In seguito, grazie a Progetto Rossellini, i titoli verranno presentati con eventi speciali e 

dedicati nei più importanti Festival e rassegne internazionali, per restituirli nel loro splendore 

alle platee del mondo. 

 

Con Progetto Rossellini si colma un vuoto, quello che in anni di grandi ritrovamenti e restauri, di 

edizioni critiche e cofanetti DVD, vedeva la non sempre agevole reperibilità di copie, la mancanza 

di un progetto complessivo di restauro digitale, in una frase: il cinema di Roberto Rossellini come 

un grande disperso a livello di aggiornamento tecnologico.  

Ora, grazie al Progetto – che dopo i restauri delle pellicole negli anni ’90 con i classici processi 

analogici, impreziosisce e arricchisce i film con le più avanzate tecnologie digitali -  questo cinema 

non solo viene nuovamente restaurato, ma ritrovato e restituito come una novità, ossia una delle 

qualità peculiari dei film di Rossellini, ogni volta che li si rivede. 

Film che non solo hanno segnato la nascita e la consacrazione del Neorealismo, e ispirato 

cinematografie di Paesi diversi e generazioni successive, ma che hanno dato alla settima arte 

un’autonomia che non aveva prima, e la voglia e la capacità di somigliare alla vita. 

 

Seconda tappa di Progetto Rossellini - dopo il debutto all’ultimo Festival di Cannes con La 

macchina ammazzacattivi - che Cinecittà Luce, Cineteca di Bologna, CSC-Cineteca Nazionale 

e Coproduction Office sono orgogliosi di annunciare, è la presentazione alla 68ma edizione 

della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia di INDIA, capolavoro 

documentario e pietra angolare della tensione di Rossellini verso un cinema di sempre più 

vaste ambizioni conoscitive e umanistiche.  

 

 
 

 
 

 



 

 

 

India (Matri Bhumi) 

di Roberto Rossellini 
 
Soggetto:    Roberto Rossellini 

Sceneggiatura:   Roberto Rossellini, Sonali Senroy Das Gupta, Fereydoun Hoveyda 

Regia:     Roberto Rossellini 

Assistenti alla regia:   Giovanni Brass (fuori dall’India), Jean Herman (in India) 

Commento sonoro:   Vincenzo Talarico 

Fotografia:    Aldo Tonti 

Operatore:    Giorgio Tonti 

Musiche di:    Philippe Arthuys con musiche indiane elaborate da Alain Danielou 

Illustrazione sonora:   Tadié Cinema 

Montaggio:    Cesare Cavagna 

Interpreti:    Tutti non professionisti scelti sui luoghi stessi dell’azione 

 

Produzione:  Aniene Film (Roberto Rossellini), Union Générale 

Cinématographique (Paris), con l’aiuto dell’Indian Films 

Development (Jean Bhownagari) 

 

Paese: Italia-Francia 

Durata: 90’ 

 

Prima proiezione: Festival di Cannes, 9 maggio 1959 

Uscita sugli schermi italiani: Cinema Arlecchino, Milano, 12 marzo 1960 

 

Note: In Gevacolor – Ferraniacolor – Kodachrome. Incasso:23.000.000. Con il materiale girato 

Rossellini monterà anche un lungo documentario (dieci puntate) per la TV: L’india vista da 

Rossellini (versione francese: J’ait fait un beau voyage) 
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Sinossi 

 
Tornato a un tipo di narrazione a episodi, Rossellini descrive il suo incontro con l’India. Un paese 

sospeso fra tradizione e modernità e dalle culture millenarie. Come già era stato per Paisà il film si 

articola attorno ad una serie di blocchi narrativi, ognuno legato a un tema principale. Gli episodi che 

vediamo susseguirsi sono quattro: per primo troviamo quello del conducente di elefanti che si 

sposa, segue quello del tecnico che ha lavorato per sette anni alla costruzione della diga di Irakud, 

quello del vecchio contadino che vive una vita contemplativa e salva una tigre e, per ultimo, quello 

dell’uomo con la scimmietta, che morto nel deserto sotto il sole ardente, abbandona la sua 

compagna di lavoro. La scimmia dovrà cavarsela da sola fintanto che non troverà un altro padrone. 

 

Trama 

 
Immagini di Bombay, “porta d’ingresso dell’India”. Su questo sfondo viene presentato il popolo 

indiano, frutto di molteplici stratificazioni e rigidamente diviso in caste. Ma l’India più vera sembra 

essere quella dei tantissimi villaggi disseminati nella foresta, 580.000, che rappresentano il cuore 

più autentico del paese (immagini della città santa di Madurai). In uno di questi un mahout (un 

guidatore di elefanti) racconta il suo lavoro nella foresta di Karapur; attività in cui l’elefante è un 

vero e proprio compagno. Il mahout spiega quanto lavora l’elefante e quanto sia impegnativo 

seguirli. Assistiamo al rituale del bagno e poi a quello della colazione. Proprio durante la colazione 

degli elefanti, una mattina, arriva al villaggio una compagnia di burattinai. Fra questi forestieri il 

giovane indiano vede per la prima volta la donna di cui s’innamora. La gente del posto segue 

affascinata lo spettacolo di marionette. Il mahout è sempre più innamorato, e anche per gli elefanti è 

il tempo degli amori. Osserviamo il curioso corteggiamento di una coppia di pachidermi. Tornano le 

immagini dello spettacolo di burattini a cui il mahout partecipa per rivedere l’amata. Inizia anche il 

corteggiamento umano. Il giovane è intenzionato a chiedere la mano della ragazza e fa scrivere dal 

maestro del villaggio una lettera al padre.  I ragazzi si sposano. Passano dieci mesi: l’elefantessa che 

prima avevamo visto amoreggiare con il suo compagno allontana il maschio, cosa che succede 

sempre a metà della gravidanza. I due animali si separano. È la fine della libertà del mahout che 

deve riprendere il lavoro con l’elefante e, a causa del poco tempo, mandare la moglie, anche lei 

incinta, da sua madre.  

Vista dell’Himalaya. La neve si scioglie dalla montagna e va ad alimentare i fiumi, consentendo in 

questo modo la vita a 400 milioni di esseri umani. La macchina da presa riprende il fiume Gange e 

Bénarès, la voce narrante spiega il senso della morte per gli indiani e il concetto di Karma. Scorrono 

di seguito le immagini del fiume Mahanadi e della diga che si è costruita per domare la potenza di 

devastazione del corso d’acqua durante i monsoni. Prosegue la spiegazione del Karma 

parallelamente a quella della diga di Hirakud.  

La parola passa a un operaio che per sette anni ha lavorato allo sbarramento artificiale, il quale ci 

racconta in cosa è consistito il lavoro. La cinepresa indugia sull’incessante viavai degli uomini al 

lavoro. L’uomo spiega che ora, a lavoro finito, dovrà partire per un’altra città, anche se questo va 

contro il volere di sua moglie: si aggira per l’ultima volta, con malinconia, all’interno del 

gigantesco spazio del lago artificiale riflettendo sulla difficoltà di mettere radici e su tutti i morti che 

la costruzione dell’impianto ha comportato; assiste a una cremazione, su una roccia scrive la sua 

storia, fa un bagno rituale nel lago. Il protagonista fa ritorno a casa, dove la moglie ha preparato una 

cena di addio a cui ha invitato tutti gli amici. Quando marito e moglie rimangono soli hanno 

un’accesa discussione: lei non vuole spostarsi, ma l’operaio è irremovibile e con molta sofferenza 

rimane fermo sui propri propositi. Il giorno dopo li vediamo incamminarsi per la strada polverosa 

che li porterà verso un’altra città.  

Si risale ora a ovest la costa dell’India dove il paesaggio cambia notevolmente e si arricchisce di 

vasti piani in cui si susseguono una dopo l’altra le coltivazioni del riso. La cinepresa si addentra 

all’interno di un’antica cittadina mussulmana di cui rimane un villaggio minuscolo e in parte 

abbandonato.  

 



 

 

 

 

 

Immagine dopo immagine si arriva ancora nella foresta dove ai bordi di questa, in un piccolo paese, 

vive, un uomo di ottant’anni quasi completamente simbiotico con il suo ambiente. Immagini della 

giungla notturna e dei riti d’amore di due tigri. L’uomo appena sveglio racconta l’esplosione 

gioiosa della natura che gli si presenta davanti agli occhi tutte le mattine e parla della sua famiglia. 

Dice inoltre che, avendo bisogno di condurre una vita contemplativa, si reca tutti i giorni nel  

giungla. Racconta di una tigre che incontra puntualmente mentre si trova qui e che ogni volta lo 

ignora senza dare segni di aggressività. Un giorno nella foresta l’uomo sente uno strano rumore: si 

tratta dei tre autocarri di alcuni cercatori di ferro. Il giorno dopo questi fanno fuggire, con il loro 

insopportabile rumore, tutti gli animali. L’alterazione dell’ambiente risveglia anche l’istinto 

omicida della tigre, che dopo aver aggredito un uomo, diventa oggetto di caccia da parte dei 

forestieri. Il grande fuoco acceso dal vecchio in mezzo alla giungla fa fuggire l’animale salvandogli 

la vita. 

Il viaggio continua nelle zone in cui quando il caldo è al culmine l’unico spazio percorribile è 

quello dei fiumi. La terra si spacca, la vita si paralizza.  

Inizia il racconto di un uomo che s’incammina con la sua scimmietta attraverso il deserto, per 

raggiungere la città di Bag Dali. Improvvisamente l’uomo cade a terra morto. Inquietanti immagini 

di avvoltoi ci fanno presagire il peggio. L’animale difende il padrone fino all’ultimo, fino a quando 

è costretto suo malgrado ad abbandonare il cadavere. La scimmia arriva sola a Bag Dali e ora deve 

cavarsela in autonomia. Fa il suo numero e raccoglie monete che non sa come usare, in più le 

scimmie selvagge la minacciano perché sentono in lei l’odore dell’uomo. La scimmietta osserva 

partire i pellegrini e rimane sola. Allo stremo delle forze è però raccolta da un nuovo padrone. 

Comincia così la sua nuova vita. La vediamo esibirsi su alcuni trapezi. 

Seguono in chiusura altre immagini di Bombay e del cielo terso in cui gli uccelli disegnano le loro 

traiettorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Note sul restauro eseguito presso il laboratorio L’immagine Ritrovata  

della Cineteca del Comune di Bologna 

 

 
 
Il restauro digitale è stato realizzato da Cinecittà Luce, Cineteca di Bologna, CSC-Cineteca 

Nazionale e Coproduction Office nell’ambito del Progetto Rossellini, a partire dai migliori elementi 

oggi disponibili, due internegativi  conservati a Cinecittà. 

L’immagine è stata scansionata a una risoluzione di 2K. Dopo la scansione le immagini sono state 

stabilizzate e pulite digitalmente eliminando l’usura del tempo: spuntinature, righe graffi e segni 

visibili di giunte. A causa della stato di conservazione degli elementi, molte ore sono state dedicate 

alla pulizia digitale dell’immagine. 

Per il suono, dopo l’acquisizione si è potuta effettuare la pulizia digitale e la riduzione dei rumori di 

fondo causati dall’usura del tempo. 

Il restauro è stato eseguito dal laboratorio L’Immagine Ritrovata nel 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nascita di India 

 
Il viaggio che porta Rossellini in India nel 1957 e il concretizzarsi dell’idea di un film documentario 

su di essa è in qualche modo il punto di arrivo di una situazione personale e lavorativa che si era 

complicata nei due anni precedenti e rappresenta in questo senso all’interno del percorso del regista 

un punto di svolta sia professionale sia familiare. Nel biennio che il regista trascorre a Parigi 

all’inizio degli anni Cinquanta e che va dalla rappresentazione di Giovanna d’arco al rogo nel 1954 

alla partenza per l’India nel dicembre del 1956, molti sono infatti  i progetti a cui Rossellini lavora, 

ma tutti rimangono per varie ragioni abortiti, come l’idea di girare un film tratto da Il serpente 

piumato di D.H Lawrence, un lungometraggio sulla Carmen tutto girato in Spagna, o un 

documentario sull’Unione Sovietica. Una maggior concretezza lavorativa sembra essere raggiunta 

con Seawife, la storia di una suora che in seguito a un naufragio s’innamora di un uomo ma riesce a 

resistergli, sceneggiatura che Rossellini scrive su suggerimento di Ingrid Bergman e che sarebbe 

stato prodotto dalla 20 Century Fox nell’estate del 1956. Anche questo progetto però, a causa di 

grosse incomprensioni produttive, va in fumo andando a ingrossare, insieme all’idea di un film 

girato in Giappone e uno americano sulla vita dell’Aga Kahn, la schiera dei film rosselliniani 

rimasti solo sulla carta. Parallelamente vanno peggiorando i rapporti fra Rossellini e la moglie, che 

proprio in questo periodo vive un momento particolarmente intenso e felice della propria carriera, 

uscendo per sempre, dopo La paura, dall’orbita artistica del marito. Una separazione professionale 

quella fra Rossellini e la Bergman che non può non riflettersi anche nella sfera privata diventando il 

punto di non ritorno di un rapporto ormai esaurito, impedito da due concezioni della vita ormai 

completamente divergenti. È in questo complesso periodo di transizione, fatto di piani di lavoro 

falliti, continue incomprensioni con i produttori e  i critici, divergenze familiari sempre più 

insanabili che Rossellini elabora il suo progetto su India, un film documentario che sarebbe dovuto 

essere un grande affresco sull’India moderna e che in qualche modo gli avrebbe garantito quel 

grado di sperimentazione che ormai non sentiva più possibile nel cinema europeo contemporaneo. 

Nel 1955 Rossellini elabora quindi una prima idea di lavoro su questo film, che prevedeva già alla 

fine di settembre di quell’anno la partenza in automobile per l’India.  Anche questa volta però le 

vicissitudini produttive e burocratiche ostacolano i piani di Rossellini che è costretto a rimandare di 

mese in mese il suo viaggio. Tuttavia il progetto indiano, alimentato anche dalla recente conoscenza 

del primo ministro indiano Pandit Nehru, rimane una costante nell’attività dispersiva e caotica di 

Rossellini per tutto il 1956. Finalmente alla fine di quell’anno Rossellini riesce ad ottenere un 

contratto di coproduzione con la Francia e alcuni privati indiani. Il sogno dell’India pare 

concretizzato. È il 9 dicembre 1956 quando Rossellini arriva in aereo a Bombay con l’operatore 

Aldo Tonti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rossellini e la sua India 
 
Nel 1962 Rossellini registra una serie di conversazioni che sarebbero dovute essere trasmesse prima 

dei passaggi televisivi di alcuni suoi film sul canale ORTF della tv francese. Questo materiale non 

fu però mai utilizzato e solo molto più tardi fu trascritto e pubblicato. In Italia la traduzione è a cura 

di Adriano Aprà. Qui di seguito le dichiarazioni del regista a proposito di India.  

 

Il vero titolo è India, matri bhumi, che vuol dire l’humus della terra. È forse il film più esemplare – 

non come film, come esempio – di tutto ciò che abbiamo visto nelle nostre interviste, di tutto ciò 

che ho spiegato sulle mie ambizioni nel cinema. È un film che ho fatto davvero sperimentalmente, 

potrei dire. Ho cercato di mettere su pellicola ciò che pensavo in maniera forse teorica. È 

un’inchiesta il più possibile approfondita, sia pure nei limiti di un film, su un paese, su un paese 

nuovo come l’India, che ha ritrovato la sua libertà, che è uscito dal colonialismo  - allora erano 

appena dieci anni - , e sull’immenso sforzo che faceva per mettersi in marcia, per diventare un 

paese come tutti gli altri.  

Com’è costruito il film? C’è una parte strettamente documentaria, ma ho comunque cercato di 

evitare di vedere tutto ciò che il turista vede di solito, i monumenti ecc. il mio sguardo si è postato 

soprattutto sulle strade, sull’aspetto delle persone, sulla vita quotidiana più immediata. E poi ci sono 

anche delle piccole storie, un po’ romanzate se si vuole, ma comunque sono romanzate perché  sono 

probabili, non escono solo dalla fantasia ma sono cose che ho sentito attorno a me, che mi hanno 

raccontato, più o meno e ho costruito il film con questi elementi, con queste quattro brevi storie, che 

sono mescolate nel documentario.  

[…]È un film che amo molto perché, come ho detto, è qui che ho cercato di fare un tentativo di 

rinnovamento nel campo della conoscenza, dell’informazione:un’informazione che non sia 

strettamente scientifica o statistica ma che sia anche una certa documentazione dei sentimenti e del 

modo di comportarsi degli uomini. È anche, se si vuole, in un certo senso, un film etnologico. Ecco, 

è tutto ciò che ho da dire su questo film. 

 

 

(Roberto Rossellini, Il mio metodo: scritti e interviste (a cura di Adriano Aprà) Venezia, Marsilio, 

1987, pp. 202-203) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
A un esame non superficiale, India, il film di lungometraggio uscito nel 1959, piuttosto che il 

materiale cinematografico inserito nella serie di dieci trasmissioni televisive sotto il titolo L’india 

vista da Rossellini (materiale non troppo elaborato e spesso utilizzato per ragioni commerciali o 

d’opportunità) è opera così ricca di indicazioni poetiche , tecnico-espressive, linguistiche strutturali, 

che può essere considerata  - come infatti lo fu da certa giovane critica – un esempio eccellente d’un 

nuovo modo di far cinema. 

India è il frutto di un lungo soggiorno in quel paese: viaggio di studio preparato fin dal 1955 e 

realizzato un paio di anni dopo: non si pensi con questo che il film sia il risultato di un’analisi 

sfaccettata e approfondita di un paese nella sua complessa formazione umana e sociale, naturale e 

politica. Rossellini è fondamentalmente incapace di uno studio metodico, e voler vedere il suo film 

come una rappresentazione critica e compiuta dell’India significa snaturarne il significato, col 

rischio di non coglierne gli aspetti genuini e validi. A metà strada fra il documentario e il film a 

soggetto, con elementi ricavati direttamente da ambienti e fatti reali ed altri ricostruiti 

drammaticamente sulla base di una sommaria sceneggiatura, India non si presta alle 

schematizzazioni critiche, alle interpretazioni univoche  continuamente aperto com’è alle più varie 

sollecitazioni esegetiche  nella misura in cui la sua struttura estetica è polivalente e persino 

ambigua. Occorre ancora una volta – come per la maggior parte delle precedenti opere rosselliniane 

– superare gli schemi critici consueti, cercare di intendere il valore dell’opera al di là delle formule 

spettacolari tradizionali , al di là dei generi cinematografici.  

Suddiviso in quattro episodi, o meglio, in quattro blocchi narrativi che si sviluppano intorno a 

quattro temi principali, il film segue un tracciato per certi versi simile a quello di Paisà: la 

rappresentazione di una realtà umana e sociale in una situazione data attraverso alcuni elementi 

privilegiati che ne fissano una sorta di visione emblematica e ricapito latrice. Ma, come già in 

Paisà, questa emblematicità e questa ricapitolazione non si rivelano mai in questo quadro tipico e 

generalizzato;sono bensì colti come il risultato di fatti, storie, e personaggi autonomi, immersi in 

una loro autentica singolarità.  

Assistiamo al matrimonio di un contadino e della figlia di un commerciante povero, all’addio che 

un operaio dà alla diga su cui ha lavorato molti anni, agli sforzi d’un vecchio per salvare una tigre 

dalla morte imminente, alle peregrinazioni di una scimmietta rimasta sola dopo la morte del 

padrone; e intanto osserviamo gli amori tra gli elefanti, la costruzione dell’immensa diga, la natura 

selvaggia, i costumi e le usanze indiane: tutto ciò non nell’ambito di una visione “documentaristica” 

e magari folcloristica della realtà (non cioè secondo gli schemi del documentario esotico o di viaggi 

in cui la realtà fenomenica o è vista nella sua apparenza o è costretta in una rigida interpretazione 

preordinata), ma secondo una prospettiva aperta, che dalla realtà passa alle sue motivazioni umane e 

sociali e da queste ritorna alla realtà in un continuo spostamento dell’angolo visivo, seguendo il filo 

d’un contatto partecipe con l’uomo e la natura, d’una intuizione folgorante, d’una osservazione 

intelligente e libera da preconcetti. È insomma il recupero del documentarismo alla Flaherty non 

privo tuttavia d’un più scoperto intento narrativo che si manifesta in talune soluzioni di racconto, 

nella definizione di alcuni personaggi, nell’affabulazione di certe situazioni. […] Ancora una volta 

il discorso di Rossellini scavalca le immagini del suo film , coinvolge problemi più generali, riflette 

una visione del mondo essenzialmente individuale, persino mistica, e certamente religiosa, d’una 

religiosità se vogliamo “laica”. Ma questo discorso non si sovrappone mai ai fatti; nasce da essi ma 

non li condiziona. La realtà si manifesta nella sua essenza di fronte a una cinecamera che non la 

forza, non la limita, bensì la esalta attraverso un’attenta scelta di elementi rivelatori. L’uomo e la 

natura, sotto lo sguardo vigile del regista, si mostrano nel loro reciproco rapporto, sono visti nei loro 

aspetti significanti. Questo significato nasce tuttavia da una scelta precisa, è delimitato dal quadro 

che dell’uomo e della natura Rossellini ci dà attraverso inclusioni ed esclusioni di frammenti di  

realtà. Anche sul piano tecnico è visibile questa operazione selettiva, questo filtro che serve a far 

passare della realtà solo quegli elementi rivelatori, senza perciò impoverirla arbitrariamente. Così 

l’improvvisazione - elemento costitutivo della poetica rosselliniana – e la conseguente trascuratezza 

formale sono i punti di forza d’una rappresentazione realistica che, apparentemente libera e 

incondizionata, addirittura anarchica e gratuita, è invece ricondotta ai limiti d’un discorso coerente.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Su questa strada troveremo il Rouch migliore, quello dei film africani, in cui improvvisazione e 

affabulazione si incontrano sul terreno fertilissimo della “rivelazione della realtà” operata dalla 

cinecamera, quasi fosse uno strumento per portare alla luce quegli elementi del reale i quali spesso 

sfuggono all’osservazione superficiale e costituiscono invece i termini basilari d’un discorso critico 

che non si fermi all’apparenza delle cose ma cerchi di svelarne l’essenza. 

 

(Gianni Rondolino, Roberto Rossellini, Milano, L’Unità-Il Castoro, 1995, pp. 88-91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Disorientamento consapevole 
 

In una delle più belle sequenze tratte dal cinema etico di Roberto Rossellini, François ed i suoi 

giovani fratelli piroettano su se stessi fino a farsi così girare la testa da stramazzare a terra. La 

direzione assunta dal loro corpo così prostrato servirà a indicare per ognuno la direzione che questi 

dovrà imboccare nel proprio mondo, per portarvi la parola di Dio.  

In questo disorientamento consapevole si può trovare il senso primordiale del lavoro 

cinematografico di Roberto Rossellini, da Stromboli a Viaggio in Italia e da Germania anno zero a 

Europa 51, una deliberata perdita di ogni senso dopo la quale un altro, più concreto destino può 

essere ricostruito, liberatisi e rinati. 

E’ pertanto un procedimento maieutico, che può condurci fuori dal caos di un’Esistenza- e una 

storia- che ci è divenuta insopportabile, verso un nuovo, più sereno e più profondo ordine. Lo 

spazio rifiutato è spazzato via nel trauma del disorientamento totale per permetterci di raggiungere 

lo spazio mentale di una rinnovata ipotesi di felicità, sia essa secolare o religiosa, mistica o terrena. 

Lo stesso vale per India, un viaggio sorprendente in Iperspazio, dieci anni prima dell’odissea nello 

spazio di Kubrick, dopo un disorientamento deliberato che condusse il regista ad abbandonare 

conoscenza, storia e cultura per tuffarsi nelle acque sacre di un altro universo, così fisicamente 

arcaico e così spiritualmente contemporaneo, in cerca di sentieri ancor più assoluti in una smania 

per quella stessa risposta, ostinatamente rincorsa nelle agitate resse di una metropoli del sud, come 

nel silenzio delle falde di un vulcano, in una fabbrica o nelle strade di una città divelta dalla guerra. 

Vicino agli elementi primordiali dell’esistenza – acqua, aria, fuoco – adescato dalla natura e dalla 

vita animale, coinvolto nel verbo, nel tempo, nella storia e nella cultura di un mondo così alieno, 

Rossellini produce quello che può a giusta ragione essere considerato il film più esplicitamente suo, 

con la forza del maestro che giunge a trasformarsi in discepolo allo stesso tempo abbastanza 

disorientato per poter capire, e sufficientemente lucido per interpretare. 

Con India Rossellini, dopo tutto quell’ansioso errare, si mette con l’animo in pace. Trova e offre 

una risposta. 

Una risposta alle domande sul suo cinema. Sui misteri della vita. Basato su frammenti di un cosmo 

demenziale, dopo un percorso più lungo del tempo, riscopre il filo conduttore di un sentiero antico – 

che ora gli diventa intellegibile. 

 

(Vittorio Giacci, in Adriano Aprà (a cura di ) Rossellini India 1957, Roma, Cinecittà International, 

1991, vol 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

In quel viaggio c’ero 
Colloquio con Jean Herman 

 

Jean Herman partecipa alle riprese di India, accanto a Rossellini, in qualità di assistente alla regia. 

Questa è la sua prima esperienza dietro alla macchina da presa. Due anni dopo sarà aiuto regista di 

Jaques Rivette per Paris nous appartient. Dopo essere stato ancora al fianco di Minnelli per Les 

Quatre Cavaliers de l'Apocalypse e di Ken Annakin per Le jour le plus long Jean Herman 

intraprende la carriera di regista con il lungometraggio Le Dimanche de la vie, anche se la sua vera 

strada sarà quella della scrittura. Già molto conosciuto con il suo vero nome, ne adotta uno d’arte: 

Jean Vautrin, pseudonimo col quale firmerà tutti i suoi futuri successi editoriali. Nel 1997 Alain 

Bergala lo ha intervistato in merito a quella sua prima esperienza cinematografica e al suo rapporto 

con Roberto Rossellini. Ne esce un ritratto affettuoso, a tratti commovente,  del padre del 

neorealismo italiano, visto con gli occhi ingenui e pieni di entusiasmo di un giovane che si 

avvicinava per la prima volta al mondo del cinema. Riportiamo qui di seguito un estratto di quel 

lungo colloquio, una sorta di diario di bordo che Herman ha tenuto durante la sua avventura 

rossellino-indiana. 

 

 

Alain Bergala: Come si fa a ritrovarsi, così giovane, assistente in un progetto di questa portata, 

progetto di un uomo mondialmente noto per i suoi film e la sua vita? Come è avvenuto l’incontro e, 

infine, come la sua assunzione? 

 

Jean Herman: Tutto inizia da una lettera di Truffaut. A quell’epoca, ero lettore (assistente) di 

letteratura all’università di Bombay. Mi ero organizzato perché tutti i corsi fossero la mattina e il 

pomeriggio andavo a scattare foto o facevo cortometraggi in 16mm. Poi un giorno arriva la lettera 

che dice: “Te la cavi in hindi, parli inglese. Roberto Rossellini viene in India. Potrebbe darsi che sia 

tu l’uomo della situazione?” Ho fatto un salto di gioia, ho risposto immediatamente. Lila, mia 

moglie, era stata all’Idhec reparto montaggio, era anche indiana, così noi due formavamo una 

coppia capace di introdurlo un pochino e facilitargli le cose. Ma è vero che ero giovane. Avevo 

ventiquattro anni, Roberto non m’aveva mai visto e prima di lui non avevo mai lavorato per il 

cinema altro che per fare uno stage. Ero uscito dall’Idhec ed ero partito per l’India quasi subito 

dopo, non avevo ancora nemmeno consegnato la mia relazione di fine studi, avendo solo detto che 

verteva sul cinema indiano. Come poi avvenne. All’epoca si è venuto a sapere solo in qualche 

articolo del Cahiers du cinéma. 

Questo per quel che riguarda le premesse. E poi è arrivato Roberto, preceduto da un notevole 

mormorio negli ambienti cinematografici. 

Tutti lo aspettavano come il Messia. I cineasti indiani all’inizio si sono dati da fare per incontrarlo e 

vederlo […] Tra i cineasti presenti c’è Hari Das Gupta, assistente di Renoir in le Fleuve, Bengalese, 

giovane assai brillante. Quando Roberto vede sua moglie, Sonali Das Gupta, si infiamma. Penso che 

anch’egli non le fosse indifferente. Ma diffidava di se stessa e dell’Italian lover. Prova a fare marcia 

indietro ma all’inizio Hari la spinge abbastanza a lavorare con Roberto. Ed eccola che partecipa 

all’elaborazione della sceneggiatura.  

 

A.B.: A un certo punto, pare pure che Rossellini abbia pensato a lei come attrice … 

 

J.H: Lui ci pensa. Lei no. In nessun momento mai ha desiderato esserlo. Era forse, nella mente di 

Roberto, uno stratagemma della sua impresa di seduzione? E’ legittimo pensarlo. Per contro poi la 

associa al copione, un mezzo per vederla e rivederla pomeriggio dopo pomeriggio. Quasi subito lo 

scenario iniziale è fatto a pezzi. E questo ha continuato ad accadere. Un primo avvenimento lo 

mette di colpo per terra: Rossellini viene ricevuto dal governo dal quale si aspetta aiuto. 

Incontriamo (c’ero anche io) il Pandit Nehru a Delhi ed ecco che lo si segue nei suoi spostamenti. A 

tal punto che giunge ora materiale che si innesta, si sovrappone e talvolta spazza gli spunti, le idee 

di partenza, le prime passerelle della sceneggiatura. Rossellini è affascinato da tutto, è interessato a 

tutto: i Community Projects dei villaggi per esempio. E’ anche la grande epoca dei cantieri.  

 



 

 

 

 

Incontriamo Indira Gandhi. Ovunque, lo si riceve ufficialmente e a quest’epoca pare ricevere tutti 

gli aiuti possibili e immaginabili. Gli viene promesso un aiuto del governo per i tecnici; è il famoso 

Film Division diretto da Jean Bhownagari, un uomo che parla francese come lei e me (è più o meno 

di origine francese), un Parsi tornato a lavorare in India dopo un percorso tra le squaw! E’ a quel 

momento lì che appare pure l’altro assistente del film, Krishnaswami detto “Kittu”, un indiano del 

sud, un realizzatore della Films Division, allievo dell’Idhec, che parla francese. La squadra di base è 

così costituita, senza dimenticare Aldo Tonti e suo figlio Giorgio alla fotografia. 

Poco a poco, la sceneggiatura comincia a elaborarsi … in forma di conversazioni poiché con 

Roberto mai niente è per iscritto in vero. Già da quell’epoca si capisce che sarà un film composto da 

episodi, che si viaggerà molto, che si andrà da nord a sud e che si proverà ad andare al particolare 

per parlare di universale. E’ press’a poco quel che ho capito dall’inizio ed è press’a poco quel che è 

poi avvenuto […] 

 

A.B: Ma per lei, giovinetto senza esperienza o quasi, di fronte ad un Signore che sicuramente 

incuteva soggezione, non deve essere stato semplice. Come si svolgono i primi contatti? Cosa si 

aspetta da lei? Oppure tutto avviene senza che se ne debba parlare, man mano? 

 

J.H: Non vi è né logica né gerarchia. Mai. Non si sapeva chi era secondo e chi era primo. C’era 

della gente che orbitava intorno a lui, pronta a vivere l’avventura al cento per cento – era il mio 

caso: niente da perdere, tutto da guadagnare, quindi completamente disponibili ed entusiasti […] 

Come si alzava dal letto, il lavoro cominciava. Non c’erano orari. Si era completamente in 

qualcos’altro. Come nulla era scritto si lavorava ricevendo la sua parola. Anche in seguito, al 

momento dei preparativi concreti del film, era molto difficile prevedere quello che sarebbe stato 

l’indomani. E in un paese così, era un vero problema. Non fosse altro che per l’ostacolo delle lingue 

che cambiano da un posto all’altro. E al di fuori di Bombay dove c’è l’Indi, eravamo tutti slegati.  

Si doveva dunque captare cosa ci avrebbe portato la giornata successiva ascoltando la sua parola. E 

questa era al contempo documentale e collegata, non alla sceneggiatura o l’aneddoto, ma alla 

parabola in evoluzione nella sua mente e che era in pieno svolgimento anch’essa. E quando poi ho 

visto il film, sono rimasto stupefatto allo scoprire che le parabole erano sempre molto semplici. 

 

A.B: Dunque tutto è avvenuto così: giorno per giorno … 

 

J.H : Tutto poteva essere modificato cammin facendo. E poi, le riprese sono state così spezzettate 

che si perdeva talvolta il filo. Si passava da un piano di sequenze all’altro. E’ probabilmente lì che 

si rivelava un gran direttore d’orchestra. Talvolta mi dicevo: “E’ incoerente quello che ci sta 

facendo fare, non c’è logica. E come potrà raccordare questo e questo?.” Ogni tanto Roberto spariva 

per quindici giorni e Tonti, con la sua cinepresa a 16mm, riprendeva solo delle scene documentali 

secondo vaghe indicazioni lasciate dal suo maestro. Si veniva ad avere così un accumulo di 

materiale di cui non ne abbiamo usato nemmeno un quarto. E’ come la corsa dei carri nel film: non 

era prevista, è successa sul campo. Roberto aveva una visione sinottica di quello che voleva fare e 

allo stesso tempo era un formidabile opportunista. Non esitava a ritenere il casuale e ad includerlo 

nel suo schema. Aveva un occhio qui per il soggetto e uno altrove per vedere se non c’era di ancor 

meglio, un piccolo avvenimento da carpire. 

 

A.B: Nell’episodio della tigre, mentre sono delle riprese di giorno, si vede bene che la tigre è 

ripresa di notte allo zoo. Queste sequenze allo zoo le ha girate prima o dopo l’episodio? Non cerca 

nemmeno di imbrogliare un tantino in montaggio, di armonizzare un po’. 

 

J.H.: Penso le avesse girate prima a Bombay. Da quanto ricordo io, raddoppiavamo tutte le riprese 

da sinistra a destra e da destra a sinistra per facilitare i raccordi poi, perché non sapevamo come 

sarebbero avvenuti. Era un accroccamento a priori. Quel che si è anche segnalato molto presto è 

che gli episodi sarebbero spesso stati in relazione con animali. Mi piace molto nel film il 

personaggio del vecchio che non teme la tigre. E credo che anche agli indiani fosse molto piaciuto  

 

 



 

 

 

 

questo passaggio. Ha a che vedere con la non-violenza, con la tolleranza, con un certo coraggio 

interiore. 

 

A.B: L’ha visto proiettato in India? 

 

J.H: Ho visto alcuni spezzoni in India. Ma la maggior parte del tempo non si potevano vedere le 

nostre pellicole. Venivano sviluppate in Francia o in Inghilterra ma rimanevano sempre di più lì 

perché c’erano queste storie in India a causa della sua relazione con Sonali, e Roberto non voleva 

che gli sequestrassero i negativi. Ogni tanto vedevamo qualche spezzone di pellicola che era 

tornata, ma niente che ci permettesse di vedere cosa sarebbe stato il film. E poi c’erano 

continuamente degli impicci con gli apparecchi che restavano fermi. Quanto alla pellicola stessa, il 

calore era tale che la conservavamo in frigoriferi portatili con del ghiaccio. 

 

A.B: E lei, il suo lavoro in cosa consisteva? 

 

J.H: Tanto dare il mio parere su questo o quell’aspetto della sceneggiatura quanto correre ad un 

telefono a cinquanta chilometri per tentare di recuperare una cinepresa che ci avevano assicurato 

che sarebbe ritornata. Senza sosta, gli uni e gli altri, si andava si tornava, ci si separava e ci si 

ritrovava. Bisognava trovare un attore, un animale raro, oppure seguivo Tonti. E poi il lavoro sulla 

scena. Tutti si ritrovavano incastrati in tutto. Mi ricordo che rientrando ho lavorato con Minnelli sui 

Quattro Cavalieri dell’Apocalisse. Beh, era veramente molto diverso! 

 

A.B: Ci sono stati momenti di scoraggiamento? 

 

J.H: Ah si! Enormi. Continuamente. Delle tempeste. Dei momenti di abbattimento da parte sua 

assolutamente terribili dove arrivava quasi al pianto, dove si paragonava ad una balena arenata. E 

poi tutte quelle volte che di mattina andavo a bussargli alla porta perché lo aspettavano, e lui “Non 

lavoro. Ho mal di testa, non ho dormito e oggi non sono ispirato.” E poi i suoi amori lo 

tormentavano. Laggiù c’era Ingrid, le gemelle. Una volta ha dovuto anche mollarci per fare un salto 

a Roma, dove peraltro, ha visto il suo amico Fellini che era stato un tempo il suo assistente 

[…]Durante il film, ci ha piantati per un mese in fondo al paese. E al ritorno, era molto preoccupato. 

Era un film molto duro, ed è anche miracoloso che Roberto abbia conservato un po’ di serenità per 

farlo e che il film esiste. 

 

(Argomenti raccolti a Uzeste il 6 settembre 1997, da Alain Bergala e contenuti in India, Rossellini 

et les animaux, di Nathalie Bourgeois, Bernrd Bènoiliel, Alain Bergala, Paris, Cinémateque 

française, 1997, pp. 31-38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tinto Brass e Rossellini 
 

È tra la fine del 1957 e l’inizio del 1958, al termine di un biennio come montatore e proiezionista 

alla Cinématheque Française, che Tinto Brass incontra Roberto Rossellini. Con lui il futuro regista 

dell’erotismo instaura da subito un rapporto di amicizia e di lavoro; Rossellini infatti gli propone di 

occuparsi, come assistente, del molto materiale ricavato dal viaggio in India. Ore e ore di riprese 

che, attentamente selezionate, andranno a confluire sia nella serie televisiva in dieci puntate 

intitolata L’india vista da Rossellini, trasmessa in Italia e in Francia nel 1959, sia nel 

lungometraggio India, Matri Bhumi che viene presentato per la prima volta sugli schermi quello 

stesso anno al Festival di Cannes.  Tinto Brass ricorda, nell’affettuosa testimonianza riportata qui di 

seguito, quel primo fondamentale incontro e la feconda collaborazione che ne derivò.  

 

“Sono stato aiuto regista e amico di Rossellini. L’ho conosciuto quando lui era bandito dall’Italia 

per varie vicende, non ultime quelle sentimentali e sessuali. Ero a Parigi nel ’58, lui è arrivato con il 

bottino indiano: oltre a Sonaly Das Gupta aveva con sé un sacco di materiale girato in India a 16 

millimetri per farne un film e 10 o 12 puntate televisive da trasmettere in Italia. L’ho conosciuto alla 

Cinématheque Française, fondata e diretta da Henri Langlois, mentre io lavoravo con Joris Ivens, il 

grande documentarista olandese, con il quale ho appreso l’arte, la grammatica e la sintassi del 

montaggio. Rossellini mi ha chiesto se potevo montarli ed io ne ero ben felice, orgoglioso. A quel 

tempo, era braccato dai paparazzi che volevano immortalarlo in compagnia dell’indiana. E lui, così, 

si era nascosto nello studio del celebre fotografo Henry Cartier-Bresson vicino all’Opera. Noi ci 

andavamo di notte e vedevamo insieme il materiale girato per una puntata. Poi, Rossellini si ritirava 

con l’indiana ed io, invece, lavoravo in una cameretta al montaggio del materiale. La mattina 

seguente, se il suo “montaggio” era andato bene, io ero un genio, altrimenti ero una merda e dovevo 

rifare tutto.  

Rossellini ha dato un grande contributo di libertà. Era una maestro senza dettare regole. Quello che 

cercava di insegnarti era che ognuno doveva essere se stesso; quello che sei poi lo si vede quando 

piazzi la macchina da presa. Quello che giri è quello che ti  salta fuori. Questa era la grande lezione 

di Rossellini. Per la Nouvelle Vague Rossellini era un mito, proprio per il suo atteggiamento 

antiaccademico, vero, immediato. Rompere le regole, il segno distintivo della Nouvelle Vague, 

trovava in Rossellini il principale punto di riferimento”. 

          

(Carlo Calabrese, La chiave di lettura di Tinto Brass, Roma, Edizioni Interculturali, 2004, pp. 64-

65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’India di Aldo Tonti 

 
Riportiamo di seguito una testimonianza di Aldo Tonti, noto direttore della fotografia italiano, 

attivo soprattutto dal 1935 al 1979, che vede nascere e svilupparsi fin dal suo inizio il progetto del 

film indiano. Tonti affianca Rossellini per l’intero svolgersi delle riprese, che si protraggono, fra 

molteplici vicende e complicazioni, dal febbraio 1957 all’ottobre di quello stesso anno. 

 

«Fu consumando un delizioso piatto di spaghetti al dente, che Rossellini mi espose il suo progetto: 

“Noi andiamo in un meraviglioso paese. In India…” aveva incominciato: “Non viaggeremo come 

gli altri: andremo in automobile…” e, con la sua ben nota potenza di persuasione, mi illustrò come 

ci sarebbe stato possibile fare il più indimenticabile film di tutta la storia del cinema.  

Accettai.  

Tutti si offrivano di seguirci. Rossellini, in qualità di produttore e regista, aveva già stabiliti contatti 

col co-produttore indiano, che ci attendeva a Bombay. Le banche erano a nostra disposizione per i 

finanziamenti; sicché il progetto entrò rapidamente nella sua fase conclusiva. Furono acquistate due 

automobili. Ingrid Bergman non credeva ai suoi occhi. Aveva sempre considerato una sorta di 

ameno passatempo tutto quell’almanaccare del marito intorno a quello che lei chiamava il suo 

“sogno dell’India”; quindi adesso stupiva oltremodo nell’assistere al precipitoso svolgersi delle 

cose. […]Per molte e svariate ragioni dovemmo rinunciare a metterci in viaggio in automobile. L’8 

dicembre 1956 partimmo per aereo diretti a Bombay. Durante il viaggio, Rossellini sembrava mano 

a mano svuotarsi di quella sua caratteristica attitudine conversativa. Più ci si avvicinava alla meta 

più egli si faceva silenzioso, neanche fosse preda di un incombente, curioso assenteismo, proprio di 

quei fachiri a cui stavamo andando incontro. Né vi potevano essere preoccupanti previsioni, perché 

al momento del viaggio di andata, tutto sembrava canalizzato per il meglio. […] Il produttore 

indiano aveva preparato tutto su vasta scala, e, al nostro arrivo, una legione di giornalisti e di 

fotografi, capeggiata da due graziose attrici locali, armate di collane di fiori, si fece incontro a noi. 

Per la verità rimasero tutti un po’ delusi perché il produttore indiano, per rendere più sensazionale 

questa manifestazione iniziale, aveva annunciato l’arrivo di Marilyn Monroe, di Ingrid Bergman, e 

di Roberto Rossellini. Al fianco di Rossellini non vi ero che io: sarei andato sottoterra. 

Ci insediammo al Tajmahal Hotel, considerato dagli indiani alla stregua d’un monumento 

nazionale. Da questo momento in poi le conferenze stampa non si contarono più. Letterati, pittori, 

ministri, tutti offrivano al regista il credito più ampio: non ho mai stretto tante mani, né conosciuto 

tanta gente come durante quei ricevimenti. […] Rossellini seguitava a fare sopralluoghi a studi 

cinematografici e a località varie, girando sulla sontuosa auto americana messagli a disposizione dal 

famigerato co-produttore, ma un bel giorno, proprio mentre uscivamo dall’albergo in compagnia di 

questi, fummo avvicinati da un distinto signore, il quale in termini di estrema gentilezza ma che non 

lasciavano presagire nulla di buono, annunciò che desiderava la quanto mai sollecita restituzione 

della sua auto. Da quel giorno auto e produttore sparirono dalla scena. Rossellini decise allora di 

partire immediatamente per New Delhi e interessare addirittura il governo indiano sul suo film. Le 

cose andarono per il meglio: fu immediatamente presentato al Premier indiano, a Pandit Nehru. 

Cosa, questa, che avrebbe fatto nutrire le migliori speranze circa la probabilità che proprio il 

governo indiano sarebbe divenuto nostro co-produttore. Difatti Rossellini mi telefonò a Bombay 

dicendomi di raggiungerlo immediatamente e di portare con me tutte le attrezzature fotografiche e 

cinematografiche di cui disponevamo.  

Il giorno seguente eravamo su di un treno speciale, in qualità di ospiti del governo, diretti, insieme a 

un vasto numero di preti buddisti, in Nalanda, dove veniva reso omaggio al primo tempio costruito 

in India. Fu in questa occasione che mi si avvicinò un prete buddista, parlandomi in perfetto 

italiano. Era genovese, e alla mia quanto mai sorpresa reazione, egli mi confessò candidamente di 

non essere mai venuto a capo del perché e del come era divenuto bonzo. Mi parve di incominciare a 

entrare in un clima di sogno». 

 

(Aldo Tonti, Odore di cinema, Firenze, Vallecchi Editore, 1964, pp. 182-187) 

 

 



 

 

 

Tra cinema e televisione – il ritorno dall’India 

 
Nell’ottobre del 1957 Rossellini ritorna in Europa. Il viaggio in India gli ha fatto accumulare molte 

migliaia di metri di negativo da cui il regista vorrebbe ricavare sia un documentario per la 

televisione sia un film per il cinema. Armato di nuove energie inizia dunque a curare il materiale 

indiano, mentre nuovi progetti si affacciano all’orizzonte: Carlo Ponti gli propone di realizzare 

l’adattamento cinematografico de La ciociara di Moravia, che verrà invece portato sugli schermi da 

De Sica, mentre Rossellini, ancora desideroso di sperimentazioni, pensa prima a un lungometraggio 

in Iran e poi a un film girato in Brasile, tratto da Geografia della fame, di Josuè de Castro. Nessuno 

di questi progetti si realizza, ma nel frattempo il regista arriva a completare il lavoro cominciato in 

India. Da quell’infinità di materiale si preparano a uscire due reportages per la televisione e un film. 

Rossellini ovviamente cerca di portare avanti prima di tutto il lungometraggio, ma i tentativi di 

attirare a sé i grandi nomi del cinema non hanno esito positivo. Il padre del neorealismo italiano è 

ormai un regista con poco potere contrattuale e soprattutto per niente incline al compromesso. È 

anche per questo, oltre al fatto di cercare nuove vie espressive, che Rossellini si rivolge quasi subito 

alle televisione, intuendone le grandi potenzialità. La prima delle due serie televisive s’intitola 

L’India vista da Rossellini e viene presentata dalla Rai, nel 1959, nell’ambito della rubrica  I viaggi 

del telegiornale. Dello stesso periodo è la versione che viene trasmessa in Francia, dal titolo j’ai fait 

un beau voyage. A maggio di quello stesso anno finalmente vede la luce anche il film, India, Matri 

Bhumi, che viene presentato fuori concorso al Festival di Cannes. Sorprendendo lo stesso Rossellini 

il film suscita grande emozione e risveglia l’attenzione  benevola della critica (critica che in un 

primo tempo aveva persino sostenuto che il film non esistesse affatto). Rondi sul Tempo parla di 

“lucida poesia che già accese, anni fa, l’opera più nobile del regista”, mentre Morando Morandini 

avvicina l’opera di Rossellini a quella di Flaherty. Grazie al grande consenso riscosso a Cannes 

Rossellini si riguadagna inevitabilmente la considerazione dei produttori cinematografici, che ora 

non faticano a dare la propria disponibilità. Il primo a proporre a Rossellini un nuovo film è Moris 

Edgrad che vorrebbe affidargli una storia molto impegnativa sia sul piano produttivo sia sul piano 

dei contenuti. il soggetto è ispirato ad una storia vera raccolta da Indro Montanelli e racconta di un 

truffatore che pur di salvare la pelle è disposto anche a vendersi ai nazisti. Il film, preparato in 

quattro settimane, uscirà con il titolo de Il generale Della Rovere e costituirà per Rossellini un altro 

grande successo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Roberto Rossellini 
 

Roberto Rossellini nasce a Roma l’8 maggio 1906 dal costruttore edile Angelo Giuseppe Rossellini 

(che realizzerà il Cinema Corso di Roma) ed Elettra Bellan. Dopo di lui arrivano anche i fratelli 

Renzo (futuro compositore di musiche per il cinema e autore di opere liriche) e Marcella, con i quali 

Roberto avrà sempre un rapporto di profondo affetto e affiatamento. Compie studi regolari fino al 

liceo, dove instaura le prime e profonde amicizie. Fra i compagni di allora vi sono alcuni nomi noti, 

come Marcello Pagliero (che Roberto sceglierà per interpretare l’ingegner Manfredi in Roma città 

aperta e che sarà co-regista per Desiderio), Giovanni Mosca, scrittore e giornalista, Giorgio 

Amendola, politico, e Franco Riganti, che diventerà direttore di produzione durante il periodo del 

fascismo. È anche grazie a lui che Roberto riesce ad affermarsi come aiuto regista e sceneggiatore 

durante il ventennio. Ma l’ingresso di Rossellini nel cinema avviene in maniera molto più casuale. 

Morto il padre infatti il futuro regista si trova alle prese con una situazione economica familiare 

alquanto precaria e la necessità di un lavoro si fa sempre più impellente. Grazie ad alcune amicizie 

nel campo del cinema e del teatro riesce a trovare lavori saltuari come rumorista e per un certo 

periodo sperimenta tutti i lavori accessori legati alla creazione dei film. È così che comincia a 

guadagnarsi i primi soldi e una certa esperienza nel settore. Nel frattempo, nel 1936, sposa Marcella 

De Marchis, scenografa e costumista, con la quale collabora a lungo anche dopo la rottura del 

matrimonio. Da questa unione nascono i figli Romano (che morirà prematuramente) e Renzo. 

Anche se vi sono notizie discordanti in merito, pare che sempre nel 1936 Roberto giri uno dei suoi 

primi cortometraggi, Prélude à l’après-midi d’un faune, a cui seguiranno Fantasia Sottomarina, 

    Il tacchino prepotente, La vispa Teresa, Il ruscello di Ripasottile. Nel 1938 collabora alla 

sceneggiatura di Luciano Serra pilota di Goffredo Alessandrini, mentre nel 1941 esordisce dietro la 

macchina da presa con La nave bianca, segmento iniziale di una "trilogia della guerra" più tardi 

ultimata da Un pilota ritorna (1942) e da L'uomo dalla croce (1943). Nel 1943 è la volta di 

Desiderio, film che Rossellini dirige con Marcello Pagliero, e che, a causa di grandi difficoltà, vede 

la luce solo nel 1946.  Ma è Roma città aperta film che esce nell’autunno del 1945, a rendere 

celebre Rossellini in tutto il mondo e a costituire nella carriera del regista un vero e proprio punto di 

svolta (Anche Anna Magnani dovrà a questo film la sua fama e la sua carriera futura). È questa 

pellicola infatti a segnare la nascita del neorealismo cinematografico, fenomeno intorno al quale si 

confronterà tutto il cinema italiano del dopoguerra. L’azzeramento dell’industria cinematografica, le 

limitate possibilità tecniche di quel particolare momento storico consentono a Rossellini di 

imboccare una strada di totale libertà, in cui, quasi spontaneamente prendono forma gli episodi del 

film, ispirati a fatti realmente accaduti durante l’occupazione tedesca. Nonostante i fischi che 

accolgono la proiezione romana del 24 settembre 1945, Roma città aperta si classifica al primo 

posto della stagione cinematografica di quell’anno, arrivando a incassare 162 milioni di lire. Quasi 

tutta la critica italiana di quel periodo si esprime in maniera favorevole, anche se è a Parigi e negli 

Stati Uniti che il film consegue il suo successo più grande: nel 1946 ottiene la Palma d’oro al 

festival di Cannes, mentre gli americani parlano addirittura di una “scuola italiana”, una maniera di 

fare cinema e di veicolare la realtà con cui Hollywood non è in grado di competere. Il film quindi, 

che ottiene una candidatura agli Oscar di quell’anno per la miglior regia, vince il New York Film 

Critics come miglior film straniero, il National Board of Review Awards per la miglior attrice 

(Anna Magnani), mentre  in Italia si guadagna un Nastro d'Argento per il miglior regista (ex-aequo 

con Alessandro Blasetti e Vittorio De Sica), per la miglior sceneggiatura e la migliore 

interpretazione femminile. Sempre nel 1946 Rossellini continua il suo nuovo percorso artistico con 

Paisà, film che ancora una volta affronta il tema della liberazione dell’Italia dopo la caduta del 

fascismo e che, insieme a Germania anno zero (1948), costituisce la cosiddetta “trilogia 

neorealista”. Più ancora che Roma città aperta, sarà Paisà a essere considerato dalla critica italiana 

e straniera il vero capolavoro di Rossellini; la pellicola gli vale un’altra candidatura agli Oscar per 

la miglior regia, un Nastro d’argento e un National Board of Review Awards. Nell’autunno di 

quello stesso anno, quando già è terminato il rapporto con la moglie, Rossellini inizia una 

tormentata storia sentimentale con Anna Magnani, che è anche l’interprete principale del successivo 

Amore, un interessante esperimento cinematografico composto dai due episodi La voce umana e Il  

 

 



 

 

 

 

miracolo. La relazione con l’attrice romana termina pochi anni dopo, quando a rimpiazzare la 

“Nannarella” nazionale, arriva, direttamente da Hollywood, la star svedese Ingrid Bergman. Partita  

come una collaborazione professionale – Rossellini la vuole come protagonista del film Stromboli – 

quella con la Bergman si trasforma quasi da subito in una travolgente storia d’amore, che oltre a 

sfociare in un matrimonio da cui nascono ben tre figli: Robertino, Isabella e Isotta, dà inizio a un 

lungo sodalizio artistico tra i due. Dopo Stromboli, Rossellini e Ingrid Bergman girano diversi film 

insieme, come Europa ’51, Viaggio in Italia, Giovanna d’Arco al rogo.  

Il rapporto fra i due artisti va avanti per alcuni anni fino a quando Rossellini, spinto da un 

inesauribile desiderio di cercare vie sempre nuove per il suo cinema, non decide di partire per 

L’India, un viaggio che mette la parola  fine a una relazione sentimentale già gravemente 

compromessa. Dall’esperienza indiana infatti Il regista torna con una nuova compagna, Sonali 

Senroy Das Gupta (di cui adotta il figlio più piccolo, Gil), che sarà anche la madre della sua ultima 

figlia, Raffaella. Prima di dedicarsi totalmente alla televisione Rossellini firma ancora la regia di 

alcuni film importanti come Il Generale Della Rovere, Era notte a Roma, Viva l’Italia. Si spegne a 

Roma il 3 giugno 1977.  

 

 

 

 FILMOGRAFIA 

 

Daphne (cortometraggio perduto) 

Prélude à l'après-midi d'un faune ( realizzato probabilmente nel 1936) 

Il tacchino prepotente (1939) 

La vispa Teresa (1939) 

Fantasia sottomarina (1940) 

Il ruscello di Ripasottile (1941) 

La nave bianca (1941) 

Un pilota ritorna (1942) 

L'uomo dalla croce (Italia 1943) 

Roma città aperta (Italia 1945) 

Desiderio (Italia 1946) 

Paisà (Italia 1946) 

Germania anno zero (1948) 

Amore (primo episodio: Una voce umana 1947; secondo episodio: Il miracolo 1948) 

Stromboli, Terra di Dio (1950) 

Francesco, Giullare di Dio (1950) 

La macchina ammazzacattivi (1952) 

I sette peccati capitali (1952. 5° episodio: L’invidia) 

Europa ’51 (1952) 

Siamo donne (1953. 3°episodio: Ingrid Bergman) 

Amori di mezzo secolo (1954. 4° episodio: Napoli 1943)  

Dov’è la libertà…? (1954) 

Viaggio in Italia (1954) 

La paura - non credo più all’amore – (1955) 

 



 

 

 

Giovanna d’Arco al rogo (1955) 

Le psycodrame (1956, rimasto incompiuto) 

L’India vista da Rossellini (1959) 

J’ai fait un beau voyage (1959) 

India – India, Matri Buhmi- (1959) 

Il generale della Rovere (1959) 

Era notte a Roma (1960) 

Viva l’Italia (1961) 

Vanina Vanini (1961) 

Torino nei cent’anni (TV, 1961) 

Anima nera (1962) 

Rogopag ( 1963. 1° episodio: Illibatezza) 

L’età del ferro (TV, 1964) 

La prise de pouvoir par Louis XIV (TV,1966) 

Idea di un’isola (TV, 1967) 

La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza (1967) 

Atti degli apostoli (TV, 1969) 

Socrate (TV, 1970) 

Da Gerusalemme a Damasco (1970) 

Rice University (1971, documentario rimasto incompiuto) 

La forza e la ragione – intervista a Salvatore Allende- (1971) 

Blaise Pascal (TV, 1971) 

Agostino d'Ippona (TV, 1972)  

L'età di Cosimo de' Medici (TV, 1973)  

Cartesio (TV, 1974)  

Anno uno (1974)  

The world population (1974) 

Il messia (1976) 

Concerto per Michelangelo (TV, 1977)  

Beaubourg, centre d'art et de culture Georges Pompidou (1977) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


