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L’ipocrisia è una forma di convivenza, è un cemento sociale,
forse necessario ad una convivenza civile.

Pietro Germi

� Il Veneto di Signore & Signori

Non si sa mai come nascano le idee. La prima cosa è stata quella di dire: “Basta con la Sicilia,
andiamo un po’ al nord”. Poi c’era Vincenzoni, che è veneto, e quindi raccontava certi fatti che
non hanno niente a che vedere col film, ma che rappresentavano un certo costume che del resto già
conoscevo essendo stato parecchie volte nel Veneto. Non c’è una genesi lampeggiante del film; i
film nascono da un’esigenza inconscia di dire certe cose, nascono giorno per giorno senza che uno
se ne accorga, non si parte con delle idee ben chiare, almeno a me succede così, le cose diventano
chiare man mano. Il Veneto mi ha attratto più delle altre regioni per la sua gradevolezza che è data
forse dal dialetto, o forse dal particolare carattere degli abitanti. Siccome il film è una
rappresentazione tragicomica, farsesca e satirica di certi rapporti, di cui una caratteristica
fondamentale è l’ipocrisia, nel Veneto sono abbastanza ipocriti; dico questo senza accusa perché
l’ipocrisia è una forma di convivenza, è un cemento sociale, forse necessario ad una
convivenza civile. Il Veneto è una regione molto civile, con una lunga tradizione di unità anche
politica, la più antica di Italia, è una delle più antiche d’Europa, è una società ben costituita, una
società formata, una società soddisfatta, contenta di se stessa e che rispetta molto le forme perché le
forme sono necessarie alla convivenza. Questi sono quindi i motivi per cui forse si prestava più di
un’altra regione.
(Pietro Germi a colloquio con Fausto Montesanti, “Bianco e nero”, n. 6, 1966)



Dopo aver trascorso parecchi anni della mia vita a fare film in Sicilia, ad un certo punto ho sentito
il desiderio di cambiare radicalmente, di andare agli antipodi; e agli antipodi c’era il Veneto. La
provincia, come esiste nel Veneto, è un piccolo mondo dove i rapporti umani sono più frequenti,
dove gli incontri sono più continui e vivi e dove quindi le speranze vengono fuori dei contorni più
nitidi. Ho cercato di scoprire come il benessere influisce sul costume, come crea una smania di
vivere e di divertirsi; c’è, in una società di questo tipo, la predominanza di materialismo, la
mancanza di valori e di interessi morali, di interessi religiosi in senso largo. Ma non c’è solo questo,
ci sono anche interessi più semplici e occasionali, il gusto di raccontare storie divertenti e
significative, rappresentative di ceti e costumi, di tradizioni e di caratteri.
(Pietro Germi, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 12 febbraio 1966)

Questa volta Germi ha abbandonato i temi siciliani e si è trasferito in Veneto, in un morbido
paesaggio popolato di preti, di ex-alpini, di dame della San Vincenzo, di bigotti e di educatori. Ha
seguito gli itinerari dei borghesi, nelle piccole città chiuse tra la parrocchia, la villa e la piazza. I
protagonisti della vicenda appartengono alle classi agiate, sono benestanti, medici, industriali,
farmacisti, padroni di terre. Qui il peccato non ha le esaltazioni e le crudeltà del Sud, ma affonda e
si scolora nella nebbiolina dell’ipocrisia.
(Enzo Biagi, “L’Europeo”, 3 marzo 1966)



Credo che l’idea di Signore & Signori sia partita proprio da Vincenzoni che, essendo di
Treviso, voleva fare un film sul suo ambiente, sulla provincia veneta. Germi andò a osservarla di
persona. L’anno prima avevamo fatto con lui Sedotta e abbandonata e ci eravamo trovati bene.
Questo film non ci costò molta fatica perché Germi aveva un metodo di lavoro estremamente
pratico, sbrigativo. Era uno che non voleva si perdesse tempo.
(Age, L’avventurosa storia del cinema italiano, di Goffredo Fofi e Franca Faldini, Feltrinelli 1981)

Si tratta di un film nato e concepito da uno sceneggiatore: Luciano Vincenzoni. Gli episodi
raccontati nel film si ispirano a fatti reali (di alcuni dei quali fu protagonista lo stesso Vincenzoni).
Ma altrettanto decisivo fu, per la fisionomia che il film assunse, un altro contributo, quello di Ennio
Flaiano, il quale, pur non partecipando direttamente alla sceneggiatura, collaborò in una fase
iniziale suggerendo l’idea della struttura che vede alcuni personaggi far parte del coro in un
momento del film e diventare protagonisti in un altro.
(Mario Sesti, Tutto il cinema di Pietro Germi, Baldini&Castoldi, 1997)

� Una vena satirica e beffarda

Nei suoi titoli precedenti Divorzio all’italiana, poco o niente lasciava prevedere una vocazione
umoristica: Germi sembrava piuttosto propenso a prendere di petto i suoi temi, dal Risorgimento
tradito alla mafia, dalla cronaca nera ai problemi dell’individuo in una dimensione operaia o piccolo
borghese. Fu probabilmente Un maledetto imbroglio, con le risonanze polifoniche del romanzo di
Carlo Emilio Gadda, a indirizzarlo verso i quadri affollati dove la coabitazione di innumerevoli



personaggi è resa possibile dal prisma dell’ironia. In questa direzione, ma con un’aggressività più
diretta, si svilupparono Divorzio all’italiana e Sedotta e abbandonata come altrettante perorazioni
contro il tabù dell’onore sessuale. In Signore & Signori il regista fa vedere che non ce l’aveva con
la Sicilia, che quel saltare addosso agli aspetti negativi di un costume è il suo modo ruvido di voler
bene. Probabilmente ama anche la provincia veneta. In realtà Germi è uno dei pochi artisti italiani
che abbiano una viva coscienza dell’unità nazionale.
(Tullio Kezich, “La settimana Incom”, 27 febbraio 1966)

Pietro Germi è un regista che ha avuto uno sviluppo singolare. Aveva cominciato con film quasi
neorealisti come In nome della legge  e Il cammino della speranza di fondo umanitario e
sentimentale; ad un tratto si è scoperto una vena satirica e beffarda. Occorre però notare che
Germi non ha del tutto abbandonato l’impegno per il disimpegno. L’impegno, cioè l’inclinazione
alla denunzia, è rimasto ma si è spostato indebolito e ridotto, dal dramma neorealista alla commedia
di costume, dagli accenti umanitari a quelli satirici. Anche lo stile di Germi è cambiato: ai ritmi
lenti, pacati, epicheggianti, sono subentrati ritmi affrettati, saltellanti, epigrammatici da
atellana, da vaudeville. Infine Germi è passato dal dialetto inteso come elemento lirico ad un
dialetto con funzione caratterizzante. Che dire di Signore e Signori? Dopo la Sicilia, Germi senza
sforzo e con innegabile bravura, ha affrontato il Veneto. Ma alle cose della Sicilia, Germi guardava
con il distacco divertito e stupito dell’uomo moderno che si trova in una società arcaica.
Nel Veneto, invece, alle prese con una società che gli è familiare, Germi manca di distacco, la sua
satira si fa amara.
(Alberto Moravia, “L’Espresso”, 20 febbraio 1966)



� Tutti nel vortice del dongiovannismo

Una trama da racconto concluso nel film non c’è: trattandosi di un’opera narrativa di costume, vi
agiscono numerosi personaggi, tutti nello stesso verso. Vediamo così medici, industriali,
commercianti, impiegati, tutti nel vortice del dongiovannismo. Il film appunta i suoi strali
specialmente contro la borghesia di provincia. È un quadro allegro soltanto nei suoi aspetti
esteriori comici, ma amaro e deprimente in controluce. Pietro Germi ha l’abilità di raccontare
senza stancare, perché è un ritrattista efficace: i suoi personaggi sono tutti vivi e veri. Il cast è
copiosissimo, fra gli altri ricordiamo Gastone Moschin, Virna Lisi, Alberto Lionello, Olga Villi,
Franco Fabrizi, Gigi Ballista.
(“L’Italia”, 11 febbraio 1966)

Uomini e donne, preti e sgualdrine, nei film di Germi, sono soltanto parti di un tutto unico, di
un corpo solo. Le loro vite, le loro avventure, sono dipendenti l’una dall’altra, si intrecciano l’una
all’altra. Sono rami e foglie e liane di una giungla inestricabile; giungla di interessi, di convenzioni,
di pregiudizi, di passioni. Perciò, in queste storie, i personaggi hanno quasi tutti la stessa
importanza. Nessuno emerge dalla folla, nessuno alza la testa. Sfilano uno alla volta, o in gruppo,
ma sempre legati a doppio nodo tra loro. L’azione di ognuno ha riflessi in tutti gli altri; ogni parola
suscita un’eco, ogni eco altre parole. E tutto questo, un poco alla volta, diventa una gabbia, una
prigione, da cui l’individuo non può scappare.
(“Il Borghese”, 17 marzo 1966)



� La vittoria a Cannes nel 1966 e il ritorno sulla Croisette nel 2016 con il nuovo restauro

Fino al 1954, la giuria del Festival di Cannes consegnava al miglior regista il Grand prix du
Festival International du Film. Nel 1954, su iniziativa di Robert Favre Le Bret, venne avanzato il
progetto di creare un nuovo trofeo che rappresentasse il premio più prestigioso del festival. Si
decise quindi di scegliere il motivo delle palme, simbolo della vittoria, già presente nel blasone
della città di Cannes, per creare il nuovo trofeo che prese il nome di Palme d’or. Dal 1964 al 1974,
tuttavia, il Festival di Cannes decise di adottare nuovamente la formula originaria di Grand Prix,
fino al 1975, quando la Palme d’or ritornò a imporsi definitivamente come simbolo del festival.
Il film di Pietro Germi, Signore & Signori, ottenne quindi nel 1966 il Grand Prix per il miglior
film  alla XIX edizione del Festival di Cannes. La giuria, presieduta da Sophia Loren, assegnò il
premio ex aequo anche a Un uomo, una donna di Claude Lelouch.
Oggi, a distanza di 50 anni dalla premiazione come miglior film in competizione,
Signore & signori ritorna al Festival di Cannes, nella sezione Cannes Classics, nel nuovo restauro
realizzato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata  e promosso da Cineteca di Bologna, Istituto
Luce – Cinecittà e DEAR International .



� La testimonianza di Gastone Moschin

Pietro Germi cercava per Signore & Signori attori veneti e grazie a queste mie origini mi
chiamò. Virna Lisi non era stata ancora scelta e il provino si svolse senza copione in un’atmosfera
rilassata e amichevole, Germi stesso mi fece da spalla. Mi spiegò la situazione in  cui si dibatteva il
mio personaggio, il ragionier Bisigato, e cominciammo a inventare un divertente dialogo in veneto.
Ricordo con piacere il nostro primo incontro. Germi era un uomo che ti guardava dritto in fondo
agli occhi, un uomo molto franco e diretto. Aveva un rapporto civilissimo con tutti gli attori che
facevano il proprio “dovere”. Ma con gli altri che non s’impegnavano, o che non imparavano bene
la parte, s’arrabbiava tanto. Sul lavoro era serio e giustamente pretendeva la stessa serietà da tutti i
collaboratori. Io, per mia attitudine, sono sempre stato ligio al mio  “dovere” di attore e non c’è mai
stata occasione di sfuriate. Ma ricordo che una volta fece piangere un attore sul set: le sue sparate
accadevano davanti a tutti, senza remore di alcun genere. Del resto anche Mario Monicelli si
comportava allo stesso modo e certamente anche altri registi di quella generazione.
Il mio personaggio era un uomo che lottava per difendere il suo amore, la cassiera Milena, Virna
Lisi, dagli attacchi della famosa “provincia bianca” veneta, una provincia bigotta che gli era contro
perché il “vivere insieme” – non dimentichiamo che il ragionier Bisigato era sposato – allora
costituiva uno scandalo e gli scandali  bisognava nasconderli, altrimenti erano guai. Non a caso la
povera e bellissima Milena veniva tacciata di essere una poco di buono. Virna Lisi è stata una
persona deliziosa, una compagna di lavoro gentilissima, preparatissima e senza la minima
spocchia, umile e sempre puntuale sul set.
Germi, pur essendo di Genova, riuscì, da maestro qual era, a restituire un ritratto perfetto e veritiero
di quella provincia veneta. Treviso era una provincia chiusa, gelosa, che cercava di nascondere tutto
ciò che non andava, c’era molta sporcizia sotto il tappeto, ma spesso gli scandali non arrivavano
nemmeno a scoppiare perché venivano soffocati prima.
Il film e la troupe furono accolti dalla città di Treviso per lo più con simpatia e amicizia. Ormai tutti
gli scandali erano già passati e quasi dimenticati, anche se durante i processi tutto era stato svelato
con nomi e cognomi. Addirittura i veri protagonisti di quegli avvenimenti, ritrovandoli nella storia
del film, si divertivano, seduti al caffè, a prendersi in giro: quel che avevano vissuto era diventato
una “commedia all’italiana”.
(Testo raccolto da Stefano Stefanutto Rosa, in “8 ½”, n° 19, marzo 2015)

� Intervista a Francesco Massaro, aiuto regista

“Ero a corto di soldi, la donna di servizio, che non avevo pagato, s’era portata via il mio televisore.
Quando arrivò una telefonata inattesa: ‘Sono Germi, lavorerebbe un po’ per me? Venga a trovarmi
alla Vides’. Con il cappello in testa stava seduto in un ufficietto che sembrava uno stanzino delle
scope. ‘Faccio un film, il mio aiuto è impegnato altrove, ho bisogno di lei per la preparazione.
Tenga questo è lo scalettone, poi lei cercherà gli attori’. Indicazioni? ‘Nessuna. Vada in
amministrazione che forse le danno un piccolo anticipo’. Ci andai di corsa e ricevetti 10mila lire”.
Così il padovano Francesco Massaro diviene a 27 anni, prima assistente e poi aiuto regista di Germi
per Sedotta e abbandonata e inizia nel 1963 la ricerca degli interpreti. E’ un continuo viavai a tutte
le ore del giorno in quel ‘buco’ alla Vides. Di lì passano anche un attore ligure che frequenta
l’Accademia d’arte drammatica, Giancarlo Giannini, e un soprano leggero veneziano, Nicoletta
Strambelli, alias Patty Pravo. E molti altri noti o che noti sarebbero diventati.
Per Germi la ricerca degli attori richiede tempo?
Dai 6 agli 8 mesi di preparazione, Germi è fissato con la perfezione dei personaggi. Quell’ufficietto
si riempie di fotografie e lui, guardandole e riguardandole, non esprime da subito preferenze, perché
vuole che continui la mia ricerca. Non nomina mai un attore conosciuto o meno conosciuto
rispondente alla tipologia del personaggio. Silenzio assoluto, tranne “tu sei libero di cercare dove



vuoi”. Quando s’avvicina l’inizio delle riprese, sempre nel silenzio più totale, torna a sfogliare quei
pacchi di cartelle, tirando fuori le foto e dividendole secondo i personaggi stabiliti. Insomma un
lavoro lungo e continuo, fino alla scelta finale.
Nel 1964 lei è aiuto regista in Signore & Signori (S&S). Germi sceglie interpreti poco noti, ad
eccezione di Virna Lisi.
Non ha bisogno dell’attore star di riferimento che supporti il film, ma solo di ottimi interpreti, frutto
delle sue scelte tra centinaia di proposte. S&S segna l’apogeo della sua carriera, perché Germi è
anche il produttore del film. Dopo il trionfo internazionale di Divorzio all’italiana e di Sedotta e
abbandonata la vera stella è lui, basta il suo nome per assicurare che il film funzionerà e sarà di
sicuro richiamo per il pubblico anche senza il carico divistico.
Dunque libertà assoluta per lei aiuto regista nella ricerca dei volti di S&S?
Gli attori per i ruoli principali e minori rispondono esclusivamente al sentire artistico di Germi che
li imposta e li plasma in toto, dalla camminata alla risata. Non dimentichiamo che ha sostenuto
prove straordinarie d’attore ne Il ferroviere e L’uomo di paglia. Non è un caso che Ugo Tognazzi,
dopo il set de L’immorale, affermi: “Forse mi sono lasciato dirigere troppo”. Germi non ha più
bisogno di venire a compromessi con il divo del momento. Credo che comunque non abbia in
simpatia gli attori famosi, perché ne conosce vizi e virtù e sa pure che per una lavorazione tranquilla
qualche concessione dovrebbe farla. Così, niente divi, niente concessioni, secondo il suo stile.
In S&S valorizza i talenti emergenti, scopre gli attori locali e altri presi dalla strada?
Subito una precisazione: Germi non è per l’attore preso dalla strada, ci arriverebbe magari in caso di
necessità estrema, per un bambino ad esempio, ma per tutti gli altri casi sempre indirizza le mie
ricerche verso: attori dilettanti, cantanti, poeti, fantasisti, presentatori, imbonitori, imitatori, persone
insomma disinibite ed abituate al contatto col pubblico. Ma contemporaneamente  occhio aperto
sulla vasta realtà del teatro nazionale.
Bisigato/Gastone Moschin, il ragioniere di banca sposato che s’innamora della cassiera
Milena/Virna Lisi, è l’attor  giovane, veneto d’origine, dello Stabile di Genova. L’ho proposto a
Germi dopo averlo conosciuto durante la lavorazione di Sette uomini d’oro. Gigi Ballista, il
professor Castellan cialtrone e pletorico, si aggira nei set per piazzare piccoli inserimenti
pubblicitari per la Motta e l’acqua minerale Pejo ed è un nobile decaduto, di grande simpatia e forza
comunicativa che vive ai margini di via Veneto. Don Schiavon è Virgilio Scapin, colto libraio e
vivace conversatore di Vicenza; l’avvocato difensore e il direttore della banca sono attori teatrali
dilettanti di Vicenza.
Virna Lisi è l’unica interprete popolare e affermata anche all’estero per aver lavorato con
Jack Lemmon, Alain Delon, Tony Curtis.
La scelta di Germi propende per un’attrice veneta, spesso interprete del ruolo di cameriera nei film
dell’epoca. Poi compare l’ipotesi Lisi senza che nulla mi venga detto direttamente sul tema, così
penso che la candidatura  dell’attrice sia stata sostenuta dal  distributore americano del film, la Dear.
Solo in questa luce mi spiego l’idea di Germi di metterle una parrucca bruna per nasconderle la
cascata di capelli biondi. Accettandola, Germi deve aver fatto una scommessa con se stesso: grazie
al mio “tocco” farò successo anche con una Lisi bruna, staccata dall’immagine hollywoodiana. ‘Io
sono Germi e non ho bisogno di divi, né locali né internazionali!’.
Come avviene la scelta di ambientare il film a Treviso?
In quella città fino ai 20 anni è cresciuto lo sceneggiatore Luciano Vincenzoni, prima di venire a
Roma. Suo è lo scalettone del film, il cui primo titolo mi pare sia Capriccio italiano. Ma Germi fa
tabula rasa, così come con gli attori, di ciò che pare sicuro e comincia una ricerca a tappeto anche
per l’ambientazione del film. Scartata Padova perché ritenuta una città troppo grande, mostra
interesse a Vicenza per la struttura architettonica, con le sue piazze e piazzette, e soprattutto per il
clima che si respira: tutti sanno tutto di tutti. Pronto ad aiutare Germi nelle riprese a Vicenza è
subito il professor Neri Pozza, uomo colto e democratico, attore per fede politica repubblicana nel
film Il terrorista di Gianni De Bosio, poligrafo e editore, se non ricordo male anche presidente della
Cassa di risparmio di Vicenza. E pure molto favorevole alle riprese in quella città è il libraio



scrittore Virgilio Scapin. Si tratta di persone di ampie e disinibite visioni. Ma Germi ha la
sensazione di essere spiato e che qualcuno informi il vescovo di Vicenza delle sue intenzioni, così
fa rapidamente le valigie.
Così approdate a Treviso?
Abbiamo la fortuna di imbatterci in una persona molto addentro ai misteri della città. A Treviso il
nostro passepartout è Alfredo Beltrame che sta avviando la catena dei ristoranti "El Toulà", molto
alla moda. Un ristoratore snob, stravagante parlatore, organizzatore di grandi cene a casa Nuvoletti
Agnelli. Nel suo ristorante si ritrova una intellighenzia liberale, nella quale primeggia lo scrittore
Giovanni Comisso. Dal clima cattolico vandeiano, codino di Vicenza ci troviamo così proiettati in
un’atmosfera disinibita, dove Beltrame, amico di Vincenzoni, ci apre tante porte. Come quella della
villa del conte Guarnieri, il proprietario delle Cartiere del Timavo, messa a disposizione
gratuitamente per la scena della festa di inizio film.
Perché in S&S le automobili hanno la targa ‘RZ’, una provincia inesistente?
E’ una targa di fantasia, come Treviso è in fondo una “contea” immaginaria dove vivono esemplari
di specifico opportunismo e cinismo. Solo il terzo episodio, con protagonista la ragazza di
campagna sedotta, ispirato a un fatto vero di cronaca locale, è girato a Conegliano Veneto, dato che
la vicenda giudiziaria dei borghesi di Treviso che hanno approfittato di una minorenne, all’epoca
non è ancora conclusa.
S&S si presenta come un affresco nel quale i personaggi a turno passano dal primo piano al
secondo piano e viceversa.
E’ il film di sceneggiatura più perfetto, anche se di minore impatto rispetto a Divorzio all’italiana,
perché il meccanismo dell’ipocrisia grazie, al gioco dei tre episodi intrecciati, scivola in un imbuto
sempre più stretto che esalta l’effetto drammaturgico. L’apice del divertimento è raggiunto con
micrometrica precisione e corrisponde al disvelamento della miseria di quella società di provincia,
quando la moralista più convinta, Ippolita/Olga Villi, seppellisce la vicenda corrompendo e
concedendosi al contadino Cristofoletto, padre della minorenne abusata.
Come mai Germi gira in bianco e nero?
Sceglie il colore solo nel 1968 con Serafino. Il bianco e nero è all’origine della sua formazione e per
lunghissimo tempo gli consente velocità e ricchezza di “attacchi” al montaggio. E’ più facile
assemblare riprese apparentemente semplificate dal bianco e nero, più difficile farlo col contrasto
evidenziato dal colore.
Con Germi si lavora molto?
Sì, moltissimo. Le riprese durano 16 settimane nominali, ma sono in effetti 20 perché la giornata va
ben oltre le ore oggi stabilite sindacalmente e si lavora anche il sabato. Da tenere presente che un
buon film italiano si fa in quell’epoca in 8-10 settimane massimo. Germi ha saputo ritagliarsi con
mestiere e passione dei tempi di ripresa privilegiati: i tempi che gli permettono di fare film
accuratissimi nelle inquadrature e con un materiale di montaggio ricchissimo.
Guardando S&S si ha la sensazione che la città di Treviso sia stato un set favorevole?
Germi sa trasformare la città in suo personalissimo teatro di posa. Dopo una prima curiosità fa
capire ai trevigiani che il cinema è un mestiere duro, fatto di tenacia e di ore e ore di lavoro dal
mattino fino a notte fatta. La maledizione dell’aiuto regista è quella di dover di continuo gridare
“Silenzio!”. Con Germi l’ho fatto pochissimo. Il suo lavorare silenzioso ed implacabile induce tutti
ad evitare brusii rumori non necessari. Poche parole e a bassa voce agli attori, meglio una sua
interpretazione come guida alla recitazione della  scena. Poche parole anche all’operatore di
macchina – il suo occhio – che ha potuto vedere dalle innumerevoli prove del regista portato in giro
sul carrello libero il senso spaziale della scena.  E poi il meticoloso posizionamento degli attori in
ogni inquadratura stabilita. Attori che devono andare alle perfette posizioni stabilite con la massima
naturalezza: una cosa difficile da raggiungere. Raggiungibile però, a patto di non perder tempo,
nelle famose 20 settimane di riprese. Insomma lavoro duro per tutti, ma dagli splendidi risultati.
(Intervista realizzata da Stefano Stefanutto Rosa, in “8 ½”, n° 19, marzo 2015)



� I “pani sporchi” della provincia veneta

“Prima de parlar dei pani sporchi dei altri, pensa ai pani sporchi de casa tua”. Così è scritto su una
delle tante lettere anonime ricevute dallo sceneggiatore trevigiano Luciano Vincenzoni all’uscita in
sala dell’evergreen e indimenticabile commedia Signore & Signori diretta nel 1965 da Pietro Germi.
Ci sono anche le minacce, sempre per lettera, di una squadra di rugby con il suggerimento allo
sceneggiatore di non farsi vedere a Treviso, la città cattolica e bigotta narrata nel film. Il regista è un
genovese solitario e riservato, amante di John Ford e dei western, un socialdemocratico quando la
socialdemocrazia non è di moda, un autore capace di passare dal dramma al riso.
I ‘pani sporchi’ sono le storie di ‘corna’, o meglio di adultèri accettati e passati sotto silenzio, di
matrimoni finiti e ricomposti solo grazie all’intervento del ‘don’ di turno, di incontri con minorenne
a pagamento e relativo processo, tutto messo a tacere grazie a un convincente risarcimento. E
naturalmente ci sono anche le lettere anonime, gli scherzi dei vitelloni di provincia, le chiacchiere ai
tavolini del bar della piazza principale di Treviso.
Il genovese Germi chiude la sua trilogia grottesca, trasferendosi dalla Sicilia del delitto d’onore di
Divorzio all’italiana (1961) e del matrimonio riparatore di Sedotta e abbandonata (1964) alla
cattolica provincia veneta, ma lo sguardo rimane sempre caustico e cattivo, non salvando nessuno.
Perché il Nord-Est? Il regista si dice interessato a raccontare in modo tragicomico, farsesco e
satirico quei rapporti caratterizzati dall’ipocrisia, che nel Veneto costituisce, per Germi, “una forma
di convivenza, un cemento sociale”.
Secondo la testimonianza dello sceneggiatore Vincenzoni, con il quale il regista fonda la casa di
produzione RPA, Germi è alla ricerca di un soggetto per onorare il contratto stipulato con gli
americani della United Artists, grazie alla fama internazionale conquistata con Divorzio all’italiana,



Premio per la migliore Commedia a Cannes 1962 e Oscar per la Migliore sceneggiatura 1963. Il
produttore statunitense ha già un nome, Robert Haggiag. Ma il regista sta vivendo un periodo
difficile: la malattia incurabile della moglie, da cui si è separato, spegne la sua creatività. E’
Vincenzoni a proporgli Signore & Signori, il film che dovrebbe essere il suo esordio alla regia, un
trattamento di oltre cinquanta pagine che contiene vicende vissute dallo sceneggiatore nella sua
Treviso, poi narrate sul grande schermo.
Sulla genesi dell’opera Germi resta invece vago, salvo precisare che Vincenzoni nel suo soggetto
narra storie che nulla hanno a che fare con il film se non con l’atmosfera e i costumi della provincia
veneta. Il regista, non sentendosi pronto a dirigere in quel momento una commedia, la propone
all’amico Mario Monicelli che rifiuta. Per un attimo si pensa forse a Mario Soldati, ma alla fine
Germi accetta di girarla, avvalendosi di un prezioso suggerimento sulla struttura narrativa arrivato
da Ennio Flaiano, che non risulta nei credits.
A collaborare alla sceneggiatura viene chiamata la sperimentata coppia Age & Scarpelli. Quanto al
cast il cineasta, abituato a trattare gli attori come argilla, non vuole nomi di grande richiamo e opta
sia per attori di talento - Gastone Moschin, Oreste Lionello, Nora Ricci, Olga Villi, Gigi Ballista,
Franco Fabrizi - poco conosciuti al cinema e più noti a teatro o in televisione, sia per interpreti
‘presi dalla strada’, volti scelti durante i sopralluoghi di Treviso. L’unica eccezione è fatta per Virna
Lisi, diva sempre più popolare dopo la recente esperienza hollywoodiana, che viene imposta dal
produttore Haggiag.
La critica non è generosa con Signore & Signori. All’epoca il lavoro di Germi viene spesso accolto
come uno dei tanti film a episodi realizzati in quel periodo, e proprio per questa sua apparente
fattura è ritenuto convenzionale e frammentario. Eppure la struttura narrativa ha un'unica
ambientazione nella quale s’intrecciano tre storie e i loro personaggi borghesi, esemplari di un
Veneto toccato dal boom economico, che s’alternano in primo e secondo piano: a volte protagonisti,
a volte comprimari, a volte coro insieme agli altri ruoli minori.
L’allora critico del ‘Corriere della Sera’, ricorda lo sceneggiatore Vincenzoni, stronca Signore &
Signori in prima battuta per poi elogiarlo qualche settimana dopo nel momento della Palma d’Oro a
Cannes 1966, ex aequo con Un uomo e una donna di Claude Lelouch. “Dovevi farlo prima”, è il
commento lapidario firmato da Germi che accompagna la recensione del quotidiano ritagliata e
rispedita al mittente.
(Stefano Stefanutto Rosa, in “8 ½”, n° 19, marzo 2015)
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