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I SOLITI IGNOTI 
di Mario Monicelli 

con Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Carlo Pisacane, Renato Salvatori, Tiberio 

Murgia, Totò [Antonio de Curtis], Memmo Carotenuto, Carla Gravina, Claudia Cardinale 

b/n, Italia 1958 

 
 

Una sgangherata banda di 

ladruncoli, composta dal pugile 

fallito e balbuziente Peppe “Er 

Pantera” (Gassman), dal fotografo 

con moglie in galera e pupo a 

carico (Mastroianni), dall‟anziano e 

male in arnese Capannelle 

(Pisacane), da Ferribotte (Murgia), 

siciliano gelosissimo che segrega 

l‟avvenente sorella in casa, e da 

Mario (Salvatori), paradossalmente 

orfano e “mammone” al tempo 

stesso, tenta di fare un colpo 

grosso, soffiando l‟idea a Cosimo 

(Carotenuto). Si tratta di entrare 

nottetempo in un appartamento -

apparentemente - vuoto, fare un 

buco nel muro e arrivare alla 

„Comare‟, la cassaforte dei preziosi al banco dei pegni.  

Ma “rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria”, e il „colpo sicuro‟ 

si rivela denso di ostacoli per la caotica banda.  

 

I Soliti Ignoti è senza dubbio uno dei migliori film di Mario Monicelli, ma 

anche una delle migliori pellicole italiane in assoluto. Niente da invidiare ai 

migliori lavori di un Billy Wilder o di un Woody Allen (il quale, tra l‟altro, 

sembra strizzare l‟occhio proprio a questo film sia con il suo primo, 



   
  Fosca Pozzar Colinassi 

riuscitissimo Prendi i soldi e scappa sia con il più recente Criminali da 

strapazzo).  

Il ritmo irresistibile delle gag e delle battute - mai scontate, mai volgari -, il 

cast assolutamente perfetto (probabilmente il più indovinato gruppo di attori 

che il cinema italiano abbia mai visto), la firma inconfondibile del genio di 

Monicelli sono gli ingredienti che fanno di questo film un piatto insuperabile 

e gustosissimo. Non un piatto di nouvelle cousine, non una pietanza da 

gourmet, ma un bel pasto abbondante, semplice e tipicamente italiano… un 

po‟ come una robusta pasta e ceci, per intendersi. 

C‟è l‟Italia in questo film, come in tanti altri film di Monicelli: la banda dei 

Soliti Ignoti è una sorta di “Armata Brancaleone” degli anni del boom 

economico: la cialtroneria, la tendenza ad “arrangiarsi” con mezzucci e 

furberie, il fallimento come malattia congenita e incurabile di un intero 

popolo… E noi spettatori alla fine ci troviamo a provare simpatia per questi 

ladri di polli, ci sorprendiamo a fare il tifo per loro. Forse perché, tutto 

sommato, sono dei “poveracci” come noi? 

Questo film è particolarmente importante per la storia del nostro paese anche 

per un‟altra ragione: con esso si inaugurerà infatti la stagione della 

“commedia all‟italiana” che regalerà a noi spettatori tanti titoli memorabili sia 

di Monicelli che di altri grandi come Dino Risi e Pietro Germi.  

I Soliti Ignoti porta il comico fuori dai confini consueti della farsa [Carlo 

Lizzani], e si prende carico anche di temi “seri”: il carcere, la miseria, il 

fallimento, la morte (si pensi alla scena del funerale di Cosimo). “C'è un'aria di 

malinconia e di tristezza che è quasi sempre il risvolto della comicità 

autentica” [Morandini]. 

Non a caso, col suo film successivo La Grande Guerra, Monicelli mischierà la 

risata con il pianto, e riuscirà a sfidare un tabù e a ridere addirittura della 

guerra.  

Con questo film Gassman, votato fino ad allora al repertorio tragico, spesso 

con il ruolo di “cattivo” si scoprirà un irresistibile talento comico, che verrà poi 

ampiamente sfruttato negli anni successivi.  

Indimenticabile anche Pisacane (doppiato da Nico Pepe) nel ruolo di 

Capannelle, il vecchietto povero in canna, sempre affamato e “in divisa da 

ladro”.  

Nomination all‟Oscar come migliore film straniero (poi il premio andò a un 

altro film comico, Mon Oncle, di Jacques Tati), e due Nastri d‟Argento: a 

Vittorio Gassman e alla sceneggiatura (di Age & Scarpelli e Suso Cecchi 

d‟Amico).  


