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UNA GIORNATA PARTICOLARE 
di Ettore Scola  

con Marcello Mastroianni, Sophia Loren, John Vernon, Françoise Berd 

colore, Italia - Canada 1977 

 
 

Otto maggio 1938: è l’ultimo 

giorno di Hitler a Roma e tutti i 

cittadini, infilatisi nelle proprie 

camicie nere, partecipa alla 

grande parata in onore 

dell’alleato.  

Antonietta (Loren), casalinga e 

madre di 6 figli, non vi partecipa 

perché “non ha la serva” e deve 

occuparsi della casa.  

Nello stesso caseggiato un’altra 

persona non partecipa alla 

parata: si tratta di Gabriele 

(Mastroianni), annunciatore della 

radio, epurato per il suo 

orientamento omosessuale.  

Gabriele e Antonietta si 

conoscono per caso e fra loro 

nasce una simpatia, un affetto 

vero e proprio.  

Antonietta vede incrinarsi le sue 

certezze, il suo ruolo di madre e moglie perfetta e la sua devozione nei 

confronti del Duce, che vede come una specie di eroe dei fotoromanzi e del 

quale raccoglie fotografie e frasi celebri in un album che la rende molto fiera.  

Nulla di quanto succederà in questa “giornata particolare” potrà cambiare le 

loro vite: Antonietta tornerà alla sua vita di subalternità e di insoddisfazione, e 
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Gabriele dovrà subire le barbare leggi del Regime che gli imporranno il 

confino. 

“Il film è un gioco di sguardi, che rimbalzano da due finestre di due case, di 

due tristi persone” [Walter Veltroni]: i due protagonisti si stringono in una 

danza malinconica (Veltroni paragona l’atmosfera del film a quella del fado 

portoghese, una musica “triste e intensa”), avvicinandosi e allontanandosi in 

un clima di dolce sconforto.  

La splendida fotografia, quasi virata in seppia e “ingiallita” come una vecchia 

cartolina abbandonata in un cassetto, rende ancora meglio quest’atmosfera di 

soffusa malinconia e abbandono.  

La scena dei due che fra le lenzuola stese ad asciugare giocano, si rincorrono, 

si attraggono e si respingono, ridono e si abbracciano, litigano e scappano, 

altro non è che una meravigliosa e nostalgica danza fra due esseri 

consapevoli dell’inconciliabilità dei loro destini. Due persone che si scoprono 

vicine, al di là delle loro differenze, e si spogliano di ogni ruolo 

preconfezionato - madre, moglie, omosessuale, uomo, donna - per riscoprirsi, 

semplicemente, due esseri umani.  

Dalle finestre, per tutto il corso del film, entrano le pompose parole piene di 

retorica del radiocronista (che racconta in diretta la solenne parata). Parole 

vuote, prive di senso, che diventano sottofondo indistinto, invece, di un 

ritrovamento di senso da parte dei due personaggi: nella vacuità e nella farsa 

del “fuori”, Antonietta e Gabriele riscoprono nei loro appartamenti (e 

soprattutto dentro di loro) l’affetto, l’amicizia, l’empatia, la solidarietà.  

 

Sceneggiato da Ettore Scola in collaborazione con Maurizio Costanzo e 

Ruggero Maccari, il film è anche un modo per esprimere in modo sottile 

“l’inganno sotteso alla farsa mussoliniana” [Volpi]. Le voci altisonanti che 

entrano dalla finestra, la virilità ostentata del marito di Antonietta, i 

preparativi dei suoi figli per vestirsi da perfetti Balilla, vengono ridimensionati 

e risultano insignificanti, persino ridicoli. 

Il film ottenne un enorme successo anche all’estero: nomination all’Oscar e 

Golden Globe come migliore film straniero, e nomination anche per 

Mastroianni come miglior attore. In Italia invece venne più apprezzata la 

Loren, che si guadagnò sia il Nastro d’Argento che il David.  

Nastro d’argento anche alla miglior sceneggiatura e alla migliore musica (di 

Trovaioli); David di Donatello a Ettore Scola per la regia.  

Cameo dell’onorevole Alessandra Mussolini, nipote del Duce e parente di 

Sofia Loren: nel film è Maria Luisa, la figlia di Antonietta.  
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La Loren, “truccata” (o meglio struccata) da Francesco Freda, non è mai stata 

così bella.  


