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             Il giornalista a Roma 

 Nel cinema romano, sia in quello degli anni ‘50 che in quello di oggi, ci sono quattro personaggi 

che vediamo molto spesso, sia nel cinema degli anni ‘50 che quello di oggi. Questi personaggi sono il vigile 

urbano, l’architetto, il taxista e il giornalista. Di questi quattro c’è ne uno che ha un ruolo importante 

anche nella letteratura: il giornalista. Il giornalista a Roma è diventato tipico sia nella letteratura che nel 

cinema alla fine degli anni ‘50 e ha raggiunto il picco della sua presenza davvero preso fuoco negli anni 

‘60, anche se la carriera del giornalista non era così onorevole come oggi. Nella letteratura il giornalista 

non è soltanto un personaggio, ma il lavoro stesso fa parte del campo letterario. In questo tema voglio 

analizzare il ruolo del giornalista a Roma, com’era visto negli anni ‘50 e ‘60 nella letteratura e nel cinema 

su Roma.  

 La prima volta che vediamo un giornalista come protagonista sul grande schermo è nell’anno 1960 

con La dolce vita di Federico Fellini. Il protagonista è Marcello Rubini, interpretato da Marcello 

Mastroianni. Marcello Rubini si occupa del giornalismo dello scandalo, ma coltiva l’ambizione di 

diventare scrittore. Qua è importante notare che la sceneggiatura è stata scritta da Ennio Flaiano, uno 

scrittore che è diventato giornalista.  Flaiano ha scritto solo un libro nella sua vita, Il tempo di uccidere 

dell’anno 1947, e ha vinto il Premio Strega. Prima e dopo si occupava sia delle sceneggiature che del 

giornalismo. Flaiano non era romano, era di Pescara, ma si è trasferito a Roma nell’anno 1922 per finire 

il liceo. Negli anni ‘30 ha iniziato a collaborare ad alcune riviste;  L'Italia Letteraria, Omnibus, Oggi e 

Quadrivio. Nel 1942 ha iniziato a lavorare come sceneggiatore, e il cinema l’ha legato poi per tutta la vita 

(Russo).  

Il suo rapporto con il cinema è stato sempre di amore-odio, nel senso che amava il lato creativo e 

letterario ma odiava come il cinema negli anni ‘60 aveva cambiato la vecchia Roma, la Roma più semplice, 

a cui teneva tanto. Prima di iniziare a scrivere sceneggiature, Flaiano è entrato nel mondo del cinema 

come scrittore di articoli di critica cinematografica per Il mondo. Nell’anno 1978, dopo la sua morte, la 
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casa editrice Rizzoli ha raccolto questi articoli e ha pubblicato l’antologia Lettere d’amore al cinema. Solo 

il titolo ci fa un’idea per quanto amava il cinema. Anche se poi ha collaborato con dei registi molto 

importanti per fare film decisivi come La dolce vita, 8 ½, La strada, e Peccato che sia una canaglia, 

Flaiano è rimasto sempre con un piede nel mondo giornalistico e letterario. Infatti, secondo il 

supplemento speciale della Biblioteca Queriniana Ex Libriccini di Brescia, Flaiano raccontava “La Roma 

artistica e cinematografica, borghese e palazzinara del dopoguerra, con una attenzione ed un rispetto 

artigiano per la parola da fare dire che scriveva gli articoli come Flaubert scriveva i suoi libri” (Ex 

Libricini). Ecco, Flaiano era un giornalista con una mano letteraria, non faceva il giornalista dello 

scandalo come il suo protagonista Marcello Rubini in La dolce vita. 

 Torniamo allora a La dolce vita ed al nostro protagonista. Marcello ha una vita di glamour. Segue 

gli star di Via Veneto con il suo fotoreporter Paparazzo, e coltiva anche rapporti di amicizia con loro. Per 

esempio, nella seconda sequenza del film Marcello e Paparazzo sono dentro un locale orientale ad 

informarsi e fare foto di un principe. Mentre Paparazzo viene allontanato dalla scena perché faceva foto 

e disturbava la gente importante, un signore seduto al tavolo con due donne riconosce Marcello e lo invita 

a raggiungerli. Poi arriva una bellissima donna, Maddalena, con cui Marcello ad un certo punto esce dal 

locale. Mentre escono dal locale vengono bersagliati dei colleghi di Marcello con le loro fotocamere (La 

dolce vita). Questo è un esempio dei “vantaggi” del lavoro di un giornalista. Flaiano ci vuole mostrare che 

il mondo della fama, del cinema e delle persone famose è molto collegato al mondo del giornalismo. I 

giornalisti sono quelli che li seguono, li molestano, scrivono di loro e quindi continuano a dargli la fama. 

I giornali che vengono letti dalla gente che va al cinema sono modi di farsi pubblicità. Questo elemento 

ironico e metacinematografico è dimostrato quando Marcello esce con Maddalena e lo bombardano con 

i flash. Ricordiamoci che la sequenza è stata scritta da Flaiano, che all’epoca scriveva prevalentemente 

sulle pagine di Corriere della Sera, ma anche qualche articolo in Tempo presente, L'Illustrazione 

Italiana, e l'Espresso (Russo).  

 Anche importante in La dolce vita è l’amico di Marcello, Steiner. Nella terza lunga sequenza del 

film, Marcello e la sua fidanzata Emma vanno da Steiner a cena. Lì, si incontrano con un gruppo di 
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intellettuali che recitano poesie, parlano di filosofie diverse e ascoltano i versi della natura registrati. 

Emma è tutta incantata da questo mondo di Steiner, la casa lussuosa e i figli carini. Dice a Marcello, “Un 

giorno, avrai una casa come questa” (La dolce vita). Dopo, sul balcone, Marcello dice a Steiner quanto lo 

ammira, ma Steiner non sembra così contento. Racconta a Marcello che vorrebbe avere una vita più 

spirituale e spontanea, un po’ gli da noia quel che offre la vita materialistica, con tutte le sue securitie. 

Andiamo avanti: le cose non finiscono bene per Steiner. Una mattina Marcello riceve una chiamata in cui 

impara che Steiner ha ammazzato i suoi figli, poi si è suicidato. Marcello va subito da Steiner ad aspettare 

la moglie che deve tornare a casa. Lei viene bombardata dai paparazzi. Questa è una critica dalla parte di 

Flaiano alla vita sicura, quella “noiosa” e materialistica degli intellettuali. Solo con lo scandalo della 

morte, del suicidio, danno attenzione agli intellettuali. Marcello invece si diverte molto di più, e anche se 

ha problemi con Emma la sua vita è più mondane, è la vita del giornalista dello scandalo. Steiner invece 

scriveva per giornali seri, articoli intellettuale e pesanti. Alla fine, non ce l’ha fatta più a sopravvivere in 

una società dove la parola si è venduta alla moda, il gossip, e al successo. Perciò, la sua soluzione è il 

suicidio. Marcello invece sopravvive, non gli pesa la parola venduta perché gli porta una vita interessante 

ed anche scandalosa. Lo vediamo nella sequenza successiva a festeggiare con gli amici a Fregene. Bevono 

tanto, Marcello suggerisce di fare un’orgi, distruggono la casa (ed i cuscini), ma sopravvivono.  

 A questo punto bisogna notare un articolo di Flaiano del 1954 di Fogli di Via Veneto. Sta facendo 

un concorso con il poeta Cardarelli. Cardarelli gli racconta un suo progetto cinematografico. Alla fine 

dice, “Le nostre malinconie patriottiche cominciano proprio col fallimento dei festeggiamenti… Non si 

può fare un film di trionfi mancati e disgrazie?” Flaiano gli risponde, “Cardarelli, è quello che stiamo 

facendo” (Flaiano, Fogli di via Veneto, pp. 261). Flaiano ovviamente si riferisce a La dolce vita, che 

nell’anno 1954 era ancora solo un progetto.  Marcello stesso è un trionfo mancato, una disgrazia, nel senso 

che poteva, e voleva, essere un vero scrittore di letteratura. Invece, si è lasciato andare come giornalista.   

Quest’idea del trionfo mancato si applica anche all’Italia degli anni 60. Flaiano ha scritto di Roma, 

“In questi ultimi tempi Roma si è dilatata, distorta, arricchita. Gli scandali vi scoppiano con la violenza 

dei temporali d'estate, la gente vive all’aperto, si annusa, si studia, invade le trattorie, i cinema, le strade, 



lascia le sue automobili in quelle stesse piazze che una volta ci incantavano per il loro nitore architettonico 

e che adesso sembrano garages” (Flaiano, Fogli di via Veneto, pp. 236). C’è una nostalgia enorme da parte 

di Flaiano, che anche se faceva il giornalista non c’entrava nel mondo degli scandali. Lui era più come 

Steiner, uno che scriveva articoli seri e a cui mancava la vecchia Roma, non quella “dilatata” di oggi. Come 

ho detto prima, aveva un rapporto di amore-odio con questo mondo del cinema, che come fratello gemello 

portava sempre lo scandalo. Nell’ultima sequenza sono passati alcuni anni e ancora Marcello vive nel 

mondo dello spettacolo, il mondo disgraziato.  Dopo aver distrutto la casa di Riccardo, Marcello e gli altri 

della festa sono sulla spiaggia a Fregene. C’è la cameriera paesana, Paola, che Marcello ha conosciuto nel 

ristorante a Fregene. Parla a Marcello, ma non riescono a sentirsi. Questa inabilità di sentire e capire la 

gente semplice è una grande critica al giornalista di oggi, fatta anche di Pasolini che ha scritto questo 

episodio. A Pasolini interessa più la vita senza scandalo. Roma si è arricchita, come dice Flaiano. Infatti, 

Marcello torna ai festeggiamenti, prende la mano di una, e se ne va.  Paola lo guarda incantata con un 

sorriso enigmatico, è incantata dallo scandalo, dalla festa, dalla Roma distorta. Nella sceneggiatura di 

Pasolini però finiva un po’ diversamente. Paola, “ha gli occhi bagnati di lacrime, guarda di nuovo le povere 

scarpe che stringe in mano, chino sulla sabbia” poi Marcello dice, “Innocenti,” e il film finisce (Pasolini, 

La dolce vita, 2344).  L'aggettivo “povere” è importante per noi, perché nel film Paola non sembra così 

povera. Non piange, e Marcello non dice neanche “innocenti.” Fellini non voleva che il suo film finesse 

con un sentimento tragico, infatti Marcello non ha questa nostalgia per la Roma antica. Perciò ha 

cambiato un po’ l’episodio originale di Pasolini.  

 La prostituta che Maddalena e Marcello hanno portato a casa, interpretata da Adriana Moneta, 

viene usata in Accattone di Pier Paolo Pasolini l’anno successivo, 1961. Pasolini infatti ha scritto anche 

l’episodio della prostituta di La dolce vita. Pasolini e Fellini avevano un rapporto molto particolare, quasi 

di odio, soprattutto dopo che Fellini ha detto a Pasolini che non voleva più aiutarlo con la produzione di 

Accattone. Adriana Moneta fa la prostituta Margheritona in Accattone, un riferimento 

metacinematografico. Sebbene non ci sia la figura del giornalista in Accattone, il riferimento a La dolce 



vita è sempre significante. Il giornalista si trova in altri lavori di Pasolini come nel film La ricotta e un 

trattamento di Pasolini che è una risposta diretta a Marcello di La dolce vita.  

 Il trattamento si chiama I morti di Roma ed è del 1960. La storia è questa: Il direttore del rotocalco 

Life chiede ad un fotoreporter di fare “un grande servizio su Roma.” Gli dà la possibilità di interpretarlo 

come vuole e il fotoreporter decide di basarlo sui 21 ponti di Roma, che sono “ventun gangli, centun centri, 

ventuno strofe, in cui descrivere i vari aspetti di questa città in cui la vita è così complessa, in cui i livelli 

sociali hanno una stratificazione disordinata e promiscua in cui tutto si fa grandioso, barocco, miserabile 

o ricco, solare” (Pasolini, I morti di Roma, 2603). Interpretando questi ponti il fotoreporter farà capire il 

senso di morte a Roma, che è “l’antica Roma, la Roma papalina del Belli, che è ancora qui, sotto questa 

Roma dernier cri (di moda), dai flipper e dai juke-box urlanti” (Pasolini, 2604). Già qui si capisce che 

Pasolini si sta riferendo a La dolce vita, la via Veneto di Fellini che mostra questa Roma che va di moda, 

una Roma di “apparente benessere, leggermente americanizzante, un infuriare avido, cieco, irriflesso di 

vita” (Pasolini, 2604).  Pasolini non ammirava quella Roma, era un po’ nostalgico, come Flaiano. Però, 

per Pasolini, la vera Roma, e la vera umanità, esisteva solo nelle borgate dove la gente ancora non era 

corrotta dal capitalismo. Non ammirava neanche i giornalisti come Marcello e Papparazzo, che seguivano 

gli scandali e se ne fregavano della gente comune, i ragazzi di vita, che Pasolini ancora vedeva sacri, puri. 

Pasolini dà ragione invece a quei giornalisti veri che vedono le cose pure, che vedono che Roma è una 

città dei morti ed è la morte, secondo Pasolini, che fa il montaggio finale di una vita (Pasolini, Empirismo 

eretico). Appunto, il trattamento è composto di sei episodi di cui cinque sono tragici e si concludono con 

la morte.  

 Pasolini conosceva bene La dolce vita nell’anno 1960 anche se ancora non era uscito al cinema 

perché aveva collaborato con Flaiano, Tullio Pinelli e Brunello Rondi a fare la sceneggiatura. Alla fine 

Pasolini ha scritto solo 4 episodi, compreso quello finale, ma quello che ci interessa di più è di Marcello, 

Maddalena e la prostituta. L’episodio inizia a Valle Giulia, Piazza del Popolo, poi Marcello e Maddalena 

portano la prostituta a casa sua a Tor de’ Schiavi, vicino la zona Prenestina.  Questo episodio è così 



ovviamente pasoliano sia perché i personaggi sono della borgata sia per che la location che è appunto 

nella borgata.  

 Pasolini produce La ricotta nell’anno 1963, che fa parte di Ro.Go.Pa.G (un film di quattro episodi 

diversi). C’è un regista, interpretato da Orsen Welles, che deve girare un film nella campagna romana. 

Questo regista esprime molto i pensieri di Pasolini, ed è un episodio molto autobiografico. Il regista viene 

intervistato da un giornalista. Qua i mondi del cinema e della letteratura si collegano tramite un 

giornalista, che fa le domande al regista. Il regista poi gli risponde con una feroce ironia intellettuale, che 

il giornalista non è in grado di capire. Si vede qua che il regista è più intellettuale secondo Pasolini.  

Welles rappresenta molto Pasolini in La ricotta, e soprattutto in questa intervista del cronista. 

Per prima cosa, tiene in mano una copia del libro dedicato a Mamma Roma (libro pubblicato da Rizzoli). 

Nel resto del film, Welles è doppiato da Giorgio Bassani, ma sentiamo la voce di Pasolini stesso quando 

racconta il seguente al giornalista: 

"Penso che il più grave difetto della critica cinematografica sia quello di mancare di gusto 
filologico. Essa è una critica tutta sensibilità, di fondo idealistico, superata sia all'università che fuori 
dall'università, da molti anni, da almeno venti, trenta anni. E, quando non è idealistica, allora è critica 
marxistica, schematica, di contenuto, dei giornali di sinistra. In tutti e due i casi manca completamente 
la filologia. Le fonti cinematografiche sono sempre viste come qualcosa di mitico, mai di storico. Direi 
che per una critica filologica, alla saggistica cinematografica manca addirittura la terminologia" (La 
ricotta).  

 
 Questo passaggio, letto da Pasolini, è il suo vero pensiero sulla critica cinematografica, di cui 

faceva parte Flaiano. Alcuni critici, come Tullio Kezich di Lo spettatore, hanno dato ragione a Pasolini. 

Kezich ha scritto che, “A parte un eccesso di severità, Pasolini ha ragione. Quando esce dalla critica 

quotidiana o dal pezzo settimanale, la critica cinematografica continua a dibattersi fra le secche 

dell'impressionismo e del contenutismo” (Kezich, Lo Spettatore). Questo articolo era una critica sul film 

Ro.Go.Pa.G, pubblicata dal giornale Lo Spettatore, e il centro dell’articolo era sull’intervista al regista nel 

film. Qua vediamo veramente come i mondi cinematografico e giornalistico si collegano e si autocriticano. 

Soprattutto Pasolini che fa il doppiaggio di Welles, che è già un simbolo del cinema e della letteratura,  

sta facendo un’autocitazione e autocritica al quadrato. 



 Non possiamo fare un discorso sul giornalista a Roma senza parlare di Raffaele La Capria. La 

Capria è uno scrittore napoletano che è venuto a Roma nel 1950, ma ha fatto pure lo sceneggiatore per 

Francesco Rosi, il giornalista, e dei radiodrammi per la Rai. Nel 1961 il suo romanzo Ferito a morte ha 

vinto il Premio Strega. Come Flaiano e Jep Gambardella, è conosciuto per un solo libro. Collaborava 

anche alle pagine culturali di Corriere dell Sera. Molti critici hanno notato le somiglianze fra La Capria e 

Jep Gambardella di La grande bellezza di Sorrentino, suggerendo che La Capria fosse l'ispirazione dietro 

il protagonista. 

Nel 1993 scrive Albergo di vita, che è una lunga intervista in cui narra i suoi trent’anni a Roma. È 

interessante che abbia scelto la forma dell’intervista come forma letteraria e poi l’ha incluso nel suo libro 

di racconti La Bellezza di Roma (2014). Dice all’inizio dell’intervista che “Un giovane che volesse 

diventare scrittore o regista aveva possibilità molto vaghe di fronte a se, per pensare di realizzarle 

bisognava cominciare dai giornali, dall’editoria, o dalla Rai” (La Capria, 36). I giornalisti guadagnano, 

hanno stipendi regolari, mentre gli scrittori lavorano per anni su un libro e forse poi gli arrivano i soldi, 

se riescono a pubblicarlo e se piace alla gente. La Capria paragona scrivere sceneggiature con il 

giornalismo vero e proprio per il fatto che con entrambi si può guadagnare. Dice, “scrivere sceneggiature 

era una delle attività più ambite perché più remunerativa di altre, e io certo me ne avvantaggiai, e negli 

anni feci molte sceneggiature” (La Capria, 39).  

 La Capria nota anche i mondi misti, composti di scrittori, attrici, registi e giornalisti. Parla degli 

anni 50 a Roma e la definisce letteraria, “ma c’era anche molta gente di cinema e teatro, e si formavano 

sempre gruppi misti… c’erano i divi del cinema, i grandi attori del teatro, i santoni della letteratura, seduti 

ai caffè” (La Capria, 43). Questo mondo misto è proprio quel che ha fatto diventare il giornalista così 

presente nel cinema romano. Flaiano si vedeva con Cardarelli, Fellini, Pasolini, e La Capria era un caro 

amico di Moravia ma frequentava anche Fabiano Fabiani e Enzo Golino. Anche se vedevano e illustravano 

la figura del giornalista in modi diversi, il giornalista era sempre un personaggio molto prominente nei 

loro scritti. Il giornalista si occupava del cinema e allo stesso tempo il cinema si occupava dei giornalisti. 

Roma, l’ispirazione per questi autori, era così negli anni ‘50 e ‘60 – era una Roma mista. Gli sceneggiatori 



e gli scrittori scrivevano, e scrivono, di quel che conoscono. Perciò la figura (e il lavoro stesso) del 

giornalista è nato a Roma negli anni 50 e 60.  
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