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CinEd assume la missione di trasmettere la settima arte come oggetto culturale e di sostegno per pensare il mondo. Per questo 
è stata sviluppata una pedagogia comune partendo da una raccolta di film prodotti dai paesi europei partner del progetto. 
L'approccio si adatta alla nostra epoca marcata da rapidi cambiamenti, sempre maggiori e continui nel modo di vedere, ricevere, 
diffondere e produrre le immagini viste su una moltitudine di schermi: dal più grande della sala cinematografica, al più piccolo 
dello smartphone, ovviamente passando per la televisione, il computer e il tablet. Il cinema è un arte giovane, alla quale più volte 
è stata predetta la morte; è chiaro che così non è. 
Queste mutazioni si ripercuotono sul cinema e la sua trasmissione deve tener conto in particolare di come la visione sui diversi 
schermi avvenga in modo sempre più frammentato. Le pubblicazioni Cined offrono e sostengono una pedagogia sensibile e 
induttiva, interattiva e intuitiva, fornendo conoscenze, strumenti analitici e le possibilità di dialogo tra le immagini ed i filmati. 
Le opere sono analizzate su diversi livelli e nella loro integrità, ma anche in frammenti e in tempi diversi - il fermo immagine, il 
piano, la sequenza. 
Gli opuscoli (libretti) educativi invitano a considerare i film con libertà e flessibilità; una delle principali sfide è quella di entrare 
in contatto con l'immagine cinematografica su livelli multipli: la descrizione, tappa essenziale per qualsiasi approccio analitico, 
la capacità di estrarre e selezionare le immagini da classificare e confrontare - sia del film in questione che di altri, coinvolgendo 
tutte le arti della rappresentazione e della narrazione (fotografia, letteratura, pittura, teatro, fumetti ...). L'obiettivo è che le 
immagini non fuggano, ma abbiano senso; il cinema è in questo senso un'arte sintetica particolarmente preziosa per costruire e 
rafforzare lo sguardo delle giovani generazioni. 
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Locandina italiana

L’autore:

Vincenzo Ardito, con studi in marketing e comunicazione, si diploma presso 
l’Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto (Bari), è regista, filmaker e forma-
tore, tra le numerose collaborazioni, si citano Save the Children Italia, Minis-
tero della pubblica istruzione, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Confcommercio Italia.
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Il posto, contiene molti elementi tipici del cinema del maestro Olmi: una predilezione per gli ambienti rurali e suburbani, l'elogio 
della semplicità, le difficoltà del singolo nell'impatto con la società, l'innamoramento giovanile. 
Olmi tratteggia il percorso di Domenico, questo giovane senza troppe qualità, dalla provincia sonnacchiosa alla metropoli frene-
tica, dove è in atto quel boom economico che sta cambiando la società.
Con l’utilizzo di una cinepresa tranquilla ma penetrante, Olmi guarda, esplora il mondo degli adolescenti, la timidezza quasi 
patologica, di Domenico e in contrapposizione l’intraprendenza di Antonietta-Magalì, esamina gli uffici e gli interminabili corri-
doi senza troppo condannare la struttura piramidale dell'impresa.

Il Posto è uno dei primi film veramente liberi italiani, racconta una storia di costrizione e di frizione tra tradizione e modernità, Il 
Posto è chiaramente il posto di lavoro che un giovane dell'hinterland raggiunge a Milano e il film racconta il processo di selezione 
per l'impiego in questione con qualche accenno grottesco e molta malinconia.

I suoni in presa diretta forse sono la cosa più sorprendente (assieme alle molte sequenze che sembrano rubate) fondamentali 
per creare lo spazio e disegnare una dimensione tridimensionale nella quale avviene l'azione, stimolando sensazioni ed "odori". 
L’uso espressionista del dialetto, volti non professionisti, senso del grottesco e un ottimo incastro dei personaggi nel contesto 
urbano fanno del Posto un film italiano d’eccellenza , della miglior scuola, che tiene ferme le regole della tradizione e allo stesso 
tempo sorpassa il confine nazionale e temporale.

Titolo originale Il posto
Paese di produzione         Italia
Anno 1961
Durata 93 min
Colore b/n
Audio sonoro
Genere       drammatico

Regia    Ermanno Olmi

Soggetto    Ermanno Olmi

Sceneggiatura     Ermanno Olmi

Produttore        Alberto Soffientini

Casa di produzione      Titanus, The 24 Horses
Distribuzione (Italia) Titanus

Fotografia       Lamberto Caimi

Montaggio     Carla Colombo

Musiche      Pier Emilio Bassi

Scenografia    Ettore Lombardi

Interpreti e personaggi

• Loredana Detto: Antonietta Masetti
• Sandro Panseri: Domenico Cantoni
• Tullio Kezich: esaminatore psicotecnico
• Mara Revel: la signora della mensa

Premi
• Premio della critica alla Mostra internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia
• David di Donatello 1962: miglior regista
• Seminci 1962: Espiga de oro 

IL POSTO SCHEDA TECNICA

Locandina Repubblica Ceca Locandine tedesche
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MUTAZIONE DELLA SOCIETA’

Il film è ambientato e girato nel 1961, nel pieno boom 
economico italiano, questo boom economico porta 
al cambiamento radicale della società.  Si passa dal 
contesto rurale e agricolo delle campagne a quello 
della formazione delle grandi città industrializzate, in 
questo caso Milano, per cercare “il posto” di lavoro in 
una delle nuove tante fabbriche che stanno nascendo 
e consolidando. 

ALIENAZIONE AL LAVORO

Il lungo corridoio vuoto, dove si affacciano tante porte 
di tante stanze , piene di gente che lavora, una figura 
di spalle e Domenico piccolo piccolo nell’altra estre-
mità del corridoio ci fanno pensare alla alienazione al 
lavoro conseguenza del boom economico. L’obiettivo 
principale di vita in questi anni diventa quello di la-
vorare  specialmente nelle fabbriche per elevarsi dal 
punto di vista economico che si traduce nel essere 
inghiottiti dal lavoro. Nel film viene raccontato molto 
bene questo aspetto della società di quegli anni è uno 
dei temi dove ruotano le vicende di Domenico.

LA COPPIA 

Domenico e Magalì sono una coppia, ma non sono nè 
fidanzati e né sposati, vivono nel film la fase iniziale 
della conoscoscenza, quella dell’innamoramento in 
una maniera molto semplice, tenera e dolce, fatta 
di sguardi e gesti inconpiuti. Una conoscenza che 
però non si concrettiza in una relazione, frenata dalla 
timidezza di Domenico e dal contesto generale che 
non permette loro di portare ad un livello successivo 
la relazione.

SINOSSIARCHITTETURA\GEOMETRIA

L’archittetura dei palazzi che ospitano le fabbriche e il 
modo in cui sono inquadrati ne valorizzano le geome-
trie squadrate e imponenti. 
L’attenzione che il regista pone sull’ archittetura dei 
palazzi raccontati nel film e le geometria da essa de-
rivante sottolinea la mutazione della società che sta 
avvenendo in Italia in questo periodo storico.

LA DONNA

La donna in questo film viene raccontata in maniera 
emancipata, specialmente nella figura di Magalì, ma 
anche nella madre complice di Domenico, e nella 
donne che prendono iniziativa durante la festa di fine 
anno.

Meda, provincia di Milano, inverno dei primi anni Ses-
santa. Per la famiglia Cantoni - marito, moglie e due 
figli - è un giorno speciale: Domenico, il primogenito, 
oggi deve superare una selezione per un posto di 
lavoro in una grande azienda milanese. Il capoluogo 
lombardo è in pieno boom edilizio, traffico e lavori 
in corso dappertutto. In azienda, nella sala d'attesa 
per le prove, volti anonimi si scrutano con rispetto e 
paura reciproca. Negli intervalli tra un esame e l'altro, 
il timido Domenico conosce Antonietta, detta Ma-
galì, in lizza per un posto di segretaria. Un caffè, due 
chiacchiere, qualche iniziale confidenza tra la folla; 
poi, dopo le prove, una passeggiata tra le vetrine 
illuminate del centro. I due si lasciano con un arrive-
derci vicino alla stazione ferroviaria, non prima che la 
giovane abbia esternato una spiccata simpatia verso 
Domenico. L'esito positivo della selezione segna per 
Domenico l'esordio nella vita adulta: l'acquisto di un 
impermeabile nuovo (quello che piaceva a Magalì), 
l'ingresso in ditta, i lunghi corridoi degli uffici, il primo 
colloquio con l'ingegnere capo e l'incarico di fattorino, 
per cominciare. Domenico ascolta i consigli strategici 
dell'usciere più anziano, a mensa cerca con lo sguardo 
Magalì, la attende invano alla fine del turno. Il giorno 
dopo, con indosso la divisa da fattorino, la incontra 
casualmente nei corridoi; la ragazza è stata assunta 
come dattilografa e lo invita all'imminente veglione di 
Capodanno. La sera del 31 dicembre Domenico si reca 
da solo alla sala da ballo e, bottiglia di spumante in 
mano, attende a un tavolo l'arrivo di Magalì; intanto fa 
amicizia con una coppia attempata, accetta un invito 
a ballare, si lascia trasportare per la prima volta da 
un'atmosfera festosa e sconosciuta. Ma al veglione lei, 
Magalì, non si fa vedere. Al rientro in ufficio, un evento 
cruciale: è morto un collega impiegato, Domenico lo 
sostituirà, partendo però dall'ultima scrivania della 
stanza, quella meno illuminata. Per lui è iniziato un 
nuovo anno, tra interrogativi e speranze.
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forte richiesta di monodopera, oltre  i flussi di lavoratori provenienti dalla cam-
pagna depressa piemontese, assorbì una così alta percentuale di immigrazione 
(dal 1951 al 1967 passò da 719.000 a 1.125.000 abitanti) da diventare la terza 
città "meridionale" d'Italia dopo Napoli e Palermo, con tutti i problemi di inte-
grazione che si possono immaginare. 
I meridionali trovarono un diffuso atteggiamento di ostilità e disprezzo, se non 
di vero e proprio razzismo, che si manifestava per prima cosa negli annunci im-
mobiliari, in cui si specificava: «qui non si affitta a meridionali». 
La differenza culturale e di mentalità era così grande che molti bambini giunti al 
Nord dopo aver frequentato la scuola nel Sud – dove spesso non parlavano l’ita-
liano, ma solo il dialetto stretto del paese d’origine – venivano retrocessi di una 
o due classi perché non riuscivano a comunicare con insegnanti e compagni, che 
da parte loro si sforzavano ben poco per integrarli. 
Nel “Il posto”, viene proprio raccontata una di queste storie di passaggio e tras-
formazione, perchè proprio Domenico, il protagonista del film, vive questo cam-
biamento e invece di continuare il lavoro del padre nelle campagne e vivere la 
quotidianità del suo piccolo centro si sposta nella grande città, Milano, in cerca 
appunto del posto di lavoro in azienda.

LE MUTAZIONI DELLA SOCIETÀ 
ACCOMPAGNATE DAL CINEMA
"IL POSTO" è fortemente influenzato dal movimento neo-realismo italiano che 
si è sviluppato durante la seconda guerra mondiale e dopo la guerra.
Dopo la Guerra e la fine del fasciscmo e della dittatura Mussoliniana la quale 
politica culturale fu orientata a reprimere il dissenso attraverso la censura con 
il controllo preventivo di qualsiasi pubblicazione e la soppressione della libertà 
di espressione tramite la persecuzione giudiziaria e l’aggressione fisica degli 
oppositori, si sviluppò il Neorealismo.
Il neoralismo non possiamo definirlo un movimento culturale o una corrente 
letteraria dal manifesto poetico ben definito (come nel caso del Futurismo mari-
nettiano) o dalle caratteristiche comuni (come per l'Ermetismo degli anni Tren-
ta), ma una tendenza e di un "clima" complessivo della cultura e della narrativa 
italiana degli anni ‘40-’50.
Italo Calvino, nella Prefazione del 1964 al suo romanzo d'esordio Il sentiero dei 
nidi di ragno, spiega appunto che il Neorealismo “non fu una scuola, ma un in-
sieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse 
Italie, specialmente delle Italie fino allora più sconosciute dalla letteratura”. Si 
può quindi parlare di un orientamento di diversi autori verso un rinnovamento 
tematico, contenutistico e linguistico della letteratura e del "fare" letteratura. 
Questa esigenza di cambiamento coincide del resto con il mutamento della 
situazione politica italiana, con il passaggio dal fascismo alla repubblica, attra-
verso la drammatica esperienza del secondo conflitto mondiale e della guerra 

II - IL FILM

LE MUTAZIONI DELLA SOCIETÀ ITALIANA 
ALL’INIZIO DEGLI ANNI 60

Agli inizi del 1960 un 
impetuoso e veloce 
sviluppo industriale 
trasformò in Italia il 
modo di vivere, le 
abitudini della po-
polazione, l'aspetto 
delle città e il pae-
saggio. Avviene il 
cosidettoche “boom 
economico”, che 
vide il  tessuto eco-
nomico sociale e 
produttivo italiano 
subire  dei cambia-
menti radicali. 
L’italia si trasforma da una nazione che si poggiava sostazialmente sulla produ-
zione agricola in una nuova potenza industriale europea, avvicinandosi così alla 
Germania, L’inghilterra e la Francia. Questa trasformazione fu resa possibile dalla 
manaodopera disponibile superiore alla domanda: ci si spostava dal povero sud 
al nord, dove nascevano le nuove fabbriche,  dalle campagne e dai centri rurali 
ai centri urbani che si ingrandirono velocemente e in pochissimo tempo. I settori 
più dinamici furono quelli che avevano ricevuto aiuti consistenti negli anni della 
ricostruzione:il settore metallurgico, quello meccanico e quello chimico.
I prodotti di queste industrie, di buona qualità ed a prezzi competitivi vennero 
esportati in misura massiccia.
Due città emblatiche di questo cambiamento culturale e sociale e sopratutto 
industriale, furono sicuramente Torino e Miliano. Torino era la città della Fiat,( 
Fabbrica Italia Automobili Torino), la più grande azienda italiana di produzione 
automobilistica, l’automobile fu uno dei simboli di questo boom economico, 
le 500 prodotte dalla Fiat invasero le strade italiane sconvolgendo il modo di 
muoversi degli italiani.
Milano rappresenta la capitale del miracolo economico: l'occupazione ra au-
mentata in città, tra il 1951 e il 1961, da 545mila a 841mila unità, ossia del 54%. 
Miracolo a Milano si intitola, non a caso, un famoso film del 1952, di De Sica e 
Zavattini.
Torino fu anche protagonista di un forte fenomeno migratorio, per via della 
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di Liberazione.
La produzione neoralista si caratterizza per l'inedito tentativo di descrivere 
la realtà contemporanea di un Paese di fronte a sconvolgimenti epocali; l'at-
tenzione per il reale (e la riscoperta di piccoli mondi regionali e locali, prima 
osteggiati dalla propaganda del regime) si unisce con l'intento di testimo-
nianza etica e civile attraverso lo strumento del romanzo e della narrazione.
Dagli anni Cinquanta, si assiste al graduale superamento della poetica neo-
realista, che nel frattempo si è estesa anche al cinema.
I film neoralisti sono solitamente girati con attori non professionisti; le scene 
sono girate quasi esclusivamente all'aperto, soprattutto nelle periferie e 
nelle campagne; la vita quotidiana è raccontata senza filtri attraverso i volti 
e le storie di gente comune. Anche dal punto di vista linguistico, riappaiono 
insieme alla realtà , i dialetti che il nazionalismo fascista aveva bollato come 
deteriori. Nei maggiori film del neorealismo italiano , appare il plurilinguis-
mo: si pensi al tedesco, italiano, inglese, e dialetti locali presenti nei capola-
vori di Rossellini ("Roma città aperta", "Paisà"), De Sica & Zavattini ("Sciuscià", 
"Ladri di biciclette"), Visconti ("La terra trema"). Il dialetto per la prima volta 
nella storia del cinema italiano veniva assunto allo stesso livello dell'italiano 
e delle altre lingue, non in posizione di subalternità(addirittura, con "Scius-
cià" e "Paisà", la presenza del dialetto anche nel titolo). La soluzione anche 
linguistica del neorealismo non resse a lungo, si infranse sullo scoglio della 
standardizzazione seriale del cinema industriale. Oltre agli autori maggio-
ri, vi sono tutta una serie di autori minori, alcuni di loro diventaranno poi 

grandi registi, che  
i contribuiscono 
al successo del 
filone in que-
gli anni, spesso 
anche solo con 
un unico film. 
Si ricordano tra 
questi regstii Aldo 
Vergano, Luigi 
Zampa, Carlo Liz-
zani, Giuseppe De 
Santis, G. Puccini 
(ha diretto Il carro 
armato dell'8 set-
tembre (1960) e I 
sette fratelli Cervi 
(1968)), Gillo Pon-
tecorvo, Antonio 

Lattuada, Pietro Germi; Renato Castellani, Michelangelo Antonioni, F. Masel-
li, Curzio Malaparte, Francesco Rosi.

LA NASCITA DEI NUOVI CINEASTI – 
1960,1961

A partire dalla metà degli anni cinquanta il cinema italiano si svincola dal neo-
realismo affrontando tematiche prettamente esistenziali, filmate con stili e pun-
ti di vista differenti, spesso più introspettivi che descrittivi. Si assiste così a una 
nuova fioritura di cineasti.
Uno su tutti è Michelangelo Antonioni, La trilogia costituita da L’avventu-
ra(1960), La notte (1961) e L’eclisse(1962) dimostra a tutti la sua capacità di 
alterare le condizioni abituali del racconto cinematografico, spiazzando sia la 
tradizione che le consuetudini degli spettatori e giungendo a rappresentare con 
le immagini stati d’animo altrimenti inesprimibili.
Fra il 1960 e il 1962 la Titanus (la casa di produzione più rilevante del periodo 
investe sui giovani autori con l’intento di concedere loro la possibilità di realiz-
zare film in relativa libertà e a basso costo. 
Nel resto del mondo si sta muovendo un movimento artistico che  sotto le sigle, 
gli intenti e le poetiche delle diverse nouvelles vagues o, per meglio dire, dei 
diversi autori del nuovo cinema internazionale, mentre in italia questo fermento  
viene stimolato dai produttori.
Gli esordi in questi anni si moltiplicano, permettendo di far emergere  diversi 
giovani registi e anche ad autori intenzionati a scompaginare le regole del gioco 
e ad aprire la strada anche in Italia ad un sostanziale rinnovamento espressivo. 
Le opere prime e seconde che vanno dal 1960 al 1965 sono un centinaio, molto 
meno quelle riconducibili al clima di rinnovamento di cui si diceva. 
Fra le sorprese più significative c’è appunto  Il tempo si è fermato(1960) e Il 
posto (1961) di Ermanno Olmi, gli altri autori sono Pasolini, Ferreri, Petri, la Wer-
miuller, Montaldo.
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L’AUTORE

Ermanno Olmi nasce a Bergamo nel 1931, in una famiglia contadina profonda-
mente cattolica, nel 1933 i suoi genitori si trasferiscono a Milano per il lavoro 
del padre ferroviere, che poi muore durante il secondo conflitto mondiale. 
Giovanissimo desidera studiare arte drammatica e per mantenersi trova lavo-
ro alla Edison, dove già lavorava la madre. 

Qui deve organizzare le attività ricreative dei dipendenti e documentare le 
produzioni industriali per cui fonda la Sezione cinema della EdisonVolta e rea-
lizza una trentina di documentari tecnico-industriali. 
Questo periodo alla Edison condizionerà e influenzerà i suoi primi film di fin-
zione, sia per le tematiche ma soprattutto per il coinvolgimento di attori non 
professionisti  e lo sguardo neoralista che imprime nella narrazione ma con 
suo punto di vista ben definito. 
Un esempio di questo suo stile di racconto è proprio “Il Posto”, scrive lo storico 
del cineme Gianpiero Brunetta :  «Olmi osserva i gesti e i volti dei protagonisti 
quasi con una lente d’ingrandimento, facendo sentire il senso della perdita, 
della difficoltà di adattamento alle nuove regole della rapida trasformazione 
dell’Italia del boom, il senso della morte ma anche della nascita a nuova vita. 
Il suo sguardo possiede la naturale capacità di rappresentare l’uomo come 
misura delle cose».
Il “Posto” incontra anche i favori della critica e del pubblico, ottenendo  il pre-
mio OCIC e il premio della critica alla Mostra di Venezia
L'attenzione al quotidiano, alle cose minute della vita, viene ribadita nel suc-
cessivo "I fidanzati" (1963), vicenda d'ambiente operaio venata d'intimismo. 
E' poi la volta di "...E venne un uomo" (1965), biografia attenta e partecipe di 
Giovanni XXIII, cui si sente unito dalle comuni radici bergamasche priva di 
scontati agiografismi.
Dopo un periodo contrassegnato da lavori non del tutto riusciti ("Un certo 
giorno", 1968; "I recuperanti", 1969; "Durante l'estate", 1971; "La circostanza", 
1974), è il 1977 a segnare l'anno della sua consacrazione con "L'albero degli 
zoccoli", che vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes. 
“L’albero degli zoccoli”, un film sulla vita dei contadini padani recitato da at-
tori non professionisti e in dialetto bergamasco che rappresenta uno sguardo 
poetico ma al tempo stesso realistico e privo di gratuite concessioni senti-
mentali al mondo contadino, qualità che ne fanno un assoluto capolavoro.
Il rientro avviene nel 1987 con il claustrofobico ed angoscioso "Lunga vita alla 
signora!", premiato a Venezia con il Leone d'argento; otterrà il Leone d'oro 
l'anno seguente con "La leggenda del santo bevitore", lirico adattamento (fir-
mato da Tullio Kezich e dal regista stesso) di un racconto di Joseph Roth. 

Alcuni dei suoi ultimi film come (Il mestiere delle armi(2001), Cantando dietro 
i paraventi(2003), Centochiodi, (2007) ripercorrono la Storia con sapienza e 
fascino, rivelando una rara capacità di governare il set e i mezzi dell’espres-
sione, un raro desiderio di tornare ai grandi del passato.

IL CINEMA DI OLMI

Olmi nella sua carriera non ha mai diretto film scontati, ma uno di quegli auto-
ri che in ogni suoi opera scava nel senso  delle cose. Le sue prime opere hanno 
raccontano il passaggio da civiltà contadina a civiltà industriale, cercando di 
entrare nel profondo dei personaggi e delle storie raccontandole in ogni loro 
aspetto fino a quello più intimo e nascosto.
Nella seconda parte della sua carriera nei suo film si intrecciano guerra e pace, 
il silenzio degli intellettuali, il dialogo con la malattia e con la morte, l’insuffi-
cienza dei libri e della cultura come punto di riferimento.
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FILMOGRAFIA SELETTIVA 

• Il tempo si è fermato (1958)
• Il posto (1961)
• I fidanzati (1963)
• E venne un uomo (1965)
• Un certo giorno (1969)
• Durante l'estate (1971)
• La circostanza (1974)
• L'albero degli zoccoli (1978)
• Camminacammina (1982)
• Lunga vita alla signora! (1987)

• La leggenda del santo bevitore (1988)
• Il segreto del bosco vecchio (1993)
• Il mestiere delle armi (2001)
• Cantando dietro i paraventi (2003)
• Tickets (2005) - in co-regia con 
            Abbas Kiarostami e Ken Loach
• Centochiodi (2007)
• Il villaggio di cartone (2011)
• Torneranno i prati (2014)
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DERIVAZIONI

DALLA PERIFERIA AL CENTRO

GIOVANNA 1962 –  PONTECORVO

IL POSTO 1961 – OLMI

DA TREVICO A TORINO 1973 – SCOLA

LO SGUARDO ATTRAVERSO

SCIOPERO  1925 – EJZENSTEJN

IL POSTO 1961 – OLMI

SOGNI D’ORO 1981- MORETTI

  L’ALIENAZIONE DEL LAVORO

MI PIACE LAVORARE MOBBING 2001

IL POSTO 1961 – OLMI

IL GRANDE CAPO 2007 – VON TRIER
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Olmi in una delle interviste rilasciate nella sua 
carriera dichiara: “La mia formazione nell’azien-
da è stata la base del mio rapporto con il cine-
ma. Già in alcuni documentari c’è il tentativo di 
rappresentare il mondo del lavoro con un taglio 
particolare: quello dell’osservazione dell’uomo 
e dei suoi rapporti personali nell’ambito delle 
attività lavorative. Anche i miei primi tre lungo-
metraggi riguardano questo tema e registrano 
il cambiamento avvenuto tra gli anni ’50 e gli 
anni ’60, tra l’inizio e la fine del boom econo-
mico.”

“Il mio cinema corrisponde al mio modo di 
guardare, alla vita. Nel momento in cui entro in 
una stanza, io do un’occhiata sommaria all’in-
sieme, perché quello che mi interessa sono pro-
prio i dettagli, i primi piani; perché attraverso 
i dettagli, i primi piani, tu capisci l’essenza di 
un’esistenza. Il riprendo sempre i volti. Per me 
il volto di un uomo non è solo la sintesi dell’uo-
mo che possiede quel volto, ma è la sintesi del-
la storia universale.”

Il mio non è un cinema che deriva del cinema, 
ma un cinema che prende le mosse dalla realtà, 
dalla vita, per cui il cinema è solo uno strumen-
to attraverso il quale io convivo con me stesso 
e con gli altri.

TESTIMONIANZE: 
IL CINEMA DI OLMI 
SECONDO OLMI

IL POSTO 1961 – OLMI

DA TREVICO A TORINO 1973 – SCOLA

MONICA E IL DESIDERIO 1953 -BERGMAN

LA COPPIA, GLI INIZI DI UN AMORELO SGUARDO DELLE DONNE

MONICA E IL DESIDERIO 1953 -BERGMAN

IL POSTO 1961 – OLMI

PARIS NOUS APPARTIENT 1960 - RIVETTE
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DECUPAGE 
SEQUENZIALE

3 – Il viaggio verso il colloquio ( da 4.10 a 7.09)
Domenico esce di casa con suo fratello, suo fra-
tello a certo punto sale su un trattore, lui arriva in 
stazione da solo e prende il treno, salito sul treno 
guarda incuriosito gli altri passeggeri.

4 – L’arrivo in azienda, l’attesa per l’esame (da 7’.10’’ 
a 12’.10’’) Domenico entra nell’azienda chiede 
all’uscere informazioni, si dirige verso il piano in-
dicatogli. Entra in una stanza piena di gente che 
attende. Si guarda in giro molti sono giovani come 
lui, hanno appena finito gli studi di avviamernto 
al lavoro, stanno tutti cercando lavoro.  Pochi gli 
adulti. Dopo l’appello per le presenze escono tutti.. 
guarda incuriosito gli altri passeggeri.

5 – L’uscita per raggiungere il luogo degli esami. ( 
12.’11’’ a  13’.52’’)  Il gruppo attaversa il corridoio, 
esce dall’azienda, cammina per  strada con lo stu-
pore di un’anziano che fa domande e raggiunge 
un’antico palazzo. La madre di un ragazzo segue 
il gruppo. 

6 – Gli esami scritti (12’.53’’ a 17’.02’’) 
Viene dettato un problema di matematica , Dome-
nico sembra spaesato il suo sguardo osserva tutti. 
Poco dopo un ragazzo consegna la sua prova prima 
degli altri, allo scadere del tempo però tutti conse-
gnano tranne l’unico adulto che sembra proprio in 
difficoltà, i ragazzi lo guardano.

8 – In giro per la città (18’.58 a 22’.46’’) 
Uscito dalla latteria Domenico, attraversa la strada 
e raggiunge la ragazza che guarda interessata a 
guardar le vetrine dei negozi. Si guardano, inizia 
la conversazione. Senza dirselo fanno la strada 
insieme. Si soffermano davanti ad una vetrina che 
espone un impermeabile, la ragazza commenta 
positivamente il capo. Davanti alla vetrina di un 
bar decidono di entrare.  

10 – In giro per la città, la corsa verso il luogo degli 
esami. ( 24’.53’’ a 26’51’’) I ragazzi osservano la citta 
che cambia, camminano tra molti cantieri aperti e 
traffico. Resisi conto che è ormai ora di tornare cor-
rono prendendosi per mano.

1 – Titoli di testa   (0 a 2.43)
Domenico fa finta di dormire, in cucina, mentre 
suo padre esce per andare a lavoro, è ancora buio, 
si raccomanda con sua madre per il colloquio che 
deve sostenere Domenico.

7 – In latteria, pausa pranzo (17’.03’’ a 18’.56’’) 
Domenico entra nel bar, vuole pranzare la saletta 
è piena di gente tutti i tavoli sono occupati, lui si 
siede ad un tavolo in comune con altri. Mentre 
mangia si accorge che in fondo al suo tavolo c’è la 
ragazza che ha già notato più volte. 
La raggiunge al bancone per pagare e le parla. 

11 – L’esame psicotecnico (26’.52’’ a 29’.47’’) 
Alla presenza di due medici in camice bianco il 
gruppo sostiene l’esame psicotecnico, dopo quello 
collettivo l’esame si conclude con un test di do-
mande ai singoli, Domenico reagisce all’imbarazzo 
di alcune domande sorridendo.

9 – Al bar ( 22’.47’’ a 24’.52’’) La coppia entra nel bar, 
ordinano al bancone un caffe ma lo bevono seduti 
ad un tavolino, l’unica a sedersi è la ragazza. Dome-
nico in piedi osserva il comportamento degli altri 
clienti e si comporta di conseguenza.

2 – In casa ( da 2.40 a 4.09)
Domenico, è ancora a letto, bisticcia con suo fra-
tello che entra in cucina per finire i compiti.
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15 – In casa (37’.21’’ a  38’16’’) 
Domenico a letto pensa a Magalì e fa un elenco di 
nomi femminili, sulla sedia l’impermeabile deside-
rato. 

23 – Fine giornata uscita dall’azienda ( 104’.16’’ a 
105’.20’’) Domenico fuori dall‘azienda aspetta Ma-
galì, ma non la incontra. Piove a dirotto, e a malin-
cuore va via. 

19 – Negli uffici (52’.03’’ a 54’.55’’) 
In un ufficio pieno di scrivanie, i vari impiegati svol-
gono il proprio lavoro, il ragioniere capoufficio è in 
una posizione di controllo. 

17 – In azienda, arriva il posto.  (40’.10’’ a 45’.25)
Domenico arriva in azienda sale le scale per rag-
giungere gli uffici, devono affidargli un ruolo. 
Aspetta come tutti bella saletta, arriva Magalì ac-
compagnata dalla madre, si salutano. Scambiano 
qualche parola sul risultato, sono felici ed emozio-
nati per il posto ottenuto. Poco dopo entra un im-
piagato e affida a tutti il ruolo nel reparto di lavoro. 
Domenico raggiunge la sua postazione di lavoro, è 
un reparto esterno. 

13 – Ritorno a casa dopo gli esami (35’.33’’ a 36’.32) 
La famiglia è già a tavola mangiano tutti, ma lo 
aspettano, voglio sapere l’esito degli esami. 
Domenico racconta come è andata. 

21 – In azienda (59’.41’’a 102’.49’) In ufficio un’im-
piegata piange, i colleghi e il capoufficio commen-
tano. Domenico è al suo posto di lavoro. Seduto ad 
un tavolo accanto al collega. Suona la campanella 
per la pausa pranzo. Tutti si precipitano verso la 
mensa. 

14 – Le compere per il nuovo lavoro.  (36’.33’’ a 
37’.21’’ ) Domenico accompagnato dalla madre è 
andato nel negozio a compare un impermeabile, 
vorrebbe lo stesso modello viso in vetrina con Ma-
galì. Ma la madre lo convince a provare modelli più 
alla loro portata più economici.

22 – La mensa aziendale ( 102’.50’a 104’.15’’) 
Domenico seduto al tavolo con i colleghi si guarda 
in giro cerca Magalì. Da una collega seduta al suo 
fianco scopre che ci sono due turni nella mensa, 
suddiviso per sede e mansione.  

18 – Dal responsabile del personale. (40’.25’’ a 
52’.00”) Domenico attraversa un lungo corridoio, 
deve incontrare il responsabile del personale.  
Dopo un breve colloquio, scopre di avere un ruolo 
provvisorio. Dopo poco, accompagnato da una 
segretaria raggiunge il  suo posto, è un fattorino 
d’anticamera. Delle impiegate, commentano il suo 
arrivo.

16 – Il primo giorno di lavoro (38’.17’’ a 40’09’’) 
Mattina ma è ancora buio, Domenico esce di casa 
con il padre per andare in centro, è il primo giorno 
di lavoro.  Attraversano il centro prendono vari 
mezzi.

12 – La fine degli esami il ritorno a casa ( 29’.48’’ 
a 35’.32’’) Domenico uscito dl palazzo aspetta la 
ragazza, decidono di fare la strada insieme per 
tornare a casa. Inizia la conoscenza tra loro, si pre-
sentano. Arrivati alla fermata dei tram. Domenico 

20 – La vita degli impiegati (54’.56’’ a 59’.40’’) 
In una stanza uno degli impiegati visti nella scena 
precedente è impegnato a scrivere un manoscritto. 
Una moglie taglia i capelli al marito. In un bar degli 
avventori ascoltano un cantante dilettante. Una 
donna matura, cena. 

decide di aspettare che Magalì prenda il suo bus.   
Arrivato in stazione sale sul vagone ma è sovrap-
pensiero pensa a Magalì, canta un motivo di suc-
cesso di Modugno, e non si accorge di aver perso il 
treno. Deve tornare a piedi, ma non gli pesa conti-
nua a cantare ad alta voce, fino al pianerottolo di 
casa.
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25 – La cartolina ( 108’.53’’ a 111’.33’’)  Domenico se-
duto alla sua scrivania scrive una cartolina natalizi 
di auguri a Magalì. La mescola al resto della posta 
e la porta al reparto con speranza che la ragazza 
la trovi. Mentre torna al suo posto, Magalì esce da 
una stanza e lao saluta lui i ferma e ricambia. Par-
lano, la conversazione però si interrompe più volte 
al passaggio di colleghe.  Magalì lo invita al ballo di 
fine anno del dopolavoro, lui accatta felice.  

27 – In viaggio verso la festa (113’.02’’   a 114’.00”)
Domenico corre verso il tram che lo porta in centro, 
deve raggiungere il dopolavoro. Sul tram, Dome-
nico resta in piedi, guarda dai finestrini, controlla 
l’arrivo alla sua fermata. 

24 – La divisa ( 105’.21 a 108’.52’’) Domenico arriva 
al lavoro felice, finalmente indossa la divisa. Arri-
vano la buste paga. In pausa in bagno davanti allo 
specchio osserva il suo nuovo aspetto. All’uscita 
torna ad aspettare Magalì, ma la vede in compa-
gnia di colleghi e non ha il coraggio di  avvicinarsi 
a lei. Torna a casa solo. Nell’aria si respira l’aria delle 
feste di Natale. 

26 – In casa ( 111’.34  a 128’.07’’) Fine cena, Dome-
nico è in cucina con la sua famiglia, il padre legge 
il giornale la madre è ai fornelli, il fratello esce. Tra 
Domenico e la madre c’è uno scambio di sguardi 
espliciti. Appena il padre si allontana per poco dal-
la stanza, Domenico con la complicità della madre 
esce di corsa. Deve andare alla festa di fine anno. 
Il padre ripreso il suo posto protesta per la troppa 
libertà del figlio. 

31 –In ufficio ( 128’.44’’ a 132’.03’’) 
Domenico in piedi aspetta di poter occupare la 
scrivania che il capufficio gli ha assegnato, è quella 
del collega scomparso, che viene svuotata e libe-
rata anche da tutti gli effetti personali, di questi   
viene fatto un pacco lanciato sull’armadio per 
essere dimenticato. Appena Domenico  si accomo-
da il collega della fila in fondo protesta, ottenuta 
quella postazione per anzianità, mentre Domenico 
si sposta verso il fondo della stanza, inizia la corsa 
degli impiegati ad accaparrarsi la scrivana succes-
siva, quindi uno scalare di posto a catena. Dome-
nico rassegnato ad accettare la verticalità del sis-
tema, si siede si guarda in giro e comprende di far 
parte ormai inesorabilmente di quel sistema. 

29 – In ufficio (128’.09’’ a 128’.25’’) 
Tutti i colleghi d’ufficio compreso il capoufficio di 
Domenico sono in piedi e guardano la scrivania 
vuota del collega defunto.

30 – Casa dell’impiegato scomparso. (128’.26’’ a 
1.28’.43’’) La stanza è vuota e in ordine, non vedia-
mo nessun effetto personale del defunto. 
lo provvisorio. Dopo poco, accompagnato da una 
segretaria raggiunge il  suo posto, è un fattorino 
d’anticamera. Delle impiegate, commentano il suo 
arrivo.

28 –La festa di fine anno al dopolavoro aziendale  
( 114’’a 128’.09’’) A Domenico poiché solo viene 
offerta una bottiglia di spumante, entra nella sala 
ancora vuota e indossa una paglietta, si siede. 
Viene invitato da una coppia ad unirsi a loro, L’or-
chestra suona e la sala inizia riempirsi, Domenico 
guarda verso l’ingresso, spesso aspetta Magalì. La 
festa piano piano prende il via, le coppie danzano 
al centro della sala. Domenico non accetta inviti, 
resta seduto, ma una donna insiste e riesce a coin-
volgerlo. Dopo il brindisi per festeggiare l’anno 
nuovo la festa si anima con danze di gruppo. 

32 – Titoli di coda ( 132’.03’’ a 132’.58’’) 
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lui tanto vorrebbe per far colpo su Magalì, l’altra aspirante lavoratrice che aveva 
conosciuto il giorno di cui ne era già segretamente e timidamente innamorato. 
Cappotto che non riuscirà però a comprare e si accontenterà di uno meno costoso 
e meno bello, almeno per ora.

Il doppio di Domenico, è quindi l’idealizzazione del manichino, si rivela questa volta 
attraverso lo specchio, verso la fine del film. Il personaggio ha subito una graduale 
evoluzione che si traduce in questa immagine(frame2), dove davanti lo specchio 
ammira con fierezza la sua figura: ha il cappotto che aveva desirato, è riuscito a 
comprarlo grazie al primo stipendio da fattorino, e indossa con orgoglio  il capello 
della sua divisa, dritto e impettito.
Questo suo doppio, questo altro Domenico, adulto, elegante,fiero, non riuscirà 
però a conquistare il cuore di Magalì, forse per colpa del destino o forse perché non 
ancora veramente pronto per conquistare una donna.

QUESTIONI CINEMATOGRAFICHE

Nel nostro caso il tema del doppio si manifesta in vari momenti 
del film, ad esempio nella scena (frame1) dove Domenico, ac-
compagnato da sua madre in negozio di abbigliamento è circondato da cappotti, sua madre 
vuole comprargliene uno nuovo per andare a lavoro.  Al centro del negozio spicca in un mani-
chino con indosso il cappotto più costoso e alla moda.

Il tema del doppio può manifestarsi ed esprimersi visivamente e narrativamente in diverse 
maniere: una stessa persona che vive due vite distinte e separate ma parallele, consciamente 
e non; due persone praticamente uguali che si fanno spacciare per un unico individuo; trasfor-
mazioni fisiche vere e proprie che rendono impossibile il riconoscimento e il discernimento; 
sdoppiamenti di personalità e di fisicità veri e propri; supereroi con la doppia vita tenuta nas-
costa a tutti. 
Tanti sono film in cui si manifesta da, The case of Becky di Frank Reicher,un film del 1915 dove 
il tema del Doppio si focalizza sulla dualità interiore del personaggio protagonista della storia, 
per passare alle innumerevoli versioni del Dr Jekyll e Mr Hyde e ai film come  Partner (1968) di 
Bernardo Bertolucci, ispirato a Il sosia di Dostoevskij; Blade Runner (1982) di Ridley Scott, tratto 
da Philip K. Dick e The Dead Zone (La zona morta, 1983) di David Cronenberg tratto dall’opera 
omonima di Stephen King per finire al più recente il Cigno Nero(2010) di Darren Aronofsky.
Il doppio di Domenico è proprio il manichino, reincarna quello che lui vorebbe essere. E’ bello, 
alto, indipendente, senza una madre che decide per lui e soprattutto indossa il capotto che 

(37’ e 04”)(frame 1)

frame 2
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IL SUONO

Il posto è uno di quei film  dove la colonna audio è caraterizzata dal doppiaggio e 
dalla ricostruzione dei suoni, poi sincronizzati in studio e infatti i rumori della città in 
trasformazione , il rumore dei tacchi delle scarpe degli aspiranti lavoratori che come 
soldatini percorrono le scale di marmo dei palazzi dell’azienda, diventano narrativa-
mente importanti anche grazie a questa tecnica.
ll grande schermo restituisce è un'esperienza sinestetica viva, vibrante tanto di 
immagini quanto di suoni, rumori, melodie e ritmo nell'accezione più ampia di 
quest'ultimo. Tutto contribuisce alla creazione di un credibile simulacro della real-
tà che sperimentiamo giornalmente e come la nostra quotidianità non prescinde 
dal suono così il cinema, fin dal suo primo vagito, non ha potuto farne a meno: un 
ragtime che perfettamente s'attagliava alla slapstick del momento, le registrazioni 
orchestrali per il Don Juan, le prime parole proferite da Al Jolson seppur nel discu-
tibile contesto di un esagerato stereotipo razziale. Dal 1930 in avanti, le tecniche di 
registrazione del suono in presa diretta, cioè effettuata direttamente sul set, hanno 
portato freschezza, credibilità e nuova linfa vitale ad un'invenzione prossima al suo 
trentacinquesimo anno di età. 
Il "sonoro in sincrono" è stato adottato dai paesi di matrice anglosassone con mag-
gior rigore sin dagli albori, per quel che riguarda l'Italia, patria di una o strenuo 
"camera-centrismo" , si è dovuto aspettare gli anni settanta per una diffusione su 

larga scala del suono in presa diretta. Qui si era invece diffuso il doppiaggio, per 
una questione sia culturale che politica, i film provenienti dalla major hollywodiane 
venivano doppiati in Italia dove gli studi di doppiaggio acquisirono ben presto uno 
stadio di maturità professionale, anche perché vennero utilizzati validi attori fino ad 
allora dediti al teatro.
Comincia così il periodo d’oro del doppiaggio italiano, che ebbe però termine con 
l’imposizione da parte del governo fascista di una tassa sul doppiaggio che portò le 
Case americane a sospendere le importazioni a partire dal 31 dicembre 1938.  Dopo 
la fine della seconda guerra mondiale in Italia il montaggio diventa una consuetu-
dine impensabile negli altri paesi,  influenzando il tipo di racconto e di produzione 
del film, ad esempio i registi neoralisti chee facevano pronunciare ai loro attori, spes-
so non professionisti, numeri e frasi casuali per poi occuparsi della parte sonora solo 
durante la fase di doppiaggio. 
Nel posto c’è un totale mancanza della colonna sonora musicale, il racconto sonoro è 
affidato ai suoni della città e ai dialoghi degli attori in pieno stile neoralistico.
La mancanza della colonna sonora extradiegetica non rappresenta un punto di de-
bolezza del film, anzi ne costuisce un punto di forza. La colonna audio del film è 
caratterizzata dai rumori della città e dai suoni del posto di lavoro che costituiscono 
al pari dell’immagine un livello narrativo fondamentale per catturare lo spettatore e 
portarlo a livello emotivo in sintonia con lo stato d’animo dei protagonisti del film.

  

Ad esempio nella scena finale del film  , al primo piano di Domenico che si è appena 
accomodato al suo “posto” nella ultima delle scrivanie  dalla stanza dei contabili, 
viene associato il rumore della stampante a manovella, un rumore ripetivo, secco, 
fastidioso, che scandisce il tempo e associato al suo sguardo perso nel vuoto assume 
un significato fortemente drammatico.
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(da 12:17 to 14:07)

CONTESTO

Il boom economico, lo spostarsi dai paesini di provincia in città, la ricerca del posto di lavoro, 
staccarsi dal nido famigliare, sono alcune delle tematiche al centro del film.
Il regista fin dall’inizio del film racconta vari scenari e situazioni che si ripeteranno  , sequenze 
peculiari che raccontano la nuova classe di lavoratori che dalla provincia e dalla campagna si 
ritrovano nella frenesia della città e nei grandi spazi della grande azienda.
Una di queste è il passaggio degli aspiranti lavoratori dalla stanza del primo colloquio al pa-
lazzo centrale dell’azienda dove si terrà la prova scritta, sembra una vera e propria marcia, dove 
i lavoratori appaiono dei soldatini dietro un generale che li conduce verso quello che potrebbe 
essere il loro futuro, il posto di lavoro tanto sognato per emanciparsi e per farte della società 
consumistica che si sta formando in quegli anni.

        

LA PROFONDITÀ DEGLI SPAZI

La sequenza si apre con un corridoio vuoto e lungo dove si affacciano le porte degli uffici, gli 
aspiranti lavoratori si avviano verso il corridoio, la camera è posizionata all’estremità opposta 
della porta da dove entrano gli aspiranti lavoratori, in posizione di attesa rispetto a questo 
flusso umano che si avvicina a sottolineare la profondità del corridoio ovvero la grandezza 
dell’azienda e la piccolezza dei soggetti. La profondità lineare dell’immagine drammatizza 

questo momento.
Gli aspiranti lavoratori percorrono il corridoio, alcuni guardano in basso, tutti con lo stesso 
ritmo scandito bene dal suono dei tacchi sul pavimento, sembra quasi un esercito che marcia 
verso un unico obiettivo comune, tutti allo stesso livello.

IL CAMBIAMENTO DELLA SOCIETÀ

La società sta cambiando, le abitudini, I costume, la Marcia qui si sposta e dall’interno dell’edi-
ficio il flusso di aspiranti lavoratori, si sposta all’esterno, marciano tutti sempre allo stesso tem-
po. Il cambiamento qui è 
raccontato attraverso il 
confronto tra due gene-
razioni, Domenico viene 
fermato da un passante. 
E’ un’anziano che porta 
a spasso il suo cagnolino 
che rimane meraviglia-
to dal fatto che questi 
ragazzi stiano facendo 
l’esame per andare a la-
vorare, lo scambio fra I 
due, recitato in dialetto 
lombardo, sottolinea la 
appunto la stranezza dell’evento e il cambiamento appunto del costume e delle abitudini.
Il mondo sta cambiando e anche un cittadino milanese se ne accorge.

ANALISI  DI UNA SEQUENZA:
LA MARCIA VERSO IL POSTO

frame 1

3

frame 2

frame 3
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I GRANDI SPAZI, LA GRANDE ARCHITETTURA

La grandezza degli spazi, l’imponenza dell’architettura dei palazzi, ribadisce ancora 
una volta il cambiamento, non vediamo più la campagna, I contadini con il carretto 
trainato da cavallo che vanno a lavoro o la piccolo stazione di provincial, ma vediamo 
palazzi grandissimi, belli, imponenti.

        

La lunga scalinata, lo spazio poco illuminato, a sottolineare l’ambiente sconosciuto 
che stanno solcando. Il posizionamento della camera amplifica l’imponenza delll’ar-
chitettura del palazzo che trasmette un senso di straniamento, non vediamo più 
i soggetti, ma li scorgiamo molto piccoli tra le colonne della balconata superiore, 
invece sentiamo in maniera prepotente il rumore dei passi.

La scelta di evidenziare i grandi spazi del palazzo che ospita l’azienda è un modo 
per il regista per ribadire sempre più il concetto di cambiamento che sta vivendo la 
società, dalla semplicità della campagna si passa allo sfarzo e alla grandezza delle 
architetture dei grandi palazzi della grande città.

L’INCERTEZZA DEL FUTURO

        

La marcia degli aspiranti lavoratori è quasi terminata, l’ultima stanza prima della 
stanza dell’esame è quasi completamente buia, solo un raggio di sole filtra da una 
finestra. Vediamo solo le sagome dei soggetti con la camera sempre posizionata fissa 
e in campo totale che attende il passaggio dei soggetti. Questa rappresentazione 
sembra volere sottilineare le ansie e le paure dell’esercito degli aspiranti lavoratori 
che sta per affrontare le varie prove che porteranno al lavoro, all’emancipazione e al 
riconoscersi nella società consumistica che stava nascendo in quegl’anni.

IL SOGNO DI UNA MADRE

La madre dell’aspirante più gio-
vane è rimasta sola nella stanza 
luminosa e piena di arredi, il 
regista abbandona gli altri sog-
getti e si sofferma su di lei.
L’inquadratura dall’alto e sotto-
linea la piccolezza del soggetto 
e la maestosità e la grandezza 
dalla stanza, dell’azienda.
Il soggetto si guarda attorno 
ammaliato dalla bellezza del 
posto e si avvicina a uno dei 
grandi specchi che arredano la stanza.

frame 4

frame 8

frame 5 frame 6

frame 9
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Contesto. Domenico è stato preso, ha superato i primi 
colloqui, e dopo aver incontrato Magaline nella stanza 
dove sono stati richiamati i candidati idonei , ha segui-
to un fattorino per raggiungere il palazzo della dire-
zione tecnica dell’azienda. Qui una segretaria o meglio 
“signorina”, lo accompagna nell’ufficio dell’Ingegnere, 
il dirigente della direzione tecnica dell’azienda, dopo 
un breve scambio di battute con Domenico, il diri-
gente beve un caffè prima di comunicare a Domenico 
il ruolo a cui è stato assegnato.
La subordinazione dell’aspirante. Il punto di vista della 
telecamera restituisce  un’immagine quasi surreale a 
causa delle prospettive degli spazi distorti all’interno 
del fotogramma, non c’è una rappresentazione lineare 
della scena, ma c’è un punto di vista diverso, che sot-
tolinea proprio questa subordinazione dell’aspirante. 

Questa punta di vista sottolinea l’oppresione subita 
da Domenico e la volontà del regista di portarci in 
un’altra dimensione sovvertendo gli schemi classici 
di ripresa.
Domenico è nella stanza dell’ingegnere, il direttore 
dell’azienda. E’ un fotogramma molto interessante 
perché dalla disposizione degli attori capiamo be-
nissimo i loro stati d’animo e i loro ruoli all’interno 
del film. Domenico è posizionato a metà del foto-
gramma e la sua figura è visibilmente più piccola ris-
petto a quella dell’ingegnere che anche se raffigura-
to di profilo, assume molto peso nell’inquadratura.                      
Da questo punto macchina, inoltre, si nota bene il 
posizionamento della seduta di Domenico che è 
molto più in basso rispetto a quella del Direttore.
L’ingegnere mentre riceve Domenico, beve un caffè, 
questo sottintende la routine di colloqui come ques-
ti e la superiorità nei confronti di Domenico( non 
stanno bevendo il caffè assieme). Domenico è visi-
bilmente impaurito e intimidito, sottolinea questo 
stato d’animo lo sguardo che lancia al Direttore.
La subordinazione di Domenico è chiara e netta, 
da questo singolo fotogramma si può capire che il 
regista vuole chiaramente stabilire una differenza 
gerarchica marcata fra i due personaggi, lo fa ap-
punto con il posizionamento degli attori  e con la 
scelta delle scenografia, ma è fondamentale anche 
la recitazione attoriale.
L’Ingegnere non guarda mai Domenico, il suo sguar-
do è sempre riverso sul grande libro che ha sulla sua 
scrivinia, anche quando beve il caffè, è concentrato 
sulla tazzina .E’ un chiaro segno di superiorità nei 
confronti dell’interlocutore. Domenico invece riesce 
a malapena a far sentire la sua voce quando ris-
ponde alla domande dell’Ingegnere, ha lo sguardo 
impaurito e preoccupato.
L’atteggiamento dell’ingegnere e di Domenico sot-
tolineano ancora una volta il cambiamento della 
società, i nuovi equilibri e le nuove relazioni che si 
stabiliscono in una società industriale, una società 
di potere, una società capitalista.

ANALISI DI UN FOTOGRAMMA

Nel  suo guardarsi allo specchio, possiamo immagi-
nare, i pensieri di una madre , le proiezione sul figlio 
più piccolo, che forse, anche grazie ad una raccoman-
dazione, riuscirà ad aver il tanto desiderato posto di 
lavoro, che permetterà a tutta la famiglia di emanci-
parsi e far parte della nuova società capitalista che si 
stava formando in quegli  anni.
Per sottolineare questo aspetto(frame 10) viene utiliz-
zato un primo piano, quindi un’inquadratura più emo-
tiva che descrittiva. La camera è posizionata alle spalle 
del soggetto, e gran parte dell’inquadratura è presa 
dalla cornice dello specchio, ma nonostante questo, 
il volto della donna spicca nell’inquadratura e il suo 
specchiarsi accarezzandosi un sopracciglio fa emer-
gere il suo proiettarsi in un altro mondo. 

Fotogramma al 48’.05”
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L’AVVICINAMENTO DELLA COPPIA 

(from 26’31” to 27’10)

Contesto. Domenico e Magalì durante la pausa pranzo si ritro-
vano insieme nella latteria, prendono un caffè e si soffermano 
a guardare i lavori della metropolitana che è in costruzione.
Si accorgono di essere in ritardo e iniziano a correre tra il traf-
fico e i lavori in corso di una città in trasformazione.

Un’altra dimensione. In questo “shot” sembra di finire in un’al-
tra dimensione, il rumore della città,il traffico, i suoni assor-
danti e fastidiosi dei cantieri vengono sostituiti al cinguettio 
degli uccellini. Non vediamo più gru, tram e automobili, ma 
solo Domenico e Magalì circondati dal verde, sembra essere 
quasi in un altro film, un film espressionista degli anni 20. I 
frame di questo “shot” sembrano dei quadri dal forte senso 
evocativo,  il loro correre tenendosi per mano, e i loro sorrisi 
ci fanno pensare a una coppia di amanti felice, che vive con 
spensierata il proprio amore.
Questa senzione però dura poco, il loro essere in un’altra di-
mensione, il loro amore, la loro fuga, viene interrotta appena 
lasciano il prato, appena tornano in strada. Sembra come se 
il regista abbia voluto mostrare allo spettatore un altro film, 
dove c’è l’illusione della nascita di un nuovo amore, legato ad 
un altro ambiente, ad un altro tempo, con uno stile diverso.

Gli inizi di un amore. E’ una sequenza molto importante dal 
punto di vista emotivo, perché il regista con poche inquadra-
ture riesce a raccontare il rapporto tra Domenico e Magalì, 
lui aiuta lei ad attraversare la strada, la prende per mano e 
corrono per rientrare in azienda.
La corsa è raccontata con l’mdp che si sofferma sui due, mano 
nella mano, e sui sorrisi di complicità che si scambiano.
Questo momento che li porta quasi un’altra dimensione che 
fa presumere che questo sia solo l’inzio di una bellissima sto-
ria d’amore si interrompe bruscamente dal rimprovero che 
subisce Domenico da un passante.
E’ una situazione che in forme diverse si ripeterà nel film, che 
porterà i due a non approfondire mai questa relazione.

ANALISI DI UN' INQUADRATURA

1 2

3 4
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CINEMA E LAVORO
IMMAGINI DI RIMBALZO

IV - CORRISPONDENZE

IL POSTO, ERMANNO OLMI 1961               PLATYME – JACQUE TATÌ, 

L’USCITA DALLE FABBRICA, FRATELLI LUMIERE,1985       TEMPI MODERNI, CHARLIE CHAPLIN, 1936
METROPOLIS, FRITZ LANG, 1927
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“LA TAVOLA”, FONTE DI RACCONTO
 “La tavola”, lì dove ci si siede, ma dove si mangia, si discute, si prendono decisioni… 
è sempre stata usata come fonte narrattiva dove svilluppare storie e raccontare uno 
spaccato della società. Nel cinema italiano “ la tavola”  è stata il veicolo per raccon-
tare storie reali tipiche del cinema neoralista, dove la tavola era il fulcro della vita 
casalinga e dove molto spesso c’era poco da mangiare o dove si consumavano mo-
menti importanti della narrazione del film.
Nel posto ad esempio durante la cena dopo il colloquio di lavoro, il padre di Do-
menico supportato dalla moglie cerca di carpire tutte le informazioni possibili sulla 
giornata del figlio per capire come è andata, è uno dei primi momenti importanti del 
film, dove l’emotività dei personaggi esce fuori.

Qui viene rispettato un vero e proprio rituale attorno la tavola, il padre siede a capo-
tavola con a destra sua moglie, a sinistra il figlio più grande e dall’altro lato il più pic-
colo. Il padre di famiglia a capotavola rappresenta la società patriarcale che c’era in 
Italia in quegli anni, dove l’uomo lavorava e la donna si prendeva cura della famiglia 
anche se da li a poco il boom economico avrebbe stravolto anche il rituale del pranzo 
e le abitudini ad esso legate.
In contraposizione al Posto abbiamo uno stravolgimento del rituale del pranzo in 
una delle scene più conosciute di tutto il cinema italiano : la mitica scena degli spa-
ghetti mangiati con le mani in “Miseria e Nobiltà” , film che tratta con grande sagacia 
e ironia l’argomento della fame, con un idimenticabile Totò.
Dove un servitore bussa alla porta delle due famiglie e comincia a preparare la ta-
vola, offrendo una serie infinita di cibi succulenti e un’enorme quantità di spaghetti 
fumanti. Totò e compagni, quindi, balzano sulla tavola e cominciano, ballando alle-
gramente, a mangiare in modo famelico e veloce, ficcandosi grandi quantità di spa-
ghetti nelle tasche come a farne provvista per l’eternità Qui il rituale e il comporta-
mento a tavola vengono completamente stravolti, non c’è più un capotavola e padre 
di famiglia, ma tutti sono in piedi sul tavolo, non si parla, ma si balla  e non si usano 

delle posate per mangiare gli spaghetti ma si usano le mani.   

CONNESSIONI CON IL FILM DELLA COLLEZIONE 
CINED

CONTESTO Anche nella collezione Cined, ci sono diversi film che hanno in comune 
scene ambientate intorno ad una tavola, in epoche, situazioni e stili diversi.
Attorno alla tavola, oltre a consumare un pasto, si discute, ci si confronta, si esprime 
la propria opinione, a volte non serve neanche la parola, basta il linguaggio del cor-
po per comunicare all’interno di quel mondo che si crea attorno al tavolo.

LA COMUNICAZIONE A  TAVOLA In questi due fotogrammi che ho scelto di 
comparare, “Il posto” e lo “Spiritu della Colimena”, due film molto diversi fra loro per 
storia e ambientazione, entrambi i protagonisti del fotogrammi, sembrano volerci 
comunicare la stessa cosa : un senso di disagio, di riflessione e allo stesso tempo di 
attesa e di silenzio.  Quello che emerge è il senso di incomunicabilità, la madre nel 
Il posto è isolata rispetto al dialogo tra Domenico e suo padre, vorrebbe intervenire 
ma non lo fa,lascia questo compito a suo marito. 
Anche nello Spiritu della Colimena abbiamo la stessa sensazione, il padre guarda 
verso il basso,è chiuso nel suo mondo, mentre le bambine a tavola comunicano at-
traverso degli sguardi e dei sorrisi complici.
Simile anche la composizione dell’inquadratura che interessante vedere come è 
incentrata poco su quello che c’è sulla tavola, ma che valorizza le espressioni degli 
attori e quello che vediamo alle loro spalle: una cucina di casa modesta, con le vet-
tovaglie in bella mostra nel “Posto”che sottolinea il contesto sociale ed economico 
della casa del borgo rurale; “nello Spiruto della Colimena” una finestra dalla quale 
entra una luce molto calda e con la rete della finestra che ricorda la trama di un 
alveare che dramatizza molto la scena. 

Il Posto – 1961                             Miseria e Nobiltà – 1954
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CITTA’ IN TRASFORMAZIONE

Il cambiamento della società e la città in trasformazione della città sono due dei temi 
principali affrontati nel “Posto”. La Milano del 1961 che si trasforma, il suo pasaggio 
che cambia, le gru e gli operai al lavoro può essere paragonata alla Barcellona del 
2000, alla mutazione del Barrio Chino dove sta per essere costruito un grande edifi-
cio residenziale al posto di vecchie case che verrano demolite, alle storie raccontate 
in En Construction.
Durante la pausa pranzo del colloquio di lavoro, Domenico e Magalì  guardano con 
un pizzico di stupore gli operai lavorare, le gru spostarsi e tutta quella trasforma-
zione che stava avvendo sotto ai loro occhi. Allo stesso modo in En Costruction la 
storia viene vista dagli occhi di chi sti seguendo questo cambiamento da vicino: un 
vecchio marinaio, i lavoratori, un immigrato marocchino che unisce la poesia e la filo-
sofia religiosa con un acuto senso di l'osservazione, una coppia giovane e insolente 
che difficilmente trovare un posto in quel quartiere, volti, schiene, pale, detriti, gatti 
e ragazzi testimoni della trasformazione che stravolgerà il quartiere.

LA SCELTA DEL BIANCO E NERO

Il posto e O sangue hanno la carattestica comune di essere due film in bianco e 
nero. In emtrambi i film è stata una scelta. Le prima  pellicole a colori si sono avute 
negli stati uniti nel 1935, mentre in Italia il primo film a colori Italia è nel 1952 con 
il film “Totò a colori”, con la regia di Steno. L’utilizzo del bianco e nero nel cinema 
contemporaneo può sembrare a prima vista una tecnica, se non povera, quanto-
meno noiosa soprattutto per le nuove generazioni ma, al contrario, chi tra gli autori 

decide liberamente di utilizzarla oggi sembra suggerire allo spettatore di lavorare 
con la propria fantasia, per andare a colmare soggettivamente ciò che l’opera non 
racconta nel colore della realtà.

Il bianco e nero è sinonimo di memoria ma anche di eleganza e di stile e di echi retrò, 
o forse perché le ombre bianconere di tipo espressionista sono più cupe che a colori 
per qualsivoglia spettatore, o forse, ancora, perché è proprio questo suo distaccarsi 
dal reale a rendere una storia valida sempre

   IL POSTO ( ERMANNO OLMI – 1961)                      O SANGUE ( PEDRO COSTA- 1989)

IL POSTO, OLMI 1961                    EN CONSTRUCTION
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CORRISPONDENZE CON LE ALTRE ARTI

PAESAGGI URBANI

ARTE MODERNA 

Pareti desolate, cieli plumbei, segni industriali degradati e degradanti, colori splen-
didi ed acidi al contempo,  ombre cupe.
L’opera di Sironi esprime la doppia tensione che caratterizza un contesto urbano in 
grande espansione: da una parte una dimensione di potenza che genera quella tra-
volgente energia costruttiva; dall’altra una dimensione di oscurità, per esprimere in-
vece il senso di spaesamento e di solitudine che questo sviluppo impetuoso genera.

“PAESAGGIO URBANO” DI MARIO SIRONI 1940

Il Paesaggio urbano di Sironi racconta una Milano che sta cambiando, che si può 
paragonare a  quella raccontata da Olmi, anche se in periodi diversi, esprimono nella 
stessa maniera il cambiamento che la città sta vivendo.
Mario Sironi dopo l'adesione al futurismo, fu nel primo dopoguerra tra i più convinti 
sostenitori dell'esigenza di un ritorno all'ordine, che espresse attraverso uno stile 
definito da cadenze metafisiche e da una essenzialità plastico-geometrica.
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OPTICAL ART

Linee che si intrecciano e linee che procedono parallele, comparare le linee archittetoniche della scalinata del palazzo moderno de “Il posto” con le linee di questa opera  può 
suggestionare lo spettatore per andare oltre alla prima visione, entrare in una dimensione più profonda che trasforma queste linee.  
Biasi ha partecipato come protagonista in numerose iniziative di sperimentazione artistica, soprattutto negli anni sessanta. In particolare il suo nome è legato alla stagione di 
massima popolarità dell'arte ottico-cinetica, grazie alle sue creazioni artistiche costruite sulla base di precise illusioni ottiche. I suoi quadri presentano in genere superfici che 
cambiano aspetto a seconda dell'angolo di osservazione.    

ALBERTO BIASI - ORIZZONTALE E OLTRE - 1973
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LETTERATURA

“Così un mattino, aspettando il tram che lo portava alla ditta Sbav 
dov'era uomo di fatica, notò qualcosa d'insolito presso la fermata, 
nella striscia di terra sterile e incrostata che segue l'alberatura del 
viale: in certi punti, al ceppo degli alberi, sembrava si gonfiassero 
bernoccoli che qua e là s'aprivano e lasciavano affiorare tondeggianti 
corpi sotterranei. Si chinò a legarsi le scarpe e guardò meglio: erano 
funghi, veri funghi, che stavano spuntando proprio nel cuore della 
città! A Marcovaldo parve che il mondo grigio e misero che lo cir-
condava diventasse tutt'a un tratto generoso di ricchezze nascoste, 
e che dalla vita ci si potesse ancora aspettare qualcosa, oltre la paga 
oraria del salario contrattuale, la contingenza, gli assegni familiari e 
il caropane.”

Il collegamento che proponiamo con la letteratura è con il libro di Italo Calvino  "Marcovaldo".
Il protagonista delle novelle è la raffiguarazione di un personaggio candido, alla Charlie Chaplin, 
con la  singolarità di essere un uomo che viene dalla periferia/campagna esiliato nella città indus-
triale degli anni ’60. 

Le novella hanno come sfondo una città che potrebbe essere Milano o Torino, Calvino sceglie 
di non specificare il nome della città, perche vuole raccontare una qualsiasi città  industriale di 
quegli anni, gli anno del boom economico in Italia. Anche nella descrizione del luogo in cui lavora 
il protagonista, Calvino usa lo stesso metodo, la fabbrica è anonima, è la rappresentazione della 
fabbrica, di qualsiasi fabbrica, anonima, spersonalizzante, alienante. 

 MARCOVALDO – OVVERO LE STAGIONI IN CITTA’ – ITALO CALVINO 1963 _EINAUDI 
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CRITICHE ITALIANE E STRANIERE: 
DUE PUNTI DI VISTA SUL FILM

CRITICA ITALIANA Pubblicata su Letture del gennaio 1962

È uno di quei film che confermano l’opinione di quanti sostengono non essere ne-
cessarie né fantasmagorie di grandi masse, né storie truci e morbose per intrattenere 
il pubblico davanti allo schermo senza fargli rimpiangere i denari del biglietto. Il 
successo che sta incontrando nelle sale italiane è da attribuire non solo ai tre premi 
ottenuti a Venezia (O.C.I.C.; Premio della Critica; Coppa Città di Imola 1961) e a Lon-
dra («Trofeo Sutherland»), o all’abile e legittima pubblicità sul nome del regista Olmi 
(autore di quel IL TEMPO SI È FERMATO altrettanto coperto di premi dalle piú dispa-
rate giurie internazionali quanto poco conosciuto dal grosso pubblico), bensí piut-
tosto alla partecipazione sentita del pubblico alla quotidianità della vicenda, narrata 
con tanta semplicità e vivezza di stile.
È opera facile e piacevole, ma merita un esame alquanto attento, per non essere 
fuorvianti nel giudizio proprio da questa lineare e gustosa piacevolezza.
Sotto il profilo strutturale vi si possono riscontrare tre nuclei narrativi.
Il primo – principale e di immediata evidenza – è quello che si riferisce alla storia di 
Domenico: un ragazzo di campagna che scende a Milano per sostenere l’esame di 
concorso a un posto d’impiegato in una grossa società; l’ottiene, prima come fatto-
rino e poi come impiegato.
La tematica che sottostà a questo nucleo narrativo potrebbe esprimersi press’a poco 
cosí: per quanto la conquista di un posto sicuro per tutta la vita possa sembrare il 
bene piú desiderabile (tale appare visto dall’esterno e tale lo considerano i genitori 
di Domenico, Domenico stesso e i suoi compagni d’esame), in realtà non è cosí se 
fin dal primo contatto con l’ambiente di lavoro ci si imbatte in chi la pensa diversa-
mente, e se effettivamente quel mondo non pare tra i piú adatti a mostrare di che 
pasta siano fatte le gioie e la dignità umane.
Mentre segue il suo adolescente, Olmi sembra dirgli ad ogni passo: «il tuo posto! 
poi te n’accorgerai cosa vuol dire». E infatti alla fine Domenico, seduto finalmente al 
suo «posto» (rimbalzato di tavolo in tavolo a quello dove è necessario tenere la luce 
accesa tutto il giorno), guarda davanti a sé, con occhi spalancati, senza sorridere piú, 
mentre la macchina del ciclostile scandisce, ritmica e anonima, il simbolo dell’impla-
cabile ingranaggio che lo terrà prigioniero per sempre.
Il secondo nucleo narrativo è proprio quello che si riferisce all’ambiente di lavoro e 
che per il regista doveva avere grande importanza, se si attarda a presentare minu-
ziosamente parecchi impiegati e funzionari, con le loro abitudini (per lo piú poco en-
tusiasmanti) e con i loro piccoli o grandi drammi familiari, con le loro piccole manie, 
significative peraltro dei limiti imposti alla loro quotidiana esistenza umana.

Per Olmi, dunque, un posto di lavoro in una grande società è un traguardo che dà 
una certa sicurezza economica, ma che nel contempo condanna l’uomo a divenire 
un mezzo uomo, limitato e senza respiro, quando non acido e cattivo.
Notiamo che in questa sorta di poema sociale, dalla parte del torto non sono – fatto 
davvero insolito per i tempi che corrono – i padroni, bensí proprio i dipendenti. Las-
ciandosi prendere dalla routine quotidiana e adagiandosi passivamente in un lavoro 
in cui la massima aspirazione è il campanello della fine, oltre lo scatto e la scrivania 
piú comoda, essi sono gli esemplari di una società che essi stessi compongono e 
dalla quale essi si lasciano deprimere. È certo una concezione della vita del lavoro 
che, per quanto poggiata sul vero, non si può non dire patetica, quand’anche addirit-
tura pessimistica o per lo meno tale da non aprire alcun spiraglio concreto e positivo.
Il terzo nucleo narrativo è costituito dall’incontro fra Domenico e Antonietta. Ha nel 
film un notevole peso, forse perché risulta il piú affascinante, grazie alla rara bel-
lezza di invenzione e di tono. Anch’esso ha un fondo amaro. Ma quel che piú si fa 
notare è che affiora subito all’inizio, sviluppandosi con indugio, e poi scompare, con 
un andamento che si è tentati di definire autonomo. L’incontro nasce con gli esami, 
ma potrebbe nascere anche dopo; si estingue, non si sa bene perché, certo per fat-
tori che non si saprebbe come collocare o anche come disgiungere dalle esigenze 
imposte dal lavoro.
Dei tre elementi narrativi i primi due potrebbero fondersi a vicenda e costituire l’uni-
tà, se non ci fosse, rispettivamente, troppo «Domenico» nella prima parte e troppo 
«impiegati» nella seconda; il primo e il terzo altrettanto, se in Domenico non ci fosse 
o troppo «aspetto del posto» e troppo poco «Antonietta», oppure troppo «Antoniet-
ta». Cosí gli elementi sono e restano tre; se nemmeno due riescono a costituirsi in 
unità, tanto meno si troverà un’unità strutturale con tutti e tre. E siamo convinti che il 
difetto sia stato all’origine, nella concezione stessa del film. Forse preso dall’irruenza 
delle bellissime cose che aveva da dire, Olmi non s’è preoccupato di sapere qual era 
quell’unica che gli
avrebbe permesso di offrire allo spettatore una rosa e non sparsi petali, offrendo il 
fianco a chi l’avesse voluto accusare di bozzettismo.
Il posto, tuttavia, ha pregi estetici e stilistici tali da giustificare i pressoché unanimi 
consensi di critica e di pubblico finora ottenuti.
Parlando delle opere di Olmi, il termine «poesia» non è introdotto a sproposito, se 
usato con precauzione. Poesia alla quale egli ci aveva abituati con precedenti docu-
mentari industriali, in cui dalle tubature poderose, dalle montagne di cemento e di 
ferro spuntava sempre genuino il canto dell’uomo.
Anche in questo film, ambientato nel mondo meccanico dell’industria, l’uomo 
è sempre in primo piano. È questa preminenza che determina lo stile e impone il 
ritmo del linguaggio la cui caratteristica è l’adozione di un tempo cinematografico 
che tende a identificarsi col tempo reale. Ciò offre la possibilità di registrare anche 
i piú piccoli particolari delle espressioni; caricare di significati i gesti piú consueti e 
indifferenti, conferire un valore agli oggetti piú comuni e piú umili: pensiamo alla 
finissima delineazione dell’incipiente simpatia reciproca dei due adolescenti (che ha 
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uno svolgimento nuovo e raro), con quella stupenda corsa nel parco e il dettaglio 
delle mani strette; pensiamo ai brani sugli impiegati osservati al lavoro e in casa; 
pensiamo alla magnifica sequenza della festa, cosí desolata per tutti quei personaggi 
che suonano, cantano, ballano, gridano «allegria».
Conseguenza di questo narrare è il dover procedere in un certo modo (potremmo 
chiamarlo «divisionistico»?) nel creare un personaggio, un’atmosfera, una storia. 
Modo che non può non fare i conti con i limiti di metraggio imposti da uno spet-
tacolo cinematografico. Se infatti da qui nasce quella ricchezza di felici notazioni 
che avvince ed esilara lo spettatore, quell’immediatezza e freschezza di rappresenta-
zione che nasce spontanea, naturale, in quel momento, qui nasce anche il già accen-
nato difetto di insufficienza strutturale e quindi il bozzettismo.
Ora se la notazione spontanea e fresca sgorga – come sgorga in Olmi – da una sorta 
di ispirazione immediata e di capacità improvvisativa, la solidità strutturale non può 
che nascere da una lunga e profonda meditazione in fase di sceneggiatura, tanto piú 
indispensabile quanto piú minuta è la notazione e improvvisatoria la forza realiz-
zativa. Altrimenti questo fortunato e particolarissimo stile si preclude la possibilità 
sia di racconti a largo respiro, sia di approfondimenti negli strati piú complessi della 
realtà e dell’anima. Ne Il posto tali pregi e tali limiti sono evidenti.
I pregi sono poi avvalorati da un perfetto adeguamento degli elementi figurativi: 
fotografia e taglio di inquadrature privi di ricerche di effetto e con illuminazione 
«spontanea»; scenografia fedele alla realtà; dialogo che ha la sola bellezza della ve-
rità.
E non possiamo non accennare alla recitazione. Ancora una volta Olmi si è servito 
esclusivamente di attori non professionisti. L’esito, come nel suo precedente film, 
è stato sorprendente e conferma nel regista la capacità di scegliere e di guidare gli 
interpreti. La recitazione, fresca e dimessa, ma fine e adeguata, è perfettamente into-
nata allo stile di tutto il film. (S.R.)
Sergio Raffaeli

UN CRITICA STRANIERA Screen: A Clerk in Italy: 'Sound of Trumpets' at Two 
Theaters By BOSLEY CROWTHER, Published: October 23, 1963 – New York Times

E’ ovvio che Ermanno Olmi, il giovane regista de “Il Posto”, arrivato ieri nelle sale del 
Fifth Avenue e del Cinema II, abbia imparato il mestiere facendo documentari e l’ha 
fatto straordinariamente bene.
Nel suo film semplice, ma nello stesso tempo complesso su un giovane milanese 
della classe operaia che ottiene il suo primo lavoro in una grande industria, vediamo 
inconfondibilmente lo stile documentaristico. E’ vivace, realistico, pittoricamente ta-
gliente. La telecamera è un’osservatrice esterna fin dalla prima inquadratura. L'osser-
vatrice resta sempre nella stessa posizione, senza prendere parte alle emozioni delle 
persone coinvolte e la linea narrativa è quella della raccolta di fatti: la verità.
Tutto ciò che Olmi ci mostra sono degli stralci e degli episodi cruciali. L’esperienza 

del ragazzo nel giorno in cui va a fare l’esame per il posto di lavoro, strana ed confu-
sionaria – si sveglia al mattino, va in città su un treno di periferia, vede gli altri can-
didati, fa delle prove sciocche, incontra una ragazza, cammina con lei e si ritrova ad 
innamorarsi.
Dopodiché torna in città alcuni giorni dopo per scoprire com’è andata, vedere ancora 
la ragazza, imparare che entrambi hanno dei lavori, ma in fabbriche diverse, ed infine 
inizia a lavorare come fattorino e osserva la routine dei colletti bianchi. 
E finalmente viene fatta una ricerca sulle sue esperienze precedenti durante una fes-
ta d’ufficio alla vigilia di Capodanno, mentre aspetta tristemente la ragazza che non 
arriverà, e la scena finale mostra la sua promozione ad impiegato a tutti gli effetti.
Tutto qui: un semplice racconto di ciò che accade ad un ragazzo che inizia la sua 
carriera nel mondo dell’industria, apparentemente, almeno all'inizio, il miglior lavoro 
a cui ambire.
E ancora, sotto l’apparenza, sotto centinaia e centinaia di informazioni “documen-
tariali” sul ragazzo e le persone che incontra, c’è il vero focus intellettuale del film: 
comprendere la gioventù, le ansie che la caratterizzano, le paure, l’entusiasmo e una 
minore comprensione, invece, della ragazza.
Olmi si rivolge direttamente agli attori tramite la telecamera e gli da precise indi-
cazioni sul modo di fare e sugli sguardi. Tutto quello che vediamo, ogni gesto, ogni 
espressione dei due ragazzi – e delle persone intorno a loro – contribuisce a dare 
l’illusione di essere presenti nel film e vedere le loro vite svolgersi.
E appena ce ne rendiamo conto – quando iniziamo a entrare in empatia con le es-
perienze dei giovani e l’esistenza insignificante degli impiegati – acquisiamo una 
profonda consapevolezza della terribile monotonia di una routine che intrappola 
silenziosamente i colletti bianchi e porta i giovani all’oblio dei tempi passati.
Olmi è un artista talentuoso con la telecamera quanto lo è Vittorio de Sica ad is-
truire giovani attori. A partire da Sandro Panzeri, un attore alle prime armi che ha 
una grande somiglianza col defunto Gérard Philipe, specialmente nell’espressione 
triste. Ha una tale naturalezza e capacità di rappresentare l’umore ed i capricci di un 
giovane, da portare lo spettatore a pensare di conoscerlo al termine della pellicola.
E c’è anche Loredana Detto (nonché sua moglie) che da un’immagine precisa della 
sfuggevolezza della ragazza.
Gli altri, i cui nomi non sono neanche menzionati, sono perfetti negli altri ruoli. Vor-
rei citarne uno presente alla festa in ufficio, ad esempio: un gioiello.
Esito, tuttavia, a creare troppa aspettativa per questo film di Olmi. La sua intenzione 
è modesta e lo scopo limitato. Ma rivela con chiarezza un modo di fare film di qual-
cuno che sa come far sì che la telecamera descriva la poesia della vita quotidiana e 
suggerisce di non inseguire inutili desideri ed ironie troppo tristi e deprimenti da 
descrivere. Il suono monotono del ciclostile è l'immagine visuale con cui la pellicola 
si conclude.

18



IV
 - 

C
O

RR
IS

PO
N

D
EN

ZE
30

1.ITINERARI PEDAGOGICI

 
PRIMA DELLA PROIEZIONE 

*Lavoro sul fotogramma della locandina - Analisi 
della sua composizione, dell’ estetica. 

--Comparate la locandine delle diverse nazioni, 
che differenze ci sono? Cosa vi comunicano?

- Cosa si può capire dei personaggi e della dram-
maturgia?

- Il film sembra rinviare a generi cinematografici 
precisi?

- Quali possono essere i tratti semiotici sui quali 
soffermarsi? 

- Che correlazione c’è tra l’immagine in locandina 
e il titolo del film?

* Scegliere dei temi trattati nell'ambito del film: 
la mutiazione della società, l’alienazione del 
lavoro, ecc.. chiedendo agli allievi di relazionare 
la loro opinione e ciò che immaginano di questi 
argomenti. 

 

PISTE PEDAGOGICHE

DOPO LA PROIEZIONE 

Si può immaginare un percorso in tre tappe. 

1) CONSIDERAZIONI: DISCUSSIONE ORALE 

A questo proposito non si devono temere le ri-
serve/critiche relativeal film, occorre ascoltarle 
e fare domande.

* Anche se un lavoro sulla locandina è stato fatto 
prima della proiezione, è possibile ripartire da 
questo punto chiedendosi se le considerazioni 
fatte sono fedeli al film. 

- Quali sono i momenti più importanti del film? 
Descriverli e ricollocarli all’interno del film. Per-
ché sono importanti?

Gli elementi espressi prima della visione film, 
sono rimasti gli stessi dopo la visione?

* Ricostruire il percorso dei personaggi e del rac-
conto.

- Che tipo di personaggio è Domenico? Prova a 
scrivere una sua biografia.

- Che tipo di personaggio è Magalì? Prova a scri-
vere una sua biografia.

- Che tipo di cambiamento hanno Domenico e 
Magalì durante il film?

- Quale è la situazione di partenza e la situazione 
finale del film?

- Quali sono le principali tappe e trasformazioni 
che si verificano tra le due estremità?

- Come si definisce il finale di questo film? Prova 
ad Immaginare un altro finale.
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3) INTERATTIVITÀ CON LE IMMAGINI, 

INQUADRATURE E LE SEQUENZE

 
Si tratta di rendere gli allievi attivi di fronte alle 

immagini. Si possono immaginare molte situa-
zioni che derivano dalle rubriche del libretto. 

* Lavoro su immagini fisse
Partire dalla rubrica “Sinossi e Argomentazioni”: 

scegliete un immagina (o  fotogramma) del film 
(o possibilmente gli allievi scelgono un'imma-
gine): quali sono gli argomenti del film che vi si 
trovano e cosa manca? 

Partire da una scena scelta: stabilire il contesto, 
descrivere la composizione (lo spazio e la dis-
posizione dei corpi, elementi dell'allestimento), 
spiegare gli elementi drammaturgici che deri-
vano da questa scena e chiedersi cosa annuncia 
del seguito del film. 

Partire dalla rubrica “Immagini-rimbalzo”: sce-
gliere un'immagine del film, ricercarne ed asso-
ciarne altre di ogni natura. Variante: a partire 
dalla scelta di un'immagine, produrre una o più 
immagini in relazione con il film. 

* Lavoro su immagini in movimento 
Si può definire piano (o inquadratura) quella por-

zione di spazio e di tempo tagliate e montate 
per comporre una scena. Quanto alla sequen-
za, si tratta di un'unità drammaturgia relativa-
mente autonoma. 

Si può fare riferimento alla rubrica “analisi” e 
confrontare un piano con altri piani o sequenze-
chiave nel film: 

- Come si entra nel piano o nella sequenza e 
come si esce?

- Quali sono le trasformazioni che hanno avuto 
luogo tra l'entrata e l'uscita nel piano o nella 
sequenza?

- In cosa l'allestimento ed i movimenti di mac-
china (o la l’immobilità di questa) partecipano 
al racconto? 

2) CONSTATARE, DESCRIVERE, ANALIZZARE 

* Considerando che i protagonisti non sono atto-
ri professionisti, ed erano alla loro prima espe-
rienza, proviamo a Identificare e caratterizzare 
la loro recitazione a partire da esempi precisi 
(dizione, gestualità, movimenti)

- Tutti gli attori adottano lo stesso tipo di recita-
zione?

- Che tipo di linguaggio adottano i due attori?
- Scegli due o tre sequenze e analizza il modo 

in cui viene mostrata l'emozione (il silenzio, gli 
sguardi, il ritmo, la modifica ...)

* Cosa si dice e cosa si sente 
- Come giudichi l’assenza di una colonna sonora 

nel film? Prova ad immaginare una colonna so-
nora.

- Potrebbe esserci un voice over? Scegli una 
sequenza emotiva e provare a confrontare  la 
musica e il voice over.

- Da cosa si percepisce la presenza della città?

* La location
- Quali sono secondo te i luoghi più importanti 

per la narrazione della storia?
- C’è una location che è più importante delle 

altre?
- Ci sono elementi delle location che ti hanno col-

pito? Quali? E perché?
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