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Nota introduttiva

La prima motivazione che mi ha spinto a iniziare questo nuovo lavoro è la 
stima per Germi e per molti dei suoi film, stima attestata dalle mie precedenti 
pubblicazioni1. E in questa occasione, penso in particolare all’attualissimo Il 
cammino della speranza che mi sembra non sia stato adeguatamente riscoperto 
da una certa critica sempre guardinga, se non ostile, nei confronti del regista 
genovese. Non mi pare che le sue posizioni politiche socialdemocratiche siano 
in questo film particolarmente in evidenza. Piuttosto emergono due fattori 
concomitanti: da un lato, a Il cammino della speranza, giudicato un film di 
denuncia, e non lo è, venne rimproverato di non proporre soluzioni nel paese 
in cui i minatori vivevano e pertanto al suo autore di non avere una coscienza 
di classe; dall’altro, riuscì difficile a molti critici classificare neorealista questo 
film, al quale vennero contestati scompensi di stile fra i vari episodi, alcuni 
inutili, incongrui e dannosi senza comprendere che neorealista Il cammino 
della speranza non era2. Il film è, come si cercherà di dimostrare, un’epo-
pea popolare per immagini in cui sono rilevanti le suggestioni del cinema 
americano (Ford) e francese (Renoir). Epica e melodramma si mescolano. 
L’influenza neorealista è dovuta al clima culturale di quegli anni. 

L’attualità del tema è la seconda motivazione che va oltre il film per “ag-
ganciare” il presente e mostrare quanto sia simile (forse meno doloroso?) il 
nostro passato di migranti di cui Germi ha mostrato l’itinerario esemplare. 
Per questo motivo oltre a ricostruire la genesi de Il cammino della speranza 
(suggestioni e differenze da altre pellicole), a presentare le fonti letterarie e 
proporre l’analisi del film – avendo a disposizione una copia della sceneg-
giatura che con grande disponibilità mi è stata inviata dal prof. Gian Piero 
Brunetta – sono state valutate, suddivise in diverse voci, per consentire una 
diversificata panoramica, sia le prime recensioni giornalistiche e quelle delle  

1 Si veda in particolare Le donne, la famiglia, il lavoro nel cinema di Pietro Germi, Lampi 
di stampa, Milano, 2011.
2 La querelle continua ancora oggi in una monografia di pochi anni fa: Stefania Parigi, Il 
nuovo cinema del dopoguerra, Marsilio, Venezia, 2014.
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riviste specialistiche, sia i più meditati giudizi riportati in monografie e nelle 
storie del cinema, mentre le valutazioni dei critici sono state inserite in una 
ampia Antologia. Completano l’analisi de Il cammino della speranza le in-
terviste a tre docenti universitari sull’opera complessiva di Germi ma anche 
su aspetti specifici del film. Sulle migrazioni attuali vengono proposte, con 
uno sguardo veloce ma attento, alcune pellicole significative per evidenziare 
somiglianze, differenze e nuovi problemi (quelli dell’accoglienza) rispetto al 
film del regista genovese. 

Per rendere immediatamente esplicita la correlazione fra emigrazione 
italiana degli anni Quaranta e Cinquanta del secolo passato e la massiccia 
immigrazione in Italia o meglio in Europa a partire dagli ultimi decenni del 
Novecento, verrà descritta in sintesi, nel primo capitolo, la situazione reale, 
sociale e giuridica (limitatamente al nostro paese), entro la quale i film sono 
stati e sono prodotti e girati.
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