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Analisi cinematografica 

La storia è quella di tre giovani. Il primo che incontriamo è Alì, un magrebino, uno dei tanti ragazzi 
stranieri che popolano le nostre città, venuto in Italia per cercare di migliorare la sua esistenza. 
Cacciato dalla pensione dove dorme inizia a vagare senza meta. Conosce Lallo, un ragazzo poco più 
grande di lui con il quale stringe un’amicizia profonda che si arricchisce dell’incontro con Rosa, una 
ragazza che vende fiori ed è capace di vedere le piccole cose che nessuno vede. 
I tre personaggi sembrano usciti da un’antica leggenda: Alì racconta del suo paese, Rosa parla ai 
suoi fiori, Lallo ascolta emozionato. Una serie di circostanze fanno sì che Rosa debba dividersi da 
loro, mentre Alì si rende conto che per lui sarà impossibile trovare un vero lavoro e il benessere 
del quale si era illuso.  
Clandestini nella città è uno dei primi film italiani che parlano di amicizia e solidarietà legate al 
tema dell’emigrazione. I tre protagonisti sono personaggi senza tempo. Il bianco e nero ne 
accentua lo straniamento, il loro essere scarni, nudi e azzera ogni riferimento alla cronaca 
quotidiana sulle persone emarginate.  
E’ una storia pulita, semplice, che parla di persone indifese ma rigorosamente morali. I 
protagonisti non sono “ragazzi di oggi”, ma figure istintive sospese quasi tra realtà e utopia. Si 
incontrano e istintivamente diventano amici, senza chiedersi nulla, accomunati dal loro essere 
clandestini a prescindere dal luogo di provenienza. Si riconoscono oltre le frontiere, i credo 
religiosi, le culture. Loro non accettano e non fanno parte del “gioco”. Nel loro sogno non esistono 
il male, l’egoismo, il razzismo. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
Nota dell’autore 
 
Il film è stato realizzato con un budget inesistente, senza appoggi di nessun genere, eccetto quelli 
provvidenziali del COE, che giorno dopo giorno hanno permesso di concluderlo. E’ risultato un po’ 
selvaggio, incontaminato, senza compromessi, pieno di parole leggere, forse di poesia…un po’ 
come lo volevo. Alì, Lallo e Rosa sono clandestini nella città. 
  
 
 


