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Ieri, oggi, domani - Un film di Vittorio De Sica
Con: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Giuffrè, Tina Pica

Soggetto: Eduardo De Filippo, Alberto Moravia, Billa Billa Zanuso, Cesare 
Zavattini

Sceneggiatura: Eduardo De Filippo, Billa Billa Zanuso, Cesare Zavattini, Isabella 
Quarantotti

Fotografia: Giuseppe Rotunno

Scenografia: Ezio Frigerio

Costumi: Piero Tosi

Montaggio: Adriana Novelli

Musiche: Armando Trovajoli

Produzione: Compagnia Cinematografica Champion (Roma) – Les Films 
Concordia (Parigi)

Regia: Vittorio De Sica

Premi: Premio Oscar 1965 e Golden Globe 1964 per il miglior film straniero, tre 
David di Donatello 1964 per miglior produttore, migliore attore protagonista, 
migliore attrice protagonista.

Curiosità: Il film, in tre episodi che hanno per titolo nomi di donne (Adelina, 
Anna, Mara), si svolge nelle tre più grandi città italiane: Napoli, Milano, Roma. 
Gli attori protagonisti sono sempre Sophia Loren e Marcello Mastroianni. È 
famosissima la scena dello spogliarello di Mara, che Robert Altman ha ripreso 
nel film Prêt-à-Porter, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni anziani.
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Glossario

soggetto: story

sceneggiatura: screenplay

scenografia: production design

costumi: costume design

montaggio: editing

regia: direction

premi: awards

si svolge: it is set

spogliarello: striptease

ha ripreso: he re-shot
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Capitolo 1 - Adelina
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/ieri-oggi-domani

Napoli, anni Cinquanta. A Forcella, un quartiere povero, Carmine, un uomo di 
circa trent’anni, aspetta in strada, seduto davanti a casa. Con lui molti vicini. 
Arriva un camion, si ferma. Scende un ufficiale giudiziario, che dice: “Siccome 
non avete pagato la multa, le 28.000 lire sono diventate più di 50.000. Pagate?”

Carmine sorride: “Ma come? Non abbiamo pagato 28, ora paghiamo 50?” 

E l’ufficiale: “Allora devo prendere i mobili.” 

Carmine apre la porta di casa: un unico spazio con angolo cucina, dove i 
mobili… non ci sono più! “Bravi! Adesso la cosa va in tribunale!” esclama 
l’ufficiale, che va via.

Tutti ridono e cominciano a riportare i mobili nascosti nelle loro case. Ma un 
avvocato che passa commenta: “Che ridete?! Per questo reato c’è la prigione.” 

Carmine e l’amico Pasquale, sorpresi, seguono l’avvocato, che chiede: “Perché 
avete preso questa multa?”

E Carmine: “Contrabbando di sigarette straniere.”

“Mi dispiace, è una brutta situazione.” 

“Ma non sono io, è mia moglie: una mamma… i mobili sono suoi, l’affitto è 
intestato a lei…”

“E in prigione ci va lei.” conclude l’avvocato.

Carmine, disperato, dice a Pasquale di chiamare sua moglie Adelina, mentre lui 
segue l’avvocato.
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Glossario

ufficiale giudiziario: bailiff

multa: fine

lire: liras (old Italian currency)

mobili: furniture

tribunale: court

nascosti: hidden 

reato: crime            

prigione: prison

contrabbando: smuggling 

intestato: in the name of  

Esercizio

Vero o falso?

1. Carmine ha pagato la multa di 28.000 lire. 

2. L’ufficiale giudiziario prende i mobili di casa. 

3. La multa è per contrabbando di sigarette.

4. I mobili di casa sono di Carmine e sua moglie. 

5. La moglie di Carmine deve andare in prigione.
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Capitolo 2 - Ha la pancia!
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/ieri-oggi-domani

Un’altra strada di Forcella. Una lunga fila di banchi di sigarette. E dietro ogni 
banco una donna. Tra queste Adelina, che urla: “Sigarette! Inglesi, americane, 
svizzere!”

Arriva Pasquale: “C’è un problema, devi venire dall’avvocato!” 

Adelina si alza: è visibilmente incinta. E l’avvocato, quando vede la donna, 
sorride: “Non la possono arrestare: ha la pancia!”

Infatti, per legge, una donna incinta non può andare in prigione per i nove mesi 
di gravidanza e i primi sei di allattamento. La notizia viaggia per Forcella, tutti 
dicono: “Ha la pancia! Ha la pancia!”

E, a pranzo da amici, Adelina e Carmine festeggiano. Adelina racconta di 
quando è rimasta incinta del figlio Enrico e lei e Carmine hanno deciso di 
sposarsi: “Mia mamma non voleva: non mi poteva dare niente, Carmine non 
aveva un soldo, lei aveva quindici figli… diceva: se fai tanti figli anche tu, come 
vivete? E io: facciamo attenzione!’”

Un amico commenta: “Ma adesso sei incinta un’altra volta.” 

“Eh, se no andavo in prigione…” dice Adelina, che si fa pensierosa: “Fra poco 
nasce il bambino… Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre… 
Carmine, sotto Natale ti devi dare da fare!”

“Presente!” risponde Carmine.

E la sera prima di Natale, dopo la messa, Carmine e Adelina salutano parenti e 
amici e si chiudono in casa. Così, quando arrivano i carabinieri per arrestare 
Adelina, lei ha un certificato medico: è di nuovo incinta.
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Glossario

fila: line           

banchi: small stalls

visibilmente: visibly

incinta: pregnant

pancia: baby bump

gravidanza: pregnancy

allattamento: breast-feeding 

si fa pensierosa: she gets pensive 

ti devi dare da fare: you must work on it

messa: mass

Esercizio

Completa con l’articolo determinativo o indeterminativo:

1. Dietro ………. banchi di sigarette ci sono delle donne.

2. Adelina ha ………. grande pancia. 

3. Adelina e Carmine hanno già ………. figlio, Enrico. 

4. ………. secondo figlio nasce fra poco tempo.

5. Dopo ………. messa di Natale Adelina e Carmine si chiudono in casa.
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Capitolo 3 - Il tempo passa
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/ieri-oggi-domani

Adelina è al lavoro, con due bambini accanto e… un neonato tra le braccia: il 
terzo figlio! Arriva la Finanza e tutte le altre donne scappano, ma non lei: 
mostra un certificato, mostra il neonato, e i finanzieri vanno via. 

Passano altri mesi: i carabinieri arrivano a casa per arrestarla, ma trovano un 
nuovo certificato… E così via, finché i figli non diventano sette. La notte, nella 
piccola casa, è impossibile dormire e una mattina Carmine, debole e stanco, va 
a riposare dalla madre. Adelina, invece, è sempre più bella, come dice 
Pasquale, venuto ad aiutarla con i figli. E quando Adelina manda fuori i bambini 
più grandi perché fanno confusione, Pasquale la bacia. Adelina si arrabbia e lui 
va via. 

Il periodo di allattamento sta per finire e la nuova gravidanza non arriva: 
Carmine non riesce a metterla incinta. Adelina lo porta da un importante 
dottore, suo cliente, e spiega: “Abbiamo sette figli. Se andiamo avanti così, chi 
li mantiene? Lui è disoccupato, faccio tutto io.”

E il dottore: “Quindi, non volete più figli…”

“Ma no, il contrario! Questo non funziona più!” esclama Adelina.

“Non capisco… che volete?” chiede il dottore.

E Adelina e Carmine, in coro: “Un altro figlio!” 

Il dottore visita Carmine e dice che non ha niente: è solo stanco, deve riposare. 
Adelina è disperata, e a casa sola con Pasquale si offre a lui. Ma quando 
Pasquale la prende, la donna cambia idea. E quando Carmine torna con i 
bambini più grandi, lei esce con le due figlie più piccole per andare in prigione.
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Glossario

neonato: newborn baby            

Finanza/finanzieri: fiscal police

mostra: she shows

finché… non: until

debole: weak

riposare: to rest

sta per finire: it is about to end         

chi li mantiene?: who can support them?

disoccupato: unemployed

non funziona: it doesn’t work

Esercizio

Metti in ordine la frase:

1. Carmine fanno – Adelina e – figli  – altri cinque 

2. sempre più – e stanco – Carmine è – debole 

3. gravidanza – arrivare – la nuova – non vuole 

4. Adelina porta – un dottore – Carmine da – suo cliente

5. visita Carmine – il dottore – deve riposare – e dice che
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Capitolo 4 - In prigione
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/ieri-oggi-domani

Adelina, con le due bambine piccole, è in prigione, reparto maternità. Ma a 
Forcella c’è una novità, i commercianti hanno aggiunto ai prezzi normali la… 
“tassa di Adelina”: panettiere, barbiere, prostitute, tutti. E anche un 
carabiniere finisce per pagare la tassa… Grazie a loro Carmine porta 
all’avvocato i soldi necessari per cancellare i 64 giorni di prigione per la multa. 
Rimane la condanna penale, e l’avvocato fa domanda al Presidente della 
Repubblica per avere la grazia. In prigione, Adelina parla con Carmine: “Che 
grazia e grazia! Tu stai fuori, non puoi capire!”

E va via arrabbiata, non crede che la grazia arriverà. Ma invece arriva, e quando 
esce di prigione trova Carmine, l’avvocato e i cinque figli più grandi ad 
aspettarla: su un’auto grande e bella, con l’autista. A Forcella gli abitanti sono 
tutti in strada per salutarli. E la mattina dopo, all’alba, le colleghe di Adelina 
bussano alla porta di casa: “Andiamo al porto a prendere le sigarette.”

Adelina, dal letto, risponde: “Oggi è il primo giorno di libertà. Faccio festa.”

E i bambini, ora svegli, saltano tutti sul letto dei genitori.
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Glossario

reparto maternità: maternity ward

commercianti: business owners

hanno aggiunto: they have added

tassa: tax

condanna penale: prison sentence    

avere la grazia: to be pardoned

alba: dawn

bussano: they knock

libertà: freedom

saltano: they jump

Esercizio

Vero o falso?

1. Con la “tassa di Adelina”, la donna può uscire di prigione. 

2. L’avvocato chiede la grazia al Presidente della Repubblica.

3. Il Presidente della Repubblica non dà la grazia ad Adelina.

4. Adelina e la sua famiglia tornano a casa su una grande auto.

5. Il giorno dopo Adelina torna a lavorare.
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Capitolo 5 - Anna
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/ieri-oggi-domani

Milano. Anna guida la sua Rolls-Royce per le strade del centro, quando deve 
fermarsi a un passaggio pedonale perché molte persone attraversano. Pensa: 
“Perché non stanno a casa a dormire, questi lavoratori, la domenica mattina?”

Lungo un naviglio, c’è una Seicento parcheggiata: Anna si ferma e suona il 
clacson. Dalla Seicento scende Renzo, che sale sulla Rolls-Royce. E Anna: 
“Facciamo un giro fuori?”

Renzo accetta e l’auto si dirige fuori città. Per strada ci sono molti cartelloni 
pubblicitari con la scritta “Molteni”, cognome del marito di Anna. Renzo 
chiede: “In che parte del mondo è tuo marito?”

“In Germania.”

“Che effetto fa vedere il tuo nome dappertutto?”

“Il mio nome è Anna!”

Un altro passaggio pedonale: Anna frena tardi e sbatte contro l’auto davanti. 
L’autista scende, ma non ci sono danni e torna in auto. Il viaggio continua: 
Anna guida veloce, quasi investe un uomo. E quando arrivano in autostrada, 
chiede a Renzo di guidare. Lui non vuole, ma lei insiste e lo convince. 
Ripartono, e Anna dice: “Renzo, non mi credi sincera, vero?”

“Non lo so. Anna, sai quanti soldi prendo al mese?”

“Non lo voglio sapere. Tu sei diverso, non sei come quelli che vedo ogni giorno, 
che pensano solo ai soldi. Io non penso mai ai soldi.”

“Perché li hai. I soldi sono dentro di te.”

Si fermano lungo il fiume, scendono e si baciano. Ma alcuni operai vicini fanno 
commenti, e lei preferisce andare via. 
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Glossario

passaggio pedonale: pedestrian crossing

naviglio: typical Milanese canal

Seicento: a small Italian car

clacson: horn

si dirige: it heads for

cartelloni pubblicitari: big posters

scritta: writing

sbatte contro: it bumps into

danni: damage       

quasi investe: she almost runs over

Esercizio

Completa con la preposizione semplice o articolata:

1. La Rolls-Royce ………. Anna attraversa il centro di Milano.

2. Anna suona il clacson e Renzo scende ………. sua auto.

3. Anna preferisce non parlare ………. marito.

4. ………. Renzo, Anna non pensa ai soldi perché ne ha troppi.

5. Renzo e Anna si fermano davanti ………. un fiume.
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Capitolo 6 - L'incidente
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/ieri-oggi-domani

Renzo guida, e Anna comincia a dire: “Andiamo via, lontano, al sole… Roma, 
Napoli… Troviamo un posto piccolo, tutto per noi… domani ci svegliamo tardi… 
mi prendi tra le braccia… mi accarezzi…”

Renzo immagina, e per un momento chiude gli occhi. Quando li apre, si trova 
davanti un ragazzino che vende fiori. E per evitarlo finisce fuori strada e va a 
sbattere. Dalla parte anteriore della Rolls-Royce esce del fumo, e Anna esclama 
con rabbia: “Cos’hai fatto?! È una macchina delicata questa, non un camion!”

“Ma potevo ucciderlo!” protesta Renzo, indicando il ragazzino con i fiori.

“Per quell’impiastro!” dice Anna con disgusto.

E Renzo, con disgusto, va a sedersi sul guardrail. Arriva veloce una spider rossa. 
Anna chiede una mano all’autista, che scendendo chiede cos’è successo: “La 
macchina ha sbandato ed è finita fuori strada.” risponde lei.

“Strano, queste macchine sono perfette.” commenta lui.

E lei, con sarcasmo: “Sa, era in mano a uno che di solito guida una Seicento…”

L’uomo dice: “È meglio chiamare un meccanico. La porto a casa.”

Anna accetta e dice a Renzo, ancora sul guardrail: “Io torno a casa con il 
signore, mandiamo i meccanici. Guarda tu la macchina.”

Sale sulla spider, che parte veloce, mentre il ragazzino dei fiori si avvicina a 
Renzo e mostra un piccolo mazzo: “100 lire” dice.

Renzo lo compra. Poi si allontana a piedi.
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Glossario

mi accarezzi: you caress me

evitarlo: to avoid him

anteriore: front 

rabbia: rage

indicando: indicating

impiastro: nuisance

spider: roadster

ha sbandato: it swerved/skidded

mazzo: bunch        

si allontana a piedi: he walks away

Esercizio

Metti in ordine la frase:

1. a Renzo di – Anna propone – o a Napoli – andare a Roma 

2. un ragazzino – fiori – sulla strada c’è – che vende 

3. la Rolls-Royce – strada e Anna – si arrabbia – finisce fuori 

4. l’uomo – rossa porta – Anna a casa – con la spider 

5. un mazzo di – Renzo compra – via a piedi – fiori e va 
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Capitolo 7 - Mara
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/ieri-oggi-domani

Roma. C’è il sole e Mara è sul terrazzo del suo appartamento su Piazza Navona 
per sistemare due piante nuove. Indossa solo un asciugamano bianco. Nel 
terrazzo accanto, con una coppia di anziani, c’è Umberto, un ragazzo con la 
tonaca nera da prete, che la guarda affascinato. Il campanello suona e Mara va 
ad aprire: “Rusconi il bolognese! Avanti, vieni in camera!”

Ma lui dice che deve andare al ministero: è passato solo per vederla, tornerà la 
sera. E la sera Mara è di nuovo sul terrazzo, con Umberto, che dice: “Non sono 
ancora prete.”

“Ma ha già la tonaca.”

“Non significa… Fra due anni, se San Giovanni vorrà. San Giovanni è il mio 
santo.”

E Mara: “Il mio è San Maurillo. Gli dico sempre di farmi fare tanti soldi.”

“Che lavoro fa?”

“La… manicure.”

“Vorrei fare una passeggiata con lei domani.”

Mara ride: “Ma come? Così, vestito da prete?”

“Ho anche un vestito normale… Andiamo al mare! Dovrei partire, ma posso 
aspettare dopodomani.”

E Mara: “Stanotte ci penso.”

Suona il campanello. Mara deve andare, quando arriva la donna anziana, che 
urla: “Lasci stare mio nipote! Non è come quelli che vengono da lei, è un santo! 
Domani preparo una lettera, tutti i vicini la firmeranno. Così lei andrà via da 
questo palazzo. Lei dà scandalo, andrà all’Inferno!”

Il campanello suona ancora e Mara va in casa per aprire la porta: è Rusconi, su 
di giri. Ma Mara è troppo arrabbiata, vuole scrivere una lettera alla nonna di 
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Umberto. Rusconi propone a Mara di fare uno spogliarello per lui, ma lei 
comincia a scrivere.  E l’uomo va via arrabbiato.

Glossario

indossa: is wearing   

tonaca nera da prete: priest's black habit

campanello: doorbell

avanti: come in

bolognese: man from Bologna

ministero: ministry

lasci stare: leave alone 

nipote: grandson

Inferno: Hell

su di giri: in high spirits, revved up

Esercizio

Vero o falso?

1. Umberto studia per diventare prete.

2. Mara fa la manicure.

3. Umberto chiede a Mara di andare al mare insieme.

4. La nonna di Umberto vuole mandare via Mara dal palazzo.

5. A Mara non importa quello che dice la nonna.
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Capitolo 8 - La crisi di Umberto
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/ieri-oggi-domani

La mattina dopo Rusconi è in ginocchio davanti a Mara: “Perdono!”

“Questo non è un albergo, che uno va e viene.” dice Mara.

“Ho un’ora di tempo… un’ora sola. Puoi?”

Mara accetta e quando arriva in camera da letto, che dà sul terrazzo, vede 
Umberto che aspetta, con un vestito normale. Sorride, poi però suona il 
campanello e torna alla porta di casa. È la nonna di Umberto, che dice: “Devo 
parlarle. Solo un minuto.”

Mara risponde: “Non ricevo a quest’ora.” 

Ma la nonna comincia a piangere, e Mara la fa entrare. L’anziana è disperata: 
“È finita! Era un ragazzo d’oro, studiava sempre, poteva diventare Papa! Ma ha 
perso la testa, non vuole più tornare in seminario, dice che lei è una santa e io 
una strega.”

Allora Mara propone: “Faccio un fioretto: se suo nipote torna in seminario, sto 
una settimana senza lavorare… Vado a comprare le candele, le tengo sempre 
accese.”

E la nonna esclama: “Lei andrà in Paradiso!” 

Mentre Rusconi annuncia, arrabbiato, che sta andando via. E Mara: “No, vieni, 
chiacchieriamo con la signora.”

Poi dice all’anziana: “Io non ho avuto i nonni. Mi piacerebbe avere una nonna 
come lei… e a te?” chiede a Rusconi, che risponde con rabbia: “Io ho tre 
nonne!” e va via.
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Glossario

in ginocchio: on bended knee

perdono: forgive me

piangere: to cry

d’oro: golden

Papa: Pope

seminario: seminary

strega: witch

fioretto: small sacrifice

candele… accese: candles… lit

chiacchieriamo: let’s chat

Esercizio

Completa con il verbo al tempo e modo opportuni:

1. La mattina Rusconi torna per (chiedere) …………… perdono a Mara.

2. Umberto (mettersi) …………… il vestito normale e aspetta Mara.

3. Umberto non (volere) …………… capire il vero lavoro di Mara.

4. Mara e la nonna di Umberto (chiacchierare) …………… .

5. La nonna di Umberto dice a Mara che (andare) …………… in Paradiso.
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Capitolo 9 - Il fioretto
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/ieri-oggi-domani

In un negozio di oggetti religiosi, Mara compra sei candele. Fuori c’è Umberto, 
ancora vestito normale. Mara lo chiama dentro e gli mostra una tonaca bianca: 
“Ti regalo questa, per quando diventi prete… Tu sei nato per questo”, al che 
Umberto, ferito, va via. 

Più tardi, a casa di Mara, Rusconi su di giri chiude le tapparelle. Sta per 
chiudere quella della camera da letto, quando la nonna di Umberto chiama 
Mara, disperata: “Vuole andare nella Legione straniera: sta facendo la valigia, 
bisogna fermarlo!”

Mara passa sull’altro terrazzo ed entra nell’appartamento dei vicini, dove 
Umberto lotta con il nonno per prendere la valigia. E Mara: “Umberto, vuole 
farmi venire i rimorsi?”

Ma Umberto continua. Mara chiama Rusconi, che riesce a fermare il ragazzo. 
Umberto comincia a piangere, e la nonna esclama felice: “È arrivata la grazia!” 

Mara e Rusconi vanno via e poco dopo, dal terrazzo, guardano Umberto, con la 
tonaca nera, che in piazza sale sulla corriera per tornare in seminario. Rusconi 
canta, felice. Poi, in camera da letto, Mara accende la musica e comincia a 
spogliarsi. Lui, seduto sul letto, ulula eccitato. Ma sul più bello Mara si ferma: 
“Non possiamo. Bisogna aspettare una settimana. Ho fatto un fioretto.”

“No! Allora piango anch’io! È da ieri che va avanti così: sì, no, sì, no…”

“Vieni qua. Stai con me.” 

Si siedono sul letto, di fronte alle candele accese. E Mara comincia a pregare: 
“Ave Maria…”

Finisce la prima parte della preghiera, e guarda Rusconi, che rassegnato 
continua: “Santa Maria…”
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Glossario

ferito: hurt

tapparelle: rolling shutters

Legione straniera: Foreign Legion

lotta: is fighting

rimorsi: remorse

grazia: saving grace

spogliarsi: to strip

ulula: he howls

pregare/preghiera: to pray/prayer       

rassegnato: resigned

Esercizio

Vero o falso?

1. Mara compra una tonaca per Umberto.

2. A Umberto piace ancora Mara.

3. Umberto, ferito, decide di partire per la Legione straniera.

4. A Rusconi dispiace vedere partire Umberto.

5. Mara non è una persona religiosa.
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Soluzioni
Capitolo 1 

1. Falso 2. Falso 3. Vero 4. Falso 5. Vero

Capitolo 2 

1. i 2. una 3. un 4. il 5. la

Capitolo 3 

1. Adelina e Carmine fanno altri cinque figli.  

2. Carmine è sempre più debole e stanco.

3. La nuova gravidanza non vuole arrivare. 

4. Adelina porta Carmine da un dottore suo cliente. 

5. Il dottore visita Carmine e dice che deve riposare.

Capitolo 4 

1. Falso 2. Vero 3. Falso 4. Vero 5. Falso 

Capitolo  5 

1. di 2. dalla 3. del 4. per/secondo 5. a

Capitolo 6 

1. Anna propone a Renzo di andare a Roma o Napoli. 

2. Sulla strada c’è un ragazzino che vende fiori.

3. La Rolls-Royce finisce fuori strada e Anna si arrabbia.

4. L’uomo con la spider rossa porta Anna a casa.

5. Renzo compra un mazzo di fiori e va via a piedi.

Capitolo 7

1. Vero 2. Falso 3. Vero 4. Vero 5. Falso
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Capitolo 8 

1. chiedere 2. si è messo 3. vuole 4. chiacchierano 5. andrà

Capitolo 9

1. Falso 2. Vero 3. Vero 4. Falso 5. Falso
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