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Accattone 

un film di Pier Paolo Pasolini
Con: Franco Citti, Franca Pasut, Silvana Corsini, Paola Guidi, Adriana Asti

Soggetto e sceneggiatura: Pier Paolo Pasolini

Fotografia: Tonino Delli Colli

Scenografia: Flavio Mogherini

Montaggio: Nino Baragli

Musiche: Johann Sebastian Bach

Produzione: Arco Film – Cino Del Duca

Regia: Pier Paolo Pasolini

Premi: Primo Premio per la regia al Festival internazionale di Karlovy Vary 
1962.

Curiosità: È il primo film come regista di Pier Paolo Pasolini, quando era già un 
famoso scrittore e poeta. La maggior parte degli attori sono non professionisti: 
ragazzi delle borgate di Roma, che nel film hanno quasi tutti un soprannome, a 
cominciare dal protagonista “Accattone”. Pasolini racconta un mondo di 
sottoproletari e piccoli criminali, che accompagna con la musica sacra di Bach.

Glossario
soggetto: story

sceneggiatura: screenplay

scenografia: production design

montaggio: editing

regia: direction

premi: awards
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borgate: working-class suburbs

soprannome: nickname

Accattone: beggar

sottoproletari: underprivileged
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Capitolo 1. La scommessa
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/accattone

Estate, in una borgata di Roma. Davanti a un bar Accattone parla con alcuni 
amici: di un uomo che per scommessa ha mangiato molto poi ha fatto il bagno 
nel Tevere ed è morto. Accattone scommette con il Moicano che lui invece può 
farlo senza problemi. Tutti vanno al Tevere, e invitano anche Sabino, fratello di 
Accattone, ma lui dice: “Devo andare a lavorare.” 

E un amico: “A lavorare?! Ha bestemmiato!” 

In uno stabilimento sul Tevere, Accattone mangia molto. Poi, in costume da 
bagno, va sul ponte vicino. Qualcuno chiede se non toglie l’oro, e lui: “No, 
voglio morire con tutto l’oro addosso, come i faraoni!” 

E si tuffa… Più tardi, allo stabilimento gli amici giocano a carte, seri. Tra loro: 
anche Accattone, soddisfatto. Arriva il Tedesco, che lo informa: “Maddalena ha 
avuto un incidente!” 

A casa Accattone trova Maddalena a letto con una gamba fasciata e si arrabbia 
con lei. Qui c’è anche Nannina, una donna di Napoli con cinque figli che abita 
con loro. Da fuori qualcuno la chiama: è Salvatore, un amico di suo marito 
Ciccio, ora in prigione. Vuole parlare con Accattone, e Maddalena ha paura: 
conosce Salvatore, è il più grande protettore di Napoli, è capace di tutto. 

Quando Accattone esce, Salvatore lo ringrazia perché aiuta Nannina e lo invita 
a bere qualcosa con i suoi tre amici. In osteria ci sono anche il ladro Balilla e 
Cartagine, un ragazzo più giovane. Accattone ubriaco piange: “Noi siamo i più 
sfortunati, anche in prigione ci odiano… meglio fare il ladro! Guarda 
Maddalena: lavorava per Ciccio, ha conosciuto me e l’ha denunciato…”
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Glossario
scommessa: bet

Tevere: Tiber

ha bestemmiato: he swore

costume da bagno: swimsuit

oro: gold (meaning jewellery)

faraoni: pharaohs 

fasciata: bandaged

protettore: pimp 

ladro: thief

l’ha denunciato: she reported him to the police

Esercizio

Vero o falso?

1. Accattone fa una scommessa con il Moicano. 

2. Il fratello di Accattone va con gli amici al Tevere. 

3. Accattone fa il bagno e sta male.

4. Salvatore è un amico di Accattone.

5. Accattone preferirebbe fare il ladro.
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Capitolo 2. Maddalena

A casa Accattone urla a Maddalena: “Tu stasera vai a lavorare! Tu mi hai 
rovinato! Senza di te ora sarei un bravo lavoratore: un bravo ladro!”

E la sera Maddalena è al lavoro, per strada. Una collega, nome d’arte Amore, 
chiede: “Ma chi ti ha fatto venire in quelle condizioni?”

“Guarda che il mio ragazzo è bravo, bello e buono. Mi ama” risponde 
Maddalena.

Intanto Cartagine e alcuni amici, ubriachi, cantano e molestano un vecchio 
barbone. Maddalena si arrabbia con loro, ma arrivano gli amici di Salvatore, 
che la invitano ad andare con uno di loro. Vanno in auto, dove c’è anche 
Salvatore, che dice: “Noi ci conosciamo: sono amico di Ciccio, quello in 
prigione.”

L’auto parte e arriva in una radura buia. Qui Salvatore costringe Maddalena a 
scendere e un amico si allontana con lei. Quando i due tornano, Salvatore e gli 
altri picchiano la ragazza, che poi abbandonano lì. Il giorno dopo Accattone è al 
bar, depresso: “La mia donna non è tornata stanotte.”

Piede d’oro commenta: “Ora come fai a campare?”

Arrivano due poliziotti, che chiedono ad Accattone i documenti. Ma lui: “Non 
ho documenti. Ricordo come mi chiamo.”

E i poliziotti lo portano in questura. Qui, alcuni ragazzi passano davanti a 
Maddalena, che ha denunciato l’aggressione, e che finge di non conoscere 
Accattone. Salvatore e i suoi amici non ci sono, ma ci sono Cartagine e un altro, 
e subito Maddalena accusa i due: “Sono loro.” 

“Stai attenta! Se sono innocenti, avrai dei problemi” dice il commissario.

Ma lei ripete che sono loro.
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Glossario
tu mi hai rovinato: you ruined me

nome d’arte: stage name, street name

molestano: they bother

barbone: tramp

radura buia: dark clearing

picchiano: they beat up

Piede d’oro: Gold Foot

campare: to live, to get by

questura: police headquarters

finge: she pretends

Esercizio

Completa con l’articolo determinativo o indeterminativo.

1. Maddalena è ……… ragazza di Accattone.

2. Maddalena è ……… prostituta, lavora per Accattone.

3. Ciccio è ……… marito di Nannina. 

4. Piede d’oro è ……… amico di Accattone.

5. Maddalena denuncia Salvatore e ……… amici.
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Capitolo 3. Al verde

Al bar, Accattone mostra un anello, ultimo suo gioiello: “Chi lo vuole 
comprare?”

Maddalena infatti è in prigione per calunnia, e Accattone non ha più soldi. 
Cammina per strada, depresso, e incontra il ladro Balilla, che dice: “Dov’è tutto 
il tuo oro?! Ora sembri proprio un accattone!”

Vede anche una processione funebre. Poi raggiunge un gruppo di case molto 
povere. Qui un bambino gioca per strada con delle bottiglie di vetro. E 
Accattone: “Sono tuo padre. Non mi riconosci?” 

Un uomo anziano esce di casa, arrabbiato: “Cosa vuoi?!” 

“Mia moglie?” 

“A lavorare per i tuoi figli… va’ via!” dice l’uomo, che è il padre di sua moglie.

Accattone va a cercare la moglie al lavoro, in una discarica di bottiglie. Qui 
conosce Stella, una giovane ragazza bella e ingenua. Poi arriva la moglie, che 
non vuole parlare con lui. La segue fino a casa, dove la donna chiama il padre e 
il fratello, che attacca Accattone: “Non devi venire qua, se vuoi mangiare vai a 
lavorare! Tuo figlio non deve vederti, non deve vergognarsi di un padre così!” 

Accattone si lancia contro di lui e i due si picchiano. Il padre della donna 
prende un coltello, ma altre persone lo fermano. E finalmente Accattone va via, 
mentre il fratello della moglie urla contro di lui: “Pappone! Pappone! 
Pappone!”
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Glossario
al verde: flat broke

anello: ring

calunnia: slander

riconosci: recognise

processione funebre: funeral procession

discarica: dump

ingenua: naive

vergognarsi: to be ashamed

si lancia contro di lui: he jumps on him

pappone: pimp (vulgar)

Esercizio

Metti in ordine la frase.

1. vendere l’anello. - Accattone non - e deve - ha soldi

2. Il figlio - il padre. - non riconosce - di Accattone

3. lavora in - Sua moglie - di bottiglie. - una discarica 

4. Accattone - l’aiuto di - sua moglie. - cerca 

5. il fratello - Lui e - si picchiano. - della moglie 
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Capitolo 4. La fame

Accattone non mangia da giorni e convince un amico del bar a prendere 
qualcosa da mangiare, che pagherà suo padre. Poi loro due, il Tedesco e un 
altro vanno a casa dello Scucchia. Accattone chiede se possono usare il 
fornello, e lo Scucchia: “Venite, è libero: non abbiamo niente da mangiare.” 

Il Tedesco commenta: “Che cos’è?! Il digiuno universale?”

Lo Scucchia abita con la madre e i due figli: con Accattone e gli altri sono otto, 
tanti per un chilo di pasta. E Accattone propone allo Scucchia di fare fuori i tre 
amici: “Tu devi insultarci, poi ci penso io. Così mangiamo solo noi la pasta.”  

Lo Scucchia, d’accordo, con una scusa comincia a offendere lui e gli altri, che si 
arrabbiano. Accattone li convince ad andare via, ma, quando arrivano al bar, 
sbotta: “Non è giusto! Aspettate qua, vado a prendere la pasta.” 

Mentre cammina soddisfatto per tornare dallo Scucchia e mangiare, vede però 
Stella per strada. Subito torna indietro e sale sull’auto dell’amico Pio. Anche gli 
altri salgono, l’auto parte e raggiunge Stella. Accattone offre un passaggio alla 
ragazza, che quando passano davanti ad alcune prostitute chiede a Pio di 
fermarsi: “Che cosa fanno quelle? Sono donnacce?” 

E Accattone: “Donnacce? Non vedi come stanno bene?” 

Amore si avvicina, saluta, poi guarda Stella: “Chi è questa? Come la trattate 
male! Il vestito è uno straccetto, e le scarpe…” 

Per strada Pio commenta: “Amore ha ragione: perché ti vesti così Stella?” 

“Ho solo questo vestito.” risponde lei.

Pio dice: “Domani ti porto un bel vestito.” 

E Accattone: “E io le scarpe.”
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Glossario
convince: he convinces

fornello: burner

digiuno universale: universal fast

fare fuori: to push out 

sbotta: he bursts out

fermarsi: to stop

donnacce: bad women (meaning prostitutes)

trattate: you treat

straccetto: rag

ha ragione: she is right

Esercizio

Vero o falso?

1. L’amico di Accattone paga il cibo che comprano.

2. A casa dello Scucchia preparano un chilo di pasta.

3. Accattone e lo Scucchia vogliono fare fuori gli amici.

4. Accattone torna dallo Scucchia per mangiare.

5. Amore conosce i ragazzi, ma non conosce Stella.
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Capitolo 5. Innamorato

Accattone è davanti a casa della moglie, nascosto. Aspetta che lei e il fratello 
vadano a lavorare, poi si avvicina al figlio, ancora una volta in strada a giocare: 
“Ma non mi riconosci mai?! Dai un bacio a papà!” 

E mentre riceve il bacio gli sfila la catenina d’oro. Più tardi, è con Stella, che ha 
vestito e scarpe nuove. Mentre fanno una passeggiata, Stella confessa che suo 
padre è morto in guerra e che sua madre era una prostituta. Confessa anche 
che non è mai stata con un uomo. Arrivano in un prato, si siedono a terra e 
Accattone la bacia… Giorni dopo, al bar, si parla di lui: “Si è innamorato” dice il 
Moicano. 

Ma Piede d’oro non è d’accordo: “Hai la febbre?! Massimo dieci giorni e Stella 
è in strada a lavorare. Scommetti?” 

Il Moicano scommette, e una sera lui e gli amici incontrano Accattone e Stella 
in un nightclub sul Tevere. Ci sono anche Amore e altre due prostitute. Mentre 
bevono, seduti a un tavolo, il cameriere informa Accattone che un ricco cliente 
vuole invitare Stella a ballare: per Accattone non è un problema, e il Moicano, 
persa la scommessa, dà la sua bella giacca a Piede d’oro. Mentre Amore 
commenta: “Povera Stella, ci sei cascata anche tu!”

Stella balla con il ricco cliente, poi si siede al tavolo con lui e un amico, che le 
mettono un braccio sulle spalle, la accarezzano… Accattone guarda la scena, 
geloso. E dopo un po’, disperato, corre sul ponte per gettarsi nel Tevere. Ma gli 
amici lo fermano.
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Glossario
innamorato: in love

nascosto: hidden

bacio: kiss

gli sfila la catenina d’oro: he slips off his gold chain

prato: meadow

febbre: fever

ballare: to dance

persa: lost

ci sei cascata: you’ve fallen for it

la accarezzano: they caress her

Esercizio

Completa con la preposizione semplice o articolata.

1. Accattone ruba la catenina d’oro ……… figlio.

2. E regala le scarpe nuove ……… Stella.

3. ……… un prato lui e Stella si baciano.

4. Accattone sembra innamorato ………  ragazza.

5. Accattone cerca ……… gettarsi nel fiume.
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Capitolo 6. Stella

Il giorno dopo, quando Stella finisce di lavorare, trova Accattone che l’aspetta, 
e che attacca: “Prima di conoscerti stavo bene, ero pieno d’oro! Adesso 
invece…” 

“Cerca un lavoro.” dice lei, candida.

“Dare il mio sangue agli altri? No!” 

E continua: “Ieri sera ti sei divertita? Dovevi ballare, nient’altro. Si vede che sei 
figlia di una di quelle!” 

“Ho capito cosa vuoi da me…” 

“Allora fallo! Tua madre ti può insegnare.” 

Stella comincia a piangere, e Accattone si commuove. Ma la sera la ragazza è in 
strada a lavorare con Amore e le altre prostitute. Accattone e il Moicano 
passano in moto per controllare, poi arriva un cliente di Amore, che quando 
vede Stella esclama: “Chi è quest’opera d’arte?!”

E preferisce andare con lei che con Amore. Ma quando ferma l’auto in un luogo 
isolato, Stella non riesce a fare niente e chiede di tornare indietro. L’uomo si 
arrabbia e l’abbandona lì. Torna da Amore solo per dire: “Questa è una matta!” 

Mentre Accattone prende la moto di Moicano per andare a cercare Stella, 
arriva la polizia: tutti scappano, ma i poliziotti arrestano Amore. Per strada 
Accattone trova Stella, e in prigione Amore trova Maddalena: “Ah, stai qui?” 

“Dove credevi? In Costa Azzurra?” dice Maddalena, che comincia a pettinarsi.

E Amore: “Per chi ti fai bella? Chi ti ama ti ha lasciato. Per una ragazza giovane, 
bella. Che adesso lavora per lui… Avevi un uomo che era un genio!” 

E Maddalena impreca contro Accattone.
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Glossario
sangue: blood

ti sei divertita?: did you enjoy youself?

fallo: do it

si commuove: he is moved          

opera d’arte: work of art

tornare indietro: to go back

matta: crazy

Costa Azzurra: French Riviera

pettinarsi: to comb one’s hair

impreca contro: she swears at

Esercizio

Metti in ordine le frasi.

1. Stella di - sua madre.  - essere come - Accattone accusa

2. ma fa - Stella piange, - vuole lui. - quello che 

3. Il cliente di - con Stella.  - andare - Amore preferisce 

4. in moto.  - Accattone va a - la ragazza - cercare 

5. Maddalena di - subito a - Amore dice - Accattone e Stella. 
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Capitolo 7. A lavorare

Maddalena denuncia Accattone e un poliziotto in borghese comincia a 
pedinarlo: vede Accattone e Stella, con una valigia, arrivare alla casa dove abita 
anche Nannina. Qui bevono un bicchiere di vino e Accattone dice: “Brindo al 
cielo benedetto, evviva Stella che ha trovato il tetto!” 

E il giorno dopo Accattone, grazie a suo fratello… trova un lavoro! Lui e un altro 
operaio caricano ferro su un furgone, per ore. E a fine giornata Accattone è 
distrutto… Quando al ritorno passa davanti al bar, gli amici lo prendono in giro 
e lui si lancia contro il Moicano. Arriva a casa con il sangue al naso, e Stella 
chiede preoccupata: “Che è successo?” 

Accattone mostra mille lire: “Per queste mille lire sporche mi sono rovinato!” 

“Io… io posso tornare per strada.” 

“No, tu stai a casa. O il mondo ammazza me o io ammazzo lui!”

E la notte, mentre tutti dormono, Accattone fa un brutto sogno: vicino a casa di 
sua moglie incontra gli amici in abito nero, con dei fiori in mano… per il suo 
funerale; la processione funebre ora è la sua, ma quando arrivano al cimitero 
un uomo lo ferma, lui non può entrare; allora Accattone scavalca il muro e 
trova un operaio che scava la sua fossa; gli chiede di scavare più in là, dove c’è 
la luce del sole, e l’operaio accetta.
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Glossario
poliziotto in borghese: plain-clothes police officer

pedinarlo: to tail him

brindo al cielo benedetto: a toast to the blessed sky

evviva: hurrah to 

tetto: roof

caricare ferro su un furgone: to load iron onto a van

lire: liras (old Italian currency)

ammazza/ammazzo: it kills/I kill

scavalca: he climbs over

scava la sua fossa: he is digging his grave

Esercizio

Vero o falso?

1. Stella va a vivere con Accattone e Nannina.

2. Dopo la giornata di lavoro, Accattone è stanco ma felice.

3. Accattone vuole che Stella torni a lavorare in strada.

4. La notte Accattone sogna di essere morto.

5. Gli amici al funerale sono vestiti di nero.
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Capitolo 8. Meglio rubare

La mattina dopo il poliziotto pedina ancora Accattone, che va in osteria da 
Balilla, il ladro: “Non ho un soldo! Ieri ho anche provato ad andare a lavorare…” 

E Balilla: “Che vergogna!”

Più tardi i due sono in giro con Cartagine, che spinge il suo carretto. Passano 
dal negozio di piante dove lavora lo Scucchia, che mette gli scarti sul carretto. 
Camminano, camminano, ma non trovano niente da rubare. Stanchi, si siedono 
per strada e Cartagine si toglie una scarpa. Accattone si lamenta della puzza e 
commenta: “Hai una fortuna nei piedi: il DDT ammazza le mosche, ma tu 
ammazzi anche i cavalli!”

Tutti ridono, poi Cartagine vede arrivare un camion, che parcheggia in una 
strada di fronte a loro, e diventa serio. Balilla dice: “Sono mortadelle. Minimo 
20.000 lire.”

Cartagine va, e torna con un prosciutto e alcuni salami. Subito li mette sul 
carretto e Balilla li copre con le piante. Mentre si allontanano, Accattone dice: 
“Chi ha fede nella provvidenza non morirà mai di fame… Ha ragione Stella, 
povera Stella mia!”

Ma arriva la polizia, che li ferma. Accattone salta su una moto, parcheggiata 
davanti a un negozio, e scappa veloce. Scompare… poi un botto! Balilla, 
Cartagine e i poliziotti corrono: Accattone è a terra, perde sangue dalla testa. 
Apre gli occhi per un momento, solo per dire: “Ora sto bene.”

E muore.
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Glossario
rubare: to steal

che vergogna: how shameful

carretto: handcart

scarti: waste

si lamenta della puzza: he complains about the stink

copre: he covers

fede nella provvidenza: faith in providence

salta su: he jumps on

scompare: he disappears

botto: loud noise 

Esercizio

Completa con il verbo al tempo e modo opportuni.

1. Accattone va in osteria per (parlare) …………… con Balilla.

2. Secondo Balilla (lavorare) …………… è una vergogna.

3. Accattone e gli altri due (cercare) …………… qualcosa da rubare.

4. Cartagine (dovere) …………… lavarsi i piedi.

5. Dopo che (scappare) …………… in moto, Accattone fa un incidente.
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Soluzioni

Capitolo 1

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

Capitolo 2

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

Capitolo 3

1. Accattone non ha soldi e deve vendere l’anello. 

2. Il figlio di Accattone non riconosce il padre. 

3. Sua moglie lavora in una discarica di bottiglie. 

4. Accattone cerca l’aiuto di sua moglie.

5. Lui e il fratello della moglie si picchiano.

Capitolo 4

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

Capitolo 5

1. al  2. a  3. in  4. della  5. di

Capitolo 6

1. Accattone accusa Stella di essere come sua madre. 

2. Stella piange, ma fa quello che vuole lui. 

3. Il cliente di Amore preferisce andare con Stella. 

4. Accattone va a cercare la ragazza in moto. 

5. Amore dice subito a Maddalena di Stella. 

Capitolo 7

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

22



Accattone - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 8

1. parlare  2. lavorare  3. cercano  4. dovrebbe/deve  5. è scappato
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