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1. Figure 

Antonio Rubino e Federico Fellini 

Ipotesi sulla genesi iconografica de La strada 
 

 

 

Presentato al convegno Federico Fellini da Rimini a Roma 1937-1947, promosso 

dall’Associazione riminese Federico Fellini nell’ottobre del 1997, questo intervento venne 

salutato da Tullio Kezich come una vera pietra miliare dalla quale non si sarebbe più potuto 

prescindere negli studi su Fellini, in quanto scardinava, rivoluzionava e obbligava 

 a rivedere tutte le ipotesi sulla genesi de La strada, come documenterà nella ristampa 

 del suo Fellini del 2002. 

 

Elemento centrale dell‟arte di Federico Fellini è il suo rapporto con le immagini: con le immagini 

fisse della caricatura e dell‟illustrazione prima, e con quelle in movimento del cinema e della 

televisione poi. 

“Quando ebbe l‟età, si dedicò alla lettura del «Corriere dei Piccoli», che conservava e faceva 

rilegare. In quegli anni, a cavallo tra il „20 e il „30, il «Corrierino» era ricco di allegre storielle 

stupendamente disegnate e di personaggi indimenticabili [e] chi si accinge a ripercorrere la storia 

della formazione artistica di Fellini farà bene a soffermarsi su queste tavole colorate, che 

influenzano profondamente la visione del mondo, lo stile e l‟umorismo del futuro regista. Forse è 

dal «Corriere dei Piccoli», che nasce nel giornalista del «Marc‟Aurelio» e continua nel cineasta la 

predilezione del frammento rispetto alla storia compiuta, il ricorrere agli stessi personaggi in 

situazioni narrative indipendenti, insomma la scelta della forma breve, rapsodica e seriale.”
i
 

Così, Tullio Kezich introduce il tema, più volte dichiarato dallo stesso Fellini, del legame tra 

la sua opera cinematografica e il «Corriere dei Piccoli», come quando confida a Bernardino 

Zapponi di voler tradurre la Rimini di Amarcord in “una serie di immaginette nitide, nello stile del 

«Corriere dei Piccoli»...”
ii
, soluzione adottata e confermata a chi scrive già dal lontano 1978: 

“Anche Amarcord è nello stile dei fumetti, quadretti fissi dove la macchina da presa fa il minimo 

dei movimenti, anzi, in Amarcord non l‟ho proprio mai mossa volutamente.”
iii

 

E se Fellini guarda costantemente all‟universo della vignetta e dei comics: dalle ruspanti 

immagini di Attalo epicamente celebrate negli interni di Roma a quelle espressamente 

commissionate a Roland Topor per la lanterna magica del film Il Casanova di Federico Fellini, 

dai fumetti avveniristici del Pianeta Mongo di Alex Raymond evocati in Fellini Satyricon 

(definito dal regista: “non un film storico, ma un film di fantascienza. La Roma di Ascilto, 

Encolpio, Trimalchio, più remota e fantastica dei pianeti di Flash Gordon”
iv
 perchè “Satyricon è 

un po‟ Flash Gordon, certi fumetti Nerbini degli anni „30-‟35.”
v
) a Pansy Yokum, bisbetica 

matriarca della famiglia di Li’l Abner di Al Capp che si affaccia ne La città delle donne, fino al 

Mandrake di Lee Falk, esplicitamente citato da Marcello Mastroianni nell‟Intervista, la sfida a 

recuperare tutte le possibili suggestioni provenienti dai fumetti e dalle tavole a vignette del 

«Corriere dei Piccoli» sembra particolarmente stimolante. Così che l‟avere circoscritto l‟esame  

 

 



 

 

alle sue sole pagine, quale fonte iconografica di tanto cinema di Fellini, sta cominciando a dare 

esiti molto significativi. 

A partire dall‟evidente, e costantemente eluso, omaggio al popolarissimo Pier Cloruro de 

Lambicchi di Giovanni Manca, inventore di quella magica Arcivernice in grado di animare le 

immagini sulle quali veniva spalmata, che Fellini realizza in Boccaccio ‘70 (Le tentazioni del 

dottor Antonio) del 1962, dove una gigantesca Anita Ekberg prende vita e scende dal manifesto 

che la raffigura. 

Sarà, viceversa, lo stesso regista a indicare l‟opera di uno dei principali artisti del «Corriere 

dei Piccoli» tra le fonti iconografiche del film girato tre anni più tardi: “Ma soprattutto in Giulietta 

degli spiriti che è un film liberty floreale, dove tutti gli oggetti esprimono una certa visione 

nevrotica della realtà soggettivata, dove l‟oggetto è tutto soggettivato, dove i paralumi diventano 

delle serpi o dei pappagalli e tutto l‟arredamento liberty tende a una antropomorfizzazione a 

sfondo sessuale, il ricordo di Rubino, di un mondo stregato, di una narrazione ridotta a calligrafia 

che si traduce in una serie di simboli e segni che corrispondono a una visione geroglifica 

inesorabile, dove tutto deve restare sospeso e immobilizzato, ha sicuramente pesato, attraverso la 

scenografia, il costume, la trasformazione antropomorfica delle cose, per rendere più evidente 

come le turbe nevrotiche della protagonista fossero talmente schiaccianti da bagnare di se stesse 

tutta la realtà che le circondava. Ecco quindi allora l‟immobilità stilizzata da vetrata di chiesa, la 

visione di fantasmi fermati dal flash al magnesio.”
vi
 

E mentre a nessun critico è sfuggita la citazione del personaggio di Little Nemo di Winsor 

McCay
vii

, nell‟incipit de I clowns del 1970, con l‟autobiografico protagonista bambino che scivola 

dal letto per correre a spiare alla finestra l‟arrivo del circo, altrettanta fortuna non ha avuto quella 

di personaggi storici prediletti da Fellini, come la banda creata da Frederick Burr Opper: da Happy 

Hooligan (Fortunello) a Uncle Si (Ciccio) fino a Maud (la mula Checca), san-guigni protagonisti 

di gags come quelle in cui si esibirà il padre di Titta in Amarcord del 1973, quando, paonazzo di 

rabbia per l‟impossibilità di far scendere dall‟albero il fratello Teo, si schiaffeggia strappandosi 

dalla testa la paglietta per morderla e gettarla a terra pestando i piedi come un bambino o, ancora, 

la citazione dei leggendari Bringing Up Father di Geo McManus, con l‟oriundo irlandese Jiggs 

(Arcibaldo) e la moglie Maggie (Petronilla), il guardaroba della cui bellissima e procace figlia 

Nora - irresistibile campionario di moda degli anni Venti e Trenta - sempre in Amarcord, ispira 

quell‟abbigliamento e relative movenze della Gradisca, locale „signorina Grandi firme‟ in formato 

balneare, composto da vistosi abiti fasciati, aderenti completini alla marinara che includono 

sbarazzini baschetti col pompon, creati da sartine di provincia perdutamente intente a rivisitare 

quanto l‟autarchia lasciava filtrare dalle riviste di moda internazionali. 

Ma per quante analogie potranno documentare ulteriori ricerche sulle suggestioni figurative 

del «Corriere dei Piccoli» nei confronti della filmografia di Fellini, nessuna potrà raggiungere la 

rilevanza della scoperta relativa allo strettissimo rapporto intercorso fra il „lettore ammaliato‟ del 

giornalino e il film La strada del 1954. 

Durante le ricerche svolte per un contributo al catalogo: Cosa ti sei messo in testa. Storia e 

geografia del cappello
viii

, nel selezionare una serie di tavole a vignette di Antonio Rubino, nelle 

quali si raccontava la storia di un bambino e di un cappello magico, si affacciarono con prepotenza 

le prime analogie con i personaggi de La strada, analogie destinate a diventare oggetto di più 

approfondita indagine in occasione dell‟intervento tenuto al convegno riminese promosso 

dall‟Associazione Federico Fellini nell‟ottobre del 1997. 

Intorno a Girellino - mai citato fra i principali personaggi di Rubino -, protagonista di queste 

avventure apparse sul «Corriere dei Piccoli» dal 18 maggio 1919 al 18 gennaio 1920, in ventisei 

tavole a colori quasi sempre di copertina, ruotavano altri due personaggi: Zarappa e la scimmietta 

Lolita. 

Girellino, bambino fantasioso dal volto espressivo che muta velocemente dal riso al pianto e 

che richiama in maniera ineludibile la figura androgina di Gelsomina, è caratterizzato da maglietta 

a righe rosse e bianche, giaccone scuro e scarponi, mentre l‟antagonista, piedi nudi, pipa, nodoso  

 

 

 



 

 

bastone e fusciacca colorata alla vita è un prepotente e nerboruto bestione nell‟anima e nel corpo, 

autentico vilain che risponde al nome di Zarappa. 

Ed ecco la coppia: Girellino/Gelsomina-Zarappa/Zampanò, dividere le avventure 

rigorosamente on the road, con la scimmietta Lolita, ingegnosa alleata di Girellino, che evoca 

immediatamente la natura mercuriale, l‟acrobatica leggerezza e la buffonesca dispettosità del 

Matto. Un quarto personaggio, infine, la sorella Carmenella, affianca talvolta Girellino con 

irrilevanti compiti di spalla. 

E se Mario Verdone aveva già intuito la genesi fiabesco-pupazzettistica de La strada: 

“Gelsomina è una „maschera‟, che ha il suo fondamento sentimentale e fisico, perfettamente fusi, 

come - scendo alle „maschere‟ dei giornali illustrati - la Isolina Marzabotto di Mario Pompei o il 

Signor Bonaventura di Sto”
ix
, puntuale arriva la conferma di Fellini: “Gelsomina e Cabiria, nei 

miei film, sono due augusti. Non sono femmine, sono asessuati. Sono Fortunello.”
x
 

Tutto il film La strada documenta un doppio livello di identità con le avventure pupazzettate 

di Girellino e Zarappa: nei contenuti, per le infinite coincidenze delle due storie incluse le 

assonanze dei nomi e nell‟iconografia, questa addirittura strepitosa, sia nell‟aspetto fisico dei 

protagonisti che nel taglio delle inquadrature. 

Permanenza inconscia? Citazione? Plagio? 

I legami con l‟opera di Rubino, appaiono così cospicui e persistenti in tutto il corso del film, 

da diventare spia di un atteggiamento che appare assolutamente inconsapevole a livello razionale, 

come se Fellini avesse conservato una serie di „resti diurni‟ per elaborare una delle sue infinite 

creazioni oniriche. Gli interrogativi, semmai, riguardano il „quando‟ le immagini furono viste per 

la prima volta dal regista - non dimentichiamo che era nato nel 1921 - e in ogni caso il „perché‟ 

furono conservate. 

Abbozzato fin dal 1951 e concluso nel novembre del 1953, sappiamo che il copione de La 

strada, ebbe una gestione lunga e laboriosa, a partire da una prima idea poi abbandonata da 

Federico Fellini e Tullio Pinelli e una febbrile revisione di Ennio Flaiano. Se dunque si considera 

che altri due autori intervennero nella sceneggiatura, appare tanto più stupefacente come Fellini 

sia magicamente riuscito a imporre ai suoi coautori l‟assoluta fedeltà al proprio ricordo inconscio 

delle avventure di Girellino e Zarappa. 

Dopo avere analizzato tutte le inquadrature del film, sono stati infine isolati una serie di 

fotogrammi qui posti a confronto con altrettante vignette scelte tra le 156 che compongono il 

corpus delle 26 tavole di Rubino, in modo da formare 18 coppie congruenti. 

Commovente documento della tenace memoria d‟amore di Fellini per tutta l‟opera di Rubino, 

e per quella dichiarata fonte di ispirazione che fu il «Corriere dei Piccoli», questa scoperta 

consente di affermare come la genesi iconografica de La strada, vada ricercata proprio nelle 

immagini delle avventure di Girellino e Zarappa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Immagini 

 
Tutte le vignette sono tratte dalle avventure di Girellino e Zarappa di Antonio Rubino, apparse  

sul «Corriere dei Piccoli» nel 1919-20, mentre i fotogrammi originali provengono dal film  

di Federico Fellini La strada del 1954. 

 

  
Zarappa si volta alzando la mano nel gesto di venire 

seguito. («CdP» n. 40, Anno XI, 5 ottobre 1919) 
Zampanò nell’atto di chiamare Gelsomina per prelevarla. 

 
 

  
Girellino saluta sorridendo Carmenella prima di 

abbandonare la casupola. («CdP» n. 20, Anno XI,  

18 maggio 1919) 

Gelsomina saluta sorridendo la famiglia prima di 

andarsene. 

 

  
Il gesto di Zarappa che ruba il cappello a Girellino, si 

offre a una lettura iconografica rovesciata: sembra infatti 

che stia mettendoglielo in testa. («CdP» n. 40, Anno XI, 5 

ottobre 1919) 

        Zampanò prova una serie di cappelli a Gelsomina. 

 

 

 

 



 

 

 

  
Girellino si esibisce in pubblico mentre la scimmietta 

suona il tamburo. («CdP» n. 39, Anno XI,  

28 settembre 1919) 

Esibizione di Gelsomina che suona il tamburo durante lo 

spettacolo di piazza. 

 

 

  
 Girellino salta («CdP» n. 20, Anno XI, 18 maggio 1919) 

 
Gelsomina salta. 

 

 

  
Zarappa esibisce i muscoli, cercando di strappare i fili in 

cui è rimasto impigliato. («CdP» n. 41, Anno XI, 

 12 ottobre 1919) 

Zampanò mentre tenta di spezzare la catena gonfiando i 

muscoli del torace. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
Zarappa beve il vino all’osteria. («CdP» n. 44, Anno XI, 2 

novembre 1919) 
Zampanò beve il vino all‟osteria. 

 

 

  

Carmenella consola Girellino che piange caduto a terra, 

davanti a una serie di cocci che evocano il piatto di 

minestra. («CdP» n. 24, Anno XI, 15 giugno 1919) 

Una bambina consola Gelsomina abbandonata da 

Zampanò, che è rimasta tutta la notte seduta sul 

marciapiede senza toccare la scodella di minestra. 

 

 

  
Zarappa dorme ubriaco, con i piedi appoggiati a un filo 

per stendere, che evoca la tipica struttura triangolare del 

fornello dei nomadi. («CdP» n. 42, Anno XI,  

19 ottobre 1919) 

Inquadratura delle gambe di Zampanò che dorme 

ubriaco per terra mentre Gelsomina lo sta cercando 

sullo sfondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
Girellino e l’asino. («CdP» n. 27, Anno XI,  

6 luglio 1919) 

Gelsomina e l’asino. 

 

 

 

  
Un maiale, protagonista di alcune puntate, è esposto 

come primo premio a una fiera paesana. («CdP» n. 28, 

Anno XI, 13 luglio 1919) 

Gelsomina vede un grosso maiale appeso in vetrina a 

una festa di paese. 

 

 

 

  
Girellino passeggia sorridente. («CdP» n. 35, Anno 

XI, 31 agosto 1919) 

Gelsomina passeggia sorridente dopo avere 

abbandonato Zampanò. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
Girellino e i suonatori ambulanti di tromboni. («CdP» 

 n. 44, Anno XI, 2 novembre 1919) 

Gelsomina vede passare tre suonatori di strumenti  

a fiato. 

 

 

 

  
La scimmietta Lolita si esibisce in equilibrismi davanti a 

un gruppo di bambini. («CdP» n. 21, Anno XI,  

25 maggio 1919) 

Il Matto si esibisce in equilibrio sulla fune tesa  

fra due palazzi. 

 

 

 

  
Contro un cielo notturno stellato, Zarappa è intento a 

scassinare la porta di un villino per rubare. («CdP»  

n. 3, Anno XII, 18 gennaio 1920) 

Durante la notte Zampanò tenta di rubare gli ex voto 

d’argento attraverso una grata del convento che 

lo ospita insieme a Gelsomina. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  
Girellino piange davanti ai resti di una statua in 

frantumi. («CdP» n. 24, Anno XI, 15 giugno 1919) 

Gelsomina ammalata piange dopo la morte del Matto. 

 

 

  
Zarappa, seduto contro un muretto di pietre 

sonnecchia stringendosi un ginocchio tra le mani. 

(«CdP» n. 43, Anno XI, 26 ottobre 1919) 

Zampanò, seduto contro un muro di pietre con le 

braccia sulle ginocchia, pensa a Gelsomina. 

 

 

 

  
Zarappa, che si divincola per togliersi il cappello, 

sembra stringersi la testa fra le mani. («CdP» n. 40, 

Anno XI, 5 ottobre 1919) 

Raggiunta la spiaggia di notte, Zampanò ha un 

barlume di coscienza si prende la testa fra i pugni 

nell’ultima inquadratura del film. 
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