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“Elio Petri, Luigi Zampa”  

 



Il maestro di Vigevano 
 

 
Titolo: Il maestro di V igevano  

Regia: Elio Petri 

Soggetto: Lucio Mastronardi (omonimo romanzo) 

Sceneggiatura: Agenore Incrocci, Furio Scarpelli, Elio Petri  

Musica: Nino Rota  

Fotografia: Otello Martelli 

Montaggio: Ruggero Mastroianni  

Interpreti e personaggi: Alberto Sordi (Antonio Mombelli), Claire Bloom (Ada Badalassi), 
Piero Mazzarella (Bugatti),  Guido Spadea (Nanini), Anna Carena (Drivaldi), Egidio Casolari 
(Filippi) , Agniello Coastabile (Zarzalli), Gustavo D'Arpe (Amiconi), Eva Magni (vedova 
Nanini), Bruno De Cerce (Cipolloni), Vito De Taranto (Direttore Pereghi), Lilla Ferrante  
(Signorina Cuore) 

Genere: Drammatico  

Uscita:1963   

Durata: 106 

 

 



Trama 

Il maestro Antonio Mombelli insegna in una scuola elementare di Vigevano. 

La sua vita si trascina tra le miserie quotidiane, le angherìe del direttore della scuola (l'autoritario 
Pereghi) e le pretese della moglie Ada, una donna frustrata e insoddisfatta del modesto stile di vita 
che può concederle il marito. Unico amico di Antonio è il maestro Nanini, eterno supplente. 

Antonio è orgoglioso di appartenere al ceto intellettuale: considera un'onta per sé e per la propria 
famiglia il fatto che la moglie voglia lavorare in fabbrica per arrotondare le entrate e che il figlio, 
spinto dalla madre, si impieghi saltuariamente come garzone. Il suo stile di vita umile gli andrebbe 
benissimo, se non fosse per le continue lamentele della moglie che a più riprese gli rinfaccia il 
successo e la ricchezza di altri concittadini (Vigevano è un importante centro manifatturiero, con 
più di mille aziende). Ma Antonio non ama l'intraprendenza imprenditoriale: la rapacità e la cinica 
immoralità di quelli che Ada considera 'arrivati' lo disgustano profondamente. E il suo particolare 
senso della 'dignità' gli impedisce di venire a patti con l'opportunismo dei più. 

 Nonostante questo, un giorno, pur 
di accontentare la bella moglie, 
Antonio accetta la proposta del 
commendator Bugatti, un 
industriale del luogo a cui Ada 
aveva chiesto un cospicuo prestito, 
che gli offre di saldare il debito 
elargendo voti belli quanto 
immeritati al figlioletto di costui. 
Solo l'irruzione del direttore 
Pereghi, che coglie il maestro in 
flagrante, lo fa desistere dal 

proposito. La dignità di Antonio, insomma, comincia a vacillare. E anche la sua autostima in 
quanto capofamiglia, specialmente da quando la moglie decide davvero di impiegarsi come 
operaia. 

Ma la vita è dura. E la disperazione della moglie - che ben presto si stanca di fare la vita 
dell'operaia, ma al tempo stesso non vuole tornare alle ristrettezze di prima - spinge il maestro a 
trovare delle soluzioni. Tutti i suoi tentativi vanno però a vuoto: prima tenta di ottenere più soldi 
dal Ministero, attraverso una rivendicazione sindacale (ma non ha successo); poi, si offre per 
tenere i ragazzi al dopo-scuola (ma Pereghi lo sorprende ad oziare). Il suicidio dell'amico Nanini, 
bocciato per l'ennesima volta all'esame di abilitazione ed umiliato anche dagli studenti, dà il colpo 
di grazia al precario equilibrio di 
Antonio. 

 Deciso finalmente a fuggire dalle 
umiliazioni che vive nell'ambiente 
scolastico, soprattutto ad opera di 
Pereghi, e a seguire le ambizioni di 
Ada, Antonio si risolve a dar retta a 
quest'ultima: lascia il suo lavoro e, 
con la liquidazione, apre una 
piccola fabbrica di scarpe gestita 
dalla moglie e dal cognato Carlo. 



Ma Antonio è del tutto negato per questa nuova attività; e il suo improvviso successo gli fa perdere 
ogni prudenza. Non ha nemmeno il tempo di godersi i primi frutti, che rivela per vanagloria ad una 
'spia' in incognito della Polizia tributaria che l'azienda si procura i pellami necessari per la 
fabbricazione delle scarpe tramite il contrabbando. La sua nuova attività finisce quindi 
ingloriosamente e va all'aria. Ada e Carlo si rifanno presto, aprendo un altro laboratorio. Ma 
Antonio ne viene totalmente emarginato; e va in depressione, tormentato da incubi ed 
allucinazioni. 

Qualche tempo dopo, Antonio si decide a tornare ad insegnare: ne va del suo equilibrio 
psicologico e della sua salute. Per farlo, deve sostenere nuovamente l'esame di abilitazione per 
rientrare in ruolo; e così si mette a studiare duramente. Alla fine riesce brillantemente a conseguire 
l'idoneità. È un momento di felicità, ma la gioia dura poco: da una scritta in un bagno scolastico, 
apprende di essere 'cornuto' e da allora il pensiero del tradimento della moglie non lo lascia più in 
pace. In effetti, Ada lo tradisce con Bugatti. Antonio li segue e quando li vede entrare in un Motel, 
si precipita per sorprenderli; ma questi riescono a svignarsela. Sulla strada di casa, però, Ada e 
l'amante hanno un tragico incidente e muoiono. Antonio rimane così solo, disperato, con il suo 
unico figlio. 

In autunno, riapre la scuola, riprendono le solite attività e anche le angherie del direttore. Dietro le 
solite routine non c'è più neanche l'orgoglio della dignità, che prima dava senso alla vita di 
Antonio. 

  

 



Il romanzo 
 

«Il maestro è un mi… E’ un mi…», il maestro chiama gli alunni a completare la frase.  
«Il maestro è un mi… E’ un mi…» .  
«E’ un missile!», rispondono i ragazzi in coro, con la loro ingenua sfrontatezza.  
E il maestro strabuzza gli occhi: «E’ un missionario! E’ un missionario!». 
 
 Il maestro di Vigevano è più noto per l'interpretazione che ne ha dato l'attore Alberto Sordi che 
per Lucio Mastronardi, autore dell’omonimo romanzo. Grazie alla comicità grottesca del film, 
moltissimi conoscono le vicende del maestro Mombelli senza aver mai letto il libro. La stessa sorte 
– pur con esiti letterari diversi – di tanti personaggi della letteratura. 
Al centro della vicenda le difficoltà economiche e le frustrazioni di un maestro nella provincia 
lombarda degli anni del boom economico. Il maestro di Vigevano riesce a tirare fino a fine mese 
grazie alle lezioni private, ma la moglie lo spinge a lasciare il lavoro per investire il denaro della 
liquidazione per mettere su una fabbrichetta di scarpe. Per soddisfare le ambizioni della moglie, 
dunque, il maestro accetta, anche se controvoglia, finisce per tradire la sua “missione” e si 
trasforma innaturalmente in un “padroncino”. Quella scelta, infatti, non può essere la sua vita. 
Tale sarà lo sconvolgimento subito che egli andrà incontro a una serie di eventi negativi: dal 
tradimento della moglie, alla delazione alla polizia tributaria, da parte di un ex collega di scuola, 
delle irregolarità fiscali della sua azienda. Infine, la moglie morirà, ma dopo avergli confessato 
che Rino è figlio di un altro. Quest’ultima rivelazione darà il colpo di grazia al personaggio che 
sul ragazzo aveva risposto tutte le proprie speranze di emancipazione culturale e sociale 
attraverso l’impegno e lo studio. Rino, infatti, finirà in riformatorio. Il maestro Mobelli, invece, 
rimasto completamente solo, ritroverà, tuttavia, la forza per risollevarsi e tornare 
all’insegnamento, recuperando il posto che gli è congeniale. 

Ambientato nella provincia settentrionale travolta dalle trasformazioni sociali dello sviluppo 
economico degli anni ’60, il romanzo contrappone due mondi completamente diversi ma 
entrambi in crisi profonda: quello della scuola, abitato da maestri frustrati e mediocri, che non 
vivono certo la loro funzione come se fosse una “missione”, concentrati solo su modesti 
miglioramenti salariali; e quello della fabbrica, duro, cinico, orientato esclusivamente al denaro. 
Il maestro Mombelli, uomo all’antica, si trova in mezzo, schiacciato da questi due mondi che gli 
sono entrambi estranei, quello dei colleghi e quello rappresentato dalle ambizioni sociali della 
moglie Ada. 

Libro doloroso e cupo, eppure comico e grottesco, fu una scoperta di Italo Calvino, che lo 
pubblicò nella collana Coralli dell’Einaudi. Il romanzo ebbe successo e, allo stesso tempo, fece 
scandalo per la realtà che metteva a nudo, senza indulgenze, cinicamente. Le vicende, narrate in 
prima persona dal protagonista, sono tristi, eppure assumono il tono del grottesco e della satira 
sociale impietosa, esprimendo lo stato permanente di disadattamento del maestro di Vigevano. Il 
caso letterario che ne nacque, riguardò anche – anche sotto questo profilo disegnando un magma 
sociale in continua e profonda trasformazione – il ricorso al plurilinguismo, l’uso ardito e 
moderno del dialetto e del gergo. 

Maggiore popolarità, fu raggiunta dal film che ne trasse il regista Elio Petri, con Alberto 
Sordi come protagonista. Il film uscì nelle sale nel 1963 ed anch’esso creò un caso. Il 
Provveditore agli Studi di Pavia arrivò, addirittura, a vietare le riprese all’interno della scuola e 
gli stessi insegnanti protestarono espressamente contro il regista per aver “gettato fango” sulla 
propria categoria. 

Entrambi surreali e cinici nella loro narrazione, tanto il film quanto il romanzo ci rappresentano 
con grande efficaci storica e con profonda vitalità gli anni dello sviluppo economico e sociale 
nella provincia italiana; sfrenato e irriflessivo, sconvolgente nelle sue trasformazioni del tessuto 
sociale e delle abitudini di vita tradizionali, spietato nello svelare vecchie grettezze morali, 
soppiantate da grettezze nuove, senza scrupoli e per questo non meno dolorose. 



Elio Petri  
 

(Roma, 29 gennaio 1929 – Roma, 10 novembre 1982) è stato un regista e sceneggiatore italiano. 

« Il Neorealismo, se non è inteso come vasta esigenza di ricerca e di indagine, ma come vera e 
propria tendenza poetica, non ci interessa più (...) Occorre fare i conti con i miti moderni, con le 
incoerenze, con la corruzione, con gli esempi splendidi di eroismi inutili, con i sussulti della 
morale: occorre sapere e potere rappresentare tutto ciò.» 

« La libertà di espressione va difesa per quello che essa fondamentalmente rappresenta: il diritto 
degli artisti di esprimersi e di indagare criticamente sul corpo della realtà in cui vivono, 
qualunque sia la società in cui vivano.» 

Elio Petri fu personalità poliedrica e complessa, difficilmente liquidabile come un semplice 
“regista” di film. 

Petri manifesta sin da piccolo la sua passione per il giornalismo e a 16 anni ottiene il suo primo 
lavoro per un giornale locale. Nel 1949 diventa critico cinematografico per l'Unità e all'età di 23 
anni inizia a lavorare nel mondo del cinema con Giuseppe De Santis, per il quale realizza un 
dossier d'interviste che servirà come base per la scrittura del film-inchiesta Roma ore 11 (1951). 
Realizza due cortometraggi, Nasce un campione (1954) e I sette contadini (1957), e lavora 
come sceneggiatore nei film di De Santis. 

Frequenta l'Osteria Fratelli Menghi, noto punto di ritrovo per pittori, registi, sceneggiatori, 
scrittori e poeti tra gli anni quaranta e settanta ed all'età di 32 anni gira il suo primo 
lungometraggio, L'assassino (1961), poliziesco di analisi psicologica che nonostante alcuni 
problemi con la censura è accolto sotto buoni auspici. Il protagonista del film è Marcello 
Mastroianni del quale era diventato amico durante le riprese del film di G. De Santis Giorni 
d'amore. Nella sua prima opera sono già presenti i temi fondamentali del suo cinema: la 
nevrosi ed il potere. 

Nel 1962 dirige I giorni contati, film che narra la crisi esistenziale di uno stagnaro romano e 
che si giova di una grande prova attoriale di Salvo Randone, nel suo unico ruolo da protagonista 
al cinema. 

Gian Maria Volonté in A ciascuno il suo (1967) 

Nel suo terzo film lavora con Alberto Sordi in Il maestro di Vigevano (tratto dall'omonimo 
libro di Lucio Mastronardi, 1963) e, nel 1964, ancora con Mastroianni nel fantascientifico La 
decima vittima (da un racconto di Robert Sheckley, 1965). 

Le difficoltà con i grandi produttori lo spingono a lavorare con produttori esordienti, come nel 
caso di A ciascuno il suo (1967), tratto da un romanzo di Leonardo Sciascia e interpretato da 
Gian Maria Volonté, Irene Papas e Gabriele Ferzetti. Nel film emerge con chiarezza una 
propensione al cinema d'impegno civile (o cinema politico) che troverà compiuta espressione 
nella "trilogia sul potere" degli anni settanta. Dopo il film Un tranquillo posto di campagna 
(1968), allegoria sul ruolo dell'artista nella società contemporanea, e un episodio del film 
militante Documenti su Giuseppe Pinelli (1970). 

Nello stesso anno Petri firma il suo film più noto, il primo capitolo della cosiddetta “trilogia della 
nevrosi”: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (che rappresenta il senso 
di onnipotenza dato dal potere), con un Gian Maria Volonté in stato di grazia nel ruolo di un 
commissario di polizia che uccide la propria amante (Florinda Bolkan) ma che, nonostante la sua 
confessione, non viene punito dai colleghi preoccupati di difendere la reputazione dell'apparato. 
Il film ottiene un grandissimo consenso da parte del pubblico e l'anno seguente si aggiudica 
l'Oscar al miglior film straniero. Gli altri capitoli sono La classe operaia va in paradiso 



(1971), corrosiva satira sulla vita in fabbrica, con cui nel 1972 (ex aequo con Il caso Mattei di 
Francesco Rosi, sempre con Volonté protagonista) conquista la Palma d'oro a Cannes, e da La 
proprietà non è più un furto (1973), con Ugo Tognazzi protagonista, che rappresenta 
un'analisi sul possesso materiale e sul denaro. 

Nel 1976 Petri porta al cinema un altro romanzo di Sciascia, Todo modo, che racconta il 
grottesco decadimento di una classe dirigente nella descrizione di un'assise dei vertici del partito 
presso un albergo-eremo allo scopo di praticare degli esercizi spirituali. Il film si avvale delle 
interpretazioni di Gian Maria Volontè, Marcello Mastroianni e Mariangela Melato, e delle 
musiche di Ennio Morricone. 

Due anni dopo dirige, per la RAI, l'adattamento televisivo (in tre parti) del capolavoro teatrale di 
Jean-Paul Sartre, Le mani sporche, con Marcello Mastroianni e Giovanni Visentin 
protagonisti. 

Il film successivo, Buone notizie (1979), con Giancarlo Giannini ed Ángela Molina protagonisti, 
è all'insegna di un pessimismo ormai inguaribile e pregno di propensioni metafisiche. 

Nel 1980 (dopo un tentativo, fallito tre anni prima, di portare in scena l'Anfitrione di Plauto) 
Petri debutta nel mondo del teatro, curando la regia de L'orologio americano, opera del 
drammaturgo americano Arthur Miller. 

Nel 1982 Petri si accinge a girare con Mastroianni Chi illumina la grande notte ma, 
ammalato di cancro, muore il 10 novembre, all'età di 53 anni, senza poter dare inizio alle riprese 
del film. È sepolto presso il cimitero del monumentale del Verano nel centro di Roma, settore 
ampliamento, a pochi metri dalla tomba dove riposa Marcello Mastroianni 

Nel 2005 gli è stato dedicato il documentario Elio Petri. Appunti su un autore di Federico Bacci, 
Nicola Guarneri e Stefano Leone, presentato alle Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di 
Venezia dello stesso anno. 

Filmografia 

    Roma ore 11 (1952) - aiuto regista 
    Nasce un campione (1954) - cortometraggio 
    I sette contadini (1957) - cortometraggio documentaristico 
    L'assassino (1961) 
    I giorni contati (1962) 
    Il maestro di Vigevano (1963) 
    Alta infedeltà, episodio Peccato nel pomeriggio (1964) 
    La decima vittima (1965) 
    A ciascuno il suo (1967) 
    Un tranquillo posto di campagna (1968) 
    Ipotesi in Documenti su Giuseppe Pinelli (1970) 
    Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) 
    La classe operaia va in paradiso (1971) 
    La proprietà non è più un furto (1973) 
    Todo modo (1976) 
    Le mani sporche (1978) - traduzione, adattamento e regia televisiva 
    Buone notizie (1979) 
    L'orologio americano (1980) - regia teatrale 
  



Anni ruggenti 
 

Titolo: Anni ruggenti 

Regia: Luigi Zampa 

Soggetto: Sergio Amidei, Vincenzo Talarico, Luigi Zampa 

Sceneggiatura: Ettore Scola, Ruggero Maccari, Luigi Zampa  

Musica: Piero Piccioni  

Fotografia: Carlo Carlini 

Scenografia: Piero Poletto  

Interpreti e personaggi: Nino Manfredi (Omero Battifiori), Gino Cervi (Salvatore 

Acquamano), Rosalia Maggio (Nunzia Acquamano), Salvo Randone (dott. De Vincenzi), 

Michèle Mercier (Elvira Acquamano), Gastone Moschin (Carmine Passante), Giuseppe 

Ianigro (Nicola De Bellis), Angela Luce (Rosa De Bellis), Carla Calò (la moglie del preside), 

Dolores Palumbo (la signora De Vincenzi), Mario Pisu (il gerarca), Enzo Petito (l'ingegnere 

del circolo), Alfredo Rizzo (l'attore che interpreta Menelik), Mario Passante (il commerciante 

fascista), Giulio Marchetti (l'attore che interpreta il colonizzatore italiano), Fanfulla (l'attore 

che interpreta la perfida Albione), Luigi Leoni (il contadino che fa confronti con l'Abissinia), 

Anita Durante (la madre di Omero), Ruggero Pignotti (il direttore scolastico), Lino Crispo(il 

banditore) 

Genere: Commedia  

Uscita:1962   

Durata: 110 

 

 
  



Trama 

La vicenda si svolge nel 1937. Omero Battifiori è un giovane assicuratore che crede 
nel regime fascista. Per ragioni di lavoro è inviato in un imprecisato comune della Puglia 
(si trova a 20 km da Alberobello), dove viene scambiato per un gerarca del PNF inviato 
da Roma a compiere un'ispezione politico-amministrativa. 

All'origine dell'equivoco sono la sua provenienza dalla Capitale e una lettera ricevuta dal 
podestà Salvatore Acquamano, con la quale un suo parente della prefettura di Taranto lo 
avvisa che un funzionario del partito intende compiere una visita in incognito. 

I vertici locali del Fascio sono convinti che l'ispezione debba far luce sulle malefatte che li 
hanno fatti arricchire a danno della finanza pubblica, operando soprusi a danno della 
povera gente, e cercano di correre ai ripari imbastendo una commedia tanto complicata 
quanto, di fatto, inutile. 

Il dottor De Vincenzi, un medico antifascista, rivela 
infine a Omero la verità. Chiarito l'equivoco, la figlia 
del podestà, con cui nel frattempo si stava 
fidanzando, rompe con lui. Mentre arriva il gerarca 
vero, che dimostra di andare subito d'accordo con 
podestà e soci, Omero riparte, con una nuova 
consapevolezza sulla realtà del fascismo. 

Gli esterni furono girati ai Sassi di Matera e a 
Ostuni (cittadina ambientata in epoca fascista). 

Al Teatro Mercadante di Altamura furono altresì 
girate alcune scene in interni, con il sipario originale. 

Per quanto riguarda Alberobello, l'anziana Carmela 
(che critica Mussolini) vive in questo Paese e il 
ragazzo, che interrompe l'intimità tra Omero ed 
Elvira, racconta la storia dei trulli. 

 

 

Curiosità 

Nel film, pur essendo ambientato in Puglia, i personaggi del paese parlano tutti con accento campano. 

Nel film si fa menzione di un fatto mai provato: il dott. De Vincenzi (Salvo Randone) insinua che Omero 
vada ad ascoltare il comizio del Duce a seguito del ricevimento di una cartolina rossa d'ordine; in realtà 
non esiste alcuna evidenza storica di tali cartoline delle quali, fosse stato vero il fatto che ne erano state 
inviate a centinaia di migliaia in occasione dei raduni e dei comizi, avrebbero dovuto esservi anche in 
tempi odierni degli esemplari, in realtà mai reperiti. 

Inoltre durante questo film i protagonisti assistono in teatro ad una rivista dove la prima donna canta la 
canzone Serenata celeste ed essendo stata questa canzone lanciata in Italia soltanto nel 1947 appare 
improbabile che possa essere cantata in periodo fascista pre-bellico. 



Luigi Zampa 
 

(Roma, 2 gennaio 1905 – Roma, 14 agosto 1991) è stato un regista e sceneggiatore 
italiano. 

Figlio di un operaio, dopo aver frequentato la scuola di recitazione di Santa Cecilia, 
Luigi Zampa si iscrisse al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 1932, dove 
rimase per più di cinque anni. 

Dopo aver lavorato dal 1939 come sceneggiatore, diresse alcuni film di scarso rilievo, 
fino a trovarsi al fianco dei registi del neorealismo con due aggressive commedie 
popolaresche, Vivere in pace (1946) e L'onorevole Angelina (1947), interpretate dai 
due attori simbolo del genere, rispettivamente Aldo Fabrizi e Anna Magnani; e il suo 
capolavoro, Processo alla città (1952), una realistica ricostruzione della camorra 
napoletana e del famoso processo Cuocolo sul soggetto di Francesco Rosi. 

Con la trilogia realizzata in collaborazione con Vitaliano Brancati (Anni difficili, 1948; 
Anni facili, 1953; L'arte di arrangiarsi, 1955) evocò in toni satirico-grotteschi il 
fascismo (con un'appendice nel 1962: Anni ruggenti) per osservarne poi, 
dolorosamente, la continuità negli intrallazzi del dopoguerra. 

La morte del grande scrittore siciliano, avvenuta nel 1954, segnò il decadimento 
dell'impegno politico e della migliore vena satirica del regista, che, dopo una trascrizione 
da Alberto Moravia (La romana, 1954), continuò ad ondeggiare tra la commedia 
all'italiana (Il vigile, 1960; Il medico della mutua, 1968; Letti selvaggi, 1979) e la 
denuncia tra le righe (Il magistrato, 1959; Bisturi la mafia bianca, 1973; Gente di 
rispetto, 1975; Il mostro, 1977). 

Gli viene dedicata una retrospettiva completa alla Festa del Cinema di Roma 2009, a 
cura di Mario Sesti. 

Era padre del musicista e giornalista Fabrizio Zampa. Aveva un fratello, Renato, padre 
naturale di Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate Rosse. È sepolto presso il 
Cimitero del Verano. 

 

 

 

 

 

 

 



Filmografia 

    Risveglio di una città (1933) 
    L'attore scomparso (1941) 
    C'è sempre un ma! (1942) 
    Signorinette (1942) 
    Fra Diavolo (1942) 
    L'abito nero da sposa (1945) 
    Un americano in vacanza (1946) 
    Vivere in pace (1947) 
    L'onorevole Angelina (1947) 
    Anni difficili (1948) 
    Campane a martello (1949) 
    Children of Chance (1949) 
    È più facile che un cammello... (1950) 
    Cuori senza frontiere (1950) 
    Signori, in carrozza! (1951) 
    Processo alla città (1952) 
    Siamo donne (1953) - episodio Isa Miranda 
    Anni facili (1953) 
    Questa è la vita (1954) - episodio La patente 
    La romana (1954) 
    L'arte di arrangiarsi (1954) 
    Ragazze d'oggi (1955) 
    La ragazza del Palio (1957) 
    Ladro lui, ladra lei (1958) 
    Il magistrato (1959) 
    Il vigile (1960) 
    Anni ruggenti (1962) 
    Frenesia dell'estate (1964) 
    Una questione d'onore (1965) 
    I nostri mariti (1966) - episodio Il marito di Olga 
    Il medico della mutua (1968) 
    Le dolci signore (1968) 
    Contestazione generale (1970) 
    Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata (1971) 
    Bisturi, la mafia bianca (1973) 
    Gente di rispetto (1975) 
    Il mostro (1977) 
    Letti selvaggi (1979) 
 

 


