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 Scheda e trama del film 

C’ERAVAMO TANTO AMATI 
 

Durante la Seconda guerra mondiale, Gianni (Vittorio Gassman), Nicola 

(Stefano Zatta Flores) e Antonio (Nino Manfredi) uniti dai medesimi 

ideali, lottano insieme nello stesso gruppo partigiano.  Dopo la Liberazione 

le loro strade si separano.  Antonio diviene barelliere in un ospedale di 

Roma, Gianni è avvocato e Nicola professore.  All'ospedale Antonio 

conosce una ragazza, Luciana (Stefania Sandrelli) che sogna di diventare 

attrice.  Tra i clienti di Gianni c'è Catenacci, un costruttore immobiliare che 

ha fatto fortuna grazie alla propria mancanza di scrupoli; per poter lavorare 

con lui, Gianni ne sposa la figlia.  Nicola, a sua volta sposato, milita a 

favore di un cinema di lotta capace di cambiare la società, prendendo a 

modello Vittorio De Sica.  Gianni, ormai ricco, vive in una sontuosa villa 

circondato dal lusso.  Un giorno incontra Antonio in un parcheggio e questi 

lo scambia per il custode, credendolo ancora povero.  Vergognandosi del 

proprio stile di vita totalmente contrario ai suoi ideali di gioventù, Gianni 

nasconde la verità all'amico.  Approfittando di questo incontro casuale, i tre 

amici decidono di rivedersi e organizzano una cena in un ristorante.  Dopo 

una serata vivace, Antonio accompagna gli altri a una manifestazione per il 

diritto allo studio dove incontrano Luciana.  Rendendosi conto delle 

contraddizioni della propria vita, Gianni se ne va senza dire nulla, ma 

dimentica la patente.  Grazie al documento gli amici rintracciano la villa 

dove egli abita e capiscono così tutto ciò che Gianni ha loro nascosto. 
 

 GENERE: Commedia 

 ANNO: 1974 

 REGIA: Ettore Scola 

 ATTORI: Nino Manfredi (Antonio), Vittorio Gassman (Gianni Perego), Stefano Satta 

Flores (Nicola Palumbo), Stefania Sandrelli (Luciana Zanon), Giovanna Ralli (Elide 

Catenacci, moglie di Gianni), Aldo Fabrizi (Romolo Catenacci), Marcella Michelangeli 

(Gabriella, moglie di Nicola), Elena Fabrizi (moglie di Romolo Catenacci), Fiammetta 

Baralla (Maria, figlia minore di Catenacci), ... 

 SCENEGGIATURA: Ettore Scola 

 FOTOGRAFIA: Claudio Cirillo 

 SCENOGRAFIA: Luciano Ricceri 

 MUSICHE: Armando Trovajoli 

 PAESE: Italia 

 DURATA: 120 min 

 FONTE:http://www.treccani.it/enciclopedia/c-eravamo-tanto-amati_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/ 
 

 

Film in versione originale con sottotitoli in italiano 

Servizio bar durante l’intervallo e dopo la seduta 
 


