
La mafia attraverso il cinema

Libera, sul fronte della legalità, ha messo a punto diversi
percorsi didattici attraverso la visione cinematografica.
Tra le moderne forme di comunicazione, il cinema è infat-
ti uno dei mezzi espressivi più adatti a trasmettere in
modo accessibile ogni tipo di messaggio: emotivo, scienti-
fico, estetico, culturale, ideologico, didattico, propagandi-
stico, ricreativo.
La scuola ha pertanto la responsabilità di accostarsi a que-
sto linguaggio in espansione e aiutare i giovani a decodifi-
care i messaggi che sempre più condizionano le loro
modalità di percezione del mondo. Si ritiene che proprio

la scuola debba diventare un luogo privilegiato di apprendimento della cittadinanza
democratica, per la quale il cinema si rivela strumento didattico e comunicativo di
grande efficacia.
Questo percorso fornisce agli insegnanti una traccia di lavoro che precede, accom-
pagna e segue la visione di una proiezione, favorendo nei ragazzi la maturazione del
senso critico, attraverso il confronto delle immagini del film con le proprie percezio-
ni del fenomeno analizzato e il confronto con i dati di realtà.

Finalità
Analizzare con capacità critica le rappresentazioni del fenomeno mafioso proposte
dalla cinematografia.

Obiettivi
1. Analizzare il rapporto esistente tra la rappresentazione cinematografica e la real-
tà del fenomeno della criminalità organizzata.

2. Scoprire le relazioni esistenti tra le rappresentazioni cinematografiche e le opinio-
ni diffusamente radicate circa il fenomeno mafioso.

3. Conoscere contesti che preparano la nascita di un film e i messaggi che la rappre-
sentazione vuole trasmettere.

4. Promuovere senso critico.

Attività
Consegna e lettura di alcuni articoli di giornale da cui estrapolare una definizione
della parola mafie.
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Costruzione di una definizione condivisa della criminalità mafiosa. I ragazzi lavora-
no a piccoli gruppi.
Ricerca di notizie riferite ad azioni mafiose attuali. Lavoro individuale da assegnare
come compito oppure da svolgersi in classe distribuendo alla classe molti quotidiani
relativi agli ultimi mesi. I ragazzi costruiscono un giornale murale con le notizie tro-
vate per la presentazione agli altri gruppi.
Confronto e condivisione delle notizie trovate.
Presentazione di schede di sintesi (allegate) relative a varie produzioni cinematogra-
fiche sulla mafia (italiana, americana, asiatica).

Il dolce e l’amaro
Donnie Brasco
I cento passi
Alla luce del sole
Fortapàsc
L’uomo di vetro
Gomorra
Romanzo Criminale
Una vita tranquilla
Il padrino
Galantuomini
Il profeta*
Brother*
Terapia e pallottole

(* per il livello di violenza rappresentato, la visione di queste due pellicole è consigliata a ragazzi sufficientemente

grandi e preparati, selezionando eventualmente solo alcune scene).
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Visione e commento di un film o di alcuni spezzoni significativi.
Analisi della prospettiva e dell’immaginario che traspaiono dal film o dagli estratti:

- Quale idea della mafia emerge?
- Come vengono presentati i mafiosi?
- Come vengono presentati coloro che provano a lottare contro la violenza criminale?
- Che sensazione trasmette il finale del film?
- Rassegnazione o speranza?
- Il film dà risalto a forme di ribellione alla violenza? Quali?
- Dibattito sui contenuti del film.
- Confronto fra alcune prospettive suggerite dai film e le conoscenze derivate dal
lavoro di ricerca delle notizie. Analisi della mafia nelle sue poliedriche immagini:
romantica/coraggiosa/forte/distinta/ingiusta/feroce…

- Percezione individuale del fenomeno mafioso
- Film e reale: dove la realtà supera la finzione. Ricerca sui giornali murali di noti-
zie che rivelano una strategia mafiosa spietata.

- Messaggi espliciti e impliciti dei film: quali messaggi trasmette il film in forma
implicita (ad esempio la rassegnazione oppure la forza)?

- La pedagogia criminale: atteggiamenti e azioni messe in atto dalle organizzazioni
mafiose per educare i picciotti.
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Scheda del film
“Donnie Brasco”

Anno di produzione: 1997
Titolo originale: Donnie Brasco
Durata: 126 minuti
Origine: USA
Genere: Drammatico
Tratto da: libro “Donnie Brasco, My Undercover Life in the Mafia” di Joseph D.
Pistone
Regia: Mike Newell
Attori: Al Pacino, Johnny Depp, …

La trama
Negli anni Settanta, l’agente dell’FBI Joe Pistone lascia la famiglia e si infiltra nella
mafia col nome di Donnie Brasco. Diventa un gangster che deve provare la sua asso-
luta lealtà e la disponibilità a commettere crimini per essere accettato nella banda.
Donnie entra in confidenza con Lefty Ruggiero, anziano killer piuttosto cinico che
non è mai arrivato ai vertici e ora vede nel rapporto col giovane la possibilità di un
futuro diverso. Lefty garantisce per Donnie nei confronti dei grandi capi, e tutto
sembra andare per il meglio, ma alla lunga l’amicizia diventa tale, che Donnie non
riesce più ad essere distaccato emotivamente dal compito che sta svolgendo. Così i
rapporti con la moglie e le figliolette si deteriorano sempre più e Donnie si trova invi-
schiato in qualcosa che non aveva previsto. Più si avvicina ai vertici della mafia, più
Donnie sente di immedesimarsi nel ruolo di gangster e insieme di portare alla rovi-
na l’amico Lefty. Solo di fronte ad un ulteriore omicidio in serie, Donnie ritrova la
forza per tornare ad essere se stesso e a far arrestare alcuni nomi grossi. Ma, mentre
riceve la medaglia dall’FBI, sa che non è riuscito a salvare l’amico Lefty, che la mafia
aveva già condannato a morte.

Commenti
“Confermando che di un Paese talvolta vede più cose uno che vi è appena arrivato
di uno che vi ha sempre vissuto, Mike Newell rappresenta con forza di persuasione
un ambiente che, in fondo, il cinema gangsteristico, anche il migliore, ha spesso tra-
scurato: il mondo della manovalanza che un forte senso di solidarietà, di apparte-
nenza al gruppo tiene insieme, rende compatto. Il cinema americano ha sempre
saputo raccontare storie di amicizia. Lavorando su un libro di memorie di Joe
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Pistone e sulla solida sceneggiatura che Paul Attanasio ne ha tratto, Mike Newell va
ben oltre un risultato apprezzabile anche per merito delle eccellenti interpretazioni
di Al Pacino e di Johnny Depp che, come convintissimo Donnie Brasco, conferma di
essere fra i migliori rappresentanti della sua generazione”. (Francesco Bolzoni,
‘Avvenire’, 7 novembre 1997)
“È uno dei film che rimarranno nella storia del cinema di mafia, raggiungendo, su
un’atmosfera esistenziale sospesa sulla volgarità del mondo, sottigliezze espressive
non comuni, ma anche con qualche riferimento ai classici come ‘Al Capone’ o
‘Scarface’. I due goodfellas, quello d.o.c., fedele soldatino del crimine organizzato, e
quello finto, sono una coppia che si incastra in modo esemplare: il piccolissimo boss
Al Pacino e il sicuro e l’arrogante agente Johnny Depp sono strepitosi”. (Maurizio
Porro, ‘Il Corriere della Sera’, 8 novembre 1997)
“Depp è tutto dilemma trattenuto; Pacino che ribalta le sue caratterizzazioni del
‘gangster come eroe tragico’ per Coppola e De Palma, ha momenti di sublime istrio-
nismo. Con talenti così, la tentazione di leggere il film come un’allegoria è forte. Non
sono gli attori, in fondo, professionisti della simulazione e del doppio gioco? Senza
dirlo ad alta voce, Donnie Brasco ci racconta anche il loro mestiere”. (Roberto
Nepoti, ‘la Repubblica’, 15 novembre 1997)
“Eccellente poliziesco di Mike Newell, appassionata e crudele cronistoria di un’amici-
zia impossibile, un film sorprendentemente privo di violenza e dalle delicate sfumature
psicologiche, con un finale così struggente da lasciare il groppo in gola. Gran parte del
merito va alla superba interpretazione di Al Pacino, ma Johnny Depp ha già le stimma-
te del campionissimo”. (Massimo Bertarelli, ‘Il giornale’, 30 aprile 2001)

Scheda del film
“Il dolce e l’amaro”

Anno di produzione: 2007
Titolo originale: Il dolce e l’amaro
Durata: 98 minuti
Origine: ITALIA
Genere: Drammatico
Vietato:14 anni
Regia: Andrea Porporati
Attori: Luigi Lo Cascio, Donatella Finocchiaro, …
Musiche: Brani eseguiti dalla Filarmonica ‘900 del Teatro Regio di Torino
Il film si svolge nell’arco di 25 anni, tra la fine dei ‘70 e i primi anni ‘90, e racconta

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ALLEGATI 11

89



la storia di un ragazzino cresciuto per le strade del quartiere palermitano di Kalsa,
che si lascia affascinare dal mito della “vecchia mafia”, quella del rispetto, dell’ono-
re, dei soldi e del potere, e da adulto entra nella criminalità organizzata. Solo l’amo-
re per una donna lo spingerà a tornare indietro...
Sicilia. Saro Scordia viene preso sotto tutela da don Gaetano Butera (mafioso di spic-
co) dopo la morte in carcere del padre. Comincia così la sua carriera all’interno di
Cosa Nostra con le prime rapine e i primi incarichi di scarsa rilevanza. Finché un
giorno si presenteranno prove di fiducia molto più dure: uccidere qualcuno per ordi-
ne del padrino. “Nella vita c’è il dolce e c’è l’amaro” è quanto apprende in fretta il
piccolo aspirante mafioso Saro. Il cinema sulla mafia sembra averci detto già tutto e
forse è davvero così. Questa volta l’attenzione è però puntata sul come la mentalità
mafiosa possa prendere dimora già nella mente (diremmo quasi nel DNA) di un
ragazzino conducendolo poi, passo dopo passo, dal crimine minore a quello più effe-
rato mantenendo ferma la convinzione che i padrini sanno come guardare il mondo
e possono decidere chi è buono e chi no. Fino al giorno in cui ti chiedono di elimi-
nare qualcuno che conosci bene. A quel punto le cose possono cambiare.
Il dolce e l’amaro adempie a funzione di monito e di approfondimento anche se
senza particolari spunti di novità (a parte la sequenza di apertura e le due scene di
rapina) ma con la precisa consapevolezza della necessità di una coscienza civile
costantemente rinnovata, di una presa che non va mai mollata con il pretesto che
non ci si può fare nulla. Nel tratteggiare il ritratto di questo mafioso, Luigi Lo Cascio
è, come sempre, pronto a scavare psicologicamente nell’animo e nelle motivazioni
del personaggio. Lo affianca, con la sua dolente presenza, un’efficace Donatella
Finocchiaro. C’è però un attore che va ricordato in particolare: è Renato
Carpentieri nei panni del boss mafioso che dal carcere tira le fila di tutte le imprese.
Lo vorremmo vedere più spesso sullo schermo.

Scheda del film
“I cento passi”
Anno di produzione: 2000
Titolo originale: I cento passi
Durata: 114 minuti
Origine: ITALIA
Genere: Drammatico
Regia: Marco Tullio Giordana
Attori: Paolo Briguglia, Ninni Bruschetta, Luigi Maria Burruano, Luigi Lo Cascio
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Trama
A Cinisi, paesino siciliano schiacciato tra la roccia e il mare, nei pressi dell’aeropor-
to, utile quindi per il traffico di droga, cento passi separano la casa di Peppino
Impastato da quella di Tano Badalamenti, il boss locale. Peppino, bambino curioso
che non gradiva il silenzio opposto alle sue domande, al suo sforzo di capire, nel
1968 si ribella come tanti giovani al padre. Ma in Sicilia la ribellione diventa sfida
allo statuto della mafia. Quando si batte insieme ai contadini che si oppongono
all’esproprio delle loro terre per ampliare l’areoporto Peppino conosce le prime
sconfitte ma scopre l’orgoglio di una vocazione. Dopo varie esperienze fonda “Radio
aut” che infrange il tabù dell’omertà e con l’arma del ridicolo distrugge il clima rive-
renziale attorno alla mafia. Tano Badalamenti diventa Tano Seduto e Cinisi è
Mafiopoli. Il clima per lui si fa pesante: il padre cerca di farlo tacere, madre e fra-
trello sono solidali con lui. Quando arriva il Settantasette, mentre c’è chi si rifugia
nel privato, lui si presenta alle elezioni comunali. Due giorni prima del voto lo fanno
saltare in aria sui binari della ferrovia con sei chili di tritolo. La morte coincide con
il ritrovamento a Roma del corpo di Aldo Moro, viene rubricata come “incidente sul
lavoro” poi, dopo che gli amici mettono a disposizione degli inquirenti molti indizi
dell’esecuzione diventa addirittura “suicidio”. Solo vent’anni dopo la Procura di
Palermo rinvierà a giudizio Tano Badalamenti come mandante dell’assassinio. Il
processo deve ancora essere celebrato.

Note
Menzione speciale al premio solinas 1998 per la sceneggiatura a Claudio Fava e
Monica Zappelli.
Premio per la migliore sceneggiatura alla 57^ mostra di Venezia (2000).
David 2001 per migliore sceneggiatura (Claudio Fava, Monica Zapelli, Marco Tullio
Giordana), a Luigi Lo Cascio (migliore attore protagonista), a Tony Sperandeo
(migliore attore non protagonista), a Elisabetta Montaldo (migliori costumi) e premio
David scuola.

Commenti
Dalle note di regia: “Questo non è un film sulla mafia, non appartiene al genere. È
piuttosto un film sull’energia, sulla voglia di costruire, sull’immaginazione e la felici-
tà di un gruppo di ragazzi che hanno osato guardare il cielo e sfidare il mondo nel-
l’illusione di cambiarlo. È un film sul conflitto familiare, sull’amore e la disillusione,
sulla vergogna di appartenere a uno stesso sangue. È un film su ciò che di buono i
ragazzi del ’68 sono riusciti a fare, sulle loro utopie, sul loro coraggio. Se oggi la
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Sicilia è cambiata e nessuno può fingere che la mafia non esista (ma questo non
riguarda solo i siciliani) molto si deve all’esempio di persone come Peppino, alla loro
fantasia, al loro dolore, alla loro allegra disobbedienza”.

Scheda del film
“Alla luce del sole”

Anno di produzione: 2004
Titolo originale: Il colore dei sogni, L’uomo che colorava i sogni
Durata: 89 minuti
Origine: ITALIA
Genere: Drammatico, Biografico
Regia: Roberto Faenza
Attori: Luca Zingaretti, Alessia Goria…

Trama
La storia di Don Pino Puglisi, il parroco assassinato dalla mafia a Palermo nel quar-
tiere Brancaccio il giorno del suo 56°compleanno, il 15 settembre 1993, nel momen-
to esatto in cui Roberto Baggio segnava un gol per l’Italia e tutta la sua città era
davanti al televisore. Ai ragazzi di strada, “angeli” cresciuti all’Inferno, quell’uomo
era capace di ridare la speranza in una vita diversa. Don Pino non riconosceva il
potere della mafia e con il suo esempio stava invitando la gente del quartiere a riap-
propriarsi della libertà negata. Per la mafia era un individuo troppo pericoloso che
“toglieva i ragazzini dalla strada e rompeva le scatole”. Ora in Vaticano è all’esame
presso la Congregazione per le cause dei Santi il suo processo di beatificazione come
martire.

Critica
“Eravamo in molti ad aver dimenticato questo ‘eroe non-eroe’ fino a quando lo
abbiamo riscoperto nel ritratto fraterno che ne fa Luca Zingaretti: un attore alla
Gian Maria Volonté, totalmente immerso, antiretorico, sincerista. (...) Il racconto
riassume due anni di tragica esperienza pastorale: restituito alle strade della sua
infanzia, don Pino si trova davanti lo spettacolo della chiesa vuota, proprio come il
prete di Bergman in ‘Luci d’inverno’, e decide che i parrocchiani se li andrà a cer-
care. Senza tonaca, con scoppola e maglione, gironzola in bici, osserva, si informa e
invita i ragazzi sbandati a venire a giocare in parrocchia. Strumento infallibile di
catechesi, il pallone diventa un pretesto per insegnare che bisogna comportarsi
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secondo le regole. Il sacerdote rifiuta la bustarella della corruzione e presta il suo
aiuto dove può, fa lezione, insegna come si leggono i giornali, guida la processione
di San Gaetano contro il banchetto spendaccione dei potenti, raccoglie firme. Ma di
fronte ai caroselli dei picciotti in motoretta giubilanti per l’eccidio di Giovanni
Falcone e la sua scorta, non esita a denunciare dal pulpito gli assassini invitandoli a
uscire allo scoperto. Come risposte si susseguono un incendio doloso, una brutale
aggressione in casa e infine un’esecuzione sommaria tanto ineluttabile che il regista,
con ispirata finezza, non sente il bisogno di banalizzarla facendo risuonare gli spari.
E se per paura la gente chiude le imposte e transita davanti al cadavere come se non
ci fosse, i bambini accorrono a ingentilire il feretro con i loro giocattoli. Triste? Più
triste ancora è apprendere che dopo 12 anni al Brancaccio niente è cambiato.”
(Tullio Kezich, ‘Corriere della Sera’, 22 gennaio 2005).
“Roberto Faenza ha girato un bellissimo film pieno di civiltà e affetti su don Puglisi,
un prete che combatte per la luce contro l’ombra e viene assassinato dalla mafia per-
ché invade la sua zona di influenza presso i ragazzi fuori di Palermo, manovalanza
di malavita. ‘Alla luce del sole’ si intitola non a caso la biografia piena di passione e
di sentimento che testimonia un cinema utile in una società in cui ci sentiamo a volte
tutti abbandonati. Stile secco, senza manierismi, con un ottimo, introverso, misura-
to Luca Zingaretti, esule da Montalbano: uno di quei personaggi impotenti nella
Storia cui Faenza, indagando il reale, offre il riscatto di un vibrante identikit che ci
riporta al cinema italiano alla Rosi, di tempi migliori.” (Maurizio Porro, ‘Corriere
della Sera’, 29 gennaio 2005).

Note
Film realizzato con il contributo del ministero per i beni e le attivita’ culturali.
Per la stesura della sceneggiatura sono state utilizzate anche le testimonianze di suor
Carolina Iavazzo e di Gregorio Porcaro.
Premio David giovani 2005. Il film è stato candidato al David di Donatello 2005 per
miglior produttore (Elda Ferri), miglior attore protagonista (Luca Zingaretti), miglior
fonico di presa diretta (Mario Dallimonti) e migliori effetti speciali visivi. È stato can-
didato anche al nastro d’argento 2006 per il miglior attore protagonista.
(Tratto da: http://magazine.libero.it/cinema/)
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Scheda del film
“L’uomo di vetro”

Anno di produzione: 2007
Durata: 96 minuti
Origine: ITALIA
Genere: Drammatico, Biografico
Regia: Stefano Incerti
Attori: David Coco, Anna Bonaiuto, Tony Sperandeo, Ninni Bruschetta, Francesco
Scianna

Trama
Leonardo Vitale è il primo pentito di Mafia. La sua decisione di confessare e raccon-
tare i fatti, lo conduce verso il baratro, in una cella piccolissima, in un manicomio
criminale, e poi infine libero, verso le dure leggi della Mafia.
Stefano Incerti osserva la vita. L’ha sempre osservata, fin da Il verificatore, in cui si immedesi-
mava in un uomo che incontrava le personementre controllava i contatori. E ne La vita come
viene sono alcune storie che vengono raccontate en passant nei momenti della quotidianità.
In L’uomo di vetro, il registro cambia,ma non troppo, perché è la veridicità degli eventi che dif-
ferenzia quest’opera dalle precedenti,ma come sempre il regista scruta emette in luce l’uma-
nità. La libertà di pensiero, di parola, e la forza di volontà sono gli elementi su cui il film si
concentra in un’ambientazione a noi amaramente nota, ma che è quasi secondaria rispetto
all’uomo in sé. I colori caldi delle immagini emanano passione e convinzione, a sottolineare
i forti sentimenti del protagonista (David Coco) con gli occhi ora persi, ora convinti, anche
allo stremo delle forze. Il film di Incerti è un viaggio verso la disperazione, di un uomo che
scopre la vita nel momento in cui si libera, sapendo di andare incontro a morte certa.

Scheda del film
“Fortapàsc”

Anno di produzione: 2008
Durata: 108 minuti
Origine: ITALIA
Genere: Drammatico
Regia: Marco Risi
Attori: Libero de Rienzo, Valentina Lodovini, Michele Riondino, Massimiliano
Gallo, Ernesto Mahieux
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Trama
Giancarlo Siani è un giovane praticante, impiegato “abusivo” per il Mattino col
sogno di un contratto giornalistico e di un’inchiesta incriminante contro i boss
camorristi e i politici collusi. Lucido e consapevole, Siani si muove tra Napoli e Torre
Annunziata, un avamposto abbattuto dal terremoto e frequentato dagli scagnozzi
armati di Valentino Gionta. Indaga, si informa, verifica i fatti e poi scrive pagine
appassionate e impetuose sui clan camorristi e sulla filosofia camorristica. Era il
1985 quando Vasco Rossi cantava “ogni volta che viene giorno” e un giornalista di
ventisei anni moriva assassinato per “ogni volta che era stato coerente”. Gli ingre-
dienti per realizzare l’ennesima agiografia di una vittima (dimenticata) della camor-
ra c’erano tutti. C’era la vicenda personale di Giancarlo Siani, c’erano gli Ottanta,
quelli dei tangentisti e dei faccendieri, delle commesse e della corruzione, delle spese
inutili e della burocrazia gonfiata, degli omicidi del generale Dalla Chiesa, c’era un
Paese sordo alle idee di Siani che scriveva (e lavorava) per un’Italia migliore, c’era
l’inevitabile sacrificio finale. Ma Marco Risi non ha realizzato un altro film sulla
camorra, concentrandosi esclusivamente sulle tappe di avvicinamento di Siani prima
a una consapevolezza di sé e della lotta politica, poi a una strategia letteraria e pro-
vocatoria. La camorra è in ogni gesto di chi si oppone a Siani, in ogni silenzio indif-
ferente, nelle grottesche indagini dei carabinieri, nella “clemenza” della magistratu-
ra, nelle assurde pratiche rituali di “guappi” spietati e armati, che intendono porre
la corruzione e la violenza come norma fondamentale di convivenza sociale. Risi,
all’interno del medesimo spazio (Torre Annunziata), distingue due campi contrap-
posti, determinando il fronteggiarsi delle due parti: i villains che utilizzano la forza
della pistola per ascendere l’empireo della carriera camorristica, l’eroe che avvia la sua
opera di progressiva e inarrestabile bonifica dell’illegalità con la macchina da scrivere,
puntando sul valore della persuasione. Sullo sfondo c’è Napoli e l’isteria collettiva che
circondava nel 1985 Maradona, involontario capopopolo, occasione di riscatto, spe-
ranza di rivalsa calcistica e sociale, sul ricco Nord da parte del garzone del macellaio
e di una città pronta ad osannare e a stritolare. Napoli come corpo corruttore e Napoli
generatrice di “antidoti” capaci di riequilibrare moralmente l’ordine esistente. Napoli,
ancora, sede del “Mattino”, che invia in un polveroso avamposto battuto dai fuorileg-
ge un giornalista eroico, immagine della possibilità di progresso e fertilità contro l’ari-
dità e l’improduttività dell’arroganza. Dopo il vuoto e la degradazione giovanile dei
suoi ragazzi fuori, che hanno la Lazio come sommo ideale, che alimentano la loro
forza con un linguaggio osceno, che scelgono la via dell’omologazione passiva e che
hanno bisogno del branco per riconoscersi, il regista milanese si concentra su un ragaz-
zo solare senza lati oscuri, isolato dai politici di palazzo in un non luogo sventrato e
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svuotato per essere riempito dall’eccitazione del business e poi affondato nei liquami
chimici. Se il Maradona di Risi (Maradona – La mano de Dios) non ha mai smesso di
cercare il suo pallone, Siani non ha mai smesso di cercare la verità e di morire per que-
sto giovanissimo dentro la sua CitroënMehari e sotto il cielo di Napoli. Risi coglie l’im-
portanza della solitudine in cui viene abbandonato Siani e la spirale dentro cui viene
fatto scivolare lentamente fino al massacro del settembre ’85. Con la linearità di un
cinema che non ha tesi da dimostrare ma una bruciante urgenza di raccontare,
Fortapàsc mette in piazza una classe politica che mira alla propria autoconservazione,
una società incivile che chiede la legittimazione di essere incivile e un giornalismo
(impiegatizio) che continua a ignorare le proprie responsabilità nel degrado sociale,
etico, linguistico e culturale del Paese.

Scheda del film
“Gomorra”

Anno di produzione: 2008
Durata: 135 minuti
Origine: ITALIA
Genere: Drammatico
Regia: Matteo Garrone
Attori: Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo,
Gigio Morra

Trama
Totò ha tredici anni, aiuta la madre a portare la spesa a domicilio nelle case del vici-
nato e sogna di affiancare i grandi, quelli che girano in macchina invece che in moto-
rino, che indossano i giubbotti antiproiettile, che contano i soldi e i loro morti. Ma
diventare grandi, a Scampia, significa farli i morti, scambiare l’adolescenza con una
pistola. O magari, come accade a Marco e Ciro, trovare un arsenale, sparare canno-
nate che ti fanno sentire invincibile. Puoi mettere paura, ma c’è sempre chi ne ha
meno di te. Impossibile fuggire, si sta da una parte o dall’altra, e può accadere che
la guerra immischi anche Don Ciro (Imparato), una vita da tranquillo porta-soldi,
perché gli ordini sono mutati, il clan s’è spezzato in due. Si può cambiare mestiere,
passare come fa Pasquale dalla confezione di abiti d’alta moda in una fabbrica in
nero a guidare i camion della camorra in giro per l’Italia, ma non si può uscire dal
Sistema che tutto sa e tutto controlla. Quando Roberto si lamenta di un posto red-
ditizio e sicuro nel campo dello smaltimento dei rifiuti tossici, Franco (Servillo), il suo
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datore di lavoro, lo ammonisce: non creda di essere migliore degli altri. Funziona
così, non c’è niente da fare.
Matteo Garrone porta sullo schermo Gomorra, libro-scandalo di Roberto Saviano
che in Italia ha venduto oltre un milione di copie, aprendo il sipario sulla luce arti-
ficiale e ustionante di una lampada per camorristi vanitosi ed esaltati. Il sole non illu-
mina più le province di Napoli e Caserta, impossibile rischiarare questa terra buia e
straniera al punto che gli italiani hanno bisogno dei sottotitoli per decifrarla. Siamo
in un altro paese: all’inferno. Che non si trova nel centro della terra, ma solo pochi
metri giù dalla statale o sotto la coltivazione delle pesche che mangiamo tutti, nutri-
te di scorie letali, trasformate in bombe che seminano tumori con la compiacenza
dei rispettabili industriali del nord.
Nessun barlume di bellezza dentro questo buio fitto sotto il sole; forse la bellezza è
nata qui, per caso o per errore, ma è volata lontano, addosso a Scarlett Johansson,
col risultato che chi l’ha partorita è rimasto ancora più solo ed impotente.
Il film di Garrone è crudo e angosciante, ripreso dal vero, musicato dal suono delle
grida e degli spari di Scampia. Una volta si diceva “giusto”, quando dire “bello” non
aveva senso. Giustissimo, dunque.
Del libro, il film sceglie alcuni fili, li intreccia, s’impone come uno sciroppo avvele-
nato, senza la possibilità di voltar pagina o sospendere la lettura. Del libro, soprat-
tutto, sposa il punto di vista, da dentro, e tuttavia inevitabilmente fuori, in salvo. “Ma
- scrive Saviano - osservare il buco, tenerlo davanti insomma, dà una sensazione stra-
na. Una pesantezza ansiosa. Come avere la verità sullo stomaco”. Gomorra, sullo
stomaco, pesa come un macigno. Solo una ruspa potrebbe sollevarlo, per “sversar-
lo” altrove e chiudere in circolo vizioso, come il suono del film.

Scheda del film
“Romanzo Criminale”

Anno di produzione: 2005
Durata: 150 minuti
Origine: ITALIA-FRANCIA-GRAN BRETAGNA-USA
Genere: Drammatico
Regia: Michele Placido
Attori: Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis,
Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino
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Trama
Il Libanese ha un sogno: conquistare Roma. Per realizzare quest’impresa senza pre-
cedenti mette su una banda spietata ed organizzata.
Le vicende della banda e dell’alternarsi dei suoi capi (il Libanese, il Freddo, il Dandi)
si sviluppano nell’arco di venticinque anni, intrecciandosi in modo indissolubile con
la storia oscura dell’Italia delle stragi, del terrorismo e della strategia della tensione
prima, dei ruggenti anni ‘80 e di Mani Pulite poi. Per tutto questo tempo, il commis-
sario Scialoia dà la caccia alla banda, cercando contemporaneamente di conquista-
re il cuore di Patrizia, la donna del Dandi.
Tratto dall’omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo il film di Michele Placido si
rivela come la sua opera più compiuta e più complessa sul piano stilistico. Il regi-
sta/attore è riuscito a realizzare una fusione agile (e non fa pesare le due ore e mezza
di proiezione) tra il suo cinema di impegno civile, il livello della ricostruzione anche
cronachistica e (cosa che sembrava ardua considerato l’esito in particolare del suo
ultimo film) il versante letterario. Narrazione pura, storia patria e caratteri ben deli-
neati ma mai stereotipi danno luogo a un film “all’americana” nel senso non dete-
riore del termine. Questi piccoli delinquenti feroci che sono riusciti a terrorizzare
Roma per anni finendo poi invischiati in trame più grandi di loro vengono seguiti
con finezza psicologica e con grande attenzione anche sul piano lessicale. Sono
‘veri’, in qualche momento possiamo anche quasi ‘capire’ il perché del loro agire ma
Placido non li ‘giustifica’ mai. In questo aiutato da un gruppo di protagonisti tutti
assolutamente adatti alla parte assegnata. Con, in più, una dark lady interpretata da
Anna Mouglalis vero perno dei rapporti tra il mondo dei ‘buoni’ (Scialoia) e quello
di coloro che buoni non saranno mai perché costantemente spinti da quello che il
loro socio mafioso definisce un ‘sentimento nobile’: la vendetta.
(schede tratte da www.mymovies.it )

Scheda del film
“Una vita tranquilla”

Anno di produzione: 2010
Durata: 105 min.
Origine: Italia, Germania, Francia
Genere: drammatico
Regia: Claudio Cupellini. Attori: Toni Servillo, Marco D’Amore, Francesco Di Leva,
Juliane Köhler, Leonardo Sprengler.
Rosario (Toni Servillo) ha un passato da camorrista, ma da quindici anni, per sfug-
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gire a morte certa, ha cambiato identità e si è trasferito in Germania, dove ha can-
cellato i ponti con il passato, ha imparato il mestiere del ristoratore, si è rifatto una
famiglia e con essa una vita. A sconvolgere la sua tranquillità è però l’arrivo del figlio
Diego (Marco D’Amore), che gli chiede accoglienza celando il vero scopo della sua
visita: compiere un omicidio. Quando Rosario vede scoperta la propria identità da
chi lo vuole morto, dovrà ancora una volta fare tabula rasa per sfuggire al passato.
Cupellini gira un noir che guarda all’attualità (penetrazione camorristica nell’indu-
stria dello smaltimento dei rifiuti, strage di Duisburg), ma che sa affrontare temi asso-
luti: l’impossibilità di eludere le conseguenze (morali) dei propri trascorsi, l’illusorie-
tà del cambiamento e del ravvedimento, la fatalità del destino. Dopo una prima
parte preparatoria e più incerta, il film decolla nella seconda, quando la narrazione
si fa più incalzante, la recitazione tesa (bravi gli attori) ben trasmette la sensazione di
ineluttabilità con cui gli eventi sembrano precipitare drammaticamente verso un
punto di non ritorno e soprattutto esplode, potente e tragico, il forte contrasto fra un
figlio pieno di rancore per l’abbandono (tanto da mettere in atto quella che assomi-
glia ad una vendetta) ma in fondo fragile ed un padre combattuto dal dissidio inte-
riore fra i rimorsi e l’istinto di sopravvivenza, la paura di perdere l’illusione di felici-
tà che si è faticosamente costruito, lasciandosi alle spalle un peso impossibile da por-
tare. È stato abile Cupellini per la cura messa nella regia, meno per la sceneggiatu-
ra che nel finale non nasconde qualche piccolo buco.

Scheda del film
“Il Padrino”

Un film di Francis Ford Coppola.
Con Marlon Brando, James Caan, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton.
Titolo originale The Godfather.
Drammatico, durata 175 min.
USA 1972

Quando nel 1945, dopo aver dominato per due generazioni un clan di mafia italoameri-
cana, Don Vito Corleone muore, suo figlio Michael accetta con riluttanza di occuparsi
degli affari di famiglia. Imparerà presto. Da un romanzo (1969) di Mario Puzo che l’ha
sceneggiato con il regista, è la storia di un sistema familiare e di clan con sottofondo nostal-
gico per la forza di quei legami che nell’America di oggi sembrano svalutati (come fu letto
dalla maggioranza del pubblico), ma possiede anche una profonda e fertile ambiguità. C’è
il parallelismo mafia-politica che diventa equivalenza nel Padrino-Parte II; c’è la magistrale
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ricostruzione di un’epoca e di una morale del crimine, di una struttura patriarcale più ita-
liana che americana. Coppola sa di cosa parla e ne sa le ragioni anche se non le condivi-
de: il suo sguardo è più distaccato che affascinato. Spaccò la critica in due ed ebbe ovun-
que un grande successo. 7 nomine e 3 Oscar: film, sceneggiatura e M. Brando.

Scheda del film
“Galantuomini”

Un film di Edoardo Winspeare.
Con Donatella Finocchiaro, Fabrizio Gifuni, Beppe Fiorello, Giorgio Colangeli,
Gioia Spaziani.
Drammatico, durata 100 min.
Italia 2008

Ignazio, Lucia e Fabio sono stati bambini felici e inseparabili nel Salento degli anni
Sessanta. Adesso sono adulti tormentati e divisi nel Salento della Sacra Corona
Unita. Ignazio è diventato un giudice stimato, rientrato a Lecce dopo aver esercita-
to la professione nel Nord Italia, Lucia è madre di un ragazzino e braccio destro del
boss Carmine Zà, Fabio un appassionato giocatore di biliardo col vizio della cocai-
na. Al funerale di Fabio, stroncato da un’overdose, Lucia e Ignazio si ritrovano e si
innamorano senza dichiararsi. Durante le indagini sul traffico di cocaina, Ignazio
scopre il coinvolgimento di Lucia. Ferito e addolorato dalle bugie della donna e dalla
rivelazione della sua vera natura, l’affronta, spingendola suo malgrado alla latitan-
za. Ma il giudice sedotto e la dark lady hanno ancora un conto d’amore da regola-
re e da consumare.
Edoardo Winspeare, cognome inglese e cuore salentino, torna nei borghi antichi del
Salento dopo Il miracolo di Taranto, muovendosi lungo la frontiera tra noir e mélo.
Dentro un ambiente luminoso e denso di umori abita un personaggio femminile di
stupefacente bellezza, cupa e sgomenta davanti alla radicalità delle proprie decisio-
ni: ispirare e guidare una squadra di criminali organizzati. “Femmina folle” e “lupa”
tragica, Lucia è portatrice di un segreto sepolto che minaccia la sua vita apparente-
mente solare e l’amore ancora imploso per il giudice Ignazio De Rao, l’uomo che
potrebbe forse permetterle di sottrarsi al disagio della sua condizione. Ma Winspeare
non sceglie per i suoi amanti la redenzione. Rivedersi e scoprirsi nei rispettivi ruoli è per
Lucia e Ignazio vertigine ulteriore, innamoramento sovrapposto a quello già esistente.
Fuggiranno dentro una notte per amarsi. Si nasconderanno in quell’unica notte per
amarsi. Quando il giudice di Gifuni si trova di fronte alla donna, di cui conosce ormai
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il volto scellerato, il suo sentimento ne frena l’azione, improntata altrimenti e altrove a
grande sicurezza e condotta morale. L’amore reciproco impedisce all’uomo dietro al
giudice di denunciarla e alla donna dietro alla criminale di comprometterlo. Agli aman-
ti è possibile darsi e possedersi senza mai guardarsi negli occhi, fino all’alba e a una tele-
fonata che risveglierà Lucia dall’evidenza dell’impossibilità del loro amore e della messa
fra parentesi del mondo, fondale lontano eppure presente.
In un mondo di uomini, incapaci di distinguere ciò che è vero (una nuvola) da ciò
che immaginario (un gatto o una barca), la femme fatale criminale della Finocchiaro
riconosce i segni menzogneri e l’ineluttabilità della realtà e dell’amore. Le emozioni
di un amore perduto nel tempo incolpevole dei cieli azzurri dell’infanzia e ritrovato
nel cielo aggredito dai proiettili della maturità, sono affidate al non detto: agli sguar-
di e ai silenzi incerti di Gifuni e ai movimenti morbidi e ambigui della Finocchiaro,
corpi esausti di amore che bruciano tutta la passione nell’inseguimento di un adesso
che non avrà mai luogo. Winspeare produce un’idea di cinema melodrammatico che
si nutre della vita, della tradizione e della cultura del Salento.
Un film regolato dal ritmo rapidissimo di una musica di possessione “pizzicata” alla
chitarra, che non riesce a liberare la “tarantata” dal suo male. Generato da un
ambiente criminale, il mélo del galantuomo e della signora della malavita (o mélovi-
ta) si chiude all’insegna della costrizione, che è quella tipica del melodramma, della
condizione umana ma anche della società (lei è prigioniera dei suoi errori, lui del-
l’istituzione che rappresenta). Galantuomini testimonia come in periodi di crisi sociale
e ideologica, il melodramma si dimostri un efficace strumento di rispecchiamento
collettivo, adempiendo a quella funzione che nella Grecia antica era assunta dalla
tragedia.

Scheda del film
“Il profeta”

Un film di Jacques Audiard. Con Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif,
Reda Kateb, Hichem Yacoubi.
Titolo originale Un Prophète.
Drammatico, durata 150 min.
Francia, Italia 2009.

Malik El Djebena ha 19 anni quando viene condannato a sei anni di prigione. Entra
con poco o nulla, una banconota ripiegata su se stessa e dei vestiti troppo usurati,
che a detta delle guardie non vale la pena di conservare. Quando esce ha un impe-
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ro e tre macchine pronte a scortare i suoi primi passi. In mezzo c’è il carcere, la pro-
tezione offertagli da un mafioso corso, l’omicidio come rito d’iniziazione, l’ampliar-
si delle conoscenze e dei traffici, le incursioni in permesso fuori dal carcere, dove gli
affari prendono velocità.
Ciò avviene all’interno di una prigione, il cinema lo ha già raccontato altrove meglio
che qui, per non parlare di come nasce un padrino. Quello che fa Audiard, nel suo
film, è prendere il genere per mostrarsi infedele, instaurare con esso un doppio gioco,
come fa Malik con il boss corso, stare apparentemente nelle regole ma prendersi la
libertà di raccontare anche molto altro.
Malik è uno che apprende in fretta. Impara ad uccidere ma, dallo stesso crimine,
impara anche che nel carcere c’è una scuola dove possono insegnargli a leggere e a
scrivere. Dalla scuola apprende un metodo, grazie al quale impara da autodidatta il
dialetto franco-italiano della Corsica: di fatto si procura un’arma, che obbliga il capo
a tener conto di lui. Dagli arabi impara a capire cosa vogliono, dai Marsigliesi impa-
ra a trattare, da un amico, forse, imparerà a voler bene.
I compagni di galera prendono a definirlo un profeta, perché lui è quello che parla,
con gli uni e con gli altri, quello che porta i messaggi dentro e fuori, che conosce la
gente che può far comodo negli affari. Egli fa grandi cose, insomma; la sua via è trac-
ciata come quella di chi ha una missione.
Ancora una storia che ruota nell’universo tanto umano quanto traditore della comu-
nicazione, dunque, dopo quella in cui Vincent Cassel leggeva dalle labbra e quella
in cui Romain Duris si affidava alle note. Qui le lingue sono almeno tre, ma è quel-
la silenziosa del sangue che sigla gli accordi, e il potere, in questo codice, è inversa-
mente proporzionale al numero di parole che richiede.
La critica di Audiard alla mala educazione del sistema carcerario è evidente, talvol-
ta aspra, talvolta sarcastica (le uscite per “buona condotta”), ma non è tramite la
parola che si esprime: la sua lingua è quella della regia, di cui è interprete sicuro e
abile. Quello che propone allo spettatore, qui come in tutte le sue opere, è l’immer-
sione completa nel mondo che racconta, la sospensione del pre-giudizio, lo spettaco-
lo della complessità di un personaggio maschile. La pretesa questa volta, però, va
oltre l’offerta: nonostante l’ottimo Tahar Rahim, protagonista, Un prophète si dilata
oltremodo, prova qualche artificio ma non fino in fondo, sfiora emozioni interessan-
ti che abbandona troppo in fretta, si lascia imprigionare dalla materia che vorrebbe
liberare. Un film più maturo dei precedenti, ma meno comunicativo.
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Scheda del film
“Brother”

Un film di Takeshi Kitano.
Con Takeshi Kitano, Omar Epps, Claude Maki
Giallo, durata 110 min.
USA, Giappone, Gran Bretagna 2000.

Brother, nono film del giapponese Takeshi Kitano, vincitore nel 1997 del Leone
d’oro a Venezia con Hana-Bi - Fiori di fuoco, è la storia di Yamamoto, membro della
Yakuza, a cui è stata sterminata la famiglia in Giappone dalle bande rivali, che decide
di andare in America a trovare suo fratello Ken, arrivato negli States per motivi di stu-
dio, diventato nel frattempo piccolo spacciatore di droga. L’imperscrutabile
Yamamoto, pur non conoscendo una sola parola d’inglese, decide di unirsi al fratello
e al suo clan, per assumere il controllo del traffico della droga a Los Angeles. Il potere
della nuova famiglia, da lui costituita, viene però fortemente contrastato dalle altre
associazioni mafiose della città. Inizia una vera e propria guerra tra i clan, che sfocie-
rà in un incredibile massacro. Tornato al suo genere preferito, dopo la parentesi di
L’estate di Kikujiro (film di tutt’altro genere e natura), presentato nell’edizione del festival
di Cannes ‘99, Kitano vuole mostrare come i patti di sangue della Yakuza siano in un
certo senso più forti e profondi dei vincoli tra fratelli veri. Per il proprio signore e i com-
ponenti della “famiglia” si è pronti a togliersi la vita senza ripensamenti. I membri
della Yakuza non pensano due volte a tagliarsi un dito o ad estrarsi le budella, pur di
mostrare la propria lealtà. Brother, è il primo film di Kitano girato negli Usa.

Scheda del film
“Terapia e pallottole”

Un film di Harold Ramis.
Con Robert De Niro, Chazz Palminteri, Billy Crystal, Lisa Kudrow, Joe Viterelli
Titolo originale Analyze This.
Commedia, durata 103 min.
USA 1999.

Paul Vitti (De Niro), uno dei capi del gangsterismo italoamericano di New York,
afflitto da improvvisi attacchi di panico e di emotività, irrompe nella vita di uno striz-
zacervelli (Crystal) in procinto di risposarsi, obbligandolo a prenderlo come pazien-
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te. Abituato a commedie paradossali in bilico sul fantastico, Ramis qui abbassa il tiro
limitandosi a gestire una mafia comedy risaputa, scherzare il complesso di Edipo,
mettersi al servizio dei due mattatori. Briosa nei dialoghi e affaticata nella struttura,
la sceneggiatura (firmata anche dal regista) ha uno dei suoi punti deboli negli inco-
lori personaggi minori tra cui spicca soltanto il guardaspalle (Viterelli), cagnone fede-
le. I duetti De Niro-Crystal sono spassosi. Il primo va spesso e volentieri sopra le
righe, il secondo si tiene sotto, sfogandosi nella tirata finale in un siculo grammelot che
il doppiaggio sottolinea. Rifacimento non dichiarato di National Lampoon’s - The Don’s
Analyst (1997) di David Jamblin. Seguito da Un boss sotto stress (2002).
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