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Ho visto questo film nella bella biblioteca comunale di Spinaceto, un quartiere della periferia romana, insieme 

ai ragazzi di Libera* e a tanti giovani utenti che la biblioteca accoglie: dai bimbi degli asili agli studenti 

universitari. Una serata affollata, vivace, piacevole: si parla, si scherza, si mangiano i prodotti biologici delle 

terre sottratte alle mafie, ci si ritrova. Oltre al piacere per l’iniziativa, l’intento è quello di promuovere nel 

quartiere un nuovo presidio di Libera, poi si vede il film, una scelta interessante. 

Un film potente e nello stesso tempo delicato come una piuma, commovente. Non è una fiction, c’è lo 

sguardo di un bambino che diventa grande come pretesto per raccontare vent’anni di violenza mafiosa in 

Sicilia. Le scene girate da Pif si mescolano in un unicum efficace ai documenti filmati usciti dai veri archivi 

della storia recente dell’Italia, archivi delle battaglie combattute e perse contro la mafia, delle testimonianze 

vere del sangue dei giusti.  

Un bambino di Palermo, Arturo, sente dalla nascita il peso di dover capire che cos’è il suo mondo: le 

tappe della sua crescita sono cadenzate dagli omicidi di mafia. Sceglie di identificarsi con l’on. Andreotti 

come padre putativo che ha conosciuto in tv, che lo ispira e lo protegge. Lo imita nei gesti, nell’andatura, nelle 

espressioni, raccoglie perfino le sue foto. Comincia a conoscere la mafia col sangue nella strada, le sirene 

spiegate, le lenzuola bianche che coprono i corpi di Boris Giuliano, di Pio La Torre.  Riesce a incontrare i suoi 

eroi: il giudice Chinnici che gli sorride e lo chiama per nome, il generale Dalla Chiesa che gli rilascia 

l’intervista per il giornalino scolastico. Arturo è un ragazzino che rema contro l’indifferenza, il conformismo 

cieco e silente delle persone e dei familiari che popolano la sua vita. Si innamora sui banchi di scuola di Flora 

e quella bambina gli resta nel cuore anche se sembra ignorarlo perché vive in un mondo opulento e inquinato 

che lo tiene lontano. Arturo ha grandi occhiali, sproporzionati, come per allargare lo sguardo sulla realtà 

misconosciuta che lo circonda, sceglie di scrivere aiutato da un giornalista suo vicino di casa emarginato 

perché denuncia fatti di mafia. Il ragazzo diventa grande e comincia una difficile gavetta, lavora perfino nella 

campagna elettorale di Salvo Lima, deputato DC, colluso con la mafia: è allora che incontra di nuovo Flora e 

ha i primi dubbi sulla onorabilità di Lima. È il 1992, gli capita di assistere proprio all’uccisione del deputato. 

Quando poi, sempre nello stesso anno, sente, vede, le bombe che fanno saltare in aria i giudici Falcone e 

Borsellino, sa da che parte stare. Lo vediamo sfilare in mezzo alla folla palermitana più consapevole, esce allo  
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scoperto in nome dei suoi morti più nobili. Dalla sua parte trova anche Flora che non ha smesso di amare e 

con lei porterà il loro figlio, ancora piccolo piccolo, davanti le tante lapidi di Palermo, gli racconterà le storie 

di quegli uomini uccisi dalla furia mafiosa. 

Un film di impegno certamente, ma espresso con un’andatura naturale, propria di un bambino, per questo 

penetrante e solo apparentemente leggero, paradossale. Il piccolo protagonista è bravissimo e Pif in veste di 

attore è un simpatico Arturo da grande. 

Chissà se Pif, il regista - vero nome Pierfrancesco Filiberto -, ha deciso di chiamarsi così in omaggio a 

Pip, il protagonista del libro Grandi speranze di Charles Dickens. Un altro mondo, un’altra epoca, ma anche 

lui è un bambino che cerca di crescere in un “altrove” difficile. Pip perde, il nostro Arturo se la cava. 

 

 

*Libera è una rete di associazioni creata da don Ciotti nel 1995. Raccoglie altre associazioni impegnate nel 
contrastare e denunciare l’intervento mafioso in varie parti dell’economia e a sostenere la popolazione con iniziative 
di carattere didattico, culturale e produttivo. Nove cooperative sociali, riunite nel settore Libera Terra, lavorano 
centinaia di ettari di terreno sottratti alle mafie in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania. 
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È difficile dire di un film “non mi è piaciuto” quando l’osanna si alza da Cannes dove vince il Grand Prix 

speciale della giuria nel 2014 e la critica conferma diffusamente questo riconoscimento. 

Perché avere nostalgia di un mondo rurale primitivo, carico di fatiche infinite, fatiche di donne e 

bambine la cui vita e l’adolescenza scorrono chiuse al mondo circostante, la natura diventa spesso matrigna e 

la famiglia una sequela di ordini e doveri, dove il padre padrone, approdato in Italia transfuga da confuse 

ideologie anarco-rivoluzionarie, dispensa lavoro e illusioni in nome di un pensiero consumato nelle difficoltà 

quotidiane?  

La storia si snocciola nella bassa Maremma degli anni ‘90, la datazione è difficile, appaiono solo finti 

biglietti da centomila lire che pubblicizzano una lotteria. Una coppia ancora giovane con quattro figlie produce 

miele e tenta di costruire intorno a sé un mondo a parte, lontano dal consumismo distruttivo della città, dalla 

televisione, dall’inquinamento ambientale e culturale. L’esperienza non decolla, le condizioni di vita 

sembrano quelle dell’Italia del primo dopoguerra. Gelsomina, la figlia maggiore, legatissima al padre, è 

un’adolescente innamorata delle api con cui gioca senza paura, a cui Wolfang, il padre, insegna e trasferisce 

il mestiere mentre la moglie, abbrutita dalla fatica, tenta inutilmente di sottrarre le figlie a quella vita. 

Due fatti rompono la cintura che stringe la famiglia di Wolfang: una tv privata di provincia e la sua 

madrina conduttrice, una sorta di fata turchina luccicante che vende la lotteria come un moderno sortilegio e 

un ragazzo tedesco uscito dal riformatorio che viene assegnato dietro compenso alla famiglia (forse per le sue 

origini) per un periodo di recupero. La fata apre agli occhi di Gelsomina il panorama televisivo, quello pac- 
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chiano e finto, il ragazzo apre la strada delle prime schermaglie amorose. Gelsomina continua il suo lavoro 

ma è distratta, scopre la sua diversità, allenta il suo rapporto subalterno ed esclusivo col padre. Wolfang 

reagisce, le regala un cammello, un cammello in campagna, un regalo assurdo a una ragazza che vuole 

guardare in faccia la realtà che ignorava. Niente sarà più come prima. 

La regista Alice e la sorella Alba, affermata attrice del nostro cinema, tentano di offrire un messaggio 

universale, credo invece che trasferiscano nel film solo la loro storia familiare, la suggestione dei loro ricordi.  
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Un’altra impresa del vecchio Clint che dietro la macchina da presa, seguendo le orme del collaudato musical 

che ha lo stesso titolo del film, si lascia andare alla nostalgia per la prima musica pop di una famosa band nata 

negli anni cinquanta; più tardi si chiamerà Four Seasons di Frankie Valli che oggi è anche co-produttore del 

film. 

Col garbo della sua sperimentata passione per la musica americana, il regista racconta la lunga storia 

di questo gruppo fino dalle sue origini. In una comunità italo-americana povera del New Jersey un bonario 

padrino (Christopher Walken), oltre a governare con metodi forti e illegali la vita sociale, si professa paladino 

e mecenate di giovani promesse della musica. Sostiene quindi il giovane Frankie nel suo esordio canoro (ha 

una singolare voce in falsetto) insieme all’amico più stretto Tommy a cui si aggiungono Bob e Nick agli 

strumenti. Gavetta difficile e poi la popolarità. Tommy rivendica e ottiene il ruolo di manager del gruppo, è il 

più spregiudicato e meno brillante componente della banda. È proprio lui che, dopo il successo strepitoso che 

negli anni attraversa più stili musicali, la mette in crisi con grandi sperperi e fallimenti. È la musica molto più 

che la storia della band che fa testo nel film. Anzi le vicende personali finiscono con renderla meno fruibile.  

Canzoni note che riaffiorano dalla memoria, grandi successi riproposti nel tempo dai grandi della 

musica rivivono con piacere in questo film anche se, in alcuni tratti della pellicola, quando ad esempio si vede 

la cerimonia di premiazione della banda - siamo negli anni Novanta, ormai alle soglie del tramonto - c’è forse 

un’impronta eccessiva di lustrini e di sovraccarico di esibizione che se caratterizza la cultura musicale 

americana, rallenta l’armonia dell’insieme.  È proprio l’intreccio della musica con storielle un po’ banali che 

nel tracciare le biografie dei personaggi limitano il pregio del film. 

Non so quasi niente di musica, ma tutto il mondo, perfino io, potrebbe canticchiare Sherry. Nel 

complesso è un film gradevole e gli attori sono molto ben calibrati.  
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