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Finalmente, uno Scamarcio quasi brutto, ma una Sharon Stone del tutto inutile. Questo in un film che 

dall’inizio alla fine non si riesce a capire dove vuole arrivare. L’ho guardato con interesse, mi è scivolato via 

dalla memoria in poche ore. Tento di raccogliere la storia. 

Scamarcio interpreta un giovane scrittore di racconti, Davide, che non riesce ad imboccare la strada 

dell’esordio. È discreto come pubblicitario, ha una ragazza deliziosa che non sa apprezzare, è tormentato 

dall’incomprensione altrui, vive lontano dalla famiglia d’origine, soprattutto dal padre, noto produttore di 

film di serie B, che odia. Quando il padre muore all’improvviso e si scopre che potrebbe essersi suicidato il 

ragazzo d’oro cerca nella vita e nelle cose del genitore i segni nascosti dei suoi desideri, delle sue emozioni 

e dei suoi sentimenti per il figlio. Rincorre una donna, dai contorni fumosi, un personaggio dal fascino strano 

che forse, forse, era l’amante del padre e che lo spinge a un’identificazione sempre più assurda con lui: il 

modo di vestire, la pettinatura, fino al ridicolo. Un vecchio ricordo dell’infanzia che Davide pensava solo 

suo, riaffiora fra gli scritti inediti lasciati dal padre: “insieme ce la possiamo fare”, un affetto che allora era 

l’asticella di un salto in alto fra bambini e che ora, nella mente psicotica del giovane, diventa la spinta a 

scrivere col nome di suo padre un libro che avrà un enorme successo, ma farà definitivamente andare fuori 

di testa e fuori dalla vita vera il giovane autore.  

Un percorso intricato e superficiale che, se tenta di mettere in risalto le difficili relazioni fra genitori e 

figli nei giorni nostri e di enfatizzare il mondo mercificato dello spettacolo, quel degrado culturale che 

nasconde talenti e poesia, non ci riesce. 
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La Napoli del film è quella del Centro direzionale, un’altra Napoli; sembra alta non solo per i grattaceli, la 

presenza illuminante del Palazzo di giustizia, ma sembra sopra la camorra, sopra l’inquinamento ambientale 

e umano della città.  

Lì si muove l’avvocato Perez: è all’ultimo gradino della scala dei valori della sua professione, fa 

l’avvocato d’ufficio e difende quegli imputati che gli altri si rifiutano di difendere, i peggiori, senza diritti né 

protezioni. Perez – un superbo Luca Zingaretti che nessuno potrebbe scambiare per l’aitante Montalbano – 

è impeccabile, serio, grigio nel viso e nella barba appena accennata, nei capelli quasi invisibili. Un uomo di 

mezza età, solo, senza sorriso, senza passione, indifferente all’ambiente aggressivo dei personaggi che 

difende e anche alla derisione dei colleghi e degli stessi giudici. Non vuole disturbare, vuole restare al 

margine, in ombra, difendere la sua mediocre integrità aggirando le occasioni che la potrebbero mettere in 

discussione.  

Sua moglie è sparita, la figlia con cui vive non lo stima molto, al punto che ostenta un fidanzato figlio 

di un boss mafioso. Perez avverte il pericolo di questa presenza, diventa inquieto, ma il momento nero per 

lui arriva presto: viene scelto come difensore da un capo della camorra che, fingendosi pentito, lo ricatta 

imponendogli la denuncia di un capo clan avversario in cambio della vita di sua figlia. Il capo clan è il 

fidanzato della ragazza. Non c’è più spazio per fuggire, non c’è ombra per Perez in cui nascondersi. I figli 

non soltanto “so’ piezz‘e core”, sono l’ago della bilancia fra il bene e il male, la vita o la morte. E l’anonimo 

Perez non può fare a meno di scendere in campo, con determinazioni, senza più dubbi. Una storia dura, senza 

via di scampo, che non offre l’uscita che salvifica, la luce della rinascita.   

Un film intenso, che tiene sulla corda come un noir d’autore; è stato presentato fuori concorso al 

Festival del cinema a Venezia del 2014.  
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Ogni persona che ha incontrato nel suo cammino di vita Giacomo Leopardi ha dentro di sé il suo poeta, il suo 

uomo ed è con quello nella testa e nel cuore che vede questo film. Una considerazione forse banale questa,  
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ma che risponde, da un lato, al grande successo di pubblico del film, dall’altro, alle diversità di giudizio che 

intorno a questa opera cinematografica si sono pure affollate. Detto ciò, Martone ha compiuto un lavoro 

profondo e generoso di ricostruzione dell’ambiente e del personaggio, di questo infinito patrimonio culturale 

che Leopardi rappresenta, orgoglio della nostra storia. Elio Germano come attore protagonista ormai maturo 

è perfettamente adeguato alla figura disegnata dal regista.    

La corsa dei tre bambini felici nel parco di Recanati apre il sipario del film, spiccano i riccioli biondi di 

Giacomo che ride, una felicità e una bellezza all’inizio della vita che gli saranno in seguito negate dalle 

ambizioni paterne e dalla freddezza materna, come dalla sua fragilità fisica. È emozionante vedere quello che 

lui vede dalla finestra della biblioteca di palazzo Leopardi, un angolo di paese - che oggi, in quel preciso 

luogo, appare ancora intatto - fermo al suo sguardo che invece cercava il mondo. Le sue poesie aleggiano fuori 

campo, senza enfasi, sono momenti fondamentali del film, così come quella malinconia nelle parole e nelle 

espressioni che si intrecciano bene nelle atmosfere rese dalle immagini: non sono mai grigie. Quella 

malinconia che si vede crescere e alimentarsi nello studio del giovane Leopardi, insieme alla curiosità e alla 

voglia di vivere in un altrove sconosciuto. Eppure, quando finalmente Giacomo riesce a scappare a Firenze 

poi a Roma e poi a Napoli il film sembra perdere un po’ il filo: la battaglia con la vita si fa dura, si popola di 

incubi, l’umanità intorno è anch’essa matrigna con le sue invidie, con le sue chiusure. Non bastano gli amici, 

il fin troppo caro Ranieri (interpretato da Michele Riondino), a difenderlo, né la sua pungente ironia. 

La sua fragilità emotiva e la sua umanità sono elementi che sembrano estranei al suo genio moderno e 

alla sua intelligenza. “Non attribuite al mio stato quello che si deve al mio intelletto” – dice Leopardi ai suoi 

interlocutori. Ebbene, nel film sembra che non si sia tenuto conto di questa sua raccomandazione. Peccato che 

non si rinunci ad insistere troppo nell’immaginare Leopardi come realmente era, minato nel fisico, perché 

addolora e rischia, come lui temeva, di suscitare pietà, cosa che avrebbe detestato.  Ma, soprattutto, questo 

mette in ombra la sua acuta critica del mondo, la voglia di vivere oltre il suo tempo e, in qualche modo, 

occupando lo schermo del Leopardi adulto deforme, ne oscura la dimensione filosofica, di uomo di scienza a 

tutto campo, di autore di prose che per la prima volta vengono oggi tradotte, con successo, in lingua inglese. 

La poesia rimane fondamentale in Leopardi, certo, ma nel centrare quasi esclusivamente su questo la 

sua figura si limita il suo genio universale, si ritorna alla vecchia vulgata scolastica. Non bastano gli intermezzi 

molto interessanti di musica elettronica. 

 

 

 


