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Se non strettamente originale nel panorama cinematografico, questa storia pensata e costruita in un 

ambiente credibile e riconoscibile della Roma di Corviale, quel complesso residenziale composto di 

milleduecento appartamenti costruito negli anni ‘80, è divertente e anche interessante per le occasioni di 

riflessione che trascina con sé. 

Serena Bruno è una ragazza abruzzese determinata e brillante, laureata in architettura e con un 

percorso di studi prestigioso; arriva a dirigere un cantiere importante a Londra. Il desiderio di sole, la 

nostalgia di casa e del suo Paese, insieme ai risparmi accumulati, la invogliano a tornare in Italia e cercare 

qui, col giusto respiro, un’affermazione legittima. La realtà è dura, riesce a sopravvivere con tre lavoretti 

del tutto inadeguati alle sue capacità professionali, ma l’ottimismo non le manca. Si imbatte casualmente 

in Corviale, la sua curiosità viene catturata dalle condizioni di vita dell’immensa comunità che vi abita, 

dalle distorsioni indotte da un complesso architettonico incompiuto e in parte degradato. Scopre un bando 

di concorso pubblico per la ristrutturazione del Serpentone, come a Roma si chiama Corviale, e decide di 

partecipare con un suo progetto. Si immerge nell’idea con passione nei ritagli di tempo che i suoi lavoretti 

massacranti le permettono. Il gestore del ristorante dove fa da cameriera, un affascinante Raoul Bova, si 

accorge di avere una collaboratrice che supera di molto gli standard richiesti, inizia un’amicizia vera fra i 

due, anche se le speranze amorose di Serena vengono mortificate dall’omosessualità del suo brillante datore 

di lavoro. 

La competizione per il concorso è feroce, i candidati sono quasi tutti uomini, lo studio di architetti 

che seleziona i progetti è gestito da un faccendiere arrogante che tiene sotto scacco i suoi dipendenti con la 

continua minaccia di licenziamento. Serena capisce che non ce la può fare senza un espediente. Inverte il 

suo nome e presenta il lavoro come assistente dell’architetto Bruno Serena. Coinvolge il suo amico in questa 

impresa. Vince il concorso, entra, sempre come assistente, nell’importante studio, si barcamena per un po’ 

fino a quando tutto viene a galla; ma la ragione e il valore hanno la meglio, la sua entrata rivoluzionaria dà  
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  dignità a tutti i suoi colleghi, rafforza la sua amicizia e trova perfino l’amore. 

Questa storia, improbabile per le modalità e per i personaggi che la attraversano, ha radici in una 

vicenda vera: il bando per il Nuovo Corviale è stato assegnato nel 2009 all’architetta Guendalina Salimei, 

che dirige tuttora uno studio di rilevanza internazionale.  

La difficoltà per i nostri giovani, anche i più qualificati, di trovare lavoro, la mortificazione delle 

donne che si vogliono misurare in professioni inusuali, il conflitto quasi imposto, sempre per le donne, fra 

occupazione e maternità, il ricatto di licenziamento comunque presente nei lavori precari, sono temi di una 

feroce attualità che nel film vengono saggiamente proposti con la comicità e la leggerezza di una Paola 

Cortellesi in odore di perfezione.  

C’è un “ma” in quest’opera, che ridimensiona il pregio e la godibilità dell’intreccio fra divertimento 

e riflessione. Il personaggio di Raoul Bova, interpretato con garbato equilibrio, all’inizio è un gay amabile 

e dignitoso che diventa, nella seconda parte del film, una macchietta insopportabile con scene di contorno 

grottesche che rischiano di trasformare lo spettacolo in un cinepanettone. Peccato, perché questa scivolata 

rompe l’armonia dell’opera, non aiuta ad arginare l’omofobia né è necessaria per il botteghino.  
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Questo film del vecchio Clint è ancora una volta perfetto nelle inquadrature, nella scelta dei personaggi, 

nella riproduzione dell’ambiente, nella tensione e nel pathos che crescono e poi si trattengono immutati fin 

quasi alla fine. Storia di guerra, una brutta guerra. 

Chris Kyle è il protagonista, interpretato da un meraviglioso Bradley Cooper, ingrassato e irrobustito 

per somigliare sempre più al vero Chris, la cui autobiografia ha dato a Clint Eastwood la strada per il film.  

Kyle è un texano semplice ed esemplare, ama Dio, la sua patria, la terra; come molti dalle sue parti 

è un cacciatore provetto. Ha chiara dentro di sé la mission del buon americano: difendere il mondo dal 

Male. E quando vede in tv le scene degli attentati contro le sedi americane in Africa - siamo alla fine degli 

anni novanta - non ha dubbi, decide che il male va combattuto all’origine. Malgrado si sia appena sposato 

con una donna deliziosa, si arruola, è selezionato nella Navy Seals, il corpo speciale antiterrorismo della 

Marina degli Stati Uniti. In Iraq diventa presto il colosso biondo che con la sua mira eccezionale riesce a 

stanare i nemici più nascosti, diventa il mito dei suoi compagni e il terrore del nemico. Quando è costretto 

a “fermare” un bambino che trasporta bombe impara che “fermare un cuore che batte è una cosa grossa”; 

si apre così una frattura dolorosa nella sua coscienza che, se da un lato ne rafforza il ruolo di eroe prezioso 

amato e invidiato fra i soldati montati dalla propaganda bellica, dall’altro lo rende umanamente fragile di 

fronte all’orrore di quella guerra in cui pure crede. Il suo occhio nel mirino che scruta fra i morti e le macerie 

di una terra sconosciuta e ostile diventa il simbolo inutile e mostruoso di vite sprecate. Anche il cecchino 

nemico che cerca di contrastarlo, non a caso bellissimo e nero, finisce con il somigliargli nello sguardo. 

Mille giorni in guerra passa Chris, è la leggenda con l’arma in spalla. Non si gode le licenze, i figli, l’amore,  

 

 

http://www.mymovies.it/film/2015/americansniper/poster/


 

 

 

“non riesce a portare a casa la testa” e quando infine ritorna, è un alieno silenzioso e schivo, trova pace 

tra i reduci che aiuta, vittima tra le vittime di guerre insensate. Sarà un reduce che in un gesto di follia lo 

ucciderà, un fuoco amico. Il film finisce col funerale di Chris Kyle: potrebbe essere il vero funerale che 

si è svolto a febbraio dello stesso anno del film. Si chiude così la storia del cecchino più famoso 

d’America, con l’omaggio della nazione, il suono del Silenzio, il saluto degli spari che fanno sussultare 

solo le donne.  

Non è certo la prima volta che Clint Eastwood si cimenta con l’aprire squarci nelle guerre più recenti, 

e non è il solo. I due suoi film usciti in contemporanea nel 2006, Flags of our Fathers e Lettere da Iwo 

Jima, guardano la guerra giapponese-americana dai due opposti fronti, le ragioni e gli orrori sono forse 

l’esempio più concreto che aiuta a dipanare l’ambiguità che invece questo film presenta e che si scioglie 

nell’interpretazione tutta soggettiva dello spettatore, che traspare dalle diverse critiche cinematografiche 

apparse. È un film patriottico? Sì e no; è un film contro la guerra? Forse sì. 

Sembra invece più inedito il riferimento ad un altro film, Il nemico alle porte del 2001 di Jean-

Jacques Annaud. Jude Law, l’attore, è Vassili Zaitsev, eroe dell’Unione Sovietica, il cecchino che nella 

difesa di Stalingrado, durante la seconda guerra mondiale, vinse la sfida con il cecchino tedesco, il 

maggiore Konig. Una guerra diversa, due cecchini anche qui, uno biondo e uno bruno, anche qui c’è un 

bambino, vittima emblematica, scelta come spia. 
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