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Il film mette al centro la 
tematica dell’educazione 
attraverso il filtro 
dell’insegnamento 
religioso. L’incontro 
tra Giulia – ragazza 
cresciuta in una 
famiglia Testimoni di 
Geova – e un ragazzo 
di nome Libero (di nome 
e di fatto) è l’evento 
scatenante di questa 
pellicola che prova 
a mettere in luce lo 
scontro tra due maniere 
totalmente antitetiche 
di concepire 
l’educazione e lo 
sviluppo dell’individuo. 
Senza parteggiare 
per nessuno dei due 
modelli, il regista 
Marco Danieli porta 
sulla pellicola una 
tematica scottante, 
in cui l’amore sembra 
farsi egemone rispetto 
ai diversi modelli 
educativi.

Una pellicola energica 
e rapida, basata 
essenzialmente sul 
movimento e l’agitazione 
(fisica e psicologica) 
del suo protagonista, 
Cyril, ragazzo dodicenne 
abbandonato dalla 
famiglia in un centro 
di accoglienza per 
l’infanzia. 
La sua storia è la ricerca 
(a tratti difficile e 
tormentata) di una figura 
genitoriale assente
 (il padre), che lo porta 
a imbattersi in Samantha 
(Cécile de France) 
che proverà a colmare, 
con tutte le difficoltà 
del caso, il vuoto 
che Cyril prova a causa 
dell’abbandono. 

Questa pellicola vede 
come protagonista 
un giovane Alberto Sordi 
nelle vesti di maestro 
elementare a Vigevano, 
una piccola cittadina 
borghese che all’alba 
degli anni Sessanta 
comincia lentamente a 
respirare l’aria del boom 
economico. 
Tra le prime prove 
cinematografiche di 
Elio Petri il film, seppur 
in maniera non ancora 
matura, mostra tutta 
la predisposizione 
del regista romano a 
indagare la società 
attraverso la macchina 
da presa. Ne nasce un 
film suggestivo, in cui 
viene interrogata la 
figura dell’insegnante 
sotto una lente 
sociologica e psicologica 
nuova.

Al centro della pellicola 
di Marco Risi c’è il 
professore Marco Terzi 
(Michele Placido) che 
accetta l’incarico, 
evitato da tutti, 
di docente al carcere 
minorile di Rosaspina, 
in attesa che si liberi un 
posto al liceo. 
Il professore si imbatte 
in una classe difficile, 
con personalità 
segnate da un passato 
burrascoso e spesso 
criminale. Il professore 
non demorde e con la 
pazienza e l’empatia 
proverà a portare a 
compimento l’esercizio 
più alto di ogni maestro: 
insegnare la via 
per diventare sé stessi. 


