
LA GUERRA DI MARIO

Regia: Antonio Capuano; Sogg. e Scenegg.: Antonio Capuano; Fo-
togr.: Luca Bigazzi; Mont.: Giorgio Franchini; Musica: Pasquale Ca-
talano; Interpreti: Valeria Golino, Marco Greco, Andrea Renzi, Anita
Caprioli, Rosaria De Cicco; Origine: Italia 2005; dur. 100’.

La storia di Mario, scugnizzo napoletano, dato in affido ad una coppia di fatto:
lui giornalista, lei docente di storia dell’arte.
L’impossibile costruzione di una normale vita
quotidiana tradita da un passato da piccolo ca-
morrista di periferia e la supposta agiatezza
della borghesia dei quartieri alti.

La guerra di Mario è uno di quei rari film che
fanno uno strano effetto: mentre li si guarda
si è completamente immersi nelle immagini,
nel racconto, ma è come se ci lasciasse la pos-
sibilità di rimanere quel tanto vigili e presenti
a noi stessi da avere la consapevolezza che
non lo dimenticheremo mai, che negli anni ci
torneranno vivide allo sguardo, situazioni,
scene, volti…
La commozione che a più riprese può prendere è
universale perché pur trattando il film di un’infanzia compromessa, di un mondo
adulto solo, del difficile rapporto tra grandi e bambini, tutti in questo film hanno
la consistenza di esseri umani e come tali si comportano, al di là di ruoli e fun-
zioni. E la commozione più grande scaturisce proprio dall’incontro di due anime,
quella di Mario, bambino di nove anni, e di Giulia, insegnante e madre affidata-
ria: parlo di commozione nel senso letterale della parola di muovere insieme di
un’atmosfera coinvolgente, di un pathos condiviso e non del melò di facciata,
furbo, costruito, che può rappresentare una tentazione fatale quando  si toccano
questi temi. Antonio Capuano affronta ancora una volta la sua Napoli, le sue pro-
blematiche ataviche e fa ruotare tutto il suo film intorno a Mario, interpretato dal
piccolo Marco Greco (a detta di molti il vero miracolo del film), intorno al suo vis-
suto presente e ai suoi ricordi, che non prendono mai, nella loro estrema crudel-
tà, una forma, sono solo evocate, letteralmente sussurrate dal bambino alle
orecchie del cane Mimmo. Mario infatti è un bambino di nove anni che però dice
di averne cinque, avendo, agli albori della vita, già qualcosa da rimuovere e can-
cellare; del suo futuro dice solo che ha imparato ad andare avanti; è capace pe-
rò di cogliere la possibilità di riscatto offertagli e rappresentata da Giulia, un ri-
scatto dovuto all’agiatezza economica della coppia affidataria, ma soprattutto
dal tipo di rapporto che la nuova madre è capace di impostare con lui. Una rela-
zione fondata soprattutto sul rispetto della persona, su un realismo educativo vi-
talistico che mira in primis a ripristinare una gioia di vivere senza rinnegare com-
pletamente le sue radici di bambino di strada, dei quartieri popolari, valorizzan-
do semmai quella diretta semplicità nel rapporto con la vita che la borghesia dei
quartieri alti sembra aver perduto.
Non a caso Sandro, il compagno di Giulia, fallisce il suo ruolo paterno, subisce
Mario – viene di fatto cacciato di casa -  essendo incapace di proporre un legame
che non sia formale – mi mette ansia confessa a Giulia – .
E in effetti il rapporto tra Mario e Giulia è così compiuto e maturo che, di fronte
alla consapevolezza della gravidanza di Giulia, da lei non accettata e comunque
messa in stand bay proprio in nome di questa diversa maternità, sarà Mario a
prendere la decisione e, forte della dignità e del rispetto di sé che Giulia ha sa-
puto infondergli, utilizzando la capacità di manipolare che gli viene dalla strada,
sancirà la fine di questa sua esperienza, lasciando la madre alla sua nuova ma-
ternità ed accettando per sé l’inserimento in una nuova famiglia.
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Itinerari didattici
Il film

• DDeessccrriivvii  la figura di Mario sia fisicamente che caratterialmente: quali sono gli
aspetti che lo caratterizzano maggiormente?

• DDeessccrriivvii anche le figure dei due genitori affidatari: Sandro e Giulia. In cosa si
differenzia il loro approccio verso Mario? 

• QQuuaallii  ssoonnoo i momenti che rappresentano meglio la sintonia che è nata tra Ma-
rio e Giulia?

• QQuuaallii  ssoonnoo le situazioni simboliche che lasciano presagire la fine dell’espe-
rienza di affidamento?

• CChhee  rruuoolloo svolgono le psicologhe nel film? Come vengono rappresentate que-
ste scene?

• DDeessccrriivvii  NNuunnzziiaa, la madre naturale di Mario, e mettila in relazione con Giulia.
• NNeell  ffiillmm ci sono degli oggetti simbolici (il rossetto, il cane Mimmo, il piano) ri-

correnti. Individua le situazioni in cui sono presenti e cerca di dare loro un si-
gnificato.

• IInn  aallccuunnii  mmoommeennttii del film Mario fugge perché sente il bisogno di tornare nei
luoghi da dove proviene. Come ci vengono descritti questi ambienti? Cita al-
meno due situazioni e commentale.

• AAttttrraavveerrssoo  llee  ffiigguurree di Giulia, sua madre e Nunzia, il regista tenta di costruire
un ragionamento sulla maternità. Metti in evidenza i momenti che ti sembra-
no più significativi e commentali.

• TTrraassccrriivvii e commenta la poesia che Mario scrive Giulia.

Proposte di approfondimento

• AAllccuunnii  ccrriittiiccii, confortati dallo stesso autore, hanno trovato che il film di Ca-
puano si ispirasse a I quattrocento colpi, uno dei capolavori di François Truf-
faut, un regista che ha saputo con particolare grazia e sensibilità descrive-
re la vita di due bambini-adolescenti. Visiona il film e fai le tue considera-
zioni, mettendo in evidenza gli elementi di similitudine e di differenza tra le
due pellicole.

• AAdd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo  ddeell  ffiillmm Giulia, che di professione insegna storia dell’ar-
te all’Accademia, si mette al suo computer e studia il particolare di un’im-
magine: un bambino che fugge in preda all’orrore nel dipinto di Caravaggio
Martirio di San Matteo (San Luigi dei Francesi – Roma). Che significato as-
sume questo particolare? In quale momento della narrazione si inserisce e
quale valore aggiunto dà a quella scena?

• IIll  tteemmaa  ddeellllaa  mmaatteerrnniittàà è stato molto affrontato sia dalla letteratura che dal-
l’arte figurativa. Rintracciane diversi esempi che ne mettano in evidenza le
varie sfumature e poi fai un confronto con gli aspetti più rilevanti del film.

• AAnncchhee  llee  ffiigguurree di padri assumono un ruolo essenziale nella storia della cul-
tura occidentale, facendo riferimento a diversi esempi, verifica la presenza
di tracce nel ritratto che il regista fa di Sandro.

• MMaarriioo  hhaa  uunn  ppaassssaattoo di piccolo delinquente della camorra. Negli ultimi tem-
pi si è fatto un gran parlare di questo fenomeno e di come coinvolga e tra-
volga le giovani generazioni: fai una ricerca su questo tema facendo riferi-
mento a recenti inchieste giornalistiche.

• DDaa  mmoollttii  aannnnii  ormai l’immagine della famiglia classica si è andata integran-
do con una serie di nuclei familiari alternativi: il film ne propone un esem-
pio mostrandoci una famiglia affidataria. Quali altre forme conosci? Elenca-
le e descrivile.

• IIll  2200  nnoovveemmbbrree è stata la Giornata dei Diritti dei Minori: la situazione di Ma-
rio quali violazioni presenta? In quale modo gli adulti di riferimento tentano
di porvi rimedio?




