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LA PAROLA AI GIURATI
(Twelve Angry Men)

Regia: Sidney Lumet; Sogg. e Scenegg.: Reginald Rose; Mont.: Carl
Lerner; Musica: Kenyon Hopkins; Interpreti: Henry Fonda, Martin
Balsam, John Fileder, Lee J. Cobb; Origine: U.S.A, 1957; dur. 95’.

New York. Dodici giurati si trovano riuniti nella
camera di consiglio del tribunale per giudicare
un ragazzo accusato di aver ucciso il padre
con un coltello a serramanico. La quasi totali-
tà dei giurati è convinta, - dai fatti, emersi du-
rante il processo – della colpevolezza dell’im-
putato ed è pronta a stilare il verdetto. Uno di
essi però, il giurato numero 8, non condivide
l’opinione dei colleghi e, facendo leva su un
indizio che dapprima sembra debole, riesce a
persuadere gli altri, che accettano riluttanti, a
riconsiderare gli avvenimenti sin dall’inizio.
Nel corso di questo nuovo riesame l’assem-
blea si rende conto che il giudizio prima for-
mulato era frutto di considerazioni superficiali
e pregiudizi. Così, dopo la nuova versione dei fatti, i giurati comprendono la gra-
ve responsabilità che loro incombe nel dover decidere della vita o della morte
dell’imputato. Nel dubbio, si trovano finalmente concordi nell’emettere un ver-
detto di non colpevolezza.

Il diritto determina i rapporti sociali, sancisce e tutela uno status, riconosce spe-
cificità e bisogni ed è base imprescindibile per ogni accesso alla cittadinanza. La
determinazione di un diritto ha come suo corollario la legge e la previsione di
una sanzione per la sua violazione. Il diritto, dunque, e il corpus legislativo rap-
presentano prodotti culturali di una società che cerca di organizzarsi al proprio
interno, osservandoli si misura il grado di civiltà e qualità di vita dei cittadini di
uno Stato. Queste sembrano essere le premesse di La parola ai giurati, forse uno
dei migliori film della ricca produzione hollywoodiana nel filone giudiziario che
presenta interessanti soluzioni di spostamento e rinnovamento di topoi e ste-
reotipi del genere. In questo testo, infatti, teatrale e “di sceneggiatura”, i mecca-
nismi del thriller e dell’indagine processuale si trasferiscono dall’esterno, dove
l’evidenza dei fatti, le prove, appaiono certi elementi di giudizio, all’interno, nel-
la mente della gente comune chiamata a giudicare secondo i meccanismi sfug-
genti e sicuramente meno certi dell’interpretazione.
L’azione, dunque, volutamente esclude il processo, dove sono in scena imputati
ed avvocati, testimoni ed esperti a raccogliere i brandelli di una possibile verità,
per concentrarsi tutta sul dibattimento della giuria prima di emettere la senten-
za. 
Come è possibile, avendo a disposizione gli stessi elementi di giudizio, arrivare,
nell’arco di qualche ora a conclusioni totalmente opposte? Istillando il dubbio. Il
giurato n. 8 gioca con gli altri come il gatto con il topo distruggendo lentamente
le loro più o meno forti resistenze pregiudiziali. L’ambiente in cui l’azione si svol-
ge è unico: una stanza in cui i personaggi sono disposti intorno ad un tavolo per
prendere una decisione che appare a tutti scontata. Quello stesso spazio si ani-
merà a mano a mano delle parole, dei tic dei personaggi, dei loro sguardi e del
loro occupare lo spazio di volta in volta in modo differente. Solo questo serve a
creare azione in un film in cui i protagonisti appaiono maschere di cui interessa
più la funzione che non la psicologia. Lumet non entra, nelle loro sfere più inti-
me, li studia con sapiente uso della macchina da presa per come appaiono: dei
giurati, infatti, sappiamo ben poco rispetto alle motivazioni personali e al vissu-
to; di essi non conosciamo nemmeno il nome, sostituito dai numeri che gli sono
stati assegnati: una cosa sola è certa, tutta la media società americana degli an-
ni ‘50 è qui rappresentata, incarnata dai migliori attori caratteristi del tempo. Si
fa dunque scoperto l’intento del regista e degli autori di porre all’attenzione del
pubblico la scottante questione della pena di morte (ancora irrisolta in America
come in molte altre parti del mondo) e, ancora più a fondo, di stimolare una ri-
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flessione culturale sulla necessità del diritto e della sanzione e sulle probabilità
di errore di una giustizia amministrata da uomini e perciò sottomessa a limiti, nel
migliore dei casi, di parzialità e pregiudizialità, nel peggiore, di interesse e dolo. 
La parola ai giurati non è soltanto l’occasione per vedere del buon cinema, ma,
ancora oggi, il pretesto per fermarsi a riflettere.

Itinerari didattici
Il film

• Metti in evidenza le caratteristiche fisiche e comportamentali dei diversi per-
sonaggi: quali convinzioni sono alla base dei loro comportamenti?

• Quali caratteristiche particolari rilevi nella figura del giurato n. 8 che lo rendo-
no particolare in rapporto agli altri?

• La storia si svolge all’interno di un unico ambiente: come viene rappresentato
nel dispiegarsi degli eventi?

• Attraverso quali elementi narrativi il regista sottolinea i diversi passaggi del
dibattimento?

• Osserva il manifesto del film e analizzane i riferimenti iconici principali in rela-
zione al suo contenuto.

• Il film risulta avere una struttura teatrale ed essere basato su una sceneggia-
tura forte: quali sono le soluzioni narrative presenti che giustificano queste af-
fermazioni?

Proposte di approfondimento

• La pena di morte è ancora diffusa in molti Stati del mondo: citane alcuni,
cercando possibili spiegazioni negli eventi storico-culturali che ne hanno ca-
ratterizzato lo sviluppo.

• Il diritto è un prodotto culturale che varia nelle diverse aree geografiche: strut-
tura una mappa comparativa diacronica e sincronica in riferimento ad un parti-
colare tipo di reato e trai le tue conclusioni.

• Anche gli eventi storici sono di fondamentale importanza nell’evoluzione del
diritto: rintraccia le tappe fondamentali che hanno portato alla moderna con-
cezione di diritto.

• Raccogli e analizza le varie Carte dei Diritti (dell’Uomo, dell’Infanzia, dell’Am-
biente, degli Animali…) rintracciandone i principi fondamentali.

• Il film pone all’attenzione del pubblico il delicato rapporto tra giustizia e leg-
ge: prova a definire i due concetti analizzandone le possibili incongruenze sul
piano della realtà.

• Il giurato n. 8 mette in crisi il convinto “giudizio oggettivo” dei suoi colleghi
mettendone in luce la vena pregiudiziale: che cos’è il pregiudizio? Su quali ra-
dici affonda? Come è possibile sconfiggerlo?

• In quanto giurati, ai protagonisti del film viene affidato il destino di un uomo:
come agiresti trovandoti in una situazione simile?
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