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MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO
(Little Miss Sunshine)

Regia: Daniele Luchetti; Sogg.: tratto dal romanzo di Antonio Pen-
nacchi Il fasciocomunista; Scenegg.: Stefano Rulli, Sandro Petra-
glia, Daniele Luchetti; Fotogr.: Claudio Collepiccolo; Mont.: Mirco
Garrone;Musica: Franco Piersanti; Interpreti: Elio Germano, Riccar-
do Scamarcio, Anna Bonaiuto, Angela Finocchiaro, Massimo Popoli-
zio, Luca Zingaretti; Origine: Italia/ Francia, 2007; dur. 100’.

Accio, padre operaio e madre casalinga e manesca, vive
la propria adolescenza a latina negli anni ’60, accanto al
fratello Manrico e alla sorella Violetta. Lo spediscono in
seminario (un prete in famiglia fa sempre comodo) ma si
fa espellere; vorrebbe fare il classico ma lo iscrivono a
geometri; desideroso di giustizia e lealtà si iscrive al
M.S.I., ma poi insoddisfatto si avvicina aimovimenti di si-
nistra (in cui già milita Manrico); s’innamora di France-
sca, la ragazza del fratello, ma ha una relazione con la
matura Bella, moglie di Mario, suo mentore nell’adesio-
ne al fascismo. Intanto la lotta politica si fa violenta, e i
morti cominciano a restare sul terreno. Accio sceglie una
propria via alla maturità e all’impegno, e forse finalmen-
te si riconcilierà con se stesso e con il proprio animo ribelle e assetato di giustizia.

Si è soliti diffidare di quei film che piacciono unanimemente. Che prendono premi ai festi-
val ufficiali e che hanno un buon riscontro di pubblico. Si è tentati di cercare in loro qual-
cosa di qualunquistico chemette d’accordo tutti impedendo però una vera condivisione.
Non è il caso diMio Fratello è figlio unico un film che: ha partecipato al festival di Can-
nes nella sezione di qualità Un Certain Regarde: ha vinto diversi David di Donatello,
importanti da un punto di vista tecnico (sceneggiatura, montaggio, suono in presa di-
retta) e da quello artistico (attore protagonista e attrice non protagonista): ha ottenu-
to un vasto consenso di pubblico: è un bel film, leggero, ironico, toccante che ha il me-
rito di parlare ad ognuno di noi perché tutti, saremo, siamo o siamo stati giovani.
La regia di Daniele Luchetti in quel suo voler girare guardando e non disegnando,
mettendosi a disposizione degli avvenimenti con una macchina da presa mobile, im-
pegnata a cogliere le azioni nel loro dispiegarsi, non ha però rinunciato a momenti di
poesia come quando, in una delle scene finali, la disperazione della madre viene rap-
presentata con un dettaglio in controluce dei capelli scomposti della donna. Il rac-
conto, affidato alle mani sapienti della coppia Rulli – Petraglia, riesce con dolcezza
ed ironia, ad entrare nelle pieghe dei caratteri e a fornirci sempre le coordinate ge-
nerali in cui le azioni si svolgono. Gli attori, tutti giusti nelle loro parti, lavorano co-
me un corpo armonico, che rende credibile le asprezze e le intensità dei rapporti.
Da questa alchimia esce fuori un film che, volendo raccontare la storia di due fratel-
li, Accio e Manrico, divisi da caratteri diversi e da scelte politiche opposte nell’Italia
altrettanto divisa degli anni ’60 e ’70, fornisce invece un valido affresco di quella par-
te della vita che è la gioventù.
La passione con cui qui ragazzi, fascisti o comunisti, anche se su fronti opposti, af-
frontano il loro ingresso nella collettività, restituisce il senso di una ricerca che è so-
ciale ma anche personale. Il superamento della solitudine, attraverso un esempio
autoritario, ma rassicurante, o attraverso il senso di appartenenza ad un gruppo pa-
ritario, è lo scopo delle azioni di tutti i personaggi giovani del film, che si confronta-
no con una generazione precedente tesa a mantenere l’esistente o comunque a ge-
stire il cambiamento. Dentro questa griglia di contenuto, allora sembrano quasi ine-
vitabili i destini dei due protagonisti: Manrico, fedele alla linea, generoso, ma più in-
sicuro, si troverà coinvolto nelle drammatiche vicende post ’68 che condurranno alla
lotta armata; Accio, attraversando tutte le possibilità, dal seminario all’adesione al
fascismo fino allo scavalcamento di campo verso il comunismo, riuscirà, avendo be-
ne in mente un suo concetto di giustizia, a trovare una propria dimensione interiore
e ad agire il bisogno di servire gli ultimi.
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Itinerari didattici
Il film

• Delinea ilprofilo fisicoecaratterialedeidue fratelli,
AccioeManrico,soffermandotianchesulla interpre-
tazionechediquestipersonaggi fannogli attori.

• Quali peculiaritàpsicologiche sono alla base dei
diversi percorsi di crescita dei due protagonisti?

• Elenca lesceneprincipali in cui il rapportodi amore-
odiotraiduefratellisievinceinmanieraesplicita.Qua-
lelinguaggiosonosolitiutilizzareperi loroconfronti?

• Quali soluzioni tecniche elabora il regista per rap-
presentare imondicontrappostidiAccioeManrico?

• Descrivi le figure dei genitorimettendoli in rela-
zione con quelle di Mario e Bella Nastri. Come si
muove Accio nel mondo di questi adulti?

• Il personale senso di giustizia che Accio elabora
inbasealle sueesperienzedi vita, èciò chegli per-
metterà, sul finale, di ricongiungersi con se stes-
so. Come si evolve questo valore nel corso delle
vicende narrate nel film?

• Il luogo in cui si svolge l’azione è Latina: che tipo
di ambiente ti è sembrato? Come viene rappresentata la città in termini di scel-
te narrative e di regia?

• L’ambiente casa è importantissimo nella descrizione delle varie personalità e
dei legami familiari. Descrivi le situazioni che ti sembrano più significative an-
che in relazione al finale del film.

Percorsi di approfondimento

• Il film è tratto dal romanzo di Antonio Pennacchi Il Fasciocomunista. Leggi alcuni
brani (es. incipit e finale)emetti a confronto lapaginascritta con la traduzionecine-
matografica.Qualidifferenzeemergononeltrattamentodellastoriaedeipersonaggi?

• Il riferimentotemporaleaglianni ’60e ’70rimarcaunadivisionedelpaeseche idue
protagonisti incarnano.Approfondisci ledinamichestoriche, sociali e culturali che
hannoportato al ’68e creadei riferimenti con le varie situazioni descritte dal film.

• 1968 –2008: visionate il film di Marco Tullio Giordana (sceneggiatura di Rulli e
Petraglia) Lameglio gioventùmettendo a confronto la storia dei fratelli Benas-
si con quella dei fratelli Carati e prendendolo a spunto per delineare il percorso
di quarant’anni di storia italiana.

• Pier Paolo Pasolini, intellettuale di sinistra, fu una delle voci più controcorren-
te nella lettura dei fatti del ’68 e dei loro possibili sviluppi: una delle sue pagine
più controverse fa riferimento al rapporto tra giovani studenti in lotta e i poli-
ziotti. Leggi Il PCI ai giovani!! (Pagine Corsare) e fai le tue considerazioni.

• Attraverso le esperienze che Accio eManrico vivono, viene suggerita una lettu-
ra interessante sul rapporto tra privato e politico. Fai le tue considerazioni.

• MarioNastriparla adAccio dell’architettura razionalista del ventennio fascista.
Fai una ricerca per saperne di più e rintracciane i segni nella nostra città.

• Il ‘68 fu unmomento di grande protagonismo delle nuove generazioni. Che co-
sa è rimasto nell’immaginario tuo e dei tuoi coetanei? Quali ideali e quali forme
di partecipazione alla vita sociale prevalgono in questomomento tra i giovani?

• Raccogli le impressioni sul film da adulti, schierati nei fronti opposti, che han-
no vissuto il ’68 e utilizza il materiale raccolto per un dibattito in classe.

• I legami familiari, uniti ai caratteri individuali determinano i destini dei dueprota-
gonisti.Comeècambiata la famigliadaglianni ’60adoggi?Quantosono importanti
i rapporti familiari per il tuobenessere?

• In una scenadel filmManrico fa riflettere Accio sull’importanza di avere lo stes-
so sangue. Come definiresti il rapporto con i tuoi fratelli?




