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ROSSO MALPELO
LIBERIAMODALLASCHIAVITÚDELLAVORO IBAMBINIDELMONDO
100 SCUOLE ADOTTANO 100 BAMBINI

Regia: Pasquale Scimeca; Sogg.: (tratto dalla novella di Giovanni
Verga) Pasquale Scimeca; Scenegg.: Nennella Buonaiuto, Pasquale
Scimeca; Fotogr.: Duccio Cimatti;Mont.: Babak Karimi;Musica:Mi-
riam Meghnagi; Interpreti: Antonio Ciurca, Omar Noto, Vincenzo Al-
banese, Marcello Mozzarella, Raffaella Esposito; Origine: Italia,
2006; dur. 90’.

Rosso Malpeloèstatogirato inSicilia, inquei luoghidoveunavolta c’era il piùgran-
de bacinominerario per l’estrazione dello zolfo d’Europa e oggi c’è il ParcoMine-
rario di Floristella-Grottacalda edè tratto daunadelle novelle più belle e conosciu-
tedel grande scrittoreGiovanniVerga. Primadi iniziarequesto, stavamo lavorando
aunaltroprogettodal titoloSenza terra. Un filmdagirare inBrasile sulle condizioni
di vita dei ragazzi di strada che vivono nelle favelas di Rio de Janeiro. E’venuto co-
sì naturale superare la dimensione verista per una lettura tragica di “RossoMalpe-
lo”. La tragedia non ha tempo e non ha storia. La miniera sprofonda nelle viscere
della terra dove il tempoe la storia si annullano in sé. Lo sfruttamento e la solitudi-
ne dei bambini sono di ogni tempo e di ogni storia. (Pasquale Scimeca).

Rosso Malpelo è per un
terzo finanziato con fon-
di della Comunità Euro-
pea (PORSicilia) epergli
altri due terzidai socidel-
laArbash e dai lavorato-
ri, dai tecnici e dagli at-
tori che hanno deciso di
prestare la lorooperacon
paghe al minimo sinda-
cale edi dedicare tutti gli
utili del filmsindalprimo
euro, adunprogetto che
mira, adottandoli a di-
stanza, a liberare e recu-
perare i bambini che la-
vorano in miniera (per
evitare qualsiasi equivo-
coo fraintendimento, sa-
rà aperto un conto spe-
ciale presso laBanca Eti-
ca, dove andranno tutti i soldi che il film incasserà nelle sale cinematografiche e
con la vendita dei diritti tv. A gestire questo conto saranno chiamati delle perso-
nalità di alto valoremorale che si faranno garanti con la loro faccia e la loro storia,
affinché non un solo euro venga perduto o rubato).
Le miniere dove ancora oggi lavorano i bambini sono sparse su tutto il pianeta. Ve
ne sono in Asia, in Africa, in America Latina. Dovendo per forza fare una scelta, si è
deciso di concentrare le finalità del progetto sulla Bolivia, nella regione delPotosì.
Qui vi sono dei villaggi, senza acqua néelettricità, che sorgono attorno alleminie-
re su altopiani che vanno dai duemila ai tremilametri di altezza. Lemadri che van-
no a lavorare inminiera spesso si portano dietro i loro figli, così anche loro lavora-
no e guadagnano qualcosa.
Il progetto vuole intervenire su questa aberrazione. Pagare lo stipendio alle fami-
glie e garantire ai bambini la scuola e due pasti al giorno per cinque anni.



Itinerari didattici
• Lo sfruttamentominorile ieri e oggi: le inchieste giornalistiche.

L’inchiesta del 1876di Franchetti - Sonnino sullo sfruttamento dei carusi inminiera o gli articoli di
Adolfo Rossi dello stesso periodo confrontati con i tanti documenti (dagli articoli di giornali, alla
documentazione sulWeb, alle statistiche) che incontriamo nella vita di ogni giorno.
1. Studiare l’evoluzione di queste forme di scrittura.
2. Individuare i processi economico-sociali e le connessioni che legano il mondo industrializzato

con quello dei bambini poveri del terzomondo.
3. l’uso delWeb. La scrittura elettronica.

• La letteratura della zolfara.
Il tema può essere considerato un approfondimento dell’ argomento precedente dal punto di vista
della letteratura.

1. IldiversoapprocciodiVergaePirandellosul temadeicarusi (RossoMalpeloeCiaulascopre la luna).
2. Gli scrittori a noi più contemporanei: Carlo Levi Le parole sono pietre, Leonardo SciasciaGli zii
di Sicilia, Vincenzo ConsoloDi qua dal faro.

3. Sul tema della realtà dei bambini di strada, si consiglia la lettura del romanzo di Jorge Amado:
Capitani della spiaggia.

• Verga precursore del romanzomoderno
“Lamodernità – scrive Luperini – inizia conVerga e con la suanuova concezionedi narratore.Met-
tendo in crisi l’onniscienza di chi narra e portando il lettore subito e senza preavvisi nel fatto nu-
do e crudo, lo scrittore siciliano realizza per primo una frattura fra autore ed opera che sarà pro-
pria del Novecento”.
In questo senso proponiamoun viaggio nei diversi realismi che si sono sviluppati a partire dal ve-
rismo. Dal rapporto di Verga con De Roberto, Capuana e Pirandello, al realismomagico di Vittori-
ni e al romanzo storico-sociale di Sciascia, con un salto nella letteratura sud americana di Garcia
Marquez e di Jorge Amado.
Sarebbe interessante, ad esempio, sviluppare il confronto tra il romanzo di Amado Capitani della
spiaggia e RossoMalpelo.

• Malpelo come Amleto. RossoMalpelo tragediamoderna.
InRossoMalpelo, l’ingegnere,mentreMastroMisciu resta schiacciato dalla frana, si trova a teatro
ad assistere alla rappresentazione di Amleto. In questo modo Verga ci offre una chiave di lettura
della novella. Amleto è l’eroemodernoper eccellenza. Il cattivo, vendicatore e vittima. Il suoparla-
reha ladurezzadella verità. È l’immaginedell’uomomoderno inun ‘mondo fuori squadra’chesi sta
trasformando. L’ossessionedel padremorto, lamadre che lo ha tradito. Sono tutti tratti che condi-
vide conMalpelo. Sarebbe interessante uno studio sui due testi. Considerando anche che la strut-
tura delle due opere è senza intrecci secondari: tutto è concentrato sui due protagonisti.

• Dalverismoalneorealismo.La tradizione letterariaentranel linguaggiocinematografico.
Nella prefazione aDal tuo al mio, Verga scrive:
“Al lettore non sfuggono, come non sfuggono al testimonio delle scene della vita, il senso recon-
dito, le sfumature di detti e di frasi, i sottintesi e gli accenni che lumeggiano tante cose coi freddi
caratteri della pagina scritta, come la lagrima amara o il grido disperato suonanonella freddapa-
rola di questo metodo di verità e di sincerità artistica – quale deve essere, perché così è la vita ,
che non si svolge, ahimé, in belle scene e teatri eloquenti. – …”.
Le parole di Verga sembrano preludere a quella che sarà la rivoluzione del cinema italiano del do-
poguerra che va sotto il nome di neorealismo.
Capire la specificità del linguaggio cinematografico rispetto a quello letterario con autori che si ri-
fanno direttamente o indirettamente alla letteratura verista.
Le possibilità sonomolte. Ne indichiamo qualcuna.
1. Un raffronto tra La terra trema di LuchinoVisconti e I Malavoglia di Verga.
2. I film di Roberto Rossellini sull’infanzia: Paisà,Germania anno zero, Europa ‘51.
3. I film di Vittorio De Sica: Ladri di biciclette, Sciuscià.

• Percorsi interdisciplinari: Storia. Geografia. Scienze. Società.
1) La storia delleminiere. Dall’epoca romana ai giorni nostri.
2) Dove si trovano le miniere oggi. Quale ruolo hanno nelle varie economie degli Stati. Che cosa

si estrae e con quali metodi. Quante persone vi lavorano. Quali sono leminiere dove vengono
impiegati i bambini. Perché vengono impiegati i bambini.

3) Quali sono le caratteristiche dei minerali che vengono estratti. I processi di raffinazione. Il lo-
ro impiego nelle industrie e nella vita di ognuno di noi.

4) Leminiere a cielo aperto e leminiere del sottosuolo.
5) Le discariche di immondizia delle grandi metropoli del terzomondo possono essere conside-

rate come delleminiere? Quanti sono i bambini che vi lavorano e qual è il loro tenore di vita?
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