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“ L’Intrepido” 

 
 

Fortunato chi lavora perché almeno può scioperare 
 

 

Titolo: L’Intrepido 
Regia: Gianni Amelio 
Sceneggiatura:  Gianni Amelio, Davide Lantieri 
Fotografia:  Luca Bigazzi 
Montaggio: Simona Paggi 
Scenografia: Giancarlo Basili 
Interpreti e personaggi: Albanese, Livia Rossi, Gabriele Rendina, Alfoso Santagata, 
Sandra Ceccarelli   
Musiche: Franco Piersanti 
Origine: Italia 
Anno: 2013 
Durata: 104 minuti  
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Soggetto 
 

 

Antonio Pane è un uomo buono e delicato. Il suo lavoro è fare 

il rimpiazzo, cioè sostituire sul posto di lavoro chi è 

impossibilitato ad andare. Antonio è separato e ha un figlio 

musicista. La sua è una vita semplice. Non si piange mai 

addosso e si da sempre da fare per guadagnare qualcosa. Fino a 

quando, durante un concorso pubblico si imbatterà in una 

ragazza di cui si innamorerà. 

 




 

Immaginiamo che esista un 

nuovo mestiere e che si chiami 

"rimpiazzo". Immaginiamo che 

un uomo senza lavoro lo pratichi 

ogni giorno, questo mestiere. E 

dunque che lavori davvero oltre 

misura e che sia un uomo a suo 

modo felice. Lui non fa altro che 

prendere, anche solo per qualche 

ora, il posto di chi si assenta, per 

ragioni più o meno serie, dalla 

propria occupazione ufficiale. Si accontenta di poco, il nostro eroe, ma i soldi non sono tutto nella vita: c'è il bisogno di 

tenersi in forma, di non lasciarsi andare in un momento, come si dice, di crisi buia. Immaginiamo poi che esista un 

ragazzo di vent'anni, suo figlio, che suona il sax come un dio e dunque è fortunato perché fa l'artista.  

E immaginiamo Lucia, inquieta e guardinga, che nasconde un segreto dietro la sua voglia di farsi avanti nella vita.  

Ce la faranno ad arrivare sani e salvi alla prossima puntata? 
 

 




Partiamo dal titolo, da questo aggettivo desueto, che ricorda eroi di guerra pronti a salvare donne e 

bambini dalle macerie. Una parola in fin di vita, intrepido. Che Amelio rispolvera per descrivere un 

personaggio eroico non da tempi di guerra, ma da tempi di vuoto. Quelli che viviamo noi, oggi. 

Antonio Pane (quindi: buono, genuino, semplice) vive in una Milano da deserto sociale. Per campare 

fa il rimpiazzista, chi deve andare a un matrimonio o ha altro da fare, chiama lui per farsi sostituire sul 

lavoro. Anzi, non lui – che in Italia di cose dirette esiste solo un’autostrada – ma una sorta di caporione 

gottoso che si prende i soldi e al nostro Pane lascia le briciole. Antonio dunque, ogni giorno si 

reinventa: tranviere, pescivendolo, muratore, spazzino. E ogni giorno indossa, coraggioso, un sorriso 

mattutino che gli nasce da dentro, da certezze che solo lui ha. Non certo suo figlio, musicista 

solitudinario e appanicato, non la ragazza che Antonio cerca di aiutare durante un concorso e che 
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diventerà l’unica umana frequentabile per un panino al bar. Scontro generazionale tra un piccolo Charlot dal cuore 

placido e due giovani costretti all’inquietudine. 

Una commedia angosciata, L’Intrepido, che non 

rende facile la visione. Non si ride, massimo si 

sorride e ci si muove molto sulla poltrona, presi un 

po’ da inquietudine un po’ da stanchezza. 

Eppure L’Intrepido è un film imperdibile, frutto 

maturo di una scommessa alta, da parte di Amelio. 

Cambiare completamente genere, affidarsi 

totalmente ad un altro da sé (in questo caso, 

l’interprete Albanese) e restare in bilico sul filo 

sottilissimo della favola-fumetto morale. Il frutto di 

cui sopra lo si coglie solo alla fine del lungo e 

affannoso percorso visivo, quando dentro sentiamo 

mettere radici un sentimento simile, così simile, a 

quello che indefinibile accompagna i nostri giorni. Un’aria da deserto umano, scossa da un vento sottile di polvere e 

sabbia, che corrode i profili delle cose, dei valori, delle emozioni. 

Difetti. Le donne Amelio le tratta un po’ con l’accetta e la 

nostra giovane disoccupata è un’apparizione senza capo né 

coda. Poco rintracciabile anche il figlio, a cui mancano un paio 

di appoggi di sceneggiatura per diventare personaggio vero.  

L’Intrepido inoltre è illuminato da un magnifico trigono 

astrale, formato dal suo interprete (un Albanese sempre al 

limite, ma che non casca mai), dal direttore della fotografia 

Luca Bigazzi e dalle musiche di Franco Piersanti.  

Il sole di Amelio ne esce ruggente. 
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Trama 

 

 
l gelo della metropoli in inverno (Milano). Strade 

imbiancate dalla neve, aria carica di una freddezza 

che non è solo esteriore, grandi palazzi e cantieri in 

costruzione in una città che sembra sempre in 

movimento. In questa atmosfera “quasi” nordica si 

muove Antonio Pane. Potrebbe essere 

definito un uomo buono e un padre affettuoso, 

o anche un grande lavoratore. Pratica l’arte del 

“rimpiazzo”; sostituisce chi si deve assentare 

dal lavoro per le più svariate ragioni.  

Antonio si accontenta di poco e non si 

lamenta mai. La sua casa è modestissima 

(vicina alla ferrovia) ma il suo desiderio di 

vivere allontana ogni forma di depressione 

(quasi sempre).  

L’intrepido è un film che possiede molte 

facce: è una commedia sulla crisi 

contemporanea, la rappresentazione del 

declino sociale dell’Italia di oggi, ma anche 

una tragedia del lavoro, un racconto di affetti cercati, 

negati e, forse, immaginati.  

A interpretare il personaggio cardine è un Antonio 

Albanese che riesce a dare credibilità al suo ruolo 

fornendo alla figura centrale del lungometraggio una 

leggerezza sorprendente. 

Ma nonostante i presupposti siano più che confortanti, 

L’intrepido, purtroppo, non riesce a trovare una sua 

quadratura. Il tono altalenante tra commedia e tragedia 

sembra essere il suo asse fondamentale ma alla fine 

questo elemento genera semplicemente iterazione e 

prevedibilità. La disperazione esistenziale è sempre 

sotto traccia e appare come il collante dell’intera 

vicenda ma il tocco di Amelio è orientato verso la 

soavità comunicativa e ciò crea uno scollamento 

espressivo evidente. Le sequenze emozionanti e 

divertenti si alternano ad altre scontate e ripetitive, così 

come la conclusione dell’opera annulla il percorso del 

film in un finale troppo scontato. 

 

Il tentativo evidente di Gianni Amelio è stato quello 

di edificare un oggetto creativo cangiante, in grado di 

comunicare allo spettatore sentimenti diversi e 

contrastanti. Ora il divertimento, ora il dramma. Ma il 

risultato finale appare confuso e l’opera si incarta in un 

flusso oscillante di sensazioni totalmente contro-

producente. 

Se un pregio indubitabile ha L’intrepido, è senza dubbio 

lo sguardo di Gianni Amelio. Le inquadrature della 

città, degli spazi interni e delle case sono, infatti, 

sempre perfettamente in grado di comunicare il senso 

dell’opera molto più dell’insoddisfacente e ovvio 

impianto narrativo. 

 

 

 

I
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Commento 

 
Un magazzino pieno di scatole di scarpe. Vuote.  

Antonio Pane fugge via, lontano da quel lavoro sicuro 

ma effimero. Una "copertura".  

 No, Antonio Pane preferisce un altro 

mestiere, quello del "rimpiazzo": un giorno 

operaio, per qualche ora pupazzo vivente in 

un centro commerciale, tranviere per una 

corsa, sguattero in un ristorante, pizza 

runner e via dicendo.  

E' senza lavoro Antonio Pane, ma lavora 

ogni giorno, per rimpiazzare appunto 

chiunque è costretto ad assentarsi, per un 

motivo o per l'altro, dalla propria occupazione. Ed è 

tutto sommato felice, Antonio Pane.  

Perché si accontenta di poco, perché prima che ai soldi 

pensa a tenersi "vivo", a non lasciarsi sopraffare da un 

periodo buio come quello che stiamo vivendo. Un 

periodo che sta mettendo a dura prova le nuove 

generazioni, che spaventa anche chi possiede un 

enorme talento (come Ivo, il figlio ventenne di Antonio, 

bravo sassofonista) o, più semplicemente, chi tenta 

ancora di farsi strada nella vita, come Lucia, ragazza 

che Antonio incontrerà ad un concorso pubblico.  

Non è un mistero, non lo è mai stato: Gianni 

Amelio ha pensato e scritto il suo nuovo film, 

L'intrepido allo stesso modo in cui un sarto 

cuce e modella un abito su misura: il 

"vestito" è stato confezionato per Antonio 

Albanese, attore con cui il regista di 

“Colpire al cuore” e “Così ridevano” 

desiderava lavorare da moltissimo tempo.  

E “L'intrepido” - titolo che non a caso 

rimanda al celebre settimanale per ragazzi - 

non molla mai il suo "eroe", presente in ogni singola 

scena del film: volutamente surreale e quasi sempre 

sussurrato, il lavoro di Amelio segue le gesta di un 

uomo qualunque che, proprio come in un fumetto, è in 

grado di compiere qualsiasi mestiere, ad affrontare le 

avversità senza lasciarsi schiacciare.  

E' a suo modo una fiaba, “L'intrepido”, che guarda al 

Chaplin di “Tempi moderni” (si pensi alla scena 

della lavanderia) provando a mescolare commedia, 

dramma e poesia. 

 




 

È stato più intrepido Gianni Amelio a scrivere e a 

dirigere questo film o Antonio Albanese a 

interpretare un uomo ai margini della società, che 

traspira umiltà da tutti i pori?  

Sicuramente più il noto regista calabrese, che 

prendendo spunto dal titolo del fumetto che leggeva da 

piccolo, ha ideato un antieroe dei giorni nostri che si 

muove in una Milano dove non spunta mai il sole.  

Il film racconta infatti le giornate lavorative, tanto 

diverse quanto umilianti, di Antonio Pane, un padre 

che si aggira nella periferia milanese per “rimpiazzare” 

coloro che si assentano dal lavoro per qualche ora o per 

un giorno intero. 

Separato e con un figlio, Ivo che suona il sax quando 

capita, Antonio veste i panni di aiuto cuoco, di 

muratore, di tranviere, di figurante in un centro 

commerciale, pulisce le gradinate dello stadio San Siro e 

mangia pizza da asporto insieme a delle sarte in una 

fabbrica. L’officina dove lavorava ha chiuso e ogni 

mestiere per lui va bene. Quando incontra Lucia 
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durante un concorso pubblico la sua vita sembra per un 

attimo risollevarsi, ma alla malinconica ragazza riesce a 

strappare solo qualche sorriso prima di scoprire 

un’amara verità. Umiliato anche dall’attuale compagno 

della moglie, Antonio opta per un lavoro in miniera in 

Albania, ma qualcuno in Italia non può fare a meno di 

lui. 

L’intrepido si muove sulla falsariga di Charlot, in 

quel mondo quasi muto dove risuona tra la nebbia la 

speranza, soprattutto nella sequenza finale, perché 

altrimenti il film è pregno di nostalgia e disegna 

un’Italia precaria, in cui lavoro e sentimenti si perdono 

dall’oggi al domani. 

Antonio Albanese è protagonista unico della 

pellicola, realizza un sogno lavorando finalmente col 

maestro Amelio del quale apprezza il rigore, l’umanità 

e l’apparente semplicità del suo lavoro.  

«E poi, nel suo cinema, c’è il racconto che più 

m’interessa: l’oggi»  

afferma l’attore. 

I Tempi moderni dunque tornano al cinema e fanno 

quasi paura. Dopo Il primo uomo Amelio torna alla 

regia con questo film in concorso a Venezia, una mostra 

cara al cineasta che gli ha regalato grandi soddisfazioni 

e molti premi, il più importante nel 1998 con Così 

ridevano. Il rapporto padre-figlio è sicuramente un 

tema ricorrente nei suoi film, non si può dimenticare Le 

chiavi di casa con protagonista Kim Rossi Stuart 

sempre in concorso a Venezia nel 2004.  

Ne L’intrepido Ivo Pane, figlio del protagonista, 

interpretato da Gabriele Rendina, è un vero 

musicista – anche se non un sassofonista – proveniente 

dal Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, 

promettente attore così come Livia Rossi, che 

impersona la sofferente Lucia. Entrambi per la prima 

volta sul grande schermo. 
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Critica 

 

 

"Gianni Amelio per la sesta volta a Venezia dove, grazie a Così ridevano, si è meritato nel '98 il Leone d'oro.  

Adesso ci propone una storia che, nonostante un finale implicitamente quasi lieto, è abbastanza dolente e sconfortata, 

pur facendo qua e là anche sorridere con letizia partecipe. (...) Un film quasi amaro. Quel lavoro precario del protagonista 

Amelio ce lo ha proposto, in una Milano di periferia, algida e spesso piovosa, nell'ambito di mestieri quasi sempre 

durissimi, lasciando che vi ponga mano un Antonio che, nonostante tutto, per la sua innata bontà, è spesso sereno se non 

proprio ottimista, anche se, a farcene intendere certe desolazioni segrete, in una scena conclusiva di un episodio viene 

rappresentato in mezzo al buio, con lo schermo che via via gli si restringe attorno, come nei finali di certi film di 

Chaplin. E a Chaplin non si può non pensare incontrando nei panni di quel protagonista il nostro grande Antonio 

Albanese prodigo, ad ogni scena, di una mimica in grado di disporre di una infinità di sfumature sottili, ora ironiche, 

ora afflitte, ora colme di tenerissimo affetto (per il figlio e per la ragazza che si ucciderà). Mentre attorno gli fan corona le 

immagini stupende fra l'azzurro e il grigio di un direttore della fotografia come Luca Bigazzi. Ad ogni film sempre più 

suggestive."  

(Gian Luigi Rondi, 'Il Tempo', 5 settembre 2013)  

 

"Gianni Amelio con 'L'intrepido' sceglie un percorso opposto: pedina (zavattinianamente?) la realtà sperando che ci 

regali «da sola» qualche scampolo di verità. Sceglie di parlare di crisi e disoccupazione nella città - Milano - che da 

sempre si identifica col lavoro e usa Antonio Pane (Albanese) come una specie di Ercolino-sempre-in-piedi per 

mostrare le facce della precarietà. Gli fa attraversare tante situazioni diverse con lo stesso atteggiamento paziente e 

accomodante: persino di fronte alle ignominie più evidenti, trasforma la rabbia (che probabilmente gli monta dentro) in 

rassegnazione e «fuga». Ogni tanto ci propone uno spunto di riflessione: per trovare lavoro il protagonista deve emigrare 

in Albania, ribaltando il percorso di 'Lamerica'; messo a confronto con due ventenni (una ragazza depressa, il figlio 

insicuro) Antonio sembra più attrezzato di loro a sopportare i colpi della vita. Ma poi evita di trarre qualsiasi 

conclusione, di ragionarci sopra. E' questa scelta che stupisce: il film non «cresce» mai, inanella situazioni che sembrano 

vivere solo della bella fotografia di Luca Bigazzi, finisce per «incartarsi» nella rassegnazione di Antonio. Sessant'anni 

fa, in una Milano che ancora credeva ai miracoli, 'Totò il buono' usava la magia per far trionfare la «follia dei poveri» di 

fronte alla protervia dei ricchi. Oggi Antonio il paziente non è capace di aprire gli occhi né di fronte ai nuovi conflitti di 

classe (fuori luogo il discorso che si sente di un sindacalista) né alla rabbia dei giovani. Può sorridere, come fa 

nell'ultimissima inquadratura, ma basta? Direi proprio di no."  

(Paolo Mereghetti, 'Il Corriere della Sera', 5 settembre 2013)  

 

"L'intrepido, (...) che Gianni Amelio ha costruito con 

Antonio Albanese cercando una difficile posizione tra realismo 

metropolitano, fiaba della miseria e parabola sulla paternità, 

era, e resta, una scommessa, più che un risultato: incontrare la 

sensibilità e l'umorismo sociale, grottesco, di Albanese e 

stemperarlo nel suo cinema autoriale, profondo, freddo e 

analitico, sempre cinefilo. Già nella sceneggiatura, però, ci sono 

contrasti che non si armonizzano, il piano favolistico di un 

nuovo Charlot dei tempi moderni e il piano cronachistico della 

dura realtà di sopravvivenza, come non si armonizzano certe 

'intonazioni' francescane di Albanese davanti alle botte che il 
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mondo picchia. E non si perde mai, purtroppo, l'impressione che resistenza e speranza siano decise più a tavolino, 

pensando a Zavattini o Comencini, che nella coerenza dei personaggi e delle azioni-reazioni. Amelio è un grande 

autore del cinema italiano e resta tale anche con questo inciampo, accolto alla proiezione stampa tra applausi e buuh. Va 

visto per decidere che cosa ci dà, comunque, questo film inciso nel presente (nelle sale da oggi)."  

(Silvio Danese, 'Nazione-Carlino-Giorno', 5 settembre 2013)  

 

"Piacerà a chi attendeva da tempo un bel ritorno di Gianni Amelio. Non sarà deluso, anche se i troppi anni di latitanza 

si fanno sentire Ma questa Milano cupa e spesso disperata è messa in scena spesso con il pathos della Torino di Così 

ridevano, il top della carriera del Gianni. Antonio Albanese (l'unico attore nostrano a sembrare convincente in parti 

di lavoratore manuale) mette una bella ipoteca alla coppa per il miglior attore."  

(Giorgio Carbone, 'Libero', 5 settembre 2013)  

 

"104 minuti gravati da simbolismo, macchiettismo, retorica e imbarazzanti pause narrative. Schiacciati da apparizioni 

fantascientifiche (Sandra Ceccarelli nel ruolo dell'ex moglie che lo incontra al ristorante, Bedy Moniti nei panni di 

un'esaminatrice) e da un volo onirico e nostalgico sul Novecento e sulle Singer che cuciono gli spolverini, che non 

restituisce un filo per orientarsi, scuotersi o commuoversi davvero. E' tutto programmatico. Enunciato. Posticcio. 

Personaggi e situazioni. Sui titoli di coda successivi a un finale irrisolto e consolatorio, il fischio in lotta con l'applauso, 

sembra introdurre finalmente la dialettica. E un'illusione. Allo schiaffo futurista della contestazione segue calma piatta. 

In mancanza di Goffredo Fofi ad agitare ragioni e bastone per difendere il lavoro dell'amico Gianni, viene eretto un Piave 

di riserva. Amelio - un signore che ha fatto film bellissimi, l'ultimo regista italiano a vincere il Leone d'oro 15 anni fa - non 

foss'altro che per rispetto, non subirà dileggi. (...) Amelio e lo sforzo del suo attore (complimenti reciproci tra i due) ne 

escono sorprendentemente trionfatori. Meritavano la complessità di un ragionamento. Invece, messa cantata. 

Conformismo bolso. Le cose spiacevoli non richiedono sincerità. Si dicono alle spalle. A voce bassa. Non si sa mai.  

Il Festival c'è anche l'anno prossimo."  

(Malcom Pagani, 'Il Fatto Quotidiano', 5 settembre 2013)  

 

"Commedia? Chi ha detto commedia? Albanese lavoratore sostituto - sui cantieri e al mercato del pesce - è di una 

tristezza infinita. Ancor più triste è dover constatare lo stato pietoso della sceneggiatura. L'accumulo di scenette, nella 

prima metà. L'accalcarsi di scene madri, nella seconda. Pedofilia. Suicidio di una ragazza a cui fanno male i capelli. Alla 

frase accorata «i libri sono sempre qualcosa di speciale» abbiamo deciso di tornare analfabeti."  

(Mariarosa Mancuso, 'Il Foglio', 5 settembre 2013)  

 

"Garbata commedia, più agra che dolce, che racconta, come in una favola, i travagli di un uomo (fin troppo) buono. (...) Il 

misurato Antonio Albanese è disposto perfino a non farsi pagare pur di non venir meno a dignità e onestà.  

P.S. Davvero inedita Milano, anche nella toponomastica: si chiama via Padova, non viale Padova."  

(Massimo Bertarelli, 'Il Giornale', 12 settembre 2013)  

 

"Malinconico, ma non di cattivo umore, Amelio pensa al cinema che fu (lo Charlot vagabondo ma anche il Jerry Lewis 

ragazzo tuttofare e il primo Olmi) e racconta una novella che attraversa i nostri giorni duri, quasi a passo di danza. Non 

senza qualche scatto di nervi (un giovane suicidio) e un velo di autoironia (il ritorno in Albania, dopo l'utopia selvaggia de 

Lamerica). Forse chi vuole, potrà ritrovarsi qual era. Le fantasie infantili però sono svanite. L'antico giornalino 

(L'intrepido, insomma) magari è ancora nel cassetto del regista. Ma il biondo 'principe del sogno' non cavalca più sul 

cavallo bianco."  

(Claudio Carabba, 'Corriere della Sera Sette', 13 settembre 2013) 
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Milano 

 

Antonio Pane, il protagonista interpretato da Antonio Albanese - L'intrepido che dà il titolo al film - abita in via 

Padova 100, al secondo piano di una ringhiera che condivide coi vicini nordafricani. Milano multiculturale com'è oggi, 

con le origini mediterranee che si mescolano:  Antonio cucina alici fritte e le scambia con un piatto di cous-cous. Di 

lavoro fa mille mestieri, il più precario dei precari: sostituisce chi non può permettersi un giorno di malattia o di ferie. 

Con una capacità da Zelig (o da Forrest Gump) di adattarsi a ogni contesto: muratore, bibliotecario, cuoco, addetto 

alle pulizie, tramviere. In ogni veste, uno sfondo diverso.  

Il regista Amelio l'ha spiegato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, dov'era in concorso: ha scelto Milano perché 

nell'immaginario italiano è operosa e indaffarata, come il protagonista. Spesso piovosa e solitaria, nella fotografia 

eccezionale di Luca Bigazzi. Volutamente straniante. Eppure anche bella, a modo suo aperta. La città si è rivelata un set 

perfetto, racconta il produttore esecutivo, Gianfranco Barbagallo:  

«Ci ha accolti a braccia aperte. Dal sindaco Pisapia, all'allora assessore alla Cultura Boeri, dall'Atm alla Soprintendenza ai 

Beni culturali, si sono tutti messi a nostra disposizione». Non è stato un sostegno economico (come succede nelle Regioni 

capaci di attirare molti set, il Friuli per esempio). Ma pratico, «il più importante perché potrebbe attrarre altre 

produzioni» sottolinea. 

Barbagallo svela come s'è mossa la telecamera a Milano (e 

dintorni): il cantiere di Albanese operaio è il Bosco verticale, 

in costruzione all'Isola; la biblioteca è al Centro culturale 

«Pertini» di Cinisello Balsamo; la cucina è quella di un 

«ristorante con musica» in zona XXII Marzo; quando 

Antonio pulisce gli spalti si riconosce San Siro; il tram 

guidato dall'intrepido esce dal deposito di via Messina, si 

ferma in piazza VI Febbraio e riparte lungo via Vincenzo 

Monti. Altri mestieri, altri squarci di città. Venditore di rose, 

Albanese entra in un ristorante ai bastioni di Porta Nuova, 

una taverna che ha anche un'uscita in fondo a via San Marco, 

dove una volta passava il naviglio e adesso resta un tunnel che porta i ciclisti verso via Melchiorre Gioia. Pochi metri più 

in là, qualche fotogramma prima, Antonio aveva preso un panino con la giovane protagonista femminile. E con la 

ragazza, incontrata a un concorso nella struttura della vecchia Fiera, era stato anche a un concerto al Leoncavallo. 

Sperava di vedere il figlio, sassofonista, che quella sera, però, non suonava. Lo recupera all'uscita di un conservatorio, 

sembrerebbe, e invece è il cortile all'ingresso del Pac, il Padiglione di arte contemporanea in via Palestro. Di fronte, ai 

giardini Montanelli, è girata la scena con il bambino. 

Quando va a trovare il compagno dell'ex moglie, cumenda milanese di nuova generazione che ripulisce le protesi usate 

per spedirle in Africa, l'intrepido entra a Palazzo Citterio, via Brera 12. Lo svela Barbagallo, perché l'esterno non si 

vede: la struttura, in disuso da decenni, ha prestato i suoi giganteschi spazi al deposito di braccia e gambe finte e anche 

alla palestra di boxe costruite dallo scenografo, il maestro Giancarlo Basili. È stato lui a scegliere la prospettiva 

desolata dei caseggiati di Santa Giulia per il negozio di scarpe in cui Albanese fa il commesso senza clienti.  

La Milano che potrebbe essere, triste solitaria e finale. Il futuro prossimo da scongiurare. 
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Dopo aver esordito con La città del sole (1973), libera biografia del filosofo T. Campanella, si è affermato come uno 

degli autori italiani più interessanti con Il piccolo Archimede (1979), tratto dal racconto omonimo di A. Huxley, e 

soprattutto con Colpire al cuore (1982), rivelatrice lettura del terrorismo.  

Nei film seguenti, I ragazzi di via Panisperna (1989); Porte aperte (1990); Ladro di bambini (1992), 

particolarmente rilevante appare il rapporto fra figure paterne e filiali.  

Nel 1994 ha diretto Lamerica, opera in cui ha confermato uno stile scarno, dal taglio semidocumentaristico, di 

particolare efficacia nell'invenzione di un viaggio all'interno di un paese in macerie (l'Albania del 1991).  

Con il successivo Così ridevano (1998), opera ambientata a Torino tra il 1958 e il 1964, ha intrecciato storia e memoria 

privata nella rappresentazione di una vicenda d'immigrazione.  

Nel 2004 ha diretto Le chiavi di casa, storia del rapporto tra un giovane padre e un figlio quindicenne disabile 

liberamente ispirato al romanzo Nati due volte di Giuseppe Pontigia. Per il suo film La stella che non c'è (2006) 

Amelio si è ispirato al romanzo di Ermanno Rea La dismissione.  

Direttore del Torino Film festival dal 2008 al 2012, è inoltre autore della raccolta di brevi saggi sul cinema Un film che 

si chiama desiderio (2010).  

Nel 2011, dopo una pausa di cinque anni, è tornato alla regia cinematografica con la pellicola Il primo uomo, tratta 

dall'omonimo manoscritto incompiuto di A. Camus e ambientata in Algeria, mentre è del 2012 la regia della Lucia di 

Lammermoor, che ha debuttato nel febbraio dello stesso anno al Teatro San Carlo di Napoli.  

Nel 2013 Amelio ha diretto e co-sceneggiato con D. Lantieri la pellicola L'intrepido, presentata in concorso alla 70a 

edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, mentre è dell'anno successivo il docu-film Felice 

chi è diverso, viaggio nel mondo dell'omosessualità nell'Italia dagli inizi del Novecento agli anni Ottanta che è stato 

insignito del Nastro d'argento 2015 al miglior documentario. 


