
 

La lettura che del film fa il regista Daniele Luchetti: "Mio 

fratello è figlio unico non è un film politico. E' un film di esseri umani 
che amano, soffrono, ridono e fanno anche politica. Il film non prende 
posizione politicamente: racconta di persone che prendono posizione. 
Questa credo sia stata la mia chiave. L'elemento umano, affettivo ed 
emotivo al centro di tutto". "Provo nostalgia per quel periodo e invidia 
per chi l'ha vissuto in pieno". "Ho cercato di raccontarlo con amore e 
ironia. Sono convinto che quei ragazzi non erano tutti uguali; che bi-
sogna tenere bene in mente le differenze tra destra e sinistra, ma ho 
cercato di guardare anche alla figura di Accio con affetto. Di non giu-
dicarlo per le sue scelte, di pensare che in fondo era stato travolto 
anche lui dalla corrente della storia". “Cattleya (Casa di produzione 
ndr) mi ha proposto il romanzo che sta alla base del film, ovvero “Il 
fasciocomunista”, ed io quando l’ho letto ho provato una strana fasci-
nazione. Da una parte mi sembrava di averla vista altre volte quella 
storia, però poi di fatto non è così, perché dava la possibilità di rac-
contare gli anni fra il ’63 e i primi ’70, quando ancora non erano co-
minciati né il terrorismo nero né quello rosso. Durante le varie fasi di 
scrittura della sceneggiatura ci siamo resi conto che questo film a-
vrebbe potuto avere una forte connotazione umana, e su quella ab-
biamo lavorato” (da SpazioFilm.it). 

Il romanzo di Antonio Pennacchi   

Antonio Pennacchi nasce a Latina il 26 Gennaio 1950 da una famiglia 
di “pionieri” contadini trasferitasi dal Veneto nell’Agro Pontino all’epo-
ca della bonifica. Vive l’intensa stagione del Sessantotto. Per una 
quarantina d’anni fa l’operaio e partecipa attivamente alla vita sinda-
cale.  
Il romanzo serve per dire che “l'unico modo perché l'umanità cresca, 
è battere e reprimere la violenza che è in noi”. Perciò nel suo libro 
tratta dell'amara vicenda di un contestatore, Antonio Benassi, detto 
Accio, che passa dalle squadracce dell'MSI al Movimento Studente-
sco. La famiglia nel romanzo è più numerosa e i contatti di Accio con 
Padre Cavalli riprendono a Siena, per fargli raggiungere il suo benes-
sere esistenziale. Luchetti ha voluto focalizzare soltanto i personaggi 
importanti del romanzo e ha realizzato un suo personale racconto 
sugli anni ‘60, attraverso il linguaggio cinematografico. 
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Mio fratello è figlio unico 
(Titolo Da una canzone di Rino Gaetano) 

Film esplicito e chiaramente consequenziale sul libero arbitrio  
Regia: Daniele Luchetti; soggetto: dal romanzo Il fasciocomunista 
di Antonio Pennacchi (Arnoldo Mondadori Editore); sceneggiatura: 
Sandro Petraglia, Stefano Rulli, Daniele Luchetti; produzione: Ric-
cardo Tozzi, Giovanni Stabilini e Marco Chimenz per Cattleya e Ba-
be Films; fotografia: Claudio Collepiccolo; scenografia: Francesco 
Frigeri; costumi: Maria Rita Barbera; musiche: Franco Piersanti; 
montaggio: Mirco Garrone; distribuzione italiana: Warner Bros. 
Italia; origine: Italia: durata: 100’; anno: 2007. 
 

Interpreti: Elio Germano (Antonio/Accio Benassi), Riccardo Sca-
marcio (Manrico Benassi), Diane Fleri (Francesca), Alba Rohrwa-
cher (Violetta Benassi), Angela Finocchiaro (madre di Accio), Massi-
mo Popolizio (padre di Accio), Luca Zingaretti (Mario Nastri), Anna 
Bonaiuto (Bella Nastri), Claudio Botosso (prof. Montagna), Ascanio 
Celestini (Padre Cavalli), Ninni Bruschetta (Bombacci), Vittorio Ema-
nuele Propizio (Accio a 13 anni). 



Il racconto del film 
 

Antonio Benassi, detto Accio, appartiene ad una famiglia di operai nel-
la città di Latina. Il suo racconto autobiografico inizia nel 1963 quando 
all’età di 13 anni è intenzionato ad entrare in Seminario per diventare 
missionario. Ma suo fratello Manrico riesce a persuaderlo offrendogli 
una vita “normale” poiché l’uomo discende dalla scimmia. Accio, con 
sensi di colpa per i problemi sessuali dell’età, decide di tornare in fami-
glia e continuare gli studi o inserirsi nel lavoro del padre. Riesce a con-
seguire la media dell’8 ma il fatto di trovar lavoro  più facilmente come 
Geometra suggerito dal padre, lo orienta in quella direzione. Intanto 
conosce la fidanzata di Manrico, Francesca, e familiarizza con Mario 
Nastri, fascista, che lo convince al punto da iscriversi al partito. Manri-
co invece, è comunista, frequenta le Magistrali ed è un dipendente del-
la fabbrica in cui lavora il padre, provocando spesso scioperi e prote-
ste per l’eccessivo sfruttamento della classe operaia. Intanto France-
sca, fidanzata di Manrico, è costretta ad andare a Torino per il trasferi-
mento del padre, ingegnere e si separa momentaneamente da Manri-
co che persiste nelle sue manifestazioni di protesta. Mario Nastri deci-
de di dagli una lezione incendiandogli la Fiat  850 che egli stà ancora 
pagando; ma Accio riesce a persuaderlo per colpire un altro al posto 
suo. Nel frattempo la polizia arresta Mario Nastri e lo tiene in carcere. 
Accio, che conosce la moglie Bella, va da lei e le racconta il fatto. Si 
intrattiene con lei e approfitta delle sue avance. Quando Mario è rimes-
so in libertà Accio, d’accordo con Manrico, posiziona una bomba pres-
so la sede del partito di Nastri che si accorge del tradimento e vorreb-
be dargli una lezione, ma muore d’infarto tra le sue braccia. Accio fug-
ge verso il mare e dietro suggerimento di Manrico si rifugia presso una 
famiglia torinese da lui conosciuta.  
Dopo circa un anno, liberato dal rischio di un arresto per la morte di 
Nastri, Accio entra in contatto con Francesca che ha avuto un bambi-
no, Amedeo, e da due anni non vede Manrico. Poi decide di tornare a 
Latina dove dovrà recuperare lo zaino dei soldi di Manrico, sottratti al 
suo datore di lavoro, per consegnarglieli a Torino, presso il Bar del Pe-
so. Quando tutto precipita con l’uccisione di Manrico e l’arresto di 
Francesca, Accio torna a Latina con il loro figlio, e riesce ad imposses-
sarsi dell’appartamento delle case popolari che spetta di diritto alla sua 
famiglia e a molte altre in lista di attesa... 

I due interpreti dei  protagonisti 

Elio Germano lavora in Teatro dal 1995 a oggi – cinema: lungome-

traggi (dal 1992 a oggi) e corti (2001-2008) – Televisione: 10 sceneg-
giati (1999-2007). 
Premi: 14 premi dal 2003 a oggi (Nastro d’argento come miglior attore 
protagonista in “La nostra vita” di Daniele Luchetti 2010) 

Riccardo Scamarcio dal 2003 a oggi ha recitato in 35 film tra cui 

uno diretto nel 2009 da Costa Gavras “Verso L’eden”. Ha lavorato an-
che in televisione con miniserie e serie Tv. Vedi: Aggiornamenti web  

 

Alcune frasi della sceneggiatura 
La frase importante di Mario Nastri: 
“La prima regola è l’onore che significa: non tradire la Patria, l’amico, 
l’idea”. 
La frase di Manrico al concerto del conservatorio di Roma, dove si esi-
bisce un nuovo testo sulla musica dell’Inno alla gioia di Beethoven, per-
ché lui “è immortale ma non immutabile” e lo si può “defascistizzare”… 
per un concerto che vuol essere arte e solidarietà. 
Le frasi di Accio alla fine: “dicono che invecchiando si migliora. Io in-
vecchiavo e basta!” 
“Nel maggio del ‘68 l’onda rivoluzionaria aveva preso molti: a Luglio la 
Cina; ad Agosto la Cecoslovacchia; a Latina non è mai arrivata”. 

 

Note tecniche  
Daniele Luchetti usa primi e primissimi piani; spesso usa la cinepresa 
a spalla che offre meglio il coinvolgimento dell’operatore con le scene di 
particolare movimento (soggettiva). 
In due dissolvenze incrociate esprime due legami: di Accio, Manrico e il 
padre; di Accio e Manrico sempre in lotta nel trascorrere del tempo 
(quando gli immerge la testa nell’acqua). Un campo lungo riprende la 
morte di Manrico a Torino. 
La scena finale mostra Accio che guarda il tramonto sul mare dal terraz-
zo della nuova casa, con un sorriso sulle labbra. Girandosi, ammicca a 
se stesso adolescente: finalmente ha trovato la serenità, non lasciando-
si trasportare dagli ideali del fascismo o del comunismo, ma continuan-
do ad inseguire il sogno altruistico di "aiutare gli ultimi", in Africa o altro-
ve. 
 


