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 Il rosso e il blu 

 

Regia: Giuseppe Piccioni - Cast: Riccardo Scamarcio,Margherita Buy, Roberto 

Herlitzka, Nina Torresi, Elena Lietti, Davide Giordano - Genere: Drammatico, 

colore, 98 minuti - Produzione: Italia 2012 - Distribuzione: Teodora Film, 

spazioCinema - Data di uscita: venerdì 21 settembre 2012 

 

Cosa ne pensano… 

Chiara Console di DIREDONNA 

Con Il Rosso e il Blu, diretto dal regista Giuseppe Piccioni, il cinema torna a 

parlare il linguaggio del mondo della scuola, con le sue luci e le sue ombre. 

Ispirato all’opera di Marco Lodoli, il film s’inserisce nel filone che comprende 

i recenti Detachment e Monsieur Lazhar, entrambe produzioni estere senza 

però assumere il ruolo sociologico dei suoi predecessori ma, al contrario, 

giocando sui toni coloriti della commedia. 

Il Rosso e il Blu raccoglie intorno a sé tre attori che hanno fatto, stanno facendo e 

probabilmente stanno già ipotecando il futuro del cinema italiano: da Roberto 

Herlitzka, figura storica quanto importante del panorama italiano, a Margherita 
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Buy e Riccardo Scamarcio; tre figure chiave che raccolgono le tre differenti visioni 

del microcosmo scolastico da parte dei docenti. 

La vita di un liceo romano è gestita dalla preside Giuliana (Buy), impegnata a 

gestire la vicenda di un alunno abbandonato dalla madre. Tra i professori, figure 

guida degli studenti nel pieno della difficile fase dell’adolescenza, spiccano 

l’antiquato e cinico professore di storia dell’arte Fiorito (Herlitzka) costretto a 

cambiare dopo l’incontro con una sua ex studentessa, e il supplente 

d’italiano Giovanni Prezioso (Scamarcio) che prova ad avvicinarsi agli studenti con 

un approccio più moderno e meno distaccato. 

Una commedia dai toni vivaci, godibile e coinvolgente al punto giusto, fatta di un 

interessante mix di personaggi e differenti realtà, tipiche delle comunità 

scolastiche del nuovo millennio, Il Rosso e il Blu mostra uno spaccato fatto di vita 

vissuta che attinge dalla realtà senza troppi vezzi o sconti. Dal professore vecchio 

stampo, fino al supplente che tenta di sovvertire le regole del gioco passando per 

gli studenti che si alternano davanti alla macchina da presa, la pellicola di stampo 

corale propone un’interessante visione d’insieme, allontanandosi giustamente 

dalla possibile deriva drammatica che spesso accompagna le storie dedicate a 

questo difficile mondo. 

Affrontare il mondo della scuola non è mai un percorso semplice, neanche per 

Giuseppe Piccioni che torna al cinema con una storia convincente, capace di 

guardare oltre i soliti limiti imposti dalle convinzioni legate ai cliché scolastici. 

Cogliendo attentamente vizi e virtù dell’istituzione e con l’aiuto di un cast 

particolarmente ben assortito anche grazie alla presenza della Buy e di Herlitzka, 

calatosi perfettamente nel ruolo assegnatogli dal regista, il regista riesce a 

immergere lo sguardo dello spettatore in una storia in grado di cogliere il bello e 

il meno bello, senza lasciare da parte la possibilità di dare il via a qualche 

possibile quanto inevitabile riflessione sulla condizione di docenti e studenti. 
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Simona  Santoni di CULTURA PANORAMA 

È un affresco sulla scuola a pastelli, luminoso ma non vivace, il nuovo film 

di Giuseppe Piccioni Il rosso e il blu (dal 21 settembre nelle sale), tratto 

dall'omonimo libro di Marco Lodoli. 

Con sguardo ironico ma anche consolatorio il regista di origini marchigiane ci 

presenta un istituto romano nella sua coralità: ecco la dirigente scolastica 

(Margherita Buy) che ogni mattina passa nei bagni a portare i rotoli di carta 

igienica, il giovane prof supplente ancora idealista e motivato (Riccardo 

Scamarcio), il professore d'arte prossimo alla pensione che è completamente 

schifato dalla mediocrità dei suoi alunni e della società contemporanea (Roberto 

Herlitzka), la studentessa avvenente e problematica forse bugiarda forse no 

(Silvia D'Amico), il coatto della classe dal padre ancor più coatto, lo studente 

abbandonato (Davide Giordano) dalla madre che alla madre per anni ha fatto da 

genitore più che da figlio... 

Tanti gli spaccati di vita aperti, molti quelli credibili e così aderenti al quotidiano, 

forse troppi quelli dai connotati problematici e drammatici, come se non ci 

fossero anche vite di ordinaria stabilità. 

Lontano dal voler essere un film denuncia, Il rosso e il blu riesce con grazia a 

parlarci dell'oggi, con un tocco lieve di tragicomicità. Non mancano piccole 

chicche deliziose, soprattutto affidate a Herlitzka (che anche in Bella 

addormentata di Marco Bellocchio ha appena cesellato una piccola parte da 

applausi). 

Il suo Prof. Fiorito (cognome non molto fortunato di questi tempi), cinico e 

senza speranza, odia i supplenti: "sono pieni di buone intenzioni, fanno danni e 

se ne vanno", dice. Divertente è la sua esaltazione sarcastica di fronte a una perla 

d'ignoranza dell'allievo Ciacca: "Professo', ma Piero della Francesca è un uomo o 

una donna?". "È un genio", commenterà Fiorito con il Prof. Prezioso/Scamarcio. 

Dalla miseria della scuola nasce un'altra scenetta spassosa: "Ci abbiamo impiegato 

due mesi ad avere tutte le sedie: le difenderò una a una", urla il suo grido di 

battaglia una professoressa scaraventandosi su una sedia in aula, contesa col 

Prof. Prezioso. Se piangere non ci restituirà una scuola diversa, allora ridiamone. 

Con la sue regia pulita Piccioni riesce a cesellare un lavoro godibile, seppur non 

troppo coinvolgente e con qualche difetto di narrazione (la storia del giovane 
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rumeno innamorato - Ionut Paun – è abbastanza noiosa e malamente amalgamata 

al resto della trama). Novanta minuti di tempo trascorsi amabilmente, ma che non 

resteranno troppo a lungo nella nostra memoria. 
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 Maria Grazia Bosu di ECO DEL CINEMA 

Film sincero e divertente che, però, non riesce a spiccare il volo, forse 

perché non aggiunge niente di nuovo al tema ‘scuola’ e si ferma ad 

un’analisi della sola superficie dei personaggi 

Regia: Giuseppe Piccioni - Cast: Riccardo Scamarcio,Margherita Buy, Roberto 

Herlitzka, Nina Torresi, Elena Lietti, Davide Giordano - Genere: Drammatico, 

colore, 98 minuti - Produzione: Italia 2012 - Distribuzione: Teodora Film, 

spazioCinema - Data di uscita: venerdì 21 settembre 2012 

Piccioni porta sul grande schermo l’omonimo libro di Marco Lodoli, scrittore e 

insegnante (che per il titolo del libro si è ispirato al matitone bicolore col quale i 

professori correggono i compiti), dando un affresco di una scuola italiana alla 

deriva, composta da studenti svogliati e professori che hanno perso l’entusiasmo, 

con un supplente idealista che si discosta dalla massa, tutti guidati da una preside 

il cui interesse principale sembra quello di ricordare i limiti del ruolo e della sfera 

d’azione del corpo docente, che si può occupare solo delle questioni che si 

svolgono all’interno della scuola: il resto è appannaggio delle famiglie. 

Da un contesto per sua natura corale, emergono le storie di singoli ragazzi, il loro 

rapporto con i professori, la famiglia, il mondo che li circonda, ma tutto appena 

sfiorato, come una fotografia sfocata dove si vede tutto e niente. 

I tagli alla scuola, l’impoverimento del corpo insegnante, la mancanza dei servizi 

minimi, come la carta igienica o le fotocopie gratuite, sono argomento di grande 

attualità, ma il regista sceglie di non accendere i riflettori su tutto questo, 

evitando una vera analisi sociale. 
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Il film rimane gradevole, ma non lascia il segno: puntando l’attenzione su 

situazioni viste e riviste (la studentesse che ci prova col professore, il secchione 

che s’innamora della ragazza ‘bella e dannata’, e così via) finisce per annoiare, e 

lascia poco spazio al realismo. In una scuola che abbia una parvenza di veridicità 

e concretezza accanto a studenti svogliati e annoiati dovranno pur esserci alunni 

volenterosi. Sembra incredibile che per nessuno possa prospettarsi un futuro nel 

quale poter realizzare le proprie aspirazioni, e che l’età adulta sia solo un periodo 

in cui constatare il fallimento delle proprie ambizioni. 

L’unico alunno in gamba è un ragazzo rumeno: troppo facile mostrare l’immigrato 

che si riscatta con lo studio. 

Inquietante il discorso di una delle studentesse che si dice perplessa dalla voglia 

di meritocrazia del paese: e quelli che non meritano, come loro, che fine fanno? 

Sarebbe stato bello che qualcuno spiegasse che con impegno e fatica si arriva a 

meritare, ciascuno sfruttando il proprio talento. 

In un cast variegato, dove Scamarcio e Buy fanno la loro parte, spicca 

l’interpretazione di Roberto Herlizka che, ruolo e storia a parte, illumina lo 

schermo con le sue qualità attoriali, l’intensità di ogni suo sguardo, di ogni suo 

gesto, un titano in mezzo a comuni mortali. 

Gradevoli le interpretazioni degli studenti, molti alla prima prova davanti ad una 

macchina da presa; fra tutti interessante quella di Davide Giordano (impacciato 

figlio di Antonio Albanese in “Qualunquemente”), che dona al suo Brugnoli un 

qualcosa in più. 
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