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Un uomo meticoloso, solitario e arrabbiato, rapisce un nero, un “concorrente sleale”, per 
riportarlo in Africa: un’azione definita “vacanza umanitaria”…

Recensione 
Chi è quel bambino milanese di 4 anni, scuro di pelle, esempio felice di integrazione? Lo 
scopriremo strada facendo, ma è un indizio di “positività” che il film di Antonio Albanese vuole 
subito segnalare. Ma prima dovranno succedere tante cose. Subito dopo questo inizio “sospeso” 
vediamo il protagonista Mario, uomo solitario che vive nella sua Milano, dedito con scrupolo e 
precisione al negozio di calze ereditato dal padre ma con l’unica e vera passione dell’orto 
realizzato sulla terrazza del suo condominio. Mario vede la città e il quartiere cambiare 
progressivamente: sempre più stranieri, sempre più ambulanti invadenti che vogliono vendergli 
qualsiasi cosa, sempre meno facce amiche. Quando l’amico barista vende il negozio a un 
egiziano è la goccia che fa traboccare il vaso. O meglio, la penultima: l’ultima è il senegalese Oba
che vende calze scadenti a prezzi stracciati davanti al suo negozio. Quando gli porta via clienti in 
serie, il mite Mario perde la pazienza e organizza uno strampalato piano che a lui appare 
geniale: riportarlo al suo paese…
Siamo solo all’inizio, poi di cose ne succedono ancora parecchie. Contromano allarga 
progressivamente l’oggetto di attenzione: all’inizio c’è solo Mario, che vive da solo e non ha 
amici, poi il senegalese Oba caratterizzato da simpatia ribalda e ingenuità, infine a un certo 
punto appare una presunta sorella di Oba di nome Dalida. Dalida si unisce a Mario e Oba, a 
comporre un improbabile terzetto: con Mario sempre più affascinato dalla ragazza e sempre 
meno convinto del suo “piano”, Dalida che invece vuole approfittare del “passaggio” per andare 
in Senegal e Oba sempre più infastidito dall’interesse di Mario per lei.
Contromano mostra un Albanese in gran forma come interprete sintonizzato sulla 
contemporaneità, con tutti i “tic” giusti dell’italiano medio del Nord, che cerca una strada 
personale – e assurda – al problema di un’immigrazione per lui ormai insopportabile. Un film 
che parla di apertura al mondo e all’altro in maniera semplice, ma non banale: la storia evita le 
semplificazioni del classico settentrionale razzista ottuso, rappresentato con simpatia – e 
vittima, oltre tutto, di problemi reali – e non come un becero razzista. Ci piace questa Italia in 
cui due persone si guardano inizialmente in cagnesco e poi iniziano a vivere con modalità 
diverse. Fino a scambiarsi di posto. Come regista Albanese deve ancora crescere, ma la sua 
commedia è molto più interessante e tecnicamente adeguata di tante altre con registi più 
collaudati. E ha molto più da dire, al tempo stesso in modo semplice con una positività di fondo 
che ci piace e ci appare salutare in un momento storico così incarognito. 
Per il testo integrale e altre recensioni, www.sentieridelcinema.it.
La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 4 giugno con Dogman di Matteo Garrone.


