
Luogo: Italia
Anno: 2019
Durata: 115’
Genere: Drammatico
Regia di: Mario Martone
Cast principale: Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Daniela Ioia, Gennaro 
Di Colandrea, Giuseppe Gaudino, Lucienne Perreca, Salvatore Presutto
Una giornata come tante per Antonio Barracano, l’uomo che governa sul rione Sanità e dirime le 
controversie tra la povera gente. Finché arriva un figlio che vuole uccidere il padre…

Recensione 
Mario Martone porta al cinema Il sindaco del rione Sanità, tratto dall’omonima opera teatrale 
di Eduardo De Filippo, che aveva già diretto a teatro negli anni scorsi. Il film di Martone sembrava 
una scommessa di quelle da far tremare le gambe, pur se dalla base di partenza di un testo già 
“lavorato” appunto a teatro e da un gruppo di attori molto affiatato. A intimorire era soprattutto 
l’aver ringiovanito decisamente i personaggi: il Sindaco non è più un anziano, potente e saggio ma 
capace di incutere timore ma un boss quarantenne spavaldo e muscoloso; perché chi fa quella vita 
brucia la sua esistenza più in fretta. E invece Martone fa centro, con quasi totale fedeltà al testo e 
pure grande libertà di messa in scena e nella rappresentazione dei personaggi, recuperando una 
storia ancora credibile e di grande attualità nella Napoli di oggi, con questo “sindaco” che governa sul 
celebre rione Sanità e regola le controversie privatamente, per aiutare gli “ignoranti” che rischiano di 
essere stritolati dalla Legge o da chi può permettersi (come lui stesso un tempo) di piegarla a suo 
piacimento. Barracano (il sindaco) è un boss ma con un suo senso di giustizia e anche della pace 
sociale, che cerca di evitare la violenza finché si può e di risolvere le dispute con il peso del suo 
prestigio (e del timore che incute); che invita chi si impunta a cambiare idea e a tornare sulle proprie 
posizioni, se le reputa sbagliate. Nessuno fiata davanti a lui, ma la disputa che mette di fronte il figlio 
e il padre e che può portare a spargimento di sangue cambia le cose: in Rafiluccio (il figlio) e nella sua 
divorante sete di vendetta, Barracano si rivede. E pure non vuole che il ragazzo si faccia trasportare 
dalla passione, né vuole vedere l’inizio di una faida che porterebbe a una guerra.
Il sindaco del rione Sanità di Martone è un’opera convincente, soprattutto se si supera lo 
spiazzamento di un testo teatrale (ricalcato appunto sull’originale) e di una recitazione giustamente 
enfatica, accompagnate da look spesso aggressivi e “moderni”, musica rap compresa, con una regia a 
tratti molto movimentata. Tutti aspetti che rendono fortemente attuale e credibile l’opera e i suoi 
personaggi, resi al meglio da un ottimo gruppo di interpreti. Più o meno lo stesso cast della versione 
teatrale di Martone: in particolare è da segnalare la prova di Francesco Di Leva nei panni del Sindaco 
e di Massimiliano Gallo in quelli del panettiere, mentre la new entry nel gruppo è il “dottore” 
interpretato dal bravo Roberto De Francesco.
La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 25 novembre con Le Mans '66 - La grande sfida, di James 
Mangold, interpretato da Matt Damon e Christian Bale.
Attenzione. Anche quest’anno è previsto il Premio Fedeltà. Conservate i vostri biglietti!
Per il testo completo e altre recensioni, www.sentieridelcinema.it.

Il sindaco del rione Sanità


