
Visita il nostro sito: http://www.smrosario.it/cineforum 

Cineforum Rosario: 
cinema per incontrarsi 

 
67° ciclo 

 
 

 
 

Regia:  Andrea Molaioli 

 
Filmografia essenziale: 
La ragazza del lago (2006) 
 
Cast:   
Toni Servillo,  
Remo Girone,  
Sarah Felberbaum,  
Lino Guanciale, 
Fausto Maria Sciarappa 
 
Produzione: 
Italia-Francia 2011 
 
Durata: 
110 minuti 
 
Genere: 
Drammatico 

IL GIOIELLINO 
 
Dici Parmalat e immagini la classica multinazionale nascosta dietro 
grattacieli dai vetri scuri, con rampanti manager che parlano almeno quattro 
lingue a popolarne i corridoi e anonime scrivanie lucide e bianche in 
pendant con gli scaffali, unici complementi d'arredo di uffici asettici e 
standardizzati.  

Il regista, Andrea Molaioli, ci accompagna invece a Collecchio, un comune 
della provincia di Parma dove nel 1961 un giovane imprenditore, Calisto 
Tanzi (nel film il dr. Rastelli), aprì un piccolo caseificio. Gli uffici si trovano 
in centro. Nei corridoi si respira un'aria tesa e familiare. Le stanze tendono 
più a una discreta mediocrità che all'immagine di una azienda sul 
trampolino di lancio delle Borse mondiali. Non si sente parlare inglese, 
semmai parmigiano. Non c'è un gran movimento, solo qualche segretaria e 
due dirigenti: il Presidente Rastelli (Remo Girone) e il ragionier Ernesto 
Botta (nella realtà Fausto Tonna, interpretato da Tony Servillo). È in questi 
uffici, squallidi e decadenti, che nascono i primi falsi in bilancio: goffi e 
artigianali, ma funzionali. È qui che l'economia virtuale affossa quella reale. 
Ed è sempre qui che nel corso degli anni Novanta l'azienda inizia ad 
acquisire numerose società in Europa, America Latina e Africa, molte delle 
quali non strettamente legate al settore alimentare, come il Parma Calcio, il 
gruppo di villaggi turistici ParmaTour e il network televisivo Odeon. 

Il Gioiellino, quella piccola azienda che era cresciuta grazie alla forte 
richiesta di latte a lunga conservazione, racconta l'ascesa e il crac 
finanziario di Parmalat (nel film Leda). Molto ruota attorno alla figura di 
Ernesto Botta, uomo sgradevole e introverso. Abile nelle battaglie 
finanziarie e nelle alchimie di bilancio. La faccia oscura e nascosta della 
società, quella che fa il lavoro sporco per permettere alla famiglia Rastelli di 
frequentare politici, andare a messa, comprare auto di lusso, divertirsi con il 
calcio, restaurare monumenti e finanziare cultura e opere benefiche. Il tutto 
accumulando debiti. Tony Servillo, che ritorna con Molaioli dopo la 
Ragazza del Lago, rende il ragionier Botta un personaggio repellente, 
mediocre, gelido e anaffettivo: interpretazione riuscita, anche se a volte 
sopra le righe. Persona, prima che personaggio, catapultata dalla provincia 
al mondo delle Borse che il regista osserva a distanza, senza simpatie o 
condanne, allontanandosi dall'attualità per approfondire il tema dell'uomo 
davanti al potere. Un uomo ordinariamente avido. Non c'è nulla di 
straordinario nei personaggi che abitano questa storia. Non sono mostri, 
assassini o criminali senza scrupoli. Il crimine qui è banale, naturale, quasi 
scontato. In fondo cosa vuoi che succeda se si cambiano un paio di numeri 
su un foglio o se si tace su un'operazione fraudolenta o se si paga 
qualcosa in nero? Ci si convince a tal punto della non pericolosità di certi 
atteggiamenti che alla fine i protagonisti del film sembrano stupiti di essere 
accusati e condannati.  

Ed è proprio qui che risiede la forza e il limite di questa pellicola. La 
capacità introspettiva del regista dipinge figure esaltate e gonfiate come i 
bilanci nascosti nei cassetti delle scrivanie, che anticipano la caduta e 
tracciano la parabola di un disfacimento morale. Ma sull'attualità, sulla 
successione degli eventi, Molaioli non sa imprimere la giusta forza. Il 
racconto non incalza, non decolla, non fa da giusto accompagnamento alle 
interpretazioni di Girone e Servillo. Sembra quasi che la sceneggiatura (di 
Gabriele Romagnoli) e il film vadano a due velocità diverse: rapida e 
ritmata la prima, schematico e prevedibile il secondo. Insomma, nel gergo 
calcistico si direbbe che la pellicola: "vince ma non convince".  


