
ROMANZO CRIMINALE 
 
 

Regia: Michele Placido 
Attori: Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Riccardo 
Scamarcio, Stefano Accorsi, Anna Mouglalis, Jasmine Trinca, Antonello Fassari, Toni 
Bertorelli, Massimo Popolizio. Elio Germano, Stefano Fresi, Francesco Venditti, Andrea 
Ricciardi, Roberto Brunetti, Gianmarco Tognazzi, Gigi Angelillo, Franco Interlenghi, 
Giorgio Careccia, Roberto Infascelli, Daniele Miglio, Donato Placido, Benedetto Sicca 
Durata: 153 minuti 
 
Chi è il “lupo cattivo”? 
Chi ruba è cattivo. Chi spaccia droga è cattivo. Chi fa strage di persone è cattivo. Ma 
chi, all’ombra dell’ordine costituito, tende trame e ordina stragi spacciandosi per un 
benigno “deus ex machina” lo è di più? 
In “Romanzo criminale” Michele Placido racconta la storia – o almeno una parte della 
storia – della banda della Magliana e prova a farci toccare con mano l'espressione 
corrente «i misteri d'Italia». Nessuno è riuscito a individuare fino a che punto la banda 
della Magliana sia stata implicata in trame nere come il caso Moro, l'uccisione di Mino 
Pecorelli, la strage alla stazione di Bologna, l'attentato al Papa. Il film, che pur cita tali 
episodi, non vuole e non può farci fare un passo in avanti verso la Verità, nemmeno con 
la “v” minuscola....forse perché non è più possibile farlo o forse perché la massoneria ha 
vinto la propria partita.   
Questa storia l'hanno raccontata Giovanni Bianconi nel libro "Ragazzi di malavita", poi 
il giudice Giancarlo De Cataldo con il bestseller "Romanzo criminale" e Carlo Lucarelli 
nelle sue affascinanti ricostruzioni televisive. Il film, che nasce dal romanzo di De 
Cataldo, doveva inizialmente essere "la peggio gioventù" di Marco Tullio Giordana, il 
controcanto nero agli stessi anni narrati in "La meglio gioventù". Poi è arrivato Michele 
Placido (prodotto da Cattleya e Warner) per una scommessa importante e ambiziosa 
nell'economia del cinema italiano.  
Il punto di forza del film è il cast. Il regista ha riunito le migliori risorse di una 
generazione. E il discorso non vale solo per le figure di primo piano, ma per tutti: dal 
"Sorcio" di Elio Germano al faccendiere di Gianmarco Tognazzi, dal "Bufalo" di 
Francesco Venditti al "Terribile" di Popolizio, dal “Buffoni” di Fassari al "Nero" di 
Riccardo Scamarcio. Su tutti il “Freddo” interpretato da Kim Rossi Stuart. 
Sono loro il “lupo cattivo” del film. Lo spettatore resta inorridito dalle loro gesta ma non 
li odia. Non arriva ad odiarli perché nel sottobosco dell’Italia degli anni ’70 c’erano 
pericoli peggiori dei “lupi cattivi”. Pericoli dai quali “cappuccetto rosso” non si sarebbe 
potuta difendere, nemmeno con l’intervento del “cacciatore”.   


