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Se fosse veramente facile dividere l’umanità in buoni e cattivi, allora per 
analizzare questo “Soldi sporchi” di Sam Raimi, sarebbe bastato porre i buoni sul 
candore accecante delle distese innevate e i cattivi sotto la moltitudine 
inquietante di corvi che svolazzano su queste lande del Nord America. Peccato 
che, a causa di un progressivo ribaltamento dei ruoli, l’operazione non riesca e ci 
si trovi invece immediatamente proiettati in una dimensione drammatica, al di 
fuori delle nostre capacità logiche di comprendere la sintassi della vita.  
“Soldi sporchi” - in originale “A simple plan” – è una classica parabola noir, 
rivestita di crudeltà, amarezza e dolore, con i suoi personaggi immancabilmente 
“segnati” dal destino. Nei protagonisti, il piccolo borghese con dolce mogliettina, 
il fratello un po’ ritardato e l’amico ubriacone, non esiste o quasi morale: il 
denaro, in questo caso veramente “sporco”, trasforma anche gli animi più candidi 
e le azioni distruttive che ne seguono sembrano nascere per caso, ma sono, in 
realtà, la diretta conseguenza del gesto iniziale. E così ecco che anche lo 
spettatore avrà la sensazione di precipitare, insieme ai protagonisti, in una specie 
di gorgo abissale dal quale, fin dall’inizio, si capisce che è impossibile tornare 
indietro. 
Sam Raimi, noto ai più come l’autore di alcuni film splatter (La Casa, L’armata 
delle tenebre) racconta una storia di quotidiana follia, fatta di uomini che si 
agitano per cercare di dare una corretta soluzione ad una situazione che loro 
stessi hanno provocato e che, immancabilmente, non lascerà loro scampo. Con 
una regia estremamente rigorosa, il film è di una straordinaria potenza espressiva 
nel rendere psicologica la cornice ambientale e nell’esteriorizzare i sentimenti 
sempre più malvagi del gruppo di protagonisti. Accanto alla maschera del 
personaggio di Jacob, capace di impensabili sfumature, Bridget Fonda incarna la 
meschina ipocrisia della spirale di ottusità e violenza nella quale tutti restano 
impigliati. 
Un film crudo, carico di tensione, in cui l’essere umano si trasforma in uno 
spaventoso mostro capace di tutto, con i corvi unici spettatori di uno spettacolo 
ipocrita e desolante. 


