
UNA VITA TRANQUILLA  

Un film di Claudio Cupellini. Con Toni Servillo, Marco D'Amore, Francesco Di 
Leva, Juliane Kohler, Leonardo Sprengler. 

 

Giuda Iscariota ha avuto realmente una scelta? Avrebbe potuto non tradire? Come si 
sarebbe compiuto altrimenti il “destino” di Gesù Cristo? Insomma: esiste realmente il 
libero arbitrio o ciascuno è prigioniero del proprio destino? Una vita tranquilla di 
Claudio Cupellini pone fondamentalmente questa domanda. Domanda che, solo a 
guardare il cinema degli ultimi anni, continua a tornare, puntuale come Sanremo. I fratelli 
Wachowski in Matrix, giusto per fare un esempio, avevano rivolto lo stesso quesito allo 
spettatore, optando per il libero arbitrio. Cronenberg in A history of violence, per farne un 
altro, è invece approdato al porto opposto, arrivando ad affermare che siamo condannati 
dalla nascita, senza possibilità di salvezza. Non c'è redenzione. Non c'è scelta. Nella 
migliore delle ipotesi resta la fuga, fino a che il destino non decide che sia arrivato il 
tempo di rifarsi vivo. Anche il protagonista del film di questa sera, Rosario, è fuggito. 
Dalla camorra, di cui faceva parte. È scappato dall’Italia da 15 anni lasciandosi dietro un 
figlio. Dandosi per morto, per non essere ucciso. Dopo tanti anni, quel figlio (ora 
camorrista) gli chiede aiuto. Sconvolgendo la vita tranquilla di Rosario. 

Dopo Lezioni di cioccolato il regista Claudio Cupellini realizza un noir ben architettato 
attingendo dalla cronaca – il ristorante “Da Rosario” fa venire in mente quel “Da Bruno” 
davanti al quale, a Duisburg, si consumò una resa dei conti della ‘ndrangheta. Il regista 
affronta l’utopia della “seconda volta” che cancelli per sempre la prima fallimentare 
esistenza. Ma rimuovere del tutto il passato non è solo difficile concretamente: è 
inverosimile dal punto di vista psicologico. I fantasmi non si seminano mai del tutto. Una 
vita tranquilla mantiene la tensione fino alla fine. Interessante che l’azione proceda 
attraverso atti dettati dall’istinto, da scelte improvvise che vanno al di là della 
ragionevolezza. Le azioni principali sono provocate dalle pulsioni profonde dei 
personaggi che, in un momento, distruggono anni di fatiche e raziocinio. Ed è un istinto 
ferino, animalesco quello di Rosario, protagonista a cui ci affezioniamo nonostante sia, in 
realtà, mosso dall’autoconservazione prima che dal bene verso il prossimo. 

Di Tony Servillo è superfluo parlare. Non gli serve neppure aprire bocca: la sua faccia 
parla da sola. L’attore, premiato alla Festa di Roma per questa interpretazione, dà ulteriore 
spessore a un film comunque solido. Un lavoro non solo ben scritto, ma anche ben diretto 
e impreziosito dalle ottime musiche (anche quelle non originali: il brano de The Monks è 
una vera perla) di Teho Teardo (David di Donatello per la colonna sonora de Il Divo). 
Oltre le musiche, la regia, la prova (sempre convincente ormai) di Servillo e la 
sceneggiatura ben costruita resta sempre la stessa domanda: Giuda ha avuto realmente 
una scelta? La risposta subito dopo il film. Per chi vorrà restare... 

 


