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STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2016/17 

CITTÀ di CANNOBIO 
Assessorato alla Cultura 

scheda n° 16 
venerdì 21 aprile 2017 

Siamo nella New York del ’43. Arturo Giammarresi, palermitano trapiantato in America, sogna di sposare la  

bella conterranea Flora, ma lei è già promessa per volere dello zio a Carmelo, figlio del braccio destro del boss 

Lucky Luciano, mentre lui è un semplice cameriere. Per sabotare le nozze combinate, una speranza c'è: Arturo 

deve recarsi in Sicilia dal padre della sua innamorata a chiederne la mano. Il viaggio, però, costa e l'unico modo 

che Arturo ha di poterselo permettere è arruolarsi nell'esercito statunitense che è diretto proprio in Italia. 

Arturo a seguito dello sbarco degli alleati in Trinacria, approda nel paesino di Crisafulli dove comandano, in  

ordine sparso, la Madonna, il Duce, il boss locale Don Calò e un pugno di gerarchi fascisti. I destini di Arturo si 

incroceranno con quelli degli abitanti di Crisafulli e soprattutto di un tenente dell'esercito yankee,  

l'italoamericano Philip Chiamparino, entrato in guerra per amore del suo Paese e dotato di un senso alto  

dell'onore... 

“Con garbo, sentimentalismo e umorismo leggero,  
Pif racconta una pagina importante ma poco conosciuta  

della storia del nostro paese”  

 
LA TRAMA 

IN GUERRA PER AMORE 

 
I PERSONAGGI E GLI INTERPRETI 

REGIA: Pierfrancesco Diliberto (Pif) 
SCENEGGIATURA: Pierfrancesco Diliberto (Pif), Michele Astori, Marco Martani 
ATTORI: Pierfrancesco Diliberto (Pif), Miriam Leone, Andrea Di Stefano,  

Stella Egitto, Aurora Quattrocchi, Robert Madison, Vincent Riotta 
PRODUZIONE: Wildside con Rai Cinema 
DISTRIBUZIONE: 01 Distribution 
PAESE: Italia 2016 
GENERE: commedia, guerra, sentimentale 
DURATA: 99 min. 

Arturo 
Pif 
 Palermo 
 - 4 giugno 1972 

Philip Catelli 
Andrea Di Stefano 
 Roma 
 - 15 dicembre 1972 

Flora 
Miriam Leone 
 Catania 
 - 14 aprile 1985 

Teresa 
Stella Egitto 
 Messina 
 - 6 ottobre 1987 
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LE RECENSIONI 

Pierfrancesco Diliberto in arte Pif, dopo il suo lavoro precedente "La mafia uccide solo d'estate" continua il  

discorso storico sull'organizzazione criminale, questa volta andando alle radici della rinascita della mafia  

moderna, grazie alla politica del governo militare che utilizzò l'aiuto della Mafia per l'invasione della Sicilia. Del 

resto, nei titoli di coda, viene presentato un documento originale (ispiratore del soggetto): un rapporto di un 

capitano americano che denunciava come la politica delle forze alleate abdicava il governo dell'isola in mano 

alla Mafia, nominando e mettendo nei punti chiavi dell'amministrazione locale i vari boss mafiosi. 

Pif con il suo Arturo Giammaresi, interpreta il protagonista con leggera ingenuità, spinto dall'amore per la sua 

Flora, inconsapevole e maldestro, entrando in uno scenario più grande di lui. Il confronto con il tenente Philip 

Chiamparino lo farà crescere nella consapevolezza di quello che nasconde la sua terra d'origine e gli porrà  

davanti la realtà con cui deve comunque fare i conti direttamente per sposare la sua Flora. Tra queste due  

linee narrative - la storia individuale e la Storia della guerra e della Mafia - s'innestano tutta una serie di  

personaggi e vicende secondarie: il devoto a Mussolini che prega la statua del Duce perché il figlio torni vivo 

dal fronte e la sua "battaglia" tragicomica con la comare del paese e la statua della Madonna in una corsa verso 

il rifugio prima del bombardamento; le vicende di Teresa e di suo figlio che attendono il marito e il padre di cui 

non avranno notizia; la vita del piccolo paese in mano a Don Calò, boss locale che aiuta le forze alleate e che 

sarà alla fine nominato sindaco come tanti altri nell'isola. 

La commedia di Pif non è fatta di macchiette, e pur dedicando il film a Ettore Scola, trova più assonanze al  

cinema di Luigi Comencini e soprattutto di Mario Monicelli, con delle maschere ben descritte dal tono grottesco 

e tragico allo stesso tempo. Il regista si circonda della stessa equipe tecnica del precedente film (e i  

protagonisti hanno persino gli stessi nomi), in una sorta di continuità diegetica che rendono le due pellicole dei 

capitoli di una storia più ampia sulla Mafia. Si assiste anche a un'evoluzione tecnica, con un maggiore  

accuratezza nella scenografia e nei costumi, in un migliore utilizzo della macchina da presa che lavora sulla 

messa in quadro di dettagli delle mani e degli  

oggetti e su alcuni movimenti del dolly, che danno 

respiro alle riprese, rendendo la leggerezza con cui 

far passare la pesantezza del soggetto. Lo stesso 

Arturo Giammaresi di Pif è una maschera dell'uomo 

ai margini sia che viva negli anni 40 sia che cresca 

negli anni 90 di "La mafia uccide solo d'estate".  

"In guerra per amore" è un film riuscito e  

divertente, tragico e dolente, sul racconto di un 

fenomeno come quello della Mafia tuttora di  

attualità per la presenza nella storia nazionale.  

LE CURIOSITÀ 

per le tue opinioni e i commenti sui film visti, scrivi una e-mail a cineforum@cannobio.net 
oppure cerca su Facebook il gruppo Voglia di Cinema 

per iscriverti alla newsletter del gruppo cineforum, manda una e-mail a cineforum@cannobio.net con oggetto "iscrivimi".  
www.cannobiocultura.it 

 Il film è l'opera seconda di Pif dopo La mafia uccide solo d'estate; 

 Pif, oltre che il protagonista, è regista, autore e sceneggiatore del film; 

 Miriam Leone, che recita nel ruolo della protagonista, è stata Miss Italia nel 2008; 

 Il film ha ottenuto il David di Donatello 2017, il più importante premio cinemaografico italiano, nella 

categoria "David Giovani". 

Arrivederci in autunno con la prossima Stagione Cinematografica 2017/18 

http://www.cannobiocultura.it/eventi.asp?ID_CATEGORIA=3

