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Salve, 

sono Rossella Drudi la sceneggiatrice del film oltre che aiuto regista dello stesso e quindi rispondo ai 

presunti errori per chiarezza illustrando come stanno realmente le cose. 

 

 

Errori dal Film 

  

1) Quando giungono a Milano, passano attraverso la Galleria Vittorio Emanuele, entrando da P.za della Scala: escono 

quindi in P.za del Duomo e l'inquadratura mostra tutti quanti sotto i portici, diretti verso C.so Vittorio Emanuele (hanno 

girato a sinistra, uscendo dalla Galleria); l'inquadratura successiva dall'alto mostra il gruppone invece in piena P.za del 

Duomo, come se fossero andati dritti e non come se avessero girato a sinistra precedentemente, come mostrato 

dall'inquadratura prima.  

 

1)Nella finzione cinematografica si disorienta geograficamente tutto per volontà artistiche della regia, per 

scelte logistiche di ripesa ed altro. Non è mai reale qualsiasi tipo di tragitto anche se dichiarato per le 

stesse motivazioni di cui sopra e perché le scelte sono legate anche allo stile scenografico che si è deciso 

di dare. E’ risaputo da sempre. 

   

Durante il primo conflitto a fuoco, il poliziotto interpretato da Calissano prima viene ferito e poi ucciso nonostante il 

giubbotto antiproiettile (ciò è credibile poichè la potenza di fuoco dell' AK-70 perfora anche vetri blindati); non si 

capisce perchè quello di Di Venanzio (interpretato da Raul Bova) resiste e i colpi lascino in lui "solo" un ematoma 

(come si vedrà in seguito mentre è fermo nel bagno dell'autogrill), eppure gli attentatori usavano la stessa arma.  

   

2) potrei rispondere anche a questo come ho fatto prima. Finzione cinematografica e  plot  narrativo, 

intreccio etc. Non ci dimentichiamo che Raul Bova è il protagonista del film, quindi …. Quando non si 

racconta un fatto storico o di cronaca realmente accaduto si romanza, lo fanno anche con le storie vere. E 

comunque gli spari su Raul erano molto più lontani. Nel cinema c’è per fortuna la libertà d’espressione per 

gli autori, almeno speriamo che resti. 

 

 

Nel second o attentato (quello che avviene all'autogrill) si nota che alcuni delinquenti colpiti cadono violentemente 

all'indietro per effetto dei colpi: ciò, secondo me, non è credibile; i proiettili usati dalle forze dell'ordine sono di piombo 

blindato ad alta penetrazione quindi, a meno che non incontrino qualcosa che li resiste (tipo giubbotto antiproiettile) 

essi trapassano il bersaglio (in questo caso umano) senza impattare (in special modo se il bersaglio è vicino).  

 

3) Mi spiace ripetermi, ma anche in questo caso in un film si sceglie (la regia) la spettacolarità al servizio 

della macchina da presa, dell’impatto emotivo più congeniale e forte  seguendo la sceneggiatura e la 

costruzione della scena d’azione. Tutti fattori che non hanno nulla a che fare con la realtà. D’altronde gli 

spari, i famosi spari cinematografici, hanno un suono completamente diverso da quello vero che non è 

affatto cinematografico. Per questo si rifanno in sala con i rumoristi. 

 

 

scena del primo agguato, quello nella piazza circolare, dovrebbe essere ambientata a Palermo, e invece si tratta della 

famosissima Piazza dell'Anfiteatro, a Lucca!  

 

4) Anche qui la scelta della piazza di Lucca è stata voluta per motivi artistici legati alla scenografia e 

logistici produttivi. Camuffata da piazza di palermo con apposite accortezze di arredamento. A Palermo 

esiste una piazza identica a quella di Lucca. 

   

Nella scena nel treno si nota subito che il vagone è stato appositamente costruito in uno studio, infatti le tendine del 

corridoio sono fuori dal finestrino e non dentro.  

 

5)  Qui l’errore è tutto vostro o di chi vi ha male informato. Non c’è una sola scena girata in  teatro di posa 

in “Palermo Milano Solo Andata.”  Il treno è un interciti con tanto di locomotiva in testa alla stazione 

realissima di Lucca. La tendina nera è servita all’operatore e al direttore della fotografia unicamente per 

portare a notte (luci) quello che è stato girato a giorno, togliendo il sole. Non voglio fare lezioni di cinema 

ma prima di dire certe cose bisogna conoscere. 

 

 

 

Nelle scene iniziali quando tarcisio proietti (valerio mastrandrea) gioca a calcetto segna un gol che gli viene annullato 

per un presunto fallo di mano, e lui si lamente che 'stanno a fa i mafiosi co lui'....il fallo assolutamente non 

c'era...stavano proprio facendo i mafiosi!!!!! 
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6) questo errore sinceramente non ho capito dove sta. E’ ovvio che il fallo non c’è, infatti li è la “Sicilia 

“contro il romano ultimo arrivato al distretto. Ossia è voluto nella storia. Fa parte della battuta etc. 

   

Nella sequenza finale il Gruppo con il mafioso si avvia all'interno del Tribunale di Milano. Tutti penseremmo che la 

sequenza debba concludersi in un'aula di tribunale e invece si tratta evidentemente di una palestra, come dimostrano 

le linee di un campo di basket tracciate sul pavimento.  

 

7) Ed infine quest’ultima. Non ci crederete mai ma quella è veramente un aula di tribunale esattamente di 

quello di Lucca che per un motivo che non conosco viene usata anche come palestra per le partite di 

pallacanestro della squadra di Lucca dove è stato girato quasi tutto il film. Quindi è vero che non è l’aula 

interna del tribunale di Milano (impossibile entrarci in quegli anni) Ma è altrettanto vero che l’esterno è 

quello di Milano e che l’interno è una vera aula di tribunale appunto di Lucca. E nessuno può saperlo 

meglio di me che ci ho lavorato anche come aiuto.   

 

Nel finale, quando i nostri protagonisti arrivano a Milano e scendono dal pullman bloccato nel traffico, alla scorta si 

aggiungono man mano uomini della polizia, militari... ma tutti alle loro spalle!! Giannini è in prima fila!!! se qualcuno 

degli attentatori gli andasse incontro frontalmente, ci vorrabbero 2 secondi a farlo fuori!! con quale criterio non lo 

hanno ficcato in una delle decine di camionette blindate che formano il "corteo"?  

 

Perché era molto più bello vederlo camminare a piedi assieme agli altri per le stesse motivazioni iniziali. 

Le logiche reali non funzionano al cinema. Spero di essere stata esaudiente. 

 

 

Saluti, 

Rossella Drudi. 

   

Fonte: Bloopers.it  
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