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IN GUERRA PER AMORE 
di Pier Francesco Diliberto (PIF) 

SCHEDA DI LAVORO 

SINOSSI 

Mentre gli Stati Uniti sono nel pieno della Seconda Guerra, Arturo Giammarresi, un umile lavapiatti 
palermitano emigrato a New York, deve risolvere una difficile situazione sentimentale.  
Arturo ha una relazione clandestina con Flora, la bellissima nipote di Alfredo, il proprietario del ristorante 
per cui lavora. A ostacolare il loro amore è Carmelo: non un rivale qualunque, ma il figlio del potente boss 
Don Tano Piazza, il temuto e rispettato braccio destro di Lucky Luciano. Al rampollo di casa Piazza, lo Zio 
Alfredo ha promesso in sposa la bella nipote. E, nonostante le ritrosie della ragazza, non può e non vuole 
rimangiarsi la parola data. 
È una situazione disperata. Arturo e Flora sembrano destinati a un destino infelice. Ma non tutto è perduto, 
perché c’è qualcuno che può ancora opporsi a questo matrimonio: il padre di Flora. Sembra tutto risolto se 
non fosse per un piccolo inconveniente...l’uomo non abita a New York, ma in uno sperduto paesino 
siciliano!  
Arturo, che è un giovane squattrinato, ha un solo modo per raggiungere l’isola: arruolarsi nell’esercito 
americano che sta preparando lo sbarco in Sicilia, l’evento che cambierà per sempre la storia della Sicilia, 
dell’Italia e della Mafia. 
E così la notte del 10 luglio del 1943 tra i soldati statunitensi che arrivano sull’isola c’è anche Arturo. 
Mentre gli alleati sono lì per liberare l’isola dai nazifascisti, il suo unico obiettivo è trovare il padre della 
ragazza e ottenere il suo sì. 
In Sicilia Arturo incontrerà il tenente Philip Catelli che porta con sé informazioni top-secret. 
Fra i due nasce una sincera amicizia: Arturo aiuterà il tenente a fraternizzare con i siciliani e a capire i lati 
più contorti della loro lingua e della loro mentalità. Il tenente Catelli, invece, farà scoprire ad Arturo una 
verità sullo sbarco che doveva rimanere segreta: l’aiuto chiesto dai servizi militari americani a Cosa Nostra.  
Attraverso la romantica storia d’amore tra Arturo e Flora, il film racconta uno degli eventi simbolo della 
seconda guerra mondiale e l’origine dell’ascesa della mafia nel dopoguerra. 

https://agiscuola.it/schede-film/item/594-in-guerra-per-amore.html 
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IN GUERRA PER AMORE 
di Pier Francesco Diliberto (PIF) 

SCHEDA DI LAVORO 

La visione del film può essere preceduta, a mio avviso, da una brevissima introduzione in cui si 

attira l’attenzione dei ragazzi su alcuni essenziali punti che possano aiutarli a meglio comprendere: 

1. Si tratta di una doppia storia: quella personale e privata di Arturo Giamarrese e quella con 

la S maiuscola: la 2° guerra mondiale, lo sbarco degli alleati in Sicilia nel luglio del 1943 e 

l’ascesa della Mafia nel nostro paese; 

2. Si tratta di una commedia romantica (fiaba, la definisce Guido Micheletti, operatore di 

macchina) che costituisce lo strato superficiale del racconto; sotto di essa, pian piano, 

emergono i fatti storici che rendono il protagonista (e lo spettatore) consapevole del 

dramma che si sta svolgendo; 

3. Ci sono varie storie, diversi personaggi e situazioni laterali che non interferiscono con la 

vicenda principale, ma che contribuiscono a creare un con-testo più ricco e sfaccettato; 

4. La vera storia, secondo gli autori, non è nemmeno quella dei libri di storia (difficilmente ne 

troveremo infatti traccia nei libri di testo), ma piuttosto quanto ricavato da documenti 

secretati (Rapporto Scotten) sui retroscena dello sbarco in cui gli alleati (Roosevelt, 

Churchill e Stalin) chiesero alla mafia il permesso di sbarcare in Sicilia, riconoscendole 

quindi un ruolo di arbitro in questioni così importanti. Questa parte, la più nascosta ma 

anche la più vera, è incarnata dal tenente Philip Catelli. 

Per approfondire il significato del film, una proposta potrebbe essere quella di rivedere i 5 minuti 

iniziali, in cui la voce narrante presenta i fatti, e i 5 minuti finali in cui quanto presentato all’inizio 

arriva al suo epilogo; forse sarebbe utile, prima di cominciare, fornire alcune informazioni sui 

personaggi storici: Il presidente Roosevelt, Lucky Luciano, Mussolini. Infatti il film è un unico 

grande Feed Back. Il film non ha nessun titolo di apertura, il regista/attore principale introduce 

immediatamente, come voce narrante, le premesse storiche per inquadrare la vicenda del 

protagonista. Nella conclusione viene presentato l’originale del Rapporto Scotten con in evidenza 

le parole chiave per comprendere quanto avvenuto (compresa l’informazione della liberazione di 

Lucky Luciano nel 1946) 

Se invece si desidera utilizzare il film come approfondimento sul cinema, dopo il film proporrei di 

vedere insieme il Backstage del film presente sul DVD; dura 25 minuti. È un documento 

straordinario che permette ai ragazzi (e non solo a loro) di comprendere il meccanismo di 

costruzione del film: 

 Come si ricostruisce un’epoca, attraverso quali documenti e quali ricerche 

- come hanno fatto il regista e i suoi aiutanti - soprattutto lo sceneggiatore - a ricostruire il 

contesto storico?  
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- puoi citare alcuni dettagli che servono a ricostruire l’atmosfera dell’epoca (il cibo, le calze, 

le pettinature, i vestiti, il modo di guardare…) 

 Ruolo (attivo) degli attori;  

- pensa all’attrice che interpreta Flora, in che cosa è consistito il suo lavoro? Qual è stata la 

sua professionalità?  

- molte comparse del film erano abitanti veri di Erice, che ricordano episodi della loro vita: 

ne ricordi qualcuno? Pensi che questi ricordi abbiano apportato del valore al film? 

 Gli effetti speciali: ce ne sono di 2 tipi - per correggere e per creare -;  

- qual è lo scopo degli effetti speciali? sai fare l’esempio dell’effetto speciale citato da 

Rodolfo Migliori? 

 Ruolo della produzione: la produzione mette i soldi per la realizzazione del film, 

ovviamente cercando di risparmiare;  

- quali risparmi sono stati effettuati nella realizzazione del film, fai almeno un esempio 

 Accorgimenti fotografici; questione del B/N e scelta del colore; 

- quale la soluzione trovata dal direttore della fotografia? 

 Movimenti di macchina: come si muove la macchina da presa; 

- riesci a capire come si muove la macchina da presa sul set? 

- primi piani: individuane alcuni e spiega perché ci sono (i piedi e le scarpe dell’impiccato, 

p.e., …) 

- la scena dello sbarco dai mezzi anfibi è un documento d’epoca o una scena ricostruita? da 

che cosa lo puoi capire? 

 Le location, cioè i luoghi (esterni ed interni) in cui si gira il film;  

- dov’è stato girato il film? Perché in quei luoghi e non in altri? (pensa a quello che dice il 

location manager) 

- “Licata e Gela … difficile dal punto di vista produttivo” dice Pif, che vuol dire? 

- perché Pif “inventa un paese”? 

 Lo scenografo:  

- riesci a comprendere in che cosa consiste il suo lavoro? 

- come ha fatto lo scenografo a “ricostruire” il villaggio che ospita il film?  

- quali i sono i 2 grandi blocchi del film? Perché il blocco di Erice è stato più facile di quello 

romano? 

 La costumista definisce In guerra per amore un film “in costume”:  

- perché? attraverso quale tipo di ricerca sono stati individuati i costumi, si è trattato di un 

lavoro casuale, fatto su Internet? 

 La maggior parte degli attori è siciliana; secondo te è un caso o il regista li ha proprio 

cercati così? Perché, secondo te? Per loro, può essere stato importante avere avuto 
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l’occasione di girare questo film? Hanno imparato qualcosa che non sapevano? O hanno 

semplicemente eseguito delle istruzioni? Pensa alla frase dell’attrice “Flora” sull’omertà. 

 Il film, secondo l‘attrice, aiuta a porsi delle domande, invita a leggere la storia in modo 

critico: è giusto, secondo te? È quello che ti aspetti da un film (da un libro) oppure vorresti 

soprattutto delle risposte tranquillizzanti? 

 Ogni film si chiude con un’interminabile coda, i titoli di coda, appunto, in cui si citano tutti 

coloro che hanno partecipato alla realizzazione del film stesso. Alla fine di questo lavoro è 

possibile far riflettere i ragazzi sull’importanza di prestare attenzione a questa parte del 

film; è il motivo per cui le luci in sala si accendono dopo un po’ e non in coincidenza con la 

parola fine. Gli appassionati di cinema guardano i titoli di coda per sapere chi sono i 

realizzatori, per sapere di chi sono le musiche, chi era alla fotografia, chi ha realizzato i 

costumi, ecc. 

 La recensione dei film, ad esempio quella di Mymovies, contiene di solito un elenco di frasi 

tratte dal film, anche questa può essere una ricerca interessante da proporre; in questo 

caso la frase è: 

Tenente Catelli: "Ma qui è così importante quello che pensa la gente?"  

Arturo: "Lieutenant, se la gente viene a sapere che a me non interessa cosa 

pensa la gente, cosa può pensare la gente di me?"  

“Mimmo, già ci considerano come degli scarti perché io sono  cieco e tu sei 

 zoppo, ci manca solo che gli diciamo che siamo arrusi. Non ce lo possiamo 

 permettere.” 

 “Noi, che siamo sopravvissuti a tutto, alle guerre, ai governi, ai fascisti, 

ai nazisti, e sopravvivremo anche ai comunisti! Perché la verità è che in 

questo Paese noi siamo la democrazia!” 

Graziella Bosco 10 marzo 2018 

https://www.frasicelebri.it/argomento/cecit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sopravvivenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/governo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nazismo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunismo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nazioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/democrazia/

