
PoNtE sisto

Collana: OMBRE

formato: 14x21 cm - Pagine: 350 circa

Prezzo: 18 euro

ISBN: 978-88-99290-85-6

I CASTIGATI

PICCOLI BOSS DI PERIFERIA O MODERNI 
ROBIN HOOD? UNA MAGLIANA DIVERSA 

QUELLA RACCONTATA DA SERGIO GARRONE, 
DOVE LO SFONDO SOCIALE 

HA LA PREVALENZA SU QUELLO CRIMINALE 
DELLA FAMOSA “BANDA”.

DAL REGISTA, AUTORE E SCENEGGIATORE 
DEL FILM CULTO “DJANGO IL BASTARDO”

IN LIBRERIA DA NOVEMBRE 2019

Edizioni Ponte Sisto

Via delle Zoccolette, 25 - Roma

06.6868444 r.a.
info@edizionipontesisto.it - www.edizionipontesisto.it

SERGIO 
GARRONE
Piccoli boss di periferia o moderni Robin Hood?

Una Magliana diversa quella raccontata da Sergio

Garrone dove lo sfondo sociale ha la prevalenza su

quello criminale della famosa “Banda”. Si tratta

anche qui di malviventi, ma la ricerca di risposte ai

dolorosi e controversi interrogativi, nati negli strati

più sofferenti della popolazione, ha il sopravvento

sul racconto dei reati. I giovani “castigatori” ricordano

molto alcuni personaggi pasoliniani e i loro crimini

sembrano improntati più a ristabilire una sorta di

giustizia sociale che a raggiungere facili e rapidi

guadagni. Non a caso il capo della banda è so-

prannominato “il giusto” che “castiga” chi ha com-

messo torti contro gli ingenui e i più deboli.

Il romanzo, pur essendo i personaggi frutto di

fantasia, racconta di storie vere e si basa su auten-

tiche testimonianze: “Quando spiegai il mio progetto

e il desiderio di dargli uno sfondo sociale, - racconta

l’autore -  il giovane di fronte a me sorrise e, infilata

la mano sotto il tovagliolo, fece sparire rapidamente

una pistola. Poi si rivolse ai suoi compagni e disse

loro di mettersi a mia disposizione per tutte le in-

formazioni che mi potevano essere utili”.

Sergio Garrone. Nato a Roma nel 1925 inizia il proprio

percorso nel cinema dal 1948, come documentarista,

aiuto regista e assistente di produzione. Poi, negli anni

Cinquanta si ritira dal cinema perché poco remunerativo,

rientrandovi soltanto nel 1965. 

Passa alla regia con alcuni buoni western, Django il ba-

stardo (1969), uno dei migliori sotto-Django, è considerato

il suo film culto. L’idea di fare uno spaghetti horror, tutto

ambientato in una notte in un villaggio deserto, è

notevole. Il film, è stato spesso citato come fonte d’ispi-

razione per il capolavoro di Clint Eastwood, Lo straniero

senza nome (1973). Dà un’ottima prova di sé nel bellico La

colomba non deve volare (1972) e negli anni Settanta

diventa una sorta di illuminato profeta del genere  ex-

ploitation, specializzandosi nella realizzazione di film

gemelli, girati nelle stesse location e con lo stesso cast

(come  La mano che nutre la morte e  Le amanti del

mostro). Lascia il cinema dopo avere diretto nel 1981 L’ul-

timo harem.

Tra gli anni sessanta e ottanta del XX secolo dirige oltre

dieci film e lavora ad oltre venti sceneggiature, princi-

palmente nel campo degli Spaghetti western.

LA MAGLIANA
A MODO MIO


