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IL POTERE DELL’ORO ROSSO*
Davide Minnella, Italia 2015, 19’, Italiano

TEMATICHE
Lavoro, multiculturalismo, pregiudizio, immigrazione ed integrazione

SINOSSI
Rocco, un contadino burbero che con cappello e canottiera sta zappando la 
sua terra nel suo campo, è colpito da mal di schiena fulminante e il medico gli 
ordina riposo assoluto. E per essere certo che Rocco rispetti la prescrizione, il 
dottore gli procura, oltre alla ricetta, anche un sostituto per il lavoro nei campi. 
Pelle nera, canotta bianca, treccine rasta corte sulla testa, quando Asad met-
te piede nella masseria e si avvicina circospetto al letto di convalescenza di 
Rocco, quest’ultimo lo accoglie a male parole. Ma la coltivazione dei pomodori 
deve andare avanti, anche senza di Rocco.

DICHIARAZIONI DEL REGISTA
“Mai come oggi la ‘paura dello straniero’, solo perché appartenente a modelli etici e culturali differenti, diviene un 
concetto del tutto fuori luogo in Europa, come del resto altrove. Dobbiamo imparare a conoscere le diversità, co-
glierne le occasioni ed integrarle nel nostro sistema, nel rispetto del prossimo. Il potere dell’oro rosso prova a racco-
gliere questa sfida e lo fa attraverso il linguaggio della commedia. Non era facile affrontare un argomento del genere 
con leggerezza e ironia ma sono pienamente convinto del fatto che alle volte una sana risata può far riflettere molto 
più di qualsiasi altra cosa. Speriamo di esserci riusciti!”

GENESI DEL FILM
Il potere dell’oro rosso è un’iniziativa di comunicazione sociale promossa dalla Fondazione Con Il Sud per raccontare, 
in modo leggero e divertente, una “storia tipo” capace di raggiungere un’ampia platea. L’idea nasce dopo il successo, 
nel 2014, di un video contest che ha favorito l’incontro di giovani film maker e di organizzazioni non profit meridionali 
e che ha fatto emergere e diffuso “in rete” storie di riscatto e buone pratiche nel sociale al Sud attraverso video di 
3 minuti.
Questo ente non profit, che promuove l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, ha voluto quindi rilanciare nel 
2015 questa iniziativa di comunicazione sociale chiedendo al regista Davide Minnella di raccontare una storia sull’in-
tegrazione con un linguaggio che potesse raggiungere anche il pubblico di ragazzi ed ha coinvolto i giovani dell’Acca-
demia del Cinema Ragazzi di Enziteto, periferia barese tra le più difficili del nostro Sud, che attraverso il cinema offre 
ai ragazzi un’opportunità concreta di riscatto e professionalità. 

* Il potere dell’oro rosso è un’iniziativa di comunicazione sociale promossa e 
prodotta dalla Fondazione CON IL SUD.
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NOTA: Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nella Sezione Panorama “Alice nella città” 2015 e da 
allora ha partecipato a numerosi festival vincendo oltre 100 premi.
Carlo Verdone, presente alla prima proiezione del cortometraggio ha voluto inviare il suo personale ringraziamento 
ai ragazzi dell’Accademia del Cinema, un messaggio di apprezzamento e complimenti per il lavoro svolto: «In un 
mondo alla deriva come il nostro, dove regna indifferenza e spesso l’odio per il prossimo, questa volta la proposta 
merita un profondo ringraziamento. Perché ci ricorda che esistono tanti ragazzi in gamba. Che spesso vengono 
proprio da situazioni personali e sociali difficili. E ci mandano un messaggio di speranza. Bravi!».

ANALISI DEL FILM
Il film racconta con leggerezza ed ironia temi anche difficili e controversi e denuncia problemi e drammi del quoti-
diano quali l’apertura all’altro e l’inutilità delle barriere culturali. Lo fa affrontando un tema complesso e attuale come 
quello del pregiudizio sugli immigrati e apre una discussione più ampia sulla filiera dei prodotti agricoli e del lavoro 
nei campi, i luoghi comuni e lo sfruttamento del lavoro migrante.
Merito di questo cortometraggio non è tanto documentare, né denunciare ma sensibilizzare, in particolare il pubbli-
co dei più giovani, verso i valori della solidarietà, della partecipazione e della legalità.

Struttura narrativa
Il potere dell’oro rosso presenta una trama ed un linguaggio cinematografico molto semplificato con un plot narrativo 
essenziale, seppur estremamente efficace, in grado in pochi passaggi di definire i caratteri dei personaggi, la loro 
evoluzione ed il lieto fine.
Protagonisti della scena sono Rocco e Asad. Il primo è un burbero contadino pugliese con la passione per il pomo-
doro e per Nicola di Bari, il secondo è un immigrato appena arrivato dall’Africa, laureato in ingegneria ambientale e 
bracciante per necessità. Unica ragione di vita per Rocco è la coltivazione dei pomodori: un datario al muro definisce 
i tempi della produzione agricola e il canto del gallo scandisce la giornata lavorativa nel campo. Vive da solo in un’i-
solata masseria pugliese dove i suoi genitori prima di lui coltivavano la terra e porta con sé la “paura” di incontrare 
persone con la pelle scura, chiuso in un gretto razzismo contro gli immigrati. Per uno strano gioco del destino, que-
sta sua misantropia dovrà fare i conti con l’intelligenza arguta di Asad, ragazzo africano che coltiverà la sua terra e i 
suoi pomodori. 

La scrittura è impostata quindi come l’incontro/scontro tra due individui diversi costretti ad una convivenza forzata 
conflittuale; la totale incomprensione linguistica tra i due (Rocco parla solo dialetto pugliese, mentre Asad la sua 
lingua) diviene il motore narrativo del racconto e caratteristica dello script non può che essere un linguaggio ricco di 
ironia e humor intelligente che usa sapientemente tutte le sfumature della commedia mettendo in scena situazioni 
comiche ed equivoci.

La regia ha uno stile asciutto ed elegante caratterizzato da fluidi e precisi movimenti di macchina che ac-
compagnano la narrazione e le dinamiche tra i personaggi.

«Davide Minnella – cosi scrive Giulia Bondi in redattore sociale.it - gioca con i luoghi comuni 
e con le citazioni cinematografiche. Rivisita il bagno di rose rosse di American Beauty, e la 
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scena madre del duello vista in decine di film western. Accentua fino alla caricatura i pregiudizi di Rocco, e carica di 
stereotipi, di segno opposto, anche la figura di Asad, presentato come un laureato in ingegneria ambientale, cultu-
ralmente superiore al suo datore di lavoro. Tra una citazione e l’altra, i fogli del calendario scorrono, Asad cura la 
casa e le piantine, e man mano che il verde dei frutti comincia a trasformarsi in rosso, sale anche la fiducia reciproca 
tra i due membri della strana coppia».
Arricchisce il cortometraggio una cover della canzone di Nicola di Bari, Il cuore è uno zingaro, realizzata appositamen-
te dagli Après La Classe, gruppo musicale leccese molo noto.

SPUNTI DI RIFLESSIONE PER L’APPROFONDIMENTO IN CLASSE

Conoscere le diversità: l’ignoranza come matrice del razzismo
Il film prova a far riflettere lo spettatore sul fatto che è importante imparare a conoscere le diversità, coglierne le 
occasioni e integrarle nel rispetto e nella salvaguardia del prossimo.
Seppure alcuni atteggiamenti di Rocco possano sembrare esasperati ed esagerati e le situazioni tra i due protago-
nisti buffe ed inverosimili, è proprio attraverso questa scelta stilistica che emerge la matrice del pregiudizio razziale 
e della diffidenza nei confronti dell’altro.

L’integrazione degli immigrati
L’integrazione degli immigrati nel nostro Paese passa molto spesso attraverso lo sfruttamento dei braccianti immi-
granti nell’annuale raccolta dei pomodori nei campi. Tuttavia questo prodotto cinematografico reca in sé un vero e 
proprio messaggio sociale e di speranza. 

L’Oro Rosso del titolo sono i pomodori e al centro del corto vi è un argomento complesso e delicato che considera 
il campo agricolo come una vera e propria miniera d’oro. Il fatto raccontato nel film pur non mostrando lo sfrutta-
mento lavorativo legato alla raccolta del pomodoro in terra di Puglia, rimanda chiaramente a questo brutto aspetto 
della filiera che si avvale per la raccolta della manodopera di immigrati ed extracomunitari sfruttati e sottopagati 
nonostante molti di questi abbiano le competenze e spesso le conoscenze per fare molto bene. Asad, con il suo 
titolo di studi, rappresenta molti di questi giovani.

Negli ultimi anni, gli Enti locali non sono rimasti a guardare, ma i tentativi messi in campo ad oggi non hanno otte-
nuto i risultati sperati. A sette anni dalla realizzazione di questo cortometraggio, cosa è cambiato nel concetto di 
integrazione?

Sostenibilità sociale e ambientale: dai messaggi dei film all’impegno individuale
Nel 2020, l’Organizzazione Interprofessionale interregionale che associa i soggetti economici della  filiera del po-
modoro da industria del Centro Sud Italia ha promosso questo cortometraggio definendolo come uno 
strumento interessante di sensibilizzazione sui temi del Codice Etico per la sostenibilità sociale e 
ambientale e ha approvato un codice etico che parla di:
• Sostenibilità etico-sociale e legalità nei rapporti di lavoro: Il lavoro nei campi è un fattore 

produttivo determinante della filiera del pomodoro da industria. Il rispetto dei diritti umani 
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rappresenta un valore universale, è quindi necessario prevenire innanzitutto lo sfruttamento favorendo condizioni 
di lavoro dignitose. 

• Sostenibilità ambientale: La terra è un bene comune da tutelare, è quindi imprescindibile un impegno serio che ri-
volga lo sguardo alle generazioni future e ci richiami alla responsabilità di garantire uno sviluppo sostenibile, nonché 
di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e che alterano il clima.

COMPRENSIONE DEL TESTO FILMICO – proposte per gli studenti
1. Rocco è un contadino, un uomo semplice, eppure nutre un profondo disprezzo verso “l’uomo nero”. Su cosa si 

basa questo disprezzo?
2. Come reagisce di fronte alla richiesta di un’offerta per un “centro immigrati”?
3. Nella sua casa ci sono solo oggetti del passato e fotografie in bianco e nero. Cosa rappresentano per lui queste 

fotografie? 
4. Chi e perché consiglia Asad a Rocco?
5. Molti degli atteggiamenti di Rocco sono originati da un pregiudizio sugli immigrati, li hai riconosciuti? Prova ad 

elencare gesti o modi dire usati da Rocco che esprimono tali pregiudizi o stereotipi.
6. Da “zulu” a “stregone africano”, quando e come cambia l’idea di Rocco su Asad?
7. Nella coltivazione del pomodoro, questo film individua un “potere”. Ripensando al rapporto tra Rocco e Asad, 

sapresti dire quale sia il “Potere dell’oro rosso”?
8. Il regista sceglie di parlare di un tema serio come l’immigrazione attraverso la commedia. Pensi che questo lin-

guaggio lo abbia portato ad una superficialità sull’argomento oppure ad una maggiore profondità?
9. Questo film mostra come la terra possa essere un luogo d’incontro tra culture diverse oltre che di vera integra-

zione. Rifletti
10. La vicenda di Rocco e Asad rimanda allo sfruttamento degli immigrati nella filiera dei prodotti agricoli, ma è facile 

pensare anche a tanti cantieri e posti di lavoro in cui accade la stessa cosa in tutta Italia. Per superare queste 
pratiche occorrerebbe un ribaltamento culturale che parta dai giovani e dall’iniziativa individuale. Questo corto 
nasce proprio con questo intento. Pensi che visioni come questa possano contribuire a questo cambiamento?
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CHE COS’È IL CINEMA PER TE? RACCONTALO CON UN DISEGNO O UNA STORIA 
O UN FUMETTO


