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IL REGISTA   

Sidney Lumet (Filadelfia, 1924), regista, sceneggiatore, attore e produttore statunitense, è un veterano del cinema, 

con trentotto titoli al suo attivo, alcuni dei quali hanno veramente segnato un’epoca.  L’intero arco della sua produzione 

è legato a temi di impegno sociale e politico, dal rischio del conflitto nucleare (A prova di errore, 1963) alle laceranti 

contraddizioni dell’odio razziale (L’uomo del banco dei pegni, 1965), alla violenza metropolitana di volta in volta 

affrontata dal punto di vista del poliziotto (Serpico, 1973) o del criminale (Quel pomeriggio di un giorno da cani, 1975), 

in cui l’approccio si rivela sempre problematico, lontano da prese di posizione manichee e anzi a volte perfino 

indugiante sulla indecifrabilità del confine tra legalità e crimine (Il principe della città, 1981). Lumet ha descritto anche, 

con buon anticipo sui tempi, i subdoli paradossi su cui si regge la manipolante forza dei mass media (Quinto potere, 

1976). La denuncia civile delle patologie della società contemporanea (dagli abusi di potere alla caccia  alle streghe 

maccartista) ne ha fatto un autore di riferimento per decine di cineasti consapevoli della missione politica (e morale) 

del mezzo cinematografico. Nel 2004 gli è stato conferito l’Oscar alla carriera. 

 

LA TRAMA  

Un processo per parricidio: un ragazzo di colore, accusato di aver ucciso il padre in seguito ad un litigio, rischia la pena di morte.  Il 

film prende avvio dopo che il giudice riassume il caso in esame, prima di fornire le ultime istruzioni alla giuria. In accordo con la 

legislazione americana (ora come allora), il verdetto (di colpevolezza o innocenza che sia) deve essere espresso all'unanimità. Un 

verdetto non unanime porta alla ripetizione del processo. La giuria è inoltre informata che un verdetto di colpevolezza condannerà 

certamente il ragazzo alla sedia elettrica. I dodici giurati si dirigono verso la stanza in cui svolgeranno il proprio lavoro e dove, 

discutendo il caso, conosceranno la personalità l'uno dell'altro.  

La trama del film si sviluppa attorno alle difficoltà che incontrano i 

giurati a raggiungere un verdetto unanime, difficoltà dovute in alcuni casi ai 

pregiudizi di alcuni di loro. Dopo l'approccio iniziale, in cui il gruppo 

chiacchiera informalmente, si aprono i lavori e si comincia con una votazione 

preliminare al termine della quale 11 giurati si schierano per la colpevolezza. 

Solo il giurato 8 vota per la non colpevolezza. Il gruppo reagisce con rabbia e 

sarcasmo contro chi non si conforma, e l'8 motiva la sua scelta dichiarando di 

non essere del tutto convinto dell'innocenza del ragazzo, ma che questi ha 

comunque diritto ad un giudizio equo e approfondito. Si ripercorre pertanto il 

processo, vengono riesaminate le prove messe agli atti, in particolare il 

coltello che è servito come arma del delitto. Si valutano inoltre l'accuratezza 

delle testimonianze e l'affidabilità dei testimoni che accusano il ragazzo. Lentamente emerge che il processo è stato condotto in 

modo affrettato, e che l'imputato è stato difeso da un avvocato d'ufficio svogliato, il quale ha trascurato aspetti essenziali della 

vicenda e non ha posto domande fondamentali per chiarire la posizione del suo assistito. Con il trascorrere del tempo, sempre  più 

giurati si schierano per la non colpevolezza. Infine, si raggiunge l'unanimità e l'accusato è assolto. Tutti i giurati lasciano la stanza.  

[da Wikipedia] 

 

Un film del 1957; in bianco e nero; senza effetti speciali, anzi, girato quasi completamente in una stanza; un'ora e mezza di  

pellicola in cui lo spettatore non fa altro che sentire i ragionamenti in contraddittorio di una dozzina di persone che litigano 

(sì, litigheranno; sono dodici "angry men") riguardo dettagli del tipo "forse questo testimone non ha visto bene", e così via . 



  

Non verrebbe voglia di risparmiarsi un film del genere? Beh, non cedendo a questa tentazione, ci si ritroverà forse un po' 

migliori, alla fine di questa storia, dopo essersi rispecchiati, come spesso accade in questo genere di lavori, con i propri 

sentimenti migliori e peggiori. La storia in questione cattura subito lo spettatore, e non annoia in nessun passaggio, anzi. 

Tutta la vicenda è incentrata su due capisaldi di ogni regime giuridico che si rispetti: la presunzione di innocenza di un 

imputato (cfr. il Diritto Romano - il Digesto giustinianeo, Montesquieu, Beccaria, ecc.) e la dimostrabilità della sua 

colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio; in caso contrario, infatti, non potrà esserci condanna. Del resto, durante 

tutta la vicenda, non verremo mai a sapere se il ragazzo è colpevole od innocente; non è questo quello che conta nella 

nostra storia… Senza voler scoprire troppo le carte della vicenda, si potrebbe contestare all'opera di prendere ben presto una 

china che non lascerà più; di racchiudere qualcosa di didascalico e/o di datato, o di fare fin troppo appello ai buoni 

sentimenti: ma sarebbero critiche ingiuste. Il film non cala mai di tono, e lo spettatore che vi si ritrova avvinto "spera" con 

tutte le sue forze che gli eventi prendano una piega ben precisa… Il regista (Sidney Lumet, al suo brillantissimo esordio 

cinematografico) potrà mai volerlo deludere, dopo tanta partecipazione alla vicenda? [Marco Cherubini, da 

www.cinemorfina.net] 

 

MOTIVI FILOSOFICI  IN DUBIO PRO REO 

La stanza chiusa, il caldo estivo, l’avvicinarsi del temporale, la tensione, che lentamente diventa sempre più palpabile e 

quasi fisica, il crescendo di tutta l’azione drammatica; infine, al culmine dell’esaurimento, il verdetto, lo sciogliersi 

dell’ansia, una sorta di catarsi. Sidney Lumet con questa pellicola ci ha consegnato per intero la tribolazione del 

“giudizio”, la sua estenuante e gravissima responsabilità, figurata per così dire in vitro, in una claustrofobica camera di 

consiglio cui spetta di giudicare della vita e della morte di una 

persona. L’urgenza morale che il film riesce a mettere in scena è 

legata a un presupposto che nessun essere umano, in cuor suo, si 

sentirebbe di rifiutare: che il giudizio sia giusto. È questa una 

premessa etica di tipo universalistico, qualcosa che forse Karl 

Gustav Jung, psicoanalista svizzero, definirebbe un archetipo del 

nostro inconscio collettivo (ossia un modello di valore interiorizzato 

e condiviso da tutta una collettività umana e che sta a fondamento 

della sua possibile coesistenza e autoconservazione). Giudicare in 

iustitia: si tratterebbe di una ripetizione, un ossimoro, se la nostra 

sensibilità (ed esperienza) comune non percepisse il rischio 

continuo del giudizio ingiusto. Eppure etimologicamente (e 

sappiamo quanto la storia delle parole esprima quella della civiltà) la giustizia ( justitia da jus, diritto, ragione) non può 

che essere espressa da chi è giudice (judex da jus e dicere, ossia colui che dice il giusto). Occorre allora soffermarsi su 

questo ambivalente segnale della lingua: le divergenze tra significati e sensibilità tradiscono un problema: il giudice 

deve dire il giusto (esprimendo una giusta sentenza) ma il suo giudizio può non essere giusto. Conoscere la verità è 

l’inevitabile prezzo della giustizia.  

Il nostro archetipo, moderno, non ci spinge a risolvere il problema della giustizia ricorrendo all’interpretazione 

delle interiora degli animali o del volo degli uccelli, né ad affidarci all’istinto o alla forza irrazionale dell’intuizione 

(interpellando dio o il fato), né infine a rivolgerci all’autorità indiscussa di una tradizione dogmatica; per essere giusti 

sappiamo (sentiamo) che dobbiamo conoscere la verità. E la verità non può che essere radicale, cioè situata alla radice 

profonda di ogni problema. La via per giungere ad essa, qualunque essa sia, deve scavare in profondità, senza darsi 

mai per soddisfatta, senza accettare mai una verità parziale, o confusa, perché questa sarebbe una non-verità. Non-

verità affiorano continuamente nel corso della discussione mostrata nel film: sono i pregiudizi razziali, o sociali, o le 

rassicuranti superficialità di un dibattimento giudiziario che appare a quasi tutti, all’inizio, scontato, ovvio. Proprio 

questo denuncia Lumet: il razzismo strisciante nella soddisfatta middle class e le insidie del sistema giudiziario. Contro 

le non-verità il grimaldello (già socratico) della ricerca è il dubbio. L’esercizio del dubbio diventa esercizio di giustizia. 

Per questo il diritto (jus) moderno prevede che la colpevolezza di un imputato debba essere dimostrata “al di là di ogni 

ragionevole dubbio” e che, qualora un “ragionevole dubbio” sussista, si debba decidere per l’innocenza (In dubio pro 

reo): secondo la giustizia umana (fallibile, incerta, sempre esposta al rischio di lasciarsi irretire da non-verità) meglio 

assolvere un colpevole che punire un innocente. 


