
Il ricco e spietato costruttore edile Edoardo
Nottola (Rod Steiger), consigliere comunale di un
partito della Destra a Napoli, si accinge a

realizzare, in barba al piano regolatore della città,
un enorme progetto di espansione edilizia. I lavori di

costruzione causano il crollo di un palazzo in un quartiere popolare,
provocando due morti e l’amputazione delle gambe di un bambino. Il
consigliere comunale De Vita, a nome dei partiti di opposizione, riesce
a ottenere la nomina di una commissione d’inchiesta sui fatti, che si
conclude però senza risultati. Nottola reagisce incaricando il
capogruppo della Destra in consiglio, Maglione, di dichiarare inagibile
la zona del crollo, facendola sgomberare tra le proteste degli abitanti.
Tra De Vita e Nottola è ormai scontro aperto, un duello portato avanti
in aula di Consiglio e nei Tribunali. Nottola ha intenzione di candidarsi
alle imminenti elezioni per farsi nominare Assessore all’Edilizia: ma il
capogruppo Maglione rifiuta ritenendolo ormai un personaggio
“scomodo” e sotto il mirino dell’opposizione. Per tutta risposta, Nottola
si candida con la colazione di Centro, che vince le elezioni. Il nuovo
sindaco deve comunque contare sui voti della Destra in Consiglio: pur
di sconfiggere De Vita e affossarne la battaglia “morale”, Maglione
torna così a sostenere Nottola. Questi, finalmente assessore, inaugura
con il sindaco il progetto di espansione edilizia in una cerimonia a cui
presenziano autorità politiche e religiose.
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Il cuore tematico di Le mani sulla città è quello della
corruzione politica, una micro-società sedotta dal
potere del denaro, incarnata dall’imprenditore

Nottola e dalle sue ambizioni smisurate. La
rappresentazione della divisione tra politici conniventi,

marionette sempre pronte ad esercitare soprusi per favorire in
modo “legale” il profitto di pochi, e politici idealisti, onesti e coraggiosi che
tentano di opporsi e denunciare il “sistema” malato a fianco dei più deboli,
è un macigno che fin dalle prime immagini grava dietro ogni immagine del
film. Rosi mette così al centro del suo cinema di denuncia la questione
“morale” della politica, il porsi al di sopra delle leggi in nome di giochi di
potere e opportunismo. Un ritratto di un “potere per il potere” antisociale,
che disprezza i vincoli della società democratica, si nasconde dietro la
demagogia per ingraziarsi l’elettorato, ma persegue interessi personali. Di
enorme rilevanza è anche il tema ambientale, conseguenza della
speculazione edilizia, la trasformazione delle campagne in periferie e delle
periferie in giungle di cemento, processo che giunge a toccare il cuore della
città costringendo all’esodo gli abitanti più poveri. 

Capolavoro di un realismo radicale, girato in modo
quasi documentaristico come un’inchiesta che
dimostra i fatti come un rigoroso “teorema”
drammaturgico, con diversi attori non professionisti

ma politici e giornalisti nella vita reale che in qualche
modo “interpretano se stessi”, Le mani sulla città è un unicum

nel suo genere: un profetico esempio di impegno civile, che denuncia le
trame di potere tra imprenditoria e politica che per decenni avrebbero
infestato la vita civile italiana. Una sorta di “cinéma-verité” che si allontana
dalla cronaca con uno stile impeccabile, attraverso il bianco e nero dai
contrasti fortissimi con cui il direttore della fotografia Di Venanzio ritrae
Napoli, città natale del regista, dove si riflette simbolicamente una società
spaccata in due. Di grande impatto è la recitazione di Rod Steiger affidata a
una mimica enfatica, così come l’uso della musica stridente e ossessiva di
Piero Piccioni, che occhieggia alle atmosfere del thriller: elementi che
conferiscono alle immagini, in contrasto con la matrice realista, un’atmosfera
carica e quasi espressionista.
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