
Ad amici, colleghi, persone interessate o interessabili 

 

La invito giovedì 12 maggio p.v. alle ore 20,30 al MIC, Museo Interattivo del Cinema (viale Fulvio 
Testi 121, MM5 Bicocca) alla proiezione del film 
  

CRIMINI E MISFATTI  

(W. Allen, 1989) 

Crimes and Misdemeanors, USA 1989, col. 104’ 

con: W. Allen, Martin Landau, Anjelica Huston, Mia Farrow, Alan Alda 

 

 
 

NESSUN SENSO DI COLPA NEL DNA DEL GENERE UMANO 

Il film, tra i migliori del grande regista newyorchese, richiama con precisione il tema del Cine-
seminario «(Non) sono stato io». Psicopatologia e diritto sul grande schermo. 

L’ultima sequenza ci mostra il mandante dell’omicidio che «se ne va dalla festa con la sua bella 
moglie. Sua figlia si sposerà presto, tutto gli va bene. Perciò, se non sceglie di autopunirsi, nessun 
altro lo punirà. E’ un individuo orribile, ma personalmente se la passa bene.» (W. Allen) 

L’idea di accostare e distinguere “crimini e misfatti” e la mancata punizione dell’assassino danno 
voce all’esigenza di giustizia propria della tradizione ebraica. 

«Le storie, in parallelo e a incastro, di un oculista perseguitato dall’amante e di un documentarista, 
frustrato tanto sul lavoro quanto negli affetti: gli sviluppi sono crimini e misfatti (…) disegnando con 
raffinata precisione geometrica la deriva morale ed esistenziale dell’umanità trascinatasi alle soglie 
del Duemila». (P. Mereghetti) 

Quando il protagonista viene scelto dall’omicida come unico destinatario della propria confessione, 
Allen si rappresenta insopportabilmente solo: non gli resta che… il pubblico. Il regista si e ci chiede 

quale percorso di riabilitazione permetterà di tornare a vivere secondo l’orientamento alla 
soddisfazione, mantenendo attivo il sapere intorno a patologia, delitto, colpa e menzogna.  
Raggiungere un tale sapere è un guadagno per tutti.  

http://mic.cinetecamilano.it/proiezioni/cine-seminario-non-sono-stato-io-crimini-e-misfatti/ 

La proiezione avrà inizio alle 20.30 in punto e sarà seguita da un commento a più voci.  
Sarà con noi Luisa Comencini, Segretario generale della Fondazione Cineteca Italiana, che ringrazio 
fin da ora. I posti sono limitati. Consiglio di inviare al più presto l’adesione all’indirizzo:  
gmg-cinema@glaucomariagenga.it.  
Ingresso libero. Chi lo desidera potrà versare 5 euro o più, quale contributo spese. 
 

Un cordiale saluto.  
Glauco Maria Genga 
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Dr. Glauco Maria Genga 
medico psichiatra psicoanalista 

società amici del pensiero "sigmund freud" 
consulente istituto medicina aerospaziale 
aeronautica militare milano 

st: via francesco viganò, 4 - 20124 milano 
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