
UN UOMO SOLO NEL FORTAPÀSC 
 
Il film di Marco Risi ricorda Giancarlo Siani: un giornalista “scomodo” sul fronte 
del malaffare 
 
 
 
di Annalisa Castellitti 
 
Si chiamava Giancarlo Siani. Era un giovane giornalista napoletano, impegnato sul fronte 
della cronaca nera. La sua storia è senz’altro nota, anche se del terribile epilogo persistono a 
tutt’oggi lati oscuri. Ad illustrare gli ultimi quattro mesi della sua vita fino all’assassinio, 
avvenuto la sera del 23 settembre 1985, è stato il film di Marco Risi “Fortapàsc”. A partire 
dal titolo che richiama alla mente il leggendario cinema western, la pellicola non propone 
un nuovo sguardo sulla camorra bensì ritrae i pedinamenti, i conflitti a fuoco e nello 
specifico l’“assalto dei clan locali al fortino del rivale” con una cifra espressiva alquanto 
commovente e poetica. Storia di malavita e vicenda personale, dunque, sono raccontate da 
una sola voce. E quella di Giancarlo suscitò una vasta eco nell’opinione pubblica, attirando 
su di sé non solo l’attenzione dei mass media ma, principalmente, gli interessi di coloro che 
lo definirono come un “ragazzino che stava esagerando”. Da circa cinque anni lavorava 
come corrispondente da Torre Annunziata per il quotidiano “Il Mattino”, indagando sul 
“malaffare” delle alte sfere della camorra. Il racconto esordisce con la “voce narrante” di 
Libero De Rienzo, il quale, grazie alla somiglianza fisica con la vittima, veste in maniera 
verosimile i panni del protagonista. Un flashback mostra allo spettatore un’emblematica 
prova di coraggio, quella che induce Giancarlo a tuffarsi dalla sommità di una scogliera. È 
l’inizio del suo salto nel vuoto… 
 

 
 
Sullo sfondo del goal di Maradona contro il Verona, un traffico di motociclette provoca il 
decesso di sette “bravi” della malavita e di due vittime innocenti: «che razza di Paese è 
questo – sostiene il capitano Sensales (Daniele Pecci) –, quelli fanno la guerra e noi 
raccogliamo solo i morti». Dopo Gigi Sequino e Paolo Castaldi, Annalisa Durante e 
Gelsomina Verde, altri due corpi si aggiungono all’elenco dei giovani uccisi per errore dalla 
camorra: Ciro, il garzone del macellaio, insieme ad una bambina senza nome e senza 
nessuna colpa. La musica intanto fa da cornice alle scene di sangue, dando l’impressione di 
voler velare le struggenti grida di dolore. «Siamo a Fort Apache»: queste le parole usate dal 
sindaco Cassano (Ennio Fantastichini) per descrivere il regno partenopeo della camorra e 
dei suoi affiliati.  

 



 
 

La macchina da presa isola Giancarlo, mentre su di lui cade una pioggia liberatoria: «quella 
pioggia poteva fare pulizia, ma anche la pioggia a Torre Annunziata diventava subito 
fango». Ne scaturisce l’immagine di un uomo rimasto da solo a combattere la battaglia di 
tutti, pur avendo deciso di stare dalla “parte giusta”. Allora perché rischiare? «Perché è il 
mio lavoro. Non mi sento particolarmente coraggioso – dichiara Giancarlo –, ma le 
persone per scegliere devono conoscere i fatti e il compito del giornalista è proprio quello 
di informare». Stava finalmente accadendo ciò che desiderava da quando aveva deciso di 
dedicarsi a quel mestiere: era diventato il giornalista di Fortapàsc. Ucciso, quindi, per colpa 
di un sogno: cambiare il mondo con l’arte della parola, servendosi di una macchina da 
scrivere sulla quale c’è scritto “se la tocchi, la sposi!”. Tuttavia le sue speranze si scontrano 
con una dura lezione di vita: «esistono due categorie di giornalisti – afferma il suo 
caporedattore Sasà (Ernesto Mahieux) – gli uni sono i “giornalisti impiegati” e gli altri i 
“giornalisti-giornalisti”, quelli che portano gli scoop ma si fanno male perché sono 
“scomodi” a questo Paese».  
 

 
 
«Giancarlo, piano che alzi la polvere»: è una frase premonitrice di ciò che sarebbe accaduto 
dopo il 10 giugno 1985, quando fu pubblicato l’articolo fatale in cui il giornalista rivelava 
che l’arresto del boss Valentino Gionta (Massimiliano Gallo) era stato possibile grazie ad 
una “soffiata” fatta da alcuni membri del clan Nuvoletta ai carabinieri. La paura inizia a 
manifestarsi di fronte alla prima “tirata di orecchie”: uno schiaffo in un bar desolato (sulle 
note della canzone “Noi, ragazzi di oggi” di Luis Miguel); poi il trasferimento dalla 
redazione di Castellammare di Stabia a quella di Napoli, dove gli affidano la questione dei 
“disoccupati organizzati”. Ciononostante egli continua l’indagine incriminante sulle alleanze 
tra criminalità organizzata e politica locale di Torre Annunziata e dintorni, al fine di 
scoprire la “gara” per gli appalti pubblici nella ricostruzione edilizia post-terremoto. 
Seguono telefonate anonime, mentre si avvicina l’ora della resa dei conti.  



 
 
Nell’ultima scena il protagonista è ripreso al volante della sua verdeggiante Citroën Mehari, 
lungo il percorso che lo condurrà nella sua “dimora celeste” in via Romaniello al Vomero. 
In quegli istanti, nell’osservare sorrisi sconosciuti, una pace sembra rivelarsi 
inaspettatamente: la radio tace, laddove con uno sguardo perplesso e allo stesso tempo 
consapevole Giancarlo, a ventisei anni, saluta in silenzio la vita. E se da un lato sembra 
essere stato abbandonato da coloro che lo conoscevano, dall’altro sarà ricordato nel tempo 
da chi non l’ha mai conosciuto. C’è chi ha letto nell’interpretazione di Risi un’antitesi 
smisurata tra l’ingenuità di Giancarlo Siani e l’atteggiamento, invece, immorale e stravagante 
dei suoi colleghi. In ogni caso Fortapàsc non è una biografia di un martire né il panegirico 
di un eroe, ma è vita reale. È la storia di un ragazzo borghese dalla personalità carismatica, 
in grado di riflettere sulla verità della vita. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interpreti e personaggi  

 

• Libero De Rienzo: Giancarlo Siani  

• Michele Riondino: Rico (fotografo ed amico di Giancarlo Siani) 

• Massimiliano Gallo: Valentino Gionta  

• Ernesto Mahieux: Sasà (caporedattore della redazione locale de Il Mattino) 

• Salvatore Cantalupo: Ferrara  

• Ennio Fantastichini: sindaco Cassano  

• Duccio Camerini: Angelo Nuvoletta  

• Valentina Lodovini: Daniela (fidanzata di Giancarlo Siani) 

• Renato Carpentieri: Amato Lamberti  

• Gianfelice Imparato: pretore Rosone  

• Marcello Mazzarella: Emissario Siciliani 

• Daniele Pecci: capitano Sensales  

• Gigio Morra: Carmine Alfieri 

• Gianfranco Gallo: Donnarumma  

• Antonio Buonomo: Lorenzo Nuvoletta  

• Roberto Calabrese: geometra 

• Raffaele Vassallo: Ciro  

• Kiung Mi Lee: Yu  

• Mimmo Mignemi: Cifù  
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