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SINOSSI  
 
I ragazzi criminali del circuito penale minorile di Palermo. Hanno commesso gravi reati e per 

questo raggiungono le pagine dei giornali e sono considerati senza speranza. Questo film racconta 

il loro grande impegno nel risalire il sentiero della legalità, aiutati dai loro assistenti sociali, vere 

guide, che riescono a vedere oltre il caso di cronaca, e identificano la “Prova Contraria”: 

quell’elemento umano interno ai ragazzi che, se affrontato e compreso, potrà salvarli.   

 

I PROTAGONISTI 

 

Giovanni 

Giovanni vive a Trapani, in un quartiere chiamato “il Bronx”. Giovanni con un padre alcolizzato ed 

una sorella malata, inizia subito a delinquere per finanziare la sua famiglia. Quando la giovane 

madre si innamora del migliore amico del padre e scappa con lui, Giovanni accetta il compito di 

lavare l’onore della sua famiglia: identifica il luogo dove la coppia clandestina risiede, si presenta 

sul posto con suo fratello, con la scusa di una riappacificazione e assieme al fratello, massacra di 

botte madre ed amante.  

Giovanni continua a delinquere e viene arrestato e affidato all’assistente sociale Salvatore Inguì, 

che da figura paterna accoglie il ragazzo e tenta di sradicare quei valori mafiosi radicati nel suo 

cuore ferito. La battaglia non è facile. 

 

Gabriele 

Gabriele è un errore. Figlio del primo compagno della madre, che lei vuole dimenticare, Gabriele 

serve solo a ricordare quel fallimento sentimentale ad una giovane madre rabbiosa. Quindi 

Gabriele, seppur dal carattere affabile, nel nuovo assetto familiare (nuovo compagno della madre 

e nuovi fratelli) non ha un posto, e cresce principalmente per strada.  

La strada dei sobborghi di Palermo diventa la sua casa, le leggi di quella strada diventano le sue 

leggi e la strada, offre a Gabriele il balbuziente, l’occasione di essere importante per qualcuno, di 

sfogare tutta la sua rabbia e occultare tutto il suo amore inespresso.  

Nel carcere Malaspina, gli altri ragazzi gli volevano bene, anche quando lo prendevano in giro 

chiamandolo “Fe..fe..fe.. fe.. fermi tutti. Ma..ma..ma..ma..mani in alto!” e dall’esperienza del 

carcere, Gabriele decide di cambiare totalmente la sua vita, con l’aiuto degli assistenti sociali: 

impara tanti mestieri e sulla mano con la quale impugnava l’arma, si tatua un emblematico 

“Mamma, ti amo”. 

 

Jessica e Sandro 

Jessica e Sandro, invece, un bambino lo hanno fatto a quattordici anni. Quattro anni fa.  

Sandro ruba da quando è bambino, da quando un giorno si svegliò in una casa deserta: la sua 

numerosissima famiglia era stata tutta arrestata durante la notte. Il piccolo Sandro comincia a 

delinquere per necessità.  
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Jessica è diventata la moglie bambina di un bandito bambino e la loro storia è raccontata da lei, 

finita nel processo penale per essere stata presente ad un furto del suo compagno.  

Gli assistenti se li sono ritrovati in coppia, uno accanto all’altra, nel circuito penale.  

Jessica e Sandro, coi rispettivi padri in prigione, non hanno mai saputo cosa fosse una famiglia 

normale, e si sono accostati all’unico modo di sopravvivenza e sostentamento che conoscevano. 

La loro messa alla prova continua, e adesso stanno imparando come dare da magiare al loro 

piccolo Giovannino senza doversi mettere nei guai. 

Grazie ai corsi professionali e alle borse di studio, Jessica lavora in un salone di parrucchiere e 

Sandro serve i pasti alla Caritas. Quando il sole cala, si ritrovano nella loro casa occupata sul mare, 

totalmente sventrata e senza finestre: luogo infernale agli occhi di chi vive comodo, ma paradiso 

d’amore per questi ragazzi che si accontentano che la loro famiglia sia protetta da muri e amore. 

 

Andrea 

Andrea è forse il più sofferente dei ragazzi che ho incontrato, con un reato troppo pesante sulle 

spalle. Il suo percorso con la giustizia comincia quando i suoi fratellini di quattro e cinque anni 

raccontano alle maestre, candidamente, i giochi che fanno con il loro fratello di quattordici anni. 

Andrea è subito isolato per il reato di abuso, così arriva negli uffici giudiziari perso e impaurito, 

incapace di comprendere qualsiasi suo crimine imputato o suo possibile errore di comportamento. 

La dottoressa Salierno (capo del dipartimento dell’USSM) offre il caso alle sue assistenti più 

stoiche, Santina Geraci e Francesca Miragliotta, soprannominate “le arpie” quando lavorano in 

coppia, sui casi più difficili.  

Lentamente provano a scalfire la corazza di Andrea e ne emerge una storia sconcertante, 

cominciando dalla promiscuità nella quale Andrea ha vissuto fin da piccolo in una famiglia che 

tutt'oggi mostra ancora dei lati oscuri, davanti i quali si erge un muro di silenzi e dinieghi, 

interrogatori e indagini. La verità sembra essere fuggita da qualche parte e Andrea oggi paga un 

prezzo altissimo d'isolamento e depressione.  

Nel suo percorso fragile e interno, è accompagnato da Santina e Francesca, che Andrea pretende 

siano al suo fianco durante ogni interrogatorio, anche se la loro presenza non sarebbe permessa. 

“Caro Giudice, senza le mie assistenti del cuore accanto, io non parlo” dice Andrea. Difatti, con le 

“due arpie” (che in questo caso non ricorrono alla durezza, ma ad un amore sincero, diverso dalla 

terribile forma di dipendenza affettiva che ad Andrea è stata insegnata) Andrea parla e si lascia 

consigliare ed aiutare, partecipa convinto ad ogni programma di recupero.  

Per mano, Santina e Francesca accompagnano Andrea attraverso un’utile e dolente presa di 

coscienza, diretti verso una possibile nuova esistenza. 

 

Danny 

Danny ha un sorriso spiazzante, aperto e solare che subito contagia chiunque. Ha cominciato con 

due arresti per furto di rame (staccava le tubature e le rivendeva a 4 euro al chilo), un arresto per 

spaccio ed un altro per i furti al porto, nelle barche di lusso.  

Danny rubava e spacciava all'oscuro della sua bellissima famiglia che non si è mai accorta della 

doppia vita di questo figlio che in casa era un angelo, e in strada era un teppista.  
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La famiglia apre gli occhi dopo l’ultimo crimine, il più pesante: una violenza sessuale su una 

ragazza, una notte in discoteca.  

Le versioni sono controverse ma Danny viene subito portato in una comunità fuori Palermo, 

lontano dalla sua amata famiglia che ormai non può più fidarsi di lui.  

Santina ha proposto a Danny un percorso sociale di volontariato teso a scoprire il valore 

dell’essere umano e della figura femminile. Danny ha poi imparato a fare il cuoco, ha trovato 

lavoro e vuole diventare uno chef. Nel corso del documentario è uscito dal percorso penale e 

affiancherà suo padre nella cucina di un bel ristorante a Cefalù. Ora Danny, dopo anni di rabbia, è 

convinto di aver meritato il percorso penale.  

Danny è cosciente di essere diventato un ragazzo migliore, attraverso esperienze che non avrebbe 

mai conosciuto, se fosse rimasto nel suo mondo di illegalità. 
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NOTE DI REGIA 
 

Da Casting Director di film girati in Sicilia (Montalbano, Terraferma, Salvo e altri), nella ricerca di 

volti e personaggi, ho sempre avuto a che fare con la Palermo popolare, con esistenze fragili, 

quartieri degradati e grandi contraddizioni. Nella mia sfera privata, mia sorella svolgeva il lavoro di 

assistente sociale presso l'USSM di Palermo, nel carcere minorile Malaspina (quello di Mery per 

sempre) e di riflesso vivevo le esperienze della mia sorella più amata, le sue storie di immersione 

nella gioventù palermitana più disperata. 

 

Quando mia sorella è scomparsa prematuramente, ho voluto tenere viva la sua memoria fondando 

l’associazione “Gli Amici di Ambra”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per borse di studio 

professionali destinate ai “suoi” ragazzi. 

 

Conoscendo le storie di questi ragazzi strappati all'innocenza, che hanno commesso gravi reati e 

che lentamente e con coraggio tentano di risalire verso la luce della legalità, ho conosciuto anche il 

rapporto stretto con chi li aiuta e ho deciso di realizzare questo documentario. Per rendere visibile 

ciò che fino ad ora è rimasto invisibile. Spero di esserne stata all'altezza. 

 
Prova contraria è un documentario che racconta una gioventù spezzata e la latitanza culturale 

verso l’universo dei ragazzi palermitani in difficoltà, spesso ignorati. È come se il futuro di certi 

ragazzi “sbagliati” non ci riguardasse, per incapacità nel comprenderlo o per mancanza di empatia 

con un mondo che spesso preferiamo non appartenga a nessuno. Da qui, la necessità che 

appartenga a qualcuno, e che qualcuno lo consideri, dopo averlo conosciuto. 

 

I ragazzi nel circuito penale minorile hanno compiuto ogni sorta di crimine. Chi sono veramente 

questi ragazzi? Di chi è la responsabilità del loro passato e del possibile futuro? Chi indaga nel loro 

cuore e nella loro coscienza? Chi lavora per un loro possibile cambiamento? 

Sono partita da queste domande per capire quanto fosse necessario accostarsi a certe storie, certi 

volti, certe sofferenze, di una Palermo ripiegata sulle sue contraddizioni. Storie che riempiono le 

pagine di cronaca e le scrivanie di Tribunali. Storie di abbandono, sofferenza, abuso. 

 

“Qui purtroppo ne trovi quante ne vuoi. Stammi accanto per qualche tempo, e diventa come me, 

che me le ritrovo dappertutto, e certe volte me le porto a casa” 

 

Queste sono le parole di Santina Geraci, una delle Assistenti Sociali che mi ha aiutato nella ricerca, 

una delle protagoniste del documentario.  

 

Il gruppo ristretto di assistenti sociali che ho seguito, si confronta ogni giorno con giovani che 

aderiscono ad un mondo adulto e spietato, spesso condannati dalla nascita, destinati a diventare 

soldati della malavita, fino a prova contraria. 
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La ricerca di una "prova contraria", così vedo la missione dell'assistente sociale: riuscire ad 

avvicinarsi al mondo dal quale provengono questi ragazzi – non per forza quello violento e 

degradato della periferia, ma anche quello ricco e indifferente del centro della città – e dimostrare 

che c'è una strada alternativa a quella che è stata loro sempre prospettata, che una soluzione è 

possibile, che esiste chi pensa al loro benessere psicologico, ai loro desideri, alla possibilità di un 

lavoro onesto, alla loro crescita umana. 

 

Ho seguito gli assistenti sociali durante il loro lavoro. Credo che mostrare quest’operato sia utile a 

rendere partecipe una società sempre più distante, per incapacità o ignoranza. Allo stesso tempo 

ho voluto indagare la figura dell’assistente sociale: esseri umani sempre in bilico tra storie 

emotivamente destabilizzanti, ed una vita privata da mantenere in equilibrio. 

 

Santina e Francesca, le assistenti sociali donne che ci guidano in questo percorso, mi sono apparse, 

nel momento della ricerca, come eroine contemporanea, che affrontano una realtà di disperazione 

quasi totalmente dominata dal maschilismo più violento.  

Con forza e impegno, attraversano territori poco confortevoli, per infondere conforto, educazione e 

fiducia. Gli assistenti sociali svolgono un lavoro molto delicato, duro e qualche volta frustrante. La 

loro partecipazione alla vita e alle difficoltà di questi ragazzi, grazie agli strumenti e alle tecniche 

acquisite attraverso esperienza e studio, è uno dei punti di vista più interessanti per comprendere 

molti angoli nascosti del nostro tessuto sociale. 

 

Ragazzi e assistenti rappresentano due emisferi differenti e opposti, che si incontrano e si 

scontrano, in un costante scambio educativo e emotivo, dal quale entrambe le parti, per forza di 

cose, saranno cambiate. 

 

Chiara Agnello 

CHIARA AGNELLO 

 

Chiara Agnello nasce a Palermo nel 1974 e lavora come Casting Director.  

Ha collaborato con molti registi Italiani, tra cui Giuseppe Tornatore (Baarìa), Emanuele Crialese 

(Terraferma), Antonio Piazza e Fabio Grassadonia (Salvo), Lamberto Sanfelice (Cloro). 

Prova Contraria è il suo primo film da regista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


