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LOGLINE
A nni ‘ 2 0 . La mafia di una metropoli è
danneggiata da una serie di rapine
perpetrate da un gruppo di reietti alla
riscossa: un muto, uno zoppo e un nano…
 



Sinossi Breve
Nella Chicago anni venti le cose vanno bene.
Le fabbriche producono a pieno
regime e le  auto sfrecciano per le strade. Ma
c'è chi non gode di questo benessere. Tim
“Big Joe” cerca un lavoro ma a tutti i
colloqui lo deridono per il suo nanismo.
Come lui ci sono Il muto forzuto “Bombolo”
(che distrugge qualsiasi cosa faccia) e lo
zoppo “Tse-Tse” (impulsivo come uno
starnuto)che decidono di unire le loro forze
da reietti e dedicarsi all’arte della rapina. Le
rapine portano però la polizia e la mafia e
mettersi sulle loro tracce e la loro unione ne
pagherà le conseguenze…



Story structure

Una giornata come tante altre, Big Joe ha un colloquio di lavoro ma è
snobbato perché nessuno vuole avere a che fare con i nani.  Big Joe
è un tipo elegante che si presenta come un uomo d’affari capace e
tenace, ma nessuno vuole avere a che fare con chi è al di sotto del
metro e sessanta. A  sera si trova con i fratelli (Bombolo e Tse Tse,
sono i suoi fratelli adottivi) a meditare sulla sua insoddisfazione.
Il giorno dopo va in banca per un prestito, “Big Joe” subisce
l’ennesima umiliazione, la goccia che fa traboccare il vaso.
R iunisce i fratelli Bombolo e Tse-Tse. 
Ha un’idea: svaligiare la banca centrale.
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Story structure

R apinare la banca si mostra un gioco da ragazzi ma... appena Big Joe mette gli
occhi sui contanti, qualcosa in lui cambia e diventa aggressivo e prepotente.
 
Terminato il primo furto, è un crescendo di avidità dove l’unico a trarne profitto è
Big Joe e in breve tempo attira le attenzioni dei veri gangsters che decidono di
eliminarli. Come se non bastasse, Bombolo e Tse -Tse non vogliono più saperne
di fare la vita da gangsters, a loro manca la normalità e Big Joe non ci pensa due
volte e decide di fare da solo le prossime rapine. A  Big Joe tutto va storto. La
polizia gli dà la caccia. Solo e povero, non gli resta che tornare da coloro che ha
abbandonato. Bombolo e Tse-Tse, passati a una vita onesta sono costretti a
pagare il pizzo agli altri gangsters per essere lasciati in pace...
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Story structure

Big Joe, per riscattarsi agli occhi dei fratelli, parte per una spedizione
punitiva contro i la mafia nemica, sembra una battaglia persa in
partenza ma all’ultimo si uniscono i due fratelli Bombolo e Tse-Tse,
colpiti dalla sua determinazione. Il trio, sfruttando le loro incapacità,
riescono a mandare al tappeto tutti gli altri gangsters.
 
Ciò non li salva dall’arresto della polizia che li manda in cella. Una volta
dentro, il trio si comporta a testa alta, sono trattati come dei veri eroi da
tutti gli altri e in fin dei conti, la prigione non è un posto così brutto...

END
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Approccio
narrativo
In questo film (adattamento del fumetto “Gangster
Story”) sono importanti la commedia (slapstick e le
situazioni buffe) e la cornice drammatica tipica
gangster movie fatta di sparatorie, assalti,
tradimenti e armi che sbucano da sotto i cappotti
con la stessa facilità con cui si estraggono le penne
per firmare gli assegni. Il mio approccio vuole
esplorare le combinazioni di questi due generi. In
questo contesto è degno di nota il classico
archetipico del protagonista che decide di
autorealizzarsi raggiungendo uno status quo ma
una volta ottenuto, scopre che era più “ricco”
quando non aveva nulla. Non deve mai mancare il
riferimento al genere gangster con situazioni di
tensione, pochi dialoghi e forte taglio visivo.



Approccio visivo
IL’approccio deve poter fare da richiamo ai classici
di Howard Hawks. Ombre avvolte nel fumo e
lampade dalla luce fredda che illumina gli interni di
un appartamento della malavita. Colori freddi e
tendenti al grigio fumo (i personaggi stessi sono
tutto fumo e niente arrosto!) e prediligere l’ottica
fissa 1 8 mm per costruire immagini basate sul
conflitto tra i volumi (Big Joe è basso ed è da
contrapporre a oggetti/ spazi alti che sottolineano
la sua inferiorità). Cercare il contrasto tra i volumi
(alto vs basso, magro vs grasso, vuoto vs pieno,
omogeneo vs eterogeneo) e parodizzare  la
prospettiva. E sempio di linee di fuga come le foto di
Rodchenko.



Protagonista
" BIG JO E "
Big Joe (nano e testa calda) è la
mente e il motore della storia.
L’arco del film segue le sue vicende.
In ciò è accompagnato dai fratelli
Joe (forzuto, muto e stupido) e
Stephan (elegante e zoppo),
i fratelli pasticcioni che gli danno
corda per le sue pazze idee.

P E T E R  DIN K L A G E *
 



Big Joe
Nonostante le vicende di un trio (Big Joe,
Bombolo e Tse-Tse) il protagonista
principale è Big Joe (affetto da nanismo,
sulla trentina, sempre in abito scuro con il
borsalino calato sugli occhi). Il film
racconta il suo tentativo di rivalsa nei
confronti della società che l’ha snobbato.
Ciò che Big Joe desidera più di ogni altra
cosa è essere un leader rispettato (want)
ma la sua prepotenza finisce per ferire e
allontanare chi gli sta accanto. La solitudine
gli deve far capire ciò di cui ha bisogno:
umiltà (need). A mmettere di aver sbagliato,
avvicinerà coloro che lo hanno
abbandonato e gli darà modo di riparare al
suo errore (obbligation) .



Altri personaggi

Muto e pasticcione ma con una
forza fuori dall'ordinario.

BOMBOLO

E legante, carismatico e
affascinante ma zoppo (ha perso
una gamba in un incidente).

TS E -TS E

Mamma adottiva di Big Joe,
Bombolo e Tse-Tse. (Ha 7 0  anni
ma è battagliera e arzilla come
una fanciulla).
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Uomo di grande esperienza e
tattica (ma con il debole per la
cucina). È l'uomo incaricato di
arrestare Big Joe e i suoi. 

Famosa famiglia malavitosa di
Chicago. Controllano locali, una
banca e alcuni negozi. Saranno
tutti svaligiati da Big Joe e i suoi.
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O stacoli /  O pposition

OST A COLI  G E N E R ICI

Big Joe è un nano che vive in
una metropoli. Nulla è alla sua
altezza...

OST A COLI  INT E R NI

Collaborare con uno stupido
muto e uno zoppo avventato.
La sete di potere di Big j oe lo
porta a correre rischi inutili e
inimicarsi la mafia. 

OST A COLI  E ST E R NI

La Mafia locale (Famiglia
Castellini) e l'agente Petrosino
sulle loro tracce per arrestarli.

G
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Catalizzatore del
cambiamento
Il cambiamento del protagonista nell’arco del
film riguarda la sua figura di leader.
Nel primo atto è non è un capo ma uno “tra
tanti”, nel secondo atto è un tiranno (che
perde i legami affettivi) e nel terzo atto
completa la sua trasformazione in un leader
carismatico. 
Tutto comincia quando la prima rapina va a
segno e Big Joe am m ira i contanti.



Climax
Big Joe ammette i propri sbagli
e accetta la lezione di umiltà.
Un capo deve anche saper
ascoltare gli altri. 
Si presenta come un nuovo
capo e raduna la squadra e
partono per una spedizione
punitiva verso la
fam.Castellini. Sarà la più buffa
sparatoria del secolo.



R isoluz ione
Big Joe e gli altri sconfiggono la mafia e
diventano i nuovi padroni della criminalità
ma...
vengono arrestati da Petrosino. 
I tre finiscono in cella a testa alta dove sono
trattati da eroi e dove trovano a tutti gli
effetti un nuovo lavoro: il crimine.



Sensazione da
trasmettere al
pubblico
Ironia e divertimento. 
A nche i disadattati possono avere il
loro momento di gloria. 



Motivazioni
Tutti vogliono poter cambiare in meglio il proprio
destino. V edere un protagonista con una
menomazione fisica in cerca di uno status quo,
fornisce un richiamo che non passa inosservato. In
più, fornire un'alternativa ai classici film di gangster
con una commedia parodica è qualcosa di nuovo al
cinema. L'Italia ha una lunghissima stirpe di
personaggi nel genere gangsters, manca però un
film che ironizza sui classici del genere quali " C'era
una volta in america"  o " Il Padrino" .  



Sinossi

Chicago, ruggenti anni venti. I benestanti si
godono le feste a casa; le fabbriche sono in
piena attività. Sono bei tempi per tutti…o
quasi...
La luce filtra in una piccola finestra coronata
da sbarre metalliche di un carcere. Una
piccola stanza, sul letto c’è un uomo dalla
corporatura minuta e dall’espressione
maligna, è Big Joe (sulla 4 0 , affetto da
nanismo ma con un’intelligenza sopra la
norma). Big Joe sta fissando la planimetria
della prigione mentre racconta il suo
perfetto) piano di evasione ai suoi compagni
di cella; Bombolo, un tipo muto e corpulento
come una montagna con la passione per i
fumetti Gangster Story e Tse Tse smilzo,
zoppo ed elegante. Sono dieci anni che
Bombolo sta preparando questa fuga…
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Una chiave gira nella serratura della cella e la
voce del secondino li invita ad uscire, hanno
appena scontato la pena. Bombolo è
incredulo, ha pensato così tanto alla fuga che
nel frattempo ha scontato la pena!
I modi accomodanti del secondino lasciano
intendere che conosce il trio da diverso
tempo, infatti ne parla con un collega a cui
rievoca i momenti salienti della carriera di Big
Joe e i suoi. Uno dopo l’altro, fallimenti su
fallimenti: in banca, nella gioielleria o lo
spaccio di alcolici durante il proibizionismo.
Tanti tentativi con il medesimo esito: le sbarre
del carcere e gli occhi tristi della Mamma.
Il secondino accompagna il trio sulla soglia
della porta e li saluta con l’aria sorniona di chi
sa che presto torneranno dentro...

La luce del sole è abbagliante, la sagoma
di un volatile sbatte le ali
sul viso e sul passato di Big Joe e di
come tutto ha avuto inizio...
 
1 0  anni p rim a: Big Joe è ben vestito, ha i
capelli ordinati e si sta dirigendo
nell’ufficio di una compagnia
assicurativa per un colloquio… tutti lo
guardano con imbarazzo e trattenendo
una risata. A nche il capo, al momento
del colloquio, si concede una risata. Big
Joe ne esce distrutto (e ugualmente
disoccupato). Quella sera, durante la
cena in famiglia, Big Joe decide di
svaligiare una banca. 2



Tse Tse avanza l’ipotesi che potrebbero
lavorare “onestamente” per guadagnarsi da
vivere ma Big Joe lo zittisce infilandogli un
dito nell’occhio. Bombolo si gratta la nuca
con aria perplessa…
Il giorno dopo. Big Joe entra in banca, ha un
ombrello e un abito a doppiopetto che gli
conferisce un’aria misteriosa, sembra un
cavaliere nero del crimine mentre si avvicina
alla cassa della banca...ma un cartellino
“chiuso” viene messo davanti al suo naso.
Cambia direzione verso un altro sportello…
un altro cartellino “chiuso”. L’unico sportello
rimasto aperto è pieno di gente.
Big Joe cerca di trattenersi ma poi si fa largo a
spallate tra la gente fino a raggiungere la
cassiera 

a e puntarle l’ombrello ma la donna non
è spaventata e sfida Big Joe ad usarlo
contro di lei. Inizia una sfida a chi ha i
nervi più saldi che finisce con Big Joe
che preme il pulsante e… l’ombrello si
apre. Tutti scoppiano in una risata ma
piomba il gelo quando uno sparo
echeggia nell’edificio.
Bombolo ha aperto l’ombrello
credendolo tale e ha fatto fuoco
mandando tutti in panico. La cassiera
apre la cassaforte e consegna i sacchi
pieni di contanti a Big Joe e Tse-Tse che
restano incredule davanti alla semplicità
del piano. Le sirene sono  lontane ma
orecchiabili, qualcuno ha chiamato la
polizia.
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In un attimo gli sbirri irrompono nella banca
ma è troppo tardi.  Big Joe, Tse Tse e
Bombolo hanno tagliato la corda portandosi
via i sacchi pieni di contanti. I tre sono a
bordo di una macchina. Fanno una manovra a
“U”, sbattono contro un’auto parcheggiata e
filano via!
I tre tornano a casa entusiasti e con una
bottiglia di champagne. Buttano i soldi sul
tavolo e tempestano la loro mamma di regali.
È giunto il Natale in anticipo! Sono tutti
allegri, anche la mamma, pur sapendo che i
suoi tre figlioli sono appena diventati dei
criminali. Hanno così tanti soldi che
potrebbero non rubare più...ma Big Joe ha
altri piani e con la sua prepotenza inizia ad
architettare il prossimo colpo…

Ha inizio un’escalation di furti sempre
più avventati e curiosi a danni della
mafia che inizia a schierare in campo i
suoi affiliati per fermare quel trio
improbabile. Ma i nemici  non sono
soltanto esterni, anche il legame tra Big
Joe e i fratelli s’incrina, lui è sempre più
tirannico e aggressivo e solo sempre più
vittime della sua prepotenza. Il loro
rapporto si rompe durante una rapina e
Big Joe decide di voler fare ogni colpo da
solo. Big Joe guarda Bombolo e Tse-Tse.
Un brutto silenzio precede il momento in
cui le loro strade si dividono… Big Joe
da una parte, Tse Tse e Bombolo
dall’altra. Tse Tse osserva il proprio
fratello svanire nel buio e diventare
sempre più piccolo…
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Un’auto della polizia accosta e Bombolo e
Tse-Tse vengono arrestati.
Più tardi. Big Joe ha preso di mira un piccolo
negozietto   ma quelli della mafia stanno
presidiando il locale. Big Joe cerca di passare
inosservato ma alla fine si arrende e cerca di
rubare una borsetta a una vecchia che riesce a
difendersi e a sparargli contro. Ogni tentativo
di Big Joe fallisce miseramente fino a quando
torna a casa solo e ferito…
Le porte della cella si aprono con uno scatto,
Bombolo e Tse Tse escono alla luce del sole
con le espressioni smarrite, qualcuno ha
pagato un buon avvocato e la cauzione
(Mamy). I due fratelli sono liberi e nel giro di
qualche settimana, i due fratelli aprono un
negozio  d’abbigliamento. 

Se da un lato i due fratelli iniziano una
vita lontana dalla criminalità all’insegna
del successo, dall’altra,Big Joe è appena
scampato a un tentato omicidio. Il
secondo in una settimana.
Una raffica di proiettili sparata da
un’auto in corsa lo raggiunge di striscio. I
poliziotti sono sulle sue tracce, per Big
Joe inizia una vita fatta di fughe e
nascondigli, mentre la sua ricchezza
viene sperperata. Tutto ciò che resta a
Big Joe è rifugiarsi tra i rifiuti, come un
miserabile. Il mattino dopo Big Joe è
svegliato da qualcuno che lo colpisce
sulla spalla. … 5



Uno spazzino sta raccogliendo i rifiuti ed è
disturbato dalla presenza di Big Joe sul ciglio
della porta, ma a guardare bene, lo spazzino
indossa un frac,  papillon, una bombetta e i
calzini abbinati alla camicia...Big Joe si
accorge che lo spazzino è… Tse Tse e che
davanti ai suoi occhi c’è un negozio di
abbigliamento da uomo (con Bombolo
addetto alla cassa e Mamy con il metro a
prendere le misure di un cliente) ma prima
che Big Joe possa dire qualcosa, una mano
ferrea gli blocca un polso e lo ammanetta, è
Petrosino che lo porta in gattabuia. Durante
l’arresto, Bombolo ha modo di vedere Tse Tse
e Bombolo costretti a pagare il pizzo agli
scagnozzi dei Gangster che gestiscono il
racket del quartiere. Qualcosa diventa chiaro
nella mente di Big Joe.

Non può andare peggio di così per Big
Joe ma mentre è scortato dalla polizia
verso il carcere, il furgone si ferma a un
semaforo e la porta viene forzata e due
poliziotti sono buttati in mezzo alla
strada lasciando posto a Tse Tse e
Bombolo che si siedono accanto a
Big Joe. L’incontro ha il sapore del
confronto tra i due, Big Joe è in
ginocchio in lacrime a invocare il
perdono dei due fratelli per averli
abbandonati. I fratelli si riappacificano e
Bombolo per dimostrare il suo
buonsenso, organizza una vendetta
verso i gangster che hanno estorto il
pizzo a Tse Tse, Bombolo e Mamy. 6



Interno della ex-villa di Big Joe, tutti i
gangster se la stanno spassando con i soldi di
Big Joe. La porta salta in aria e un trio buffo
irrompe negli interni, Bombolo armato di
mazza da baseball e tirapugni, massiccio
come un carro armato; a proteggerlo c’è il
fuoco di copertura fornito dai mitra “eleganti”
di Tse Tse e dalla sua bombetta esplosiva e
per ultimo, Big Joe armato del suo fucile a
canne mozze (italiano). Il trio è lì per dare una
lezione a quelli della mafia, una lezione che
non dimenticheranno mai…
Sulle ultime cartucce sparate, ecco unirsi
anche la polizia alla zuffa, i vetri vanno in
frantumi, i capi rivali vengono uccisi o
arrestati e Bombolo, Big Joe e Tse Tse, dopo
essersi scambiati un’occhiata complice, si
arrendono alle forze dell’ordine.

Il trio entra in prigione a testa alta, anche
i secondini li guardano con rispetto.
Chicago, grazie alla sparatoria di Big Joe,
non ha più gangster da temere, o meglio
ne restano tre ma sono dietro le
sbarre…dopotutto, con tutte le
agevolazioni che hanno in cella (radio,
fumetti, vestiti e contanti) Big Joe e i
suoi non si trovano così male.
Presente: Big Joe e i suoi escono dal
carcere dopo aver scontato la pena. Big
Joe fa in tempo a respingere un
pappagallo che sta per assestargli una
beccata e sale in macchina. Mamy, al
volante, mette la marcia e la macchina
sparisce lungo la strada. Sul finestrino si
vede il riflesso dell’insegna di una banca.
Big Joe sorride… 
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