
SI PUÒ FARE 
 
Claudio Bisio e i picchiatelli liberati dalla Basaglia: tra commedia e realismo, la buona 
"divulgazione" di Giulio Manfredonia 
Milano, quella da bere degli anni ’80: rosso ma aperto al mercato, il sindacalista Nello (Claudio 
Bisio) viene esiliato in una cooperativa di disabili mentali, usciti dai manicomi grazie alla legge 
Basaglia: cercherà di liberarli dai lavori assistenziali, riducendo - contro il parere dello psichiatra 
Del Vecchio (Giorgio Colangeli) e in sintonia con il basagliano Furlan (Giuseppe Battiston - le dosi 
di psicofarmaci, e trasformarli in parquettisti di successo, con gli schizofrenici Gigio (Andrea 
Bosca) e Luca (Giovanni Calcagno) formidabili posatori di mosaici realizzati con pezzi di scarto. 
Dopo i discreti Se fossi in te ed E’ già ieri, Si può fare è l’opera terza di Giulio Manfredonia, nato 
con  Luigi Comencini, cresciuto con la figlia Cristina e i fratelli Frazzi, e poi ottimo direttore di 
comici prestati al cinema, da Albanese a De Luigi. Logico, dunque, affidare il ruolo da protagonista 
a Bisio, capace di una prova misurata, tra vis comica e sensibilità interpretativa. Ma sono soprattutto 
i "picchiatelli" a convincere, reduci artisticamente felici di un pre-provino di tre mesi, con visite al 
Museo della Mente di Santa Maria della Pietà e tanta documentazione.  
Fuori concorso, tra le polemiche, al Festival di Roma, scritto da Manfredonia con il soggettista 
Fabio Bonifacci, Si può fare trae ispirazione dalla coop per disabili psichici Noncello di Pordenone 
e rappresenta, di questa e analoghe esperienze, una buona divulgazione, in cui volontà di commedia 
e tensione realistica aprono la nostra agenda sulla pagina, dimenticata, del post legge 180/78, che 
chiuse i manicomi e aprì al mondo i pazienti. Se Qualcuno volò sul nido del cuculo è termine di 
paragone ovvio e insieme distante, Si può fare, oltre al merito civile, va premiato per i suoi 
straordinari e folli caratteristi: con Bosca e Calcagno, Michele De Virgilio, Carlo Giuseppe 
Gabardini, Andrea Gattinoni, Natascia Macchiniz, Rosa Pianeta, Daniela Piperno, Franco Pistoni, 
Pietro Ragusa, Franco Ravera, Tony D'Agostino, Daniele Ferretti. 

Federico Pontiggia, Il Cinematografo 
 
 
Bisio e i matti ecco il film più bello, di Paolo D'Agostini La Repubblica  
Si intitola Si può fare il "caso" del festival romano edizione numero tre. Sicuramente il caso 
italiano, accolto da molti applausi, per quanto in compagnia eccellente (Vicari) o molto buona 
(Winspeare). Incomprensibilmente escluso dal concorso che sarebbe stata una mano santa per la 
bravura di tutti i suoi attori e da oggi nelle sale. Andate a vederlo: si pensa, ci si commuove, ci si 
diverte. Quello che deve fare una bella commedia. Si può fare è una favola, con i suoi stereotipi. Ma 
non lo erano anche Full Monty e Grazie signora Thatcher e Billy Elliott? Non lo era anche 
Qualcuno volò sul nido del cuculo, che di Si può fare è il faro? Claudio Bisio, nella Milano di inizio 
anni Ottanta, è un sindacalista. [...] 
 
Utopie da matti che ci fanno di nuovo sognare, di Roberta Ronconi Liberazione  
E' arrivato in sordina, nessuno ne sapeva nulla. Questo Festival di Roma è veramente prodigo di 
sorprese, suo malgrado. Tanta cagnara sul cinema italiano, titoloni di giornali sui film di Maria Sole 
Tognazzi e Michele Soavi e poi la sorpresa vera arriva all'ultimo, zitta zitta. E fa bum. Stiamo 
parlando del fuori concorso (ma perché?) Si può fare di Giulio Manfredonia. Scritto e sceneggiato 
da Fabio Bonifacci, con passo un po' favolistico un po' da fiction prima-serata Rai (magari!!), 
racconta di un piccolo esperimento post-basagliano nella periferia milanese. [...] 
 
Il rischio della libertà. «Si può fare» di Giulio Manfredonia è la favola di Nello, sindacalista 
che cerca di aprire al mercato una cooperativa di malati psichici, di Roberto Escobar Il Sole-
24 Ore  
«Siamo matti, non siamo scemi», dice un "folle" di Si può fare (Italia, 2008, 111'). La battuta è 
vecchia, forse anche antica, ma non è citata a sproposito. Non sono per niente sprovveduti, i molti 



protagonisti della commedia girata da Giulio Manfredonia e da lui scritta con Fabio Bonifacci. Non 
lo sono nonostante gli anni passati in manicomio, nonostante le dosi massicce di calmanti, 
nonostante l'esclusione " istituzionalizzata" dalla vita. Siamo nei primi anni 80, per la precisione nel 
1983. [...] 
 
In questo paese di pazzi ho fatto un film sui manicomi, di Marco Romani Il Venerdì di 
Repubblica  
La storia è vera: una cooperativa di ex malati, lavorando il legno, è diventata ricercatissima sul 
mercato. Il parallelo è immediato: scusi, Bisio, quali sono le stranezze dell'Italia di oggi? 
Chi ha fatto il matto per convenienza e chi un po' pazzo lo è davvero. E con gravi tendenze 
autodistruttive. Nella società come in politica, con tutti che fanno finta di niente mentre si annuncia 
la distruzione del Pianeta. «Ma quando provi a ricordarlo» dice Claudio Bisio «ti danno del verde 
noioso e petulante. [...] 
 
Convince, malgrado qualche incertezza, il tentativo di mettere in commedia i “matti” versione 
legge 180, di Giona A. Nazzaro Film TV  
Pensare di vivere al di fuori del mercato è da pazzi. Ma solo un pazzo può pensare di entrare nel 
mercato. Favola educata di un assalto al cielo, il film di Giulio Manfredonia convince. Nel mettere 
in scena la vicenda di un sindacalista mandato al confino in una cooperativa di “matti” per le sue 
idee riguardanti modernizzazione e lavoro, il regista, dopo un incipit sincopato che riassume in 
pochi e velocissimi tagli di montaggio anni di dibattiti infiniti, si lascia andare a un piacere del 
racconto tanto schietto quanto efficace. [...] 
 
La cooperativa di matti guidata da un super Bisio fa impazzire il Festival, di Boris Sollazzo 
DNews  
Si può fare, in verità, non se l'è inventato lui, è "copyright" di quel Giorgetti che negli anni '80 aprì 
una cooperativa di malati mentali a Pordenone. Una storia di riscatto sociale stupenda, una solida 
realtà fatta di numeri e successi. Terapeutici ed economici. Bonifacci, ottimo sceneggiatore, ha 
preso la macrostoria da un articolo di giornale e ci ha costruito una fiaba che più vera non si può. 
Giulio Manfredonia- i suoi Se fossi in te e È già ieri son piccoli gioielli - ci ha creduto quattro anni 
fa e gli ha dedicato un lavoro intenso e atipico (prove di tre mesi persino per i provini, training-
tortura per il cast). [...] 
 
 
 

Frasi celebri del film 
 
Luca: Siamo matti mica scemi 
 
Nello: Che ruolo può avere all'interno di una società uno che non parla ed il cui curriculum é 
misero? "Il Presidente" – Robby, tu sarai il Presidente 
 
Signor Luca: Quando uno dorme, bisogna svegliarlo! 


