
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La nostra terra, di Giulio Manfredonia (2014) 

 - commedia a sfondo sociale - 

 

Da anni Filippo si occupa di attività antimafia nel Sud Italia, lo fa però dalla poltrona del suo lontano 

ufficio al Nord. A una cooperativa pugliese viene affidata una piccola azienda agricola confiscata allo 

spietato boss mafioso Sansone, le attività però non riescono a cominciare a causa dei continui 

boicottaggi mafiosi; Filippo è quindi costretto, anche se a malincuore, a trasferirsi in Puglia per 

impegnarsi attivamente sul campo. Timoroso, ansioso e irrimediabilmente burocratico, non avrà vita 

facile. Il coraggio e la passione dei soci sghembi di questa cooperativa saranno la sua fonte di 

ispirazione. 

Si tratta di una finzione che attinge a piene mani dalla realtà di cooperative sociali condotte da giovani 

con ideali e una certa dose di incoscienza, a cui vengono affidati beni e terreni confiscati alla mafia; un 

esempio ne ë Libera: "Per una società libera dalle mafie, dalla corruzione e da ogni forma d'illegalità" 

(https://www.libera.it/). 

 

Mafia and Red Tomatoes 

Filippo has been dealing with anti-Mafia activities in the south of Italy for years, but has done so from 

his office chair far removed in the north. When a cooperative from Apulia is given a small farm that 

was confiscated from ruthless Mafia boss Sansone, they can’t manage to get going on account of 

ongoing mafia boycotts, and Filippo is reluctantly forced to get actively involved on the ground. 

Fearful, anxious and hopelessly bureaucratic, he won’t have an easy time. But he is inspired thanks to 

the courage and passion of the mismatched members of this cooperative. (intramovies.com) 

It is a fiction that draws heavily from the reality of social cooperatives, led by young people with 

ideals and a certain amount of recklessness, who are entrusted with properties and land confiscated 

from the mafia; an example is Libera: 'For a society free from mafias, corruption and all forms of 

illegality' (https://www.libera.it/). 
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