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Mio cugino Vincenzo
11 Giugno 2019
Richard Nylon
(My Cousin Vinny)
recensione a cura di Richard Nylon
Trama
Un ragazzo - Bill Gambini – mentre fa la spesa in un supermercato con l’amico Stan, ha la cattiva idea di
cacciarsi in tasca una scatoletta di tonno. Pochi minuti dopo, su una strada in Alabama, la polizia ferma i
due amici: nel supermercato una coppia di giovani ha derubato e ucciso il cassiere, ed ora Bill e Stan
vengono sospettati per il delitto. La madre di Bill spedisce loro in aiuto il cugino Vincenzo Gambini, che è
avvocato (ma non ha mai superato gli esami di procuratore). Vincenzo però (per tutti Vinny) tra mille
peripezie non si perde d'animo e si dà da fare.
Note critiche
Commedia brillante molto ben interpretata dal grande Joe Pesci e dalla bella e brava Marisa Tomei,
distinta in due parti: la prima, di stampo marcatamente farsesco, un po’ più sciocca con alcuni momenti
leggeri e, a tratti, scurrili; la seconda, invece, caratterizzata dall’attività in aula di sicuro più brillante e
riuscita. Nel complesso un film decisamente godibile, divertente e ben realizzato.
Da Mymovies (www.mymovies.it): “…una gradevolissima commedia in cui il divertimento è assicurato,
mai troppo sopra le righe, ma ricca di momenti a dir poco spassosi (uno su tutti, quando Vincenzo sostiene
davanti al giudice che il suo vero nome è Jerry Gallo, salvo poi cambiare la sua versione in "Jerry Callo"
quando scopre che il vero Gallo è morto pochi giorni prima). Una lode di merito va alla verve del
simpatico Joe Pesci, che si conferma un ottimo interprete di ruoli brillanti, ma anche alla brava Marisa
Tomei, premiata addirittura con l'Oscar come miglior attrice non protagonista (troppa grazia?)”.
Citazione da ricordare
Billy: Vincenzo, ti sei laureato in legge sei anni fa. Che hai fatto finora?
Vincenzo: Ho studiato per l'iscrizione all'albo.
Billy: Hai studiato tanto!
Scheda tecnica
Regia: Jonathan Lynn
Cast: Joe Pesci, Marisa Tomei, Ralph Macchio, James Rebhorn, Mitchell Whitfield, Fred Gwynne
Titolo originale: My cousin Vinny
Genere: Commedia - USA, 1992, durata 118 minuti
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

