
GREEN BOOK
L’amicizia inaspettata tra un buttafuori e un pianista talentuoso che sta per partire per un

tour in giro per l’America.

Genere: Drammatico

Regia: Peter Farrelly

Cast: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini,

Sebastian Maniscalco

Durata: 130′

Anno di uscita: 2018

Tema: Musica, Giustizia sociale, Amicizia, Relazioni,

Discriminazione

Consigliato per:  Medie e Superiori

Sinossi
New York, 1962, Tony Vallelonga, detto Tony Lip, lavora come buttafuori al Copacabana, ma il locale
deve chiudere per due mesi a causa dei lavori di ristrutturazione.

Tony, bisognoso di soldi, accetta di lavorare come autista e guardia del corpo di Donald Shirley, un
musicista jazz afroamericano che deve partire per un tour attraverso gli Stati del Sud, dove razzismo
e segregazionismo sono ancora forti. 
I due non possono essere più diversi: da una parte c’è il rozzo e superficiale (e anche un po’ razzista)
Tony Vallelonga, mentre dall’altro il raffinato e geniale Donald Shirley. 

Durante questo viaggio, i due dovranno condividere tutto, da secchi di pollo fritto a squallidi motel
per persone di colore, indicati nel Negro Motorist Green Book, la guida che durante il viaggio sarà
essenziale per i due, al fine di evitare problemi. 

Nascerà così un’amicizia tanto strampalata quanto speciale. 
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FEBBRAIO

20
Giornata Mondiale

della giustizia
sociale

GIUGNO

21
Giornata

internazionale della
musica

Razzismo Musica

Curiosità
Vallelonga, uno degli sceneggiatori del film, si è ispirato per il film alla storia di suo padre e della
sua amicizia con il pianista classico Don Shirley. Sebbene avesse pensato di trasformare la storia
di suo padre in un film sin da quando era adolescente, Vallelonga ha iniziato a scrivere la storia
solo dopo che suo padre e Shirley sono morti nel 2013.

Proponiamo la visione del film in occasione delle seguenti ricorrenze:

Si consiglia la visione per affrontare tematiche e dibattiti riguardanti:

Musica

UTILIZZI
SCOLASTICI

Il film può essere
inserito all’interno della
programmazione delle

seguenti materie:
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Inglese

Amicizia

Storia

FEBBRAIO

21
Giornata

internazionale per
l’Eliminazione della

discriminazione
razziale



GREEN BOOK Linee guida per docenti

Analisi del filmScheda di verifica

COMPRENSIONE DEL FILM
Prima parte

Perché il film si intitola “Green Book”?

Il titolo del film prende il nome da “The Negro Motorist Green Book”, una guida che elencava le
strutture, come locande, hotel e ristoranti, che ammettevano e servivano clienti di colore. 
Era uno strumento che tutte le persone nere che viaggiavano in auto avevano, per evitare
problemi di alcun tipo.

In quale parte degli Stati Uniti si tiene il tour di Donald Shirley? Perché Tony gli dice che nel
profondo Sud lui “avrà problemi”?

Il tour di Donald Shirley ha luogo nel Sud degli Stati Uniti, dove razzismo e segregazionismo
sono molto forti, e dove vigono leggi razziali molto dure. È per questo motivo che Tony dice al
musicista che “avrà problemi” e che quindi ha bisogno di una persona come lui, in grado di
difenderlo.
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Mentre sono in viaggio, Tony scrive delle lettere a sua moglie Dolores. 
Perché Don decide di aiutarlo a scriverle?

Durante il viaggio, Tony scrive delle lettere alla moglie in cui le racconta cosa mangia e cosa fa,
in modo molto semplice e schietto, come d’altronde è lui. Dopo averne letta una, Don decide di
aiutarlo a scrivere delle parole più poetiche per le sue missive d’amore.

La trama
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Mentre Shirley e Vallelonga sono in Georgia, i due decidono di entrare in un negozio perché il
musicista vuole acquistare un completo: cosa accade?

Mentre Don e Shirley passeggiano per la strada, il musicista vede un bel completo in una
vetrina e decide di entrare nel negozio per provarlo. 
Una volta dentro, Tony chiede al commesso se sia possibile provare l’abito esposto, ricevendo
risposta affermativa. Quando però l’uomo vede che è Don a voler provare il completo, ritira ciò
che ha detto, informando i due che devono prima comprare il capo, e poi al massimo riportarlo
indietro. I due decidono quindi di uscire dal negozio senza acquistare nulla.

Perché Tony e Don vengono arrestati in Mississippi? Come fanno a uscire di prigione? 

Durante la notte, mentre sono in viaggio attraverso il Mississippi, Don e Tony vengono fermati
dalla polizia. L’agente, dopo aver fatto scendere l’autista dalla macchina, fa scendere anche
Shirley, visto che in quello Stato vige un coprifuoco per le persone di colore. Dopo che il
poliziotto insulta Vallelonga, quest’ultimo gli sferra un pugno: questo comporterà l’arresto di
entrambi i protagonisti. Una volta in prigione, Don fa una telefonata; poco dopo, qualcuno
chiama la centrale di polizia e ordina agli agenti di rilasciare i due. A telefonare è stato “Bobby”
Kennedy in persona, a quel tempo procuratore distrettuale degli Stati Uniti.

Perché Don si rifiuta di eseguire l’ultimo concerto in Alabama?

Una volta arrivati in Alabama, i due protagonisti sono accolti nel country club dove si deve
tenere l’ultimo concerto di Don. Tony, mentre il capo si cambia, va a cena. Quando il musicista
lo raggiunge però, viene fermato dal cameriere, il quale lo informa che le persone di colore non
possono mangiare all’interno di quella sala. 
Shirley, quindi, minaccia di non suonare se non gli verrà permesso di cenare insieme alla sua
band. Dopo un diverbio, Tony e Donald lasciano il country club, rinunciando al concerto.



Che lavoro fa Tony? Perché è costretto a cercarne un altro?

Tony lavora come buttafuori al Copacabana di New York. Il locale viene però chiuso
momentaneamente e Vallelonga, bisognoso di denaro, è costretto a trovare un altro lavoro per
coprire quel periodo di tempo.

Chi è Donald Shirley? Come si comporta inizialmente nei confronti di Tony? Come cambia il
suo atteggiamento?

Donald Shirley è un pianista jazz di successo, molto talentuoso, che ha suonato per due volte
presso la Casa Bianca. È una persona un po’ snob, che inizialmente non si trova in sintonia con i
modi grezzi e schietti di Tony. Lo sgrida per vari motivi, dicendogli ad esempio di tenere gli
occhi sulla strada, le mani sul volante e di non fumare all’interno dell’abitacolo. Con il tempo
però l’uomo si addolcisce, arrivando anche ad assecondare Vallelonga in alcune situazioni,
come quando i due mangiano pollo fritto e buttano poi le ossa fuori dal finestrino.

Quali sono le differenze tra Tony e Don?

Tony è una persona rozza, loquace, superficiale e un po’ razzista, come si può notare dai vari
commenti che fa durante il viaggio. È violento con chi non gli porta rispetto, ma allo stesso
tempo è un marito e un padre amorevole. 
Don è invece l’esatto opposto: geniale e raffinato, è una persona riservata, ma anche molto sola.

I personaggi
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Qual è la condizione familiare di Don? Come ha imparato a suonare? Dove ha studiato?

In due occasioni, Don racconta a Tony alcuni dettagli della sua vita. Shirley ha un fratello, con il
quale non ha però più rapporto a causa della sua vita frenetica di artista, vita che gli ha causato
anche il divorzio con la moglie, “illetterata ma di gran cuore”. Donald ha imparato a suonare
grazie a sua madre, che gli ha trasmesso la passione per la musica. Ha frequentato il
Conservatorio di Leningrado, studiando musica classica, che però ha dovuto abbandonare per
concentrarsi sulla musica popolare, perché più “da neri”.

Come cambia l’atteggiamento di Tony nei confronti delle persone di colore durante il film?

Inizialmente, vediamo Tony buttare i bicchieri dai quali i due idraulici di colore hanno bevuto.
Durante il film lo vediamo fare commenti a Don basandosi su stereotipi beceri, come nella
scena in Kentucky, in cui l’autista si ferma a comprare del pollo fritto al KFC. Durante il film,
Tony assiste alle ingiustizie che Shirley è costretto a subire e la sua idea cambia. Questo
risulterà lampante quando Vallelonga riprenderà un suo parente che, nel riferirsi a Shirley, lo
chiama “scimmione”. 
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Chi è Dolores?

Dolores è l’amata moglie di Tony, alla quale lui scrive numerose lettere d’amore, prima da solo
e poi con l’aiuto di Don. È una donna semplice, dolce e comprensiva ma, al contrario di
Vallelonga, non è rozza o razzista. Sarà lei ad accettare per conto del marito il lavoro come
autista di Shirley.



SPUNTI PER UN DIBATTITO
Seconda parte

“Il mondo è pieno di gente sola che ha paura di fare il primo passo” dice Tony a Don in una
scena del film, per cercare di convincerlo a riallacciare i rapporti con il fratello, con cui il
protagonista non parla da tempo a causa della sua carriera. 
Donald è una persona testarda e orgogliosa, e per questo frenata nel ricontattarlo. Alla fine,
però, vediamo dei passi avanti fatti da Shirley, che si presenta a casa di Tony, per passare un
Natale “in famiglia”. 
Cosa ne pensi di chi fa il primo passo? Sei una persona che solitamente prende iniziativa, o
aspetti che lo facciano gli altri? Ci sono occasioni in cui sei più frenato nel fare il primo passo?
Quali?

FARE IL PRIMO PASSO

Questo è un film che si fonda sul superamento dei pregiudizi, non solo nei confronti di Don,
ma anche nei confronti di Tony. 
Mentre i preconcetti delle persone su Don sono plateali e dettati dal razzismo che regnava
nell’America di quei tempi, quelli su Tony sono più sottili, resi espliciti solo dal poliziotto che
arresta i due in Mississippi. Quasi sempre, però, i pregiudizi sono devianti e impediscono ad
una persona di valutarne un’altra in modo sincero. 
Ti è mai successo di aver giudicato una persona prima di conoscerla, per poi scoprire che era
l’opposto di come l’avevi immaginata? A volte le grandi amicizie nascono proprio così, A volte
le grandi amicizie nascono proprio così, tra persone che, nonostante un primo impatto
“scettico”, cambiano poi nel corso del tempo il proprio giudizio. A te è mai successo?

SUPERARE I PREGIUDIZI

Qui di seguito le macro-tematiche affrontate nel film, su cui incentrare dei
dibattiti post visione con la classe. Per ogni tema sono forniti alcuni esempi di

domande e brevi indicazioni per condurre la conversazione.
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Quando i due protagonisti si ritrovano in prigione per colpa di Tony, Don gli dice: “Non vincerai
con la violenza, Tony. Tu vincerai quando manterrai la tua dignità. Dalla dignità non si può
prescindere. E stasera, per merito tuo, non è stato così”. Questo è ciò che Shirley fa per tutta la
durata del film: cercare di mantenere la sua dignità, anche se in varie occasioni viene messo a
dura prova. 
A quale costo egli difende la sua dignità? Se fosse capitato a te un episodio come quello
capitato ai due in Mississippi, avresti reagito come Don o Tony? Sei una persona più impulsiva
come Vallelonga, o più ragionevole come il musicista?

LA DIGNITÀ
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Don, sempre abituato a suonare negli Stati del Nord, dove è amato e acclamato, intraprende
un difficile viaggio attraverso il Sud degli USA, abbandonando la sua comfort zone e andando
incontro ad una sfida molto complicata. Eppure, Shirley ne esce vincitore, dopo aver difeso i
suoi diritti a spada tratta e aver affrontato, con l’aiuto di Tony, coloro che hanno tentato di
mettergli i bastoni tra le ruote, basandosi su leggi medievali. C’è un proverbio che recita che
“chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa quel che lascia ma non quel che trova”.
Quanto è difficile abbandonare quei luoghi o quelle abitudini che ci fanno sentire al sicuro e
protetti? A te è mai successo di affrontare un percorso che sapevi sarebbe stato una sfida? Se
sì, come ti sei sentito? Altrimenti, usciresti dalla tua zona di comfort per intraprendere una
strada a te sconosciuta?

ABBANDONARE LA ZONA DI
COMFORT

Durante la cena in Alabama, il violoncellista Oleg dice a Vallelonga: “Una volta mi hai chiesto
perché il dottor Shirley è venuto qua, ora ti rispondo. Perché il talento non basta, ci vuole
coraggio per cambiare il cuore della gente”. 
Se fossi stato nei panni di Don, avresti intrapreso anche tu lo stesso viaggio? Quanto coraggio
ci vuole per cambiare le cose? Hai mai rischiato pur di cambiare qualcosa che a te sembrava
ingiusta? Se no, lo faresti?

IL CORAGGIO DI CAMBIARE LE COSE


