
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO Il seme della violenza (The Blackboard Jungle) 
REGIA Richard Brooks 

INTERPRETI Sidney Poitier, Glenn Ford, Anne Francis, Vic Morrow, 
Louis Calhern, Richard Kiley, Warner Anderson, Emile 
Meyer, John Hoyt 

GENERE Drammatico 
DURATA 101 min. – B/N 

PRODUZIONE USA - 1955 
Richard Dadier ottiene un posto d'insegnante di lingua inglese presso una scuola 
popolare di avviamento al lavoro; si dedica con slancio al suo lavoro, ma il suo 
entusiasmo viene messo a dura prova. La scuola è frequentata in gran parte da 
adolescenti, che provengono dagli strati più bassi della popolazione. Sono ragazzi 
cinici, spietati: in alcuni si delineano già i caratteri del delinquente ed anche nei casi 
meno gravi quei ragazzi non mostrano alcun desiderio di apprendere e frequentano 
la scuola solo perchè la legge ne impone loro l'obbligo. Ben presto la vita diviene 
assai difficile per Dadier: fatto segno alle derisioni e all'aperta ostilità della 
scolaresca, viene persino aggredito, perchè ha preso le difese di un'insegnante, 
salvandola da un tentativo di violenza da parte di un alunno. Ma Dadier non si dà 
per vinto; benchè i colleghi e sua moglie lo esortino a non ostinarsi in quella lotta 
impari, ottiene qualche piccolo successo, ma più che mai è preso di mira dai 
caporioni della scolaresca. Ingannato da false informazioni, il preside lo accusa di 
pregiudizi razziali, mentre una serie di lettere e telefonate anonime informano sua 
moglie Anna di una sua presunta tresca con l'insegnante che aveva difeso. Nauseato 
e avvilito, Dadier è ormai deciso ad abbandonare la scuola, ma la sua costanza ha 
portato qualche frutto. I suoi colleghi sembrano svegliarsi dal loro torpore. Anche gli 
alunni, infine, si schierano al suo fianco 

 
Tratto da un romanzo di Evan Hunter, più noto come 
scrittore con lo pseudonimo del giallista Ed Mc Bain, Il 
seme della violenza è un film molto importante sotto diversi 
punti di vista: si apre sulle note "rivoluzionarie" di Rock 
around the Clock e vede il giovane professore progressista 
interpretato da Glenn Ford vincere la sua battaglia contro 
l'ostilità e la violenza, "scandalosa" per il cinema di quegli 
anni, di una High School degli slums newyorkesi. Ta i suoi 



alunni c'è il giovanissimo Sidney Poitier. La pellicola battezzò ufficialmente il rock 
'n' roll come musica dei teen agers degli 
anni '50, anche se conferì a tale musica il 
marchio improprio di musica violenta e 
degenere che facilitava il consumo di alcool 
e una amoralità contrastante con l'innato 
puritanesimo della America tanto cara a 
Roosevelt ed Eisenhower.  
E’ un film che affronta il rapporto tra 
cinema e scuola continuato con pellicole 
come The principal con Jim Beloushi, Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer e - 
soprattutto - L'attimo fuggente con Robin Williams.  
Da ricordare anche gli italiani La scuola e Auguri professore con Silvio Orlando.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


