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Non c’è destino senza volontà 
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Fotografia: Rosario Neri e Gabriele De Palo  
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Soggetto 
 

Un polveroso Ufficio fuori dal Tempo contiene i fascicoli in cui è segnata la Vita degli esseri umani. 

Paride lavora lì da più di tremila anni. Alle diciotto in punto di un piovoso pomeriggio, Paride ha 

appuntamento con Nicola, un barbone sconfitto e disilluso. All'orario previsto, però, una serie di eventi 

sconvolgerà le loro vite e quelle di tanti altri. Nulla di ciò che accadrà poteva essere preventivato e le 

certezze immutabili dell'Ufficio crolleranno miseramente.  

 

Nell'esistenza umana ci sono varianti come l'amore, 

l'amicizia, la forza delle idee, la gioia di vivere, che riescono a 

essere più potenti del Fato e degli eventi, a volte durissimi, che 

segnano le esistenze terrene. Il Destino non è scritto nelle 

stelle, ma si costruisce dentro ognuno di noi. Perché gli esseri 

umani, comunque vadano le cose, hanno "sempre" la 

possibilità di scegliere. 

 

Si gira intorno al tema, accarezzato più volte dal cinema e 

dalla letteratura, della seconda possibilità offerta a chi è in 

procinto di oltrepassare la soglia verso l'Aldilà. Diversamente 

da quanto accade in La vita è meravigliosa di Frank 

Capra, qui, a mettere il bastone tra le ruote dell'aspirante 

suicida non interviene un angelo, ma il puro caso, che 

assumerà solo più tardi l'aspetto dell'amore. Pur rimanendo 

in una tipologia di racconto, per così dire, morale, educativo 

o, se preferite, filosofico, l'esordio nel lungometraggio di 

Giuseppe Gigliorosso vuole essere anche la storia 

dell'incontro tra due solitudini, tra due anime perse o deluse. Ed è proprio nel disegno di questo 

avvicinamento che i tocchi poeticamente magici finiscono col confondersi ad un trasporto emotivo 

sconfinante nel pietistico: si pensi alla sequenza in cui Nicola scopre di nuovo la sua passione per il 

pianoforte. All'attivo, invece, resta la descrizione di una burocrazia "celeste", di un ambiente labirintico e 

polveroso in cui stanchi funzionari sono persi, da migliaia di anni, dietro alle stesse pratiche e sotto agli 

ordini perentori dei superiori; ugualmente azzeccata l'idea di non determinare meglio la natura di questi 

"assistenti al di fuori del tempo" che non possono mai togliersi dalla testa un copricapo simile ad una 

kippah rossa.  

 

Realizzato in piena indipendenza, Ore diciotto in punto è un film appartenente all'universo del piccolo 

budget i cui maggiori difetti sono legati all'eccessiva durata - qualche sovrabbondanza melodrammatica 

avrebbe fatto certamente meglio a cadere in sala montaggio - e ad un utilizzo troppo invadente del 

commento musicale. Buona la recitazione.  
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Trama 
 

 
Da tremila anni, per conto di un ufficio alle porte del 
tempo, Paride è incaricato di traghettare l'anima 
dei suicidi dal luogo del decesso fino ad un campo 
fiorito al di là del quale avranno la loro risposta. 
L'ultimo appuntamento della giornata, alle diciotto 
in punto, è con Nicola, un barbone che ha deciso di 
farla finita impiccandosi al ramo di un albero. Nel 
momento in cui scocca l'ora, tuttavia, il trillo di un 
cellulare smarrito nel parco distrae dal suo intento il 
ragazzo che, una volta ascoltata la voce di Stella, 
pensa di avere un nuovo motivo per vivere. Mentre 
l'esistenza di Nicola assume pian piano un altro 
aspetto, Paride continua a doverlo seguire "per 
contratto". 

 

Paride appare fin da subito come uno strano 
angelo, indossa così come tutti i suoi simili 
dell’Ufficio Fuori dal Tempo, un copricapo 
rosso ed abiti non propriamente angelici. Visto 
che egli stesso dichiara di esistere da più di 
tremila anni, secolo più, secolo meno (quindi 
prima dell'avvento del cristianesimo che considera 
peccato mortale il suicidio), Paride sembra più 
una figura come il Caronte della (mitologia), un 
vero e proprio Psicopompo, incaricato di 
assistere coloro che muoiono per suicidio, con il 
compito di recidere i vincoli che le anime dei 
defunti vorrebbero mantenere con il mondo della 
materia, e condurli poi verso un prato fiorito 
(forse metafora dei Campi Elisi dove si vive 
perennemente sereni), al di là del quale 
troveranno la risposta al senso della loro vita. 
Paride deve attenersi a regole rigidamente 
configurate: indossare sempre un copricapo 
rosso, assistere il/la deceduto/ta, non 

oltrepassare mai una linea rossa posta al suolo 
poco prima del campo fiorito. 

La sceneggiatura sembra non volere ben 
determinare la natura di questi Assistenti al di 
Fuori del Tempo, salvo che in una scena 
piuttosto perturbante, in cui Paride, visto che 
fuori piove, utilizza uno stranissimo ombrello 
rosso: non appena lo apre, noi spettatori ci 
accorgiamo che ha due punte in cima che 
somigliano moltissimo a due corna. 

L’Ufficio Fuori dal Tempo, poi, dipende da un 
non precisato Ufficio Superiore che ha una 
procedura infallibile: conosce esattamente 
giorno, ora, minuti e secondi di coloro che hanno 
in sé la predestinazione al suicidio. Il mancato 
suicidio di Nicola è quindi un esplicito segno che 
la predestinazione non esiste, e ciò getta nel 
panico anche l’intero Ufficio superiore che 
rilascia le informazioni sui suicidi. Paride viene 
comunque incaricato di seguire Nicola anche se 
non si è suicidato. Ovviamente Paride è del tutto 
invisibile, e non ha alcuna potestà sui 
comportamenti e sulle cose umane, e quando 
resta convinto che Nicola si sta innamorando di 
Stella, e che questa lo ricambia, abbandona il 
suo incarico. Nicola ritrova una forte voglia di 
vivere, e con l'aiuto di una figura che fin da 
subito appare come la portatrice di un protettivo 
amore materno nei confronti di Nicola, la c.d. 
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duchessa (barbona per scelta esistenziale, con 
notevoli agganci nell'establishment palermitano), 
riprende la sua vecchia professione di pianista, e 
consolida la sua relazione con Stella. 

Ma il telefonino che con il suo squillare aveva 
indotto Nicola a non suicidarsi, diventa l'oggetto 
da cui promana una crisi amorosa tra Nicola e 
Stella. Infatti avviene che allo squillare del 
telefonino, Stella si apparti per rispondere allo 
squillo, e poco dopo si allontani da Nicola 
lasciandolo perplesso ed angosciato. Nicola si 
confida con la duchessa che si offre di pedinare 
Stella per scoprire cosa faccia in assenza di 
Nicola, e così scopre che Stella ha grossi 
problemi esistenziali nel confrontarsi con 
l'amore, visto che di professione è una Call girl - 
lavoratrice del sesso. La duchessa si appresta 
ad avvertire Nicola di quanto ha scoperto, 
allorquando viene investita da un'auto, Nicola 
che era nei pressi, tenta di soccorrerla ed ascolta 
il suo sussurro: “al 22, al 22”, che è il numero 
civico della Casa di tolleranza in cui Stella 
lavora. La duchessa viene quindi 
ricoverata in ospedale e Nicola apprende 
dai medici la diagnosi infausta: coma 
irreversibile. 

Nel frattempo Paride che è stato convocato 
dal Direttore dell' Ufficio Superiore, vi si 
reca, ed attraversa gli ambienti tetri ed 
oscuri sino al cospetto del Superiore che 
risulta essere, solo, un individuo a lui simile, 
porta anch'egli un copricapo rosso, benché 
molto più imponente e vistoso. Questi gli 
contesta che ha abbandonato il suo assistito 
e gli comunica che lo deve raggiungere 

immediatamente in quanto in settimana, è 
decisione certamente infallibile che egli ha 
ricevuto, Nicola si suiciderà. 

Nel frattempo Nicola, ha vagato in preda 
all'angoscia per la città sino a raggiungere il 
fatidico numero civico 22, suona ed al: chi é ? 
dapprima risponde: Nicola, e quindi visto il 
ripetersi della richiesta risponde: Stella. Il 
portone si apre. 

Nicola viene fatto accomodare in un salottino, e 
dopo un poco è condotto da Stella che, dandogli 
le spalle, non lo riconosce e lo apostrofa di 
cominciare a spogliarsi, quindi ella si volta e 
vedendo Nicola, resta paralizzata e sgomenta, 
Nicola scappa via inebetito e demoralizzato in 
preda a sentimenti angosciosi e luttuosi. Stella 
fugge quindi dalla maison e raggiunge la casa 
dove abita Nicola trovandola deserta, quindi, 
l'amore che prova per lui le fa intuire che egli 
possa trovarsi nel luogo in cui tutto iniziò. 

Si reca presso l'Orto Botanico, e Nicola è li, 
infatti, che sta predisponendo la corda con cui 
impiccarsi e che egli aveva abbandonato ai piedi 
dell'albero di Ficus macrophylla. É presente 
anche Paride, che con in mano un cronometro, e 
dando le spalle all'albero non si accorge del 
sopraggiungere di Stella, e conta i secondi che 
restano prima del suicidio di Nicola, certo della 
infallibilità del Superiore. Allo scadere dell'ultimo 
secondo si volta e vede Stella e Nicola 
abbracciati, uniti spiritualmente come non mai. I 
due quindi si recano all'automobile con cui 
Stella aveva raggiunto l'Orto Botanico, e 
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Paride li segue accorgendosi che egli è rimasto 
invisibile ai due innamorati, deducendone che 
sono vivi. 

Li segue ancora balzando sulla autovettura, che 
con stacco di inquadratura, vediamo 
raggiungere, miracolosamente, il portale di 
ingresso al giardino fiorito. I due felici e 
sorridenti, forti del loro Amore, si inoltrano verso 
le colline per raggiungere la conoscenza del senso 
della loro vita. 

Le successive inquadrature ci mostrano l’Ufficio 
Fuori dal Tempo in preda ad un terremoto da 
Armageddon con gli assistenti che fuggono 
disorientati. Paride percepisce che sarebbe la 
prima volta che esseri vivi (resuscitati ? ) 
raggiungono l' al di là, e felice oltrepassa la linea 
rossa che marcava il confine invalicabile a tutti 
coloro che portavano il copricapo rosso. Anche 
per lui è arrivato il momento del riscatto 
attraverso l'Amore che un uomo ed una donna 
hanno usato come vero ed unico strumento 
contro l'infallibilità del Fato. 
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Note di Produzione 
 

5361 caffè, 2902 sigarette, 3934 ciack, 22 ore 22 minuti e 40 secondi di girato,  

118 mollette per il bucato, 37 attori e 300 comparse. 

 

Questi e altri semplici strumenti per raccontare “una favola che sfida il destino e fa vedere che c’è la 

possibilità di cambiare, se uno lo vuole, perché in ogni attimo si può riscrivere la propria esistenza”, spiega 

il regista e sceneggiatore Giuseppe Gigliorosso.  

 

Ore diciotto in punto è una storia tutta italiana 

realizzata con la formula “The Coproducers”: gli 

attori e i tecnici hanno messo mano alle loro tasche per 

realizzare il film, il tutto senza un euro in cassa e senza 

alcun contributo pubblico. 

  

“Questo film – racconta il regista palermitano – è un 

miracolo perché la produzione è completamente 

autonoma, realizzato senza contributi pubblici, senza 

“padroni”, un film che ha voluto vedere la luce a tutti i costi; e il risultato è una pellicola che l’anima ce 

l’ha!”.  

 

Un film “fatto in casa”. In un momento di crisi generale Ore diciotto in punto è una risposta d’orgoglio 

ed è il frutto dell’impegno gratuito del cast e dei tecnici.  

 

“All’inizio ognuno portava quel che serviva alla realizzazione del film – spiega il regista – chi ci metteva le 

luci di scena, chi le telecamere, e a tavola c’erano delle grandi teglie di pasta al forno che facevamo noi. Poi 

man mano che la pellicola ha preso corpo e anima, si sono visti i primi aiuti dei privati: almeno il catering 

era assicurato; scherzo!”.  

 

Una pellicola girata sulle ali dell’entusiasmo e ambientata nella bella provincia palermitana con ritmi e 

tempi tutti suoi. Il cast è siciliano, tranne “il romano” Fabio Gagliardi (così lo chiamano con affetto). 

“Martin Scorsese ha detto che realizzare un film è una follia, ecco – racconta Gigliorosso – io me ne sono 

reso conto mentre lo giravamo. Mi sono trovato in un vortice, come in un frullatore, sentivo soltanto il suo 

rumore e man mano che si andava avanti con le riprese, spazio e tempo si sono compressi nel mio cervello 

per poi esplodere e stordirmi per sette mesi. Il tempo giusto delle riprese. Ancora oggi sono convinto di aver 

girato il film in una sola settimana”.  
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Incontro con il regista 
 

 

… ed anche uno degli interpreti, Fabio Gagliardi, l’amministratrice Anna Li Muli e il 
direttore della fotografia Gabriele De Palo. 
 

Giuseppe Gigliorosso: Questo è un film di produzione completamente indipendente, realizzato senza 

contributi pubblici. Ci hanno dato una mano solo enti privati. All’inizio non avevamo una lira, e abbiamo 

iniziato in maniera molto particolare: senza budget. C’era il problema di come far mangiare gli attori, e ci 

barcamenavamo con grosse teglie di pasta al forno. In questo film gli attori e i tecnici sono i produttori. 

Nessuno di loro ha preso un centesimo, ma ora avranno una percentuale sugli incassi. Nei titoli di coda 

trovate scritto «abbiamo finito il film», perché è stata una grande soddisfazione. Siamo grati anche ad 

alcuni spettatori che hanno acquistato 18 cm di pellicola al prezzo di un biglietto del cinema, ancora prima 

che il film venisse girato. Sono stati più folli di noi. Quando abbiamo presentato l’anteprima a Palermo 

anche per queste persone, la sala era piena. 

Ore diciotto in punto è davvero unico dal punto di vista produttivo; anche altri film adottano la formula 

dei coproducers, dove gli attori sono anche i produttori, ma questi film almeno partono da un budget di 

base. La cosa bella è che gli aiuti ci sono arrivati da chi ha creduto in questo progetto. 

 

 Anna Li Muli: Le papaline, per dire, le abbiamo pitturate noi perché rosse non esistevano. 

 Giuseppe Gigliorosso: Al Festival di Taormina 

le abbiamo indossate tutti con molta nonchalance, 

era “la giornata delle papaline rosse”. La 

gente ci faceva un sacco di domande. Ma la cosa più 

importante è stata la troupe, formata dal mio 

gruppo storico (della mia età) e da un gruppo di 

ragazzi del DAMS di Palermo. C’è stata una 

contaminazione tra la vecchia guardia e questi 

ragazzi. Uno di loro è Gabriele De Palo, il 

direttore della fotografia. Quando abbiamo iniziato 

il film, lui aveva ventun anni. All’inizio era in 

disaccordo su certe questioni col mio direttore della fotografia, poi hanno collaborato alla grande, tanto 

che quando l’altro è andato via, Gabriele ha preso in mano la situazione e ha lavorato da solo per i tre 

quarti del film, rispettando una continuità fotografica. Adesso studia al Centro Sperimentale e sta per 

diventare un direttore della fotografia vero. 
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Perché la scelta di riprendere il personaggio di Paride in ombra, e poi – nelle altre scene in 

cui assiste ai suicidi – non più? 

Gabriele De Palo: Abbiamo giocato con le ombre anche per i problemi di budget, così potevamo mettere 

in evidenza solo alcuni punti della scenografia. Quando il personaggio di Paride ha via via preso forma, 

abbiamo optato per un’illuminazione naturale. 

In quante sale uscirà il film? 

Giuseppe Gigliorosso: A Roma 

sicuramente allo Stardust, e ci sarà una 

trionfale tournée siciliana. Non abbiamo i 

soldi per fare pubblicità. Noi contiamo sulla 

stampa e sul passaparola. 

Da dove nasce lo spunto ottimistico di 

questo film? 

Giuseppe Gigliorosso: Ero rimasto molto 

colpito da un fatto realmente accaduto. Una 

signora che in gioventù era stata bella e solare col tempo si era incupita, fino a non vedere più nessuna via 

d’uscita e a gettarsi dalla finestra. Poi mi è venuta l’idea del cellulare che squillava. Se avesse squillato poco 

prima del suicidio, magari lei avrebbe risposto. Questi sono stati i due tasselli fondamentali; poi la 

sceneggiatura l’ho scritta in un attimo, anche con l’aiuto di Valentina Gebbia. 

 Esisteva uno spot molto famoso in cui si diceva che una telefonata allunga la vita. Si è ispirato 

a quella pubblicità? 

Giuseppe Gigliorosso: No. Il concetto fondamentale del mio film è il crollo delle certezze sul proprio 

destino, che ognuno si deve creare. 

 Trovo che la colonna sonora sia molto insistente. E' stata una scelta? 

Giuseppe Gigliorosso: Inizialmente sì, poi abbiamo voluto dare spazio anche ai silenzi, ai rumori. Se la 

colonna sonora ha un ruolo importante dipende anche dal fatto che abbiamo avuto un grande musicista, 

Giovanni Sollima, famoso a livello mondiale, che come gli altri non ha preso una lira ma prenderà una 

percentuale sugli incassi. Il compositore invece è Francesco Di Fiore. 

Ad oggi la pellicola ha ricevuto alcuni riconoscimenti: “selezionato alla 59esima edizione del Taormina film 

fest”, “miglior regia all’ottava edizione al Festival dell’arte cinematografica di Imperia”, “premio del 

pubblico – miglior lungometraggio – allo Sciacca film fest 2013”. 
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Giuseppe 

Gigliorosso 

 

(Palermo, 24 Febbraio 1959) 
 

 

Nato a Palermo si diploma all'Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione Roberto Rossellini di 

Roma. Nel 1985 dirige L'uomo dal fiore in bocca, il suo primo cortometraggio tratto da una novella di 

Luigi Pirandello. 

Nel 1990 scrive la sceneggiatura di Filologia, riduzione cinematografica di una novella di Leonardo 

Sciascia, dopo avere ottenuto dallo stesso l'autorizzazione. Nel 1991 il corto vince il concorso 

cinematografico “Round 91” di Rimini, e viene trasmesso da Rai3. 

Nell'ottobre del 2001 il cortometraggio Sé... partecipa a diversi festival, tra i quali “Cinemae” organizzato 

dal Circolo del Ministero degli Esteri, e il festival internazionale “Amori in corto” a Terni, dove vince come 

miglior corto e miglior attore protagonista. Nel 2002 viene selezionato al XV “Festival International de 

Programmes Audiovisuels” (FIPA) di Biarritz.. 

Nell'estate del 2002 realizza Pia, cortometraggio che viene premiato al Festival “Corto fiction 2003” di 

Chianciano Terme. 

Nel 2003 dirige "Estasi e tormento" cortometraggio presentato nel 2004 al festival in rete “N.I.F.F.” (Net 

Independent Film Festival) promosso dai produttori della Caro Film. Sempre nel 2003 scrive e dirige il 

cortometraggio Centoventimetri, che riceve la menzione speciale della giuria al “Bellaria Film Festival” del 

2004. 

Nel 2006 da un soggetto di Ernesto Scevoli realizza il cortometraggio Aria, premiato al “Bizzarro Film 

Festival 2006” di Alfonsine (Ravenna) per l'interpretazione dell'attore Sergio Vespertino. Nel 2007 scrive e 

dirige il cortometraggio Chi sei , che viene selezionato al festival internazionale “Inventa un film” di Lenola 

(Latina).  

Gigliorosso realizza il suo primo mediometraggio nel 2009, dal titolo Ciechi tutti, che viene selezionato 

al XXII Festival International de Programmes Audiovisuels FIPA di Biarritz in Francia. 

Nel settembre 2011 inizia la lavorazione del suo primo lungometraggio Ore diciotto in punto, con la 

formula autarchica della co-produzione, in cui tutti i componenti, sia del cast e sia della troupe, lavorano al 

film senza nessun investimento di capitali propri. Il film perciò esce nelle sale solo dopo tre anni, il 12 

giugno 2014. 

È stato direttore artistico di quattro edizioni (2003-2006) del Festival Nazionale “Capaci Cinema Breve” di 

Capaci (Palermo), e dal 2010 al 2011, direttore artistico del “Bisacquino Festival Set”, Premio Frank Capra, 

di Bisacquino (Palermo). 

 


