
Città di Omegna 
CINESCUOLA 2010 - 11   scheda n. 1 
capire il cinema, capire con il cinema  25ª stagione – ottobre 2010 
 
Soul Kitchen 
Regia: Fatih Akin. Titolo originale: Soul Kitchen. Sceneggiatura: Fatih Akin, Adam 
Boushoukos. Fotografia: Rainer Klausmann. Montaggio: Andrew Bird. Musica: 
Klaus Laeck, Pia Hoffmann. Interpreti:  Adam Bouskoudos (Zinos), Moritz Bleibtreu 
(Illias), Birol Ünel (lo chef Shayn), Anna Bederke (la cameriera Lucia). Produzione: 
Corazon International. Durata: 99’. Origine: Germania, 2009. 
 
Fatih Akin – Nato nel 1973 a Amburgo, Fatih Akin, tedesco di origini turche, ha 
messo al centro dei suoi film il tema del rapporto tra culture e nazioni diverse, tra 
patria d’origine e nuova patria. Akin ha esordito con Kurt und Schmerzlos (1997), 
premiato a Locarno, su tre vite di immigrati a Amburgo, un serbo, un turco e un 
greco. Il suo film La sposa turca (2004) ha vinto il Festival di Berlino; Ai confini del 
paradiso (2007) è stato premiato a Cannes; questo Soul Kitchen è stato premiato a 
Venezia. Akin è una delle voci più significative del cinema europeo. 
Sentiamo Akin: «Era da un po' di tempo che avevo in mente di fare un film come 
Soul Kitchen. Pensavo spesso al mio vecchio amico Adam Bousdoukos e alla sua 
“Taverna greca” nel rione Ottensen di Amburgo. Per noi era più di un ristorante: era 
un luogo di avventura, un serbatoio di raccolta, un posto dove festeggiare, una casa. 
Volevo catturare l'atmosfera e lo stile di vita che ho sempre strettamente associato alla 
“Taverna” e non sarei riuscito a farlo se avessi aspettato ancora qualche anno. Non 
potrò andare alle feste o stare in giro fino alle ore piccole cinque sere alla settimana 
per sempre. Arriverà il momento in cui inizierà a venirmi il mal di testa, troverò la 
musica troppo forte, mi darà fastidio il fumo, come è giusto che sia. Invecchiamo tutti 
e a un certo punto quello stile di vita semplicemente scompare. Eppure, fare un film 
che lo racconta è importante, perché in fondo si tratta di un tema esistenziale. È una 
storia che parla di bevute, di mangiate, di feste, di balli e di casa. Avevo voglia di 
realizzare un film sul concetto di casa, non come luogo definito da una nazionalità, 
tedesca o turca che sia, non come luogo geografico, ma come condizione esistenziale 
e come stato mentale… Dopo aver vinto molti premi ai festival con i miei film, ho 
cominciato a chiedermi: “Per chi sto lavorando?”. Così mi sono deciso a fare Soul 
Kitchen: volevo riprendermi. Mi aspettavo che sarebbe stato un esercizio leggero, un 
lavoro che mi ricordasse che la vita non è fatta solo di dolore e introspezione. Non 
avrei mai immaginato neanche per un istante che si sarebbe trasformato in un 
progetto complicatissimo, molto costoso ed estenuante, che mi avrebbe portato via un 
sacco di tempo! C'è una strana legge nel cinema che dice: se non soffri mentre fai un 
film, non diventerà un buon film. Prima di Soul Kitchen, pensavo che fossero solo 
chiacchiere, ma la realizzazione di un film apparentemente “facile” mi ha 
indubbiamente dato una lezione…. 
 
La critica – Un sorriso può aiutare l'integrazione. Tanto più se veicolato da una 
commedia un po' folle ma divertente come Soul Kitchen, diretta dal giovane regista 



turco-tedesco Fatih Akin, già vincitore di un Orso d'oro e di un Leone d'argento. La 
storia è ambientata ad Amburgo, in un quartiere situato in un'isola del fiume Elba; 
una zona dissestata ma in via di sviluppo. Qui il giovane Zinos (Adam Bousdoukos, 
bravissimo) gestisce una trattoria a basso prezzo. Un giorno si fa vivo il fratello del 
proprietario, un poco di buono reduce dal carcere che in vita sua non ha fatto altro 
che giocare a carte. Zinos gli regala del denaro e spera di vederlo il meno possibile. 
In proprio ha già dei guai. La sua ragazza, Nadine, si trasferisce a Shanghai, un 
conoscente riccone vorrebbe rilevare il locale e lui, ahimè, ha un forte mal di schiena 
che i medici non riescono a curare. È costretto ad assumere un cuoco stravagante che, 
intestardito a cucinare cibi raffinati, gli fa perdere i non numerosi clienti. Zinos, 
disperato, è tentato di trasferirsi in Cina. Ma, poiché i guai ogni tanto diminuiscono, 
ha la fortuna di affittare il locale a una band e, attirati dalla musica (la quale è un 
fattore essenziale nella colonna sonora del film ), accorrono fans in gran quantità. 
Esperti di ritmi indiavolati ma anche di buona cucina. Le ricette del cuoco sono un 
portento e nel locale ne avvengono di tutti i colori soprattutto quando prende a 
circolare un afrodisiaco mescolato tra i cibi. Tutti ne sentono le conseguenze 
compresa una visitatrice temperata. Il regista turco-tedesco colorisce la situazione con 
soluzioni divertentissime ma mai volgari. Fatih Akin è autore di qualità. Soul Kitchen 
è prima di tutto un omaggio sentito alla città dove egli è nato nel 1973, una sorta di 
'heimat film', un film della terra natale, in cui si rivolge un affettuoso saluto alla casa, 
agli amici, alla famiglia, un luogo che deve essere protetto. Dice il regista: «La rapida 
urbanizzazione è una metafora che richiama allo sviluppo della personalità. Nel mio 
racconto parlo di fiducia, amore e lealtà. Le mutazioni sociali presentate in questa 
storia, come la trasformazione di interi quartieri in zone residenziali, possono 
avvenire dovunque. Essenziale è che un luogo non perda l'anima». In questo senso al 
sua commedia è un esempio di come si possa promuovere il tema dell'integrazione 
col sorriso lieve. «È una storia un po' folle – dice lui – sul valore delle persone e 
dell'amicizia senza barriere». Soul Kitcken è infatti un film quanto mai originale: le 
figure narrative appaiono disegnate con cura, le numerose gags sono impaginate con 
ritmo mozzafiato. La cosa è singolare se si pensa che fin qui l'autore ha diretto tre 
film 'seri', tutti assai ben sceneggiati, che si sono imposti in diversi festival. Soul 
Kitchen ha figurato degnamente nella premiazione dell'ultima Mostra veneziana e 
meriterebbe di incontrare il favore del pubblico giovanile per il brio di un racconto 
che vede Zinos subire la cura energica di un aggiustaossa che lo libera dal mal di 
schiena, innamorarsi dell'assistente del dottore e fare i conti con la catastrofe 
provocatagli dal fratello, che per liberarsi da debiti di gioco non ha trovato di meglio 
che cedere il locale a un affarista più svelto di lui. Il regista turco: «Parlo di famiglia e 
amici, di amore e lealtà e di come proteggerli in un mondo sempre più complicato» 
Francesco Bolzoni, Avvenire, 7 gennaio 2010 
 
Parliamone – 1) Come viene descritto il mondo degli immigrati turchi e greci in 
Germania? 2) E qual è il loro rapporto con i tedeschi? 3) Ti sembra che, per trattare il 
tema dell'immigrazione e dell'integrazione, la scelta di girare una commedia sia 
azzeccata? 4) Quali sono i personaggi che trovi più interessanti? 5) È importante il 
ruolo della musica nel film? 6) E quello della buona cucina? 



Città di Omegna 
CINESCUOLA 2010 - 11   scheda n. 2 
capire il cinema, capire con il cinema  25ª stagione – novembre 2010 
 
Invictus 
Regia: Clint Eastwood. Sceneggiatura: Anthony Peckham. Fotografia: Tom Stern. 
Montaggio: Joel Cox, Gary Roach. Musica: Kyle Eastwood. Interpreti: Morgan 
Freeman (Nelson Mandela), Matt Damon (Francois Pienaar), Tony Kgoroge (Jason 
Tshabalala), Patrick Mofokeng (Linga Moonsamy). Produzione: Malpaso. Durata: 
133’. Origine: Usa, 2009. 
 
Clint Eastwood – Classe 1930. Continuatore del classicismo cinematografico. 
Conservatore moralmente ineccepibile. Storie piene di persone, di temi, di umanità. 
Carriera lunghissima, prima come attore in patria nelle serie tv e nel cinema di serie 
B; poi i passi avanti con Don Siegel e Sergio Leone; poi regista di una sessantina di 
film e un altro sempre in arrivo (il prossimo in uscita in gennaio è Hereafter); da 
molti anni anche produttore in proprio con la sua Malpaso; tra i tanti film ne 
consigliamo qualcuno: Lo straniero senza nome (1972), Il texano dagli occhi di 
ghiaccio (1976), Honkytonk Man (1982), Bird (1990), Gli spietati (1992), Un mondo 
perfetto (1993), I ponti di Madison County (1995), Potere assoluto (1997), Mystic 
River (2003), Million Dollar Baby (2004), Flags of Our Fathers e Lettere da Iwo 
Jima (2007) e Gran Torino (2009). 
Il film di Eastwood è centrato sulla figura di Nelson Rolihlahla Mandela, nato nel 
1918, grande figura di politico sudafricano, primo Presidente nero del Sudafrica dopo 
la fine dell'apartheid, e Premio Nobel per la Pace nel 1993, assieme al suo 
vicepresidente, il bianco Frederik Willem de Klerk. Segregato e incarcerato per 27 
anni sotto i governi sudafricani pro-apartheid, è oggi universalmente considerato un 
eroico combattente per la libertà. Il nome Madiba, titolo onorifico adottato dai 
membri anziani della sua famiglia, è divenuto in Sudafrica sinonimo di Nelson 
Mandela. Fin da giovane studente di legge, Mandela scelse di opporsi al minoritario 
regime bianco sudafricano che negava i diritti politici, sociali, civili alla maggioranza 
nera. Nel giugno del 1964 fu condannato all'ergastolo. Per tutti i successivi 26 anni, 
Mandela fu sempre maggiormente coinvolto nell'opposizione all'apartheid, e "Nelson 
Mandela Libero" divenne lo slogan di tutte le campagne anti-apartheid del Mondo. 
Mandela rimase in prigione fino al febbraio del 1990. 
 
La critica - C' è un pericolo, a proposito di Invictus. Anzi, ce ne sono due. Il primo si 
mostra già nel sottotitolo italiano, Invincibile. Non è invincibile, Rolihlahla Mandela, 
detto Nelson. Piuttosto è un non vinto: la sua misura morale e politica non è quella 
(pericolosa) dell'eroe, ma quella dell'uomo comune che le difficoltà e le sofferenze 
trasformano in un capo, come si legge nella sua autobiografia (Lungo cammino verso 
la libertà, Feltrinelli). Il secondo pericolo riguarda il nostro modo di "sentire" il film 
che Clint Eastwood e lo sceneggiatore Anthony Peckham hanno tratto da un libro di 
John Carlin. Come quello cinematografico (Morgan Freeman), anche il Mandela 
storico ama l'understatement: quello che fa è emozionante in sé, non perché sia lui a 



cercarla, l'emozione. Invictus inizia con le immagini del ritorno alla libertà. L'11 
febbraio 1991, dopo 27 anni di galera, Mandela percorre in auto le strade che vanno a 
Città del Capo. È il giorno del trionfo, ma è anche il più difficile. Da un lato, deve 
trasformare la sua leadership morale in leadership politica (anche contro la diffidenza 
dei suoi). Dall'altro, ha di fronte gli afrikaaner (i bianchi). Ora, dunque, deve 
compiere il suo capolavoro politico. Lo fa con accortezza e insieme con coraggio. 
Tutto questo, però, è solo alluso dalla sceneggiatura, soprattutto con le parole che 
Mandela rivolge alla segretaria. Se non fossi più capace di rischiare, le dice, non sarei 
più un capo. Così ha fatto più d'una volta, dagli anni Cinquanta: s'è assunto rischi 
contro ogni convenienza di potere. Il film, per altro, non segue Mandela negli anni 
che lo portano alla vittoria delle elezioni. Al contrario, dopo l'11 febbraio1991, subito 
passa alla mattina dell'11 maggio 1994. Il giorno prima è diventato presidente del 
Sudafrica, e ora Eastwood lo mostra appena sveglio, mentre si rifà il letto, come ha 
sempre fatto in galera. L'alba è lontana, ma il buio attorno a lui non è solo quello 
della notte. In questo buio inizia il racconto di Invictus: quello costruito attorno alla 
passione dei bianchi per il rugby e per la nazionale degli Springboks, odiati invece 
dai neri come simbolo dell'apartheid. Mandela, dunque, decide di utilizzare i 
mondiali del 1995 a Città del Capo per costruire fra tutti i sudafricani, di qualunque 
colore, il senso di un'appartenenza comune. In questo non è niente più che un politico 
accorto. La sua grandezza sta invece prima di questa scelta tattica. Nei decenni 
precedenti, anche in quelli trascorsi in galera, sempre s'è preoccupato d'evitare che 
l'odio dell'apartheid finisse per avvelenare il paese, e i neri in particolare. Sa che il 
Sudafrica non avrebbe futuro, se gli africani facessero agli aguzzini quello che essi 
hanno fatto a loro. Ora, dunque, rischia di contraddire il risentimento dei suoi, rischia 
d'allontanarsi dalla loro rabbia. Questo fa un capo. E così siamo all'emozione. È 
emozionante l'incontro paradossale fra la miseria delle townships e gli idoli degli 
afrikaaner. Sono emozionanti gli sguardi dei bianchi che per la prima volta vedono 
davvero quelli dei neri. Ed è emozionante il crescendo che porta persecutori e vittime 
all'esplosione di gioia della vittoria finale. Ma sempre queste loro emozioni — come 
le nostre — sono “ancorate” da Eastwood alla consapevolezza morale di Mandela. E 
in questo è bene evidente anche la consapevolezza morale del regista di Million 
Dollar Baby (2004) e di Gran Torino (2008): nella coscienza del singolo sta il valore 
d'ogni scelta, e la coscienza di molti singoli può fare del mondo un posto migliore. 
Alla fine, ci sembra che Eastwood abbia compiuto la sua opera più matura, la più 
semplice e diretta, e insieme la più aperta al rischio generoso dell'emozione. Questo a 
noi pare sia Invictus: un racconto che “racconta” la grandezza del suo autore. 
Roberto Escobar, Il Sole-24 Ore, 28 febbraio 2010 
 
Parliamone – 1) Avevi già sentito parlare di Nelson Mandela? 2) Come viene 
descritto dal film l'uomo Mandela? 3) Come vengono rappresentati i rapporti tra i 
bianchi e i neri? 4) Come riesce Mandela, una volta diventato presidente, a superare 
la diffidenza dei bianchi e il risentimento dei neri? 5) Quale ruolo ha avuto il rugby 
nel percorso politico di Mandela? 6) Quali sono i personaggi del film, oltre a 
Mandela, che più ti sono rimasti impressi? 7) Ci sono delle scene che ti sembrano 
decisive nel film? 8) “Rischiare” è una parola importante per Mandela: perché? 



Città di Omegna 
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Welcome 
 
Regia: Philippe Lioret. Sceneggiatura: Philippe Lioret, Emmanuel Courcol, Olivier 
Adam. Fotografia: Laurent Dailland. Montaggio: Andréa Sedlackova. Musica: 
Nicola Piovani, Wojciech Kilar, Armand Amar. Interpreti: Vincent Lindon (Simon), 
Firat Ayverdi (Bilal), Audrey Dana (Marion). Produzione: Nord-Ouest. 
Distribuzione: Teodora. Durata: 110’. Origine: Francia, 2009. 
 
Philippe Lioret – È la giornata della memoria. Il film che avremmo voluto proiettare 
è L'uomo che verrà di Giorgio Diritti. La pellicola, però, non era disponibile per 
questa data: vedremo quindi il film alla fine di febbraio. Anche Welcome è un film per 
non dimenticare. Per non dimenticare il presente. E per ricordare che anche nel 
presente, come dice il regista, il passato può ripresentarsi. Il passato del 1943, quello 
in cui un francese che aiutava un ebreo veniva messo in carcere dai nazisti. 
Parigino, nato nel 1955, Philippe Lioret ha diretto Tombés du ciel (1993), Tenue 
correcte exigée (1997), Mademoiselle (2001), L'équipier (2004), Tue l'amour, Vache-
qui-rit (2005), Je vais bien, ne t'en fais pas (2006). Del 2009 è Welcome, presentato al 
Festival di Berlino e al Torino Film Festival. Welcome è stato premiato con il Premio 
Lux 2009 da parte del Parlamento Europeo. 
Sentiamo Lioret: «Quello che accade oggi a Calais mi ricorda ciò che è accaduto in 
Francia durante l’occupazione tedesca: aiutare un clandestino, infatti, è come aver 
nascosto un ebreo nel ’43, vuol dire rischiare il carcere. Non voglio mettere in 
parallelo la Shoah con le persecuzioni delle quali sono vittime gli immigrati di Calais 
e i volontari che tentano di aiutarli, bensì i rispettivi meccanismi repressivi che 
stranamente si assomigliano. L’articolo L622/1 della legge sull’immigrazione voluta 
da Sarkozy punisce i cittadini francesi che aiutano i clandestini con cinque anni di 
reclusione. Tra le conseguenze paradossali di tale articolo c’è stata anche la messa 
sotto inchiesta dell’organizzazione umanitaria Emmaus, fondata dall’Abbé Pierre... 
Dopo un viaggio improbabile, questi uomini si trovano bloccati a Calais, frustrati, 
maltrattati e umiliati, a poca distanza dalla costa inglese, che vedono in lontananza. 
Ho capito come quel posto fosse la nostra “frontiera messicana”, sarebbe bastato 
scavare un po’ per ricavarne una storia di grande impatto drammatico... Siamo venuti 
a contatto con la vita infernale dei rifugiati: la “giungla” dove trovano riparo, il racket 
delle estorsioni dei contrabbandieri, le infinite persecuzioni da parte della polizia, i 
centri di detenzione, i continui controlli dei camion dove stanno ammucchiati per 
riuscire a imbarcarsi sul traghetto e dove rischiano la vita per sfuggire alle ispezioni. 
Ci ha molto sorpreso l’età dei rifugiati: massimo 25 anni. Molti di loro, come 
tentativo estremo, hanno provato ad attraversare la Manica a nuoto… La piscina 
pubblica è quasi un personaggio essa stessa e agisce da catalizzatore della storia: non 
solo evoca il fallimento della carriera di Simon come nuotatore, ma è anche dove 
Bilal impara a nuotare con la speranza di attraversare la Manica. È molto importante 



per me filmare nei posti dove l’azione ha luogo davvero. Quando film in posti reali, 
racconti meglio: le strade di Calais, il porto, la spiaggia di Blériot, il continuo 
andirivieni dei traghetti. Tutte queste atmosfere conferiscono autenticità al film». 
 
La critica - (...) La prima parte di Welcome aderisce totalmente alla condizione dei 
clandestini ammassati a Calais (il pagamento della tariffa al racket dei “passatori”, 
l’insinuarsi di nascosto in un camion, il sacchetto di plastica infilato in testa per 
impedire ai rilevatori di scoprire il respiro, le violenze latenti fra gli stessi clandestini 
e le umiliazioni inflitte dai poliziotti). È un mondo crudelmente precario, mostrato 
dall’interno nella concretezza di azioni e oggetti (la fotografia di Mira, la ragazza 
amata da Bilal, oggetto degli apprezzamenti dei poliziotti; i sacchetti di plastica nera 
che evocano i desaparecidos). Ma, in un clima così cupamente persecutorio, esistono 
anche i volontari che distribuiscono cibo nei dintorni del porto. Poi Lioret sposta la 
narrazione su un uomo qualunque, un maestro di nuoto, che ha alle spalle una vita di 
rinunce – prometteva di diventare un atleta a livello agonistico – e fallimenti nel 
privato – la moglie Marion, volontaria delle associazioni umanitarie, ha deciso di 
divorziare e Simon, per quanto ne soffra, non ha fatto nulla per impedirlo. I motivi 
della rottura con Marion non sono chiariti, ma si intuiscono dall’attitudine 
indifferente e remissiva di Simon quando assiste con lei a un episodio di brutalità 
poliziesca contro alcuni immigrati in un supermercato. Simon è un uomo passivo e 
rinunciatario, come tanti. Il suo interesse per Bilal, sulle prime, è motivato dalla 
volontà meschina e patetica di fare colpo sull’ex moglie, e infatti Simon ostenta con 
Marion i primi atti di generosità compiuti verso il ragazzo (atti che, all’inizio, non 
sono privi di insofferenze e sospetti, anche fondati, verso i clandestini). La 
trasformazione di Simon, da esponente della maggioranza silenziosa a individuo 
cosciente dell’iniquità della legge, avviene lungo il crescendo del suo confronto con 
l’audacia adolescenziale di un giovane che rischia la vita per una passione. Un 
confronto che, come Lioret lascia intravedere con efficacia, offre anche un affetto 
sostitutivo a un uomo che potrebbe essere il padre di Bilal e che soffre la solitudine 
dell’abbandono. Gli scompensi privati rendono al tempo stesso Simon più vulnerabile 
e, quindi, più disponibile ad avventurarsi in una scelta difficile e rischiosa com’è 
quella di infrangere la legge. (...) Lioret, però, non ha voluto scadere nel manicheismo 
e mostra il volto del tenente di polizia come una maschera dove la stanchezza e la 
nausea si sono confuse nell’obbedienza. L’immagine che, da sola, condensa il senso 
del film, è quella funebre distesa di mare scuro e gelido dove Bilal nuota, fasciato 
nella sua muta nera. Il mare è una presenza ricorrente nel cinema di Lioret. Ma in 
Welcome il mare diviene un’immagine tragica, una dimensione di inabissamento e 
cancellazione. 
Roberto Chiesi, Cineforum, n. 491, gennaio - febbraio 2010 
 
Parliamone – 1) Il problema dell'immigrazione è molto grave e molto discusso: cosa 
dice il film a proposito? 2) Perché il regista insiste così tanto sulle immagini 
dell'acqua: il mare, la piscina? 3) Com'è rappresentata la trasformazione del 
personaggio di Simon? 4) Qual è la condizione dei clandestini? 5) Perché il regista 
parla di “nostra frontiera messicana”? 6) Il film lascia qualche speranza? 
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L'uomo che verrà 
 
Regia: Giorgio Diritti. Sceneggiatura: Giorgio Diritti, Giovanni Galavotti, Tania 
Pedroni. Fotografia: Roberto Cimatti. Montaggio: Giorgio Diritti, Paolo Marzoni. 
Musica: Marco Biscarini, Daniele Furlati. Interpreti: Alba Rohrwacher (Beniamina), 
Maya Sansa (Lena), Claudio Casadio (Armando), Greta Zuccheri Montanari 
(Martina), Vito (il signor Bugamelli). Produzione: Aranciafilm, Rai Cinema. 
Distribuzione: Mikado. Durata: 117’. Origine: Italia, 2010. 
 
Giorgio Diritti – Bolognese (1959), Giorgio Diritti lavora con molti registi, Lizzani, 
Wertmuller, Vancini, Fellini, Olmi e Avati. Il suo film d’esordio, Il vento fa il suo giro 
(2005) partecipa a oltre 60 festival in giro per il mondo e in Italia diventa un caso 
quando viene messo in programmazione al Cinema Mexico di Milano dove resta in 
cartellone per più di un anno e mezzo! L'uomo che verrà è il suo secondo film. 
Sentiamo Diritti: «Sono partito tanti anni fa da un libro, Le querce di Monte Sole, Vita 
e morte delle comunità martiri fra Setta e Reno 1898-1944. Intervistavo un sacerdote 
della Caritas, per un documentario, Luciano Gherardi. Mi diede quel libro che aveva 
scritto, mi disse: sarebbe bello farci un film. Non sapevo di cosa parlasse il testo e il 
titolo mi fece pensare a un libro di botanica. Poi ho scoperto che raccontava la storia 
di alcune comunità dell’appennino bolognese, e in particolare dei sacerdoti, 
compagni di seminario di monsignor Gherardi, uccisi dai nazisti. Da quella lettura, 
sono passati almeno quindici anni. Da quel momento è partito un percorso interiore. 
Quella che nella mia mente era la strage di Marzabotto, con i suoi numeri, le date, la 
cronaca astratta che ci è stata insegnata, è diventata una storia di persone, di dolore 
reale. Ho continuato a cercare, ho intervistato partigiani e sopravvissuti. È stato molto 
importante raccogliere testimonianze sull’epoca, fare ricerche per ricreare quella che 
era la vita di allora. Questo rende tutto più emozionante, nel senso che consente di 
rendere vero il sentimento, la disperazione di quelle persone. Non volevo fare un film 
storico o un film bellico, in cui ci sono i presunti buoni e i presunti cattivi, e i buoni 
guarda caso sono sempre quelli che vincono. Mi è sembrato più importante 
raccontare come la guerra viene vissuta da chi la subisce e basta, dalle persone che 
non la vogliono, che non c’entrano. Volevo mostrare quanto è estranea la guerra alla 
dimensione umana. C’era bisogno di un contraltare alla fatica, alla guerra, alla 
dimensione della fine: grazie a Martina, possiamo guardare la realtà come la vede una 
bambina di otto anni, in un modo se vogliamo fiabesco. I paracaduti visti coi suoi 
occhi portano i bambini appena nati. È l’incanto del mondo. Volevo lasciare un senso 
di speranza. C’è soprattutto il desiderio che cose come questa non accadano mai più. 
È il motore interiore del film». 
 
La critica - L’uomo che poteva venire scampando alla strage (il padre di Martina) si 
è gettato contro il fuoco degli assassini per disperazione. L’uomo che verrà è ancora 



in fasce. Sua sorella Martina, di otto anni, ritrova la parola per cantargli una ninna 
nanna mentre i monti immutabili fanno da cornice. C’è desolazione, avendo memoria 
di ciò che è appena accaduto ma, per altro verso, il luogo non cambia: assorbirà la 
tragedia con ovvia e naturale indifferenza. Nel lungometraggio di esordio, Il vento fa 
il suo giro, Diritti aveva raccontato la sua storia montanara mescolando finzione e 
documentario; o, se si preferisce, sottoponendo il racconto a una verifica 
“sperimentale” dove ogni invenzione avrebbe subito il rischio di interferenze “dal 
vero”, e queste ultime quello di trasformarsi in messa in scena o “teatralità”. Oggi si 
sposta dall’Alta Val Maira piemontese agli Appennini della provincia bolognese per 
recuperare il sentimento di fatti ben noti ma lontanissimi. Fra gli occitani interrogava, 
al presente, vicende di contrasto che si animavano davanti ai suoi occhi, qui si volge 
al passato e, nel bisogno di trovare con costanza il giusto modo, interroga se stesso. 
(...) Martina guarda e non parla – ha smesso di farlo da quando un fratello appena 
nato le è morto fra le braccia – ma scrive. Ed è così precisa nell’esprimersi che per 
prudenza la maestra decide di distruggere il tema. Il suo sguardo, adottato dal regista 
che lo elegge a valore collettivamente condiviso, impone tempi di racconto e visione 
anticonvenzionali. Come dire che accorgersi degli spari e del fumo, cercare di 
comprendere (vedere) ciò che accade e stimare la lontananza, dipende dalla 
morfologia dei luoghi, dagli ostacoli (gli avvallamenti, le gobbe, le macchie, gli 
alberi), e che a tale morfologia macchina da presa e montaggio debbono “adeguarsi”. 
(...) Dunque Diritti ha voluto semplicemente ricostruire un mondo scomparso? No. La 
sua ambizione mi sembra antropologica in senso forte e, al tempo stesso, epica. Prova 
ne sia, intanto, l’uso di un dialetto che tutti avvertono, oggi, come una lingua 
straniera, quindi da imparare. Perché in essa è custodito un senso, non semplicemente 
un’“atmosfera”, irrecuperabile in altro modo, e vive una umanità che attiene 
all’inconscio collettivo di popolazioni. Nel recuperare «volti antichi come alberi» e 
una coralità perduta, ma pur sempre elegiacamente viva, il regista opera su una 
distanza lunga e, al tempo stesso, breve; sulla consapevolezza del passato e il bisogno 
di riviverlo nei valori primari. Se, come accennavo poc’anzi, la memoria della guerra 
è fissata nel bianco e nero (poco importa che qualche reperto venuto man mano alla 
luce sia a colori) è comunque possibile ritrovare i toni giusti, ossia i bruni e i grigi, 
l’intatta permanenza dei paesaggi, la tangibile autenticità di interni che possono 
accogliere sia le orchestrine e i poveri balli che il compianto per un giovane 
partigiano “deposto” dopo l’impiccagione. Diritti, insomma, riesce a modulare la 
visione astraendo dal puro naturalismo senza rinunciare alla sua forza materiale (...). 
Il tempo che ci separa dalle stragi della Linea Gotica, sembra dirci l’autore, è davvero 
troppo lontano, ma si può e si deve fissare “a vivo” la memoria che ne resta. 
Tullio Masoni, Cineforum, n. 492, marzo 2010 
 
Parliamone – 1) Cosa sapevi della strage di Marzabotto e di Monte Sole prima di 
vedere questo film? 2) Pensi che la storia di quegli anni vada ricordata e ancora 
raccontata? 3) Perché il regista sceglie come personaggio principale Martina, la 
bambina che non parla? 4) Qual è, secondo te, il senso dell'episodio del 
seppellimento delle statue sacre? 5) Come viene mostrato il paesaggio 
dell'Appennino? 6) Qual è il valore dell'uso del dialetto? 


