
  

Alessandra Bailetti 

 

23. A proposito di film 

Un giorno devi andare / Come pietra paziente / Nella casa 

 

 

 

 

Giorgio Diritti 
 

 

 

 

Un giorno devi andare 

 

 

 
BIM 

2013 

 
Giorgio Diritti è il regista di due bei film che sono apparsi come meteore negli anni passati, L’uomo 

che verrà e Il vento fa il suo giro; in questo, continua il percorso nell’anima umana e sceglie 

l’Amazzonia brasiliana come scenario dove dipanarlo. 
Augusta è una donna di trenta anni, l’attrice protagonista assoluta è Jasmine Trinca, che fugge 

dalla provincia italiana del nord per consumare da sola un dolore immenso che si percepisce piano 

piano.  

Raggiunge una missione nella foresta, dove una compagna di scuola della madre vive da molti 

anni con gli indios trasmettendo fede, aiuti, solidarietà. Augusta si immerge in questa realtà, spende 

tutte le sue energie nel pesante lavoro quotidiano, ma il distacco con cui si muove, quasi indifferenza, 

sono palpabili, i lenti viaggi di approvvigionamento sul barchino lungo i bracci del Rio delle 

Amazzoni sono le occasioni per pensare e rivedere quella vita da cui fugge: un bambino mai nato, un 

altro che non potrà mai nascere, un marito sparito, un padre perduto. Augusta non ce la fa, lascia la 

missione, quei “professionisti dello spirito” in cui non si riconosce, come dice all’amica anziana che 

l’ha accolta, e va via di nuovo, raggiunge Manaus nelle favelas più torbide del Brasile, dove la vita 

conta poco e il mercato dei corpi è una realtà sopportata, ai margini della città opulenta e luminosa. 

Entra nel cuore di questo mondo terreno che si distrugge e si rinnova nell’acqua, quella del fiume e 

delle piogge torrenziali che trascinano casupole e rifiuti. Lì, nella miseria, nella disperazione, ma anche 

nel sorriso dei bambini, nelle musiche e nei balli dei ragazzi che vivono come lei una quotidianità 

senza speranza, si costruisce un’identità nuova fatta di fatica, di semplicità, di sprazzi di felicità. 

Riannoda un fragile filo con la madre in Italia, sollecita un gruppo di donne ad emanciparsi attraverso 

il lavoro. Ma quando il bimbo di una di queste sparisce mentre la madre sta lavorando, sente tutta 

l’anomalia della sua presenza in quel terreno dai destini segnati. Anche questo mondo crolla e Augusta 

fugge ancora, da sola in canoa nel grande fiume, sotto i temporali tropicali; sulla spiaggia meravigliosa 

e struggente sembra ritrovarsi e confondersi nell’acqua. 

 È un film ambizioso che vuole scavare nella sofferenza più profonda del suo personaggio 

tuffato nei paesaggi puri e dannati del Brasile. Mentre non sono scontate la pace e la voglia di vivere 

per Augusta, il fascino di quella terra rimane negli occhi dello spettatore. 

 È stato presentato con successo al  Sundance Film Festival 2013 di Robert Redford. 
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Un altro di quei film da non perdere, che ti porta in un mondo nel quale devi liberarti dagli stereotipi 

più triti prima di entrare, devi leggere la storia attraverso gli occhi della protagonista, un’attrice 

iraniana meravigliosa dal nome per noi impronunciabile, Golshifteh Farahani, che abbiamo visto in 

film molto apprezzati di qualche anno fa, About Elly e Pollo alle prugne, e che ora vive esiliata a 

Parigi. 

Siamo in Afganistan ai giorni nostri, forse a Kabul, comunque in una città semi distrutta dai 

fuochi incrociati di una guerra civile lunga e feroce. Fra le macerie di case rabberciate vivono i resti di 

una popolazione decimata che non sa dove scappare. Questa è la cornice. La nostra storia si svolge 

quasi tutta all’interno di una di queste abitazioni, dove una donna vive con le sue bambine e suo marito 

ferito e ormai in coma. Di lei non sappiamo il nome, non può cercare scampo altrove perché non può 

lasciare il malato, non ha risorse ormai né per il cibo, né per le medicine. Prega angosciata sul Corano 

a cui lega la sua speranza. I missili devastano e uccidono intorno a lei, riesce ad affidare le bambine a 

una zia smaliziata e dal temperamento positivo che diventa il suo punto di riferimento. Intanto 

continua ad accudire come può il marito. In questo rischioso andirivieni si toglie e si rimette il burka, 

con rabbia, talvolta con indifferenza, abituata a nascondere il corpo e gli occhi che sono 

“pericolosamente” lo specchio dell’anima. La completa solitudine e il silenzio del suo uomo le danno 

il coraggio di  parlargli, di sentire la sua stessa voce, di rivedere così i dieci anni del suo matrimonio, 

vissuto quasi sempre col marito in guerra, il marito eroe, che quando è con lei non le rivolge  la parola 

né la  bacia mai, fa l’amore con lei come se non fosse una persona. “Gli uomini che non sanno far 

l’amore, fanno la guerra” dice la zia.  

Racconta, racconta, giorno dopo giorno: emergono i suoi pesanti segreti, i suoi desideri 

inconfessati, sorge la sua dignità. Racconta della famiglia del marito che l’ha vessata e poi 

abbandonata, delle regole arcaiche e intoccabili per cui le donne sono cose da vendere e da comprare, 

da punire e violentare. Contano meno delle quaglie, quei deliziosi animaletti destinati al 

combattimento su  cui gli uomini scommettono con tutte le loro povere risorse e a cui dispensano 

attenzioni e carezze delicatissime. La scena di questo flashback, raccontato dalla zia che parla di suo 

padre, è  particolarmente sconvolgente.  

Quando meravigliata e stupita di se stessa, la nostra protagonista senza nome dice alla zia del 

suo parlare solitario, questa le svela la tradizione della magica pietra paziente, che accoglie come una 

spugna i racconti delle sofferenze, delle ingiustizie e dei segreti fino a quando esplode, si frantuma e fa 

sparire tutto, restituisce libertà, dignità, voglia di vivere. Riconosce allora che suo marito in coma è la 

sua pietra paziente, sa che si frantumerà, alla fine si metterà il rossetto sulle labbra. 

In un‘incursione, due uomini armati vorrebbero stuprarla, si finge prostituta e diventa 

paradossalmente intoccabile, quegli uomini luridi e sanguinari, in nome del loro dio non toccano donne 

“impure”. Ma il più giovane, timido e balbuziente, con i soldi in mano, ritorna e consuma in un attimo 

su di lei la sua verginità. È anche lui vittima di una guerra che non ha cercato e che subisce impaurito. 
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Questa donna senza parole sa spiegare al ragazzo cosa vuol dire amare, lui impara presto. Il 

marito mentre lei ancora sola gli parla si sveglia, la sente, l’afferra minaccioso, la pietra esplode, 

finalmente…  

Non è solo la storia di un paese lontano sconvolto dalla guerra quella che ci arriva nel film né 

solo la storia di una donna in un mondo residuale, stretta dalle tradizioni, che trova la via della rivalsa 

con una dolcezza e una forza straordinarie. È anche la storia di tante altre donne, anche a noi vicine, di 

tanti nomi che vogliono vivere l’amore senza sacrificare la propria femminilità, senza mortificare il 

proprio corpo per uomini e  idee anguste.  
Il regista  Atiq Rahimi è anche l’autore del libro da cui è tratto il film, libro che ha vinto il 

premio letterario Goncourt nel 2008. 
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Un film delizioso con spunti drammatici e divertenti. 

Gli studenti del liceo dove insegna Germain, un professore di lettere di mezza età, dopo 

decenni di libertà nel vestirsi, indossano di nuovo la classica uniforme. I titoli di testa giocano con le 

immagini dei ragazzi in divisa, allineati o scomposti come burattini. Si vede che Germain non 

condivide la scelta, ma si adegua sconsolato, senza obiettare. È scontento dei suoi ragazzi che 

considera inespressivi e distratti perché scrivono poco e senza fantasia, mortificando la sua 

disponibilità alla didattica. Ma il lavoro di uno di questi, il giovane Claude, è diverso, talmente ben 

scritto che il professore coinvolge nella lettura anche la moglie, una gradevole signora che dirige una 

galleria d’arte, la lettura li intriga soprattutto per quel “continua”  che concludendo il testo, aprirà 

paradossalmente un romanzo d’appendice.  

Le immagini del film attestano il realismo del racconto del ragazzo, il suo inserimento nella 

famiglia, che definisce borghese perfetta, di un suo compagno di scuola a cui presta aiuto in 

matematica. Si vede subito che la matematica è il pretesto per verificare con una buona dose di perfidia 

adolescenziale la perfezione di questa famiglia. Il padre bonaccione e sportivo condivide col figlio, 

non proprio brillante negli studi, l’amore per il basket, la bella mamma casalinga si annoia e coltiva il 

sogno di poter ristrutturare la sua casa. 

L’insegnante sta al gioco, segue il brillante discepolo in un rapporto a due, lo consiglia coi testi 

sacri, riversa su di lui le sue antiche velleità di scrittore, sembra un bel quadro dove fantasia e realtà 

sono distinte e compatibili con l’attività scolastica. A mano a mano che cresce il coinvolgimento di 

Germain e anche di sua moglie nel suggerire, entrare nella storia, i due livelli cominciano a 

confondersi, il ragazzo coglie la pruderie del suo insegnante, anzi, c’è il sospetto che abbia voluto 

dall’inizio provocarla con diabolica bravura. La famiglia perfetta viene destrutturata, padre e figlio 

messi in ridicolo, la madre sembra cedere alle avance sessuali del giovane Claude, che in questo gioco 

asseconda il voyerismo dell’insegnante, ormai vittima dei racconti del suo studente. Insomma, la 

complicità fra il giovane autore e il maturo lettore toglie autenticità al ragazzo, fino all’estremo di infi- 
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larlo in una storia non sua. Si invertono i ruoli, la fantasia invade la realtà e Germain alla fine 

soccombe. La famiglia non perfetta ritrova invece il suo equilibrio, mentre Germain e la moglie 

perdono definitivamente il loro, Claude sorride, si vede di sfuggita che vive una sua situazione 

familiare molto pesante, ha quindi ragione di volersi divertire. Alla fine dice: “la matematica non 

delude mai”.  

Lo spettatore incalza la storia di buon grado, è preso come in un thriller.  

Nella vicenda dove il ragazzo dovrebbe essere un nativo digitale, non si vede un computer, i 

testi sono rigorosamente scritti a mano, ma il meccanismo in atto fra i due soggetti funziona come 

nella comunicazione digitale. Forse il pensiero critico sotteso, interessante e niente affatto peregrino, ci 

spinge a riflettere proprio su questa forma di relazione, sulla sua capacità di condizionamento 

reciproco, dove non si sa a chi appartenga l’avatar, cioè l’alter ego virtuale, se all’uno o all’altro dei 

protagonisti, così da costringerli a non esprimere più opinioni autentiche, ma solo quelle che si pensa 

che l’altro si aspetti. 

Tratto da un testo teatrale spagnolo, questo film è molto francese nella messa in scena. 

Ritroviamo due splendide protagoniste, l’inquieta moglie di Germain è Kristin Scott Thomas e la 

madre annoiata del compagno di scuola di Claude è Emmanuelle Seigner. 
 

 


