
Ciak, si gira! 
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Quel maggio si accompagnava a temperature piuttosto alte e quella gita, quanto mai gradita, mi 

consentiva di abbandonare la routine lavorativa per svolgere un compito affascinante come  

consulente storico alla produzione di un film sulla guerra di liberazione.  

 

L’incarico  mi era stato affidato per controllare che la troupe cinematografica seguisse un minimo di 

realismo, cosa che era stata richiesta tassativamente dai finanziatori istituzionali  del film, quali la 

Regione Piemonte, i Comuni interessati e le Associazioni Partigiane. Quel che paventavano era di 

trovarsi a prodotto finito con uno “strano western”. 

 

Si temeva con qualche ragione che, avendo come scopo finale gli incassi, il giovane regista si 

abbandonasse a contaminazioni storiche e ad anacronismi che avrebbero reso il film più 

spettacolare ma  che avrebbero potuto mettere in ridicolo i reali eventi e i loro veri protagonisti. 

 

Avrei quindi dovuto controllare che i partigiani non indossassero il sombrero, non avessero delle 

mitragliatrici Gatling della guerra di Secessione americana, che evitassero di regolare i conti con i 

nemici usando katane ninja e non si muovessero nei boschi di faggi come le squadre di incursori 

mille volte viste nei film. 

 

Anche tatuaggi e “dammi il cinque” fra partigiani ciarlanti linguaggi da videogame sarebbero stati 

poco apprezzati. 

 

Conoscevo la strada perché era quella percorsa spesso assieme a mio padre che aveva combattuto 

come partigiano proprio in quella zona. Da piccolo ricordavo di restare affascinato dai racconti di 

quei tempi e mentre il genitore narrava di rastrellamenti e sganciamenti su e giù per le selle delle 

valli circostanti io, imperterrito, proferivo una sola ossessiva domanda: “Papà,  quanti nemici hai 

ammazzato?”. Non ottenni mai una risposta e crescendo ovviamente smisi di rivolgerla.   

 

La ritrosia ad affrontare l’argomento era comprensibile e una volta,  sospirando, aveva risposto: “In 

queste valli molti sono morti, ma è nata la libertà”;  non seppi mai se una frase tanto lirica fosse 

frutto del suo pensiero o  se l’avesse letta o sentita da qualcuno, magari qualche notte intorno al 

fuoco. 

 

Ma ecco il set:  sullo spiazzo dinanzi ad un cascinale  una gran bella vista sulle colline circostanti e 

l’abituale confusione che si accompagna alle riprese di un film. Costumisti, comparse, fonici, 

segretaria di produzione, attrezzisti e, in mezzo a tutti,  il regista in piena sindrome da direttore 

d’orchestra o così pareva da come gesticolava mimando evidentemente lo svolgimento delle fasi 

della battaglia. 

 

Le presentazioni dimostrarono senza dubbio quanto la mia presenza fosse gradita, quasi  quanto una 

sassata nei vetri o la comparsa di una pustola sul naso la sera del primo appuntamento. 

Cercai di non sembrare subito quel che temevano fossi, un cerbero inquisitore pronto a tarpare 

qualsiasi volo di fantasia. 

 

Necessitavano tuttavia della mia approvazione: la produzione, evidentemente, attendeva il 

finanziamento pubblico come la campagna assetata un temporale estivo. 

Nei giorni successivi mi resi conto di esercitare una nefasta influenza sulla troupe: tutti sembravano 

ingessati e la costumista mi guardava di sottecchi come un gendarme senza cuore. 



Non era il compito che mi ero prefisso, volevo solo che il girato non sembrasse il sequel di Cinque 

dita di violenza. 

 

Il regista e la segretaria di produzione, evidentemente, temevano le reazioni del pubblico e le 

critiche su un tema tanto delicato che potevano portare alla distruzione dell’opera come era 

accaduto per Miracolo a Sant’Anna di Spike Lee. Film prima attesissimo, poi demolito dalle 

polemiche per aver indugiato su retroscena inventati della strage nazista. 

 

Dopo la fase delle riprese in studio, dialoghi, intermezzi sentimentali e riunioni politiche, si era 

passati alle panoramiche della zona. 

Ora si trattava di girare la battaglia clou. 

I tedeschi attaccavano risalendo il versante, i ribelli della montagna rispondevano al fuoco 

respingendo gli aggressori e provvedendo a sganciarsi dalla morsa del rastrellamento. 

Va bene non esagerare, ma più che una battaglia all’ultimo sangue sembrava una  scena dei Ragazzi 

di padre Tobia. 

 

Guardai poco convinto il regista invitandolo a considerare di dare maggior verve al copione. 

Il regista mi fissò speranzoso: “Possiamo indulgere in qualche licenza artistica?” 

“Dal momento che vogliamo fare un film e non distribuire del narcotico direi che è opportuno.” 

Passammo quindi a rivedere i tagli stretti delle scene. 

Ci stavo prendendo gusto e il regista mi dava corda. 

 

Di fronte alla mia richiesta di una pioggia di bombe a mano l’attrezzista, nello specifico divenuto 

armiere, storse il naso. 

“A dire il vero abbiamo effetti esplosivi solo per tre granate.” 

Lo tranquillizzai:  avrei garantito il supplemento di spesa. 

Dopotutto non si potevano lasciare i partigiani senza armi e munizioni  di fronte alle schiaccianti 

forze nemiche e  anche per i caduti nelle file tedesche esortai a largheggiare; in fin dei conti mio 

padre non mi aveva mai detto se e quanti nazifascisti avesse ucciso. 

 

Melius abundare quam deficere… 

 

 


