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“Non cambierei nulla di ciò che ho fatto. 

La mia storia è stata dolorosa ma mai 

triste, e mi piace pensare che cominciò in 

un giorno di festa, ai primi di luglio del 

„44”.  

Così ha inizio il racconto di Mara, con un 

ricordo. Mara racconta la sua storia, quella 

storia “dolorosa ma mai triste” che 

comincia con una visita inaspettata: un 

giorno si presenta alla porta della sua 

casa un uomo. Poco più di un ragazzo, in 

verità. E‟ Bube, un ex partigiano tornato 

dalle montagne. Era un compagno del 

povero Sante, il fratellastro di Mara, morto 

fucilato dai Fascisti.  

La ragazza è incuriosita da Bube, dalla sua 

timidezza e dai suoi silenzi. E‟ ben 

consapevole della sua bellezza e 

dell‟effetto che ha sugli uomini, ma a Bube sembra essere quasi indifferente.  

Infatti il loro rapporto inizialmente è caratterizzato da una scontrosità 

reciproca, e dalle provocazioni di Mara, offesa e al tempo stesso divertita 

dall‟impacciata timidezza e dalla ruvidezza di Bube.  

Sono molto diversi: Mara è poco più di una ragazzina, ciò che conta per lei 

sono le belle scarpe col tacco che non si può permettere, gli aperitivi, e i balli 

con i ragazzi del paese. Bube ha vissuto sulle montagne, ha sparato, ha ucciso. 

Negli anni della guerra di certo non ha imparato come corteggiare una 

donna. L‟unica cosa che li accomuna è la miseria, la povertà delle loro 

famiglie. 

I due si fidanzano, pur senza il consenso della ragazza: Bube infatti si mette 

d‟accordo con il padre di lei a sua insaputa (“La devi smettere di fare e disfare 

senza nemmeno chiedere il mio parere!”, si inalbera Mara quando lo scopre). 
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E‟ a questo punto che egli confessa alla sua ragazza il delitto del quale si è 

macchiato solo pochi giorni prima: ha ucciso un Maresciallo, colpevole di aver 

sparato ed ammazzato uno dei compagni di Bube.  

Il giovane deve scappare. Ed è proprio durante la sua latitanza, in una cascina 

bombardata vicino a Volterra, che l‟amore fra i due ragazzi cresce. Bube 

scopre in sé una dolcezza che gli fa abbandonare le sue mille resistenze, 

mentre Mara comincia a farsi più matura e più consapevole.  

E‟ a questo punto che i due sono costretti, dolorosamente, a separarsi. Bube 

deve fuggire all‟estero. 

Sola, senza notizie del suo Bube, Mara si trasferisce in città per lavorare. Qui 

conosce il mite, gentile Stefano. Egli la corteggia con delicatezza, la circonda 

di premure; e in breve tempo lei si sorprende a “pensare più a Stefano che a 

Bube”. “I suoi lunghi discorsi mi intimidivano, ma mi davano anche un senso 

di sicurezza e di fiducia che non avevo mai provato. Bube non lo dimenticavo, 

ma Stefano era la sola persona che mi dava un po‟ di serenità… Mi chiedevo 

se non ero in diritto di avere anch‟io una mia vita”, riflette Mara.  

Proprio quando decide che sta aspettando notizie di Bube da troppo tempo e 

cede al corteggiamento di Stefano, una notizia improvvisa la colpisce dritta al 

cuore: Bube è in Italia, è stato arrestato e sarà presto processato per il suo 

delitto.  

Con il cuore e l‟anima spezzate in due, Mara dovrà decidere del suo futuro: 

diventare la moglie di Stefano o restare la ragazza di Bube? 

 

Dal romanzo omonimo (del 1960) di Carlo Cassola, “La ragazza di Bube” è un 

film che tiene il dramma dell‟Italia sullo sfondo: le macerie di città 

bombardate e ridotte a brandelli fanno da scenografia alla storia “dolorosa, 

ma mai triste” di Mara e del suo Bube.  

Quella che vediamo è un‟Italia che sta crescendo, che si sta rimettendo 

faticosamente in piedi. E‟ un‟Italia sofferente, ma è anche un‟Italia che sta 

cambiando.  

Proprio come Mara, che attraverso il proprio dolore cresce, matura, e 

faticosamente diventa grande. Vedremo, nel corso del film, la ragazzina 

maliziosa tramutarsi a poco a poco in una donna. Mara imparerà ad amare, e 

in nome di quell‟amore sarà in grado di compiere scelte estremamente 

coraggiose. 
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Nastro d‟Argento nel 1965 a Claudia Cardinale come migliore attrice; una 

delle prime volte sullo schermo con la sua vera voce, non ridoppiata. 


