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“La mia famiglia sono contadini. Sono 

in pochi, ma adesso arriva un nuovo 

fratellino. Lavorano la terra per un 

signore che ha un bellissimo cavallo, 

ma mio padre dice che prende sempre 

troppo dal raccolto, e che è un 

padrone. Ogni tanto vengono su i 

tedeschi che comprano le cose. Non 

sanno parlare, e io non so perché 

sono venuti fino a qui, e non sono 

rimasti a casa loro con i loro bambini. 

Che li hanno anche loro. I tedeschi 

hanno le armi, e sparano contro il 

nemico, che non so chi è. Ho sentito 

dire che fanno la guerra agli alleati, 

ma io non li ho mai visti. E poi ci sono 

i ribelli, che gli fanno la guerra perché 

dicono che se ne devono andare. 

Anche i ribelli hanno le armi. Molti parlano la nostra lingua, e sono vestiti 

come noi. […] Ecco una cosa che ho capito: che molti vogliono ammazzare 

qualcun altro, ma io non capisco perché”.  

Martina scrive questo nel suo tema: Martina non capisce PERCHE’. Ha otto 

anni e vive sul Monte Sole. Martina non parla più da quando il suo fratellino è 

morto, ma la sua mamma è di nuovo incinta e un altro fratellino sta per 

arrivare. E’ il 1943, e mancano pochi mesi alla cosiddetta “Strage di 

Marzabotto”.  

Seguiamo i giorni e i mesi precedenti alla tragedia attraverso gli occhi della 

bambina. Esploriamo i boschi in sua compagnia, conosciamo la Brigata 

Partigiana aiutata dagli abitanti del luogo, sperimentiamo con lei la paura dei 

tedeschi e il freddo che alita sulle case. Con lei corriamo per salvare la vita del 
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suo fratellino, quel bambino che rappresenta la speranza, il futuro, “l’uomo 

che verrà”.  

“L’Uomo che Verrà” è un film che parla del nostro passato, un passato non 

troppo lontano segnato dalla miseria e dalla sofferenza privata e collettiva di 

tante persone che, come Martina, non sanno spiegarsi “PERCHE’”.  

E’ una storia di umili, di semplici, di “ultimi” che fronteggiano 

l’incomprensibilità della guerra, e vengono schiacciati dall’ingiustizia.  

Gli abitanti di questi paesi, riuniti in questi piccoli “clan” rurali, dove i rapporti 

parentali e di amicizia si confondono in una vita di intensa collettività, si 

trovano ad affrontare qualcosa di più grande della loro forza. Si vedono 

sbraitare addosso ordini che non possono eseguire perché non li capiscono 

(“[I tedeschi] non sanno parlare”, scrive Martina nel tema). Si schierano 

istintivamente dalla parte del “giusto”, non perché mossi da una qualche 

bandiera, ma perché sentono sulla loro pelle bruciare lo schiaffo 

dell’ingiustizia.  

Non cercate ideologie in questo film, non cercate la politica. Questa è una 

storia di paura e di coraggio quotidiani. E’ una storia di miseria e sofferenza 

vissute giorno dopo giorno. E’ una storia di semplici, di uomini e donne e 

bambini che non riescono, proprio non riescono, a capire una cosa così 

stupida e folle come la guerra. Tutto qui.  

Ed è in una parola piccolissima, in una semplice domanda, che si annida il 

senso profondo di questo film, l’enormità che si nasconde nello sguardo 

modesto dei suoi personaggi. E questa domanda è “PERCHE’?”.  

 

Girato in maniera estremamente limpida e accurata (il regista evita di usare 

massicciamente la telecamera a mano per dare una pretesa di 

immedesimazione, come invece si usa spesso fare in questi casi), il film è un 

meraviglioso e doloroso canto corale. Lo sguardo che filtra gli eventi è 

principalmente quello di Martina, ma non è l’unica prospettiva, a voler 

sottolineare come questa sia la storia di un’intera comunità. 

La versione originale del film presenta i dialoghi in dialetto emiliano con i 

sottotitoli, mentre le battute in tedesco non sono sottotitolate. Ciò a 

sottolineare l’impossibilità, anche da parte dello spettatore, di capire le parole 

abbaiate dagli invasori.  

La scelta del dialetto in questo senso non è solo un espediente “nostalgico” 

per evocare una specie di bucolico “piccolo mondo antico”, ma è proprio una 

scelta di verosimiglianza e di vicinanza alla realtà effettiva dell’epoca.  
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Non c’è retorica nella regia di Giorgio Diritti, c’è solo una grande onestà. 
 

“Sono la sobrietà rispettosa dell'autore e la bravura degli interpreti a rendere il film 

ammirevole come nessun’altra opera italiana del presente” (Lietta Tornabuoni - L’Espresso) 


