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A Roma Lipari  è un insegnante  sui  quarantacinque  anni  che crede nel  proprio
lavoro e cerca di rinnovarsi con un po’ di fantasia. Il rapporto con gli studenti
però è reso difficile dal fatto che sta vivendo un momento di crisi e di confusione
sul piano privato e professionale. Fuori dalla scuola gli viene rubata la sua amata
500  acquistata  vent’anni  prima  con  il  primo  stipendio,  e  il  furto  è  un  brutto
colpo.Inoltre all’improvviso si trova di fronte come nuova collega Luisa, che era
stata sua alunna agli inizi della sua carriera.
L’auto  rubata  e  l’apparizione  di  Luisa  fanno  scattare  nella  mente  di  Lipari  i
ricordi del passato: tutta la sua vita dalle elementari all’università. Le speranze
dei genitori, gli insegnanti troppo superficiali, le differenze sociali tra un alunno e
l’altro. E poi. da insegnante, la volontà di mettersi al servizio dei più svantaggiati,
gli  anni  della  contestazione,  l’attaccamento per l’alunno Triglia,  l’incontro con
Luisa, figlia del sindaco.
Mentre  riflette,  Lipari  vede  che  Luisa  entra  subito  in  sintonia  con i  ragazzi,  e
allora cerca di sfuggirle,  quasi impaurito. In preda al nervosismo, non riesce a
gestire la situazione ed entra in lite con i genitori  degli  alunni. Luisa finisce la
supplenza  e  va  via,  lasciandolo  nel  pieno  della  confusione.  Ma  prima  di
allontanarsi, Luisa ricorda a Lipari tutto l’arricchimento che ha ricevuto da lui; il
rapporto con gli  studenti  migliora.  Lipari  allora ritrova fiducia e soprattutto  il
coraggio di guardare al futuro. 



E’ un film intelligente e delicato. Costruito su un umorismo
amaro  sempre  pronto  a  sconfinare  nel  tragico  e
nell’agrodolce, il film d’esordio del regista Riccardo Milani è
encomiabile per aver raccontato una storia originale in modo
mai scontato e banale.

Nel panorama depresso come può esserlo solo il mondo della
scuola italiana che manca di tutto e dove la buona volontà di
alcuni insegnanti è rimasta l’ultima forza vitale, si svolgono
le vite dei protagonisti del film: docenti, alunni, genitori.
Il film è anche la storia dell’incontro tra il professore e la sua
ex alunna, ora passata dall’altra parte della cattedra, e dello
scontro tra due diversi modi di concepire il rapporto con gli
studenti.
Problemi vecchi  e nuovi,  quelli  che ogni anno i  docenti  si
trovano  ad  affrontare:  strutture  fatiscenti,  scarsa
considerazione per il loro mestiere, programmi da aggiornare;

ma, soprattutto, il rapporto con un’umanità singolarmente assortita.

Amarezza e scoramento sono i sentimenti con cui Lipari si appresta ad affrontare il nuovo anno
scolastico alle prese con una programmazione in cui non crede ma che il Preside pretende perché
dovuta. E la sua crisi è accentuata proprio dall’arrivo, nello stesso
istituto, di Luisa che lo costringe a interrogarsi sugli errori passati.
Il professore pertanto ripercorre le tappe fondamentali della sua
vita.
“Vicenzì,  lo  studio  è  sacrificio,  il  lavoro  è  una  chiavica” gli
diceva il padre ed egli decise che avrebbe studiato.
E  gli  anni  della  scuola  non  sono  certo  un  periodo  felice  per
Vincenzo  che  subisce  le  angherie  dei  maestri  prima  e  dei
professori poi, gente incapace di insegnare, che sa solo attenersi pedissequamente ai programmi
ministeriali.
Uno dei ricordi più dolorosi è legato alla poesia “I pastori” di Gabriele D’Annunzio che egli non
era riuscito a recitare durante un’interrogazione. E quella poesia per Lipari diventerà il simbolo di
una scuola che bada più alla forma che alla sostanza.

Il film offre uno spaccato di vita quotidiana molto realistico. Lipari è il  professore che tutti gli
studenti vorrebbero, sebbene col passare degli anni si dimostri a volte cinico; ma questo suo è un

modo  per  prendere  le  distanze  dalle  vicende  umane  die
ragazzi, che in passato lo hanno coinvolto fin troppo.
Il percorso catartico lo porterà a riscoprire il senso della sua
“missione educativa”, che aveva intrapreso ponendosi come
obiettivo  primario  il  NON  seguire  le  orme  dei  suoi
insegnanti.
L’incontro,  il  contrasto,  lo  scontro e la  riconciliazione tra
Lipari  e  Luisa  permette  al  professore  di  “autogiudicarsi”
vedendosi con gli occhi donatigli dalla parte migliore di se

stesso, quella rappresentata dalla sua giovane ex allieva.

Il film, che ha uno svolgimento circolare fatto di un lungo flashback su cui se ne innestano altri,
termina con la prima immagine.
Girato con gusto ed ironia, registra una partecipazione di tanti  giovani non professionisti molto
bravi  a raccontare le storie dei giovani  d’oggi, rese ancor più incisive dai suoni,  ombre,  luci e
tristezze della periferia romana. 



Ottima la ricostruzione storica mai retorica attraverso misiche e costumi abbastanza fedeli agli anni
dell’azione.

Il  film è tratto  dal  libro  “  Solo  se  interrogato”  1   di  Domenico Starnone,  che,  insieme al  regista
Riccardo Milani e a Sandro Petraglia e Stefano Rulli, ha curato la sceneggiatura.

1 Vedi scheda allegata nella “sezione Letteratura”


