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COLPO DI FIONDA 
(The Slingshot)

Regia: Ake Sandgren; Sogg.: dal romanzo
omonimo di Roland Schutt; Scenegg.: Ake
Sandgren; Fot.: Goran Nilsson; Musica: Bjorn
Isfalt; Mont.: Grete Moldrup; Interpreti: Je-
sper Salén, Stellan Skarsgard, Basia Frydman,
Niclas Olund; Origine: Svezia, 1994; dur. 102’.

Ambientato a Stoccolma negli anni 20, il film racconta
la storia di Roland, dodicenne, figlio di un’ebrea rus-
sa e di un socialista. I genitori possiedono un negozio
di tabacchi, luogo di incontro e di discussione sugli
scritti di Marx e di vendita sottobanco di profilattici, considerati fuorilegge dalla
Corona Svedese.
Roland vive in un contesto sociale pieno di pregiudizi che considera l’ideologia del
padre come una forma di tradimento e la religione della madre come blasfema.
Tutti, dalle autorità scolastiche fino al fratello, aspirante pugile, cercano inutil-
mente di stroncarne la forza e lo spirito. Ma Roland non è una vittima, risponde
e si ribella, ha una personalità forte e inoltre possiede un grande talento, quello
di trasformare gli oggetti domestici in magiche invenzioni, il suo capolavoro sa-
rà una fionda che tornerà a scattare dopo ogni sconfitta.
Nel corso del film, Roland incontra una serie di difficoltà, dure lezioni di vita e per-
sonaggi picareschi a partire dal padre, un patriarca perditempo che tiranneggia i
figli e legge Strimberg, declama slogan rivoluzionari procedendo a stento su un
paio di stampelle, ad un giovane artista della truffa, alla ragazza dallo sguardo
malinconico che diventerà, per un breve periodo, la prima vera amica del ragazzo.
Colpo di fionda, basato su una storia vera, è il ritratto forte e pieno di vitalità di
un’infanzia dove si nascondono tragedie, forza e gioia. Infatti, pur se persegui-
tato dalle gerarchie scolastiche per le sue origini e dalla polizia per i suoi piccoli
commerci, che lo manderà anche in Riformatorio, Roland non perderà la sua vo-
lontà e la sua innata allegria.

Inventore inesausto Roland guarda gli oggetti con l’attenzione di un adulto, e la sua
ingenuità infantile lo porta a scoprirne nuovi usi. Ed ecco che un profilattico con re-
servoir si trasforma, riempito di gas, in uno svolazzante palloncino col pomo, e na-
sce così anche la fionda profilattica, con manico in fil di ferro ed elastico in lattice.
Novello David, il piccolo Schutt si scaglia sprezzante del pericolo contro il gigante
dell’immobilismo tradizionalista, fortemente radicato (quasi personificato) in tutti
coloro che esercitano su di lui un potere: il professore, il gendarme, e in un certo
qual modo anche il padre. I primi due, inquadrati dal basso come se fossero sorret-
ti dalla cattedra (impalcatura del potere) dietro cui siedono, si ergono minacciosi co-
me bronzei busti celebrativi, ieratici e severi. Il padre, prodotto di un’acculturazione
che lui stesso definisce progressista, conserva nelle reazioni istintituali gli atteggia-
menti tipici della cultura popolare: è sdegnato e impreca contro il professore quan-
do scopre che ha percosso a sangue il fondoschiena del figlio, ma lui stesso qualche
minuto prima voleva punirlo a cinturate per essersi pisciato nei calzoni.
Per tutta la durata del film Rolle agisce, crea, inventa, programma, organizza. Lui
solo sembra vivere in una realtà a colori: quando gira per la città col suo sgargian-
te vestito da lecarliano come aggiusta le biciclette nella sua piccola officina. Tutti
gli altri sono fotografati con colori sbiaditi, opachi, mai puri. Anche i suoi familiari,
socialisti e contestatori del bigottismo della monarchia svedese, solo in occasione
dei momenti di lotta comune con il partito inseriscono nell’omogeneo cromatismo
della buia quotidianità casalinga gli sgargianti riflessi dei drappi rossi.
Roland è senza dubbio diverso dai suoi coetanei, per nascita, e per il costante con-
tatto con le realtà più estreme: entroterra culturale ebraico, socialismo, femminismo,
droghe, politica attiva. I compagni spesso ridono di lui, il professore lo chiama “dia-
volo”, ed è lui stesso a dire al suo preside: “Avanti mi picchi, perché io rappresento
tutto ciò che lei più odia!” Incrollabile, resiste quanto può e poi accetta con acerba
saggezza tutto quanto gli accade; solo alla fine ci rivela il suo segreto, quando con-
fessa al suo rospo: “Sapevo che non eri morto, io e te adattiamo la temperatura cor-
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porea a seconda delle circostanze”. Più che l’Antoine Doinel de I 400 colpi - che resta
comunque il riferimento principe delle storie di infanzia bruciata - il personaggio in-
terpretato da Jesper Salén ricorda il giovane Jacques Demy di Jacquot de Nantes
(1991) realizzato dalla cineasta francese Agnès Varda sull’adolescenza del marito. Per
trovare l’attore protagonista, l’autore ha cercato tra centinaia di bambini uno cui il
ruolo calzasse, e che potesse realmente provare sensazioni analoghe a quelle del
personaggio da interpretare; questo “per evitare - dice - che i bambini recitino come
dei piccoli adulti, con gli occhi grandi e il sorrisone tenero tipo film americano”.
Come il più noto collega danese Lars Von Trier (che ha presentato il suo film in
due parti Il Regno all’ultimo Festival del cinema di Venezia), Ake Sandgren (Stoc-
colma 1955) ha studiato all’Università di cinema di Copenhagen. Vincitore del-
l’Orso d’argento a Berlino nel 1983 con il suo primo cortometraggio The Bycicle
Symphony, Sandgren ha realizzato nell’‘89 il lungometraggio Miracle in Valby,
nominato miglior pellicola dell’anno dall’associazione svedese della critica e
premiato a Bellinzona nel ‘90. Nel 1993 gli sono stati offerti tredici milioni di co-
rone (circa tre miliardi di lire) come budget per un film da girare sulla base di una
sceneggiatura tratta dall’autobiografia dello scrittore Roland Schutt. Ake ha rac-
contato di aver accettato al volo l’offerta della AB Svensk Filmindustri, ponendo
una sola condizione: doveva essere lui a scrivere la sceneggiatura. Ed è stata
proprio questa forse la forza di Colpo di fionda: il racconto autobiografico - pre-
so come soggetto organico di partenza - è riletto, asciugato, e ricondotto dai sin-
goli episodi ad un’unità narrativa omogenea.
Nasce così una sceneggiatura che sovrappone alla nota storica e autobiografica
il gusto e la creatività di un altro autore, che avendo già agito sul materiale nar-
rativo al momento della scrittura, può costringersi ad una regìa sobria e discreta,
talvolta con aspirazioni naturalistiche. Il buon esito di questa operazione è di-
mostrato dalla presentazione al Film festival Ragazzi di Bellinzona (Svizzera), do-
ve Colpo di fionda ha ricevuto sia il premio della neonata giuria degli adulti, sia
l’argento della giuria dei Ragazzi.
(Andrea Romeo, Segnocinema 71/95)

Itinerari didattici
Gli anni ‘20

• Periodo di grande fermenti e cambiamenti sul piano politico, sociale e culturale.
• Confronto tra la realtà italiana e quella svedese come è descritta nel film.

L’adolescenza

• Rapporti con gli adulti e con le istituzioni.
• Adattamento/conflitto con le regole sociali, le convenzioni e i pregiudizi.
• Costruzione del sé e del proprio progetto esistenziale attraverso le prove, le fru-
strazioni e l’esplicazione/affermazione delle proprie capacità e volontà.

• I conflitti razziali e religiosi, nella storia e nei nostri giorni.

Elementi per la discussione

• I personaggi del padre e della madre di Roland, le caratteristiche positive e ne-
gative, le contraddizioni.

• La “solitudine” e la “diversità” di Roland, i suoi comportamenti e le sue scelte.
• La diversità e l’emarginazione nella realtà in cui abiti e nel tuo vissuto.

Idee

Visione di film:
• Sul razzismo: Jona che visse nella balena di R. Faenza, Arrivederci ragazzi di
Luis Malle.

• Sull’adolescenza negata: I 400 colpi e Gli anni in tasca di F. Truffaut.
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