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Il cielo cade
Regia: Andrea e Antonio Frazzi; Sogg. e
Scenegg.: dal romanzo di Lorenza Mezzetti,
Suso Cecchi D’Amico; Mont.: Amedeo Salfa;
Musica: Luis Bacalov; Interpreti: Isabella
Rossellini, Jeroen Krabbe, Barbara Enrichi,
Gianna Giochetti; Origine: Italia, 2000; dur.
94’.

Due sorelle, Penny e Baby, in tenera età perdono i
genitori e vengono affidate agli zii aristocratici che
vivono in una grande casa in campagna. La sorella
della mamma (un’intensa Isabella Rossellini), accoglie con affetto le due bam-
bine, mentre il marito, un intellettuale tedesco, è più rigido e severo. Le due
bambine riescono ad ambientarsi e a fare amicizia con i figli dei contadini che fa-
ranno scoprire loro un mondo nuovo, pieno di emozioni, a contatto con la natu-
ra. Ma le vicende politiche raggiungono quell’oasi di pace.

La parola chiave per avvicinarsi ad un film come Il cielo cade è realtà.
Le protagoniste Penny e Baby, sono costrette a difendere la loro infanzia da
eventi che le sovrastano: le atrocità della guerra e dell’Olocausto.
Dov’è allora la realtà?
In primo luogo, è ovvio, nella Storia, che pur se lontana nel tempo è fatta di dati,
uno dei quali, ad esempio, è il numero dei morti.
In secondo luogo la realtà è scritta nella carne di Lorenza Mezzetti che, nell’o-
monimo romanzo da cui è tratto il film, racconta un pezzo della sua storia.
In terzo luogo la realtà è qui e ora, in un presente che con quelle storie - maiu-
scole o minuscole – non deve smettere di confrontarsi.
Al centro del racconto ci sono le figure delle due bambine che, nella naturale ten-
sione alla vita tipica della loro età, riescono a superare la perdita di entrambi i
genitori ritrovando, nel calore della famiglia Einstein, nelle scorribande con i figli
dei contadini e nelle curiose scoperte della vita, una serenità che rischiava di es-
sere perduta.
L’esperienza della sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico (Il gattopardo e I soliti
ignoti tanto per citare due titoli di una prolifera e blasonata carriera), capace di
tessere una struttura narrativa impeccabile senza però rinunciare all’amore per i
piccoli fatti e per i personaggi, ricrea così un clima dal sapore neorealistico nella
coralità dell’azione e nella capacità di non disperdere il prezioso lavoro sul regi-
stro linguistico fatto dalla Mezzetti. Da queste basi, i fratelli Frazzi impostano la
loro regia: fanno lavorare come elementi di senso i paesaggi della bellissima cam-
pagna toscana intorno a Fiesole, dove le bambine agiscono la loro dimensione in-
fantile, la villa aristocratica degli zii, spazio dell’elaborazione politica e del senti-
mento del pericolo, il paese, luogo comune in cui si ripropongono comportamen-
ti tradizionali e conformisti, ma in cui, allo stesso tempo, si organizza la resisten-
za. Con la stessa intensità contribuiscono all’atmosfera generale del film le inter-
pretazioni degli attori, che sanno restituire senza enfasi o eccessi la semplicità
degli umili e la raffinatezza della cultura mitteleuropea e che sanno adattarsi ai
momenti di ironia, di leggerezza e di dramma che si alternano nel racconto.
Le bambine, infatti, oltre ad essere protagoniste dei fatti, vengono anche prese
come unità di misura della narrazione; l’enorme portata degli eventi, infatti,
sembra scorrere sullo sfondo della loro realtà, filtrata da un fiducioso immagina-
rio fiabesco dove Mussolini è un padre buono e la sottile consapevolezza del pe-
ricolo di vita che corre lo zio può essere risolta con semplici rituali etno-religiosi
o con un invito per il the all’ufficiale tedesco. 
Poi il cielo cade, la famiglia Einstein viene sterminata, mentre Penny e Baby do-
vranno ricominciare e trovare nuove certezze per convincersi che la vita è bella.
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Itinerari didattici

Il film

• Costruisci la carta di identità delle due protagoniste Penny e Baby e poi metti in re-
lazione le rispettive caratteristiche e il ruolo che svolgono all’interno del racconto.

• Altri due personaggi importantissimi sono la zia Katchen e lo zio Wilhelm: es-
si amano entrambi le nipotine ma hanno modi diversi per dimo-

strarlo. Cita le scene che da questo punto di vista ti sembrano
più significative e commentale.

• Annie e Marie fanno una vita molto ritirata e non stan-
no mai insieme alle cugine. Perché?

• Come vengono descritti i soldati tedeschi? Quale ef-
fetto hanno sulle protagoniste nei vari momenti del
racconto?
• Il film è ricco di una serie di personaggi minori che
pure hanno un significato molto importante: citane
almeno tre che ti hanno colpito particolarmente e
spiegane le ragioni.

• Cerca di analizzare l’ambiente della villa nei suoi di-
versi spazi, nelle persone che la frequentano e nelle cose

che vi accadono. Quale significato simbolico può avere?
• Cerca di analizzare l’ambiente del paese nei suoi diversi spa-

zi, nelle persone che la frequentano e nelle cose che vi accadono.
Quale significato simbolico può avere?

• Anche la campagna intorno alla villa è un luogo ricorrente, come viene de-
scritto? Che tipo di azioni si svolgono? Quale significato simbolico può avere?

• Nel film è molto importante anche il lavoro sul linguaggio: cita a questo pro-
posito le scene che ti sembrano più significative e commentale.

• La famiglia Einstein, a causa degli eventi storici che si stanno svolgendo, cor-
re un grave pericolo: quali risposte di tipo emotivo danno a questa situazione
i vari personaggi?

• Perché le due bambine riescono a scampare allo sterminio?

Proposte di approfondimento

• Il film narra la vera storia di Wilhelm Einstein, cugino dello scienziato Albert.
Sai chi è? Fa una ricerca per saperne di più.

• La famiglia Einstein è a rischio perché il capofamiglia è ebreo: approfondisci
la religione ebraica e cerca di capire quali sono i rapporti tra mondo ebraico e
quello cattolico oggi.

• Nel film viene più volte citata la figura di Mussolini con commenti a dir poco
divergenti (Penny/lo zio e i contadini). Ricostruisci la sua storia mettendola
anche in relazione con la presenza dei tedeschi in Italia.

• Che cosa significa la parola Olocausto? Che cosa si intende quando se ne par-
la in termini storici?

• Metti a confronto il film dei fratelli Frazzi con il romanzo di Lorenza Mezzetti:
quali differenze si possono evidenziare, dovute alla traduzione dal linguaggio
scritto a quello per immagini?

• L’uomo che Baby chiama S. Giuseppe è un membro della Resistenza ed è l’u-
nico che riesce a convincere lo zio Wilhelm a lasciare la propria famiglia. Che
cosa si intende per Resistenza? Conosci qualche anziano che ne ha fatto par-
te? Se sì, prova ad intervistarlo per saperne di più.

• Per approfondire il tema della persecuzione razziale analizza e metti a con-
fronto Il cielo cade con film come Arrivederci ragazzi, Colpo di fionda, Jona
che visse nella balena, La vita è bella.




