
c i n e m a  e  s c u o l a

1 0

IL SEGRETO DELLA STREGA
(The Case of the Witch who wasn’t)

Regia: Jean Beaudry; Prod.: Rock De-
mers per Les Productions La Fête;
Sogg. e Scenegg.: Stella Goulet con
Jean Beaudry; Fot.: Eric Cayla; Musi-
ca: Jean Corriveau; Mont.: Helene Gi-
rard; Interpreti: Marie Stefane
Gaudry (Melanie), Kesnamelly Neft
(Florence), Vincent Bolduc (Benja-
min), Madeleine Langlois (signora
Labbé), Alexandre Neszvecsko
(Louis), Paul Dion (Gaston Dupuis);
Origine: Canada, 1990; dur. 92’.

Melanie, una ragazzina attorno ai dodici anni, attende l’arrivo di un’amica co-
nosciuta solo per corrispondenza. Costei, Florence, viene dalla grande città ma,
quando arriva, delude le aspettative di Melanie: Florence si è descritta come
bionda e invece è una ragazzina di colore. Dopo l’iniziale disagio tutti in famiglia
si dimostrano lieti di avere Florence presso di loro. Le due ragazzine scoprono
che diverse cose di quanto si sono scritte non corrispondono alla realtà: Floren-
ce non è la campionessa di nuoto che raccontava di essere e Melanie non abita
in quel castello che descriveva nelle sue lettere. 
Dalla lettura de Il piccolo principe di Antoine de SaintExupery Melanie prende lo
spunto di “stabilire dei legami” con la signora Labbé, una donna anziana che vi-
ve da sola dopo la morte del marito in un incidente stradale. Tutti i ragazzini la ri-
tengono una strega e la prendono in giro. La donna poi ha la strana abitudine di
avere come compagnia non un normale cane o gatto ma una maialina. Grazie al-
l’aiuto che le due ragazzine le offrono, la donna comincia ad uscire dal suo iso-
lamento fino a quando un giorno la sua casa viene messa a soqquadro. Le ven-
gono sottratti alcuni gioielli preziosi come valore affettivo e la maialina.
Rapidamente Melanie e Florence raccolgono attorno a sé un gruppo che inizia le
ricerche del ladro. Intanto però, in seguito allo choc subito, la salute della signo-
ra Labbé diviene malferma e la donna, che ha rifiutato l’aiuto di un figlio adotti-
vo che ritiene colpevole della morte del marito, viene ricoverata in una casa di ri-
poso per anziani. I ragazzini riescono a scoprire il ladro e a ritrovare la maialina.
Ora non resta che “liberare” l’anziana signora dalla casa di cura. Una volta che
l’impresa è riuscita, e riportata a casa la donna, Melanie e Florence vengono am-
messe a visitare il solaio in cui la donna ha ricostruito un ambiente che le ricorda
il passato, grazie agli oggetti che vi ha raccolto. Ben presto però la polizia rag-
giunge la casa ma la donna, grazie alla solidarietà dei suoi giovani amici, può
evitare di tornare nell’ospizio. Ora Melanie può partire per trascorrere qualche
giorno di vacanza a casa dell’amica Florence.

Il capitolo 10 dei “Racconti per tutti” prodotti da Rock Demers affronta il tema
dell’amicizia tra giovani in rapporto alla necessaria solidarietà che va data agli
anziani.
I titoli di testa forniscono la contestualizzazione della vicenda: una cittadina di
campagna nel pieno dell’estate. Subito dopo vengono presentate le due prota-
goniste: le “amiche di penna” Melanie e Florence. Il loro rapporto è stato impo-
stato in modo non corretto: ognuna delle due ha raccontato all’altra delle bugie
per apparire, a suo avviso, sotto una luce migliore. Il tema dell’apparire e del-
l’essere è uno di quelli maggiormente sviluppati nel film: l’anziana signora Lab-
bé appare agli occhi di tutti come una vecchia strega (i bambini lo credono vera-
mente) mentre invece la vicenda metterà in luce il suo vero carattere.
Interessante è il veicolo culturale che spinge Melanie a riflettere sull’esistenza di
questa donna: la lettura de Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry: le pa-
gine in cui si descrive il rapporto tra il principe e la volpe e il concetto di “crea-
zione di legami” con la conseguente responsabilità reciproca che si instaura nel
rapporto. È un’evidente proposta di rilettura del testo sempre ricco di spunti di ri-
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flessione per giovani e non. La caratterizzazione fisica della signora Labbé è da
manuale: alta, ossuta, volto angoloso, una vera e propria “strega”. È un perso-
naggio sicuramente non invitante e rinchiuso nel suo dolore a cui si mescola un
forte senso di rancore nei confronti di chi ritiene responsabile della morte del
marito. La sceneggiatura parte proprio da questi elementi (aggiungendovi poi un
ulteriore elemento di “stranezza”: la maialina) per illustrare un percorso di
“creazione di legami” che, inizialmente, sembrerebbe avere poche chances. Non
appena la donna si dimostra fondamentalmente vulnerabile e bisognosa di af-
fetto l’elemento “furto” interviene a modificare la situazione. Da qui prende le
mosse il “detective-story” che ha le modalità di quelle dei film degli adulti, ma
vede come protagonisti dei ragazzini. Ecco qui che alcuni elementi del genere
(gli appostamenti, le progressive scoperte...) divengono tappe di un processo di
aggregazione. Gli elementi di genere vengono riproposti poi nella descrizione
della soffitta della casa della signora Labbé. Il timore di Melanie e Florence, che
permane come pregiudizio nel profondo, nel momento in cui vengono ammesse
nel locale misterioso, viene sottolineato dall’illuminazione particolare e da una
colonna sonora che fonde una musica che crea tensione a suoni che simulano
una terribile bufera meteorologicamente inesistente.
Va sottolineato poi la scelta di raccontare la vita dell’ospizio con accenni suffi-
cientemente significativi per far riflettere i ragazzi sulla vita che gli anziani con-
ducono in questi luoghi, lontano dalla propria casa.
Il finale e i titoli di coda sottolineano poi l’importanza di un elemento di detta-
glio: il bottone. L’anziana donna ha mostrato infatti alle due ragazzine un botto-
ne del marito, conservato con cura. Melanie, prima di partire per la vacanza, le la-
scia un suo bottone, strappato alla propria camicetta. I testi dei titoli di coda
scorrono quindi contornati da una miriade di bottoni di tutti i tipi.

Itinerari didattici
Gli anziani nella società attuale

• La situazione degli anziani nelle grandi città e nei piccoli centri.
• La cultura attuale e le sue posizioni nei confronti della terza età: cultura della

solidarietà, le associazioni di volontariato, l’autoaiuto.

Elementi per la discussione

• Gli anziani e le case di riposo: servizio sociale e luogo a cui delegare le re-
sponsabilità dei figli?

• L’essere è l’apparire: perché, a volte, si vuole sembrare diversi da quelli che si è?

Idee

• Leggere o rileggere insieme Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry e
confrontare quanto letto con i sentimenti che si provano nel quotidiano.
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