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QUANDO SEI NATO NON PUOI PIÚ NASCONDERTI

Regia: Marco Tullio Giordana; Sogg.: Marco Tullio Giordana dall’o-
monimo romanzo di Maria Pace Ottieri; Scenegg.: Sandro Petraglia,
Stefano Rulli, Marco Tullio Giordana; Mont.: Roberto Missiroli; Mu-
sica: Lula Sarchioni; Interpreti: Alessio Boni, Michela Cescon, Mat-
teo Gadola, Rodolfo Corsato, Ester Ha-
zan, Vlad Alexander Toma; Origine: Ita-
lia/U.K./Francia, 2005; dur. 117’.

Sandro, dodicenne figlio di un giovane industriale bre-
sciano, parte con il padre ed un amico di questi per una
crociera a vela nel Mediterraneo. Caduto in acqua not-
tetempo, viene salvato da Radu, un ragazzo rumeno
che sta cercando di raggiungere l’Italia su una “carret-
ta del mare” carica di clandestini. I genitori di Sandro
per riconoscenza si offrono di adottare Radu e sua so-
rella Alina, ma i due alla prima occasione li derubano e
si dileguano. La coscienza di Sandro non è pacificata:
da solo, partirà per Milano e in una fabbrica dismessa
occupata da immigrati arriverà a rintracciare Alina, ma
dovrà anche fronteggiare una verità nuova e sconvol-
gente.

“Da molto tempo penso che l’arrivo degli stranieri nel
nostro Paese abbia comportato un cambiamento
straordinario nelle nostre vite. Nel profilo delle no-
stre città, nelle paure, nelle ripulse, nell’accettazione
credo che sia il fenomeno che ha prodotto il più grande mutamento antropologico dopo
che l’Italia è passata da essere un Paese contadino a un Paese industriale. È la nuova mu-
tazione antropologica di questo inizio secolo, cha cambia la natura e il profilo etnico del-
l’Italia. Se dovessi dire ciò che mi colpisce di più del mio Paese direi proprio questo l’ar-
rivo di una massa di persone che comporta l’arrivo di una massa di storie, di memorie che
configgono e si integrano con le nostre. Per raccontare questa storia, insieme ai miei sce-
neggiatori Sandro Petraglia e Stefano Rulli, abbiamo pensato che il punto di vista doves-
se essere quello di un bambino. Non volevo raccontare il fenomeno da un punto di vista
sociologico o ideologico”.
In una intervista alla rivista DuellantiMarco Tullio Giordana spiega così le ragioni del suo
ultimo film che, in continuità con le ultime produzioni, conferma il suo interesse a rac-
contare le vicende italiane scegliendo dei giovani come personaggi guida. Con il Peppino
Impastato de I cento passi, infatti, ci ha condotto nelle pieghe di un fenomeno mafioso
ancora dilagante denunciando omertà e insabbiamenti, mentre ha raccontato gli ultimi
quarant’anni di storia italiana seguendo l’evoluzione di Nicola e Matteo Carati nel film te-
levisivo dal titolo La meglio gioventù. Sandro, il protagonista di Quando sei nato non
puoi più nasconderti, è addirittura un bambino che, cadendo in mare aperto, muore in
quanto bambino e, ripescato da un barcone di disperati, rinasce adulto. Rinasce adulto
perché, in questa esperienza che è soltanto sua, non potendo contare sulla protezione
dei genitori, scopre e vive sulla sua pelle la drammaticità di una situazione che, pur non
essendo a lui completamente estranea (suo padre è un piccolo industriale che ha tra i
suoi dipendenti immigrati) non aveva mai veramente compreso. E la comprensione com-
porta, in particolare con Radu e Alina, i fratelli rumeni a cui Sandro deve la vita, sia la pre-
ziosissima esperienza della condivisione e della solidarietà sia quella dolorosa della di-
versità e della estraneità. A Sandro infatti non viene risparmiato, o forse è anche il caso
di dire che Sandro non si risparmia, nulla: dal momento della caduta in mare vivrà da pro-
tagonista l’iter dell’intera vicenda: i pericoli della traversata sul barcone, la scoperta del-
la vita nei centri di accoglienza, il tentativo di adozione degli amici da parte della propria
famiglia, il tradimento e la loro fuga, il viaggio a Milano e la terrificante scoperta che Ali-
na è stata introdotta dal fratello in una rete di prostituzione minorile. Non c’è finale con-
solatorio, allora, ma una finale provocazione a guardare fino in fondo, a fare i conti anche
con quello che ci appare più sgradevole, ma che esiste.
Quando sei nato, appunto, non puoi più nasconderti ripeteva ossessivamente il barbone
immigrato, le cose ti accadono, ti colpiscono e puoi solo scegliere: di vivere coraggiosa-
mente, fino alla fine oppure di tirarti indietro, fare finta che il resto non ti riguarda.
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Itinerari didattici
Il film
• Descrivi Sandro, il protagonista del film, nei suoi tratti fisici e caratteriali. Come cambia nel cor-
so del racconto?

• Come potresti definire il mondo in cui Sandro vive con i suoi genitori? Giustifica le tue conside-
razioni citando situazioni e /o personaggi particolari.

• Quali sono i momenti che, all’interno della storia, segnano il nuovo cammino di Sandro verso il
mondo adulto?

• Descrivi la scena della caduta e della permanenza in alto mare di Sandro. Che cosa, nelle imma-
gini e nelle azioni che compie il personaggio, ti ha colpito particolarmente? Quale significato
simbolico può avere questa caduta?

• Come vengono presentati i personaggi di Radu e Alina? Come si delineano nel corso del film?
• Rifletti sulla sequenza della traversata sulla carretta del mare. Con quali immagini ci viene de-
scritta la condizione degli immigrati? Che cosa nelle intenzioni del regista, era importante met-
tere in evidenza?

• Che tipo di persone ti sembrano i genitori di Sandro? Come reagiscono alle varie vicende che co-
involgono il figlio?

• La storia si risolve in maniera aperta, dopo una tragica rivelazione. Cosa pensi di questa scelta
degli autori? È un finale che ti soddisfa o ne avresti scelto un altro?

• La vicenda è narrata dal punto di vista di Sandro. Con quali soluzioni tecniche gli autori della
sceneggiatura e il regista sottolineano questa scelta? 

• In che occasione si sente la frase Quando sei nato non puoi più nasconderti che dà il titolo al
film? Chi pronuncia questa frase? A tuo parere, qual è il suo significato profondo?

Proposte di approfondimento

• Metti a confronto il film di Marco Tullio Giordana con altre pellicole che trattano il tema del-
l’immigrazione (Saimir di Francesco Munzi, Vesna va veloce di Carlo Mazzacurati, La Pro-
messe di Luc e Jean Pierre Dardenne, Lamerica di Gianni Amelio) e metti in evidenza diffe-
renze e similitudini nel punto di vista degli autori e nelle pieghe del fenomeno che sono al
centro del racconto.

• Il soggetto del film è tratto dal romanzo di Maria Pace Ottieni. Dopo averlo letto, costruisci una
mappa in cui segnare i tradimenti che il film ha operato sull’originale letterario. Cerca poi di da-
re delle spiegazioni alle discrepanze individuate ed esprimi un tuo giudizio.

• Prendendo a pretesto la storia di Sandro, approfondisci la conoscenza dei grandi movimenti mi-
gratori dell’era moderna, analizzandone cause ed effetti.

• Attraverso la visione di film come Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, Pane e cioccolata di
Franco Brusati, Il cammino della spe-
ranza di Pietro Germi, Così ridevano di
Gianni Amelio, approfondisci il fenome-
no migratorio che ha caratterizzato il
nostro paese nel dopoguerra.

• Prova a chiedere ai tuoi nonni se sono a
conoscenza di casi di emigrazione in fa-
miglia o in famiglie vicine e fatti dare
tutte le informazioni per costruire un
breve racconto.

• Nella tua esperienza quotidiana sarai si-
curamente venuto a contatto con un im-
migrato/a recente. Chiedi a questa perso-
na un’intervista, cercando di approfondi-
re con le tue domande le ragioni della sua
decisione, le modalità con cui è riuscito/a
ad entrare nel nostro paese, le aspettati-
ve che aveva e la realtà che ha trovato, le
differenze culturali più importanti con le
quali ha dovuto confrontarsi…

• Sandro si trova a vivere improvvisa-
mente un’avventura importante quanto
paradossale. Come pensi ti saresti
comportato al suo posto?

• Descrivi e commenta l’immagine finale
del film. Cosa accadrà ad Alina e San-
dro? Esprimilo attraverso un racconto
breve.




