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Genere: fantastico, storico

Sinossi:

1943, seconda guerra mondiale. Due piccoli gemelli giocano con dei balocchi 
dell’epoca mentre il reggente della questura (Giovanni Palatucci *) implora i due 
genitori, Ebrei marchiati dalla stella di David al braccio, di affidargli i figli per provare a
salvarli. 
Siamo ai giorni nostri e Giorgio, un adolescente al primo anno delle scuole superiori, 
come tutti i ragazzi della sua età, sente le difficoltà di inserimento in quello che è il 
primo passaggio al mondo degli adulti. Infatti, un trio di bulli ripetenti, lo hanno preso
di mira e lo tormentano. Unica nota lieta è Cristina, una ragazza per bene della sua 
età, che non ha paura di mostrare i sentimenti che prova per lui.
La mamma, Sabrina, di certo non favorisce questo passaggio, perché come tutti i 
genitori sono gli ultimi ad accorgersi che il “bambino” ormai è diventato grande. 
Sabrina è corteggiata da Matteo che Giorgio non vede di buon occhio e impedisce alla
mamma di frequentarlo.
Intanto il Principe Orsini, un famoso e ricco antiquario, vuole assolutamente e 
inspiegabilmente acquistare, anche al doppio del prezzo di mercato, l’appartamento 
dove loro vivono, che è situato in un antico palazzo del ‘500. La mamma, dopo la 
scomparsa del marito fatica a sostenere le spese e accetterebbe volentieri, ma Giorgio
non vuole lasciare quella casa per non separarsi dai ricordi del padre che là sono 
legati. 
Ed in quella casa, in un nascondiglio segreto, egli trova uno scrigno contenente dei 
vecchi documenti nazisti scritti in un codice criptato. Al contempo, di notte nel letto, a
Giorgio succede qualcosa di inspiegabile. Questa stranezza si ripeterà nelle notti 
successive fino a quando ne prenderà consapevolezza e diventerà il filo conduttore 
della storia.
Questi ingredienti, completati dalla scomparsa della madre, fanno sì che Giorgio, 
aiutato dalla sua amica Cristina, si proietteranno in un’avventura che li metterà anche 
in pericolo di vita. Per l’interconnessione dei personaggi e delle loro storie, i nostri 
due protagonisti, dopo varie vicende, arriveranno alla resa dei conti con un finale che 
rivelerà più di una sorpresa.

(*) Giovanni Palatucci (Montella, 31/05/1909 – Dachau 10/02/1945) è stato un vice commissario
aggiunto di pubblica sicurezza e Medaglia d'oro al merito civile. Reggente della Questura di 
Fiume sino al 13 settembre 1944, quando fu arrestato dai tedeschi delle SS e internato nel  
campo di concentramento di Dachau con il numero 117826, dove morì di stenti il 10 febbraio 
1945, 78 giorni prima della liberazione del campo.
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Note di regia

“Giovani attori selezionati nelle scuole di Benevento,
in un'avventura fantastica tra Shoah e bullismo”

Oggigiorno, così come nel passato, il mondo degli adulti è diffidente a considerare le nuove 
generazioni affidabili per progetti che implicano l'abnegazione, il sacrificio, e tanta costanza.
Queste peculiarità sono alla base nel mondo del cinema e immaginare di realizzare un progetto 
cinematografico che preveda due protagonisti, quattro coprotagonisti e tante figurazioni speciali, 
interpretati da ragazzi adolescenti da selezionare in casting realizzati nelle scuole, ai più sembrava 
un progetto irrealizzabile. A questo va aggiunta la difficoltà di far interagire con profitto attori 
professionisti di livello nazionale (tra gli altri Nicola Di Pinto, formidabile attore presente in tutti i 
film di Giuseppe Tornatore...) con questi ragazzi alla prima esperienza davanti alla macchina da 
presa di questo mio secondo film.
Da regista non posso altro che dire: contro ogni più rosea previsione la scommessa è stata vinta.
E il merito di questa riuscita va dato sopratutto a loro, ai ragazzi, che si sono calati nella parte con 
una professionalità e una dedizione a volte sconosciuta anche al mondo dei professionisti.
E' vero, la prima parola dell'aiuto regia nel richiamarli sul set era sempre, “ Va bene, ora mettete 
giù quel telefono che siamo pronti per girare...”, ma dopo questo primo inevitabile passaggio la 
loro dedizione era attenta e totale, sfidando la fame, la stanchezza, il caldo, e il poco sonno che su 
un set cinematografico sono sempre compagni di avventura inseparabili. 
Il tutto veniva vissuto dai ragazzi con gioia e spirito collaborativo, e anche se selezionati da varie 
scuole, ha fatto nascere tra loro un'amicizia che ancora oggi li lega.
Per me è stata una grande soddisfazione aver vinto questa scommessa e non posso fare altro che 
ringraziarli per la fiducia che mi danno nel pensare che queste nuove generazioni avranno un 
futuro decisamente meno buio di quello che i nostri tempi ci portano a credere.
Ma una scommessa l'hanno vinta anche loro partecipando ad un lavoro cinematografico, che come
il mio primo film, è stato prodotto in una piccola provincia (Benevento). Questo lavoro è la giusta 
testimonianza di un'impresa realizzata lontano dai grossi centri e dai classici circuiti del cinema 
italiano e spero, che dia loro la convinzione che la propria terra, anche se sempre più bistrattata, 
può offrire anche tanto, a patto che ci si ponga verso di essa in modo, si critico, ma costruttivo.

Questo film fantastico/storico oltre alle vicende che raccontano una storia di bullismo, la difficoltà 
dei genitori a capire che i loro “bambini” stanno diventando adulti e accettano con riluttanza 
separazioni e nuovi legami sentimentali, ci porta a conoscenza di un personaggio storico della 
nostra regione.
Giovanni Palatucci, è stato un vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza , Medaglia d'oro al 
merito civile, Reggente della Questura di Fiume sino al 13 settembre 1944, e dal 1995 “Giusto tra 
le Nazioni” per aver salvato, da sicura morte nei campi di concentramento, circa 5000 ebrei.
Ma il suo eroismo lo ha portato a finire i suoi giorni nel campo di concentramento di Dachau dopo 
essere stato catturato, torturato e processato dalla Gestapo, la temibile polizia nazista che con le 
SS dettavano legge nella Repubblica Sociale Italiana, cercando di portare a termine il folle progetto
della “Soluzione finale” a cui, persone come Palatucci, si sono opposti fino al sacrificio estremo.

Il film “- M - Sono solo un ragazzo” è sostenuto dalla Associazione Onlus Giovanni Palatucci.

p.s. Come regista e come sceneggiatore sto iniziando a lavorare all'idea di lungometraggio che 
possa portare a conoscere le vicende degli ultimi giorni da uomo libero di questo straordinario 
personaggio.

https://it.wikipedia.org/wiki/1944
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume_(Croazia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Questura



