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Dal Cottolengo a Berlino 
otto disabili in cerca d'autore 
di Maria Teresa Martinengo (La Stampa, 15 febbraio 2016) 

 

na sposa, avrebbe desiderato 

Remo: la giovane donna di cui si 
era innamorato da ragazzo. Ma 

da ragazzo, in anni poi non così lontani, 
una crisi epilettica, una sola, ha scelto per 

lui la vita. Niente sposa. Per cin-
quant’anni e più la sposa è diventata il so-
gno di un’esistenza trascorsa alla Piccola 

Casa della Divina Provvidenza, il Cotto-
lengo, il luogo per eccellenza dell’uma-
nità «diversa», quella che solo in anni re-
centi sta conquistando cittadinanza. 

La malattia aveva spalancato a Remo le porte del Cottolengo, mentre fuori, il suo fratello 
gemello, quella ragazza l’aveva sposata. La vita nel mondo era andata avanti tra emozioni, 
lotte, preoccupazioni, soddisfazioni. Anche al Cottolengo la vita era scorsa: un tran tran tran-
quillo di cure, di amore delle suore, di preghiera, di piccoli lavori. Sui sogni e sui ricordi di 
Remo, intanto, si depositava la polvere. 

«Dust», polvere appunto, è il cortometraggio in bilico tra il documentario e la favola che 
Gabriele Falsetta ha girato con Remo e altri sette ospiti del Cottolengo tra Piccola Casa, sala 
del Consiglio comunale di Torino, location post-industriali, la sontuosità di Palazzo Ma-
dama.  

Mercoledì il film verrà presentato alla Berlinale-European Film Market, dopo essere stato in 
concorso all’ultimo TFF e prima di partecipare al «We care Film Festival» di New Delhi con 
il patrocinio dell’Unesco e di lì proseguire nel promuovere l’attenzione per la disabilità in 
Iran, Kuwait, Oman, Francia. «Dust» ha un sottotitolo, «La vita che vorrei». Quella vita che 
non è stata il film la ripercorre senza trama, attraverso immagini poetiche, musica di Rossini 
e la straordinaria presenza scenica di Remo, Speranza, Renato, Giovanni, Gilberto, Paolo, 
Antonio e Virginio. Sono frammenti, i loro racconti, sempre mediati dal teatro, perché gli 
intensi venti minuti di film derivano da un percorso teatrale lungo oltre dieci anni, condotto 
dalla regista Barbara Altissimo, la prima che ha scavato - con tre spettacoli di successo - per 
ritrovare le vite sotto la polvere. 

 

L’ATTESA 

Il film si apre con una sequenza d’impatto in cui gli «otto eroi di questa epopea» - così il 
regista definisce i disabili protagonisti - mettono sui volti maschere di animali. In sottofondo 
un’attrice legge «Soy el tigre» di Neruda. «La poesia parla di una passione molto forte per la 
vita - dice Falsetta - e introduce il gioco di rappresentazione che si compirà in questo breve 
viaggio. Un viaggio in cui c’è grande attesa per l’amore. Tutti hanno atteso un amore. La 
madre, una fidanzata. Ma oggi il dolore non si sente più, c’è leggerezza. Dopo cinquant’anni, 
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tanti ne sono passati dall’ingresso al Cottolengo, c’è distacco e anche ironia». È Paolo il sim-
bolo di questo processo. «Aveva perso i genitori, a 18 anni lavorava da un calzolaio e allenava 
una squadra di calcio in parrocchia. Un giorno - ricorda Falsetta - si taglia una mano in bot-
tega e ha la prima crisi epilettica. I suoi fratelli lo portano al Cottolengo, raccontandogli che 
avrebbe continuato ad allenare i ragazzi». Paolo viene curato, ma si trova tra sofferenze di 
ogni genere. Resta, però, perché poco alla volta il mondo fuori diventa sconosciuto, fa paura. 
Passano cinquant’anni. «La vita che vorrei - dice nel film - è vincere il Superenalotto: mi 
prenderei una casetta in campagna e una moglie. Non è la vita che vorrei quella che ho 
adesso, ma va bene così». 

 

IL TEMPO 

È un Cottolengo irriconoscibile quello di oggi rispetto ad allora. Il film, una produzione italo-
tedesca low budget Kess Film/Fromell Films, ha avuto come già la trilogia teatrale cui si 
ispira, un sostenitore nell’associazione Outsider, la onlus che dal 2003 promuove l’arte e la 
cultura tra gli ospiti della Piccola Casa (ultime esperienze: Paratissima e The Others, il Drum 
Theatre che ha suonato per Papa Francesco, spettacoli allestiti in carcere con i detenuti). «La 
società 50-60 anni fa non contemplava che una famiglia tenesse a casa un figlio disabile - 
dice fratel Marco Rizzonato, presidente di Outsider - e il Cottolengo cercava di dare dignità 
con ciò di cui disponeva, cura, rispetto, amore. I sogni di quei ragazzi non si sono realizzati, 
ma la loro vita ha raggiunto un valore molto alto. Nonostante la negazione».  
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