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SINOSSI 
 
Quando Leo e la sorel l ina Annetta s i  svegl iano al  matt ino, la loro mamma Emma 
dorme ancora nel  suo let to.  O forse no. Leo e Annetta trascorrono da sol i  l ’ in tera 
giornata. Fanno colazione, fanno confusione, g iocano. Aspettano, provano la  loro 
vi ta senza la mamma. Fino al l ’arr ivo del la nonna e di  Gabrie le,  i l  f idanzato di  
Emma. Fino a quando, con gl i  adult i  e con le parole,  l ’ambiguità s i  sc iogl ie,  e a 
suo modo ciascuno va incontro a l la sera.  
 
 
LA REGISTA  
 
Valent ina Carnelutt i ,  at t r ice e  sceneggiatr ice, ha lavorato con regist i  qual i  Marco 
Tul l io Giordana (La megl io g ioventù ) ,  Theo Angelopoulos (La polvere del  tempo ) ,  
Paolo Virzì  (Tutta la v i ta davant i) ,  Ci t to Masel l i  (Le ombre rosse ) ,  Angelo Orlando 
(Sfiorars i ,  d i  cui  ha scr i t to la sceneggiatura),  Enr ico Pau (Jimmy del la col l ina ) ,  
Pippo Mezzapesa ( I l  paese del le spose infe l ic i ) .  Ha scr i t to e d iret to i l  
documentar io Melkam Zena –  Buone not iz ie  (prodotto nel  2012 da Act ion Aid),  e i l  
videocl ip del  s ingolo d i  Francesco Tr icar ico Le conseguenze del l ’ ingenuità .  
Recuiem  è i l  suo pr imo cortometraggio.  



 
INTERVISTA a VALENTINA CARNELUTTI  
a cura di  Giuseppina Genovese  
 
Come nasce ReCuiem? 
ReCuiem (mi piace che la C sia maiuscola, una sorta di errore, di scritta infantile, un segno) è nato 
da un racconto che ho scritto una decina di anni fa. Mi interrogavo su cosa sarebbe accaduto alle 
mie figlie se io fossi morta, una mattina mentre a letto le ascoltavo giocare e parlottare. Il racconto 
negli anni ha continuato a produrre immagini. Tornavano, si componevano in maniera sempre più 
precisa. Finché ho sentito che la forma più esatta per raccontare quella storia non era quella scritta 
ma un film breve. 
Così ReCuiem è stato concepito. La gestazione ha richiesto tempo, ho pensato molto prima di 
decidere, volevo che tutto maturasse per bene, non volevo cogliere nulla prima del tempo. Volevo 
poter scegliere ed essere libera. La nascita è stata un lavoro collettivo. Ho scritto, prodotto e 
diretto il film, tre cose che non avrei potuto fare se non avessi trovato le persone che ne 
condividevano con me i presupposti. Persone eccellenti che hanno fatto ciascuna il proprio lavoro 
con entusiasmo e cura, che si sono fidate di me e della sceneggiatura. 
 
 
ReCuiem è il tuo primo corto da regista dopo una lunghissima e gratificante carriera di 
attrice. Cosa hai portato della Valentina attrice dietro la macchina da presa? 
Il lavoro di attrice è parte di un ingranaggio, che non ha senso se si considera un solo elemento. 
Siamo in tanti a ‘fare il film’, uniti da una storia, una sceneggiatura, una regia, che in qualche modo 
è la questione sulla quale tutti siamo d’accordo, alla quale tutti abbiamo aderito. 
Ho cercato di scrivere e realizzare un film che fosse credibile, la cui storia per quanto al limite del 
verosimile potesse scaturire da pensieri sentimenti e azioni reali dei personaggi. Ho cercato di non 
forzare mai la realtà, di non incastrare gli attori chiedendo loro di fare cose che le circostanze non 
prevedevano. Sono stata maniacale nelle scelte: delle parole, dei colori, dei tessuti, del cibo che 
mangiano in scena, della qualità dei fiori che raccolgono, degli oggetti con cui hanno a che fare. 
Ho cercato di fare in modo che gli attori avessero tempo di costruire relazioni che li aiutassero in 
scena, che avessero a che fare l’uno con l’altro in circostanze che tornassero utili come memoria 
per quel che avrebbero dovuto interpretare. Ho impiegato del tempo per guadagnare la loro fiducia 
e perché ne costruissero una reciproca. Ho cercato di fare in modo che il set fosse un luogo pulito 
da interferenze, concentrato e salvo. Riparato da sguardi indiscreti, giudizi e pregiudizi che sono a 
mio parere un impedimento alla realizzazione di una scena. Ho cercato di essere sincera e di 
sottolineare le cose buone che trovavo perché prevalessero su quelle che funzionavano meno. Ho 
parlato con ciascuno in maniera diversa, individuale, con calma, evitando di riempire lo spazio con 
troppi discorsi, lasciando dei vuoti/silenzi/tempi che potessero accogliere la realtà, i rapporti reali. 
Ho chiesto che la troupe fosse al servizio di questi rapporti e di quello che producevano, pronta a 
riconoscere quando questi coincidevano con quello che stavamo cercando, che era scritto nella 
sceneggiatura. Ho cercato soprattutto di ascoltare quello che il set (attori, tecnici, temperatura, 
luce, imprevisti e sorprese) metteva a disposizione date le circostanze stabilite, e di lavorare 
perché quello andasse incontro al film che avevo scritto e preparato. Ho cercato di restare aperta e 
in ascolto, di distinguere la verità dall’idea che mi ero fatta della ‘verità’. 
 
 
In ogni inquadratura, colore, suono, profumo possiamo percepire quanto ReCuiem sia un 
film molto intimo e personale. Quanto ha influito il tuo essere diventata mamma 
giovanissima nella stesura della sceneggiatura? 
Sono mamma, e credo, indipendentemente dall’età in cui ho concepito le figlie, che la convivenza 
con loro mi abbia regalato un modo di guardare il mondo, di interrogarmi sulle cose, diverso da 
quello che avrei avuto se non ci fossero state. Si tratta di guardare e rispondere senza barare. O 
meglio, di cercare di guardare e rispondere senza barare. 
E’ vero che è intimo per me questo film. Ci sono io, ci sono le mie figlie ma ci sono anche altri figli 
che ho incontrato, altri genitori. C’è il mio essere figlia anche, e sorella. E donna. 
C’è qualcosa di importante per me in questa storia, che riguarda la solitudine di una donna, la 



soglia, tra l’essere madre e l’essere donna, la ricerca che una donna deve fare per vivere la sua 
parte di ‘donna’ e non solo di madre toccata dalla fatica. Ecco c’è qualcosa della fatica di essere 
madre e donna insieme. 
 
Un’intensa interpretazione nel loro candore è quella dei due bimbi. Commovente e tenero il 
loro atteggiamento nei confronti di una mamma che ai loro occhi appare solo 
addormentata. Come  hai lavorato sulla loro interpretazione e come hai spiegato  quello che 
stava succedendo nel corso della storia? 
Una parte significativa del lavoro con i bambini è stata la scelta dei bambini. Ne ho visti moltissimi 
e devo ringraziarli tutti, insieme ai loro genitori, per aver partecipato così generosamente ai provini 
che sono durati diversi giorni. Scegliere i bambini e i genitori insieme, perché è grazie alla loro 
complicità e fiducia che ho potuto lavorare liberamente. 
Ho tenuto in mente per tutto il tempo della preparazione e delle riprese una frase di B.Pascal che 
ho letto mentre scrivevo l’ultima versione della sceneggiatura: il sonno dite, è l’immagine della 
morte. Io dico piuttosto che è l’immagine della vita. 
Abbiamo girato il film in sequenza cronologica, la mamma dorme! i bambini si svegliano! 
Ho chiesto a tutta la troupe (genitori dei bambini inclusi) di non commentare la posizione della 
madre, di non commentare in generale, di stare nel presente delle cose che andavamo costruendo 
via via. Ai bambini non ho raccontato la storia, raccontavo loro le circostanze man mano che si 
creavano: ora prepari la colazione, ora Emma vi racconta una favola, ora facciamo il riposino! 
Abbiamo trascorso giornate intere nella casa in cui giravamo, loro avevano la loro stanza, nella 
quale avevano portato alcuni dei loro oggetti e giocattoli preferiti, il soggiorno con i giochi, Emma 
passava il suo tempo nel letto, un po’ sveglia a chiacchierare, un po’ ‘dormendo’. Quando abbiamo 
girato la scena della cena e Emma ha chiesto ad Annetta che cosa avesse mangiato lei ha 
risposto naturalmente quel che aveva mangiato a pausa e a pausa aveva mangiato quel che era 
scritto nella sceneggiatura e così ha detto la battuta! non me l’aspettavo ma cose così sono 
successe di continuo. Abbiamo costruito circostanze capaci di dar luogo naturalmente a quello che 
era scritto e di sorprenderci al tempo stesso, regalandoci cose che abbiamo potuto accogliere 
perché abbiamo lasciato loro lo spazio per nascere. 
 
Storia di una famiglia, storia di un amore che vuole vincere sulla morte. Si parla molto di 
amore materno, poco dell’amore di un figlio che qui domina su ogni cosa. Commovente il 
personale requiem di questi piccoli. Così come commuove quel forte istinto di 
sopravvivenza che li porta a badare a se stessi nel corso di una giornata la cui fine si 
vorrebbe non arrivasse mai. Perché farà male. 
Quando muore qualcuno non si sa mai bene cosa dire. E ci si precipita nei luoghi comuni prima di 
scomparire pur di non sentire il male che fa, il vuoto che lascia, le domande che pone. Il significato 
della morte sfugge al nostro controllo e la spettacolarizzazione mediatica la muta in un non-senso, 
distante, ma anche ‘normale’. Ce ne accorgiamo quando ci tocca da vicino: perdere il senso della 
morte significa in qualche modo perdere il senso sacro della vita. È forse un risultato della 
secolarizzazione in cui viviamo. Mi piace che il film si svolga in quel territorio incerto di libertà che 
permette a ciascuno di affrontare l’evento secondo la propria natura. In un tempo naturale, umano, 
diverso da quello sociale, ufficiale, che chiede la chiamata, la denuncia, la parola. E qui per me i 
bambini restituiscono al rito la sua funzione di renderla tangibile. 
 
 
  



RASSEGNA STAMPA 
 
 
Il bambino appena nato non deve gradire affatto il trauma dell'ingresso nella vita, quella espulsione 
dal grembo rosso shocking. L'elaborazione del vivere è un osso davvero duro, altro che quella del 
lutto. Rientrare nella morte potrebbe essere la sua parola d'ordine segreta, rispetto a una vita da 
subito insopportabilmente piena di ostacoli, freudiani e non solo, e orrori.  
 
La complicità da dentro con la madre è ben altra cosa della complicità da fuori.  Solo nel sonno, 
meglio ancora nel sogno, si può attenuare l'obbligo del suicidio (incubi a parte). Il sonno è 
l'immagine della vita, scrivera Blaise Pascal, non della morte. Il sonno fa crescere. Il sonno eterno 
è la vita eterna, chioserebbe un credente. Il sonno è un sì alla vita fin dentro la morte, 
risponderebbe l'ateo, l'apateo e Bataille. 
 
Chiose a parte, Koji Wakamatsu su questo tema ha costruito la sua intera filmografia 
autobiografica, mascherata da "eros più massacro", basta pensare a Angeli violati, per ricordare il 
film che più è vicino, nel nocciolo duro - ma ne è molto distante perché lì di serial killer efferato si 
tratta - a Recuiem, il bel cortometraggio di venti minuti dai colori caldi e dalla bella luce radiante 
(di Massimo Schiavon) presentato il 27 novembre scorso in anteprima al 31Tff, sezione 
Italiana.corti.  
 
In questo caso però il gioco è rovesciato: è la giovane mamma romana trentacinquenne, Emma 
(Teresa Saponangelo), che, improvvisamente, senza motivo, quasi per autoannientamento 
tantrico o per risucchio onirico, o per rara malattia davvero veloce nel decorso, viene spedita 
all'altro mondo, lasciando i due bambini piccoli, Leo sei anni, già scrive, non ancora benissimo 
(Flavio Palazzoli), e la sorellina Annetta (Irene Buonomo), soli e perplessi per tutto il giorno e per 
i giorni a venire. E il papà? Il papà non c'è. ma è vero? Succede davvero? Bè, il cinema è finzione, 
gioco, no? 
 
Ci dice la regista e scrittrice del copione (oltre dieci anni fa)  - non credente -  che questa 
situazione l'ha immaginata come mamma più o meno single di due bimbe, oggi adulte - che 
succederebbe se io all'improvviso sparissi? - e che certamente da piccole l'avranno tartassata di 
domande sul senso della morte e sulle morti simulate che si vedono al cinema e in televisione e a 
teatro con Shakespeare. Cos'è? Che si fa? Dove si va? E lascia così ai posteri la sua corta, ma 
affascinante risposta. I figli non sono della madre e del papà, dei nonni e degli zii. Degli amanti e 
della tribù. Sono della società. Non proprietà privata. Collettiva. Comune.  
 
Mamma Emma era tornata dalla spesa, attraversando una piazzetta al tramonto, coi sacchetti 
della spazzatura e l'immancabile cane vagante (che è il marchio doc del nostro cinema assieme al 
prete, qui metaforizzato dal requiem), aveva organizzato la situazione, cibo e giochi, apparecchio 
per i denti per Leo, poi era andata a riposarsi. Ma. Non si sveglia più, nonostante le grida il 
solletico e le carezze più osé dei bimbi. Che, la mattina dopo, si mettono a loro volta, l'imitazione è 
tutto, a fare le cose di casa, pulire, fare il bagnetto, mangiare, giocare... aspettando che 
Emma risorga. In serata arriva la nonna (Lydia Biondi), poi Gabriele (Francesco Tricarico), 
l'uomo di Emma. Qualcosa vagamente si inizia a intuire. E si va verso sera... è quasi buio. I bimbi 
sono stati spiazzati e puniti per la loro pulsione, segretissima, inconscia, di morte... Cresceranno. 
 
Io non credo che questo film sarebbe stato approvato dalla commissione di censura iraniana, pur 
così attenta all'età evolutiva e al suo cinema. Va bene che si preparano micidiali ordigni-film di 
guerra spirituale contro le donne 'emancipate', che invece di proteggere i loro figli 24 ore su 24, se 
ne escono di casa per farsi belle e fare shopping e caracollarsi in auto con il cellulare (mica siamo 
wahabite), mentre i bambini gironzolano pericolosamente attorno ai fornelli e potrebbero cadere 
dal balcone in un fiat o affogarsi nella vasca giocando o riempirsi di pillolacce nel bagno. Senza 
neanche porsi il problema che potrebbe essere il papà, o un uomo comunque, magari con il burka, 
a far da mangiare, il bucato e le pulizie di casa. Però addirittura ucciderla per decisione divina, 
sarebbe troppo anche per i komeinisti. Inoltre, in questo caso, la mamma Saponangelo è un 



angelo semiperfetto dagli occhi carezzevoli  (ma: si possono lasciare in casa da soli i bambini 
piccoli, anche solo per il tempo di andare a fare la spesa, non è meglio portarseli dietro?)  
 
Recuiem è un titolo di un'operetta morale scherzosa e sgrammaticata, autoironica e certamente 
autobiografico che ha il coraggio non solo di aprire questioni ma di risolverle. Dare risposte è una 
inversione di tendenza rispetto a tanti film dai calzoni corti e lunghi che si compiacciono di aprire 
questioni e rifuggono dalla responsabilità di dare risposte, o almeno dal lanciare qualche 
occhiataccia etica di fuoco  (sul 99% delle questioni non rispondere è collaborazionismo e 
opportunismo).  A tanto cinema contemporaneo che la donna la mette ormai fuori quadro 
(da Locke in poi è tutto un tenerla al telefono, fuori mano fuori portata fino al premio romani per la 
sola voce della Johansson) questo film risponde con l'autoimmolazione. E vediamo che faranno 
adesso questi esserini senza donna. 
 
Lo ha diretto traformandolo in un gioco collettivo ai confini del brivido una delle nostre più potenti e 
seducenti attrici, Valentina Carneluttiall'esordio nella regia di pura finzione dopo il documentario 
africano 
 

Roberto Silvestri 
http://ilciottasilvestri.blogspot.it/2013/11/recuiem-il-cortometraggio-di-valentina.html 

 
 
La curiosità e l’amore per la vita e per l’arte sono l’unico orizzonte possibile di Valentina Carnelutti, 
classe 1973, due volte mamma, da giovanissima, e non è un caso. E tutto torna. Perché ora ha 
(ri)preso in mano una sceneggiatura scritta quando le figlie erano piccole e l’ha trasformata nel 
corto, ma lungo 20 minuti,ReCuiem, che sarà presentato il 27 novembre in concorso al Torino Film 
Festival. Valentina Carnelutti è l’attrice di talento che abbiamo imparato ad apprezzare con registi 
eterogenei come Marco Tullio Giordana (La meglio gioventù), Theo Angelopoulos (La polvere del 
tempo), Vittorio Moroni (Tu devi essere il lupo), Paolo Virzì (Tutta la vita davanti), Angelo Orlando 
(Sfiorarsi di cui ha anche scritto la sceneggiatura), Pippo Mezzapesa (Il paese delle spose infelici) 
e che ora sta vivendo una popolarità diversa e più ampia nei panni di Veronica Colombo 
in Squadra antimafia 5 su Canale 5. “Sto già girando la serie successiva – rivela l’attrice al 
Giornale Off – e devo ammettere che, se prima ero un po’ scettica, ora ho iniziato ad amare un 
ruolo così coraggiosamente diverso da me”. Ma torniamo a ReCuiem, un film autoprodotto e 
realizzato con tutto l’amore del mondo. E si vede. “Nasce da un racconto breve che ho scritto più 
di dieci anni fa. Ho due figlie, oggi maggiorenni, che crescevano con me, e spesso mi sono chiesta 
che ne sarebbe stato di loro se fossi morta”, dice Valentina Carnelutti che ha realizzato un film così 
personale e intimo da scuoterti dentro, toccando corde che, paradossalmente, fanno male e 
leniscono allo stesso tempo. Con i fratellini Leo (Flavio Palazzoli) e Annetta (Irene Buonomo) che 
si svegliano al mattino mentre la loro mamma Emma (Teresa Saponangelo) dorme ancora nel suo 
letto. E sarà così per tutto il giorno. Fino a che l’ambiguità non verrà sciolta dall’arrivo del fidanzato 
della mamma interpretato da Tricarico. Sì proprio il cantautore dell’autobiografica e celebre Io sono 
Francesco che, ormai 13 anni fa, dava della puttana alla maestra – censurata in radio – per via di 
quel tema sul papà che lui però aveva perso a tre anni. 

 
Pedro Armocida 

http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/recuiem-ce-tutto-lamore-del-mondo/ 
 

 
cartella stampa, stills e fotografie di scena disponibili su 

http://www.dugong.it/project/recuiem/ 
 
 

  


