
Civitavecchia, zona periferica a 70km da Roma.
Manuel (Andrea Lattanzi) sta per compiere 18 anni
e potrà lasciare l’istituto per minori privi di
sostegno familiare in cui ha vissuto per gran parte

della sua vita. È un momento di passaggio cruciale,
un ritorno alla libertà, che affronterà non senza difficoltà e

prove da superare. Appena uscito, Manuel assapora la libertà: vaga
per le strade del suo quartiere desolato, da solo, inizialmente è
spaesato, tormentato da speranze e paure. Ma non ha il tempo di
comprendere la sua nuova condizione, che viene subito posto davanti
a una scelta molto difficile: sua madre Veronica (Francesca Antonelli)
è in carcere e l’unico modo per farle ottenere gli arresti domiciliari, e
poter godere anche lei di un po’ di libertà, è accoglierla in casa ed
essere lui a prenderla in carico. Una responsabilità enorme. Una
prova che lo costringerà a lasciarsi definitivamente l’adolescenza alle
spalle e diventare un adulto. Manuel è deciso a voler accogliere sua
madre a casa, vuole convincere il giudice e l’assistente sociale di
essere in grado di assumersi questa responsabilità. E dunque si mette
subito in azione: pulisce e sistema l’appartamento della madre, si
mette alla ricerca di un lavoro. Il percorso di crescita e “rinascita” di
Manuel non può che avvenire anche attraverso l’incontro con l’altro,
che sia un senzatetto con il quale ballare, una giovane volontaria
aspirante attrice, un anziano che trova pace nella cura delle piante, il
panettiere che gli offre lavoro.
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Nel corso del film Manuel prova a tratti un senso di soffocamento per
tutte le responsabilità di cui si è dovuto far carico, ma sono solo dei
momenti. Il protagonista è vitale, deciso, forte, dimostrando con le sue
azioni concrete, una maturità sorprendente e un senso di
responsabilità inusuale rispetto ai suoi coetanei.

Esordio del documentarista Dario Albertini, Manuel
mette al centro il percorso di formazione e crescita
del giovane protagonista. Manuel vive un momento

cruciale della sua esistenza: sta finalmente per varcare
la soglia della libertà, un orizzonte tanto desiderato ma che

richiede cura e attenzione per essere conservato e vissuto pienamente,
che comporta immediatamente grandi responsabilità. Un aspetto
significativo è il fatto che il percorso di crescita del protagonista passa
per il desiderio di accogliere e prendersi cura di sua madre. Non un
tornare indietro, ma al contrario una riappropriazione della condizione
di figlio, che non ha mai davvero sperimentato nella sua vita. Manuel,
infatti, ha conosciuto sua madre solo nei colloqui in carcere e per lui è
quasi una sconosciuta. Ciononostante, il ragazzo non esita ad
accoglierla in casa e diventare responsabile per lei. In questo
rovesciamento di ruoli, tra genitori e figli, si compie la maturità di
Manuel, che si dimostra così di essere un ragazzo maturo e ben più
grande della sua età anagrafica. Il film è un messaggio positivo,
raccontando come Manuel, dopo aver compiuto degli errori nel
passato, è deciso a non sbagliare più, è pronto a rimboccarsi le
maniche, impegnarsi senza più cercare scorciatoie, per ottenere una
nuova possibilità di vita per sé e per chi gli sta intorno. 

Il centro del film è Manuel, protagonista assoluto
a cui sono dedicati i numerosi primi piani,
escludendo spesso inquadrature di controcampo.

Il racconto è portato avanti senza sentimentalismi
né luoghi comune, in una forma asciutta, profonda e

realistica, senza alcuna enfatizzazione emotiva o ricamo estetico.
Spesso il film vive più di sguardi che di parole, di abbracci sinceri,
filmati a pudica distanza, di ricongiungimenti sotterranei e di intime
ricuciture affettive. Il regista pedina i personaggi da vicino, ma filma
con discrezione e umanità, senza compiacimenti e rendendo la
presenza della macchina da presa non invadente. Questo trattamento
rende il racconto plausibile, veritiero, efficace, può contare su un ritmo
incalzante e una tensione via via crescente. Il taglio documentario si
riscontra anche nella scelta di personaggi nei ruoli chiave, primi tra
tutti, oltre al protagonista, la madre (Francesca Antonelli) e Elpidio ex
membro della casa famiglia (Alessandro Di Carlo). La scenografia,
infine, gioca un ruolo importante nel definire lo squallore e la
situazione di abbandono con cui Manuel deve far fronte. La casa
famiglia e anche l’appartamento di sua madre a Ostia sono luoghi
fatiscenti, decadenti.
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