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STORIA DI UN KOLOSSAL  

Quegli spari finti nel silenzio di Sant’Anna  
��

�

��

L’idea, i sopralluoghi e i provini La scelta dei piccoli protagonisti e il casting per centinaia di comparse  
��

   

 DEAUVILLE (Normandia). Il seme di “Miracolo a Sant’Anna” è stato gettato molti anni fa, lontano 

dalle vette delle Apuane, in un soggiorno di una casa di Brooklyn. Dove un nonno raccontava a un 

nipote le storie di eroismo e sofferenza della guerra in Italia. Quel nipote era James McBride, musicista 

e giornalista. Ma, soprattutto, autore del libro da cui è stato tratto il film di cui è sceneggiatore. 

“Miracolo a Sant’Anna” è uscito nelle librerie nel 2002. 

 Spike. Il libro di McBride arrivò, alla fine, nelle mani del regista afroamericano. Autore di film come 

“Malcolm X” e “Fa’ la cosa giusta”. La notizia che Lee ne avrebbe tratto un film è rimbalzata in Italia e in 

Versilia nel giugno dello scorso anno. Non che per il cineasta sia stato facile reperire i soldi: Hollywood, 

restia a finanziare un progetto visto come rischioso, lo ha “costretto” a rivolgersi altrove. La sponda 

trovata da Lee è quella della casa di produzione “OnMyOwn” di Roberto Cicutto e Luigi Musini. Reperiti 

i soldi, il progetto del film sui soldati della “Buffalo division” si è messo in moto a velocità sostenuta. A 



inizio luglio del 2007 il progetto viene presentato a Roma e, nei giorni successivi, Lee e il suo 

entourage arrivano in Versilia e Garfagnana per scovare location ideali a girare. L’idea, infatti, è quella 

di filmare il più possibile nei luoghi raccontati nel libro: a partire da Sant’Anna, che il regista visita, 

commosso, il 4 luglio (per inciso, giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti). 

 I casting. Gran parte dell’estate dell’anno scorso fu punteggiata dai provini per identificare le 

scomparse e - soprattutto - i due bambini protagonisti del film. Bambini che lo stesso Lee voleva 

fossero della zona. In centinaia di aspiranti piccole star si presentarono a Firenze e a Viareggio. E non 

furono da meno gli adulti che, per un ruolo da partigiano o da soldato tedesco o americano passarono 

ore sotto il sole, a Lucca come a Firenze, in attesa di presentarsi davanti ai selezionatori per giocare le 

proprie cartucce. Alla fine sono state selezionate circa trecentocinquanta comparse mentre per i ruoli 

dei due piccoli protagonisti sono stati scelti Matteo Sciabordi, otto anni, di origine torrelaghese ma 

residente a Nodica e Leonardo Borzonasca, dieci anni, figlio del politico pietrasantino Luciano. 

 Le riprese. Mentre le agenzie di casting si occupavano dei provini, le squadre della produzione 

continuavano a selezionare e preparare i luoghi delle riprese vere e proprie. Che cominciarono a fine 

ottobre del 2007. Dividendosi fra Garfagnana, Media Valle e Versilia. In particolare il ciak più intenso, 

quello dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, fu dato il 29 ottobre. Lasciata la Toscana, la troupe si 

diresse a Roma e poi negli stati Uniti, per girare le ultime scene, soprattutto quelle per le quali si sono 

resi necessari teatri di posa. 

 Verso la prima. Terminate le riprese, Spike Lee e i suoi collaboratori hanno lavorato di gran lena al 

montaggio e alla fase di postproduzione. Che è andata spedita, tanto che 8 minuti di “montato” sono 

stati proposti a Cannes, a maggio di quest’anno. Per la prima mondiale a lungo sono state in ballo due 

scelte: Venezia e Toronto. Alla fine ha avuto la meglio la città canadese, con tanto di polemiche per la 

presunta “autarchia” della rassegna del Lido. 

L.C.  
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dall’inviato Luca Cinotti  

Spike sceglie la montagna per protagonista  
 



�    
�

I minuti drammatici dei colpi di mitra contro la gente, vicino alla chiesa  
��

 
�

Il passaggio sul Serchio (al posto del Cinquale), il lusso di Villa Cavanis, quartier generale alleato, e le 
scene sul versante lucchese delle Apuane  
��

 

 DEAUVILLE (Normandia). È un protagonista silenzioso, immobile da milioni di anni. Eppure 

presente, quasi vigile, temuto o aspettato nelle parole dei protagonisti: l’“uomo che dorme”, la 

montagna che siamo abituati a conoscere come “Uomo morto” è uno dei legami più forti di 

“Miracolo a Sant’Anna” con la terra della Versilia e la vetta delle Apuane. Il profilo della 

montagna incombe sui destini dei protagonisti: i vecchi dei paesi ricordano la leggenda 

dell’innamorato trasformato in pietra, i soldati neri che arrivano dalle pianure americane 

guardano con timore la montagna che li separa dai loro commilitoni. Il film di Spike Lee parla di 

Sant’Anna ma non è un lungometraggio su Sant’Anna. In questo sia lo stesso cineasta 

afroamericano sia l’autore del romanzo James McBride sono stati sempre molto chiari: il loro 

primo obiettivo era parlare della condizione dei soldati di colore negli Stati Uniti. E la visione 

dell’intero film conferma in pieno le loro parole: le scene ambientate a Sant’Anna di Stazzema 

durano cinque, forse sei minuti. 

 Certo, quelle scene rappresentano uno dei momenti emotivamente più forti, ma sono un episodio 

presupposto a tutta la storia più che un fatto da raccontare o da spiegare. 

 Il lavoro fatto dalla troupe di Lee a Sant’Anna è di altissimo livello: il realismo dei colpi di mitra che 



dopo aver straziato i corpi dei civili finiscono contro il muro della Chiesa fa accapponare la pelle. Così 

come sono di cruda potenza i fotogrammi della colonna di mezzi e uomini tedeschi che risalgono la 

strada verso Sant’Anna, viste dalle vette dei monti. 

 Entrambi i versanti delle Apuane sono rappresentati in abbondanza nelle due ore e mezzo del film. Fa 

sfoggio della sua bellezza (in particolare quella dei lussuosi interni) villa Cavanis, a Capezzano, 

trasformata da Spike nel quartier generale delle truppe alleate. Un maquillage che, veramente, rende 

onore a uno dei gioielli architettonici della Versilia. 

 Ma nel film non è trascurato neanche il versante lucchese delle Apuane. Anzi, Lee e McBride si 

prendono anche qualche licenza e ambientano nelle acque del Serchio la battaglia iniziale che nel libro 

si svolge sul letto del Cinquale. Una scelta dovuta anche a una necessità, visto che nei suoi 

sopralluoghi in zona il regista si era accorto che difficilmente avrebbe potuto ricreare l’ambiente di 60 

anni fa nel Cinquale dei giorni d’oggi. 

 Sempre sul versante lucchese sono ambientate le riprese del paese di Colognora di Pescaglia, dove i 

quattro soldati della Divisione Buffalo trovano rifugio dopo essere scappati dai nazisti. Le strade strette, 

i muri di pietra, gli archi che offrono riparo durante lo scontro a fuoco finale costituiscono un set ideale 

per un film che ha voluto fare dell’ambientazione “sui luoghi” del racconto uno dei suoi punti di forza. 

 Ci sono tante altre citazioni possibili sui luoghi della Versilia, della Media Valle e della Garfagnana che 

compaiono più o meno a lungo nel film: è il caso dei boschi del colle di Capricchia, nel comune di 

Careggine. O del passo Croce, dove si svolge un incontro cruciale per il dipanarsi della storia fra due 

ufficiali nazisti. Sicuramente chi entrerà in una sala per assistere a “Miracolo a Sant’Anna” troverà uno 

scorcio, un angolo, un albero da identificare. Non a caso i comuni che hanno ospitato la produzione 

sono ringraziati nei titoli di coda. 

 Invece, una jeep utilizzata per le riprese nei boschi di Capricchia, in Garfagnana, è stata messa a 

disposizione da un dipendente comunale di Lucca, Franco Lombardi, appassionato di cimeli e mezzi 

d’epoca. Ha anche partecipato ad alcune delle riprese del film, guidando la sua adorata jeep. 

 Ma, al di là dei luoghi che legano il film alla Versilia, l’intreccio più forte è quello instaurato dagli attori 

con la storia e l’ambiente. Più di un protagonista ha ricordato come le riprese siano state dure e lunghe: 

Lee voleva che tutti i suoi attori, americani come italiani, entrassero prima ancora che nella parte nel 

contesto in cui si svolgono i fatti narrati. Un espediente che ha contribuito sicuramente a conferire al 

prodotto finale quella verosimiglianza che - molto spesso - manca alle grandi produzioni di Hollywood. 

Aiutato anche dalla decisione di far recitare gli attori italiani con uno spiccato accento toscano. Certo, 

alcune “giustapposizioni” faranno storcere il naso ai più realisti: non è possibile, infatti, pensare di 

arrivare in cima all’Uomo morto e scendere nel giro di poco tempo e senza troppa fatica, come fa un 

partigiano. Ma il cinema, d’altra parte, è l’arte della finzione. E anche questo, in fondo, è il suo bello. 
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Tre proiezioni in poche ore e recensioni in 
chiaroscuro  
��

•  La scheda. Regista: Spike Lee. Produttori: Spike Lee, Roberto Cicutto, Luigi Musini. Produttore 

esecutivo: James Mc Bride. Sceneggiatura: James Mcbride. Fotografia: Matthew Libatique. Editor: 

Barry Alexander Brown. Colonna sonora: Terence Blanchard. 

•  Proiezioni. In Normandia, ieri, il film ha avuto tre proiezioni: una alle 8 del mattino per la stampa; e 

due serali, una nell’ambito del programma “ordinario” del Festival di Deauville e l’altra come omaggio al 

cineasta afroamericano, arrivato in queste ore in riva alla Manica reduce dalla prima mondiale del 

Festival di Toronto, dove il film è stato proiettato nella notte italiana di lunedì. 

•  Il luogo. Deauville è in Bassa Normandia. A pochi chilometri dalle spiagge sulle quali, nel 1944, 

sbarcarono le truppe alleate per iniziare l’avanzata che avrebbe messo la parola fine alla Seconda 

guerra mondiale (almeno in Europa) e dissolto l’incubo nazista. Non c’è luogo più simbolico per un 

festival del cinema americano e - forse - anche per questo è stato scelto, a sorpresa per quella che a 

tutti gli effetti, è l’anteprima europea di Miracolo a Sant’Anna. 

•  Recensioni. “Screen International” parla di “partitura jazz” mentre “Variety” rimprovera al film una 

sovrabbondanza di scrittura che disperde l’emozione in troppi rivoli; la stampa canadese (dopo la prima 

mondiale a Toronto), esalta lo spettacolo; in Canada il pubblico ha tributato applausi convinti. “Miracolo 

a Sant’Anna” uscirà in Italia alla fine del mese grazie a 01, praticamente in contemporanea con gli Stati 

Uniti. 

•  Produzioni. Per il mercato americano si sono mosse sia la Touchstone che la Disney. Al punto che 

non è un mistero che da più parti si parli già di Miracolo a Sant’Anna come un possibile “competitor” 

nella corsa verso gli Oscar. Al punto che sarebbe intervenuto addirittura Spielberg a ricomporre 

(almeno in superficie) il dissidio che ha contrapposto Lee a Clint Eastwood sul ruolo dei soldati di 

colore nella Seconda guerra mondiale. 

•  Sindaco. Michele Silicani, primo cittadino di Stazzema (che accompagnò il regista durante il suo 

primo sopralluogo a Sant’Anna) volerà a New York il 22 settembre per la proiezione “di gala” voluta 

dalla produzione americana. E il 30 dello stesso mese, sarà a Firenze per la prima italiana. Dopo tre 

giorni “Miracolo” sarà nelle sale italiane e tutti - finalmente - potranno dare un giudizio in prima persona. 

•  Legge regionale. Riorganizzare il grande tema della memoria facendo riferimento alle tre leggi 

nazionali di settore (Giorno della memoria dedicato alle vittime della Shoah, Giorno del ricordo per le 

vittime delle Foibe e memoria delle vittime del terrorismo). E’ lo spirito che sorregge la proposta di 

legge licenziata dalla commissione Cultura del Consiglio regionale toscano, col voto favorevole della 



maggioranza di centrosinistra e l’astensione dei gruppi di An e Fi-Pdl (motivata con la presenza di 

profonde differenze tra il testo messo in votazione e quello originario, consegnato ai consiglieri mesi 

fa). La proposta - “Tutela e valorizzazione del patrimonio di memorie della liberazione dal nazifascismo 

e della ricostruzione della democrazia” - prevede anche la nascita della Fondazione della Pace di 

Sant’Anna di Stazzema, che diventerebbe uno dei motori trainanti delle iniziative. 
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Matteo e Leonardo, due piccole star  
 

 

 DEAUVILLE. In un cast con attori di grande livello (Pier Francesco Favino, Derek Luke, John Turturro) 

rischiavano di essere i classici “vasi di coccio”: Matteo Sciabordi e Leonardo Borzonasca, i piccoli 

toscani protagonisti di “Miracolo a Sant’Anna” si sono dimostrati invece pienamente all’altezza del loro 

ruolo. Spike aveva insistito che per i ruoli di Angelo e del suo amico (prima reale poi, dopo l’eccidio, 

immaginario) Arturo, voleva bambini della zona. Per individuare Matteaor, residente a Nodica ma di 

origini Torrelaghesi e Leonardo, pietrasantino, sono state necessarie settimane di casting e una dura 

selezione. 

 Alla fine il risultato è senz’altro più che soddisfacente. La parte di Matteo, in particolare, è quella di un 

vero e proprio coprotagonista del film: il piccolo attore riesce a passare, in due ore e mezzo, da stati 

d’animo e situazioni completamenti differenti, risultando sempre credibile. A più d’uno, anche per 

l’abbigliamento, potrà ricordare Andrea Balestri, il protagonista del Pinocchio televisivo. 

 Più limitata, nel tempo, la parte assegnata a Leonardo (figlio di un noto imprenditore ed esponente 

politico pietrasantino), ma non per questo meno importante: si tratta infatti di due dei momenti-clou del 

film, nei quali le tante storie parallele vanno a ricongiungersi. Anche per Leonardo l’esame si può dire 

superato a pieni voti. 

L.C.  
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L’emozione di Romoli, partigiano sul set  
 

�

 MASSAROSA. «Un’esperienza indimenticabile, dal punto di vista professionale e umano. Soprattutto 

per uno come me che è vissuto, come tanti versiliesi, nel ricordo della strage di Sant’Anna». Matteo 

Romoli, massarosese, è uno dei giovani protagonisti del film di Spike Lee presentato ieri al Festival del 

cinema americano di Deauville. In questi giorni è a Roma ed non ha avuto ancora l’occasione di vedere 

il risultato del suo lavoro. Nel film è Gianni, un ragazzo che la miseria e la guerra portano sulle 

montagne a fare il partigiano. «Ho interpretato questo personaggio mostrando il volto più giovane e 

forse più spregiudicato del partigiano - racconta - e sono con Italo, l’altro giovane combattente del film, 

il testimone della disgregazione del gruppo di partigiani di cui faccio parte, la prova che la guerra 

cancella anche i legami più profondi». Quello di Spike è uno sguardo inedito e disincantato sulla lotta 

degli italiani nella Resistenza “anche se non viene meno - continua Matteo - l’immagine che tutti noi 

abbiamo del partigiano, dell’eroe della Liberazione». 

 «Girare il film è stato meraviglioso - racconta - sul set tutto era organizzato alla perfezione. Forse 

quello che ha convinto Spike Lee a prendermi, nonostante la mia scarsa esperienza nel cinema, è la 

passione e l’emozione che sono riuscito a trasmettere proprio perché sono nato qui e so cosa 

rappresenta per noi Sant’Anna». 

V.L.  
 
 



    


