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Trieste, 8 settembre 1943, Decio Filipponi è ricoverato all'ospedale per una ferita al braccio, sente
lo speaker radio che annuncia l'Armistizio. Poi arriva un Dottore (in realtà è un “mediatore” per
entrare a far parte dei GAP) gli propone “ambiguamente” di partecipare ad un pellegrinaggio a
Loreto, nelle Marche (Decio era di azione cattolica), partiranno a breve. Si capisce che i due parlano
un linguaggio parallelo e metaforico per non farsi capire dal personale medico. Poco prima di cena
arrivano due Fascisti per arrestare Decio ma il letto è vuoto, il cibo non è stato toccato: Filipponi è
scappato    
8 SETTEMBRE: INCIDENTE SCATENANTE
Sarnano, 8 settembre 1943, Mario Maurelli sta riposando nel letto, si gira e rigira tormentato dai
suoi acufeni. Il fischio alle orecchie lascia poco a poco spazio alla voce che proviene dalla radio
appoggiata sul comodino: Badoglio ha firmato l'Armistizio. Mario osserva preoccupato l'orologio a
pendolo nella  sua stanza.  Poi  va in cucina dove sua moglie  Vittoria  e i  tre  figli  piccoli  stanno
preparando la tavola per la cena. Mario finge tranquillità quando dalla finestra salta dentro suo
fratello Mimmo subito redarguito da Vittoria. Mimmo è preoccupato, comincia subito a parlare
dell'Armistizio nel suo solito modo riottoso. Mario lo porta nell'altra stanza per non far spaventare
i bambini. Mario e Mimmo si scontrano: Mimmo ha deciso che farà la staffetta partigiana (gli affida
documenti, pistola, ecc. per nasconderli a casa di Mario che accetta di aiutarlo) sfruttando il suo
lavoro di carbonaio. Mario invece, con il suo solito carattere equilibrato ma fermo, spiega che non
abbandonerà il paese e continuerà ad aiutare la gente. Mimmo se ne va irato per l'apparente scelta
vigliacca del  fratello.  Mario torna in cucina,  le  pietanze sono in tavola,  Mario si  siede quando
sull'uscio di casa appaiono una coppia di anziani mal messi, mal vestiti,  non dicono una parola
(Mario li aiuta spesso con viveri). Mario si alza per andare a prendere delle uova e verdure, Vittoria
gli dà un'occhiataccia, la minestra nel piatto di Mario rimane fumante senza essere stata assaggiata

TITOLI INIZIALI 

NOVE MESI DOPO, GIUGNO 1944

A Sarnano i tedeschi sono nervosi, incattiviti a causa degli Alleati che stanno risalendo la penisola.
Cinque di loro stanno facendo un posto di blocco dove perquisiscono civili,  sequestrano cibo a
innocenti, ecc.

Mario sta facendo dei lavori nel giardinetto recintato davanti casa. Sopraggiunge Mosè, un suo
vecchio amico,  impaurito per possibili  ripercussioni  dei  nazisti.  Suo figlio,  infatti,  è  scappato in
montagna con i partigiani. Mosè cerca informazioni sul figlio, rassicurazioni, gli chiede di mettere
una  parola  buona  con  i  tedeschi.  Mario  lo  rassicura,  parlerà  con  i  tedeschi  per  calmarli  e
“depistarli”

Sopraggiungono due soldati tedeschi, Mario è convocato urgentemente in caserma



Convinto che abbiano scoperto l'attività clandestina di suo fratello Mimmo, Mario corre in casa e
incarica rapidamente la Vittoria di nascondere ogni documento, arma, traccia lasciati da Mimmo.
Fra i vari bauli, scaffali che la donna controlla e “ripulisce”, si nota appesa la divisa da arbitro di
Mario, penzolante nel vuoto del nero dell'armadio

Mario incontra il sergente Kobler che lo incarica di organizzare una partita italiani-tedeschi. Il calcio
è la sua grande passione. Perseguitato dal suo tic nervoso, lo informa che sa della sua professione
di  arbitro.  Ha  dieci  giorni,  nessun  italiano  sarà  ucciso,  Mario  può  chiamare  chiunque  per
organizzare  la  sua  squadra,  anche i  partigiani.  Mario  ha  paura,  cerca  di  cambiare  discorso,  di
dissuaderlo. Gli chiede anche rassicurazioni per Mosè e la sua famiglia, hanno difficoltà, sono brava
gente, smentisce che il figlio è con la Resistenza. Kobler lo rassicura, nessuno li toccherà ma per
quanto riguarda la partita è inamovibile, vuole realizzare la sua assurda e pazza idea e Mario dovrà
arbitrarla
INVITO ALL'AZIONE

Fra le stupende montagne dei Sibillini illuminate dal sole, Decio è con altri dieci partigiani (ci sono
anche un ragazzo della Somalia, uno della Jugoslavia: la loro brigata è multietnica). Due di loro
stanno poco più in là di guardia mentre tutti gli altri si stanno lavando alla meglio nelle vasche
gelate dei pastori in alta quota, cantano “Festa d'Aprile” fra scherzi e schizzi d'acqua, chi lava la
propria camicia, chi gioca alla lotta con un altro. Nonostante i giorni di pericolo e tensione, i giovani
partigiani cercano di tirarsi su il morale

Nei boschi una donna cammina a stento, vaneggia, sembra un fantasma, è cadaverica, sporca. E'
Melissa,  sopravvissuta  ad  un  agguato  nazista  nella  loro  cascina  due  giorni  prima.  Un  infame
rastrellamento che che ha ucciso tutti i suoi familiari

Melissa appare improvvisamente fra i  partigiani,  racconta a stento la convinzione dei  tedeschi
convinti  che  si  nascondessero  partigiani  a  casa  loro,  le  intimidazioni,  la  fucilazione.  Decio,
riconosciuto  da  tutti  come  leader  saggio,  coraggioso,  è  visibilmente  commosso  e  furioso.  Poi
riporta tutti all'ordine, la fa accompagnare al loro rifugio per curarla e rifocillarla, dà ordini a tutti e
fa cenno a Lele e Sante di partire

Lele e Sante partono per una missione delicata. Lele è preso in giro da Sante per il suo modo naif,
l'accento bolognese. Arrivano da Mimmo che fra le sue cataste di legna e carbone ha nascosto cibo
e armi. Fra i tre si nota stima, sintonia, determinazione, affetto. Parlano della Resistenza che sta
per giungere a compimento. Lele e Sante gli raccontano di quanto Mario è stimato per l'aiuto della
gente di Sarnano, anche Decio lo stima molto, tutti  gli  sono grati.  Mimmo è colpito da questo
giudizio su suo fratello, rimane piacevolmente sorpreso. I due prendono cibo e armi e ritornano
veloci nei boschi

Mario è in chiesa,  osserva seduto il  grande Crocifisso cercando di  capire cosa fare con Kobler
mentre  sente  come  il  solito  fischio  nelle  orecchie.  Alcune  anziane  stanno  dicendo  il  rosario.
Sopraggiunge Don Pietro, amico di Mario. Mario vuole confessarsi ma prima Pietro gli confida i
suoi atroci dilemmi sulla sua incapacità di ribellarsi ai nazisti, sulla “maschera” che è costretto a
indossare con fascisti, nobili, vescovo ecc. Mario gli dà parole di conforto, non lo giudica ma decide
di non confessarsi  

Mario va da Federico, un ex allenatore di calcio ed ex studente universitario che lo ha introdotto



alla  professione di  arbitro.  Persona distinta e acculturata,  non parla  più  dopo la morte  di  sua
moglie, scomparsa per improvvisa malattia fulminante. Mario gli racconta del dubbio di andare con
i partigiani in montagna o rimanere in paese ad aiutare gente. Oppure invece dovrebbe rimanere
“neutro” con tutti,  facendosi  i  fatti  suoi  come vorrebbe Vittoria. Decide di  non dirgli  niente di
Kobler. Federico gli porge un libro di letteratura classica dove in una pagina Mario legge ad alta
voce di quando un uomo è chiamato a scegliere anche se è difficile farlo. Parlano di ricordi, di
calcio, di arbitraggio, della situazione in Italia. Poi Federico accartoccia dei fogli di giornale, ci fa
una palla, palleggia “di classe” e tira, la palla colpisce un'aquila impagliata che cade a terra e gli si
stacca la testa (l'espressione incerta di Mario denota che ancora non sa cosa farà con Kobler) 

A casa Mario racconta a Vittoria di Kobler. La donna è subito contraria alla partita visto che è già
contraria che lui aiuti le persone di Sarnano. Il suo carattere orgoglioso, freddo, indipendente la fa
essere convinta che se ognuno avesse rinunciato a tutto quello che poteva pur di non collaborare
in nessun modo con il Fascismo, l'Italia non si sarebbe trovata in un incubo che dura da venti anni.
Sopraggiunge  Mimmo,  nascosto  dall'oscurità  (non  rispetta  pericolosamente  coprifuoco),  salta
dentro dalla finestra. Mario gli racconta agitato di Kobler. Mimmo cerca di tranquillizzarlo, secondo
lui Kobler cambierà idea a breve. Mimmo ha informazioni sicure sul fatto che la liberazione delle
Marche è vicina, la partita non si farà, i tedeschi hanno altre priorità. Gli racconta furioso di un
eccidio avvenuto poche ore prima in un paesino vicino Sarnano. Mario è scioccato dalla notizia.
Mimmo gli racconta che i partigiani sono molto grati del suo ruolo in paese. Mario invece continua
ad essere tormentato e non è soddisfatto di sé stesso, di quello che fa per gli abitanti di Sarnano.
Se  si  farà  la  partita,  Mimmo  dice  che  giocherà  e  troverà  più  giocatori  possibili  nella  Brigata
“ValFiastre”. Vittoria tace a fatica per non “esplodere”

Mario e Vittoria rimangono soli, i due si scontrano di nuovo visto che Mario è sempre incerto se
organizzare l'incontro di calcio o no. Vittoria scarica la tensione che vive in quei giorni scoppiando a
piangere per la paura di  perdere suo marito,  lei  donna forte,  fredda,  a  volte burbera stavolta
piange come una bambina.  I  figli  piccoli  si  svegliano. Mario è sempre più lacerato dentro, poi
abbraccia la sua famiglia come per tranquillizzarli a non organizzare la partita  

Mario  esce  dalla  panetteria  quando  Altero,  il  fornaio,  lo  informa  che  i  porci  tedeschi  hanno
incendiato la casa di Mosè, l'amico di Mario. Mario si precipita da lui e lo vede davanti casa (abita
in  paese,  è  di  estrazione  “borghese”  come Mario)  ancora  con secchi  d'acqua in  mano,  i  due
genitori  anziani  impauriti,  la  figlia  più  grande  in  lacrime (si  capisce  che  è  stata  molestata  dai
tedeschi) consolata dalla madre, esce ancora del fumo da una finestra. Mario e Altero si guardano
intensamente per qualche secondo

Mario cammina rapido per il paese, fuori di sé e si precipita nella caserma dei tedeschi. A Kobler gli
dice dell'incendio, che aveva promesso di non toccare Altero. Kobler “follemente” gli risponde che
non l'hanno toccato (nonostante hanno la certezza del figlio partigiano), ha rispettato i patti, di lui
ci si può fidare. Poi gli ridice della partita, la vuole assolutamente fare. Lo fa affacciare dal balcone
della  caserma  da  dove  si  vede  il  campo  da  calcio,  alcuni  giovani  soldati  tedeschi  si  stanno
allenando. Mario gli dice che non se ne parla proprio, non si farà, ha paura che è una trappola per
gli italiani che giocheranno, vuole garanzie, non arriverà a trovare undici giocatori in paese. Kobler
è sempre di più allucinato e sadico: la partita si giocherà, la sola garanzia è la sua parola d'onore.
Mario esce dalla caserma quando viene fermato da Karl, un giovane militare tedesco. Karl gli dice
che anche lui pensa che Kobler sia fuori di testa nel voler fare la partita. Immagina come Mario si
debba sentire in questa difficile responsabilità e gli mostra vicinanza. Anche Karl vorrebbe che la
guerra finisse, gli fa capire che è stato costretto ad arruolarsi e che “odia” il nazismo. 



Mario e Mimmo camminano di nascosto fra i boschi verso il rifugio dei partigiani. Mario è furioso,
vuole diventare partigiano mentre Mimmo cerca di convincerlo a rimanere a Sarnano, sta facendo
un lavoro prezioso, è un punto di riferimento per la popolazione. Mario lo aggiorna su Kobler e
Mimmo lo calma e  gli  fa  promettere  di  organizzare  partita.  Ma Mario  non promette,  sembra
sempre più convinto a scappare in montagna, si sente come se stesse guardando mentre c'è chi
perde la vita, la casa, gli affetti più cari

Arrivano al rifugio. Decio sta facendo un discorso semplice ma carismatico, trascinante, eroico sulla
loro resistenza contro il nazi-fascismo. Mario racconta della partita. La maggioranza dei partigiani
dice che è una trappola, non bisogna farla. Ma Decio la pensa come Mimmo e accetta anche lui di
giocare, anche Lele e Sante accettano, ma tutti impediscono subito a Decio di partecipare: è troppo
preziosa la sua leadership. Quindi della brigata solo Lele e Sante andranno. Cicalè si comporta e
dice cose ambigue. Da siciliano azzittisce in malo modo Melissa che si difende verbalmente, i due
litigano. Interviene Decio che ricorda a Cicalè come democrazia e parità di genere sono gli elementi
fondanti  della  loro  brigata.  Decio  dà  a  Melissa  il  soprannome  di  battaglia  Valkiria.  Poi  Decio
continua il suo discorso meraviglioso sul senso della Resistenza come movimento di tutti coloro
che anelano alla libertà (guarda spesso Mario, considerandolo uno di loro anche se non è scappato
in montagna) prima di dividere i compiti (guardia, missione esplorativa, un carico di roba che sta
arrivando, una camionetta da assaltare, ecc.) e “presentare” l'ultima creazione di Sparviero, un
partigiano rimasto cieco dopo agguato nazista (ha una benda agli occhi). Sparviero ha scritto una
nuova canzone:  per  Decio  è  la  “sintesi”  migliore  che abbia  mai  ascoltato  sul  senso della  loro
ribellione, su loro sacrificio per la libertà. Sparviero canta Bella Ciao, introducendola con armonica
a bocca. Mario è convinto definitivamente a organizzare partita   
I TURNING POINT

Mario è a casa sua, sta scrivendo la lista dei giocatori (per ora ha solo conferme) e altri nomi da
contattare in paese. Vittoria con i figli tornano a casa, vede la lista e si arrabbia nuovamente. Mario
confessa  che  organizzerà  la  partita,  lo  deve  fare  per  salvare  più  vite  possibili  ma  Vittoria  è
inamovibile:  se  ne  andrà  con i  figli  a  vivere  a  Pioraco  da  Ada,  sua  sorella.  Non vuole  essere
partecipe di questa follia, poi va di là, prende la divisa da arbitro di Mario e gliela getta addosso di
rabbia per poi andarsene con i figli

Mario è a casa di Remo, un contadino della zona, sa che ha un figlio adolescente. Mario racconta
della partita e chiede il permesso di far partecipare suo figlio. E' presente anche Alfio, un altro
contadino che se la cava a calcio. Mario lo chiede anche a lui ma Alfio è subito categorico, non
accetta,  ha  paura  e  se  ne  va.  Remo  è  contrario,  ha  paura  per  suo  figlio  ma  Mario  insiste
raccontandogli  dell'importanza della  partita  e delle  possibili  ripercussioni.  Remo accetta.  I  due
vanno dal figlio che stava potando piante e lo trovano dolorante a terra, si è rotto una caviglia
cadendo dall'albero, non potrà giocare

Mario è al forno di Altero. Compra del pane e cerca di convincerlo a giocare ma Altero ribatte che
non si è mai immischiato e mai si immischierà, la politica non lo riguarda anche se sottolinea che
lui la tessera fascista non l'ha mai avuta e per questo lavora a fatica, viene ostacolato in tutti i
modi. Mario riprova a convincerlo sull'importanza della partita ma Altero non accetta, per lui la
partita è una trappola, preferisce farsi i fatti suoi visto che non sarà di certo lui a cambiare le sorti
della guerra, del mondo 

Mario è in chiesa, cerca e trova don Pietro nel confessionale. Gli racconta a bassa voce della partita



e gli chiede a chi può proporre di giocare. Don Pietro cerca di dissuaderlo, meglio non giocare, ci
parlerà lui con Kobler. Mario si arrabbia, ha visto la follia negli occhi di Kobler, allo stesso tempo è
consapevole che la partita potrebbe essere una trappola ma bisogna rischiare, non c'è scelta. Don
Pietro, che più che un collaborazionista sembra un vigliacco, non sa che consigliare, non risponde,
non dà nomi di giocatori potenziali. Mario se ne va irato accusandolo di non seguire l'esempio di
Cristo, di lavarsi mani come Pilato. Don Pietro gli risponde che l'insegnamento di Cristo non è alla
portata degli uomini, non è per questo mondo guidato dal male, Gesù è un esempio non alla loro
portata, loro sono solo uomini

Il giorno dopo Mario è preoccupato, non sta trovando altri giocatori. Cammina in paese quando
nota Armà, un circense di  origine francese che sta facendo alcuni  trucchi  per i  pochi  bambini
presenti. Mario vede rapidità di movimento e muscoli, aspetta che rimangono soli e gli propone di
giocare. Armà accetta subito con un ragionamento forse “sempliciotto” ma veritiero. Ora sono a
quattro  giocatori.  Sopraggiungono due  Fascisti  che deridono Armà,  gli  rompono i  trampoli,  lo
percuotono, lo cacciano dal centro del paese, minacciano Mario di andarsene se non vuole fare la
stessa fine.  Poi  lo riconoscono,  gli  dicono che sanno della  partita  e che loro ci  sarebbero per
giocare. Sia chiaro, con gli italiani. Mario gli nega il permesso con fermezza ma senza “insultarli” e
se ne va

La Brigata “ValFiastre” fa un'imboscata ad una camionetta tedesca. Dopo un ferito grave fra le file
partigiane a causa di un grosso errore tattico, i  partigiani riescono a uccidere tutti  i tedeschi e
prendere il carico nella camionetta. L'errore tattico è stato causato da Cicalè. Lele, Sante e altri
partigiani  lo  strattonano e  per  poco non lo  picchiano.  Decio interviene e  calma la  situazione.
Accusa pesantemente Cicalè ma lo “perdona”

Arrivati al rifugio, il partigiano gravemente ferito peggiora e muore. I compagni sono devastati. Poi
Valkiria gli lava il volto e corpo, sistema i vestiti, lo seppelliscono. Decio fa un discorso toccante e
un altro partigiano recita “la preghiera del partigiano”

Mario incontra Federico sotto  casa  sua.  Gli  racconta della  partita  e della  difficoltà  a  trovare  i
giocatori. Federico gli “suggerisce” la brillante idea di cercare fra militari disertori anche se lui non
sa  dove  si  nascondono.  In  quel  momento  passa  Vittoria  con  i  figli,  vedono  Mario  ma non  si
fermano e tirano dritti

Di notte Mimmo va di nascosto a casa di Mario. Mario lo aggiorna su Kobler e gli chiede dove si
nascondono i militari disertori. Mimmo glielo indica ma lui non può andare, sarebbe tutta un'altra
zona rispetto alla sua attività di carbonaio, troppo sospetta. I due cercano anche di capire come
fare a trovare le maglie per la partita. Mimmo proverà a trovare altri giocatori e le maglie. Mario
andrà dai militari disertori

Mimmo lascia un carico carbone a Caldarola, un paese vicino Sarnano. Va a casa di Zaccaria, un suo
caro vecchio amico di una decina di anni più grande. C'è solo sua madre, devastata mentre informa
Mimmo che suo marito è morto, ucciso da partigiani, mentre Zaccaria è scomparso da qualche
settimana, secondo lei ha aderito alla Guardia Nazionale Repubblicana (della neo nata repubblica
di Salò) e ora sarà in un loro presidio in qualche città vicina. Mimmo è scioccato, quella non era una
famiglia di filo fascisti o collaborazionisti. E' sconvolto per il comportamento dei partigiani e per
l'ipotetica scelta di Zaccaria di aderire a Salò

Mario intanto arriva al rifugio in montagna dei militari disertori. Un luogo diroccato, surreale, dove



una bandiera italiana è appesa, mezza strappata. Mario viene riconosciuto e fatto entrare nel sito
spettrale. Ci sono circa venti ex militari allo sbando, chi alcolizzato, chi psichiatrico, chi depresso,
chi malato fisicamente. Mario parla con il comandante dei militari disertori, spiega della partita. Il
comandante gli parla prima della loro scelta di non essere né a Salò né con i partigiani, della loro
condizione senza aspettative future, in una bolla irreale senza ideali per cui lottare, delusi da come
sono andate le cose. Galleggiano in un presente senza storia né futuro. Poi dà permesso di cercare
i giocatori fra i suoi uomini. Mario ne trova due (ora sono arrivati a sei giocatori)

Decio  istruisce  i  suoi  sullo  spostamento  che  devono  fare  perché  il  rifugio  non  è  più  sicuro.
Andranno a Piobbico. Si nasconderanno in case diverse di persone fidate. Decio rincuora tutti e si
danno appuntamento dopo due giorni in un posto specifico

Lele e Sante camminano nei boschi verso Piobbico. Hanno una famiglia che li ospiterà. Parlano
della  partita  contro  i  tedeschi  e  hanno  l'idea  di  compiere  un  attentato  in  quel  giorno.
Nasconderanno le armi il giorno prima vicino al campo da gioco. Sante, dal carattere più umile e
remissivo, ha più perplessità e paure rispetto a Lele che è più convinto. L'idea però sembra svanire.
Ad un bivio, improvvisamente Lele dice a Sante che Loretta, la sua fidanzata, abita poco distante e
lui andrà a dormire da lei. Sante prova a dissuaderlo, è pericoloso. Ma Lele non sente ragioni, i due
si danno appuntamento al luogo di incontro stabilito con gli altri fra due giorni

Lele arriva a casa di Loretta. Nonostante abbia paura, Loretta parla con i genitori e li convince ad
ospitare Lele. Prepara i letti nel fienile dove passeranno la notte. I due si stendono, colmi di gioira e
desiderio.  Lele  racconta  delle  sue  giornate  difficili  da  partigiano,  di  progetti  futuri  di  quando
saranno liberi, dell'idea dell'attentato. Loretta lo stoppa subito e lo insulta per questa stupida e
pericolosa idea. Vedendola così impaurita Lele promette che per il suo amore non farà di certo
l'attentato. Poi i due fanno l'amore

Vittoria incontra Mimmo in paese. Mimmo sta portando un carico di carbone. I due si scontrano
sulla  partita,  sulla  scelta  Mario  ad  organizzarla.  Davanti  alla  stupida  testardaggine  di  Vittoria,
Mimmo le dice con fermezza che Mario lo fa per evitare potenziali ripercussioni su innocenti, per i
martiri che stanno dando la vita per la libertà, perché a volte capita di trovarsi in situazioni dove
decidere è difficile. E che lei si sta comportando da egoista, proprio come quella donna (che passa
accanto a loro in quel momento) che davanti alle avance plateali e volgari (gli sfiorano il culo o
simili) di alcuni fascisti fa un sorriso di circostanza. Sono le persone così che hanno permesso lo
sfacelo dell'Italia.  Mimmo precisa che quella  donna non avrebbe ovviamente dovuto ribellarsi,
insultarli (è pur sempre una donna, sarebbe stato pericoloso, stupido, loro così avrebbero fatto di
certo peggio)  ma è  quel  sorriso ambiguo,  di  circostanza,  di  “quieto  vivere” che la  donna non
avrebbe  dovuto  fare.  Ognuno  fa  quello  che  è  chiamato  a  fare  in  base  a  condizione  sociale,
coraggio, circostanze, caso. Non c'è niente di più o meno importante, eroico. Tutto è sullo stesso
piano se va contro il regime. E' quello che sta facendo Mario, è quello che sta facendo lui stesso
mentre accusa Vittoria di infantilismo, viltà, egoismo. Poi le chiede almeno di fare qualcosa di utile,
indicargli dove può trovare alcune maglie per la partita (lui non le ha trovate nella società sportiva
del paese) ma Vittoria è rimasta senza parole per il discorso duro di Mimmo

I partigiani rimanenti si  dividono nel bosco vicino Pioraco. Cinque vanno in una frazione vicino
Pioraco. Decio e altri cinque arrivano a Pioraco e si dividono. Tre (Cicalè+Riccio+Valkiria) andranno
in casa 1. Tre (Decio+D'Artagnan+Carnera) in casa 2.

In casa 1, i tre si sistemano, poi Cicalè sparisce. Riccio e Valkiria lo cercano in casa per poi vederlo



dalla finestra che sta parlando con due tedeschi in un vicolo del paese

Riccio e Valkiria corrono a tutta velocità fra le strette vie di  Pioraco,  di  nascosto per non farsi
vedere. Devono avvertire Decio ma davanti a casa 2 notano appena sopraggiunta una camionetta
nazista da cui scendono alcune SS, pronti per fare irruzione in casa 2

Riccio e Valkiria corrono fra i boschi a tutta velocità, nell'oscurità. Riccio cade, si fa male. Valkiria lo
aiuta a rialzarsi, continuano a correre

Valkiria, Riccio e Sante (si capisce implicitamente che Riccio e Valkiria sono prima passati nella casa
che ospita Sante) arrivano a casa dove è nascosto Lele. Lele è nel fienile con Loretta, si veste di
fretta, i tre corrono a Pioraco

In casa 2, Decio, D'Artagnan e Carnera stanno parlando con i due fratelli che li ospitano. Irrompono
i tedeschi e catturano i tre partigiani e i due fratelli. 

I  due  fratelli  vengono caricati  su  una camionetta  e  andranno in  prigione.  Le  SS  portano i  tre
partigiani nella piazza del paese, li insultano, li percuotono pesantemente, poi li impiccano a tre
lampioni (come Gesù e i due ladroni). Cicalè osserva accanto a sergente nazista. Anche Lele, Sante,
Valkiria e Riccio osservano in lacrime nascosti, vorrebbero intervenire ma sanno che non possono, i
tedeschi  sono tanti,  hanno mitra,  camionetta,  cani.  Valkiria  si  dispera.  Lele  e  Sante  si  giurano
vendetta: faranno l'attentato alla partita

La mattina seguente, Vittoria e sua sorella passano in piazza e vedono i tre partigiani a penzoloni
senza più vita. Vittoria è profondamente segnata da quella visione   MID POINT

Mario è a casa, in silenzio, lo sguardo perso davanti al camino. Sopraggiunge Vittoria, gli dice di
Decio, dei crescenti rischi per Mimmo, della follia nazista. Mario, devastato dalla notizia su Decio,
sembra deciso a non organizzare più la partita visto che dopo l'agguato a Decio, l'incontro di calcio
sarà di certo una trappola. Vittoria però sembra diversa e comincia ad incoraggiarlo dicendo che
preferisce che i loro due figli abbiano avuto un padre antifascista piuttosto che un vile, traditore e
di fatto collaborazionista. Poi ironicamente dice che, se proprio dovesse andare male, sarà stato
meglio che ne muoiono undici piuttosto che decine e decine in paese. E lo informa che grazie a sua
sorella  ha  trovato  della  stoffa  e  che  cuciranno  le  maglie  degli  italiani.  I  due  si  abbracciano
intensamente. A Mario sembra essere tornata un po' di luce negli occhi

Mario viene fermato per strada da Kobler, sempre più nervoso per la situazione nelle Marche, per
l'avanzata degli Alleati. Ribadisce della partita: se non si fa, rastrellamento su Sarnano. Mario è
senza parole. Riesce solo chiedere a Kobler un lasciapassare per il coprifuoco, per trovare giocatori.
Kobler accetta, incarica Karl (fra i tre militari lì con lui), di andare a preparare il lasciapassare in
caserma. Karl informa a Mario che anche lui è costretto a giocare nelle fila tedesche. Poi gli confida
che vuole avvelenare Kobler proprio quella notte per fermare la sua follia ma Mario lo supplica di
non farlo, sarebbe peggio. Giocheranno la partita e tutto andrà bene

Mancano due giorni alla partita. Mimmo incontra Mario in paese e lo informa che ha parlato con
Lele e Sante, i due hanno confermato. Gli dice di altri tentativi andati a vuoto. Mimmo è senza
speranza di completare la squadra mentre Mario è convinto di riuscirci, lo motiva, gli dice di fare
attenzione perché ha saputo che i tedeschi sono sulle sue tracce, lo controllano. Gli dice pure del
rastrellamento se non si gioca, quindi ci devono riuscire, la partita si deve fare ad ogni costo. Poi gli



mostra il lasciapassare per il coprifuoco (si capisce che lo ha già ritirato)

Mimmo è nel sito dove brucia legna per ottenere carbone. Sente qualcuno arrivare, non sono i
partigiani (non fanno il solito verso per farsi riconoscere), prepara la pistola quando all'ultimo si
accorge che è Zaccaria, il suo vecchio amico. Zaccaria gli racconta che non ha aderito a Salò, stava
nascosto con un gruppo di partigiani fra i quali era certo che militasse colui che ha ammazzato suo
padre. E' stato per qualche mese con loro proprio per accertarsi di chi fosse l'assassino per poi
ucciderlo. Sarebbe voluto rimanere (si  capisce che è antifascista, non mente) ma i partigiani lo
hanno cacciato (non l'hanno ucciso, si sono presi le loro responsabilità per la morte del padre) e
ora non sa dove andare, nel suo paese non ci vuole tornare. Mimmo gli propone ospitalità lì nella
sua baracca di legno, gli propone della partita e Zaccaria accetta senza tentennamenti

Lele, Sante e gli  altri  della brigata “ValFiastre” stanno in un nuovo nascondiglio nascosto fra le
montagne.  Senza Decio sono in difficoltà,  ognuno ha idee diverse  sul  da farsi  ma hanno tutti
concordato che il  nuovo comandante della brigata è Valkiria.  Arriva il  comandante battaglione
paracadutisti Nembo (avevano organizzato un incontro) e parlano di strategie future. L'Abruzzo è
stato liberato, anche il sud delle Marche e a breve Nembo libererà anche Sarnano, Macerata, ecc.
Comandante della Nembo ha saputo della partita e afferma fermamente che non si deve fare per
ragioni  strategiche. I  partigiani  sono divisi  e alla fine gli  confermano che la partita non si  farà.
Rimasti soli  fra partigiani, Lele e Sante affermano con forza il contrario. La partita si  deve fare,
bisogna farlo per evitare rastrellamenti indiscriminati sulla popolazione, per la memoria di Decio.
Hanno  ideato  un  piano  e  dovranno  essere  i  partigiani  a  liberare  Sarnano,  loro  che  fin  dall'8
settembre sono stati veri antifascisti, hanno dato la vita per liberare Italia. Lele e Sante convincono
gli altri e spiegano il piano attentato: il giorno prima loro due nasconderanno le armi, granate sotto
all'edicola dove è conservata la statua della Madonna, vicino al campo da calcio. Gli altri staranno
nascosti fra i boschi e a fine partita,  quando vedranno Lele e Sante andare a prendere le armi
nascoste, tutti  insieme assalteranno la baracca dove tedeschi  faranno di  certo il  rinfresco post
partita. Tutti sono concordi, l'attentato si farà. Valkiria fa un grande discorso sul sacrificio di Decio e
sull'eredità che ha lasciato. Poi dà a Lele il fazzoletto rosso con le iniziali (L&L, Lele e Loretta) che
Lele le aveva chiesto di ricamare

Mario scende nello spazioso sottoscala di casa sua dove Vittoria, sua sorella Ada e altre donne
stanno cucendo le maglie per gli italiani. Mario svela a Vittoria dei rastrellamenti in paese nel caso
in cui non si giocasse. Vittoria lo tranquillizza e motiva, la partita si farà

Mario si  rimette a cercare giocatori,  cammina in paese quando un pallone gli  rotola addosso.
Ernesto, un adolescente del posto, va a riprenderla. Mario lo segue e nota che sta giocando con
sua sorella gemella Marta (stessa età ma diversi di aspetto), entrambi niente affatto male a calcio, ,
davanti  alla farmacia di  loro padre.  Mario entra in farmacia e parla con Fabrizio.  I  due hanno
sempre avuto idee politiche diverse ma Mario si fa forza, gli  racconta della partita, è disperato
perché la squadra non è ancora completa. Gli chiede se può contare sui loro due figli. Fabrizio,
soprattutto per il  coinvolgimento di  Marta, è titubante.  Poco a poco si  sintonizza con l'idea di
Mario, fa un grande discorso su politica, antifascismo e alla fine dà consenso nonostante i figli sono
tutto quello che gli è rimasto (Fabrizio è vedovo). Marta dovrà tagliarsi i capelli e fasciare il seno
per sembrare un ragazzo ma ci penserà Vittoria il giorno dopo

Mimmo aggiorna Mario del giocatore trovato, Mario di questi due ragazzini (sono arrivati a nove
giocatori,  ne  mancano  ancora  due).  Ad  entrambi  gli  viene  in  mente  un  loro  cugino,  Bruno,
considerato da tutti pazzo, sta sempre nella piccola casa di campagna a intagliare legno, fa animali



di legno. Vive solo, si arrangia con verdure, legumi, pane, è vegetariano. Da piccolo era fortissimo a
calcio

Mario e Mimmo arrivano da Bruno, sui cinquantacinque anni. Bruno ascolta a lungo la proposta
della partita. Sembra assente, non dice una parola ma alla fine fa un discorso semplicissimo ma
“saggio”, accetta di giocare ma porterà con sé una delle sue statue di legno come amuleto (sono
dieci giocatori adesso). Sta per scattare il coprifuoco ma domani è il giorno della partita. E' quasi
sera,  Mario  continua a  cercare  in  paese  grazie  al  lasciapassare  di  Kobler.  Mimmo se  ne deve
tornare a casa e alla svelta

Mario cammina in paese, lungo la via della panetteria (che è non lontana da casa sua e di Mimmo).
Sente delle urla di dolore, da dietro una persiana semichiusa un'anziana lo informa che hanno
catturato un certo Mimmo. A Mario scoppia l'acufene alle  orecchie,  si  precipita  in una viuzza
adiacente dove assiste ad una scena orribile: i fascisti hanno appeso per i polsi ad un inferriata un
uomo (urlandogli “Parla Mimmoli! Dove sono i documenti?! Gappista schifoso!”) sospetto di essere
un gappista,  lo torturano per estorcergli  informazioni.  Mimmoli  si  dichiara innocente mentre il
sangue sgorga dalle  ferite,  poi  i  fascisti  accendono un fuoco in un bidone di  latta.  Le fiamme
bruciano i piedi dell'uomo che urla dal dolore ma senza parlare. Poi lo slegano e lo obbligano a
camminare  con  piedi  mezzi  squagliati  e  putrefatti  e  lo  caricano  in  macchina.  Un  fascista  va
minaccioso da Mario che mostra il lasciapassare. Il fascista vuole picchiarlo ugualmente perché in
giro a quell'ora ma gli altri aguzzini lo richiamano, hanno fretta di andare. L'unica cosa positiva è
che quell'uomo non era Mimmo, la donna anziana aveva sentito male (Mimmoli, Mimmo). Mario è
sconvolto e furioso, poi nota Altero il fornaio che ha assistito a tutta la scena. Mario gli dice che
tutti  in  paese sapevano benissimo che Mimmoli  era solo un ciabattino,  che non era gappista.
Fornaio è sconvolto, senza parole

Disperato perché ne manca uno, Mario va a casa di Gustavo, ex sindaco di Sarnano che sapeva
giocare. Da sempre fascista seppur, più che altro, un uomo che si è fatto sempre gli affari suoi per
ottenere altri incarichi pubblici. I due si conoscono senza mai essersi frequentati. Gustavo sta a
cena con tronfi responsabili di istituzioni locali (prefetto, maresciallo carabinieri, ecc.). E' cordiale
con Mario, lo fa accomodare ma Mario è schifato da quelle presenze. E lo conduce fuori casa per
proporgli di giocare. Gustavo gli dice che non può accettare, ma loro devono giocare tranquilli,
novanta minuti passano in fretta, i tedeschi hanno altre priorità in questo momento. Mario gli dice
che gli  fa schifo la sua insensibilità davanti  ad un potenziale rastrellamento,  che è uno sporco
fascista. Gustavo gli risponde che non è così, lui pensa solo a sé stesso, ha avuto la tessera ma del
Fascismo in fondo non gliene è fregato mai niente. Sa che il regime sta per crollare ma lui pensa al
futuro, si sta riciclando nelle istituzioni per ottenere nuovi incarichi dal nuovo Potere che si sta
definendo 

Stessa sera, Lele va con Sante a casa di Loretta. I due andranno a nascondere armi a Sarnano ma
prima Lele vuole salutare la sua fidanzata. Lele la bacia, le regala il fazzoletto ricamato, simbolo del
loro amore. Dentro si sé è consapevole che potrebbe essere l'ultima volta che la vede. Loretta (è
credente) ascolta Lele (comunista) fare uno strano riferimento alla Madonna che lo proteggerà,
capisce  subito che faranno l'attentato.  Loretta è disperata,  prova a fermarlo ricordandogli  che
aveva giurato sul loro amore che non si sarebbe messo nei guai con l'attentato. Lele continua a
negare goffamente per poi andarsene via con Sante

Lele e Sante arrivano di nascosto in paese, vanno al campo di calcio, nascondono il sacco con le
armi dentro alla botola sotto all'edicola in cui è conservata la statua della Madonna  



Sempre quella sera, tornando a casa Mario trova la porta della sagrestia mezza aperta. Entra, va in
chiesa  e  trova don Pietro che sta  pregando.  Il  grande Crocifisso non è  appeso al  muro ma è
orizzontale su un ripiano, vicino c'è dell'olio, vernici, stoffe per pulire, ecc. Mario capisce che è
stato  tirato  giù  per  essere  pulito,  “restaurato”.  Don  Pietro  lo  rimprovera,  c'è  il  coprifuoco,  è
pericoloso. Mario non parla, è teso e preoccupato, prende d'istinto il panno di stoffa e la bottiglia
d'olio e inizia a pulire ossessivamente, con cura maniacale i  piedi,  polpacci,  ginocchia, braccia,
costato, volto del Cristo, come per sciogliere la tensione. Don Pietro (che ha capito dal suo silenzio
che il giorno dopo arbitrerà la partita) senza dire altro legge ad alta voce le Beatitudini che Mario
ascolta con difficoltà  a  causa del  solito  acufene alle  orecchie:  “Vedendo le folle,  Gesù salì  sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.  Si mise a parlare e insegnava loro
dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno
fame  e  sete  della  giustizia,  perché  saranno  saziati.  Beati  i  misericordiosi,  perché  troveranno
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti
perseguitarono i profeti che furono prima di voi”. Poi don Pietro si butta ai piedi del Crocifisso (e di
Mario) e chiede perdono per sua viltà, piangendo e maledendosi per la sua viltà

E' arrivato il giorno partita ma fra gli italiani manca sempre un giocatore. Di mattina presto Fabrizio
il farmacista accompagna Ernesto e Marta a casa di Mario. Vittoria taglia i capelli  a Marta e le
fascia il seno. Ada e le altre donne stanno finendo di cucire maglie e pantaloncini. Mario parla con i
due ragazzini, devono impegnarsi senza dare nell'occhio, lui li guiderà dal campo. Arriva Mimmo,
Mario  indossa  la  divisa  da  arbitro,  prendono  le  maglie,  dovranno  giocare  in  dieci  senza  dare
nell'occhio e sempre sperando che gli altri si presentino

Al campo i tedeschi si stanno riscaldando. Mario è con Mimmo quando si avvicina Kobler, controlla
l'orologio e chiede se sono pronti, Mario lo rassicura e prende tempo. La tensione sale quando
Kobler gli rivela che i tedeschi stavano per rimanere in dieci. La notte scorsa Karl è morto, si è
avvelenato ma Kobler sembra preoccuparsi solo della difficoltà che quella morte gli ha causato per
trovare  un  giocatore  sostitutivo  che  sapesse  giocare.  Mario  è  colpito  dalla  morte  di  Karl.  Al
momento, ci sono solo Ernesto e Marta per gli italiani. Poi arriva Armà, poi Zaccaria. Poi Bruno che
mette la sua paperella di legno dietro la porta come porta fortuna. Poi arrivano i due ex militari e
infine Sante e Lele. Mario raduna la squadra e tutti si accorgono che sono in dieci. Mimmo, che
sarà il capitano, consegna le maglie e motiva i suoi compagni, giocheranno in dieci ugualmente,
senza  paura.  Improvvisamente  arriva  Altero  il  fornaio:  dopo  la  scena  della  disumana  tortura
fascista a Mimmoli, ha deciso di esserci. Inaspettatamente arriva anche Federico, l'ex allenatore
amico di Mario, “guiderà” a gesti i giocatori da bordo campo. Mario lo ringrazia di cuore e informa
la squadra di osservare le indicazioni di Federico

Poi Mario fa discorso alla squadra, è concentratissimo e severo. Non accetta contro repliche che
inizialmente  sorgono  mentre  ordina  che  non  bisogna  assolutamente  vincere,  al  massimo  un
pareggio anche se è meglio perdere. Non è questa la sfida che bisogna vincere ma aspettare di
essere  liberati  da Fascismo.  Alla  fine  tutti  tacciono,  abbastanza convinti  dalle  parole di  Mario.
Mimmo dà i  ruoli  in campo, indicazioni ad ognuno. Intanto attorno al campo arriva il  pubblico
(circa venti persone, per di più anziani) a vedere partita. Ci sono alcuni soldati tedeschi intorno al
campo (circa dieci) 



II TURNING POINT

Le squadre sono già nelle loro metà campo (non si sono salutate). Mario è con i due capitani al
centro,  Kobler  e  Mimmo.  Mario  non  vuole  che  nessuno  si  faccia  male,  è  pur  sempre
un'amichevole. Kobler invece dice chiaramente che vuole vincere

Scena partita, italiani non affiatati ma semplicemente più forti perché tedeschi abbastanza brocchi.
Federico dà indicazioni “manuali” a bordo campo ma è contrariato dal rendimento italiano

Scena partita, italiani non affiatati ma semplicemente più forti perché tedeschi abbastanza brocchi.
Federico dà indicazioni “manuali” a bordo campo ma è contrariato dal rendimento italiano

Scena partita, 1-0 Italia, rete di Zaccaria in rovesciata. Federico è sorpreso, approva, si compiace

Al campo arriva una camionetta tedesca da cui scendono altri soldati (circa quindici). Si notano nel
frattempo che pubblico italiano è cresciuto (ora sono circa cinquanta). Alcuni fra loro seguono la
partita attentamente, si disperano o gioiscono per azioni italiane ma nessuno ancora urla o tifa. Fra
il pubblico si nota anche Loretta, la fidanzata di Lele accompagnata dal padre e lo zio. Si nota anche
Vittoria e sua sorella Ada

Scena partita, italiani non sono affiatati ma semplicemente più forti perché tedeschi abbastanza
brocchi. Federico dà indicazioni “manuali” a bordo campo ma è contrariato dal rendimento italiano

Scena partita, gli italiani sfiorano un altro gol

Intervallo, Mario è furioso con i suoi. Urla di farli segnare, li insulta, dice della camionetta tedesca
arrivata, pericolo rastrellamenti. Un giocatore (uno degli ex militari) vuole andarsene prima che sia
troppo tardi, ha paura, ma Mimmo (il capitano) lo obbliga a rimanere. Tutti notano che il pubblico
è  aumentato  vistosamente  (ora  sono  circa  cento  persone).  Mario  si  accorge  di  Vittoria  fra  il
pubblico

Scena partita, i tedeschi adesso giocano leggermente meglio. Federico dà indicazioni “manuali” a
bordo campo ma è contrariato dal rendimento italiano

Scena partita, 1-1 gol tedeschi, molto fortunato

Scena  partita,  italiani  cominciano  ad  essere  più  squadra  anche  perché  osservano  di  più  le
indicazioni di Federico

Scena partita, 2-1 tedeschi anche se c'era un fallo vistoso su un italiano non fischiato da Mario. Il
pubblico  comincia  a  rumoreggiare  indispettito,  fischi.  I  soldati  tedeschi  si  mettono  a  barriera
intorno perimetro campo, fucili in mano

Scena partita,  italiani  sempre più  affiatati,  brutto fallo  di  Kobler  su Mimmo. Mimmo reagisce,
spintoni. Mario calma animi ed espelle entrambi

Scena partita, italiani sempre più affiatati, giocano da squadra, si aiutano. Federico è visibilmente
soddisfatto



Scena partita, 2-2 pareggio Italia. Pubblico si abbraccia, festeggia, urla poco a poco “Italia!”. Soldati
tedeschi a bordo campo sempre più preoccupati, minacciosi. Mario è colpito dal pubblico italiano
che festeggia ormai senza più freni e paure, vede festeggiare anche Vittoria

Non lontano dal campo, nascosti, i paracadutisti della Nembo sono arrivati a Sarnano. Chi studia la
cartina  geografica  Sarnano  per  organizzare  attacco,  chi  guarda  con  binocolo  la  partita.  Il
comandante della Nembo capisce che i partigiani hanno disatteso ordini, hanno giocato partita,
sono inaffidabili. Il paracadutista al binocolo guarda verso i boschi, scorge i partigiani nascosti e
dice al comandante che i partigiani invece sono coraggiosi: i membri della brigata “ValFiastre” sono
pronti ad intervenire da soli

Scena partita,  gli  italiani giocano totalmente nella metà campo avversaria. Federico li  sprona a
proseguire il forcing per la vittoria

Mancano due minuti alla fine, fallo netto in aerea tedesca. Mario si guarda intorno per un attimo,
non sa che fare, pubblico inferocito vuole il rigore, Kobler a bordo campo mima che non era fallo.
Mario, mentre per un attimo il solito acufene gli trapana le orecchie, decide all'ultimo di fischiare
dopo aver sentito per la prima volta Federico parlare dalla morte della moglie (urla “Questo è
rigore, cazzo!”). Rigore per l'Italia. Lele (che ha subito il brutto fallo) rimane a terra, i compagni lo
accompagnano a bordo campo
MOMENTO DI TRASFORMAZIONE

Scena partita, Bruno calcia il rigore, gol 3-2 Italia (colpisce la papera legno dietro porta che “spicca”
il volo). Pubblico in visibilio. I giocatori italiani si abbracciano tutti come una vera squadra

I giocatori sono stremati. I due ex militari se ne vanno di corsa per paura di ripercussioni tedesche.
Fabrizio riprende i suoi due figli e se ne vanno. Lele è a bordo campo, ancora a terra, dolorante per
il fallo subito, chiude per un attimo gli occhi

Lele “immagina” di andare con Sante a prendere le armi nascoste. Le prendono, fanno cenno ai
loro compagni nascosti fra gli alberi di attaccare la baracca dove i tedeschi stanno mangiando e
bevendo. Lele e Sante entrano nella baracca per primi, fanno fuoco, uccidono tutti (tedeschi, prete,
due nobili, mezzadro, due carabinieri: è il “sogno” ideale di un partigiano)

Lele riapre gli occhi, era solo un “sogno”. Sante gli tira su la gamba per alleggerire il suo dolore. Lele
si rialza malconcio, vanno al nascondiglio delle armi senza dare nell'occhio. Sante sa che i  suoi
compagni  nascosti  lo  stanno  vedendo  con  il  binocolo.  Apre  la  botola  sotto  all'edicola  della
Madonna ma delle armi non c'è traccia. C'è solo il fazzoletto di stoffa rosso, il regalo che Lele aveva
dato a Loretta. I due sono increduli e preoccupati, poi Lele nota poco più in Loretta che gli  dà
un'occhiata triste (è stata lei a rubare le armi insieme al padre allo zio per evitare che Lele e Sante
si  mettessero nei  guai)  prima di  salire nel  carro trainato da un cavallo (dove sotto ad un telo,
accanto e mimetizzate fra loro verdure, sono nascoste armi). Lele si asciuga gli occhi bagnati con il
fazzoletto, ha capito che Loretta lo ha lascito per sempre

Il partigiano al binocolo vede la scena e informa agli altri che si confrontano rapidamente su cosa
fare

Anche il paracadutista al binocolo ha visto il movimento di Sante e Lele. Capisce che cercavano
armi ma non le hanno trovate. I paracadutisti si confrontano su cosa fare, pronti all'assalto della



baracca dei tedeschi. Ma mentre decidono, i partigiani sono partiti all'assalto, da soli
INIZIO CLIMAX

Senza farsi  vedere, i  partigiani raggiungono Lele e Sante, gli  danno due fucili.  Poi tutti  insieme
partono all'assalto della baracca tedesca

Spari  alla  baracca,  muoiono alcuni  tedeschi  che poco dopo cominciano a rispondere al  fuoco.
Arrivano anche i paracadutisti ad aiutare partigiani. Pubblico scappa, paura al campo di calcio

Partigiani e paracadutisti uccidono tutti tedeschi (alcuni morti e feriti pure fra gli italiani). Alcuni
paracadutisti portano lì al campo da calcio altri tedeschi catturati nella caserma in paese. Gente al
campo euforica, tutti si abbracciano, Sarnano è liberata. Anche i paracadutisti si abbracciano con i
partigiani. Solo Mario è rimasto in mezzo al campo, né gioisce né è scappato, lo sguardo profondo
e serio, il fischio alle orecchie che ancora lo perseguita come a non fargli sentire le urla e i rumori
intorno a lui,  mentre Vittoria corre per abbracciarlo
FINE CLIMAX

FlashForward: stadio Dall'Ara Bologna, 1958. Mario e i due guardalinee percorrono il tunnel dello
stadio, poco avanti a loro le due squadre ai lati del tunnel (si gioca Bologna – Inter). Due giornalisti
lo fermano al  volo per una dichiarazione sulla sua carriera giunta al  termine, quella è l'ultima
partita che arbitrerà prima di  ritirarsi.  Mario risponde brevemente, senza vantarsi  di  un'ottima
carriera da arbitro. Poi l'altro giornalista gli chiede quale è stata la partita più importante che ha
arbitrato, Mario ci pensa un attimo, guarda i giocatori a pochi metri da lui e rivede per un attimo le
facce degli Italiani della partita a Sarnano del '44. Poi risponde: “Italia – Germania del 1944”. I due
giornalisti si guardano perplessi e bofonchiano qualcosa come per dire che si sta sbagliando, è una
leggenda, quella partita nel '44 non si è mai giocata. 
RISOLUZIONE

Mario, seguito dalle due squadre, cammina verso l'uscita del tunnel e tutto sfuma nel bianco della
luce del giorno che lo avvolge


