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«La giusta distanza», dice Fabrizio Bentivoglio, è quella che il giornalista dovrebbe tenere 
tra sé e la notizia: non troppo lontano da sembrare indifferente, né troppo vicino affinché 
l'emozione non confonda le idee. Bentivoglio è il direttore di un quotidiano di provincia che 
insegna il mestiere di giornalista all’aspirante cronista Giovanni (Giovanni Capovilla), un 
giovane adolescente di Concadalbero, piccolo paese sul delta del Po, che nel giro di pochi 
mesi si trova ad assistere e (inevitabilmente) a partecipare a un evento che “sconvolge” la 
vita del suo pacifico centro abitato. L’evento in questione è l’arrivo della nuova maestra, la 
bellissima e intelligente trentenne Mara (Valentina Lodovini). Nessuno rimane indifferente. 
Tutti, a partire dallo stesso Giovanni fino al meccanico tunisino Hassan (Ahmed Hefiane), 
al neomilionario Amos (Giuseppe Battiston), all’autista della corriera, perdono la testa per 
lei. Del resto, la presenza di una donna forte e consapevole non può che scardinare gli 
equilibri di questa provincia tranquilla. Mara ha l'ardire di vivere da sola, di lavorare, di non 
volere impegni e di decidere della sua vita. Rifiuta la corte del tabaccaio arricchito e cafone, 
saluta sempre il matto del paese e, come se non bastasse, sceglie di avere una relazione 
proprio con il meccanico tunisino.  
Così, la prima parte di questo film racconta niente più di una storia d'amore. E la racconta 
quasi con i toni di una commedia di costume, scoprendo il piccolo mondo del paese, la sua 
quotidiana bonarietà, e addirittura il suo “esempio di tolleranza”. Ma qualcosa “eccede” la 
dolcezza di superficie, e la confuta. Ora si tratta di una serie di cani sventrati e brutalmente 
uccisi. Ora di alcuni sguardi di desiderio nei confronti di Mara. Ora infine di un omicidio, e 
di un colpevole annunciato. 
Qual è La giusta distanza, rispetto agli eventi che coinvolgono Concadalbero? Questa è la 
domanda che finisce per porsi Giovanni. La sua risposta è che nessuna distanza è giusta, di 
fronte all'orrore morale. È giusto invece prender posizione, anche se questo significa fare i 
conti con la storia e liberarsi dall’idea pacifica del proprio piccolo paese, e dalla “finta” 
innocenza del luogo comune. 
Come ne “La ragazza del lago” di Molaioli, Carlo Mazzacurati racconta l'anima profonda e 
misteriosa della provincia e usa il delitto solo come pretesto per raccontare la normalità dei 
pregiudizi e del perbenismo di facciata. Lo fa, in questo caso, aiutato dalla fotografia di 
Luca Bigazzi, già vincitore del Davide di Donatello per “Pane e Tulipani” di Silvio Soldini 
e del Nastro d’argento per “Le conseguenze dell’amore” di Paolo Sorrentino.  
 
 
 


