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Nell'inverno del '92 il clown metà algerino metà francese («Ha qualcosa di più, non di 
meno», dice di lui lo zio) Miloud Oukili decide di lasciare Parigi e l’università per andare a 
fare il clown nella Bucarest del dopo Ceausescu, nei pressi della stazione, dai ragazzini 
sporchi, brutti e incattiviti che vivono sotto i tombini e passano le giornate a rubare, 
prostituirsi e sniffare la colla dalle buste di plastica. Si chiamano “boskettari”. Lo stupore 
per una situazione inattesa provoca in Miloud il sentimento del fare, che spesso è 
sinonimo di impegno civile e di lieto fine. Dietro le facce da gioventù perduta, si 
intravedono ogni tanto lampi di gioia e curiosità. E questo grazie ai giochi che il clown li 
invita a costruire con lui. Miloud è un idealista, non riesce ad avere il distacco dei più 
smaliziati assistenti sociali che frequenta, viene visto con sospetto dai bambini, con 
diffidenza dalla polizia e con odio accesso dai criminali che sfruttano il giro dei “boskettari”. 
Quando per toglierselo dai piedi provano ad accusarlo di pedofilia e anche al consolato 
francese gli consigliano di tornarsene a casa, il nostro commenta: «E’ in questi casi che 
sono orgoglioso di essere francese». Nonostante le Ong gli voltino le spalle e grazie 
all’aiuto di un’assistente sociale, il nostro Miloud riuscirà a mettere i trampoli ai bambini. Il 
giovane Miloud, non solo promettente clown algerino parigino, ma anche sensibile 
animatore e idealista concreto che fa leva sulla sintonia “di strada” per ridare, a vite già 
disperate, un fondamento umano che chiama: «Rispetto!». 
Questo comandamento e pietra fondante che è il rispetto di sè stessi e quindi degli altri 
sembra essere stato colto instintivamente da Marco Pontecorvo (al debutto dietro alla 
macchina da presa) e fatto proprio cinematograficamente. Ha scelto di rispettare la storia 
e i suoi personaggi girandogli attorno, raccontandoli e facendoli raccontare, ma senza mai 
toglierli dal centro. Rispetto per una storia che se intaccata rischia di cadere nel retorico. 
Posizione che si rispecchia anche nelle scelte tecniche: «ho scelto l'agilità dei 16 
millimetri», ha affermato Pontecorvo, «altrimenti con i macchinari ingombranti da 35 mm 
sarei risultato troppo invasivo rispetto alla naturalezza che volevo cogliere in questi 
bambini, attori non professionisti, protagonisti del film». 
Non c’è pietà, retorica o giudizio morale. C’è sensibilità per un qualcosa che, solo se visto 
e incontrato nella sua genuinità, può far sentire parte di un mondo più vasto o spingere ad 
esserlo maggiormente. E magari anche un mondo più giusto. 
Miloud non è un santo, non è un invasato, non vuole dimostrare niente a nessuno. È, solo 
una persona capace di seguire la voce della sua coscienza. Probabilmente, di questi 
tempi, il più grande e concreto degli eroismi. 


