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Note di regia. Al centro del film c’è il tema della verginità: da una parte quella del 
corpo, illusione infantile di purezza e di perfezione e dall’altra quella del territorio, 
metafora di barriere e muri che si alzano a protezione dell’identità. I cuori puri del 
film, Stefano e Agnese, sono incapaci di tendere al mistero e al rischio della 
diversità. Per questo racconto profondamente calato nella realtà ho condotto una 
ricerca sul campo attraversando la periferia dei centri accoglienza e dei campi 
rom per poi entrare nelle chiese e indagare la realtà contemporanea delle 
comunità cristiane. 

CUORI PURI: IL DESIDERIO E LA FATICA DI AMARE 

Cuori puri (2017) è l’opera prima del giovane regista romano Roberto De 
Paolis, ed è stato presentato con grande successo nell’anno in corso alla 
Quinzaine des Réalisateurs, rassegna cinematografica all’interno del 
festival di Cannes.  

Il film è ambientato nella Roma dei nostri giorni nel quartiere di periferia di 
Tor Sapienza e narra la storia di Agnese e Stefano. Agnese sta per 
compiere 18 anni e vive insieme alla madre che nutre un forte senso di 
protezione nei suoi confronti e, talvolta con invadenza, la condiziona nelle 
sue scelte di vita morale e di fede.  
Stefano ha 25 anni, figlio di una famiglia in gravi difficoltà economiche, si 
guadagna la vita facendo il guardiano di un parcheggio di un centro 
commerciale confinante con una comunità ROM. Per arrotondare lo 
stipendio si fa coinvolgere da un amico a compiere anche furti presso 
piccoli negozianti notturni.  
Le loro vite e i loro mondi così lontani s’incontrano in diversi momenti e si 
scoprono l’uno per l’altra una provocazione. Agnese frequenta 
abitualmente gli incontri che don Luca, un giovane sacerdote che con 
entusiasmo si dedica al mondo giovanile, anima in parrocchia; questo 
cammino fa maturare in lei la possibilità concreta di promettere la castità 
fino al matrimonio, scelta che la madre e la migliore amica si aspettano da 
lei. La loro relazione di affetto mette in luce quanto entrambi sentano il 
desiderio di amare ed essere amati… questo, però, si scontra con la loro 
storia e il loro modo di comprendere e vivere l’amore di coppia.  

Il regista Roberto De Paolis nasce come fotografo e questo lo educa a 
cogliere e rispettare la realtà per quella che è. Utilizzando la tecnica di 
ripresa “a spalla” riesce a mostrare la società e la sua complessità quasi 
presentando un documentario – finzione. Infatti il film è anche il prodotto 
finale di una riflessione svolta a partire dall’osservazione della vita della 
periferia romana. Il regista in proposito afferma: “Ho condotto una ricerca 
sul campo attraversando la periferia dei centri accoglienza e dei campi 
Rom per poi entrare nelle chiese e indagare la realtà contemporanea delle 
comunità cristiane”. Per 
questo motivo De Paolis ha 
concesso la facoltà ai suoi 
attori protagonisti, entrambi 
all’esordio, di interpretare 
liberamente la 
sceneggiatura. La ripresa a 
“spalla” in quest’ottica è 
stata una scelta obbligata. 
Il titolo ‘Cuori puri’ ha un 
significato ben preciso per il 



regista che in merito afferma: “i due ragazzi sono puri per come traspare il 
loro desiderio di crescita, di verità e nella ricerca di un confronto morale 
con chi gli sta vicino. Questo succede soprattutto con il personaggio di lui 
nel quale in tutte le scelte si percepisce un conflitto interiore che lo porta a 
mettersi in discussione e a volte a ritornare sui propri passi. La purezza, 
però, è declinata anche in senso negativo, come incapacità di tendere 
verso l’altro, di mischiarsi con ciò che è diverso. È una purezza che evita 
qualsiasi confronto e che coincide con il voler rimanere barricati nella 
propria identità.” 
In conclusione ritengo che il film offra diversi e interessanti spunti di 
riflessione sull’adolescenza e in modo particolare sulla relazione con le 
figure di riferimento, la dimensione affettiva e quella di fede. Il disagio 
giovanile e l’accoglienza del “diverso” sono argomenti che fanno da 
sfondo alla storia di Agnese e Stefano e che sono provocazioni per il 
nostro tempo. Il fil rouge che attraversa tutti i 114’ della proiezione è 
certamente il desiderio di amare che si scontra con la difficoltà di tradurre 
in gesti questo amore senza annullarsi e rispettando l’altro. (fra Francesco 
Botterio TOR) 

 

Dall’Esortazione Apostolica AMORIS LAETITIA 

del Santo Padre Francesco 
123. Dopo l’amore che ci unisce a Dio, l’amore coniugale è la «più grande 
amicizia».[122] È un’unione che possiede tutte le caratteristiche di una 
buona amicizia: ricerca del bene dell’altro, reciprocità, intimità, tenerezza, 
stabilità, e una somiglianza tra gli amici che si va costruendo con la vita 
condivisa. Però il matrimonio aggiunge a tutto questo un’esclusività 
indissolubile, che si esprime nel progetto stabile di condividere e costruire 
insieme tutta l’esistenza. Siamo sinceri e riconosciamo i segni della realtà: 
chi è innamorato non progetta che tale relazione possa essere solo per un 
periodo di tempo, chi vive intensamente la gioia di sposarsi non pensa a 
qualcosa di passeggero; coloro che accompagnano la celebrazione di 
un’unione piena d’amore, anche se fragile, sperano che possa durare nel 
tempo; i figli non solo desiderano che i loro genitori si amino, ma anche 
che siano fedeli e rimangano sempre uniti. Questi e altri segni mostrano 
che nella stessa natura dell’amore coniugale vi è l’apertura al definitivo. 
L’unione che si cristallizza nella promessa matrimoniale per sempre, è più 
che una formalità sociale o una tradizione, perché si radica nelle 
inclinazioni spontanee della persona umana; e, per i credenti, è 
un’alleanza davanti a Dio che esige fedeltà: «Il Signore è testimone fra te 
e la donna della tua giovinezza, che hai tradito, mentre era la tua 
compagna, la donna legata a te da un patto: […] nessuno tradisca la 
donna della sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio» (Ml 2,14.15.16). 

124. Un amore debole o malato, incapace di accettare il matrimonio come 
una sfida che richiede di lottare, di rinascere, di reinventarsi e ricominciare 
sempre di nuovo fino alla morte, non è in grado di sostenere un livello alto 
di impegno. Cede alla cultura del provvisorio, che impedisce un processo 
costante di crescita. Però «promettere un amore che sia per sempre è 
possibile quando si scopre un disegno più grande dei propri progetti, che 
ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla persona 
amata».[123] Perché tale amore possa attraversare tutte le prove e 
mantenersi fedele nonostante tutto, si richiede il dono della grazia che lo 
fortifichi e lo elevi. Come diceva san Roberto Bellarmino, «il fatto che un 
uomo e una donna si uniscano in un legame esclusivo e indissolubile, in 
modo che non possano separarsi, quali che siano le difficoltà, e persino 
quando si sia persa la speranza della prole, questo non può avvenire 
senza un grande mistero».[124] 

125. Il matrimonio, inoltre, è un’amicizia che comprende le note proprie 
della passione, ma sempre orientata verso un’unione via via più stabile e 
intensa. Perché «non è stato istituito soltanto per la procreazione», ma 
affinché l’amore reciproco «abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi 
e arrivi a maturità»[125]. Questa peculiare amicizia tra un uomo e una 
donna acquista un carattere totalizzante che si dà unicamente nell’unione 
coniugale. Proprio perché è totalizzante questa unione è anche esclusiva, 
fedele e aperta alla generazione. Si condivide ogni cosa, compresa la 
sessualità, sempre nel reciproco rispetto. Il Concilio Vaticano II lo ha 
affermato dicendo che «un tale amore, unendo assieme valori umani e 
divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di sé stessi, che si esprime 
mediante sentimenti e gesti di tenerezza e pervade tutta quanta la vita dei 
coniugi».[126] 

Gioia e bellezza 
126. Nel matrimonio è bene avere cura della gioia dell’amore. Quando la 
ricerca del piacere è ossessiva, rinchiude in un solo ambito e non 
permette di trovare altri tipi di soddisfazione. La gioia, invece, allarga la 
capacità di godere e permette di trovare gusto in realtà varie, anche nelle 
fasi della vita in cui il piacere si spegne. Per questo san Tommaso diceva 
che si usa la parola “gioia” per riferirsi alla dilatazione dell’ampiezza del 
cuore.[127] La gioia matrimoniale, che si può vivere anche in mezzo al 
dolore, implica accettare che il matrimonio è una necessaria 
combinazione di gioie e di fatiche, di tensioni e di riposo, di sofferenze e di 
liberazioni, di soddisfazioni e di ricerche, di fastidi e di piaceri, sempre nel 
cammino dell’amicizia, che spinge gli sposi a prendersi cura l’uno 
dell’altro: «prestandosi un mutuo aiuto e servizio».[128]  
 


