
titolo originale: PIUMA 
regia: Roan Johnson 
paese: Italia 
anno: 2016 
durata: 98' 
genere: commedia 
formato: colore 
uscito in sala: 20/10/2016 
cast: Luigi Fedele, Blu Yoshimi, 
Michela Cescon, Sergio Pierattini, 
Francesco Colella, Francesca 
Antonelli, Brando Pacitto, Clara 
Alonso, Bruno Squeglia, 
Francesca Turrini, Massimo Reale 
sceneggiatura Roan Johnson, 
Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi, Davide Lantieri 
fotografia: Davide Manca 
montaggio: Paolo Landolfi, Davide Vizzini 
costumi: Andrea Cavalletto 
musiche: Lorenzo Tomio 
scenografia: Mauro Vanzati 
produttore: Carlo Degli Esposti, Nora Barbieri, Nicola Serra 
produzione: Palomar con il contributo del MiBACT in collaborazione con Sky Cinema 
e Unipol 
distribuzione: Lucky Red 

Trama. È la storia di Ferro e Cate, due ragazzi come tanti, ai giorni nostri. Una 
gravidanza inattesa e il mondo che inizia ad andare contromano: la famiglia 
(quella accogliente e "normale" del ribelle Ferro, quella sgangherata e fuori dagli 
schemi della più assennata Cate), la scuola (i fatidici esami di maturità), gli amici 
(che sì, li capiscono, ma devono partire per il viaggio organizzato dopo gli esami), 
il lavoro (che non c'è). Tra tentennamenti e salti nel buio, prese di responsabilità e 
bagni di incoscienza, i due protagonisti attraverseranno i nove mesi più 
emozionanti e complicati della loro vita, cercando di non perdere la loro purezza e 
quello sguardo poetico che li rende così speciali. 

Note. Presentato in concorso a Venezia 2016 dove ha vinto il Premio Pasinetti 
all'insieme del cast, il premio Signis, il Premio Civitas Vitae e il Premio Rotella al 
regista Roan Johnson, 

Famiglie in gioco per la vita 
Scritto dal regista Roan Johnson insieme a Ottavia Madeddu, Carlotta 
Massimi e Davide Lantieri, attraverso uno stile scorrevole e brillante il film 
pone questioni importanti sui legami familiari: da un lato la prospettiva di 
una famiglia giovane, in procinto di formarsi tra entusiasmi e paure, 
dall’altro quella di genitori cinquantenni impreparati al ruolo di nonni, a 
vedere i propri figli intraprendere un cammino adulto.  
“Piuma” è passato in  concorso alla 73ma Mostra del Cinema di Venezia, 
aggiudicandosi diversi riconoscimenti tra cui il Premio della Giuria cattolica 
internazionale SIGNIS, con la seguente motivazione: “Attraverso il suo 
originale, ironico e tenero modo di parlare dell’amore e dell’esistenza di 
una giovane coppia di studenti liceali, Roan Johnson offre con Piuma un 
importante messaggio di speranza e coraggio alle famiglie. I suoi 
personaggi ben delineati e la decisione di tenere il loro bambino 
nonostante il parere contrario di chi li circonda sono un buon esempio per 
coloro che si trovano nella medesima situazione (…)”.  

“Dove si trova il figlio?” (AL 261) 
Il teologo don Francesco Pesce, rilegge per l’ACEC (Associazione 
Cattolica Esercenti Cinema) il film a partire dall’esortazione Amoris 
Laetitia. 
Una delle prime scene del film ritrae i genitori di Ferro che stanno 
andando a letto e, come capita spesso, si chiedono dove sarà il figlio. 
Sono parole che rinviano ad una domanda simile che si trova all’inizio del 
VII capitolo di Amoris Laetitia dedicato all’educazione: “il grande 
interrogativo non è dove si trova fisicamente il figlio, con chi sta in questo 
momento, ma dove si trova in un senso esistenziale, dove sta posizionato 
dal punto di vista delle sue convinzioni, dei suoi obiettivi, dei suoi desideri, 
del suo progetto di vita”. Cerchiamo di capire ‘dove’ i figli veramente sono 
nel loro cammino? Dov’è realmente la loro anima, lo sappiamo? E 
soprattutto: lo vogliamo sapere?” (AL 261). 
Mentre i due ragazzi protagonisti cercano di misurarsi con le conseguenze 
della loro libertà e autonomia, i loro genitori si trovano bloccati per diversi 
motivi: “se un genitore è ossessionato di sapere dove si trova suo figlio e 
controllare tutti i suoi movimenti, cercherà solo di dominare il suo spazio. 
In questo modo non lo educherà, non lo rafforzerà, non lo preparerà ad 
affrontare le sfide” (AL 261). 
Ad un certo punto, il padre, che tenta di andarsene (“io in questa 
situazione non ci sto più”), si sentirà rinfacciare: ”Secondo me sei tu che 



pensi solo a te stesso”. Una provocazione forte, ma che mette in luce 
come anche i genitori stessi camminino e crescano a motivo dei figli: 
infatti, non si “richiede che i genitori siano immacolati, ma che sappiano 
riconoscere con umiltà i propri limiti e mostrino il loro personale sforzo di 
essere migliori” (AL 269). 
Poco a poco, sembra che i due giovani prossimi genitori riescano a 
coniugare libertà e responsabilità, iniziando a camminare per diventare 
persone che “nei punti di incrocio sappiano scegliere con buon senso e 
intelligenza; persone che comprendano senza riserve che la loro vita e 
quella della loro comunità è nelle loro mani e che questa libertà è un dono 
immenso” (AL 262). Per quei due ragazzi: una seconda nascita? Per i loro 
genitori: un secondo parto? 
Concludiamo con le parole di Papa Francesco: «La famiglia introduce al 
bisogno dei legami di fedeltà, sincerità, fiducia, cooperazione, rispetto; 
incoraggia a progettare un mondo abitabile e a credere nei rapporti di 
fiducia, anche in condizioni difficili; insegna ad onorare la parola data, il 
rispetto delle singole persone, la condivisione dei limiti personali e altrui» 
(Udienza, 7 ottobre 2015). 

 
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». 

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». 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]  
 


