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LA PELLE DELL’ORSO 
 Anni Cinquanta. In un villaggio nel cuore delle Dolomiti vivono Domenico, un ragazzino sveglio 

ma introverso, e il padre Pietro, un uomo consumato dalla solitudine e dal vino, che per campare 
lavora alle dipendenze di Crepaz. Il rapporto tra padre e figlio è aspro e difficile, i lunghi silenzi li 
hanno trasformati in due estranei. 
Una notte la tranquillità della valle viene minacciata dal diaol, il diavolo, un orso vecchio e feroce 
che ammazza una vacca dentro una stalla. La comunità è in preda a un terrore superstizioso e 
non ha la forza di reagire. Una sera all’osteria in uno scatto d’orgoglio, Pietro lancia una sfida a 
Crepaz: ammazzerà l’orso in cambio di denaro. La sfida viene raccolta tra le risate e lo scetticismo 
generale. È l'occasione che Pietro aspettava da tempo, il mattino dopo, senza dir nulla a nessuno 
parte per la caccia. Domenico lo viene a sapere e decide di seguirlo. A sua volta abbandonerà la 
sicurezza del paese per avventurarsi verso l'ignoto. Padre e figlio si immergono nei boschi, 
sempre più a fondo, fino ad esserne inevitabilmente trasformati. A poco a poco si riavvicinano, si 
riconoscono e il muro che li separava si sgretola nell’immensità della natura. 
 

MARCO SEGATO 
Marco Segato (Padova, 1973) si è laureato in Storia e critica del Cinema con il prof. Gian Piero 
Brunetta alla facoltà di Lettere dell’Università di Padova. Successivamente ha frequentato il 
Master di Documentario presso le Scuole Civiche di Cinema di Milano. 
Nel 2007 è stato assistente alla regia del film di Carlo Mazzacurati La giusta distanza. Collabora 
da molti anni con Jolefilm, con cui ha realizzato, come regista e autore, i film documentari Ci resta 
il nome (2007) e Via Anelli (2008). 
Per il teatro ha curato la regia video de Il sergente di Marco Paolini (2007) e ha collaborato ad altri 
spettacoli di Paolini, tra questi Ausmerzen (2011) e Fén (2013). Nel 2008 ha inoltre curato la regia 
video di Pensavo fosse Bach, concerto spettacolo del violoncellista Mario Brunello per Sky 
Classic. 
Nel 2012 ha scritto e diretto L’uomo che amava il cinema, film documentario prodotto da Jolefilm 
e presentato alle Giornate degli Autori della 69. Mostra del Cinema di Venezia. 
Cura la direzione artistica di Detour, Festival del Cinema di Viaggio e di Euganea Film Festival e 
collabora con l'Università IUAV di Venezia. 
 
Non è un film perfetto, La pelle dell'orso, né esente da piccole rigidità e qualche squilibrio. Ma è un 
piccolo esordio coraggioso e sincero, che fa delle sue radici territoriali - così lontane dal mondo 
troppo spesso chiuso e autoreferenziale del cinema romano - il suo punto di forza. 
Si parte da un romanzo, quello omonimo scritto da Matteo Righetti, lo si anticipa di un decennio e 
lo si riscrive per immagini con uno stile che non fa sembrare la dedica a Carlo Mazzacurati solo 
una questione di padovanità, e con protagonista un Marco Paolini all'opposto del loquace 
cantastorie che conosciamo dal teatro. 
Si arriva a un racconto non solo fuori dalle traiettorie abituali del nostro cinema, ma anche dal 
tempo: volutamente antico, archetipico, e per questo universale ed eterno. 
Un uomo che ha imparato a convivere col gusto amaro della sconfitta; un figlio che lo guarda 
pieno di speranza e di delusione; un orso chiamato "Il diavolo" da cacciare che è al tempo stesso 
opportunità di riscatto (piccolo, magari, ma pur sempre tale) e di un'avventura che sarà collante e 
formazione per l'uomo più grande e per quello che si sta facendo. Persone, azioni, poche parole, 
nella cornice maestosa della natura, dei monti e dei boschi delle Dolomiti che l'esordiente Marco 
Segato utilizza come nei western si utilizzavano le sierre, i deserti, le Grandi Montagne Rocciose. 
Un western, appunto, quello di Segato, per ambienti e caratterizzazioni: un film che si sottrae ai 
canoni dominanti nel tratteggiare un percorso di crescita, che racconta di luoghi e personaggi 
aspri e politicamente scorretti, ma capaci di uno spessore e una solidità che oggi sono sempre più 
rare. 
Il Pietro che Paolini interpreta con una ruvida e laconica intensità è un personaggio che non 
riconosce più il suo mondo, che sente l'odore di cambiamenti ai quali non si potrà mai adeguare, 
che trascina il peso dei suoi errori ma tenendo sempre la schiena dritta. 
Come Pietro, La pelle dell'orso è un film dalla morale profonda e radicata, e dalla grande dignità, 
anche nell'errore. Un film felicemente fuori moda, portatore di istanze antiche e tutte da 
recuperare: quelle dell'attesa, dell'ascolto, di un'avventura e di una ricerca lontani dal clamore e 
dall'attenzione altrui che è prima di tutto quella dentro di sé. 
Federico Gironi – www.comingsoon.it 



Note di regia 
Mentre leggevo La pelle dell’orso, il libro di Matteo Righetto da cui il film è stato tratto, ho subito pensato di aver trovato il soggetto 
ideale per raccontare la “mia storia”, quella di un viaggio al contempo fisico e spirituale, un'esperienza iniziatica per il giovane 
protagonista che lo spinge a riavvicinarsi al padre dopo anni di silenzi amplificati dall’assenza della madre e dalla vita dura di 
montagna. Rispetto al libro volevo disegnare un mondo più duro e complesso, e trovare un equilibrio tra il racconto di genere, le 
suggestioni fantastiche e l’intimità di un rapporto difficile tra padre e figlio. È nata così la sceneggiatura, scritta insieme a Enzo 
Monteleone e a Marco Paolini. Il film racconta la grandezza del piccolo uomo mentre affronta la grande bestia, il superamento di 
quella linea d'ombra che segna l’uscita dell’uomo dall’età dell’innocenza per entrare in quella delle grandi sfide contro i mostri della 
natura e dello spirito. 
Oltrepassi la linea e non sei più lo stesso. E così sarà per Domenico. Le prove della vita non si superano senza coraggio, il coraggio 
per combattere non solo l’orso ma anche il dolore per una perdita e la paura del futuro. Temi e strutture presenti nei grandi romanzi 
americani, da Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain ai racconti di Ernest Hemingway e Jack London. A questi riferimenti si 
sovrappone l’epos antispettacolare dei racconti e 
dei romanzi di Mario Rigoni Stern, una lezione importante soprattutto per la descrizione dei boschi, delle montagne e delle vite degli 
uomini che li abitano. Uno stile che si sofferma sulla contemplazione della natura, sui piccoli gesti, sui momenti sospesi, attento alle 
vite degli uomini semplici e alla loro relazione con il mondo contadino. Era mia intenzione fare un film che esplorasse le regole del 
“genere” senza però rimanerne schiacciato. Ne è uscito un film molto personale, intimo ed essenziale, nell’osservare da vicino gli 
stati d’animo dei protagonisti e il loro conflitto. Una fiaba nera ancorata alla realtà, dove il realismo della vicenda viene spinto al limite 
fino a sfiorare il fantastico. Come per l’orso, elemento quasi soprannaturale, che nella storia incarna tutte le paure più ancestrali. Il 
bosco quindi è il luogo centrale dello scontro\incontro tra padre e figlio, tra Domenico e el Diàol. Qui è la natura a imporre le proprie 
regole e gli uominivsono costretti a rispettarle.Fin da subito ho pensato a Marco Paolini nel ruolo del padre e lui ha accettato una 
doppia sfida: quella di mettersi nelle mani di un regista esordiente e quella di indossare una maschera inedita, da costruire con 
silenzi e sguardi, in un film un po’ anomalo per i canoni del cinema italiano. 
 
Marco Segato, autore di documentari e regista teatrale formatosi all'Università di Padova e alla factory delle Scuole Civiche di 
Cinema di Milano, debutta al lungometraggio con una storia narrata in purezza, tratta dal romanzo di formazione "La pelle dell'orso" 
di Matteo Righetto. E fa una serie di scelte di grande saggezza e umiltà: scrive la sceneggiatura insieme a Marco Paolini, 
protagonista del film nei panni di Pietro (e soggetto di alcune regie teatrali di Segato), ed Enzo Monteleone; sceglie come direttrice 
della fotografia Daria D'Antonio, eccezionale nel far emergere le figure dal buio e nel dosare il fuoco fra primo piano e sfondo; affida i 
ruoli principali a Paolini e al giovanissimo ma efficace Leonardo Mason, e affianca loro un cast di interpreti di spessore, da Lucia 
Mascino a Paolo Pierobon a Maria Paiato; abbina al montaggio il "veterano" Paolo Cottignola (David di Donatello per Il mestiere 
delle armi) e la pluripremiata Esmeralda Calabria; infine costruisce un manto sonoro che riequilibra silenzi della montagna e dialoghi 
limati all'osso con le musiche di Andrea Felli (il suono è di Remo Ugolinelli e Alessandro Palmerini).  
Vale la pena fare tanti nomi perché La pelle dell'orso è un lavoro di squadra capitanato con mano salda da un regista tanto abile nel 
delegare alle eccellenze quanto nel dare loro la linea da seguire: il risultato è un film solido e coeso che riesce a raccontate con 
nitore e parsimonia il passaggio di potere e competenze che deve avvenire fra un padre e un figlio, costruito attraverso reciproci 
appostamenti che occasionalmente coinvolgono anche un orso (assai ben filmato), funzionale alla formazione di un uomo, o forse 
anche di due. 
La durezza dei personaggi e dei paesaggi è ben servita da una regia che rifiuta la spettacolarizzazione senza per questo rinunciare 
all'accessibilità narrativa, e i volti intagliati nel legno dei protagonisti contribuiscono al racconto più delle loro parole scarne e schive. A 
poco a poco ognuno svelerà i propri segreti, con pudore e sollievo: perché i macigni sulla coscienza non si spaccano con la vanga, 
ma con la capacità di ascolto. Paola Casella – www.mymovies.it 
 
Il cinema italiano, soprattutto quello di casa nel Nordest, sempre più spesso è tentato dalla strada del realismo fiabesco, come 
dimostrano i casi recenti de I tempi felici verranno presto di Comodin (nella sua variante autoriale) e di In fondo al bosco di Lodovichi 
(in quella più orientata al genere). Le caratteristiche di questo vero e proprio filone – che vanta lontane ascendenze con la lezione di 
Olmi e con quella del primo Avati – sono l’ambientazione in una piccola comunità alle pendici della montagna, la prossimità di un 
bosco, la presenza minacciosa di una qualche creatura (il lupo, il diavolo, l’orso), una cifra espressiva ambiguamente sospesa tra 
naturalismo e allegoria. 
Tutte caratteristiche che ritroviamo ne La pelle dell’orso di Marco Segato, operazione che cerca di conciliare la singolarità di uno 
sguardo con un paradigma narrativo di genere, incardinato in questo caso nelle traiettorie del racconto di formazione. 
Il risultato però rischia di penalizzare l’uno e l’altro: l’occhio sulla natura (vera e propria realtà epifanica) e sulla sfera più antropologica 
e arcaica, davvero interessante, si perde nell’inseguire una narrazione di genere senza ritmo e piuttosto prevedibile (sceneggiatura 
tratta peraltro da un romanzo). Gianluca Arnone – www.cinematografo.it 
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