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Il film 
La scuola è finita e Sara, una bambina cinese cresciuta in Italia, riceve dalla maestra  
il compito di coltivare una piantina di pomodoro. La bimba prende molto sul serio questa 
mansione e chiede di piantare il pomodoro nell’orto del nonno, un pezzo di terra abbandonato 
e nascosto nella campagna veneta. 
Mentre la mamma, in gravidanza, lavora in una fungaia con un contratto capestro, Sara,  
il cui nome cinese è Caihong, che significa arcobaleno, trascorre l’estate con i nonni 
contadini, portatori di antiche tradizioni, ma ancora alle prime armi con la lingua italiana.  
E per Sara ogni occasione è buona per improvvisarsi piccola maestra. Le giornate passano 
veloci. Al mattino lei e la nonna salgono in bicicletta e si recano nell’orto: la bimba innaffia 
 la piantina, toglie le erbacce e se ne prende cura. Il piccolo appezzamento però sorge in un 
terreno comunale e i curiosi non mancano. Mentre i nonni cercano di mantenere una certa 
invisibilità, agli occhi di Sara quel pezzo di terra è semplicemente il giardino che non ha,  
dove crescere gli ortaggi che finiscono sulla sua tavola e passare ore all’aria aperta.  
Gli eventi precipitano. La mamma perde il lavoro e il nonno si ferisce a un braccio. Alcuni 
passanti vedono le coltivazioni e la voce si sparge. Le ultime ore felici nell’orto vedono le tre 
generazioni di donne al lavoro: mamma, nonna e Sara. La bimba accarezza il primo piccolo 
pomodoro. Qualche giorno dopo sul campo le tre donne trovano gli addetti comunali che 
sgomberano e sigillano la zona. Ammutolite e impotenti, le donne se ne vanno. 
Nella cameretta di Sara sono appesi i disegni di quell’estate. Raccontano la scuola,  
la mamma e i nonni. Accanto al letto spiccano due disegni a pennarello: un arcobaleno 
scende dal cielo fino alla terra; da una piantina in vaso spunta un grande pomodoro rosso.  
 
Note di regia 
Da piccola il mio passatempo preferito era salire sulla bicicletta e andare alla scoperta di 
nuove strade. Tuttora, appena possibile, amo perdermi nel paesaggio, provare a leggerne le 
geografie (scritture della terra?) e a interpretarne le dinamiche. 
L’idea del cortometraggio è il risultato di una ricerca etnografica e visiva, universitaria e 
personale elaborata negli ultimi anni. È il confluire di indizi, esperienze, sensazioni e storie 
ascoltate e immaginate, ambientate nella città-campagna veneta. 
Questo paesaggio possiede per me una spiccata densità narrativa ed emotiva. Racconta di 
una trasformazione veloce, per cui una delle campagne più misere d’Italia ne diventa 
l’orgogliosa locomotiva; narra del desiderio di riscatto da un passato contadino, che si 
rispecchia oggi in un consumo di suolo e cementificazione elevati, di un benessere che ha 
sempre più a che fare con la sfera individuale e con i paradisi privati. 
Le aree pubbliche e gli spazi comuni perdono funzionalità e diventano teatro di dinamiche e 
attori nuovi e differenti.  
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Quando, durante una delle mie lunghe e periferiche scampagnate, ho scoperto il primo orto 
spontaneo - così mi piace chiamarli - è stata una sorta di folgorazione. Era come avere 
davanti un piccolo tesoro. Ho trovato da subito bellissimo, quasi commovente, che qualcuno 
silenziosamente e spontaneamente si prendesse cura di piccoli pezzi di terra marginali e 
abbandonati. Non riuscivo mai a incontrare i contadini, ma vedevo questo orto - e poi altri - 
crescere, ordinati e rigogliosi. Raccoglievo notizie dai vicini e dai passanti che mi informavano 
che erano “verdure dei cinesi” e la mia testa si riempiva di domande e di storie attorno a quei 
germogli. Quali visi, quali vicende, quali aspirazioni c’erano dietro alla decisione di occupare 
per fare dei piccoli orti? Come interpretare questa ricerca di spazio, materiale e simbolico? 
Ancora prima, nell’ambito della collaborazione con la Cooperativa Una Casa per l’Uomo, 
lavorando agli sportelli per le richieste di permesso di soggiorno, mi sono spesso trovata 
davanti donne cinesi impiegate come operatrici agricole nelle fungaie. Non riuscivo a 
immaginarmi questi ambienti e mi suscitavano grande curiosità. Ho approfondito la “filiera  
del fungo” e le sue dinamiche sociali in ambito universitario attraverso ricerche sul campo e 
bibliografiche. Questa attività porta a parlare del Veneto come crocevia di migrazioni, quella  
in uscita dei primo ’900 che porta i nostri giovani oltremare, nelle fungaie canadesi, dove 
maturano il know how e le possibilità economiche per poter avviare una loro attività in patria. 
Queste imprese, oggi cresciute, impiegano a loro volta per la grande maggioranza operai(e) 
immigrati(e). Mi sono avvicinata ad alcune di loro e raccolto le loro esperienze. Questi due 
luoghi, orti e fungaie, così profondamente diversi, mi catturavano per il fondamentale 
elemento che avevano in comune: la terra. 
Nel primo caso questa, rigenerata secondo saperi antichi e tramandati, accoglie il seme  
di una cultura, quella alimentare, che non soddisfa solo bisogni fisiologici, ma risponde  
a funzioni secondarie, vissuti psichici, connotazioni simboliche. Il cibo, buono da mangiare  
e buono da pensare, è un veicolo di autorappresentazione, che si innesta in un terreno 
nuovo, con il quale cercare forme di interazione e scambio. 
La terra della fungaia è nera, compostata e sottoposta a processi di standardizzazione, così 
come uniformati e meccanici sono i gesti che le donne compiono per ore, come ingranaggi  
di una macchina. Il desiderio di raccontare questi luoghi e le loro dinamiche ha preso forma 
nel tempo attraverso una vicenda (quasi) tutta al femminile. Nell’esperienza che ho avuto  
con la comunità cinese ho interagito e legato soprattutto con donne, amiche... e sì, vuole 
essere un piccolo tributo alle doti di forza e resilienza, creatività e generosità che in molte 
occasioni hanno dimostrato. 
In quanto alla piccola Sara, protagonista indiscussa: come le radici della sua piantina, anche 
lei attinge da punti e apporti diversi e ne fa una sintesi creativa e colorata come il suo nome  
in cinese, Caihong: arcobaleno. I suoi occhi sono un po’ i miei, di quando da piccola 
impugnavo la bici e, trepidante, andavo alla ricerca di nuove strade. 
Lo stilo visivo del cortometraggio vuole far dialogare lo sguardo naif e poetico della bambina 
con un approccio di tipo documentaristico, dato dalla scelta di location realistiche e 
contestualizzate e dalla scelta di lavorare anche con attori non professionisti.  
Le references stilistiche da cui mi sento influenzata sono probabilmente i lavori di Andrea 
Segre e in particolare il film Io sono Li, vicino anche per le tematiche trattate. 
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