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TEXAS HOLD’EM

Nell’ipotesi che tutti gli avversari abbia-
no carte casuali, le percentuali appros-
simate di vittoria con A-A sono: con un 
avversario 85%, con due avversari 73%, 
con tre 64%, con quattro 56%, con cin-
que 49%, con sei 44%, con sette 39% e 
LQ!QH"FRQ"#"DYYHUVDUL"$%&'",Q"XQ"IUHHUROO"
turbo con piccolo stack può succedere 
che tutti vadano all in senza guardare 
le carte… in questo caso, certo, meglio 
DYHUOL" L"GXH"$VVL("PD"QRQ"FL"VL"SX)" IDUH"
WURSSR"D*GDPHQWR'"

TRAIT D’UNION 

$'"7(67$'"8Q"SDVVDJJLR"GL"WHVWD"̈ "TXDQGR"
si passa la palla al compagno indirizzan-
dola con la testa; dire a qualcuno “testa 
GL"UDSD+"VLJQL!FD"GDUJOL"GHOOR"VFLRFFR,"FKL"
KD" OD" WHVWD" VXOOH" VSDOOH" ¨" UHVSRQVDELOH," 

KENDOKUSUDOKU
PAROLE INCROCIATE

i titoli di testa compaiono all’inizio di un 
!OP," OD" WHVWD"GL"SRQWH"¨"XQ-HVSUHVVLRQH"
PLOLWDUH" FKH" LQGLFD"XQ"DYDPSRVWR" IRUWL-
!FDWR"LQ"WHUULWRULR"QHPLFR'"

%'"3817$'"&KL"SDUOD".LQ"SXQWD"GL"IRUFKHW-
ta” si esprime in modo ricercato; avere 
.VXOOD"SXQWD"GHOOD" OLQJXD+"VLJQL!FD"QRQ"
riuscire a ricordare qualcosa che però si 

¨"FHUWL"GL"VDSHUH,"VL"FDPPLQD"LQ"SXQWD"GL"
SLHGL"SHU"QRQ"IDUH"UXPRUH,"FDQH"GD"SXQ-
WD"¨"VLQRQLPR"GL"FDQH"GD"IHUPD," O-RUD"GL"
SXQWD"¨"LO"PRPHQWR"GL"PDVVLPR"WUD*FR'"

REBUS [6  2  4  5] 
)$"VFL("RGL"52"6("
(URV"6("
 "IDVFLR"GL"
URVH"URVVH'

SCACCHI

3DUWLWD" JLRFDWD" QHO" TXDUWR" WRUQHR" RQOLQH"
GHO" .&KDPSLRQV"&KHVV"7RXU+'" ,O"1HUR"KD"
SDUHJJLDWR"JLRFDQGR"OD"VHPSOLFH"/071I%23,"
H"RUD"VH" LO"%LDQFR"QRQ"SUHQGH" OD"7RUUH"H"
DOORQWDQD" LO"5H(" LO"1HUR"FDWWXUD" O-$O!HUH"H"
VL"KD"XQD"SRVL]LRQH"GL".SDWWD"WHRULFD+'"6H"
LQYHFH" LO"%LDQFR"JLRFD" OD"RYYLD" 4'51I%(" OD"
SDUWLWD"¨"FRPXQTXH"SDWWD"SHUFK©" LO"1HUR"
YLHQH"D"WURYDUVL" LQ"VWDOOR3"/R"VWDOOR"VL"YH-
UL!FD" SHUFK©" LO" 1HUR" QRQ" KD" LO" 5H" VRWWR"
VFDFFR("PD" QRQ" SX)" IDUH" DOFXQD"PRVVD"
(lecita) dato che altrimenti porrebbe il Re 
VRWWR"VFDFFR("FRVD"QRQ"DPPHVVD'
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"%3*"/"�."3.*30-*�
1FS�J����BOOJ�JOTJFNF�
"MF���'SBO[�TJ�FSBOP�SF�
HBMBUJ�3PNFP���(JVMJFU�

UB��/BUJ�TPUUP�DPOUSBSJB�TUFMMB��
VOP�TQFUUBDPMP�UFBUSBMF�DPO�DVJ�
VTDJWBOP�EBMMB�MPSP�DPNGPSU�[P�
OF��*M�MPDLEPXO�MJ�BWFWB�CMPDDB�
UJ�B�UPVSOÌF�BQQFOB�JOJ[JBUB��
0SB�QFS�J������DPOUJOVBOP�
TVMMB�TUSBEB�EFMMB�TQFSJNFOUB�
[JPOF��RVFTUB�WPMUB�TJ�USBUUB�EJ�
VOP�TIPX�UW�'VPSJ�UFNB�	EB�EP�
NBOJ�TV�3BJ��
�JO�DVJ�J�EVF�DP�
NJDJ�TJ�USBTGPSNBOP�JO�DPOEVU�
UPSJ �NVMUJUBTLJOH� � JOUSPEVDP�
OP�PTQJUJ�TJ�FTJCJTDPOP�MJWF�JO�
UFSQSFUBOP � TLFUDI � GVMNJOFJ �
DBNCJBOP�QBTTP�F� MJOHVBHHJ� �
4FNQSF�TVSSFBMJ�F�QBSBEPTTBMJ�
TPOP � QBESJ � MJUJHJPTJ � B � CPSEP �
DBNQFUUP�EJ�DBMDJP�JSSJDPOPTDJ�
CJMJ�4JHOPSJOF�#VPOBTFSB�QSP�
UBHPOJTUJ�EJ�JOUFSWJTUF�JNQPTTJ�
CJMJ��j-B�QBODIJOB�OPO�D�Ï��0�BM�
NFOP�OPO�EBMMB�TPMJUB�QSPTQFU�
UJWBx�BOOVODJBOP�TJCJMMJOJ��$�Ï�
VOB�CBOE�DIF�MJ�BDDPNQBHOB�F�
JO�PHOJ�QVOUBUB�VO�PTQJUF�NVTJ�
DBMF�	JM�QSJNP�.JDIFMF�#SBWJ�B�
TFHVJSF�"OBTUBTJP �$SJTUJDDIJ �
1FQQF�4FSWJMMP�WBO�EF�4GSPPT�
'SBOLJF�IJ�OSH�ND
��MP�GBOOP�
QBSMBSF�EJ�TÌ�F�DPO�MVJ�TJ�FTJCJ�
TDPOP��j"OEJBNP�B�SVPUB�MJCF�
SB��.B�DJ�TPOP�NPNFOUJ�SJDPS�
SFOUJ� � RVBTJ � EFJ � UPSNFOUPOJ� �
0HOJ�QVOUBUB�TJ�DPODMVEF�DPO�
VO�UFNB��BNPSF�PTBSF�MJCFS�
UÈ�DBSF[[F�P�EJTBCJMJUÈ�B�DVJ�
BGGJEJBNP�JM�TFOTP�EFMMB�TFSB�
UBx��*M�NPEFMMP�EJDIJBSBUP�Ï�BN�
CJ[JPTP�F�JO�*UBMJB�QPDP�QSBUJDB�
UP��jVO�QP��4BUVSEBZ�/JHIU�-J�
WF�VO�QP��.POUZ�1ZUIPOx��
*EFBUP�DPO�VOB�TRVBESB�E�BV�

UPSJ�EJ�DVJ�GBOOP�QBSUF�BODIF�
3PDDP�5BOJDB�F�%JFHP�$VHJB�
'VPSJ�UFNB�Ï�OBUP�jJO�EBE�OFJ�
NFTJ�JO�DVJ�FSBWBNP�JO�DBTB�B�
TPGGSJSF�QFS�J�UFBUSJ�DIJVTJ�F�B�SJ�
NVHJOBSF�TVM � GVUVSPx� �"MF���
'SBO[�SBHJPOBOP�DIF�jÏ�VO�DFS�
DIJP�DIF�TJ�DIJVEF��JO�3BJ�BWFWB�
NP�NPTTP�J�QSJNJ�QBTTJ�QSPWJ�
OBUJ�EB�4FSFOB�%BOEJOJ�QFS�JM�
1JQQP�$IFOOFEZ�4IPX�QSJNB�
EJ�BQQSPEBSF�B�.FEJBTFU�EBMMB�
(JBMBQQB�T�#BOE�F�B�;FMJHx��*M�
QBMJOTFTUP�MJ�IB�WPMVUJ�EPQP�#SJ�
HOBOP��.B�OPO�Ï�VO�NPEP�QFS�
TPUUPMJOFBSF�MF�EJWFSTF�DPNJDJ�
UÈ�SPNBOB�F�NFOFHIJOB��j%J�
SFNNP�BO[J�DIF�USB�OPJ�F�MVJ�D�Ï�
DPOUJOVJUÈ��-�PCJFUUJWP�Ï�MP�TUFT�
TP�MB�SJTBUB��OPUPSJBNFOUF�QSJ�
WB�EJ�QBTTBQPSUPx���
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:B�NBUFSJB�Ï�EJ�RVFMMF�
CFMMF�DPNQMJDBUF�DIF�
TDBWBOP � OFMMhBOJNP �
QJÞ�EJ�RVBOUP�TBSFC�
CF � DPOTFOUJUP � GBSF� �
&E�Ï�JORVJFUBOUF�QJÞ�

EJ�RVBOUP�TBSFCCF�DPOTFOUJUP�
JNNBHJOBSF� � TUPSJB � EJ � WJSVT �
TUFSNJOBUPSF�JO�QJFOB�QBOEF�
NJB��-hBVUPSF�Ï�/JDDPMØ�"NNB�
OJUJ�DIF�DJ�IB�BCJUVBUJ�B�UBMJ�VSUJ�
DBOUJ�QSPGPOEJUÈ��"OOB�Ï�MB�QSP�
UBHPOJTUB�EJ�VO�TVP�MJCSP�EJ�TVD�
DFTTP�EFM������VOB�SBHB[[JOB�
B�DVJ�MB�WJUB�DIJFEF�EJ�DSFTDFSF�
TVCJUP�F�EB�TPMB�
%JWFSTB � NB � OFMMhFTTFO[B �

JEFOUJDB�UPSOB�OFMMB�TFSJF�4LZ�
0SJHJOBM�QSPEPUUB�EB�8JMETJ�
EF�JO�DPQSPEV[JPOF�DPO�"SUF�
'SBODF�5IF�/FX�-JGF�$PNQB�
OZ�F�,XBJ�EJTUSJCVUPSF�JOUFS�
OB[JPOBMF�'SFNBOUMF�SFHJTUB�
MP�TUFTTP�BVUPSF�DIF�GJSNB�MB�
TDFOFHHJBUVSB�DPO�'SBODFTDB�
.BOJFSJ��%BM����BQSJMF�UVUUJ�F�

TFJ�HMJ�FQJTPEJ�TBSBOOP�EJTQP�
OJCJMJ�TV�4LZ�F�/PX��
%J�GJOF�EFM�NPOEP�F�EJ�SJUPS�

OP�BMMF�PSJHJOJ�EFMMB�TQFDJF�Ï�
QJFOP�JM �DJOFNB�DBUBTUSPGJDP� �
2VJ�MB�USBHFEJB�Ï�VO�QSFTVQQP�
TUP�DPTUBOUF�VO�QSFUFTUP�QFS�JO�
USBQSFOEFSF�VO�WJBHHJP�JOJ[JB�
UJDP�VO�DPNJOH�PG�BHF�DIF�WF�

EF�VOB�SBHB[[JOB�DPOGSPOUBSTJ�
DPO�BMUSJ�SBHB[[JOJ��2VBUUSP�BO�
OJ�EPQP�-B�3PTTB�VO�WJSVT�DIF�
IB�TUFSNJOBUP�UVUUJ�HMJ�BEVMUJ�JM�
NPOEP�Ï�BCJUBUP�TPMP�EB�CSBO�
DIJ�EJ�CBNCJOJ�TFMWBHHJ��*O�4JDJ�
MJB�"OOB�WJWF�DPO�JM�GSBUFMMJOP�
DIF � VO � HJPSOP � WJFOF � SBQJUP �
NFOUSF�MFJ�DFSDB�DJCP��&�QFS�SJ�
USPWBSMP�JOJ[JB�VO�QFSFHSJOBSF�

BWWFOUVSPTP�SJDDP�EJ �QFSJDPMJ �
NB�GPSNBUJWP�USB�J�SFTUJ�EJ�VO�
NPOEP�DIF�OPO�DhÏ�QJÞ��4J�TDPO�
USFSÈ�DPO�J�#MV�DPO�MB�QFSGJEB�
SFHJOB�F�MB�TPMB�BEVMUB�SJNBTUB�
DIF�QSPNFUUF�JNNVOJUÈ��"�EB�
SF�TFOTP�BMMB�TVB�DPSTB�EJTQFSB�
UB�Ï�MB�TQFSBO[B�TQJOUB�QSPQVM�
TJWB�B�PHOJ�BWWFOUVSB �OFMMhJ�
EFB�DIF�DJ�TJB�BMUSP�QFS�OPJ�
6O�VOJWFSTP�JOGBOUJMF�BCJUBUP�

EB�TUSBOJ�GBODJVMMJ�NBJ�USBORVJM�
MJ[[BOUJ�F�B�USBUUJ�TQBWFOUPTJ�DIF�
"NNBOJUJ�IB�QJÞ�WPMUF�JMMVNJOB�
UP �OFJ � TVPJ � MJCSJ� � j"UUSBWFSTP �
RVFTUJ�SBHB[[J�F�JM�MPSP�QFSDPS�
TP�TDPQSJ�DIJ�TFJ�WFSBNFOUF�F�
RVBOUP�MhBNCJFOUF�UJ�EFUFSNJOB�
OFMMhBTTFO[B�EJ�DFSUF[[F��2VJ�SF�
TJTUF�JM�SBQQPSUP�USB�HSBOEJ�F�QJD�
DPMJ�NB�TJ�TGBMEB�OFMMhBCCBOEPOP�
F�OFMMB�EJNFOUJDBO[B��-B�TFSJF�
IB�EVF�QVOUJ�CBTF�MB�NFNPSJB�F�
MF�SFHPMF��OPO�TJ�QVØ�WJWFSF�TFO�
[B�NFNPSJB�QFSDIÌ�OPJ�TJBNP�MB�
DPOTFHVFO[B�EJ�DJØ�DIF�TJBNP�
TUBUJ�F�JO�BTTFO[B�EJ�SFHPMF�TFO[B�
DVJ�OPO�TJ�WB�BWBOUJ��-hFSFEJUÈ�MB�

TJ�SJUSPWB�OFMMB�DBQBDJUÈ�EJ�DPN�
QJFSF�EFUFSNJOBUF�B[JPOJ�QFSTJ�
OP�JO�VO�NPOEP�DBSJDP�EJ�EJTUP�
QJF��"�RVFTUP�QSPQPTJUP�NJ�Ï�QJB�
DJVUP�NPMUP�JM�NFTTBHHJP�EFM�QSF�
NJFS�%SBHIJ�DIF�BQQVOUP�TJ�BQ�
QFMMBWB�BMMF�SFHPMFx��
&DDP�jJM�MJCSP�EFMMF�DPTFx�DIF�

MB�NBNNB�	&MFOB�-JFUUJ
�DPO�
TDJB�EFMMB�TVB�QSPTTJNB�NPSUF�
MBTDJB�BMMB�GJHMJB�QFS�BJVUBSMB�B�
TPQSBWWJWFSF� � 4VHHFSJNFOUJ �
QSBUJDJ�F�NPSBMJ�DPNF�MB�OFDFT�
TJUÈ�EJ�CPMMJSF�DJØ�DIF�TJ�NBOHJB�
F �EJ � SBDDPOUBSTJ � TFNQSF �QFS �
OPO�QFSEFSF�MB�NFNPSJB�EFM �
QBTTBUP��j'BUJDP�B�EBSF�VOB�NP�
SBMF�BJ�NJFJ�MBWPSJ�NB�RVJ�WPMF�
WP�QPSSF�MhBDDFOUP�TV�RVBOUP�
DPOUB�JM �QBTTBUP�QFS�EBSF�VO�
TFOTP�BM�GVUVSP��-B�NBNNB�Ï�
DBODFMMBUB�NB�DPO�JM�MJCSP�JOWJ�
UB�B�DPOUJOVBSF�OFMMB�MFUUVSB�SJ�
DPSEBSF�DIJ�TJBNP�TUBUJ�Ï�JOEJ�
TQFOTBCJMF�MBTDJUP�QFS�J�OPTUSJ�GJ�
HMJ��*P�OPO�OF�IP�NB�JO�RVFTUB�
PDDBTJPOF�UVUUJ�RVFMMJ�EFM�TFU�TP�
OP�EJWFOUBUJ�MB�NJB�GBNJHMJBx�

1FS�SFOEFSF�UVUUP�RVFTUP�VOJ�
WFSTP�"NNBOOJUJ�OPO�QPUFWB�
DIF�BGGJEBSTJ�EJ�OVPWP�BE�"N�
NBOOJUJ�SFHJTUB�jQFS�SFTUJUVJSF�
RVFM�UBTTP�EJ�JNNBHJOB[JPOF�F�
GBOUBTJB�DIF�JP�WPMFWP�F�NFUUF�
SF�MhJNNBHJOF�BM�TFSWJ[JP�EFMMhF�
NP[JPOFx� �1FSDIÌ �QFOTBSF �B �
VOB�TFNQMJDF�USBTQPTJ[JPOF�MJ�
CSP�TDIFSNP�TBSFCCF�TCBHMJB�
UP��j'JOJUP�JM�SPNBO[P�IP�DPOUJ�
OVBUP�B�QFOTBSDJ��1FS�TVQFSBSF�
J�MJNJUJ�EJ�RVFTUB�TUSBOB�FTJTUFO�
[B �WPMFWP �BHHJVOHFSF �QFSTP�
OBHHJ�TJUVB[JPOJ�TUPSJF�QFS�GBS�
OF�VOB�TFSJF�DPSBMFx��5BOUJ�CSB�
WJTTJNJ�CBNCJOJ�F�"OOB�JOUFS�
QSFUBUB �EBMMhFTPSEJFOUF � RVBU�
UPSEJDFOOF � (JVMJB � %SBHPUUP �
EBJ�DBQFMMJ�JNQFSDFUUJCJMNFOUF�
SPTBUJ��j&TQFSJFO[B�TUBODBOUF�
NB�FDDJUBOUF�SJGBSFJ�EJ�DPSTB�
VOB�TFDPOEB�TFSJF�TF�DJ�GPTTF�
*P�F�"OOB�TJBNP�DPNQMFUBNFO�
UF�EJWFSTF��4F�NJ�USPWBTTJ�OFMMF�
TVF�DPOEJ[JPOJ�GPSTF�OPO�GBSFJ�
MF�TVF�TDFMUF��.B�MB�TUJNPx���
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Il futuro che non esiste più nella nuova serie di Niccolò
Ammaniti
ANTONELLA LATTANZI
scrittrice

21 aprile 2021 • 20:08
Aggiornato, 22 aprile 2021 • 09:32

DAL 23 APRILE SU SKY

Anna, la serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti e scritta da Ammaniti e
Francesca Manieri, andrà in onda su Sky dal 23 aprile.

Anna è tratta dall’omonimo romanzo di Ammaniti pubblicato nel 2015, e se del
romanzo ha l’incredibile mondo scaturito dalla fantasia di Ammaniti, le
atmosfere, i protagonisti, anche chi ha letto il romanzo resterà sorpreso. Non
troverà sullo schermo una copia del libro.

Ma cos’è successo? Quattro anni fa, la Rossa, una terribile epidemia, ha
sterminato gli adulti. Sono rimasti solo i bambini. Ma anche i bambini non sono
al sicuro. Appena arrivano alla pubertà, muoiono anche loro.
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Una ragazza e un bambino accoccolati in un letto di fortuna, mezzi
addormentati. La ragazza abbraccia il bambino. «Mi racconti del
fuori?», sussurra il piccolo. «Il fuori è tutto nero», risponde la
ragazza, dolce, mentre passano le immagini di una luminosa città

della Sicilia fatta di cielo e mare azzurri e sole splendente che però, a guardarla
meglio, ha qualcosa di strano. Gli edi!ci sono crollati, per strada non c’è nessuno,
le macchine e gli autobus sono fermi in mezzo alle strade dissestate, come
qualcuno li avesse abbandonati in fretta, la vegetazione cresce incolta
dappertutto. «Sono tutti morti, Astor. Non ci sono i grandi, i piccoli, non c’è più
nessuno. Io e te siamo vivi perché il bosco ci protegge. Dio ha ucciso tutto,
buttando sul mondo la Rossa». «E noi no?», sussurra il bambino a occhi chiusi,
ancora stretto nell’abbraccio della ragazza, sua sorella Anna. «No», dice Anna, e
vediamo una boscaglia !tta, verdissima, «perché non riesce a vedere nel bosco».
«Il bosco è magico», dice Astor, «pure tu sei magica. Tu puoi uscire, perché dio ha
paura di te. Mi racconti delle buche?». Anna racconta con una voce bassa,
carezzevole, mentre un disegno fatto da un bambino, forse proprio Astor, si anima,
cupo e spaventoso, «È pieno di buche e ci sono i fantasmi. Ci sono il mangiare e
altre cose. Scatolette di tonno, biscotti, fagioli, giocattoli e vestiti. Nel Fuori
girano i giganti di uccelli. Che divorano chiunque, escono dalle montagne, e con un
passo arrivano !no al mare». «Anch’io voglio uscire nel Fuori». «Lo sai che non
puoi. Se superi le pezze muori» – un’altra immagine, Astor che corre nel bosco,
!no a degli stracci colorati appesi a degli alberi – «l’aria per te è velenosa. Poi
quando io morirò, la magia passerà a te, e potrai uscire a cercarti da mangiare da
solo». Astor ha gli occhi chiusi, dice tra il sogno e la veglia, dolcemente: «Allora
non vedo l’ora che muori». Anna sorride, sistema la coperta per riscaldare meglio
suo fratello, e si rimette a dormire, sempre abbracciata a lui.

ANNA | Nuova serie | Trailer

Questo è l’incipit di Anna, la serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti e scritta da
Ammaniti e Francesca Manieri, in onda su Sky dal 23 aprile. Anna è tratta
dall’omonimo romanzo di Ammaniti pubblicato nel 2015, e se del romanzo ha
l’incredibile mondo scaturito dalla fantasia di Ammaniti, le atmosfere, i
protagonisti (la fantasia, la capacità di creare mondi e storie e trovare le parole e
le immagini giuste per raccontarli sono da sempre le caratteristiche che ammiro –
e invidio – in Niccolò), anche chi ha letto il romanzo resterà sorpreso. Non troverà
sullo schermo una copia del libro.
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DOPO LA PANDEMIA

AMORE E CRUDELTÀ

Qui c’è l’Anna che conosciamo eppure c’è anche un’Anna del tutto nuova. Una
continua scoperta; anche grazie alle scenogra!e, ai costumi, alla fotogra!a
capaci di farci guardare un mondo pazzesco, in cui continuamente veniamo colti
alla sprovvista da apparizioni e scelte registiche (già molto potenti nell’esordio alla
regia di Ammaniti, la serie Il miracolo) che ci riempiono, letteralmente, gli occhi.
Mangiamo una puntata dopo l’altra e siamo terrorizzati, commossi, arrabbiati.
Vorremmo guidare questi ragazzini perduti, senza più adulti a prendersi cura di
loro, e aiutarli a vivere. Ma poi, tra crudeltà, spietatezza, dolcezza, amore e
coraggio – sono questi i cardini attorno a cui ruota vorticosamente Anna – ci viene
continuamente da dirci quello che Maria Grazia (Elena Lietti sullo schermo), la
mamma di Anna (Giulia Dragotto) e Astor (Alessandro Pecorella), ha lasciato scritto
su un quaderno ai suoi !gli prima di morire come tutti gli altri adulti: ci sono nuove
regole in questo mondo in cui noi adulti non ci siamo più. E queste regole non
rispondono ai criteri con cui siamo stati cresciuti e ci siamo preparati a crescere e
invecchiare. Forse, i bambini non hanno bisogno di noi.

Ma cos’è successo? Quattro anni fa, la Rossa, una terribile epidemia, ha sterminato
gli adulti. Sono rimasti solo i bambini. Ma anche i bambini non sono al sicuro.
Appena arrivano alla pubertà, muoiono anche loro. La Sicilia – e il mondo? – è stata
usurpata da una natura rigogliosa e selvaggia, e dai bambini che (impossibile non
citare Il signore delle Mosche di William Golding e la trasposizione cinematogra!ca
di Peter Brook), presto dimenticate le convenzioni imposte dagli adulti e tutto ciò
che c’era prima, adesso vivono come possono, tra momenti di gioco in!niti e
in!nita crudeltà.

Anna si è presa cura del suo fratellastro Astor dal momento in cui la mamma ha
cominciato a stare troppo male. Gli ha nascosto che esistono ancora dei
sopravvissuti nel fuori, perché il fuori è troppo pericoloso per lui. Poi però Anna è
anche un’adolescente. Un giorno conosce Pietro (Giovanni Mavilla) e si abbandona
a una giornata spensierata con lui. È l’errore fatale. Astor viene rapito dai Blu, una
tribù di bambini guidati dalla male!ca Angelica (Clara Tramontano). Angelica è la
regina della sua roccaforte. Tutti fanno quello che dice lei. Tutti, anche la
Picciridduna (Roberta Mattei), unico adulto sopravvissuto alla strage. Angelica
promette: un bacio della Picciridduna ti salva dalla Rossa. Il suo esercito di piccoli
accoliti s’in!ttisce ogni giorno di più. Perché se c’è una cosa che accomuna grandi
e piccini è che nessuno di noi vuole morire mai.

L’errore fatale è quello che commetti quando ti distrai un attimo? Quando per un
attimo perdi coscienza di te e ti lasci andare a ciò che vuoi davvero? Ma forse la
domanda è un’altra: è davvero un errore fatale quello che costringe Anna a uscire
dal ruolo che si è data (la carceriera di suo fratello, anche se a !n di bene) e che
scaglia i due fratelli nel mondo, nelle sue meraviglie e nei suoi orrori? Piuttosto
che errore fatale, non possiamo chiamare questo momento: libertà? 
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ANTONELLA LATTANZI
scrittrice

Nata a Bari nel 1979. Vive a Roma. Devozione (Einaudi Stile libero, 2010) è il
suo primo romanzo, seguito da Prima che tu mi tradisca (entrambi per
Einaudi). Ha collaborato al programma Tv Le invasioni barbariche, mentre
per il cinema ha scritto le sceneggiature di Fiore (di Claudio Giovannesi).
Per Mondadori è autrice di Una storia nera (2017).

Nella prima scena della serie c’è tutto il senso di Anna. Che è un’immersione nella
psiche, nel linguaggio, nei gesti dei più piccoli, così come sono davvero. Per i
bambini non c’è una divisione netta tra giusto e sbagliato, male e bene, ciò che si
può e non si può fare, ciò che si può e non si può dire. In un momento di totale
amore, un bambino può dire «Allora non vedo l’ora che muori» non perché si auguri
davvero la tua morte. Ma perché tutto si compenetra con tutto, e il futuro non
esiste. Così accade a tutti i personaggi, i piccoli incredibili personaggi, i piccoli
incredibili attori di Anna: passano dalla crudeltà più totale, commessa come se
alla !ne non fosse altro che un gioco (ti s!do a buttarti nel vuoto, ti taglio un
braccio, ti rinchiudo in una stanza, ti uccido) all’altruismo più totale (ti
accompagno !no al cuore dell’Etna rischiando di morire sotto il sole e dentro la
polvere, ti aiuto a cercare tuo fratello anche se non ho più forze, la Rossa mi sta
divorando perché sto diventando grande, e vorrei solo riposare). Passano
attraverso questi estremi e sono credibilissimi. Sono giusti. Sono proprio come
sono i bambini. Sono come siamo stati tutti noi.

E gli adulti? Anna è costellata di piccoli "asbhack, che si annodano e intersecano
col presente cronologicamente – per raccontare ciò che c’era prima della Rossa –
o per a#nità emotiva. Come nasce la crudeltà di Angelica, la regina più cattiva dei
cattivi e più bella delle belle – anche se è nascosta sotto una vernice bianca e
sotto vestiti meravigliosi (chi c’è, dentro quell’armatura?)? Chi erano i genitori di
Anna e Astor? Due bravi genitori divorziati, o due egocentrici adulti incapaci di
ascoltare i loro !gli? Chi era Pietro, il ragazzo di cui Anna si innamora, prima di
ritagliarsi un suo piccolo pezzo di mondo nell’ora, un suo piccolo solitario paradiso
in cui Anna irromperà, stravolgendolo? Chi era, prima, la Picciridduna? È
prigioniera adesso, che Angelica la schiavizza, era prigioniera prima, quando si era
sepolta in casa da sé? Sarà per sempre prigioniera?

Il buio cupissimo e la luce splendente che fa male agli occhi non sono solo fuori di
noi. Sono dentro di noi. Dentro tutti noi. Come !nisce una storia così? Come
!niscono le storie inventate che in realtà raccontano come siamo davvero? C’è un
mare scon!nato che lambisce la Sicilia. Possiamo salpare, e rischiare, o fermarci
sulla riva, indietreggiando quando arriva la risacca.

© Riproduzione riservata
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SKY SERIE TV

Anna di Niccolò Ammaniti: Ecco perché la
serie evento è un capolavoro
Anna è una ragazzina quasi adolescente, tra le poche sopravvissute ad un virus che ha sterminato tutti gli adulti del pianeta...

Publicato 1 giorno fa il 20 Aprile 2021
Scritto da Gianlorenzo Franzì
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Anna è una miniserie Sky in sei puntate disponibile dal 23 aprile, tratta dal romanzo di
Niccolò Ammaniti, anche regista (con una sceneggiatura firmata insieme a Francesca
Manieri).

Il libro è edito da Einaudi; il serial è prodotto da Sky Original e da Wildside, società del
gruppo Fremantle, in coproduzione con ARTE France, The New Life Company

No, Anna di Niccolò Ammaniti non è stato scritto dopo la pandemia Covid che ha sconvolto
equilibri e psicologie di tutti; e no, il serial Anna di Sky non è stato girato durante i vari
lockdown.

È questo uno (ma solo uno) dei motivi per cui questa nuova serie spaventa nel profondo, ma
anche getta una luce di inquietante speranza su un modo di vivere necessariamente più eco-
friendly a cui -non- siamo abituati.

https://www.taxidrivers.it/151661/trailers/anna-la-serie-distopica-di-niccolo-ammaniti.html
https://www.sky.it/
https://www.taxidrivers.it/93895/latest-news/breaking-news/serie-tv-news/miracolo-la-serie-originale-sky-creata-niccolo-ammaniti-battuto-primo-ciak-roma.html
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E ancora: no, Anna non è il solito thriller post-apocalittico. È un dramma doloroso,
straziante e straziato che prende il meglio da La Strada di McCarthy e Il Signore Delle
Mosche di Golding, ampliando gli orizzonti di partenza e migliorando gli sviluppi,
utilizzando gli scenari à la Walking Dead (assolutamente distante nei toni e nella sostanza)
per raccontare una storia adulta con i bambini protagonisti, che diventano lenti di
ingrandimento per scrutare nell’abisso di ognuno.

La trama
Un’epidemia causata da un virus, “La Rossa”, proveniente dal Belgio, ha causato la morte di
tutti gli adulti, solo i bambini ne sono immuni fino alla pubertà. Anna è una ragazzina
tredicenne, dopo la morte della madre, cerca di proteggere in ogni modo il fratellino Astor.

Lo tiene isolato nella casa di famiglia, per proteggerlo dai pericoli esterni, mentre lei si
allontana in cerca di cibo e provviste.

La recensione
Ad un certo punto, fa male guardare Anna: fa male perché usa senza timore i bambini e
sporca la loro innocenza, perché Ammaniti è lui stesso un regista “innocente” e va dritto al
cuore, rimanendo miracolosamente in equilibrio tra l’essenzialità del linguaggio e l’estrema
complessità della materia, perché è sempre il linguaggio di Ammaniti (tornato alla regia
dopo il già bellissimo Miracolo, sempre distribuito da Sky) che sa essere fresco e
sconvolgente come i suoi capolavori letterari degli esordi, e che torna ad avere una verità
dolorosa e struggente nel suo essere cannibale.

https://www.taxidrivers.it/104067/latest-news/breaking-news/serie-tv-news/il-miracolo-serie-tv-sky-niccolo-ammaniti.html
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Cannibale nel suo fagocitare sé stesso e lo stesso mondo che descrive e abita, percependo in
anticipo i cambiamenti sociali e culturali, con una rappresentazione sistematica della
violenza insita in piccole rivoluzioni così come nei gesti, esponendo i propri personaggi
senza tabù.

Silenzio, fame, orrore: sono queste le caratteristiche del mondo esistenziale, letterario,
artistico e adesso anche cinefilo dell’autore, abitato da un ordine umano diviso rigidamente
in adulti e bambini.

Una divisione fisica e spirituale, visiva e materica, che in Io Non Ho Paura ad esempio si
riflette in un mondo di sopra e uno di sotto, ma anche in tutte le sue altre opere diventa
scontro e contraddizione di una società ideologicamente alla deriva, privilegiando un
linguaggio sempre crudo e crudele con una lucidità che non lascia scampo.
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Quello di Ammaniti, quello di Anna, è un mondo impregnato e spaventato da
un’immanenza divina che scivola in ogni interstizio ma non si manifesta mai, che osserva
tutto e probabilmente si ritrova, a posteriori, in quel qualcosa che supera le differenze e
unisce i poli opposti, la -purtroppo rara- solidarietà tra esseri umani (sentimento che non a
caso i bambini riescono a sentire meglio degli adulti: all’inizio del secondo episodio,
addirittura una piccola protagonista ha un terzo occhio disegnato sulla fronte).

Molto spesso il gesto solidale comporta però un prezzo da pagare: etico o fisico che sia, è un
dazio che riconduce tutto alla frase che la protagonista della serie ripete, ovvero

“la vita non ci appartiene, ci attraversa”.
In Anna, ancor più che in opere simili sull’infanzia e sull’adolescenza, il percorso di crescita
diventa più marcato con il sovrapporsi del survival: l’evoluzione verso la maturità è dolorosa
e impervia, piena di dolore e che va dritta da un’iniziazione ad una scoperta.
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ANNA come romanzo di formazione
È la forma tipica del romanzo di formazione, articolato come una fiaba, perché in entrambi i
generi si rispecchiano i riti di passaggio che vanno avanti dalle società primitive. Ma la cosa
più straordinaria di Ammaniti è che il suo romanzo di formazione non lascia lo spettatore (o
il lettore che sia) puro spettatore del processo di maturazione, né tantomeno giudice morale
degli eventi: perché lo spettatore stesso sarà “educato” nel senso più strettamente
etimologico (ex duco, conduco fuori).

Tutte caratteristiche che sono riversate in Anna: che per di più, come nel Miracolo
L’Ultimo Capodanno, dà sfogo alla tensione dell’autore verso il genere, che viene usato per
avvolgere la storia in spire concentriche sempre più strette, legando chi guarda con
un’atmosfera vischiosa e quasi materica, che non si fa scrupolo di contagiare i ricordi
d’infanzia di ognuno con piccoli segni e segnali, riportandoci in una dimensione ancestrale
fatta di archetipi ed emozioni istintuali, primigenie e primitive.

https://www.taxidrivers.it/104715/interviews/interviste/il-miracolo-serie-tv-sky-ammaniti.html
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Quindi fortissime.

Le sei puntate di Anna mostrano, forse ancora di più dell’altro serial Sky citato, quanto però
il linguaggio di Ammaniti sappia trasformarsi da letterario in cinematografico senza perdere
ma anzi arricchendosi: con dialoghi asciutti, interpretazioni totemiche, e alcune sequenze
che lasciano senza fiato.

Che non hanno pudicizia di mostrare ciò che si mostra: come la morte di un bambino,
osservata e descritta con una leggerezza di macchina invidiabile, che sa indugiare nei
momenti giusti dilatandoli e valorizzandoli, dando un ritmo specifico ad ogni storia e ad
ogni tono.

Padroneggiando l’intreccio dei piani temporali, messi in scena senza filtro, spingendo
ancora di più sulla consapevolezza del fruitore di dover intervenire in prima persona per
decodificare il racconto, per assorbirne le suggestioni e seguirne le tracce fino al magmatico
cuore emotivo. Che rimane sospeso, meravigliosamente, tra la bellezza e l’orrore.

Tra gli interpreti, Roberta Mattei, Giulia Dragotto, Alessandro Pecorella.

https://www.imdb.com/name/nm3642867/?ref_=fn_al_nm_1


mmetto che prima 
di cominciare le ri-
prese ero terrorizza-
to. Li sognavo la not-
te.  Mi  svaligiavano  
casa, mi smontava-
no lo stereo, mi av-

velenavano i pesci nell’acquario.
Io non ho figli e tantomeno nipoti. 

Gli unici bambini che conosco sono 
quelli che popolano i miei romanzi. 
Michele, il protagonista di Io non ho 
paura, Pietro, quello di Ti prendo e ti 
porto via. Fatti di parole, chiusi nel-
le pagine dei libri, non fanno male a 
nessuno.

Quelli veri, in carne e ossa, li ho 
sempre evitati. I miei amici che si so-
no riprodotti conoscono questa mia 
fobia e hanno sempre fatto in modo 
che i loro pargoli mi stessero alla lar-
ga. Se proprio mi fosse capitato di in-
contrarne  uno,  avrei  elargito  un  
“che  carino…”  sorridendo  a  denti  
stretti. E subito dopo consigliavo ai 
genitori collegi in Svizzera, convitti, 
riformatori.

Cosa diavolo mi era preso, allora? 
Tra casting, prove e riprese avrei do-
vuto passare più di un anno con una 
banda di piccoli tiranni capricciosi 
a cui avrei sacrificato mesi della mia 
vita, e la mia sanità mentale, implo-
randoli di recitare. La gente del cine-
ma ha poche paure, vive in una co-
stante incertezza, ma ha alcuni pun-
ti fermi: mai film sulla neve, sulle 
barche e con animali e bambini.

Claudio  Stefani,  un  mio  amico  
che fa l’attrezzista e che ha lavorato 
con me a Il miracolo mi ha detto: “Io 
ci sto Nic, ma t’avverto, i bambini so’ 
tosti. Armati di pazienza e pupazzet-
ti. Altro che le star…”. E mi ha rac-
contato di nanerottoli capaci di bloc-
care un set fino a quando non riceve-
vano un gelato al pistacchio con i 
croccantini sopra o una pizza con i 
wurstel. A quei mostri i poveri regi-
sti regalavano di tasca loro playsta-
tion, gameboy e vacanze a Disney-
land,  pur  di  chiudere  la  giornata.  
“Sono una lobby” ha concluso.

Da quel momento ho cominciato 
a fare scorta di pazienza, di dolci e 
di pupazzi, e a studiare su YouTube 
giochetti e passatempi con cui avrei 
tentato  di  ingraziarmeli.  Lorenza,  
mia moglie, quando mi ha sorpreso 
a cercare su Amazon un completo 
da pagliaccio mi ha suggerito di la-
sciar perdere: “Ricordo che tanti an-
ni fa avevi scritto un soggetto su un 
omicidio in una casa di riposo. Fai 
quello, no?”.

Magari. Troppo tardi. La macchi-
na era partita. Ho affidato a Lorenza 
il coaching e la supervisione dei ca-
sting e io mi sono concentrato sui so-

pralluoghi, i costumi e le scenogra-
fie. La sera mi arrivavano centinaia 
di video in cui bambini di ogni razza 
e credo parlavano, o troppo timidi o 
troppo spavaldi, delle materie che 
preferivano, degli sport che pratica-
vano e del perché ci tenessero tanto 
a diventare attori. Li osservavo co-
me se non fossero miei simili.

Una  delle  prime  considerazioni  
che avevo fatto durante la scrittura 
del romanzo Anna era stata proprio 
che un alieno caduto sul nostro pia-
neta avrebbe certamente concluso 
che adulti e bambini non apparten-
gono alla stessa specie. Questi ulti-
mi li avrebbe classificati alla stregua 
di cani e gatti. Degli esserini goffi e 

capricciosi che i grandi portano in 
giro (a volte su carretti), lasciano nel-
le scuole e liberano al parco. Poi mi 
ero domandato: e se un giorno, per 
qualche oscura  ragione,  gli  adulti  
sparissero? Che farebbero i bambi-
ni? Come si organizzerebbero? Sa-
rebbero in grado di formare una so-
cietà? Di occuparsi dei più deboli, di 
procurarsi cibo e insegnare ai  più 
piccoli a leggere? Ma come disfarsi 
degli adulti? Forse un virus che per 
qualche oscura ragione non infetta-
va i bambini. La storia ha funziona-
to.

Ma avrebbe funzionato anche con 
i bambini veri?

Quando sono arrivato a Palermo 
per i provini, entrando nel grande al-
bergo del centro che ci ospitava, ho 
pensato che ci fosse una scolaresca 
in gita. Erano centinaia, correvano, 
strillavano, piangevano, si accalca-
vano nella hall circondati da madri 
e padri.

“Attento ai genitori, non li guarda-
re” mi ha sussurrato un’assistente 
con una minuscola biondina avvin-
ghiata alla caviglia. I genitori. Non li 
avevo considerati.  Ognuno di  loro 
era certo di avere messo al mondo 
un Robert Redford o una Monica Bel-
lucci  in  miniatura  e  
aspettava  solo  me  
per dimostrarlo all’u-
manità.

Il  primo  bambino  
che si è seduto in fron-
te a me aveva otto an-
ni,  un ciuffo  biondo 
che  gli  attraversava  
la fronte e i capelli ra-
sati ai lati. Dopo aver 
incrociato le  braccia 
e lasciato penzolare i 
piedi sotto la sedia mi 
ha fissato dritto negli 
occhi.

Io  gli  ho  detto:  
“Ciao.  Come ti  chia-
mi?”.

Ha riflettuto prima 
di rispondere: “Stefa-
no  Gambino.  Terza  
C”. Poi si è guardato intorno come se 
non fosse convinto che un provino 
si potesse fare in un albergo. Ha scru-
tato Lorenza, gli assistenti e ha ag-
giunto: “Tu sei Niccolò Ammaniti?”.

“Sì”. Una pausa. “E sei scrittore”.
“Sì”.
Ha assentito, studiandosi le scar-

pe. Tutto sembrava tornargli, poi ha 
chiesto: “E perché fai il regista?”.

Silenzio. Ho deglutito. Era entra-
to come un bisturi in un punto deli-
cato. Il direttore del casting, l’aiuto-
regista e gli altri in sala si sono girati 
verso di me in attesa. Ho preso co-

  

Spettacoli
lo scrittore e le avventure sul set della sua serie tv

Io non ho più paura
dei bambini

grazie ad “Anna”

A

kDurante le riprese
Niccolò Ammaniti, 54 anni, autore 
di bestseller come Ti prendo
e ti porto via e Come Dio comanda, 
insieme ad alcuni giovani attori 
della serie tv Anna. In alto 
la protagonista Giulia Dragotto 
Ammaniti si era già cimentato 
nella regia nella serie Il miracolo, 
a maggio 2018 su Sky Atlantic

L’autore ha diretto
i sei episodi 

tratti dal suo romanzo
Solo un problema:

come relazionarsi con
quei giovanissimi attori

Qui ci spiega come 
ha superato le di!coltà

di Niccolò Ammaniti
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raggio e ho ribattuto: “E tu che sei 
bambino, perché fai l’attore?”.

“È mamma che vuole. Ci tiene”.
“A te non ti va?”.
Stefano ha tirato su con il naso e 

ha sollevato le spalle. “Non lo so. De-
vo scoprirlo”.

“Io pure”.  Ho annuito.  “Potrem-
mo scoprirlo insieme?”.

Lui ha fatto sì con la testa.
Con il passare dei giorni ho capito 

che lavorare con i bambini è meravi-
glioso. La mattina mi svegliavo spes-
so di cattivo umore, attraversavo la 
città per andare sul set borbottando 
che non ero contento della location 
e del tempo a disposizione per gira-
re, tutto mi irritava, ma arrivato al 
campo trovavo i miei piccoli attori 
che ridevano e cantavano seduti sul-
le poltrone del trucco ed ecco scatta-
re una scintilla capace di accendere 
la mia giornata e quella dell’intera 
troupe. I bambini ci trascinavano in 
un vortice di  gioco, sudore,  risate 
che ci rendeva più uniti e concentra-
ti. Perché i bambini danno il massi-
mo, non si risparmiano mai, fino a 
quando all’improvviso, come un’au-
to senza carburante, si spengono. E 
lì non c’è più niente da fare. Sono 
esauriti, almeno fino al giorno suc-
cessivo. Perciò ci spronavano a lavo-
rare con più concentrazione, evitan-
do di perderci nelle cose dei grandi.

Giulia Dragotto, Anna, e Alessan-
dro Pecorella, Astor, i due protagoni-
sti della serie, dopo le riprese, ovun-
que fossero, dovevano studiare. Io 
invece me ne tornavo in camera di-
strutto, e mi accorgevo che mi man-
cavano. Talvolta, di notte, non resi-
stevo e gli mandavo delle foto del 
set. Per loro rispondevano i genitori, 
scrivendo che  i  figli  dormivano  e  
che dovevo riposare pure io.

Una grande verità che ho impara-
to è che di fronte a una macchina da 
presa i bambini non recitano, gioca-
no. L’infanzia è il periodo della vita 

in cui la capacità di vedere oltre il 
reale, d’immaginare mostri,  di tra-
sformare una bottiglia in un’astrona-
ve e un tappeto in un pianeta è alla 
massima potenza. La fantasia è una 
bocca avida che inghiotte la realtà, 
anche la più amara rendendola inno-
cua. I bambini hanno giocato duran-
te le pestilenze, hanno giocato sulle 
macerie  provocate  dalle  bombe  e  
nei campi di concentramento. E gio-
care è quello che devono fare pure 
gli attori. I bambini si affidano com-
pletamente al regista, non cercano 
di capire il senso del film, non si chie-
dono chi sono nella storia, non leg-

gono la sceneggiatura, imparano a 
memoria le battute come le poesie a 
scuola e ogni passo che compiono 
vale per se stesso, non hanno una 
vetta da raggiungere. Dimenticano 
la macchina da presa e i microfoni 
che incombono sulle loro teste, non 
si curano delle luci che li accecano e 
corrono, piangono, ridono per il gu-
sto di farlo. Ogni tanto li chiamavo 
al monitor chiedendo se volessero ri-
vedersi, ma di solito mi rispondeva-
no: “No grazie, non importa”.

Ai bambini non importano le cose 
che importano agli adulti.

Poi superano i tredici, quattordici 
anni e così come cambiano fisica-
mente, cambiano come attori. Per-
dono naturalezza,  la macchina da 
presa non è più un compagno silen-
zioso con cui giocare, ma uno spec-
chio in cui rimirarsi e che mostra tut-
ti i nostri difetti e le nostre timidez-
ze. Siamo belli o brutti? Grassi o ma-
gri? Siamo giusti per il ruolo che dob-
biamo interpretare? La verità è che 
l’adolescenza ci frega. Il vortice or-
monale della pubertà ci spinge co-
me una ruspa verso il conformismo. 
Si apre la crepa insanabile tra chi sia-
mo e chi vorremmo essere. E questo 
fa sì che gli adolescenti, tranne rari 
casi, siano attori complessi da tratta-
re e soffrano dolori indicibili duran-
te le riprese. A ogni indicazione atto-
riale reagiscono offendendosi, scal-
dandosi e allontanandosi dalla spon-
taneità.

L’infanzia è un bene che va preser-
vato perché le nostre migliori intui-
zioni sono frutto del poco che resta 
in noi di quel tempo.

Girare con i bambini mi ha fatto 
innamorare del mestiere di regista e 
me lo ha reso divertente. Più che un 
padre, mi son sentito un loro compa-
gno. Abbiamo riso e giocato, e spero 
che questo, nella serie, si  percepi-
sca.

Stefano Gambino, quello col ciuf-
fo che ho conosciuto per primo al ca-
sting, è uno degli attori più pazienti 
e generosi con cui ho lavorato. Un 
piccolo  stuntman.  Ha  fatto  cento  
volte le scale di un palazzo armato 
di un manico di scopa e dipinto di 
blu, in testa a una masnada di picco-
le belve infuriate. E si è gettato nella 
tromba di un ascensore con un sorri-
so sulla bocca.

Quando gli ho chiesto che si pro-
va a morire ha piegato la testa da 
una parte e, serio, mi ha risposto: “È 
divertente”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La mattina 
mi svegliavo spesso 

di cattivo umore, 
ma arrivato al campo 
trovavo i miei piccoli 
attori che ridevano 

e cantavano

Maria Grazia, la mamma (Elena Lietti, brava come poche), capi-
sce la gravità del virus misterioso e scrive su un quaderno le 
istruzioni per sopravvivere. Lei non ci sarà più ma sua figlia An-
na e  il  piccolo Astor dovranno affrontare un mondo feroce.  
“Guardate la scadenza dei barattoli, annusate sempre il cibo”. Il 
mondo è nelle mani dei bambini, gli unici sopravvissuti, nel li-
bro Anna (Einaudi) scritto da Niccolò Ammaniti nel 2015: nella se-
rie — dal 23 aprile su Sky e su Now — che ha diretto, tratta dal ro-
manzo, lo scrittore esplora con gli occhi dei più piccoli una Sici-
lia selvaggia, dove Anna (l’esordiente Giulia Dragotto, scelta tra 
duemila ragazzine) cerca il fratellino sparito (Alessandro Peco-
rella), e bande di bambini assaltano i centri commerciali devasta-
ti. «Cercavo una catastrofe che cancellasse l’umanità» racconta 
Ammaniti, che ha scritto la serie con Francesca Manieri «ma ri-
sparmiasse i bambini: un terremoto avrebbe ucciso piccoli e 
grandi. Ripensando ai miei studi in Biologia, ho cercato qualche 
virus. “La Rossa” è un problema dermatologico che provoca mac-
chie e poi difficoltà respiratorie. Ma è solo il punto di partenza». 

Il cortocircuito con quello che stiamo vivendo lascia senza pa-
role. «Mentre giravamo a Palermo è arrivato il Covid, all’inizio 
non si capiva bene cosa stesse succedendo» spiega Ammaniti 
«poi si è compresa la gravità, da un giorno all’altro abbiamo chiu-
so tutto e siamo andati in lockdown. Mi ha molto impressionato 
quello che stava accadendo, anche perché giravamo le scene sul-
lo sviluppo della pandemia». Lietti, la madre che c’è anche quan-
do non c’è più, perché Anna continua a leggere il suo quaderno, 
osserva come «la sua eredità sia nelle azioni, nel coraggio nell’au-
tonomia, nella libertà di pensiero della figlia». Per Ammaniti il 
cuore è la speranza, e la morale è semplice: «Non esiste futuro se 
non c’è un passato. L’unica che ha memoria è Anna, con il suo li-
bro in cui la madre le dice di continuare a leggere». Per Giulia 
Dragotto interpretare Anna è stata un’esperienza bellissima:  
«Avrei continuato all’infinito». Nel cast Clara Tramontano e Gio-
vanni Mavilla, Roberta Mattei è l’unica adulta sopravvissuta. Pro-
dotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa 
per Wildside, società del gruppo Fremantle, in coproduzione 
con ARTE France, The New Life Company e Kwaè, Anna viaggia 
tra il passato, la vita normale; un presente crudele, in cui costrui-
re il futuro, pieno di incognite. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 23 aprile su Sky e Now
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Anna di Niccolò Ammaniti è una 
serie sconvolgente e visionaria
di Paolo Armelli
Contributor
23 APR, 2021

Tratta dal romanzo del 2015, la miniserie racconta un mondo in 
cui un virus ha spazzato via gli adulti e i bambini sono divenuti 
creature feroci ma anche l'ultimo baluardo dell'umanità, il tutto 
raccontato con un'estetica sognante e straniante

Le serie tv, come tutti i meccanismi narrativi, funzionano se forniscono 
a chi le fruisce delle coordinate, dei punti di riferimento all’interno dei 
quali muoversi. Ma succede, di rado bisogna dire, che funzionino alla 
perfezione anche per via di una certa dimensione di disorientamento. 
È ciò che accade in Anna, la nuova produzione originale di Sky creata e 
diretta da Niccolò Ammaniti, che ha scritto la sceneggiatura 
con Francesca Manieri (Il primo Re, We Are Who We Are) traendola dal 
proprio romanzo pubblicato da Einaudi nel 2015. I sei episodi vengono 
proposti tutti insieme su Sky e Now a partire dal 23 aprile e sono un 
viaggio straniante in una specie di fiaba dark e apocalittica, in cui ogni 
legame con la società che viviamo oggi è sovvertito e ribaltato, anche 
se, ben nascosta sotto le rovine, continua a splendere fulgido un residuo 
di umanità.
Giocando continuamente con questo binomio di familiarità e 
straordinarietà, Ammaniti ci racconta un mondo distopico piombato 
nella catastrofe, che per certi versi è simile alla realtà di questo ultimo 
anno: un virus tremendo e letale, chiamato la Rossa, ha spazzato via 
gli adulti di tutto il mondo, lasciando i bambini orfani in un mondo 
senza più tutele né regole, in attesa di crescere e morire a loro volta. 
Fra questi, in una Sicilia selvaggia e abbandonata (e forse per questo 
ancora più splendida e mitologica), la giovane Anna deve inventare 
mille storie magiche e ambigue per proteggere il fratellastro Astor dai 
pericoli esterni. Quando però il piccolo le verrà sottratto dalla banda dei 
Blu e portato dalla loro regina Angelica, Anna dovrà partire alla sua 



ricerca, sacrificando parte di sé stessa in un viaggio disperato ma anche 
pieno di speranza.

(foto: Greta De Lazzaris/Sky)
Difficile riassumere ulteriormente questa miniserie che, al di là della 
trama (modificata in modo consistente rispetto al romanzo di partenza), 
è una vera e propria esperienza di visione. L’estetica di Ammaniti qui 
cerca di rinnovare il solito immaginario catastrofico, instillando in ogni 
situazione di disastro e disperazione un che di poetico e salvifico. Le 
scale ricoperte di stracci su cui corrono forsennati i Blu, gli addobbi della 
Villa in cui si riuniscono, lo scheletro ingioiellato della madre dei 
protagonisti sono tutte immagini macabre e grottesche ma che vivono 
di colore e forme inaspettate, quasi ci trovassimo di fronte a 
installazioni artistiche che potremmo vedere a qualche Biennale. 
Sfidando ogni convenzione, lo scrittore qui crea un mondo a parte, in cui 
splendore e miseria convivono in continuazione, fra un’alba sull’Etna 
e corpi in putrefazione, fra marionette magiche e bagni di sangue, un po’ 
Mad Max da una parte e le fiabe italiane di Calvino o Boris Vian 
dall’altra.
C’è una specie di orrore sublimato che scorre (in particolare nei 
dettagli più sottili e impercettibili) in tutti gli episodi di Anna, una ferocia 
che non risparmia soprattutto i bambini, che precipitano da impalcature, 
sono rinchiusi in gabbia, diventano subumani. Ammaniti suggerisce però 
che questa ferocia non sia solamente conseguenza dell’apocalissi, ma 



sia in qualche modo insita in loro fin dalla notte dei tempi, a maggior 
ragione quando gli adulti rappresentano una realtà evanescente e 
contraddittoria. La madre di Anna, interpretata da una sempre affilata 
Elena Lietti (già protagonista assoluta dell’altra ottima serie di 
Ammaniti, Il miracolo), non sembra esattamente un genitore modello 
finché la malattia non la spinge a scrivere il Quaderno delle cose 
importanti, una specie di vademecum per orientarsi nel mondo post-
adulti.

(foto: Greta De Lazzaris/Sky)
Feroci e violenti quindi, ma anche capaci di grazia e slanci insondabili i 
bambini di questa miniserie. Una presenza potente e sovversiva, la loro, 
che viene aumentata dalle straordinarie capacità attoriali dei giovani 
protagonisti, quasi tutti esordienti ma già convincenti e mai 
eccessivamente “recitati”. Scelta fra duemila candidate, 
l’esordiente Giulia Dragotto, a soli 14 anni, è una Anna intensa e mai 
caricaturale, dosata nel coraggio così come nella furia, con gli occhi 
brucianti della determinazione. Ottimi anche i comprimari, soprattutto il 
novenne Alessandro Pecorella che interpreta Astor o Clara 
Tramontano nei panni della perfida Angelica, un mostro di ragazzina 
viziata da privilegi e reality televisivi. Fra i rari adulti, Roberta Mattei (Il 
primo Natale, Zero) è una figura ieratica, indefinibile e quasi mistica.
Anna è di certo una serie che non si risparmia: ci sono momenti di 
inaudita violenza e altri di sofferenza indicibile, quelli appunto in cui 
l’umanità sembra ormai del tutto scomparsa e l’unica via sia quella 
dell’involuzione e della perdita. Ci sono però anche momenti di grande 



poesia visuale, momenti d’incanto all’incrocio fra Il Mago di Oz e il 
fantasy decostruito. In tutto ciò, come si dice a un certo punto, “solo 
attraverso le storie niente muore mai davvero“. E questa è in tutto e per 
tutto una storia, la quintessenza di una narrazione avvolgente e 
ipnotica, visionaria e insolita, che mette al centro non tanto i 
messaggi o le tematiche o gli archi di formazione dei personaggi (che 
pure contano), ma soprattutto gli strumenti narrativi più puri, la forza 
magnetica delle contraddizioni e degli eccessi, la natura sferzante di 
bambini sperduti che si fanno piccoli guerrieri contro tutto e tutti. Non è 
una visione facile, Anna, ma vi sazierà e ripagherà di tante visioni sciatte 
e inutili.



Perché «Anna» è la 
serie più coraggiosa mai 
prodotta in Italia, tra 
morte e poesia
Vita, morte, moralità, speranze e sogni: 
ecco perché «Anna», la nuova serie di 
Niccolò Ammaniti disponibile dal 23 aprile 
su Sky e NOW, riscrive le regole della 
serialità imponendo allo spettatore un 
grande atto di fede

20 APRILE 2021
di MARIO MANCA

Qualora vi foste fermati ai titoli dei giornali, è molto 
probabile che vi siate fatti un’idea di Anna molto diversa da 
quello che effettivamente è, quindi chiariamolo subito: 
Anna, la nuova serie Sky Original disponibile per intero 
dal 23 aprile su Sky e Now, non è la storia di un virus. 
Sì, c’è un’epidemia, la Rossa, che ha colpito gli adulti e che 

https://www.vanityfair.it/author/mmanca


risiede in maniera silenziosa nei bambini fino a quando il 
loro corpo non cresce e iniziano a manifestare i primi sfoghi 
cutanei sulla faccia e sulla schiena ma, come ha spiegato 
Niccolò Ammaniti, che ha scritto il romanzo per Einaudi nel 
2015 e ha iniziato a dirigere la serie nel 2019, prima 
dell’emergenza Covid, il virus era l’unico stratagemma per 
poter giustificare in maniera plausibile un mondo governato 
dai bambini e dagli adolescenti, un mondo dove non ci sono 
regole e tutto è affidato all’istinto primordiale, alla spinta che 
porta i protagonisti a fare qualsiasi cosa pur di sopravvivere.
La maggior parte di loro, specie i più piccoli, non conosce 
l’etica o la moralità, ma solo la supremazia legata alla legge 
del più forte, al carattere dominante che schiaccia gli altri e 
porta i capetti a prendere in mano la situazione sfidando 
l’evidenza, dipingendosi la faccia di bianco e convincendosi 
che, così facendo, nessuno si accorgerà che la Rossa ha 
iniziato a colpire anche loro.
Una volta chiarita la premessa, è il caso di dire anche che 
Anna, serie Sky Original prodotta da Wildside, società del 
gruppo Fremantle, in coproduzione con ARTE France, The 
New Life Company e Kwaï, è probabilmente la serie più 
coraggiosa e rivoluzionaria che la televisione italiana 
abbia realizzato di recente. Non solo perché l’audacia di 
certe scene, specie quelle finali, avrebbe scoraggiato 
qualsiasi network dal commissionarle e dal trasmetterle, ma 
anche perché mettere a disposizione un dispiego di energie 
così grande per ricreare un intero mondo, in questo caso la 
Sicilia, da zero, con le case assediate dal disordine più 
completo e le strade sporche, impolverate, piene di 
macchine ferme da chissà quanto e di barattoli di conserve 
lasciati lì per terra che i bambini si litigano perché è l’unica 
fonte di sostentamento che gli è rimasta – non sanno 
cacciare, non sanno procurarsi il cibo, i bambini di Anna 
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sono primitivi nel senso più profondo del termine, ma 
non nel fabbisogno giornaliero – è probabilmente una 
sfida che avrebbero accettato in pochi. Ammaniti, alla sua 
seconda prova di regista dopo quel capolavoro del Miracolo, 
sempre disponibile su Sky, sembra essere nato dietro la 
macchina da presa: ogni scena è studiata in maniera 
talmente chirurgica da pensare che lo scrittore abbia 
voluto in qualche modo dissezionare la realtà per 
tirarne fuori il succo, spremendola e piegandola senza 
risparmiarsi nulla. La scelta dei colori, i set mastodontici che 
ora si immergono nella natura e ora si insinuano nel labirinto 
di strade e cunicoli, è paradossalmente il simbolo dell’ordine 
perfetto che risiede nella testa di un uomo che parcellizza il 
cuore narrativo, rappresentandolo nel caos e nel subbuglio 
più anarchico.
E ora, dopo esserci inchinati di fronte al lavoro di 
maestranze incredibili come lo scenografo Mauro Vanzati, 
il direttore della fotografia Gogò Bianchi, la costumista 
Catherine Buyse e gli effetti speciali realizzati da 
Makinarium, parliamo del contenuto, che è talmente forte e 
talmente bello da non poter risparmiare spoiler per non 
trascurare nulla (non siate crudeli, se non avete visto tutti gli 
episodi di Anna smettete di leggere e tornate qui quando 
l’avete finita, ma non negateci il permesso di analizzare e 
scansionare quello che Ammaniti ha creato, l’istinto è troppo 
forte).
*** ATTENZIONE SPOILER ***
La protagonista, com’è ovvio anche ai lettori più distratti, si 
chiama palindromicamente Anna, è interpretata da un’attrice 
di raro talento, Giulia Dragotto, scelta dopo un casting 
durato 2 anni che ha visto coinvolte più di 2000 candidate, 
ed è una quattordicenne che vive in una casa immersa nel 
verde insieme al fratellastro Astor, un altrettanto bravo 
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Alessandro Pecorella, 8 anni. Sono soli, come tutti: la 
loro mamma Maria Grazia (una grandissima Elena Lietti, 
che ci aveva già conquistato nel ruolo di Mariasole 
Pietromarchi nel Miracolo, sempre di Ammaniti) è morta a 
causa della Rossa, ma non prima di lasciare ai figli un 
quaderno per poter sopravvivere al mondo dopo di lei: Maria 
Grazia raccomanda di leggere le etichette dei barattoli prima 
di consumarne il contenuto, di prestare attenzione agli odori, 
di stare sempre insieme e, soprattutto, di non dimenticarsi 
della cultura. Uno dei messaggi più importanti di Anna è 
proprio questo: senza la lettura, senza la percezione di 
un mondo equo, non si sopravvive. Privi di qualsiasi 
modello di riferimento, di qualcuno che gli spieghi che 
mettersi la mano sulla bocca quando si tossisce è buona 
creanza e che dare uno schiaffo a un altro bambino per 
rubargli un giocattolo non è opportuno, i bambini di Anna 
sono come animali. Prendono quello che vogliono senza 
badare alle conseguenze perché, non disponendo degli 
strumenti adeguati, non riescono a distinguere 
autonomamente cosa è bene e cosa è male; non lavano i 
vestiti perché, quando si sporcano, corrono ad 
arrabattarsene di nuovi dove capita; non cucinano perché 
non sono in grado di farlo, ed esercitano il terrore perché è 
l’unico modo che hanno per vivere in questo mondo brullo e 
scompigliato fino a quando la Rossa non si sveglierà in loro 
e saranno costretti alla convalescenza e poi alla morte.
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LA REGRESSIONE ANIMALE
In tutto ciò la vita di Anna, adolescente coraggiosa armata di 
zainetto, esploratrice che si avventura nel «Fuori» per 
cercare provviste e beni di prima necessità, sarà sconvolta 
da un evento traumatico: Astor è stato, infatti, rapito dai 
Blu, una comunità di bambini ribelli guidato da 
un’adolescente, Angelica (una Clara Tramontano da brividi) 
che fa il bello e il cattivo tempo all’interno di una casa 
ottocentesca siciliana completamente sotto scacco dei riti 
illogici di questa tribù che pratica il baratto e che, come 
segno riconoscibile, si tinge i polpastrelli e le guance di un 
blu che, in realtà, è più un lapislazzulo scintillante. Nel 
viaggio che porterà Anna sulle tracce del fratello, 
costringendola ad avere a che fare con un adolescente 
sadico che la infilerà dentro a un trasportino per il cane 
(una scena che rimanda a Danny the Dog di Louis Leterrier) 
e la appenderà a testa in giù come un pezzo di maiale 



attaccato al gancio di una macelleria, il contatto con Pietro 
(Giovanni Mavilla), un ragazzo buono, orfano come tutti, 
convinto che le anime passino attraverso la bocca dell’Etna 
prima di lasciare questo mondo, è forse uno dei pochi segni 
di umanità in un universo babilonesco e governato dalla 
sfrenatezza.

LA CASA DEGLI ORRORI
La prova più completa di questo caos etico, di questo ordine 
autogestito, è rappresentata proprio dalla casa dove 
dimorano i Blu, un mondo a parte che sembra perfettamente 
in linea con la dimora di Salò, 120 giornate di Sodoma, 
uno dei film più disturbanti e censurati di Pasolini. All’interno 
di quelle mura, i bambini governano indisturbati seguendo le 
loro regole e le loro inclinazioni più perverse: curano le ferite 
obbligando il malcapitato a ingollare un sorso di terriccio 
misto ad acqua, staccano le braccia di un umano come se 



stessero smontando una bambola e pensano di liberarsi 
dalla maledizione della Rossa offrendo in sacrificio non solo 
l’ultima arrivata ma anche la Picciridduna, l’unica adulta 
sopravvissuta al virus, l’unico essere vivente in grado di 
dimostrare che la salvezza risiede non nella catalogazione 
netta del genere, ma nell’ibridazione (un plauso particolare 
va a Roberta Mattei, attrice bravissima che, dopo la 
straordinaria prova nei panni di Annarella in Veloce come il 
vento, meriterebbe tutta la nostra attenzione).

LA FAVOLA NERA
Insieme alla certezza assoluta che un mondo senza adulti 
sarebbe forse la cosa peggiore che potremmo augurare ai 
nostri figli, il merito di Anna è anche quello di trovare la 
magia all’interno delle sequenze più tragiche. Nel quinto 
episodio assistiamo, infatti, a un viaggio rarefatto che porta 



Anna e Pietro, nel frattempo ammalato di Rossa e 
imprigionato da tre adolescenti all’interno di una maschera 
di latta con un lucchetto che rimanda al Mago di Oz, sulle 
pendici dell’Etna per assecondare il desiderio del ragazzo di 
vedere le anime transitare nel mondo prima di morire. In 
queste sequenze così cariche di significato, capaci di 
restituire tutta la fatica che hanno provato gli attori ma 
anche tutte le maestranze tecniche nel girarle, è come se 
rivedessimo il viaggio di Frodo e di Sam sul Monte Fato sul 
finale dell’ultimo capitolo del Signore degli Anelli: i 
protagonisti salgono sempre di più, affrontano un terreno 
sempre più scivoloso e cercano di portare a compimento 
una missione delicatissima che il genio di Ammaniti 
restituisce con grazia innata, attraverso scene di una carica 
emotiva talmente straordinaria da farci capire che sono il 
coraggio e una certa dose di follia le armi necessarie per 
garantirci la sopravvivenza.



LA MORTE NELL’ULTIMO EPISODIO
Quando prima vi dicevamo che nessun network avrebbe 
accettato di trasmettere la serie, ci riferivamo soprattutto al 
contenuto dell’ultimo episodio, il più bello e il più difficile 
da gestire per lo spettatore a livello emotivo. Nel corso di 
tutta Anna assistiamo a diversi flashback che ci raccontano 
il mondo all’inizio dell’epidemia della Rossa e ci mostrano i 
bambini che, pian piano, crescono e sono costretti a fare i 
conti con responsabilità inattese. Nel caso di Anna e di 
Astor, quella responsabilità arriva molto presto, e consiste 
nell’affrontare la morte della madre Maria Grazia non solo 
come perdita emotiva, ma soprattutto come incombenza 
materica. In un passaggio molto lungo della puntata 
scopriamo, infatti, che la donna, nel famoso libro delle cose 
importanti lasciato in eredità alla figlia maggiore, ha scritto 
che cosa la bambina dovrà fare una volta che morirà. Le 
istruzioni sono terribilmente prive di filtri, fin troppo 
pragmatiche ma necessarie affinché la piccola capisca 
cosa fare: lasciare il corpo sul letto perché sarebbe troppo 
pesante da spostare, spalancare le finestre, chiudere la 
porta a chiave, andare a dormire in macchina qualora il 
fetore fosse troppo forte e aspettare 100 giorni prima di 
rimettere piede nella stanza e seppellire il corpo. Ecco, tutta 
questa sequenza, di cui Ammaniti non risparmia nulla, 
compresi dettagli particolarmente scabrosi come la piccola 
Anna (una Viviana Mocciaro incredibile) che sale in 
camera per scacciare i corvi che penetrano in casa per 
nutrirsi della madre morta e che lega uno spago allo 
scheletro di Maria Grazia per trascinarlo nel bosco e dargli 
sepoltura (poco prima, però, abbiamo anche visto il corpo 
della donna grigio e lievitato, con le lenzuola impregnate dei 



succhi gastrici liberati dal cadavere in putrefazione), è 
qualcosa che lo spettatore non si aspetta e che, almeno 
di primo acchito, sembra quasi gratuito. I bambini con la 
morte hanno, in fondo, un rapporto strano, meno 
drammatico di quanto ce l’abbiano gli adulti: 
paradossalmente tutta questa scena traumatizzerebbe più 
gli adulti, che quasi sicuramente hanno avuto a che fare con 
un lutto più o meno lontano, e meno gli infanti, che anche se 
vedono la morte di Mufasa nel Re Leone non colgono la 
reale drammaticità della scena, ma solo la funzionalità 
narrativa.

LA SPERANZA EVOCATIVA DEL FINALE
Con lo scorrere dei minuti ci rendiamo conto, però, di come 
quell’indugio sulla morte fosse necessario per prepararci 
alla speranza di una vita migliore. Sulla spiaggia illuminata 



dalle fiamme rosse del tramonto, Anna e Astor, pronti ad 
attraversare lo Stretto di Messina per raggiungere 
il «Continente» con lo scopo di scoprire se la Rossa sia 
stata sconfitta, incontrano un meraviglioso elefante che 
sfila davanti ai loro occhi con una magnificenza tale da 
chiederci se si stia parlando di un sogno o della vita vera. Il 
conseguente viaggio a bordo di un pedalò, che fa un po’ 
Cast Away e un po’ Indivisibili, con questa distesa di mare 
sconfinata e la terra sempre più lontana, è l’ultimo richiamo 
allo spaesamento e al disordine che Ammaniti ci regala: 
poco dopo, infatti, sarà la speranza a chiudere un’epopea 
che, passando da atmosfere primordiali alla Apocalypto di 
Mel Gibson, ci suggerisce che, anche di fronte al dramma 
più latente, non bisogna arrendersi. La vita è capace di 
regalare ancora qualcosa di bello, la morte non è che un 
passaggio obbligato, ma a rimanere intatte nella memoria 
del cuore devono essere l’umanità e la fiducia: senza di 
esse Anna, ma chiunque altro di noi, non avrebbe ragione di 
esistere e di sperare.


