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Premessa:

Con la realizzazione di questa docu-fiction si intende raccontare la storia di un uomo e della sua 
famiglia: una storia come tante, di persone coinvolte in circostanze imprevedibili  generate dal 
secondo conflitto mondiale. 
Siamo in Sicilia. E’ il 1939, ed è attraverso le vicende più intime di questi protagonisti, coinvolti in 
eventi che riguardano luoghi e culture molto distanti, quella cinese e quella europea, che  si vuole 
offrire rilievo artistico, culturale, oltre che storico, agli avvenimenti che hanno interessato  in 
particolar modo questa parte dell’Occidente europeo.

Titolo: Nove anni a Tientsin

La Storia:
Pietro, un giovane appena sposato, si sottopone a visita di leva presso il distretto militare di 
Catania: viene assegnato al Battaglione San Marco.
Al distretto militare di Messina è scelto per una spedizione in Oriente. 
Racconta alla giovanissima moglie che si trasferirà presso una località vicina, per provare a 
guadagnare un po’ di più.
Invece parte alla volta di La Spezia, dove resterà per circa un mese. Poi va in spedizione in Cina.
E’ il Febbraio del 1939. La figlia Paola ha appena 11 mesi e Pietro si trova imbarcato sulla  nave 
il Conte Rosso del Battaglione San Marco.
E’ salpato all’improvviso, e Rosa, la moglie, fa appena in tempo a inviargli della biancheria.
Giunto a Tientsin, vi rimane per qualche tempo.
Dopo è trasferito a Pechino.

 Il Battaglione San Marco, partecipa ad una spedizione in Cina, come forza militare facente parte 
delle rappresentanze internazionali diplomatiche in Oriente.
Il 3 ottobre 1935  l’Italia aveva iniziato le operazioni belliche contro l’Etiopia, dando corso ad una 

rapida campagna che si concluse il 5 maggio 1936 con la conquista di Addis Abeba. 
Ormai impegnato in chiave anticomunista il governo italiano il 6 novembre 1937 
aderì al “Patto Anticomitern” già stipulato nel novembre 1936 tra Germania e 
Giappone. All’indebolimento delle relazioni diplomatiche con Francia, 
Inghilterra e Russia ed al miglioramento di quelle con Germania e Giappone, 
seguì la rottura di quelle precedentemente instaurate con la Cina e con il 
governo di Chiang Kai Shek. 
In Estremo Oriente peraltro la situazione si complicò ulteriormente. 
Il 7  luglio del 1937 uno scontro episodico avvenuto tra militari cinesi e 
giapponesi a nord di Pechino portò a una nuova guerra. Seguirono vari 
combattimenti; gli aerei del Manchoukuo bombardarono le città del nord della 
Cina mentre la flotta giapponese attaccò Shanghai. 
La nuova situazione causò l’isolamento delle comunità italiane di Tientsin, 



Shanghai e Pechino che richiesero urgentemente l’invio di naviglio da guerra 
ed altri contingenti di truppa ritenendo il battaglione di Tientsin ed i 
marinai sbarcati dalla R.N. Lepanto, del tutto insufficienti far fronte ad 
eventuali sconvolgimenti locali.
A Rosa e alla famiglia di Pietro arriveranno notizie solo per un brevissimo periodo. Poi più nulla.
Iniziata la seconda guerra mondiale l’Italia si trovò in difficoltà sia in 
Africa Settentrionale sia in Africa Orientale.
Con il Giappone ancora neutrale, e ciò fino al dicembre del 1941, le 
rappresentanze italiane di Tientsin, di Shanghai, Hankow e Pechino vissero 
abbastanza tranquillamente occupandosi, oltre alle usuali attività 
diplomatiche e di assistenza al personale italiano in transito, di predisporre soprattutto a Shanghai
gli opportuni accordi e quanto ulteriormente 
necessario per consentire il trasferimento in Italia dei rifornimenti bellici 
prioritari. 
La guerra invade anche l’Italia. La corrispondenza arriva tramite la Transiberiana, attraverso la 
Russia, e le spedizioni sono inaffidabili.
Ma Rosa riesce a fargli avere una foto della figlia tramite il canale della corrispondenza del 
Vaticano.
In questi anni, visti i tentativi malriusciti di tenere i contatti nessuno dei due è certo che l’altro 
continua ancora a scrivere e a sperare di ricongiungersi.
Dopo circa 4 anni di silenzio, arrivò una lettera a Rosa nella quale Pietro le scriveva che stava 
bene che non poteva ancora tornare spiegandone i motivi. 
La busta era insanguinata; sembrava essere stata immersa nell’acqua e asciugata successivamente
per salvarne il contenuto.
Come alleati, i rapporti tra Giappone e Italia si mantennero abbastanza 
cordiali fino al 25 luglio del 1943 quando la caduta del fascismo e l’avvento 
del governo Badoglio determinarono diffidenza ed ostruzionismo da parte delle 
autorità giapponesi e tedesche interessate al naviglio da guerra e soprattutto 
ai sommergibili presenti nei porti giapponesi. 
La situazione, ovviamente peggiorò l’8 settembre 1943. La notizia 
dell’armistizio giunse inaspettata in Estremo Oriente come peraltro in tutti 
gli altri teatri operativi dove armate, divisioni, reggimenti, personale 
civile e dei servizi si trovarono in situazioni disperate. I comandi 
giapponesi non appena ricevute le informazioni sulla defezione italiana, si 
mossero immediatamente . 
A Tientsin dopo una prima resistenza, la guarnigione minacciata da 
considerevoli forze di fanteria dotate di carri armati ed artiglieria decise 
anche essa di arrendersi. Tutti furono fatti prigionieri ed internati – 
subendo un trattamento molto duro – nei campi di concentramento di Tien-Tsin, 
della Corea e del Giappone.
Con la fine della guerra molti soldati italiani già nei campi di 
concentramento giapponesi, furono fatti nuovamente prigionieri – questa volta 
dagli americani.
Pietro è uno dei prigionieri, ma riesce a farsi assumere dagli americani come meccanico 
specializzato dei cargo 4x4.
In questi anni ha imparato a parlare l’inglese e il cinese, e grazie alla relazione con una bellissima
donna russa anche il russo.
La sua posizione diplomatica viene rafforzata dalla conoscenza delle lingue, ed è in questa fase che
si apre uno spiraglio per una nuova vita in America.
In una lettera, invita la moglie a raggiungerlo in Cina per poi insieme trovare il modo di andare in 
America dove lui è certo di trovare una sistemazione definitiva.



In questa ultima lettera le confessa di avere una relazione con una donna russa
Rosa gli risponde che non intende affrontare un viaggio così lungo, con la piccola Paola, e che se 
vuole ricongiungersi a lei è sempre disposta ad aspettarlo, nel caso in cui lui non abbia avuto altri 
figli da quell’altra donna.
Probabilmente Pietro non ricevette mai la risposta lettera di Rosa.
Nel frattempo molti soldati rientrarono dalla prigionia ricondotti in patria 
dalle navi americane, altri invece morirono per gli eventi bellici o a causa delle 
sofferenze patite durante la prigionia. 
Terminato il conflitto mondiale si cominciò a pensare alla pace ed alla 
successiva per quanto lontana futura ricostruzione. Dopo una serie di 
trattative avviate con la conferenza di Londra del settembre 1945, i trattati 
di pace tra le nazioni vincitrici della seconda guerra mondiale e gli ex alleati 
della Germania – Italia, Finlandia, Romania, Ungheria, Bulgaria – furono 
firmati a Parigi nel febbraio 1947. 
Anche la piccola concessione di Tientsin fu inclusa nelle varie clausole dei 
trattati internazionali, l’Italia infatti dopo oltre 40 anni di gestione, 
rinunciò alla concessione il cui territorio ritornò nella piena disponibilità 
cinese. 
Rinnovati tutti i vaccini nel 1946, Pietro deve decidere di accettare il rimpatrio da parte delle 
autorità militari italiane per non essere dichiaro disertore, o continuare a restare con la donna 
russa in Cina alle dipendenze delle autorità americane.
Il pensiero di avere irrimediabilmente perso l’infanzia della figlia, lo induce a tornare, anche se  
capisce che l’interesse per il suo matrimonio si è quasi del tutto indebolito.
Rosa non sa se la sua lettera è mai stata ricevuta da Pietro.
E’ al corrente del rientro degli ultimi soldati italiani dalla spedizione in Cina, ma non è certa che 
Pietro abbia scelto di ritornare.
D’altra parte teme di non essere più in grado di ritrovare in lui il giovane che aveva sposato. 
Chi è ora Pietro? Che cosa è stato quando era via? Quale nazione ha veramente servito? 
Quando tornerà  Pietro non è uomo da spiegarle tutto. Gli piacerà raccontare solo alcuni episodi 
di quegli strani, difficili anni, e Rosa non sarà disposta a capire.
Da perfetta donna siciliana  continuerà a mantenere fedeltà al ruolo di moglie e gli darà ancora  
tre figli.
Quel giorno Rosa, va in chiesa , e prega con rassegnazione.
Ma a un certo punto ha l’impressione di vedere riflessa l’immagine di Pietro sul vetro del quadro 
della Vergine Maria.
Torna a casa e inaspettatamente riceve un telegramma, nel quale Pietro le comunica l’ora del suo 
arrivo.
Fa preparare la figlia Paola, ed anche lei si prepara all’incontro in stazione.
Pietro è sul treno che sta per giungere  in stazione, e dal finestrino riconosce la moglie che tiene 
per mano una bambina bionda
Paola ha quasi dieci anni e non ha mai conosciuto l’uomo che le si presenterà come suo padre.
Quando finalmente lo conoscerà, Paola scopre nel padre una personalità forte, vitale, entusiasta, 
capace di fondare una relazione ricca e appagante: a volte diviene un vero compagno di giochi. 
Pietro, dal canto suo, vede in lei l’unico autentico riferimento affettivo. Resteranno, anche dopo il 
matrimonio di Paola, particolarmente vicini. 
Sarà un eroe per il primo figlio di Paola, che non smetterà di ascoltarlo neanche da adulto, quando
conoscerà a memoria  i racconti su quelle imprese e si sarà premurato di custodirle dentro di sé. 
Morendo, Pietro gli lascerà irrisolti molti interrogativi e insieme un bisogno profondo di scoprire, 
prima o poi, attraverso i fatti storici e i vecchi documenti da ordinare come in un puzzle, anche 
quella che è ormai diventata la propria verità.



Il film sarà girato:

Russia tratta Mosca -  San Pietroburgo panorami azione scenica sul treno
Catania: Distretto militare – Ospedale Ferrarotto 
Messina: Distretto militare – Marina militare
Acireale: Location familiari - Palazzo Vescovile – Santo Noceto Collegio 
Sutera: Città esterni – Museo Etnoantropologico 

Valenza culturale e obiettivi:

All’interno della docu-fiction ci sarà una parte dedicata al sociale di quel periodo, arti mestieri 
momenti di quotidianità cittadina, sostenuta da una documentazione storica audiovisiva.
Dal repertorio storico audiovisivo militare, sarà possibile ricostruire gli eventi bellici di rilevanza 
internazionale.

Autorizzazioni e sponsor:

Lo Stato Maggiore dell'Esercito italiano, ha fornito le autorizzazioni per girare in una Caserma 
siciliana.
La Circumetnea  ha dato l'autorizzazione per delle riprese sui propri mezzi.
La Transiberiana ZDR è in trattativa per la sponsorizzazione del film, per delle riprese sul treno 
tratta Mosca – San Pietroburgo, nonché la realizzazione di una scena al museo dei treni
Comune di Sutera ha già fatto l'impegno spesa per il vitto e alloggio della troupe artistica e tecnica 
(circa 12 persone ) per quattro giorni. Abbiamo girato dal 17 al 20 ottobre 2015

Prestazione artistica:
Regia: Marcello Trovato
Sceneggiatura: Marcello Trovato
Direttore di fotografia: Marcello Trovato
Direttore artistico: Santo Pennisi
Scenografia: Virginia Carnabuci  
Costumi e sartoria: Grazia Vinci  
Operatore alla macchina: Dario Liotta
Montaggio: Marcello Trovato
Musiche originali: M. Giuseppe Romeo direttore dell'orchestra del Liceo Musicale di Catania

Cast: 
Rossella Caramma :   Rosa

Diego Cannavò:   Pietro giovane  

Santo Santonocito: Pietro anziano

Santo Pennisi : Narratore/   Giraldini

Agostino Zumbo :   S.E. Mons. Russo Vescovo di Acireale 1939

Vincenzo Grancagnolo:   Giraldini



Carmela Buffa Calleo:   Paola adulta

Federica Bucolo:   Paola bambina

Giulia Leotta :    Giulia

Salamone Onofrio:   cantastorie

Daniele Sapio: Marcello

Gabriele Vitale:   Ufficiale medico

Vitalba Andrea : Andrea

Daria Geiko:   deportata      russa

Carmelo Cannavò:    specialista Battaglione San Marco

Lea Barretto:  SHA'N

Jose Reynante Barretto: padre di  SHA'N

Maria Ruth Barretto: madre di  SHA'N

Chea Chrep: custode altare Madonna di Louders

Fraj Bignzar: carceriere giapponese

Gri Iffanyi Alex: soldato americano

Wunderl Teresa: donna lavoratrice nei campi cinesi

Rosy Barbiero: donna lavoratrice nei campi cinesi

Sabrina Renna: donna lavoratrice nei campi cinesi

Figurazioni speciali:

Peters Swend:   Ufficiale Tedesco

Mario Russo:    Ufficiale Tedesco

Salvatore Panebianco:   Soldato tedesco

Roberto Patanè :   Corriere postale

Nando Patti:   Brigante

Giovanni Vasta :   Brigante



Vanessa Patti :   donna dell'est

Davide Rizza:   un militare Giapponese

Umberto Musmarra :   un militare Giapponese

Andrea Catalano:   postino

Vera Pulvirenti:   infermiera specializzata

Nadia Rinaldo:   figurazione

Rosario Grasso:   figurazione

Benedetto Grasso:   figurazione

Andrea Grasso:   figurazione

Alfio Tomarchio:   figurazione

Andrea Francesco Scalia:   figurazione

Nicola Coco :   figurazione

Giuseppe Strano :   figurazione  /   cherichetto

Amoroso Eugenia :   figurazione/ cherichetto

Rosamaria Lizzio:   figurazione

Cipolla Maria :   figurazione

Mattina Giuseppe:   figurazione/ cherichetto

Turone Vincenzo :   figurazione

Diliberto Monella Santina :   figurazione/ bambina con cantastorie

Paolina Salamone:   figurazione

Santina Lo Bue:   figurazione

Noto Carmelina Siciliana :   figurazione

Castiglione Calogero:   figurazione

Sciarrata Francesco :   figurazione

Giuseppe Callari :   figurazione

Noto Salvatore :   figurazione/ poni

Morreale Angelo :   figurazione/ guidatore auto campagna elettorale 1948

Scorzaro Carmelina :   figurazione/ donna al telaio



Di Franco Onofrio:   figurazione/ bicicletta d'epoca

Pardi Paolino :   figurazione/ testimone matrimonio

Giovanna Mattina :   figurazione/ testimone matrimonio

Mantione Maria Carmela :   figurazione/ madre Pietro

Pardi Calogero:   figurazione/ padre Pietro

Giuseppe Calogero Maniscalco:   figurazione/ padre Rosa

Alongi Cristina:   figurazione/ madre Rosa

Landro Paolino Giuseppe :   figurazione/ prete

Paolino Ingrascì :   figurazione/ sagrista

Claudia scozzaro :   figurazione

Di Franco Nicoletta Valentina:   figurazione

Ippolito Letizia :   figurazione

Salamone Concetta :   figurazione

Alessandra Calogera Montalto Monella :   figurazione

Mattina Maria Concetta :   figurazione

Grizzanti Salvatore Maria :   figurazione

Pardi Chiara Maria :   figurazione

Buttaci Paolo :   figurazione

Ilenia Cacciatore :   figurazione

Grizzanti Valentina Rita :   figurazione

 

Acireale 22 – 03 – 2016                                                                       Sebastiano Marcello Trovato


