PRESENTAZIONE
Terence Hill torna a vestire i panni di Don Matteo
nell’undicesima stagione di una serie tv tra le più seguite
nella storia della fiction italiana e sempre più apprezzata
nel mondo, dalla Francia alla Finlandia, dall’America
all’Australia.
Trasmessa per la prima volta il 7 gennaio 2000 su Rai 1,
la serie, che negli anni ha mantenuto il suo consueto mix
di commedia, giallo e sentimento, è un viaggio nella vita
e nella società di oggi - tra delitti ed eroismi, generosità e
umorismo - osservate sempre con lo sguardo irriducibile di
un uomo che crede nella possibilità di cambiare.
Per questo, pur rimanendo fedele al format e alla formula
di successo, anche quest’anno Don Matteo “cambia”,
rinnovandosi nella tradizione.
La novità più importante di Don Matteo 11, in onda in 13
serate da giovedì 11 gennaio, la scopriremo in Caserma.
A Spoleto arriva infatti un nuovo Capitano… anzi una
“Capitana”. Un’ufficiale donna, giovane, bella e preparata
come sono ormai molte nell’Arma dei Carabinieri, al
comando di stazioni e Compagnie sparse per tutto il
territorio nazionale.
Con al comando una donna, attraverso gli occhi stupiti e
i modi impacciati del Maresciallo Cecchini, l’altro grande
e amato protagonista della fiction, interpretato da Nino
Frassica, anche la serie Don Matteo si mette al passo coi
tempi e affronta i temi legati alla parità di genere e al
confronto fra i sessi. Nel mondo del lavoro e delle istituzioni,
così come nella quotidianità della provincia italiana, Don
Matteo, la “Capitana” e il Maresciallo ricreano un triangolo
dalle enormi potenzialità in cui al ritmo di una commedia
sempre spumeggiante si racconta l’Italia così com’è e come
vorremmo che fosse.
Ma le novità per Cecchini e Don Matteo non sono finite.
A stravolgere la vita del Maresciallo arriverà anche un
bambino, legato misteriosamente al suo passato. Un nuovo
arrivo che metterà a dura prova la pazienza di Cecchini,
che si troverà a fare da nonno e da padre a questo piccolo
uragano.
Don Matteo si dovrà confrontare anche con Sofia, una
ragazzina di 16 anni, che ha un passato di grande
sofferenza ed è in piena ribellione adolescenziale. Don
Matteo l’aiutera’ a ricominciare a vivere...
Don Matteo 11 è una produzione Lux Vide in collaborazione
con Rai Fiction. La regia è affidata a Jan Maria Michelini,
Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet.

LA STORIA
A Spoleto c’è grande fermento per l’arrivo del nuovo Capitano. Cecchini è in apprensione davanti alla caserma, non ha il
coraggio di entrare quando arriva Don Matteo: non deve essere triste per la partenza di Tommasi, con la sua indiscussa
esperienza potrà essere di grande aiuto al nuovo Capitano. Il Maresciallo si convince ed entra a conoscere questo giovane
Capitano… o meglio, “Capitana”! Anna Olivieri, una delle donne ufficiali nell’Arma.
Anna è appena giunta a Spoleto per coronare assieme al suo sogno lavorativo anche il suo sogno d’amore. È infatti
fidanzata da molti anni con Giovanni Santucci, un giovane e brillante avvocato. Ora che sono nella stessa città potranno
finalmente compiere il grande passo… peccato che Giovanni stia pensando ad un altro “passo” per la sua vita: diventare
sacerdote. Il ragazzo infatti, entrato in crisi per una causa legale che l’ha coinvolto in prima persona, si è rivolto ad un
prete di Spoleto, Don Matteo.
Così da questo momento per Anna è guerra aperta… E se la Capitana scoprisse che il migliore amico del Maresciallo è
proprio Don Matteo e che i due spesso si “confrontano” anche sui casi?
Anna ha una sorella, Chiara, che studia all’Università di Perugia. Al contrario di Anna, Chiara è un po’ frivola e dedica più
tempo al suo make-up che allo studio. Dove Anna ha dovuto nascondere la sua femminilità dietro la divisa, Chiara l’ha
sempre saputa sfruttare a proprio vantaggio. Due donne completamente diverse, ma due sorelle molto legate e disposte
a tutto per il bene dell’altra.
Oltre ad Anna ci saranno due nuovi arrivi in caserma. Innanzitutto Marco Nardi sarà il nuovo PM. Di bella presenza,
preparato e dal fare elegante, ma allo stesso tempo con la battuta sempre pronta e spesso tagliente, soprattutto se si
tratta di donne. All’apparenza è un vero maschilista, anche se dietro il suo cinismo si nasconde una ferita profonda. Il
nuovo PM entrerà subito in conflitto con la “Capitana” intessendo con Anna un rapporto di antipatia, stima, amicizia e
infine… amore?
Nelle retrovie invece troviamo l’Appuntato Romeo Zappavigna. Leale, sveglio, preciso e un po’ impacciato, diviene il
preferito della “Capitana”, e questo non può che dar fastidio al Maresciallo Cecchini che talvolta si concede qualche
bonaria vessazione nei suoi confronti.
Zappavigna, per di più, intraprenderà una relazione proprio con Assuntina, la figlia di Cecchini e il Maresciallo non prenderà
molto bene questa novità.
Nella vita di Cecchini arriverà anche Cosimo, un bambino di sette anni, figlio della donna coinvolta nell'incidente della figlia
Patrizia, in coma in seguito ad un'aggressione. Don Matteo decide di accoglierlo in Canonica e il Maresciallo si affezionera'
a questo bambino alla disperata ricerca di un padre.
Nel frattempo Don Matteo accoglierà in canonica anche Sofia, una ragazza di sedici anni che ha perso tutto: la casa e i
genitori. Non vuole rimanere a Spoleto, la sua vita è a Roma, e farà di tutto per ritornarci. Con le sue straordinarie doti
(umane e investigative) Don Matteo scoprirà che in realtà Sofia è stata adottata e il suo tutore l’aveva portata a Spoleto
per avvicinare la ragazza alla madre naturale, Rita Levi, insegnante di ginnastica nel liceo di Sofia.
Rita coordina le visite ad Alice, una ragazza entrata in coma per esser stata investita da un pirata della stada. La chiamano
“La bella addormentata” e i ragazzi a turno, vanno a tenerle compagnia. È un modo per starle vicino, per “parlarle”, per
farle sentire l’affetto dei suoi amici. Sono stati soprattutto i genitori di Alice a chiederlo perché pensano e credono che
questo possa fare bene alla figlia. Sofia, approfittando della situazione, conoscerà Alice e stringerà amicizia con Seba, il
suo fidanzato. Anche lui vorrebbe vederla, starle accanto, parlare con lei, ma non può perché i genitori della ragazza lo
ritengono in qualche modo responsabile dell’incidente. Sarà Sofia che, commossa dalla situazione, aiuterà Seba a stare
vicino ad Alice… fino a quando tra i due nascerà un sentimento che va al di là dell’amicizia.
Anche Anna dovrà affrontare i suoi sentimenti. Dopo la delusione di Giovanni, si avvicina a Marco e tra i due sembrano
esserci tutti i presupposti per una romantica storia d’amore… Per Rita invece sarà più difficile: dovrà superare lo stupro di
cui è stata vittima, trovare la forza per perdonare il suo aggressore e cominciare ad essere la madre di cui Sofia ha bisogno.
E Don Matteo? Lui veglierà come sempre su tutti i nostri personaggi, aiutandoli, supportandoli e prendendo decisioni, a
volte anche difficili, ma sempre dettate dal cuore.

I NUOVI PERSONAGGI
Anna Olivieri (26), è il nuovo Capitano di Spoleto, nonché
una delle pochissime donne ufficiali nell’Arma. Ha sempre
dovuto farsi largo in un mondo prettamente maschile. Ha
dovuto dimostrare di essere all’altezza, se non superiore, a molti
uomini. Per questo ha dovuto anche mettere in secondo piano la
sua femminilità, nascosta dietro la rigorosa divisa che indossa.
Marco Nardi (35) è il nuovo PM che collabora con i Carabinieri
di Spoleto. È un uomo che ha deciso di stare da solo ed è convinto
che le donne siano inaffidabili. Per questo motivo entra subito in
conflitto con la nuova “Capitana”. Ma questo maschilismo mal
celato deriva dalla ferita che ancora non è riuscito a sanare…
Sofia (16) ha da poco perso i genitori in un tragico incidente.
Rimasta sola al mondo viene accolta in Canonica da Don Matteo.
Sofia, come tutte le adolescenti ha un carattere difficile, è piena
di domande e, come si accorgerà ben presto Natalina, è anche
piuttosto viziata. Con l’aiuto di Don Matteo e con l’amicizia
“speciale” di Seba la ragazza troverà di nuovo la voglia di vivere.
Per la nostra giovane protagonista le sorprese non sono finite…
E se scoprisse che proprio a Spoleto vive la sua vera madre?
Cosimo (7), viene accolto in Canonica da Don Matteo, è un
bimbo sveglio, allo stesso tempo dolce e anche molto furbo.
Avrà un legame speciale oltre che con Don Matteo anche con
il maresciallo Cecchini che per lui diventerà un vero e proprio
mito. Riuscirà la sua “nuova famiglia” ad aiutarlo a ritrovare suo
padre?
Romeo Zappavigna (24). È il nuovo Appuntato della
caserma. Timido, leale, sveglio e preciso, impacciato diviene il

preferito della “Capitana”, e questo non può che dar fastidio a
Cecchini che talvolta si concede qualche bonaria vessazione delle
sue. Le cose non potranno che peggiorare quando il Maresciallo
scoprirà che Romeo ha una fidanzata…
Seba (16) è un compagno di scuola di Sofia. Seba è bello,
spigliato, ma dietro ai modi spesso arroganti nasconde una ferita
profonda: Alice, la sua fidanzata, è in coma da sei mesi, un
pirata della strada l’ha investita all’uscita di una festa. I genitori
di Alice ritengono Seba responsabile per quello che è successo
e non lo lasciano avvicinare alla figlia; solo grazie a Sofia il
ragazzo riuscirà a rivedere la sua “bella addormentata”… E
se Seba dovesse scoprire che la sua amicizia con Sofia si sta
trasformando in qualcosa di più?
Chiara Olivieri (27) è la sorella della “Capitana”. Al contrario
di Anna ha molta cura della sua femminilità e sa sfruttare il suo
fascino sugli uomini. Non ha mai avuto una relazione stabile, ma
non perde occasione per spronare la sorella a prendersi più cura
di se stessa e ad aiutarla nelle faccende di cuore. E se dovesse
innamorarsi proprio dello stesso uomo di sua sorella Anna?
Rita Trevi (40) è la madre naturale di Sofia. Rita era solo
una ragazza quando ha rinunciato a sua figlia; lasciandosi alle
spalle un segreto molto doloroso. Ora insegna ginnastica al
liceo, lo stesso liceo in cui Don Matteo ha iscritto Sofia, con
la speranza che le due si avvicinino. La donna ha un carattere
duro e determinato, ma forse troverà la forza per superare il suo
passato e riabbracciare sua figlia.

NOTE DI SCENEGGIATURA

NOTE DI REGIA

Scrivere un’undicesima serie di un prodotto di successo come Don Matteo presenta due grandi difficoltà: essere all’altezza delle serie
precedenti e raccontare qualcosa di nuovo.
Del resto in tutti questi anni, la sfida di Don Matteo è stata sempre la stessa: rinnovarsi, mantenendo intatto il format… o, per dirla
in modo un po’ più romantico, il suo cuore.
Anzi i suoi due cuori.
Il cuore saggio e comprensivo di Don Matteo.
E il cuore schietto e pasticcione del Maresciallo.
È su queste due colonne che Don Matteo si è fondato ed è soprattutto grazie a loro che ha costruito i suoi successi. Due colonne che
reggono queste prime 10 stagioni senza sentirne il peso.
Altro discorso invece vale per il ruolo del Capitano Tommasi che con Don Matteo e il Maresciallo Cecchini costituisce il terzo vertice
del triangolo alla base del nostro format. Lui sì che, purtroppo, sente il peso dei suoi 124 episodi. O meglio, più che degli episodi,
delle donne…
Lo abbiamo visto con una fidanzata che lo ‘bullizzava’ per poi convolare faticosamente a nozze con una ragazza molto più giovane
di lui (nonché figlia del Maresciallo). Lo abbiamo ritrovato vedovo e lo abbiamo seguito mentre cercava di rifarsi una vita dibattendosi
tra Bianca, la ragazza perfetta, e l’inaffidabile e dolcissima Lia (nonché nipote del Maresciallo). Abbiamo tifato per lui quando ha
scelto quest’ultima e abbiamo sofferto quando l’ha allontanata perché portava in grembo il figlio di un altro. Lo abbiamo portato fino
all’altare con la tenera e instabile Margherita per poi vederlo tornare felicemente da Lia e formare finalmente una nuova famiglia.
In poche parole, il Capitano Tommasi è stato il fiero e brillante protagonista della linea sentimentale di Don Matteo nelle ultime 5
stagioni… e, forse, ora è arrivato il momento di cambiare. I personaggi hanno un loro percorso e una loro storia e immaginare
una nuova vicenda sentimentale che lo riguardi, con il peso delle precedenti, vuol dire tradire quel personaggio e tradire il pubblico.
La scelta non è stata facile, ma alla fine abbiamo scelto per il cambiamento.
Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi… diceva un altro Tomasi (di Lampedusa e con una sola ‘emme’)
e forse anche questo è un segno.
Del resto, non è la prima volta che in Don Matteo si cambia il Capitano. È già successo con Anceschi cui è succeduto proprio Tommasi.
Con il primo, il Maresciallo aveva un rapporto di amicizia.
Con il secondo, c’era un rapporto padre / figlio.
Con il terzo… beh, con il terzo ci voleva qualcosa di nuovo. Qualcosa che non era ancora stato fatto.
Ci voleva qualcosa, qualcuno, di completamente diverso.
Qualcuno che stravolgesse le dinamiche del nostro triangolo, senza intaccarne il format.
Sarà scontato, ma la risposta è sempre quella: cherchez la femme!
Una donna.
Una Capitana.
Anzi, no. Perché, come il Maresciallo dovrà imparare al più presto, la parola Capitana non esiste!

Don Matteo 11 si è saputo reinventare, a partire da una scrittura coraggiosa che racconta nuovi personaggi che sapranno sorprendere
il pubblico e farlo affezionare a delle storie che hanno a dir poco...carattere.

Mario Ruggeri e Umberto Gnoli

Quest'anno esordiranno tanti nuovi personaggi...un nuovo capitano, con una spiccata dote di comando e una tenera fragilità di
donna; un nuovo pubblico ministero, strampalato e maschilista solo all'apparenza; un bambino straordinario, piccolo grande uomo
dovuto crescere in fretta, che intesserà una relazione unica con il maresciallo Cecchini.
E Don Matteo, che sa essere nuovo sempre e comunque, perché sempre nuova è la Parola che professa, soprattutto se comunicata
con la sua tenerezza e con l'amore di cui solo lui è capace.
Tante risate, gialli sempre più intricati, una nuova scenografia, nuove musiche, una fotografia brillante e una regia credo rinnovata,
ma sempre a servizio del talento umano e della trama, incontrano i volti ormai noti al grande pubblico in una serie che non risente
dei suoi anni, ma che sembra ancora un esordio.
Il segreto è la passione con cui abbiamo tutti lavorato, come fosse ogni volta la prima volta.
Jan Michelini
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