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RECENSIONI 
 

Una serie televisiva da tenere d’occhio 
di Massimo Cortese 

 

Il 15 marzo 2021, alle ore 22.30 

sull’emittente abruzzese Rete 8 ed alle ore 

23.00 sul sito www.Butterfly29.com, è andato 

in onda il primo di otto episodi, il cui regista è 

Milo Vallone, la persona che ha realizzato 

Padre Vostro, il cortometraggio ispirato al mio 

racconto La Figliolanza. Il protagonista è Alan Caravaggio, un uomo che sta scontando la 

pena per aver commesso un femminicidio. I fatti si svolgono nell’anno 2030.  

 

Impressioni sul primo episodio di Butterfly29 

Il primo episodio della serie televisiva Butterfly29, “Da quel giorno”, apre il sipario su un 

femminicidio, reato tristemente diffuso nelle realtà densa di solitudine della nostra epoca. 

L’intera serie televisiva, composta da otto episodi, si ricollega idealmente al cortometraggio 

diretto da Milo Vallone, Padre Vostro, la cui presentazione è sempre stata accompagnata da 

un dibattito sui principali temi toccati; in occasione dell’ultima proiezione, organizzata il 25 

novembre 2019 presso la sede romana della Federazione  Nazionale della Stampa Italiana, il 

dibattito, visionabile in rete, si è focalizzato sulle ragioni profonde della violenza, sui rapporti 

fra il padre assassino e i figli della vittima, sui centri e i servizi di sostegno alle vittime… 

Butterfly29 riprende il tema del femminicidio assumendo il punto di visto dell’assassino, 

un padre imperfetto che si rivolge al proprio figlio adolescente con lettere audio, attraverso le 

quali vuole farsi conoscere e raccontare quello che ha capito.  

Alan Caravaggio, agli arresti domiciliari per avere assassinato la moglie, sogna la donna e, 

a quel punto, decide di inviare delle audio lettere al figlio Lorenzo. In un primo momento, 

sembrerebbe che sia la donna a desiderare il dialogo fra padre e figlio; una circostanza, 

http://www.Butterfly29.com,
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questa, che richiama le apparizioni della madre morta di “Padre Vostro”. In un secondo 

momento, si comprende che le audio lettere sono espressione di una precisa volontà paterna. 

Le ragioni del femminicidio sono vaghe, anche perché il protagonista si ostina a qualificare 

l’episodio come un incidente involontario. La presunta mancanza di una volontà omicida 

introduce un altro tema, quello della sfiducia nella giustizia umana:  «Forse non sarò 

creduto… la giustizia non ritiene ragionevole il dubbio che chi sbaglia non voleva 

ragionevolmente farlo…».  

Nel 2030, l’anno in cui ha inizio la vicenda, è accaduto un fatto eccezionale: un virus 

informatico, denominato Butterfly29, ha paralizzato il funzionamento di ogni mezzo di 

comunicazione, dalla televisione al cellulare. In questa situazione di isolamento, Alan subisce 

due condanne: quella detentiva, comminata dalla giustizia degli esseri umani, ed un’altra 

accessoria, dovuta al fallimento tecnologico. La seconda pena è di gran lunga più grave della 

prima, in quanto potrebbe portare all’annientamento della sua persona, a cominciare 

dall’inevitabile esaurimento psichico. Per questa ragione, egli avverte l’esigenza di entrare in 

relazione con il figlio Lorenzo. 

Durante questa prima puntata, il padre comincia a parlare mentre il videoregistratore 

proietta il film “Il Monello” del 1921, una pellicola probabilmente cara ad Alan, forse perché 

affronta in chiave comico-tragica la paternità. 

L’inizio della vicenda è analogo all’apertura de “Le avventure di Pinocchio-Storia di un 

burattino”: “C’era una volta un padre”. Quel libro affronta, anche se in modo fiabesco, la 

storia immaginaria di una paternità desiderata. Nel momento in cui Alan prepara il primo 

messaggio vocale, egli è perfettamente a conoscenza che Lorenzo potrebbe anche non voler 

leggere nulla. Quindi i messaggi potrebbero cadere nel vuoto. Ma una volta che vengono 

lanciati, questi messaggi potrebbero essere letti da qualcun altro e comunque potrebbero 

costituire delle testimonianze rese da un essere umano che vive una situazione di profondo 

disagio. Il messaggio è un segno di vitalità dell’uomo, un’esigenza impellente, alla quale non 

può sottrarsi. Una cosa è certa: Lorenzo sarà il suo confidente, il suo confessore, la persona 

che rappresenta l’Umanità, in breve la sua ragione di vita. Con una incognita: il destinatario 

potrebbe non essere interessato ai messaggi del padre e, quindi, vanificare gli sforzi per 

entrare in contatto con lui.  

Ma per Alan vale la pena provare.  

Della moglie non conosciamo neanche il nome; al contrario, il delitto e il disagio fra i 

coniugi vengono rappresentati con una certa chiarezza e intensità.  

La storia è appena iniziata, ma è già intrigante. 
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Impressioni sul secondo episodio di Butterfly29 

Il secondo episodio della serie televisiva Butterfly29,“Maledetto”, riprende la marcia di 

avvicinamento di Alan Caravaggio verso il figlio Lorenzo. Questa volta, però, Alan parla 

poco di sé. Si sofferma a spiegare la storia dell’emergenza sanitaria, e soprattutto della 

percezione dello stato di paura che, a poco, si è imposto.  

In pochi minuti viene fatto il punto della situazione, distinguendo efficacemente le persone 

in tre categorie: i complottisti, gli psicotici e i buon sensisti.  

Il film che fa da sottofondo alla preparazione dell’audio messaggio è “Umberto D.”, un 

capolavoro del neorealismo che affronta lo stato di profonda emarginazione nel quale 

sprofonda un anziano pensionato, sul punto di suicidarsi. La drammaticità di “Umberto D.”, 

dedicato dal regista al Padre Umberto, si sposa perfettamente con la memoria tragica 

dell’emergenza sanitaria. La narrazione è resa più drammatica dalla marginalità di Alan che 

torna in primo piano soltanto nella parte finale, allorché la sua condizione viene accomunata a 

quella della moglie morta, entrambi vittime della circostanza.   

Con questo episodio, la tragedia prende il volo; il pretesto per iniziare il racconto è la 

vicenda personale di Vincenzo, un vicino di casa che vive sulla propria pelle il 

sopraggiungere improvviso del virus. Accanto all’esposizione della tragedia, l’episodio si 

focalizza sulla storia di Alan e di sua moglie, ancora una volta non presentata con il suo 

nome.  

In estrema sintesi, questo secondo episodio riesce a trasmetterci la certezza che 

l’emergenza sanitaria, più che un fenomeno collettivo che ha tenuto in scacco la società per 

molto tempo, è in realtà una circostanza che esplode in una dimensione personale. Si fa 

esplicito riferimento alla solitudine, un male che attraversa la nostra società: a mio avviso, una 

tra le principali cause del femminicidio.  

 

Impressioni sul terzo episodio di Butterfly29 

Se nelle prime due puntate Alan è un narratore, dal momento che cerca di spiegare con 

poche parole la ragione per la quale si trova a scontare una pena, in questo terzo episodio egli 

entra a pieno titolo nel ruolo di padre. Si avverte immediatamente che l’uomo che abbiamo di 

fronte ha iniziato un processo di cambiamento. Non smette di sentirsi una vittima – dice 

appunto che «non sempre si ha la consapevolezza delle proprie azioni», ma ha compreso che 

la situazione gli è sfuggita di mano, non è riuscito a dominarla e a controllarsi, ha ceduto 

all’istintività, finendo con la triplice eliminazione, in un colpo solo, della donna, del figlio e 
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della sua libertà. Ancora una volta, è una terza persona ad indurlo ad una riflessione: dopo 

Vincenzo, il vicino di casa, ora è la volta di Diego, suo compagno di cella. Sarà quest’ultimo 

a sottolineare l’importanza del desiderio, lo stimolo per costruire una propria dimensione e 

per vivere con passione la propria vita.  Ma – sembra pensare Alan – è proprio vero che il 

desiderio sia un atto di libertà o magari si desidera quello che i padroni del vapore hanno 

deciso che tu debba volere? A questo dilemma è dedicata la puntata, che si avvale di 

incursioni nella quotidianità, dal comportamento al supermercato alla curiosità per coloro che 

hanno reso più gustosa la nostra esistenza. Se non si desidera qualcosa si diventa vittime della 

depressione, che è la conseguenza del non desiderare, o forse sarebbe meglio dire «il 

desiderare il nulla». L’esperienza del sogno ci aiuta a desiderare, a darci degli obiettivi. 

Sogna, ragazzo, sogna: in altre parole: sii vivo! Alan si rivolge al figlio come un padre 

affettuoso, con la consapevolezza di un uomo ferito, che ha dilapidato le opportunità che la 

vita gli ha riservato: la felicità con la moglie (che ha ammazzato), il rapporto con il figlio (che 

ha abbandonato) e la sua libertà (che ha congelato con la condanna). In questa ottica, ho 

trovato molto pertinente il ricordo di un lontano Natale, quando appunto, con la consegna dei 

doni, toccava con mano la felicità negli occhi di Lorenzo. Ma non tutto è perduto: le 

opportunità non mancano mai, ed anche questo viaggio in sé stesso, appena iniziato, sembra 

offrire ad Alan una possibilità di riscatto.  

Questa volta i film di sottofondo sono due: non avendo ancora indovinato il primo, posso 

dire di essere arrivato a scoprire il secondo. “Tutta colpa del Paradiso” di e con Francesco 

Nuti, bellissima storia di un padre uscito dal carcere alla ricerca di un figlio. Riuscirà il nostro 

amico a ritrovare Lorenzo? Non lo sappiamo, ma una cosa è certa: si sta impegnando a 

ritrovare sé stesso.  

E non è poco. 

 

Impressioni sul quarto episodio di Butterfly29 

Era alquanto scontato che, in una società dell’informazione, colpita proprio al cuore dal 

virus tecnologico, la preoccupazione di Alan riguardasse l’esigenza paterna di mettere in 

guardia Lorenzo dalle strategie della comunicazione mediatica, attraverso la quale ogni Potere 

cerca di condizionare le persone per manipolarle a proprio piacimento.  

Il filo conduttore dei singoli messaggi è il desiderio che il figlio sia una persona libera, 

capace di ragionare con la propria testa. Questo spiega la ricorrente critica al Potere e ai suoi 

condizionamenti. Come negli altri episodi, l’approccio riguarda sempre una persona vicina ad 

Alan, che in questo caso è Paolo, il ragazzo dei Servizi sociali che provvede a rifornirlo di 
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generi alimentari. Con l’occasione vorrei sottolineare che alla tortina di Alan si contrappone 

la cheese cake: anche il linguaggio muta con il cambio delle generazioni. 

Per adesso è solo il padre ad agire, del mondo del figlio non sappiamo ancora nulla. 

Sapremo qualcosa in seguito? 

 

Impressioni sul quinto episodio di Butterfly29 

È uno dei più bei episodi della serie televisiva “Butterfly29”. Questa volta Alan ci 

sorprende con un linguaggio poetico.  

Il messaggio si apre con una riflessione sull’arte e sulla scuola, secondo la quale 

l’insegnamento dell’educazione artistica è l’occasione ideale per introdurre quel particolare 

stato di grazia, fondamentale per ogni individuo, che è l’amore. Ed è appunto la celebrazione 

dell’amore a darci l’impressione che Alan è un padre premuroso, che mette in guardia il figlio 

dai pericoli sempre in agguato: sta forse pensando al fatto di sangue avvenuto il 25 aprile 

2020?  

Tuttavia, Alan, rivolgendosi a Lorenzo, parla sempre di tua madre, che non è mai “mia 

moglie”, né la chiama per nome: per essere la persona che ha molto amato, noto un distacco 

che mi colpisce.  

Cosa nasconde? 

 

Impressioni sul sesto episodio di Butterfly29 

Nel suo messaggio, continua il tentativo di Alan di mettere in guardia il figlio dalle 

lusinghe del consumismo. Da buon padre, desidera che il figlio ragioni con la propria testa, 

senza lasciarsi condizionare dal Potere, verso il quale permane una critica aspra e decisa. In 

questo episodio, emergono elementi nuovi. Per la prima volta Alan non guarda le pellicole 

alle quali è più affezionato, ma presenta il film per eccellenza, del quale è protagonista sin 

dall’infanzia: la sua vita. Nella presentazione di sé stesso l’atteggiamento di Alan comincia ad 

essere più intimo ed intenso. Addirittura – e questo non mi pare un particolare di poco conto – 

ci comunica il nome della moglie che ha ammazzato: forse comincia ad aprirsi veramente. 

Parlando di sé stesso da piccolo e della mamma di Lorenzo, oltre a mostrarci un figlio 

sorridente, Alan ricostruisce quella famiglia che ha distrutto in un momento di follia. L’uomo 

si è sempre autoassolto, non ha mai riconosciuto la sua responsabilità: la presentazione della 

sua famiglia può essere l’inizio di un cambiamento? 
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Impressioni sul settimo episodio di Butterfly29 

Perdurando lo stato di isolamento, aggravato da Butterfly29, il pessimismo di Alan è totale. 

Nel messaggio, nel quale viene riversata a piene mani la critica verso il Potere, affiora quella 

nostalgia per le piccole cose che ha sempre avuto nella poesia il suo vero punto di riferimento. 

Ma è mai possibile – si domanda Alan – che è sempre necessaria una catastrofe per pensare 

seriamente a sé stessi e per rimettere al centro la propria umanità? In tutti i messaggi – siamo 

giunti al penultimo – emerge la rassegnazione: Alan sembra convinto che anche i suoi pur 

meritevoli tentativi non avranno alcun esito, come la bottiglia lanciata da un naufrago nel 

vano tentativo di richiamare soccorso.  

Ma la speranza è l’ultima a morire: rimane sempre uno spiraglio di fiduciosa attesa. 

 

Impressioni sull’ottavo episodio di Butterfly29 

Con l’ultimo episodio di Butterfly29 Alan Caravaggio ritorna alla dura realtà, pienamente 

consapevole che il sogno di ritrovare il figlio Lorenzo è svanito per sempre. Per questa 

ragione il padre deluso prende la decisione di smettere di rilasciare quei messaggi vocali, nei 

quali, oltre a parlare di sé stesso, ha desiderato dispensare consigli che potessero rivelarsi utili 

a Lorenzo. D’altra parte, come era prevedibile, il sogno non si è attuato e la fragile speranza si 

è infranta per sempre.  

Qualcosa rimane, però. Non tutto è stato inutile. Quei messaggi disperati hanno mostrato 

una capacità di Alan di rappresentare gli sconfitti, le persone senza speranza… chissà se quel 

suo figlio deciderà, prima o poi, di ricordarsi di lui.  

 

Giudizio finale 

Ho seguito con interesse la serie televisiva Butterfly29, apprezzandola per varie ragioni. 

Proverò a sottolinearne alcune. Innanzitutto, questo progetto di Milo Vallone e dei suoi 

collaboratori è uno tra i primi tentativi di opera cinematografica realizzata con la modalità del 

lavoro agile, (smart working) e francamente la nuova condizione sviluppa una sua creatività 

artistica, che depone a favore del prodotto finale. Per i lavoratori dello spettacolo, per chi vive 

nel rapporto con il pubblico, l’isolamento conseguente all’emergenza sanitaria è una tragedia 

che può rivelarsi letale, ed è conosciuto l’impegno dell’uomo di spettacolo Milo Vallone, che 

si è sempre adoperato per far conoscere le problematiche della categoria. Il tema scelto 

dall’esperienza è il tema scabroso e delicato di un padre femminicida che tenta di ricostruire il 

rapporto col figlio. Il femminicidio è un grande dramma tragico della nostra epoca: le sue 

caratteristiche sono tante, per carità, ma io ho sempre creduto che la solitudine che circonda le 
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nostre vite, intese come esistenze di singoli individui e dell’intera comunità, sia alla base del 

problema. Per paradosso, il virus comunicativo che ha provocato l’insano gesto, questa nuova 

pandemia (non nuova per la verità, basti pensare a quel che succede quando la connessione 

viene a mancare) del tempo nuovo rappresenta una condanna molto grave, equivalente ad una 

nuova modalità di morte civile. Vi sono poi le questioni della paternità, della genitorialità, 

dell’analisi di un reato, quello di femminicidio, che all’uccisione della madre, si accompagna 

con l’eliminazione anche del padre. Come è avvenuto anche nel nostro caso. 

Naturalmente, coloro che volessero vedere gli otto episodi della miniserie televisiva, 

potranno andare sul sito di Butterfly29.com e rivederli con calma, anche perché ogni puntata 

dura dai quindici a venti minuti.  


