
LIBERI TUTTI



R
acconta lo scontro tra lo stile di vita di un avvocato spregiudicato e la filosofia 
di condivisione del cohousing “Liberi tutti”, la prima serie originale di RaiPlay, 
una coproduzione Rai Fiction - Italian International Film, prodotta da Fulvio e 
Paola Lucisano.

La fiction, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo - applauditi e 
cliccati autori di Boris - sarà disponibile in esclusiva sulla nuova piattaforma digitale 
della Rai dal 14 dicembre accedendo da pc, smart Tv, tablet e smartphone. Le punta-
te saranno pubblicate tutte assieme in un box set: gli utenti iscritti potranno decidere 
se guardarne una o due ogni sera, oppure tutte d’un fiato con il cosiddetto ‘binge wa-
tching’. Anche tutti i contenuti extra della serie saranno disponibili su RaiPlay. 

Al centro della serie, 12 episodi da 30 minuti ciascuno, due diverse concezioni di vita. 
Michele, un legale abile negli intrallazzi, interpretato da Giorgio Tirabassi, viene bec-
cato con 25 milioni nell’auto e arrestato. Il protagonista, cui sono state sequestrate le 
case, è quindi costretto a vivere nell’abitazione molto ‘particolare’ dell’ex moglie Ele-
onora, impersonata da Anita Caprioli. Un passato da giornalista e un presente da in-
quilina del “Nido”, Eleonora gestisce la casa comune dove vivono i protagonisti della 
serie seguendo un modello di coabitazione solidale ed ecosostenibile.

In maniera scanzonata ma attenta al sociale, Vendruscolo e Ciarrapico raccontano 
come l’avvocato, costretto nel cohousing, passi da un iniziale disprezzo verso la vita 
in comunità ad aiutare gli altri inquilini, che rischiano uno sgombero per motivi sanitari. 
La location è particolare: un ex borghetto a Roma, di proprietà di un nobile, donato alla 
Regione affinché diventasse un sanatorio. Ma lo stato di abbandono ha fatto scattare 
l’occupazione, portata avanti proprio dall’ex moglie del protagonista.

Nella casa co-gestita vivono anche Chiara, la figlia dell’avvocato, interpretata da Lu-
dovica Martino: la sedicenne, in passato, è stata trascurata dal padre, il quale avrà 
modo di riavvicinarsi a lei proprio grazie a questa esperienza. L’avvocato dovrà poi 
fare i conti con Riccardo, l’attuale compagno dell’ex moglie interpretato da Thomas 
Trabacchi. Ritroviamo inoltre Caterina Guzzanti nei panni di Martina, la migliore ami-
ca di Eleonora. 

In “Liberi tutti” le vite dei protagonisti vengono osservate da un occhio esterno, quello 
di due intercettatori che indagano sui loschi affari di Michele. A forza di ascoltare gli 
inquisiti, finiranno per condividerne i problemi, le ansie e le emozioni.

Da sabato 14 dicembre



Michele è un avvocato d’affari che con-
duce la sua esistenza senza curarsi più di 
tanto degli altri. Il suo obiettivo è condurre 
una vita il più comoda e lussuosa possibile, 
anche a costo di giocare sporco. Tutto ciò 
fino al giorno in cui viene beccato con 25 
milioni di euro nel portabagagli dell’auto. 
Una volta confermato l’arresto per esigen-
ze cautelari, in mancanza di alternative, 
Michele finisce ai domiciliari in una “realtà” 
che non potrebbe essere più lontana da 
lui: il cohousing o condominio solidale “Il 
Nido”, fondato e gestito dalla sua ex mo-
glie Eleonora.

Circa dodici anni prima, Eleonora e un 
gruppo piuttosto agguerrito di single, cop-
pie e famiglie, guidato sia dalla necessità 
sia dall’ideale, organizzarono e portaro-
no a termine l’occupazione di uno stabile 
abbandonato della Regione. E investen-
do risorse, passione e moltissimo lavoro 
lo hanno trasformato, attraverso un pro-
cesso di autorecupero, in un cohousing 
perfettamente funzionante. Il cohousing 
è un modello di coabitazione ecologico e 
solidale nato nei paesi del Nord Europa. “Il 
Nido” si autodefinisce il primo cohousing 
di Roma, ma la trasformazione sarà defi-
nitiva quando avrà ottenuto l’effettivo rico-
noscimento giuridico del nuovo status e la 
sospirata legalizzazione che  trasformerà 
i cohouser in legittimi abitanti. Quando 
Michele si trasferisce incombe, almeno 
apparentemente, il rischio di un’emergen-
za ambientale: l’area de “Il Nido” potreb-
be avere dei valori di inquinanti superiori 
ai limiti di legge. Il che vuol dire rischio di 
sgombero urgente per motivi sanitari. E si 
sa cosa accade in questi casi: se si esce 
non si rientra più.

Michele detesta “Il Nido” per una serie di 
motivi. Trova la mentalità dei cohouser un 
insieme di melensi luoghi comuni solidari-
stici e odia dover giocare a carte scoperte 
con l’ex moglie e la figlia sedicenne Chiara, 

LA SERIE che ha spesso trascurato. E non ultimo, è stata proprio questa nuova passione della moglie a de-
terminare la fine del loro matrimonio. Tuttavia, va da sé, è pur sempre preferibile alla galera.

Appena Michele apprende dei problemi che la comunità sta vivendo, gli è subito chiaro che qual-
cuno sta brigando contro il cohousing per farli sgomberare. Glielo dice il suo fiuto allenato, anche 
se non ha elementi per capire chi sia. Michele decide di schierarsi al fianco dei cohouser, metten-
do al servizio de “Il Nido” le sue capacità di navigato intrallazzatore. Naturalmente lo fa soprattutto 
perché l’alternativa, ancora, è il trasferimento in carcere. 

Tuttavia “Il Nido” non solo ha bisogno di aiuto urgente, ma i cohouser si ostinano anche a chieder-
gli in tutti i modi di “impegnarsi”: collaborare, fare i “turni”, rispettare una serie di regole. Michele cer-
ca ogni scappatoia per evitare i doveri, ma basta la mentalità dei cohouser – così fastidiosamente 
“bravi” e rispettosi – a rendergli la vita faticosa.

Ben presto sarà chiaro che il centro della vicenda è lo scontro ideologico tra Michele e l’intero 
cohousing, scontro in cui, per la verità, il nostro avvocato sembra decisamente vincente. E infatti 
a poco a poco riesce a insinuare i suoi modi e i suoi gusti in alcuni dei cohouser, a fare breccia con 
la figlia e a farsi degli alleati. Ma Michele inizia a capire che ci si può impegnare con grande gratifi-
cazione anche in gruppo e per il gruppo.

A "Il Nido”, però, non c’è solo questo scontro tra visioni opposte del mondo costrette a collaborare. 
Un altro aspetto ci viene rivelato quando scopriamo che il cohousing è in un certo senso “sotto 
ascolto”. Infatti due agenti di polizia giudiziaria intercettano sistematicamente – con almeno una 
decina di “cimici” piazzate segretamente in tutta la struttura – i numerosi e prevedibili tentativi di 
Venturi di contattare i suoi sodali in affari. Sì perché la PM che indaga su di lui è decisa a scoprire 
tutta la rete di affari loschi cha fa capo al Nostro. E in questa opera sistematica i due singolari inter-
cettatori finiscono per ascoltare tutte le “storie” de “Il Nido”. E se ne appassionano, andando oltre 
il mero dovere professionale.

“Liberi tutti” è lo slogan che accomuna tutti i nostri protagonisti: se lo dicono i cohouser alla fine 
delle interminabili assemblee, Michele potrebbe farne il sottotitolo della sua esistenza e gli inter-
cettatori se lo ripetono a fine turno per comunicarsi il sollievo di staccare. Ma liberi da cosa? Defi-
nire la convivenza vuol dire definire il tipo di libertà che si cerca.



Michele, 50 anni, è un avvocato d’affari spregiudicato, uno 
squalo in un mondo di squali. Ma è anche il classico fur-
bacchione simpatico. Cinico, brillante, indomito, pieno di ri-
sorse. Costretto ai domiciliari nel cohousing dell’ex moglie, 
cerca in tutti i modi di comunicare con l’esterno, ma non sa 
di essere intercettato e rischia di affossarsi da solo. La con-
vivenza nel cohousing sarà l’occasione per impostare su 
nuove basi i rapporti con l’ex moglie e la figlia Chiara. Come 
padre, Michele si darebbe un otto, ma in realtà meritereb-
be un sei meno meno. Il rapporto con l’ex moglie Eleonora è 
stato molto passionale. Hanno condiviso molte cose tra cui 
una certa volitività. Poi però un intreccio di ambizione, lavo-
ro e diversità di carattere ha finito per separarli.

Eleonora, 43 anni, bella, di famiglia medio borghese, è l’ex 
moglie di Michele. Ha studiato giornalismo, ma fin da giova-
ne si è sentita vicina alle battaglie sociali. Dopo aver avuto 
uno stop nella sua carriera da giornalista, si è appassionata 
ad un particolare progetto di soluzione innovativa al proble-
ma “casa”. Eleonora, insieme a un gruppo ben organizzato, 
ha individuato uno stabile abbandonato da tempo e l’ha 
occupato, con l’intenzione di portare migliorie e facendosi 
accettare dal quartiere. Dopo aver rinunciato al giornali-
smo ora lavora come ufficio stampa per un ex intrattenito-
re, famoso negli anni ’80 e ’90, ma attualmente sparito da-
gli schermi e che si vuole rilanciare. Se Eleonora ha un lato 
oscuro, è un sottile elitarismo che non ammetterebbe mai. 
Eleonora vive al Nido con la figlia e Riccardo, il suo nuovo 
compagno.

Chiara, 16 anni, è la figlia di Eleonora e Michele. È una ragaz-
zina molto intelligente e sensibile. Ma queste caratteristiche 
la rendono indifesa nei confronti del Nido stesso. Chiara è 
praticamente sempre vissuta nel cohousing e questo la fa 
sentire forse “migliore” di altri coetanei, ma sicuramente “di-
versa” in un’età in cui essere “come gli altri” è importante. La 
perenne disponibilità verso gli altri, cui l’educazione mater-
na e la situazione abitativa l’hanno portata, ora comincia a 
starle stretta. Vorrebbe che il padre le insegnasse ad esse-
re “più egoista” e Michele di certo non si tira indietro. Chiara 
si troverà a barcamenarsi tra l’esempio materno e quello 
paterno, decisamente opposti tra loro.

I PERSONAGGI

Riccardo, 45 anni, è da sette anni il nuovo affidabile com-
pagno di Eleonora. Uomo solido e positivo, fa lo skipper 
portando barche in giro per il Mediterraneo. Leale, serio, 
pragmatico, cerca di fare il simpatico, non sempre con suc-
cesso. Crede in ciò che è e in ciò che fa e immagina la stessa 
trasparenza anche negli altri. Verso l’ex di Eleonora non ha 
alcun moto di gelosia istintiva. Anzi, lo accoglie con grande 
calore, come persona in difficoltà. Ed è proprio lui a vedere 
per primo che l’avvocato potrebbe essere una preziosa ri-
sorsa per la loro sopravvivenza.

Nicoletta, 38 anni, è una figura eterea e dalla bellezza so-
fisticata. Fa la gallerista e viene da una famiglia borghese. 
Laureata in storia dell’arte, si impegna molto nel suo lavoro 
che le impone un impegno continuo. Con leggerezza so-
stiene tutte le cause nobili, ma non ha né l’aggressività né 
la caratura ideologica per apparire “quadrata” come altri 
cohouser. È la migliore amica di Eleonora e ne condivide 
il sottile elitarismo. Michele ci prova di default, perché è la 
ragazza più carina del cohousing e lui non riesce a stare 
al mondo senza porsi un obiettivo di conquista. Ma la resi-
stenza di lei lo farà impegnare nel corteggiamento e lo por-
terà a tenerci sempre più.

I due intercettatori. Una delle stranezze del loro lavoro è 
che, a forza di ascoltare gli inquisiti, finiscono per condivi-
derne ansie, problemi, successi, sentimenti, emozioni. Per-
ché a forza di vivere “sintonizzati” sugli intercettati, si finisce 
inevitabilmente per empatizzare con loro. Però questa è la 
prima volta che ascoltano una comunità intera.

Il Nido è un protagonista a tutti gli effetti. Ex borghetto di 
proprietà di un nobile, donato alla Regione a condizione 
che ne facesse un sanatorio, per poi essere lasciato in stato 
di abbandono. Quindici anni fa è stato occupato dai nostri 
cohouser per fondare la loro comunità, basata su uno stile 
di vita solidale. Tecnicamente appartiene ancora alla Re-
gione ed è in corso un farraginoso processo per arrivare 
alla definitiva legalizzazione che non è stata ancora sancita. 
Questo rende i cohouser perennemente precari e vulnerabili. Negli anni è stato profondamente 
ristrutturato dai cohouser contando solo sui propri mezzi. Hanno saputo renderlo un luogo alle-
gro ed accogliente, e questo gli è valsa la stima e l’appoggio della maggior parte del quartiere.



Per raccontare questa storia era molto importante la location, protagonista assoluta della serie. 
Doveva essere disordinata ma armonica, un po’ selvatica ma non rurale, anticonvenzionale ma 
calda. Per questo abbiamo lavorato a lungo con i nostri collaboratori: con lo scenografo Paki Me-
duri per riempirla di oggetti e colori, con il direttore della fotografia Alfredo Betrò perché la luce 
fosse adatta alla commedia e un po’ magica, con Grazia Materia affinché i costumi caratterizzas-
sero perfettamente i personaggi, con Emanuele Cecere attentissimo alla ripresa del suono e con 
Massimo De Lorenzo che ci ha supportato sia nella scrittura che nella regia.

Oltre che ai nostri storici collaboratori, questa volta ci siamo affidati anche ai consigli attenti della 
squadra di Rai Fiction, che ci ha supportato durante questa avventura. Ma i nostri effetti speciali 
dovevano essere gli attori e pensiamo di aver scelto i migliori in assoluto nel proprio ruolo: Giorgio 
Tirabassi, Anita Caprioli, Thomas Trabacchi, Ludovica Martino, Caterina Guzzanti, Valeria Bilello, 
Lino Musella, Andrea Roncato e tutti gli altri, tutti bravissimi.

E poi un ingrediente segreto: il clima sul set. Tutti insieme per undici settimane nella stessa loca-
tion, abbiamo finito per sviluppare rapporti simili a quelli comunitari che stavamo raccontando. E il 
buon clima sul set, sebbene da solo non basti, è già un’ottima partenza.

Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo
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