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Giuseppe è un uomo vedovo sulla cinquantina di origini abruzzesi, 

conosciuto da tutti come Lipricò per via della sua grande passione 

per le albicocche. Pur essendo abruzzese vive da più di trent’anni 

in un paese dell’entroterra marchigiano, dove lavora come operaio 

in una fabbrica tessile del luogo. Il figlio Matteo, 

diciassettenne, è in un carcere minorile a Torino per aver ucciso 

durante una rissa un coetaneo tre anni addietro. Dall’incidente di 

tre anni prima l’idillio con il paese che lo ospitava sembra 

essersi infranto; tutti nella comunità sembrano intenzionati a non 

dimenticare l’accaduto ed inoltre molti dei suoi ex amici gli 

rivolgono a malapena la parola o fanno finta di non vederlo quando 

lo incontrano per strada. Anche al lavoro le cose non sembrano 

andare meglio. La sua progressiva emarginazione dalla comunità 

aumenta la sua alienazione dalla realtà, e Giuseppe comincia a 

costruire barchette di carta in continuazione ( come faceva per 

Matteo quando quest’ultimo era bambino ) aspettando il ritorno a 

casa del figlio. Un giorno in paese arriva Mario, vecchio amico e 

compagno di scuola di Giuseppe, ora affermato giornalista che vive 

a Roma. Mario ha deciso di voler scrivere un reportage sulla 

vicenda di Matteo e di volere recarsi a Parma per intervistarlo, 

ma dato che il ragazzo è ancora minorenne ha bisogno del nullaosta 

di Giuseppe stesso. Mario va così a trovarlo ma Giuseppe, memore 

di un incidente occorso nel loro passato, si rifiuta di parlare 

con lui. Mario così si presenta a casa sua nei giorni successivi 

finché Giuseppe, esausto, lo fa entrare. Dopo un breve ma intenso 

confronto Giuseppe accetta di firmare la liberatoria, a condizione 

però che Mario gli permetta di accompagnarlo e che faccia tutto il 

possibile per riabilitare il nome del figlio con la sua inchiesta. 

Mario accetta e insieme si dirigono a Torino. Durante una sosta 

notturna nei pressi di Parma i due bevono eccessivamente e hanno 

un dialogo molto acceso, dal quale scopriamo i motivi che li hanno 

portati ad allontanarsi più di trent’anni prima. I due, infatti, 

erano stati entrambi coinvolti in un incidente stradale da giovani 

nel quale una ragazza aveva perso la vita, ma sebbene nessuno dei 

due fosse stato accusato formalmente soltanto Giuseppe era stato 

mangiato dal rimorso e dal senso di colpa in tutti quegli anni, 

pagando così un prezzo salatissimo. Mario decide così di ammettere 

le sue responsabilità nell’accaduto e i due apparentemente 

sembrano aver risolto il loro conflitto. Arrivati a Torino 

Giuseppe ha un breve colloquio con il figlio, che sembra 

entusiasta all’idea dell’intervista. Giuseppe, però, decide di non 

assistervi  comunica la sua decisione al figlio; assiste così 

all’intervista dal vetro del parlatorio del carcere 


