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Laura e Giorgio - lei maestra di canto al conservat orio, lui ristoratore – sono una 

coppia benestante che vive a Bisceglie; i due si am ano molto e desiderano 

fortemente un figlio che però non arriva. 

Un giorno Laura, mentre sta tornando a casa, viene trascinata in un vicolo da un 

uomo che la picchia e la violenta. Sconvolta, viene  trovata in mezzo alla strada sotto 



shock dal maresciallo dei Carabinieri, Enrico Nicot ri, al quale però non racconta 

nulla, decidendo di non sporgere denuncia. 

Quando poi Laura scopre di essere incinta di quel f iglio che ha sempre voluto e 

decide di tenerlo, Giorgio va in crisi ed è costret to a mettere in discussione la sua 

idea di uomo e di padre. La coppia si ritrova così schiacciata fra silenzi, fughe e 

incomprensioni non solo tra le mura domestiche ma a nche fuori: la sorella e la 

madre di Laura che cercano di intromettersi nella d ecisione della donna; gli amici 

della coppia che si eclissano lasciandoli soli. 

Sarà l’aiuto del paziente e sensibile maresciallo, che diventa una figura paterna per 

Laura e una guida silenziosa per Giorgio, a far cap ire a marito e moglie cosa 

significa amarsi e quale decisione prendere. 

Con La scelta,  liberamente ispirato a L’innesto  di Luigi Pirandello, Michele Placido 

affronta sia il tema della violenza sulle donne che  quello dell’aborto senza retorica, 

con grazia e grande delicatezza. 

 


