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Arabia, 1916. Theeb [Lupo] vive con la sua tribù beduina in un angolo dimenticato dell’Impero Ottomano. Avendo da poco perso il 
padre, spetta ad Hussein, il fratello maggiore, allevare Theeb. Hussein cerca di insegnare a Theeb lo stile di vita beduino, ma il ragazzo è 
più interessato a fare monellerie che a imparare. La loro esistenza è interrotta dall’arrivo di un ufficiale dell’esercito britannico e della sua 
guida che stanno compiendo una misteriosa missione. Incapace di negare aiuto ai suoi ospiti per timore di disonorare la reputazione del 

defunto padre, Hussein accetta di scortare i due uomini fino alla loro destinazione, un pozzo d’acqua sull’antica via del pellegrinaggio alla 
Mecca. Spaventato all’idea di perdere il fratello, Theeb insegue Hussein e intraprende un insidioso viaggio attraverso il Deserto Arabico. 
fin dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l’impervia regione è diventata territorio di caccia di mercenari ottomani, rivoluzionari 

arabi ed emarginati predatori beduini. Se Theeb vuole riuscire a sopravvivere, deve imparare in fretta cosa significa essere adulto, fidarsi 
e tradire. Deve mostrarsi degno del nome che suo padre gli ha dato.

SINOSSI



NOTE DI REGIA
In base alla legge beduina, se un forestiero arriva nella tua tenda in cerca di rifugio, hai il dovere di offrirgli protezione fin quando la 

minaccia non possa essere risolta pacificamente. Questa usanza è nota come legge del Dakheel ed è considerata un dovere sacro per un 
ospite proteggere il suo Dakheel, a prescindere dalla circostanze. È vero che esistono molte storie di ospiti che offrono protezione a stranieri 

per poi scoprire che costoro hanno ucciso un componente della loro famiglia. Ma sorprendentemente questi racconti non fungono da 
deterrente agli ospiti che continuano ad esercitare il loro dovere proteggendo gli assassini fino a quando non viene ristabilita la pace. La 

reputazione di un uomo viene definita in base alle scelte che compie in tali difficili circostanze. Più la situazione è impossibile, più ottiene 
rispetto per aver difeso la legge.

Le usanze dei beduini come questa derivano dall’ambiente in cui essi vivono, il deserto. I beduini sono rinomati per la loro generosa 
ospitalità perché nel deserto sei costretto ad affidarti alla gentilezza degli estranei per riuscire a sopravvivere. È un ambiente troppo duro, il 
cibo e l’acqua sono troppo scarsi per potersi permettere un comportamento egoistico. Le persone hanno bisogno di aiutarsi per assicurarsi 
reciprocamente l’esistenza. È stata la combinazione tra la cultura della cooperazione per la sopravvivenza e il dilemma di tipo morale della 
legge del Dakheel che mi ha fornito lo spunto iniziale per Theeb. Che cosa accade quando ti trovi bloccato insieme al tuo peggior nemico e 

hai bisogno del suo aiuto per restare in vita? Come può evolvere un rapporto del genere?

Per venir fuori da una situazione così drammatica, un individuo deve dar prova di una straordinaria forza di carattere. Nella cultura 
beduina, un ragazzo che sopporta e supera una traversia del genere viene chiamato Theeb [Lupo]. Se qualcuno ti dà del lupo, mostra nei 
tuoi confronti rispetto per il tuo coraggio e la tua astuzia e riconosce in te la capacità di conseguire grandi imprese. Il lupo è una creatura 

ambigua, riverita e al tempo stesso temuta, è un animale gregario, fedele al suo branco, ma anche un individuo forte, capace di sopravvivere 
da solo. Quindi, ricevere il nome Theeb alla nascita significa avere riposte aspettative di grandezza. Per sopravvivere il ragazzo deve 

mostrarsi all’altezza del nome che il padre gli ha dato. Ma la sua riuscita sarà inficiata dalla tragica perdita dell’innocenza dell’infanzia. 

Naji Abu Nowar, giugno 2014



INTERVISTA CON NAJI ABU NOWAR 
Qual è il senso della parola Theeb [Lupo] come titolo e nome del suo 
protagonista?

Il Lupo è un animale molto importante nella cultura beduina. È una creatura 
ambigua, riverita e al tempo stesso temuta, amica e nemica. Esistono molti canti, 
poemi e racconti che narrano dei rapporti dei beduini con i lupi. E nella cultura 
beduina se vieni soprannominato ‘Lupo’ significa che ti sei conquistato il rispetto 
come uomo audace e scaltro, come qualcuno in grado di compiere imprese 
impossibili. In questo senso il nome Theeb è un nome beduino comune, come lo è 
quello di altri animali venerati come il falco e il Leone. L’ambiguità di una creatura 
considerata al tempo stesso eroica e malvagia, da temere e da rispettare è quello 
che mi ha spinto a sceglierne il nome per il mio personaggio. Un nome glorioso ma 
anche tragico.
 

Che importanza ha la poesia all’inizio del film?

I beduini hanno una splendida tradizione di poesia e racconto orale. Quando vivevo 
con loro ascoltavo ogni giorno molte poesie, canzoni e storie attorno ai falò e questa 
esperienza ha dato un grande contributo al film. Un canto, la cui melodia è anche 

il tema principale della colonna sonora del film, parla del Mar Rosso. Ho sempre 
amato le analogie tra la vita nel deserto e la vita in mare e questa passione è stata un 
aspetto importante delle mie scelte registiche, quindi appena l’ho ascoltato ho subito 
pensato di incorporarlo nel film. Per poterlo fare, ho avvicinato uno dei poeti più 
celebrati dalla tribù, Mdallah Al-Manajah, e gli ho chiesto di comporre qualcosa 
per il film. Mdallah ha scritto una poesia intensa sotto forma di una sorta di ode 
di Theeb alla vita utilizzando il Mar Rosso come metafora. Era magnifica e ho 
immediatamente capito che avrebbe dovuto essere la poesia del padre di Theeb a 
suo figlio. Avrebbe dovuto aprire il film, quasi come un ricordo che torna alla mente 
del ragazzo e che accompagna noi spettatori verso il primo piano iniziale di Theeb 
che guarda verso il basso la tomba del padre, come se si sforzasse di ricordarlo, ma 
trovando difficoltà nel visualizzare il suo volto. 

Dunque i beduini hanno fatto parte del suo processo creativo?

Assolutamente. fin dall’inizio i miei produttori e io abbiamo concordato sul fatto 
che l’unico modo per realizzare Theeb sarebbe stato quello di immergerci nella 
vita beduina per tentare di coglierne e ricrearne l’essenza dall’interno. Per riuscirci 
ci siamo trasferiti nel deserto del Wadi Rum in Giordania in modo da calarci 
nell’universo della nostra storia. Abbiamo trascorso un intero anno nel villaggio 
di Shakiriya con alcuni degli ultimi beduini che conducono una vita nomade in 
Giordania. Dopo essersi insediati nella regione, la loro vita è drasticamente cambiata, 
proprio come quella dei personaggi del nostro film. Mentre gli anziani sapevano 
come cavalcare, seguire le orme, cacciare e trovare l’acqua, i giovani ignoravano 
quasi del tutto queste arti e si affidavano ai loro fuoristrada quattro per quattro, 
alle strade asfaltate e alle moderne condotte idrauliche. Ma si sono appassionati al 
nostro progetto perché lo hanno considerato un modo per preservare la loro cultura.

E così abbiamo fatto un accordo con i beduini per sviluppare insieme la storia 
seguendo il nostro reciproco desiderio di autenticità. Man mano che scoprivamo le 
loro usanze e le loro tradizioni, riuscivamo a sviluppare l’aspetto drammatico e la 

‘Theeb significa Lupo. Una creatura ambigua, 
riverita e  al tempo stesso temuta. È un animale 
gregario, fedele al suo branco, ma anche un 
individuo forte capace di sopravvivere da solo. 
Quindi ricevere il nome Theeb alla nascita 
significa avere riposte aspettative di grandezza’.



profondità della nostra sceneggiatura. Il loro contributo ci ha spinti oltre i confini di 
un film stereotipato dentro un mondo palpitante di vita. Questa filosofia ha pervaso 
ogni fase della produzione. Gli oggetti di scena sono stati tutti fatti a mano dalla tribù 
utilizzando tecniche tramandate di generazione in generazione. Non c’era nulla di 
ornamentale: ogni cosa doveva essere funzionale, creata per la vita nel deserto.    

Le location del film sono spettacolari. Dove avete girato esattamente?

Theeb è stato girato in Giordania in tre differenti regioni. Per le sequenze nel 
territorio tribale di Theeb, abbiamo girato nel Wadi Araba nella zona frontaliera 
militare vicino al confine con Israele. Per le scene lungo la labirintica pista dei 
pellegrini, abbiamo girato nel Wadi Rum, mentre la sequenza del forte ottomano 
è stata girata a Daba, una settantina di chilometri a sud di Amman. Tuttavia, la 
maggior parte delle riprese è stata realizzata nel Wadi Rum che è stato la nostra 
base per oltre un anno. È lo stesso deserto dove David Lean girò Lawrence d’Arabia, 
anche se le nostre location erano un po’ più remote delle sue.

Perché avete scelto di girare così lontano dalle piste più battute?

I luoghi sono essenziali nella narrazione di una storia, permeano il dramma 
e stabiliscono il tono di una scena dunque devono avere una personalità unica. 
Per il sentiero dei pellegrini, volevo che Theeb e il pubblico fossero costantemente 
circondati di montagne. Volevo che il cielo non toccasse mai la terra, come quando 
ti trovi in un labirinto o in una foresta. A dire il vero c’è una sola inquadratura 
nel Wadi Rum in cui da terra non si vede il cielo ed è per un intento drammatico 
ben preciso. Ovviamente questa scelta ha reso difficile il reperimento di luoghi. 
Inoltre, il canyon dei pellegrini, dove è ambientato gran parte del film, richiedeva 
caratteristiche geografiche molto specifiche. Abbiamo impiegato diversi mesi a 
trovarlo e quando ci siamo riusciti era in mezzo al nulla! Ogni giorno ci voleva 
un’ora di percorso fuori pista per arrivarci. 

Un altro fattore che ci ha indotti a spingerci in aree più remote è il fatto che oggi 
gran parte del Wadi Rum centrale è diventato una destinazione turistica molto 
popolare in seguito al successo di Lawrence d’Arabia. Sul piano finanziario, non 
potevamo permetterci che delle auto entrassero in fondo all’inquadratura né di 
rimuovere chilometri di tracce di pneumatici sulla sabbia. È impossibile isolare 
vaste aree di deserto. Malgrado i nostri migliori sforzi abbiamo comunque dovuto 
rimuovere digitalmente alcune tracce.

Che genere di difficoltà avete incontrato girando in luoghi così remoti?

La sabbia. Ci siamo costantemente arenati nella sabbia. Non riesco neanche a 
contare il numero di volte che i beduini hanno dovuto soccorrerci. Anche il tempo è 

stato implacabile. Malgrado girassimo in autunno, la temperatura nel Wadi Araba 
superava frequentemente i 40°, con un caldo secco opprimente che a mezzogiorno 
già ti faceva sentire come se fossi stato cotto in un forno. Quando ci siamo spostati 
nel Wadi Rum abbiamo trovato condizioni atmosferiche opposte. Tempeste di 
sabbia, piogge e persino un’inondazione improvvisa che ci ha costretti ad evacuare 
la nostra location del pozzo dei pellegrini. La troupe del dietro le quinte diceva 
scherzosamente che stava girando il sequel di Lost In La Mancha. Quindi mi sono 
sentito molto riconoscente quando abbiamo completato le riprese perché non 
avevamo alcuna certezza. Sul piano logistico sono state molto impegnative.

Per girare il film, lei e la troupe avete vissuto come nomadi?

Abbiamo selezionato la troupe molto attentamente scegliendo solo gli spiriti più 
avventurosi in grado di affrontare la sfida. Avevamo il desiderio comune di girare 
il film in modo nomade, ma a livello logistico non poteva funzionare. L’idea era 
di filmare il viaggio di Theeb in ordine cronologico, percorrendo la vera pista 
geografica. Ma le location erano troppo remote e la logistica troppo impervia per 
un’intera troupe cinematografica. fornire a ciascuno una quantità essenziale di 
carburante, cibo e acqua sarebbe stato troppo costoso e troppo pericoloso in una 
vasta area senza copertura di rete cellulare. Come alternativa siamo vissuti in un 
accampamento attrezzato nel deserto, il che comportava comunque un consistente 
tragitto fuoristrada e non c’era connesione cellulare, ma era dotato di acqua 
corrente e di un generatore.

Avete imparato qualcuna delle loro tecniche di sopravvivenza?

Il nostro principale referente beduino, Abu Jacir, ha avuto un’educazione nomade e 
si è stabilito nel villaggio [Shakriya] solo a vent’anni. Spesso mi portava in giro e mi 
illustrava il territorio. È stato grazie a lui che ho imparato un po’ di cose sulle tracce, 
la caccia, le piante, su come trovare l’acqua e altre abilità che i beduini utilizzano 
per sopravvivere. Ho anche avuto il privilegio di trascorrere un po’ di tempo con un 
anziano del villaggio che in passato era una sorta di Sherlock Holmes beduino. Era 
in grado di rintracciare qualsiasi cosa. Spesso la polizia lo chiamava quando doveva 
risolvere un crimine e lui riusciva sempre a scovare il colpevole.

Come è nata la sua collaborazione con i beduini? Come ha presentato loro 
il progetto e qual è stata la loro reazione iniziale?

La prima volta che abbiamo manifestato ai beduini la nostra intenzione di girare un 
lungometraggio di finzione insieme a loro, hanno reagito con educato scetticismo. 
A dire il vero penso che ci abbiano presi per matti, ma il loro tradizionale senso 
di ospitalità ha impedito che ce lo dicessero apertamente. Ma dopo i primi mesi 
di convivenza hanno iniziato a rendersi conto che facevamo sul serio. Dovevano 
ancora stabilire se fossimo sani di mente o meno. Li abbiamo resi partecipi del 
processo creativo fin dal primo giorno e questo ha contribuito a forgiare una forma 
di rispetto reciproco. Questa collaborazione creativa ha svolto un ruolo significativo 
perché uno dei loro principali timori era una rappresentazione distorta della loro 
cultura. Si irritano profondamente per il modo in cui vengono ritratti nelle soap 
opera che li vedono protagonisti che sono molto popolari nel mondo televisivo 
arabo. Il loro investimento personale nel garantire che il film riflettesse in modo 
autentico la loro cultura e la loro storia li ha spinti ad impegnarsi nel progetto e ha 
dato loro il senso di esserne padroni, alimentando il nostro racconto.
 

Come è stata la collaborazione con i beduini? Che tipo di sfide avete dovuto 
affrontare?

fin dall’inizio sapevamo che non avremmo fatto il film in circostanze normali 
poiché alcuni delle pressioni della produzioni avrebbero potuto scontrarsi con lo 
stile di vita beduino. Ma abbiamo accettato questo fatto e abbiamo modificato i 
nostri metodi di lavoro per renderli compatibili con la loro cultura anziché metterli 
in antitesi. Abbiamo insegnato a tutti i membri della troupe le più importanti regole 
e usanze della vita beduina e a onor del vero le hanno sempre rispettate. Questo per 
me era estremamente importante perché volevo essere sicuro che tutti andassero 
d’accordo e di lasciare il loro mondo così come lo avevamo trovato. Volevo che la 
nostra amicizia durasse oltre la fine delle riprese e sono felice di confermare che 
così è stato.

Come è stato lavorare con dei non-attori? Che approccio ha adottato?

All’inizio i beduini erano solo curiosi ma non entusiasti all’idea di recitare. Il loro 
mondo ruota intorno alle loro famiglie, alla caccia e ai cammelli e un’esperienza 
nel cinema non esercitava una particolare attrazione su di loro. Quindi per noi era 
importante fare in modo che gli attori beduini si divertissero e si appassionassero 
al progetto. Per conseguire questo scopo, abbiamo organizzato dei seminari 
con divertenti giochi di recitazione che hanno fatto ridere tutti noi e pervaso il 
gruppo di energia positiva. Uno dei giochi si chiamava il gioco del Samurai ed 
è diventato particolarmente popolare. Poi abbiamo lentamente innalzato il livello 
di concentrazione e di sforzo necessari ad affrontare alcuni degli elementi più 
complessi della recitazione.

L’intero processo è stato accuratamente pianificato e scadenzato con il nostro maestro 
di recitazione, Hisham Suleiman. Si basava sul suo approccio alla recitazione e 
sullo studio della preparazione ai film che ammiriamo, come ad esempio i seminari 
di Guti fraga per City of  God e il lavoro di Hisham su Ajami. Infine abbiamo 
incorporato la mia comprensione della vita beduina per assicurarci che tutto fosse 
in linea con la loro cultura unica, i loro atteggiamenti e la loro sensibilità. 

Come hanno reagito al dover imparare a memoria i dialoghi?

Alcuni di loro sono analfabeti o hanno avuto un’istruzione formale minima quindi 
sapevo che sarebbe stato difficile per loro memorizzare le battute. Hisham e io 
siamo giunti alla conclusione che fosse più opportuno dar loro delle indicazioni 
generali e consentire che si esprimessero agevolmente a modo loro. Questa scelta mi 
ha aiutato a ottenere la spontaneità e le interpretazioni naturalistiche che cercavo. 
Dunque la sceneggiatura è diventata una sorta di traccia a cui facevamo riferimento 
nei momenti di difficoltà. Tuttavia, c’erano vari scambi che erano essenziali per la 
storia e quelle sono state le uniche scene che abbiamo realmente provato.

I cammelli svolgono un ruolo importante nella vita nel deserto e nel film. 
Come è stato lavorare con loro? Non conosce il detto ‘Mai lavorare con 
bambini e animali’?

Abbiamo riso tutti molto di quel detto. A posteriori, penso che siamo stati dei pazzi a 
intraprendere un progetto così ambizioso. Gli animali hanno provocato un discreto 
caos. Il primo giorno che siamo arrivati sul set abbiamo scoperto che la scimmia 
di Theeb era scappata. Dopo tre fughe ci siamo resi conto che stava cercando una 
femmina con cui accoppiarsi e che sarebbe scappata a ogni occasione. Abbiamo 
vissuto molti momenti così e abbiamo di sicuro raccolto abbastanza materiale per 
un divertente extra con scimmie in fuga, capre cantanti e cammelli flatulenti.

La prima volta che abbiamo manifestato ai beduini 
la nostra intenzione di girare un lungometraggio 
di finzione insieme a loro, hanno reagito con 
educato scetticismo

Il loro investimento personale nel garantire che il 
film riflettesse in modo autentico la loro cultura 
e la loro storia li ha spinti ad impegnarsi nel 
progetto e ha dato loro il senso di esserne padroni, 
alimentando il nostro racconto.



CASTING
Quando si pensa a una narrazione cinematografica epica in prima persona 
vengono subito in mente attori iconici come Toshiro Mifune, John Wayne e Omar 
Sharif. Anche noi avevamo bisogno di una personalità potente per riempire il 
nostro schermo. Era essenziale perché la nostra storia ruota attorno a un giovane 
personaggio, Theeb. L’intero film è raccontato dal suo punto di vista e la sua 
esperienza è talmente drammatica, le circostanze così inclementi, che avevamo 
bisogno di catturare un lupo vero per ritrarre il nostro lupo fittizio. La riuscita del 
film dipendeva dal riuscire a trovare il ragazzo giusto per interpretare sia l’uomo sia 
il bambino, che sapesse essere timido e un attimo dopo indomito, un lupo vestito 
da agnello.

Abbiamo avuto l’incredibile fortuna di trovare Theeb nella fase iniziale della 
selezione del cast. Per reperire i fondi avevamo realizzato una moodboard da 
presentare ai potenziali investitori. Avevamo chiesto a Eid Suweilheen, il nostro 
contatto beduino, di aiutarci a trovare un ragazzo per la parte di Theeb. Eid ci 
mandò suo figlio Jacir per aiutarci. Era più per una questione di praticità che per 
un’ipotesi di ingaggio. Ma appena lo abbiamo inquadrato abbiamo capito che Jacir 
aveva qualcosa di speciale, una vera presenza scenica.

Trovare gli interpreti per i ruoli adulti del film si è rivelato molto più difficile. Per 
tradizione la società beduina non ha una grande stima delle arti dello spettacolo. 
Ma io volevo veri attori che conoscessero la cultura beduina e assomigliassero 
molto ai nostri personaggi. Era importante che parlassero il dialetto beduino con 
accento beduino. La Giordania non ha un’industria cinematografica, tanto meno 
una traduzione di recitazione per il grande schermo. È pressoché impossibile 
trovare attori professionisti disposti a impegnarsi a vivere con i beduini e a svolgere 
le necessarie ricerche. Abbiamo convenuto che il modo migliore per ottenere il 
realismo che volevamo era formare i locali alla recitazione. Così all’inizio del 2012 
abbiamo iniziato a comporre il cast, invitando tutti i beduini dei villaggi attorno al 

Wadi Rum a un’audizione aperta. In totale abbiamo intervistato circa 250 perone.

Non potevamo fare direttamente i provini perché nella cultura beduina è considerato 
villano respingere un promettente attore. Quindi abbiamo condotto dei colloqui 
individuali per vedere se i nostri potenziali interpreti avessero un’immaginazione 
attiva, per valutare la loro inclinazione a condividere le emozioni e soprattutto la 
loro propensione a dedicarsi a una novità. Abbiamo selezionato le 20 persone più 
promettenti su 250 e in un weekend le abbiamo fatte partecipare a un laboratorio 
di recitazione per valutare le loro potenzialità. Tra queste 20, solo 11 sono state poi 
selezionate per partecipare agli intensivi seminari di recitazione che sono continuati 
per circa otto mesi fino all’inizio delle riprese nell’ottobre del 2012. Ad eccezione di 
Jack fox, l’intero cast è formato da attori non professionisti.

Questo lungo processo è stato cruciale perché dovevamo individuare le persone 
giuste per tessere i rapporti chiave di Theeb. Per il ruolo di Hussein, il fratello di 
Theeb, abbiamo scelto uno dei cugini di Jacir. Durante i laboratori ci siamo resi 
conto che era come un fratello maggiore per Jacir e quindi non dovevamo fare altro 
che cogliere il loro rapporto naturale. Trovare lo spietato Straniero è stato molto 
più complicato: doveva incutere terrore, ma al tempo doveva avere una sensibilità 
nascosta. Quando abbiamo incontrato Hassan siamo rimasti molto intimiditi: nei 
suoi occhi potevamo vedere il potenziale di una violenza terribile. Ma lavorando 
insieme ha iniziato ad aprirsi e a dividere con noi una storia intimamente personale 
che ci ha fatto quasi scoppiare in lacrime. Il personaggio dello Straniero aveva 
bisogno di questa dualità.

La decisione di scegliere dei beduini per il cast è stata una delle più gratificanti di 
tutto il processo di realizzazione del film. L’autenticità che hanno dato ai loro ruoli 
è impressa sullo schermo.

La decisione di scegliere dei beduini per 
il cast è stata una delle più gratificanti di 
tutto il processo di realizzazione del film. 
L’autenticità che hanno dato ai loro ruoli è 
impressa sullo schermo.
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