
IL RITRATTO SINCERO E APPASSIONATO DI UNA 

MOLTEPLICITÀ DI SOLITUDINI CHE INSEGUE SENZA 

SOSTA LA SALVEZZA. 
Recensione di Giancarlo Zappoli  

Una villa sulla riviera francese. Un luogo che sembra fuori dal 

tempo e anche isolato dal resto del mondo. Anna la raggiunge 

con la figlia per alcuni giorni di vacanza. In mezzo ai familiari, agli 

amici e al personale di servizio, la donna deve riuscire a gestire la 

recente fine del suo matrimonio e la preparazione del suo 

prossimo film. Dietro alle risate, alle discussioni e ai segreti 

emergono paure, desideri e rapporti di potere. 

Valeria Bruni Tedeschi torna a dirci qualcosa di sé e del mondo 

che conosce o ha conosciuto con un film che si apre con un ritmo 

e un'efficacia davvero notevoli. 

Pochi registi hanno saputo raccontare con altrettanta 

immediatezza e verosimiglianza il momento in cui si spezza la 

relazione all'interno di una coppia. Si tratta del prologo perché poi la storia, divisa in atti ed 

epilogo, si sposta nella villa al mare dove la protagonista cerca di fare i conti con quanto le è 

accaduto. Qui le storie si moltiplicano e si avverte l'intento sincero da parte della regista e 

sceneggiatrice di raccontare una molteplicità di solitudini che tentano di aggrapparsi a 

salvagenti di speranza o che continuano a nuotare per non annegare.  

Ognuno è fondamentalmente solo sul palcoscenico della vita nella sua visione di questo 

microcosmo in cui sia in alto (i 'ricchi') sia in basso (i dipendenti) si vivono problemi analoghi 

anche se si cerca di reagirvi con strategie differenti. 

Il problema però è dato da un cast di grande qualità che deve lavorare su una sceneggiatura 

che vuole assemblare troppe storie e situazioni nonché registri espressivi talvolta agli antipodi 

(vedi l'anziano che 'lecca' Arditi o il giovane neoassunto in via temporanea) e difficili da far 

convivere nel quadro di un'unica narrazione. Una riduzione dei personaggi in fase di revisione 

della sceneggiatura avrebbe giovato a un'opera che fa comunque 'sentire' la passione con cui è 

stata realizzata.  
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