
I GIORNI DELL’ABBANDONO 
 

 
Regia: Roberto Faenza 
Interpreti: Margherita Buy; Luca Zingaretti; Goran Bregovic; Alessia Goria; Gea 
Lionello; Gaia Bermani Amaral; Simone Della Croce; Sara Santostasi 
Durata: 96 minuti 
 
“Finsi di credergli e perciò ci amammo a lungo, nei giorni e nei mesi a venire, 
quietamente”. E’ Olga (Margherita Buy) a parlare. Poco prima dei titoli di coda. 
Riavvolgendo la pellicola ci si ritrova in una Torino dal fascino discreto. Si comincia 
con cinque minuti di normalità di una coppia serena con figli. Poi, improvvisamente, 
Mario (Luca Zingaretti) esclama: «Ti devo parlare». Il marito confessa un «vuoto 
interiore» che lo induce ad andarsene di casa. Olga dopo un attimo di sbandamento gli 
ribatte: «Il tuo vuoto come si chiama?».  
A pensar male si azzecca sempre, almeno secondo Roberto Faenza.  
Deve esserci un risvolto autobiografico in questa storia così comune, eppure ogni volta 
così unica, se dopo la fine delle riprese, il regista - che ha 62 anni - è caduto in 
depressione: “Per giorni non ho più parlato. Per tre mesi non sono più uscito di casa. Ho 
tentato l’analisi, ma non mi ha aiutato”. 
I giorni dell’abbandono è una storia per lo più racchiusa nella claustrofobica dimensione 
spaziotemporale di un ostile e anonimo appartamento durante i giorni, appunto, 
dell’abbandono. Il racconto è quello del precipizio, del vortice apparentemente senza 
fine e senza fondo in cui la donna cade. Se pur accolto da qualche fischio a Venezia, 
l’opera è sobria e intelligente. Non sentimentale e ben recitata (le critiche sono tutte 
concordi nell’applaudire l’eccellente prova di Margherita Buy). Massima soddisfazione 
per le signore, perché l’uomo si ritroverà pure tra le braccia una bella e ridente ragazza 
di vent’anni, ma che brutta figura ci fa lui! 
Il risvolto della medaglia è lei. Debole e dipendente. Nevrotica e disperatamente fragile. 
Cerca aggressivamente di riprendersi il marito, si attribuisce colpe («Dove ho 
sbagliato?»), beve troppo, non mangia, non si occupa dei figli, non si veste, non si lava, 
fa male il suo lavoro di traduttrice, passa giornate di atonia sdraiata sul divano, piange, 
litiga, implora, soffre di gelosia fisica, fa cadere gli oggetti, pedina il marito, gli mente 
affermando di avere un amante, si offre al vicino di casa, ma poi scappa.  
La fortuna? Avere come inquilino di sotto un musicista: Goran Bregovic che crea 
dimensioni parallele e collettive. Faenza gioca tutte le sue carte sul sonoro in primissimo 
piano. La casalinga che lavora, ha infatti orecchio. 
In amore si può essere ciechi, ma sordi? 


