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Ci siamo noi, in questo film. Noi dalla vita borghese, agiata. Noi che paghiamo con la carta 
senza contare i soldi in uscita, senza dare il giusto valore al denaro, tanto ormai è sicuro. E 
ancora noi, con la casa in centro, due auto, abiti costosi e amici facoltosi.  
Elsa (Margherita Buy) e Michele (Antonio Albanese), i protagonisti di questa pellicola, 
sono proprio così: lui socio fondatore di un’azienda nautica di Genova, lei appassionata di 
arte e beni culturali con una laurea presa per sfizio a quarant’anni e un lavoro di restauro 
non pagato.  
Peccato l’onestà. Già, perché proprio a causa dell’onestà e della sua etica coerente, Michele 
si ritrova a un tratto a litigare con i soci sulle nuove modalità di gestione dell’azienda e sui 
nuovi piani di licenziamento. E viene fatto fuori, alla stregua degli operai. Risultato: niente 
più lavoro, niente più certezze.  
Silvio Soldini racconta la lenta discesa agli inferi di una coppia borghese che 
improvvisamente diventa indigente e deve fare i conti con lo stipendio che non basta, con i 
lavori più umili e con il senso di emarginazione tipico dei precari. «L'elemento che volevo 
far emergere -racconta il regista - è lo stupore che colpisce due persone che 
improvvisamente si trovano di fronte ad una condizione nuova. Il protagonista maschile è 
così stupito che non sa reagire».  
Le risposte dei due coniugi sono identiche, infatti, nello “stupore” davanti al repentino 
rovesciamento delle cose, nella vergogna davanti agli amici, nel disorientamento generale. 
Ma sono anche radicalmente diverse, poi, nel modo pratico di reagire: mentre lui è lacerato, 
immobilizzato, confuso e indeciso tra orgoglio, umiliazione e sensi di colpa, lei accetta con 
maggior realismo la situazione, cerca di ingegnarsi come può (andando a lavorare anche in 
un call-center) recuperando in parte un’autonomia che la fortifica, ricollegandosi a quella 
schiera di eroine già raccontate da Soldini in Pane e Tulipani o Agata e la tempesta, che 
sanno dimostrare sempre una maggior carica di intraprendenza, forza d'animo e coraggio 
rispetto ai compagni dell’altro sesso.  
La claustrofobica densità di questo racconto poteva facilmente scivolare in tragedia, ma il 
regista riesce a evitarla quasi sempre con la leggerezza dei soprassalti umoristici, le 
inquadrature in movimento di Genova, le aperture panoramiche sul mare, ma anche con le 
lievi pennellate di poesia inserite qua e là nel racconto. Come quelle tratteggiate nella parte 
finale del film, in cui i due protagonisti capiscono che è l'amore, la complicità, la vicinanza 
sincera a dare “valore” alla vita e non più solo i soldi o lo stato sociale.  
 


