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Regia:  Francesca Comencini 

Filmografia:  
Carlo Giuliani, ragazzo (2002) 

Mi piace lavorare (2004) 

A casa nostra (2006) 

In fabbrica (film Tv) (2007) 

 

Cast:   Margherita Buy (Maria) 

Gaetano Bruno (Giovanni) 

Giovanni Ludeno(Fabrizio)  

Antonia Truppo (Mina) 

Guido Caprino (Pietro) 

 
Produzione:  Italia 2009 
 

Durata:  98 min. 

 

Genere:  Drammatico                           

LO SPAZIO BIANCO 
 

 
Una donna sola, un po’ per scelta, un po’ per 
indipendenza e un po’ per vita, resta incinta di un 
nuovo amore e decide di tenere la bambina anche se 
lui la lascia. Ma ha un parto prematuro, la bambina 
viene messa in incubatrice, così non si sa se 
sopravviverà né in che condizioni, si può solo 
aspettare e sperare. Questa donna colta, battagliera, 
fiera del proprio lavoro in una città non facile come 
Napoli (insegna italiano a studenti-lavoratori) viene 
strappata alla sua routine e scagliata per 2 mesi in 
uno strano limbo, immersa nelle luci artificiali e nel 
gergo dei medici, costretta a reggere l'urto di 
un'angoscia senza rimedio. Anche se proprio in 
questi mesi di "vuoto" scoprirà tempi e modi e 
rapporti personali di una ricchezza e una varietà mai 
sospettata prima. 
 
«Il fatto è che mia figlia stava nascendo, o stava 
morendo… non ho capito bene». Valeria Parrella 
nell'omonimo libro Lo spazio bianco a cui il film di 
è ispirato, affronta la questione maternità dal lato 
più scomodo. Quello del tempo sospeso (i sessanta 
giorni di attesa) che deve vivere una donna che non 
più incinta ma non ancora madre, e che forse non lo 
sarà mai. La Comencini si è affidata al proprio 
istinto di madre e al proprio talento di regista, 
riuscendo così a trasformare il tempo sospeso 
dell'attesa, in un film pieno di significati. 
In concorso a Venezia, dove non ha riscosso il 
successo che si aspettava né è riuscito a conquistare 
la Coppa Volpi per Margherita Buy, Lo spazio 
bianco è un film di donne, forse anche «per» donne, 
che però può fare molto bene anche agli uomini, che 
nel film circondano la protagonista (il compagno 
Pietro, l’amico Fabrizio, lo studente Gaetano, il 
medico Giovanni) e reagiscono in modi diversi 
davanti alla vita, alle scelte, alla presenza di Maria. 


