
Gli ultimi saranno ultimi 

 

Regia: Massimiliano Bruno 

Attori: Paola Cortellesi (Luciana),  Alessandro Gassmann (Stefano),  Fabrizio 

Bentivoglio (Antonio), Stefano Fresi (Bruno).  

Soggetto: adattamento della commedia teatrale omonima di Paola Cortellesi, 

Massimiliano Bruno, Giampiero Solari, Furio Andreotti. 

Sceneggiatura: Paola Cortellesi, Massimiliano Bruno, Furio Andreotti, Gianni Corsi. 

Origine: Italia, 2015. 

Durata: 103’; Genere: Commedia; Produzione Fulvio e Federica Lucisano per IIF-

Italian International Film con Rai Cinema; Distribuzione: 01 Distribution. 

 

Trama: Luciana Colacci è una donna semplice che sogna una vita dignitosa insieme a suo 

marito Stefano. È proprio al coronamento del loro sogno d’amore, 

quando la pancia di Luciana comincia a crescere, che il suo mondo 

inizia a perdere pezzi: si troverà senza lavoro e deciderà di reclamare 

giustizia e diritti di fronte alla persona sbagliata, proprio un ultimo 

come lei, Antonio Zanzotto... 

 
Recensioni 

“Massimiliano Bruno ha impresso una virata drammatica al suo 

cinema (tre film da regista e molti da sceneggiatore) di commedia. Al 

centro il tema dell’essere padroni della propria vita e delle proprie 

scelte; riuscire, nel bene e nel male, a non subire passivamente e 

inconsapevolmente il corso delle cose. (...) In un crescendo drammatico i (...) nodi vengono al 

pettine. (...) Gli interpreti ci sono: Cortellesi si fa in quattro, Gassmann guadagna intensità ad 

ogni prova, Bentivoglio che indossa sempre i suoi personaggi con cura meticolosa. Un film 

imperfetto ma forte e intenso.” (Paolo D’Agostini, ‘La Repubblica’, 10 novembre 2015). 

“Siamo in un borgo, ci sono i ‘tipi’ ma scordatevi il solare bozzettismo di ‘Pane, amore e fantasia’ 

(1953) di Comencini. Per Bruno, ispirato dalla sua omonima pièce teatrale portata in scena 

proprio dalla Cortellesi, è meglio parlare piuttosto di disoccupazione, maschilismo e spietato 

realismo. (...) Bruno cerca di proporre una commedia nazionalpopolare con il cittadino che si 

incavola affidando alla bravissima Cortellesi un’altra donna sottovalutata, sfruttata e costretta 

alla doppia fatica come già fu la sua meravigliosa architetta di ‘Scusate se esisto!’ (2014) di 

Riccardo Milani. Non è un cinema per niente facile da realizzare. E per questo ci sembra giusto 

definire Bruno né matto, né stanco. Solo molto coraggioso.” (Francesco Alò, ‘Il Messaggero’, 10 

novembre 2015). 

“Nel raggio casuale, concentrico degli eventi, le vite si toccano, nessuno è padrone dei propri 

destini: c’è la tentazione della commedia, ma si nasconde presto dietro flash back serpentino, 
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fino al finale pseudo lieto, col famoso raggio di sole che pare suggerito dal box office. Ma c’è la 

sostanza poetico sociale della storia, tipo servizio di «Ballarò», c’è la tristezza provinciale del 

modo di vivere, chiacchierare e sognare della tv. Peccato che l’autore non si fidi abbastanza dei 

suoi bravi attori (è la miglior Cortellesi vista e Gassmann jr. eredita e modernizza i sorpassi del 

padre), né dei silenzi, delle pause della vita e nei momenti clou imponga molesti e vistosi innesti 

sonori tramutando le scene madri in video clip musicali. Ma l’impasto tra commedia e dramma 

è spesso indovinato come nella commedia all’italiana (...).” (Maurizio Porro, ‘Corriere della Sera’, 

12 novembre 2015). 

“Seguendo il canovaccio dell’omonimo monologo teatrale scritto espressamente per l’attrice, il 

Massimiliano Bruno ridanciano di «Nessuno mi può giudicare» e «Viva l’Italia» piazza nel 

quadretto un detonatore narrativo da cinema politico e, partendo dall’epilogo in stile cronaca 

nera, cerca di coinvolgere progressivamente il pubblico nella via crucis di una donna forte (...) 

colpita a tradimento dall’ingiustizia padronale e accomunata a sorpresa alle sorti parallele del 

poliziotto nordico Bentivoglio.” (Valerio Caprara, ‘Il Mattino’, 12 novembre 2015). 

“Piacerà a chi non ha mai smesso di rimpiangere la commedia all’italiana e la capacità di 

raccontare cose tremende, ma sempre con toni leggeri. Certo Bruno non è Risi, la Cortellesi 

non è la Vitti. Eppure la commedia-dramma ti entra dentro, la segui, ti identifichi. Magari tuo 

malgrado.” (Giorgio Carbone, ‘Libero’, 12 novembre 2015). 

“Provincia italiana, laziale, ma è il Paese della crisi, di valori e di occupazione, di fiducia e di 

rappresentanza, a entrare nel mirino di questa commedia amara, afflitta da eccesso di disgrazie 

(sta tutto nella vita, per carità) sulla povera Luciana (Cortellesi). (...) Alla ricerca di massima 

identificazione del pubblico, incitando a virtuosa ribellione, Bruno (“Nessuno mi può giudicare”) 

e gli sceneggiatori accalcano temi e problemi, dalla mancanza di solidarietà al cinismo 

aziendale, dall’emarginazione delle minoranze sessuali alla dipendenza dalle scommesse al 

problema di coscienza nell’ordine pubblico. Tra quadretti di vita sociale e qualche incisivo 

botta&risposta, tiene su tutto l’ottimo trio d’attori, la Cortellesi purtroppo spinta nel finale a primi 

piani di incontrollata disperazione.” (Silvio Danese, ‘Nazione - Carlino - Giorno’, 13 novembre 

2015). 

 

 


