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Soggetto 
 

l regista di “Luce dei miei occhi”, Giuseppe Piccioni, torna al cinema con un film giocato sulla contrapposizione di 

forze identiche. 

 

“Giulia non esce la sera” racconta la storia di Guido, 

uno scrittore senza arte né parte, che si lega 

affettivamente a Giulia, una istruttrice di nuoto. Le 

premesse di una loro futura relazione però, sono 

frenate sia per la situazione affettiva di lui, sposato a 

Benedetta e padre di una bambina, sia dalla vita di 

lei, detenuta in carcere dove deve scontare una pena di 

sette anni e, per questa ragione, impossibilitata a 

relazionarsi in modo normale... 

 

 

In Italia il Cinema esiste in quanto entità duplice.  

- Da una parte esiste il Cinema cosiddetto di massa, 

fatto di commedie giovanilistiche, con temi legati 

all’amore adolescenziale, oppure fatto di vacanze 

natalizie o episodi boccacceschi di vita da 

spiaggia. E’ il caso di “Notte prima degli 

esami”,“Yago”, “Questo piccolo grande amore” e 

molti altri fino a tutta la serie "vanziniana" dei 

“Vacanze di Natale in...”. 

- Dall’altra parte vive un Cinema diverso, meno 

attento ai pruriti dei produttori e delle masse, e 

volto a una ricerca espressiva cinematografica più 

autentica. In qualche modo, si tratta di un Cinema 

più coraggioso. E’ il caso di “Caos Calmo”, “Mar 

Nero” e, adesso, anche di “Giulia non esce la sera”. 

 

Nel film di Giuseppe Piccioni, come si diceva, si assiste 

a un gioco di forze contrapposte, di richiami e di 

rimandi. Come fosse un gioco di specchi, “Giulia non 

esce la sera” si dipana grazie al braccio di ferro di due 

personaggi soli e, per questa ragione, senza peso 

specifico.  

Valerio Mastandrea è Guido, uno scrittore che non 

sa come abbia iniziato a scrivere, perseguitato dai suoi 

personaggi immaginari che, esattamente come lui, 

appaiono innocui, aerei, quasi inconsistenti e 

fondamentalmente senza storia.  

Valeria Golino è Giulia, invece, una donna che 

malgrado abbia ucciso un uomo non risente di sensi di 

colpa, piuttosto è tormentata dall’impossibilità di 

riabbracciare la figlia.  

Entrambi i personaggi vivono la propria vita come 

fossero affacciati alla finestra: osservando le cose che 

accadono senza manifestare vere emozioni. O meglio, 

come fossero sott’acqua, ricollegandoci all’immagine 

della piscina molto presente nel film: nuotando senza 

gravità, quasi nascosti e senza riuscire a comunicare 

con il resto del Mondo. Così, coraggiosamente e con 

esiti registicamente apprezzabili, Giuseppe Piccioni 

si cimenta in un film dalla sceneggiatura ammaliante, 

ad opera di Federica Pontremoli, e accompagnata 

dalla bellissima colonna sonora dei Baustelle. 

 

A dirla tutta qualche piccolo difetto si vede, per 

esempio una inconsistenza narrativa unita a una 

sceneggiatura non sempre all’altezza. Ma se le 

alternative al nostro Cinema sono “Yago” e “Questo 

piccolo grande amore”, ben vengano film come “Giulia 

non esce la sera”. E chissà, magari col tempo qualcuno 

imparerà che il Cinema, oltre a suggestionare, deve 

essere in grado anche di raccontare una storia in modo 

onesto e non furbo. Palesando cioè, e non 

nascondendo, quegli elementi che da sempre formano 

una qualunque narrazione: soggetto, predicato e 

complemento. Nel film di Piccioni non c’è nessuna 

delle tre cose, però lo nasconde benissimo. 
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“… so stare a galla” 

 
uido Montani scrive romanzi. Non è sicuro 

di avere talento, ha iniziato tanti anni prima 

per mettere su pagina le parole che non aveva 

il coraggio di dire a una ragazza. E adesso, sposato e 

padre di una ragazza 

adolescente, appare in crisi: 

finalista al premio 

Malaspina, vive quella fase di 

attesa – le cene, le iniziative 

promozionali – come in 

sospeso, mentre le idee per un 

nuovo romanzo si intrecciano 

senza chiarezza (e si 

visualizzano davanti ai nostri 

occhi: divertente lo spunto per L’uomo degli ombrelli, 

innamorato della negoziante; molto meno quella del 

prete che va per locali a luci rosse) e l’empasse creativo 

lo blocca ancora nella casa disabitata mentre la 

famiglia trasloca ormai nella nuova abitazione. 

Sostituendo in un corso di nuoto la figlia che non ne 

può più, si rinchiude spesso in piscina, con 

un’istruttrice di nuoto che cerca di insegnargli 

maggior scioltezza. Intanto i due si confidano, 

simpatizzano, sviluppano un sentimento tra l’amore 

(anche fisico) e la solidarietà. Ognuno ha ferite e disagi 

esistenziali: ma se lo scrittore è soprattutto uno che 

non sa scegliere, decidere e forse amare (ma è convinto 

di sé: e alla donna dice, “non so nuotare ma so stare a 

galla: appoggiati a me, non riesci a farmi andare 

sotto”), la donna ha un passato addirittura tragico, 

con una famiglia abbandonata che non la vuole più 

vedere e un morto sulla coscienza. Si aiuteranno o non 

c’è speranza per loro? 

Il nuovo film di Giuseppe Piccioni, a cinque anni dal 

sottovalutato “La vita che vorrei”, ripropone pregi e 

difetti delle opere precedenti del regista marchigiano. 

Come sempre, i suoi personaggi principali sono 

indecisi, deboli, anche pavidi; e queste caratteristiche – 

stavolta ancor più che negli ultimi film: da citare 

anche “Fuori dal mondo” e “Luce dei miei occhi” – si 

traducono ancora una volta in indeterminatezza 

narrativa. Si aprono tante strade nel film di Piccioni: 

la critica dell’ambiente intellettuale snob, la mediocrità 

dell’intellettuale-artista che in fondo sa di non essere 

all’altezza, l’incomuni-

cabilità di coppia, la 

possibile seconda possibilità 

che la vita fornisce ai due 

protagonisti. Quest’ultimo 

tema sembrerebbe il più 

interessante e coinvolgente 

(poche cose annoiano il 

pubblico “normale”, salvo 

rare eccezioni, come i 

tormenti di registi e scrittori nei film; anche se 

l’ambiente letterario è descritto in maniera 

suggestiva): in particolare, Giulia – che non esce la 

sera, come da titolo, per le conseguenze del suo segreto 

– a poco a poco vince ritrosia e diffidenza verso lo 

scrittore Giulio e, nell’ambiente ovattato e protetto 

della piscina, intreccia un rapporto di fiducia. Ma le 

difficoltà reciproche, nonostante l’aiuto che Giulio 

decide di regalarle per ritornare in contatto con la 

figlia, a un certo punto sembrano insormontabili. 

In Giulia non esce la sera, nonostante temi e 

sentimenti potenzialmente forti, non scatta la simpatia 

per le vicende dei personaggi trattati. La crisi 

matrimoniale di Guido con la precisa e noiosa moglie 

Benedetta non avvince, e si salvano soprattutto gli 

interni che parlano da soli (la casa disabitata dove 

Guido rimane a scrivere da solo) a causa della 

freddezza dei personaggi di Valerio Mastandrea 

(un po’ a disagio nel ruolo) e di Sonia Bergamasco. 

In generale, Guido come protagonista richiedeva 

forse una maggior adesione da parte dei suoi autori 

(Piccioni e Federica Pontremoli), che invece lo 

rendono poco simpatico ma anche a tratti poco 

credibile (Mastandrea non ha molto il “physique du 

role” dello scrittore); diverso il discorso per Giulia, il 

personaggio più vero del film grazie alla consueta, 

G 
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ottima interpretazione di Valeria Golino che ancora 

una volta riesce a emozionare con pochi sguardi e a 

tratteggiare la figura di una donna distrutta dal senso 

di colpa.  

Da ricordare la sequenza – commovente e dolorosa – 

dell’incontro tra lei e la figlia che non vedeva da anni, 

con una giovane attrice (Sara Tosti) che le tiene testa 

e riproduce la capacità di trattenere i sentimenti anche 

più esplosivi della collega più matura.  

Per il resto, Piccioni riproduce appunto la consueta 

confusione esistenziale moderna che però riecheggia in 

un’indeterminatezza narrativa che non giova al film 

(nonostante qualche trovata come la coppietta in crisi 

di adolescenti seriosi e buffi con le loro schermaglie). 

Salvo proporre, nel finale, snodi e colpi di scena fin 

troppo a effetto e scontati al tempo stesso.  

Finale che non solo concede poco allo spettatore, ma 

che sembra rispondere più a logiche di programmatica 

disperazione che a uno sviluppo realistico della 

personalità dei personaggi. 
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Commento  
 

iuseppe Piccioni, classe 1953, da studioso 

dell’essere umano e di come la società influenzi 

le relazioni, nei suo film cerca sempre nelle 

storie e nei personaggi la sua essenza, scava nei 

sentimenti e nelle relazioni interpersonali senza però 

autoreferenzialismi. Un po’ come faceva Truffaut, 

anche il mondo che ci presenta Piccioni è privo di 

angoscia esistenziale ma pregno di un senso di 

sconfitta.  

 

Mette in scena la precarietà, quel senso 

d'inadeguatezza, d'insicurezza che porta l’essere 

umano a desiderare qualcosa, a credere di volere 

quella cosa ma al contempo a non volerla davvero con 

il risultato di incompiutezza, incapacità di vivere in 

fondo situazioni, relazioni. Questa insensatezza 

dell'esistere, con la forzata accettazione, a volte, di 

regole astratte necessarie per non impazzire, la 

mancanza di senso e di inadeguatezza sono temi 

presenti e sempre costanti sin dalle sue prime pellicole, 

basti pensare a “Fuori dal mondo” (1999), dove i due 

protagonisti (Silvio Orlando e Margherita Buy) 

affrontano un viaggio angoscioso, alla ricerca di un 

senso che si rivelerà poi solo come una ricca esperienza 

dell'essere, visto che la vita dei protagonisti 

esteriormente continuerà a essere quella di prima. O 

all’incontro di due anime sole e perse nelle due pellicole 

“Luce dei miei occhi” (2001) e “La vita che vorrei” 

(2004), interpretati entrambi da Luigi Lo Cascio e 

Sandra Ceccarelli.  

“La felicità è la tristezza che fa le capriole”.  

 

Anche in “Giulia non esce la sera” i personaggi sono 

sospesi, stanno a galla: Guido non riesce a intervenire 

sul mondo con la sua arte, i suoi libri definiti "di 

nicchia" dalla critica non vengono mai letti per intero 

dai suoi familiari e amici, è insofferente alle pratiche 

dell'editoria ma ugualmente le asseconda. Il suo 

scrivere produce un surrogato di esperienza, non 

riproduce mai la sostanza delle cose.  

Giulia sopravvive, "sta a galla" come antidoto a una 

perdita di libertà e di maternità. Due vite 

apparentemente lontane, eppure "il caso", in forma di 

lezioni di nuoto, costringe i loro corpi nello stesso 

elemento e le loro anime a fare i conti con tutto ciò che 

non hanno mai saputo o immaginato. Non è un caso 

che Piccioni abbia usato l'acqua, che è uno dei quattro 

elementi primari, e la filosofia greca antica, comune-

mente associata alle qualità dell'emozione e 

dell'intuizione. L'acqua è il principio primordiale che 

determina la vita, nel quale tutte le realtà ritornano 

una volta terminata la loro esistenza. Giulia in 

piscina  in qualche modo cerca un’assoluzione, una 

sorta di rinascita attraverso l’acqua appunto.  

 

Guido ammette: “Non sono un grande nuotatore, 

forse non lo sarà mai. Però a galla ci so stare. Non 

vado giù; mi aggrappo a qualsiasi cosa, come fanno 

tutti. Tutti si aggrappano a qualcosa....”  

G 
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L’acqua torna a essere l'elemento che 

fluidifica il rapporto, anche se la loro storia 

non andrà oltre l'istantaneità dell'attimo e 

non si dibatterà contro l'inevitabile 

dissoluzione. L'unico movimento possibile è 

il moto oscillatorio, avanti e indietro, petto e 

pancia, dentro (Giulia) e fuori (Guido), 

senza nessuno spostamento reale, senza la 

capacità di uscire da se stessi e dal proprio 

disagio, senza la volontà di aprirsi al 

contatto col mondo fuori e con l'altro. 

Piccioni ha il merito si scavare nell’animo 

umano senza dare giudizi morali, le sue inquadrature 

privilegiano i profili dei due protagonisti attraverso 

porte a vetri, trasparenze e riflessi.  

 

Molto belle le scene oniriche dove i personaggi dei suoi 

romanzi prendono vita, espediente drammaturgico  

divertente e forse un po’ malizioso, che strizza l‘occhio 

ai musical hollywoodiani. Ottima caratterizzazione dei 

personaggi, del mondo dell’editoria e delle sue 

dinamiche, dei rapporti familiari.  

Valerio Mastandrea, qui un po’ fuori forma fisica, 

convince ancora, anche senza la sua folcloristica 

romanità. La sua unicità sta proprio nell'essere un 

camaleonte, riesce a interpretare ruoli diversi senza 

perdere credibilità.  

 

 

 

 

La Golino, che aveva già dato prova di intensità con 

Crialese in “Respiro”, si conferma una brava attrice 

drammatica, sensuale e ambigua al punto giusto, 

senza sbavature o esasperazioni.  

 

Un film sconsigliato a tutti coloro che amano il lieto 

fine o che pensano al cinema come mero momento di 

evasione; consigliato invece a chi ama le storie ben 

scritte e agli attentii e sensibili scrutatori dell’animo 

umano. 

 

 

La canzone dei titoli di coda, “Piangi Roma”, 

è cantata dalla Golino in coppia con Bianconi, 

leader dei Baustelle. 

 

 

 
† † † † †  
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Lo sguardo 
un punto di partenza, una rivelazione, una storia da scoprire.  

 

Gli occhi di Giulia (Valeria Golino) sono la pista da 

seguire, quel barlume di speranza che si stempera 

nell’azzurro riflesso dell’acqua, nella vacuità dettata da 

una tristezza già troppo radicata nel profondo, una 

disperazione che cerca conforto, ma quello sguardo 

incontra solo qualche sorriso forzato, altri occhi persi 

nel vuoto, altri drammi. 

 

Guido (Valerio Mastandrea) è uno scrittore 

acclamato, finalista di un importante concorso 

letterario. Nonostante il successo, la sua vita sembra 

annoiarlo, gli manca la forza per dare uno sviluppo 

concreto alle idee abbozzate per un suo eventuale 

nuovo romanzo, la moglie e la figlia non bastano a 

colmare quello stato d’animo, finché incontra Giulia, 

eccentrica insegnante di nuoto, da cui trae enorme 

ispirazione. Lei, però, nasconde un segreto, non uno 

qualunque, un mistero crudele e Guido crede di 

poterla aiutare. 

 

Giulia non esce la sera è un film drammatico. Tuttavia, 

il regista dimostra una spiccata abilità nel saper 

incastrare battute di spirito e situazioni che sfiorano e 

a volte toccano con decisione la comicità. La potenza 

della recitazione viene potenziata dall’incisività dalla 

scenografia.  

 

 

L’acqua è un elemento portante, è un rifugio per 

Giulia e lo diverrà anche per Guido. I due, a un certo 

punto scendono nel fondo della piscina e osservano i 

nuotatori muoversi. L’acqua rallenta i movimenti, 

filtra la luce solare colorandola di azzurro. L’acqua 

sorregge, allevia la fatica, lascia che il corpo volteggi 

liberamente, è un’ancora di salvezza che trascina via, 

anche se soltanto per poche ore, da una cornice ben più 

ostica, dalla prigione, fisica e mentale, da quel blocco 

di cemento inguardabile, capace di togliere il respiro e 

l’energia vitale.  

 

Per Guido il cemento può trasformarsi e assumere 

varie forme, quella di un ascensore in cui trovarsi 

incastrati da due facce ingombranti, due anziani vestiti 

da sera che sciorinano risatine di circostanza e 

complimenti di cui Guido farebbe volentieri a meno. 

Oppure l’idea di una casa nuova, un arredamento 

standardizzato su cui affondare le stanchezze 

accumulate durante il giorno. 

 

C’è un messaggio sociale molto forte nel film di 

Piccioni. I figli sono le conseguenze palpabili dei 

fallimenti dei loro genitori. Da un estremo all’altro, 

questi ragazzini non hanno le idee chiare, si muovono 

con egoismo, con sofferenza repressa, una quasi 

rassegnazione ad un’esistenza che non amano, ma a 

cui sono legati da qualcosa. Ognuno si trova un 

rifugio: i libri, la musica, gli animali, il sesso, il cibo o il 

digiuno.  
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Elemento rivelatore della tragica condizione di 

impotenza nei confronti delle correnti circostanti è lo 

sguardo. Il regista mette in risalto gli occhi, l’unica 

parte del corpo che non mente mai, il cosiddetto 

specchio dell’anima, proiettore naturale delle nostre 

debolezze. La colonna sonora dei Baustelle 

accompagna la drammaticità degli sguardi, li sente e li 

riproduce, in particolare nell’ultima canzone “Piangi 

Roma” cantata da Francesco Bianconi e Valeria 

Golino. Una donna con il dramma negli occhi osserva 

una città, Roma, e proietta il suo sconforto su di lei. 

 

Brillante l’interpretazione di Piera degli Esposti nella 

parte dell’editrice di Guido. Riesce a darci un ritratto 

lampante di ciò che è divenuta ormai l’industria del 

libro, una roulotte che si lascia trascinare dalle stesse 

dure regole di mercato e dalla medesima freddezza che 

caratterizza gli altri settori dell’economia.  

 

 

 

Imbellettata, perennemente sorridente, spudorata e 

accorta allo stesso tempo. Consiglia, ammonisce, si 

muove con scaltrezza tra una sala e l’altra, mentre il 

protagonista, con volto assente, segue il ritmo delle sue 

bacchette magiche, obbedendo per inerzia, vittima di 

un’indolenza distruttiva, non sa dare una svolta a 

niente e non sa più chi è. 

 

Nella mente dello scrittore prendono forma dei 

racconti e vengono messi in scena con una brillante 

operazione di letteratura nel cinema, un omaggio alla 

nascita del film; da una sceneggiatura o da un libro si 

sviluppano delle immagini e poi, nella messa in scena, 

si stabiliscono le scenografie, i colori, le voci, il livello 

di intensità. I personaggi che emergono dai racconti di 

Guido sono irreali, a tratti grotteschi, molto lontani 

dalla realtà che vive in quel momento della sua vita.  

 

L’uomo che si innamora della venditrice di ombrelli, il 

prete che si concede una serata in un club privé dove 

resta abbagliato da una donna bellissima, 

frequentatrice della sua chiesa, tutte queste persone 

inseguono la felicità e lottano per uscire dal guscio. La 

felicità è la tristezza che fa le capriole, a questa frase 

pensa il sacerdote prima di decidersi a trasgredire.  

Poi i racconti si bloccano, vengono cestinati perché non 

sembra esserci una svolta positiva, una capriola che 

faccia uscire dalla condizione iniziale. Arriva Giulia, 

colei che gli insegna finalmente a nuotare, a muoversi 

in una realtà più vitale, ad abbandonarsi ad uno 

spazio vuoto, lasciare che la sua stanza si liberi di tutti 

i mobili e faccia largo alla luce, la quale si posa 

lievemente sul bianco delle pareti, su quell’unica sedia 

rimasta, sul tavolo dove si trova il computer, mezzo 

essenziale per evadere, per creare. 

 

Nel finale il regista lascia che sia la fotografia a 

raccontare, partendo dall’immagine di un tappeto di 

ombrelli neri. Ricolloca nello schermo quel simbolo di 

protezione già presente all’inizio nel racconto della 

venditrice di ombrelli, un oggetto che ripara e 

impedisce alle occasioni di pioverci in testa, un oggetto 

che, nel caso del personaggio del racconto di Guido, 

distoglie l’attenzione dell’innamorato dal suo vero 

scopo: la conquista dell’amore. Il simbolo ritorna 

proprio nel momento della resa dei conti tra il 

protagonista e la sua perenne esitazione. Poi di colpo il 

mondo si blocca, alla premiazione finale gli invitati 

sono immobili, Guido si sente fuori da tutto, pensa di 

essersi finalmente allontanato, ma il chiasso riprende, 

la figlia gli stringe la mano e gli ricorda che lui non è 

altrove e che entrambi stanno vivendo la stessa realtà, 

quella di sempre.  

Guido ha fallito. 

  



9 

 

Commento  
l ritorno di Giuseppe Piccioni dopo quasi cinque 

anni di silenzio, con una pellicola incredibilmente 

simile ma anche incredibilmente diversa dalle 

precedenti. Dopo le prove controverse di “Luce dei miei 

occhi” (apprezzato più per le prove dei due interpreti 

principali, Luigi Lo Cascio e Sandra Ceccarelli, che non 

per il valore del film in sé) e “La vita che vorrei” 

(protagonista di un forse inatteso exploit critico, 

soprattutto per come riusciva a contaminare, 

ricorrendo a meno luoghi comuni del solito, cinema e 

vita, realtà e finzione, attore e personaggio e così via), 

Giuseppe Piccioni si è concesso quasi cinque anni di 

pausa prima di dare alla luce il suo decimo 

lungometraggio (includendo nellla filmografia anche 

due "mediometraggi larghi" quali “Sandra”. Ritratto 

confidenziale e “Margherita”. Ritratto confidenziale, su 

due delle sue muse più significative e ricorrenti).  

Non c'era mai stata, nella carriera del regista, dagli 

esordi con “Il grande Blek” (1987), una pausa così 

lunga senza cinema. Vero che Piccioni nel frattempo 

si è dedicato con una certa assiduità ad altro, con 

attività che oscillano fra la piccola imprenditoria e la 

promozione culturale (l'apertura della romana 

Libreria del Cinema, a Trastevere, e la direzione della 

programmazione del rinato Nuovo Cinema Aquila, nel 

rampante quartiere Pigneto, sempre a Roma), ma tale 

franchigia ha comunque dei significati del tutto 

endogeni all'evoluzione del rapporto fra il cineasta 

marchigiano e la macchina cinema. Come se “La vita 

che vorrei”, proprio nel presentificare in maniera così 

spudorata - come fatto in seguito anche da Mimmo 

Calopresti nell'incompiuto, ma soprattutto 

incompreso, “L'abbuffata” -, avesse voluto marcare 

senza possibilità d'errore il turning point che stava per 

imprimere alla propria scrittura per lo schermo e alla 

prassi dietro la macchina da presa. 

Così, “Giulia non esce la sera” (che inizialmente doveva 

intitolarsi Il premio) è una pellicola incredibilmente 

uguale, ma anche intimamente diversa, rispetto ai 

precedenti morceaux della filmografia del regista. Il 

mood di fondo (verso il quale, sia detto per inciso, chi 

scrive non ha mai provato grande simpatia), 

malinconico e vagamente depresso anche nelle 

parentesi più leggere, non muta più di tanto, ed 

evidentemente rispecchia in maniera fedele lo sguardo 

del regista sugli uomini e sul mondo; ma la maniera di 

declinare questa mercuriale - e per il regista abituale - 

entropia emotiva è qui radicalmente diversa, meno 

legata a vezzi "esistenzialisti" (il criminale filosofo 

Silvio Orlando di “Luce dei miei occhi”, la suora 

Margherita Buy in “Fuori dal mondo”) o a svolazzi 

poetici, e di contro più saldamente ancorata ai 

personaggi e alla loro fenomenologia sentimentale. Un 

film, “Giulia non esce la sera”, che solo in apparenza si 

dà come il più "semplice" del regista; ma in realtà, il 

parziale ma sostanzioso abbattimento di complicate 

strutture metaforiche nella narrazione, e la 

conseguente riduzione prossemica della distanza e 

delle barriere fra l'istanza narrante e il narrato, hanno 

permesso a Piccioni di esplorare centimetro per 

centimetro le variazioni sentimentali dei suoi due 

protagonisti, due figure complesse e articolate che 

trovano nelle interpretazioni di Valerio 

Mastandrea e Valeria Golino due felicissime 

incarnazioni. 

In “Giulia non esce la sera”, seguiamo innanzitutto la 

parabola di Guido, uno scrittore di successo (con il 

suo ultimo romanzo è tra i finalisti del Campiello, 

anche se il premio non viene mai menzionato 

esplicitamente) ma in fase di acuta afasia 

sentimentale, con una figlia problematica e con 

problemi di autostima a causa di una blanda obesità 

con cui confrontarsi. Metafora esatta - e sin troppo 

facile, va riconosciuto - della sua condizione 

esistenziale, il rapporto dell'uomo con l'acqua: Guido 

riesce a stento a tenersi a galla, ma non a nuotare. 

Decide così di iscriversi ai corsi di nuoto della piscina 

frequentata fino a poco prima dalla figlia. Qui fa la 

conoscenza di Giulia, istruttrice enigmatica e poco 

incline alla socialità, che nasconde un passato 

problematico: ben presto, Guido scopre che Giulia è 

una detenuta in libertà vigilata, ma quasi 

contemporaneamente finisce con l'innamorarsi di lei; 

la quale, forse per pudore, forse per vergogna e paura, 

I 
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cerca di farsi coinvolgere il meno possibile. 

Personaggi stipati all'inverosimile di rimozioni e 

repressioni sentimentali compensano la loro pienezza, 

data dall'incapacità di "spurgare" il loro orizzonte 

emotivo donandone una parte agli altri, con una sorta 

di "pienezza del vuoto" degli ambienti e soprattutto 

degli affetti. L'afasia sentimentale è per l'appunto la 

condizione - non ontologica, ma profondamente 

radicata - che accomuna Guido e Giulia, li attrae e li 

rende magicamente affini malgrado le radicali 

discrasie fra il vissuto amniotico dell'uno (recluso dalla 

vita che trova solo nei personaggi dei suoi romanzi 

incompiuti - i quali lo salutano spesso dallo schermo 

del PC, incursione della pellicola nei territori del 

surrealismo forse superflua ma altamente esplicativa - 

degli interlocutori capaci di penetrare la sua corazza) e 

quello consegnato all'oblio dell'altra (madre di 

famiglia che abbandonò marito e figlia - altra 

adolescente problematica, prigioniera di un sordo 

rancore nei confronti della genitrice - per inseguire la 

passione con un uomo di malaffare, scaturigine e 

vittima dei guai della donna). Entrambi amano 

muoversi in ambienti fondamentalmente vuoti, dentro 

i quali possono dispiegarsi liberamente negli spazi 

(angusti come la cella di una prigione, ampi come la 

piscina), senza intromissioni né interferenze. Sono 

padroni di un orizzonte referenziale estremamente 

limitato e perimetrato in maniera molto precisa, nel 

quale si sono autoreclusi: ma mentre Guido cerca di 

forzare questa cattività, Giulia la percorre in lungo e 

in largo, avendola eletta a suo habitat inviolabile e al 

tempo stesso invalicabile. Date queste premesse, solo 

l'interazione fra due mondi così diversi nelle premesse 

e così simili nei risultati può essere in grado di 

suturare almeno in parte lo strappo comunicativo che 

Guido e Giulia (soprattutto quest'ultima, come 

testimonia la scelta del regista di consacrare alla sua 

figura e alla sua peculiare esistenza pubblica "a metà", 

limitata alle ore diurne, il titolo dell'opera) hanno 

pervicacemente sancito nei confronti del mondo. 

Anche Piccioni evita di evadere dall'universo 

autoreferenziale di Guido e Giulia, recludendo a sua 

volta la macchina da presa entro il perimetro tracciato 

dalle scarne traiettorie esistenziali dei due main 

characters. Pochissimi gli ambienti, pochi i personaggi 

di contorno, poche le figure sullo sfondo (e quando 

queste sono presenti, il regista si preoccupa di 

allontanarle il più possibile dai due protagonisti, 

cercando al massimo di non violare il loro isolamento): 

in questo aspetto, Giulia non esce la sera propone una 

messa in scena quasi "dissociata", con i protagonisti da 

una parte e il resto del mondo dall'altra, radicalmente 

diversa negli esiti rispetto a quasi tutte le opere 

precedenti del regista, compreso il paradigmatico 

Fuori dal mondo, in cui anche il personaggio più 

insignificante appariva inserito in un disegno cosmico 

immanente e incomprensibile. 

A conferma che il mutamento è nel manico, basta 

scorrere con attenzione i credits, che oltre a una coppia 

di attori inedita nel cinema di Piccioni, giustappone, 

accanto a nomi ricorrenti nella filmografia del 

cineasta marchigiano (Luca Bigazzi alle luci, 

Esmeralda Calabria al montaggio, Giada Calabria per 

le scenografie, Maria Rita Barbera per i costumi), 

figure per lui assolutamente nuove: in particolare, 

bisogna rilevare l'apporto della sceneggiatrice 

Federica Pontremoli, già al fianco di Nanni Moretti 

per “Il caimano” e di Silvio Soldini per “Giorni e 

nuvole”, e delle musiche di Francesco Bianconi, 

chitarrista e vocalist dei Baustelle (che eseguono i 

brani), cui Piccioni, con una delle intuizioni più 

geniali della sua intera carriera, affianca alcuni brani 

particolarmente straziati (e non troppo strazianti, 

come viceversa sostiene qualcuno, ignorando l'effetto 

splendidamente straniante di queste composizioni) del 

crooner francese Richard Anthony. 

 

† † † † † 

 
La frase: “Guarda che non riesci a tirarmi giù. Nemmeno tu ci riesci”. 
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Giuseppe 
Piccioni 

Ascoli Piceno, 2 luglio 1953 

 
 

Laureatosi in Sociologia, dopo aver frequentato la Scuola di cinema Gaumont diretta da Renzo Rossellini jr., fonda 

nel 1985 la casa di produzione Vertigo Film assieme a Domenico Procacci, con la quale realizza nel 1987 il suo primo 

lungometraggio: “Il grande Blek”. 

 

Con “Fuori dal mondo” (1998), il suo quinto lungometraggio, vince 5 David di Donatello e numerosi altri premi in 

Italia e nel mondo: Il Silver Hugo Award al Festival Internazionale del Film di Chicago, il Grand Jury Prize come 

Miglior Film, il premio per il Miglior Film scelto dal pubblico all'AFI Film Festival di Los Angeles e il Grand Prix Special 

du Jury al Festival Internazionale Des Films Du Monde di Montreal, ed è nominato dall'Italia come candidato all'Oscar 

per il miglior film straniero. 

 

“Luce dei miei occhi” (2001) partecipa in concorso al Festival del Cinema di Venezia e i due protagonisti Luigi Lo 

Cascio e Sandra Ceccarelli si aggiudicano la prestigiosa Coppa Volpi come miglior attore e migliore attrice. 

 

È tra i fondatori, nel 2005, della Libreria del Cinema di Roma. 

 

Nel 2009 esce “Giulia non esce la sera”, con Valerio Mastandrea e Valeria Golino, mentre nel 2012 è alla regia di “Il 

rosso e il blu”, con Roberto Herlitzka, Margherita Buy e Riccardo Scamarcio. 

 

 

Filmografia  

 

 Il grande Blek (1987) 

 Chiedi la luna (1990) 

 Condannato a nozze (1992) 

 Cuori al verde (1996) 

 Le parole del cuore (1997) 

 Fuori dal mondo (1998) 

 Luce dei miei occhi (2001) 

 Sandra, ritratto confidenziale (2002) 

 Margherita, ritratto confidenziale (2003) 

 La vita che vorrei (2004) 

 Giulia non esce la sera (2009) 

 Il rosso e il blu (2012) 

 Questi giorni (2014) 


