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Trama 
 
 

Enrico Giusti avvicina per lavoro dei dirigenti 

totalmente incompetenti e irresponsabili che rischiano 

ogni volta di mandare in rovina le imprese che 

gestiscono. Lui li frequenta, diventa loro amico e infine 

li convince ad andarsene evitando così il fallimento 

delle aziende e la conseguente perdita di migliaia di 

posti di lavoro. È il lavoro più strano e utile che potesse 

inventarsi e non sbaglia un colpo, mai. Ma una 

mattina un'auto cade in un lago e tutto cambia. 

Filippo e Camilla, due fratelli di 18 e 13 anni, 

rimangono orfani di un'importante coppia di 

imprenditori. Enrico viene chiamato col compito di 

impedire che due adolescenti possano diventare i 

dirigenti di un gruppo industriale d'importanza 

nazionale. Dovrebbe essere il caso più facile, il 

coronamento di una carriera, ma tutto si complica e 

l'arrivo inatteso della fidanzata straniera di suo 

fratello rende le cose ancora più difficili. In realtà sarà 

il caso che Enrico aspettava da tanto tempo, quello 

che cambierà tutto, per sempre. 

 

^_^_^ 
 

Enrico Giusti fa un lavoro unico e lo fa solo lui… Ha a che fare tutti i giorni con i cosiddetti “figli di papà”, 

che non sanno mandare avanti l’impero economico ereditato. Enrico li avvicina, diventa loro “amico” e li 

convince a vendere prima del fallimento. Il regista Gianni Zanasi porta sul grande schermo l’Italia dei 

cattivi dirigenti di azienda, quelli che sperperano, sbagliano investimenti e mandano a rotoli tutto, 

causando il licenziamento di tantissime persone. Costante di tutto il film è il rapporto irrisolto tra Enrico e 

il padre, scappato da casa in seguito alla bancarotta. ‘Uno dei fili che ha guidato la storia è il rapporto con 

il padre, una condizione che unisce tutti i personaggi’, commenta Zanasi. 

  

Otto anni dopo Non pensarci (film e serie televisiva), Gianni Zanasi torna dietro la macchina da presa 

per seguire le gesta dell’eroico tagliatore di teste Enrico Giusti, interpretato da Valerio Mastandrea. 

Squadra che vince non si cambia, e la coppia artistica torna con una sorprendente commedia dolce e 

amara dal titolo La felicità è un sistema complesso, presentato al 33. Torino Film Festival. Si ride 
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tanto e si riflette molto. Enrico è sicuro del suo lavoro e fiero, ma sarà il “prossimo caso” e l’incontro con la 

fidanzata israeliana del fratello minore a spingerlo a rivedere la sua posizione. 

  

Zanasi torna con il suo cinema calmo e riflessivo 

che non perde mai ritmo. La felicità è un 

sistema complesso è infatti un film accompa-

gnato dalla musica, scena dopo scena. ‘Da regista 

sogno una platea che si alza e si mette a ballare tutta 

insieme mentre continua a guardare il film’, afferma 

Zanasi. Sulle musiche sospese tra il tutto e il niente 

prende forma una commedia profonda e leggera, a 

volte un po’ incantata e fantasiosa, altre 

ammiccante e divertente. 

  

Accanto al bravissimo e ironico Valerio Mastandrea c’è un bizzarro Battiston. Il suo è un ruolo 

minore, ma molto significativo. È “un figlio di papà”, di un imprenditore (interpretato da Teco Celio) che 

lucra acquistando le aziende in fallimento e rivendendole. È il capo di Enrico, che vive tra cinismo e lusso. 

E poi c’è Hadas Yaron, attrice israeliana vincitrice della Coppa Volpi alla Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica di Venezia 2012 per La sposa promessa. Il suo personaggio, come il suo ingresso in 

scena, è esilarante. Se in un primo momento risulta fuori luogo e marginale, con il passare dei minuti 

diventa una presenza essenziale per il cambiamento di Enrico. 

  

Quando Enrico Giusti incontra due adolescenti rimasti da poco orfani e che hanno ereditato l’importante 

gruppo industriale fondato dai genitori, qualcosa cambia. Filippo Lievi ha appena 19 anni ed è diventato 

“sfortunatamente” l’azionista di maggioranza insieme a Camilla, ancora una bambina. Enrico, come di 

consueto, deve convincerli a cedere l’azienda, ma quella che potrebbe sembrare la missione più facile 

diventa qualcosa di logorante. Qualcosa in lui 

cambia. E il cambiamento è un altro tema 

portante di La felicità è un sistema 

complesso .‘Avevo il desiderio di parlare del 

cambiamento, della necessità e dell’ambiguità 

del cambiare – dice Gianni Zanasi –. È un tema 

che mi porto dentro dal mio primo film, in 

questo caso oltre alla sfera individuale mi 

piaceva metterlo in relazione ad una dimensione 

più collettiva e vedere come questi elementi si 

intrecciavano tra di loro’. 
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Analisi 
 

L’etica del mondo del lavoro inquinata nel suo rapporto 

con il capitale. In fondo in superficie il nuovo film di 

Gianni Zanasi affronta le stesse dinamiche del suo 

precedente Non pensarci. Ne ripropone anche la 

maggior parte del cast, su tutti un troneggiante Valerio 

Mastandrea, con la sua maschera ironica e claudicante, 

sospesa fra irrisione e slanci di umana condivisione. 

Questa volta però, fin dal titolo, le intenzioni sono quelle 

di ampliare il discorso, senza paura di affrontare di petto 

il concetto stesso di felicità. In un’epoca cinica che ha 

partorito il termine buonismo per renderlo il male da 

evitare, Zanasi racconta di un uomo che vuole cambiare 

il suo (piccolo) mondo, con un’ingenuità 

disarmante, pur dovendo ingoiare parecchi rospi 

qua e là. Poco importa se lo fa per difendersi dalle 

sue fragilità, per non affrontare il rapporto irrisolto 

con un padre in fuga. 

La fuga e il cambiamento per troppo tempo hanno 

coinciso nella vita di Enrico Giusti, che di fronte 

alla purezza della gioventù, ancora non 

contaminata dal cieco profitto del capitale in cerca 

di delocalizzazione, inizierà a porsi le domande 

giuste. Infatti, quasi per il calore di un porto 

familiare, Zanasi torna a raccontare del mondo 

del lavoro, il rispetto dell’essere umano posto di 

fronte alla sua mancanza; non è più (solo) la 

spersonalizzazione il problema. Una realtà ormai priva 

del contatto anche visivo, di un proprietario e un 

lavoratore che si guardano negli occhi. Non che Zanasi 

brilli nel suo cercare delle soluzioni a questi smarrimenti, 

sono anzi momenti in cui diventa schematico e propone 

scorciatoie facili. Del resto La felicità è un sistema 

complesso avrebbe potuto e dovuto solo porle queste 

domande, finendo spesso senza fiato, stufo delle parole, 

abbandonando la razionalità di un pensiero articolato 

per lasciare spazio allo smarrimento emotivo di una 

canzone in pieno cuore. 

Sgangherato dopo un inizio molto brillante il film di 

Zanasi è pronto a farsi scudo dell’ironia e dell’istinto 

musicale quando i fili del discorso narrativo si slabrano, 

perché coincide con il protagonista stesso, è impossibile 

immaginarlo al di fuori di Valerio Mastandrea 

/Enrico Giusti. Prendere o lasciare, basta non pensarci 

troppo e credere all’improbabile sponda emotiva 

rappresentata dalla giovanissima fidanzata israeliana 

del fratello minore di Enrico, che l’ha mollata fingendo 

una fuga in Chiapas. Già, ancora una fuga, e ancora l’eco 

di un impegno politico fallito e ormai inutile. In questo La 

felicità è un sistema complesso supera i cliché stanchi 

della sinistra col singhiozzo ideologico per proporre nella 

voglia di ascoltare l’altro, di abbracciarlo anche, il punto 

di partenza per trovarsi meno a disagio con se stessi e nel 

mondo. L'uomo sociale è un animale in grado di amare. 

 

Formalmente è molto ambizioso, con la musica che 

sempre di più diventa protagonista, andando al di là 

della sua funzione diegetica nella vita dei protagonisti, 

contrappunto emotivo indispensabile, un coro greco delle 

fragilità di Enrico che, proprio attraverso la chiave della 

musica, viene introdotto nel mondo dei giovani che gli 

cambieranno la vita. Non solo l’assistente per caso 

Avinoam - la brava Hadas Yaron -, ma anche la coppia di 

ragazzi che dopo la morte dei genitori si trovano eredi di 

un importante gruppo industriale. Difficile ignorare i 

difetti del film di Gianni Zanasi, ma è altrettanto 

difficile non voler bene ai suoi protagonisti e ricordare 

dopo la visione soprattutto i seducenti sconquassi 

emozionali di un film che regala abbracci e l’infantile 

senso di libertà di un bagno in piscina vestiti. 

Ivan 
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^_^_^ 
 

Ha grande peso nelle intenzioni degli attori il 

male che i padri fanno ai figli: i padri assenti, ma 

sempre ostinatamente presenti, i padri amorali, 

ma sempre pronti a pavoneggiarsi sulla pubblica 

piazza ostentando potere e dimenticando che al 

di là delle parole esistono i fatti: le parole – come 

“purezza” che viene abusata dal capo Bernini 

Senior (Teco Celio) – non sono che un involucro 

farneticante necessario solo a nascondere il 

marciume spaventosamente giustificato e poi 

emulato dai figli – figli come Carlo Bernini 

(Giuseppe Battiston) che sostiene l’abuso della 

“purezza” e sacrifica però se stesso -. 

 

L’idea di purezza abusata rimanda anche ad una 

realtà di economismo puritano-capitalista: 

quello che conta è che il bilancio tra entrate ed 

uscite non sia mai svantaggioso per i potenti 

industriali e poco importa se il “male” applicato 

debba essere direttamente proporzionale al 

“bene” ricavato; solo Achrinoam candidamente 

metterà Enrico davanti a questa verità 

incontrovertibile rimandando ad una forte critica 

al capitalismo feroce. 

Padri e figli formano un esercito di uomini fragili 

da cui, però, Enrico si allontana: nel suo 

rapporto con Filippo e Camilla prima 

inconsapevolmente e poi coraggiosamente gioca 

il ruolo del padre incoraggiante, Mastandrea è 

molto abile a mostrare allo spettatore la 

variazione nelle intenzioni senza indicarla 

esplicitamente. 

«Sognare stanca» asserisce rassegnato Carlo 

Bernini, lo stesso uomo che chiede allucinato 

«Perché se le cose sono semplici diventano poi 

complicate?» e che risolve tutto nella definizione 

comune, banale – puritana – secondo cui la 

semplicità è divina. 

Zanasi spiazza lo spettatore nel finale contrad-

dicendo il luogo comune e smontandolo: la vita è 

un sogno costruito su strati di immagini che si 

mescolano secondo un disegno complesso ed 

articolato, sembra suggerirci nell’inquadratura 

finale. Chi può dire se quello skeitare in 

autostrada che prosegue in uno spazio bianco 

dove i contorni si perdono e la libertà si mette in 

comune tra ragazzi e uomini non sia solo la 

mediazione lungo la linea di confine che segna il 

ritorno del protagonista da un viaggio onirico o 

di pensiero? È necessario per essere felici, per 

essere tutti felici, riconoscere l’alterità e 

rispettarne l’entropico sviluppo nelle vite di 

ciascuno senza sacrificare la propria etica e 

libertà decisionale, questo è ciò che il complesso 

gioco registico disvela sicuramente. 

Il film è stato proiettato in anteprima al 

33° Torino Film Festival. 
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5 motivi di apprezzamento  
 

 

1) Mastandrea catalizzatore arruffato e avvincente .  
 

Nel 2007 Gianni Zanasi ci aveva consegnato Non pensarci, un autentico successo di critica che aveva 
dato il la all'omonima serie tv. Dalla commedia di allora il regista emiliano conserva due degli 
attori, Valerio Mastandrea e Giuseppe Battiston. Ma è Mastandrea l'autentico protagonista e 
catalizzatore de La felicità è un sistema complesso. Che piaccia o non piaccia - ma alla fine non può 
che piacere - è lui l'accentratore. Dalla sua faccia ora soddisfatta, ora perplessa, ora smarrita, passa gran 
parte delle emozioni del film. E delle risate. Perché Mastandrea fa ridere anche solo con un'alzata di ciglio, 
con quel suo fare arruffato, con l'affanno di chi corre dietro alle situazioni per riparare quando invece 
basterebbe lasciare andare. È lui Enrico Giusti, un uomo che fa un lavoro particolare: distoglie dalla loro 
attività distruttiva dirigenti d'azienda irresponsabili e dannosi. "È convinto di fare la guerra alla new 
economy", spiega Valerio. "Una guerra epocale contro il nemico più grande di tutti, una guerra che non 
può vincere, perché vuole dimenticare la propria personale guerra, sulla sua emotività e sulle sue 
durezze". Enrico ha una vita irrisolta e crede di evitare la sua irresolutezza cambiando il mondo. È 
ossessionato dal non fare gli errori del padre; accecato da questa ombra, non riesce più a guardarsi allo 
specchio. 
A Battiston è affidato un ruolo minore: figlio di un imprenditore (Teco Celio) che lucra sulle aziende vicine 
al fallimento, vive di cinismo, frustrazioni e insicurezze. 
 

2) Il sogno di un'imprenditoria etica . 
 

Enrico Giusti ha a che fare con tanti figli di papà che non sanno reggere l'impero ereditato. Li avvicina con 
quella sua doppiezza silenziosa e poi li convince a lasciare baracca e burattini. Zanasi ci porta nell'Italia dei 
cattivi dirigenti, che sperperano, sbagliano, mandano a rotoli. A pagare tanto sono sempre e soltanto i 
lavoratori. Di fronte, il bel miraggio di un'imprenditoria etica.  
Il rapporto irrisolto con i padri permea tutto il film. "Uno dei fili che ha guidato la storia è il rapporto con il 
padre, una condizione che unisce tutti i personaggi", ha detto Zanasi. Non solo Enrico (Mastandrea), il cui 
padre è fuggito all'estero. Ma anche Carlo Bernini (Battiston), mosso e dilaniato da un rapporto mai avuto: 
il padre è lì vicino, è il suo capo, ma non riesce a raggiungerlo ed è percorso da un desiderio di vicinanza e 
da un'immensa fragilità. 
E poi ci sono i due giovanissimi orfani ed eredi... 
 

3) La speranza nelle nuove generazioni . 
 
Due adolescenti rimangono orfani ed ereditano il gruppo industriale paterno. Lui, Filippo Lievi (il 
debuttante Filippo De Carli), ha tutta l'esuberanza fisica dei suoi 18 anni: spalle larghe e sorriso fresco, 
cuffiette alle orecchie e musica in mezzo agli amici. Lei, più piccola, Camilla Lievi (Camilla Martini, 
anche lei esordiente), non pensava che scendere dalle punte del suo spettacolo di ballo, a cui attendeva i 
genitori, fosse così doloroso.  
A Enrico Giusti viene affidato il solito compito: toglier dalle loro mani l'azienda ereditata. Potrebbe 
sembrare la missione più facile e invece qualcosa si inceppa. Qualcosa in lui cambia. Il primo scossone 
verso il cambiamento è dato dalla scombussolata fidanzata israeliana (Hadas Yaron) del fratello, che entra 
nella sua vita in maniera rocambolesca. I due fratelli Lievi, belli e sfortunati, ignari ma tenaci, danno la 
spallata decisiva.  
"Avevo il desiderio di parlare del cambiamento, della necessità e dell'ambiguità del cambiare", ha detto 
Zanasi. "È un tema che mi porto dentro dal mio primo film, in questo caso oltre alla sfera individuale mi 
piaceva metterlo in relazione ad una dimensione più collettiva e vedere come questi elementi si 
intrecciavano tra di loro".  
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Filippo Lievi vuole poter guardare i suoi dipendenti negli occhi, nonostante l'inesperienza e la giovane età 
non fugge dalle responsabilità piovutegli addosso come macigni. Nel suo sguardo fiero e ingenuo vibra la 
speranza verso le nuove generazioni. Una speranza ostinata e forse azzardata, ma così necessaria e 
rinfrancante.  
 

4) Felice disorganicità . 
 

La felicità è un sistema complesso è una commedia che guarda alla crisi economica e alle singole 
esistenze. Lo fa in maniera ora intima, ora ammiccante, con grande attenzione all'estetica, con 
siparietti buffi o con scene quasi surreali e bizzarre. La narrazione cambia registro e atmosfere all'improv-
viso, soprattutto nella seconda parte si fa sdrucciolevole: come il suo protagonista Enrico a volte sembra 
disorientata, ma è bello trovarsi lì a bordo, ovunque Zanasi decida di approdare. Vien voglia di cantare a 
squarciagola "Torta di noi", come Enrico, o come Filippo salire sullo skate e correre sull'asfalto, chissà 
dove. Felice disorganicità. 
Hadas Yaron è l'attrice israeliana vincitrice della Coppa Volpi a Venezia 2012 per La sposa promessa. 
Il suo ingresso in scena è esilarante. Il suo personaggio all'inizio risulta un corpo estraneo, una presenza 
indigesta. Alla fine, però, che peccato separarsene!  
 

5) Estetica musicale . 
 

Non pensarci aveva per protagonista un musicista rock e si distingueva per una colonna sonora inedita e 
memorabile. Anche per La felicità è un sistema complesso Zanasi sceglie una colonna sonora molto 
presente e ricca di sorprese. La già citata In a manner of speaking dei Nouvelle Vague assume un vero 
e proprio ruolo narrativo. E poi ci sono brani come Ça plane pour moi di Plastic Bertrand e She's a 
Rainbow dei Rolling Stones. Niccolò Contessa de I Cani compone ed esegue. 
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Critica 
 
 

"Nella più bella scena d'amore vista 
quest'anno i protagonisti non si baciano, anzi 
non si toccano e a dire il vero non toccano 
neppure le lenzuola, ma per scoprire come 
fanno bisogna vedere La felicità è un 
sistema complesso, il nuovo film di Gianni 
Zanasi (...). Uno di quei lavori imperfetti e 
toccanti, bizzarri e lontani da ogni moda, che 
richiedono un pizzico d'attenzione in più ma 
ripagano lo spettatore accompagnandolo per 
un pezzo dopo la visione. La storia in sé è 
abbastanza complicata, ma alla fine conta 
poco. Contano i sentimenti aggrovigliati (cioè autentici) che la accompagnano, e che il film dipana con 
l'ironica grazia già dimostrata da Zanasi in Non pensarci. (...) Su questa trama insieme limpida e 
bislacca, Zanasi e i suoi eccellenti attori (tra cui Giuseppe Battiston e Teco Celio, entrambi già in Non 
pensarci), allestiscono un sorridente e a tratti esilarante 'mystery' interiore fatto di figli senza padri e di 
buffoni senza più Re, in cui tutti prima o poi devono fare i conti con le bugie che raccontano a se stessi. 
Scena chiave: Mastandrea che si tuffa vestito in piscina per riconquistare l'attenzione dei padroni. Ma tutto 
il film è dominato da questo attore sempre più libero e sorprendente. Mentre Zanasi si conferma uno dei 
nostri pochi registi ancora capaci di raccontare con finezza i gruppi, le famiglie, le società."  
(Fabio Ferzetti, 'Il Messaggero', 23 novembre 2015) 

 
"Gianni Zanasi, con La felicità è un sistema complesso (...) sceglie la strada della commedia simil-
surreale, sospesa tra la concretezza del mondo e la leggerezza del sogno. La prima è rappresentata dalla 
Finanza, pronta a fagocitare aziende in crisi per trasformarle in macchine da soldi; la seconda è tutta nel 
personaggio di Mastandrea (e nella sua recitazione che sembra sempre in controtempo rispetto alla vita) 
che di professione si fa «amico» di industriali in crisi e li convince a cedere le proprie attività ai finanzieri 
di cui sopra. Almeno fino a quando non deve trattare con due fratelli adolescenti. E come il personaggio di 
Mastandrea, qui s'inceppa anche il film, che contraddice quello che aveva costruito e scegliendo un finale 
«assolutorio» perde la spregiudicata leggerezza che fino ad allora aveva affascinato."  
(Paolo Mereghetti, 'Corriere della Sera', 23 novembre 2015)  

 
"Il guizzo c'è, nel soggetto e nella personalità che Zanasi dimostra nel maneggiare il cinema valorizzando 
ogni sua componente. Che però rischia di prevalere sulla chiarezza del disegno, a favore dell'esercizio di 
stile."  
(Paolo D'agostini, 'La Repubblica', 26 novembre 2015)  

 

"Grande alchimia tra Mastandrea e Yaron, ottimi comprimari quali Giuseppe Battiston e Teco 
Celio, è un film imperfetto e discontinuo (scelte enfatiche, macchina da presa che ruota a 360 , la musica 
dei Cani, e non, troppo pervasiva...), ma coraggioso e speranzoso: cambiare dentro per lottare contro il 
Sistema, si può? Zanasi e Mastandrea ci credono: cercansi proseliti."  
(Federico Pontiggia, 'Il Fatto Quotidiano', 26 novembre 2015)  

 

"Si capisce poco e ci si annoia parecchio nell'amara e ancor più pretenziosa commedia di Gianni Zanasi. 
(...) Tante parole da far venire il mal di testa e un titolo che sembra fatto per allontanare il pubblico." 
(Massimo Bertarelli, 'Il Giornale', 26 novembre 2015) 
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 Gianni  

Zanasi 
Nato a Vignola (Modena) 

il 6 agosto 1965  

 

 

 

 

 

Regista.  

Esordio con un cortometraggio, Le belle prove (1993, Gabbiano d’argento al Festival di Bellaria), 
poi ripreso e sviluppato nel lungometraggio Nella mischia (1995). Seguirono A domani (1999) e 
Fuori di me (1999).  

Con Non pensarci (2007, protagonista Valerio Mastandrea) il successo di pubblico e critica: 
«Quello che poteva essere un ritratto nemmeno tanto originale dei mali della provincia diventa il 
quadro variegato e divertente di un Paese dove i luoghi comuni della finzione all’italiana sono 
aggirati, evitati o ribaltati (vedi il più giovane deputato d’Italia interpretato da Paolo Briguglia) 
mentre Zanasi usa gli stereotipi degli adulti che non vogliono crescere e che confondono i sogni 
con la realtà (o le battute da bar per discorsi seri) con una leggerezza e una ironia che 
conquistano» (Paolo Mereghetti).  

Da ultimo, sempre con Mastandrea, il film La felicità è un sistema complesso (2014). 

 


