
NOTE DI REGIA 
 

Questo film parla di come un dramma profondo come la perdita improvvisa e 

“coatta” della propria abitazione, la propria casa, è percepito ed elaborato in 

modo diverso da ogni membro della famiglia. Perdere la propria casa è stato 

paragonato dagli esperti come un evento grave emotivamente e 

psicologicamente tanto quanto quello di un lutto. Tutto il proprio mondo, tutte le 

intimità, il nido, e la propria identità vengono strappate da dosso contro la propria 

volontà, all’improvviso.  

 

La famosa frase: “Non avere più il pavimento sotto i piedi”. 

  

Abbiamo due fratelli, Laura 11  e Tommy 9 anni, che cercano di rivivere la magia 

dell’atmosfera della loro casa facendo un “video regalo” di compleanno per la 

loro mamma. Una sorta di testamento visivo. Lo girano con il cellulare per 

sigillare nel loro cuore e nella loro mente che loro lì, in quella casa, ci sono stati 

per davvero. Che loro quella vita l’hanno vissuta. Che non è stato tutto un sogno. 

Che lì ci sono le loro prime emozioni, esperienze, in pratica le loro radici. Che 

anche se gliele hanno sottratte in modo violento loro le porteranno sempre con 

sé durante tutta la loro vita.  

 

Solo che tutto questo loro ancora non lo sanno. E quindi pensano di risolvere il 

disagio interno emotivo che in fondo avvertono facendo questo “meraviglioso” 

video regalo alla mamma.  
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SEGUE >> 



Abbiamo i vecchi vicini di casa, il portiere, il barista e la proprietaria del negozio 

di giocattoli che continuano come sempre a condurre la vita di “prima”.  Quel 

“prima” che per la nostra famiglia non esiste più nella realtà, ma solo nei ricordi. 

Quel “prima” che in un certo senso impedisce un’evoluzione perché ancora 

troppo fresco e doloroso.  

 

Troppo dolore per poterlo elaborare, affrontarlo e superarlo.  

 

Abbiamo una mamma, sola al momento con il marito lontano, che tenta di 

sopravvivere. Per lei, per il marito ma soprattutto per i suoi bambini. Sono 

proprio loro le vittime che pagano errori non loro, e questo la loro madre, 

Theresa, lo sa. E questo la uccide lentamente dentro giorno dopo giorno.  

 

Dietro ogni suo sguardo e gesto per i bambini è celato un “scusami amore mio”. 

Theresa cerca di regalargli una nuova vita che però di normale non ha proprio 

nulla.  

 

A partire proprio dalla loro “nuova casa”. 

 

Tra gli hamburger, il ketchup ovunque, le patatine, la canzona intonata “Tanti 

auguri a te” ed il soffio di Theresa sull’unica candelina sopra un cupcake è ora di 

andare a dormire. 

 

I bambini allora le mostrano il loro “video regalo”, lei non può però a sua volta 

mostrare il solco profondo che le lacera il cuore non appena preme play.  

 

Vedere la loro vecchia casa vista tramite gli occhi e l’innocenza dei suoi figli le 

lacera l’anima ma … sorride ai bimbi e li ringrazia per questo regalo stupendo.  

 

SEGUE >> 



I bambini ora dormono stretti stretti tra loro, Theresa sta guardando di nuovo il 

video con le lacrime adesso che possono scendere senza essere viste. La MdP 

si allarga e dall’alto scopriamo la loro nuova casa: sono in un’auto in un 

parcheggio isolato. 

 

L’ultima nota di “tanti auguri a te” suona stonata e con la musica sull’ultimo 

battito anche la luce dentro la macchina si spegne. Buio. 

 

Una nuova vita è da costruire e lo si può fare, anzi lo si deve fare.  

E grazie al dolore vissuto sarà più piena, intensa e vera di quella precedente.  

Che molti vivono e non sanno neanche di stare  vivendo, sino a che un giorno 

forse capita qualcosa … e allora forse si svegliano. 

 

Tanti auguri di buona vita Theresa. 


