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Vivere, il film diretto da Francesca Archibugi, segue la storia della 
famiglia Attorre: Luca (Adriano Giannini), giornalista free-lance molto 
free, confezionatore di articoli di colore che piazza a stento sui 
giornali, Susi (Micaela Ramazzotti), ballerina piegata a insegnare 
danza a signore sovrappeso, e Lucilla, la bimba di sei anni quieta e 
immaginifica ma affetta da asma bronchiale severa. Dentro una Roma 
magnifica e incomprensibile, stratificata, materna e matrigna, casca 
nel mezzo Mary Ann (Roisin O'Donovan), irlandese e studentessa di 
storia dell'arte, ragazza alla pari per la piccola Lucilla. Un anno di 
permanenza in Italia e in casa Attorre che si rivelerà denso di legami, 
di amicizia e d'amore. Tutto inizia come sorta di viaggio in Italia, 
quello affrontato dalla giovane irlandese Mary Ann. Ecco, quindi, la 

rappresentazione della Roma che conosciamo, quella del traffico snervante in centro e della 
monnezza; ma anche quella splendida, natalizia, filtrata attraverso gli occhi della ragazza 
venuta da lontano, che l’ha studiata sui libri del Rinascimento senza mai averla visitata prima. 
La grande arte italiana, la magnificenza delle chiese, la luce, i musei, il papa. La solitudine 
può avere mille volti diversi – ciascuno dei quali possiede un proprio sfogo, un relativo 
mezzo di espressione – camuffati dall’attuazione di comportamenti e gesti inattesi e 
altrettanto inspiegabili. Tale sentimento, che genera un’ovvia insoddisfazione, spesso si 
viene a creare proprio quando si è, paradossalmente, circondati da tante altre persone che, 
per mancanza d’interesse o per proprio egocentrismo, non ascoltano, non si interessano agli 
individui come esseri umani, come esseri viventi. Vivere, partendo dal viaggio della ragazza 
irlandese è, in realtà, il racconto di una famiglia apparentemente normale, ma che nasconde 
molti più problemi e intrighi di quanto si possa notare a primo sguardo. La vita familiare 
sembra andare avanti grazie agli sforzi, seppur maldestri, di Susi e Luca che passano da un 
fallimento dopo l’altro (sia in campo professionale sia nella vita privata).  
* È chiara e abbastanza programmatica la volontà, da parte della regista e e dei suoi due 
rinomati co-sceneggiatori, Paolo Virzì e Francesco Piccolo, di forzare i codici del classico 
dramma borghese di casa nostra per spingerlo dalle parti della sarabanda farsesca, al 
contempo isterica e umanissima, popolare e intellettuale. Tentando di tirare dentro al 
progetto l’immedesimazione di una larga fetta di spettatori, delle classi sociali più varie e e 
disparate. In questa generosità disperata e priva di bussola risiedono tanto le fragilità quanto 
i non pochi motivi d’interesse di Vivere, che esagera con la carne al fuoco ma regala caratteri 
sovrabbondanti e complessivamente molto credibili che il film della Archibugi è in grado di 
immortalare.  


