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A Parigi il sessantenne Victor è arrivato a un bivio della propria 
esistenza. La moglie Marianne non lo sopporta più e con tono deciso 
lo mette alla porta. Cacciato di casa, l’uomo si risolve alla fine di 
accettare la proposta di un regista: gli viene offerta la possibilità di 
rivivere il giorno più bello della sua vita…Il film incuriosisce fin dal 
titolo. Se “La belle époque” rimanda a un periodo ben definito della 
storia francese, tra divertimenti, eccessi e grandi nomi che segnavano 
tappe culturali indimenticabili, nella storia in esame quella époque è 
alle spalle, ma non del tutto trascurata. Siamo ora su un set 
cinematografico dove ogni dimensione storica è pronta a saltare e 
ogni riferimento può cambiare all’improvviso. Victor sceglie un 
giorno del maggio 1974 e così si trova catapultato in una ricostruzione 
vera e propria, rigorosa e meticolosa, che coinvolge abiti, arredi, 

atmosfere, canzoni. Precipitato nel 1974 ma ben consapevole del suo stato attuale, Victor getta 
su quello che vede sguardi di ammaliata ammirazione. Potendo mettere a confronto la sua 
situazione attuale e quella del “se stesso” del passato, ne trae una irresistibile lezione sul 
trascorrere del tempo, sul mutare di atteggiamenti e impressioni, sugli errori fatti e che ora 
si pente di aver commesso. A cominciare dal rapporto con la moglie e con i figli. Da qui in 
avanti è opportuno non aggiungere altro. Forse, grazie a una sceneggiatura esemplare, i 
meccanismi narrativi sarebbero stati ugualmente brillanti, ma è quasi certo che il risultato non 
sarebbe stato lo stesso senza la presenza di tre impeccabili attori quali Daniel Auteil, Fanny 
Ardant e Guillaume Canet. Tre interpreti che trasmettono il sapore irresistibile e poetico del 
cinema. L’umorismo si mescola alla tenerezza, l’intelligenza ai sentimenti, ma nella storia 
della riconciliazione di una coppia non c’è la banale e nostalgica esaltazione dei bei vecchi 
tempi. Tocca infatti alla Marianne più matura ricordare le zone d’ombra degli anni Settanta in 
cui non si era poi così liberi come ricordiamo oggi. Attraverso una sceneggiatura che è un 
piccolo gioiello di scrittura lo spettatore assiste a una vera e propria rinascita che vedrà Victor 
riallinearsi con il proprio tempo e Marianne abbandonare la corazza che la rendeva ormai 
odiosa e inaccessibile. 
* Tra ricordi, abiti vintage e musica anni Settanta, Victor riscopre tutte ragioni per cui si era 
innamorato di Marianne. Ma il film non è solo una ricerca dell’amore e del tempo perduto, 
bensì anche una brillantissima riflessione sulla messa in scena, sul rapporto tra realtà e 
finzione, sulla vita di set, sul rapporto tra regista e attori, sulla capacità del cinema e del teatro 
di costruire mondi possibili, addirittura abitabili. 
 
 

 


