
IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA

Un uomo misterioso cerca di evitare che quattro persone confermino il loro desiderio 

di suicidarsi. 

Che cosa hanno in comune Napoleone, Arianna, Emilia e Daniele? I primi tre si sono 

suicidati, il quarto è in coma dopo averci provato: Napoleone, prima di questo estremo 

gesto, era un motivatore ricco e di successo; Arianna, una poliziotta molto scrupolosa 

che non ha superato la morte della figlia; Emilia, un’ex campionessa di ginnastica finita 

sulla sedia a rotelle dopo una caduta; Daniele, un bambino di dodici anni, bullizzato a 

scuola perché grasso ma nello stesso tempo youtuber di successo per volere del padre. 

Un uomo misterioso concede loro di stare insieme sette giorni per guardare alle loro 

vite e decidere se confermare il suicidio o ripensarci…

Con Il primo giorno della mia vita Paolo Genovese porta sullo schermo il suo romanzo 

omonimo del 2018, nell’intento di raccontare – come da lui stesso dichiarato – storie di 

seconde possibilità che la vita può regalare se le sappiamo cogliere. Un film, quindi, 

dall’intento ottimistico e propositivo. Il tema forte, che si impone sullo sguardo dello 

spettatore, è però quello del suicidio; in questo Genovese dimostra coraggio nel 

raccontare una storia su un argomento così delicato ed estremo. 

Il film non lascia indifferenti e può indurre nello spettatore un certo turbamento e 

coinvolgimento nel seguire le vicende di Arianna (Margherita Buy), Emilia (Sara 

Serraiocco), Napoleone (Valerio Mastandrea) e Daniele (Gabriele Cristini). 

Accompagnati da questo uomo misterioso (Toni Servillo), che solo alla fine si scopre chi 

sia veramente, entriamo anche noi nelle loro vite e li vediamo lentamente rianimarsi in 

cerca di una speranza, fino al giorno finale in cui dovranno decidere se confermare la 

decisione di suicidarsi o meno. Il primo giorno della mia vita può contare, inoltre, su 

un cast molto ricco che Paolo Genovese dimostra di saper dirigere con bravura e che 

vede anche la presenza – tra gli altri – di Giorgio Tirabassi (Max, collega di 

Arianna), Elena Lietti (Greta, moglie di Napoleone), Donna (Vittoria Puccini, collega 

dell’uomo misterioso).

I prossimi film della Febbre: Il 27 febbraio Tár di Todd Field con una grande Cate 

Blanchett nei panni della famosa direttrice d’orchestra Lydia Tár. Il 6 marzo The Son,

secondo capitolo della trilogia della famiglia di Florian Zeller con Hugh Jackman e il 13 

marzo Gli spiriti dell’isola, candidato a nove premi Oscar. 
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