
EVERYTHING, EVERYWHERE ALL AT ONCE

Una famiglia che gestisce una lavanderia si trova catapultata in una serie di esistenze 

parallele.

Everything, Everywhere all at once, vincitore di sette premi Oscar, tra cui miglior film e 

miglior regia, non è una storia di immigrati come tutte le altre. Quando Waymond, o 

meglio, un Waymond di un altro universo, contatta Evelyn - Michelle Yeoh, Oscar 2023 

come miglior attrice protagonista - dicendole che ha bisogno del suo aiuto per 

sconfiggere la malvagia Jobu Tupaki, una donna che cerca di distruggere il multiverso, il 

film esplode in una caleidoscopica profusione di deviazioni narrative sempre più 

bizzarre. E gran parte di questo avviene all’interno dei corridoi e dei cubicoli dell’ufficio 

delle tasse, che funziona come un surreale campo di battaglia in cui i due registi, Daniel 

Kwan e Daniel Scheinert mettono in scena una serie di scene d’azione degne dei più 

funambolici scenari del Marvel Cinematic Universe.

Ma cominciamo dall’inizio. Evelyn nella realtà di questo universo è in un ufficio delle 

imposte. Seduta di fronte a lei c’è Deirdre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis, Oscar 2023 

come miglior attrice non protagonista), una funzionaria che le spiega con scarsissima 

empatia cosa c’è che non va nella sua dichiarazione dei redditi. Evelyn porta sulle sue 

spalle una serie di pesi insopportabili: suo padre malato, il suo matrimonio con il tenero 

ma infantile Waymond (Ke Huy Quan,  Oscar 2023 come miglior attore non 

protagonista) è sull’orlo del collasso, così come la loro attività di lavanderia a gettoni. E 

la relazione con sua figlia, Joy (Stephanie Hsu), è apparentemente irreparabile.

Attraverso una serie di universi collegati, Evelyn non solo scruta le vite delle Evelyn che 

avrebbero potuto essere, ma assorbe anche i loro poteri per salvare la realtà stessa. La 

vediamo come una chef, una star del kung-fu e una donna normale in un regno in cui 

tutti hanno dei wurstel al posto delle dita. In un altro universo, la vediamo persino 

come un sasso dagli occhi finti: in una gag che dovrebbe essere umoristica ma al tempo 

stesso profonda, Evelyn e sua figlia (anche lei sasso) hanno un dialogo in completo 

silenzio scandito solo dai sottotitoli. Mentre Evelyn impara come accedere alle abilità e 

ai talenti del suo altro sé da tutto il multiverso, usando una tecnica chiamata “salto di 

verso”, il febbrile miscuglio di idee, generi, toni ed emozioni spinge il film ben oltre i 

confini del cinema tradizionale. Everything Everywhere All at Once è il regno del 

fantastico (e del possibile) che si estende a tutto, dal salto di universo alle numerose 

scene di combattimento del film.

I prossimi film della Febbre: il 27 marzo L’innocente, commedia dell’attore e regista 
francese Louis Garrel; il 3 aprile: The Whale, vincitore di due premi Oscar, tra cui 
migliore attore protagonista per Brendan Fraser. Il 10 aprile, sosta per le festività 
Pasquali. Il 17 aprile riprendiamo con Le buone stelle – Broker del regista 
giapponese Hirokazu Koreeda
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