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Trama. Eli ha poco più di trent’anni, un marito e quattro figli. Vive in una cittadina 
in provincia di Roma e ogni giorno impiega molto tempo per andare a lavorare in 
città. Deve fare questa vita perché suo marito ha perso il lavoro. Nonostante la 
vita dura, Eli non perde mai la gioia di vivere. Vale, stessa età, è una danzatrice e 
dedica la sua vita all’espressione artistica, è sola e non deve rendere conto a 
nessuno. A volte, durante il giorno, Vale prende con sé i bambini di Eli e li porta 
fuori, oppure li aiuta a fare i compiti. Ma l’amore e il desiderio di vivere non 
possono bastare a lenire la fatica di cui si carica Eli. 

Note. Selezione ufficiale alla XI edizione della Festa del Cinema di Roma (2016). 
Stefano Di Battista è stato candidato al Globo d'oro 2017 per la migliore musica. 

Tu la conosci Eli? 

Vicari, il regista di ‘Diaz don't clean up this blood’ e ‘Il passato è una terra 
straniera’, affronta un tema tragicamente attuale, quello della mancanza di 
una stabilità lavorativa, e mette in campo tutto il dolore, la frustrazione e 
l’umiliazione di chi, giocoforza, deve assoggettarsi al peggio per tirare a 
campare. Nella contemporaneità divorata dalla crisi quel disperato 
dichiararsi “disposti a tutto” si trasforma in una gogna dalla quale sembra 
sempre più difficile liberarsi. 
La protagonista, Eli, ha quattro figli, un marito disoccupato ma amorevole 
e un lavoro lontanissimo da casa che la costringe ad una vita 
massacrante. Eppure lei non demorde, continua a percorrere giorni tutti 
uguali, a sostenere la fatica che le sta indebolendo il cuore e riesce, 
addirittura, a non sottrarre amore e attenzione alla sua famiglia e alla sua 
migliore amica, la cui vita è agli antipodi. Due esistenze diversissime che 
Vicari vorrebbe saldare in una comune inquietudine per tracciare, in 
parallelo, la dolente parabola di una precarietà, non solo professionale, 
ma intima, personale e ancor più lacerante. Il crescendo del dramma, con 
il suo irragionevole epilogo, dà i brividi. È ambientato a Roma, ma 
potrebbe essere una qualsiasi grande città. Poiché la storia che vi si 
racconta è quella di un’esistenza ‘normale’. Come ci racconta il regista, “il 
quotidiano è banale, come la rima ‘sole cuore amore’”, e quindi, si pensa, 
inutile da raccontare. In realtà urge raccontarlo, perché purtroppo, 
riguarda sempre più persone vicine a noi, secondo i rapporti della Caritas. 
Soprattutto occorre saperlo raccontare rendendo giustizia a queste vite, 
senza cadere nella retorica o nel pietismo.  
Nato documentarista, Daniele Vicari si è ispirato ad un fatto realmente 
accaduto. In questo film è riuscito nel difficilissimo compito di dare una 
faccia, una dignitosissima faccia, a quei numeri  che la Caritas ci presenta 
sulla povertà in Italia, nelle nostre città. 
Eppure questa storia è coinvolgente, non è un documentario da 
analizzare, perché Eli non è poi così diversa da noi: ci si è ritrovata, come 
troppi, in questa situazione, ma aveva ed ha ancora progetti, sogni, 
un’etica, voglia di vivere, di amare, di ridere. Come tutti. ‘Sole cuore 
amore’ anche come un desiderio innato e vitale della necessità  per 
ognuno di un po’ di leggerezza, in una vita schiacciata da troppe 
preoccupazioni. Per molti un passatempo. Per tanti altri, un lusso.  
Infatti è necessario affermare anche che, se non siamo diversi da Eli nella 
sostanza, è davvero arduo mettersi nelle scarpe di chi a fine mese non ci 
arriva. È necessario non essere pressappochisti su questo. Perché questa 



sì è una differenza formale che poi diventa sostanziale. Se in una famiglia 
uno soltanto lavora, quel lavoro è l’unica cosa che ti fa galleggiare nella 
dignità e non lo molli per niente al mondo: è esemplificativo la battuta del 
dottore che visita Eli dopo un suo primo malore, che, al controbattere di Eli 
che afferma che non può permettersi di stare a casa qualche giorno per 
riposarsi, pena la perdita del lavoro, egli risponde con la superbia di chi 
può scegliere: “Signora, se fossi in lei, penserei prima alla salute. Il lavoro 
viene dopo”. Tutto giusto, tutto razionale. Per chi può permetterselo. Allora 
qui, bisogna mettersi umilmente in 
silenzio e ascoltare il grido 
silenzioso di chi questo privilegio 
non ce l’ha.  
Sì, vorrei ri-conoscerla Eli nelle 
tante donne forti e deboli che 
incrocio per strada e ascoltare il 
suo grido mentre nasconde la sua 
fatica per offrirmi un sorriso e mi 
versa un cappuccino al bar. 
 

Dall’Esortazione Apostolica AMORIS LAETITIA 

del Santo Padre Francesco 

123. Dopo l’amore che ci unisce a Dio, l’amore coniugale è la «più grande 
amicizia».[122] È un’unione che possiede tutte le caratteristiche di una 
buona amicizia: ricerca del bene dell’altro, reciprocità, intimità, tenerezza, 
stabilità, e una somiglianza tra gli amici che si va costruendo con la vita 
condivisa. Però il matrimonio aggiunge a tutto questo un’esclusività 
indissolubile, che si esprime nel progetto stabile di condividere e costruire 
insieme tutta l’esistenza. Siamo sinceri e riconosciamo i segni della realtà: 
chi è innamorato non progetta che tale relazione possa essere solo per un 
periodo di tempo, chi vive intensamente la gioia di sposarsi non pensa a 
qualcosa di passeggero; coloro che accompagnano la celebrazione di 
un’unione piena d’amore, anche se fragile, sperano che possa durare nel 
tempo; i figli non solo desiderano che i loro genitori si amino, ma anche 
che siano fedeli e rimangano sempre uniti. Questi e altri segni mostrano 
che nella stessa natura dell’amore coniugale vi è l’apertura al definitivo. 
L’unione che si cristallizza nella promessa matrimoniale per sempre, è più 
che una formalità sociale o una tradizione, perché si radica nelle 
inclinazioni spontanee della persona umana; e, per i credenti, è 
un’alleanza davanti a Dio che esige fedeltà: «Il Signore è testimone fra te 
e la donna della tua giovinezza, che hai tradito, mentre era la tua 
compagna, la donna legata a te da un patto: […] nessuno tradisca la 
donna della sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio» (Ml 2,14.15.16). 

124. Un amore debole o malato, incapace di accettare il matrimonio come 
una sfida che richiede di lottare, di rinascere, di reinventarsi e ricominciare 
sempre di nuovo fino alla morte, non è in grado di sostenere un livello alto 
di impegno. Cede alla cultura del provvisorio, che impedisce un processo 
costante di crescita. Però «promettere un amore che sia per sempre è 
possibile quando si scopre un disegno più grande dei propri progetti, che 
ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla persona 
amata».[123] Perché tale amore possa attraversare tutte le prove e 
mantenersi fedele nonostante tutto, si richiede il dono della grazia che lo 
fortifichi e lo elevi. Come diceva san Roberto Bellarmino, «il fatto che un 
uomo e una donna si uniscano in un legame esclusivo e indissolubile, in 
modo che non possano separarsi, quali che siano le difficoltà, e persino 
quando si sia persa la speranza della prole, questo non può avvenire 
senza un grande mistero». 

125. Il matrimonio, inoltre, è un’amicizia che comprende le note proprie 
della passione, ma sempre orientata verso un’unione via via più stabile e 
intensa. Perché «non è stato istituito soltanto per la procreazione», ma 
affinché l’amore reciproco «abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi 
e arrivi a maturità». Questa peculiare amicizia tra un uomo e una donna 
acquista un carattere totalizzante che si dà unicamente nell’unione 
coniugale. Proprio perché è totalizzante questa unione è anche esclusiva, 
fedele e aperta alla generazione. Si condivide ogni cosa, compresa la 
sessualità, sempre nel reciproco rispetto. Il Concilio Vaticano II lo ha 
affermato dicendo che «un tale amore, unendo assieme valori umani e 
divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di sé stessi, che si esprime 
mediante sentimenti e gesti di tenerezza e pervade tutta quanta la vita dei 
coniugi».[126] 

Gioia e bellezza 
126. Nel matrimonio è bene avere cura della gioia dell’amore. Quando la 
ricerca del piacere è ossessiva, rinchiude in un solo ambito e non 
permette di trovare altri tipi di soddisfazione. La gioia, invece, allarga la 
capacità di godere e permette di trovare gusto in realtà varie, anche nelle 
fasi della vita in cui il piacere si spegne. Per questo san Tommaso diceva 
che si usa la parola “gioia” per riferirsi alla dilatazione dell’ampiezza del 
cuore.[127] La gioia matrimoniale, che si può vivere anche in mezzo al 
dolore, implica accettare che il matrimonio è una necessaria 
combinazione di gioie e di fatiche, di tensioni e di riposo, di sofferenze e di 
liberazioni, di soddisfazioni e di ricerche, di fastidi e di piaceri, sempre nel 
cammino dell’amicizia, che spinge gli sposi a prendersi cura l’uno 
dell’altro: «prestandosi un mutuo aiuto e servizio».[128]  
 


