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SINOSSI  
Arturo è un cuoco stellato caduto in disgrazia a causa del suo temperamento collerico, che gli ha fruttato un 
arresto per percosse e lesioni aggravate. La pena alternativa che gli è stata comminata è quella di insegnare 
a cucinare ad un gruppetto di ragazzi autistici affidati ai servizi sociali e supervisionati dalla bella psicologa 
Anna. Nel gruppetto spicca Guido, un ragazzo affetto da sindrome di Asperger, che ha un talento innato per 
l'alta cucina. Guido chiederà ad Arturo di fargli da tutor per un concorso culinario: uno di quelli che lo chef 
odia e che hanno partorito fenomeni mediatici come il suo acerrimo rivale, il simil-Cracco Daniel Marinari. 
Riusciranno Arturo e Guido ad aiutarsi a vicenda a superare i rispettivi limiti comportamental 



 
 
 

 
 
L’AUTORE  
 
Nato a Grosseto nel 1961 e laureato in Storia del Cinema a Firenze, Francesco Falaschi ha diretto oltre 20 
cortometraggi (tra cui Quasi Fratelli, vincitore del David di Donatello nel 1999, e Assaggi di cinema, 
presentato a Cannes nel 2007), vari documentari e quattro lungometraggi. 
Il primo di questi è Emma Sono Io (2003), prodotto da Rai Cinema e con protagonista Cecilia Dazzi, accanto a 
Marco Giallini e Pierfrancesco Favino. Per questo film Falaschi ottiene la nomination ai David di Donatello e 
al Nastro d'Argento come miglior regista esordiente, oltre a vincere il Premio del pubblico al Festival N.I.C.E 
di San Francisco. 
Segue nel 2007 la commedia Last Minute Marocco, a sua volta co-prodotta da Rai Cinema e interpretata da 
Valerio Mastrandrea, Maria Grazia Cucinotta e Nicolas Vaporidis. Oltre che in Italia, il film viene trasmesso 
sulle reti televisive nazionali anche in Francia. 
Nel 2011 è la volta di Questo Mondo è Per Te, girato insieme agli allievi della Scuola di cinema – Laboratorio 
per filmakers di cui è direttore dal 2006. Il film è interpretato da Cecilia Dazzi, Paolo Sassanelli e 
dall’esordiente Matteo Petrini, ex allievo della Scuola, nel ruolo del protagonista. 
Nel frattempo, tra il 2009 e il 2010, Falaschi è anche regista e co-sceneggiatore della web- series CasaCoop, 
la prima sitcom italiana realizzata per il web, prodotta per Coop Italia e interpretata tra gli altri da Paolo 
Sassanelli e Massimiliano Bruno. Tra il 2013 e il 2016 si dedica alla Scuola di Cinema di Grosseto, realizza 
alcuni documentari, dirige spot pubblicitari, la Web serie sui Servizi sociali Aiutanti di mestiere, e produce il 
corto Una bellissima bugia del suo allievo Lorenzo Santoni. Nel 2015 scrive con Filippo Bologna ed Ugo Chiti 
la prima stesura di Quanto basta, che viene poi realizzato nel 2017 con la produzione di Notorious Pictures e 
Verdeoro. 
 
 
FILMOGRAFIA  
Lungometraggi 
2018 QUANTO BASTA 
2011 QUESTO MONDO È PER TE 2007 LAST MINUTE MAROCCO 2003 EMMA SONO IO 
Documentari 
2015 CAMMINARE SENZA FRETTA 
2011 PAESE CHE VAI 
1993 SCHERMI BIANCHI 
1994 ADDIO A KANSAS CITY – LUCIANO BIANCIARDI 
1991 SOARES CONTABILE METAFISICO–LA LISBONA DI FERNANDO PESSOA 1990 IL FIUME E LA SUA TERRA 
 
 
 
 



 
 
 
 
NOTE DI REGIA 
Arturo, cuoco non più di successo, con problemi di controllo dell’aggressività, “troppo bravo per i ristoranti 
scarsi e troppo sputtanato per quelli fighi”, incontra sulla sua strada Guido, un mite giovane aspirante cuoco 
con sindrome di Asperger. Quando le circostanze lo obbligano ad accompagnare Guido a un talent culinario 
manifestazione che Arturo odia si crea un rapporto di amicizia e di fratellanza che cambierà i destini di 
entrambi. 
Arturo tratta Guido senza filtri, senza pietismo e in modo istintivo, alla pari, talvolta sbagliando. Ma di fronte 
alla “neurodiversità”, che non è inferiorità, del ragazzo, Arturo tende a poco a poco a mutare il proprio 
comportamento e a ridefinirsi come persona. Del resto la sindrome di Asperger che caratterizza Guido ha un 
interessante aspetto metaforico e universale: alcune delle criticità che la caratterizzano, come la difficoltà 
(non l’impossibilità) ad entrare in empatia con gli altri, e la fatica nel capire le convenzioni sociali e le regole 
non scritte, sono comuni ai due protagonisti e a tutti i “neurotipici”, i non appartenenti allo spettro autistico. 
Arturo ha una forte tendenza alla critica e alla polemica, che ha finito per emarginarlo. Guido rischia di 
apparire troppo normale per essere considerato bisognoso di supporto e troppo bizzarro per potersi inserire 
nel lavoro. Ma entrambi hanno una visione personale del cibo e della gastronomia. E a dispetto della loro 
eccentricità, ai fornelli sono più tradizionalisti che sperimentatori. Anche se Quanto basta è più un film 
sull’amicizia che sulla cucina, è davanti al cibo che i due trovano il loro punto d’incontro: sono rigorosi fino 
all’intransigenza. È nel viaggio che progressivamente si realizza un rovesciamento di prospettiva, fino a far 
chiedere allo spettatore chi sia quello che sta accompagnando l’altro. Non solo: Guido e Arturo, a tratti, 
finiscono per sembrare più lucidi e razionali degli altri personaggi: infatti anche Anna e Celso e persino l’amico 
nemico di Arturo, Daniel, finiranno per compiere scelte che non ci aspetteremmo da loro. Sento, quindi, una 
continuità con altri miei lavori, soprattutto Emma sono io, in cui la diversità, vera o apparente, (in quel caso 
uno squilibrio mentale, la sindrome bipolare), diveniva anche una risorsa e rovesciava lo schema di rapporti 
tra chi aiuta e chi viene aiutato. 
Commedia d’incontri, feel good movie, buddy film, o come vogliamo definirlo, Quanto basta è in primo luogo 
un film di personaggi, che non ha paura delle emozioni e dei sentimenti positivi. In questo senso fin dall’inizio 
decisivo è stato il ruolo degli attori, straordinari per la loro preparazione e per la generosità che hanno 
dimostrato sul set, divenendo veri e propri coautori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LA VISIONE DELLA CRITICA  
 
Non è mai troppo tardi: c’è sempre un’occasione e un’opportunità per crescere, imparare qualcosa di nuovo 
e scoprire una ricchezza, dentro di noi, che non pensavamo nemmeno di avere. Spesso il percorso interiore 
necessario a scoprire questa verità ha inizio in maniera imprevedibile, con un incontro sorprendente capace 
di gettare una luce nuova sul ruolo che giochiamo nella vita delle altre persone e, forse, aiutarci a trovare la 
forza per migliorare la nostra. Questo è il tema principale di Quanto Basta, il nuovo film di Francesco Falaschi 
(Questo Mondo è Per te, Paese Che Vai) che mette al centro del racconto le emozioni positive, un’evoluzione 
dei personaggi verso il miglioramento attraverso un viaggio di amicizia e speranza. Al centro di Quanto Basta 
ci sono i personaggi più che la trama, che si sviluppa seguendo sentieri già ben collaudati. Arturo (Vinicio 
Marchioni, The Place, Il Contagio) è uno chef con problemi di gestione della rabbia e attacchi d’ira che gli 
hanno causato un arresto per aggressione, mentre Guido (Luigi Fedele, Piuma) è un giovane aspirante cuoco 
affetto dalla sindrome di Asperger, una patologia che gli rende difficoltoso creare un rapporto con le altre 
persone. Due personaggi caratterizzati dall’incomunicabilità, quindi, impossibilitati a entrare davvero in 
contatto con le altre persone a causa delle rispettive idiosincrasie che finiscono per limitare la loro libertà 
individuale più importante, quella di costruire rapporti costruttivi con le persone che li circondano. Arturo è 
sicuramente il fulcro del film, il personaggio la cui evoluzione dovrebbe essere meglio definita e 
paradossalmente quello che dimostra i maggiori limiti della sceneggiatura. Pieno di astio, rancore e rabbia, 
Arturo è un uomo profondamente infelice, incapace di realizzare i suoi progetti a causa del suo carattere 
iroso e incline a cedere a distruttivi attacchi di rabbia distruttiva; in seguito all’incontro con Guido, che lo 
obbliga a riconsiderare il suo atteggiamento nei confronti degli altri e a controllare il suo temperamento, 
Arturo riesce finalmente a crescere, umanamente e professionalmente. L’ambiziosità dell’arco evolutivo del 
personaggio di Arturo è molto ben evidente, così come sono perfettamente delineati i punti cruciali della sua 
evoluzione e il risultato del viaggio interiore che ha compiuto. Il problema è che a questo percorso manca 
una parte fondamentale, ossia l’inizio. Arturo ci viene presentato come un uomo pieno di rabbia e un 
violento, ma non lo vediamo mai davvero perdere le staffe, soccombere a un attacco di rabbia o cercare 
disperatamente di resistere agli stessi; l’unica scena in questa direzione è la distruzione del suo televisore 
all’inizio del film, troppo poco e troppo sottotono per dare l’idea di un uomo vittima della sua incostante 
personalità. Venendo a mancare questo tassello fondamentale anche la sua evoluzione perde parte del 
fascino e del valore che avrebbe altrimenti avuto, castrando il potenziale del film e del personaggio stesso. 
Un peccato, considerando che altrimenti avremmo di fronte una buona sceneggiatura che, sebbene racconti 
una storia molto tradizionale, si muove con fluidità delineando personalità e storie con pochi tratti efficaci, 
sufficienti a costruire una serie di universi individuali che entrano in contatto. Anche il difficoltoso e a tratti 
impacciato percorso di avvicinamento tra Arturo e Guido è molto ben gestito, senza scene madri ma con 
molti piccoli accorgimenti non detti che lentamente costruiscono il rapporto in evoluzione tra i due 
personaggi prediligendo la tenerezza dei gesti e dei piccoli accorgimenti all’esternazione verbale del loro 
affetto. La regia di Falaschi, molto discreta, accompagna molto bene il copione, lasciando spazio ai personaggi 
senza intromettersi eccessivamente nella storia che sta raccontando. Semplice e diretta, la direzione di 
Quanto Basta è costruita in funzione del suo messaggio e dell’impatto emotivo della storia piuttosto che 
dell’estetica formale, realizzando però un opera funzionale ma priva di un reale approfondimento, 
fermandosi a un livello forse fin troppo superficiale. 
 
Daniele Artioli 29 marzo 2018 – Cinematographe.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quanto basta a passare dall’altra parte della linea, superando il confine che separa il lecito dall’illecito, il 
drammatico dal patetico? Si potrebbe partire da qui per affrontare il quarto lungometraggio da regista di 
Francesco Falaschi, che arriva in sala a distanza di sette anni dal precedente Questo mondo è per te; può 
finalmente una commedia italiana affrontare il tema della disabilità scrollandosi di dosso tutto 
quell’armamentario di falsità, facilonerie e vie di fuga che rappresentano la prassi produttiva del nostro 
paese? La risposta, ed era difficile prospettarlo alla vigilia della visione, pare essere sì. Si prenda per un 
confronto diretto Si può fare di Giulio Manfredonia, che dieci anni fa si lanciava nella messa in scena dei 
“matti” facendo ricorso a tutti i birignao possibili e immaginabili, sulle ali della banalissima tagline “Da vicino 
nessuno è normale”. Da principio Quanto basta, con l’arrivo dello chef di successo (ma decaduto a causa di 
un caratteraccio violento che l’ha anche portato a sperimentare le patrie galere) Vinicio Marchioni nella 
struttura per ragazzi autistici in cui deve prestare servizio civile, sembra correre il rischio di ricalcare quei 
fasti, utilizzando la sindrome di Asperger come un bozzetto su cui costruire delle gag comiche. 
In realtà è ben presto evidente come l’intenzione di Falaschi, anche tra gli sceneggiatori insieme a Federico 
Sperindei, Filippo Bologna, e a Ugo Chiti, si muova in tutt’altra direzione: non una commedia con il tema 
dell’Asperger a fare da collante, ma semmai un film in cui uno dei protagonisti, e uno dei più strutturati da 
un punto di vista narrativo, è affetto dalla sindrome. Può sembrare una differenza capziosa, ma in realtà 
modifica in maniera pressoché totale l’umore e l’incedere del film. 
Nel momento in cui la sceneggiatura inizia a costruirsi e avvilupparsi attorno al personaggio di Guido, 
aspirante chef dotato di quello che Arturo definisce come “il naso assoluto”, il film di Falaschi sale di livello, 
svicolando dalle pastoie cui si faceva riferimento in precedenza e muovendosi con leggerezza, in un road-
movie bizzarro e allo stesso tempo mai alla ricerca del bizzarro fine a se stesso. Si avverte una sincerità nella 
nascente amicizia tra Arturo e Guido che è salvifica, e che non ha nulla di artefatto, di semplicistico, di ovvio. 
Non si vede il meccanismo – pur esistente – alla base del tutto, e si segue un adulto che, grazie a un 
adolescente Asperger, ritrova il proprio posto nel mondo. Un posto che non è nel microcosmo stellato che 
va tanto di moda, tra Masterchef e ricette tutte uguali, rivisitazioni infinite di classici che andrebbero 
benissimo così come sono, ma è insieme a chi non ha voce, è visto come “inferiore”. Ecco, Quanto basta, così 
come Arturo, non tratta mai i ragazzi diversamente abili che mette in scena, guardandoli con pietistica 
sufficienza dall’alto verso il basso: anche sequenze rischiose come quella in cui Guido sente di doversi 
dichiarare alla ragazza di cui si è innamorato – anche se l’ha vista solo un paio di volte e per pochi minuti – 
interpretata da Benedetta Porcaroli, già vista in Perfetti sconosciuti e Sconnessi, sono in realtà risolte con 
una certa grazia. Non si ride mai di Guido, grazie anche all’ottimo lavoro di Luigi Fedele (era in Piuma di Roan 
Johnson), e questo è un punto da non sottostimare. 
Certo, non mancano passaggi a vuoto, e tutta la sottotrama che vede Arturo invischiato nell’apertura di un 
nuovo ristorante di lusso a Milano serve solo a spingere il film verso l’ora e mezza, visto che da un punto di 
vista strettamente narrativo viene poi risolta in quattro e quattr’otto e senza alcun evento climatico; anche 
il personaggio interpretato da Mirko Frezza – sempre a suo agio in certe vesti, come aveva ampiamente 
dimostrato ne Il più grande sogno di Michele Vannucci – appare sprecato, sfibrato da un utilizzo non solo 
troppo parco, ma anche episodico e privo di una reale motivazione. Ma sono difetti che offuscano solo in 
maniera parziale una commedia che, al di là di tutto, appare tra le più piacevoli sorprese di questo inizio 
2018. 
 
Raffaele Meale 04/05/2018  Quinlan  
 


