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Il film è basato sulla seconda parte, intitolata Dolce, dell'omonimo romanzo di Irène 

Némirovsky pubblicato postumo nel 2004; il libro fu  infatti ritrovato e trascritto dalla 

figlia Denise Epstein circa mezzo secolo dopo la de portazione e la morte della 

madre nel 1942 ad Auschwitz. La storia, secondo gli  schemi ritrovati fra le carte 

dell’autrice, avrebbe dovuto essere strutturata in cinque parti ( Tempesta di giugno, 

Dolce, Prigionia, Battaglie e La pace) ma la Némirovsky riuscì a completare solo le 

prime due novelle. 

Seconda guerra mondiale, primi mesi dell’occupazion e tedesca in Francia. Lucille 

Angellier, giovane sposa di guerra, vive assieme al la suocera fredda e dispotica in 



una villa a Bussy, un piccolo paese di campagna, do ve attende il ritorno del marito 

che non ha mai amato.  

Quando i soldati tedeschi occupano le case del paes e, le due donne si ritrovano a 

dover ospitare l’ufficiale Bruno Von Falk e la loro  vita viene stravolta. 

Il soldato tedesco si rivela però presto, agli occh i di Lucille, un uomo colto e gentile 

e i due a poco a poco, complice anche la Suite Francese che l’uomo esegue al 

pianoforte, cominciano di nascosto a fare amicizia.  Lucille e Bruno si innamorano 

ma la loro felicità viene spezzata quando la giovan e si trova costretta a scegliere fra 

l’amore per il soldato tedesco e quello per la sua patria, la Francia. 

Con questo film Saul Dibb e la brava Michelle Willi ams fanno rivivere sul grande 

schermo, dopo più di settant’anni, le parole di spe ranza e amore scritte in tempo di 

guerra da Irène Némirovsky. 

 

 

 


