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Alcuni pensano che al giorno d’oggi l’umanità 

abbia raggiunto ogni obbiettivo che si era 

preposta, e non gli rimanga altro

che raggiungere l’immortalità.

Da questa premessa è nata la domanda che ha

ispirato Until Life: cosa succederebbe se domani

ci svegliassimo e nulla fosse cambiato, tranne

il fatto che non potessimo più morire?



In un mondo di immortali Isaac, un ex 

compositore, decide di porre fine alla propria 
esistenza. Inizia quindi un viaggio che lo 

porterà a riconsiderare il valore di quei 

piccoli momenti che, per quanto 

all’apparenza insignificanti, ci rendono vivi.
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Until Life racconta tre storie di individui alle 

prese con l’immortalità: quella di F, leader 

di una setta religiosa spaventato dall’idea di 

un’eterna solitudine; quella di Yara e Xavier, 

impegnati a preservare la loro relazione 

in un mondo in cui ‘finché morte non ci 
separi’ non ha più valore; e infine quella di 
Isaac, un compositore sopravvissuto alla sua 

musica che, rimasto senza nulla, intraprende 

un viaggio per porre  fine al suo dolore. 
Le vite di questi personaggi si intrecciano, 

si allontanano e si ricongiungono, ognuno 

alla ricerca di un momento che passa 

inosservato tra i tanti di una vita eterna.

il lungometraggio



immagini di riferimento

Un incontro del gruppo di F

Yara e Xavier



Estratto Trattamento 

Un uomo anziano cammina lungo un ponte, circondato da qualche 

passante. I capelli grigi e la barba incolta, indossa un 

vecchio cappotto infeltrito e procede spedito. L’uomo, Isaac 

Neuman, porta sottobraccio una pila di spartiti. Arrivato a 

metà del ponte sale sul parapetto e si volta verso i passanti: 

con un gesto plateale lancia gli spartiti davanti a sé e si 

lascia cadere dal ponte. I fogli svolazzano nell’aria e si 

posano a terra nell’indifferenza dei passanti; da diversi metri 

più in basso si sente il corpo colpire l’asfalto, seguito dal 

rumore di freni che inchiodano e clacson. 

Isaac rientra in casa, affranto e illeso. Si siede su una 

vecchia poltrona in salotto con sguardo vitreo. La stanza è un 

mausoleo polveroso stipato di strumenti musicali, pile di libri 

e spartiti che ricoprono i mobili e il pavimento. Con un 

sospiro Isaac si alza e si avvicina alla finestra: oltre il 

vetro appannato, nell’appartamento di fronte, un uomo e una 

donna curano una piantina posta sul davanzale, felici e ignari 

di essere osservati. Isaac li guarda per qualche secondo, poi 

chiude le tende. Estrae un vecchio portatile da una pila di 

cianfrusaglie impilate su un tavolo, facendole cadere. 

Noncurante torna a sedersi, accende il computer con qualche 

difficoltà e fa una ricerca: “Isaac Neuman”. Nessun risultato. 

Aggiunge “musicista”. Niente. Riprova scrivendo “Isaac Neuman 

musicista ponte” ma la pagina rimane vuota. Cancella tutto e 

scrive: “Uomo si butta da ponte”. Escono alcuni risultati, ma 

nessuno riguarda lui. 

Isaac siede al bancone di un pub senza alcun drink davanti a 

sé. Luci colorate si riflettono sul legno delle pareti mentre i



clienti bevono e le risate si mischiano alla musica in 

sottofondo. Accanto ad Isaac siede un giovane uomo dall’aspetto 

curato e un’aria annoiata, intento a sorseggiare una birra. Si 

chiama semplicemente F. Spinto dall’alcol, F si rivolge ad 

Isaac e i due iniziano a parlare: all’inizio sono solo 

chiacchiere ma ben presto l’uomo si lascia andare alla 

conversazione e dà voce ai pensieri che lo affliggono. F 

scherza sulla diceria di un uomo, in Cina, che è riuscito a 

suicidarsi sparandosi in testa. Isaac rimane scettico e, 

avvilito, risponde che non c’è più spazio per i morti. 

È notte fonda. Isaac cammina desolato lungo il marciapiede. 

La  strada è deserta e immersa nella penombra, i rumori della 

città sono indistinti. Una luce diversa, chiara e potente, 

colpisce Isaac in volto e cattura il suo sguardo: è un 

cartellone pubblicitario. Una scritta a grandi lettere annuncia 

una non meglio specificata cura all’immortalità. A lettere più 

piccole è riportato un numero di telefono. L’uomo rimane 

immobile a osservarlo, rapito, gli occhi spalancati e lucidi di 

commozione. 

Isaac rientra in casa. Tira fuori dalla tasca del cappotto un 

bigliettino stropicciato e lo poggia vicino al telefono. Lo 

guarda titubante per qualche secondo, poi attraversa la stanza, 

nervoso; passa davanti alla finestra e si ferma nuovamente a 

guardare la coppia nell’appartamento di fronte.  

Nel loro salotto, Yara e Xavier ballano sulle note di un 

brano jazz.
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