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Forza maggiore 

 
 
 
Teodora film 

2014 

 
È una pellicola indipendente, che continua a chiamarsi così anche se la pellicola il cinema l’ha lasciata da 

un pezzo. È un film singolare la cui storia si sviluppa durante la vacanza sulla neve di una famigliola 

svedese. Tomas e Ebba sono genitori di due ragazzini, tutto è scontato e perfetto: l’arrivo sulle Alpi francesi, 

la vestizione, l’attrezzatura da sci, la foto di prammatica, le prime discese della famiglia in fila indiana. 

L’albergo da subito ha un aspetto inquietante: gigantesco, somiglia ad un alveare non molto abitato, isolato, 

in totale contrasto coi paesaggi meravigliosi delle Alpi innevate. Comunque tutto sembra funzionare, fino 

a quando una valanga enorme sta per investire i vacanzieri mentre sono al ristorante in un rifugio. La scena 

è drammatica e di grande realismo, Tomas rassicura Ebba e i bambini che è tutto sotto controllo, che non 

saranno investiti, ma il pathos cresce e quando l’impatto sembra inevitabile, Tomas sparisce, Ebba 

abbraccia i suoi figli pensando di morire. La valanga devia all’ultimo il suo corso. Ebba e i bambini sotto 

shock vedono riapparire Tomas che nega di aver abbandonato il suo posto di fronte al pericolo e continua 

in questo bluff contando sulla sua autorità, sul suo ruolo. 

Lo scambio di sguardi dopo lo scampato pericolo parla più delle parole: tremendo lo sguardo dei 

bambini, sorpreso e nascosto quello di Ebba, fintamente disteso e indifferente quello di Tomas. Si è rotto 

l’incantesimo della famiglia perfetta, solidale e unita di fronte a ogni evento. Si sviluppa lentamente prima 

all’interno della coppia poi anche con gli altri ospiti dell’albergo una guerra fra uomini e donne che anche 

nel “non detto” dimostra una frattura che sembra inconciliabile, perfino la solidarietà maschile rozzamente 

espressa da un amico appare ridicola.  

Gli uomini non sanno più essere eroi? L’episodio della valanga è la metafora del nuovo rapporto fra 

i sessi? Oppure, oltre gli stereotipi, di fronte al pericolo, quello vero, la reazione è sempre soggettiva e 

imprevedibile per uomini e donne? Qualunque sia la tesi, il film è attraversato da un’ironia sferzante e 

originale, molto nordica, che si perde però in un finale stiracchiato e controverso. Pregevoli le immagini 

della montagna, i lunghi silenzi dei paesaggi, le musiche taglienti. Il film ha raccolto riconoscimenti al 

Festival di Cannes nel 2014.   
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Philippe de Chauveron 

 

 

Non sposate le mie figlie! 
 

 

 

01 Distribution 

2014 

 

Qu'est ce-qu'on a fait au bon Dieu? È il titolo francese, molto più simpatico, no? 

Si ride di tutti gli stereotipi più diffusi sugli extracomunitari, ci si libera del razzismo ordinario che 

alberga fra di noi con qualche risata e un po’ di grandeur (tutti cantano la Marsigliese), ci si convince che 

ormai è fatta, si convive, le nostre tradizioni fanno parte della storia, siamo uomini e donne cittadini del 

mondo. Questo è il messaggio che questo gradevole film ci manda. Se la cronaca vera di questi giorni, di 

questi anni ormai, non ci facesse partecipi di tanti veri orrori, rifiuti e barriere, potrebbe anche essere un 

film rassicurante.  
È tutto più facile quando si racconta una storia dove non mancano i soldi, lo straniero è bello e 

economicamente selezionato e, soprattutto, si hanno quattro figlie in età da marito, come si diceva una 

volta. Quando poi le banalità di stampo razzista sono reciproche diventa più facile tollerarsi e l’integrazione 

si può giocare col cibo - la cucina multietnica è quasi sempre accattivante - e il buon vino, francese 

naturalmente. C’è da dire che riuscire a sposare quattro figlie val bene una integrazione anche per un padre 

reazionario. Il finale festaiolo si lascia andare volutamente al ridicolo, ma due ore nel caldo estivo questo 

film le merita. 

Molto successo in Francia, pur senza l’ironia e il buon gusto di Quasi amici. 

 

 

 

 

 

Cristina Comencini 

 

 

Latin lover 

 

 

 
 

01 Distribution 

2015 
 

 

Questo film pesca abbondantemente nella storia della famiglia Comencini e in quella del cinema italiano. 

Interpretato da un perfetto Francesco Scianna, Saverio Crispo è il Rodolfo Valentino di questo film, 

anche lui pugliese; è morto da dieci anni e nel suo paese si organizza un festeggiamento in grande stile per 

l’anniversario, tutti i suoi familiari sono invitati. Si incontrano due vedove, cinque figlie di donne diverse 

e alcuni nipoti che quasi tutti si chiamano Saverio come il famoso nonno. Vengono da paesi differenti con 

storie personali complicate; nella grande casa aperta per l’occasione l’atmosfera è all’inizio accogliente e 

cordiale, ma presto affiorano sentimenti contrastanti, vecchi attriti che si liberano insieme a insospettati 

segreti mettendo in luce le molte ombre della vita del famoso attore. La sua fragilità, la vanità, la fame 

d’amore che dà lustro al suo personaggio, ma forse non all’uomo. Protagoniste del film sono però le donne,  
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quelle che hanno amato e sostenuto Saverio. In questo gineceo fatto di attrici straordinarie, fra cui c’è Virna 

Lisi nella sua ultima interpretazione, scorrono i tanti latin lover del cinema italiano degli anni ‘60, e ‘70: 

Saverio diventa Mastroianni, Gassman e Volonté. Citazioni cinematografiche continue giocano coi 

sentimenti familiari, si intrecciano in modo elegante e ironico con la storia, facendo emergere anche tutte 

le difficoltà e le rivalità vissute con un marito e un padre assente la cui fama però ha condizionato la vita di 

tutte. Ma l’insolita vicinanza libera alla fine le donne dal mito, magistrale la scena in cui la moglie spagnola 

(Marisa Paredes) si strappa la parrucca. 

Francesca Comencini e sua figlia Giulia Calenda (cosceneggiatrice) regalano a Virna Lisi e alle 

donne di questo film la risata finale.  

 
 

 

 

 

 
Jafar Panahi 

 

 

 

Taxi Teheran 

 
 

Cinema 

2014 

 
 Se non fossero le figure femminili con la testa coperta dal velo che ti ricordano che sei a Teheran, ti 

sembrerebbe di stare andando in una periferia qualunque di una grande città: palazzoni popolari, traffico, 

indicazioni stradali, pedoni.  

Jafar Pahani non può esercitare il suo mestiere di regista, verrebbe imprigionato perché ha 

manifestato per i diritti umani nel suo paese, allora diventa un tassista privato come tanti nella sua città, 

non conosce bene le strade, ma ascolta e parla con la gente che raccoglie - attori improvvisati, conoscenti, 

amici - li inquadra con una piccola telecamera fissa montata nell’auto. Le persone più diverse: il ragazzo 

favorevole alla pena di morte, un’insegnante orgogliosa del suo impegno, un nano che vende 

clandestinamente dvd di film vietati dalla censura, che lo riconosce e tenta di farlo diventare testimonial 

della sua attività, due donne anziane che si credono vittime di un sortilegio. Poi l’improbabile taxista 

raccoglie all’uscita di scuola la deliziosa nipotina, vivace e querula che difende le regole ferree che le 

insegnano, incrocia anche una sua amica docente universitaria che con serenità condivide con lui i pericoli 

e le limitazioni alla libertà di espressione. Assiste a un incidente stradale e mentre accompagna una donna 

col marito ferito all’ospedale presta il suo cellulare perché l’uomo possa registrare le sue ultime volontà in 

favore della moglie, che altrimenti come vedova non potrebbe ereditare i suoi beni.  

Testimonianze di una società difficile, Pahani in prima persona, senza perdere il sorriso, ne racconta 

alcuni esempi, sempre con l’inquadratura fissa. Quando l’immagine balla o si sfuoca è la sua nipotina che 

dall’auto riprende con la sua piccola videocamera qualche scena che vuole usare per un video scolastico 

diventando così l’aiuto regista. 

Il cellulare, la videocamera della ragazzina, quella sull’auto sono strumenti che rompono il buio del 

silenzio, dei divieti. È il messaggio che Jafar Pahani ti lascia. 

Premiato con l’Orso d’oro a Berlino 2015, questo film documentario, che sta riscuotendo successo 

in tutto il mondo, non si vede in Iran.  
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