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Caroline Vignal firma una commedia 
brillante che, fin dalle prime scene, 
spiazza, incuriosisce e mette in imba-

razzo per Antoinette: la maestra elementare, 
in occasione della recita scolastica, dirige i 
suoi allievi in una sensuale canzone d’amore 
davanti a una folla di genitori e insegnanti 
quantomeno perplessi. La donna è pazza-
mente innamorata di Vladimir, l’uomo sba-
gliato, e s’imbarca, o meglio s’incammina in 
compagnia di un asino tra i verdi prati e i 
boschi delle Cevenne per cercare di raggiun-
gere segretamente l’amato. Una giovane pa-
rigina in bermuda e cappellone di paglia 
alle prese con un asino recalcitrante è già 
uno spunto che fa sorridere, con incursioni 
nella risata quando Antoinette si trova a 
urlare, piangere, inveire contro la povera 
bestia che non vuole saperne di muoversi; 

chilometro dopo chilometro le capita di tutto, 
cade, si perde, si arrende ma forse no pur di 
raggiungere il suo amore clandestino, e 
lungo il cammino si confida con l’asino, rac-
contandogli pene d’amore che l’animale sem-
bra intuire, a modo suo, grazie a quel legame 
speciale che, per quanto possa sembrare un 
cliché, a volte si crea tra una persona e un 
animale.   

Pur essendo anche un piccolo film emo-
zionante, Io, lui, lei e l’asino è prima di tutto 
una bella commedia, in cui Laure Calamy 
interpreta alla perfezione questa donna 
scombinata, inadeguata, goffa, ridicola, ap-
passionata e inconsapevolmente coraggiosa. 
Lungo quei sentieri e nelle locande in cui si 
ferma per la notte siamo sempre più con lei, 
a disagio con lei e per lei come coloro che 
incontra, così fuori posto. Guardiamo il film 

in punta di sedia: arriverà questo incontro 
fatidico, finiranno questi assurdi giorni sul 
sentiero di Stevenson (proprio Robert L. Ste-
venson s’incamminò con un asino su questi 
sentieri per questioni di cuore, come docu-
mentato in Travels with a donkey in the Cé-
vennes)? Antoinette troverà pace e soprat-
tutto se stessa, perché in fondo, come il film 
sostiene, siamo tutti viaggiatori in questo 
mondo selvaggio. La regista evoca il western 
con la sua maestra-cowgirl verso il tramonto, 
non una parodia ma piuttosto un sapore, 
un’atmosfera. E c’è anche un po’ di Rohmer 
nelle chiacchiere e nelle illusioni amorose 
di Antoinette. Laure Calamy è perfetta (seb-
bene ricalchi un po’ il personaggio di Call 
my agent) e si è meritata il César come attrice 
protagonista.  

CHIARA BARBO

di  Caroline Vignal

Titolo originale: Antoinette dans les Cevennes 
Sceneggiatura: Caroline Vignal  |  Fotografia: Simon Beaufils 
Montaggio: Annette Dutertre  |  Musiche: Matei Bratescot 
Interpreti: Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte,  
Marc Fraize  |   Produzione: Chapka Films, La Filmerie 

Distribuzione: Kitchen Film

IO, LUI, LEI E L’ASINO

Cassie è giovane, bella e intelligente, una 
vera promessa per la società contempo-
ranea. Ma un’ossessione la blocca, trat-

tenendo la sua esistenza tra famiglia, il bar 
dove lavora e una “missione” notturna del 
tutto particolare, che la trasforma in “angelo 
vendicatore”. Dimentichiamo Kill Bill e la 
frontalità di Tarantino: la protagonista ideata, 
sceneggiata e diretta dall’esordiente in regia 
Emerald Fennell (Oscar alla sceneggiatura 
originale) e interpretata alla perfezione da 
Carey Mulligan mette in scena la vendetta 
al femminile tradotta nel minimalismo di 
gesti sottili, apparentemente innocui e in 
fondo neppure troppo ostili ma certamente 
esemplari, che ancora trasudano della soffe-
renza per una violenza sessuale impossibile 
da perdonare senza che “ogni possibile col-
pevole”, ovvero ogni uomo, non ne acquisisca 
catartica consapevolezza. Cassie è lo specchio 

della provincia americana da cui proviene: 
si distingue per la sua indubbia intelligenza, 
ha rinunciato a vivere di speranze dopo la 
perdita dell’amica del cuore. Sopravvive di 
giorno mentre nottetempo gira per locali 
dove, fingendosi ubriaca, si fa abbordare da 
chiunque, ma al momento topico reagisce 
attivando una strategia che a suo modo 
funge da nemesi sulla coscienza dell’imputato 
maschio. Cassie non è diabolica o cinica di 
per sé: lo dimostra il suo cuore d’inverno 
pronto a sgelarsi quando incontra il gentile 
e un po’ goffo Ryan, giovane pediatra.  

Commedia nerissima, Una donna pro-
mettente è un manifesto del revenge movie 
al femminile che sembra il fuori campo di se 
stesso, non solo perché l’evento traumatico 
da cui tutto diparte non è stato esperito in 
prima persona. Il nucleo narrativo, che coin-
volge drasticamente (e forse eccessiva-

mente) anche la drammaturgia così come la 
regia, è rappresentato dalla colpa più a li-
vello potenziale che fattuale, e per questo 
Cassie assurge a paladina simbolica contro 
l’abuso sulla donna, offrendo il proprio 
corpo quale “sintomo sensibile” di questo 
personalissimo modello di giustizia preven-
tiva. La giovane si spinge nel rischio dell’ine-
vitabile, immersa nella tossicità   di un 
mondo beffardo, superficiale e plastificato 
che ambisce ad anestetizzare la linea di de-
marcazione tra il Bene e il Male. Ponendo in 
soggettiva ogni donna che si adoperi a de-
nunciare lo stupro, il film si adopera quale 
disturbante manifesto ultra-post-moderno 
contro ogni abuso sessuale, da condannare 
affinché nessuna donna debba più rimanere 
promettente.   

ANNA MARIA PASETTI

di Emerald Fennell

Titolo originale: Promising young woman 
Sceneggiatura: Emerald Fennell 
Fotografia: Benjamin Kracun  |  Montaggio: Frédéric Thoraval 
Interpreti: Carey Mulligan, Adam Brody, Bo Burnham,  
Alison Brie  |  Produzione: LuckyChap Entertainment  

Distribuzione: Universal

UNA DONNA PROMETTENTE
GB/USA 2020 | colore 113’

VIVILCINEMA n. 1-2-3/21  | 31

Francia/Belgio 2020 | colore 97’

Sono distribuiti nel periodo anche due film di produzione svedese già recensiti nello scorso numero:  
SULLA INFINITEZZA di Roy Andersson  e  X & Y - NELLA MENTE DI ANNA di Anna Odell Schede critiche
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