
UNA COMMEDIA SENTIMENTALE TIPICAMENTE FRANCESE VENATA DI 
FEMMINISMO E DI INATTESI ECHI WESTERN. 

Recensione di Roberto Manassero 

lunedì 7 giugno 2021 


Antoinette è un'insegnante di Parigi che ha una relazione 
con il padre di una sua alunna. Lasciata sola dall'amante, 
che in estate non può esimersi dall'accompagnare moglie e 
figlia nelle Cévennes, catena montuosa nel sud della 
Francia, Antoinette decide di recarsi anche lei nelle località 
di vacanza e qui provare a insediare l'uomo che ama. In 
attesa del suo arrivo, passa le giornate facendo lunghe 
escursioni in compagnia di un asino chiamato Patrick e 
poco alla volta si affezione al luogo e alla propria 
indipendenza. L'incontro con la famiglia dell'uomo e le 
inevitabili tensioni della situazione la aiuteranno a dare un 
nuovo senso alla sua vita.


 

La regista Caroline Vignal, al secondo film per il cinema in vent'anni, gira una commedia 
sentimentale venata di femminismo e di inattesi echi western, dominata dalla rivelazione 
Laure Calamy e dal suo fedele asino. 

In Francia, dove è uscito lo scorso autunno poco prima della chiusura dei cinema in tutto 
il paese, Io, lui, lei e l'asino, versione italiana dell'originale Antoinette dans les Cévennes, 
ha riscontrato un enorme successo di pubblico e contribuito a lanciare definitivamente la 
carriera di Laure Calamy, già notata in Chiami il mio agente e vincitrice in questa 
occasione del César per la miglior interpretazione femminile. 


Al di là della leggerezza e dei toni vagamente grotteschi tipici della commedia francese, la 
seconda regia di Caroline Vignal non potrebbe essere più calata nel contesto della cultura 
in cui nasce: la fascinazione tutta parigina per la provincia meridionale; lo sguardo 
grottesco ed elitario sulla vita in campagna; l'eco letteraria per le Cévennes rese celebri 
da Robert Louis Stevenson nel diario "In viaggio con un asino nelle Cévennes" (usato 
come spunto delle stesse disavventure di Antoinette), la malattia d'amore di una donna 
abbandonata e tenace... 


La forte tipizzazione di ogni elemento narrativo rischia di compromette una piena 
adesione del pubblico italiano, ma se il film risulta comunque interessante e a suo modo 
sorprendente è grazie alla presenza di Laure Calamy: in scena per tutto il tempo, quasi 
sempre sola al fianco del suo asino, sfrontata e insieme vittimista, abbastanza petulante 
da chiedere comprensione per un amore non corrisposto, ma altrettanto coraggiosa da 
non nascondersi di fronte al mondo, Antoinette si trasforma da donna passiva a tenace 
padrona del proprio destino, con la solitudine forzata e l'umiliazione dell'incontro 
clandestino che si tramutano in un'indipendenza quieta e risolutiva.
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