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Nemiche per la pelle
Genere:
Regia:
Interpreti:
Nazione:
Anno:
Durata:

Commedia
Luca Lucini
Margherita Buy (Lucia), Claudia Gerini (Fabiola), Giampaolo Morelli (Giacomo), Paolo
Calabresi (Stefano), Gigio Morra (Attilio)
Italia
2016
92’

IL FILM
Lucia e Fabiola si odiano da quando si conoscono. La prima, ex-moglie di Paolo, è una psicologa per cani
che si descrive come ansiosa e inadeguata, veste solo fibre naturali e abiti informi e predica contro le
proteine animali. La seconda, moglie attuale, è la dirigente di un'agenzia immobiliare aggressiva e
rampante, perennemente fasciata in tailleur aderenti e arrampicata sul tacco 12. Non potrebbero essere più
diverse, ma sono costrette ad avvicinarsi quando l'uomo improvvisamente muore lasciando in eredità ad
entrambe il suo unico figlio (avuto da un'altra relazione) del quale entrambe ignoravano l’esistenza.
Inizialmente poco propense al nuovo ruolo di madri, finiranno presto per affezionarsi al piccolo, tanto da
dovere tentare di mettere da parte le proprie divergenze personali.
RIFLESSIONI SUL FILM
L’ennesima strana coppia del grande scherma declinata tutta al femminile.
Alla regia Luca Lucini, ormai un esperto della commedia, che ama la leggerezza e che nell’affrontare temi
anche dolorosi, preferisce concentrarsi sulla forza di un sorriso, anche se nel caso di questo film tende a
rimanere un po’ troppo sulla superficie e a confondere leggerezza con superficialità, a giocare sugli
stereotipi, senza approfondire.
Funziona bene la chimica fra le due attrici protagoniste: Buy e Gerini sono davvero una buffa strana coppia
anche nell'immaginario collettivo, e saggiamente ricamano sulla percezione pubblica dei rispettivi personaggi
per regalare più sfaccettature a Lucia e Fabiola.

SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE
La maternità
Grande tema di attualità, questo film più che una maternità ricercata e desiderata, ci presenta due donne
che appaiono invece poco propense, se non addirittura totalmente inadeguate alla maternità.
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Sono solo l’antico astio e mere questioni di eredità a spingerle in questo viaggio dentro una maternità tardiva
e inattesa e dentro se stesse, per scoprire che la donna sembra portare sempre nel cuore questo bisogno di
accudimento.
Il conflitto
Le nemiche al cinema raramente rimango tali a lungo. Se i nemici sono spesso acerrimi e inguaribili, le
nemiche trovano altrettanto spesso una maniera di diventare amiche, le loro differenze si risolvono in una
comunanza inaspettata. Ancora più curioso è il fatto che negli scontri mentali, verbali o fisici tra uomini il lieto
fine classico consista nella vittoria del più virtuoso dei due, mentre negli scontri femminili il lieto fine spesso
consista nella concordanza e nell'annullamento del conflitto.

FRASI
Paolo: "Una madre è una donna".
Fabiola: "Se esistesse un albo (per le suore) Dio l'avrebbe cacciata!"

Prossimo spettacolo Sabato 6 Maggio 2017 “La pazza gioia” – Regia di Paolo Virzì
Villa Biondi, “comunità psicoterapeutica ad alta intensità di cura” per donne con disturbi mentali.
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