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Commedia 

Potiche – La bella statuina 
 
Saint Gudule, Francia del Nord, 1977. Suzanne vive una tranquilla vita 
borghese all'ombra del marito Robert. Questi ha preso in mano alla 
morte del padre di lei la fabbrica di ombrelli della famiglia che dirige con 
il pugno di ferro e con atteggiamenti sgradevoli verso gli operai. Anche a 
casa, con figli e moglie, é scostante e antipatico. A seguito però di uno 
sciopero e del sequestro del marito bloccato da un attacco di cuore, 
Suzanne accetta di dirigere l'azienda e si rivela intelligente, capace e 
determinata. Quando Robert, liberato e guarito dalla convalescenza, 
vuole rientrare al posto di comando, niente è più come prima. 
 
In francese “potiche” indica una specie di grosso vaso o altro oggetto 
decorativo privo di grande valore messo su un mobile solo per arredare 
il locale.  
 
Ozon ricorda di avere scoperto una decina di anni fa la piece teatrale 
“Potiche” di Barillet e Grédy e di aver subito pensato che conteneva del 
materiale straordinario da trasporre sul grande schermo. Naturalmente 
c'è voluto del tempo per riannodare le fila del racconto e per conferire al 
tutto una cornice non nostalgica né avulsa dalla realtà. L'operazione può 
dirsi molto ben riuscita. 
 
Ozon grazie a dialoghi brillanti e ad una messinscena a tratti 
gradevolmente “da fumetto” calata in una fotografia dai colori saturi, ci 
racconta di emancipazione femminile, proletariato, amore e l’epilogo di 
un decennio di grandi contestazioni e cambiamenti. 
 
Potiche non delude certo le aspettative, anzi regala qualche inaspettata 
sorpresa sfoggiando un invidiabile equilibrio tra il divertito ed il 
grottesco, insomma un’altra conferma per un regista che passa con 
scioltezza dal drammatico al giallo alla commedia, indovina un copione 
che "fa ridere" e insieme mette a nudo tutti i problemi di un periodo, 
fine anni '70, di forti e agitati cambiamenti. Il ritmo diventa incalzante, 
con imprevisti, colpi di scena, rivelazioni, flashback divertenti e ironici. 
C'è sapore di cinema nel cinema, in questa scorribanda nella società e 
nei sentimenti alla quale si prestano con vigore, disponibilità e grande 
maestria, nomi riveriti e impeccabili del cinema francese. 
 
Catherine Deneuve, interpreta Suzanne che, con una grazia tutta sua e 
una pacata quanto femminile determinazione diventa quello che non ha 
mai fatto trasparire: una donna che sa conquistare e gestire il potere 
meglio di tanti uomini. E lo fa senza “attributi”, senza grinta e ferocia 
maschili, con tenacia e leggiadria del tutto femminili. Resta una donna 
con la gonna, con i vezzi da signora, e in una Francia del 1977 ancora di 
stampo maschilista strappa con agilità le prime pari opportunità. La 
Suzanne charmante e naïf di Catherine Deneuve non è una femminista, 
non fa propaganda né si batte per le donne tutte, però, nel suo naturale 
non anteporre limiti al suo percorso, intanto è come se si battesse 
proprio per tutte le donne. 
 
In questo processo la aiuta inconsapevolmente il sindacalista Babin 
interpretato dal sempre più pesante (come mole) Gérard Depardieu: ed 
è bello vedere che anche la mezza età può contemplare intrighi amorosi 
o risvegliare desideri che la giovinezza non si è portata via. 
 
La Deneuve, a ridosso dell’uscita del film, ha fatto sapere che secondo 
lei Veronica Lario non è Potiche. 


