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 Volver, Tornare. Tornare alle radice ed alle origini. Il tornare di persone care e di rapporti 
che si erano dati per perduti. Il ritorno di fatti ed eventi che si pensavano finalmente od ormai 
passati, superati, scontati. Il ritorno di coincidenza e di una circolarità della vita tra diverse 
generazioni. Tornare alla quotidianità di sempre. 
 
 Il titolo di questo film è solo un verbo, un titolo semplice come il linguaggio che Almodovar 
sceglie per questa sua ultima pellicola, ma al contempo carico di significati, di livelli di lettura e 
soprattutto di sentimenti ed emotività (che il regista ci ha dimostrato di saper far esplodere già con 
“Tutto su mia madre”) che illuminano lo schermo quando la Cruz pronuncia il verbo centrale del 
film cantando un tango improvvisato. La forza di questo film è proprio questa, la semplicità come 
scelta di linguaggio e forse anche di soggetto. Vengono portate agli spettatori persone comuni, non 
donne isteriche, transessuali o suore sieropositive incinte, e, con questa semplicità, con questo 
sottile margine di manovra, il film racconta e descrive tutta la forza, i dubbi, i rimpianti e le scelte 
che i protagonisti affrontano. Si parla proprio di protagonisti perché è la coralità che pervade la 
storia, il forte e misterioso legame che esiste fra persone, per l’esattezza fra donne. Gli uomini non 
ci sono, o, comunque, non si “vedono”; al contrario, le donne sono sempre in primo piano, o meglio 
“prime” nell’affrontare ciò che capita, perché così va fatto, così è. E spesso per farlo ci si appoggia 
a un coro di vicine o amiche di quartiere. 
 
 Tutto ciò richiama fortemente il cinema italiano degli anni Cinquanta (omaggiato anche da 
una sequenza di “Bellissima” di Luchino Visconti), più ancora di quanto una splendida Penelope 
Cruz richiami la Loren nella modalità di recitare e nella scollatura recitante anch’essa a dir poco. Il 
melodrammatico è presente proprio in questo senso, nella costante presenza della tragedia della vita 
e della semplicità (ci risiamo…) con cui questa viene accettata ed affrontata portando con sé 
situazioni talvolta comiche. 
 
 L’eccezionale prova corale delle attrici di Volver, non a caso tutte premiate al Festival di 
Cannes come migliori protagoniste femminili, realizza appieno le idee e i desideri del regista 
iberico; l’intero cast si destreggia abilmente tra forti emozioni vissute senza paura e la quotidianità 
di ciò che accade. La sensazione che si ha è che la successione degli eventi sia un semplice fluire di 
fatti quotidiani e normali; in realtà si tratta di accadimenti che comunemente verrebbero considerati 
straordinari. 
 
 Volver è un film magico che, fin dalle prime inquadrature, riesce a catturare lo spettatore e 
ad accompagnarlo delicatamente per mano nella sur-realtà. Un film complicatamente semplice; un 
film normale dal regista meno normale d’Europa. 


