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● Rakuten Tv

● Chili

● Itunes

● Google Play

● Prime Video
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SINOSSI

Kate (Kristin Scott Thomas) ha sposato Richard e con lui la guerra. Moglie di un colonnello e madre di un

figlio caduto in battaglia, Kate vive in una base militare inglese e condivide con altre donne una guerra di

rassegnazione. Perché i loro uomini sono (di nuovo) in missione in Afghanistan e loro hanno un dannato

bisogno di tenersi occupate, di non pensare al peggio. Veterana del “campo”, Kate si offre volontaria per

sostenere Lisa (Sharon Horgan), nominata responsabile delle attività ricreative. Compassata e classica

l'una, informale e pop l'altra, Kate e Lisa si scontrano su tutto. A metterle d'accordo è finalmente il

progetto di un coro. La musica si rivela un vero balsamo per le donne della base, un progetto che le

porterà più lontano di quanto pensassero e più vicine ai rispettivi consorti.

CURIOSITÀ

I co-sceneggiatori del film Rachel Tunnard e Rosanne Flynn non sono partiti da zero ma da una storia

vera, quella di due mogli delle guardie scozzesi nello Yorkshire che ebbero l’idea di formare un coro per

scuotere il morale della base dove abitavano mentre i loro mariti erano in missione. Le due donne

scrissero a Gareth Malone, star del programma della BBC The Choir, un maestro di cappella che le aiutò
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a formare un coro. La presenza di Malone però è stata utilizzata solo fuori dal set, per una consulenza, e

la sua parte sarebbe stata scissa tra le due protagoniste, Kate e Lisa. Il primo coro delle “Military Wives”

ispirò inconsciamente un vero e proprio movimento nazionale.

Dopo undici anni dal suo ultimo film, The Rocker – Il batterista nudo, il ritorno di Peter Cattaneo appare

segnato, sulla carta, da un richiamo al passato, ossia a quel Full Monty che nel 1997 entusiasmò critica e

pubblico, regalandogli (all’esordio, tra l’altro) una nomination all’Oscar per la miglior regia. Un successo

incredibile che però, nelle sue (sole) tre opere successive, non sembra essersi più ripetuto, almeno non

con quella portata. Le “military wives”, quindi, non saranno mosse da una necessità economica come

per gli “squattrinati organizzati” capeggiati da Robert Carlyle, ma ad essere messa in scena è ancora una

commedia “corale”, ancora la storia di un’amicizia che si forma e si consolida, sempre attraverso la

musica e l’arte, strumenti attraverso cui i protagonisti riescono ad identificarsi insieme ed esprimere le

proprie comuni frustrazioni.

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE
Seguono alcune riflessioni che intrecciano il film con la tematica scelta dal percorso formativo del settore
adulti di AC per l’anno 2022-23.

PIÙ VOCE AL DIALOGO E MENO AL “DUOLOGO”

La relazione tra Kate e Lisa all’inizio è un pò complicata perché hanno caratteri, punti di vista e modi di

affrontare la vita molto diversi. Kate è inquadrata, rigorosa, organizzata anche forse per il ruolo che

ricopre (è la moglie del colonnello) di cui probabilmente sente il peso e la responsabilità. Lisa è più

disinvolta, leggera e spontanea, a volte un pò incosciente e irresponsabile. Il dialogo all’inizio è molto

faticoso, c’è diffidenza e competizione perché tutto è incentrato a portare l’una sulle idee e convinzioni

dell’altra e viceversa. Assistiamo per una buona parte del film ad un duologo che poi si trasforma

veramente in dialogo nel momento in cui si mettono in ascolto l’una dell’altra, mettendo da parte i

pregiudizi e scoprendosi nelle proprie fragilità e debolezze.

Kate “Sai che mi offrirò per dare una mano al comitato delle mogli. Non mi fido di quella Lisa,

moglie di quel sergente maggiore, la prende con troppa leggerezza”

Lisa “Stavo pensando che potremmo confrontarci un attimo su come approcciare a tutto questo”

Kate “Ah non sapevo che noi stessimo approcciando a qualcosa”

Lisa “Avevi chiesto il mio aiuto!”

Kate “Per mobilitarle sì”

Accade che in molti nostri incontri non si comunichi affatto, il dialogo diventa un “duologo, un monologo
a due voci”. Nella vera comunicazione, invece, l'io e il tu sono entrambi «“in uscita”, protesi l'uno verso
l‘altro».

● Qual è la qualità del mio dialogare con gli altri?
● Che valore diamo alle nostre parole e a quelle degli altri? Il nostro modo di

condividere idee e convinzioni è libero da pregiudizi, umile e disinteressato?
● Come poter uscire dal conflitto che a volte crea il nostro modo di dialogare con

gli altri?
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COSTRUTTORI DI COMUNITÀ TRA PIÙ VOCI

Lisa e Kate hanno la responsabilità di prendersi cura della vita di donne che come loro vivono tutti i
giorni in una situazione di estrema incertezza e ansia per la paura di perdere, in qualsiasi momento, il
proprio marito. Ognuna affronta la condizione in cui si trova come riesce, facendo emergere le tensioni
ed emozioni che derivano da questo stress: c’è chi esprime rabbia e disappunto perché si trova a dover
sostenere oltre alla mancanza del coniuge anche altri sei mesi di madre single di un’adolescente
complicata trovando rifugio nella bottiglia che per diverse donne diventa un modo per lenire il dolore.
C’è invece chi è sempre in tormento e sta male ogni volta che squilla il telefono o suonano alla porta e
sentendo il peso della solitudine si lascia andare in un pianto che diventa liberante; chi si trova a dover
sostenere anche i figli piccoli rassicurandoli e mettendo una crocetta ogni giorno sul calendario fino a
quando non torna il papà etc.
Sono tutte sulla stessa barca ma nell’esperienza del coro trovano uno spazio dove raccontarsi, esprimersi
ed essere valorizzate ciascuna nella propria diversità. Anche Ruby che all’inizio si trova a disagio perché
“voce fuori dal coro” e non sa in quale gruppo collocarsi, alla fine trova uno spazio in cui inserirsi
sentendosi accettata per quello che è e può dare. Da identità singole che si trovavano in gruppo di
“mutuo aiuto”, per passare dei momenti di spensieratezza e distrarsi dai propri pensieri, diventano una
comunità che accompagna, incoraggia  e lenisce il dolore consegnando speranza.

Sara “Vi prego, non rinunciamo, ci saranno tantissime persone nella sala come me e
io voglio fare questo per tutte loro ma non posso farlo da sola”

Si diventa costruttori di comunità avendo “cura del grano”, se la premura di cogliere il bene, in sé stessi
come in chi ci circonda, di custodirlo e farlo crescere a dispetto di tutto e della “zizzania”, è più forte
della volontà, pur comprensibile, di bonificare tutto il terreno.

● In che modo nei nostri gruppi, nella nostra associazione, nella nostra comunità
scegliamo di prenderci cura del grano buono?

● Sappiamo dire “mi manchi” a chi si è allontanato?
● Come singoli e comunità quali racconti consegniamo agli altri per dare speranza e

recuperare relazioni ferite o perdute? Sappiamo farci vicini per sanare le ferite
(Kate sostiene Sara che soffre per la mancanza del marito e a sua volta Sara
chiede di lei per sostenerla quando muore il coniuge perché ha già avuto
esperienza di un lutto)?

A VIVA VOCE IN TUTTI I LUOGHI

La sala prove del coro diventa un luogo di decompressione, spazio di aggregazione, dove queste donne
si scoprono simili, uguali, prossime nonché solidali. È il luogo dove si sentono ascoltate, comprese e
dove sperimentano la bellezza di poter camminare e sostenersi con altre donne che condividono le
stesse fatiche, attese, speranze. Un luogo che aiuta a sostenere anche il proprio cammino personale,
fatto di dubbi, domande e fragilità che si intreccia con il cammino anche di altre donne.

Dopo essersi tanto preparate, la realtà al di fuori della sala prove non sembra essere all’altezza delle loro

attese: l’esibizione al mercato è un insuccesso, le donne ne escono deluse e amareggiate, qualcuna

addirittura non vuole cantare più. Da questa esperienza ne escono in realtà più forti, devono metterci

più impegno ed energie ma non possono mollare.

Kate “Voi volete arrendervi o impegnarvi di più per sfondare all’Albert Hall?”
Le donne del coro “Si sfondiamo, giusto!”
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Il cammino di evangelizzazione ci chiede di abitare le nostre città, i luoghi e le persone lontane, le

periferie e i “gentili” che ci attendono per ricevere un annuncio di speranza. La Parola che salva non va

in cerca di luoghi preservati, sterilizzati, sicuri.

● Quali sono i “luoghi” a noi cari che sostengono i nostri cammini personali e
comunitari?

● Sentiamo l’urgenza di evangelizzare anche i luoghi e le persone lontane con umiltà
e franchezza? Ci lasciamo allo stesso tempo interrogare e mettere in discussione
da questi luoghi e periferie?

● Quanto pesano le nostre aspettative nell’essere in uscita?

FATTI DI VOCE

La canzone finale che le donne decidono di portare sul palco è il racconto commovente delle loro vite, di
un vissuto faticoso e stressante che sono costrette a vivere come se niente fosse mentre i loro mariti a
migliaia di chilometri di distanza rischiano ogni giorno la vita. Alla Royal Albert Hall avrebbero potuto
cantare molto bene qualsiasi canzone famosa, ma decidono di rischiare e con le loro voci si raccontano
facendo emergere paure, insicurezze, senso di inadeguatezza, solitudini ma anche il coraggio, la forza, la
speranza per andare avanti.

Lisa “Sai che c’è? Lasciamo stare, assolutamente, voglio dire…torniamo al repertorio”
Le donne del coro “Ma no, no perché?"
Jess “Io credo che dovremmo scrivere una canzone”
Una donna del coro “Si io la penso come Jess”
Jess “Magari non sarà straordinaria ma sarà nostra”
Le donne del coro “Esatto, giusto, ha ragione”
Ruby “Sono d’accordo”

Questa canzone diventa per loro uno strumento per “farsi voce” raccontando a tutti, in particolare alle
donne che come loro vivono la stessa condizione, la speranza, che “insieme si è più forti” e ci si può
sostenere dando un senso alle proprie esistenze.

● Le parole che diciamo agli altri cosa raccontano di noi? Sono strumento per
rendere visibile la nostra esperienza di relazione con Gesù, la nostra
testimonianza di “fatti” che si realizzano, di incontri che accadano o provano solo
a dire qualcosa di Lui magari anche molto bene, ma in astratto?

● Le nostre comunità sanno “farsi voce”?

RIFERIMENTI

● https://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/17/Sussidio_Cn
vf_Quaresima_Pasqua.pdf

● https://www.mymovies.it/film/2019/military-wives/

● https://www.filmtv.it/film/165801/la-sfida-delle-mogli/

● https://www.sentieriselvaggi.it/la-sfida-delle-mogli-di-peter-cattaneo/

● https://www.spettacolo.eu/la-sfida-delle-mogli-recensione/

● https://cineuropa.org/it/newsdetail/377913/

● Fatti di Voce - Percorso formativo per gruppi adulti di AC
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