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“ Princesas ”  

  

«Esistiamo perché qualcuno  
pensa a noi e non il contrario » 

 
Titolo: Princesas  
Regia: Fernando León de Aranoa 
Sceneggiatura:  Fernando León de Aranoa  
Fotografia:  Ramiro Civita 

Montaggio:  Nacho Ruiz Capillas 
Personaggi e interpreti: Candela Peña (Caye), Micaela Nevárez (Zulema), Mariana 
Cordero (Pilar), Llum Barrera (Gloria), Violeta Pérez (Caren), Mónica Van Campen 
(Ángela), Flora Álvarez (Rosa), María Ballesteros (Miss Metadona Blanca), Alejandra 
Lorente (Mamen), Luis Callejo (Manuel),  Antonio Durán Morris (funzionario), Pere 
Arquillué (Carlos) Pepa Aniorte (Alicia), Alberto Ferreiro (volontario)  
Musiche: Alfonso de Vilallonga (canzoni di Manu Chao) 
Origine: Spagna 
Anno: 2005 
Durata: 113 minuti  
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Soggetto 
 

ome già ne I lunedì al sole, Aranoa continua a inseguire un cinema in costante bilico tra la denuncia sociale e la 

poesia del quotidiano. Troppo frequentemente, però, l'apparato visivo sembra schiacciato da un razionalismo 

strutturale che ne disinnesca le potenzialità emotive.  

 

 

È la storia di due donne, di due prostitute, di due 

principesse. Una si chiama Caye (Candela Peña), ed 

ha circa trenta anni. Zulema (Micaela Nevarez) è 

una immigrata clandestina dominicana di colore, 

emigrata con l'obiettivo di portare in Spagna il figlio di 

cinque anni. Caye si prostituisce anche con l'obiettivo 

di operarsi al seno. Nessuna delle due porta i familiari 

a conoscenza delle proprie scelte. L'avvicinamento fra 

le due donne è burrascoso: Zulema abita al piano 

superiore di Caye e si prostituisce, assieme a molte 

straniere, di fronte al negozio di parrucchiera dove 

Caye passa il tempo libero con amiche e colleghe 

spagnole, che si sentono danneggiate dalla 

concorrenza delle extracomunitarie.  

È emblematica, in mezzo ad altri discorsi a volte 

razzisti, l'asettica descrizione economica delle 

conseguenze della concorrenza degli immigrati e di chi 

nel proprio lavoro offre merce a prezzi più bassi, un 

discorso che può essere applicato ad ogni settore. 

Caye soccorre Zulema dopo una aggressione subita 

durante un rapporto estremo con un sedicente e sadico 

funzionario che dovrebbe garantirle il permesso di 

soggiorno. Da qui nasce un'amicizia che porta le due 

donne lungo un percorso di maturazione e crescita. 

Caye rinuncia a rifarsi il seno per pagare il viaggio di 

ritorno a casa di Zulema. La scena finale si svolge 

durante il pranzo domenicale a casa della madre, con 

il fratello e la sorella, racconta che Zulema è tornata 

a casa per nostalgia della famiglia e che non voleva più 

fare la prostituta e alla ennesima telefonata dei clienti 

chiede alla madre di rispondere... 

 

† † † † † 

 

Princesas è la mappa di un incontro d'amore tra due 

donne. Racconta un'amicizia inaspettata, una 

complicità sbocciata all'improvviso che cambia i 

percorsi di una vita, moltiplicando eventualità, 

tracciando sentieri comuni.  

Caye e Zulema sono due prostitute. L'una è alla 

ricerca di un principe azzurro che la ami e che ogni 

giorno passi a prenderla "all'uscita dal lavoro", l'altra, 

domenicana, ha bisogno del permesso di soggiorno per 

sistemare le cose, rimanere a Madrid e magari un 

giorno rivedere il figlioletto che ha lasciato a casa. La 

loro vita scorre tra marciapiedi di periferia, squallide 

camere d'albergo, trilli telefonici interminabili e una 

vita privata in bilico tra la normalità e il rimpianto 

inconciliabile.  

Come già ne I lunedì al sole, Aranoa continua a 

inseguire un cinema in costante bilico tra la denuncia 

sociale e la poesia del quotidiano. E' quest'ultima 

componente che sembra interessarlo in particolar 

modo in Princesas. Il suo, infatti, non è tanto un film 

sul dramma della prostituzione, che viene comunque 

affrontato in modo diretto, soprattutto nel ritratto 

della realtà extracomunitaria, quanto un omaggio alla 

donna tout court (madre, puttana, amante), che Caye 

e Zulema, nella loro fragilità e diversità speculare, 

riescono a incarnare perfettamente. Innamorato delle 

sue eroine, Aranoa ne segue passo passo movimenti e 
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sussulti, incollando loro una macchina da presa quasi 

sempre in movimento nel tentativo di  rubare loro ogni 

lacrime, ogni respiro, ogni divagazione verbale. 

Troppo frequentemente, però, l'apparato visivo 

sembra schiacciato da un razionalismo strutturale che 

ne disinnesca le potenzialità emotive.   

 

Chiariamo una cosa: Aranoa è un cineasta onesto e 

intelligente, per nulla ricattatorio. Il suo è un cinema 

impegnato, sincero, poco incline a facili estetismi o a 

soluzioni drammaturgiche d'effetto.  

Princesas confermerebbe queste qualità, se non fosse 

che paradossalmente finisce con il confermarle fin 

troppo dando una sensazione di distacco concettuale, 

come se Aranoa avesse pensato troppo al film, a come 

realizzarlo, alle sue sfumature psicologiche, al suo 

intimismo poetico. Per certi versi il suo è un cinema 

ancora troppo scritto e letterario. Un cinema in cui il 

linguaggio filmico arriva sempre in ritardo rispetto 

alla parola o ai corpi, dove l'immagine (con le sue 

continue oscillazioni e i dettagli insistiti) svolge ancora 

e solo una funzione di commento, limitandosi a 

confermare emozioni già presenti nell'impostazione 

progettuale. 
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Commento 

  
 

opo la buona prova de I lunedì al sole, il 

regista e sceneggiatore spagnolo Fernando 

Leon de Aranoa torna dietro la macchina da presa 

con Princesas, pellicola controversa sul rapporto tra 

due prostitute delle zone basse di Madrid.  

L'una, Caye, è spagnola e ha un barattolo di biscotti 

dove mette da parte i soldi per il suo intervento al seno, 

perchè agli uomini piace così. L'altra, Zulema, è 

dominicana, senza permesso di soggiorno e con un 

bambino a cui compra bellissimi camioncini. Tutte due 

non se lo fanno mettere in culo, tutte e due hanno dei 

sogni da rincorrere, tutte e due hanno una notte dove 

possono tornare principesse anche solo per un 

momento. 

 

Il grande merito di Fernando Leon de Aranoa è 

quello di seguire con il suo sguardo solo le vicende delle 

due protagoniste. Non ha la pretesa sociale di fare una 

fotografia sulla situazione della prostituizione in 

Spagna (nonostante qualcosa inevitabilmente venga 

fuori), ma concentra il suo sguardo solo sulle vicende 

di Caye e Zulema, usando la macchina da presa 

come lettore visivo di anime, schiacciandola addosso ai 

corpi e agli occhi delle protagoniste, come se il solo 

paesaggio degno di entrare nell'inquadratura fosse 

solamente il loro corpo, il loro sguardo malinconico.  

E il rapporto geografico con il paesaggio riemerge 

ancora nel momento in cui lo spettatore pensa di 

vedersi catapultato in un universo melodrammatico, 

colmo di quel patetismo e di quella compassione che in 

storie con personaggi fragili come in questo caso non 

può che far deragliare tutta una linea di sentimenti ed 

emozioni profonde verso pianto stupido e telecoman-

dato da un regista ruffiano.  

 

De Aranoa questo lo sa bene e preclude solo alla 

geografia del paesaggio il declino che apparentemente 

potrebbe appartenere anche a Caye e Zulema, che si 

salvano dall'inferno della strada (pur continuando a 

prostituirsi) solo grazie ai loro sogni e al bisogno 

disperato della ricerca di un amore (che sia quello 

materno, quello di un uomo, quello di un'amica o di un 

figlio). Non che la tragedia venga lasciata fuori dalle 

loro vite, sia ben chiaro, ma la forza di spirito che le ha 

unite e che le unisce darà loro la possibilità di non 

perdere la dignità, di rimanere principesse in un 

mondo di draghi e pochissimi principi azzurri. Non 

potendo contare su cavalli bianchi e principi d'azzurro 

vestiti, le due donne si difendono con le loro armi, 

quasi sempre perdendo il duello con l'avversario ma 

uscendo vincitrici nella battaglia con la vita. 

Accompagnato dalla musica di Manu Chao che da 

festosa si scopre pian piano anche malinconica e 

sofferente, Princesas è impreziosito dalle due grandi 

prove attoriali di Candela Pena (già vista nel ruolo 

di Nina in Tutto su mia madre) e della semi-

sconosciuta Micaela Nevarez. 

D
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Critica 1 
 

  

Del regista spagnolo Fernando León de Aranoa si ricorderà con simpatia un film, I lunedì al sole, che, mettendo 

l'accento su degli operai di un cantiere navale in Galizia rimasti senza lavoro, disegnava con una certa finezza i 

drammi della disoccupazione, per metà con intenzioni corali, per metà portando in primo piano dei personaggi molto

incisi. Quasi le stesse cifre nel film di oggi che, al centro anziché degli uomini ha delle donne, le princesas del titolo, da 

leggersi, anziché «principesse», «prostitute». Anche qui, di sfondo, un coro, tante donne che a Madrid battono i

marciapiedi, ma anche, appunto, due personaggi seguiti con attenzioni maggiori.  

Uno è quello di Caye, una ragazza di buona famiglia che però, proprio per sottrarci a un opprimente ambiente 

familiare, ha scelto quel mestiere.  

Un'altra, Zulema, non solo non è spagnola, ma, emigrata da Santo Domingo, dove ha lasciato un bambino di pochi

anni, non ha documenti e teme sempre, se scoperta, di essere rimpatriata come clandestina. Non deve però temere 

soltanto la polizia perché le prostitute madrilene che esercitano in zone di cui si considerano padrone, guardano a lei e

alle altre straniere cui si accompagna con l'astio polemico con cui si osteggiano delle concorrenti tanto più pericolose in 

quanto, per arrivare ad imporsi, praticano prezzi molto bassi. La sola che non tende a emarginare Zulema è proprio 

Caye, con molta comprensione, al contrario, e con tale generosità da darle addirittura dei soldi per aiutarla, alla fine, 

a tornarsene a casa, disgustata da tutto quanto, lì attorno, l'ha fatta duramente soffrire.  

De Aranoa ha seguito molto da vicino l'itinerario di quelle donne, pur evocandovi attorno, ma senza effetti crudi,

l'ambiente della prostituzione da cui via via le fa emergere. Ha curato le psicologie, ha svolto con attenzione le

evoluzioni cui vanno incontro e se, in qualche snodo è sembrato indulgere a considerazioni letterarie che sfiorano la

retorica, si è riscattato con una regia controllata ed asciutta in cui la cornice e le figure centrali trovano quasi sempre

una loro ragione. Per merito anche di due protagoniste che riescono ad esprimere con modi concreti i loro caratteri.

Caye la interpreta, con risentimenti sinceri, Candela Peña, già vista e apprezzata in Tutto su mia madre di 

Almodóvar, Zulema è la portoricana Micaela Nevárez, in arrivo dagli Stati Uniti dove si è già cimentata con 

successo sia al cinema sia in televisione. 

 

Gian Luigi Rondi, Il Tempo, 9/10/2006  
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Critica 2 
 

 

Fernando León de Aranoa, regista de I lunedì al sole ama parlare della quotidianità, di quella quotidianità meno 

conosciuta al grande pubblico, delle vicende degli "ultimi", come si sarebbe detto una volta, un cinema militante in cui

si predilige il fattore umano. Se nel suo film precedente raccontava di un gruppo di uomini rimasti senza lavoro, qui si

concentra sulla storia di due donne, due prostitute, unite dalla solitudine e dalla disperazione. 

Tutta interiore l'infelicità di Caye, la sua famiglia borghese è un muro di incomunicabilità, non ha nostalgie perché 

non ha mai vissuto momenti felici e l'unico sogno è quello di rifarsi le tette per riuscire ad allargare il giro dei clienti. In 

realtà tutto ciò che vorrebbe è essere amata, qualcuno che l'aspettasse fuori dall'ufficio. 

Zulema è invece un'immigrata clandestina della Repubblica Domenicana, senza documenti, senza diritti, ma piena di

speranze: ha un figlio a cui sogna di regalare una vita migliore in Spagna e che ora è lontano. È piena di nostalgia per 

la sua casa, la sua famiglia, per la vita che faceva una volta. 

Due donne diverse che però trovano l'una nell'altra un sostegno e un riparo. 

De Aranoa partecipa alla vicenda delle due protagoniste con affetto e partecipazione, ma cercando sempre di

mantenere un tono cronachistico; pedina le sue protagoniste con la camera a mano, soffermandosi spesso sui volti

delle sue intense attrici. 

Nel tratteggiare le loro vite però cade in troppi luoghi comuni: i giri felici e spensierati a fare shopping, nessun

protettore che sovrintenda alle loro attività, nessuna droga. 

Anche i loro poetici monologhi, si addicono poco a due persone che credono a tutto quello che leggono sui giornali e non

sanno quasi cosa sia un computer. Tutto viene edulcorato, anche se alcune scene sono molto forti e intense: come 

quando Zulema ha paura anche solo di andare in ospedale perché non ha i documenti. 

Certo già dal titolo si capisce che oltre ad una visione realistica de Aranoa cerca un punto di vista più lirico, 

identificando le due prostitute come principesse senza terra, ma i due piani non coesistono mai 

 

Elisa Giulidori, filmup.leonardo.it 
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Le frasi 
Due volte nel film si nomina la parola «principessa» che titola il film. 

La prima volta mentre le due amiche stavano andando ad una festa parlando di particolari tecnici della professione, 

Caye sorridendo esclama per cambiare il discorso: «Oggi non siamo puttane, siamo principesse».  

La seconda volta, mentre Caye sta riflettendo, forse senza averlo ancora pensato, sull'aiutare Zulema a rientrare a 

casa: «La principessa non può star lontano dal suo regno, può ammalarsi».  

 

Una terza frase emblematica Caye la dice a due poliziotti inconsapevoli, quando Zulema è già in partenza per Santo 

Domingo. Una frase che racchiude in se la paura delle espulsioni per i clandestini, che se effettuate possono lacerare 

amicizie e progetti delle persone: «La mia amica ha deciso di andarsene lei, per stare con suo figlio». 

 

 

« il non detto » 

Due scene di fila senza parole.  

Zulema in ospedale si accascia mentre il medico le comunica qualcosa commentando le analisi … ,  

nella successiva Zulema ha un rapporto sessuale non protetto con il sedicente e sadico funzionario che più volte l'ha 

costretta a farsi ricoverare in ospedale per le percosse ricevute. 

 

Sintesi 
Candela Peña e il regista e sceneggiatore Fernando Leon de Aranoa sono fra i più premiati protagonisti del 

cinema spagnolo negli ultimi anni, in questo film si è aggiunta la portoricana Micaela Nevárez alla sua opera prima. 

Un'attrice che prima del debutto, non giovanissima, ha scelto la strada di una lunga preparazione a New York e 

Londra. Una preparazione in lingua inglese che l'ha portata a debuttare trionfalmente nella sua lingua madre. Il 

regista ha passato, durante la preparazione della sceneggiatura, un periodo nella zona della Casa de Campo 

frequentando le prostitute che lavorano in zona e le associazioni come Hetaira che agiscono nella zona, il legame con 

lo scenario dove è ambientato il film è continuato anche dopo. Il regista e gli attori del film mantengono rapporti con 

associazioni di assistenza alle prostitute di Casa de Campo. 
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Fernando León 

de Aranoa 
Madrid, 26 maggio 1968 

 
 

Laureato all'Università Complutense di Madrid, Fernando León de Aranoa esordisce alla regia di un 

lungometraggio cinematografico nel 1996 con il film Familia, di cui è anche autore della sceneggiatura, come per 

ogni film da lui diretto in seguito, che riceve un'accoglienza molto positiva, raccogliendo svariati premi nei diversi 

festival internazionali in cui viene presentato, come il premio per il miglior nuovo regista e il premio del pubblico alla 

Semana Internacional de Cine de Valladolid. Grazie a questa sua opera prima de Aranoa vince il Premio Goya per il 

miglior regista esordiente e viene candidato per la miglior sceneggiatura originale. 

Si conferma con il successivo Barrio, vincendo la Concha de Plata al miglior regista al Festival del cinema di San 

Sebastián e i Premi Goya per il miglior regista e la miglior sceneggiatura originale, e raggiunge un successo ancor 

maggiore con I lunedì al sole (Los lunes al sol), film trionfatore ai Premi Goya 2003 con cinque riconoscimenti, 

tra cui quelli per il miglior film e il miglior regista. 

Nel 2005 scrive e dirige Princesas, candidato a nove Premi Goya, compreso quello per il miglior film, e vincitore dei 

premi per le due interpreti (Candela Peña come miglior attrice e Micaela Nevárez come miglior attrice rivelazione) e 

per la canzone di Manu Chao. 

Nel 2007 partecipa al documentario collettivo Invisibles, insieme a Mariano Barroso, Isabel Coixet, Javier Corcuera 

e Wim Wenders. 

 

 

Regista e sceneggiatore 

 

 Barrio (1998) 
 Caminantes (2001) 
 I lunedì al sole (Los lunes al sol) (2002) 
 Princesas (2005) 
 Invisibles (2007) - episodio Buenas noches, Ouma 
 Amador (2010) 
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Affermatosi in tutto il mondo nel 2002 con I lunedì al sole, realizza nel 2005 un prodotto (inspiegabilmente uscito in 

ritardo in Italia) che lo conferma come uno dei migliori registi della cinematografia iberica, e non solo: il Morandini 

giustamente sottolinea come Princesas evidenzi «il talento del vero scrittore e di un regista che sa suggerire, togliere, 

celare sotto la piacevolezza comunicativa la complessità tematica». 

Corale e intimista al contempo, Princesas è un’ulteriore prova che i film centrati sulla donna e le sue problematiche 

risultano sempre di particolare interesse, un’ulteriore prova che oggi più di ieri (nonostante tutto) essere donna 

equivale ad avere una marcia in più. 

Il film è impreziosito dalla «luminosa» presenza di due attrici in stato di grazia: Candela Pena (in Spagna 

giustamente famosa e celebrata) e Micaela Nevarez (prodigiosa esordiente). Autentiche e vere, misurate e calibrate, 

asciutte e controllate in ruoli in cui strafare era facilissimo: dire brave è poco.  

 

 

 

Riconoscimenti al film Princesas (2005) 

 

Premi Goya 2006  

 migliore attrice protagonista (Candela Peña) 

 miglior attrice rivelazione (Micaela Nevárez) 

 miglior canzone (Me llaman calle di Manu Chao) 

Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos 2006  

 miglior attrice (Candela Peña) 
 

Fotogrammi d'argento 2006: miglior attrice cinematografica (Candela Peña) 

Premi Ondas 2005: Premio Cinemania (Fernando León de Aranoa) 

Premios Unión de Actores 2006  

 miglior attrice protagonista (Candela Peña) 

 miglior attore non protagonista (Luis Callejo) 

 miglior attrice esordiente (Micaela Nevárez) 

 

 

Riflessione de Il Foglio: “Ma perché film come questi se ne fanno in tutta Europa, e in Italia si è persa la razza? Non 

servono molti soldi, le prostitute ci sono dappertutto, le prostitute immigrate pure, e così i parrucchieri”. 

 


