
Nisha ha 16 anni, vive a Oslo con la sua famiglia di
origine pachistana e conduce una duplice esistenza:
in casa è una figlia modello, attenta a rispettare le
aspettative e il volere della sua famiglia tradizionale,

all’esterno è una normale ragazza occidentale, vivace e
spensierata. Una sera i due mondi di Nisha si scontrano

brutalmente e irrimediabilmente. Nisha viene sorpresa in casa con il suo
fidanzato da suo padre Mirza, che lo aggredisce violentemente, tanto da
richiedere l’intervento dei servizi sociali. I genitori e il fratello maggiore di
Nisha considerano questo evento inaccettabile perché terrorizzati da “cosa
dirà la gente”, dal giudizio del resto della comunità. Decidono dunque di
rapire la ragazza e di portarla, contro la sua volontà, da una zia in Pakistan,
convinti di agire “per il suo bene”, di proteggerla dalla “contaminazione
occidentale”, per farle scoprire le sue radici e farle comprendere il vero
significato di valori come famiglia, comunità e tradizione. Giunta in
Pakistan, Nisha si ritrova costretta a confrontarsi e seguire i dettami di una
cultura che non sente sua. Inizialmente tenta di mettersi in contatto con
un’amica per chiedere aiuto per fuggire, ma viene scoperta e rinchiusa in
casa; le viene bruciato il passaporto, impedendo così qualsiasi possibilità
di rientro in casa. Nisha cerca allora di assecondare la volontà della famiglia,
obbedendo alle regole e adattandosi a consuetudini per lei sconosciute.
Nisha continuerà a vivere una serie di ostacoli e incidenti che la
riporteranno nuovamente in Europa, costretta a vivere sotto sorveglianza
e reclusione. 
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Le vicende narrate nel film sono le stesse che quotidianamente vengono riportate nei
quotidiani di tutto il mondo, violenze fisiche e psicologiche per migliaia di giovani
donne (si stima, per esempio, che ogni giorno nel mondo 37.000 spose bambine
sono costrette a scegliere in matrimonio uomini che non amano, spesso molto più

grandi di loro). 
La storia prende spunto dalle vicende autobiografiche della regista, norvegese di origine

pachistana, che ha interpretato il suo lavoro come possibilità di parlare apertamente di ciò che è considerato
un tabù, ciò di cui la società vorrebbe che si tacesse. Un invito a far sentire la voce delle donne, di mostrare le
cose per come sono, senza filtri. La regista indaga le ragioni culturali, sociali e psicologiche di chi è alle prese
con l’integrazione in Paesi dalla diversa cultura. La protagonista è divisa tra due mondi che non riesce in alcun
modo a far convivere: da una parte la volontà di rispettare le tradizioni familiari, dall’altro il desiderio di libertà
e autonomia. Nisha ama la propria famiglia e non vorrebbe rinnegare le proprie origini, tuttavia, queste
soffocano e ostacolano la sua crescita. 
È un dilemma nel quale si trovano gli stessi adulti. Anche il padre di Nisha, infatti, vive un conflitto interno,
una frammentazione di se stesso: vuole proteggere sua figlia dall’esterno, dai vizi del mondo occidentale, dal
giudizio e gli sguardi degli altri, da quella dimensione dove lui stesso l’ha portata e dove, paradossalmente,
vuole che lei porti avanti tutti le sue risorse e capacità. Se però il padre è incapace di liberarsi, Nisha non vuole
rinunciare a trovare a tutti i costi, il suo posto nel mondo, anche rinunciando alla sua famiglia.

Dal punto di vista della narrazione, il film segue l’ordine cronologico degli eventi, senza
far ricorso a flashback o anticipazioni, gli eventi sono scanditi progressivamente,
dando vita a un racconto asciutto ed essenziale, evitando stereotipi o escamotage

retorici. Attraverso la narrazione lenta ed enfatizzata, lo spettatore è in grado di seguire
il doloroso percorso e i sentimenti della protagonista, costretta a vivere in un Paese lontano

da casa, in una famiglia di cui non si sente parte e dalla quale non si sente rispettata, per espiare un peccato
che non ha commesso. 
Il tema del contrasto è evidenziato dall’interessante lavoro del direttore della fotografia. La distanza tra le
culture è resa visibile dal trattamento visivo dei due Paesi: la Norvegia, innevata e scura, con suoi i colori freddi,
e il Pakistan, con le calde e piene location. Lo stacco tra i due mondi è brutale e rende efficacemente l’idea
dello spaesamento della protagonista. Il conflitto che vive Nisha, la sua voglia di libertà e la condizione di
prigionia, sono sottolineati anche dall’uso della luce e del buio, che creano toni e atmosfere che amplificano
con efficacia gli stati d’animo della protagonista. 
Anche la dimensione della musica assume un ruolo di rilievo, riuscendo a enfatizzare la spirale di illusioni e
incertezze nella quale ricade Nisha.  Se la prima parte del film è ricca di musiche e balli, progressivamente le
melodie svaniscono insieme alla libertà della ragazza, i suoni diventano ovattatati, i movimenti sono ridotti al
minimo necessario: non vi sono più motivi per gioire o per festeggiare. L’interpretazione puntuale, realistica
e coinvolgente degli attori rende Nisha e i suoi genitori figure credibili, prese dai propri contrastanti sentimenti
e intrappolati nelle dinamiche dei condizionamenti esterni e dei pregiudizi.
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