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5. A proposito di film 

L’industriale / Shame / The Iron Lady 

 

 
L’industriale di Giuliano Montaldo,  2011, 01 Distribution 

 

È un film cosiddetto d’attualità. Parla della crisi, quella italiana, dalla parte del padrone. Un giovane 

industriale piemontese è sull’orlo del fallimento. La fabbrica, di modeste proporzioni, vede calare le 

commesse, un fantomatico partner tedesco aspetta il crollo per acquisire le quote di maggioranza, le 

banche negano ogni supporto. Lui è orgoglioso, non vuole l’aiuto della moglie ricca. I suoi operai 

gridano la loro preoccupazione e il loro diritto al lavoro. C’è quasi tutto insomma, anche l’antipolitica 

e la finanza usuraia. Poi la crisi diventa personale, la gelosia per la moglie che si allontana trasforma 

la storia in un thriller dal finale sconcertante, proprio quando tutto sembra rimettersi a posto.  

Il film è girato in un bianco e nero “colorato”, se così si può dire. L’effetto è bellissimo, tutte 

le gradazioni di grigio e ogni tanto un piccolo segno di colore: le bandiere, il giubbetto del rumeno 

presunto amante della moglie, qualche interno. È Torino, sembra una meravigliosa città vuota e triste,  

si vedono però i cortei delle lotte operaie, le tende delle fabbriche occupate, piove spesso e fa freddo. 

Sono belli anche i primi piani sul viso di Pierfrancesco Favino e di Carolina Crescentini, 

molto bravi nei panni dell’industriale e signora. Non so perché ma mi aspettavo una storia più alta, 

più importante. 

 

 

Shame (Vergogna) di Steve McQueen, 2011, BIM 

 

Il  giovane regista inglese, ormai molto noto, è omonimo del grande Steve McQueen di Papillon. 

Devo sempre accodare la spiegazione quando leggo questo nome. 

Il film racconta il dramma, la vergogna, di un bel quarantenne a New York vittima della sua 

esuberanza sessuale. Le prime scene: sesso e doccia con una prostituta e sesso e doccia da solo, a 

casa, con tanta malinconia in viso, mentre dalla segreteria telefonica la voce di una donna chiede con 

insistenza di essere chiamata. La sua casa è bellissima, essenziale e ordinata con vista open space  

sulla grande mela. Così è anche il suo lavoro, appena appannato dalla segnalazione di virus  importati 

da siti pornografici scoperti nel suo computer.  

Ogni sguardo occasionale è una tentazione e un incontro, per la strada o nella metropolitana, 

spesso a pagamento. Non ha relazioni amorose, non ha neanche amicizie vere. Improvvisamente 

arriva la sorella minore, spregiudicata e fragile, che chiede ospitalità. L’armonia viziata della vita di 

Brandon salta. La fisicità della ragazza lo provoca continuamente e la vergogna per queste tentazioni 

lo fa andare fuori di testa. Lotta con se stesso, corre di notte in una New York meravigliosa, ripulisce 

la sua casa di tutte le testimonianze della sua vita “particolare”, tenta un invito a cena “normale” con 

una collega di lavoro molto carina, ma è impacciato, a disagio come un adolescente al primo 

appuntamento che al dunque fallisce. Cerca in ogni modo di buttare fuori la sorella che chiede di far 

parte della sua famiglia. La loro relazione rimane ambigua, lei dice una frase del tipo “non siamo 

cattive persone, ma veniamo da un brutto posto”. Non si capisce quale sia il brutto posto, non si 

capisce da dove vengano, ma sono entrambi marcati a fuoco. Brandon si sente perduto e si tuffa nella  

 

 

 



 

 

parte più sordida della città, fa giochi sporchi, rapporti violenti e promiscui, viene massacrato di 

botte. La sua faccia è una maschera da tragedia greca. Poi, la voce disperata della sorella lo fa correre 

a casa, la trova con le vene tagliate in un mare di sangue. Brandon finalmente piange, la ragazza si 

salva per un soffio e lui finalmente non onora il muto tentativo di approccio in metropolitana di una 

donna  dal rossetto  color sangue. 

Sembra una storia fuori le righe, ma a pensarci bene forse è un dato di questa epoca, post 

rivoluzione sessuale, quando Internet e la cultura dell’immagine, il mercato della bellezza e del corpo  

spingono verso un’idea del sesso e delle prestazioni sessuali scissi da sentimenti  e  anche da semplici 

relazioni umane, allora  i rischi di un baratro così pericoloso non sono tanto incredibili. 

Gli attori sono molto efficaci, Michael Fassbender ha vinto a Venezia  il Leone d’Oro come 

migliore attore,  Carey Mulligan è molto brava, mirabile è la scena di quando canta  New York, New 

York, struggente.  

 

 

The Iron Lady  di Phyllida Lloyd, 2011,  BIM 

 

Non rinuncio a vedere un film con Meryl Streep anche se impersona Margaret Tatcher. Forse è 

l’esempio più antagonista di come mi piacerebbe vedere una donna al potere. E non vale il tentativo 

di rappresentare magistralmente, direi per merito dell’attrice, la lady di ferro dei nostri giorni come 

una fragile ottantenne in balìa della demenza senile. La regista inglese mi sembra che ne abbia anche 

accentuato il carattere femminista. 

La modesta figlia di un droghiere, che caparbiamente studia e alimenta con tenacia la sua 

ambizione politica, si affaccia nel film attraverso i flashback che dalla memoria scomposta della 

vecchia signora fanno da espediente per spiegarne la storia. Così si dipana anche la sua vita pubblica, 

la battaglia con il suo partito per emergere, la durezza e la spietatezza delle sue scelte 

ultraconservatrici, l’ossessione per l’orgoglio britannico dietro cui nasconde la sua voglia di dominio. 

In verità,  la Margaret Tatcher primo ministro britannico per ben undici anni non ha lo spazio 

adeguato in questo film. Si passa troppo leggermente attraverso gli eventi politici dell’Inghilterra 

degli anni ottanta: la sua guerra delle Falkland, la sua intransigenza di fronte alle manifestazioni 

operaie, alla povertà e ai drammi sociali indotti dalla sua politica, che invece Ken Loach al cinema ci 

ha più volte fatto conoscere. È una scelta  riduttiva, di proposito meno compromettente, quella della 

regia, prevale il personaggio coi suoi tremendi tailleur azzurri e le sue perle, esibiti come una 

bandiera, in mezzo agli abiti scuri dei conservatori in Parlamento. E l’uscita di scena su un tappeto di 

rose, sconfitta dal suo stesso partito, è troppo melodrammatica.  

Comunque, la sua vita privata, che nel film ha uno spazio notevole, non appare meno dura. I 

figli sono un atto dovuto, la figlia che la accudisce in vecchiaia fa pena, il marito - bravo l’attore che 

lo interpreta - è più importante come fantasma che popola la sua malattia senile che durante la sua 

vita attiva. L’esistenza di quest’uomo deve essere stata un inferno.  

Il ricordo della storia di quegli anni, compreso l’odio e il consenso che M.T. ha raccolto, si 

intrecciano con la fiction. È difficile per me tenere separati gli ambienti nel giudizio. 

Certo, è Meryl  Streep  che segna il pregio di questo film. È perfetta nel personaggio sia nei 

flashback sia nella vecchiaia. Per questo ha vinto l’Oscar 2012 come migliore attrice protagonista. 

Ultimamente la sua presenza cinematografica si manifesta col rendere veri personaggi femminili  

particolari, ma il trucco e la ricerca della perfezione la rendono forse troppo rigida. (L’ho vista due 

anni fa, ospite del festival del cinema di Roma, era bellissima).  

Non è facile oggi per un’attrice del suo valore avere ruoli da protagonista a sessanta anni, da 

qui la sua voglia di misurarsi coraggiosamente con l’impossibile. E vince sempre, anche se non è più 

il tempo de La scelta di Sophie, di Innamorarsi o de La mia Africa. Ma la preferisco in Mamma mia! 

che tanto diverte la mia nipotina. 

 


