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Charles Dickens ha pubblicato il romanzo di questo film nel 1860, romanzo che non ho letto ancora, 

forse lo farò perché mi incuriosisce il personaggio maschile, Più che nel film, è ambiguo, timido e 

ambizioso, innamorato ma pavido e fragile.  

^Siamo nel 1812  quando il piccolo Pip, orfano e poverissimo, vive in un villaggio con la sorella 

insensibile e aggressiva e il cognato invece protettivo e paterno. Conosce casualmente una bimba, 

Estella, figlia adottiva di una strana nobildonna che vive rinchiusa nel suo castello. Fra i due ragazzini 

nasce un rapporto tenerissimo, preludio di un amore difficile. Dopo qualche anno, Pip riceve 

un’anonima fortuna che lo porta via dal villaggio, a Londra,  con l’obiettivo di trasformarlo in  un vero 

gentiluomo. È una Londra dickensiana quella che si vede: da un lato fetida e fangosa, popolata da 

delinquenti, prostitute e bambini affamati, dall’altro ambienti opulenti dove si organizzano feste in cui 

nobili e faccendieri senza scrupoli imbastiscono le loro tresche. Pip rincontra la sua Estella, diventata 

bellissima e ammirata, ma è algida e distante col suo giovane amico  e finisce con lo sposare un 

facoltoso e arrogante borghese. Il nostro aspirante gentiluomo scopre intanto l’origine della sua 

fortuna: un vecchio evaso che aiutò da bambino è diventato ricchissimo in terre lontane e, 

riconoscente, sostiene finanziariamente a distanza la sua ascesa nei potenti ambienti londinesi. 

Quando però il vecchio arriva clandestinamente a Londra per salutare il suo pupillo  finisce con 

l’essere riconosciuto e condannato a morte. Pip è addolorato e pentito per non aver potuto aiutare il 

suo benefattore, quella morte oscura  gli mostra il suo destino meno roseo di quanto immaginasse. 

Lo sfiorarsi delle mani nel finale fa pensare ad un lieto fine per la nostra giovane coppia, non 

si separeranno più, ma forse sono solo amici. 

Facile da dimenticare questo film. L’ambiguità rimane nella storia, molto curata nei 

particolari e nelle ambientazioni, ma la vicenda appare più evanescente e sentimentale di quanto 

Dickens di solito trasmetta, in genere la sua realtà sociale è più forte, più invasiva. Gli attori giovani 

sono efficaci, Ralph Fiennes  emerge nel ruolo dell’oscuro vecchio evaso.   
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Questo film potrebbe entrare con onore nel circuito del Cinema democratico degli anni ‘80, c’è chi ne 

ha riconosciuto lo spessore ideale di Tutti gli uomini del presidente, per me forse è I quattro giorni del 

condor in cui ripropone lo stesso pathos, quella perfetta  elettrizzante atmosfera da thriller.  

Un maturo e affermato avvocato, Jim Grant, un affascinante Robert Redford che nel film 

dovrebbe avere meno dei suoi 75 anni, ma la rete implacabile di rughe invece  purtroppo li attesta, è 

vedovo con una figlia adolescente e vive in una cittadina dello stato di New York. Viene ricercato 

perché ritenuto colpevole della morte di una guardia giurata avvenuta durante una rapina messa in atto 

da un gruppo pacifista divenuto violento più di trenta anni prima. Scopre la sua vera identità un 

giovane giornalista locale, un precario, diremmo noi, intraprendente e corretto, desideroso di 

assicurarsi lo scoop ma anche di sapere la verità su un evento di quel movimento giovanile contro la 

guerra del Vietnam che si dimostra subito molto complesso. 

La rete dispersa dei giovani di allora vive una seconda vita con nomi diversi, nuove famiglie e 

affetti, lontani dal clima e dai legami di allora, ma con un filo di solidarietà sotterranea che ne fa 

ancora di fatto dei complici. Jim, l’avvocato, fugge in cerca della verità su quell’omicidio a cui sa di 

essere estraneo perché in disaccordo col gruppo. È tallonato dal giornalista che in fondo ne ammira la 

storia e ne riconosce il rigore. “Ero nel movimento per le stesse ragioni per cui ne sono uscito” gli dice 

Jim. 

Quella rete è messa in scena da giganti del cinema, dove il giovane attore che fa il giornalista, 

Shia LaBeouf, rischia di essere schiacciato. Oltre a Nick Nolte e Robert Redford, che è anche il regista, 

svettano nel film Susan Sarandon e Julie Christie, come resuscitate e potenti depositarie di una forza 

femminile dei loro anni giovanili, carica di rimorsi verso i suoi figli la prima, irriducibile e guerriera la 

seconda. 

La matassa si dipana, il maturo avvocato torna a casa, consapevole dei suoi errori, ma sicuro che 

i suoi ideali di allora siano validi anche oggi. La scena finale, lunga e tenera, un padre che tiene per 

mano sua figlia camminando lungo un viale alberato, non ci sarebbe mai stata in un film di Redford 

degli anni ’80. 

Il gruppo è effettivamente esistito, le date non sono perfettamente allineate probabilmente  per 

esigenze cinematografiche e degli stessi attori. È un bel film, è stato presentato fuori concorso al 

Festival di Venezia del 2012. 
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Un film molto affascinante, Tornatore torna al thriller della Sconosciuta (2006) e porta gli spettatori in 

una storia intrigante e raffinata. Geoffry Rush, splendido premio Oscar in Shine di tanti anni fa, 

rinnova il suo valore come protagonista.  

È Virgil Oldman il suo personaggio, un maturo battitore d’aste di prestigio internazionale che 

vive solo, circondato da opere d’arte e da manie perfezioniste fuori dal comune. Un dandy  nel vestire 

e nel curare la sua persona, non tocca niente a mani nude, le difende con centinaia di guanti messi  

meticolosamente in ordine; colleziona pregiati ritratti di donna di tutti i tempi che riesce ad acquistare 

truccando l’asta con un suo amico complice (Donald Sutherland). Nutre per quei ritratti sentimenti di 

orgoglio e di amore, un sistema di allarme sofisticato protegge quel patrimonio non solo dai ladri, ma 

anche dagli sguardi altrui, una sorta di gelosia patologica .  

Forzando la rete dei suoi collaboratori, una giovane donna chiede di lui per valutare i beni della 

sua villa ereditata dai genitori improvvisamente scomparsi. La ragazza non si fa vedere, soffre di 

agorafobia, è chiusa da dodici anni, comunica soltanto con un custode a cui lascia gli ordini. La villa è 

decadente ma piena di fascino e di arredi interessanti; fanno capolino pezzi di vecchi ingranaggi che 

sollecitano la curiosità di Virgil, il quale accetta di procedere alla valutazione dei beni per la vendita 

all’asta. La comunicazione con Claire, la ragazza, si fa più intensa attraverso la porta, l’occhio da 

intenditore dell’esteta qui non serve, crescono anche gli ingranaggi arrugginiti che un giovane molto 

simpatico e disponibile, a cui Victor si rivolge per le riparazioni, piano piano rimette insieme. Un 

antico manufatto prende corpo, si ricompone a mano a mano che i nostri protagonisti intensificano i 

loro legami. Mentre i lavori vanno avanti il rapporto tra Virgil e Claire diventa più confidenziale, 

ravvicinato. Lui non si tinge più i capelli, è più disinvolto, le porta i fiori, chiede consigli al giovane 

aggiustatore per conquistare la ragazza, riesce a preparare una splendida cena per due nella villa, 

sceglie e le regala splendidi vestiti, si barcamena con qualche difficoltà per conciliare tutto il nuovo 

della vita con il suo lavoro e i continui viaggi. Lei esce dal suo ghetto, si veste  e si trucca, apprezza il 

corteggiamento, finalmente si amano e Virgil è travolto per la prima volta nella sua vita da una 

passione molto concreta per una donna vera.  Per la prima volta entra nella sua vita  quello che è il 

tratto essenziale  della sua professione: il saper distinguere autenticità e simulazione, vero e falso. È 

bravissimo. La storia cresce e coinvolge anche chi la guarda, questa insolita sofisticata e intricata 

vicenda prende il respiro di un amore perfino romantico tra due creature dal destino apparentemente 

intoccabile. Due fragilità diverse, ma entrambe nascoste che finalmente si liberano. La trasformazione 

di Virgil è sorprendente, Geoffrey Rush è veramente strepitoso, da legnoso e insopportabile, diventa 

agile, appassionato, affascinante.  

Non si può andare avanti, bisogna scoprirlo lentamente il tratto finale della vita di Virgil: da 

complicato diventa semplice, perfino banale. Non è il finale il pregio di questo film.  
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Le atmosfere, molto ricercate sono perfette, delicate. L’ambientazione è mitteleuropea dei giorni 

nostri, il banditore viaggia per le più belle città d’Europa, Roma compresa. La sua casa - forse è a 

Vienna, forse a Trieste - è di un’eleganza esagerata, come si conviene al personaggio. Virgil potrebbe 

essere inglese, tedesco, austriaco. La musica di Ennio Morricone completa l’impronta di questo bel 

film italiano. 

 

 

 


