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A chi ha una certa età il titolo del film ricorderà quel giornalino a fumetti con l’eroe buono a cavallo 

che salva i deboli e le fanciulle dai cattivi. Forse Gianni Amelio dà ad Antonio Albanese i panni di 

quell’eroe che ai nostri giorni distribuisce speranza e fiducia. 

 

L’eroe è Antonio Pane – il cognome è già una storia  -  che di mestiere fa i “rimpiazzi”, ossia 

sostituisce chi per problemi personali si assenta dal lavoro, quasi sempre clandestinamente. Tutti i 

lavori fa Antonio, in ogni ora del giorno e della notte in una Milano umida e  grigia: nei cantieri 

dell’Expo, al mercato del pesce, al deposito dei tram - quei bellissimi tram gialli milanesi -, al centro 

commerciale per intrattenere i bambini. È un “professionista della disoccupazione” dice Natalia 

Aspesi su La Repubblica. Ha l’amore per il lavoro in quanto tale, sembra un uomo del passato, forse 

un alieno. A contatto con una popolazione stanca e sfiduciata, disperata, spesso malvagia e perversa, 

non perde il sorriso, parla con tutti,  mai una parola a vanvera. Chiede al figlio musicista che adora, 

alla ragazza che incontra in un concorso dall’esito scontato, se sono felici. Dice all’operaio 

occasionale: ”È bello avere il lavoro, così puoi scioperare”.  Malgrado le difficoltà si indigna,  non si 

“accomoda” nei compromessi che gli renderebbero più facile l’esistenza. Gira sempre con la sua 

dignità in mano, anche quando vende rose nei ristoranti o scava in una miniera in Albania. È ingenuo, 

troppo buono? Improbabile? Però suo figlio afferra il successo, esce dal buio, riesce ad affermarsi e 

suo padre è il punto di riferimento. Nel finale, Antonio Pane si gira e  guarda in faccia gli spettatori 

sollecitando una risposta di orgoglio e di speranza. È un invito a noi che guardiamo le nostre 

difficoltà con cinismo ovvero con rassegnazione?  

 

Questo film, ambientato in un’Italia alla deriva, è amaro ed efficace,  prende corpo con Antonio 

Albanese che, seppure non abbandona la sua vena comica, rende al massimo la sua qualità di attore. 

La musica e la fotografia sono di grande livello.  

 

http://www.mymovies.it/film/2013/lintrepido/poster/


 

 

Un altro tassello di qualità nel lavoro di regia di Gianni Amelio  che ha portato questo film 

alla 70° Mostra internazionale del cinema di Venezia. 
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Sarebbe un errore, a mio avviso, “vedere” questo film soltanto come un documentario sulla storia 

della classe operaia inglese dopo la seconda guerra mondiale.  

Ken Loach è un vecchio socialista che difende appassionatamente con la forza della sua capacità 

di regista le sue idee, la sua visione del mondo e della storia del suo paese  e soprattutto con questo 

docufilm – così orrendamente si chiama oggi – firma, come in un testamento, i suoi sentimenti più 

profondi, di cui è comunque permeata tutta la sua filmografia.  

Dagli archivi sono saltate fuori immagini bellissime che, mescolate sempre in bianco e nero a 

tante testimonianze dei giovani di allora ancora viventi e degli storici di oggi, pongono un quadro 

perfetto della situazione di quegli anni, un quadro comunque non neutrale - come se la storia poi 

potesse esserlo di per sé -, ma commovente e anche opportuno quando il passato sembra sparito dalla 

memoria di coloro che vivono il presente come se fosse senza storia.  

Immagini  che raccontano la condizione operaia dalla grande depressione che ha seguito la fine 

della prima guerra mondiale fino alla fine della seconda: la miseria delle famiglie nelle case 

fatiscenti, la pesantezza del lavoro nelle miniere di carbone prive di qualunque misura di sicurezza, le 

malattie. “Come potevamo essere così  tremendamente  poveri ed essere nello stesso tempo l’impero 

più vasto del mondo?”, racconta un vecchio minatore ricordando tutta l’angoscia della sua infanzia.  

E poi, l’orrore della guerra e delle distruzioni, la gioia e i baci nelle strade per la vittoria, la campagna 

elettorale e il successo sbalorditivo del Labour Party dove grandi ideali e grandi passioni collettive  

hanno avuto nel dopoguerra inglese la forza e la volontà di farsi politica, di rimuovere gli assetti 

classisti della società, di trasformare rapidamente in fatti concreti i bisogni primari della popolazione 

più povera che si chiamavano casa, salute, giustizia,  uguaglianza, solidarietà. Perfino la musica nel 

film sembra dare corpo alla speranza e alla volontà di un popolo di liberarsi contemporaneamente dal 

dolore e dal potere di pochi, lo spirito del ’45 appunto.  

Ancora immagini che raccontano come anche quei successi siano stati ridimensionati e spesso 

mortificati dai governi conservatori che dalla Tatcher in poi si sono succeduti. Molte riflessioni 

mancano nell’analisi degli ultimi decenni, ma ha ragione una simpatica e anziana signora quando 

dice  che spetta a lei, a chi ha vissuto quell’epoca con quello spirito il compito di raccontarlo, di farlo 

rivivere nelle giovani generazioni, insomma di riprendere in mano quella bandiera. Questo fa Ken 

Loach. 

La scena finale mostra le immagini, diventate a colori, della popolazione in festa.  

 

http://www.mymovies.it/film/2013/thespiritof45/poster/

