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Chissà cosa sarebbe questo film senza Judy Dench; considerazione banale, forse, perché nessun film 

può separarsi dai suoi attori, ma certamente qui vale la pena di confermare il principio, anche se il suo 

comprimario, Steve Coogan, tiene testa alla grande signora. Coogan interpreta infatti Martin Sixsmith, 

il giornalista della BBC prestato alla politica e poi emarginato dal Governo britannico, che decide di 

scrivere un libro sulla vita vera di Philomena Lee. Su questo libro nasce il film dove gli attori hanno i 

nomi dei veri protagonisti di questa storia tremenda.  

Philomena è una anziana signora irlandese, ha i segni di un’antica bellezza, legge romanzi, ha 

i suoi ricciolini, beve il tè, ha una figlia affettuosa, ma da cinquanta anni non passa giorno che non 

pensi al bimbo che le è stato portato via quando aveva due anni. Era rimasta incinta giovanissima per 

ignoranza e allegria, scacciata da casa partorì nel convento delle suore che accoglievano ragazze “nei 

guai”. Le tenevano quasi prigioniere a lavorare finché i loro bimbi non venivano adottati a loro insaputa 

da facoltosi americani dietro compenso alla comunità religiosa, come pegno per i loro peccati. 

“Qualsiasi cattolico con mille sterline in tasca può comprarsi un bambino in Irlanda” - si diceva. 

Martin Sixsmith è alla ricerca di un nuovo lavoro, rischia la depressione, vuole recuperare il 

suo ruolo di giornalista e punta sulla ricerca del figlio di Philomena per rilanciarsi con una storia di 

grande impatto emotivo. È scettico sull’esito, ma raccoglie il filo che riporta a ritroso la storia alla luce, 

è coinvolto e indignato dalla cortesia omertosa e falsa delle monache del convento che dichiarano 

perduti in un incendio i vecchi documenti dei bambini, è irritato, da non credente, dalla fede di 

Philomena che malgrado tutto rimane salda, vola alta, oltre le cattiverie e le vessazioni di chi quella 

stessa fede dovrebbe sostenere.   

Arrivano negli Stati Uniti. Per questa donna non è solo l’occasione di cercare il figlio rubato, 

ma anche quella di guardare il mondo e non si vergogna di questa curiosità. Trovano le tracce di quel 

bambino diventato un uomo importante, che è tornato anche in Irlanda, in quel convento per cercare 

invano la sua vera madre, le suore mentono ancora, quell’uomo non è arrivato a cinquanta anni.  Il 

risentimento verso quelle suore, la voglia di giustizia sono sentimenti che sembrano appartenere a 

Martin più che a Philomena che vuole invece sciogliere il suo dolore sulla tomba. Ma questo uomo e 

questa donna così diversi per età, cultura, fede hanno ormai intrecciato le loro vite per un tratto così 

importante che lui per pudore rinuncia a raccontare e lei in nome di una giustizia terrena chiede che 

racconti.  

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


 

 

Un film di grande emozione, in certi momenti perfino divertente. È stato presentato al Festival 

di Venezia del 2013. I veri protagonisti vivono ancora in Inghilterra e hanno seguito la formazione del 

film. La storia di maltrattamenti delle giovani madri nei conventi irlandesi negli anni ‘50 e l’esodo di 

bambini forzatamente adottati verso gli Stati Uniti non è nuova né alle cronache né al cinema. Del resto 

anche il regime franchista insieme alla carità “pelosa” di molti conventi cattolici spagnoli diede 

legittimità a false adozioni e copertura a migliaia di sparizioni. La memoria del passato non è solo 

polvere. 
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Alceste à byciclette è il titolo originale: sembra nato per essere un film di nicchia questo. È delizioso, 

divertente, ma anche colto e raffinato con degli attori perfetti. 

Entra in scena un uomo affascinante, brizzolato, con un ampio cappotto bianco e una bella 

sciarpa. Sale sul treno a Parigi e scende nella piccola stazione di La Rochelle sulla costa atlantica, che 

è collegata da un sottile ponte all’isola di Ré dove lui arriva. È Gauthier, un attore affermato, 

protagonista di una serie televisiva molto amata, del genere dr. House. Va a trovare Serge un suo amico 

anch’egli attore che da tre anni si è ritirato dal cinema e dal teatro perché deluso e amareggiato dalle 

implacabili regole mercantili che secondo lui governano la cultura. Vive isolato in una casa malridotta 

e affascinante coi suoi libri e le sue manie. Gauthier, alla ricerca di una dimensione più elevata e 

gratificante della sua carriera, propone a Serge di recitare insieme nel Misantropo di Molière. 

 È questa l’opera più significativa del teatro francese, il cui successo ne santifica gli attori. Serge 

è un orgoglioso cultore del Misantropo, lo conosce a memoria e malgrado si tiri indietro e si schernisca, 

finisce con l’accettare una settimana di prove per misurare con Gauthier la possibilità di recitare 

insieme scambiandosi i ruoli dei personaggi di Alceste e Filinto. In realtà, sono bravissimi tutti e due, 

Gauthier è più tollerante e flessibile, Serge più rigoroso e capriccioso, sono sempre più simili ai loro 

personaggi anche quando si alternano: Alceste, in cui meglio si identifica Serge, è intransigente e 

moralista, l’amico Filinto più socievole e disponibile. La magia dei versi e del paesaggio che li circonda 

fa crescere l’empatia fra i due. Si respira aria di felicità quando corrono in bicicletta lungo la costa 

declamando al vento, un’aria che dura poco. La fama televisiva di Gauthier che viene spesso 

riconosciuto e omaggiato, anche nel villaggio in cui i due vivono, alimenta la malcelata invidia di 

Serge, sembrano battibecchi senili quelli che rendono spigolose le loro prove di teatro. A complicarle 

ancora di più entra in scena una giovane donna italiana che deve vendere la sua casa perché sta 

divorziando. Questa vicinanza fa rifiorire l’interesse di Serge verso il gentil sesso, ma l’amico 

inconsapevole del suo interesse arriva prima. Malgrado ciò, tutto sembra procedere nel migliore dei 

modi. Quando si festeggia la firma del contratto per il Misantropo, Serge appare vestito dello splendido 

costume di Alceste e esibisce la sua cattiveria fino a quel momento latente. Cultura e umane emozioni 

non sempre vanno insieme, ma quando si combinano in una persona diventano esplosive. Né Gauthier 

né Serge ce la fanno. Fine di un sogno. 

Fabrice Luchini e Lambert Wilson interpretano i due personaggi: sono bravissimi. Una 

considerazione finale in questo film molto gradevole e da non perdere, mi preme. La presenza di Maya  
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Sansa nel ruolo della signora italiana, come si conviene scura e capellona, che canta Il mondo di Jimmy 

Fontana, sembra stridere, non per suo demerito, nella storia forte e interessante di un’amicizia tutta 

maschile. Il personaggio infatti è troppo leggero e distante da quell’atmosfera per essere la causa della 

crisi fra i due mentre la loro competizione artistica ha ben altro rilievo. 

Comunque il regista conferma la sua verve sensibile e spiritosa del film Le donne del sesto 

piano, dove lo stesso Fabrice Luchini era il protagonista.  
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Il tempo di una sola storia, la stessa, percorsa più volte attraverso i personaggi per capire chi sono loro 

e chi è l’assassino. Anche se non del tutto originale, basta pensare ad un altro film, Sliding doors del 

1997; è un modo singolare e accattivante di arrivare al finale di un giallo. Ma questo obiettivo diventa 

presto secondario, solo un pretesto di Virzì per rappresentare un spicchio d’Italia di questi tempi. 

Periodo natalizio, una città lombarda: è notte e un uomo sta tornando a casa in bicicletta, un 

Suv l’investe e l’uomo muore. Il valore della sua vita lo stabilirà il freddo calcolo della compagnia di 

assicurazione: i coefficienti della sua condizione sociale e delle sua aspettativa di vita stabiliscono il 

valore del capitale umano. Il denaro protagonista. Per scoprire il colpevole la macchina da presa si 

infila nella storia di due famiglie. Quella di Giovanni Bernaschi, un potente della finanza, spregiudicato 

e arrogante, e quella di Dino Ossola, un modesto imprenditore alla ricerca del colpo di fortuna che lo 

rimetta in sesto rapidamente. L’ambiente è la ricca borghesia della provincia lombarda coi suoi riti, i 

club, la noia, il cattivo gusto. La Borsa per gli uomini, lo shopping e la beneficienza per le signore. E 

quando Dino scopre che sua figlia è la fidanzatina del rampollo dei Bernaschi, entrambi frequentatori 

di un liceo molto esclusivo, pensa di aver trovato la strada per la svolta sociale ed economica della sua 

vita e si gioca tutto, anche quello che non ha, in un investimento “facile” e appetitoso che gli propone 

il finanziere. Le signore sembrano più sane: mentre la moglie di Giovanni annoiata e insoddisfatta 

cerca di impegnarsi, con poca convinzione, nel finanziare il recupero del vecchio teatro cittadino, la 

compagna di Dino è più vitale, orgogliosa del suo lavoro di psicologa e attenta alle vicende che 

coinvolgono la figlia. I due ragazzi e quelli che li frequentano sono segnati dalle vite in cui i loro 

genitori li hanno collocati, cercano di dare segni diversi. Più determinata è la ragazzina che alla fine 

prende la strada positiva della ricerca di sentimenti puliti privi di compromessi e dà un po’ di luce al 

nero di una storia squallida, specchio dell’Italia dello sfascio. 

Per una buffa coincidenza le due coppie di attori sono due Valeria (Bruni-Tedeschi e Golino) e 

due Fabrizio (Gifuni e Bentivoglio). Sono in linea assoluta coi loro personaggi, sono fra i più bravi del 

cinema italiano di questo tempo, appaiano perfetti nei loro ruoli: Bentivoglio nella parte di Dino Ossola 

è quasi una caricatura -  forse troppo -  tanto è untuoso e amorale, Gifuni, il potente Bernaschi, malgrado 

il suo fascino, riesce benissimo a essere sgradevole, cinico speculatore sulla vita degli altri e su quella 

del Paese. Così le donne: la Bruni-Tedeschi algida e persa, è vittima e complice del suo mondo, di suo 

marito, della sua ricchezza; la Golino compagna di Dino è la più sana, aspira ad una vita serena, felice  
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della sua prossima maternità. Nel film Luigi Lo Cascio interpreta l’ospite che entra per un momento in 

questa storia sbagliando porta: si lascia irretire dalla fragilità sensuale della signora Bernaschi che poi 

lo espelle.  

Virzì è forse il più importante e più longevo regista che, recuperando la tradizione della 

commedia italiana con quell’alchimia agrodolce che la identifica, interpreta la realtà del nostro Paese 

nei diversi passaggi temporali. In questo film si va oltre, di dolce, divertente non c’è niente, se proprio 

volessimo guardare avanti, potremmo intravedere una speranza in quei ragazzi che dei loro errori si 

assumono la responsabilità. 

Il film ha avuto un coro di consensi che a mio avviso supera il suo pregio. Si aggiunge a pieno 

titolo in quella filmografia della crisi economica e di valori che in Italia continua amaramente ad 

aggiornarsi. Solo negli ultimi anni: Tutta la vita davanti sempre di Paolo Virzì. L’industriale di 

Giuliano Montaldo, Posti in piedi in paradiso di Carlo Verdone, Un giorno speciale di Francesca 

Comencini, Il comandante e la cicogna di Silvio Soldini, Gli equilibristi di Ivano De Matteo, Tutti i 

santi giorni ancora di Paolo Virzì, L’intrepido di Gianni Amelio, Sacro GRA di Gianfranco Rosi.  

 

 

 

 

 


