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44. A proposito di film 

Dove eravamo rimasti? / Woman in Gold / Freeheld - Amore, giustizia, uguaglianza 
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Dove eravamo rimasti? 

 
 

 

Warner Bros 

2015 

 

È un film che si vede volentieri soprattutto grazie alla mitica Meryl Streep che non smette di stupire anche 

quando ritorna alla sua passione per la musica già esibita con grande verve in Radio America e in Mamma 

mia! La galleria di volti e di personaggi che questa attrice ha saputo dare al cinema, dai più raffinati e 

sofisticati ai più popolari e semplici, perfino rozzi, è un patrimonio artistico che ha pochi uguali. 

Qui la storia la vede impegnata col nome di Rickie Randazzo in una band ormai in disarmo in giro 

per la California: si chiama Linda e ha lasciato i figli al padre per seguire la sua passione che è stata e che 

continua a essere ancora, tra mille difficoltà, la sua vita.  Quando viene a sapere che la figlia sta divorziando 

ed è in preda alla depressione decide di andare da lei a Indianapolis. Incontra l’ostilità della nuova moglie 

dell’ex marito che con ipocrita gentilezza le suggerisce di andarsene per evitare il disprezzo dei figli e 

dell’ambiente alto borghese e ricco al quale Linda continua a sentirsi fortemente estranea.  Mentre con June, 

la figlia, dopo un approccio negativo, riesce ad riallacciare una comunicazione quasi affettuosa, il più 

grande dei suoi figli non la invita al suo matrimonio ostentando agiatezza ed eleganza e il figlio minore le 

comunica la sua omosessualità. Linda non regge il disagio, torna in giro a cantare e a suonare: è una donna 

che ha imparato a vivere contro corrente seguendo le sue pulsioni personali. È single malgrado Greg, il suo 

chitarrista, sia da sempre innamorato di lei, ha votato per i repubblicani e respinge l’idea di un figlio gay. 

Però quando Greg vende per lei la sua preziosa chitarra che le permette il viaggio e il vestito per presentarsi 

a sorpresa al matrimonio del figlio, Linda si lascia andare finalmente a quell’amore maturo, irrompe nella 

festa e regala la sua musica agli sposi interdetti, agli altri figli, compreso il giovane gay. Tutti si lasciano 

contaminare dal suo orgoglio e dalla sua forza. 

Interessante è il particolare che la figlia di Linda sia interpretata dalla vera figlia di Meryl Streep, 

Mamie Gummer, anch’essa attrice. La leggera somiglianza rende il breve tratto del film in cui si esprime il 

rapporto fra loro due molto efficace. Diciamo, un nepotismo tollerabile. Ma non è la storia la forza di questa 

pellicola quanto la musica che si infila nella trama e diventa immagine. Si tratta di un vero e proprio musical; 

le performance di Rickie Randazzo (Meryl Streep) e di Greg, impersonato da Rick Springfield cantante 

australiano famoso anche negli USA - forse troppo toccato dal bisturi - sono l’anima di questo spettacolo.    
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Woman in Gold 
 

 

 

 

Eagles Pictures 

2015 
 

L’argomento di questo film non è nuovo ed era conosciuta anche la storia vera a cui fa riferimento. 

Un’anziana signora ebrea che vive negli States da decenni, alla morte della sorella viene a sapere 

che il ritratto fatto da Gustav Klimt alla zia Adele Bloch Bauer, appeso nella sua casa di Vienna prima 

dell’occupazione tedesca e poi trafugato dai nazisti, figura nel museo della città dalla fine degli anni ‘40. 

L’avvolgono i ricordi della sua infanzia con la bellissima zia, quel quadro familiare, l’agiatezza della sua 

casa, il suo raffinato e gioioso matrimonio, la razzia operata dagli occupanti, la sua fuga fortunosa che lascia 

dietro i genitori in lacrime, la loro fine, i lager. L’ingiustizia di quel quadro rubato diventa il simbolo di 

tutte le sofferenze e di tutti i torti subiti. Quando la signora Maria Altmann viene a sapere che in Austria 

una fondazione è impegnata nella restituzione dei beni sottratti dal nazismo, chiede ad un giovane avvocato, 

figlio di una sua amica ebrea con una storia familiare ugualmente drammatica, di sostenere legalmente il 

suo diritto nei confronti del paese d’origine. La questione è difficile, il quadro di Klimt è diventato un 

emblema dello Jugenstil austriaco, ma l’avvocato prima scettico poi profondamente coinvolto in questa 

battaglia legale in nome delle sue stesse origini, contro tutte le previsioni, ce la fa. Il quadro arriva a New 

York nel palazzo di Estée Lauder. Il suo grande valore permette a Maria tante opere benefiche e 

all’avvocato di affermare la sua carriera.   

L’empatia che avvolge il film è naturalmente affidata tutta a Helen Merril che trova in Ryan 

Reynolds (l’avvocato) una simpatica spalla. La forza del personaggio della Merril si confonde talvolta con 

quello di Judi Dench del recente Philomena, altra storia, altro film, ma la bravura delle due attrici le rende 

sorelle in queste trasposizioni cinematografiche. 
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Freeheld - Amore, giustizia, uguaglianza 

 

 
 

Videa 

2015 
 

Già documentata in un cortometraggio che nel 2008 vinse l’Oscar, la storia vera di Laurel Hester, la prima 

donna americana a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e a ottenere l'apertura sui diritti civili delle 

coppie omosessuali (2006), è diventata un film. E non sorprende che Julianne Moore si misuri con questo 

personaggio; oltre ad essere una bravissima attrice - ha vinto l’Oscar 2015 per il film Still Alice - è sensibile 

ai diritti dei gay ed è impegnata nel partito democratico degli Stati Uniti. 

http://www.mymovies.it/film/2015/womaningold/poster/
http://www.mymovies.it/film/2015/freeheld/poster/


 

 

Da molti anni Laurel fa la poliziotta a Ocean County nel New Jersey, è molto apprezzata dai colleghi 

per coraggio e tenacia tanto che conta di diventare la prima donna col grado di tenente. Vive la sua 

omosessualità in modo riservato, fuori dal suo ambiente di lavoro. Quando in un locale gay incontra Stacie, 

una donna molto giovane con la passione della meccanica, e se ne innamora, la sua vita cambia. Sollecitata 

dalla sua compagna esce allo scoperto, insieme decidono l’acquisto di una nuova casa con il giardino, 

prendono un cane, diventano una coppia che vive con gioia e tenerezza il proprio amore. Laurel continua 

con uguale impegno il suo lavoro di tutrice della legge, indifferente ai pettegolezzi dei cittadini di Ocean 

County, allo stupore e agli atteggiamenti omofobici di alcuni suoi colleghi. Questa serenità dura poco. 

Laurel scopre di avere un tumore avanzato al polmone, la diagnosi senza scampo e la durezza della terapia 

la spingono a una battaglia determinata perché alla sua morte i diritti pensionistici da lei maturati vengano 

trasferiti alla sua giovane compagna che non sarebbe in grado da sola di pagare il mutuo della casa. È una 

battaglia feroce contro il tempo, la malattia e le autorità che governano la sua città in larga parte formata da 

repubblicani conservatori e provinciali. Lauren non demorde, stremata non delega nessuno a rappresentarla 

nel rivendicare il diritto ad essere uguale ai suoi colleghi eterosessuali. Non delega neanche la comunità dei 

gay di New York scesi per darle rumorosamente sostegno. L’amore e la disperazione della sua compagna 

sono la sua forza con la quale vince e riesce a recuperare la solidarietà dei colleghi e il grado di tenente.  

Un film di ambientazione tutta americana, dove però la capacità delle due attrici protagoniste, 

Julianne Moore e Ellen Page, riesce a dare risalto alla storia vera di una donna dei nostri giorni col pathos 

e le ragioni di principi di uguaglianza universali. 
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