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E’, davvero, un gran risultato quello ottenuto da Stephen Frears con The Queen (La regina),
uno dei film più interessanti fra quelli visti nelle ultime stagioni. Lo sfondo è la settimana che va
dal 31 agosto 1997, notte dell’incidente in cui trova la morte la Principessa Diana nel tunnel
dell’Alma, a Parigi, ai funerali cui partecipò più di un milione di persone. Lo scenario è quello
della dimora di reale in campagna e lo sguardo scandaglia le rigidità della sovrana, il cui
comportamento causò un crollo di gradimento verso la monarchia, e il fare astuto e commosso
del primo ministro Tony Blair. La regia corre consapevolmente un grave rischio; quello del
teatro degli imitatori. Lo fa mettendo in scena i protagonisti con i veri nomi, i loro modi di
atteggiarsi, i tic e le passioni.

  

      

Vince la sfida in quanto il film non scade mai nella macchietta o nel ricalco insensato. Qui ogni
personaggio, ciascun evento è degno di una vera tragedia shakespeariana con una corte
chiusa in rituali obsoleti e un mondo pulsante che spinge ai cancelli, sin quasi rischiare di
travolgerli. Buona parte della storia si svolge nella residenza estiva di Balmoral, ove la famiglia
reale trascorre le vacanze e rimane in splendida solitudine sino al momento in cui gli umori
dell’opinione pubblica la costringono, sei giorni dopo la morte di Lady D, ad uscire per recarsi a
Buckingham Palace e rendere omaggio alla principessa dagli occhi tristi. Una buona parte del
film è dedicata all’astuzia con cui il Primo Ministro riesce a far uscire la corona da un empasse
che sembrava mortale e, su quest’argomento, il regista assume un tono quasi farsesco,
facendo di Tony Blair un personaggio che sfiora il comico. E' un grande film e un esempio di
civiltà e democrazia. Chi oserebbe, in Italia, fare la stesa cosa mettendo in scena Carlo Azeglio
Ciampi, Silvio Berlusconi o Massimo D’Alema? Una nota a parte merita Helen Mirren che ha
vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile all'ultima Mostra d'Arte
Cinematografica di Venezia. Sempre al Lido 
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Peter Morgan
l'Osella per la migliore sceneggiatura.

  

valutazione: 1 2 3 4 5

  

Regia: Stephen Frears; sceneggiatura: Peter Morgan; interpreti: Helen Mirren, Michael Sheen,
James Cromwell, Sylvia Syms, Paul Barrett, Forbes KB Elliot Levey, Helen McCrory, Gavin
Park, Stephen Samson, Christopher Fosh; produttori: Andy Harries, François Ivernel, Christine
Langan, Cameron McCracken, Scott Rudin, Tracey Seaward; musica: Alexandre Desplat;
fotografia: Affonso Beato; montaggio: Lucia Zucchetti; scenografia: Alan MacDonald; direzione
artistica: Matthew Broderick; arredatore: Tina Jones; costume: Consolata Boyle; trucco: Daniel
Phillips, Daniel Phillips; società produttrici: BIM Distribuzione, Canal+, France 3 Cinéma,
Granada Film Productions, Pathé Pictures International, Pathé Renn Productions, Scott Rudin
Productions; nazionalità: Gran Bretagna – Francia - Italia; anno d’edizione: 2006; durata: 97
min. 

    
    -  http://www.imdb.com/title/tt0436697/   
    -  http://www.thequeenmovie.co.uk/   
    -  TRAILER   
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