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Il vento che accarezza l'erba (The wing that shaker the barley) non èil miglior film di Ken
Loach. Il famoso regista di film sociali si è rivolto alla storia irlandese d’inizio ‘900 per raccontare
i soprusi di cui si sono macchiate le truppe inglesi, durante la repressione della lotta
indipendentista, e la guerra civile. Quest'ultima ha visto fronteggiarsi, dopo il riconoscimento di
sovranità da parte di Londra, fra nazionalisti, favorevoli al rispetto dell’accordo di pacificazione,
e l’ala più rivoluzionaria che voleva proseguire la lotta sino alla costruzione di una nazione
totalmente indipendente e socialista.

      

Ovvio che il regista parteggi per questi ultimi, ma lo fa in modo politicamente grossolano ed
espressivamente greve, dando spazio ad immagini orripilanti (le torture che i britannici
infliggono ai patrioti) e usando un andamento melodrammatico che cerca di inumidire il ciglio
dello spettatore, ma gli fa capire ben poco di quanto è storicamente accaduto. Se non ci fosse il
forte rispetto per il lavoro passato di quest’autore, verrebbe da dire che si tratta di un’opera di
pura propaganda. Molto più realisticamente Ken Loach si è lasciato trasportare dalla passione
per lo stare a fianco ai vinti, visti come vittime di una congiura universale che vuole tutte le
rivoluzioni tradite.

  

valutazione: 1 2 3 4 5

  

Regia: Ken Loach; sceneggiatura: Paul Laverty; interpreti: Cillian Murphy, Padraic Delaney,
Liam Cunningham, Gerard Kearney, William Ruane, Kieran Aherne, Roger Allam, Laurence
Barry; produttori: Ulrich Felsberg, Andrew Lowe, Redmond Morris, Rebecca O'Brien, Nigel
Thomas, Paul Trijbits; musica: George Fenton; fotografia: Barry Ackroyd; montaggio: Jonathan
Morris; scenografia: Fergus Clegg; direzione artistica: Michael Higgins, Mark Lowry, costume:

 1 / 2



Il vento che accarezza l'erba ···

Scritto da Umberto Rossi
Giovedì 09 Novembre 2006 22:28 - Ultimo aggiornamento Sabato 23 Aprile 2011 17:49

Eimer Ni Mhaoldomhnaigh; società di produzione: BIM Distribuzione, Bórd Scannán na
hÉireann, EMC Produktion, Element Films, Film Coop, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen,
Matador Pictures, Pathé Distribution, Sixteen Films Ltd., TV3 Television Network Ireland,
Tornasol Films S.A., UK Film Council; nazionalità: Germania / Italia / Spagna / Francia /
Irelanda / Gran Bretagna; anno di edizione: 2006; durata: 127 min.

  

    

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0460989/     
    -    http://www.thewindthatshakesthebarley.co.uk/     
    -    http://www.bimfilm.com/ilventocheaccarezzalerba/     
    -    TRAILER     
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