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Spettacoli

IL RITRATTODELDUCA

L
a memoria corta ce lo
ha fatto dimenticare,
ma subito dopo la Se-
conda guerra mon-
diale dall’Inghilterra

arrivarono uno straordinario
gruppo di commedie —
Whisky a volontà, Passaporto
per Pimlico, Sangue blu, L’in-
credibile avventura di Mr.
Holland, Lo scandalo vestito
di bianco, La signora omicidi
e ne dimentico — che sotto il
marchio della Ealing impose-
ro un’idea di cinema intelli-
gente e divertente, dalle mar-
cate caratteristiche nazionali
( i suoi protagonisti non
avrebbero potuto essere altro
che inglesi al cento per cento)
e con uno spiccato gusto iro-
nico (a volte addirittura grot-
tesco) ma anche animate da
uno spirito «libertario» un
po’ anarchico e vagamente so-
cialisteggiante.
Tutte qualità che si ritrova-

no, compresa la straordinaria
cura dei dialoghi e dell’inter-
pretazione, in questo Il ritrat-
to del duca, ultima opera di
Roger Michell, il regista di
NottingHill scomparso l’anno
scorso a soli 65 anni.
Lo spunto è vero, anche se

la sceneggiatura di Richard
Bean e Clive Coleman si pren-
de più di una (giustificata) li-
bertà.
All’inizio del 1961, il gover-

no ing le se comprò per
140mila sterline il ritratto del
Duca di Wellington di Goya
per impedire che espatriasse
e lo espose alla National Gal-
lery. Ma pochi giorni dopo, il
21 marzo, il quadro sparì: c’è
chi pensò a un furto su com-
missione, chi a un ladro «di
grande prestanza fisica, pro-
babilmente un ex-militare
delle forze speciali», chi inve-
ce voleva dare la colpa «agli
italiani». E invece il quadro
era finito a Newcastle, a casa
di Kempton Bunton (Jim
Broadbent, immenso), sim-
patico sessantacinquenne

hanno sempre respinto ma
soprattutto campione di un
Paese che cerca di fare i conti
con gli ideali più alti e i biso-
gni più bassi.
Tra una citazione di Gandhi

e una lezione di Storia («sono
un dilettante di talento» ri-
sponde a chi chiede i suoi ti-
toli di studio), tra una tazza di
tè e un interrogatorio in tribu-
nale, quello che esce è il ri-
tratto di un mondo popolare
che si è sentitomesso da parte
e che vuole far sentire la sua
voce, che si scusa con il pro-
prio datore di lavoro se certi
comportamenti potrebbero
metterlo in imbarazzo (come
dice Dorothy alla moglie del
consigliere comunale presso

cui fa le pulizie) ma che sa nel
profondo che la ragione de-
v’essere dalla sua parte.
Michell lo racconta con em-

patia e la giusta dose di ironia,
usando il buon senso tradi-
zionale della moglie per sot-

tolineare i comportamenti ec-
centrici del marito, attento a
descrivere con pochi tratti i
personaggi secondari— i due
figli di Benton, Jackie (Fionn
Whitehead) e Kenny (Jack
Bandeira), la direttrice del-
l’azienda di taxi (Val McLane),
l’operaio immigrato (Michael
Mather)—per raccontare con
un po’ di nostalgia e molta
comprensione un mondo che
oggi ci sembra lontano anni
luce ma con cui non possia-
mo non entrare in sintonia,
uniti dalla stessa voglia di re-
sistere ai soprusi e di rivendi-
care i nostri piccoli margini di
libertà. Anche di fronte alla
legge di sua Maestà.
Un percorso che natural-

mente passa attraverso la pro-
va assolutamente superba di
tutti gli attori su cui svettano
Jim Broadbent e HelenMirren
(incurante di apparire più vec-
chia e più brutta): sono la pro-
va provata che anche senza
Actor’s Studio l’arte della reci-
tazione può toccare i suoi ver-
tici, grazie a una immedesi-
mazione psicologica che rie-
sce a cancellare la distanza tra
schermo e pubblico e che,
prendendoci per mano, ci
porta a credere che anche per
gli ultimi un giorno potrà arri-
vare l’ora della rivincita.
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convinto di dover raddrizzare
il mondo, o per lo meno la
Gran Bretagna, e incapace di
tenere la lingua a posto, no-
nostante gli sforzi della mo-
glie Dorothy (Helen Mirren,
altrettanto superlativa) che lo
avrebbe voluto un po’ meno
idealista e un po’ più concre-
to.
La commedia infatti (e que-

sto è puro «stile Ealing») cir-
coscrive il furto a pochissimi
minuti per raccontare invece
questo strano cavaliere delle
cause perse, che vediamo rac-
cogliere firme al mercato per-
ché i pensionati possano es-
sere esentati dal pagare il ca-
none televisivo, autore di
drammi che le televisioni

Regista

● Roger
Michell (1956 –
2021) è stato il
regista di
«Notting Hill»,
,campione di
incassi, e
«L’amore
fatale» (2004)

Trionfa la leggerezza british
nel giallo del quadro rubato
L’arte della recitazione tocca i vertici conHelenMirren e Broadbent

❞La comme-
dia circo-
scrive
il furto a
pochissimi
minuti per
raccontare
il protago-
nista,
uno strano
cavaliere
delle cause
perse

Yda evitare YYinteressante
YYYda non perdere
YYYYcapolavoro

La storia dell’uomo che nel
1961 rubò un quadro di Goya
dalla National Gallery di Londra

●Le stelle

Protagonisti
Helen Mirren (76
anni) e Jim
Broadbent (72)
con il dipinto del
generale
britannico
Arthur Wellesley,
primo duca di
Wellington, del
pittore Francisco
Goya, da cui
prende le mosse
il film di Roger
Michell «II
ritratto del
duca», nelle sale
da giovedì

Incassi
«Uncharted» in vetta
in tutto il mondo:
226,4 milioni di dollari

Uncharted, adattamento cinematografico dell’omonima serie di
videogiochi, si conferma in vetta agli incassi Usa con un guadagno di
23,2 milioni di dollari (20.6 milioni di euro), totalizzando nelle sue
due settimane di uscita 83,3 milioni di dollari (73.9 milioni di euro). A
livello globale, la pellicola interpretata da Tom Holland e Mark
Wahlberg ha raggiunto la cifra di 226,4 milioni di dollari: un bottino di
tutto rispetto considerato che Uncharted deve ancora debuttare in
Cina (14 marzo), ovvero il mercato cinematografico più grande del
mondo. Al secondo posto, Dog con Channing Tatum (10,1 milioni),
mentre al terzo si conferma Spider-Man: No Way Home (5,7 milioni).

Album in attesa della reunion con i Guns

Slash: il rock a volte sparisce dai radar, poi torna sempre
«S ono fortunato per-

ché suono in due
band fantastiche».

La prima, con cui Slash (Saul
Hudson all’anagrafe) ha la-
sciato un profondo segno nel-
la storia del rock, sono i Guns
N’ Roses. Ritrovata l’intesa
con il frontman Axl Rose dal
2016 l’iconico chitarrista è tor-
nato ad esibirsi con i suoi vec-
chi compagni e il prossimo 10
luglio salirà con loro sul palco
di San Siro («Dopo essere par-
titi in tourmi sono chiesto co-
me diavolo eravamo finiti in
quel pasticcio in cui ci trova-
vamo negli anni Novanta», ha
detto di recente a Rolling Sto-
ne Usa a proposito della reu-

nion). Nel frattempo il musi-
cista si è concentrato sul pro-
getto che porta avanti da or-
mai dieci anni insieme a
Myles Kennedy, cantante de-
gli Alter Bridge, e i The Con-
spirators: l’11 febbraio è uscito
il loro nuovo album. Il disco,
che si intitola «4», ha avuto
una lunga genesi: «Gran parte
del materiale è stato scritto
prima della pandemia, men-
tre eravamo in tour per pro-
muovere il disco precedente –
spiega Slash –. Quando ho
delle idee, non importa dove
io sia, le registro. Riesco a
scrivere sia in tour sia nel tem-
po libero, nei camerini, nelle
stanze d’hotel».

mancati gli imprevisti legati
al Covid: «Siamo stati fortu-
nati perché avevamo già inci-
so parecchio materiale prima
che Myles risultasse positivo.
Nonostante avessimo adotta-
to precauzioni in seguito sia-
mo risultati positivi anche
noi. È stato tutto un po’ avven-
turoso ma l’abbiamo supera-
to». A proposito dei periodi
vissuti lontano dai palchi il
chitarrista ha cercato di tener-
si occupato il più possibile:
«All’inizio per un paio di set-
timane l’ho presa con calma,
cercando di capire cosa succe-
deva. Poi mi sono rimesso al
lavoro, è stato un periodo
molto produttivo.Mi sono de-

dicato anche alla colonna so-
nora di un horror che uscirà
quest’anno (di cui è anche
produttore esecutivo,ndr.),
che si intitola The Breach».
Parlando invece dello stato

di salute del rock il musicista
non ha dubbi: «A volte il rock
sparisce dai radar, ma poi tor-
na sempre. Il problema più
grande è che il music busi-
ness è diventato molto mate-
rialista, credo sia il miglior
modo per definirlo». E i gio-
vani? «Mantengano vivo lo
spirito del rock con energia e
passione, non per guadagna-
re milioni di dollari».

Arianna Ascione
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Il progetto

● Il 10 luglio
prossimo Slash
sarà a San Siro
con i Guns
N’Roses,
nell’attesa ha
pubblicato un
album «4», con
Myles Kennedy
and The
Conspirators,
con cui
collabora da
dieci anni,
registrato
prima della
pandemia

Durante le registrazioni, av-
venute a Nashville nello stes-
so studio in cui sono passati
grandi artisti come The Beach
Boys e B.B. King, non sono

56 anni
Slash ( al
secolo Saul
Hudson),
chitarrista

Il film
del Mereghetti


