
Becoming Jane - Il ritratto di una donna
contro (2007)
L'educazione sentimentale di Jane Austen attraverso un'attenta
radiografia del tessuto sociale della sua epoca.

Un film di Julian Jarrold con Anne Hathaway, James McAvoy, Julie Walters,
James Cromwell, Maggie Smith, Anna Maxwell Martin, Lucy Cohu, Laurence
Fox, Ian Richardson, Joe Anderson. Genere Biografico durata 120 minuti.
Produzione Gran Bretagna, USA 2007.

Uscita nelle sale: venerdì 12 ottobre 2007

La vita di Jane Austen e la sua relazione con un giovane irlandese.

Marzia Gandolfi - www.mymovies.it
Jane Austen è una giovane donna in età da marito nell'Hampshire del 1795.
Educata dal padre alla letteratura e alla musica, sogna un matrimonio con
sentimento. Di tutt'altro parere sembra essere sua madre, ansiosa di accasarla
con l'aristocratico e impacciato Sir Wisley, nipote della facoltosa Lady Gresham.
L'arrivo in campagna di Tom Lefroy, irlandese sfacciato avviato dallo zio alla
carriera giuridica, sconvolgerà gli equilibri della piccola comunità rurale.
Invaghitosi, ricambiato, dell'orgogliosa Jane, Tom ispirerà col suo amore il cuore
e le pagine della Austen. Come si diventa Jane Austen? Rinunciando al
sentimento, accettando il proprio status di zitella e concentrandosi sul
comportamento sociale della borghesia del primo Ottocento. L'educazione
sentimentale della scrittrice inglese anticipa i temi che la stessa Austen
approfondirà in seguito nei suoi romanzi: gli affari amorosi delle fanciulle,
l'eterno binomio mente e cuore, etica ed estetica, ragione e istinto, i gruppi di
famiglia, il ballo. Che sia l'Elizabeth di 'Orgoglio e pregiudizio', la Marianne di
'Ragione e sentimento' o la Anne di 'Persuasione', la giovane protagonista è
sempre lei, Jane, una donna determinata a seguire le ragioni del cuore grazie a
un padre indulgente e affettuoso e nonostante una madre compromessa col
"sistema" e fermamente convinta della bontà delle proprie iniziative. Contro
l'ipocrisia elevata a norma di vita dell'aristocrazia britannica e contro
l'anacronismo che costringeva figlie e mogli in una condizione di immaturità
psicologica e culturale, Jane si proponeva come un modello di donna
emancipata. Julian Jarrold, prima ancora che sui nodi e sullo sviluppo della
vicenda, si sofferma sul carattere della protagonista, sottolineando le vibrazioni
e le sfumature di una donna in grado di controllare le pulsioni del cuore con
un'eccezionale forza di volontà e tuttavia capace di attirare a sé l'attenzione del
disinvolto Lefroy fino a scuoterlo dalla sua volubilità. La storia dell'amore
impossibile della Austen per Tom Lefroy diventa (anche) un pretesto per
radiografare il tessuto sociale dell'epoca, arcaico e rigidamente pregiudiziale. Al
regista interessano i dinamismi di gruppo, i microcosmi e le regole che li
governano: il rito del cibo, con le sue liturgie della disposizione degli invitati
intorno alla tavola, il rito della danza con il ballo della stagione invernale, che
restituisce l'affanno celato sotto le educate conversazioni e i cortesi inchini. Se
le tematiche affrontate sono lontane dal gusto moderno, Jarrold accentua
l'attualità dei romanzi e della biografia della Austen cercando di rendere fisiche
le emozioni, permettendosi quello che non poteva la compita narratrice, per il



semplice fatto di non averlo conosciuto e verificato. Un plauso meritano i due
protagonisti, Anne Hathaway e James McAvoy, capaci di trovare le giuste
misure recitative per vestire con credibilità i "costumi" di fine Settecento. 
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