
The Iron Lady (2011)
Tra passato e presente, uno sguardo ammorbidito, ma non del tutto agiografico, sulla lady di
ferro.

Un film di Phyllida Lloyd con Meryl Streep, Jim Broadbent, Harry Lloyd, Anthony Head, Richard E.
Grant, Roger Allam, Olivia Colman, Susan Brown, Nicholas Farrell, Alexandra Roach. Genere
Biografico durata 105 minuti. Produzione Gran Bretagna 2011.

Uscita nelle sale: venerdì 27 gennaio 2012

La storia di una donna che ha rotto le barriere del genere e della classe per essere ascoltata in un
mondo dominato dagli uomini.

Marianna Cappi - www.mymovies.it
Chester Square, oggi. L'ottantenne Margaret Thatcher, ex Primo Ministro britannico, affetta da una
crescente demenza senile, parla con il marito Denis, morto da anni, mentre resiste alla necessità di
liberarsi del guardaroba dell'uomo e insieme combatte strenuamente la perdita del suo immenso potere
e l'inesorabile passare del tempo. Nota per la sua politica ultraconservatrice e per le scelte controverse
in campo nazionale e internazionale, la Thatcher - racconta il film - è stata una donna che all'ambizione
politica ha immolato se stessa e la sua vita privata.
Se si può solo restare ammirati da un talento che non scema e anzi probabilmente cresce, come quello
di Meryl Streep, qui nella performance che ne farà un'icona elevata alla seconda, il resto del film
controbilancia tanto entusiasmo e si dispiega su un binario pianamente biografico: pianeggianti sono,
infatti, la regia di Phyllida Loyd e la scrittura di Abi Morgan, forse più felice in sede televisiva che
cinematografica. 
Le idee di fondo sono due: da un lato, l'adozione di una focalizzazione interna, vale a dire del punto di
vista della protagonista, in modo da sospendere (o quasi) ogni giudizio esterno sul suo operato politico;
dall'altro l'idea di raccontare la Thatcher anziana, preda di una malattia progressiva e allucinogena che
le fa mescolare il presente ai ricordi del passato, kronos e kairos, e in questo modo la costringe a
ripercorrere una vita e a fare un bilancio (solo) in parte doloroso di se stessa. 
Non c'è dubbio che lo sguardo sul personaggio esca da un lavaggio con dosi massicce di
ammorbidente, ma parlare di agiografia non è onesto, perché man mano che il film procede la
determinazione della giovane Margaret Roberts lascia sempre più chiaramente il posto alla cecità di
una donna che obbedisce ad una convinzione monomaniacale (no al compromesso, in nessun caso),
mandando per questo a morire la sua gente e mettendo in ginocchio una nazione. È un passaggio
silenzioso ma presente. E tra le righe bisognerebbe leggere almeno un altro dato che il film non
commenta: la sua rielezione da parte dei cittadini brittanici per ben tre mandati, nonostante fosse la
donna più odiata del mondo. 
Al di là di trucco e parrucco,  'The Iron Lady'  ha dunque una sua ragione d'interesse non solo in Jim
Broadbent, che si conferma un efficacissimo salvagente, ma soprattutto fuori dallo schermo, oggi che
l'Inghilterra non è meno Broken England di allora e di certo non è la sola. La confusione tra passato e
presente potrebbe non essere solo un espediente di scrittura, ma affondare qualche volontaria radice
nella realtà.
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