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Come dimenticare Charlie Chaplin con indosso i guantoni da pugile , in Charlot boxeur, 
che inscena uno spassoso balletto attorno all’avversario? Come non rimanere incantati 
dalla bellezza del bianco e nero di Olympia della discussa Leni Riefenstahl, la quale 
documenta e omaggia i Giochi olimpici del 1936? Come non considerare Toro scatenato 
uno dei capolavori della settima arte? Come non emozionarsi al grido di Silvester 
Stallone, che sul finale di Rocky chiama la sua “Adriana”? Pur se non è stato mai un 
soggetto privilegiato, lo sport ha avuto sempre una continua liason con il cinema. Le 
ragioni? Forse perché lo sport è una grandiosa metafora della vita, in cui le sfide, le 
cadute e risalite del campione rappresentano altrettanti capitoli di una sceneggiatura, in 
cui l’atleta finisce inesorabilmente per vincere o acquisire una nuova consapevolezza di 
sé grazie alla sconfitta.

The Wrestler un film di Darren Aronofsky (DVD 2009)
Randy “Ram” Robinson è un lotattore di wrestling sul viale del tramonto, a riposo a 
seguito di un infarto e ancora profondamente legato alla gloria ricevuta negli anni 
d’oro. Con una vita privata fatta di solitudine e divisa tra la figlia adolescente che 
non vuole più saperne di lui dopo anni di abbandono e un nuovo amore che stenta 
a decollare, Randy l’Ariete cercherà nel ring un nuovo impossibile riscatto. Parabola 
cristologica sul corpo e sull’icona dell’attore Mickey Rourke è un film che offre una 
luce diversa sul wrestling, a metà strada tra lo sport e lo spettacolo.

L’arte di partecipare
Cinema&Sport: sconfitte, vittorie, grandi sfide
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Invictus: l’invincibile un film di Clint Eastwood (DVD 2010)
Nel maggio del 1994, subito dopo la fine dell’apartheid e l’elezione di Nelson Mandela 
a presidente del Sud Africa si pone il problema di riunificare e quindi costruire l’identità 
di un paese lacerato dal razzismo. Se ne fa carico Mandela sfruttando il campo da 
gioco e la squadra di rugby, gli Springboks, nella sua corsa ai mondiali. Clint Eastwood 
recupera un piccolo episodio della vita di Mandela e attraverso un racconto epico ne 
fa un passaggio saliente della storia sudafricana.

The program un film di Stephen Frears (DVD 2016)
La vita del ciclista Lance Armstrong con i suoi sette successi nel Tour de France, 
la battaglia contro la malattia e la vittoria sul cancro, lo scandalo del doping. Un 
biopic che vuole raccontare non tanto lo sportivo quanto l’uomo, con la sua ansia 
da vittoria, il suo carattere irascibile e la sua impossibilità di fidarsi del prossimo; 
non il classico santino di Hollywood ma un ritratto non politicamente corretto di 
qualcuno che ha cercato si sfidare se stesso.

The blind side un film di John Lee Hancock (DVD 2010)
Michael Oher, sedicenne afro-americano, è un ragazzo introverso e solo, che vive 
sulla strada trascurando la scuola e brillando solo nel football. L’incontro con Leigh 
Anne Tuohy, giovane donna borghese, cambierà per sempre la sua vita. La donna 
decide di accogliere in famiglia il ragazzo assecondando più possibile la passione 
per lo sport e in poco tempo Michael si afferma come stella del football. Sandra 
Bullock, nel ruolo che le ha fatto vincere l’Oscar, impersona il deus ex-machina del 
sogno americano e lo sport è straordinario strumento di affermazione di sé.

Race: il colore della vittoria un film di Stephen Hopkins (DVD 2016)
La storia di James Cleveland Owens, per tutti Jesse Owens che nelle Olimpiadi di 
Berlino del 1936 sfidò Hitler e il nazismo vincendo quattro medaglie (100 e 200 
metri, salto in lungo e staffetta). L’uomo, immortalato anche dalla cinepresa della 
Riefenstahl, diventa simbolo di libertà e orgoglio non solo in Europa ma anche 
negli Usa, dove il razzismo era avvertito in prima persona dallo stesso Owens.

Rush un film di Ron Howard (DVD 2014)
Il mondiale di Formula Uno del 1976 si conclude tragicamente, con l’incidente che 
lascia sfigurato il pilota della scuderia Ferrari Niki Lauda . Il film, nella ricostruzione 
dell’episodio, raggiunge il massimo climax, ma nei minuti precedenti ripercorre la 
storica rivalità tra Lauda e James Hunt alla guida della Mclaren. Tratteggiando i 
caratteri diversi dei due fuoriclasse, il regista vuole far emergere lo spirito competitivo 
di uno sport, che va oltre il desiderio di provare il brivido della velocità.

Wimbledon un film di Richard Loncraine (DVD 2005)
Sul campo da gioco scoppia la passione tra una giovane tennista americana e 
un professionista inglese in crisi. L’amore riuscirà a far tornare l’uomo a vincere. Il 
film è ispirato al tennista Goran Ivanišević che nel 2001 vinse Wimbledon, pur non 
essendosi qualificato, ma entrando in competizione con una “wild card”, un invito 
a partecipare.

Moneyball: l’arte di vincere un film di Bennett Miller (BLU-RAY 2012)
Vincere è un’arte, basta solo imparare le regole giuste. Lo dimostra Billy Beane 
che rifiuta un assegno milionario per la guida dei Boston Red Sox e continua a 
credere nel progetto degli Oakland. Grazie a sofisticati calcoli matematici impartiti a 
un giovane laureato in economia a Yale, la scelta delle persone giuste da inserire in 
campo si rivela fruttuosa e le vittorie si sussuegono, fino a stabilire il nuovo record 
dell’American League di 20 vittorie consecutive. Aaron Sorkin alla sceneggiatura 
rilegge il mito del baseball.

Veloce come il vento un film di Matteo Rovere (DVD 2016)
Giulia De Martino è cresciuta in mezzo ai motori e alle corse automobilistiche, figlia 
e sorella di piloti, anche lei dimostra di avere talento nonostante la giovane età. 
La scomparsa del padre e il ritorno del fratello, per nulla affidabile, metteranno in 
discussione il continuare a correre in pista. Veloce come il vento è stata una delle 
sorprese del cinema italiano recente, altrettanto a sorpresa è il talento di Matilda De 
Angelis, debuttante sullo schermo.


