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BILLY ELLIOT
(Billy Elliot)

Regia: Stephen Daldry; Sogg. e Scenegg.: Lee Hall; Mont.: John
Wilson; Musica: Stephen Warbeck; Interpreti: Jamie Bell, Julie Wal-
ters, Gary Lewis, Jamie Draven, Jean Heywood, Stuart Wells; Origi-
ne: G.B., 2000; dur. 110’.

Ammaliato dagli agili movimenti della danza, il
giovane Billy Elliot abbandona la boxe e inizia a
danzare sotto i consigli attenti della signora Wil-
kinson, approdando, non senza incomprensioni
tra i familiari, duramente provati dagli scioperi
minerari del 1984, all’audizione presso la cele-
bre Ballet School, anteprima del futuro successo
sui palcoscenici del West End.

È, da certi punti vista, un film già visto Billy Elliot.
Sono impresse nella mente di tutti le movenze
esasperate dei protagonisti di Flashdanceo di Sa-
ranno famosi, la dura lotta per la sopravvivenza e
il successo, fatta di fatica, ostacoli, umiliazioni,
coronati e illuminati tuttavia, sul finale, dalle luci
della ribalta. Ha un’angolazione nuova e garbata però il film di Daldry. Egli, certo, si muo-
ve lungo le cordinate ormai sperimentate della nuova commedia impegnata britannica;
caratterizza perciò in modo realistico luoghi – piccoli centri grigi e quasi senza nome, di
quella parte d’Inghilterra dimenticata dal benessere – e personaggi – uomini e donne
normali, sostenuti dalle facce e dall’interpretazione di attori/icone come Gary Lewis e Ju-
lie Walters – stempera la rabbia della protesta con l’ottimismo dell’happy end, ma unisce
anche un elemento di novità all’interno della consuetudine, mettendo al centro della
narrazione il punto di vista di un ragazzino.
La scelta di concentrare l’attenzione sul giovane Billy (a partire dal titolo, fin troppo espli-
cito), infatti, apre agli autori diverse brecce su cui modulare un plot già apparentemente
consumato. Più che la ricerca del successo, infatti, il percorso che il protagonista compie
è verso la scoperta di un talento, di una passione che possa indirizzare la sua esistenza
ancora in formazione. Si potrebbe affermare che il cardine del racconto sta proprio nel-
l’esplorazione della natura profonda del personaggio, sottolineata, in parallelo, dalla
dura ricerca di sé compiuta dall’amico Michael che lo condurrà, invece, alla consapevo-
lezza della propria omosessualità. Solo gli adulti pongono le sue aspirazioni in termini di
prospettive future e di successo: il padre, nel pieno degli scioperi minerari, esprime la
sua impotenza urlando al primogenito Tonyper quanto ne sappiamo potrebbe anche es-
sere un genio, mentre il malinteso tra la signora Wilkinson e Billy, quando l’insegnante
gli annuncia di puntare alla Ballet School e il ragazzo risponde non è un po’ troppo tardi
per lei?, denuncia il bisogno di una rivalsa della donna, anche se indiretta, per obiettivi
rincorsi e mai raggiunti. Billy, invece, nei momenti in cui balla, esprime solo qualcosa di
sé, sente la vita scorrere, una grande energia, come spiega alla austera commissione
d’esame. Altre figure, inoltre, concorrono a rendere questa storia complessa e sfaccetta-
ta: quella, evocata nel dolore dell’intera famiglia, della madre morta, di cui rimane solo
una lettera che Billy conosce a memoria e recita ad alta voce nella frase “sii sempre te
stesso”; quella della nonna che, nel suo annebbiamento senile, rappresenta la più vali-
da spalla emotiva per il ragazzo; quella del fratello Tony, duro e astioso verso Billy per-
ché sembra volersi affrancare da un destino a cui lui invece, minatore come il padre, si è
piegato, personificazione di tutti quelli che non ce l’hanno fatta, non tanto per mancan-
za di talento quanto per assenza di opportunità. C’è anche il piccolo paesino in cui si
svolge la storia ad agire un ruolo, negli ambienti semplici e dimessi e in quella mentalità
vagamente maschilista e machista che vuole che un uomo a tutti gli effetti non possa nu-
trire tale passione per una pratica “gentile” come la danza classica. Alla fine però gli
adulti faranno tutti la loro parte compiendo la scelta giusta: Tony saluta Billy al capolinea
del bus, il padre lo accompagna all’audizione, la comunità “investe” sul giovane talento
con una donazione e la scena conclusiva, in cui il ragazzo ormai cresciuto entra sul palco
inondato da un fascio di luce, non esprime la vittoria egoistica di chi è uscito dall’anoni-
mato, ma quello di un’intera comunità (la famiglia allargata dei parenti, amici, mentori…)
che ha creduto nell’umile passione di un bambino e nella sua sana ribellione.
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Itinerari didattici
Il film

• Delinea le caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi principali e il ruolo che svolgono
all’in terno della storia.

• Descrivi quale tipo di rapporto lega il protagonista con i diversi membri della famiglia (padre,
fratello, nonna, madre) e della comunità (Michael, l’inse gnante, gli amici del padre). Qual è la
caratteristica di Billy che si impone con maggiore evidenza?

• Quando gli adulti sono d’aiuto e quando d’ostaco lo al ragazzo nella realizzazione del suo so-
gno? Descrivi e commenta le scene che in questo contesto ti appaiono più significative.

• Attraverso quali espedienti narrativi ci viene mostrata la condizione di difficoltà economica del-
la famiglia di Billy?

• Il film si sviluppa su un impianto narrativo realisti co in cui si inseriscono momenti di finzione da
musical che mostrano Billy mentre balla. Che cosa vogliono esprimere gli autori con queste va-
riazioni di tono? Questa scelta espressiva è risultata grade vole o ti ha lasciato qualche dubbio?

Proposte di approfondimento
• BilIy Elliot dimostra quanto i sogni e le aspirazio ni di un individuo siano determinate anche
dalle condizioni storiche e sociali nelle quali si trova a vivere. Racconta i tuoi progetti per il
futuro, prova poi ad immaginare quelli di un ragazzo della tua età, lontano nel tempo o nello
spazio, e fai le tue consi derazioni.

• Quali sono le passioni sulle quali vorresti investire la tua vita futura? Ci sono delle figure di
adulti che ti hanno aiutato a scoprirle e a coltivarle?

• Billy viene scoperto e introdotto all’arte della danza dalla sig.ra Wilkinson. Quali metodi di in-
segnamento adotta? Quali sono le sue motivazioni di fondo? Quali sono le caratteristiche che
vorresti trovare anche nei tuoi insegnanti e quali non vorresti?

• La danza serve a Billy anche per superare i momenti di difficoltà. Personalmente, cosa fai
quando sei triste? Quali sono le tue valvole di sfogo?

• La storia raccontata dal film è quella di un bambino avviato alla pratica artistica. Sempre più spesso
in TV si vedono programmi i cui protagonisti sono ragazzi e bambini che, in modi diversi, si esibisco-
no. Che effetto producono su di te questo tipo di spettacoli? Quali considerazioni ti suscitano?

Cinema & Cinema
Metti a confronto Billy Elliot con il film di Thomas Carter Swing Kids.
I protagonisti
• Le due pellicole narrano il percorso di crescita compiuto da due ragazzi. Descrivili e mettili
a confronto.

Ambiente/contesto
• Le due storie si svolgono in epoche storiche e in luoghi diversi: analizza i due contesti met-
tendo in evidenza similitudini e differenze nel ruolo che gioca l’ambiente sui destini dei due
protagonisti.

La famiglia
• Descrivi la composizione e le relazioni familiari dei due personaggi.
• Sia Billy che Peter hanno perso un genitore: entrambi continuano ad essere molto presente
nella vita dei figli ed entrambi hanno lasciato loro una let tera. Che significato assume que-
sto elemento all’in terno delle due storie?

L’amicizia
• L’amicizia rappresenta per i due ragazzi un’impor tante occasione di crescita: quali sono le
sfumature e i significati che, su questo tema, accomunano e dif ferenziano le due pellicole?

I mentori
• Il gerarca delle SS e la signora Wilkinson si pon gono per Peter e Billy come riferimento: qua-
li sono gli intenti e le metodologie di approccio che li caratterizzano? Confronta i due perso-
naggi in relazione alle scene più significative.

Il ballo
• Nei due film il ballo è il simbolo della ribellione dei protagonisti che rende simili le loro sto-
rie nel l’alternanza di momenti drammatici e momenti libe ratori. In che modo la danza assu-
me un ruolo eversi vo? Rispetto a quali direttive sociali?

La narrazione cinematografica
• Billy Elliot e Swing Kids appartengono a due tra dizioni cinematografiche distinte: quella eu-
ropea e quella americana. Evidenziane le differenze nell’uso delle inquadrature, della luce, de-
gli ambienti e del linguaggio facendo riferimento a scene simili per situazioni e contenuto.
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