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GRAZIE, SIGNORA THATCHER
(Brassed Off )

Regia: Mark Herman; Sogg. e Scenegg.: Mark Herman; Mont.: Mi-
cheal Ellis; Musica originale: Trevor Jones; Musica: eseguita da The
Grimethorpe Colliery Band; Inter-
preti: Ewan McGregor, Pete Post-
lewaite, Tara Fitzgerald, Jim Car-
ter; Origine: G.B./U.S.A., 1996;
dur. 105’.

Yorkshire, 1992. A Londra impazza la si-
gnora Thatcher e i risultati sono tangibi-
li anche nel Nord dell’Inghilterra, terra
di miniere di proprietà statale, destinate
ad essere sbaraccate non senza contra-
sti. Anche la banda, ultimo baluardo del-
la piccola comunità di Grimley, risente
dell’umore piuttosto basso. Il risveglio è
determinato dall’arrivo di Gloria: il suo
fascino e il suo talento musicale si rivele-
ranno come la molla decisiva per ritrovare la voglia di andare avanti e di parteci-
pare alla competizione nazionale che premierà la migliore banda di ottoni del-
l’intero Paese. Naturalmente succede di tutto: innamoramenti, liti, delusioni, si-
no all’epilogo che non potendo contare sull’happy end canonico (che sarebbe
risultato antistorico) si risolve in un sussulto d’orgoglio.

Dopo la felice stagione del free cinema, rivalutando l’approccio realistico della
corrente ribelle degli anni ‘60, la cinematografia del Regno Unito si è avviata ver-
so un periodo di creatività ritrovata grazie alla personalità di Ken Loach (Riff Raff,
Piovono pietre, My name is Joe) che ha saputo unire i toni della denuncia socia-
le con quelli della commedia. Sulla scia di questo regista altri si sono mossi
creando pellicole di successo (Uno per tutti, Full Monty) tra cui Mark Hermann,
autore di Grazie, signora Thatcher che ambienta la sua storia nell’Inghilterra del
nord dei primi anni ‘90 durante la ristrutturazione economica voluta dalla “Lady
di ferro” costata migliaia di licenziamenti. Come in Full Monty la pellicola narra
le vicende di un gruppo di operai costretti a reinventarsi un’esistenza che soddi-
sfi non tanto i bisogni economici quanto quelli di mantenere un’identità. Perché
in questi casi, la vita delle persone rischia di disgregarsi: il lavoro non è solo si-
curezza di una vita dignitosa, è fonte di identità e di socialità, è il motore che ren-
de il singolo parte di una collettività, costruisce senso e relazioni.
Dalla tragedia nasce però una commedia per la scelta del regista di non rinun-
ciare all’ironia; con tono leggero affronta le crisi individuali e familiari, la malat-
tia e i momenti di abbandono in cui sembra spegnersi il sogno di mantenere in vi-
ta la brillante Grimethorpe Colliery Brass Band.
Nella musica i minatori riscattano la loro esistenza e quella della piccola comu-
nità di Grimley imponendo al riconoscimento generale quella cultura operaia che
da sempre prende forma e si realizza al di fuori dei luoghi di lavoro. La banda co-
me segno di solidarietà e coesione, come necessità di muoversi all’unisono, con
la stessa strategia ed intenti, la musica come forma di comunicazione non solo
del sentire individuale ma di quello collettivo e come archivio di cultura e memo-
ria. Così, mentre le donne organizzano sit in e portano avanti una battaglia di ri-
vendicazione sindacale (che naturalmente non porterà alcun esito positivo), gli
uomini organizzano la battaglia per la rivendicazione del proprio ruolo sociale e
della propria dignità.
Si tratta, insomma, di un film corale in cui il gruppo assume la funzione di un per-
sonaggio con le sue ambiguità e contraddizioni, con un suo spessore psicologi-
co dato dalle diverse anime che lo compongono.
L’appartenenza alla banda non esclude infatti le identità individuali che stanno
alla base delle fratture nelle decisioni collettive (che riguardino la musica o il la-
voro), che vivono diverse situazioni personali - l’amore tra Gloria e Andy, la ma- S
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lattia di Danny e la crisi coniugale di suo figlio - e modulano l’atmosfera varia e
ricca della narrazione.
In linea con il suo significato simbolico, anche nel film la musica assume un ruo-
lo centrale che spesso contende all’immagine il primato espressivo in un film che
stempera il duro realismo del maestro Loach con momenti di pura fiction.

Itinerari didattici
Il film

• Descrivi i personaggi principali del film e il loro ruolo nella narrazione.
• Che funzione svolge la banda nel contesto delle azioni descritte?
• Che funzione ha la musica nella storia?
• Che rapporto intercorre tra le esibizioni della banda e la lotta sindacale per
salvare la miniera?

• Che rapporto ha il gruppo di lavoratori con la miniera? In quali scene è messo
in evidenza?

• Nella pellicola vengono presentate differenti figure di donna che svolgono
ruoli diversi: individuale e descrivile.

• Come vengono descritti gli amministratori della miniera?
• Il film presenta una grande varietà di toni narrativi: cerca di distinguere le sce-
ne comico-ironiche da quelle drammatiche evidenziando il differente uso del
linguaggio per immagini.

• Descrivi i diversi luoghi in cui si svolge la storia con particolare attenzione agli
ambienti di Grimley.

Proposte di approfondimento

• Come Grimley, anche Terni è stata una città operaia: ricostruisci le varie fasi di
sviluppo e di crisi industriale nella nostra città.

• In quale modo lo sviluppo industriale ha influenzato la struttura urbana della
nostra città?

• È molto diffusa la suddivisione della cultura in “alta” e popolare: fai alcuni
esempi per l’una e l’altra categoria (nella musica, nella letteratura, nelle arti
visive…), evidenziane le differenze linguistiche e cita i casi in cui si assiste ad
una fusione delle due culture.

• Nel film è molto evidente il rapporto tra musica e lavoro: ascolta e analizza le
più famose canzoni operaie. Quali altri generi musicali sono così legati al lavo-
ro?

• Nella pellicola la banda rappresenta una forma di espressione della cultura
operaia: quali sono gli artisti ternani che, provenendo dalla stessa cultura, si
sono espressi nelle varie arti?
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