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Filmografia 
La leggenda di Zorro (2005) 
Amore senza confini (2003) 
Vertical Limit (2000) 
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Daniel Craig, Eva Green, Mads 
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Judi Dench, Jeffrey Wright, 
Giancarlo Giannini  
 
 
Produzione: 
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Repubblica Ceca  -  2006 
 
 
Durata: Genere: 
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LA TRAMA 
 
James Bond, per entrare nella sezione doppio zero, porta 
a termine la sua prima missione omicida e subito viene 
gettato nella mischia. L'M16, l'intelligence militare del 
quale fa parte con il grado di comandante, da tempo 
guidato da un M donna (Judi Dench), gli fa tallonare Le 
Chiffre (Mads Mikkelsen), un banchiere albanese che ha 
appena preso in consegna cento milioni di dollari da un 
signore della guerra africano per investirli in una 
speculazione borsistica conseguente a uno spaventoso 
attentato terroristico. 007 sventa l'attentato e i milioni 
vanno in fumo. Ecco perché tutti si ritrovano in 
Montenegro nell'esclusivo Casino Royale: Le Chiffre sfida 
a poker un manipolo di miliardari per recuperare i soldi 
prima che il cliente lo elimini. Bond sarà della partita… 
 
LA CRITICA 
 
Il film è tratto dal primo romanzo di Fleming, quel Casino 
Royale che, aggiornato ai tempi del terrorismo 
internazionale e dei giochi finanziari che gli stanno dietro, 
sembra fatto apposta per ammiccare alla cronaca. 
Però il risultato è superiore alle attese. Il James Bond di 
Daniel Craig ancora non si cura se il Martini vada agitato, 
mescolato o chissaché per diventare il drink della spia 
perfetta, e il vestito deve farselo scegliere da un'addetta 
del Tesoro… È così sfrontato da essere lui a uscire dal 
mare come Ursula Andress o Halle Berry! Un Bond che 
alle futuristiche e un po' troppo inverosimili evoluzioni 
degli ultimi titoli preferisce prove visibilmente fisiche. 
Un personaggio più “umanizzato”, come non capitava da 
anni in un film della serie. Meno effetti speciali, meno 
glamour e nessun giocattolino regalato dalla sezione 0, 
ma anche più brutalità e pathos: un Bond vero che 
incassa i colpi, sbaglia, conosce la rabbia, l'amore, il 
dolore. 
Non tutti i pareri sono però concordi. 
Qualcuno fa notare che a Venezia l'acqua è decisamente 
troppo limpida anche per un film di 007. Altri si 
meravigliano che per il regista i canali di Venezia siano 
abbastanza profondi da inghiottire un palazzo di quattro 
piani. 
I più cattivi però spiegano che gli incassi sono cresciuti 
rispetto ai precedenti film con 007 (assicurando uno 
stratosferico box office di oltre mezzo miliardo di dollari), 
perché il Bond/Craig agisce come sicario puro e semplice, 
in linea con brutalità e volgarità odierne. E i più giovani, 
che hanno in mente i terminator alla Schwarzenegger,  vi 
trovano la loro «tradizione». 
 

Allora: appuntamento al prossimo 007-episodio, 
dal titolo provvisorio: “Risico”?? 


