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Cinderella 
man 

 
 
 
Regia: 
Ron HOWARD 
Regista Americano – 
52 anni 
 
FILMOGRAFIA 
ESSENZIALE: 
1977 - Attenti a 

quella pazza Rolls 
Royce 

1982 - Night Shift. 
Turno di notte 

1984 - Splash. Una 
sirena a 
Manhattan 

1985 - Cocoon, 
l'energia 
dell'universo 

1986 - Gung Ho 
1988 - Willow 
1989 - Parenti, 

amici e tanti guai 
1990 - Fuoco 

assassino 
1992 - Cuori ribelli 
1994 - Cronisti 

d'assalto 
1995 - Apollo 13 
 
Attori: 
Russel Crowe, 
Paul Giamatti, 
Renée Zellweger 
 
Origine: 
USA - 2005 
 
Durata: 
144 minuti 
 
Genere: 
drammatico 

LA TRAMA 
Siamo a cavallo tra gli anni '20 e i '30. La Grande 
Depressione ha messo in ginocchio l'America e James J. 
Braddock, promettente pugile, si ritrova con una mano 
fuori uso e una famiglia da mantenere. Gli tagliano anche 
la luce, fa lo scaricatore al porto, vive in miseria e spera in 
una seconda possibilità. Siccome solo ai disperati è data la 
speranza, Jim tornerà sul ring e, incontro dopo incontro, si 
troverà a sfidare per il titolo mondiale quel Max Baer che 
ha distrutto il “nostro” Primo Carnera. 
 
LA CRITICA 
Il film è ispirato dal libro di Michael C. DeLisa (edito in 
Italia da Fandango: si intitola, va da sé, “Cinderella Man” = 
Cenerentolo, il soprannome che fa da titolo). 
Un film ben girato, forse prevedibile e tutto al servizio di 
un concentrato Russell Crowe, che d’altra parte sa 
veramente calarsi nel personaggio. Per esempio nella 
scena in cui Jim va a chiedere la carità ai suoi amici di un 
tempo: il volto di Russell Crowe è scavato, gli angoli degli 
occhi si abbassano, le spalle si incurvano. Un vinto. Ma un 
vinto che ha dentro di sé le energie per sfidare ancora il 
destino. Un pezzo di bravura, sostenuto dalla recitazione di 
Paul Giamatti (altro bravo attore) nella parte del manager. 
 
IL MESSAGGIO 
Classica success story americana? Film di boxe? Epopea 
della sofferenza e dell’incrollabile fiducia? Sì, anche. 
Ma la storia di Jim Braddock è vera. Sembra inventata, 
questo sì: sembra la storia di Cenerentola mescolata con 
quella di Rocky.  
Braddock diventa un campione che, in quanto eroe della 
working class, riesce a incarnare il sentimento popolare e 
la voglia di rinascita che è di tutti: il pubblico lo incita a 
vincere per la massa intera dei nullatenenti: se il piccolo ce 
la fa, ce la fanno tutti. 
In più il film racchiude anche uno scontro metaforico tra 
stili diversi. Baer mena colpi bassi, combatte per uccidere, 
mentre Braddock gioca di agilità ed intelligenza, 
memorizza le mosse dell'enorme rivale e colpisce. 
Secondo Russell Crowe «questo film dovrebbe servire a 
ricordarle che la ricchezza e il benessere non sono 
scontati. Oggi ci sono, ieri non c’erano, domani chissà». 
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