
Erin Brockovich - Forte come la verità 
 
Erin Brockovich è una mamma sola con tre bambini da mantenere; è intelligente, decisa, bella e 
appariscente; ne ha abbastanza degli uomini. E, invece di cercarsi un altro marito, cerca un 
lavoro; incappa in un avvocato ruvido ma di buon cuore e si fa assumere da lui. Così facendo trova 
le prove che collegano numerosi casi di cancro all'inquinamento delle acque della cittadina di 
Hinkley da parte della Pacific and Gas Company 
 
Ci sono svariati modi per presentare velocemente un film come «Erin Brockovich». 
1. è la storia vera di una giovane donna, che combattendo per una giusta causa trovò la sua strada.  
2. è una commedia ambientalista alla Frank Capra la cui protagonista lotta contro una 

multinazionale colpevole di aver inquinato con conseguenze letali una vasta area. 
3. è un film di Julia Roberts, (ed è probabilmente la definizione più corretta). 
 
Scritto in spirito femminile-femminista da Susannah Grant, «Erin Brockovich» è un buon film cui il 
regista Steven Soderbergh (“Out of Sight”) conferisce un convincente smalto naturalistico, 
mettendosi al servizio della luminosa interprete. Vestita in minigonne aderenti, tacchi alti e seno in 
evidenza, la Roberts impersona la sua eroina nella chiave a contrasto di una donna insieme 
aggressiva e vulnerabile, insopportabile e sexy, incolta e intelligente, scontrosa e piena di calore 
umano, usando un linguaggio molto colorito per i canoni a cui siamo abituati. 
Ispirato a un autentico caso di cronaca (la vera protagonista appare nel film, travestita da cameriera 
di una caffetteria), Erin Brockovich comportava diversi rischi: la sovradrammatizzazione, il 
pietismo, la santificazione della Madre Coraggio che si batte per la giustizia, per le proprie creature, 
per la dignità da ritrovare. Il tipo di ruolo, insomma, che un tempo avrebbe scelto Meryl Streep. Il 
pericolo è largamente evitato dal bravo Steven Soderbergh grazie a una narrazione spedita e fluida, 
senza pause declamatorie o lungaggini - anzi, piuttosto provvista di humour (da gustare, soprattutto, 
i battibecchi fra Erin e il vecchio avvocato interpretato da Finney). E veniamo alla protagonista. 
Julia Roberts è il tipo di star che cambia a seconda dei film: può essere molto brava oppure 
insopportabilmente gigiona, dipende da chi la dirige. La parte di una ex-reginetta di bellezza dalle 
scollature vertiginose, dai tacchi altissimi e dal gergo pittoresco poteva facilmente ricadere nel 
secondo caso. Invece l'attrice occupa praticamente tutte le inquadrature trovando per ciascuna il 
tono perfetto di energia, fragilità, dolcezza, determinazione. 
La storia la conosciamo bene perché é una delle più amate dalla cultura americana: un “Signor 
Nessuno” a cui la fortuna ha voltato le spalle può ottenere il successo più bello del mondo, quello 
moralmente ineccepibile fondato sull'aver aiutato gli altri a difendersi dagli inganni e dalle frodi dei 
potenti. Non si mente al popolo confidando sull'immunità che danno i soldi, non si prende 
sottogamba un outsider volenteroso ma irruento, perché per ogni Golia integrato c'è un piccolo 
Davide pronto a stenderlo. Se poi l'eroe è donna con figli si aggiungono altri problemi: evitare che 
l'urgente tiranneggi l'importante, o gestire l'inversione dei ruoli tradizionali senza abbracciare gli 
irritanti pregiudizi maschili che si sono subiti fino al giorno prima. Insomma la Vita, l'Universo e 
“Tutto quanto” avvolti nella calda luce della California, uno degli aspetti più belli di un film 
tecnicamente riuscito, con un buon ritmo e qualche battuta ironica inusuale per il genere.  
Domanda (non polemica) ai registi italiani: siete proprio sicuri che da qualche parte, in questo 
avvelenato Bel Paese, non ci sia una Hinkley da raccontare? 
 

VENERDI’ 3 NOVEMBRE 

RAGAZZE INTERROTTE 
con Winona Ryder, Angelina Jolie (premio Oscar per l’interpretazione),  

Vanessa Redgrave, Whoopy Goldberg 


