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Le critiche che trovate in queste pagine sono tutte positive, 
quelle negative non le abbiamo riportate per il semplice fatto 
che non ne abbiamo trovate. 
Come potete leggere, giornali di idee completamente opposte 
tra loro come: L’Unità, La Repubblica, La Stampa, Il Manife-
sto e Il Giornale  su questo film sono perfettamente d’accordo. 
 
 

ARRIVEDERCI 
A GENNAIO 

 
 
L'Unità (15/03/98) - Alberto Crespi  
 
Riassumendo: circa 200 milioni di dollari di incasso (in tutto il 
mondo) rispetto a un costo di 3,5; quattro candidature ad O-
scar “pesanti” (film, regia, sceneggiatura, musica); un 
autentico caso che sconfina nel sociologico, sia nella vecchia 
Inghilterra dove è stato girato, sia in America, sia nella nostra 
piccola Italia dove Cgil Cisi & Uil l'hanno “adottato” a suon di 
anteprime. Tutto questo è "Full Monty", il successo più ina-
spettato e piacevole del 1997.Ma al di là del successo, cosa c'è 
sotto? Ci sono almeno tre idee di cinema abilmente frullate: i 
film sul proletariato inglese (alla Ken Loach, per capirsi); i 
film “di gruppo” basati sulla solidarietà virile, all'americana; e, 
strano a dirsi, la commedia all'italiana. Strano ma non troppo, 
perché il quarantenne produttore che ha voluto il film si chia-
ma Uberto Pasolini, è italiano, e anche se vive a Londra da una 
vita adora Risi e Monicelli e d'altronde aveva già prodotto un 
film, "Palookaville", che era un remake non dichiarato dei 
"Soliti ignoti". Riferimenti che possono aiutare a capire perché 
"Full Monty" fa centro dovunque, in tutte le società e in tutte 
le culture, non solo nella ferrosa Sheffield dove è stato gira-
to.(...) La suddetta miscela fra humour proletario inglese e 
commedia italiana dà vita a un film stringato (91 minuti), mol-
to divertente e a tratti tenero, soprattutto nei momenti in cui 
ciascun personaggio deve fare i conti con la moglie, i figli, la 
famiglia. "Full Monty" è scritto benissimo da Simon Beaufoy, 
e recitato magnificamente da un cast in cui spicca Robert Car-
lyle, ma il migliore è forse Tom Wilkinson nel ruolo di 
Gerald. La regia dell'esordiente Peter Cattaneo è invece poco 
più che corretta, però funzionale alla storia, deliziosa la colon-
na sonora (con vecchie perle di Donna Summer e Hot 
Chocolate) e molto buono il doppiaggio curato da Tonino Ac-
cola. Dopo averne tanto sentito parlare, vi resta un'unica cosa 
da fare andarlo a vedere.  
 
 
 
 
 

La Repubblica (13/03/98) - Irene Bignardi  
 
Qualche anno fa, alla fine dell'applauditissima proiezione ve-
neziana di "Palookaville", dal pubblico festante si levò un 
grido di dolore: "Perché in Italia non ci fate film come que-
sti?". La risposta alla domanda richiederebbe probabilmente 
volumi. Ma è certo che "The Full Monty" - un piccolo grande 
film che è diventato un immenso successo e un fenomeno di 
costume - condivide con "Palookaville" (oltre al produttore), 
una qualità poco italiana che si chiama ironia. Qualità che da 
sola non basterebbe certo a spiegare il successo del film, ma 
enzima prezioso per affrontare in leggerezza, anche se non in 
superficialità, una serie di temi serissimi e, si direbbe oggi, to-
sti: la fine delle magnifiche sorti e progressive della società del 
benessere garantito, la decadenza delle grandi città industriali, 
la disoccupazione - che in Inghilterra va sotto il nome gelida-
mente ipocrita di "redundancy", eccedenza -, la perdita di 
ruolo del maschio (anch'esso "redundant"?), riassunta nella 
sconsolata affermazione di Gaz (Robert Carlyle), seduto al Job 
Club: "Siamo mutanti... Non hanno più bisogno di noi". Con i 
suoi inevitabili limiti (uno dei quali, paradossalmente, Robert 
Carlyle, qui meno sciolto del solito) "The Full Monty" non è 
solo un film, ma il manifesto del cinema che sarebbe bello a-
vere più spesso: povero, intelligente, spiritoso, autentico - e, al 
contrario del pur simpatico "Grazie, Signora Thatcher", senza 
cadute nel buonismo (anche se sfido chiunque a non commuo-
versi un paio di volte sull'autentico disagio di questi 
personaggi).Se è brillante la trovata dello spogliarello integrale 
progettato dai sei "disoccupati organizzati" di Sheffield come 
ultima risorsa per guadagnare un po' di soldi, è anche vero che, 
altrettanto brillantemente, Peter Cattaneo non ce lo mostra o 
quasi, grazie a un titillante e spiritoso fermo immagine, e che 
l'atteso "Full Monty" è in realtà, come avrebbe detto Hi-
tchcock, una "red herring", la curiosità che traina ben altre 
cose. (...) La sceneggiatura di Simon Beaufoy, giustamente 
candidata all'Oscar (ma per "The Full Monty" pendono altre 
tre nominations: miglior film, miglior regia, miglior musica), 
inventa alcune gag strepitose (Janet Maslin, dal pulpito del 
New York Times, ha decretato che la scena dei disoccupati in 
fila all'agenzia di collocamento è la più bella dell'anno), fa cre-
scere con semplicità e naturalezza i personaggi, dipinge dei 
caratteri che pur condividendo una scena "corale" si ritagliano 
ciascuno una fetta di protagonismo e una presenza esemplare. 
Certo, si svolgesse in Italia, l'avventura del sestetto verrebbe 
sbrigativamente rubricata sotto la voce "arte d'arrangiarsi". 
Mentre "The Full Monty" è un film che racconta con leggerez-
za la fatica di crescere: dalle ceneri della sicurezza maschile al 
coraggio di mettersi a nudo per ricominciare.  
 
 
 
 
 
 



La Stampa (11/03/98) - Lietta Tornabuoni  
 
Miracolo: “The Full Monty” di Peter Cattaneo è un film bello, 
commovente, intelligente e divertente sugli operai inglesi, sul 
problema della mancanza di lavoro cruciale oggi come lo sarà 
nel Duemila; è insieme la migliore operazione finanziaria del-
l'anno, ha incassato finora 58 volte più di quanto sia costato, 
incasserà inoltre i proventi delle vendite in videocassetta e alle 
televisioni; è tra i più lodati dai critici e ai festival di Edimbur-
go, Locarno, Melbourne, Torino, è candidato a quattro Oscar. 
Condensazione rara di qualità, successo di pubblico; apprez-
zamento della critica, il film racconta un percorso dalla tuta 
blu al tanga rosso, la storia di sei operai inglesi delle acciaierie 
di Sheffield licenziati, disoccupati, che per fare qualche soldo 
mettono su un numero di spogliarello per signore. La nudità 
occupa appena un attimo finale, quasi non si vede; “The Full 
Monty” non è affatto “carino” come dice il ministro Ciampi, 
non affronta per niente con leggerezza il dramma della disoc-
cupazione come pensa il leader sindacale Cofferati, se il film 
scritto benissimo da Simon Beaufoy è piaciuto e ha divertito 
tanto, è per la sua intelligenza, serietà, sensibilità, per il rispet-
to, la comprensione e la simpatia verso i protagonisti, per la 
mancanza di schematismi o moralismi: una nuova prova della 
capacità del cinema inglese di cogliere e narrare la realtà po-
polare contemporanea. (...)  
 
 
Il Manifesto (13/03/98) - Mariuccia Ciotta  
 
Nudo integrale, ma anche "servizio completo": "Full Monty", 
il nostro candidato all'Oscar, visto che il regista si chiama Pe-
ter Cattaneo e il produttore Uberto Pasolini (anche se è parente 
di Luchino Visconti). In realtà il film è tutto inglese, distribui-
to dall'americana Fox. "Full Monty" è il film dell'anno insieme 
a "Titanic", entrambi record d'incassi si scontreranno nella 
notte degli Oscar (4 contro 14 candidature). "Full Monty" ha 
battuto ogni altro titolo in Gran Bretagna e fa scintille al box-
office Usa. Eppure parla di disoccupati. Ken Loach non è mai 
stato premiato così per "Riff Raff" né per "Piovono pietre", e 
neppure Mike Leigh, i veri pionieri del cinema operaio britan-
nico. Taglienti, umoristici, amari e antagonisti nel pieno del 
thatcherismo. Mentre "Full Monty" e il suo gemello "Grazie, 
signora Thatcher" sono piuttosto post-fordisti, film operai del 
non-luogo, parlano di uomini costretti a ripensare l'identità e la 
comunità, il sesso e la famiglia. Senza un nemico riconoscibi-
le, visto che, nel film di Cattaneo, perfino l'ex capetto di 
fabbrica cerca lavoro e piange. (...) "I film di Ken Loach sono 
sulla classe operaia, ma la classe operaia non va a vederli", 
sostiene il produttore Uberto Pasolini, che ha scelto perciò lo 
stile narrativo leggero delle sit-com inglesi, l'alta qualità della 
docu-fiction "localista" di Channel four. E se il cinema di Lo-
ach è sempre stato all'humor corrosivo, sofisticato, complesso, 
ardito, Peter Cattaneo ne ha semplificato il linguaggio, e co-
struito una commedia sulle note di un "funky tarantolato", con 
i sei che si allenano a strapparsi gli abiti di dosso, a mettersi in 
fila saltellando come la difesa dell'Arsenal. Saranno spoglia-
rellisti per un pubblico di donne scatenate, esibiranno la 
creatività del disoccupato, che preferisce al suicidio reale e 
virtuale la messa in scena di una resistenza all'annientamento. 
Buffi con i loro tanga rossi, ballonzolanti in fila per ritirare il 
sussidio di disoccupazione, corpi elettrici tra zombie depressi, 
ribelli anche alle mogli sprezzanti. E infine padri di cui essere 
fieri, anche per figlioletti scettici che si vergognano di fronte 
allo strip-tease del genitore maturo, squattrinato, ma testardo 
nell'esibire se stesso, nudo, senza più catene.  

Il Giornale (13/03/98) - Massimo Bertarelli  
 
Ammetterete che é il colmo: andare al cinema e trovarsi d'ac-
cordo con Ciampi, Visco, Berlinguer e perfino Cofferati. 
Ministri e sindacalisti si sono divertiti da matti, hanno detto in 
coro l'altra sera all'uscita dall'anteprima romana. Evidentemen-
te qualcosa non quadra perché il film è davvero divertente. 
Anche se ha vinto premi su premi un po' dappertutto, da Mel-
bourne a Locarno, da Varsavia a San Sebastian, candidandosi 
perfino a quattro Oscar. Nel nuovo filone sociale inventato da-
gli inglesi, far dell'ironia sulle disgrazie, o disavventure della 
vita, questa commediola spiritosa e scatenata ci sta come la 
ciliegina sulla torta. Anzi sul pudding. Non per niente la storia 
ricorda molto da vicino il recentissimo "Grazie signora Tha-
tcher" sponsorizzato con grande tempismo da Rifondazione. 
Ora dunque aspettiamoci che l'Ulivo pianti qualche seme an-
che sotto "Full Monty". Ci troviamo a Sheffield, brutta, per 
non dire squallida, stando almeno alle immagini, città indu-
striale dell'Inghilterra. Non si sa se sia colpa della Thatcher di 
Major, o magari anche di Churchill , ma nella manovalanza 
medio-bassa c'è un sacco di gente a spasso. Il maturo Tom 
Wilkinson, attore formidabile come del resto tutti gli altri, ha 
perduto l'impiego da sei mesi e non ha avuto nemmeno il co-
raggio di dirlo alla moglie, che difatti se la gode come se nulla 
fosse.“Gira a piede libero con una carta di credito” confida af-
franto agli amiconi del bar dopolavoro, ancora più in crisi da 
quando, due di loro nascosti nel gabinetto femminile, hanno 
scoperto che le donne, pisciano come noi”. L'unica timida 
concessione alla volgarità in un film che su questo versante 
non ha alcun cedimento. Come tirar su qualche lira dunque 
visto che l'ufficio di collocamento ha messo le ragnatele? L'i-
dea geniale é del più giocherellone del gruppetto, i simpatico 
Robert Carlyle, diviso e con qualche intermittente senso di 
colpa verso il figlio: guardate che pienoni fanno i Chippenda-
les, una squadra di irriverenti spogliarellisti per un pubblico 
assatanato e vociante di sole femmine. Noi li batteremo sul 
loro terreno, togliendoci anche il perizoma. Sì resteremo in 
scena full monty completamente nudi, tanto per intenderci. Il 
reclutamento procede, anche se non é facile buttarsi in un'im-
presa un po' folle e con scarse prospettive di successo, mentre 
a casa ti piombano i messi comunali, o qualcosa del genere, 
per portarti via il televisore e i mobili. E qui il registi Peter 
Cattaneo, a differenza del collega Mark Herman di "Grazie 
signora Thatcher" usa sempre la mano leggera: guai quando le 
lacrime soffocano i sorrisi. Insomma, se é vero come é vero 
che quello non era un film politico, questo lo é ancora meno, 
con buona pace di Veltroni e compagnia cantante che forse 
ancora alla fine del primo tempo speravano in un bello sciope-
ro e magari in una tavola rotonda con il cardinale Tonini. 
Dunque, si diceva della selezione. Wilkison, che tra l'altro va a 
nozze col ballo figurato, e Carlyle non si discutono. In pole 
position, o meglio in lista attesa, ci sarebbe il ciccione Mark 
Addy che ha qualche preoccupante flessione di potenza (ma la 
consorte lo rincuora), e poi un nero che danza meglio di Don 
Lurio, un ex aspirante suicida un po' mammone e infine un tale 
stonato come una campana ma superdotato a tal punto da la-
sciar tutti trasecolati durante il provino. Comunque la squadra 
é fatta. E adesso viene il difficile, perché un conto é dirlo, un 
altro é farlo. Coraggio, ragazzi, che il mondo é nostro senza 
bisogno di sventolare bandiera rossa.  
 
 
 
 
 


