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Regia:  Clint Eastwood 
Nato il 31/5/1930 a San Francisco (USA) 
 
Filmografia essenziale: 
Changeling (2008) 
Lettere da Iwo Jima (2007) 
Flags of Our Fathers (2006) 
Million Dollar Baby (2004) 
Mystic River (2003) 
Debito di sangue (2002) 
Space Cowboys (2000) 
Fino a prova contraria (1999) 
1/2notte nel giardino del bene e del male (1997) 
Potere assoluto (1997) 
I ponti di Madison County (1995) 
Un mondo perfetto (1993) 
Gli spietati (1992) 
La recluta (1990) 
Cacciatore bianco, cuore nero (1990) 
Bird (1988) 
Gunny (1986) 
Il cavaliere pallido (1985) 
Coraggio... fatti ammazzare (1983) 
Honkytonk Man (1982) 
 
Attori Personaggi 
Clint Eastwood Walt Kowalski 
Bee Vang Thao 
Ahney Her Sue Lor 
Cory Hardrict Duke 
Christopher Carley Padre Janovich 
John Carroll Lynch Martin, il barbiere 
Geraldine Hughes Karen Kowalski 
Dreama Walker Ashley Kowalski 
Brian Haley Mitch Kowalski 
Brian Howe Steve Kowalski 
Nana Gbewonyo Monk 
Sarah Neubauer Paralegale 
Sonny Vue Smokie 

 
Produzione:  USA – 2008 
Durata:  116 minuti 
Genere:  Azione 

LA TRAMA 
 
Walt Kowalski è un veterano della guerra di Corea con un 
carattere ruvido che gli fa preferire una vita solitaria con un solo 
grande amore, quello per le macchine da corsa. Dovrà affrontare i 
suoi pregiudizi razziali e ritrovare la sua vena migliore quando il 
giovane figlio dei suoi vicini di casa di origine asiatica tenterà di 
sottrargli la sua Gran Torino 1972. 
 
LA CRITICA 
Le prime notizie arrivate su Gran Torino parlavano di un Eastwood 
di pregio, però più semplice, più da "grande pubblico" del solito: 
non un capolavoro. Ma allora, da che cosa si riconosce un 
capolavoro ? Intanto, la semplicità - quando è unita alla capacità 
di dire cose importanti - è un pregio, non un difetto. E Clint dice 
cose molto importanti con estrema, classica semplicità. Nel 
raccontarci la storia di Walt Kowalski, metalmeccanico in pensione 
reduce dalla guerra di Corea e fresco vedovo, convoca temi come 
il razzismo, il rapporto padri-figli, nientemeno che la capacità di 
amare. Kowalski è un misantropo che ringhia come un mastino, 
sta sempre a un passo dal suo fucile M-1, manifesta odio per i 
"musi gialli" che gli hanno invaso il quartiere. Eppure Walt sa 
amare, molto più dei suoi grassi e squallidi figli, bravi padri di 
famiglia americani cui il film riserva tutto il suo disprezzo. 
Diventato eroe per caso della comunità cinese, il vecchio solitario 
s' incaricherà dell' educazione - virile, sentimentale, al lavoro - di 
un timido adolescente asiatico, Thao, proprio quello che ha 
tentato di rubare la sua auto-feticcio, la Gran Torino del ' 72 
centro simbolico della storia. Un grande romanzo di formazione, e 
in due sensi: non solo "cresce" il ragazzino, ma anche l' uomo al 
tramonto della vita. Kowalski consegna al ragazzo le chiavi per il 
mondo degli adulti, impara che si possono avere molte più cose in 
comune con i musi gialli della porta accanto che con i propri figli. 
Semplice ed epico, Clint è più eroico quando estrae un accendino 
di quando, giovane Callaghan, tirava fuori la sua 44 Magnum. Non 
basta ? In un film che flirta di continuo con la morte, inserisce 
pause da commedia geniali. Come in tutti i tragici, in Clint alberga 
l' anima di un grande comico. Che occorre, ancora, per fare un 
capolavoro? 
 
IL TITOLO 
Il titolo Gran Torino è un riferimento all'automobile Ford Torino,  
modello coupé molto in voga negli USA durante gli anni settanta; 
è anche la vettura dell'agente 
Starsky nella serie televisiva 
Starsky e Hutch. Il nome 
"Torino" deriva dal fatto che gli 
americani consideravano questa 
città, sede della FIAT e della 
Lancia, come la Detroit d'Italia. 
 
CLINT EASTWOOD E WALT KOWALSKI 
Parlando del suo personaggio, Eastwood l'ha così descritto: 
« Interpreto un tipo strano. Un vero razzista... Ma ha anche una 
redenzione. Questa famiglia asiatica si trasferisce nella casa 
accanto; lui ha combattuto nella guerra di Corea, nella fanteria, e 
guarda agli asiatici come a una massa indistinta. Ma loro lo 
aiutano nel momento del bisogno, perché lui non ha un rapporto 
con la sua famiglia. » 


