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Spanking the Monkey (1994) 
Amori e disastri (1996) 
Three Kings (1999) 
I Heart Huckabees – le strane 
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Attori           Personaggi 

Mark Wahlberg     Mickey Ward 
Christian Bale          Dickie Eklund 
Amy Adams           Charlene 
Melissa Leo            Alice 
Jack McGee             George Ward 
 
 
Produzione: 
USA 2010 –  Eagle Pictures  
 
Durata: 
115 minuti 
 
Genere: 
Drammatico 

THE FIGHTER 
 
 
Dicky e Micky sono due fratellastri che rappresentano due 
strade opposte: il passato e il futuro della famiglia Ward.  
Il primo è diventato una sorta di leggenda nella cittadina del 
Massachussetts dove vivono, per aver mandato al tappeto 
Sugar Ray Leonard. Ora però è un tossico che fuma crack, alla 
ricerca di un sogno che non può più realizzare e fingendosi 
come il giusto allenatore per il fratello. 
Il secondo sta ricercando una propria carriera all’interno della 
boxe, ma rimane succube dell’ambiente familiare, invadente e 
eccessivo. La madre Alice pretende di essere il suo manager, 
spalleggiata dalle numerose sorelle del ragazzo.  
Viene così mandato senza la giusta preparazione in un incontro. 
Da quella sconfitta comincia a maturare la volontà di Micky di 
staccarsi dalla famiglia, in una lotta soprattutto al di fuori del 
ring, contro l’opprimente presenza del fratello e della madre. 
L’incontro con la barista Charlene sembra rappresentare uno 
stimolo verso questa separazione, una scelta non facile e forse 
nemmeno saggia. 
 
Se ne sono viste tante di pellicole sul pugilato e tornare a fare 
un film importante su questo genere non era facile; soprattutto 
dopo il ben riuscito Cindarella Man e l’innovazione che era 
riuscito a introdurre. 
David O. Russell, con una sceneggiatura tratta da una storia 
vera, non ha deluso le aspettative e si è presentato agli Oscar 
2011 con sette nomination e vincendone due (gli attori non 
protagonisti Christian Bale e Melissa Leo). 
Il film infatti non vuole concentrarsi principalmente sui 
combattimenti, bensì sulla personalità di Micky, sicuramente 
meno forte di quella di Dicky, che fatica ad affermarsi 
nell’ambiente sociale e familiare della cittadina di provincia degli 
anni ’90. Il regista punta tutto sulla dinamica conflittuale tra i due 
fratelli, offrendo l’opportunità a Christian Bale di portare sul 
grande schermo uno delle sue più complete e passionali 
interpretazioni. L’attore riesce ad adattare il suo fisico al ruolo a 
suo piacimento (sulla scia della performance de L’uomo senza 
sonno), esprimendo in ogni immagine il disperato bisogno di 
essere apprezzato per quello che non è riuscito a diventare. Un 
apprezzamento che ricerca in Micky, il quale però ha bisogno da 
solo di trovare la sua strada. In questa sfida fuori e dentro il ring 
si arriva a un finale pacificatorio, da alcuni considerato troppo 
“all’americana”. 
 
Un film interessante, che riesce bene a rappresentare le 
dinamiche familiari e l’ambientazione, ma che, in un’opera che 
vorrebbe essere corale, dipende troppo dall’interpretazione di 
Bale, rendendo il personaggio di Wahlberg troppo chiuso e 
difficile da apprezzare.  
Sorge allora spontaneo un quesito: chi è The Fighter? 


