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Regia: Danny Boyle 
Nato il 20 ottobre 1956 a 
Manchester (UK) 
 
Filmografia 
Sunshine (2007) 
Millions (2004) 
28 giorni dopo (2002) 
The beach (2000) 
Una vita esagerata (1997) 
Trainspotting (1996) 
Piccoli omicidi tra amici (1994) 
 
Attori 
Dev Patel, Anil Kapoor, Freida 
Pinto, Madhur Mittal, Irfan 
Khan 
 
Produzione: 
USA – 2008 
 
Durata: 
120 min 
 
Genere: 
commedia drammatica 

LA TRAMA 
Una domanda e venti milioni di rupie separano Jamal 
Malik da Latika, amore infantile e mai dimenticato. 
Dopo averla incontrata, persa, ritrovata e perduta di 
nuovo, Jamal, un diciottenne cresciuto negli slum di 
Mumbai, partecipa all'edizione indiana di “Chi vuol 
essere Milionario” per rivelarsi alla fanciulla e 
riscattarla (con la vincita) dalla “protezione” di un 
pericoloso criminale. 
 
 
LA CRITICA 
Il film è una semplice favola mediatica, in cui si 
avverano i desideri dell'uomo indiano comune. I 
personaggi sono quasi stereotipi: Jamal è l’eroe 
virtuoso che sconfigge il male e salva i deboli senza 
dimenticare di mostrare le fratture presenti nella 
società indiana, prodotte da un sistema nel quale 
sopravvivono forti disuguaglianze. 
Salim è un delinquente di buon cuore che ha scelto 
la strada del crimine per reagire ai soprusi della 
metropoli. 
Latika è l’elemento femminile e decorativo la cui 
debolezza esalta la virilità maschile. 
A dispetto di questa lineare semplicità da classico 
melodramma, il film riserva sorprese per il linguaggio 
dinamico e moderno, che lo rende appassionante e 
mai banale. 
L’impianto narrativo è giocato su una drammatica 
alternanza: svolazzi sentimentali e crudeltà brutali, 
l’atterraggio di una star del cinema in elicottero e il 
tuffo di un bambino in una latrina… 
Il meccanismo convenzionale dei personaggi è 
riscattato dall'untuoso conduttore del gioco: salito 
anche lui dal fango delle baracche alle luci della tv, 
non vuol spartire la gloria con nessuno, anche se la 
clamorosa vincita del giovane diseredato gioverebbe 
anche a lui, con tutta l'India incollata al piccolo 
schermo… 
Boyle interpreta e utilizza con competenza la musica 
(essenziale a Bollywood). Usa le canzoni in funzione 
narrativa, lasciando che si fondano con le immagini, 
sottolineare e guidare le emozioni. 
Particolarmente significativo a questo proposito è il 
finale, la cui tensione si risolve in un post-finale da 
musical, quando ormai scorrono i titoli di coda. 
Non uscite prima del balletto finale sulla banchine 
della stazione ferroviaria d'epoca coloniale, che ha 
tanto ruolo in tutta la vicenda! 


