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Regia: Cary Fukunaga, sceneggiatura: Moira Buffini dall’omonimo romanzo
di Charlotte Brontë, fotografia: Adriano Goldman, musica: Dario Marianelli,
interpreti: Michael Fassbender, Mia Wasikowska, Judi Dench.

(Usa/Gran Bretagna, 2011, 120’)

«Jane Eyre è un’orfana affidata alle poche amorevoli cure di Mrs. Reed, una zia crudele che le
negherà l’amore e rimetterà la sua (buona) educazione al collegio di Lowood. Dieci anni e troppe umiliazioni dopo ne uscirà temprata e desiderosa di cominciare una nuova vita a Thornfield, una tenuta immersa nella campagna dello
Yorkshire, dove viene assunta come istitutrice.
Tra una lezione di aritmetica e una di musica,
scontra e incontra l’inquieto Edward Rochester,
signore della casa e presto del suo giovane cuore. Decisi a resistere al sentimento che li tormenta, vanno e tornano da Thornfield per non
cedere alla tentazione di amarsi. Ma l’amore li
vincerà e li condurrà all’altare, dove Jane scoprirà la natura dell’instabilità di Rochester […]
La trasposizione di Fukunaga coglie il cuore di
Jane Eyre e si insinua nei suoi movimenti, nei
paesaggi mossi e negli ambienti scuri, rivelando un libro diviso in due, indeciso tra tradizione
e rivoluzione. Dalle moorland britanniche muove allora una versione tutt’altro che moralista (e
zeffirelliana), che radicalizza il conflitto tra Jane

e il suo ambiente ritualizzato e attribuisce a Rochester, volubile ed erotizzante di Michael Fassbender, una funzione meno marginale […] Fedele al testo ma sopra a ogni cosa alle diverse
capacità di produzione del cinema, il regista si
avvale di tutte le unità formali del mezzo e di
due attori capaci di “riscaldare” il freddo che affligge le case vittoriane, di accendere i personaggi letterari, di illuminarli e di chiuderli, di cogliere le possibilità implicite nel romanzo, di riprenderle e rimodellarle nei duetti dialogati che
urlano intimi travagli e “brillano” il mondo claustrofobico che Jane ed Edward si sono costruiti.
Come Jane sul punto di cedere all’insistente offerta di St. John Rivers intende il richiamo di Rochester, così Mia Wasikowska e Michael Fassbender comprendono quello di Charlotte Brontë e avanzano alla ricerca di una vita mancata.
Da rileggere e da (re)interpretare.»
Marzia Gandolfi, My Movies

