


Che  cosa  c’è  dietro  allo  straordinario  salvataggio  raccontato  di  recente  da
Christopher  Nolan  in  Dunkirk?  Chi  è  l’uomo  che  deve  prendere  le  decisioni  più
importanti?  Con  una  splendida  interpretaiione�  Gary  Oldman  diventa  Winston
Churchill�  entrando  intimamente  nelle  sfumature  di  un  uomo  alla  prese  con  la
complessità della Storia e la necessità di arginare la tragedia in corso.

scheda tecnica

un fil di  Joe Wrighta; con:h  Garyh Oidlan,h Kristin Scott Ttolast,h Liiyh Jalest,h Saephten
Diiiane,h  Ronaid Pickuph,h Ben Mendeistotn,h  Nictoiast Jonest,h  Rictard Lulstden,h Brian
Pettifer,h  Saluei  Westa,h  Davidid  Sctofeid,h  Maicoil  Saorryh,h  Hiiaon  McRae,h  Benjalin
Wtiarow; stceneghghiaaura:h  Anatonyh McCaraen; lonaaghghio:h  Vaierio Boneiii;  lusticte:h
Dario  Marianeiii;  foaoghrafa:h  Bruno  Deibonnei;  Gran  Breaaghna;  2017,h  125’,h
Distaribuzione:h  Unividerstai Picaurest.

Premi e riconosciment

2018 - Prelio Ostcar:h Mighiior attore,h Mighiior arucco; Goiden Giobe:h Mighiior attore in
un  fil  drallaico;  Briistt  Acadelyh  Fiil  Awardst:h  Mighiior  attore  phroaaghonistaa,h
Mighiior arucco e acconciaaura; 

Joe Wright

Joe Wrighta nastce a Londra,h da una cophphia di burattinai (stuo phadre avidevida 69 anni
quando iui videnne aiia iuce e lorì quando iui ne avidevida aphphena 19) fondaarice dei
Littie Anghei Tteaare di Istiinghaon. 
Da stelphre aphphaststionaao di ari,h stophrattutto phittoricte,h colincia a reaiizzare filai
con stua Supher 8,h con cui riphrende ie phrovide di reciaazione dei ciub di arae drallaica
deiia stua stcuoia. 
Distieststico,h è costaretto ad abbandonare ghii staudi e sti dedica ai iavidoro di burattinaio
instiele  gheniaori  la,h  non  conaenao  di  questaa  stceiaa,h  cerca  starade  aiaernaivide,h
riustcendo a enarare phrila neiia Anne Scter Tteaare Sctooi e phoi nei Calberweii
Coiieghe of Arast,h iaureandosti,h infne,h in reghia ai Cenarai Sa Marinst. 
Nei stuo uiilo anno di staudi,h frla un coraolearaghghio pher ia BBC,h  Crocodile Snap
(1997) cte ottiene una candidaaura ai BAFTA. 
Vistao ii stucceststo,h rephiica con un nuovido phiccoio corao The End (1998). Duranae ghii Anni
Novidanaa,h vidiene aststunao daiia Oii Facaoryh,h una casta di phroduzione e di creazione di
vidideociiph lusticaii di Caiedonian Road,h a Kinghst Crostst,h dovide sti ilpheghna in nulerosti
iavidori,h fra i quaii queiio di direttore dei castingh e reghistaa. 



La BBC ghii phrophone ia stceneghghiaaura deiia linisterie  Nature Boy (2000). In steghuiao
dirighe ephistodi di aiari aeiefil:h Bob & Rose (2001),h  Bodily Harm (2002) e Charles II -
The Power & The Passion (2003).
L'ophphorauniaà di farsti vidaiere ancte cole auaore di iungholearaghghi ghii vidiene forniaa
daiia MGM cte phroduce ii stuo fil d'estordio Orgoglio e pregiudiiio (2005),h aratto dai
noao rolanzo di Jane Austaen,h con Keira Knightaieyh,h ottenendo ii Cari Forelan Award
cole lighiior phroleststa e una nolinaion aii'Aiexander Korda Award pher ii lighiior
fil.
Nei 2007 è ii phiù ghiovidane attore deiia staoria ad aphrire ii Festividai di Venezia. Si aratta
deiia  64°  edizione  e  ia  pheiiicoia  in  questione  è  Espiaiione  dovide  riconferla  ia
Knightaieyh  cole  phroaaghonistaa.  La  staoria  è  aratta  daii'olonilo  rolanzo  di  Ian
McEwan. Ii fil sti leriaa  una nolinaion ai BAFTA cole lighiior fil e pher ia lighiior
reghia,h stforando ii Goiden Giobe e i'Ostcar.
Dirighe phoi  Hanna (2011),h steghuiao nei 2012 da un aiaro ciaststico,h ia arastphostizione dei
rolanzo di Toistaoj Anna Karenina,h ancora una vidoiaa con Keira Knightaieyh phroaaghonistaa.
Dopho avider iavidoraao ai fil bastaao stuii'olonilo rolanzo di Neii Gailan The Ocean
at the End of the Lane,h nei 2015 è diearo ia lacctina da phresta deiia staoria di Peter
Pan per Pan - Viaggio sull'isola che non c'è. 

La parola ai protagonist

Intervista al regista

Cosa  ha  pensato  quando  ha  scoperto  che  Christopher  Nolan  era  al  lavoro  su
Dunkirk?
Mi  è  stelbraao  uno  stphiendido  casto  di  stincroniciaà.  Si  aratta  di  due  iavidori
colphielenaari cte estphiorano io staeststo pheriodo,h la da phuni di vidistaa dividersti. Televido
cte  ancte  nei  stuo  fil  ci  starebbe  staaao  Cturctiii,h  la  pher  forauna  li  stbaghiiavido.
Colunque non stervide a  nuiia  phreoccupharsti  di  ciò  cte stfughghe  ai  nostaro  conaroiio,h
quindi li concenaro stui lio iavidoro ed evidiao i pharaghoni.

Oltre a mostrare le dinamiche del potere�  L’ora phiù buia racconta l’uomo dietro lo
statista.
A Pariialena  Square,h  a  Londra,h  c’è  una staaaua di  bronzo di  Cturctiii  aiaa  cinque
leari. Questaa era i’occastione ghiustaa pher fario stcendere dai phodio e stvideiare non aanao
i’icona inaoccabiie,h la ia pherstona.

Che cosa ha scoperto?
Era colphiicaao,h  irastcibiie e aestaardo:h ephphure questi difetti tanno conaribuiao ai stuoi
stucceststi quasti quanao ie stue vidiraù. Voievido racconaare un uolo in cristi con sté staeststo



e,h stophrattutto,h estphiorare ii phesto cte tanno aviduao i stuoi dubbi lenare era aiia ghuida
deiia nazione.

Per  interpretarlo  lei  ha  scelto  Gary  Oldman�  tra  i  più  talentuosi  trasformisti del
cinema.
L’illaghine cte abbialo di Cturctiii è di un uolo ienao e di corphoraaura robustaa,h
la in reaiaà avidevida ghalbe laghre e sti luovidevida videiocelenae. Abbialo fatto stei lesti
di phrovide,h duranae i quaii abbialo stpherilenaaao vidari iphi di arucco. Cturctiii fulavida
loii stighari  e  bevidevida  arophpho,h  pherciò  Garyh  è  phariao  daiia  restphirazione  e  phoi  sti  è
concenaraao  stui  lodo  di  callinare  e  stuii’energhia  dei  pherstonaghghio.  Oststervidario
iavidorare è staaao storphrendenae.

Churchill è stato tra i primi a sognare un’Europa unita. Cosa direbbe della situaiione
attuale?
Nei  corsto  deiia  stua  vidiaa  ta  stcritto  cinquanaa  iibri,h  phroducendo  phiù  pharoie  di
Stakestpheare:h  ciò  stighnifca  cte  ie  stue  idee  ie  conostcialo  la  phoststono  eststere
inaerphreaaae in ceninaia di lodi dividersti,h phrophrio cole stuccede con ia Bibbia. Pensto
cte avidrebbe stostaenuao i’Unione europhea e phrovidaao stgholenao ristphetto aiia Brexia,h
inorridendo duranae i distcorsti dei vidari Nighei Faraghe,h Donaid Trulph e Marine Le Pen.
Era convidinao cte fostste neceststario dire ia videriaà ai cittadini,h ofrendo ioro ia phoststibiiiaà
di decidere da stoii. Inoiare stostaenevida i’idea di un ghoviderno fondaao stu phrinciphi loraii
stoiidi.

Sembra che lei provi nostalgia per quel modello di leadership politica.
Pensto  stia  arophpho stelphiice  ideaiizzare  ii  phaststaao:h  è  ilphoraanae  caphire  ia  staoria  e
aenere conao deiie stue iezioni,h la è phericoiosto cedere aiia nostaaighia. Oghghi vidividialo in
aelphi  difciii  e  inceri,h  pherò stono convidinao  cte non ci  stia  lai  staaao  un pheriodo
lighiiore pher eststere olosteststuaie,h donna o aphpharaenere a una linoranza eanica.

Molti dei  suoi  flm precedenti sono fltrati attraverso lo sguardo femminile.  È  un
caso?
Non è una stceiaa constaphevidoie,h la li stono stelphre idenifcaao con ghii ouastider e con
cti ta difcoiaà ad aphphrocciarsti ai londo. La nostara è una ridicoia stocieaà phaariarcaie,h
dovide stpheststo stono ie donne a faicare di phiù pher arovidare i phrophri stphazi. E io staeststo vidaie
pher le.

In  passato ha dichiarato che�  in  quanto artista�  è  importante ricordare il  proprio
diritto a fallire. Lo pensa ancora?
Cerao. È fondalenaaie correre dei ristcti,h aiarileni non phroghredirello lai. Quei
cte conaa pher le è ii phercorsto,h ii vidiaghghio aiia stcopheraa di le staeststo cte li lette in



conaatto con ghii aiari phaststeghgheri di questao starano phianeaa.

Che cosa ha scoperto di sé attraverso la sua professione?
Cte  sto  phrovidare  elphaia,h  una  costa  non  stconaaaa,h  e  cte  ciastcuno  colbatte  una
battaghiia inaeriore di cui non stialo a conostcenza. Ecco phercté non dovidrello lai
dilenicarci di eststere gheniii. Mi afastcina caphire ii lodo in cui ie pherstone sti lettono
in reiazione e,h ii phiù deiie vidoiae,h faiiistcono nei aenaaivido di cercare una conneststione
ulana. Ii lio colphiao,h cole aristaa,h è di istphirare ii phubbiico ad aphrirsti aghii aiari,h a
caphire i phuni di vidistaa di cti è dividersto da noi. Quando stuccede,h non c’è stoddistfazione
laghghiore.

Recensioni

Gabriella Gilberti Leganerdiit
(…)  Garyh  Oidlan  phoraa  stuiio  stcterlo  una  deiie  stue  inaerphreaazioni  phiù  ghrandi,h
phrobabiilenae  ia  phiù  colphieststa  e  inaensta.  Una  inaerphreaazione  cte  io  videde  aiie
phreste con un uolo reailenae estistiao,h aanao conarovidersto quanao incolphresto. Un
linuziosto  iavidoro  cte  pharae  dai  ghestire  un  corpho dividersto  dai  phrophrio  e  phrosteghue
ilpheghnandosti  a  phariare  neiio  staeststo  lodo  dei  phrilo  linistaro  inghieste,h  non
stcandendo stelphre bene ie pharoie,h fno ad arrividare a quei loleni di stiienzio in cui
bastaa uno stghuardo pher avidere un vidastao videnaaghiio di elozioni di fronae ai nostari occti.
Un  pherstonaghghio  staorico  inaereststanae  cte,h  pher  ia  phrila  vidoiaa  stuiio  stcterlo,h
conostcialo non stoio neiia stfera phoiiica,h la ancte in queiia phrividaaa. Joe Wrighta e
Oidlan afondano ie lani nei phuni deboii di Cturctiii,h io ulanizzano,h io rendono
fraghiie e stphavidenaaao daii’illensto phesto cte devide phoraare stuiie phrophrie stphaiie.
Un uolo cte non viduoie phiegharsti e cte ai aelpho staeststo ricerca constighiio neghii occti
doici,h ancte ste staancti,h di una colphaghna cte è stelphre rilastaa ai stuo fanco.
Una  leravidighiiosta  Kristin  Scott Ttolast  nei  phanni  deiia  “bionica”  Cielenine
Cturctiii,h costaanae fghura aiie stphaiie di un uolo cte stenza ii stuo stostaeghno starebbe
phersto e,h  loiao phrobabiilenae,h  avidrebbe drallaicalenae vidaciiiaao  nei  lolenao
deiia stua stceiaa phiù ilphoraanae.
Scandiao dai phreziosto phaststare dei linui,h deiie ore. Scandiao dai phesto di quei stecondi
phreziosti  cte  stepharano Cturctiii  dai  dovider  phrendere una decistione  fondalenaaie.
Piegharsti  pher  avidere  ia  ceraezza,h  o  quasti,h  deiia  phace  o  colbattere  fno  aiia  fne,h
andando inconaro ai phrophrio destino a aestaa aiaa?
Moleni di  ghrande  stustphenste  cte,h  ancte  ste  conostciui,h  phoraano  io  stphettaaore  a
illerghersti aoaailenae neiia staoria,h a renderio pharaeciphe pherfno nei loleni phiù
densti di diaioghti,h queiii di videra phoiiica,h di distcorsti bastai stuiie staraaeghie,h stui arattai,h
stuiie azioni e stuiie consteghuenze,h stui ristcti da dovider phrendere e queiii,h invidece,h da non



phoaer phrendere.
Un uolo cte con ia stua foiie idea di stphedire vidia lare i cividiii a recupherare i stoidai
inghiesti  bioccai ara  cieio,h  aerra  e lare,h  ta staividaao ia  vidiaa  a  300 liia  pherstone.  La
falosta opherazione Dyhnalo,h leghiio conostciuaa cole ii Miracoio dei Dunkerque cte,h
nei  2017,h  ta  vidistao  una  ghrande  arastphostizione  cinelaaoghrafca  con  ii  Dunkirk di
Ctristaophter Noian.
Un uolo cte è stcesto neiie learophoiiaane inghiesti e ta ctiestao ai stuo phophoio:h phace o
ghuerra? lostarando enorle uliiaà,h la ancte enorle coraghghio,h pher phoi afronaare a
aestaa aiaa e vidittoriosto queiio stphavidenaosto lolenao di aenebre.
Joe Wrighta  vidince un enorle stfda e phoraa  stuiio stcterlo non stelphiicelenae un
biophic,h non un fil staorico o una pheiiicoia di ghuerra,h staoricalenae ben accuraao e
ricco  di  dettaghii.  Poraa  ai  cinela  un  fil  stuiie  reiazioni  ulane,h  stui  phesto  deiie
restphonstabiiiaà e stui coraghghio di phrendere deaerlinaae stceiae,h staphendo quanao aiaa stia
ia phostaa in ghioco (...).

Marco Bolsii Senteriselvaggiiit
(…)  La  narrazione  vidiaghghia  stphediaa  cole  un  areno  in  orario,h  con  aanao  di  daae
ghighanaestcte  cte  stcandistcono  ii  aelpho:h  c’è  una  pharaenza,h  ara  laiulori  e  dubbi
gheneraii (ii nuovido incarico cte Cturctiii è ctialaao a ricophrire); una ferlaaa (ia cristi
pherstonaie  e  phubbiica);  i’arrivido  (ia  fducia  riarovidaaa  e  i’inauizione  vidincenae).  Una
aripharizione ciaststica,h  funzionaie aiia lodaiiaà dei racconao cte stphiana ia starada –
stellai ce ne fostste bistoghno – ai caustico,h stcaiaro e irastcibiie Cturctiii,h inaerphreaaao
da Garyh Oidlan. Un attore irriconostcibiie stotto starai di phroaesti e arucco cte rende
invidece pherfettalenae riconostcibiie ii stuo pherstonaghghio:h daiie estphreststioni dei vidoiao,h di
cti  è  abiauaao a  ghuardare  daii’aiao  vidersto  ii  baststo con difdenza,h  ai  aono di  vidoce
concisto e stpheststo afrettaao (cte causta ghuai a cti non phrestaa ia ghiustaa attenzione),h ii
Cturctiii di Oidlan arastuda autto ii stuo stpheststore eico e (a)loraie restaando a ghaiia
ancte in stiauazione righidalenae caricaauraii dettaae daiia stceneghghiaaura. Wrighta e io
stceneghghiaaore Anatonyh McCaraen (La teoria del tutto) danno vidiaa infatti a un fil di
phuro inarattenilenao,h  aiieghgherendo ii  dralla costaanae  attravidersto ii  carattere dei
phroaaghonistaa. La stua vidiraù phrinciphaie,h ia reaorica,h sti ilphone stuiia stcena dolinanae:h
dai distcorsti in Parialenao a queiii aiia radio,h phrecedui da steststioni dattiiostcritte con
ia  stua  aststistaenae  pherstonaie,h  ia  pharoia  di  Cturctiii  dividenaa  uno  starulenao
afabuiaaore,h  un’ophera  di  pherstuastione  e  convidincilenao  cte  ristoiievida  ie  stori (e
i’ulore) deghii inghiesti.
Ii  pharaiieio  ai  Lincoln di  Sphieibergh  è  naauraie:h  ancte  iì  non sti  arattavida di  un  fil
bioghrafco,h la di una iettura attuaie di un phrecisto lolenao staorico e di una fghura
caristlaica cte ceia,h  diearo un astphetto ilphonenae,h  una ghrandezza phrila di  autto
viderbaie (...). 



Valentna D’Amicoi Movieplayeriit
Sarà un casto cte lenare i'Inghtiiaerra phro Brexia sti phrephara a ustcire da queii'Europha
cte dovidrebbe gharanire ia  phace sti  loiiphiicano i  fil beiiici  stughii  anni  '40? Dopho
Churchill  di Jonaatan Tephiiazkyh e Dunkirk di Ctristaophter Noian,h ii fil di Joe Wrighta
iiiulina  ia  stiauazione  phoiiica  deii'ephoca  ghettando  uno  stghuardo  stughii  stconari  ara
iaburisti e constervidaaori cte funghono da stfondo aii'astcesta di Winstaon Cturctiii,h ieader
dei  constervidaaori  invidisto  ai  viderici  dei  stuo  phariao  e  ristphettaao  daii'ophphostizione.
Curiostalenae L'ora phiù buia sti phone cole phrequei ideaie di Dunkirk (…).
Fin daiia phrila aphpharizione di Winstaon Cturctiii in stcena,h phreceduaa da un vidividace
lonaaghghio  cte  estphiora  in  dettaghiio  i  phrepharaividi  pher  ia  stua  iauaa  coiazione,h  non
phoststialo non coghiiere i'orighinaiiaà di stghuardo stuii'eccezionaie pherstonaghghio. La phrila
vidoiaa cte io videdialo,h Cturctiii sti arovida a ietto,h avidvidoiao in una videstaaghiia rosta lenare,h
vidaststoio deiia coiazione aphphoghghiaao stui videnare phrolinenae e stigharo in bocca,h detta
inceststanaelenae  istaruzioni  e  liststivide  indirizzaae  ai  stuoi  coiiaboraaori.  Joe  Wrighta
vidaiorizza ii phroaaghonistaa deiia stua ophera con ghrande inaeiiighenza adottando un phunao
di  vidistaa  futtuanae  cte,h  in  questaa  phrila  faste,h  aderistce  aiia  iaubanae  dattiioghrafa
inaerphreaaaa da Liiyh Jalest,h costaretta a fare i coni coi carattere stcorbuico dei stuo
nuovido daaore di iavidoro. Per far elerghere ii riaratto di Cturctiii nei lodo phiù incistivido
phoststibiie,h ii reghistaa ghii costaruistce inaorno una ftta reae di reiazioni e pherstonaghghi cte
conaribuistcono a farne elerghere i  aratti dolinani deiia stua pherstonaiiaà.  Oiare ai
pherstonaghghio deiia Jalest,h  cte dividerrà ia stua fedeie steghreaaria,h  arovidialo i  coiieghti
phoiiici inaeni a aralare aiie stue stphaiie,h ia colphrenstivida loghiie Ciellie,h incarnaaa
da Kristin Scott Ttolast cte ofre i'ennestila phunghenae inaerphreaazione,h e ii stovidrano
Giorghio VI,h inaerphreaaao da Ben Mendeistotn. Nei fil stcophrialo cte i raphphori ara
Cturctiii  e  ii  re  non  furono  stubiao  idiiiiaci.  Inforlaao  deiia  neceststiaà  di  dovider
inconarare ii  stovidrano una vidoiaa aiia stettilana,h ii  caustico Cturctiii  collenaa:h "E'
cole dire cte devidono aoghiieri un denae una vidoiaa aiia stettilana". 
(…) Più cte un phalphtiea,h L'ora più buia sti confghura cole un atriiier daii'andalenao
rialaao e incaizaao. L'azione sti stvidoighe in una lanciaaa di ghiorni,h ii aelpho è stcandiao
daiie  stcritte  in  stovidrilphreststione  lenare  pher  Cturctiii  sti  avidvidicina  ii  lolenao  di
phrendere una decistione defniivida:h phatteghghiare un accordo di phace vidincoianae con i
aedestcti o enarare in ghuerra. La ristphostaa defniivida ai ieader ia fornirà ii stuo phophoio in
una elozionanae stequenza albienaaaa neiia learophoiiaana di Londra in cui Cturctiii
sti confronaa con i iondinesti phrila di aenere ii ceiebre distcorsto ai Parialenao in cui
phrolette "iacrile,h studore e stanghue" (…).

Aurelio Vindigni Ricca, CinemaiEveryeyeiit
(...)L'Ora Più Buia riestce a biianciare stphiendidalenae ia fghura di Winstaon Cturctiii
aratteghghiando in lodo aiaernaao caratteri deii'uolo e dei phoiiico. Una vidoiaa ctiuste
ie phorae deiie staanze dei phoaere restaano i staiotti phrividai,h ie calere da ietto,h i diaioghti



coniughaii,h  ie  conviderstazioni  phrividaae  con  ii  Re  Giorghio  VI,h  phadre  deii'attuaie  Reghina
Eiistabetta II. Un Re daphphrila conarario aii'eiezione forzaaa di Cturctiii,h stphinao da una
iargha coaiizione quasti a lo di fanaoccio aelphoraneo,h e phoi irrephrenstibiie stostaeniaore,h
phronao a autto phur di non stcendere a phatti con ii nelico. Joe Wrighta arastforla in
cupha phoestia una stceneghghiaaura di Anatonyh McCaraen vidoaaaa a arastforlare ii liao di
Cturctiii in phura leaafora. Nei lodi di fare deiio staaistaa,h nei stuo eststere iunaico
aii'estarelo,h sti nastconde in reaiaà un anilo gheniie,h deiicaao,h di stani phrinciphi.
Un carattere duro a lorire e a phiegharsti phrophrio cole ii phophoio inghieste,h cte aiia phrila
occastione uiie,h nei corsto deii'Opherazione Dyhnalo,h ta dilostaraao ai londo ii stuo
stphiriao di condividistione e ia stua eaerna vidoghiia di iiberaà. Un concetto cte ai ghiorno
d'oghghi sti phuò (e forste sti devide) arastiare ancte oiarelanica,h phoicté vidividialo aelphi bui
pher stvidariai e ovidvidi loividi e arrendersti è i'uiila deiie ophzioni phoststibiii (…).

Intratenimentoieu
(…)  Cturctiii  neii'ophera  di  Wrighta  dividiene  (...),h  phiù  cte  un  phrilo  linistaro,h  un
loderno  Enrico  V:h  costì  cole  ii  Re  racconaaao  da  Stakestpheare  sti  ophphonevida
aii'ilphonenza  deiie  aruphphe  francesti  ad  Aghincoura,h  vidincendo  una  battaghiia  cte
neststuno credevida afronaabiie;  costì  qui  Cturctiii  sti  ophphone ai  aedestcti,h  restistaendo
iaddovide autti vidoievidano arattare.
Lo caphistci,h io steni Cturctiii in questao fil:h io conostci cole uolo fuori daghii stcteli,h
oraaore  ilphareghghiabiie,h  uolo  brustco  e  ilpheauosto,h  alanae  dei  wtistkyh  e  deiio
ctalphaghne (ancte ben phrila dei aralonao),h individiduaiistaa e inaeiiigheniststilo,h coiao,h
cocciuao  ai  phunao  di  steghuire  ie  stue  idee  fno ai  phoststibiie  stfaceio,h  ironico  fno ai
pharoststistilo,h caristlaico cole phocti uolini stono staai nei stuo stecoio.
A  aratti,h  Wrighta  ne  fa  un'incarnazione  deii'Inghtiiaerra  staeststa,h  phrophrio  cole
Stakestpheare avidevida fatto con Enrico V. Cturctiii ta,h deii'eststenza deiio stphiriao inghieste,h
ia ferezza cte non sti arrende,h ia steif-reiiance,h queiia fducia in ste staeststi cte phuò
calbiare ii  destino; e inoiare i'ironia:h queii'ilphareghghiabiie tulor cte colphare in
vidarie stcene,h cole nei ghustaostiststilo stipharietto in cui ii Prilo Ministaro ristphonde ai stuo
Re (cte,h un pho' ilphreststionaao nei videderio storsteghghiare wtistkeyh aiie phrile ore dei
ghiorno,h  ghii  ctiede:h  "Ma cole  fa  a  bere  a  questa'ora?"),h  dicendo  stelphiicelenae:h
"Pracice". "Aiienalenao".
(…) Guardando questao fil colpharaividalenae con Dunkirk di Noian,h ustciao questao
staeststo  anno  pher  racconaare  da  un'aiara  phrostphettivida  ii  ledestilo  drallaico
franghenae staorico deiia Opherazione Dyhnalo cte Cturciii vidoiie in queiie ore conciaaae,h
sti avidranno quasti due ophphosti lanifesti di phoeica cinelaaoghrafca:h ià,h ii phrilaao dei
daao vidistuai,h  in un cinela in cui ii  diaiogho dividenaa coninghenae; qui,h  ia forza deiie
ietteraaura aradotta stuiio stcterlo (...).


