
Ad amici, colleghi, persone interessate o interessabili  

La invito giovedì prossimo, 22 marzo, alle ore 20.30 al MIC alla proiezione del quarto ed 

ultimo film del Cine-seminario 

THE DEAD-END ROAD OF REVENGE. IL VICOLO CIECO DELLA VENDETTA 

Le due vie del destino 
(The Railway Man) Australia - Gran Bretagna, 2013, col. 113’, regia di J. Teplitzky. 

Con: Colin Firth, Nicole Kidman, Jeremy Irvine, Hiroyuki Sanada.  

 

Ci sono fatti, e persone, che tutti dovrebbero conoscere.  

È il caso di Eric Lomax, giovane ufficiale britannico appassionato di ferrovie e radio, 
prigioniero dei giapponesi in Thailandia dal 1942 al 1945 e costretto a lavorare alla ‘Ferrovia 
della Morte’: una follia che costò la vita a decine di migliaia di persone. 

Lomax sopravvisse alla guerra, ma per decenni rimase ossessionato dal ricordo delle torture 
subite (disturbo post-traumatico da stress?) finché, con l'aiuto della moglie, decise di dare uno 
speciale seguito ai suoi propositi di vendetta. 

La vicenda colpisce per l’inatteso bivio cui si affacciano il protagonista e il suo aguzzino di un 
tempo: la vendetta può davvero riparare ferite così radicate nella memoria? Freud, che si 
occupò, tra il 1918 e il 1920, delle nevrosi di guerra e dei loro trattamenti, scrisse che in simili 
casi il “conflitto si svolge tra il vecchio Io pacifico e il nuovo Io bellicoso del soldato”.  

Il film, tratto dall'avvincente autobiografia The Railway Man (bestseller 1995), è stato 
presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2013. Il regista 
australiano Teplitzky ha saputo rendere - anche grazie ad un Colin Firth superlativo - la figura 
straordinaria di Lomax, che chiuse il proprio libro con queste parole: “Avevo dimostrato a me 
stesso che ricordare non serve a nulla se si limita ad alimentare l’odio.”   

  

Al termine della proiezione, seguirà una conversazione a più voci. 

  

http://www.glaucomariagenga.it/?page_id=954
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2125
http://www.mymovies.it/biografia/?a=54502
http://www.mymovies.it/biografia/?a=155908


  

INFO 

MIC, Viale Fulvio Testi 121 (MM5 Bicocca) Milano, 22 marzo 2018, ore 20.30.  
Raccomando di arrivare almeno alle 20.15: la proiezione inizierà alle 20.30 in punto. 
Se è interessata/o, le consiglio di inviare al più presto l’adesione all’indirizzo 
gmg-cinema@glaucomariagenga.it. Potrà ritirare il suo biglietto (€ 6,50) direttamente all’ingresso 
del MIC. 
  
Un cordiale saluto.  
Glauco Maria Genga 
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