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Il viaggio di un padre dall’Oklahoma a Marsiglia per aiutare la figlia, in carcere 

accusata di omicidio. 

Leggendo la trama, potremmo pensare che La ragazza di Stillwater - diretto 

da Tom McCarthy - sia un classico action con Matt Damon (qui nei panni di Bill). In 

realtà le cose non stanno così. La prima parte del film ci porta dentro i temi classici 

dell’uomo solo che, contro tutto e tutti, cerca le prove per scagionare la figlia. Il 

cuore del film, invece, è non solo il rapporto tra Bill e la figlia Allison (Abigal

Breslin) ma quello che riesce a instaurare con la vicina Virginie (Camille Cottin) e la 

piccola Maya (Lilou Siauvaud). Bill è un americano sradicato dalla sua terra e dalle 

sue abitudini. È un lavoratore precario, senza impiego fisso, rappresentante di 

quella working class che nel 2016 ha votato per Donald Trump. Ha un passato da 

alcolista e ha trovato un punto di riferimento nella fede. A Marsiglia però è 

disorientato e solo, e non conosce la lingua. Ha bisogno di essere aiutato e ha 

l’umiltà di chiederlo, cercando il supporto alla sua vicina di residence, Virginie. 

Giorno dopo giorno il legame tra i due e la figlia Maya si fa sempre più stretto; 

vediamo Bill ricostruire poco a poco un legame affettivo, familiare e di fiducia, che 

aveva completamente perso dopo la morte della moglie. In particolare, spicca il 

rapporto con la piccola Maya che lo vede come un padre. 

La parte centrale del film, ruota tutta attorno a questa dimensione intima e 
personale – quasi ci si dimentica della vicenda giudiziaria di Allison – su un uomo 
solo, sradicato dalla sua terra, che riesce forse a trovare nuove ragioni di vita. 
Ottima l’interpretazione trattenuta di Matt Damon, molto appesantito nel fisico 
per ragioni di copione, ma perfetto nell’incarnare movenze, abitudini e 
atteggiamenti di un uomo in cerca di risposte. 

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 25 ottobre 2021 con Ariaferma, bel 

dramma carcerario di Leonardo Di Costanzo con le ottime prove di bravura di Toni 

Servillo e Silvio Orlando. Seguirà la serata speciale del 1° novembre con l’ultima 

performance di Daniel Craig nei panni di James Bond: No Time to Die.

LA RAGAZZA DI STILLWATER


