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BOHEMIAN RHAPSODY 

GBR, USA - 2018   

 

Un racconto realistico ed elettrizzante degli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei 

Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985 e di Freddie Mercury, celebre leader della band 

inglese. 

 

 Regia:  

Bryan Singer,  Dexter Fletcher 

 Attori:  

Rami Malek  - Freddie Mercury,  

Lucy Boynton  - Mary Austin,  

Gwilym Lee  - Brian May,  

Ben Hardy  - Roger Taylor,  

Joseph Mazzello  - John Deacon,  

Aidan Gillen  - John Reid,  

Tom Hollander  - Jim “Miami” Beach,  

Allen Leech  - Paul Prenter,  

Aaron McCusker  - Jim Hutton,  

Mike Myers  - Ray Foster 

Ace Bhatti  - Bomi Bulsara, padre di Freddie,  

Meneka Das  - Jer Bulsara, madre di Freddie,  

Priya Blackburn  - Kashmira Bulsara  

 Soggetto: Peter Morgan, Anthony McCarten 

 Sceneggiatura: Anthony McCarten 
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 Fotografia: Newton Thomas Sigel 

 Montaggio: John Ottman 

 Scenografia: Aaron Haye 

 Costumi: Julian Day 

 Trucco: Charlie Hounslow 

 Effetti: Double Negative, The Visual Effects Company 
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Cavagin - (mixer), John Casali - (mixer) 

 Durata: 130' 

 Colore: C 

 Genere: BIOGRAFICO, DRAMMATICO, MUSICALE 

 Produzione: JIM BEACH, GRAHAM KING PER GK FILMS, NEW REGENCY PICTURES, QUEEN 

FILMS LTD., TRIBECA PRODUCTIONS 

 Distribuzione: 20TH CENTURY FOX ITALIA 

 Data uscita 29 Novembre 2018 

 

RECENSIONE 1 

 “Noi siamo i Queen, noi siamo una famiglia”: è questo a conti fatti il fulcro di Bohemian Rhapsody, 

il film diretto da Bryan Singer e Dexter Fletcher su una delle più importanti rock band della storia e 

sul suo leggendario leader Freddie Mercury. Un “nucleo familiare” che deve la sua grandezza alla 

chimica, alla miscela esplosiva ottenuta unendo il talento musicale di Bryan May, Roger Taylor, 

John Deacon e l’estro, il carisma e la voce unica di Mercury. Si parte dal 1970 a Londra, dal primo 

incontro tra i Queen – quando ancora si chiamavano Smile – con Mercury, al secolo Farrokh 

Bulsara, di origini parsi. Un colpo di fulmine e poi un’ascesa folgorante che li catapulta in pochi 

anni dai club londinesi alla fama mondiale. Imprevedibili e geniali: la canzone Bohemian Rhapsody 

– successo intramontabile – è quella che meglio li rappresenta: fuori dagli schemi, spettacolare. 

Nel corso della loro carriera, ovviamente, insieme ai successi, la band deve affrontare difficoltà, 

delusioni e crisi. Tutto gira intorno a Freddie Mercury nel bene e nel male: è lui l’anima dei Queen, 

grazie alle sue intuizioni e alle sue performance sopra le righe e trascinanti; un’anima sensibile e 
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tormentata, inizialmente in conflitto con la sua sessualità poi con la malattia, l’AIDS, che lo strappa 

troppo presto alla vita, ai suoi cari, al pubblico. Bohemian Rhapsody si conclude con la leggendaria 

esibizione dei Queen al Live Aid (storico concerto umanitario) a Wimbledon nel 1985, forse uno dei 

momenti più significativi per la band e per Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek 

(Mr.Robot). L’attore statunitense regge l’intero film grazie alla sua performance convincente. 

Malek riesce a non scivolare nel facile rischio di una mera imitazione e restituisce un Freddie 

Mercury intenso e sensibile nei momenti privati e il performer straordinario che tutti conosciamo. 

Se la somiglianza fisica tra l’attore e il cantante è poca – i denti posticci di Malek sono 

esageratamente sporgenti – le movenze, il modo di stare sul palco, di cantare e di rivolgersi al 

pubblico è fedele, grazie anche al playback credibile. Malek, infatti, ha studiato per circa un anno e 

mezzo canto, piano e ballo per meglio immedesimarsi in Freddie Mercury. La musica, ovviamente, 

è protagonista del film che mostra sia il processo di realizzazione di molti successi dei Queen – da 

Bohemian Rhapsody, ad Another one bites the dust e Love of my life – sia le ricostruzioni di 

esibizioni live e videoclip di pezzi come I want to back free e Somebody to love. Inoltre molti inserti 

del film, utilizzati per i salti temporali, sono composti come un vero e proprio video anni ’80 in 

puro stile Queen. L’esibizione al Live Aid è ampiamente ricreata ed è impressionante osservare 

Malek muoversi su quello storico palco come Mercury, la cui vera voce risuona forte insieme a 

quella del pubblico in visibilio. Il racconto di Singer sceglie di concentrarsi maggiormente su questi 

aspetti della vita del cantante e della band, evitando morbosità e sorvolando gli aspetti più 

“eccentrici”. Il rapporto con “l’amore della sua vita” Mary si conclude con grande sofferenza di 

Mercury quando realizza di essere omosessuale: questo argomento viene trattato con discrezione 

e delicatezza, non soffermandosi sulla facile rappresentazione dell’icona gay trasgressiva e 

promiscua. Così come il dramma della malattia che, però, viene “risolto” superficialmente in poche 

scene. Malattia che lo stesso Mercury inizialmente sottovalutò: “Non ho il tempo per essere una 

vittima, sono un performer, quello che la gente vuole che io sia”. Bohemian Rhapsody sicuramente 

non ha goduto di una semplice lavorazione: le divergenze artistiche tra i Queen – che hanno 

partecipato attivamente alla produzione del film – e Sacha Baron Cohen, il primo attore scelto per 

interpretare il cantante; l’abbandono anche di Ben Whishaw, chiamato a sostituire Cohen; il tira e 

molla del regista Bryan Singer che in seguito, poco prima della fine delle riprese, in piena 
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rivoluzione MeToo, viene licenziato perché accusato di stupro, sostituito in corsa da Dexter 

Fletcher. Il risultato, non si può sapere se dipeso da questi fattori, è quello di un film didascalico, 

lineare, che non ha voluto rischiare, omaggiando una figura come Freddie Mercury con un 

racconto che non ne rispecchia appieno l’estro e la personalità. Godibile per le sequenze musicali, 

ma anche per i brillanti dialoghi zeppi di caustico humour inglese, non si può, però, considerare 

un’opera monumentale e assoluta all’altezza di una leggenda del rock di questo calibro. 

(Caterina Sabato, “cinematographe.it” – 24 ottobre 2018) 

 

RECENSIONE 2 

Gli atteggiamenti possibili di fronte a un film come Bohemian Rhapsody  semplificando al 

massimo e prescindendo dal giudizio che se ne può dare  sono sostanzialmente due: quello di chi 

lamenta le carenze e le semplificazioni del plot, che fa le pulci alla cronologia e alla autenticità 

delle vicende narrate; quello di chi accetta la favola che viene raccontata perché ignora (o decide 

di ignorare) tutte le libertà che rispetto alla verità storica lo script si prende (tra gli autori del 

soggetto c’è Peter Morgan, espertissimo nel romanzare vicende storiche, soprattutto “regali”, che 

si tratti di queen o dei Queen). Chiunque sappia un po’ di cose sulla band inglese o semplicemente 

abbia un ricordo vago delle sue vicende si accorgerà delle incongruenze, degli abbellimenti 

drammatici e delle comode e un po’ brutali sintesi: quando si fa eseguire Fat Bottomed Girls 

durante il primo tour americano del gruppo (il pezzo appartiene a Jazz, 1978, il loro settimo album 

in studio) si capisce che l’opera(zione) si mette sotto le scarpe il rigore filologico e che intende 

giocare la partita del biopic su un altro terreno. Un terreno che è molto coerente con lo spirito 

altisonante e barocco di un gruppo che fa della propria parabola artistica un melodramma in 

ghingheri, spalmando sull’elegia un bel po’ di liricità kitsch e accompagnando quest’ultima con le 

derive operistiche del caso: punte di sentimentalismo altissime (il rapporto tra Freddie e Mary 

Austin, la tardiva comprensione paterna), momenti di gloria debitamente enfatizzati, le crisi e le 

riconciliazioni (la rottura e la riunificazione del gruppo  mai avvenute in realtà , il confronto tra i 

caratteri, il tunnel del vizio e il dolore che tracima nella tragedia). Così quando Mercury rivela a 

Ray Foster, discografico della EMI mai esistito (ma assimilabile a Roy Featherstone), che vuole 

incidere un disco rock che abbia «la grandezza dell’opera, il pathos della tragedia greca e la gioia 
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debordante del teatro musicale», quella scena diventa un manifesto, il vero programma del film. 

Bohemian Rhapsody (la canzone parla di un condannato a morte: il parallelo s’impone…) è per 

l’appunto una rapsodia bohémienne (nella Bohème di Puccini, Mimì muore di tubercolosi...), una 

storia che narra per frammenti se non la verità dell’uomo Freddie Mercury, lo spirito febbrile che 

anima l'artista e che lo porterà alla teatrale messa in scena di un personaggio tanto straordinario 

fuori quanto torturato dentro. Certo, non tutto è all’altezza, perché l’epica di questa vicenda la si 

deve creare pagina per pagina e l’invenzione non dimostra sempre lo smalto necessario. E il film 

ha una qualche battuta d’arresto, galleggiando in quello stanco segmento centrale (la solitudine 

del leader raccontata per decadenti luoghi comuni). Ma si impenna quando imbocca la strada che 

condurrà il gruppo al Live Aid (the 20 minutes that changed the music forever  oh mama mia 

mama mia … ), alla glorificazione della “primadonna” e alla sua canonizzazione, finale riabilitativo 

di una spirale autodistruttiva i cui veri eccessi la storia sottintende senza mostrare mai. E, certo, 

Rami Malek non ha il physique du role (e quella dentiera è davvero posticcia), ma, visto in azione 

sul palco, ha momenti di grande efficacia. E va riconosciuta la difficoltà di replicare un frontman 

del carisma (e del genio) di Mercury, figura, cosa non irrilevante, ancora vivissima nella memoria di 

tutti. Bohemian Rhapsody allora si dimostra un film molto più attento al mood da creare che alla 

resa sfumata delle luci e delle ombre di un’esistenza; un lavoro che preferisce, intelligentemente, 

dare una cornice poeticamente consona all’emozionalità semplice e d’impatto della musica dei 

Queen, piuttosto che puntare alla resa rigorosa della complessità di avvenimenti biografici che, 

ridotti all’osso e denudati della mitologia, forse non furono poi così spettacolari e appassionanti. 

(Luca Pacilio, “spietati.it” – 17 dicembre 2018) 

 

RECENSIONE 3 

Poteva essere una bohemian tragedy e invece la rapsodica (nel senso di episodica) vita di Freddie 

Mercury leader dei Queen è una hit spensierata che guardi, balli e poi ti dimentichi ma con 

piacevole soddisfazione. Rischiava di essere un flop annunciato perché i realizzatori sono stati 

incerti nel tono fino all'ultimo, senza una vera star dopo l'abbandono di Sacha Baron Cohen e con 

un regista prestigioso come Bryan Singer licenziato dopo tre mesi di riprese (gli è subentrato 

Dexter Fletcher). E invece “God save the Queen”, laddove il miracolo l'ha compiuto il divino Rami 
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Malek, attore di origini egiziane stimato per la serie tv 'Mr. Robot' ma senza un grande ruolo 

cinematografico in curriculum, qui prodigioso a partire dalla spiritosa incoscienza con cui ha 

vestito i panni di un'icona del '900. Il suo Freddie Mercury ha gli occhioni sgranati di un bambino 

sempre sull'orlo delle lacrime, onnipotente solo quando si dimena su un palcoscenico con la fedele 

mezz'asta del microfono con cui fare acrobazie. Il film tutto sommato è la dolce vita di una diva 

leggermente riottosa, più Biancaneve che Evil Queen, (...). Tutta l’operazione è controllata e 

prodotta dal management del gruppo con l'obiettivo di non irritare nessuno, anche in presenza di 

errori storici e omissioni, dando a Mercury il ruolo del ribelle con una causa: l'ego. Molto bella la 

ricostruzione della creazione in studio del capolavoro 'Bohemian Rhapsody' contenuta in 'A Night 

At The Opera' (1975) con Mercury a gestire dal mixer le individualità del gruppo prendendo in giro 

il machismo del batterista Roger Taylor (gli chiederà il famoso intermezzo operistico 'Galileo' con 

voce acuta da castrato) e la ritrosia dell'astrofisico represso Brian May a lanciarsi in 'schitarrate' 

realmente rockettare. Ci piace il solido buon umore dell'intera operazione e la sobrietà di una 

produzione oculata al punto da non sforare i 60 milioni di dollari di budget nonostante il look da 

kolossal. Ed è proprio grazie al basso budget, che questo è al momento il film biografico-musicale 

più redditizio della storia del cinema. Molto del merito va a Rami Malek. Da ora in poi la sua 

carriera esploderà con una probabile candidatura all'Oscar. Lo davano per spacciato e invece è 

stato incoronato Re. O meglio Queen! 

(Francesco Alò, 'Il Messaggero' – 29 novembre 2018) 

 

NOTE 

 LA PRIMA STESURA DELLA SCENEGGIATURA ERA FIRMATA DA PETER MORGAN (CON IL TITOLO 

"MERCURY") E PER IL RUOLO DEL PROTAGONISTA ERA STATO FATTO IL NOME DI SACHA BARON 

COHEN. IL REGISTA BRYAN SINGER, A DICEMBRE 2017, E' STATO LICENZIATO DALLA PRODUZIONE. 

 GOLDEN GLOBES 2019 PER: MIGLIOR FILM DRAMMATICO, MIGLIOR ATTORE (RAMI MALEK). 

 OSCAR 2019 PER: MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA (RAMI MALEK), MONTAGGIO, MONTAGGIO 

E MISSAGGIO SONORO. ERA CANDIDATO ANCHE PER: MIGLIOR FILM. 

 CANDIDATO AL DAVID DONATELLO 2019 PER: MIGLIOR FILM STRANIERO. 


	Bohemian Rhapsody
	RECENSIONE 1
	RECENSIONE 2
	RECENSIONE 3
	NOTE


