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Il carattere, il carisma, la capacità di catturare la scena e dominarla, Isabella Ragonese li mostra 
già all’inizio, in un memorabile monologo in cui insulta il suo promesso sposo a Ellis Island. Il film è 
Nuovomondo di Emanuele Crialese e quella voce ferma e arrabbiata, quel siciliano irriverente, ci 
dicono che in piedi, in quei costumi di quasi un secolo fa c’è una donna, un’attrice che si prenderà 
un posto importante nel cinema italiano. Come farà anche in teatro e in tv, persino da fantasma.
Due anni dopo quella precaria laureata in filosofia che viene ingoiata da un call center senza per-
dere l’ironia e una lucidità disincantata nel guardare la vita, la porterà a prendersi tutti i riconosci-
menti che merita da critica e pubblico: pur avendo Tutta la vita davanti, è già tra le migliori interpre-
ti della sua generazione.
Due Nastri d’argento e un Globo d’Oro non rendono pieno merito a un talento cristallino unito a 
un’abnegazione totale e totalizzante al suo lavoro. Ha la capacità di essere maieutica, con lo spet-
tatore e i colleghi. Non solo dà sempre il meglio, peraltro scegliendo sempre ruoli nuovi, diversi e 
scomodi, ma riesce a tirar fuori da chi guarda e chi recita con lei una potenza emotiva ed espressi-
va rare. Da Viola di mare, in cui con Valeria Solarino compone un minuetto inconsueto sui nostri 
schermi al dittico con la regista Giorgia Cecere, che più di altre ha saputo tirarne fuori la comples-
sa e dolente femminilità ne Il primo incarico e In un posto bellissimo, passando per Un altro mondo 
di Silvio Muccino in cui ci cattura uscendo da una torta imitando Marilyn Monroe per poi incarnare 
una ragazza moderna ed emancipata o nel pop de Il giorno in più, in cui sfugge tutti gli stereotipi. 
Ovvio che sia impossibile non innamorarsene in Dieci Inverni, dove cambia almeno quattro registi 
interpretativi con una consapevolezza rara per un’attrice così giovane e ci racconta un amore nello 
spazio di un ballo silenzioso, così come nei venti minuti scarsi de La nostra vita in cui Luchetti le 
affida il film: è lei il motore del dolore inesauribile di Elio Germano, e lo rende credibile con pochi 
sguardi, sorrisi, movimenti, gesti. Basta un saluto a riempire di senso quel personaggio, un dialogo 
apparentemente normale in macchina, una canzone cantata in camera da letto. Ed è lì che capia-
mo che ha una marcia in più, capace di rendere grandi anche ruoli con poche pose: pensate alla 
sorella di Leopardi ne Il giovane favoloso, Marta in Fin qui tutto bene, la radical chic Linda in Dob-
biamo parlare che si prende scena e attenzione tra due mostri sacri come Rubini e Bentivoglio, pur 
incastrata in un personaggio difficile. 
Illumina i film in cui lavora, Isabella Ragonese, così come i suoi compagni di viaggio: Marinelli ne Il 
padre d’Italia in cui ha una vitalità malinconica contagiosa e straripante, Mastandrea in Tutta la vita 
davanti così come ne La sedia della felicità con cui sa giocare su uno spartito che è commedia e 
malinconia, Riondino in Dieci Inverni, in cui non capisci dove finisce uno e inizia l’altro. 
Come nei film della Cecere o in Due vite per Caso e soprattutto in Sole Cuore Amore, a oggi la sua 
interpretazione più bella, completa, sconvolgente, sa tenersi i film sulle spalle. Ely, grazie alla sen-
sibilità di Daniele Vicari e alla sua generosità - non teme Isabella dialetti, trucchi e parrucchi auda-
ci, personaggi diametralmente opposti -, è forse il personaggio femminile più sorprendente e com-
pleto di questo inizio millennio di cinema italiano. Lei lo riempie di grazia - una dote che gli trovi in 
teatro come sullo schermo, sempre -, di forza, di sfaccettature. Sfugge la retorica della vittima pre-
ferendo il sentiero complesso e affascinante di una donna consapevole che lotta contro il sistema, 
senza accorgersene, con quel suo sorriso stanco. E non ha paura di vedere il suo viso segnato 
dalla fatica, i suoi occhi sopraffatti dal dolore, la sua anima schiacciata dalla quotidianità. Non è 
mai schiava della tecnica, ti obbliga a fare i conti con personaggi che hai l’impressione di aver co-
nosciuto, di vivere tutti i giorni, di non aver aiutato abbastanza. 
Isabella Ragonese è quello che una donna e un’attrice dev’essere in questo momento storico: è il 
coraggio della scelta di ruoli che altri eviterebbero per una carriera più redditizia e facile, è la devo-
zione a un mestiere in cui mai si risparmia, anche per il ruolo più marginale, è la volontà di andare 
oltre gli archetipi a cui molte altre e molti altri si attaccano pigramente.
Non ha paura, mai, Isabella, di navigare in mare aperto. Di domare i suoi personaggi, di giocare 
con il lavoro d’attrice. Fino in fondo. E questo premio non è solo per ciò che ha fatto, ma per quello 
che farà. Perché come recita un videoclip che ha interpretato, Il meglio deve ancora venire.


