
V per Vendetta (V for Vendetta) è un film del 2005 diretto da James McTeigue. 

Il film è tratto dal romanzo grafico V for Vendetta, scritto da Alan Moore e illustrato da David Lloyd, 

adattato per il grande schermo dai fratelli Wachowski. 

La storia è ambientata in una Gran Bretagna futuristica e distopica, governata da un regime 

repressivo simile a quello del romanzo 1984 di George Orwell, guidato dall'Alto Cancelliere Adam Sutler. Vi 

si oppone un misterioso individuo, V, con il volto sempre coperto da una maschera di Guy Fawkes. 

L'uscita del film, originariamente prevista per il 4 novembre 2005, fu posticipata per motivi di produzione 

al 17 marzo 2006. 

Il creatore del graphic novel Alan Moore, come nel caso di altre trasposizioni cinematografiche di sue opere 

(La vera storia di Jack lo squartatore, La leggenda degli uomini straordinari, Constantine e Watchmen), si è 

totalmente dissociato dalla produzione, ritenendosi molto deluso dal risultato finale della pellicola. Il 

disegnatore di V for Vendetta, David Lloyd, si è invece dichiarato soddisfatto del film. 

Trama 

« [...] Le parole non perderanno mai il loro potere, perché esse sono il mezzo per giungere al significato e 

per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità. » 

Fra il 2005 ed il 2015 il Regno Unito e gran parte del resto del mondo hanno attraversato una fase bellica ed 

un periodo socio-politico instabile, con proteste civili che sfociavano spesso in guerriglie urbane. 

Nel 2015 il Norsefire ("Fuoco norreno"), partito nazionalistae simile al "SocIng" del romanzo 1984 di George 

Orwell, guidato dal Sotto-Consigliere alla Difesa Adam Sutler, è riuscito a ottenere un largo consenso dal 

popolo, utilizzando la paura come catalizzatore, organizzando attentati biologici (attribuiti a sedicenti 

"terroristi"), vincendo le elezioni politiche a mani basse; Sutler si è fatto nominare AltoCancelliere, 

instaurando un regime dittatoriale e totalitario, che perseguita gli oppositori politici e le minoranze 

(musulmani, ebrei, neri, omosessuali, ecc.). Altri membri importanti del partito sono Peter Creedy, a capo 

della polizia segreta, che ambisce però a diventare il nuovo dittatore; Lewis Prothero, 

influente anchorman soprannominato "la Voce di Londra"; Dascombe, capo redazione della più importante 

emittente televisiva del Paese, e infine Eric Finch, ispettore capo della polizia di Londra che, seppur 

membro di "Fuoco Norreno" da ventisette anni, non ne condivide pienamente i metodi. Nel 2019 la Gran 

Bretagna è dunque stabilmente governata da un regime repressivo che tiene sotto scacco l'opinione 

pubblica e la vita degli individui grazie al controllo assoluto sui mass media e ad una spietata polizia segreta. 

Il risultato finale è la pace civile in cambio della perdita delle libertà individuali. Il popolo decide di accettare 

questo compromesso. 

Qualche anno dopo il sistema viene turbato dalle azioni di un misterioso uomo di ideologia anarchica, che si 

presenta solo con il nominativo di V. Egli si cela dietro la sorridente maschera di Guy 

Fawkes, cospiratore britannico che nel 1605 cercò di far saltare in aria il parlamento inglese. V si rivela 

gradualmente come un uomo-cavia miracolosamente sopravvissuto a terrificanti esperimenti biologici 

condotti nei campi di concentramento prima della guerra civile (che gli hanno conferito forza e agilità fuori 

dal comune), rimanendo però con il corpo orribilmente ustionato in seguito ad un incendio, 

apparentemente da lui organizzato per evadere. Tali esperimenti, come lo stesso V rivelerà, erano serviti 
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all'allora Sotto-consigliere Sutler per sviluppare armi biologiche (e loro antidoti) onde poter fomentare il 

terrore e lucrare su di esso. 

Lungo il suo cammino V si imbatte nella giovane Evey Hammond, una ragazza orfana che per sopravvivere 

nasconde il suo odio profondo nei confronti dell'attuale governo (i suoi genitori erano dissidenti, mentre il 

fratello morì in un attacco biologico). Il primo incontro di V con Evey avviene nella sera del 4 

novembre 2019, quando V salva la ragazza da un tentativo di stupro da parte di tre membri dei Castigatori, 

la polizia segreta del governo. In questa occasione V uccide i Castigatori e invita Evey ad assistere ad un 

"concerto". Pochi minuti dopo, al suono delle campane che indicano il passaggio dal 4 al 5 novembre (in 

memoria della congiura delle polveri di Fawkes), V attiva le cariche da demolizione che aveva piazzato 

nell'Old Bailey e diffonde, tramite altoparlanti nelle strade, l'Ouverture 1812 di Pëtr Il'ič Čajkovskij. 

Lo stesso 5 novembre, V attacca la principale emittente televisiva di Londra. Evey, che lavora in questo 

luogo, viene coinvolta suo malgrado da V nello scontro con la polizia e rimane ferita. V la porta quindi nel 

suo rifugio, la Galleria delle Ombre (Shadow Gallery), per sottrarla all'arresto. Inizia così il complesso 

rapporto tra la ragazza e il suo salvatore, il quale non esita ad uccidere spietatamente i suoi nemici per 

raggiungere i propri obiettivi. 

Nel frattempo il governo incarica l'ispettore capo Eric Finch di scovare il pericoloso terrorista e assicurarlo 

alla giustizia, anche a seguito di una misteriosa catena di omicidi rivendicati da V. Tuttavia, poco a poco, il 

poliziotto capisce che varie cose non quadrano e, indirizzato suo malgrado dagli indizi lasciati da V, arriva 

vicino ad intuire l'inquietante verità riguardo alla presa del potere da parte del Norsefire. Una volta che 

Sutler capisce quanto Finch sia vicino alla verità, egli viene sollevato dal caso. 

Contemporaneamente alle indagini di Finch, V continua la sua vendetta personale contro coloro che, anni 

prima, lo avevano rinchiuso e torturatonel campo di concentramento di Larkhill. La sua prima vittima è 

Lewis Prothero, la "Voce di Londra", ufficiale dell'esercito al tempo di Larkhill (e Comandante del corpo di 

guardia del campo stesso) che fece strage di innocenti, che viene ucciso da V in casa sua. La sua morte verrà 

poi giustificata dai media come un attacco cardiaco. La sua seconda vittima è il vescovo pedofilo James 

Lilliman, prete al tempo di Larkhill. V si serve di Evey per entrare nella stanza dove il vescovo riceve le 

minorenni e lo uccide. La terza vittima di V è il medico legale Delia Surridge, dottoressa al tempo di Larkhill. 

È l'unica persona dei tre a cui V concede una morte indolore tramite veleno poiché ella si era pentita di ciò 

che aveva fatto al campo di Larkhill. Ogni volta che uccide un suo nemico, V lascia una rosa rossa Scarlet 

Carson sul luogo. 

Nel frattempo Evey riesce a fuggire dal controllo di V e si rifugia in casa del suo amico Gordon Deitrich, 

conduttore di una popolare trasmissione televisiva. Egli accetta di ospitare la ragazza in casa sua e le mostra 

una stanza segreta in cui sono contenuti una gran quantità di oggetti proibiti dal partito, come il Corano e 

un ritratto satirico di Adam Sutler con il corpo della regina Elisabetta II. Gordon, che è inoltre "fuorilegge" 

essendo omosessuale, viene però arrestato e crudelmente picchiato qualche giorno dopo dai Castigatori, 

comandati da Creedy, per aver mandato in onda una puntata del suo show in cui prendeva in giro in 

modo satirico il Cancelliere Adam Sutler. Anche Evey viene apparentemente catturata dai Castigatori e 

rinchiusa in una cella. La donna verrà tenuta per giorni segregata all'interno della ridotta stanza, torturata, 

costretta a privazioni e in condizioni igieniche pessime per costringerla a rivelare identità e ubicazione del 

terrorista V (in quanto lei viene ormai vista come sua complice). Il suo unico conforto è una lettera scritta 

su carta igienica e lasciata in un buco del muro da Valerie Page, una donna incarcerata perché lesbica che 

sembra occupare la cella adiacente. A seguito dell'ennesimo rifiuto della ragazza di rivelare qualcosa, anche 

sotto minaccia di morte, il suo aguzzino dichiara che è libera e può andarsene. Evey, stupita, imbocca un 
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corridoio che la porta nella Galleria delle Ombre, dove scopre che il suo torturatore non era altro che V 

stesso, che voleva renderla una persona più forte caratterialmente e farle passare la paura della morte. In 

questa occasione V confessa alla donna il suo passato a Larkhill e le spiega che tutto ciò che ha passato lei 

in quegli ultimi giorni lo ha passato anche lui allora. Le rivela inoltre che la lettera che lei aveva trovato gli 

era stata data dalla vera Valerie, sua vicina di cella al tempo di Larkhill. V la informa anche con rammarico 

della morte di Gordon, ucciso dagli uomini di Creedy a seguito della beffa nei confronti dell'Alto Cancelliere 

durante la trasmissione televisiva. 

Finalmente giunge il 5 novembre 2020; ad un anno dalla sua prima, clamorosa azione dimostrativa, V è 

pronto per il suo atto finale. La conclusione della sua grandiosa opera teatrale sarà la distruzione 

del Parlamento, simbolo supremo del marcio che si è insediato nel paese, lanciando un treno carico di 

esplosivi contro il palazzo. Prima di fare ciò V ricatta astutamente il crudele Creedy portandolo a tradire 

Sutler. V fa uccidere Sutler, dopo avergli messo una rosa all'occhiello, e riesce poi ad uccidere anche lo 

stesso Creedy e i suoi uomini, rimanendo tuttavia gravemente ferito durante lo scontro con questi ultimi. 

Ormai morente, V dichiara il suo amore per Evey, con la speranza di non essere mai dimenticato. La 

ragazza, dopo avere dato l'addio al suo mentore, aziona il treno imbottito di esplosivo diretto verso il 

Parlamento, con il cadavere di V posizionato al suo interno come in una tomba. L'ispettore Eric Finch giunge 

sul posto prima che Evey azioni la leva ma non la ostacola, comprendendo l'importanza del gesto che sta 

per compiere. Quella notte tutta Londra si mobilita ed indossa la maschera di Guy Fawkes che V stesso 

aveva spedito giorni prima ad ogni cittadino. L'esercito, in assenza di ordini, rimane passivo e il popolo 

prende pacificamente il controllo della zona, e mentre il Parlamento esplode tra ifuochi d'artificio, i 

cittadini, che avevano rinunciato simbolicamente alla loro identità indossando la maschera di V, 

riacquistano la propria individualità levandosi la maschera (tra la folla mascherata erano presenti non solo 

cittadini, ma anche membri dell'equipe del governo ormai caduto e, simbolicamente, le vittime delle 

violenze di quegli anni: Valerie e Ruth, Gordon, la bambina con gli occhiali). Infine, Evey, alla domanda di 

Finch circa l'identità di V, risponde «Era Edmond Dantès. Ed era mio padre e mia madre, mio fratello, un 

mio amico, era lei, ero io, era tutti noi». 

Riconoscimenti 

2006 - Australian Film Institute: International 

Award 

Nomination Migliore attore a Hugo Weaving 

2006 - Brothers Manaki International Film 

Festival: Special Award 

Premio speciale alla carriera per Adrian Biddle 

2006 - Chicago Film Critics Association 

Awards: CFCA Award 

Nomination Regista più promettente a James 

McTeigue 

2006 - Golden Trailer Awards 

2007 - Academy of Science Fiction: Saturn Award 

Migliore attrice a Natalie Portman 

Nomination Miglior film di fantascienza 

Nomination Migliori costumi a Sammy Sheldon 

Nomination Migliore sceneggiatura a Lana 

Wachowski e Andy Wachowski 

2007 - Art Directors Guild: Excellence in Production 

Design Award 

Nomination per lungometraggio fantasy a Owen 

Paterson (scenografo), Kevin Phipps (direttore 

artistico di sorveglianza), Sarah Horton (direttore 
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Nomination Miglior film d'azione 

2006 - San Diego Film Critics Society Awards: SDFCS 

Award 

Miglior scenografia a Owen Paterson 

2006 - Satellite Awards 

Nomination Migliore scenografia a Owen Paterson, 

Marco Bittner Rosser, Sarah Horton, Sebastian T. 

Krawinkel, Stephan O. Gessler 

Nomination Best Overall DVD 

Nomination Migliori effetti visivi a Dan Glass 

2006 - Teen Choice Awards 

Nomination Miglior film d'azione/avventura 

Nomination Miglior attrice di film 

d'azione/avventura a Natalie Portman 

artistico), Sebastian T. Krawinkel (direttore artistico), 

Stephen Bream (direttore artistico), Marco Bittner 

Rosser (vicedirettore artistico), Stephan Gessler O. 

(vicedirettore artistico), Cornelia Ott (vicedirettore 

artistico), Christian Schaefer (vicedirettore artistico) 

2007 - Costume Designers Guild Awards: CDG Award 

Nomination Excellence in Costume Design for Film - 

Fantasy a Sammy Sheldon 

2007 - GLAAD Media Awards: GLAAD Media Award 

Nomination Outstanding Film - Wide Release 

2007 - Premio Hugo 

Nomination Miglior rappresentazione drammatica 

(forma lunga) 

2007 - SFX Awards, UK 

Miglior attrice a Natalie Portman 

2007 - Visual Effects Society: VES Award 

Nomination Outstanding Models and Miniatures in a 

Motion Picture a José Granell e Nigel Stone 

Frasi 

Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il parlamento. Non vedo 

perché di questo complotto, nel tempo il ricordo andrebbe interrotto. Ma l'uomo? So che il suo nome 

era Guy Fawkes e so che nel 1605 tentò di far esplodere il parlamento inglese. Ma chi era realmente? Che 

tipo d'uomo era? Ci insegnano a ricordare le idee e non l'uomo, perché l'uomo può fallire. L'uomo può 

essere catturato, può essere ucciso e dimenticato. Ma 400 anni dopo ancora una volta un'idea può 

cambiare il mondo. Io sono testimone diretto della forza delle idee, ho visto gente uccidere per conto e per 

nome delle idee, li ho visti morire per difenderle… Ma non si può baciare un'idea, non puoi toccarla né 

abbracciarla; le idee non sanguinano, non provano dolore... le idee non amano. Non è di un'idea che sento 

la mancanza ma di un uomo, un uomo che mi ha riportato alla mente il 5 novembre: un uomo che non 

dimenticherò mai. [(Prologo)] 

Le mille indegnità della natura scivolano su di lui, disdegnando la fortuna e brandendo il ferro sanguinante 

di fumosa strage. (V) [Citando William Shakespeare, Macbeth, atto I, scena II] 

Ma in questa notte estremamente fausta permettimi dunque in luogo del più consueto nomignolo di 

accennare al carattere di questa Dramatis Persona. 

Voilà. Alla Vista un umile Veterano del Vaudeville, chiamato a fare le Veci sia della Vittima che del Violento 

dalle Vicissitudini del fato. Questo Viso non è Vacuo Vessillo di Vanità, ma semplice Vestigia della Vox 

populi, ora Vuota, ora Vana. Tuttavia questa Visita alla Vessazione passata acquista Vigore ed è Votata alla 
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Vittoria sui Vampiri Virulenti che aprono al Vizio, garanti della Violazione Vessatrice e Vorace della Volontà. 

L'unico Verdetto è Vendicarsi... Vendetta... E diventa un Voto non mai Vano poiché il suo Valore e la sua 

Veridicità Vendicheranno un giorno coloro che sono Vigili e Virtuosi. In Verità questa Vichyssoise Verbale 

Vira Verso il Verboso, quindi permettimi di aggiungere che è un grande onore per me conoscerti e che puoi 

chiamarmi V. (V) 

Io, come Dio, non gioco ai dadi, e non credo nelle coincidenze. (V) [Citando Albert Einstein] 

Siamo spesso da biasimare in questo, è ben provato che con un'aria devota e un'azione pia inzuccheriamo 

lo stesso diavolo. (V) [Citando William Shakespeare, Amleto, atto III, scena I] 

Il nostro compito è riferire le notizie, non fabbricarle, quello è compito del governo. (Dascombe) 

Voglio parlare con lei prima che scompaia dietro a uno dei cappucci neri di Creedy. (Finch) 

Buona sera, Londra. Prima di tutto vi prego di scusarmi per questa interruzione: come molti di voi, io 

apprezzo il benessere della routine quotidiana, la sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della 

ripetizione; ne godo quanto chiunque altro. Ma nello spirito della commemorazione, affinché gli eventi 

importanti del passato, generalmente associati alla morte di qualcuno o al termine di una lotta atroce e 

cruenta vengano celebrati con una bella festa, ho pensato che avremmo potuto dare risalto a questo 5 

novembre, un giorno ahimè sprofondato nell'oblio, sottraendo un po' di tempo alla vita quotidiana, per 

sederci e fare due chiacchiere. Alcuni vorranno toglierci la parola, sospetto che in questo momento stiano 

strillando ordini al telefono e che presto arriveranno gli uomini armati. Perché? Perché, mentre il 

manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere; perché esse sono il mezzo 

per giungere al significato, e per coloro che vorranno ascoltare, all'affermazione della verità. E la verità è 

che c'è qualcosa di terribilmente marcio in questo paese. Crudeltà e ingiustizia, intolleranza e oppressione. 

E lì dove una volta c'era la libertà di obiettare, di pensare, di parlare nel modo ritenuto più opportuno, lì ora 

avete censori e sistemi di sorveglianza, che vi costringono ad accondiscendere e sottomettervi. Com'è 

accaduto? Di chi è la colpa? Sicuramente ci sono alcuni più responsabili di altri che dovranno rispondere di 

tutto ciò; ma ancora una volta, a dire la verità, se cercate il colpevole… non c'è che da guardarsi allo 

specchio. Io so perché l'avete fatto: so che avevate paura, e chi non ne avrebbe avuta? Guerre, terrore, 

malattie: c'era una quantità enorme di problemi, una macchinazione diabolica atta a corrompere la vostra 

ragione e a privarvi del vostro buon senso. La paura si è impadronita di voi, ed il Caos mentale ha fatto sì 

che vi rivolgeste all'attuale Alto Cancelliere: Adam Sutler. Vi ha promesso ordine e pace in cambio del 

vostro silenzioso, obbediente consenso. Ieri sera ho cercato di porre fine a questo silenzio. Ieri sera io ho 

distrutto il vecchio Bailey, per ricordare a questo paese quello che ha dimenticato. Più di quattrocento anni 

fa, un grande cittadino ha voluto imprimere per sempre nella nostra memoria il 5 novembre. La sua 

speranza, quella di ricordare al mondo che l'equità, la giustizia, la libertà sono più che parole: sono 

prospettive. Quindi, se non avete visto niente, se i crimini di questo governo vi rimangono ignoti, vi 

consiglio di lasciar passare inosservato il 5 novembre. Ma se vedete ciò che vedo io, se la pensate come la 

penso io, e se siete alla ricerca come lo sono io, vi chiedo di mettervi al mio fianco, ad un anno da questa 

notte, fuori dai cancelli del Parlamento, e insieme offriremo loro un 5 novembre che non verrà mai più 

dimenticato. (V) 

E così ricopro la mia nuda perfidia con antiche espressioni a me estranee rubate ai sacri testi e sembro un 

santo quando faccio la parte del diavolo. (V) [Citando William Shakespeare, Riccardo III, atto I, scena III] 

E la morale è... i buoni vincono, i cattivi perdono e come sempre l'Inghilterra domina! (Lewis Prothero) 
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Tu? Sei proprio tu? (Lewis Prothero) – Il fantasma del Natale passato... (V) [Citando Charles 

Dickens, Cantico di Natale] 

Gli artisti usano le bugie per dire la verità mentre i politici per coprire la verità. (Evey) 

Ogni volta che ho visto cambiare questo mondo è sempre stato in peggio. (Evey) 

Io oso fare tutto ciò che può essere degno di un uomo, chi osa di più non lo è. (V) [Citando William 

Shakespeare, Macbeth, atto I, scena VII] 

Io sono il frutto di quello che mi è stato fatto. È il principio fondamentale dell'universo: a ogni azione 

corrisponde una reazione uguale e contraria. (V) 

La coincidenza non ha madre, Delia... La coincidenza è solo un'illusione. (V) 

Nascondi ciò che sono e aiutami a trovare la maschera più adatta alle mie intenzioni. (V) [Citando William 

Shakespeare, La dodicesima notte, atto I, scena II] 

Nessuno dimenticherà più quella notte e il significato che ha avuto per questo paese. Io non dimenticherò 

mai l'uomo e il significato che ha avuto per me. (Evey) 

Una rivoluzione senza un ballo è una rivoluzione che non vale la pena di fare. (V) [Citando Emma 

Goldman (If i can't dance, it's not my revolution!)] 

Ecco! All'inizio anche io pensavo fosse odio, l'odio era l'unica cosa che conoscevo, l'odio aveva costituito il 

mio mondo, mi aveva imprigionato, mi aveva insegnato a mangiare, bere, respirare. Pensavo che l'odio che 

mi scorreva nelle vene mi avrebbe ucciso. Ma poi è successo qualcosa... a me, come è successo a te. (V) 

Ascoltami, ascoltami, ascoltami. Questo può essere il momento più importante della tua vita. Mettici tutta 

te stessa. Ti hanno portato via i genitori, ti hanno portato via tuo fratello, ti hanno chiuso in una cella e ti 

hanno preso tutto ciò che potevano tranne la vita, e tu hai creduto che esistesse solo quella. Vero? Che 

l'unica cosa rimasta fosse la tua vita. Ma non era vero! Hai trovato qualcos'altro. In quella cella hai trovato 

qualcosa di più importante della vita. Perché, quando hanno minacciato di ucciderti se non avessi dato loro 

quello che volevano, tu hai detto che avresti preferito morire? Hai affrontato la morte Evey, eri calma, eri 

ferma. Prova a sentire ora quello che sentivi prima. (V) 

Non vi sono certezze, solo opportunità. (V) 

Il Parlamento è un simbolo, come lo è l'atto di distruggerlo... sono gli uomini che conferiscono potere ai 

simboli... da solo un simbolo è privo di significato ma con un bel numero di persone alle spalle far saltare un 

palazzo può cambiare il mondo. (V) 
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