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Jamal deve rispondere alla domanda finale per vincere 20 milioni. Com’è arrivato fin qui?
Una domanda che tutti si sono posti durante lo show di “Chi vuol essere milionario?” 
Come può un orfano proveniente dalle baraccopoli di Mumbai indovinare tutte le 
risposte? Per questo Jamal viene arrestato e torturato dalla polizia e, durante 
l’interrogatorio, comincia a raccontare tutta la sua storia, la storia di un ragazzo cresciuto 
tra la miseria, insieme al fratello Salim. Durante uno scontro tra induisti e mussulmani 
vede morire la madre, e fu proprio durante quello scontro che Jamal incontra Latika, la 
ragazza che sarebbe diventata il centro dei suoi pensieri. Da quel momento inizia la dura 
lotta per la sopravvivenza per tutti e tre. In questo film molte sono le tematiche trattate, 
ad esempio lo sfruttamento minorile. I tre avevano vissuto rovistando per l’immondizia, 
fin quando hanno incontrato Maman. 
Maman, all’apparenza una persona gentile, che li dà da mangiare senza nulla in cambio, è 
il capo di un racket, porta via i bambini dalla strada e li manda ad elemosinare, gli 
insegna a cantare e poi, quando nota che un bambino ha più talento, arriva persino a 
mutilarli per aumentare i suoi guadagni. Salim e Jamal riuscirono a scappare, ma Latika 
rimase nelle grinfie di Maman. Da quel momento Jamal pensa sempre a Latika ed è 
determinato a trovare la sua amata. Varie volte riesce a ritrovarla, ma il destino vuole che 
il loro incontro avvenga solo alla fine della storia. Questo film con una storia d’amore 
riesce a farti scoprire Mumbai, in India. L’india è un paese dove ricchi e poveri vivono 
insieme, nell’aria c’è ancora il sapore della tradizionalità, ma anche della modernità, dove 
polvere e spezie si uniscono insieme. The Millionaire è un film veramente meraviglioso, 
con scene a volte molto crude e violente, ma che rispecchiano la realtà di un paese ricco 
di contraddizioni. Storia da non perdere, molto interessante e coinvolgente, che riesce a 
muovere sentimenti veri dentro.


