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Downton Abbey, film diretto da Michael Engler, è basato sulla 
popolarissima serie TV britannica, ambientata all’inizio del XX 
Secolo nello Yorkshire. Protagonista è ancora una volta la famiglia 
Crawley e la servitù che lavora per essa presso la splendida tenuta 
Downton Abbey nella campagna inglese. Siamo nel 1927 quando un 
evento sconvolge la quiete del gruppo aristocratico: il conte di 
Grantham, Robert Crawley, riceve una lettera direttamente da 
Buckingham Palace, nella quale viene comunicato che re Giorgio V 
e la sua famiglia reale faranno visita alla dimora. Questo vuol dire 
che i veri reali soggiorneranno da coloro che hanno sempre vissuto 
da reali. La notizia li getta nella confusione più totale e in breve 
tempo la tenuta viene popolata dal maggiordomo e da altri 
dipendenti del re, che si prodigano per far sì che tutto sia pronto per 
il grande arrivo. I Crawley si ritrovano impossibilitati ad agire, 

mentre Downton Abbey sembra aver subito una colonizzazione esterna da parte 
dell'arrogante personale reale, che umilia i domestici del palazzo. Ma i domestici di Downton 
non restano a guardare mentre il caos invade la dimora e sono decisi a "contrattaccare" per 
riprendere quello che un tempo era il loro territorio. Nei sotterranei della tenuta, Anna 
(Joanne Froggatt) e John Bates (Brendan Coyle) escogitano un piano per riconquistare la 
famiglia e ripristinare l'onore di Downton, tutti sono d'accordo tranne il signor Carson. 
Riuscirà la servitù a cacciare gli invasori e accogliere al meglio re Giorgio V e la sua 
famiglia?.. Ideata e scritta principalmente da Julian Fellowes, già sceneggiatore di film come 
Gosford Park, La fiera delle vanità, The Tourist e Mistero a Crooked House, nonché anche 
attore e romanziere, la serie tv “Downton Abbey” è andata in onda per sei stagioni, tra il 2010 
e il 2015, per un totale di 52 episodi. Nel corso delle sei stagioni, ha fatto incetta di premi in 
Inghilterra, negli USA e nel resto del mondo, portandosi a casa un Emmy e un Golden Globe 
e garantendone numerosi altri ai suoi interpreti e alla suo reparto tecnico. L'ultimo episodio 
era andato in onda nel dicembre del 2015, e già nell'aprile del 2016 si è iniziato a parlare di 
un possibile film, con lo stesso Fellowes impegnato nella scrittura. Finalmente, ora i fan della 
serie potranno vedere i loro beniamini sul grande schermo in una nuova avventura. 
* La sfida era non deludere i tanti fan della serie che volevano rivedere i loro beniamini ma 
anche agganciare un nuovo pubblico che non conosceva le storie della casa di Downton 
Abbey, ricordandosi sempre che stavano realizzando qualcosa per il grande schermo. 
"Sicuramente abbiamo avuto l'impressione che l'asticella si fosse alzata, tutto è stato realizzato 
in una scala maggiore - ha raccontato Michelle Dockery alla festa del Cinema di Roma - Noi 
tutto sommato dovevamo fare sempre le stesse cose, imparare le battute e entrare nei nostri 
personaggi, ma intorno a noi i costumi, le scenografie mostravano una maggiore grandeur e 
il vero lusso poi è stato avere più tempo, perché quando si realizza una serie tv si va sempre 
di fretta, fare le cose meglio, con più mezzi e con più calma è stato bellissimo". 
 

 


