
Ma davvero negli anni ’60 si fumava
tanto?

Questa è la prima cosa che mi è venuta
in mente guardando l’ultimo film di
Tarantino, C’era una volta a… Hollywood…
Davvero eravamo così quotidianamente
sgallettati? Eh, sì, si fumava in casa, al
cinema, mangiando un panino, a scuola,
vicino alle culle, in ospedale, al caffè e nei
ristoranti.

E poi si beveva, non così tanto come in
California ma, si sa, Hollywood è sempre
stata la patria della trasgressione, dell’ec-
cesso, e non deve essere stato poi così
traumatico passare dalle folli notti di Ava
Gardner o di Lana Turner agli allegri e
strafatti happenings degli hippies e del sot-
tobosco di attori e attorucoli che animava
il cinema della West Coast.

Di questo parla il film di Tarantino,
delle mezze figure che vivono all’ombra
delle grandi star, magari nella villa accanto,
a Cielo Drive, proprio come accade a
Rick-Di Caprio, il quale però sa che il
futuro è incerto, che la villa è solo in affitto
e che non ce la fa più a mantenere il suo
stuntman e amico fraterno Brad Pitt, di
cui dovrà a malincuore liberarsi… e dire che il suo vicino di casa è
niente meno che Roman Polanski, che neppure sa dell’esistenza di
Rick, anche se gli passa accanto ogni giorno con la sua bellissima
moglie Sharon...

Il film è un affettuoso affresco dell’America della contestazione,
dello sballo, dei western-movies, ma anche di come eravamo, noi
settantenni e, almeno per quanto mi riguarda, non ho provato una
sfrenata nostalgia di quegli anni, troppe giornate spesso confuse e
superficiali, troppo vivere un giorno tira l’altro, e giustamente nel

film appaiono figure e situazioni al limite
del grottesco, come solo il genio di
Tarantino sa raccontare. La vera commo-
zione l’ho provata però guardando Sharon
Tate, dipinta nel suo splendore, ingenua e
felice come una bimba, benché già ricca e
coniugata con Polanski, seduta al buio in
un cine, a guardare un suo film,tutta con-
tenta dell’approvazione del pubblico in
sala, che non si è accorto di lei, e lontana
dal destino che l’attende.

Ma, altolà, Hollywood è finzione, per-
ciò via il finale vero e tragico… l’eccidio di
Bel Air ad opera della setta di Manson si
trasforma in una pulp fiction, nella quale
gli attorucoli della villa accanto, Di Caprio
e Pitt, insieme al fido rottweiler Brandy,
massacrano la banda, in un delirio di urla,
coltelli e lanciafiamme.

Non si allarmino gli stomaci deboli,
tutte le scene cruente trasudano ironia e
sberleffo, nel più puro stile Tarantino, e
non vanno vissute come reali, ma come le
sparatorie dei fumetti.

Il finale è delicato e sognante, l’attoru-
colo Rick-Di Caprio finalmente ha una
speranza di entrare nel bel mondo visto

che, dopo l’eccidio, viene invitato dalla vicina di casa Sharon Tate
a prendere un caffè … Il film si chiude così come una favola rosa,
ma non nascondo che avrei preferito un finale aperto e lugubre,
cioè che l’orrore sia in agguato, che la strage sia solo rimandata
(come d’altronde è veramente accaduto, visto che la Family di
Manson il giorno dopo torturò e uccise i coniugi LaBianca)…

Ah, dimenticavo…com’è, in conclusione, il film? Magnifico,
ovviamente!

Lucymovie
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Settanta anni a settembre. Per molti, l’età per iniziare a pen-
sare finalmente a se stessi, per alcuni il momento giusto per
godersi i propri successi o recriminare sui propri fallimenti. Per
tutti, la consapevolezza del tempo che scorre.

Non per lui, non per Bruce Springsteen. Da più di quaranta
anni icona indiscussa della musica rock, il cantante italoamerica-
no – eh, sì, quando si parla di talento l’Italia in qualche modo
c’entra sempre- sembra del tutto indifferente al passare degli
anni, scandito da trionfi in serie e dall’affetto incondizionato e
trasversale del pubblico di tutto il mondo.

Una carriera iniziata nel 1973 che lo ha portato in cima al
tetto della musica moderna, attraverso un continuo rinnovarsi
ma sempre tenendo presente il proprio punto di partenza e ciò
che si è veramente, ovvero un uomo come tanti, con limiti e sen-
timenti, imperfezioni e slanci. Pervaso da un ottimismo di fondo,
a volte più sfrontato altre volte soltanto carsico, Springsteen rac-
conta, con profonda e curata semplicità, vette e abissi, miserie e
grandezze mdell’animo umano, dipingendo situazioni che ognu-
no di noi si è trovato a vivere o ad affrontare nella vita, e non
rinuncia ad andare giù fino in fondo per trovare la miglior forza
per risalire.

Bruce Springsteen rappresenta la migliore sintesi possibile tra

la profondità e la capacità di raccontare di Bob Dylan e la fisicità
e la presenza scenica di Elvis Presley, e conquista il pubblico da
generazioni sia con la sua inesauribile energia, scaricata in con-
certi-show di oltre tre ore filate a capo di una Band di oltre quin-
dici persone,che con la capacità di farsi percepire come un
amico, un conoscente o una persona comune, come nel recente
ciclo di concerti al Walter Kerr Theatre di New York, dove, sedu-
to al pianoforte con un microfono, ha raccontato ogni sera la
propria vita e la vittoria sulla depressione giovanile.

E su tutto, la musica semplice e potente, quasi primordiale,
che inevitabilmente conquista chiunque assista a un concerto di
Springsteen, scettici compresi. A chi si chiedesse le ragioni di
questo “potere”, sarebbe facile rispondere: Springsteen sale sul
palco in ugual modo per il ragazzo sul prato e quello seduto in
ultima fila, suona e canta come se il concerto in corso fosse l’ul-
timo della sua vita, come se, risparmiandosi, perdesse per sem-
pre l’occasione di stare vicino al suo pubblico. 

In un’epoca dove si usano le parole “mito” e “leggenda” un
tanto al chilo, spesso disonorandone l’antica sacralità,queste non
sarebbero del tutto sprecate per un musicista che può, e forse
deve, considerarsi una leggenda della musica contemporanea.
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