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TARANTINO TARANTINO TARANTINO

ANNO 1969,  A HOLLYWOOD VA IN SCENA UNA 
RIVOLUZIONE: SULLE CENERI DELLA GOLDEN AGE, NASCE IL 

NUOVO CINEMA. SILENZIO IN SALA, PARLA IL REGISTA   
di Roberto Croci 

Quentin 
Tarantino 

è nato a 
Knoxville, in 

Tennessee, il 27 
marzo 1963.
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«Ho iniziato a scrivere C’era una volta a... 
Hollywood circa sei anni fa. L’idea era 
quella di farne un romanzo, non pensavo 
sarebbe diventato una sceneggiatura, an-
cora meno un film. Ma con il passare del 
tempo, l’idea ha avuto una metamorfosi. 
Dopo i primi due capitoli mi sono appas-
sionato così tanto ai personaggi che ho 
continuato a scrivere, curioso di scoprire 
chi e cosa sarebbero diventati». È appena 
entrato nella stanza, Quentin Tarantino, e 
sembra scrutarci sospettoso prima di  sci-
volare sulla sedia. A prima vista, il regista 
più iconico del cinema contemporaneo, 
sembra un tipo tranquillo. Sguardo ma-
gnetico, mento appuntito, in testa sfoggia 
la sua immancabile coppola Kangol e una 
delle sue camicie hawaiane sgargianti 
(entrambi suoi vezzi). Ma di lì a poco sco-
priamo che la sua è la classica calma che 
precede una tempesta, un’esondazione 
fluviale di parole non appena comincia a 
parlare del suo ultimo, attesissimo film: 
One Upon a Time In Hollywood.
Lo incontriamo a Los Angeles alla vigi-
la della sua partenza per Cannes, pro-
prio al festival che l’ha creato, facendolo 
conoscere a tutto il mondo ventisette 
anni fa (era lì per presentare Le Iene). Sarà 
forse anche per questo motivo che il regi-
sta è incontenibile, smanioso di confron-
tarsi e raccontare per filo e per segno quel 
progetto (si dice il penultimo della sua 
carriera) che, contro ogni previsione, è ri-
uscito ad accelerare e a concludere in 
tempo per entrare nella rosa dei film in 
concorso per la 72esima Palma d’Oro 
(difficile, per chi scrive, azzardare prono-
stici a  9,752 km di distanza e un paio di 
settimane buone in anticipo, rispetto l’i-
nizio del festival). 

Nel film Rick Dalton è interpretato da Le-
onardo DiCaprio, mentre Brad Pitt è Cliff 
Booth (insieme per la prima volta sotto la 
direzione di Quentin Tarantino) e se i due 
nomi non vi bastano, ci sono anche quelli 
di Dakota Fanning, Kurt Russell, Tim 
Roth e Damian Lewis, quest’ultimo cre-
dibilissimo nei panni di Steve McQueen. 
QT - come viene soprannominato in ge-
nere sui set - precisa che, nonostante la 
storia sia ambientata nel 1969 e abbia tra i 
protagonisti Sharon Tate (l’attrice Margot 
Robbie), non è stato il massacro di Char-
les Manson, che avvenne il 9 agosto di 
quell’anno, a ispirarlo. «Ero piuttosto af-
fascinato dai personaggi di Rick e Cliff. 
Ho scritto e riscritto la scena tra Rick 
(Leo DiCaprio) e il suo agente, Marvin 
Schwarz (quest’ultimo interpretato da Al 
Pacino) per quasi due anni, il loro rap-
porto mi aiutava a capire come avrei poi 
descritto la carriera del primo», spiega il 
regista. «Solo successivamente è nata la 
relazione con Cliff e con Sharon. A quel 
punto sapevo bene chi erano, che tipo di 
persone fossero e che ambizioni avesse-
ro... Ma non avevo idea di cosa avrebbero 
voluto fare e che tipo di storia avrei voluto 
che vivessero. Potevano di sicuro sor-
prendermi». Così lavora Tarantino. E 
non potrebbe essere altrimenti, per il cre-
atore di personaggi come i vari Vincent 
Veg, La sposa o Django. «Quando scrivo 
una sceneggiatura, i personaggi diventa-
no reali. Arrivo a conoscerli così bene da 
non avere  bisogno di crearci intorno 
troppo dramma. Alla fine Rick, Cliff e 
Marvin si sono definite con i loro tre ca-
ratteri,  ognuno differente, a incarnare tre 
strati di Hollywood diversi l’un con l’al-
tro. Ognuno di loro ottiene un certo tipo 

di successo, ognuno ha una prospettiva 
diversa riguardo al mondo del cinema e 
al sistema di Hollywood di quel periodo, 
che in realtà non è molto diverso da quel-
lo attuale. Alla fine, ancora oggi quel 
mondo, lo star system, è controverso pro-
prio perché lì le persone che arrivano ad 
avere successo si trovano a convivere 
fianco a fianco con quelle che hanno falli-
to». Fiume-Quentin non si ferma: conti-
nua a parlare a ruota libera del suo amore 
per il vecchio cinema di Hollywood, re-
galandoci innumerevoli riferimenti cul-
turali che toccano letteratura e musica, 
società e razzismo, politica e kung fu... 
Bruce Lee e le arti marziali, del resto, sono 
una delle sue passioni da sempre, insieme 
agli spaghetti western italiani. 
Ma perché raccontare Hollywood pro-
prio a partire dal 1969? «Lo ritengo un 
anno importante perchè rappresenta il 
passaggio tra il conservatorismo della 
vecchia era e l’innovazione della nuova. 
Un libro che mi ha molto influenzato du-
rante la scrittura del film è stato Pictures 
at a Revolution di Mark Harris, forse uno 
dei libri più importanti che abbia mai let-
to (non a caso sottotitolato Five Movies 
and the Birth of the New Hollywood, ndr). 
Tratta del fatto che nel 1967 ottennero la 
nomination agli Oscar film della “nuova 
Hollywood” come Il laureato, Bonnie e 
Clyde, Indovina chi viene a cena... tutti 
film che hanno influenzato l’industria ci-
nematografica del futuro. E poi è arrivato 
il 1969. La vecchia guardia è impersonata 
nel film da Rick, che incarna la generazio-
ne della fine degli anni ’50, quella di Ge-
orge Maharis, Edd Byrnes e Ty Hardin, 
attori insomma che hanno passato la loro 
carriera a pettinarsi i capelli e ad avere il 

PULP FICTION
1994 (Palma d’Oro)
Quest’anno a Cannes si celebrano 
anche i 25 anni del film con 
Travolta/Vega e Samuel J. 
Jackson/Jules Winnfield (sopra). 

THE HATEFUL EIGHT
2015 

Secondo western di Tarantino 
dopo Django, il film più lungo del 

regista porta la colonna sonora 
firmata da Ennio Morricone.

BASTARDI SENZA GLORIA
2009 

Ricorda il film di guerra di 
Castellari Quel maledetto treno 

blindato, uscito negli Usa con il 
titolo The Inglorious Bastards.

KILL BILL VOL I E II
2002 e 2003
Un’eroina in tuta e sneakers 
giualle: Uma Thurman (La sposa) 
è nel suo ruolo cinematografico 
più iconico di sempre. 

DJANGO UNCHAINED
2012

Citazioni western e omaggio a 
Corbucci per la pellicola 

tarantiniana, con Jamie Foxx, 
Christoph Waltz e Leo DiCaprio, HGRINDHOUSE

A PROVA DI MORTE
2007
Kurt Russell e Rosario Dawson 
(sotto, a sinistra) nell’omaggio 
di Tarantino ai film violenti degli 
anni ’70. 
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sorriso perfetto, e che allora hanno dovu-
to lasciar spazio ad attori improvvisati, gli 
spettinati della nuova hippie Hollywood, 
gente come Peter Fonda, Michael Dou-
glas e Arlo Guthries... Molti “figli di”. Il 
fatto che divennero tutti attori protagoni-
sti non fece altro che fare crollare certi 
miti, alimentandone la parodia. Fu allora 
che l’idea di attore maschio e duro, tanto 
cara ai vecchi cliché della golden era hol-
lywoodiana, cominciò a sgretolarsi». 
Per ricreare molte delle location più leg-
gendarie, Tarantino ha voluto restituire 
l’aspetto originale ai famosi boulevard,  
l’Hollywood e il Sunset. 
«Finalmente sono arrivato a un punto 
della mia carriera in cui posso decidere 
quello che voglio. Mi hanno proposto di 
ricreare molte inquadrature usando il 
computer, cercando di convincermi che i 
set reali non li usa più nessuno, che sono 
obsoleti... Fuck that shit. Per me non è in-
teressante, io volevo cambiare la faccia di 
Los Angeles e riportarla a quegli anni, 
così che tutti potessero vedere com’era. 
Ed è  stata un’esperienza fantastica, sono 
molto contento di aver avuto la possibili-
tà di usare quel tipo di budget per delle 
scenografie vere invece di spenderlo in 
effetti speciali». 
Come in tutti i film di Tarantino, anche la 
musica ha un ruolo fondamentale. «Una 
delle radio più cool di quel periodo era 
93KHJ Boss Radio. Si sentiva dappertut-

to, la potevi ascoltare in macchina, a casa 
e anche nei bar messicani dove andavamo 
a mangiare i tacos. Trasmetteva musica di 
tutti gli artisti più influenti di quel perio-
do, Diana Ross, Marvin Gaye, i Doors, 
Sammy Davis Jr., Sly & The Family Stone. 
Molti degli artisti di colore hanno debut-
tato proprio su quella stazione. Per il film 
abbiamo fatto una ricerca accurata e me-
ticolosa sulla musica trasmessa in quegli 
anni, in molte scene il background musi-
cale è la replica fedele dei brani che passa-
vano alla radio in quegli anni, molto si-
mile a quella che ha usato George Lucas 
nel suo American Graffiti».
Un altro tipo di cinema che Tarantino 
ha sempre amato è quello europeo, spe-
cie italiano. «Il titolo è un omaggio al 
mio amore per Sergio Leone e per il we-
stern all’italiana. Grazie a lui ho scoperto 
Mi chiamavano Trinità di Enzo Barboni, 
con Terence Hill e Bud Spencer. Per Leo-
ne quel film era rivoluzionario perchè 
aveva aggiunto il lato comico al genere 
spaghetti». Un altro italiano molto amato 
dal regista di Pulp Fiction è «Dario Ar-
gento, il re del giallo, un autore che ho 
sempre apprezzato per la raffinatezza del-
le inquadrature». Anche lui figlio della ri-
voluzione in atto nel 1969. Anche perso-
nale, nella vita di Tarantino: «In quell’an-
no io ne avevo 6 e per la prima volta mia 
madre, che ha sempre amato il cinema 
d’autore, mi ha portato al Grauman’s Chi-

nese Theater, il cinema dove ci sono le im-
pronte dei divi stampate sul cemento. Mi 
innamorai di ogni cosa. Il film che proiet-
tavano quella sera era Butch Cassidy, con 
Paul Newman e Robert Redford. Che 
spettacolo! Mi ricordo gli applausi e le ri-
sate degli spettatori, per me era come es-
sere in paradiso». 
Nato e cresciuto a Los Angeles, Tarantino 
è legatissimo a quella grande fabbrica di 
sogni: «È la mia città preferita, è quella in 
cui posso trovare qualsiasi libro sul cine-
ma al Larry Edmunds Bookshop, nessu-
na città ha lo stesso fascino, nemmeno 
New York, Londra, Parigi... Per questo il 
film, oltre che essere un omaggio - più 
“glam” rispetto ai miei lavori precedenti - 
alla mia LA, vuole ricordare il cinema di 
cui fu capace: con i registi neri del contro-
verso genere a basso costo blaxploitation 
(fusione tra le prole black, nero, ed exploi-
tation, sfruttamento, ndr), cioè Ossie Da-
vis e Melvin Van Peebles, e quei geni di 
registi come Paul Bogart, Brian De Palma 
e poi Hal Ashby». La Hollywood insom-
ma che c’era una volta era la stessa che ha 
fatto innamorare quel bambino di 6 anni, 
seduto nel parco delle meraviglie del 
Grauman’s Theatre, facendolo diventare 
quello che è. Il tempo è scaduto. Quentin 
Tarantino continuerebbe a parlare, ma 
uno dei suoi assistenti lo solleva letteral-
mente di peso dalla sedia e lo conduce 
fuori dalla stanza. Chissà a Cannes.

C’ERA UNA VOLTA A... 
HOLLY WOOD

2019
Presentato al 72esimo festival di 
Cannes, l’ultimo film di Tarantino 

arriva nelle sale italiane il 19 
settembre di quest’anno. 

« Q U E L L A  M U S I C A  L A  S E N T I V I  D A P P E R T U T T O ,  I N  A U T O 
O  N E I  B A R  D O V E  A N D A V A M O  A  M A N G I A R E  I  T A C O S »


