speciale black panther

Gli interpreti e il regista di
Black Panther,
lo stesso di Creed, raccontano
il film e le ragioni per cui il
superuomo di colore creato
nel 1966 da Stan Lee, così
come l’immaginario regno di
Wakanda, sono stati fin dalla
loro nascita l’espressione di
un’utopia e della speranza in
un mondo più giusto
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Nato dalla mente e dalla matita di Stan Lee e Jack Kirby, pubblicato per la prima volta nel luglio del 1966
(vol. 1 n. 52 di I fantastici quattro), Black Panther/
Pantera Nera presentava al mondo il giovane africano T’Challa, a tutti gli effetti il primo vero supereroe di
colore, erede del titolo di Re di Wakanda dopo la morte del padre sovrano T’Chaka. Wakanda è l’immaginaria regione nordafricana più ricca e tecnologicamente avanzata della Terra, un mondo futuristico anche se
radicato nelle tradizioni più antiche, economicamente indipendente grazie ai suoi giacimenti di vibranio
(metallo immaginario creato da Stan Lee, lo stesso che
forma lo scudo di Captain America), isolata e prosperosa al punto da non aver mai sofferto nessun problema di schiavitù e colonizzazione.
40 anni dopo, anche l’universo cinematografico Marvel introduce il personaggio di Black Panther: succede
in Captain America: Civil War, che vede gli Avengers
divisi in due fazioni, una capeggiata da Tony Stark e
che sostiene il sistema di vigilanza istituito dal governo, l’altra da Steve Rogers, che vuole i mutanti liberi
da interferenze governative. Dopo la breve apparizione nel film dedicato a “Cap”, ora per Pantera Nera è finalmente il momento tanto atteso: il 14 febbraio la sua
storia arriva al cinema con un film dedicato. Nel quale il Re di Wakanda ritorna a casa per assumere il comando dopo la morte del padre T’Chaka (avvenuta in
Civil War). Ma quando tutto sembra andare per il meglio, ecco che ritroviamo un vecchio nemico, il potente Erik Killmonger, un abitante di Wakanda esiliato insieme alla sua famiglia per aver sostenuto l’invasore
Ulysses Klaue. Il ritorno di Killmonger obbliga T’Challa a trovare il coraggio di combattere e salvare il destino di Wakanda, radunando i propri alleati e al contempo scatenando la furia di Pantera Nera.

Sopra, Wakanda, l’immaginario stato africano
di cui Black Panther è re: è il luogo più
tecnologicamente avanzato del pianeta. Sotto,
Lupita Nyong’o e Letitia Wright: la prima è Nakia,
ex amante e bodyguard di T’Challa, la seconda
è Shuri, sorella di Black Panther.

stan lee ha pensato a black panther
«
come a una creatura spirituale, che protegge
t’challa dagli spiriti maligni»
(Michael B. jordan)

Dall’alto: Michael B.
Jordan in versione
dreadlock per il ruolo
del villain Killmonger;
Martin Freeman è
Everett Ross, agente
della CIA in missione
a Wakanda.

ni di Killmonger, Lupita Nyong’o (12 anni schiavo) in quelli di Nakia, ex amante e guardia del corpo personale di Pantera Nera, e Martin Freeman nel ruolo di
Everett Ross, un agente della CIA. Ah, c’è
anche l’immancabile Andy Serkis, ormai
il massimo specialista al mondo in performance capture, che vestirà i panni di
Ulysses Klaue. Dietro la macchina da presa, invece, ritroviamo Ryan Coogler, autore del già citato Creed.
«Il motivo per cui ci sono voluti decenni
per realizzare questo film è molto semplice» – rivela il gran capo dei Marvel Studios Kevin Feige – «Marvel non ha mai

Nel cast del film, oltre a Chadwick Boseman come Pantera Nera, troviamo Michael B. Jordan (Creed) nei pan-
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trovato la combinazione giusta tra scrittori, registi e attori. Negli anni ’90 Wesley Snipes era interessato ma la sceneggiatura non piaceva a Columbia Pictures, a quel tempo proprietaria dei diritti.
Da allora si sono proposti vari registi, tra
cui Ava DuVernay (Selma - La strada per
la libertà), che ha rifiutato per differenze creative. Alla fine siamo stati fortunati a trovare Ryan Coogler, che a sua volta
è riuscito a coinvolgere molti attori tra cui
Michael B. Jordan». Il personaggio che
interpreta Michael B. Jordan è Erik Killmonger, un mercenario che vuole essere il responsabile della fine del regno di
T’Challa, alleato del letale Ulysses Klaue.

Stan Lee e Jack Kirby sono stati dei veri pionieri a creare un supereroe di origini africane durante un periodo difficile come la metà degli anni ’60, quando in molti Stati americani la segregazione razziale era ancora una realtà.
«Stan Lee ha pensato a Black Panther
come a una creatura spirituale, capace
di proteggere T’Challa dagli spiriti maligni» – racconta Michael B. Jordan – «A
quel tempo Stan studiava le culture indigene deii Nativi americani, e si era appassionato ai loro totem. Ecco perché ha
pensato a una pantera come spirito rivoluzionario. Nonostante sia un bianco, Stan è sempre stato in grado di an-

Il protagonista di Black Panther Chadwick Boseman ci racconta perché, dalla lingua
che parla fino al Paese da cui proviene, il suo personaggio imprime davvero una svolta
progressista all’universo cinematografico degli eroi mascherati
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Sopra, Chadwick Boseman AKA Pantera Nera
(a destra) faccia a faccia con il Killmonger
di Michael B. Jordan, il mercenario alleato di
Ulysses Klaue che ambisce alla conquista di
Wakanda, perché, nelle parole del produttore
Nate Moore, «ha un’idea diversa su come si
governa».
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dare oltre i tabù e raccontare nei
suoi fumetti la vera essenza degli
esseri umani: non solo degli eroi,
ma di tutti quelli con la pelle diversa».
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Nel cast sono presenti anche
molte donne, tutte con una forte identità, energia e determinazione da guerriere. «È arrivato
il momento di riconoscere l’importanza del ruolo delle donne,
non solo a livello sociale, ma anche nel cinema» dice Ryan Coogler. «L’influenza delle donne nella nostra società non può più essere trascurata, è necessario condividere ogni immaginario con le
nostre controparti, donne, gay, e
chiunque faccia parte della comunità LGBT+. Questo include anche credenze religiose, differenze culturali e sociali» continua il regista. «Il
linguaggio che abbiamo usato per Wakanda è chiamato Xhosa, una lingua parlata in Sud Africa da quasi 8
milioni di persone. È stata scelta grazie a Chadwick Boseman, che ha sempre voluto omaggiare Nelson Mandela
in questo film, discendente della tribù Thembu». «Nakia
mi è piaciuta proprio per questo» racconta Lupita Nyong’o.
«Crede che il mondo di Wakanda sia un’utopia perfetta,
il posto ideale dove scienza e spiritualità possano vivere in
perfetta armonia senza bisogno di andare in guerra. Spesso,
quando ci sono troppe donne in una storia, finiscono sempre
per essere in competizione e odiarsi tra di loro. In questo film
esistono delle differenze di opinione, ma nessuna manca mai di
rispetto e tutte cercano di lavorare per il bene della comunità.
Finalmente ci siamo liberate del catfight, nato solo per far contenti voi uomini...».

A destra, la copertina di Fantastic
Four 52, pubblicato nel luglio 1966:
è su questo numero che compare
per la prima volta il personaggio
di Pantera Nera; la copertina di
Io sono Pantera Nera, antologia
legata al supereroe in uscita questo
mese per Panini Comics: il volume
contiene una selezione curata di
storie su Pantera Nera, dalle origini
alle avventure più recenti, pensata
apposta per introdurre i nuovi fan
all’universo fumettistico di T’Challa.
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