SPETTACOLI

CHIARI DI LUNA

C’È AMORE NEL G HETTO DI MIAMI
di Roberto Croci

Spacciatore, gay, nero. Chiron,
il protagonista di Moonlight (otto
nomination all’Oscar), rompe
gli stereotipi sul machismo black.
Intervista al regista Barry Jenkins

OS ANGELES. Bello, intenso, toccante, sensibile, speciale. È Moonlight, diretto da
Barry Jenkins, Golden Globe
come miglior film drammatico; apprezzato e premiato ai festival di mezzo
mondo – Sundance, Toronto, Telluride,
New York, Roma – e scelto come miglior
film dall’American Film Institute. Ora si
aspetta solo la notte degli Oscar, con cui
si presenta con otto nomination, compresa quella per il miglior film e la migliore regia.
Anche se il titolo può far pensare a un
film romantico, in realtà è uno sguardo
sulla grave e straziante realtà degli underprivileged, gli svantaggiati, i dimenticati della società americana, vittime di
discriminazione e razzismo, che quotidianamente lottano per farsi accettare.
Soprattutto ora, con l’uscita
di scena di Obama.
Adattato dall’opera teatrale Moonlight Black Boys
Look Blue, del drammaturgo Tarell Alvin McCraney, il
film racconta in tre capitoli
– infanzia, adolescenza, età
adulta – la vita di Chiron, un
ragazzo afroamericano di
un ghetto di Miami, che
intraprende un viaggio
alla scoperta di se stesso
e della sua identità sessuale. Una storia d’amore, famiglia e riconciliazione, che
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A SINISTRA,
LA LOCANDINA
DI MOONLIGHT, IL FILM
DI BARRY JENKINS
(IN BASSO) NELLE SALE
DAL 23 FEBBRAIO.
NELLA PAGINA
ACCANTO, TREVANTE
RHODES (CHIRON
DA ADULTO, DI SPALLE)
CON ANDRÉ HOLLAND
IN UNA SCENA DEL FILM

vuole unire in modo universale chiunque si senta diverso, intrappolato nelle
proprie emozioni e incapace di esprimerle. Un film vero e poetico che rivela
Jenkins come uno dei registi più interessanti del nuovo cinema americano.
Ambientato in Florida, Moonlight
(nelle sale dal 23 febbraio) racconta la
realtà di tante famiglie afroamericane
da una costa all’altra del Paese: la mancanza della figura paterna in molti nuclei familiari, il ruolo preponderante
della madre sulla crescita e lo sviluppo
dell’individuo, le sofferenze, il disagio
sociale, il razzismo, la solitudine, le
scarse opportunità di lavoro (lo spaccio
di droga è spesso la sola possibilità di
guadagno nei projects, i degradati quartieri popolari). Ma anche la voglia di una
vita normale e di riscatto in una società,
Hollywood compresa, che favorisce ancora i bianchi.
Il film si apre con Chiron (Alex R.
Hibbert) a 10 anni, preso di mira dai
bulli di Liberty City che lo perseguitano chiamandolo faggot, frocio. Viene
salvato dallo spacciatore Juan
(Mahershala Ali), che gli offre rifugio insieme alla
fidanzata Teresa (la musicista Janelle Monáe, al
suo secondo ruolo cinematografico importante dopo Il diritto di
contare) e, andando
oltre lo stereoIL VENERDÌ .
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tipo del classico spacciatore nero, Juan
diventa un surrogato paterno per Chiron. In una delle scene più belle del film
gli insegna a nuotare.
Nella seconda parte, Chiron ha 16
anni (è interpretato da Ashton Sanders),
Juan è sparito, ed è Teresa che l’aiuta
quando ha problemi con la madre tossicodipendente Paula (la bravissima Naomie Harris). Chiron ha anche un amico,
Kevin, con cui si sente finalmente libero
di scoprire la propria omosessualità.
Nell’ultimo segmento, Chiron (Trevante
Rhodes) è diventato spacciatore e si fa
chiamare Black. È temuto e rispettato,
ma rimane intrappolato nelle proprie
insicurezze.
Moonlight spiega bene cosa significhi
essere afroamericano oggi, superando la
vecchia visione dei maschio nero rappresentato solo come emarginato o macho arrogante. Questo film ha dato la
possibilità a Jenkins – che incontriamo
a Los Angeles – di ridefinire il canone
della virilità black nel mondo dei millen-

«ANCHE IO
HO AVUTO
UNA MAMMA
TOSSICA E SONO
CRESCIUTO
PROPRIO IN QUEL
QUARTIERE»

nials.
Anche lei, come
il protagonista, è
cresciuto a Miami, e proprio a
L i b e r t y C i t y.
Inoltre, come lui,
ha avuto una
madre tossicodipendente. Possiamo
definire Moonlight un film autobiografico?
«Sì e no. Tarell Alvin McCraney, dopo
aver vinto il prestigioso MacArthur Fellows Program nel 2013, aveva presentato il testo teatrale di Moonlight al Borscht Film Festival di Miami, dove cercavano opere da tradurre in film che descrivessero la città in modo diverso
dalla classica party town conosciuta da
tutti. Sempre nel 2013 la produttrice
Adele Romanski, con cui sono amico dai
tempi dell’università e che ha prodotto
il mio primo film, Medicine for Melancholy, stava cercando di aiutarmi per il
mio secondo film. Ci siamo trovati tra le

NEL CERCHIO, CHIRON
NELLE TRE DIFFERENTI
ETÀ RACCONTATE
NEL FILM [1] A DIECI
ANNI È INTERPRETATO
DA ALEX R. HIBBERT
[2] A 16 ANNI È ASHTON
SANDERS [3]
DA ADULTO È TREVANTE
RHODES. NELLA PAGINA
ACCANTO, JANELLE
MONÁE CON IL REGISTA
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mani il lavoro di McCraney, che mi ha
sorpreso perché in qualche modo mi
apparteneva, raccontava esperienze
molto simili alla mia. Il protagonista
viveva, appunto, nella stessa zona di
Miami dove sono cresciuto io, Liberty
City. Avevamo frequentato le stesse
scuole elementari e medie, avevamo una
madre single e tossicodipendente e nessuna figura paterna. L’unica differenza
tra noi è che Chiron è gay e io eterosessuale».
È stato traumatico rivivere alcune
delle fasi più difficili della sua vita?
«Sì, perché credo che qualsiasi trauma vissuto dai nostri familiari, si ripercuota sulle generazioni a venire. Per
questo è giusto riviverli e cercare di risolverli. Ma Moonlight non è solo un film
sui traumi personali, è un’opera che
tratta di argomenti molto attuali, tra cui
l’esplorazione della sessualità maschile
in una società iper violenta dove, anche
se non hai fatto nulla, puoi finire ammazzato dalla polizia come è capitato a Eric
Garner e Trayvon Martin».
Al di là degli aspetti autobiografici,
cosa le interessava raccontare con
questo film?
«Vorrei che Moonlight venisse considerato l’incarnazione di una nuova sensibilità della generazione Black Lives
Matter. Con questo film abbiamo osato
mostrare uomini neri che si innamorano
l’uno dell’altro, abbiamo rifiutato di descrivere il ghetto come un inferno solo per
suscitare compassione, abbiamo descritto uno spacciatore di droga attraverso il
suo affetto paterno per un ragazzino e
non solo come un criminale. Credo che
questo sia un momento incredibile per
essere un artista nero, perché è possibile
avere una voce, creare dei prodotti che
sono fonte di ispirazione per le generazioni future.Vorrei che nessuno si dimenticasse cosa significa ancora oggi essere
negro, in America, e nel mondo. Per me
questo è un film coinvolgente e sperimentale, dove i personaggi crescono decidendo il proprio destino, scegliendo di esprimere le emozioni che vorranno provare o
reprimere durante il corso della propria
vita. È un processo necessario che devono
intraprendere, in modo da riconquistare
la propria identità».
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Come ha finanziato il film?
«Ho lavorato circa un anno sulla sceneggiatura e prima di finirla avevo già
vari finanziatori, che però pretendevano
il controllo creativo del film. Fortunatamente ho conosciuto i produttori di Plan
B Entertainment, partner di Brad Pitt,
che erano dei fan del mio primo lungometraggio e subito dopo aver letto il
copione hanno accettato immediatamente di finanziare il film, lasciandomi
il controllo totale. Voglio anche sottolineare che Moonlight è il primo film
prodotto da A24, lo studio di Megan Ellison che finora faceva solo distribuzione».
Quanto è stato importante cercare di
rendere il film rilevante anche per chi
non ha vissuto situazioni del genere?
«È importante, certo. Anche se però
sono convinto che se fai un film in cui
tutti si possono immedesimare finisci
per fare un film che non interessa a nessuno. Questo film è stato immaginato

per un pubblico di due persone: Tarell e
me. Ovvio che voglio condividerlo con
più persone possibili, ma tutto gira intorno alla mascolinità di Chiron, come
influisce sulla sua vita e su chi gli sta
vicino. E questo credo sia interessante
per chiunque».
Com’è stato lavorare con tre attori
che interpretano la stessa persona?
«Peraltro i tre Chiron non si sono mai
incontrati, con il risultato che ogni attore ha recitato in modo completamente
diverso dall’altro. Sono diversi perché la
loro vita li ha resi forti e/o vulnerabili in
modi differenti, a seconda di come sono
stati trattati dalla società. L’unico filo
comune che avevano era la sce«NON HO FATTO
neggiatura, legINCONTRARE I
gendola potevano
TRE ATTORI CHE
capire cosa avrebINTERPRETANO
bero vissuto gli
CHIRON PER
altri personaggi».
LASCIAR LORO
PIÙ LIBERTÀ»
Anche la colonna

sonora ha avuto una nomination
all’Oscar. Quanto è stata importante
la musica nel film?
«Sono un grande appassionato di hip
hop, come il compositore del film, Nicholas Britell. L’ho introdotto alla Chopped and Screwed, una tecnica di remix
della musica hip hop che si è sviluppata
nella scena musicale di Houston, durante gli anni Novanta. Si tratta di rallentare il tempo e applicare varie tecniche
tipo scratching, skipping beats e stop-time usando contemporaneamente due
copie uguali dello stesso disco ma facendoli suonare con vari secondi di ritardo. Alterare il tempo delle canzoni è
la base di tutta la tecnica, accelerare o
diminuire a seconda degli effetti che si
vogliono ottenere. Moonlight è un film
poetico, intimo, tenero e sensibile, ma
anche violento e crudele, e la colonna
sonora doveva essere in grado di catturare tutti questi elementi».
Roberto Croci
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