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CINEMA
"12 anni schiavo", un film classico ma spietato come la realtà
di NATALIA ASPESI
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Nel film di Steve McQueen scene di violenza fisica e psicologica quasi insopportabili: il regista affronta la pagina più vergognosa della
storia americana, i secoli della schiavitù che cancellarono i corpi e il cuore degli afroamericani
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dekoder
di Antonio Dipollina
Ovunque Friedman

È una scena resa interminabile dal silenzio che amplifica il terrore dell'uomo, mani e
piedi legati, appeso a un albero con una robusta corda al collo e le punte dei piedi che
sfiorano il terreno fangoso, unico scivoloso appiglio per non finire impiccato; c'è il sole
implacabile della Louisiana, e sullo sfondo si muovono, indifferenti, i suoi compagni di
schiavitù, che a quel tipo di scena sono abituati, e nessuna pietà può spingerli a
rischiare a loro volta quell'orribile sofferenza. Però quell'uomo che sta lottando in
disperata solitudine per non morire, non è uno schiavo come gli altri, non condivide la
loro rassegnazione, la loro certezza che quella vita di frustate e disprezzo e fatica che
non li fa uomini ma bestie, sia da generazioni il loro immutabile destino.

MediaTrek
di Ernesto Assante
Qualche consiglio, per quel che conta, per la
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Uscirà in sala il 20 febbraio il film di Steve McQueen che racconta la storia di un uomo
libero che, a metà Ottocento, viene rapito e finisce a fare lo schiavo nelle piantagioni di
cotone del sud degli Stati Uniti. Protagonista Chiwetel Ejofor, nel cast Michael
Fassbender, Benedict Cumberbatch, Brad Pitt. È la vera storia di Solomon Northup:
ce la raccontano i protagonisti del film.
Post teatro
di Anna Bandettini

Solomon Northup è un uomo di colore nato libero, che vive come i bianchi, se non per
l'impossibilità di votare, ed è una persona rispettata, con una moglie, due figli e una
casa a Saratoga Springs nello stato di New York, la passione per il violino. Ma siamo
nel 1841, l'importazione di schiavi dall'Africa è ormai proibita e giù al Sud hanno
sempre più bisogno di manodopera per gli immensi campi di cotone e di canna da
zucchero. Due energumeni gli promettono un lavoro come musicista, lo fanno
ubriacare e il mattino dopo Northup è diventato Platt, uno schiavo incatenato,
imbarcato con altri disperati per New Orleans dove sarà messo in vendita.
Ci voleva un inglese, un artista visuale di colore, un regista capace di raccontare
crudamente il corpo come sacrificio politico (Hunger) e come disperazione erotica
(Shame), per affrontare la pagina più vergognosa della storia americana, i secoli della
schiavitù che cancellarono i corpi e il cuore degli afroamericani: che Hollywood ha
raramente raccontato, e sempre con reticenza e ipocrisia, dal romantico Via col vento
di Fleming al beffardo Django Unchained di Tarantino. Steve McQueen si è ispirato a
una delle rare testimonianze d'epoca da parte dei neri, le memorie che Solomon
Northup scrisse dopo essere tornato libero, con il titolo 12 anni schiavo (edito adesso
in Italia da Newton Compton). Fu pubblicato nel 1853, un anno dopo La capanna dello
zio Tom di Harriet Beecher Stowe e otto anni prima dell'inizio della sanguinosa guerra
di Secessione, che con la vittoria degli abolizionisti del Nord, nel 1865, avrebbe reso
illegale la schiavitù.
Il film è spietato, ha scene di violenza fisica e psicologica quasi insopportabili, ma mai
quanto fu nella realtà: la sapienza del regista è quella di darci un'opera di fattura
classica come i filmoni del passato, per attanagliarci alla sorte di Solomon: che non
vuole solo sopravvivere come i suoi compagni di sventura, ma tornare a vivere nella
libertà. È con questa certezza che impara a subire, a ubbidire a bianchi tanto più
ignoranti di lui ma che lo possiedono come una cosa. Sulla bella faccia di Chiwetel
Ejiofor passano tutti i sentimenti dal dolore alla speranza, dal sentirsi schiavo come gli
altri ma anche uomo libero, che deve nascondere di saper leggere e scrivere (proibito
agli schiavi) per non essere ucciso. Il disprezzo crudele verso "la merce" lo mostra il
mercante Paul Giamatti, che offre i suoi acquisti umani ai migliori offerenti, separando
madri dai figli, indicando un bambino che diventerà "una bella bestia".
"12 anni schiavo", il favorito agli Oscar
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Il primo padrone di Solomon (Benedict Cumberbatch) ha la gentilezza paternalistica
ma ugualmente disumana di chi i lavoratori li compra come merce, li affitta, li usa per
pagare i debiti. Li rivende. Il secondo padrone è il sadico Michael Fassbender, l'attore
feticcio di McQueen, che usa la frusta in nome di Dio, coprendo di piaghe le schiene
dei suoi schiavi, anche quella di Lupita Nyong'o, che con la sua bellezza lo costringe a
peccare. L'unico attore che se si accontentava di essere uno dei produttori era meglio
per lui e per il film, è Brad Pitt, dai lungi capelli biondi spettinati, nel ruolo di un
generoso abolizionista.
12 anni schiavo è candidato a nove Oscar ed è certamente il più bello, di gran lunga,
degli altri concorrenti, con la regia più interessante: nessun degli attori nominati è
indimenticabile quanto Chiwetel Ejiofor, commovente quanto Lupita Nyong'o,
affascinante nella sua sorridente ferocia quanto Michael Fassbender. Le altre
nomination riguardano la sceneggiatura non originale, i costumi, il montaggio, la
scenografia.
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