Wall-e, il robot amante dei
musical
di Marina Pellegrino
A pochi giorni dalla prestigiosa 90ª edizione della cerimonia
di premiazione degli Academy Awards, meglio noti come Premi
Oscar, che avrà luogo domani domenica 4 marzo 2018, a Los
Angeles presso il Dolby Theatre, casa Disney, anche quest’anno
in gara con il film Pixar “Coco”, per il premio come Miglior
film d’animazione, festeggia i dieci anni dall’uscita di un
altro gioiello del mondo dell’animazione, “Wall-e”.
Lungometraggio pluripremiato, vincitore del Premio Oscar 2009
come Miglior film d’animazione, Wall-e è un film denuncia di
un pianeta Terra maltrattato e trascurato dagli esseri umani,
desolato e privo di forme di vita. Infatti, la pellicola è una
vera e propria rappresentazione dello stato di inquinamento
che tormenta la Terra da ormai numerosi anni. Il protagonista
è il piccolo robottino Wall-e, acronimo di Waste Allocation
Load Lifter Earth-Class, ovvero Sollevatore di Carichi per
l’Allocazione dei Rifiuti, serie Terrestre, incaricato,
appunto, di ripulire la Terra da una esorbitante quantità di
rifiuti, i quali rendono il territorio ostile al genere umano,
che per essere salvaguardato, viene mandato nello spazio su
un’enorme navicella spaziale chiamata “Axiom”. Rimasto unico
robot funzionante, Wall-e svolge ogni giorno il suo compito di
spazzino, ma non in maniera del tutto ortodossa. Infatti, il
piccolo robot giallo, seppur di sembianze metalliche, ha le
capacità di un essere umano, in grado di comprendere, provare
sentimenti, divertirsi ed emozionarsi. Collezionista di ogni
genere di oggetto integro scovato tra i rifiuti, tra cui una
videocassetta del musical Hello, Dolly!, la vita di Wall-e
viene stravolta dall’arrivo di una sonda speciale, di nome
Eve, mandata dallo spazio alla ricerca di una forma di vita
vegetale che avrebbe concesso agli umani il ritorno sulla

Terra. Dopo notevoli e catastrofici tentativi di
corteggiamento, sarà proprio Wall-e a donare una scarpa,
trovata per caso durante un turno di pulizia, con un piccolo
germoglio al suo interno, alla sonda Eve, la quale si spegnerà
dopo aver messo al sicuro dentro di sé la pianta. A seguito di
questa scoperta, Eve viene ricondotta nello spazio, sulla
Axiom, astronave di lusso dove gli esseri umani sopravvivono
ormai da settecento anni, senza neanche il bisogno di
camminare, poiché dotati di sedie fluttuanti munite di schermi
olografici all’avanguardia, pulsanti tuttofare che limitano la
parola, le azioni e il pensiero. Finalmente a bordo, Eve, con
l’aiuto di un innamorato Wall-e, che ha attraversato lo spazio
pur di seguirla, mostrerà la pianta al comandante, vittima
però di un ammutinamento da parte del suo timone robot, di
nome Auto, che impedirà in ogni modo il ritorno dell’umanità
sulla Terra. Infine, sarà proprio Wall-e, che con
determinazione e coraggio, custodirà la pianta e condurrà,
quasi a costo della sua vita, la Axiom sul pianeta Terra. Un
film dunque, intenso, ricco di colpi di scena, curato in ogni
minimo dettaglio sia dal punto di vista della scelta delle
forti tematiche quali l’inquinamento, il riscaldamento globale
e lo smaltimento dei rifiuti, sia da quello scenico e sonoro,
confezionando un prodotto elegante e dal forte impatto
emozionale. Anche la musica è una principale protagonista
della pellicola, considerato che, il regista Andrew Stanton,
ha dedicato i primi trentacinque minuti del suo film a Wall-e
ed Eve, privi della capacità di parlare, e dunque in assoluto
silenzio, ma magistralmente sostenuti dalle composizioni di
Thomas Newman, già collaboratore Disney, candidato per ben
quattordici volte al Premio Oscar. Una musica forte e
rappresentativa, che prende piede sin dai primi secondi di
film: un tema lugubre, in Fa minore, eseguito da un
pianoforte, con un tappeto di note lunghe degli archi bassi,
accompagna la prima scena, ripresa dall’alto, che mostra
grattacieli di rifiuti, e un cielo di colore giallo,
soffocante. Man mano che le inquadrature cambiano, il tema del
pianoforte, ritmicamente costante nelle sue quartine di

semicroma, viene impreziosito da note di passaggio estranee
all’armonia, ma mai di carattere rassicurante o disteso, bensì
dai toni rassegnati e ansiogeni. Di tutt’altro genere, la
musica dedicata “alle pulizie” di Wall-e, dove un oboe
baldanzoso, esegue una melodia in staccato, nella tonalità di
Si bemolle maggiore, accompagnato da percussioni e suoni
sintetici, un biglietto da visita del personaggio, che si
presenta sempre solare e pieno di vita. Di carattere poetico,
inoltre, è il solo del flauto che accompagna la scena del
viaggio nello spazio di Wall-e. Un momento magico dove il
piccolo robot guarda il cielo, limpido e stellato, per la
prima volta, dove lo xilofono, rappresentazione del luccichio,
dà sostegno ad una melodia commovente di un solo flauto, che
come un sussurro, apre le porte alla sezione degli archi, che
replicano il tema, nella tonalità di Do maggiore, trionfante e
piena. L’album della colonna sonora del film, è stato venduto
in tutto il mondo in una confezione ecologica in cartone
bianco, in riferimento al tema ambientalista trattato nel
film.

Vince la bellezza, anche ad
“effetto”
Per gli amanti della statistica, l’86esima edizione degli
Academy Awards è quella dell’autoscatto di Ellen DeGeneres con
Brad Pitt e compagnia hollywoodiana, che ha battuto ogni
record di retweet (2 milioni in poco più di due ore). Di là
degli album di famiglia dal Dolby Theatre di Los Angeles,
rilegati per i social network, e dell’immancabile conteggio di
statuette, già eredità degli almanacchi, la notte degli Oscar
fa luce sull’intera annata cinematografica. I sette Oscar a
Gravity di Alfonso Cuarón, intanto, fotografano una sana

voglia di spettacoli non sterili. Premi tecnici, per lo più,
ma al cineasta messicano, insignito per la miglior regia,
resta più di un abile pilota di una “macchina della
meraviglia”: i riconoscimenti a Gravity superano il plauso
all’effetto, premiando piuttosto la capacità di rinnovare la
frontiera dello sguardo, spinto in un set astrale che
riformula il concetto stesso di ripresa. Come a dire: quando
il mestiere si sposa alla sperimentazione, il prodotto va in
orbita, eccome, nel riconoscimento della critica, così come in
platea. Altrove, invece, scintilla solo il mestiere: American
Hustle di David O. Russell (10 nomination) resta a digiuno,
profilandosi come il perfetto esempio di artigianato
impeccabile, in cui funziona tutto (cast, soundtrack, script),
ma non abbastanza da superare l’esecuzione scolastica e
gradevole: più applausi che allori. Che a volte la qualità sia
anche una questione d’ambizione, lo attesta 12 anni schiavo di
Steve McQueen: solo tre statuette, ma con quella pesantissima
di miglior film (tributati anche Lupita Nyong’o, attrice non
protagonista, e John Ridley, sceneggiatura non originale). A
fronte del trionfo, nella scorsa edizione, della retorica a
stelle e strisce del Lincoln di Spielberg, quello di McQueen è
un autoscatto sull’America ben più ad effetto: una denuncia
“carnale” sui retroscena dello schiavismo negli Stati Uniti
dell’800, una grande bruttezza necessaria, ostentata
attraverso i corpi straziati dalla frusta. Permane il sospetto
di un’arte che speculi sul dolore: o solo, di troppa arte.
Similmente, nel dilaniato orgoglio nazionale, perdura qualche
biasimo a La grande bellezza di Paolo Sorrentino (migliore
film straniero): una furba parata felliniana, un prodotto
artato e ruffiano – lamentano ancora. Parrebbe, semmai, una
questione di poca arte, ma di chi guarda: anche meravigliarsi,
senza pregiudizio, è un talento. Non meravigli, invece,
l’ennesima defaillance di Leonardo Di Caprio: Matthew
McConaughey, miglior attore protagonista per Dallas Buyers
Club, meritava per l’istrionismo d’un personaggio più sofferto
e meno clownesco di Jordan Belfort. Come d’altronde Cate
Blanchett (miglior attrice protagonista) in Blue Jasmine di

Woody Allen, per la sua splendida depressione da Tiffany.
Bruttezze da riscattare: bellissime, perché umane. E ad
effetto: riempiono gli occhi, che il vuoto sia quello degli
spazi cosmici o di un’esistenza da affrancare da schiavitù,
malattia, solitudine.
Antonio Maiorino

