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cast: Bradd Pitt (Lt. Aldo Raine) • E. Roth (Sgt. Donnie Donowitz) • D. Kruger (Bridget von
Hammersmark) • M. Laurent (Shosanna Dreyfus) • C. Waltz (Col. Hans Landa) • D. Bruhl
(Frederick Zoller) • S. Levine (PFC Hirschberg)
sceneggiatura: Q. Tarantino
fotografia: R. Richardson
montaggio: S. Menke

Trama: Nei primi anni dell'occupazione tedesca in Francia, Shosanna Dreyfus assiste
all'esecuzione della sua famiglia per mano del colonnello nazista Hans Landa. Shosanna risce
miracolosamente a sfuggire alla morte e si rifugia a Parigi, dove assume una nuova identità e
diviene proprietaria di una sala cinematografica. Altrove, in Europa, il tenente Aldo Raine
addestra una squadra speciale di soldati ebrei. Noti al nemico come "I Bastardi", i soldati
entrano in contatto con l’attrice tedesca, agente sotto copèertur, Bridget Von Hammersmark.
L'intento è quello di organizzare una missione che miri ad eliminare i leader del Terzo Reich.
Anche Shosanna sta tramando la sua personale vendetta ...

"Una voce chiara e sonora, inudibile per la vasta moltitudine"
Wiliam Wordsworth
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1. Inglorious Basterds - una pellicola cinéphile
Presentato al Festival del cinema di Cannes dove il lungometraggio, tenuto in gestazione per
oltre dieci anni, con mille ripensamenti e cambiamenti alla trama, si è aggiudicato una Palma
d'oro per la migliore interpretazione maschile che è andata a Christoph Waltz alias il
Colonnello tedesco Hans Landa ed una nomination per la Palma d'oro per il miglior
regista andata al regista Quentin Tarantino credo che questo "Inglorious Basterds"
rappresenti un po', come dire, il capolavoro del regista che fonde, in un unico, tutta una serie
di riferimenti ed inventa un nuovo genere di cinema, che si diverte a beffeggiare la storia, in
maniera così raffinata e sofisticata, da meritarsi addirittura i plausi del Vaticano, pensate un
po'.
In realtà "Bastardi senza gloria" (toh guarda, per una volta un titolo tradotto fedelmente), si
pone e si propone come una pellicola per un pubblico cinéphile, tali e tante sono le riflessioni
che spinge a fare.

Da quello della narrazione filmica e metafilmica, a quello della sapiente scelta degli attori
(è noto, ad esempio, che pur non sapendo se Bradd Pitt avesse accettato di fare il film,
Tarantino ha costruito l'esistente protagonista il tenente Aldo Raine, pensando che sarebbe
stato proprio tale attore ad interpretarlo), per dirne due.
§§§

3

2. Circa la narrazione filmica e mtalinguistica
Si dice, tradizionalmente, che gli eventi di una storia vengano trasformati in un intreccio
dal discorso, cioè dal modo in cui sono presentati.
Sembra, solo apparentemente, una considerazione banale, eppure, credo che dentro questa
frase ci sia il "succo" delle riflessioni formali e stilistiche di questo regista, che nel suo
"specifico filmico" non fa altro, a mio modo di vedere, che porsi, direi quasi in maniera
ossessiva, come si possa ragionare per adattare questo assunto in chiave filmica. E, lo devo
proprio ammettere, ad ogni suo film rimango, come dire, folgorato dalle intuizioni e dai lampi
di genio, con cui egli riesce ad affrontare ed a risolvere, brillantemente, tale questione, anche
in storie ed in intrecci, così diverse/i tra loro.
Aggiungo che mai come in questo film, in particolare, è come se il regista avesse voluto
raccontare, in chiave metaforica naturalmente, cosa significhi per lui il Cinema, inteso non
solo come mezzo espressivo, ma, forse, sopratutto, come luogo dove accade la
rappresentazione della narrazione, quasi a suggerirci che ciò che accade sullo schermo,
non è più (o anche meno) importante, di quello che accade in sala. E forse, e sottolineo forse, è
quasi come se, nei cruenti eventi che chiudono il film, egli immaginasse, simbolicamente, lo
sconvolgimento che ogni opera dovrebbe scatenare, negli ignari spettatori, e chissà
probabilmente anche nell'autore, ma qui siamo a mie personali supposizioni teoriche, che
lascino, per voi che leggete, un po' il tempo che trovano. E che attengono alla ricerca di uno
stile puro, assolutamente filmico, che questo regista più di altri, esprime.
Prendiamo, ad esempio, uno degli incipit con cui il luogo tenente Raine si presenta allo
spettatore.
"Sono il tenente Aldo Raine e sto mettendo insieme una squadra speciale.
Mi servono otto soldati.
Ci faremo paracadutare in Francia vestiti da civili.
Faremo una sola cosa  uccideremo nazisti."
Ora, lo capite anche voi, che questa frase è si un'ottima presentazione di quello che sta per
accadere, ed in qualche modo anche dis‐ancorabile dalla narrazione filmica (credo, infatti, che
sarà utilizzata quale incipit del romanzo che dovrebbe essere già uscito in questi giorni edito
da Bompiani), eppure ritengo che, nel contesto del film, funzioni assai bene sia per
scaraventare gli esistenti nella loro avventura, e sia per incuriosire, direi quasi
morbosamente, lo spettatore in sala.
Ecco, direi che il gioco di Quentin Tarantino non sia solo quello di trovare, e scovare, ed
immaginare, storie assolutamente, come dire, "sopra le righe", quello sarebbero capaci a farlo
in tanti (forse), no, ma sia soprattutto quello di costruire, con spasmodica e mirabile
ostinazione, il come questi eventi, che già hanno un enorme potenziale eversivo (pensiamo,
anche ad esempio, al riguardo, alle donne stuntmen di Grindhouse  a prova di morte),
debbano essere presentati allo spettatore, per diventare ancora più straordinari.
Pensiamo, anche, ad un altro elemento fondante di questa intenzione.
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Il dialogo. O, ancora meglio, i dialoghi.

Mai, come al cinema, lo spettatore viene messo a parte, e riesce a comprendere gli eventi
dell'intreccio narrativo, se non, prevalentemente, attraverso le parole che gli esistenti, in
qualche modo, dichiarano.
Nulla è più rilevatore dell'intenzione di un personaggio, di quello che dirà, una volta ripreso
dalla macchina da presa.
Se Raine, ad esempio, non anticipasse, esplicitamente, ed all'inizio della Storia, la sua
intenzione, forse assisteremmo ad un altro film, non dico più o meno avvincente o bello, dico
semplicemente diverso.
Tarantino, per riuscire a fare questo, gioca con almeno quattro elementi della narrazione
filmica (aldilà delle questioni ontologiche tra narratore nascosto e narratore palese, e che
pure sarebbero interessanti da affrontare, peraltro), a mio modo di vedere:
1. serrare i bit narrativi quando la cosa gli serve,
2. dilatarli quando deve invece fare crescere la suspance,
3. cambiare costantemente le carte in tavola nello svolgimento della storia, per
impedire che lo spettatore immagini con precisione cosa accadrà nelle sequenze
successive,
4. utilizzare il dialogo come principale forma di narrazione.
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Un altro elemento con cui QT si diverte, e con cui si è particolarmente divertito con questo
film, è, infine, il cosiddetto citazionismo.

Una pratica, cioè, attraverso la quale alcuni elementi formali di una determinata sequenza,
chiamano in causa altre opere, afferenti spesso anche altre ontologie del cinema, di altri
autori, al solo scopo di citarli (sia le sequenze, che gli autori), nel contesto della narrazione, in
maniera spesso raffinata, quando cioè gli accadimenti di quella storia e di quell'intreccio,
hanno, anche indirettamente, un qualche legame con "una situazione narrativa altra", che è,
appunto, quella citata. Anche Woody Allen, ad esempio, è un maestro in questo tipo di
operazioni, direi quasi fino al plagio.
Le citazioni più evidenti ed esplicite, anche sonore, sono rivolte, nel caso di specie, al cinema
italiano, ed a quello di Sergio Leone, in particolare, ma vi potrete divertire a trovarne infinite
altre, perché Quentin Tarantino usa questa pratica, ed è evidente, non perché ami il suo
cinema, ma perché ama il cinema in generale, ed è questa una delle chiavi che mi fanno
particolarmente amare questo assolutamente geniale regista.
§§§
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3. Gli aspetti inerenti la struttura narrativa di QT

Spesso Quentin Tarantino viene identificato come un regista pulp, o splatter.
La definizione, soprattutto inquadrando la sua ultima produzione, è sicuramente inadeguata
ed incompleta.
Il genera pulp basa, infatti, tutto il suo potere evocativo nelle scene in cui assistiamo a quella
che, secondo alcuni, potrebbe arrivare alle vette della cosiddetta "estetica delle violenza".
E non vi è dubbio che Tarantino, con film come "Kill Bill", abbia contribuito, con pagine
notevoli, a mio avviso, allo sviluppo di questa particolare prospettiva del genere.
Ma secondo me Tarantino è molto di più.
E' come se egli pensasse alla storia direttamente in chiave filmica.
Cioè la sua storia è una storia filmica e basta.
Non si può raccontare un film come "Bastardi senza gloria".
Non avrebbe alcun senso, anche se questo racconto è, a guardare bene:
•
•
•

certo diviso in capitoli,
certo con dei personaggi protagonisti in rapporto antagonistico (e che rapporto
ragazzi),
certo con uno sviluppo del conflitto agito in tutte le possibili dimensioni:
o da quella valoriale / etica,
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o
o
o
o
o

o

a quella ideologica,
a quella razziale,
a quella culturale,
e persino a quella sociale;
un classico rispetto ai temi ossessivi del regista, già sviscerati, peraltro, in
altre sue opere (come, ad esempio: il rapporto della vittima che diventa
carnefice).
etc., etc., etc.

Insomma, tutto, nella costruzione di quest'opera, è, e dobbiamo proprio riconoscerlo,
saldamente ancorato ai dettami della struttura narrativa, tanto è vero che da questo racconto
è stato tratto, anche, un romanzo. Quasi a sconfessare questa mia ipotesi di analisi.
Eppure.
Eppure io credo che con "Bastardi senza gloria" è come se Quentin ci avesse consegnato una
sorta di Lectio Magistralis del suo personalissimo modo di vedere la questione "Cinema".

Non è più, quanto meno non solo, la violenza l'unico fulcro del film.
Ma è l'idea di toccare un materiale sacro come la Storia per riscriverla.
E' l'idea di costringere lo spettatore ad essere attivo nel decriptare il senso e le
intenzioni degli eventi, a farsi parte integrante e partecipe, dell'idea folle che questo
film porta avanti, a
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cercare d'immaginare il prossimo bit narrativo senza mai riuscire a capire cosa
abbiano in testa, realmente, i personaggi del film.
E' l'idea di raccontare un'intera storia di 148 minuti per partire dal Cinema ed
arrivare in un Cinema.
Insomma Quentin non immagina un film come forma di espressione solamente, egli ha in
mente un'opera cinematografica in cui la storia debba, irrinunciabilmente, includere, anche,
l'effetto che sullo spettatore farà, l'atto di assistere a quella storia.
Non che la cosa sia innovativa in se, intendiamoci, è semmai innovativo ‐ quasi come se questa
fosse l'ossessione delle ossessioni di questo autore ‐ il modo in cui Tarantino risolve questo
aspetto.
In questo senso, ritengo di poter affermare, che Tarantino debba essere, ormai, consegnato di
diritto alla Storia del Cinema, in quanto narratore assolutamente innovativo, iper‐creativo ed
incatalogabile.
Potremo solo dire non più (solo) un thriller, non più (solo) un film d'azione, non più (solo) un
pulp serratissimo e ricco di suspance, ma, assai più semplicemente, un film alla maniera di
Quentin Tarnatino in "Bastardi senza gloria".
Un film percettivamente interattivo, insomma, dove la storia si narra, solo e completamente,
se lo spettatore si estasia.
E noi, alla proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano, esperienza che consiglierei
a tutti dato il fatto che i personaggi parlano tutti nella loro madre lingua (Tedesco, Inglese,
Francese e pesino Italiano), dobbiamo ammettere che ci siamo estasiati.
§§§
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4. Certo dovrei parlarvi

Ah, la questione non dovrebbe, certo, chiudersi qui.
Questo post, però, dovrebbe davvero diventare chilometrico, per esaurirla tutta.
Ma mi basterà accennare, elencandoli non certo per ordine d'importanza, a tutti gli altri
motivi di pregio, per i quali quest'opera, sia disgiuntamente che congiuntamente
considerandoli, andrebbe assolutamente vista in sala, quanto meno questo è il mio caloroso
consiglio:
•
•

l'assoluta originalità del soggetto
la cura maniacale del casting internazionale, in quanto lo stesso è stato curato, in
funzione dei personaggi dell'intreccio, direttamente nei luoghi originali delle
ambientazioni della storia (Francia, USA e Germania), cito al riguardo, alcuni attori del
film per farvi comprendere:
o Bradd Pitt ‐ americano
o Diane Kruger ‐ tedesca
o Daniel Brühl ‐ tedesco
o Gedeon Burkhard ‐ tedesco
o Eli Roth ‐ americano
o Mélanie Laurent ‐ francese
o Michael Fassbender ‐ americano
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o

Christoph Waltz – austriaco

etc.
la preparazione della troupe, ed in particolare:
o la bravura della costumista Anna Sheppard
o quella del coreografo David Wasco
o quella degli effetti speciali di Greg Nicotero
la fedeltà delle location
o la cittadina tedesca di Bad Schandau e gli interni della Lapadite Farm, e la
collaborazione con lo studio Babelsberg (Il Pianista, Il falsario, The reader ‐ a
voce alta)
o Berlino
o Parigi
la sua durata (148 minuti)
l’innovativa metalinguistica riflessione (per il modo in cui viene proposta, ancora
una volta, alla Tarantino), sul Cinema.
o

•

•

•
•

§§§
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5. Epilogo

Chiudo questo post con alcune citazioni, che mi sembrano importanti per comprendere il
senso di questa opera.
"C'era una volta nella Germania dei nazisti" ..."ovviamente non è un documentario ...", ha
affermato Diane Kruger, "Il film parla di un gruppo di ribelli che decide di prendersi una
rivincita. Lo adoro".
"E' un film in perfetto stile Quentin Tarantino sugli stereodi e sulla velocità", ha
affermato E. Roth, parlando in tono concitato, "Pur essendo ambientato nella seconda
Guerra Mondiale, non è un film sula seconda Guerra mondiale, è veloce, emozionante,
intenso, pieno di pulpiti e di tensione, di sparatorie, di quelle scene di violenza che ti
aspetti in un film di Quentin Tarantino, dove, tuttavia, la Storia, viene trattata in modo
del tutto originale".
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Insomma, se non lo aveste ancora capito, "Bastardi senza gloria" è un filmvendetta, dove si
parla dello spirito della Vendetta e di Cinema.
"Ho sempre considerato i film di Quentin romantici", ha affermato B.J. Novak, "questo lo
è in modo particolare. E' la storia più romantica che abbia mai scritto Quentin, dove il
Cinema assume il ruolo di salvatore del mondo. E' la storia di un'idea molto romantica.
Romantica e brillante".
La parte che, ovviamente, Quentin Tarantino ha amato di più?
"Mi piace il fatto che sia la forza del cinema a combattere i nazisti", ha affermato il regista,
"E non solo in senso metaforico ma come realtà assoluta".
§§§
Un sogno, lo dobbiamo ammettere, davvero affascinante, tanto quanto la sua utopistica
ambizione, ma cos'altro sarebbe, il Cinema, senza questo desiderio ardente di proporre un
mondo migliore?

•
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