Wonder Woman (2017)
Le avventure di Wonder Woman, la cui forza è testimoniata dal suo successo praticamente
immediato.
Un film di Patty Jenkins con Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, David Thewlis, Elena Anaya, Danny
Huston, Lucy Davis, Saïd Taghmaoui, Ewen Bremner, Dino Fazzani. Genere Azione durata 141 minuti.
Produzione USA 2017.
Uscita nelle sale: giovedì 1 giugno 2017
Decisa a salvare il mondo dalla catastrofe, la principessa delle Amazzoni Diana abbandona la sua terra
e si trasforma in Wonder Woman.
Gabriele Niola - www.mymovies.it

In anni come i nostri, in cui l'eroismo è al centro del cinema di maggiore incasso e in cui gli eroi sono
sempre meno uomini e sempre più donne, portatrici di un punto di vista, di un atteggiamento e proprio
di un "eroismo" differente, l'arrivo sul grande schermo di Wonder Woman sembra più appropriato che
mai.La forza del personaggio è testimoniata dal suo successo praticamente immediato. Già nei suoi
primi anni di vita (a partire dal 1941) era presente su quattro diverse testate, di cui solo una portava il
suo nome.
Creata da un fervente femminista come William Moulton Marston, le sue storie avevano toni inediti e
mostravano atteggiamenti femminili impensabili per l'epoca. Per questo motivo le sue pubblicazioni
sono state duramente represse, mutate e anche chiuse almeno fino agli anni '80.
Una vera lotta per fare di quel personaggio qualcosa di diverso. A lungo costretti ad assumere
atteggiamenti più "normali" ed "edificanti", i fumetti di Wonder Woman sono tornati ai toni femministi
originali solo con le gestioni più moderne, in particolar modo con quella di Perez che ha potuto
ricominciare da capo con un nuovo numero 1 e una nuova origine.
È questa la stessa origin story di cui si abbevera il film diretto da Patty Jenkins (la regista di 'Monster')
ma prodotto con la mano fortissima di Zack Snyder, lo stesso che ha diretto 'L'uomo d'acciaio' e
'Batman v Superman'.
Un'eroina che non somiglia agli eroi
La caratteristica principale di Wonder Woman, in origine, è di non somigliare a nessun altro supereroe.
Nonostante incorpori caratteristiche simili a molti altri (forte e veloce come Superman, capace di guarire
in fretta da ogni ferita ma anche immune dal controllo mentale e capace di "sentire" trappole magiche),
la maniera in cui agisce, le motivazioni che la spingono e l'interazione che ha con il mondo è
completamente diversa. In questo sta il suo femminismo, nel non agire come un uomo e proporre
invece un atteggiamento differente, uno vincente e autonomo.

L'annuncio di un film interamente dedicato a lei e del fatto che sarebbe stata Gal Gadot ad interpretarla
ha subito dato via a speculazioni sul fisico dell'attrice, in teoria non adatto (nella pratica invece
perfetto). Proprio questo genere di dibattito e di polemica è parte di quella forza che il corpo della
donna ancora ha nel discorso sociale e quindi parte del fascino, del successo e dell'importanza di
Wonder Woman nella cultura popolare.
Dunque, a prescindere dall'esito del film, è un segno importante che ad occuparsi dell'adattamento
(anche se solo in veste di produttore esecutivo) sia proprio Zack Snyder, regista che lungo tutta la sua
filmografia ha dimostrato una passione e un occhio non comuni verso il concetto di forza. C'è sempre

una forza, morale o fisica, alla base dei personaggi di Snyder, la durezza e la pressione degli oggetti o
dei corpi gli uni contro gli altri è il modo in cui i personaggi interagiscono nei suoi film. Uno sparo o uno
schiaffo nei suoi film non sanno essere altro che un'affermazione di superiorità odiosa, umiliante o
gloriosa e necessaria a seconda di chi la porta. Wonder Woman nasce per essere più forte degli uomini
ma anche intelligente e bella, per poter essere tutto a partire da una forza non comune.
Una donna al centro di un film d'azione
Negli ultimi anni, almeno da 'Hunger Games' in poi (ma piccole tracce si trovano anche in film di poco
precedenti), Hollywood ha scoperto che è possibile girare film di grandissimo incasso che non partano
da presupposti maschili, ma anzi che sfruttino la novità di un arco narrativo che segue tempi e
ragionamenti femminili. Film in cui la storia d'amore non sia per forza un obbligo cui ottemperare per
accattivarsi anche un pubblico femminile ma parte della definizione del personaggio, in cui la
risoluzione non sia solo violenta e finalizzata alla supremazia fisica ma prenda in considerazione
percorsi e tattiche diverse.
Mettere una donna al centro di un film d'azione inoltre significa dare un altro senso alla presenza del
corpo nel genere. Il cinema d'azione infatti di suo è fondato sull'esposizione e sul movimento del corpo,
sia esso asciutto e mobile o grosso e pesante, quello femminile se è trattato come tale e non come una
versione più leggera di quello maschile, è anche in grado di dare una diversa forma ad ogni interazione,
perché è un terreno di negoziazione di senso, luogo di conflitto e brama da parte degli altri.
Non stupisce quindi che nel film ci sia anche un altro corpo di straordinaria forza come quello di Robin
Wright (originariamente la parte doveva andare alla più malleabile e fragile Nicole Kidman), regina
Ippolita per questo film ma già incredibile figura di potere in 'House Of Cards'. Nella serie tv la grazia e
la potenza di un fisico in perfetta forma ed elegante, inguainato in abiti perfetti ma capace di portare
decisioni spietate, usato con garbo ma non di meno "usato" in strategie raffinate, ha rifondato
l'immaginario politico e, più in grande, quello legato alla supremazia femminile. In maniera non diversa
anche Wonder Woman espone e nasconde il proprio corpo (e per questo i fumetti sono stati
combattuti), lo usa e lo tiene a freno, non invade la storia con la sua prepotenza fisica come fa
Superman, capace di risolvere tutto con la forza e poco con l'astuzia, ma lo dosa perché esso non sia
un'arma contro sé stessa.
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