Blade Runner 2049 (2017)
Villeneuve espande l'universo immaginato da Ridley Scott, tra imperfezioni e scene che non si
dimenticano.
Un film di Denis Villeneuve con Jared Leto, Ana de Armas, Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright,
Mackenzie Davis, Dave Bautista, Barkhad Abdi, Lennie James, David Dastmalchian. Genere
Fantascienza durata 152 minuti. Produzione USA 2017.
Uscita nelle sale: giovedì 5 ottobre 2017
L'acclamatissimo regista Villeneuve insieme ad un pluripremiato cast, riportano il capolavoro della
fantascienza al cinema. Trent'anni dopo gli eventi del primo film.
Marianna Cappi - www.mymovies.it

L'agente K è un blade runner della polizia di Los Angeles, nell'anno 2049. Sono passati trent'anni da
quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della Tyrell sono stati messi fuori legge, ma poi è
arrivato Niander Wallace e ha convinto il mondo con nuovi "lavori in pelle": perfetti, senza limiti di
longevità e soprattutto obbedienti. K è sulle tracce di un vecchio Nexus quando scopre qualcosa che
potrebbe cambiare tutte le conoscenze finora acquisite sui replicanti, e dunque cambiare il mondo. Per
esserne certo, però, dovrà andare fino in fondo. Come in ogni noir che si rispetti dovrà, ad un certo
punto, consegnare pistola e distintivo e fare i conti da solo con il proprio passato.
Ridley Scott produce, come a dire sigilla, mentre alla regia c'è Denis Villeneuve, supportato dalla
fotografia di Roger Deakins, che non si può non annoverare tra gli autori di questo film. La sua
tavolozza e l'impressionante lavoro di scenografia definiscono il clima meteorologico del film più di ogni
altro elemento.
Ed è certamente sul piano visivo, e delle scelte operate in questo senso, che il film di Villeneuve trova
la propria originalità costitutiva: quella di un ibrido tra blockbuster e film personale, specie nella
gestione del tempo, che il canadese sottrae alle logiche di mercato e fa proprio nel bene e nel male,
lungaggini comprese.
Il disordine e la spazzatura della L.A. Del 2019 sono un ricordo lontano: ora tutto è ordine, K stesso,
come gli ricorda il suo capo, è pagato per mantenere l'ordine. Ma non è facile assolvere questo compito
quando i ricordi d'infanzia si mescolano agli interrogativi metafisici, proprio come in "Fuoco pallido", il
romanzo di Nabokov che torna a più riprese. Non è facile quando, come nell'archetipo di ogni detection
contemporanea, la tragedia di Edipo, cacciatore e cacciato sono la stessa persona. Dice tante cose, il
film di Villeneuve, forse troppe, d'altronde fa parte di un processo di espansione, di creazione di un
universo 'Blade Runner'. E di certo non le dice sempre nel migliore dei modi: non ha l'asciuttezza
dell'originale, stordisce di spiegazioni, arriva persino in ritardo sulle intuizioni dello spettatore, ma la
forza interna del racconto, la materia di cui è fatto, è così potente che trascina oltre, come una corrente.

Dice il film, tra le altre cose, che umani magari non si nasce, ma l'umanità è una conquista possibile, e
diventare umani, sentire la neve sulla pelle, vuol dire immediatamente divenire fuori legge, costretti a
disobbedire alla regola. Dice che non è più nemmeno il tempo di chiedersi cosa è umano e cosa no, ma
piuttosto cosa è reale e cosa non lo è, e di domandarsi quanto importi. Forse il cane di Harrison Ford
non è reale, ma è reale il legame che li tiene insieme. Forse i ricordi di K sono reali o forse non lo sono,
ma lo sarà stato il suo viaggio.
C'era un nucleo di coerenza interna, che bruciava ad altissime temperature, e che faceva del 'Blade
Runner' di Scott qualcosa che non si poteva smembrare, anche se poi a restare nella mente erano
alcune immagini in particolare, com'è naturale che sia. Il film di Villeneuve non possiede questa

coerenza: i suoi capitoli, le sue immagini sono molteplici, diversificati, spesso non così originali come
sembrano. Si sente forte l'eco di altre saghe, di altre visioni. Ma ci sono scene, nonostante tutto, che
sarà impossibile dimenticare, che ci resteranno negli occhi a lungo, in basso a destra.
Come per l'ologramma del concerto di Elvis Presley, uno spettacolo che è arte, sentimento, storia e
nostalgia, destabilizzato dai continui glitch, in 'Blade Runner 2049' a tratti hanno la meglio le
imperfezioni, ma quando non è così, vale la pena esserci e lasciarsi trascinare.
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