Hunger Games (2012)
Cinema per giovani capace di scavare in profondità e proporre uno spettacolo non superficiale.
Un film di Gary Ross con Bruce Bundy, Latarsha Rose, Lenny Kravitz, Liam Hemsworth, Jennifer
Lawrence, Elizabeth Banks, Josh Hutcherson, Willow Shields, Woody Harrelson, Stanley Tucci. Genere
Avventura durata 117 minuti. Produzione USA 2012.
Uscita nelle sale: martedì 1 maggio 2012
L'adattamento del fortunato romanzo di Suzanne Collins, su un reality show all'ultimo sangue.
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Finalmente un prodotto cinematografico specificamente pensato per il pubblico giovane che offre ai
ragazzi una confezione ben concepita, profondità introspettiva ma soprattutto spunti di riflessione. Che
'Hunger Games' sarebbe stato lontano anni luce dalla saga di 'Twilight' lo si poteva capire già dalla
scelta del regista, quel Gary Ross che con 'Pleasantville' e 'Seabiscuit' aveva dimostrato di essere un
cineasta in grado di padroneggiare lo spettacolo adatto al grande pubblico senza però renderlo piatto,
anzi condendolo con delle sottotrame sempre capaci di rivelare il lato inquietante della facciata
conciliatoria americana.
In questo suo ritorno al cinema dopo nove anni di assenza fin dalle primissime inquadrature Ross
sembra voler prendere esplicitamente le distanze dalla messa in scena patinata e monotona che ci si
poteva aspettare visto il target di destinazione del film. Invece 'Hunger Games' parte come un film
nervoso, pieno di inquadrature "sporche", di macchina a mano assemblata con un montaggio
estremamente serrato. Questa scelta estetica ben precisa all'inizio si rivela addirittura eccessivamente
ostentata, in quanto non permette bene di mettere a fuoco ambienti, situazioni ed anche i personaggi,
fattore che per un film di fantascienza è piuttosto importante.
Dopo un inizio piuttosto faticoso ma comunque coerente nelle direttive sia estetiche che narrative, il
lungometraggio comincia a salire di colpi quando inizia la gara mortale tra i giovani partecipanti. La
durezza delle situazioni accresce la drammaticità della storia, e questo permette alla protagonista
Jennifer Lawrence di esplicitare con maggiore efficacia le sue notevoli doti d'attrice. Ci troviamo
veramente di fronte a un'interprete che a soli ventun'anni riesce perfettamente a riempire un
personaggio e a svelarne i lati nascosti. C'è anche da sottolineare però che la sua Katniss Everdeeen è
un ruolo molto interessante nella sua fragilità celata e nel suo bisogno quasi primitivo di aggrapparsi e
di proteggere chi le sta intorno. Risulta poi interessante che l'arco narrativo di Katniss non sia delineato
in modo classico ma rimanga piuttosto indefinito, o meglio fascinosamente "aperto" per una presa di
coscienza che verosimilmente avverrà nei prossimi episodi dell'annunciato franchise.
Già, perché 'Hunger Games' semina anche in alcune scene dei momenti che non è illecito supporre
"politici", e che riempiono ancor di più una sceneggiatura già densa. Altra sottolineatura la merita il
valevole gruppo di caratteristi che compone il cast di supporto del film: su tutti vogliamo spendere una
parola d'elogio per l'intramontabile Donald Sutherland, mellifluo e ipnotico come soltanto lui sa essere.
Per quanto riguarda invece il lato più specificamente tecnico del film, la fotografia di Tom Stern e le
musiche sempre poetiche di James Newton Howard sono le cose più riuscite.
Cinema per giovani capace di scavare in profondità e proporre uno spettacolo non superficiale. 'Hunger
Games' riesce dove negli ultimi anni questo tipo di intrattenimento aveva pesantemente fallito. A
prescindere dalle sbavature e dalle imperfezioni del prodotto finale, questo è già un enorme merito.
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