Tre manifesti a Ebbing, Missouri
Commento da mymovies
Un film di Martin McDonagh con Caleb Landry Jones, Abbie Cornish, Woody Harrelson, Kathryn
Newton, Peter Dinklage, Sam Rockwell, Lucas Hedges, Frances McDormand, Kerry Condon, John
Hawkes. Genere Thriller durata 115 minuti. Produzione USA, Gran Bretagna 2017.
Mildred Hayes non si dà pace. Madre di Angela, una ragazzina violentata e uccisa nella provincia
profonda del Missouri, Mildred ha deciso di sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto e a
consegnarle il colpevole. Dando fondo ai risparmi, commissiona tre manifesti con tre messaggi
precisi diretti a Bill Willoughby, sceriffo di Ebbing. Affissi in bella mostra alle porte del paese,
provocheranno reazioni disparate e disperate, 'riaprendo' il caso e rivelando il meglio e il peggio
della comunità.
Al suo terzo film, Martin McDonagh conferma una visibile impronta: infiltrare la tragedia dentro la
commedia nera. 'Tre manifesti a Ebbing, Missouri' sposa la pratica prediletta, ma sposta più avanti
la riflessione.
La speculazione sale e progredisce, affondata nel Missouri, situato al centro degli States e
rivelatore della crisi che scuote il Paese. Nello stato che non ha mai completato il percorso dallo
schiavismo e genocidio delle origini al garantismo costituzionale e all'ideale pluralista
multiculturale, l'autore svolge la storia di una madre che vuole giustizia. La pretende da poliziotti
distratti, affaccendati a escludere gli omosessuali dalla protezione del "Civil Rights Act", approvato
nel 1965, o a "torturare persone di colore", la sceneggiatura di McDonagh sottolinea lo slittamento
semantico per bocca dell'agente di Sam Rockwell.
Richiamati al loro dovere dai 'manifesti' del titolo e dall'inconsolabile dolore di una madre, i cops
adottano misure repressive, criminalizzando chi vuole soltanto giustizia. Ma è a questo punto della
vicenda che il drammaturgo irlandese, cresciuto a Londra ma all'ombra di Samuel Beckett, scarta
e rilancia realizzando il desiderio di Marty (''7 psicopatici''), lo sceneggiatore alcolizzato di Colin
Farrell che provava a fuggire l'apologia della brutalità, la mitologia del crimine caustico, la verbosità
prolissa e i motherfucker interposti. Lo scarto è incarnato dallo sceriffo di Woody Harrelson,
magnificamente 'contre-emploi'. Attore 'nato per uccidere', che misura sovente la propria
performance in situazioni estreme, Harrelson è il cuore morbido di questa 'commedia profonda'
che cerca e trova l'anima dell'America sotto l'intolleranza acuta e la mentalità settaria. È il suo
gesto, 'inoltrato' con tre lettere, a impegnare gli altri personaggi. A mettere in gioco il loro destino e
in discussione il loro ruolo nell'ordine delle cose. Mildred (Frances McDormand) e Dixon (Sam
Rockwell), fanatici e integralisti, ciascuno a suo modo, volgono l'intolleranza in rispetto mutuale,
avanzando verso l'Idaho e un finale che "strada facendo" prova almeno a ragionare sulla
vocazione violenta e autoritaria della società americana. Senza seccare mai il regime letale del
linguaggio e la vena comica del suo cinema, che sottolinea la desolazione in cui versano i
personaggi potenziando gli aspetti simbolici del dramma, Martin McDonagh prosegue la sua critica
sistematica alla rappresentazione della violenza.
Se in ''7 psicopatici'' si sviluppava intorno ai film di Oliver Stone e Quentin Tarantino, in 'Tre
manifesti a Ebbing, Missouri' registra i limiti dello 'spettacolo' impietoso, ma divertente tentando un
'esercizio spirituale' o almeno di pratico buon senso in luogo del delitto. Vittime (infine) consapevoli
di una dissociazione tra il sociale e l'individuale, tra il fuori e il dentro, tra i processi storico-politici e
quelli della coscienza umana, Mildred e Dixon tentano di colmare la separazione col viaggio che
non insegue isole felici, ma un nuovo equilibrio morale. La storia americana negata al progresso e
alla speranza trova respiro e via di fuga nel cinema di McDonagh, che demistifica con amarissima
allegria la tragedia dell'esistenza. Evocando un mondo (possibile) alla fine del mondo.
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I più attenti l'avevano già capito con In Bruges, e anche col sottovalutato 7 psicopatici, che Martin
McDonagh aveva stoffa e talento per fare il regista ad altissimi livelli, lui che era già considerato
uno dei maggiori commediografi viventi. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - che è bello fin
dal titolo, e dal manifesto diffuso mesi prima il debutto del film sugli schermi del Festival di Venezia
- è la consacrazione sua e la conferma di queste considerazioni.
Com'è giusto che sia, considerato da dove viene il suo autore, Three Billboards è un film che
nasce sulla base di una sceneggiatura solidissima: tanto per l'intreccio che mescola commedia
nera, neo-noir e western contemporaneo con sfacciata agilità, quanto per i dialoghi che sono
secchi, divertentissimi, pieni di d'insulti e di sarcasmo, ma senza l'ombra di inutili tarantinismi.
Come non ha nulla di coeaniano, ma è estremamente personale, il giocare sottile del film con
l'assurdo e il paradossale. E però McDonagh è uno che sa sempre molto bene dove mettere la
macchina da presa e come muoverla; uno che ha un gran bel gusto per l'inquadratura, ma non si
perde in inutili svolazzi estetici e retorici. Come se questo non bastasse, è anche uno che sa
dirigere benissimo i suoi attori: e qui Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell (ma
anche tutti gli altri) sono pressoché perfetti.
Potrebbe bastare, perché in tutta onestà non si sa bene cos'altro si possa chiedere a un film, prima
di ogni altra cosa, se non raccontare una bella storia e a raccontarla molto bene. E invece Three
Billboards è ancora qualcosa di più: è un film che non tira mai in ballo esplicitamente questioni
"alte", che rimane attaccato con orgoglio alle dinamiche dei generi e ai loro codici, ma che è anche
capace di evocare per struttura e personaggi gli archetipi più incisivi della tragedia greca senza
scimmiottarli, e che riesce a essere intensamente e dolorosamente politico senza mai dare
l'impressione di volerlo essere, o di volerlo sbandierare.
Una madre in cerca di giustizia, o di vendetta, per la morte atroce di una figlia; uno sceriffo malato;
i suoi assistenti razzisti e bifolchi; un mondo violento e indifferente, ignorante; odio che alimenta
altro odio, violenza che si somma alla violenza. Fino a quando un gesto estremo non apre uno
spiraglio alla calma e alla compassione, non versa una goccia d'amore in quel mare scuro e
profondo fatto di cattiveria riuscendo - forse - a dare la stura a un processo inverso. Perché, se il
male è contagioso, può esserlo anche il bene. Ma attenzione, perché McDonagh non è tipo da
buonismi zuccherosi, e rimane ruvido e cinico fino alla fine: una fine che è aperta, che è tutta da
vedere.
Ebbing, Missouri, è un concentrato degli Stati Uniti d'America, e del mondo in cui viviamo. Un
mondo sporco e cattivo, dove il male accade senza motivo, o per abitudine, o per pigrizia, o per
vendetta. Un mondo difficile, da affrontare solo se si hanno le spalle abbastanza larghe per farlo,
ma nel quale la speranza non è ancora andata perduta, sebbene siano necessari sacrifici estremi
e dolorosi, per riaccenderne la flebile fiamma. Accenderla e tenerla viva - dice McDonagh
tenendoci attaccati allo schermo, facendoci ridere, appassionare e commuovere - sta ai
personaggi; sta a noi. Chissà se ce la faremo.
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