A Star Is Born
Un film di Bradley Cooper con Bradley Cooper, Lady GaGa, Sam Elliott, Andrew Dice Clay,
Anthony Ramos, Bonnie Somerville, Dave Chappelle, Greg Grunberg, Michael Harney, Eddie
Griffin.
Genere: drammatico, durata: 135 minuti.
Il musicista di successo Jackson Maine scopre e si innamora della squattrinata artista Ally.

Commento da mymovies
Ally fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì sera, durante l'appuntamento
en travesti del pub locale. È lì che incontra per la prima volta Jackson Maine, star del rock, di
passaggio per un rifornimento di gin. E siccome nella vita di Jack un super alcolico tira l'altro, dalla
più giovane età, i due proseguono insieme la serata e Ally si ritrova a prendere a pugni un uomo
grande il doppio di lei, reo di essersi comportato da fan molesto. Il resto della storia la conosciamo:
la favola di lei comincia quando lui la invita sul palco, rivelando il suo talento al mondo, poi sarà
con le sue mani che scalerà le classifiche, mentre la carriera e la tenuta fisica e psicologica di lui
rotolano nella direzione opposta, seguendo una china oramai inarrestabile.

La stessa storia, che nelle parole del personaggio di Maine, e nella versione di Bradley Cooper,
terzo remake di uno dei melodrammi di maggior fama e successo della storia del cinema, assume
l'immagine figurata delle dodici note che separano un'ottava dall'altra: la stessa dozzina, che può
però produrre un suono molto diverso a seconda di come la si guarda. Cooper, insomma, mescola
a parole musica e cinema, nel nome dello spettacolo. Tramontata l'epoca dell'ingenuità esibita di
Judy Garland e dell'espressività teatrale di James Mason (di cui non rimane che una battuta di
dialogo), lontana parecchio anche dallo spirito anni Settanta del secondo remake, con
Kristofferson e Streisand (citato nella scena del sopracciglio finto e, in qualche modo, con
l'esistenza di un ranch), la versione di Bradley Cooper e Lady Gaga è più interessante per il modo
in cui scompiglia ulteriormente le carte di genere dei personaggi e legge il vuoto del presente,
piuttosto che per il risultato cinematografico. Procedendo inizialmente in senso inverso, il nuovo 'È
nata una stella' spoglia l'attrice protagonista dei tanti travestimenti che hanno lanciato la sua
carriera fuori dalla finzione, per offrirle una reale verginità d'immagine, che corrisponda all'esordio
nel campo del cinema. Sempre fedele all'amore per il suo Jackson, e dunque fedele allo storia del
personaggio attraverso i film, la Ally di Lady Gaga viene ad un certo punto accusata dal suo
partner, con preoccupazione e affetto, di stare smarrendo la fedeltà a se stessa. L'appunto,
comunque lo si voglia etichettare, se classico o retorico, sposta su di lei un aspetto che in
precedenza era proprio del personaggio maschile, ridotto a pupazzo senza volontà dalle logiche
dello star-system, ma assume un segno del tutto opposto… L'orgoglio ultra pop della protagonista
fa capolino, al di là delle preoccupazioni di una rockstar sentimentale ma sorpassata ed è il più
evidente segno dei tempi e la quota d'originalità del film.

Commento da comingsoon
Ci sono film figli di un patto chiaro fra creatività. È questo decisamente il caso, spinto all’evidenza
assoluta, ma anche reso credibile da una chiara sincerità di fondo, di A Star is Born. Il
ritorno/remake di un classico canovaccio del cinema americano, quello della scoperta di un talento
musicale nascosto nell’anonimato di una vita molto comune, nasce dalla passione di Bradley
Cooper per la musica, e per questa storia, e dalla speculare passione di Lady Gaga per la
recitazione. La regia è l’esordio del quattro volte nominato all'oscar, che ha reso il suo ruolo, quello
dello scopritore, almeno tanto importante quanto quello della stella che nasce. Se Lady Gaga si è
affidata all’esperienza dell’attore Cooper, quest’ultimo si è lasciato consigliare dalla grande
cantante.
“Tanta gente ha talento, la differenza la fa se hai qualcosa da dire”, dice il cantante Jackson
Maine, con look, capelli, barba e anche voce roca che rimandano a Eddie Vedder, quando ascolta
per caso la giovane cameriera Ally, performance occasionale in un piccolo locale, durante una
serata drag queen. “Devi essere te stessa, metterti a nudo, se vuoi durare”, aggiunge nel momento
in cui la sua protetta, e nel frattempo amata, sta per esplodere con l’album d’esordio.
Un'ossessione per la sincerità, per la musica che deve venire dal cuore, onnipresente nel film,
tanto da insistere rispetto alla storia originale su alcune scene e svolte narrative drammatiche. Le
parabole dei due artisti si muovono in versi opposti: lui è una stella che sta soccombendo all’abuso
di alcol e droghe, lei è appunto nascente e da spaventato bruco vogliosa di spiccare il volo come
farfalla. I due si incrociano, ritrovando una comune fragilità e l’amore per la performance pura,
quella figlia dell’urgenza di comunicare, di dire cose che si sentono nelle viscere.
Non sembra casuale, però, l’adattamento delle storia alle caratteristiche della Gaga performer, non
solo cantante. Il cantautore senza fronzoli Jack inizia a vedere con sospetto l’aggiunta di orpelli
estetici propugnati dal giovane manager molto in voga di Ally, che vuole lanciarla con ballerine,
capelli platino, balletti e un personaggio più in linea con i gusti pop attuali. Chissà che non sia un
percorso di autoanalisi anche per l’amante dell’eccessivo Lady Gaga, brutto anatroccolo che si
nasconde dietro maschere e coreografie, che forse proprio grazie ad Ally potrebbe rendersi conto
come sia al suo massimo senza trucco, aiutata solo dalla sua voce e dal suo indubbio carisma,
quello che trasforma il talento in una formula magica per pochi eletti. Il film lo dimostra, anche
grazie a una delle migliori performance di Cooper, cantante dalle insospettabili capacità.
Sono loro due che rendono A Star is Born qualcosa di più rispetto a una (ben nota) storia
convenzionale di ascesa e caduta di due artisti alle prese con la celebrità, spesso poco in sintonia
con il talento.
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