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Billy Lynn - VOTO 7,5
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L’eroe per caso di Ang Lee finisce in un circo mediatico
Vedendo questo film di Ang Lee bello, anomalo, fuori dai generi, ricco di ambiguità,
si ricorda un capolavoro di Preston Sturges Evviva il nostro eroe del 1944, dove un
soldatino con febbre da fieno viene scambiato al rientro per eroe, con tutto il circo
che ne consegue.

È il tema di Billy Lynn, che è anche il
nome di un giovane decorato nel
secondo conflitto iracheno che si
gode con i suoi compagni nel Giorno
del Ringraziamento la licenza premio
(ha soccorso il sergente Vin Diesel
per la prima volta senza una bomba
L’esordiente Joe Alwyn (25 anni) è il soldato Billy Lynn
in bocca), nel mercato fiorente del
protagonista della nuova pellicola diretta dal regista
premio Oscar Ang Lee
patriottismo: festa grande, c’è un
produttore che vuole subito girare un
film, low budget. Nonostante l’attrazione per una cheerleader che gli fa l’occhiolino, il
nostro (Joe Alwyn, bel volto fintamente anonimo ma interessante) non vede l’ora di
tornare in guerra: la personalità è schizzata. Patologia ben nota al cinema (dalla
Bigelow a Homeland, ad American sniper) e che il pacifista Ang Lee tratteggia con
finezza, andando a scovare peccati veniali e mortali negli angoli della vicenda, nella
sua psicologia, nei canoni di un cinema bellico contraddetto: più pace che guerra,
come nel romanzo ispiratore È il tuo giorno, Billy Lynn! di Ben Fountain (Minimum
Fax).
Il prezzo da pagare è insomma mediatico, davvero faustiano ma il tour prevede flash
back dolorosi, mentre la famiglia è divisa equamente tra il reazionario padre e la
progressista sorella Kristen Stewart, che s’adopera per trattenere il fratello,
prescrivendo inutile cura contro la violenza
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