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ONCE WERE WARRIORS 

Regia: Lee Tamahori; Sogg.: dal romanzo omonimo di Alan Duff;
Scenegg.: Riwia Brown; Fotog.: Stuart Dryburgh; Musica: Murray
Grindlay, Murray Mc Nabb; Mont.: Michael Horton; Interpreti: Rena
Owen, Temuera Morrison, Mamaengaroa Kerr-Bell, Julian “Sonny”
Arahanga, Taungaroa Emile, Rachel Morris, Joseph Kairan, Cliff Cur-
tis, Shannon Williams, Pete Smith; Origine: Nuova Zelanda, 1994;
dur. 99’.

Beth, madre di cinque figli, discendente da una nobile famiglia maori (la tribù
aborigena neozelandese), subisce, a volte complice nonostante se stessa, il suo
destino di emarginazione urbana e violenza, incarnato dal bestiale marito-pa-
drone Jack “la furia”, che, perduto il lavoro, spende il sussidio in fiumi di birra,
organizza festini nella sua casa, ingaggia stupide e violente sfide al bar, mena e
possiede la moglie, fregandosene di tutto, figli compresi.
Beth è sola a proteggere i suoi figli da un futuro che appare inevitabilmente scrit-
to (il riformatorio, le gang, i matrimoni come il suo), nel ghetto di un’esistenza
che trascorre tra baracche fatiscenti e squallidi ritrovi, dove l’unico sfogo è quel-
lo riservato agli “schiavi”: la violenza fine a se stessa, cieca e stupida.
Sarà la rivolta disperata ed estrema della figlia più grande (la dolce e sensibile
Grace che ha la passione della scrittura e ama le fiabe), suicidatasi dopo lo stu-
pro subito in casa da parte di un “amico di famiglia”, a scuotere definitivamente
la bellissima Beth. La giovane donna riscoprirà in sé tutta la forza delle sue no-
bili origini guerriere e saranno proprio la ritrovata identità e la consapevolezza
attiva di un’appartenenza che riusciranno a farle superare il dolore e a farla usci-
re, con la scelta di abbandonare il marito e la città, dal doppio drammatico stato
di emarginazione, come donna e come appartenente ad una minoranza etnica.

“Fra molto cinema poco consistente, ripetitivo, quando non addirittura volgare, ci
vuole ogni tanto un bel pugno nello stomaco per risvegliare coscienze e cervelli
annacquati da troppe immagini standardizzate”, la premessa che Valerio Guslan-
di fa nella sua recensione di Once Were Warriors è la giusta presentazione per
questo film di sorprendente energia, orgoglioso, lacerante e non riconciliato.
Lee Tamahori, al suo esordio cinematografico dopo una ricca e prolifica espe-
rienza di regista pubblicitario, costruisce una storia emozionante e dura che tira
dentro lo spettatore in un dramma a porte chiuse, immergendolo fino al dis-
orientamento, nella affocata luce
arancione, “...bellissima e claustro-
fobica”, del grande direttore di foto-
grafia Stuart Dryburgh, lo stesso di
Lezioni di piano.
L’orgoglio maori, la fierezza di appar-
tenere ad una minoranza etnica ri-
dotta alla schiavitù metropolitana,
ammassata senza più coscienza di sé
nella periferia di Aukland-Nuova Ze-
landa e tenuta a bada con gli alcolici
e i sussidi dello Stato, è senza dubbio
la matrice del film di Tamahori.
Lo scontro sociale, le ragioni “politi-
che” di questa emarginazione sono
volutamente tenute fuori dalla rap-
presentazione, quelli che vengono
passati alla lente d’ingrandimento
della narrazione sono gli effetti di
essa su uomini un tempo fieri, depo-
sitari di una cultura antica e nobile,
ridotti all’abbrutimento, alla perdita
di ogni dignità, ai quali non resta
che la violenza degli schiavi, quella
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da bruciare subito, senza scopo e quasi sempre sui più deboli. E così fa Jack che
utilizza la sua potenza fisica, maniacalmente coltivata, per pestare a sangue una
volta un cliente, un’altra la moglie o il figlio, o Bull, il “caro zio” violentatore di
Grace, che va fiero di altri suoi, più nascosti, attributi fisici e li usa per sopraffare
una ragazzina di tredici anni.
I muscoli gonfiati e il sesso prepotente e sempre pronto, di cui sono orgogliosi
tutti gli uomini del film, diventano così qualcosa di fortemente simbolico: pove-
re e tristi “deformità”, appendici, che non hanno più niente a che vedere con l’i-
dea di una virilità energica e vitale, ma che, al contrario, con tutta la loro inutile
ridondanza e tronfiaggine, marchiano inesorabilmente i corpi di uomini sconfitti,
portando pienamente a nudo e in evidenza ciò che essi davvero sono: perdenti,
rifiuti della storia.
Alle figure femminili, cioè alla bellezza, alle acque profonde, alla purezza del-
l’immaginazione (Grace), è assegnato il compito di gettare un ponte tra passato
e futuro, nel nome della sacralità dei legami di sangue, contro tutte le speranze
infrante e l’espropriazione da se stessi.
È in questa ottica di cammino verso un proprio nucleo centrale interiore che van-
no letti anche i percorsi drammatici e violenti degli altri personaggi e delle loro
scelte. Cosicché, per esempio, sia la strada del riformatorio per Boogie, le arti
marziali che insegnano a raccogliere l’energia positiva e primigenia della terra e
a trasferirla nel proprio corpo, i tatuaggi, la gang, diventano più che fatti sociali
o sintomi di malessere e disgregazione, quasi emblemi di un percorso iniziatico
cui non ci si può sottrarre. Il premio non sarà una vittoria sul mondo o una ricon-
ciliazione con valori non propri, ma un maturo e doloroso ritorno a casa, con le ci-
catrici nel cuore, ma con l’aria libera nei polmoni per guardare ancora ad un pos-
sibile futuro.
Once Were Warriors narra tutto questo con un linguaggio diretto, procedendo a
strappi, con una forza visiva potente e asciutta, sostenuta da un montaggio sec-
co che va avanti quasi a colpi di frusta e i cui effetti sono amplificati da un’emo-
zionante colonna sonora. Il film ha ottenuto premi e riconoscimenti ai vari festi-
val internazionali dove è stato presentato, primi fra tutti Montreal e Venezia, con-
fermando la grande vitalità del giovane cinema neozelandese e lo straordinario
talento della bellissima Rena Owen che interpreta il ruolo della coraggiosa e in-
domita Beth, una di quelle figure eroiche e dolorose “...che ti entra nel sangue e
non ti abbandona più”.

Itinerari didattici
Nuova Zelanda

• Aspetti politico-sociali, culturali e religiosi.
• I Maori: storia di un popolo tra identità ed emarginazione.

Il film

• Il personaggio di Beth: le contraddizioni del ruolo di moglie e madre, le radici
maori - un percorso di riscatto e riappropriazione del proprio “destino”.

• Le soluzioni individuali dei vari componenti della famiglia.

Elementi per la discussione

• Vita metropolitana: stati di emarginazione sociale, condizioni familiari, vissu-
ti di solitudine, modelli e comportamenti aggressivi.

• I riti iniziatici nelle culture e nelle religioni.

Idee

• La nuova cinematografia neozelandese.
• Visione del film Lezioni di piano di Jane Campion (analizza per es. l’attrazione
della cultura maori nel personaggio dell’inglese interpretato da Harvey Keitel).S
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