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SCHOOL OF ROCK
(The School of Rock)

Regia: Richard Linklate; Sogg. e Scenegg.: Mike Whaite; Mont.:
Sandra Adair; Musica: Jeffrey Stern; Interpreti: Jack Black, Joan Cu-
sack, Mike White, Sarah Silverman; Origine: U.S.A., 2003; dur. 108’.

Nato per il rock’n’roll, il grassoccio chitarrista Dewey Finn non riesce
a far tesoro di tanta passione a vantaggio della propria afferma-
zione personale: liquidato da una band e afflitto da necessità
economiche, coglie al volo l’occasione di una supplenza nella
migliore scuola privata della zona (siamo in area New Jersey)
spacciandosi per Ned Schneebley, ovvero il suo amico di
sempre col quale divide l’appartamento e a cui deve parec-
chi soldi di affitto arretrato. Posto di fronte alla difficoltà di
gestire una beneducata classe di ragazzini – dovendo finge-
re di essere un insegnante – una volta scoperta l’attitudine
per la musica di questi ultimi, il suo obiettivo è presto centra-
to: trasformarli segretamente in un gruppo rock, un progetto
perseguito con tutti i crismi della disciplina scolastica, e che fa-
rà sì che i piccoli possano partecipare – ovviamente con succes-
so – alla Battle of the Bands, una competizione musicale locale di
talenti rock emergenti.

Niente paura, il lungo movimento di macchina e le inquadrature da videoclip del-
l’incipit, che ci accompagnano dentro un locale dark quando è in corso un pe-
sante concerto rock, non rappresentano la cifra stilista dell’intera pellicola. La
scena, infatti, culmina nel lancio sulla folla – sogno di tutti i rock’n’roll man – del
protagonista Dewey Finn che, ignorato dal pubblico, crolla a terra.
Il lancio, quindi, e la caduta segnano il momento di svolta del personaggio e con
lui del tono narrativo del film che si sposta decisamente sul piano della comme-
dia. Si, perchè quella caduta è solo la prima di una lunga serie. Cacciato dalla
propria band e minacciato di dover lasciare la sua tana per gli arretrati dell’affit-
to, Dewey si trova ad un bivio: da una parte il lavoro – l’essere adulto – dall’altra
i sogni – l’essere bambino –.
Ha tutto il sapore di una nuova caduta la scelta di prendere il posto dell’amico
Ned e piegarsi a (fingere di) fare l’insegnante nella migliore scuola elementare
della città, senonché si rivela la chiave per avere tutto: fare dei propri sogni un la-
voro, essere un adulto-bambino tra bambini-adulti… facendo cosa? Ma inse-
gnando il Rock, naturalmente! L’ossessione assopita risorge e Dewey/Ned com-
pie una vera rivoluzione.
Una serie di dicotomie-dialettiche segnano il plot di questo film, in cui tutti i per-
sonaggi, anche quelli secondari, combattono la propria battaglia tra realismo e
passione, e il lavoro di regia sostiene questo impianto con una cura particolare
per gli attori. Girato in gran parte all’interno della scuola, infatti, il crescendo
emotivo delle situazioni si misura con un uso della macchina da presa che, piut-
tosto che indugiare in facili evoluzioni, che interpretare, sembra mettersi a dis-
posizione dei personaggi registrandone le variazioni nei corpi.
Il corpulento maestro, allora, (interpretato da Jack Black, vero rock man e membro
della band Tenacious D) all’inizio ingombrante nel suo voler essere sempre al centro
della scena, ma anche vero nella sua genuina passione, tenderà a farsi da parte per
assumere il ruolo di ponte con il mondo adulto, mentre i corpi degli allievi (i veri ta-
lenti Joey Gaydos 12 anni chitarrista, Maryam Hassan 10 anni vocalist, Robert Tsai 13
anni tastierista), gracili e timidi nella prigione delle divise, si libereranno, senza con-
formismo, ma secondo la propria natura, in movenze sempre più sciolte e agili.
Anche il rock, che trasforma crisalidi in farfalle, facendo misurare adulti e bambi-
ni con i propri talenti e i propri limiti, con la trasgressione e le regole, il diverti-
mento e la disciplina, la dimensione individuale e quella collettiva, in questo film
subisce una metamorfosi: liberatosi dalla veste di musica maledetta, mostra il
suo lato formativo consentendo ad un gruppo di bambini di vivere il proprio cotê
ribelle senza eccessi, ma anche senza sensi di colpa. Si scrive, si suona e si can-
ta il rock per urlare creativamente i propri no e quando la passione è vera allora
sì che i lanci riescono.
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Itinerari didattici
Il film

• Costruisci la carta d’identità del prota-
gonista Dewey Finn mettendo in evi-
denza le variazioni esteriori ed interio-
ri del personaggio nell’evolversi della
vicenda raccontata dal film.

• Identifica i componenti della classe
che più ti hanno colpito costruendo an-
che per loro una linea evolutiva dell’at-
teggiamento verso l’insegnante e la nuo-
va materia: il rock.

• Nel film ci sono tutta una serie di personaggi
secondari (la preside, Ned e la sua fidanzata, gli al-
tri insegnanti, i genitori, la band di Dewey) che tipo di
adulti ti sembrano? Quali sono gli elementi che motivano la tua analisi?

• Metti a confronto la prima e l’ultima scena: in entrambe vengono raccontati dei con-
certi rock. In cosa si differenziano? Quali scelte di regia li caratterizzano?

• In questo film molto importanti sono i cambiamenti fisici e di atteggiamento dei per-
sonaggi. Prova a segnalarne alcuni legati a delle situazioni che ti sembrano particolar-
mente significative nello svolgimento della trama.

• Descrivi la camera da letto del maestro Dewey e l’uffico della preside Mullins: quali in-
dicazioni sui personaggi ci danno?

Proposte di approfondimento

• Il rock fin dalle sue origini si presenta come musica ribelle: ricostruisci una breve sto-
ria di questo genere musicale cercando le motivazioni di questa sua caratteristica nel
contesto in cui si è sviluppata.

• Sei abituato ad ascoltare musica? Attraverso quale strumento (radio, CD, concerti) lo
fai? Scegli tu i pezzi da ascoltare o vieni consigliato da qualcuno? Se si, da chi?

• Quale tipo di musica ti piace? Cita una canzone che ami particolarmente e cerca di
esprimere con parole e/o immagini le sensazioni che provi.

• Il film racconta il rapporto di un maestro con i propri allievi: metti a confronto School
of Rock con La maschera di Zorro di Martin Campbell e L’uomo senza volto di Mel Gib-
son.

• Al centro del film c’è il rapporto di una classe con la scuola e gli insegnanti: prova a de-
scrivere il tuo e quello dei tuoi compagni. Che cosa vi aspettate dalla scuola? Che cosa
apprezzate e cosa cambiareste?

• Tra gli adulti presenti nel film ce n’è uno che ti piace par-
ticolarmente? Perché?

• Il maestro insegna ai propri allievi ad esprime-
re i propri no, cioè le cose che non vanno, at-
traverso il rock: in quale modo sei abituato
ad esprimere i tuoi disagi?
• Attraverso la sua canzone, Zack, il bam-
bino-chitarrista, protesta contro le impo-
sizioni che subisce. Ti sei mai trovato
nella stessa situazione? Quali sono le
imposizioni che ti fanno arrabbiare?
• Il maestro Dewey scopre che nei propri
allievi dei talenti: c’è chi sa suonare, chi
cantare, chi organizzare, chi creare abiti…
Per quali attività ti senti particolarmente ta-
gliato? Sei abituato a coltivare i tuoi talenti?

In quale modo?
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