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SWING KIDS - GIOVANI RIBELLI
(Swing Kids)

Regia: Thomas Carter; Sogg. e Scenegg.: Jo-
nathan Marc Feldman; Fot.: Jerzy Zielinski;
Musica: James Horner; Mont.: Michael R.
Miller; Interpreti: Robert Sean Leonard,
Christian Bale, Frank Whaley, Barbara Hers-
hey, Kenneth Branagh; Origine: U.S.A.,
1993; dur. 112’.

Germania 1939. Mentre il nazismo dilaga e Hitler sta
spingendo il paese verso la catastrofe, due grandi
amici, gli adolescenti Peter e Thomas, vivono un’e-
sperienza particolare. Mentre il nazismo mette al
bando la “musica negroide” cercando di sostituirla
con coretti tirolesi e con arie wagneriane, il piccolo
gruppo di studenti conosciuto come Swing Kids si ri-
bellano in nome di Benny Goodman e della musica
jazz. I ragazzi, fanatici dello swing americano, fanno
loro lo stile e i costumi anglosassoni dell’epoca: gli
abiti fuori misura, bombette, ombrelli e capelli lun-
ghi, i balli sfrenati sulle note di Count Basie, Django
Reinhardt e Teddy Foster.
Quella che era un’innocua passione e una innocente ribellione, nel momento in
cui la libertà di esprimersi viene frenata, si trasforma in una “pratica sovversiva”.
Compromesso da uno scherzo e dalla sua sospetta “discendenza”, Peter viene
obbligato ad arruolarsi nella Gioventù Hitleriana, per non abbandonare l’amico,
anche Thomas si arruolerà. Entrambi pensano di poter far convivere la gioventù
hitleriana di giorno e lo swing di notte. Ma la realtà è più dura, la Germania nazi-
sta cerca di spezzare in tutti i modi l’amicizia tra i due ragazzi, gli Swing Kids do-
vranno scegliere, alle soglie della guerra, tra la libertà della musica e il potere
del partito.
Chi era entrato per amicizia e solidarietà nella gioventù hitleriana si adatterà al
delirante conformismo del Reich, chi pian piano prenderà coscienza e “resisterà”
finendo in un lager, chi si scontrerà quasi subito con la violenza del regime e si
ucciderà per non collaborare.

Folgorati da un articolo ritrovato su un vecchio giornale, lo sceneggiatore Jona-
than Marc Feldman ed i produttori Mark Gordon e John Bard Manulis hanno im-
piegato quattro anni per sviluppare la trama di Swing Kids - Giovani Ribelli, la
vera storia della gioventù tedesca che ballò sulle note dello swing nel momento
in cui Adolf Hitler portò la Germania alla guerra. Disprezzati e mal visti, i ragazzi
erano considerati gli hippy e i punk della loro generazione.
Per dirigere questo film, Gordon e Manulis hanno scelto Thomas Carter, un regi-
sta che ha guadagnato rispetto, fama e premi grazie ai suoi lavori televisivi (Hill
Street giorno e notte e Miami Vice).
Il film è ambientato ad Amburgo, nel 1939, ma per molte ragioni, anche di carat-
tere estetico e finanziario, la produzione ha scelto come location la Cecoslovac-
chia e Praga, con il suo curioso “mercato delle pulci”, l’Hotel Europa in stile de-
cò e il centro storico medioevale, per esigenze di set, si è trasformata in un’Am-
burgo umida e cupa.
La musica è chiaramente l’anima di questa opera. Robert Kraft si è occupato del-
le “re-incisioni” delle canzoni d’epoca, mentre James Horner ha realizzato tutta
la parte sinfonica della colonna sonora.
Elemento ricco e prezioso, l’incredibile guardaroba degli “Swingers” - assoluta-
mente anarchico - approntato, dopo settimane di studi e ricerche, dalla costumi-
sta Jenny Beavan, già vincitrice del Premio Oscar per Camera con vista di James
Ivory.
Il primo attore contattato dalla produzione è stato Robert Sean Leonard, memo-
rabile nel ruolo di Neil, il ragazzo suicida de L’attimo fuggente di Peter Weir. Al
suo fianco, Christian Bale, lo straordinario ragazzo interprete de L’impero del so-
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le di Steven Spielberg. Uno dei compiti più ardui per Leonard e Bale è stato quel-
lo di imparare a ballare lo swing; ma grazie agli insegnamenti del famoso coreo-
grafo newyorkese, Otis Sallid, i due ragazzi sono divenuti ottimi ballerini. Accan-
to agli attori, Sallid ha schierato ballerini di nazionalità diverse (cechi, tedeschi,
inglesi, americani e francesi) e di differenti stili. Nel cast figura anche Kenneth
Branagh (regista e interprete di Enrico V e Molto rumore per nulla) che interpre-
ta mirabilmente il ruolo di un fanatico SS.

Itinerari didattici
• La Germania e l’Europa alle soglie della Seconda Guerra mondiale.
• La condizione giovanile: aspettative, aspirazioni e realtà politico-sociale.

Elementi per la discussione

• Il valore dell’amicizia nell’età giovanile e le scelte di vita.
• La valenza “rivoluzionaria” della cultura e della musica in particolare.

Idee

• Il jazz: storia di un genere musicale.
• Visione del film L’amico ritrovato di Jerry Schatzberg.
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