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Why you are soo serious ???????

Batman !
Finalmente dopo Batman Begin una altro film dell pipistrello creato da Bob Kane
Ero molto scettico riguardo questa mera operazione commerciale che altro non è che un remarke del
primo Batman con
un Joker made By Jack Nicholson .Un film che ho trovato molto interessante soprattutto perchè di base la
parte dell'eroe
viene letterarmente eclissata da uno dei più grandi attori oggi viventi.Giudicare quindi un film del genere
,specialmente se
supportato da un cast ai massimi livelli risulta in vero molto complesso.
Se si trattase della solita minestra fatta in fretta e furia probabilmente l'avrei stroncato nelle prime 3
righe ma ...
devo ammettere che non è cosi - anzi !
L'atmosfera è decisamente ben riprodotta con una Gotham Dark, con geometrie gotiche , grattaciele
estremamente realistici
ed una variegata schiera di persone che non si limitano a fare figura ma rendono la trama molto
consistente ed organizzata.
Le luci tendenti al blu elettrico con tinte fosche, soprattutto nelle inquadrature notturne rendono
l'ambientazione estremamente
suggestiva dando un pathos non da poco al contesto
la fotografia è ottima pulita e molto definita con una pulizia dell'immagine deciasamente al di sopra della
media con tonalità
tendenti al nero passando per il blu che rende il tutto onirico ma realistico allo stesso modo
Trovo invece che la musica non sia una dei parti migliori di Hanz Zimmer anche se coadiuvato da un buon
Howard. Troppi
brani si rifanno alla metrica del gladiatore o si riagganciano al tema di Batman senza apportare se non
minime variazioni
con ripetitività nauseante del tema principale che di base è il motivo principe dell'intero soundtrack

Una Lode alla trama che pur rifacendosi e molto , ma ciò è inevitabile al primo Batman ,introduce
significative novita vuoi per
l'apporto decisamente basilare di Morgan Freeman ,un veterano della recitazione che personalizza un
eccellente Lucius Fox
vuoi per il decano di Hollywood Micheal Caine che è perfetto nei panni di Alfred coscienza e mentore di
Bruce Wayne
Gary Oldman con il commisario Gordon crea una figura tormentata e ligia al dovere fino all'ossessione ,e
completamente votata al bene il che per l'attore ,diventato famoso per il suo modo di impersonare i
cattivi ,personaggi tormentati e di solito disturbati in maniera più o meno grave (citazione -:Adoro Questi
Brevi Momenti di Quiete Prima Della Tempesta tratta da ?? )
Il personaggio di Batman calza come un guanto anzi come una tuta a placche in Kevlar con inserti in
titanio a Cristian Bale ,che dà vita ad un uomo ossessionato dal simbolo che lui stesso ha creato.Vorrebbe
liberarsene ma lo status attuale non glielo permette ed anzi lo costringe a scelte drastiche che portano
,seppur indirettamente ad una serie di decessi che sprofondano l'eroe in una crisi di coscienza
estremamente seria.
Aaron Echkart alias Harvey Dent è il procuratore distrettuale ,uomo tutto d'un pezzo fortemente
determinato a ripulire Gotham a qualsiasi costo da criminali o psicopatici che tentino di mettere in
pericolo la città e credetemi se c'è una cosa di cui Gotham è letterarmente farcita sono proprio
quelli,soprattutto se dotati di un trucco da clown spiccatamente marcato
Gli Effetti Speciali sono di ottima fattura e compongono l'intero set di bat-aggeggi a partire dalla Batmobile versione 4x4
corazzata con integrato una Bat-moto da usare in caso di danni irreparabili alla macchina - Nota e se la
Bat-moto tuona
cosa userà mai , forse il Bat monociclo ???? Chi resta ??? ah ... ssi Joker ...
Joker ... il clown ... il cattivo ... joker
Heath Ledger ,pur ispirandosi sia nelle movenze che nella mimica al personaggio interpretato da
Nicholsono riesce a dar vita
ad una nuova sfaccettatura delle molte personalità di questo villain. Nel primo film era rappresentato
come un giullare con
tendenze violente ma comunque dotato di limiti e regole che invece semplicemente evaporano in questa
nuova incarnazione.
Qui il Joker è puro caos ,almeno in apparenza dietro la superficie tuttavia il nostro è dotato di un
intelligenza non comune
intelligenza che però è applicata in modo infido in maniera sottile e perversa assolutamente priva di freni
inibitori ,moralismi
o altre corruzioni sociali .Un clown diverso più lineare in apparenza ma profondo e soprattuttto con un
modo di pensare
molto semplice ,almeno secondo lui ma decisamente insolito se studiato dall'esterno, almeno per Batman

Film in conclusione davvero eccellente - Da VEDERE !!!!!!! GATSU99 APPROVED !!!!
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