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Cocaine - La vera storia di White Boy Rick
Detroit, un tempo capitale dell'industria automobilistica americana, negli anni 80 era in pieno
declino, una distesa di fabbriche chiuse o abbandonate, con interi quartieri nei quali gli unici
abitanti rimasti erano quelli che non avevano i mezzi per andare in posti migliori. Rick Wershe
Jr. (Richie Merritt) è un quattordicenne che ha abbandonato la scuola per aiutare il padre Rick
Sr. (Matthew McConaughey), venditore di armi con licenza, ma che di nascosto rifornisce le
gang criminali con mitra modificati; e per questo è tenuto di mira dalla polizia.
Mentre il crack invade le strade della città, Rick Sr. impreca contro il degrado (anche se ha il
suo tornaconto, visti che gli spacciatori sono suoi clienti) e spera vanamente di aprire un
negozio di videoregistratori per dare una vita migliore a sé e ai suoi figli (oltre a Rick Jr. c'è la
sorella maggiore, Dawn, già schiava della droga). Quando l'FBI e la polizia decidono di
arrestare Rick Sr., fanno una proposta al figlio: in cambio della non perseguibilità del padre,
dovrà lui entrare nel giro dello spaccio che il padre ha rifornito d'armi, per aiutare la polizia a
sgominarlo. Così Rick, bianco, entra nella gang di afroamericani del potente Johnny.
Ovviamente, oltre a passare informazioni, Rick Jr. comincia a imparare i trucchi per arricchirsi,
approfittando dell'impunità concessagli dalla polizia. Spaccia e si dà alla bella vita sotto lo
sguardo del padre, preoccupato ma anche sottilmente invidioso dell'improvvisa quantità di
denaro che il figlio riesce ad accumulare. Ma quando l'utilità di Rick Jr. per le forze dell'ordine
viene meno, tutto crollerà rapidamente.
La struttura del film, nonostante il cast, cerca di destreggiarsi tra vari momenti e spesso è un po'
brusca nei vari passaggi; la sottotrama che vede protagonista la sorella di Rick, nel passaggio
della riabilitazione, è debole e sembra piazzata solo come monito contro l'uso di droga. Il film si
concentra quasi esclusivamente su Rick e la sua famiglia, e mentre l'altro 80% del cast sono
membri degli amici neri di Rick (interpretati dai rapper YG, Danny Brown, IshDARR e
dall'attore RJ Cyler). Non aggiungono molto alla storia se non interpretare personaggi di
sfondo, di cui si fa fatica anche a ricordare i nomi. Anche se la storia nella vita reale è
probabilmente più tragica, il film non cattura il dramma fino agli ultimi momenti, quando sia
Merritt che McConaughey hanno la possibilità di mostrare le loro capacità di attori e far
funzionare veramente la scena.
Nel complesso Cocaine - La vera storia di White Boy Rick rimane un film interessante,
ambientato magistralmente in uno scenario lontanissimo dal rutilante sogno americano. Le forti
interpretazioni dei protagonisti e un eccezionale cast di supporto (non dimentichiamo Jennifer
Jason Leigh nella parte di un'agente FBI e di Piper Laurie e Bruce Dern nel ruolo dei nonni di
Rick Jr.) permettono di guardare oltre la pura narrazione. E di essere comunque presi da una
storia sul “gioco” della droga e su come un giovane quattordicenne sia stato abusato sia dal
potere degli stupefacenti che da quello della legge.
Beppe Musicco
https://www.youtube.com/watch?v=QOzJMxUtmoE&feature=youtu.be
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