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Canovaccio:

Come anche la violenza, la volgarità in sè non è un elemento dalle connotazioni strettamente
negative o positive in un film, anche se l’enorme quantita di film volgari che sono anche brutti
può far pensare il contrario. Prendete “Tenacious D e il Destino del Rock” per esempio. Perché
è diverso da porcate come “American Pie”? (‘ Cause it’s the PICK! Of Destiny, child, you know
we will be rockin’ ‘cause it’s fuckin’ insane!
”). Nel
tentative di ricostruire la storia “lievemente romanzata” delle origini della loro band realmente
esistente, I “Tenacious D”, gli obesi e simpaticissimi Jack Black e Kyle Gass interpretano se
stessi in un’epopea che vede due amici che sognano il rock alla ricerca del misterioso Plettro
del Destino, un artefatto forgiato dal dente di Satana che conferisce a chi lo impugna
straordinarie doti musicali. Neanche a dirlo, il viaggio è costellato di surreali ed esilaranti
difficoltà, e vedrà nel finale gli eroi costretti a fronteggiare nientemeno che il Principe delle
Tenebre in persona in un epico duello a colpi di Rock! Perché vedere Black che si aggira
eruttando volgarità come un vulcano impazzito non disturba ma anzi piace? Innanzi tutto,
perché al contrario di ceri altri comici che fanno questa scelta, lui riesce a essere divertente; in
secondo luogo, perché gran parte di quelle volgarità sono perfettamente integrate nelle…
canzoni. Già, “Tenacious D” è un musical. Un GRAN musical. Probabilmente il miglior musical
degli ultimi anni, e le canzoni non solo sono ottime, ma hanno anche testi divertentissimi.
L’apice viene raggiunto nel già citato scontro finale col Diavolo, che probabilmente è una delle
migliori scene dell’intera storia cinematografica in ASSOLUTO. Non ci credete? ( “
Yes you are FUCKED! Shit out of LUCK! Now I’m complete and my COCK you will SUCK!
”).
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