
Chiron (Alex Hibbert, il protagonista in età
infantile) è un bimbo nato e cresciuto a Liberty
City, il quartiere “black” di Miami; sua madre
è una prostituta tossicodipendente che lo

trascura, per questo trova conforto dallo spacciatore
Juan (Mahershala Alì, aiutante) e dalla sua compagna Teresa

(Janelle Monaé, aiutante). Juan gli fa da mentore di vita,
introducendolo ai grandi temi dell’esistenza ma anche al nuoto,
creando nel ragazzino un indissolubile rapporto con l’elemento
dell’acqua. Passano alcuni anni e Chiron diventa un teenager (Ashton
Sanders, il protagonista in età adolescenziale) silenzioso e introverso,
spesso bullizzato dai compagni di scuola. Una sera si ritrova con
l’amico Kevin che, inaspettatamente, lo bacia. Nel frattempo Alì muore,
e per questo l’unica persona in cui trova conforto è Teresa, giacché sua
madre continua a drogarsi. Dopo una brutta lite con il capo dei bulli
della scuola Terrel (antagonista), in cui è coinvolto anche Kevin, Chiron
viene arrestato e portato al riformatorio. Ritroviamo Chiron ormai
cresciuto (Trevante Rhodes, il protagonista in età adulta), e residente
ad Atlanta dove è diventato uno spavaldo spacciatore sulla falsariga
di Juan, del quale imita look e comportamenti. Dopo una toccante
visita alla madre, da tempo in rehab, con cui si riconcilia, viene
rintracciato da Kevin (André Holland, aiutante) che lo vuole rivedere:
i due si incontrano e Chiron gli rivela che lui è stato il suo unico grande
amore.
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La trasposizione cinematografica della pièce teatrale (mai
andata in scena) In Moonlight Black Boys Look Blue di Tarell
Alvin McCraney nasce da spunti autobiografici, rivelando
il disagio dei ragazzi cresciuti a Liberty City, considerato il

ghetto nero della Florida. Al centro del dramma diretto da
Jenkins, che l’ha co- sceneggiato con lo stesso McCraney, si collocano

infatti tutte le tematiche relative a questa realtà sociale (criminalità capillare e
infantile, prostituzione, tossicodipendenza, spaccio, analfabetismo, violenza
quotidiana..), molto auto- riferita e chiusa a scambi con il mondo bianco, che nel
film - composto solo da personaggi afroamericani - non viene praticamente
considerato. In tale cornice ambientale si muove la storia privata di Chiron alla cui
evoluzione dall’infanzia all’età adulta è dedicata l’opera. La sua esperienza conduce
inevitabilmente a tutti i temi legati al Romanzo di formazione, la cui finalità è di
raccontare i passaggi esistenziali verso la definizione dell’identità, sia come
individuo che come membro di una comunità: dalla ricerca di un mentore al
bullismo adolescenziale, dalle prime pulsioni sessuali alla coscienza di genere (nella
fattispecie LGBT), dal disprezzo della propria famiglia alla riconciliazione con la
stessa, ovvero l’accettazione delle proprie radici e in definitiva del proprio destino.

Bildungsroman dal registro narrativo poetico, Moonlight è
strutturato in tre episodi che corrispondono alle tre fasi
evolutive nello sviluppo di Chiron: I Little (infanzia), II Chiron
(adolescenza) e III Black (età adulta). Evitando “saldature”

schematiche fra le tre parti, ma anche al loro interno, Jenkins
ha adottato un montaggio fra scene, sequenze e perfino

inquadrature che possiamo definire “lirico”, in cui gli episodi rilevanti della vita di
Chiron sono fra loro giustapposti come fossero evocazioni, ricordi di una vita, senza
però l’ausilio di alcuna Voiceover a commentarli o collegarli. Per questo diventa
cruciale l’uso consapevole delle ellissi temporali con il relativo fuori campo, laddove
alle azioni si preferisce mostrare gli effetti che questi esercitano sui personaggi. Il
punto di vista di Chiron è mantenuto costante nell’intera opera anche quando il
bambino/ragazzo/giovane sembra più oggetto di una riflessione “universale” che
non soggetto osservante: tale trasformazione è operata grazie a una distanza
rispetto al racconto ottenuta con scelte di regia precise, come l’uso frequente della
musica classica in chiara distonia con alcune scene di violenza e disagio: l’effetto
poetico/lirico - che come sopra si diceva definisce il registro di questo Romanzo di
formazione - avvolge il testo, elevandone le aspirazioni emotive ed edificanti.
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