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TIM BURTON: IL GENIO MATTO 

 

1.PRESENTAZIONE 

 

Timothy William Burton, meglio noto come Tim Burton, è un regista, 

sceneggiatore, disegnatore, animatore e produttore cinematografico statunitense. É il 

regista di riferimento di un cinema ambientato nel gotico, tra la poesia, la fiaba, la 

malinconia e la solitudine 

Nasce in California, nel 1958, manifestando sin dall’adolescenza un carattere 

introverso e particolare. Le sue due passioni sono il cinema e il disegno. 

Grazie al suo talento, a 18 anni, vince una borsa di studio messa in palio dalla Disney 

e inizia la sua collaborazione con questa grande azienda. Partecipa in prima persona 

alla realizzazione del lungometraggio Red e Toby, ma ben presto si renderà conto che 

questa non è la sua strada e che la Disney non soddisfa a sufficienza il suo genio 

creativo. 

Dopo una serie di cortometraggi e di compromessi con le major cinematografiche, e 

dopo la realizzazione del lungometraggio Batman, Burton fonda la propria casa di 

produzione, la “Tim Burton Production”. 

Chi avrebbe mai detto che questo giovane artista, che un tempo lavorava per la 

Disney, sarebbe diventato il Dio del gotico, un apostolo del macabro, il campione del 
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bizzarro, l’uomo nero che spaventa bambini viziati ed uno dei più grandi ideatori del 

cinema contemporaneo? 

Burton mette il suo potere visionario al servizio di un mondo eccentrico, poetico, 

carnevalesco e caratterizzato da una satira pungente, con lo scopo di sovvertire, 

distorcere ed eliminare ogni traccia del fantastico mondo di Walt Disney: lui filma il 

lato nascosto della “normalità” americana, che riscopre ancora magico, morboso e 

fantasmagorico. 

Il successo dei suoi film non ha mai messo in discussione o compromesso la sua 

singolare personalità: al contrario, non fa che confermare la sua strategia e il suo stile 

da “commerciante di contrabbando”, restando uno dei pochi registi hollywoodiani i 

cui film sono indirizzati ad ogni tipologia di spettatore, dai giovani ai critici, dagli 

appassionati di cinema ai più sofisticati artisti concettuali. 

Ogni personaggio inventato da Tim Burton - Pee-Wee, Beetlejuice, Joker, Edward, 

Catwoman, i marziani, il Cavaliere Senza Testa o Willy Wonka - porta l’impronta di 

una cultura primitiva. Ognuno di questi personaggi rappresenta la prova di 

un’America che si rispecchia nel super-virtuosismo di Batman, in un mondo di reietti 

e, perché no, nel Carnevale dei Folli. 

Burton ha contribuito ad evitare il crollo di quest’alta tradizione culturale: i suoi film 

costruiscono un mondo che va ben oltre l’approccio tradizionale americano alla regia 

e alla narrativa. Ha creato un mondo parallelo al cinema tradizionale; un mondo che 

ha letteralmente inventato, combinando una singolare visione grafica: set “gotici”, 

maschere terrificanti e stravaganti, trucchi sensuali e un tocco di morbosità. 

Ciò dimostra che Tim Burton è molto più che un regista. È un artista visionario il cui 

universo supera i confini delle regole e dei formati prestabiliti: un chiaroveggente nel 
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mondo dell’“industria” cinematografica, un artista che forse appartiene più al mondo 

della poesia che a quello del cinema. 

2.WALT DISNEY E GLI INIZI 

 

Tim Burton ha iniziato sin da giovanissimo a realizzare dei brevi filmati e 

riempire le sue agende di disegni. Tutti, ovviamente, caratterizzati dalla forza e dal 

potere di un mondo a dir poco inusuale. 

Da giovane non ha mai detto di voler diventare un regista: Gli piaceva e l’aiutava ad 

estraniarsi da quel mondo così lontano da lui e dal suo modo di essere. 

Burton è un grandissimo ammiratore di Bugs Bunny, e il suo talento come 

disegnatore risulta subito ovvio a tutti. 

A soli quattordici anni ha disegnato il logo del sevizio di smaltimento rifiuti di 

Burbank e veniva pagato per decorare alcune case, scale e giardini della città, 

soprattutto ad Halloween e a Natale, dando vita ancor prima che nei suoi film, ai 

personaggi di Edward Mani di Forbice e Jack Skellington. Una volta passata 

l’adolescenza, disegnare sembrava essere il più grande talento di Tim. 

Ciò che lui amava dell’idea di diventare un animatore era che poteva comunicare 

riservandosi dal relazionarsi con altre persone. 

Questa combinazione di un’infanzia frustrata e della scoperta di una straordinaria 

creatività visiva è stata cruciale per lui, ed ha segnato per certo la nascita del suo 

mondo immaginario. 

Si sentiva estremamente distante dai suoi genitori, e sosteneva che ciò che stimola la 

creatività di una persona è proprio quello di cui questa persona è stata privata durante 

i primi anni della sua vita. Quando qualcuno non ha conosciuto il calore di una 
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famiglia, la ricerca nelle cose che scrive o che filma; le aspirazioni giovanili restano 

per tutta la vita, rimangono nell’anima. 

A diciotto anni Burton vince una borsa di studio nell’istituto di arte California, un 

college in California fondato da Walt e Roy Disney, con l’obiettivo di guidare nuovi 

giovani animatori che volevano intraprendere una carriera in quell’ambito. 

Alla fine del terzo ed ultimo anno presenta il suo film, la storia di un malvagio 

scienziato che esegue strani esperimenti su delle donne sdraiate su un tavolo, con 

l’aiuto di un terrificante gigante. Gradualmente ci si rende conto di quanto questo 

film sia in realtà contemporaneo e parli di un dentista, concludendosi con 

quest’ultimo che, porgendosi verso la sala d’aspetto, esclama: “Il prossimo, prego.” 

Nel 1979 Burton inizia a lavorare come animatore negli Studios della Walt Disney. 

Non ha un bel ricordo della sua esperienza alla Walt Disney, un ambiente in cui non 

ha mai trovato uno spazio tutto suo. Probabilmente lì non c’era spazio per lui, perché 

era troppo originale, più macabro che giocoso, più fantastico che grazioso, ed anche 

perché gli Studios di Hollywood non avevano una politica consistente e chiara. 

 

2.1.Vincent, il primo eroe Burtoniano 

 

Nell’ambiente della Disney, Burton ha potuto contare sull’appoggio e il 

sostegno di due dirigenti: Julie Hickson e Tom Wilhite. Quest’ultimo, nell’estate del 

1982, ha offerto a Burton 60,000 dollari per produrre il suo primo progetto personale, 

intitolato Vincent, il personaggio di un poema di Tim Burton che rappresentava un 

omaggio a uno dei suoi idoli di gioventù: Vincent Price. In origine questa storia era 

stata scritta per essere una storia per bambini. Burton aveva letto alcune delle opere di 

Edgar Allan Poe a scuola, ed era stato il primo poeta ad attirare la sua attenzione e ad 

influenzarlo. Ciò che è piaciuto subito a Tim è stata la mancanza di una logica 
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apparente tra le linee dei racconti, ma allo stesso tempo si poteva capire tutto ciò che 

Poe cercava di raccontare grazie all’attento e meticoloso studio dell’ambientazione. È 

proprio ad uno dei lavori di Edgar Allan Poe che Burton si ispira per la creazione di 

Vincent: Il Corvo. 

Sono stati impiegati due mesi di lavoro intensivo per dare vita a questo 

cortometraggio di sei minuti. 

La storia parla di Vincent, un bambino di sette anni triste e solitario, che immagina di 

essere Vincent Price, diviso tra l’incapacità di comunicare con il mondo degli adulti e 

il suo mondo visionario. Burton utilizza integralmente il suo poema come banda 

sonora del corto, letto da una voce narrante. La voce narrante in questione non è altro 

che quella dello stesso Vincent Price. L’attore americano conferisce al 

cortometraggio un’importanza e una coerenza che vanno oltre le aspettative di tutti, 

anche dello stesso Burton. 

 In sei minuti di cortometraggio Burton ci fornisce una finestra del suo disagio 

interiore. 

Dopo l’incontro con Price e la creazione del personaggio di Vincent, Burton si 

convince che dovrebbe iniziare un percorso per conto proprio, seguendo di più il suo 

istinto e la sua immaginazione. Successivamente al cortometraggio di Vincent, 

Burton realizza la versione televisiva di “Hansel e Gretel” per Disney Channel, una 

versione del tutto diversa dalla favola originale, prima di tutto perché la storia di 

Burton ha luogo in Giappone, vi recitano attori giapponesi ed è basata sulla pratica 

delle arti marziali. Questa esperienza si rivelerà molto importante per Tim Burton, in 

quanto rappresenta la prima occasione in cui dirige degli attori in carne ed ossa, ma è 

importante anche perché introduce per la prima volta una nuova forma narrativa, 

quella fiabesca, che ritroveremo in seguito in Edward Mani di Forbice, Sleepy 

Hollow, Big Fish, Charlie e la Fabbrica di Cioccolato e La Sposa Cadavere. 
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Il seguente progetto indipendente di Tim Burton è The Nightmare Before Christmas, 

un’opera in cui combina l’animazione e la favola. Questo progetto era già stato messo 

su carta ben dodici anni prima della realizzazione del film. Notiamo l’ambientazione 

natalizia caratterizzata, però, dallo spirito macabro e grottesco di Halloween: 

d’altronde cosa potevamo aspettarci da Burton?  

A questo periodo risale anche Frankenweenie, il film che racconta la storia di un 

bambino e del suo cane. Vediamo come sia ricorrente in Burton la scelta di 

personaggi con degli evidenti problemi nel relazionarsi e nel sentirsi accettati in 

questo mondo così lontano dal loro modo di essere, per certi versi macabro e 

solitario. Questa caratteristica la vedremo anche in seguito con alcuni dei suoi più 

importanti lavori, o meglio, capolavori. 

In Frankenweenie vediamo questo bambino che non si arrende alla morte del suo 

cane e lo riporta in vita grazie all’aiuto della scienza, trasformandolo in una sorta di 

Frankenstein, di fronte allo sgomento della sua famiglia e dei suoi amici, rispetto ai 

quali è sempre stato un emarginato. Nel 2012 ha creato un nuovo riadattamento del 

film, questa volta in cartone animato, sullo stile de La Sposa Cadavere. Sembrerebbe 

che Burton non riesca ad abbandonare definitivamente questo personaggio, dal 

momento che vi è molto di lui in esso, più di quanto si possa immaginare. 

La Disney ha fatto uscire il cortometraggio sono in Inghilterra, nel Maggio del 1984. 

Burton ha commentato la scelta ironicamente, dicendo che il motivo per cui non era 

stato distribuito nel resto del mondo era che alla Disney non piacevano i film in 

bianco e nero.  

Questa è stata l’ultima esperienza per lui nella Disney, una compagnia nella quale 

non si è mai sentito a suo agio, troppo cauta e sensibile per lui. 
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Ciò su cui vorrei concentrare l’attenzione del lettore è il modo in cui Tim Burton sia 

in grado di riadattare storie già raccontate, scritte o filmate, in un nuovo modo tutto 

suo, che a volte può sembrare macabro e tenebroso, ma che, se studiato attentamente, 

è in grado di far emergere la vera natura di queste opere e il vero significato che 

l’ideatore primario voleva conferire ad esse, a volte anche non riuscendoci. 
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3.I MIEI PREFERITI 

 

3.1Batman 

 

Batman rappresenta uno dei primi successi cinematografici di Tim Burton. In 

seguito alla richiesta da parte della Warner, Burton inizia a lavorare sull’idea di 

questo film.  

Il fatto che lui possa realizzare questo grande film solo con la Warner lo mette sotto 

pressione, perché è costretto a ridimensionarsi, e deve lottare contro la voglia di 

realizzarlo con uno spirito di resistenza rispetto a quella che è la richiesta della casa 

di produzione, è pronto a difendere le sue idee con le unghie e con i denti. 

Secondo la sua visione, Batman era un film oscuro, sicuramente più gotico che 

macabro, che rivelava gli aspetti problematici di una mente contorta e un po’ 

schizofrenica, quella del protagonista: il Cavaliere Oscuro. La sua psiche enigmatica 

si riflette in tutto ciò che lo circonda: la città, le sue avventure, i personaggi che 

incontra, tutti i suoi oggetti, il costume, la casa, l’automobile, il suo assistente e 

persino il suo più grande avversario, Joker. 

Questo inusuale mondo oscuro certamente ha innervosito la Warner Bros, come era 

successo con la Disney e come in seguito accadrà con la Fox e la Columbia. 

C’è da dire, però, che questo aspetto oscuro e gotico è molto più vicino al fumetto 

originale, al contrario di tutte le altre rappresentazioni cinematografiche che sono 

state realizzate sia prima che dopo il film di Burton. 
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Michael Keaton, nel ruolo di Batman, ha saputo dare un senso di grazia e malinconia 

a questo personaggio, un senso di isolamento e repressione. Ciò che Burton ha amato 

maggiormente in Batman è stato il rapporto tra l’uomo e il supereroe. La sua 

rappresentazione di Batman come una maschera, una maschera in tutto ciò che lo 

riguardava,  è la chiave di lettura privilegiata da Burton. Le maschere 

rappresentano un camuffamento, ma anche un modo di esteriorizzare le proprie 

emozioni e renderle pubbliche, come in una festa in maschera. 

La figura, però, che occupa maggiormente spazio nella mente del regista è “il cattivo” 

della situazione: Joker, interpretato da un fantastico Jack Nicholson, a mio modesto 

parere secondo solo al Joker di Heath Ledger. 

Joker, così come viene rappresentato da Burton, non è altro che l’opposto di Batman, 

in tutto e per tutto. Lui è tanto estroverso quanto è introverso Batman, un personaggio 

esibizionista e arci-villano, che sposta l’attenzione dello spettatore su di lui, sul 

cattivo, e mette il super eroe nell’ombra. Anche questo non è piaciuto molto alla 

Warner, ma d’altronde Burton non scende a compromessi. Per lui la figura di Joker è 

la più importante. La pazzia, intesa come principale forma di libertà, non rispetta 

alcun codice sociale. 

 

 

 

3.2.Edward mani di forbice 

 

Edward Mani di Forbice è un progetto quasi autobiografico. Tim aveva in 

mente l’idea di questo personaggio con delle forbici al posto delle mani sin da 

quando era un adolescente. Dopo il rifiuto della Warner di produrre il film, Tim 

decide di mettere su una compagnia propria, assieme alla sua amica e produttrice 

Denise Di Novi, la “Tim Burton Productions”. 
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Come dicevamo, si tratta di un progetto estremamente privato e personale. Questo 

personaggio principale, che vive come un emarginato in un castello gotico ed ha delle 

forbici al posto delle mani, rappresenta una figura a metà tra l’innocenza e la 

mostruosità. Lo stesso Burton lo descrive come un personaggio che vorrebbe toccare 

ma non può, un personaggio creativo e distruttivo allo stesso tempo. Troviamo uno 

stretto legame con le relazioni umane in generale, soprattutto quelle che riguardano il 

regista in prima persona, che si rivede in questo: Burton ha avuto dei forti problemi 

di comunicazione con le persone che lo circondavano, soprattutto durante la sua 

adolescenza; aveva la sensazione continua di non essere in grado di comunicare 

con esse. 

Per il regista, l’ambientazione che troviamo intorno al castello di Edward, il mondo 

esterno, rappresenta la decadenza, la fine del mondo: il benessere americano. Tutte 

queste case colorate, questi giardini ben curati, le strade, le automobili, sono tutti 

simboli di decadimento. Il castello di Edward è il simbolo dell’isolamento dell’eroe 

ancora innocente, incontaminato e in contrasto con l’architettura della periferia. Tutto 

ciò è in stretto legame con il mondo in cui Burton è nato e cresciuto, un mondo che 

non l’apparteneva, dal momento in cui lui definisce le periferie come dei luoghi in cui 

non vi è cultura, non vi è storia, non vi è creatività, e le persone che vogliono 

emergere da questo contesto così monotono e pieno di falsità vengono emarginate e 

viste come dei “mostri” e sono, quindi, costrette a crearsi un mondo immaginario in 

cui sprigionare la propria fantasia e le proprie ambizioni. 

Nell’attore Johnny Depp, Burton ritrova l’immagine che aveva nella sua mente del 

protagonista, nonostante la Fox insista fortemente per dare quel ruolo all’attore Tom 

Cruise, che Burton scarta già dopo il primo incontro. 

Tra Depp e Burton scatta una sorta di “colpo di fulmine” fin da subito, nonostante il 

primo non sapesse nulla sul regista, nemmeno che si trattava dell’ideatore del film 

Batman. Ciò che colpisce subito Burton è l’espressività degli occhi del giovane, una 

caratteristica molto importante dal momento che il personaggio che si troverà ad 
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interpretare non parla, o meglio non comunica con le parole ma con lo sguardo. 

Burton vede in Depp, e di conseguenza nel personaggio di Edward, qualcosa che gli 

ricorda le opere dell’artista Keane, con dei soggetti dagli occhi molto grandi, che 

hanno sempre affascinato il regista. 

Nel momento in cui Edward viene trovato nel suo castello e adottato da una normale 

famiglia americana, il film si trasforma in una favola moderna, nella quale il 

disturbato e contorto mondo gotico incontra il modo di vivere tipicamente americano: 

la contaminazione del presente con il passato, di ciò che è sano con ciò che non lo è, 

del pulito con lo sporco. Si viene a creare un mondo parallelo, incorporato nel 

tradizionalismo americano, una strana estensione delle logiche del mondo reale che si 

trova a comunicare direttamente con la fantasia. La comunità con cui Edward si trova 

ad avere a che fare dapprima lo guarda e lo studia con curiosità, poi sembra 

accettarlo, ma solo per sfruttare il suo talento di artista, dal momento che con le 

forbici che ha al posto delle mani riesce a creare dei capolavori nei giardini di tutti i 

vicini e persino sulle loro teste. Alla fine Edward si ritroverà ad essere odiato, visto 

da tutti come un mostro, come qualcosa da eliminare, finché non sarà costretto a 

rifugiarsi di nuovo nel suo castello. L’unica che sembra comprenderlo è una giovane 

ragazza, Kim, interpretata dall’attrice Winona Ryder, figlia del suo tempo, ma allo 

stesso tempo diversa dalla massa, attratta dal diverso e da ciò che tutti vedono come 

un mostro. 

Questa cornice rappresenta per Burton la sua visuale del mondo esterno e delle 

relazioni umane. 

 

3.3.The Nightmare Before Christmas 

 

The Nightmare Before Christmas è un progetto che Burton aveva in mente già 

da dodici anni, dal periodo in cui lavorava con la Disney. Voleva realizzare una 
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figura che, al contrario del Grinch, non odia il Natale ma, al contrario, ne è attratto e 

incuriosito, perché gli è del tutto estraneo. Questa figura si materializza con la 

creazione del suo nuovo personaggio: Jack Skellington, il “Re delle zucche”, il capo 

dell’orrendo e tenebroso mondo di Halloween. 

Nel 1991 Burton mette insieme un gruppo selezionato di esperti collaboratori per la 

realizzazione di questo film animato in stop motion con personaggi e ambientazioni 

in 3D. 

La storia narra di questo “Re delle zucche” che, annoiato dalla monotonia e dalla 

mostruosità del mondo di Halloween, per caso si ritrova nel mondo del Natale, ed è 

affascinato dalla sua bellezza, dall’allegria e dall’atmosfera di festività che si respira, 

perciò decide di importare questa festività anche nel suo mondo e farla conoscere a 

chi vi abita. 

Tra questi abitanti c’è Sally, una bambola di pezza rattoppata, che è segretamente 

innamorata di lui ed ha una terribile premonizione sulla volontà di Jack di prendere il 

posto di Babbo Natale di organizzare lui stesso la festività con l’aiuto degli abitanti di 

Halloween, ma Jack è talmente entusiasta di questa nuova avventura che non ascolta 

gli avvertimenti di Sally. 

Jack è ben predisposto verso questo cambiamento, ma non è così per gli abitanti di 

Halloween, che non riescono a resistere dal costruire regali macabri e spaventosi per i 

bambini, trasformando di conseguenza il Natale in un vero e proprio disastro. Per 

questo Jack libera subito Babbo Natale, da lui precedentemente prelevato dal mondo 

del Natale e nascosto nel suo mondo, che è subito in grado di sistemare le cose. Jack 

si rende conto che la sua impresa, per quanto fosse ottimista e ci credesse, non era 

alla sua portata né tantomeno alla portata dei suoi cittadini e si accorge che Sally è 

l’unica persona della quale può fidarsi, l’unica che resterà sempre al suo fianco 

comunque vada. 
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L’atmosfera natalizia rappresenta una delle più utilizzate da Burton nei suoi film 

finora, si pensi ad Edward Mani di Forbice e Batman Return. Questo gli è servito per 

esorcizzare i suoi demoni del Natale, una festa che gli è sempre piaciuta, ma mai 

quanto quella di Halloween, una festa in cui ognuno poteva esibire il suo lato oscuro 

e diverso senza aver paura di essere giudicato, una festa in cui la sua consueta 

stravaganza poteva risultare “normale”. 

 

 

 
3.4.Mars Attack 

 

Questo progetto riflette a pieno la situazione mentale di Burton in quel periodo, 

un periodo in cui era diventato estremamente critico riguardo Hollywood e riguardo 

l’America in generale. È stato un momento in cui aveva una strana visione 

dell’America, un po’ anarchica. Non gli piaceva più, aveva l’impressione che tutto 

stava andando per il peggio, e in questo progetto ha trovato qualcosa che potesse 

saziare la sua fame di umorismo caustico. Allo stesso tempo, egli stesso si sentiva un 

“marziano”. Stiamo parlando di una farsa satirica dalla quale non risparmia nessuno, 

ad eccezione dell’indifesa nonnina, giovani ragazze “gotiche”, scemi del villaggio e 

musica country. Tutti gli altri, uomini e donne medie, nuovi ricchi, militari e politici, 

sono seriamente criticati. Sono tutte caricature pronte ad essere trasformate in polvere 

dai Marziani che hanno invaso la Terra, aggressivi, arroganti, cattivi, ridicoli, venuti 

da un altro mondo solo per sparare un colpo con le loro potentissime armi simili a 

giocattoli per bambini, uccidere gli uomini e tornarsene indietro. 

Questo film è senza dubbio uno dei più carnevaleschi di Burton, quello in cui dà 

libero sfogo ad un humour che è stato molto criticato. L’unica cosa in grado di 

eliminare questi perfidi marziani è di una semplicità ridicola: un’onda sonora creata 
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dalla trasmissione di una serie di canzoni di Slim Whitman. Per Burton, la musica 

country ha sempre rappresentato un potere malvagio: è un tipo di musica che non 

riesce proprio a sopportare. 

È proprio questa dimensione di ridicolo surrealismo a guidare Burton anche nella 

scelta degli attori: soprattutto quella di Jack Nicholson. Quest’ultimo recita in due 

ruoli: quello del presidente degli Stati Uniti d’America e quello di un ombroso 

imprenditore immobiliare di Las Vegas. Il “doppio” personaggio rivela la volontà da 

parte di Burton di non fare alcuna differenza tra l’uomo che governa l’America e 

l’uomo che costruisce hotel di lusso e casinò di cattivo gusto. Entrambi guidano le 

loro rispettive imprese, verso il fallimento e la rovina. 

Non stiamo parlando di un film insignificante nella carriera di Burton, anche se molti 

lo considerano tale. È anche ricco di riferimenti personali, ad esempio nel giovane 

Richie rivediamo lo stesso Burton, disprezzato dalla sua famiglia ultra patriottica che 

è “fiera di essere Americana”, un innocente da sempre legato a sua nonna (come 

Burton) da legami di sangue e da ciò che hanno in comune: essere degli emarginati. 

Il film in America guadagnerà solo 36 milioni di dollari, appena la metà di quanto sia 

costata la sua realizzazione. D’altra parte, in Europa, ha avuto molto più successo: gli 

spettatori erano molto più predisposti allo scherno e senza inibizioni, per questo 

motivo hanno apprezzato molto le critiche del film rivolte all’èlite politico-militare e 

alla società consumista. 

 

3.5.Sleepy Hollow 

 

Ci troviamo di fronte all’adattamento di un racconto di Washington Irving, La 

legenda della valle addormentata. Con il suo film, Burton ritorna al gotico, al 

macabro ed a Johnny Depp, affrontando anche nuovi temi come l’orrore dei corpi 

smembrati e teste tagliate. 
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Lo script di Sleepy Hollow viene valutato da subito in modo interessante da Burton, 

soprattutto in merito all’ambientazione in cui si svolge e ad alcuni elementi, come la 

presenza costante del mulino a vento, dell’albero della morte e della strega, tutti 

elementi che su di lui hanno un effetto particolarmente attrattivo. Burton si è 

immediatamente ambientato nell’atmosfera di un film horror, un genere che ha 

sempre amato, anche se prima di allora non aveva ancora realizzato un film con 

questa impronta. Il regista entra perfettamente in questo “incubo moderno”, 

influenzato anche e soprattutto dalle storie macabre di Edgar Allan Poe. 

Probabilmente Burton non ha mai letto un classico racconto gotico, tantomeno 

qualcosa scritta da Walpole, Irving o Mrs Radcliffe, e probabilmente conosce il 

mondo di Poe meglio dagli adattamenti cinematografici che sono derivati dalle sue 

opere che dalle opere originali, ma la sua cultura è senza ombra di dubbio una cultura 

profondamente gotica. 

Sleepy Hollow non è un semplice quadro della cultura gotica e della sua rinascita 

grazie a degli adolescenti americani, ma è una reinvenzione dello stile gotico. Questo 

film non è altro che l’esternalizzazione dei tormenti sofferti da Ichabod Crane, un 

moderno e razionale agente di polizia innamorato di un’innocente e giovane ragazza, 

che si trova in contrasto con il mondo anarchico e moralista delle nuove generazioni. 

Sleepy Wollow è un film importante, perché è uno di quelli in cui lo spettatore è 

direttamente messo all’opera nel lavoro dell’interpretazione: è costantemente 

all’allerta.  

Ichabod Crane è uno dei soliti eroi gotici burtoniani, come Edward, Jack, Vincent, 

Catwoman. L’essere gotico di Burton non si è limitato a tollerare le differenze sociali, 

ma le ha celebrate in quanto trasformano un mondo che è sempre più grigio, 

omogeneo e commercializzato. Allo stesso tempo esalta l’esoterico, l’eccezionale, il 

culto del cupo, la bellezza dell’ombra. Questo è il modo in cui lui crede nella 

creatività umana, in cui crede nella creazione di un mondo tutto suo in cui, poi, far 

entrare le persone che lui ritiene degne. 
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La legenda di Sleepy Hollow durante gli anni è diventata una classica storia 

dell’identità americana, tra il terrore e il puritanismo, tra la tentazione e la punizione 

divina. Il film contrappone un personaggio che vive nella sua testa, pensieroso e 

pieno di turbamenti (Crane) e un altro che la testa non ce l’ha, nel vero senso della 

parola (il CalValiere Senza Testa). 

La scelta immediata di Burton sul ruolo di Crane ricade su Johnny Depp, con cui si 

trova a lavorare per la terza volta. Burton ha personalmente chiesto all’attore di 

offrirgli una performance speciale, nello stile di un eroe da vecchio film horror, in 

poche parole sulla scia di Vincent Price. 

Depp si comporta esattamente come vuole Burton. È l’opposto del classico eroe dei 

film Americani: i suoi comportamenti assomigliano a quelli di una donna indifesa e 

impaurita. 

 

 

3.6.Big Fish 

 

Questo film entra nella vita di Burton in uno dei momenti più delicati: il 

momento in cui perde suo padre, finisce la relazione con la sua compagna Lisa Marie 

e inizia la nuova con l’attrice, e tuttora moglie, Helena Bonham Carter, dalla quale ha 

presto un figlio. Nonostante Burton non abbia mai avuto un buon rapporto con suo 

padre, la sua morte ha rappresentato per il regista un notevole shock. Tutto ciò è 

coinciso con la proposta, da parte della Columbia Pictures, della realizzazione di un 

film il cui tema principale era il tentativo di un figlio, (che sta per diventare a sua 

volta padre) di avvicinarsi ad un padre che sta per morire, un padre al quale è stato 

sempre molto vicino ma che non è mai stato in grado di comprendere fino in fondo. 
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Lo stesso Burton sostiene che se questo film gli fosse stato proposto qualche anno 

prima non sarebbe stato in grado di realizzarlo, proprio perché la perdita di un 

genitore è qualcosa a cui tutti sappiamo di dover andare incontro, prima o poi, ma 

finchè non accade non si può capire e non ci si può immedesimare nei sentimenti e 

nelle sensazioni che un figlio prova nel momento in cui sta perdendo un genitore. 

Il film nasce in seguito al successo del libro di Daniel Wallace del 1998, un giovane 

scrittore americano. 

Ma ora parliamo di questa bellissima storia. 

Edward Bloom è un padre che ha sempre raccontato a suo figlio delle incredibili 

storie sulla sua vita, ma ciò che va oltre la normalità è che continua a raccontargli 

storie anche una volta diventato grande. Queste storie narrano vicende a dir poco 

impossibili e fantastiche, alle quali William, suo figlio, quando era piccolo credeva e 

ne era divertito, incuriosito, affascinato e a volte un po’ impaurito. Una volta 

cresciuto, però, si rende conto che suo padre per tutta la vita gli ha raccontato delle 

storie poco credibili anche riguardo ad eventi importanti, come la sua stessa nascita o 

l’incontro con sua madre. Per questo motivo si allontana dal padre, che vede come un 

uomo molto lontano da lui e che non è in grado di crescere e prendere qualcosa sul 

serio come una persona adulta dovrebbe fare. 

William, dopo qualche tempo di lontananza dai genitori per il suddetto motivo, 

ritorna a casa perché il padre è malato e sta per morire. Presto si convince che questa 

possa essere un’occasione per avere dei chiarimenti su alcune delle sue incredibili 

storie perché crede che, in punto di morte, forse il padre si decida a raccontargli la 

verità e a trattarlo finalmente come un adulto e non più come un bambino, ma in 

realtà anche sul letto di morte Edward continua a raccontare le sue incredibili storie. 

Nel 2002 Burton prende il testo così come gli viene dato dalla Columbia, senza 

modificare o aggiungere nulla. 
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L’elemento fondamentale della storia è la fantasia associata alla vita di tutti i giorni, 

la voglia di vivere in un mondo immaginario che sia migliore di quello reale, tema 

ricorrente nei film di Burton e riconducibili al suo modo di essere. Lui stesso ha 

sempre sostenuto che l’immaginazione altro non è che una forma di realtà. 

Per Burton, Big Fish è il film che rappresenta la sua maturità, l’abbandono della 

giovinezza, in seguito alla morte del padre e alla notizia che Helena aspetta il loro 

primo figlio. Sembra una enorme coincidenza, ma Burton si ritrova esattamente nella 

posizione del personaggio di William, un ragazzo che non può far altro che assistere 

al ciclo della vita, dove di fronte alla morte del padre vi è, d’altra parte, la nascita di 

suo figlio. 

Quando si vede questo film per la prima volta non lo si comprende fino in fondo: 

bisogna vederlo almeno due o tre volte per venire a conoscenza del profondo 

significato di questo racconto. A molti potrà sembrare un film eccessivamente 

fantastico e surreale ma, credetemi, la fantasia e il surreale di questo film sono molto 

più vicini alla realtà di quanto si possa immaginare. 

 

 

 

3.7.La sposa cadavere 

 

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un’opera animata in stop-motion, la 

tecnica utilizzata da Burton anche in The nightmare before Christmas. A finanziarlo è 

sempre la Warner, e tra le voci dei personaggi ci sono gli immancabili Johnny Depp e 

Helena Bonham Carter. 

L’atmosfera è la tipica burtoniana: tutto molto tetro e gotico, ma si respira un’aria di 

romanticismo. I personaggi principali sono Victor, il futuro sposo, Victoria, la futura 
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sposa, e Emily, la sposa cadavere. Appena si vedono i personaggi non si può non far 

caso alla somiglianza tra Victoria e Sally, del film The Nightmare Before Christmas, 

e tra Victor e Vincent, il primo personaggio per eccellenza creato da Burton. Lo 

stesso regista durante il film gioca con questa somiglianza, facendo sì che il futuro 

suocero di Victor lo chiamasse Vincent, con la scusa di non ricordare il suo nome. 

Per chi conosce Burton questo non può che essere interpretato come un chiaro 

segnale del regista verso i suoi più affezionati spettatori, come a dire: “Avete visto 

bene. Assomiglia tantissimo a Vincent!”. 

Per Burton questo è un momento particolare, in cui la morte del padre lo influenza 

ancora molto. In questo film si vede come il regista voglia esplorare, conoscere e 

soprattutto prediligere il mondo dei morti. Si, prediligere, perché Burton ci fa capire 

sin dai primissimi minuti del film che il mondo dei morti è di gran lunga migliore di 

quello dei vivi, e lo fa anche attraverso dei messaggi impliciti, come l’uso del colore: 

mentre il mondo dei vivi è buio, pieno di gente noiosa, cattiva, falsa e meschina, il 

mondo dei morti è molto colorato, pieno di gente che si diverte, che gioca, ride e 

scherza.  

Burton vuole celebrare la bellezza dei morti, esaltare la loro presenza nel mondo dei 

vivi e il fatto che a lui piacciano di più. 

Questa sposa cadavere, dal momento della sua apparizione, si impossessa 

dell’attenzione dello spettatore e, infine, rappresenta il collegamento tra il mondo dei 

vivi e quello dei morti, tema centrale del film. L’obiettivo di questa opera è quello 

di oltrepassare la frontiera della morte, celebrandola e sfidandola allo stesso 

tempo, e tutto ciò è possibile grazie a un matrimonio che coinvolgerà il mondo dei 

vivi e quello dei morti. 

 

3.8.Charlie e la fabbrica di cioccolato 
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Ora parliamo di un classico, un riadattamento sia di un libro che di un 

precedente film. Burton ha sempre desiderato riadattare questo classico per il grande 

schermo, dal momento che Roald Dahl è stato da sempre uno dei suoi scrittori 

preferiti. 

La storia parla di un bambino che vince un biglietto d’oro che gli permette, assieme 

ad altri quattro bambini, di visitare la rinomata fabbrica di cioccolato del signor Willy 

Wonka, un personaggio che non ama apparire in pubblico, sempre rinchiuso nella sua 

fabbrica e che dà un’opportunità a questi giovani di entrare a far parte del suo 

fantastico mondo, ma è anche un’opportunità per lui di scegliere chi tra loro sarà il 

suo erede e quello a cui potrà trasmettere i suoi segreti e lasciare in eredità la sua 

fabbrica, tutto ciò che gli rimane. 

Il signor Wonka è sempre chiuso nella sua fabbrica e da dieci anni non appare in 

pubblico. 

Il piccolo Charlie Bucket, interpretato da Freddie Highmore, (fortemente voluto da 

Depp dopo la sua performance in Finding Neverland) è un bambino che viene da una 

famiglia povera e vive in una piccola e scomoda casa assieme ai genitori e ai quattro 

nonni. Quando Charlie trova il biglietto d’oro che gli permetterà di entrare nella 

fabbrica è entusiasta, e sceglie di portare con sé il nonno paterno, Joe, che da giovane 

aveva lavorato nella fabbrica di Wonka, prima che quest’ultimo licenziasse tutti i suoi 

dipendenti perché qualcuno aveva svelato gli ingredienti e i segreti del suo 

cioccolato. Da quel momento nessuno aveva più lavorato nella fabbrica. 

Dietro questo racconto si nasconde una storia burtoniana per eccellenza, che combina 

una storia estremamente fantastica al buio e doloroso passato di Willy Wonka. 

Depp è subito contento di interpretare questo personaggio, un personaggio 

stravagante, per certi versi macabro, ossessionato dall’igiene e dalla paura di essere 

contaminato, sia emotivamente che materialmente, dal mondo esterno. È 

estremamente condizionato da alcuni suoi traumi infantili, legati al rapporto con suo 
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padre e alla mancanza della figura materna: il padre era un dentista (anche il padre di 

Depp lo era. Una coincidenza?) e gli ha sempre impedito categoricamente di 

mangiare cioccolato, caramelle o ogni altro tipo di dolce che potesse rovinare i suoi 

denti. Forse è proprio questa la ragione per cui Willy si rinchiude in questo mondo 

pieno di dolci, circondato da cascate di cioccolato: rappresenta una sorta di ribellione 

all’austerità e alla severità del padre che, in un certo senso, durante la sua infanzia lo 

ha privato di qualcosa che per lui era importante, per poi decidere di diventare 

l’opposto di quello che il padre avrebbe voluto per lui. 

Una volta arrivati nella fabbrica, i bambini e i loro accompagnatori sono molto 

curiosi, alcuni indomabili ed estremamente maleducati, ma Willy riesce a rieducarli e 

pian piano, uno ad uno, a scartarli. I bambini della storia rappresentano la visione di 

Burton dell’infanzia dei giorni d’oggi e dell’approccio che i genitori hanno con i 

propri figli: gli adulti, coscientemente o no, hanno adottato uno stano modo di 

approcciarsi ai bambini, allo stesso modo sentimentale e cinico. Vogliamo che i 

nostri figli siano i figli migliori del mondo, ma allo stesso tempo vogliamo che ci 

lascino in pace. 

I nostri bambini per noi sono tutto: si comportano da dittatori nei nostri confronti e 

comandano le nostre coscienze, ma loro sono continuamente manipolati dai media, 

dalle immagini, dalle pubblicità, da questa grande macchina commerciale che è 

diventato il mondo moderno. 

Questo film è estremamente triste, con questi bambini privati della loro innocenza, ad 

eccezione di Charlie, l’unico che resta incontaminato da questo mondo frenetico, 

caratterizzato dallo spreco, dalla perenne insoddisfazione, dal pessimismo e dalla 

cattiveria. In questo mondo Charlie rappresenta l’eccezione, l’unico bambino che, pur 

non avendo nulla di materiale, è sempre contento, sempre ottimista e speranzoso. 

Forse è proprio questo ad attirare Willy e a fare di Charlie l’eletto, colui che avrà il 

compito di proseguire il lavoro del signor Wonka, colui che fa riscoprire a Willy la 
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bellezza della famiglia, del calore umano, che nella sua vita non erano mai stati 

presenti prima di allora. 

Il personaggio di Wonka è riconducibile al solito protagonista dei film di Burton, 

cupo, introverso e che vive in un mondo tutto suo: notiamo infatti la somiglianza con 

il personaggio di Edward nei comportamenti, due personaggi così emarginati e 

impauriti da ciò che è esterno al loro mondo, uno con delle forbici, l’altro con dei 

guanti, ma pur sempre con qualche ostacolo, materiale o no, tra loro e il mondo 

esterno. 

 

3.9.Sweeney Todd 

 

Questo film ci immerge nuovamente nel mondo macabro e gotico tipico di 

Burton, forse anche più macabro e gotico del solito. Vediamo un Jonny Depp che 

rispecchia in tutto e per tutto il classico protagonista burtoniano, un Edward che al 

posto delle forbici ha delle lamette, che utilizza per fare il suo lavoro, il barbiere, ma 

che rappresentano anche l’arma della sua vendetta nei confronti di una società che 

con lui è stata fin troppo crudele. 

Un Edward che ha abbandonato la sua innocenza e la sua ingenuità, che è cresciuto, è 

invecchiato, e chiede vendetta. Al suo fianco vediamo la Boham Carter, sempre con 

uno stie gotico, invecchiata e con le occhiaie. Un personaggio che prova un misto tra 

amore e ammirazione verso il personaggio di Depp, con il quale in comune ha la sete 

di vendetta. Questi due personaggi odiano la società che li ha fatti diventare degli 

emarginati e che li ha umiliati.  

La storia del barbiere di Fleet Street è molto conosciuta in America, ed è stata spesso 

rappresentata a teatro. È proprio una rappresentazione teatrale della storia che ispira 

Tim Burton e che gli fa venire voglia di riadattare la storia nel cinema. 
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I temi principali sono la vendetta ossessiva, uccisioni seriali e cannibalismo, una 

visione estremamente oscura delle classi sociali, una civiltà in cui la 

competizione economica fa si che le persone si distruggano l’un l’altra. La 

civilizzazione regredisce e torna allo stato barbaro. 

Sweeney Todd è un musical, un genere che piace molto a Burton, e che ha 

caratterizzato anche film come The Nightmare Before Christmas e La Sposa 

Cadavere, ma in questo caso, non trattandosi di personaggi animati ma di attori veri e 

propri, il regista era preoccupato dalla riuscita di questo suo progetto. Recitare e 

cantare non è affatto semplice, e i protagonisti hanno dovuto lavorare molto sullo 

sviluppo delle loro abilità vocali e canore. 

Ovviamente la Warner ha subito chiesto di tagliare alcune scene del film, giudicate 

troppo violente e sanguinose, dicendo che a loro il film piaceva molto e volevano 

renderlo il più possibile accessibile a tutti. Burton fa finta di credere a questa scusa, 

scendendo a compromessi solo per paura che in America potessero vietarlo ai minori 

di quindici anni. 

La storia ha luogo in una Londra del diciannovesimo secolo, in uno sfondo 

caratterizzato da una società rigida e puritana, con giudici corrotti, persone affamate 

di novità e sensazioni forti. Benjamin Baker è un barbiere che vive con serenità e 

felicità la sua vita, con sua figlia e la sua bella moglie. L’invidia nei suoi confronti 

spinge in crudele giudice Turpin a spedirlo in una colonia penale in Australia, con 

l’intenzione di sottrargli la moglie. 

Dopo quindici anni di esilio torna a Londra, scappando dalla colonia, con l’unico 

desiderio di vendetta. Mentre cerca la moglie e la figlia si stabilisce a Londra sotto il 

falso nome di Sweeney Todd e con l’aiuto di Mrs Lovett, segretamente innamorata di 

lui, rimette su la sua piccola attività di barbiere, tagliando le gole ai suoi clienti e 

facendo dei loro corpi delle polpette messe in vendita dalla suddetta signorina, con 

cui riscuoterà gran successo. 
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Sweeney Todd è una tragedia musicale, nella quale anche gli eroi sono demoni: il 

bambino che aiuterà la coppia nei loro affari è sicuramente manipolato, ma anche 

alcolizzato e corrotto, la moglie di Baker ora non è altro che una pazza che si aggira 

per le strade di Londra facendo previsioni sulla fine del mondo senza che alcuno la 

ascolti. Sweeney Todd e Mrs Lovett sono irrimediabili: adorano uccidere. Per lui è 

una questione di vendetta, per lei di affari. 

Il sangue nel film è onnipresente, ma appare come una sostanza plastica, una sostanza 

sociale offerta in gran quantità ad una società sufficientemente violenta da esserne 

attratta: una metafora cannibalistica per rappresentare la civiltà umana, nella quale 

per sopraffare e emergere si deve distruggere il proprio vicino di casa, anche 

mangiarlo se necessario, per evitare di essere mangiati da lui. 
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4.L’IMPORTANZA DELLA MUSICA 

 

L’artista, cantante e componitore statunitense che ha collaborato con Tim 

Burton nella realizzazione delle colonne sonore di molti dei suoi film è Daniel Robert 

Elfman, detto anche Denny Elfman. 

I due artisti si incontrano all’inizio degli anni ’80 ed iniziano un bel rapporto di 

amicizia e collaborazione che è destinato a durare a lungo. 

La prima opera musicale importante per Elfman coincide con la prima opera 

importante di Burton:  Pee-wee's Big Adventure. Questo film segna il suo esordio 

come musicista d’orchestra. 

In seguito realizzerà le colonne sonore degli altri film di Burton: Beetlejuice, Batman, 

Edward Mani di Forbice, Batman Il Ritorno, The Nightmare Before Christmas, Mars 

Attacks, Il Mistero di Sleepy Hollow, Il Pianeta Delle Scimmie, Big Fish, La 

Fabbrica di Cioccolato, La Sposa Cadavere, Alice in Wonderland, Dark Shadows, 

Frankenweenie.  

Dopo 28 anni insieme e quindici film, Burton e Elfman decidono di mettere su un 

concerto teatrale in cui vengono messe in scena le colonne sonore di tutti i loro film 

insieme. Un evento unico e irripetibile, durante il quale si possono ammirare anche 

dei clip dei vari film. Questa fantastica iniziativa ha avuto luogo il 7 Ottobre 2013 

presso la Royal Albert Hall, un evento in cui si sono esibiti la BBC Concert Orchestra 

e il mitico Danny Elfman, il qualche ha anche cantato dal vivo alcuni brani di The 

Nightmare Before Christmas, recitando la parte di Jack. 
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5.TIM BURTON E L’ARTE DEL RIADATTAMENTO 

 

Dopo aver introdotto questo artista visionario ed alcuni delle sue opere 

principali, ora parlerò dell’argomento che ha da subito colpito la mia attenzione: 

l’abilità di Tim Burton nel riadattare dei testi o dei film scritti o diretti da qualcun 

altro e farli propri, a volte sconvolgendoli completamente, altre volte rimanendo 

molto fedele all’originale. 

Ciò che colpisce sul modo in cui Burton si pone rispetto a queste opere è la sua 

capacità di entrare nella storia, di capire le intenzioni più nascoste, recondite e 

personali degli autori originali e, anche se in alcuni casi sembra sconvolgere 

totalmente la storia, dopo aver visto il suo riadattamento ci si renderà conto di quanto 

sia vicino all’originale, a quello che il creatore primario voleva che scaturisse dalla 

storia, lasciando nello spettatore un senso di sbalordimento, insieme ad un senso di 

consapevolezza, analisi ed, infine, comprensione. 

Ora parlerò di alcuni dei suoi lavori più famosi ed analizzerò il modo in cui Burton si 

è ha abilmente riadattato delle opere già esistenti. 

 

5.1.Batman: un ritorno al passato 

 

La nascita del mito di Batman risale al 1939, da una serie di fumetti di Bob 

Kane, un disegnatore della DC COMICS. 

La sua prima serie su Batman è inquietante, oscura e ambigua: Batman è un eroe ma, 

allo stesso tempo, è anche uno spietato uccisore di criminali.  
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Nella fase conclusiva della serie, viene introdotto il fedele Robin per ammorbidire 

l’impatto delle storie. 

Nella prima metà degli anni ’40 la direzione artistica passa a Dick Sprang, ed è a 

partire da questo momento che l’atmosfera si fa fin troppo giocosa e clownesca: 

entrano in gioco l’ironia e il colore. Sprang si allontana notevolmente dall’originale 

idea di Kane. 

Dal 12 Gennaio del 1966 al 14 Marzo del 1968 la AMB porta il mito di Batman sul 

piccolo schermo, e lo rende partecipe di una serie televisiva. La serie televisiva segue 

l’impronta del fumetto di Sprang, anch’essa giocosa e ironica. Ormai Batman è un 

altro eroe, un’altra persona rispetto a quella che era al momento della sua creazione. 

Quando ormai si pensava che il vero Batman fosse ormai scomparso per sempre, a 

sistemare le cose e a riportarle come erano un tempo ci penseranno, alla fine degli 

anni ’80, Frank Miller, per quanto riguarda il fumetto, e Tim Burton, che porterà 

Batman sul grande schermo. 

Tim Burton non è mai stato un appassionato di fumetti. Quello che lo colpisce di 

Batman non è il suo lato da “supereroe”, bensì le sue contraddizioni irrisolte. Gli 

interessa di più l’icona pop che rappresenta: fa con Batman quello che Andy Warhol 

fece con Marylin Monroe. 

Il personaggio sul quale si concentra di più è Joker, come abbiamo già detto nei 

capitoli precedenti. 

La serie di fumetti di Frank Miller sarà una serie cupa e pessimistica: rompe ogni 

legame con il passato recente e getta un ponte sulla prima era, l’era Kane. 

Con il passare degli anni, quindi, grazie a questi due artisti, Batman torna ad essere 

come era stato voluto inizialmente, ed anche i più giovani che non hanno avuto la 

possibilità di conoscere quello di Kane, sono venuti a conoscenza della sua vera 

natura. 
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5.2.Il mistero di Sleepy Hollow 

 

Il mistero di Sleepy Hollow è un racconto classico di Washington Irving: “La 

leggenda della valle addormentata”. 

Questo è uno dei casi in cui Burton sconvolge completamente la storia e il senso 

dell’opera.  

Il personaggio principale, Ichabord Crane, da maestro elementare, esoterico ed 

irrazionale, diventa un investigatore fin troppo razionalista, convinto di rappresentare 

l’età dei Lumi. Proprio per questo motivo, mentre il racconto di Irving è ambientato 

nel 1787, Burton il suo lo data 1799, e non è un caso: il 1799 rappresenta l’ultimo 

anno del secolo della ragione, il 1700, l’Età dei Lumi. Burton vuole portarci a 

ragionare su questo, affinché comprendiamo il tema principale dell’opera: la pura 

razionalità, da sola, non basta. Il macabro, il gotico e la crudeltà vengono 

accentuati, ma il motivo è sempre lo stesso: far sì che lo spettatore comprenda, 

attraverso i suoi segnali e attraverso i dettagli, il senso più profondo della storia. 

Burton non è un regista pazzo che fa film per spaventare le persone, come potrebbe 

pensare chi per la prima volta vede questo film, ma è un regista che permette al 

pubblico, agli altri, di entrare nei film, nella loro essenza, e facendo questo apre 

anche una porta verso il suo io più profondo e sensibile, nel quale solo i più acuti 

osservatori e appassionati saranno in grado di entrare. 

 

5.3.Le scimmie sono più evolute dell’uomo 
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Il film di Burton Il pianeta Delle Scimmie deriva dal romanzo di Pierre Boulle e 

dalla sceneggiatura di William Broyles Jr, Lawrence Konner e Mark Rosenthal. 

Burton non solo sconvolge sia il libro che il film precedente, ma gli dà tutta un’altra 

connotazione, privandoli totalmente del loro significato politico di contestazione che 

li caratterizzava. 

Il film di Burton è un film sul capovolgimento della realtà, sull’inganno, su situazioni 

e prospettive narrative che sono l’opposto di come dovrebbero essere nella normalità. 

I temi sono i soliti temi Burtoniani, e anche con un tocco più leggero e meno evidente 

del solito di gotico e dark, lasciano che si intravedano sviluppi futuri. 

Lo spettatore non è messo nella condizione di capire passo passo cosa accade nel 

film, si trova semplicemente catapultato nelle situazioni e deve rendersi conto da 

solo, senza l’aiuto di nessuno, di ciò che sta succedendo e del messaggio che il regista 

vuole far trasparire. 

Il primo rovesciamento lo troviamo nella relazione che intercorre tra le scimmie e gli 

umani. Questi ultimi sono gli schiavi.  

I quattro protagonisti principali del film sono due uomini e due scimmie. Queste 

ultime sono di gran lunga più convincenti dei primi, sono più intelligenti e astute, 

hanno un passo in più. 

Questa cosa a me ricorda molto la relazione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti 

ne La Sposa Cadavere. Va bene, Burton ha una predilezione per le creature 

teratologiche, a metà tra il mondo animale e quello umano, però a volte Burton ci 

lascia come  l’impressione che tutto ciò che non sia umano lui lo prediliga. L’uomo, 

per lui, è l’essere più inutile e vulnerabile del pianeta terra, e non solo. 

Il generale Thade è probabilmente il cattivo più azzeccato tra i film di Burton, 

violento, selvaggio e scorretto. 
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Ari è la figlia di un senatore scimmia, interpretata dalla fantastica Helena Bonham 

Carter, che non fa che dare spessore e profondità a questo personaggio, grazie 

soprattutto all’espressività dei suoi occhi profondi. 

Ari è la classica eroina Burtoniana: si innamora ed è attratta dal diverso, e si sente 

un’estranea e una diversa anche nel suo stesso ambiente. Personalmente rivedo molto 

di lei in Kim, attratta da Edward e dal suo mondo diverso dal suo. Queste donne 

vedono in questi eroi Burtoniani degli alleati, qualcuno a cui possono appoggiarsi e 

che le assecondi nei loro sogni, facendole allontanare dalla piatta realtà. 

Questa volta però, è il personaggio principale a non essere molto in linea con il 

classico eroe Burtoniano: probabilmente perché non è il ruolo che Burton predilige, e 

per questo non si fa alcun problema a concentrare la sua attenzione sui personaggi 

che gli sono più affini e da cui si possa prendere esempio. 

Leo è effettivamente uno dei più infelici protagonisti dei film di Burton, un 

personaggio piatto, senza spessore. 

La vera e propria provocazione Burtoniana la troviamo nell’immagine che lui dà allo 

spettatore del progresso, vedendo un uomo del futuro, un uomo del 2029, come un 

uomo piatto e manovrato come un burattino. 

I protagonisti umani sembrano pupazzi finti, fatti di plastica. Ancora una volta Burton 

non fa che sminuire, criticare e colpevolizzare la razza umana. 

  

5.4.Big Fish: il ritorno al successo 

 

Big fish nasce da un libro: A novel of mythic proportion, di Daniel Wallace. 

Come abbiamo detto in precedenza, questo film rappresenta per Burton la possibilità 

di esprimere pienamente il suo stato d’animo, dal momento che il caso vuole che lui 
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si trovi nella stessa condizione di William, il co-protagonista di questa storia. Burton 

ha da poco perso il padre e sta per diventare padre a sua volta, perciò riesce ad 

immedesimarsi molto bene in questo personaggio.  

La Columbia gli dà piena libertà. Il film è molto fluido: sintomo, questo, di un 

eccezionale momento di ispirazione, l’ispirazione che nell’ultimo periodo aveva 

perso. 

Burton decide di non modificare affatto la storia del libro di Wallace, un libro meno 

conosciuto rispetto al film, ma altrettanto toccante e interessante. È un libro molto 

corto, ed è scritto come una serie di vignette che raccontano in maniera cronologica la 

vita di Edward Bloom. Burton fa sostanzialmente la stessa cosa. Magari alcune storie 

cambiano rispetto al libro, ma lasciano comunque lo stesso impatto nello spettatore. 

Le parole del libro hanno lo stesso tono delle voci dei personaggi di Burton: 

incredibile e molto raro, dal momento che è difficile che un regista riesca a soddisfare 

a pieno le aspettative dei lettori del libro da cui è tratto il suo film. La cosa più 

importante, infatti, è questa: Burton è stato in grado di suscitare nei lettori del libro e 

negli spettatori del film la stessa, identica reazione. 

I temi del libro, le situazioni e i rapporti familiari sono poco Burtoniani, ma proprio 

per questo, Big Fish rappresenta una svolta importante nella vita e nella carriera del 

regista: un ritorno al successo 

 

5.5.Charlie e Willy 

 

Ora ci troviamo di fronte a un doppio riadattamento: si, perché La fabbrica di 

cioccolato proviene da un libro, ma anche da un precedente film. 

Il libro, Charlie and the chocolate factory, risale al 1964, per opera dello scrittore 

Roald Dahl. È stato il suo secondo romanzo per ragazzi. 
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Il primo riadattamento cinematografico dell’opera letteraria risale al 1971, ad opera 

del regista Mel Stuart, un cult movie che viene spesso proposto durante le festività 

natalizie, dove ad interpretare Willy Wonka troviamo l’attore Gene Wilder. 

Tim Burton non è mai stato un amante dei film di Stuart, in particolare di questo. Non 

ne è mai stato preso. La versione di Stuart è piatta, per certi versi stucchevole, con un 

povero impatto visivo. In comune con il libro ha il senso di paternità con il quale 

Charlie viene accolto da Willie. 

Dopo la morte di Dahl, nel 1990, i diritti di tutte le sue opere verranno gestiti dalla 

moglie, inizialmente contraria all’idea della Warner Bros di realizzare un’altra 

versione cinematografica dell’opera del marito.  

Alla fine si convince, a patto di avere l’ultima parola sulla scelta del cast tecnico e 

dell’attore principale. 

Nel 1999 la Warner compra i diritti e nel 2003, con il pieno appoggio della vedova 

Dahl, dà a Burton l’incarico di occuparsi di questa nuova versione. 

Burton sconvolge l’immagine di Wonka rappresentato come una figura paterna, come 

un punto di riferimento per Charlie. Decide di allontanarsi totalmente dalle versioni 

precedenti e si concentra sulle due figure principali: Willy e Charlie, interpretati 

rispettivamente da Johnny Depp e Freddie Highmore (proposto dal Depp in seguito 

alla sua performance nel film Finding Neverland). 

Burton ripristina la figura del vero padre, che era stata eliminata da Stuart, e che 

invece è la causa primaria di tutta la storia in quanto il rapporto conflittuale con il 

padre determina la vita, il modo di essere e di fare di Willy. 

Si impadronisce del romanzo di Dahl e lo fa proprio, con il suo estro visivo e la sua 

acida e spietata cattiveria. 
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5.6.Alice nel sottomondo 

 

Alice in wonderland è tratto dai racconti di Lewis Carroll Alice nel paese delle 

meraviglie e Attraverso lo specchio e quel che alice vi trovò. 

La decisione di Burton di portare queste opera sullo schermo risale al 2007, ma ciò 

che farà non avrà nulla a che vedere con gli altri suoi riadattamenti: Burton parte 

dalle vecchie storie, dal vecchio cartone animato della Walt Disney del 1950 e da 

un’altra decina di adattamenti precedenti per creare qualcosa di completamente 

nuovo. La sua storia rappresenta un seguito, un proseguimento: tredici anni dopo. 

Tredici anni che rappresentano un valore simbolico, dal momento che stanno a 

rappresentare i 150 anni trascorsi dalla stesura del primo romanzo di Carroll.  

Burton racconta, in poche parole, un’altra storia. 

Il reverendo e scrittore inglese Charles Ludtwige Dogson pubblica per la prima volta 

Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie nel luglio del 1865. Secondo la 

leggenda, la storia di Alice non è altro che un racconto orale improvvisato dallo 

stesso Dogson qualche anno prima, per intrattenere tre piccole sorelle, quando la più 

piccola di loro, Alice, nonché la preferita del reverendo, gli chiede di mettere per 

iscritto la storia che le ha raccontato. Così qualche anno dopo, sotto lo pseudonimo di 

Lewis Carroll, nasce la prima opera dello scrittore. Sette anni più tardi verrà 

pubblicato il seguito, Attraverso lo specchio e quel che alice vi trovò. 

Il paese delle meraviglie descritto da lui è surreale e privo di senso logico. La Disney, 

nel 1950, prova a mantenere inalterato questo spirito, fondendolo allo stesso tempo 

con la classica impronta Disney.  
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Il risultato è un film irrisolto, dove le azioni svolte dalla piccola Alice sono prive di 

legame tra loro, gli eventi sono a dir poco surreali e lo squilibrio e il caos regnano 

sovrani. Nonostante questo saranno molti i fan di questo film. 

Burton si è impadronito della storia di Alice e l’ha fatta propria, è diventata uno dei 

suoi personaggi tipici, una “diversa” dalla massa, una alternativa e fuori controllo, 

che si ribella alla società conformista e perbenista in cui vive: si sente fuori posto e 

non in sintonia con tutto ciò che riguarda quel mondo. 

Il suo percorso nel sottosuolo, quindi, va interpretato come un flusso di coscienza, 

una progressiva consapevolezza nel passaggio tra l’adolescenza e l’età adulta. 

Quando Alice era una bambina, il paese delle meraviglie era felice, folle, colorato e 

gioioso. Adesso il sottomondo (da notare il gioco di parole in inglese tra Wonderland 

e Underland) è gotico, cupo, triste: lo specchio dello stato d’animo di una giovane 

ragazza messa di fronte alle nuove responsabilità affidatele dalla vita. 

Burton lavora sul materiale di Carroll, ma aggiungendo spessore e sostanza ai vari 

personaggi, dando una motivazione logica ai fatti che si succedono e fornendo 

spiegazioni razionali. 

Questo film rappresenta in tutto e per tutto il terzo capitolo della saga di Carroll, e 

possiamo anche dire che, nonostante la diversità, i due artisti abbiano qualcosa in 

comune: la capacità di dare vita a mondi nuovi e fantastici, che non è cosa da poco. 

Burton ha dichiarato che da parte sua, con un leggero tocco, l’ha resa ribelle, 

determinata, un personaggio attivo, anche se appare sempre esitante e piena di dubbi. 

Ci troviamo di fronte a una sorta di Depp in versione femminile. 
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6. FANTASIA O REALTÀ? 

 

“Non posso dare una definizione di fantastico, perché quello che mi interessa è 

un’altra cosa: la contrapposizione tra realtà e fantasia. Sono più attratto dai confini 

molto sottili tra le due cose. Spesso quello che viene percepito come realtà è fantasia, 

mentre quello che può sembrare fantasia è realtà. La fantasia è un’esperienza che fai 

ogni giorno ma a me, ripeto, interessa molto di più la linea di confine tra le due 

percezioni.”  

T.Burton, Il mio fantastico, fra Fellini e Mario Bava, www.cinema.it, 25 febbraio 

2004. 

Sin da quando entra nel mondo cinematografico, Burton  mette in scena due mondi: il 

mondo reale e il mondo fantastico. Due dimensioni distanti e vicine allo stesso 

tempo, in continua relazione tra loro: si influenzano a vicenda, si assomigliano e si 

confondono. Burton nei suoi film le utilizza entrambe in maniera constante: gli 

elementi fiabeschi e irreali sono in continuo legame con situazioni o ambientazioni 

reali. “Il meraviglioso” altro non è che una dimensione in cui eventi e soggetti 

surreali sono definiti “normali” e vengono accettati senza essere messi in discussione. 

Ma vediamo alcuni esempi dell’uso del “meraviglioso” nel film di Burton: 

In Edward Mani di Forbice, ad esempio, ai cittadini della piccola cittadina di 

provincia non sembra particolarmente strano che a pochi passi dal loro mondo possa 

vivere un ragazzo con delle forbici al posto delle mani. Non è altrettanto strano che 

un castello gotico si trovi si confini di un nucleo cittadino figlio del boom industriale, 

in una periferia, un luogo privo di storia e tradizione. 

http://www.cinema.it/
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In The Nightmare Before Christmas vediamo delle città legate a tutte le festività più 

importanti collegate tra loro da magiche porte che si trovano all’interno di tronchi 

d’albero. 

Il film in cui, però, Tim Burton dà libero sfogo alla sua immaginazione intesa come 

parte integrante e reale del film, è Big Fish. Ogni dettaglio delle storie fantastiche del 

film è tremendamente reale: la macchina che vediamo in cima ad un albero è reale, 

gli asfodeli che appaiono sul prato durante la dichiarazione d’amore non sono un 

fotomontaggio, come si potrebbe pensare, ma sono reali e sono stati piantati uno ad 

uno. I lupi che si aggirano intorno al circo sono veri lupi, e gli stessi giganti sono 

veri. In Big Fish il soprannaturale viene spiegato razionalmente: per tutto il film lo 

spettatore non fa che chiedersi se si tratti di finzione o realtà. Sicuramente le musiche 

di Elfman aiutano ad immergersi ancora di più in questo mondo fantastico. 

Il realismo, per Tim Burton, consiste nel far sì che le persone credano alla realtà così 

come la vede lui, una realtà che è tale in relazione al suo immaginario e all’idea che 

lui ha di essa. Vediamo, ad esempio, il mondo di Vincent: il mondo interiore del 

protagonista, oppure il viaggio di Alice verso il suo itinerario psicanalitico, 

rappresentato come un viaggio sotto terra. 

Gotico, horror, favola e fiaba sono mescolati alla perfezione. Fanno riferimento al 

gotico l’ossessione per la morte, le tinte scure, luoghi spettrali, cimiteri, castelli, 

cattedrali, amori umanamente impossibili. 

Al fiabesco riconduciamo il giardino incantato, la foresta, creature strane. 

 

 

 

 

 



 

46 

 

 

 

 

 

7. I QUATTRO PUNTI FERMI DEL CINEMA BURTONIANO 

 

Ci sono quattro attori che sono parte integrante delle maggiori opere di Burton e 

li troviamo nella maggior parte dei suoi film. Vediamo chi sono e in quali film hanno 

preso parte: 

Johnny Depp 

Dark Shadows (2012), Alice in Wonderland (2010), Sweeney Todd – Il diabolico 

barbiere di Fleet Street (2007), La sposa cadavere (2005), La fabbrica di cioccolato 

(2005), Il mistero di Sleepy Hollow (1999), Ed Wood (1994) e Edward mani di 

forbice (1990). 

Helena Bonham Carter 

Dark Shadows (2012), Alice in Wonderland (2010), Sweeney Todd – Il diabolico 

barbiere di Fleet Street (2007), La sposa cadavere (2005), La fabbrica di cioccolato 

(2005), Big fish – Le storie di una vita incredibile (2003) e Planet of the Apes – Il 

pianeta delle scimmie (2001). 

Winona Ryder 

Frankenweenie (2012),Edward mani di forbice (1990) e Beetlejuice – Spiritello 

porcello (1988). 

 

Christopher  Lee 
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Dark Shadows (2012), Alice in Wonderland (2010), La sposa cadavere (2005), La 

fabbrica di cioccolato(2005) e Il mistero di Sleepy Hollow 

 

 

 

8.TIM BURTON E IL SUO LIBRO 

 

Nel 1997, Burton pubblica il suo primo ed ultimo libro, nel quale descrive e 

illustra se stesso: La Malinconica Morte del Bambino Ostrica e Altre Storie. Il libro è 

composto da ventitré storie illustrate, i cui temi principali sono il dolore, i brividi e le 

agonie adolescenziali, allo stesso tempo macabre e umoristiche. 

Burton lascia la sua immaginazione libera di giocare in piccole storie che sono come 

dei piccoli poemi, lunghi poche righe, di poche pagine, illustrate con una penna e 

inchiostro bianco e nero. Ovunque regnano temi tra i quali: morte, deformità fisiche, 

amori impossibili, la perdita dei genitori, la solitudine dei bambini. Burton descrive 

questi poemi come “storie per persone moderne con scarsa capacità di attenzione”. 

Scrivere queste storie lo ha confortato, e lui stesso sostiene che lo abbia aiutato a 

concentrarsi nuovamente sul suo lavoro e sulla sua vita personale. Si è 

particolarmente immedesimato in alcuni dei bambini delle sue storie. Quanto Burton 

parla della sua infanzia sostiene che ogni volta che si trova a guardare qualche foto di 

quel periodo, non fa che notare i suoi denti prima di ogni cosa: denti enormi, fuori 

proporzione, erano cresciuti troppo velocemente. Quando aveva quindici anni diceva 

di assomigliare a un cavallo, e questa cosa lo rendeva estremamente triste. 

Nonostante questo il regista sostiene che è proprio grazie a quei denti, al suo aspetto e 

alla sua naturale introversione che è diventato l’uomo e il regista che conosciamo 

oggi. 

Vorrei citare un verso in particolare del poema di Burton: “Per Natale, il bambino 

Ostrica decise di travestirsi da umano”. In questi versi è racchiuso il senso del mondo 
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di Burton, un mondo che va al contrario, un mondo rovesciato, in cui ciò che per gli 

altri può sembrare anormale per lui è normale. Il fatto che il bambino ostrica si 

travesta proprio a Natale, una festa in cui solitamente non ci si traveste, rappresenta 

un nuovo rovescio e, probabilmente, un accenno a Jack, il re delle zucche, e al suo 

desiderio di cambiamento che viene colmato dalla scoperta della festività del Natale.  

I personaggi delle storie si ripresentano, pur non essendo queste legate da un filo 

logico. È una liberazione per Burton non doversi attenere alle lunghezze e agli 

standard che gli vengono continuamente imposti da Hollywood, un flusso di 

coscienza, una liberazione, uno sfogo. 

Questa tetra raccolta non è assolutamente adatta a un pubblico di bambini, e 

rappresenta uno dei momenti più cupi e commoventi della carriera e della vita di 

Burton, un momento che si concluderà con la realizzazione del film Big Fish, il film 

che segnerà una svolta nella sua carriera e nella sua vita. 
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9. 2007: IL LEONE D’ORO 

 

Alla fine del Marzo 2007, durante la sessantacinquesima edizione del festival di 

Venezia, il direttore della mostra del cinema Marco Muller dà l’annuncio: il Leone 

D’Oro spetterà a Tim Burton. 

Si tratta di un riconoscimento molto importante, giudicato da molti troppo prematuro, 

in quanto è un premio che solitamente viene dato al culmine della carriera. Burton ha 

soli quarantanove anni e ancora una vita piena di progetti lavorativi da intraprendere. 

Durante la cerimonia di consegna ha luogo il Tim Burton Day, un’intera giornata 

dedicata al regista americano, con temi, sorprese ed eventi. 

All’evento saranno presenti sin dal giorno prima ragazzi vestiti come Edward, o 

ragazze in tema Sposa Cadavere. Una folla enorme di fan accorsa da ogni parte del 

mondo per assistere alla premiazione, ed in primo luogo per vedere il suo mito: non 

Johnny Depp, come avrebbero potuto pensare in molti, ma Tim Burton. 

Il premio gli viene consegnato dal suo amico Depp, e lui ne è molto entusiasta. 

Sostiene che sia il più importante e bel premio che abbia mai ricevuto in tutta la sua 

vita, e che la sua bellezza non è paragonabile a quella di un uomo nudo circondato da 

un cerchio, facendo ironicamente riferimento all’Oscar. Dice che è un importante 

riconoscimento che servirà a motivarlo maggiormente nei suoi lavori futuri. 

Burton non è mai stato nemmeno preso in considerazione per l’Oscar, neanche con 

Big Fish, un film che aveva tutte le carte in regola per partecipare alla tanto rinomata 

competizione. 
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10.L’INFLUENZA DELL’ARTE 

 

L’arte ha sempre rappresentato un elemento fondamentale nella vita di Burton. 

Come abbiamo già detto, prima di diventare un regista, prima di appassionarsi al 

cinema e scoprire il suo talento e la sua vera vocazione, era un disegnatore. 

L’arte però non ha mai smesso di accompagnarlo, e alcuni pittori hanno avuto ed 

hanno tutt’oggi un ruolo molto importante nella realizzazione dei suoi film: ispirano i 

personaggi che crea, lo aiutano ad esprimere l’essenza dei temi che tratta e, a volte, 

anche ad esprimere un concetto o una sua personale opinione. Nel film Batman è 

proprio questo che vediamo: nella scena del museo, ciò che sembra una distruzione 

del tutto casuale di dipinti in realtà nasconde una logica ben precisa. In questa scena 

del film, Joker irrompe nell’immaginario museo di Gotham e inizia a distruggere 

alcuni dei più celebri dipinti della pittura figurativa. Tra le opere che distrugge 

troviamo Ballerine alla barra (Degas), Un autoritratto (Rembandt), La pesatrice di 

perle (Vermeer), Blue Bay (Glinsbough), Il ritratto di George Washington 

(Rembandt), Approaching a city (Hopper). Su quest’ultima opera addirittura scrive 

“Joker was here” (Joker è stato qui), come a voler rivendicare i suoi cinque minuti di 

celebrità. L’unica tela che lascia intatta è Figura con la carne, di Francis Bacon, una 

delle tante rielaborazioni di Il ritratto di Innocenzo X. Può sembrare un caso, ma non 

lo è affatto. 

Le tele maggiormente celebrate come capolavori universali vengono deturpate, e 

Joker si fa portavoce di una nuova estetica, di una nuova avanguardia: riconosce 
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in Bacon, che riadatta e deforma qualcosa che già esiste per conferirgli un 

significato nuovo, un prodotto culturale vicino al suo modo di essere. 

La pittrice che ispirerà maggiormente Burton, fino a divenire la sua musa, e alla quale 

dobbiamo l’estetica dei maggiori personaggi Burtoniani è Margaret Keane, pittrice 

importante per lui a tal punto da dedicarle un film, Big eyes, il suo prossimo film di 

cui parleremo successivamente. 

I dipinti di Keane sono caratterizzati da personaggi dagli occhi grandi: guardiamo lo 

stesso Edward, la Sposa Cadavere, Sally, Jack e molti altri. 

Un pittore molto famoso a cui si ispira è anche Van Gogh, a proposito del quale lo 

stesso Burton afferma che se si osservano alcune opere del suddetto pittore, si noterà 

che esse non sono reali, ma sono in grado di catturare una tale energia che è in grado 

di renderle tali.  

Oltre a lui, altri pittori ai quali ispira la sua usuale atmosfera gotica e grottesca sono 

Pieter Bruegel e Hieronymus Bosh. 

Parlando sempre di arte e considerando lo stesso Burton un artista a trecentosessanta 

gradi, come ogni artista che si rispetti è stato il protagonista di una mostra al MOMA 

(The Museum of Modern Art) di New York,  dal 26 Novembre 2009 al 26 Aprile 

2010. 

Il motivo per cui Burton non è un semplice regista, ma è considerato un artista a tutti 

gli effetti, è grazie alla sua reinvenzione del modo di fare regia, prendendo 

l’ispirazione dalla cultura popolare, trasformandolo in un’espressione della personale 

visione del regista. Ha influenzato un’intera generazione di giovani artisti che 

lavorano nel mondo del cinema, dei video o della grafica. 

L’esibizione del MOMA ha esplorato la totalità del suo lavoro creativo, ripercorrendo 

il suo percorso creativo, sin dai primi disegni risalenti alla sua infanzia fino ai suoi 

ultimi capolavori. 
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Sono stati esposti più di 600 esempi di disegni rari e mai visti prima,(dipinti, 

fotografie, storyboards, pupazzi e costumi) alcuni dei quali non sono mai stati 

realizzati o sono poco conosciuti. Si tratta di progetti personali che rivelano il suo 

talento come artista, fotografo, illustratore e scrittore che lavora nello spirito del 

Surrealismo Pop. 

 

10.1L’arte come elemento principale in Big Eyes 

 

Come accennato prima, Big Eyes è il nuovo progetto di Burton, un film che 

vedremo tra qualche mese sul grande schermo. Il regista è finalmente riuscito a 

realizzare il suo sogno, un sogno che covava da molti anni:  realizzare un film su uno 

dei suoi idoli, la pittrice Margaret Keane, ora 86enne, nota per essere la pittrice dei 

volti “dagli occhi grandi”. Un omaggio a quella che Burton definisce la sua Musa 

ispiratrice. 

Ma ora parliamo un po’ di questo nuovo progetto. 

Il film è basato sulla vera storia dell’artista Margaret Keane e di suo marito Walter, in 

cui dipinti dai grandi occhi sono diventati un fenomeno culturale tra il 1950 e il 1960. 

Margaret era la vera artista, ma chi si occupava della parte commerciale era Walter, 

spacciando le opere della moglie per opere sue. Quando i due si separeranno inizierà 

una dura battaglia legale, che culminerà con l’ordine di un giudice per entrambi di 

dipingere nel Palazzo di Giustizia. Lui si rifiuterà per un dolore al braccio, mentre lei 

realizzerà uno dei suoi caratteristici dipinti. 

Siamo tutti molto curiosi di vedere come Burton tratterà questa storia da lui molto 

sentita e alla quale si sente molto attaccato. Una cosa possiamo dirla, però: Burton 

non è di certo un regista che non si lascia influenzare dalle sue passioni, dai suoi miti 

e da ciò che ha sempre ispirato la sua immaginazione nel corso degli anni, perciò 
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personalmente non credo che si tratterà di un semplice racconto della storia della 

pittrice, nudo e crudo, bensì dell’immagine che Burton ha di lei. Se questo film 

rappresentasse il primo di una serie di film sui suoi idoli penso che, con molta 

probabilità, presto vedremo un film sulla storia dell’attore Vincent Price, il padre 

artistico e ideologico del regista. 
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11.CONCLUSIONE 

 

È complesso spiegare cosa rappresenti per me Burton, ma penso che 

l’espressione più adatta sia “un modello”. Un modello da prendere come esempio 

perché ha avuto sempre la volontà, il coraggio e la capacità di estraniarsi dalla realtà, 

una realtà che non era come la voleva lui. 

Chi di noi non ha mai desiderato di vivere in un mondo perfetto? Perfetto per noi, non 

perfetto in base alle classiche aspettative che hanno la maggior parte delle persone. 

Perfetto perché vorremmo che fosse esattamente così. Quanti di noi hanno avuto il 

coraggio di cambiare ciò che non va bene nel mondo in cui vivono, o per lo meno di 

provarci? E quanti, non riuscendoci, hanno deciso di vivere comunque, in ogni caso, 

alla loro maniera? Pochi. Pochi perché bisogna essere forti, bisogna essere decisi e 

non bisogna dare importanza al giudizio altrui, il giudizio degli altri, della massa, 

delle povere vittime della società che si adeguano a ciò che è giusto perché deve 

esserlo, che si comportano tutti allo stesso modo per non far parlare di sé e per essere 

visti di buon occhio dalle altre persone. Queste persone attribuiscono facilmente alle 

persone come Burton e a chi si sente e si comporta come “diverso” l’appellativo di 

“matto”. Matto perché non vuole conformarsi al pensiero generale, matto perché vede 

le cose da un’altra prospettiva. Citando le parole di Alice in Alice in Wonderland, 

tutti i migliori sono matti! Burton non fa che celebrare il diverso, la persona che non 

si accontenta, che va oltre, che vuole e pretende di più da sé stessa e dagli altri, e pur 

di riuscirci è disposta ad inventarsi e vivere in un mondo tutto suo. Il prezzo da 

pagare è passare per “matto”? Va bene. Ne vale la pena. 
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1. INTRODUCTION 

 

Timothy William Burton, better known as Tim Burton, is an American director, 

writer, designer, filmmaker, and stop motion artist. His cinema is set in a peculiar 

Gothic style, among poetry, fairy tales, melancholy and loneliness. 

He was born in California, in 1958. Since his adolescence he showed an introverted 

and particular character. His passions were cinema and design. 

Thanks to his talent, when he was 18 years old, he won a scholarship offered by 

Disney and he began his collaboration with this great company. He participated in the 

creation of the film The Fox and the Hound, but he soon realized that this wasn’t his 

way and that Disney didn’t quite meet his creative genius. 

After a series of short films and compromises with the major movie studios, and after 

the making of the film Batman, Burton founded his own production company, the 

“Tim Burton Production”. 

Who would have thought that this young artist, who once worked for Disney, would 

become the God of Gothic, an apostle of the macabre, the champion of the bizarre, 

the bogeyman who scares the spoiled children and one of the greatest creators of 

contemporary cinema? 

Burton puts his visionary power in the service of an eccentric, poetic, carnival world, 

with the purpose of subverting, distorting and removing all traces of the wonderful 

world of Walt Disney: he films the hidden side of the American “normality” that he 

revalues still magic, morbid and phantasmagoric. 

The success of his films never questioned his unusual personality: on the contrary, he 

still remains one of the few Hollywood directors whose films are oriented to every 

kind of spectator, from the youthful to the critics, from the movie buffs to the most 

sophisticated conceptual artists. 
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Each character he invented or re-designed – Pee-Wee, Betlegeuse, The Joker, 

Edward, Catwoman, The Martians, The Headless Horseman or Willy Wonka - carries 

the imprint of a primitive culture. Each of these characters is the proof of the 

existence of an America reflected in the super-virtuosity of Batman, in a world of 

rejected people and, why not, in the Carnival of Fools. 

Burton helps to prevent the collapse of this high cultural tradition: his films build a 

world that goes far beyond the traditional American approach to direction and fiction. 

He created a world that is different from traditional cinema; a world that he literally 

invented, combining an unusual graphic vision, Gothic locations, terrifying and 

extravagant masks, sensual makeup and a touch of morbidity. 

This shows that Tim Burton is much more than a director: he is a visionary artist 

whose universe exceeds the boundaries of established rules and formats.  A 

clairvoyant in the film industry, an artist who, perhaps, belongs more to the world of 

poetry than to the world of cinema. 

 

 

 

 

 

 

2. WALT DISNEY AND HOW IT ALL BEGAN 

 

Tim Burton started since he was very young making short films and filling his 

diaries with drawings. All his drawings, obviously, were characterized by the strength 

and power of a very unusual world. 
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When he was young, he never wanted to become a director. He liked it and it helped 

to get him out of that world so far from him and his way of being. 

Burton was a great admirer of Bugs Bunny, and his talent as a designer was 

immediately clear to everyone. 

When he was only 14 years old he designed the logo of the waste disposal service, in 

Burbank, and he was paid to decorate some houses, stairs and gardens in the city, 

especially for Halloween and Christmas. Before they appeared in his films, he gave 

birth to the characters of Edward Scissorhands and Jack Skellington. When he grew 

up, drawing seemed to be his greatest talent. 

The thing that he loved of becoming a designer was that he could communicate with 

people without interacting with them. 

This combination of a lash childhood and a revival of a visual creativity was crucial 

for him, and it marked the birth of his imaginary world. 

He felt extremely distant from his parents, and he argued that what stimulates the 

creativity of a person is what this person was deprived of during the early years of his 

life. When someone doesn’t know the warmth of a family, he looks for it in what he 

writes or films. The youthful aspirations remain for a lifetime and they remain in the 

soul. 

When he was 18 years old, he won a scholarship to the California Institute of the Arts 

(CalArts), a college in California founded by Walt and Roy Disney, whose objective 

was to train the new young designers who wanted to pursue a career in that field. 

At the end of his third and last year, he presented his film, the story of an evil 

scientist who runs strange experiments on women lying on a table, with the help of a 

terrifying giant. Gradually we realize how much this film is contemporary and that it 

is about a dentist, who, in the end, leaning toward the waiting room, says: “Next, 

please.” 
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In 1979 Burton began working as an animator in Walt Disney’s Studios. 

He doesn’t have a nice memory of his experience at Walt Disney, where he never 

found a place of his own. Probably there wasn't enough space for him, because he 

was too original, more gruesome than playful, more fantastic than pretty, and also 

because Hollywood Studios didn’t  have a firm and clear policy. 

 

2.1. Vincent, his first hero 

 

Into the Disney milieu, Burton could count on the support of two executives: 

Julie Hickson and Tom Wilhite. The latter, in the summer of 1982, offered Burton 

60,000 dollars to produce his first personal project, named Vincent, the character of a 

poem by Tim Burton that was a tribute to Vincent Price. This story was originally 

written to be a children's story.  

Burton read some of Edgar Allan Poe’s works, the first poet who caught his attention 

and who influenced him. What Tim immediately liked was the lack of any apparent 

logic between the lines of the stories, but at the same time everything he wrote was 

understandable due to the setting that he created.  

To give life to this six-minute short film, two months of intensive work were 

employed. 

The story is about Vincent, a seven years old child, sad and lonely, who imagines 

himself to be Vincent Price, living between the inability to communicate with the 

adult world and his visionary world. In a six-minute short film, Burton gives us a 

window to his inner discomfort. 

After the meeting with Price and the creation of Vincent, Burton became convinced 

that he should start a path of his own, following his instinct and his imagination. 
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After the short film, Burton realized the television version of Hansel and Gretel, for 

the Disney Channel, a version that was completely different from the original story, 

primarily because Tim Burton’s story takes place in Japan, there are Japanese actors 

and is also based on the practice of martial arts. This experience will be very 

important for him, because it represents a new narrative form, the fairy-tale, that we 

will also find in Edward Scissorhands, Spleepy Hollow, Big Fish, Charlie and The 

Chocolate Factory and Corpse Bride. 

His next independent project was The Nightmare Before Christmas, a work in which 

he combined animation and fairy tale. This project had already been written twelve 

years before the making of the film. We see the Christmas setting characterized, 

however, by the spirit of the macabre and grotesque Halloween. On the other hand, 

what we could expect from Burton? 

There is also another film that dates back to this period: Frankenweenie. This film is 

the story of a boy and his dog. When the does dies, the boy doesn’t give up and he 

brings him back to life with the help of science, turning it into a kind of Frankenstein, 

with the dismay of his family and his friends who see him as a “strange kid”, an 

outcast. In 2012 he created a new adaptation of the film, this time with the features of 

a cartoon, in the style of Corpse Bride. It would seem that Burton isn’t able to 

definitively abandon this character, since there is a lot of him in it, more than we 

could imagine. 

Disney released the short film only in England, in May of 1984.  

Burton ironically commented the choice, saying that the reason why it was not 

released was that Disney didn’t like black and white films. 

For him this was the last experience at Disney, a company in which he never felt 

comfortable, as it was too prudent and sensible. 
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 I wish to concentrate the reader's attention on how Tim Burton is able to readapt 

stories already told, written or filmed, in a very personal way, that sometimes may 

seem macabre and dark, but it actually brings us back to the primary sense of the 

works, the primary sense that the primary creators wanted to give them, sometimes 

not succeeding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MY FAVORITE MOVIES 

 

3.1. Batman 
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Batman is one of Tim Burton’s first blockbusters. He started working on this 

movie, following a request by Warner. 

The fact that he could realize this film only with the help and the money of Warner 

put him under pressure, because he was kept under control and he had to fight against 

the desire of making this film with a spirit of resistance, ready to defend his ideas at 

any cost. 

According to his vision, Batman was a dark film, surely more gothic than macabre; a 

film that revealed the problematic aspects of a twisted and a little bit schizophrenic 

mind, the mind of the main character: The Dark Knight. His enigmatic psyche is 

reflected in everything that surrounds him: the city, his adventures, the characters he 

meets, all his objects, the house, the car, his assistant, and even his biggest adversary: 

The Joker. 

This unusual and dark world irritated Warner, as happened before with Disney and 

will happen later with Fox and Columbia. 

It must be said, however, that this dark and gothic aspect is closer to the original 

comic, as opposed to all the other cinematic representations that were made before 

and after the Burton’s film. 

Michael Keaton, in the role of Batman, was able to give a sense of grace and 

melancholy to the character, a sense of isolation and repression. What Burton liked 

most, was representing this character as a mask in all that concerned him. The mask 

represents a camouflage, but it is also a way to externalize his own emotions and 

make them public, as in a costume party. 

The character who occupied more space in the mind of the director was the “villain”: 

The Joker, played by an amazing Jack Nicholson. 

Joker, as Burton represented him, is the opposite of Batman in every way. He is as 

extrovert as Batman is introvert; an exhibitionist and arch-villain character who keeps 
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the viewer's attention on him, on the villain, and casts a shadow on the super hero. 

Warner didn’t like that either, but Burton didn’t agreed to any compromise. For him, 

the character of the Joker was the most important. Madness, seen as the main form of 

freedom, doesn’t respect any social code. 

 

3.2. Edward Scissorhands 

 

Edward Scissorhands is a semi-autobiographical project. Tim had in mind this 

character with scissors instead of hands since he was a teenager. After Warner 

refused to produce the film, he decided to create his own company, with his friend 

and producer Denise Di Novi, The “Tim Burton Productions”. 

As we were saying, this is an extremely private and personal project. The main 

character lives as an outcast into a gothic castle and he has scissors instead of hands. 

He represents a figure somewhere between innocence and monstrosity. Burton 

describes him as a character that would like to touch but he can’t, a character 

destructive and creative at the same time. We see a close connection with human 

relations in general, especially those related to the director, who identifies himself in 

this situation: Burton had some significant communication problems with people 

around him, especially during his teenage years; he always had the feeling of not 

being able to communicate with them. 

The way Burton represented the environment around the castle where Edward lives, 

describes the end of the world: the American wellbeing. All these colorful houses, 

these beautifully manicured gardens, the streets and the cars are all symbols of decay. 

Edward’s castle is the symbol of isolation of the hero, still innocent and 

uncontaminated, in contrast to the architecture of the suburbs. Everything is in close 

connection with the world in which Burton was born and raised, a world that didn’t 

belong to him, since he defines suburbs as places without culture, history, creativity, 
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and places where people who want to emerge from this monotonous and full of 

falsehood context are marginalized and seen as "monsters". They must create an 

imaginary world in which they can release their imagination and their ambitions. 

The actor Johnny Depp perfectly represented the protagonist’s image that Burton had 

in his mind. 

The relationship between Depp and Burton is a true case of  “love at first sight”, 

although the first didn’t know anything about the director, not even that he was the 

inventor of the Batman movie. Burton immediately liked the expressiveness of this 

young man’s eyes, a very important feature, since the character who he would have 

played didn’t speak, or rather, didn’t communicate with words but with his eyes. 

Burton saw in Depp and, consequently, in his character, something that reminded him 

the works of the artist Kane, whose subjects have very big eyes, that always 

fascinated the director. 

When Edward was found in his castle and adopted by a normal American family, the 

film turns into a modern fairy tale, where the twisted and distorted gothic world 

meets the typical American lifestyle: the contamination between the present and the 

past, between what is healthy and what is not, between the clean and the dirty. A 

parallel world is created, a world incorporated into the American traditionalism. 

Edward becomes part of a community that at first studies him with curiosity, then it 

seems to accept him, but only to exploit his talents as an artist. At the end, Edward 

will be hated, he will be seen as a monster, as something to be deleted, and he will be 

forced to take refuge in his castle. The only one who seems to understand him is a 

young girl, Kim, played by Winona Rider, different from the mass, attracted by him, 

by someone who everyone sees as a monster. 

This frame represents Burton’s view of the outside world and the human 

relationships. 
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3.3. The Nightmare Before Christmas 

 

The Nightmare Before Christmas is a project that Burton had in mind for twelve 

years, since he worked for Disney. He wanted to realize a character that, in contrast 

to the Grinch, doesn’t hate Christmas but, on the contrary, is attracted and intrigued 

by it, since he doesn’t know it at all. This is his new character: Jack Skellington, the 

“Pumpkin King”, the head of the horrible and dark world of Halloween. 

In 1991 Burton brought together a selected group of experienced staff for the 

realization of this stop-motion animated film, with 3D environments and characters. 

The story is about this “Pumpkin King” who, annoyed by the monotony and the 

monstrosity of Halloween Town, finds himself in Christmas Town. Fascinated by its 

beauty, the joy and the happiness, he decides to import this festivity in his town and 

he wants its inhabitant to know this new festivity. 

Among these inhabitant there is Sally, a ragdoll who is secretly in love with him and 

who has a terrible premonition on the will of Jack to take Santa Claus’ place and to 

become Santa Clause, even just for once. Jack is so excited and taken with this new 

adventure that he doesn’t listen to Sally’s warnings. Jack is well prepared to this 

change, but this is not the case of Halloween’s inhabitants. They don’t resist and start 

to build macabre and scary gift for children, converting Christmas in a real disaster. 

This is the reason why Jack immediately frees Santa Clause, who he previously took 

from Christmas Town, and who immediately solves all the problems. Jack realizes 

that this challenge was not for him, and even less for his citizens. He realizes that he 

can only count on Sally, the only one who will always be by his side, whatever 

happens. 

Burton uses a lot the Christmas atmosphere in his films, as we can see in Edward 

Shissorhands and Batman Returns. This helped him to exorcize his Christmas’ 

demons, a festivity the he always liked, but never as Halloween, a celebration where 
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everyone could show his dark and different side, without being afraid of being 

judged, a celebration in which his usual extravagance could be considered “normal”. 

3.4. Big Fish 

 

This film entered in Burton’s life in one of his most delicate moments: the 

moment when his father died, the relationship with his partner Lisa Marie ended, and 

a new relationship started with the actress Helena Bonham Carter, who soon gave 

him a child. Although Burton has never had a good relationship with his father, his 

death represented for him a considerable shock. Everything coincided with the 

proposal, by Columbia Pictures, of making a film whose main theme was the attempt 

of a son (who is becoming a father) to get closer to his father, who is dying. He had 

always been very close to his father, but he was never been able to understand him all 

the way. 

The same Burton says that if they had proposed him this movie a few years before, he 

wouldn’t have been able to do it, because the loss of a parent is something that we all 

know will happen but, until it happens, we can’t understand and we can’t identify 

ourselves with the feelings and the sensations of a son that is going to lose a parent. 

The film was based on the book by Daniel Wallace (1988), a young American writer. 

Now let’s talk about this wonderful story. 

Edward Bloom is a father who always told his son incredible stories about his life. 

The thing that is not normal is that he continues to tell this kind of stories even now 

that his son is no longer a child. These stories tell impossible events. William, the 

son, when he was a child, enjoyed these stories and liked them very much. Now he 

realizes that for his entire life his father has lied to him, also about important events, 

such as his birth or the first encounter with his mother. For this reason he moves 

away from his father, which he sees as a man very far from him, a man who doesn’t 

want to grow up and doesn’t want to take things seriously, as an adult should. 
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William, after some time away from his parents for this reason, goes back home 

because his father is very ill and he’s about to die. He believes that this could be an 

opportunity to have some clarification on some events because he hopes that, maybe, 

his father will decide to finally tell the truth and to treat him as an adult, not as a 

child. The fact is that even on his deathbed, Edward continues telling his incredible 

stories. 

In 2002 Burton took the plot by Columbia and didn’t change anything. 

The key element of the story is the element of fantasy associated with everyday life; 

the desire to live in an imaginary world that is better than the real one, which is a 

recurring theme in Burton’s films. Burton himself always said that imagination is 

nothing more than a form of reality. 

For Burton, Big fish is the movie that represents his maturity, the abandonment of 

youth after the death of his father and the news that Helena was pregnant. It seems a 

huge coincidence, but the fact is that Burton was in William’s same situation, a 

character who can only see the cycle of life, feeling helpless in front of his father’s 

death and his child’s birth. 

When you watch this movie for the very first time, maybe you don’t understand it all 

the way: you must see it at least two or three times to understand the deep meaning of 

this story. Some of you may think that this movie is too surreal and too imaginary 

but, believe me, in this movie the surreal and the imagination are closer to reality than 

you can imagine. 

 

 

3.5. Corpse Bride 
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Once again we are facing with a stop-motion animated movie, the technique that 

Burton also used in The Nightmare Before Christmas. Warner financed him, and 

among the characters’ voices are the inevitable Johnny Depp and Helena Bonham 

Carter. 

We see the typical Burtonian atmosphere: everything is so dark and gothic, but 

there’s romance in the air. The main characters are Victor, the husband-to-be, 

Victoria, the wife-to-be, and Emily, the corpse bride. As we look at the characters, we 

immediately notice the similarity between Victoria and Sally (The Nightmare Before 

Christmas) and between Victor and Vincent, the very first character created by 

Burton. The director himself during the film plays with this similarity, for example 

Victor’s future father-in-law calls him Vincent, because he can’t remember Victor’s 

name. For those who know Burton, this can only be interpreted as a clear signal from 

the director to his most loyal viewers, as if to say: “Yes, you’re right! He looks like 

Vincent!”. 

This was a particular moment in Burton’s life. His father’s death was still influencing 

him. In this movie we see how Burton wanted to explore, to know and, above all, to 

prefer, the world of the dead. Yes, to prefer, because Burton makes us understand 

from the very first minutes of the film that the world of the dead is better than the 

world of the living, and he makes it through implicit messages, such as the use of 

color: while the world of the living is dark, full of boring, bad, false and miserable 

people, the world of the dead is colorful, full of people having fun, playing, laughing 

and joking. 

Burton wanted to celebrate the beauty of the dead; he wanted to exalt their presence 

in the world of the living and the fact that he likes them. 

The Corpse Bride, since her appearance, takes the viewer’s attention and, at the end, 

represents the link to the world of the living and the world of the dead. The main 

objective of this movie is to cross the life and death border, celebrating and 
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challenging it at the same time. This will be possible thanks to a wedding that will 

involve both worlds. 

 

3.6. Charlie and the chocolate factory 

 

Now we’ll talk about a classic, an adaptation of a book and a previous movie. 

Burton always wanted to adapt this classic for the big screen, since Road Dahl is one 

of his favorite writers. 

The story is about a kid who wins a golden ticket that allows him to visit the famous 

factory of Mr. Willy Wonka, with other four kids. Willy Wonka is a person who 

doesn’t like to appear in public, always locked in his factory. He gives to these kids 

the opportunity to enter into his wonderful world, but this is also an opportunity for 

him to chose, among them, who will be his heir, the one who will know his secrets, 

who will inherit his factory and everything he owns. 

Charley Bucket, the little boy played by Freddie Highmore, (strongly wanted by 

Depp after his performance in Finding Neverland) comes from a poor family and 

lives in a small and uncomfortable home with his parents and his four grandparents. 

When Charlie finds the golden ticket he’s excited and he decides to take with him his 

grandfather Joe, who when he was young, worked in Willy Wonka’s factory, before 

Wonka dismissed all his workers because someone had revealed the ingredients and 

the secrets of his chocolate. Since that moment no one worked in the factory 

anymore. 

Behind this story there’s a Burtonian history par excellence that combines a very 

fantastic story and Wonka’s dark and painful past. 

Depp is immediately glad to play this character, an extravagant character, in some 

ways macabre, obsessed with hygiene and the fear of being contaminated, both 
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emotionally and physically, from the external world. He is extremely influenced by 

some of his childhood trauma, related to the relationship with his father and the lack 

of a maternal figure: his father was a dentist (also the Depp’s father was a dentist. Is 

that a coincidence?) and he always prevented him categorically to eat chocolate and 

any other type of sweets that could ruin his teeth. Maybe that’s the reason why Willy 

is closed in is world full of sweets, surrounded by rivers of chocolate: it’s a kind of 

rebellion to his father’s severity and austerity, maybe the reason why he decided to 

become the opposite of what his father wanted for him. 

Once they get into the factory, the children and their companions are very curious, 

some of them uncontrollable and extremely rude, but Willy is able to control them 

and, one by one, to discard them. 

The kids of this story represent Burton’s vision of childhood and their parents’ 

approach to them: the adults, consciously or not, have adopted a strange way of 

approaching their children, equally sentimental and cynical. We want our kids to be 

the best kids of the world, but at the same time we want them to leave us in peace. 

Our sons are everything to us: they are our dictators, they command our 

consciousnesses, but the media, the images, the advertising, constantly manipulate 

them by this huge commercial machine that is the modern world. 

This movie is extremely sad, with these children deprived of their innocence, with the 

exception of Charlie, the only one who remains untouched by this chaotic world, 

characterized by waste, constant dissatisfaction, pessimism and malice. In this world 

Charlie represents the exception, the only kid who, although he doesn’t have material 

goods, is always happy, always optimistic and hopeful. 

Maybe this is what attracts Willy and what makes him the chosen one, the one who 

will be responsible to continue the work of Mr. Wonka, the one who will ensure that 

Willy discovers the beauty and the warmth of a family, that he had never known 

before. 
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The character of Willy Wonka is the usual protagonist of Burton’s movies, dour, 

introverted and who lives in his word: in fact we notice the similarity with Edward in 

his behaviors; two characters so marginalized and frightened by what is external to 

their world, one of them with his scissors, the other with his gloves, but still with an 

obstruction, material or not, between them and the outside world. 

 

3.7 Sweeney Todd 

 

This movie plunges us back to Burton’s typical gothic and macabre world, 

maybe more gothic and macabre than usual. Jonny Depp reflects in all his aspects the 

classical Burtonian hero, an Edward that instead of scissors has blades that he uses to 

do his work, the barber, but that also represent the weapon of his revenge against a 

society that has been too cruel to him. An Edward that has abandoned his innocence 

and his naivety, who has grown and now demands revenge. On his side there’s 

Helena Bonham Carter, with her gothic style, aged and with dark circles around her 

eyes. She plays the role of a character that loves and admires the character played by 

Depp, and she has something in common with him: blood lust. These two characters 

hate the society, that has marginalized and humiliated them. 

The story of the barber of Fleet Street is very common in America, and it has often 

been represented in theater. Tim Burton, in fact, was inspired by one of these 

representations that made him want to adapt the story for the cinema. 

The main themes are obsessive revenge, serial killings and cannibalism, an extremely 

dark vision of social classes, a civilization in which economic competition makes 

people destroy one with the other.  The civilization regresses and returns to the 

barbarian age. 

Sweeney Todd is a musical, a genre that Burton likes a lot and that characterized also 

movies like The Nightmare Before Christmas and Corpse Bride, but in this case, with 
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real actors, the director is worried about the difficulties. Acting and singing is not 

simple, and the actors had to work hard on developing their vocal skills. 

Obviously Warner immediately demanded to cut some scenes, too violent and 

bloody, saying that they liked very much the movie and they wanted to make it 

accessible for everyone. Burton pretended to believe this excuse and he agreed to a 

compromise, only to prevent the film’s being banned to under-fifteens in America. 

The story takes place in London, in the XIX century, with a background characterized 

by a rigid and puritanical society, where the judges are corrupted and people are 

hungry of novelty and strong sensations. Benjamin Baker is a barber who lives his 

life with serenity and happiness, with his beautiful wife and his daughter. 

Judge Tupin’s envy drives him to send Benjamin in a penal colony in Australia, 

because he wanted his wife. 

Fifteen years after the exile he returns, escaping from the colony, with the only 

objective of revenge. While he’s looking for his wife and his daughter he settles in 

London, under the false name of Sweeney Todd and, with the help of Mrs. Lovett, 

secretly in love with him, he restarts his small activity as a barber, cutting his 

costumers’ throats and transforming their bodies in meat pies offered for sale by Miss 

Lovett, which she sells in great numbers. 

Sweeney Todd is a musical tragedy, where also the heroes are demons: the child who 

will help the couple in their affairs is manipulated, but also alcoholic and corrupt. 

Baker’s wife is now a mad woman that walks around the streets of London making 

predictions about the end of the world and no one listens to her. Sweeney Todd and 

Mrs. Lovett are irremediable: they love to kill. For him is a matter of revenge, for her 

is business. 

In the film blood is omnipresent, but it appears as a plastic substance, a social 

substance offered to a society that is violent enough to be attracted by it: a 
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cannibalistic metaphor that represents human civilization, where if someone wants to 

emerge he must destroy his neighbors, also eat them if necessary, to avoid being 

eaten by them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TIM BURTON AND THE ART OF ADAPTATION 
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After the introduction of this visionary artist and some of his main works, now 

we’ll talk about what immediately caught my attention: Tim Burton’s ability to adapt 

texts or films written or directed by someone else and to conceive them in his 

personal way, sometimes changing them completely, other times remaining closer to 

the original works. 

It’s incredible his talent in entering into the story, understanding the original authors’ 

deeper intentions and, also if sometimes he completely changes the story, after his 

adaptation we realize how it is near to the original, to the sensations that the primary 

author wanted to give to the audience. This leaves to the viewer a sense of 

amazement, awareness, analysis and, finally, understanding. 

Here there are some of his most famous movies and I’ll analyze the way Burton 

adapted already existing works. 

 

4.1.Batman: Back to the past 

 

Batman was born in 1939, from a series of comics realized by Bob Kane, a DC 

COMICS’ designer. 

His first Batman’s series is disturbing, dark and ambiguous: Batman is a hero but, at 

the same time, he’s also a ruthless killer of criminals. 

In the final phase of the series, he introduced Batman, in order to soften the impact of 

the stories. 

In the first half of the '40s, the artistic direction was assigned to Dick Sprang, and 

from this moment the atmosphere began to be too playful and clownish: there were 

colors and irony. Sprang moved significantly away from the original Kane’s idea. 

From January 12 to March 14 1968, the myth of Batman was brought on television 

by AMB, which makes him the star of a television series. The television series is very 
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similar to Sprang’s comic: it’s playful and ironic. Batman was another hero; he had 

become a different person from the one who he was when he was created. 

Just when people thought that the real Batman was gone forever, at the end of the 80s 

Frank Miller, regarding the comics, and Tim Burton, regarding the movie, brought 

back things as they once were. 

Tim Burton has never been a comic’s fan. “The super-heroes” have never attracted 

him, but he likes Batman’s unresolved contradictions. He likes the pop icon that he 

represents: he did with Batman what Andy Warhol did with Marylin Monroe. 

Joker is his favorite character, as we said before. 

The series of comics by Frenk Miller was dark and pessimistic: he broke the link with 

the recent past, and he built a bridge over the first era, Kane’s era. 

Many years passed and, thanks to these two artists, Batman returned to be as it once 

was, and even the younger ones, that haven’t had the opportunity to know Kane’s 

Batman, understood his real nature. 

 

4.2. Big Fish: Back to success 

 

Big Fish came from a book: A novel of mythic proportion, by Daniel Wallace. 

As we said before, this movie represented for Burton the opportunity to fully express 

his state of mind, since it was in the same condition of William, the co-protagonist of 

this story. Burton’s father had recently died and he was becoming father, so he was 

able to identify himself with the character. 
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Columbia gave him complete freedom. The movie is very fluid: that’s a symptom of 

an outstanding moment of inspiration, the inspiration that he had lost in the last 

period. 

Burton decided not to modify the story of the book, a book that is less known than the 

film, but equally touching and interesting. It’s a very short book and it’s written as a 

series of cartoons that chronologically tell the story of Edward Bloom. Burton did 

almost the same thing. Maybe some of the stories are a little bit different, but they 

leave the same impact on the viewer. 

The words of the book have the same tone of the character’s voices in the movie: 

that’s incredible, since it’s very difficult for a director to completely satisfy the 

readers’ expectations. In fact, the most important thing is that Burton was able to 

cause exactly the same reaction both in the book’s readers and in the movie’s 

viewers. 

The main themes of the book, the situations and the family relationship are not that 

much Burtonian, but for this reason Big Fish is an important turning point in Burton’s 

life and career: a return to success. 

4.3. Charlie and Willy 

 

Now we’ll talk about a double adaptation: yes, because The Chocolate Factory 

comes from a book, but also from a previous movie. 

The book, Charlie and The Chocolate Factory, dates back to 1964, by the writer 

Road Dahl. It was his second children novel. 

The first adaptation of this work dates back to 1971, by the director Mel Stuart, a cult 

movie which is often represented during Christmas festivities, in this film Willy 

Wonka is played by the actor Gene Wilder. 
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Tim Burton has never been a lover of Stuart’s movies, in particular of this movie. 

According to my opinion Stuart’s version is dull, in some ways sickening, with a 

poor visual impact. There’s one thing that is the same of the book: the sense of 

fatherhood with which Willy welcomes Charlie. 

After Dahl’s death, in 1990, the rights of his works were managed by his wife who, 

initially, was contrary to the idea of making another adaptation of his husband’s 

work. 

Finally Warner Bros convinced her, only giving her the last word on the cast and the 

protagonist. 

In 1999 Warner bought the rights and, in 2003, with the stand of Dahl’s wife, gave to 

Burton the task of dealing with this new version. 

Burton subverted the figure of Wonka as a paternal figure, as a reference point for 

Charlie. He decided to go in a completely different direction from the previous 

version and he concentrates himself on the two main characters: Willy and Charlie, 

played respectively by Johnny Depp and Freddie Highmore. 

Burton restored Willie’s father figure, which had been eliminated by Stuart. 

He took possession of Dahl’s novel, adding his visual creativity and his sharp and 

cruel malice. 

 

4.4. Alice in Wonderland 

 

Alice in Wonderland is based on Lewis Carroll’s novels Alice's Adventures in 

Wonderland and its sequel, Through the Looking-Glass and What Alice Found 

There. 
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Burton decided to bring this novel to the big screen in 2007, but what he did had 

nothing in common with the other adaptations: he took the old novels, the old Walt 

Disney animated cartoon (1950) and a dozen other adaptations to create something 

completely new. His movie, in fact, is a sequel: after 13 years. These 13 years 

represent a symbolic value, since they symbolize the 150 years since the writing of 

the first Carroll’s novel. 

In a few words, Burton told another story. 

The reverend and writer Charles Ludtwige Dogson published for the first time Alice's 

Adventures in Wonderland in July 1865. According to the legend, the story of Alice 

is an oral story that Dogson told to three little girls a few years before. The younger 

of them, Alice, asked him to write the story for her, and so he did: some years later, 

with the name of Lewis Carroll, he published his first novel. Seven years later he 

published the sequel: Through the Looking-Glass and What Alice Found There. 

He described Wonderland as a surreal and illogical place. In 1950 Disney did almost 

the same: they didn’t change this spirit, merging it with the classic Disney’s imprint. 

The final result is an unresolved movie: the facts of the story and the events are 

surreal and everywhere there’s unbalance and chaos. 

Burton’s Alice has become one of his typical characters, different from the mass, an 

alternative and out of control girl who is a rebel against the conformist and 

respectable society in which she lives: she feels out of place. 

Her journey under the ground must be seen as a stream of consciousness, an ever-

growing awareness in the transition between adolescence and adulthood. 

When Alice was a kid, Wonderland was happy, crazy, colorful and festive. Now, “the 

Underland” is gothic, dark and sad: it is the reflection of a young girl’s state of mind, 

faced to the new responsibilities in her life. 
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Burton worked on Carroll’s material, adding thickness and essence to the characters, 

giving to the facts a logical motivation. 

This movie represents the third chapter of Carroll’s saga, and we can also say that, 

despite the differences, the two artists have something in common: the ability to give 

birth to new and fantastic worlds. 

Burton said that For his part, with a light touch, he made her a rebellious, determined, 

active character, even though she is always hesitant an full of doubts. We are facing 

Depp’s female version. 
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5. HOW ART INFLUENCED HIM 

 

The art always represented a fundamental element in Tim Burton’s life. As we 

already said, before becoming a director, before discovering his passion for cinema 

and his talent and vocation, he was a designer. 

Art has never stopped to be present in his life, and some painters had and have now a 

very important role in the making of his movies: they inspire his characters, they help 

him to express the essence of the topics and, sometimes, also to express a concept or 

his personal opinion. In the movie Batman, that’s what we see: in the scene of the 

museum, what may seem a random destruction of paintings, actually hides a precise 

logic. In this scene The Joker breaks into the imaginary museum of Gotham and 

begins to destroy some of the most famous paintings. Among the works that he 

destroys there are Dancers at the barre (Degas), Self-Portrait (Rembandt), Woman 

Weighing Pearls (Vermeer), Blue Bay (Glinsbourg), Portrait of George Washington 

(Rembandt), Approaching a city (Hopper). On this last painting he also writes: “Joker 

was here” to reclaim his five minutes of fame. The only painting that he leaves intact 

is Figure with Meat, by Francis Bacon: one of the many adaptation of Portrait of 

Innocent X. This may seem a coincidence, but it isn’t. 

He destroyed the most famous paintings. The Joker is the spokesman of a new 

aesthetic, of a new edge: for him, Bacon, adapting and deforming an existing work 

and giving it a new meaning, gave birth to a cultural product that is close to his way 

of being. 

One of the painters that has always inspired Burton is Margaret Keane. She is his 

muse, the one who inspired the esthetic of most of Burton’s characters. She’s very 

important for him, at the point that she’ll be the main character of his next movie, Big 

eyes. 
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Characters that have big eyes characterize Keane’s paintings: we can see it in 

Edward, Corpse Bride, Sally, Jack, and so on. 

He’s also inspired by another famous painter: Van Gogh, and about him he said: “If I 

look at certain Van Gogh paintings, they’re not real, but they capture such an energy 

that makes it real”. 

Other painters like Pieter Bruegel and Hieronymus Bosh also inspire him. 

Burton himself is an artist and, like any sizable artist, he was the subject of an 

exhibition at  MOMA (The Museum of Modern Art) in New York, from 

November 22, 2009 to April 26, 2010. 

The reason why Burton is not just a director but he’s considered a real artist is that he 

reinvented the way of directing, taking the inspiration from popular culture, 

transforming it in the expression of his personal view. He has influenced a whole 

generation of young artists working in the world of film, video or graphics. 

The MOMA’s exhibition explored the totality of his creative work, retracing his path 

from the early drawings dating back to his childhood, until his last masterpieces. 

They exposed more than 600 rare drawings and never seen before paintings, pictures, 

storyboards, puppets and customs some of them not well known. We’re talking about 

personal projects that reveal his talent as an artist, a photographer, an illustrator and a 

writer who works in the spirit of Pop Surrealism. 

 

5.1. Art: The main element in “Big Eyes” 

 

Big Eyes is the next Burton’s project that we’ll see in a few months on the big 

screen. He is finally realizing his dream, a dream that he had for many years: making 

a film about one of his idols, the painter Margaret Keane. She’s now 86 years old, 
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and she’s famous for being the painters of big eyed subjects. This will be a tribute to 

the woman that Burton describes as his inspiring muse. 

But let’s talk now about this new project. 

The movie is based on the real story of the artist Margaret Keane and her husband 

Walter, whose big eyes paintings became a cultural phenomenon between 1950 and 

1960. 

Margaret was the real artist, and Walter managed the business part, saying that his 

wife’s work were his works. At the time of separation they started a tough legal battle 

that ended with a judge’s order for both of them to paint in front of him in the Palace 

of Justice. He didn’t paint saying he had an arm in pain, while she her painted one of 

her characteristic painting. 

We are all curious to see how Burton will tell this story, so important for him. But we 

can say something: he’s not the kind of director who is not influenced by his 

passions, his myths and by everything that always inspired his imagination over the 

years. For this reason, I personally think that this won’t be a simple story of the 

painter’s life, but this will be the story of what she represents for Burton. If this is 

going to be one of the first movies about Burton’s idols, I think that probably one of 

the next movies will be about Vincent Price, Burton’s ideological and artistic father. 
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6. CONCLUSION 

 

It’s hard to explain what Burton represents for me, but I think that the most 

appropriate expression is “a model”. A model to take as an example, because he 

always had the ability and the desire to get away from reality; a reality that wasn’t as 

he wanted it. 

Who, among us, has never wished to live in a perfect world? Perfect for us, not 

perfect according to the majority of the people’s expectation. Perfect because we 

want it to be just like that. How many of us have the courage to change what we don’t 

like in the world where we live, or at least to try doing that? Few. Because we need to 

be strong, we need to be determinate e we mustn’t give importance to others’ 

opinions, to the opinion of the poor victims of our society who adapt themselves to 

what is right because it must be right, who do the same things that others do because 

they don’t want to be judged. 

These people often attribute to people like Tim Burton and to people who feel 

different, the appellation of “mad”. Mad because they don’t want to be like the 

others. Citing Alice in Burton’s Alice in Wonderland: “You're entirely bonkers. But 

I'll tell you a secret: all the best people are.” 

Burton celebrates diversity, people who go over and demand more from themselves 

and from others, and in order to do that , they’re ready to invent and live in their 

world. The price to pay is to be called “mad”? 

It’s fine. It's worth it. 
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TIM BURTON: EL GENIO LOCO 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Timothy William Burton, mejor conocido como Tim Burton, es un director, 

guionista, dibujante, animador y productor de cine estadunidense. Es el director por 

excelencia del cine con ambientación gótica, un cine que podemos situar en un 

contexto de poesía, cuento, melancolía y soledad. 

Nació en California en 1958 y, desde que era adolescente, manifestó un carácter 

introvertido y particular. Sus dos pasiones eran el cine y el dibujo. 

Gracias a su talento, cuando tenía 18 años gañó una beca ofrecida como premio por 

Disney y empezó su colaboración en esta gran empresa, pero pronto se dio cuenta de 

que este no era su camino y que esta empresa no respondía a sus necesidades. 

Después de unos cortometrages y compromisos con las empresas de cine y después 

de la realización de la película Batman, Burton fundó su propia casa de producción, 

la “Tim Burton Production”. 

¿Quién habría dicho qué este joven artista, que una vez trabajaba por Disney, un día 

habría devenido el Dios del gótico, el hombre que asusta a los niños malcriados y un 

autor entre los más grandes en el cine contemporáneo? 

Burton pone su poder visionario al servicio de un mundo excéntrico,  poético y 

carnavalesco, caracterizado por una sátira mordaz, con el intento de subvertir, 

distorsionar y eliminar todas las trazas del fantástico mundo de Walt Disney: 

representa el lado oculto de la “normalidad” americana, que redescubre mágico, 

morboso y  fantasmagórico. 
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El éxito de sus películas nunca ha comprometido a este director y su singular 

personalidad; por lo contrario ha mejorado y ha confirmado su estrategia y estilo 

como “comerciante de contrabando”, y sigue siendo uno de los pocos directores de 

Hollywood que hace películas destinadas  a cada tipo de espectador, desde los 

jóvenes hasta los críticos, desde los amantes del cine hasta los artistas conceptuales 

más sofisticados. 

Cada personaje creado por Tim Burton lleva la impronta de una cultura primitiva. 

Todos los personajes representan la prueba de unos Estados Unidos que se reflejan en 

el super-virtuosismo de Batman, en un mundo de marginados y, porqué no, en el 

Carnaval de los Locos. 

Burton ha contribuido a evitar el colapso de esta alta tradición cultural: sus películas 

son un mundo que va más allá del método americano tradicional de dirección y 

ficción. Es el padre de un mundo paralelo al cine tradicional; un mundo que ha 

inventado literalmente, que combina una singular visión gráfica, platós “góticos”, 

máscaras terribles y extravagantes, trucos sensuales y un toque de morbosidad. 

Esto para decir qué Tim Burton es mucho más que un director: es un artista visionario 

cuyo universo se encuentra más allá de los límites de las reglas y de los formatos 

preestablecidos; un clarividente en el mundo de la “industria del cine”, un artista que 

quizás pertenece más al mundo de la poesía que a lo del cine. 
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2. WALT DISNEY: ASÍ EMPEZÓ  TODO 

 

Tim Burton empezó haciendo películas y llenando sus cuadernos con dibujos 

desde que era muy joven. Dibujos evidentemente caracterizados por la fuerza y el 

poder de un mundo inusual. 

En su juventud nunca dijo que quería llegar a ser un director. Le gustaba y lo hacía 

para salir de ese mundo tan lejos de él y de su forma de ser. 

Su talento como dibujante era totalmente claro a todos. Cuando tenía catorce años, 

diseñó el logo del servicio de recojida de basura de Burbank y lo pagaban para 

decorar algunas casas, escaleras y jardines de la ciudad, especialmente por Halloween 

y por la Navidad. En estas ocasiones dio origen, antes de aparecer en sus películas, a 

los personajes de Eduardo Manostijeras y Jack Skellington. Parecía que dibujar era 

su talento y su mayor fuente de inspiración. 

Ser un animador le gustaba sobre todo porque podía comunicar sin relacionarse con 

las personas. 

La combinación de una infancia frustrada y el despertar de una creatividad visual 

para él fue crucial y sin duda marcó el nacimiento de su mundo imaginario. 

Se sentía muy distante de sus padres, y siempre ha afirmado que lo que estimula la 

creatividad de una persona es lo que esta persona no ha tenido durante los primeros 

años de su vida. Cuando alguien no ha conocido el calor de una familia, va en busca 

de él en lo que escribe o filma; las aspiraciones juveniles siguen durante toda la vida, 

permanecen en el alma. 

Cuando tenía dieciocho años,  ganó una beca en el Instituto de Arte de California, una 

universidad en California fundada por Walt y Roy Disney, cuyo objetivo era orientar 

a los jóvenes animadores que querían empezar una carrera en ese campo. 
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Al final de su tersero y último año presentó su película, la historia de un malvado 

científico que realiza extraños experimentos con mujeres acostadas sobre una mesa, 

con la ayuda de un  terrorífico gigante. Poco a poco nos damos cuenta de que esta 

película es más contemporánea de lo que pensamos, y que el científico es, en 

realidad, un dentista que aterroriza a sus pacientes. 

En 1979 Burton comenzó a trabajar como animador en los estudios de animación de 

Walt Disney. 

Tim Burton no tiene un buen recuerdo de su experiencia allí, un ambiente en el cual 

nunca ha encontrado su proprio espacio, probablemente porque allí para él no había: 

era demasiado original, más macabro que alegre,  más fantástico que gracioso. 

 

2.1. Vincent, su primero héroe 

 

Trabajando por Disney, Burton pudo contar con el apoyo de dos ejecutivos: 

Julie Hickson y Tom Wilhite. Este último, en el verano de 1982,  ofreció a Burton 

60,000 dólares para producir su primero proyecto personal, intutulado Vincent, el 

personaje de un un poema de Tim Burton que simbolizaba un homenaje a uno de sus 

ídolos de juventud: Vincent Price. Originalmente, esta historia fue escrita para ser un 

cuento para niños. Burton en la escuela había leído algunas de las obras de Edgar 

Allan Poe, el primer poeta que llamó su atención. Lo que le gustó inmediatamente a 

Tim fue la falta de una lógica aparente entre las líneas de las historias, pero aún se 

podía entender lo que estaba intentando  contar gracias al entorno que recreaba. 

Se necesitaron dos meses de intenso trabajo para dar vida a este cortometraje de seis 

minutos. 

La historia es sobre Vincent, un niño de siete años, triste y solitario, que se imagina a 

sí mismo como Vincent Price y se encuentra entre la incapacidad de comunicar con el 
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mundo de los adultos y su mondo visionario. En seis minutos de cortometraje Burton 

nos ofrece una ventana hacia su inquietud interior. 

Después de haber conocido Price y haber creado el personaje de Vincent, Burton 

decidió iniciar su propio camino, siguendo su instinto y su imaginación. Mientras que 

trabajaba con Disney, creó la versión televisiva del cuento de Los hermano Grimm 

Hansel y Gretel para Disney Channel, una versión completamente diferente al cuento 

original, ante todo porque tiene lugar en Japón, los personajes son japoneses  y la 

historia incorpora también elementos de kung-fu. Esta experiencia fue muy 

importante para Tim Burton, porque fue la primera vez que dirigió a unos actores y 

porque introdujo, por primera vez, una nueva forma de narración, la de un relato 

maravilloso, che veremos después en Eduardo Manostijeras, Sleepy Hollow, El gran 

pez, Charlie y la fábrica de chocolate y La novia cadáver. 

El siguiente proyecto independiente de Tim Burton fue Pesadilla antes de Navidad, 

en el cual combina animación y fábula. Este proyecto fue escrito ya doce años antes 

de la realización de la película. Vemos un ambiente de Navidad caracterizado por el 

espíritu mácabro y grotesco de Halloween: por otra parte, ¿qué podíamos esperar de 

Burton? 

Durante ese periodo encontramos también otro proyecto que se convirtió  en película: 

Frankenweenie, que cuenta la historia de un niño y su perro. Burton siempre elige a 

personajes que tienen problemas de relaciones y no se sienten aceptados por este 

mundo tan lejos de su maniera de ser, en algunas forma, mácabra y solitária. Esta es 

una característica que distingue a todas sus obras. 

En este trabajo se quiere enfocar la atención del lector sobre la forma en la qué Tim 

Burton es capaz de readaptar unas historias ya contadas, escritas o filmadas, en su 

propia forma, una forma nueva que a veces puede parecer mácabra o oscura pero, si 

se estudia atentamente, es capaz de resurgir la auténtica naturaleza de estas obras y el 

verdadero significado que el primero creador quería darle, a veces sin tener éxito. 
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3. MIS PELÍCULAS FAVORITAS 

 

3.1. Batman 

 

Batman representa uno de los primeros éxitos de Tim Burton. Después de haber 

sido exhortado por la Warner, Burton empezó a trabajar sobre la idea de esta película. 

Estaba muy molesto porque sabía que la realización de esta película era posible sólo 

gracias a la Warner, y por lo tanto, se vio obligado a reajustar sus ambiciones y a 

luchar contra del impulso de hacer esta película con un espíritu de resistencia a la 

solicitud de la compañía de producción, dispuesto a defender sus ideas a cualquier 

costo. 

Según su visión, Batman tenía que ser una película oscura, definitivamente muy 

gótica, en la cual hay que dar mucha importancia a los aspectos problemáticos de una 

mente retorcida y un poco esquizofrénica, la del protagonista: El Caballero de La 

Noche. Su psique enigmática se refleja en todo lo que lo rodea: la ciudad, sus 

aventuras, los personajes que encuentra, todos sus objetos, su traje, su casa, su coche, 

su auxiliar, hasta su gran adversario, El Joker. 

Este inusual mundo oscuro ha puesto nerviosos a los de la Warner Bros, como había 

ocurrido con la Disney y como ocurrirá con Fox y Columbia. 

Pero, tenemos que decir que este aspecto oscuro y gótico es muy similar al comic 

original, contrariamente a todas sus representaciones cinematográficas realizadas 

antes y después de la película de Burton. 

Michael Keaton, representando el rol de Batman, supo dar un sentido de gracia y de 

melancolía a este personaje, un sentido de aislamiento y de represión. Lo que más le 

gustó a Tim Burton fue representar la figura de Batman como una máscara, una 
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máscara acerca de él. La máscara representa, sí, un camuflaje, pero también es una 

forma de exteriorizar las emociones más íntimas y hacerlas públicas, como en una 

fiesta de disfraces. 

Sin embargo, la figura que ocupa más espacio en la mente del director es “el malo” 

de la película: El Joker, interpretado por un fantástico Jack Nickolson. 

El Joker, así como lo describe Burton, es todo el contrario de Batman. Es 

extrovertido, un personaje exhibicionista y grosero, que llama la atención del 

espectador sobre sí mismo. Este aspecto no le gustó a la Warner, pero, por otra parte, 

Burton no llegó a compromisos. Para él la figura de El Joker era la más importante. 

La locura, entendida como principal fuente de libertad, no refleja ningún código 

social. 

 

3.2. Eduardo Manostijeras 

  

Eduardo Manostijeras es un proyecto casi autobiográfico. En la mente de Tim 

había este personaje con tijeras en vez de manos desde cuando era un adolescente. La 

Warner decidió no producir la película y este fue el momento adecuado para él para 

formar su propia compañía, junto a su amiga y productora Denise Di Novi, la “Tim 

Burton Productions”. 

Como hemos dicho, es un proyecto muy privado y personal. Este personaje principal, 

que vive como un marginado en un castillo gótico y tiene tijeras en vez de manos, 

representa una figura a medio camino entre la inocencia y la monstruosidad. El 

mismo Burton decribe el protagonista como un personaje al que le gustaría tocar pero 

no puede, un personaje creativo y destructivo al mismo tiempo. Hay una estrecha 

relación con las relaciones humanas en general, sobre todo con las que se refieren al 

director, que se refleja en esta condición: Burton hubo fuertes problemas de 
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comunicación con las personas que lo rodeaban, sobre todo durante su adolescencia; 

siempre tenía la sensación de no poder comunicar con ellas. 

Para el director, el escenario que se encuentra alrededor del castillo de Eduardo, o sea 

el mundo exterior, representa el decaimiento, el fin del mundo: la prosperidad 

estadounidense. Todas estas casas llenas de colores, estos jardines bien cuidados, las 

calles, los coches, son todos símbolos de la decadencia. El castillo de Eduardo es el 

símbolo de aislamiento del héroe todavía inocente, incontaminado y en contraste con 

la arquitectura de la periferia. Todo esto se relaciona con el mundo en el cual Burton 

nació y se crió, un mundo que nunca le ha pertenicido. Èl habla de los suburbios 

como lugares donde no hay cultura, no hay historia, no hay creatividad, y las 

personas que quieren salir de este contexto tan monótono y lleno de falsedad y de 

hipocresía están marginados y los ven como “monstruos”; por esta razón se ven 

obligados a crear un mundo imaginario en el que liberar su imaginación y sus 

ambiciones. 

El actor Johnny Depp representa la imagen del protagonista que Burton tenía en su 

mente, aunque la Fox quería a Tom Cruise. 

Entre Depp y Burton ocurrió algo como un flechazo, aunque el primero no sabía nada 

sobre el director, tampoco que era el autor de Batman. 

Lo que impresionó desde el primer momento Burton fue la expresividad de los ojos 

del joven, una característica muy importante, como el personaje que interpretará no 

habla, o mejor, no comunica con palabras, sino con los ojos. 

Burton vio algo en él, y de consecuencia en el personaje de Eduardo, algo que le 

recordaba a las obras del artista Keane, con los sujetos que tienen los ojos muy 

grandes, que siempre han fascinado al director. 

Cuando Eduardo sale de su castillo y lo adopta una familia estadounidense normal, la 

película se convierte en un cuento moderno, en el cual el perturbado y retorcido 
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mundo gótico enceuntra la manera de vivir típica de los estadounidenses: la 

contaminación entre el presente y el pasado, entre lo que es saludable y lo que no lo 

es, entre la limpieza y la suciedad. Se crea un mundo paralelo, incorporado en el 

tradicionalismo estadounidense, una extraña extensión de la lógica del mundo real 

que comunica directamente con la fantasía. La comunidad en la cual se encuentra 

Eduardo, primero lo estudia con curiosidad, luego parece aceptarlo, pero sólo para 

explotar su talento como artista, ya que con sus tijeras crea obras maestras en los 

jardines de sus vecinos. Al final todos odiarán a Eduardo, lo verán como un 

monstruo, como algo que debe ser eliminado, hasta que se verá obligado a refugiarse 

de nuevo en su castillo. La única que parece comprenderlo es una chica, encarnada 

por Winona Ryder, hija de su tiempo, pero al mismo tiempo diferente de la masa, 

atraída por lo que es diferente y lo que todos ven como un monstruo. 

Este enfoque es para Burton su opinión del mundo exterior y de las relaciones 

humanas. 

 

3.3. Pesadilla antes de Navidad 

 

Pesadilla antes de Navidad es un proyecto que Burton ya tenía en mente desde 

hace doce años, desde el periodo en el que trabajó con Disney. Quería realizar una 

figura que, a diferencia del Grinch, no detesta la Navidad, al contrario, es atraído y 

intrigado por ella, porque todavía no la conoce. Esta figura se materializa con la 

creación de un nuevo personaje: Jack Skellington, el “Rey Calabaza”, el jefe del 

horrible y tenebroso mundo de Halloween. 

La historia cuenta de este “Rey Calabaza” que, aburrido por la monotonía y la 

monstruosidad del mundo de Halloween, casualmente se encuentra en el mundo de 

La Navidad y está fascinado por su belleza, su alegría y su ambiente de fiesta. Por 

esta razón quiere importar esta fiesta en su mundo para que sus habitantes la 

conozcan. 
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Entre estos habitantes hay también Sally, una  hermosa, amorosa y cariñosa muñeca 

de trapo que está secretamente enamorada de él y tiene una horrible premonición 

sobre el deseo de Jack de tomar el lugar de Papá Noel y organizar esta nueva fiesta 

con la ayuda de los habitantes de Halloween. Jack está muy ocupado y emocionado 

por esta nueva aventura y no escucha las advertencias de Sally. 

Jack está bien preparado para esta transformación, pero no es lo mismo para los 

habitantes de Halloween, que empiezan a construir regalos macabros y aterradores 

para los niños, convertiendo La Navidad en un un desastre total. Por esa razón Jack 

pone pronto en libertad Papá Noel, que antes había tomado del mundo de La Navidad 

y lo había escondido en su mundo. Papá Noel resuelve pronto la situación. Jack se da 

cuenta de que puede confiar sólo en Sally, la única que siempre le tendrá una mano, 

pase lo que pase. 

Burton describe muchas veces en sus películas el ambiente navideño, por ejemplo en 

Batman Vuelve y Eduardo Manostijeras. Esto es porque tuvo que exorcizar sus 

demonios de la Navidad, una fiesta que siempre le ha gustado, pero nunca como la de 

Halloween, una fiesta en la cual todos podían mostrar su lado oscuro y diferente, sin 

temor de ser juzgados; una fiesta en la cual la extravagancia inusual podía ser 

“normal”. 

 

3.4. El gran pez 

 

Esta película entró en la vida de Burton en uno de los momentos más delicados: 

el momento en que su padre murió, terminó la relación con su pareja Lisa Marie y 

empezó otra con la actriz y todavía, esposa, Helena Bonham Carter, con la cual tuvo 

pronto un hijo. A pesar de que Burton nunca tuvo una buena relación con su padre, su 

muerte fue un golpe para él. Todo esto coincidió con la oferta, por la Columbia 

Pictures, de la realización de una película cuyo tema principal era el intento de un 
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hijo (que está a punto de ser padre) de acercarse a un padre que se está muriendo, un 

padre que siempre estaba a su lado pero que nunca ha sido capaz de entender 

totalmente. 

El mismo Burton afirma que si le hubieran propuesto esta película unos años antes no 

habría sido capaz de realizarlo porque la pérdida de un padre es algo que todos 

sabemos que sucederá, antes o después, pero hasta que suceda no se puede entender y 

no podemos identificarnos con los sentimientos y las sensaciones que puede sentir un 

hijo cuando un padre se está muriendo. 

Ahora vamos a hablar de esta preciosa historia. 

Edward Bloom es un padre que siempre había contado a su hijo historias increíbles 

sobre su vida, pero lo que no es normal es que sigue contando estas historias también 

cuando su hijo se convierte en un hombre. Son historias que cuentan hechos 

imposibles y fantásticos, a los cuales William, su hijo, cuando era pequeño creía, le 

gustaban,  estaba fascinado, intrigado y, a veces, tenía un poco de miedo. Pero, una 

vez crecido, se da cuenta de que su padre durante toda su vida le había contado 

historias poco creíbles también acerca de los grandes eventos, como su propio 

nacimiento o el primer encuentro con su madre. Por esta razón, se aleja de su padre, 

que ve como un hombre muy lejos de él, que no es capaz de tomar las cosas en serio 

como debería hacer un adulto. 

Willyam, después de unos meses de distancia de sus padres por esa razón, vuelve a 

casa porque su padre está enfermo y a punto de morir. Pronto cree que esta puede ser 

una oportunidad para recibir aclaraciones sobre algunas de sus historias increíbles 

porque cree que su padre, en su lecho de muerte, quiere decirle la verdad y quiere 

tratarlo como a un adulto y no como a un niño, pero en realidad Edward sigue 

contando sus historias increíbles. 

En 2002 la Columbia le dio a Burton ese texto, y él lo tomó, sin cambiar ni añadir 

nada. 
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El elemento fundamental de la historia es la fantasía, asociada con la vida  cotidiana, 

el deseo de vivir en un mundo imaginario que sea mejor del real, tema recurrente en 

las películas de Burton y que se refleja en su forma de ser. Él mismo siempre ha 

afirmado que la imaginación no es nada más que una forma de realidad. 

Para Burton El gran pez es la película que representa su madurez, el abandono de la 

juventud, después de la muerte de su padre y la noticia de que será padre. Parece una 

enorme coincidencia, pero Burton se encuentra exáctamente en la situación del 

personaje de William, un hombre que no puede dejar de observar el ciclo de la vida, 

donde existe, sí, la muerte de un padre, pero, por otro lado, existe también el 

nacimiento de un hijo. 

Los que ven esta película por primera vez no la entienden completamente: tienen que 

verlo por lo menos dos o tres veces para entender bien el significado más profundo de 

esta historia. Muchas personas pueden pensar que es una película demasiado 

fantástica y surreal, pero en realidad la fantasía y lo surreal de esta historia están 

mucho más cerca de la realidad de lo que imagina. 

 

3.5. La novia cadáver 

 

Esta película fue financiada por la Warner, como Pesadilla antes de Navidad, y 

entre las voces de los personajes no pueden faltar las de Johnny Depp y Helena 

Bonham Carter. 

Esta es su típica atmosfera: todo muy oscuro y gótico, pero hay un aire de 

romanticismo. Los personajes principales son Victor, el futuro novio, Victoria, la 

futura novia, y Emily, la novia cadáver. Apenas vemos a los personajes, pronto nos 

damos cuenta de la semejanza entre Victoria y Sally, el personaje de Pesadilla antes 

de Navidad, y entre Victor y Vincent, el primer carácter creado por Burton. Él mismo 

juega con esta semejanza, porque durante la película el suegro de Victor siempre se 
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equivoca y lo llama Vincent. Para los que conocen bien el estilo de este director, esto 

sólo se puede interpretar como una señal a sus fieles espectadores, como si dijera: 

“¡Viste bien! ¡Se parece mucho a Vincent!”. 

Para Burton este fue un momento particular de su vida: la muerte de su padre todavia 

ejerce mucha influencia sobre él. En esta película vemos como el director quiso 

explorar, aprender y, sobre todo, privilegiar el mundo de los muertos. Sí, ¡privilegiar! 

Burton nos explica desde los primeros minutos de la película que el mundo de los 

muertos es mucho mejor que el mundo de los vivos, y lo hace también a través de 

mensajes implícitos, como el uso del color: el mundo de los vivos es oscuro, lleno de 

gente aburrida, falsa y mezquina, y al contrario, el mundo de los muertos está muy 

colorido, lleno de gente que se divierte, juega, ríe y bromea. 

Burton quiso celebrar la belleza de los muertos, exaltar su presencia en el mundo de 

los vivos y el hecho de que a él le gusten más los muertos que los vivos. 

Esta novia cadáver, desde el momento de su aparición, se apropia de la atención del 

espectador y, al final, representa la conexión entre el mundo de los vivos y lo de los 

muertos: el tema central de la película. El objetivo de esta obra es el de cruzar la 

frontera de la muerte, retándola al mismo tiempo, y todo esto es posible gracias a una 

boda en la cual tomarán parte el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. 

 

3.6. Charlie y la fábrica de chocolate 

 

Ahora hablemos de un clásico, una adaptación de un libro y de una película 

anterior. 

Burton siempre había querido adaptar este clásico para la gran pantalla, porqué Road 

Dahl siempre ha sido uno de sus escritores favoritos. 
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La historia es sobre un niño que gana un boleto de oro con el cual, junto con otros 

cuatro niños, puede visitar la famosa fábrica de chocolate del señor Willy Wonka, un 

hombre al que no le gusta aparecer en público, que siempre está encerrado en su 

fábrica y da la oportunidad a estos jóvenes de formar parte de su fantástico mundo. 

Esta es también una oportunidad para él de elegir quien, entre ellos, será su heredero; 

quien será el afortunado que va a conocer todos sus secretos y un día se convertiría en 

el dueño de la fábrica. 

El señor Wonka está encerrado en su fábrica, y desde hace diez años no aparece en 

público. 

Charlie Buket, interpretado por Freddie Highmore, es un niño que ha nacido y 

crecido en una familia pobre y vive en una pequeña e incómoda casa con sus padres y 

sus cuatro abuelos. Cuando Charlie encuentra el billete de oro que le permitirá entrar 

en la fábrica está emocionado, y elige a su abuelo paterno para ir con él, Joe, que 

cuando era joven había trabajado en la fábrica de Wonka, antes de que él decidió 

despedir a todos sus empleados porque alguien había revelado los ingredientes y los 

secretos de su chocolate. Desde aquel momento nadie trabajó más en su fábrica. 

Detrás de esta historia encontramos la clásica historia de Burton por excelencia, 

donde se combina una historia muy fantástica con la oscura y dolorosa historia de 

Willy Wonka. 

Depp es feliz de interpretar a este personaje, un personaje extravagante, un poco 

macabro, obsesionado por la higiene y por el temor ser contaminado, emocional y 

físicamente, por el mundo exterior. Está altamente influenciado por los traumas de la 

niñez, debido a la relación con su padre y a la falta de una figura materna: su padre 

era un dentista (también el padre de Depp. ¿ Una coincidencia?) y siempre le impidió 

categóricamente comer chocolate, caramelos y cualquier otro tipo de dulce que 

podría arruinar sus dientes. Quizás esta es la razón por la cual se encierra en este 

mundo lleno de dulces, rodeado de cascatas de chocolate: representa una rebelión 
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contra la austeridad y el rigor del padre que, durante su infancia, le quitó algo que 

para él era importante; por eso Willy decidió convertirse en lo contrario de lo que su 

padre quería para él. 

Una vez dentro la fábrica, los niños y sus cuidadores tienen mucha curiosidad, 

algunos son indisciplinados y extremadamente maleducados, pero Willy intenta 

educarlos y poco a poco, uno a uno, los elimina. Los niños de la historia representan 

la visión que Burton tiene de la infancia en nuestros días y el enfoque que los padres 

tienen con sus hijos: los adultos, conscientemente o no, han adoptado una extraña 

manera de acercarse a los niños, al mismo tiempo sentimental y cínico. Queremos 

que nuestros hijos sean los mejores niños del mundo y, al mismo tiempo, queremos 

que nos dejen en paz.  

Para nosotros nuestros hijos son todo: son los dictadores de nuestras conciencias pero 

están continuamente manipulados por los medios de comunicación, por las imágenes, 

por la publicidad, por esta gran máquina comercial que es el mundo moderno. 

Esta película es muy triste, porque hay estos niños privados de su inocencia, excepto 

Charlie, el único niño que se mantiene al margen de este mundo  frenético, 

caracterizado por el derroche y por la perenne insatisfacción, por el pesimismo y la 

perfidia. En este mundo Charlie representa la excepción, el único niño que, aunque 

no tenga nada de material, siempre es feliz, siempre es optimista y esperanzado. 

Quizás es esto lo que atrae a Willy, y lo que lo convence a hacer de él el elegido,  

quien tendrá la tarea de continuar  su trabajo, quien le hace redescubrir la belleza de 

la familia y del calor humano, algo que el señor Wonka nunca había sentido antes. 

El personaje de Wonka es el personaje clásico de las películas de Burton, 

melancólico e introvertido, que vive en su mundo: pronto nos damos cuenta de la 

semejanza con el personaje de Eduardo en el comportamiento; dos personajes tan 

marginados y aterrorizados por todo lo que está fuera de sus mundos, uno con sus 
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tijeras, el otro con sus guantes, pero siempre con algunos obstáculos, material o no, 

entre ellos y el mundo exterior. 

 

 

3.7. Sweeney Todd 

 

Esta película nos sumerge de nuevo en el mundo mácabro y gótico típico de Tim 

Burton, quizás aún más macabro y gótico que lo habitual. Vemos a un Jonny Depp 

que representa en todos los aspectos el héroe clásico de Burton, un Eduardo que, en 

lugar de tijeras, tiene hojas de afeitar, que utiliza para hacer su trabajo, el barbero, 

pero que también representan el arma de su venganza contra una sociedad que, con 

él, ya ha sido demasiado cruel. 

Hablamos de un Eduardo que ha abandonado su inocencia y su ingenuidad, que ha 

crecido, envejecido, y exige venganza. A su lado vemos a Helena Bonham Carter, 

siempre con un estilo muy gótico, envejecida y con unas ojeras pronunciadas: un 

personaje que prueba una mezcla de amor y admiración por nuestro protagonista, con 

quien comparte la sed de venganza. Estos dos personajes odian la sociedad que los ha 

convertido en marginados. 

La historia del barbero diabólico de la calle Fleet es muy conocida en América, y ha 

sido rapresentada en los teatros muchas veces. Es precisamente gracias a una 

representación teatral de la historia, que el director decidió de adaptar este trabajo 

para el cine. 

Los temas principales son la venganza obsesiva, matanzas en serie y canibalismo, una 

visión muy oscura de las clases sociales, una civilización cuya competición 

económica implica que las personas se maten entre ellos. La civilización retrocede y 

todos vuelven a ser bárbaros. 
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Sweeney Todd es un musical, un género que le gusta mucho a Burton, que ha 

utilizado también en las películas Pesadilla antes de Navidad y La novia cadáver, 

pero en este caso, ya que no estamos hablando de carácteres animados sino de actores 

reales, el director estaba un poco preocupado por el éxito de este proyecto. Actuar y 

cantar no es fácil, y los protagonistas tuvieron que trabajar mucho sobre el desarrollo 

de sus habilidades vocales. 

Obviamente la Warner pidió de inmediato el corte de algunas escenas, consideradas 

demasiado violentas y sangrientas, justificando esta decisión diciendo que la película 

le encantaba, y por eso quería hacerla lo más accesible posible. Burton fingió creer a 

esta excusa, llegó a compromisos sólo por temor de que en los Estados Unidos 

pudieron prohibirla a los que tenían menos de quince años. 

La historia se desarrolla en Londres en el siglo XIX, en un contexto caracterizado por 

una sociedad puritana y rígida, con jueces corruptos, gente que tiene hambre de 

novedad y sentimientos fuertes. Benjamin Baker es un barbero que vive su vida con 

alegría y serenidad, con su hija y su bella esposa. La envidia contra él, hace que el 

cruel juez Turpin lo envíe a una colonia penal en Australia, con la intención de 

obtener su bella esposa. 

Después de quince años de exilio vuelve en Londres, huyendo de la colonia, con el 

único deseo de la venganza. Mientras busca a su esposa y su hija, se establece en 

Londres bajo el nombre supuesto de Sweenet Todd y, con la ayuda de la señora 

Lovett, secretamente enamorada de él, empieza de nuevo su pequeño trabajo como 

barbero, cortando las gargantas de sus clientes y transformando sus cuerpos en 

albóndigas puestas a la venta por la mencionada señorita. 

Sweeney Todd es una tragedia musical, en la cual los héroes son los demonios: el 

niño que ayudará a la pareja en sus negocios sin duda está manipulado, y también es 

un alcohólico y corrupto; la mujer de Baker se ha vuelto loca y vaga por las calles de 

Londres mientras que hace predicciones sobre el fin del mundo sin nadie que la 
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escuche. Sweeney Todd y la Señora Lovett son irremediables: les encanta matar. Para 

él es una cuestión de venganza, para ella de negocios. 

En la película la sangre está por todas partes, pero se presenta como una sustancia 

plástica, una sustancia social ofrecida en gran cantidad a una sociedad tan violenta 

que se siente atraída por esta: una metáfora del canibalismo que sirve para representar 

la civilización humana en la cual, para emerger, las personas tienen que destruir a sus 

vecinos, también comerlos si es necesario, para evitar  de ser comidos, a su vez, por 

estos últimos. 
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4.TIM BURTON Y EL ARTE DE LA ADAPTACIÓN 

 

Después de la introducción de este artista visionario y de algunas de sus obras 

más importantes, ahora vamos a hablar de lo que es más interesante: la capacidad de 

Tim Burton en la adaptación de textos y películas escritos o dirigidos por otras 

personas, a veces trastornándolos totalmente, a veces permaneciendo muy fiel al 

original. 

Lo que llama la atención sobre la reacción de Tim Burton en consideración de estas 

obras, es su capacidad de entrar en las profundidades de las historias, entender las 

intenciones ocultas, escondidas y personales de los autores originales y, aunque en 

algunos casos parece que altere completamente la historia, después de que las 

personas ven su adaptación, se daran cuenta de cuanto es cerca de la original y de lo 

que su creador primario quería que entendemos, dejando al espectador con una 

sensación de desconcierto, junto con una sensación de conciencia y, por último, de 

entendimiento. 

Ahora voy a hablar de algunas de sus obras más famosas y analizaré la forma en que 

adaptó las obras ya existentes. 

 

4.1.  Batman:vuelta al pasado 

 

Batman nació en 1939, por los comics de Bob Kane, un diseñador de DC 

COMICS. 

Su primera serie de Batman es inquietante, oscura y ambigua: Batman es un héroe 

pero también un despiadado asesino de criminales. 
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En la última fase de la serie, introdujo el fiel Robin para atenuar el impacto de las 

historias. 

En la primera mitad de los años 40, Dick Sprang se convirtió en el jefe de la 

dirección artística, y desde aquel momento la atmósfera se vuelve demasiado 

juguetona y bufonesca: entran en juego la ironía, el color, el juego. Sprang se aparta 

significativamente de la idea original de Kane. 

Desde el 12 de enero de 1996 hasta el 14 de marzo de 1968 la AMB trajo el mito de 

Batman en la televisión y lo hizo partícipe de una serie televisiva. La serie televisiva 

sigue la huella del comic de Sprang, ella también lúdica e irónica.  

Batman es ahora otro héroe, otra persona, diferente de lo que era en el momento de su 

creación. 

Cuando ya se creía que Batman se había ido para siempre, en los últimos años 80, 

Frank Miller, por lo que se refiere al cómic, y Tim Burton, que traerá Batman a la 

gran pantalla, serán capaces de arreglar las cosas y ponerlas como estaban tiempo 

atrás. 

Tim Burton nunca ha sido un fan de los cómics. Lo que le gusta de Batman no son 

sus características de superhéroe, sino sus contradicciones no resueltas. Le interesa 

más el icono pop que representa: él hace con Batman lo que Andy Warhol hizo con 

Marylin Monroe. 

Se centra más sobre el personaje de El Joker, como ya vimos en los capítulos 

anteriores. 

La serie de cómics de Frank Miller será melancólica y pesimista: rompe todos los 

lazos con el pasado reciente y construye un puente hacia la primera era, la era Kane. 

Con los años, entonces, gracias a estos dos artistas, Batman volvió a ser como fue 

inicialmente, y también los más jóvenes, que no habían tenido la oportunidad de 

conocer al Batman de Kane, se dieron cuenta de su verdadera forma de ser.  
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4.2. Sleepy Hollow 

 

Sleepy Hollow es un cuento clásico de Washington Irving: “La leyenda del Valle 

Dormido”. 

Este es uno de los casos en los que Burton altera totalmente la historia y el sentido de 

la obra. 

El personaje principal, Ichabord Crane, se convierte de maestro de escuela primaria, 

esotérico e irracional, a un investigador demasiado racionalista, representante del 

Siglo de Las Luces. Por esta razón, ya que la historia de Irving se desarrolla en 1787, 

la historia de Tim Burton tiene lugar en 1799, y no es una casualidad: el 1799 

representa el último año del siglo de la razón, 1700, el Siglo de Las Luces. Burton 

quiere que razonamos sobre este, así que entendemos el tema principal de la obra: la 

pura racionalidad, sí sola, no es suficiente. Lo macabro, el gótico y la crueldad se 

acentúan, y la razón siempre es la misma: asegurar que el público entienda, a través 

de sus señales y de los detalles, el significado más profundo de la historia. Burton no 

es un director loco que hace películas para asustar a la gente, como podría pensar 

quien ve esta película por primera vez, sino es un director que permite que el público 

entre en la película y, al hacerlo, abre también un puerta hacia su mundo interior, 

profundo y sensible, en el cual podrán entrar sólo los observadores más agudos y 

aficionados. 

 

4.3. El gran pez: la vuelta al éxito 

 

El gran pez nació de un libro: “Una novela de proporciones míticas”, de Daniel 

Wallace. 
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Como ya hemos dicho,  esta película es una oportunidad para Tim Burton de expresar 

su estado de ánimo, ya que él será en la misma condición de William, el hijo del 

protagonista de la historia. El padre de Burton había muerto recientemente y él está a 

punto de convertirse él mismo en un padre: por esta razón se identifica bien con este 

personaje. 

La Columbia le dio plena libertad. La película es muy fluida: sinónimo, esto, de un 

excepcional momento de inspiración, la misma inspiración que había perdido en el 

último período. 

Burton no quiso modificar la historia del libro de Wallace, un libro menos conocido 

que la película, pero igualmente conmovedor e interesante. Es un libro muy corto y se 

representa como una serie de viñetas que cuentan cronológicamente la vida de 

Edward Bloom. Burton hizo prácticamente la misma cosa. Algunas historias 

cambian, en comparación con el libro, pero dejan todavía el mismo impacto en el 

espectador. 

Las palabras del libro tienen el mismo tono de las voces de los personajes de Burton: 

esto es increíble y muy raro, porque es poco probable que un director sea capaz de 

satisfacer plenamente las expectativas de los lectores del libro sobre el cual se basa su 

película. La cosa más importante, de hecho, es esta: Burton ha sido capaz de suscitar 

en los lectores del libro y en los espectadores de la película la misma reacción. 

Los temas, las situaciones y las relaciones familiares no son típicas del director, pero, 

por esta razón, El gran pez representa un momento crucial en su vida y en su carrera: 

una vuelta al éxito. 

 

4.4. Charlie y Willy 

Ahora nos enfrentamos con una doble adaptación: sí, porque Charlie y la fábrica de 

chocolate proviene de un libro, y también de una película anterior. 
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El libro, Charlie y la fábrica de chocolate, se remonta al 1964, por el escritor Road 

Dahl. Este fue su segunda novela para niños. 

La primera adaptación cinematográfica de esta obra literaria se remonta al año 1971, 

por el director Mel Stuart, una película de culto que se transmite durante las fiestas de 

Navidad, en la cual el actor Gene Wilder interpreta el papel de Willy Wonka. 

Tim Burton nunca ha sido un amante de las películas de Stuart, en particular de 

Charlie y la fábrica de chocolate. Nunca lo ha atraído. La versión de Stuart es 

aburrida, empalagosa, con un pobre impacto visual. La cosa que tiene en común con 

el libro es el sentido de la paternidad con la que Willie da la bienvenida a Charlie. 

Después de la muerte de Dahl, en 1990, los derechos de todas sus obras serán 

gestionados por su esposa,  que en principio se opuso a la idea de la Warner de 

realizar otra versión cinematográfica de la obra de su marido. 

Finalmente serán capaz de convencerla, a condición de que haya la última palabra 

sobre la elección de los realizadores y del actor principal. 

En 1999 la Warner compró los derechos y, en 2003, con  todo el apoyo de la viuda 

Dahl, dio a Burton el cargo de ocuparse de esta nueva versión. 

Burton altera la imagen de Wonka, que antes era representado como una figura 

paterna, un punto de referencia para Charlie. Decide alejarse totalmente de las 

versiones anteriores y se centra en los dos personajes principales: Willie y Charlie, 

jugados respectivamente por Jonny Depp y Freddie Highmore (propuesto por Depp 

después de su interpretación en la película Descubriendo Nunca Jamás). 

Burton restaura la figura del verdadero padre, que había sido eliminada por Stuart. 

Se apodera de la novela de Dahl y la personaliza con su estilo visual y su implacable 

y amarga maldad. 
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4.5. Alicia en el subsuelo 

 

Alicia en el país de las maravillas se basa en las historias de Lewis Carroll  Las 

aventuras de Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo y lo que Alicia 

encontró allí. 

Tim Burton decidió adaptar este trabajo para el cine en 2007, pero lo que hizo no 

tiene nada que ver con sus otras adaptaciones: Burton parte de las viejas historias, de 

los dibujos animados de Walt Disney (1950) y de unos diez adaptaciones previas para 

crear algo completamente nuevo. Su historia es una secuela, una continuación: trece 

años después. Estos trece años representan un valor simbólico, ya que representan los 

150 años trascurridos desde la novela de Carroll. 

Burton cuenta, en pocas palabras, otra historia. 

El reverendo y escritor inglés Charles Ludwige Dogson publicó por primera vez 

Alicia en el país de las maravillas en Julio de 1865. Según la leyenda, la historia de 

Alicia no es más que una narración improvisada por Dogson unos años antes, para 

entretener a tres hermanitas. La más pequeña, Alicia, le pidió de poner por escrito la 

historia. Así, unos años más tarde, con el seudónimo de Lewiss Carroll, nació la 

primera obra del escritor. A través del espejo y lo que Alicia encontró allí será 

publicado después siete años. 

El país de las maravillas que describe Carrol es ilógico. La Disney, en 1950, intentó 

mantener intacto este espíritu, añadiendo la clásica impronta Disney.  

El resultado es una película no resuelta, en la cual las actividades realizadas por la 

pequeña Alicia carecen de conexión lógica, los eventos son surrealistas y el caos y el 

desequilibrio dominan la historia. A pesar de esto, la película tendrá una gran 

cantidad de aficionados. 
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Burton se apodera de la historia de Alicia: esta niña inocente se ha convertido en uno 

de sus personajes típicos, una “diferente” de la masa, una alternativa y fuera de 

control que se rebela contra la sociedad conformista y respetable en la que vive: se 

siente fuera de lugar y no está en sintonía con todo lo relacionado con aquel mundo. 

Su camino en el subsuelo, por lo tanto, se interpreta como una corriente de 

conciencia, una conciencia creciente  en la transición entre la adolescencia y la edad 

adulta. 

Cuando Alicia era una niña,  El país de las maravillas era un feliz lugar, loco, 

colorido y jugueton. Ahora el inframundo (se observe el juego de palabras en Inglés 

entre Wonderland y Underland) es gótico, oscuro, triste: el espejo del humor de una 

joven enfrentada a las nuevas responsabilidades que la vida le ha confiado. 

Burton trabajó en el material de Carroll, añadiendo profundidad y sustancia a los 

personajes, dando una justificación a los hechos y explicaciones racionales. 

Esta película es en todos los aspectos la tercera parte de la saga de Carroll, y también 

podemos decir que, a pesar de la diversidad, los dos artistas tienen algo en común: la 

capacidad de crear mundos nuevos y fantásticos. 

Burton dijo que por su parte, con un ligero toque, la convirtió en una rebelde, 

determinata, un carácter activo, aunque parezca cada vez más vacilante y llena de 

dudas. Es una versión femenina de los personajes interpretados por Depp. 
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5. LA INFLUENCIA DEL ARTE 

 

El arte siempre ha sido un elemento esencial en la vida de Burton. Como ya 

hemos dicho, antes de ser un director, antes de aficionarse al cine y antes de descubrir 

su talento y su verdadera vocación, fue un diseñador. 

Pero el arte nunca ha dejado de acompañarlo, y algunos pintores han desarrollado, y 

aún tienen, un papel muy importante en la realización de sus películas: lo inspiran 

cuando crea sus personajes, lo ayudan para expresar la esencia de los temas que trata 

y, a veces, para expresar un concepto o una opinión personal. En la película Batman, 

esto es lo que vemos: en la escena del museo, la que parece una destrucción casual de 

pinturas, en realidad esconde una lógica precisa. En esta escena de la película, El 

Joker irrumpe en el museo imaginario de Gotham y comienza a destruir algunas de 

las obras más famosas de la pintura figurativa. Entre las obras que distruye 

encontramos: Bailarinas en la barra (Degas), Autorretrato (Rembandt), La pesadora 

de perlas (Vermeer), Blue Bay (Glinsbourg), Retrato de George Washington 

(Rambandt), Al acercarse a la ciudad (Hopper). En esta última obra, escribe: “Joker 

was here”( Joker estuvo aquí), como para reivindicar sus cinco minutos de fama. La 

única tela que deja intacta es Figura con carne, de Francis Bacon, una de las muchas 

reelaboraciones de El Retrato de Inocencio X. Puede parecer una coincidencia, pero 

no es así. 

Las pinturas más famosas, las que todos consideran obras maestras universales, serán 

destruidas, y El Joker se convierte en el portavoz de una nueva estética, de una nueva 

vanguardia: reconoce en Bacon, que reajusta y deforma algo que ya existe para darle 

un sentido nuevo, un producto cultural muy cerca de su forma de ser. 

El artista que inspirará más a Burton, hasta conversirse en su musa, y a la cual 

debemos la estética de los personajes principales de Burton, es Margaret Keane, una 
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pintora muy importante para él, hasta el punto de dedicarle una película, Big Eyes: su 

próxima película, que se examinará más adelante. 

Las pinturas de Keane se caracterizan por los ojos grandes de sus sujetos: esto lo 

vemos también en Eduardo, La novia cadáver, Sally, Jack y muchos otros. 

Un famoso pintor al cual se inspira Tim Burton es también Van Gogh, sobre el cual 

Burton dijo que si usted mira algunas de las obras del pintor, ellas no son reales, pero 

son capaces de captar una energía tal que hace que se conviertan en reales. 

Algunos otros pintores a los cuales se inspira para su atmósfera gótica y grotesca son 

Pieter Bruegel y Hieronymus Bosh. 

Hablando de arte y considerando Burton un artista completo, como cualquier artista 

que se precie, fue objeto de una exposición al MOMA (El Museo de Arte Moderno) 

de Nueva York, del 26 de Noviembre de 2009 hasta el 26 de Abril 2010. 

La razón por la cual no es simplemente un director y se considera un artista en todos 

los sentidos es su reinvención de la manera de hacer el director, inspirándose en la 

cultura popular, transformándola en una expresión de la visión personal del director. 

Ha influido sobre toda una generación de jóvenes artistas que trabajan en el mundo 

del cine, del vídeo y de la gráfica. 

La exposición del MOMA exploró la totalidad de su trabajo creativo, recorriendo 

todo su camino, desde sus primeros dibujos hasta sus últimas obras maestras. 

Fueron expuestos más de 600 ejemplos de dibujos raros y que nadie había visto antes 

(pinturas, fotos, guiones gráficos, muñecos y disfraces), algunos de los cuales que 

nunca se han completado o están poco conocidos. Se trata de proyectos personales 

que revelan su talento como artista, fotógrafo, ilustrador y escritor que trabaja en el 

espíritu del Pop Surrealismo. 
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5.1. El arte: el elemento principal en Big Eyes 

 

Como ya hemos dicho, Big Eyes es el nuevo proyecto de Tim Burton, una 

película que vamos a ver al cine dentro de pocos meses. El director ha sido por fin 

capaz de realizar su sueño, un sueño que abrigaba durante muchos años: lo de hacer 

una película sobre uno de sus ídolos: la pintora Margaret Kean, que ahora tiene 86 

años, conocida como la pintora de caras “con ojos grandes”. Un tributo a la que 

Burton llama su Musa. 

Pero ahora hablamos un poco de esto nuevo proyecto. 

La película se basa en la historia real del artista Margaret Keane y de su marido 

Walter, cuyas pinturas con los personajes con ojos grandes se han convertido en un 

fenómeno cultural entre 1950 y 1960. Margaret era la verdadera artista, Walter 

trataba la parte comercial, haciéndose pasar por el autor de las obras. Cuando los dos 

se separaron, empezó una larga batalla legal que culminará con la orden de un juez, 

para ambos, de pintar en el Palacio de Justicia. Walter se negará por un dolor en el 

brazo, mientras Margaret realizará una de sus pinturas características. 

Estamos todos muy curiosos de ver cómo Burton tratará esta historia muy querida 

para él. Pero tenemos que decir algo: Burton no es una persona que no se deja 

influenciar por sus pasiones, por sus mitos y por todo lo que siempre ha inspirado su 

imaginación a lo largo de los años, luego, personalmente, yo no creo que vaya a ser 

una historia sencilla sobre la vida de una pintora, sino de la imagine que Burton tiene 

de ella. Si esta película será la primera de una serie de películas inspiradas a sus 

mitos, pienso que probablemente una de las próximas será sobre el actor Vincent 

Price, el padre artístico e ideológico de Tim Burton. 
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6. CONCLUSIÓN 

 

Es difícil de explicar lo que representa para mí Burton, pero creo que el término 

más adecuado es “un modelo”. Un modelo que tenemos que tomar como ejemplo 

porque siempre ha tenido la voluntad, el coraje y la capacidad de alejarse de la 

realidad, una realidad que nunca fue como él quería. 

¿Quién por lo menos una vez no ha querido vivir en un mundo perfecto? Perfecto 

para nosotros, no perfecto según las expectativas de  la mayoría de las personas. 

Perfetto porque nos gustaría que fuese exactamente así. ¿Cuántos de nosotros han 

tenido el coraje de cambiar lo que no nos gusta del mundo en el cual vivimos, o 

almenos lo han intentado? ¿Y cuántos, fallando, han decidido vivir, en cualquier 

caso, en su manera? Pocos. Pocos porque tenemos que ser fuertes, tenemos que ser 

determinados y no debemos dar importancia al juicio de los demás, de la masa, de  

las pobres víctimas de la sociedad que se adaptan a lo que es correcto porqué tiene 

que ser correcto, que se comportan todos de la misma manera para asegurarse que la 

gente no hable de ellos. Estas personas muchas veces atribuyen a las personas como 

Tim Burton, a quien se siente y actúa como un “diferente”, el nombre de “loco”. 

Loco porqué no quiere adaptarse al pensamiento general, loco porqué ve las cosas 

desde una perspectiva diferente. Alicia misma en Alicia en el país de las maravillas, 

dice que las mejores personas están locas. 

Burton celebra lo que es diferente, la persona que no se satisface, que va más allá, 

que quiere y exige  más de sí misma y de los demás, y para poder hacerlo está 

dispuesta a inventar un mundo propio. ¿El precio a pagar es de ser llamado “loco”? 

Muy bien. Vale la pena. 
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