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Nato
il 14 Maggio 1944, George Walton Lucas Jr, passa la sua giovinezza in una
sperduta cittadina della California, Modesto (ironico non trovate?). La sua
infanzia non fu
facilissima, non fu mai bravissimo negli studi er era
bersaglio delle angherie dei compagni
per la sua corporatura esile. Divenne
dunque un ragazzo solitario e passava la vita tra
fumetti, televisione e
modellini, creandosi un mondo tutto suo. A 15 anni iniziò a gareggiare
con
le auto, sua grande passione.

Era molto promettente e gareggiò con successo fino al 1962 data in cui ebbe un grave
incidente che lo costrinse ad abbandonare il suo sogno. Ma George non era il tipo di
autocommiserarsi e decide che era giunto il momento di dar spago alla sua altra grande
passione, la cinematografia. Non curante della disapprovazione dei genitori, Lucas si recò a Los
Angeles all' &quot;University of Southern California&quot; per studiare regia. Durante
l'università realizzo molti film, con uno stile ed un montaggio veloce, molto diversi dei film
impegnati dei suoi colleghi. La sua prima opera era THX1138:4EB, un dramma fantascientifico.
Laureatosi, venne adottato professionalmente da Francis Ford Coppola, aiutandolo nella
realizzazione di alcuni film e alla fondazione di una propria casa di produzione, la American
Zeotrope. Contemporaneamente George Lucas decise di sposarsi con la sua fidanzata Marla
Griffin. THX e la Zeotrope furono sponsorizzati dalla Warner Bros, che restò così delusa dai
risultati che pretese i soldi indietro e che Lucas rimontasse da capo la pellicole. Il film ricevette
buone recensioni ma fu un flop al botteghino. Lucas decise di realizzare qualcosa diretto
maggiormente al grande pubblico, American Graffiti.

Nel 1973, con un budget davvero ridotto, Lucas creò questo film che raccontava la storia di
un gruppo di adolescenti all'inizio degli anni '60. Film da cui poi nacque la fortunata serie di
Happy Days. La Universal dapprima lo bocciò, ma grazie ad alcune amicizie che George aveva
stretto, il film uscì comunque nelle sale, e fu un successo. Il film incasso oltre i 116 milioni di
dollari, una cifra inimmaginabile per quel periodo, ma Lucas ormai era troppo deluso da
Hollywood, decise di fare un altro Film con la Universal &quot;Flash Gordon&quot; ma quando
la major decise di non finanziare l'ultimo progetto ambizioso di Lucas, THE TALE OF MACE
WINDU (vi ricorda qualcosa?), Lucas si tirò indietro per ogni futuro progetto col la Universal.
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La 20th
Century Fox, non rimase impassibile, notando il successo straordinario di
American Graffiti, diede a Lucas il tempo di progettare la sua Storia, The Star Wars. Lucas
passò due anni sulla sceneggiatura, ma quando si accorse che non esisteva nessuno studio
per fornirgli gli effetti speciali di cui aveva bisogno, decise di fondarne uno con i soldi incassati
dal suo precedente film, lo chiamòIndustrial Light and Magic (ILM ). Ma la preparazione fu così
costosa che già in preproduzione si era esaurito il budget previsto. La Fox decise allora di dare
a Lucas solo 150.000 dollari come compenso ma Lucas chiese e ottenne i diritti su
merchandising e per i sequel, la Fox glielo accordò non credendo che i futuri extra potevano
essere fruttuosi (eheheheh!!!).

La realizzazione di Star Wars (era stata ormai tolto l'articolo the) fu molto complicata, le
cene del vivo furono realizzare agli Elstree Studios in Inghilterra. La staff inglese non si fidava di
Lucas e per patti sindacali non voleva fare mai gli straordinari. Il regista, taciturno e timido era
considerato dalla troupe totalmente inconsapevole di quello che stava facendo. Solo l'intervento
di Alec Guiness, Obi-Wan Kenobi, riusciva ad infondere un po' di ottimismo sul set e
l'impressione che si stava lavorando a qualcosa che avrebbe per sempre cambiato ii modo di
fare cinema.

Quando Star Wars venne completato, Lucas invitò i suoi amici ad assistere ad una
proiezione privata in anteprima. Tra questi, Steven Spielberg, suo grande amico, criticò
aspramente la pellicola tanta da convincere Lucas, estremamente depresso a lasciò Los
Angeles per evitare la figuraccia del film. Ma altre notizie gli giunsero nel suo rifugio: Star Wars
aveva avuto un trionfo ai botteghini, una tale quantità di milioni di dollari che solo recentemente
il suo nuovo film è riuscito ad incassare. Lucas rientrò immediatamente e si accordò perché il
40& dei profitti finisse nelle mani della sua neonata compagina, la Lucasfilm, di cui l'unico
proprietario, ovvero lui, divenne d’improvviso uno degli uomini più ricchi a Hollywood. Per non
parlare dei diritti ottenuti sul merchandising e i sequel
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Lucas fu così distrutto, dopo la realizzazione di questo film, che non volle più dirigere
niente per 20 anni. Lui odiò sempre il fatto che la visione cinematografica non era sempre
uguale a ciò che lui desiderava, ma ormai, avendo il controllo totale delle sue produzione
poteva direttamente modificare ogni singolo fotogramma, mischiare le cene e le interpretazione,
gli angoli di regia. Insomma il ragazzo che nessuno voleva, che si era creatro un mondo al di
fuori di quello che odiava, ora lo ha realmente realizzato e lo ha donato alla fantasia degli
uomini.

La Lucasfilm non è che una parte del mastodontico impero creato da George Lucas
con gli introiti di Star wars, ma ce ne sono molte altree … La ILM (Industrial Light and Magic), è
la società di effetti speciali al mondo più nota e professionale, che ha fornito materiale a sette
dei dieci film che hanno avuto maggior successo di sempre. Ma Lucas possiede anche la mitica
Lucas
Arts, creatrice di videogiochi superbi (dalle varie trasposizioni dei film alla saga di
Monkey Island) e soprattutto al ditta inventrice del THX , il noto sistema sorround che ha
invasa le sale cinematografiche e ultimamente le case di mezzo mondo. Sempre restando in
ambito acustico, non si può dimenticare laSkywalker Sound, che diretta da John
Williams, ha
sfornata le migliori sound track di sempre.

Tutto questo, cosi come i costanti incassi derivanti dai diritti de merchandising su Star
Wars, garantiscono la possibilità per il caro George di non dover mai lavorare. Tuttavia, una
parte di questo impero gli è sfuggita di mano quando Lucas divorziò dalla sua prima moglie
Marcia, nel 1993. Il tribunale della California assegnò ala donna metà dei beni di Lucas. Lei
desiderava i soldi e non la dirigenza delle società, Geroge, cercando di salvare la Lucas Film e
la ILM, fu dunque obbligato vendere altre società di cui era a capo. Tra le altre una ditta di
computer grafica, spina della ILM, che Lucas vendetta a Steve Jobs, fondatore della Apple
Computer. La nuova società si chiamo Pixar e venne successivamente assorbita dalla Disney,
creatrice della serie di Toy Story, A Bugs Life e del recente Monster e Co.
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