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Cinema/ Alfred Hitchcock

Di vita e di arte
• Giovanni Conoscitore

“Quando
si racconta
una storia
al cinema,
non si dovrebbe
ricorrere
al dialogo
se non quando
è impossibile
fare altrimenti”

C

Psycho e a destra, Alfred Hitchcock

“Il rettangolo dello schermo deve essere caricato d’emozione”

os’è il genio? Cosa porta un ragazzino cattolico, timido e pieno di paure,
a diventare il maestro del thriller? La paura ed un padre eccessivamente severo. A
soli cinque anni infatti fu mandato – dal
padre – al commissariato di polizia, con
una lettera (scritta al commissario dal genitore) che gli valse la reclusione in una
cella per cinque interminabili minuti: punizione esemplare (eccessiva) per qualche capriccio commesso e che lo stesso
regista dice di non ricordare.
Il giovane Alfred Hitchcock è estremamente timido e la sua indole solitaria
lo porta a giocare sempre da solo ed a vivere senza la compagnia ed il conforto di
nessun amico. Le sue difficoltà non solo
non diminuiscono con la crescita, ma si
arricchiscono del sentimento di inadeguatezza provato nei confronti del sesso
femminile. Crescendo il regista si accorge intanto di essere particolarmente portato per le materie scientifiche e frequenta
la “Scuola di Ingegneria e Navigazione”.
È a questo punto che il cinema entra nella
sua vita: si appassiona ai film di Chaplin e
Griffith e comincia a scrivere didascalie
per i film muti, fino a divenire – con il
passare degli anni – sceneggiatore e regista. Ma perché “Hitch” è un genio? Perché, seguendo il solco scavato da Griffit,
è riuscito a perfezionare l’arte di fare il
“cinema invisibile”, quello che esige l’incondizionata partecipazione ed immede-

simazione del pubblico. La ricerca formale della perfezione grammaticale del
“decoupage” – unitamente all’esperienza
maturata lavorando per il cinema muto –
lo porta a sviluppare un linguaggio nuovo
(non verbale), che si sostituisce ai dialoghi e connota perfettamente – per le sue
superiori caratteristiche di ricchezza di
dettaglio, significatività ed immediatezza
– l’animus dei personaggi. Questo accade
perché “quando si racconta una storia al
cinema, non si dovrebbe ricorrere al dialogo se non quando è impossibile fare altrimenti”. Questa sua eccezionale dote
narrativa è chiaramente visibile nelle
scelte registiche dei suoi film: passare dal
totale ad un dettaglio e viceversa con
morbidi movimenti di macchina – in piano sequenza – aumenta esponenzialmente la partecipazione all’azione; il paradigma di questi virtuosismi è rappresentato
dalla scena di “Notorius” nella quale la
macchina da presa parte dal lampadario
della sala, si avvicina morbidamente ad
Ingrid Bergman e stringe fino a scoprire il
dettaglio della chiave nella mano di lei.
Tutto ciò conferma l'aderenza delle scelte
narrative del regista alla sua principale ed
unica preoccupazione, che “è quella di ottenere la scena nella migliore forma possibile. La bellezza delle immagini, la bellezza dei movimenti, il ritmo, gli effetti
tutto deve essere subordinato e sacrificato
all’azione”. Hitchcock afferma infatti che

Hitchcock con un corvo

“Il rettangolo dello schermo deve essere
caricato d’emozione”: per fare ciò si avvale della caratterizzazione dei personaggi e di stratagemmi – squisitamente tecnici – quali gli effetti “Shüfftan” e “Kulešov”, il Mac Guffin, l’esasperata deformazione della messa in scena, ed infine il
suspense. Nei suoi film – ad esempio – il
personaggio negativo è sempre elegante,
distinto e di modi gentili, ed incarna la rivisitazione rivoluzionaria dei clichè. Viene inoltre spesso impiegato il motivo dell’uomo accusato ingiustamente perché
“procura allo spettatore una sensazione di
pericolo più forte, perché si immedesima

più facilmente con quest’uomo che con
un colpevole in procinto di evadere”.
A tal proposito è di nuovo il regista
stesso a fare chiarezza aggiungendo inoltre che un divo non può recitare la parte di
un delinquente perché egli è già presente
nell'immaginifico dello spettatore come
personaggio esclusivamente positivo.
Parlando infatti del protagonista del suo
“The lodger” (“Il pensionante, 1926) –
Ivor Novello, un divo del teatro elisabettiano – afferma che “capita spesso che la
vicenda sia compromessa perché il divo
non può recitare la parte di un delinquente. …sedici anni dopo mi si è ripresentato

lo stesso problema girando “il sospetto”
con Cary Grant. Era impossibile fare di
Cary Grant un assassino”.
Un altro importante espediente inventato da Hitchcock è quello del “Mac Guffin”, che è un trucco narrativo, un espediente (come quello di rubare documenti
e mappe) che si rivela essere il punto centrale – ed allo stesso tempo insignificante
– di tutta la storia. Ma la vera perla di tutta
la narrazione è rappresentata dalla definizione di “suspense” enunciata dal regista
e dagli esempi successivi, tratti dalle sue
opere. Per dirla in breve: “Per produrre
“suspense” è indispensabile che il pubblico sia perfettamente informato di tutti gli
elementi in gioco. Altrimenti non c’è suspense”. Nella sua chiacchierata con
Truffaut il maestro del giallo infatti descrive compiutamente la dinamica della
“suspense” e chiarisce – inequivocabilmente – la differenza tra quest’ultima e la
“sorpresa”: mentre la sorpresa è preceduta da una scena normale ed ha un effetto
di breve durata, la suspense esige che lo
spettatore sia onnisciente, per rapirlo ed
obbligarlo a condividere una ineluttabile
escalation emotiva che termina nel parossismo raggiunto con il climax della scena.
L’esempio paradigmatico è quello di
“The Rope” (“Nodo alla gola”, 1948) nel
quale la suspense crea momenti di tensione – sinusoidali ed in un crescendo quasi
musicale – per tutta la durata del film e

che vengono aggravati dalla potente inquadratura oggettiva in piano sequenza.
L’antitesi del sistema appena descritto è
invece quello del “whodunit”, struttura di
molti gialli a schema chiuso (come – ad
esempio – quelli di Agatha Christie o di
Ellery Queen) nei quali non c’è suspense:
viene generata dal narratore una curiosità
priva di emozione, perché l’unica tensione è rappresentata dalla curiosità dello
spettatore di conoscere l’assassino, svelato – quasi sempre – nel finale.
Che dire infine della visionarietà artistica di Hitchcock, sempre tesa alla ricerca della perfezione formale che diviene –
in ultimo – sostanza, come nel caso di
“Vertigo” (“La donna che visse due volte”, 1958) che lo vede collaborare con
Dalì? Niente: in questi casi la contemplazione è l’unica via perseguibile. Il libro è
pertanto – mutuando un termine cinematografico – una lunga carrellata di tutta la
produzione del lucido e geniale regista inglese, un racconto molto personale e dettagliato di tutta la sua arte, che trova la sua
giusta conferma internazionale (a seguito
di decenni di malcelata invidia dei critici
cinematografici statunitensi) per mano di
un “Vasari” altrettanto eccezionale.
Cos’è dunque il genio? È il “quid” che
fa la differenza: tutti amano e corteggiano
l’arte, ma è privilegio riservato a pochi
quello di conquistarla e di viverla così intensamente.
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Umanità clandestina
L

Migranti

a clandestinità lavorativa, è bene sottolinearlo,
non è affatto il risultato di una iniziativa spontanea degli stessi lavoratori stranieri. Ognuno di loro vorrebbe
poter lavorare alla luce del sole ed avere gli stessi diritti
e gli stessi doveri degli altri concittadini.
L’essere clandestini, nella maggior parte dei casi, è
in realtà una condizione prodotta e riprodotta da una
serie di disposizioni legislative e di politiche repressive, che sembrano destinate a mantenere una parte significativa della mano d’opera nella precarietà e nell’invisibilità, generando forme di sfruttamento sempre
più alte.
L’attuale globalizzazione, che internazionalizza i
mercati ed esclude i deboli e gli emarginati, mette sempre più in discussione il diritto di cittadinanza che riguarda uomini, donne e bambini a cui è preclusa tutta
una serie di pratiche, situazioni sociali e politiche.
Questa nuova umanità, per quanto negata, abita il
mondo accanto agli altri, creando, in questi ultimi, insicurezza e paura che fa scattare il razzismo nei confronti
dell’altro, dello straniero.

• Vincenzo Ampolo

Il Corpo con il suo linguaggio, con il suo colore, con
i suoi vestimenti, con il suo odore e con i suoi segni, riveste un ruolo molto importante.
Corpo che occupa, corpo che erra, corpo da nutrire e
con il quale rapportarsi, corpo potente e gioioso o denutrito e sofferente.
I proletari avevano la prole, le soggettività nomadi e
migranti hanno il corpo che fanno vivere anche in funzione delle loro, e sono tante e diverse, culture di partenza.
Se la presenza dei migranti nella nostra società è
sempre più consistente, ci si deve porre la questione di
come interagire con tale multiforme presenza,al di là di
pregiudizi e stigma. Certamente il favorire l’integrazione degli immigrati nel nostro contesto sociale serve
a ridurre notevolmente le tensioni e le contrapposizioni
in ambito sociale. Qui sono in causa in primo luogo gli
interventi legislativi e amministrativi, ma anche la diffusione della cultura dell’accoglienza tra tutti i cittadini
italiani.
Purtroppo, come ha avuto modo di affermare Luigi

Ciotti in un intervista apparsa nell’ultimo numero di
Animazione Sociale, il mensile per gli operatori sociali
del Gruppo Abele ( ANNO XXXIX , n. 236) “…con le
nuove leggi anche un immigrato in regola sarà penalizzato perchè non potrà più opporsi a nessuna iniziativa
ostile di controparte italiana. Se io rivendico al mio datore di lavoro alcuni miei diritti, lui mi può buttare fuori, e se dopo sei mesi non ho trovato un altro lavoro la
legge mi obbliga ad andarmene dall’Italia… (o a ridiventare clandestino, diciamo noi)… Non è semplice la
vita di un immigrato anche in regola in questo clima, in
questo ricatto, in questa guerra di nuova generazione”.
A questo punto, gli operatori sociali, hanno il compito fondamentale di divulgare una mentalità multiculturale, al posto di quella monoculturale dei singoli, parlando alle paure ed agli interessi di parte, cercando un
dialogo che superi l’antagonismo e le miopi contrapposizioni e che si ponga come obiettivo un lavoro di ricucitura e di alleanze, capace di valorizzare le risorse
umane degli immigrati, nel rispetto delle differenze,
dei valori e dei diritti vicendevoli.

