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CIIUEMA «Blaclirnail» del7929 proietlrto alle Giornate del muto, che si chiudono ogli allo Zancanaro tli Sacile

Hitchcock, quando il male è tra noi
Una stona bella e tmibile, con l'accompa§namento clella Zerorchestra

Dil/l irErirto

PolDùI n fucino oottile
del peccao lo aveva scoper-
to nelle pamle dei gesuitl.
Ineieme all'imporonza,lel-
la disciplina, alla forze tra-
volgente delle ten@ronr,
all'ineviubilita delle ouni-
zioni. Qumdo elfreJ Hi
tchcmk era ancora ul ra-
gezo grassottello, timido,
molto ubizi@o, e frequeo-
tava ua scuola gestita da
religioei. Per preiso volere
dei suoi genitori, facoltosi
cattolici inglesi che erano
riwiti ad accunrulare pa-
recchio demo vendendo
DèACe.

t'ioo al venticinquesimo
complemao, Hitchcmk oon
aveva mai iovitato una ra-
gua a uscire con lui. A
treDt'eoi, però, era gia in
grado di tenere in puglo gli
Spethtori che andavmo a
vedere i suoi frlm. Con Éb
rie che delle t€ntlzioni del-
la cme, a malapena imbri'
gliatc dal sacro tenore p€r
Ia ceasura dell'epma, della
seduziooe del Male, del-
l'ubigua $miglianza che
reode cocì vicili, così lonta-
oi, mefici e vittime, face
vuo i lorc puti di riferi-
oeuto.
Storie come "Blackoail..
Girato nel 1929 in doppia
v€Eiotre, muta e @n il sonc
ro siocronizzato, il film è
stato prciettoto I'altra sera
al Teatro Zancanarc di Sa-
cile trell'arnbito delle diciot-
tesirue .Giomate del cine-
ma mutor. Io sala, la Zere
chesira, rintrova!a in parle
nella fomuiooe, ha esegur.
to con qualcbe inertezza
iniziale, ma con Lravolgeo-
te cotrviuione finale. la
psrtitua apposiBmen@
scntb ds Severio'Iasca e

Rooaoo Todesco.

.Blackmuil- è cineua hi-
khc@kiano allo stato puo.
Alice mie, fidanzata del
raEpanE poliziott Frank
Webber, si trova iogusiatÀ
proprio una sera che esce a
ceaa con lui. lnfuriata per-
cbè il suo piedipiatli si è
preseotato all'appuhen-
t in ritardo, al ristorete
ioizi,a a furore con uo sco
osciut . E, più tardi, [o 8e-
gue nel auo aklier di pitt&
re. Ma quodo l'uomo, in
u raptu.erotico, teDta di
violentarla, su di lui cala la
furia usasina della dolce
faaciulla. Che lo òssangua
a coltellae, prcr difeodersi,

dietro uua trodu. Premooi-
zione c$tigata e ancora io-
fome della leggendaria se-
quenza che ha spedito drit-
to nella storis del cincma,
oltre trcnt'anni dopo,
"Psycho-.
Il caso, owiaDente, viene
afrdatoaFrank.Eanche
se lui intuisce che Alice è
coinvolta nella storiaccia,
dopo aver troyato u auo
Susnto sul luogo del delit-
to, preferisce syi{e i sù
spetti su un uomo abituato
a ricaitare la gente. Bracq-
to dai poliziotti, quesa'ulti-
mo, teotaodo di scappare,
precipibrà dau'alto del Bri-

tish Ù{usuem. E i due fidan-
zati seppelliranno il loro
tenibile segTeto nella tour.
ba del matÉmonio. Quale
pc8gior crstigo ci può cssc-
re. serrbra voler dire lfi-
tchcek nel 6nale di .Black-
mail., di,stare inaleme .pcr
remPre.?
Non è solo la storia, b€lla e
teribile, a conquistare in
questo 6lm. ilra tilti altri
prezioeismi. Come l'uo del-
I'efferto Shu-m.atr Der le ri-
pre* dell'iroeguiaieno oel-
le sale del BritiÉh MNeum.
Una doppia esposizione del-
la pellicola e u[a sovrappo-
siziooe .guidata, di due se
oe differenti, che Fritz

Lung aveva già speriorcota-
to io "Ntetropolig.. E, poi, il
sovrupporsl drlle osucssio-
ni dr Alicc alla rcultà, dupu
l'ussassrnio: quando il nrar-
tello di un'irrsegrru lurnrno-
sa drventa coltellu orunto a
calare sulla yitrirru; quan-
do il braccio di un giovane
svenub per strada si tra-
sfoma in memento tétrihi-
Ie del pittore abbedonato,
privo di vita, nel suo g!u-
dio
Tta gli incubi di unu quoti-
dianità travolta dall'irrazio-
aale si aggira la splendida
Arny Ondro, lu biunda e
fragile Alice. Un'attrice pu-
lacca di Tarnow, che ![i-

tchock aveva giÀ utilizzufo
irì J['ho ]tlArxùrau". E che,
in "Bluckr[ail", pretese di
fur doppiarc irt sirrcrorro da
Joun Brrrric. Àllcstundo ip-
DositdilìeDtd rul sct uno dr-
binu insorrorrzzata e crncel-
lundo. cosl, il suo.terribi-
le, accento mitteleuropeo.
Non interesBaya, a Hi-
tchc@k, istrote gli spetta-
tori. Creare ua Borta di
.Operetta morale" per il
grande schemo. Come ha
scritto Frangois Trufaut, il
regista iotendeva, fin dal-
l'inizio della sua camers,
.intrigarci, tenerci itr pu-
gno, attrarci, farci perdere
iì fisto e soprattutt! farci
partercipue in modo crnozio-
Datrtc al raccoDto che he
scelto di svolgere. Egli lavo-
ra esuttaùrente conre un di-
rettore d'orchestra che diri-
ge i suoi strurocoticti e lu
Bvanzare la sinfonia in cui
ogni Dota, ogni accordo,
ogri so8pi.o, ogni silenzio è
provisto sullo spetito..
E ocsi le -Ciornate. caluno
il sipario sulla diciottlsima
edizione con u gran fioale.
Nel pomeriggio, da non per.
dere, alle l?.45, il ritrovato
e restaurato "Nerone e
Agtippiaa- di Mario Case-
rini. Alla sera. dalle 20.30
in poi, dopo l'ultinìa rszio-
ne di funamboliche magie
di Georges Mél.iès, e dopo
l'aoaegnazione dei Premi
.Jean Mitry, al canale tole-
visivo Arte e al registo di
cortonetrùggi e sùggist{
svodese Gòsta Wemer, si
ootranno vedere "The Kid
hrother. di Ted Wilde in-
terpretÀto do Harold
Lloyd, con Ia Courerota La-
bacensis che suona la porti-
tua originale composta d&
Carl Davis, e "The Mru.
man, di Alfred Hitchcock.
Ale3gandro Mezena Lona

Una curiosa «duplice» immagine del maestro del brivido
Alfred Hitchco(k. che nel 1929 dire5se il film «Blackmail»,
5ia in versione muta sia con il sonoro sincronizzato.


