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Quei mondi,
per sognare
Un cinema spericolato, che osa ‘scoprire’ la realtà e
inventare luoghi inesistenti e situazioni impossibili.
Gli attori, e ancor più le attrici, stanno al gioco.
Tutto questo alle fantastiche Giornate di Pordenone

Hans Kungl. Höghet Shinglar di Ragnar Hyltén-Cavallius (Svenska Filminstitutet)

Una folla immensa assiste alla sfila-
ta, come se l’intera Kyoto si fosse 

riversata nel quartiere a luci rosse di Shima-
bara. Dapprima un fiume di broccato d’oro, 
1500 sacerdoti che indossano capi tutti di-
versi, tessuti di enorme valore che verranno 
strappati come impone il voto di povertà. A 
seguire, con un audace accostamento, intro-
dotte dalle geishe, dalle danzatrici giovani e 
dalle cultrici di antiche arti, sfilano le Tayū, 

cortigiane di livello superiore, con l’obi 
legato davanti e protette dall’ombrellino. 
E le apprendiste (Kamuro) vestite di abiti 
pesanti e costrette ad esercitarsi su suole 
altissime nello Hachimonji, la camminata 
tradizionale. Japan I Fest (JP? c.1914-16), 
straordinario documento rinvenuto in 
Norvegia (Hans Berge collection) ci por-
ta in una realtà che per noi è facile con-
fondere con l’invenzione.
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di Adelina Preziosi

Così il documentario Po horách, po 
dolách / Over Mountains, Over Valleys (CS 
1930) viaggio attraverso i villaggi dell’Hron 
o degli Alti Tatra che l’etnografo Karel Plic-
ka fissa sulla pellicola con la metodica ite-
razione dettata da uno sguardo incredulo, 
come se le montagne slovacche, i pascoli, 
le pecore ammassate nei recinti, i formaggi 
intagliati come sculture, i costumi ricamati, 
i flauti verticali e gli strumenti di lavoro, 
soprattutto i volti e i corpi che lunghi, com-
plicati e immaginifici esercizi fisici praticati 
fin dall’infanzia hanno reso possenti e fermi 
come le rocce esistessero solo nella sma-
gliante bidimensionalità del bianco-e-nero.

Su questo doppio registro, che ci vuo-
le increduli di fronte al reale e viceversa, 
scommette il fascino di una rassegna in 
parte dedicata a un Paese che non esiste, 

la Ruritania, o Silistria nel cinema italia-
no e francese, regno immaginario situato 
(all’incirca) nei Balcani. Terra di accese 
passioni, sprezzo del pericolo, sfide audaci. 
Di donne coraggiose. Terra di cinema.

Matrimoni e/o seduzioni
Dove esiste un regno, c’è un principe 

o una principessa da sposare. Matrimoni 
per lo più controversi, che innescano rea-
zioni a catena, come quello architettato in 
Sui gradini del trono (Ubaldo Del Colle, 
IT 1912) dal reggente della Silisria Backi-
ne tra la propria figlia, non esattamente 
affascinante, e l’erede al trono Wladimi-
ro, innamorato ma di un’altra principessa. 
Per ‘convolare’ a lieto fine lo sceneggiato-
re Renzo Chiosso introduce due tra i più 
ricorrenti escamotage del filone ruritano: 

il trasferimento di Wladimiro dal rozzo 
ambiente di corte alla sofisticata Parigi, 
dove non possono mancare bellimbusti e 
ballerine. E poi l’apparizione di un sosia, 
moda inaugurata da Il prigioniero di Zen-
da e sbeffeggiata (con grazia) anni dopo in 
versione slapstick nel corto Rupert of Hee 
Haw (US 1924), con Stan Laurel nel dop-
pio ruolo del re perennemente ubriaco e 
dell’identico ma sobrio Rupert Zazz.

Nel muto simil-sonoro degli anni 1928 
e 1929 le sequenze ruritane, relegate ad an-
tefatto o flashback, cedono la scena ad am-
bientazioni più spregiudicate: adesso, non a 
caso, sono le ragazze a ribellarsi all’imposi-
zione matrimoniale. Vogliono innamorarsi 
davvero. E non illudersi invano come l’in-
genua Essie di Just Around the Corner (US 
1921) che spende l’intera durata del film 
prima di capire di che farabutto si è inva-
ghita e che solo in prossimità del lieto epilo-
go incontrerà, sotto la neve in una notte di 
bufera, il vero amore. Nulla di stucchevole 
in tutto ciò: la sceneggiatrice qui anche re-
gista Frances Marion sposta gradualmente 
l’asse drammatico sul rapporto madre-figlia 
trasfigurando l’ostinata illusione di Essie in 
un inaspettato dramma dell’amore filiale, 
che Sigrid Holmquist, svedese di origine, sa 
condurre alle soglie del martirio.

Matrimonio catartico, di purifica-
zione ed espiazione anche per Manolescu 
(dell’ucraino Viktor Turzanskij che impe-
gna il mitico Ivan Mozzuchin in un muto 
di produzione tedesca passato nella pregia-
ta sezione Canone Rivisitato e datato ben 
oltre l’avvento del sonoro nel ruolo di av-
venturiero rumeno che dopo aver dissipato 
i suoi giorni in furti e truffe per garantire 
il ‘giusto’ tenore di vita alla sensualissima 
Cleo, tormentato da incubi ripensa il suo 
passato mentre giace in un letto d’ospeda-
le con la testa fracassata da una statuetta 
impugnata dal rivale. Così s’innamora della 
soave Jeannette che lo condurrà con sé in 
convalescenza tra i monti. E che la notte di 
capodanno inseguirà cadendo nella neve la 
slitta dei poliziotti che si portano via il suo 
amante. Cleo, la donna elegantissima in-
travista nello scompartimento di un treno 
sulla linea Parigi-Monte Carlo (scritto così 
e luogo di perdizione per eccellenza) che 
accetta la sua presenza anche se ha appena 
salutato un altro uomo. Jeannette, in divi-
sa da infermiera, un angelo che però forse 
nessun uomo vorrebbe accanto. Meno di 
tutti un consumato viveur. Meno che meno, 
io penso, il vero, se davvero è esistito, Ge-
orges Manolescu.

Toni più leggeri, a tratti fiabeschi, nel-
la già emancipata Svezia di fine ventennio, 
dove Astrid oppone le ragioni del cuore a 
quelle della nonna-tutrice che esige per lei 
un matrimonio principesco. Fin dalle prime 
scene di Hans kungl. höghet shinglar / Sua 
Maestà il barbiere (Ragnar Hyltén-Caval-
lius SE/DE 1928), quando fotogrammi fissi 
sostituiscono alcuni minuti mancanti, gli 
occhi luminosi della bionda e solare sedi-
cenne Brita Appelgren incrociano quelli di 



del muto. Non finita in miseria, era anzi 
ricchissima, ma troppo spesso dimenticata 
dopo il periodo d’oro degli anni ’10 e ’20. 
L’omaggio tributato con un’ampia retro-
spettiva alle Giornate del Muto riporta 
all’attenzione un’attrice dal forte tempe-
ramento drammatico, versatile e moderna. 
A riprova, il doppio ruolo interpretato, nel 
1920, in Yes or No. William Neill restituisce, 
dell’opera teatrale che è all’origine del film, 
la contrapposizione tra Minnie Berry, alle 
prese col bucato, i bambini, un marito sem-
pre fuori e un pensionante che le ha messo 
gli occhi addosso fino a passare alle vie di 
fatto, e la ricca annoiata e infelice Marga-
ret Vane con cagnolino e domestica, delusa 
dal marito. Lo fa senza leziosità né colpi di 
scena, alternando semplicemente le scene 
di vita di entrambe. Così da sottolineare le 
qualità recitative di Norma Talmadge e il 
differente eroismo delle due donne. Fon-
damentale nel mélo, il genere d’elezione 
dell’attrice, la ricerca di una felicità impos-
sibile, che in Yes or No si concretizza, per 
Minnie nell’invenzione da parte del marito 
di una macchina lavatrice che farà il bucato 
al posto suo, mentre Margaret, che non ha 
saputo dire di no, andrà incontro alla trage-
dia. Frank Borzage, cinque anni dopo (The 
Lady) affida a Norma all’epoca trentunen-
ne, il ruolo di una ex cantante di varietà, 
ex moglie di un ricco diseredato dal padre 
che già durante la luna di miele (a Monte 
Carlo...) la tradisce con una “sgualdrina da 
quattro soldi”, anche ex madre perché il fi-
glio perduto e ritrovato partirà per lidi lon-
tani. Dignità e amarezza di una signora che 
può fare con tanto anticipo, in flashback, il 
bilancio della sua vita.

Enrique Rivero. Lui è Nickolo che, comple-
tati ad Uppsala gli studi universitari, torna 
a casa dal nonno adottivo André Gregory, 
vent’anni prima barbiere di corte a Tirania, 
e senza perdere un minuto decide di aiu-
tarlo nel lavoro apportando rivoluzionarie 
innovazioni nel taglio e ‘boccolatura’ dei 
capelli femminili. L’abilità di acconciatore 
e il fascino latino di Nickolo calamitano le 
giovani donne della cittadina costiera di 
Salthamn ansiose di sacrificare alla moda le 
folte chiome. Anche la terribile nonna (di 
prim’ordine il repertorio attoriale di Karin 
Swanström) dovrà arrendersi quando il 
giovane aprirà insieme a Gregory un Salon 
de Coiffure a Parigi. Che vale ben un regno.

Ed ecco The Runaway Princess (GB/
DE 1929). In fuga, alla lettera, dal castel-
lo tra le nuvole nei Balcani, la simpatica 
Priscilla promessa al principe ereditario di 
Savonia atteso a corte per il fidanzamento. 
Da futura nobildonna sui generis Priscilla 
non va a cavallo ma in bicicletta. Anche 
nel bosco dove incontra un bel giovane che 
l’aiuta a sollevarsi da una caduta. La meta 
dell’evasione, concordata col fido maestro 
Fritzing con cui spegne le candeline dei 
suoi vent’anni, è questa volta Londra. Non 
è difficile intuire che l’uomo del bosco, che 
li seguirà da lì in avanti, è il principe in per-
sona e che i loro ritratti finiranno appaiati 
sullo stendardo del maniero. Ma il tema, 
usuale per l’epoca, del doppio incognito, 
apre la strada a sorprese: lei non avvezza 
a mangiare uova strapazzate a risparmiare 
sugli abiti e a cercarsi un lavoro, nonché in-
capace di distinguere una banconota falsa 
da 5 sterline, lui che non la perde mai di 
vista scambiato per un poliziotto tra veri 

poliziotti, e così via lungo una trama fu-
nambolica lontanamente imparentata col 
romanzo d’inizio secolo di Elizabeth von 
Arnim cui si ispira. Anthony Asquith, che 
si concede realistiche panoramiche sulle at-
trattive della sua Londra, inanella gag volte 
a sdrammatizzare lo iato tra la sua eroina 
‘balcanica’ e l’irresistibile seppure qualche 
volta pericoloso contesto megaurbano.

In tema di matrimoni (e ri-matrimo-
ni), e d’incipiente commedia degli equivoci, 
impossibile ignorare, a prescindere dal re-
make che ne fece Allan Dwan nel 1944, Up 
in Mabel’s Room (US 1926), con una Marie 
Prevost in versione parigina che nasconde 
nei panni dell’irresistibile Mabel i suoi 
drammi personali che culmineranno dieci 
anni dopo con una tragica fine. Qui la sven-
tata Mabel, ha chiesto il divorzio dall’inno-
cente e pacifico Garry/Harrison Ford per 
averlo ‘beccato’ in un negozio di intimo 
femminile senza averne ricevuto le neces-
sarie giustificazioni. Attenzione, perché il 
babydoll da lui acquistato per la moglie 
diventerà nella seconda parte del film, e 
anche fuori da esso nelle vetrine di lingerie, 
un autentico feticcio. Garry, architetto, va a 
fare lo scapolo in America, ma lei s’imbarca 
per NY ben decisa a riprenderselo al grido 
di “tu mi bacerai”. E il bacio verrà, con tan-
to di svenimento. E. Mason Hopper preme 
l’acceleratore della farsa e degli espedien-
ti ben ritagliati sul fascino malizioso della 
protagonista e delle ragazze al contorno, 
delineando un universo femminile decisa-
mente dominante.

Norma ritrovata
Una stella tramontata col declino 
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Manolescu di Victor Tourjansky (Cinémathèque de Toulouse)

The Runaway Princess di Anthony Asquith (British Film Institute, London)

Just Around the Corner di Frances Marion (Coll. Jay Weissberg)

The Lady di Frank Borzage (Coll. Joseph Yranski)


	Cover1
	Cover2
	Sommario
	Saggi_238
	Speciale_238
	Schede 238
	Festival_238
	Rubriche
	StarWars238
	Cover3
	Cover4



