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Abbreviazioni

Rinuncio ad apporre una bibliografia anche selettiva degli studi su
Hitchcock, ormai sterminata. Qui sotto sono alcuni titoli di più frequente consultazione, citati nel libro per cognome dell’autore e numero di
pagina.

Ackroyd = P. Ackroyd, Alfred Hitchcock: A Brief Life, New York,
London, Toronto, Sidney, Auckland 2015.
Humphries = P. Humphries, The Films of Alfred Hitchcock, Greenwich,
CT 1986.
Modleski = T. Modleski, The Women Who Knew Too Much: Hitchcock and Feminist Theory, New York 1988.
Paglia = C. Paglia, The Birds, London 1998 e (ed. qui citata) 2020.
Russell Taylor = J. Russell Taylor, The Life and Times of Alfred Hitchcock,
New York 1980.
Spoto = D. Spoto, The Dark Side of Genius: The Life of Alfred
Hitchcock, Boston e Toronto 1983.
Truffaut = F. Truffaut, Hitchcock, New York 1967, trad. inglese di Le
cinéma selon Hitchcock, Paris 1966.
Walker = M. Walker, Hitchcock’s Motifs, Amsterdam 2005.
Wood = R. Wood, Hitchcock’s Films Revisited, New York 1989.
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Filmografia di Hitchcock
I film di Hitchcock, cui sono stati dati titoli italiani spesso approssimativi, spropositati o anche privi di senso, saranno di seguito citati con il
solo titolo inglese, e senza ripeterne le date, secondo la tavola che segue
(in parentesi quello italiano corrente). Non vi figurano i film televisivi,
che non sono trattati nel presente libro.
The Pleasure Garden (Il labirinto delle passioni), 1927
The Mountain Eagle (L’aquila della montagna), 1927
The Lodger: A Story of the London Fog
(Il pensionante: una storia di nebbia londinese), 1927
Downhill (La caduta), 1927
Easy Virtue (Facili costumi), 1927
The Ring (Vinci per me), 1927
The Farmer’s Wife (La moglie del fattore), 1928
Champagne (Tabarin di lusso), 1928
The Manxman (L’isola del peccato), 1929
Blackmail (Ricatto), 1929
Juno and the Paycock (Giunone e il pavone), 1930
Murder! (Assassinio!), 1930
The Skin Game (Fiamma d’amore), 1931
Rich and Strange (Ricco e strano), 1932
Number Seventeen (Numero diciassette), 1932
Waltzes from Vienna (Vienna di Strauss), 1933
The Man Who Knew Too Much
(L’uomo che sapeva troppo), 1934
The 39 Steps (Il club dei Trentanove), 1935
Secret Agent (Amore e mistero o L’agente segreto), 1936
Sabotage (Sabotaggio), 1936
Young and Innocent (Giovane e innocente), 1938
The Lady Vanishes (La signora scompare), 1938
Jamaica Inn (La taverna della Giamaica), 1939
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Rebecca (Rebecca, la prima moglie), 1940
Foreign Correspondent (Il prigioniero di Amsterdam), 1940
Mr. and Mrs. Smith (Il signore e la signora Smith), 1941
Suspicion (Il sospetto), 1941
Saboteur (Sabotatori o Danger), 1942
Shadow of a Doubt (L’ombra del dubbio), 1943
Lifeboat (I prigionieri dell’oceano), 1944
Spellbound (Io ti salverò), 1945
Notorious (Notorius, l’amante perduta), 1946
The Paradine Case (Il caso Paradine), 1947
Rope (Nodo alla gola o Cocktail per un cadavere), 1948
Under Capricorn
(Il peccato di Lady Considine o Sotto il Capricorno), 1949
Stage Fright (Paura in palcoscenico), 1950
Strangers on a Train (L’altro uomo o Delitto per delitto), 1951
I Confess (Io confesso), 1953
Dial M for Murder (Il delitto perfetto), 1954
Rear Window (La finestra sul cortile), 1954
To Catch a Thief (Caccia al ladro), 1955
The Trouble with Harry (La congiura degli innocenti) ,1955
The Man Who Knew Too Much (L’uomo che sapeva troppo), 1956
The Wrong Man (Il ladro), 1956
Vertigo (La donna che visse due volte), 1958
North by Northwest (Intrigo internazionale), 1959
Psycho (Psyco), 1960
The Birds (Gli uccelli), 1963
Marnie (Marnie), 1964
Torn Curtain (Il sipario strappato), 1966
Topaz (Topaz), 1969
Frenzy (Frenzy), 1972
Family Plot (Complotto di famiglia), 1976
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4. Il tunnel dell’amore

Diceva Hitchcock, di The Paradine Case, che è “a love story
embedded in the emotional quicksand of a murder trial”,
definizione che si adatta a molti suoi film. Con lui, in altri
termini, non si sa mai se la trama erotica sia un pretesto
per quella spionistica e thriller, o viceversa, e quello che
Hitchcock stesso chiamava un MacGuffin. È vero che nei
primi film muti e anche sonori in bianco e nero Hitchcock
sembra inneggiare alla formazione di una coppia di giovani che pure si specchia in altre di contorno che vivono
in una dimensione idilliaca e persino Biedermeier. In una
certa misura questo quadro corrispondeva alle coordinate
dell’estetica cinematografica del tempo, essendo il cinema
uno strumento educativo e di intrattenimento del ceto popolare che avrebbe decretato il proprio fallimento se avesse
veicolato messaggi trasgressivi della morale comune.
Hitchcock descrive l’innamoramento e il matrimonio
come un processo accidentato. Vari film insistono sul conflitto tra l’amore e il pregiudizio di classe, e i matrimoni
debbono avvenire rigorosamente entro quelle di appartenenza dei due contraenti, e sono impediti se uno dei due
vuole sposarsi troppo in alto o troppo in basso. L’innamoramento stesso è dapprima o può essere un’attrazione
basata sulla schermaglia, persino sul diniego intuitivo; poi
gli angoli si smussano e un’armonia di intenti si forma.
Hitchcock è però tutt’altro che un idealista. Che l’amore
coniugale sia quasi ontologicamente precario lo suggerisce
argutamente con chiusure dei film abrupte e soprattutto
piuttosto ambigue e sibilline. L’unione dei due protagonisti
si forma per il momento; dopo si vedrà. Avendo indicato in
un film che tutti i contrasti si appianano, non appone quasi
mai la classica frase a senso, che “vissero felici e contenti”;
e magari il film successivo esordisce con una coppia che
si sfascia, come in Young and Innocent, o in Easy Virtue,
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dove Larita è due volte divorziata e non forma, eccezionalmente, alcuna coppia con un altro uomo nel suo film.
La filosofia coniugale di Hitchcock può essere illustrata
da Mr. and Mrs. Smith, che spesso giudicato con severità,
e come minore ed estraneo, ha invece un notevole valore riassuntivo e propulsivo. È così perché laddove in quasi tutti i film di Hitchcock la formazione di una coppia è
strumentale a una vicenda di tipo criminoso o spionistico,
o addirittura un appendage apparentemente convenzionale, qui essa è il tema centrale, monografico ed esclusivo.
È un film paradigmatico il cui titolo, che può sembrare
poco inventivo e persino deludente, è invece molto indicativo. Smith è naturalmente uno dei più comuni cognomi
angloamericani, ed equivale ai nostri Rossi o Bianchi. E
dunque il film è su due coniugi tipo, un uomo e una donna
rappresentativi di una sorta di everyman o everywoman
come nelle moralities medievali. Si sviluppa più precisamente come una sorta di lontano remake della Bisbetica
domata di Shakespeare, la riproduzione di un cui ritratto
è mostrata fuggevolmente, dall’arguto regista, sulla parete dell’ufficio dell’avvocato Smith. Il riferimento non è
inappropriato, perché David e Ann Smith, in virtù di un
codicillo del loro certificato matrimoniale che lo rende invalido, divengono celibi fino alla ratificazione di un nuovo, legalmente valido matrimonio. Ann vuole subito che
il matrimonio si ricelebri e va su tutte le furie e cerca di
fare ingelosire il quasi marito David che esita a farlo, e che
cacciato di casa, e con Ann tornata “signorina”, finisce in
un dormitorio e lega con l’amico di un tempo. Ann medita
di fargli lo sgambetto fingendo di innamorarsi del socio legale di David; ma David persevera, e durante una vacanza
sulla neve “tutto finisce bene”, altra involontaria o deliberata citazione shakespeariana. La convivenza è ed è stata
esplosiva, e le baruffe passate e presenti, pur essendo esse
stesse una dimostrazione all’incontrario del legame affettivo, potranno ritornare. Sono il cemento dell’amore e dell’unione. Prima e dopo Mr. and Mrs. Smith Hitchcock ricorre
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sistematicamente alla rapida dissolvenza finale sull’amore
che è sbocciato dopo dispetti, scaramucce e dinieghi tra un
uomo e una donna invischiati spesso in un intreccio che
non li riguarda. Quasi tutti questi epiloghi assomigliano a
quello di North by Northwest, in cui la coppia di Thornhill e
Eve dolcemente abbracciati in un vagone letto entrano con
il treno in un tunnel.
Nei primi film muti, al di sotto della patina melodrammatica o comica o picaresco-avventurosa Hitchcock celebra con nuances persino Biedermeier l’unità della cellula
coniugale. Questi film iniziali sono variazioni sul tema di
una coppia che si forma, che si cerca o si ricrea, o di una che
si distrugge, inadeguata e fallimentare, e di un’altra che subentra, meglio assortita, pur nella diversità degli impianti
e degli scenari. Al tempo stesso il punto fermo, in posizione
lievemente defilata, può essere una coppia già stabile, lungamente cementata, in funzione di piccolo e latente esempio o ammonimento. La promiscuità sessuale esiste e la vediamo in atto perché in qualche caso la solida e retta classe
del popolo è messa a contatto con la borghesia danarosa o
anche aristocratica e subisce danni morali temporanei o irreparabili. Ma di solito il vizio e la depravazione, una volta
sfiorati, sono e debbono essere esorcizzati. L’intercomunicazione fra i due cosmi si verifica perché, come nei romanzi
ottocenteschi di Elizabeth Gaskell o delle sorelle Brontë –
dove la giovane del popolo va a lavorare in una sartoria
per il gran mondo – l’avvenente proletaria di Hitchcock
diventa negli anni Venti e Trenta ballerina del varietà o
indossatrice. Gli scenari sono dunque contemporanei, ma
il film può anche dilatare i suoi estremi temporalmente e
geograficamente, per esempio alla comunità rurale nella
quale ci si sposta ancora a cavallo (The Farmer’s Wife), o a
quella dei pescatori dell’Isola di Man (The Manxman), agli
agi vacanzieri della belle époque sulla Riviera (Easy Virtue),
o ai Tropici dove si chiude The Pleasure Garden.
Nel primo quarto di produzione, muta e poi sonora, gli
interni da cui il film si dirama sono spesso la piccola casa
85

seminterrata di pensionati. Alice di Blackmail è la figlia di
un tabaccaio nel cuore di Londra, tabaccaio arzillo e pacioso il cui negozio è annesso al parlour dove al mattino si
consuma il breakfast senza la proverbiale privacy britannica. Easy Virtue è il pressoché unico caso nel primo Hitchcock in cui una donna calunniata, che cerca solo di rifarsi
una vita, fallisce. Per il resto Hitchcock deve edificare i suoi
pubblici, e volentieri li edifica, con l’happy ending dopo
peripezie che minacciano che l’eroe o l’eroina non più si
risollevino.
The Pleasure Garden, il primo film di Hitchcock,
patetico-sentimentale o anche amaramente verista, ha
un notevole valore fondativo. Il suo cronotopo è il teatro
del varietà, con le stelline concupite da vecchi e danarosi
borghesi e aristocratici. Segue in questo contesto i cammini
inversi di due giovani donne, la generosa e sacrificale
Patsy e la furbetta Jill, che finge umiltà e ha mille risorse.
Sul versante opposto vi sono due uomini, uno di essi il
depravato, che tradisce subito la moglie ai Tropici. Ma i
dei ex machina sono la gioviale coppia del landlord e della
landlady, tutta cuore con qualche tic benevolo (le cuffie
del marito per ascoltare la radio, un indice di separatezza
che verrà smentito). Questa coppia raffigura l’umile sanità
proletaria. Essi prestano infatti la somma necessaria a
Patsy per la traversata, e non manca in casa il cane Cuddles
che intuitivo predice con i suoi guaiti che i due matrimoni
sono sbagliati. Walker (pp. 142-145) esamina il simbolismo
positivo, del resto atavico, dei cani. I matrimoni si formano
o stanno infatti per formarsi in The Pleasure Garden
secondo un chiasmo del tutto errato: il depravato Levett
sposa Patsy, che è tutto cuore, e Jill, la cinica e solo arrivista
Jill, è promessa al bravo e retto Hugh. Si fatica sulle prime,
essendo le immagini un po’ sbiadite, a distinguere Patsy
da Jill perché sono tutte e due brune e si assomigliano, ma
da questa somiglianza esce fuori una diversità. Un simile
abbaglio ottico, o sovrapposizione allucinatoria delle due
donne, dettata dalla malattia, e anche dalla consapevolezza
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di aver sempre amato Patsy anziché Jill, occorre a Hugh alla
piantagione tropicale, ché si vede davanti Patsy e la chiama
Jill. La fine del film accoppia i due puri mentre nulla si
sa, o si può solo indovinare, della china autodistruttiva
di Jill. Patsy bacia Hugh sotto gli occhi di Levett che si
risente. Da un lato Jill non poteva sparare al marito, e lo
fa il medico; dall’altro questa tenerezza anche sensuale
per Hugh ha quella giustificazione per così dire postuma
che spesso interviene nei film di Hitchcock. Levett è
infatti in fin di vita, e Patsy e Hugh non fanno che giocare
d’anticipo promettendosi. Hitchcock esordisce dunque
con una parabola morale: i puri vincono e i malvagi e gli
abietti cadono. Il controcanto, o meglio il rinforzo morale,
è come si diceva la coppia terza, inossidabile, del landlord
e della landlady di Patsy, coppia sedentaria, semplice,
comune, qualsiasi, ma solida e reliable, che col cane
affettuoso forma un quadretto oleografico e stilizzato. Jill
ha insomma piantato Hugh e Hugh scopre di aver sempre
amato Patsy. I due tornano in patria e abitano dalla coppia
degli affittacamere, per la gioia del cane.
The Lodger è un film ancora più interamente londinese,
soprattutto incentrato sui casi imprevedibili che possono
capitare a una famigliola perbene del basso ceto. Hitchcock
accentua questa ambientazione diremmo shabby-genteel,
che ricorreva in Dickens, in Thackeray, in Wells, che all’epoca era ancora vivo; ma più shabby che genteel. Vediamo
infatti la padrona di casa che solerte cucina, pulisce, lucida, ed è anche intuitiva grazie al sale popolare; ciò mentre
il capofamiglia, con la sua calvizie, la sua pancetta, le sue
orribili magliette della salute sotto la camicia, le sue babbucce a strisce di feltro e la sua accidia, passa le giornate
a leggere il giornale in poltrona, salvo svolgere qualche lavoretto come cameriere, anche se all’occorrenza si rende
utile e sa riparare il cucù, ma per franare a terra suscitando
l’ilarità dei familiari. Questa scena rifluirà ben più ambiguamente in Vertigo, dove Scottie prova a guarire salendo
con cautela su una scaletta a libretto in casa di Midge. Ma
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ecco che la figlia Daisy, che lavora come mannequin, ha
i piedi in due sfere sociali distinte e stuzzica i ricchi che
frequentano le sfilate di moda. Rimane fortunatamente casta, ma di sfuggita si scorgono altre indossatrici che sono
corteggiate dai ricconi. Per un lungo tratto la coppia su cui
si fa centro è quella dei Bunting, i genitori di Daisy. Come
i McKenna futuri è la madre la più avveduta, anche se si
sbaglia sul conto del pensionante; il padre è ben più ottuso.
Ma il film sposta in questo caso decisamente il suo asse
portante, come vedremo in un capitolo successivo, su altre
enfasi e suggestioni.
The Ring ricicla The Pleasure Garden, in quanto commedia che minaccia di diventare tragedia e ritorna commedia con un lieto fine sentimentaleggiante. Jack è un buon
cuore, ed è anche un po’ credulo e miope, ma Nelly è una
civetta e anzi un’adultera quando s’invaghisce di Bob, che
inopinatamente sconfigge Jack e diventa un campione della boxe. Bob dona a Nelly un braccialetto che lei cerca sempre di tenere nascosto; e Jack tollera anche più del dovuto
le scappatelle di Nelly che, divenuta ricca dopo aver fatto
la cassiera del circo, arriva persino a tenere un ritratto di
Bob sul pianoforte. Una cassiera, non di un circo ma di un
cinema, e luogo dove si vendono comunque dei biglietti,
sarà la moglie di Verloc in Sabotage. Succede in The Ring
che Jack, inferiore come pugile a Bob, sconfigge il rivale in
un match, e solo per lo sforzo di voler fare bella figura con
Nelly, che torna con il legittimo marito. Cosicché si ristabilisce lo status quo, con il rifiuto opposto a ogni tipo di trasgressione coniugale. Si ripete dunque la situazione base
di The Lodger, con una donna che ama due uomini che se
la contendono e con la pulsione omicida metaforizzata in
quella della rivalità sportiva. La coppia sfaldata si ricementa e Nelly getta via da sé il braccialetto a forma di serpentello, che fa parte di un’iconologia satanica che si estende
all’esangue Bob. Rimane il fatto che si entra nuovamente
nel tunnel hitchcockiano dell’amore: se Nelly è caduta una
volta, potrà ricadere.
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Il motivo serpentino o del serpente viene in realtà lanciato da questi primi film per protendersi in avanti con riapparizioni spesso marginali o occultate e irriconoscibili. Nel
primo film il titolo del “giardino del piacere” allude anche
a quello dell’Eden. La forma del serpente viene ad avere il
movimento di macchina che avvolge spesso i personaggi
che amoreggiano; e l’immagine si trasmuta nella cravatta
dei maschi, che annodandosi si avvolge al collo come un
serpente. La cravatta ha questo ambiguo valore iconico almeno in tre casi in film hitchcockiani: in Bruno Anthony di
Strangers on a Train, dove la cravatta potrebbe diventare
lo strumento di uccisione se Bruno non avesse mani così
forti, in Blaney e soprattutto in Rusk di Frenzy. Nella scena
dello stupro di Brenda in questo film, Rusk, questo rossiccio demonio, usa la cravatta per ucciderla, e perché non
si perda l’ammiccamento esce dall’ufficio mangiando una
mela verde che Brenda aveva prima addentato. Nello stesso film Rusk porta nel suo appartamento Babs, ma il film
non ci mostra un secondo stupro. La macchina da presa,
con un “dolly che indietreggia”, movimento da tutti i commentatori giudicato da manuale, arretra dalla porta chiusa
dell’appartamento sino alla strada scendendo le scale sinuose e come strisciando sulla ringhiera, con un’allusione
chiaramente mimetica. In Frenzy la cravatta sovrappone
Blaney a Rusk rendendo demonico anche il primo, che di
fatto giunge a casa di Rusk armato di una fallica spranga
per commettere un omicidio che viene sventato. E due Eve
riappaiono con questo nome in due film di Hitchcock, e
sono ambigue salvatrici-delatrici.
L’ambientazione di Downhill è, con notevole ricambio,
in una public school inglese, e la scena di apertura è la fine
di un match di rugby. Ovvio collegare questo anonimo collegio con la vera Rugby, tanto più che il “master” si chiama
Sir Thomas, come il mitico Dottor Arnold. Le architetture
sono in parte autentiche e reali e in parte transparencies.
Una coppia potrebbe formarsi, quella di Roddy e della
commessa della pasticceria; ma Roddy ha giudizio e si op89

pone all’ipotesi di un matrimonio riparatore interclassista.
Cacciato da casa, Roddy fa il ballerino per una celebre attricetta del varietà, e che lui si illude che lo ami; in realtà
lei e l’impresario cercano solo di sfruttarlo, e quando gli
viene recapitata un’eredità di trentamila sterline l’attricetta lo sposa. Ma Roddy si rende conto dell’imbroglio e la
lascia. Si era formato per un momento un triangolo simile
a quello di The Ring, con una donna contesa da due uomini. La variante è qui che non c’è una Penelope che aspetta
l’ulisside. Prima di sprofondare Roddy è a Parigi, ballerino a cinquanta franchi per dame senza cavaliere. Un salto
scenico, ed eccolo a Marsiglia in uno squallido tugurio, sfinito. Quasi moribondo è imbarcato su una nave. C’è però
in lui uno scatto di orgoglio e di fiducia quando vede in
sovrapposizione delirante e allucinata le fasi passate della
sua china. In preda a un raptus salta giù dalla nave ed è
riaccolto a casa: padre e madre gli chiedono perdono. La
parabola morale è che Roddy è riabilitato e reintegrato in
famiglia, pur rimanendo senza una compagna. Era sposato e non risulta divorziato, ma il film è pessimista. Qui è
oltretutto il germe di Rope, anche se i due amici del college
non sono omosessuali e non c’è l’omicidio di un terzo amico all’orizzonte.
The Farmer’s Wife si apre per così dire all’incontrario rispetto ai film sin qui discussi: non con un matrimonio che
si celebra ma con uno che si dissolve per la morte della
consorte del fattore del titolo, che del resto è un uomo ormai di mezza età. Ma il film prosegue subito dopo con le
nozze della figlia del fattore e con il fattore che rimasto solo
cerca moglie, e la trova. Lo sconosciuto o non molto noto
sceneggiatore Eden Philpotts forniva a Hitchcock effettivamente una trama simmetrica di tipo comico-farsesco
con venature pre-assurde trasposta e riplasmata in maniera mirabile. Assurdo che viene a galla ex abrupto sin dalla prima inquadratura, di una morente che comunica alla
governess Minta di…stendere all’aria aperta i mutandoni
del marito. È la prima di una delle moltissime situazioni
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di uno humour sconveniente. Di fatto l’efficientista Minta,
che è anche carina e solerte, devota e intuitiva, si prende
cura dei mutandoni del padrone, che non è esattamente
un fattore ma un ricco possidente. Tale Sweetland, omone
dalla capigliatura folta e ondulata e dai baffoni spioventi,
agisce come un elefante in un negozio di porcellane. Naturalmente l’acuto spettatore capisce subito che la donna
ideale per lui è Minta stessa, la quale finge di assecondare
il padrone stendendo la graduatoria delle vedove o dei
buoni partiti locali. Easy Virtue mostra il peso della presenza parentale e dei pregiudizi ancora sorprendentemente puritani e classisti nella società inglese a quell’altezza
temporale. Larita non ha fatto nulla di male; il precedente marito la calunniava, e lei cercava di rifarsi una vita.
È la trama ancora vittoriana della “donna con un passato”.
Ma gli sforzi a nulla valgono. Il film contraddice l’ideologia che Hitchcock sosteneva o gli si chiedeva di sostenere.
Dapprima la coppia si rompe per i sospetti del marito su
Larita, che viene ritratta da un pittore; e il marito chiede
e ottiene in tribunale il divorzio. Poi Larita va in cerca di
un nuovo partner e con John entra in un nuovo rapporto
coniugale. E ne conosce i genitori. La madre di John in
particolare la tratta con altezzosità e sospetto. Una nuova
coppia si potrebbe formare, ma il pregiudizio è vittorioso.
Larita bidivorziata è in cerca di riscatto, al fondo pura e
assetata di valori ideali.
Anche Champagne si fa inserire in definitiva nel genere della coppia che si forma, con varianti pre-assurde, del
tipo “ragazza sbandata sfugge a un maligno, scampa alla
perdizione e mette la testa a posto”. Alcune soluzioni inventive sono colpi d’ala, come la protagonista che per unirsi al suo fidanzato prende un areo e raggiunge un lussuoso
transatlantico in mezzo all’oceano e con una complessa
operazione scende dall’aereo e salta a bordo; oppure le
sovrapposizioni di immagini quando la nave beccheggia.
Betty di questo film è tutt’altro che una femme fatale ma
è corteggiata da due uomini, ché oltre al fidanzato un più
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maturo spasimante o detective la segue ovunque, e lei non
lo dispregia e ne viene stuzzicata. Il padre miliardario finge di essere rovinato e Betty si adatta ai lavori più umili
e finisce a fare la cameriera in un ristorante prima che il
padre accetti il suo matrimonio con un francese a cui a sua
volta lei non vuole del tutto legarsi. La scena finale rimette
le cose in discussione o le lascia in sospeso, perché il fotogramma di chiusura è quello dello spasimante maturo che
beve da un calice in una sorta di sinistro brindisi, un’immagine non proprio beneaugurante.
The Manxman è fra i più scorrevoli e naturali dei muti
hitchcockiani; schematico e didattico, è la trama classica di
una donna e dei due suoi innamorati con le complicazioni
che ne seguono. L’uomo – e cioè anche la donna – è per
Hitchcock sempre debole, tentabile, corruttibile e al
fondo anche malvagio. Ora l’ingenuo, aitante e illuso Pete,
pescatore di aringhe all’Isola di Man, che vuol dire “uomo”,
e Phil, che coetaneo è però di famiglia benestante e
giovane avvocato, sono effettivamente amiconi, sinché non
si frappone alla loro amicizia la passione per la figlia di
Caesar, il gestore del pub isolano. Due amici erano stati tali
e poi rivali e divisi e infine nemici in Pleasure Garden e in
Downhill. Come nei predecessori il rapporto inossidabile si
sfalda. Che Phil non sia limpido si indovina da un dettaglio
iniziale: Pete appena sceso dalla barca e con il sorriso a
trentadue denti stringe la mano a Phil, il quale annusa il
puzzo del pesce nella sua e la pulisce al maglione dell’amico.
Subito dopo si vede costretto a perorare il fidanzamento
di lui presso il padre della ragazza, che non vuole dare la
figlia a uno senza un soldo come quel pescatore. Phil non
nasconde in verità la sua contrarietà, ma Pete lo ritiene
leale amico, e si fa prendere da lui sulle spalle per salutare
la fidanzata, o così crede, alla sua finestra. Da qui in avanti
il film sembra riprendere il popolare canovaccio inglese “di
Enoch Arden”, una ballata di Tennyson su di un pescatore
che dato per morto in mare torna a casa nel giorno stesso
in cui sua moglie sta per sposare il rivale di un tempo. Pete
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si era imbarcato per raggranellare il gruzzolo necessario
a sposare Kate, ma è creduto morto e invece è vivo e in
arrivo. Sull’isola tutti credono che alla notizia della morte
di Pete Kate sia profondamente addolorata. In realtà a
Phil che le fa le condoglianze Kate dice senza fare una
piega: “We are free now”. Lontano dagli occhi lontano
dal cuore. Pete aveva ingenuamente affidato Kate a Phil,
ma Phil se ne è innamorato e anche Kate ha dimenticato
Pete. La traccia della coppia che si forma vale anche in
questo caso, ma in un modo tutto particolare. Una coppia
stabile e bene assortita potrebbe infatti formarsi subito, e
il film sarebbe finito, se il padre di Kate non si opponesse
a un matrimonio tra la figlia e un semplice pescatore.
Molte sono le citazioni parodistiche che confermano una
volta di più che Hitchcock è davvero, o è rapidamente
diventato, un regista eminentemente “letterario”. La scena
del balcone rifà o scimmiotta quella celebre di Romeo and
Juliet shakespeariano, ma Kate è esso stesso il nome di
una famosa bisbetica a cui questa Kate del film assomiglia,
nella cocciutaggine almeno. Va inoltre notato che Pete
stesso ha la dabbenaggine di Pietro evangelico da un
lato, e insieme la sua fede incrollabile nei valori genuini
dell’amore sponsale; e peraltro anche il coniuge di Kate
in quel dramma shakespeariano è un Pietro, chiamandosi
Petruchio. Il cognome di Phil è per finire Christian, che
è anche il nome, qui in Hitchcock usato in senso assai
ironico e anzi sarcastico, del “pellegrino” di Bunyan.
L’impianto del film, quando Pete per sposare Kate emigra
in Sudafrica per tornare ricco, imita non solo Tennyson
come si è detto, ma anche un bellissimo romanzo di
Elizabeth Gaskell, Sylvia’s Lovers. In entrambi i casi il
promesso o lo sposo torna dopo esser stato dato per morto
in mare. Il matrimonio tra Pete e Kate viene celebrato, ma
la tresca tra Kate e Phil è un adulterio se è vero che, in
tempi non a tutti sospetti, nasce una bambina a Kate. La
famiglia di Pete e Kate si sfascia perché Kate, che rivela
candidamente a Pete di aver amato un altro uomo, fugge
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dal tetto familiare e cerca di suicidarsi. Al processo Kate
ripete due volte fermamente: “I’m not going back”.
Precorrendo gli standard odierni The Manxman si chiude con la soluzione più giusta: la coppia di fatto, padre e
madre e figlia, emigra lasciando solo il pescatore. Una coppia si costituisce e affronta l’ignoto, anche quello legale,
ché Kate dovrà divorziare da Pete, il quale è trasecolato in
tribunale udendo la confessione dell’amico, diventato primo magistrato dell’isola. Analogamente, in Blackmail Alice e Frank il poliziotto avranno, nel film di qualche anno
dopo, la strada spianata verso il matrimonio, pur con tutti
i rischi circa la futura stabilità della coppia (evidenziati in
una scena iniziale) e l’instabilità umorale di Alice. L’assoluzione di quest’ultima dall’omicidio è assicurata dalla legittima difesa, e dal fatto che il suo ricattatore, unico testimone, è ormai morto, cosicché non sussiste più il bisogno
di alcuna confessione. Ma la stava per fare ed è salvata dal
trillo di un telefono che impedisce all’ispettore di udirla; e
comunque Alice avrà sulla coscienza un omicidio, sia pure
compiuto per legittima difesa.
Rich and Strange, di un Hitchcock non ancora convinto a gettarsi sul thriller senza più timori e varianti, e che
alternava un thriller a una commedia, testimonia una volta di più una sottile vena parodistica. Il titolo è tratto da
un celebre distico di Prospero in The Tempest, suggestione che vale in due sensi, quello dell’improvvisa e miracolosa fortuna che capita al travet Fred Hill, e soprattutto
alla vera tempesta che fa naufragare il piroscafo sul quale
i due sposi, Fred essendo stato turlupinato e spellato da
una falsa principessa, tornano in patria. La moglie di lui,
Emily, è una specie di Miranda che cerca e per qualche
tempo trova un Ferdinando nel paterno e squisito capitano Gordon. Fred è un impiegato che soffre la routine e la
sua goffaggine ne è una testimonianza, come dimostrano
le efficaci scene di avvio del suo ritorno a casa dal lavoro.
La deliziosa Emily si cuce a casa i vestiti e non può farseli fare dalla sarta. La macchina da cucire come simbolo
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della sottomissione femminile risalterà anche in The Man
Who Knew Too Much del 1956, ché i McKenna ne vedranno tante allineate al mercato di Marrakech; e un flash di
un secondo dedicato all’uso dello stesso utensile è in Rear
Window, dove Miss Lonelyhearts è appunto una donna
sempre sola e frustrata. Nel parlour dei piccolo borghesi
Fred e Emily è appeso alla parete il quadro di una nave
che solca i mari, stimolo alle evasioni. Arriva la classica, insperata eredità e fanno tappa prima a Parigi, dove
si scandalizzano alle Folies Bergère e poi s’imbarcano in
transatlantico, dove flirtano e anzi fanno qualcosa di più,
Emily cedendo ingenuamente alle seduzioni di Gordon e
Fred a quelle di una sedicente principessa, la cui nazionalità è tedesca e frutto dunque di un antigermanesimo
sommario che poteva piacere ai pubblici del momento. Gli
adulteri non sono mostrati o non avvengono in scena, e si
verifica una doppia seduzione cavalleresca, solo quella di
Freddy con la “principessa” avendo risvolti un po’ equivoci
e sensuali. Gordon romantico scrive una lettera piena di
pathos a Emily nel congedarsi; la falsa principessa burla il
gonzo Freddy che non la sospettava, e lo pianta avendogli
sottratto un bel gruzzolo: era solo un’adescatrice. I coniugi
si riconciliano ma solo per un caso fortuito, l’abbandono
dei rispettivi seduttori.
Rich and Strange diventa gradualmente un’arguta e
vivace commedia noir, sinistra e semidrammatica, di
mare e di naufragio. Questo scenario è e sarà ricorrente
in Hitchcock, e si pensa a Lifeboat e più addietro al muto
Champagne. I due coniugi si imbarcano diretti in patria su
una nave sgangherata (in gergo un “tramp steamer”), e di
fatto sono i soli superstiti quando la nave è abbandonata
dai passeggeri dopo una collisione, e rimane come un relitto inclinato in mezzo al mare. Qui uno dei momenti più
gustosi, e di umorismo macabro, del film. I due naufraghi
sono soccorsi da una “giunca” di cinesi che fanno razzia
sulla nave naufragata, e che, avendo catturato un gatto, ne
danno la carne da mangiare ai due affamati. Essi credono
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che i muti e taciturni cinesi siano così generosi e si ingozzano. Il gatto nero imbastisce un’isotopia ed è l’unico essere
vivente rimasto sulla nave naufraga a parte i due coniugi, e
che sia sua la carne data loro da mangiare è fatto capire da
un cinese che stende la pelle del gatto ad asciugare. Fred e
Emily inorridiscono. Ma il pericolo scampato li ha riconciliati. Con una dissolvenza eccoli tornati alla casetta londinese da dove erano partiti. Qui Freddy guarda un po’ di
traverso il quadro della nave, ispiratore del viaggio esotico
dai mille pericoli, e soprattutto caccia il gatto pure nero di
casa, che è montato sulla tavola apparecchiata. Però i due
coniugi ricominciano subito a battibeccare, e il cattivo e
maligno Hitchcock fa capire imperterrito che il ménage è
tutt’altro che ristabilito nella sua armonia.
In The 39 Steps agiscono varie coppie che illustrano la
casistica dell’amore instabile anche e contrario. La prima
coppia è quella dei crofter scozzesi, con accennati, economicissimi ma non meno efficaci strali umoristici all’indirizzo del marito che formalmente religiosissimo presbiteriano teme la repressione sessuale cui la giovane moglie è
sottoposta, ed è quindi mentalmente disturbato; l’arguzia
di Hitchcock è quella di pungere l’avarizia scozzese, ché
sia questo crofter che la coppia dei locandieri, in una fase
successiva del film, sono piuttosto esosi. Il quadretto dei
locandieri si colloca sulla stessa lunghezza d’onda dei Bunting di The Lodger e delle coppie degli affittacamere dei
primi film muti; altre versioni degli albergatori saranno
quella neutra di The Wrong Man e quella assai meno benevola, e anzi ostile alla coppia dei fuggiaschi innocenti,
in Frenzy. In The 39 Steps sono compiacenti con Hannay
e Pamela e chiudono un occhio anche quando credono che
non si tratti di una coppia di sposini ma di una di adulteri.
La terza coppia è quella del professor Jordan dal mignolo
tagliato e della moglie. Qui si scopre come il crimine possa essere avvolto in un’aura di elegante e garbata cortesia
superficiale. L’ironia hitchcockiana è quella di chiudere il
film sull’immagine, in continua elaborazione, di un futuro
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marito ammanettato, quale è Hannay che stringe la mano
di Pamela nell’ultima inquadratura.
Il titolo di Suspicion, con l’accento di genere che fa
supporre, è ingannevole. Il film è per buoni due terzi un
lento, persino placido e inconcludente film di formazione che svolta nel finale in un troppo precipitoso epperò
ugualmente avvincente thriller. La “formazione” è la crescita morale dei tre personaggi principali, come fermi allo
stadio dell’adolescenza e dell’irresponsabilità. Di Lina,
il cui nome diminutivo è già un programma, è la prima
inquadratura, che la coglie in treno guardinga e chiusa in
sé con gli occhiali di lettura, intenta su un libro, significativamente, sulla “psicologia del bambino”; ma lei stessa
è poi una casta ma immatura fanciulla che freme sotto le
ali di un padre austero ex generale, e che cade folgorata
per un poco di buono come il playboy Johnny Aysgarth.
Il quale è lui stesso un incosciente che vive di mezzucci,
come prestiti e scommesse alle corse dei cavalli. A completare il quadro è il bamboccio e burlone Beaky, amicone di
Aysgarth. L’ipnosi che Aysgarth esercita su Lina, sposata
in un batter d’occhio, non è tuttavia tale da impedirle di
cominciare a nutrire dei piccoli sospetti sulle attività del
marito; e un fantasioso progetto di lottizzazione di una
zona deserta per costruire un villaggio alberghiero va fortunatamente in fumo. Il ménage della coppia è sottolineato
nei suoi momenti migliori dalla musica effervescente del
valzer Sangue viennese di Strauss, che però accompagna il
deteriorarsi del rapporto con sinistri rallentando. Alla luce
del discorso hitchcockiano sull’ideologia e la visione coniugale, Suspicion, appunto iniziato sui toni della commedia
galante persino austeniana, è paurosamente indeciso. Discuto in un altro capitolo la subitanea trasformazione della
commedia in una tragedia evitata sull’orlo di un precipizio.
L’amore, tra un suicida e omicida potenziale che si ritrae
dal misfatto all’ultimo secondo e la moglie, si rinsalda, e
l’auto riprende il cammino a velocità più moderata, con
Aysgarth che avvolge con il braccio Lina; ma un attimo pri97

ma quello stesso braccio stava per spingerla nel burrone.
Il raptus di Aysgarth, in altre parole, potrebbe ripetersi.
Notorious induce a domandarci se si tratti di un film engagé o di una storia d’amore con un generico background
politico. Sia Devlin che Alicia si chiedono se la missione
politica – smascherare una cellula nazista che progetta
di sabotare la pace mondiale, nascondendo addirittura il
progetto di una bomba atomica – debba prevalere sul loro
amore; viene infatti loro chiesto di compiere azioni in conflitto con esso quando Alicia, secondo gli ordini dell’FBI,
deve indurre il suo antico spasimante, Alexander, a sposarla. Alicia ama sinceramente Devlin, ma accetta questo falso matrimonio facendo pensare ad Alexander che
sia dettato da un vero amore. The Paradine Case è su un
avvocato Keane che s’innamora di una donna ambigua che
non ricambia il suo amore, o alterna momenti di bisogno
simpatetico ad altri di distacco e quasi di disprezzo e ostilità verso il suo avvocato, che cade nel laccio del suo fascino.
L’avvocato è nella morsa di due donne: la moglie lo ama
con tutto il suo essere e vuole che il marito faccia carriera ma sa che sta nascendo una passione non professionale
tra lui e l’imputata. I Keane, sposati da undici anni senza
figli, erano infatti una coppia in pericolo, e la moglie Gay
ha paura dell’instabilità affettiva di lui, un maniaco del
lavoro. Keane perde di fatto la causa ma il matrimonio si
rinsalda. Mentre Gay si sacrifica, Mrs. Paradine solo finge
di aver fatto un sacrificio, e cioè di essere una vera Maddalena. Maddalena Paradine, nomen omen biblico, è una
povera donna napoletana dal passato ombroso, e un po’
femme fatale, che ha apparentemente dedicato la sua vita
a un colonnello cieco ed è diventata una donna rispettabile, ovvero poco rispettabile. È alla fine condannata come
assassina del colonnello. Amava il cameriere, Latour, ma
lui rifiutava le sue avances.
The Wrong Man è insolito perché la coppia dei Balestrero rappresenta quella edenica prima della Caduta. Manny
e Rose hanno tutto quello che fa la felicità umana, salvo il
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maledetto dente del giudizio, giudizio che è l’unica cosa che
manca almeno un poco a Rose: o forse, più che giudizio,
forza di volontà e tenacia. Sorge in noi spettatori non solo
la meraviglia, ma la muta protesta per quello che capita al
buon Manny, che ha edificato il suo nido domestico e vi dedica religiosamente tutta la sua vita: padre, marito e figlio
modello della più sana piccola borghesia italo-americana.
Ha cioè una moglie bella, attiva e devota alla casa e due
pargoli che sembrano angioletti, d’accordo un po’ discoli,
ma “boys will be boys”. Non ci sono tanti soldi in casa, ma
non fa niente e si fanno sacrifici. Va da sé che questo Eden
domestico è troppo idealizzato, troppo dolciastro, con toni
ed echi di Frank Capra.
Altre coppie nella filmografia hitchcockiana sono minate
nel loro intimo, e si incrinano e si sfasciano. O vi regna la
tensione. Un film contrastivo e dimostrativo in tal senso
è Dial M for Murder. Margot non tradisce apertamente il
marito ma è nostalgica di un flirt con uno scrittore americano che torna a Londra dopo una lunga assenza. Tony
finge superbamente, ma cova la gelosia sin da quando, mesi
prima, ha scoperto nella borsetta della moglie una lettera compromettente dello scrittore. In To Catch a Thief, di
Robie e della sua precedente vita sentimentale nulla si sa.
Ma si annuncia il cliché di North by Northwest, dell’uomo
maturo simpatico e fascinoso e della fanciulla naïve molto
più giovane. Robie è tanto affascinante da attrarre anche
Danielle, la vera ladra dei gioielli, e il bagnino omosessuale che fa esercizi di irrobustimento alla fallica sbarra. Altra simbologia sessuale, o ersatz, sono i fuochi di artificio
visti dalla camera di Francie. Robie, scagionato, vorrebbe
continuare il suo ménage di scapolo d’oro. Ma furbamente
Francie gli consiglia di non essere più un “lone wolf ” e gli
osserva che ha bisogno di una compagna. Su quello che
accadrà Hitchcock come sempre maliziosamente scantona: la rapidissima inquadratura finale è un abbraccio fra
Robie e Francie, la quale pronuncia l’ingenua e al tempo
stesso tagliente frecciata che “mother will love it here”. E le
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campane suonano, annunciando le nozze e quasi facendoci
intuire l’innaturalità di questo matrimonio.
Roger Thornhill di North by Northwest ha due divorzi alle
spalle causati, dice lui umoristicamente, dal fatto che faceva
vivere alle mogli “too dull a life”. È un uomo maturo, e c’è
una bella differenza di età con Eve. Un pericoloso rapporto
edipico-conflittuale con la madre è lasciato svanire dopo le
gag iniziali che lo mascherano. Hitchcock è volutamente
schematico sui passati di ambedue i protagonisti, ma il
thriller non ammette scadimenti di velocità e anamnesi
dettagliate. Ambedue sono sommariamente in cerca di una
vita genuina. In Rear Window la crisi della coppia e delle
coppie è quanto si constata guardando non visti dentro alle
finestre aperte dei vicini. Al mattino c’è una certa contagiosa energia nel condominio; a sera subentra la delusione.
È la nevrosi della vita quotidiana, colta en abyme in eventi
molto dimostrativi come l’arrivo pimpante della coppietta di neosposi poi seguita dai segni fin troppo pronti della
stanchezza, o Miss Lonelyhearts che apparecchia la tavola
per un corteggiatore che mai arriva, e che avvia da sola la
cenetta intima ma subito scoppia a piangere. Le singole
diegesi avanzano a piccoli passi costruendo un simulacro
di storia relativa ai vari abitanti degli appartamenti. Anche
la vita solitaria, da scapoli o nubili, è di disperazione. Jeff
e Lisa ne sono una dimostrazione. Sono due fidanzati che
non si corrispondono, non ingranano, sono troppo diversi,
lei mondana e sofisticata e amante della bella vita, lui un
temperamento avventuroso, sempre in movimento, quando non è ingessato. L’ingessatura è anche una metafora del
suo prurito insoddisfatto, come vedremo: guarda la biondona alluzzante in reggiseno e si gratta nelle parti basse con
un mestolo, e il suo pene, cioè la sua gamba, è ingessato, cioè
impedito ad erigersi. La coppia di Jeff e Lisa trova un ersatz
erotico nella curiosità. La curiosità arriverà a costituire un
punto posticcio di unione per la coppia che non trova altri
elementi in comune. Rear Window si chiude insomma, a
senso, con l’immagine del tunnel di North by Northwest.
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In The Man Who Knew Too Much del 1956 agiscono due
coppie ben diverse di coniugi: i McKenna retti e dalla parte dei buoni; i Drayton da quella dei cattivi. Questi ultimi
sono disuniti perché lui è un farabutto senza scrupoli; la
compagna è invece improvvisamente e sorprendentemente
materna, colta da un soffio o raptus redentivo. Sempre più
spesso, e più accentuatamente nei film più tardi, le donne
diventano materne in Hitchcock; ma nel mezzo sono madri “mostruose” (Wood, p. 279). Non sappiamo però nulla
di questa buona donna, la Drayton, che pure ha una figlia
sgarbata che ha preso dal padre (se tale è Edna, che alcuni
classificano come un’assistente dei Drayton). In Vertigo il
maschio risponde al ruolo sommario dei film americani di
Hitchcock, quello non di un dongiovanni predatore, di un
vorace seduttore, ma di un galante e un po’ freddo scapolo
o divorziato. Solo i McKenna e altre coppie isolate sono
felici. Ma anche i McKenna hanno, come ricordavo, la loro
“monthly fight”. La freddezza del maschio di Hitchcock
è quella di Devlin di Notorious, di Thornhill di North by
Northwest, di Scottie di Vertigo. Anche Robie flirta ma è
soprattutto l’oggetto del corteggiamento di ben tre donne,
ed esita prima di accettare la avances di Francie. In Vertigo
il teasing è di Midge, antica compagna di college di Scottie, un teasing che si svela attraverso gli audaci disegni di
particolari anatomici fatti da Midge stessa (che significa
“moscerino”) per stuzzicare il moscio o abbagliato Scottie. Midge lavora in un negozio di biancheria intima ma si
diletta di pittura. Un’allusione imperdibile è il reggiseno
di nuova concezione che è in bella mostra nel suo studio:
Scottie è ormai, dice Midge, un “old boy” e certe cose le dovrebbe sapere. Il corteggiamento procede con flemmatica
lentezza e ben scarsi risultati. Intelligente e bravo nel suo
lavoro, Scottie è sessualmente ed emozionalmente un po’
inibito. Di questa sua schizofrenia e acerbità si approfitta
l’antico compagno di studi Elster. Madeleine-Judy ha avuto disposizioni di stregare Scottie e ci riesce, e Scottie se
ne innamora, pur guardingo e un po’ freddo. Con Judy che
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impersona Madeleine abbiamo sostanzialmente per la prima volta in Hitchcock, eccettuata magari Mrs. Paradine,
la misteriosa femme fatale. Midge è viceversa una bergmaniana “donna in attesa”. Ha tante attenzioni per Scottie,
che ne è indifferente anche quando Midge, gettando un
ammiccamento, dipinge una quadro di se stessa nei panni di Carlotta, che imita uno che si trova al Museo di San
Francisco. Al tempo stesso gli incontri ritmati tra Scottie e
Midge sono sedute analitiche e psicanalitiche, anche perché Scottie sta spesso seduto o disteso e si confida con lei.
Qui si ripete un triangolo ambiguo che è per la prima volta
lanciato e ben focalizzato in Stage Fright del 1950, nel quale per tutto il film Eve Gill pena e si sacrifica per Jonathan,
ben sapendo che lui ama perdutamente l’attrice Charlotte.
A tutta prima Vertigo è una clamorosa smentita della
filosofia hitchcockiana dell’happy ending e di quella che
vuole che alla fine la coppia si formi o si rinsaldi. Judy infatti muore sfracellandosi dalla cima del campanile, come
era morta la vera Madeleine. Sennonché il film pare proprio confermare che un happy ending c’è. La coppia che si
forma è quella di Scottie e Midge, ma fuori dal film. Qui è
davvero il caso di dire che è necessaria un po’ di dietrologia, quell’arte che consiste nell’indovinare o supporre cosa
accade dopo che un film è finito, o prima del suo inizio.
Il probo Scottie, secondo una logica anche solo puramente umana, non poteva unirsi con una Judy che pure è una
Maddalena in via di redenzione, o come dice il suo nome
aveva anche una iniziale, sia pure corretta, natura di un
Giuda. In questo caso la giustizia umana e divina vuole che
Judy, colpevole di aver collaborato a un omicidio, venga
punita. La giustizia ha cioè prevalso sull’amore un po’ cieco
di Scottie. Il quale era sin dall’inizio stretto nella morsa di
due donne, l’una la servizievole, tenace, devota, bruttina e
occhialuta Midge; l’altra la fascinosa, fatale Madeleine-Judy. L’eros è qui non scatenamento dei sensi ma devozione
senza ritorno, cioè agape. Midge è la donna protettiva che
segue e guida senza fortuna Scottie, che le sfugge e non ca102

pisce l’affetto che lei ha per lui, e glielo offre anche quando
crede di scoprire che si è innamorato di Madeleine e quindi
la tradisce con Judy, o appunto Giuda. Scottie fa infatti con
lei tante gaffe, ma Midge risponde sempre presente. Questa protettività Scottie la esercita su Madeleine-Judy prima
e su Judy dopo. È un redentore a sua volta, con risultati
mediocri o controversi per via del libero arbitrio umano.
Questo sottofondo teologico è sviluppato sotto nel capitolo
su Hitchcock e la religione.
Le coppie di The Birds iniziano con quella affiatata ma
morbosa di Lydia e Frank Brenner, ora defunto. Sono essi i
genitori di Mitch, che hanno reso però un po’ castrato negli
affetti, perché ostacolato a farsi una vita scegliendo di testa
sua una compagna. Mitch è la figura di un salvatore che
non può accoppiarsi con una Melanie che è un’icona demonica. Il finale del film è enigmatico, e si presta a varie interpretazioni anche dal punto di vista della costituzione di
una coppia, ben più che in altri film “aperti” di Hitchcock.
Come vediamo l’intera famiglia Brenner si sposta sull’auto
di Melanie, con il coupé abbassato, verso una terra ignota:
è una biblica migrazione via da un Eden sporcato e distrutto. Melanie è incerottata e ancora in trance. Questa fuga è
stata organizzata da Mitch, il nuovo patriarca o il nuovo
Noè, senza rivelarci e rivelare perché lo stia facendo e quale
è la meta e quale lo scopo. Ma difficilmente Melanie può
essere una nuova Eva.
In Torn Curtain una coppia di fidanzati, Sarah e Michael, ben affiatati e prossimi sposi, è spezzata e separata
dalla decisione di Michael, mai prima comunicata a Sarah, di varcare la cortina di ferro e svelare segreti atomici
ai tedeschi. Il rapporto fiduciario sembra improvvisamente
cadere, questa volta non per motivi di adulterio o desiderio. Sarah è fidanzata e donna coerente, fervida, tutta di
un pezzo, e cade dalle nuvole per poi decidere subitaneamente di accompagnare il fidanzato a Berlino est. Sta sulle
spine perché fronteggia un dilemma: se ama deve seguire
Michael, ma la sua etica e la sua coscienza politica le im103

porrebbero di non seguirlo; alla fine il dilemma è felicemente risolto. I due protagonisti non hanno e non devono
avere nulla di fatale. Non è fatale Julie Andrews, e non lo è
nemmeno Newman, che offre una prestazione compassata
e non istrionica: torpido, addormentato, con indosso un
eterno abito marrone, è soprattutto fuori ruolo come fisico
nucleare.
In Topaz la coppia principale è di Devereaux e Nicole,
un’unione in pericolo con due adulterî all’orizzonte, perché
Nicole lascia il pur amato marito perché sa che lui ha una
relazione con Juanita, la pasionaria cubana ora in combutta con gli americani; sicché Nicole lo tradisce a sua volta
con Granville che, si scoprirà, è il capo di Topaz. Anche
in questo caso tutto si riaggiusta e i due coniugi tornano
insieme. In Frenzy una coppia che entra in un tunnel è
quella, di rara caratura farsesca e rilievo caricaturale, degli
sposi con matrimonio combinato all’agenzia dell’ex moglie
di Blaney, Brenda. Blaney e Brenda, divorziati, potrebbero
riconciliarsi, se non fosse che Rusk strozza Brenda dopo
averla violentata. Blaney, un violento, era tornato da lei
il giorno precedente all’ufficio dimostrando di non averla
del tutto dimenticata, e Brenda è stata umana e garbata e
ha infilato del denaro nelle tasche vuote di Blaney. Anche
Rusk non è dapprima del tutto malvagio, ama i fiori e regala la frutta agli amici ed è socievole; salvo quelle “peculiarities”, eufemismo per i suoi istinti maniaci. Altre coppie
sono nel film quella buffa dell’ispettore Oxford e signora,
unita anche se Oxford è a stento tollerante delle velleità culinarie della consorte, nella quale è ritratta benevolmente
Alma Hitchcock; quella male assortita e un po’ precaria dei
Porter; e quella, forse non una coppia di sposati, dei gestori
del Coburg Hotel. Solo la moglie dell’ispettore è convinta
che Blaney sia innocente, e solo un marito ne è convinto,
Porter. Blaney cerca una partner: ha divorziato da Brenda, è amante di Babs, ma sarebbe disposto a tornare con
Brenda.
George e Blanche di Family Plot, solo fidanzati o com104

pagni, battibeccano per quasi tutto il film a scena aperta.
Frodano la gente ma solo perché la gente è superstiziosa e
certe vecchiette ricche credono che Blanche sia “psichica”.
E i due hanno il miraggio dei diecimila “big ones”. Come
spesso in Hitchcock la coppia dei buoni deve incriminare
quella dei cattivi anzitutto identificandoli, mentre la polizia è immobile. E ci viene in mente soprattutto The Man
Who Knew Too Much. Bene o male, la coppia di Blanche
e George tira avanti e i due si avvicinano piano piano alla
scoperta dei colpevoli e ai diecimila dollari. Iniziano una
ricerca degli Adamson che ricorda variandola quella di
Chappell-Chapel da parte di Ben in The Man Who Knew
Too Much. In entrambi i casi sono le due compagne dei
maschi a impedire ulteriori misfatti o reati e a riconoscere i colpevoli. Sull’altro versante gli Adamson rapiscono in
serie facoltosi personaggi per chiedere poi un riscatto in
forma di diamanti. Le vittime vengono catturate con efficaci ma un po’ pacchiani stratagemmi (travestimenti con maschere di plastica), rese incoscienti con iniezioni di potente
sedativo, e poi trasportate e tenute in ostaggio nel garage
di casa. Il riscatto in forma di preziosi è riscosso da Fran, la
compagna di Adamson, irriconoscibile perché la sua chioma castana è ricoperta da una parrucca color platino e gli
occhi da occhialoni scuri. Sulle tracce di questa coppia di
delinquenti si mettono i due naïfs. Grazie a una serie di
parziali rivelazioni, ottenute mediante le loro ricerche, i
due scoprono che Edward Shoebridge, ovvero Adamson,
figura sepolto in un trasandato cimitero, ma che la tomba
è vuota e nessuno vi è seppellito. Una coppia, gli Adamson,
finisce in galera; l’altra riscuote la ricompensa dell’onestà.
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