
Incontri ravvicinati del terzo tipo

Con: Richard Dreyuss, François Truffaut, Teri Garr, Melinda Dillon, Bob Balaban, J. Patrick

McNamara. Titolo originale: Close Encounters of the Third Kind. Genere Fantascienza,

 USA, 1977, durata 135 minuti.

A Incontri ravvicinati del terzo tipo,  Spielberg aveva lavorato sin da prima di Lo squalo. Tuttavia,

soltanto dopo il successo di questo film, il progetto poté essere concretamente sviluppato. Spielberg

anche in questo caso si occupa di persone ordinarie in circostanze straordinarie: in effetti è

l'America che conosce meglio, quella che gli interessa di più, proprio perché egli stesso ne aveva

fatto parte, è quella delle classi medie, del Midwest, lontana dalle grandi aree metropolitane, quella

legata ai valori tradizionali e a forme di vita semplici. 

Questa volta però le circostanze straordinarie rivestono un'importanza che va al di là del fascino

dell'avventura dal suo pericolo, dalla sua stessa lettura in chiave sociale. Qui Spielberg fa

dell'irrazionale non tanto il veicolo di un'allegoria o di un apologo, ma la sostanza stessa di una vera

e  propria visione del mondo. Se Lo squalo era stato in parte anche uno studio del comportamento

collettivo, Incontri ravvicinati tocca valori assoluti, profondità archetipiche, spazi ignoti non solo

dal del cosmo ma soprattutto dello spirito. 

A Sonora, Messico, giunge un gruppo di scienziati per verificare la presenza di cinque aerei tipo

TBM Avengers dell'aviazione militare, scomparsi molti anni prima in circostanze misteriose. Un

vecchio del luogo balbetta alcune frasi in merito “al sole che ha cantato per lui”, poi  a una torre di

controllo americana a Indianapolis giunge notizia da alcuni aerei intercettori di un oggetto non

identificato su quale nessuno vuol fare rapporto. A Muncie, Indiana, il piccolo Barry Guiler si alza

dal letto durante la notte mentre i suoi giocattoli meccanici cominciano a funzionare senza che
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nessuno li abbia messi in moto. La madre, preoccupata, osserva dalla finestra il cielo stellato. 

In un altro luogo Roy Neary sta giocando col figlio e il suo trenino elettrico,  quando cade la

tensione. Il padre prende l'automobile per andare a cercare qualcuno e risolvere il problema.

Durante il viaggio alcune cassette postali si muovono freneticamente senza apparente ragione, una

luce potentissima investe dall'alto la macchina di Roy, nella quale gli oggetti cadono caoticamente

dappertutto. La luce si spegne subito dopo, e  il protagonista vede un ufo librarsi e allontanarsi nella

notte. Roy, sconvolto prosegue per la strada e incontra su una curva alcune persone che stanno

come in attesa di qualcosa dal cielo. Per poco egli non investe il piccolo Barry che si è recato fin lì

con la madre che riesce a salvarlo appena in tempo. Questa intensa attività ufologica non riguarda

però solo l'Indiana o solo gli Stati Uniti, ma è molto presente in tutto il mondo. Nel corso delle

indagini il professor Lacombe e i suoi assistenti si rendono conto che i testimoni raccontano tutti di

aver sentito, durante gli incontri, una particolare sequenza di note musicali emessa dagli UFO,

uguale in tutti i casi. Ulteriori indagini ed elaborazioni traducono tali note in precise coordinate, che

secondo Lacombe sono le coordinate geografiche del luogo in cui le entità extraterrestri vorrebbero

incontrarsi con l'umanità: tale luogo corrisponde alla Torre del Diavolo, nel Wyoming. Si decide

allora di isolare la zona e prepararsi all'eccezionale evento costruendo una base attrezzata, con le

autorità governative che optano per tenere il tutto segreto e far evacuare le zone circostanti

diffondendo la falsa notizia di una fuoriuscita di gas tossico da un treno in transito. I telegiornali,

riportando tale notizia, mostrano la Torre del Diavolo, la cui forma è proprio quella che compare

nell'immagine che ossessiona Roy, Jillian e molti di coloro che hanno avuto esperienze di incontri

ravvicinati. Queste persone, vedendo la montagna, intuiscono di doversi assolutamente recare in

tale luogo. La maggior parte delle persone che tentano di avvicinarsi sono bloccate dalle autorità,

ma Jillian e Roy, che affrontano l'avventura insieme, riescono ad arrivare in cima. Nel cielo

notturno, sopra la base segreta, improvvisamente appaiono decine di UFO, l'ultimo dei quali è

l'enorme nave madre. Gli scienziati provano a comunicare attraverso luci colorate associate alle

note musicali della sequenza emessa dagli UFO, segnali ai quali gli alieni sembrano rispondere allo

stesso modo.

Poco dopo la nave madre atterra e libera le persone rapite nel corso degli anni, che appaiono in

ottima salute, felici e non invecchiate. Tra questi c'è anche il piccolo Barry, che riabbraccia la

propria madre. Dalla navicella escono anche diversi alieni, che hanno un aspetto umanoide

completamente glabro con un corpo molto magro e un grande cranio allungato; essi rispondono alla

sequenza musicale, tradotta in gesti con la mano da Lacombe. Nel frattempo i funzionari del

governo avevano selezionato un gruppo di persone per farle interagire con gli extraterrestri. Questi,

a cui si aggiunge Roy, vengono portati davanti la navicella, ma solo Roy viene scelto per andare

con loro. La navicella si chiude e decolla sparendo nel cielo.
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Nella recensione a 1941 Oliver Eyquem  definisce Incontri ravvicinati “il centro di gravità”

dell'opera di Spielberg. E con ragione. Il film può trovare ammiratori o detrattori ma, di sicuro, è un

film chiave per comprendere l'opera del regista. Il film sviluppa al massimo grado il modello

avventuroso, fondato sull'opposizione ordinario/straordinario, che da sempre è caratteristica

dell'opera di Stephen Spielberg; metalinguisticamente, perché mai come in questa pellicola l'autore

ha rivelato la coscienza di un cinema che si pensa continuamente. In un momento in cui il periodo

del cinema di genere può dirsi concluso, Spielberg decide di andare oltre raccontare sempicemente

una storia che gli sta a cuore. Questo spiega ad esempio la caterva di riferimenti cinefili non sono in

Incontri ravvicinati ma anche in una pellicola che quanto intenzioni è agli antipodi come Guerre

stellari di George Lucas (1977); dunque se al classico tema dell'invasione minacciosa anni '50, si

sostituisce un messaggio pacifico, la cosa non è casuale. È vero che è un film come Ultimatum alla

terra di Robert Wise rientra in questa direzione, ma è anche vero che Il senso di minaccia e di

violenza è ben diverso da quello del film di Spielberg. Si tratta di un punto fondamentale. La base

emotiva del film di Spielberg non si fonda sull'elaborazione di fatti razionali, straordinari, in

relazione alla formazione di un'isteria collettiva, ma sono apparenti attimi di isteria personale come

preludio a una superiore conoscenza. È insomma, il tema del vate, del poeta, dell' eletto, del

chiamato la causa della coscienza universale, della pace cosmica. Si diceva in precedenza dei

termini realistici del fantastico spielberghiano. Se si confronta una qualunque invasione di un film

anni '50 con quella di Incontri ravvicinati, si noterà nel primo il tentativo registico di creare un

clima di onirismo, di estraneità, di allarme nell'immediata quotidianita'. 

Si guardi invece il film di Spielberg: giustamente viene sottolineata la fisicità del cielo stellato

dell'Indiana e quindi come, attraverso un effetto di mancanza (non di accumulazione), il regista ci

renda la sensazione di presenze inquietanti. Non a caso Spielberg ci fa vedere ben poco dei suoi

Ufo: la prima volta che entrano in scena li scambiamo per un'auto con gli abbaglianti accesi.

Sembrano proprio pure luci che percorrono un attimo lo schermo e svaniscono oltre il suo campo.

Di conseguenza, sembra proprio che Incontri ravvicinati sia un avere propria allegoria del cinema.

Non solo perché tutta la parte finale è concepita come un enorme set sul quale avvengono le riprese

(le riprese per davvero) dell'evento dirette proprio da un regista (Truffaut) che si prende cura di ogni

aspetto dell'esecuzione, ma anche perché proprio del cinema restituire intatte le persone firmate,

conservate, esattamente come fa la nave con i suoi prigionieri. Di più: la storia stessa di Roy è una

vicenda di contrasto fra la fantasia e la realtà. Fulminato come Saul sulla via di Damasco, Roi da

quel momento abbandona ogni senso della realtà, continuamente rimbrottato per questo dalla

moglie. Egli percepisce razionalmente luogo dell'azione, e qualunque altro richiamo e per lui

assente, inascoltato. Roy dunque e' Spielberg, il giovane cinefilo e cineamatore nato con la

macchina da presa negli occhi. Tutto il film peraltro è cosparso, come molti hanno sottolineato, di



riferimenti cinefili, come per esempio citazioni da Intrigo internazionale e dai film di Walt Disney.

Non è nemmeno un caso che la visione definitiva, risolutiva giunga Roy attraverso un Medium

visivo, la televisione sulla Torre del Diavolo. Questo livello di lettura del film rafforza di grande,

commovente pregnanza alcuni suoi momenti: in particolare quello che forse è il più intenso della

pellicola. Roy e' a tavola con la famiglia (una scena che abbiamo già visto in Lo squalo e che si

sposa bene al forte senso dell'infanzia e dell'intimità familiare che a tratti il regista tradisce),  e in

silenzio forma con il pure' di patate un'immagine simile alla torre che lo ha folgorato. In primo

piano gli altri lo osservano. Poi l'uomo si accorge della situazione anomala e comincia un pianto

sommesso, commentato dalle lacrime ugualmente sommesse di uno dei figli. “Non posso descrivere

quello che penso”, dice Roy. Certo, solo il cinema lo puo' fare: il film di Spielberg nella concretezza

della specifica situazione, il cinema in generale nella metafora imbastita da regista. La

contrapposizione cinema famiglia e' tipicamente spielberghiana , Nel senso che rimanda vicende

autobiografiche raccontato in più interviste dallo stesso regista, giunto all'esperienza del cinema

solo tardi a causa delle proibizioni familiari. Incontri ravvicinati è estremamente particolare anche

per l'utilizzo dello spazio cinematografico: gli Ufo percorrono il cielo secondo linee trasversali in

modo velocissimo, non c'è dunque confronto concreto fra terrestre extra terrestre, gli Ufo vengono

dal nulla e scompaiono in un batter d'occhio, più spesso entrano in campo e ne escono come se non

facessero parte dell'inquadratura, come se non facessero parte del prodotto cinematografico.

Dunque, Spielberg ha realizzato un film che sfugge a se stesso, nascondendo i suoi prodotti più

caratterizzanti nel momento in cui intende mostrarli. Solo alla fine naturalmente, la visione si attua

pieno. Ma si noti, in realtà che cosa vediamo degli Ufo e soprattutto della nave madre? I trucchi di

Trumball  sono tali da mostrarci senza mostrare una volta ancora. Il continuo riverbero delle infinite

luci lascia intravedere una forma, ma solo una forma ancora. Ogni particolare ci sfugge non perché

in ombra, ma perché troppo in luce. 

E n o n è q u e s t a u n a s o r t a d i t e o r i a d e l c i n e m a e d e l l a s u a o n t o l o g i a ?

Spielberg si dice che tutto quello che il cinema ci mostra e' cosi' in vista da farci credere di vederlo,

quando in realtà di esso noi non vediamo che il contorno. Ed e' proprio per questo motivo che la

seconda versione di Incontri avvicinati, edita nel 1980, ci sembra soltanto una aggiunta poco

rilevante alla prima. E nel cinema spielberghiano il mito batte altre strade.

Non potendo più sposarsi alla codificazione canonica dei generi, il cinema di Spielberg si sposta

verso zone più limpidamente mitologiche. In altre parole, Rimani immaginario ma appellandosi a

una tradizione precedente e quella dei generi. Vale a dire, all'arsenale mitologico classico. Mentre il

protagonista e la donna salgono la torre del Diavolo, il primo dice all'altra “non ti fermare non ti

girare” e la frase verrà ripetuta quasi identica in I predatori dell'arca perduta quando i due eroi

sono legati al palo davanti al luogo del sacrificio ebraico. Il senso religioso e mitologico del film è



indiscutibile: quando Spielberg civetta con se stesso mettendo in bocca a Truffaut la definizione

onnicomprensiva del suo cinema ("gente normale in circostanze straordinarie"), non fa altro che

esprimere non il senso dell'avventura, dell'impossibile, della meraviglia, ma proprio il senso

religioso di un film come questo, o meglio di tutto il suo cinema che trova in Incontri ravvicinati lo

sbocco, il cote' religioso di tale definizione. 

Ed ecco allora che la direzione religiosa che  si incontra “ravvicinatamente” con quella

metainguistica, con l'allegoria cinematografica di cui si diceva prima. È proprio il francese Truffaut

il veicolo terrestre dell'incontro, com'è dire che, sì, il cinema è un fenomeno americano, ma che

d'altra parte e' nato in Francia (le due bandiere della scena finale). In Alabama, sul set approntato da

Spielberg per la scena finale del film, si incontrano dunque non sono i terrestri e gli alieni, ma

soprattutto i luoghi di nascita del cinema e il senso religioso del regista. Il regista che sin da ragazzo

ha fatto del cinema la sua religione. 

Filmografia consigliata:

Biancaneve (Walt Disney, 1937)

Ultimatum alla terra (Robert Wise, 1951)

Il mostro della laguna nera (Jack Arnold, 1954)

Intrigo Internazionale (Alfred Hitchcock, 1959)

Guerre Stellari (George Lucas, 1977)



1941 – Allarme a Hollywood

Regia di Steven Spielberg. Con Dan Aykroyd, Ned Beatty, Christopher Lee, Toshirô Mifune, John

Belushi, Nancy Allen.durata 117 minuti.

Incontri ravvicinati apre una nuova dimensione nel cinema spielberghiano. Intanto, a partire da quel

film, il regista per qualche tempo rinuncia completamente alla componente direttamente

drammatica: le sue prime tre pellicole si erano fondate su situazione di grande e  coinvolgente

tensione emotiva. Poi, l'autore sembra sempre più attratto da un cinema di effetti speciali, di

sofisticate tecnologie. Di conseguenza “le persone ordinarie in circostanze straordinarie”, che sono I

suoi protagonisti, perdono in verosimiglianza umana per divenire marionette di un sogno

cinematografico. È vero, i protagonisti di Incontri ravvicinati mantengono la loro umanità ma forse

non casualmente Spielberg ha scelto come suo primo attore un Richard Dreyfuss, ovvero uno di

quei professionisti della nuova Hollywood, ben poco adatto a parti eroiche e tutto sommato ben

poco star. Dreyfuss appartiene alla linea genealogica dei Dustin Hoffman, degli Al Pacino, degli

Elliott Gould, non certo a quella di Robert Redford. È dunque un personaggio a prioristicamente “in

minore”, con una sua tenera goffaggine, una sua simpatica medietà. Infatti, come molta critica ha

sottolineato il regista ha ammesso, i suoi personaggi sono in genere rappresentativi proprio di quella

classe media da cui proviene lo stesso Spielberg. Incontri avvicinati e' stato l'epopea gnoseologica

dell'uomo comune, il quale giunge alle soglie dell'eroismo non trasformandosi ma rimanendo quello

che è: la condizione della sua ascesi e' proprio che rimanga tale ma, va da sé, pur nella riuscita

dell'operazione, il raffronto tra Roy Neary e la potenza aliena ha un suo cote' ironico innegabile.



Con 1941: allarme a Hollywood ogni umanità sia pure “in minore” scompare per lasciare posto alle

marionette. 

Sei giorni dopo l'attacco di Pearl Harbor la California è preda dell'isteria, perché teme di essere la

prossima vittima dei giapponesi. Nel nord nella California intanto una donna che fa il bagno in mare

viene investita e tirata fuori dall'acqua da un sommergibile nipponico con il desiderio di colpire il

simbolo dell'America: Hollywood. Dentro c'è il commodoro Akiro Mitamura, che non ha

partecipato all'attacco di Pearl Harbor, e il capitano tedesco del Terzo Reich Wolfgang von

Kleinschmidt. Intanto nella città di Hollywood il giovane cuoco Wally Stephens, con il suo amico

Dennis DeSoto, si allena nella cucina del ristorante dove lavora per la gara di ballo che avverrà

quella sera nel locale esclusivo per militari della United Service Organizations in Hollywood

Boulevard. Wally, non avendo capito che il ballo è esclusivo per marinai e soldati, si mette in testa

di andarci con la sua ragazza Elizabeth Douglas. Poco dopo viene licenziato per un disastro

combinato in cucina e tra i clienti.I genitori di Elizabeth, Joan e Ward Erbert Douglas, sono contrari

al rapporto della figlia con Wally. Il padre, Ward, è un americano patriottico che all'arrivo di un

cannone nel suo giardino, poiché quella ritenuta una buona postazione di fuoco, non sta più nella

pelle per la tanta voglia che ha di "stritolare" i nippo. Nel frattempo si è fatto mezzogiorno.

Nella Valle della Morte atterra in una stazione di servizio un aereo da guerra P-40

Warhawk proveniente da San Francisco, con a bordo un asso d'aviazione mezzo matto, il capitano

Wild Bill Kelso. Poco dopo questo fa saltare la stazione di servizio nel tentativo di riacchiappare il

proprio aereo sfuggito mentre una povera donna gli stava facendo il pieno. Intanto il

generale Joseph Warren Stilwell, all'aeroporto di Los Angeles, calma la nazione con un bel discorso

sulla quasi nulla possibilità di attacco ad Hollywood. In uno degli aerei lì parcheggiati intanto il

capitano Loomis Birkhead sta provando per l'ennesima volta a "far pace" con l'appassionata di

velivoli Donna Stratton.

Mentre fa questo, i due sganciano una bomba per errore che esplodendo rende inutili tutti i discorsi

rassicuranti del generale Stilwell. Intanto il sommergibile nippo si muove, ma quando la bussola e

parte dei macchinari si rompe, i giapponesi devono rapire un americano per farsi dire l'esatta

direzione per Hollywood. Rapiscono un certo Hollis P. Wood. Questo, quando capisce il loro gioco,

non parla e addirittura inghiotte la bussola trovata nelle sue patatine. Così i giapponesi agiscono con

la forza e con olio di ricino, ma Hollis riesce a scappare.

Nel frattempo il vicino di Ward Douglas, Angelo Scioli, ingaggia due persone per salire su una

ruota panoramica a fare la vedetta sul mare: Claude Crumn che soffre di vertigini e un ex paziente

del manicomio con un pupazzo, Herbie Kazlminsky, si preparano al peggio. Intanto cala la sera: il

generale Stilwell va tranquillo a vedere Dumbo, che in quel momento esce al cinema.



Il capitano Birkhead, sfruttando un messaggero proveniente dal fronte, prende con sé Dana e va

sulle linee del pazzo colonnello Maddox. Con la scusa di andare a sacrificarsi per la patria, i due si

fanno dare un aereo da Maddox e con l'intenzione di "divertirsi" insieme si dirigono verso

Hollywood. Loomis però non sa pilotare l'aereo. Intanto si sta aprendo la danza al salone "USO" e

Wally ci va con l'intento di ballare con Betty.

Il problema è che anche il prepotente caporale Chuck Sitarski "Stretch" vuole andare con Betty

all'USO, dopo un lungo inseguimento tra Wally e Stretch, scoppia una violenta rissa tra marinai e

militari dell'Esercito. A voler stare con Stretch è invece la brutta amica di Betty, Maxine

Dexheimer, che questa volta corre dietro a Stretch desiderosa di baciarlo. Il sommergibile intanto,

usando la radio di Hollis, localizza Hollywood, facendo rotta verso la città.

Nello stesso tempo, il capitano Wild Bill Kelso atterra sulla base di Maddox, il quale lo rifornisce e

lo manda verso Hollywood dicendogli che la città è in pericolo. Contemporaneamente il capitano

Loomis e Dana arrivano sopra Hollywood con il loro aereo, che viene scambiato per giapponese,

facendo scattare l'allarme rosso. Tutti i militari di Los Angeles si mettono a sparare all'impazzata

con tutte le armi, dalle batterie antiaeree ai mitra, scatenando così il panico.

Anche il capitano Wild Bill Kelso prende quell'aeroplano per giapponese e lo insegue sparandogli

raffiche di mitragliatrice. L'aereo di Loomis viene abbattuto da Kelso, ma a colpire lui ci pensa il

pazzo Herbie sulla ruota panoramica. Quando Kelso si schianta sull'Hollywood Boulevard rivela

per primo di aver avvistato il sommergibile nipponico giunto a destinazione. Poco prima, la rissa

alla USO ancora continua, fino a quando non viene sedata da un gruppo di militari con un tank,

capeggiati dal sergente Frank Tree.

Nel tank ci sono anche Ogden Johnsone e il soldato Foley, che insieme a Tree si dirigono al porto

con lo scopo di bombardare i giapponesi usando il loro carroarmato. A bombardare il sommergibile

ci sono anche i Douglas e i loro vicini col cannone nel giardino di Ward. Ward, in realtà, non fa

altro che demolire la sua casa, credendo di sparare ai giapponesi. Il capitano Kelso ruba la moto alla

staffetta dal fronte e anche lui corre verso il sommergibile.

Sul tank ci sono anche Wally e Betty, che hanno sistemato Stretch lasciandolo con Maxine che gli

corre dietro. Il sommergibile giapponese comincia a bombardare sistematicamente la ruota

panoramica, appena le luci del Luna Park si accendono per errore. La ruota della giostra rotola in

mare con il povero Claude e il pazzo Herbie, il tank viene affondato e chi c'era dentro finisce in

mare. Tutto questo nel bombardamento finale che finisce con la vittoria del sommergibile e il suo

ritorno a Tokyo con il capitano Kelso prigioniero. Tutti i superstiti si radunano fino alla mattina

dopo alla casa di Ward, che, appendendo una ghirlanda natalizia, dà il colpo di grazia alla propria

casa, già semidistrutta, facendola scivolare in mare.

https://it.wikipedia.org/wiki/Carro_armato


L'ironia che aveva sempre premuto dal fondo dei precedenti film di Spielberg ed erompe in 1941,

ed erompe a un grado tale da diventare pura farsa. Ma una farsa non casuale. Al solito, la prima

sequenza rivela la sostanza del film. Una ragazza si immerge nuda nell'oceano dopo una corsa sulla

spiaggia, esattamente come all'inizio di Lo squalo. Spielberg ripete certosinamente l'angolazione le

immagini del film precedente. Anche qui qualcosa preme dal fondo, alle note della stessa musica di

John Williams, ormai collaboratore fisso del registro dei tempi di Sugarland Express. La macchina

da presa la inquadra in primo piano a filo d'acqua: questo film l'abbiamo già visto. L'acqua sembra

ribollire, la ragazza si agita ed e' perplessa è spaventata: vicino a lei emerge un lungo periscopio cui

lei si aggrappa terrorizzata che la solleva nell'aria. 

Il sol levante campeggia sul sottomarino, la farsa è cominciata. Ed è cominciata con un inside joke

del regista, con un ammiccamento cinematografico personale che ci dice di stare bene attenti che

questo è un film che non si dimentica mai di essere film, o meglio, di pensare al cinema tanto è vero

che all'interno del sottomarino il comandante decide di fiaccare il nemico con un colpo inferto a Los

Angeles, al suo cuore: Hollywood. “Hollywood!” grida un marinaio che che vede la ragazza

aggrappato in alto. E subito uno stacco ci porta in un atmosfera hollywoodiana, nella cucina di un

piccolo ristorante dove, alle note di In the mood di Glenn Miller, Wally e un amico stanno

lavorando e asciugando i piatti. 

In seguito non vedremo più tanto ordine nella messa in scena, da questo momento in poi il film sarà

una celebrazione del caos, dello scoordinamento.  La confusione erompe subito, in modi che nel

film si ripeteranno all'infinito. Wally  serve a tavola, Sitarski gli fa lo sgambetto, l'altro cade

sollevando un lato di un tavolo che a sua volta fa schizzare quel che gli e' sopra colpendo qualcuno.

Tutto il film è costruito su questa catena di cause ed effetti che irrompono all'interno di una realtà in

sé ordinata. Gli assi della pellicola sono: il meccanismo delle reazioni causate da un evento

accidentale, la parodia della retorica bellica nazionalistica, il continuo riferimento meta linguistico

al cinema americano. I tre assi sono ovviamente collegati e, a partire da essi, si sviluppano le storie

personali e parallele, fatte di clichés cinematografici naturalmente, in una struttura imbuto. Il

procedimento deriva chiaramente da certi gang tipici di alcuni cartoons specificatamente ai cartoni

di Road Runner che Spielberg aveva direttamente citato in Sugarland Express. Tende da un lato ad

essere esilarante per lo spettatore e lo fa attraverso una serie di imprevedibili, eccezionali

coincidenze, e dall'altro a fornire l'immagine di un mondo dove l'unico ordine e' proprio quello del

caso, mentre il resto si risolve in totale caos. Le intenzioni, i piani, i progetti sono regolarmente

vanificati dagli stessi che li attuano, in un gioco continuo fondato sullo spreco delle energie rispetto

ai risultati. Ciò che invece si attua in piena armonia e'  rapporto causale fra gli oggetti. È un'istanza

tipica del cinema comico americano classico, a partire dal muto (si pensi a Buster Keaton) a cui



Spielberg non tributa un semplice omaggio ma che intende impiegare con me instanza stessa del

film come linea portante del suo progetto e come riflessione sul mondo. 

In un solo momento, dopo che la grande isteria e' esplosa, il regista ci indica una via all'armonia e

all'ordine: nella sala da ballo è cominciato il confronto fra Wally e Sitarski, ambedue tentano di

prendersi la ragazza. Ed improvvisamente, la musica e rompe sul timpano, il ritmo diventa perfetto,

come le figure di danza che tutte le coppie compongono insieme. La musica, insomma, è il

momento dell'ordine, dell'armonia, della vittoria sul caos. E la pellicola diventa in quel momento un

musical invidiabile, perché la musica non interviene semplicemente come commento e nemmeno

come “numero”, ma come sostanza dell'immagine in un contesto in cui essa figura dialetticamente

opposta all'organizzazione dell'azione del film.

Non e' un caso che la stampa internazionale, nelle note di presentazione della pellicola, vi si

riferisce più volte come un musical invece che come una commedia o  magari un film bellico. In

realtà 1941 non è un film di genere ma semplicemente un film composto da tanti generi e citazioni.

La critica si e' sbizzarrita  a ritrovare le sue allusioni, le sue citazioni, da Un uomo tranquillo di

John Ford a Il dottor Stranamore di Kubrick, per non dire del western, di Disney, di Preston

Sturges, e per non dire dei film dello stesso Spielberg e magari di altri giovani registi dell'entourage,

come ad esempio L'aereo più pazzo del mondo. 

Anzi, 1941 è strettamente imparentato con la nuova comicità cinematografica americana, fondata

sulla goliardia, su un elogio del disgusto, su una celebrazione dello svacco, che trova in John

Belushi il suo maggior profeta. Non per nulla Belushi interpreta nel film di Spielberg la parte del

personaggio più fisicamente disgustosa di tutti, il pilota Kelso. E non a caso nel film compare, nella

parte del sergente Tree, Dan Aykroyd, che con Belushi trovo' il successo in una celebre

trasmissione televisiva americana. E forse ancor meno a caso proprio Steven Spielberg compare

come attore nel film  The  Blues Brothers. 

In questo mondo le esplosioni delle bombe  e delle granate che devastano l'intera Hollywood

abbattendo statue di Babbo Natale, ruote di Luna Park, insegne al neon, aerei suicidi, si riassumono

negli scoppi che per un momento appaiono sullo sfondo nero che accompagna la sfilata di Cad e

Credits. E che subito svaniscono nel nulla.

Filmografia consigliata:

Dumbo (Walt Disney, 1941)

Wile E. Coyote & Road Runner (Chuck Jones, 1949) https://www.youtube.com/watch?

v=0rniHAgGd58&list=PLn4FYUaTh5HAVdvnJ52Vv4s5yuUP6HDb8

Un uomo tranquillo (John Ford, 1952)

https://www.youtube.com/watch?v=0rniHAgGd58&list=PLn4FYUaTh5HAVdvnJ52Vv4s5yuUP6HDb8
https://www.youtube.com/watch?v=0rniHAgGd58&list=PLn4FYUaTh5HAVdvnJ52Vv4s5yuUP6HDb8


Artisti e Modelle (Frank Tashlin, 1955)

What's Up Doc (Peter Bogdanovich, 1972)

The Blues Brothers (John Landis, 1980)

I predatori dell'arca perduta

Regia di Steven Spielberg con Harrison Ford, Karen Allen, John Rhys-Davies, Alfred Molina, Paul

Freeman,durata 115 minuti

Prima dell'uscita di 1941, la produzione tolse Spielberg il film per rimontarlo completamente. Non

sappiamo se sarebbe uscita un'opera diversa. Il regista però pensa bene che per il prossimo film le

cose sarebbero andate come voleva lui. Si associò quindi a George Lucas, amico di sempre, per

condurre in porto un progetto concepito da Lucas ai tempi del lancio di Guerre stellari. La leggenda

dice che i due si trovarono alle Hawaii e che passarono alcuni giorni ad elaborare l'idea. Lucas,

Appassionato di serie televisive, dei film a puntate degli anni 30 e di fumetti avventurosi, espose a

Spielberg la sua idea... 

Trama

Perù, 1936. Il professore di archeologia Henry "Indiana" Jones Junior è sulle tracce di un

antico idolo della fertilità, conservato in un tempio immerso nella giungla. Superati i molti

trabocchetti ed ostacoli insieme alla sua guida Satipo, riesce finalmente a impossessarsi della

statuetta. Satipo si rivela però indegno della fiducia del professore, poiché ruba l'idolo per tenerselo

tutto per sé, ma muore nel tentativo di scappare, trafitto da una delle tante trappole. Indy, appena

uscito dalla grotta con l'oggetto tra le mani, viene sorpreso dal rivale René Belloq, che riesce ad

impossessarsene, mentre Jones è costretto alla fuga, inseguito dai pericolosi indios Hovitos, alleati

dello stesso Belloq.



Tornato all'Università di Princeton, Indiana, unitamente al collega ed amico Marcus Brody, riceve

la visita di due agenti dell'Intelligence, che spiegano loro che i nazisti sono ad un passo dal

recuperare la mitica Arca dell'Alleanza, contenente frammenti delle tavole dei dieci

comandamenti dettati da Dio a Mosè. I tedeschi sono convinti dell'immenso potere che essa può

conferire, ma per raggiungerla devono mettere le mani sull'amuleto di Ra, custodito da Abner

Ravenwood, vecchio amico di Jones nonché professore di archeologia ora sparito in Nepal.

L'oggetto, posto su di una speciale asta (l'Asta di Ra) in un plastico nella città di Tani, scomparsa da

secoli sotto una tempesta di sabbia durata un anno, avrebbe riflesso la luce mattutina rivelando

l'ubicazione del "Pozzo delle Anime", la sala dove giace l'Arca.

Raggiunto il paese asiatico, Jones incontra Marion, la figlia di Ravenwood (con la quale in passato

ha avuto una relazione), che convince a cedergli il medaglione. Interviene però un gruppo di nazisti,

capeggiati dal sinistro Arnold Ernst Toth, pezzo grosso della Gestapo, che cerca di rubare il

medaglione e incendia la locanda di Marion, la quale decide così di seguire Indiana nella sua

ricerca.

Giunti in Egitto, scoprono dall'amico Sallah che la città Tanis è stata riportata alla luce da Belloq,

ora collega dei nazisti comandati dal sadico Colonnello Herman Dietrich e dal già nominato Toth.

Marion viene poi rapita da un gruppo di nazisti, che muoiono dopo l'esplosione del loro camion.

Indiana crede che Marion sia morta, ma ella è stata invece consegnata a Belloq dai nazisti quale

ricompensa. Jones nel frattempo s'infiltra negli scavi in corso, riuscendo a scoprire il luogo dove è

sepolto il Pozzo delle Anime. Sceso nel pozzo, lo scopre pieno zeppo di serpenti e di cadaveri. Sul

punto di recuperare l'Arca, intervengono ancora i nazisti che gliela sottraggono, e Toth getta Marion

nel Pozzo delle Anime su richiesta di Dietrich e contro la volontà di Belloq. Jones e Marion non

s'arrendono e riescono a scappare prima che l'Arca venga trasportata via con un aereo,

distruggendolo e costringendo i nazisti a ricorrere a un trasporto su ruota.

Indy riesce ad eludere di nuovo i soldati nazisti che scortano l'Arca su di un camion, e dopo un

interminabile inseguimento s'impossessa dell'Arca. Una volta che ne ha preso possesso, Indiana

riesce ad imbarcarsi su una nave di pirati comandati dal capitano Simon Katanga, amico di Sallah,

che però l'indomani viene abbordata ed ispezionata dall'equipaggio di un U-Boot tedesco. I nazisti

riprendono così possesso dell'Arca e consegnano Marion a Belloq. Indiana invece si è infatti

nascosto, ma Katanga, per salvarlo, dichiara di averlo ucciso. Indiana riesce così ad imbarcarsi sul

sommergibile che trasporta l'Arca, camuffandosi da soldato nazista e raggiungendo infine

un'isoletta al nord di Creta, dove Belloq è intenzionato a compiere un rituale ebraico per controllare

la veridicità della reliquia, prima di portarla al cospetto di Adolf Hitler.



Catturati e legati a un palo, Jones e Marion assistono all'apertura dell'Arca, che rivela il suo

contenuto, ossia della polvere. Improvvisamente l'Arca libera tuttavia una forza ultraterrena che fa

esplodere le munizioni delle armi e mette fuori uso le apparecchiature elettriche dei tedeschi. Belloq

viene avvolto dal "fuoco divino" che fulmina tutti i soldati e uccide orribilmente Toth, Dietrich e lo

stesso Belloq, che si disintegra. Indiana e Marion si salvano chiudendo gli occhi. Il cielo sopra

all'isola si spalanca, risucchiando tutti i nazisti e il "fuoco divino" per poi rientrare dentro l'arca che

si richiude. Quando il cielo si richiude, Jones e Marion si ritrovano liberi dalle corde che li

imprigionavano.

Tornato a Washington con Marion, Jones è furibondo per come l'esercito neghi loro l'Arca e la

possibilità di studiarla, in quanto già nelle mani di "qualificati studiosi", mentre in realtà viene

rinchiusa in una cassa, marchiata e inserita tra migliaia di altre casse identiche, in uno sconfinato

magazzino che raccoglie il materiale top secret.

Non c'è critico il quale non si sia intrattenuto sulle origini di questo film: fumetti, serie televisive

eccetera.  “Il ritorno della grande avventura”diceva la pubblicità sui quotidiani, come se la grande

avventura se ne fosse da tempo andata dagli schermi cinematografici. Sì, il cinema europeo batte da

in quel momento era interessato ad altre questioni ma, anche il cinema americano fra gli anni

Sessanta e gli anni Settanta Sera dato a trame politiche o intimiste. Ma davvero la grande avventura

taceva? Di primo acchito, I predatori dell'arca perduta può sembrare una sorta di James Bond

senza tecnologia. O meglio, un film á la 007 in cui la tecnologia non fa parte del racconto ma è

espediente per costruirlo, per renderlo possibile. Si tratta di un prodotto assolutamente nuovo: per la

prima volta Spielberg sceglie la via di un altro cinema, rinnega ogni spessore metaforico per

costruire un'opera chiusa in se stessa, che si gioca continuamente in relazione agli elementi che la

compongono, che non rimanda ad altro che alla sua struttura.

Ancora una volta il film si rivela fin dall'inizio: la montagna della Paramount diventa un monte del

Sudamerica, mentre fra il nostro sguardo ed esso si instaura di spalle la figura di indiana Jones.

L'archeologo sta per passare un brutto quarto d'ora: tutta la sequenza nella grotta dell'Idolo riassume

non solo il tipo di vita che e' abituato a condurre il personaggio, ma indica anche la sua astuzia, la

sua esperienza, la sua capacità di prevedere pericoli di affrontarli in modo vincente. 

In I predatori dell'arca perduta rileviamo soprattutto una certa fascinazione per l'occulto. Spielberg

ha un debole per mito e religione, ma a differenza di Sydney Pollack, egli ne fa semplicemente

oggetto, occasione di racconto. Del mito Spielberg cattura tutti risvolti narrativi e li ua da maestro.

Gli sfugge ogni riferimento metafisico, ogni possibilità di indagine in profondità. A differenza di

Pollack, Spielberg non coglie il mistero in relazione alla vicenda umana, ma solo alla vicenda

eroica. Il suo mito è sempre a due dimensioni, e tralascia ogni strada che possa investigare il senso



ultimo di quel che non si conosce, l'aspetto esistenziale legato all'ignoto. Così, i suoi eroi hanno

solo da comunicarsi il fascino dell'avventura, non il suo senso ultimo. In I  predatori, il cinema

diventa cinema in senso strettamente letterale, vale a dire movimento. Le avventure di Indiana Jones

hanno un ritmo da Errol Flynn. Tutto è scenografia e azione. 


