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IL FOGLIO

UN LIBRO-INDAGINE SULL'ULTIMA OPERA DI ORSON WELLES

"The other side of thewind", ovvero l'oscurità che accompagna ogni creazione
N ell'arena del set e del palcosceni-

co, l'aspirante torero Orson Wel-
les, una delle grandi personalità del
Novecento in ambito teatrale, cinema-
tografico e radiofonico, si scontra con
un toro immaginario, più nervoso e im-
bizzarrito di qualsiasi toro reale. Non
per caso la Spagna, la terra di Don Chi-
sciotte, fu per il regista un paese d'ele-
zione. Ispirata a Morte nel pomeriggio di
Hemingway (1932), The sacred monsters è
una sceneggiatura incompiuta del pro-
meteico Welles, che getta le basi per la
struttura drammaturgica di The other si-
de of the wind, originariamente pensato
come un film sulla personalità dello
scrittore statunitense e sullo spettacolo
delle corride. Inizialmente, la storia
raccontava l'ambiguo rapporto fra un
anziano regista cinematografico, le cui
caratteristiche ricalcavano quelle di
Hemingway, e un giovane torero, Si nar-
ra di una cena a Biarritz, forse avvenu-
ta, forse no (ma che importanza ha, poi?)

tra Welles, il torero Antonio Ordoñez e
Hemingway. Di questo e di una rocam-
bolesca storia produttiva parla Massi-
miliano Studer in "Orson Welles e la
New Hollywood. Il caso di The other side
ofthe wind" (Mimesis, 2021, con la prefa-
zione di Esteve Riambau). Studer, che
sempre per Mimesis, ha anche pubbli-
cato Alle origini di quarto potere: Too mu-
ch Johnson (2018), compie un notevole
lavoro di documentazione e di investi-
gazione su The other side of the wind, che
è un film-testamento incompiuto e una
mordace critica al sistema hollywoo-
diano, infine completato e distribuito
da Netflix solo nel 2018. All'opera dal
cast stellare, che include John Huston.
Peter Bogdanovich (purtroppo da poco
scomparso), Susan Strasberg e la com-
pagna e musa Oja Kodar, Welles ha la-
vorato dal 1970 fino alla fine. Racconta
l'ultimo giorno di vita del regista Jake
Hannaford (Huston) che, durante la fe-
sta del suo settantesimo compleanno,

proietta The other side (Che wind. La la-
vorazione ha affrontato non poche diffi-
coltà produttive fra Stati Uniti, Francia
e Iran, sia per la sopravvenuta rivolu-
zione iraniana del 1979 (il co-produtto-
re era l'iraniano M. Bousheri), ma an-
che a causa della inadattabilità del re-
gista alle scadenze. Ma quanto si disco-
sta dalle intenzioni di Welles il montato
di Netflix? Studer prende in esame nu-
merose incongruenze.
Bobine disperse, film incompiuti,

financo attori che invecchiano sullo
stesso set e produttori che fuggono di
fronte a cotanta raffinata distrazione
temporale. O ancora, personaggi che
diventano vittime delle proprie ali di
cera, insomma un tripudio di dispendi
somatizza la sintassi segreta del lin-
guaggio di Welles. Indica una mancan-
za e, al contempo, una fuga. L'oscurità
che accompagna ogni creazione è una
cancellata, come quella con il cartello
"No Trespassing" nel finale di Citizen

Kane (Quarto potere): l'Interdetto
tutt'al più può essere ricordato in mo-
do frammentario o, talvolta, irrompe il
riverbero di una eco: Rosebud! Per
quanto Welles sia stato un burlone,
giocava seriamente, in particolare
con le parodie, gli ossimori e i para-
dossi. Nel ricordo, tutto è vero e tutto è
falso. Soprattutto, indiziale e incom-
pleto. Il falsario di F for fake, Elmyr,
dichiara con un certo compiacimento
di non aver mai firmato i quadri (il che
è vero, poiché ha copiato le firme degli
autori). Il godimento del falsario sem-
brerebbe consistere nel raggiro di per
sé, eppure non è tutto: si fonda anche
sul piacere di celarsi in un nascondi-
glio insospettabile. Diversi protagoni-
sti dei film di Welles vengono raccon-
tati solo dagli altri personaggi e dalla
voce fuori campo. Non possiamo ricor-
dare, esattamente, ciò che abbiamo
vissuto. Forse lo abbiamo sognato?
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