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I dimenticati # 69

Arthur O’Connell

Sono centinaia i carat-
teristi di vaglia negli ol-
tre cent’anni di storia 
del cinema hollywoo-
diano: il personaggio 
che propongo oggi è 
stato uno dei più bravi 
e simpatici nei decen-
ni tra i Quaranta e i 
Settanta, con all’attivo 

un’ottantina di film, e si è segnalato altresì in 
palcoscenico e in televisione: Arthur O’Con-
nell. Nato a Manhattan, New York, il 29 marzo 
1908, Arthur Joseph O’Connell era l’ultimo dei 
quattro figli di due immigrati irlandesi, Mi-
chael, un cameriere d’albergo, e Julia Byrne, 
casalinga, dopo William, Kathleen e Juliette. I 
suoi genitori morirono entrambi in giovane 
età: il padre a soli trentasei anni, nel 1910, 
quando Arthur era ancora infante, e la madre 
quarantaquattrenne, nel ’20, quand’egli aveva 
dodici anni; di conseguenza, furono i fratelli a 
occuparsi di lui finché fu in epoca scolare. 
Dopo gli studi compiuti alla St. John’s High 
School and College di Brooklyn, attratto dalla 
recitazione e con la fortuna di abitare a pochi 
passi dai più importanti teatri americani, Ar-
thur iniziò a proporsi come attore. Esordì in 
palcoscenico nel 1929, a ventun anni, con una 
particina nella commedia The Patsy di Barry 
Conners, di cui l’anno prima il regista King 
Vidor aveva realizzato una versione cinema-
tografica interpretata da Marion Davies. Fu 
quindi nel cast di Any Family, primo d’una di-
screta serie di vaudeville nei quali sarebbe ap-
parso, partecipando anche a tournées di spet-
tacoli imperniati sull’attore Bert Lahr, uno dei 
maghi dell’umorismo e del burlesque. Facen-
dosi lentamente strada, nel ’38, a Londra, im-
personò Pepper White, il protagonista di Gol-
den Boy di Clifford Odets, riprendendo il ruolo 
interpretato con successo da Harry Brat-
sburg, e che l’anno dopo il regista Rouben Ma-
moulian avrebbe portato sullo schermo nell’o-
monimo film con William Holden, Barbara 
Stanwyck e Adolphe Menjou. Arthur, che sa-
rebbe tornato a vestire i panni del personag-
gio più di dieci anni dopo a Broadway, diceva 
del teatro: «Il palcoscenico è vitale per un atto-
re. Sul palco, una performance è tutta tua, nessuno 

può modificarti o tagliarti fuori. Gli attori 
hanno bisogno del palcoscenico per il ringio-
vanimento delle loro capacità e del loro baga-
glio tecnico».
Sempre nel 1938, non accreditato, esordì da-
vanti alla macchina da presa, nella parte d’uno 
studente nella commedia Freshman Year di 
Frank McDonald, e l’anno dopo, col suo nome, 
fu Lefty in Murder in Soho di Norman Lee, un 
thriller di produzione britannica. Nel ’40 Ar-
thur prese parte a ben sette film, senz’essere 
mai accreditato: tre drammatici, due musical, 
una commedia e uno di genere avventuroso, a 
testimoniare la sua duttilità d’attore. 
Non venne accreditato anche nei due film a 
cui partecipò nel ’41, il primo dei quali fu la se-
conda versione del drammatico Lucky Devils, 

firmata da Lew Landers; senza dire della sua 
presenza in un paio di cortometraggi RKO del 
comico australiano Leon Errol, nella parte del 
cognato di quest’ultimo. Intanto, era entrato 
nella compagnia del Mercury Theatre, diretto 
dal giovanissimo e geniale Orson Welles; que-
sti, che lo stimava, gli assegnò il piccolo ruolo 
d’un reporter nelle scene finali del suo capola-
voro, Quarto potere (Citizen Kane), che viene 
considerato da molti il migliore film america-
no di sempre: per un paradosso, Arthur si tro-
vò così ad entrare nella storia del cinema pri-
ma ancora di aver fornito prove esaustive del 

suo grande talento.
Apparve col suo nome solo in due degli otto 
film usciti nel ’42 a cui prese parte; erano di-
retti entrambi da Jean Yarbrough: il polizie-
sco Man from Headquarters e l’avventuroso Law 
of the Jungle, nel secondo dei quali ebbe final-
mente una parte di discreto rilievo. Quando 
per la seconda guerra mondiale venne arruo-
lato nell’esercito, Arthur trovò il modo d’alle-
stire commedie e riviste per i commilitoni, 
dove si esibì come attore: ad una di esse, 
nell’estate ’42, presenziarono l’allora presi-
dente Franklyn Delano Roosevelt e la regina 
Guglielmina d’Olanda. 
A guerra finita, una temporanea disassuefa-
zione lo tenne per quasi tre anni lontano dal 
cinema, ma molto attivo nel teatro: dove nella 
stagione 1948-49 intraprese una tournée con 
la Margaret Webster Shakespeare Company 
interpretando i ruoli di Polonio nell’Amleto e 
di Banquo in Macbeth. Prese poi parte a com-
medie e drammi come How Long Till Summer 
di Sarett ed Herbert Rudley (’49), Child of the 
Morning di Clare Boothe Luce (’51), e Anna 
Christie di Eugene O’Neill (’52), affermandosi 
come uno dei migliori interpreti degli spetta-
coli di Broadway. 
Tornò davanti alla macchina da presa nel ’48, 
lavorando in sette film: nel poliziesco Open Se-
cret di John Reinhardt, e nella commedia La 
contessa di Monte Cristo (The Countess of Mon-
te Cristo) di Frederick de Cordova apparve col 
suo nome ed ebbe qualche rilievo; nel bellissi-
mo thriller La città nuda (The Naked City) di 
Jules Dassin, dove fu il sergente Shaeffer; nel-
la commedia sentimentale Lo stato dell’Unione 
(State of the Union) di Frank Capra; nel ro-
mantico La lunga attesa (Homecoming) di 
Mervyn Le Roy; nella commedia fantastica Il 
bacio di Venere (One Touch of Venus) di Wil-
liam Seiter; e nel noir Le forze del male (Force of 
Evil) di Abraham Polonsky; ma quasi sempre 
rimediò solo modesti ruoli. Benché conside-
rato un ottimo professionista, l’attore non era 
ancora riuscito a imporre la sua caratteristica 
fisionomia; gli accadde lo stesso anche nell’u-
nico film girato nel ’50, il poliziesco sentimen-
tale Love That Brute di Alexander Hall, che fu 
l’ultimo in cui non venne accreditato.  
Negli anni Cinquanta, anche se non apparve
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Arthur O’Connell con Natalie Wood, Jack Lemmon e 
Marisa Pavan (Hollywood, 18 febbraio 1956)

Arthur O’Connell, Walther Matthau e Julie London “Gli 
evasi del terrore” (1958)

Arthur O’Connell con Gary Cooper e Julie London 
“Dove la terra scotta” (1958)
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in molte pellicole, si registrò finalmente la sua 
svolta professionale. Perché dopo il dramma-
tico Il fischio a Eaton Falls (The Whistle at Ea-
ton Falls, 1951) di Robert Siodmark, Arthur ri-
prese a recitare in teatro, e riscosse un 
grandissimo successo a Broadway nel ruolo del 
tranquillo negoziante Howard Bevans, un 
personaggio del dramma Picnic di William In-
ge, premio Pulitzer 1953 per la drammaturgia, 
andato in scena per la prima volta il 19 febbra-
io ’53 al Music Box Theatre di New York, con 
un seguito di ben 477 repliche. Stavolta il cine-
ma non poteva non accorgersi di lui, e infatti, 
quando nel ’55 il regista Joshua Logan decise 
di trasporre quel dramma in un film, Arthur 
fu l’unico interprete della versione teatrale 
(tra i quali, nella parte di Alan Seymour, c’era 
anche Paul Newman) a venire riproposto nel-
la versione filmica, che mantenne il titolo ori-
ginale. Accanto a colleghi quali William Holden, 
Kim Novak, Rosalind Russell, Susan Strasberg, 
Cliff Robertson e Betty Field, il nostro dette il me-
glio di sé; e l’ottimo esito del Picnic cinematografi-
co è testimoniato dai riscontri del botteghino e 
dai riconoscimenti che esso ottenne l’anno suc-
cessivo: premio Oscar alla migliore scenografia e 
al miglior montaggio, candidature quale miglior 
film, migliore regia, miglior colonna sonora e mi-
glior attore non protagonista (proprio il Nostro), 
Golden Globe a Logan quale miglior regista. Alto 
1.78 centimetri, con baffi e capelli corti, Arthur 
aveva un volto dai lineamenti regolari illuminato 
dagl’intensi occhi azzurri; l’aspetto da persona 
educata, cauta e controllata, gli conferiva una fi-
sionomia rassicurante e al tempo stesso un po’ 
malinconica, che presto divenne il suo artistico 
‘marchio di fabbrica’. 
Il ’56 fu per lui un anno d’oro: vestì i panni di 
Gordon Walker nel drammatico L’uomo dal ve-
stito grigio (The Man in the Gray Flannel Suit) 
di Nunnally Johnson, di Jim Dexter nel we-
stern La grande sfida (The Proud Ones) di Ro-
bert Webb, di Mark Jenkins in Una Cadillac 
tutta d’oro (The Solid Gold Cadillac) di Richard 
Quine, di Virgil Blessing in Fermata d’autobus 
(Bus Stop) di Logan, e di Homer Hinkley in 
Montecarlo (The Monte Carlo Story) di Samuel 
Taylor: quest’ultime tre, commedie sentimen-
tali. Tutte opere di qualità, a partire da Ferma-
ta d’autobus, dov’egli, nel ruolo del maturo mi-
gliore amico del protagonista ‘Bo’ Ducker (Don 
Murray), che è innamorato della cantante e 

ballerina Cherie (Marilyn Monroe), offrì una 
delle sue migliori interpretazioni; mentre in 
Montecarlo, nei panni di un ricco industriale 
vedovo, giostrò alla pari coi protagonisti, Vit-
torio De Sica e Marlène Dietrich. 
L’anno seguente, fu il Col. Rousch nella com-
media Off Limits - Proibito ai militari (Opera-
tion Mad Ball) di Quine, il protagonista Solo-
mon Baumgarden nel poliziesco The Violators 
di John Newland, e lo zio Jed Bruce nel musi-
cal Il sole nel cuore (April Love) di Henry Levin. 
Nel ’58 apparve nel drammatico Gli evasi del 
terrore (Voice in the Mirror) di Henry Keller e 
nel western Dove la terra scotta (Man of the 
West) di Anthony Mann, dove interpretò au-
torevolmente il baro Sam Beasley. Nel ’59 la-
vorò nella commedia I cavalloni (Gidget) di Paul 
Wendkos, nell’acclamatissimo giallo Anatomia 
di un omicidio (Anatomy of a Murder) di Otto 
Preminger (dove il ruolo dell’alcolizzato ex 
giudice McCarthy gli valse la seconda nomi-
nation all’Oscar quale miglior attore non pro-
tagonista), nelle commedie Sei colpi in canna 
(Hound-Dog Man) di Don Siegel e Operazione sot-
toveste (Operation Petticoat) di Blake Edwards. 
Nel ’60 fu Tom Wyatt nel western Cimarron di 
Anthony Mann. 
Gli anni Sessanta consolidarono notevolmen-
te la sua fama d’attore. Egli prese parte a ven-
titré film, tra i quali opere di grande successo 
come le commedie Angeli con la pistola 
(Pocketful of Miracles, id.), che fu l’ultimo 
film di Capra, con attori del calibro di Bette 
Davis, Glenn Ford, Hope Lange, Peter Falk, 
Edward Everett Horton e Thomas Mitchell, e 
con l’esordiente Ann-Margret, e La grande cor-
sa (The Great Race; ’65) di Edwards, con Tony 
Curtis, Natalie Wood e Jack Lemmon. Nel 
drammatico Le 7 facce del Dr. Lao (7 Faces of Dr. 
Lao; ’64) di George Pal, - un piccolo capolavoro 
di fantasia onirica, oggi un film cult - fu Clint 
Stark, l’idealistico antagonista del protagoni-
sta Dr. Lao (Tony Randall). Interpretò inoltre 
per due volte il ruolo di padre di Elvis Presley 
nei musicarelli Lo sceriffo scalzo (Follow That 
Dream; ’62) di Gordon Douglas e Il monte di 
Venere (Kissin’ Cousins; ’64) di Gene Nelson. 
Ma quel decennio vide anche la sua partecipa-
zione a episodi di alcune fortunate serie tele-
visive, che ampliarono ulteriormente la sua 
popolarità: come Bonanza (1959-73), Empire 
(1962-63), Il fuggiasco (The Fugitive; 1963-67), 
La grande vallata (The Big Valley, 1965-69), 

Viaggio in fondo al mare (Voyage to the Bottom 
of the Sea; nel 1966), Lassie (nel 1967) ed altri 
ancora; nelle quali l’attore fu sempre restìo a 
impersonare personaggi fissi: lo fece solo per 
The Second Hundred Years (’67-68), non potendo 
dire di no al lauto compenso che gli avevano 
offerto; ma fece anche ‘ospitate’ in program-
mi di successo, come “The Jimmy Stewart 
Show” e “The Perry Mason Show”, sempre gra-
ditissimo agli spettatori.
Intanto nel ’62, alla bell’età di cinquantaquat-
tro anni, lo scapolissimo Arthur era capitolato 
davanti all’amore, prendendo in moglie la 
quarantaquattrenne Ann Hall Dunlop di Wa-
shington (nata Ann Byrd Hall; 1917-2000), ve-
dova del magnate William Laird Dunlop III; 
ma la loro unione non funzionò e nel dicem-
bre ’72 essi divorziarono a Los Angeles. L’atto-
re era molto amato dai soldati americani feriti 
in Vietnam: viaggiando da un emisfero all’al-
tro, visitava spesso gli ospedali da campo per 
parlare coi ricoverati: e, animo gentile, chiede-
va ai degenti se, una volta tornato negli Stati 
Uniti, volevano che chiamasse le loro famiglie, 
segnandosi con pazienza i loro nomi, indirizzi 
di casa, numeri di telefono e messaggi, e non 
appena tornato in patria chiamava personal-
mente ai loro parenti, meritandosi tante bene-
dizioni. 
Al principo degli anni Settanta, Arthur appar-
ve in altri sette film, tra i quali il catastrofico 
L’avventura del Poseidon (The Poseidon Adven-
ture; ’72) di Ronald Neame, dove fu il cappella-
no John, e il musical Huckleberry Finn (’73) di 
John Lee Thompson, vestendo i panni del co-
lonnello Grangerford. L’ultimo film a cui pre-
se parte fu, nel ’75, The Hiding Place di James 
Collier, evocazione della storia vera di una fa-
miglia ebrea perseguitata dai nazisti durante 
la seconda guerra mondiale: Arthur imper-
sonò la nobile figura di un orologiaio che la 
nascose salvandola dall’Olocausto. Poco dopo, 
problemi di salute lo costrinsero ad alleggeri-
re notevolmente i suoi impegni professionali: 
sicché si limitò ad apparire come testimonial 
in alcuni spot pubblicitari. Colpito dal morbo 
di Alzheimer, si spense in California, al Cine-
ma & Television Country Home di Woodland 
Hills, il 18 maggio 1981, all’età di settantratré 
anni, un mese e diciannove giorni; la sua sal-
ma riposa nella tomba di famiglia al Calvary 
Cemetery di New York. 
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Arthur O’Connell e James Stewart “Anatomia di un 
omicidio” (1959)

Arthur O’Connell e Marilyn Monroe “Fermata d’autobus” 
(1956) Arthur O’Connell e Mary La Roche “I cavalloni” (1959)
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