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INTRODUZIONE
In questa tesi viene presentata l’analisi del film Quel pomeriggio di un giorno
cani (Dog Day Afternoon, 1975) di Sidney Lumet.
Siamo nel periodo della Nuova Hollywood, un momento di svolta del cinema
americano e internazionale che si sviluppa dagli anni sessanta del Novecento.
Il film fa riferimento ad un fatto realmente accaduto, la rapina di una banca
avvenuta a New York il 22 agosto 1972.
Nella prima parte del lavoro sono state descritte le informazioni tecniche
(sinossi e crediti artistici e tecnici) e si è proceduto all’analisi completa di tutte
le sequenze.
Successivamente, viene descritta e commentata una sequenza, scelta come
esemplare perché ritenuta lo snodo principale nel contesto narrativo del film.
In merito alla seconda parte, invece, nel primo capitolo è stata analizzata la
genesi dell’opera filmica, ossia come è stata realizzata e come sono stati
rielaborati gli eventi realmente accaduti, denotando le principali differenze tra la
vera rapina e il film.
Nel secondo capitolo, sono state esposte tutte le fasi della carriera registica di
Sidney Lumet e della carriera cinematografica di Al Pacino, il regista e l’attore
protagonista del film.
Nel terzo capitolo, è stato analizzato il racconto, con tutte le fasi che hanno
suddiviso la struttura del film; inoltre, sono state elencate tutte le caratteristiche
più importanti dello stile del regista.
Infine, nel quarto e ultimo capitolo della seconda parte, si intende evidenziare gli
eventi cinematografici del cinema americano, e non solo, legati alla città di New
York, oltre a descrivere le fasi principali del periodo della Nuova Hollywood,
facendo principalmente attenzione al cinema americano degli anni settanta del
Novecento.
Il lavoro si conclude con un’appendice critica, realizzata attraverso un lungo
lavoro di ricerca e di studio di numeroso materiale, consultando libri e riviste
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cinematografiche del periodo di riferimento, oltre ad essere attinenti al regista
Lumet e al film stesso.
Per ultima viene presentata la bibliografia, elaborata con libri scelti a seconda
delle varie tematiche: analisi del film; la regia di Lumet; la recitazione degli
attori nel contesto cinematografico; infine, su New York e la Nuova Hollywood.
Ciò che rende interessante la filmografia di Sidney Lumet è la frequente
ambientazione delle sue pellicole a New York, “teatro del cinema americano”,
scelto anche da innumerevoli altri registi.
Con questo film si intende proprio evidenziare la visione della città “dal vero”,
visto che il film è stato girato nelle strade di New York, poco distanti dal
quartiere dove è avvenuta la vera rapina: si tratta di una vera e propria uscita
dagli studios, in sintonia con il cinema della Nuova Hollywood.
Il film denota un’importante sodalizio cinematografico tra l’attore protagonista
(Al Pacino) e il regista (Sidney Lumet), che si concretizza in una resa avvincente
del personaggio di Sonny.
La ricerca rappresenta un’occasione per approfondire un genere e un periodo
cinematografico che ha determinato la storia del cinema americano; in questo
senso sono state approfondite le idee e le tecniche del regista, non solo in merito
alla realizzazione di questo film ma anche in relazione ad altre sue opere.
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1.1. CREDITI ARTISTICI E TECNICI
Regia: Sidney Lumet.
Interpreti e personaggi: Al Pacino (Sonny Wojtowicz); John Cazale (Salvatore
Naturile); Gary Springer (Stevie); Charles Durning (Eugene Moretti)(Polizia di
New York); James Broderick (Agente Federale Sheldon)(FBI); Lance Henriksen
(Agente Federale Murphy)(FBI); Chris Sarandon (Leon Shermer); Sully Boyar
(Mulvaney); Judith Malina (Madre di Sonny); Susan Peretz (Angie, moglie di
Sonny); John Marriott (Howard); Penelope Allen (Sylvia); Beulah Garrick
(Margaret); Carol Kane (Jenny); Sandra Kazan (Deborah); Margia Jean Kurtz
(Miriam); Amy Lewitt (Maria); Estelle Omens (Edna).
Soggetto: P. F. Kluge e Thomas Moore.
Sceneggiatura: Frank Pierson.
Montaggio: Dede Allen.
Fotografia: Victor Kemper.
Produttori: Martin Bregman, Martin Elfand.
Casa di produzione: Artists Entertainment Complex.
Distribuzione: Warner Bros Pictures.
Anno: 1975.
Paese: Stati Uniti.
Scenografia: Charles Bailey.
Costumi: Anna Hill Johnstone.
Trucco: Reginald Tackley.
Casting: Don Phillips, Michael Chinich.
Musica: Elton John.
Tecnico suono: James Sabat.
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1.2. SINOSSI
Brooklyn, New York, 22 agosto del 1972.
Durante una tranquilla mattinata, tre rapinatori mettono in atto il loro piano:
entrare in una banca poco prima dell'orario di chiusura e, al momento
opportuno, bloccare il personale.
Appena inizia la rapina, subito un imprevisto intralcia l'operazione: l'elemento
più giovane della banda (Stevie) non se la sente di restare e abbandona i due
amici (Sonny e Sal) nella banca.
I due si ritrovano così da soli a compiere la rapina.
Come se non bastasse, nella cassaforte sono rimasti solo un migliaio di dollari,
perché il portavalori è passato poco prima a ritirare l'incasso.
I due rapinatori, comunque, prelevano il “magro bottino” che trovano nella
cassaforte e il resto dei soldi presenti nelle altre casse.
Al momento di uscire, però, giunge una telefonata che è come una doccia
fredda: la polizia è schierata fuori dall'edificio e li tiene sotto controllo.
Da quel momento, inizia la “giornata infernale” della rapina.
Sonny decide di prendere in ostaggio tutti i dipendenti.
È lui che avvia le trattative con la polizia e nella vicenda vengono coinvolti
anche la madre e la moglie di Sonny, oltre ad un suo “amico intimo”.
Tutta la gente segue dall’esterno della banca e dalla televisione, questa
estenuante rapina.
Attraverso i mezzi di informazione, Sonny diventa un personaggio “eroico”, in
merito ai suoi comportamenti, mostrati nei confronti della polizia all’esterno
della banca, e alla considerazioni fatte in merito alla sua appartenenza sessuale.
Dopo lunghe trattative, iniziate con la polizia e proseguite con l’FBI, Sonny, Sal
e gli ostaggi sono pronti a fuggire via da New York, scortati dalla polizia e
dall’FBI all’aeroporto.
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E’ qui che si svolge la scena finale, dove Sonny, pronto a fuggire in aereo via da
New York, con Sal e gli ostaggi, si mostra convinto di aver portato a termine il
suo piano.
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1.3. ANALISI DEL FILM: SUDDIVISIONE IN SEQUENZE
SEQ. I, INQ. 1. (17’’ – 24’’), FONDO NERO.
Su fondo nero viene mostrata una scritta in bianco, che specifica che ciò che vediamo nel film
è ispirato ad un fatto realmente accaduto a Brooklyn, New York, il 22 agosto 1972.

SEQ. II, INQQ. 2 – 32. (25’’ – 3’14’’), ESTERNO GIORNO. BROOKLYN,
NEW YORK.
Siamo a Brooklyn, New York. In questa sequenza introduttiva, attraverso una serie di
inquadrature, vengono mostrati anonimi momenti di vita quotidiana di una tranquilla
mattinata. Nella parte finale della sequenza, mentre scorrono i titoli di testa, Sonny, Sal e
Stevie, sono nella loro auto di fronte alla banca; Stevie esce dall’auto per dare un’occhiata
all’interno della banca (inq. 32).

SEQ. III, INQQ. 33 – 42. (3’15’’ – 5’11’’).
IIIA, INQQ. 33 – 36; 38; 40 – 42. ESTERNO GIORNO. STRADA DI FRONTE
ALLA BANCA.
Stevie riferisce ciò che ha visto all’interno della banca a Sonny e Sal. Dopo un breve dialogo
tra i tre, Sal scende dall’auto e, portando con sé una valigetta, si dirige all’interno della banca.
Sonny, a sua volta, esce anch’egli dall’auto ed entra in banca portando con sé un pacco. Per
ultimo, Stevie entra in banca, mentre il guardiano sta per chiudere le porte d’ingresso.

IIIB, INQQ. 37; 39. INTERNO GIORNO. INTERNO DELLA BANCA.
Il direttore di banca sta parlando al telefono, mentre arriva Sal. Sonny, entrando in banca,
appoggia il pacco su una mensola e prende dei moduli.

SEQ. IV, INQQ. 43 – 50. (5’12’’ – 6’49’’), INTERNO GIORNO. INTERNO
DELLA BANCA.
Stevie è entrato nella banca e Sal chiede all’uomo di fronte a lui se sia il direttore della banca.
Quest’ultimo conferma annuendo, essendo ancora a parlare al telefono. Sal si siede accanto a
lui e tirando fuori dalla valigetta un mitra, gli intima di rimanere calmo. Il direttore saluta la
persona con cui stava parlando al telefono. Stevie si avvicina a Sonny e gli confida di aver un
brutto presentimento, mentre Sonny cerca di tranquillizzarlo mettendo in chiaro che Sal ha già
tirato fuori il mitra, e lui deve posizionarsi di fronte alla porta d’ingresso, secondo il loro
piano. Intanto, una donna con un bambino su un passeggino escono dalla banca, aiutati dal
guardiano che dà un regalino al bambino. Sonny, voltandosi verso la donna che sta uscendo
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dalla banca col bambino, e verso Sal, che sta tenendo sotto controllo il direttore di banca,
porta dei moduli alla cassiera.

SEQ. V, INQQ. 51 – 88. (6’50’’ – 8’21’’).
VA, INQQ. 51 – 72; 82. INTERNO GIORNO. INTERNO DELLA BANCA.
Ha inizio la rapina; Sonny estrae un fucile dal pacco che teneva con sé, e ordina alle cassiere
di porsi al centro delle casse, allontanandosi dall’allarme (inqq. 51 – 55). Dopodiché, ordina a
Stevie di puntare la sua arma verso il guardiano così da tenerlo sotto controllo; Stevie, però,
non riesce a farlo, perché è impaurito (inqq. 56 – 64). Su consiglio di Sal, Sonny decide di
mandare via dalla banca Stevie (inqq. 65 – 72). Una volta uscito, Stevie vede da fuori che una
ragazza è nascosta sotto una scrivania (inq. 82).

VB, INQQ. 73 – 81; 83 – 88. INTERNO GIORNO. INGRESSO DELLA
BANCA.
Stevie lascia la sua pistola e le chiavi dell’auto a Sonny, mostrandosi dispiaciuto (inqq. 73 –
81). Stevie avvisa Sonny della ragazza nascosta sotto la scrivania, prima di scappare via
definitivamente (da questo momento saranno Sonny e Sal a compiere la rapina). Il guardiano
chiude le porte d’ingresso della banca e ritorna dentro insieme a Sonny (inqq. 83 – 88).

SEQ. VI, INQQ. 89 – 223. (8’22’’ – 16’41’’).
VIA, INQQ. 89 – 111; 119 – 175; 187 – 205; 211 – 223. INTERNO GIORNO.
INTERNO DELLA BANCA.
Sonny, riprendendo a dirigere la rapina, trova la ragazza che si era nascosta sotto la scrivania
e le ordina, tranquillizzandola, di dirigersi insieme alle altre cassiere. Il guardiano, chiudendo
le tende su ordine di Sonny, si dirige anche lui dagli altri ostaggi. Sonny mette fuori uso le
telecamere della banca con uno spray per disattivare l’allarme e si assicura di aprire
correttamente la porta del caveau, senza attivare l’allarme (inqq. 93 – 111). Sonny, con l’aiuto
di due cassiere, decide di raccogliere il resto dei soldi nelle casse e brucia il registro della
banca (inqq. 121 – 142). Pronto ad andarsene via con i soldi, egli prende le chiavi della porta
d’ingresso della banca dall’impaurito guardiano (inqq. 144 – 149). Intanto, l’assicuratore
dall’esterno, si accorge del fumo che esce dalla banca e si avvicina all’ingresso; Sal e Sonny
se ne accorgono e quest’ultimo spegne il fuoco del registro che sta bruciando (inqq. 150 –
175). Mentre vengono chiuse all’interno del caveau tutte le cassiere e il guardiano, una di loro
chiede di andare in bagno e Sonny acconsente accompagnandola (inqq. 187 – 205). Sonny
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risponde ad una telefonata e gli viene riferito di essere stato scoperto dalla polizia, che lo tiene
d’occhio dal negozio del barbiere di fronte alla banca (inqq. 211 – 223).

VIB, INQQ. 112 – 118. INTERNO GIORNO. INTERNO DEL CAVEAU.
Sonny scopre che dentro la cassette di sicurezza del caveau ci sono pochi soldi, perché il resto
dei soldi era stato ritirato qualche ora prima.

VIC, INQQ. 176 – 186. INTERNO GIORNO. INGRESSO DELLA BANCA.
Il direttore riesce a far allontanare l’assicuratore dalla banca mentre Sonny controlla la
situazione.

VID, INQQ. 206 – 210. INTERNO GIORNO. INGRESSO DEL BAGNO.
Mentre accompagna una delle cassiere in bagno, Sonny ne scopre un’altra che era rimasta li
dentro e, arrabbiato, decide che nessuna cassiera potrà andare in bagno, facendole rientrare
nel caveau.

SEQ. VII, INQQ. 224 – 311. (16’42’’ – 24’09’’).
VIIA, INQQ. 224 – 228; 234 – 238; 249 – 254; 267 – 270; 274; 276; 278; 280.
ESTERNO GIORNO. ESTERNO DELLA BANCA.
La polizia arriva di fronte alla banca dove accorrono anche numerosi passanti incuriositi da
ciò che sta accadendo. La banca è circondata: i poliziotti si sono posizionati anche sui tetti
(inq. 274; 280) e sul retro (inq. 276).

VIIB, INQQ. 229; 260; 262. INTERNO GIORNO. NEGOZIO DEL
BARBIERE (BASE DELLA POLIZIA).
Il sergente Moretti (colui che svolge la funzione di mediatore tra la polizia e i rapinatori)
ordina via telefono a Sonny di presentarsi di fronte all’ingresso della banca (inq. 229). Moretti
chiede a Sonny, via telefono, quante persone ci sono all’interno della banca e se ci sono feriti.

VIIC, INQQ. 230 – 233; 239 – 248; 255 – 259; 261; 263 – 266; 271 – 272; 281
– 300. INTERNO GIORNO. INTERNO DELLA BANCA.
Appresa la notizia di essere stati scoperti dalla polizia, Sonny e Sal rimangono senza parole
(inqq. 230 – 233). Sonny, un po’ sconfusionato, cerca di ragionare (inqq. 239 – 248). A
Jenny, una delle cassiere, viene concesso di rispondere ad una telefonata del marito (inqq. 255
– 259). Sonny risponde alla telefonata di Moretti e lo invita a richiamarlo più tardi. Sonny
dice a Jenny di tranquillizzare suo marito al telefono. Sonny intende andare a controllare la
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porta del retro (inq. 271) e, rassicurato da Sal, tranquillizza gli ostaggi, facendoli rientrare nel
caveau. Sonny decide, con l’aiuto del direttore Mulvaney, di bloccare la porta sul retro, dopo
aver promesso che aiuterà il guardiano (sofferente d’asma) a riprendersi (inqq. 281 – 300).

VIID, INQQ. 273; 275; 277; 279; 301 – 311. INTERNO GIORNO.
SEMINTERRATO (E RETRO DELLA BANCA).
Sonny controlla la porta del retro e il bagno della banca. Blocca la porta del retro con l’aiuto
di Mulvaney.

SEQ. VIII, INQQ. 312 – 337. (24’10’’ – 26’27’’), ESTERNO GIORNO.
ESTERNO DELLA BANCA.
Di fronte alla banca arrivano l’FBI, per dirigere le operazioni di controllo della rapina assieme
alla polizia, e anche i giornalisti e i cameraman, per riprendere in diretta tv ciò che sta
accadendo. Il sergente Moretti, rassicura la stampa che la polizia sta gestendo al meglio la
situazione e riferirà altre dichiarazioni, appena avrà delle novità. Intanto due elicotteri, quello
della polizia e quello della tv sorvolano sopra la banca. L’elicottero della tv si allontana su
ordine della polizia.

SEQ. IX, INQQ. 338 – 385. (26’28’’ – 29’10’’).
IXA, INQQ. 388 – 340; 342 – 344; 346; 348 – 350; 352; 354; 356 – 357; 359;
361; 363; 365; 367; 369; 371; 373; 375 – 384. INTERNO GIORNO. INTERNO
DELLA BANCA.
Sonny risponde alla telefonata di Moretti e lo informa che gli ostaggi stanno bene e che il suo
complice, Sal, lo sta aiutando nel compiere la rapina. Sonny decide di liberare il guardiano,
perché si sente male.

IXB, INQQ. 341; 345; 347; 351; 353; 355; 358; 360; 362; 364; 366; 368; 370;
372; 374; 385. INTERNO GIORNO. NEGOZIO DEL BARBIERE.
Il sergente Moretti parla via telefono con Sonny e cerca di tranquillizzarlo, iniziando a trattare
con lui. Moretti chiede di liberare un ostaggio e verrà informato da Sonny sulla sua decisione.
Intanto l’FBI sta tenendo sotto controllo la situazione e Moretti si mostra infastidito al
riguardo.
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SEQ. X, INQQ. 386 – 429. (29’11’’ – 31’18’’).
XA, INQQ. 386 –
BANCA.

390; 429. INTERNO GIORNO. INTERNO DELLA

Il guardiano viene portato fuori dalla banca, con l’aiuto di Sonny e di una cassiera. Sonny
ritorna dentro la banca per consegnare il proprio fucile a Sal, che gli raccomanda di non stare
troppo tempo a parlare con la polizia (inq. 429).

XB, INQQ. 391 – 428. ESTERNO GIORNO. STRADA DI FRONTE ALLA
BANCA.
Appena uscito fuori, il guardiano viene ammanettato da dei poliziotti, ma Moretti li fa
allontanare da lui, dicendo loro che è un ostaggio(inqq. 391 – 411). Posto di fronte
all’ingresso della banca assieme alla cassiera, Sonny viene rimproverato da Moretti, sul fatto
di non averlo avvertito, secondo le loro trattative, della liberazione di un ostaggio. Viene
proposto a Sonny, di uscire dalla banca, per dare un’occhiata ai poliziotti che dall’esterno
stanno controllando la situazione e lui accetta di farlo, rientrando per avvertire di ciò Sal.

SEQ. XI, INQQ. 430 – 497. (31’19’’ – 34’43’’), ESTERNO GIORNO.
STRADA DI FRONTE ALLA BANCA.
Sonny esce fuori dalla banca, disarmato. Su indicazione di Moretti, Sonny vede i numerosi
poliziotti posti anche sopra i tetti, che stanno tenendo sotto controllo la banca. Moretti cerca di
convincere Sonny ad arrendersi, ma lui, si innervosisce ulteriormente e ordinando a Moretti di
far allontanare i poliziotti e i giornalisti inneggia ad Attica (una rivolta carceraria del 1971),
sul fatto di avere garanzie dalla polizia sulle proprie richieste (inqq. 448 – 474). Moretti fa
allontanare i poliziotti e i giornalisti, mentre la folla di fronte alla banca inneggia anch’essa ad
Attica.

SEQ. XII, INQQ. 498 – 504. (34’44’’ – 35’21’’), INTERNO GIORNO.
SALOTTO DI UNA CASA.
La madre e il padre di Sonny e una ragazza, seduta in salotto insieme a loro, vengono a
sapere, tramite il telegiornale in tv, della rapina in banca. La madre rimane incredula.

SEQ. XIII, INQQ. 505 – 582. (35’22’’ – 42’37’’).
XIIIA, INQQ. 505 – 511. ESTERNO GIORNO. STRADA DI FRONTE ALLA
BANCA.
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Sonny e la cassiera, nonostante l’invito di Moretti a quest’ultima ad uscire definitivamente
dalla banca, rientrano all’interno della banca.

XIIIB, INQQ. 512 – 573; 575; 577 – 580; 582. INTERNO GIORNO. INTERNO
DELLA BANCA.
Sonny, rientrando all’interno della banca, vuole essere aggiornato su ciò che dicono in tv e
tranquillizza Sal. Tramite una telefonata, Sonny viene intervistato da un giornalista in diretta
televisiva (inqq. 515 – 526). Sonny è infastidito dalle domande del giornalista televisivo, non
dimostrandosi tranquillo e l’intervista si conclude bruscamente (inqq. 527 – 539). Sal,
ragionando con Sonny su come trattare con la polizia e l’FBI, si mostra arrabbiato e
preoccupato, perché non vuole tornare in prigione. Sonny, dopo aver risposto in tono
offensivo ad un maniaco che lo aveva intimidito via telefono, propone a Sal di fare una
richiesta alla polizia. Sonny intende richiedere un elicottero alla polizia per fuggire dalla
banca, e intende proporlo a Moretti.

XIIIC, INQQ. 574; 576; 581. INTERNO GIORNO. NEGOZIO DEL
BARBIERE.
Moretti riceve via telefono da Sonny la richiesta di parlare con lui fuori dalla banca e lui
acconsente.

SEQ. XIV, INQQ. 583 – 643. (42’38’’ – 46’50’’).
XIVA, INQQ. 583 – 619; 624 – 643. ESTERNO GIORNO. STRADA DI
FRONTE ALLA BANCA.
Sonny esce disarmato dalla banca per parlare con Moretti e viene acclamato dalla folla. Sonny
viene aggredito dal fidanzato di Maria, una delle cassiere, il quale ha paura che possa farle del
male (inq. 608). La polizia interviene e allontana l’aggressore con la forza (inqq. 609 – 616).
Ripresosi dall’aggressione, Sonny viene richiamato nella banca da Mulvaney, per una
possibile reazione di Sal (inqq. 617 – 619). Sonny parla con Moretti proponendogli la sua
offerta, che consiste nella richiesta di un elicottero e di un aereo per fuggire via. Sonny chiede
anche di poter parlare con sua moglie. Moretti sembra poter ragionare sulle richieste fatte da
Sonny, trattando anche la liberazione degli ostaggi.

XIVB, INQQ. 620 – 623. INTERNO GIORNO. INTERNO DELLA BANCA.
Sonny torna dentro la banca per rassicurare Sal che è tutto sotto controllo.
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SEQ. XV, INQQ. 644 – 646. (46’51’’ – 48’08’’).
XVA, INQQ. 644 – 645. ESTERNO GIORNO. ESTERNO DI UN BAR.
La moglie di Sonny, la signora Wortzik, viene a sapere tramite la radio della rapina in banca
compiuta dal marito.

XVB, INQ. 646. INTERNO GIORNO. INTERNO DELLA CASA DELLA
MOGLIE DI SONNY.
La signora Wortzik, fa entrare nella propria casa i poliziotti che sono venuti a prenderla per
portarla da Sonny. Ella, si lamenta con loro, dichiarando di essere incredula nel fatto che
Sonny abbia potuto fare una rapina, nonostante l’avesse sempre trattata male.

SEQ. XVI, INQQ. 647 – 648. (48’09’’ – 50’21’’), INTERNO GIORNO.
INTERNO DELLA BANCA.
Sonny riceve nuovamente la telefonata di un maniaco e fa parlare con lui due cassiere, che si
divertono a prenderlo in giro. A causa della mancanza dell’aria condizionata, una cassiera non
si sente bene. Sonny, decide di andare a controllare il condizionatore nel seminterrato. Sal
confida a Sonny di avere paura di prendere un aereo perché non ne ha mai presi uno, ma
Sonny cerca di tranquillizzarlo.

SEQ. XVII, INQQ. 649 – 715. (50’22’’ – 52’52’’).
XVIIA, INQQ. 649 – 655. INTERNO GIORNO. SEMINTERRATO DELLA
BANCA.
Sonny andando a controllare il condizionatore nel seminterrato, assieme a Mulvaney,
scopre che la polizia sta tentando di entrare dalla porta del retro. Sonny avverte Sal e spara
alla finestra del retro (inqq. 650 – 655).

XVIIB, INQQ. 657 – 668; 672; 677 – 678; 682 – 683; 687; 689 – 693; 695; 697;
699 – 703; 708 – 709. ESTERNO GIORNO. ESTERNO DELLA BANCA.
Lo sparo fa impaurire tutti. Fuori dalla banca è panico generale. Il poliziotto che tentava di
entrare dalla porta del retro non viene ferito e ritorna in fretta sul tetto (inqq. 690 – 691).
Moretti chiama col megafono Sonny per parlare con lui fuori dalla banca e avere spiegazioni,
mentre viene preso in giro dalla folla.

12

XVIIC, INQQ. 656; 669 – 671; 673 – 676; 679 – 681; 684 – 686; 688; 694; 696;
698; 704 – 707; 710 – 715. INTERNO GIORNO. INTERNO DELLA BANCA.
Dopo lo sparo, le cassiere vengono mandate all’interno del caveau. Sonny riceve la chiamata
via megafono da Moretti, che gli intima di uscire fuori dalla banca per parlare con lui. Sonny
accetta.

SEQ. XVIII, INQQ. 716 – 768. (52’53’’ – 56’07’’), ESTERNO GIORNO.
STRADA DI FRONTE ALLA BANCA.
Sonny, uscito fuori dalla banca, discute animatamente con Moretti, perché è infastidito dal
fatto che dei poliziotti volessero entrare dal retro. Moretti cerca di tranquillizzare Sonny, non
promettendogli l’arrivo di un elicottero, ma di un aereo, raggiungibile con un minibus, per la
loro fuga, oltre al fatto che potrà parlare con sua moglie (inqq. 744 – 749). Sonny
tranquillizzato da ciò che gli ha promesso Moretti, gli richiede anche del cibo e delle bevande
per sé e le altre persone all’interno della banca, oltre a dell’aspirina, per una cassiera che non
si sente bene. Moretti promette di accontentare le richieste di Sonny.

SEQ. XIX, INQQ. 769 – 784. (56’08’’ – 57’14’’), INTERNO GIORNO.
INTERNO DELLA BANCA.
Sonny torna all’interno della banca e rassicura Sal sulle buone trattative stabilite con Moretti,
per la fuga dalla banca. Egli rassicura anche le cassiere e Mulvaney, sull’arrivo di pizze e
bevande per tutti, oltre a dell’aspirina, per curare la cassiera che non si sente bene. Sonny,
mentre sta prendendo il denaro dalle casse della banca, per pagare le pizze e le bevande, non
condivide una critica postagli da Mulvaney, rispondendogli che sta incominciando ad
infastidirlo (dopo che, inizialmente, si mostrava collaborativo nei suoi confronti).

SEQ. XX, INQQ. 785 – 815. (57’15’’ – 59’07’’), ESTERNO GIORNO.
STRADA DI FRONTE ALLA BANCA.
Sonny esce dalla banca per pagare le pizze e le coca cola portategli da un fattorino. La folla
acclama Sonny, che decide di gettare verso di loro i soldi che aveva preso dalle casse della
banca (inqq. 789 – 802). I poliziotti riescono con molta difficoltà a tenere sotto controllo la
gente, che cerca di prendere i soldi lanciati da Sonny (inqq. 803 – 812). Moretti guarda senza
parole ciò che sta accadendo. Sonny torna all’interno della banca aiutato dal fattorino, che si
esalta acclamato dalla folla.
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SEQ. XXI, INQQ. 816 – 817. (59’08’’ – 59’26’’), ESTERNO GIORNO. PISTA
D’ATTERRAGGIO DELL’AEROPORTO.
La polizia si sta preparando per l’arrivo di Sonny e gli ostaggi presso la pista d’atterraggio
dell’aeroporto.

SEQ. XXII, INQQ. 818 – 836. (59’27’’ – 1h 01’35’’), INTERNO GIORNO.
INTERNO DELLA BANCA.
Mentre una delle cassiere sta parlando al telefono con suo marito, Sonny si diverte con altre
cassiere, con la mossa del calcio al fucile. Sal, critica una delle cassiere sul fatto che intende
iniziare a fumare, perché egli ha paura di fumare non volendo ammalarsi di cancro. La
cassiera si mostra stupita delle sue parole, e non intende comunque seguire i suoi consigli
volendo fumare lo stesso. Sonny riceve una telefonata da Moretti, che lo avvisa dell’arrivo di
sua moglie (inq. 836).

SEQ. XXIII, INQQ. 837 – 848. (1h 01’36’’ – 1h 02’41’’), ESTERNO GIORNO.
STRADA DI FRONTE ALLA BANCA.
La moglie di Sonny arriva di fronte alla banca accompagnata dalla polizia. In realtà, però, non
si tratta della signora Wortzik, ma di un ragazzo omosessuale, che si chiama Leon, sposato in
chiesa con Sonny. Sonny, uscito dalla banca, saluta Leon augurandogli “Buon compleanno” e
rientra in banca. Leon vedendo Sonny sviene e viene portato all’interno del negozio del
barbiere dai poliziotti.

SEQ. XXIV, INQQ. 849 – 905. (1h 02’42’’ – 1h 08’16’’).
XXIVA, INQQ. 849 – 850; 852 – 853; 855; 857; 859 – 896; 898; 900; 902.
INTERNO GIORNO. NEGOZIO DEL BARBIERE.
Leon, portato dentro il negozio del barbiere dai poliziotti, si riprende dopo lo svenimento.
Moretti inizia a interrogarlo cercando di convincere Leon a fare uscire Sonny dalla banca, ma
Leon rifiuta (inqq. 859 – 865). Leon racconta a Moretti degli atteggiamenti duri che Sonny ha
avuto con lui, definendolo “un pazzo” (inqq. 868 – 871). Il probabile motivo della rapina in
banca, secondo Leon, si spiega con il fatto che Sonny voglia trovare dei soldi necessari
all’operazione per il cambio di sesso di Leon (inqq. 882 – 888). Moretti cerca di convincere
Leon a parlare con Sonny per farlo arrendere, ma Leon si rifiuta di farlo perché è impaurito
(inqq. 889 – 896).
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XXIVB, INQ. 851. ESTERNO GIORNO. STRADA DI FRONTE ALLA
BANCA.
I poliziotti prendono in giro Leon perché è omosessuale.

XXIVC, INQQ. 854; 856; 858; 897; 899; 901; 903 – 905. INTERNO GIORNO.
INTERNO DELLA BANCA.
Sonny chiama al telefono Moretti per assicurarsi che Leon stia bene, e viene tranquillizzato al
riguardo. Sonny viene informato con una telefonata da Moretti del rifiuto di Leon nel parlare
con lui e rimane sorpreso.

SEQ. XXV, INQQ. 906 – 931. (1h 08’17’’ –
GIORNO. INTERNO DELLA BANCA.

1h 11’ 00’’), INTERNO

Le cassiere e il direttore vengono informati tramite il telegiornale della notizia
dell’interrogatorio della polizia a Leon Shermer, da cui è scaturita la notizia del matrimonio
avvenuto tra lui e Sonny (inqq. 906 – 910). Il giornalista della tv racconta tutti i dettagli del
matrimonio, sottolineando anche il fatto che la comunità gay si è divisa tra favorevoli e
contrari su questo episodio (inqq. 911 – 918). Sal non accetta che tramite la notizia sia stato
definito anche lui omosessuale e chiede a Sonny di far correggere la notizia alla televisione.
Sonny, lo tranquillizza dicendo che rappresentano l’episodio come “una pagliacciata”, e
quindi di non farci caso. Sonny, rivolgendosi verso il direttore e le cassiere, consiglia loro di
non scandalizzarsi della notizia sul suo matrimonio con un uomo.

SEQ. XXVI, INQQ. 932 – 933. (1h 11’ 01’’ – 1h 11’ 20’’), ESTERNO
GIORNO. PISTA D’ATTERRAGGIO DELL’AEROPORTO.
La polizia continua a prepararsi per l’arrivo di Sonny e gli ostaggi, presso la pista
d’atterraggio dell’aeroporto.

SEQ. XXVII, INQQ. 934 – 955. (1h 11’ 21’’ – 1h 12’ 51’’).
XXVIIA, INQQ. 934 – 950; 952; 954. INTERNO NOTTE. INTERNO DELLA
BANCA.
Una delle cassiere chiede a Sonny cosa chiederà al pilota appena salito sull’aereo per la fuga.
La cassiera gli propone l’Olanda come destinazione per la fuga. A un certo punto va via la
luce (inq. 940). Sal ordina a tutti gli ostaggi di andare nel caveau (inq. 944). Sonny riceve la
richiesta via megafono da Moretti di uscire dalla banca. Sal incoraggia Sonny a uscire e lui
accetta.
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XXVIIB, INQQ. 951; 953; 955. ESTERNO NOTTE. STRADA DI FRONTE
ALLA BANCA.
Ormai è notte. I poliziotti attendono l’uscita di Sonny, mentre Moretti richiama col megafono
Sonny fuori dalla banca.

SEQ. XXVIII, INQQ. 956 – 982. (1h 12’52’’ – 1h 15’ 37’’).
XXVIIIA, INQQ. 956 – 978; 980 – 982. ESTERNO NOTTE. STRADA DI
FRONTE
ALLA BANCA.
Sonny, richiamato anche dalla gente, esce dalla banca rimanendo in prossimità della porta
d’ingresso. Egli chiama Moretti, sollecitandolo a riaccendere le luci nella banca. Verso di lui,
però, sopraggiunge l’agente Sheldon dell’FBI. Quest’ultimo, fa intendere a Sonny che da quel
momento in poi le trattative le gestirà l’FBI con lui (inq. 961). Sheldon tranquillizza Sonny
sul fatto che l’aereo è pronto e tra poco arriverà il minibus per raggiungerlo. Sheldon vuole
rassicurarsi sulla salute degli ostaggi e chiede a Sonny di poterli vedere. Sonny intende
avvisare Sal della richiesta di Sheldon (inq. 978). Sonny perquisisce Sheldon e accetta di farlo
entrare all’interno della banca per controllare gli ostaggi.

XXVIIIB, INQ. 979. INTERNO NOTTE. INTERNO DELLA BANCA.
Sonny avvisa Sal, che l’FBI entrerà nella banca per controllare gli ostaggi.

SEQ. XXIX, INQQ. 983 – 1111. (1h 15’38’’ – 1h 18’ 03’’).
XXIXA, INQQ. 983 – 993; 1003 – 1111. INTERNO NOTTE. INTERNO
DELLA BANCA.
Sonny e Sheldon entrano all’interno della banca. Sal tiene sotto controllo Sheldon,
puntandogli il fucile (inq. 984). Sheldon rassicuratosi che gli ostaggi stiano tutti bene, li
tranquillizza dicendo loro che in paio d’ore potranno uscire dalla banca (inq. 985). Sal,
richiede a Sheldon che alla tv correggano la notizia dei due omosessuali che stanno rapinando
la banca. Sheldon lo accontenterà. Sal chiede a Sonny di cosa ha parlato con Sheldon al
momento della sua uscita dalla banca. Sheldon intende parlare con Sonny prima di uscire.
Sonny lo tranquillizza dicendogli di aver ricevuto solo dei dettagli sull’arrivo del minibus di
fronte alla banca (inqq. 1003 – 1111).
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XXIXB, INQQ. 994 – 1002. INTERNO NOTTE. INGRESSO DELLA
BANCA.
Sheldon, uscendo dalla banca, confida a Sonny di seguire le sue direttive, e che penserà l’FBI
a Sal, ma Sonny non intende farsi fregare, perché non tradirà mai Sal.

SEQ. XXX, INQQ. 1112 – 1129. (1h 18’04’’ – 1h 19’ 41’’).
XXXA, INQQ. 1112 – 1124; . INTERNO NOTTE. INTERNO DELLA
BANCA.
Mulvaney, si sente male (inqq. 1113 – 1114). Sonny pensa che il motivo sia perché hanno
avvelenato le pizze. In realtà, il motivo è perché Mulvaney è diabetico e ha bevuto coca cola,
contenente zuccheri. Mulvaney viene soccorso dalle cassiere (inq. 1123).

XXXB, INQQ. 1125 – 1129. ESTERNO NOTTE. ESTERNO DELLA BANCA.
Sonny esce dalla banca per chiedere alla polizia che venga chiamato un dottore. Il dottore
arriva di fronte alla banca e, dopo essere stato perquisito da Sonny, entra nella banca. Sheldon
avvisa Sonny che Leon è stato convinto nel poter parlare al telefono con lui.

SEQ. XXXI, INQQ. 1130 – 1210. (1h 19’ 42’’ – 1h 27‘ 48‘).
XXXIA, INQQ. 1130 – 1131; 1133; 1135; 1137; 1139; 1141; 1143; 1145; 1147;
1149; 1151; 1153; 1155; 1157; 1159; 1161; 1163; 1165; 1167; 1169; 1171;
1173; 1175; 1178; 1180; 1182; 1184; 1186; 1188; 1191; 1193; 1195; 1197;
1199; 1201; 1203; 1205; 1207; 1209 – 1210. INTERNO NOTTE. INTERNO
DELLA BANCA.
Sonny risponde alla telefonata di Leon e inizia a parlare con lui. Sonny, viene informato da
Leon sul suo stato di salute. Sonny confida a Leon che la rapina è stata fatta per ottenere i
soldi per la sua operazione del cambio di sesso (inq. 1157). Sonny propone a Leon di fuggire
insieme a lui, ma Leon rifiuta. Sonny confida a lui di non volersi arrendere, e lo tranquillizza
nel non ritenersi un complice della rapina. Sonny è infastidito dal fatto che la telefonata sia
ascoltata dai poliziotti ai quali intende ricordare che Leon non è suo complice. Sonny saluta
Leon.

XXXIB, INQQ. 1132; 1134; 1136; 1138; 1140; 1142; 1144; 1146; 1148; 1150;
1152; 1154; 1156; 1158; 1160; 1162; 1164; 1166; 1168; 1170; 1172; 1174; 1176
– 1177; 1179; 1181; 1183; 1185; 1187; 1189 – 1190; 1192; 1194; 1196; 1198;
1200; 1202; 1204; 1206; 1208. INTERNO NOTTE. NEGOZIO DEL
BARBIERE.
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Leon, dopo che i poliziotti lo hanno lasciato appartato, parla via telefono con Sonny. Leon gli
racconta dei brutti momenti passati in ospedale. Leon non intendeva di ottenere dei soldi per il
suo cambio di sesso, da parte di Sonny, tramite una rapina. Leon si rifiuta di accettare la
proposta di Sonny, di fuggire insieme a lui in Algeria, e lo considera “contorto”. Leon prova a
convincere Sonny ad arrendersi, ma inutilmente. Leon si lamenta perché la polizia lo
considera un complice della rapina, e ottiene rassicurazioni da Sonny. Leon, mentendo a Sal
sul fatto che i poliziotti non ascoltino la telefonata, saluta Sonny.

SEQ. XXXII, INQQ. 1211 – 1237. (1h 27’ 49’’ – 1h 30‘ 52’’).
XXXIIA, INQQ. 1211 – 1215; 1217; 1219; 1221; 1223; 1225; 1227; 1229;
1231; 1233; 1235; 1237. INTERNO NOTTE. INTERNO DELLA BANCA.
Sonny richiede alla polizia una linea telefonica esterna, per parlare con sua moglie, e viene
accontentato. Sonny rivela alla moglie che lui sta morendo in quella banca. Sonny cerca di far
ragionare la moglie, inutilmente, e si arrabbia con lei. Non riuscendo a parlare tranquillamente
con lei, Sonny riattacca il telefono con decisione, terminando la telefonata.

XXXIIB, INQQ. 1216; 1218; 1220; 1222; 1224; 1226; 1228; 1230; 1232; 1234;
1236. INTERNO NOTTE. INTERNO DI UNA CASA.
La signora Angie Wortzik riceve la telefonata di Sonny. Angie lo tranquillizza sul fatto che i
bambini stanno bene. Lei inizia a fargli capire di essere rimasta sorpresa da ciò che lui ha
fatto, essendo comunque infastidita dai suoi atteggiamenti che lui ha avuto nei suoi confronti.
Gli parla cercando di fargli capire i suoi errori, ma inutilmente.

SEQ. XXXIII, INQQ. 1238 – 1259. (1h 30’ 53’’ – 1h 33’ 06’’).
XXXIIIA, INQQ. 1238 – 1248. INTERNO NOTTE. INTERNO DELLA
BANCA.
Il dottore chiarisce a Sonny che Mulvaney si è ripreso ma ha bisogno di controlli medici.
Sonny acconsente e decide di fare uscire Mulvaney. Quest’ultimo, però, non vuole andarsene,
ritenendo di sentirsi meglio e di non volere l’aiuto di nessuno.

XXXIIIB, INQQ. 1249 – 1259. ESTERNO NOTTE. ESTERNO DELLA
BANCA.
Sonny, mentre fa uscire il dottore dalla banca, assiste all’arrivo di persone che fanno parte del
movimento gay. Queste persone lo incitano con cori e stendardi, mentre Sheldon controlla la
situazione.
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SEQ. XXXIV, INQQ. 1260 – 1309. (1h 33’ 07’’ – 1h 36’ 59’’).
XXXIVA, INQQ. 1260 – 1276. INTERNO NOTTE. INTERNO DELLA
BANCA.
Mulvaney si scusa con le cassiere per aver detto in precedenza una parolaccia. Le cassiere si
sorprendono delle sue scuse per un fatto del genere, e ridono divertite. Una di esse, però, si
mostra anch’essa infastidita per la parolaccia e le altre la prendono in giro. Sonny viene
chiamato via megafono da Sheldon, dall’esterno della banca, dove lo attende la madre. Sonny
decide di uscire per parlare con lei.

XXXIVB, INQQ. 1277 – 1309. ESTERNO NOTTE. STRADA DI FRONTE
ALLA BANCA.
Sonny, uscito dalla banca, parla con sua madre. Quest’ultima, dopo averlo rimproverato, cerca
di farlo ragionare e di arrendersi, ma non viene accontentata. Sonny fa capire alla madre di
voler fuggire in Algeria, e di non voler arrendersi. Non riuscendo a far ragionare sua madre,
Sonny la saluta e ordina alla polizia di riportarla a casa. Sheldon avvisa Sonny che tra dieci
minuti arriverà il minibus.

SEQ. XXXV, INQQ. 1310 – 1324. (1h 37’ 00’’ – 1h 41’ 23’’), INTERNO
NOTTE. INTERNO DELLA BANCA.
Sonny detta le sue volontà, in caso di morte, in un testamento, fatto scrivere ad una delle
cassiere. Egli decide di lasciare una parte dei soldi della sua assicurazione sulla vita a Leon e
un’altra parte a sua moglie Angie e ai suoi figli. Chiede anche perdono alla madre. Tra le altre
volontà espresse, infine, fa scrivere di aver diritto ad un funerale militare. Sonny firma il
testamento.

SEQ. XXXVI, INQQ. 1325 – 1397. (1h 41’ 23’’ – 1h 45’ 21’’).
XXXVIA, INQQ. 1325; 1328 – 1397. ESTERNO NOTTE. STRADA DI
FRONTE ALLA BANCA.
Di fronte alla banca arriva il minibus. Sheldon fa allontanare tutti dal minibus, mentre Sonny
sta uscendo dalla banca. Sonny perquisisce il minibus, insieme all’autista. Sonny capisce che
l’autista è un poliziotto e decide che il minibus venga guidato dall’agente di polizia Murphy,
come gli è stato proposto da Sheldon. Sonny, perquisisce Murphy e rientra con lui all’interno
della banca.
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XXXVIB, INQQ. 1326 – 1327. INTERNO NOTTE. INTERNO DELLA
BANCA.
Sonny nota l’arrivo del minibus di fronte alla banca.

SEQ. XXXVII, INQQ. 1398 – 1405. (1h 45’ 22’’ – 1h 46’ 40’’). INTERNO
NOTTE. INTERNO DELLA BANCA.
Sonny rientra nella banca, lasciando Murphy all’ingresso. Sonny avvisa Sal e tutti gli ostaggi
di prepararsi, perché è arrivato il momento di andarsene. Sal, su ordine di Sonny, dovrà tenere
d’occhio Murphy.

SEQ. XXXVIII, INQQ. 1406 – 1471. (1h 46’ 41’’ – 1h 49’ 55’’).
XXXVIIIA, INQQ. 1406 – 1424; 1426; 1428; 1431 – 1434; 1436 – 1437; 1449;
1451; 1454; 1455; 1458 – 1459; 1462 – 1463; 1469. ESTERNO NOTTE.
ESTERNO DELLA BANCA.
La polizia controlla l’uscita dei rapinatori e degli ostaggi dalla banca. Sonny e Sal, con gli
ostaggi intorno a loro, escono dalla banca e salgono, con molta attenzione, sul minibus. Una
delle cassiere viene lasciata libera, secondo le trattative. Sheldon, tenendosi in contatto radio
con l’aeroporto, avvisa della loro partenza. Il minibus, scortato dalla polizia, è pronto a partire
verso l’aeroporto.

XXXVIIIB, INQQ. 1425; 1427; 1429 – 1430; 1435; 1438 – 148; 1450; 1452 –
1453; 1455; 1457; 1460 – 1461; 1464 – 1468; 1470 – 1471. INTERNO NOTTE.
INTERNO DEL MINIBUS.
Sonny, Sal e gli ostaggi, sono all’interno del minibus, pronti per andarsene verso l’aeroporto.
Murphy avvisa Sal di non tenere puntato il mitra verso di lui, perché può partigli un colpo
accidentalmente. Sal acconsente, ma poco dopo continua a tenere il mitra puntato verso di lui.

SEQ. XXXIX, INQQ. 1472 – 1501. (1h 49’ 56’’ – 1h 51’ 29’’).
XXXIXA, INQQ. 1472 – 1474; 1488; 1496 – 1500. ESTERNO NOTTE.
STRADA VERSO L’AEROPORTO.
La polizia scorta il minibus verso l’aeroporto.

XXXIXB, INQQ. 1473; 1475 – 1487; 1489 – 1495; 1501. INTERNO NOTTE.
INTERNO DEL MINIBUS.
Il minibus parte scortato dalla polizia. Alcune persone acclamano Sonny e gli ostaggi, mentre
altre tirano oggetti e insultano i rapinatori, al passaggio del minibus di fronte a loro, o
affiancandolo con delle auto.
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SEQ. XXXX, INQQ. 1502 – 1598. (1h 51’ 30’’ – 1h 59’ 25’’).
XXXXA, INQQ. 1502 – 1503; 1514; 1519; 1521; 1524; 1526; 1528; 1578;
1582; 1584; 1586 – 1598. ESTERNO NOTTE. PISTA D’ATTERRAGGIO
DELL’AEROPORTO.
Il minibus, scortato dalla polizia, arriva sulla pista d’atterraggio dell’aeroporto. L’aereo, sulla
pista d’atterraggio, viene portato vicino al minibus. Tutti gli ostaggi, escono dall’auto (inq.
1578). Sonny portato fuori dal minibus, viene ammanettato (inqq. 1586 – 1587). Mentre
Sheldon gli ricorda i suoi diritti Sonny vede gli ostaggi che vengono portati al sicuro. Passa
Sal morto in barella, di fronte a Sonny, che vedendolo si mette a piangere (inqq. 1593 –
1596). Sonny viene portato via dalla polizia, mentre scorrono i titoli di coda (inqq. 1597 –
1598).

XXXXB, INQQ. 1504 – 1513; 1515 – 1518; 1520; 1522 – 1523; 1525; 1527;
1529 – 1577; 1579 – 1581; 1583; 1585. INTERNO NOTTE. INTERNO DEL
MINIBUS.
Sonny intende rassicurarsi che tutto vada secondo i piani. Sheldon, secondo le trattative,
richiede la liberazione di un ostaggio, visto l’arrivo dell’aereo (inq. 1530). Sonny acconsente,
liberando una delle cassiere (inqq. 1531 – 1532). Quest’ultima uscendo lascia un rosario a
Sal, raccomandandogli di non avere paura per il suo primo volo. Sonny riceve le ultime
raccomandazioni sul cibo presente a bordo dell’aereo (inqq. 1543 – 1544). Murphy ricorda a
Sal di non puntare verso di lui il mitra (inqq. 1554 – 1560). Sheldon blocca il fucile di Sonny,
con un’ abile mossa dall’esterno (inqq. 1564 – 1565). Murphy, dopo aver preso una pistola di
nascosto da un porta oggetti, ne approfitta per sparare a Sal, e lo uccide; gli ostaggi gridano
spaventati al momento dello sparo (inqq. 1566 – 1576). Sonny viene immobilizzato, con la
pistola puntata alla tempia da Murphy, mentre tutti gli ostaggi, all’interno del minibus,
vengono liberati (inq. 1577). Sonny viene portato fuori dal minibus (inq. 1585).
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1.4. ANALISI DELLA SEQUENZA ESEMPLARE
INTRODUZIONE
SEQUENZA XIII
La sequenza viene ritenuta esemplare perché con essa la rapina della banca
diventa un evento mediatico.
Di fronte alla banca, si organizzano le dirette televisive, si assembrano i
giornalisti della stampa, un gran numero di poliziotti e una grande folla di gente
curiosa.
Al centro della sequenza è la televisione che riveste un ruolo fondamentale.
Infatti, una delle cassiere in ostaggio viene brevemente intervistata all’esterno
della banca da un giornalista televisivo, prima di ritornare all’interno della
banca.
Sonny invece, viene intervistato telefonicamente in diretta televisiva da un
giornalista, il quale intende capire le sue intenzioni personali che lo hanno
portato a compiere la rapina.
In merito all’intervista di Sonny, con essa si inizia a capire le sue idee e i suoi
comportamenti non molto educati, specie nell’uso del linguaggio molto spesso
volgare.
In seguito, Sonny e Sal, il suo compare, iniziano a prendere degli accordi su
come gestire le trattative con la polizia.
Viene ideato il metodo tramite il quale fuggire dalla banca e l’ipotetica
destinazione.
Si notano le difficoltà con cui inizialmente, Sonny e Sal non riescono a trovarsi
d’accordo.
Poi Sonny, con l’idea del viaggio in Algeria per la loro fuga, sembra convincere
Sal.
Decisa la destinazione per la fuga, Sonny si mette in contatto con Moretti, per
poter parlare con lui all’esterno della banca.
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Prima però di uscire dalla banca, Sonny dopo averlo ricordato agli ostaggi,
confida anche a Sal, che quella è l’ultima occasione per poter salutare qualcuno
prima di fuggire, e questo rappresenta un’importante aspetto di come da questa
sequenza, inizi l’ estenuante trattativa tra Sonny e la polizia.
Per quanto riguarda il regista, egli, attraverso una serie di inquadrature, pone
l’attenzione sui comportamenti del protagonista, specialmente durante
l’intervista con il giornalista televisivo e anche del co-protagonista Sal, con i
suoi sguardi e i suoi numerosi silenzi, che mettono in evidenza la sua
imprevedibilità, specialmente al momento di prendere delle decisioni assieme a
Sonny.
Numerosi in questa sequenza, sono i primi piani, sia di Sonny che di Sal, e i
particolari sugli oggetti, come il telefono e la televisione durante l’episodio
dell’intervista telefonica in diretta televisiva.
In conclusione, sempre per quanto riguarda il punto di vista del regista
attraverso diverse inquadrature, è importante il ruolo degli ostaggi, specialmente
della cassiera che all’inizio della sequenza ritorna all’interno della banca
insieme a Sonny, dopo essere stata intervistata.
Il suo sguardo di preoccupazione e l’attesa in silenzio delle altre cassiere mentre
assistono al dialogo tra Sonny e Sal, specifica il loro stato d’animo di fronte
all’evolversi della situazione e alle decisioni prese da Sonny.
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1.5. ANALISI DELLA SEQUENZA ESEMPLARE
SEQUENZA XIII, INQQ. 505 – 582. (35’22’’ – 42’37’’).
XIIIA, INQQ. 505 - 511. ESTERNO GIORNO. STRADA DI FRONTE ALLA
BANCA.
Inq. 505. CL. La folla di gente e i
poliziotti sono di fronte alla banca, mentre
Sonny dialoga con Moretti e la cassiera
risponde alle domande di un giornalista.
Giornalista: “Signorina Benson, com’è là
dentro?”. Cassiera: “Resistono credo.”

Inq. 506. CM. Sonny stringe la mano a
Moretti, riappacificandosi con lui dopo il
loro diverbio. Sergente Moretti: “Allora
siamo d’accordo?”. La cassiera descrive
al giornalista la situazione all’interno
della banca. Cassiera: “L’altro, con il
fucile spianato, è silenzioso.”

Inq. 507. CM. La cassiera viene
intervistata dal giornalista, mentre si trova
di fronte all’ingresso della banca.
Giornalista: “Hanno fiducia nel sergente
Moretti?”.
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Inq. 508. CM. Moretti prende per un
braccio la cassiera, mentre quest’ultima
saluta i giornalisti. Cassiera: “Beh,
ancora non sanno chi sia. Ora devo
andare.” La cassiera, rivolgendosi a
Moretti, chiede: “Perché mi prende la
mano?”.

Inq. 509. CM. Moretti cerca di convincere
Sonny a lasciare libera la cassiera.
Moretti: “Lascia che resti fuori.”

Inq. 510. CM. La cassiera non intende
abbandonare le sue colleghe e ritorna
all’interno della banca con Sonny.
Cassiera: “Ci sono le mie ragazze lì. Io
torno dentro.” Risate della folla di fronte
alla banca, al momento della risposta
della cassiera.

Inq. 511. CM. Moretti assiste imperterrito
al rifiuto della cassiera e al suo rientro in
banca con Sonny.
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XIIIB, INQQ. 512 – 573; 575; 577 – 580; 582. INTERNO GIORNO. INTERNO
DELLA BANCA.
Inq. 512. CM. Sonny e la cassiera
sonorientrati all’interno della banca. La
cassiera tranquillizza Mulvaney, sul fatto
che Howard, il guardiano, stia bene.
Sonny avvisa Mulvaney di accendere la
televisione. Mulvaney: “Come sta
Howard?”. Cassiera: “Howard sta
bene”. Sonny, rivolgendosi a Mulvaney:
“Accendete la tv”. La cassiera,
rivolgendosi alle sue colleghe: “Mi
hanno intervistato, ragazze!”.
Inq. 513. MF. Mulvaney accende la
televisione. Sonny, rivolgendosi a Sal, lo
tranquillizza in merito alle trattative con
la polizia, dicendogli: “Sal, sta andando
bene.”

Inq. 514. CM. Sonny descrive a Sal la
situazione all’esterno della banca.
Sonny: “Ci sono perfino i mass media.”
Squilla il telefono e Mulvaney risponde.
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Inq. 515. MF. Mulvaney rispondendo al
telefono, riferisce a Sonny che quelli
della televisione vogliono parlare con
lui. Mulvaney: “La televisione.” Sonny,
rivolgendosi a Mulvaney, chiede:
“Come?”.

Inq. 516. MF. Sonny non ha capito bene
cosa gli ha appena riferito Mulvaney.
Mulvaney, risponde a Sonny: “Quelli
della televisione. Le vogliono parlare.
Sono là fuori.”

Inq. 517. MF. Mulvaney ripete a Sonny
che quelli della televisione vogliono
parlare al telefono con lui.

Inq. 518. CM. Sonny va a rispondere al
telefono.
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Inq. 519. PIANO RAVVICINATO.
Sonny riceve la cornetta del telefono da
Mulvaney.

Inq. 520. PP. Sonny guarda verso
l’esterno della banca, per cercare di
vedere i giornalisti e i cameraman.

Inq. 521. CM. Un cameraman sta
inquadrando Sonny.

Inq. 522. PP. Sonny inizia a parlare al
telefono con un giornalista televisivo.
Sonny: “Sì?”.
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Inq. 523. PIANO RAVVICINATO. Il
giornalista televisivo inizia a parlare al
telefono con Sonny, il quale lo sta
guardando in diretta televisiva.
Giornalista televisivo: “Salve, Sonny. E’
in onda.”

Inq. 524. CM. Sonny riceve la prima
domanda nell’intervista con il
giornalista. Giornalista televisivo:
“Risponderebbe ad un paio di
domande?”.

Inq. 525. CM. Il cameraman sta sempre
inquadrando Sonny, dall’esterno della
banca.

Inq. 526. PIANO RAVVICINATO. Il
giornalista televisivo continua a
intervistare al telefono Sonny, mentre
quest’ultimo si vede inquadrato in diretta
televisiva. Giornalista televisivo:
“Perché lo sta facendo? Pronto?”.
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Inq. 527. CM. Sonny risponde alle
domande del giornalista. Sonny: “Mi
sono appena visto. Perché lo sto
facendo? Facendo cosa?”. Il giornalista
specifica la sua domanda a
Sonny:“Rapinando una banca”. Sonny:
“Non so cosa intende dire. Rapino una
banca perché qui ci sono soldi.”

Inq. 528. PIANO RAVVICINATO. Il
giornalista continua nelle sue domande,
mentre Sonny è ancora inquadrato in
diretta televisiva. Giornalista televisivo:
“Intendo, perché pensa di dover rubare
per avere soldi? Non può lavorare?”.

Inq. 529. CM. Sonny risponde alle
domande del giornalista televisivo, in
merito al motivo della sua mancanza di
un lavoro. Sonny: “No. Facendo cosa?
Sa… Per lavorare, devi essere iscritto a
un sindacato. Se non hai una tessera,
non trovi lavoro.”

Inq. 530. PIANO RAVVICINATO. Il
giornalista televisivo propone a Sonny di
cercare altre soluzioni per guadagnare
del denaro. Giornalista televisivo: “E se
cercasse un lavoro indipendente?”.
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Inq. 531. CM. Sonny inizia a essere
infastidito delle domande del giornalista.
Sonny: “Cosa gli prende a questo? Cosa
vuol dire “indipendente”? Fare il
bancario, forse? Sa quanto fa un
bancario? Non molto. Non molto.
All’inizio, 115 dollari alla settimana.
Giusto?”.

Inq. 532. PP. Sonny si rivolge al
giornalista chiarendogli i propri
problemi economici. Sonny: “Ci si può
vivere con questo? Ho una famiglia.
Come ci posso vivere? Quanto fa lei alla
settimana?”.

Inq. 533. PIANO RAVVICINATO. Il
giornalista non intende parlare dei suoi
compensi economici. Giornalista
televisivo: “Io sono qui per parlare con
lei, Sonny”. Sonny: “Beh, e io le sto
parlando.”

Inq. 534. PP. Sonny vuole far capire al
giornalista, la sua situazione. Sonny:
“Dobbiamo intrattenere il pubblico, no?
Lei… lei cos’ha per noi?”. Il giornalista
chiede a Sonny: “Cosa vuole in cambio?
Si aspetta di essere pagato?”. Sonny:
“Non ho bisogno di essere pagato. Sono
qui con il mio socio e nove altri. Stiamo
morendo! Vedrà i nostri cervelli sul
marciapiede. Lo mostrerà in tv?”.
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Inq. 535. PIANO RAVVICINATO.
Sonny, molto innervosito, continua a
chiedere al giornalista quali siano le loro
intenzioni. Sonny: “Lo vedranno le
casalinghe? Invece di “Sentieri”?”.

Inq. 536. PP. Sonny vuol fare capire al
giornalista che non intende arrendersi.
Sonny: “Cosa mi da lei? Voglio
qualcosa in cambio.” Il giornalista
televisivo risponde a Sonny: “Sonny.
Potrebbe arrendersi.” Sonny: “Sì.
Arrendermi? Lei è mai stato in galera?”
Il giornalista televisivo: “ No”. Sonny:
“Allora parliamo di cose di cui lei
sappia qualcosa!”.

Inq. 537. PIANO RAVVICINATO.
Visto l’atteggiamento molto irriguardoso
che Sonny ha mostrato durante la
conversazione telefonica con il
giornalista, l’intervista viene interrotta.
Sonny: “Quanto fa alla settimana?”. Il
giornalista televisivo si rivolge ai
telespettatori: “La trasmissione è
sospesa. State con noi, ritorneremo
presto al nostro notiziario. Sonny chiede
al giornalista: “ Pronto? Cosa cazzo è
successo?”.
Inq. 538. CM. Mulvaney cerca di far
capire a Sonny di non essere stato
educato durante l’intervista. Mulvaney:
“Non credo che gli sia piaciuto il suo
linguaggio.” In sottofondo intanto è
partita la sigla televisiva dei cartoni
animati, Looney Tunes.
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Inq. 539. PP. Sonny riattacca il telefono
offendendo il giornalista televisivo.
Sonny: “Che vada a farsi fottere!”.

Inq. 540. CM. Sonny, appartandosi,
chiama Sal a parlare con lui in merito
alle trattative con la polizia. Sonny:
“Sal. Non so, magari tratteranno con
noi. Quel tizio là fuori, non lo so. Ma se
faccio intervenire l’FBI, magari
tratteranno. Cosa ne dici?”. In
sottofondo la sigla dei cartoni animati si
interrompe, perché la televisione viene
spenta da Mulvaney.
Inq. 541. PP. Sal sta ragionando sulla
domanda di Sonny.

Inq. 542. PP. Sonny attende la risposta di
Sal.
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Inq. 543. PP. Sal scuote la testa perché
non è fiducioso su ciò che gli ha
proposto Sonny e si arrabbia sbattendo il
fucile sul bancone. Sal: “No!”. Sonny,
rivolgendosi a Sal: “Sal…”.

Inq. 544. PP. Sonny rimane sorpreso
della reazione di Sal. Sonny: “Cosa
c’è?”.

Inq. 545. PP. Sal cerca di far ricordare a
Sonny le sue promesse. Sal: “Avevi
promesso, ricordi? Non mi avevi
promesso una cosa? Avevi promesso che
ne saremmo usciti puliti o ci saremmo
uccisi.”

Inq. 546. PP. Sonny cerca di far
ragionare Sal. Sonny: “Non parlo di
questo.” Sal chiede a Sonny: “E’ vero o
no?”.

34

Inq. 547. PP. Sal critica Sonny sul fatto
di non aver mantenuto le sue promesse.
Sal: “Credi nel mantenere le promesse?
E’ ancora valida?”. Sonny: “Sì, ma…”.

Inq. 548. PP. Sonny cerca di
tranquillizzare Sal. Sonny: “Sì”.

Inq. 549. PP. Sal non intende calmarsi e
continua a criticare Sonny. Sal: “E
allora, cosa ti prende?”. Sonny: “Sto
cercando di…”. Squilla il telefono.

Inq. 550. PP. Sonny intende rispondere
al telefono e si allontana da Sal. Squilla
il telefono.
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Inq. 551. PP. Sal afferra per un braccio
Sonny.

Inq. 552. PP. Sonny viene bloccato da
Sal.

Inq. 553. PP. Sal vuole far capire a
Sonny che non vuole tornare in prigione.
Sal: “In prigione non ci torno, Sonny.”
Squilla il telefono.

Inq. 554. PP. Sonny si libera dalla presa
di Sal e va a rispondere al telefono.
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Inq. 555. PP. Sal guarda Sonny mentre
quest’ultimo va a rispondere al telefono.
Squilla il telefono.

Inq. 556. CM. Sonny rispondendo alla
telefonata, riceve la minaccia di un
maniaco e riattacca la cornetta del
telefono offendendolo. Maniaco:
“Uccidili tutti. Ora. Prendi la baionetta,
ficcagliela su…”. Sonny:
“Vaffanculo!”. Sonny, dopo aver gettato
a terra una sedia e averla risistemata,
cerca di ragionare. Sonny: “Merda”.

Inq. 557. CM. Due cassiere e Mulvaney
stanno guardando Sonny stando in
silenzio.

Inq. 558. CM. Sonny propone a Sal un
metodo per fuggire dalla banca. Sonny:
“Chiediamo un aereo. Cosa ne dici?
Chiediamo un elicottero. Facciamo
venire un elicottero. Atterra sul tetto… e
ci porta all’aereo. Poi ce ne andiamo da
questo cazzo di paese. Sal. Sal…
possiamo farcela.”
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Inq. 559. PP. Sal ascolta la proposta di
Sonny rimanendo in silenzio e
poggiando la testa sul bancone. Sonny
continua a chiedere a Sal: “Sal. Sal,
ascolta.”

Inq. 560. PP. Sonny cerca di convincere
Sal della richiesta da fare alla polizia.
Sonny: “Li abbiamo in pugno, e non lo
sapevamo. Abbiamo gli ostaggi.”

Inq. 561. CM. Due cassiere ascoltano
Sonny rimanendo in silenzio. Sonny
continua a parlare a Sal, dicendogli:
“Guardavamo le cose dall’angolo
sbagliato. Siamo noi a fare le
richieste!”.

Inq. 562. CM. Tre cassiere ascoltano in
silenzio Sonny. Due di esse ascoltano
stando in apprensione, appoggiate al
muro.
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Inq. 563. PP. Sonny continua a parlare a
Sal cercando di convincerlo che andrà
tutto bene. Sonny: “Ci daranno tutto
quello che vogliamo.”

Inq. 564. PP. Sal, rialzando la testa,
guarda in silenzio Sonny sembrando più
convinto sulla sua proposta.

Inq. 565. PP. Sonny nota che Sal appare
più convinto nei suoi confronti. Sonny:
“Io volo ai tropici. Vaffanculo la neve!”.

Inq. 566. PP. Sal continua a guardare
Sonny, stando in silenzio.
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Inq. 567. MF. Sonny chiama una delle
cassiere. Sonny: “Dov’è la boccaccia?”.

Inq. 568. CM. Sonny propone alla
cassiera una meta per la loro fuga:
“Pronta ad andare in Algeria?”. La
cassiera: “Algeria? Come no!”.

Inq. 569. MF. Sonny è sempre più
convinto della sua idea per la fuga dalla
banca. Sonny sbatte le mani sul bancone,
nell’enfasi della sua proposta. Sonny:
“Andiamo tutti verso climi soleggiati!
Sal posso farlo succedere! Posso
farcela!”.

Inq. 570. CM. Due cassiere e Mulvaney
guardano Sonny stando in silenzio. Una
delle cassiere appare preoccupata. Sonny
parla a Sal, ancora più convinto: “Ce
l’ho fatta finora, no?”.
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Inq. 571. MF. Sonny ribadisce le sue
convinzioni a Sal. Sonny: “Posso
farcela.”

Inq. 572. PP. Sal guarda Sonny stando
ancora in silenzio, ma sembrando
convinto della sua idea.

Inq. 573. MF. Sonny prende la cornetta
del telefono per parlare con la polizia.

Inq. 575. MF. Sonny chiede al poliziotto
di poter parlare con Moretti. Sonny:
“Passami Moretti.”
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Inq. 577. MF. Sonny concede agli
ostaggi la possibilità di poter chiamare le
proprie famiglie. Sonny: “Voi tutti,
usate pure il telefono. Chiamate casa o
chi volete.”

Inq. 578. CM. Tre cassiere ascoltano le
indicazioni di Sonny, stando in silenzio.

Inq. 579. CM. Altre due cassiere
ascoltano le indicazioni di Sonny, stando
in silenzio. Sonny continua a riferire
indicazioni agli ostaggi: “Faremo un
viaggio.”

Inq. 580. MF. Sonny chiede a Moretti di
poter parlare con lui all’esterno della
banca. Moretti rispondendo al telefono a
Sonny: “Dimmi, Sonny.” Sonny:
“Voglio parlarti.”
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Inq. 582. CM. Sonny, prima di uscire
dalla banca per parlare con Moretti,
propone a Sal un’ultima possibilità per
salutare i propri cari. Sal non intende
salutare nessuno. Sonny tranquillizza Sal
sul fatto che penserà lui a trattare in
modo giusto con la polizia per la loro
fuga. Sonny: “Devi capire una cosa. Se
lasciamo il paese, non ci torniamo mai
più. Capisci? Non si ritorna più. Quindi,
se vuoi parlare a qualcuno… salutare
qualcuno, fallo ora.” Sal: “No.” Sonny:
“Vuoi andare in un paese in
particolare?” Sal: “In Wyoming.”
Sonny: “No, il Wyoming… Quello non è
un paese. Non importa. Lascia fare a
me.”

XIIIC, INQQ. 574; 576; 581. INTERNO GIORNO. NEGOZIO DEL
BARBIERE.

Inq. 574. PA. Un poliziotto riceve la
telefonata di Sonny. Squilla il telefono.

Inq. 576. CM. Moretti viene chiamato
dal poliziotto per parlare al telefono
con Sonny. Poliziotto: “Sergente.”
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Inq. 581. PA. Moretti conferma a
Sonny che parlerà con lui all’esterno
della banca e terminata la telefonata,
prepara i poliziotti per l’uscita di
Sonny dalla banca. Sonny avvisa
Moretti: “Sto per uscire”. Moretti:
“Bene, saremo lì. Andiamo. Sta per
uscire.”
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2.1. UNA RAPINA TRA FINZIONE E REALTA’: LA GENESI DEL
FILM

2.1.1. La rapina alla banca
Quel pomeriggio di un giorno da cani (Dog Day Afternoon) di Sidney Lumet
prende spunto da un fatto realmente accaduto.
La sceneggiatura, infatti, è stata realizzata ponendo degli adattamenti alla storia
di una rapina ad una banca avvenuta all’inizio degli anni settanta del Novecento.
Il soggetto è ripreso da un articolo intitolato The Boys in the Bank, della rivista
americana Life, con autori P. F. Kluge e Thomas Moore1.
Nell’articolo si racconta l’episodio di una rapina avvenuta in una banca di
Brooklyn il 22 agosto 1972, che ha come protagonista il rapinatore John
Wojtowicz, che compie questa estenuante rapina durata un’intera giornata.
L’episodio coinvolse i media e la gente comune che assistette alla rapina
dall’esterno della banca.
La storia della rapina ha avuto, rispetto al film, uno sviluppo diverso; il tempo
diegetico2, infatti, inizia dal momento in cui John Wojtowicz, reduce del
Vietnam, è alla ricerca di un lavoro e ha bisogno di denaro.
Egli effettua un colloquio di lavoro presso una banca di Brooklyn, la Chase
Bank, avendo già avuto esperienze lavorative in questo settore.
Il colloquio non va a buon fine, visto che l’impiegata della banca non si mostra
collaborativa nei suoi confronti ed è troppo esigente al fine di richiedere tutte le
documentazioni e le referenze necessarie.
1

Cfr. G. Muscio, In tre film una fetta d’America, in “Cinemasessanta”, XV, 1975, 105, pp. 3-

5.
2

Cfr. P. Mann, Dog Day Afternoon, London, Mayflower Books, 1975.
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Proprio per la delusione di non essere riuscito ad avere un giusta collaborazione
da parte della banca ai fini del suo colloquio, egli inizia a pensare a come poter
reagire.
L’idea è di tornare in quella banca, non per effettuare una nuova richiesta di
lavoro, ma bensì per rapinarla: dal quel momento, John inizia a organizzare il
piano per effettuare la rapina.
John in merito a ciò, non era di certo un professionista e riesce a ottenere
preziosi consigli da parte di malavitosi conosciuti casualmente.
La rapina viene organizzata in diverse settimane, in un calda estate.
John riesce ad ottenere l’aiuto di un amico fidato, Sal, che diventa suo complice.
Venne trovato anche il terzo uomo, che ricevette il ruolo di autista dell’auto con
la quale effettuare la rapina.
Così, la rapina venne preparata nei minimi dettagli, compreso il giorno
specifico, in cui da informazioni John sapeva che avrebbero trovato una grossa
somma di denaro.
Il piano prevedeva di entrare nella banca, pochi minuti prima dell’orario di
chiusura, in modo tale da non trovare nessun cliente al suo interno.
Il primo problema che si determina durante la rapina si ha quando viene aperto il
caveau, in cui si trovano solo poche centinaia di dollari, ben al di sotto della
quantità di denaro che loro credevano di trovare al suo interno.
La vera svolta della storia della rapina avviene al momento in cui i rapinatori
vengono scoperti dalla polizia.
Da quel momento ha inizio l’estenuante trattativa tra John e la polizia per la
liberazione degli ostaggi, fino alla cattura di John all’aeroporto Kennedy.
Il tempo filmico ha invece la durata di una giornata, in cui si racconta il singolo
episodio della rapina, tralasciando le fasi organizzative precedenti.
Il film inizia dopo una breve introduzione con inquadrature di vita quotidiana
newyorkese, dal momento in cui i tre rapinatori si trovano in auto di fronte alla
banca.
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Ci sono numerosi episodi della storia della rapina, che non subiscono variazioni
rispetto alla storia del film, mentre alcuni episodi si presentano notevolmente
riadattati o addirittura soppressi nella sceneggiatura del film.
Le motivazioni del rapinatore, sia nella storia della vera rapina che nel film,
coincidono: infatti Wojtowicz, reduce del Vietnam, con una condizione
familiare ed economica alquanto precaria, effettua tale rapina principalmente per
ottenere il denaro necessario all’operazione di cambio di sesso del suo
compagno omosessuale.
Anche gran parte delle dinamiche dei fatti e le richieste effettuate dal rapinatore
alla polizia, coincidono tra la storia della rapina e la narrazione del film.
Per quanto riguarda le differenze che vi sono tra la storia e il racconto
cinematografico, si notano principalmente durante lo svolgimento della rapina.
Nella storia si racconta che, all’interno della banca, si trovano il direttore e tre
cassiere di servizio, oltre al guardiano; nel film invece le cassiere sono ben sette,
anziché tre.
La sequenzialità degli eventi rispetto al film è diversa, visto ad’esempio che
nella storia la telefonata con il giornalista televisivo è piuttosto breve e avviene
precedentemente alla liberazione del guardiano da parte di Wojtowicz, seguendo
gli accordi con il detective Moretti.
Tale episodio, nel film, si presenta in maniera opposta e con dinamiche diverse,
in base al fatto che la liberazione del guardiano avviene prima dell’intervista
telefonica con il giornalista televisivo e in maniera diversa, perché in tal caso
Wojtowicz, non avvisa preventivamente Moretti, sul fatto che avrebbe liberato
uno degli ostaggi come richiesto in base alle trattative.
Altra differenza si nota in riferimento al luogo in cui Moretti e gli agenti della
polizia dirigono le operazioni di controllo della rapina.
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Nella storia3, si fa riferimento ad un negozio, che viene utilizzato dalla polizia
per controllare la rapina e da dove effettuare le telefonate con cui il detective
Moretti parla con il rapinatore.
Il negoziante stesso fornisce preziose informazioni alla polizia sulla struttura
dell’edificio della banca e in che modo possano entrare dal retro, attraverso il
sistema di ventilazione.
Nel film, invece, il personaggio del negoziante non è presente e la base
operativa della polizia è ambientata all’interno di un negozio di un barbiere.
Anche per quanto riguarda il finale, una piccola differenza rispetto alla storia
della rapina, si ha per quanto riguarda la liberazione degli ostaggi nella pista
d’atterraggio dell’aeroporto.
Nel film, infatti, viene liberata una delle cassiere, Maria, la quale scendendo
dall’auto regala un santino portafortuna a Sal, prima di essere allontanata
dall’auto dai poliziotti.
Nella storia vera, invece, vengono liberati il direttore della banca e una delle tre
cassiere, mentre le altre due cassiere vengono tenute sotto tiro da Wojtowicz e il
suo compare Sal.
La volontà del regista, riguardo al riferimento alla sceneggiatura del film, era
quella di lasciare intatta, rispetto a come accaduto nella storia della rapina, la
scena del testamento di Sonny Wojtowicz, in cui egli detta le sue ultime volontà
prima di avventurarsi fuori dalla banca, dove è quasi certo che verrà ucciso.
Il vero testamento conteneva una battuta bella e vera: “E a Ernie, che amo come
nessun uomo ha mai amato un altro uomo…..”.
Ernie, nel film, è il personaggio Leon, il compagno omosessuale di Wojtowicz.
Con questa scena, il regista vuole marcare il rapporto d’amore che lega i due,
cercando di determinare la forte emozione che si poteva addurre a queste ultime
volontà del rapinatore4.
3

Cfr. P. Mann, Dog Day Afternoon, Cit.

4

Cfr. S. Lumet, Fare un film, Roma, Minimum fax, 2010.
47

Era comunque importante che il film, facendo riferimento a vari episodi narrati
anche in vari momenti della storia della rapina, non si incentrasse troppo su
questa tematica dell’omosessualità.
Riguardo a ciò, Lumet decise di togliere dalla sceneggiatura una scena, prevista
nella reale storia della rapina, in cui tramite la televisione, i telespettatori,
comprese le persone all’interno della banca che seguivano la diretta televisiva,
venivano informati del matrimonio avvenuto tra Wojtowicz e Ernie (Leon nel
film), tramite un filmato, in cui veniva mostrato questo finto matrimonio,
celebrato da un prete scomunicato, perché omosessuale e con la presenza di soli
maschi, vestiti da damigelle.
Il regista si limitò nel film, a mostrare con una singola inquadratura, il
compagno di Wojtowicz, Leon (Ernie), vestito con un abito da sposa, mostrato
in una foto in tv, mentre il giornalista televisivo descrive l’episodio del
matrimonio.
L’idea di realizzare un film qualche anno dopo la rapina, prendendo spunto da
questa storia, fu dei produttori cinematografici Martin Bregman e Martin Elfand,
che ottenuti i diritti cinematografici, collaborarono con lo sceneggiatore Frank
Pierson per la realizzazione del film.
Pierson cercò di parlare con Wojtowicz, il vero rapinatore, in carcere perché
stava scontando i venti anni di galera, per la condanna ricevuta dopo l’arresto in
seguito alla rapina.
Da lui ottenne soltanto numerosi rifiuti durante i tentativi che Pierson effettuava
usufruendo della possibilità dei colloqui con i carcerati.
Il rifiuto di una diretta testimonianza dei fatti della rapina, venne effettuato da
Wojtowicz, nonostante la possibilità di ricevere un compenso per la sua storia in
merito alla rapina5.
Nel realizzare la sceneggiatura, Pierson allora prese spunto dagli articoli di
giornale che raccontarono l’episodio della rapina e ottenne anche importanti
5

Cfr. G. Muscio, In tre film una fetta d’America, Cit.
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testimonianze da coloro che a loro malgrado vi presero parte, come gli ostaggi
della rapina e alcuni conoscenti di Wojtowicz, tra cui la madre e la moglie.
Ciò che Pierson riuscì a capire, era la contraddittorietà che caratterizzava
Wojtowicz, visto che egli alternava momenti in cui cercava di essere gentile e
disponibile nei confronti degli ostaggi e altri momenti in cui non riuscendo a
portare a termine i propri obbiettivi, perdeva la pazienza e si arrabbiava.
Proprio come viene mostrato il protagonista durante lo svolgimento del film;
egli alterna momenti in cui si mostra collaborativo nei confronti degli ostaggi,
concedendo ad’esempio ad una delle cassiere di poter andare in bagno prima di
chiudere lei e le sue colleghe all’interno del caveau, oppure nel momento in cui
scherza con una di loro, insegnandole come si effettua il presentat arm con il
fucile.
I momenti nel film in cui egli perde la pazienza e si arrabbia, sono altrettanto
evidenti, come quando viene intervistato al telefono dal giornalista televisivo,
oppure al momento della scena in cui inneggia ad Attica, all’esterno della banca.
Quindi il carattere fortemente irascibile del rapinatore Wojtowicz, viene
rappresentato in maniera chiara, dall’essere collaborativo e paziente, all’essere
sclerotico e maleducato al momento in cui falliva nel portare a compimento i
propri piani.
Nella stesura definitiva della sceneggiatura, Pierson propose anche l’importante
scelta del titolo del film.
Inizialmente infatti, tramite indicazione della Warner Bros, l’ente di
distribuzione del film, si intendeva utilizzare il titolo dell’articolo del soggetto
del film, ossia The Boys in the Bank, che però non venne accettato dal produttore
Martin Bregman, che ritenne più adatto il titolo Dog Day Afternoon, scelto come
titolo definitivo per sintetizzare questa lunga e tragica giornata.
Attraverso questi procedimenti, la realizzazione del film doveva essere, secondo
le intenzioni del regista, il più fedele possibile ai fatti realmente accaduti.
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Il film uscì nel 1975, tre anni dopo la vera rapina; ebbe un grande successo di
pubblico, ottenne numerose nomination agli Oscar, e lo sceneggiatore Frank
Pierson vinse il premio.
Con il film, secondo le intenzioni del regista, si cerca di effettuare una sorta di
analisi sociale6, visto il riferimento alla vita del personaggio protagonista, alla
sua famiglia, alle sue motivazioni e ai suoi problemi, oltre a varie altre
tematiche, come il rapporto tra Wojtowicz e il suo compagno omosessuale e a
ciò che riguarda l’attenzione che i media e il pubblico pongono in merito
all’episodio della rapina.
Come specifica il regista Lumet: “Il film presenta una società priva di centro e
coesione, priva di meccanismi di coordinamento che siano in grado di imporre le
decisioni essenziali per la collettività. Qui sovranità e democrazia si sono in
parte dissolte a vantaggio di quelle che si potrebbero definire «potenze
sociali»”7.
Con questo film, si percepisce anche un senso di rievocazione di un tipo di
America che nel periodo degli anni settanta del Novecento era percepita
attraverso il suo gusto antico della violenza avventurosa.
Ciò che si nota è anche l’uso di una vivacità aggressiva, di una sensibilità
introspettiva e virtuosità descrittiva tipico della sua tecnica di regista
cinematografico.
E’ evidente anche come si deduca una forma di “tragicità di emarginazione”8, di
carattere sociale, in merito al ruolo del protagonista rapinatore, vista la sua
situazione familiare e gli eventi sicuramente non fortunati che hanno
caratterizzato sia la sua vita, che l’episodio della rapina stessa.
6

Come affermato dal regista, nel testo di G. De Santi, Sidney Lumet, Firenze, Castoro

Cinema, 1987, p. 54.
7

Ivi, p. 71.

8

Cfr. R. Ellero, Sidney Lumet regista, in “Cinemasessanta”, XXVII, 1986, 2, pp. 11-24.
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Il film rappresenta quindi una commedia tragica, in cui è stato ricreato il
drammatico episodio della rapina ma mettendo in scena anche momenti più
“leggeri”, riguardo soprattutto ai modi di fare del rapinatore (la sua incapacità
nel tirare fuori il fucile è l’esempio più lampante) e al suo rapporto con gli
ostaggi.

2.1.2. Il cast e i personaggi
Nella fase di selezione degli attori che avrebbero fatto parte del cast del film, il
ruolo del protagonista venne proposto all’attore Al Pacino.
All’inizio, Al Pacino si mostrò molto felice di poter far parte del cast di questo
film e di interpretare il personaggio protagonista, Sonny Wojtowicz.
Letta successivamente la sceneggiatura di Pierson, l’attore si mostrò molto
dubbioso

riguardo

principalmente

al

contesto

dell’omosessualità

del

protagonista e della sua storia con Leon.
Le maggiori difficoltà si sarebbero mostrate durante una scena specifica, nella
quale era previsto l’arrivo di Leon alla banca insieme ai poliziotti.
Arrivato di fronte alla banca, avrebbe dovuto iniziare a convincere Sonny ad
arrendersi e poi avrebbe dovuto salutarlo; durante il saluto era previsto anche un
bacio tra i due personaggi.
Proprio sul dettaglio del bacio, l’attore sottolineava il vero problema
nell’interpretare quel personaggio.
A quel punto si capì il rifiuto, da parte di Al Pacino, nell’accettare la parte di
Wojtowicz, vista anche l’incognita rappresentata dal contesto dell’omosessualità
del personaggio.
Proprio quando ormai si iniziava a vociferare una possibile sostituzione di Al
Pacino con Dustin Hoffmann, Pierson riuscì a contattare nuovamente Pacino per
cercare di parlare con lui e sul personaggio da interpretare.
Egli riuscì a fargli rileggere attentamente la sceneggiatura del film.
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Pacino propose a Pierson di cambiare totalmente la scena dell’arrivo di Leon
alla banca e di togliere il dettaglio del bacio: i due si sarebbero soltanto salutati
ma senza avere un contatto diretto, come previsto nella sceneggiatura iniziale.
Pierson accettò la proposta dell’attore e decise di cambiare tale scena in una
nuova versione della sceneggiatura del film.
Pacino così accettò nuovamente la parte di Wojtowicz nel film di Lumet e prese
parte definitivamente al cast del film9.
L’attore mostrò le sue grandi capacità interpretative nei panni del rapinatore e
protagonista del film, anche per la somiglianza con cui venne paragonato al vero
rapinatore Wojtowicz da parte dei produttori che lo vollero per questo film.
In base anche alle indicazioni fornite da Pacino, sul cambiamento della scena
dell’arrivo di Leon alla banca, quindi sull’assenza del bacio previsto tra i due e
in base a ulteriori indicazioni del regista, l’attenzione passò all’amore che
accomunava i due personaggi i quali non riescono a vivere insieme e a poter
rendere pubblico il rapporto.
La scena della telefonata rappresenta l’esempio più importante di un momento
in cui essi hanno la possibilità di dialogare tra loro per parlare dei loro problemi
e salutarsi per l’ultima volta.
Questa è una scena che venne preparata con cura dal regista Lumet, visto che
venne ripetuta per più volte finché non venne ottenuta la scena definitiva dove si
nota soprattutto la grande interpretazione svolta da Al Pacino nel modo in cui il
suo personaggio prova delle chiare emozioni nel parlare con il suo compagno
per l’ultima volta.
Lumet per la telefonata seguente che Sonny svolge con la moglie Angie, decise
di rendere buona la scena improvvisata da Al Pacino.
Secondo il regista, il risultato ottenuto con la sua improvvisazione fu ottimo,
soprattutto nell’enfasi che Pacino, nei panni di Sonny, dimostrò di avere al
9

Cfr. Tre sogni americani, in “Rivista del cinematografo e delle comunicazioni sociali:

cinema, teatro, televisione, radio, pubblicità, informazione”, XLIX, 1976, 3-4, p. 138.
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momento in cui si arrabbia e sbatte successivamente il telefono terminando la
telefonata con la moglie.
Il personaggio di Leon venne interpretato da Chris Sarandon scelto da Lumet,
dopo un solo provino.
L’attore, al suo debutto cinematografico con questo film, svolse un’ottima
interpretazione del personaggio di Leon, il compagno omosessuale di Sonny.
Seguendo le indicazioni del regista Lumet, Sarandon non svolse una
preparazione specifica per prepararsi

ad interpretare un personaggio

omosessuale.
Egli decise di rendersi del tutto naturale nel suo aspetto estetico e di come si
presentava in scena.
Un chiaro esempio si ha in merito alla scena del suo arrivo alla banca, dove lui
si presentò sul set, proprio come si vede in scena, provenendo direttamente
dall’albergo, nel quale effettuava il suo pernottamento durante le riprese,
indossando un accappatoio e sistemando soltanto i capelli, come se fossero
cotonati.
Anche durante la scena della telefonata con Sonny, Lumet utilizzò molte delle
improvvisazioni effettuate da Sarandon, soprattutto nella parte della telefonata in
cui egli esclama in maniera sarcastica: “Algeria… cosa vuoi andare a farci in
Algeria..?”: battuta che rendeva molto bene, secondo il parere del regista, il
riferimento a momenti leggeri (quasi comici), che si dovevano notare in questa
ultima comunque triste telefonata tra i due personaggi.
Nella storia della vera rapina10, invece, il personaggio di Leon, si chiama, come
già ricordato in precedenza, Ernie.
Egli non ha la possibilità di effettuare questa ultima telefonata con il suo
compagno Wojtowicz durante la rapina.
Viene anche descritto come un travestito piuttosto esuberante, nella vera storia
della rapina, in merito agli episodi che precedono la rapina, come quello
dell’incontro tra i due all’interno di un bar, mentre egli, che è vestito da donna,
10

Cfr. P. Mann, Dog Day Afternoon, Cit.
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in chiaro stile drag-queen, si sta esibendo con un ballo e canto sfrenato, sopra il
bancone, di fronte ad un pubblico maschile.
Vi è quindi una chiara differenza tra il personaggio di Leon nel film di Lumet e
Ernie, che è il compagno di Wojtowicz, nella vera storia della rapina, sia per
come viene rappresentato l’incontro tra Wojtowicz e il suo compagno, al
momento dell’arrivo di quest’ultimo alla banca durante la rapina, sia per come
appaiono i due personaggi: molto timido e piuttosto pauroso Leon; molto più
aperto nelle relazioni e più stravagante Ernie.
Il personaggio di John Cazale, Sal, doveva essere un personaggio giovane
confuso e ingenuo, un ragazzo arrogante preso dalla strada, che ha aiutato
Wojtowicz nella vera rapina.
Il regista, però, utilizzò ugualmente Cazale per interpretare quel personaggio,
nonostante non fosse molto giovane come il vero Sal.
Lumet rimase impressionato dal suo modo di recitare durante le prove.
Dimostrò una notevole bravura nel recitare assieme ad Al Pacino, con il quale
Cazale aveva già lavorato nel film Il Padrino (The Godfather, 1972) e alla fine
convinse il regista a fargli interpretare questo personaggio.
Nella vera storia della rapina, come già citato in precedenza, il personaggio del
complice di Wojtowicz ha notevoli differenze rispetto al personaggio del film,
soprattutto per il suo modo di comportarsi.
Sal nel film di Lumet, è piuttosto introverso, alterna momenti in cui dialoga con
gli ostaggi e con Sonny ad altri momenti in cui rimane in silenzio, denotando
una chiara imprevedibilità.
Si nota come Sonny svolga le sue azioni durante la rapina soprattutto in base alle
intenzioni e ai suggerimenti di Sal e prenda delle decisioni sempre dopo essersi
consultato con lui.
Nella vera storia della rapina invece, Sal è anzitutto un ragazzo più giovane,
rispetto al Sal del film che dimostra almeno una trentina d’anni, e segue sempre
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le indicazioni di Sonny, sia nella preparazione della rapina, sia durante lo
svolgimento della rapina.
Evidenti sono i momenti in cui acconsente ad ogni richiesta di Sonny, nei
momenti in cui Sonny richiama la sua attenzione nello svolgere ogni azione,
senza avere problemi con gli ostaggi e con la polizia.
Sal, inoltre, nella storia della rapina dimostra il suo rispetto nei confronti
dell’omosessualità del suo amico Sonny.
Nel film, invece, Sal, nel momento in cui in televisione viene annunciato che
all’interno della banca si trovano due rapinatori omosessuali, vuol prendere le
giuste distanze da questa notizia, proprio per marcare il fatto che non venga
scambiato per un omosessuale, invece di fare finta di niente come gli consiglia
Sonny e avere maggiore tolleranza al riguardo.
Vuol essere così sicuro di ciò, che richiede ufficialmente all’agente Sheldon
dell’FBI, che in televisione non specifichino che all’interno della banca si
trovino due omosessuali, ma uno soltanto.
Per il resto del cast degli attori, Lumet richiese loro durante le riprese del film,
come in parte anche per gli attori protagonisti, che recitassero come se
interpretassero sé stessi, quindi basò la loro recitazione sull’improvvisazione11.
Il fatto di fare riferimento all’improvvisazione degli attori, fu una chiara novità
nello svolgere le riprese e la preparazione di un film, da parte di Lumet.
Egli, che si è dimostrato un regista che si basava fortemente sull’attenzione ai
dettagli e sulle numerose prove da far sostenere ad un attore, fino ad ottenere
una buona interpretazione, cambiò per questo film la tecnica interpretativa da far
utilizzare ai propri attori.
Egli decise, a prescindere di come fossero i reali personaggi delle storia della
rapina, di rendere libera la recitazione degli attori che interpretavano i

11

Cfr. S. Lumet, Fare un film, Cit.

55

personaggi all’interno della banca: si tratta degli ostaggi della rapina, quindi il
direttore della banca, il guardiano e soprattutto le cassiere.
Lumet decise che le attrici che interpretavano le cassiere dovevano usare in
scena i loro personali abiti che usavano nella vita di tutti i giorni12.
Il motivo della loro improvvisazione, nell’indicazione data da Lumet
nell’interpretare sé stessi, era rappresentato dal fatto di rendere il più realistico
possibile l’episodio filmico narrato.
Non si doveva rendere complicata l’interpretazione degli attori e comunque
dovevano seguire le vicende di un fatto realmente accaduto, quindi il fattore
realistico era, secondo Lumet, fondamentale.
Il risultato ottenuto con la recitazione improvvisata dagli attori, fu talmente
soddisfacente per Lumet, che decise di non utilizzare per numerose scene
all’interno della banca, il copione, sostituendo i dialoghi presenti nell’originaria
sceneggiatura con i dialoghi improvvisati.
Per quanto riguarda l’interpretazione del personaggio della madre di Sonny,
questo personaggio venne interpretato da Judith Malina, attrice proveniente dal
teatro in quel periodo.
Lumet diede importanti indicazioni all’attrice, specialmente nell’interpretazione
della scena in cui dialoga con Sonny all’esterno della banca.
In tale scena, infatti, doveva seguire comunque il copione, senza dedicarsi, per il
suo personaggio, ad un’improvvisazione, e non facendo caso ad una possibile
improvvisazione di Pacino nell’interpretare tale scena.
Doveva proprio sembrare un classico esempio, in cui una madre rimprovera suo
figlio dopo che quest’ultimo ha commesso un errore.
Essa infatti, cerca di convincerlo inizialmente ad arrendersi, vista la possibile
collaborazione con la polizia e di non portare avanti questa estenuante rapina.
Nella scena, il regista vuole sottolineare come abbiano un legame particolare,
visto che non hanno mai avuto un buon dialogo e che il loro rapporto, come
12

Ivi, p. 51.
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sottolineato nella vera storia della rapina, sia stato sempre difficile, compreso
quello di Sonny con suo padre, con il quale non parla neanche più.
La loro difficoltà nel dialogare, è testimoniata dal fatto che Sonny, non ascolta
neanche ciò che le sta dicendo sua madre, i suoi rimproveri, soprattutto in merito
al suo pessimo rapporto con sua moglie e al rispetto che dimostra di non avere
verso i suoi figli.
Il fatto più grave, è la sua relazione con un uomo, che fa provare molta vergogna
alla sua famiglia e a questo, secondo sua madre, Sonny non dà alcuna
importanza.
Lumet segue l’improvvisazione di Pacino, anche in tal caso, visto che in questo
breve dialogo tra Sonny e la madre, Pacino, mostra un atteggiamento infantile,
entra chiaramente nella parte, ma senza usufruire di gran parte delle battute
presenti nel copione.
Tra la storia della rapina e il film, riguardo al ruolo della madre, ci sono
numerose analogie: questo testimonia il fatto, che in merito al personaggio della
madre di Sonny, siano state seguite le reali vicende che hanno anticipato
l’episodio della rapina, e la rapina stessa.
L’esempio più importante, sia ha nella scena in cui la madre e il padre di Sonny,
insieme ad un'altra donna, nel loro salotto di casa, vengono a sapere, tramite il
telegiornale in tv, della rapina del figlio, rimanendo sorpresi al riguardo,
soprattutto la madre: questo episodio è realmente avvenuto nella storia del
rapina13.
Numerose quindi sono le analogie e le differenze che si notano tra
l’interpretazione dei personaggi da parte degli attori nel film e i veri personaggi
della storia della rapina.
Tutto si determina in base alle indicazioni fornite dal regista Lumet, che punta
quindi molto sull’improvvisazione degli attori, per questo film, e sulla
13

Tale episodio è infatti descritto nel prologo del testo di P. Mann, Dog Day Afternoon,

London, Mayflower Books, 1975.
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sceneggiatura di Pierson, riadattata in vari episodi, sia su indicazione dello
stesso regista, che talvolta non ha voluto utilizzare il copione, sia in base ai
suggerimenti degli attori, come nel caso di Al Pacino e la scena dell’arrivo del
compagno di Sonny alla banca.

2.1.3. L’ambientazione del film
Per quanto riguarda la scenografia e la fotografia del film, sono stati adottati dei
metodi specifici per ricreare l’episodio della rapina che avvenne in piena estate
in una banca di Brooklyn.
Collaborando con il direttore alla fotografia Victor Kemper, il regista, per
montare l’inizio del film in una calda giornata di agosto, utilizzò una macchina
da presa posta in un’automobile, filmando diversi momenti di una calda giornata
di agosto in giro per New York.
Attraverso il montaggio, si arriva all’inquadratura dei tre rapinatori, all’interno
della loro auto, di fronte alla banca, proprio per far sembrare che i tre si trovino
in quel luogo e in quel momento della giornata, in un quartiere di New York:
l’inquadratura di Al Pacino conclude la serie di inquadrature iniziali, che fanno
da prologo del film e al momento in cui egli esce dall’auto si ha l’effettivo inizio
del film.
Venne ritenuto fondamentale girare il film in una strada di Brooklyn a New
York e non all’interno di uno studio cinematografico, creando l’esatta location
del film.
Questo perché era importante rappresentare nella maniera migliore possibile il
luogo dove si svolse la rapina; inoltre, utilizzando uno studio cinematografico, ci
sarebbero stati sicuramente dei problemi.
Uno di questi è dato del fatto, che la vera banca, posta a Park Slope (altra zona
di Brooklyn) aveva una grande finestra a vetri con cui si vedeva la strada di
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fronte e il regista, ragionando sul fatto che quasi tutto il film si gira all’interno di
una banca, doveva controllare anche ciò che accadeva all’esterno: con l’utilizzo
di uno studio, ciò avrebbe portato maggiori difficoltà.
Il regista, voleva che in numerose scene del film, gli attori iniziassero una scena
in strada e la continuassero nella banca, come se vi fosse un collegamento reale
tra questi due luoghi dove si svolge il film.
Utilizzando una vera strada di Brooklyn, si poteva usufruire degli altri luoghi
dove si svolgevano le scene del film, come il negozio del barbiere, dove la
polizia stabilisce una base di fronte alla banca da cui controllare la rapina.
Venne utilizzato un intero edificio per le riprese del film, posto a pochi isolati di
distanza dal luogo della vera rapina.
La banca venne ricreata in un vecchio magazzino, più precisamente, in una
vecchia officina, che venne totalmente ristrutturata in base alle indicazioni dello
scenografo del film, Charles Bailey14.
L’unico problema che si presentava per le riprese degli esterni in questa strada
di Brooklyn, era il passaggio di un autobus di linea.
Il regista, grazie alla collaborazione della città di New York, riuscì a far spostare
il percorso dell’autobus a più di un isolato di distanza, potendo così
salvaguardare il suo progetto di realizzazione del film in una vera strada di
Brooklyn.
Il film venne girato in autunno e questo poteva rappresentare un’importante
problema, visto che la vera rapina si svolse in piena estate.
Faceva così freddo durante le riprese del film, che in numerosi casi si vedeva
l’aria che usciva dalla bocca degli attori: il regista adottò una geniale soluzione
per risolvere questo problema.
Fece recitare i propri attori, per diverse scene che si svolgevano all’esterno della
banca, con del ghiaccio in bocca per raffreddargliela, in modo tale che non c’era
differenza di temperatura quando usciva il respiro dalla bocca degli attori.
14

Cit. S. Lumet, Fare un film, Roma, Minimum fax, 2010, p.124.
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In tal caso, infatti, non era più un respiro caldo ma un respiro freddo e perciò
non usciva il fumo.
Tra gli altri accorgimenti utilizzati dal regista per la realizzazione del film, vi
furono delle correzioni in merito alla fotografia, per l’adattamento della luce di
scena all’interno della banca15.
Infatti non era presente luce artificiale, ovvero il modo in cui si illumina di solito
un set, e quindi doveva essere adattata la luce che era presente nella banca.
Per i primi piani degli attori, non ci fu altro modo che adattare la cosiddetta luce
espositiva, utilizzando un voltaggio minore per ottenere un certo tipo di
illuminazione.
Fu un modo per organizzare l’illuminazione di scena, potendo anche posizionare
le luci di emergenza nelle migliori posizioni possibili.
Anche per le luci in esterno la misurazione dell’illuminazione venne aumentata,
sia per i fari della luce della polizia, nel caso della scena dell’uscita dalla banca
di Sonny e gli ostaggi, sia per l’unico lampione presente nella strada dove venne
ambientato il film, la cui illuminazione venne anch’essa riadattata in riferimento
alle esigenze delle riprese notturne all’esterno della banca, soprattutto per creare
uno stacco di luce tra la gente presente all’esterno e l’oscurità dietro di loro.
La scena del tragitto di Sonny e gli ostaggi, scortati dalla polizia verso
l’aeroporto Kennedy, venne volutamente girata lungo tutto il tragitto che porta
all’aeroporto, anche con riprese dall’alto in elicottero, senza porre degli
adattamenti di scena.
Dopo aver indicato le importanti caratteristiche in merito alla scenografia del
film, è importante considerare come il regista per ricreare nella maniera più
reale possibile l’episodio della rapina, ebbe un’importante collaborazione
soprattutto dalle numerose comparse utilizzate per le scene in esterno.

15

Ivi, pp. 110-111.
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Furono selezionate centinaia di comparse, per la folla all’esterno della banca,
per i giornalisti, i cameraman e soprattutto per i numerosi poliziotti, sia
all’esterno della banca, che per la scena finale all’aeroporto Kennedy.
Il regista, ricreando il film in una reale strada di Brooklyn, poco distante dalla
strada dove accadde la vera rapina, ottenne un’importante collaborazione anche
dalla gente che abitava realmente in quella strada.
Essi accettarono di far parte del film, come si nota nella scena in cui Lumet
inquadra le finestre di alcune case posizionate di fronte alla banca, nonostante il
regista avesse proposto loro la possibilità di effettuare un pernottamento in
albergo, con tutte le spese pagate dalla produzione del film.
Nonostante i possibili disagi che potevano essere creati principalmente dai
rumori di scena e dalle urla della gente presente in strada fino a tarda notte, la
gente che abitava nelle case vicino alla banca, dove venne ambientato il film,
non mostrò disagi di nessun genere, dimostrandosi molto gentile e collaborativa
nei confronti della troupe cinematografica.
Lumet ebbe così l’opportunità di ricreare nel modo più realistico possibile,
l’episodio della rapina, anche in merito all’ambientazione.
Quella di avere a disposizione una vera strada di Brooklyn, nella quale ricreare
l’episodio della rapina della banca, fu una grande opportunità che venne sfruttata
a pieno dal regista.
Bisogna

riconoscere

l’importante

collaborazione

effettuata

dai

suoi

collaboratori, che hanno fatto parte della troupe cinematografica.
Non fu solo una grande produzione, per merito dello scenografo e del direttore
della fotografia, ma importanti furono anche gli assistenti di scena che aiutarono
il regista a mettere in ordine le azioni delle comparse durante le riprese,
soprattutto per quelle effettuate all’esterno della banca.
Vi erano numerose persone e ci sono delle scene importanti durante il film, che
denotano la grande accuratezza nella preparazione di ogni dettaglio.
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La scena dell’arrivo della polizia e della folla di gente di fronte alla banca, ne è
un primo importante esempio.
In questa scena, si notano tre ragazzi che vengono inquadrati dal regista mentre
si dirigono di fronte alla banca, per assistere all’accaduto.
Proprio questi ragazzi, vengono inquadrati in una successiva scena, al momento
degli schiamazzi della folla, mentre Moretti richiama con il megafono Sonny,
invitandolo ad uscire dalla banca: quei ragazzi, saranno presenti durante tutta la
rapina, stando dietro le transenne, controllati dalla polizia.
Con ciò, il regista vuol anche porre l’attenzione, di come l’episodio prese la
curiosità di chiunque passava da quella strada, compresi questi ragazzi, che
probabilmente non erano andati a scuola, visto che in tarda mattinata erano già
per strada.
Essi, come ogni altra gente di qualsiasi età, vengono coinvolti nelle dinamiche
della rapina, dal suo inizio, fino al momento in cui i rapinatori e gli ostaggi
escono dalla banca.
Con questo esempio, si evidenzia come il regista vuole marcare il
coinvolgimento anche emotivo, di tutte le persone che hanno assistito, dal primo
all’ultimo momento alle dinamiche della rapina, stando all’esterno della banca.
Infine, l’esempio più lampante dell’importanza della folla, soprattutto in
rapporto alla figura del rapinatore protagonista Sonny, si ha in due scene in cui
egli esce dalla banca: nella prima egli è acclamato dalla folla, al momento della
sua uscita, e inneggiando ad Attica, riceve un coro di risposta della gente, che
inneggia anch’essa ad Attica, iniziando a porsi a favore di Sonny, soprattutto a
come si comporta con la polizia durante le sue trattative; nella seconda, Sonny,
sempre di più inneggiato dalla folla, che lo acclama durante la rapina come un
eroe, lancia i soldi della banca alla gente, che si accalca per raccoglierli,
andando anche contro il controllo dei poliziotti.
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In base quindi, a questi esempi in merito all’ambientazione del film, si trovano
numerose corrispondenze tra la vera storia della rapina e la rapina rappresentata
nel film.

63

2.2. IL REGISTA, L’ATTORE E IL PERSONAGGIO
2.2.1. Lumet e il suo percorso nel cinema americano
La carriera di Sidney Lumet si è sviluppata in ambiti diversi, non solo quello
cinematografico che comunque ha caratterizzato gran parte del suo percorso
registico, ma anche quello televisivo e teatrale.
Lumet è appartenuto infatti a quella leva di giovani registi americani che, verso
la metà degli anni cinquanta del Novecento, riuscirono ad imporre una loro
visuale quotidiana dimessa delle cose, in contrasto con la corsa hollywoodiana
sempre più grande, più costosa, più stupefacente, come misura concorrenziale
nei riguardi della televisione, la cui capillarità e varietà di programmi stava
sottraendo una massa sempre maggiore ai botteghini dei cinematografi1.
Lumet nacque a Filadelfia il 25 giugno del 1925 da una famiglia ebrea.
Suo padre, che era stato attore teatrale negli anni precedenti, in quel periodo
scriveva e dirigeva copioni radiofonici per una stazione locale a New York,
dove Lumet ha vissuto gran parte della propria gioventù e dove si trasferì da
Filadelfia durante la propria infanzia insieme alla sua famiglia.
Agli inizi Lumet si dedicò alla recitazione, principalmente in ambito teatrale,
iniziando a recitare ad un’età molto precoce visto che a soli tre anni interpretò
dei ruoli in alcuni spettacoli teatrali scritti dal padre.
Egli debuttò a Brodway all’età di undici anni e la sua ultima interpretazione
teatrale risale al 1948, con lo spettacolo Seeds in the wind di Arthur Goodman,
per la regia di Paul Tripp.
Lumet svolse anche un breve periodo di vita militare; a metà degli anni quaranta
del Novecento, dedicandosi al teatro, fondò una delle prime compagnie di prosa
«off Brodway», iniziando l’attività di regia e scrivendo testi.
Cfr., E. Comuzio, L’uomo del banco dei pegni. Il regista: Sidney Lumet, in “Cineforum”,
VII, 1967, 65, pp. 389 – 394.
1
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La prima svolta nella sua carriera registica, si ha all’inizio degli anni cinquanta
del Novecento, quando venne contattato dalla CBS, per essere poi assunto come
regista e autore di quella compagnia televisiva.
Alla CBS, Lumet si affermò rapidamente nella sezione direttiva del personale, e,
dopo aver diretto rubriche settimanali e serie televisive, realizzò una grande
quantità di programmi, o meglio di copioni televisivi2, tra i quali La parola ai
giurati (Twelve Angry Men), che alla fine non venne prodotto per la televisione
ma venne riadattato nella versione cinematografica: il film con il quale Lumet
debuttò nel cinema fu proprio La parola ai giurati.
Intorno alla metà degli anni cinquanta del Novecento, infatti, precisamente nel
1957, dopo il buon successo televisivo ottenuto qualche anno prima, questo
programma venne selezionato per essere prodotto in versione cinematografica
da Reginald Rose, che intendeva inserire nel progetto Henry Fonda al quale
avrebbe anche affidato il ruolo da protagonista.
Fu lo stesso Fonda ad indicare a Rose per la regia un regista prolifico ma ancora
poco noto, direttore di drammi televisivi, Lumet, di cui Fonda aveva apprezzato
una messinscena teatrale.
Lumet, che per preparare il film fissò con gli attori un ciclo di prove nelle quali
brani interi di sceneggiatura furono trattati come scene teatrali, ottenne un
ottimo risultato e un grande successo in questo suo esordio cinematografico.
In questo film si delineano già le prime caratteristiche tipiche del suo cinema: il
carattere morale affidato alla vicenda e l’attenzione concessa ai ruoli marginali
nel quadro dello svolgersi dell’azione.
Dopo questo film, iniziò effettivamente la carriera cinematografica di Lumet che
successivamente realizzò due film, ambientati a New York, una città verso la
quale dimostrerà di avere un legame molto intenso, anche per i numerosi film
che vi girerà negli anni a venire.
Questi due film sono Fascino del palcoscenico (Stage Struck, 1958) e Quel tipo
di donna (That Kind of Woman, 1959); nel primo di questi ultimi due film, si
2

Ibidem.
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nota una netta compenetrazione dell’idea del teatro come rito culturale; in Quel
tipo di donna, invece, si nota la grande bellezza e filmabilità di New York.
L’esperienza registica nel contesto teatrale, agli inizi della propria carriera, dette
spunto a Lumet per realizzare altri film che sono tutti tratti da lavori teatrali,
come Pelle di serpente (The Fugitive Kind) e Uno sguardo dal ponte (A View
From The Bridge), che riguardano la fase cinematografica di Lumet dell’inizio
degli anni sessanta del Novecento.
In Pelle di serpente, oltre ad una grande illuminazione di scena, si nota
soprattutto una grande interpretazione da parte dei protagonisti, Marlon Brando
e Anna Magnani, grandi star del cinema internazionale.
Lumet successivamente si dedicò alla realizzazione di altre tipologie di film che
sono dedicati a romanzi letterari.
È importante sottolineare riguardo a ciò, come Lumet realizzò la prima
riproduzione cinematografica dell’opera di Eugene O’Neill, Il lungo viaggio
verso la notte (Long Day’s Journey into Night, 1962), uno dei vertici della
letteratura drammaturgica statunitense, ottenendone un grande successo.
Tra questi vi è anche A prova di errore (Fail-Safe, 1964), che prima di essere un
film era un «best seller» dell’editoria.
In questa fase cinematografica di Lumet della seconda metà degli anni sessanta
del Novecento, si ricordano altri suoi film come L’Uomo del banco dei pegni
(The Pawnbroker), inerente al tema della degradazione sociale del protagonista
ebreo, e Il gruppo (The Group), quest’ultimo tratto da un noto romanzo della
scrittrice Mary McCarthy.
Il film Il gruppo, venne girato successivamente ad un altro film, La collina del
disonore (The Hill, 1965), il primo girato in Europa da Lumet e ultimo suo film
in bianco e nero.
Alla fine degli anni sessanta del Novecento, Lumet realizzò altre opere
cinematografiche tra le quali vanno citate sicuramente La virtù sdraiata (The
Appointment), da alcuni considerato come uno dei suoi film capolavoro e Il
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Gabbiano (The Seagull), con il quale Lumet intese provare il testo con gli
interpreti prima delle riprese, visto che tale film è da considerare, una
rappresentazione teatrale filmata3.
Durante il periodo degli anni settanta del Novecento, Lumet realizza anche
diversi film che vengono ambientati a New York, con la quale ha dimostrato di
avere un legame importante anche per la propria vita privata.
Tra questi, Rapina record a New York (The Anderson Tapes, 1971) è un film
poliziesco in cui Lumet evidenzia le frustrazioni e l’eterogeneità del corpo
sociale.
Con questi film, infatti, il regista tende ad effettuare un’attenta analisi sociale
della vita newyorkese, facendo riferimento a fatti realmente accaduti e che
comunque tendono a sottolineare vari aspetti della vita reale, come la corruzione
che coinvolge la polizia, nel film Serpico (1973), oppure il fanatismo del
successo, come nel film Quinto potere (Network, 1976)4.
Ciò che si nota nel film Serpico, con cui entra nel cinema di Lumet la riflessione
sulla realtà americana, è “il codice realistico, spinto alla soglia del
documentarismo, che si contamina con il codice morale”5.
L’analisi di una vicenda legata all’ambito poliziesco si fa evidente in tale film
come in film successivi, ad’esempio Quel pomeriggio di un giorno da cani
(Dog Day Afternoon, 1975), comunque legati al contesto della giustizia e del
racconto che prende lo spunto dalla cronaca.
Negli anni successivi, Lumet realizza altre numerose opere filmiche, con una
media costante di un film quasi ogni due anni.
Realizzato l’anno precedente a Quel pomeriggio di un giorno da cani,
Assassinio sull’Orient Express (Murder on the Orient Express, 1974) è un film

3

Cfr. G. De Santi, Sidney Lumet, Cit.

4

Cfr. R. Ellero, Sidney Lumet regista, Cit.
5

Cfr. G. De Santi, Sidney Lumet, Cit.
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in cui ottima appare la visualizzazione, la composizione dell’inquadratura è
accurata, e sono di notevole bravura le interpretazioni degli attori.
Tematiche inerenti il potere politico ed economico, le minoranze, l’isolamento
individuale e la sostanzialità dell’anima ebraica, si evidenziano invece, nel film
Il mattino dopo (The Morning After, 1986).
Nell’ultima fase della sua carriera, tra gli anni novanta del Novecento e gli anni
Duemila, Lumet non ha lavorato ai suoi ultimi film con lo stesso ritmo degli
anni precedenti.
Tra i film che hanno caratterizzato comunque gli ultimi venti anni di questa
carriera dedicata al cinema, si ricordano Il verdetto (The Verdict, 1982) oppure
Una estranea tra noi (A Stranger Among Us, 1992), fino ad arrivare alle ultime
sue due creazioni, ossia Prova a incastrarmi (Find Me Guilty, 2006) e Onora il
padre e la madre (Before the Devil Knows You’re Dead, 2007).
In tutta questa sua filmografia, composta da ben quarantadue film, che hanno
caratterizzato mezzo secolo di storia del cinema americano e non solo, non si
evidenzia un’appartenenza ad uno specifico genere.
Lumet, come lui stesso ha ricordato, non ha mai amato appartenere a un genere
specifico o comunque ad uno stile ben preciso, perché questo per lui implica
maggiori difficoltà nella realizzazione di un film.
Egli riteneva fondamentale realizzare un film in funzione del soggetto a cui
faceva riferimento, visto che in base a ciò avrebbe stabilito degli adattamenti
specifici e determinate tipologie di recitazione degli attori.
Ha saputo dirigere film che riguardano sia il contesto comico che drammatico,
variando dal poliziesco al film d’azione, caratterizzato da suspense e tensione
emotiva, come con il film Serpico, al thriller, come con il film Assassinio
sull’Orient Express.
Ha realizzato numerosi film legati a fatti realmente accaduti, come Prova a
incastrarmi, oltre ai numerosi altri citati in precedenza.
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Ha tentato anche di realizzare film di carattere fantasioso, come The Wiz (1978)
con cui viene fatto riferimento alla favola del Mago di Oz.
La sua carriera è stata caratterizzata da film che hanno ottenuto un grande
successo e ottime considerazioni da parte della critica cinematografica, come
Quinto Potere e lo stesso Serpico, ottenendo molti premi e nomination agli
oscar, ma in altri casi non ha ottenuto un grande successo con film che sono stati
definiti di livello piuttosto basso in ambito registico e recitativo, come Prove
apparenti (Night Falls of Manhattan, 1996) oppure come lo stesso The Wiz, che
ha visto comunque recitare attori non professionisti, ma cantanti come Michael
Jackson e Diana Ross.
Ciò che si tende ad evidenziare, anche in merito al suo percorso artistico, è una
chiara compresenza di aspetti legati alla televisione al teatro e al cinema, in
riferimento al suo stile di regia che si nota in numerosi film, anche per gli
adattamenti cinematografici di varie opere teatrali.
Lumet, comunque, ha sempre inteso differenziare la regia televisiva dalla regia
cinematografica, soprattutto in relazione alle diverse tipologie di inquadrature
utilizzate.
Ancora più evidente, secondo lui, è la differenza tra la direzione teatrale e la
direzione cinematografica; secondo Lumet, infatti, il teatro è un mezzo
espressivo completamente non realistico: per essenza è poetico, piuttosto che
letterale.
Il cinema può diventare poetico, ma è perlopiù un’arte letterale, realistica,
rappresentativa: quindi cinema e teatro sono due mezzi espressivi diversi6.
Il realismo lumetiano è evidente in diversi suoi film, come in Quinto potere,
dove la realtà è prospettata come acquisita e non più resistibile: emblematico
esempio del carattere distruttivo della vita moderna7.
6

Cfr. P. Bogdanovich, Chi ha fatto quel film?, Roma, Fandango, 2010.

7

Cfr., G. De Santi, Sidney Lumet, Cit.
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Buona parte dei film di Lumet, spesso in presa diretta con la realtà, meritano a
pieno titolo di essere considerati tra le produzioni migliori del cinema americano
del secondo dopoguerra.
È interessante la considerazione fatta da Lumet, in merito alla professione di
cineasta, in un’intervista rilasciata al critico cinematografico e suo collega
regista, Peter Bogdanovich: “Credo che sia come fare un mosaico; si prende
ogni piccola tessera, la si lucida, la si colora, e si lavora al proprio meglio su
ogni piccola tessera; ma solo quando le si sarà incollate tutte al loro posto, si
saprà se si sarà riusciti a combinare qualcosa”8.
Lumet non si è sentito influenzato da cineasti del cinema del passato, anche se
ha ammesso il massimo rispetto per alcuni autori cinematografici, soprattutto
Carl Theodor Dreyer, da lui considerato il più grande regista cinematografico di
sempre.
Lumet si è dimostrato capace di dirigere i propri film con una professionalità
sempre accurata, collaborando con numerosi addetti ai lavori di grande talento,
quali direttori alla fotografia, sceneggiatori e scenografi.
Ha, inoltre, realizzato film con alcuni tra i più grandi attori e attrici della storia
del cinema americano e internazionale, visto che oltre ad Al Pacino, vanno
sicuramente menzionati, Sean Connery, Paul Newman, e Katharine Hepburn.
Nonostante tutto ciò, bisogna considerare il fatto che Lumet, non è stato uno dei
registi di cui si è parlato e scritto di più, in riferimento a libri oppure a recensioni
di critici cinematografici, rispetto a tanti altri registi, non solo americani, che
hanno avuto più successo.
Lumet ha comunque ottenuto un riconoscimento alla carriera, nella metà degli
anni Duemila, ormai nella fase conclusiva del suo straordinario percorso
registico.

8

Cfr. P. Bogdanovich, Chi ha fatto quel film?, Cit.
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Egli è morto nel 2011 a New York, poco anni dopo aver diretto il suo ultimo
film Onora il padre e la madre.

2.2.2. Al Pacino: la carriera cinematografica e il rapporto con Lumet
Nel contesto del cinema americano e internazionale, si sono contraddistinti
numerosi attori e attrici che hanno interpretato film di qualsiasi genere
cinematografico.
In riferimento al periodo del cinema americano della fine degli anni sessanta e
degli inizi degli anni settanta del Novecento, si contraddistingue uno degli attori
che verrà considerato tra i protagonisti del cinema americano.
Proprio durante il periodo della Nuova Hollywood, tra i numerosi attori, debutta
infatti Al Pacino.
Al Pacino è nato a New York nel 1940; originario di una famiglia italoamericana, si dedicò fin da giovane alla recitazione, frequentando varie scuole,
fino ad essere ammesso, intorno alla fine degli anni sessanta del Novecento,
all’Actors Studio, dove hanno tratto insegnamento alcuni tra i più importanti
attori del cinema americano.
Proprio la sua formazione come attore, all’Actor Studio, è da porre in rilievo.
Qui ha ricevuto gli insegnamenti di Lee Strasberg, che ha diretto tale scuola
dagli inizi degli anni ottanta del Novecento, succedendo ad Elia Kazan, che ne è
stato il fondatore nella metà degli anni quaranta del Novecento.
Dal periodo di Kazan in poi, si è diffuso l’insegnamento del metodo
stanislavskiano contestualizzato nell’ambito cinematografico.
Con tale metodo recitativo, si sono imposti nel panorama del cinema
internazionale, grandi attori, come Marlon Brando e James Dean, e grandi
attrici, come Marilyn Monroe.
Tutto si basava sul contesto delle contaminazioni recitative, di influenze, di
vedere e rivedere altri attori in scena; è una metodologia che permette all’attore
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di ottenere in scena, con relativa facilità, l’emergenza di stati emotivi forti, che
conferiscono alla sua presenza una maggiore intensità e autenticità.
Il ruolo svolto dal cosiddetto Metodo e, più in generale, dalle teorie
stanislavskiane nella storia del cinema americano, è un problema complesso e
cronologicamente esteso, ma che si delinea chiaramente in seguito all’avvento
sullo schermo di alcuni attori, precedentemente citati, che sono legati a questo
approccio alla recitazione.
Il Metodo, anche grazie alla codificazione dei procedimenti di avvicinamento al
personaggio, produce effetti di realtà, molto diversi rispetto al passato: una
recitazione che diventa meno trasparente, iper-realistica, più introspettiva, più
fisica, intrisa di nevrosi e talvolta ridondante9.
Agli inizi della sua carriera recitativa, Pacino si è dedicato ad interpretazioni in
ruoli di opere teatrali e anche televisive, nel periodo degli anni sessanta del
Novecento.
La sua prima interpretazione cinematografica avviene nel film Me, Natalie
(1969), diretto dal regista Fred Coe.
Il suo debutto cinematografico come attore protagonista avviene, invece, con il
film Panico a Needle Park (The Panic a Needle Park, 1971) diretto dal regista
Jerry Schatzberg10.
In tale film, incentrato sul mondo della droga, Pacino interpreta magnificamente
un tossicomane che incentra la sua vita su continui furti e inganni, solo per
riuscire a guadagnare un po’ di denaro per comprare la droga, portando avanti
un rapporto particolare con la sua compagna, prostituta e anche lei dipendente
dalla droga.
Qui si ha già il primo esempio di come Pacino riesca a entrare benissimo nel
personaggio, dimostrandosi proprio un attore del Metodo, introverso,
9

Cfr. M. Pierini, Attori e metodo, Civitella in Val di Chiana, Zona, 2006.

10

Cfr., S. Emiliani e C. Altinier, Fughe da Hollywood: i dieci anni che sconvolsero il cinema
americano, Genova – Recco, Le Mani, 2009.
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psicologizzato, incline a un’espressività nevrotica, ma al tempo stesso,
dinamico, vivo, quindi riuscendo perfettamente ad alternare i propri sentimenti.
Particolare nell’interpretazione del personaggio protagonista da parte di Pacino,
fu anche l’utilizzo dei costumi in scena, e in tal caso si focalizza l’attenzione
sull’utilizzo di un fazzoletto, che viene tenuto in mano dal personaggio,
principalmente nella parte iniziale del film.
Questa caratteristica, si ritrova anche nell’interpretazione di Sonny, da parte di
Pacino, per il film Quel pomeriggio di un giorno da cani.
Con il regista Schatzberg, Pacino collabora un paio di anni dopo per un altro
film, ossia Lo Spaventapasseri (Scarecrow, 1973).
In questa sua fase iniziale di attività cinematografica, interpreta quelli che
vengono considerati tra i suoi ruoli più importanti e famosi.
Tra questi film, non può non essere menzionato Il Padrino (The Godfather,
1972) di Francis Ford Coppola che ottenne numerosi premi e riconoscimenti e
che viene considerato tra i film cult del cinema hollywoodiano.
In riferimento a Il Padrino, vennero realizzati dal regista Coppola, nella metà
degli anni settanta del Novecento e agli inizi degli anni novanta del Novecento, i
sequel, quindi Il Padrino – Parte II e Il Padrino – Parte III, in cui come attore
protagonista, vi è stato ancora Al Pacino.
Egli quindi ha preso parte alla saga di questi film che hanno fatto la storia del
cinema americano della seconda metà del Novecento.
In tutta la sua carriera, Pacino ha collaborato con altrettanti registi che hanno
determinato la storia del cinema americano con importanti film.
Tra questi, si ricorda il regista Brian De Palma, per Scarface (1983) e Carlito’s
Way (1993); entrambi appartengono al genere del cinema di azione e
rappresentano due dei film più famosi della filmografia di Pacino.
Pacino si è dimostrato tra i più grandi attori del cinema americano, anche per la
sua notevole bravura nell’interpretare tra i più variegati ruoli cinematografici di
tutti i possibili generi.
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Si è cimentato in interpretazioni di film appartenenti al genere della commedia
come Papà sei una frana (Author! Author!, 1982), diretto dal regista Arthur
Hiller; ha interpretato film che riguardano il genere drammatico, come in Un
attimo, una vita (Bobby Deerfield, 1977) del regista Sidney Pollack, oppure in
…E giustizia per tutti (…And Justice for All, 1979) diretto da Norman Jewison e
nel film Profumo di Donna (Scent of Woman, 1992) diretto da Martin Brest,
rifacimento dell’omonimo film di Dino Risi.
Con quest’ultima opera filmica, degli inizi degli anni novanta del Novecento,
Pacino ha ottenuto il premio Oscar come miglior attore protagonista, per la
magistrale interpretazione del personaggio protagonista, il tenente colonnello
Frank Slade, personaggio non vedente.
Il genere ha cui comunque Pacino è più legato, per i numerosi film interpretati
ed a esso appartenenti, è quello del cinema d’azione del gangster-movie.
A tale genere, oltre ai già citati film della saga del Il Padrino, appartiene un film
come Donnie Brasco (1997) diretto dal regista Mike Newell.
Il ruolo del duro, del personaggio al centro della situazione, appartiene al suo
stile di interpretazione: il personaggio di Michel Corleone, nel film Il Padrino,
rappresenta l’esempio più importante al riguardo.
Egli in tale film impersona il capo della famiglia mafiosa dei Corleone,
interpretando tale ruolo per tutti e tre i film della saga de Il Padrino, passando
tutte le fasi della sua vita, dal momento in cui, morto suo padre, diventa lui il
capo-famiglia, fino ad arrivare al terzo film, in cui egli, ormai anziano, muore.
Pacino tra i numerosi ruoli interpretati, oltre al poliziotto oppure anche
all’avvocato,

ha ricoperto anche il ruolo dell’allenatore di una squadra di

football.
Famosa è considerata, infatti, la scena del discorso dell’allenatore, interpretato
da Pacino, ai suoi giocatori di football, nel film Ogni Maledetta Domenica (Any
Given Sunday, 1999) diretto da Oliver Stone.
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Egli ha interpretato film insieme ad altri grandi attori del cinema americano, tra
cui Marlon Brando, in Il Padrino e Robert De Niro, nel film Sfida Senza Regole
(Righteous Kill, 2008) diretto da Jon Avnet.
Oltre a Brando e De Niro, altro attore di notevole capacità interpretative, che
debuttò anch’egli nelle prima fasi del cinema della Nuova Hollywood, con il
quale Pacino ha interprato un suo film, è Gene Hackman, per il film Lo
spaventapasseri, degli inizi degli anni settanta del Novecento, diretto da Jerry
Schatzberg11.
Uno dei registi più importanti nella carriera cinematografica di Pacino è stato
senza dubbio Sidney Lumet, con il quale l’attore ha instaurato un breve
sodalizio cinematografico, interpretando due suoi film girati nell’arco di pochi
anni di distanza l’uno dall’altro.
Il primo è Serpico, in cui Pacino interpreta un poliziotto del dipartimento di
polizia di New York, che scopre un giro di corruzione all’interno della polizia e
lotta fino in fondo affinché venga messo in luce tale episodio.
L’altro film è Quel pomeriggio di un giorno da cani, il film analizzato in questa
tesi.
In questa opera filmica Pacino, interpreta il protagonista rapinatore della banca
che vuole portare a termine il proprio piano, nonostante non sia riuscito ad
ottenere una notevole somma di denaro dalla rapina e dopo la lunga trattativa
portata avanti con la polizia.
Ciò che accumuna questi due film, è il riferimento ad episodi realmente accaduti
e l’ambientazione nella New York degli inizi degli anni settanta del Novecento.
Come tipico del suo stile registico, Lumet riesce ad ottenere una grandiosa
interpretazione da parte di Pacino in entrambi i film, dimostrandosi quest’ultimo
capace nell’immedesimarsi perfettamente nei personaggi.

Cfr., S. Emiliani e C. Altinier, Fughe da Hollywood: i dieci anni che sconvolsero il cinema
americano, Cit.
11

75

Proprio per l’interesse mostrato da Pacino nell’analizzare al meglio le sue
interpretazioni, c’è un suo grande coinvolgimento, durante le fasi dei giornalieri
nei vari film, in cui viene analizzato il lavoro svolto in scena.
Per Quel Pomeriggio di un giorno da cani, Lumet non ottenne, comunque, con
facilità il consenso da parte di Pacino ad accettare l’interpretazione del
personaggio.
Ci sono voluti numerosi incontri tra il regista e l’attore ed anche tra l’attore e lo
sceneggiatore del film, Frank Pierson, il quale riuscì alla fine a convincere
Pacino ad accettare la parte del protagonista, il rapinatore della banca,
nonostante gli iniziali rifiuti dell’attore, relativi principalmente all’omosessualità
del personaggio di Sonny ed alcune scene previste nella sceneggiatura che non
venivano da lui condivise.
Pacino si trovava a svolgere un ruolo di considerevole importanza, anche a
livello sociale, in merito alla storia interpretata, facente riferimenti a fatti
realmente accaduti.
I suoi iniziali rifiuti erano anche dovuti a timori nel non sapere interpretare nel
giusto modo un ruolo di notevole difficoltà.
Nonostante tutto alla fine ha interpretato il film dimostrandosi un grande attore,
sapendo seguire i consigli del regista Lumet, dopo le numerose prove e
ripetizioni di scene da lui interpretate, alcune di esse improvvisate e ritenute
ottime da parte del regista.
Da questi due film, infatti, appartenenti alla fase iniziale della sua carriera
cinematografica, Pacino ottiene un grande successo dimostrandosi già in quel
periodo uno dei più promettenti attori del cinema americano.
Egli in tutta la sua carriera cinematografica ha ottenuto numerosi
riconoscimenti, premi e nomination all’oscar, riuscendo alla fine a vincerlo agli
inizi degli inizi degli anni novanta del Novecento, come ricordato per il film
Profumo di donna.
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2.3. RACCONTO, STILE E REGIA
2.3.1. La struttura del film
Quel Pomeriggio di un giorno da cani presenta una struttura del racconto le cui
fasi sono scandite secondo un ordine ben preciso, finalizzato a ricostruire
l’episodio della rapina nella banca; il regista mette in scena la vicenda
rimanendo il più fedele possibile ai fatti realmente accaduti: il racconto, infatti,
appare determinato da fasi evidentemente diverse.
Per cercare di dare un visione reale della rapina, Lumet arriva a descriverne
l’inizio dopo aver raccontato alcuni momenti di vita quotidiana, per ricreare
l’atmosfera di una calda mattinata di agosto.
Egli cerca, in tal modo, di trasportarci con la macchina da presa nel luogo dove
si svolgerà tutto il film, nella strada della banca, dove si trovano i protagonisti,
all’interno della loro auto.
Proprio nel momento in cui escono dall’auto per entrare all’interno della banca
si ha l’effettivo inizio del film.
In una delle scene iniziali, il guardiano di fronte alla banca ammaina una
bandiera stellata e la ripiega baciandola; un critico ne ha dedotto simbolicamente
il messaggio che la scena vuol dare, ossia che il dramma può svolgersi solo
nell’assenza dei valori fondamentali della nazione, che la bandiera ovviamente
incarna1.
La storia della rapina inizia quando i tre rapinatori si trovano all’interno della
banca.
La fase successiva si evidenzia nel momento in cui Sal tiene a bada il direttore
della banca tenendolo sotto tiro con il proprio mitra e facendolo restare
tranquillo.
Sonny, interpretato dall’attore Al Pacino, successivamente tira fuori il fucile per
intimare al personale della banca di non muoversi.
1

Cfr. G. De Santi, Sidney Lumet, Cit.
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Ha inizio la rapina, con i primi problemi che determineranno la dinamica di
questa lunga giornata.
Uno dei tre personaggi, Stevie, abbandona la rapina, dopo pochi istanti
dall’inizio, perché impaurito, lasciando i propri compagni soli.
Sonny scopre che all’interno della cassaforte ci sono pochissimi soldi, perché
erano stati prelevati poco prima dagli agenti di sicurezza della banca.
Nel preparare la fuga con il poco denaro racimolato nel resto delle casse della
banca, Sonny decide di bruciarne il registro contabile per non lasciare alcuna
traccia.
Il fumo del registro è visibile anche all’esterno, dove viene avvistato e nascono i
primi sospetti sui possibili problemi all’interno della banca, come ravvisato da
un assicuratore, che viene saputo calmare e allontanare dal direttore con grande
abilità.
I problemi sembrano conclusi, appena spento il fumo del registro; invece, dopo
aver rinchiuso all’interno della cassaforte tutte le cassiere e il guardiano, arriva
la telefonata del detective Moretti, il quale avvisa Sonny che la polizia li ha
scoperti e che non hanno scampo.
Questa è la doccia fredda che subiscono i due rapinatori e da questo momento
inizia la terza fase del racconto del film, ossia la lunga trattativa tra Sonny e la
polizia.
Sonny sa di essere stato scoperto e si prepara a gestire nella maniera migliore
possibile la situazione; dovrà far fronte a numerose insidie durante l’estenuante
giornata che lo attende.
Inizialmente si evidenziano i difficili rapporti con il detective Moretti, per i
problemi sorti dalla liberazione di uno degli ostaggi, il guardiano, e per il
tentativo della polizia di entrare dal retro: tentativo poi sventato dal furbo
rapinatore Sonny.
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La fase sicuramente più delicata si ha successivamente alla sua intervista
telefonica in diretta televisiva, per la rabbia mostrata verso il giornalista e la
tensione accumulata in quei momenti.
Tale tensione si manifesta nel momento in cui Sonny decide, insieme al suo
compagno Sal, la destinazione della loro fuga.
Il comportamento di Sonny è ciò che emerge con maggiore evidenza nella
gestione della rapina.
La sua furbizia, intelligenza e contraddittorietà, sono i caratteri rilevanti di
questo personaggio, e, nonostante sia un rapinatore alle prime armi, riesce ad
ottenere le proprie richieste durante le trattative con Moretti.
E’ evidente il metodo di collaborazione messo in atto dal detective e da Sonny:
oltre al fatto di poter parlare con sua moglie, Sonny ottiene anche del cibo per sé
ed il resto delle persone in ostaggio all’interno della banca.
Viene garantito inoltre ai due rapinatori dalla polizia, un mezzo di trasporto con
il quale raggiungere l’aereo per la loro fuga.
Proprio nel momento di maggiore tranquillità nella gestione delle trattative con
la polizia, si passa alla quarta fase del racconto del film.
Tale fase è scandita dal momento del passaggio delle trattative dalla polizia
all’FBI che, con l’agente Sheldon, prende il controllo diretto di ogni decisione,
dopo aver monitorato sin dall’inizio le fasi della rapina.
Nel rapporto con l’FBI, Sonny mostra le più evidenti difficoltà.
Ormai arrivato al termine di una giornata faticosa e piena di eventi, inizia ad
aver un calo di forze e di attenzione, venendo anche monitorato nella maniera
più diretta possibile dall’agente Sheldon.
E’ quest’ultimo, infatti, che gestisce le tempistiche degli eventi, decide quando
può far parlare Sonny con il suo compagno Leon al telefono e mette in atto un
piano ben preciso per cercare di sventare la rapina.
Si arriva al momento dell’arrivo del mezzo di trasporto di fronte alla banca, con
il quale poter raggiungere l’aereo, dopo che Sonny, ormai con poche speranze di
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portare a buon fine la rapina, detta le sue ultime volontà in una sorta di
testamento.
Il mezzo di trasporto in questione è un pulmino che, perlustrato da Sonny, che
decide anche l’autista che lo guiderà, viene considerato pronto per essere
utilizzato e raggiungere l’aeroporto.
Si arriva alla quinta e ultima fase del racconto del film.
Sonny, dopo aver preparato tutto e sotto il controllo di Sheldon, si appresta ad
uscire dalla banca insieme a Sal e agli altri ostaggi.
Raggiunto il minibus, Sonny e gli altri sono pronti per partire e raggiungere
l’aeroporto; vengono quindi scortati dalla polizia fino all’aeroporto, nel quale si
svolge la scena finale del film.
Qui Sonny, insieme agli altri ostaggi e al suo compare Sal, vengono posizionati
accanto all’aereo con il quale avrebbero dovuto compiere la loro fuga.
Il piano dell’FBI, però, viene portato a termine, visto che Sonny viene abilmente
immobilizzato al momento dello sparo e della uccisione di Sal da parte
dell’autista e agente dell’FBI.
Sonny viene portato fuori dal minibus e arrestato, mentre vengono liberati tutti
gli ostaggi.
Durante queste fasi del racconto del film, si fa evidente una certa
consequenzialità temporale degli eventi2: il regista infatti vuol ben differenziare
due precise fasi del film.
Si nota come, nella prima fase di gestione delle trattative tra Sonny e il detective
Moretti, le dinamiche del racconto si svolgono nella fase diurna della giornata,
con Sonny che riesce ad avere garanzie sulle proprie richieste tramite una
discreta collaborazione con Moretti.
Al passaggio alla fase notturna, invece, corrisponde il cambio di direzione delle
trattative tra la polizia e l’FBI, con Moretti che lascia la gestione della rapina
all’agente Sheldon.
2

Cfr. S. Lumet, Fare un film, Cit.
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Con lui si fanno, infatti, evidenti le difficoltà di Sonny nel portare avanti la
rapina.
Il comportamento non è più collaborativo ma tende più ad una sfida tra i due
personaggi, Sonny e Sheldon, nel portare a compimento i loro piani.
Questo cambio nelle dinamiche della rapina è evidente proprio nella scena in cui
va via la luce all’interno della banca e Sonny viene chiamato da Moretti
all’esterno per avere chiarimenti al riguardo; arrivato all’esterno della banca,
egli vi trova Sheldon che gli spiega come verrà amministrata da quel momento
la situazione.
Quindi è evidente una scansione temporale nel contesto narrativo del film, con
gli eventi diurni legati alla trattativa Sonny – Moretti e gli eventi notturni legati
alla trattativa Sonny – Sheldon.
Altro fattore evidente all’interno del film è la comunicazione, che è alla base
della vicenda.
La rapina nella banca è anzitutto un evento mediatico, cui assiste il pubblico
televisivo e numerose persone poste all’esterno dell’edificio.
L’evento è stato seguito in una sorta di cronaca giornalistica, dal momento in cui
iniziano le trattative tra Sonny e la polizia, fino ai momenti finali dell’uscita
dalla banca dei rapinatori assieme agli ostaggi.
Il contesto comunicativo caratterizza subito i primi momenti della rapina tra
Sonny e gli ostaggi; Sonny vuol fare intendere loro che non farà del male a
nessuno perché non è nei suoi intenti, ma intende far capire che vuol condurre la
rapina nel miglior modo possibile, senza problemi, al fine di portare a termine il
suo piano.
Si nota come cambia, nello svolgimento della rapina, il rapporto comunicativo
tra Sonny e le cassiere, ad esempio: con una di esse il protagonista dimostra di
avere un rapporto diretto con il quale poter garantire una chiara comunicazione.
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Egli inizialmente si mostra duro e non molto collaborativo con gli ostaggi poi,
col passare delle ore, dimostra di essere più tranquillo, addirittura scherza con
una di esse, proponendo idee su dove poter fuggire al termine della rapina.
E’ fondamentale la comunicazione tra Sonny e la polizia durante tutta la rapina.
Numerose sono le telefonate, oppure i momenti in cui egli parla, all’esterno
della banca, con Moretti e Sheldon.
Il telefono è l’unico modo per poter avere un ultimo filo diretto con il resto del
Mondo, come specifica anche Sonny in una delle scene del film, in cui chiede di
avere una linea esterna per poter parlare con sua moglie e ciò gli viene concesso,
ammettendo così di avere la possibilità, in quel contesto, di poter parlare con
chiunque.
Le telefonate con il compagno Leon e con la moglie Angie, durante le quali
Sonny dà il più evidente sfogo alla propria tensione emotiva, si dimostrano
essere tra i momenti più importanti del film.
La telefonata con la televisione è un altro esempio di comunicazione che
avviene all’interno del film, dove è evidente il modo di comportarsi di Sonny e i
suoi cambi di umore, tipici della propria contraddittorietà che viene evidenziata
dal regista Lumet.
La presenza della televisione, dei giornalisti, dei cameraman stabilisce un
rapporto comunicativo e visivo diretto tra le vicende che avvengono all’interno
della banca e l’esterno, da cui si assiste alla rapina.
In ambito comunicativo, l’aspetto più rilevante che viene messo in luce dal
regista per cercare anche di ricreare gli eventi nella maniera più realistica, è
l’uso di un tipo comunicazione piuttosto volgare.
Ciò si evidenzia principalmente per il personaggio di Sonny, che utilizza
numerose parolacce durante la rapina.
Nonostante venga redarguito dal più moderato direttore di banca e da una delle
cassiere prese in ostaggio, e invitato ad utilizzare un linguaggio più educato
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anche per la presenza di signore all’interno della banca, Sonny va avanti per la
propria strada, non accettando consigli e dimostrandosi testardo e ostinato.
Egli dimostra di avere evidenti problemi personali ed è molto emotivo,
specialmente al momento del pianto di disperazione finale, quando vede passare
il suo amico Sal morto in barella.
Inoltre rivela una grande maleducazione, specialmente nel parlare al giornalista
durante l’intervista telefonica in diretta televisiva, interrotta proprio per il
comportamento non consono alla situazione dimostrato da parte di Sonny.
Questo è quello che voleva ottenere Lumet dalla recitazione di Pacino,
nell’interpretazione del suo personaggio, anche se potrebbe essere rivisto il
modo irruento con il quale Sonny trasmette i propri pensieri e le proprie
tensioni.
Ciò che è davvero riuscito nel film è comunque il gioco di toni, dalla commedia
al melodramma, che confluiscono nella costruzione della contraddittoria
personalità del personaggio di Sonny, interpretato da Pacino, con eccessiva
«immedesimazione»3 .

2.3.2. Lo stile del regista
Il regista, come per la realizzazione di ogni altra sua opera, studia il film in ogni
minimo dettaglio; fondamentale per la preparazione del film, è il piano di
lavorazione, dove viene stabilito tutto ciò che necessario, con varie sezioni
numerate, dagli orari di arrivo del regista e degli attori in scena, ai costumi e agli
oggetti necessari per ogni scena, fino inoltre ai momenti di pausa stabiliti per
ogni giornata.
Nonostante non sia tipico del periodo cinematografico di riferimento, ossia
quello della Nuova Hollywood, viene utilizzato uno stile di montaggio
sostanzialmente classico.
3

Cfr. G. Muscio, In tre film una fetta d’america, Cit.
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E’ evidente, infatti, l’uso del montaggio alternato, tipico del cinema della prima
metà del Novecento; con il montaggio alternato Lumet intende ricorrere ad un
metodo che narrativizzi lo spazio e il tempo.
Tale sintagma alterna inquadrature di due o più eventi che si svolgono in luoghi
diversi ma, di solito, simultaneamente e che sono destinati a convergere in uno
stesso spazio4.
Con questo montaggio due eventi devono avere fra loro un legame diegetico che
può essere già stato esplicitato dal racconto o che pure lo sarà in seguito.
Chiaro esempio di utilizzo del montaggio alternato durante il cinema classico, si
ha con il cinema di David Wark Griffith, che è stato il regista che ha reso
famoso in tutto il Mondo questa tecnica cinematografica.
Con questo tipo di montaggio si vogliono mettere in scena gli eventi che
accadono contemporaneamente in più luoghi, conferendo così allo spettatore un
sapere maggiore di quello dei personaggi che prendono parte all’azione.
Un esempio del genere si ha con questo film, in cui vi sono diversi luoghi di
ambientazione in cui vengono girate le scene, ossia la banca, il negozio del
barbiere e la strada all’esterno della banca.
Il modo con il quale Lumet intende rendere questa tipologia di montaggio è
tramite l’utilizzo di due macchine da presa, che servono per le inquadrature
degli interni e degli esterni.
Collaborando con l’addetta al montaggio Dede Allen, viene utilizzata tale
tecnica per cercare anche di adattarsi ai luoghi di ambientazione del film, ricreati
in una reale strada di Brooklyn, proprio secondo le volontà del regista.
Il regista intende usufruire di tale strada sia per ricostruire l’esatta
ambientazione del film, sia per avere un collegamento tra gli interni e gli esterni.
Il regista vuole che le scene che si concludono all’esterno della banca debbano
proseguire all’interno senza stacchi evidenti di inquadratura, per cercare di avere
una certa dinamicità degli eventi.
Cfr., G. Rondolino e D. Tomasi, Manuale del film. Linguaggio, racconto, analisi, Torino,
Utet, 2007.
4
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Lumet tende a utilizzare dei tagli di inquadratura: il suo scopo è di rendere al
massimo l’utilizzo del montaggio alternato.
Bisogna sottolineare, che le decisioni importanti nel cinema avvengono
soprattutto per quanto riguarda il montaggio: non bisogna mai perdere di vista la
relazione tra una sequenza e l’altra.
Nel film, inoltre, vi sono diverse scene che vengono strutturate attraverso la
tecnica del campo – contro campo.
Le scene del genere sono principalmente quelle con dialoghi tra personaggi,
posti l’uno di fronte all’altro, come accade nelle discussioni tra Sonny e la
polizia, ossia con Moretti e Sheldon, effettuate all’esterno della banca.
Con questo tipo di inquadratura, si mostrano alternativamente due personaggi
che dialogano; inizialmente si inquadra lo spazio nel quale si struttura la scena,
all’interno del quale ci sono i due personaggi e nel quale si muove la macchina
da presa.
Ognuno dei due personaggi viene inquadrato singolarmente con un movimento
di sguardi tale che dia l’impressione che i due, parlandosi, si guardino.
Qualora, come in diverse scene del film, tale meccanismo non venga attuato,
allora viene adoperato dal regista Lumet il cosiddetto scavalcamento di campo,
tramite un errato posizionamento della macchina da presa, che non rispetta più
la linea immaginaria che unisce i due personaggi.
I due non guardano più l’uno verso l’altro, bensì tutti e due nella stessa
direzione, creando un certo spaesamento nello spettatore5.
Oltre all’utilizzo di un certo tipo di montaggio, egli intende porre anche precisi
adattamenti nello scenario cinematografico: con un tipo di illuminazione
adeguata, egli vuole mettere in rilievo le azioni dei personaggi sia all’interno
della banca che al suo esterno.
Vengono infatti riadattate le luci interne, anche tramite l’utilizzo di specifiche
illuminazioni di scena.
5

Cfr. G. Rondolino e D. Tomasi, Manuale del film. Cit.
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La differenza dell’illuminazione, secondo Lumet, è legata alla differenza dei
temi del film: questa è la vera bellezza nella fotografia cinematografica6.
Collaborando con il direttore alla fotografia Victor Kemper, l’intento di Lumet è
quello di mettere in risalto soprattutto il volto dei personaggi: numerosi sono,
infatti, i primi piani degli attori, specialmente di Sonny nel film.
Questa caratteristica di Lumet deriva da una tecnica registica che ha
contraddistinto le fasi iniziali della sua carriera, proprio caratterizzata da
sceneggiati televisivi, dove si privilegiava questo tipo di inquadratura.
L’attenzione ai primi piani, è evidente anche nel primo film diretto da Lumet,
ossia La parola ai giurati; con questa tecnica il regista intende mettere in risalto
il livello di tensione e suspense dei personaggi.
Anche questo film, come in parte Quel pomeriggio di un giorno da cani, è girato
all’interno di un unico luogo, la stanza dei giurati; questo è un altro esempio di
come Lumet, intenda preferire girare i propri film non in più luoghi, tra quelli
reali oppure ricreati in studi cinematografici, ma bensì in un unico luogo, per
avere vantaggi soprattutto in merito alle riprese cinematografiche.
Per quanto riguarda gli esterni di Quel pomeriggio di un giorno da cani, vennero
utilizzate solo un paio di fonti di illuminazione, con cui si mettono in risalto le
azioni dei personaggi, come evidente nelle scene in notturna.
Un esempio del genere si ha nella scena in cui Sonny esce all’esterno della
banca per perlustrare il minibus con il quale raggiungere l’aeroporto.
In tal caso si evidenzia il contrasto tra le azioni del personaggio di Sonny e
l’agente Sheldon che controlla la situazione di fronte a sé.
La collaborazione con il direttore alla fotografia è stretta come con lo
sceneggiatore e con gli attori; “come chiunque altro, può danneggiare il film o
comprendere perfettamente le mie azioni”, afferma Lumet7.
Riguardo alle scene e ai costumi, per Lumet tutto doveva sembrare casuale; non
venne stabilita nessuna pianificazione, nessun controllo del colore; non venne
6

7

Cfr. S. Lumet, Fare un film, Cit.
Ivi, p. 115.
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stabilito nessun rapporto tra scene e costumi, e lo scenografo e il costumista non
vennero fatti consultare tra loro.
Comunque, le scene e i costumi influiscono molto anche sulla recitazione: niente
aiuta gli attori più dei vestiti che indossano.
In questo film, essendo ricreato un episodio realmente accaduto, non si possono
evidenziare delle caratteristiche inerenti al suono; non vengono utilizzate
musiche, ma sono presenti soltanto dialoghi ed ad’esempio, rumori degli
elicotteri o dell’aereo.
L’unica musica presente è quella introduttiva, di Elton John, che si ascolta in
sottofondo, mentre vengono inquadrate varie fasi di una tranquilla mattinata
estiva newyorkese.
Altro aspetto evidente nello stile registico di Lumet, è il metodo con il quale
prepara le scene degli attori, quindi la loro recitazione.
In genere, nel rapporto che egli instaura con gli attori, egli si aspetta il meglio
dalla loro recitazione nel primo paio di ciak, e questa lo ha ben servito in gran
parte dei suoi film, riuscendo ad ottenere questo risultato.
Con questo film si ha uno dei pochi casi di recitazione basata
sull’improvvisazione; Lumet, infatti, raccomandò loro di essere se stessi in
scena e accettò di buon grado numerosi momenti di improvvisazione messi in
atto principalmente dall’attore protagonista Pacino.
In numerosi altri casi, egli intende ottenere comunque il massimo dai propri
attori, facendoli attenere nei minimi dettagli a ciò che è previsto nel copione ed è
quindi stabilito nella sceneggiatura.
Tranne il caso di questo film infatti, il regista segue nel modo più chiaro
possibile le indicazioni stabilite dalla sceneggiatura, senza porre numerosi
riadattamenti.
E’ così accurata la preparazione della scena da parte del regista che talvolta
prova lui stesso alcune scene insieme agli attori per far capire loro in maniera
evidente come devono interpretarle.
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Anche il fatto di effettuare numerose prove per le scene dei propri film, deriva
da un contesto registico appartenente al teatro, che ha caratterizzato anch’esso le
fasi iniziali della carriera di Lumet, precedenti al periodo cinematografico.
Nello stile di lavoro del regista americano c’è un’abitudine che lo rende diverso
dagli altri: egli filma esclusivamente quello che gli serve, lasciandosi solo
pochissime alternative in sala di montaggio; in questo modo, accelera
enormemente sia le riprese, sia la postproduzione del film8.
Per Lumet, quindi, la cosa più importante è che il lavoro venga svolto al cento
per cento.
Ogni film di Lumet viene controllato e pianificato con cura; tutto ruota intorno
anche alla revisione effettuata sul film attraverso i giornalieri, con i quali
vengono analizzate le scene girate nei giorni precedenti.
Lumet intende effettuare questa supervisione delle scene, attraverso l’uso di una
sorta di autoinganno, necessario per ogni lavoro creativo.
Un pericolo dell’autoinganno è che porta facilmente ad essere presuntuosi,
cercando di credere che tutto vada per il verso giusto: secondo Lumet,
comunque, bisogna avere la consapevolezza di poter sbagliare9.
La direzione del film, che fa seguito ad una preparazione ben accurata, è frutto
anche dell’intenso rapporto che il regista instaura con i propri collaboratori, dal
produttore allo sceneggiatore, dallo scenografo al direttore alla fotografia.

8

Cfr. P. Bogdanovich, Chi ha fatto quel film?, Cit.

9

Ivi, p.176.
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2.4. NEW YORK E LA NUOVA HOLLYWOOD

2.4.1. Il cinema americano degli anni settanta
La storia del cinema americano, rappresenta il contesto cinematografico più
importante in ambito internazionale.
Quella americana si è dimostrata, fin dai suoi inizi, l’industria cinematografica
più importante primeggiando nei confronti del resto della cinematografia
mondiale.
Principalmente si è suddivisa in due fasi storiche principali, ossia la prima metà
del Novecento e la seconda metà del Novecento.
La fase iniziale del cinema americano, il cosiddetto periodo del cinema classico,
ha

visto

prevalere

le

grandi

produzioni

cinematografiche

articolate

principalmente in due tipologie: le Mayor, in cui si ricordano grandi case di
produzione come la Metro Goldin Mayer(MGM), la Paramount Pictures e la
Worner Brothers; le Minor, di cui fanno parte, l’Universal Pictures, la United
Artists e la Columbia Pictures.
Questo periodo, caratterizzato anche dai film del cinema muto, girati
principalmente negli anni venti e anni trenta del Novecento, ha visto il proprio
momento di crisi intorno alla metà del Novecento.
I motivi che hanno portato al tramonto di questa fase del cinema americano,
sono principalmente due: il primo consiste in un cambiamento economico e
strutturale stabilito dal governo americano che obbligava le produzioni
cinematografiche a separare la produzione dalla distribuzione dell’esercizio, in
riferimento alle numerose sale cinematografiche possedute dalle Mayors, nelle
quali venivano proiettati i film da loro prodotti; il secondo consiste nello
sviluppo sempre più evidente della concorrenza televisiva1.
Cfr., G. Spagnoletti e C. Fausti, La «Nuova Hollywood»: autori e generi, Roma, Lithos
editrice, 1997.
1
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La cinematografia statunitense ha cercato di porre rimedio a questi due
considerevoli problemi.
Vista la ormai esponenziale crescita del contesto televisivo, intorno alla metà
degli anni cinquanta del Novecento, i produttori cinematografici decisero di
partecipare al business della tv, con l’obbiettivo di un aumento della
spettacolarità, sia producendo film che derivavano dal contesto televisivo,
quindi collaborando economicamente con le catene ad esso appartenenti.
Si notano vistose trasformazioni rispetto alla fase del cinema classico americano
della prima metà del Novecento.
Evidente è la notevole diminuzione della produzione cinematografica rispetto
alla fase precedente, che comporta una riduzione dell’egemonia del cinema
americano nei confronti delle altre cinematografie.
L’ascesa della televisione, comunque, fu solo uno dei numerosi aspetti che
hanno comportato un vistoso calo della cinematografia statunitense.
Si verificò infatti, dall’inizio della seconda metà del Novecento, un processo di
trasformazione sociale che indebolì e mutò l’importanza culturale del cinema
all’interno della società.
Calò vistosamente, dagli anni cinquanta del Novecento, l’abitudine di andare al
cinema, con l’aumento di partecipazione ad altre occupazioni, specialmente
sport e passatempi in famiglia.
Una fase notevolmente importante arriva durante gli anni settanta del
Novecento, in un contesto di ripresa cinematografica , già evidente verso la fine
degli anni sessanta del Novecento, in cui si affermano nuovi registi e nuovi
attori, nel cosiddetto periodo della Nuova Hollywood.
L’espressione Nuova Hollywood, è stata quindi utilizzata per definire il cinema
Hollywoodiano nel periodo postbellico, durante il quale l’industria filmica
americana attraversa un grande rinnovamento.
Con l’indebolimento del sistema a produzione verticale, che aveva caratterizzato
il periodo del cinema classico, cambia il contesto produttivo della
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cinematografia statunitense, che divenne più frammentato, anche per rivolgersi a
differenti tipologie di pubblico, distinte in base all’età e al sesso, e in base ai
confini geografici: un pubblico delle grandi città oppure dei luoghi di provincia
o di campagna.
Tutti i film seguivano determinate forme di regolamentazione e, dalla fine degli
anni sessanta, quando venne messo da parte il cosiddetto Codice Hays, che
aveva regolamentato fino ad allora la produzione dei film, venne realizzato un
sistema formale di classificazione per determinare se un film fosse adatto a
questo o a quel gruppo di spettatori, a seconda delle fasce d’età: sistema
comunque adottato per fini principalmente commerciali2.
Oltre al sistema produttivo, cambiarono anche gli interpreti e i generi
cinematografici.
Il cinema si lega ad una visione del contesto contemporaneo, come specchio
della realtà, facendo riferimento anche ad episodi realmente accaduti,
dedicandosi comunque a numerosi generi cinematografici, come i film d’azione,
i film comici e drammatici.
Nel periodo della Nuova Hollywood si differenziano due fasi ben diverse tra
loro; la prima che si sviluppa nel decennio che va dalla metà degli anni sessanta
alla metà degli anni settanta del Novecento, è la cosiddetta Hollywood
Renaissance; la seconda, invece, si sviluppa dagli anni ottanta del Novecento in
poi, e appartiene alla cosiddetta era dei blockbuster3.
Il primo di questi due periodi della Nuova Hollywood, viene interpretato come il
periodo della reazione ad una serie di sconvolgimenti sociali avvenuti negli Stati
Uniti proprio tra la fine degli anni sessanta e gli inizi degli anni settanta del
Novecento.

2

Cfr. G. King, La Nuova Hollywood, Torino, Einaudi, 2002.

3

Cfr. G. King, La Nuova Hollywood, Cit.
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Evidente è la deviazione dallo stile classico precedente, con un notevole numero
di film innovativi, tra cui Easy Rider (1969) dell’attore e regista Dennis Hopper,
appartenente al genere del road-movie, legato sia all’ambito del cinema di
avventura che del cinema di azione.
In questi anni si passa ad un cinema hollywoodiano legato alle forze più liberali
e radicali della società americana.
Fu un’era in cui Hollywood realizzò un numero piuttosto cospicuo di film
innovativi che andavano oltre i limiti convenzionali degli studios in termini di
contenuto e di stile e la cui esistenza non era soltanto in funzione di un sistema
puramente commerciale o industriale.
Il cinema si apre anche a temi riguardanti il contesto politico, come i riferimenti
legati al periodo del presidente degli Stati Uniti J. F. Kennedy, oppure a
tematiche riguardanti i diritti civili, sia degli omosessuali che delle minoranze
etniche, oltre che alla guerra in Vietnam.
Si afferma la tendenza a rappresentare in modo conformistico i giovani ricchi
americani degli anni sessanta, come nel film Il Laureato (1967) di Mike
Nichols, incentrato sul tema dell’alienazione e della contestazione giovanile.
Tra i vari film che si propongono in questo periodo, si impone anche un cinema
americano giovane e aperto, dove comunque gli attori hanno uno stile chiaro e
riconoscibile.
I giovani autori Usa, per film come Easy Rider e Lo Spavaldo (1970), sono
eccezionalmente umani, hanno grazia e talento e sono sempre pronti a cogliere
la realtà, come caratteristiche più evidenti4.
Tra i film più importanti di questo periodo si ricorda anche Qualcuno volò sul
nido del cuculo (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975), del regista oriundo
cecoslovacco Milos Forman5.
Cfr., G. Turroni, Umano / Disumano, in “Filmcritica: mensile di studi cinematografici”,
XXII, 1971, 217, pp. 350-351.
4

Cfr., Grandangolo. Gli Oscar, in “Rivista del cinematografo e delle comunicazioni sociali:
cinema, teatro, televisione, radio, pubblicità, informazione”, XLIX, 1976, 5, pp. 167-168.
5
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Con questi film quindi si tende a mettere in luce vari aspetti della società
americana.
Proprio nella fase iniziale della Nuova Hollywood, rispetto al periodo
successivo, in cui sarà lasciata poca libertà al regista in sé, si afferma una nuova
generazione di cineasti, insieme a coloro che si dimostreranno tra i più grandi
attori anche dei periodi successivi, e che debuttano proprio in tali anni.
Si inizia anche a diffondere l’appellativo di autore cinematografico, per questi
nuovi registi che si affermano in questo periodo, contraddistinguendosi,
principalmente, per uno stile filmico distintivo e per certi temi dominanti che
percorrono le loro filmografie.
La tipologia di regista che ottiene anche una maggiore libertà d’azione, inizia ad
avere un ruolo centrale, specialmente nell’organizzazione delle fasi delle riprese
vere e proprie, divenendo un elemento significativo nella produzione; tutto era
proporzionato alle capacità dei registi, nel garantire successi con i loro film.
Oltre a ciò, si diffondono anche i tentativi da parte di numerosi registi, perlopiù
senza grandi successi, di produzioni cinematografiche indipendenti.
Tra i registi più importanti, vanno ricordati Francis Ford Coppola, che si è
consacrato tra gli autori di culto del cinema della Nuova Hollywood, con film
come Apocalypse Now (1979) e Il Padrino (1972); Steven Spielberg, regista
che ha realizzato opere filmiche emblematiche, come Lo Squalo (Jaws, 1975) ed
E.T l’extra-terrestre(1982), considerato il film di riferimento per il genere di
fantascienza; Sidney Pollack, che tra i suoi lavori cinematografici più importanti
realizzò I tre giorni del Condor (Three Days of the Condor, 1975) incentrato su
una storia di corruzione all’interno della sezione investigativa poliziesca
americana della Cia; Alan J. Pakula, regista di Tutti gli uomini del presidente
(All the President’s Men, 1976) con cui viene narrato lo scandalo politico dello
Watergate, scoppiato negli Stati Uniti all’inizio degli anni settanta del
Novecento;

Brian De Palma, che ha diretto trai suoi film più importanti,

Scarface (1983) e Gli intoccabili (The Untouchables, 1987); Martin Scorsese, il
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cui film di riferimento nella sua filmografia del periodo degli anni settanta del
Novecento, in piena fase della Nuova Hollywood, è Taxi Driver; Robert Altman,
regista del film M*A*S*H (1970), con cui viene raccontato in maniera
irriverente un episodio di guerra; George Lucas, regista legato principalmente
alla saga fantascientifica di Guerre Stellari (Star Wars Episode IV: A New Hope,
1977).
Anche Sidney Lumet viene considerato tra i più importanti registi del cinema
americano della Nuova Hollywood, realizzando numerosi film di ambientazione
newyorkese e facendo riferimento ad aspetti e a reali problematiche sociali
americane.
Gli attori e le attrici che si consacrano tra i più importanti di questo periodo sono
Al Pacino, Dustin Hoffman, Gene Hackman, Robert De Niro; Jack Nicholson;
Robert Redford; Meryl Strepp e Jane Fonda.
Gli attori dimostrano di avere un rapporto diverso con i registi: si evidenziano
dei sodalizi significativi, come per Lumet ed Al Pacino, oppure per Scorsese e
De Niro.
Rispetto al periodo cinematografico precedente, gli attori possono partecipare
maggiormente alla stesura della sceneggiatura ed entrare direttamente nella
produzione del film.
La loro recitazione e la tipologia di personaggio che portano sullo schermo
diventa così riconoscibile che a volte nei film s’intravede il loro universo, oltre a
quello dei cineasti6.
Si fanno evidenti le loro capacità di alto virtuosismo nelle interpretazioni, nelle
talvolta perfette personificazioni interpretative, con grandi qualità individuali.
Nella seconda fase della Nuova Hollywood, la cosiddetta fase dei blockbuster, si
sviluppa la tipologia di film con effetti speciali, oppure legati alle saghe
fantascientifiche.

Cfr., S. Emiliani e C. Altinier, Fughe da Hollywood: i dieci anni che sconvolsero il cinema
americano, Cit.
6
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I blockbuster si dimostrano essere veri e propri oggetti di un lancio
promozionale e di una campagna pubblicitaria intensiva, che spesso iniziano con
forte anticipo rispetto all’uscita del film.
Tali prodotti cinematografici vengono preceduti da una prevendita di oggetti già
familiari a un potenziale pubblico.
Quindi rispetto al periodo precedente della Hollywood Renaissance, si cerca di
riconquistare un pubblico di massa, attraverso la promozione di film evento.
Vengono

proposti

nuovi

stili

cinematografici,

con

cui

si

tende

a

spettacolarizzare l’evento filmico, in modo da renderlo più interessante possibile
per lo spettatore.
Chiaro è l’intento di riconquistare l’interesse del pubblico e di ristabilire le
gerarchie rispetto al contesto televisivo.
Ciò ha richiesto un ridimensionamento dei costi di produzione rispetto alla fasi
cinematografiche precedenti, con nuove forme pubblicitarie e nuovi metodi di
distribuzione cinematografica.

2.4.2. Il cinema tra le strade della “Grande Mela”
Dalle origini della storia del cinema fino al cinema dei giorni nostri, New York è
stata un oggetto filmico perfetto, dove sono stati ambientati tantissimi film, che
hanno caratterizzato non solo la cinematografia americana, ma anche la
cinematografia internazionale.
Dai quartieri agli edifici più famosi di una delle città più belle del Mondo, si
ricordano numerose scene che fanno parte della storia del cinema, dal periodo
iniziale del bianco e nero, fino ad arrivare alla cinematografia moderna.
Tra i luoghi che sicuramente vanno citati quali tra i più importanti in un’ottica
cinematografica vi sono: Broadway, Manhattan, Brooklyn, Central Park,
l’Empire State Building, Times Square, il Bronx, Chinatown, Harlem, Little
Italy e tanti altri.
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Anche la cosiddetta subway, ossia la metropolitana di New York, è stata luogo
di numerosi film, tra i quali Il braccio violento della legge (The French
Connection, 1971), I guerrieri della notte (The Warriors, 1979) e tanti altri, che
non hanno caratterizzato solo il periodo degli anni settanta del Novecento, come
i due film adesso citati come esempio.
Rispetto ad altre città americane, come Los Angeles, Chicago e Philadelphia,
dove sono stati girati film altrettanto rilevanti nella storia del cinema americano
e non solo, New York rappresenta in un certo senso il versante «realistico» nel
contesto cinematografico e, specialmente nel periodo della Nuova Hollywood,
ritorna ad essere uno dei set più utilizzati del cinema americano: rispetto al
passato, ora assume sempre di più le caratteristiche di un altro “protagonista
nascosto”, non certo al punto da rendersi irriconoscibile dal punto di vista
urbanistico o come location privilegiata.
Come spesso accade nei periodi contraddistinti da un rinnovamento del
linguaggio cinematografico, a cambiare non sono gli oggetti e i luoghi ma i
modi in cui vengono rappresentati.
Numerosi cineasti di questa nuova era del cinema hollywoodiano, tra cui Lumet,
dimostrano di dedicare un vero e proprio atto d’amore nei confronti di questa
città, proprio come registi francesi, come ad’esempio Truffaut e Godard, hanno
avuto nei confronti di Parigi7.
New York torna a essere apparentemente, lo scenario, lo sfondo per storie
narrativamente più compiute.
Questa metropoli, perciò, ha in questo periodo mille volti, che testimoniano una
presenza fisica che non è mai stata così imponente e costante.

Cfr. S. Emiliani e C. Altinier, Fughe da Hollywood: i dieci anni che sconvolsero il cinema
americano, Cit.
7
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La funzione di New York è stata molto spesso quella di procurare gli inserti
«autentici» necessari a fornire l’indispensabile cauzione di veridicità a film dei
generi più vari, dal musical al gangster film, fino alla commedia sofisticata8.
Per quanto riguarda le scelte scenografiche attuate in merito all’ambientazione
dei film a New York, sono state considerate in tutta la storia del cinema, tutte le
varie possibilità, quali ad esempio le ricostruzioni di interni in studio,
ricostruzioni di scene in esterno in vere strade di quartiere, utilizzo anche di
grandi strutture esistenti per interni particolari, come ad esempio per scene girate
al Madison Square Garden, e inquadrature dall’alto, principalmente per le scene
girate in elicottero.
La città di New York, caratterizzata dal suo grande cosmopolitismo, con mille
etnie, culture e conseguenti valori e contraddizioni che la attraversano, si mostra
come uno spazio eterogeneo e conflittuale.
Si evidenzia come una drammaturgia dello spazio urbano e la leggibilità del
territorio, richiedono, per essere definite, almeno tre figure, ossia il campo, la
scena e il set.
Con il campo, l’occhio dello spettatore percepisce tutto ciò che appare sullo
schermo; la scena, derivazione del campo, garantisce la corretta interpretazione
delle singole frazioni dello spazio filmico; infine, il set, naturale o ricostruito, in
esterni o interni, è il dispositivo primario di una simbolizzazione spaziale9.
New York è proprio un esempio di luogo cinematografico, in cui queste tre
figure, dimostrano di essere applicate in maniera emblematica.
Quindi sin dalle origini della storia del cinema, questa città è stata un oggetto
filmico ideale; non solo è stata un set cinematografico privilegiato: a New York
non si girano film, è la città stessa a essere filmata e si propone come oggetto
metaforico in continua mutazione, con una completa immersione nel tessuto
Cfr., A. Barbera, S. Cortellazzo e D. Tomasi, New York, New York: la città, il mito, il
cinema, Torino, Aiace, 1986.
8

Cfr., A. Barbera, S. Cortellazzo e D. Tomasi, New York, New York: la città, il mito, il
cinema, Cit.
9
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vivo della geometria della città, attraverso immagini filmiche e strutture
narrative.
Questa città è infatti il territorio ideale di pratiche, messe in scena e film di
generi molto diversi tra loro.
Primo tra tutti il genere poliziesco, con numerosi film dove sono previste scene
d’inseguimento tra le strade di ogni quartiere della città, scene di rapine,
sparatorie; poi film del cinema del crimine e dell’investigazione.
Ogni qualsiasi tipologia di racconto si è ben adattata al contesto newyorkese, dal
genere della commedia al drammatico.
Ci sono stati girati numerosi film del genere musical, con lo straordinario
scenario della Broadway della prima metà del Novecento.
Non esente da tale ambientazione è stato il cinema fantasy, con vari esempi di
film che hanno fatto la storia di questa tipologia cinematografica, tra cui Blade
Runner (1982) di Ridley Scott, oppure le vicende ambientate nel futuro nel film
1997: Fuga da New York (1981), diretto da John Carpenter.
In riferimento a quest’ultimo genere cinematografico e al contesto del cinema
fantasy e di azione, va citato anche il film King Kong, riproposto per vari anni,
ma che vede in quella degli inizi degli anni trenta del Novecento, diretta dai
registi Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack, la versione originaria e
quella più importante, con la scena ormai divenuta memorabile in cui lo
scimmione King Kong, raggiunta la cima dell’edificio più alto di New York,
l’Empire State Building, con la ragazza rapita che tiene tra le mani, cerca di
difendersi dall’attacco degli aerei che lo stanno colpendo per ucciderlo.
Anche il genere del documentario, ha caratterizzato altrettanti film, non solo
appartenenti alla cinematografia statunitense, ma anche ad altre, che sono stati
girati a New York, quella che ormai viene da tutta conosciuta come la “Grande
Mela” (termine che venne usato sin dagli inizi del Novecento per definire la città
di New York, in merito principalmente alla struttura dello stato newyorkese,
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simile ad un melo, con le radici paragonate al flusso nella valle del fiume
Mississippi e il frutto alla città di New York).
Tra queste cinematografie, vi è quella italiana che proprio da questo periodo,
ambienta nella cittadina newyorkese numerosi film che fanno parte del
cosiddetto cinema popolare italiano, come una delle commedie del regista Carlo
Vanzina, Vacanze in America (1984), oppure film che fanno parte del cinema
d’azione all’italiana, in cui tra vari registi più importanti va ricordato Enzo G.
Castellari, che qui vi ha girato film nel periodo tra gli anni settanta e ottanta del
Novecento.
Quindi oltre alla cinematografia statunitense, tante altre cinematografie nel
contesto internazionale, hanno girato numerosi film in questa città e in gran
parte di tutto il territorio statunitense.
Tra i registi americani che sono legati personalmente, oppure tramite il cinema,
alla città di New York, Charles Chaplin, Alfred Hitchcock, Roman Polansky e
Micheal Cimino, sono solo alcuni esempi; sicuramente registi come Martin
Scorsese, ma soprattutto Woody Allen, hanno un legame particolare con questa
città.
Il primo dei due, oltre ad esserci nato agli inizi degli anni quaranta del
Novecento, vi ha ambientato dei film che sono tra i suoi più rappresentativi, e
hanno scandito diversi periodi cinematografici dagli anni settanta ad oggi, come
ad’esempio Taxi Driver (1976), con l’attore protagonista Robert De Niro e
Gangs of New York (2002), che ripropone una visione storica della città, essendo
il film ambientato nella metà dell’Ottocento.
Woody Allen, oltre ad avere New York come città natale, essendovi nato nella
metà degli anni trenta del Novecento, ha un rapporto speciale con questa città,
dove tuttora vive e che è stato teatro di quasi tutta la sua filmografia, che ha
visto in Manhattan (1979) e Pallottole su Broadway (Bullets Over Broadway,
1994) i film più rappresentativi al riguardo.
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Il regista Sidney Lumet, è stato anch’esso uno dei registi che con la sua
filmografia ha dimostrato di avere un importante rapporto con questa città;
nonostante sia nato a Philadelphia, a New York è cresciuto e ha vissuto tutto il
resto della sua vita.
Si ricorda un preciso pensiero del regista al riguardo: “Conosco molto bene New
York. Ci ho vissuto tutta la vita. Ciononostante ogni film esige un approccio
visivo differente. Questa città è infatti infinita, impossibile da esaurire, con interi
quartieri che mi riservo per ogni mio film”10.
Tra i film di Lumet, Serpico, dei primi anni settanta del Novecento, propone
numerose scene ambientate nel distretto newyorkese di Manhattan, tranne le
scene nell’appartamento del personaggio protagonista, ricreate invece in uno
studio cinematografico.
In Quel pomeriggio di un giorno da cani (Dog Day Afternoon, 1975) Lumet
pone uno sguardo sulla città già dalle fasi iniziali della pellicola, con i primi
minuti in cui vengono proposte varie inquadrature della reale vita newyorkese,
di una tranquilla mattinata.
Con le inquadrature introduttive, non si intende soltanto assistere alla vita
quotidiana dei cittadini newyorkesi, ma dare un’ampia visione della città, vista
dalle più varie angolature possibili, come se il regista volesse dare una
presentazione già di un primo protagonista del film, la città stessa.
Volendo ricreare l’esatto episodio della rapina della banca, Lumet riuscì ad
ambientare il film in una reale strada nel quartiere newyorkese di Brooklyn, a
pochi isolati dalla strada dove è avvenuto l’episodio.
Qui è la gente presente all’esterno della banca, a diventare altra entità
protagonista del film, come se la città assistesse alla rapina tramite i loro occhi.
La gente, dal momento dell’inizio della rapina, fino al momento in cui Sonny
esce dalla banca insieme agli ostaggi, aumenta sempre di più, proprio per dare
metaforicamente il significato per cui è la città e poi l’intera popolazione
10

Ivi, p. 73.
101

americana, vista anche la presenza dei media, ad interessarsi di questo fatto di
cronaca.
Il regista, quindi, intende raccontare l’episodio della rapina come se lo stesse
osservando non solo lo spettatore cinematografico, ma anche la città stessa dove
si svolge l’accaduto.
I registi tendono a dare comunque, nella maggior parte dei casi, una loro visione
della città, ricreano scenografie e utilizzano particolari tipi di illuminazione a
seconda delle loro esigenze e dei film che intendono mettere in scena.
In tutta la storia del cinema si è avuto, quindi, una rappresentazione diversificata
della città di New York, in riferimento ai generi e agli stili cinematografici
personalizzati dei vari registi e alle interpretazioni di tutti gli attori dei film in
essa ambientata.
E’ evidente, quindi, come in base a tutte le rappresentazioni cinematografiche
effettuate, New York abbia quasi una sua fisicità, davvero impressionante nella
velocità e nelle forme in cui muta sotto gli occhi dello spettatore11.
È importante evidenziare, comunque, che specialmente per gran parte dei film
realizzati dall’inizio degli anni settanta in poi, New York può assumere
molteplici, infinite identità, quasi come se fosse l’immagine speculare ed
esistenziale dei suoi protagonisti e anche la sua crisi, urbanistica, sociale e
politica, può diventare un elemento narrativo e visivo periferico o centrale.
In ogni caso ha una varietà spaziale ed emotiva unica; probabilmente, nella sua
metamorfosi nel corso del tempo, è il set cinematografico dove possono essere
ambientate tutte le storie possibili12.

Cfr., S. Emiliani e C. Altinier, Fughe da Hollywood: i dieci anni che sconvolsero il cinema
americano, Cit.
11

12

Ivi, p. 251.
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APPENDICE CRITICA
Nell’appendice

critica

vengono

presentati

gli

articoli

delle

riviste

cinematografiche che sono state consultate per la preparazione della ricerca.
Sono state spogliate principalmente riviste inerenti al periodo cinematografico
degli anni settanta e ottanta del Novecento, inerenti al periodo in cui è stato
realizzato il film Dog Day Afternoon, ma anche monografie e saggi che di
seguito riproduco.
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1) A. CATTINI, La dissoluzione dei generi, in “Cinema e cinema: materiali di
studio e di interventi cinematografici”, II, 1975, 2, pp. 32-40.
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2) E. COMUZIO, L’uomo del banco dei pegni. Il regista: Sidney Lumet, in
“Cineforum”, VII, 1967, 65, pp. 389-394.
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3) CSC: le buone intenzioni, in “Rivista del cinematografo e delle
comunicazioni sociali: cinema, teatro, televisione, radio, pubblicità,
informazione”, XLIX, 1976, 9, pp. 336-337.
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4) R. ELLERO, Sidney Lumet regista, in “Cinemasessanta”, XXVII, 1986, 2,
pp. 11-24.
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Darsi uno stile è darsi dei limiti
Chi lo conosce – per esempio Simone Signoret che ne parla con affetto nelle sue memorie – sa
che il regista diventato famoso più per i suoi drammi che per le sue commedie (a cominciare
dal celeberrimo Uomo del banco dei pegni) è uomo di spirito, incline all’umorismo, tutt’altro
che truce o spento.
Dopo Freedonia il ricorso alla matrice ebraica della comicità americana è un luogo comune,
ma non sappiamo che farci: figlio dell’attore yidish di origine polacca Baruch Lumet, Sidney
nasce a Filadelfia (il 25 giugno 1924) e a due anni va a vivere a New York, nel popolare
Lower West Side rievocato da Sergio Leone nel suo C’era una volta in America.
A quattro debutta in uno spettacolo del padre, a undici calca per la prima volta le scene di
Brodway, facendo negli anni immediatamente successivi la conoscenza professionale, fra gli
altri, di Max Reinhardt e Joseph Losey.
Una traccia del suo jewish humour la si ha nel film Just tell me what you want (Dimmi quello
che vuoi, 1980), molto divertente, ambientato tra i “marpioni” ebrei della produzione
cinematografica e televisiva, e più ancora nello spassosissimo agrodolce Bye Bye Braverman
(1968, purtroppo inedito in Italia), incentrato su un gruppo di ebrei newyorkesi riuniti al
funerale di un comune amico e costretti a girovagare per New York in cerca del cimitero
giusto.
Ma è soprattutto nelle sue dichiarazioni alla stampa, nella sua filosofia cinematografica, nei
suoi costanti accenti autocritici a proposito dei film girati, che l’ironia fa capolino.
Passare in rassegna i giudizi che il regista dà dei propri film è incredibilmente istruttivo: in
molti casi sa essere più spietatamente critico dei critici... .
Un bagno di umiltà?
Forse, ma più probabilmente semplice sincerità di un professionista che sa rimettersi in
discussione, sempre e comunque, senza mai montarsi la testa.
A proposito del citato The Pawnbroker (L’uomo del banco dei pegni, 1965), film che ha fatto
commuovere e discutere le platee di mezzo mondo, riconosce con serenità che molte cose
sono troppo sottolineate: «Non c’è bisogno di urlare per creare l’emozione. Quando si è
giovani, si vuole talmente che tutti sappiano ciò che sentiamo che si tende a urlare».
Pronto a riconoscere i fallimenti (Lovin’ Molly, 1973, inedito in Italia benché presentato alla
Mostra di Venezia) o quelli che egli chiama gli «errori totali» (Child’s play, 1972, ad
esempio, anch’esso inedito in Italia e presente a Venezia), Lumet li giustifica ricorrendo alla
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necessità propria di un regista di non restare mai inattivo, di trovare sempre in ogni progetto
una ragione per “misurarsi”.
Di un film come The appointment (La virtù sbagliata, 1969, dal romanzo omonimo
dell’italiano Antonio Leonviola, girato a Roma), non esita a inquadrare i molti difetti ma
aggiunge che, avendo avuto molti problemi a passare dal bianco e nero al colore, lo stuzzicava
l’idea di lavorare con Carlo Di Palma, l’operatore di Antonioni, «sperando che mi aiutasse a
superare il blocco che provavo. Fu per me da questo punto di vista di capitale importanza.
Non fosse altro che per questa ragione, era utile che realizzassi il film».
Molti lo accusano di non avere uno stile proprio, preciso, costante nel susseguirsi nelle
diverse regie.
Vedremo più avanti che non è proprio così, ma val la pena registrare la sua opinione a tal
proposito: «Ciò che mi interessa è trovare uno stile differente per ogni film. E’ il soggetto che
mi detta lo stile, e non viceversa (…). Nella mia carriera sono passato da film intimisti a
drammi sociali. Ogni volta il punto di partenza è stato il soggetto. Mi sono chiesto: qual è lo
stile che saprà esprimere questo soggetto?».
Darsi uno stile è per Lumet «darsi dei limiti», così come fare gli schifiltosi con i soggetti,
rifiutando di rischiare coi generi, è perdere delle occasioni: «Mi piace lavorare… La storia
dell’arte è piena di pittori, di musicisti, di cineasti che non hanno mai smesso di lavorare… Di
John Ford amo trenta film. Sapete quanti ne ha fatti? Centotrenta. Di Cukor me ne piacciono
quindici. L’ultimo, Ricche e famose, è il suo settantasettesimo film… Ma troppi registi non
vogliono fare che dei capolavori… Per parte mia posso dire che fino al settimo film – che poi
sarebbe Fail Safe (A prova di errore, 1964, versione seria e “primogenia” dell’assai simile
Dott. Stranamore di Kubrick, n.d.r.) – non sapevo quello che facevo. Per capire la “mistica”
della macchina da presa ci vuole tempo, bisogna impregnarsene…. Ecco perché voglio
lavorare tanto. Ad ogni nuovo film che giro, scopro ciò che sono capace di fare. E spero che il
mio ultimo film non costituisca mai una risposta finale».
Eclettico, discontinuo, infaticabile e sin troppo prolifico…
Le critiche che solitamente piovono addosso a Lumet, il regista le trasforma in altrettante
dichiarazioni, se non di poetica, certamente di etica professionale.
E l’etica, a differenza dell’estetica, non si giudica col metro del gusto, ma con quello della
carenza.
Vi è in questo ribaltamento operato da Lumet un’intelligenza sottile, una capacità decisamente
originale di disarmare con le armi della modestia (ma anche della logica) le ragioni dei propri
detrattori, una furbizia che viene da lontano, forse dalla saggezza degli avi sopravvissuti shtetl
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dell’Europa Orientale ai rituali del biasimo morale, delle accuse infamanti e infondate, delle
persecuzioni più o meno evidenti.
Ma per quanto “utili”, sono considerazioni che trovano fondamento in una coerenza “etica”
fuori discussione: lungo un trentennio di storia americana caratterizzata da tentazioni
autoritarie e speranze progressiste, il cinema di Lumet ha mantenuto inalterato il suo empito
di denuncia, il tasso di impegno civile, il suo autentico e sincero bisogno di pulizia.
Senza mai fare del cinema politico in senso stretto, Lumet ha messo alla berlina i guai della
giustizia: Twelve Angry Men (La parola ai giurati, 1957, suo film d’esordio); il militarismo:
The hill (La collina del disonore, 1965); la corruzione che attanaglia la polizia: Serpico, id.
1974; Prince of the city (Il principe della città, 1981); gli ambienti della Chiesa e ancora della
giustizia: The verdict (Il verdetto, 1982); il fanatismo del successo: Network (Quinto potere,
1976); l’idiozia della guerra fredda (il citato Fail Safe); la tragicità dell’emarginazione: Dog
day afternoon (Quel pomeriggio di un giorno da cani, 1975) e per più versi L’uomo del banco
dei pegni.
E’ una coerenza che di per sé non rappresenta una garanzia qualitativa, ma quanti altri registi
americani di questo secondo dopoguerra possono egualmente vantarsene?
Ve ne sono: Martin Pitt, John Frankenheimer, Arthur Penn, ma tutti – curiosamente – relegati
a ruoli di secondo piano, di “onesto mestiere”.
La generazione cinematografica che ha esordito verso la fine degli anni cinquanta, dopo
essersi fatta le ossa in televisione, oltre che accomunata dagli orientamenti progressisti
maturati in pieno maccartismo, sempre segnata da un non dissimile destino: ha fatto da
battistrada alla New Hollywood ma pochi son disposti a riconoscerglielo, continua in alcuni
casi a fare degli ottimi film – è il caso dell’ Arthur Penn di Four Friends (Gli amici di
Georgia, 1981) – senza suscitare sussulti e ripensamenti critici.

Regime multimediale
Teatro, televisione e cinema costituiscono per Lumet altrettante fasi di una carriera artistica
considerabile unitariamente, giacché – aldilà delle distinte esperienze produttive – non
mancano le osmosi, i punti di connessione linguistica, le contaminazioni intermediali.
«Lumet – osserva opportunamente Roberto Pugliese – fa “cinema teatrale” e “cinema
televisivo”. La perlustrazione delle funzioni semantiche di ciascun mezzo non è, per lui,
semplice rimescolamento di carte ma strumento per il raggiungimento di uno stile e di una
tensione. Lumet inventa il moderno kammerfilm, mutuandolo in parte dai teleplay americani
degli anni ’50 (l’equivalente, alla grande, dei nostrani originali televisivi) e in parte dalla
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propria sterminata cultura teatrale. Forte di questa doppia appropriazione, crea un cinema
sintatticamente lucidissimo, squadrato, geometrico, ad altissima temperatura spettacolare ma
“poverissimo”, congelato in termini di dinamismo esteriore».
Buon direttore degli interpreti, Lumet esige da loro il massimo di concentrazione, di adesione
ai personaggi, restringendoli entro ambiti (inquadrature) sempre più chiusi e asfittici, e
costringendoli a vivere la dimensione più autentica dell’accumulazione drammatica.
Più che di “metodo” – da cui Lumet ha preso in gioventù le distanze – si può parlare di piena
consapevolezza dei ruoli nell’economia del narrato.
Con Lumet, ad un attore non potrà mai capitare di girare una scena senza conoscerne l’esatta
collocazione.
E’ lo stesso regista a spiegarci il perché: «A seconda delle complessità della sceneggiatura, ho
con loro dalle due alle quattro settimane di prove. Li mimo e insieme recitiamo tutte le scene,
compresi gli inseguimenti e le risse. Due o tre giorni prima dell’inizio delle riprese,
interpretano l’intero film di seguito, come durante la prova generale di uno spettacolo teatrale.
E’ il mio metodo di lavorare e risale al sistema impiegato per preparare gli sceneggiati
televisivi che dovevano andare in onda in diretta».
«Lumet – osserva ancora Pugliese – chiude quasi ogni suo film in pochi spazi angusti,
creandovi all’interno il vuoto spinto della tragedia: questo avviene, vorremmo dire soprattutto,
nei film “non teatrali”, in quelli girati con ampio uso di esterni (ma sono pochissimi) o
comunque di provenienza la più varia, anche letteraria. Il cinema lumetiano è un cinema
agrofobo, che ha bisogno del luogo chiuso, stretto, apparentemente protettivo perché gli
psicodrammi dei suoi personaggi possono esplodere liberamente».
Questa opzione è chiaramente esemplificata sin dal primo film – a tutt’oggi una delle sue cose
più belle – La parola ai giurati, con Henry Fonda impegnato in camera di consiglio a far
valere le ragioni del dubbio su quelle della consapevolezza a proposito di un malcapitato
destinato a sicura condanna.
«Mano a mano che il film procedeva – ricorda il regista – scelsi di usare lenti a più alta
lunghezza focale, così da chiudere il soffitto sulle teste, le pareti sul tavolo dei giurati. Li
rinchiusi in uno spazio sempre più piccolo al fine di crescere il senso claustrofobico della
situazione. Ci volle una grande tecnica. Insieme al direttore della fotografia Boris Kaufman,
elaborai un tipo particolare di luce… Il pubblico, grazie a Dio, non si è accorto di tutto ciò.
Odio che si notino le soluzioni tecniche. Ma lentamente nel film quella stanza diventa sempre
più piccola».
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L’effetto che ne deriva è tutt’altro che statico, “teatrale”: vi è un movimento
“concentrazionario”, centripeto, che inavvertitamente produce accumulo di tensione, un
crescendo di drammaticità.
Eppure la macchina da presa non si muove da quella stanza, un intero universo di emozioni e
di paure vi è racchiuso.
La progressione nella messa a fuoco del problema è una costante nel cinema di Lumet.
Altrove viene naturalmente espressa con procedimenti drammaturgici e “tecnici” differenti,
ma la concezione che vi è sottesa è la medesima.

Dal teatro al cinema
Al teatro fanno riferimento molti film di Lumet.
Spesso ci troviamo di fronte a delle vere e proprie trasposizioni o a degli adattamenti
cinematografici: The Fugitive Kind (Pelle di serpente, da Tennessee Williams, 1960); A view
from the bridge (Uno sguardo dal ponte, da Arthur Miller, 1961); Long day’s journey; Into
night (Il lungo viaggio verso la notte, da Eugene O’Neill, 1962); The Sea Gull (Il gabbiano,
da Cechov, 1968); Blood kin o Last of the mobile hot-shots (La poiana vola sul tetto, ancora
da Williams, 1970); il citato Child’s play, dal testo teatrale omonimo di Robert Marasco; The
Offence (Riflessi in uno specchio scuro, 1973); Equus, da Peter Shaffer, 1977; Death Trap,
inedito in Italia, da Ira Levin, 1982), mentre nel caso di Stage Struck (Fascino del
palcoscenico, 1958) le vicissitudini della giovane provinciale convinta di sfondare a New
York come attrice drammatica trae origine sia dal testo teatrale di Zoe Akins (Morning Glory)
che dall’omonimo film del ’33 di Lowell Sherman con Katharine Hepburn, premiata
quest’ultima con l’Oscar per la sua interpretazione della giovane Eva Lovalance.
Non tutti questi film di derivazione teatrale risultano memorabili, non tutti meritano di entrare
nei primi posti di una ideale classifica lumetiana, ma alcuni sì.
Sicuramente Uno sguardo dal ponte, nonostante i manierismi di Raf Vallone nel ruolo del
contorto Eddie Carbone, Il lungo viaggio verso la notte, e Il gabbiano, ragguardevole per
l’interpretazione di James Mason, Vanessa Redgrave, Simone Signoret e David Warner.
Teatro filmato?
Neanche per sogno: «Il lungo viaggio verso la notte, che considero uno dei miei migliori film,
fu accusato all’epoca dalla stampa di essere una commedia filmata. Oggi lo si studia
all’U.C.L.A. per la sua tecnica cinematografica, l’uso del montaggio, degli obbiettivi, della
luce. L’errore iniziale derivava dal fatto che molti critici confondevano cinema e
cambiamento scenico. Se mettete un volto davanti a uno sfondo montano, è cinema. Se lo
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mettete davanti a un muro, non lo è più! Ci sono quattro personaggi principali nel Lungo
viaggio. Se ne fate un film ce n’è uno in più: la macchina da presa. (….) La gente dimentica
che quando Griffith ha cominciato a fare dei film, gli spettatori hanno creduto che le campane
avessero cominciato a suonare a morto per il teatro. E non perché si andava all’aria aperta a
filmare greggi o inseguimenti ferroviari, ma semplicemente a causa del primo piano. Ecco lo
strumento che avrebbe soppiantato la scena, dal momento che poteva delineare un
comportamento come il teatro non era in grado di fare».
L’uso del primo e primissimo piano è l’elemento di derivazione televisiva, che consente a
Lumet di dinamizzare cinematograficamente la scena anche quando l’unità di spazio, tempo e
luogo è rigorosamente rispettata.
Un cinema di questo tipo è chiaramente d’attori; senza la loro pregnanza fisica e
interpretativa non reggerebbe, ma non reggerebbe neppure soltanto sul loro spessore
drammatico se a cadenzare il crescendo non fosse l’abilità, propriamente registica, di cogliere
gesti, comportamenti e mutamenti espressivi con la duttilità di una macchina da presa pronta a
cogliere l’essenzialità di uno sguardo, di un movimento, operando in sede di montaggio le
giustapposizioni necessarie al ritorno di una concezione rigorosamente visiva.
Lumet parte dal testo teatrale (o dalla pagina letteraria, rifiutando sempre e comunque il ruolo
in proprio di soggettista) operando una consapevole e efficace adattazione cinematografica,
che in termine di “scrittura” equivale a un’equazione sempre rispettosa di distinti ambiti
disciplinari.

Cinema e «muckrakers»
L’indagine psicologica, la ricerca introspettiva, la “scopia” comportamentale costituiscono
non a caso il terreno privilegiato del cinema lumetiano, che anche quando affronta
problematiche sociali e dimensioni storico-politiche preferisce mantenere un’angolatura
“soggettiva”.
Non vi è – non vi può essere, e quando c’è troviamo Lumet a mal partito – coralità, nel senso
che i film di Lumet sono sempre una resa dei conti dell’individuo: alla propria coscienza, agli
altri, al mondo.
Daniel non è un film sul caso Rosenberg.
O meglio, lo è di riflesso, perché il punto di partenza è quello, ma ha l’ambizione di rileggere
l’ambiguità e l’atrocità dell’evento storico in una dimensione, che è tanto più dolorosa perché
intima, individuale, per niente mediata dalle ragioni della politica che tendono inevitabilmente
a sfumare l’intensità del vissuto.
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Il “vissuto” è nei traumi dei due figli dei Rosemberg, che corrono in parallelo al maturarsi del
tragico destino dei genitori.
Quando l’elemento corale – pensiamo alla sequenza del comizio – ha il sopravvento,
avvertiamo un senso di inadeguatezza, di imbarazzante finzione.
Ma viceversa, ed è la parte quantitativamente e qualitativamente più rilevante del film,
quando è la coscienza dei due giovani sopravvissuti a confrontarsi direttamente con la
“memoria di ciò che è stato” il film emoziona e convince.
Non diversamente, negli altri film ad ambientazione “sociale” sono gli eroi solitari alle prese
con il proprio destino, con scelte dolorose e improcrastinabili, a far levitare il cinema di
Lumet: pensiamo, procedendo a ritroso con la memoria, all’avvocato alcolizzato del Verdetto
(Paul Newman), al poliziotto che decide di svelare ben poco edificanti retroscena nel Principe
della città (Treat Williams), a Serpico (Al Pacino), all’ebreo strozzino dell’Uomo del banco
dei pegni (Rod Steiger).
Di preferenza, Lumet prende di mira le istituzioni soggette a deviazionismo, con particolare
propensione per la giustizia, che ha commissariati e aule di tribunale comparse di frequente.
Detto che per Lumet il punto di osservazione è quello dell’individuo chiamato
“personalmente” a fare i conti con tali realtà, val la pena di aprire una breve parentesi,
riguardante l’autenticità e la profondità della “denuncia” nel cinema americano più impegnato
per così dire.
Raramente i registi americani mettono in discussione il “sistema” in quanto tale.
Il più avvelenato e lucido resta forse, nel campo del cinema di fiction e dunque astraendo dalle
esperienze “militanti” di Biberman, del newsreel o della scuola di New York, Robert Altman.
Ma più di frequente, la critica è parziale, interna al sistema e ai suoi gangli di infezione.
Qualcuno ha voluto scorgervi la sostanziale limitatezza, un motivo di facile riassorbibilità da
parte della stessa produzione commerciale hollywoodiana, di ambiguità in definitiva.
L’idea che l’America resti il migliore dei mondi possibili, nonostante certe aberrazioni, certe
deviazioni, naturalmente vi serpeggia.
Ma non saremmo, come un tempo, oggi così sicuri a decretarne perciò stesso l’inaffidabilità.
Forse perché il fascino irresistibile di Indiana Jones e l’invadenza di Conan, ci hanno
insegnato che il peggio non è mica morto…. ma anche perché questa criti = (continua a pag.
17)
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5) Ferrara sceglie il “Cuculo”, in “Rivista del cinematografo e delle
comunicazioni sociali: cinema, teatro, televisione, radio, pubblicità,
informazione”, XLIX, 1976, 9, p. 338.
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6) Grandangolo. Gli Oscar, in “Rivista del cinematografo e delle comunicazioni
sociali: cinema, teatro, televisione, radio, pubblicità, informazione”, XLIX,
1976, 5, pp. 167-168.
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7) F. LA POLLA, Poetiche della nostalgia, in “Cinema e cinema: materiali di
studio e di interventi cinematografici”, II, 1975, 2, pp. 27-32.
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8) G. MUSCIO, In tre film una fetta d’America, in “Cinemasessanta”, XV,
1975, 105, pp. 3-5.
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9) Tre sogni americani, in “Rivista del cinematografo e delle comunicazioni
sociali: cinema, teatro, televisione, radio, pubblicità, informazione”, XLIX,
1976, 3-4, p. 138.
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10) G. TURRONI, Umano / Disumano, in “Filmcritica: mensile di studi
cinematografici”, XXII, 1971, 217, pp. 350-351.
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