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FILMTV 11

Lost Highway ALBERTO LATTUADA

Qui a lato, un
ritratto di Alberto
Lattuada (Milano,
13 novembre 1914
- Orvieto, TR, 
3 luglio 2005)

un libertino

SPESSO TRASCURATO, ALBERTO

LATTUADA È AUTORE DI UN

CINEMA DIFFICILMENTE

CLASSIFICABILE. LA SUA INTERA

OPERA VIENE RIPROPOSTA 

AL 74° FESTIVAL DI LOCARNO, 

CHE GLI DEDICA UNA

RETROSPETTIVA 
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IL BANDITO [1946]
Cinema tra le macerie
dell’Italia sconfitta, 
con pochi mezzi e molto
talento. Lattuada stravolge 
i cliché: Nazzari è un reduce
incerto tra bene e male,
Anna Magnani è una dark
lady. E il neorealismo
accoglie il noir e 
il realismo poetico 
francese: non c’erano 
solo Rossellini e Zavattini.
Disponibile su RaiPlay

SENZA PIETÀ [1948]
Un’inedita storia d’amore
interrazziale tra una 
ragazza perduta e un
ufficiale afroamericano.
Lattuada parteggia per 
gli emarginati, spingendo
senza vergogna verso 
il mélo. È parlato per 
metà in inglese: coraggioso
anche per questo. Girato 
negli stessi luoghi 
del mediocre Tombolo,
paradiso nero. In dvd

IL CAPPOTTO [1952]
Gogol’ a Pavia per
rappresentare l’Italietta
burocratica, ipocrita 
dietro la facciata perbenista.
Grande, forse a sorpresa,
Renato Rascel: vestito 
di stracci, umiliato e offeso,
ignorante e pavido, ma 
al tempo stesso anarchico
suo malgrado, smaschera 
la boria di chi ha potere,
anche oltre la morte.
Su Chili e Prime Video Store

LA SPIAGGIA [1954]
Lattuada (con Rodolfo
Sonego tra gli sceneggiatori)
sfida il perbenismo
mostrando l’onestà 
di una prostituta in vacanza
(Martine Carol) di fronte 
alla grettezza delle persone
“perbene”. Tagliarono 
pure Valeria Moriconi 
in bikini, e un apologo
sull’ingiustizia poi ripreso 
in Il vigile di Zampa.
Disponibile in dvd

GUENDALINA [1957]
A Viareggio una ragazza
milanese (l’esordiente
Jacqueline Sassard,
diciassettenne) scopre 
i sentimenti e l’amore 
mentre i genitori litigano 
e un coetaneo povero 
le fa la corte. Fece scalpore 
il ballo di Guendalina 
in calzamaglia nera, 
tra malizia e ingenuità,
innocenza e sessualità.
Disponibile in dvd

Nella Storia del cinema di Mark
Cousins non si parla di Alberto
Lattuada, e non sorprende. Ma

non ne scrivono neanche David Bordwell e
Kristin Thompson nel loro tomo, ed è più
grave. Ai tempi di Il mio viaggio in Italia,
anche Scorsese lo ignorava. È un fatto: nel
mondo anglofono, il regista di I dolci in-
ganni è un illustre sconosciuto. E lo ri-
marrà, finché Criterion non editerà qual-
che suo titolo in Blu-ray: al che sarà “sco-
perto” dalla cinefilia globalizzata, come è
successo a Pietrangeli. A meno che qualche
inglese e americano passi quest’anno da
Locarno e si affacci nella retrospettiva cu-
rata da Roberto Turigliatto, che fa seguito a
quella curata da Adriano Aprà per la Mo-
stra del nuovo cinema di Pesaro nel 2009.
In Italia, il pubblico medio conosce Lat-
tuada (se lo conosce) per una sequenza di
Anna (un torrido melodrammone del
1951) riprodotta in Caro diario: Silvana

Mangano balla il mambo di El negro
zumbón, scatenando le frenesie danzerec-
ce di Nanni Moretti. Il suo unico titolo
trasversalmente cult forse è Venga a pren-
dere il caffè da noi, che è anche una delle
sue cose migliori, dove il confronto con
Piero Chiara avviene alla pari. Ma stupi-
sce che “stracultisti” e delibatori dell’e-
stremo ignorino gli eccessi oggi inconce-
pibili di Le farò da padre... e di Così come
sei (dove Mastroianni morde le natiche
della diciassettenne Nastassja Kinski, che
nel film potrebbe essere sua figlia...). 
Certo, è difficile da etichettare e da com-
prendere a 360 gradi un regista come Lat-
tuada: un borghese socialista nel Belpaese
del papa e dei casini, del gallismo e del tar-
tufismo, delle parrocchie e delle cellule.
Era nato a Milano nel 1914, figlio di un
compositore e direttore d’orchestra, Felice.
Come Luigi Comencini, studia architettu-
ra e ha una cultura europea. All’inizio del-

la sua carriera (esordisce nel 1943 con
Giacomo l’idealista) è considerato un calli-
grafo, un formalista. Dopo la guerra di-
venta neorealista, ma di sguincio: infatti -
debolezza imperdonabile - mescola il rea-
lismo con i generi e il noir, come Germi
(all’epoca Cosulich lo metteva in seconda
fascia accanto a Blasetti, De Santis e Co-
mencini; in prima fascia ci stavano solo
De Sica, Rossellini e Visconti). Dopo avere
fatto esordire Fellini, condividendo con lui
la regia di Luci del varietà (1950), Lattuada
si fa fama di cineasta letterario, adattando
Verga, Piovene, Brancati, Machiavelli e
molti russi (Gogol’, Čechov, Puškin, Bul-
gakov). Ma emerge anche come fustigato-
re dei costumi, descrivendo condiziona-
menti e ingiustizie sociali dal punto di vi-
sta della donna e della sessualità. Un vero
pioniere, da questo punto di vista: che di-
venta anche un sorvegliato speciale della
censura, specie per La spiaggia e I dolci in-

Lost Highway ALBERTO LATTUADA

di ALBERTO PEZZOTTA

di ALBERTO PEZZOTTA
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I DOLCI INGANNI [1960]
Guendalina non faceva
l’amore, la sedicenne
Francesca sì: la sua 
prima volta è con un
trentasettenne amico 
di famiglia. All’epoca
sequestro e processo: non
tanto per le caute immagini,
ma perché non si accettava
che la ragazza non si
pentisse. Lattuada, 
oggettivo ed empatico,
lancia Catherine Spaak. 
Disponibile su Chili

LA MANDRAGOLA [1965]
Divertimento colto 
e libertino, girato in
un’epoca in cui la commedia
di Machiavelli aveva 
ancora un alone
peccaminoso. Rosanna
Schiaffino è l’oggetto 
del desiderio (ma forse nelle
versioni estere c’era di più).
Grandi Romolo Valli
e Totò, il mellifluo 
e intrigante fra’ Timoteo, 
che parla con le mummie.
Disponibile in dvd

VENGA A PRENDERE 
IL CAFFÈ DA NOI [1970]
Da La spartizione (1964) 
di Piero Chiara, con lo
zampino di Tullio Kezich
sceneggiatore. Ugo Tognazzi
a caccia di dote, che viene
diviso tra tre zitelle
diventando uno stacanovista
del sesso, è un personaggio
di una volgarità quasi
metafisica: e Lattuada
smonta la borghesia con
punte acide degne di Buñuel.
Su Chili, SkyGo, Now

LE FARÒ DA PADRE...
[1974]
Sedicenne minorata 
viene rapita e iniziata al
sesso: sarà lei «la femmina
ideale, la perfetta schiava
sessuale?». Sarà anche 
una paradossale, 
sgradevole satira
antiborghese del
matrimonio, ma Lattuada 
ci dà dentro di brutto; 
e la scena di coprofilia 
da parte di Gigi Proietti
lascia ancora oggi basiti.

LA CICALA [1980]
L’ultimo grande 
Lattuada: un film popolare 
e carnale, un melodramma
sospeso tra anni 50 
e anni 80. Una specie 
di Douglas Sirk nella 
Bassa pavese, con madri 
e figlie rivali, e tette 
e culi a volontà. 
All’epoca lo capì 
solo “Filmcritica”. 
La versione integrale 
è invisibile da allora, 
ma speriamo…

ganni. Negli anni 60 ormai è uno dei registi
per antonomasia: in quella satira del mon-
do del cinema che è l’episodio Amore e ar-
te di Gianni Puccini (in Amore in 4 dimen-
sioni), per citare due autori famosi, i nomi
che si fanno sono quelli di Blasetti (altro
dimenticato) e Lattuada.
Dall’inizio degli anni 70, con la liberalizza-
zione censoria e il trionfo del nudo sugli
schermi, Lattuada tende a sclerotizzarsi
compiaciuto nel ruolo di maestro dell’ero-
tismo, di cantore dei corpi femminili. Nu-
do di donna, non a caso, si intitola un film
che Lattuada nel 1981 cede a un Nino
Manfredi in vena di protagonismo registi-
co. Tra tabù da infrangere, contenuti pro-
gressisti (l’ecologia e l’antipsichiatria in
Oh, Serafina!) e teorie “neopagane” im-
prontate al mito del “perduto paradiso ter-

restre” (si veda Erotismo eversione merce a
cura di Vittorio Boarini e Fabio Francione,
1974, ristampato da Mimesis nel 2019), di-
venta proverbiale la predilezione di Lat-
tuada per le Fanciulle in fiore, come suona
il titolo di un suo speciale per Rai2 del
1977: dove parla del «mistero che emana
da una creatura giovane... sulla soglia di
diventare donna, un momento prima di
sciogliere questo enigma che è nel suo cor-
po, e che è desiderio, riluttanza, curiosità e
tenerezza insieme». Prima del successo
dell’eros di Tinto Brass, più funereo e al
tempo stesso più consumista, Lattuada è il
vecchio regista che in ogni film scopre (nei
due sensi del termine) una giovane bellez-
za: Teresa Ann Savoy, Nastassja Kinski,
Clio Goldsmith, Sophie Duez... E questo,
piaccia o no, non va dimenticato.

Ancora oggi, comunque, una parte con-
sistente della produzione di Lattuada,
malgrado alcuni importanti restauri (La
spiaggia per la Cineteca di Bologna nel
2001), è sconosciuta, mai più vista dal-
l’epoca o irreperibile in versione inte-
grale. Anche nel sottobosco dei collezio-
nisti, film come L’imprevisto o Fräulein
Doktor circolano in versioni inguardabi-
li; c’è ancora molto lavoro filologico da
fare, che si spera sia colmato da questa
retrospettiva. Lattuada se n’è andato nel
2005, dopo un lungo silenzio; le sue
opere arrivano da un mondo ormai lon-
tano, e immagino che per i più giovani
possa essere difficile metterle in un con-
testo. Spesso, però, sanno ancora parlare
a un presente in apparenza più liberato,
ma sempre ipocrita e oppressivo Tv

A pagina 12, da sinistra, una scena di Il bandito e di Anna. In questa pagina, da sinistra, 
alcuni momenti di La spiaggia, Venga a prendere il caffè da noi e La mandragola

PER APPROFONDIRE LEGGI LA MONOGRAFIA ALBERTO LATTUADA - IL CINEMA E I FILM A CURA DI ADRIANO APRÀ (MARSILIO, 2009)
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