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L’opera di Anthony Mann attraversa quasi trent’anni di storia del cinema americano e, pur avendo toccato molti generi, dal
melodramma al peplum, dal war movie al musical, rimane impressa particolarmente per i suoi noir e western. I noir
risalgono all’inizio della sua carriera a Hollywood, il western è invece il genere che ha maggiormente affrontato (una
decina di titoli dal 1950 al 1960). Se i film western risultano particolarmente riusciti grazie alla loro complessità e
ricchezza, i noir potrebbero essere considerati come il serbatoio di idee e di forme da cui Mann ha in gran parte attinto
per il resto della sua filmografia: fra tutti i generi praticati il noir è quello che più ha segnato e contraddistinto il suo
cinema, vera e propria matrice della sua scrittura filmica. Senza arrivare a dire che «quando guardiamo le opere di
Mann, ci accorgiamo che esse si rapportano (quasi sempre) al film noir» (1), cercheremo di ritrovare quelle figure di stile
tipiche dei film noir che vengono poi disseminate dal regista nel resto del suo cinema, al punto da «vampirizzarlo» (2) .
Figure della costrizione

Una delle ossessioni che ritorna più volte lungo tutta la sua opera, via via trasformata e elaborata, è la mancanza di libertà
dell’individuo, la costrizione dentro a dei limiti. Questo nei suoi film si traduce nell’assenza di spazio libero, nella presenza
costante di confini, muri, limitazioni che rendono difficile per l’uomo una libera circolazione. Il cinema noir si era già fatto
carico di questo aspetto della condizione umana, affrontando storie che per la maggior parte raccontano di evasioni dal
carcere e fughe disperate attraverso gli Stati Uniti, con un susseguirsi di limiti e ostacoli da superare come in You only
live once di Lang (1937), High Sierra di Walsh (1941), Detour di Ulmer (1946), Dark Passage di Daves (1947); lo stesso
impianto visivo dei noir, con le sue città claustrofobiche immerse nell’ombra o nella nebbia, si caratterizza per un’attenzione
maggiore agli spazi ristretti e all’assenza di vie di fuga. I noir di Mann riutilizzano questi elementi, narrando spesso
evasioni, come in Raw Deal (1948), dove il protagonista scappa dal carcere per “respirare una boccata d’aria fresca”, o di
fuga come nel finale di He Walked by the night (3) in cui il killer, braccato dalla polizia, viene inseguito nella rete di
canalizzazione che attraversa il sottosuolo di Los Angeles, luogo estremamente claustrofobico, che il criminale utilizzava
per far perdere le sue tracce dopo ogni delitto, e dove viene infine messo in trappola e ucciso. Ma se nei noir questo era
un topos dominante del genere, non altrettanto si può dire per il western, genere dai vasti spazi liberi (“The sky is the limit”
viene ancora ribadito in Winchester 73) in cui Mann ripropone questa sensazione di chiusura e mancanza di spazio
rinnovandola, adattandola al nuovo contesto, quello di un Ovest decisamente diverso da quello rappresentato in
precedenza. Lo spazio del western classico acquista così altri significati, si arricchisce di nuove possibilità espressive
come in The Last frontier (1955) (già il titolo è rivelatore), ma soprattutto in The Far country (1955) in cui il territorio
attraversato dal protagonista durante il suo viaggio non è più illimitato, ma condizionato continuamente da città in
espansione, dogane, frontiere fra stati. Tutta la Nazione è già stata esplorata, occupata, si tratta solo più di spartirla, e
spesso questo avviene con l’uso della forza: è «finito il tempo dell’individuo sovrano, finito il tempo in cui un uomo a
cavallo attraversava il paese intero a suo rischio e pericolo ma in libertà, […] la conquista dell’Ovest è terminata» (4). Mann
non si limita a mostrare i grandi spazi del West in modo anticonvenzionale, sempre più ristretti e rarefatti, ma si attarda
su dettagli di messa in scena, come ad esempio in The Man from Laramie (1955) in cui Stewart deve chinare la testa per
passare attraverso le porte della casa del vecchio Wagoman, o in una gag di Man of the West (1958) in cui Gary Cooper
non riesce ad adattarsi ai sedili del treno, evidentemente troppo piccoli e stretti per un uomo della sua statura. 



Il treno, che qui simboleggia l’arrivo della civiltà e del progresso, diminuisce il tempo che occorre per un viaggio e con esso
anche lo spazio, prima illimitato, della Frontiera. In questo film infatti Mann realizza un «western esclusivamente mentale,
un falso viaggio nello spazio e un vero viaggio nel tempo. Lo spazio reale è come sparito […], l’uomo del West si batte
contro le ombre, e sua Maestà lo Scope è convocata per filmare una tempesta dentro un cranio» (5) . In Cimarron, ultimo
suo western del 1960, abbiamo una sorta di grande riepilogo della storia del West. La spartizione della terra in Oklahoma
rappresenta il momento in cui si fondono lo spirito di conquista dei pionieri (non a caso incarnato dal protagonista, Glenn
Ford) con la corsa per la spartizione delle ultime “terre vergini” rimaste sul suolo americano. Al momento della partenza il
lampo dell’apparecchio fotografico che immortala questa corsa segna il coincidere dell’ultimo atto del West inteso come
“mito della frontiera” e il primo atto di un’America completamente colonizzata, popolata, civilizzata. Non è un caso che il
protagonista cerchi di fuggire da questa realtà, abbandonando sia la città che la famiglia, vissute come soffocanti e
costrittive, preferendo cercare altrove (Alaska, Cuba, infine addirittura in Europa) una libertà inseguita vanamente, ma
incessantemente. Non a caso il film si chiude mostrando la statua di Cimarron al centro della città, simbolo di chi, meglio
di tutti, ha saputo incarnare lo spirito del pioniere, costantemente alla ricerca di luoghi inesplorati e per questo liberi. 



Questa continua tensione polare tra lo stato di libertà e la condizione di “cattività” tra cui oscilla l’individuo, è identificata nel
cinema di Mann con il processo di civilizzazione tout court, ed è spesso restituita visivamente dalla situazione
dell’accerchiamento. Figura di costrizione tipica del cinema noir, della morsa che si stringe sulle proprie vittime, come le
mani dello psicopatico di Follow me quietly (6) che strangola coloro che si sono macchiati, a suo dire, di immoralità, è
chiaramente visibile nella scena in cui la banda di falsari di T-Mensi stringe attorno a uno dei due agenti del tesoro che si
sono infiltrati e lo freddano davanti a O’Brien, il suo compagno, che per non tradirsi è costretto a rimanere inerme, non
potendo far altro che affondare il capo nell’ombra (accentuata dalla dissolvenza in nero su cui Mann chiude la scena).
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Qui la soluzione dell’accerchiamento è amplificata al massimo dato che entrambi i personaggi si vengono a trovare in una
situazione di coercizione, di immobilità; Mann riesce a sfruttare il senso di angoscia che si sprigiona da questa condizione,
una tensione che si dispiega sia visivamente nell’omicidio brutale del poliziotto, sia psicologicamente, con l’evidente
senso di impotenza provato dal suo compagno. Per quanto riguarda il western, Mann arricchisce questa figura,
esaltandone la condizione paradossale, il trovarsi bloccati, chiusi, in uno spazio aperto. L’inizio di The Last frontier è
letterale in quest’ottica: vediamo Victor Mature e i suoi due compagni attraversare un vasto spazio naturale, circondati
solo da alte montagne in lontananza, quando ad un tratto, dalla vegetazione, spuntano decine di pellirosse che li
accerchiano, spogliandoli di ogni avere. Anche il resto del film ruota attorno alla figura del cerchio: la storia si svolge in
un forte militare di frontiera che marca, con la sua forma circolare, i confini tra la civiltà e la natura, una wilderness a cui
appartiene il protagonista, incapace inizialmente di vivere dentro a dei limiti e di seguire degli ordini e che troveremo nel
finale invece definitivamente “addomesticato”, arruolato all’interno delle file dell’esercito degli Stati Uniti. Situazione, quella
dell’accerchiamento, a cui viene spesso costretto James Stewart: lo vediamo in The Man from Laramie già dopo poche
scene preso al lazzo, stretto fra decine di avversari a cavallo, e trascinato per vari metri nella polvere e nel fuoco. Mann
ha continuamente cercato di esaltare nell’arco della sua carriera le potenzialità di questa situazione dalla particolare
risonanza emotiva, lavorandola sotto diversi aspetti, fino a portarla ad un livello sempre più complesso: «ho ripreso dei
temi e delle situazioni portandoli al loro parossismo. È così che la banda di cow-boys circonda Jimmy e lo blocca come
succedeva già in Bend of the River…Ma vi ho aggiunto la pallottola nella mano!» (7) . Questa scena di The Man from
Laramie infatti è il momento di maggiore intensità e violenza presente nella sua opera, il punto di massima tensione a cui
Mann è riuscito a portare la forza emotiva delle sue immagini, il loro punto estremo. Passo ulteriore ed ultimale nel
perfezionamento di questa figura espressiva, di questa capacità di lavorare le forme per tappe, per aggiunte, viene
confermata ulteriormente se confrontiamo tale scena con un altro momento, altrettanto intenso e lancinante presente in
He Walked by the night. Ferito da un poliziotto in uno scontro a fuoco il rapinatore Roy Morgan rientra nella sua
abitazione, dove è costretto a estrarsi da solo la pallottola dal fianco; la scena è immersa nell’ombra, nel silenzio, emerge
solo la solitudine del personaggio, di cui vediamo il volto dolorante in primo piano mentre si opera grazie ad uno
specchio (la ferita è posta rigorosamente fuori campo). La tensione è resa dagli spasmi di dolore sul viso imperlato di
sudore, teso e contratto nel momento, terribile anche per lo spettatore in cui, con delle pinze chirurgiche, cerca la
pallottola nelle carni e la estrae con una smorfia di dolore. In tutte e due le scene Mann, memore della lezione langhiana
e fordiana sulla rappresentazione della violenza, espelle, lascia fuori campo il momento più brutale, che ritorna però
prepotentemente in campo attraverso la manifestazione della sofferenza. Il grido spezzato e gli occhi rivolti al cielo di
Lockhart in The Man from Laramie, il volto corrugato e stremato dallo sforzo del killer solitario in He Walked by the night
ci restituiscono entrambi il senso di strazio e disperazione di un corpo ferito, raccolto e prigioniero del suo dolore.
Il cinema come arte visiva

Un’altra costante che attraversa il suo cinema è la ricerca di soluzioni visive in grado di far avanzare il racconto senza
attardare il movimento del film con l’uso dei dialoghi. Lezione appresa sia da John Ford, il suo regista preferito, che «in
una inquadratura, espone più velocemente che chiunque altro il luogo, il contenuto, il personaggio» (8) , sia nella pratica,
sui set a basso budget dei film noir, in cui è costretto a fornire molte informazioni con poche immagini essenziali,
lavorando soprattutto sui dettagli. Pensiamo alla ricostruzione dell’identikit dell’assassino, dunque alla visualizzazione di
un’immagine, che ricorre in due film, Follow me quietly e He Walked by the night. Nel primo vediamo la polizia ricostruire,
attraverso varie testimonianze, le sembianze dell’assassino, il cui volto sfugge al ricordo dei testimoni; vengono
ricomposti i vestiti, l’altezza, la postura tipica, con cui viene realizzato un manichino senza volto, ma somigliante al punto
da permettere il riconoscimento tra gli avventori abitudinari di un bar. Nel secondo film quest’idea viene ripresa e
sviluppata: la polizia cerca di ricostruire l’identikit, di dare un volto all’assassino e convoca tutte le persone che sono
riuscite a vederlo durante i delitti; poste di fronte ad uno schermo su cui è disegnata solo la sagoma di un viso, attraverso
diverse diapositive di vari dettagli del volto, i testimoni riescono a ricostruire un’immagine prossima al vero. È affascinante
notare come questa idea della ricostruzione e della ricerca di un volto sconosciuto, invisibile, impossibile da trattenere
nella memoria, ritorni anni dopo in The Man from Laramie, nel sogno del vecchio Wagoman, in cui un cavaliere “alto e
snello”, con la stessa voce e la stessa andatura di Stewart/Lockhart (di cui però non riesce a vedere i tratti del volto), arriva
nella sua casa e uccide suo figlio Dave. Il film è infatti la storia della ricerca da parte di Lockhart di questo volto, da una
parte per scagionarsi e dall’altra per trovare l’omicida di suo fratello da lui stesso identificato con l’assassino di Dave.
Lockhart si trasforma in uno dei tanti detective da film noir, ossessionati da un’immagine che non riescono ad afferrare:
«colui che era solo di passaggio è diventato qui un investigatore trasformato in voyeur dalla sua stessa inchiesta, e che
finisce per penetrare un affare che non lo riguarda: la decomposizione di una famiglia e il naufragio di un universo. Così
la fine del western diventa un fatto conclamato e determina una struttura narrativa che non è più quella classica del
genere: la storia poliziesco-melodrammatica dell’investigatore [che indaga su] un mondo governato da una pulsione
d’autodistruzione» (9) . Mann qui chiude il cerchio: riprende gli elementi e le figure stilistiche tipiche della
rappresentazione di un mondo urbano, violento e claustrofobico come quello del noir, e li trasporta adattandoli ad un
genere, quello western, che nel riprodurre un mondo in procinto di “civilizzarsi”, ricorda sempre più la realtà metropolitana
dei suoi primi film. Gli ultimi western di Mann, nel raccontare la fine di un mondo, utilizzano strumenti espressivi e un
immaginario che si prestano meglio a restituire questo passaggio doloroso e ineluttabilmente violento da una ideale libertà
a una condizione che si manifesta sotto il segno della sua necessaria e inevitabile perdita.  Il suo cinema è così in grado
di realizzare una fusione, un confine più fluido e mobile tra i due generi, riuscendo così a stabilire una nuova alleanza e,
anche se solo nello spazio breve di un film, una nuova frontiera.
Note:
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(1) N. Simsolo, Le Film noir, Vrai et faux cauchemars Cahiers du cinéma, 2005, p. 137. Trad. Propria. 

(2) Non a caso Simsolo definisce il Noir l’unico genere capace di vampirizzare tutti gli altri, «le film noir vampirise alors
tous les genres à Hollywood», op. cit. p.130.

(3) Film firmato da Alfred Werker, in realtà diretto per oltre 2/3 da Mann, sostituito alla fine delle riprese per problemi con
la produzione, vedi nota in B. Benoliel, L’Homme de la Plaine [The Man from Laramie], Cahiers du cinéma, 2004, p. 93.

(4) B. Benoliel, op. cit, p. 14. Trad. Propria. 

(5) Ivi, p. 18. Trad. Propria.

(6) Follow me quietly di Richard Fleischer, la cui sceneggiatura è firmata da Anthony Mann.

(7) Intervista di A. Mann rilasciata a Jean-Claude Missiaen, Cahiers du cinéma, n°190, maggio 1967. Trad. Propria.

(8) Intervista di A. Mann a C. Bitsch e C. Chabrol, Cahiers du cinéma, n° 69, marzo 1957. Trad. Propria.

(9) J. Rancière, La Favola cinematografica, Edizioni ETS, Pisa, 2006, pp. 128-129.
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