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Un omicidio senza forbici scintillanti è come un asparago senza salsa olandese.
Insapore.

Alfred Hitchcock

� Hitchcock in 3D

Dopo alcuni esperimenti già nel 1915, il cinema tridimensionale o cinema stereoscopico o cinema
3D, fu una delle soluzioni escogitate dalle major statunitensi negli anni ’50 per contrastare la
concorrenza della televisione.
Il sistema adottato nel 1952 dalla United Artists e dalla Columbia, e denominato Natural Vision,
sfrutta la tecnica della luce polarizzata. Furono realizzati con questa tecnica il film a colori Bwana
Devil (1952) di Arch Oboler, stroncato dalla critica ma di buon successo commerciale, e L’uomo
nell’ombra (Man in the Dark, 1953) di Lew Landers.

Jack Warner era convinto che il 3D avesse un lungo futuro , tanto che la major presentò un altro
film in 3D, La maschera di cera (House of Wax, 1953) di André de Toth, lo stesso mese (aprile
1953) in cui annunciò l’imminente lavorazione di Il delitto perfetto (Dial M for Murder) con questa
frase pubblicitaria: “Hitchcock to film WB’s ‘M’ in 3-D”. Infatti Warner aveva chiesto al maestro
inglese di realizzare il film in tre dimensioni.
Hitchcock aveva previsto che il 3D sarebbe stato un fenomeno effimero – lo definì in questi termini:
“It’s a nine-day wonder, and I came in on the ninth day”, con un gioco di parole intraducibile basato
sull’espressione inglese “nine-day wonder” che significa “fuoco di paglia” – ma volle sfruttarlo nel
modo migliore, evitando qualsiasi effetto sensazionalistico o gratuito: “Poiché l’impressione del
rilievo si percepiva soprattutto nelle riprese dal basso verso l’alto, avevo fatto costruire una buca
in modo che la macchina da presa fosse spesso al livello del pavimento. A parte questo, c’erano
pochi effetti direttamente basati sul rilievo. Quando Grace Kelly cerca un’arma per difendersi, e poi
un effetto con il buco della serratura” (Alfred Hitchcock, Il cinema secondo Hitchcock di François
Truffaut , Il Saggiatore, 2008, p. 176).

Anche se l’atteggiamento del regista inglese rimase sempre riduttivo sul film, i più attenti esegeti
della sua opera rilevarono la finezza del metodo hitchcockiano: “Non ci sfugge l’importanza
dell’esperimento. Se la sensazione di rilievo viene attenuata, nondimeno risaltano chiare le
intenzioni dell’autore e, nei momenti cruciali, si indovina un effetto assai vivace. Distinguiamo due
scopi precisi. In primo luogo, si vuol rendere il delitto più avvincente: mentre l’assassino cerca di
strangolare Grace Kelly, questa fa perno su se stessa, si piega, col dorso contro il tavolo, e tende il
braccio dietro le spalle per afferrare le forbici, situate all’estremità anteriore del campo. Quindi,
pianta le forbici nella schiena dell’aggressore, il quale, a sua volta, ruota su se stesso e cade
all’indietro, sulle forbici, verso l’obiettivo. In secondo luogo, il sistema tridimensionale consente a
Hitchcock di mettere in evidenza una certa chiave, che è anche la chiave dell’enigma poliziesco.
Infine, c’è un terzo scopo, ma meno evidente: inserire gli attori in un universo chiuso, teatrale, e
offrire allo spettatore il punto di vista del posto di platea. Infatti la macchina da presa è collocata
il più delle volte in una fossa. Tanto più che questo film, come Rope, è tratto da una pièce di
successo (di Frederick Knott, autore che avrebbe dato altri felici spunti cinematografici, come Gli
occhi della notte / Wait until Dark, interpretato nel 1967 da Audrey Hepburn nei panni di una non
vedente) e, come Rope, il soggetto resta hitchcockiano, sebbene sia stato rimaneggiato” (Eric
Rohmer, Claude Chabrol, Hitchcock, Marsilio, Venezia 1986, p. 110).



Grazie al 3D, gli oggetti ripresi in dettaglio diventano protagonisti e determinanti per l’azione
drammatica: l’orologio da polso; il telefono dove il dito indice destro di Ray Milland compone il
numero 6, corrispondente alla “M”; le forbici con cui Margot uccide il suo aggressore. Quando
Tony Wendice spiega il suo piano criminoso a Lesgate, la mdp li riprende dall’alto, come da una
prospettiva sovrumana e il 3D accentua la profondità vertiginosa dell’inquadratura .

Ma quando le riprese del film furono terminate, la moda del 3D era già in declino (soprattutto
perché erano stati prodotti troppi film che si limitavano a sfruttare gli effetti nel modo più
grossolano e per il disagio fisico causato agli spettatori dalle condizioni tecniche dell’epoca). Fu
così che la maggior parte delle sale statunitensi diffusero Dial M for Murder  in versione
bidimensionale e fu distribuito in 3D soltanto in alcune sale delle città più grandi. Ma le
reazioni del pubblico furono così negative nei confronti della tridimensionalità (che presentava
alcuni inconvenienti tecnici) che i gestori delle sale statunitensi chiesero di poterlo proiettare in
modo tradizionale.
Secondo Grace Kelly, “già allora sapevamo tutti che non sarebbe stato proiettato in 3D. Sapevamo
che era una moda in declino e che il film sarebbe uscito in una versione normalissima, ma il signor
Warner voleva così” (intervista di Donald Spoto, 1975, in Il lato oscuro del genio. La vita di Alfred
Hitchcock, di Donald Spoto, Lindau, Torino 1999, p. 437).
L’ultima produzione in 3D, Cacciatori di frontiera (The Bounty Hunter) di André De Toth, fu
distribuita in versione bidimensionale nel settembre del 1954. Nell’arco di pochi mesi il fenomeno
del 3D era tramontato.
In Europa Delitto perfetto fu distribuito solo in versione bidimensionale, come ricordava
François Truffaut : “Questo film è interessante perché è stato girato in tre dimensioni.
Sfortunatamente, in Francia l’abbiamo visto appiattito perché, per pura pigrizia, i direttori
dei cinema non volevano distribuire gli occhiali all’entrata delle sale” (Il cinema secondo
Hitchcock, Il Saggiatore, 2008, p. 176).

Nel novembre 1979, alcuni mesi prima della morte di Hitchcock, Il delitto perfetto fu proiettato a
Hollywood in 3D in un’unica sala, quindi ancora nel marzo 1980 a New York. Soltanto nel febbraio
1982 la Warner decise di rieditarlo nelle sale statunitensi ma il risultato tecnico fu deludente.
Nell’agosto del 2011 la Warner iniziò il restauro del film e nell’autunno del 2012 il film di
Hitchcock fu riedito in 3D in alcune sale degli Stati Uniti e nel 2013 per la prima volta arriva
sugli schermi italiani, a sessant’anni di distanza: in anteprima a Bologna per la XXVII edizione
del festival Il Cinema Ritrovato e ora, dal 23 settembre, in tutto il territorio nazionale.

� Il restauro

Il restauro del film e la realizzazione di una moderna immagine in 3D per Dial M for Murder hanno
comportato un lavoro lungo e scrupoloso. Il team della Warner Bros, guidato da Ned Price, ha
iniziato nell’agosto del 2011 la scansione in 4K di ogni fotogramma dell’originale 35mm,
restaurando fedelmente i colori originali e correggendo con attenzione ogni disallineamento del 3D,
nel rispetto del materiale d’origine.
Molte erano le nuove tecnologie utilizzate nella realizzazione di Dial M for Murder, a partire da una
macchina da presa in 3D così ingombrante che limitava la possibilità d’azione del regista e un
nuovo stock di pellicola che la Warner aveva ideato. Anche girare in 3D richiedeva l’utilizzo di
nuove tecniche, perché le linee della convergenza non seguivano gli standard usuali.
Tutto ciò si è trasformato in una sfida per i restauratori della Warner, che dopo oltre un anno di
lavoro sono giunti al risultato che oggi vediamo sullo schermo.



� Il laboratorio del film

Dopo l’insuccesso commerciale di Io
confesso (I Confess), nel marzo 1953,
Hitchcock aveva strategicamente
pianificato la propria attività per il biennio
1953-1954: avrebbe girato Dial M for
Murder per la Warner a Elstree in autunno,
poi La finestra sul cortile (Rear Window)
per la Paramount, quindi Caccia al ladro
(To Catch a Thief), ancora per la
Paramount, nella primavera del 1954.
“Ho scoperto che la Warner Bros aveva
acquistato i diritti di una commedia che
era un successo a Broadway, Dial M for
Murder di Frederick Knott , e
immediatamente ho detto: “La prendo” ,
perché sapevo che qui potevo andare sul
sicuro” (Il cinema secondo Hitchcock).

L’intera realizzazione del film fu fortemente influenzata dal budget limitato che Hitchcock si
trovò a disposizione: come prima conseguenza si può notare che, contrariamente alle sue abitudini,
il regista non riscrisse il testo, operazione che avrebbe richiesto tempi di lavorazione troppo
lunghi, ma tenne fede all’originale e si avvalse della collaborazione del drammaturgo stesso.
Hitchcock selezionò personalmente anche l’arredamento del set, ordinando due stampe di Rosa
Bonheur per il muro e delle statuette Wedgwood e Staffordshire per la mensola del camino. Il
direttore della fotografia era Robert Burks (1909-1968), considerato uno dei più importanti
collaboratori di Hitchock dagli anni ’50 fino ai primi ’60, da Delitto per delitto (Strangers on a
Train, 1950) a Marnie (1964).

A ragioni di budget sono dovute anche le scelte degli attori protagonisti . Hitchcock avrebbe
voluto affidare la parte di Tony Wendice a Cary Grant , ma le richieste dell’attore in merito a
cachet e percentuali sugli incassi lo costrinsero a preferirgli Ray Milland. Sicuramente su questa
decisione ha pesato anche la preoccupazione nel proporre al pubblico un Cary Grant nei panni
dell’assassino, e non in quelli del protagonista di commedie brillanti ai quali gli spettatori erano
abituati. Ray Milland , che dopo l’Oscar e la Palma d’Oro ottenuti per Giorni perduti di Billy
Wilder, aveva avuto rare occasioni all’altezza del suo talento.

Anche la scelta della protagonista femminile risentì delle ristrettezze del budget, che escludeva di
fatto la possibilità di reclutare una grande star. Hitchcock quindi dovette prendere in considerazione
delle attrici emergenti, e la sua attenzione venne catturata da una quasi esordiente Grace Kelly,
che incarnava perfettamente quel mix di innocenza, bellezza, intraprendenza e mistero che il
personaggio di Margot richiedeva.
Il film segnò l’inizio della collaborazione tra Hitchcock e l’attrice, alla quale affidò altri due
ruoli importanti in La finestra sul cortile e Caccia al ladro, consacrandone la carriera a livello
internazionale.



Le riprese durarono solamente trentasei giorni, dal 30 luglio al 25 settembre 1953, ma il film
venne distribuito soltanto il 18 maggio del 1954 (al Randolph Theater di Philadelphia, città natale di
Grace Kelly): questo ritardo è da imputarsi a una clausola contrattuale voluta da Alexander Korda,
detentore dei diritti della pièce, secondo la quale il film non sarebbe potuto uscire fino al
termine delle repliche a teatro.
Non fosse che pochi giorni prima della ritardata uscita in sala la copertina di “Variety” avrebbe
annunciato la “morte” del 3D mettendo il suggello a una delle sue tante “morti” che si
sarebbero succeduto nella storia del cinema, dagli esperimenti dei fratelli Lumière ai giorni
nostri in cui è ancora aperto il dibattito sull’efficacia della terza dimensione.
A questo rapido mutamento seguì l’adeguamento da parte delle sale, che smisero quasi del tutto di
presentare film in 3D. Immediate furono le conseguenze sulla distribuzione di Dial M for Murder: il
film venne infatti proiettato nella versione pensata da Hitchcock solamente in pochi cinema e
di fatto solo negli Stati Uniti.
Dial M for Murder riscosse comunque un notevole successo incassando cinque milioni di dollari
sul mercato internazionale.

Nel 1998 ne è stato realizzato un (mediocre) remake, Delitto perfetto (A Perfect Murder), diretto da
Andrew Davis e interpretato da Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen.



� La critica

“È uno di quei film che ho rivisto più spesso e ogni volta con molto piacere. È apparentemente un
film di dialoghi, tuttavia la perfezione del découpage del ritmo, della direzione dei cinque attori è
tale che si ascolta religiosamente ogni frase. Credo veramente che sia molto difficile riuscire a fare
ascoltare con attenzione un dialogo ininterrotto; ancora una volta è riuscito a fare qualcosa che
sembra facile, ma che in realtà non lo è affatto”
François Truffaut , Il cinema secondo Hitchcock, Il Saggiatore, 2008, p. 178

“Film di circostanza, girato da Hitchcock per chiudere un contratto e reputato minore a causa della
sua apparente assenza di ambizioni. Nelle sue conversazioni con Truffaut, Hitchcock stesso
conferma il giudizio. Eppure si tratta di una delle opere più splendide e significative del maestro
della suspense. Per nove decimi, l’azione è rinchiusa in un’unica scenografia, come il precedente
Rope e il seguente Rear Window. Tale vincolo fornisce a Hitchcock un elemento di unità e di logica,
nonché uno stimolo al virtuosismo. Più di qualsiasi altro suo film, Dial M for Murder  pone la
questione del virtuosismo hitchcockiano: serve a esprimere il vero tema del film o a
nasconderlo? Ad ambedue le cose, si potrebbe rispondere [...]. Il virtuosismo e l’immagine
pubblica di Hitchcock puntano ad avvolgere in un inganno perfetto una verità sulfurea che si
presentava ai suoi occhi come un’evidenza ma che il regista faceva di tutto per respingere, ossia che
il crimine rappresenta il compimento supremo di alcuni individui. Discepolo segreto di De Quincey
e del suo Assassinio come una delle belle arti, Hitchcock ha tratteggiato, accanto a criminali
complessati e irresoluti, un numero ancor maggiore di criminali perfettamente a loro agio, creature
sataniche cui il crimine fornisce l’unica ragion d’essere. Tra essi, il personaggio interpretato da Ray
Milland è uno dei più inquietanti. Non riesce a commettere il delitto perfetto, ma dal punto di vista
psicologico e mentale è praticamente il delinquente perfetto: inventivo, audace, suadente e
sovranamente imperturbabile. Hitchcock si difese in vari modi da quella che gli sembrava una verità
evidente (la vocazione criminale di alcuni individui). Si convinse e volle convincere gli altri che i
suoi film erano  divertimenti puri, del tutto privi di importanza. E all’interno dei film stessi si
adoperava per far trionfare nella  trama  la morale più tradizionale, anche quando non era più di
moda. Ma come creatore di personaggi non poteva fare a meno di sottolineare la superiorità
intellettuale, il fascino, il dandysmo, la seduzione, l’aura tragica sprigionata da certi colpevoli
rispetto agli innocenti e ai giustizieri, piuttosto insignificanti o insulsi, anche quando si mostrano
abili nell’espletare i loro compiti. Allora Hitchcock li muniva di senso dell’umorismo (vedi qui il
personaggio dell’ispettore Hubbard interpretato da John Williams). Come molti cineasti
hollywoodiani, ma nel suo caso per motivi inerenti più specificamente alla morale, Hitchcock ha
seppellito nei suoi film apparentemente più superficiali una parte del senso nascosto della sua opera.
Quindi, più un suo film sembrerà minore, più rischierà di essere essenziale.
Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma. Les films, Robert Laffont, Paris 1992

Tutta la parte finale del film si limita all’esposizione di un ragionamento, eppure non stanca mai
l’attenzione. Questo perché la soluzione ci viene data dalla stessa configurazione dei luoghi. La
formula algebrica della pièce teatrale trova qui un’espressione geometrica di rara eleganza. Non
basta il ragionamento sottile, occorre saper vedere. Vedere: è il convincente invito di Hitchcock.
Ma in questo film, l’arte del regista non consiste soltanto nel rendere attraente un dato astratto – e, a
questo proposito, ricordiamo con quanta maestria all’inizio della storia sa evitare di farci perdere la
pazienza, nonostante si svolga una conversazione di dieci minuti tra due uomini perfettamente



immobili. Se il profilo dell’intreccio dimostra un’asciuttezza tutta matematica, viceversa i
personaggi non sono trattati come entità. Il marito è una persona ignobile, ma affascinante, che non
perde la sua flemma neanche se viene colto in contraddizione. L’amante, invece, è tesissimo e la
moglie tanto sciocca quanto carina. Satira maliziosa, si dirà, da buon inglese quale è sempre rimasto
Hitchcock, – signora e amante, infatti, sono entrambi americani. Ma al di là di una intenzione
satirica piuttosto superficiale, la scelta dei caratteri particolari comporta un significato più profondo,
obbedisce a quella abitudine presa dal nostro autore di presentare il male sotto sembianze seducenti.
La stessa protagonista cede a questo fascino. Non ci stancheremo mai di ammirare la sua
apparizione dietro i vetri, la mattina del confronto finale, gracile figurina nel livido chiarore del
giardino, oppure l’attesa angosciosa nel chiaroscuro della stanza dalle persiane chiuse.
Con simili notazioni sul corso del giorno e della luce, con qualche lacrima appena trattenuta e
qualche gesto d’impazienza o di stanchezza, è così che Hitchcock riesce a smussare la geometria un
po’ spigolosa del suo discorso, a far sorgere la poesia a una svolta inaspettata del cammino, a
ispessire il film con una nuova dimensione”.
Eric Rohmer, Claude Chabrol, Hitchcock, Marsilio, Venezia 1986, p. 111.

“L’elemento più intrigante del film, che in questo si differenzia dalla pièce, è la manipolazione dei
sentimenti e dei desideri del pubblico. Hitchcock pone l’accento sull’ambiguità delle reazioni dello
spettatore alla scena dell’aggressione (sequenza che scelse di mostrare durante la serata di gala al
Lincoln Center) che richiese, come mi confidò Grace Kelly, di una settimana di riprese. Ad un’ora
stabilita, Tony deve telefonare dal suo club alla moglie affinché lei lasci la sua camera e venga a
rispondere al telefono. Lesgate, nascosto dietro le tende, dovrà strangolarla quando lei riattaccherà.
Ma l’orologio di Tony è indietro. Siamo avvinti dal nervosismo, vogliamo che Lesgate attenda lo
squillo del telefono. L’identificazione, qui, è al colmo della perversione. Hitchcock ci mostra il
percorso meccanico della chiamata. È un buon esempio di tempo filmato, che allunga di qualche
secondo un tempo reale per meglio sottolineare la sua importanza e accrescere la tensione provocata
da questo ritardo. Quando Margot finisce per rispondere al telefono, la mdp gira intorno a lei, poi
passa dietro la tenda dove si trova Lesgate. Con questo movimento di macchina, lo spettatore si
ritrova totalmente coinvolto nell’azione.”
Donald Spoto, The Art of Alfred Hitchcock, Doubleday Anchor, New York 1976.

� Il film e la pièce teatrale

Delitto perfetto costituisce l’undicesimo adattamento cinematografico di Hitchcock da una
pièce teatrale dopo Downhill (1927), Fragile virtù (Easy Virtue, 1927), La moglie del fattore (The
Farmer's Wife, 1928), Blackmail (1929), Giunone e il pavone (Juno and the Paycock, 1930),
Fiamma d'amore (The Skin Game, 1931), Numero diciassette (Number Seventeen, 1932), Vienna di
Strauss (Waltzes from Vienna, 1933), L'agente segreto (Secret Agent, 1936) e Nodo alla gola (Rope,
1948). La pièce di Frederick Knott era stata messa in scena a Londra e a New York nel giugno e
nell’ottobre del 1952. Hitchcock non l’aveva vista ma si fidava dell’opinione positiva del co-
produttore della sua società Transatlantic, Sidney Bernstein, che gli aveva espresso un parere
lusinghiero. Il regista assistette ad una rappresentazione a Broadway alla fine del 1952 e ritornò a
vederla ancora una volta prima di decidersi a trarne un film.
Per i ruoli dell’ispettore e del sicario, Hitchcock scelse i due attori che avevano recitato quelle parti
a teatro, rispettivamente John Williams e Anthony Dawson.Nel lavorare all’adattamento con lo
stesso Knott, il maestro inglese si preoccupò di rendere il respiro ancora più incalzante e serrato (la
pièce è sensibilmente più lunga del film) ma ne conservò la dinamica e la struttura: “Ho visto
troppi adattamenti di testi teatrali che si perdevano nell’apertura e nello scioglimento, quando
invece il commediografo aveva concepito il testo come un meccanismo di precisione” (Alfred
Hitchcock (On Style, “Cinema”, vol. 1, n. 5, agosto-settembre 1963).



Così Hitchcock descrive il suo metodo di adattamento filmico di un testo drammaturgico: “Ho
una teoria sui film tratti da lavori teatrali e l’applicavo anche all’epoca del cinema muto. Molti
registi prendono un lavoro teatrale e dicono: “Ne farò un film”; poi si dedicano a quello che
chiamano lo “sviluppo”, che consiste nella distruzione dell’unità di luogo con l’abbandono della
scenografia teatrale. Ecco generalmente in cosa consiste l’operazione: nella commedia un
personaggio arriva da fuori in taxi; allora, nel film, i registi le fanno vedere l’arrivo del taxi, i
personaggi che escono dal taxi, pagano la corsa, salgono le scale, bussano alla porta, entrano nella
camera. A questo punto c’è una lunga scena che è anche nella commedia e se un personaggio
racconta un viaggio, colgono l’occasione per mostrarcelo attraverso un flashback; dimenticano così
che la qualità fondamentale della commedia sta nella sua concentrazione. Il film che si ottiene in
questo modo dura generalmente il tempo della commedia più quello di alcune bobine che non
hanno nessun interesse e sono state aggiunte artificialmente. Così, quando ho girato Dial M for
Murder ho abbandonato la scenografia teatrale solo due o tre volte, per esempio quando
l’ispettore doveva verificare qualcosa. Avevo anche chiesto un pavimento autentico in modo che si
potesse sentire distintamente il rumore dei passi, cioè ho sottolineato l’aspetto teatrale. [Nella
sequenza del processo] se avessi fatto costruire una sala di tribunale, il pubblico si sarebbe messo a
tossire e avrebbe pensato: “Ecco un secondo film che incomincia”. C’era una ricerca interessante
sui colori nell’abbigliamento di Grace Kelly. L’ho fatta vestire di colori vivi e luminosi all’inizio del
film, poi i suoi vestiti sono diventati sempre più scuri man mano che l’intreccio diventava più
“oscuro”. Tutta l’azione del Delitto perfetto si svolge in un soggiorno, ma questo non ha alcuna
importanza. Girerei altrettanto volentieri un intero film in una cabina telefonica”. (Alfred
Hitchcock, Il cinema secondo Hitchcock di François Truffaut, Il Saggiatore, 2008, pp. 177-178).

� Alfred Hitchcock

“Alfred Hitchcock si è abituato molto presto, fin dagli inizi della sua carriera inglese, a prendere in
considerazione  tutti gli aspetti della fabbricazione di un film. Per tutta la vita si è applicato a far
coincidere i suoi gusti con quelli del pubblico, facendo leva sullo humour nel suo periodo inglese,
sulla suspense nel periodo americano. È questo dosaggio di suspense e di humour che ha fatto di
Hitchcock uno dei registi più commerciali del mondo (i suoi film incassano regolarmente quattro
volte quello che sono costati) ma è il suo grande rigore di fronte a se stesso e alla sua arte che fa di
lui anche un grande regista. Alfred Hitchcock ha acquisito una tale scienza del racconto
cinematografico che è diventato in trent’anni molto più che un buon narratore. Siccome ama il suo
mestiere appassionatamente tanto che non smette mai di girare e la messa in scena non ha più dei
misteri per lui, è costretto ad inventarsi nuove difficoltà, nuovi flagelli se non vuole annoiarsi o
ripetersi, di qui nei suoi ultimi film l’accumulazione di problemi sempre più appassionanti e sempre
risolti brillantemente” (François Truffaut (1954), I film della mia vita, Marsilio, Venezia 1978).

Hitchcock nacque a Leytonstone (un sobborgo di Londra) il 13 agosto 1899 da una famiglia
cattolica che lo educò con severità. Dopo l’iscrizione a Ingegneria preferì seguire i corsi di Belle
Arti . A ventuno anni fu assunto come disegnatore delle didascalie dalla Famous Players Lasky, una
casa cinematografica statunitense stabilitasi in Inghilterra. Dopo la pratica di assistente alla regia di
Graham Cutts, fu assunto dal produttore Michael Balcon, che siglò un accordo con la Universum
Film Aktiengesellschaft (UFA).
Fu in seguito a questo accordo che il giovane Hitchcock esordì nel lungometraggio con Il
giardino del piacere (The Pleasure Garden, 1925), che riscosse grande successo.

Ma forse il primo film veramente personale del regista fu Il pensionante (The Lodger, 1927),
ispirato alla figura di Jack lo squartatore. Fino al 1933 alternò alle storie “nere” o poliziesche, le
commedie brillanti, dimostrando eclettismo e al tempo stesso dominio dei codici di generi diversi. I



film più significativi del periodo inglese sono Ricatto (Blackmail, 1929), L’uomo che sapeva troppo
(The Man Who Knew Too Much, 1934), Il club dei 39 (The 39 Steps, 1935), Sabotaggio (Sabotage,
1936), Giovane e innocente (Young and Innocent, 1937), La signora scompare (The Lady Vanishes,
1938) e La taverna della Giamaica (Jamaica Inn, 1939).

Dal 1940, quando dirige Rebecca – La prima moglie (Rebecca), si stabilisce definitivamente
negli Stati Uniti. Fra i suoi capolavori ricordiamo Nodo alla gola (Rope, 1948), Delitto per delitto
(Strangers on a Train, 1951), Io confesso (I Confess, 1953), La finestra sul cortile (Rear Window,
1954), La congiura degli innocenti (The Trouble with Harry, 1955), Il ladro (The Wrong Man,
1956), L'uomo che sapeva troppo (The Man Who Knew too Much, 1956), La donna che visse due
volte (Vertigo, 1958), Intrigo internazionale (North by Northwest, 1959), Psyco (Psycho, 1960), Gli
uccelli (The Birds, 1963), Frenzy (1972) e Complotto di famiglia (Family Plot, 1976).
Sui quasi settanta film che ha diretto, Hitchcock è stato anche produttore di ventiquattro, oltre che
di una celebre serie di telefilm dal 1955 al 1962. È morto a Bel Air (Los Angeles), il 29 aprile
1980.

� Ray Milland

All’anagrafe Reginald Truscott-Jones, nasce a Neath, in Galles (Regno Unito) il 3 gennaio 1905.
Dopo gli studi al King’s Collegee un breve periodo come guarda reale a Londra, esordisce come
attore cinematografico alla fine degli anni Venti in Gran Bretagna ma si trasferisce già nel
1930 a Hollywood dove, sotto contratto con la MGM, gli vengono assegnati soprattutto ruoli da
giovane seduttore in film quali La corsa alla vanità (Bought, 1931) di Archie Mayo, Il giglio d’oro
(The Gilded Lily, 1935) di Wesley Ruggles, Tre ragazze in gamba (Three Smart Girls, 1936) di
Henry Koster, Che bella vita (Easy Living, 1937) di Mitchell Leisen e Beau Geste (1939) di
William Wellman.
Dalla fine degli anni Trenta diviene protagonista e recita, fra gli altri, in La casa sulla scogliera
(The Uninvited, 1944) di Lewis Allen, Il prigioniero del terrore (The Ministry of Fear, 1944) di
Fritz Lang, Kitty (1945) di Mitchell Leisen e Frutto proibito (The Major and the Minor, 1942) di
Billy Wilder, che gli assegnerà una delle parti fondamentali della sua carriera, lo scrittore
alcolizzato protagonista di Giorni perduti (The Lost Week-End, 1945). Per questa
interpretazione Milland ottenne l’Oscar quale miglior attore (anche se secondo Peter
Bogdanovich l’avrebbe meritato ben di più per Dial M for Murder), il premio della critica
americana e la Palma d’Oro al Festival di Cannes.

Negli anni ’50, oltre a recitare sotto la regia di George Cukor (L’indossatrice / A Life of her Own,
1950), Jacques Tourneur (La cortina del silenzio / Circle of Danger, 1951), Hitchcock (Il delitto
perfetto, 1954) e Richard Fleischer (L’altalena di velluto rosso / The Girl in the Red Velvet Swing,
1955), si misura anche con la regia, esordendo con un western, Gli ostaggi (The Man Alone) che per
la prima mezz’ora è privo di qualsiasi dialogo.
Ritornerà dietro la macchina da presa in altre quattro occasioni (oltre che per dirigere episodi di
serie televisive), di cui va ricordato almeno Il giorno dopo la fine del mondo (Panic in Year Zero,
1962), un insolito film di fantascienza. Con la maturità ottiene ancora due significativi ruoli da
protagonisti per la regia di Roger Corman, in Sepolto vivo (The Premature Burial, 1962) e L’uomo
dagli occhi a raggi X (X – The Man with the X Ray Eyes, 1963) e ancora in Il tesoro del santo (The
Confession, 1964) di William Dieterle. In seguito la sua carriera prosegue soprattutto come ottimo
caratterista, spesso in film dell’orrore. Uno degli ultimi ruoli importanti è quello di un anziano
invalido in Terrore in cima alle scale (The Attic, 1980) di George Edwards. È morto a Torrance
(California) il 10 marzo 1986.



� Grace Kelly

“Ghiaccio bollente” è la celebre definizione assegnatale da Alfred Hitchcock che le offrì i tre
ruoli più importanti della sua carriera in Il delitto perfetto (1954), La finestra sul cortile (Rear
Window, 1954) e Caccia al ladro (To Catch a Thief, 1955).

Nata a Philadelphia (Pennsylvania) il 12 novembre del 1929 da un’agiata famiglia (il padre è un
ricco industriale, la madre una modella), esordì a soli dieci anni a teatro, frequentò scuole esclusive,
lavorò come modella a New York e studiò recitazione quindi esordì sui palcoscenici di Broadway e
in spot pubblicitari. Prima dell’incontro fondamentale con Hitchcock, interpretò un ruolo
secondario in Quattordicesima ora (Fourteen Hours, 1951) di Henry Hathaway, quindi la moglie
dello sceriffo Gary Cooper in Mezzogiorno di fuoco (High Noon, 1952) di Fred Zinnemann e
affiancò Clark Gable e Ava Gardner in Mogambo (1953) di John Ford.

Fu lei a suggerire a Hitchcock che il personaggio di Margot in Dial M for Murder , nella
sequenza del tentato omicidio, indossasse una vestaglia anziché un abito di velluto, come
inizialmente avrebbe voluto il regista, che pensava ad un particolare effetto cromatico e vi rinunciò
per non sottrarre realismo alla scena.

Oltre al sodalizio con Hitchcock, la Kelly interpretò I ponti di Toko-Ri (The Bridges at Toko-Ri,
1954) di Mark Robson, La ragazza di campagna (The Country Girl, 1954) di George Seaton, che le
valse un Oscar, Alta società (High Society, 1956) di Charles Walters e Il cigno (The Swan, 1956) di
Charles Vidor. Nel 1956 sposò il principe di Monaco Ranieri III e si ritirò dal cinema. Morì in
un incidente stradale il 14 settembre 1982.

� Robert Cummings

L’interprete dello scrittore Mark Halliday, eroe “positivo” del film, aveva già recitato sotto la regia
di Hitchcock in uno dei primi film che il Maestro realizzò a Hollywood, Sabotatori (1942).

Nato a Joplin, nel Missouri, il 10 giugno 1910, studiò a Pittsburgh e all’Accademia di Arti
Drammatiche di New York.
Debuttò quindi in teatro e dopo un breve periodo di esperienze a Broadway, si trasferì a Hollywood
dove cominciò a recitare nel cinema con lo pseudonimo di Bruce Hutchens. Alla fine degli anni ’30,
dopo aver recitato in film di King Vidor (La rosa del sud / So Red the Rose, 1935), Ewald A.
Dupont (Forgotten Faces, 1936), Robert Florey (Hollywood Boulevard, 1936), Raoul Walsh (Ritmi
a scuola / College Swing, 1938) e Fritz Lang (You and Me, 1938), si affermò come attore brillante
in commedie quali Le tre ragazze in gamba crescono (Three Smart Girls Grow Up, 1939) di Henry
Koster e Il diavolo si converte (The Devil and Miss Jones, 1941) di Sam Wood, ma partecipò anche
a film drammatici, come Il carnevale della vita (Flesh and Fantasy, 1943) di Julien Duvivier.

Fra la fine degli anni ’40 e i primi anni ’50 recita anche sotto la regia di Douglas Sirk (Donne e
veleni / Sleep, My Love, 1948), William Dieterle (Delitto senza peccato / The Accused, 1949; La
mia vita per tuo figlio / Paid in Full, 1950) e Anthony Mann (Il regno del terrore / Reign of Terror,
1949).
All’inizio degli anni ’50 inizia a lavorare in televisione e dopo la metà degli anni ’50, quando la sua
popolarità al cinema è ormai scemata, recita perlopiù in serie televisive e telefilm fino alla fine degli
anni ’70.
È morto a Woodland Hills (Los Angeles) il 2 dicembre 1990.



� I manifesti

Com’è noto, Alfred Hitchcock seguiva personalmente ogni fase del lancio del film e quindi
anche l’impostazione grafica veniva attentamente supervisionata dal Maestro britannico. Il
manifesto statunitense mostra il momento dell’aggressione subìta da Margot, esattamente qualche
istante prima che la ragazza riesca ad afferrare le forbici e a colpire mortalmente Lesgate. Il disegno
riesce a condensare con estrema efficacia e intensa sintesi grafica la dinamica drammatica di una
delle sequenze più celebri del film. Infatti i volti degli attori sono resi pressoché anonimi dall’azione
che non è priva di maliziosa ambiguità (Lesgate è chino sulla donna per strangolarla ma può
sembrare anche impegnato in un tentativo di stupro).
L’elemento più importante, comunque, è il braccio di Margot proteso verso chi guarda, con il palmo
aperto alla ricerca di un’arma per difendersi. Il disegno si protende fuori dal quadro, in
un’evidente allusione all’effetto a cui lo spettatore avrebbe dovuto assistere durante la
proiezione in 3D, che infatti viene particolarmente valorizzato in questa sequenza. Il manifesto fu
ritenuto così evocativo che lo stesso disegno venne mantenuto anche nella maggior parte degli altri
Paesi, dove non fu proiettato in 3D (del resto, anche negli Stati Uniti fu perlopiù visto nella versione
tradizionale). Una variante frequente (che fu ripresa perfino in Corea) del manifesto più famoso, è
quella che mostra la cornetta del telefono staccata e penzolante nel vuoto.

Per la riedizione statunitense (in 3D) del 1982, quando Hitchcock era già morto da due anni, si
sottolineò in modo enfatico l’effetto, con l’immagine di una mano guantata, stretta ad un telefono,
in assenza degli interpreti del film. Da notare che in Europa l’immagine del volto di Hitchcock
campeggia come protagonista del manifesto in Belgio (dove è una sorta di grande burattinaio che
guarda la sua creatura – Margot – poco prima che venga aggredita), in una riedizione francese (dove
il suo volto incombe sulla scena dell’aggressione), in Germania (dove è addirittura la sua mano che
si sta apprestando a sollevare la cornetta) mentre in una riedizione italiana del 1960 il suo volto o la
sua silhouette si staglia contro l’immagine sinistra delle forbici trasformate in lancette insanguinate
di un gigantesco orologio del destino (o del caso).
Hitchcock, infatti, fu l’unico autore cinematografico dell’epoca (a parte il caso degli attori-
registi), il cui volto fosse un marchio di fabbrica del film.
Per quanto riguarda l’Italia, la presenza del suo volto o profilo, divenne abituale e spesso
preponderante rispetto agli attori, soltanto dalla fine degli anni ’50 in poi (anche nelle frequenti
riedizioni).

Da notare che, invece, in un manifesto francese è il volto del diabolico Tony/Ray Milland, nel
momento della telefonata “assassina” a dominare il quadro, con l’immagine emblematicamente
ingigantita della chiave che lo tradirà, mentre (in un altro manifesto francese) è il viso angelico e
avvenente di Grace Kelly, su sfondo giallo, a campeggiare. Il momento che invece precede la
tentata aggressione, con Lesgate pronto per strangolare la donna e Margot ancora ignara, distratta
dalla telefonata, viene ripreso anch’esso nei disegni dell’edizione belga, tedesca e italiana del
manifesto, mentre un’altra affiche tedesca (di una riedizione) mostra il momento in cui Tony trova il
cadavere del suo sicario e guarda davanti a sé, allibito nello scoprire che il suo piano perfetto è
fallito così miseramente. Particolarmente curioso, poi, il manifesto giapponese che esclude (forse
per ragioni censorie) ogni scena di violenza e raffigura Margot e Tony come un’idilliaca coppia di
coniugi felici, anche se l’espressione distratta e assorta di lui suggerisce una realtà ben diversa.
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