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Paesaggi che cambiano 
rassegna cinematografica  
secondo ciclo di proiezioni, febbraio-aprile 2017, a cura di Luciano Morbiato  
 
 
mercoledì 22 marzo 2017 

Fango sulle stelle (Wild river) 
di Elia Kazan (durata 105’, USA, 1960) 
 
Regia: Elia Kazan; soggetto: dai romanzi Mud on the Stars di William Bradford Huie e Dunbar’s 
Cove di Borden Deal; sceneggiatura: Paul Osborn; fotografia (De Luxe Color, Cinemascope): 
Ellsworth Fredericks; scenografia: Lyle Wheeler, Herman A. Blumentahl; arredamento: Walter M. 
Scott, Joseph Kish; musica: Kenyon Hopkins; aiuto regia: Charles M. Maguire; costumi: Anna Hill 
Johnstone; consulente per il colore: Leonard Doss; interpreti (e personaggi): Montgomery Clift 
(Chuck Glover), Lee Remick (Carol), Jo Van Fleet (Ella Garth), Albert Salmi (Hank Bailey), Jay 
C. Flippen (Hamilton Garth), James Westerfield (Cal Garth), Barbara Loden (Betty Jackson); 
produzione: 20th Century Fox (produttore E. Kazan); durata: 105’; origine USA; anno 1960. 
 
Filmografia di Elia Kazan (Elia Kazanjoglu: Istanbul 1909 – New York 2003): 1941, It’s up to 
You (t.l. Dipende da te); 1945, Un albero cresce a Brooklyn; 1947, Il mare d’erba; Boomerang, 
l’arma che uccide; 1948, Barriera invisibile; 1949, Pinky, la negra bianca; 1950, Bandiera gialla; 
1952, Un tram chiamato desiderio, Viva Zapata; 1953: Salto mortale; 1954: Fronte del porto; 
1955; La valle dell’Eden; 1956: Baby Doll, la bambola di carne; 1957: Un volto nella folla; 1960: 
Fango sulle stelle; 1961: Splendore nell’erba; 1963: America, America (Il ribelle dell’Anatolia); 
1969: Il compromesso; 1972; I visitatori; 1976: Gli ultimi fuochi. 
 
Bibliografia essenziale: John H. Lawson, Il film nella battaglia delle idee, Milano, Feltrinelli, 
1955; Kazan par Kazan. Entretiens avec Michel Ciment, Paris, Stock Éditions, 1973; Alfredo 
Rossi, Elia Kazan, Firenze, La Nuova Italia (“il castoro cinema”), 1977; Thomas H. Pauly, An 
American Odyssey. Elia Kazan and American Culture, Philadelphia, Temple Univ. Press, 1983; 
Elia Kazan, A Life, New York, Random House, 1987; Storia del cinema mondiale. Gli Stati Uniti, a 
cura di G.P. Brunetta, Torino, Einaudi, 2000. 
 
 
La terra come verità originaria 
 

È lo stato di turbamento quello più onesto, 
che più somiglia alla vita, 

è quello che comporta la più grande angoscia. 
Elia Kazan 

 
Nel 1941 Kazan girò il suo primo film su commissione del Department of Agriculture, It’s up to 
You, sul tema del razionamento (non molto altro si sa, a questo proposito), ma già negli anni ’30, 
quando era iscritto al Partito comunista americano e girava per le contee (e le cellule) del 
Tennessee, voleva girare un film sulle attività dell’amministrazione Roosvelt, per documentare un 
periodo di vicinanza e partecipazione degli intellettuali ai programmi riformistici pubblici. Questa 
occasione gli fu offerta alla fine degli anni ’50 dalla sceneggiatura che Paul Osborn ricavò da due 
romanzi sull’argomento e l’interesse di Kazan è ulteriormente testimoniato dal suo diretto 
coinvolgimento nella produzione. 
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Anche il soggetto di Fango sulle stelle richiama quella stagione dell’impegno degli intellettuali: 
Chuck Glover è un funzionario della Tennessee Valley Authority che si occupa dei grandi lavori 
per la sistemazione del fiume Tennessee, in particolare la costruzione di una diga il cui invaso 
consentirà l’irrigazione di un vasto comprensorio agricolo e la produzione di energia idroelettrica, 
ma che prevede la sommersione di un’isola fluviale dove sorge la fattoria di Ella Garth, 
l’ottantenne vedova di un pioniere, con la quale vive la nipote Carol. La vecchia rifiuta le offerte, 
ma Chuck convince i braccianti di colore della fattoria ad abbandonarla, per diventare operai nella 
costruzione della diga. Nel sud degli USA la prospettiva che i neri siano pagati come i bianchi è 
insopportabile per la comunità locale, tanto che un gruppo di facinorosi razzisti dà l’assalto alla 
casa nella quale Chuck e Carol abitano e aggredisce la coppia di innamorati. Alla fine la vecchia 
Ella, stremata, accetterà di abbandonare la dimora di una vita, ma per morire nella nuova casa, il 
fiume ricoprirà l’isola, mentre i due giovani volano verso New York. 
Come succede spesso agli intellettuali, Chuck conosce la realtà (l’isola) sui libri (una carta 
geografica) prima di sperimentarla come paesaggio e comunità: da questo “peccato originale” 
discende la necessità dell’esperienza, dello scontro e della revisione. E poiché la terra è al centro 
del contrasto, sono le presenze femminili che smontano la sicurezza del funzionario, che lo mettono 
in crisi: il volto freddo di Chuck (M. Clift) contro la maschera altrettanto dura e segnata di Ella (Jo 
Van Fleet, che era stata la madre di James Dean nella Valle dell’Eden di Kazan) e contro il calore 
erotico e materno di Carol (Lee Remick, interprete di Un volto nella folla, ancora di Kazan, grande 
direttore di attori). L’attaccamento alla terra della vedova Garth rappresenta il passato e perciò è 
dapprima incomprensibile per il rappresentante del potere che trasforma e riforma, che crea 
attraverso la distruzione: la terra dell’isola, nell’ansa del grande fiume, con i suoi campi fangosi e i 
suoi boschi autunnali, è dunque un elemento forte della dialettica tra vecchio e nuovo. Kazan 
approfitta della plasticità del paesaggio, che riempie lo schermo del cinemascope, per disporre al 
suo interno i personaggi, le loro aspirazioni e le loro relazioni: anche per questo film dunque può 
essere ripetuto il giudizio di Truffaut sul talento “essenzialmente decorativo” di Kazan, che non 
limita ma esalta le qualità intrinsecamente cinematografiche della sua opera (per avere la prova 
anche del “talento” narrativo di Kazan, bisognerà aspettare l’autobiografico America America, il 
viaggio dall’Anatolia di Stavros che diventerà Joe Arness nel nuovo mondo). 
La sequenza d’apertura riprende immagini documentarie in bianco e nero della furia delle acque di 
piena del wild river (così il titolo originale) che sommergono terreni e abitazioni, segue l’intervista a 
un sopravvissuto, ma siamo già nella “finzione” del film, che continua con il sorvolo dell’aereo che 
trasporta il protagonista sulla vasta superficie, apparentemente tranquilla, del bacino fluviale con le 
isole nei meandri: è la natura, cui la vecchia Ella Garth proclama di voler restare fedele nella sua isola 
e assieme ai suoi braccianti neri. Il presidente Roosvelt, con il decreto del 18 maggio 1933, ha invece 
deciso di imbrigliare la forza selvaggia della natura, ma per la vecchia individualista si tratta di 
“imbrogliare” («Sarebbe quello che voi chiamate progresso»). Così lo scontro di Chuck, l’uomo dei 
tempi nuovi, è duplice: con la mentalità del pioniere, di cui Ella è l’esempio, e con i bianchi fermi alla 
segregazione. Nella sequenza finale, l’aereo che sorvola il grande invaso e la formidabile conchiglia 
della diga certifica l’happy end della missione del protagonista (che porta con sé Carol) e la storica 
vittoria dell’intervento del presidente del New Deal. 
In Fango sulle stelle l’emigrante Kazan, a metà della sua carriera, partecipa alla celebrazione del 
sogno americano, mentre bisognerà attendere Gli ultimi fuochi perché il regista Kazan si congedi 
con una lucida, disincantata riflessione sul mondo del cinema: il film fu accolto con sufficienza 
appena uscito (1976-77), ma è considerato ora un classico sul mondo di Hollywood e sul cinema 
stesso. (LM) 
 
mercoledì 5 aprile ore 21, appuntamento conclusivo della rassegna  
Corn Island, regia di George Ovashvili (Georgia, 2015, durata 100’) 
con Luciano Morbiato presenterà il film il professor Luigi Magarotto, docente di Lingua e letteratura 
georgiana all’Università Ca’ Foscari di Venezia 


