
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Paesaggi che cambiano  
  rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto (1921-2011) 
   
  secondo ciclo di proiezioni, febbraio-aprile 2019  
  Paesi e città, perduti o ritrovati, al cinema  
  a cura di Luciano Morbiato con la collaborazione di Simonetta Zanon 
 
 
 
 
mercoledì 13 marzo 2019, ore 21 
Un uomo tranquillo/The quiet man 
regia di John Ford (USA, 1952, 130’) 
 
Regia: John Ford; soggetto: Maurice Walsh; sceneggiatura: Frank S. Nugent; fotografia: 
Winton C. Hoch, Archie Stout (seconda unità); scenografia: Frank Hotaling; decorazione e 
costumi: John McCarthy Jr., Charles Thompson; montaggio: Jack Murray; musica: Victor 
Young; canzoni: The Isle Innisfree (Richard Farrelly), Galway Bay (Dr. Arthur Colahan e 
Michael Donovan), The Humour Is on Me Now (Richard Hayward), The Young May Moon 
(Thomas Moore), The Wild Colonel Boy, Mush-Mush-Mush; interpreti (e personaggi): John 
Wayne (Sean Thornton), Maureen O’Hara (Mary Kate Danaher), Victor McLaglen (Red Will 
Danaher), Barry Fitzgerald (Michaeleen Oge Flynn), Ward Bond (Padre Peter Lonergan), 
Mildred Natwick (Sarah Tillane), Francis Ford (Dan Tobin), Eileen Crowe (Elizabeth Playfair), 
May Craig (donna alla stazione), Arthur Shields (reverendo Cyril Playfair), Charles 
FitzSimmons (Forbes), Sean McClory (Owen Glynn), James Lilburn (Padre Paul), Jack 
McGowran (Feeney), Ken Curtis (Dermot Fahy), Mae Marsh (la madre di Padre Paul), Harry 
Tenbrook (poliziotto), Maj. Sam Harris (generale), Joseph O’Dea (guardia), Eric Gorman 
(ferroviere), Kevin Lawless (pompiere), Paddy O’Donnell (facchino), Webb Overlander (capo-
stazione); produzione: Argosy Pictures – Republic.  
Con questo film Ford vinse il suo sesto Oscar per la regia (al film venne assegnato anche 
l’Oscar per la fotografia).  
[la scheda tecnica traduce quella di Peter Bogdanovich (1978), v. Bibliografia]. 
 
Filmografia di John Ford (Sean Aloysius O’Fenney 1895-1973) 
1923: Cameo Kirby (primo film firmato John F.); 1924: Il cavallo d’acciaio; 1926: I tre furfanti, 
L’aquila azzurra; 1930: Il sottomarino; 1931: Un popolo muore; 1934: La pattuglia sperduta; 
1935: Tutta la città ne parla, Il traditore (The Informer); 1936: Il prigioniero dell’isola degli 
squali, Maria di Scozia; 1937: Alle frontiere dell’India, Uragano; 1939: Ombre rosse 
(Stagecoach), Alba di gloria (Young Mr. Lincoln); 1940: Furore (The Grapes of Wrath), 
Viaggio senza fine; 1941: La via del tabacco, Com’era verde la mia valle; 1946: Sfida 
infernale (My Darling Clementine); 1947: La croce di fuoco (The Fugitive); 1948: Il massacro 
di Fort Apache, In nome di Dio; 1949: I cavalieri del Nord-Ovest (She Wore a Yellow Ribbon); 
1950: La carovana dei mormoni, Rio Bravo (Rio Grande); 1952: Uomini alla ventura, Un uomo 
tranquillo; 1953; Il sole splende alto, Mogambo; 1955; La lunga linea grigia; 1956: Sentieri 
selvaggi (The Searchers); 1957: Le ali delle aquile; Storie irlandesi (The Rising of the Moon); 
1958: L’ultimo urrà; 1959: Soldati a cavallo; 1960: I dannati e gli eroi; 1961: Cavalcarono 
insieme; 1962: L’uomo che uccise Liberty Valance, La conquista del West (episodio La 
Guerra Civile); 1963: I tre della Croce del Sud; 1964: L’ultimo sentiero (Cheyenne Autumn); 
1965: Il magnifico irlandese; 1966: Missione in Manciuria (Seven Women). 
 
Bibliografia: Tullio Kezich, John Ford, Parma, Guanda, 1958; Peter Bogdanovich, John Ford 
(1967), University of California Press, 1978 (trad. it. Il cinema secondo John Ford, Parma, 
Pratiche, 1990); F. Ferrini, John Ford, Firenze, La Nuova Italia (“il castoro cinema”), 1974;  
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J.-L. Bourget, John Ford, Recco, Le Mani, 1994; F. Carlini, John Ford. Il gusto della 
narrazione, Roma, Ente dello Spettacolo, 2006; L. Albano (a cura di), John Ford, Venezia, 
Marsilio, 2011. 
 
 
 
Un mitico ritorno a casa (L.M.) 
 

Beauing, belleing, dancing, drinking, 
Breaking windows, cursing, singing, 

Ever raking, never thinking, 
Live the Rakers of Mallow… 

 
«Fare i bellimbusti panciuti, ballare, bere, / Spaccar finestre, imprecare, cantare, / Sempre a 
raccattare, mai a pensare, / Viva i Raccoglitori di Malva»: questa è la traduzione (più o meno 
letterale) di una canzone popolare irlandese del XVIII secolo, «che fa da contrappunto alle 
scene più movimentate del film» (così Kezich, cui si deve anche la trascrizione dei versi,  
nel suo “aureo” libretto del 1958); i versi potrebbero essere l’insegna araldica (maschile, 
ovviamente) della piccola comunità che sta al centro di Un uomo tranquillo. Il nome del paese, 
in cui ritorna dopo un’avventura (e una sventura) americana Sean Thornton, è gridato dal 
capotreno: Innisfree!; ed è come se da quel momento un altro mondo con le sue leggi o, 
meglio, le sue tradizioni diventasse il protagonista collettivo, accanto alla burrascosa vicenda 
amorosa di Sean (il legnoso John Wayne, “the Duke”, che fu interprete ideale dei film, non 
solo western, di Ford) e Kate (la fulva Maureen O’Hara), l’inquieta coppia che richiama alla 
memoria quella shakespeariana della Bisbetica domata.  
Il divertimento dello spettatore, ancora dopo 70 anni, è assicurato, ma sarà più articolato,  
più motivato se si accompagna ad alcune informazioni e “note di visione” (anche personali),  
a partire dalla spia del nome del protagonista, che si chiamava Paddy nel romanzo e venne 
cambiato in Sean, lo stesso del regista, prima di adottare il nome d’arte Jack Ford (John a 
partire dal 1923). Il ritorno in Irlanda di John Ford, nato da genitori irlandesi a Cape Elizabeth 
(nel Maine), era stato anticipato nel 1935, quando egli diresse nel Traditore l’attore Victor 
McLaglen, interprete di Gypo Nolan, che – durante la rivolta del 1921 a Dublino (una Dublino 
notturna, ricostruita in studio) – dopo aver denunciato alla polizia inglese un amico, viene 
giustiziato dai compagni. Dopo Un uomo tranquillo, lo stato di grazia legato al ritorno in 
Irlanda si ripropone nel 1957, quando Ford dirige i tre episodi delle Storie irlandesi, e nel 
1965, nella preparazione del Magnifico irlandese, sulla giovinezza del drammaturgo Sean 
O’Casey, film di cui girò soltanto alcune sequenze. 
E tuttavia il film del 1952, che venne girato in esterni in Irlanda, rappresenta una celebrazione 
o un monumento della specificità culturale irlandese, persino nei suoi caratteri di 
“arretratezza”, di chiusura alla modernità, anche se la rappresentazione risente tanto della 
trasfigurazione del sentimento che della dismisura del mito1. Se si aggiunge che, dopo  
Il traditore, ritroviamo McLaglen nel ruolo del corpulento Will il Rosso, che si oppone al 
matrimonio della sorella Kate con l’Americano e lo provoca a una epica scazzottata 
(liberatoria per Sean), è chiaro che nelle mani di Ford la tradizione è esaltata e nello stesso 
tempo parodiata, a partire dalla figura del paraninfo che deve controllare la moralità del 
corteggiamento (in Veneto c’era il ragazzo che “teneva il moccolo”) per arrivare alla dote della 
sposa. Si può solo aggiungere che il fratello maschio nel ruolo di tutore della sorella si ritrova 
in tutte le popolazioni primitive, ma l’antropologo Claude Lévi-Strauss ricordò questa 
prerogativa anche a proposito del fratello di Lady Diana, quando rivendicò il diritto di 
occuparsi dei nipoti orfani. Il massimo di fedeltà alla tradizione si abbina con lo sberleffo 
quando Michelino, il paraninfo esegue il controllo dopo la prima notte di nozze di Kate e Sean: 
nell’entrare nella camera nuziale sconvolta dalla lite tra gli sposi, egli esclama: “Che impeto! 
Omerico…”.  
  

                                                                        
1 Le autorità ecclesiastiche, cattoliche o anglicane, sono le stesse del film di Ken Loach, ma si tratta di 
uno sguardo diverso: analitico, storicizzante, di denuncia della repressione in Jimmy’s Hall; rievocativo, 
nostalgico e probabilmente filtrato dal ricordo dei racconti familiari, mitico, appunto, in Un uomo tranquillo. 
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Nessuno ha sintetizzato meglio di Kezich il contrasto tra il nuovo mondo, da cui il protagonista 
proviene, e il piccolo mondo irlandese: «Quella di Un uomo tranquillo è una realtà di favola, 
chiusa in un cerchio magico cui si sottrae soltanto la sequenza “americana” del pugilato, 
inserita con brutale efficacia. Per Ford la civiltà del nostro secolo [il XX] è tutta in questo 
squarcio crudele: e ne deriva, come logica conseguenza, la fuga del giusto Sean in un paese 
fuori del tempo e della storia, dove cancellare i ricordi del passato e vivere secondo natura. 
L’atleta dal pugno che uccide diventa un uomo tranquillo nel villaggio irlandese dove le 
occupazioni principali della comunità sembrano essere la pesca, le scommesse, le congiure 
degli innamorati, il cantare in coro, le bevute di birra e la contemplazione delle risse». Bisogna 
aggiungere che, nel descrivere la “realtà di favola” del villaggio, Ford si ferma volutamente al 
pittoresco, all’affresco celebrativo e all’idillio, senza approfondire quanto di costrittivo e 
asfittico è tipico delle comunità chiuse, caratteristiche che hanno giustificato da sempre la 
ribellione e fuga dei giovani (ma l’alternarsi della fuga con il ritorno alla campagna, giustificato 
dal contatto con la natura, è una costante che si ripete per ogni generazione…).  
 
 
 
 
 
 
prossimi appuntamenti 
 
mercoledì 27 marzo 2019 ore 21 
Still Life 
regia di Jia Zhang-ke (Cina, 2006, durata 108’)    
 
mercoledì 10 aprile ore 21 
Visages Villages 
regia di Agnès Varda e JR (Francia, 2017, durata 90’) 
 
 
Le proiezioni sono introdotte e commentate da Luciano Morbiato, curatore del programma 


