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Versione originale con sottotitoli in italiano
Copia proveniente da Sony Columbia
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Come e più di Casablanca, Gilda resiste a ogni tipo di interpretazione, offrendosi 
all’ammirazione dei suoi spettatori senza aver perso una briciola di fascino da 
settantadue anni. Il triangolo noir più famoso della storia del cinema innalzò 
subito i suoi personaggi verso una dimensione mitica: due mesi dopo la sua 
uscita, già alla fine di giugno del ’46 il “New York Times” scriveva che il film aveva 
a tal punto impressionato gli scienziati impegnati nel programma nucleare da 
battezzare ‘Gilda’ l’atomica che stavano per far esplodere nell’atollo di Bikini, 
con l’immagine della Hayworth dipinta sopra. Da allora, l’amore distruttivo di 
Gilda per Johnny e il rapporto filiale di Johnny per Ballin non hanno smesso di 
colpire la fantasia degli spettatori, inarrivabile rappresentazione di quell’amore 
disperato e assoluto cui solo il cinema poteva dare forma. Se da una parte, 
per usare le parole di Michael Wood, Gilda è “uno dei più acidi e lucidi ritratti 
dell’amore romantico che Hollywood ci abbia mai dato”, perfetto intreccio 
di “atmosfere velenose e raffinatezze quasi astratte di passioni elementari”, 
dall’altra la loro sublimazione in una interminata serie di colpi di scena apre il film 
alle più scatenate letture psicoanalitiche, tra rabbie represse, pulsioni masochiste, 
giochi di paura e seduzione, dove ogni cosa non ha mai una sola faccia. Proprio 
come il bastone a lama retrattile di cui si serve Ballin che “ha l’aria di essere una 
cosa e sotto i tuoi occhi ne diventa un’altra”. E come Gilda, trionfo del corpo 
femminile costruito sull’ambiguità di un piacere fatto di allusioni e di slanci mai 
soddisfatti. Per merito soprattutto di una Hayworth inarrivabile dark lady, “una 
minaccia anche quando non fa niente”, innocente eppure sensuale, né volgare né 
esotica, che in un cinemino di Caorle strega anche il giovane Pasolini che in Amado 
mio la ricorda “con il suo immenso corpo, il suo sorriso e il suo seno di sorella e 
di prostituta – equivoca e angelica – stupida e misteriosa – con quello sguardo di 
miope freddo e tenero fino al languore [...] E Rita Hayworth, intanto, contro il cielo, 
sul pubblico ansimante, con delicata libidine e furiosa pazienza si sfilava il guanto”.

(Paolo Mereghetti)
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