
Lunedì 3, ore 20.00 - replica Martedì 4, ore 17.30
L’ONORE DEI PRIZZI (Prizzi’s Honor, 1985, 129’)
Si incontrano a un matrimonio al Plaza, si occhieggiano à la 
distance, si rivedono a Los Angeles, per due giorni si rotolano 
tra le lenzuola, decidono che tanto ardore merita il matrimo-
nio, poi gli affari di Famiglia si mettono male. Perché Jack 
Nicholson e Kathleen Turner sono killer di cosche rivali, e 
scoprono in fretta che “la mafia non è abbastanza grande per 
contenerli tutti e due” (Roger Ebert). I dialoghi accarezzano 
e i coltelli sgozzano, mentre Huston orchestra un scherzo 
rossiniano sul tema padrini e bravi ragazzi. Parodico, effera-
to, romantico pare fatto di materia indeperibile. Capolavoro. 

Venerdì 7, ore 20,00
L’AGENTE SPECIALE MACKINTOSH 
(The Mackintosh Man, 1973, 105’)*
Un agente del controspionaggio inglese deve smascherare 
una spia che s’annida tra gli scranni del Parlamento. Lui è 
Paul Newman, e questo ben dispone. Peccato che l’accar-
tocciata sceneggiatura di Walter Hill gli faccia dire e fare 
cose incomprensibili. Huston dirige pensando ad altro.

Lunedì 10, ore 20.00 - replica Martedì 11, ore 17.30
L’UOMO CHE VOLLE FARSI RE
(The Man Who Would Be King, 1975, 129’)*
L’avventura classica ed esotica, virile e imperiale che Hu-
ston cercò per anni di portare sullo schermo. Da Kipling: 
due ex militari britannici progettano di conquistare una 
remota regione dell’India e di depredarne i tesori, arrivan-
do a farsi passare per dèi. Per certi versi un altro Moby 
Dick, con più colori e costumi e panorami: origine lettera-
ria alta, storia d’un delirio di onnipotenza e della sua puni-
zione (là naturale, qui culturale), un solo personaggio che 
sopravvive per raccontare. Le implicazioni massoniche del 
racconto ne hanno fatto oggetto di un culto a parte. 

Mercoledì 12, ore 20.00 - replica Giovedì 13, ore 18.00
LA SAGGEZZA NEL SANGUE 
(Wise Blood, 1979, 108’)*
Dal romanzo d’esordio di Flannery O’Connor, grande nar-
ratrice southern. Un reduce di guerra, preso dall’afflato 
religioso, predica una chiesa cristiana senza Cristo, e attira 
dietro di sé una folla di sbandati: cristologico sarà invece il 
suo destino, e la sua fine. Uno dei più raffinati adattamen-
ti letterari di Huston, il più aspro e commercialmente sfor-
tunato, sostenuto da uno sguardo “d’impassibilità inquie-
tante” (Jacques Lourcelles) verso personaggi perduti in 
quella deriva americana del sacro che costeggia l’orrore. 

Venerdì 14, ore 20.00
CITTÀ AMARA (Fat City, 1972, 100’)
I falsi movimenti d’un pugile fallito e di un più giovane col-
lega, che cercano invano di affrancarsi da una vita misera-
bile. Quasi nulla accade, che non siano “i vagabondaggi, le 
conversazioni ancora più errabonde, come in Cassavetes e 
più che in Cassavetes” (Jacques Lourcelles), e tutto accade 
nella “città amara, la tipica città iperrealista, coloratissima, 
immobile, colta nella staticità che è la sua norma interiore” 
(Franco La Polla). Un film esistenzialista, da parte del regista 
che aveva portato sulle scene americane Huis clos di Sartre. 

Sabato 15, ore 17.45
LA GUERRA DI HUSTON (1943-1946, 146’) *
Tre i documentari commissionati dall’esercito a Huston, ar-
ruolato nei Signal Corps. Ma il suo non sarà un why we fight: 
sarà una trilogia, variamente censurata, sulla paura e l’orrore 

della guerra. Report from the Aleutians (1943), solidarietà 
tra compagni in una base dell’aviazione nelle Aleutine; The 
Battle of San Pietro (1944), sconvolgente racconto dello 
scontro feroce di Montecassino (“Nessuno di questi uomini 
è ritornato”); Let There Be Light (1946), capolavoro quasi 
salingeriano, sulle turbe mentali dei reduci (occultato fino al 
1980). Un punto altissimo del cinema americano.

Lunedì 17 gennaio, ore 18.00
SOTTO IL VULCANO 
(Under the Volcano, 1983, 109’) 
Uno dei più grandi film di Huston, da uno dei più grandi 
romanzi in lingua inglese (di Malcolm Lowry). Seguiamo 
i passi e i torpori e i risvegli di un uomo, già viceconsole 
britannico in Messico, che ora fa una cosa sola: beve. Beve 
da mattina a sera, beve non più per piacere o vizio o stor-
dimento, beve perché solo così il suo corpo funziona. C’è 
una moglie molto bella, che ritorna nel riverbero dell’allu-
cinazione o nella realtà (non c’è differenza). Questo giorno 
nella vita del vicensole è l’ultimo giorno dell’umanità, che 
si consuma nel sole di Cuernavaca e nel bruciore dolcia-
stro del mescal. Il gran bevitore Huston dirige coi piedi 
bien piantati per terra, Albert Finney spazza via il ricordo 
di qualsiasi altro ubriacone della storia del cinema. 

Martedì 18 gennaio, ore 18.00
FOBIA (Phobia, 1980, 90’)
Una storia truce di sadopsichiatria, con pazienti ammazzati 
nei modi previsti dalle loro fobie. L’ideuzza sembrerebbe 
nascere da una scheggia del 1984 di Orwell. Serie B diret-
ta da un regista serie A: non mancano gli estimatori. 

Giovedì 20 gennaio, ore 17.45
FUGA PER LA VITTORIA 
(Escape to Victory, 1981, 110’)
Sono gli anni in cui occorre farsi perdonare lo scacco di 
La saggezza nel sangue. Dunque, ecco una stravaganza 
destinata a un pubblico maschile e fornito di birre. 1943, 
Parigi occupata: una partita di calcio tra la nazionale te-
desca e una squadra di prigionieri alleati sfocia in una 
fuga in grande stile, non prima di avere scornato avversari 
e arbitro venduto. Ciascuno fisso nel suo gustoso stereo-
tipo, ci sono Michael Caine, Sylvester Stallone, Max von 
Sydow e Pelé. Huston fa il suo lavoro e guarda avanti. 

Lunedì 24, ore 20.30
Bertrand Tavernier presenta il suo volume Amis américains
GENTE DI DUBLINO (The Dead, 1987, 83’)
“È uno dei grandi capolavori di Huston, uno dei dei rari 
cineasti americani i cui ultimi film sono da considerarsi 
fra i più riusciti, i più personali, i più ambiziosi. Molto 
vecchio, Huston gira sotto flebo, con la maschera a ossi-
geno, su una sedia a rotelle. Nonostante la malattia, do-
mina magistralmente il soggetto e procede talmente in 
fretta che i suoi attori, tutti irlandesi ad eccezione della 
figlia Anjelica, temono di non riuscire a seguirlo. Ma alla 
fine il film è mirabilmente interpretato (oltre che ma-
gistralmente sceneggiato) con un finale la cui audacia 
ricorda quella di 2001, e riesce nel prodigio di essere in-
timo, caloroso e metafisico. L’ultimo atto di un cineasta 
e una lezione di vita e di regia” (Bertrand Tavernier).

Testi di Paola Cristalli
* Versione originale con sottotitoli italiani
Info: www.cinetecadibologna.it

JOHN HUSTON 
Riflessi in un occhio d’oro

Dal 12 novembre al 24 gennaio
Cinema Lumière



Martedì 30, ore 20.00
MOBY DICK (1941, 116’)
Per quasi tutti uno dei film più compromessi, e dunque 
sbagliati, di Huston. Vennero sbeffeggiati l’Ahab rigido e 
solenne di Gregory Peck, i primi piani dell’occhio malva-
gio del cetaceo. Però che dire d’una regia che riesce a 
non sfibrare il tessuto narrativo di Melville, che qua e là 
ne afferra persino lampi di sostanza poetica, e che s’im-
penna in alcuni vertici visionari (Ahab crocifisso al ventre 
della balena)? Da rivalutare. 

Dicembre

Mercoledì 8, ore 18.00 - replica Giovedì 9, ore 20.00
GIUNGLA D’ASFALTO
(The Asphalt Jungle, 1950, 112’)*
Pietra miliare tra gangster e noir. In una città “astratta, 
glaciale, quasi onirica, composta di squarci di città diver-
se, da Cincinnati a Los Angeles” (Jacques Lourcelles), un 
manipolo di delinquenti prepara con ossessiva minuzia il 
colpo della vita: ciascuno perderà tutto quel che aveva da 
perdere. Grande studio di caratteri, l’azione raddensata 
in pochi minuti, e la lirica morte straziante di Sterling 
Hayden tra i cavalli del suo Kentucky. Un film cui tra se-
rio e faceto molti capolavori devono qualcosa, da Rapina 
a mano armata ai Soliti ignoti.

Venerdì 10, ore 20.00 - replica Domenica 12, ore 18.30
LA PROVA DEL FUOCO
(The Red Badge of Courage, 1951, 69’)*
Sconciato dalla MGM, che tagliò e rimontò per mitigare 
l’animus antimilitarista. La parabola di formazione di Ste-
phen Crane, classico morale della letteratura americana, 
si contrae così in settanta minuti – molti dei quali, tutta-
via, di notevole impatto. Due ragazzi, scaraventati nella 
guerra di Secessione, vengono addestrati al sentimento 
della guerra e della morte (anche qui, forse, Kubrick os-
serva), e a un eroismo che Huston voleva ambiguo. Audie 
Murphy era stato, sei anni prima, il soldato più decorato 
dell’intero esercito americano. 

Lunedì 13, ore 22.15
LETTERA AL CREMLINO 
(The Kremlin Letter, 1970, 113’)*
Spy-story molto anni Settanta, di quelle in cui si perde 
il filo alla terza sequenza e poi chi lo ritrova è bravo. 
Il pretesto (macguffin avrebbe detto Hitchcock, falcone 
maltese aveva già detto Huston) qui è una lettera spedita 
a Mosca dal governo americano e intercettata dai cinesi. 
Nel turbinare di luoghi e intrighi, batte comunque il cuo-
re di Huston, “specialista in lavori da talpa e in calcoli da 
studente di matematica” (Roger Tailleur). 

Martedì 14, ore 20.00 - replica Mercoledì 15, ore 18.00
IL TESORO DELL’AFRICA
(Beat the Devil, 1954, 100’)*
“La formula del film era l’assurdità”, disse poi Huston. 
Truman Capote riscriveva la sceneggiatura di giorno in 
giorno, di martini in martini, e la leggeva a voce alta 
agli attori. Bogart, che ci aveva messo dei soldi suoi, 
ascoltava tetro, già prevedendo il disastro commerciale. 
“Un pasticcio, ma forse il più divertente pasticcio d’ogni 
tempo” (Pauline Kael). La parodia del thriller avventuro-
so vede strani personaggi (Bogart, Lollobrigida, Jennifer 
Jones in parrucca bionda, Peter Lorre) godersi il sole 

di Ravello, in attesa d’una nave che li porti in Africa a 
caccia d’uranio. 

Sabato 18, ore 18.00 - replica Domenica 19, ore 18.00
IL BARBARO E LA GEISHA
(The Barbarian and the Geisha, 1958, 105’)*
Se non si pensa che a firmare questo romance esotico 
è il regista del Mistero del falco e di Giungla d’asfalto, 
lo si apprezza meglio per quello che è. Un piccolo must 
per gli appassionati del John Wayne sentimentale: qui, 
a metà Ottocento, è il primo ambasciatore americano in 
Giappone, sorretto nello scontro di civiltà dall’amore di 
una fanciulla in kimono. “Due per loro, uno per me”. 

Lunedì 20, ore 22.15
LA NOTTE DELL’IGUANA
(The Night of the Iguana, 1964, 118’)*
Un languoroso melodramma che risplende nella categoria 
film-da-Tennessee-Williams. Si parla fino allo sfinimento 
sotto un sole giaguaro, e senza parere tutto e tutti parlano 
di sesso, dalle foglie succulente dell’agave alla sfrontata 
bellezza di Ava Gardner, sempre accompagnata da gio-
vani maschi muscolosi che suonano maracas. Nel suo 
piccolo hotel sulla costa messicana si ritrovano un poeta 
morente, una zitella ardente, una ninfetta bionda e un 
prete spretato: Richard Burton è così sexy che è impos-
sibile non appassionarsi a chi delle tre donne, alla fine 
della notte, riuscirà a trascinarlo nella propria vita e nel 
proprio letto. Superlativa fotografia di Gabriel Figueroa. 

Matedì 21, ore 18.00 - replica Mercoledì 22, ore 20.00
DI PARI PASSO CON L’AMORE E LA MORTE 
(A Walk with Love and Death, 1969, 105’)*
L’amore giovane ai tempi della guerra. La guerra è quel-
la medievale detta dei Cent’anni, i due giovani sono figli 
d’arte, Assaf Dayan (del generale israeliano Moshe) e la 
diciottenne Anjelica Huston al suo debutto. La loro è una 
lenta dolce fuga da Parigi verso il mare, immersa nei bo-
schi e nella musica, come in un film nouvelle vague; come 
in un film new american cinema, l’orrore delle armi che 
infrange i sogni d’una generazione allude al presente. 

Domenica 26, ore 18.15 – replica Lunedì 27, ore 22.15 
CHINATOWN (1974, 122’) di Roman Polanski
John Huston si chiama Noah nel capolavoro di Roman 
Polanski, e biblica è la sua prestazione (d’altra parte, nel-
la sua Bibbia era stato la voce a Dio): ma qui è un dio del 
male, un mostro di prevaricazione e d’intrigo, un Crono 
che divora i suoi figli. In questo noir esposto alla scorti-
cante luce del sole californiano, tutto sembra fermarsi e 
trattenere il fiato ogni volta che entra in scena lui, regista, 
attore e living legend. 

Gennaio

Sabato 1, ore 18.00 - replica Domenica 2, ore 18.00
L’UOMO DAI SETTE CAPESTRI 
(The Life and Times of Judge Roy Bean, 1972, 120’) 
Un caso a sé tra i tanti western irregolari e crepuscolari 
dell’epoca. Negli occhi blu del falso giudice Paul Newman 
prende forma un West come non era mai stato neanche 
immaginato, “il Mito ingrandito alla dimensione del cielo” 
(Morando Morandini). Il Mito che fa terra bruciata della 
civiltà che avanza, e s’inchina davanti al bel viso sfiorito 
di Ava Gardner: “Signora, è stato un onore adorarvi”. 

Novembre

Venerdì 12, ore 20.00
L’ORO DEL DEMONIO
(The Devil and Daniel Webster o All That Money Can Buy, 
1941, 106’)  di William Dieterle
Le origini d’una dinastia. Nell’ottocentesco New Ham-
pshire della RKO, nello stesso anno in cui il figlio John 
diventa regista per la Warner, Walter Huston è nienteme-
no che il Diavolo tentatore: “Un’anima. Un’anima è nul-
la. Puoi forse vederla, toccarla, annusarla? Pensa invece 
sette anni di buona fortuna. Potrai avere il denaro... e 
tutto ciò che il denaro può comprare”. Una grande perfor-
mance melliflua e perfida, una Faust-comedy declinata 
all’americana. Un restauro della Cineteca di Bologna. 
Introduce Gian Luca Farinelli

Sabato 13, ore 17.30
IN QUESTA NOSTRA VITA
(In This Our Life, 1942, 97’)*
Imprescindibile. Il secondo film di Huston è una mac-
china da guerra melodrammatica come poche Hollywood 
ne vide. Molto merito, certo, va a Bette Davis, piccola 
volpe insaziabile che vuole il marito della sorella, lo fa 
crepare d’alcol e disperazione, poi forse vuole lo zio (la 
censura sfumò l’aroma d’incesto), poi di nuovo il vecchio 
fidanzato, che però... Un capolavoro sfigurato dal dop-
piaggio italiano: da cogliere al volo l’occasione di vederlo 
in originale. 

Domenica 14, ore 18.00
IL MISTERO DEL FALCO 
(The Maltese Falcon, 1941, 100’)
John Huston trentacinquenne debutta alla regia, Bogart 
infila la giacca di Sam Spade, il falcone maltese è fatto 
della stoffa di cui sono fatti i sogni e Il mistero del falco è 
fatto della stoffa di cui è fatto il cinema. “Un equivalente 
visivo pressoché perfetto del romanzo di Dashiell Ham-
mett... Huston usa la costruzione narrativa di Hammett 
e i suoi prosciugati dialoghi con stile così duro e preciso 
che tira fuori tutta la depravazione di personaggi tanto 
spietati e avidi da diventare comici” (Pauline Kael). 

Martedì 16, ore 20.00
AGGUATO AI TROPICI 
(Across the Pacific, 1942, 92’)*
Un anno dopo, stessa squadra del Mistero del falco: Bo-
gart è un ufficiale con qualcosa da nascondere, Mary Astor 
allumeuse spiona, insieme a Sidney Greenstreet incrocia-
no inganni sui ponti d’una nave diretta a Panama. Huston 
dirige “una spy story che si tinge dei colori dell’incertezza 
contemporanea e brilla come l’acciaio di una pistola” (Bo-
sley Crowther, allora critico-sovrano del New York Times). 
Chiamato alle armi passò le consegne a Vincent Sherman, 
non senza, si dice, aver riscritto il copione in modo da 
lasciargli in mano un finale ingestibile. 

Mercoledì 17, ore 17.30 - replica Giovedì 18, ore 22.45
GLI SPOSTATI (The Misfits, 1960, 124’)*
Si ucciderebbero così anche i cavalli, se non fosse per gli 
occhi malinconici d’una bionda. Troppo simbolico, trop-
pe nuvole in viaggio nei cieli del Nevada, troppa Marilyn 
in declino psichiatrico (ma che memorabili jeans), troppo 
listato a lutto (ultimo film per lei e per Gable). Però così 
bello e commovente, se si ha un certo gusto per il mood 

lugubre. Arthur Miller scrive per una moglie che sta la-
sciando, Russell Metty firma una fotografia mozzafiato.

Venerdì 19, ore 18.00
STANOTTE SORGERÀ IL SOLE 
(We Were Strangers, 1949, 106’)*
Uno dei pochi film di Huston che davvero non è facile ve-
dere: la storia d’una rivoluzione popolare (riuscita) nella 
Cuba del 1933, speziata con l’amore tra un americano 
combattente per la libertà e una bellezza locale. Consi-
derato che siamo in anni di maccartismo e il protagonista 
è John Garfield, il film semplice e sentimentale è anche 
un atto irriverente. 

Domenica 21, ore 17.45
IL TESORO DELLA SIERRA MADRE
(The Treasure of the Sierra Madre, 1948, 128’)*
Solo per uomini veri. Nel Messico del 1925, sono in tre 
sulle tracce dell’oro: l’avventuriero paranoide Bogart, il 
bravo giovane Tim Holt, il vecchio sdentato Walter Huston 
(ricevendo l’Oscar disse: “Ho cresciuto il mio ragazzo 
perché scrivesse una gran parte per me. E, accidenti, l’ha 
fatto”). Lo trovano, e biblicamente mal gliene incoglie. 
Tutto sabbia rovente e ghigni e afrori e battute ad alta 
densità retorica e omeriche risate in faccia al destino e 
nemmeno l’ombra d’una donna.

Mercoledì 24, ore 20.00
RIFLESSI IN UN OCCHIO D’ORO 
(Reflections in a Golden Eye, 1967, 109’)
Mélo con derive grottesche e incisioni horror. Una base 
militare nella Georgia anni Sessanta, un maggiore forse 
omosessuale, una moglie forse ninfomane, un paradosso 
tragico (chi ci rimette la pelle non ha colpe, se non agli 
occhi del dottor Freud). Huston costruisce un meraviglio-
so incubo gotico e camp, Brando vi rovescia addosso il 
peso del suo corpo pesante e truccato. Lei è Liz Taylor, ed 
è quel che ci voleva. Leggere prima il romanzo breve di 
Carson McCullers aiuta molto a godersi il film. 

Mercoledì 24, ore 22.15
L’ISOLA DI CORALLO (Key Largo, 1948, 101’)*
Una notte chiusi nella hall d’un hotel fuori stagione, tra 
gangster corrotti e anime ferite, mentre fuori tutto è piog-
gia e Florida Keys e il vento ulula tra le palme lucide. 
Atmosfera esotica ed elettrica, squisito teatro di perso-
naggi: il bandito volgare Edward G.Robinson, il vecchio 
Barrymore irrigidito nella sedia a rotelle, Claire Trevor 
tutta un grumo di pathos nell’implorare ancora un altro 
bicchiere, e Lauren Bacall, forse mai così bella, con le 
espadrillas allacciate alle caviglie sottili e quel modo di 
guardare Bogart che tante cose dice sull’amore.

Domenica 28, ore 18.00 - replica Lunedì 29, ore 20.00
LA REGINA D’AFRICA
(The African Queen, USA/1951,105’)*
“È il film dei paradossi e delle contraddizioni apparenti. 
Sono almeno tre. È un film d’avventure e, insieme, una 
critica del cinema d’avventure pur senza esserne mai la 
parodia. È una storia d’amore che ha per protagonisti un 
cinquantenne irsuto e alcolista e una zitella ossuta e bi-
gotta che ha passato la quarantina. È un film di ambiente 
africano, girato tra l’Uganda e lo Zaire, dove l’Africa, il 
folklore, il colore, il fascino dell’Africa sono quasi assen-
ti” (Morando Morandini).


