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Gene Wilder, un’icona del comedy

«È una commedia fol-
le, e da anni non si ve-
deva questo tipo di fol-
lia sullo schermo. […] 
Gene Wilder che fa l’i-
sterico è più diverten-
te di Peter Sellers. […] 
L’isteria di Wilder è per-
fettamente naturale.» 
Queste sono le parole 

che Pauline Kael, l’influente e controversa cri-
tica cinematografica del “The New Yorker”, 
scrisse nel 1974 in un articolo dedicato all’usci-
ta di “Frankenstein Junior” nelle sale. Un giu-
dizio che ancora oggi, non solo caratterizza 
l’essenza del film, ma descrive in pochi tratti 
la maestria di una delle icone del genere “co-
medy” recententemen-
te scomparsa: Gene 
Wilder. Artista attento 
e dal carattere deciso, 
Wilder ha avuto il pre-
gio di recitare in alcune 
pellicole che hanno at-
traversato i decenni di-
ventando dei veri e pro-
pri cult-movie. Il binomio 
con Mel Brooks risulta 
proficuo fin dagli esordi. 
“Per favore non toccare le 
vecchiette”, opera prima 
per il regista newyorkese, 
vede infatti Gene Wilder 
ricoprire il primo ruolo 
importante della sua car-
riera cinematografica, 
dopo una breve com-
parsata in “Gangster 
Story” di Arthur Penn l’anno prima. Il perso-
naggio di Leo Bloom regala all’attore una 
grande notorietà oltre al plauso dell’Academy 
che lo inserisce tra le nomination per l’asse-
gnazione dell’Oscar al miglior attore non-pro-
tagonista. Isterico, paranoico, stralunato, Leo 
Bloom diventa in qualche modo un archetipo 
delle caratteristiche che Wilder porterà sa-
pientemente in tutti i suoi personaggi, riu-
scendo nel contempo a non risultare mai una 
copia trita di se stesso. I tratti un po’ fumetti-
stici dei suoi occhi grandi e chiarissimi, la ca-
pigliatura dai ricci spesso volutamente proble-
matici, aiutano Wilder a tracciare con estro 
l’indole dei suoi personaggi più noti. Dall’ine-
guagliabile Frederick Frankenstein – nella 
sceneneggiatura che lui stesso condivise con 
Brooks per “Frankenstein Junior - fino al Willy 
Wonka di Mel Stuart nel 1971, ogni sua inter-
pretazione è sempre stata caratterizzata da 
una comicità eclettica, a tratti un po’ “folle” – 
per citare la Kael – con quell’inquietudine 
sommessa della pazzia che tracima nella risa-
ta. Chi ha amato il suo “Willy Wonka” sa bene 
che il suo personaggio, lontano nello stile dal-
le atmosfere gotiche di Tim Burton, sa essere 
in alcuni momenti, ben più “cupo” dello Won-
ka di Johnny Deep. Gli anni ‘70 porteranno a Gene 
Wilder un’altra collaborazione artisticamente 

vantaggiosa: quella con l’attore comico e mo-
nologhista Richard Pryor. Il connubio non 
sfociò mai in amicizia. Nella sua autobiogra-
fia “Baciami come uno sconosciuto”, Wilder 
ha infatti parole piuttosto pesanti nei con-
fronti del collega, descrivendolo come dipen-
dente dalle droghe. Nonostante questo i due 
sono ancora considerati una delle coppie più 
riuscite della commedia statunitense. Da 
“Wagon-Lits con omicidi” fino ai cospicui suc-
cessi al botteghino nel decennio successivo, 
con titoli come “Nessuno ci può fermare” o 
“Non guardarmi, non ti sento”, la critica con-
tinua ad elogiare le interpretazioni di Wilder 
pur esprimendo a volte delle perplessità sulle 
sceneggiature. Non solo attore e sceneggiato-
re, Gene Wilder si cimenta anche dietro la ci-

nepresa girando cinque film tra cui “La signo-
ra in rosso” nel 1984 - remake del francese 
“Certi piccolissimi peccati” di Yves Robert – 
che rimane certamente la sua regia più nota e 
che garantisce all’attore un ottimo successo di 
pubblico anche grazie alla colonna sonora di 
Stevie Wonder che viene premiata con l’O-
scar. Anche la tv sa regalare le sue soddisfazio-
ni e dopo la partecipazione al pluripremiato 
“Alice nel Paese delle Meraviglie” nel 1999 per 
la NBC e la vittoria di un Emmy per la sua in-
terpretazione in un episodio della fortunata 
sit-com “Will & Grace” nel 2003, si ritira defi-
nitivamente dalle scene. La morte della sua 
terza moglie, l’attrice Gilda Radner, lo portò a 
farsi paladino della lotta contro i tumori e lo 
avvicinò alla scrittura nel racconto della ma-
lattia della compagna colpita da un cancro alle 
ovaie. In Italia è stata pubblicata la sua auto-
biografia e un romanzo di ambientazione sto-
rica: “La mia puttana francese”. Tante sfaccet-
tature dunque e un unico amore: quello per la 
condivisione con il suo pubblico. 

Francesca Arca

Francesca Arca

“Si-può-fare!” Primo piano, bianco e nero, la voce di Oreste Lionello, fulmini e saette 
sullo sfondo. Gene Wilder è il dottor Frankenstein nel film del 1974 diretto da Mel 
Brooks

Frankenstein: dentro 

e fuori la normalità

Negli ultimi giorni d’a-
gosto è morto Gene Wil-
der. Il famoso professor 
Frederick Frankenstein 
del film Frankenstein Junior 
(1974) di Mel Brooks. 
Una delle parodie più riu-
scite del romanzo: Fran-
kenstein; or, the modern Pro-
metheus; scritto da Mary 
Shelley all’età di 19 an-

ni, e pubblicato nel 1818. Mel  Brooks e Ge-
ne Wilder, che partecipò alla sceneggiatura, si 
ispirarono ai classici di J. Whale, Frankenstein, 
del 1931 e La moglie di Frankenstein, del 1935; dai 
quali  Brooks utilizzò lo stile e persino alcuni 
arredi di scena. La trama è così famosa che val 
la pena di citare solo gli altri personaggi: Igor 
l’assistente (un clamoroso Marty Feldman), la 
sensuale Inga  ( Teri Garr) la creatura (Peter 
Boyle) e l’inquietante Frau Blücher (Cloris Lea-
chman). Due sole citazioni, tra le numerose in-
terpretazioni, in ricordo di Gene  Wilder: lo 
psichiatra dottor Ross e Daisy la pecora in: Tut-
to quello che avreste voluto sapere sul sesso* (*ma 
non avete mai osato chiedere)  di W. Allen, 1972. 
L’episodio con Wilder parla di un pastore ar-
meno che va da un medico (il dottor Ross, in-
terpretato da Wilder) perché ha una relazione 
con Daisy, una sua pecora «davvero diversa da 
tutte». Tuttavia anche il medico si innamora 
dell’animale, che diventa protagonista di amo-
ri impossibili, scandali e tradimenti. La signo-
ra in rosso, del 1984 da lui diretto; con il surreale 
colpo di fulmine del buon padre di famiglia 
per la fotomodella in rosso Charlotte, (Kelly 
Lebrock), che il solo ricordo blocca l’ipotalamo. 
Proviamo ad isolare alcuni elementi utili a col-
pire lo stigma del diverso con il pretesto del ro-
manzo/film di cui si accenna e cogliere, l’im-
perdibile opportunità, per parlare del diverso 

per eccellenza: Il Mostro. Il “diverso-mostro” è 
solo una vittima e come tale sente e subisce 
l’ingiustizia del suo stato. Un sentimento di 
dolore nasce naturalmente quando si soffre. E 
nel film, l’unico uomo che lo tratta umana-
mente è un eremita cieco, Abelardo. L’assenza 
del senso della vista gli dà un vantaggio: non può 
giudicare. L’immorale pretesto dell’immagine del

 segue a pag. successiva
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Gene Wilder (dottor Doug Ross) in uno dei sette 
episodi del film “Tutto quello che avreste voluto sapere 
sul sesso* (*ma non avete mai osato chiedere)” (1972) 
di Woody Allen
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segue da pag. precedente
diverso nel film è falsificata dall’umorismo; una 
diversa immagine della “diversità”. Impresa 
riuscita nel film ma nella realtà comune è im-
magine mentale difficile da rimuovere con 
una sostituzione altrettanto difficile perché 
convinzione tenace e radicata. I “diversi” co-
me tipi umani erano,  non molto tempo fa:  va-
gabondi, puttane, alcolizzati, zingari, ebrei, 
handicappati, storpi, omosessuali, drogati, 
malati gravi, pazzi, travestiti, comunisti e 
stranieri in generale; svizzeri compresi. Poi, 
molti vengono assorbiti o a volte passano di 

moda. Se non passano e restano per un tempo 
bastante non sono più tali e vengono assorbiti 
dai “non-diversi”; esempi clamorosi sono i 
preti, i comunisti e gli omossessuali. Quello 
che resta infine è la semplice diversità come 
strumento necessario per quella che si chiama 
“arte del buon governo”. Essa si manifesta, in 
modo naturale, sia direttamente che indiretta-
mente; sia in politica che nella cultura generale 
Infatti la vera politica diluisce nelle varie for-
me sociali - scuola, diritto, tradizioni, costumi 
sessuali, ecc., la diversità con senso civico e 
morale. Poi non posso non citare i diversi op-
portunisti che a modo loro si muovono dentro 
e fuori dalla “diversità”.  Alla diversità segue il 
pregiudizio – sia nel romanzo che nei vari film 
- è espressione del limite che porta alla distru-
zione delle persone. La maggior parte degli es-
seri umani dà per scontato che il mostro deve 
essere pericoloso basandosi esclusivamente 
su sensazioni e apparenza estetica, ma in real-
tà il mostro nasce innocente e incolpevole. So-
no proprio i pregiudizi che incontra a convin-
cerlo della barbarie umana. Nel romanzo, Il 
mostro cerca vendetta non perchè è cattivo, 
ma perché il suo isolamento lo riempie di una 
incontrollabile rabbia ed odio. E quale  è la 
vendetta che il mostro cerca? Uccidere le per-
sone care a Victor, isolandolo.Tornando al 
film e rubando la battuta a Igor: “Segua i miei 
passi”, gli autori di Frankenstein Junior ci porta-
no ad un finale più docile con il monologo del 
mostro: “ …Tutta la gente ha avuto per me sempre 
odio e disprezzo. Guardavano il mio viso e il mio corpo, 

e correvano via inorriditi. Nella mia solitudine ave-
vo deciso che se non riuscivo a suscitare l’amore che 
profondamente agognavo avrei suscitato paura. Io 
vivo perché questo povero caro genio squinternato 
mi ha dato la vita. Soltanto lui mi considerava co-
me qualcosa di bello e poi, quando gli sarebbe stato 
facile rimanere al sicuro, egli ha usato il suo corpo 
come fosse una cavia, per darmi un cervello norma-
le e un modo più sofisticato e civile di esprimermi.” 
Queste parole forniscono la speranza di rom-
pere gli stereotipi che si trovano forse alla ba-
se del nucleo cognitivo del pregiudizio, vale a 
dire l’insieme delle credenze relative ad una 

certa categoria di persone o oggetti. Il senso 
ultimo del film/romanzo ci riporta alla paura 
e al ribrezzo istintivo che si prova da sempre 
per chi è diverso, per chi porta lo stigma della 
diversità della bruttezza o di un difetto fisico. 
E che questo valga anche per uno scienziato, 
sia pure ottocentesco, ci dice che per abbatte-
re le barriere che costruiamo intorno a noi, a 
difesa di una presunta normalità, non basta-
no né la scienza né il progresso. Allora diffe-
renziarsi può essere un antidoto, perché se è 
vero che il 75% delle persone fa e dice cose rite-
nute statisticamente normali, è altrettanto ve-
ro che queste “cose normali” spesso sono delle 
enormi cazzate, con buona pace della norma-
lità.

Massimo Esposito

Contributo video. Il Cinema per la Mente - Frankestein 
Junior (di M. Brooks)
https://youtu.be/lvpRkeaZ1QY

Il Cinema per la Mente - Un contributo alla lotta al pre-
giudizio sui disturbi mentali - Progetto dell’Associazione 
Amici della Mente Onlus - Per ulteriori informazioni: 
http://www.amicidellamente.org
 
Filmografia di riferimento:Frankenstein Junior (1974) di 
Mel Brooks; La Moglie Di Frankenstein - DVD Film
Bibliografia di riferimento: Frankenstein di Mary Shel-
ley, Garzanti; I cento libri che rendono più ricca la nostra 
vita di Piero Dorfles, Garzanti

Biblioteca del 

Cinema Umberto 

Barbaro – Roma

Operazione 

trasparenza

La Biblioteca Bar-
baro ha un patri-
monio documentale 
di enorme importan-
za culturale. Opera 
dal 1962. Versa in 
situazioni precarie, 
in cerca di locali, si 
sostiene, per quan-
to possibile con 
aiuto di volontari. 
Scarsissima e in pes-
sime condizioni 
la fornitura infor-
matica. Molti do-
cumenti e libri de-
vono essere ancora 
digitalizzati al fine 

di metterli a disposizione anche in rete a 
beneficio di un pubblico più ampio.
Quest’anno, come ogni anno, la Biblioteca 
ha presentato istanza:
MiBACT – Direzione Generale Cinema: ri-
cevuto € 3000,00 (tremila/00)
MiBACT – Direzione Generale Biblioteche 
e Istituti Culturali: ricevuto € 0 (zero)
Il tutto in conformità anche alle precedenti 
richieste presentate.
Siamo in contatto con autorità, associazio-
ni, biblioteche, attivisti culturali per il sal-
vataggio di una istituzione culturale. Rin-
graziamo  chi fino adesso ha dato il proprio 
contributo operativo. Prima tra tutti la 
SIAE con il suo Direttore Gaetano Blandi-
ni; la Biblioteca Consorziale di Viterbo e il 
presidente Paolo Pelliccia, la Biblioteca 
Renzo Renzi della Cineteca di Bologna e la 
responsabile Anna Fiaccarini; la FICC - Fe-
derazione Italiana dei Circoli del Cinema e 
il presidente Marco Asunis;  FNSA - Fede-
razione Nazionale Sindacato Autori  e la 
presidente Linda Brunetta... e tanti altri 
nomi come per esempio il generoso Mario 
Paolinelli recentemente scomparso.
Diari di Cineclub sostiene questo impegno 
che riguarda la resistenza culturale contro 
l’oscurantismo.  

Tutti coloro che voglio aderire a questa 
campagna diano la loro disponibilità a

diaridicineclub@gmail.com
Biblioteca del Cinema Umberto Barbaro
Sede legale e corrispondenza : Via Romanello da Forlì, 
30 - 00176 - ROMA Tel. 06.86328288
Servizio consultazione libri e riviste: Casa dei Teatri - 
Villino Corsini Villa Doria Pamphilj; largo 3 giugno 
1849 - angolo via di San Pancrazio; ingresso: Arco dei 
Quattro Venti - ROMA
Apertura al pubblico: mer. - giov. - sab.  (ore 10-14)
Direttore Mino Argentieri - Presidente Anna Calvelli
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