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La rivoluzione americana tra cinema e altri media

ul web si trovano messaggi contrastanti, relativamente alla presenza della rivoluzione americana al cinema e su altri media. Da
un lato, ci si imbatte in chi è convinto che la rivoluzione goda di
scarsa considerazione; dall’altro, si scopre che Assassin’s Creed III
(Ubisoft, 2012), quinto episodio del celebre videogioco, è ambientato nel 1775. Connor Kenway, il protagonista, è figlio di un’indiana e di un
inglese e ha giurato «di restituire la libertà al suo popolo e alla sua nazione».
Per conseguire tal fine il giocatore deve «dare la caccia ai suoi nemici in
un mondo incredibilmente vasto e realistico». Gli viene dunque consigliato:
«scatena le tue abilità letali in una pericolosa missione che ti porterà dalle
caotiche strade cittadine agli insanguinati campi di battaglia dell’America
selvaggia, al fianco di eroi leggendari della storia americana»1.
Ci sarebbe da ridire sull’idea che nel 1775 vi fosse una nazione statunitense.
In compenso esisteva indubbiamente il territorio, che il gioco illustra permettendo di visitare scenari diversi: il mondo delle navi (il porto di Boston,
ma anche il passaggio a nord-ovest), i luoghi delle grandi battaglie (Lexington e Concord), le città in crescita (Boston e New York), le piantagioni (Virginia), le foreste dove ci si batte all’indiana. Inoltre non è esatto dire, come
continua l’avviso pubblicitario: «c’è la Rivoluzione americana dei libri, e la
rivoluzione vissuta in prima persona, ambientata in un mondo molto più
realistico, crudele e vivo di quanto si possa imparare a scuola». Tuttavia
la prospettiva di una versione più realistica della guerra di indipendenza,
ripetuta per ben due volte, pone utili interrogativi. Chi ha progettato il gioco
dove ha trovato questi aspetti “più veri” della rivoluzione, dato che non possiede la macchina del tempo? A guardare come sono girati i combattimenti,
appare chiaro che il modello “realistico” è quello, iperreale, di The Patriot
(regia di Roland Emmerich, Stati uniti, 2000), un film che si distingue per

1

Http://assassinscreed.ubi.com/ac3/it-it/, consultato il 29 aprile 2013.
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la plasticità degli scontri. Dunque la documentazione dei nerd della Ubisoft
nasce sugli schermi cinematografici.
Decenni or sono, Northrop Frye ha insegnato che uno scrittore, quando
descrive un’alba, non si confronta con l’evento concreto, ma con ciò che
hanno scritto i suoi colleghi2. Non è sorprendente quindi che chi progetti
un videogioco abbia in mente altri videogiochi, oppure film o persino serie
televisive. Dati i meccanismi produttivi, i videogiochi non soltanto sono
imparentati con le produzioni cinematografico-televisive, unificate fra loro e
con quelli dall’uso del digitale, ma ne sono pure il naturale sviluppo. Tuttavia le fonti di ispirazione per chi ha sviluppato il nostro gioco non vengono
solo dai piccoli e grandi schermi. Gli scenari di Assassin’s Creed III, così come
quelli di Age of Empires III (Microsoft, 2005) dedicato alle grandi battaglie
dell’impero britannico, ricordano anche i reenactments, cioè le rappresentazioni con figuranti (dilettanti o professionisti) dei maggiori avvenimenti
storici, e gli esperimenti statunitensi di living museums3. D’altronde alcuni
critici ritengono che proprio questi spettacoli avrebbero ispirato l’appena
citata pellicola di Emmerich4.
Ci troviamo di fronte a un universo narrativo che attraverso molteplici tappe e modalità mantiene comunque una propria omogeneità. Massmediologi
e letterati hanno decretato alla fine del secolo scorso che web, cinema, musei
viventi e rappresentazioni storiche partecipano a un insieme affabulatorio
condiviso da romanzi, short stories e libri di storia a stampa o in formato
digitale5. Al di là delle elaborazioni teoriche, scambi e legami fra queste
varie forme di racconto sono ancora più evidenti nella pratica quotidiana,
basti pensare ai percorsi di visita dei musei negli Stati uniti. Molti siti, per
esempio Forte Ticonderoga, conquistato dai ribelli all’inizio della rivoluzione, prevedono sia rappresentazioni sceniche, sia proiezioni di filmati6. Le
prime sono talmente importanti da stimolare la redazione di un manuale
sulle tecniche in esse utilizzate7. I secondi sono un aspetto abituale di ogni
visita e in alcuni casi datano alla metà del secolo scorso.
La Colonial Williamsburg Foundation, che gestisce il sito omonimo, usa
dal 1957 un mediometraggio di 37’, Williamsburg: The Story of a Patriot (regia
di George Seaton), che spiega perché le colonie scelgono di separarsi dalla
madrepatria. Il film gode di stabile apprezzamento ed è stato restaurato alla
fine del Novecento, inoltre dal 2007 può essere acquistato in dvd. La stesNorthrop Frye, Anatomia della critica, Einaudi, 2000 (I ed. Princeton, 1957), e Id., Il grande codice: la
Bibbia e la letteratura, Einaudi, 1986 (I ed. Toronto, 1982).
3
Per una lista completa di questi ultimi: http://www.stepintohistory.com/.
4
Fred Harvey, The Patriot, http://www.historyplace.com/specials/reviews/patriot.htm. Per quegli
spettacoli vedi, in generale, l’apposita sezione in http://www.histrenact.co.uk/; per quelli sulle milizie
coloniali cfr. la sezione relativa in http://www.reenactor.net/.
5
Janet H. Murray, Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace, Free Press, 1997; Henry
Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York University Press, 2006.
6
Http://www.fortticonderoga.org/, consultato il 29 aprile 2013.
7
Cathy Stanton, Reenactors in the Parks. A Study of External Revolutionary War Reenactment Activity at
National Parks, National Park Service, 1999.
2
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Matteo Sanfilippo, Historic Park. La storia e il cinema, Elleu, 2004.
Salvatore Proietti, Storie di fondazione. Letteratura e nazione negli Stati uniti post-rivoluzionari, Bulzoni,
2002.
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sa fondazione ha prodotto altri filmati, molti ora sempre su dvd. Tra
essi ricordiamo Choosing Revolution
(regia di William G. Wagner, 1999) e
Jefferson & Adams (regia di Douglas
Anderson, 2004, da uno spettacolo
teatrale) rispettivamente sull’adesione rivoluzionaria della famiglia Randolph e sull’amicizia fra il
secondo e il terzo presidente degli
Stati uniti. In genere sono a metà
strada fra intrattenimento e istruzione: talvolta fiction con accentuati
risvolti didascalici; altre volte documentari con inserti recitati.
L’importanza di questi filmati è
comprovata dal fatto che nel 1976,
festa del bicentenario, si chiede a
John Huston un corto di 30’, Independence, nel quale i padri fondatoBunker hill Bunny, Isadore Freleng, 1949
ri dibattono, redigono e firmano la
dichiarazione d’indipendenza. La pellicola è da allora mostrata nell’Independence Hall di Filadelfia, il palazzo nel quale l’atto è stato firmato.
A questo punto possiamo tornare alla questione della scarsità di film sulla
rivoluzione americana. Forse sono pochi i film puri, quelli cioè prodotti per
il pubblico pagante delle sale. I visitatori di Williamsburg o della Independence Hall acquistano infatti un biglietto d’ingresso, ma non per vedere soltanto la proiezione. In ogni caso dobbiamo verificare la consistenza numerica delle pellicole commerciali sulla rivoluzione, avendo presente che il loro
numero e il loro effetto sono esaltati dalla partecipazione al multiforme, ma
omogeneo, universo narrativo di cui sopra.
In questo universo varie forme di rappresentazione si sovrappongono e si
influenzano. Tale incrociarsi non è in sé una novità: sin dall’origine infatti il
cinema nasce come rielaborazione di elementi precedenti desunti dalla pittura, dal teatro e dal romanzo8. Nel caso della costruzione cinematografica
di un immaginario legato alla rivoluzione americana abbiamo, però, una
sorpresa. Il neonato cinema non si trova a lavorare su una solida tradizione
preesistente. Almeno dagli inizi dell’Ottocento la rivoluzione viene infatti
sentita come uno strappo doloroso, seppure necessario, del quale è meglio
non trattare9.
8
9
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In una prima fase le memorie dei protagonisti (The Autobiography, del
1791, di Benjamin Franklin), le ricostruzioni storiche (David Ramsay, The
History of the American Revolution, 1789) e i romanzi della generazione postrivoluzionaria (James Fenimore Cooper, The Spy, 1821, e The Pilot, 1824)
mostrano una percezione positiva della lotta per l’indipendenza. Tuttavia già nel primo quarto dell’Ottocento cala il numero delle opere sull’argomento e soprattutto cambia la prospettiva. Quasi in contemporanea a
Fenimore Cooper (1789-1851), Washington Irving (1783-1859) inaugura un
filone nel quale la rivoluzione è spostata ai margini del congegno narrativo. Così in The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent., pubblicato per la prima
volta nel 1819-1820, The Legend of Sleepy Hollow descrive il fantasma di un
mercenario tedesco delle truppe britanniche e l’intreccio è datato al 1790:
la rivoluzione è quindi uno spettro che perseguita il presente, ma può
essere fatto scomparire definitivamente. In maniera ancora più significativa, nella stessa raccolta Rip Van Winkle, antieroe dell’omonimo racconto, si
addormenta sotto re Giorgio e si risveglia quando l’altro Giorgio (George
Washington) è presidente: la ribellione ha vinto senza che il protagonista
se ne sia dovuto accorgere10.
Un analogo meccanismo di rimozione è sfruttato da altri autori. Nathaniel
Hawthorne dedica nel 1837 The Old Tory (inserito nel 1852 in The SnowImage and Other Twice-Told Tales) ai lealisti e questi ultimi riappaiono in
The Child-Ghost; a Story of the Last Loyalist di Walt Whitman («Democratic
Review», 1842). Israel Potter: His Fifty Years of Exile di Herman Melville,
pubblicato a puntate sul «Putnam’s Monthly Magazine» (luglio 1854-marzo 1855) e poi in volume a New York da Putnam nel 1855, è incentrato
sull’evento rivoluzionario; però, il protagonista è imprigionato al momento dello scontro finale e quindi non vi partecipa. Insomma la rivoluzione
è un fantasma da esorcizzare o una fase da dimenticare; soltanto a metà
Ottocento riguadagna un certo status, ma nel campo storiografico. Nel
1854 George Bancroft firma il nocciolo duro della sua storia degli Stati uniti con i tre volumi di The History of the American Revolution e l’anno successivo Washington Irving dedica ben 5 tomi a The Life of George Washington
(1855-1859).
I due autori appena citati ammorbidiscono l’evento rivoluzionario per
reinserirlo nella genealogia nazionale. Decretano infatti che, scontro militare a parte, si è trattato di una svolta tranquilla, molto distante dalla più
violenta rivoluzione francese11. Tale recupero è condiviso dai lettori colti,
Per la complicata storia editoriale della raccolta: Washington Irving, The Sketch Book of Geoffrey
Crayon, Gent., edizione a cura di Haskell Springer, Twayne, 1978.
11
Sul costruirsi di una spiegazione tranquillizzante della rivoluzione: Lester H. Cohen, The Revolutionary Histories: Contemporary Narratives of the American Revolution, Cornell University Press, 1980;
Arthur H. Shaffer, The Politics of History: Writing the History of the American Revolution, 1783-1815,
Transaction Publishers, 1975; Gwenda Morgan, The Debate on the American Revolution, Manchester
University Press, 2007. Buona parte della letteratura storica pre-1850 si trova nel web attraverso
l’Online Library of the Revolutionary War, http://lib.jrshelby.com/.
10
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12
Stuart A.P. Murray, John Trumbull: Painter of the Revolutionary War, M.E. Sharpe, 2008; Jochen Wieritz,
Grand Themes: Emanuel Leutze, Washington Crossing the Delaware, and American History Painting, Penn
State Press, 2012. Per i quadri dell’epoca rivoluzionaria: http://www.archives.gov/research/military/
american-revolution/pictures/.
13
Questo testo ha due riprese in America: una cinematografica (Guy Hamilton, 1959) e una televisiva
(David Hugh Jones, 1987).
14
Per la realtà storica: Charles Ingrao, “Barbarous Strangers”: Hessian State and Society during the American Revolution, «American Historical Review», 87, 4, 1982, pp. 954-997.
15
I lavori sulla rivoluzione di celluloide sono pochi e molto scarni per quanto riguarda il muto: Cotton
Seiler, The American Revolution, in The Columbia companion to American history on film: how the movies have
portrayed the American past, Peter C. Rollins (a cura di), Columbia University Press, 2003; Nancy L. Rhoden, Patriots, Villains, and the Quest for Liberty: How American Film has Depicted the American Revolution,
«Canadian Review of American Studies», 37, 2, 2007, pp. 205-238; Karen Guenther, Music, Mayhem, and
Melodrama: The Portrayal of the American Revolution on Film, in Pennsylvania’s Revolution, William Pencak
(a cura di), University Park PA, The Pennsylvania State University Press, 2010, pp. 335-360.
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ma la letteratura più divulgativa non si addentra nei meandri di un’operazione assai complicata. Sulla guerra per l’indipendenza il grande pubblico
può a questo punto soltanto ammirare le opere d’arte di stile più pompieristico, come Washington crossing the Delaware (1851) di Emanuel Gottlieb
Leutze o altri quadri che riprendono le tematiche e i personaggi cari al pittore rivoluzionario John Trumbull (1756-1843)12. Sono immagini che fissano in modo ampolloso le azioni di pochi padri fondatori, contribuendo a
stilizzare un pantheon nazionale, virile ma non violento. Nei dipinti del
tedesco-statunitense Leutze, Washington non combatte un nemico in carne
e ossa: nell’attraversamento del Delaware l’avversario è il freddo (i blocchi di
ghiaccio che la corrente trasporta), mentre in Washington Rallying the Troops
at Monmouth (1854) il generale cerca di mettere un freno allo sbandamento e
alla paura dei suoi uomini.
Alla fine dell’Ottocento i primi cineasti statunitensi hanno dunque poche
fonti di ispirazione: qualche quadro e alcuni libri di storia. Non hanno niente di simile alla tradizione britannica che in quegli anni culmina in The
Devil’s Disciple (1897) di George Bernard Shaw, una pièce teatrale che un
secolo dopo sarà ripresa dagli stessi statunitensi13. Per ritrarre la propria
guerra d’indipendenza il cinema muto statunitense si gioca quindi i mercenari tedeschi, quelli del fantasma di Washington Irving. David W. Griffith
co-sceneggia e dirige The Hessian Renegades (1909), dove gli assiani sono stupidi e crudeli e un piccolo villaggio insorge vittoriosamente14. Questa pellicola sicuramente non è la prima sulla lotta per l’indipendenza, ma sappiamo
poco delle altre15. Dai cataloghi risultano, per esempio, due pellicole su The
Spirit of ‘76 (Otis Turner, 1908; Frank Montgomery, 1917), probabilmente ispirate all’omonimo quadro di Archibald MacNeal Willard del 1875.
Siamo dunque di fronte agli inizi stentati di un filone, che si rafforza soltanto quando lo spunto rivoluzionario s’incrocia con tradizioni cinematografiche più solide. Nel 1921 Cardigan (John W. Noble) gioca sull’amore tra un
americano e una britannica, inserendovi la rivalità amorosa fra un colono
e un inglese, nonché sugli attacchi indiani. Tre anni dopo Griffith riprende
lo spunto in America (1924), storia di una famiglia coinvolta nell’evento rivo-
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luzionario. Si tratta di un
tipico drammone storico con
battaglie celebri, due attori
che interpretano Washington e Jefferson, la rivisitazione del Boston Tea Party e
infine la guerra indiana nella valle del fiume Mohawk.
Quest’ultimo conflitto è coevo alla rivoluzione, ma nasce
dal preesistente scontro fra
tribù indiane e insediamenti anglo-francesi16. Tuttavia
diviene un elemento caratterizzante dei set rivoluzionari, perché permette di incanalarli nel più sicuro ambito
western.
Agli inizi del secolo qualche
romanziere anticipa questa
possibilità. The Tree of Liberty (1905) di Elizabeth Page, pur dando spazio agli
avvenimenti rivoluzionari, racconta di una coppia che nel secondo Settecento si sposta lungo la frontiera. Griffith, però, sfrutta meglio tale ispirazione
e influenza le successive rielaborazioni. Nella sua scia Walter D. Edmond
scrive il romanzo Drums Along the Mohawk (1936) e Darryl F. Zanuck lo porta
sullo schermo con la regia di John Ford (1939). Nello stesso anno appare sugli
schermi Allegheny Uprising (William A. Seiter, 1939) tratto da un romanzo
di Neil H. Swanson. A questo punto si forgia il circolo virtuoso che vede
il cinema ispirare i romanzieri e i romanzi essere tradotti per lo schermo,
non sprecando mai niente. Il western coloniale è destinato a lunghissima
vita17, della quale godono anche i mercenari tedeschi. Howard Fast, l’autore
di Spartacus (1951), ma anche del già ricordato April Morning, pubblica nel
1972 The Hessian per rinobilitare quei soldati. Sennonché essi sono ormai
condannati al ruolo di fantasmi, più o meno malvagi, nelle versioni del racconto di Washington Irving18 o ad essere derisi alla Griffith: chi non ha visto
Richard Berleth, Bloody Mohawk: The French and Indian War & American Revolution on New York’s Frontier, Black Dome Press, 2009. Per il quadro generale: Fred Anderson, Crucible of War: The Seven Years’
War and the Fate of Empire in British North America, 1754-1766, Alfred A. Knopf, 2000, e The War That Made
America: A Short History of the French and Indian War, Viking, 2005.
17
John E. O’Connor, The American revolution on the screen: Drums along the Mohawk and The patriot,
in Why we fought: America’s wars in film and history, Id. e Peter C. Rollins (a cura di), University Press of
Kentucky, 2008, pp. 41-62.
18
Abbiamo una versione muta, The Headless Horseman (Edward Venturini, 1922); una a cartoni animati
The Legend of Sleepy Hollow (James Algar, Clyde Genonimi e Jack Kinney, 1958); una televisiva (Henning
Schellerup, 1980); infine il film di Tim Burton del 1999, nel quale l’assiano diventa una sorta di vampiro.
16
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Gore Vidal, Remotamente su questi schermi, Anabasi, 1993, pp. 70-82.
«Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it,
Almighty God! I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me
death» (http://www.law.ou.edu/ushistory/henry.shtml).
21
Sciltian Gastaldi, Fuori i rossi da Hollywood! Il maccartismo e il cinema americano, Lindau, 2004, e
Beverly Gage, The Day Wall Street Exploded: A Story of America in its First Age of Terror, Oxford University
Press, 2009.
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il germanico Sam von Schamm (incarnazione d’antico regime di Yosemite
Sam) arrendersi al rivoluzionario Bugs Bunny in Bunker Hill Bunny (1950)?
Con questi western coloniali, seri o ironici, stiamo sempre ai margini della
rivoluzione vera e propria. D’altronde questa è considerata poco redditizia
dal punto di vista cinematografico: America è un flop e danneggia la carriera di Griffith. Inoltre Gore Vidal segnala nelle sue memorie quanto poco
i produttori statunitensi degli anni fra le due guerre amino i soggetti che
mettono in cattiva luce l’Inghilterra19. All’inizio non vogliono compromettere le esportazioni nel Regno unito; poi spingono per un ravvicinamento tra
Washington e Londra in chiave antitedesca e raffigurano gli inglesi come
campioni della libertà. Secondo Vidal, le pellicole sui corsari inglesi in lotta contro i perfidi spagnoli costituiscono una cosciente azione di lobbying
pro inglese, che non poteva essere compromessa filmando la rivoluzione e
riportando sulla scena l’Inghilterra dispotica. Il soggetto è dunque accantonato, oppure realizzato senza calcare sulle colpe britanniche.
Per superare l’impasse narrativo tutto si concentra sui grandi eroi, quelli al
centro dei dipinti alla Leutze. Washington, Jefferson, Hamilton e Franklin
dispensano saggezza in una serie di film che continua sino all’entrata in
guerra: The Flag: A Story Inspired by the Tradition of Betsy Ross (Arthur Maude, 1927), Alexander Hamilton (John G. Adolfi, 1931), The Howards of Virginia (Frank Lloyd, 1940), The Remarkable Andrew (Stuart Heisler, 1942). In essi
i padri fondatori danno prova di rettitudine e coraggio, senza veramente
scontrarsi con i loro antagonisti. Persino il corto Give Me Liberty (B. Reeves
Eason, 1936), dedicato al discorso di Patrick Henry del 1775 invocante la
libertà o la morte20, si concentra sul dolore del protagonista, da poco vedovo, piuttosto che sulle sue ragioni per avversare i britannici. Analogamente
due short movies di Crane Wilbur, The Declaration of Independence (1938) e The
Bill of Rights (1939), affrontano la difficoltà di rompere con il Vecchio Mondo
piuttosto che l’animosità anti inglese.
Finita la seconda guerra mondiale, la situazione cambia di poco. Gli inizi
della guerra fredda non costituiscono un buon momento per contrapporsi
al Regno unito, neppure a quello del passato. Tuttavia il mondo del cinema beneficia dell’esplosione della letteratura di massa fra gli anni trenta e
gli anni settanta. Questa sfrutta come setting temporale l’era rivoluzionaria,
ponendosi meno problemi della narrativa ottocentesca. Però, esorcizza la
pericolosità dell’idea di rivoluzione in decenni scanditi dalle red scares (19171920 e 1948-1954)21, confinandola nel romanzo storico oppure in quello per
ragazzi. Nel primo si affermano specialisti seriali quali Kenneth Roberts
19

20
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(Arundel, 1933; Oliver Wiswell, 1940; Rabble in Arms, 1945) o John Jakes (The
Bastard, 1974, e The Rebels, 1975, inizio di una serie pensata per il bicentenario
della dichiarazione di indipendenza). Nel secondo abbiamo più autori e di
vario livello: per esempio, Esther Forbes (Johnny Tremain, 1943), e Howard
Fast (April Morning, 1961), cui si aggiunge alla fine del secolo Ann Rinaldi
(Time Enough for Drums, 1988, e Cast Two Shadows, 1995). Al di fuori della
narrativa di genere soltanto Gore Vidal pare ascoltare gli echi rivoluzionari,
pur non affrontandoli esplicitamente: il suo romanzo cronologicamente più
vicino alla ribellione è infatti Burr (1973) sul vicepresidente degli Stati uniti
dal 1801 al 1906 e sulla morte in duello di Alexander Hamilton. Anche così
Vidal tenta, al suo solito e al suo meglio, di distruggere alcuni miti fondanti
del suo paese: nelle sue pagine Hamilton è un bastardo, Washington sciocco
e pomposo, Jefferson un ipocrita pronto a tutto per il potere.
Le pellicole successive alla seconda guerra mondiale sono spesso adattamento della nuova produzione letteraria o comunque la imitano nel piegare
l’epica insurrezionale alla logica dei generi minori. The Scarlet Coat (John
Sturges, 1955) trasforma il tradimento di Benedict Arnold, generale rivoluzionario passato nelle fila britanniche, in un racconto di spionaggio, mentre
Johnny Tremain (Robert Stevenson, 1957) è un tipico prodotto Disney. Williamsburg. The Story of a Patriot (George Seaton, 1957) inaugura il filone sui
coloni, prototipi dell’americano qualunque, che devono rinunciare alla tranquillità della routine quotidiana e scegliere la lotta, ma poi ritornano con
rapidità all’indaffarata e produttiva vita di tutti i giorni. Riprendono anche
i biopic, che cercano nuovi eroi, come John Paul Jones (John Farrow, 1959), un
marinaio scozzese divenuto comandante della marina statunitense.
Pur nella loro banalità le pellicole degli anni 1950 enucleano due elementi
che aumentano d’importanza nei decenni successivi: il tema, appena discusso, delle scelte dolorose e il passaggio al medium televisivo. Questi film non
solo sono proiettati quasi subito sul piccolo schermo, ma vi sono riadattati:
Johnny Tremain, per esempio, è suddiviso nel 1958 in due episodi per essere
meglio inserito nei palinsesti televisivi. Tornando alla questione delle scelte,
essa non è ovviamente nuova, neppure nelle sue varianti più risibili, quelle che riducono la rivoluzione a un proto-romanzo Harmony. Già in Janice
Meredith (E. Mason Hopper, 1924) la rivoluzione è rappresentata come la (per
altro facile) scelta tra appassionati americani e tronfi e alcolizzati ufficiali
britannici. Tale approccio acquista valenza drammatica nel secondo Novecento, quando gli statunitensi scoprono cosa significhi essere gettati in un
conflitto sanguinoso e indesiderato. Nelle nuove pellicole non si tratta più
di scegliere con chi ballare o chi sposare, ma abbiamo il pescatore coinvolto
controvoglia nel conflitto rivoluzionario (Hugh Hudson, Revolution, 1985),
oppure il colono obbligato a battersi (Roland Emmerich, The Patriot, 2000)22.
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22
Abbiamo già accennato a questo film, che ha suscitato un discreto dibattito fra gli storici: William
Ross St. George Jr., The Patriot, «Journal of American History», 87, 3, 2000, pp. 1146-1148.
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Su questa strada il cinema di mero intrattenimento non va molto lontano, anzi
ripiega presto sul versante privato, con
magari la tentazione di rivedere le bucce
ai padri fondatori. Manca, però, la verve di Gore Vidal e queste pellicole sono
spesso noiose come la coproduzione
franco-americana Jefferson in Paris (James
Ivory, 1995), prima apertura del dibattito
sul rapporto tra il padre fondatore e una
sua schiava. Talvolta si evita il coinvolgimento di personaggi troppo noti, lavorando su altre figure archetipe. The Little
Patriot (J. Christian Ingvordsen, 1995) è
un ragazzino coinvolto nella rivoluzione
ed arrestato dagli inglesi: alcuni indiani
coraggiosi lo liberano e gli permettono di
lottare contro l’invasore.
Williamsburg. The story of a
patriot,
George Seaton, 1957
I film appena citati non hanno un gran
successo di pubblico. Per evitare simili risultati, Hollywood opta spesso
per una chiave più leggera, spesso satirica. Subito dopo la guerra, Abbott e
Costello interpretano gli spettri di due poveretti accusati ingiustamente di
aver tradito, in The Time of Their Lives (Charles Burton, 1946). L’adattamento
di Peter H. Hunt (1972) di 1776, musical di Sherman Edwards e Peter Stone,
è una parodia, anche se non è chiaro quanto voluta. In Sweet Liberty (scritto,
diretto e interpretato da Alan Alda, 1986) l’effetto comico è ricercato: un
autore, che ha venduto i diritti di un suo libro sulla guerra rivoluzionaria,
combatte contro attori che vogliono cambiare i propri personaggi. Infine The
Deserter (Eric Bruno Borgman, 2003) racconta con il ritmo di una commedia
degli anni venti le disavventure di un tamburino britannico, che si attarda
a riempire la borraccia e perde di vista la sua pattuglia: è quindi creduto un
disertore, inseguito e alla fine impiccato.
In questa linea offrono un enorme contributo i cartoni animati, abbiamo
menzionato Bugs Bunny, ma anche la Pantera Rosa (Sid Marcus, Pinky
Doodle, 1976) si schiera con i ribelli. Inoltre il topolino Amos suggerisce l’incipit della dichiarazione di indipendenza a Benjamin Franklin e Thomas Jefferson nel disneyano Ben and me (Hamilton Luske, 1953; dal libro di Robert
Lawson, Ben and Me: An Astonishing Life of Benjamin Franklin by His Good
Mouse Amos, 1939). Franklin coopera anche con il coniglio più famoso dei
cartoni animati (Fritz Freleng, Yankee Doodle Bugs, 1954) e partecipa all’episodio «I’m a Little Bit Country» (9 aprile 2003) di South Park. Ritorna infine in
una serie di 40 episodi pensata per un pubblico fra gli 8 e i 14 anni: Liberty’s
Kids (2002-2003).

35

Pellicole di storia. L’età moderna va al cinema

Quasi tutti i cartoni
appena citati sono prodotti per la televisione o da essa più volte
replicati. A partire dal
secondo Novecento, il
piccolo schermo prende
il posto del cinema come
collettore (e ispiratore)
dell’immaginario sulla
rivoluzione. In questo
ruolo non dispensa solThe Hessian Renegades, David W. Griffith, 1909
tanto evasione, ma si
impegna in riflessioni più ponderate, sia nella fiction di miniserie e film-tv,
sia nella divulgazione storica di documentari. Probabilmente tale approccio
è già insito nelle prime produzioni per ragazzi, che, per quanto edulcorate, hanno comunque intenti educativi. Abbiamo segnalato il riadattamento
di Johnny Tremain della Disney, ma questa produce per la televisione anche
gli episodi di The Swamp Fox, un astuto patriota23. Il desiderio di attrarre il
pubblico giovanile ispira altre prove televisive, si pensi alla serie The Young
Rebels (1970–1971), su alcuni discepoli di Franklin. Tuttavia ben presto si corteggiano pure gli adulti.
In questa prima fase il personaggio di Franklin resta al centro dell’attenzione e gli è dedicata una biografia televisiva in quattro puntate sceneggiata da
Howard Fast: Benjamin Franklin (Glenn Jordan, 1974). Il protagonista è interpretato da quattro attori diversi, progressivamente più anziani, in modo da
rendere visivamente il progressivo invecchiare del personaggio e l’evolversi
della storia americana. In successione vediamo il giovane che decide il proprio futuro, il diplomatico che convince i francesi ad appoggiare la rivoluzione, il rivoluzionario impegnato nella lotta e infine l’anziano scienziato
ancora attivo.
Il bicentenario del 1976 diventa l’occasione per allargare il tiro della produzione televisiva con le tredici puntate sulla famiglia Adams (The Adams
Chronicle), la prima e una delle più importanti dinastie politiche statunitensi. Poi verso la fine degli anni settanta prendono auge gli adattamenti
da romanzi storici di successo, in particolare The Bastard (1978) oppure The
Rebels (1979), dal già menzionato Jakes. A questo punto la rivoluzione ha
sul piccolo schermo una importanza mai ottenuta nel grande. Inizia quindi
a diversificare l’offerta e non soltanto passa dai programmi per giovani o
giovanissimi a quelli per adulti, ma, per quanto riguarda la fiction, si evolve su due linee parallele: le serie in più episodi e i film televisivi. Entrambi
sono influenzati dai film per il grande schermo che li hanno preceduti, tutEpisodio 1: Birth of the Swamp Fox (23 ottobre 1959); Episodio 2: Swamp Fox: Brother against brother (30
ottobre 1959); Episodio 3: Swamp Fox: Tory vengeance (1 gennaio 1960).
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tavia si distinguono per i tempi più dilatati e i ritmi meno serrati. Soprattutto mostrano maggiore capacità di scendere nel dettaglio, perché lunghe
(le miniserie) o perché concentrati su episodi minori (i singoli tv movies). I
due filoni possono anche operare di concerto, così nell’ultimo quarto del
Novecento George Washington conquista il palcoscenico grazie alla miniserie diretta da Buzz Kulik (George Washington, 1984), vincitrice di 6 Emmy, e ai
due film su episodi della guerra: Valley Forge (Fielder Cook, 1975) e The Crossing (Robert Harmon, 2000). Quest’ultimo è tratto dall’omonimo romanzo di
Howard Fast (1971) sull’attraversamento del fiume Delaware nel dicembre
1776, che a sua volta riecheggia il quadro di Leutze. Attesta quindi ulteriormente il protrarsi attraverso più media di singoli percorsi dedicati alla
rivoluzione.
Il caso di Fast, che abbiamo già incontrato in ambito televisivo, dimostra
inoltre come in questo periodo il circolo virtuoso tra cinema e letteratura
si trasformi in un circolo altrettanto virtuoso tra televisione e letteratura.
Diversi autori scrivono sperando di essere ridotti per il piccolo schermo e ne
adottano il fraseggiare narrativo. Questa nuova alleanza e la messe di opere
che ne consegue favoriscono l’ampliamento della galleria dei personaggi.
In A More Perfect Union (Peter N. Johnson, 1989) seguiamo, per esempio, la
nascita degli Stati uniti dal punto di vista di James Madison. Naturalmente
sono recuperati pure i vecchi eroi del cinema e della letteratura: John Adams
(2009), dall’omonima biografia di David McCullough (2001), racconta in sette episodi la vita del terzo presidente; Benedict Arnold: A Question of Honor
(Mikael Salomon, 2003) riporta sulla scena il generale traditore; April Morning (Delbert Mann, 1988) adatta il già ricordato romanzo di Fast e ripercorre la battaglia di Lexington. Infine non mancano i personaggi inventati
ex novo: in Taking Liberty (Stuart Gillard, 1993) una giovane organizza una
banda di ribelli nella Carolina settentrionale.
Dalle esperienze dei filmati per musei e siti storici e dai tentativi di living
museums le catene televisive deducono che si possa incrementare il settore
dei documentari e affrontare con decisione il rapporto tra intrattenimento
e storia. In queste trasmissioni sono coinvolti gli stessi studiosi che appaiono sullo schermo a commentare particolari momenti, tuttavia si ricorre
anche alla fiction in quanto questi ultimi sono resi attraverso la recitazione,
in sintonia con la coeva esperienza dei reenactments. Un primo assaggio è
dato da The American Revolution (Lisa Bourgoujian, 1994), tuttavia lo snodo fondamentale è la miniserie documentaria Thomas Jefferson (Ken Burns,
1996). Essa infatti ha grande fortuna e sollecita una discussione sulle pagine
dell’«American Historical Review» a proposito della ricostruzione di personaggi mitici24. Sulla scia di Burns escono lavori molto articolati come Liberty!
The American Revolution (Ellen Hovde e Muffy Meyer, 1997), che ricostruisce
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quanto avviene tra lo Stamp Act (1765) e il Bill of Rights (1789), oppure The
American Revolution (History Channel, 2005).
Il documentario televisivo si rivela quindi un genere a un tempo di grande
attrattiva e molto vicino alla fiction, soprattutto nella rielaborazione di biografie celebri (un settore nel quale si specializza). Abbiamo già visto come
alcuni padri fondatori siano molto presenti nei film per il grande e il piccolo
schermo. Tale preminenza è confermata dai documentari. Al primo presidente degli Stati uniti è dedicata la miniserie Washington the Warrior (Robert
M. Wise, 2006) e su National Geographic appare The Real George Washington (2009). Franklin mantiene, però, il suo primato: Benjamin Franklin (Ellen
Hovde e Muffie Meyer, 2002); Benjamin Franklin: Citizen of the World (A&E
DVD Archives, 2004); Ben Franklin (Joshua Alper, 2004); Biography: Benjamin
Franklin - Citizen of the World (2006). Sennonché nel nuovo millennio il personaggio emergente, indubbiamente per merito del documentario di Burns,
è Jefferson. Questi campeggia in Founding Brothers (The History Channel,
2002, dal ritratto di gruppo di Joseph Ellis, Founding Brothers: The Revolutionary Generation, 2000, vincitore del premio Pulitzer). Inoltre è il protagonista di: Thomas Jefferson: Philosopher of Freedom (episodio della serie Biography,
1995); Thomas Jefferson – A View From the Mountain (Martin Doblmeier, 2004),
documentatissimo film sul dilemma fra l’essere uno schiavista e credere
nell’uguaglianza degli uomini; American Presidents: Thomas Jefferson (episodio della serie Just the Facts, 2010).
L’audience di questi lavori è amplificata dalla nascita nel 1995 di History
Channel, che dagli Stati uniti si espande ai maggiori paesi di lingua inglese (Canada, Regno unito, Australia e Nuova Zelanda), all’Europa (in ordine Germania, Portogallo, Irlanda, Spagna, Polonia, Italia, Olanda, Belgio,
Romania e Serbia), al medio oriente (Israele, Turchia, Libano), agli Emirati
arabi, al Sudafrica e all’America latina. La produzione storica perimetra così
una vasta nicchia di mercato, nel quale il prodotto circola prima in inglese e
poi sottotitolato o doppiato. Inoltre i principali programmi sono riprodotti e
venduti su dvd, attraverso le grandi catene di distribuzione digitale. Si crea
e al contempo si soddisfa un poderoso pubblico affamato di intrattenimento
basato sulla storia. Anche in questo caso abbiamo fenomeni di cross-over e
cross-fertilization: alcuni programmi di successo danno vita a videogiochi
(ma non ce ne sono relativi alla rivoluzione). Inoltre molte serie sono legate
a specifiche opere (la riduzione da Joseph Ellis) o specifici dibattiti (Charles
Haid, Sally Hemings: An American Scandal, 2000, sull’amore di Jefferson per
una sua schiava).
Insomma alla fine di questa veloce cavalcata possiamo concludere che forse
le pellicole sulla rivoluzione americana sono relativamente poche, soprattutto se comparate a quelle sulla guerra civile o sulla conquista del west. Però,
fanno parte di un universo più ampio, che coinvolge più media e più forme
narrative. Il cinema ha infatti ripreso alcuni spunti letterari ottocenteschi e
non è riuscito ad andare molto oltre, ma ha saputo ispirare una nuova onda-
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ta di romanzi (storici o per ragazzi), che a loro volta hanno ispirato serie e
film televisivi allargando lo spettro narrativo. Al contempo lo sfruttamento
didattico, ma anche spettacolare (si pensi ai reenactments), dei siti storici ha
favorito la produzione di filmati didattici e di documentari che sono poi
rimbalzati sul grande e sul piccolo schermo. Progressivamente si è dunque
costruito un universo narrativo multiplo (romanzi, cinema, televisione) che
ha accompagnato la vita di quasi tutti gli statunitensi dopo la seconda guerra mondiale. L’eco della rivoluzione si è progressivamente amplificata, tanto
che oggi si è imposta anche nell’ambito di nuove produzioni di massa come
i videogiochi, si pensi ad Assassin’s Creed dal quale siamo partiti25.

25
Nell’ambito degli incroci sarebbe poi da notare un particolare: il videogioco in questione si basa
sull’idea che la setta degli assassini combatta nello scorso millennio contro altre organizzazioni plurisecolari quali i templari. In questa prospettiva la rivoluzione americana sarebbe solo un episodio
di una vicenda più lunga. Qualcosa di simile, in genere condito con templari e massoni, magari in
possesso del tesoro di re Salomone o dell’Arca dell’alleanza, innerva anche romanzi e film da National
Treasure (regia di Jon Turteltaub, 2004) a The Lost Symbol (2009) di Dan Brown.

Matteo Sanfilippo è nato quando non c’erano le televisioni in ogni casa e per
ingannare il tempo si leggeva o si andava al cinema. Con il passare dei decenni
tali passatempi hanno ceduto spazio alla frequentazione di altri media narranti: il piccolo schermo con i suoi film e le sue serie e la vasta ricreazione digitale
di libri, filmati, giochi. Così l’universo del racconto si è esteso a inglobare quasi
tutto l’esistente ed è divenuto necessario disegnare mappe abbastanza accurate per non perdervisi. Ne è conseguito il sogno di perimetrare ogni tipo di
narrazione secondo parametri cronologici e rivivere come la storia dell’umanità sia rappresentata nelle varie modalità della narrazione (vedi l’esperimento
di podcast, scaricabile gratuitamente su https://itunes.apple.com/it/itunes-u/
cinema-e-storia/id520187137). Tale lavoro ha sempre avuto una componente
artigianale, anche se ora sostenuta e inquadrata dalle tecnologie digitali più
moderne nell’ambito di una sperimentazione universitaria. D’altra parte la storia, intesa come disciplina, è una branca retorico-letteraria e come tale non propone modelli scientifici, cioè ripetibili, verificabili e/o falsificabili, ma inventa
narrazioni (genealogie e mappe) a partire da dati accettati convenzionalmente come accertati o accertabili. In quanto tale richiede dunque quel lavoro che
Romano Bilenchi riteneva accomunare ciabattini e romanzieri. Si lavora ogni
giorno e lavorando si apprende a costruire con lo sforzo e il materiale necessari,
senza sprecare niente.
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