Di cosa parliamo quando parliamo di Noir
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“E' sempre stato molto più facile riconoscere un film noir che non
definirlo” (James Naremore).
Se non è mai semplice tracciare con precisione le caratteristiche che
contraddistinguono un genere letterario o cinematografico, questa
difficoltà diventa quasi insormontabile se parliamo di Noir. Non per
niente molti critici – a partire da Paul Schrader – non lo considerano un
vero genere ma più una categoria aleatoria utile alla critica
cinematografica per indicare una serie di film prodotti da Hollywood dal
1941 al 1958 accomunati da tematiche, stile e – soprattutto – atmosfere.
Paradossalmente il noir - pur non “esistendo” - ha dimostrato una non
comune capacità di sopravvivenza e longevità nella storia del cinema
hollywoodiano che è stata costellata da generi anche molto più popolari,
ma ormai scomparsi dagli schermi: dal musical al melodramma, dal
peplum al western, tuttalpiù soggetti a sporadici e fallimentari tentativi di
rinascita che, molto spesso, hanno più il sapore ironico del
postmodernismo che quello di una sincera passione per le opere
originarie. Al contrario il noir è vivo e abita tra noi in tanti film che
guardano ai modelli classici o che ne utilizzano le atmosfere per
contagiare film appartenenti a generi differenti (e in questo senso
Alessandro Agostinelli ha proposto il concetto di surgenere).
Eppure esiste anche la data della morte del noir: il 1958 ovvero l'anno di
produzione de L’infernale Quinlan di Orson Welles, l'ultimo grande film
del genere. I motivi che ne decretarono la fine furono vari: dall'utilizzo del
colore al superamento dei traumi sociali provocati dalla seconda guerra
mondiale, dalla sconfitta dell’esperienza del New deal progressista
all’esplosione della guerra fredda - con la relativa inquisizione maccartista
che decimò quella generazione di registi e sceneggiatori che aveva dato
vita al noir. Le ferite della caccia alle streghe della Commissione per le
attività antiamericane furono così profonde che per anni nessuno osò
riproporre un cinema così pessimista, politicamente critico ed
esplicitamente violento. Occorrerà attendere la fine degli anni Sessanta e
la nascita della New Hollywood per rivedere film che, in considerazione
della coeva situazione politica (la new left), ripensassero a quella
esperienza, condividendone idee, stili e toni, naturalmente
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aggiornati alla nuova realtà americana. Ecco allora film che poi
sarebbero stati definiti Neo-noir o Post-noir quali Il lungo addio di
Robert Altman (1973), Chinatown di Roman Polanski, La
conversazione di Francis Ford Coppola (1975) o Taxi Driver di
Martin Scorsese (1976) e scritto proprio da Paul Schrader. Ma
questa è tutta un’altra storia.
Ritornando al tema iniziale è curioso constatare che i primi ad
accorgersi di ciò che di nuovo stava accadendo nel cinema
hollywoodiano degli anni Quaranta/Cinquanta furono i francesi
che, visionando i film americani che non avevano potuto vedere
durante la guerra, si accorsero che quelle opere apparivano più
oscure, più violente, più disperate di tutto il cinema che le aveva
precedute. Ad esplicitare e razionalizzare questa sensazione furono
i critici Raymond Borde e Etienne Chaumeton che nel 1955
pubblicarono Panorama du film noir américain (1941-1953),
un testo che tentava di interpretare quella nuova atmosfera che
dominava il cinema statunitense. Anche se coniato dal critico Nino
Frank nel 1946, il termine Noir fu ripreso dai due autori per
definire quei film, anche per associazione con la Serié noir della
Gallimard che aveva iniziato a pubblicare anche in Francia quei
romanzi hard-boiled di Dashiell Hammett e Raymond Chandler che
furono determinanti per la nascita del genere cinematografico in
questione.
Negli anni successivi apparvero altri studi critici interessanti
(come l'analisi tassonomica elaborata da Raymond Durgnat nel
1970), ma per una comprensione vera e completa del noir occorre
partire dalla lettura del seminale saggio Notes on Film Noir dello
sceneggiatore e regista americano Paul Schrader, che ne tratteggia i
confini temporali, tematici e politici. Sarà perciò da queste “Notes”
che partiremo per delineare le caratteristiche di questo
genere/non genere cinematografico.
Continua nel nostro sito alla pagina:
http://panizzi.comune.re.it/Sezione.jsp?idSezione=2504
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