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II «Per il resto, è tutto pron-
to!» scriveva il produttore Jerry 
Epstein a Charlie Chaplin nel 
1969: mancavano alcuni detta-
gli su delle location troppo co-
stose, ma il piano di pre-produ-
zione  del  prossimo film del  
grande regista inglese era ulti-
mato.  Eppure quel  film,  The  
Freak, non vide mai la luce, de-
stinato a rimanere La storia di 
un film incompiuto come recita il 
titolo del libro di David Robin-
son edito e curato dalla Cinete-
ca di Bologna (Charles Chaplin – 
The Freak, La storia di un film in-
compiuto, edizioni Cineteca di 
Bologna, 274 pp., 29 euro), frut-
to di una ricerca minuziosa fra 
i materiali dell’archivio Cha-
plin per ricostruire la gestazio-
ne del suo ultimo progetto. An-
ni di lavoro che non consento-
no solo la pubblicazione della 
sceneggiatura definitiva di The 
Freak contenuta nel libro (rico-
struita  con  cura  filologica  e  
messa a confronto con le ver-
sioni e i trattamenti preceden-
ti), ma di aprire un appassio-
nante spiraglio sul metodo di 
lavoro di Chaplin: l’attenzione 
per i dettagli e soprattutto i ge-
sti demandati alla figlia adole-
scente Victoria,  che avrebbe 
dovuto interpretare Sarapha, 
la  miracolosa  donna  uccello  
protagonista del film, ora che 
«il vagabondo» aveva dovuto ri-
nunciare a occupare con il suo 
corpo «magico» lo schermo a 
causa dell’età – nel 1969 Cha-
plin ha 80 anni - e di una frattu-
ra alla caviglia da cui non si sa-
rebbe più ripreso.
IL PROGETTO di The Freak nasce 
all’indomani delle mille diffi-
coltà affrontate da Chaplin per 
portare a compimento La con-
tessa di Hong Kong, il suo primo 
film  per  una  major  accolto  
freddamente, se non con aper-
ta ostilità, negli Stati Uniti dai 
quali il regista (sospettato di at-
tività antiamericane, vicinan-
za al comunismo, e indagato 
dall’Fbi) era ormai lontano da 
quindici anni, in «esilio» dopo 
che il Procuratore Generale Ja-
mes McGranery aveva cancel-
lato nel 1952 il suo permesso 
di  rientro  nel  Paese  dall’In-
ghilterra, dove si trovava per 
promuovere Luci della ribalta. 

All’inizio, oltre a quello di 
The Freak, c’è un altro progetto 
che Chaplin prende in consi-
derazione, e di cui scrive an-
che un trattamento: la storia 
di un filmmaker nativo ameri-
cano all’epoca  della  «guerra  
dei brevetti» che condusse l’in-
dustria del cinema dalla costa 
orientale a Hollywood. La sto-
ria di Sarapha cominciava in-
vece sulle coste remote del Ci-
le, in cui la bellissima donna 
dotata di ali di uccello è nata e 
cresciuta, prima di venire se-
questrata e portata a Londra, 
dove è accolta alternativamen-
te come un angelo o un temibi-

le freak appunto – un outsider 
al confine fra umano e anima-
le su cui le autorità devono 
prendere una decisione: può 
restare dentro i  confini  o  è  
una minaccia alla società che 
deve essere espulsa?
A BEN VEDERE, entrambi i pro-
getti possono essere letti all’in-
terno dell’opposizione fra Cha-
plin e l’establishment statuni-
tense, sia quello politico che 
quello hollywoodiano che non 
aveva preso le sue difese prefe-
rendo espellere il corpo estra-
neo del sognatore di un mon-
do migliore, che aveva incarna-
to gli oppressi, i clown, gli ou-
tsider. Ma è la storia di Sara-
pha quella su cui infine Cha-
plin si getta con passione, pra-
ticando  costantemente  con  
Victoria (che intervistata da Ce-
cilia Cenciarelli ricorda in pri-
ma persona quei giorni di pro-
ve in Svizzera, custoditi anche 
da un home movie della fami-
glia Chaplin) il «volo» e i movi-
menti con le ali di lana di vetro 
ricoperte  di  piume di  cigno  
che lui e Epstein hanno fatto 
costruire per il film. Il libro del-
la Cineteca di Bologna è pun-

teggiato da documenti di pro-
duzione: la creazione degli ef-
fetti speciali, i bozzetti di John 
Rose e Gerald Larn (anche lui 
intervistato da Cenciarelli), il 
catalogo immaginario di spet-
tacoli,  romanzi,  fiabe in  cui  
Chaplin aveva potuto trovare 
ispirazione – sin dall’infanzia 
londinese - per la sua creatura. 
«THE FREAK» è una novità per 
Chaplin sotto molti punti di vi-
sta: la sua protagonista è per la 
prima volta una donna, e sa-
rebbero serviti effetti speciali 
all’avanguardia e costosi per 
realizzare il film, specialmen-
te le visionarie sequenze di vo-
lo sui tetti di Londra tratteggia-
te dai bozzetti. Un dettaglio cu-
rioso, come scrive Gian Luca 
Farinelli nella sua postfazione: 
«Il regista che ha meno fatto ri-
corso agli  effetti  speciali,  ri-
schiando innumerevoli  volte  
di fracassarsi l'osso del collo, 
per la sua ultima opera pensa a 

un film che ha le sue scene più 
importanti e affascinanti nei 
voli  liberatori  di  Sarapha, la 
protagonista».  Ma  annidato  
nella sceneggiatura e fra le bre-
vi  notazioni  di  regia  di  The  
Freak  c’è  un  film potenziale  
profondamente  chapliniano,  
a partire dall’umorismo della 
sequela di svenimenti causata 
dall’apparizione  della  donna  
alata, di fronte alla quale è ne-
cessario fare frequente ricorso 
ai «sali» per non perdere i sen-
si. E soprattutto nella semplici-
tà e la dolcezza con cui Cha-
plin cala la sua creatura dentro 
il tempo presente, all’indoma-
ni del sessantotto con i suoi 
sconvolgimenti culturali, poli-
tici e sociali che in un tratta-
mento precedente alla stesura 
finale il regista lega all’appari-
zione della sua donna uccello, 
il suo «freak» che come il picco-
lo barbiere ebreo del Grande dit-
tatore ha il potere di cambiare 

il corso della Storia. E come il 
John Merrick di David Lynch 
undici  anni  dopo,  Sarapha  
espone – in un’equazione in 
cui la repulsione per il «mo-
stro» e l’attrazione per la bellis-
sima creatura alata si equival-
gono – la grettezza del mondo: 
l’ipocrisia degli uomini di chie-
sa che se ne vogliono servire 
per i loro scopi o l’avidità capi-
talistica di chi vuole farne il nu-
mero principale di un circo del-
le attrazioni. Nonché l'ottusità 
del potere: «Stiamo mettendo 
in discussione che questo feno-
meno sia un angelo! Comun-
que, sia o non sia un angelo, lei 
ha  violato  le  nostre  leggi  
sull’immigrazione entrando il-
legalmente nel paese» - osser-
va un ministro durante il dibat-
tito parlamentare sul caso in 
uno dei trattamenti. 

Ancora una volta però Holly-
wood volta le spalle a Chaplin: 
Columbia, Warner Bros e mol-

ti altri studios rifiutano a Ep-
stein i finanziamenti per The 
Freak, compresa - cosa più dolo-
rosa -  la  United Artists  che 
«Charlie»  aveva  contribuito  
a fondare cinquant’anni pri-
ma, nel 1919. Epstein e Cha-
plin  non si  arrendono,  ma  
un ictus che probabilmente 
colpì il regista in quegli anni 
è forse il motivo per cui la 
moglie Oona O’Neill comuni-
ca al produttore e amico di fa-
miglia  che  il  progetto  era  
chiuso per sempre. 
CHAPLIN sembra essere l'unico 
a non saperlo: per anni (mori-
rà nel 1977) continua a parlare 
di The Freak, anche alla stampa, 
come del suo film in lavorazio-
ne, a richiedere a Victoria – 
che porterà avanti a suo modo 
il lavoro del padre fondando 
con  il  marito  Jean-Baptiste  
Thierrée il Cirque Bonjour - di 
esercitarsi con le ali, a intratte-
nere la famiglia con la simula-
zione degli svenimenti suscita-
ti da Sarapha, nonostante aves-
se ritagliato per sé il cammeo 
di un homeless londinese che 
è l’unico a non perdere i sensi 
davanti alla donna alata. Il li-
bro della Cineteca di Bologna 
dedicato al film è pervaso quin-
di della malinconia di immagi-
ni che non hanno mai visto la 
luce, e accompagna il lettore 
nell’ultimo  e  tenace  volo  
dell’immaginazione  di  Char-
lie Chaplin.

II La diseguaglianza di ge-
nere nel mondo dello spetta-
colo della  Gran Bretagna -  
dal teatro al cinema e la tele-
visione - non è solo sempre 
presente, ma rischia di veni-
re  aggravata  dalla  pande-
mia. Lo segnala il Women 
in Theatre  Forum Report,  
che  raccoglie  le  ricerche  
portate avanti da diverse as-
sociazioni del settore cultu-
rale: Sphinx Theatre,  Uni-
versity Women in the Arts, 
Era 50:50, Parents and Ca-

rers  in  Performing Arts  e  
sindacati come la Writers’ 
Guild of Great Britain.

Il report sottolinea la scar-
sa rappresentanza femmini-
le nella Cultural Renewal Ta-
skforce, nata per sostenere il 
settore culturale durante la 
pandemia: «Nessuna posizio-
ne apicale è occupata da una 
donna, e solo tre donne fan-
no parte dell’intera task for-
ce» - e questo mentre la crisi 
causata dal Covid mette in 
difficoltà maggiormente, se-

condo i dati raccolti dal re-
port, proprio le donne: otto 
su dieci sono obbligate a ri-
fiutare dei lavori a causa del-
le responsabilità genitoriali. 
LA MANCANZA di rappresen-
tanza femminile nella task-
force britannica era già stata 
evidenziata lo scorso giugno 
da una lettera indirizzata al 
segretario alla cultura Oliver 
Dowden da sette artiste - fra 
cui l’attrice Maureen Beattie, 
presidente  del  sindacato  
Equity, la direttrice artistica 
dello Sphinx Theatre( Sue Par-
rish)  e  del  Watford  Palace  
Theatre (Brigid Larmour) e la 
drammaturga Julia  Pascal  -  
senza ricevere risposta. 

Le diseguaglianze messe 

in evidenza dal report van-
no dai finanziamenti pub-
blici alle compagnie teatra-
li  femminili  (destinatarie  
dello  0,64%  degli  stanzia-
menti fra il 2015 e il 2018) 
alla  scarsità  di  filmmaker 
donne (il 16 %) o di sceneg-
giatrici televisive (il 14%).

«Potrebbero  approfittare  
dell’opportunità per traccia-
re nuove strade che rappre-
sentino la società e la cultu-
ra  nel  suo  complesso.  Ma  
hanno fallito»,  ha detto al 
«Guardian» a proposito del-
la Cultural Renewal Taskfor-
ce Sue Parrish. «È stupefa-
cente che una task force go-
vernativa sia rimasta così po-
co al passo con i tempi». 

Victoria Chaplin con le ali di lana di vetro e piume di cigno relizzate per il film

Charlie Chaplin

Con «La storia di un film incompiuto» David Robinson 
ricostruisce il progetto mai realizzato del registaLIBRI

«The Freak», l’ultimo volo
nell’immaginazione di Chaplin
La sceneggiatura, i bozzetti, le foto. Edito dalla Cineteca di Bologna
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Le donne nello spettacolo penalizzate
sempre di più durante la pandemia

Una bellissima donna
alata viene rapita dal Cile
e portata a Londra, dove
mette a nudo l’ipocrisia
della chiesa, l’avidità 
del capitalismo 
e l’ottusità del potere
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