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L’inedito  di Chaplin. La Cineteca di Bologna pubblica in anteprima mondiale la sceneggiatura di «The Freak», 
che il regista e attore inglese non riuscì mai a realizzare. Nei panni della protagonista, l’amatissima  figlia Victoria 

Storia  di Sarapha, la donna uccello 

L
a storia di The Freak è stata 
a lungo e involontaria-
mente travisata. Se ne è 
sempre parlato come di 
una sceneggiatura a cui 
Charles Chaplin aveva 

continuato a lavorare con dedizione 
nell’ultimo decennio di vita, e di cui 
solo il tempo e l’età avevano impedi-
to la realizzazione. Di fatto non andò 
esattamente così. Resosi conto che il 
tempo non era dalla sua parte, nel 
gennaio 1967, all’età di 77 anni, subi-
to dopo l’uscita di quello che rimarrà 
il suo ultimo film, La contessa di Hong 
Kong, Chaplin iniziò a prendere in 
considerazione un nuovo progetto. 

A settembre aveva deciso che sa-
rebbe  stata «la storia della donna-
uccello»: da quanto accertato finora, 
il titolo definitivo, The Freak, fece la 
sua comparsa nel maggio 1969. Nel 
novembre 1968 annunciò che il pro-
getto sarebbe andato in produzione 
entro «sei o sette mesi», e all’inizio 
del 1969 Jerry Epstein, il produttore 
prescelto, stava lavorando di buona 
lena per iniziare le riprese nell’au-
tunno. Successivamente si posticipò 
la data al primo gennaio 1970, con la 
ferma intenzione di far uscire il film 
a Natale. Ma nei fatti, questo proget-
to non avrebbe mai visto la luce. 

The Freak, dunque, non va consi-
derato come una sceneggiatura non 
realizzata, quanto piuttosto un film 
incompiuto. Sin dall’inizio non vi fu-
rono dubbi sul fatto che il ruolo di 
Sarapha, la creatura alata protagoni-
sta del film, fosse destinato alla figlia 
di Chaplin, Victoria, mentre a Jose-
phine, la sorella maggiore, sarebbe 
stato affidato quello di Margaret, la 
moglie dello scienziato Edward La-
tham sulla cui remota casa di sco-
gliera, situata sulla costa cilena, Sa-
rapha atterra all’inizio. La sceneg-
giatura di The Freak segue infatti i 
voli di Sarapha da un capo all’altro 
del mondo, dal Cile, dove viene for-
tunosamente trovata, a Londra, do-
ve cercherà in tutti i modi di sfuggire 
a due truffatori che vorrebbero uti-
lizzare il dono delle sue ali per or-
chestrare un raggiro di massa, spac-
ciandola per una guaritrice. Erano 
stati loro a trasferire Sarapha a Lon-
dra, dove, tra continui tentativi di 
fuga, mille peripezie e voli nei cieli 
della città, troverà l’aiuto di Marga-
ret. La natura incontaminata e sel-
vaggia del Cile, dove è nata, non 
ostacola il suo volo: è sola ma libera. 
Nell’Occidente “civilizzato” e rego-
lato dal consumismo, Sarapha è, co-
me Charlot, ontologicamente fuori 
posto. Senza comprenderne le ra-
gioni è, come lui, perennemente in-
seguita, braccata e in fuga. 

L’amico e produttore Jerry Ep-
stein si appassionò all’impresa e av-
viò il piano di produzione, ma, come 
si evince dalla corrispondenza, Oo-
na, la moglie di Chaplin, era in gran-
de ansia e preoccupata che egli non 
reggesse la fatica fisica di quattro 
mesi di riprese, sapendo che si sa-
rebbe buttato a capofitto nel lavoro. 
Qualche mese dopo, quando Epstein 
arrivò a Vevey, la cittadina svizzera 
dove vivevano i Chaplin, in occasio-
ne del Natale 1969, incontrò Oona 
nell’ingresso, la quale gli disse: «Non 
ci sarà nessun film. La decisione la 
devo prendere io. Non ne uscirebbe 
vivo. Se The Freak fosse un film facile, 
non mi metterei di traverso... ma 
questo film lo ucciderebbe». Solo 
poche settimane prima la stessa Oo-
na aveva mostrato approvazione, 
entusiasmo perfino, per la produzio-
ne imminente. Non è chiaro il motivo 
del suo brusco cambiamento, ma è 
più che probabile che fosse interve-
nuta una qualche nuova inquietudi-
ne per la salute di Chaplin. Di ritorno 
a Londra, Jerry scrisse a quanti in un 
modo o nell’altro erano stati coinvol-
ti nella produzione, per ringraziarli 
della collaborazione e informarli che 
«subito dopo Natale abbiamo preso 
la decisione di non procedere con 
The Freak. La causa non è dipesa dai 
costi (eravamo riusciti a ridurre il 
budget a un milione di dollari e 
Chaplin era intenzionato a finan-
ziarlo quasi per intero). Si è trattato 
unicamente di motivi personali, che 
non posso approfondire per lettera». 

The Freak non era destinato a ve-

dere la luce. L’unico a non essere 
informato del definitivo abbando-
no della produzione fu Chaplin 
stesso. La fonte di ispirazione pri-
maria della storia furono la natura 
di Victoria, la sua aura, il suo genio: 
per Chaplin Sarapha era lei. Molto 
presto infatti aveva asserito che era 
Victoria ad aver ereditato il dono 
della commedia, e la capacità di tra-
sformarsi in qualunque essere vi-
vente od oggetto inanimato. 

Nel corso del tempo, grazie alle 
creazioni uniche e inimitabili della 

sua carriera indipendente teatrale e 
circense, Victoria ha dimostrato più 
che ampiamente di meritare la fidu-
cia del padre. Tuttavia, quando nel 
dicembre 1969 il film fu definitiva-
mente accantonato, Victoria, ormai 
maggiorenne, si sentì libera di an-
darsene da casa e sposare Jean-Bap-
tiste Thierrée, per intraprendere con 
lui una reinterpretazione di quell’ar-
te circense che li aveva fatti incontra-
re. Accanto a Jean-Baptiste, clown 
divino, Victoria ha dedicato la sua vi-
ta alle trasformazioni. Sfidando o ac-

carezzando sete galleggianti, om-
brelli, corde o scampoli di mobilio di 
cui si serve per dare vita a bestie mi-
tiche, creature marine, equazioni ge-
ometriche, cavalli rampanti, mac-
chine surreali. Può lievitare e cresce-
re fino ad occupare tutto il palco o 
svanire in un vaso di terracotta. 
Qualche bicchiere, un vassoio e una 
tortiera che sembrano uscite dalla 
cucina di Cenerentola, ed eccola tra-
sformarsi in un carillon umano. Nel 
corso del tempo, anche i loro figli, 
Aurélia e James, si sono “laureati” al 

circo, interpretando o creando i pro-
pri spettacoli, dando a Victoria la 
possibilità di ispirare o forgiare nuo-
ve generazioni di creature mitiche. E 
nonostante Sarapha esista solo su 
carta, nei frammenti di un filmino, 
nelle fotografie, nei disegni, e in un 
paio di ali congelate in un museo, è la 
prima di questa folla incantata. Ma 
intanto Chaplin, l’unico ignaro del 
definitivo abbandono del film, ov-
viamente percepì il distacco e il ma-
trimonio di Victoria come un tradi-
mento, e lo disse. «Vicky mi ha pian-
tato in asso», confidò a Richard Me-
ryman all’epoca del suo memorabile 
ritorno negli Stati Uniti nell’aprile 
1972, dopo quasi vent’anni di assen-
za dal suolo americano. 

Diverso tempo dopo, nell’agosto 
1974 Epstein, Victoria e Jean-Bapti-
ste si trovavano al Manoir de Ban, la 
tenuta dove Chaplin e Oona viveva-
no a Vevey. Victoria ricorda che, pro-
babilmente su suggerimento del pa-
dre, Jerry andò in cantina a recupe-
rare le ali realizzate durante il primo 
avvio della produzione di The Freak. 
Quando Victoria le indossò, Chaplin 
iniziò a dirigere Victoria in alcune 
delle scene. Jean-Baptiste, che vene-
rava Chaplin ma non aveva mai visto 
le ali, né conosceva il lavoro su The 
Freak, si mise a fotografare e Oona 
andò a prendere la sua cinepresa 
16mm. Nel ricordo di Epstein: 
«Charlie diede inizio alle prove fa-
cendo allestire la scena sul prato. Poi 
Charlie, Josie, Vicky e io leggemmo il 
copione ad alta voce. Charlie era in 
piena eccitazione, pronto a rimboc-
carsi le maniche e a mettersi al lavo-
ro. Si va avanti col film, mi disse. Io e 
Oona ci scambiammo un sorriso 
d’intesa». Il giorno di Natale del 1977, 
Chaplin morì. Ma il mito di The Freak 
era stato tenuto in vita fino alla fine. 
Uno degli ultimi blocchi di appunti 
utilizzati da Chaplin, probabilmente 
fino agli ultimi giorni di vita, contie-
ne due brani distinti: una canzone da 
lui composta nel 1942, sotto i cui ver-
si, aveva trascritto la breve scena di 
The Freak in cui Sarapha a Londra si 
posa accanto a un vecchio ubriaco 
facendolo trasalire. Sarebbe stato 
questo l’ultimo ruolo di Chaplin, per 
cui, sul budget, era segnato un impe-
gno di spesa di dieci sterline.
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Famiglia 
di artisti.  
Da sinistra, 
in senso orario: 
Charlie, Victoria, 
Josephine 
Chaplin e Jean-
Baptisté Thierré 
in uno scatto 
degli  inizi degli 
anni Settanta. 
  Victoria e suo 
marito Jean-
Baptiste, avevano 
appena  fondato 
il Cirque 
Imaginaire 
con cui girarono 
il mondo.  
Nella foto grande,  
durante l’estate 
del 1974, Victoria 
indossa le ali 
e Chaplin la dirige 
nel loro giardino 
del Manoir de 
Ban, in Svizzera.
In basso, 
a sinistra,
un bozzetto 
di John Rose, 
autore dello 
storyboard, 
che aveva appena 
collaborato con 
Stanley Kubrik 
in 2001: Odissea 
nello spazio 
(1968), molto 
amato da  Chaplin 

David Robinson

La scena si apre sull’estremità 
meridionale della costa cilena, 
con la sua miriade di isole roc-
ciose disseminate lungo la ri-

va solitaria. Visto dal mare, il paesag-
gio è desolato, senza un segno di abi-
tazioni per miglia intorno, tranne 
una sorta di adobe abbarbicata sul ci-
glio di una roccia a picco sul mare. 
L’edificio, un tempo abitato e poi ab-
bandonato dai monaci trappisti, è at-
tualmente occupato dal professor 
Latham, uno storico, e dalla sua vec-
chia domestica india. 

MACCHINA DA PRESA in veloce avvi-
cinamento alla casa. 

DISSOLVENZA. INTERNO. 
STANZA DEGLI OSPITI
dove il dottor Piestroz, un sacerdote 
quarantacinquenne, ha appena finito 
di fare i bagagli. 

ESCE diretto al salotto del professor 
Latham. 

SALOTTO DEL PROFESSOR 
LATHAM
Il professor Latham, un bell’uomo tra i 
trenta e i trentacinque, sta lavorando al-
la revisione di oscuri materiali destinati 
ai due volumi sul Cile commissionatigli 
dalla Royal Geographical Society. 

ENTRA il dottor Piestroz.

PIESTROZ

Beh, si parte! 
LATHAM
Come te ne vai, per acqua o per terra? 
PIESTROZ
In battello fino a Madre de Dios. Poi in 
aereo a Valparaíso. 

ENTRA Nagia, una vecchia domestica 
india. 
NAGIA
Valigia legata con cinghia – niente può 
cadere! 
PIESTROZ
Grazie, Nagia (le dà la mancia). Beh, 
Latham, mi dispiace lasciarti da solo 
con questo tempo spettrale. 
LATHAM (ride)
Spettrale davvero... comunque, vedo 
di sopravvivere finché non torni. 
PIESTROZ
Vorrei fermarmi più a lungo, ma la mia 
signora è sola a Valparaíso, e non è che 
ci stia troppo bene. 
LATHAM
 (mentre si avviano alla porta)
Allora sbrigati a tornare e portala con te. 

IN DISSOLVENZA IL PAESAGGIO 
ATTRAVERSO LA PORTA
Si vede partire una Land Rover traballan-
te e sobbalzante sul tracciato sconnesso. 

DISSOLVENZA. STANZA DA LETTO 
DEL PROFESSOR LATHAM. NOTTE
Latham è addormentato. Il lamento 
del vento in crescendo diventa un ulu-
lato. La luce della luna illumina la 
stanza, che torna ad oscurarsi al pas-

saggio veloce di una nuvola. 
LA MACCHINA DA PRESA SI AVVICINA

Latham si agita inquieto nel sonno.
All’improvviso echeggia un grido, poi 
sente un bussare nervoso alla porta. 
Latham trasale e si mette a sedere. 
VOCE DI NAGIA
È Nagia! 
LATHAM
Aspetta un minuto! 
Si alza velocemente dal letto e apre la 
porta. ENTRA Nagia. 
NAGIA (isterica)
Fuori di finestra, aquile – attaccano. 
LATHAM
Attaccano cosa? 
NAGIA (scuote la testa)
Non so! 
Si sente un altro urlo. Poi un grido di 
aiuto! Poi un altro colpo sulla finestra 
di Latham. 
LATHAM
Sembra il grido di un essere umano! 
Nagia si fa il segno della croce. 
LATHAM
Come è possibile? La finestra si affac-
cia sul ciglio di una rupe, a un’altezza 
di più di trecento metri a picco sul ma-
re! 
Un altro colpo e un urlo... poi un flebile 
lamento. 
LATHAM (afferrando Nagia per il polso)
Ascolta! È proprio un essere umano! 
NAGIA (indicando verso l’alto)
Viene da tetto. 
Latham si infila velocemente cappotto 
e ciabatte, prende una torcia elettrica 

ed ESCE, con Nagia che lo segue. 
STACCO.

SUL TETTO
Una superficie piatta di circa cento me-
tri quadri. La luce della luna scorre sul 
tetto, svelando una presenza indistinta 
vicina alla canna fumaria. Latham si 
avvicina cauto per vedere cos’è: una fi-
gura giace supina respirando a fatica. 
Latham la illumina con la torcia. 
LATHAM (ansimando)
Mio Dio! È una ragazza! Con le ali! 
Lei giace semicoperta da una vecchia 
pelle di pecora bianca, l’ala sinistra rit-
ta contro la canna fumaria, la destra 
distesa sul tetto con un delicato bianco 
braccio poggiato sopra. 
NAGIA (si fa il segno della croce)
Dios mío! 
Latham con cautela le gira la testa, 
scoprendo il volto di una bellissima 
ragazza. 
LATHAM
È stupenda! 
Nagia scuote la testa con aria presaga e 
si fa di nuovo il segno della croce. 
LATHAM (incredulo) 
Non può essere un uccello! 
NAGIA (assente col capo)
No. Angelo! – Cattiva fortuna se ange-
lo cade da cielo! 
LATHAM
Ma è assurdo! Dai, prendila per i piedi! 
Nagia si china per prenderle i piedi e 
insieme ESCONO in basso. 

STACCO.

La sceneggiatura

E la creatura alata atterrò in Cile
Charlie Chaplin

 Dostoevskij 

Le lettere
di Fëdor,
un fiume
in piena

In calce a una missiva del 18 genna-
io 1856, indirizzata al poeta Apol-
lon N. Majkov, Fëdor Dostoevskij 
confessa di non riuscire a soppor-

tare M.me de Sévigné. Il motivo? Ec-
colo: «Scriveva troppo bene le sue 
lettere». Occorre essere comprensi-
vi. La raffinata dama che adorava 
Torquato Tasso, che con sapienti 
mosse signoreggiava su malignità e 
apparenze, descrisse magistralmen-
te nel suo epistolario il Seicento 
francese: la corte, filosofi quali Ar-
nauld e Malebranche, letterati come 
Corneille, Racine e l’ammiratissimo 
La Fontaine. Dostoevskij no; deside-
rava fissare sui fogli urgenze, espri-
mere un giudizio, allontanare con-
fessandola un’ansia.

Ettore Lo Gatto ricordò che le let-
tere del grande russo erano distanti 
da ogni liturgia barocca. Curando 
una scelta dell’Epistolario del magni-
fico Fëdor, che uscì in due volumi per 
le Edizioni Scientifiche Italiane nel 
1950 (ripubblicato, sempre in due to-
mi, da Aragno nel 2017 con il titolo I 
demoni quotidiani), notò che «non 
una sola lettera di Dostoevskij fu 
scritta col pensiero che essa potesse 
essere letta da altri che non fosse il 
destinatario o persona a lui vicina».

D’altra parte, queste missive del 
russo furono raccolte per la prima 
volta – circa 150 – nel 1883 dai critici 
Miller e Stràchov a Pietroburgo, in-
sieme a ricordi, pagine del taccuino 
d’appunti (Biografija, pis’ma i za-
metki iz zapisnoj knižki F. M. Dostoe-
vskago). Un lavoro realizzato velo-
cemente, con lacune, gremito di 
prudenze verso persone ancora vi-
venti; comunque una scelta che la-
sciò notevole traccia nella ricostru-
zione della figura di Dostoevskij, 
anche perché su di essa lavorerà la 
maggior parte di storici e biografi 
tra Otto e Novecento.

La raccolta di Lo Gatto offriva 
poco più di duecentodieci lettere; 
una nuova traduzione a cura di Ali-
ce Farina, alla quale hanno parteci-
pato Giulia De Florio e Elena Freda 
Piredda, appena pubblicata da il 
Saggiatore, ne contiene 455. Non è 
l’integrale, giacché sono state 
escluse poche missive con dettagli 
burocratici o particolari non rile-
vanti, ma è un lavoro importante 
perché mette a disposizione innu-
merevoli indicazioni che consento-
no di avvicinarsi a uno dei più gran-
di scrittori della modernità. Quello 
che Nietzsche - mai s’incontrarono 
– considerava un fratello. Vedendo 
un libro di Dostoevskij in una libre-
ria a Nizza, disse semplicemente: 
«La voce del sangue».

Narratore d’idee, esegeta di pro-
blemi fondamentali, nelle pagine 
dello scrittore-filosofo russo s’in-
contrano Dio e il male, la libertà e gli 
abissi dell’anima. Scrive Alice Fari-
na: «Quando leggiamo le sue opere, 
questo fiume ci travolge... Nelle let-
tere, addirittura, esonda e ci invade. 
Il ritmo febbrile si fa più serrato e a 
volte sconclusionato, la prolifera-
zione dei pensieri travolge l’autore e 
ci attrae in un vorticoso gioco di ri-
cerca di senso». Come se Fëdor, di-
menticato il patto con la narrazione, 
nelle missive «scagliasse via l’ultimo 
strato di pudore: e così facendo, an-
dasse ad assottigliare ancora di più 
la distanza tra la parola e la verità».

Nell’epistolario c’è un universo 
da scoprire, senza gli inchini cari a 
M.me de Sévigné. Ci sono giudizi er-
rati, come nella ricordata lettera a 
Majkov, dove si legge che «L. T. non 
riuscirà a scrivere molto», aggiun-
gendo per fortuna: «può anche es-
sere che mi sbagli» (il riferimento è 
a Lev Tolstoj). E tra le molte c’è la 
nota epistola a Natal’ja D. Fonvizina 
(inizio 1854) in cui afferma, con la 
forza dei mistici più intensi presenti 
nella Filocalia, che «se qualcuno mi 
dimostrasse che Cristo è al di fuori 
della verità, e davvero la verità si 
trovasse fuori di Cristo, preferirei 
comunque rimanere con Cristo 
piuttosto che con la verità».
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LETTERE
Fëdor Dostoevskij
il Saggiatore, Milano, pagg. 1376, € 75

Armando Torno

IL LIBRO
CON LO SCRIPT, 

NUMEROSI
SAGGI

E FOTOGRAFIE

Dal 26 
novembre. 

Sarà in libreria 
il volume 

Charles Chaplin,
The Freak - 

La storia di un film 
incompiuto, 

di David Robinson, 
a cura di Cecilia 

Cenciarelli,
pubblicato dalle 

Edizioni Cineteca 
di Bologna

 (pagg. 276, € 29). 
Il libro  pubblica 

in anteprima 
mondiale 

la sceneggiatura, 
scritta dallo 

stesso Charles 
Chaplin, di cui, 

per gentile 
concessione 

della Cineteca, 
Domenica 

racconta in 
anteprima la 

storia e pubblica  
uno stralcio. 

La sceneggiatura 
di The Freak

 è accompagnata 
da un ricchissimo 

apparato 
iconografico, da 
alcuni saggi dello 
studioso inglese 
David Robinson, 

il biografo 
per eccellenza 

di Chaplin, 
e da un’intervista 
a Victoria Chaplin. 

La prefazione 
è della curatrice 

del volume Cecilia 
Cenciarelli, 

mentre il direttore 
della Cineteca 

di Bologna Gian 
Luca Farinelli 

è autore di una 
postfazione
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