
La signora sfrontata e il bel tenebroso 
di Norman Gobetti 

Un buon adattamento cinema-
tografico, si usa dire, dovrebbe es-
sere infedele alla lettera ma fedele 
allo spirito del testo letterario di 
partenza. Ma Jane Campion, adat-
tando Ritratto di signora di Henry 
James, sembra essersi posta la 
priorità di essere fedele alla lettera. 
Per questa ricca coproduzione an-
glo-neozelandese-statunitense la 
regista ha cercato infatti di tradur-
re visivamente con grande accura-
tezza i vari elementi legati all'am-
bientazione storica e geografica 
(costumi, scenografie, locations) e 
di riprodurre con estrema punti-
gliosità dialoghi presi quasi senza 
modifiche dalle pagine del libro, e 
si è di conseguenza trovata ad af-
frontare gli inevitabili problemi di 
trascrizione connessi alla lunghez-
za e complessità del romanzo sen-
za potersi giovare di quell'agilità e 
leggerezza che sarebbero state ga-
rantite da scelte diverse. Costrette 
ovviamente a tagliare, Campion e 
la sceneggiatrice Laura Jones han-
no rinunciato per intero ai primi 
undici capitoli del libro (ignoran-
do quindi tanto i precedenti ame-
ricani di Isabel quanto le sue prime 
settimane a Gardencourt), e hanno 
tralasciato alcuni momenti decisivi 
dell'intreccio, spesso di difficile vi-
sualizzazione (soprattutto la 
"straordinaria veglia meditativa" 
del capitolo 42), ma anche, almeno 
in un caso (Isabel che, nel capitolo 
40, sorprende Osmond e Mme 
Merle in un inquietante atteggia-
mento di familiarità), di forte sug-
gestione cinematografica già nelle 
pagine di James. E se in sede di 
sceneggiatura si è compiuto un evi-
dente sforzo per non eliminare al-
cun personaggio (addirittura Mr 
Bantling e le signorine Molyneux 
fanno una loro fuggevole appari-
zione), a conti fatti la stringatezza 
narrativa determinata dai tagli fa sì 
che solo Isabel, Osmond, Mme 
Merle e Pansy siano presentati in 
modo un po' attento e articolato, 
mentre tutti gli altri si limitano a 
fare capolino di quando in quando 
nel corso del film senza poter esse-
re contestualizzati e finendo per 
trasmettere poco più della loro 
mera presenza fisica e delle battute 
di dialogo che pronunciano. Risul-
ta così ben difficile per lo spettato-
re entrare in contatto ad esempio 
con la nobiltà di carattere di Lord 
Warbuton, con l'ostinata dispera-
zione di Caspar Goodwood, con 
l'entusiasmo patriottico di Hen-
rietta Stackpole o con l'anticonfor-
mismo di Mrs Touchett. Ma so-
prattutto si perdono le tante sfu-
mature del personaggio di Ralph, 
vera e propria coscienza critica del 
romanzo, la sua estenuata consun-
zione fisica, la sua dolcezza, la sua 
curiosità intellettuale, il suo teme-
rario amore per la libertà interiore, 
la sua ambigua tendenza a vivere 
per procura. Il cugino di Isabel, in-
terpretato dall'aitante Martin Do-
novan (sul cui corpo i segni della 
malattia si riducono a un effetto di 
make up e a una certa insistenza 
nel tossire), appare nel film come 
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I romanzi di Henry James, tutti gio-
cati come sono su intimi sommovi-
menti dell'animo, non sono certo 
tra i più facili da tradurre in immagi-
ni. Eppure non pochi sono stati i 
film, anche di grandi registi, tratti 
dalle sue opere, benché non ne 

siano mai risultati grandi successi 
di pubblico o indiscussi capolavo-
ri. Eccone un sommario elenco. 

L'ereditiera (The Heiress), di 
William Wyler, Usa 1949, da Wa-
shington Square. 

Suspense (The Innocents), di 
Jack Clayton, Usa 1961, da Giro 
di vite. 

Improvvisamente un uomo nella 
notte(The Nightcomers), di Michael 
Winner, GB 1972, da Giro di vite. 

Daisy Miller, di Peter Bogdanovi-

ch, Usa 1974, dall'omonimo ro-
manzo breve. 

La camera verde (La chambre 
verte), di Frangois Truffaut, Francia 
1978, da L'altare dei morti. 

Gli europei (The Europeans), di 
James Ivory, GB 1979, dal'omoni-
mo romanzo. 

Storia di donne (Les ailes de la 
colombe), di Benóit Jacquot, Fran-
cia 1981, da Le ali della colomba. 

I bostoniani (The Bostonians), di 
James Ivory, GB 1984, dal'omoni-
mo romanzo. (n.g.) 

un bel tenebroso, amore impossi-
bile (non si capisce bene perché) 
della protagonista, e l'ultimo in-
contro tra i due, che nel libro pal-
pita della straziante sensualità delle 
menti che in extremis lasciano ca-
dere ogni velo, diventa un tenero e 
appassionato bacio tra due amanti 
mancati. 

La romanticizzazione del rap-
porto tra Isabel e Ralph è d'altra 
parte solo uno dei molti interventi 
originali che trasformano la ripro-
posizione il più possibile letterale 
di brani del romanzo di James in 
un testo di Jane Campion. Come 
già Sweetie, Un angelo alla mia ta-
vola e Lezioni di piano, anche Ri-
tratto di signora inizia con una voce 
fuori campo: un gruppo di ragazze 
chiacchierano di amore e di aspet-
tative future. I titoli di testa scorro-
no su immagini (prima in bianco e 
nero e poi a colori) di giovani no-
stre contemporanee, a sottolineare 
l'attualità della storia a seguire e a 
inaugurare un punto di vista fem-
minile, chiamando a raccolta le 
spettatrici intorno alle vicende di 
Isabel. Dal volto dell'ultima ragaz-
za si passa al volto di Nicole Kid-

man ed eccoci precipitati nelle ulti-
me fasi della domanda di matrimo-
nio di Lord Warbuton: "C'è anco-
ra una cosa. Se non vi dovesse pia-
cere Lockleigh, se vi sembrasse 
troppo umido o insalubre...". 

Le scene seguenti si incaricano 
di mettere in relazione Isabel con 
gli altri personaggi, e così alle di-
chiarazioni di Warbuton seguono 
le espressioni di bonaria compren-
sione da parte di Mr Touchett, le 
manifestazioni d'affetto di Ralph, 
l'incontro con Henrietta a Londra 
e la visita dell'innamorato Caspar 
Goodwood. Poi Isabel, rimasta so-
la, si abbandona a una fantasia ero-
tica: i suoi due pretendenti, Caspar 
e Warbuton, la accarezzano, men-
tre Ralph guarda. Poi, uno dopo 
l'altro, i tre svaniscono. Già in Le-
zioni di piano Campion aveva mo-
strato la sua propensione a riscatta-
re Ja sensualità dei personaggi fem-
minili vittoriani dalla pudicizia del 
loro tempo, ma se in quel caso la fi-
sicità dei corpi diceva davvero 
qualcosa di più, illuminava davve-
ro di una luce nuova il torbido ro-
manticismo di romanzi come Cime 
tempestose, qui la regista rischia di 

appiattire in modo unidimensiona-
le la complessità del libro di James. 
Il processo di erotizzazione della 
soggettività di Isabel passa nel film 
anche attraverso l'accentuazione 
dell'elemento fisico nei rapporti 
tra i personaggi. Così se nel libro 
l'estrema misuratezza e rarefazione 
dei gesti caricava ogni singolo mo-
vimento dei personaggi di una for-
te intensità, e l'assenza di ogni inti-
mità tra i corpi rendeva l'unico ba-
cio della storia (quello tra Isabel e 
Caspar nell'ultimo capitolo) una 
violenta esplosione sensoriale, nel 
film al contrario il ricorrere dei ba-
ci e delle carezze (tra Isabel e 
Osmond, tra Osmond e Mme Mer-
le, tra Isabel e Ralph, tra Osmond e 
Pansy, tra Isabel e Caspar) carica sì 
di un erotismo diffuso le vicende, 
ma suggerisce anche una lettura 
del testo di ben scarso respiro, co-
me se il problema di Isabel si ridu-
cesse all'imbarazzo della scelta tra 
troppi pretendenti, e stende su 
ogni cosa una patina di uniformità 
in cui si smarriscono le differenze 
tra le diverse relazioni intrattenute 
dai personaggi e si smorzano le in-
tensità. Tutti vengono infatti cari-

cati di una grande esuberanza e 
sfrontatezza, laddove nel libro cia-
scuno si muoveva all'interno di un 
rigido codice comportamentale. 
Ecco allora che, nel film, Warbu-
ton fuma accanto al letto di Ralph 
scosso dai singulti della tosse; Isa-
bel gioca a mettersi un candelabro 
in testa o a fare cucù a Ralph con le 
mani sugli occhi; Osmond fa "ro-
teare ipnoticamente un ombrello 
davanti agli occhi di Isabel, la 
schiaffeggia, la fa inciampare; 
Mme Merle sbatte una porta con 
violenza. E se per gli attori si tratta 
in primo luogo dell'esigenza di tra-
durre visivamente, le emozioni e i 
discorsi dei personaggi, d'altra 
parte è difficile sottrarsi alla sensa-
zione che in questo modo di James 
vada perduta proprio l'essenza più 
intima, la capacità di lavorare per 
sottrazione, per decantazione, rea-
lizzando tuttavia un testo molto 
denso (nelle 500 pagine del libro 
succede davvero poco, eppure tan-
tissimo), e di disegnare personaggi 
trattenuti e in qualche modo gla-
ciali facendoli però apparire 
profondamente vivi ed emotiva-
mente incandescenti. Campion in-
vece, confinando una successione 
di scene madri in un tempo relati-
vamente breve (il film dura due 
ore e dieci), mettendo in posa atto-
ri celebri e strapagati, son-
tuosamente addobbati, sullo sfon-
do di scenari sovraccarichi, e im-
pegnandoli in brandelli di dialoghi 
altisonanti (quelli di James, certo, 
ma che isolati dal loro contesto 
fanno un effetto del tutto diverso), 
finisce per produrre un senso di 
desolazione piuttosto agghiaccian-
te. 

D'altra parte in un adattamento 
cinematografico, si usa dire, il film 
e il libro sono due cose diverse, che 
non andrebbero nemmeno con-
frontate. Ma resta, in fermo imma-
gine, lo sguardo finale di Isabel, 
prima di tornare a Firenze, prima 
di quella conclusione che Cam-
pion ha voluto rifiutare, ritenen-
dola una frustrante sconfitta. E re-
sta, nell'ultima riga del romanzo, 
una "key to patience", una chiave 
per entrare in stanze nuove, tutte 
da scoprire, per sempre fuori cam-
po. 

Le immagini 
In questa pagina Nicole Kid-

man interpreta l'affascinante 
Isabel nel film di Jane Cam-
pion. 

A pagina 42 e 43 due volti 
del seduttore Valentino in The 
Four Horsemen of the Apo-
calypse (1921) e in Blood and 
Sand (1922). Le immagini so-
no tratte da Valentino. Lo 
schermo della passione a cu-
ra di Paola Cristalli, Transeuro-
pa, Ancona1996, pp. 159, Lit 
35.000 (cfr. la recensione a 
P.32). 

Infine a pagina 44 Deborah 
Unger e Elias Koteas in Crash 
di David Cronenberg. 


