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L’essenziale è eccitare gli spettatori. Se questo vuol dire
fare Amleto su un trapezio o in un acquario - fatelo.
Orson Welles
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Quando Orson Welles entra a Hollywood a 25 anni è già
famoso per la sua attività teatrale come regista/attore
nonché per le sue trasmissioni radio, fra cui il celebre La
guerra dei mondi, che ha provocato un’ondata di panico
nella nazione.
Per la potenza “shakespeariana”, la modernità narrativa,
la raffinatezza del linguaggio cinematografico, la concezione pienamente autoriale dell’opera, Welles si pone come
un gigante fin dal suo primo film, Quarto potere (Citizen
Kane), che appare nel 1941, nel pieno dell’era del cinema
classico americano, eppure già presenta le caratteristiche
di quello che verrà poi chiamato il cinema moderno.
Dopo L’orgoglio degli Amberson (1942), pesantemente
rimontato dai produttori, il regista, costretto a lavorare
difficoltosamente con budget ridottissimi, produrrà una
serie di opere che costituiscono un corpus coerente e
prezioso nella storia del cinema, incrociando l’alto senso
spettacolare, l’attenta ricerca sul linguaggio e la riproduzione, la riflessione sui grandi temi della solitudine, del
mascheramento e della simulazione. Ritorna ossessivamente nei suoi film il tema dell’individuo titanico in contrapposizione alla massa.
Pure nelle sue interpretazioni come attore in film che non
gli appartenevano Welles ha sovente lasciato un segno talmente forte da rendere parzialmente “suo” il film (La
porta proibita di Stevenson, Il terzo uomo di Reed...). Ma
anche il lavoro di voce narrante per film e documentari, e
perfino quello della pubblicità (lavori accettati per motivi
economici, per finanziare le proprie opere) sono accomunati dalla personalità fortissima di Orson Welles e dallo
stigma del Genio - un vero e proprio trademark di massa
- sotto il quale egli ha attraversato la cultura americana.
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