
edizione speciale
BRUTTi, spoRcHi e caTTiVi
i 10 film più scorretti 
della storia

Ted 2
torna l'orsetto più pazzo del mondo
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i segreti di roger deakins, 
il direttore della fotografia 
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John c. reilly
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christopher lee

sUl seT
luca argentero racconta
poli opposti, la romantic 

comedy all'italiana

l'inTeRVisTa
michael douglas

una vita da leggenda

cineGaMes
tutti aspettano pixels, 
il videogioco su grande schermo

Da sinistra, in senso 
orario, i premiati: 
Elio Germano, 
Claudio Amendola,  
Alessandro Gassmann,
Paolo Sorrentino, 
Gabriele Salvatores
Mario Martone, 
Margherita Buy,  
Nanni Moretti

Da sinistra: dietro,
Stefano Fresi,
Marco Bonini, 
Luca Argentero, 
Paolo Fresu, 
Edoardo Leo, 
Maria Pia Calzone;
davanti, Anna Foglietta,
Fulvio Lucisano 

Da sinistra, in senso orario:
Paolo Del Brocco, Maurizio Ruben, 
Luigi Musini, Eleonora Danco, Fabian Negrin,  
Carlo Degli Esposti, Riccardo Fidenzi, Elisabetta Olmi

77
11

22
80

40
0

5
9

5
1

5
0

7
>

IS
SN

  1
12

2-
80

4;
n.

 7
 lu

gl
io

 2
01

5

Esclusivo! la Guida aciné, lE GiornatE EstivE dicinEma. con il cinéciakd’oro alla commEdia!

CI
AK

 €
4,

50
 In

 It
Al

IA
  P

O
Rt

O
GA

ll
O

 €
7,5

0 
SP

AG
nA

 €
7,5

0,
 Sv

Iz
ze

RA
 C

hf
 10

,8
0,

 fR
An

CI
A 

€7
,5

0 
m

en
SI

le
 - 

An
nO

 30
 - 

PO
St

e I
tA

lI
An

e S
.P.

A.
 - 

SP
ed

. A
. P

. -
 d

.l.
 35

3/
20

03
 A

Rt
. 1

, C
O

m
m

A 
1, 

ne
/v

R

C
IA

K
 7

 l
u

g
l

io
 

2
0

1
5

  
C

ia
k

 d
’o

ro
 20

15 - T
ed

 2 - G
io

rn
ate E

stiv
e d

i C
in

em
a

 - M
ich

a
el D

o
u

g
la

s - P
ix

els - R
o

g
er D

ea
k

in
s - L

a
 lezio

n
e d

i cin
em

a
: Jo

h
n

 C
. R

eilly
 - C

u
lt M

o
v

ie: D
u

el

COVER CIAK 07_2015.indd   1 19/06/15   12.11



134 | CIAK

HOME

duel

IL CULT MOVIE 
DEL MESE

L o ammise poi lo stesso
Steven Spielberg: «Se non
avessi avuto la possibilità
di girare Duel? La mia car-
riera sarebbe stata molto

diversa». E noi, probabilmente, avrem-
mo dovuto aspettare qualche anno, ma 
è indubbio che grazie a questo film - in 
uscita in Blu-ray il 27 giugno - al futuro 
regista di E.T. si spalancaro-
no le porte di Hollywood. 
Spielberg però era già un 
enfant prodige: a undici 
anni aveva girato filmini 
in Super 8 e a soli ventu-
no, grazie al primo corto-
metraggio Amblin - da cui 
poi prese il nome la sua 
casa di produzione - era 
stato messo sotto contrat-
to dalla Universal. Questo 
significava cominciare dal 
settore televisivo della casa 
di produzione, affrontando 
non poche difficoltà, visto 
che in tv comandavano 
autori e registi ultracin-
quantenni. Tra la fine degli 
anni Sessanta e l’inizio dei 
Settanta, Spielberg diresse 
alcuni episodi delle serie 
Night Gallery, con Joan 
Crawford, Marcus Welby e 
soprattutto l’episodio pilota 
di Colombo. E proprio dopo 
aver visto questo episodio il 
boss dell’Universal, Geor-
ge Eckstein, affidò Duel al 
regista per l’appuntamento 
serale della ABC Movie of 
the Week, ordinandogli di 
terminarlo in dieci giorni. 
Lo spunto l’offrì l’omonimo 
romanzo breve di Richard 

Un’auto, un camion e 
nient’altro: il 27 giugno 
esce in Blu-ray il primo 
capolavoro di Spielberg
di valerio guslandi

Matheson - autore di libri da cui 
poi vennero tratti Io sono leggen-
da, Al di là dei sogni e Real Steel - 
pubblicato su Playboy e scoperto 
dalla segretaria di Spielberg, No-
na Tyson. I protagonisti erano 
due: il commesso viaggiatore 
David Mann (Dennis Weaver), 
in giro per lavoro con la sua 
rossa Plymouth Valiant, e una 
gigantesca autocisterna che in-
gaggia con lui un inseguimento 
mortale. Sì lei, piuttosto che il 
suo conducente, di cui si vedono 
solo la mano e gli stivali, perché 
è il camion che sembra avere 
una personalità propria. Spiel-
berg fece una lunga selezione 

prima di trovare il 
mezzo giusto, un 
Peterbilt 281 del 1955, che 
per la sua struttura ricor-
dava un volto, con il naso 
formato dal vano motore 
e due occhi composti dai 
finestrini. Sul paraurti inve-
ce ecco esposte le targhe di 
tutti gli automezzi distrutti, 
quasi fossero le tacche sulla 
pistola di un bounty killer. 
Come protagonista l’unica 
scelta era Dennis Weaver, 
che Spielberg aveva apprez-
zato nel ruolo del portiere 
di un motel ne L’infernale 
Quinlan di Orson Welles. 
Per sua fortuna Weaver, 
stella della tv, era libero in 
quel periodo e accettò la 
proposta. Il problema più 
spinoso restava non sforare 
i dieci giorni, specialmen-
te perché Spielberg aveva 
deciso di girare in esterni. 
L’impresa pareva proibitiva, 
ma grazie ai consigli di uno 
dei direttori di produzione 
e alla concentrazione delle 
riprese di raccordo in una 
sola giornata, alla fine la 
lavorazione durò solo tre-
dici giorni e il montaggio 
pochissimo perché affidato 

Gli ingredienti per costruire
un classico   

LA FORMULA

Il Peterbilt 281

Il racconto di Matheson

Steven Spielberg

Dennis Weaver

ID.
(Usa, 1971)

Regia Steven 
Spielberg
Interpreti 
Dennis Weaver

Etichetta
Universal Pictures
Dati tecnici
Audio 5.1
Video 1,85:1
Edizione
Italiano
Sottotitoli
Inglese, italiano
Durata
1h e 25’

a ben cinque editor. Vennero utilizzate 
sino a sette macchine da presa, con ob-
biettivi corti, tra i 35 e i 50 mm, ma gli 
effetti più efficaci furono ottenuti con 
la camera car guidata da Pat Eustis e 
usata in precedenza per Bullitt con Steve 
McQueen. Spielberg passò la maggior 
parte del tempo a bordo della camera 
car, lasciando ai collaboratori il con-
trollo delle altre macchine. Ciò fu reso 

Qui sopra e sotto, 
due scene di Duel. 
Nel Blu-ray, in 
negozio a 13 euro, 
trovate come extra 
una conversazione 
con Spielberg e gli 
speciali Spielberg e 
il piccolo schermo e 
Richard Matheson: 
la stesura di Duel.
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possibile da una dettagliatissima mappa 
dall’alto dei luoghi, in cui era indicato 
ogni movimento. Non sempre l’autoci-
sterna riusciva ad andare ad alta velo-
cità, nonostante a guidarla ci fosse uno 
dei più esperti stuntman del momento, 
Carey Laftin, e così 
Spielberg decise di 
riprenderla dal bas-
so, inquadrandola 
contro la montagna, 
per dare la sensazio-
ne che aumentasse 
minacciosamente 
il passo. In questa 
epoca di effetti speciali sofisticati, la scel-
ta può sembrare banale, eppure fa capire 
come Spielberg, da sempre, abbia cercato 
di trovare soluzioni narrative con quello 
che aveva a disposizione. Una delle scene 
più emozionanti di Duel -  quando Wea-
ver telefona dalla cabina di una stazione 
di servizio e l’autocisterna piomba su di 
lui a tutta velocità - fu girata in una sola 
ripresa, così come quella finale in cui, 
dopo aver vagliato tutte le sette inqua-

HHHH HHHFIlM extra

drature a disposizione, Spielberg scelse 
solo quella migliore. In questa scena il 
rumore prodotto dal camion diventa 
quasi il ruggito di un dinosauro: lo stes-
so suono è stato utilizzato nel finale de 
Lo squalo quattro anni dopo. Prodotto 

per la tv, Duel vin-
se un Emmy per il 
sonoro nel 1972 e 
uscì invece in sala 
all’estero (fu pre-
miato ad Avoriaz e 
Taormina) e perciò 
vennero aggiunte 
delle scene, portan-

do la durata da 73 a 90 minuti. Non tutto 
è perfetto: ad esempio Spielberg era così 
concentrato sul set e non riguardava i 
giornalieri, che lo si può notare riflesso 
nel vetro della cabina telefonica mentre 
legge il copione, ma sono piccoli peccati 
del primo capolavoro di uno dei più 
grandi registi di ogni tempo. ■

«Ho solo superato 
quel caMIon un paIo 
dI volte e quello Ha 
perso la testa...» 
dennis weaver

Quarantaquattro anni dopo Duel oggi sono due giovani autori 
italiani, i fratelli Luca e Gabriele Stifani, a voler riaccendere il 

motore del Peterbilt 281 per riuscire a produrre un ambizioso 
documentario sul film, spiegando alle nuove generazioni 
l’importanza di una pellicola tanto rivoluzionaria. Il loro progetto, 
intitolato DOW – The Devil on Wheels, avallato dalla Universal e 
affidato alla regia di Enric Folch, ha suscitato l’interesse di molti 
appassionati visto che la campagna di raccolta fondi su Kickstarter, 
nel mese di aprile, ha raccolto più di 20mila sterline, a fronte delle 
60mila necessarie per raggiungere l’obbiettivo. «La nostra 
ossessione per Duel», spiegano a Ciak, «è legata all’incontro con il 
regista catalano Enric Folch, che ha passato a noi la sua ossessione. 
Duel per noi rappresenta quei film che, visti da ragazzi, restano 
impressi indelebilmente nella mente. Immagini indimenticabili, 
l’iconografica cisterna Peterbilt contro la Plymouth rossa. Il progetto? 
Ci siamo sentiti via mail con Amblin e DreamWorks per approcciare 
Spielberg, ma non abbiamo parlato con lui. Però, del progetto Devil 
On Wheels, Amblin, DreamWorks e Universal sono a conoscenza, e 
speriamo di intervistare Spielberg. Fino ad ora il viaggio in Duel è 
stato gratificante, abbiamo affrontato il progetto con serietà e 
professionalità. Lo spettatore che vedrà il documentario conoscerà la 
nascita di uno dei grandi capolavori del cinema attraverso un viaggio 
ricco di scoperte. E qualora non avessero visto Duel, dopo il nostro 
DOW moriranno dalla voglia di vederlo». Dopo l’esperimento, la 
raccolta fondi ora si è spostata sul sito (thedevilonwheelsmovie.com, 
dove potete anche vedere il trailer dell’operazione) su cui i due 
hanno aperto un conto donazioni via PayPal. Ma non è tutto perché 
gli Stifani hanno ricevuto una consulenza dal TriBeCa Film Institute e, 
dal 23 al 26 luglio, sono stati invitati al Fantasia Film Festival di 
Montréal. E in autunno, con il produttore Roger Allen e la troupe, 
vorrebbero iniziare a girare sulla highway di Los Angeles, ricalcando 
le tracce del Peterbilt di Spielberg. Ce la faranno?

Damiano Panattoni

 Un’OSSESSIOnE ITaLIana 
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Nella foto in alto, 
i fratelli Luca e 
Gabriele Stifani con 
il Peterbilt di Duel. A 
fianco, la locandina 
del progetto.
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sezione A curA Di  marco balbi

Matt Damon 
(44 anni) 
astronauta su 
Marte per 
Ridley Scott. 
In sala dal 26 
novembre.

all roads lead to rome
pag. 16

AnteprimA
oscar
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storie Di locAnDineAnteprimA
black mass

pag. 14

Dal prossimo autunno, anche in 3D, il nuovo film 
di fantascienza del regista di Blade Runner

Q uesto film è fottutamente diverso da Interstellar!»: così Ridley Scott ha 
convinto un titubante Matt Damon a prendere parte al progetto The 

Martian. L’attore aveva letto la sceneggiatura, tratta dal romanzo bestseller 
di Andy Weir, ed era entusiasta. L’esitazione iniziale era dovuta al fatto che 
aveva da poco volteggiato nello Spazio anche per Christopher Nolan. Poi 
l’attore ha capito che lo sguardo cinematografico di Scott sarebbe stato 
quello di una fantascienza più realistica, quasi un “Cast Away su Marte”, ed  
è diventato protagonista assoluto del progetto. Damon interpreta Mark 
Watney, astronauta della NASA che, durante una missione, rimane vittima 
di una tempesta spaziale e dato per morto. Mark si ritroverà solo sul Pianeta 
Rosso, con provviste per pochi giorni, a cercare di contattare la NASA.   L. B.

SOPRAVVISSUTO 
ThE MARTIAn
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l’ultImo 
sogno

joaquin phoenix in vizio di forma
Gli anni Settanta e Thomas Pynchon, Raymond Chandler e gli 

hippies, Neil Young e la West Coast: il 29 giugno arriva in Dvd e 
Blu-ray il folle e lisergico viaggio di Paul Thomas Anderson

Joaquin Phoenix 
(40 anni) nel 
poster di Vizio di 
forma. In testa, gli 
altri personaggi 
del film.
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