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1. Fin dall’inizio, un film plurale

Primo lungometraggio di Jacques Tati, Jour de fête viene
girato poco dopo la fine della guerra, nel 1947. Tati ha all’e-
poca quarant’anni e una carriera nello spettacolo già conso-
lidata, avendo recitato nel teatro di varietà e realizzato un di-
screto numero di cortometraggi. Per questo cineasta anti-
convenzionale, la preoccupazione della tecnica è all’epoca as-
sai viva e tale rimarrà lungo tutto l’arco della sua carriera di
regista, tanto da segnare l’intera sua produzione. È appun-
to questa attenzione verso l’innovazione che conduce Tati a
concepire l’idea di un film a colori. La sfida del colore è in
quel momento la reale frontiera tecnologica, l’industria in-
ternazionale e le majors investono ingenti somme nella ricerca
sulla riproduzione del colore, e la questione ha delle non se-
condarie implicazioni estetiche. Inoltre, se il film venisse
realizzato, si tratterebbe di una prima assoluta nell’ambito
della produzione francese. Un procedimento tecnico – il
Thomson Color, messo a punto dall’industria francese Thom-
son, caratteristica che gli dà un piccolo valore aggiunto dal
punto di vista dell’orgoglio nazionale – suscita l’interesse di
Tati: sembra che la sua qualità sia superiore rispetto a quel-
la dei procedimenti concorrenti. Tuttavia, Tati non si sente
abbastanza rassicurato da questo sistema di riproduzione
del colore: sarebbe troppo rischioso girare il film, il suo pri-
mo film, con una tecnologia non ancora sufficientemente
sperimentata. È così che Jour de fête nasce – caso pratica-
mente unico nella storia del cinema – come un film plurale,



poiché Tati gira con due cineprese, una a colori con il Thom-
son Color e l’altra in bianco e nero, per avere una versione
di riserva nel caso in cui la nuova tecnica ponesse problemi.

In effetti i problemi intervengono, e il sistema Thomson
si rivela difficile da gestire in vista di un uso commerciale, poi-
ché non permette di ottenere delle copie a colori diverse da
quella stampata direttamente sulla pellicola del negativo. Ta-
ti è quindi obbligato, nella fase di montaggio, a ricorrere al
materiale della versione di riserva, e il film esce nel 1949 in
bianco e nero. Ma questa versione, che è la prima a uscire su-
gli schermi, non soddisfa completamente il suo autore, per-
ché tutto il lavoro concepito per il colore non vi appare. Si
tratta di un lavoro espressivo e narrativo. Come dirà lo stes-
so Tati qualche anno più tardi, nella storia raccontata dal film
(centrata attorno alla vita di un paesino, vista soprattutto at-
traverso il personaggio e le avventure del postino del luogo)
il colore arriva con gli ambulanti che vengono per la festa. So-
no loro che portano un tocco di colore nella vita quotidiana
piuttosto grigia di questo piccolo angolo di campagna fran-
cese1. Questo aspetto è totalmente cancellato dalla versione
in bianco e nero: Tati ne è così insoddisfatto che riedita il film,
qualche anno più tardi, nel 1961, aggiungendovi alcuni toc-
chi di colore. Come è possibile tutto ciò? Egli colora a pochoir
qualche dettaglio qua e là: una bandiera, dei palloni, i festo-
ni della festa del paese… E aggiunge anche il personaggio di
un giovane pittore che non ha alcuna funzione nella storia se
non quella di osservare e di disegnare: è probabilmente per
giustificare le inquadrature a colori che Tati aggiunge le sce-
ne del pittore. Questa versione differisce dunque da quella
del 1949 poiché è parzialmente colorata.

La soluzione adottata è tutt’altro che soddisfacente, ma
non sembra possibile che il film possa ulteriormente cam-
biare. Tuttavia, un terzo capitolo di questa lunga storia si apre
dopo la morte di Tati, quando le bobine della versione a co-
lori girata nel 1949 e non montata vengono ritrovate in una
cantina2: dopo lunghi studi sugli obiettivi utilizzati per le ri-
prese, sulle caratteristiche tecniche del negativo ecc., questi
materiali vengono trattati con un procedimento digitale e
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infine montati confrontando il montaggio del 1949 e quello
del 1961. Un problema serio si pone quando ci si accorge che
alcune inquadrature (circa quattro minuti), presenti nella
versione in bianco e nero, non figurano nelle bobine a colo-
ri: come trovare un rimedio a questa assenza? Dopo qualche
esitazione, si sceglie di colorare digitalmente le inquadratu-
re che mancano, e che esistono quindi solo in bianco e nero.
È questa terza versione che mostra, in modo finalmente com-
pleto, il gioco sul colore immaginato da Tati.

La vicenda di Jour de fête è ora ben nota, e in questa se-
de l’ho ripercorsa rapidamente soltanto per ricordare le av-
venture di questo film, in cui il caso, la tecnica e l’estetica si
mischiano in un modo assai bizzarro.

2. Un film plurale, una questione teorica

Al di là degli aspetti tecnico-estetici, la strana storia di
Jour de fête pone anche una questione di ordine teorico. Rias-
sumendo, Jour de fête conta tre versioni che differiscono a se-
conda della presenza progressiva del colore3. Inoltre, il film
ha anche un piccolo film-matrice, L’école des facteurs, un cor-
tometraggio che Tati gira nel 1947, poco prima della realiz-
zazione di Jour de fête, e che nella sua parte essenziale (cioè
nella descrizione delle peripezie del postino durante la con-
segna della posta) è ripreso in quest’ultimo film. Quattro ver-
sioni in tutto, di cui una – l’ultima, del 1995 – sembra essere
un remake a pieno titolo, dal momento che è realizzata con
materiali differenti rispetto alla versione “originale” (ma co-
me si fa a definire il concetto di versione originale in un caso
come questo?), con l’intervento di un’équipe (parzialmente)
diversa, su uno stesso plot, e, inoltre, con un forte intento di
fedeltà, intento che peraltro segna talvolta i remake (basti
pensare a Psycho di Gus Van Sant). Ma si può parlare di re-
make per l’ultima versione di Jour de fête? E qual è lo statu-
to teorico delle altre versioni del film? Ancora, si possono riu-
nire questi differenti stati del film attorno a una problemati-
ca del type, così come è stata evocata da André Gaudreault?
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È a partire da tali domande che cercherò di indagare le con-
dizioni formali del remake, provando a proporre un insieme
di condizioni necessarie e sufficienti per la definizione della
nozione stessa di remake. La nozione sarà così ricondotta e
limitata al suo quadro d’origine, poiché non si può parlare di
remake, in senso stretto, se non in riferimento al cinema.

Prima di passare all’analisi di queste condizioni, riassu-
miamo ancora una volta lo stato delle versioni di Jour de fête:

- all’inizio c’è quello che potremmo chiamare un film-pro-
getto, cioè il film Jour de fête così com’è stato concepito da
Tati (e dai suoi co-sceneggiatori Henri Marquet e René Whee-
ler, ma anche dal suo produttore Fred Orain, all’epoca pre-
sidente della Commissione tecnica superiore, e quindi assai
sensibile ai problemi tecnici). Si tratta di un film (ancora al-
lo stato potenziale) a colori, poiché è proprio l’idea del co-
lore progressivo che struttura fin dall’inizio la storia e la for-
ma del film;

- questo progetto iniziale, a causa delle difficoltà tecniche
richiamate sopra, si realizza al momento delle riprese in due
versioni, l’una in bianco e nero e l’altra a colori. Il film-ripresa
dunque si sdoppia;

- questo film è a sua volta lo sviluppo di un’idea già in par-
te realizzata ne L’école des facteurs – film, questo, che corri-
sponde a quello che chiamerò il film-generatore – per quan-
to riguarda in particolare il personaggio principale (il posti-
no) e un certo numero di situazioni che si ritrovano tali e qua-
li anche in Jour de fête;

- il film-montaggio – che alla fin fine non è altro che il film
uscito nel 1949 – non corrisponde (anche se non si conside-
rano, ovviamente, gli aspetti concreti dell’intervento del mon-
taggio) al film-ripresa, ma solamente a una delle sue due ver-
sioni, quella in bianco e nero;

- nel 1961 il film esce nuovamente a cura dello stesso
Tati, il quale apporta numerose modifiche (pittore, colore de-
gli oggetti, ecc.): può essere questo un director’s cut?

- infine il film, dopo la morte di Tati, è montato a colori
a partire dai materiali girati all’epoca. Il film viene comun-
que attribuito a Tati. Può trattarsi di un film-remake?
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3. Otto requisiti del remake

Per tentare di far luce a livello teorico sullo statuto del re-
make abbiamo bisogno di individuare delle condizioni, o se
si vuole delle qualità, che lo distinguono dalle altre forme in-
tertestuali. Evidentemente, qui non si parla né del problema
generale dell’intertestualità (ogni testo è a suo modo e per sva-
riati aspetti un intertesto) né del complesso dei fenomeni in-
tertestuali (che comprende anche i seguiti, le serie ecc.), ma
solamente dei film che rinviano esplicitamente a un altro
film (e non soltanto, ad esempio, a un personaggio di un al-
tro film, come nel caso delle storie dell’Agente 007, o allo sti-
le di un altro film). Sebbene l’abbozzo di teoria qui propo-
sto sia suscettibile di essere ulteriormente affinato, pare co-
munque utile tracciare le coordinate teoriche di un proble-
ma nella misura in cui esse ci aiutano a delimitare un campo
di analisi. Un’eccezione, un caso particolare, un contro-esem-
pio eventuale non invalidano una tassonomia, ma la rilan-
ciano, nel movimento dialettico perpetuo della ricerca4.

Non meno di otto condizioni sembrano definire il re-
make: due di esse hanno a che fare direttamente con la ma-
terialità concreta dei testi, mentre le altre sei dipendono piut-
tosto da quelle che chiamerò delle negoziazioni testualmen-
te controllate.

Perché si possa parlare di remake bisogna che vi sia una
persistenza mediale: occorre cioè, semplicemente, che i due
testi legati da una relazione di remake siano due film. Il re-
make è infatti un fenomeno intertestuale, ma intralinguisti-
co: se così non fosse avremmo a che fare con l’adattamento
o con la trasposizione di un testo-matrice da un linguaggio a
un altro. È questo il caso, molto frequente, degli adattamen-
ti cinematografici dei romanzi, ma è anche il caso di alcune
trasposizioni – la cui pratica è più recente – di videogiochi al
cinema, o viceversa (Tomb raider ecc.).

La seconda condizione materiale necessaria per poter par-
lare di remake è l’esistenza di due testi-origine. Ciò può sem-
brare evidente, ma il caso del director’s cut, sempre più diffu-
so in particolare grazie alla penetrazione, nel mercato, dei

JOUR DE FÊTE, IL COLORE PROGRESSIVO... 



film in DVD, impone di distinguere tra il remake e una variante
del film (cfr. Dusi 5.5.2., in questo volume). Così la versione
del 1961 di Jour de fête non è un remake, mentre, per esem-
pio, la seconda versione di The Man Who Knew Too Much
(USA 1956) di Hitchcock è un remake a pieno titolo, e più pre-
cisamente un auto-remake. La versione 1961 di Jour è piut-
tosto una variante, ma non un director’s cut, poiché non è quel-
la che l’autore dichiarava di aver voluto. Né, d’altra parte, pos-
siamo parlare a questo proposito di un final cut, visto il seguito
delle versioni del film. Rispetto a questa seconda condizione
materiale, si potrebbe pensare che la versione 1995 di Jour sia
un remake, poiché si ha a che fare per l’appunto con due te-
sti-origine, quello del 1949 e quello del 1995.

Contrariamente alle sei condizioni che seguono, le prime
due lasciano poco spazio alla negoziazione: o sono rispettate,
dal punto di vista dell’aspetto fisico dei testi messi in relazio-
ne, o non lo sono, e allora non si ha a che fare con dei remake.

Il remake abbisogna di un riconoscimento intersoggettivo
della stretta interdipendenza formale e/o tematica tra i due te-
sti, sia sul versante della produzione che su quello della rice-
zione. Si tratta di una condizione legata più al campo delle in-
terazioni sociali che alla materialità dei testi. È l’insieme de-
gli spettatori, il pubblico, in quanto entità sociale e cultura-
le, che entra in gioco qui, accanto agli autori del film. In ef-
fetti, l’idea della necessità di un riconoscimento intersogget-
tivo permette di superare il problema dell’intenzionalità che
rischia di interessare più la psicologia che le dinamiche te-
stuali. D’altra parte, questo riconoscimento non è necessa-
riamente legato alla visibilità sugli schermi dei due film in que-
stione, ma piuttosto alla loro co-presenza nell’enciclopedia
condivisa. In Italia, un film diventato mitico a partire dagli an-
ni Quaranta fu Sperduti nel buio, girato nel 1914 da Nino Mar-
toglio, e spesso citato dalla critica degli anni Trenta come chia-
ro esempio di cinema realista. Il film andò perduto durante
la guerra, nel 1943-44, quando l’esercito tedesco sequestrò la
maggior parte delle strutture cinematografiche di Roma. Nel
1948, quando il ricordo del film era ancora molto vivo, un re-
make – con lo stesso titolo – fu girato da Camillo Mastrocin-
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que con Anna Magnani. In questo caso si può certamente par-
lare di remake, poiché all’epoca il primo film era ben presente
nell’enciclopedia cinefila, come dimostra il fatto che ancora
negli anni Cinquanta le riviste di cinema lo citavano come mo-
dello5. Evidentemente, tuttavia, l’estensione della coscienza
della dimensione intertestuale dei film cambia a seconda del-
le epoche. Se oggi essa è molto diffusa fra il pubblico, in par-
ticolar modo quello dei giovani, negli anni Quaranta essa era
al contrario molto più limitata al pubblico dei cinefili, vista
la difficoltà di accedere ai film. Per ritornare a Sperduti nel
buio, se oggi venisse realizzato un terzo film, non si tratterebbe
più propriamente di un remake, perché il ricordo dei due pri-
mi film è ora di gran lunga più sbiadito.

Ancora: il remake propone una doppia relazione tra i due
testi. Da un lato, una relazione che potremmo definire di ti-
po statico, cioè una relazione di richiamo forte e diretto del
film A da parte del film B: l’esempio più calzante in propo-
sito può essere quello di Psycho di Van Sant (USA 1999), che
cita e riproduce quasi alla lettera il film di Hitchcock (USA
1960). Dall’altro lato, una relazione di tipo dinamico, grazie
alla quale possono intervenire delle variazioni anche impor-
tanti, dal punto di vista del plot, dello stile ecc. Così, per
esempio, il remake B di un film A può appartenere a un ge-
nere diverso da quello del primo film. Persistenza e variazione
sono comunque sempre co-presenti, a diversi livelli, e con
molti possibili casi intermedi (cfr. i film di Brian De Palma).
Nelle versioni del 1949 e del 1995 di Jour de fête la storia, la
sceneggiatura ecc. sono le stesse, ma i due film differiscono
soprattutto dal punto di vista del colore, assente nella prima
e presente nella seconda, e da quello delle inquadrature, poi-
ché i due film sono girati con due cineprese affiancate.

Tra i due testi è necessario che vi sia una sovrapposizione
testuale: sia il film A che il film B devono essere essenzial-
mente – vale a dire più o meno interamente – occupati dal-
la pratica del rinvio testuale. Se così non fosse non ci trove-
remmo più di fronte a un caso di remake, ma di citazione: è
infatti questo il caso di Jour de fête rispetto a L’école des fac-
teurs, di cui il primo non è un remake.
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Una sesta condizione perché si possa parlare di remake è
l’omologia affettiva: se il film A e il film B non si fondassero
su una stessa disposizione patemica non si avrebbe più re-
make ma parodia: è quello che succede spesso con Mel
Brooks, i cui film non sono dei remake del testo che prendono
in giro. Da questo punto di vista è possibile concepire dei ca-
si intermedi, legati a una disposizione ludica ma non stretta-
mente parodistica: si pensi in particolare al registro ironico
sul quale gioca il pastiche, che è anch’esso distinto dal remake.

Talvolta si dice che il remake perfeziona o allarga il pri-
mo testo: quest’affermazione rischia di incoraggiare l’idea di
un lavoro di miglioramento (qualunque cosa ciò significhi)
operato dal remake, cosa che non può, evidentemente, esse-
re teorizzata. Al contrario sembra più giudizioso dire, in mo-
do più generale, che il remake produce una sovradetermina-
zione del campo testuale che ingloba i due testi: un remake ag-
giunge sempre qualcosa, ma l’idea di un allargamento del pri-
mo testo non è da prendere necessariamente in senso quan-
titativo. Nel caso di Jour de fête, la versione del 1995 ag-
giunge il colore, e “completa” per quell’aspetto il film6.

Infine, il secondo testo deve fare vivere di nuovo il suo mo-
dello d’origine in una doppia esposizione testuale che è una
condizione essenziale perché si possa parlare di remake: in al-
tri termini esso deve produrre un effetto di rilievo sul primo
film. L’Amleto di Shakespeare ha dato luogo a numerosi film.
Non si potrebbe dire che il primo di questa lunga serie sia il
modello di cui i seguenti (ivi compreso, ad esempio, l’Amle-
to di Laurence Olivier, GB 1948) sarebbero dei remake7. Ogni
Amleto si rapporta all’opera di Shakespeare e non al film che
l’ha preceduto. In questo caso, come si è già detto, si avreb-
be a che fare con molteplici adattamenti di uno stesso testo.
Anche qui si possono avere tuttavia molti casi intermedi: se è
vero che un Amleto del 1908 difficilmente può essere consi-
derato il modello dell’Amleto di Laurence Olivier, è anche ve-
ro che quest’ultimo film è diventato una sorta di modello, or-
mai non facilmente eludibile. Bisogna allora decidere – ed è
un problema tipicamente pragmatico – se gli Amleto succes-
sivi rispetto al film di Olivier, ad esempio l’Amleto di Kenneth
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Branagh (USA 1996), rimandano (cioè danno rilievo) all’ope-
ra di Shakespeare, al film di Olivier, a tutti e due, a un altro
Amleto della tradizione cinematografica ecc.8.

Delle otto condizioni del remake enumerate lo strano ca-
so di Jour de fête sembra non soddisfare solo quest’ultima: il
film del 1995 sarebbe dunque una versione e non un remake
perché l’uscita del film a colori ha praticamente eclissato il
film del 1949, avendo finalmente rivelato l’essenza del pro-
getto di Tati.

Si vede facilmente che le sei ultime condizioni appena de-
scritte sono soggette a delle negoziazioni testualmente con-
trollate. Ciò implica che il remake è prima di tutto una que-
stione di accordo sociale. Non basta stabilire a priori le con-
dizioni testuali o materiali: se nello spazio sociale non c’è ac-
cordo attorno alla relazione che lega i due film di cui si di-
scute, il remake semplicemente non esiste. D’altra parte, l’ac-
cordo non si può stabilire se non sulla base di un certo nu-
mero di qualità del testo stesso: è proprio questa funzione di
guard-rail dell’interpretazione che – a un livello più genera-
le – Umberto Eco (1990) attribuisce al testo, e che rende com-
pletamente inefficace l’idea ricorrente secondo la quale nel-
l’era del postmoderno ogni prodotto è un remake di qual-
cos’altro, o almeno una citazione, un plagio, un pastiche ecc.

4. Il remake e il type

Nel dibattito sulle versioni multiple dei film – che, è be-
ne ricordarlo, non tocca direttamente la problematica del re-
make – André Gaudreault introduce la distinzione che po-
ne la linguistica tra type e token. Trattando la questione sul-
l’esempio dei film dei primi tempi, egli precisa che il type sa-
rebbe “la versione ideale e prima, una specie di matrice, che
testimonierebbe della veduta così com’è stata immaginata da
chi l’ha fabbricata” (p. 11). Al contrario il token, o meglio i
tokens, sarebbero “ognuna delle versioni attualizzate, così co-
me esse si manifestavano nello spazio dello spettacolo; delle
versioni rimaneggiate, dunque, ‘affettate’, a volte anche pla-
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giate”9. Se la nozione di token trasposta nel campo cinema-
tografico e in quello delle versioni multiple non crea troppi
problemi, la definizione di type non lascia apparire chiara-
mente se questo concetto ha a che fare con l’empiria (in que-
sto caso il type sarebbe il film realizzato dall’autore, sogget-
to successivamente a delle vicissitudini che altererebbero la
sua “purezza” iniziale); oppure se il type è quello che abbia-
mo chiamato sopra il film-progetto, cioè il film concepito dal-
l’autore. In questo secondo caso il rischio sarebbe allora
quello di cadere – tramite l’intenzione dell’autore – in una
sorta di concezione platonica dalle spiacevoli conseguenze.

Per ritornare al caso di Jour de fête, è chiaro che empiri-
camente non c’è un type, visto il difficile percorso genetico del
film; ma, anche da un punto di vista astratto, quale sarebbe il
type? Quello che Tati ha pensato all’inizio o quello che ha pro-
gressivamente concepito, in seguito – tra l’altro – alle difficoltà
tecniche che si è trovato ad affrontare10? Mentre si può pen-
sare a un film-progetto, che ha un’esistenza maggiormente
controllabile da un punto di vista fattuale (dichiarazioni del
regista, copie della sceneggiatura ecc.), è invece difficile sta-
bilire quale sia la versione “ideale” di un film.

Tuttavia, la nozione di type può essere utile, se le si asse-
gna uno statuto puramente mentale, e la si situa non sul ver-
sante della realizzazione, ma su quello dell’interpretazione.
Ogni volta che costruisco una lettura di un film, implicita-
mente la elaboro come type, cioè come modello. Ma questo
lavoro di modellizzazione è anch’esso sovradeterminato sto-
ricamente. Per me oggi esiste un type di Jour de fête, ma que-
sto type cambia secondo le epoche, i condizionamenti socia-
li, linguistici, materiali (cfr. l’uscita della versione a colori) ecc.
Il mio type di Jour de fête non sarebbe stato lo stesso nel 1949.

Quanto al remake, la nozione di type, pensata dal pun-
to di vista dell’interpretazione, si rivela utile – e forse an-
che necessaria – per la messa in relazione dei due testi. Che
cosa c’è esattamente al punto di giunzione tra l’originale e
il suo remake se non un type – che allora non è nient’altro
che uno strumento euristico – del quale traccio i contorni
e che mi permette di stabilire il legame? In questa pro-
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spettiva, i tokens di questo type sarebbero dunque l’origi-
nale e il (i) remake. Il remake, ogni remake, sarebbe allora
la manifestazione del desiderio e dell’impossibilità, e anco-
ra del desiderio, di stabilire un type.

1 Cfr. l’intervista a Tati realizzata da A. Y. Serge per la rivista «Radio-ciné-
ma», il 15 agosto 1954. L’estratto contenente questo passaggio è ripreso in Ede
1995, p. 79. Tati riprenderà più volte questa idea nelle sue dichiarazioni sul film.

2 Le informazioni riguardanti il lavoro fatto sulla versione a colori – così co-
me la storia delle versioni precedenti del film – sono essenzialmente tratte dal-
l’importante lavoro di Ede già citato, al quale rinvio per tutti i dettagli tecnici.
Ede è stato il responsabile dell’edizione dell’ultima versione del film. Sulla que-
stione del colore di Jour de fête cfr. anche Ede 2002, pp. 57-68 e Giuliani 2002,
pp. 69-79.

3 Peraltro, questa lenta apparizione dei colori del film sugli schermi si ri-
percuote sul discorso critico che cambia completamente tra il 1949 e il 1995. Se
la critica degli anni Quaranta e Cinquanta insiste sull’aspetto realista del film, la
critica degli anni Novanta ne sottolinea piuttosto il lato fantastico. Così, ad esem-
pio, nel 1949 Marcel L’Herbier accosta il film a Ladri di biciclette di De Sica: nel-
la sua recensione al film («Combat», 17 luglio 1949), l’autore loda la “verità” dei
film di Tati e di De Sica. E aggiunge: “De Sica e Tati hanno fatto dei film ‘puri’
perché nelle loro opere, la natura è attrice, l’oggetto divo, lo studio si abolisce,
il tempo, lo spazio si uniscono e si moltiplicano l’un l’altro, la parola è volto e
volto immensamente ingrandito, carattere”. Al contrario, nel 1995 Anne Andrieu
(«L’Événement du jeudi», 5 gennaio 1995) sottolinea il ruolo che il film assegna
allo spettacolo: “Più che a un restauro, è ad una vera e propria riscoperta del ci-
nema di Tati a cui oggi siamo invitati, con questo film di un fascino folle, un film
in ‘Taticolor’, dove il trattamento del colore è inseparabile da una visione del mon-
do che dà allo spettacolo un posto assolutamente privilegiato”.

4 Affrontando i commenti alla “grande sintagmatica” di Metz, Michel Co-
lin sottolineava che essi si erano limitati per la maggior parte a discuterla alli-
neando dei contro-esempi “che, contrariamente a quello che sembravano cre-
dere i loro autori, non possono tuttavia essere confusi con delle prove di falsi-
ficazione” (Colin 1992, p. 47). Cfr. anche quest’altra osservazione di Jean-Clau-
de Milner, citata dallo stesso Colin: “Una teoria qualsiasi non potrebbe essere
falsificata da un dato grezzo; essa non può esserlo che da un fatto, cioè un da-
to (o un insieme di dati) trattati da una teoria alternativa” (Milner 1984, p. 177).

5 In un articolo in cui demoliva i remake (ma il termine non era ancora en-
trato nel vocabolario della critica cinematografica) di due grandi classici del ci-
nema napoletano, Assunta Spina (1915) e Sperduti nel buio, Roberto Paolella scri-
veva nel 1951: “Dobbiamo alle case produttrici romane altre due cose ignobi-
li: l’Assunta Spina (1947), di Mattoli, a proposito della quale non dovemmo so-
lo constatare l’assenza di Francesca Bertini, eroina casta e ardente, tenera e sprez-
zante e alla fine succube dei sensi e della passione nel bel dramma di Salvatore
di Giacomo, e Sperduti nel buio (1948) di Mastrocinque, dove neanche riu-
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scimmo a dimenticare il terribile cieco del film muto diretto da Martoglio, che
immerge nel brodo le mani unte o scende traballando i gradini del tugurio” (Pao-
lella 1951, p. 273). Da notare che per Sperduti nel buio si fa riferimento al film
di Martoglio ma non al dramma di Roberto Bracco da cui il film era tratto.

6 A proposito di questo desiderio di miglioramento che anima il remake,
Guido Fink (1984, p. 23) fa un’osservazione che va nella stessa direzione non
puramente quantitativa: “Chiunque progetti di rifare un film precedente (…)
deve pur sempre partire dal desiderio, più o meno confessato, di migliorarlo,
aggiungendovi qualcosa (sonoro, colore, grande schermo, maggiore franchezza
grazie alla possibilità di presupporre spettatori più maturi e censori più tolle-
ranti ecc.) o togliendo elementi superflui”.

7 È questa curiosa idea che manifesta una filmografia, peraltro assai detta-
gliata, pubblicata in un numero speciale di «Segnocinema» dedicato al remake.
Come film “modello” si indica l’Amleto prodotto in Italia nel 1908 dalla SAFFI.
Come remake si citano sei film, tra cui l’Amleto di Laurence Olivier. Cfr. An-
dretta, Castellano 1984, pp. 23-35. 

8 Ringrazio Massimiliano Gaudiosi per le sue osservazioni su questo punto.
9 Le citazioni sono tratte da Approche historiographique des versions mul-

tiples du film Attack on a China Mission, testo dell’intervento di Nicolas Dulac
e André Gaudreault alla III Gradisca International Film Studies Spring School,
Gradisca d’Isonzo, marzo 2005, mimeo. L’accostamento della coppia di con-
cetti type/token alla questione delle versioni multiple era stato già proposto da
Gaudreault in occasione dell’edizione 2004 della Spring School. Ringrazio
André Gaudreault e Nicolas Dulac per avermi dato il loro testo e per le con-
versazioni che abbiamo avuto attorno a quest’argomento.

10 È noto d’altra parte che Tati aveva l’abitudine di rimaneggiare i suoi film
dopo l’uscita sugli schermi, a seconda delle reazioni che gli spettatori manife-
stavano alla vista di certe scene supposte essere particolarmente efficaci dal pun-
to di vista dell’effetto comico.
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