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THE GOLD RUSH - LA FEBBRE DELL'ORO
di Charles Chaplin – USA 1925 – Comm. 92' – b/n, muto
Sceneggiatura: Charles Chaplin - Fotografia: Roland Totheroh - Produzione: Chaplin-United Artists
Interpreti: Charles Chaplin, Georgia Hale, Mark Swain, Tom Murray

 “E' paradossale che, nell'elaborazione di una comica, la tragedia stimoli il senso del ridicolo;
perché il ridicolo, immagino, è un atteggiamento di sfida: dobbiamo ridere in faccia alla tragedia,
alla sfortuna e alla nostra impotenza contro le forze della natura se non vogliamo impazzire.”
(Charlie Chaplin) 

TRAMA: Charlot è nel Klondike sulle tracce del prezioso metallo,
ma su di lui hanno più presa gli occhi di una ballerina. Dopo una
tempesta  di  neve  Charlot  si  ritrova  in  una  capanna  in  bilico  sul
baratro, in compagnia di un altro cercatore, il corpulento Giacomone
che,  affamato,  lo  scambia  per  un  gigantesco  pollo  e  tenta  di
divorarlo. Charlot si deve poi accontentare di una scarpa e dei suoi
lacci come spaghetti. 

Chaplin racconta con malinconica comicità il sogno americano della Corsa
all’Oro e i bisogni primari dell’essere umano, dalla fame di cibo a quella di
amore, dalla ricerca di un rifugio a quella della prosperità. Ancora oggi La
febbre dell’oro si presenta come un’opera assolutamente moderna, una di
quelle che si imprimono in modo indelebile nella storia del cinema. La casa
in bilico sul precipizio e la stessa passeggiata iniziale sull’orlo del burrone
con  tanto  di  orso  minaccioso  sono  brani  da  antologia.  Così  come  la
trasformazione  del  vagabondo  in  un  enorme  pollo  inseguito  da  un
Giacomone  affamato  o  la  memorabile  danza  dei  panini.  Chaplin
nell’infanzia aveva conosciuto per esperienza diretta i morsi della fame.

Ed è anche per questo che riesce a mettere in gioco un’ironia che non si
trasforma mai  in irrisione dei diseredati,  ma conserva con loro un forte
senso di vicinanza.  Ecco perché il film è esempio di vita nello schermo:
Chaplin considera dramma e riso emozioni viventi nella luce dello stesso
sogno.  Quello  di  una  solitudine  all'addiaccio  nella  notte  di  capodanno,
dove  anche  i  panini  danzano  poeticamente  e  tutto  fa  parte  dell'enorme
poesia che è la vita, in tutti i suoi respiri, lacrime, danze e sospiri. L'icona
di Chaplin è impressa in ogni metro di questa pellicola. 

VERSIONE ORIGINALE RESTAURATA IN DIGITALE

Il  film fa  parte  del  progetto  IL CINEMA RITROVATO ideato dalla  Cineteca di  Bologna.  Classici  del  cinema che
ritrovano il grande schermo e l’incontro visivo con il pubblico. Capolavori di ogni tempo e senza tempo, che tornano ad
essere  prime  visioni.  E’  solo  la  visione  collettiva  davanti  a  un grande  schermo che  può  recuperare,  di  questi  film,
l’autentica bellezza visiva, l’emozione dirompente e tutto il divertimento, il piacere, il brivido.
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