SALTO NEL BUIO
Regia di Joe Dante
Il tenente Tuck fa da cavia per un esperimento scientifico in cui viene rinchiuso in una
capsula e miniaturizzato. Finisce però per essere iniettato nel corpo di un commesso di
un supermercato. Ci sono l’ombra di Corman e gli incubi fantastici di Spielberg, che ha prodotto il film
per la Amblin. Dante veniva dall’enorme successo di Gremlins e dal flop di Explorers, uno dei suoi film più
personali di cui non controllò la post-produzione. Salto nel buio può apparire come un compromesso per il
rilancio. Diventa invece un film complessissimo sugli incubi della normalità (ancora Gremlins), sulle voci
opprimenti che assalgono la mente (L’ululato), anche se declinati in una commedia action fantasy
scatenata, senza soste, con Dennis Quaid corpo mutante e Martin Short dalla fisicità di gomma, come uscito
da una slapstick comedy. Ispirato al romanzo di Isaac Asimov Viaggio allucinante del 1966, trasposizione
letteraria del film omonimo di Richard Fleischer dello stesso anno, tiene un ritmo altissimo, oggi forse
insostenibile, esempio di un cinema che si portava dentro la gioia di guidare una macchina spettacolare
inarrestabile (la scena dell’inseguimento dei malviventi con il salto del commesso dal camion alla macchina
guidata da Meg Ryan, seducente e cinica prima delle commedie sentimentali) ma con lo spirito del B-movie.
È un film sul doppio, sul delirio di persecuzione, sulle rivelazioni improvvise: la scena di un bacio riattiva i
sogni perduti di un cineasta che ha sempre dialogato alla grande con la storia del cinema, senza esibire i
propri modelli. La sequenza al centro commerciale è una lezione di cinema di sublime invisibilità, mentre i
criminali rimpiccioliti sono il tratto grafico di forme cartoon che spesso hanno attraversato la filmografia di
Dante, e il segnale che nuovi gremlins stanno per tornare.
Salvato in Hollywood o morte! da Simone Emiliani
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