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The Black Dahlia(Dalia Nera) è il titolo di un romanzo che James Ellroy ha pubblicato nel
1987. Questo libro fa parte, con Il Grande Nulla (1988), L.A. Confidential
(1990, trasposto in film nel 1997 da Curtis Hanson) e 
White Jazz
(1990), di una tetralogia dedicata alla Los Angeles, colta fra la fine degli anni quaranta e
cinquanta. Alla base c'è  una storia vera; nella Los Angeles del 1947 è ritrovato il corpo,
seviziato e squartato, di un’attricetta che si prostituiva per sopravvivere. Indagano sul caso due
ex pugili ora poliziotti. Il tutto in un panorama segnato da corruzione e violenza. Brian De Palma
ha tratto da questo romanzo un film scegliendo di distendere su una linea retta un racconto che
lo scrittore aveva costruito su moduli oscillanti nel tempo e sulla cronologia.

      

Chi ha letto il romanzo ricorderà una carta difficoltà a seguirne la vicenda causa il susseguirsi di
capitoli che alternano le storie dei vari personaggi e mescolano i tempi degli accadimenti. Il
regista ha dipanato questa matassa, anche a costo di perdere in originalità e renderne
particolarmente evidente l’artificiosità e una certa oscurità. Per farlo ha fatto un non lieve ricorso
alla voce fuori campo per spiegare ciò che accade o è successo. Il risultato non è del tutto
convincente e, se il film rimane un’opera di sicuro interesse, è difficile collocarla fra le migliori di
questo cineasta, anche per la scelta di focalizzare la storia d’amore a tre, fra l’ex-prostituta e i
due pugili diventati amici e poliziotti, a scapito del quadro sociale, uno degli elementi più in
pressanti del romanzo. E’ una decisione che ha fatto slittare sullo sfondo temi fondamentali,
quali il razzismo, la corruzione, la violenza delle forze dell’ordine, la complicità fra delinquenza e
tutori della legge. Ne è risultato un film formalmente ineccepibile, ma quasi privo d’anima. Un
lavoro ben fatto, ma senza una reale ispirazione.
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Regia: Brian De Palma; soggetto dal romanzo omonimo di James Ellroy; sceneggiatura: Josh
Friedman; interpreti: Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, Hilary Swank, Mia
Kirshner, Mike Starr, Fiona Shaw, Patrick Fischler, James Otis, John Kavanagh; Produttori:
Rudy Cohen, Rolf Deyhle, Moshe Diamant, Danny Dimbort, Michael P. Flannigan, James B.
Harris, Manfred D. Heid, Henrik Huydts, Jordan Kessler, Gerd Koechlin, Josef Lautenschlager,
Avi Lerner, Art Linson, Trevor Short, Andreas Thiesmeyer, John Thompson; musica: Mark
Isham; fotografia: Vilmos Zsigmond; montaggio: Bill Pankow; ricerca attori: Lucy Boulting,
Johanna Ray; scenografo: Dante Ferretti; direttore artistico: Pier-Luigi Basile, Christopher
Tandon, arredatori: Elli Griff, Bruce L. Luizzi, Rick Simpson; costumi: Jenny Beavan; società
produttrici: Millennium Films Inc.,Sigature Films, Nu-Image Films, Equity Pictures Medienfonds
GmbH & Co. KG III, Nu Image Entertainment GmbH, Signature Pictures; nazionalità: Germania
- USA; anno di produzione 2006; durata: 121 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0387877/     
    -    http://www.theblackdahliamovie.net/     
    -    TRAILER     
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