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Sinossi 

 

Al Roberts è un semplice pianista di un night 
newyorkese che decide di raggiungere la 
propria fidanzata trasferitasi a Hollywood per 
cercare fortuna. Non avendo a disposizione i 
soldi sufficienti per affrontare il viaggio, Al si 
abbandona al proprio destino facendo 
l’autostop, ma il viaggio gli riserva le più 
agghiaccianti e inverosimili sorprese. 
Rifugiatosi a Reno, Al ripensa alla folle 
avventura vissuta incapace di comprenderne il 
significato. 

 

 

n pianista squattrinato, Al Roberts, 
decide di raggiungere a Hollywood, per 
sposarla, la fidanzata Sue, una 
cantante che sta tentando inutilmente 

di trovare il successo in California. Durante il 
viaggio in autostop ottiene un passaggio da 
Charles Haskell, uno strano individuo che 
esibisce la cicatrice di una vecchia ferita e i 
segni recenti di un graffio ricevuto da una 
donna. Mentre Al è al volante, Charles ha un 
malore e l'altro, nel goffo tentativo di 
rianimarlo, ne provoca involon-tariamente la 
morte. Temendo di essere accusato dalla 
polizia, Al occulta il cadavere e con i soldi e i 
documenti del morto prosegue il suo viaggio. 
Superato il confine della California, viene però 
ben presto smascherato e ricattato da Vera, la 
donna che aveva graffiato Haskell e che Al 
incontra in una stazione di servizio. L'uomo si 
trova quindi costretto a cedere ad assurde 
condizioni, ma quando Vera, ubriaca, 
minaccia di chiamare la polizia, nel tentativo 
di dissuaderla la strozza incidentalmente con il 
filo del telefono. Costretto alla fuga, ritenuto 
morto dalla polizia e con l'identità di un uomo 
scomparso, deve rinunciare al matrimonio e 
vagare di bar in bar nell'attesa che si compia il 
proprio destino. Girato in soli sei giorni, con 
estrema povertà di mezzi e un cast limitato a 
un esiguo numero di attori poco conosciuti dal 
grande pubblico, Detour è considerato uno dei 
capolavori tra i cosiddetti b-movies prodotti a 
Hollywood durante gli anni Quaranta e 

Cinquanta, e l'opera centrale all'interno della 
sterminata filmografia di Edgar G. Ulmer: nel 
film infatti, si manifesta al meglio la capacità 
ulmeriana di trascendere le limitazioni imposte 
dai budget in un preciso progetto estetico, 
caratterizzato da un originale stile visivo e una 
pessimistica Weltanschauung, non pienamente 
inquadrabile nei canoni narrativi e tematici 
del cinema americano coevo. Partendo 
dall'adatta-mento di un romanzo di Martin 
Goldsmith, che il produttore Leon Fromkess 
era riuscito a strappare alla Warner, Ulmer 
utilizzò in maniera non ortodossa alcuni dei 
cliché del noir hollywoodiano, fino a sottoporre 
il classico impianto del cinema tratto dalla 
letteratura hard boiled a un processo di 
stilizzazione e scarnificazione, capace di 
portare allo scoperto i contenuti più eversivi e 
anarchici del genere di riferimento. Nella 
definitiva demistificazione della mitologia del 
perdente, nel ritratto di una feroce e 
sgradevole 'donna fatale' privata di qualsiasi 
fascino e ambiguità, o d'altra parte nell'uso 
massiccio dei trasparenti, o nell'insistita 
illuminazione degli interni claustrofobici e 
dagli arredi minimali, il noir in Detour si 
spoglia di gran parte del suo glamour 
superficiale, per lasciare spazio a un nucleo 
allucinato e paranoico, attraverso il quale il 
tema dell'inelut-tabilità del destino, presente in 
tanti film americani dell'epoca, assume i 
connotati di un'esperienza dal sapore kafkiano. 
La 'devianza' della messa in scena, enunciata 
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in chiave quasi programmatica a partire dallo 
stesso titolo, non intacca infatti soltanto la 
linearità archetipica del viaggio verso l'Ovest, 
aggredendo indirettamente alle radici il mito 
fondativo della frontiera, ma assume la critica 
alle illusioni e speranze del sogno americano 
nella forma di una deriva inarrestabile 
nell'assurdo, in un metaforico e impossibile 
percorso di avvicinamento a Hollywood e alla 
felicità matrimoniale che è la cifra della 
progressiva perdita d'identità del personaggio 
principale. L'espediente narrativo del 
flashback sostenuto dalla pervasiva voce fuori 
campo del protagonista, che struttura l'intero 
racconto in una sorta di monologo interiore, 
diventa il mezzo attraverso il quale dare pieno 
sfogo all'elaborazione inconscia e inattendibile 
di un senso di colpa per un peccato che non si è 
commesso. L'universo visivo che ne consegue si 
colora così di connotazioni oniriche, irreali, e 
di eventi privi di logica che sembrano altresì 
sfuggire al controllo del personaggio narrante, 
impotente al punto di rimanere vittima delle 
sue stesse visioni. Come in un sogno, o in un 

delirio soggettivo, Ulmer dissemina la 
rappresenta-zione di false tracce, lascia che i 
singoli oggetti assumano un inquietante valore 
metaforico ed espressionistico, scardina i nessi 
logici di causa ed effetto, destrutturando la 
sintassi filmica fino a costruire un'opera che 
ancora oggi colpisce per modernità di 
linguaggio. La forza di Detour sta, in effetti, 
nel suo sapere immergerci nel falso movimento 
di un viaggio senza origine né meta, nel 
delineare l'abisso di un itinerario 
dell'immaginario in cui qualsiasi coordinata di 
riferimento si dissolve inesorabilmente, una 
vera e propria mappa dell'irrazionale che non 
a caso ha affascinato generazioni di cinefili, 
consolidando negli anni la fama postuma della 
pellicola: quella di cult movie tra i più famosi 
della storia del cinema; e quella di opera 
maledetta, ingigantita dall'atroce destino di 
Tom Neal, l'attore protagonista, condannato 
anche nella vita reale, anni dopo l'uscita del 
film, per aver ucciso la sua compagna in un 
raptus di follia. 
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Il Noir 

l noir come genere cinematografico nacque negli Stati Uniti dopo il 1940 e visse la propria 
stagione aurea fra il 1941 – Il mistero del falco (The Maltese Falcon, John Huston, 1941) – e il 
1958 – L’infernale Quinlan (Touch of evil, Orson Welles, 1958) – traendo qualità e caratteri da 
molte componenti delle epoche precedenti. Oltre alla letteratura hard-boiled e ai racconti delle 

pulp magazines, il genere cinematografico dal cupo bianco e nero, specchio di indicibili trasgressioni e 
oscure pulsioni, deve la propria origine all’ondata rivitalizzante di registi e sceneggiatori europei che, 
in fuga dalla Germania nazista, si rifugiarono a Hollywood. Lang, Siodmak, Wilder, Preminger, 
Dmytryk e Ulmer contribuirono a stabilire un codice visivo prima che narrativo mutuato dall’epoca 
dell’espressionismo tedesco e dei grandi capolavori di Pabst, Wiene e Murnau. Di quest’ultimo, Edgar 
G. Ulmer era stato assistente in Europa per ben quattro film – tra cui Faust (Faust - Eine deutsche 
Volkssage, Friedrich Wilhelm Murnau, 1926) – e arrivato a Los Angeles non perse tempo a dimostrare 
le proprie capacità, realizzando fra il 1929 e il 1946 ben 128 lungometraggi fra i quali The black cat 

(1934), La follia di Barbablù (Bluebeard, 1944), Venere peccatrice (The strange woman, 1946), 
ma soprattutto Detour – Deviazione per l’inferno (Detour, 1946), tratto dal racconto di Martin 
Goldsmith. 

 Sei giorni di riprese e pochi ambienti furono sufficienti a Ulmer per realizzare il proprio capolavoro, 
un “allucinato apologo sull’assurdo e sul caso” che non ebbe particolare successo all’epoca, ma che fu 
poi rivalutato negli anni successivi e apprezzato da registi come Martin Scorsese e David Lynch, 
debitori di questo piccolo grande B-movie (il più costoso della storia, costò all’epoca 20.000 dollari). 

Protagonista di Detour è Al Roberts, umile pianista di night che rivive 
con la mente una vicenda assurda e inverosimile, la cui atmosfera 
kafkiana può essere giustificata dalla dimensione mentale che la 
contiene: Ulmer infatti presenta allo spettatore una serie di flashback 
innescati dal monologo interiore di Al che cerca di ripercorrere la 
propria avventura per comprenderne il significato. Il punto di vista è 
puramente soggettivo, mai oggettivo: la vicenda alla quale si assiste 
prende forma nella mente di Al e ne mostra la lenta e inesorabile 
“discesa all’inferno”. Fra i mille pensieri basiti di Al, uno su tutti è in 
grado di fornire una spiegazione plausibile che potrebbe essere assurta 
a morale del film: “Nella vita, qualunque strada un uomo decida di 
percorrere, se il destino gli è contrario, lo aspetta al varco e gli fa 
cambiare direzione”.  

 Spiazzante e sorprendente, lo stile visivo di Ulmer si articola in una serie infinita di sorprendenti 
movimenti di macchina che accompagnano fluidamente il viaggio di Al verso Hollywood, luogo in cui 
non arriverà mai e che anzi si rivelerà la causa principale di ogni suo guaio. E’ interessante vedere 
come più ci si avvicina a Hollywood e più il protagonista è costretto a disilludersi e accettare il 
fallimento dei propri obiettivi. Lo strabiliante piano sequenza finale di 5 minuti che alcuni critici 
definiscono “da incorniciare” in realtà non esiste! L’inquadratura più lunga del film dura appena 74 
secondi... 

A conferma del valore di Detour, val la pena ricordare che nel 1993 il film è entrato a far parte della 
“lista dei film da salvare” stilata dalla Library of Congress statunitense. 
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Cineforum 261 

1  febbraio 1987 

(...) Poche battute, e già ci si ritrova tra i ruderi di una 
mitologia, là dove nessuna mappa sembra poter dare 
più consigli utili a un qualsiasi orientamento: persone 
solitarie che si incontrano momentaneamente su 
strade subito divergenti, che si muovono lungo 
percorsi senza dare spiegazioni circa le rispettive 
mete; e una coppia (nucleo familiare appena 
accennato) che vive e lavora in questo «nessun posto», 
anch'essa senza un vero perché, semplicemente perché 
sta lì, e basta. Lo sterminato teatro delle grandi 
migrazioni, delle speranze, dove era cresciuto il mito 
inossidabile della «frontiera» da allargare sempre più, 
quasi rispondendo a un ordine divino, si è come 
dissolto, ha ceduto il posto a una piccola ribalta dove si 
consumano individualità vaganti senza più costrutto, 
senza più missioni epocali da compiere, occupate solo a 
sopravvivere nella loro deriva. Albert è senza dubbio il 
personaggio che immediatamente si fa portavoce di 
questa temperie culturale; la sua evidente condizione 
di vagabondo senza meta, il suo rifiuto di intavolare 
rapporti umani, per quanto superficiali, la debolezza 
nervosa che lo fa scattare istericamente al motivo di 
una canzone suonata dal juke-box: è proprio lui il 
discendente diseredato delle generazioni di pionieri che 
con la loro intraprendenza, con il loro coraggio, con la 
loro crudeltà anche, hanno esplorato e conquistato 
quelle terre in cui ora lui si muove spaventato e 
accecato. Il film prende corpo proprio attorno a quella 
canzone che lo ha fatto reagire subitaneamente; la 
discesa nel vortice dell'incubo realmente vissuto, 
costituita dal racconto interiore dei protagonista, si 
consuma nel tempo reale di un'ora, ma coincide 
narrativamente con il tempo impiegato dal disco ad 
esaurire la propria funzione di breve intrattenimento.  

Contemporaneamente alle parole di Albert che, 
iniziando la rievocazione dei fatti dal cui ricordo vive 
ormai ossessionato e annichilito, fa immediatamente 
riferimento ai tempi in cui la sua ragazza cantava quel 
motivo accompagnata dall'orchestrina di cui lui era il 
pianista, è la costruzione visiva di questo ritorno al 
passato che stabilisce inequivocabilmente il tono del 
racconto che va a iniziare. Improvvisamente la luce si 
concentra sugli occhi dell'uomo, lasciando in ombra il 
resto dell'inquadratura, in modo del tutto antina-
turalistico, in contraddizione con la parte precedente 
della sequenza, e riprendendo una formula indicativa 
del passaggio esterno/interno tra la realtà e il 
personaggio, certo più legata a certi modi del cinema 

muto di vent'anni prima; dal volto di Albert la m.d.p. 
passa alla forma tondeggiante e concava della tazza 
posata sul banco, per poi spostarsi sul disco che gira 
nel jukebox, e da lì sarà la musica a farsi carico del 
passaggio del flash-back, che ha inizio nel locale dove 
Albert e Susy si esibivano, dove riprende il motivo del 
movimento circolare attraverso i passi delle coppie 
danzanti. Un passaggio esemplare per pulizia, 
coerenza formale e articolazione del rapporto colonna 
sonora - colonna visiva; e contemporaneamente 
incisivo per la scelta della circolarità in diversi modi 
ruotante su se stessa, quale veicolo capace di 
trasportare lo spettatore nel vortice dell'incubo che va 
ad affiorare.  

 

(...) Albert «sceglie» di attraversare gli States in 
autostop per raggiungere la ragazza che vuole 
sposare. Ma si tratta di una vera scelta? In realtà ha 
l'aria piuttosto di una inesorabile necessità dettata, 
prima ancora che dalle condizioni economiche, dal suo 
puro e semplice modo d'essere che, evidentemente, lo 
pone in condizioni di accentuata vulnerabilità di fronte 
al destino (altra figura mitica di fato, qui rivisitata 
secondo l'accezione moderna, orfana di sacralità, del 
caso). Albert non cerca l'autostop perché ritenga 
questo modo di viaggiare particolarmente congeniale 
o comunque un'esperienza interessante, ma perché non 
esistono per lui, a quanto pare, alternative. Come 
ipnotizzato dall'ignoto a cui un hitcher va incontro 
(ignoto minaccioso non solo perché incontrerà persone 
sconosciute, ma anche perché queste persone gli sono 
superiori, per il semplice fatto di possedere un mezzo di 
trasporto che lui non ha: e questa differenza di status è 
già un potenziale catalizzatore di guai), Albert si 
avventura sulla highway con le sue mille riserve sulle 
persone che in un simile viaggio potrà incontrare, ma 
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chiuso nella sua ostinata speranza di ricongiungersi 
con la futura sposa, oltre che nelle sue insoddisfazioni 
personali, nella sua frustrazione economica, nella sua 
fragilità. Perché Albert è l'espressione stessa di una 
fragilità connaturata e incancrenita fino alla paralisi 
di ogni decisione: individuo non realizzato 
professional-mente, è incapace però di reagire alla 
situazione che lo vede esercitare un lavoro che non lo 
appaga; si lamenta, ma non sa risolversi ad alcun 
tentativo di mutamento che lo salvi dalla sua 
mediocrità. È evidentemente legato a Susy, come a una 
presenza che lo compensa delle sue sconfitte e lo 
consola della sua paura di vivere; incapace anche di 
impedirle di partire, si butta poi al suo inseguimento, 
con l'unica intenzione di sposarla. Ci troviamo di 
fronte ad un emblematico rovesciamento di ruoli, 
illuminante soprattutto in relazione alle tradizionali 
convenzioni cinematografiche (cfr. in particolar modo 
il western: alla figura maschile del pioniere, dinamica 
e intensamente affidata al presente da vivere senza 
esitazioni, vi si contrappone quella femminile, 
conservatrice, organizzatrice, condizionata dalla 
preoccupazione per il futuro e legata a valori come il 
matrimonio e la casa); un rovesciamento che, in 
Detour, non ha nessuna pietà per la figura maschile - 
si tratti del protagonista o di quel Charles Haskell che 
lo accoglie sulla sua automobile, e che dopo la sua 
morte accidentale si rivelerà essere stato un bugiardo, 
imbroglione, tutt'altro che un modello da rispettare o 
da emulare. (...) 

 

Vera si muove lungo la strada con ben altra 
determinazione, pur nella sua apparente assenza di 
meta. Un fuoco interiore ne arroventa lo sguardo, e il 
rancore oscuro e generalizzato di chi, non potendo 
partecipare della ricchezza che lo circonda, è disposto 
a tutto pur di afferrare la propria fetta, la rendono 
pericolosa, soprattutto per un individuo divorato dalla 
debolezza, come Albert. Nel volgere di poche ore questi 
si ritrova legato mani e piedi alla volontà della donna 
che ha deciso di utilizzarlo per la propria rivincita nei 

confronti del mondo, molto più lontano dalla sua 
ragazza di quanto non fosse molti chilometri prima.  

Vera è, dopotutto, il lato oscuro della stessa Susy; ciò 
che di Susy non conosciamo, ma che potrebbe 
benissimo essere, a dispetto dell'ingenua dedizione di 
Albert, che in lei vuole vedere soltanto le virtù della 
futura sposa. Nelle due immagini di Susy al telefono, 
quando Albert la chiama prima di partire e durante il 
viaggio, l'inquadratura la isola in un letto, non ci dice 
nulla di lei, che lei non dica ad Albert parlando con 
espressioni indecifrabile (felicità? indifferenza? c'è 
qualcun altro con lei nella stanza? nel letto, forse?: in 
realtà noi possiamo collocarla solo nella protezione che 
Albert ha elaborato in funzione delle sue aspettative). 
La dark lady del cinema noir nasce semplicemente da 
ciò che non riconosciamo per esistente nelle zone 
d'ombra che attraversano la figura di ogni donna 
«positiva». Vera esemplifica molto bene questa 
condizione di «maledetta» suo malgrado: malata 
senza speranza, cerca soprattutto una vendetta contro 
il suo destino, e diviene per questa via strumento, in un 
certo modo, di una giustizia superiore, trascinando 
nella sua inevitabile rovina anche chi ha peccato 
nascondendosi dietro il risibile velo della propria 
paura di vivere. Il legame che si stabilisce tra Albert e 
Vera si fa, peraltro, sempre più ambiguo con il passare 
delle ore, a testimonianza dell'intercambiabilità delle 
due figure di donna proposte dal film. Che Albert 
rimanga fedele alla propria «fidanzata» non cambia 
molto i termini della questione: non è proprio 
l'incontro con Vera che gli precluderà per sempre la 
possibilità di raggiungere Susy? Vera non è bella, ma 
sa rendersi seducente, e ad un certo punto propone ad 
Albert di mettersi in società con lei nell'affare 
dell'eredità di Haskell; arriva anche a manifestare 
apertamente il proprio desiderio sessuale nei confronti 
dell'uomo, ed è proprio a partire dal rifiuto di lui che la 
situazione inizia a precipitare definitivamente. Tutta la 
sequenza nel motel in cui i due sono rinchiusi si 
sviluppa secondo i canoni del cinema noir, nel 
contradditorio rapporto tra la figura femminile 
tentatrice e negativa, e quella maschile, impotente di 
fronte all'energia scatenata della donna, del cui 
maleficio finirà per rimanere vittima, coinvolto in un 
sacrificio che pure lo vedrà carnefice. In realtà lui e 
Vera non compiranno, insieme, alcun reato; la 
«carceriera» si rivelerà essere alla fine solo lo 
strumento di una punizione che si abbatterà sul 
protagonista maschile, non tanto per fargli scontare 
colpe inscrivibili nel codice penale, quanto il suo modo 
d'essere connaturato, che, non raccogliendo i tratti di 
una virilità consegnata ormai alla «leggenda» 
(all'ideologia), ha permesso alla controparte femminile 
di prendere il controllo della situazione - forse anche 
contro la propria volontà.  
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 (...) 
Si diceva del caso che, come Albert stesso commenta 
nel corso del suo racconto, governa le persone quali 
marionette inconsapevoli: si tratta dell'ultima 
metamorfosi del concetto di fato, un tempo rivestito di 
sacralità in quanto strumento divino. In questa forma 
contemporanea, ultimo residuo ineliminabile 
dell'«irrazionale» annidato in una civiltà che si 
vorrebbe fondata su presupposti «razionali», ha in 
definitiva proprio il compito di spogliare di ogni 
responsabilità (verso di sé, verso gli altri: verso gli 
«dei») l'individuo, ma contemporaneamente non può 
contestare le sue origini, radicate nella tragedia 
classica. In Detour sono tre i momenti dove queste 
origini compaiono in filigrana, legate al carattere di 
apparizione «divina» che attraversa, determinandola, 
l'esistenza del protagonista. Si tratta in primo luogo 
del passaggio che Haskell gli dà, incredibilmente fino a 
destinazione dopo le difficoltà incontrate fino ad 
allora; più tardi l'incontro imprevedibile con Vera ad 
un distributore; e infine la comparsa dal buio della 
notte dell'auto della polizia che lo porterà via con sè. 
Tre avvenimenti accomunati dalla subitaneità con cui 
si verificano, «evocati» in un certo qual modo da quel 
terreno, altrettanto comune, costituito dalla strada, 
come governati da potenze che sfuggono 
completamente al controllo di Albert. Il film possiede, 
sia pure in modo elastico, anche la triplice unità di 
luogo (il tragitto attraverso gli States, inteso non come 
somma di variabili geografiche, ma concettualmente 
come viaggio tout court), di tempo (i due/tre giorni in 
cui la vicenda si svolge, dall'incontro con Haskell fino 
alla morte di Vera), d'azione (l'intrecciarsi inestricabile 
tra l'assunzione dell'identità di Haskell e le 
macchinazioni successive di Vera). La presenza, infine, 
del denaro come ultima divinità a cui le persone 
riescono a sacrificare la propria e altrui vita. La 
consapevolezza del pervertimento dell'antica pietas, 
messa oggi al servizio di questa entità essenzialmente 
malvagia, è presente al protagonista, ma, 
paradossalmente, lo conduce a perdizione: la sua 
riluttanza a sottostare alla venerazione di questo 

moloch, che accomuna i suoi simili (fidanzata 
compresa), viene punita irrimediabilmente, senza 
remissione, come una colpa capitale. La divinità vuole, 
ora come sempre, il consenso della collettività; a chi 
glielo rifiuta non è concesso altro destino che 
l'espiazione di questo peccato sacrilego. Traspare, in 
senso lato, il discorso politico che attraversa e collega 
tra loro i prodotti migliori del cinema noir, e che 
porterà qualche anno dopo tanti autori e sceneggiatori 
a misurarsi con il fenomeno della «caccia alle 
streghe», evidentemente pilotato da politici che non ne 
coglievano l'ambiguità (rifiuto dell'onnipotenza 
antropofaga del denaro, ma anche, dall'altra parte, 
disperata consapevolezza della sua ineliminabilità) in 
nome di un morale individuale e collettiva incapace di 
ermettersi zone d'ombra. 
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Edgar George 

Ulmer 

 

Olomouc, 17 settembre 1904  

Woodland Hills, 30 settembre 1972  

 

E’ stato un regista, scenografo e sceneggiatore austriaco. Ha lavorato anche come direttore della 
fotografia, costumista, aiuto regista, arredatore, direttore di produzione, produttore. 

Considerato durante la sua vita un esponente del cinema povero e di seconda serie, è stato comunque 
rivalutato come una personalità rilevante nella storia del cinema, grazie alle sue soluzioni stilistiche 
originali che spesso produssero piccoli capolavori, specie nel campo del noir, fornendo la sua impronta 
personale anche nel campo della fantascienza e dell'orrore. Molti dei film da lui girati sono andati perduti. 
Tra le sue pellicole si possono ricordare The Black Cat (1934) con Boris Karloff e Bela Lugosi, The Man from 
Planet X (1951) e Beyond the Time Barrier (1960). 

 

Biografia 
 

In Europa 

Il maggiore dei quattro figli di un commerciante di 
vini di origine ebraica e di una modesta cantante 
d'opera, Edgar G. Ulmer nacque a Olmütz, 
l'odierna Olomouc (Repubblica Ceca), nella 
residenza originaria, in cui la famiglia, residente a 
Vienna, era solita trascorrere l'estate. Iniziò gli 
studi presso i gesuiti. Rimasto orfano del padre - 
morto per malattia mentre prestava servizio 
nell'esercito austro-ungarico nel corso della prima 
guerra mondiale - per interessamento della 
comunità ebraica trovò ospitalità in Svezia, dove 
soggiornò sino alla fine del conflitto. 

Dopo il ritorno in Austria si stabilì presso la 
famiglia Schildkraut, alla cui influenza si deve il suo 
primo interessamento al cinema. Studiò 
architettura e filosofia presso l'accademia delle arti 
applicate di Vienna (Universität für angewandte 
Kunst Wien) iniziando contemporanemente la sua 
attività artistica nel teatro, come responsabile degli 
allestimenti scenografici nella compagnia di Max 

Reinhardt, che avrebbe seguito poi nel 1923 in 
qualità di scenografo negli Stati Uniti. Abbastanza 
rapido fu il passaggio al cinema, anche se, in parte, 
avvolto nel mistero. Forse per l'ambizione dell'esule 
di impreziosire il proprio passato, egli avrebbe 
rivendicato la sua partecipazione a Il Golem 
(1915) di Paul Wegener, come pure a Il gabinetto 
del dottor Caligari (1920) di Robert Wiene, in un 
periodo in cui avrebbe avuto poco più di 15 anni, 
mentre Fritz Lang negò di aver mai collaborato con 
Ulmer, a differenza di quanto da lui sostenuto. È 
certo invece che a metà degli anni venti egli era a 
Hollywood a lavorare con Friedrich Wilhelm 
Murnau come assistente alla regia di Aurora 
(1927) e Tabù (1931), due film prodotti dalla 
Universal Pictures, per poi tornare a Berlino dove 
esordì alla regia a fianco di Robert Siodmak in 
Uomini la domenica (Menschen am Sonntag. 
Das Dokument der Gegenwart, 1930), un 
documentario su sceneggiatura di Billy Wilder. 
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Hollywood 

Paradossalmente, la prima regia di Ulmer per una 
major ne determina anche tutta la futura attività 
quale re dei B-movie, di quel "poverty row" (vicolo 
della povertà) di film a bassissimo budget, realizzati 
in pochi giorni, spesso su soggetti dozzinali. The 
Black Cat, girato per la Universal nel 1934, 
liberamente ispirato a Edgar Allan Poe e definito il 
primo horror psicologico statunitense, costituisce il 
primo capolavoro di Ulmer, consacrato dalla 
contemporanea presenza di due icone dell'horror 
Universal, quali Bela Lugosi e Boris Karloff. Il film, 

"cupa mescolanza di demoniaco, art déco e contorto 
erotismo, girato in 15 giorni con un budget di soli 
96.000 dollari, si rivela anche un successo 
commerciale. Ma, durante la lavorazione, è fatale 
per la futura carriera del regista l'incontro con 
Shirley Castle, la segretaria di produzione. Forse 
ipnotizzata dalla "parte oscura quasi incredibile" 
del regista, la donna diviene sua moglie. Ma deve 
prima divorziare dal nipote di Carl Laemmle, 
magnate della Universal. Ciò comporterà il bando a 
vita della coppia da Hollywood. 

 

Il RE dei B-movie 

 

« Nessuno ha mai fatto buoni film in meno tempo e con meno denaro di Edgar G.Ulmer »  

(Peter Bogdanovich) 

 

Il regista, comunque, avrebbe spiegato la sua scelta 
per produzioni minori in termini di libertà 
espressiva. "Ero io a capo della produzione. Potevo 
fare quello che volevo, visto che il direttore di 
produzione si affidava completamente a me. Voleva 
soltanto tre cose: che girassi il film senza denaro, 

che ne incassasse e che fosse buono". Così avrebbe 
raccontato Ulmer a Bertrand Tavernier in 
un'intervista per i Cahiers du cinéma nel 1961. Nella 
sterminata produzione di Ulmer - ai cinquanta noti 
va aggiunta un'ottantina di film andati persi -, si 
possono individuare alcune fasi. 

 

Il "regista delle minoranze"  

Tra il 1936 e il 1938 il regista si mette a disposizione 
della comunità ucraina per dirigere alcuni film in 
lingua madre; in particolare Natalka Poltavka 
(The Girl from Poltavia), un film musical 
finanziato da un sindacato di lavavetri, con un 
budget di 20.000 dollari e per il quale fu necessario 
ricostruire un intero villaggio dell'Est europeo 
presso una fattoria del New Jersey; e Zaprozhets 
Za Dunayem (Cossacks in Exile), sul tema della 
nostalgia per la patria perduta. Più complessi, ma 
altrettanto brillanti per "l'eleganza della messa in 
scena e dello humour" sono i contemporanei lavori 
in lingua yiddish. In questi, segnatamente in 

Fischke der Krumer (The Light Ahead, 1938), 
le istanze della ragione e della giustizia sociale 
entrano in contrasto con "un ambiente...altrimenti 
regolato dalla logica del misticismo e della 
tradizione", segnalando la maturazione del regista 
in "americano del melting pot". Nello stesso periodo 
l'immigrato Edgar G. Ulmer rivolge la sua 
attenzione anche ai gruppi etnici afro-americano e 
latino-americano, dirigendo il dramma musicale 
Moon over Harlem (1939) e alcuni 
cortometraggi di promozione sociale, promossi 
dall'Associazione Nazionale contro la tubercolosi e 
da altri enti pubblici. 

 

I noir 

Gli anni dal 1942 al 1946 coincidono col sodalizio del 
regista con la Producer Releasing Corporation e con 
la sua più completa libertà produttiva. Per quanto 

affiancata da altre opere significative, quali i 
drammi Club Havana (1945) e il barocco Venere 
peccatrice (1946), è la produzione di noir a 
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caratterizzare il periodo. Accanto a La follia di 
Barbablù (1944), di cui lo stesso regista 
rivendicava il legame con la sua formazione 
tedesca, in particolare la scuola espressionista e a 
Sangue nel sogno (1945), versione noir 
dell'Amleto, girata con un basso budget, il nome di 
Ulmer rimane indissolubilmente legato a Detour 

(1945), "uno degli esempi più leggendari di B-
movie". Realizzato in sei giorni, con appena 20.000 
dollari di budget e con attori misconosciuti, esso 
riesce a fare dell'approssimazione nella messa in 
scena un punto di forza, un "capolavoro 
dell'assurdo", all'altezza di Kafka. 

 

The "Poverty Row" 

Gran parte della successiva produzione del regista è 
un lungo percorso lungo il "vicolo della povertà": 
film con sceneggiature abborracciate, titoli volti a 
suscitare le prurigini e la curiosità dei pubblici di 
provincia, spesso per spettacoli a doppia proiezione, 
tempi di lavoro ridotti all'osso; come nel caso di La 
figlia del dott. Jekyll (1957), girato in cinque 
giorni e considerato dallo stesso regista come uno 
dei suoi peggiori film. Molte pellicole sono andate 
perdute, di altre sono rimaste copie rimaneggiate, 
come nel caso di Il pirata di Capri (1949), del 
quale non esiste più la versione italiana originale. Vi 
sono anche un'incursione nel genere western con 

Fratelli messicani (1955), molto apprezzato da 
François Truffaut, che attribuì al film l'ispirazione 
per Jules e Jim e alcuni film di fantascienza. Mentre 
The Man from Planet X (1951) si fa ammirare 
per l'originalità della messa in scena e l'innovativa 
struttura narrativa, in cui lo sguardo del regista 
esule simpatizza con quello dell'alieno perseguitato, 
Beyond the Time Barrier (1960) costituisce 
un'ulteriore dimostrazione dell'efficienza produttiva 
di Ulmer: fu girato in Texas in undici giorni, 
contemporaneamente all'altro film di fantascienza 
The Amazing Transparent Man (1960), una 
storia noir di fantaspionaggio. 

Ulmer subentra nel 1961, assieme a Giuseppe Masini, nella regia di Antinea, l'amante della città 
sepolta, un peplum con commistioni fantascienti-fiche girato a Cinecittà, una produzione assai 
tormentata, riprendendola da capo: riscrive la sceneggiatura inventando dei personaggi, ridisegna gli 
abiti e scenari ispirandosi per certi a quelli di Jacques Feyder (regista de L'Atlantide del 1921). 

 

La rivalutazione 

Si è fatto riferimento all'articolo di Truffaut, che 
risale al 1956. Si deve a lui e alla politica degli 
autori del gruppo di critici raccolti attorno ai 
Cahiers du cinéma di aver sottratto l'opera di Ulmer 
all'oblio cui sembrava destinata e di aver messo in 
evidenza la sua genialità ed originalità. Ciò avvenne 
anche con alcune interviste effettuate per il giornale 
da Luc Moillet e Bertrand Tavernier nel 1956 e nel 

1961. Solo tardivi furono invece i riconoscimenti 
della critica statunitense. Fu Peter Bogdanovich, 
con un libro-intervista uscito postumo nel 1974, a 
dare il via a una rivalutazione proseguita da John 
Belton e altri, mentre l'interesse per l'opera del 
regista veniva alimentato dalla scoperta di 
produzioni ritenute perse. 

 

Sopravvissuto ad un primo attacco cardiaco nel 1965, Edgar G. Ulmer morì d'infarto nel 1972. 

 


