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ARANCIA MECCANICA
(A Clockwork Orange)

Regia: Stanley Kubrick; Sogg.: basato sul romanzo di Anthony Bur-
gess; Scenegg.: Stanley Kubrick; Mont.: Bill Butler; Musica: Randy
Newman; Interpreti: Malcom McDowell, Patrick Magee, Michael Bates,
Adrienne Corri; Origine: G.B., 1971; dur. 136’.

La scena è in Inghilterra, in un futuro abbastanza prossimo. L’eroe/narratore
Alex è il capo di una banda di adolescenti (composta da altri tre “Droogs” - Dru-
ghi -) i cui interessi sono poco vari: ultraviolenza e stupro. Si vede la gang in
azione in diverse circostanze propizie. In più Alex ha una passione per Beetho-
ven, che gli serve da potente stimolante. Scontenti di lui, i suoi accoliti lo conse-
gnano alla polizia. In prigione viene a sapere che il Governo sta sperimentando
la liberazione di criminali dopo trattamento medico (la “cura Ludovico”). Si offre
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volontario e diventa virtuoso per riflesso condizionato. Tornato in libertà, cade
vittima di una serie di vendette e finisce nelle mani dell’opposizione, che vuole
servirsi di lui a fini politici; sfugge di poco alla morte, viene “guarito” dal Gover-
no e torna ad essere vizioso.

Uscito nel 1971 dal genio incontrastato di Stanley Kubrick Arancia Meccanica è
uno di quei film culto per le nuove generazioni la cui stella è destinata a mai tra-
montare. Il successo riscosso dalla sua redistribuzione nelle sale conferma la
sua vocazione di classico pur essendo impossibile ricollegarlo ad un filone o ad
una tradizione definita. Esempio tipico di “film d’autore”, il mito formatosi intor-
no a questa pellicola obbliga, oggi più che mai, chiunque si occupi di educazio-
ne all’immagine a proporne una lettura affinché il complesso meccanismo di si-
gnificati non venga svilito e il suo successo non si limiti all’esaltazione del suo
essere “estremo”, ma che si esaminino con attenzione critica i perché della sua
unicità.

Il romanzo
Il romanzo di Anthony Burgess viene pubblicato nel 1962, al ritorno in Inghilterra
dello scrittore dopo sei anni trascorsi in Asia. È ambientato nel futuro, ma Alex è il
prodotto dei nuovi culti giovanili dell’epoca; la lingua che parla (Nadsat: amalga-
ma di slang, cockney, russo scorretto, argot, balbettamenti infantili, espressioni
onomatopeiche), gli abiti che indossa sono espressione dei fenomeni emergenti
nelle sottoculture dei teenagers inglesi del dopoguerra. L’incubo futurista di Bur-
gess rappresentato da Alex e i drughi nel clima morale degli anni ‘60 diventa un
modello di eroismo per una generazione in rivolta contro l’autorità.

Il film
DATI TECNICI
Kubrick legge Un’arancia a orologeria nell’estate 1969, tutto d’un fiato; lo legge
e lo rilegge, affascinato nelle sue promesse e possibilità filmiche. Nel gennaio
1970 incontra Malcom McDowell, destinato fin dal primo istante al ruolo di pro-
tagonista, nonostante l’attore ventiseienne fosse di una decina d’anni più vec-
chio del personaggio di Burgess. Gli da il libro da leggere e gli offre subito la par-
te, che McDowell accetta al volo. I due trascorrono molto tempo insieme, condi-
zione indispensabile per il regista, che, anche secondo la testimonianza di
McDowell, impernia l’intero film sul suo ruolo. Inizia la ricerca di set con archi-
tettura moderna. Kubrick acquista dieci anni di arretrati di riviste di architettura,
li esamina e li scheda. Finisce con pochi giorni di ripresa in uno studio, con il so-
lo Korova Milkbar e un paio di altri interni costruiti appositamente per il film in
una vecchia fabbrica trasformata in un quartiere generale di produzione. Kubrick
ricorre a recenti sviluppi tecnologici: microfoni delle dimensioni di graffette per
il dialogo sincronizzato e l’eliminazione di rumori di background, lampade al
quarzo, lenti ad altissima sensibilità e obiettivi quadrangolari usati per ottenere
campi lunghi in spazi molto ristretti.
IL SESSANTOTTO
Direi che, col senno di poi, siamo costretti ad affermare che Arancia meccanica è
un film sul Sessantotto (…) o, meglio e definitivamente: Arancia meccanica è un
film contro il Sessantotto e contro tutte le ideologie del riscatto; e, dunque, an-
che, un film contro il cinema moderno e contro tutte le teorie del rispecchiamen-
to. Sessantotto significa l’incrocio fra una certa militanza politica anti-fascista e
anti-borghese e anti-capitalista. Arancia meccanica nega pervicacemente qua-
lunque valore salvifico tanto alla politica quanto alla gioventù, tanto ai poteri
quanto ai contropoteri: il protagonista delinquente non è solo un teenager anni
‘60 - capellone e drogato, frequentatore di negozi di dischi e appassionato di hi-
fi, dandy della swingin’ London e adepto della rivoluzione sessuale - ma anche
un figlio della classe operaia (la madre lavora in fabbrica, il suo condominio è in
un quartiere popolare alla periferia industriale di Londra); e i suoi due “padri pu-
tativi” (freudianamente deputati alla repressione degli istinti come sempre in
Kubrick) sono un ministro conservatore e un intellettuale laburista, due facce
della stessa medaglia politico-ideologica fatta di pura propaganda elettoralisti-
ca, di promocrazia senza etica. Contro il mito di una società crudelmente “pater-
nalista” che uccide i suoi figli non allineati (Easy rider, Zabriskie Point, Punto ze-
ro, I cannibali, Porcile…) Kubrick costruisce un apologo in cui la crudeltà degli in-
dividui è assolutamente omologa alla crudeltà dell’organizzazione statale e dun-
que da questa perfettamente assimilabile: i drughi che diventano poliziotti sono
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la profezia del risucchiamento dell’intera generazione sessantottina all’interno
del deprecato “sistema”.
KUBRICK SULLA VIOLENZA
“L’uomo non è un nobile selvaggio. È irrazionale, è brutale, debole, sciocco, in-
capace di obiettività quando sono in ballo i suoi interessi personali.
Siamo nati da scimmie che si sono elevate, non da angeli caduti, e le scimmie
erano assassini armati. Quindi di che cosa ci dobbiamo meravigliare? Dei nostri
omicidi e massacri e missili? O dei nostri trattati, qualunque sia il loro valore; le
nostre sinfonie, per quanto poco siano suonate; le nostre pacifiche terre, per
quanto spesso si trasformino in campo di battaglia; i nostri sogni, per quanto ra-
ramente possano realizzarsi. Il miracolo dell’uomo non si trova nella profondità
in cui è precipitato ma nella magnificenza a cui si è elevato”.
LA “CURA LUDOVICO”
Alla pulsione naturale, in cui libido e violenza si mescolano fino a rendersi indi-
stinguibili, si oppone, nella seconda e terza parte del film, una pulsione oppo-
sta, culturale, che potremmo definire della ragione sociale o dell’apprendimen-
to coatto (è insomma il limite di una cultura che rispetta la natura umana solo
per sfruttarla).
Il limite culminante di questo scontro fra Natura e Cultura (fra adolescenza e ma-
turità, fra un pensiero irresponsabile e selvaggio e la sua repressione-liberazio-
ne) è la “cura Ludovico”, cioè la coercizione spinta fisicamente e chimicamente
al di là del comportamento, nelle radici biologiche dell’istinto. La cerniera della
“cura Ludovico” segna quella che, con molti distinguo, abbiamo chiamato la ma-
turazione di Alex: alla fine egli è completamente guarito dagli effetti della “cura”
e pronto a riprendere la sua vita fatta di violenza e di sesso, ma questa volta sot-
to le ali protettive dell’apparato istituzionale. Lo scontro fra Natura e Cultura vie-
ne superato dialetticamente: il superamento è l’assorbimento della violenza na-
turale all’interno del sistema politico.
LA MUSICA
La colonna sonora è uno degli elementi più straordinari del film, in gran parte
formata da esecuzioni elettroniche di brani classici come La gazza ladra di Ros-
sini e la Nona Sinfonia di Beethoven usati non in funzione edificante, ma come
contrappunto di brutalità. I brani precedono di diversi anni l’esplosione della
musica elettronica e sono opera di Walter Carlos, insieme a Robert Moog, inven-
tore del sintetizzatore e da due anni in testa alle classifiche di musica classica
per Swiched on Bach, una reinterpretazione elettronica di composizioni di Bach.
L’inclusione di Singing in the Rain nell’orgia di violenza nella casa dello scritto-
re costituisce uno dei contributi più specifici di McDowell alla pellicola. Durante
le riprese della scena Kubrick gli chiede se sa cantare e McDowell intona il moti-
vo immortalato da Gene Kelly: è l’unica canzone di cui ricorda le parole. Nel giro
di poche ore Kubrick si assicura dalla Warner Brothers i diritti per l’inclusione
della canzone.
(SegnoCinema, Ciak)

Itinerari didattici

Il film

• Analizza i personaggi principali del film (caratteri, comportamenti, tic indi-
viduali…).

• I “drughi”: relazioni all’interno del gruppo, modi di vita, look e linguaggio.
• Il trattamento dello spazio: i luoghi del quotidiano, della violenza e della “re-
denzione”: evidenziane le caratteristiche, le differenze e le similitudini.

• Analisi del punto di vista nelle scene di violenza (scelta delle inquadrature,
angolazione della macchina da presa…).

• Il ruolo della musica in Arancia meccanica e le scelte “improbabili” che Ku-
brick compie in molti dei suoi film.
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• La “cura Ludovico”: lo sguardo obbligato. Quali riflessioni Kubrick ci suggeri-
sce rispetto ai mass-media?

• Confronta il romanzo (di A. Burgess) e il film: somiglianze, differenze, conta-
minazioni.

• Violenza, “cura” e libero arbitrio: sono ancora questi i termini del problema?

Il Sessantotto e gli anni ‘70

• Il Sessantotto: le ragioni di una protesta.
• La maschera. I “drughi” hanno una sorta di divisa per compiere le loro scorri-
bande: dal ‘68 in poi il look ha significato appartenenza a un gruppo: studia
alcuni di questi movimenti cercando le corrispondenze tra esteriorità e valori
proposti.

• Gli anni ‘70 nel film e nella cultura giovanile di oggi.
• La “scoperta” del rock come forma di ribellione.

Il mondo giovanile

• Il gruppo amicale tra identità e conformismo.
• I “drughi” parlano un linguaggio inaccessibile agli esterni: elabora una sorta
di vocabolario della tua generazione e del tuo gruppo e confrontalo con quel-
lo dei tuoi genitori.

• La musica ha un ruolo centrale nella vita di Alex (ascolta Beethoven nel suo
spazio privato, frequenta i negozi di dischi…) è così anche per te? 

• Raccolta di materiale sui movimenti giovanili degli anni ‘80 e ‘90: gli spazi e le
forme di protesta.




