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presentazione di:

M I L A N O 
C A L I B R O  9 
. r e m i x e d
sonorizzazione  audio-

visiva dell'omonimo film 

di Fernando Di Leo
the electricalz (music) 

DJCINEMA (video) 
durata 25' ca 

La  pratica  della  (ri)sonorizzazio-
ne  con  le  moderne  tecnologie  au-
diovideo  fornite  dal la  r ivoluzione 
digitale  è  divenuta  una  forma  di 
produzione art ist ica  sempre  più  di f -
fusa.  Fornire  una  nuova  traccia  au-
dio  ai  f i lm,  questa  l 'essenza  del la 
prat ica. I f i lm muti per statuto sono 
la  t ipologia  f i lmica  che  più  d'ogni 
altra  s i  è  prestata nel  tempo a que-
sto  t ipo  di  sper imentazioni.  Le  più 
celebri  sonorizzazioni  sono  senz'al-
tro  la  (r i) lettura  in  chiave  rock  fat-
ta  da  Giorgio Moroder  del  c lassico 
“Metropolis”  di  Fr iz  Lang,  i l  mon-
taggio  audio-visivo  real izzato  dal-
l 'americano  Dj  Spooky  d'uno  dei 
più  grandi  c lassic i  del  c inema  del le 
orig ini  come  “Nascita  di  una  nazio-
ne” ed ancora su “Metropolis” la f i t -
ta  trama  techno  composta  da  Jeff 
Mills .

Abbiamo pensato di  giocare con  Mi-
lano  calibro  9  perchè  i l  f i lm  di  Di 
Leo  racconta  una  città  c inica  e 
spietata  della  quale,  a  trentacinque 
anni  di  d istanza,  r itroviamo  tutt i  i 
caratteri  in  questa  nostra  contem-
poraneità.  I l  montaggio  prende  le 
distanze  dal  bluff  di  Ugo  Piazza, 
che  per  immagini  non  può  essere 
raccontato,  e s i  concentra sul dena-
ro  che,  come  belve  famel iche,  tutt i 
i  volt i  del  f i lm combattono per otte-
nere.  La  trama  vis iva  è  dunque 
contratta  e  resa  l ineare  attraverso 
un montaggio che serra i  tempi del-
l 'azione,  ne  aumenta  i l  r i tmo  e  ne 
ampl i f ica l ' intensità vis iva. I l  tenta-
t ivo  è  quel lo  di  (r i)costruire  una 
trama a sé stante,  autonoma dal l 'o-
r iginale  e,  forse,  più  prossima  ai 
romanzi  mi lanesi  di  Giorgio  Scerba-
nenco.  Sopra  a  quest i  25  minut i  di 
immagini  la  coppia  di  dj  the  elec-
tricalz  porterà  la  propria  att i tudine 
sonora  fatta  d i  sonor ità  fra  l 'e let-
tronica e la techno.

I L  F I L M
txt: CINEMINO [http://cinemino.kaywa.com]

Milano calibro 9
Regia: Fernando  Di  Leo.  Soggetto  e  sce-
neggiatura: Fernando Di Leo da vari roman-
zi di Giorgio Scerbanenco. Fotografia: Fran-
co Villa. Scenografia e costumi: Francesco 
Cuppini.  Musica: Luis  Enriquez  Bacalov  - 
Osanna.  Montaggio: Amedeo Giomini.  Pro-
dotto da: Armando Novelli per Cineprodu-
zioni Daunia '70.  Distribuzione: Capitol in-
ternational  video.  Data  di  uscita  nelle 
sale: 15 febbraio 1972. Durata: 97'.

Interpreti: Gastone Moschin (Ugo Piazza), 
Barbara  Bouchet  (Nelly  Bordon),  Mario 
Adorf (Rocco Musco), Frank Wolff (Commis-
sario di polizia), Luigi Pistilli (Mercuri), Ivo 
Garrani  (Don  Vincenzo),  Philippe  Leroy 
(Chino), Lionel Stander (Americano), Mario 
Novelli (Pasquale Tallarico).

Trama
Uscito di prigione dopo avere scontato una 
pena per rapina, Ugo Piazza viene aggredi-
to da «L’americano», per cui faceva traffi-
co di valuta, che lo sospetta di avere trat-
tenuto per sé 300’000 dollari che gli erano 
stati affidati. Poiché Piazza nega, «L’ameri-
cano» decide di riprenderlo con sé per po-
terlo  controllare...

Due parole
Vorticoso ed elaborato «noir», forse il mi-
gliore italiano di sempre, ispirato a un bre-
ve racconto di Giorgio Scerbanenco (uno tra 
i  più  considerati  scrittori  di  letteratura 
noir, vero nome Vladimir, Kiev 1911 – Mila-
no 1969) contenuto nella raccolta da cui Di 
Leo prende il titolo per il suo film. Sorretto 
da  un  cast  di  grandissimo  livello,  Milano 
Calibro 9 è fedelissimo, se non al racconto 
(Di Leo stesso ammette di avere preso una 
sua strada rispetto a ciò che aveva scritto 
Scerbanenco), alle atmosfere proprie dello 
scrittore milanese d’adozione.
Da quando Ugo Piazza esce dal carcere, allo 
spettatore non viene più dato tempo per ri-
flettere.  Ogni  personaggio  sembra  avere 
una sua strategia che muta, necessariamen-
te, di continuo mentre i  colpi di scena si 
susseguono  scanditi  da  un  tempo  che  ha 
tutto il sapore di un conto alla rovescia ver-
so qualcosa che non sappiamo. La costru-
zione dei personaggi, che tradiscono il loro 
essere attraverso pochi ma efficacissimi se-
gnali (un tic, uno sguardo, una frase), è se-
gno di un talento non comune, di una capa-
cità introspettiva che è propria del regista 
e che si può notare anche nei suoi episodi 
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minori. La corsa verso il finale, nerissimo e 
imprevedibile, ci lascia senza fiato e ci co-
glie di sorpresa.
Impossibile non osservare come Di Leo rie-
sca con rara efficacia a trasporre nel giallo 
metropolitano elementi del cinema western 
più strutturato.
Ottime le interpretazioni, con gli strepitosi 
Gastone  Moschin  e  Mario  Adorf  (doppiato 
dallo  scomparso  Stefano  Satta  Flores), 
Frank Wolff, Philippe Leroy, Lionel Stander 
e con una Barbara Bouchet "femme fatale" 
mai così in parte.
Prima opera di una trilogia che comprende 
La mala ordina (1972) e Il boss (1973). 

I L  R E G I S T A

Fernando Di Leo
(San Ferdinando di Puglia 1932 – Roma 2003).

Inizia a lavorare nel cinema come sceneggiatore 
di numerosissimi film come i coevi:  Una pistola 
per Ringo (1965),  Il ritorno di Ringo (entrambi 
diretti  da  Duccio  Tessari),  Per  un  pugno  di 
dollari (1964, Sergio Leone), Per qualche dollaro 
in più (1965, sempre di Sergio Leone) per i quali 
non  viene  accreditato  (né,  spesso,  pagato) 
nonché decine di altri.
Di  Tempo  di  massacro (1966,  regia  di  Lucio 
Fulci)  è  anche  autore  del  soggetto.  In  queste 
sceneggiature, più strutturate del solito, Di Leo 
inserisce elementi psicologici e culturali che fino 
ad allora erano stati trascurati da un genere che 
veniva  considerato  e  trattato  come  «di 
consumo». Il suo debutto come regista avviene 
nel 1963 con l’episodio Un posto in Paradiso del 
film Gli eroi di ieri... oggi... e domani... che nel 
titolo cita il famosissimo Ieri, oggi, domani (dello 
stesso anno e anch’esso a episodi) di Vittorio De 
Sica. Segue il dramma bellico  Rose rosse per il  
führer in  cui  è  impossibile  non  notare 
l’antimilitarismo del regista.
Nel 1969 dirige il dittico Brucia, ragazzo, brucia 
e  Amarsi  male,  entrambi  pr  odotti  dalla  Ferti 
(società  di  produzione  di  Fernando  Di  Leo  e 
Tiziano Longo). Il primo, che tratta del piacere 
femminile,  viene  sequestrato  per  oscenità 
mentre  il  secondo,  che  nelle  intenzioni
dovrebbe  approfondire  i  temi  del  precedente, 
appare  meno  riuscito  e  va  incontro  a  un 
insuccesso al botteghino.
I ragazzi del massacro (1969), tratto anch’esso 
come Milano Calibro 9 da Scerbanenco, è un film 
sul  sottobosco  della  delinquenza  giovanile  di 
Milano e periferia.
Un gruppo di ragazzi stupra (una tra le violenze 
carnali più disturbanti viste al cinema) e uccide 
la  sua  insegnante.  Il  commissario  che  indaga 
cerca  di  capire  chi  possa  nascondersi  dietro 
questo  atto.  Il  film  mette  in  evidenza  lo  stile 
personale del regista. La bestia uccide a sangue 
freddo del  1971  è  una  pellicola  girata  su 
commissione sull’onda del successo ottenuto in 
quegli anni da Dario Argento e considerato poco 
riuscito dallo stesso Di Leo.
È  dell’anno  seguente  Milano  Calibro  9 che, 
unitamente al già citato I ragazzi del massacro e 
a La mala ordina del 1972, è parte integrante di 
una  trilogia  sulla  Milano  di  Scerbanenco.

Nel  1973,  il  regista  compie  la  sua  terza 
incursione nel cinema drammatico-erotico, visto 
dalla parte della donna, con La seduzione, storia 
di un uomo sedotto sia dalla sua ex compagna, 
Lisa Gastoni,  sia dalla figlia adolescente di  lei, 
Jenny Tamburi. La caratteristica di tutti i film del 
genere  firmati  da  Di  Leo,  e  contrariamente  a 
tutti i film del genere dell’epoca, è che affidano 
alla  donna,  con  i  suoi  desideri,  il  ruolo  di 
protagonista,  lasciando  all’uomo  la  parte  del 
comprimario.
Nel 1973, Di Leo torna alle amate atmosfere noir 
con  Il Boss che, come racconta Nocturno, vive 
una  disavventura  giudiziaria  dai  toni  piuttosto 
esilaranti in quanto il ministro democristiano per 
i  rapporti con il  Parlamento,  Giovanni Gioia, si 
sente in qualche modo diffamato dal film e ne 
chiede il sequestro ritirando poi, in un secondo 
tempo, la denuncia.
Nel  1974,  a  differenza  dei  «poliziotteschi»  in 
voga all’epoca, in  Il poliziotto è marcio (grande 
titolo  che gli  costa quasi  un nuovo sequestro) 
l’agente  Luc  Merenda  (attore  francese 
specializzato in ruoli di tutore della legge senza 
macchia e senza paura) appare dapprima come 
un  eroe  e  poi  viene  mostrato  per  quello  che 
davvero  è,  un  uomo  al  soldo  della  malavita.
Colpo in canna (1975) e i coevi  I padroni della 
città e Gli amici di Nick Hezard (1976) spingono 
più sul pedale della commedia.
Soprattutto  I  padroni  della  città,  forse  il  più 
riuscito  con il  suo ritratto  del  sottobosco  della 
malavita romana e con il personaggio di Vittorio 
Caprioli,  «Napoli»,  borseggiatore  della  vecchia 
generazione.  Sorretto  da  una  solida 
sceneggiatura  e  da  alcune  mirabili 
interpretazioni,  il  film  presenta  scene  d’azione 
efficaci  e  un finale  (una caccia al  topo in una 
fabbrica  abbandonata)  che  tiene  lo  spettatore 
con il fiato in gola. Dal canto suo,  Gli amici di 
Nick  Hezard è  chiaramente  ispirato  a  La 
stangata (The Sting, 1973, di George Roy Hill) 
ma la sua povertà produttiva e l'inadeguatezza 
del  protagonista  contribuiscono  a  renderlo  un 
film poco riuscito.
Avere  vent’anni (1978),  ultimo  capitolo  del 
regista  sul  desiderio  femminile,  pare  non  sia 
stato visto da nessuno nella sua forma originale, 
almeno fino alla pubblicazione del DVD da parte 
di Raro Video e Nocturno, a causa dei sequestri 
e dei successivi rimontaggi che fanno sì che sia 
circolato  in  più  versioni.  Nel  film,  interpretato 
dalle  due  stelline  della  commedia  erotica  del 
tempo Gloria  Guida e  Lilli  Carati,  due  ragazze 
viaggiano  avventurosamente  per  l’Italia  e 
verranno  punite  con  una  morte  terribilmente 
violenta  proprio  per  la  loro  ostentazione  (per 
l’epoca)  di  indipendenza  e  per  la  loro 
consapevolezza nella ricerca del piacere.
Negli anni ‘80 Di Leo affronta come molti altri la 
crisi del cinema di genere e si barcamena con 
pellicole  di  minor  valore  ma in  cui  è  possibile 
notare  l’immutatezza  del  suo  tocco  d’autore: 
Razza  violenta,  avventuroso  costruito  sul 
modello  di  Rambo,  la  serie  televisiva  in  sei 
epidosi L’assassino ha le ore contate, destinata a 
Raiuno  ma  mai  trasmessa  per  problemi  tra 
produttore  e  televisione  nazionale,  e  il  suo 
ultimo Killer Vs. Killers (1985) di cui, come dice 
Di  Leo stesso,  il  produttore non chiese mai la 
nazionalità  e  che  quindi  è  circolato  solo 
all’estero.
Fernando Di Leo è scomparso a Roma il primo 
dicembre del 2003.
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