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Oltre le tette c’è di più. Il cinema di Russ Meyer

(1922/2022)
“Sei bella come una bicicletta da donna!“

Motorpsyco (1965) di Russ Meyer

A marzo scorso, per l’e-
sattezza il primo gior-
no di Primavera, il sor-
prendente Russ Meyer 
sarebbe entrato tra i 
centenari più eclettici e 
stravaganti della Storia 
del Cinema tout court.
Inseguito dalla magni-
fica ossessione legata ai 
grandi seni femminili, 

a lui dobbiamo un Cinema ad elevato tasso 
ipertrofico che da sempre ha divertito e sor-
preso tanto i suoi numerosissimi, appassio-
nati spettatori quanto i suoi altrettanto nu-
merosissimi detrattori.
Eppure Russ non può e non merita di essere 
collocato esclusivamente nel perimetro dell’e-
rotomane classico come da manuale.
L’altrettanto talento sui generis John Waters, 
regista tra i più provocatori e dissacranti della 
settima arte, sostiene da sempre che per capi-
re l’America è più consigliabile dedicarsi alla 
visione della filmografia del nostro piuttosto 
che di quella firmata Kubrick; come spesso ac-
cade con il cinema d’autore, Stanley infatti 
descrive attraverso le sue storie l’intera uma-
nità, Meyer invece racconta più prosaicamen-
te ma non meno puntualmente le ossessioni 
del provinciale americano medio di un certo 
periodo storico.
In Italia e non soltanto le sue deliziose colline 
di carne rosa in bella vista ad ogni frame han-
no fatto subito pensare al nostro Federico Fel-
lini, ma la comune passione per le bellezze 
femminili in realtà ha percorso strade assai 
diverse; Fellini in fondo ha sempre raccontato 
di sé e delle sue fantasie, il dilettante Meyer ha 
piuttosto raccontato per divertirsi in primis e 
divertire poi, mettendo alla berlina totem e 
tabù di un paese/mondo intero. 
Nato a San Leandro in California da mamma in-
fermiera e papà agente di polizia dai modi vio-
lenti e andato via di casa subito dopo il primo 
anno del figliolo, Russ si fa apprezzare sin da ra-
gazzo per la sua passione cinefila, supportata da 
una cinepresa avuta in regalo dalla mamma e 
con la quale vince un concorso di cinedilettanti.
Inizia così, senza formazione ma con passio-
ne crescente, la vita in movimento del giovane 
Russ: addetto alle riprese per i cinegiornali 
degli anni ‘40, filma con capacità tecnica assai 
cresciuta l’avanzata del generale Patton, ri-
prese queste che furono poi utilizzate per il 
film premio Oscar Patton Generale d’acciaio 
(1970) di Franklin Schaffner.
Tuttavia fa fatica, nell’immediato dopoguer-
ra, a trovare lavoro ad Hollywood e si costrin-
ge a girare documentari industriali sperimen-
tando però le sue fantasie cinesexual con un 
primo, ingenuo lungometraggio a tema spoglia-
rello molto apprezzato nei locali, ma poco amato 
anche dallo stesso Meyer che infatti ne fa perde-

re rapidamente le tracce.
L’incontro decisivo avviene di lì a poco; il di-
rettore della celebre rivista Playboy, Hugh 
Hefner, lo scrittura come fotografo di scena 
regalandogli l’onore di firmare le immagini 
del famoso paginone centrale. E’ del 1955 il 
suo primo reportage di nudo per la rivista pa-
tinata e la protagonista del servizio, Eve, di-
viene la seconda moglie di Russ e, di lì a breve, 
la produttrice di quasi tutti i suoi film.
Il vero debutto cinematografico avviene nel 
1959 con il nudie-cutie The immoral Mr Teas, 
prima pellicola con nudi integrali distribuita 
regolarmente nei cinema e manifesto di una 
visione presessantottina e libertaria in cui la fi-
gura femminile, benché appaia morbosamente 
come il sogno del cittadino perbene qualunque, 
in realtà è protagonista e padrona assoluta del 
proprio corpo e della propria indipendenza. 
Ma è con Lorna (1964) che il suo nome e cogno-
me raggiunge l’onore dei titoli di testa! Il film, 
un dramma rurale bianco e nero a firma Russ 
ispirato a Riso Amaro di Giuseppe de Santis del 
1949, ottiene il plauso del pubblico e della cri-
tica e permette al nostro di proseguire con 
estrema indipendenza la sua bizzarra carrie-
ra di regista hard ma non soltanto.

Ancor più che nei film erotici, la visione del 
mondo firmata Russ si palesa più nitida e 
consapevole nei due straordinari film sulle 
gang motociclistiche Motorpsycho e Faster Pus-
sycat!Kill!Kill! entrambi del 1965, amatissimi 
nel mondo del rock e ispiratori di due band, 
dove gang rosa terrorizzano famiglie borghe-
si con sottotesto di deliri visivi e politici del 
Meyer pensiero… e spesso tutto parte dalle 
vendette crudeli di donne malmaritate alla ri-
cerca di una rivincita epocale!
Con gli anni ’70 le pellicole hard saranno sempre 
più hardcore e le piccole trame lineari dell’inizio 
saranno sacrificate sull’altare del sesso per il ses-
so spesso inframmezzato dai sermoni stranian-
ti di un Russ senza limiti, capace di attaccare in 
egual misura qualunque tipo di dittatura da de-
stra e da sinistra.
Nel 1976 però il lungometraggio/capolavoro UP 
porta una nuova linfa artistica al curriculum 
del goliardico Meyer; qui la storia si svolge in un 
castello gotico abitato nientepopodimenochè 

da Hitler e Ludwig di Baviera, amanti e omici-
di, seguiti da un detective deciso ad incastrarli. 
La vicenda risulta talmente incomprensibile 
che lo stesso regista sente la necessità di inseri-
re, in qualità di coro greco, una bella ragazza su 
un albero che ne spieghi i passaggi salienti an-
che se in modo ancor più delirante.
La lunga lista di lavori di Meyer( e non dimen-
tichiamo i celebrati Vixens e Supervixens), or-
gogliosamente di serie B, ha trovato un posto 
particolare e a suo modo originalissimo e mol-
to copiato nella Storia del Cinema universale; 
unico nel suo genere, si è sempre fatto beffe del-
le trame ma ha curato all’inverosimile la forma, 
districandosi con maestria artigiana tra colori 
sfrontati e strapop, inquadrature sghembe , dia-
gonali di seni rigonfi e fanali pettoruti, montag-
gi frenetici, topless invadenti e tutto questo in 
anticipo di almeno un decennio sui primi video-
clip musicali e non soltanto.
Il suo bizzarro senso dell’umorismo aggiunge 
allure alle incredibili storie di cui sopra, basti 
pensare ai nomi d’arte delle dotatissime e ag-
guerrite protagoniste (Tura Satana, Lola Lan-
gusta), e al gran numero di ridicoli poliziotti 
corrotti che probabilmente si ispirano al pa-
dre violento e di cui sono popolate la gran par-
te delle storiche sequenze.
Dopo i mitici seventie, fallito il tentativo di gi-
rare nuovi film in quel di Hollywood e aborti-
to anche il progetto della pellicola Who Killed 
Bamby? a firma Sex Pistols, per Russ non resta 
che l’esilio nel mondo geniale dei suoi trascor-
si, fiero di aver portato il cinema con la c mi-
nuscola ai vertici della sua potenzialità.
Un po’ Mario Bava ripescato dal citazionista 
Tarantino, a Russ Meyer il Cinema deve quel 
tocco di divertita, consapevole genialità sopra 
le righe che inizia appena la prima tetta fa ca-
polino dalla prima sequenza… e non di sole 
tette ha vissuto Russ!
Big, bigger and best! R.Meyer
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“Superavixen” (1975) con Uschi Digart


