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arry Caul è considerato il migliore
professionista di intercettazioni
audio della West Coast. Attualmente è impegnato in un’operazione complessa: deve catturare la conversazione tra
un uomo e una donna nella centrale e affollata Union Square di San Francisco. Per
far ciò ha messo all’opera un pulmino, alcuni assistenti che indossano microfoni
nonché sofisticate attrezzature di cattura
dei suoni a distanza. L’incarico gli è giunto
dal direttore di un’importante compagnia.
Ripulendo le registrazioni dalle interferenze, prima di consegnarle al cliente,
Harry scopre che i due sono amanti e temono che qualcuno possa ucciderli. A
questo punto viene colto da scrupoli perché nel passato, grazie a informazioni da
lui ottenute, delle persone sono state soppresse. Si reca, quindi, alla compagnia ma
non consegna i nastri e casualmente in-
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contra le due persone oggetto della sua
indagine. Il cliente, però, esige che le registrazioni gli vengano consegnate e lo fa
pedinare a una convention di professionisti in intercettazioni, dove vengono presentati i nuovi e più avanzati congegni.
Harry, che conduce una vita solitaria, incontra alcuni colleghi che lo adulano e si
fanno invitare nel suo garage-laboratorio
per una festicciola, a cui partecipa anche
Meredith, una modella alla quale rivela, in
un momento in cui crede di essere solo
con lei, i propri dubbi. Ma il dialogo viene
registrato dal collega Bernie Moran, presente nella circostanza. Harry s’infuria e
manda via tutti, tranne Meredith che trascorrerà la notte con lui e gli ruberà i nastri per consegnarli al cliente. Scoperto
che la donna intercettata è la moglie del
direttore della compagnia, Harry cerca di
raggiungere la coppia nell’hotel dove sa
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che i due s’incontreranno, come rivelato
dalle registrazioni. Si fa dare la camera
adiacente e, in un mix di allucinazione e realtà, si ritiene testimone di un omicidio.
Quando il mattino dopo raggiunge gli uffici della compagnia scopre che un morto
c’è realmente: è il direttore, apparentemente deceduto in un incidente stradale.
Ora Harry comprende di essere stato la
pedina di un gioco che ha visto i due
amanti carnefici e non vittime. Tornato a
casa e avvisato del fatto che è sotto controllo, prende a distruggere suppellettili e
infissi nella vana ricerca di attrezzature per
l’intercettazione nascoste. Non gli resterà
che suonare l’amato saxofono.
La conversazione è un film che rischia di essere analizzato secondo due chiavi di lettura che finirebbero per stravolgerne il
valore e la precisa identità. La prima è di
carattere cinematografico: il film è preceduto e seguito da Il Padrino e Il Padrino, parte
II e potrebbe sembrare una sorta di ‘vacanza’ di Coppola dal cinema ad alto impegno produttivo (a causa anche della
formula che vede in quel periodo un
gruppo di registi che realizzano film autonomi ma in collaborazione con una major).
La seconda è di carattere spionistico-politico: lo scandalo Watergate, scoppiato
nella primavera del 1972, con le conseguenti dimissioni del presidente Nixon, il
9 agosto 1974.
Ci ha pensato lo stesso regista a sgombrare
il campo dai possibili riferimenti contingenti, precisando che la sceneggiatura risaliva al periodo 1966-1969 e, quindi, era
nettamente antecedente al Watergate. La
giuria del festival di Cannes di quell’anno
ha, altresì, provveduto ad alleggerire il film
dalla presunta condizione di ‘pausa’ tra i
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‘due Padrini’, attribuendogli la Palma d’Oro.
La conversazione, infatti, rappresenta per Coppola l’occasione per indagare con la macchina da presa, la psicologia e l’etica di un
personaggio la cui professione consiste nel
realizzare intercettazioni di alto livello professionale, mostrandoci la sua grigia quotidianità. Perché Harry Caul è un ‘man in
grey’ sul cui volto e sui cui gesti tutto sembra scorrere senza lasciare traccia, fino a
quando una piccola crepa vi s’insinua permettendo alla realtà di trasformarla in una
breccia. Michel Cieutat definì con grande
acutezza Gene Hackman, in un saggio sul
numero 175 della rivista «Positif» (1975), il
«Monsieur tout le monde» del cinema
americano. Solo un ‘corpo cinematografico’ come il suo può, nelle fasi iniziali del
film, risultare credibile nel rispondere alla
battuta dell’assistente Stan: «Qualche
volta uno si interessa a quello che dicono»
con la seguente affermazione: «Io me ne
frego. Sono cavoli loro. Io voglio solo una
bella registrazione chiara». Gran parte del
prosieguo del film verrà costruito sul ribaltamento di questa frase. L’«I care» acquisterà sempre più spazio nella mente e nelle
azioni di un Harry Caul che viene costantemente pedinato da una macchina da
presa che lo spia anche nel gesto intimo
di sfilarsi i pantaloni e concludere una telefonata in mutande. Se Coppola è l’occhio
di questo film, Caul ne è l’orecchio. Un
orecchio che conosce così a fondo le tecniche di violazione della privacy da pretenderne una per sé, apparentemente non
scalfibile. La telefonata di cui sopra è diretta alla donna che gli affitta l’appartamento e che, inopinatamente, conosce la
data del suo compleanno e possiede, a sua
insaputa, una seconda chiave di cui lui
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chiede la consegna. L’uomo che svela i segreti altrui custodisce gelosamente i propri
e ne siamo testimoni nella dolente scena
in cui finisce col perdere la possibilità di
protrarre una relazione con una donna, pur
di non dire nulla di sé («Non mi avevi mai
fatto tante domande»). Per la legge del
contrappasso si ritroverà ‘intercettato’ per
scherzo da un collega proprio nell’unico
momento in cui si lascia andare a confessare i propri dubbi morali a un’altra donna
che finge di provare interesse per lui mentre, in realtà, vuole solo carpirgli i nastri
non consegnati.
Da un punto di vista filologico-spionistico
La conversazione può rappresentare anche
un interessante catalogo della tecnologia
di inizio anni Settanta, grazie alla lunga
sequenza realizzata alla convention dei
professionisti in intercettazioni. La stessa
ha, invece, lo scopo di proporre la lettura
di un mondo che l’immaginario collettivo
suppone fatto di persone che celano con
cura le proprie identità, mentre qui mettono in mostra la loro mercanzia e vantano i successi propri e altrui. Ciò che
Harry nasconde nel privato, qui è pubblico, con tanto di citazione di casi e di imprese apparentemente impossibili, ma
concluse con successo. Caul, a differenza
di chi lo circonda, ha un doppio handicap
che cerca di occultare anche a se stesso.
Ha una cultura (suona il sax con maestria,
anche se solo quando non è visto da alcuno) e possiede una morale. Dentro di lui
prende progressivamente piede il senso di
colpa, originato da un’educazione cattolica, che gli fa detestare chi bestemmia o
solo nomina il nome di Dio invano e che
lo spinge a conservare una statuetta in
plastica della Madonna che, non a caso,
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sarà l’ultimo oggetto, rimasto su uno scaffale, a essere squartato per scoprire una
possibile ‘cimice’. Ma è proprio questo disagio interiore che lo spingerà a chiedere
conto a se stesso delle proprie azioni che,
fino ad allora, aveva preferito pensare
come prive di conseguenze letali. Salvo
poi scoprire di essere stato lo strumento
inconsapevole di un’azione criminosa e
veder concretizzare in brevissimo tempo
tutti i suoi timori. L’intercettatore è ora
l’intercettato a cui, come carico aggiuntivo, si impone anche la consapevolezza
della propria condizione. Gli incubi e le allucinazioni (che erano, però, solo in parte
tali) trovano un loro sviluppo nel momento in cui si materializzano in una telefonata ricevuta su un numero che avrebbe
dovuto costituire un segreto (già in precedenza violato). Ora Harry è davvero (e,
forse, irreversibilmente) solo in un appartamento, sconvolto, come la sua mente
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