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AMICIZIA E INNOCENZA COME TRAGUARDO. 

LO STRANO CASO DI STAN LAUREL E OLIVER HARDY 

di Glauco Maria Genga 

 

 

 
 

 

Emergenza coronavirus 

Tutte le sale cinematografiche hanno dovuto sospendere sine die ogni programmazione. Non 

resta che attivare le sale domestiche. Così, procedendo al ritmo di un film a sera, mi sono 

imbattuto in Stanlio & Ollio, dello scozzese Jon S. Baird, distribuito in Italia lo scorso anno.1 

Me l’ero perso; ora lo segnalo perché induce a riflettere su più di un tema: anzitutto 

l’amicizia, che nel caso della coppia di comici più popolare e più amata della storia del 

cinema verrebbe da chiamare innocente.2  

 

La trama in breve 

Tratto dal libro di A.J. Marriot Laurel & Hardy. The British Tours, Stanlio & Ollio è un 

bellissimo biopic, curato in ogni dettaglio.  

È il 1937, il momento di maggior tensione tra i due attori, a causa delle continue liti fra Stan 

Laurel e il produttore Hal Roach. Questi, che pure era stato il primo a lanciarli come coppia a 

metà degli anni ’20 intuendone il potenziale comico, usava scritturarli con contratti separati 

affinché dipendessero interamente da lui. Nel ‘37 decide di licenziare Laurel, obbligando 

 
1 Stanlio & Ollio (Stan & Ollie), USA, Regno Unito, Canada, 2018. Col. 98m, regia di Jon S. Baird, con Steve 

Coogan e John C. Reilly. Il film ha incassato finora 5 milioni di dollari negli USA e circa 19 nel resto del 

mondo: è stato più apprezzato all’estero che in America, un po’ come accade da anni ai film di Woody Allen. 

Ciò ha a che vedere con la diversa concezione, e ricezione, dell’umorismo nella civiltà americana e in quella 

europea. Il 26 marzo prossimo uscirà la nuova edizione del libro di John McCabe Mr Laurel & Mr Hardy. 

L'unica biografia autorizzata di Stanlio e Ollio, ed. Sagoma. L’ho già ordinata, eventualmente me ne servirò per 

un’appendice a questa pagina che non voglio lasciare altri giorni nel cassetto: spero possa essere anch’essa food 

for thought in questi giorni di reclusione. 
2 Circa il tema dell’innocenza, segnalo qui soltanto il testo introduttivo al Simposio quest’anno: G.B. Conti, 

Potere e innocenza: https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Q_2019-2020.pdf. 

Molti altri testi sono stati pubblicati finora sul sito della Società Amici del Pensiero, 

https://societaamicidelpensiero.it/: alcuni riferimenti si trovano al termine di questo articolo.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=32213
http://www.mymovies.it/biografia/?a=57869
http://www.mymovies.it/biografia/?a=57869
http://www.mymovies.it/biografia/?a=23896
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Q_2019-2020.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/
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Hardy a farsi affiancare da un altro partner nel film Zenobia (1939). Hardy obbedisce, sia 

pure a malincuore. Segue un salto temporale di ben sedici anni, fino al loro tour britannico: 

«quando andarono in Inghilterra, era il 1953, la loro età dell’oro era passata da tempo. Ma 

l’accoglienza che ebbero fu... d’oro. Erano, dal vivo, gli eroi che erano sempre stati. Nel 

nuovo scenario londinese i due scovano qualcosa che Hollywood aveva occultato, 

l’amicizia.»3 Vedremo in che modo. «Durante la permanenza inglese Stan, il cervello, 

continua a lavorare su progetti che difficilmente avranno un destino (…) Ed è a quel punto 

che Stan comprende che la loro non era solo collaborazione, ma amicizia vera. Nel 

frattempo dovunque, a Londra come a Dublino, la gente impazzisce per loro.»4 

 

Quando, in generale, si può dire che due siano una coppia?  

Lo si capisce dagli effetti, ovvero ogni qualvolta si sia prodotto qualcosa che prima non c’era: 

nel nostro caso, oltre un centinaio di film, tra corti e lungometraggi, nell’arco di un 

trentennio. 

Fuori dal set erano amici? Se il film di Baird dice il vero, senz’altro sì, o meglio lo 

diventarono dopo molti anni. Il punto è proprio questo: il film rappresenta come meglio non 

si potrebbe il lavoro di ciascuno dei due per proseguire e rilanciare il rapporto produttivo, 

mentre debbono far fronte all’avanzare degli anni. Ho letto che lo sceneggiatore, il britannico 

Jeff Pope (già autore di Philomena, 2013) si è molto documentato. Ma anche se tutto fosse il 

frutto della sua immaginazione, il risultato sarebbe ugualmente valido: propone infatti 

un’idea-guida su come lavorare e correggersi insieme.  

 

Non una coppia ma due 

Esistono due coppie: Stan Laurel e Oliver Hardy nella realtà, sul set Stanlio e Ollio. Tutti, chi 

più chi meno, abbiamo conosciuto la seconda coppia, ossia il prodotto della prima. Baird ci 

invita a fare la spola per scoprire, nel mio caso con immensa soddisfazione, come sia 

successo che la prima coppia abbia prodotto la seconda. Ma poi il film va oltre, mostrando 

come i due comici capiscano solo in itinere come Stanlio e Ollio li abbiano resi amici nella 

realtà, grazie all’enorme lavoro, ai guadagni realizzati (più dai produttori che da loro) e infine 

al superamento di una crisi avvenuta durante la tournée britannica, su cui tornerò più avanti. 

Se per Buster Keaton «realizzare film comici è un lavoro serio»,5 Baird lo mostra benissimo 

attraverso i lunghi piani-sequenza e le scene girate in retroproiezione, fino a comporre un 

unico e appassionante backstage capace di rivelare l’instancabile lavoro della coppia. 

Inizialmente, temevo che gli attori Steve Coogan e John C. Reilly potessero deludermi se non 

avessero retto il confronto con il ricordo dei film di Stanlio e Ollio che hanno accompagnato 

la mia infanzia, come quella di moltissimi. Timore infondato: Coogan interpreta 

magnificamente Stanlio, con quel suo frignare e quell’aria continuamente stralunata 

(scommetto che Slava Polunin, il più grande clown di oggi, ha attinto lì per il suo 

insuperabile Slava’s Snow Show).6 E Reilly, grazie alle enormi protesi che comportavano più 

di tre ore di trucco al giorno, ci restituisce l’Ollio che conosciamo: il personaggio oversize 

 
3 Cfr. Pino Farinotti, https://www.mymovies.it/film/2018/stanlio-e-ollio/news/stanlio-e-ollio-ovvero-il-cinema/ 
4 Ivi. Corsivo mio. 
5 Cfr: Marianna Cappi, https://www.mymovies.it/film/2018/stanlio-e-ollio/ 
6 Lo Slava’s Snow Show, rappresentato per la prima volta a Mosca nel 1993, continua a raccogliere successi nei 

teatri di tutto il mondo. A Milano viene rappresentato ogni anno al Piccolo Teatro nel periodo natalizio. 

L’ideatore, il siberiano Slava Polunin, si è ispirato a Marcel Marceau, a Charlot e, a mio avviso, al teatro 

dell’assurdo (Beckett, Giorni felici). Per gustarlo al massimo, occorre vederlo, se possibile, evitando ogni info, 

spoiler o trailer. 

https://www.mymovies.it/film/2018/stanlio-e-ollio/news/stanlio-e-ollio-ovvero-il-cinema/
https://www.mymovies.it/film/2018/stanlio-e-ollio/
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dall’espressione bonaria e saccente, simile all’amico sovrappeso con cui forse tutti abbiamo 

avuto a che fare quando eravamo bambini.  

 

Chi viene preso in giro da Stanlio e Ollio? 

Laurel, autore non sempre accreditato delle sceneggiature, è stato lo ‘scultore’ 

dell’irrefrenabile coppia in perenne movimento, che egli stesso definisce «due menti e 

neanche un pensiero» (two minds without a single thought). La loro è una inadeguatezza a 

360 gradi di cui tuttavia i due non si accorgono, incuranti come sono della loro goffaggine. 

Stanlio e Ollio non sono mai a proprio agio, né nelle loro case né per le vie della città, dove 

gliene succedono di tutti i colori. La loro fisicità sproporzionata, che s’impone a colpo 

d’occhio nelle moltissime gag, mi ricorda un po’ l’invenzione ‘montessoriana’: banchi e 

mobili piccoli, quasi lillipuziani, e le maniglie delle porte delle aule ad altezza di fanciullo: 

tutto è pensato per correggere il senso di inadeguatezza che il bambino ha, o avrebbe, della 

realtà esterna, sempre tanto più grande di lui. Ma siamo sicuri che sia questa la percezione 

che un bambino ha di sé stesso? La comicità di Stanlio e Ollio non prende in giro il bambino, 

quanto piuttosto quegli adulti che rifiutandosi di crescere non si dotano del principio di realtà. 

Solo quest’ultimo, se si costituisse, compirebbe l’iniziale principio di piacere.7 Noi spettatori 

avvertiamo in qualche modo tutto questo e ne ridiamo.8  

Ad un giornalista che gli chiedeva la ragione del loro enorme successo, Hardy rispose: «La 

nostra comicità è pura, scevra da sottintesi ideologici. Noi tendiamo in primo luogo a far 

ridere i bambini e, senza volerlo, facciamo ridere anche i grandi. Che ci possiamo fare se i 

grandi restano sempre bambini?»9 

Con le parole di Freud: «La risposta alla domanda “Perché ridiamo dei movimenti dei 

clown?” sarebbe: perché ci sembrano sproporzionati e incongrui. Ridiamo di un dispendio 

eccessivo.»10 E ancora: «l’ingenuità si presenta come una specie del comico». La lezione di 

Freud a tale proposito (Il motto di spirito nei suoi rapporti con l’inconscio, 1905) sarebbe ed 

è tutta da riprendere.11 

 
7 Cito la definizione che ne ha dato G.B. Contri nell’Ordine giuridico del linguaggio (Sic Edizioni, 2003): «il 

principio di realtà è il pensiero in quanto capace di giudizio imputativo, quello in cui il principio di piacere 

ancora ‘peccava’ di ingenuità. Dovrebbe essere noto che per Freud il principio di realtà è una riformulazione del 

principio di piacere.» 
8 «Il fascino dei due comici non smette di far presa. E non solo sui nostalgici di ieri o sui giovanissimi che li 

scoprono oggi per la prima volta, ma proprio su tutti (…) forse il loro segreto sta tutto nella carica sottilmente 

anarchica e però mai nichilista delle loro comiche, dove l’intemperanza diventa sberleffo e la rabbia si placa con 

una torta in faccia. Universale perché capace di farci tornare tutti bambini.» (P. Mereghetti, Corriere della Sera, 

6 maggio 2019). 
9 Cfr: https://piccolestoriediroma.wordpress.com/2017/11/30/1950-stanlio-e-ollio-a-roma-per-il-loro-ultimo-

film-e-lincontro-con-il-papa/ In occasione del medesimo viaggio a Roma, nel 1950, Laurel e Hardy furono 

ricevuti in udienza privata da Papa Pio XII (1876-1958), loro grande estimatore. Stando ai pochi cenni che ho 

trovato sul web in questi giorni, l’udienza «potrebbe essere stata cancellata dagli archivi Vaticani perché i due 

avevano divorziato da poco e così non è rimasta alcuna traccia dell’incontro con il Santo Padre» (Benedetto 

Gemma,  https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cinema/stanlio_e_ollio_papa_pio_xii-4032429.html) Anche 

questo piccolo “giallo” mi pare interessante: riguarda infatti i concetti di santità e innocenza e l’agiografia come 

genere letterario. 
10 S. Freud, Il motto di spirito nei suoi rapporti con l’inconscio (1905) OSF, Vo. VI, pagg. 1-211. 
11 L’anno prossimo vorrei proporre una rivisitazione di alcuni tra i maggiori film comici della storia del cinema. 

Un possibile titolo: “Che c’è da ridere.” Cito la definizione che ne ha dato G.B. Contri nell’Ordine giuridico del 

linguaggio (Sic Edizioni, 2003): «il principio di realtà è il pensiero in quanto capace di giudizio imputativo, 

quello in cui il principio di piacere ancora ‘peccava’ di ingenuità. Dovrebbe essere noto che per Freud il 

principio di realtà è una riformulazione del principio di piacere.» 
11 «Il fascino dei due comici non smette di far presa. E non solo sui nostalgici di ieri o sui giovanissimi che li 

scoprono oggi per la prima volta, ma proprio su tutti (…) forse il loro segreto sta tutto nella carica sottilmente 

https://piccolestoriediroma.wordpress.com/2017/11/30/1950-stanlio-e-ollio-a-roma-per-il-loro-ultimo-film-e-lincontro-con-il-papa/
https://piccolestoriediroma.wordpress.com/2017/11/30/1950-stanlio-e-ollio-a-roma-per-il-loro-ultimo-film-e-lincontro-con-il-papa/
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cinema/stanlio_e_ollio_papa_pio_xii-4032429.html
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Nelle invenzioni comiche di Charlie Chaplin o Buster Keaton, altri giganti del cinema di 

quegli stessi anni, troviamo molte più tracce della psicopatologia. Nel passaggio dal cinema 

muto al sonoro (molto più drastico, secondo gli esperti, rispetto all’avvento del colore e poi 

del 3D), Keaton e Chaplin, pur con qualche differenza, videro il tramonto dei loro 

personaggi, mentre Stanlio e Ollio seppero reggere benissimo. Ciò è molto interessante, 

perché ci segnala che la chiave della loro comicità non era tutta racchiusa in quel che essa 

offriva allo sguardo, ma poteva comprendere i dialoghi, fino ad allora inesistenti. Tra i moti 

che Laurel e Hardy seppero rappresentare, vi era anche quello del parlare: un dettaglio che 

non dovrebbe lasciare indifferente nessuno, men che meno uno psicoanalista. 

 

Operai instancabili, come dimostra l’origine della pronuncia stupìdo 

Erano operai instancabili e molti diversi tra loro: Laurel era britannico, Hardy statunitense 

nato in Georgia; entrambi professionisti affermati ancor prima di lavorare in coppia. La loro 

comicità appartiene al genere chiamato slapstick (letteralmente: ‘schiaffo e bastone’), 

tumultuoso mix di azione e sanzione, molto efficace per il pubblico di allora, in gran parte 

analfabeta.  

Rinuncio a rievocare le tante e famosissime gag, ma osservo solo che il giocherellare di Ollio 

con la cravatta, dietro cui voleva celare paura e imbarazzo, oggi sarebbe impensabile, ma fu 

tra le loro gag più rappresentative. Al punto che i due amici, dopo che la cardiopatia di Hardy 

aveva messo fine alla loro carriera, vollero ripetere la stessa gag in quello che è l’ultimo 

filmato girato in super-otto nel giardino di casa e tuttora reperibile in rete.12 La tristezza che 

proviamo nel vederli non è da confondere con la melanconia. 

Un dato pressoché sconosciuto riguarda la distribuzione dei loro film all’estero. All’epoca 

non esisteva ancora il doppiaggio, e la stravagante pronuncia italiana che tutti ricordiamo 

deriva dalla singolarissima lavorazione di quei film che furono girati in più lingue (!) come 

racconta lo stesso Laurel: «Prima giriamo il film in inglese, poi lo visioniamo e lo montiamo, 

pronto per la distribuzione. In questo modo sappiamo esattamente cosa utilizzeremo del 

girato; se non lo facessimo, ci ritroveremmo a girare di nuovo scene che poi non useremmo. 

Poi coinvolgiamo interpreti in francese, tedesco, italiano e spagnolo e facciamo tradurre loro i 

dialoghi (...) prepariamo il set per la prima scena. L’interprete ci legge la battuta in inglese, e 

poi ce la traduce in francese, ad esempio, e ce la scrive come a noi suona foneticamente. Ci è 

utile sapere il significato della battuta per la corretta intonazione. Prepariamo la cinepresa e 

giriamo la versione francese della prima scena. Poi, senza spostare la cinepresa, rifacciamo la 

scena in tedesco. Ripetiamo la scena quattro volte prima di cambiare il set per quella 

successiva. Il pubblico straniero ci capisce alla perfezione, e penso che questo abbia 

 
anarchica e però mai nichilista delle loro comiche, dove l’intemperanza diventa sberleffo e la rabbia si placa con 

una torta in faccia. Universale perché capace di farci tornare tutti bambini.» (P. Mereghetti, Corriere della Sera, 

6 maggio 2019). 
11 Cfr: https://piccolestoriediroma.wordpress.com/2017/11/30/1950-stanlio-e-ollio-a-roma-per-il-loro-ultimo-

film-e-lincontro-con-il-papa/ In occasione del medesimo viaggio a Roma, nel 1950, Laurel e Hardy furono 

ricevuti in udienza privata da Papa Pio XII (1876-1958), loro grande estimatore. Stando ai pochi cenni che ho 

trovato sul web in questi giorni, l’udienza «potrebbe essere stata cancellata dagli archivi Vaticani perché i due 

avevano divorziato da poco e così non è rimasta alcuna traccia dell’incontro con il Santo Padre» (Benedetto 

Gemma, https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cinema/stanlio_e_ollio_papa_pio_xii-4032429.html) Anche 

questo piccolo “giallo” mi pare interessante: riguarda infatti i concetti di santità e innocenza e l’agiografia come 

genere letterario. 
11 S. Freud, Il motto di spirito nei suoi rapporti con l’inconscio (1905) OSF, Vo. VI, pagg. 1-211. 
11 L’anno prossimo vorrei proporre una rivisitazione di alcuni tra 
12 L’ultimo filmato della coppia (1956): https://www.youtube.com/watch?v=t4p1K8Yki5w 

https://piccolestoriediroma.wordpress.com/2017/11/30/1950-stanlio-e-ollio-a-roma-per-il-loro-ultimo-film-e-lincontro-con-il-papa/
https://piccolestoriediroma.wordpress.com/2017/11/30/1950-stanlio-e-ollio-a-roma-per-il-loro-ultimo-film-e-lincontro-con-il-papa/
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cinema/stanlio_e_ollio_papa_pio_xii-4032429.html
https://www.youtube.com/watch?v=t4p1K8Yki5w
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contribuito al nostro successo. Quando poi andiamo a visitare quei luoghi [il pubblico] resta 

sorpreso nel constatare che noi non parliamo affatto la loro lingua!»13  

Un solo esempio: poiché la lingua italiana è notoriamente ricca di parole piane, la pronuncia 

stupìdo sarà parsa loro quella più azzeccata; l’ilarità del pubblico ha fatto il resto. 

Successivamente, i doppiatori furono tenuti a proseguire nello spostamento degli accenti: 

l’errore era divenuto anch’esso una gag. Tra di loro, i più famosi furono Alberto Sordi, 

all’inizio appena diciannovenne, e Mauro Zambuto, che proseguì questa attività anche 

quando divenne docente di ingegneria elettronica in una prestigiosa università americana. 

Essi impressero ai due personaggi un timbro vocale diverso dall’originale: Sordi abbassò il 

timbro di Hardy (da tenore a basso) e Zambuto al contrario innalzò quello di Laurel, 

portandolo al falsetto. Così il divario tra le loro corporature (grassa e magra) fu 

maggiormente sottolineato dalla distanza fra le due voci. 

 

Amore per il cinema 

Il film Stanlio & Ollio mostra molto bene come l’amore per il cinema possa essere una 

vocazione, un Beruf, una vocazione-professione nel senso in cui Max Weber descrive la 

figura del capitalista moderno.14 Laurel e Hardy hanno il merito di avere compreso che il 

cinema sarebbe stato una delle invenzioni fondamentali del Novecento. Non solo: la loro 

dedizione alla settima arte mostra quanto desiderassero che il mestiere del comico fosse un 

faro per le loro vite, nella realtà così disordinate.15 Insomma, essi avrebbero voluto essere 

davvero Stanlio e Ollio, mentre sapevano quanto ne fossero lontani fuori dal set. 

Ecco perché Stan Laurel non volle più accettare proposte o contratti dopo la morte 

dell’amico, nel 1957. Tuttavia trascorse i suoi ultimi anni (morì nel 1965) continuando a 

scrivere copioni per Stanlio e Ollio: non lo faceva per denaro, che aveva a sufficienza, ma per 

il bisogno di scrivere, di continuare a produrre.  

Un grande regista come Truffaut ha rappresentato che cos’è l’amore per il cinema nel suo 

capolavoro Effetto notte (La Nuit américaine,1973) in cui tutti i personaggi (si tratta di un 

regista, svariati attori e delle maestranze, tutti impegnati nelle riprese di un film nel film) 

sono persone così disturbate che non meriterebbero affatto di rappresentare le vicende umane 

presenti nel copione. Eppure per Truffaut è lecito e desiderabile che lo facciano: ecco tutto il 

suo amore per il lavoro di cineasta. Fu così anche per Laurel e Hardy, come mostra l’episodio 

cruciale e conclusivo del film di Baird.  

 

Quando la morte non fa più paura 

Durante la tournée britannica l’arrivo di entrambe le consorti, fino a quel momento ombrose 

e diffidenti, fa precipitare i due attori, già provati, nella crisi. In tutti quegli anni, infatti, era 

rimasta tra Laurel e Hardy l’ombra di un non-detto, che ora deflagra in un’accusa reciproca: 

Laurel rimprovera all’amico di averlo tradito (sedici anni prima!) accettando di lavorare con 

un partner impostogli dal produttore. Hardy lo accusa di essere un uomo ‘fasullo’ e di pensare 

solo a sé stesso. Laurel si difende protestando: «Io ho amato noi due». Al che, Hardy replica 

«Tu hai amato Stanlio e Ollio, ma non hai mai amato me!» 

 
13 http://storiedicinema.com/2016/08/04/la-strana-pronuncia-di-stanlio-e-ollio/ 
14 Max Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, 1905. 
15 Stan Laurel si sposò… otto volte, con quattro donne diverse. Oliver Hardy si sposò tre volte. In entrambi i 

casi, l’ultimo matrimonio ebbe successo, al punto che le rispettive mogli divennero amiche a loro volta. 

https://www.corriere.it/spettacoli/17_agosto_15/i-tormenti-stanlio-ollio-3b20a686-8126-11e7-a91b-

263e95546556.shtml 

http://storiedicinema.com/2016/08/04/la-strana-pronuncia-di-stanlio-e-ollio/
https://www.corriere.it/spettacoli/17_agosto_15/i-tormenti-stanlio-ollio-3b20a686-8126-11e7-a91b-263e95546556.shtml
https://www.corriere.it/spettacoli/17_agosto_15/i-tormenti-stanlio-ollio-3b20a686-8126-11e7-a91b-263e95546556.shtml


6 

All’indomani, Hardy è colpito da infarto. Moglie e medico gli raccomandano di interrompere 

la faticosa tournée e ritirarsi per sempre dalle scene. In un primo momento egli vorrebbe 

obbedire, ma poi torna sui suoi passi e si presenta tutto fiero alla porta dell’amico Stan per 

annunciargli che proseguirà al suo fianco. The show must go on, gli dice. Ma entrambi sanno 

che la posta in gioco non è affatto lo show, ma la tenuta indefettibile del loro rapporto. Essi 

ricompongono il conflitto, dicendosi che non pensavano realmente quel che si erano detti. 

Sappiamo che non può essere così: entrambi hanno davvero pensato quel che si sono detti. 

Ma poi, ciascuno per proprio conto, hanno giudicato che quelle accuse fossero da emendare. 

Non è difficile trovare quale fosse l’errore: è l’innamoramento legato all’omosessualità 

(anzitutto nel pensiero, non necessariamente nella pratica). Ciascuno dei due aveva 

idealizzato l’altro, ed è questo il veleno della peggior specie, capace di tramutare l’amore in 

odio. La coppia di Stanlio e Ollio era perfetta sul set, tanto quanto non lo era quella tra Laurel 

e Hardy nella vita reale. La correzione, raggiunta mentre la salute declina e il tempo si 

assottiglia, è ammirevole ed è un guadagno acquisito per sempre. Solo a questo punto, se ho 

bene inteso il messaggio di questo film, si può parlare di innocenza nella loro amicizia. Un 

traguardo, dunque. La morte si avvicina, è vero, ma in un certo vero senso è già vinta e non fa 

più paura. 
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