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EDITORIALE

Benvenuti tra gli appassionati dell’inconscio, ovvero nel 
mondo della fabbrica dei sogni.

In questo numero 12 di Psiche Arte e Società pubblichia-
mo gli atti del convegno …e l’inconscio creò il cinema del 
4 aprile 2020, tenuto a Roma nella prestigiosa sede del Fo-
golar Furlan. Vi racconteremo di come l’inconscio ha creato 
il cinema e incontrerete (o vi scontrerete con) le idee che 
psicoanalisti, registi e critici hanno oggi riguardo la settima 
arte e la scoperta di Freud.

Siamo felici che abbiano accettato il nostro invito il me-
dico psicoanalista Simona Argentieri, che per prima ha in-
coronato il padre della psicoanalisi a Hollywood, con un suo 
libro epocale, punto di riferimento per ogni psico-cinefi lo 
che si rispetti; la regista Giovanna Gagliardo, che è la con-
dottiera italiana del cinema anche documentario per la giusta 
valorizzazione delle donne, il cui articolo purtroppo non ci 
è pervenuto perché era al lavoro all’estero, ma il video del 
suo intervento, insieme a quello di tutti gli altri, verrà pub-
blicato sul nostro sito dopo il convegno; il critico Angelo 
Moscariello, che ha onorato degnamente Jung (e non solo) 
al cinema; l’esperto di interpretazione fi lmica, nonché valo-
roso cineasta Vittorio Giacci; l’autrice dello Schermo dei 
sogni Lucilla Albano, già docente di cinema con speciale 
propensione per la  psicoanalisi; il regista e autore televisivo 
Leopoldo Santovincenzo, che dal programma Wonderland 
ci off re al convegno anche lo Speciale Federico e gli spiriti, 
per gentile concessione di Rai 4 e della Direzione Rai Gold, 
la cui direttrice Roberta Enni ringraziamo dal profondo del 
nostro inconscio; lo psicoterapeuta Les White che rema 
adlerianamente sul mare dell’inconscio e del cinema.

Questo volume contiene anche i contributi dei Soci del 
Centro Studi Psiche Arte e Società: il vicepresidente Rober-
to Cantatrione ha scritto il suo personale amarcord cinema-
tografi co; il vicedirettore della rivista Giorgio Mosconi con-
tinua il discorso sul fatto che appoggiare l’occhio al mirino 
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di una macchina da presa signifi ca già cambiare il mondo; 
Ida Caruso, con un supporto fraterno, ci parla di alcuni fi lm 
vincolati alla psicoanalisi e ci fa scoprire l’antesignano di 
un libro famoso sui sogni disegnati, supportando la teoria di 
Amedeo Caruso sull’inconscio creatore del cinema; Maria 
Teresa Cutrone imbandisce una tavolata appetitosa con mu-
sica e cinema; Vincenzo Leccese narra una delicata storia di 
cinema e terza età.

Il nostro semestrale si arricchisce anche degli scritti del-
lo psicoanalista Sergio Benvenuto, appassionato e illustre 
cinefi lo, che mette sul divano il diabolico Lars von Trier; 
del magistrato Roberto Oliveri del Castillo che racconta la 
“crocifi ssione” della giustizia attraverso fi lm memorabili; e 
di Claudia Chiavaro, giovane esperta di storia e critica del 
cinema, che esalta, nel Blue Jasmine di Woody Allen, la por-
tentosa Cate Blanchett, una perfetta antieroina psicodram-
matica contemporanea.

Possiamo giurare su Ingmar Bergman e Alfred Hitchcock 
che nessuno intendeva (da parte nostra e dei nostri autori) 
celebrare ulteriormente il grande Maestro di Rimini, di cui 
tutti sanno che nel 2020 ricorre il centenario dalla nascita, 
eppure Federico Fellini si è inserito nell’inconscio di ciascu-
no di noi, perché, senza volerlo e senza invitarlo, è presente 
in quasi tutti gli articoli che leggerete. Giustamente, quindi, 
si può dire che il nostro convegno e questo numero della rivi-
sta sono anche un omaggio appassionato all’indimenticabile 
autore di 8½ che aveva defi nito il cinema come un modo di-
vino di raccontare la vita, di far concorrenza al Padreterno!

Il direttore
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Vorrei condividere con chi legge la mia idea che il cine-
ma esiste da quando gli uomini sognano, assistendo quasi 
sempre inconsapevoli alle immagini che la notte crea per 
loro. Sappiamo inoltre che il sonno e il sogno possono go-
vernare la vita di ciascuno di noi anche in qualunque altro 
momento della giornata. Che brilli la luna o che splenda il 
sole, possiamo abbandonarci alla volontà di Morfeo che – 
voglio precisarlo, dato che ne parleremo più tardi – è fi glio 
di Hypnos e di Nox (la Notte). 

Come negare che le immagini dei sogni sono dei veri e 
propri fi lm personali che ci parlano con le loro trame? 

Mi piace ricordare a questo punto che i Greci Antichi, 
quando parlavano di sogni usavano il verbo “vedere”, ovve-
ro vedevano i sogni, e in questo senso li facevano. Insomma, 
fare un sogno equivaleva per loro a vedere un sogno (ona-
ridéin). Questo avvalora la mia tesi che sia stato proprio l’in-
conscio per primo a partorire le immagini che oggi chiamia-
mo cinema.

Poi, da che sogno è sogno, qualcuno ha sempre tentato 
di capirci, di cavarci qualcosa. Penso a uno specialista come 
Artemidoro di Daldi, che secondo Freud ci ha tramandato 
l’elaborazione più ricca e attenta dell’interpretazione dei 
sogni secondo le credenze vulgate nel mondo greco-romano. 
Ricordo che proprio Artemidoro ha raccontato un episodio 
della vita di Alessandro Magno prima dell’assedio di Tiro. 
Alessandro era impaziente di conquistare la città, ma questa 
resisteva ostinatamente. Una notte il condottiero sognò un 
satiro e mandò a chiamare Aristandro, un indovino della sua 
corte, che – felicemente, commenta Artemidoro – gli spie-
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gò che Sàtiros, poteva scomporsi in “sà Tiros”, ovvero in 
greco “Tiro è tua”. E in breve il re macedone entrò nella 
città, confortato sicuramente anche dal questo sogno che, 
ammettiamolo, profuma molto di Freud e di Jung. E così 
via: Sinesio di Cirene completò un trattato sui sogni che fu 
poi minuziosamente commentato e reso celebre da Girolamo 
Cardano nel 1500. Ma secondo quanto aff erma lo studioso 
Charles Maillant1, dei sogni l’umanità si occupa almeno da 
quattromila anni.

Impossibile non citare l’Odissea di Omero, che per primo 
ci ha spiegato per bocca di Penelope che due son le porte dei 
sogni inconsistenti: una a battenti di corno, l’altra d’avo-
rio: quelli che vengon fuori dal candido avorio, avvolgon 
d’inganni la mente, parole vane portando; quelli invece che 
escon fuori dal lucido corno verità l’incorona se un mortale 
li vede. 2

Tradotto in termini cinematografi ci, potremmo dire che i 
primi sono sogni mitologici, mentre i secondi sono di corren-
te neorealista. Virgilio riprenderà questa tesi nel Sesto Libro 
dell’Eneide, con protagonisti l’ombra di Anchise, la Sibilla 
ed Enea, parlando delle Porte del Sonno, che sono poi le 
due uscite dall’Ade, con sogni irreali per il varco d’avorio 
e sogni veri attraverso quello di corno. Così esistono fi lm 
incredibili, sbalorditivi, frutto della fantasia e ricchi di im-
maginazione, come pure vengono realizzate pellicole che ci 
raccontano storie accadute realmente.

Pensiamo a quel meraviglioso fi lm intitolato Sogno di 
prigioniero (1935) di Henry Hathaway, dove il protagonista 
Gary Cooper, nonostante sia condannato all’ergastolo ingiu-
stamente, riesce a continuare a incontrare e amare nel sogno 
la sua fi danzata e il loro amore non avrà fi ne. Questo fi lm 
molto amato dai surrealisti francesi e soprattutto da Buñuel, 
che lo classifi cava tra i migliori dieci fi lm del mondo, con-
valida la possibilità-necessità di inserire nella nostra vita una 

1 Maillant, Charles, Il codice dei sogni, Mondadori, Milano 1973
2 Omero, Odissea, Libro XIX, 562-567, Trad. Rosa Calzecchi Onesti, 

(Einaudi, 1963, Torino)
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pellicola migliore dell’arida, insopportabile realtà… come 
recita il Burt Norton dei Quattro Quartetti di Eliot: Via via, 
via, disse l’uccello: il genere umano non può sopportare 
troppa realtà…

Nell’Antico Testamento, un personaggio come Giusep-
pe, che Dio stesso ha dotato del potere di interpretare i sogni, 
risolverà l’enigma-tormento onirico del Faraone, che lo tra-
sformerà da prigioniero in viceré d’Egitto. Giuseppe è stato 
in grado di leggere il fi lm ossessivo e ricorrente del nobile 
sognatore, salvando lui e il suo popolo dalle disgrazie della 
carestia. Allo stesso modo lo psicoanalista riceve un premio 
meraviglioso di gratifi cazione quando è in grado di decifrare 
i sogni dei suoi analizzandi, che contengono le chiavi delle 
porte della comprensione e della guarigione che non si rie-
scono ad aprire senza questo aiuto.

Pensare a noi psicoanalisti come a dei bravi critici dell’a-
nima che riescono a capire fi lm-sogni diffi  cili come Bella di 
giorno, Il fantasma della libertà, L’angelo sterminatore di 
Buñuel, oppure Eraserhead di David Lynch, o anche il cor-
tometraggio Due uomini e un armadio di Roman Polański, 
non mi sembra adesso più tanto un’idea peregrina. 

È tanto tempo che abbiamo documentazioni e racconti 
di sogni. Naturalmente, però, è dalla scoperta di Freud che 
il mondo onirico rappresenta la via règia all’inconscio, per 
conoscerci meglio e quindi anche per curarci attraverso l’a-
iuto di chi i sogni li sa interpretare. Dai tempi del già citato 
Artemidoro, sappiamo che nei sogni venivano letti vaticini 
relativi a eventi riguardanti il sognatore.

Ma la vera rivoluzione arriva con Freud, che comincia a 
dare un senso non metafi sico, ma profondamente umano e 
curativo al sogno. Con l’Interpretazione dei sogni di Freud, 
e poi grazie ai contributi di Jung, Hillman, Neumann, che 
sempre ai sogni hanno dedicato attenzione e studio, possia-
mo aff ermare che il mondo che andiamo a visitare quando 
abbandoniamo la vigilanza e ci addormentiamo, è precisa-
mente il nostro cineclub personale. I sogni ci parlano attra-
verso immagini e simboli, e chi conosce il linguaggio dei 
sogni apprende un esperanto straordinario che consente di 
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leggere il proprio e l’altrui inconscio, come avviene per gli 
psicoanalisti veri… io sono di quelli che credono che fuo-
ri dell’interpretazione dei sogni non ci sia salvezza! Come 
sanno tutti coloro che hanno compiuto un viaggio nel loro 
mondo nascosto, alla fi ne del percorso si entra in possesso di 
un passe-partout utile per il resto della propria vita. 

C’è un’altra metodica per entrare nel nostro cinema per-
sonale, tecnica che fu poi abbandonata sia da Freud che da 
Jung (una volta tanto sulla stessa lunghezza d’onda): l’ipno-
si, che non era controllabile e ripetibile e spesso presentava 
eff etti paradossali.

Per fortuna negli Stati Uniti ci fu chi rimise in piedi la 
tecnica inventata da Mesmer e praticata da Charcot in modo 
più “scientifi co”. Parliamo di Milton Erickson, che utilizzò 
la trance, sgravandola da enormi pregiudizi e ristabilendo 
la sua importanza scientifi ca e terapeutica. Ugualmente in 
Europa, il migliore e più bravo sostenitore dell’ipnosi tera-
peutica è stato Léon Chertok, uno psichiatra francese di ori-
gine lituana, che negli anni Cinquanta si recò da Erickson 
negli USA per apprendere meglio la tecnica. Ma l’ipnosi era 
stata già oggetto della sua tesi di laurea con Jacques Lacan, 
totalmente contrario alle applicazioni dell’ipnosi sostenuta 
dal giovane medico psicoanalista Chertok, che aveva una pa-
ziente davvero speciale che cadeva in trance con grande fa-
cilità. E così Chertok prese la sua strada, illustrando la bontà 
e l’utilità della trance in libri fondamentali, quali Freud pri-
ma di Freud (1975, insieme a Raymond De Saussure) L’ip-
nosi (1971), Il cuore e la ragione, L’ipnosi come problema 
da Lavoisier a Lacan (1989, con Isabelle Stengers). 

L’ipnosi è più potente del semplice atto del sognare, in 
quanto è addirittura possibile attivare una speciale vide-
oproiezione personale onirosimile da parte del paziente al 
momento della seduta, senza che il soggetto sappia di che 
cosa tratterà, ma che sicuramente riguarderà l’aspetto più 
importante che preoccupa o interessa l’ipnotizzando. Questa 
operazione viene defi nita ipnagogica. Un esempio facile del-
lo stato ipnagogico si trova descritto nel Libro dei sogni di 
Fellini (pubblicato in edizione anastatica nel 2008), dove il 
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regista disegna e annota la sua esperienza onirica da quando 
– siamo all’inizio degli anni 60 – è in terapia con Ernst Bern-
hard fi no alla morte di quest’ultimo, che lo addestra nell’arte 
di sognare e di corteggiare i suoi sogni.

Ebbene, in questo prezioso volume è possibile guarda-
re tante storie vissute come esperienze ipnagogiche, ovvero 
momenti in cui Fellini, senza dormire, entra in trance e ha 
delle visioni. 

È particolarmente curioso apprendere da Tullio Kezich3 
che la prima esperienza psicoanalitica di Federico Fellini è 
stata fallimentare, nonostante il professor Emilio Servadio 
fosse un eccellente studioso e conoscitore dell’ipnosi. La mia 
ipotesi è che probabilmente questo primo tentativo non sia 
stata del tutto inutile, ma contribuì a incoraggiare il giovane 
Fellini a districarsi nel mondo dell’inconscio, abituandolo ad 
abbandonarsi a stati alterati della coscienza. A dirmelo fu lo 
stesso Aldo Carotenuto, che aveva intervistato Fellini per il 
suo Jung e la cultura italiana, e poi la notizia si trova anche 
nel libro biografi co di Tullio Kezich (vedi nota precedente). 
Eppure, qualcosa andò storto, come riferisce Servadio a Lu-
ciana Sica in un’intervista4 del 1991:

Federico è sempre stato attratto dai fenomeni paranor-
mali, ma lui preferisce i veggenti a chi la parapsicologia la 
studia in senso scientifi co. Così la terapia si interrompe, ma 
non la loro amicizia, dato che tempo dopo Servadio assistette 
come esperto all’assunzione di LSD da parte di Fellini5.

La mia opinione è che nonostante la bravura di Servadio, 
per il carattere di Fellini occorreva assolutamente uno jun-
ghiano. E questi era Ernst Bernhard, col quale stabilì un le-
game strettissimo, nutriente e quasi indispensabile, fi no alla 
morte del medico psicoanalista ebreo profugo, che viveva in 
via Gregoriana a Roma e aveva formato una schiera di intel-
lettuali, che hanno segnato la storia italiana del Novecento, 

3 Federico -Fellini, la vita e i fi lm, Milano, Feltrinelli, 2002.
4 Fonte: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubbli-

ca/1991/08/13/freud-risciacquato-nelle-acque-del-gange.html
5 ibidem
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come Aldo Carotenuto, Bianca Garufi , Claudio Modigliani, 
Marcello Pignatelli, Mario Trevi per la psicoanalisi e come 
scrittori e registi: Natalia Ginzburg, Giorgio Manganelli, 
Amelia Rosselli, Luciano Emmer, Vittorio De Seta (che fu 
proprio quello che consiglio Bernhard a Fellini, come ho 
appreso dal regista De Seta intervistato nel mio libro Regie 
dell’inconscio6).

Quando si fa notare – e sono sempre tanti a ricordarlo 
e a scriverlo – che cinema e psicoanalisi sono nati insieme, 
ancora nessuno, credo, ha sottolineato però come sia stato 
proprio l’inconscio umano a fare, a creare il sogno come pro-
totipo del cinema, prima ancora che esistesse!

Pensiamoci, in fondo non esiste un esempio migliore 
dell’invenzione del cinema, anche se possiamo concordare 
sul fatto che quelle immagini nel mito della caverna di Pla-
tone, possano rappresentare anch’esse la preistoria, giusto in 
bianco e nero, della fabbrica dei sogni.

La vera diff erenza è che mentre il cinema è dotato di una 
sceneggiatura precisa, discussa, elaborata, ordinata e sensata 
(anche se molti registi poi cambiano parti della sceneggiatu-
ra al momento del ciak), il sogno non è niente di tutto questo. 
Il sogno è spesso frammentario, disordinato, indiscutibile e 
insensato, incorreggibile. Una sola caratteristica lo distingue 
in particolar modo da qualunque fi lm: l’originalità assoluta. 
Pur esistendo sogni simili, non esistono sogni uguali, al mas-
simo abbiamo sogni ricorrenti, che ripetono più o meno la 
stessa scena (magari con qualche variazione), e la psicoana-
lisi ha scoperto perché. Questi sogni ci chiedono una risposta 
che noi rifi utiamo di dare e il postino onirico, un Mercurio 
ostinato, continua a consegnarci sempre la stessa raccoman-
data, fi nché non siamo capaci di farci trovare e dare quindi 
un giusto riscontro al messaggio.

E ancora: non so quanti conoscono l’opera del francese 
Robert Desoille, di cui in Italia è stato pubblicato un libro 
che raccoglie la sua invenzione che lui stesso defi nì Rêve-

6 Caruso A., Regie dell’inconscio, Alpes, Roma, 2014
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EveilléDirigé7 (R.E.D.), ovvero il sogno da svegli guidato, 
che ha trovato poi una continuatrice in Nicole Fabre8. Questa 
tecnica, secondo chi scrive, non è nient’altro che una deriva-
zione dell’ipnosi, una sua semplifi cazione. Chi lavora come 
me in ipnosi lascia libero il soggetto di entrare in qualunque 
scenario preferisce e di immaginare personalmente il proprio 
fi lm e lo assiste nel suo viaggio. Nel R.E.D., invece, si preve-
dono alcuni percorsi prestabiliti, come “la discesa nel mare”, 
“la grotta dello stregone e della strega”, “il drago della favo-
la”, “la grotta del drago”, “la bella addormentata nel bosco”, 
ma riconosco che gli operatori del R.E.D. sono abili nel lavo-
rare anche con altre tematiche, che si possono sviluppare de-
rivandole da sogni o in base alle richieste dell’ipnotizzando. 
La stessa considerazione bisogna farla per il training autoge-
no, che nient’altro è – come ho già aff ermato nel mio libro 
Viaggio nell’ipnosi – se non un nipotino dell’ipnosi. Ricordo 
che quando appresi la tecnica del training autogeno all’uni-
versità, entravo facilmente in uno stato di trance rispetto agli 
altri allievi, cosa che poi ho riconosciuto come una mia forte 
intenzione e disponibilità a lavorare con gli stati alterati di 
coscienza. In quel periodo durato circa sei mesi, la mia fi ori-
tura onirica fu incredibile e devo dire che nonostante volessi 
riferire allo psichiatra psicoterapeuta che conduceva il gruppo 
i miei numerosissimi sogni (che per fortuna annotai e quando 
sono entrato in analisi personale ho potuto giovarmene), co-
stui, nonostante da me molto ammirato, mi proibì gentilmente 
di parlarne e soltanto anni dopo ho capito perché: troppi psi-
chiatri, psicoanalisti, psicoterapeuti, psicologi e medici hanno 
paura della trance e dell’ipnosi e di lavorare con essa e anche 
con i sogni da svegli che può sviluppare, così come ne ebbero 
paura Freud e Jung. I due grandi maestri della psicoanalisi 
moderna preferirono la psicoanalisi a una tecnica poco con-
trollabile e non ascrivibile a criteri scientifi ci per l’impossibi-

7 Desoille R., Il Rêve-Eveillé Dirigé in Psicoterapia, via règia dell’im-
maginario, Alpes, Roma, 2010

8 Fabre, N., Due immagini una cura, le sedute di Rêve-Eveillé, l’anali-
si, la ricerca del senso, Alpes, Roma, 2010
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lità di verifi ca, dato che ogni caso era diverso dall’altro. Ma 
anche la psicoanalisi è così: forse che abbiamo un paziente 
uguale all’altro ed esiste una tecnica precisa uguale per tutti 
i pazienti? La verità è che Freud e Jung preferirono qualcosa 
che fosse controllabile come la psicoanalisi, rispetto a qual-
cosa che sfugge sempre al controllo, ma proprio per questo ha 
una caratteristica senza paragoni, la libertà. 

Ho parlato prima del cinema costruito con sceneggiature 
a prova di bomba, blindate, perfette, bellissime, romantiche, 
tragiche, precise come un orologio digitale. Ma a un certo 
punto tanti registi dopo quelli che hanno confezionato opere 
bellissime e canoniche, hanno cominciato a fare fi lm come 
fossero sogni: incomprensibili, distratti, disturbati, distur-
banti, con colori da acido lisergico, con trame disordinate, 
pazzesche, antipatiche, angoscianti, insopportabili. Eppure, 
pellicole di questo tipo sono state realizzate da registi genia-
li, come Martin Scorsese che girò nel 1985 un vero fuoriclas-
se, Fuori orario9, che racconta l’avventura notturna pazzesca 
di un programmatore informatico; John Landis, sempre nel 
1985 uscì con un fi lm assai vicino alle tematiche di Scorsese, 
Tutto in una notte, dove un semplice impiegato insonne, in-
soddisfatto del lavoro e tradito dalla moglie, si trova a vivere 
una notte da incubo. E ancora pensiamo al diffi  cilissimo Tre 
donne di Altman (1977), pieno di simboli, con una sceneg-
giatura apparentemente incomprensibile, ma lo stesso regista 
ha rivelato al sottoscritto10 che l’intero soggetto gli è arrivato 
in sogno. Anche Buñuel, nel bellissimo libro di Max Aub 
Buñuel: il romanzo, il cui titolo originale è Conversaciones 
con Buñuel, rivela all’autore questa verità, ovvero che molte 
delle scene dei suoi fi lm le ha trasposte direttamente dai suoi 
sogni. 

Pensiamo ancora a David Lynch, che con i suoi fi lm Stra-
de perdute (1997), Mulholland Drive (2001) e Inland Empire 
- L’impero della mente (2006), ha proposto l’inconscio come 

9 diventato poi non a caso anche il titolo di una trasmissione televisiva 
cult notturna a cura di Enrico Ghezzi dal 1988 ad oggi.

10 Caruso, A. Di che sogno sei?, Liguori, Napoli, 1997
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via regia, anzi registica, del suo cinema. Assistere a questi 
fi lm richiede un impegno non indiff erente, pari alla capacità 
di interpretare i sogni. Questi fi lm sono un insieme di sogni e 
incubi cuciti insieme, che se nei primi due concedono qual-
cosa allo spettacolo e al godimento del fruitore, nel terzo ci 
troviamo di fronte a un fi lm scomodo, fastidioso, a tratti di-
sgustoso, la cui digestione richiede uno sforzo di lunga ma-
sticazione psicoanalitica. E non si tratta di un regista incapa-
ce di fare bei fi lm e sicuramente memorabili, come Elephant 
Man del 1980 o Una storia vera (1999); non dimentichiamo 
però che l’esordio di Lynch, che è anche pittore, scultore, 
scrittore, musicista, si ebbe con Eraserhead – La mente che 
cancella, un fi lm straordinariamente sperimentale, che pur 
non concedendo nulla di appagante al pubblico, lo lanciò 
come una nuova rivelazione nel mondo del cinema.

Ma l’artista pioniere della mia teoria sul cinema come 
prodotto dell’inconscio è il regista Hans Richter, che ha di-
retto nel 1947 il fi lm Dreams That Money Can Buy. La pel-
licola, pubblicizzata come un fi lm freudiano surrealista, e 
da me commentata e analizzata già in un articolo dal titolo 
Sogni in vendita11 è perfetta per avallare la mia tesi sul ci-
nema nato dall’inconscio. È proprio ciò che accade in que-
sto fi lm, che può essere considerato ancora oggi un lavoro 
d’avanguardia. Nella pellicola esiste un venditore di sogni, 
mediante il quale i sogni prendono vita per lui e per gli spet-
tatori grazie al genio di personaggi che hanno oggi una fama 
mondiale: Max Ernst, Fernand Léger, Man Ray, Marcel Du-
champ, Alexander Calder e lo stesso Hans Richter.

Il fi lm contiene anche una scena di ipnosi che introduce 
al quarto sogno, quello scritto da Marcel Duchamp e rap-
presentato da dischi (il titolo dell’episodio è proprio Dischi) 
che si muovono come una spirale ipnotica, suscitando la sen-
sazione della terza dimensione, la profondità, ottenendo un 
eff etto fortemente suggestivo, accompagnato dalla musica, 
anch’essa ipnotica, di John Cage. 

11 Psiche Arte e Società n.3, Psiche e arti visive, ottobre 2015
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Concludiamo con l’ipnosi, nata assai prima della psico-
analisi, elaborata con un criterio all’epoca quasi scientifi co 
grazie a Mesmer e con intenzioni curative psichiatriche per 
merito di Charcot. Ebbene, l’ipnosi è in grado di mettere in 
trance il soggetto candidato e di fargli vedere un fi lm come 
fosse un sogno senza che l’ipnoterapeuta (preferibilmente 
medico, che può controllare e curare eventuali insorgenze 
di tachiaritmia, ipertensione, ansia, tic, coliche, e malesseri 
vari) ne sia il regista, ma soltanto l’operatore e il montato-
re. Il vero regista sarà sempre l’ipnotizzando, che riuscirà a 
vedere con la metodica dello stato alterato della coscienza a 
proiettare un fi lm che lo riguarda e che si riferisce a situa-
zioni precise della sua vita, aiutandolo a mettere a fuoco e a 
risolvere problematiche psichiche fondamentali.

Non resta quindi che ringraziare l’inconscio che, oltre a 
essere il regno dei sogni, dobbiamo riconoscere come il vero 
genitore del cinema, come spero di aver dimostrato con il 
mio discorso. 

Se non condividete la mia idea, accettate, a mia discolpa, 
la scusante che io mi sia fatto soltanto un fi lm!



L        . 
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Forse che mi contraddico?
Benissimo, allora vuol dire che mi contraddico.

(Sono vasto, contengo moltitudini).
Walt Whitman. “Foglie d’erba”, Canto di me stesso

In un contesto tutt’altro che lieve quale Considerazioni 
attuali sulla vita e sulla morte (1915), Freud scrive: È ine-
vitabile che noi cerchiamo nel mondo della fi nzione, nella 
letteratura, nel teatro, un sostituto a tutto ciò cui rinunciamo 
nella vita. […] la vita è come una partita a scacchi, in cui 
una sola mossa falsa ci obbliga a dichiararci battuti […] 
Nell’ambito della fi nzione, invece, troviamo quelle molte al-
tre vite di cui abbiamo bisogno… Oltre al piacere estetico, in 
eff etti, l’invenzione artistica appaga il bisogno universale di 
un ‘supplemento d’anima’, consentendoci l’identifi cazione 
innocua e momentanea con le vittime e con gli eroi, grazie 
ai meccanismi inconsci e preconsci, dell’identifi cazione pro-
iettiva, dei processi imitativi1. Tanto più che – come ha detto 
felicemente Winnicott – l’illusione condivisa che alimenta il 
gioco dell’arte ci consente di sfuggire per un po’ alla realtà 
senza impazzire.

In precisa simmetria, gli artisti – prima e dopo Freud (più 
spesso dopo Freud) – rivendicano la peculiarità del loro me-

1 Nel senso dei livelli psicosensoriali, secondo il modello di Eugenio 
Gaddini.
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stiere di mettere sulla pagina, sulla tela o sulla scena Le vite 
degli altri. Lo proclamano Flaubert, Whitman, Dickinson … 
perché per loro tramite la realtà subisce una torsione verso 
la fi nzione e le cose che sono diventano anche ciò che po-
trebbero essere. Come ha detto di recente Zadie Smith, mi 
aff ascina presumere… seppure l’esattezza di ogni fi ction non 
è mai garantita.

Rivolgendomi a una platea di colleghi, non ho bisogno 
di spiegare quanto ogni psicoanalista sia a sua volta dedito, 
tra empatia e terzietà, a immedesimarsi ne Le vite degli altri.

In tale avventura, alla ricerca di altre vite e altri ego, oc-
cupano un posto davvero speciale le narrazioni sulle perso-
nalità multiple, che moltiplicano le nostre possibilità di esse-
re ‘altro’. Più in particolare, sono per noi di grande interesse 
tutte le fantasie sul doppio, tema antichissimo in ogni cultura, 
nella duplice (una volta di più) accezione della doppia iden-
tità, cioè di un individuo che possiede due personalità; e del 
sosia, cioè di due individui che hanno la stessa immagine.

Il giovane cinema si è confrontato con il doppio fi n dall’e-
poca del muto, con il fi lm di Stellan Rye del 1913 Lo studen-
te di Praga, tratto da un racconto di H. H. Ewers, nel quale il 
protagonista, giovane e povero, stringe un patto col diavolo, 
cedendogli il proprio rifl esso nello specchio in cambio di 
oro, successo e potere. Proprio a partire dal fi lm, il brillante 
allievo di Freud, Otto Rank, scrive a sua volta nel 1914 il poi 
molto celebre saggio Der Doppelgänger, al quale seguirà nel 
1919 lo scritto di Sigmund Freud stesso Il perturbante, al 
quale ancora oggi fanno riferimento obbligato gli studiosi di 
tante discipline quando si avventurano nell’insidioso territo-
rio del doppio o dello sdoppiamento di un singolo individuo.

Non è casuale che il momento di maggior fortuna dei 
doppi si confi guri agli inizi del ‘900, in una vera epidemia 
creativa, quando li possiamo incontrare a frotte in tante ope-
re letterarie e teatrali e perfi no in musica2. Agli inizi del se-
colo scorso, infatti, in pieno positivismo, si verifi ca una crisi 

2 Un incantevole lied di Schubert si intitola proprio Der Doppelgänger
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del concetto stesso di soggetto. La psicoanalisi sancisce la 
sfortuna dell’io inteso come orgoglioso e compatto prota-
gonista dello psichismo. In ogni individuo, accanto all’Io, 
abitano l’Es e il Super-io e l’io stesso non è la zona franca 
della coscienza, ma è in larga misura inconscio e preconscio, 
pullulante di parti scisse o rimosse.

Così, se il sosia (a partire dal personaggio eponimo con la 
maiuscola, Sosia, della commedia classica) è un ingrediente 
narrativo che nasce nell’antichità, è solo verso la fi ne dell’Ot-
tocento che comincia ad assumere una coloritura angosciosa e 
ossessiva. L’intuizione psicoanalitica è stata il rivelare quanto 
sia labile il confi ne identitario; e quanto il doppio, questa parte 
di sé divenuta autonoma, sia connotata dal mutare di segno 
dall’onnipotenza narcisistica alla persecuzione. Che sia om-
bra, specchio, ritratto, poi foto e fotogramma; incarnazione in 
un sosia o in un gemello, quasi sempre la vicenda della dupli-
cazione di sé in questa epoca ha infatti un fi nale tragico.

L’indagine psicoanalitica moderna continua ad esplorare 
il fenomeno del doppio nella normalità e nella patologia; ma 
con un ribaltamento del punto di vista. Siamo maggiormente 
consapevoli oggi che tutti ci sdoppiamo: nei ricordi (nei quali 
è come se ci vedessimo da fuori), nei sogni (nei quali ci distri-
buiamo in tanti personaggi), nel rapporto io-me che è alla base 
di ogni auto-rifl essione. Tenere insieme tutte le nostre parti 
però è faticoso; non stupisce che, sedotti dalla possibilità di 
appoggiare, proiettare su un’altra immagine le nostre quote 
scomode, proibite, ripudiate… ricorriamo alla scissione come 
difesa. Il problema non è più quando ci si scinde, ma semmai 
quando il rimosso ritorna, foriero di inquietudini. È la rein-
tegrazione che rappresenta la minaccia. Se nella letteratura, 
nella pittura, nella musica, nello spettacolo teatrale e poi cine-
matografi co, il doppio rappresenta il magico, l’eccezionale, lo 
stravagante, nella realtà invece fa parte della storia evolutiva 
di ciascuno, è il dato comune, ma mai banale, dello strutturarsi 
dell’io, che solo talvolta sfocia nella patologia. Solo in casi 
estremi si giunge all’autoscopia estraniata o alle personalità 
scisse e alternanti della schizofrenia e della psicosi. L’eccezio-
nale semmai è non sdoppiarsi.
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All’origine della vita godiamo dell’illusione totipotente 
del narcisismo, di essere tutto e tutt’uno col mondo. Vengo-
no poi le fatiche del riconoscimento del distacco, delle se-
parazioni, delle diff erenziazioni; della costruzione di sé con 
limiti e confi ni. Per essere uno, un unico individuo, bisogna 
pagare il prezzo di non essere “tutto”. Le fasi di transizione 
di questo processo -un processo non lineare, che a volte può 
durare tutta la vita- sono la cosiddetta angoscia dell’estraneo 
degli 8 mesi, o la fase dello specchio, esplorata da Freud, e 
poi codifi cata da Lacan e da Winnicott. Nelle pieghe del per-
corso si celano il fascino, le insidie e la creatività del gioco 
del doppio, in un bilancio instabile tra quanto si acquisisce e 
quanto si perde.

Al cinema
Il cinema, che statutariamente mette in scena tutte le real-

tà e tutte le fantasie, ha sempre utilizzato il tema del doppio 
in ogni suo genere: dalla commedia, alla tragedia, al comico, 
al grottesco; dal gotico, all’horror, alla fantascienza. Anche 
perché il doppio – nel senso del doppio ruolo – è comprensi-
bilmente il sogno di tutti gli attori, che possono così mostra-
re come sappiano interpretare il ‘buono’ e il ‘cattivo’. Tanto 
più che, sul piano tecnico, siamo passati dai prodigi creativi 
delle origini, che obbligavano a controfi gure ed equilibrismi 
di fotografi a e montaggio, alle agili potenzialità degli eff etti 
speciali computerizzati dei nostri giorni.

Ecco dunque una ‘pandemia’ di doppi dello schermo, che 
dura da circa un secolo. Rinunciando a trascrivere un inter-
minabile, sterile elenco, provo a procedere per linee temati-
che3. Mi concedo solo la citazione del mio esempio cinema-
tografi co prediletto: quello di Groucho e Harpo Marx, che 
in Duck Soup mimano faccia a faccia un mirabile, surreale 
doppio attraverso la cornice di un fi nto specchio.

Innanzi tutto, possiamo distinguere il tema del sosia 
come sottrazione di identità. Qui si collocano i tanti gemelli 

3 Rimando alla bibliografi a fi nale per una rassegna più dettagliata. 
(Argentieri S., 2011).
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cinematografi ci, con l’attore/attrice moltiplicati – ma in ef-
fetti divisi per due4. Talora i due gemelli non sanno l’uno 
dell’altro e si conoscono da adulti, cosicché l’eff etto pertur-
bante si verifi ca inizialmente nei due protagonisti; dopo di 
che, come il copione prevede, lo sconcerto lo subiranno tutti 
gli altri che li incontrano.

Ancor più popoloso il tema della doppia identità, anche 
se non è aff atto garantito che sia un di più. Ad esempio, quan-
do il doppio è l’esternazione dell’ideale dell’io, infarcito del 
narcisismo del protagonista. Così accade nello storico, indi-
menticabile Sogni proibiti, con l’intrepido alter ego del mite 
Danny Kaye; e in tutte le versioni de Il ritratto di Dorian 
Gray, dove trionfa il narcisismo distruttivo del protagonista. 
Con infi nite variazioni si declina così il tema dell’identità 
segreta eroica e di quella quotidiana pubblica banale. È il 
caso di Zorro, Nembo Kid, Superman, di Batman, de L’uomo 
ombra, de L’uomo invisibile e de L’uomo ragno; ed anche, in 
versione femminile, di Cat Woman. Il meccanismo è rigoro-
samente sempre lo stesso, a compensare con la megalomania 
dell’immagine favolosa le ansie e le frustrazioni della me-
diocrità di quella privata.

Concedendo qualcosa alla metempsicosi o alla moda 
new-age, il doppio si può declinare tra umano e angelico, 
umano e demoniaco; come pure tra uomo e macchina; dalle 
concrete protesi d’acciaio di Robocop, Terminator, ai raffi  -
nati grovigli esistenziali di Blade Runner e A.I. Intelligenza 
Artifi ciale. La doppia identità è poi una prerogativa obbligata 
anche di tutte le spie. Mentre il fi lone che per noi psicoana-
listi dovrebbe essere più interessante, quello della messa in 
scena della psicopatologia, si rivela invece sostanzialmente 
deludente; perché tutt’al più illustra le teorie e i pregiudizi 
del momento sulla dissociazione e sulla follia5.

4 Il fi lm più signifi cativo è Lo specchio scuro, del 1944, con una Olivia 
de Havilland buona e una cattiva, entrambe in cura dallo stesso psicotera-
peuta, che nel fi nale (lieto) sposerà la buona

5 Pensiamo a come viene proposta la schizofrenia (una sorta di con-
seguenza della repressione sessuale) in La donna dai tre vol  , che si avvale 



26 ...E L’INCONSCIO CREÒ IL CINEMA

L’ambiguità tra il vivo e il morto si propone in ogni storia 
di vampiri, zombi o spettri. Mentre si sviluppa per lo più 
nell’ambito della commedia la doppia identità di classe so-
ciale (da My Man Godfrey a Parasite), di età adulto/bambino 
(Big, Da grande); di genere sessuale o en travesti (da l’anti-
ca farsa La zia di Carlo fi no a Tootsie, Victor-Victoria, Mrs 
Doubtfi re, Nei panni di una bionda …che off rono preziose 
occasioni di dar prova di versatilità a Dustin Hoff man, Julie 
Andrews, Robin Williams, Ellen Burstyn). Anche se ormai 
è impossibile star dietro a tutte le variazioni idiosincratiche 
delle identità di genere (al momento se ne contano in rete 
oltre 60).

Quale che sia la natura delle due parti del doppio, appare 
comunque evidente che non si tratta di due identità, ma di 
due mezze identità, sotto il segno dunque non della acquisi-
zione, ma della perdita.

La quantità di doppi che abitano lo schermo è dunque 
quella di un esercito, ed io mi sono limitata a segnalarne 
alcuni per fi loni tematici. Dal punto di vista psicoanalitico, 
l’interesse per il doppio non riguarda però tanto la sua fan-
tasmagorica varietà, quanto il vedere di volta in volta se i 
protagonisti ne sono consapevoli, a che livello di coscienza 
si muove la duplicità: dai non morti vittime di Dracula al 
labile confi ne tra umano e androide dei replicanti di Blade 
Runner, copie indistinguibili degli umani. Ciò che conta è 
come le due parti interagiscono: si alternino o si ignorino o 
confl iggano furiosamente6. 

In questa folla, tuttavia, è possibile rinvenire degli ele-
menti comuni:

anche di una consulenza psichiatrica! La donna che visse due volte di Alfred 
Hitchcock non avrebbe veramente diritto a comparire in questa categoria, poi-
ché si tratta di un imbroglio, la citiamo solo per devozione al grande regista

6 Non posso ridurre a una citazione l’immortale opera di Stevenson Lo 
strano caso del dottor Jekill e di Mister Hyde, che ormai da più di un secolo 
si muove alacremente dalle pagine scritte al palcoscenico e allo schermo. 
Ogni epoca incontra la coppia con lo spirito e le ideologie del suo tempo. 
Così il bruto esprime di volte in volta le parti censurate o non realizzate di 
sé. (Rimando al § 4 Argentieri S., 2011)
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• I meccanismi difensivi basilari di rimozione, scissione e 
proiezione che producono la duplicità servono ad eludere 
l’angoscia. All’origine ci sono desideri illeciti, sensi di 
colpa inconfessati, confl itti insanabili, le parti non realiz-
zate di sé, le quote rinnegate e sconfessate.

• Il momento drammatico, il vertice dell’angoscia è sem-
pre quello del ritorno del rimosso; o quando le parti scis-
se si riaff acciano alla coscienza e il doppio reclama il suo 
diritto di cittadinanza e pretende la reintegrazione nell’io.

Due esempi: Il mio profi lo migliore
Infi ne, vi propongo due esempi cinematografi ci recenti 

sul tema del doppio, tratti da due buoni fi lm, entrambi fran-
cesi, declinati però in modo diametralmente opposto.

Il primo è un raffi  nato dramma psicologico Il mio profi lo 
migliore, di Safy Nebbou, nel quale Claire (Juliette Binoche) 
è una bella cinquantenne, docente universitaria di letteratura, 
separata – o meglio, abbandonata dal marito per una donna 
molto più giovane – che cerca malamente consolazione in un 
amante occasionale conosciuto in chat, Ludo, anche lui più 
giovane, sessualmente vivace ma indisponibile a un coinvol-
gimento sentimentale. Ovviamente infelicissima, va da una 
psicoanalista (Nicole Garcia) alla quale racconta le sue pene; 
e le sedute di terapia faranno da cornice allo sviluppo della 
vicenda.

Claire dunque, in una contorta ritorsione contro le delu-
sioni infl itte dagli uomini, fruga su Facebook e si mette in 
contatto anonimamente con Alex, un intimo amico di Ludo 
neanche trentenne, promettente fotografo, e in breve lo sedu-
ce in una travolgente relazione amorosa virtuale, nella quale 
si presenta con una immagine di sé totalmente costruita: si fa 
chiamare Clara, dichiara 24 anni, fi nge competenze artistiche 
che non possiede, arriva a mandargli foto e video sensuali di 
un’altra donna. Lei stessa in breve si fa travolgere da questa 
assurda avventura che le riempie la vita. Riscopre il sorriso, 
la voglia di vivere, non si sente mai sola. Alex, un ragazzo un 
po’ ingenuo e impulsivo, è una facile preda: si innamora per-
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dutamente di “lei”, che si nutre di questa adorazione come 
un fi ore appassito nell’acqua. O come un piccolo vampiro 
assetato di sangue. I due arrivano a fare appassionatamente 
sesso per cellulare, in una scena non volgare, ma inquietante 
in cui vediamo solo lei e sentiamo la voce del ragazzo.

Prevedibilmente, la storia ha vita breve; le scuse per non 
incontrarlo dal vero non reggono. I due amanti immagina-
ri si danno appuntamento in stazione, dove Claire/Clara lo 
mangia con gli occhi e, forse tentata di svelarsi, gli si accosta 
trepidante; ma per Alex, in cerca del suo sogno, è come se 
questa signora sconosciuta fosse trasparente.

Nella seduta successiva di psicoterapia, la dottoressa cer-
ca di far vedere alla sua paziente in lacrime quanto sia lei 
stessa l’artefi ce del fallimento del fragile inganno; ma lei ri-
batte: Non fi ngevo! Avevo 24 anni! Non vivevo un’altra vita, 
ma la mia!

Il fi lm è stato interpretato come una testimonianza della 
pericolosità dei social, che – in una facilitazione solo appa-
rente – permettono di allargare la rete degli incontri all’en-
nesima potenza; per di più consentendo identità fi ttizie senza 
limite, spendibili fi no a che il gioco piace anche al complice 
di turno. E soprattutto sbaragliano il confi ne tra vero e arti-
fi ciale. Un gioco non poi così inedito, che per secoli è stato 
ampiamente messo in scena col solo sussidio di carta e pen-
na, alimentando fuochi di astratte passioni epistolari che non 
si misuravano mai con la realtà.

In eff etti, non si deve avere troppa pietà per gli amori im-
possibili, che spesso sono l’alibi per la nostra viltà emotiva, 
per la paura dei rapporti veri e la nostra incapacità di amare.

A me non sembra che i danni siano causati in sé dal dop-
pio virtuale, o dagli Avatar7 potenzialmente infi niti della fi n-

7 Quando, tanto tempo fa, lessi con delizia un piccolo libro della bi-
blioteca del nonno – Avatar, di Théophile Gautier – fui aff ascinata dalle 
allusioni esoteriche alla religione e alla mitologia induista, che parla della 
reincarnazione di spiriti celesti. Ho fatto fatica poi ad accostarmi all’acce-
zione moderna, che utilizza il termine per indicare assai più terreni modi di 
inventarsi in internet nuove immagini di sé con poca spesa.
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zione; ma piuttosto dalla pochezza dell’io di partenza, che 
nasconde dietro l’identità fi ttizia la povertà di quella reale. A 
farne le spese è la vita vera (nel fi lm come nella quotidiani-
tà), defraudata di attenzione e di aff etti. Lo scollamento della 
fi nzione dalla realtà è effi  cacemente rappresentato dall’ur-
genza dello scambio di messaggi, che non consente tregua; 
con Clara/Claire che scrive alate parole d’amore seduta sul 
water o mentre riempie il carrello del supermercato di pro-
saici detersivi.

La belle époque
Di tutt’altro clima il fi lm di Nicolas Bedos La belle épo-

que: ironico, gentile, che non disdegna di off rirci perfi no un 
lieto fi ne.

I protagonisti sono Victor (Daniel Auteuil) e Marianne 
(Fanny Ardant), sposati da 40 anni ma diversamente in crisi. 
Lui, un tempo brillante disegnatore di fumetti, non si adatta 
al cambiamento del mondo che lo circonda e rifi uta di rici-
clarsi nel digitale; ama ancora la moglie ma fa di tutto per 
rendersi insopportabile. Lei, atipica psicoanalista (anche in 
questo fi lm c’è una collega, ma sorvoliamo su come, una 
volta di più, il cinema mette alla berlina la nostra professio-
ne), è invece vitale e rivolta al futuro e fi nisce con il cacciarlo 
di casa.

Il fi glio decide allora di consolarlo, regalandogli un’e-
sperienza a sua scelta con l’Agenzia Time Traveller, capace 
di off rire ai clienti una giornata nel tempo e nel luogo che 
maggiormente desiderano. Con un grandioso apparato tec-
nologico e una eccezionale capacità di messa in scena, atto-
ri, musiche e costumi compresi, sono in grado di realizzare 
ogni sogno. C’è chi vuole stare a cena con Luigi XV e chi 
vuole togliersi lo sfi zio di sparare a Hitler; altri si limitano 
ad ordinare una notte su una spiaggia tropicale. Victor non 
ha dubbi, la sua scelta è quella di rivivere la sera del lontano 
1974 quando in un bistrot di Lione, “La belle époque” ap-
punto, incontrò Marianne e tra loro scoppiò il fatale colpo 
di fulmine. La “Time Traveller” in un baleno ricostruisce il 
quartiere e il localino ormai scomparso. Ingaggia eccellenti 
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attori per interpretare avventori e camerieri, tutti fumano a 
oltranza come si faceva allora e basta schioccare le dita per 
veder arrivare il piatto del giorno. Per impersonare la giova-
ne Marianne viene scelta una bellissima interprete e Victor 
ne è comprensibilmente felice.

L’originalità della storia è che i clienti sono perfettamen-
te consapevoli della fi nzione e a loro volta partecipano at-
tivamente al gioco. Quando Victor, dopo la cena, esce con 
la ragazza, dice malizioso mi pare proprio che quella sera 
stesse piovendo… e subito vediamo qualcuno che provve-
de, schiacciando sulla plancia di comando della consolle un 
pulsante che manda sulla scena un profl uvio d’acqua. La 
pseudo-Marianna ha nell’orecchio un raffi  nato auricolare, 
con il quale è in perenne contatto con la cabina di regia, che 
le suggerisce le battute.

Come diceva Cocteau a proposito del teatro, è illusione, 
non inganno. 

Dopo qualche equivoco e molti sorrisi, Victor e Marian-
ne, si ritrovano e si scoprono ancora reciprocamente inna-
morati. L’illusione condivisa sia pure momentanea, è stata 
terapeutica, benefi ca e libidica. È garantito perfi no il lieto 
fi ne. Basta pagare.

In conclusione, inutile prendersela con avatar e realtà vir-
tuale. L’arte, la fi nzione, continuano a off rirci le molte altre 
vite di cui abbiamo bisogno. Peccato che gli umani abbiano 
troppo spesso l’abilità perversa di sciuparle tutte.
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Il cinema come fabbrica dei sogni.
La defi nizione del cinema come “fabbrica dei sogni” è 

diventata di uso comune già a partire dalle fantasmagorie del 
cinematografo degli inizi per essere ripresa in seguito con 
riferimento al cinema classico prodotto a Hollywood nella 
molteplice varietà di generi destinati al grande pubblico de-
sideroso di sognare altre vite più soddisfacenti di quelle vis-
sute nella realtà. A volte è stato il cinema stesso ad enunciare 
questa peculiarità nella maniera di interventi meta-fi lmici 
autoreferenziali rivolti al pubblico in sala. Ricorderete, ad 
esempio, la scena fi nale di un fi lm di successo come Pretty 
Woman quando, dopo il lieto fi ne in cui la moderna Ceneren-
tola con il volto di Julia Roberts ha trovato il suo moderno 
principe azzurro nel fascinoso Richard Gere, la cinepresa al-
larga sulla casa dove i due si dichiarano il loro amore eterno 
lungo la scala esterna e nel frattempo un viandante procla-
ma ad alta voce: Questa è Hollywood, la fabbrica dei sogni, 
alcuni si avverano altri no, ma voi continuate a sognare... 
questa è Hollywood!

Il cinema come il sogno.
Il cinema non soltanto ci off re i sogni di cui abbiamo bi-

sogno ma è esso stesso un’arte onirica, un’arte che non si 
limita a riprodurre la realtà ma ne produce un’altra che è frut-
to della fantasia o meglio di quella “immaginazione attiva” 
di cui parla Jung la quale attinge al serbatoio dell’inconscio 
piuttosto che alla coscienza razionale. Il cinema è tutto oni-
rico perché è un gioco di luci e di ombre che smaterializza 
le cose in una direzione animistica e surreale potenziata dai 
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mezzi esclusivi della cinepresa quali i cambiamenti di foca-
le, la profondità di campo e i raccordi nel montaggio delle 
inquadrature. Inoltre, il cinema è onirico per la modalità di 
fruizione dei fi lm che avviene nel buio di una sala in uno 
stato quasi ipnotico mentre le immagini scorrono sul gran-
de schermo. Dice Morin a proposito di questo stato mentale 
dello spettatore che lo stato semi-ipnotico dello spettatore 
di fi lm può essere qualifi cato come semi-possessione, pos-
sessione da parte dei personaggi del fi lm. Semi-fascinazione 
per le sequenze che si susseguono, ma possessione in cui 
la coscienza è vigile e aggiunge che in un sogno non siamo 
svegli benché psichicamente attivi, mentre qui siamo come in 
un sogno, pur avendo una coscienza vigile1. Il risultato è che 
durante la visione di un fi lm vengono a sovrapporsi, come 
osserva il neurologo Oliver Sacks due fl ussi di coscienza, 
quello inerente alla catena di immagini che scorrono sullo 
schermo e quello che si attiva nella nostra mente secondo 
una dialettica incessante di accordi e disaccordi emozionali, 
un eff etto dovuto al fatto che i dispositivi tecnici e concet-
tuali del cinema -eff etti zoom, vari tipi di dissolvenza – in 
apertura, in chiusura, incrociata-omissioni, allusioni, asso-
ciazioni e giustapposizioni di ogni genere- mimano alquan-
to fedelmente e in molti modi i fl ussi e le divagazioni della 
coscienza2. La teoria di Sacks si rifà con chiaro riferimento 
all’analogia tra il funzionamento della mente umana e quello 
del cinematografo già evidenziata a suo tempo dal fi losofo 
Henri Bergson nel suo libro L’evoluzione creatrice che una 
grande infl uenza avrà in seguito sull’analisi del cinema com-
piuta da un fi losofo moderno come Gilles Deleuze.

Il cinema porta dell’inconscio.
Se, per citare Jung, l’immagine è inconscio e l’inconscio 

è immagine, allora nessuna arte è più adatta a rappresentare 
l’inconscio del cinema che è fatto di immagini. Nel cinema i 

1 E. Morin Sull’estetica, Raff aello Cortina Editore, Milano, 2019, pag. 
70-71

2 O. Sacks, Il fi ume della conoscenza, Adelphi Editore, 2018, pag. 145
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sogni sono le porte più utilizzate attraverso le quali accedere 
ai contenuti dell’inconscio (tanto che la corrente surrealista 
ha fondato sul sogno la sua poetica a partire da Buñuel in 
poi) ma è vero che anche la realtà diurna può stimolare il 
cinema a pescare dal profondo immagini capaci di evocare 
l’”altra parte” che abita dentro di noi. Ogni fi lm è una catena 
di immagini concrete che sono “immagini di immagini inte-
riori” partorite dalla mente dei registi, immagini che trascen-
dono il dato fenomenico per attingere a quello noumenico. 
Sullo schermo la deformazione della realtà in senso poetico 
e onirico non si ottiene inseguendo vuote fantasticherie, si 
ottiene dipanando l’iniziale “macchia poetica” affi  orata alla 
soglia della coscienza, quella macchia di cui parlava già Vico 
intesa come forma aurorale della conoscenza e che in seguito 
avrebbe ripreso Bergson nella sua teoria sull’arte. A questa 
capacità di trasformare la realtà in una realtà “altra” senza 
cancellarne il dato di partenza si devono alcune delle inven-
zioni visive più memorabili della storia del cinema. Pensia-
mo all’”oceano dell’inconscio” rappresentato nella sequenza 
fi nale di Solaris da Tarkovskij, pensiamo al fenomeno atmo-
sferico della nube di nebbia che in autunno dal passo Maloja 
si allunga sulla bassa Engadina in Svizzera fi no a coprire i 
paesi di Sils e di Silvaplana che nel fi lm Sils Maria (Assayas, 
2014 ) esercita un richiamo mortale sulla protagonista in cri-
si esistenziale, pensiamo alla sequenza di Suspense( Clayton, 
1962)in cui la governante timorata di Dio protagonista del 
fi lm cammina di notte lungo i corridoi della villa alla luce 
tremula di un candeliere che proietta ombre cangianti sulle 
pareti e sui mobili con un eff etto inquietante che rifl ette la 
psiche turbata della donna affl  itta da repressione sessuale, 
pensiamo ancora all’acqua del lago che il contadino protago-
nista di Aurora (Murnau, 1927) vede in sogno sommergerlo 
mentre dorme nel suo letto dopo aver meditato di annegare la 
moglie per fuggire con la tentatrice donna di città. Gli esempi 
citati ci dicono che davanti alla catena di immagini che scor-
rono sullo schermo l’inconscio dello spettatore va a infi larsi 
non già nei momenti forti del racconto ma in tutti quei vuoti, 
in quei tagli e in quei prolungamenti ingiustifi cati sul piano 
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narrativo, in tutte quelle immagini che non rappresentano 
nulla di defi nito ma evocano molto di indefi nito, Si tratta di 
lampi che colpiscono la psiche dello spettatore e suscitano in 
lui pulsioni pre-razionali in virtù della natura animistica del 
linguaggio cinematografi co, un linguaggio fatto di immagini 
e di suoni che parla all’inconscio dello spettatore pur dentro 
un pretesto o una cornice narrativa razionale ( secondo quel-
la che Jung chiama “funzione trascendente”). Si pensi a mol-
te inquadrature di Professione reporter di Deserto rosso di 
Antonioni dove l’invisibile subentra al visibile in composi-
zioni pittoriche che ricordano i pannelli monocromi di Mark 
Rothko e si pensi anche al non detto che prende il posto del 
detto come accade in modo programmatico sempre in Anto-
nioni nel fi nale di L’eclisse dove una serie i inquadrature fi sse 
di strade e di case riprese al crepuscolo senza alcuna presen-
za umana esprimono il sentimento di alienazione vissuto dai 
protagonisti della storia. Se il segreto della creazione artisti-
ca è, come dice Jung, quello di tornare a immergersi nello 
stato primigenio della participation mystique, allora non c’è 
dubbio che sia il cinema ad eccellere in questa impresa, quel 
cinema che resta l’arte più capace di attualizzare gli archetipi 
collettivi (eterno femminino, eroe, strega, mago incantatore, 
puer aeternus e quant’altro) e di portare alla luce tutti i fan-
tasmi che abitano nel profondo della psiche di ognuno grazie 
a un lavoro di associazioni tra simboli che provengono non 
soltanto dall’inconscio personale ma anche, come sottolinea 
il critico Don Frederick nella sua lettura post-junghiana dei 
fi lm, dall’immaginario che si trova nei miti, nelle favole, nel 
folklore, negli scritti e nelle immagini delle religioni, nei 
testi alchemici, nell’archeologia e nelle pratiche dei popo-
li primitivi3. Del cinema come porta dell’inconscio collet-
tivo basta citare i nomi di due registi esemplari per questo 
aspetto, quello di Kubrick (la favola di Pollicino e il mito 
del labirinto in Shining, il monolito e il bambino astrale in 
2001: Odissea nello spazio) e quello di Pasolini (le versio-

3 D. Frederiksen, in Jung e il cinema, raccolta di saggi a cura di Chri-
stopher Hauke e Ian Alister, Mimesis, Milano, 2019, pag.59.
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ni cinema grafi che da lui realizzate del mito di Medea e di 
quello di Edipo). In questo lavoro creativo il cinema chiede 
di venir condiviso in un rapporto paritario tra il regista e lo 
spettatore, proprio come quello che nell’analisi dovrebbe in-
staurarsi tra il terapeuta e il paziente. Il bello del cinema è 
che quando si spengono le luci in sala ci abbandoniamo al 
fl usso delle immagini che scorrono sullo schermo e iniziamo 
un percorso simultaneo all’esterno e all’interno di noi stessi 
che potrà farci scoprire l’altro che abita dentro di noi. Tra i 
grandi registi che hanno fatto propria questa visione sciama-
nica dell’arte formulata da Jung non c’è dubbio che uno dei 
più coerenti sia stato l’italiano Federico Fellini.

Un regista per antonomasia dei sogni: Federico Fellini. 
Sogni e ricordi sono la fonte primaria dell’ispirazione e 

anche la materia stessa del cinema di Federico Fellini. Tra 
le tante rifl essioni raccolte da Fellini nel suo libro Sul ci-
nema4, una riguarda il valore che hanno per lui i sogni e i 
ricordi, una presenza costante nel suo cinema che risente 
dell’infl uenza avuta sul regista della teoria psicoanalitica di 
Jung appresa da un allievo italiano dello studioso svizzero e 
preferita al metodo di Freud (Freud è un insegnante che mi 
schiaccia con la sua competenza e la sua sicurezza, Jung è 
un compagno di viaggio, un fratello più grande, un saggio, 
uno scienziato veggente, che mi sembra presuma meno di sé 
e delle sue meravigliose scoperte) In sintesi tale preferen-
za junghiana è dovuta al fatto innegabile che Freud vuole 
spiegarci ciò che siamo, Jung ci accompagna sulla porta 
dell’inconoscibile e lascia che vediamo e comprendiamo da 
soli (pag.131), insomma ai sintomi di Freud il nostro Fellini 
preferisce i simboli di Jung, quei simboli e archetipi indivi-
duali e collettivi di cui sono disseminati tutti i suoi fi lm dal 
primo all’ultimo. Per Fellini il cinema non deve registrare 
una realtà preesistente ma deve crearne una nuova in modo 

4 F. Fellini, Sul cinema, a cura di Giovanni Grazzini, Il Saggiatore, 
2019.Sul rapporto tra Fellini e la psicoanalisi si veda anche il libro di Ame-
deo Caruso, Regie dell’inconscio, Alpes, Roma, 2014, pagg.8-11.
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da far concorrenza al padreterno e questo è possibile sol-
tanto con le risorse date dalla fantasia e dall’immaginazione 
da lui considerate il più alto livello di intelligenza. Coerente 
con queste premesse è il rifi uto di trarre fi lm dai romanzi e 
la preferenza accordata ai soggetti originali, come aff erma in 
un’altra preziosa rifl essione: Un’opera d’arte nasce in una 
sua unica espressione, trovo mostruose, ridicole, aberranti 
queste trasposizioni. Credo che il cinema non abbia bisogno 
di letteratura, ma soltanto di autori cinematografi ci, cioè di 
gente che si esprima attraverso i ritmi, le cadenze che sono 
particolari del cinema (pag.24). Sempre in una pagina del 
suo libro Fellini dichiara che non mi ricordo più bene chi 
ha detto che, allo stesso modo in cui l’individuo attraver-
so i sogni esprime quella parte di se stesso più segreta, mi-
steriosa, inesplorata che corrisponde all’inconscio, così la 
collettività, l’umanità farebbe la stessa cosa attraverso la 
creazione degli artisti (Pag. 160). Sono parole di evidente 
matrice junghiana che implicano la caduta di ogni restrizione 
all’attività artistica poiché come lui conclude può esaurirsi, 
può aver limiti l’inconscio? Finiscono i sogni? A esprime-
re sullo schermo questa convinzione sono le immagini dei 
suoi fi lm, dalla fi gura del cerchio nella scena del girotondo 
fi nale in 8 ½ che è una chiara rappresentazione del Sé, alla 
scena in cui il vecchio si perde nella nebbia in Amarcord che 
richiama alla mente una situazione simile vissuta da Jung e 
da lui raccontata in una pagina del libro Sogni, ricordi e ri-
fl essioni. Per non parlare della galleria delle fi gure femminili 
felliniane, fi gure mai reali ma proiezioni di personaggi divi-
se tra “anima” e “animus” come la mostruosa Saraghina di 
8½, la tabaccaia dal seno straripante in Amarcord e la donna 
virginale della fonte sempre in 8½. Il principio di Jung se-
condo cui “ciò di cui non si può parlare, occorre dipingerlo” 
vale a maggior ragione per un regista come Fellini il quale il 
mondo lo ricrea dentro il magico Teatro 5 di Cinecittà ridi-
segnando luoghi, persone e cose da lui visti nella realtà per 
trasfi gurarli in senso poetico e non già banalmente riprodut-
tivo. Se il cinema deve essere l’arte del sogno, allora Fellini 
resta tra i più grandi registi della storia del cinema mondiale 
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come lo sono stati i registi da lui preferiti Welles, Kurosawa, 
Bergman, Kubrick e Buñuel (talché con la loro morte è forse 
morto anche il cinema stesso.)

Il cinema come Opus alchymicum.
Il cinema magico e sciamanico di Fellini ci rinvia alla 

nozione di “arte alchemica” elaborata da Henry Corbin e ri-
presa da Jung nel suo saggio del 1944 Psicologia e alchimia. 
L’intento di Jung è quello di elaborare una teoria estetica 
dell’arte alchemica come “arte della percezione”, vale a dire 
un’arte capace di integrare nella psiche l’energia evolutiva 
spirituale contenuta nei simboli attraverso una selezione del-
le immagini archetipali. Insomma, l’obiettivo di Jung è quel-
lo di tradurre gli elementi inconsci in immagini simboliche 
che operino la coincidentia oppositorum in vista del raggiun-
gimento della totalità del Sé. Si tratta di una alchimia mentale 
e non già materiale che è dote non di pochi iniziati ma di tutti 
gli artisti i quali possiedono per defi nizione il “terzo occhio” 
che è quello dell’intuizione prerazionale e dell’immagina-
zione creativa. Aff erma Jung che le proiezioni degli alchimi-
sti non sono altro che contenuti inconsci che appaiono nella 
materia, quei medesimi contenuti che la psicoterapia moder-
na rende consci con il metodo della Immaginazione attiva, 
prima che essi si tramutino inconsciamente in proiezioni5. 
Alla luce di questa teoria risulta evidente come tra tutte le 
arti il cinema sia quella più adatta a realizzare questo pro-
cesso alchemico a base di simboli e di metafore, un processo 
che avviene unicamente nella mente del regista impegnato 
a trasfi gurare la fenomenica realtà esterna per sollevarla a 
una armonia ineff abile. Rispetto alla pittura (praticata dallo 
stesso Jung con risultati sorprendenti) il cinema possiede una 
risorsa in più per operare la trasmutazione degli elementi. La 
pellicola, infatti è a base di nitrato d’argento, e trasforma le 
cose in simboli, una virtù che porterà Antonin Artaud a dire a 
proposito del cinema che da questo puro gioco di apparenze, 

5 C. G. Jung, Aforismi dell’inconscio, op.cit., pag.175.
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da questa sorta di transustanziazione di elementi, nasce un 
linguaggio inorganico che sconvolge lo spirito per osmosi e 
senza alcuna specie di trasposizione nelle parole6. A questo 
si deve aggiungere l’altro elemento di cui è fatto il cinema 
e cioè la luce. Fare un fi lm signifi ca scrivere con la luce e la 
luce è, lo dice sempre Fellini (a pag. 125 del suo libro già 
citato), il primo eff etto speciale, inteso come trucco, come 
inganno, come malìa, bottega alchemica, macchina del me-
raviglioso. La luce è il sale allucinatorio che bruciando spri-
giona le visioni e ciò che vive sulla pellicola vive per la luce. 
In verità quanto detto da Artaud e da Fellini potrebbero dirlo 
anche tutti i grandi poeti del cinema di ieri e di oggi, poeti 
come Méliès, Murnau, Vigo, Wenders, Tarkovskij, Herzog, 
Jodorowsky, Lynch, Pasolini, Kim-Ki-Duk e con loro tutti i 
registi visionari nemici del piatto realismo falso e inutile che 
mirano a creare immagini smeraldine tra terra e cielo aperte 
all’infi nito come la siepe di Leopardi. (Del resto a proposito 
di arte alchemica non è forse vero che anche nell’uso co-
mune si dice che un fi lm è riuscito perché in esso si è creata 
una perfetta alchimia tra il regista, gli attori, i tecnici e tutti i 
componenti della troupe, alchimia che ha fi nito con l’esten-
dersi anche agli spettatori?)

Una porta forse a rischio di chiusura.
Simboli, alchimia e luce sono le risorse espressive che 

fanno del cinema la porta dell’inconscio. O meglio che lo 
hanno fatto tale durante il suo primo secolo di vita, da quan-
do il cinematografo è nato insieme alla psicoanalisi. Purtrop-
po, in questo primo ventennio degli anni Duemila quell’arte 
che è stata defi nita da Casetti l’occhio del Novecento si avvia 
a perdere le magiche risorse che aveva in passato a causa 
della sostituzione della pellicola con la tecnica digitale sul 
piano produttivo e a causa della fi ne della visione collettiva 
in sala a favore della fruizione solitaria su schermi piccoli e 
piccolissimi. A questa mutazione che deruba il cinema della 

6 A. Artaud, Del meraviglioso. Scritti di cinema e sul cinema, Mini-
mum fax, Roma, 2001, pag.25.
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sua anima autentica si oppongono, a dire il vero, alcuni regi-
sti rimasti fedeli al vecchio cinema, tra i quali spicca il nome 
di un autore post-moderno come Quentin Tarantino aff ezio-
nato alle riprese su pellicola in formato grande da 70mm. e 
fautore della visione nella tradizionale sala cinematografi ca 
su grande schermo panoramico. Tarantino non è il solo a di-
fendere la pellicola, anche altri grandi registi come Coppola, 
Spielberg, Nolan e Sorrentino non si arrendono all’avanzata 
del digitale (tanto che la Kodak ha deciso di riaprire alcu-
ni suoi stabilimenti). La eventuale fi ne del cinema come lo 
abbiamo conosciuto e amato comporta il rischio che esso si 
riduca ad essere soltanto un eterno intrattenimento fatto di 
storie senza discorso prive di mistero e di profondità, sto-
rie incapaci di metterci in contatto con il nostro inconscio e 
quindi non più terapeutiche nella forma, storie spettacolari 
simili a luna-park ricche di eff etti speciali ottici e scenografi -
ci il cui scopo è soltanto quello di suscitare meraviglia nello 
spettatore. Quella porta dell’inconscio che il cinema è stato 
fi no a pochi anni fa rischia di chiudersi con un progressivo 
oscuramento della nostra visione interiore e della stessa fa-
coltà illuminante da esso posseduta in virtù della sua natu-
ra di arte magica del sogno e del ricordo. Su una possibile 
scomparsa del cinema come arte restano profetiche le parole 
dette da Fellini in occasione dell’uscita nel 1983 del suo fi lm 
E la nave va: Anch’io penso che il cinema abbia perso di 
autorità, di prestigio, di mistero, di magia; quello schermo 
gigantesco che incombe su una platea devotamente raccolta 
davanti a lui, fatta di uomini piccoli piccoli che guardano 
incantati immensi faccioni, labbroni, occhioni., che vivono 
e respirano un’altra, irraggiungibile dimensione, fantastica 
e al tempo stesso reale, come quella del sogno, quel grande, 
magico schermo non ci aff ascina più, ormai abbiamo im-
parato a dominarlo, siamo più grandi di lui7. Ma forse non 
sarà sempre così, forse verranno nuovi stregoni capaci di ri-
animare l’arte del cinema ridotta in coma dagli interessi di 

7 F. Fellini, Sul cinema, op. cit, pag 164.
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una industria che ha smarrito l’anima e con essa la sua stessa 
ragion d’essere che è quella di fabbricare sogni molto uma-
ni e non solo mirabolanti truccherie ipertecnologiche senza 
senso e senza profondità. 



C   :  
   -

L  A

La teoria psicoanalitica del cinema ha indagato il rapporto 
tra schermo e spettatore nei suoi eff etti metapsicologici, vale 
a dire rispetto a teorie e concetti che la psicoanalisi ha messo 
in luce e grazie ai quali può aiutare il cinema a comprendere 
se stesso e le sue condizioni di esistenza; impostando anche 
quella linea freudiano-lacaniana, sui cui fondamenti è basata 
sostanzialmente (e in parte esclusivamente) la teoria classica 
del dispositivo cinematografi co, messa in luce per primo da 
Jean-Louis Baudry1 e poi sviluppata e approfondita da Chri-
stian Metz2. 

Di quale schermo e di quale spettatore si tratti è il primo 
punto da chiarire, mettendo così a fuoco anche il concetto 
di dispositivo cinematografi co, che può essere defi nito come 
quell’insieme organico che lega la sala buia, il proiettore, la 
pellicola, lo schermo e lo spettatore; da cui lo spettatore è 
catturato, trasformato e “imprigionato”, come il prigioniero 
della caverna di Platone, antecedente mitico della sala buia. 
Grazie alle caratteristiche di oscurità, di passività e di immo-

1 Jean-Louis Baudry, Il dispositivo. Cinema media, soggettività, a cura 
di Ruggero Eugeni e Giorgio Avezzù, ELS La Scuola, Brescia 2017. Contie-
ne la recente traduzione italiana dei due principali saggi di Baudry, Cinéma: 
eff ets idéologiques produit par l’appareil de base, in Cinétique, 7-8, 1970; 
e Le dispositif: approches métapsychologiques de l’impression de realité, in 
Communications, 23, 1975; riuniti poi dall’autore in L’eff et cinéma, Alba-
tros, Paris 1978.

2 Christian Metz, Le signifi cant imaginaire, Cinéma et psychanalyse, 
Union Générale d’Editions, Paris, 1977 (trad. it. Cinema e psicanalisi, Mar-
silio, Venezia 1980 e succ. ed.).
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bilità e alla forza delle immagini in movimento che passano 
davanti ai suoi occhi e che sono tra loro collegate da una 
trama fi nzionale (fondamento di quell’impressione di realtà 
così vicina all’illusione di realtà del sogno), lo spettatore è 
inconsciamente sospinto verso uno stadio anteriore del suo 
sviluppo, verso una sorta di narcisismo primario, nel quale 
allucina un appagamento di desiderio. 

Tutto ciò crea – secondo Baudry – un apparato di simula-
zione, un “eff etto-cinema”, che determina a sua volta un ef-
fetto sul soggetto-spettatore, indotto a riattivare e sollecitare 
meccanismi più o meno inconsci che hanno presieduto alla 
formazione dell’Io e ai processi di identifi cazione (lo stadio 
dello specchio)3 e hanno determinato le scene formatrici 
dell’infanzia (la scena primaria all’origine del voyeurismo 
e l’angoscia di castrazione, legata al feticismo). Paradossal-
mente voyeurismo e feticismo sono il cinema stesso, nel sen-
so che il fi lm è sempre anche un feticcio (colma e maschera 
una mancanza) e lo spettatore è sempre anche un voyeur4, 
modalità specifi che del suo piacere e della sua posizione.

Quello che mette in gioco il dispositivo cinematografi -
co, scrive Baudry, sarebbe la nostalgia di uno stato di ap-
pagamento del desiderio […] attraverso una formazione 
che somiglia all’allucinazione5. Riprendendo in questo 

3 Secondo Baudry e Metz lo spettatore si trova nella stessa situazione 
di sottomotricità e di sovrapercezione visiva dell’infans davanti allo spec-
chio.

4 Secondo Metz, nel voyeurismo il piacere di guardare del soggetto-
spettatore e l’erotizzazione dello sguardo sono connessi alla riviviscenza 
della scena primaria: momento fantasmatico dell’esperienza infantile in cui, 
nell’oscurità e nell’immobilità, attraverso un’apertura fortuita, una porta 
socchiusa o un buco della serratura (tanto simili alla fi nestra dello schermo). 
ciascuno ha guardato o supposto, a distanza e inosservato, la scena proibita 
del rapporto sessuale tra i genitori.

5 Ivi, p. 117.Per allucinazione si intende uno stato in cui percezione 
esterna e rappresentazione interna non possono essere distinti, si confondo-
no. Le prime allucinazioni si creano nel momento in cui il bambino desidera 
il seno materno che in quel momento non è alla sua portata. In assenza 
dell’oggetto il legame tra il seno materno e la bocca del lattante verrà ri-
stabilito attraverso l’allucinazione, la spinta pulsionale che cerca di riunirsi 
all’oggetto amato e desiderato. Il “quantum allucinatorio”, prodotto quindi 
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modo un’ipotesi freudiana: È probabile che il primo atto di 
desiderio sia stato un investimento allucinatorio del ricordo 
di soddisfacimento6. E allora, come la pienezza libidica 
dell’infans è andata per sempre perduta, perché l’oggetto del 
piacere non è mai stato posseduto, ma allucinato, secondo 
quanto suggerisce Freud, così il cinema ripropone una for-
ma di allucinazione che evoca, che mima in un certo senso, 
la spinta nostalgica verso l’oggetto perduto, un oggetto che 
è sempre stato perduto, ed è sempre stato desiderato come 
tale7.

Come c’è sempre qualcuno o qualcosa che mette in peri-
colo la completezza del bambino (la sua fusione con la ma-
dre), analogamente nel cinema questa “impossibile” sensa-
zione di pienezza e di appagamento è fuggevole, apparente 
ed effi  mera, scorre via insieme allo scorrere della pellicola 
nel proiettore, restaurando una mancanza che rimetterà in 
gioco il desiderio. Siamo profondamente dentro il fi lm e 
stiamo sempre per perderlo. Allo stesso tempo nel fi lm, nella 
sala buia, c’è qualcosa della nostra totalità perduta: quando 
siamo dentro il fi lm siamo fuori dalla castrazione e dal limite. 

La psicoanalisi quindi non solo ci dà gli strumenti e i 
concetti che stanno alla base di una fondamentale interpreta-
zione del rapporto tra schermo e spettatore, ma ci aiuta anche 
a capire la sua vicinanza e somiglianza – celata e latente – 
con il cinema. D’altronde se gli psicoanalisti si avvalgono 
della clinica come luogo in cui fare esperienza dell’incon-
scio8, per gli studiosi di cinema la clinica sono i fi lm, nel 

dalla pulsione e dal desiderio nel tentativo di ritrovare la “cosa stessa” (l’og-
getto perduto), sarà il residuo inconscio di indistinzione tra il fuori e il den-
tro, tra la percezione e la rappresentazione. Cfr. Guy Lavallée, L’enveloppe 
visuelle du Moi. Percep  on et hallucinatoire, Dunod, Paris 1999, pp. 43-49.

6 Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, in Id., Opere, Vol. 3, 
1899, Boringhieri, Torino 1966 e succ. ed., p. 545.

7 Metz, Cinema e psicanalisi, cit., p. 72.
8 Per avere “esperienza dell’inconscio” scrive André Green, bisogna 

viverci a contatto “dieci ore al giorno”, altrimenti non si è psicoanalista, ma 
ci si “traveste da psicoanalista, usando il vocabolario, i concetti, la forma 
mentis della psicoanalisi”. In A. Green, Un psychanalyste engagé. Conver-
sations avec Manuel Macias, Caimann-Lévy, 1994 (trad. it. Uno psicoana-
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senso che le invenzioni estetiche e poetiche che il cinema ci 
off re sono declinate – e illuminate - con le scoperte e le teorie 
della psicoanalisi, e non viceversa. È il fi lm che ci guida, è 
un’intuizione di tipo ermeneutico che ci off re le prime chiavi 
di lettura, cercando poi di metterci in contatto, anche grazie 
alla psicoanalisi, con le oscurità e le ambiguità del testo e 
con le dimensioni nuove e impreviste che l’arte apre. 

Lo scenario cambia
Oggi all’inizio degli anni Venti del terzo millennio, sia 

il cinema che la psicoanalisi devono aff rontare dei cambia-
menti strutturali dell’ordine simbolico, già aff acciatisi par-
zialmente, per il cinema, a partire dagli anni Sessanta e per 
la psicoanalisi almeno dagli anni Settanta. 

Per quanto riguarda il cinema si tratta di interrogarsi sulle 
questioni che pone il passaggio dalla riproduzione in pelli-
cola all’elaborazione digitale, dal dispositivo classico della 
sala cinematografi ca ai nuovi dispositivi o post-dispositivi 
del regime televisivo e dei new media (computer, tablet, 
telefonini)9. Per la psicoanalisi si tratta invece, da una parte, 
del cambiamento e dell’evoluzione dei rapporti familiari e 
tra i sessi, dall’altra delle nuove sintomatologie giovanili e 
adolescenziali: panico, depressione, dipendenza, apatia, in-
diff erenza10 e che orientano anche i gusti e le abitudini del-
lo spettatore, fruitore di fi lm attraverso formati e tecnologie 
tra le più diverse. Accanto e insieme infatti all’ipotesi della 

lista impegnato, Borla, Roma 1995, p. 94).
9 Cfr. Francesco Casetti, L’esperienza fi lmica e la ri-locazione del 

cinema, “Fata Morgana”, 4, gennaio-aprile 2008, pp. 23-40; e Id, Filmic 
Experience, “Screen”, 50, 1, 2009, pp. 56-66.

10 Cfr. Massimo Recalcati, L’uomo senza inconscio, Raff aello Corti-
na Editore, Milano 2010. Lo psicoanalista lacaniano indaga in questo libro 
le nuove modalità del desiderio, non più vissuto come potenza, tensione e 
slancio vitale (oltre che come rinuncia), ma come godimento immediato e 
irrinunciabile e quindi come morte del desiderio in quanto mancanza. Il de-
siderio non più come “diff erenza singolare del soggetto” ma come godimen-
to rovinoso e distruttivo. Tale soggetto, non più in contatto con la propria 
capacità di desiderare, infi nita e incolmabile, viene defi nito, da Recalcati, un 
“soggetto senza inconscio”.
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classica teoria psicoanalitica del cinema si devono oggi in-
dagare le metamorfosi del dispositivo e la riconfi gurazione 
dell’esperienza spettatoriale. Vedere un fi lm in aereo, sul 
computer, sul telefonino oppure invece sullo schermo di una 
sala cinematografi ca rappresentano delle esperienze della vi-
sione – non solo dal punto di vista metapsicologico ma anche 
estetico - incommensurabilmente diverse. Sono il formato e 
il dispositivo infatti a dettare le condizioni della visione: il 
cinema resta cinema solo nella proiezione della sala buia. 

È possibile allora iniziare a rifl ettere a livello di “una te-
oria psicoanalitica” dei post dispositivi e del post cinema? 
Tenendo conto che ognuno di questi dispositivi11 ha a che 
fare con un territorio, mediale e post-mediale, in continua e 
veloce evoluzione. 

Se lo spettatore “classico”, normalmente nevrotico e di 
non più giovane età, va al cinema perché deve già riempire 
un vuoto, stando molto attento a che niente e nessuno distur-
bi il dispositivo, lo spettatore postmoderno o ipermoderno, 
di giovane età o adolescente, si può avvicinare a quei casi 
borderline studiati dalla psicoanalisi. È compulsivo e consu-
mista, mentre vede il fi lm (sempre che vada in una sala cine-
matografi ca) accende più volte il display del telefonino, leg-
ge o invia WhatsApp, frequenta le Multisale pieno di cibo e 
di bevande, compra il secchio più grande dei popcorn e beve 
Coca Cola, sempre con la cannuccia. Insomma, non lascia 
intentato nulla rispetto alla possibilità di essere risucchiato 
dal proprio godimento. Un godimento che tenta di riempire 
il vuoto mettendo in gioco piaceri diversi, spesso in contrad-
dizione, e rischiando di diventare autodistruttivo.

La sua attitudine discontinua nei confronti della visio-
ne è sottolineata proprio dall’abitudine incivile di accendere 
il display del cellulare mentre in sala si sta proiettando un 
fi lm. Disturbando così, in modo inequivocabile, sia sé stesso 
che lo spettatore vicino. Il grande Schermo – non più “solo”, 
neppure nella sala buia – viene disturbato dalla piccola luce 

11 Cfr. Giorgio Agamben, Che cos’è un dispositivo? Nottetempo, Roma 
2006.
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del piccolo schermo del cellulare, atteggiamento e insieme 
coazione che proviene dal fatto che il testo, il fi lm – anche 
lì dove ancora impera nella sua dimensione ideale - ha perso 
la sua centralità, è diventato aperto, fl uido, circolare, inter-
mittente, conseguenza, tra l’altro, dell’abitudine allo zapping 
televisivo, alla navigazione in Rete e alla proliferazione, ri-
locazione e de-regolazione degli schermi12.

 La riconfi gurazione attuale dell’esperienza spettatoriale 
è illuminata e chiarita dalla fenomenologia sintomatica del-
la clinica contemporanea, dove l’ipertrofi a del narcisismo si 
collega all’instabilità del desiderio e la ricerca incondizio-
nata e spasmodica del godimento si accompagna a un’indi-
stinzione e indeterminatezza delle esperienze. Ad esempio, 
piccolo e grande schermo possono essere accesi contempora-
neamente, non fa diff erenza, così come è indiff erente vedere 
un fi lm sul computer o in sala, oppure vederlo integralmente 
o spezzettato, su Youtube e nella circolazione crossmediale 
(come negli User Generated Contents). Analogamente non 
c’è distinzione tra la vita reale e la vita virtuale forgiata se-
condo profi li modifi cati a proprio piacimento nei social net-
work o nelle forme dell’avatar dei videogiochi. Così come 
un giorno forse non ci sarà più distinzione tra l’essere umano 
e la macchina, tra un corpo e un robot, fenomeno prefi gurato 
in tanti fi lm di fantascienza, Blade Runner insegna. Men-
tre tempi, spazi, durate, emozioni e desideri sono regolati 
dall’utente (non più spettatore) a suo piacimento, grazie a 
un’interattività che si sovrappone al testo e alla sua chiusura.

12 Cosi scrive Pier Paolo De Sanctis a questo proposito: “Aff rancato 
da ogni residuo oggettuale, il fi lm ha smantellato la sua stessa fi sicità in-
volandosi defi nitivamente verso uno stadio gassoso, in continuo viaggio-
trasmissione lungo i cavi della rete. Sul web, il prodotto cinematografi co 
vive in una simultaneità imprecisata: è allo stesso tempo ovunque e da nes-
suna parte; può transitare nei canali di connessione, risiedere nelle memorie 
del server, appartenere a non-luoghi virtuali in cui lo spazio fi sico smette di 
avere coordinate precise”. In Fenomenologia del DivX: sguardi multicentri-
ci e neospettatori, in “Imago”, numero monografi co dedicato a Rivoluzioni 
digitali e nuove forme estetiche, a cura di E. Menduni e V. Zagarrio, 3, 2011, 
p.183.
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Appare evidente che, rispetto al loro rapporto con le 
origini, i principi e le basi che hanno fondato la disciplina 
psicoanalitica e l’invenzione cinematografi ca sono entrati 
in crisi, hanno subito dei cambiamenti o sono stati supera-
ti. Continuiamo allora a pensare insieme il cambiamento dei 
modelli psichici e quelli dei dispositivi tecnologici della vi-
sione e dell’ascolto13.

Così come vi è uno spostamento (per ora in modo anco-
ra molto limitato) dalla riproduzione dei fi gli all’interno di 
un nucleo familiare composto da una coppia eterosessuale 
ad altre modalità con, tra le altre conseguenze, una crisi del 
modello edipico, insieme all’evanescenza o alla sparizione 
della funzione paterna14, altrettanto, per quanto riguarda il 
cinema, dalla riproduzione in pellicola generatrice di fi lm 
basati sull’unità, la coerenza e l’autonomia, si è passati all’ 
elaborazione elettronica di una pluralità indiscriminata di 
immagini. E alla loro fruizione attraverso schermi a dimen-
sioni ridotte e in spazi poco consoni, che non permettono di 
seguire un testo con l’attenzione e la concentrazione indotte 
dalla sala buia, ma piuttosto secondo un regime discontinuo 
e intermittente.

Nella prima parte della sua esistenza, quella che potrem-
mo chiamare, con André Bazin, del realismo ontologico e 
riproduttivo, il cinema ha coerentemente potenziato e rea-
lizzato un surplus di realismo, il suono prima, poi il colore, 
la grandezza del formato con il cinemascope e infi ne il 3D 
(ormai in disuso), che off re la tridimensionalità della visio-
ne, non facendo altro che seguire una linea di sviluppo con-

13 A questo riguardo cfr. Recalcati, Il complesso di Telemaco. Genitori 
e fi gli dopo il tramonto del padre, cit., pp. 87-88. Cfr. anche M. Giorgetti 
Fumel, Legami virtuali. Internet: dipendenza o soluzione?, Di Girolamo, 
Trapani 2010 e AA.VV., Abitanti della rete. Giovani, relazioni e aff etti 
nell’epoca digitale, a cura di C. Giaccardi, Vita e Pensiero, Milano 2010. 

14 Tanto da far scrivere, ironicamente, a Moustapha Safouan che “verso 
la fi ne degli anni 1970, Jacques Lacan […] aveva messo in evidenza che, 
una volta ridotto il padre a oggetto parziale, il Nome-del-padre non avrebbe 
avuto più peso di un fl acone di sperma”, in La civilizzazione post-edipica, 
trad. it. Polimnia Digital Editions, 2018, ebook, Pos. 1789.
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seguente sia alla modalità fotografi ca della riproduzione sia 
alla forma classica del dispositivo della proiezione e della 
fruizione. Il progresso e il perfezionamento tecnico sono 
dunque tutti andati nella direzione di accrescere l’impressio-
ne della presenza reale dell’oggetto e l’illusione di una sua 
percezione diretta.

La prima rottura avviene negli anni Cinquanta, nel mo-
mento in cui per la prima volta un fi lm non viene visto nella 
sala buia dei cinematografi  ma a casa, nel piccolo schermo 
in bianco e nero della televisione e, contemporaneamente, 
più o meno negli stessi anni, con il passaggio dalla pellicola 
infi ammabile in nitrato d’argento a quella in triacetato di cel-
lulosa e poi in poliestere. Negli anni Novanta, con l’avvento 
del digitale e con il passaggio dalla riproduzione analogica 
al numerico, le cose si complicano ancora di più. Non solo 
infatti cambia il supporto, che cambierà a sua volta la frui-
zione, ma soprattutto si altera e si modifi ca lo statuto delle 
immagini che si colloca non più solo dalla parte della ripro-
duzione della realtà, ma anche da quella dell’elaborazione 
numerica e computerizzata con la conseguente perdita del 
referente. Ricordando una famosa metafora di André Bazin, 
l’immagine non è più la “sindone” del mondo15.

I migliori fi lm d’azione hollywoodiani, che usano il di-
gitale a livello virtuale, come supporto per spettacolarizzare 
maggiormente la messa in scena, sono però molto attenti che 
l’eff etto di realtà (l’analogia e la verosimiglianza) e l’eff etto 
di reale (l’illusione referenziale) prevalgano, che gli eff etti 
da computer graphics non producano una saturazione e una 
chiusura rispetto all’apertura e all’ambiguità del senso ine-
renti alla riproduzione in pellicola. Il trucco, di nuovo (tanto 
da far pensare che il feticismo sia ineludibile nel meccanismo 

15 Aff ermando che l’immagine cinematografi ca non è più la “sindone 
del mondo” mi riferisco all’immagine virtuale prodotta dal computer, ma 
non solo. Mi sembra infatti che, se da una parte, di “sindoni” del mondo ce 
ne siano sempre di più, grazie proprio alle nuove tecnologie, la caratteristica 
di “sindone” dell’immagine di cui parlava Bazin, era dovuta anche alla sua 
rarità o esclusività. 
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del dispositivo) non si deve vedere. Gli elementi di realtà ri-
prodotti devono sempre soverchiare quelli virtuali, proprio 
perché in nessun momento del fi lm venga meno, da parte 
dello spettatore, la sua identifi cazione in un’impressione di 
realtà (data dall’impressione di movimento e di profondità, 
oltre che dalla riproduzione) che questo tipo di fi lm ingigan-
tisce, sia per le avventure che rappresenta sia perché mette 
sempre al centro della visione lo spettatore, off rendogli uno 
sguardo in profondità, trascendente e onniveggente.

Spettatori cinematografi ci e nativi digitali
Per quanto riguarda lo spettatore, anche qui si tratta di 

cambiamenti profondi. Dal momento in cui il cinema non è 
più solo, come ha detto Jean-Luc Godard - non più solo lo 
schermo gigante della sala buia, ma la proliferazione e la ri-
locazione degli schermi dell’epoca digitale - cambia anche lo 
spettatore, sia rispetto al “regime scopico”16 dell’esperienza 
della visione e della fruizione, sia riguardo alla sua forma-
zione in quanto spettatore. Tenendo presente che quello spet-
tatore di cui parla la teoria psicoanalitica, non è considerato 
sotto l’aspetto del pubblico o del campione sociologico, ma è 
il singolo soggetto, diviso e pulsionale, analizzato dal punto 
di vista dell’esperienza emotiva e inconscia.

 Uno storico del cinema italiano, Gian Piero Brunetta, ha 
studiato il rapporto tra schermo e spettatore in ambito cul-
turale e antropologico, evidenziando, insieme ad altri temi, 
il momento fondante di questo rapporto per gli uomini e le 
donne del ventesimo secolo. Il battesimo cinematografi co è 
un momento chiave nella mitologia dell’infanzia dell’uomo 
del Novecento17, scrive Brunetta, cogliendo così delle ana-
logie con la teoria psicoanalitica del cinema e chiamando 
“scena primaria” (legata, come si è detto, al voyeurismo)18 

16 Enrico Menduni, Verso il regime scopico del XXI secolo, in Imago, 3, 
cit., pp. 129-134.

17 Gian Piero Brunetta, Buio in sala. Cent’anni di passioni dello spetta-
tore cinematografi co, Marsilio, Venezia 1989, p. X-XI 

18 Scrive Metz in Cinema e psicanalisi, cit., p. 78: “Il fi lm, per il suo 
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proprio tale battesimo: il ricordo della prima volta, il rito di 
iniziazione al cinema.

E sottolineando anche in questo modo un rito essenziale 
degli uomini e delle donne che sono nati tra la fi ne dell’Otto-
cento e gli anni Sessanta-settanta del Novecento; rito che ha 
cambiato in modo fondamentale le loro vite rispetto a quelle 
di chi era nato prima o nascerà più tardi. La testimonianza di 
Jean-Paul Sartre ce ne rende edotti: 

Entravamo a tastoni in un secolo senza tradizioni che 
doveva distinguersi nettamente dagli altri per le sue cattive 
maniere, e la nuova arte, l’arte plebea, prefi gurava la nostra 
barbarie. Nato in una caverna di ladri, inquadrato in virtù 
dell’amministrazione fra i divertimenti da baraccone, il cine-
ma aveva i modi plebei che scandalizzavano le persone serie: 
era il divertimento delle donne e dei bambini; io e mia madre 
l’adoravamo, ma non ci pensavamo aff atto e non ne parlava-
mo mai: si parla forse del pane quando non manca? Quan-
do ci rendemmo conto della sua esistenza, era già parecchio 
tempo che era diventato il nostro principale bisogno19. 

E per fare solo un altro esempio - tra i mille che potrebbe-
ro essere citati – lo prelevo da un testo recente, Qualcosa di 
scritto, di Emanuele Trevi che, a proposito di una proiezione 
all’aperto di Salò o le 120 giornate di Sodoma, nei giardini 
di Castel Sant’Angelo a Roma, avvenuta nel 1985, nel de-
cennale della scomparsa di Pier Paolo Pasolini, così ricorda:

E quella sera, durante la proiezione di Salò, il meccani-
smo riuscì alla perfezione. Il cinema era ancora, in quel pre-
ciso momento storico oggi così lontano che ai nostri occhi 
la sua luce è quella del mito, una forza, una magia capace di 
scatenarsi nei cuori, negli intestini, negli organi genitali. Era 
il roveto ardente della Bibbia, come lo aveva defi nito una 

spettatore, si svolge in quell’”altrove” contemporaneamente vicinissimo e 
defi nitivamente inaccessibile in cui il bambino vede la coppia dei genitori, 
coppia che, analogamente, lo ignora e lo lascia solo: puro osservatore la cui 
partecipazione è inconcepibile. A questo proposito, il signifi cante cinemato-
grafi co non è solo “psicoanalitico”, è più precisamente di tipo edipico”.

19 Jean-Paul Sartre, Les mots, 1964 (trad.it., Le parole, Il Saggiatore, 
Milano 1964, pp. 84-87). Cit. in Brunetta, Buio in sala, cit., p. 56. 
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volta Andrea Zanzotto20.
Testimonianza che ci rende ancora più edotti e consape-

voli - parlando di magia e di mito del cinema rispetto a un vi-
cino 1985 - del fatto che tutto è cambiato veramente solo ne-
gli ultimi anni e con l’espandersi della rivoluzione digitale. 

Lo psicoanalista Guy Rosolato, in un articolo del 1975, 
parlando del ricordo di copertura21, rileva come vi siano dei 
ricordi di questo tipo che riguardano specifi camente sequen-
ze di fi lm visti nell’infanzia e rimaste fi ssate nella memoria. 
“Ciò suppone – scrive Rosolato - che ci si occupi di una 
popolazione che è stata immersa, fi n dalla più giovane età, 
nel buio della sala. Non è dunque la generazione di Freud, 
e neppure quella che l’ha seguita. Oggi ci si dimentica che, 
per questi primi spettatori, il cinema era l’oggetto di un po-
tente tabù”22.

Il cinema insomma è stato un fenomeno che ha riguar-
dato profondamente solo alcune generazioni, un rito di ini-
ziazione a cui si accedeva con le proprie gambe. Neonati e 
lattanti non vi erano ammessi: Children in Arms defi nitiveley 
not Admitted, si leggeva in cartelli minacciosi all’entrata dei 
cinema.

Poi è cambiato tutto e per sempre. Il rapporto con quel 
secondo specchio primordiale che è il cinema, quel rito che 
è stato per tutti entrare per la prima volta nella “caverna dei 
giganti” (come ha defi nito la sala cinematografi ca lo scrittore 
e artista Emilio Tadini)23, in un luogo e in un tempo unici, 
limitati e precisi e in cui non si vedeva l’ora di ritornare, si è 
trasformato, già nella condizione di lattanti, in un indiscrimi-
nato e sconfi nato bombardamento di luci, suoni e colori da 
cui l’ infans è immediatamente attratto fi n dai primi mesi di 
vita. Dal momento in cui la madre lo allatta, lo tiene in brac-

20 Emanuele Trevi, Qualcosa di scritto, Ponte alle Grazie, Milano 
2012, p. 87.

21 In francese si dice souvenir-écran, legandosi così, attraverso il signi-
fi cante écran, al cinema (come avviene anche in inglese: screen-memory). 

22 Guy Rosolato, Souvenir-écran, in Communications, 23, 1975, p. 80.
23 Nel suo romanzo autobiografi co, La lunga notte, Rizzoli, Milano 

1987.
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cio, lo fa giocare o addormentare davanti a un televisore, un 
computer, un tablet o un cellulare accesi.

Questa cancellazione dei limiti, questo bagno di sensazio-
ni in cui le immagini interiori che il bambino si sta costruendo 
(a partire dal bisogno di allucinare la madre assente) si me-
scolano, più o meno felicemente, con quelle a lui esterne, si 
accompagna e si prolunga nell’attesa di poter arrivare, con le 
proprie gambe, ad appropriarsi di quella bacchetta magica del 
tempo moderno che è il telecomando, il mouse, il pulsante di 
una tastiera o il touch screen e a giocarvi ininterrottamente, 
come il nipotino di Freud con il suo rocchetto. Mentre la “pri-
ma volta” in una sala cinematografi ca si stempera e si ottunde, 
diventa un passaggio e non più un’iniziazione, riguarda una 
transizione dalle immagini casalinghe a quelle cinematogra-
fi che, da una visione indiscriminata a una visione fi nalizzata. 
Non ci sarà mai veramente una prima volta, dato che la prima 
volta, la “prima visione” si perde nella nebulosa di un’espe-
rienza primordiale addirittura precedente a quella dello stadio 
dello specchio. Che cosa signifi ca, che cosa rappresenta per un 
“nativo digitale” andare per la prima volta al cinema?

L’Io pelle e la pellicola
Quello che il nativo digitale ha perso non è tanto il dispo-

sitivo della sala buia, infatti le sale cinematografi che ci sono 
sempre e i giovani le frequentano. Quello che ha perso for-
se per sempre è la proiezione in pellicola, una discontinuità 
e una rottura tra il cinema in pellicola e la tecnologia digitale 
forse meno percepita ma fortemente signifi cativa. Non si trat-
ta infatti soltanto del buio della sala o della grandezza dello 
schermo, di una proiezione invece che di una emissione, ma 
di una pellicola, di una “piccola pelle” di natura fotochimi-
ca su cui la realtà ha lasciato la propria traccia. Tale pellicola 
possiede delle caratteristiche precipue che hanno avuto la loro 
massima esplicazione fi no al momento (primi anni Cinquanta) 
in cui il supporto era in nitrato di cellulosa, successivamente 
vietato a causa della sua infi ammabilità e pericolosità. Molto 
di più di quella cosiddetta safety in uso fi no a qualche anno 
fa – prima della rivoluzione digitale nelle sale - quel tipo di 
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pellicola possedeva caratteristiche di luminosità, calore, fi si-
cità e corporalità, di sensibilità e di ricettività, esemplifi cate 
tra l’altro dal suo stesso invecchiamento, dall’iscrizione del 
passaggio del tempo che esibisce striature, salti, dissoluzioni, 
apparentando concretamente la pellicola alla pelle umana. Ri-
spetto al digitale e all’emissione (televisiva o del computer), la 
pellicola e la proiezione (cinematografi ca) permettevano una 
sorta di sinestesia, di plurisensorialità legate a una sensazione 
tattile e a quella di un’incorporazione sensuale. Come se ci 
fosse in qualche modo mimato un “contatto corporeo”24, se-
condo quanto scrive Mireille Berton, riferendosi alla nozione 
di Io-pelle (Moi-peau), teorizzata dallo psicoanalista francese 
Didier Anzieu. 

Secondo tale teoria la costruzione psichica del bambino 
si edifi ca a partire dal contatto tra il proprio corpo e quello 
della madre, percezione tattile che passa attraverso il prima-
to della pelle. Una volta che l’Io-pelle si è costituito esso 
assicura alla psiche del bambino le stesse funzioni dell’in-
volucro cutaneo rispetto al corpo: contiene, protegge e fi ltra. 
Da qui, dalla pelle alla pellicola cinematografi ca il passaggio 
è breve. La pellicola, come la pelle contiene le immagini, 
fa barriera rispetto all’esterno e infi ne permette che possa-

24 Mireille Berton è stata la prima a occuparsi di questo concetto di Io-
pelle in ambito cinematografi co nel saggio Le origini ecotattili dell’immagi-
ne cinematografi ca: cinema, psicoanalisi e la teoria dello psichismo fondata 
sulla nozione di Io-pelle, in “Bianco e Nero”, 550/51, 2004-2005.L’attenzio-
ne e l’amore per la pellicola non è solo testimoniata da cinéphiles o studiosi 
di cinema, ma anche da artisti, come la Young British Artist Tacita Dean, 
che ha deciso di dedicarsi alla difesa del cinema girato in pellicola. Nel pam-
phlet che accompagna un suo lavoro, Film, realizzato per la Turbine Hall e 
in mostra alla Tate Modern di Londra fi no all’11 marzo 2012, così scrive: Il 
cinema digitale non è ancora diventato se stesso. Lo farà, ne sono sicura, 
quando si preoccuperà meno di imitare e distruggere il suo predecessore, il 
fi lm […] Entrambi [il cinema analogico e quello digitale] sono importanti, 
questo è il motivo di questo libro: perché il fi lm sia apprezzato come fi lm, 
per capirlo e preservarlo come il medium indipendente e insostituibile che 
è – ed è stato – e per chiarire l’incalcolabile danno per il nostro mondo 
culturale e sociale se lo perdessimo, e se perdessimo i suoi omologhi nella 
fotografi a, nel suono e nell’editoria. Questo libro non riguarda il passato, 
ma il futuro. 



56 ...E L’INCONSCIO CREÒ IL CINEMA

no essere comunicate. È sensibile, ricettiva e comunicante. 
La pellicola, soprattutto quella infi ammabile, era “materna”, 
calda, il digitale è freddo, chiuso, saturato. Anche in questo 
caso la psicoanalisi ci viene in aiuto25.

La diff erenza, la cesura tra i simulacri di Final Fantasy 
(2001)26, capostipite di un cinema interamente popolato da 
digital characters, e le immagini febbricitanti di un qualche 
fi lm degli anni quaranta, proiettato con la pellicola in nitrato 
d’argento, è quella tra un mondo di idoli e di simulazioni che 
ci fa vivere ogni esperienza come il doppio inautentico di 
una realtà non tanto assente, quanto inesistente, perché pri-
vata della referenzialità, e invece delle immagini che indu-
cono nello spettatore la sensazione che ciò che sta vedendo 
appartenga a un blocco di realtà anteriore, da cui le vicende 
e i personaggi sono stati prelevati, permettendogli di viver-
li “come” se fossero presenti27. Tanto da poter fantasticare 
o sognare di “entrare” o “uscire” dallo schermo: lo hanno 
raccontato, tra gli altri, Sherlock Jr. di Buster Keaton e The 
Purple Rose of Cairo di Woody Allen.

Pur tuttavia bisogna notare che, sebbene l’emissione te-
levisiva diminuisca l’impressione di realtà, in alcune serie 
televisive – luogo dove la narrazione di fi nzione cinemato-
grafi ca si è in parte trasferita - accade che il meccanismo di 
identifi cazione e l’impressione di realtà trovino una strada di 
realizzazione piuttosto potente (e diversa da quelle tipiche di 
un fi lm). Infatti, nel momento in cui si accumulano ore e sta-
gioni in successione cronologica, si consente allo spettatore 

25 Didier Anzieu, Le Moi-peau, Bordas, Paris 1985(trad. it. L’Io-pelle, 
Edizioni Borla, Roma 1994).

26 Final Fantasy, diretto dai giapponesi H. Sakaguchi e M. Sakakibara 
e tratto da una serie di videogiochi è il primo fi lm realizzato con personag-
gi non interpretati da attori ma interamente generati dal computer. Cfr, per 
maggiori informazioni, Christian Uva, Ultracorpi. L’attore cinematografi co 
nell’epoca della digital performance, Bulzoni, Roma 2011.

27 Questo discorso dell’illusione referenziale e dell’eff etto di reale pro-
posto da Jean-Pierre Oudart, è stato soprattutto sviluppato da Metz, Cinema e 
psicanalisi, cit . Mi permetto inoltre di rimandare a Lucilla Albano, Lo schermo 
dei sogni. Chiavi psicoanalitiche del cinema, Marsilio, Venezia 2004.
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non solo di vivere per lungo tempo dentro la stessa storia e 
accanto agli stessi personaggi, ma di guardare questi perso-
naggi che crescono, invecchiano e cambiano eff ettivamente, 
non a causa di trucchi o eff etti, ma perché le riprese sono du-
rate diversi anni, come avviene in una tra le migliori serie ca-
postipiti rispetto a tale meccanismo, Mad Men (2007-2015). 
Questo lungo arco narrativo conduce a un’aggiunta notevole 
di illusione referenziale, illusione di una presenza sensibile 
e attuale, per cui lo spettatore crede nella realtà di quello che 
vede. Tanto per fare un esempio al contrario, questo eff etto è 
disturbato o reso minore per la serie The Crown (iniziata nel 
2016 e ancora in corso), dato che tutti gli attori principali, a 
partire dalla regina Elisabetta, tra la seconda e la terza sta-
gione, a causa del salto temporale, sono stati cambiati, per 
renderli più consoni all’età dei personaggi.

In un fi lm di François Truff aut, La Nuit américaine (Ef-
fetto notte, 1973, non a caso un fi lm sul cinema), si può 
ascoltare il seguente dialogo tra il regista Ferrand, interpre-
tato dallo stesso Truff aut, e l’attrice Severine (Valentina Cor-
tese), mentre guardano l’attrezzista che accende il fuoco del 
camino per una scena che sta per essere girata. A Severine 
che esclama: “Non posso togliere gli occhi dal fuoco”, Fer-
rand risponde: “Sapete, credo che la gente guardava questo 
una volta, così come adesso guarda la televisione. D’altron-
de ho l’impressione che si ha sempre bisogno, soprattutto 
dopo cena, di guardare davanti a sé delle immagini in mo-
vimento”. E basta pensare al Dickens di Our Mutual Friend 
(1865), in cui una sorella e un fratellino, orfani e abbandona-
ti, guardano le fi amme del camino nell’illusione che le “fi gu-
re” guizzanti nel fuoco raccontino la loro vita, per capire la 
verità del discorso di Truff aut28.

28 Anche lo psicoanalista Serge Tisseron scrive qualcosa di simile: 
“Senza i benefi ci immensi che le immagini ci apportano come comprendere 
la facilità con cui il posto della televisione ha rimpiazzato, nelle nostre case, 
il tradizionale fuoco del camino attorno al quale si raccoglieva la famiglia?” 
In Comment Hitchcock m’agueri. Que cherchons-nous dans lesimages?, Al-
bin Michel, Paris 2003, p. 126.
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Se Truff aut ha ragione, da dove deriva questo bisogno 
di immagini in movimento se non dal desiderio di colmare 
la mancanza dell’oggetto assente o perduto, dal bisogno di 
evasione e rifugio dalla vita reale e infi ne dal fatto che fi n 
dalla vita intrauterina si sogna così come la notte si sogna 
dopo esserci addormentati? Tutto il surrealismo ha svilup-
pato questa idea del cinema come prolungamento del sogno. 
Ce lo ricordano le parole del poeta Robert Desnos:

L’amore, il gusto per il cinema partecipa del deside-
rio del sogno. In mancanza dell’avventura spontanea 
che le nostre palpebre si lasciano sfuggire al risve-
glio, noi andiamo nelle sale oscure a cercare il sogno 
artifi ciale, e forse eccitante, capace di popolare le 
nostre notti deserte29.

Ebbene, che ne è di questo sogno artifi ciale ed eccitante 
nel momento in cui le nuove tecnologie producono immagini 
che hanno molto meno a che fare con quell’impressione di 
realtà così vicina al sogno? Anzi, come asserisce Baudry, che 
avrebbe proprio lo stesso statuto del sogno30.

A compensazione di questa perdita (di un cinema che 
chiamerei indexicale, referenziale e testimoniale), possia-
mo però ormai in qualsiasi momento “accendere il fuoco” 
e creare dei sogni artifi ciali, scegliendo quello che abbiamo 
voglia di vedere: amori e avventure, western, fantascienza, 
commedia, melodramma, thriller, cinema d’autore, serie o 
blockbuster. Tutto è a portata di mano, grazie a quella peren-
ne, costante e inseparabile connessione online, che è ormai il 
grande Altro che determina e condiziona le nostre vite, ren-
dendoci, in qualche caso, schiavi assoluti.

Tale fenomeno – di immersione “coatta” del neo-spet-
tatore o iper-spettatore in una “situazione cinematografi ca” 
- è stato presagito nel 1961 nella “Revue Internationale de 

29 Robert Desnos, Le Rêve et le cinéma (27 aprile 1923), in Id., Cinéma, 
Gallimard, Paris 1966, p. 104.

30 Cfr. Baudry, Il dispositivo, cit, pp. 114-122.
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Filmologie” da un articolo di Gilbert Lelord, che si conclude 
prefi gurando che, se il fi lm costituisce per lo spettatore un’e-
sperienza reale, il rischio, per l’uomo di domani, sarà quello 
di essere immerso, durante il lavoro, in famiglia e nel tempo 
libero in una situazione cinematografi ca. In questo modo lo 
studio degli eff etti del fi lm non fa che avvicinarsi e anticipare 
quello di una psicofi siologia umana31. Soggetti che tendono 
a vivere la vita degli altri invece che la propria32.

La proliferazione dei dispositivi mobili e la possibilità 
infi nita della loro ripetizione, rischia di appartenere a quel-
la proliferazione degli oggetti di godimento, che invece di 
rilanciare il desiderio, lo mortifi cano e lo annullano, gene-
rando angoscia. Se il cinema, nel suo dispositivo classico, 
è desiderio, sogno, illusione, la compulsione della visione 
– incredibilmente indotta e sfruttata nelle serie televisive 
– diventa autistica e solipsistica, godimento illimitato, irre-
sponsabile e sregolato33. 

E tutti gli sforzi che lo spettatore può fare, nella ripe-
tizione infi nita dell’oggetto amato, non saranno altro che 
una caduta sempre più tragica nel vuoto. Come infatti scrive 
un allievo di Didier Anzieu, Guy Lavallée: “la ripetizione 
compulsiva della visione di queste immagini… esaurirebbe 
il quantum allucinatorio, il cui sorgere psichico non può es-
sere controllato. Svuotate dalla loro magia, ridotte a ciò che 
esse sono, delle immagini, degli ersatz del mondo, esse nel 
ripetersi, faranno apparire la faccia mortifera dell’illusione 
cinematografi ca”34. L’oggetto del desiderio sembra a portata 
di mano e invece ti sfugge, non inseguirlo troppo se ti è cara 
la vita.

31 Gilbert Lelord, Film et Psychophysiologie, in “Revue Internationale 
de Filmologie”, n.36-37, 1961.

32 Non lontano dal fenomeno degli Hikikomori, termine giapponese 
per indicare i giovani che stanno sempre chiusi nella loro stanza e che, di 
conseguenza, sono in continua connessione con la Rete.

33 Cfr. Recalcati, Ritratti del desiderio, Raff aello Cortina Editore, Mi-
lano 2012. In particolare, l’Introduzione, pp. 11-22.

34 Lavallèe, L’enveloppe visuelle du Moi, Dunod, Paris 1999, p. 250.
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Esperienza cinematografi ca ed esperienza fi lmica
L’esperienza cinematografi ca – quella degli spettatori 

che continuano o che iniziano ad andare al cinema - è ri-
masta parzialmente intatta. Se si è persa la plurisensorialità 
della pellicola, se il digitale virtuale a volte la fa da padrone, 
vanifi cando l’impressione di realtà, si è però acquisito il fatto 
che nelle sale cinematografi che non si è mai visto e sentito 
così bene, non c’è mai stato tanto silenzio e tanto ordine, al 
contrario di quello che accadeva nel periodo del muto e nelle 
sale aff ollate, rumorose, fumose e indisciplinate degli anni 
d’oro del cinema sonoro.

Quella che è cambiata è l’esperienza fi lmica, cioè il modo 
in cui si vedono i fi lm, dato che l’esperienza cinematografi ca 
e l’esperienza fi lmica non coincidono più, come accadeva 
fi no agli anni Cinquanta-sessanta. Sono i fi lm che hanno su-
bito una torsione e un ridimensionamento, che hanno acqui-
sito una nuova identità (diventando ad esempio serie televi-
sive), che sono stati dislocati in nuovi dispositivi e in nuovi 
ambienti, spostandone i confi ni e trasformandone gli equili-
bri, dal momento in cui sono diventati “esperienza mediale” 
o “post-mediale”35. Separati dal dispositivo classico i fi lm 
hanno perso il loro “hic et nunc auratico” e sono trasmigrati 
in post-dispositivi e new media il cui scopo e le cui interatti-
ve e incredibili potenzialità, in continua trasformazione, non 
nascono per vedere dei fi lm.

Forse oggi diventiamo sempre più consapevoli che se il 
cinema non avesse più il suo luogo privilegiato, se si per-
desse il cinema nelle sale si rischierebbe di retrocedere a 

35 Casetti, L’esperienza fi lmica e la ri-locazione del cinema, “Fata 
Morgana”, 4, cit., p. 38. In questo saggio Casetti propone un’ipotesi - rispet-
to a una questione il cui dibattito è aperto - e cioè quanto il “cinema” sussista 
anche in dispositivi diversi e sia in grado di colonizzare e contagiare le varie 
piattaforme mediatiche. In un saggio posteriore su questo argomento, Caset-
ti parla di “condizione post-mediale” in cui i vari media si sovrappongono e 
si integrano e dove quindi non ha più senso fare riferimento a un dispositivo 
di base. Cfr. Id., I media nella condizione post-mediale, in Roberto Diodato 
e Antonio Somaini (a cura di), Estetica dei media e della comunicazione, Il 
Mulino, Bologna 2011.
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uno stadio più debole e meno coinvolgente della visione, di 
quell’arte del vedere “apparentemente senza precedenti”, 
come diceva Ejzenstejn36, di quell’esperienza unica di per-
cezione e di memoria che non può essere alterata”37. 

Concludendo, posso per ora solo ipotizzare che nei post-
dispositivi la presenza di meccanismi metapsicologici (im-
pressione di realtà, onirismo, identifi cazione, voyeurismo 
e feticismo) dipende dal rapporto instabile e fl uttuante che 
intercorre tra la soggettività delle condizioni di esistenza 
e di fruizione dello spettatore e del neo-spettatore e quella 
dell’uso dei post-dispositivi, altrettanto soggettivo. Affi  nità 
e scarti, conservazioni e innovazioni imperano, dipendono 
dalle circostanze e dalle congiunture38. Ma anche dal de-
siderio e dalla passione del soggetto-spettatore e dalla sua 
formazione. Se il modello ideale - il dispositivo classico la 
cui potente oggettività incatena a sé lo spettatore, rendendolo 
“alienato e felice”39- è stato direttamente sperimentato e pre-
sente, sarà possibile, in qualche modo, adattare e riattivare 
i post-dispositivi in tal senso? O se invece è sconosciuto e 
assente, essi funzioneranno secondo la loro natura?40 Pren-
dendo altre strade e altre forme? I fenomeni non sono mai 
separati o superati del tutto, e le realtà mediali e post-mediali 
non possono che convivere e coabitare - secondo un doppio 
binario e un dualismo fortemente intrecciati - con la teoria 
classica e il suo spettatore41. 

36 Sergei M. Ejzenstejn, La forma cinematografi ca, trad. it, Einaudi, 
Torino 1964 e succ. ed., p. 243.

37 Come scrive Raymond Bellour, La Querelle des dispositifs. Cinéma-
installations, expositions, P.O.L., Traffi  c, Paris 2012, p. 14.

38 Cfr. Casetti, Mediascape: un decalogo, in Ambienti mediali, a cura 
di P. Montani, D. Cecchi, M. Feyles, Meltemi, Milano 2018, pp. 111- 138, 
in part. p. 132.

39 Metz, Cinema e psicanalisi, cit., p. 102.
40 È evidente che nel passaggio dai “giganti” ai “nani” (come diceva 

Fellini rispetto al passaggio dal grande schermo alla televisione), la dimen-
sione dello schermo ha la sua importanza e che indubbiamente nella visione 
degradata e rimpicciolita del telefonino, ben poco passa, a partire dal piace-
re della visione.

41 Cfr. Veronica Pravadelli, in Postmoderno e nuova spettatorialità, 
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Perduto o abbandonato il dispositivo classico perché dis-
seminato in mille pezzi e tecnologicamente trasformato, non 
resta altro che rifugiarci, di nuovo, in una sala cinematogra-
fi ca, sperando di ritrovare il senso e la passione per quelle 
immagini che nel nostro quotidiano sono state modifi cate 
o nullifi cate. E per ritrovare anche, insieme al meccanismo 
moderno, tecnologico e meccanico del dispositivo l’altra sua 
faccia complementare, quella mitica, arcaica e fantasmatica: 
quella dei miti, dei desideri, delle fantasie e delle illusioni 
che da sempre appartengono agli esseri umani, come testi-
moniano il culto greco dei misteri orfi ci, il mito della caverna 
platonica, le ombre cinesi, la lanterna magica, le fantasma-
gorie di Cagliostro e di Robertson o alcuni racconti fantastici 
dell’800, prefi gurazioni fondamentali del “desiderio di cine-
ma” e antenati preziosi della sala buia42.

“Bianco & Nero”, 550-551, marzo 2004-gennaio 2005, pp. 247-257.
42 Rispetto a questo tema mi permetto di rimandare ad Albano, La ca-

verna dei giganti. Scritti sull’evoluzione del dispositivo cinematografi co, 
Pratiche, Parma 1992 e a Id., Fantasie del cinema prima del cinema, in 
Enciclopedia del cinema Treccani, Roma 2003, Vol. I, Percorsi introduttivi, 
pp. 13-25.
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“La morte è qualcosa di così sconosciuto che la 
sola idea di poter avanzare ipotesi è insensata 
e follemente presuntuosa. La parete del vago-
ne a otto piani si abbatte sul marciapiede della 
stazione creata in teatro. ALT! RINVIATO! A 
QUANDO?”1

Il fi lm non c’è o, comunque, non c’è ancora. C’è, per il 
momento, solo un’ideuzza, un principio di storia, un bar-
lume di soggettino…2. È il 22 ottobre 1965, Giulietta degli 
spiriti esce in sala proprio oggi e Fellini paga il suo tributo ai 
giornalisti che gli chiedono notizie del prossimo fi lm. 

Tuttavia, nell’ottobre del ’65, il nuovo fi lm è qualcosa di 
più di un’ideuzza. Nel corso dell’estate, infatti, Fellini ha co-
minciato a lavorare in solitudine a un soggetto sul tema della 
morte. Non è un caso: il 29 giugno è scomparso lo psicote-
rapeuta berlinese Ernst Bernhard3 a cui il regista si è molto 

1 Dal “quaderno degli appunti del Mastorna” di Fellini citato in Betti 
Liliana, IO E FELLINI. [MA SEI SICURO CHE NON CI SIANO GLI IN-
DIANI?], Archinto, Città di Castello (PG), 2000.

2 Gian Luigi Rondi, Da Hollywood a Cinecittà – Intervista con Fellini, 
IL TEMPO, Roma, 22 ottobre 1965. Dalla stessa intervista sono tratte anche 
le successive citazioni riportate tra parentesi. 

3 Ernest Bernhard (1896-1965), psicoterapeuta berlinese di scuola jun-
ghiana. Dopo aver lasciato la Germania a causa delle sue origini ebraiche, 
nel 1936 si stabilisce a Roma. Psicanalista non ortodosso, dialoga volentieri 
con i colleghi freudiani e si interessa di esoterismo, magia, I-King. È il re-
gista Vittorio De Seta, che nel 1966 realizzerà Un uomo a metà, fortemente 
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legato negli ultimi anni e dietro il suggerimento del quale, 
a partire dal novembre 1960, ha cominciato ad appuntare i 
suoi sogni in una sorta di diario illustrato che prenderà il 
nome di Libro dei Sogni4.

All’inizio del 1966 il produttore Dino De Laurentiis rice-
ve una lettera-trattamento che è la prima traccia concreta che 
si conosca del fi lm. Comincia da qui una lunghissima e av-
vincente storia di false partenze, rinnovati entusiasmi, ripen-
samenti che in questa sede sarebbe troppo lungo ripercorrere 
ma che ci fornisce una semplice, preziosa e incontrovertibile 
verità: Il Viaggio di G. Mastorna è il progetto che Fellini ha 
più perseguito e più temuto nel corso della sua vita. 

Una paternità e maternità completa e totale
Nella stessa estate ’66 Dino Buzzati, che sta scrivendo 

per il Corriere della Sera una serie di articoli dedicati all’I-
talia misteriosa, intervista Fellini sui bizzarri incontri avuti 
durante la preparazione di Giulietta degli spiriti con maghi, 
indovini, streghe, invasati, medium, astrologi, operatori me-
tapsichici5. Tra i due nasce un’amicizia festosa. Fellini aff er-
ma a posteriori che tra le ispirazioni del suo nuovo sogget-
to c’è Lo strano viaggio di Domenico Molo, un racconto di 
Buzzati pubblicato a puntate nel 1938 sulla rivista Omnibus, 
probabilmente letto da giovanissimo6. È la storia di un bam-

infl uenzato dall’opera junghiana, a mettere in contatto Federico Fellini con 
Bernhard come riportato in Regie dell’inconscio di Amedeo Caruso (Alpes, 
2014). Leggenda vuole che Fellini abbia lasciato il numero, annotato su 
un biglietto, nella tasca di una giacca, rimandando la telefonata. Quando 
un giorno del 1960 se lo ritrova tra le mani, decide di chiamare convinto 
che fosse il recapito di una sua vecchia “amica” di cui non ricorda il nome. 
Esordisce quindi con un Pronto, è Maria?, ma risponde una voce maschile 
No, sono il dottor Bernhard.

4 Ad eccezione di poche pagine apparse su alcune riviste, Il Libro dei 
Sogni resta inedito fi no al 2007 quando viene pubblicato in una tiratura li-
mitata di 1000 copie da Rizzoli. Solo nel 2006 gli eredi del regista lo hanno 
messo uffi  cialmente a disposizione della Fondazione Fellini di Rimini.

5 L’articolo appare sul quotidiano milanese il 6 agosto 1965 con il tito-
lo Fellini per il nuovo fi lm ha fatto incontri paurosi.

6 Con il titolo Il sacrilegio, il racconto appare nella prima raccolta di 
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bino di dodici anni che, alla vigilia della comunione, tace 
al confessore di essere superstizioso e di credere talvolta ai 
sogni. Ogni tentativo di riparare alla sua reticenza innesca 
produce nuove inadempienze. Dopo la prima comunione, 
oppresso dal senso di colpa, sprofonda nel terrore di avere 
commesso un sacrilegio. Si ammala e muore; passa così in 
una città ultraterrena dove le anime dei defunti aspettano il 
giudizio. Secondo Piero Zanotto all’origine della collabora-
zione c’è anche un articolo dello scrittore pubblicato dallo 
scrittore sul Corriere della Sera all’interno di una serie sul-
la metropolitana milanese; vi si raccontano le vicende di un 
viaggiatore che si perde in un labirinto sotterraneo tra so-
gno e realtà7. Il 9 marzo, in un’intervista rilasciata all’amico 
Dario Zanelli, il regista annuncia che lavorerà al testo con 
Buzzati e Brunello Rondi. Sul Gazzettino del 3 agosto 1966 
lo scrittore racconta: La mia collaborazione con Fellini è 
consistita in questo: lui mi ha raccontato in più riprese la 
storia e vari episodi, via via arricchendoli e anche modifi -
candoli. Quindi mi ha detto: da te non desidero la stesura 
della sceneggiatura vera e propria. Preferisco che tu scriva 
la vicenda come fosse un racconto, apportando le modifi che 
che ti piacciono e aggiungendo gli spunti che credi. Ed è 
quello che ho fatto. Fellini ha quindi provveduto, non so se 
con la collaborazione di Brunello Rondi, ad una prima ver-
sione della sceneggiatura. Per questa io ho proposto varie 
modifi che, soprattutto per quanto riguarda il dialogo. A par-
te i numerosi incontri e i lunghi scambi di idee, io ho quindi 
fatto il mio lavoro da solo. Con il consueto metodo Fellini 
fa lavorare i due collaboratori separatamente e poi riscrive 
sottoponendo il suo lavoro ai due per eventuali suggerimenti 
e correzioni. In una lettera al regista risalente all’inizio della 
collaborazione Buzzati segnala due preoccupazioni relative 
al soggetto: il pericolo di lasciarsi sedurre dalla genialità 

Buzzati I sette messaggeri, pubblicata nel 1942 da Mondadori. 
7 Zanotto Piero, Buzzati in fi lm in LE MONTAGNE DI BUZZATI 

FRA VISSUTO E RAPPRESENTAZIONE, ATTI 14, Vivalda Editori, Tori-
no 1994.



66 ...E L’INCONSCIO CREÒ IL CINEMA

di questa o di quella trovata, di questo o di quello scena-
rio. E di fare quindi nient’altro che una sequenza di sketch 
senza nesso narrativo, bellissimi magari uno per uno ma 
senza unità costruttiva e il pericolo dell’eccessivo surrea-
lismo derivato dal comune interesse per idee di accentuata 
stranezza e straordinarietà dal signifi cato magico che il pub-
blico, specialmente italiano, non è pronto a recepire8. Fellini 
rileva invece le divergenze nell’approccio alla scrittura: …
il mio modo di lavorare era un po’ impaziente, sbrigativo, 
lui era abituato ad una visione da letterato…9. Nei ricordi 
di Bernardino Zapponi il regista si riferiva aff ettuosamente 
allo scrittore come a un Pinocchietto severo. Un aggettivo 
eloquente che testimonia della soggezione verso un uomo 
di lettere strutturato e metodico10. La dissonanza - che non 
si trasforma comunque in diverbio - fotografa uno snodo 
fondamentale, l’esigenza di liberarsi sempre più dai vincoli 
di una narrazione tradizionale. Un’idea di cinema che rende 
diffi  cile il dialogo con i fi nanziatori americani.

E infatti, in un articolo dedicato alle travagliate vicende 
del Mastorna pubblicato sulla Stampa il 24 settembre 1966 
a fi rma Luca Giurato, si legge: Secondo indiscrezioni rac-
colte questa sera negli ambienti cinematografi ci romani, 
questo soggetto avrebbe lasciato molto scettici i produttori 
americani del fi lm, associati a De Laurentiis con oltre la 
metà delle azioni. In un primo tempo, la Casa americana 
avrebbe pregato Fellini di rivedere la storia e di renderla 
dove fosse possibile, meno “astrusa”, più semplice e più 
accessibile al pubblico. Fellini, spinto anche da De Lau-
rentiis, avrebbe apportato modifi che, ma non tutte quelle 
richieste. I produttori americani avrebbero allora rinuncia-
to al fi lm, ritirando il loro appoggio fi nanziario. La rottura 

8 Estratti della lettera, fi no ad allora inedita, sono stati stata pubblicati 
per gentile concessione della signora Almerina Buzzati sul Corriere della 
Sera del 16 aprile 1997. 

9 Federico Fellini in Marchi R. (a cura di), DINO BUZZATI. VITA & 
COLORI, Overseas, Milano 1986.

10 Zapponi Bernardino, IL MIO FELLINI, Marsilio, Venezia 1995.
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sarebbe avvenuta dopo mesi di discussioni, aspri litigi, im-
provvise riconciliazioni, ripensamenti. “Vogliono snatura-
re la mia idea — ha confessato Fellini ad un amico — Per 
i produttori dovrei realizzare una storia lontanissima da 
quella che ho in mente.

Non si conosce esattamente l’apporto di Buzzati alla pri-
ma stesura del Mastorna. Una traccia concreta tuttavia appa-
re nel Poema a fumetti che lo scrittore milanese pubblica nel 
1969: una rilettura grafi ca in chiave pop del mito di Orfeo ed 
Euridice11. Alcune tavole raffi  gurano gli “espressi dell’eter-
nità”, treni a molti piani che si accingono a partire sotto le 
volte di una metafi sica stazione ferroviaria. È un’immagine 
che proviene dal lavoro sul Mastorna come conferma Fellini: 
“Feci un sogno, glielo raccontai, avevo sognato un treno a 
più piani e pensai di inserirlo nel viaggio di Mastorna, poi, 
come ho detto, il fi lm non si è fatto. Bene, […] dopo un anno 
Dino [Buzzati] mi telefona e mi domanda se può fare un di-
segno di un treno a cinque o sei piani. “L’idea è stata tua”, 
mi ha detto. Figurati, lui che domanda il permesso!”12.

Nelle successive versioni della sceneggiatura il nome di 
Dino Buzzati non fi gura. Ed è un primo indizio raccolto sul 
Viaggio di G. Mastorna: siamo di fronte al progetto forse più 
personale e visionario di Fellini tanto che l’autore manifesta 
insoff erenza rispetto ad interventi che vorrebbero disciplina-
re la sua ispirazione. “…più che mai sento qui l’esigenza di 
una paternità e maternità completa e totale, giacché il punto 
di equilibrio per l’infi nità di stimoli che possono sollecitare 
un artista, è unico: quello vero è uno solo. Perciò comincio a 
scrivere per conto mio: consulterò Buzzati e Rondi più tardi. 
Il tema è vecchio come il mondo: devo soltanto confi dare 

11 Un interessante studio delle relazioni tra l’opera dello scrittore e il 
progetto del regista è il saggio di Gius Gargiulo Poema a fumetti trent’anni 
dopo. Alcune rifl essioni sui “mondi possibili” di Buzzati e Fellini raccolto 
in ITALIES. NARRATIVA, quaderno del Centre de Recherches Italiennes 
n. 23 pubblicato da Université Paris X – Nanterre nel maggio 2002. 

12 F. Fellini in DINO BUZZATI. VITA & COLORI (a cura di R. Mar-
chi), Overseas, Milano 1986. Il sogno a cui fa riferimento Fellini è riportato 
nel Libro dei Sogni con data 30 settembre 1963 (pag. 131).
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nella mia ignoranza, respingendo tutti i richiami culturali”13.

Le immagini perdute 
Le tracce disseminate da Fellini nel corso del tempo con-

sentono, al netto delle dichiarazioni vaghe o contraddittorie 
e naturalmente di quello che sarebbe poi accaduto nelle varie 
fasi del processo produttivo, di formulare qualche ipotesi su 
quello che sarebbe potuto essere il Mastorna. Meglio ancora 
sulla “ricerca” del fi lm da parte del suo autore. 

Scavando nelle sue dichiarazioni del tempo e in quelle 
dei suoi collaboratori affi  ora un’idea controversa, indefi ni-
ta, imperfetta di quello che sarà il suo fi lm ma al contempo 
si impone, nitida e pressante, la volontà di attraversare una 
soglia, di esplorare di radicalizzare una ricerca già intrapresa 
nei due precedenti fi lm. Fellini, che ha ormai acquisito di 
fi lm in fi lm l’aura di un moderno sciamano che evoca e con-
divide i suoi personali fantasmi, ha coscienza dei pericoli de-
rivanti dall’avvenuta consacrazione. Per cambiare rotta, per 
non ripetersi, per liberarsi da se stesso intuisce che deve “uc-
cidere” il suo alter ego. Solo con questo suicidio rituale, con 
questo ingresso in uno territorio familiare e sconosciuto a un 
tempo, la liberazione dal suo alter ego potrà dirsi avvenuta. 
Qualunque sia il fi lm che ne verrà fuori sarà un punto e a 
capo: come avere, davanti a sé, una pagina bianca su cui ver-
gare la parola fi ne dell’ultimo capitolo e, al contempo, l’in-
cipit di un romanzo completamente nuovo. Le varie fasi di 
avvicinamento al Mastorna confermano questa aspirazione: 
il romanzo di fantascienza Assurdo universo narra l’ingresso 
in una serie di mondi paralleli partoriti dalla coscienza di un 
ragazzo, lo “strano viaggio” del giovane eroe di Buzzati con-
duce in un aldilà fatto di attese e partenze14. Storie di confi ni 

13 Federico Fellini citato in Casanova Alessandro, , SCRITTI E IM-
MAGINATI. I FILM MAI REALIZZATI DI FEDERICO FELLINI, Gua-
raldi Universitaria, Rimini, 2005.

14 Assurdo universo, romanzo di fantascienza scritto da Fredric Brown 
nel 1949 e pubblicato in Italia nel 1953 nella collana Urania di Mondadori. 
A seguito della caduta sulla Terra di un razzo sperimentale diretto senza 
successo verso la luna, Keith Winston, direttore di una rivista pulp di fanta-
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varcati, di viaggi impossibili, di realtà parallele o alternati-
ve. In una conversazione con l’amico Dario Zanelli dichiara: 
Questo Viaggio di G. Mastorna dovrebbe essere un racconto 
avventuroso, anzi avventurosissimo, che si vale di stilemi da 
fi lm di suspense, da giallo fantascientifi co…15. L’allusione ai 
dispositivi del cinema di genere va naturalmente preso con 
cautela ma segnala, almeno nelle premesse, la ricerca di un 
ribaltamento di prospettiva, di uno scavalcamento di campo. 

Il regista manifesta inoltre la volontà di fare un fi lm sciat-
to, sgradevole, senz’alcuna ricerca di stile, senza la minima 
preziosità fi gurativa, addirittura ricercando aspetti fi gurativi 
estremamente quotidiani, ovvii, naturali con un brusco scar-
to rispetto alla direzione indicata dagli ultimi fi lm: Voglio 
smettere di stilizzare la realtà come facevo prima, per ac-
cettarla invece nella sua sciatteria, nella sua normalità più 
apparente (…) La stessa scelta delle facce deve avvenire in 
un’altra direzione. Sarà tutto dal vero, questo racconto. (…) 
Anche se poi il fi lm non lo farò proprio così, la mia illusio-
ne del momento, il mio condizionamento psicologico è que-
sto…16. È evidente, anche in questa vaghezza o indecisione, 
una volontà di cambiamento, il desiderio di accedere a un 
immaginario altro rispetto a quello dispiegato in precedenza. 

Un ritorno al rigore dopo l’infl azione fi gurativa di Giu-
lietta degli spiriti che prevede, nelle dichiarazioni del tem-
po, il ricorso al bianco e nero o forse a un grigio appena 
sporcato da qualche macchia di colore. I ricordi di Peppino 
Rotunno, scelto come direttore della fotografi a, aiutano a de-

scienza, si ritrova in una serie di bizzarri universi paralleli ricalcati proprio 
sulla narrativa che ha contribuito a diff ondere. Tornato avventurosamente 
nella realtà quotidiana, scopre infi ne che queste dimensioni alternative sono 
partorite dalla fantasia di un giovane fan della sua rivista che vi esercita il 
suo dominio in preda a un incontrollato delirio di onnipotenza. Fellini lo ha 
letto nel ’56 e ne ha fatto acquisire i diritti da De Laurentiis ma presto l’inte-
resse per il soggetto decade; ne resta forse memoria nel fi lm di fantascienza 
che dovrebbe realizzare Guido, il protagonista di 8 ½, e che, come nella 
realtà, non sarà mai girato

15 Zanelli Dario, Nel mondo di Federico, Nuova Eri, Roma 1987
16 Zanelli Dario, op. cit.
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fi nire lo stile immaginato per il fi lm: Le scelte tecniche per 
arrivare a una fotografi a ad alto contrasto permettevano di 
avere due qualità fotografi che diverse e simili nello stesso 
tempo: esponendo per le zone in luce del fotogramma, le 
zone in ombra sparivano completamente, esponendo per le 
zone in ombra, le zone in luce scomparivano per eccesso di 
sovraesposizione. I contrasti estremi potevano essere dimi-
nuiti intervenendo con luci artifi ciali o luci naturale rifl esse 
con correzioni di diaframma secondo le necessità fotografi -
che del momento e a discrezione della regia. Erano imma-
gini a strappi. Alla visione dei provini, l’idea piacque molto 
a Federico17. Il lavoro con Rotunno risale al 1966. Le due 
diff erenti chiavi di illuminazione dovevano essere alternate 
lasciando un margine di ambiguità circa la reale esperienza 
di Mastorna che forse immagina la sua morte durante la tur-
bolenza in volo, forse è già morto. 

Né scendere né salire
L’immagine del Mastorna come relitto in fondo alle 

“profondità abissali” dell’oceano dal quale pervengono “fl u-
idi, correnti radioattive che hanno nutrito tutti i fi lm che ho 
fatto al posto suo” è stata suggerita in prima battuta dallo 
stesso Fellini18. Tracce del Mastorna riaffi  orano in quasi tutti 
i fi lm che sono seguiti alla sua mancata realizzazione. Molti 
anni dopo il suo defi nitivo accantonamento, Fellini si riferirà 
a quel progetto come a “…qualcosa, insomma, nato non per 
esser fatto ma per permettermi di fare dell’altro…”19 confer-
mando il suo valore di fi lm-confi ne necessario per accedere 
a una nuova vita cinematografi ca. Anche se non verrà mai 
realizzato, come vedremo la sua funzione simbolica sembra 
comunque assolta attraverso l’accesso a un sentimento di al-
terità ed estraneità che permea lo sguardo di Fellini dal 1968 

17 Caldiron Orio, GIUSEPPE ROTUNNO. LA VERITA’ DELLA 
LUCE, Centro Sperimentale di Fotografi a/Skira, Roma, 2007.

18 Grazzini Giovanni (a cura di), op. cit.
19 Grazzini Giovanni (a cura di), Fellini. Intervista sul cinema, Laterza, 

Roma-Bari 1983
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in poi come se dopo aver immaginato il Viaggio, il regista 
non potesse più tornare indietro.

L’idea della morte come viaggio è speculare all’ “espe-
rienza del primo viaggio, della nascita come esperienza pri-
mordiale della diff erenziazione, del riconoscimento di sé in 
quanto sé e in quanto altro”20 e si confi gura di fatto come 
ritorno all’indiff erenziato come remissione della propria 
identità individuale. Aeroporti, stazioni ferroviarie, metro-
politane, porti di mare, la Fiera di Milano, camere d’albergo: 
l’aldilà felliniano è un catalogo di “non-luoghi”, ovvero di 
quegli spazi prodotti dalla surmodernità nei quali, secondo 
l’antropologo Marc Augè21, non si rilevano le caratteristi-
che di identità, di relazione e di storia. Mastorna smarrisce 
il suo documento, non riesce a comunicare con le persone 
care, ha una relazione a un tempo di familiarità e di estranei-
tà con gli uomini e le donne che incontra e con i posti che 
attraversa, segnati da una compresenza di antichissimo e di 
modernissimo, di occidentale e di orientale, di nordico e di 
mediterraneo. Nell’aldilà viene meno qualsiasi possibilità di 
memoria, di relazione e di identità, quindi si può essere ten-
tati di pensarlo come un non-luogo assoluto osserva infatti 
Augè in una recentissima intervista22. L’antropologo classi-
fi ca come non-luoghi anche gli “abitacoli mobili detti mezzi 
di trasporto” ovvero automobili, treni, aerei. Il cinema di 
Fellini, soprattutto dagli anni ’60, è disseminato di mezzi di 
trasporto vissuti in una dimensione perturbante di paralisi, 
congelamento, impotenza. L’immagine ossessiva di mezzi di 
spostamento che non possono spostarsi: un’automobile bloc-
cata nell’ingorgo di un sottopassaggio, il falso movimento di 
un funereo treno (il fi nale originario di 8 ½), un’astronave 
ancorata a terra in una gabbia di impalcature, aerei impos-
sibilitati a volare per la cancellazione di un fi lm, una mac-

20 Augè Marc, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della sur-
modernità, Elèutheria, Milano 1993.

21 Augè Marc, op. cit.
22 Intervista a Marc Augè. Anche per il dopo pensiamo a uno spazio di 

Fabio Gambaro, La Repubblica 21 settembre 2007.
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china senza ruote sul set di Dinocittà in Block-notes di un 
regista, navi immobili in un mare di plastica nera. Mastorna 
da personaggio, da fi lm, diventa una città abbandonata, mai 
popolata, circondata da erba alta come i resti archeologici 
di una civiltà scomparsa, il fantasma di una vita che poteva 
essere e non è stata. La morte come accesso a uno sguardo 
inerte, “disabituato ad amare”, reso impotente da un “senti-
mento di assoluta estraneità”. L’inferno felliniano, per sua 
stessa ammissione, è “non più vedere, ma guardare soltanto. 
Uno sguardo vuoto: come di chi s’incanta, perso altrove, e 
perciò guarda ma non vede”23. Questa vacuità dello sguardo 
si tramuta in ossessione: i fi lm che verranno assumeranno 
tutti un punto di vista sospeso, galleggiante, una contempla-
zione da uno spazio collocato tra vita e non-vita, in prossi-
mità del sogno. Fin dall’inizio della sua breve parabola, dal 
momento in cui il suo aereo viene irresistibilmente attratto 
a terra dai “fi li invisibili dell’aeroporto”, Dammit è prede-
stinato, le sue appaiono le ultime visioni di un condannato 
a morte. E infatti l’aeroporto, Roma, il mondo del cinema 
che premia se stesso, i castelli romani appaiono altrettanti 
gironi dell’Ade osservati da un visitatore arrivato da lonta-
no, sotto eff etto di droghe, forse già morto. L’estraneità del 
punto di vista, personaggi che “guardano senza vedere”, di-
sinteressati all’azione se non in forma meccanica, produce 
dilatazione onirica, deformazione mostruosa, sottile o palese 
inquietudine. Parafrasando il titolo di un vecchio fi lm muto 
molto amato da Federico bambino, stiamo vedendo Marcello 
all’inferno, l’eroe della Dolce vita che, dopo aver rifi utato 
l’invito alla vita dell’adolescente Paolina, vaga come un fan-
tasma, sprofondato in un universo da cui non può evadere. 
Fellini Satyricon, cupo esperimento di “fantascienza nel pas-
sato remoto”, è un circo frammentario e corrotto, un “fi lm sui 
marziani”, una discesa nell’inconscio archetipico raffi  gurato 
da una società morente. “Il mondo dell’antichità – annun-
cia il regista - è per me un mondo perduto con il quale la 

23 Federico Fellini in Zanelli Dario, L’inferno immaginario di Federico 
Fellini, Guaraldi, Rimini 1995.
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mia ignoranza non mi consente che un rapporto di fantasia, 
immaginativo, nutrito da ipotesi e suggestioni sradicate da 
qualsiasi informazione o conoscenza di tipo storico”24. I 
clowns sono i testimoni di un altro mondo perduto, patetici 
superstiti di un immaginario scomparso. Roma appare  al re-
gista come un “immenso cimitero, brulicante di vita” presi-
diato da lugubri custodi in tonaca nera o in rosso cardinalizio 
che celebrano uno spettacolare e sfarzoso “trionfo della mor-
te”, circondato da un’anticamera dell’inferno che è il Grande 
Raccordo Anulare. Per il fi nale di questo fi lm la sceneggiatu-
ra di Fellini e Bernardino Zapponi prevedeva un lungo epi-
sodio girato appunto al cimitero del Verano che racconta il 
rapporto familiare con la morte dei romani ma le diffi  coltà 
economiche intervenute ne hanno impedito la realizzazione: 
“Non girerò la sequenza del cimitero – dice Fellini – Meglio 
così. Sapeva tanto di Mastorna”25. L’introduzione alla sce-
na recita: “La morte a Roma è una presenza continua; esce, 
come un fi ato gelido, dalle porte delle chiese; e dagli archi, 
dalle mura antiche, dai mattoni coperti di cespugli d’edera, 
è un’emanazione costante di freddo, di mortuario…”26. La 
breve scena cimiteriale che sostituisce l’episodio descrive un 
“muraglione-colombario” visitato alla domenica da maturo 
borghese che porta i fi ori al papà defunto dopo aver portato 
le pastarelle alla mamma. La scenografi a viene costruita a 
Cinecittà, gli attori sono convocati ma Fellini dà il contrordi-
ne: ha mal di testa. Naturalmente non sarà mai più realizzata. 
Amarcord, con i suoi colori pastello da illustrazione popola-
re, porta una levità solo apparente: questa immagine idealiz-
zata della prima adolescenza reca la dolcezza di una rêverie 
in fi n di vita, “la necessità di una separazione da qualcosa 
che ti è appartenuta…”. E infatti Il Casanova di Fellini ci fa 
bruscamente sprofondare in un universo di tenebre, una notte 
perenne, un gelo di morte o, meglio, di non-vita. Come se il 

24 Fellini Federico, FARE UN FILM, Einaudi, Torino 1980
25 Zapponi Bernardino, “ROMA” DI FEDERICO FELLINI, Cappelli, 

Bologna 1972
26 Zapponi Bernardino, op. cit.
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suo viaggio all’indietro continuasse oltre l’infanzia, fi nanche 
oltre la nascita: qui Fellini mette in scena la “storia di un 
uomo che non è mai nato, le avventure di uno zombi, una 
funebre marionetta senza idee personali, sentimenti, punti 
di vista; un ‘italiano’ imprigionato nel ventre della madre, 
sepolto là dentro a fantasticare di una vita che non ha mai 
veramente vissuto, in un mondo privo di emozioni, abitato 
solo da forme che si confi gurano in volumi, prospettive scan-
dite con raggelante, ipnotica iterazione”27. È ancora un pae-
saggio sconosciuto, guardato “senza vedere”, percorso senza 
sentimenti, senza identità, senza stile, senza colori. 

Il furore di questa immaginazione, compressa e poi esplo-
sa, si placa dopo il Casanova: Fellini non ritroverà mai più 
l’onnivora, feroce creatività degli anni tra il 1963 e il 1976. 
Una realtà sempre più greve ed estranea si infi ltra nel suo 
universo e lentamente si riappropria della scena dapprima 
condividendo e poi dominando il campo. È un Fellini crepu-
scolare, soccombente, a tratti senile. La televisione, specchio 
magniloquente e vacuo di una realtà in crisi, diventa a sua 
volta un inesauribile rito funebre travestito da music-hall, 
uno squarcio del dopo-morte in cui identità- memoria-rela-
zione sono rimossi, sostituiti da simulacri costruiti artifi cial-
mente intorno ai quali rifondare, a uso e consumo del potere, 
una cultura che si vuole nazional-popolare e di cui le sagre 
della Voce della luna sono la compiuta rappresentazione.

A Mastorna resta ancora il tempo di una fugace appari-
zione in un fumetto di Milo Manara, poi scomparirà defi ni-
tivamente nel nulla.

27 Fellini Federico, FARE UN FILM 
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L’emozione ha molte più dimensioni del pensie-
ro, quindi quest’ultimo non può contenerla dentro 
sé stesso. La compresenza di logica emozionale e 
di pensiero rende l’immagine più articolata e più 
intensa e con essa è possibile allora sprofondare 
nell’indivisibile infi nito dell’emozione.

Ignacio Matte-Blanco

Fin dalla sua nascita il cinema, non a caso, è stato chia-
mato, sotto ogni latitudine, “Fabbrica dei sogni, “Usine de 
reves” “Dream Factory”. Numerosi sono infatti gli elementi 
che lo avvicinano allo stato onirico, dalle condizioni fi siche 
della visione a quelle psicologiche della percezione, come 
hanno descritto Musatti (che parla di uno “stato oniroide” 
dello spettatore), Metz, Barthes, Morin, così come, a partire 
dallo studio sull’interpretazione dei sogni di Freud ci si è 
posti la questione della decifrazione del suo carattere imma-
ginifi co nell’attività della proiezione e dello schermo, ter-
mini comuni sia all’esperienza cinematografi ca che a quella 
onirica. 

Christian Metz, in particolare, vede nella relazione tra 
cinema e sogno una temporanea assenza di movimento: “La 
situazione fi lmica -aff erma- porta in sé certi elementi di ini-
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bizione motoria, ed è sotto questo aspetto un piccolo sonno, 
un sonno da svegli. Lo spettatore è relativamente immobile, 
immerso in una relativa oscurità. (…) Egli è già da prima 
deciso a comportarsi come spettatore, da spettatore e non da 
attore, e durante la durata della proiezione sospende ogni 
progetto di azione.” 

Questa “sospensione” non toglie, anzi, rende più dovero-
sa l’attenzione su ciò che si vede, affi  nché il “piccolo sonno” 
volontario durante il fi lm non diventi un “grande sonno” del-
la ragione, una volta usciti dal cinema e tornati allo stato di 
veglia, ed impedisca l’interpretazione di ciò che si è “visto” 
e di ciò che si è “percepito”. 

L’opera cinematografi ca, infatti, non registra ma rac-
conta, non osserva ma descrive, ricorrendo, soprattutto nella 
fattispecie autoriale, ad estetiche, stili, codici diegetici e di-
spositivi semantici, a fi gure del linguaggio, metafore, allego-
rie, simboli, da decodifi care per trasferirli dalla dimensione 
del vagheggiamento a quella dell’iconografi a dei segni, del 
signifi cato e del signifi cante. 

Per interpretazione fi lmica non si intende, in questa sede, 
quella personale che, più o meno consapevolmente, compie 
ogni singolo spettatore bensì quella professionale, più ap-
profondita, competente e qualifi cata, che va oltre la lettura 
dell’opera per contestualizzarla in un più ampio universo 
iconico.

Tale procedimento si sviluppa in un insieme di opera-
zioni compiute sul fi lm nella fase di scomposizione e poi di 
ricomposizione, al fi ne di individuarne le componenti tema-
tiche ed espressive, l’architettura, i movimenti, le dinamiche, 
i principi di costruzione, le chiavi di funzionamento. 

Con tale attività cognitiva si vuol cogliere “il senso del 
testo” al di là della sua apparenza, liberandolo dalla cornice 
di sotto-testi, pre-testi pro-fi lmici e pre-fi lmici che lo con-
torna, a volte off uscandolo. È una istanza decifrativa in cui 
Barthes distingue tra signifi cato informativo (o denotazione, 
cioè la lettura immediata dell’opera) e signifi cato simbolico 
(o connotazione, cioè la decodifi cazione signifi cativa). 

Scrivono Vanoye/Goliot-Leté: “in un fi lm, quale che sia 
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il suo progetto (descrivere, distrarre, criticare, denunciare) 
la società non viene propriamente mostrata ma messa in 
scena. Il fi lm opera delle scelte, organizza elementi, ritaglia 
nel reale e nell’immaginario, costruisce un mondo possibile 
che intrattiene con il mondo reale relazioni complesse: può 
essere in parte il rifl esso, ma può anche esserne il rifi uto (oc-
cultando aspetti importanti del mondo reale, idealizzando, 
amplifi cando certi difetti, proponendo un “contro-mondo”). 
Rifl esso o rifi uto, il fi lm costituisce un punto di vista su que-
sto o quell’aspetto del mondo che gli è contemporaneo e, più 
ancora, visionarlo”.

Al proposito osserva Merleau-Ponty: “il fi lm visivo non è 
la semplice fotografi a in movimento di un dramma” ma ope-
ra -come sostiene anche Edoardo Bruno- tra gli interstizi del 
tempo e dello spazio “in una zona segreta costituita spesso, 
oltre che di visibile intenzionale, anche di visibile involon-
tario, di intenzionalità che supera la stessa intenzionalità 
creativa. Il fi lm, in altre parole, narra oltre le cose che dice”.

L’opera cinematografi ca, “oggetto non univoco ma ricco 
di riferimenti e allusioni interne” (Garroni); “corpo espanso 
caratterizzato, in senso connotativo, come portatore di un 
surplus simbolico” (Metz); “entità che prende corpo quando 
lo spettatore la ricostruisce sulla base sia delle indicazio-
ni provenienti dallo schermo sia dei propri schemi menta-
li” (Branigan); “ processo che coinvolge un regista e uno 
spettatore” (Worth), è “un luogo mentale spazio-temporale 
-per riprendere la distinzione di Jakobson- a diff erenza della 
poesia che ha solo carattere temporale e della pittura che 
invece ha carattere soltanto spaziale, è l’incontro fra ogget-
to e soggetto dove realtà mediata e visione reiterata danno 
vita ad un fenomeno onnicomprensivo che scarta la funzione 
riproduttiva per assumere la fi nzione come dato congenito”. 

Per svolgere tale compito su un testo che comprende, al 
suo interno, una “realtà mediata” ed una “visione reiterata”, 
e per fornire al pubblico i necessari strumenti di decrittazio-
ne, è sorta, fi n dalle origini, una specifi ca attività, la critica 
cinematografi ca, che, nel corso del tempo, ha subìto notevoli 
trasformazioni, passando da quella descrittiva e contenuti-
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stica a quella estetico-formale, da quella storico-fi losofi ca 
a quella psicologica e psicanalitica, da quella sociologica e 
semiologica a quella strutturalista. 

Se è l’inconscio ad aver creato il cinema in quanto “fab-
brica dei sogni” e se, come chiarisce Edgar Morin, non esiste 
un Reale separato dall’Immaginario in quanto esso “emer-
ge a realtà solo quando è intessuto di immaginario, che lo 
solidifi ca, gli da consistenza e spessore, in altre parole, lo 
reifi ca”, e se è ugualmente vero che non è pensabile consi-
derare la Settima Arte un mero processo di riproduzione na-
turalistica della realtà, è altrettanto ineludibile, al fi ne di ren-
derla intellegibile nelle sue modalità di produzione di senso, 
la funzione dell’interpretazione, o, meglio, dei suoi diversi 
meccanismi. Essa, pertanto, non dovrà scomparire, come in-
vece sta avvenendo oggi con il venir meno della critica spe-
cializzata (perlomeno quella della stampa quotidiani e pe-
riodica), grossolanamente sostituita dal gossip scandalistico 
o dalla strumentalizzazione contenutistica per cui un’opera 
non è più valutata in quanto tale ma come esclusivo supporto 
visivo alla tematica di cui tratta ad un primo livello di signi-
fi cazione, o dall’aff ermarsi di recensioni-impressioni “a cal-
do” e “fai da te” da parte di singoli, impreparati e improvvi-
sati, molto spesso totalmente sfornito degli strumenti critici 
adeguati, che dilagano sul social media, ma dovrà rinnovarsi 
anch’essa in vista dei compiti derivanti dalla ormai avvenuta 
trasformazione della società in “società dell’immagine” che 
la rende indubbiamente più importante e necessaria di prima. 
Sarebbe un ben curioso paradosso se l’esercizio della critica 
venisse a mancare proprio nell’epoca in cui alla complessità 
sociale corrisponde la complessità delle esperienze artistiche 
e nel momento storico in cui la disponibilità dei testi è più 
ampia e agevole rispetto al passato. 

Nell’era della multimedialità che riguarda ogni aspetto 
comunicazionale, dovrebbe essere acquisito non che se ne 
possa fare a meno ma che, al contrario, la si debba aggior-
nare, e sarebbe contradditorio se in una comunità così mul-
timedializzata non diventasse anch’essa multimediale, atta 
cioè a valorizzare ogni mezzo, ogni strumento, ogni supporto 
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fornito dalle più avanzate tecnologie, ed essere sempre più 
collegata e sinergica con esse. 

Scrive Gilles Deleuze: “ad ogni tipo di società (…) si può 
far corrispondere un tipo di macchina: le macchine semplici 
o dinamiche per le società di sovranità, le macchine energe-
tiche per quelle disciplinari, le cibernetiche e i computer per 
le società di controllo. Ma le macchine non spiegano nulla, 
si devono invece analizzare i concatenamenti collettivi di cui 
le macchine non sono che un aspetto”. Ogni automazione, in 
altri termini, richiede concatenazioni, connessioni, confl uen-
ze di sistema, reti.

Se questo è lo scenario, vediamo nel concreto come ciò 
sia possibile.

Nel 1981 mi trovai a partecipare ad un convegno orga-
nizzato dalla Biennale di Venezia sul tema “il fi lm come bene 
culturale”. In quell’occasione svolsi un intervento dal titolo 
“La critica della memoria” nel quale sviluppavo una rifl es-
sione sul sistema costituito dalla registrazione su videocas-
setta che modifi cava radicalmente la critica cinematografi ca 
che fi no ad allora aveva potuto lavorare soltanto sulla me-
moria, appunto, e la metteva per la prima volta in grado di 
compiere una lettura “testuale” dell’opera fi lmica. 

Questa novità avrebbe rivoluzionato le metodologie 
dell’attività critica tradizionale, quella svolta, per usare l’effi  -
cace espressione di Filippo Sacchi, “con il lapis”, prendendo 
scomodi appunti nel buio di una sala e nel corso di una sola 
proiezione in cui memorizzare contemporaneamente, e senza 
possibilità di verifi ca a meno di rivedere una seconda volta il 
fi lm, una molteplicità di dati, dalla trama ai dialoghi, dalla re-
citazione alle tecniche di ripresa, ai valori estetici e dallo stile. 

La videoregistrazione avrebbe permesso infatti di analiz-
zare un fi lm, a casa propria, rivederlo infi nite volte, sequenza 
per sequenza, inquadratura per inquadratura, interrompendo, 
rallentando od accelerando l’immagine. Si poteva operare 
direttamente sul testo e non più sul ricordo, fuggevole quan-
do non ingannevole, ma la frattura fra “supporto-fi lmico” e 
“supporto-critico” restava poiché la destinazione fi nale del 
lavoro rimaneva pur sempre la pagina scritta.
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A quasi quarant’ anni da quell’evento, pur se è drasti-
camente mutato il sistema comunicativo con l’ingresso nel 
mercato, una volta scomparsi videocassette, CD-ROM ed 
anche laser-disc, l’avvento di nuove tecniche di riproduzio-
ne come i DVD, supporti di miglior qualità e contenenti uti-
li materiali aggiuntivi (trailers, locandine, manifesti, lingua 
originale, foto di scena, brani di sceneggiatura, dichiarazioni 
ed interviste con il regista ed i suoi collaboratori), e di mezzi 
audiovisivi multimediali che prefi gurano per la critica sce-
nari ancor più innovativi, la condizione reale dell’interpreta-
zione, se si eccettuano le rare esperienze di “critofi lm”, cioè 
di critica mediante il ricorso a sequenze di fi lm, essa tuttavia 
non si è ancora adeguata come avrebbe potuto e dovuto. 

Ma, fatto ancor più grave, sostituendo la competenza con 
l’improvvisazione e l’impreparazione -come si è già stigma-
tizzato- essa sta rischiando la progressiva dequalifi cazione 
e la sparizione defi nitiva, privando lo spettatore di oggi e di 
domani di un valido sostegno al proprio bisogno di cono-
scenza e di una valutazione puntuale, circostanziata, rifl essi-
va, indispensabile nel magma generalizzato e confusionario 
di un’’off erta mai così globalizzata ed aggressiva, che sappia 
opporsi ad un esercizio ormai solo promozione e commercia-
le, diretto ad un consumo immediato, frammentato, deconte-
stualizzato e svalorizzato, di immagini fi lmiche sempre più 
considerate, in particolare dalle emittenti televisive generali-
ste (che pur nel passato si segnalavano per cicli ragionati di 
fi lm di qualità, retrospettive e “personali d’autore” anche in 
versione originale) come comodo ed indiff erenziato pretesto 
per inserimenti pubblicitari. 

Con i DVD, Internet, i servizi home video ed online, i 
social, le piattaforme, le reti interattive, in una parola con 
la digitalizzazione, questa frattura potrà essere invece supe-
rata e, per la prima volta da che è stato inventato il cinema, 
la critica potrà fi nalmente esercitarsi con i medesimi mezzi 
dell’opera oggetto dell’analisi. Il supporto non è più cartaceo 
ma elettronico, dunque l’attenzione viene automaticamente 
spostata dagli elementi letterari, tematici e contenutistici a 
quelli visivi e formali. 
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Decisivo è, innanzitutto, il fatto che la consultazione av-
venga mediante la visione e non mediante la lettura. Ma vi è 
di più: grazie alle tecniche delle immagini di sintesi, è pos-
sibile ricostruire virtualmente i set, le scenografi e, i costumi. 
Si possono visualizzare i movimenti di macchina, la posi-
zione delle luci, le costruzioni ed i trucchi, elaborando ogni 
possibile soluzione, comprese quelle sbagliate o scartate, per 
far emergere quella voluta dal regista.

Della vicenda di un fi lm, fi nalmente, non si parla più sol-
tanto attraverso la sua sceneggiatura (il solo elemento fi no a 
ieri più facilmente consultabile) o, nel migliore dei casi, con 
fotografi e fi sse (quando il fi lm è immagine in movimento!) o 
in b/n (quando il fi lm è a colori!) ma mediante i suoi requisiti 
compositivi, come la regia, la fotografi a, la scenografi a, il 
montaggio.

La critica, da testuale, si fa multimediale, perché si eser-
cita con ogni supporto (immagini, testi, sequenze, dialoghi, 
eff etti sonori, musiche). La trasformazione è strutturale, per-
ché non fa ricorso al supporto scritto e cartaceo se non come 
collegamento logico fra i diversi materiali, esibiti per quello 
che sono, senza interferenza mediatica.

Questa critica non è, dunque, né un articolo né un libro 
né un semplice archivio di dati  (pur se già a questo livello 
si rivela uno strumento basilare, un’enciclopedia elettronica 
che raccoglie il sapere del cinema, che aiuta a comprenderne 
storia e memoria). Diventa un processo dinamico, diff uso, 
creativo e poliespressivo grazie al quale si esamina, si studia 
e si comunica la complessa ricerca compiuta dall’autore per 
pervenire al risultato fi nale, il fi lm. La critica, in tal modo, 
viene ad acquisire spessore e, per dirla con Bazin, si trasfor-
ma in una “critica in rilievo”.

Quale ulteriore novità, la critica multimediale reca in sé 
anche le caratteristiche della interscambiabilità e dell’inte-
rattività. Non si ha più una lettura unidirezionale e lineare 
ma una consultazione, un dialogo, un percorso interpretati-
vo, un’interrogazione intertestuale orientabile e gestibile non 
più dal critico soltanto ma dallo stesso fruitore, una “tela” 
sulla quale tessere svariate trame. Tutto ciò riduce al minimo 
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il tasso d’errore ed apre un confronto a tre, fra opera, critico 
e destinatario.

La critica multimediale interattiva è, per sua natura, an-
che ipertestuale, poiché interviene come un sistema che, 
collegando i testi fra loro, ne aumenta il valore informativo. 
Come scrive Theodor Nelson l’ipertesto è costituito da “una 
serie di testi tra cui sono defi niti legami che consentono al 
lettore diff erenti cammini”.

Nel caso specifi co, oggetto dell’analisi è un testo, che si 
sviluppa secondo un movimento sequenziale mentre caratte-
ristica della multimedialità è la dinamica reticolare, una vera 
e propria navigazione dove la critica viene a svolgere il ruolo 
non di decodifi catore bensì di bussola, operando, più che sui 
singoli contenuti, sulle loro relazioni. E va ricordato che la 
reticolarità è la peculiarità dell’intelligenza umana poiché il 
cervello lavora, come è noto, non su scala sequenziale ma, 
per l’appunto, reticolare. 

Una critica di questo tipo applicata al cinema appare ap-
propriata per capire l’autore non soltanto nel prodotto fi nale 
ma anche nel processo creativo e per scoprire regole e criteri 
compositivi che presiedono all’opera, e poi ancora per met-
tere in connessione il cinema con le altre arti e le diverse 
espressioni del pensiero visivo.

Più precisamente, la critica multimediale può essere una 
critica sempre più concettuale e teoretica, sempre più espres-
siva e formale, sempre più globale ed interdisciplinare, sem-
pre più esatta e analitica, sempre più articolata ed enciclo-
pedica, sempre più dinamica e interscambiabile, sempre più 
aperta e pluralistica.

Questa critica, che abbiamo defi nito interattiva, polie-
spressiva ed intertestuale, e poi ancora, ipertestuale, formale, 
interdisciplinare, analitica, enciclopedica, dinamica, inter-
scambiabile e pluralistica, è allora una critica strutturale e 
sistematica che si presta ad evidenziare forma e stile, com-
posizione e creatività che non si sviluppa da un solo punto di 
vista ma da tutti i possibili punti attraverso i quali veicolare 
dei vettori di senso, una visione d’insieme che non si esau-
risce nella lettura sequenziale ma può procedere senza fi ne 
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e senza limiti, abbracciando opere, autori e cinematografi e 
in un dialogo ininterrotto, continuamente aggiornabile, che 
può unire pensieri e collegare fonti, archivi, materiali anche 
eterogenei. 

Non è più una critica “autoritaria” ma “autorevole”, forte 
dell’autorità che le deriva dalla serietà dell’approccio testuale, 
aperta e democratica e che apre allo stesso fruitore spazi fi nora 
impensabili di co-gestione e di auto-gestione critica, di per-
sonale creatività in aggiunta a quella dell’autore e del critico. 

E non potrà essere neppure una critica locale e particola-
ristica ma senza confi ni e di portata planetaria, esattamente 
come il cinema che verrà. Sono “i diff erenti cammini” di cui 
parla Nelson, gli “insiemi infi niti” di Matte-Blanco, strade di 
un labirinto interpretativo che si può percorrere e visitare in 
qualsiasi direzione, luogo, tempo, lingua, all’infi nito come 
infi nite e labirintiche sono le potenzialità interpretative, di 
un’opera d’arte come di un fi lm.

Secondo questa concezione deve essere interamente rifor-
mulata l’impostazione critica consolidata, quasi sempre cro-
nologica o, al più, suddivisa per aree tematiche. Dovendosi 
prevedere che il lettore possa accedere al testo multimediale 
in ogni momento e da ogni punto di vista, il percorso critico 
dovrà infatti essere organizzato così da risultare sempre in-
tellegibile, senza premesse, preamboli o itinerari rigidamente 
prefi ssati che, in tale collocazione, non avrebbero senso. 

Sarà una struttura circolare e, al suo interno, reticolare, 
per permettere letture che possono ricomporsi solo alla fi ne 
della navigazione per riproporsi in tanti altri modi ancora, in 
occasione di altre navigazioni. È un percorso non più etero-
diretto ma autodiretto, scelto e non imposto, non più setto-
riale ma universale, non univoco ma aperto a tutte le varianti 
interpretative.

È questa la via imboccata da tempo dall’attività videolu-
dica dei videogames e, ancor più, dai GdR, “giochi di ruolo” 
creati e gestiti non da registi ma da master, e quand’essa sarà 
intrapresa anche dal cinema, il critico multimediale dovrà 
essere attrezzato per interpretarla, analizzarla e, se del caso, 
avversarla. Così come, essendo in grado di consultare a suo 
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piacimento le fonti, potrà vegliare più di quanto avvenuto 
fi nora sulla conservazione dei materiali fi lmici, sul loro re-
stauro e sulla loro fedeltà al supporto originario ed alla vo-
lontà del loro autore, senza alterazioni o manipolazioni. 

Tutto ciò fa emergere inedite metodologie, prima fra tutte 
quella di confrontarsi continuamente con la fonte principale 
della ricerca, l’immagine in movimento, e con innovative fi -
gure professionali. 

Il critico multimediale dovrà infatti possedere una mag-
giore conoscenza di nozioni tecniche e dovrà essere sempre 
più scienziato e sempre meno letterato, più attento ad un mo-
vimento di macchina che ad una battuta del copione, anche 
perché dovrà relazionarsi con i tecnici ed i grafi ci elettronici 
che impostano i programmi multimediali e danno loro ritmo, 
forma e bellezza. 

Se non vorrà limitarsi ad essere un semplice consulente 
culturale di un ingegnere informatico, la nuova generazione 
di critici cinematografi ci dovrà dunque acquisire progressi-
vamente anche questa competenza fi no a che le due fi gure, 
oggi distinte, confl uiranno in una soltanto, quella del critico 
multimediale, intellettuale e tecnico ad un tempo, capace di 
“leggere” un fi lm ma anche di rappresentarne visualmente 
la lettura. Dovrà prepararsi in specifi ci istituti di formazione 
multimediale e costituire team di realizzazione di programmi 
critici da immettere nel circuito mediatico, accanto ai fi lm.

Si potrà così disporre, a cent’anni dall’invenzione del ci-
nema, di un sistema cognitivo più appropriato, di un apparato 
critico più articolato, in una parola di una critica più effi  cace, 
idonea a farci diventare, contemporaneamente, spettatori/au-
tori/critici, in un campo di straordinaria sperimentazione per 
il quale dovranno inventarsi ed affi  narsi strumenti e metodi.

Il critico, in questo contesto, sembra destinato a perdere 
molto di quel suo ruolo privilegiato ed elitario per affi  ancarsi 
a quello di uno studioso esperto e competente mentre, dal 
canto suo, lo spettatore si avvicinerà sempre più alla funzio-
ne del critico, in un interscambio fra interlocutori da consi-
derare senz’altro positivamente.

È quasi superfl uo aggiungere che mezzi ed interlocutori 
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di questo tipo costituiscono anche un formidabile apparato 
didattico e di apprendimento che aumenterà il grado di in-
formazione e di preparazione del pubblico rendendolo più 
esperto e più esigente.

L’off erta diff erenziata (sistemi home-video e video on de-
mand, cable tv, videoproiezioni via satellite, in rete, su piat-
taforme digitali) farà conseguentemente predisporre listini 
che solo un destinatario adeguatamente in-formato potrà uti-
lizzare nella sua articolata ricchezza, e non solo ai livelli più 
elementari e temporanei della novità del momento. 

Tutto ciò andrà soprattutto a vantaggio del cinema d’au-
tore, del cinema di qualità e della cultura cinematografi ca 
nel suo insieme. Non solo. Sarà di grande utilità anche per 
gli studi psicanalitici sul cinema che da questo inedito con-
gegno interpretativo dei segni agevolerà quello dei sogni, 
immettendo tecniche più raffi  nate e predisponendo istanze 
che avvicineranno sempre di più l’esperienza onirica a quella 
immaginifi ca del cinema, dai tempi di Méliès “fabbrica dei 
sogni” per eccellenza. 

“Al cinema il classicismo -scriveva Eric Rohmer in un 
suo folgorante saggio del 1949- non è dietro le nostre spalle 
ma davanti a noi, e dunque qualsiasi strumento che permetta 
di conoscere, studiare, consultare il cinema classico e d’au-
tore altro non è se non un gesto che ci proietta verso il futu-
ro”. E questa missione non potrà che essere rinverdita da una 
critica che, come quella multimediale, è applicata alle fonti, 
togliendo dal grande cinema di ieri, fondamentale per quello 
di domani, la sua “maledizione temporale” per consegnarlo 
all’eternità, come avviene da sempre per ogni altra arte.

E ciò fi n tanto che qualche altra invenzione farà sembrare 
superate anche queste considerazioni, in quella sfi da conti-
nua e inarrestabile verso l’innovazione perpetua che costitu-
isce l’essenza stessa del cinema.
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L’inconscio creò il Cinema?! No, il Cinema ci ha aiutato 
a capire e descrivere l’inconscio. Però, per capire l’inconscio 
(ma che cos’è l’inconscio?) forse dobbiamo comprendere il 
metodo di interpretazione e terapia creato da Freud: la psico-
analisi. E, per capire meglio la psicoanalisi, potremmo farci 
aiutare dal linguaggio del Cinema. Non solo le storie della 
psicoanalisi e del cinema si incrociano presto, ma il Cinema 
ha diff uso le idee di Freud, rendendole anche più compren-
sibili.

La psicoanalisi e il cinema sono nati intorno al 1890. 
Queste due discipline riguardano la percezione della realtà e 
la riproduzione della stessa; entrambe fanno riferimento alla 
vita di una persona vista da altre prospettive (la psicoanalisi) 
o il racconto di storie fatto da un regista (sempre dal suo 
punto di vista).

Eppure, sia la psicoanalisi che il cinema recentemente 
sono stati dichiarati “morti” o “moribondi”. Allora, se fosse 
vero, che cosa li sostituirà?

La psicoanalisi
La psicoanalisi, sviluppata e promossa da Sigmund 

Freud, intende scoprire le motivazioni inconsce del compor-
tamento di un paziente, dunque tende a rendere l’inconscio 
conscio, scoprendo cosa è successo nel passato di quella 
persona e se vi sono elementi nascosti e traumatizzanti da 
capire, rendendoli palesi all’analizzando. Lo scopo è quindi 
quello di migliorare il comportamento del soggetto in anali-
si, rendendolo consapevole delle sue confl ittualità.

Per scoprire le cause latenti del malessere psicologico, 
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Freud ha provato prima con l’ipnosi, a cui ha poi rinuncia-
to. Così ha preferito usare quella che in America si chiama 
talking therapy, ovvero la terapia della parola, utilizzando il 
metodo delle “libere associazioni” e dell’interpretazione dei 
sogni. La scoperta di traumi collegati con il comportamento 
delle persone ha risposto alla domanda: che cosa è accaduto 
nel tuo passato che ha infl uenzato il tuo modo di agire?

Un punto di vista adleriano: le narrazioni, ovvero le sto-
rie che comprendono l’autobiografi a del paziente ci aiu-
tano a comprendere la psicoanalisi.

Se la psicoanalisi e i suoi processi, e soprattutto il potere 
dell’inconscio, appaiono per troppe persone diffi  cili da com-
prendere, sarà meglio utilizzare degli esempi, come in realtà 
ha fatto Freud. Le sue spiegazioni sono chiare e semplici da 
capire, perché hanno un aspetto narrativo, teatrale, cinema-
tografi co. Ma devo ribadire, come ho già detto nel mio con-
tributo al convegno del Centro Studi 80 anni dopo Freud, 
che oggi negli Stati Uniti Freud è più che altro materia di 
insegnamento di storia della psicologia all’università, la sua 
psicoanalisi è ormai obsoleta. 

Ricordo l’esempio che Freud ha fatto negli Stati Uniti 
in un suo discorso alla Clarke University per spiegare la sua 
teoria.

Supponete che qui, in questa sala e in questo udito-
rio (teatro)… vi sia un individuo che arrechi disturbo 
e, maleducatamente ridendo, vociando, strisciando i 
piedi, distragga l’attenzione dal mio compito. Io vi 
comunico che, in queste condizioni, non posso pro-
cedere con la conferenza e allora, fra voi, si alzano 
parecchie persone robuste e, dopo una breve collut-
tazione, espellono dalla sala il perturbatore della 
quiete. Costui è ora “rimosso” e io posso riprendere 
la conferenza. Ma, affi  nché il disturbo non si ripeta, 
nel caso cioè che l’individuo appena espulso cercasse 
di rientrare a forza nella sala, i signori che hanno 
raccolto il mio invito, mettono le loro sedie contro 



89TUTTI ANALIZZABILI COME FELLINI

la porta e li si piazzano come una “resistenza” che 
mantenga la rimozione. Ora, se trasferite alla psiche 
i due ambienti chiamando l’interno di questa stanza 
“conscio” e l’esterno “inconscio”, avrete un esem-
pio abbastanza eloquente del meccanismo della ri-
mozione.  1

Nelle altre quattro conferenze tenute nel 1909 negli USA, 
Freud ha descritto in termini molto cinematografi ci la solu-
zione di un caso psicosomatico del suo mentore, dottor Jo-
seph Breuer, che ha infl uenzato molto la sua invenzione.

Si trattava di una donna aff etta da una paralisi parziale 
senza alcuna ragione di origine medica. Durante una calda 
estate, malgrado fosse assetata, non riusciva a bere. Breuer 
attraverso l’ipnosi ha scoperto che, prima di diventare semi-
paralitica, si era assai adirata vedendo un cane sporco bere 
dal bicchiere di un’altra donna. Una volta tornata alla co-
scienza questa memoria, la paziente riesce ad associare la 
sua fobia per l’acqua dovuta a questa scena disgustosa, riu-
scendo così a bere di nuovo dal bicchiere.

Immaginiamo come un regista avrebbe potuto fi lmare e 
montare i fotogrammi di questa sequenza che mi fa pensare 
agli esperimenti che il pioniere cineasta russo Lev Kuleshov, 
introducendo la capacità di manipolare le emozioni del pub-
blico, utilizzando le immagini.

Se torniamo al caso della paralitica raccontato da Freud, 
la prima immagine potrebbe mostrare una donna felice e sor-
ridente; la seconda inquadrare un cane lercio e ripugnante 
che beve dal bicchiere d’acqua della padrona; la numero tre 
un primo piano del volto disgustato della donna; la quarta 
con la protagonista sudata e assetata ma incapace di bere 
l’acqua dal bicchiere e l’ultima sempre lei che ricorda la sce-
na che l’ha impressionata.

1 Da Freud Opere 1905/1921, I Mammut, Newton, 1992, Traduzione 
di Aldo Durante
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Freud, nel suo An Autobiographical Study2, ha usato 
spesso la parola “scena” – una parola teatrale e cinemato-
grafi ca – per aiutarci a capire la sua teoria psicoanalitica. Ha 
scritto, per esempio, che mentre raccontano i loro guai, la 
maggior parte dei miei pazienti riproduce scene d’infanzia 
(fi no ad allora represse) in cui sono state sedotte sessual-
mente da un adulto. Ora, cari lettori, vi ricordo che nel fi lm 
Marnie (1964) di Alfred Hitchcock, quando la protagonista, 
praticamente ipnotizzata, regredisce all’infanzia e ricorda 
l’episodio – la scena! – della sua seduzione da parte dell’a-
mante di sua madre. Non pensate che Marnie sia soltanto 
un vecchio fi lm, mentre scrivo quest’articolo, ho letto che 
Marnie sarà riproiettato quest’anno nei cinema, per il novan-
tesimo compleanno dell’attrice Tippi Hedren, che interpretò 
Marnie. Eppure, nel 1964 a tanti critici questo fi lm non piac-
que, mentre oggi è considerato un capolavoro. Prendiamo in 
considerazione anche quanto forte sia il legame tra Freud e il 
teatro: si ipotizza che il suo concetto della fase dell’infanzia 
edipica sia nato dopo aver visto l’Edipo Re di Sofocle, dato 
che nella Vienna del Padre della psicoanalisi, le tragedie gre-
che erano molto in auge nelle rappresentazioni teatrali.

L’infl uenza della psicoanalisi sul Cinema e viceversa
I primi fi lm riproducevano semplici situazioni, come per-

sone che attraversano una piazza o un treno che arriva in 
stazione.

Dopo un po’, i pionieri del cinema hanno cominciato a 
riprendere produzioni teatrali adattando delle storie. 

Con l’invenzione del cinema, si è sviluppato anche un 
linguaggio cinematografi co, composto dal montaggio, dai 
diversi piani di ripresa, l’illuminazione, eccetera. Il fi lm rie-
sce a mostrarci pienamente come il mondo visto dagli occhi 
degli attori.

Pensiamo a uno dei più infl uenti fi lm della storia del ci-
nema, Il gabinetto del dottor Caligari del 1919 di Robert 

2 1925 An Autobiographical Study (1935 Revised edition with Post-
script).
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Wiene, che riesce a farci vedere la vita, i pensieri e i sogni di 
un pazzo, attraverso quello che sarà ricordato come espres-
sionismo tedesco: 

i chiaroscuri, le ombre spaventose, le scenografi e distor-
te la condotta bizzarra e la recitazione sopra le righe degli 
attori.

I fi lm horror e gialli sono diventati generi popolari grazie 
a un montaggio che ha sapientemente esagerato la suspense, 
riuscendo addirittura a farci percepire i pensieri e le intenzio-
ni dei personaggi.

Ed eccoci arrivati a fi lm come I misteri di un’anima(1926) 
di G.W. Pabst, che fu realizzato con la consulenza di Karl 
Abraham e Hanns Sachs, due allievi di Freud, che aveva ri-
fi utato la collaborazione, segnalando però questi ultimi. In 
questo fi lm compare per la prima volta la psicoanalisi, e così 
il cinema si occupa di capire la mente umana attraverso la 
scoperta di Freud. Un altro regista che ha messo in scena e in 
opera la psicoanalisi è stato Alfred Hitchcock, con il suo Io ti 
salverò del 1945, che ha fatto vedere anch’esso come funzio-
na la psicoanalisi. Ugualmente ha fatto lo stesso regista con 
Psyco nel 1960 e con Marnie nel 1964.

In sostanza, possiamo dire che il linguaggio del cinema 
si è avvicinato a quello della psicoanalisi, ma bisogna rico-
noscere che fi nché Hollywood non ha iniziato a realizzare 
fi lm del genere investigativo, dove l’indagine si concentra 
sulla psiche, la psicoanalisi non era così popolare. Dunque, 
il cinema ha fatto in modo che i pazienti desiderassero, esi-
gessero, una cura concentrata sulla loro psiche. 

Ancora oggi, i terapeuti chiedono ai loro pazienti di rac-
contare le scene tratte dalle loro vite personali. Gli analisti 
agiscono come i registi, scegliendo in mezzo a tutto il mate-
riale a disposizione gli spezzoni più cruciali e rappresentativi 
che defi niscono meglio il paziente. Queste scene vengono 
messe insieme come si trattasse di un montaggio, che forma 
quasi un fi lm dal quale riuscire a comprendere le ragioni dei 
comportamenti. 

Così, nel trattamento specifi catamente adleriano, i tera-
peuti aiutano i pazienti a re-immaginare o a riscrivere le loro 
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scene, imparando a considerarle diversamente, a percepirle 
in modo diverso, a ricostruirle in maniera migliore, come se 
dovessero perfezionare un fi lm attraverso un montaggio di-
verso.

Secondo me l’inconscio non ha creato il cinema. È il ci-
nema che ci ha dato un linguaggio per aiutarci a spiegare me-
glio la psiche, insomma la fabbrica dei sogni ha modellato la 
comprensione psicoterapia negli spettatori. 

La “morte” della psicoanalisi e del cinema
Da molti anni i critici dichiarano la psicoanalisi e il cine-

ma morti o moribondi. Chi sa se l’inconscio esiste davvero? 
Le comunità medica, biologica, chimica e fi sica protesta-

no chiedendo prove scientifi che attendibili. E il metodo della 
psicoanalisi funziona? Tanti sono dubbiosi.

I critici cercano solo prove tangibili. Pochi però sono 
andati dallo psicoanalista per un trattamento. Il processo ha 
sempre richiesto molto tempo, troppi anni. I prezzi erano e 
sono alti. Soltanto i ricchi potevano permetterselo ed avvan-
taggiarsene. 

Pensate invece a una forma breve del trattamento, come 
quella che avviene durante un fi lm o per esempio con la 
breve terapia cognitivo-comportamentale o con la rapida 
psicofarmacologia: si guarisce rapidamente senza costi ec-
cessivi. È un dato di fatto che nelle facoltà medico-scienti-
fi che degli Stati Uniti non ci sono più tanti corsi sulla psi-
coanalisi, che resistono ancora solo dove insegnano storia 
della psicologia.

Oltre vent’anni fa, la saggista e scrittrice Susan Sontag, 
considerata una dei più famosi e infl uenti intellettuali nella 
storia degli Stati Uniti, ha suonato la campana a morte del 
Cinema, lamentando il declino del Cinema dovuto allo stra-
potere del business, che oggi sforna solo fi lm di super-eroi 
(Superman, Batman, Spiderman, the Avengers), basati sui 
personaggi dei fumetti per il pubblico aff amato e redditizio 
degli adolescenti. Ormai sono pochi i veri fi lm per le per-
sone mature. Dove sono i registi originali come Hitchcock, 
Ophuls, Welles? Sono pochi i fi lm stranieri che si vedono 



93TUTTI ANALIZZABILI COME FELLINI

oggi in distribuzione negli USA, contrariamente al passato, 
quando esistevano una infi nità di sale che proiettavano fi lm 
di Antonioni, Fellini, Godard, Truff aut, Kurosawa.

Oggi, il pubblico per il Cinema è in malinconica dimi-
nuzione. I teatri stanno chiudendo. YouTube, la televisione 
via cavo, e i servizi di streaming ora off rono fi lm, video che 
durano anche pochi minuti fi no alle serie tv lunghissime.

Cineasti famosi come Martin Scorsese, Francis Ford 
Coppola, Ridley Scott e David Cronenberg hanno dichiarato, 
come ha fatto la Sontag, che il Cinema come lo conosciamo 
è morto, quello conosciuto come un’esperienza condivisa, 
comune, e speciale. 

Il New Yorker, la più famosa rivista americana, ha ripor-
tato il parere di Scorsese e Coppola, secondo i quali i fi lm 
dei supereroi sono degradanti e spregevoli3.I servizi di stre-
aming come Netfl ix e Prime Video hanno contattato registi 
famosi, come Scorsese, Scott, e Cronenberg, per dare loro 
possibilità di fare i fi lm che sono più personali, come accadu-
to per Irishman di Scorsese prodotto da Netfl ix. Però, ricor-
diamo che gli schermi o lo spazio degli schermi sono ormai 
diff erenti da prima: si può oggi guardare un fi lm sul quadran-
te di un orologio! Quanto è andato perduto del cinema di una 
volta? Alcuni registi rimangono famosi perché hanno fatto 
i fi lm quando “i movie erano i movie”.Nel futuro, anzi, già 
adesso, chiunque può fare un fi lm o un video perfi no con il 
telefonino e pubblicarlo su internet con un pubblico incalco-
labile di potenziali utenti. Si è smarrita l’esperienza classica 
del cinema di Hollywood e Cinecittà e il modo in cui le storie 
furono raccontate e viste. 

Il futuro della psicologia, della psicoterapia e del cinema 
si intrecciano. 

Anche se la Psicoanalisi e il Cinema sono stati dichiarati 
morti, questo non signifi ca, tuttavia, la fi ne della psicotera-
pia, della psicoanalisi, della psicologia e nemmeno degli in-

3 Dal numero del 6 Gennaio, pagina 14
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trattenimenti cinematografi ci. Ancora una volta, il presente e 
il futuro della psicologia e del cinema si intrecciano.

Ancora tanti studenti universitari studiano la psicologia. 
Ma perché? Gli studenti non vogliono diventare psicotera-
peuti o psicoanalisti. Perché è diffi  cile per gli psicoterapeuti 
guadagnarsi da vivere! La psicoterapia costa molto e pochi 
possono permettersi di andare dall’analista (come tutti san-
no le assicurazioni mediche negli Stati Uniti non coprono la 
psicoterapia). 

I pazienti vanno non dagli psicoterapisti ma dai medici 
di famiglia o dagli internisti che prescrivono psicofarmaci 
senza neanche capire i guai dei pazienti ma curando soltanto 
i loro sintomi! E non dimentichiamo che andare dallo psico-
terapeuta per alcuni è ancora una vergogna.

Gli studenti che studiano psicologia vogliono applicare 
questa conoscenza allo sviluppo dell’intelligenza artifi ciale: 
conoscere i meccanismi del pensiero per sviluppare robot in-
telligenti che si sostituiscano agli operai; le nozioni di psico-
logia possono aiutare a capire i comportamenti delle persone 
che navigano in internet per infl uenzarle e anche manipolar-
le. Così si riuscirà a infl uenzare le persone a comprare più 
cose, aprire più link, gestire le loro passioni, trovare metodi 
per scegliere un candidato politico anziché un altro.

L’ascesa della tecnologia aiuterà anche gli studenti che 
vogliono diventare psicoterapeuti, perché fi nora gli addet-
ti alla psiche si sono limitati a pazienti che vivono vicino. 
Internet consente già a terapeuti e pazienti di avere appun-
tamenti in videoconferenza, da qualsiasi parte del mondo. 
Aumenterà solo la concorrenza.

Ma perché poi un paziente dovrebbe andare da uno psi-
coterapeuta in carne ed ossa se l’intelligenza artifi ciale per-
metterà ai pazienti di parlare dei loro problemi a un robot?

Raccogliere semplicemente le “memorie” o le “storie” 
dei ricordi dei pazienti, l’intelligenza artifi ciale potrebbe, 
come una forma di GPS, rilevare i loro schemi, i loro mo-
vimenti, i loro “punti problematici”. Non è troppo lontana 
nel futuro la possibilità - come mettiamo i nostri video su 
internet – che ci saranno “telecamere” incorporate nei nostri 
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corpi che fi lmeranno le nostre vite, pronte per essere esami-
nate e analizzate. Da questi dati che i computer potrebbero 
raccogliere, l’intelligenza artifi ciale off rirà i migliori consi-
gli psicologici o le prescrizioni basandosi su quello che le 
statistiche hanno dimostrato più valido!

Un’altra forma dell’intelligenza artifi ciale potrebbe coin-
volgere la realtà virtuale, e collocare un paziente in un am-
biente cinematografi co (come nella Rosa Purpurea Del Cai-
ro, 1985, di Woody Allen, in cui un personaggio salta dentro 
un fi lm, diventandone parte).

Molti pazienti che soff rono di Disturbo Post-Traumatico 
da Stress (PTSD) vengono aiutati facendoli assistere a video 
che mostrano esperienze traumatiche simili. Questa forma 
cinematografi ca di aiuto consente ai pazienti di familiarizza-
re meglio con il loro trauma, rendendolo meno pericoloso e 
angoscioso. Così lentamente il trauma non apparirà più così 
tragico e spaventoso. Questo è il mio modo di vedere la psi-
coterapia del futuro. Immagino anche che addirittura i pen-
sieri di una persona potrebbero essere tradotti visivamente e 
proiettati come un fi lm sugli schermi di un computer, di un 
tablet o telefonino, riuscendo in un’impresa oggi impossi-
bile: consentire al terapeuta di vedere personalmente la vita 
del paziente.

Nel classico fi lm Le Donne di Cukor, del 1939, una delle 
signore, commenta con cattiveria che la sua amica paga 95 
dollari ad appuntamento per tenere la mano del suo analista! 
Ma quanti pensano già che per sostituire un analista basti un 
buon amico? 

La realtà virtuale off rirà anche amici o compagni precon-
fezionati che ci inganneranno a dovere come le persone reali. 
E così potrebbe accadere per la sessualità, con un partner 
virtuale costruito e istruito ad hoc! Ognuno potrebbe creare 
il proprio fi lm desiderato. 

Andy Warhol nel 1968 ha detto che nel futuro ognuno 
sarà famoso per 15 minuti. La crescita dei social network 
ha fatto avverare tale profezia che allora sembrava solo una 
trovata artistica.

Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Federico 
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Fellini. Quando ha cominciato la psicoanalisi con uno psi-
coanalista junghiano, il regista della Dolce vita ha usato la 
sua arte per far prendere forma al suo inconscio e ai suoi 
sogni, come si vede facilmente in 8½, Giulietta degli spiriti, 
Amarcord. E ha consentito in questo modo tutte le indagini 
psicoanalitiche possibili su di lui e che potrebbero realizzarsi 
su chiunque fosse analizzabile nello stesso modo.



I   C :   

R  C

Narra una storia, non si sa quanto vera, che dopo la prima 
proiezione fatta al pubblico dai fratelli Lumière, una perso-
na interessata abbia chiesto ai due di acquistare i diritti per 
lo sfruttamento dell’invenzione, ricevendo come risposta un 
netto rifi uto; la motivazione era stata che anche a parere de-
gli inventori, “il cinema non avrebbe avuto futuro”; in realtà 
fi n da allora si potevano comunque intravedere le potenzia-
lità del business. Qualche anno dopo – vedi mai le coinci-
denze - (Jung ama parlare di sincronicità), Freud pubblica 
L’interpretazione dei sogni. Sono passati più di centoventi 
anni dai due eventi e il cinema gode ottima salute, cosi come 
il menzionato testo del padre della Psicoanalisi che, insieme 
ad altri, è un riferimento fondamentale per sondare i misteri 
dell’inconscio. C’è una relazione tra i due fatti? Sì. Come il 
cinema è la rappresentazione di immagini in movimento per 
raccontare storie vere o immaginarie, particolari talvolta, se 
non inverosimili, ma con un signifi cato, così, ugualmente, 
avviene nei sogni. Con due corollari: a) i sogni - chi li fa è 
come ne fosse il regista -rivelano, magari con l’aiuto dello 
psicoanalista che li interpreta, il suo inconscio; b) i sogni 
sono il fondamento e possono essere utilizzati per esprimere 
creatività artistica, soprattutto nel cinema.

È noto che F. Fellini, (in analisi prima dal freudiano E. 
Servadio, poi dallo junghiano E. Bernahrd), e con lui tanti 
altri registi, abbiano costruito i loro fi lm, con fantasie scatu-
renti da interpretazioni tratte da libere associazioni derivanti 
dalla propria produzione onirica. E per tornare alla persona 
interessata all’invenzione del cinematografo di cui parlavo 
nell’incipit, costui è nientemeno che G. Méliès, impresario 
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teatrale e illusionista, che si dedicherà poi autonomamente 
al cinema, divenendo il regista che più di ogni altro, agli 
albori della nascita della settima arte, produrrà un cinema 
fantastico, immaginifi co, fatto di sogni: oggi si direbbe di 
fantascienza.

L’inconscio che si manifesta attraverso i sogni e il cine-
ma sono, dunque, con tutta evidenza strettamente collegati. 

 Non essendo io però critico cinematografi co, in mate-
ria non posso che parlare del mio cinema, e cioè del cinema 
con il quale il mio inconscio è entrato in risonanza e mi ha 
impressionato (non a caso parliamo di pellicole) fi n dall’l’in-
fanzia, poi nell’età adulta, e anche dopo. 

Da bambino ci andavo spesso con i genitori e questo fat-
to era un evento, uno svago liberatorio, quasi una necessità 
dopo le diffi  coltà del periodo bellico. Già il fatto in sé mi 
piaceva molto dandomi conferma rassicurante della coesione 
familiare in un’attività che, accomunandoci, ne raff orzava il 
vincolo. I miei non si curavano più d tanto del titolo del fi lm, 
l’importante - ripeto - era uscire la sera e andare a svagarsi 
per un paio d’ ore seduti sulle scomode sedie di legno d’allo-
ra per assistere alla rappresentazione di una storia, qualsiasi 
essa fosse, per immergersi in realtà fi ttizie perché diverse dal 
quotidiano, talvolta irrealistiche oppure edifi canti. Per i miei 
gusti andava tutto bene, ero comunque aff ascinato dalla ma-
gia di assistere alle immagini in movimento di personaggi 
in ambienti diff erenti da quelli consueti, e la mia mente in-
fantile galoppava; inconsapevole mi chiedevo quali fossero 
i limiti tra realtà e fi nzione. Talvolta si intrecciano insieme 
senza ben percepirne i confi ni, come in certe occasioni mi 
son chiesto da adulto?

Al di là di queste elucubrazioni, sul piano delle mie emo-
zioni ricordo un’altra particolare, piccola- grande bellezza: 
in uno dei due cinematografi  dove solitamente andavo si 
apriva il tetto: due mezzelune semi circolari che quasi ma-
gicamente si spalancavano e poi richiudevano nell’intervallo 
tra primo e secondo tempo per far uscire il fumo stagnante; 
d’estate, di notte, si vedeva il cielo stellato: uno spettacolo 
nello spettacolo.
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Erano quelli gli anni dei registi che, col determinante con-
tributo di grandi sceneggiatori, dettero vita al Neorealismo. 
Riproponevano con storie struggenti vissuti dell’epoca da 
poco terminata o le diffi  coltà del presente; Roma città aperta 
(R. Rossellini) e Ladri di Biciclette (V. De Sica) per citarne 
tra i più noti. Molto toccante poi, Miracolo a Milano (V. De 
Sica, ispirato a un libro di C. Zavattini), che nella poetica 
scena fi nale intrisa di simbolismi, (la colomba) raggiungeva 
punte di lirismo virando nell’irrazionale con la conclusione 
fantastica del volo collettivo dei diseredati. Il suo messaggio 
metaforico era compreso anche da me bambino e dai meno 
acculturati perché parlava ai cuori lasciando intravedere la 
speranza in un futuro migliore. Sempre in quell’epoca ci fu 
l’esplosione dei fi lm sull’epopea americana del Far West. Ci 
andavo con mio padre che, se del caso, mi esaltava i valori 
di coraggio, lealtà ed eroismo dei protagonisti. Mia madre li 
detestava (li chiamava i fi lm dei cappelloni,) e allora lei, una 
volta, aveva portato mia sorella a vedere un fi lm dedicato al 
femminile, melodrammatico, ma anche a sfondo psicologico: 
Scarpette rosse (M. Powell E. Pressburger.), uno tra i primi 
ballet fi lm e premio Oscar. “Che bello” … -avevano detto al 
rientro a casa- “abbiamo pianto tanto”.

I miei genitori (di formazione scientifi ca) erano poco 
inclini agli intellettualismi che la critica cinematografi ca, 
prevalentemente di sinistra, allora iniziava a divulgare. E 
quando, da soli, andavano nei cinema di prima visione a 
vedere fi lm importanti, al rientro più che commenti i criti-
ci scaricavano su di me le loro impressioni, una sorta di un 
riscontro che il fi lm aveva provocato in loro, impressioni 
ovviamente infl uenzate dalle rispettive personalità e dalla 
cultura dei tempi. Era quella l’epoca “due Chiese”: quella 
democristiana e quella comunista. Il mio ambiente era più 
vicino alla prima. Una persona che frequentavamo si era di-
chiarata infastidita per la visione di un fi lm ambientato nella 
povera realtà di un’area periferica romana (“L’onorevole An-
gelina” di L. Zampa) perché, pur ammirando la bravura della 
protagonista Anna Magnani, aff ermava che i panni sporchi 
vanno lavati in famiglia (analogo concetto era stato espresso 
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da G. Andreotti quand’era Sottosegretario allo Spettacolo, 
e membro della censura). Ricordo poi l’entusiasmo di mia 
madre, sempre devotissima, che parlava di due fi lm a sfondo 
religioso: il primo (J. Delannoy) il cui titolo non so perché 
citava in francese: Dieu a besoin des hommes, il secondo di 
un regista che negli anni successivi avrebbe avuto un enor-
me successo, A. Hitchcock, dal tiolo Io Confesso. Anche mio 
padre amava lo stesso regista e si era appassionato ad altri 
due suoi fi lm: Il caso Paradine per i suoi complessi aspetti 
giuridico-psicologici e Io ti salverò, fi lm che pur avendo ri-
svolti polizieschi, in realtà trattava il tema della psicoanalisi, 
argomento di cui agli inizi dei ’50 poco si parlava e sapeva. 
Io, ragazzino, nell’ascoltare i commenti dei miei genitori, ri-
muginavo le mie rifl essioni inconsapevoli (scusate l’ossimo-
ro). Ma oltre che espressione dell’inconscio, nei tempi di cui 
parlo il cinema era anche un mezzo di indottrinamento delle 
coscienze. Dopo la messa delle 10 della domenica mattina, i 
preti della Parrocchia di Cristo Re che frequentavo, ci porta-
vano a vedere in una sala retrostante cortometraggi in bianco 
e nero con storie sulla vita di Gesù.

E così il cinema ha accompagnato la mia crescita. A quat-
tordici anni, previa autorizzazione, ci vado per la prima volta 
da solo, e mi sentivo di essere diventato grande; a vedere 
La banda degli onesti (C. Mastrocinque). Un fi lm con Totò 
e Peppino, leggero e da ridere a parere di mia madre. Solo 
col senno di poi, compresi, quanto fosse portatore di valori. 
Iniziai poi ad andarci con gli amici, ma allora c’erano i fi lm 
vietati ai minori di sedici anni e siccome insieme all’amico 
con cui ero quell’età non l’avevamo raggiunta (mancavano 
pochi giorni) si viveva anche l’emozione della trasgressione 
perché talvolta venivano chiesti i documenti; Ci andò bene. 
Vedemmo un fi lm del genere fantascienza- spaventoso: L’e-
sperimento del Dr. K. (K. Neumann). Ci piacque moltissimo 
e doveva essere anche un buon fi lm: nel 2006 ne è stato fat-
to un ottimo remake da D. Cronemberg (The fl y). Altro fi lm 
di fantascienza (un genere che andavo a vedere sempre con 
interesse), molto bello, fu Ultimatum alla terra di R. Wise. 
Personaggio principale un alieno molto umano interpretato 
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dall’allora famoso attore M. Rennie. In epoca di guerra fred-
da e di Maccartismo era un messaggio ante litteram contro la 
guerra. Ma questo lo capii molto tempo dopo.

Mi rendo conto che continuando con queste rievocazio-
ni annoierei con nostalgici personalismi. E allora, facendo 
un salto a piè pari di oltre sessant’ anni, dopo aver visto nel 
corso della mia vita centinaia di fi lm, devo dire che mi sono 
sempre più convinto della stretta correlazione tra sogno e 
cinema. Come sosteneva Freud, l’uomo non è padrone in 
casa propria e, dunque il sogno, espressione dell’inconscio, 
comanda. Per rimanere in tema di cinema e fantasie oniri-
che non si può non ricordare che dal racconto breve Doppio 
sogno di A. Schnitzler (conoscitore di psicoanalisi e anche 
incontratosi con Freud), S. Kubrik ha tratto e diretto con li-
bera interpretazione il suo ultimo fi lm Eyes wide shut. Am-
bientato in tempi moderni, tratta di fantasie oniriche e della 
tematica del “doppio” che è in ciascuno di noi.

Più in particolare, infi ne, per i sentimenti che mi hanno 
provocato, voglio ricordare due fi lm visti sia alla loro uscita 
all’inizio di questo millennio, sia, nuovamente, di recente. 
(Incredibile come i fi lm, al pari dei libri quando riletti, pos-
sano sempre dirci qualcosa di nuovo. Ovvio, aggiungerei, 
siamo noi che siamo cambiati).

I fi lm sono Hugo Cabret e Midnight in Paris, di due mo-
stri sacri della regia cinematografi ca statunitense: M. Scorze-
se e W. Allen. Ambedue ambientati a Parigi, sia pur in epo-
che diverse; come dicevo mi hanno provocato forti, ancorché 
diff erenti emozioni sentimentali (sarà mai questa la mia 
funzione psichica dominante, Junghianamente parlando?). 
Il primo è una favola poeticamente struggente e buonista 
(come mai è nella realtà) che fa sognare, e ci narra, tra l’atro, 
della triste storia di un bambino orfano di padre alla ricerca 
di un messaggio che lui gli avrebbe lasciato prima della sua 
fi ne, intrecciata con quella romanzata di quel grande uomo di 
cinema dei primi del Novecento di cui parlavo all’inizio, G. 
Méliès, che fi nisce coll’assumere il ruolo di fi gura paterna.

Poi Midnight in Paris. Un fi lm nel fi lm, come talvolta 
avviene nella vita quando di fronte diffi  coltà reali il nostro 
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semi-conscio si rifugia in un sogno ad occhi aperti, costruen-
do fantasie in cui la realtà viene trasfi gurata per superare si-
tuazioni critiche: una fuga nell’immaginario, come talvolta 
capita, e di cui il cinema si è abbondantemente nutrito. Uno 
scrittore americano in crisi creativa che nella Parigi dei tem-
pi attuali si immagina di entrare in contatto con importanti 
personaggi dell’intellighenzia artistica e culturale interna-
zionale degli anni ’20 lì presenti, traendone spunto propul-
sivo per alimentare la sua creatività; il tutto si intreccia con 
una nascente storia d’amore che lo porterà ad un cambio di 
vita. Tra memoria e fantasia e sogno, i luoghi e i tempi in cui 
si svolgono gli eventi sono importanti.

Erano gli inizi degli anni Novanta quando non c’erano i 
telefonini. Mi sarei dovuto incontrare con una persona con 
cui stavo consolidando un legame aff ettivo in un albergo al 
VI arrondissment di Parigi, provenienti, entrambi, da due 
diff erenti capitali europee. Per diffi  coltà varie insorte nel-
la comunicazione non avevo la certezza che lei avesse ben 
compreso orario e luogo dell’appuntamento. Arrivato a Pari-
gi di mattina, salgo nella camera d’albergo da me prenotata, 
ma lei non c’era. La concierge, per il cambio del turno, non 
aveva notizie. Esco aff annato per le vie circostanti vicino ai 
giardini del Lussemburgo alla sua ricerca, magari-cosi spe-
ravo- non trovandomi era andata a passeggiare nei dintorni; 
poi aveva cominciato a piovere forte e io senza ombrello, 
deluso, decido di rientrare; giro all’angolo di una via e mi 
incontro/scontro con lei. Incuranti della pioggia, quasi incre-
duli, ci abbracciamo. Potrebbe sembrare la scena di un fi lm. 
No… mi è accaduto veramente…
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L’inconscio si esprime per immagini
Carl Gustav Jung

Il cinema è un modo divino di raccontare la vita, di far 
concorrenza al padreterno!

Federico Fellini1

Mi ricordo ancora oggi Il primo fi lm a cui assistetti nel 
lontano 1954: Le miniere di re Salomone del 1950 per la re-
gia di Compton Bennett e Andrew Marton con Deborah Kerr 
e Stewart Granger. Me lo rammento anche perché il cinema 
dove era rappresentato faceva comparire in mezzo alla sala, 
tra il primo e il secondo tempo (allora si aveva l’usanza bar-
bara di interrompere il fi lm) un televisore per mostrare al 
pubblico i programmi Rai che avevano iniziato da poco le 
trasmissioni e che sarebbero divenuti un temibile concorren-
te del cinema. Oggi vi sono altri rivali, molto più agguerriti, 
a cominciare dal web.

Televisione e cinema non erano la stessa cosa, mentre i 
primi programmi della televisione diffi  cilmente scatenavano 
delle emozioni se non per il nuovo mezzo in sé stesso, il fi lm 
era visto già da lungo tempo come un concentrato tra sogno, 
memoria e realtà, e come tale suscitava passioni irresistibili.

1 Fellini F., Sul cinema, a cura di Giovanni Grazzini, Il Saggiatore, 
Milano, 1984, p.84.



104 ...E L’INCONSCIO CREÒ IL CINEMA

Le miniere di re Salomone era un mediocre fi lm d’avven-
tura che raccontava la ricerca di un uomo, marito della Kerr, 
scomparso in Africa mentre stava cercando le leggendarie 
miniere di Salomone. Nella ricerca si affi  anca alla moglie un 
avventuriero esperto cacciatore e conoscitore di quei luoghi 
remoti. Alla fi ne del fi lm i due, nel frattempo innamoratisi, 
trovano solo le ossa del marito di lei sparse in una grotta.

Allora avevo dieci anni ed era la prima volta che vede-
vo uno scheletro umano e lo assimilavo nella mia coscienza 
come rappresentazione della morte. Quella notte e le notti 
seguenti non dormii perseguitato da quella immagine terri-
fi cante di cui ancora nessuno mi aveva parlato. Poi con il 
tempo me ne dimenticai, ma quel fotogramma mi rimase im-
presso e ricompariva ogni tanto quando si parlava di persone 
defunte: la morte per me era raffi  gurata da quello scheletro. 
Anche se i miei sogni ormai avevano trasformato quelle im-
magini e la morte aveva preso altre fattezze, ancora oggi, 
rivedo nella mia memoria quelle scene molto nitide che mi 
portano indietro agli anni della mia prima giovinezza facen-
domi ricordare tutte le situazioni, più o meno felici, legate a 
quel tempo, il tempo perduto.

Il cinema è memoria, immaginazione, sogno: Amarcord, 
mi ricordo, ha intitolato Fellini una delle sue opere, Fellini 
che parlava del cinema in questo modo forse un poco dissa-
crante: non ho messaggi da inviare all’umanità, considero il 
cinematografo come un giocattolo, un favoloso passatempo2.

Mi ricordo, si io mi ricordo diceva Marcello Mastroianni. 
Il cinema ci mostra il futuro e ci ricorda il passato, è il terri-
torio delle favole e dei miti, ci fa comprendere i legami tra la 
psiche, il mondo reale e il mondo dell’inconscio, descrive la 
vita e la rappresentazione della vita, è un mondo simbolico 
che mette insieme lo scorrere del tempo, il reale e il fantasti-
co, ci fa spettatori del nostro immaginario, il fi lm risveglia il 
nostro inconscio. Ma che cosa è l’inconscio in relazione al 
cinema? Ormai oggi quasi tutti pensano di conoscere questa 

2 Fellini, F., Le favole di Fellini. Diario ai microfoni della Rai, a cura 
di Pasqualino del Bosco, Edizioni Rai Eri 2000.
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parte nascosta di noi anche se viene interpretata dalle varie 
correnti psicoanalitiche in maniere diverse, ma ciò che ac-
comuna tutti è sapere che la sua esistenza si può intuire da 
quello che provoca all’esterno, dalla semplice nevrosi alle 
più alte vette della conoscenza e dell’arte: gli artisti sono so-
prattutto i benefi ciari dei suoi contenuti e delle sue proiezio-
ni. Il cinema è un’espressione artistica (quando lo è) che ha 
le sue radici nel mondo dell’inconscio. 

Quando si appoggia l’occhio al mirino di una macchina 
da presa il mondo è già cambiato3, scrivevo qualche anno 
fa parlando di cinema: appoggiando l’occhio alla loupe, non 
si vede tutta la realtà ma solo una parte, quella rettangolare, 
qualche volta quadrata, incorniciata dalla cinepresa. Il regi-
sta deve sapere quello che avviene prima e dopo quella ri-
presa per renderla coerente con le altre. Nella sua mente ha 
presente non solo le immagini di quella scena, immagini sca-
turite dalla sua coscienza e dal suo inconscio, ma tutto il fi lm 
e in base a quello si regola per rendere quella inquadratura in 
armonia con le altre. Alcuni registi come Fellini qualche vol-
ta creano al momento ispirati dal loro demone. L’inconscio 
del regista è la fabbrica dove elabora i suoi ricordi, i suoi so-
gni, e la sua immaginazione gli permette di visualizzare sulla 
pellicola una storia, la sua storia, quella di altri o un sogno: 
…con la grammatica della cinepresa, i movimenti di mac-
china, che costituiscono un codice specifi co del linguaggio 
fi lmico, si compie un percorso immaginativo in cui dapprima 
viene decostruita la realtà e poi reinterpretata attraverso la 
funzione immaginativa e visionaria della psiche, del regista 
prima e degli spettatori dopo4.

 Ma il fi lm non è fatto solamente dal regista e dallo sce-
neggiatore o dal direttore della fotografi a e dal montatore, è 
fatto da un insieme di persone che partecipano ad un’idea e 
la sviluppano secondo la propria professionalità. Il fi lm è fat-

3 Mosconi, G., Linguaggio e tecniche dell’immaginario…Il cinema e 
lo specchio, in Rivista del Centro Studi Psiche Arte e Società n.3: Psiche e 
arti visive, Lithos, Roma, 2015, p.40.

4 Ibidem, p.40.
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to da un insieme in cui ciascuno fa propria l’idea del regista e 
sotto la sua supervisione la interpreta soggettivamente, quasi 
come avviene in un’orchestra. Si potrebbe dire con Matte 
Blanco, che il cinema racconta l’inconscio come un terreno 
di incontro di diversi modi di essere, di insiemi infi niti.

Il set è un posto vuoto che lentamente si popola di fan-
tasmi, frutti dolci o avvelenati, di un’idea maturata dalle 
ombre di una vita reale o immaginaria, la luce e le ombre 
fanno diventare credibile il fantastico o al contrario rendo-
no fantastico il reale. La luce e le ombre in un fi lm sono i 
mezzi che spingono il mondo immaginario dello spettatore 
a manifestarsi. La pellicola che scorre 24 fotogrammi al se-
condo, fi ssa le immagini che a loro volta si incollano nella 
nostra mente e, talvolta, la cambiano. Si potrebbe dire che 
veniamo aggrediti dalle immagini, alcune volte resistiamo al 
loro infl usso, ma altre ci penetrano completamente e ci cam-
biano l’anima. Questo è il desiderio del regista: cambiare 
l’anima alle persone, prenderle per mano e condurle nel loro 
inconscio dove esiste una realtà diversa popolata dei “mostri 
dell’Id”, come nel fi lm Il pianeta proibito di Fred M. Wilcox, 
in cui l’inconscio del prof. Morbius viene allo scoperto e ge-
nera creature criminali che altri non sono che la sua natura 
nascosta e malvagia.

Il fi lm per lo spettatore, che possiamo anche defi nire un 
voyeur, un guardone (secondo Fellini il cinema è una scuola 
dello sguardo5), è come assistere alla famosa scena primaria, 
vera o presunta, o fare l’esperienza primordiale dello spec-
chio come ci racconta Metz6. Il pubblico è seduto su una pol-
trona, più o meno comoda, e vede scorrere delle immagini 
che cercano di coinvolgere la sua personalità o, almeno, una 
sua parte. Spesso ne viene ammaliato, ma questo dipende 
dalle capacità del regista e dalla personalità dello spettatore.

I fi lm di maggior successo sono naturalmente quelli che 

5 Fellini, F., Sul cinema, a cura di Giovanni Grazzini, Il Saggiatore, 
Milano, 2019, p. 23.

6 Metz, C.., Cinema e psicanalisi, il signifi cante immaginario, Marsi-
lio, Venezia, 1980, p. 11.
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riescono a coinvolgere tutti. In realtà non tutti i fi lm che han-
no avuto giudizi positivi dalla critica o dal pubblico sono ve-
ramente dei prodotti ben riusciti. Ormai la domanda di fi lm, 
anche da parte di molte televisioni, è talmente vasta che è 
diffi  cile avere sempre dei capolavori, anzi la maggior parte 
non vale molto e il pubblico è sempre più trascinato a vedere 
fi lm o, ancora peggio, serie televisive di seconda categoria. 
È l’eff etto del cinema di massa dove vengono stimolate le 
parti peggiori dell’essere umano attraverso l’uso di immagi-
ni sempre più, arbitrariamente, sconvolgenti, scioccanti che 
servono solo ad aumentare l’audience del fi lm.

In questo momento il mondo sta vivendo un passaggio 
cruciale da un’epoca tecnologica ad una in cui la tecnologia 
è diventata un referente mal interpretato dell’umanesimo, 
potremmo chiamarla post-tecnologica o digitale. Alessandro 
Baricco la chiama rivoluzione mentale7, lo scrittore aff erma 
che la rivoluzione digitale è un prodotto di quella mentale 
e non il contrario, cioè è sempre l’uomo l’artefi ce del pro-
prio destino e quindi anche degli sviluppi del digitale. Ma 
in questa transizione il cinema, come opera d’arte legata ai 
principi dell’umanesimo sta diventando qualcosa di obsoleto 
e non è lontano il giorno in cui andremo a vedere i capolavori 
cinematografi ci nelle cineteche diventate musei del cinema 
d’autore.

Ma per nostra fortuna esistono ancora, forse per poco 
data la fl uidità veloce dei nostri tempi, i capolavori. Ci sono 
ancora registi che riescono ad attrarre lo spettatore solo con 
la loro storia originale senza bisogno di far appello alle parti 
più scialbe, insignifi canti e misere dell’uomo. Alcuni autori 
prediligono soprattutto queste ultime perché per molti spet-
tatori è più facile identifi carsi in esse, la mediocrità attira 
molto di più l’anima delle persone, è più facile proiettare le 
nostre storie anonime sulla banalità che concepire l’origina-
lità. Il cinema è tutto questo, non solo forme straordinarie e 

7 Baricco, A., The Game, Einaudi, Torino, 2018, p.27.
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coinvolgenti, ma anche anonimato. La maggior parte delle 
persone sa distinguere tra un fi lm riuscito e uno mancato, ma 
certe volte è attirata da quei fi lm di seconda o terza qualità 
per distrarsi dai problemi quotidiani, l’uomo è portatore allo 
stesso tempo del sublime e dello spregevole.

I fi lm di un certo valore non sono molti e la storia del ci-
nema è legata soprattutto ad essi. Vi sono registi che seguono 
una storia e altri che fantasticano, che inventano e lasciano la 
loro anima libera di dire anche sciocchezze. Il fi lm riproduce 
una storia veramente accaduta o inventata, oppure si lascia 
trasportare dalla insostenibile leggerezza dell’essere come 
direbbe Milan Kundera. 

I registi hanno temperamenti diff erenti e raccontano con 
le loro opere quello che hanno dentro: Bergman e Fellini, per 
esempio, pur esprimendo nelle loro opere delle realtà com-
pletamente diverse derivate dalla loro personalità dissimile, 
erano amici. Mentre Bergman aff rontava la realtà della vita 
concentrandosi sui traumi del passato e il ricordo della gio-
vinezza perduta, Fellini adoperava molto le immagini sim-
boliche che gli erano dettate anche dalla sua conoscenza di 
Jung derivata dall’esperienza psicoanalitica con Bernhard, 
ma soprattutto si lasciava trasportare dalla sua immaginazio-
ne. Mentre il primo era preciso e meticoloso, il secondo era 
incostante e disordinato, ma una volta conosciutisi divennero 
grandi amici e decisero di fare un fi lm insieme che però non 
fu mai realizzato, anche se Bergman confi dò a Liv Ullman 
che avrebbe voluto fare un fi lm come quelli di Fellini: aveva 
iniziato a vedere il mondo come lo vedeva Fellini. Ho citato 
questi due autori perché esprimono meglio di altri, anche se 
da punti di vista diff erenti, una concezione del mondo vero-
simile. Entrambi pescano nell’inconscio, nella psicoanalisi 
e, pur essendo così diversi, le loro espressioni cinematografi -
che ci comunicano emozioni che arrivano dalle convergenze 
parallele della loro visione dell’umanità. Alcuni spettatori 
si lasciano prendere più facilmente dalle fantasticherie felli-
niane, mentre altri proiettano e si identifi cano più facilmente 
nelle storie piene di signifi cati reali di Bergman.

Questo, per ora, è il cinema come un gioco fatto di luci 



109L’ETÀ DELLE IMMAGINI: DALL’INCONSCIO AL CINEMA

che fa diventare credibile il fantastico, il sogno, o al contra-
rio rende fantastico il reale.

Noi abbiamo avuto esperienza di quella parte fortunata 
della storia dell’umanità che ha potuto ammirare tutto que-
sto: noi umani abbiamo visto cose… e tutti quei momenti 
andranno perduti come lacrime nella pioggia…8

8 dal fi lm di Ridley Scott Blade Runner (1982) tratto dal libro di Philip 
K. Dick Do Androids Dream of Electric Sheep? del 1968.
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Overture
Immaginate di eliminare la traccia musicale in una appas-

sionata scena d’amore come quella di Jake e Rose sulla prua 
del Titanic, o di sostituire la terrifi cante marcia di avvicinamen-
to dello Squalo col primo movimento della Sinfonia Pastorale 
di Beethoven, o di ascoltare il leitmotiv di Indiana Jones e i 
predatori dell’arca perduta, senza vedere alcuna immagine. In 
tutti e tre i casi avreste la netta sensazione di qualcosa di inade-
guato, sbagliato, incompleto. Nel primo caso la scena d’amore 
perderà il suo fascino e la sua potenza espressiva, nel secondo 
caso non capireste le intenzioni dello squalo, nel terzo caso non 
potreste fare a meno di immaginare Indiana in azione.

La componente musicale nella settima arte è talmente 
intrinseca al racconto, fondamentale per l’effi  cacia comuni-
cativa, insostituibile, che è impossibile sottovalutarla o as-
segnarle un ruolo marginale. Non ne fece a meno il cinema 
muto, ricorrendo a ricchi repertori di pezzi pianistici o per 
piccola orchestra, appositamente pensati per essere abbinati 
ai vari stati d’animo o ad azioni sceniche precise.

Con l’avvento del sonoro, creare la colonna sonora di 
un fi lm è diventata un’arte che richiede competenza tecni-
ca specifi ca e maestria nell’uso di un complesso linguaggio 
multidisciplinare.

La traccia sonora, tecnicamente parlando, può essere uti-
lizzata in modo sincronico, ovvero con un rapporto diretto e 
realistico tra immagine e suono, e in modo asincronico, cioè 
svincolato dalle immagini, conferendo al commento musi-
cale un senso di amplifi cazione espressiva ed artistica delle 
immagini stesse.
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Si tratta di tecniche ben collaudate per secoli nell’opera 
lirica e nel balletto, trasferite ora alla nuova arte cinemato-
grafi ca. L’incanto della musica, sia che preesista al fi lm, sia 
che venga composta appositamente (musica originale), sia 
che faccia da sottofondo, sia che riempia spazi di stacco-
attacco delle scene, anche se funzionale alle immagini, crea 
la magia di un unicum perfetto tra tutti i linguaggi del fi lm.

Non si può dunque parlare di assoggettamento della 
musica, ma di armonica fusione di elementi espressivi im-
prescindibili e indivisibili, nella quale il totale è superiore 
alla semplice somma. Il legame tra facoltà visive e uditive 
dell’uomo produce l’unità percettiva nella visione e com-
prensione dello spettacolo cinematografi co nella sua totalità.

D’altronde questa non è una novità legata alla scoper-
ta del cinema sonoro: il concetto di unità artistica era stato 
ampiamente applicato da Richard Wagner, inventore dei leit 
motiv, ma risale all’antico teatro greco, all’epoca dei primi 
tragediografi  e commediografi , a partire dal VII secolo a.C. Il 
termine μουσική deriva da Musa e non da Euterpe, ovvero la 
Musa protettrice dell’arte dei suoni. Arti musiche erano, per 
il colto popolo greco dell’epoca classica, le arti che avevano 
la massima espressione nel teatro. Possiamo aff ermare che la 
Musica è il collante, il trait d’union di tutte le espressioni ar-
tistiche che contribuiscono a creare l’opera teatrale, l’opera 
totale o Wort-Ton-Drama wagneriano. 

Fantasia e Fuga: l’avvento del sonoro
La vera rivoluzione del sonoro, iniziata dal 1927 con The 

jazz singer, non riguarda tanto la musica, ma la possibilità 
di fonderla ai dialoghi e agli eff etti sonori che riproducano 
l’ambiente naturale e umano. La colonna sonora è una trac-
cia sonora impressa sulla pellicola fotosensibile (oggi non è 
più così), che comprende recitazione, musica e rumori.

L’avvento del sonoro provocò un cambiamento totale, fu 
un vero shock per molti attori, che persero charme a causa di 
una voce inadeguata, e in tanti casi fi nirono nel dimenticato-
io. Fu inventato il doppiaggio, per risolvere il problema della 
lingua nel caso di esportazione all’estero, suscitando aspre 
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critiche dei puristi della recitazione. L’indimenticabile capo-
lavoro delle commedie musicali di tutti i tempi, Singin’ in the 
rain, racconta questa storia in modo esilarante e divertente.

Grandi nomi della musica “colta” o “classica”, si sono 
dedicati alla composizione di colonne sonore, accostando 
questa nuova attività alle altre più convenzionali e tradi-
zionali, come le opere, i balletti e le musiche di scena per 
il teatro. Si sono consolidate collaborazioni stabili e molto 
profi cue tra compositori e registi-sceneggiatori, e sono nate 
coppie storiche come Prokofi ev ed Ejzenštejn, Rota e Fellini, 
Morricone e Leone. Da quel lontano 1927 la settima arte si è 
conquistata, agli occhi del mondo musicale, la dignità rico-
nosciuta solo all’opera lirica, grazie all’impegno di Maestri 
di spessore altissimo.

I compositori curatori delle musiche da fi lm hanno spes-
so preferito musiche preesistenti, scelte dal repertorio clas-
sico, jazz, rock o pop, creando geniali abbinamenti, come ad 
esempio quelli tra le scene fantascientifi che del fi lm 2001: 
Odissea nello spazio e il più tradizionale dei valzer viennesi, 
Sul bel Danubio blu di Johann Strauss fi glio. Oppure imma-
ginando le imponenti note iniziali del poema sinfonico Così 
parlò Zarathustra di Richard Strauss, come musica ricorren-
te, principale leit motiv di quello stesso fi lm.

Come non ricordare poi gli elicotteri di Apocalypse now 
sulla musica di Wagner, La cavalcata delle Walkirie? Impos-
sibile. La musica sembra fatta su misura per quella scena.

Il contrasto tra musica e immagini è spesso la chiave giu-
sta per raccontare situazioni psicologiche complesse. Nessu-
no avrebbe mai immaginato di ritrovare Beethoven e Rossini 
in Arancia meccanica, o, al contrario, suoni metallici di hard 
rock che accompagnano scene barocche dalla corte di Ver-
sailles, nel fi lm Marie Antoinette.

Prima di perderci nei meandri degli aff ollati repertori di 
musiche da fi lm, proporrei di scegliere uno specifi co campo, 
per analizzare in quanti modi la trama, le scene, i dialoghi e la 
musica possono interagire, talvolta stravolgendo i signifi cati 
più scontati e conducendo verso nuovi itinerari immaginifi ci.

Un appropriato commento musicale riesce a trasmettere 
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i messaggi diversi che il cibo può comunicare. Cerchiamo di 
scoprire come la musica funziona in scene conviviali, o in 
fi lm con caratteristiche spiccatamente gastronomiche, o in 
ambientazioni come ristoranti e caff è.

Rapsodia Sinfonica: La dolce vita
A cento anni dalla nascita di Federico Fellini, non si può 

fare a meno di pensare a La dolce vita come a un’icona del 
cinema stesso, un’opera d’arte sublime nella quale sceneg-
giatura, fotografi a, musica, costumi e scenografi a sono un 
tutto inscindibile.

Su questo capolavoro sono stati scritti fi umi di parole, e si 
sono espressi i più discordanti pareri della critica, ma non vi è 
dubbio che La dolce vita è un racconto epico che contiene tutte 
le componenti della natura umana, nello stesso tempo tragico 
e comico, reale e fantastico, poetico e istrionico, delicato e 
aggressivo. I personaggi, trascinati in una narrazione dinamica 
fatta di tanti episodi intrecciati tra loro, si muovono in perfetta 
fusione con i ritmi musicali, tra feste private, sofi sticati risto-
ranti, caff è e locali notturni, senza un reale bisogno di cibo.

Il superlativo commento musicale di Nino Rota accom-
pagna i personaggi in perfetta sincronia con i movimenti sce-
nici e le espressioni mimico-gestuali. Si intuisce che Fellini 
e Rota hanno lavorato in grande sintonia, fi no a raggiungere 
l’unità espressiva ideale.

Dal punto di vista squisitamente musicale, Nino Rota 
crea una colonna sonora in forma rapsodica, con un tema 
principale ricorrente e diversi temi secondari, usando una 
timbrica ricca e varia, dando risalto alla componente dei fi ati, 
spesso alla tromba con sordina, all’organo elettrico, al clari-
netto, ma anche al vibrafono e al piano. I ritmi sono i balla-
bili dell’epoca, sinuosi, avvolgenti, scorrevoli, ma arrangiati 
con armonie moderne, secondo lo stile compositivo dell’au-
tore, riconoscibile in Amarcord o Otto e mezzo. Sovente sono 
prese in prestito canzoni famose come Arrivederci Roma.

Roma deve molto a Fellini, via Veneto ha guadagnato 
una fama mondiale, con i suoi locali e caff è popolati di divi, 
intellettuali e ricchi borghesi, presi d’assalto dai “paparazzi”.
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La dolce vita e Amarcord rappresentano le due anime felli-
niane, quella romana accanto a quella romagnola.

Allegro con brio: Julie & Julia
Due storie vere tratte da due libri, Julie & Julia. 365 gior-

ni, 524 ricette, una piccola cucina di Julie Powell, e My Life 
in France di Julia Child e Alex Prud’homme, si intrecciano 
su piani temporali diversi nel tessuto narrativo di un fi lm che 
ogni blogger del cibo dovrebbe conoscere a menadito.

Il ruolo di Julia Child è tagliato addosso ad una straor-
dinaria, esilarante Maryl Streep. Apparentemente esagerata 
nella gestualità e nel modo di parlare enfatico e declama-
torio, quasi un canto nella tessitura del soprano leggero, in 
realtà l’attrice non fa altro che interpretare la vera Child delle 
lezioni trasmesse nel programma televisivo The french chef, 
che terminano tutte con uno squillante “bon appetit”! Da 
grande professionista Meryl Streep deve aver studiato alla 
perfezione ogni singola mossa della vera Julia Child.

Il racconto parallelo delle due donne è molto ben costru-
ito e reso effi  cace da una soundtrack allegra, leggera, delica-
ta, a volte nostalgica e malinconica. Tre temi conduttori pre-
valgono su altri e vengono riproposti in molte scene del fi lm, 
con la collaudata tecnica della variazione agogica e dinamica 
e del diverso arrangiamento armonico e timbrico.

Naturalmente le due protagoniste sono denotate da due 
precise melodie, Julia’s theme e Julie’s theme. La prima è un 
tempo di valzer, con organetto accompagnato dall’orchestra 
(il tutto probabilmente ottenuto da sintetizzatori), e fa pen-
sare immediatamente alla leggiadra e sognante Parigi degli 
anni ‘50. La seconda è un tema moderno, in ritmo binario 
piuttosto veloce, con strumenti elettronici, e fa pensare alla 
curiosità e all’entusiasmo di Julie nell’aff rontare il nuovo 
progetto e nell’inseguire il suo sogno di scrittrice.

L’autore della colonna sonora è Alexandre Desplat, 
esperto compositore di musiche per fi lm che ha collezionato 
nove nomination all’Oscar per la migliore colonna sonora, 
vincendo con Gran Budapest Hotel e The shape of water. Ha 
vinto anche il Golden Globe con Il velo dipinto.
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Andante con moto: Il favoloso mondo di Amélie
Decisamente un fi lm fi abesco, una storia sentimentale 

con tutte le fi gurine al posto giusto. Intorno ad Amélie gravi-
tano tanti personaggi, che rappresentano altrettante tipologie 
psicologiche, tra i quali lei si muove e agisce come Alice nel 
paese delle meraviglie. C’è l’uomo di vetro, un pittore aff etto 
da osteopetrosi, che ogni anno dipinge una copia de La cola-
zione dei canottieri di Renoir; la portiera del palazzo, osses-
sionata da un sentimento di odio e venerazione dello scom-
parso marito adultero; il fruttivendolo gretto e prepotente, 
che maltratta il suo garzone, dolce e sognatore; il ragazzo 
di cui s’innamora, che raccoglie con precisione maniacale 
le fototessere strappate e buttate accanto alle macchinette; e 
infi ne tutti i clienti e il personale dell’ormai famoso Café des 
2 Mulins, dove lei lavora nella fi nzione scenica.

Sia il Café des 2 Mulins, sia il negozio di frutta e ver-
dura, situato nei pressi del café, sono locali realmente esi-
stenti in Montmartre, ed hanno benefi ciato non poco dello 
straordinario successo di pubblico riscosso dal fi lm. Il regista 
Jean-Pierre Jeunet chiese personalmente il permesso di usa-
re, come teatro per le riprese, gli interni e l’esterno del Cafè 
des 2 Mulins, che in quel periodo stava quasi fallendo. Dopo 
l’uscita del fi lm, il locale fu preso d’assalto da residenti e 
turisti, e così si salvò dalla chiusura.

In questo contesto il café non rappresenta il classico, raf-
fi nato ritrovo di artisti e intellettuali, ma piuttosto la ribalta 
dove si muovono e agiscono alcuni personaggi, descritti nel-
la quotidianità, con le loro abitudini, le piccole manie o per-
versioni. E come sfondo c’è Parigi, fascinosa e nostalgica, 
cristallizzata in un tempo indefi nito, con splendidi panorami, 
strade e palazzi inconfondibili. E poi c’è la musica, dolce 
e sognante, talvolta struggente e malinconica, che racconta 
Parigi e gli stati d’animo di Amélie.

L’autore delle musiche è Yann Tiersen; la colonna sonora 
è stata incisa e pubblicata su CD ottenendo un enorme suc-
cesso di vendite. In Canada ha vinto il disco di platino nel 
2005.

Tra i pezzi che compongono la compilation, e che ca-
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ratterizzano vari momenti del racconto cinematografi co, vi 
sono i due valzer, L’autre valse d’Amélie (attualmente uti-
lizzata come jingle pubblicitario per una nota marca auto-
mobilistica francese) e La valse d’Amelie, e il primo pezzo 
J’y Suis Jamais Allé. Queste melodie sono ormai nel novero 
delle più note musiche per fi lm.

Suite Francese: Vatel
La vita di François Vatel, maestro di cerimonie presso il 

Castello di Chantilly al servizio del Principe di Condé, rima-
ne memorabile al pari dei suoi stupefacenti banchetti, anche 
per il tragico epilogo. Passò alla storia per la grandiosa regia 
di tre banchetti luculliani durati tre giorni e tre notti al Ca-
stello di Chantilly, magistralmente messi in scena nel fi lm di 
Roland Joff é.

In questo fi lm il grande Ennio Morricone ricrea atmo-
sfere barocche soprattutto con musiche di danza, come det-
ta l’etichetta della corte del Re Sole, prendendo in prestito 
composizioni di J. P. Rameau (Hippolyte Et Aricie “Temple 
Sacre”, La Bourée, Les Indes galantes) e G. F Händel (Royal 
Fireworks music), e componendo alcuni motivi originali, 
riproposti in diverse scene ma variati nella dinamica, nella 
timbrica e nell’agogica. Il commento musicale fi rmato da 
Morricone si esprime nelle forme moderne, facendo il verso 
alle composizioni originali dell’epoca. Ma anche le musiche 
di Rameau ed Händel sono anacronistiche, essendo questi 
compositori nati solo nel 1683 e 1685, e quindi avendo essi 
composto molto più tardi le musiche in questione. Ma non ha 
importanza, quello che conta è la resa emotiva e le connota-
zioni storico-culturali.

Gli strumenti sono quelli che si usavano all’epoca: ar-
chi, fl auti dolci, oboi, trombe, corni, clavicembalo. Spesso 
interviene il canto, in assolo o variamente accompagnato da 
strumenti.

La musica è in generale molto ben costruita, e ci trasporta 
indietro nel tempo, alla corte del Gran Condé, esattamente 
quanto fanno scene e costumi. Il commento musicale è fi tto, 
eterogeneo, vario, elegante e “galante”.
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Ciaccona: Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante
Sicuramente un fi lm forte, non per tutti i palati, ma chi 

ama Greenaway lo troverà geniale. Si avvale del commento 
sonoro di Michael Nymann, che abilmente sottolinea aspetti 
del fi lm a volte grotteschi, a volte surreali, a volte dramma-
tici e feroci, ma spesso esalta atmosfere rarefatte e sublimi, 
scene d’amore appassionate e carnali o delicate e poetiche, 
ambientazioni suggestive e baroccheggianti.

La vicenda, ambientata sostanzialmente in un ristorante, 
è un complesso gioco psicologico tra le quattro diverse ani-
me dei protagonisti, che interagiscono tra loro con comporta-
menti sorprendenti, trasgressivi, divertenti, contorti, brutali 
e raccapriccianti. Il tema del cibo è accostato all’erotismo 
e alla violenza, tra forti tinte e contrasti di gusto-disgusto, 
raffi  natezza-volgarità, vita-morte, divertimento-tragicità, 
spiritualità-corporeità.

La vicenda si svolge e si conclude nel giro di una settima-
na, ed è scandita dai menù del ristorante e dal tema principa-
le della colonna sonora, ripetuto ossessivamente con poche 
varianti, a rallentare lo spazio-tempo e a fi ssare la staticità 
delle immagini, per dare risalto al simbolismo cromatico e 
dialogico.

Sicuramente questo fi lm è un omaggio a La grande ab-
buff ata, per le analogie parossistiche che vi si possono ri-
trovare, nonostante la distanza temporale di creazione e 
produzione. Il cibo è allegoria di un’involuzione verso ogni 
eccesso, fi no alla morte.

Recitativo - Adagio espressivo: Indovina chi viene a cena
Indovina chi viene a cena è diventata un’espressione 

idiomatica da usare in qualsiasi contesto conviviale o ga-
stronomico, grazie al successo del fi lm omonimo. Ben più 
profondo è il messaggio del fi lm, e la scelta di questo titolo 
è calzante. In un’America in cui la servitù, quasi sempre di 
colore, usa mangiare in cucina e non in sala da pranzo, arriva 
il giovane dottor John Prentice, di colore, a chiedere la mano 
di Joey Drayton, giovane rampolla di una benestante fami-
glia borghese di San Francisco. La cena in questo caso è si-
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nonimo di accettazione, e quindi condivisione; sarà la serata 
decisiva, con la cena, per la giovane coppia di innamorati, a 
decretare il benestare dei genitori di lei, e anche di lui. Ma la 
cena è fortemente simbolica e poco rappresentata: la si atten-
de, in una sequenza di intensi dialoghi privi di spettacolarità, 
dal solido impianto teatrale, e sarà il momento conclusivo 
in cui si scioglieranno i nodi. Il momento conviviale sarà 
inquadrato solo a distanza, in una scena catartica in cui tutti i 
personaggi si ritroveranno a condividere fi nalmente le stesse 
emozioni e lo stesso cibo.

La musica è rara, e consiste sostanzialmente in canzoni 
americane in stile swing o rock’n roll, all’inizio, alla fi ne e 
in pochissimi altri punti; solo qualche momento di rifl essioni 
personali dei protagonisti, è accompagnato da un commento 
musicale meditativo, malinconico. I primi piani di Katherine 
Hepburn, il suo sguardo commosso, i suoi pensieri profondi 
sono accompagnati da una musica discreta e vaga, dal ritmo 
lento e dalla melodia indefi nita. Ma alla fi ne più che la mu-
sica, sono incisivi i silenzi sulle espressioni dei protagonisti: 
stiamo parlando di Spencer Tracy e Sidney Poitier, con il 
loro aff ascinante carisma comunicativo e con le abilità dram-
matiche che conosciamo bene, straordinarie.

Finale – Presto con fuoco: pellicole indimenticabili e sce-
ne gustose

Troppo lungo sarebbe l’elenco di fi lm e scene in cui mu-
sica e cibo si fondono creando un insieme armonico e invi-
tante, o al contrario scabroso e ripugnante. Non si può non 
nominare Chocolat, fi lm che scopre le virtù taumaturgiche 
del cioccolato, cibo degli dei, proposto nelle forme più di-
sparate. L’aroma penetrante del cioccolato diventa reale e 
inebria lo spettatore, in una identifi cazione con la dolce e 
accogliente Vianne, che incanta tutti e vince i pregiudizi e 
il bigottismo. Anche la colonna sonora originale fi rmata da 
Rachel Portman (nomination Oscar 2001 miglior colonna 
sonora originale), consta di bei temi orecchiabili, ritmati e 
brillanti. Johhny Depp interpreta personalmente alla chitarra 
tre brani jazz dal carattere vagamente zigano, Minor Swing 
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di Django Reinhardt, Caravan di Duke Ellington, e They’re 
Red Hot di Robert Johnson.

Ratatouille, il più moderno fi lm d’animazione ambienta-
to nel mondo dei ristoranti prestigiosi e chef stellati, è tutto 
improntato sul rapporto cibo-ricordo-emozione. La Disney è 
sempre attenta alle musiche destinate ai fi lm di animazione, 
e anche in questo caso la deliziosa colonna sonora, opera di 
Michael Giacchino, è stata candidata agli Oscar 2008.

Sono fi lm di pura poesia Il pranzo di Babette e Come 
l’acqua per il cioccolato, entrambi di grande effi  cacia emoti-
va e intensità sentimentale. La tavola e le pietanze preparate 
col cuore rappresentano l’apoteosi dell’amore, la trasfi gura-
zione di Babette e Tita, due donne appassionate, per motivi 
diversi.

Tra i fi lm italiani, Miseria e nobiltà dovrebbero entra-
re a pieno titolo nel novero dei fi lm in cui il cibo riempie 
una parte importante del racconto, ma anche Novecento di 
Bertolucci, con l’epico rito della macellazione del maiale, 
o L’albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, aff resco nostal-
gico di un mondo contadino che non esiste più. Talvolta 
singole scene di soddisfazione del gusto sono impresse nel-
la memoria collettiva: pensiamo alla pastasciutta di Alberto 
Sordi in Un americano a Roma, o alla pasta e fagioli con 
cui si consolano i ladri dopo il fallito colpo ne I soliti igno-
ti, o alle pizze fritte preparate da una avvenente Sofi a Loren 
ne l’Oro di Napoli.

Concludiamo queste rifl essioni con un omaggio al cine-
ma muto e al suo più illustre rappresentante, Charlie Cha-
plin. Lo ricordiamo come attore, regista, sceneggiatore e 
compositore, un esempio di creatore dell’opera d’arte totale 
e totalizzante di cui si parlava all’inizio.

Anche Chaplin, come Wagner, ha appreso i trucchi del 
mestiere del teatro dai genitori, ed ha calcato le scene dalla 
tenera età di cinque anni. Il suo primo fi lm, Il monello, è un 
riferimento a tanti ricordi della sua soff erta infanzia.

Nei suoi capolavori del muto si accenna spesso alle pri-
vazioni e alla fame, ma rimangono proverbiali alcune scene 
del fi lm La febbre dell’oro. Il povero “omino” è costretto 
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a sacrifi care un suo scarpone: lo cucina bollito e lo mangia 
con Giacomone, il suo compagno di avventure. Ma Giaco-
mone non si accontenta, è ancora aff amato, ha le traveggole 
e cerca di ammazzare l’amico, vedendolo come un grosso 
pollo. Improvvisamente entra nella capanna un orso, l’omino 
lo ammazza e il pranzo è assicurato.

C’è un ulteriore tocco di genio, ed è la “danza dei pa-
nini”, scena girata quasi per caso e poi inserita nel fi lm. 
Grazia, raffi  natezza, ritmo, forza espressiva, caratterizzano 
questa perla della produzione artistica di Chaplin e del cine-
ma mondiale. E la sua musica vi scorre fl uida in un tutt’uno 
armonico con le immagini, in un contrappunto sentimentale 
di assoluta poesia.

Filmografi a (ordine di citazione)
Titanic (James Cameron, 1997)
Lo squalo (Steven Spielberg, 1975)
Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta (Steven Spiel-
berg, 1981)
The Jazz Singer (Alan Crosland, 1927)
Singin’ in the Rain (Stanley Donen, 1952)
2001: Odissea nello spazio (Stanley Kubrick, 1968)
Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)
Arancia meccanica (Stanley Kubrick, 1971)
Marie Antoinette (Sofi a Coppola, 2006)
La dolce vita, Amarcord, Otto e mezzo (Federico Fellini, 
1960, 1973, 1963)
Julie & Julia (Nora Ephron, 2009)
Il favoloso mondo di Amélie (Jean-Pierre Jeunet, 2001)
Vatel (Roland Joff é, 2000)
Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante (Peter Greenaway, 
1989)
La grande abbuff ata (Marco Ferreri, 1973)
Indovina chi viene a cena (Stanley Kramer, 1967)
Chocolat (Lasse Hallström, 2000)
Il pranzo di Babette (Gabriel Axel, 1987)
Come l’acqua per il cioccolato (Alfonso Arau, 1992)
Miseria e nobiltà (Mario Mattoli, 1954)
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Novecento (Bernardo Bertolucci, 1976)
L’albero degli zoccoli (Ermanno Olmi, 1978)
Un americano a Roma (Steno, 1954)
I soliti ignoti (Mario Monicelli, 1958)
L’oro di Napoli (Vittorio De Sica, 1954)
Il monello (Charlie Chaplin, 1921)
La febbre dell’oro (Charlie Chaplin, 1925)

Filmografi a (ordine alfabetico)
Amarcord (Federico Fellini, 1973)
Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)
Arancia meccanica (Stanley Kubrick, 1971)
Chocolat (Lasse Hallström, 2000)
Come l’acqua per il cioccolato (Alfonso Arau, 1992)
Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante (Peter Greenaway, 
1989)
Il favoloso mondo di Amélie (Jean-Pierre Jeunet, 2001)
Il monello (Charlie Chaplin, 1921)
Il pranzo di Babette (Gabriel Axel, 1987)
Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta (Steven Spiel-
berg, 1981)
Indovina chi viene a cena (Stanley Kramer, 1967)
I soliti ignoti (Mario Monicelli, 1958)
Julie & Julia (Nora Ephron, 2009)
La dolce vita (Federico Fellini, 1960)
La febbre dell’oro (Charlie Chaplin, 1925)
La grande abbuff ata (Marco Ferreri, 1973)
L’albero degli zoccoli (Ermanno Olmi, 1978)
L’oro di Napoli (Vittorio De Sica, 1954)
Lo squalo (Steven Spielberg, 1975)
Marie Antoinette (Sofi a Coppola, 2006)
Miseria e nobiltà (Mario Mattoli, 1954)
Novecento (Bernardo Bertolucci, 1976)
Otto e mezzo (Federico Fellini, 1963)
Singin’ in the Rain (Stanley Donen, 1952)
The Jazz Singer (Alan Crosland, 1927)
Titanic (James Cameron, 1997)
Un americano a Roma (Steno, 1954)
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Vatel (Roland Joff é, 2000)
2001: Odissea nello spazio (Stanley Kubrick, 1968)





I   ’

I  C , A  C

Perché andiamo al cinema? Che cosa ci aspettiamo? Che 
cosa desideriamo? Intrattenimento, divertimento, conforto, 
rilassamento, distrazione ma anche cultura, arricchimento, 
godimento dal punto di vista della fantasia. Sussiste sem-
pre la necessità dell’evasione, perché, come dicono in tanti: 
vogliamo almeno due ore per non pensare a niente che non 
sia il fi lm, un breve intervallo di tempo per non approdare di 
nuovo alla dura realtà. Abbiamo bisogno di abbandonarci – 
mutuando Kubrik, eyes wide open – a una storia di celluloide 
ricamata per noi dal regista e da tutti i suoi indispensabili 
collaboratori. Sognare, questo è il dilemma. In verità tutti 
quanti cerchiamo di avere sogni belli, sogniamo ad occhi 
aperti le cose più ambite, un amore romantico a lieto fi ne, 
come nei fi lm La bella e la bestia di Cocteau o Il laureato 
di Mike Nichols, o Harry ti presento Sally di Rob Reiner, o 
Un grande amore e Un amore splendido di Leo McCarey 
(il secondo è addirittura un remake del primo), Manhattan 
di Woody Allen. O anche soltanto una storia intensa come 
nel Dottor Zivago di David Lean, Love story di Arthur Hil-
ler, Un uomo, una donna di Claude Lelouch, La mia droga 
si chiama Julie di Truff aut. Terza ipotesi: un fi lm che metta 
in scena tutte le problematiche sull’amore che ci riguarda-
no sempre, come Scene da un matrimonio di Bergman, Tutti 
dicono I love you di Allen, La signora della porta accanto 
di Truff aut… qualcosa insomma che ci consoli riguardo le 
nostre terrene ma sempiterne diffi  coltà amorose, un fi lm che 
ci faccia capire che tutti vivono lo stesso travaglio sentimen-
tale anche se cambiano i tempi e i luoghi. Abbiamo bisogno 
di consolarci con un Truff aut che ci racconti che un lieto fi ne 
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non è una coppia che si ritrova, che si riunisce, ma una cop-
pia che va fi no in fondo, o ancora (sempre secondo Truff aut) 
che non esiste un punto di vista esterno per raccontare quel-
lo che succede in una coppia di innamorati. L’amore è folle 
solo negli occhi di chi guarda la passione senza viverla. Chi 
la vive non si crede folle, anzi non lo è. 

Ricordiamo sempre Billy Wilder, che ironizzava sul fatto 
che una coppia che aveva lavorato tutto il giorno con tutte le 
diffi  coltà lavorative di lui e lei e che, per riposarsi un attimo, 
non si direbbero mai: tesoro andiamo a vedere un fi lm di 
Fassbinder! Regista quest’ultimo che amiamo moltissimo, 
ma che ha messo in campo nel suo lavoro tutte le diffi  coltà 
del vivere, le soff erenze dell’amore, le complicanze della di-
versità sia di genere che razziale in modo assolutamente uni-
co e struggente. I suoi fi lm non sono certamente divertenti, 
però ci fanno pensare, ci fanno rifl ettere, ci fanno conoscere 
meglio noi stessi e il mondo, ci fanno crescere. Wilder, Cha-
plin, Bergman, Woody Allen, De Sica, Rossellini, Lubitsch 
(e aggiungete per favore tutti i vostri preferiti) sono senz’al-
tro dei costruttori di sogni bellissimi, a volte amari, ma sem-
pre alleviati da una carica terapeutica. 

Però… che cosa dire della trilogia dell’inconscio di Da-
vid Lynch? Chi ha visto i fi lm Strade perdute (1997), Mul-
holland Drive (2001) e Inland Empire (2006) non ne esce 
(metaforicamente) vivo o soddisfatto se almeno non si adatta 
all’idea o si conforma alla possibilità che Lynch abbia voluto 
sfi dare se stesso e il sogno umano nel girare un’opera come 
Inland Empire, allo stesso modo in cui James Joyce, dopo 
aver composto quell’opera monumentale che è L’Ulisse, si 
sbilanciò con il tremendo e diffi  cilissimo Finnegans Wake, 
oppure Beckett che ha spolpato sempre più la struttura del 
romanzo e nel dramma, partendo da Aspettando Godot (un 
capolavoro ormai riconosciuto universalmente del teatro 
del ‘900, appartenente alla categoria dell’assurdo, ma anco-
ra abbastanza comprensibile) fi no alla rarefazione di pezzi 
teatrali faticosissimi da metabolizzare come Atto senza pa-
role I e II o a romanzi francamente indigesti come Molloy, 
Malone muore e L’innominabile. Eppure, David Lynch ci ha 
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dimostrato di essere capace (eccome!) di saper girare fi lm 
in modo classico e ineccepibile come per esempio Elephant 
Man (1980) o Una storia vera (1999). Per primi gli italiani 
lo hanno premiato con il Leone d’oro alla carriera già nel 
2006 congratulandosi non solo per Twin Peaks che mescola 
inconscio, sogno e realtà in modo unico e inedito, ma anche 
i fi lm ermafroditi (intesi come bivalenti sul fronte della re-
altà e della psiche) come Cuore Selvaggio e Velluto blu e il 
diversamente fantascientifi co Dune, tutti realizzati prima del 
2000. L’Oscar alla carriera arriverà soltanto nel 2019.

Eppure, Beckett ci ha anche dimostrato che era in grado 
di scrivere una ineccepibile sceneggiatura di un fi lm, anzi, di 
Film (1964), che è proprio il titolo del singolare e originalis-
simo cortometraggio di 22’, con un protagonista d’eccezio-
ne, Buster Keaton, per la regia di Alan Schneider.

Passiamo ora a un fi lm molto intrigante dal titolo italiano 
Ricomincio da capo (1993) di Harold Ramis, che ha una sce-
neggiatura davvero onirica: il protagonista, interpretato da 
Bill Murray, si risveglia ogni mattina nel medesimo giorno, 
che è il 2 febbraio, il famoso giorno della marmotta cele-
brato negli Stati Uniti come quello che defi nisce la durata 
lunga o breve dell’inverno. Il fi lm non è nient’altro che la 
spiegazione palese e precisa di che cosa signifi ca un sogno 
ricorrente. 

Phil Connors, il malcapitato eroe di questa storia, si tro-
va a rivivere lo stesso giorno fi nché non entra nell’ordine 
delle idee che la soluzione di questa ossessiva ripetitività e 
dell’impossibilità di venirne fuori risiede soltanto in lui, nel-
la capacità di cambiare il suo rapporto con se stesso e con gli 
altri. Soltanto così uscirà fuori dall’incubo e potrà aff rontare 
la vita, il lavoro e l’amore con una nuova ottica, ottenuta non 
senza soff erenza psico-fi sica e impegno volto alla modifi ca 
del suo carattere, cosa che rivoluzionerà tutto il suo futuro.

Domandiamoci quindi se Inland Empire piacerebbe a 
Orson Welles, maestro indiscusso e indiscutibile del regno 
del cinema che, per realizzare i suoi fi lm, si costrinse a “mar-
chette” di certo per lui abbastanza vergognose, e sicuramente 
roba di cui non si vantava, apparendo in show televisivi ame-
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ricani popolari e fi lm non certo della sua caratura. La nostra 
risposta è no, come non crediamo che il lavoro sperimentale 
di Lynch sarebbe gradito a Chaplin e neanche a Billy Wilder 
che non sopportava perfi no il valoroso Fassbinder. E potrem-
mo giurarci che tanto Inland Empire quanto Eraserhead non 
sono tra i graditi di Woody Allen, che però, insieme a Cha-
plin, Bergman, Wilder è tra i migliori ingegneri di sogni per 
lo schermo. Nonostante Wilder non sopportasse aff atto gli 
psicoanalisti dal giorno in cui giovanissimo tentò per il suo 
giornale di intervistare Freud, che lo mise brutalmente alla 
porta, i suoi fi lm, pur mettendo ogni volta che era possibile 
alla berlina psicoanalisi e psicoanalisti, rappresentano tutti 
insieme un vero e proprio trattato di psicologia pratica della 
vita quotidiana. Citandone alcuni a memoria ricordiamo Uno 
due tre, per la politica e la diversità; A qualcuno piace caldo, 
per l’amore e l’identità di genere; Irma la dolce, un capola-
voro sul doppio e sul perturbante; Quando la moglie è in va-
canza, sulla coppia in crisi; Viale del tramonto, per vecchiaia 
e celebrità; Vita privata di Sherlock Holmes ovvero anche gli 
investigatori famosi hanno un’anima.

Potremmo paragonare il fi lm più oscuro e pesante di 
Lynch all’opera provocatoria di un musicista come John 
Cage, che pur sapendo comporre e suonare magistralmente, 
ideò e mise in scena nel 1952 una composizione in tre mo-
vimenti, intitolata 4’33”. Questo lavoro è composto intera-
mente da quattro minuti e trentatré secondi di silenzio, cui 
si associano nello stesso periodo performance dello stesso 
Cage, come Waiting, accompagnata da strumenti pressap-
poco muti o Duetto per fl auti che inizia con un lungo si-
lenzio. Naturalmente non si può parlare di musica, ma della 
creatività di un meraviglioso musicista che ci ha spiegato in 
questo modo che la musica esiste dappertutto e sempre; è 
solo l’ascolto che è intermittente… infatti durante le varie 
rappresentazioni con la presenza di Cage o di altri interpreti, 
durante il silenzio del pianoforte o degli altri strumenti, si 
poteva ascoltare un vociare sommesso e crescente, program-
mi che cadevano dalle mani dei presenti, sbadigli rumorosi, 
proteste dall’educato al furibondo, urla, scricchiolii di sedie 
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abbandonate, rumori di passi di gente che andava via, insulti 
contro autore e pianista, nonché battibecchi tra le persone 
del pubblico. 

Noi preferiamo un fi lm come Inception di Christopher 
Nolan del 2010 che è stato in grado di pensare a un sistema 
chiamato “estrazione”, che consente di entrare nell’incon-
scio dei dormienti, scoprendone i sogni e riuscendo così a 
manipolarli.1 Niente di nuovo sotto il sole, o meglio, den-
tro la notte: anche questa invenzione di Inception appartiene 
a una qualità del sogno, conosciuto come “sogno lucido”, 
ovvero l’esperienza di sognare sapendo di stare sognando2. 
Tutto è cominciato con un marchese di nome Hervey de Saint 
Denys, nato nel 1822 a Parigi che, prima di Fellini, prese a 
disegnare i suoi sogni, raggiungendo il numero di quasi due-
mila immagini, riempiendo oltre venti diari. Il nobile pensò 
anche di riuscire a intrufolarsi nella “realtà” onirica median-
te la propria volontà, mettendo a punto un sistema ricco di 
suggestioni preliminari utili a rendere i sogni consapevoli. 
Questa disciplina ha attualmente i suoi teorici e diff usori in 
Stephen LaBerge3, Fabrizio Speziale4, Celia Green5 (fonda-
trice e direttrice dell’Istituto di Ricerche Psicofìsiche dell’U-
niversità di Oxford) e altri minori. 

Neppure Inception però può vantare un’originalità asso-
luta nella fabbrica dei sogni. Guardatevi il fi lm di animazio-
ne Paprika di Satoshi Kon, tratto dall’omonimo romanzo di 
Yasutaka Tsutsui del 1993 (lo abbiamo visto appena usci-
to alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2006). La pelli-
cola realizza un cocktail molto gustoso, mescolando sogni 
e surrealismo, con un contorno di citazioni fi lmografi che, 

1 Caruso, A., Onirocinenautica in Peduto, Antonelli (a cura di) Il so-
gno crocevia di mondi, Alpes, Roma 2015

2 defi nizione di Stephen LaBerge, Malcom Godwin 1994, The Lu-
cid Dreamer: A Waking Guide for the Traveler Between Worlds, Simon & 
Schuster, New York.

3 ibidem
4 Speziale, F (a cura di), Sogni lucidi. Esplorazioni coscienti dell’espe-

rienza onirica
5 Green, Celia, Sogni lucidi, Edizioni Mediterranee (1985)
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che vanno da Vacanze Romane a Dalla Russia con amore. 
Proprio in quest’opera si parla dello strumento “DC Mini”, 
molto simile all’apparecchio con elettrodi da applicare sul-
la testa dell’onironauta di Inception, in grado di impiantare 
idee nella testa delle vittime prescelte. Anche in questa sto-
ria giapponese esistono i diversi livelli del sogno, dal più 
superfi ciale al più profondo e ogni agente segreto dei sogni 
è dotato di un talismano che consente di distinguere i sogni 
dalla realtà. Divertente la fi gura di Paprika, che ovviamente 
si ispira al Jekyll e Hide di Stevenson e a tutti i fumetti come 
Superman e Batman, che hanno una doppia identità; infatti 
l’eroina non è nient’altro che la dottoressa Atsuko Chiba, che 
adopera la macchina miracolosa per aiutare i suoi pazienti, 
infi landosi nel mondo dei sogni con il suo alterego (direbbe 
il Walter Matthau del wilderiano Non per soldi… ma per de-
naro: e chissà perché poi ‘sti giapponesi gli avranno dato lo 
stesso titolo del piccante fi lm di Tinto Brass del 1991 e di un 
bel romanzo pubblicato nel 1935 del sublime regista Erich 
von Stroheim…?!).



C    

V  L

Ho letto che i musicisti non vanno in pensione, smet-
tono quando non hanno più musica dentro. Beh, io 
ho ancora musica in me, e su questo non ho alcun 
dubbio.

dal fi lm Lo stagista inaspettato.

Settima arte e terza età sembrano aver stretto, negli ultimi 
anni, un felice sodalizio. È indubbio che il cinema costituisce 
un ottimo viatico per conoscere meglio la psicologia dei no-
stri anziani; ci aiuta a capire come essi siano una risorsa e a 
calarci nelle loro teste. La lunga esperienza di vita dell’an-
ziano è al centro de Lo stagista inaspettato (titolo originale 
The intern), della regista statunitense Nancy Meyers. I prota-
gonisti sono Robert De Niro e Anne Hathaway. De Niro in-
terpreta Ben Whittaker, un settantenne in pensione ma anco-
ra pieno di energie che scorge l’annuncio di una ditta in cerca 
di stagisti “senior” e decide di approfi ttarne; la Hathaway, 
come sempre aff ascinante, è nei panni di Jules Ostin, mana-
ger della ditta ed effi  cientissima ma un po’ nevrotica donna 
in carriera. Scopriamo che la ricerca di stagisti senior è per la 
Ostin una mera operazione di marketing ma il know how, la 
versatilità, l’equilibrio, la saggezza di Ben le faranno cam-
biare presto idea. Quello che Ben dice nel video che invia per 
le preselezioni è “voglio sentirmi utile”, e lo sarà davvero, 
rendendo più forte la giovane fondatrice della compagnia 
nell’aff rontare la sua vita lavorativa e familiare. Un fi lm che 
fa bene, un “feel good movie”, lo ha defi nito Roberto Nepoti 
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su La Repubblica, mentre il regista Quentin Tarantino ha so-
stenuto che si tratti del miglior fi lm uscito nel 2015 e che 
avrebbe meritato l’Oscar. Un fi lm fresco, divertente, giova-
nile nonostante tratti dell’età senile (tema peraltro caro alla 
regista: si vedano i suoi fi lm Tutto può succedere e È compli-
cato). Un fi lm poco realistico, troppo ottimista? Qualcuno lo 
ha pensato: lo stesso Nepoti, nell’articolo già citato, parla 
anche di favola morbida e benevola, piena di buoni senti-
menti, dove la vecchiaia diventa quasi una nuova giovinezza 
[…] e i giovani traggono enormi vantaggi dall’interfaccia 
con gli anziani. Insomma, non un esempio di realismo. Tut-
tavia, è recente la notizia che il fi losofo Jurgen Habermas, 
alla bella età di novant’anni, ha pubblicato un’opera che lo 
ha tenuto impegnato per dieci anni della propria vita, dagli 
ottanta ai novanta, appunto. E non si tratta proprio di un li-
bretto: due volumi, più di 1700 pagine, titolo Auch eine Ge-
schichte der Philosophie, ovvero Anche una storia della fi lo-
sofi a. La notizia della nuova fatica erculea del pensatore 
tedesco, seguace della ben nota Scuola di Francoforte, ha 
occupato immediatamente le pagine dei maggiori quotidiani 
in Italia: il Corriere della Sera del 10 novembre 2019 titola-
va: Habermas ci ripensa, Dio non è morto; La Repubblica 
parlava, l’11 gennaio 2020, di Ritorno di Habermas, con un 
articolo fi rmato da Giancarlo Bosetti che così racchiude il 
senso dell’opera estrema del fi losofo: “Invita a riscoprire la 
forza del pensiero contro gli estremismi”. Insomma, anche in 
questo caso, l’età senile sembra invitare alla moderazione, 
dare un messaggio di calma e di bontà. Quello di Habermas 
è un esempio concreto a sostegno della tesi del fi lm: l’anzia-
no può essere una risorsa, può avere ancora musica dentro. 
Ma per chi avesse bisogno di ulteriori conferme e fosse un 
appassionato del cinema orientale, ecco una citazione a pro-
va, se non di bomba, certamente di bombetta: costringerà 
anche i più duri a togliersi tanto di cappello psicoanalitico di 
fronte ad una così bella prova di delicatezza. Si tratta de Le 
ricette della signora Toku, diretto da Naomi Kawase (Giap-
pone, 2015). La storia è tratta da un romanzo omonimo dello 
scrittore Durian Sukegawa e si apre con un tale Sentaro, 
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scontroso venditore di Dorayaki, che gestisce un piccolo ne-
gozio alla periferia di Tokyo, ricevendo sempre pochi e soli-
ti avventori: alcune ragazzine chiassose, la giovane studen-
tessa Wakana e pochi altri. I Dorayaki sono deliziosi dolci 
giapponesi, in pratica composti di due pancake con uno stra-
to di marmellata al centro, ma si tratta di una marmellata 
molto particolare, la marmellata An, fatta con fagioli “azuki” 
coltivati esclusivamente in Asia orientale. Sentaro, che odia 
i dolci, non si cura di preparare la preziosa marmellata con le 
proprie mani ma utilizza lattine preconfezionate, di scarsa 
qualità. Un giorno si presenta alla porta un’adorabile anziana 
signora, Toku, chiedendo di essere assunta come aiuto chef: 
si contenterà di una paga inferiore per via dell’età avanzata e 
delle mani poco effi  cienti. Sentaro dapprima rifi uta, con cor-
tesia ma con decisione. Sarà costretto a ripensarci quando 
assaggerà la deliziosa marmellata An preparata dalla signora 
e sarà avvolto da un gusto sorprendente, costretto ad ammet-
tere di non aver mai assaggiato nulla di simile: apprenderà a 
prezzo di numerose levatacce mattutine come debbano esse-
re trattati i fagioli, con rispetto e quasi con devozione, per la 
corretta preparazione dell’ingrediente chiave dei Dorayaki. 
Toku aff ascina con la sua fi losofi a semplice, fatta di piccole 
cose, tutta tesa all’ascolto: ascoltare la natura, ascoltare le 
foglie che cadono dagli alberi, ascoltare i fagioli rossi che – 
come tutto ciò che è al mondo – comunicano con noi. Il risul-
tato sarà un notevole successo commerciale del negozio, mai 
conosciuto in precedenza. Ma la collaborazione tra l’entusia-
sta ed amabile vecchietta e l’ombroso giovane, la cui perso-
nalità man mano si espande sotto l’infl usso della fi gura ma-
terna e poetica di Toku, è destinata a breve vita. Dovrà 
cessare quando si verrà a sapere che l’anziana donna è stata 
malata di lebbra ed ha trascorso la vita in un sanatorio. Si sa 
che la signora è guarita ma questo non basta a dissipare i 
pregiudizi. Sentaro e Wakana, comunque, avranno trovato la 
loro maestra di vita, colei che ha insegnato loro che: noi sia-
mo nati per osservare e ascoltare questo mondo; è solo così 
che, anche senza riuscire nella vita, possiamo trovare, pos-
siamo davvero trovare, un senso alla nostra esistenza. Il vec-
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chio come maestro di vita è pure il tema di un altro fi lm, 
stavolta italiano, intitolato Tutto quello che vuoi (2017). An-
che questa pellicola è tratta da un romanzo, Poco più di nien-
te, di Cosimo Calamini. La trama è semplice: Alessandro, un 
diciassettenne introverso e problematico, all’ennesima bra-
vata che lo ha condotto ad un fermo di polizia, viene costret-
to dal padre ad accettare un impiego come accompagnatore 
di un signore ottantacinquenne, Giorgio, che scoprirà essere 
un poeta. L’iniziale diffi  denza nei confronti del “vecchio” 
viene superata dalla conoscenza reciproca: Giorgio è aff etto 
da Alzheimer ma è una persona molto colta ed aff ascinante, 
vivace, sobria e divertente. Presto il giovane ne sarà conqui-
stato, tanto da aiutarlo a compiere un’ultima impresa, non 
priva di rischi. Bravo il regista Francesco Bruni nel cogliere 
lo spirito ruvido ed indomito delle borgate romane tanto care 
a Pasolini e nel disegnare una così netta contrapposizione 
con il regno della poesia, seppure a prezzo di “derive mani-
chee e una lettura eccessivamente buonista”, come è stato 
scritto sul Morandini, dizionario completo dei fi lm. Bravo 
anche il giovanissimo Andrea Carpenzano nel ruolo di Ales-
sandro. Ma, a proposito di risorse dell’anziano, il cuore della 
pellicola risiede immancabilmente nella recitazione di Giu-
liano Montaldo, superbo nel ruolo di Giorgio. Il poeta termi-
na la propria esistenza con questi bei versi: “tutto quello che 
vuoi/ e fu quello il saluto/tutto quello che voglio/alla fi ne 
l’ho avuto”. Quando si tratta di avere ciò che si vuole, un 
fi lm scanzonato sulla terza età da vedere è Ricomincio da 
noi, dal titolo italiano poco azzeccato: nella versione origina-
le è “Finding your feet”, ovvero “Rimettersi in piedi”. Parla 
di una anziana donna, Sandra, distrutta dal dolore e dall’indi-
gnazione quando scopre che il rispettabile ed in apparenza 
perfetto marito la tradisce. Sandra (Imelda Staunton) è un 
personaggio snob ed insicuro; attaccata al suo titolo di 
“Lady” ed abituata a trattare gli altri con distacco se non con 
vero e proprio disprezzo. Si rifugerà dalla sorella Bif (Celia 
Imrie), che invece è una hippie meravigliosa, vive la vita con 
piacere e con gioia tra balli, relazioni amorose e svaghi di 
ogni genere. Sandra riuscirà gradualmente ad uscire dal suo 
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isolamento e tornare a sognare, a vivere ed infi ne ad amare, 
fi nendo tra le braccia di Charlie (Timothy Spall), che sogna 
di navigare con il proprio veliero alla volta dei lidi francesi. 
Il fi lm è del 2017 e la regia è del britannico Richard Loncrai-
ne, anch’egli sensibile al tema della terza età: vedi il fi lm 
“Ruth e Alex – L’amore cerca casa”, con Morgan Freeman e 
Diane Keaton. La metafora suggerita dal titolo originale, fi n-
ding your feet, è molto bella perché vuol dire, certo, rimetter-
si in piedi, ma nel senso di “ritrovare il proprio cammino” e, 
quindi, ritrovare se stessi, concedersi, se vogliamo, una se-
conda opportunità per divenire più autentici. Non è un caso 
se il sottotitolo della versione italiana del DVD è Non è mai 
troppo tardi. Un fi lm che meriterebbe analogo sottotitolo è il 
celebre Marigold Hotel, eclettica pellicola britannica del 
2012 diretta da John Madden, che segue in contemporanea le 
vicende di sette ospiti del The Best Exotic Marigold Hotel, 
un alberghetto indiano adibito a pensione per gli anziani che 
promette lusso e meraviglie ma off re poi assai meno di quan-
to ci si aspetti; almeno in apparenza perché in realtà, dal loro 
soggiorno, i pensionanti riporteranno tolleranza, amore, au-
tenticità, coraggio: grandi lezioni per un fi lm leggero e diver-
tente, davvero godibile. Bella è soprattutto la storia di Gra-
ham Dashwood, magistrato agée interpretato da un granitico 
Tom Wilkinson, che ha vissuto tutta la propria vita nella ne-
gazione e ritrova se stesso accettando la propria omosessua-
lità e rintracciando il suo amore giovanile prima di morire. 
Una storia di forza e fragilità: ingredienti che sempre com-
pongono nell’anziano una singolare miscela, come è eviden-
te nel fi lm Amour (Francia, 2012), in cui vediamo una classi-
ca coppia di anziani, insegnanti di musica, George (Jean 
Louis Trintignant) e Anne (Emmanuelle Riva). Il soggetto 
ideato dal cineasta Michael Haneke è semplice: lei ha una 
serie di ictus, lui l’assiste amorevolmente con tutte le proprie 
forze fi nché può. Ma si giunge al momento in cui l’autono-
mia della povera Anne è totalmente compromessa ed il suo 
organismo esausto la costringe ad un’esistenza puramente 
vegetale, di soff erenza e poco altro; anzi, di soff erenza e 
niente altro. È il momento in cui l’amore si misura con la 
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prova più dura: decidere della vita ad ogni costo o della mor-
te, di continuare un accanimento che sempre più appare im-
motivato o di rigettare un’esistenza che è ormai soltanto do-
lore. Il fi lm può sembrare crudo a chi non abbia esperienza 
del decorso inesorabile delle patologie dell’anziano, quando 
la disabilità subentra e l’affl  izione diventa esperienza quoti-
diana. È un fi lm che sembra quasi progettato per soli medici 
ed operatori del settore sanitario ma che in realtà deve far 
rifl ettere tutti sul senso della vita e sui nostri limiti, sul senso 
dell’amore e su cosa signifi chi veramente amare, proteggere, 
in certe condizioni in cui la vita può porci. L’amore in età 
avanzata è al centro anche di un altro fi lm che vede protago-
nisti Robert Redford e Jane Fonda: Le nostre anime di notte 
(Stati Uniti, 2017); pellicola che però esplora un altro dei 
grandi spettri della vecchiaia: la solitudine. Luois Waters ed 
Addie Moore sono due vedovi che decidono di farsi compa-
gnia durante la notte. Sulle prime l’idea pare bizzarra e desti-
nata a scarso successo; il rapporto fatica a decollare ma poi i 
due si conoscono meglio e si innamorano, suscitando l’invi-
dia di amici e vicini di casa e trovando risorse che mai avreb-
bero pensato di avere. La solitudine durante la vecchiaia, 
fonte di tanti sintomi depressivi, è così abilmente sconfi tta 
dall’amore. Amore e morte; ed aspirazioni all’immortalità 
che ritroviamo anche nell’intelligente fi lm di Tony Scott, or-
mai vecchio di più di un trentennio ma di fascino intatto, 
anche grazie ad un cast veramente stellare: Catherine Deneu-
ve, Susan Sarandon e poi nientemeno che David Bowie si 
alternano tra suonate Rock e scene di horror interpretando 
vampiri, mummie e scienziati che pensano di aver scoperto il 
segreto dell’invecchiamento e, quindi, di poterlo fermare e 
che pagano a caro prezzo la loro hybris (nell’antica Grecia, 
tracotanza che comportava una punizione divina in forma di 
vendetta). Sublime la citazione musicale del duetto dei fi ori 
della Lakmé di Leo Delibes da parte della protagonista, Mi-
riam: appello o forse preghiera rivolta alla natura nell’ambito 
di un’opera che si svolge secondo la classica trama dell’amo-
re impossibile e che fi nisce tragicamente. Amore e morte o 
amore e vita? La Lakmé ci racconta di una donna che è mor-
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ta con il suo amante, dopo aver amato. Morta d’amore. Sem-
pre meglio che non avere mai vissuto; ciò che accade al vec-
chio Leras, il contabile di cui parla Guy de Maupassant nel 
suo racconto Passeggiata, inserito nella raccolta Amo la not-
te con passione: un uomo che muore, suicida, per essersi ac-
corto di non avere mai davvero vissuto, di non aver mai dav-
vero amato. Forse sono proprio la capacità di amare e di 
prendersi cura il vero signifi cato della vecchiaia; mettere gli 
esseri umani a contatto col mondo: fi gli, nipoti, giovani… 
possono apprendere solo dal carattere invecchiato ad ascol-
tare l’altro, a rapportarsi al mondo con serenità. I nonni, ci 
ricorda Hillman nel suo libro La forza del carattere, sono 
quelli che dicono Si, questo è il tuo posto; il mondo è pieno 
di posti in cui potrai stare bene. Non ti devi preoccupare… 
ma nemmeno essere un sempliciotto. Così: trascurando i 
vecchi, impediamo l’evoluzione della specie umana. E conti-
nueremo a impedirla fi nché non riconosceremo che il carat-
tere invecchiato è in grado di proteggere la civiltà dalla sua 
stessa frenesia predatoria. Se il cinema ha un senso in ambi-
to psicologico, è quello di farci invecchiare – renderci più 
saggi – e contemporaneamente farci ringiovanire, renderci 
più leggeri. Forse soltanto il cinema è capace di tanta magia. 
E forse è per questo che i vecchi fi lm, i vecchi romanzi, le 
vecchie canzoni ci aff ascinano tanto; ripetono, come un non-
no smemorato, l’antico monito: non ti devi preoccupare… 
ma nemmeno essere un sempliciotto. E ci ricordano che, in 
fondo, aver paura della morte è aver paura della vita: perché 
se libero un uomo muore/che cosa importa di morir fa la 
canzone del partigiano. E Giorgio, il protagonista di Tutto 
quello che vuoi, l’ha insegnata a noi.
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1. Idiozia
Forse il fi lm che dice meglio quel che von Trier ha cercato 

di fare è The Idiots (Idioterne, 1998)1. Questo fi lm off re una 
chiave esplicita per capire gli altri fi lm del regista danese.

Questo fi lm è l’unico girato da von Trier che segua con 
scrupolo le norme del DOGMA 95, il manifesto da lui scritto 
assieme a Thomas Vinterberg e pubblicato nel 1995. Narra di 
un gruppo di giovani, uomini e donne, che vanno in giro per 
la Danimarca fi ngendosi ritardati mentali. Talvolta le ragioni 
di questa messinscena non sono le più pure. Ad esempio, at-
teggiarsi a rumorosi scimuniti serve talvolta a essere cacciati 
via da un ristorante, dopo aver cenato, senza pagare il con-
to... Il leader del gruppo, Stoff er, enuncia il progetto etico di 
un gioco che può apparire meramente goliardico: portar fuori 
“l’idiota interiore” che ognuno di noi serba dentro di sé. La 
missione di Stoff er mostra però i suoi limiti quando questi 
chiede a ciascuno di “fare l’idiota” non in luoghi pubblici e 
anonimi, ma nel proprio ambiente specifi co, in famiglia o al 
lavoro. In questo ambiente però nessuno osa ululare come un 
idiota. Tranne una.

Idioterne è il secondo fi lm di quella che von Trier ha 
chiamato Trilogia del Cuore d’Oro. Il primo è Breaking the 
Waves (1996)2, il terzo è Dancer in the Dark (2000). I “cuori 
d’oro” sono femminili e di solito appartengono al ceto opera-

1 Chiamato anche Dogma # 2.
2 Distribuito in Italia col titolo Le onde del destino.
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io. Va detto che Von Trier si considera erede di Karl Dreyer, 
e non a caso di quest’ultimo preferisce La passione di Gio-
vanna d’Arco e Gertrud: due fi lm che hanno al centro due 
donne vittime, anche se in modo diverso (Giovanna d’Arco 
è vittima di un confl itto politico; Gertrud soff re la sua voca-
zione di donna dedita all’amore).

Due protagoniste della Trilogia muoiono in modo orribi-
le. Bess, la giovane sposa di Breaking the Waves, dopo aver 
fatto sesso a destra e a manca per compiacere Jan, il mari-
to impotente e lascivo, si fa ammazzare di botte da dei bruti 
sperando così – magicamente – di salvare Jan dalla paralisi. 
Selma, la protagonista di Dancer in the Dark, preferirà andare 
al patibolo piuttosto che privare il fi glio del danaro che potrà 
salvargli la vista. Bess si sacrifi ca per lo sposo, Selma per il 
fi glio – entrambe per fi gure maschili. Alcuni lamentano che le 
storie di molti fi lm di von Trier siano strappalacrime. In eff etti, 
sulla scia di tanti melodrammi, von Trier ama mostrarci la tri-
ste sorte di donne buone. Egli prosegue la gloriosa tradizione 
settecentesca delle storie lacrimose di donne dolenti. 

Di Bess e Selma colpisce l’aria ingenua, infantile, un 
po’ stupida. Sembrano vivere nel mondo attraverso un fi ltro 
immaginario – religioso nel caso di Bess, danzante e cine-
matografi co nel caso di Selma. I loro valori non sono quelli 
adattativi del mondo “vincente”, ma quelli sognanti dei per-
denti. Bess, con in testa un rozzo baschetto, “dialoga” calvi-
nisticamente col Padre Eterno: lei stessa dà voce a Dio che le 
risponde severo e burbero. Dopo la sua morte, il medico suo 
amico dirà “Bess era buona” – si, buona e martire, ma anche 
un po’ stupida.

Von Trier non annovera Fellini tra i suoi ispiratori, eppu-
re alcune sue eroine ricordano certi personaggi interpretati 
da Giulietta Masina: Gelsomina (la clown de La strada) e 
Cabiria (la puttana borgatara de Le notti di Cabiria). Von 
Trier ha detto di amare Il portiere di notte (1974) della Ca-
vani: la storia di una internata in un Lager nazista che fi nisce 
con lo stabilire una sorta di complicità sadomasochista con 
il suo aguzzino, un uffi  ciale delle SS. Anche lei, in fondo, 
Cuore d’Oro.
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A costo di essere tacciato di misoginia, von Trier lega 
strettamente la femminilità con una certa idiozia, oltre che 
con l’essere vittime designate di persecuzioni. È questo il 
fantasma che lo domina? Si chiederebbe uno psicoanalista. 
Talvolta al sospetto di handicap mentale si aggiunge anche 
un handicap fi sico: Selma, la “danzatrice nel buio”, è qua-
si cieca. Certo, potremmo legare questa preferenza di von 
Trier per la fi gura della Donna Stupida e Martire alla sua 
conversione al cattolicesimo nel 1995 (guarda caso, proprio 
quando fi rma il Dekalog alla base del DOGMA 95). Oppure 
alla rigorosa educazione comunista datagli dalla sua famiglia 
originaria. Forse solo il cinema di un altro grande maestro 
– Kenji Mizoguchi – è dominato altrettanto dalle fi gure do-
lorose di donna umiliata e off esa3.

2. Il dolore di Karen
Comunque, questa stupidità dei deboli e dei persegui-

tati non ha sempre connotazioni femminili. In The Boss of 
It All4, Ravn è segretamente il proprietario di un’azienda di 
informatica danese; ma lui si fa passare per un dipenden-
te come gli altri, attribuendo tutte le decisioni – soprattutto 
quelle sgradevoli – a un immaginario boss che vivrebbe in 
America. Quando Ravn vuole vendere l’azienda a un brutale 
imprenditore - cosa che comporta il licenziamento di tutti 
i dipendenti - assolda un attore di mezza tacca, Kristoff er, 
perché faccia la parte del big boss su cui scaricare le respon-
sabilità della vendita. Gli impiegati senza potere – uomini e 
donne - ci fanno tanta tenerezza, ma anch’essi profumano di 
ingenuità. Credono a tutte le fandonie che raccontano loro 
sia Ravn che Kristoff er; si fanno manipolare. Questi subal-
terni – anch’essi in fondo “cuori d’oro” – sono stupidamente 
buoni come Bess e Selma.

3 Il fi lm che mi ricorda più da vicino la trilogia del “Cuore d’Oro” è 
La vita di O’Haru, donna galante (1952) di Mizoguchi: narra la vita dolo-
rosissima di una donna che subisce ogni genere di angherie, e che fi nisce 
prostituta povera.

4 Direktøren for dethele, 2006; Il grande capo.
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Anche The Idiots sembra sfuggire a questo paradigma 
della Donna Stupida Perseguitata e Martire. Ma solo in appa-
renza. Il gruppo di Stoff er coopta una donna incontrata nelle 
loro scorribande, Karen: dall’aria ingenua e dolce, sembra 
molto lontana dal modo “scapigliato” del gruppo dei fi nti 
mentecatti. Sembra restare timidamente ai margini del grup-
po. Quando Stoff er chiede a ciascuno di “fare l’idiota” nel 
proprio ambiente di appartenenza, anche Karen torna a casa. 
Là apprendiamo che da poco aveva perso suo fi glio, e che 
era fuggita di casa per dar sfogo al suo dolore – si era unita 
al gruppo degli “idioti” nel corso di questa sua fuga. Poche 
sequenze ci bastano per capire il tenore del suo focolare: pa-
renti gelidi che la disprezzano, un clima torvo e disperato. 
Nel bel mezzo della cena familiare, avvolta in un silenzio 
astioso, Karen lancia il grido caratteristico dell’idiota.

È noto lo straordinario talento di von Trier nel dirigere 
attrici donne. Bodil Jørgensen, l’attrice che incarna Karen in 
Idioterne, ha vinto vari premi come migliore attrice. Il fi lm 
Antichrist è stato malmenato dalla critica ma tutti hanno do-
vuto riconoscere l’eccezionale interpretazione di Charlotte 
Gainsbourg, che ha vinto il maggior premio per l’interpre-
tazione femminile al festival di Cannes. Sempre a Cannes, 
nel 2011, Kirsten Dunst, co-protagonista di Melancholia, ha 
vinto anch’essa la Palma d’oro per la migliore interpretazio-
ne femminile. Anche i molti che detestano von Trier devono 
ammettere il suo tocco unico nel far emergere dall’attrice 
protagonista una sorta di hybris demonica, impensabile, del-
la femminilità. Una sorta di furia innocente che riesce a de-
bordare oltre i limiti di una altruistica passività.

Il coraggio di Karen ci fornisce retrospettivamente una 
chiave per intendere The Idiots. Karen, così imbranata e 
“borghese”, è il Cuore d’Oro: lei non ha bisogno di far uscire 
fuori l’idiota interno, perché il dolore l’ha già resa “idiota”. 
L’urlo di Karen nella sua tetra famiglia ci dice che i lamenti 
inarticolati del mentecatto esprimono in modo unico dolore 
e disperazione. E “facendo gli idioti” possiamo liberare un 
grido che non chiede aiuto né sollievo, ma che manifesta allo 
stato brado la nostra insuffi  cienza alla vita.
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Ma perché avremmo un idiota interno da far emergere e 
non piuttosto un pazzo interno, o un perverso interno, o un 
aguzzino interno? Von Trier ha un debole per i ritardati men-
tali - anche se poi nell’L’Anticristo darà alla Donna Umiliata 
e Off esa i tratti terrifi canti della psicotica sanguinaria5. Nella 
sua miniserie per la TV The Kingdom6, ci aveva off erto una 
sorta di versione televisiva del Coro greco: due attori aff etti 
da sindrome di Down commentano lo sceneggiato e sottoli-
neano per il pubblico il tenore tragico dello spettacolo. A von 
Trier l’idiozia appare più tragica della follia.

 
3. Mulier sacra

Dogville sembra deviare da questa tematica. La bella 
Grace, protagonista del fi lm, è solo in parte una donna per-
seguitata: alla fi ne lei si vendica, e i suoi persecutori – gli 
abitanti di Dogville – vengono sterminati dal padre di Grace, 
un gangster. Questo “lieto fi ne” comunque ci turba: come 
possiamo gioire per il fatto che tanti inermi, anche se fara-
butti, vengano uccisi da feroci gangster? Ci vergogniamo dei 
nostri “virtuosi” sentimenti di vendetta.

Con Dogville il paradigma della Donna Perseguitata 
sembra venir meno anche perché la star che impersona Gra-
ce, Nicole Kidman, non ha certo il physique du rôle della 
povera donna angariata7. Era stato diverso con la rockstar 
Björk, la Selma di Dancer in the Dark; anzi, ci si chiede se 
il confl itto, sul set, di Björk col regista non sia legato al fatto 
che questi ne ha di fatto “distrutto” ogni grazia.

Eppure, una certa stupidità aleggia anche attorno a Gra-
ce, benché alla fi ne scopriamo che era una stupidità ai fi ni di 
una dimostrazione di tenore fi losofi co. La bella vittima ha 
qualcosa di ingenuamente infantile. Per esempio, colleziona 

5 Antichrist sarebbe il primo fi lm di una trilogia che lui chiama “della 
depressione”, a cui seguiranno Melancholia e Nymphomaniac. Non è irri-
levante però il fatto che le protagoniste “depresse”, o comunque preda di 
passioni eccessive, siano appunto donne.

6 Riget, 1994, 1997.
7 Persino Emily Watson - la Bess di Breaking the Waves – è per certi 

versi ancora troppo bella e “sveglia” rispetto al personaggio.
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statuine; e quando una donna di Dogville per punirla e tor-
mentarla gliele infrange una a una, sentiamo che il dolore di 
Grace non è diverso da quello di una bimba a cui rompano 
tutti i giocattoli. Proprio l’infantilità del suo dolore ci com-
muove in quella scena.

La vicenda di Grace sembra fare eco a certe tesi del fi lo-
sofo Giorgio Agamben8. Agamben ha ripreso una fi gura giu-
ridica dell’antica Roma: l’homo sacer. Questi era un essere 
umano che perdeva qualsiasi diritto e tutela giuridiche, che 
chiunque poteva uccidere, se avesse voluto, senza incorrere 
in alcuna sanzione. Per Agamben l’homo sacer rivive oggi 
in tutte le fi gure senza alcuna iscrizione legale – come gli 
internati nei campi di concentramento nazisti, gli immigrati 
clandestini, i prigionieri di Guantanamo, le vittime di certe 
leggi speciali e dello stato d’eccezione, ecc. – e quindi ridotti 
a “nuda vita”, a non-persone giuridiche di cui resta solo la 
zoé, la vita biologica. Grace - sempre più trattata da mero 
corpo di cui ognuno nella piccola e malvagia città può fare 
quel che vuole - diventa una mulier sacra.

Per Agamben prototipi dell’esclusione dal mondo politi-
co e civile sono l’homo sacer antico e l’internato nei Lager 
nazisti. Per von Trier il paradigma è la Donna Perseguitata e 
Prigioniera, la mulier sacra come nudo corpo, mera vita alla 
mercé altrui. O corpo per il semplice uso sessuale (Bess), o 
corpo come solitudine e idiozia del dolore (Karen), o corpo 
come maternità cieca che si sogna danzante (Selma), o corpo 
come schiava umiliata (Grace).

4. Cinema handicappato?
Ma il cinema di von Trier non è solo su handicappati e 

idioti, fi sici e mentali, su esseri – soprattutto femminili – ri-
dotti a nuda vita. In qualche modo, vuole essere un cinema 
esso stesso handicappato e persino un po’ idiota. Un cinema 
nudo. Cinema in contrapposizione all’impeccabile perfezio-
ne del cinema hollywoodiano, così ben vestito, così “pro-

8 In particolare: Agamben 1995.
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fessionale”, che si avvale di eff etti speciali, di sceneggiature 
brillanti, di attori selezionati per bellezza e bravura, di un 
montaggio mozzafi ato.

Contro questo cinema “perfetto” che si impone nel mondo, 
il Dekalog intendeva provocatoriamente sfruttare al massimo 
l’imperfezione – proponeva un cinema invalido. Voleva essere 
un manifesto di cinema europeo; e non a caso uno dei suoi pri-
mi fi lm, Europa, descrive le brutte esperienze di un americano 
che va a vivere nella Germania distrutta e umiliata dopo la 
Seconda Guerra. Con DOGMA, il regista si auto-limita attra-
verso norme del tutto arbitrarie. Von Trier persegue un buon 
cinema non sfruttando qualsiasi possibilità che il mezzo off ra 
– come si suol dire - ma al contrario attraverso una restrizio-
ne, volutamente idiota, di possibilità. Dogma parla di “voto 
di castità” del regista; e che cosa c’è oggi di più stupido di 
un voto di castità? I registi di Dogma di fatto handicappano il 
loro lavoro per tentare un cinema ingenuo e ruvido - che però, 
proprio per questo, viene accolto come un cinema altamente 
sofi sticato. Come crimine e santità, sapienza e ingenuità, si so-
vrappongono nel personaggio von Trier, analogamente il suo 
cinema si vuole criminale e santo, un colmo di raffi  natezza 
attraverso una ricercata goff aggine.

In The Five Obstructions (2003), von Trier e Jørgen Leth 
riprendono un vecchio fi lm del secondo che mostra il sedi-
cente perfect human, un “umano perfetto” felice di esserlo. 
Ovviamente questo perfect human così soddisfatto di sé ha 
per noi un’aria assolutamente idiota. Le cinque ostruzioni 
sono cinque coazioni – sulla falsariga del Dekalog - che von 
Trier infl igge all’altro regista, che fu suo maestro. The Five 
Obstructions può essere così letto come un manifesto di po-
etica cinematografi ca: contro l’ideale di perfezione del cine-
ma americano, un cinema zeppo di pecche e “idiozie”. Per-
ché solo un cinema imperfetto può essere un cinema tragico. 
In questo modo, un’incertezza di fondo si fa su quell’idiozia 
che von Trier sembra aver tanto a cuore: all’imbecillità sod-
disfatta dell’”uomo perfetto in un cinema perfetto”, contrap-
porre un cinema insoddisfatto, nudo, che metta sul proscenio 
degli umani del tutto insuffi  cienti.
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Questo desiderio di handicappare i fi lm si esprime 
nell’uso dell’automavision in The Boss of It All: il regista 
sistema varie cineprese in scena, e lascia decidere al com-
puter da quale angolazione riprendere ogni scena. Il regi-
sta si affi  da all’alea e al caso, un po’ come fecero Pollock 
in pittura e Cage in musica. Da qui, nella versione fi nale 
del fi lm, salti nella continuità del piano-sequenza, discra-
sie, ecc. Si tratta di un modo per trovare una forma fi lmica 
propria al suo contenuto. La fattura imperfetta, traballan-
te, della pellicola riverbera quel piccolo mondo aziendale 
imperfetto e traballante che il fi lm rappresenta. Lo stridore 
della forma ci sensibilizza allo stridore dell’oggetto. Quel 
che irrita di certi fi lm che intendono rappresentarci da vi-
cino la miseria o il doloroso degrado, è il fatto che rappre-
sentino questo mondo misero e degradato in modo ricco e 
divertente, con una splendida e costosa fotografi a, in uno 
stile borghesemente prospero. Essi così vogliono tacita-
mente convincerci del fatto che miseria e dolore, sublimati 
grazie all’arte, sono riscattati. Ma rappresentare in modo 
bello o sublime la bruttezza e la degradazione non le riscat-
ta aff atto nel reale.

Insomma, grazie a un cinema spesso artifi cioso e stilizza-
to, von Trier vuol riportarci al reale. Alla nudità di un dolore 
che si esprime solo come idiozia e soggezione, e alla crudele 
crudità dei rapporti sociali.

5. “Realismo” e Real-ismo
In quanto auto-limitazione delle possibilità espressive, il 

Dekalog è un gioco. Un gioco tra più persone o squadre è 
possibile perché si accettano certe regole, e queste implicano 
sempre delle esclusioni, non si possono fare certe cose. Una 
regola del calcio è che nessun giocatore – a parte il portiere 
– possa prendere il pallone con le mani, per esempio. Oggi 
invece si è aff ermata l’idea che l’artista non debba essere 
più limitato da alcuna regola o convenzione, tutto va utiliz-
zato per creare eff etti. Gli artisti contemporanei producono 
installazioni nelle quali viene sfruttato qualsiasi strumento 
espressivo, dai  video fi no agli odori. Il Dekalog va nella di-
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rezione opposta: ripristina “una castità”, regole ingiustifi cate 
a cui obbedire. 

Ma, si dirà, un fi lm non è un gioco a squadre, è un prodot-
to che dovrebbe soddisfare soprattutto il pubblico. Dogma 
95, invece, è un’auto-imposizione di regole che riguardano il 
cineasta, non il pubblico. È uno sforzo dell’artista di privarsi 
di possibilità espressive, di “ostruire” sé stesso.

Eppure, i comandamenti del Dekalog non sono del tutto 
arbitrari. Essi mirano a ridurre la distanza tra il cinema di 
fi ction e il documentario. Ma questa riduzione della libertà 
manipolativa non va nel senso del verismo, della massima 
verosimiglianza, dell’indiscernibilità illusionista tra fi nzione 
e realtà. Va piuttosto nel senso del Real-ismo: verso il Reale. 
Non ripercorreremo qui le teorie che distinguono tra realtà e 
Reale – prima di tutte la teoria proposta da Jacques Lacan. 
Ci basterà dire che il cinema detto “realista” tende a darci 
la sensazione che non stiamo assistendo a un fi lm - quindi, 
a qualcosa di artifi cioso, di costruito - ma a eventi concreti, 
reali. Il Real-ismo di von Trier – niente aff atto contraddit-
torio con le tecniche brechtiane di estraneazione – consiste 
piuttosto nel farci sentire il Reale non come qualcosa che 
viene sostituito dall’opera, ma ciò a cui l’opera tende. Le 
auto-limitazioni del Dekalog mirano non ad aggirare la realtà 
in cui il cineasta opera, ma a costringerlo in qualche modo a 
manifestare l’esistenza di questa realtà aldilà della rappre-
sentazione. Nei fi lm di von Trier sentiamo che il regista è 
vincolato, anche se non vediamo questo vincolo.

Si prenda il quarto comandamento: “Il fi lm deve essere a 
colori”. È evidentemente il contrario di una idea anti-realista 
del cinema secondo la quale il vero cinema sarebbe in bian-
co-e-nero, come diceva Rudolph Arnheim, proprio perché 
contrasterebbe con i colori della realtà. Eppure l’esigenza di 
von Trier non è simulare la realtà, ma diminuire la distanza 
dal reale, e il reale è colorato.

Si prenda il comandamento “Il suono non deve mai esse-
re prodotto a parte dalle immagini e viceversa”. Esso pare 
corrispondere a un’esigenza realista nel senso illusionistico: 
quando delle sequenze vengono commentate musicalmente, 
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tutti capiamo che quella musica è fuori della situazione e 
della storia rappresentate. Von Trier avrebbe accettato l’u-
so della musica di Wagner fatto da Francis Ford Coppola 
in una sequenza di Apocalypse Now (1979): un capitano di 
uno stormo di elicotteri manda i suoi all’attacco dei Viet-
cong diff ondendo in tutti gli elicotteri il brano famoso della 
cavalcata delle Walkirie. È che i personaggi stessi, produ-
cendo questa colonna musicale, cercano di vivere la guerra 
come fosse un’opera wagneriana. Ovvero, tentano di tra-
sfi gurare l’orrore e lo squallore della guerra in una sublime 
rappresentazione cinematografi ca. Ma proprio denunciando 
questa virtualizzazione della realtà, il Reale – ovvero, ciò 
a cui l’arte rimanda senza rappresentarLo – fa capolino nel 
fi lm. Reale non come ciò che il cinema rende aff ascinante e 
coinvolgente, ma come ciò che il cinema manca, ciò che lo 
trascende e che non rappresenta mai.

Certo von Trier non è stato aff atto ligio alle sue auto-
costrizioni. Ma tutto il suo cinema – in opposizione al surre-
alismo – persegue un progetto, a un tempo etico ed estetico, 
di Real-ismo nel senso che abbiamo detto.

Si prenda il fatto che spesso i personaggi in Dancer in 
the Dark ballino. Il ballo tende a trasfi gurare esteticamente 
il nostro vivere, “vivere come ballando” potrebbe essere una 
metafora per una vita felice9. Qui, al contrario, gli episodi 
danzanti sono in discordanza con la miseria di Selma, la qua-
le non potrà mai ballare - è quasi cieca, poi sarà imprigionata 
e giustiziata. Il ricorso alla forma anti-realista del ballo non 
si risolve in una sublimazione estetica di una vita tragica, 
ma al contrario, nell’indicarci la vita reale nella sua tragicità. 
Perché il Reale che interessa von Trier è quello che i suoi 
fi nti idioti evocano anche se solo ellitticamente: il dolore e 

9 L’idea di rappresentare la realtà come balletto è stata ripresa, ad 
esempio, da PaoloVirzì in Tutta la vita davanti (2008) in stile da commedia 
all’italiana: all’inizio del fi lm, la protagonista disoccupata percepisce le fol-
le mattutine che vanno al lavoro come se danzassero. Anche qui, la forma 
coreografi ca sortisce un eff etto ironico, dato che il viaggio mattiniero verso 
il posto di lavoro è di solito un momento grigio della giornata. 
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la soff erenza, inesprimibili e non edulcorabili, dell’esistenza 
umana.

6. Morir ballando
Molti vedono nel cinema di von Trier soprattutto una ri-

presa dei principi epici di Brecht. Il Nostro proseguirebbe 
l’eff etto di estraniamento (Verfremdungseff ekt) brechtiano 
del cinema di Godard. Breaking the Waves, Antichrist (2009), 
Melancholia (2011) e Nymphomania (2014) sono scanditi in 
veri e propri capitoli scritti, a inizio capitolo leggiamo una 
sorta di riassunto, come nei romanzi d’altri tempi. Era stato 
Godard a raccomandare la reintroduzione di una scansione a 
capitoli nei fi lm. Probabilmente, girando Breaking the Waves 
von Trier pensava a Vivre sa vie (1962) di Godard: un fi lm 
in Dodici Quadri. Era anch’esso una pellicola su una donna 
che si degrada, su una povera prostituta che si identifi ca alla 
Giovanna d’Arco di Dreyer [guarda caso!] e fi nisce uccisa. 

Anche Quentin Tarantino fa spesso ricorso a capitoli per 
scandire un fi lm, ad esempio in Inglorious Bastard essi ac-
centuano una sorta di cinica freddezza che non è solo quella 
dei “cattivi” del fi lm (in questo caso, dei nazisti) ma del fi lm 
stesso, che si snocciola come un duello tra la pietà del pub-
blico e l’ironica indiff erenza del persecutore. Ed è chiaro che 
questo e altri strumenti di distanziamento anche in Tarantino 
non diminuiscono aff atto l’eff etto di suspense e di coinvolgi-
mento del pubblico: 

da una parte von Trier divide un fi lm in capitoli, dall’al-
tra inserisce un fi lm in Trilogie. Ha allineato i suoi fi lm 
nella trilogia Europa, poi in quella del Cuore d’oro, quin-
di in USA – Land of Opportunities, e poi la trilogia della 
Depressione. Anche la miniserie televisiva The Kingdom 
doveva essere una trilogia. Una sua superstiziosa preferen-
za per il tre? Von Trier tenterebbe così di spezzare l’unità 
drammatica inscindibile del fi lm come continuum unico e 
completo, così come si è aff ermata oggi: ogni suo fi lm si di-
vide in unità più piccole, e ogni fi lm appare un frammento 
di una serie più lunga, come una telenovela. Sono convinto 



150 ...E L’INCONSCIO CREÒ IL CINEMA

che von Trier approverebbe le proiezioni, abituali in Italia 
fi no a non molto tempo fa, dove veniva imposto un inter-
vallo tra primo e secondo tempo durante il quale andare a 
fare pipì, comprare gelati o bibite, ecc. Dividere e incolla-
re – mostrando la divisione e l’incollatura - è una pratica 
distanziante.

Dogville e Manderlay, in particolare, sono inscenati 
come palcoscenici teatrali: al posto delle case e delle strade 
ci sono solo linee e segni sul pavimento. La mancanza di 
case e muri in Dogville fa sì che tutti i suoi abitanti siano 
visibili a ogni momento: l’intera comunità diviene quindi 
anche visivamente la protagonista pervasiva del fi lm. Le dif-
ferenze individuali risultano minimizzate rispetto alla polis, 
unita in una viltà e prepotenza condivise. E quando Grace 
diventa schiava di quella comunità, sentiamo ancora più for-
te la sua carcerazione in uno spazio dove tutto può essere 
guardato da tutti.

Eppure, von Trier non ripete il teatro epico di Brecht; in 
realtà, ci apre a una dimensione radicalmente tragica. Ovve-
ro, esalta al massimo i nostri aff etti di pietà e angoscia – di 
eleos e phobos, diceva Aristotele nella Poetica10.

Dancer in the Dark, abbiamo detto, si presenta come un 
fi lm-balletto: in apparenza nulla di più estraniante. Come ci 
si può “identifi care” a personaggi che di tanto in tanto si met-
tono a ballare? (Chi disse che non amava i melodrammi per-
ché quando un protagonista sta morendo, continua a cantare 
a squarciagola?) Eppure, man mano che il fi lm procede verso 
la catastrofe, aumenta la nostra perplessità e raccapriccio per 
questi balletti che risultano sempre più incongrui. Il culmine 
è raggiunto nelle atroci sequenze fi nali, in cui Selma – che 
sappiamo nel fondo innocente – viene portata al patibolo: il 
fatto che nella plumbea prigione dove si svolge l’esecuzione 
tutti ballino ci ferisce. La danza, espressione di gioia, viene 
scandalosamente giustapposta a una delle situazioni più tetre 
che si possano concepire. Lungi dall’estraniarci aff ettiva-

10 Poetica, 49b, 25.
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mente alla triste sorte di Selma, il tenore non-realistico, da 
balletto, del fi lm esalta il nostro sgomento.

Così, von Trier mette a nudo in ognuno una faccia “idio-
ta”, un lato invalido, un’ingenuità quasi stupida, come l’altra 
faccia della nostra identità sociale. Egli tenta uno sguardo 
sugli infelici e sulla realtà dei rapporti sociali a un tempo 
distaccata e pietosa.

Paradossalmente, il massimo “realismo” è toccato proprio 
con Antichrist. In apparenza, si tratta di un fi lm su una psicosi 
femminile. Ma a diff erenza di altri fi lm di successo che hanno 
per protagonisti degli psicotici, Antichrist è esso stesso un fi lm 
psicotico. Non è un fi lm su deliri e atti di ferocia di una donna, 
ma è esso stesso un delirio e ha qualcosa di feroce. Qualcuno 
ha ipotizzato che von Trier stesso sia diventato o stia diventan-
do pazzo. Certamente il fi lm è una sorta di vendetta contro la 
psicoterapia cognitivista (a cui lui stesso, peraltro, si era sotto-
posto per un paio d’anni): il protagonista è in eff etti uno psico-
logo cognitivo che cerca di curare – seguendo i moduli razio-
nali del cognitivismo – la sua donna fortemente provata dalla 
morte del fi glio piccolo. Con risultati catastrofi ci: alla fi ne, per 
salvarsi dalla furia sadica della sua compagna, la strangola. Il 
ritorno dell’inconscio in un contesto di scommessa illuminista 
sul primato della ragione. Più la protagonista scivola verso la 
follia, più il fi lm diventa folle esso stesso – e, per molti criti-
ci, insopportabile. Ma la donna furiosa è lo sbocco della serie 
delle tante donne “demoniche” dei suoi fi lm precedenti, dei 
cuori d’oro, delle vittime perseguitate, delle martiri idiote; ne 
è come il risultato psicotico. È lei l’Anticristo. 

7. Identifi carsi all’aguzzino
Von Trier ha capito che la retorica brechtiana dell’estra-

niazione, come distacco ironico dal dramma, può essere uti-
lizzata proprio per esasperare i nostri aff etti e per pervertire 
le nostre identifi cazioni.

Nel fi lm di Michael Haneke Funny Games (doppia ver-
sione, 1998 e 2008) due giovani biancovestiti tengono pri-
gioniera una inerme famigliola – padre, madre, bambino 
– nella casa di campagna della famiglia. Impongono ai tre 
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malcapitati, per divertirsi, raffi  nate sevizie, e li fanno fuori 
uno ad uno con molta fl emma. Questa storia così crudele è 
punteggiata da sequenze distanzianti. Una volta l’aguzzino 
bellissimo si rivolge al pubblico e, facendogli l’occhiolino, 
fa commenti sugli spettatori e sul fi lm. Ora, questi espedienti 
distanzianti, lungi dall’attenuare il nostro coinvolgimento, di 
fatto acuiscono la nostra angoscia e il nostro disgusto per 
gli inutili supplizi. Intercalando meta-comunicazioni sul fi lm 
stesso, la regia ci mette in fondo nella posizione distaccata 
dei due ilari assassini: non solo il pubblico piange le vitti-
me a cui si identifi ca, ma viene come forzato a identifi carsi, 
grazie all’ironia metalinguistica, agli stessi mostri. Haneke 
così ci svela il presupposto tutt’altro che fraterno, in fon-
do sadico, del distanziamento brechtiano: uno sguardo non 
coinvolto sulla soff erenza e l’ingiustizia ci identifi ca agli 
oppressori di Brecht come ai torturatori di Haneke, che sem-
brano contemplare con distacco la miseria e il dolore di cui 
sono artefi ci. E questa nostra identifi cazione ci disgusta. Il 
distanziamento può essere un moltiplicatore di emozioni, e 
non solo negative.

Cosa già suggerita da Pasolini nel fi nale di Salò-Sade 
(Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975). In un cortile i 
gerarchi fascisti sottopongono i loro giovani prigionieri ad 
atroci sevizie e li uccidono. Ma queste scene sono viste dallo 
spettatore da lontano, ovvero dal punto di vista di uno dei 
sadici. A turno, difatti, uno degli aguzzini guarda le scene 
crudeli da una fi nestra, attraverso un binocolo da teatro. A un 
certo punto uno di loro rovescia il binocolo e guarda le azioni 
da una distanza enorme. Morale: il vero sadismo consiste, 
ancor più che nell’infl iggere dolore, nel considerare il dolo-
re col massimo distanziamento. E questo nostro identifi carci 
all’estraneazione indiff erente esalta il nostro orrore.

In von Trier gli eff etti emotivi non sono affi  dati unicamen-
te al distanziamento, ma anche a marchingegni “espressioni-
sti”. Ad esempio, nei primi venti minuti e oltre di Dancer in 
the Dark, ho provato un intenso malessere quasi fi sico. Qui 
la macchina da presa inquadra i personaggi sempre troppo in 
basso, non lascia alcun spazio sopra le loro teste: appaiono 
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come schiacciati da un soffi  tto immaginario, come creature 
che vivono nella chiusura della malattia e della miseria. Ma 
appunto: questa compressione sociologica non è meramen-
te rappresentata, viene espressa da un modo di inquadrare 
schiacciante.

In Nymphomaniac il distanziamento dalla hybris di Joe, 
la ninfomane, avviene attraverso un contrappunto dotto e 
matematico. Nel caos della vita super-promiscua di Joe i 
due narranti – il vergine Seligman e Joe stessa – trovano un 
ordine segreto, musicale, polifonico. Qui il distanziamento 
dalla sessualità cruda, senza amore, si compie attraverso di-
vagazioni colte, nel tentativo di sinfonizzare la vita informe 
di Joe.

Il progetto di Brecht era ambiguo. Forse proprio per que-
sta ragione l’epoca della maggior fortuna di Brecht –gli anni 
‘60 e ‘70 - fu anche l’epoca di splendore del suo inverso, del 
Teatro della Crudeltà ispirato ad Artaud. Il teatro e il cinema 
d’avanguardia dell’epoca si volevano molto spesso sia bre-
chitiani che artaudiani. Da una parte il razionale teatro epico, 
che mirava a farci pensare più che a commuoverci, dall’altra 
l’irrazionalissimo teatro della crudeltà che mirava a scon-
volgerci. Com’era possibile combinare l’umano distacco ri-
fl essivo di Brecht con l’inumano dionisismo di Artaud?

È che in fondo la vera crudeltà – come quella che metteva 
in scena il marchese de Sade – implica sempre la rappresen-
tazione di un distanziamento, e un certo distanziamento dalla 
rappresentazione. La Verfremdung brechtiana era in fondo 
un illusionismo, in quanto ci illudeva sulle nostre capacità 
critiche, voleva farci credere che a teatro possiamo essere 
“scientifi ci” facendo a meno di identifi carci agli eroi. Von 
Trier ha capito che mettere in scena la crudeltà della condi-
zione subalterna esige un’artifi ciosità che sola è capace di 
spezzarci il cuore.

Così, von Trier persegue un cinema tragico radicale. In 
eff etti, ci mostra esseri che non possono fare a meno di susci-
tarci pietà e angoscia. Proprio perché ci distanziamo dai de-
stini penosi di Bess, Karen, Selma, Grace (la furiosa protago-
nista di Antichrist), Claire (l’auto-distruttiva protagonista di 
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Melancholia), Joe (la ninfomane), le loro storie ci straziano. 
Gran parte dei fi lm di von Trier hanno un impatto emotivo 
talvolta oltre i limiti del tollerabile. Varie persone mi hanno 
detto che non vanno a vedere von Trier perché qualche suo 
fi lm li aveva fatti soff rire troppo. “Non sono così masochi-
sta!” Von Trier non risparmia lo spettatore – al contrario del 
cinema dominante, dove in qualche modo si impone sempre 
un lieto fi ne, anche se talvolta sotto le mentite spoglie del fi -
nale triste. Anche Aristotele diceva che la tragedia non dove-
va essere troppo amara, che la rappresentazione di un uomo 
completamente giusto che patisca un destino assolutamente 
penoso è insopportabile, perché ferisce la philanthropia del-
lo spettatore11. Per questa ragione, ad esempio, per secoli i 
registi si rifi utavano di far morire Cordelia alla fi ne di Re 
Lear. Il pubblico non lo avrebbe sopportato. Ecco, von Trier 
tenta un tragico non fi lantropico, non-aristotelico, che non si 
apre sulla Speranza, ma si arresta alla rappresentazione del 
dolore della nuda vita. In Melancholia questa fi ne di ogni 
speranza viene radicalizzata: il pianeta terra e la vita tutta 
sono annullati.

8. Demoni nel paradiso
Von Trier vive in un paese che – secondo le classifi che 

redatte dagli esperti della Felicità nel mondo– gode di massi-
mo benessere sociale. La Danimarca, assieme a qualche altro 
paese scandinavo, occupa i primi posti nel mondo per qualità 
della vita, reddito pro capite, libertà democratiche e servizi 
sociali, sensibilità ecologica, speranza di vita, eguaglianza 
di genere, ecc. Insomma, la Danimarca ci appare un angolo 
felice del pianeta. È un paradosso o un sintomo il fatto che 
proprio da questo paese così invidiabile ci venga un cinema 
così tragico, ai limiti del tollerabile?

Spesso von Trier situa i suoi Calvari in un’America di 
maniera, cinica egoista e schiavista, come vuole un certo 
cliché, per dare una credibilità sociologica al malessere dei 

11 Poetica, XIII, 2, 12 (Bekker 1452b, 40).
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suoi personaggi (peraltro von Trier non è mai stato negli Sta-
ti Uniti: la sua fobia dei viaggi aerei non glielo permette). 
Il titolo dato alla sua (incompiuta) trilogia - USA, Land of 
Opportunities – ha un sapore evidentemente ironico12.

Il modo in cui von Trier rappresenta questa Ameri-
ca, più simbolo che realtà, ricorda il modo in cui Brecht 
(1938) evocò la Germania nazista in Terrore e Miseria nel 
Terzo Reich. Tutt’oggi si rappresenta spesso quel mosaico 
drammatico di Brecht, perché quel che ci turba nel fon-
do non è tanto la messa in scena della degradazione del 
vivere in quel regime totalitario: dietro il paravento del 
terrore hitleriano, Brecht di fatto ci mostra quanto sia mi-
sera e terribile la convivenza sociale in quanto tale. Come 
se il Terzo Reich mettesse in vivida luce una malvagità e 
crudeltà intrinseche ai rapporti umani. Beati i paesi che 
non hanno bisogno di eroi – disse Brecht - ma di fatto in 
Terrore e Miseria ci mostra che ogni paese – foss’anche 
politicamente beato - ha bisogno di eroi. Non a caso, qual-
che anno dopo, Sartre (1944) in A porte chiuse farà dire fi -
nalmente a un suo personaggio, gnomicamente, “l’inferno 
sono gli altri”. Che potrebbe declinarsi come “il nazismo 
sono gli altri”. In von Trier, dietro l’ironia sulla “terra del-
le opportunità” si fa largo una denuncia del vivere sociale 
tout court.

In eff etti, l’opera di von Trier, a diff erenza di tanto cine-
ma o teatro “di sinistra”, non indulge in alcun encomio del-
la fondamentale bontà e saggezza del Popolo. Al contrario, 
Dogville mostra che le persone semplici possono diventare 
cinici persecutori. Metti una qualsiasi brava persona nel-
la posizione giusta, e diventerà un aguzzino (come mostrò 
Stanley Milgram con un esperimento famoso 13). Questa de-

12 Dogville e Manderlay (2005) sono i primi due fi lm di questa trilogia 
“americana”.

13 Con questo Milgram (1983) mostrò come la maggioranza delle per-
sone, scelte a caso, in una situazione in cui un’autorità ordina loro di se-
viziare una persona (per supposte ragioni scientifi che), fi niscono col farlo 
davvero senza opporre alcuna resistenza.
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nuncia dell’orrore della banalità quotidiana è proprio nella 
tradizione americana. Ma Dogville, cittadina-canaglia, può 
essere ubicata in qualsiasi parte del mondo – non a caso egli 
ce la presenta come una città da palcoscenico, fatta di puri 
segni14.

Eppure, alla fi ne di Dogville vediamo una serie di foto-
grafi e di una vera e povera cittadina americana negli anni 
‘30. Non dovremmo però prendere queste foto come un ri-
pensamento per lo stile teatrale del fi lm, come a dire “guar-
date che gente come quella di Dogville avrebbe potuto esi-
stere nell’America reale!” In realtà quelle foto fi nali creano 
uno spaesamento stilistico. Il fi lm alla fi ne appariva una sorta 
di apologo settecentesco di carattere quasi fi losofi co, come 
certi drammi di Marivaux che illustravano una controversia 
scientifi ca sulla natura umana; sembra una parabola sceneg-
giata. Con quelle foto invece siamo tuff ati nella realtà dell’e-
poca della Depressione economica. L’inverso avveniva in 
Breaking the Waves, dove delle forme grafi che irrealistiche 
rompevano il continuum realistico del fi lm: anche qui, pur 
se in senso inverso, il regista ci infl iggeva uno stridore sti-
listico. In Breaking the Waves l’artifi cio spezzava una storia 
verosimile e situata in uno spazio e in un tempo precisi, in 
Dogville il realismo delle foto fi nali rompe l’artifi ciosità di-
dascalica del fi lm.

Insomma, von Trier ci disloca. Quando ci coinvolge in 
una vicenda che ci sembra vera, ci ricorda che si tratta solo 
di una fi nzione artistica; quando siamo convinti di assistere a 
una parabola dimostrativa quasi astratta, ci ricorda che tutto 
potrebbe essere vero e concreto. Questa dislocazione quindi 
mira a dirci che la funzione del cinema non dovrebbe essere 
quella di imitare la realtà – di fatto, spingendo così sempre 
più la realtà a imitare il cinema – ma a portarci verso il Re-
ale, verso un nudo dolore della vita che il cinema può solo 
indicare.

14 Fortuna & Scuriatti 2012.
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9. Il sadico sofi sticato
Questo saggio è stato scritto prima dell’uscita del fi lm The 
house that Jack built (La casa di Jack) nel 2018. Qualcosa 
va aggiunto a proposito di questo fi lm, che ci descrive i vari 
omicidi di un serial killer, fi no alla sua morte. La trilogia pre-
cedente, quella sulla Depressione, metteva in scena una sorta 
di hybris, di eccesso, di rottura di ogni limite. In tutti e tre i 
casi questa hybris era messa in atto da donne. Grace (Anti-
christ) porta la psicosi fi no alle estreme conseguenze. Claire 
(Melancholia) in un solo giorno distrugge il suo matrimo-
nio, la sua carriera, se stessa, anticipando così la distruzione 
cosmica della Terra. Joe (Nymphomaniac) porta all’estremo 
limite la promiscuità sessuale, fi no all’assassinio. Qualcuno 
ha detto che in queste eroine von Trier abbia voluto rappre-
sentare i propri eccessi, l’uso di alcool e droghe, i suoi bre-
akdown psichici, le sue fobie… In un certo senso, la donna 
resta la vittima designata, ultimativa, di un disordine che ora 
non viene più dagli altri, dal mondo esterno, ma dal soggetto 
stesso: una profonda carica di auto-distruzione dalle origini 
oscure che una donna emana da se stessa.

Con l’ultimo fi lm abbiamo invece, fi nalmente, un prota-
gonista uomo, che uccide soprattutto donne per il puro gusto 
di uccidere. In una stanza-ghiacciaia conserva i corpi delle 
sue vittime, sui quali opera macabre operazioni. È quando 
tenta di uccidere vari uomini che si lascia trovare dalla poli-
zia e muore. Il carnefi ce delle donne non è generico, ma un 
uomo.

Il regista insiste sul contrappunto di una casa che Jack 
vorrebbe costruire per sé, in riva a un lago, e che per una 
serie di ragioni egli non riuscirà mai a costruire. Questa casa 
mancata dà titolo al fi lm. Solo alla fi ne, un demone che lo se-
gue si palesa e gli fa costruire una sorta di casa derisoria con 
i corpi delle sue vittime nella ghiacciaia in cui li nasconde. 
Come interpretare questo fallimento del serial killer sadico 
nel costruirsi una casa? 

Grazie alla psicoanalisi, sappiamo che – soprattutto nei 
sogni – la casa rappresenta il soggetto stesso in quanto si 
vuole dentro-di-sé, in un sé che lo protegge. Sembrerebbe 



158 ...E L’INCONSCIO CREÒ IL CINEMA

che i suoi delitti più o meno eff erati fossero il suo modo di 
“costruirsi”, anche se lui non se ne rendeva conto. Ucciden-
do, costruire se stesso. Ma evidentemente c’è uno scacco: 
l’uccisione seriale soprattutto di donne non gli permette di 
dare una consistenza a se stesso. Solo alla fi ne, derisoria-
mente, sotto il suggerimento del demone, Jack “costruirà” la 
sua casa sovrapponendo i cadaveri. Ma la costruzione fi nale 
della casa-sé coincide con la sua morte, e con il suo viaggio 
infernale fi nale, cioè col suo fondersi con la lava infuocata 
dell’Averno.

Ma la casa delimita un vuoto, quello che il soggetto – 
l’abitante – vuole occupare. Costruirsi una casa è costruirsi 
qualcosa di vuoto, che Lacan chiamerebbe das Ding, la cosa. 
Jack sembra cercare la sua Cosa in maniera doppia: ucciden-
do e conservando in ghiacciaia tutti i cadaveri, e costruendo 
una cosa che non prenderà mai forma. Alla fi ne le due ope-
razioni convergono, ma la Cosa coincide con la propria di-
struzione, che avviene in due tempi (il che ricorda la “doppia 
morte” di Lacan). Prima muore fi sicamente nella sua casa 
fatta di cadaveri, poi muore precipitando nella bolgia infer-
nale. Di Jack non può restare nemmeno l’anima.  
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Nel 1992, appena entrato in magistratura, leggendo alcu-
ne note del prof. Giovanni Fiandaca a sentenze della Corte 
Costituzionale, i cui interventi sul codice di procedura pena-
le erano all’epoca quasi quotidiani, mi imbattei in un saggio 
che veniva spesso citato, il cui nome era I volti della giustizia 
e del potere: analisi comparatistica del processo (Il Muli-
no, 1991) del giurista sloveno-americano Mirjan Damaska. 
Il tema mi incuriosiva molto, perché la struttura del processo 
penale, il ruolo del giudice e lo scopo che si prefi gge dice 
molto dello Stato nel quale si pone come strumento della 
funzione giurisdizionale. Il quadro di fondo nell’ambito del 
quale si sviluppava il saggio era il seguente: il giudice è un 
risolutore di confl itti? Deve occuparsi solo della questione 
che gli viene posta o deve realizzare obiettivi statali che si 
trovano al di fuori del processo? È un terapeuta o un edu-
catore? Deve farsi condizionare da scopi esterni al processo 
o meno? L’analisi comparatistica e l’approfondimento delle 
varie tipologie di processo a seconda dell’ambito statale svi-
luppate nel saggio mi appassionarono talmente che le ricordo 
ancora adesso a distanza di trent’anni. C’è però un aspetto 
lasciato in ombra nel saggio, e che spesso si fa strada nel-
le rifl essioni di chi è anche solo un semplice appassionato 
di processi e di giustizia, senza essere necessariamente un 
esperto di diritto processuale comparato. Cosa accade infatti 
quando nel processo si aff rontano temi che hanno a che fare 
con concetti come “sicurezza nazionale”, “salute pubblica”, 
“sicurezza dello Stato”, e simili? Infatti quello che accomuna 
Stati di diversa struttura politica, di diversa o diversissima 
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tradizione processuale, e che rende superfl ue le distinzioni 
tra paesi di civil law e di common law, come di tradizione 
continentale ed anglosassone, o di paesi dell’est e dell’ovest 
è un solo tipo di processo: il processo politico. 

Quando pensiamo al concetto di “processo politico”, 
dobbiamo tuttavia intenderci. Vogliamo riferirci al tasso di 
politicità del processo per la caratura politica dei soggetti 
coinvolti? O vogliamo fare invece riferimento alla natura 
dell’accusa? O ancora ai casi, tutt’altro che infrequenti, di 
processi che coinvolgono gli interessi politici dello Stato? 

Tralasciando i primi esempi, mi interessa in questa sede 
concentrarmi sul quel particolare processo politico carat-
terizzato dal pregiudizio da parte di chi deve giudicare nei 
confronti dell’imputato, sia esso per motivi politici, razziali 
o religiosi: in defi nitiva, quando si processa “un nemico”, 
ovvero qualcuno che espressione di un gruppo etnico ritenu-
to avversario o che esprime valori diversi o addirittura anti-
tetici rispetto a quelli espressi dall’ordinamento statale e dal 
giudice innanzi al quale si svolge il processo (cfr. Alexander 
Demandt, Processare il nemico, Einaudi, 1996) . In questo 
senso, siamo soliti pensare ai processi avvenuti in regimi au-
toritari o totalitari, in cui il pregiudizio appare cifra simbo-
lica dello svolgimento del processo, fi no a farlo giungere ad 
una decisione stabilita in modo implicito o esplicito prima 
ancora che il processo inizi, a causa della particolare quali-
tà dell’imputato e degli interessi sottesi al processo stesso. 
Esempio di tali processi possono essere quelli avvenuti in 
URSS nell’epoca staliniana, nel periodo delle cd. “purghe” 
(di cui parla Nicolas Werth in Nemici del popolo. Autopsia 
di un assassinio di massa. Urss 1937-1938), o ai processi 
durante il III Reich nella Germania di Hitler (di cui parla 
Ernest Fraenkel nel suo saggio Il doppio Stato. Contribu-
to alla teoria della dittatura). Se limitassimo lo sguardo a 
questo spaccato, tuttavia, perderemmo di vista il vero pe-
ricolo costituito dal pregiudizio politico, ovvero quello di 
insinuarsi come un mostruoso serpente nelle nostre società 
occidentali cd. “democratiche” e nei nostri processi pena-
li, normalmente caratterizzati da diritti e garanzie personali 
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costituzionalizzati. Una volta entrati nel processo in modo 
subdolo e occulto come un tarlo nel legno, soprattutto in 
determinati momenti storici, il rischio è quello di rendere il 
processo stesso un vuoto simulacro, e trasformarlo da luogo 
di garanzie in strumento di potere fi ne a se stesso, pericolo-
samente vicino ai processi in uso in realtà autoritarie di cui 
abbiamo fatto triste esperienza in Europa nel secolo appena 
trascorso. Come spesso accade, tuttavia, il cinema ci mostra 
vicende che costituiscono una risposta, per quanto inquie-
tante, alle  nostre a volte rassicuranti (e infondate) certezze, 
travolgendole, e spingendoci ad assumere un livello superio-
re di consapevolezza circa la realtà che ci circonda, e per tal 
via, costringendoci ad aprire gli occhi e a guardarci intorno 
con la necessaria attenzione, come un cane da guardia che 
abbaiando, ci mette in allarme da un aggressione in atto o 
anche solo potenziale.

Prendendo spunto dal bel saggio del collega Antonio La-
ronga (cfr. La giustizia crocifi ssa: le ferite, mai rimarginate, 
del processo a Sacco e Vanzetti, in Questione Giustizia, set-
tembre 2017), si può dire che quando in un processo prevale 
la ragion di stato e il pregiudizio politico, quando si vuole 
sovraccaricare il processo di fi nalità estranee al mero accer-
tamento della verità, per assumere scopi di difesa sociale o 
di aff ermazione di messaggi di politica sociale, la giustizia 
e l’imputato vengono “crocifi ssi”, ovvero viene riprodotta 
l’ingiustizia del processo politico più famoso della storia, 
quello a Gesù Cristo, la cui condanna rispose più a motivi 
extraprocessuali (ad esempio, i buoni rapporti col Sinedrio, 
l’eliminazione di un predicatore molto ascoltato dalle fol-
le che minacciava il potere del Sinedrio, rispettare la scelta 
della folla e quindi motivi di ordine pubblico, etc.: cfr. “Il 
Crucifi ge e la democrazia”, Gustavo Zagrebelski, Einaudi) 
la presente rifl essione può riguardare, tra i tanti, tre esempi 
cinematografi ci di altrettanti processi penali caratterizzati da 
pregiudizio politico in contesti socio-politici a noi prossimi, 
ovvero in paesi “occidentali e democratici” e con processi 
penali astrattamente garantiti, cui mi viene di pensare. 
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1.Il primo è un fi lm franco-italiano di Roman Polansky 
piuttosto recente, L’uffi  ciale e la spia, e tratta del famoso 
“caso Dreyfus”. 

La vicenda è nota. Nel clima da caccia alle streghe suc-
cessivo alla guerra franco-prussiana del 1870, si diff onde la 
psicosi della presenza di spie al servizio dei tedeschi. Nel 
1894, il capitano francese Alfred Dreyfus, quarantenne uffi  -
ciale di origini ebraiche, solo in base ad una calligrafi a lonta-
namente somigliante ad un biglietto contenente indicazioni 
militari riservate destinato all’ambasciata tedesca di Parigi, 
viene accusato di tradimento e spionaggio, e condannato 
all’ergastolo da scontare nella Guyana francese, all’Isola del 
Diavolo. La procedura è da subito caratterizzata da assenza 
di diritti difensivi, da prove contraddittorie e dalla evidente 
volontà di trovare un capro espiatorio, con l’opinione pub-
blica che vede nel militare ebreo “il traditore” per defi ni-
zione, proprio in quanto ebreo. Più volte interrogato senza 
difensore, segregato, senza poter comunicare con i familiari, 
Dreyfus non cede alle pressioni che lo volevano far confes-
sare. Al momento della condanna con pubblica degradazio-
ne del capitano Dreyfus, nel cortile dell’Ecole Militaire di 
Parigi è presente anche Georges Picquart, un uffi  ciale che 
poi assume un ruolo importante nella vicenda, che osserva la 
scena. Al disonore segue l’esilio, e nell’isola sperduta della 
Guyana francese Dreyfus si dedica in solitudine a scrivere 
lettere alla moglie lontana. Il caso sembra risolto e archivia-
to. Ma Picquart, divenuto capo della sezione informazioni 
del controspionaggio militare, la stessa unità dove lavorava 
Dreyfus, si accorge che il passaggio di informazioni al nemi-
co non si è ancora arrestato, e quindi verosimilmente non era 
Dreyfus il responsabile delle fughe di notizie riservate, bensì 
un altro militare, il maggiore Esterhazy, del quale viene in-
tercettata una lettera destinata all’addetto militare tedesco a 
Parigi, il quale ha tra l’altro una calligrafi a simile al biglietto 
inizialmente attribuito a Dreyfus. Si insinua nella sua mente 
il dubbio che Dreyfus sia stato condannato ingiustamente, 
forse vittima di un piano ordito proprio da alcuni militari 
infedeli del controspionaggio. Nella mente di Picquart si fa 
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strada la convinzione di dover continuare ad indagare per 
scoprire la verità, pur sapendo che potrà mettersi contro i 
suoi stessi superiori e una parte dell’opinione pubblica. Infat-
ti, all’epoca in Francia vi era un forte pregiudizio antisemita, 
come d’altra parte anche nel resto d’Europa, e come verrà 
messo in luce anche nella celebre lettera-pamphlet di Emile 
Zola al Presidente della Repubblica, che costarono allo scrit-
tore un anno di carcere per vilipendio. Il punto di vista preso 
in considerazione dal fi lm è quello del colonnello Picquart, 
il quale, pur animato da un certo pregiudizio personale e raz-
ziale nei confronti di Dreyfus, si rende presto conto delle 
gravi mancanze del processo e delle faziosità dell’inchie-
sta da parte dei suoi predecessori e diventa fautore di una 
sua riabilitazione, convinto della sua innocenza rischiando 
di scontrarsi con i meccanismi di autodifesa delle gerarchie 
militari e con un’opinione pubblica molto schierata contro 
il militare ebreo. Il fi lm mostra come il pregiudizio antise-
mita nella corte giudicante e nell’opinione pubblica, in una 
sorta di osmosi che si autorigenera, abbia potuto partorire 
un mostro giudiziario, fi no ad una condanna in assenza di 
prove, ma basata solo su sospetti e suggestioni. Dreyfus sarà 
graziato nel 1901, ma la Francia continua ancora oggi a di-
vidersi tra innocentisti e colpevolisti, e ha continuato a far 
scrivere di sé, come Hannah Arendt che dell’Aff aire, come 
verrà ricordata la vicenda Dreyfus, scrisse: “Generali mossi 
dallo spirito di ceto, magistrati preoccupati esclusivamente 
dei contatti sociali, e infi ne Dreyfus, con le sue velleità di 
parvenu, che si vanta dei suoi soldi e delle sue conquiste”. 
Ma l’Aff aire, non è stato solo un processo politico caratteriz-
zato da pregiudizio razziale, è stato molto di più: è stata la 
prova generale per l’onda di razzismo xenofobo che si sareb-
be scatenato nel XX secolo obnubilando le menti e gli spiriti 
dei singoli e delle masse, e che avrebbe travolto l’intero con-
tinente provocando milioni di morti.

2.Il secondo fi lm rappresentazione di un processo carat-
terizzato da gravi manipolazioni delle prove dovute al pre-
giudizio politico è In the name of the Father, fi lm anglo-ir-
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landese del 1993, di Jim Sheridan, pluripremiato, anch’esso 
originato da una vicenda reale accaduta nel 1974, ovvero il 
sanguinoso attentato dinamitardo (cinque morti e sessanta-
cinque feriti) rivendicato dall’IRA ad un pub di Guildford, 
nel Surrey, del quale furono accusati Gerry Conlon (imper-
sonato da uno straordinario Daniel Day-Lewis) Paul Hill, 
Paddy Armstrong e Carole Richardson, quattro ragazzi che 
non avevano nulla a che fare con il terrorismo. I quattro ra-
gazzi vennero arrestati e trattenuti per sette giorni e sottopo-
sti ad ogni genere di pressione psichica e fi sica, e senza poter 
avere alcuna assistenza né medica né legale. In seguito a tali 
pressioni ed interrogatori con pressioni fi siche fi no a vere 
e proprie torture, i quattro fi rmarono confessioni estorte in 
condizioni estreme di frustrazione e prostrazione, che furo-
no portate in giudizio e usate per giungere ad una condanna 
all’ergastolo. Nel processo, in una sorta di responsabilità fa-
miliare allargata, vengono coinvolti anche il padre di Gerry 
Conlon, Giuseppe (il pluripremiato Pete Postlethwaite, da 
poco scomparso), e alcuni familiari residenti a Londra (i cd. 
“Maguire seven”). A nulla serviranno testimonianze a favo-
re e incongruenze delle accuse, con le confessioni estorte, 
come cerca di mettere in evidenza la combattiva avvocatessa 
Peirce (la bravissima Emma Thompson). Tuttavia, sarà pro-
prio la sua testardaggine, la sua convinzione dell’innocenza 
dei ragazzi e dei loro familiari a spingerla a cercare le prove 
della loro estraneità all’attentato, prove occultate dalla po-
lizia e da giudici conniventi, desiderosi solo di chiudere il 
caso con dei colpevoli “qualunque”. Nel fi lm viene messo 
in risalto come un luogo processuale solitamente deputato 
all’accertamento garantito e neutro della verità possa essere 
distorto e strumentalizzato per scopi politici e di pura pro-
paganda (dare dei colpevoli all’opinione pubblica per tran-
quillizzarla durante un periodo di sanguinosi attacchi terrro-
ristici). Ma parallelamente al dramma esteriore vissuto dai 
protagonisti, il fi lm mostra anche una profonda disamina del 
rapporto padre-fi glio tra il giovane Gerry e il padre Giusep-
pe, che da sempre problematico per incomprensioni di tipo 
personale e generazionale, trova nella dimensione carceraria 
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e nella disperazione il luogo per trovare quella complicità, 
quella autenticità prima sconosciuta. Questo ritrovato rap-
porto padre-fi glio, nel dolore della restrizione intramuraria 
ingiusta, con il costante sostegno del padre Giuseppe, parto-
risce la trasformazione del giovane Conlon, da disimpegnato 
hippie ladruncolo e senza alcun progetto di vita (motivo dei 
contrasti col padre prima dell’arresto) a punto di riferimento 
della comunità irlandese nella battaglia per far venire a galla 
la verità e smascherare le falsità costruite in un processo-
farsa. Questo processo di trasformazione, quasi un proces-
so nel processo, trova il culmine con la morte in carcere di 
Giuseppe, già molto provato per la detenzione e le angherie 
cui era sottoposto. Grazie alla sua ritrovata consapevolezza 
del ruolo sociale e familiare rivestito, e alla combattiva av-
vocatessa che ritroverà le prove della loro innocenza, verrà 
riaperto il caso e fatto un nuovo processo, che comporterà 
l’annullamento della precedente condanna. Nel 1989 Gerry 
Conlon viene fi nalmente prosciolto dalle accuse insieme agli 
altri “Guildford four”, e uscito dal tribunale a testa alta, Ger-
ry dichiara che lotterà sempre “Nel nome del padre” perché 
venga riabilitato, come gli ha promesso in punto di morte. 
Dal momento dell’arresto sono tuttavia trascorsi 15 anni, 
anni che hanno lasciato il segno: Gerry Conlon muore nel 
2014 ad appena 60 anni per un cancro ai polmoni. La sua 
battaglia e quella dei suoi compagni è culminata nel 2005 
con le pur tardive scuse del primo ministro Tony Blair, che 
ha parlato di “ingiustizia e tragedia”. Conlon negli anni dopo 
la liberazione ha dovuto aff rontare trattamenti psichiatrici, 
dipendenza da alcool e droga, e tentativi di suicidio, come 
conseguenze di 15 anni di ingiusta detenzione: come ricor-
dava, “Non solo dovevamo sconfi ggere il sistema giudizia-
rio, ma dovevamo anche sopravvivere in prigione. La nostra 
realtà era un incubo”. 

3. L’ultimo fi lm-processo di cui voglio occuparmi è sen-
za dubbio l’archetipo dei processi caratterizzati da pregiu-
dizio politico: Sacco e Vanzetti, fi lm-cult franco-italiano del 
1971 diretto da Giuliano Montaldo, con due mostri sacri del 
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cinema come Gian Maria Volontè (Bartolomeo Vanzetti) e 
Riccardo Cucciolla (Nicola Sacco). Lo scenario è costituito 
dal clima di violenze e intolleranza del primo dopoguerra ne-
gli Stati Uniti d’America, dove da una parte le lotte tra gang-
sters, dall’altra attentati dinamitardi attribuiti al movimento 
anarchico, rendono l’opinione pubblica incline a chiedere a 
polizia e magistratura interventi duri ed esemplari. L’ante-
fatto. Boston 1920. Un anarchico italiano, Andrea Salsedo, 
amico di Sacco e Vanzetti (che si erano conosciuti qualche 
anno prima nell’ambito del movimento anarchico italo-ame-
ricano), viene trovato morto sotto il grattacielo dove ha sede 
il Bureau of Investigation, la polizia politica, probabilmente 
precipitato dal 14° piano, sede la polizia, dove Salsedo era 
trattenuto da giorni. Nell’ambito delle proteste susseguitesi, 
vengono arrestati numerosi attivisti anarchici italo-america-
ni, tra cui Sacco e Vanzetti. Sacco era stato anche trovato in 
possesso di una pistola e munizioni. Trattenuti per accerta-
menti, dopo alcuni giorni viene formulata nei loro confron-
ti anche l’accusa di rapina ed omicidio, per i fatti di South 
Braintree, nei pressi di Boston, dove poche settimane prima 
durante il tentativo di assalto alla cassa del calzaturifi cio Sla-
ter ed Morrill erano stati uccisi il cassiere ed una guardia 
giurata. Il processo fu caratterizzato da prove contraddittorie 
ed elementi costruiti ad arte, oltre all’occultamento di prove 
a favore della loro innocenza come la confessione di Cele-
stino Madeiro, il vero colpevole del duplice omicidio, ap-
partenente ad una banda di criminali comuni coi quali i due 
italiani non avevano nulla a che fare. I protagonisti di questa 
vicenda furono il giudice Webster Thayer, che defi nì senza 
giri di parole Sacco e Vanzetti come due “bastardi anarchi-
ci”, il pubblico ministero Frederick Katzmann, tra i princi-
pali organizzatori delle prove false contro i due italiani, e il 
governatore del Massachusetts Alvan Fuller, il quale rigettò 
le richieste di grazia che gli provenivano da più parti. Sacco 
e Vanzetti furono giustiziati, o meglio assassinati il 23 agosto 
1927 mediante sedia elettrica. Il processo, fi n dal momento 
dell’arresto, e fi no al momento del verdetto fi nale, è stato 
caratterizzato da una esplicita volontà di dare una risposta 
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esemplare a dei soggetti che vivevano una doppia condizione 
di “nemici dello stato”: erano umili immigrati italiani, e ciò 
già li poneva in una condizione esistenziale deteriore nella 
classista giustizia americana, che ha sempre messo immigra-
ti, ispanici e neri in una categoria di imputati “naturali”; e 
inoltre erano anarchici, ovvero comunisti, e ciò era altro mo-
tivo di avversità naturale, in quanto i comunisti erano visti 
come nemici della nazione dopo le vicende della rivoluzione 
sovietica dell’ottobre 1917. Questa doppia condizione di mi-
norità, unitamente ai precedenti coinvolgimenti in scioperi, 
agitazioni, disordini e propaganda contro la guerra, ne aveva 
fatto i capri espiatori perfetti per una condanna esemplare 
che costituisse un monito contro tutto il movimento anar-
chico. In sostanza, una sentenza già scritta. Il contesto, per 
altro, era quello di un diff uso pregiudizio nei confronti degli 
immigrati europei e latini in particolare (ispanici, italiani), 
da un canto per la loro forte presenza nell’ambito della cri-
minalità organizzata, e per l’altro canto per l’elevato tasso di 
politicizzazione e sindacalizzazione nelle fabbriche. Inoltre, 
nel periodo bellico (1917-1918), per evitare che gli operai 
dell’industria degli armamenti potessero con scioperi e pro-
teste bloccare la produzione e per cementare il fronte interno, 
fu fortemente represso qualunque comportamento critico, e 
ogni forma di dissenso venne bollato come antipatriottico e 
antiamericano (Sedition and Espionage Act, 1917). La cd. 
Redscare, la “paura rossa”, raggiunge l’apice proprio negli 
anni 1919-1920 con una serie di attentati dinamitardi ricon-
ducibili al movimento anarchico, che quindi venne visto 
come un movimento da combattere con ogni mezzo. E la 
condanna di Sacco e Vanzetti apparve al fronte anticomuni-
sta un mezzo per indebolire il movimento anarchico e allon-
tanare le simpatie che riscuoteva, facendoli apparire comne 
dei volgari criminali assassini.

Uno dei momenti più intensi del fi lm è senz’altro l’arrin-
ga di Bartolomeo Vanzetti, che svela la vera natura razzista 
e politica del processo, di cui gli imputati erano pienamente 
consapevoli, quando si proclama innocente: “Io non ho mai 
pensato di arricchire, non è questa la ragione per cui sto 
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soff rendo e pagando. Sto soff rendo e pagando per cose di 
cui io sono eff ettivamente colpevole! Io sto soff rendo per-
ché io sono un anarchico, e davvero io sono un anarchico!; 
io ho soff erto perché ero un italiano, e davvero io sono un 
italiano! Ma sono così convinto di essere nel giusto, che 
se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte, e io per 
due volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente 
le stesse cose che ho fatto.”. Sacco, che era meno dotato 
di eloquio del compagno, scrisse una struggente lettera al 
fi glio Dante, nella quale lo esorta a ricordare sempre i più 
deboli: …Non dimenticarti giammai, Dante, ogniqualvolta 
nella vita sarai felice, di non essere egoista: dividi sempre 
le tue gioie con quelli più infelici, più poveri e più deboli 
di te e non essere mai sordo verso coloro che domandano 
soccorso. Aiuta i perseguitati e le vittime perché essi sa-
ranno i tuoi migliori amici, essi sono i tuoi compagni che 
lottano e cadono, come tuo padre e Bartolomeo lottarono e 
oggi cadono per aver reclamato felicità e libertà per tutte 
le povere cenciose folle del lavoro…  E ancora: Si, Dante 
mio, essi potranno ben crocifi ggere i nostri corpi come già 
fanno da sette anni: ma essi non potranno mai distruggere 
le nostre idee che rimarranno ancora più belle per le future 
generazioni a venire. 

Anche Vanzetti è consapevole del fatto che il loro nome 
resterà scolpito per sempre nel cuore della gente, e lo dice 
chiaramente nella sua famosa arringa. E in eff etti, a di-
stanza di 100 anni dall’arresto dei due migranti italiani, il 
nome di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti è sinonimo 
di sacrifi cio della vita in nome della libertà, della pace, e 
della fratellanza, contro lo sfruttamento e l’abuso dell’uo-
mo sull’uomo, ideali universali, mentre quelli di Thayer, 
Katzmann e Fuller sono nomi che evocano l’ingiustizia, il 
pregiudizio e la vergogna. 

La potenza evocativa del fi lm, la maestria del regista, la 
bravura degli interpreti (magistrale la performance di Gian 
Maria Volontè nell’arringa fi nale di Bartolomeo Vanzetti) fu 
tale, da determinare la riapertura del dibattito politico, e a 
distanza di 50 anni dalla loro esecuzione, nel 1977, appena 6 
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anni dopo l’uscita del fi lm di Giuliano Montaldo, fi nalmente, 
la riabilitazione da parte del governatore del Massachusetts, 
il democratico Michael Dukakis, che emanò un decreto che 
recitava: Io dichiaro che ogni stigma ed ogni onta vengano 
per sempre cancellati dai nomi di Nicola Sacco e Bartolo-
meo Vanzetti. 

Un fi lm che andrebbe riportato anche oggi nelle sale 
cinematografi che, per l’estrema attualità dei temi trattati, 
primo fra tutti l’intolleranza nei confronti dei migranti, il 
pregiudizio politico e razziale, il controllo e l’orientamento 
dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione.

In defi nitiva, non solo nei regimi autoritari e totalita-
ri, ma anche nelle nostre rassicuranti società occidentali il 
pericolo del pregiudizio politico è sempre in agguato, con 
esiti esiziali e disastrosi per la giustizia e per l’innocente di 
turno, pericolo che può essere scongiurato solo mantenen-
do un’elevatissima soglia di attenzione da parte di tutti gli 
attori processuali, senza farsi condizionare nel proprio né 
dall’opinione pubblica, né dal contesto culturale del mo-
mento, né dall’inseguire onde mediatiche a la pagè, come 
purtroppo accade oggi soprattutto da parte di alcuni Pub-
blici Ministeri, un po’ troppo preoccupati dell’impatto me-
diatico delle proprie indagini. Ma anche il P.M. più incline 
all’esposizione mediatica non raggiunge la vera barbarie, 
si passi il termine, costituita da sedicenti leader politici che 
per accreditarsi con l’opinione pubblica come “uomini for-
ti”, hanno inaugurato l’era dei processi “al citofono”, ov-
viamente al migrante presunto spacciatore, al solo scopo di 
dare una dimensione “social” alle loro bravate e prendere 
qualche “like” in più. Mai come in questo momento occor-
re da parte di tutti vigilare contro il decadimento morale e 
materiale cui assistiamo quotidianamente da parte di chi 
dovrebbe avere ruoli di guida politica e dare in tal guisa 
l’esempio. Se tale approccio populista e forcaiolo, essen-
zialmente fondato sul tipo d’autore, di cui sono intrisi i casi 
giudiziari sopra accennati, si facesse strada nelle nostre 
aule di giustizia, ecco che potremmo assistere a nuovi casi 
di “giustizia crocifi ssa” ai danni del“povero cristo” di tur-
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no. Contro tale decadimento è sempre più necessario, per 
usare le parole di un grande magistrato che da poco ci ha 
lasciato, “resistere, resistere, resistere, come su di una inva-
licabile linea del Piave”.



B  J : ’   
     

C  C

Un treno approdava alla stazione di La Ciotat e, grosso-
modo nello stesso periodo, a Vienna, Freud eseguiva la prima 
interpretazione d’un sogno. Era il 1895 e il primo fi lm della 
storia s’inaugurava con un treno sfrecciante, assurto a sim-
bolo fallico per eccellenza nell’analisi che Raymond Bellour 
avrebbe fatto nel suo testo cardine L’analisi del fi lm, inter-
pretando in chiave psicanalitica i fi lm di Alfred Hitchcock. 
Il cinema e la psicoanalisi si sono fusi visivamente e tema-
ticamente sin da subito, entrambi sostanziati dal comune 
denominatore delle immagini. I sogni, serbatoio inesauribile 
di contenuti da rappresentare e analizzare, sono stati tradotti 
in suggestioni visive o sviscerati attraverso le parole. Mol-
ti cineasti hanno, infatti, attinto all’immaginario dei sogni e 
hanno scandagliato le profondità dell’inconscio, servendosi, 
più o meno direttamente, del mezzo psicanalitico. 

Fra questi anche Woody Allen, nella cui cinematografi a 
la psicoanalisi è un elemento cardine, al pari del jazz clas-
sico di sottofondo che accompagna invariabilmente i titoli 
di testa e di coda. Il regista newyorchese ha interpretato 
in chiave intellettuale e umoristica il mondo della psicoa-
nalisi, condendolo di riferimenti letterari – i classici russi 
in particolare – in un caotico andirivieni di personaggi e 
situazioni, di conversazioni senza soluzione di continuità 
(ancor di più nei fi lm corali di Altman, che peraltro sceglie 
proprio la seduta psicanalitica come luogo fi sico in Terapia 
di Gruppo).

I fi lm di Allen potrebbero defi nirsi quasi delle lunghe 
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sedute psicoterapiche che si dipanano attraverso dialoghi al 
limite del nevrotico, ma sempre bilanciati dalla giusta dose 
di humor caustico – eredità degli esordi da stand up come-
dian – apportata dalla voce onnipresente del suo protagonista 
indiscusso: Allen stesso. Sebbene talvolta abbia accantonati 
i dissidi individuali o di coppia portati di solito sullo scher-
mo, per cedere la scena ad una protagonista donna assoluta e 
totalizzante, proprio come accade in Blue Jasmine, fi lm del 
2013, magnifi camente interpretato da Cate Blanchett.

Non si tratta di un fi lm psicanalitico o onirico, che sca-
va nelle profondità dell’inconscio sul piano visivo, ma lo fa 
attraverso la verbalizzazione di un vissuto traumatico sog-
gettivo (come poi è usuale nei fi lm di Allen). Jasmine non è 
tormentata come la Carol interpretata da Catherine Deneuve 
in Repulsion – né la messa in scena assume i tratti espres-
sionisti che contraddistinguono il fi lm di Polański – eppure 
anch’essa vive a suo modo in uno stato di allucinata disso-
ciazione dal mondo. La sua è la storia di una crisi fi nanziaria, 
a cui corrisponde una crisi identitaria profonda, è un delirio 
vissuto con ostinata e “lucida” convinzione, di un’ossessione 
che assume tratti psicotici quando decade lo scenario in cui 
le nevrosi possano prendere corpo.

Come il suo autore, è un fi lm che si muove sul crinale tra 
commedia e tragedia, sfociando decisamente verso quest’ul-
tima, ma mantenendo sempre un tono lieve nella rappresen-
tazione, soprattutto nel ritrarre una San Francisco mondana 
e colorata, in contrasto con la sbiadita esistenza della sua 
protagonista.

Allen ha ribaltato il presupposto di un suo precedente 
fi lm nel realizzare questo intenso ritratto di donna. A presta-
re il volto all’ingenua Alice, commedia agrodolce dai risvolti 
fantastici, era stata nel 1990, Mia Farrow. Sposina dell’Up-
per West Side di New York, che decide di lasciare il marito 
fedifrago e rinunciare ai suoi privilegi per vivere in una mo-
desta normalità.

Partendo da presupposti pressoché identici, Jasmine 
compie il percorso opposto a quello di Alice, e ci è permesso 
assistere solo alla parabola discendente di un personaggio 
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che si rifi uta di scendere a patti con la realtà che pure ha 
contribuito a determinare. Da signora dell’alta società, si 
ritrova sola e piena di debiti, costretta a vivere nel piccolo 
appartamento della sorella e a lavorare per mantenersi, dopo 
che il marito traditore si è tolto la vita perché arrestato per i 
suoi illeciti.

Jasmine ha fatto di tutto – lo scopriamo in un continuo 
sovrapporsi di presente e passato – per elevarsi e modellarsi 
in un ruolo che le avrebbe consentito di conquistare l’uomo 
più ambito. A cominciare dal suo nome, Jeanette, che cambia 
perché appaia più esotico e sofi sticato. È una sorta di dark 
lady contemporanea che si pone, come le sue illustri pre-
decessore, sotto il segno della menzogna: tutto nella vita di 
Jasmine è fasullo, persino il suo nome, che da il titolo al fi lm.

Come la Blanche Du Bois di Un tram chiamato desiderio 
– che la trama riecheggia in più punti – anche Jasmine rifug-
ge la realtà, al punto di impazzire pur di non compromettere 
la visione edulcorata con cui l’ha sostituita (Cate Blanchett 
ha anche interpretato a teatro il ruolo di Blanche). Come lei, 
mal tollera una sorella dalle modeste aspirazioni, cui pure si 
appoggia nel momento del bisogno, ma continuando a cri-
ticarne lo stile di vita e, soprattutto il compagno Chili, in-
terpretato da Bobby Cannavale; versione bonaria del ruvido 
magnetismo sessuale di Marlon Brando.

Lungi dal mostrarci un personaggio in evoluzione, Allen 
lascia che le inadeguatezze di questa donna prendano corpo e 
sostanza; Jasmine non conosce un reale cambiamento, conti-
nua invece ad avvilupparsi nelle sue fantasie, rivendicandole 
come connaturate al suo stesso essere.

La messinscena di Allen asseconda il monologo – più 
esteriore che interno – della protagonista, tenendo la mac-
china da presa fi ssa su di lei e sul suo incessante soliloquio, 
in un tête-à-tête intimo fatto di intensi primissimi piani. Nel 
passato, vediamo Jasmine al suo apice, intenta a tessere la 
narrazione perfetta di se stessa nei salotti dell’alta società. 
Nel presente, invece, con il suo febbrile vagheggiare su quei 
fasti perduti, Jasmine, incarna a suo modo la quintessenza 
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delle anti-eroine del fi lone melò-noir, le grandi attrici bigger 
than life – come Bette Davis e Joan Crawford – intrappolate 
in un mondo troppo piccolo per loro. E, come loro, è insof-
ferente e autodistruttiva: sarà lei stessa, scoperti i tradimenti 
del marito, a fare la chiamata fatale all’FBI che cambierà per 
sempre il suo destino e quello dell’uomo. Il fato è, d’altron-
de, un tema onnipresente nel fi lm noir, i cui protagonisti si 
muovono sempre in un clima crepuscolare, in una realtà dai 
toni sfumati. E, sebbene Blue Jasmine appartenga di fatto al 
genere drammatico, certe atmosfere noir si insinuano sottil-
mente nelle pieghe di questo fi lm (come nella scena dalle 
connotazioni sinistre in cui descrive la dinamica del suicidio 
del marito), facendo emergere l’instabilità ma anche la dop-
piezza della protagonista, l’ambiguità morale della sua con-
dotta di vita che l’ha resa connivente e spesso autrice delle 
malefatte, ma anche il generale decadimento dei valori nella 
società del benessere. 

Il cinico epilogo, degno di una tragedia greca, vede Ja-
smine su una panchina, sola ma circondata dai suoi fantasmi 
(con intrattiene un discorso). In sottofondo ritorna la melodia 
che accompagna tutto il fi lm, Blue Moon, brano tradizionale 
del repertorio jazz il cui titolo (letteralmente Luna Blu) fa 
riferimento al modo di dire di lingua inglese che indica non 
solo un evento raro come la luna piena, ma anche una forma 
di malinconia e tristezza, al confi ne con la depressione (non 
a caso è la stessa espressione alle origini della musica Blues).

Un brano dalle note leggere e avvolgenti, ma il cui te-
sto melanconico rispecchia la duplicità del suo signifi cato; 
un’armonia apparente che cela un profondo vuoto e solitudi-
ne, proprio come per la protagonista. Salvo che nell’ultima 
strofa la malinconia si tramuta in felicità, perché un evento 
raro ha cambiato il corso delle cose. Ma non per Jasmine; 
abbracciata la negazione totale, lei è all’apice della sua soli-
tudine, proprio mentre i versi del brano intonano …now I’m 
no longer alone…



G  A

A  C
Direttore Responsabile della rivista Psiche Arte e Socie-

tà. Socio fondatore e presidente del Centro Studi Psiche Arte 
e Società. È  medico-chirurgo, specialista in medicina inter-
na, psicoterapeuta. Ha al suo attivo una dozzina di libri sulla 
psicologia dell’arte e sull’arte della psicologia. È  autore del 
primo dizionario al mondo di cinema e ipnosi: Trancelluloi-
de (Alpes, Roma, 2016). Sulla “settima arte” ha pubblicato 
anche Pazzi per il cinema e Regie dell’inconscio. Il suo libro 
più recente è  Contro Lacan, (Lithos, Roma, 2019). Torta di 
compleanno lo stesso giorno di Éric Rohmer.

S  A
Medico, psicoanalista, è quasi certamente la massima 

esperta di cinema e psicoanalisi in Italia. Ha scritto e inco-
ronato Freud a Hollywood con Alvise Sapori e tra gli scritti 
sulla celluloide Dietro lo schermo: una psicoanalista al ci-
nema (2012). È autrice di testi fondamentali sul femminile, 
sui nuovi “mammi”, sull’uomo nero e il terrorismo, sull’am-
biguità e su omosessualità e pregiudizio. Su Repubblica, 
L’Espresso e Micromega si trovano suoi scritti. È didatta 
dell’Associazione Italiana di Psicoanalisi e dell’Internatio-
nal Psycho-Analytical Association. È nata nella città dov’è 
stato girato il Cappello di paglia di… René Clair.

A  M
Critico e saggista già professore di Storia del Cinema 

presso l’Università dell’Aquila e docente presso l’Accade-
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mia dell’Immagine della stessa città. Ha pubblicato mono-
grafi e su Godard (Partisan, Roma, 1971) e Chabrol (Castoro 
Cinema, 1971); per Laterza Come si guarda un fi lm (1982); 
Come si gira un fi lm per Editori Riuniti, 1995; L’immagi-
ne equivalente. Corrispondenza tra cinema e letteratura da 
Dante a Robbe-Grillet (Pitagora, Bologna 2005). Inoltre, 
per Electa ha scritto Fantasy (2007) e Horror (2008); per 
Audino Editore Nouvelle Vague (2008) e Gag. Guida alla 
comicità slapstick (2009); Breviario di estetica del cinema 
per Mimesis (2012); Cinema e Pittura Progedit, Bari, 2012; 
Black Comedy – Horror e humor nel cinema (2016), Ed. 
Profondo Rosso, Roma; Aprire quella porta. Il cinema come 
rappresentanza simbolica dell’inconscio, Il fattore umano, 
Roma, 2016; L’inconscio sullo schermo. Il cinema secondo 
Jung, Moretti & Vitali, 2017.

Nato il 5 luglio, come Anton Giulio Majano.

L  A
Lucilla Albano, già professore ordinario di L-ART/06 (Ci-

nema, fotografi a e televisione) presso il Dipartimento di Filo-
sofi a, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre, 
ha insegnato alla Laurea Magistrale i corsi di Interpretazione 
e analisi del fi lm e di Cinema e psicoanalisi. Si è occupata di 
storia e di teoria del cinema, di cinema e letteratura, di analisi 
testuale e in particolare del rapporto tra cinema e psicoanalisi. 
Ha pubblicato vari libri e saggi tra cui La caverna dei giganti 
(Pratiche, 1992), Il secolo della regia (Marsilio, 1999; premio 
Filmcritica Umberto Barbaro), Lo schermo dei sogni (Marsi-
lio, 2004; premio Filmcritica Umberto Barbaro e Premio Li-
mina); Ingmar Bergman. Fanny e Alexander (Lindau, 2009); 
Il divano di Freud. Mahler, l’Uomo dei lupi, Hilda Doolittle 
e altri. I pazienti raccontano il fondatore della psicoanalisi 
(il Saggiatore, 2014). Ha curato la monografi a su John Ford 
(Marsilio, 2011) e, insieme a Roberta Ascarelli, il volume su 
Lou Andreas-Salomé. La scrittura e il pensiero (Istituto italia-
no di Studi Germanici, 2019). Il suo giorno di nascita coincide 
con quello di Manoel de Oliveira.
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L  S
In Rai dai primi anni ‘90, coordina dal 2008 coordina l’A-

rea Programmazione editoriale del canale Rai 4 per il quale 
ha anche ideato il magazine Wonderland. Autore e regista 
di numerose produzioni televisive tra cui Felliniana (2002), 
Heimat. La macchina del tempo di Edgar Reitz (2003), Pa-
solini 1975 (2005). Ha pubblicato saggi nei volumi Guida 
alla letteratura noir (2019), La cura Shakespeare (2016), 
Riscritture. La traduzione nelle arti e nelle lettere (2013), 
Storie del Cinema Italiano (2005-2007), Dizionario critico 
dei fi lm (Enciclopedia Treccani/Cineteca di Bologna, 2002-
2003). Nel 2016 è uscito il saggio Fantasceneggiati. Sci-fi  e 
giallo magico nelle produzioni RAI (1954-1987) scritto con 
Carlo Modesti Pauer. Nel 2017 ha pubblicato per i tipi di 
Exòrma La balena di piazza Savoia. È direttore artistico di 
Kiss Me Deadly, Kermesse Multiforme sul Noir che si tiene 
da 5 anni a Campobasso. È legato a Jeanne Moreau anche 
per il  medesimo giorno di nascita.

G  G
Giornalista, regista e sceneggiatrice, ha realizzato per 

l’Istituto Luce un fondamentale documentario della serie I 
Padri della Psicoanalisi con e su Emilio Servadio. Ha sce-
neggiato La pacifi stae Vizi privati, pubbliche virtù di Miklós 
Jancsó. Ha esordito come regista con Maternale e ha poi rea-
lizzato, tra gli altri, Bellissime 1 e 2, Vittime e Venti anni, tutti 
dedicati al mondo femminile e al suo sviluppo nei confronti 
del maschile e della società. È nata come Yasujirō Ozu il 12 
dicembre.

 
V  G
Storico del cinema e critico cinematografi co, già diret-

tore generale dell’Ente Gestione Cinema e di Cinecittà Inte-
national e sub-commissario al Centro Sperimentale di Cine-
matografi a, è stato tra i precursori della critica multimediale, 
realizzando tre CD-ROM: François Truff aut, Michelangelo 
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Antonioni e Roma nel cinema ed una tela ipermediale dal 
titolo Truff aut-Hitchcock: la conversazione ininterrotta, in 
collaborazione con Alessandro Pamini e e l’Istituto Metacul-
tura.Ha collaborato con riviste elettroniche e giornali on-line 
e ha moderato la conferenza-cinema su “Agorà”, un’im-
portante esperienza di “cineforum telematico” dove critico 
e lettore dialogano non più in diff erita ma in tempo reale, 
confrontando immediatamente le proprie opinioni, una for-
ma di recensione in diretta che cancella vecchi postulati e 
antichi primati. Con Cameron Diaz condivide il giorno della 
sua nascita.

 
L  W
Psicologo clinico, psicoterapeuta, drammaturgo, vive 

e lavora a Chicago, dove da poco organizza e conduce gli 
incontri What’s the Story: (Adlerian) Life Style Narratives 
Study Group. È stato a lungo presidente dell’Associazione 
Adleriana di Chicago. Ha lavorato fi no allo scorso anno 
come Assistant Professor of Psychology presso l’Harold 
Washington College di Chicago. Ha conseguito il suo Psy.D. 
e la laurea magistrale (MA) in Psicologia alla Adler School 
of Professional Psychology di Chicago (ora chiamata Adler 
University) e ha ottenuto una laurea (Bachelor of Science) 
in Comunicazione alla Northwestern University di Evan-
ston, Illinois. I suoi numerosi scritti teatrali, tutti prodotti 
e rappresentati, includono Pass the Love e All Washed Up. 
Ha pubblicato sul n. 8 di questa rivista Tutto il mondo è un 
palcoscenico!,e sul n. 10 Long live the Id! Freud, Adler e gli 
altri. Adora l’Italia. Lars von Trier (di cui parla diff usamente 
e intensamente Sergio Benvenuto nel suo articolo) fa il brin-
disi per la sua nascita lo stesso giorno di Les.

R  C
Di originaria formazione giuridica, ex dirigente in un’Au-

torità di controllo del settore fi nanziario, dopo tre esperienze 
di analisi del profondo, si è dedicato allo studio di tematiche 
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psicologiche e storiche. È stato socio fondatore del Centro 
Studi Psicologia e Letteratura fondato da Aldo Carotenuto. 
Dal 2005 ha pubblicato numerosi articoli sul Giornale Sto-
rico di detta associazione; è tra gli autori del volume Corpo, 
Rifl essione, Immagine (a cura di Putti. S e Testa F.). È socio 
fondatore e Vicepresidente del Centro Studi Psiche Arte e 
Società. Il regista americano Michael Moore è nato il suo 
stesso giorno in aprile.

G  M
Psicologo, è socio fondatore del Centro Studi Psiche Arte 

Società e Vicedirettore di questa rivista. È stato socio del 
Centro Studi di Psicologia e Letteratura fondato da Aldo Ca-
rotenuto. Ha lavorato nell’ambito del cinema e della televi-
sione e tuttora si occupa degli aspetti psicologici dei mezzi di 
comunicazione di massa. Condivide il giorno del suo com-
pleanno con quello di Pasquale Festa Campanile, il regista 
italiano autore di Conviene far bene l’amore.

M  T  C
Pianista e insegnante di musica con laurea specialistica in 

“Discipline musicali - Musica da Camera vocale e strumen-
tale” presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma. Si è esibita 
in Italia e all’estero, come solista, in formazioni cameristiche 
e con orchestra, con un repertorio che spazia dalla musica 
barocca a quella contemporanea. Tra le tante passioni, forte 
e prepotente è sempre stata la cucina. È stata ospite protago-
nista della trasmissione televisiva “Quel che passa il Con-
vento”, TV2000, con alcune ricette personali. È titolare del 
blog DE GUSTIBUS ITINERA, dove scrive di cibo, arte, 
musica e attualità; fa parte di AIFB, Associazione Italiana 
Food Blogger. Ha pubblicato sui numeri 9, 10 e 11 di questa 
rivista, ed è socia candidata del Centro Studi Psiche Arte e 
Società. Spegne le candeline lo stesso giorno in cui è venuta 
al mondo Anna Magnani.
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I  C
Farmacista, disegnatrice per passione, è autrice delle co-

pertine Viaggio nell’ipnosi, psicoterapia creativa, Di che so-
gno sei? e Psicopatologie sul Quotidiano di Amedeo Caruso. 
Socia ordinaria del Centro Studi Psiche Arte e Società. Ha 
pubblicato sul n. 8 di questa rivista La vendetta freudiana 
del farmacista, sul n. 9 Giallo in cucina, sul n. 10 Un altro 
Freud, sul n.11Proiezioni di verità. È nata lo stesso giorno di 
Billy Wilder, regista che adora.

V  L
Vincenzo Leccese, medico-chirurgo specializzando in 

geriatria. Suoi articoli sono comparsi sui numeri 1, 2, 3, 4, 5 
e 11 di questa rivista (Fisiopatologia della diversità umana, 
Giustizia e società, Arte e psichiatria, Giornalismo e libertà, 
Etica: dal principio di simmetria al punto della psicoanali-
si, Terza età, le verità che cambiano). È socio candidato del 
Centro Studi Psiche Arte e Società. Brinda al suo complean-
no lo stesso giorno del regista Gabriele Salvatores.

S  B
Psicoanalista, presidente dell’Istituto di Studi Avanzati 

in Psicoanalisi, docente universitario. Dirige lo European 
Journal of Psychoanalysis. È autore di numerosi e importanti 
testi - su Lacan, Freud, le perversioni, la gelosia, la jella, 
l’accidia ecc. - tradotti in diverse lingue. Vanta la sua pas-
sione per il cinema (su cui scrive in modo raffi  nato), come 
equivalente a quella della psicoanalisi. La sua data di nascita 
coincide con quella dell’attore Jean Reno.

R  O   C
Vince il concorso da magistrato a 26 anni e, dopo aver 

lavorato presso i distretti giudiziari di Napoli, Reggio Cala-
bria e Potenza, dal 2000 opera nel distretto di Bari. Ha col-
laborato con le Facoltà di Giurisprudenza di Bari e Foggia. 
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È  autore del libro Frammenti di storie semplici (Città  del 
Sole, 2014).Ha scritto per noi Quid est Veritas? Il concetto di 
verità in ambito giudiziario e i suoi nemici. Il suo genetliaco 
lo festeggia insieme aJerzy Skolimowski, ma ognuno a casa 
sua.

C  C
Dopo il liceo artistico, intraprende il percorso di studi 

di Storia e Critica del Cinema all’università La Sapienza di 
Roma. Ha lavorato per diversi anni nel mondo dell’audiovi-
sivo, e della televisione in particolare. Lavora attualmente 
per Rai Cinema. Nata lo stesso giorno di Satoshi Kon, il re-
gista di Paprika, citato in questo volume.




