PRESENTAZIONE

Nel saggio che qui presentiamo, Gianluca Arnone ci introduce nelle dinamiche che il
cinema percorre quando si mette a confronto con la strana esperienza-non esperienza della
morte, delle sue ambiguità e dei suoi vissuti. Tre ambiti vengono presi di mira nel saggio: il
cinema come la morte; il cinema contro la morte; il cinema intorno alla morte. Come la morte
appare infatti la storia della nascita del cinema e, discutendone con uno sguardo interessante
e accattivante per il lettore, Arnone ricorda la particolare “vocazione mortifera del cinema”,
laddove si dà uno scarto tra l’essere e la sua riproduzione per immagini. Immagini che conservano “una vita perduta”, “allegoriche” dell’apparire e dello scomparire, del nascere e morire di qualcuno. Ma, nella misura in cui assume una valenza socio-antropologica, il cinema
è contro la morte e “attraverso la rimodulazione di un immaginario” consente la costruzione
di quei mondi “come-se”, di cui parla Ricœur, entro ai quali si possono “esprimere e mediare
simbolicamente i propri conflitti” – ciò che già Aristotele affidava alla catarsi provocata dalla
tragedia. Il cinema, allora, è intorno alla morte, critico nella misura in cui riesce a staccarsi
dal mondo “come è” per “mettere in scena se stesso”, dice Arnone, e grazie al suo straordinario “apparato narrativo-allegorico” diventa capace di restituire “l’esperienza con altre
esperienze”, il “vissuto con altri vissuti”, la “realtà con altre realtà”.
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1. La questione del visibile
L’Italia sconta un ritardo teorico importante nella tradizione di studi sul cinema: la tematizzazione del visibile. In un orizzonte speculativo dominato perlopiù dall’idealismo crociano e dalla vulgata estetica che lo caratterizza – fondata sul primato assegnato all’intuizione
e alla forma rispetto alla materia e alla percezione – poca fortuna ha avuto tutta una corrente filosofica che da Bergson a Deleuze, passando per Merleau-Ponty, ha iniziato a pensare
l’essere come inerenza percettiva, contatto continuo con il flusso di materia e di durata. È
un’inerenza che priva il soggetto di un’interiorità e lo ricolloca dentro un piano di immanenza assoluto, sempre a contatto con il Tempo (la Memoria) e la Materia (la Percezione). È uno
spostamento decisivo sul piano epistemologico, fecondo su quello disciplinare, perché apre
questioni che investono ambiti collaudati del sapere e solide tradizioni di pensiero, incluse
quelle sul cinema. È un’ottica nuova quella che lo definisce “arte del guardare”, ovvero tecnica del cogliere attraverso le sue epifanie – le cose “viste”– il virtuale dal quale provengono,
al quale rimandano. In poche parole il cinema è uno strumento conoscitivo che consente di
afferrare il visibile a partire dal già visto. Rendere visibile – come scrive Roberto De Gaetano in uno dei saggi italiani pionieri (Il visibile cinematografico, Bulzoni Editore 2002) –
equivale a «lasciare emergere, far venire alla luce dall’invisibile». Il cinema si ricolloca sul
piano filosofico, si rivela sfida percettiva, piano visibile e invisibile dei film che al cinema
rimandano come all’orizzonte dal quale provengono. Il cinema come tensione conoscitiva
continua, dal visto al visibile, e da questo all’invisibile, a quella porzione rovesciata del visibile, il suo limite. Perché la morte? Perché tra i tanti esempi che si potevano fare di questo
lavoro incessante dei film rispetto al cinema, e del cinema rispetto al visibile, scegliamo
di trattare proprio quello della morte? Non per gusto macabro. Il fatto è che la morte è tra
i casi della rappresentazione quello che meglio di ogni altro prova i limiti del cinema. Lo
forza. Lo trascina verso un vuoto irreparabile, dentro il paradosso ontologico che, mentre lo
definisce per ciò che fa vedere, lo immerge nell’invisibile e nell’immateriale dell’esperienza.
A immaginario spento. Esperienza ciononostante evocata dalla visionarietà dei registi nella
concretezza di immagini cinematografiche. Evocata, non esaurita. È questo il caso in cui
l’invisibile preme sul visto, lo sfoca, gli fa perdere definizione, certezza. Lo impedisce. La
morte è allora il cinema, perché ne incarna il circuito dell’attuale e del virtuale. È il corpo
che giace e la sua ombra. Parafrasando le parole di Derrida, morire è quell’evento «che non
si sa cos’è, non lo si sa descrivere, né identificare e neanche nominare». Il suo orizzonte è
inconoscibile. Perciò, in teoria, anche irrappresentabile. Se non come approssimazione di un
incommensurabile, immagine metonimica – il defunto per il decesso – fantasia del visibile,
rielaborazione simbolica. Che il tema della morte goda di particolare fascino al cinema è
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fuor di dubbio. Non solo tra i maestri come Dreyer, Bresson, Bergman, Pasolini che attorno
alla morte hanno costruito una poetica, un immaginario, un discorso preciso. Ma anche nel
cosiddetto cinema commerciale, sempre prodigo di sciagure e di morti, di fantasmi e di immagini ultraterrene, più propenso a riempire il quadro piuttosto che a svuotarlo, sbilanciato
sulla presenza, nell’horror vacui che fa il pieno del vedere per esorcizzarne la fine, l’oblio, la
catastrofe. «Il cinema è la morte al lavoro», diceva Cocteau. Ma non solo. È anche il fantasma del visto, l’ossessione del vedente. Perciò il cinema è anche contro la morte. L’esorcista
col profano libro dell’immaginario.
2. La morte immanente
Non a torto, Quaderni di Serafino Gubbio Operatore di Luigi Pirandello viene considerato uno dei primi e validi contributi teoretici sul cinema di tradizione italiana. Pubblicato
per la prima volta nel 1915 col titolo Si gira, poi rieditato nel 1925 con quello definitivo, il
romanzo – una raccolta di sette diari redatti da un fittizio io narrante, cineoperatore presso
la Kosmograph – condensa il pensiero dello scrittore siciliano sulla modernolatria futurista, denunciando i rischi del neonato cinematografo, ultimo fiore all’occhiello tecnologico
dell’ideologia delle macchine.
Nell’attacco del libro vi è già la sua dichiarazione d’intenti: «Sono operatore. Ma veramente, essere operatore, nel mondo in cui vivo e di cui vivo, non vuol mica dire operare. Io
non opero nulla»1. Il protagonista del libro, Serafino Gubbio, è un alienato con la macchina
da presa. Scrutatore impotente delle vite degli altri, che incessantemente riprende senza mai
intervenire, questo personaggio finirà per filmare l’uccisione di un’attrice rimanendosene
incollato al proprio obiettivo, colpevolmente inerte.
La natura protesica della cinepresa, «occhio artificiale che cattura la vita in pellicola»2,
diventa nell’ottica antimoderna dello scrittore siciliano l’assoluto negativo, punto di non
ritorno nel progetto di espropriazione dell’umano sancito dal nuovo fideismo positivista. Pirandello scorgeva nel cinema l’anticamera «della nuova realtà urbana e industriale, dominata
da macchine suscitatrici di velocità, consumatrici di energia, capaci di catturare, duplicare
e trasmettere quegli aspetti dell’esperienza che erano sempre stati legati alla “presenza”,
all’occhio, alla voce, al corpo dell’uomo»3.
La macchina da presa “vampirizza” il reale, per restituircelo inautentico e devitalizzato,
confinato in una successione di quadri in cui le cose – separate dal vissuto partecipativo
dell’uomo – si rivelano mere apparenze. Fantasmi.
A rovesciarsi sono anche i rapporti tra l’umano e il macchinico, con il primo diventato
funzionale al secondo, protesi della tecnica, ovvero «una mano che gira una manovella»4.
Per Pirandello il cinema è vita artificiale ridotta a spettacolo, coscienza svuotata. Il drammaturgo riprende la tesi di Walter Benjamin sulla “perdita d’auraticità dell’opera d’arte
1
2
3
4

L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Giunti, Firenze 1994, p. 5.
G. Ferroni, introduzione a Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Giunti, Firenze 1994.
Ibidem.
L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cit., p. 6.
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moderna”5 saldandola all’idea della progressiva meccanizzazione dei processi vitali che proprio allora il fordismo stava applicando all’organizzazione del lavoro.
Ma nella sua irriducibile iconoclastia – parzialmente giustificata all’epoca dalla povertà
linguistica del medium – Pirandello è uno dei primi intellettuali a cogliere una vocazione
mortifera nel cinema, intuendone l’osmosi tra aneliti di vita – la volontà di “catturarla” e
conservarla attraverso la riproduzione per immagini – ed effetti necrotizzanti, soprattutto
quando riconosce uno scarto tra l’essere e la sua riproduzione per immagini.
La cultura europea di matrice antimoderna raccolta attorno al pensiero dei Francofortesi
(Adorno, Horkheimer e Marcuse) si esprimerà nei confronti del cinematografo con toni altrettanto allarmistici, suonando a più voci l’adagio cupo e fazioso degli effetti della macchina
“da presa” (ergo, di morte) sul soggetto. Il problema, però, non verrà più filosoficamente posto, ma riassorbito nel terreno di scontro politico/sociale. La sociologia francofortese vedrà
nel cinematografo uno strumento di controllo della classe al potere.
Un teorico interno al dispositivo invece, l’enfant gatè Jean Cocteau, ha formulato una
definizione – «Il cinema è la morte al lavoro» – che, nella sua strutturazione volutamente
ambigua, ci rivela qualcosa di più sul legame nascosto tra il cinema e la morte: il tempo.
Come ebbe a precisare una volta Jean-Luc Godard in un’intervista ai «Cahiers du cinéma», la settima arte riprende un momento della morte al lavoro. La persona che si filma sta
invecchiando e morirà. Unica tra le forme espressive a restituire l’esperienza della durata,
dell’essere che trascorre e (tra)passa, il cinema incamera nel suo funzionamento questo paradosso esemplare: mentre coglie la vita nel suo farsi coglie anche la morte.
Il movimento del cinema è movimento nel tempo, il montaggio trascolora gli attimi, e
anche l’immagine, ci dice Gilles Deleuze, «deve essere presente e passata, ancora presente
e già passata, contemporaneamente, nello stesso tempo. Se non fosse già passata e presente
al tempo stesso, il presente non passerebbe mai. Il passato non succede al presente che non è
più, coesiste con il presente che è stato. Il presente è l’immagine attuale e il proprio passato
contemporaneo, è l’immagine virtuale, l’immagine allo specchio»6.
Il grande schermo rinvia allo spettatore le immagini di una vita perduta. Immagini esemplari, come quelle in dissolvenza dove qualcuno appare e svanisce, nasce e muore. Immagini
allegoriche, in cui le forme s’increspano, il colore evapora, l’invisibile si lascia percepire,
come un’apertura «sui gradini del retromondo»7.
Immagini di passaggio, situate nel tra, descritto da Octavio Paz come «punto sospeso sul
vuoto sabbioso e sterile […], l’istante che lampeggia tra il prima e il dopo. Il tra non è qui
né adesso. Non ha né corpo né sostanza. Il suo regno è il paese fantasma delle antinomie e
dei paradossi»8.
Questa impermanenza dell’immagine cinematografica è causa di quella che Jean-Louis
Leutrat chiama «malinconia del cinema»9, circolo vizioso dell’offrire e del negare, «nato
dall’illusione di riprodurre una presenza vivente, esso [il cinema] la mostra quando già ap5
6
7
8
9

Cfr., W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 2000.
G. Deleuze, L’immagine-tempo, Ubulibri, Milano 2004, p. 93.
V. Segalen, De la composition, in Stèles, a cura di Henry Bouillier, Mercure de France, Paris 1982, p. 121.
O. Paz, Prefazione a Nostalgie de la mort di Xavier Villaurutia, José Corti, Paris 1991, p. 18.
J.-L. Leutrat, Vita dei fantasmi, Le Mani, Genova 2008, p. 10.
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partiene irrevocabilmente al passato e non è che un sogno incastonato nella rappresentazione. La vita immediata è continuamente inseguita e assente»10. Questo fondo nostalgico, evanescente e mortifero è lo specifico del cinema secondo un altro grande cineasta-pensatore:
Pier Paolo Pasolini.
In Empirismo eretico – una raccolta di saggi che spaziano dalla poetica letteraria alla politica,
al linguaggio filmico – Pasolini sembra riprendere la concezione mimetica della settima arte,
per cui «il cinema altro non è che la lingua scritta della realtà»11, salvo poi riconoscere a questa
realtà uno statuto particolare, ovvero un sostrato onirico. «Il cinema è fondamentalmente onirico
per la elementarità dei suoi archetipi (che rielenchiamo: osservazione abituale e quindi inconscia
dell’ambiente, mimica, memoria, sogni) e per la fondamentale prevalenza della pre-grammaticalità degli oggetti in quanto simboli del linguaggio visivo»12.
Nel reale pasoliniano esteriorità e interiorità, mondo fisico e mondo psichico, si compenetrano,
e «la ruga da cui trapela il dolore è un segno interiore e corporeo allo stesso tempo»13. La realtà
cinematografica non è quella del naturalismo, ma fa capo a uno strato più profondo dell’essere,
non ancora mediato dall’abitudine e dal concetto. Pasolini lo chiama il “sordo caos delle cose”.
È la realtà dei sogni, in cui ritroviamo i gesti, le facce, gli eventi del mondo reale, sciolti però
dalle loro convenzioni semantiche. Il loro orizzonte di senso appartiene semmai al mitico e al
simbolico. Una sfera pre-riflessiva costituisce la materia prima del cinema.
Ogni immagine filmica è allegorica, perché il suo significato non si esaurisce in sé ma rimanda
a un significato altro, immanente o trascendente. Il suo compito è la recisione dell’essere in divenire, che fissa per sempre in un destino compiuto. Ma è il montaggio, ovvero la concatenazione
delle immagini secondo un progetto, a rivelare l’ontologia del cinema:
L’uomo […] si esprime soprattutto con la sua azione […] perché è con essa che modifica la realtà e
incide nello spirito. Ma questa azione manca di unità ossia di senso, finché essa non è compiuta. […].
Finché io non sarò morto nessuno potrà garantire di conoscermi veramente, cioè di poter dare un senso
alla mia azione, che dunque, in quanto momento linguistico, è mal decifrabile. È dunque assolutamente
necessario morire, perché, finché siamo vivi, manchiamo di senso […]. La morte compie un fulmineo
montaggio della nostra vita: ossia sceglie i suoi momenti veramente significativi, […] e li mette in successione, facendo del nostro presente […] un passato chiaro, stabile, certo, e dunque linguisticamente
ben descrivibile […]. Solo grazie alla morte, la nostra vita ci serve a esprimerci14.

Il piano immanente di ogni narrazione filmica è racchiuso per Pasolini nel potere veridittivo
della morte che «opera una rapida sintesi della vita passata e […] ne trasceglie i punti essenziali,
facendone degli atti mitici e morali fuori dal tempo»15. Come il montaggio, che opera un taglio
– cut – sull’inesauribile materia del narrare. Un’idea che nel cinema di Pasolini viene incarnata
dalla figura di Cristo, sulla quale il regista tornerà più volte come all’«archetipo di colui al quale
è necessario morire per dare un senso alla vita»16.
10
11
12
13
14
15
16

M. Pezzella, Estetica del cinema, il Mulino, Bologna 2001, p. 45.
P.P. Pasolini, Empirismo eretico, Garzanti, Milano 1972, p. 228.
Ivi, pp. 171-172.
M. Pezzella, Estetica del cinema,cit., p. 43.
P.P. Pasolini, Empirismo eretico, cit., p. 241.
Ibidem.
T. Subini, La necessità di morire, EDS, Roma 2008, p. 17.
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3. L’invenzione di Morel
Con il cinema la sociologia ha avuto fin dall’inizio rapporti strettissimi, e non è un caso
che i due siano quasi coetanei: il primo film dei Lumière, La Sortie de l’Usine Lumière à
Lyon, è datato 1895, mentre il primo testo di ricerca sociale strutturata, Il suicidio di Durkheim, viene pubblicato due anni più tardi.
Figli entrambi della modernità, «si potrebbe affermare che il cinema si presta a incarnare
la sociologia, testimoniando e “oggettivando” […] il mondo dei rapporti sociali, così come la
sociologia presume il cinema quale strumento “positivo” di restituzione degli eventi che coinvolgono l‘agire degli individui e le strutture sociali che regolano le relazioni interumane»17.
Molti studiosi del Novecento, da Simmel a Lukàcs, concordano nel ritenere il cinema un
punto di vista privilegiato per leggere le dinamiche, i conflitti e le pulsioni latenti della civiltà
moderna.
Il cinematografo rappresenta uno dei prodotti più avanzati del capitalismo, capace da una
parte di compensare la richiesta di evasione e l’inconscio mondo dei desideri della classe
operaia, dall’altra di provvedere alla creazione di nuovi bisogni, ovvero di nuovi consumatori per le merci che il sistema produce.
Il cinema esprime l’ideologia socialdemocratica della sintesi fra lavoro e capitale, e cosí diventa
strumento di modernizzazione della società, destinato a rendere lo spettatore-pubblico una forza
direttamente organica allo sviluppo sociale e ai meccanismi di crescita della produzione capitalistica18.

Il cinema, però, non si limita ad assorbire psicosi, culture e mitologie della metropoli, ma
contribuisce alla loro emergenza attraverso un potente effetto rifrangente, rimodulando un
immaginario in cui l’individuo di massa possa esprimere e mediare simbolicamente i propri
conflitti. Ed esorcizzare le proprie paure.
Non diversamente dai riti arcaici, dalle religioni e, ovviamente, dalle arti plastiche e figurative, il cinema assolve al compito di preparare, scongiurare, allontanare lo spettro del
disfacimento fisico e spirituale dell’uomo. L’elaborazione e la gestione della morte – e del
lutto connesso – da sempre richiedono un complesso lavoro di mediazione, di astrazione
simbolica, di investimento culturale. L’antropologia ci ha insegnato che la storia umana è un
continuo tentativo di sottrarre l’evento della morte alla natura per conferirgli un senso. De
Martino parla a proposito di «conflitto fra natura e cultura»19.
I gruppi hanno così sviluppato credenze riguardo a dimensioni ultraterrene, luoghi in cui
la vita continua. Il cristianesimo con il suo modello della resurrezione può vantare una sorta
di primato culturale a riguardo. I gruppi hanno previsto persino rituali per accompagnare il
viaggio dei defunti nell’aldilà. Si pensi alle pratiche di tanato-metamòrfosi, come la cremazione o l’imbalsamazione, con le quali le culture intervengono direttamente sul “corpo” del
defunto, per sottrarlo ai processi di decomposizione e disgregazione biologica.
17
18
19

S. Brancato, Introduzione alla sociologia del cinema, Luca Sossella editore, Roma 2001, pp. 9-10.
A. Abruzzese / D. Borelli, L’industria culturale, Carocci Editore, Roma 2000, pp.124-125.
E. De Martino, Morte e pianto rituale, Bollati Boringhieri, Torino 2000, p. 308.
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Il delirio di morte20, come lo chiama Edgar Morin, coinvolge e avvolge anche l’arte. È lo
stesso teorico francese a identificare nell’antico rito della sepoltura dell’uomo di Neanderthal
il momento d’accensione dell’immaginario21. Prima di lui, André Bazin, figura di spicco del
pensiero cinematografico, aveva sostenuto che la pratica dell’imbalsamazione fosse generativa della pittura e della scultura22. Bazin parla di “complesso della mummia” per descrivere
la funzione preservativa della vita assolta dalle arti plastiche e figurative. «Fissare artificialmente le apparenze carnali dell’essere vuol dire strapparlo al flusso della durata: ricondurlo
alla vita»23.
L’evoluzione della tecnica ha liberato infine le arti plastiche da questo compito, delegando alla fotografia prima e al cinema poi, la funzione di «salvare l’essere mediante
le apparenze»24, rimpiazzando il mondo reale con il suo doppio. Ecco che il cinema si
configura come una vera e propria “invenzione di Morel”, capace di esorcizzare il logorio della natura sugli esseri viventi. Il cinema, inoltre, aggiungendo alla possibilità di
riprodurre immagini anche quella di riprodurre il tempo, edifica una sua realtà, rituale e
anagogiga, che «si è liberata di ogni utilitarismo antropocentrico. Non si tratta più della
sopravvivenza dell’uomo, ma più in generale della creazione di un universo ideale a
immagine del reale e dotato di un destino temporale autonomo»25.
Ora se la «realtà che il cinema riproduce a volontà e che organizza – continua Bazin
– è la realtà del mondo nel quale siamo inclusi»26, ripetizione possibile di qualunque
momento dell’esperienza, a questa riproducibilità sfugge un istante irripetibile e unico,
quello della morte.
«È per l’essere umano il momento unico per eccellenza. È in rapporto ad esso che si
definisce retroattivamente il tempo qualitativo della vita. Esso segna la frontiera della
durata cosciente e del tempo oggettivo delle cose»27. Mentre gli istanti della vita costituiscono una replica oggettiva della memoria, la morte sfugge secondo Bazin a questa
concessione della coscienza, è la negazione del tempo oggettivo, l’istante qualitativo
allo stato puro, e la sua rappresentazione equivale a un’oscenità metafisica: «Non si
muore due volte»28.
Il cinema ha sfidato questa irrapresentabilità postulata, riproducendo morti a iosa. La
sua storia è l’infrazione di un tabù. Si è passati dalla “morte dolce” del cinema classico
– dove non una goccia di sangue veniva versata – all’accanimento sui corpi del cinema
post-moderno.
Troppo vasto l’elenco di autori, generi, culture, per fare qui una classificazione tipologica della morte nel cinema. Ci sono differenze notevoli tra un Mizoguchi, estraneo a
20
21
22
23
24
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26
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28

Cfr. E. Morin, L’uomo e la morte, Meltemi Editore, Roma 2002.
Cfr. E. Morin, Il paradigma perduto, Bompiani, Milano 1974.
Cfr. A. Bazin, Ontologia dell’immagine fotografica, in Id., Che cos’è il cinema, Garzanti, Milano
1999.
Ivi, p. 3.
Ibidem.
Ivi, p. 4.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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una cultura escatologica, e il “cattolico” Scorsese, debitore di una tradizione figurativa
ben precisa. Inoltre il tema della morte acquisisce un senso diverso se declinato secondo
le intenzioni di un film ascetico (alla Bresson, per intenderci) o le finalità di un’opera
commerciale (si pensi alla morte agente di Ghost). O ancora, figurativizzazione e semantica cambiano radicalmente se stiamo guardando Il settimo sigillo di Bergman oppure La
notte dei morti viventi di Romero.
Una considerazione generale però va fatta. Molti sociologi – da Gorer ad Ariés – hanno rilevato la sparizione della morte nella nostra vita. Nell’ideologia della bellezza che
caratterizza il nostro tempo, la dissoluzione fisica è un’oscenità da far dimenticare, o da
relegare nella sfera individuale, privata. Come nota Baudrillard29, i morti hanno cessato
di esistere, costretti a una sorta di esilio sociale. Se prima le società sentivano perlomeno
il bisogno di ritualizzare la morte, attribuendole un significato e distribuendo il suo peso
collettivamente, oggi si preferisce rimuoverla del tutto. E quando arriva il momento,
l’individuo è impreparato ad accettarla.
I mass media hanno collaborato a questa cospirazione dell’oblio, facendo piombare
nelle nostre case una morte anestetizzata, pulita, impalpabile. Oscillante tra volontà
di spettacolarizzazione dell’evento e suo occultamento, anche il cinema non è esente
da colpe, perché nell’inscenare la morte innesca già un fenomeno di distanziamento
dall’evento reale che, occluso fra i quattro bordi del grande schermo e raggelato in una
composizione verosimile ma fittizia, appare accettabile30. Il cinema deve dunque rinunciare alla sua rappresentazione, come esortava Bazin?
Non necessariamente. Contro l’effetto imprevisto del dispositivo, il cinema lavora su
pratiche espressive e modalità d’approccio capaci di ovviare ai suddetti effetti di rimozione. Ora vedremo come.
4. Vedere al di là della vista
Qual è una buona rappresentazione della morte al cinema? L’oltretomba di Al di là
dei sogni (di Vincent Ward, 1998) è interamente ricreato al computer, ma il suo aspetto
ci è familiare perché ricalcato su una lunga tradizione iconografica che va da Botticelli
a Doré. Cosí l’effige della morte difficilmente è sfuggita ai clichè della silhouette scheletrica e del saio nero, e cosí la ritroviamo ad esempio nei vari Il Carretto fantasma,
Destino, Il settimo sigillo, Brancaleone alle crociate.
Quando sono arrivate le eccezioni abbiamo avuto poi la bella signora vestita di bianco
di All That Jazz o l’affascinante Brad Pitt di Vi presento Joe Black, ovvero il ricorso a
un’altra ossessione mitopoietica, quella romantica di eros e thanatos.
Non è sul versante strettamente iconografico che la settima arte può rivendicare
un’originalità sulle altre forme espressive. È semmai grazie al suo straordinario apparato
narrativo-allegorico, capace di restituire l’esperienza con altre esperienze, il vissuto con
29
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altri vissuti, la realtà con altre realtà.
Come giustamente nota Julio Cabrera, il grande schermo «modifica la struttura normalmente accettata del sapere, definito soltanto logicamente o intellettualmente»31, esso è logopatico, «al tempo stesso razionale e affettivo»32.
In sintonia con la svolta ontologica impressa da Heidegger alla filosofia del Novecento,
la settima arte introduce nel processo di comprensione del reale una componente sensibile
capace di superare le strettoie del linguaggio scritto al quale il pensiero epistemologico si
è da sempre affidato. La lingua scritta è dotata di doppia articolazione e disponibile a una
codificazione, ma è incapace di cogliere fino in fondo quegli aspetti del reale che non possono essere enunciati logicamente. Una prerogativa concessa invece alla grammatica delle
immagini, la cui presa sul mondo è insieme di natura ideale e sensibile. «Il cinema è una
specie di superpotenziamento delle possibilità concettuali della letteratura, riuscendo infatti
ad amplificare notevolmente l’impressione di realtà»33.
Questo marcare stretto il reale, però, è anche il limite del cinematografo, perché nell’avvolgere lo spettatore in una potente simulazione di vita finisce per minarne le capacità critiche.
Basterebbe solo considerare il tema che qui ci interessa, quello della fine, e il modo in cui
certo cinema ne ha fatto uso. Facciamo riferimento in particolare al fortunato filone ospedaliero
e al suo ricettacolo di malati terminali, fiumi di lacrime, frasi patetiche e ricatti emotivi, in cui
l’epifania della morte non viene mai problematizzata, bensí sfruttata per manipolare l’emozioni
del pubblico.
Tuttavia, con l’avvento dell’autore critico, dagli anni Settanta in poi, il linguaggio cinematografico ha iniziato a riflettere su se stesso, svelando meccanismi, strategie e ideologie del dispositivo. Il pensiero del cinematografo, come quello del filosofo, ha dovuto includere nel processo
di comprensione del reale le sue stesse condizioni di apprendimento, i suoi a-priori. Di più: il
meccanismo di ri-produzione, ingenuamente considerato realistico, ha mostrato la sua vera natura, ovvero l’inarrestabile spinta centrifuga alla produzione di nuovi mondi.
C’è qualcosa di blasfemo connesso all’arte del cinematografo, all’arte che non vuole più imitare la natura, ma addomesticarla, ri-generarla a sua immagine, in poche parole ri-crearla. e derive digitali del grande schermo e la fondazione di mondi altri potrebbero dirci a riguardo qualcosa
di interessante. Quello che però qui si vuole evidenziare non è tanto il cinema che deforma il reale
per un vezzo prometeico, ma l’arte che re-immagina il mondo per conferirgli senso.
Abbiamo cercato di mettere in luce la ricchezza teorica del circuito cinema-morte. Siamo partiti dalla sfida – gnoseologica prima che iconografica – del cinema dinnanzi all’irrappresentabile.
Abbiamo eletto la fatal quiete caso esemplare di questa sfida, anche per la sorta di destino che
sembra legarla al cinema: vuoi perché, nel riprodurre le apparenze del mondo, il cinema evoca
fantasmi (Pirandello); vuoi perché il cinema è l’arte che ci restituisce la dimensione del tempo,
l’immagine stessa dell’essere che trascorre (Cocteau); vuoi ancora perché la pulsione profonda
del cinema è una pulsione di morte, che fissa il continuum in-sensato della vita nella cornice del
mito (Pasolini).
31
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Abbiamo visto con Bazin come il cinema, al pari delle arti plastiche, svolga una funzione
preservativa dell’esistenza (il complesso della mummia) nell’ambito dei sistemi di oggettivazione sociale che si esplicano attraverso il rito e le forme espressive. Antidoto contro gli
effetti di dispersione della natura, il cinema conserva l’esistente reintegrandolo nello spazio
e nel tempo.
Nonostante i divieti di Bazin che riteneva possibili solo le copie oggettive della memoria,
alla riproduzione “perfetta” non sfugge neppure la morte, che il grande schermo ha voluto
rappresentare ora simbolicamente – con effetti pittorici molto marcati e significativamente
modesti – ora allegoricamente, sotto forma di narrazioni che trascendono il principio del
realismo e riconsiderano l’esperienza della fine sotto un’altra luce.
È il cinema cognitivo, capace di farsi pensiero senza rinunciare alla sua natura logopatica, alla sua comunicazione prevalentemente sensibile. Nel processo di significazione che si
sviluppa tra osservatore e osservato, il cinema (l’istanza di enunciazione) è parte attiva. Esso
non veicola un mondo oggettivo ma lo ri-produce sulla base di intenzioni e valori soggettivi.
La sua conoscenza non è mai innocente..
Esemplare un film come Lo scafandro e la farfalla (2007) di Julian Schnabel. Il soggetto
lo apparenta ai tanti dossier-movie del filone ospedaliero. Ma ambizioni e risultati se ne
discostano decisamente. È la storia (vera) di Jean-Dominique Bauby, affascinante caporedattore di Elle, celebre rivista di moda francese. Separato dalla moglie, appagato dalla carriera,
figliol prodigo e padre premuroso, Bauby è un uomo tranquillo, la cui esistenza scorre dimentica della sua provvisorietà. Poi d’improvviso tutto s’ingolfa.
Durante una gita in auto Jean Dominique è vittima di quello che tecnicamente si chiama “locked in syndrome”, un ictus vascolare che lo paralizza dalla testa ai piedi. Non può
muovere la testa, non può deglutire, non può parlare, non può camminare né indicare. Resta,
unico tramite col mondo, una palpebra che ancora può aprirsi e chiudersi. Il battere e levare
di ciglia si fanno segni di un inedito linguaggio che, grazie alla dedizione di due magnifiche
infermiere e di una coraggiosa assistente, permetteranno a Bauby di dettare il proprio libro di
memorie. Qualche giorno dopo la sua pubblicazione, avvenuta il 7 marzo del 1997, l’uomo
muore per arresto cardiaco, all’età di 45 anni.
All’apparenza un film ospedaliero, dicevamo. Con tutti i rischi connessi a operazioni di
questo tipo, ovvero enfasi emotiva e sfruttamento del soggetto a fini spettacolari.
Il percorso tracciato dal regista-pittore è invece inedito e radicale. Schnabel si riallaccia da
un lato alle narrazioni paradigmatiche del grande cinema sulla morte, in cui la (certezza
della) fine è in effetti l’avvio per instaurare una nuova consapevolezza dell’esistenza. Senza
andare troppo indietro nel tempo, basti ricordare gli omologhi Le invasioni barbariche e
Mare dentro che, pur nella differenza di prospettive, rovesciano il tema della “vita morta”
in “morte viva”. Dall’altro, Lo scafandro e la farfalla trasforma l’itinerario di un moribondo
in qualcosa di qualitativamente diverso: nell’evoluzione di uno sguardo che da impotente si
riscopre onnipotente. E qui il regista si avventura nel terreno da cui eravamo partiti: le sfide
del visibile.
Schnabel costringe lo spettatore a guardare non “alla” malattia, ma “dalla” malattia, utilizzandone l’ottica menomata. Le inquadrature (tutte in soggettiva) sono sghembe, l’immagine
sfocata, la visione disturbata, e l’effetto è un’identificazione con il protagonista al limite del
sopportabile.
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Da una parte il film sperimenta il paradosso del massimo realismo possibile, di una percezione tanto più indecifrabile quanto più si avvicina a quella “dal vero”. Dall’altra postula
l’equivalenza tra la menomazione del malato e la condizione dello spettatore, a partire da
una radicale sovrapposizione di sguardi, quello del pubblico e quello di Bauby. Finché il
protagonista resta prigioniero della sua infermità come in uno scafandro, la sua visione permane menomata, i movimenti impossibili, la comunicazione col mondo interrotta. Quando
invece scoprirà nell’immaginazione, nella fantasia e nei ricordi un modo nuovo di esperire la
vita, muterà la sua e la nostra ottica: lo scafandro (figura dell’impedimento) si riapproprierà
del piano totale, della visione libera (la regia sfoggia questo punto complessi movimenti di
macchina). Sarà farfalla.
La palpebra – usata non più per afferrare il mondo, ma per liberare il suo vortice interiore – attesta la ritrovata comunicazione con la vita. L’immagine reiterata di una roccia che si
sfalda e si ricompone grazie solo all’artificio del montaggio, è invece metafora del miracolo
che non è permesso alla natura ma è possibile al cinema (all’arte). Il grimaldello della poesia,
del sogno, della memoria, spalanca le porte dell’oltre-mondo, che non corrisponde più alla
visione di un luogo ultraterreno ma alla riscrittura ex novo del nostro morire dentro il libro
dell’esistenza, nel rovesciamento che da negazione lo muta in affermazione di vita.
Parallelamente Schnabel libera lo sguardo dello spettatore dalla dittatura di una percezione calibrata sul semplice atto del guardare. Far coincidere il nostro punto di vista con quello
opacizzato e immobile del paraplegico significa metaforizzare lo statuto conoscitivo dello
spettatore, ovvero la condizione deficitaria e passiva della sua visione in sala. Una visione
che s’impone ai suoi occhi in maniera coatta. «La natura discreta dell’inquadratura e la sua
attitudine al compromesso e alla negoziazione rendono conto della malattia dello spettatore:
come Jean-Dominique, attraverso il cinema esso approda a una conoscenza monca, confinata
in un raggio d’azione imposto e insindacabile»34 .
Lo scafandro di Schnabel è il dispositivo-cinema, ovvero l’apparato tecnologico e riproduttivo delle immagini che ingabbia il mondo in una rappresentazione in cui vita e morte,
organico e inorganico sono “elementi” commutabili. L’illusione del realismo viene spazzata
via proprio dalla sua pedissequa applicazione: il massimo realismo – percepire con la vista
stessa del personaggio – ostacola la visione. L’occhio perde centralità. Non a caso, come
aveva fatto quasi settant’anni prima Buñuel tagliandolo con un rasoio (Un chien andalou,
1929), l’occhio dello spettatore (e di Bauby) viene cucito, occluso e gettato nell’oscurità.
Vedere implica altre strade. Invoca l’invisibile: non ciò che non è ancora dato alla vista,
ma quello che alla vista stessa – intesa come percezione sensoriale – non compete. Il cinematografo si riconfigura come schermo mentale dove si affastellano le meraviglie del visibile.
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