
La collana degli opuscoli IL PROBLEMA IMMAGINE 
 L'IMMAGINE DI UN PROBLEMA

spunti di ispirazione per un cinema altro o un
altro cinema o altro ancora



PREFAZIONE

Mi sono svegliato e sono uscito. Mentre
camminavo tenevo la testa fssa in avanti,
immobile. In questo modo tutte le cose
intercettate ai lati della mia visuale, mi
scorrevano con movimenti regolari. Di tanto
in tanto mi fermavo e lentamente giravo la
testa a destra e poi a sinistra. Mi sono
arrampicato sui lampioni per avere una
visuale dall'alto. Mi sono disteso sulla
schiena per osservare tutto dal basso.
Facevo capolino dagli angoli lungo i muri
delle strade. Ho avvicinato lo sguardo al
cartellino del prezzo dentro una vetrina.
S e m p r e d i p i ù . S e m p r e d i p i ù .
Sempre...boom! Ho sbirciato tenendomi
dietro una donna alla fermata dell'autobus,
lasciando che la sua spalla sinistra e porzione
della sua testa mi occludesse la visuale. E
mentre ero così, mi sono sentito stupido! E
ho pensato:

Perché il cinema non lo è!?
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premessa #01
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PREMESSA

Di cosa parliamo quando diciamo cinema!?
Se da un punto di vista generale ci riferiamo
all'ampia defnizione del “sistema” allora
stiamo parlando del complesso universo che
“produce il flm” , “che lo vende” e “che lo
diffonde ossia distribuisce”. 

In questo universo la produzione del flm
anticipa già nelle sue aspettative di vendita e
distribuzione quelle decisioni di design che
meglio garantiscono un risultato in termini di
guadagno e proftto.
Proprio questo aspetto rappresenta l'anello
forte e fnale che mette in relazione
“circolare” tutte le fasi di sviluppo del flm, un
c i r c o l o ma i in t e r ro t t o d i d e c is i on i
strategiche.
Nella fase progettuale cioè si cerca di
“percorrere la certezza” che convenga
rinunciare ad idee, magari qualitativamente
suggestive, che però possono allontanare la
possibilità di proftto calcolabile, perché
male inserite in un contesto specifco di
mercato. 
Dunque non riusciamo a considerare
“stagne” le diverse fasi, ma sempre
permeabili alla “paura” di una perdita di

economia.
Questa paura ha nel corso degli anni e nella
storia della produzione cinematografca, ha
condizionato e compresso la “vera libertà”
dell'autore.

Non si vuole affermare che tutto il cinema è o
sia stato solo mercato. Sono sempre esistiti
ed esisteranno quegli autori che hanno
avuto il sostegno di produttori coraggiosi,
capaci di scrivere interessanti pagine di
pellicole fuori dagli schemi. 
Quello su cui occorre rifettere è una
questione di semantica nella defnizione di
“eccezione” ed “eccezionale”.
Quando defniamo una cosa “eccezionale”
ne stiamo probabilmente esaltando in
termini positivi la sua manifestazione. Allo
stesso modo, quando defniamo una cosa
“eccezione” ne inquadriamo il valore nella
sua unicità fuori da uno standard anche
qualitativo, e per questo non aderente e utile
ad un'analisi che produca un dato di fatto
replicabile. E se non è replicabile, in questa
s o c i e t à d e l c o n s u m o , n o n è
“economizzabile”.  L'eccezione non produce
c a m b i a m e n t o m a d e t e r m i n a s o l o
l'apparizione di una possibilità. Ciò non è
vero in generale ma molto concreto nei
modelli di progetto che hanno bisogno di
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certezze standardizzabili e non di eccezioni. 

Nel sistema cinematografco la possibilità di
produrre un flm è data sempre da un set-up
economico in grado di realizzarla.
L'ingente necessità economica per la
produzione di un flm, basta da sola a
spiegare perché non si sia così disposti verso
l'”eccezione” ma il più possibile verso
l'”eccezionale”, commettendo l'errore di non
considerare che la seconda deriva dalla
prima. 

L'eccezione è sempre eccezionale!

Come abbiamo detto però a proposito di
“circolo di sistema” la paura del mancato
guadagno a fronte di una grande spesa
mette il produttore nelle condizioni di
assumere sempre meno rischi dal punto di
vista artistico.
P e r c h é s i a s s i s t a a d u n a q u a l c h e
manifestazione di coraggio in produzione,
dobbiamo aspettarci che nel progetto
appaia un regista famoso per le sue
“eccezioni” e degli attori capaci di seguirle.
E' facile intuire come questa sia una
contraddizione in termini. Un regista famoso
per la sua abitudine a rompere gli schemi
capace però di captare l'attenzione dei

fnanziatori, di per sé non è una eccezione.
Egli semmai sarà eccezionale nel senso più
comune.

Il cinema è mercato dunque e senza mercato
non c'è cinema. Non parliamo di un pittore
che nel cuore della notte, si sveglia euforico
per aver avuto l'intuizione per la sua opera.
Egli sarà in grado di realizzarla a prescindere
dal mercato che potrebbe o meno
abbracciarla con successo. Diversamente un
autore di cinema non potrà esautorare
l'impianto economico organizzativo se il suo
p r o d o t t o r i c a l c a l ' a s s i o m a
“economia=possibilità.  Il suo prodotto avrà
bisogno di notevoli e differenti prestazioni
d'opera, di valori materiali e beni di
consumo ingenti, di tecnologia e sistemi di
diffusione onerosi.

Ma tutto ciò...è ancora cinema?
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del segno #02

DEL SEGNO

Che cos'è un segno? 
Un segno è la memoria di un gesto.
Un segno tracciato con uno scopo non solo
porta il signifcato dell'oggetto espresso ma
esso stesso è una forma di racconto
complessa che include uno storytelling
articolato in più livelli di lettura e codici di
valore e simbologia. 

I l s e g n o r a p p r e s e n t a m a n o n
necessariamente raffgura l'oggetto dello
stesso segno. Esso rappresenta l'atomo
originale della forma espressiva nella sua
funzione “poetica” di “vista” e quindi
“grafca”. Apparentemente immobile, ogni
forma composta da segno appare anche
capace di esprimersi in un movimento
prodotto dalla mente che ne legge le
direzioni e le intenzioni. 
Un segno che possiamo defnire “semplice”
deve per forza di cose apparire netto, senza
fronzoli. Una retta è un segno semplice. Un
punto è ancora più semplice. “Niente è
semplicissimo”.
Ma come sappiamo è impossibile pensare il
nulla. Se è impossibile pensarlo sarà
altrettanto impossibile raffgurarlo.  In effetti
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“raffgurare” non è il termine adatto alla
s i t u a z i o n e . D o v r e m m o p a r l a r e d i
“rappresentazione”.  Dobbiamo includere
cioè una “fgurazione simbolica” che
contenga l'”idea – oggetto” inscritta  nel
concetto di senso che l'ha prodotta.
Immaginata. 
Secondo quanto affermato, sarà dunque
possibile “rappresentare” il nulla o il suo
concetto simbolico. 
Perché ciò avvenga, i modelli grafco estetici
che devono realizzare il concetto devono
articolarsi in registri linguistici precisi come il
“signifcante e il signifcato”.
Nel primo troveremo la rispondenza grafca
estetica del concetto, nel secondo la sua
“proiezione mentale”. 
Maggiore sarà la quantità di segno e del suo
intreccio, più complesso apparirà i l
signifcante ma molto semplice il signifcato.
Al contrario, minore quantità di segno e
intreccio avremo, più semplice sarà la lettura
del signifcante ma più complessa la
proiezione mentale dello stesso ossia del
suo signifcato. Nella semplicità della regola
diremo:

Signifcanti semplici portano a signifcati
complessi, mentre signifcanti complessi

portano a signifcati semplici. 

Per comprendere ancora meglio potremmo
osservare la ricchezza di segno delle opere
di Caravaggio, nelle quali la defnizione delle
forme è data dalla ricca quantità di segni e
sfumature degli stessi attraverso un loro
complesso intreccio. Eppure l'occhio ne
ritrae una proiezione chiara di quanto
accade ne l l 'opera . A d i f ferenza se
osserviamo i semplicissimi segni dei dipinti
di Rothko ci troviamo davanti ad una
elementare disposizione di segno e una
scarsa quantità sia dello stesso che del suo
intreccio. L'informazione che ne consegue
però è di diffcile lettura e resta consegnata
nella vasta cosmografa dell'arte astratta. 

L'interpretazione di segni è mestiere diffcile
e deve contemplare non solo il “grafema”
nella sua complessità o semplicità, ma deve
anche intuirne  tutto lo storytelling in esso
contenuto.
Saranno di fondamentale importanza il
contesto, il supporto, la tecnica esecutiva, e
gli strumenti tecnici. Questi ultimi in
particolar modo sono interessanti se si
rifette su come la tecnologia con il suo
veloce progredire, abbia sviluppato un
capovolgimento di necessità espressive. Nei
primi tempi la tecnologia ha risposto alle
richieste tecniche degli artisti. Oggi sono
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quest i a r i spondere a l le invenz ioni
t e c n o l o g i c h e i n t e r p r e t a n d o n e e
immaginandone gli utilizzi.

Il segno poi, è anche una necessità non solo
estemporanea e istintiva, ma organizzata e
sedimentata. Esso esprime una proiezione
del proprio “self” e risponde al bisogno
duplice di una circolare azione di identità. Il
segno è sempre identitario. Esso si osserva
rifesso nella rappresentazione signifcata da
un “io” parziale, per cercare nei frammenti
delle infnite possibilità della raffgurazione,
che a sua volta riconfgura possibilità di
rappresentazione, una materia e una
originaria identità. Tutta la raffgurazione e la
rappresentazione sono necessità di memoria
e identità.

La funzionalità del segno o di “segno di
segno” o di “segni di segni”  non è mai
isolabile dal contesto che la produce. 
La fgurazione di un arco primitivo sulle
pareti di una grotta appare immediatamente
come un “arco” o un “semplice arco”. La
costruzione di segni che produce l'immagine
“arco” è prima di tutto un fatto identitario.
Non si parla di “un arco” ma di “quell'arco in
particolare”. Noi non sapremo se si tratta di
quello posseduto dall'esecutore del graffto,

di uno visto in mano ad un altro uomo del
clan o quello che ha ucciso l'animale. Ma
qualunque cosa sia l'immagine mentale che
ha prodotto quel grafema, esso ha una
precisa e circostanziata motivazione per
esistere. 
Nel momento nel quale viene raffgurato,
questo assume un valore di singolarità e se
preferite di unicità simbolica, dalla quale
solo in epoche moderne avremmo poi
ricavato, l'icona, il marchio e il simbolo. 
La necessità di identità e la sua immediata
raffgurazione e rappresentazione, ha
attraversato i millenni immutata. Oggi, dopo
la grotta, le volte delle chiese, le stampe
fotografche e le immagini sullo schermo,
q u e s t a t r o v a l a s u a p i ù p r o f o n d a
soddisfazione nella rappresentazione
digitale. La grotta digitale.

All'interno della grotta digitale, l'identità
unitaria del segno si perde a favore di una
collettiva rappresentazione simbolica e
codifcata dei linguaggi grafci e fonetici. In
essa il clan ritrova l'insieme dei valori estetici
e di contesto che meglio esprimono le
caratteristiche culturali endemiche al
gruppo. E' lo sviluppo del codice a costruire
i limiti nei quali un “pensiero – oggetto”  può
essere considerato vero e possibile. Questi
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fniscono col rappresentare a loro modo le
moderne maschere apotropaiche che
m e g l i o s o n o i n g r a d o d i d e f n i r e
appartenenza e identità.
La contaminazione attuale delle tecnologie
grafche e video, manifesta una totale
predisposizione alla fusione di codici. Il
r i s u l t a t o f n a l e n o n d e t e r m i n a
necessariamente un nuovo valore simbolico
e un nuovo universo di segni, ma mantiene la
singolarità e l'originaria unità di senso dei
singoli valori, che solo nell'effetto fnale si
mostrano come un nuovo codice.
In altre parole, la rappresentazione simbolica
si distrae dalla sua raffgurazione che
mantiene inalterata la genesi dei propri
segni.
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dell'incisione #03
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DELL'INCISIONE

L'arte incisoria e della calcografa in genere
esprime meglio di qualunque altra tecnica
artistico grafca la consistenza simbolica del
segno.

In essa il segno tracciato sulla matrice deve
essere prima di tutto “un atto di volontà”
d e t t a t o d a p i e n a c o s c i e n z a e
consapevolezza. La mano “educata”
dall'esercizio esprime segni che non
possono essere traditi da ripensamenti nella
loro esecuzione. L'errore non è contemplato.
La sua mani fes taz ione (d el l 'er rore)
contamina e pregiudica irrimediabilmente
l'intera raffgurazione.

La coscienza del segno inciso non prescinde
da una narrativa del gusto che lo produce. Il
gesto tecnico è maturo e diviene esso stesso
una manifestazione di intenzione e
motivazione. Nell'incisione il segno realizza
una proiezione fedele come in nessun altra
disciplina artistica, fatta eccezione forse della
scultura. Questo si muove traendo origine da
una motivazione e una intenzione che hanno
nella loro chiave di lettura il concetto di
“potenza di essere” ancor prima di essere

tracciato, e possiede in ciò già la natura
dell'oggetto pensato.  Nel suo tracciarsi ne
rievoca la nascita e il pensiero che lo hanno
prodotto.

Tutto ciò va considerato però nella sua
apparenza, poiché quel segno non è ancora
raffgurazione del pensiero ma pura illusione
di esserlo. Esso si costruirà in materia e
immagine attraverso il suo stesso “negativo”
nel processo di stampa che realizza il
“positivo”. 
E' interessante fermarsi su questo passaggio.
In esso ritroviamo i concetti di raffgurazione
e rappresentazione anche già nel livello di
sviluppo del segno. Questo ha necessità di
essere tradotto dalla stampa per manifestarsi
nella sua chiara forma esplicita fgurativa. Ma
è innegabile che esista già nella sua forma
negativa, per la quale  il termine stesso ha la
doppia valenza di “opposto e contrario” ma
anche di “opposizione e annullamento” della
sua forma. La specularità sottrae il verso al
codice della lettura che mantiene il segno
dentro la natura di vero e falso. Bene e male.
apollineo e dionisiaco. 
Nell'incisione i segni si sommano e si
sottraggono tessendo una trama a volte
oscura e diabolica. La densità dei valori
grafci organizza delle discese caotiche nella
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lettura della matrice che non tradisce la sua
ferma volontà di azione. Ordine e disordine.
Ombre e luci.  Dove l'ombra è ottenuta dalla
presenza di segno e la luce dalla sua totale
assenza. Ancora un capovolgimento di valori
simbolici. Le ombre che per natura hanno
bisogno di un corpo per prodursi qui sono
esse stesse ad originare quel corpo al quale
daranno per sottrazione la luce. Tutto ciò
perché i segni vengano specchiati nella
stampa sotto il torchio e riappaiano
nell'ordine primordiale che li ha organizzati
nella loro assenza prima che nella loro
presenza.

Nella fase di incisione della lastra, sia essa
direttamente sulla matrice di rame o zinco, o
sulla cera che le ricopre, il caso non agisce e
qualora agisse non sarebbe possibile
accettarlo come intervento fortuito. Anche se
non del tutto. Diciamo per defnizione. E'
invece nella stampa che lasciando agire
l'inchiostro tra rullo e carta si può assistere
all'inconsueto e abbracciare l'intervento
c a o t i c o d i c o l o r e c h e “ s b a v a ”
compromettendo o aggiungendo nuovo
segno e nuovo senso. 

A prescindere dal le considerazioni ,
l ' i n c i s i o n e r e s t a l a p i ù a f f d a b i l e

r a p p r e s e n t a z i o n e d e l l a v o l o n t à d i
raffgurazione.

12



antropologia dell'immagine
#04

ANTROPOLOGIA DELL'IMMAGINE

Un giorno presso lo studio del pittore
Matisse, una signora che si trovava in visita,
osservando un dipinto esclamò: “E' così.
Questa donna è sbagliata! Ha il braccio
sinistro più lungo!” Matisse r ispose
semplicemente: “ Si sbaglia signora. Quella
non è una donna. E' un dipinto!”

C o s a v o g l i a m o v e d e r e d a v a n t i a d
un'immagine?
Per prima cosa dobbiamo tener presente il
codice utilizzato nell'analisi e in secondo
luogo quanto il codice sia, cioè in che
misura, endemico al nostro sistema di valori.
Nell'osservazione di qualunque forma visiva,
sia essa ritratta o fotografata, l'analisi si
mantiene in una costante tensione tra la
rappresentazione e la raffgurazione. Questo
lo stiamo capendo. 
Nel famoso “teschio di Gerico” risalente a
6000 a. C. troviamo un interessante
traduzione materiale di questo concetto. 
Su di un teschio vero è stata applicata
dall'artista una considerevole quantità di
terra che ne ha ridefnito attraverso una
mascheratura, la carne mancante. Al posto
degli occhi sono state posizionate due
conchiglie di ciprea. In particolare questo
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tipo di conchiglia era molto nota per la sua
simbologia riferita alla fertilità. Ora le
troviamo su un teschio. Col tempo l'azione
corrosiva marina ha realizzato qualcosa di
inconsueto e certamente inquietante. 
Il cranio così “corredato” smette di essere
solo un teschio e diviene un volto in grado di
osservarci. Quei particolari occhi però
appartenendo ad un sistema di valori
chiaramente simbolico  producono uno
sguardo del tutto particolare. Non si tratta di
strumenti per la vista quanto di strumenti per
una “immaginazione” profonda e in stretta
relazione all'osservazione. Esiste una
interdipendenza. E' quest'ultimo cioè ad
attivarne la funzione “vista” e a coglierne il
“potere di visione” costruendo un canale a
doppia corsia, di relazione, capace di attivare
tanto l'osservazione reale del teschio quanto
l'immaginare “essere osservati dal teschio”.

In altre parole potremmo dire che ciò sia
dovuto ad una “estensione” delle “classi –
occhi” per la quale la classe di oggetti simili
all'occhio può sostituirsi agli occhi stessi.
Posizionati correttamente, questi oggetti (nel
caso specifco le conchiglie) consentono al
teschio di “guardarci”

La rappresentazione non è una replica. Non

deve essere fedele e uguale al soggetto in
questione.
Nel corso della storia, a partire da quella più
antica, questo concetto è sempre stato alla
base della rappresentazione. “L'essenziale
dell'immagine non è la sua “verosimiglianza”
ma la sua effcacia in un contesto operativo.”
[E. H. Gombrich]

In atri ambiti è la forza naturale della
componente religiosa a defnire la necessità
della rappresentazione a svantaggio della
raffgurazione.
Le credenze primitive nel potere dei simboli
hanno determinato il codice rappresentativo
attraverso il quale è possibile produrre
un'immagine altrimenti vietata.
Ad esempio nei geroglifci egizi alcuni
animali ritenuti pericolosi vengono sempre
rappresentati a metà, privati della parte
anatomica che li rende un pericolo. Lo
scorpione non viene rappresentato se non
senza la sua coda e il leone appare solo a
metà. Bisogna però riferirsi sempre al codice
e ai valori di sistema endemici all'ambiente
della cultura che produce l'immagine. Se la
rappresentazione di proflo, tanto cara agli
egizi trova la sua natura e ragion d'essere nei
tabù, quella dei loro schiavi e dei prigionieri
può manifestarsi per porzioni frontali, grazie
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al presupposto che loro non appartenendo
al popolo egiziano siano considerati esseri
inferiori.
Se ci riferiamo poi all'Antico Testamento,
non è del tutto così vero che la raffgurazione
o la rappresentazione siano del tutto vietate.
I codici rabbinici consentono una forma
rappresentativa del l ' immagine sacra
attraverso il suo negativo o assente di
qualche dettaglio. In questo modo si esclude
il rischio di idolatria conferendo all'immagine
un valore s imbolico astrat to e non
necessario. Figure senza volto, mancanti di
un dito o raffgurate di spalle come nella
rappresentazione del sacrifcio di Isacco.
[Sinagoga di Dura – Europo, III secolo d. C.
Pittura murale]
Nei luoghi di culto di Bisanzio, l'immagine
dei “cattivi” non ha mai lo sguardo fuori dal
dipinto. Non ha cioè relazione attiva con
l 'osservatore. Questo per impedire
l'infuenza negativa.

Ovviamente il progredire dei secoli e della
cultura ha in parte annullato un simile
atteggiamento. Diciamo in parte poiché, non
sembri assurdo, nessuno stereotipo viene
mai de l tut to e l iminato dal codice
“simbologico”. In qualche misura esso
rimane in regioni remote della superstizione

e della rappresentazione artistico – onirica.
G r a m m a t i c a l m e n t e i l l i n g u a g g i o
rappresentativo si è evoluto al punto di
ricercare l'esatto opposto del punto di
partenza. Sono note le immagini di soggetti
r e l i g i o s i c a p a c i d i p r o i e t t a r e
prospetticamente  il proprio sguardo con il
fne specifco di seguire e non “perdere di
vista” l'osservatore.
La comunicazione moderna intesa come
“linguaggio pubblicitario” ne ha esaltato tale
forza. Il manifesto di Alfred Leete ritrae Lord
K i t c h e n e r c o n l o s g u a r d o f s s o
sull'osservatore e il dito puntato ad intimare
di aderire al reclutamento.

Ultima rifessione non meno importante
riguarda il contesto che realizza il piano
operativo dell'immagine. Sappiamo tutti che
nei musei “si prega di non toccare gli oggetti
esposti”. A parte la logica precauzione,
questo stabilisce immediatamente un ordine
simbolico – rituale che colloca l'oggetto in un
contesto astratto, capace di proiettare
l'immagine mentale dell'oggetto stesso,
privandolo di consistenza e posizionandolo
nella sfera artist ico – raffgurativa –
rappresentativa. 
La scatoletta a forma di granchio della
collezione Kress di inizio VXI secolo si trova
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in una teca e viene ammirata per la sua
fattura. Perché questa sia nata con la “natura”
di contenitore va probabilmente sovrascritto
all'esigenza del “realismo – rinascimentale” e
allo “style rustique”. A noi interessa
domandarci cosa quest'oggetto d'arte
mantenga di tale defnizione se fosse posto
fuori dalla sua teca e collocato ad esempio
su di una scrivania. Probabilmente le sue
chele aguzze sono un monito per il curioso
che si provasse ad aprirla. Ciò ci riporta
all'effetto operativo che le classi di oggetti
producono nelle loro serie di riproduzioni. Il
granchio fnto è un granchio comunque e
della specie mantiene in apparenza perfno i
rischi e la pericolosità, sebbene questo come
nel caso del teschio di Gerico si produca
come immagine del pensiero.

Si sostiene spesso che sia rimpianto il valore
arcaico del tabù come forza generatrice di
simboli che conferiscono una identità reale
all'immagine. Al contrario del complesso
sistema di valori simbolico – rappresentativi
che connotano la natura di ciò che
chiamiamo arte. In effetti riferendosi
all'artista, egli supera questo limite solo nella
sua esperienza onirica, nella quale possiede
piena e reale libertà di creare. Ogni
immagine visibile apparirà contaminata dal

codice individuale dell'osservatore.

“...ma no signora. Lei si sbaglia. Questa non
è una donna. E' un dipinto!”
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il problema del reale #05
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IL PROBLEMA DEL REALE

Costantemente in bilico tra rappresentazione
e raffgurazione, l'immagine nelle epoche
precedenti lo sviluppo delle arti fotografche
e quindi del cinema è stata oggetto di studio
per i suoi “limiti di somiglianza al vero”. 
In un contesto nel quale l'artista non è
sempre consapevole delle specifche
caratteristiche oggettive del soggetto
raffgurato, è meglio dire ch'egli operi in uno
schema di rappresentazione. In questa si
colgono del soggetto gli elementi basici
attorno ai quali lasciar agire lo stile scelto
dall'artista. 
Va detto e sottolineato che anche quando
l'artista conosca “dal vero” il soggetto della
sua opera, non manchi di inscriverlo nella
simbologia di genere ch'egli conosce e alla
quale riconduce l'intera sua opera.

L'universo primitivo e quello infantile hanno
in comune l'approccio simbolico e simbolista
alla raffgurazione. I codici di segno sono
spesso elementari e del tutto funzionali a
tracciare “l'idea oggetto” senza scendere nel
dettaglio della sua specie di appartenenza o
categoria.
Una casa sarà solo una casa e un albero solo

un albero. Il mondo astratto nel quale il
bambino e l'uomo primitivo trovano i
rispettivi valori di segno si costituisce
sull'intuizione che non serva altro che un
riferimento visivo, e non uno studio di valori
di “segno” o di “segni di segni”, troppo
elaborati e tipici di una personalità evoluta
che si pone altri scopi rispetto alla semplice
raffgurazione.

Questo discorso sembrerebbe superato dal
momento in cui ogni informazione utile ad
una raffgurazione fedele non è solo
possibile in epoca contemporanea tramite la
visione da vero, ma disponibile anche in
migliaia di archivi digitali di consultazione. 
La considerazione ci serve per stabilire un
p u n t o d i p a r t e n z a i n u n a a n a l i s i
dell'immagine come “ricostruzione dell'io
artista” attraverso il quale essa viene fltrata
quasi necessariamente per un bisogno
diremmo inevitabile di esprimere attraverso
questo il proprio personale punto di vista.
Il concetto quindi non appare poi così
banale se consideriamo l'intero arco
evolutivo del suo pensiero.
In passato ed in particolare in epoca
medievale il simbolismo è stato un elemento
imprescindibile in qualunque chiave si
volesse raccontare l'immagine.
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Ad esso si fa riferimento per confermare o
r a f f o r z a r e u n a t e o r i a o a n c h e
un'informazione o un dato di fatto.
La conoscenza della natura è fltrata da
contaminazioni religiose ed esoteriche come
il “bestiario” ci aiuta a capire. 

In un incisione di un anonimo italiano del
1600 (1601) viene ritratta una balena portata
a riva nei pressi di Ancona. Questa viene
illustrata in tutta la sua monumentale stazza e
c o n d i m e n s i o n i p r o s s i m e s e n o n
esattamente riconducibili al vero. C'è però
un particolare molto interessante. Il soggetto
ritratto possiede due lunghe orecchie.
P a r t i c o l a r e a n a t o m i c o c e r t a m e n t e
improbabile. Ma non è tanto questo che ci
interessa considerare, quanto il fatto che già
qualche anno prima, nel 1598 un autore
olandese aveva eseguito la stessa opera
questa volta “dal vero” aggiungendo anche
lui le lunghe orecchie. Perché mai un artista
dovrebbe aggiungere un particolare
certamente inesistente in natura e un altro a
distanza di pochi anni dovrebbe riprodurre
la stessa opera  con lo stesso particolare
anatomico chiaramente posticcio?
Siamo in presenza della prima “fake news”
della storia?
L'intento del secondo artista non è “copiare”

e tanto meno rivendicare la paternità
dell'opera. Quale che sia però il suo intento
reale, non possiamo non concordare che il
gesto di entrambi abbia a che fare con una
esigenza “arcaico simbolica” che voglia per
qualche motivo “amplifcare” l'immagine con
lo scopo di ascriverla in qualche contesto di
arbitrario disturbo e distorsione che oggi
non sarebbe possibile negli stessi termini.

Ma rifettendo con attenzione non siamo poi
così distanti da quella esigenza di arbitrario
disturbo e distorsione. Anche oggi e
c e r t a m e n t e i n m a n i e r a p i ù
democraticamente diffusa, l'immagine
“reale” viene trasfgurata e ricondotta ad un
“falso migliore del vero”. 
Sen za sc end ere in de t ta g l i t roppo
approfonditi, pensiamo alle applicazioni utili
a modifcare un'immagine realizzata tramite
smartphone. Il risultato dal vero non basta a
rispondere all'esigenza raffgurativa. Questo
deve ess ere manipo la to d a f l t r i e
c o l o r a z i o n i . F o t o m o n t a g g i e
sovraimpressioni. Morphing e aberrazioni.
Tutto ciò conduce a pensare che l'immagine
reale sia solo il pretesto sul quale realizzarne
una più vera. 
Si può assistere quindi ad un passaggio da
una impossibilità tecnica di raccontare il
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vero, a causa delle distanze geografche, ad
una impossibilità di tipo morale a causa della
continua prossimità ai soggetti. 
Quando diciamo “a causa della prossimità”
individuando con ciò il valore causale,
intendiamo o dovremmo farlo, riferirci alla
s e n s a z i o n e c h e c i ò c h e a b b i a m o
continuamente sotto gli occhi perda di
d e s i d e r i o e i n t e r e s s e e n a s c a d i
conseguenza la necessi tà di essere
modifcato tramite l'artifcio, utile a porlo in
uno schema di riferimenti mitici, evocativi e
lontani. Colori sepia, bianco e nero, vignette,
retrò...

Al contrario come nel caso delle incisioni
delle balene, la ovvia “esteroflia” dell'epoca,
sviluppatasi con i primi viaggi dei naturalisti,
per essere “accettata” doveva ricorrere ad
espedienti che collocassero l'immagine e il
suo racconto in quell'universo di simboli,
prossimo alla cultura  o se vogliamo alla
società che doveva accoglierla. 
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un problema di cornice #06
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UN PROBLEMA DI CORNICE

Se si pensa all'immagine come racconto del
reale è inevitabile dover affermare che non
esista strumento capace di realizzare la sua
“totalità” di valori rispetto alle informazioni
disponibili. Una immagine è sempre una
porzione di un insieme più ampio percepito
dallo sguardo. In questa porzione l'autore
ripone secondo il suo punto di vista la media
dei contenuti che il occhio è in grado di
cogliere. 
Questo è argomento spesso dibattuto e
riportato sempre al limite naturale della
cornice che contiene l'immagine. Esiste
inevitabilmente cioè una relazione tra il
contenuto dell'immagine e i confni nei quali
questa viene inscritta. 
Il concetto di “fuori campo” tanto caro al
cinema è già affrontato da Degas che si
domandava quale relazione dovesse avere
l'osservatore con gli elementi e i soggetti del
quadro. In realtà già Caravaggio aveva
intuito il valore e la necessità di avvicinare lo
spettatore al dipinto, già nella sua opera
“natura morta”  Canestra di frutta, realizzata
su commissione per il cardinale Del Monte.
Nell'opera “assenzio” Degas colloca i

personaggi in un sistema di posizioni che
allontanano la relazione tra soggetto e
osservatore. L'anziano ha lo sguardo
distratto fsso verso una zona esterna al
dipinto. La Donna che siede accanto è
immersa nei suoi pensieri e non partecipa né
alla scena né al l 'osservazione dello
spettatore. 
Nella “famiglia Belelli” il quadretto famigliare
intimo è rotto solo dallo sguardo della
bambina che sembra essersi accorta
dell'osservatore. Il suo sguardo è interessato
ma distante, come se ne cogl iesse
l'invasione e l'indiscrezione. Lo spettatore
non può non essere colto da una sorta di
imbarazzo per essere “stato scoperto”. 
L ' a z i on e t o t a l e d e l l ' i m m a g i n e n o n
esisterebbe senza l ' inclusione del lo
spettatore fuori dal dipinto. La spazialità
scenica si trova così in una zona intermedia
tra il dipinto e l'osservatore, laddove in effetti
si realizza l'azione del dipinto. 
Per Degas esiste quindi un mondo fuori dalla
tela. Da esso non si prescinde, anzi
rappresenta l'unico modo per arrivare
all'opera. 
In epoche più moderne assisteremo invece
ad una totale inclusione nel mondo reale
dell'opera pittorica, quale entità precisa non
riproduzione della realtà. Cioè il quadro è
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“una cosa” che occupa un luogo partecipato
dall'osservatore. E' il caso di Rothko e dei
suoi enormi dipinti cromatici. Per ora
torniamo a Degas.
Quale che sia la maturità dell'epoca ci corre
obbligo di considerare che in primo luogo la
suggestione che deriva è fortemente attuale
ancora oggi. 

E' inutile porsi l'obiettivo di stabilire cosa sia
giusto e cosa non lo sia o cosa possa essere
tecnicamente accettabile. Ha più senso
domandarsi che rapporto si vuole stabilire
con l'osservatore. In questa chiave si può
leggere e si possono trovare valori di senso a
qualunque infrazione della regola. Ed è forse
questo il problema da risolvere. Si vogliono
regole per una grammatica funzionale e
canoni estetici nei quali affermare la verità
oggettiva dell'immagine. Ma esiste una
verità oggettiva riferibile ad un codice? Se lo
è stato in passato, può esserlo ancora oggi
alla luce delle continue infuenze portate da
strumenti e contenitori che si modifcano con
una frequenza sempre maggiore?

Il punto centrale della discussione consiste
nel fatto che “nuovi strumenti” portano
nuove grammatiche e quindi nuovi valori di
senso.

Se pensiamo al cinema, il tentativo stupido di
imbrigliare il suo linguaggio in schemi che si
v o r r e b b e r o c o s t a n t i s i i n f r a n g e
sull'obsolescenza degli stessi. Ciò appare
non solo inutile ma anche banale quando si
riuscisse nel tentativo, laddove dovremmo
invece ammettere non solo strutturalmente
ma soprattutto esteticamente che manca lo
sforzo di evitare a priori codici fortemente
limitanti.

Il modernismo degli impressionisti oggi è
cosa che spaventa se con esso ammettiamo
la necessità di porre attenzione all'universo
circostante non come assoluto ma al
contrario relativo. Relativo nel senso di “in
relazione” alla propria capacità di sentire ed
esprimere non per raffgurazione ma  per
rappresentazione. 

Occorre una revisione se non una rivoluzione
autoriale, perfno strutturale e semmai fosse
il caso, spingerci a trovare un termine nuovo,
abbandonando l'errore arcaico di aver
defnito con il contenitore il contenuto.
(cinema)
Se fno a ieri la ritualità dello schermo era
l'unica possibile oggi la barriera della
cornice va infranta considerando altri luoghi
e altre relazioni di spazio tra il flm e lo
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spettatore. L'arte non si defnisce per il luogo
nel quale viene diffusa ma per ciò che
produce.
Dovremmo abbandonarci all'idea che
qualcosa accada, di inconsueto, davanti
l'obiettivo, nel tentativo non già di afferrarlo
per la testa ma con l'intento di lasciarlo
sfuggire per la coda. 
L'eventualismo quindi come nuova forza
agente tra opera e osservatore, e prima
ancora tra idea dell'opera e il suo autore.
A priori non esisterebbe nulla, neppure la
bellezza se non fosse in relazione a chi la
osserva e ne coglie l'effetto. Esiste dunque
non una verità ma un sistema di ricezione
contaminabile in grado di stratifcare la
varietà di senso all'interno di uno scopo che
si defnisce solo “nel fare” e mai nel
“progettare di fare”.

E' vero che osservando i sopracitati quadri
vorremmo anche noi vedere cosa attrae
l'attenzione del bevitore nella stamberga. E'
vero ed è indiscutibile. Questo produce un
ampliamento della cornice che solo
l'osservatore può attuare. 
L ' i m b u t o p r o d o t t o d a l l a f o r t e
rappresentazione flmica all'interno del
codice “tempio – sala cinematografca”
impedisce di porsi le domande invece

possibile davanti al dipinto. E' una volontà
dell'autore o un limite dello schermo?
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dell'arte #07
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DELL'ARTE

L'arte non ha mai avuto e neppure voluto
una qualche forma di vocazione. Essa non è
un prodotto né produce altro da sé. Non
basti l'intenzione di essere artisti come
modello di conoscenza. Essa è semmai
“invenzione” nel senso arcaico di “in venire”,
sinonimo cioè di scoperta o di una qualche
forma di questa. Nel “venire alla luce” tramite
un processo “apocrifo” cioè della coscienza
essa risulta certamente più affne ad un
senso psicologico di manifestazione
cronistica dello sforzo produttivo di un
personale punto di vista. 
Per apocrifo intendiamo la radice “apo” cioè
“sotto” , da usarsi come “ritrovamento” nella
propria incoscienza.
Il gesto artistico lancia oltre la sua immediata
e mera esecuzione un senso che viene già
subito tradito, nel senso di “tradere” , portare
fuori, nella forma fnale del gesto stesso. 
La forma resta a memoria di quel gesto e
non ne è sostanza ma rappresentazione
illusoria e caduca. “Una forma” non tutte le
forme. Possiamo in questo parlare di “opere
dell'arte” e non certo di opere d'arte.
Testimonianza di gesti che le varie tecniche,
per semplifcazione, codifcano come mappe
di esecuzioni a disposizione del “viaggiatore

artista” perché non si perda nel tentativo di
giungere per vezzo, a traguardi fssati in
secoli di esercizio.
Non diciamo però che l'arte è regola. E' un
errore. E' un orrore!
La regola nel suo intendersi come codice
non è certo il frutto dell'arte. Essa è un
motore riconoscibile, che aziona veicoli
mentali abili a tracciare nuove strade, anche
a rischio di perdersi. 
E ancora in questo che non possiamo
pensare all'arte come prodotto ma piuttosto
c o m e e s p r e s s i o n e d i u n a q u a l c h e
“conclusione”, forse e non del tutto certa,
come processo.

In principio era il verbo. Ed il verbo era
presso Dio. In continuo “essere in potenza di
divenire”.
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ARTE E ILLUSIONE: 
psicologia della rappresentazione #08
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ARTE E ILLUSIONE: 
psicologia della rappresentazione

L'ENIGMA DELLO STILE 

In una nota illustrazione a cura di Daniel
Alain, l 'art ista schizza una scena di
improbabili studenti di disegno dell'antico
Egitto, colti nell'atto di riprodurre dal vero la
fsionomia di una modella. Il paradosso
consiste nel fatto che la stessa modella posa
nella classica postura "bidimensionale" che
ben riconosciamo nei geroglifci. L'ironia
della vignetta apriva alla domanda: perché
gli egiziani ritraevano in quel modo? Forse
avevano della realtà una percezione
bidimensionale?. Ovvio che no . Va forse
fatta la considerazione che l'interpretazione
soggettiva della realtà riletta e restituita
attraverso il codice della "stilizzazione" sia
l'unico strumento di comprensione anche
dell'arte contemporanea nel complesso
sistema di segni? Questo è stato il lavoro
degli storici dell'arte. Essi hanno avuto
l'onere di "riconoscere" nei segni della
stilizzazione, quelle ripetizioni che nel tempo
sono diventate veri codici e quindi molto più
semplicemente "stile". In effetti se parlassimo

solo di questo, l'intera premessa verrebbe
meno. E' un fatto. E' così. E' lo stile. Egizio,
Romano, Gotico, Greco...
Lo storico fnisce comunque per affermare
che l'espressione artistica si sia formata sui
l imi t i del le epoche diverse. Non è
s e m p l i c e m e n t e u n d i s c o r s o s u l l o
"strumento" a disposizione ma piuttosto sulla
"percezione". Essa stimola la necessità di
cercare, costruire o migliorare gli strumenti
per ritrarre la realtà. Resta il problema della
visione. E' indiscutibile che gli egizi
vedessero il mondo come noi, nelle forme e
nei colori. 
La bidimensionalità è certamente comune a
tutte le culture antiche, almeno fno alla
scoperta della prospettiva. Prima di questa
però è innegabile che la scultura pur nelle
sue forme semplici e grezze da prima, più
ricercate e sofsticate poi, abbia in parte
lavorato più velocemente sul problema della
percezione. Le statuette grasse e goffe che
ritraggono la "madre terra" delle civiltà
preincaiche dimostrano come anche in quel
caso si tratti di "stilizzare". Sarà un istintivo e
primordiale "infantile principio di sintesi"?
Questo principio sarà rivendicato come
"maturità" artistica da molti degli autori
contemporanei. Perché allora riconosciamo
gli alberi sulle carte cinesi come appunto
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"cinesi", egiziani i tori e i leoni nelle tombe, e
atleti greci quelli sui vasi? Perché se la
percezione è la stessa, il codice che genera
lo stile e la sua raffgurazione è differente?
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Psicologia della rappresentazione. Il coniglio
il papero e lo specchio del bagno #09
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PSICOLOGIA DELLA RAPPRESENTAZIONE. 
IL CONIGLIO IL PAPERO E LO SPECCHIO

DEL BAGNO

Per mol t o te mp o i l "me todo del la
rappresentazione" è stato di competenza dei
critici d'arte. Essi erano abituati a giudicare le
opere contemporanee secondo il criterio
della loro somiglianza al vero. Non vi erano
d u b b i c h e q u e s t a c a p a c i t à d i
rappresentazione fosse progredita negli anni
superando i limiti imposti da un approccio
"infantile" per "ragione" o "strumento". Nella
prima metà del secolo scorso, all'interno
della rivoluzione culturale europea, troviamo
non solo la liberazione dalla corrispondenza
fotografca, ma sopratutto il rifuto che la
relazione con essa sia il termine della qualità
artistica della rappresentazione.
Finalmente giungiamo alla conquista che
"rappresentazione" sia "illusione" e che sia
qui il termine della nostra indagine.
Psicologicamente ci interessa comprendere
c o m e l o s g u a r d o " s i a a g i t o "
nell'osservazione e come l'illusione sia il
negativo sul quale aderiscono le visioni
soggettive/oggettive di individui di culture
d i v e r s e . P r e n d i a m o i l p a r a d o s s o

dell'immagine del CONIGLIO/PAPERO.  
Dopo aver scoperto come le orecchie del
coniglio diventano il becco del papero (o
viceversa), riusciamo a vedere chiaramente
anche il muso del coniglio e continuiamo
senza diffcoltà a passare dall'uno all'altro
animale.
Ma sapremmo riconoscere l'attimo del
passaggio? E quale fgura coglieremmo?
Quale immagine non ancora coniglio e non
più papero? Quella vaga e incerta fgura
appartiene ad una sfumata percezione della
mente che cerca di "trattenere" l'illusione di
poterla osservare. Oppure può essere che
non siamo convinti di trovarci realmente
davanti a un papero e a un coniglio e questo
ci autorizza ad utilizzare nello sguardo solo i
"segni suffcienti" a proiettare nella nostra
mente l'idea dei due animali. Se smettiamo
di pensare da osservatori e ragioniamo da
autori dell'immagine possiamo dire che
"conoscendo i segni suffcienti a l la
percez ione del la rappresentaz ione,
produrremmo illusione di forma che
sebbene riconduca al vero, se ne discosta in
termini di rappresentazione".
Il secondo paradosso che prendiamo in
analisi è "lo specchio del bagno".
Tra gli specchi scegliamo questo perché
nell'esperimento abbiamo bisogno del
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v a p o r e . T u t t i n o i c i o s s e r v i a m o
quotidianamente in uno specchio e siamo
convinti che le dimensioni delle immagini
ritratte siano le medesime del reale. No.
Provate a tracciare (ecco il vapore) il
contorno del vostro viso sullo specchio.
Vedrete che questo apparirà notevolmente
più piccolo. Esattamente la metà del vostro
volto. (nello specchio l'immagine rifessa si
trova sempre a metà tra noi e il fondo dello
specchio). Questo non ci impedisce di
continuare a godere della sensazione di
"accurata osservazione" mentre ci defniamo
le basette o il baffetto. La percezione del
reale si dimostra in questo paradosso,
"illusione" ma nello stesso tempo risponde
alla necessità della rappresentazione.
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Ukiyo – e #10
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UKIYO – E

C o n i l t e r m i n e U K I Y O - E s i i n d i c a
letteralmente l'espressione “immagini del
mondo futtuante”. Ciò trae la sua natura nel
c o n c e t t o b u d d h i s t a d i i l l u s o r i e t à
dell'esistenza terrena. 
Solo in epoca EDO  la sua connotazione si
trasferisce e viene associata ai momenti
piacevoli della vita, soprattutto quelli
assimilabili alla contemplazione. 

Asay Ryai nel suo romanzo del 1661 (Ukiyo
monogatary – racconti del mondo futtuante)
descrive così il concetto: “ Vivere momento
per momento, volgersi interamente alla luna,
ai fori di ciliegio e alle foglie di aceri, bere
sake, amare le donne e la poesia, consolarsi
dimenticando la realtà, non preoccuparsi
della miseria […] essere come una zucca
vuota che galleggia sulla corrente dell'acqua.
Questo io chiamo ukiyo”

Con Hokusay e Hiroshige si assiste al
passaggio dello sfondo delle stampe inteso
come paesaggio, dal ruolo di semplice
c o n t e s t o a d o g g e t t o s t e s s o d e l l a
raffgurazione. Sono i personaggi a divenire

secondari rispetto  all'ambiente. Hiroshige
enfatizza soprattutto una visione soggettiva
della realtà, attraverso la scelta di prospettive
e scorci inusuali nei quali cala i suoi
personaggi intenti e spesso oppressi dalla
loro attività quotidiana, senza che questo
però appaia in qualche modo drammatico,
ma anzi tutto permeato da un umorismo
cinico e pungente.
Nelle sue opere troviamo il passare delle
stagioni che si stende su città anonime,
raccontate dalla luce e dai colori nelle
diverse condizioni climatiche.

Ne “il ponte di Nihonbashi all'alba”
Hiroshige ritrae una scena articolata per una
visione istantanea che ci restituisce un'azione
vivida e articolata in un movimento a più
piani, tipico della fugacità dello scatto
fotografco.
Possiamo osservare il corteo al seguito di un
principe nel quale i suoi servitori del tutto
anonimi, arrancano sotto il peso dei bauli.
Sulla sinistra un pescatore sta facendo
ritorno al suo negozio carico di merce. Sulla
destra appare un elemento del tutto
estraneo che conferisce un realismo quasi
reportagistico. Due cani si incontrano
annusandosi le code.
L'ambiente generale  è carico di azione e a
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questa fa da perfetto contrappunto la
sommità di un orizzonte velato di arancione
che si sposa perfettamente con le sensazioni
di “energia” profusa dai servi del principe
nell'atto di superare il ponte, chini sotto il
peso del carico dei bagagli.
Non vi è tuttavia quella che potremmo
chiamare “fatica dello sforzo” ma una
naturale “corrente di movimento” nella quale
tutto scorre grazie a forze interne autonome
e leggere. In ciò possiamo trovare un
autenticità dell'immagine che non trae
natura “dal vero” ma è dotata di una identità
separata dalle conseguenze delle leggi
fsiche. L'immagine cioè è vera in sé e non
come raffgurazione e neppure come
rappresentazione. Esiste nella composizione
un livello interno che si alimenta in maniera
autonoma e così trasferisce l'effetto fnale
c h e s i r e a l i z z a a t t r a v e r s o l a s u a
contemplazione.

Un esempio opposto, una situazione cioè
nella quale le forze endemiche dell'opera
sono in grado di manifestare un “peso
organico” e un senso di estrema spossatezza,
lo troviamo nel “battello sul fume Yodo”.
In questo soggetto osserviamo un lungo
battello sul quale già i rematori  a prua si
producono in uno sforzo evidente dallo

slancio delle loro fgure in un equilibrio
precario. All'interno, una moltitudine di
lavoratori di ritorno da una faticosa giornata,
si abbandona allo stremo delle forze mentre
consuma la cena. In effetti tutta la scena si
svolge sotto la luna appena coperta da
poche nubi. I personaggi nel battello non
hanno tratti somatici defniti eppure ne
ricaviamo sul volto una chiara sensazione di
fatica. 
E' la confgurazione generale a conferirla.
Qualcuno sonnecchia poggiando il mento
nel palmo della mano, sorreggendosi sul
gomito. Qualcuno mangia ricurvo sulla
ciotola. Una madre allatta il suo bambino.
Accanto al battello troviamo una seconda
imbarcazione, più piccola, sulla quale alcune
fgure preparano la cena. 
Le due imbarcazioni occupano la sezione
diagonale dell'opera, ponendosi così in tutto
il loro peso ad occupare gran parte della
scena. Proprio lo spazio scenico occupato
dai battelli, pone l'intera immagine in un
disequilibrio visivo tra l'ambiente e i
personaggi. Questi sono sovrastati dallo
scenario e obbligati in una porzione ridotta
dell'intera composizione.
Un ultimo elemento è rappresentato da un
uccello (un cuculo) che passa davanti la luna,
leggero e indifferente alle fatiche dei
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lavoratori. Due su tre dei barcaioli lo
osservano, ed in particolare quello più a
prua che ruota la testa verso l'uccello con
una torsione che lo pone in diffcile
equilibrio, mentre continua il suo lavoro. 
Anche qui troviamo un elemento estraneo al
“movente” dell'azione ma non al contesto. Il
cuculo. Unico elemento di leggerezza, posto
in alto, quasi a irridere i poveri lavoratori
schiacciati in basso.
Uno scatto fotografco perfetto se non si
trattasse di una stampa. L'immagine che si
proietta con chiarezza è “agita” da un circolo
di azioni interne delle quali ci pare quasi di
poter udirne il rumore dei legni e dello
sciabordìo delle acque. 
Anche in questo caso però, non ci troviamo
davanti ad un “dramma” quanto davanti alla
naturale osservazione del fenomeno. L'intero
q u a d r o s c e n i c o è i n u n o r d i n e
contemplativo.

Il fuire organico e organizzato delle due
stampe prese in considerazione dovrebbe
f a r c i r i f e t t e r e s u l “ p o t e r e d e l l a
composizione” dell'immagine all'interno del
suo spazio di azione. Nei casi descritti
l'elemento dei margini o se preferite della
corn ic e , non agisce d is turbandone
l'osservazione. Tutta la scena è contenuta e

lascia che lo sguardo sfugga distratto
dall'idea che ci sia altro aldilà della stessa.
Il mondo, in tutta la sua totalità è compreso
tra base e altezza. Non ci interessa altro né
altro può contaminare la composizione.
Come nel fuire della corrente, l'immagine
diviene zucca vuota e ne asseconda i fussi in
una rassegnazione beata, mai sofferta.
Solo ad un secondo sguardo è possibile
cogliere come i soggetti umani e animali
siano inseriti in questo fusso. Ben separati
nei loro ordini sociali e naturali eppure
perfettamente integrati in un “unico” totale e
assoluto.
Un'ultima rifessione è da farsi sull'opera “il
fume Mie presso la stazione di Yokkaichi”
La composizione generale è preda degli
eventi atmosferici.
Sul piano medio, lungo una passerella
diagonale rispetto alla superfcie della
stampa, abbiamo un uomo carico di pacchi
che insegue il suo cappello portato via dal
vento. L'uomo sembra essersi voltato
bruscamente e arrancare passi veloci e
prossimi all'incidente. A margine destro
troviamo un secondo personaggio, avvolto
nella mantella svolazzante che pare in
procinto di abbandonare la scena. Un salice
sulla sinistra della passerella si abbandona
alla forza del vento, mentre le case sullo
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sfondo a margine sinistro sono l'unico
elemento immobile. 
Osservando la scena non possiamo non
avvertire una sottile ironia. La corsa sfrenata
dell'uomo verso il suo cappello, come
abbiamo detto, pare del tutto inutile. Sotto il
peso dei pacchi questi ha assunto una
posizione tipica di chi si provi senza riuscirvi,
ad inseguire qualcosa, perdendo via via
l'equilibrio fno probabilmente a cadere. Ed
in effetti sembra che l'uomo stia per
compiere i l fa t idico slancio che lo
condannerà alla caduta.
In relazione a ciò il totale disinteresse del
personaggio di spalle alla scena, appare un
e s p e d i e n t e u t i l e a s u s c i t a r e q u e l
meccanismo tipico della commedia delle
azioni, nella quale lo sventurato incappa in
cadute e inciampi, sotto lo sguardo di altri
personaggi immuni alla sciagura.
Non ci troviamo davanti ad un po' di
cinismo? Non è così la vita? A chi viaggia
leggero dai mali, non accade nulla e chi è
oberato da pesanti fardelli, viene inseguito
dalla sventura.
L'inversione dal dramma di questa situazione
rende il tutto in chiave comica.
L'immagine che se ne produce non ha in
ogni caso necessità di complementi. Basta a
sé stessa e il vento generato non viene da

altrove, ma dall'interno stesso della
composizione. Nessuna forza agisce
dall'esterno, eppure ogni cosa non sembra
per nulla appartenere ad un mondo chiuso.

Siamo in presenza  di equilibri e meccaniche
r a f f g u r a t i v e p e r f e t t e . L ' i d e n t i t à
dell'immagine prodotta è autentica e
singolare. Non ha bisogno di relazioni
esterne e la comprensione della scena non è
turbata da simbolismi funzionali ad un
m e s s a g g i o d i q u a l c h e t i p o . U n a
constatazione moderna, nella capacità di
restituire l'attimo, anche attraverso il
“respiro” che tutto pone al riparo della
necessità di cercare altro. In totale
contemplazione e costante tensione di
un'aspirazione ambiziosa.
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del prodursi immagine da altro #11
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DEL PRODURSI IMMAGINE DA ALTRO

Con questa sezione entriamo nel vivo della
lettura astratta del segno. In questa chiave
ritroviamo necessariamente una capacità
deduttiva e interpretativa che non è sempre
scontata. Il valore simbolico dell'astratto ha
avuto e ancora ha tutto il carattere di un
acceso dibattito su cosa sia l'immagine in sé
e cosa questa possa generare in altro senso
e in altro luogo. Cioè se l'osservazione sia lo
strumento che completa la defnizione
dell'immagine o se questa debba bastare a
sé stessa, pena la sua declassazione artistica.
Uno degli esempi maggiori lo troviamo
nell'opera di Mark Rothko. Per defnizione
necessaria più ai critici che all'opera
dell'autore, lo annoveriamo nel complesso
universo dell'espressionismo astratto
americano. A noi preme discutere della
potenza del segno delle sue opere in ottica
rappresentativa di un mondo che si lascia
penetrare solo in relazione alla capacità di
sentire e percepire l'atto creativo del pittore.
La situazione emotiva dell'osservatore è
importante. In una delle affermazioni più
note dell'autore egli si esprime così: “ un
artista non dipinge per gli studenti di
disegno o per gli storici, ma per gli esseri

umani e la loro reazione è l'unica cosa in
grado di dargli soddisfazione”.

Davanti all'opera di questo autore non
possiamo restare immuni da un certo
sgomento. In essa il trauma della vita si fa
colore e materia. Il quadro non è un fltro o
lo strumento per giungere ad un signifcato
rappresentato ma è un'identità tangibile che
occupa un posto all'interno dello spazio vivo
e in movimento. Il quadro è l'immagine e
l'immagine è l'opera che non deve essere
raccontata per un fne ma percepita come
elemento del cosmo e tra gli uomini. 
Nell'opera di Rothko la morte è un elemento
indissolubile e non può esistere arte che non
sia in relazione al concetto di fne e morte.
Non si tratta di stendere un drappo funebre
sulla vita ma di esaltarla attraverso la
constatazione che sia caduca e perciò vada
tenuta in considerazione come una tensione
continua verso la battaglia. La lettura
borghese della società contemporanea
vuole l'immagine come rifesso di una
aspirazione possibile e modello verso il
quale tendere con il fne di trasfgurare la
propria identità in favore del mito e del
simbolo. L'assenza di valori narrativi
nell'opera di Rothko non è che l'espediente
attraverso il quale costruire una piena
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relazione con il dipinto al fne di realizzare
una più sentita partecipazione e una vera
narrativa della contemplazione. 
L'universo ha porte che attraversiamo ogni
giorno. Alcune di queste sono riconoscibili,
altre sono vestite di rifesso di un'immagine
che non è raffgurazione ma neppure
rappresentazione. Si tratta di “ponti di
collegamento” tra la capacità di sentire la
realtà e la pressione di doverla subire. 
I dipinti di Rothko sono portali verso questi
mondi. 
Le velature cromatiche nascondono
l'impotenza dell'osservatore sprovveduto di
riconoscere i livelli sotterranei dell'opera che
solo ad un secondo sguardo si rivela in tutti i
suoi passaggi. 
La forma regolare e le forme racchiuse e in
confni di altre forme sono specchi che
pongono chi osservi l'enormità delle tele,
nella condizione di poter o dover decidere
di attraversarli. 
I dipinti dell'autore si osservano meglio se si
da loro le spalle. Se ne avverte la cruda
vitalità e il ruggito del dolore dell'artista.
Nelle sale espositive la presenza dell'opera è
ingombrante e si esprime attraverso
un'obbligo al silenzio raro in altrettanti
pittori. Non si commenta un quadro di
Rothko e per noi che lo stiamo facendo, si

auspichi un condono necessario, senza il
quale non potremmo neppure provarci. 

Fatta questa premessa ci addentriamo nel
mondo della fgurazione intesa come
proiezione di un'immagine mentale che
nasce da altro. Se ci fermassimo ad osservare
per un tempo interminabile una bottiglia sul
tavolo, alla fne il senso dell'oggetto
osservato svanirebbe in un nebuloso
universo di astrazioni che la deforma fno a
farla sparire. Come quando si fa quel gioco
curioso di ripetere all'infnito una parola fno
a perderne il senso e l'immagine stessa. Così
avviene che davanti ad un segno e ad un
intreccio di segni che non rechi nessun tipo
di fgura riconoscibile, si dica che ognuno ci
vede quel che vuole. Ciò è vero e condanna
fn da subito l'approssimazione del senso
dell'opera che si vuole percepita a priori e
non giustifcata a posteriori. Ma qual'è il
senso dell'opera? Ne esiste uno universale?
C'è differenza di signifcato nella chiarezza
della forma? Essa è una manifestazione
strumentale di un vincolo formale che
retrocede a favore di un senso collettivo di
comprensione senza il quale ci getteremmo
superfcialmente nello sgomento e nel
pregiudizio. Senza forma non c'è immagine? 
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Se si svuota di senso una conchiglia che sulla
spiaggia non è più ciò che chiamiamo
conchiglia ma ciò che la sua fgura più nota
ha fnito per descrivere anche l'essere che
l'abita, dobbiamo ammettere che l'errore di
pretendere una forma chiara sia in funzione
della paura davanti l'ignoto. Ogni cosa che
non possiamo ricondurre ad una logica ci
appare misteriosamente lontana. In questa
epoca di forte evocazione di miti e necessità
di “visione” abbiamo abbandonato il potere
dell'immaginazione in favore della certezza
della forma.  Quello che l'occhio comprende
la mente può accettare, e al contrario ciò che
la mente non realizza, l'occhio rifugge e
cerca un senso di conforto verso il
concepirlo “mostruoso”.

In questo appare l'astratto con la sua forza
evocativa capace di minare la base della
correttezza formale in favore di una libera
associazione di valori già nell'autore e di
conseguenza nell'osservatore. Che si voglia
costringere l'astratto ad avere un verso è
lavoro dell'incapace sotto ogni punto di
vista. Lo strumento della conoscenza il più
delle volte è un peso e un limite alla libera
osservazione dei fenomeni. Se da un lato
non si disprezza l'ampiezza dei dettagli di
forme armoniose e corrette sotto il proflo

estet ico, dal l 'a l t ro non s i può non
riconoscere la naturale tendenza dell'uomo
alla simbologia e alla rappresentazione. Essa
è l'energia primogenia e l'istinto più arcaico.
In essa si possono confermare tutte le forme
che sono venute e che verranno. Ridurre
all'archetipo un segno e semplifcarlo nella
sua molteplice cangianza di signifcati e
signifcanti è il gioco del bambino. Questo
però è il più onesto tra tutti i giochi e anche
quello più serio. Non infuenzato da nessun
fne se non quello naturale di una esigenza
espressiva. Non artefatto da giudizio e
pregiudizio e neppure funzionale al
riconoscimento di un qualche valore se non
quello del soddisfacimento di un io attento
al proprio universo, al contempo in grado di
estendersi senza limiti al confronto con
l'esterno. Autentico e individuale. 

I messaggi dell'arte astratta vanno nella
direzione del gesto e non verso la
conseguenza di giusto o sbagliato. Proporsi
una forma non tutte, è il vezzo della paura
che non ammette la varietà insita nel rischio
di non poter o essere in grado di affermare
una verità oggettiva. E allora? Quale verità
oggettiva possiamo trovare nella vita? Forse
la morte? Ed essa è per assurdo la cosa più
lontana dal nostro sapere e capacità di
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intenderla se non appunto per astrazione. Se
la morte è astratta per defnizione come può
non esserlo la vita che ad essa conduce?
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del cinema e la relatività di senso #12
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DEL CINEMA E LA RELATIVITA' DI SENSO

“E venne a piovere. Grosse gocce pesanti
come faticosi ricordi. La caduta rovinosa
sull'asfalto abituato ai diluvi estivi. Eppure il
tempo era solenne mentre senza ombrello
rinunciavo a ripararmi. Avevo la chiara
impressione di essere l'unico superstite di
una lunga e faticosa battaglia. Sulle spalle
sentivo tutto il peso di quelle gocce e il loro
spandersi sui vestiti mi sembrava perfno un
sollievo. Dopo tutto quando sarei stato
completamente bagnato non avrebbe avuto
più molto senso preoccuparsene. E così
restavo ad osservare il cielo che si copriva di
quel grigio fuori luogo per un agosto che
fno a quel momento era stato sgombro e
pacifco. Quella non era una pioggia come le
altre. Era l 'epilogo di una giornata
cominciata sotto uno stato d'animo
insopportabile. Ogni cosa era nevrotica e
insignifcante. Avevo l'impressione che tutto
si contorcesse in un rantolo nervoso. Io mi
contorc evo in una mo rs a s t re t ta e
sopprimente. Lasciavo che tutto accadesse.
Da quanto?”

Vediamo ora la situazione descritta in una

immagine di questo tipo:

“Piove. Forte. Un uomo resta immobile sotto
la pioggia con sul viso uno sguardo fermo e
fsso. “

Immaginiamo di dover osservare questa
i m m a g i n e p e r c i r c a d u e m i n u t i .
Immaginiamo i rumori della pioggia e
immaginiamo di poter sentire un suono via
via più chiaro e pronunciato. Il respiro
dell'uomo sotto la pioggia.
Nel primo caso abbiamo una vasta gamma di
percezioni descritte ed inevitabili. Possiamo
fltrarle abbastanza da farle aderire al nostro
personale modo di sentirle ma non
possiamo evocarne altre che non siano state
suggerite. Se lo facessimo probabilmente
d o v r e m m o c o n c l u d e r e c h e s t i a m o
commettendo un “abuso” nei confronti della
storia e quindi riguardo alle volontà
dell'autore. In effetti nel primo esempio
quello che accade è un avvicinamento alle
i n t e n z i o n i d e l l ' a u t o r e c h e s e h a
correttamente applicato le tecniche della
scrittura e della descrizione si può dire sia
riuscito a comunicare l'immagine del suo
pensiero.

Nel secondo caso abbiamo una semplice

50



descrizione dei fatti. Abbiamo un esteriore
percezione della circostanza. Tutto ciò che
potreb b e pas sare per la t es t a de l
personaggio descritto non è proposto
dall'autore se non appena suggerito e
nemmeno con determinata effcacia. Per
contro noi abbiamo tutta la libertà di
immergerci nella condizione mentale e
descriverla come più ci aggrada. Possiamo
s e n z a d u b b i o a b u s a r e d e l l a
rappresentazione e senza vincoli attribuire
un valore personale sia nei contenuti che
nelle manifestazioni esteriori. Nessuno può
obiettare che in quello sguardo fsso non ci
sia il progetto di un omicidio. Nessuno può
esprimere una opinione e ritenerla oggettiva
oltre ogni contraddizione. Non esiste cioè
una relazione di segni che sviluppino l'effetto
interno della scena. Qual'è dunque il valore
di una scena o più sempl icemente
dell'immagine di una scena?

Nel primo caso siamo in presenza di una
serie di proiezioni di immagini che insieme
concorrono alla creazione di una più ampia e
globale capace di racchiuderle. 
Nel secondo abbiamo la situazione contraria.
Siamo cioè in presenza di una sola
proiezione incapace di indirizzare nello
specifco verso altre direzioni ma allo stesso

tempo capace di includerle tutte. Tutte
quelle pensabili. 
La differenza consiste nel fatto che le
proiezioni del pr imo esempio sono
“credibili” e costruiscono la continuità di una
storia defnita. Questo le fa apparire
endemiche e in relazione al racconto. Sono
cioè “vere” in relazione a quanto stiamo
racontando e vogliamo raccontare ancora in
futuro. Preparano a conseguenze auspicabili
e credibili. 
Nel secondo esempio non esiste una storia e
quella descritta lo è solo per uno stato di
cose che non può che defnirla tale. Non in
termini di narrativa però. Ciò non è del tutto
vero. Si tratta di defnire uno stile e un
modello di immagine. Il problema semmai
risiede nel  movimento o nel concetto di
movimento del le immagini , in esse
contenuto. Il cinema porta una successione
ragionata di visioni che vive della relazione
di interdipendenza per essere compresa nel
suo complesso. Dall'inizio alla fne. L'inizio
della sequenza è funzionale alla fne. Non
importa di quale fne si tratti. Parleremmo
ugualmente di “fne” e non della “fne” se
non fosse che ora ci interessa il percorso
della proiezione. L'origine della sequenza è
ben ponderata e dotata degli inganni tecnici
che rendono “obbligato” il percorso. Scorre
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la pellicola e io posso solo osservare per un
periodo che non mi è dato conoscere, le
immagini sullo schermo. Non so cioè se
“quell'uomo” ballerà sotto la pioggia per un
secondo o per un minuto. Corro così i miei
rischi e costruisco veicoli mentali capaci di
transitare da un presente inconsistente verso
un futuro precario. L'immagine che arriva dal
futuro è per sua natura già presente ed in un
attimo già passato. Tutto ciò in un illusoria
c o n d i z i o n e d i “ a t t u a l i t à ” e
“contemporaneità”. Cioè le immagini
esistono nell'attimo in cui scorrono. Quello è
il loro tempo e sebbene frutto elaborato di
un processo ignoto allo spettatore, esse
prima del buio semplicemente non c'erano!
Ora si dipana la vicenda. Pezzo a pezzo e in
ogni pezzo un minuscolo altro pezzo e così
via fno alla costruzione di immagini e
sequenze e scene e atti. Il flm in tutto il suo
splendore passa, come fnestra temporale su
una storia più lunga della quale non è dato
conoscere testa e coda.

Cosa ne è allora dello spettatore. Catturato
dal buio e dalla luce e dal suono, egli vive sul
nastro veloce del proiettore l'illusione che sia
vero. Che le immagini siano il racconto dal
vero di una storia che può esistere. Ed in
effetti non è in discussione la sua possibile

esistenza. Essa esiste nell'attimo in cui  si
percepisce che esiste “un senso” al quale lo
spettatore sta tendendo per obblighi verso
l'autore e verso la storia. 

Ancora. Il paradosso vuole che nel cinema
ogni immagine sia in effetti irreale, per i
motivi banali che facilmente intuiamo ma
soprattutto per l'estetica delle immagine che
questa banalità produce.
Dettagli. Primissimi piani. Zoom estenuanti.
Carrellate e movimenti di gru. Nulla di più
irreale. Mai nella vita di ogni giorno ci
fermeremmo ad osservare  attraverso
l'inquadratura di un flm. Inutile oltre che
imbarazzante. Ma nel flm non lo è. Anzi.
Tutto quanto è irreale e scomodo. La musica
int erv ien e c ome con torn o r i cc o d i
endorfniche cariche erotiche e mistici
movimenti che elevano l'attimo ad eterno.
Che tristezza che mai nella vita non si abbia
una forma di così fatta colonna sonora.
L'immagine televisiva e cinematografca è
fnta eppure essa risulta essere la diretta
emanazione della raffgurazione del vero e
dal vero. Essa è vera. 
Nel teatro tutto è vero e posto alla medesima
distanza dall'inizio alla fne. Profumi, vociare,
rumore e suoni sono reali e tangibili. La
battuta di un attore si può coprire con un
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forte colpo di tosse. Che soddisfazione farlo
un giorno!!! Eppure nel teatro tutto è fnto,
Ogni cosa è evocata e non mostrata. Esso
vive per rimando e rifesso mai per
raffgurazione. L' ampliamento sensoriale
che possiamo trovare nel teatro risiede non
già in immagini e suoni ricchi ma nella
capacità di sviluppo delle informazioni
propria dello spettatore. La sua discutibile
capacità cioè, di sentire e comprendere. 
In relazione a ciò verrebbe da pensare che il
ruolo del regista e dell'attore sia da chiudere
in una manifestazione esecutiva - passiva
della performance che non può variare le
sue intenzioni in relazione alla reazione del
pubblico. Anche in questo caso dobbiamo
fare una distinzione. Nel  cinema in effetti ciò
che è fatto è fatto e le informazioni
disponibili appannaggio dello spettatore
sono dispensate scena per scena senza
nessuna possibilità di rettifca. Nel caso del
teatro le informazioni possono essere
veicolate con una relativa possibilità di
variabili in funzione della reazione del
pubblico. Ciò accade nella funzione
“conativa” dell'esposizione che può avere al
suo interno maggiori elementi di pressione
capaci di spingere l'informazione con
maggiore effcacia. 
Lasciamo il teatro e torniamo allo schermo.

L'interpretazione dell'immagine nel cinema è
sempre legata alla sua capacità di sviluppare
narrativa nel senso più proprio di racconto e
quindi di successione di fatti. Sono cioè le
azioni ad essere veicolo di informazione
lasciando che le immagini rechino forza
estetica e aggiungano semmai valore ai fatti
narrati. Esiste un cinema del racconto quindi
che meglio produce il concetto di sistema
nel quale ritroviamo la maggior produzione
in senso commerciale. I generi nei quali la
narrativa si manifesta non sono diversi ai
generi della letteratura. In effetti in cinema
non ha mai generato nulla di nuovo. Il mezzo
è lo strumento e si innesta nel consumo
popolare borghese come il sistema più
comodo per praticare “lettura”. E' questa
le t t u ra c he c i i n t e re s sa . C i pr e me
domandarci se i “codici” siano reali o
un'invenzione superfciale per sfuggire al
destino previsto da Artaud: “il cinema ha
perso la sua possibilità di divenire opera
d'arte”!!
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 DEGLI SCHERMI

Perché il teatro appaia ha bisogno che si
apra il sipario. Al contrario perché il flm
prenda vita c'è bisogno che il sipario si
chiuda. In questo rivediamo il concetto di
“velo di Maya”. Nel cinema l'immagine si
compie attraverso il supporto e si pone a
metà strada tra quel “nulla” oltre lo schermo
e il buio della sala attraversato dalla luce del
proiettore. In questo buio si verifca la
magica “rivelazione” delle sequenze.
Possiamo giocare con il termine rivelazione
intendendolo come “nuova velazione –
e n n e s i m a ” . L a p r i m a v e l a z i o n e è
rintracciabile nella scrittura e nelle sue fasi di
sviluppo. In essa le intenzioni dell'autore
sono costrette in percorsi descrittivi dentro
un'architettura defnita da codici e struttura
dei codici. Nella seconda velazione la
fotografa e quindi la messa in scena sul
campo subisce le naturali modifche alla
scrittura per forza di convenienza, di
comodità o di impossibilità. Nella terza
velazione il montaggio riconferisce forma
alle idee e ne sviluppa una ulteriore visione
compendiata da suggestioni della narrativa
che si deve sviluppare per “continuità”.

L'ultima velazione e da ciò “ennesima” e
quindi “ r ive laz ione” , cons is te ne l la
proiezione del processo di sviluppo che
trova compimento nella più o meno capacità
del pubblico di comprendere fno in fondo i
passaggi del racconto e le intenzioni estetico
– poetiche dell'autore. Non intendiamo
“poetico” il romantico sentire le cose ma in
effetti e nel concreto la forma e la funzione di
l inguaggio che possiede i l registro
linguistico portatore del messaggio espresso
n e l l a f u n z i o n e e s p r e s s i v a , c h e s i
concretizzerà attraverso gli espedienti della
funzione conativa. Rivelazione dunque come
nuova forma e senso della storia e del suo
contesto. In ciò la necessità dello schermo
appare vincolante solo se non vogliamo
vederlo come “parte dell'immagine”. Ci
siamo posti molte volte la domanda se lo
schermo sia “necessario” e dal punto di vista
tecnico esso rappresenta il limite come la
tela per il dipinto. Qualunque sia la natura
dello schermo esso deve esistere perché
esista la verità. Il flm è la verità. Da un punto
di vista ideologico però la natura dello
schermo può essere fraintesa e annullata fno
ad essere fagocitato dall'immagine e
divenire parte fondamentale della storia e
non più supporto di essa. 
Immaginiamo uno schermo realizzato per
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proiezione sulla facciata di un palazzo del
quale le fnestre siano le forme necessarie al
racconto della storia. Esse si aprono dal vero
e su di esse e dentro di esse appare l'attore. 
Immaginiamo ora un pubblico guidato dagli
eventi, costretto a muoversi in un edifcio del
quale tutte le pareti e la scenografa in esso
contenuti siano divenuti schermo. Il pubblico
sarà così obbligato a cambiare “realmente
“scena” muovendosi nel flm in una
immersione tra il reale e la fnzione digitale.  
Domandiamoci ora: l'esperienza della
fruizione, cambia la natura del prodotto?
Non ci piace il termine prodotto che di molto
avvicina il cinema alla confezione in lattina
disponibile sullo scaffale del supermercato.
La usiamo perché si provochi l'immediata
rifessione che l'esperienza che si produce
nel tempio -sala cinematografca, è dovuta al
meccanismo di sistema che regge tutto
l'impianto della produzione cinematografca
fno a defnire “flm” quell'opera fruibile nella
sala e performance la stessa opera fruibile
altrove. Come se dicessi che un Rembrant
sarebbe un dipinto in una galleria e
“qualcos'altro” in un garage. 

Chiariamo che non si sta tentando di
demolire il concetto di cinema a favore di un
nuovo linguaggio liberale e liberato dal

giogo dell 'economia necessaria al la
produzione di flm. Il cinema delle storie è il
cinema e con ciò possiamo anche fermarci.
Ma se per gioco volessimo produrci in un
manifesto del nuovo cinema alla maniera dei
futuristi potremmo dire:

Noi diciamo che vogliamo restituire il cinema
al suo proprietario e liberarlo dalla morsa
della convenienza economica che lo realizza
come prodotto e non come arte.
Noi diciamo basta! Alla ricostruzione scenica.
Siamo a favore del l ' impressionismo
cinematografco e al racconto della realtà. 
Siamo a favore della comparsa e contro
l'attore. Aborriamo il faticoso e inutile
concetto che la bravura di un attore si
costruisca in anni di fatica per meglio
somigliare al pescatore che nei fatti sarà
sempre più vero della presunta maschera
dell'attore. 
Noi diciamo basta ai macchinari costosi che
si producono nello sforzo di “raffgurare” con
fedeltà scientifca la realtà. Siamo a favore
della “rappresentazione” perché questa è
l'unica capace di andare ben oltre la realtà
prodotta. 
L'arte cinematografca non è economia e se
lo è non è arte ma mercato del sabato. Non
abbiamo bisogno di Strumenti di montaggio
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ma di “smontaggio”. Vogliamo che il flm sia
distrutto dopo la sua proiezione perché viva
nell'esperienza della vita e non nella irreale
ripetizione che tanto somiglia alla visita sulla
lapide del defunto. Il flm in cassetta si
sostituisca al pane in cassetta per meglio
digerire un consumo organico di qualcosa
che valga la pena comprare. Il cinema non si
compra e non si vende. Noi diciamo che
l'autore è il produttore e se vuole, venda lui
per proprio comodo e vantaggio. Si venda
però ad “uno ed uno solo” in grado così di
possedere per sé l'opera irripetibile e per
proprio diletto si produca il consumo della
stessa. 
Noi diciamo copie uniche. E chiudano pure
le sale e si inneggi ancora alla crisi del
cinema che questa volta si spera sia
defnitiva.
Noi vogliamo le storie di un cane senza una
zampa. 
Noi vogliamo il rumore della notte delle città
caotiche e null'altro. 
La riconfgurazione secondo la correzione
digitale ci sconforta e ci allontana. Essa sarà
pure arte se vorrà procedere da sé stessa e
non come strumento di miglioramento di ciò
che è nato ed esiste.
No i p r i v i l eg ia m o l a s c o r r e t t e z z a e
l'informalità.

Noi amiamo il disturbo e il caso. 
Noi rinunciamo alla regola dei terzi e al
bilanciamento dell'immagine.
Non ci interessa la dizione e non sia più
necessario l'audio. 
L'immagine del cinema sia prodotta e data
alla luce per vivere con i suoi difetti che tanto
la rendono in vero somigliante alla vita reale
e alle cose della vita e della morte.
Solo in questo il cinema imiterà la vita!!

E sarebbe un bel gioco. Non è questo però
l'intento e neppure la questione principale.
Si tratta semmai di un problema di
semantica. L'errore della lingua defnisce il
“contenuto” attraverso il “contenitore”.
Cinema per flm. Non è lo stesso che dire
pittura per dipinto. La pittura non è un luogo,
il cinema si! 
In questo rivelo una infezione. Perché un flm
sia cinema deve per forza di cose essere
consumato nella sala. Perché arrivi in sala
deve sottoporsi alle forze di mercato e alle
convergenze economiche della convenienza
e del proftto. Questo impedisce ad un flm
che non nasca con l'intento di prodursi in
sala di essere defnito meno flm? 
Lo schermo che abbiamo visto possibile
altrove non può trascinare con sé anche il
flm? Se lo facesse cosa perderemmo?
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Non si tratta di vietare ma di inglobare. Nella
cultura giapponese, una tradizione può ben
morire se non esistono persone capaci di
conservarne integra la qualità acquisita del
corso della storia. 

Col cinema non è così. La moltiplicazione
degli schermi digitali favorisce l'inetto autore
c h e s i s u r r o g a i l d i r i t t o d i a g i r e
presuntuosamente. Dovrebbe essere un
reato. Non è però mantenendo lo schermo
della sala come unico “luogo” della qualità
che ci mettiamo al riparo dal rischio. E' del
tutto dimostrabile che proprio l'esperienza
artistica del flm fnisca con l'ascriverlo in un
genere a margine, di diffcile collocazione
nel mercato. In ciò lo schermo della sala
perde la sua partita con la storia e conferma
la nefasta profezia: non sarà arte e non
chiamatela tale. Può esserlo. In questo
vortice di contraddizioni rischiamo di
perdere il flo della concretezza. Può esserlo
dicevamo se si accetta l'eventualità che un
flm non sia mediato da interessi ma costruito
sull'intenzione di essere esso stesso oggetto
dell'arte. Perché lo diventi dobbiamo
rifettere sul concetto di copia e replica. Per
sua stessa natura il flm non è mai esistito in
una forma precisa. Esso è flosofcamente

una forma in “potenza di essere” quando si
trova nelle idee. Diviene forma in “potenza di
divenire” quando è nel suo stadio di pellicola
o fle digitale. Diviene forma dell'idea
quando si sviluppa la rivelazione della luce
sullo schermo. In nessuno di questi passaggi
il flm è meno flm e similmente non lo è in
nessuno degli stessi. 
Esso muta la sua sostanza e con essa la
forma fno alla sua fnale immolazione sullo
schermo. L'immagine appare e il flm prende
vita. L'immagine scompare e il flm muore.
Esso rimane un'esperienza e come tale ha
bisogno di un luogo non già “del luogo”. Se
lo vogliamo costretto dallo schermo nella
sala, dovremmo vietarlo su quello del
personal computer. Sappiamo quanto
questo sia impossibile e da ciò procede la
rifessione obbligatoria sulla natura della
legittimità del termine. 
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Carmelo Bene, contro il cinema #14
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CARMELO BENE CONTRO IL CINEMA 

(estratto integrale)

Sul montaggio
[…] al cinema Ejzenstejn vi ha lavorato
soprattutto su un piano estetico. E questo lo
ha limitato. Ejzenstejn si blocca al livello di
opera fnita. Ha interamente raggiunto una
realtà estetica, chiudendo però in questo
modo la sua opera.
Al contrario di Joyce (che l'ha aperta),
Ejzenstejn si è bloccato sulla perfezione –
teorica ed estetica.
Quando vediamo un flm sottotitolato, ci
lamentiamo dei sottotitoli perché divorano
l'immagine; non dimentichiamo però che
tutti i flm che vediamo oggi, sono in qualche
modo sottotitolati: nell'immagine, nel suono,
o nella congiunzione di questi due aspetti.
Viene raccontata una storia, ci sono dei
personaggi e delle situazioni, tutto è così
esplicitato: una ripetizione tra i livelli. A causa
della sua dispersione e delle sue divergenze,
la settima arte (visto che così viene chiamata)
è ancorata ad uno stadio piuttosto triste.
Quando un flm racconta una storia è già
sottotitolato. Voler raccontare una storia ad

ogni costo è ridicolo. Ciò che bisogna fare
oggi al cinema è epurare, sopprimendo
questa ridondanza a livello di immagine e di
suono. Cocteau questo l'aveva percepito a
meraviglia.

[…] quando leggiamo un sottotitolo,
dobbiamo riportare la frase letta al concetto
di immagine. Anche se non vediamo più
l'immagine ma solo il concetto. Le immagini
sono diventate simboli, un ciclo di concetti e,
invece di essere “v is ioni” acquis i te
dall'osservatore, non sono altro che uno
scambio consenziente di signifcati. Tutto ciò
è orrendo e pericoloso. L'intero cinema
diventa un coacervo di segni sempre defniti
e immobili, mai aperti. 

[…] il cinema è una questione di orecchio
(parlo di orecchio armonico non acustico).
Bisogna sentire le cose. Che si tratti
dell'opera, del teatro o del cinema, vedere
non basta; ciò che conta è il ritmo. Quando
guardiamo le cose, non le vediamo mai
veramente.  Per i miei due flm avevo
calcolato prima le immagini in funzione di un
ritmo, in modo che il flm si montasse
durante le riprese. Montare un flm dopo le
riprese è una pagliacciata. Anche se il
miglior regista trasforma tutto col montatore.
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E' ridicolo. Non ci devono essere trovate al
montaggio. Il montaggio deve esserci ben
prima del momento in cui si incollano dei
pezzi di pellicola. I movimenti di macchina
che autorizzano il montaggio non devono
essere degli alibi: devono essere i l
montaggio.

Il cinema è il peggior mezzo espressivo
proprio perché subisce il fenomeno della
registrazione. I cineasti che tentano di
trasformare il loro flm servendosi di un
montaggio successivo alle riprese ottengono
cose false. Utilizzano cose morte e ne
trasformano la realtà legando immagini e
suoni sempre in funzione dei concetti.
Fabbricano degl i ar t ifc i (nel senso
peggiorativo del termine).
Quando il montaggio avviene nello stesso
istante delle riprese, allora è possibile
ottenere flm - musica. La distanza tra
l'avvenimento e colui che lo guarda allora
viene ridotta, epurata. La registrazione
diventa in questo caso l'avvenimento. Cosa
vuoi: bisogna amare o conoscere, mai
riconoscere! E' vietato!
Sopprimiamo l'intervallo tra agente  e
avvenimento e in questo modo lo spettatore
potrà dissentire – senza basarsi su una
relazione mentale – ma lasciando la sala di

proiezione.
Bisogna ritrovarsi il più possibile in armonia
c o n l ' a v v e n i m e n t o e n o n c o n l a
comprensione di un signifcato che questo
avvenimento possiede. Se le cose vanno in
questa direzione non ci sarà più montaggio.
Non ci sarà più cinema. E questo è un bene:
bisogna sopprimere il cinema!
Attenzione: il montaggio può trasformarsi in
qualcosa di differente. Sarebbe augurabile.
Ma perché questo avvenga bisogna
cambiare le carte in tavola. E questo richiede
un coraggio che nessuno ha, poiché i
cineasti fanno cose troppo precise, e non
hanno la forza di abbandonarle o di
t ra s forma r le “ ca mbia nd o le c ar te ” .
Preferiscono adattarsi su questa cosa
bizzarra che consiste nel trovare un ritmo
montando.
Ma utilizzano cose alle quali non hanno
saputo dare un ritmo nel momento delle
riprese. Questo io lo chiamo alibi. Hanno
torto marcio: credono di accreditare i loro
flm falsando ciò che hanno flmato. 

Carmelo Bene. Contro il cinema. 
A cura di Emiliano Morreale.
 Edizioni Minimum fax
ISBN 9788875212766
I edizione 2011
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distanza tra atto creativo e consumo
dell'immagine #15
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DISTANZA TRA ATTO CREATIVO E
CONSUMO DELL'IMMAGINE

Paradosso:
Il flm è un'opera complessa nella quale
l'apporto di contenuto delle diverse
professionalità, modifca, sostituisce e a volte
cancella le buone intenzioni dell'autore.

Il processo produttivo di un flm è un
percorso lungo e vincolato a passaggi di
elaborazione di senso che possiamo
immaginare come “atti di compressione e
decompressione del volume dell'idea
originale”.
Nella proiezione iniziale dell'immagine che si
vuole tradurre in sceneggiatura già troviamo
rigidi schemi di elaborazione del contenuto
che procedono in alcuni casi liberamente
ispirati da emozione e istinto, in altri costretti
da logiche di raffgurazione e schematici
espedienti tecnici. Si vuole indicare nel
“soggetto” la prima forma visibile dell'idea
del flm. Esso però in precedenza era
disperso tra mille appunti e spunti, abbozzi e
raconti brevi. L'organizzazione schematica di
questi appunti in forma di soggetto, forza
l'idea del flm verso una immagine sintetica,
capace di enunziare già tutte le meccaniche
di relazione tra personaggi e trama, effetti
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emotivi e non in ultimo ipotesi produttive. Il
soggetto si vuole come “biglietto da visita”
del flm e primo strumento di conoscenza.
Per anni il mestiere del soggettista ha
risposto alla esigenza di capacità di scrittura
sintetiche e “visibili”, nel senso cioè capaci di
proiettare l'immagine del testo scritto e
suggerirne la visone globale. 
In un'epoca di forte sviluppo della capacità
di produrre video attraverso l'utilizzo di
tecnologie alla portata di chiunque, questo
aspetto specifco della letteratura del flm è
stato sostituito dall'elaborazione di piccoli
“video di presentazione” meglio defniti
come teaser o mood trailer, che consento
l'immediata visione delle soluzioni estetiche,
narrative e di concetto. 
Questo strumento “di proposta” ha trovato
largo sostegno nei mercati di scambio e nei
festival feristici dove è possibile incontrare
produttori interessati all'acquisizione di
nuovi flm da produrre.
E' già chiaro quindi come l'immagine che
proiettiamo del flm “realizzando” si chiuda in
una stretta necessità di suggestionare e
convincere un potenziale acquirente che si
troverà nella banale condizione di gradire le
proposte o rifutarle il più delle volte senza
appello. Diciamo il più delle volte perché è
naturale si possa essere attratti da un'idea

magari poco defnita, che ha bisogno di
successive elaborazioni di contenuto e di
rappresentazione. Le migliorie apportabili
dunque diventano già un momento di
cambiamento di rotta dell'idea originale, a
favore del gradimento di un produttore
“interessato”. Cambio per convincerti.

Nelle successive fasi di scrittura, il soggetto
vede il suo ampliamento in una forma
esplosiva di contenuti, che solitamente si
defnisce trattamento. In esso è possibile
scrivere liberamente senza attenersi agli
s c h e m i g r a f c o r a f f g u r a t i v i d e l l a
sceneggiatura che prevede invece corretta
formattazione dentro schemi predefniti. Il
trattamento non ha bisogno di regole
g r a m m a t i c a l i s p e c i f c h e e s i p u ò
abbandonare agli stili che meglio si
preferiscono. Non è obbligatorio l'uso del
tempo presente indicativo e la struttura
“romanzata” può prevedere l'elaborazione di
pagine e pagine su una sequenza di fatti che,
in sceneggiatura dovranno invece rispettare
un rigido schema temporale entro il quale
esaurirsi. Un esempio.
Ne “il nome della rosa” possiamo leggere un
intero capitolo riguardo una passeggiata del
frate investigatore, all'interno del chiostro
del convento. La traduzione scenica di
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questo capitolo nel flm si aggira intorno al
minuto circa. E' chiaro come l'espansione
portata dalla lettura del libro nel capitolo
citato, rechi proiezioni di immagini che mai
potrebbero essere contenute in un minuto di
flm. 

I l t r a t t a m e n t o l a s c i a i l p o s t o a l l a
sceneggiatura. 
In questa fase lo sforzo è tutto nella direzione
di sintetizzare le informazioni sviluppate nel
trattamento con il fne unico di rendere
“visibile” una sceneggiatura. Intendiamo cioè
che la caratteristica scrittura debba essere
capace di evocare senza equivoci le
immagini che saranno prodotte nella messa
in scena. Molto di più. Per alcuni sostenitori
della sceneggiatura di “ferro” questo
passaggio rappresenta già l'intero flm senza
compromissioni o possibilità di deroghe. In
essa sono contenuti gli elementi del ritmo e
quindi del montaggio, del sonoro e quindi
della “musica” (intesa globalmente tra
dialoghi, rumori, e melodie), e di regia, cioè
già dotata delle inquadrature e degli stacchi.
In molti casi la sceneggiatura prevede anche
il posizionamento delle luci in scena. 

Un testo così descritto lascia margini
praticamente nulli all'esercizio di una

”creatività” del momento appannaggio di
regista e direttore alla fotografa, non ché di
montaggio. In questo il flm è fnito e dovrà
solo trasfgurarsi nella forma visiva esplicita
di immagini preordinate. Nella maggior
parte dei cas i non af fatto cos ì . La
sceneggiatura subirà inequivocabilmente dei
cambiamenti dal momento in cui verrà letta
dal regista che vi deve portare la sua opera,
dal produttore che deve provvedere al suo
sostentamento fnanziario e dai tecnici e
artisti che similmente vorranno il diritto di
esprimersi. 

Il mix generale che ne consegue il più delle
volte è un radicale cambiamento della forma
originale dell'idea. Si può anche obiettare
sul momento, ma l'esperienza ci insegna che
nei fatti è così.
Una delle fasi più ricche di contrasti creativi è
la fase tecnicamente defnita “principal
photography” nella quale si girano le scene
descritte in sceneggiatura. In questo
momento creativo ad altissimo livello di
tensione emotiva, regista e direttore alla
fotografa devono raggiungere compromessi
n o n s e m p r e f a c i l i n e i r i g u a r d i
dell'esecuzione delle scene. In questo
scambio non sempre possibile qualcosa va
irrimediabilmente perduto dell'immagine
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originale del flm. Le soluzioni a metà strada
non possono mai includere ma solo
escludere parziali contenuti dell'una e
dell'altra proposta. Se parliamo di “diritto
alla scelta” non troviamo una possibile fne
che abbia un valore oggett ivo. Lo
sceneggiatore ha il compito e il diritto di
produrre la storia. Ha il diritto di vederla
rappresentata per come l'ha scritta. Il regista
ha il diritto di porre il suo punto di vista. Il
direttore alla fotografa ha il diritto di
aggiungervi le personali suggestioni
estetiche. Tutti però hanno anche il dovere
di rispettare le scelte dei collaboratori. In
ultimo il produttore ha tutto il diritto di
indirizzare il flm verso il conseguimento di
un risultato capace di produrre un ritorno
economico. Egli ha lo stesso, il dovere di
rispettare le scelte degli artisti che per primo
ha chiamato a lavorare al progetto. Quale
soluzione possibile? Non vi è una soluzione.
Eppure centinaia di flm vengono prodotti. Si
accetta quindi che un'idea originale, debba
per forza di cose piegarsi alle necessità
artistiche e tecniche del progetto. 

Il montaggio rappresenta l'ultima fase di
incontro – scontro tra volontà e doveri. Il
montaggio è anche il parafulmine di scelte
sbagliate e soluzioni dell'ultimo minuto, oltre

che di innegabili illuminazioni e intuizioni.

Nel precedente capitolo, Carmelo Bene si
e s p r i m e v a i n m a n i e r a c o n t r a r i a a l
montaggio, indicandolo come l'al ibi
dell'incapace. Ho voluto includere il suo
passaggio non certo per eleggerlo a verità
perseguibile, soprattuto oggi, ma come
rifessione sul concetto di “chiarezza degli
intenti” che ogni regista e autore dovrebbe
avere in fase di ripresa. E' necessario.
Rimettere al montaggio la soluzione di un
pessimo prodotto non può essere accettato.
Esistono innegabilmente casi eclatanti nei
quali un pessimo girato sia stato salvato da
un ottimo montaggio. Esistono anche casi
nei quali un ottimo girato sia stato tradito da
un orribile montaggio. 
Questa relatività irrisolvibile nel faticoso
processo di sviluppo di un flm è frustrante.
Sia ammesso. E' innegabile che questo
argomento susciti dibattito, ed è altrettanto
innegabile se ne possa uscir fuori solo con la
solita rassegnazione. Un nulla di fatto. Non è
però inutile parlarne e continuare a rifettere.

Già nel descrivere queste fasi di sviluppo ci
possiamo render conto di una cosa
apparentemente banale. Occorre molto
tempo per lo sviluppo e la realizzazione di un
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flm. Cosa accade in tutto questo tempo?
Personalmente ho sempre ritenuto che il
problema fondamentale dal punto di vista
artistico, consista nel fatto che “sentire la
causa” nei confronti dell'opera sia l'unica
chiave per una produzione artistica. E' però
innegabile che nel lungo processo di
produzione che può arrivare mediamente a
uno, due anni, si perdano entusiasmi e punti
di vista che all'epoca dell'intuizione si
ritenevano addirittura inviolabili. Essi si
ritrovano come “cadaveri” disseminati tra le
pagine della sceneggiatura che ora va
“bonifcata”. Ripensamenti e sopraggiunti
cambiamenti di prospettiva non possono
essere evitati. Eppure non è raro (è quasi la
norma) assistere al la produzione “a
posteriori” di ciò che doveva avere una
valenza e una coerenza di concetto a “priori”.
In questo lungo lasso di tempo, il produttore
ha fatto del le scelte strategiche di
posizionamento del suo prodotto che ora
non può veder tradite, pena una perdita
economica inaccettabile. Si produce allora
l'ombra di un'immagine che aveva una vita
propria e che ora resta semmai mera
proiezione di un idea incapace per sistema
di mantenersi originale. 
Il cinema porta questo endemico malessere
e non ha una terapia. E' così: e tale è più ci

avviciniamo al sistema capitalistico della
produzione di grandi flm. In questo male
risiede e trova causa la sua naturale
frammentazione di professionalità. L'autore è
cioè una entità astratta e molteplice, alla
quale è impossibile attribuire meriti e colpe
se non at t raverso l 'accettaz ione di
responsabilità condivise. 

Ciò che infne arriva al pubblico è la somma
di cambiamenti che hanno tradito l'intento
originale. Ma il pubblico non lo sa e in ciò
esiste la naturale capacità di “sopravvivenza
dell'opera cinematografca.”
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soluzione digitale al problema precedente
#16
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SOLUZIONE DIGITALE AL PROBELMA
PRECEDENTE

Se guardiamo indietro alla storia della
evoluzione del cinema, e lo intendiamo
come esperienza dell'autore e quindi
espressione di una forma di linguaggio, ci
accorgiamo subito di una strana circolarità di
sviluppo dell'intero sistema produttivo
dell'opera “flm”
In origine il flm viene realizzato da “un
individuo” capace di manovrare un'arcaica
macchina da presa col solo scopo di
cat turare “ immagini in movimento”.
L ' e s p e r i e n z a e s t e t i c a s i r a c c h i u d e
nell'esigenza di esaltare lo scenario
all'interno del quale i personaggi sono
funzionali a una forma di rappresentazione
del tutto teatrale, data anche dall'impianto
delle inquadrature tutte frontali. Con il primo
concetto di documentario, si assiste ad una
naturale “trama” dettata dagli accadimenti
reali che si sviluppano davanti l'obiettivo.
Non vi è ancora quella che possiamo defnire
una sceneggiatura, ma una forma di narrativa
autonoma, semmai condizionata da una
scelta a priori di cosa inquadrare e cosa
escludere. Sono molti a sostenere che il
documentario sia in effetti la prima forma di

cinema del racconto. In esso però non
possiamo trovare quello storytell ing
sofsticato e complesso delle produzioni più
moderne. Il contesto sociale nel quale è
i n s e r i t o i l p r o d o t t o c i o è s p a z i a
semplicemente da un semplice “mostrare”
un fatto ad un informare su un fatto, siano
essi intesi come documentari naturalistici o
come informazione. L'intrattenimento è da
cercarsi nel contesto nel quale viene
consumato il prodotto. In quei caffè e saloni
cioè nei quali l'esercente ha capito quanto la
moderna tecnologia che si affaccia al
p u b b l i c o n e a t t r a g g a c o n s u m a t o r i
interessati. Sarà un'invenzione del tutto
imprenditoriale che porterà il “flmato” in una
sala appositamente organizzata per la
proiezione. Anche in questo dobbiamo
sottolineare come in principio ci fu una
battaglia imprenditoriale sulla progettazione
di primi proiettori a consumo individuale fno
allo schermo che rende condiviso l'atto del
guardare un flm.

Citiamo al riguardo un passaggio del testo
fondamentale di Fabrizio Perretti e Giacomo
Negro; 
Economia del cinema. Principi economici e
v a r i a b i l i s t r a t e g i c h e d e l s e t t o r e
cinematografco. Edizioni Etas
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Per alcuni aspetti il testo appare ormai
superato ma in esso vi troviamo elementi di
storia della produzione di notevole interesse.

[…] E. Marey e G. Demeny furono tra i primi
inventori in Francia a sperimentare la
fotografa di immagini in movimento a
partire dal 1880. I loro sforzi erano guidati
dall'interesse  per l'indagine scientifca,
(informativa dunque) in particolare lo studio
del moto, e non per lo sfruttamento
commerciale di invenzioni. La nascita del
business legato al Kinetoscope intorno al
1894 – 95 rappresentò la base economica su
cui il settore cinematografco si sviluppò
negli Stati Uniti e nei principali paesi
europei. Le prime fasi dell'evoluzione in atto
furono caratterizzate anche da stretta
re laz ione t ra la fabbr icaz ione e la
commercia l i zzaz ione d i component i
hardware e software.
In Francia, l'importazione di prodotti
cinematografci per la proiezione con i
Kinetoscope era molto costosa. I fratelli
L ù m i e r e , c h e p r o d u c e v a n o l a s t r e
fotografche nella città di Lione, videro
l'opportunità di produrre e vendere versioni
locali più convenienti rispetto agli originali. A
questo scopo, Louis Lùmiere progettò una

cinepresa che combinava il meccanismo a
intermittenza della macchina da cucire con il
rocchetto dentato per il trascinamento della
pe l l i c o l a in s e r i t o n e l K i n et os c op e .
L ' a p p a r e c c h i o c o s ì r e a l i z z a t o , i l
Cinematographe, utilizzava lo standard della
pellicola a 35 mm.
La macchina dei Lùmiere fu presentata la
prima volta durante una esibizione pubblica
verso la fne del 1895 a Parigi, riscuotendo
grande successo e in quell'anno furono
prodotte oltre 50.000 pellicole.

[…]  Gaumont e Pathé.
Con un capitale iniziale di 200 mila franchi, la
Comptoir Genaeral de Photographie Léon
Gaumont et Cie, fu fondata nel 1893 quando
Léon Gaumont acquistò la società che
fabbricava materiale fotografco presso la
quale lavorava come direttore generale. 
Gaumont acquisì i diritti commerciali per la
produzione e la commercializzazione della
cinepresa – proiettore progettata da
Demeny: come nel caso dei primi produttori
statunitensi, anche gli interessi iniziali nel
business della produzione cinematografca
e r a n o a s s o c i a t i a l l ' o p p o r t u n i t à d i
promuovere la vendita di macchinari.
U g u a l m e n t e , C h a r l e s P a t h é e n t r ò
nell'industria dell'intrattenimento nel 1894
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v e n d e n d o f o n o g r a f e a p p a r e c c h i
Kinetoscope contraffatti. Nel 1897 lo stesso
Pathé fondò la Compagnie Generale des
Cinematographes, Phographes et Pellicules,
in associazione con Claude Grivolas, un
produttore di materiale elettrico che reperì
anche il  necessario supporto fnanziario
(1000.000 di franchi) da parte di Credit
Lyonnais. […] a partire dal 1902 Pathé iniziò
un processo verticale di integrazione che
avrebbe interessato le attività di produzione,
distribuzione ed esercizio cinematografco,
ma anche la realizzazione di pellicole e degli
strumenti di produzione. L'integrazione
verticale non si concentrò solamente sulle
c o m p o n e n t i s o f t w a r e m a a n c h e
sull 'hardware. Pathé non produceva
solamente flm, ma anche le cineprese; non
solo distribuiva flm, ma li duplicava; non
solo le sue sale proiettavano flm, ma la sua
azienda produceva anche i proiettori. 
[…] Dopo il 1904 l'impresa di Pathé du non
solo in grado di estendere il processo di
integrazione verticale su scala internazionale
ma al centro pose una più ampia strategia di
posizionamento del mercato americano in
forte espansione.
[…] i flm prodotti da Pathé si dimostravano
molto popolari anche negli Statu Uniti, dove
furono riconosciuti come innovativi e

fnemente realizzati.
M e n t r e n e l 1 9 0 4 l a p r o d u z i o n e
cinematografca statunitense si trovava in
una fase di transizione verso l'adozione della
struttura narrat iva, Pathé aveva già
completato tale fase e fu in grado di vendere
una media di 100 – 120 copie delle sue
pellicole sul mercato americano.

Per ulteriori dettagli consigliamo il testo
integrale.

Dunque il cinema diventa industria e può
sviluppare modelli di business su misura
ampliando lo spettro della sua offerta non
solo in relazione alle produzioni di pellicole
ma anche per quanto riguarda l'impianto di
proiezione e quindi di distribuzione. 
Quello che nel corso della sua vasta se pure
ancora giovane vita raggiungerà il cinema in
termini di giro d'affari e modelli industriali è
naturalmente sotto gli occhi di tutti.
Come affrontato nel breve capitolo
precedente però, la forte industrializzazione
del processo di sviluppo di un flm comporta
necessità di acquisire modelli di progetto
standardizzabili e replicabili. E' chiaro che
questo non può più passare attraverso uno
sviluppo di tipo artigianale ma deve
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includere l'opera di operatori fortemente
specializzati in un settore preciso. Il flm
diviene un'opera collettiva.

Oggi assistiamo ad un tipo di processo che
per certi versi ci pare voglia invertire questo
modello di produzione se non ai massimi
livelli della sua espressione (lo trovo
utopist ico) a lmeno nel tentat ivo di
recuperare una personale e individuale
esperienza autoriale della produzione. Come
per l'industrializzazione sono sempre le
tecnologie a renderlo possibile. Inutile
approfondire i processi, a noi interessano le
conseguenze, ma possiamo individuare nel
tessuto delle possibilità digitali hardware e
software quella possibilità. Di più. Vi è una
t o t a l e e l i m i n a z i o n e d e l p a s s a g g i o
distributivo, almeno per concetto sia chiaro,
dal momento in cui è possibile sul palmo
della propria mano, “registrare” immagini
che “contemporaneamente” vengano
distribuite. La sala o il proprio “esercizio” si
sostituisce all'ambiente web personalizzato
che accoglie “seguaci” trasformatisi in tali
dalla prima identità di pubblico, ai quali
proporre e perfno vendere il personale
prodotto video, documentaristico, di fction.
Si ritorna cioè attraverso una revisione totale
dell'esperienza condivisa ad una unicità di

pensiero, esecuzione e diffusione. Non è in
discussione qui la qualità di esecuzione di
tal i prodott i , sebbene nessuno può
obiettare che se ne vedano di veramente
validi. Si discute piuttosto della inversione di
n e c e s s i t à c h e i s o l a l ' a u t o r e n e l l a
responsabilità delle proprie scelte, senza
dover condividere l'evoluzione del progetto
attraverso il confronto con altri elementi
creativi o input che ne contaminerebbero
l'originale intento.

Le forme di diffusione sociale all'interno
dell'universo dei “luoghi digitali aggregatori”
e “contenitori trasversali” (Netfix per il
primo, YouTube per il secondo) oscillano tra
autoproduzione e produzione parziale del
progetto. Non solo. Le tipologie e le
categorie di prodotto hanno subito una
naturale espansione in termini inclusivi
rispetto anche ai supporti di diffusione. Un
flm girato con uno smartphone diviene un
genere preciso e addirittura replicato dal
“genitore cinema” che ne esalta le possibilità
espressive. L'ampiezza dello schermo sul
quale consumare flm ne contamina anche le
possibilità espressive ridefnendo una
grammatica logica esclusiva del supporto di
diffusione, diffcilmente compatibile con altri
e per questo di forte specializzazione di
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settore e mercato. 
A questo va aggiunta la forsennata corsa
tecnologica verso l'ideazione di possibilità
esecutive e di distribuzione sempre più
p e r f o r m a n t i i n t e r m i n i d i q u a l i t à
dell'immagine e capacità di memoria dei
supporti di stoccaggio. Telefoni in grado di
memorizzare interi terabyte di dati video. 

Il telefono è l'esempio più straordinario che
possiamo avere poiché la sua diffusione per
motivi in origine diversi dalla necessità di
“girare un flm” sono massimamente diffusi e
quotidianamente “indossati” . Cioè lo
strumento non resta un “momento” ma
accompagna l'intera esistenza dell'autore e
ne suggerisce le possibilità di racconto, fuori
da un ordine programmatico di ripresa. Un
telefono è lo strumento più affdabile che la
cronaca possa avere. Il punto di vista
soggettivo/oggettivo dell 'autore che
riprende un evento, non solo garantisce la
sua autenticità ma contempla possibilità
espressive estetiche dettate dal supporto
s t e s s o , s e m p r e d i s p o n i b i l i e
immediatamente fruibili. 

Attenzione! Non si cada nel tranello di
i n t e n d e r e q u a n t o d e t t o c o m e i l
suggerimento di un discostamento politico o

di tendenza , quanto un invito a rifettere
sulle potenzialità del fenomeno che va
sempre supportato da intenzionalità chiare e
manifeste fn da subito e non surrogate da
alibi di necessità contingenti. L'autorialità
quindi individuale e individualista possibile e
percorribile non deve mai piegarsi alla scusa
della mancanza di mezzi. Quando ciò accade
deve essere per forza di cose dettato da una
mancanza di chiarezza dell'idea originale.
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Principio di sperimentazione e fenomeno
entropico della produzione di immagine #17
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PRINICIPIO DI SPERIMENTAZIONE E
FENOMENO ENTROPICO DELLA

PRODUZIONE DI IMMAGINE

A voler cercare per esigenza storica,
l'elemento fondante, l'interpretazione
particolare o il momento di trasformazione
d e l l a f o t o g r a f a c o n t e m p o r a n e a i n
produzione artistica, si perderebbe solo il
tempo. 
Non esiste un prima e un dopo. Per quanto
però sia diffcile individuare l'orizzonte degli
eventi del dato fenomeno, si percepisce nei
fatti se non altro un passaggio nel quale si
assiste ad una “qualifcazione dell'atto”
fotografco molto diversa rispetto al passato.
Non parliamo di qualifcazione come
legittimazione istituzionale, dal momento
che nei musei non sono certo nuove le
s t a m p e f o t o g r a f c h e . I f o t o g r a f
contemporanei si occupano di sperimentare
tentando di confgurare la sperimentazione
con il racconto stesso dell'esperienza della
sperimentazione. 
Fino a questo momento la fotografa ha
assunto il ruolo di “elitaria” esperienza
d'autore, che rinnega l'arte tradizionale,
ponendosi quindi in chiave nichilista. Ora la
fotografa perde la sua arcaica veste di

tenebrosa visone quasi occulta e meglio
abbraccia in termini positivi l ' intera
esperienza artistica. L'energia propulsiva di
tale cambiamento e variazione di valore nei
riguardi dell'arte si deve alla “restaurazione
visiva” nella quale l'immagine come corpus
della questione ontologica, ritorna ad essere
centrale per gli artisti, dopo i dibattiti degli
anni 60/70  nei quali i grandi interrogativi
hanno riguardato lo spazio, il corpo, il ruolo
dello spettatore, l'azione, il tempo come
effmero. 

In ciò non è un caso se la fotografa
c o n t e m p o r a n e a  è n a t a i n f o r t e
concomitanza e stretta relazione con il
ritorno della pittura fgurativa. (in particolare
fguraz ione l ibera in Franc ia , Neo-
espressionismo o neo- Fauves in Germania,
transavanguardia in Italia e Bad Painting in
America). 
Va però sottol ineato che in questa
concomitanza di situazioni, la fotografa non
si pone come rottura (al contrario della
pittura) con il concettualismo, ma come una
“m od a l i t à s t o r ic a ” d i r e a l i z z a z i on e
dell'immagine.
In questo nuovo ordine dimensionale la
fotografa sperimentale si mescola alle
tendenze della Pop Art  e agli argomenti
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trascurati dall'arte concettuale, realizzando
un processo creativo che possiamo defnire
meglio come “antidisciplina”, non nel senso
di una contestazione formale ma più
precisamente di un capovolgimento di
principi epistemologici nei riguardi  degli
stessi motivi fondanti. 
Per esempio Pierre Corder, inventa il
“chimigramma”. Un processo di chimica
fotografca (rivelatore fssante) ma senza
ingranditore e cosa ancor più sorprendente
senza la luce.
E' chiaro che ora  il termine “sperimentale” è
quanto mai specifco dell'indicazione che si
tratti di attitudine del tutto empirica sia in
termini di ricerca dei soggetti e quindi dei
temi, sia delle procedure tecniche di
realizzazione.
Nella fotografa sperimentale l'approccio
fondante allo sviluppo del soggetto è il
racconto stesso dell'esperienza del “vedere”
e delle sue potenziali caratteristiche
ossessive. Il fusso di coscienza che
scaturisce nell'atto dello sguardo, termina
come forma di comportamento visivo nello
spettatore. Si tratta nel primo, in senso
fotografco, di visione dello scatto, e nel
secondo di approccio alla ricerca di quella
visione originaria, congelata nella stampa.
Nasce con ciò un legame artistico – critico

che si pone a metà strada tra l'autore e
l'osservatore.

Sigmar Polke.
Manipola lo strumento fotografco con lo
scopo di giungere  ad elementi – immagine
tipici dell'esperienza psicotropa. Egli fa
vivere “dentro l'immagine” quelle esperienze
irrazionali che meglio si defniscono come
“fenomeni irrazionali”. A questo va aggiunta
la sua continua attenzione al mondo o ai
mondi del paranormale. Ciò rende evidente
come la sua esperienza  artistica sia tutta
rivolta verso una dialettica tra “verità e
illusione”.
[Poivert – la fotografa contemporanea,
Edizioni Einaudi]
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500 Werke: Museum Morsbroich zeigt „Sigmar
Polke – Fotografien 70-80“ | Kölnische
Rundschau
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Sigmar Polke, Angst (50-teilige Serie), 1996,
s/w
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Tutta l'esperienza moderna dell'immagine
digitale non è altro che un postmodernismo
continuo sperimentalismo tecnico. Con
tecnico intendo proprio della tecnica, volta
alla formulazione di soluzioni e possibilità di
processo “vuote” ma pronte ad accogliere
contenuti sviluppati sia per processo esterno
che direttamente virtuali.

“Questa generazione pensa per fgure,
parole, immagini statiche o in movimento.
Non ha diffcoltà a mescolarle tutte nello
spazio e non ha bisogno di esperti o di
attrezzatura professionale per realizzarle o
dirigere questa narrazione in prima persona:
con un computer e una macchina fotografca
economica si possono creare e consumare
formati brevi, medi e lunghi. E se un formato
non esiste lo si può inventare. E' una
generazione fondata su una nuova forma di
narratori.”

Bilton

“Ogni forma di acquisizione dati che
caratterizza la nostra esperienza di utenti
connessi si tramuta in narrazione.”

Bilton

Dal concetto di esperienza della visione
passiamo a quello di “esperienza per la

visione”.
L'immagine moderna, mediata dai sistemi di
diffusione nuovi e trasversali si comporta
costruendo la sua lettura non più solo “nei
contenuti” ma molto in relazione ai
contenitori che se in altre epoche abbiamo
potuto chiamare supporti, abbiamo anche
visto come questi incidano più che altro sulle
dimensioni e sulla qualità (in termini visivi). I
contenitori moderni agiscono invece su tutta
la sfera delle dimensioni, rivoluzionando non
solo le forme di diffusione ma anche le
intenzioni e le motivazioni di partenza.
Se già l'immagine consumata sul computer o
second screen, in genere deve rinunciare
l i n g u i s t i c a m e n t e a d a l c u n e “ f or m e
grammatical i ” ( t ip iche del c inema) ,
aggiungiamo che deve anche acquisire le
connotazioni endemiche del media indicato
p e r l a d i s t r i b u z i o n e e d e l
“ c o n t e n i t o r e / a g g r e g a t o r e ” i n e s s o
contenuto. Per l'autore si tratta di aver molto
chiaro quale consumo vuole sia fatto della
immagine prodotta. Con quali possibilità di
“reindirizzamento e riposizionamento” di
senso, all'interno dell'universo – media –
digitale.
Attenzione! In passato non è sempre stato
così o almeno non del tutto e non per gli
stessi motivi.
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La scelta del supporto analogico o fsico (ad
esempio il tipo di carta fotografca) è un fatto
“naturale” senza il quale non avremmo avuto
la stampa, e di “scelta artistica”, per la quale,
era possibile immaginare un risultato
piuttosto che un altro. Entrambe le
condizioni sono causali delle possibilità di
esibire l'opera.

La causalità necessaria oggi, appare sempre
di più quella di “mettere a disposizione”
dell'utente, una forma del prodotto o la
forma del prodotto, in grado di garantire la
sua riconfgurazione e ricollocazione e
perfno rielaborazione privata. E' vero che in
questi passaggi possibili, si concretizza una
altissima forma di “democrazia dell'uso e
consumo” dell'opera, che realmente diviene
“cosa pubblica” in “carne e visione”,
consumata in infniti modi e per infniti scopi.
In ciò forse, mai il risultato in termini di
“operato dell'arte” è stato così realmente di
tutti.
Ma il punto di partenza poneva l'attenzione
alla necessità di tener presente questa
democraticità del consumo come “limite”
nell'identifcazione di una forma autentica e
naturale e anzi come “scoppio immane” per
la visione dell'autore.
In altre parole, si può o no impedire che una

immagine si evolva in altre forme di essa, via
via più complesse e caotiche?
Per lo stesso principio dell'entropia, ci pare
di dover rispondere di no.
Ma il fenomeno entropico nella relazione del
caos nei fenomeni dell'universo è vecchio
quattordici miliardi di anni. Il digitale ha in
tutto circa un trentennio. Eppure è proprio
oggi che possiamo trovare questo strano
parallelismo.

1 - N e l l ' u n i v e r s o , o g n i f o r ma mu t a
immediatamente in un'altra più caotica, in un
processo irreversibile che, in linea con la
freccia del tempo, vede solo aumentare
l'entropia e mai diminuire.

2- Nell'universo dell'immagine digitale, lo
stato apparente di “quiete”  realizzato nella
primaria originaria forma, muta in relazione
al “contenitore” e “allo scopo” attraverso una
entropia doppiamente proporzionale
all'ampiezza del media e del mezzo.

     F (2)~x/y

[dove F = forma , (2)~= doppiamente
proporzionale, x/y = contenitore su mezzo]
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Per media intendiamo il sistema di diffusione
globale e le sue sfere di interdipendenza e
interazione con altri, per mezzo, lo strumento
tecnico disponibile (quanto?) e diffuso
(quanto?) in grado di agire sulla forma
dell'immagine. (computer e connessione
veloci, software elaborati e performanti,
macchine e smartphone disponibili e
capienti). E' possibile così immaginare che
una originaria visione possa già in fase di
creazione contemplare molteplici sue
applicazioni e successive rielaborazioni. E'
possibile anche che una di queste forme
superi un performance anche quella
generata dall'autore originale sebbene ne
ma n t e n g a l o s c op o , l ' i n t e n t o e l a
motivazione. 

Le immagini prodotte dal telescopio Hubble
della NASA sono state “rubate” dalla rete e
ricollocate attraverso suggestivi montaggi
rielaborati dagli utenti. La NASA ha poi
ripreso i video rielaborati costruendo un
viaggio dell'esperienza di Hubble in 3 minuti
di video.

Qualunque principio nell'universo, presenta
mutazioni tipiche dei fenomeni organici. Non
di meno i principi di funzionamento digitali.

Naturalmente nell'ordine universale delle
cose, queste si producono naturalmente e
non ar t if c ia lme n te . S e c os ì non è
nell'universo – cinema/immagine e nelle
galassie post cinema/immagine, lo è per
quanto concerne le “modalità di senso” che
si sviluppano quindi in maniera del tutto
organica. 
I processi di modalità di senso si comportano
come stelle che esplodendo spingano nel
vuoto, particelle di materia  sempre più
piccole. E' possibile individuare “particelle”
di immagini prodottesi dall'esplosione di un
concetto/immagine originario che si
frammenta in elementi più piccoli capaci di
generare “senso autentico e originario”

Un esempio che alleggerisce il tono del
trattamento lo possiamo trovare ne “gli
effetti di Gomorra sulla gente”  a cura del
gruppo web The Jackal.
Della serie tv, non sono stati presi in prestito
personaggi e stralci di puntate da parodiare,
ma è stata comicamente messa a fuoco la
tendenza del pubblico della serie a divertirsi
e tormentarsi con le citazioni e l'intercalare
p i t t o r e s c o d e i p e r s o n a g g i . U n a
frammentazione di senso di questo tipo, è
possibile  dal momento in cui esiste una
tecnologia alla portata che spinge a pensare
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utilizzi sempre nuovi e perché qualunque
idea si abbia, è possibile metterla in pratica
attraverso una tecnologia alla portata.
Una relazione a doppia corsia quindi che ha
un verso nel quale le idee trovano una
tecnologia a disposizione e uno nel quale le
tecnologie si rendono ispirazione per nuove
idee.

Oltre a ciò dobbiamo considerare un
principio di immediatezza della esecuzione e
della diffusione di immagini che costruisce
già in questo legame strettissimo la sua
narrativa complessa. L'esecuzione di prodotti
video e fotografci “in diretta” nel palmo
della propria mano sembra sfugga ad uno
sv i lu p p o “ r a g i on a t o” d i u n a t r a ma
tradizionale. Non è vero. Nel processo in
questione esistono invece tutte le intenzioni
dell'autore senza mediazione e senza fltri.
L'idea originaria non perde nulla della sua
visione e rappresenta la forma più autentica
di racconto. L'annullamento dei processi di
contaminazione garantisce originalità e
certezza dell'autore. Non si disserta di
qualità del racconto e sarebbe banale
af fermare che la sola e laboraz ione
complessa di una idea giunga ad una
qualche forma eleggibile di qualità. L'istinto
narrativo presente nell'utente della rete che

coglie l'attimo come pretesto è comunque
fltrato da un suo punto di vista e una scelta
estetica che nel bene o nel male aderisce
all'idea di narrativa. L'autore “immediato”
non si sottrae alla necessità di “convincere” il
suo pubblico.  Nei sistemi digitali di narrativa
immediata esiste un rapporto diretto e
naturale con l'osservatore che giunge
perfno a vivere l'atto creativo e vi partecipa
ampliandolo e contribuendo. 

Siamo così giunti ai media digitali in forte
relazione con i supporti social che investono
l ' i n t e r a s f e r a d e l l a c o m u n i c a z i o n e
dall'esperienza artistica alla necessità
informativa. I due ambienti si infuenzano
senza soluzione di continuità traendo
elementi l'uno dall'altro e sviluppando un
terzo livello di narrativa, mai immobile e in
continua evoluzione. La sperimentazione
iniziale, propria di un processo intimo e
privato si colloca ora nell'immediatezza del
suo consumo concludendo in un solo atto il
suo ciclo vitale. 

La vita reale si trasfgura per raccontarsi
come proiezione mediata da intenzioni di
s u g g e s t i o n e t i p i c h e d e l l ' e s i g e n z a
cinematografca ma anche sovvertendo
l ' o r d i n e d e l l e d i m e n s i o n i d e l l a
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comunicazione cinematografca a partire
dalla proporzione dello schermo che ruota
da un 16:9 a un 9:16. La visione  orizzontale
perde così la sua connotazione di spazio –
cinema per aderire ad un concetto di cinema
– reale nel quale la verticalità dell'osservatore
è al centro dell'esperienza e non più il suo
campo visivo. 
Un sistema di valori complesso e dinamico
che perde la storicità dei suoi canoni a favore
di un racconto non solo testuale ma
soprattutto visivo, principalmente in termini
di consumo. 
L 'obiet t ivo fnale d iventa i l motore
dell'azione e abbandona in un certo senso
l'obbligo formale di una identità defnita e
defnibile per prestarsi ad usi compatibili con
l'immediatezza della necessità. In ciò forse
qualcuno vedrà un limite ma sarà come voler
vedere le prime tele dei pittori che dopo
l'esperienza delle pale d'altare in legno si
provavano con grande sgomento del
pubblico, sugli stracci. Oggi non diremmo
mai di un Caravaggio, uno straccio. 

83



  Illuminations #18
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ILLUMINATIONS

Rimbaud ha cercato di farci comprendere “il
metodo” dell'arte nuova
ch'egli inaugura e che è veramente
“alchimia”, una specie di trasmutazione, una
decantazione spirituale degli elementi di
questo mondo. Nel bisogno d'evadere che
l'abbandona solo con la morte, nel desiderio
di “vedere” che bambino lo spingeva a
schiacciarsi un occhio col pugno (les poètes
de sept ans), c'è ben altro che vaga nostalgia
romantica. “la vera vita è assente. Noi non
siamo al mondo”. Non si tratta di fuggire, ma
di trovare “il luogo e la formula”. L'Eden” ; di
riconquistare il nostro stato primitivo di “Figli
del Sole”.
Al mattino, quando l'uomo e i suoi ricordi
non si risvegliano insieme, oppure la lunga
giornata di cammino sulle strade, fra l'anima
e il corpo sottomesso al proprio “desport”
ritmico si produce una soluzione di
continuità. Si stabilisce una sorta di ipnosi
aperta, uno stato di ricettività pura e molto
singolare. Il linguaggio assume in noi un
valore non tanto d'espressione quanto di
segno; le parole fortuite che afforano
nell'animo, il ritornello, l'ossessione d'una
fase continua formano una specie d'incanto
che fnisce per coagulare la coscienza,

mentre il nostro specchio più intimo è
lasciato, nei confronti delle cose esterne, in
uno stato di sensibilità quasi materiale. La
loro ombra si proietta direttamente sulla
nostra immagine e vira sulla sua iridescenza.
Siamo “in comunicazione”. E' questo stato
d u p l i c e d e l c a m m i n a t o r e c h e l e
“illuminations”  traducono: d'un lato i piccoli
versi che somigliano a un girotondo di
bambini e a parole di un libretto d'opera,
dall'altro le immagini disordinate che
sostituiscono all'elaborazione grammaticale
e alla logica esteriore, una specie di
accoppiamento diretto e metaforico. 

“Diventai un'opera favolosa!”

Il poeta trova espressione non più cercando
le parole, ma al contrario mettendosi in uno
stato di silenzio e facendo passare su di sé la
natura, le specie sensibili “che afferrano
tirano”. Il poeta e il mondo si scoprono l'un
l'altro. Nella sua potente immaginazione, la
parola “come” scompare, l'allucinazione
s'installa  e i due termini della metafora gli
sembrano avere quasi lo stesso grado di
realtà. […] Pratiche estreme, sorta di mistica
“material is t ica” che avrebbe potuto
sconvolgere quella mente pur solida e
ragionevole.  Ma si trattava di raggiungere
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“lo spirito”, di strappare  la maschera alla
natura “assente”, di possedere  infne il testo
accessibile a tutti i sensi, “ la verità in
un'anima ed un corpo”, un mondo adatto
alla nostra anima personale.

               Paul Claudel, Arthur Rimbaud, 1912

Ogni volta che parliamo di Rimbaud diciamo
che ha inventato la “modernità”.
Questa non è mai un processo di contenti
ma un approccio alla materia della vita e
della natura. La modernità non è mai
consolatoria come la memoria o la storia. In
essa si confgura una tendenza tragica nel
senso greco del temine. E' una defagrazione
improvvisa che sorprende e costringe a
rivedere le posizioni assunte non certo alla
ricerca di nuovi signifcati, questi si realizzano
successivamente, ma alla ricerca di segno
che illumina una verità inaspettata eppure
reale e inevitabile. Rimbaud è stato
inevitabile. La forma della poetica francese
tra rime e costruzione del verso si infrange
sull'impatto di evocazioni di immagini e
metafore insolvibili. Se fosse nato in questi
tempi, con tutta probabilità sarebbe stato un
regista. Lo strumento del cinema, visionario
e totale nelle sue possibilità espressive
avrebbe accolto lo sforzo poetico dell'arte di

una “ricerca di segni” che nel testo tradisce
la volontà di essere immagine a tutti i costi. Il
processo dunque sarebbe stato con tutta
probabilità inverso. L'immagine si sarebbe
sacrifcata sull'altare del simbolismo alla
mercé di una burrasca di rappresentazioni
più tipiche dell'incubo e del mostruoso. Ma
in esse avrebbe anche trovato la liberazione
dall'ovvio e dalla raffgurazione fredda e
semplicemente funzionale. 
La narrativa si sarebbe potuta rifutare per
principio e senza una ragione di regola o
precetto, per vezzo e per estetica della
stessa poetica. Con poesia non si pensi solo
all'esperienza romantica della parola ma alla
ricerca di quella forma di luci e ombre
tipiche della esperienza d'arte tragica e
sorprendente. 
Non è un caso che il titolo della più grande
opera di Rimbaud sia “illuminazioni”. Non è
solo quel r ich iamo psicot ropo a l le
esperienze oppiacee di artisti dediti allo
sconvolgimento. Si tratta realmente di
“illuminare” quegli anfratti tanto oscuri e
temuti, in grado di fornire però i codici di
una discesa improvvisa e repentina verso il
“senso inequivocabile” e “inevitabile” che più
tardi sarebbe stato ripreso dagli autori
“moderni”. Tutta l'arte è contemporanea. E'
sempre stata contemporanea. L'errore
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comune di considerare il presente come
collettore di contemporaneità è un limite che
deriva dalla stessa concezione di tempo. Se il
tempo è un'illusione, allora lo è anche il suo
fuire e se ciò è vero, tutta l'esperienza
artistica è sempre attuale e sommabile. La
modernità in questo si ripresenta a fasi
alterne alla rassegnazione, come la presenza
più immediata di quel le possibi l i tà
espressive e poetiche che animano
l'esperienza della vita d'arte e appunto
“illuminano” percorsi altrimenti inesplorabili.

DEMOCRAZIA
 “la bandiera avanza verso il paesaggio
immondo, e il nostro dialetto soffoca il
tamburo.
Massacreremo le rivolte logiche.
Nei paesi pieni di pepe e d'acqua! - al
servizio del più mostruoso sfruttamento
industriale o militare.
Arrivederci qui, dovunque. Coscritti della
buona volontà, avremo una flosofa feroce;
ignoranti per la scienza, furbi per le
comodità; e creperemo per il mondo che
avanza. E' la vera marcia. Avanti marsc!”

                    a “illuminazioni” Arthur Rimbaud
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oggetti come discorso #19
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OGGETTI COME DISCORSO

Per la sociosemiotica attuale tutti gli oggetti
esistenti vanno inscritti in un insieme
determinato di valori di segno che
rappresentano categor ie formal i d i
riferimento precise. Se spostiamo la nostra
attenzione al livello discorsivo, questi non
appaiono più separabili dai nessi costruiti
dalla mente e dal sapere in genere.
Acquisiscono oggettività nelle pratiche
sociali e di testualizzazione. (Grammatica
della comunicazione, Eleonora Fiorani, ed.
Lupetti).

L'insieme ordinato e determinato degli
oggetti si sviluppa ancora in insiemi più
piccoli e polarizzati che rispondono ad
esigenze fsiche determinate dallo spazio. 
Oggetti temporali (concetti e teorie), oggetti
estesi, che contengono e articolano lo spazio
(città, centro urbano, arredo, contenitori e
negozi), oggetti che dispongono lo spazio
esterno ( g l i u tensi l i ) , ogget t i che
organizzano lo spazio interno e dispongono
quello esterno ( libri, quadri, il packaging).
L'esercizio da compiersi è quello di trasporre
agli oggetti, le funzioni grammaticali di
soggetto, predicato e complemento,
studiando quindi il modo nel quale gli

oggetti organizzano lo spazio. 
Sarebbe quindi possibile parlare di una
“sequenza di tratti, di marche disposizionali e
topologie iscritte nell'oggetto. In ciò quindi
una sorta di libretto d'uso che ci aiuti a
c omp r e n d e r e l ' e s a t t a l e t t u r a d e l l a
disposizione dello spazio a cura dell'oggetto
in relazione al soggetto. 
Possiamo spingerci ad indagare i “discorsi
parlati dall'oggetto” e non solo quelli che “lo
parlano”.  Un concetto che rende semplice
immaginare come debba esistere una
gerarchia spaziale per la quale ad esempio
una vetrina ammette uno o più punti di vista.
Una questione che ritroveremmo nella
costruzione delle scenografe di una scena,
nella composizione di una immagine per uno
scatto.
Se vogliamo essere ancora più diretti
nell'esempio, possiamo immaginare un
tavolo, un tipo di tavolo, delle sedie, un tipo
di sedie, e domandarci quale sia la relazione
di gerarchia in termini semiotici che lega
sedie e tavolo. 
Altrimenti dobbiamo indagare il valore di
“investimento”. Quando acquistiamo
un'automobile, ci domanderemo se stiamo
acquistando solo un “oggetto” che organizza
lo spazio interno e dispone quello esterno,
se uno strumento di spostamento, o anche
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un simbolo distintivo di valore, un oggetto
sociale cioè che parla per noi del nostro
stato di benessere, del nostro gusto
estetico...
Una rifessione utile quando fosse necessario
identifcare il corredo di oggetti di scena di
un personaggio di un flm o di un racconto.

“L'oggetto  è un “termine -  risultato della
nostra relazione con il mondo” naturale e
sociale ed è al tempo stesso “un simulacro
semiotico che rappresenta, come in uno
spettacolo, questa stessa relazione con il
mondo”.

(Eleonora Fiorani)

Questa è una visione di tipo “valoriale”, per
la quale in una società circolano valori e non
oggetti, e pone la relazione “valore –
oggetto” al centro della reale narrativa che a
sua volta genera il signifcato.
L'epopea moderna degli oggetti è giunta
alla sua età dell'oro durante gli anni di un
consumismo “inconsapevole” regolato
dall'entusiasmo del possesso, e dal senso di
benessere che deriva dal consumo. In tempi
più attuali, sono venuti a mancare anche i
templi del consumo, nei quali l'esposizione
coordinata degli oggetti in relazione alla
s t a g i o n e e a l l e o f f e r t e , t r o v a v a

l'adempimento di una forma linguistica di
“oggetto – valore” tutta sedimentata
nell'abitudine dell'acquisto come momento
di soddisfazione personale ed esposizione
sociale. I grandi negozi degli anni 80/90
hanno lasciato il posto alle vetrine web nelle
quali il “discorso” degli oggetti assume una
funzione diretta di “locuzione” tutta verso
“un consumatore” e non verso la comunità.
Lo schermo del pc o del proprio telefono,
organizzato per la ricezione ad libitum delle
informazioni sostituisce un linguaggio
codifcato dai messaggi “esterni” e sociali,
per trovare invece una dimensione “interna”
e individuale. 
In questo senso l'oggetto subisce una
doppia trasformazione. In primo luogo da
oggetto parlante a oggetto – fgurante e in
secondo luogo da oggetto -  fgurante  ad
oggetto – rappresentazione.
Esso esiste prima come proiezione virtuale
nella quale la sua posizione nello spazio è
del tutto illusione: non esiste lo spazio e
l'oggetto. In ciò rimanda all'idea di come
l'oggetto, una volta posseduto, potrebbe
determinare e organizzare lo spazio. 
La pubblicità quindi ha bisogno di costruire
le storie di uomini e donne attorno agli
oggetti che non hanno più la loro identità
funzionale ma uno “scopo” predeterminato
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all'interno della narrazione. Il soggetto che
esprime il predicato appare il bene
promosso dallo spot che sollecita e inquadra
la dimensione naturale delle cose ad un più
alto livello di infuenza che non sia quello
evocato un ventennio fa. 
Ma il design non ha mutato certo i suoi
potenziali e resta quella parte di “letteratura
– oggetto” capace meglio di chiunque altro
di costruire senso della narrazione in un
quadro più ampio di storytelling. Il design
non è solo forma e funzionalità ma racconto
dell'infanzia e della maturità, trascende la
vita ma da essa trae ispirazione, connota di
evoluzione meccanica la natura dalla quale
ruba i principi. 
L'immagine nel design può avere una vita
anche dopo la sua trasfgurazione e
mantenere inalterate le premesse e le
promesse di un “self  esclusivo e di forte
senso individuale”.

La libreria “Carlton” di E. Sottass.
Un oggetto ch iaramente i sp i ra to a
funzionalismi arcaici ed evocativi. Una
c o s t r u z i o n e d a i t r a t t i p e r u v i a n i ,
m a y a . . . R i m a n d a a l l a p r i m i t i v i t à
dell'esperienza simbolica dell'individuo con
l'oggetto.
Si sviluppa tramite un processo additivo,

a t t r a v e r s o f o r m e g e o m e t r i c h e c h e
racchiudono una tecnologia tutta per forme
essenziali e fnite. 
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La lampada “Tizio” di R. Sapper
La famosissima lampada “bilanciere” che tutti
abbiamo visto almeno una volta. Si tratta di
un oggetto rappresentativo e di forte
evocaz ione. Gl i e lementi del g ioco
r ic h ia man o i l “me c ca n o” ne l l e s u e
c o m p o n e n t i m e t a l l i c h e , l ' a l t a l e n a
dell'infanzia o quei pendoli di legno sui quali
t r o v a n o p o s t o a l t r e t t a n t o l e g n o s i
personaggi. La lampada sospesa tra due
piastre metalliche ricorda una sorta di ruota
del luna park. Inoltre la leggerezza della
costruzione generale è un obiettivo rimando
alla sfda umana della sconftta della gravità.
Tramite il bilanciamento, l'intera struttura
assume posizioni in apparenza impossibili. 

Citrone Ds 23
C o m e f o s s e u n m o d e r n o N a u t i l u s
quest'automobile ha segnato la sua epoca
consegnandosi alla storia non solo del
design ma del concetto stesso di status
symbol. Barthes paragona queste automobili
alle cattedrali gotiche. Le linee esterne del
modello raccontano la voglia di velocità
raggiunta dal nuovo modello di individuo
sociale, quasi un novello futurista. Il suo
interno sottolinea la ricerca di stile e la
necessità di distinzione dal banale in un
concetto di soffce avvolgenza e comodità
più proprie di uno studio professionale che
di un'automobile. 
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postfazione #20
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POSTFAZIONE

Mi occupo da circa diciotto anni di
produzione cinematografca. Ho lavorato sia
alle produzioni di tipo commerciale che a
quelle così dette indipendenti che col
commerciale hanno in comune solo
l'aspirazione di esserlo! Della produzione mi
sono subito occupato e con grande
entusiasmo. Principalmente mi sono
interessato ai modelli produttivi, intesi come
sistema sinergico di organizzazione dei fussi
di sviluppo e non dell'economia necessaria.
Il produttore è anche senza ombra di dubbio
quella persona capace di articolare una
perfetta ricerca di fondi e spendersi a livello
imprenditoriale nel mercato di riferimento.
Oggi il mio giudizio su queste fgure non è
del tutto coerente, devo ammetterlo. Vacillo
tra il considerale necessarie e a tratti molto
interessanti, e tra la rassegnazione di dover
ammettere che si tratti poi di uno strumento
come un al tro per “ intrappolare” i l
meccanismo e farlo ruotare in un unico
s e n s o . D a m o l t i a n n i m i d e d i c o
all'insegnamento e nel farlo mi sono
preoccupato di studiare con grande
determinazione quali siano stati e quali sono
i fenomeni sociali alla base nella “necessità”
di flm, e quali i criteri di valutazione della

direzione che il “sistema cinema” ha
intrapreso. Nello sviluppo di queste
tematiche ho sempre mantenuto al centro la
mia attenzione ai modelli di progettazione,
considerando che questi sono e lo saranno
sempre alla base dello stesso sistema. Alcuni
vedono nella storia il fulcro e l'elemento
p o r t a n t e d e l p r o c e s s o p r o d u t t i v o .
Personalmente ritengo si sbaglino del tutto.
Non intendo dire che la storia sia secondaria.
Dico solo che non è l'elemento centrale.
Quale che sia poi questo elemento io non lo
so. A volte mi pare possa essere l'estetica,
altre il ritmo, altre ancora un mix perfetto dei
due. La storia intesa come narrativa è per
certi versi, a mio misero giudizio, una
trappola nella quale si cade spesso per
contingenza. Cioè in riferimento alle
procedure di sviluppo legate fortemente al
sistema di mercato, si tenta di vendere la
storia e non il prodotto – opera. Qualcuno mi
dirà che l'opera è la storia e il messaggio
coincide. Io dico semplicemente che se si
resta fermi su questo principio, si corre il
serio rischio di dover ricorrere non a storie
che vorremmo raccontare ma a quello che
dovremmo raccontare. Tema di altro
dibattito. Tornando a questo opuscolo, mi
sono preoccupato di buttare giù non certo i
precetti del buon cinema ma quello che mi
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sono sembrati stimoli per una rifessione che
riporti di qualche passo indietro il concetto
stesso di cinema e lo riveda alla luce di
suggestioni più tipiche del concetto di
immagine. I l “c inéma” se vogl iamo
considerarlo alla stregua del grafema
dovrebbe sempre essere individuato come
atomo primordiale e sistema nel quale
l'entropia dell'informazione gioca un ruolo
primario. Qui ho raccolto spunti e pensieri,
frutto di lunghe e piacevoli serate di
discussione con amici artisti e professionisti
del settore. Serate nelle quali ci siamo
abbandonati a speculazioni libere e voli
elevati su argomenti improbabili: cosa
dovrebbe essere il cinema? Che domanda
imbarazzante! Mi piace domandarmi ancora
cosa non dovrebbe essere! Non ho certo
dato una risposta a questo, la cerco e ne
provoco la soluzione. Mi piace però pensare
che il cinema inteso come esperienza del
racconto per immagini sia appunto “racconto
per immagini” e non “tra le immagini”. Vivo
forse ancora la romantica passione per
“l'autore”? Neppure questo. Vivo certamente
il desiderio di “non defnire” di “non
escludere” non “accademizzare” un risultato
esperenziale artistico e assoluto che
soprattutto in tempi odierni dispone di
strumenti tanto liberali quanto capaci di

abbracciare tutte le defnizioni e nessuna di
esse. Questa collana dunque nasce come
diario estemporaneo, senza un ordine degli
argomenti che conduca necessariamente in
qualche luogo se non in quello di un
p a n o r a m a a m p i o e d i s p o n i b i l e d i
“eventualità” espressive, non già “possibilità”
che nel nostro caso si legherebbero subito
ad altri discorsi di tipo logistico economico e
di mercato quindi. L'eventualità come
espressione di una libertà dell'autore di
proporsi con strumenti e tecniche da
provare, scoprire, perdere e conquistare.
Scenari che si miscelano in una forma di
tecnica che sveste i panni della regola per
somigliare di più al gioco del bambino, che
viva Dio di regole ne ha e sono molto serie. 

A conclusione di questo volumetto non
suggerisco nulla. Non posseggo nulla da
darvi e non cercate di farmi dire che mi
dispiace per non avervi dato nulla. Se
qualcosa avessi avuto, vi assicuro me lo sarei
tenuto stretto! Qui mi sono provocato ricordi
di discussioni che ho voluto condividere,
perché siano di una qualche utilità a
qualcuno. E quel qualcuno non abbia certo il
senso del dovere di doverci ricavare formule
magiche e pensieri per una rivoluzione. Il
panorama di cui sopra, tra questi pochi
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pensieri si apre del tutto e scopre strade
esplorate forse con troppa fretta o non del
tutto percorse o per nulla battute. Si apre
dunque...e basta. E non mi sembra poco.
Piuttosto che chiudere e consegnare verità,
mi piace dubitare di quelle che posseggo e
ritrovarmi a scoprire che con tutta probabilità
ciò che non vediamo, il più delle volte, non
vogliamo vederlo.

Antonio Edoardo Marazita
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