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“Sonno a Venezia” 

Millard Meiss e l’interpretazione iconologica del mito 

 

di Jennifer Cooke 
 

 

 

 

Abstract 

 

Lo storico dell’arte americano Millard Meiss (1904-1975) studiò lo sviluppo e la ricorrenza delle 
figure dormienti nell’arte rinascimentale veneziana nel saggio Sleep in Venice (1964, 1966), 
avanzando al contempo il proprio contributo teorico – basato sulla combinazione di analisi formale 
e approccio iconologico. Le fonti dell’interpretazione delle mitiche fanciulle dormienti si 
potrebbero individuare nella Scuola di Warburg – in particolare nella ricerca sul mito condotta da 
Frizt Saxl – e nella fondamentale opera coeva di Panofsky sulle rinascenze nell’arte occidentale. 
Quindi, la fortuna critica dell’affascinante articolo di Meiss è strettamente legata al maggiore 
consenso incontrato dalla sua indagine sull’interazione di forma e contenuto. 
 

American art historian Millard Meiss (1904-1975) studied the development and recurrence of 
slumbering figures in Venetian Renaissance art in the essay Sleep in Venice (1964, 1966), yet 
setting forth his theoretical contribution – based on the combination of formal analysis and 
iconological approach. The sources of his interpretation of mythical sleeping maidens could be 
traced back to the Warburg school – namely to Fritz Saxl’s research on myth – and to Panofsky’s 
coeval seminal work on the renascences in Western art. Therefore, the critical fortune of Meiss’ 
fascinating article is closely related to the wider acceptance of his investigation on the interplay of 
form and content.    
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Il mito 

 

 

An eternal book 
Whence I may copy many a lovely saying  

About the leaves, and flowers – about the playing  
Of nymphs in woods, and fountains; and the shade  

Keeping a silence round a sleeping maid. 
John Keats, Sleep and Poetry (1816)1 

 

 

 

A partire dalla ninfa dionisiaca ‘inseguita’ da Warburg, proseguendo con gli studi di Wind, Saxl e 

Panosfky nella generazione successiva, si potrebbe concludere che l’interpretazione del mito nel 

corso della storia dell’arte rappresentò un ideale campo di analisi per gli studi di carattere 

iconologico – declinato nelle sue varianti metodologiche.  

In linea con questa impostazione critica, Millard Meiss (1904-1975)2 – da alcuni definito il 

«Panofsky americano»3 – erede della tradizione iconografica e iconologica panofskiana negli Stati 

Uniti, fece alcune “incursioni” in ambito mitologico, sebbene quale studioso di Trecento e 

Quattrocento italiano e franco-fiammingo si sia occupato eminentemente di arte sacra4.  

 

                                                

1
 Citato in E. Wind, Bellini’s Feast of the Gods. A Study in Venetian Humanism, Harvard University Press, Harvard MA 

1948, p. 58. 
2
 Per un profilo biografico di Millard Meiss: Aa. Vv., Millard Meiss 1904-1975, in “Revue de l’Art”, 28, 1975, pp. 86-87; 

Aa.Vv., Millard Meiss, 1904-1975: Memorial Service, Princeton University Chapel, November 8, 1975; H.B.J. Maginnis, 
Millard Meiss (25th March 1904 – 12th June 1975), in “The Burlington Magazine”, CXVII, 869, 1975, pp. 544-547; J. 
Pope-Hennessy, Dr Millard Meiss: A Distinguished Art Historian, in “The Times”, 25 giugno 1975, p. 16; U. Procacci, 
Millard Meiss. In Memoriam, in “Prospettiva”, 2, 1975, pp. 53-54; R.W. Lee, Millard Meiss 1904-1975, in “Yearbook. 
American Philosophical Society”, 1976, pp. 95-100; R.W. Lee, J. Pope-Hennessy, MILLARD MEISS: In Memoriam, in 
“The Art Bulletin”, XXXV, 3, 1976, pp. 261-262; C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto. Per una storia del pensiero 
iconologico, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994, pp. 128, 143-144; G.C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento, 
UTET, Torino 1995, pp. 303-306, 324-325. 
3
 G. Previtali, Introduzione, in G. Kubler, La forma del tempo, Einaudi, Torino 1976, p. XI. 

4
 Il primo intervento fu un contributo in cui assegnava un cofanetto del Louvre recante Venere e le Tre Grazie sul 

coperchio a Giovanni di Paolo. In quest’occasione Meiss, tuttavia, offrì poche indicazioni sul soggetto (limitandosi a 
identificare le tre fanciulle ai piedi di Venere come le Tre Grazie), mentre maggiore centralità aveva l’analisi stilistica 
dell’opera. cfr. M. Meiss, The Earliest Work of Giovanni di Paolo, in “Art in America”, XXIV, 4, 1936, pp. 137-143, in 
particolare p. 138. L’attribuzione è oggi accettata dalla critica, cfr. Aa. Vv., Il gotico a Siena: miniature, pitture, 
oreficerie, oggetti d’arte, Centro Di, Firenze 1982, pp. 359-360; La pittura senese nel Rinascimento, 1420-1500, 
catalogo della mostra di New York (The Metropolitan Museum of Art, 20 dicembre 1988 – 19 marzo 1989), a cura di K. 
Christiansen, L.B. Kanter, C.B. Strehlke, Silvana Editoriale, Milano 1989, p. 182. 
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Il contributo più significativo di Meiss sul mito fu Sleep in Venice, che nacque come intervento al 

XXI Congresso Internazionale di Storia dell’Arte di Bonn del 1964 in una versione ridotta e che 

trovò una veste più estesa come articolo pochi anni dopo5.  

Appare, dunque, utile analizzare l’apporto teorico di questo intervento e il suo riannodare percorsi 

di ricerca ormai classici della scuola iconologica, segnatamente saxliana, e al contempo una loro 

originale rielaborazione, seguendo la fortuna di questo saggio in ambito non solo americano in 

parallelo alla ricezione del metodo iconologico6. 

 

Lo studio di Meiss intendeva comprendere la fortuna quasi esclusivamente veneta che il tema 

della donna nuda addormentata ebbe, a partire dal 1500, soffermandosi in particolare 

sull’esempio emblematico della Venere di Dresda di Giorgione7, per la quale Meiss osservò 

l’originalità rispetto ai modelli classici8. 

L’estraneità dei Toscani a questo tema era dimostrata dai due esempi fiorentini – Venere e Marte 

di Botticelli (Londra, National Gallery) e la versione di Piero di Cosimo (Berlino, Staatlichen 

                                                

5
 M. Meiss, Sleep in Venice, in Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes, Akten des 21. Internationalen 

Kongress für Kunstgeschichte in Bonn 1964, 3 voll., Verlag Gebr. Mann, Berlin 1967, vol. III, pp. 271-279; Id., Sleep in 
Venice: Ancient Myths and Renaissance Proclivities, in “Proceedings of the American Philosophical Society”, CX, 5, 
1966, pp. 348-382, ried. in Id., The Painter’s Choice: Problems in the Interpretation of Renaissance Art, Harper & Row 
Publishers, New York 1976, pp. 212-239 (ove altrimenti indicato, nel testo ogni riferimento è relativo a quest’ultima 
edizione). 
6 Accanto agli apprezzamenti, ci furono anche delle voci critiche nei confronti dello studio di Meiss, cfr. E.H. Ramsden, 
The Painter’s Choice, in “Apollo”, CVI, 188, 1977, pp. 322-323, in particolare p. 323: «The last of these [chapters], a 
comparative study of the ways in which Sleep is represented in Venetian Renaissance art consists, in fact, in little more 
than a citation of examples, which, when illustrated and viewed in succession, can perhaps best be described as 
presenting a spectacle more comic than edifying». Ancorché non citato, il contributo di Meiss era un precedente 
fondamentale per l’articolo dell’americana Madlyn Millner Kahr sulla Ragazza assopita di Vermeer, cfr. M. Millner 
Kahr, Vermeer’s “Girl Asleep”: A Moral Emblem, in “Metropolitan Museum Journal”, VI, 1972, pp. 115-132. 
7 Meiss entrò brevemente nel problema degli interventi di Tiziano nell’opera, affermando di essere scettico rispetto 
alle proposte della critica di estendere il ruolo di Tiziano nell’esecuzione del dipinto, cfr. M. Meiss, Sleep in Venice… cit, 
p. 230, nota 3. Per una bibliografia sull’opera: C. Gamba, La Venere di Giorgione rintegrata, in “Dedalo”, IX, 1928-1929, 
pp. 205-209; H. Posse, Die Rekonstruktion der ‘Venus’ mit dem Cupido von Giorgione, in “Jahrbuch der preussischen 
Kunstsammlungen”, LII, 1931, pp. 29-35; G.M. Richter, Landscape Motifs in Giorgione’s Venus, in “The Burlington 
Magazine”, LXIII, 368, 1933, pp. 211-213, 216-219, 223; Id., The Problem of the Noli Me Tangere, in “The Burlington 
Magazine”, LXV, 376, 1934, pp. 4, 8-11, 16; L. Justi, Giorgione, 2 voll., Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1936

2
, vol. I, pp. 

205-222; K. Oettinger, Die wahre Giorgione-Venus, in “Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien, XIII, 
1944, pp. 113-139; T. Pignatti, Giorgione, Electa, Milano 1978

2
, pp. 111-112; J. Anderson, Giorgione, Titian and the 

Sleeping Venus, in Tiziano e Venezia, Atti del Convegno Internazionale di studi (Venezia 1976), Neri Pozza, Vicenza 
1980, pp. 337-342; M. Fleischer, F. Mairinger, Der Amor der Akademiegalerie in Wien, in Aa. Vv., Die Kunst und ihre 
Erhaltung. R. R. Straub zum 70. Geburtstag, Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 1990, pp. 148-168; M. Giebe, 
“Venere dormiente”, Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister, in Tiziano: Amor Sacro e Amor Profano, catalogo della 
mostra di Roma (Palazzo delle Esposizioni, 22 marzo – 22 maggio 1995), a cura di M.G. Bernardini, Electa, Milano 
1995, pp. 369-385, J. Anderson, Giorgione. Peintre de la “Brièveté Poétique”, Lagune, Paris 1996, pp. 307-308. 
8
 M. Meiss, Sleep in Venice… cit., p. 213. 
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Museen) – citati da Meiss, da alcuni ritenuti precedenti di Giorgione9, i quali non raggiungevano la 

totale fusione del corpo con il paesaggio ottenuta dagli artisti veneti10. 

Secondo il nostro, Giorgione avrebbe potuto prendere a modello la xilografia della Naiade-Venere 

con satiri della Hypnerotomachia Poliphili, in cui una naiade nuda addormentata era avvicinata da 

un satiro11. Il mito di Arianna era “sopravvissuto” attraverso tutto il Medioevo: in questo caso, 

però, Meiss propendeva per l’identificazione con Venere, seguendo un’interpretazione non fedele 

all’antico ma che ebbe un enorme successo in ambito veneto, nonché un forte impatto nella 

tradizione occidentale12. Si crearono così due filoni iconografici: la figura nuda dormiente isolata e 

la fanciulla avvicinata e ‘svelata’ da satiri. L’autore seguitò a indicare numerosi riferimenti in 

disegni e incisioni di ambito o di derivazione giorgionesca, per arrivare all’Arianna di Tiziano nei 

Baccanali e a numerosi dipinti successivi13. Le opere con Venere e Amore, sebbene avessero una 

connotazione in parte erotica, tendevano a esaltare l’amore spirituale in accordo con le idee 

filosofiche del tempo, mentre quelle con Venere svelata dai satiri l’aspetto più carnale. Meiss 

passò in rassegna alcuni gruppi di opere legate ai questi temi e si soffermò su alcuni celebri dipinti 

come il Festino degli Dei di Giovanni Bellini e l’affascinante Apollo dormiente di Lorenzo Lotto, 

un’allegoria – secondo l’autore – della decadenza delle arti nel Medioevo o del loro declino sotto 

un mecenate rivale14. Nel Medioevo il sonno aveva assunto un significato negativo, sicché le figure 

dormienti erano simbolo di decadenza morale, ma, al contempo, era visto come la condizione 

favorevole per il diretto contatto con il soprannaturale. A questa concezione fece in seguito 

appello il pensiero ficiniano e neo-platonico e se ne potevano trovare riflessi letterari nella Vita 

Nuova di Dante o nel Decamerone di Boccaccio15. L’affezione veneziana per il tema del sonno fu 

                                                

9
 Ivi, p. 214: «Though Venus is nude and has been cited as the source of Giorgione’s the gulf is very wide indeed». 

10
 Ibid.: «In Tuscany, furthermore, recumbent nude female figures evoked little interest, Venuses included. […] This 

closeness of body and nature, of flesh and flowers, is foreign to Tuscany and, indeed, to the classical world». 
11 Il rapporto tra il dipinto di Giorgione e la xilografia del Sogno di Polifilo era stato in precedenza rimarcato da Frizt 
Saxl in una lezione tenuta all’Istituto Warburg nel 1935 e successivamente da Luigi Stefanini – il quale però si soffermò 
maggiormente sulla Tempesta, cfr. F. Saxl, Tiziano e Pietro Aretino, in Id., La storia delle immagini, Bari 1982 (ed. or. 
Id., A Heritage of Images: A Selection of Lectures, Penguin Books, Harmondsworth 1970, pp. 71-87), pp. 105-118, in 
particolare p. 107; L. Stefanini, La Tempesta di Giorgione e la Hypnerotomachia di F. Colonna, in Id., Arte e critica, Casa 
Editrice Giuseppe Principato, Milano – Messina 1942, pp. 249-267, in particolare pp. 255-256. 
12

 M. Meiss, Sleep in Venice… cit., pp. 215-216: «This conflation in the Hypnerotomachia of Venus, a fountain nymph 
and an episode of discovery by satyrs, is, form the classical point of view, nonsense. The image struck nonetheless a 
responsive chord in Venice; it quickly became one of the most popular and respected of “ancient mythologies”. Few 
confusions, or perhaps deliberate combinations, have had as great an effect upon the Western iconographic 
tradition». 
13 Ivi, pp. 217-218. 
14 Ivi, pp. 219-223. cfr. G. Didi-Huberman, Ninfa moderna. Saggio sul panneggio caduto, Milano 2004 (ed. or. Id., Ninfa 
moderna: essai sur le drape tombé, Gallimard, Paris 2002), p. 123. 
15 M. Meiss, Sleep in Venice… cit., p. 224-225: «They understood it as a form of vacatio, which predisposed the soul to 
contemplation and to communication with the divine. These ideas, familiar to Bernardo and Pietro Bembo and other 
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trasposta anche nelle raffigurazioni religiose: quando si iniziarono a collocare gli episodi religiosi su 

sfondi paesaggistici, questi si popolarono di figurine dormienti, perlopiù pastori, di cui vi sono 

alcuni esempi nei dipinti di Giovanni Bellini16. In connessione con l’associazione degli antichi del 

sonno alla morte, si diffuse nella pittura veneta l’iconografia del Bambino addormentato tra le 

braccia della Madonna quale allusione alla Passione e la nudità del Bambino confermerebbe la 

fusione con il tema mitologico17.  

 

Sintomaticamente, Sleep in Venice era pubblicato nel volume degli Atti dedicato alla teoria 

artistica, accanto ai contributi critici di William S. Heckscher e Otto Pächt18. Conferire al proprio 

saggio un carattere di esemplarità metodologica fu sicuramente un obiettivo primario di Meiss, al 

fine di dimostrare la necessaria integrazione di forma e contenuto nell’analisi storico-artistica19.  

L’arricchimento della lettura iconologica panofskiana con lo studio dello stile fu il contributo 

teorico più originale di Meiss e, significativamente, questo intervento (nella sua versione più 

estesa) fu incluso nella raccolta di scritti The Painter’s Choice composta da «studies of the relation 

of form, subject, and meaning» – finalizzati al superamento della sola lettura iconografica20.  

Di conseguenza, come è evidente dallo scritto in esame, il Rinascimento divenne il periodo di 

applicazione del metodo meissiano in quanto l’artista iniziò a guadagnare una propria 

indipendenza e a interagire nell’elaborazione del programma iconografico21. Infatti, la ricorrenza 

di alcuni soggetti in determinate epoche e scuole sarebbe, secondo lo studioso, determinata da 

                                                                                                                                                            

humanists of the Veneto, may not be directly reflected in the subjects we are considering but, like ancient conceptions 
of sleep, they are based on a positive evaluation of it». 
16

 Ivi, p. 226. 
17

 Ivi, p. 228: «This delicate fusion of the human and the divine, characteristic of the Renaissance, defines a precise 
analysis, but it is quite possible to say that the vacation of Apollo confounds the Muses and the arts». 
18

 W.S. Heckscher, The Genesis of Iconology, in Stil und Überlieferung… cit., vol. III, pp. 239-262; O. Pächt, Künstlerische 
Originalität und ikonographische Erneuerung, in Ivi, pp. 262-271. cfr. R. Klein, La forma e l’intellegibile. Scritti sul 
Rinascimento e l’arte moderna, Einaudi, Torino 1975 (ed. or. Id., La forme et l’intelligible, Editions Gallimard, Paris 
1970), pp. 242-243. 
19 L’attenzione per la componente stilistica dell’opera discendeva dalla prima formazione nel filone della 
connoisseurship americana accanto al maestro Richard Offner (1889-1965), elemento che non venne meno anche 
dopo la “svolta” iconologica. Su Richard Offner: H.R. Hope, Richard Offner (1879-1965), in “The Art Journal”, XXV, 1, 
1965, p. 54; J. White, Obituary. Richard Offner, in “The Burlington Magazine”, CVIII, 758, 1966, pp. 262-263; B. Cole, 
Richard Offner and Modern Trecento Scholarship, in R. Offner, Studies in Florentine Painting. The Fourteenth Century, 
Junius Press, New York 1972; A. Ladis, Richard Offner: The Unmaking of a Connoisseur, in Id. (a cura di), A Discerning 
Eye. Essays on Early Italian Painting by Richard Offner, The Pennsylviania State University Press, University Park PA 
1998, pp. 3-19; G. Bazin, Storia della storia dell’arte. Da Vasari ai nostri giorni, Guida Editori, Napoli 1993 (ed. or. Id., 
Histoire de l’histoire de l’art de Vasari à nos jours, Michel, Paris 1986), p. 519; H.B.J. Maginnis, Richard Offner and the 
Ineffable: A Problem in Connoisseurship, in C.H. Smyth, P.M. Lukehart, The Early Years… cit., pp. 133-144; G.C. Sciolla, 
La critica d’arte del Novecento, UTET, Torino 1995, pp. 148, 303-304. 
20 M. Meiss, The Painter’s Choice… cit., pp. VII-VIII: «Thus these papers attempt to give a larger role to style and to the 
imagination of the single artist than they were allowed in some preceding iconographic and iconologic studies».  
21

 Ivi, p. IX. 
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una particolare propensione dello stile a quel tema22. Il presupposto di tale teoria sarebbe 

l’ammissione della libertà dell’artista nell’invenzione, sfera generalmente di competenza 

dell’ideatore del programma iconografico, testimoniata – come riportato da Meiss – in quell’arco 

di tempo a Venezia dalle fonti epistolari di Giovanni Bellini; inoltre, la controversia 

sull’interpretazione dei soggetti delle opere di Giorgione indicherebbe proprio tale spazio per 

l’ideazione da parte dell’artista23.  

Si potrebbe, dunque, cogliere un riflesso del dibattito intorno all’intenzionalità dell’atto creativo, a 

partire dal quale si era consumata la “svolta americana” di Panofsky: la critica d’oltreoceano, 

infatti, aveva sollevato numerose perplessità nei confronti della dimensione inconscia con cui 

l’artista infondeva nell’opera i valori simbolici24. Lo studioso tedesco – attraverso la riflessione sul 

disguised symbolism degli anni Cinquanta25 – era giunto in Meaning in the Visual Arts a una 

concezione più razionale di opera d’arte come sintomo culturale in relazione a un simbolismo 

convenzionale cui l’artista faceva consapevolmente riferimento26. 

                                                

22 M. Meiss, Sleep in Venice cit., p. 279: «It may be illuminating sometimes to speculate about the iconographic 
consequences of “form”. More often we consider the reverse – the form given to a partly preconceived subject. Not 
infrequently, however, as in the present instance, we can recognize the prior appearance of a style with which a 
subject, adopted later, seems particularly concordant». La riflessione metodologica fu meno articolata 
nell’elaborazione successiva dell’articolo (1966), probabilmente in quanto la sede del Congresso fu un’occasione 
ideale per tali osservazioni. 
23 Ibid.: «Interpretations of the effect of form upon subject are more delicate and riskier than others, because they 
were rarely made by the artists themselves or their contemporaries, and written evidence therefore is lacking». 
24 Panofsky nei Studies in Iconology del 1939 così definì il significato intrinseco dell’opera d’arte: «quei principi interni 
che evidenziano l’atteggiamento fondamentale di una nazione, di un’epoca di una classe, di una convinzione religiosa 
o filosofica: principi che una singola personalità inconsapevolmente qualifica e condensa in una singola opera», in E. 
Panofsky, Studi di iconologia: i temi umanistici nell’arte del Rinascimento, Einaudi, Torino 1962 (ed. or. Id., Studies in 
Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, Oxford University Press, New York 1939), p. 7. 
Per la critica americana e Panofsky: H.W. Janson, Erwin Panofsky, Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of 
the Renaissance, in “The Art Bulletin”, XXII, 3, 1940, pp. 174-175; J. Lipman, Erwin Panofsky, Studies in Iconology: 
Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, in “Art in America”, XXVIII, 4, 1940, pp. 177-179; W. Stechow, Erwin 
Panofsky. Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, in “The Burlington Magazine”, 
LXXVIII, 454, 1941, p. 33; F.H. Taylor, Babel’s Tower: The Dilemma of the Modern Museum, Columbia University Press, 
New York 1945; C. Gilbert, On Subject and Not-Subject in Italian Renaissance Pictures, in “The Art Bulletin”, XXXIV, 3, 
1952, p. 202.  
Sul concetto di intenzione Gombrich nel 1972 scriveva: «È davvero all’intenzione che l’iconologo è anzitutto 
interessato? È ormai un po’ di moda negarlo, soprattutto da quando si è scoperto l’inconscio e il suo ruolo nell’arte 
sembra aver minato alla base la nozione, abbastanza semplice e diretta, di intenzione. Però vorrei qui obiettare che né 
il tribunale vero e proprio, né quello della critica potrebbero continuare a funzionare se noi realmente 
abbandonassimo la nozione di un significato voluto», in E.H. Gombrich, Immagini simboliche. Studi sull’arte nel 
rinascimento, Einaudi, Torino 1978 (ed. or. Id., Symbolic Images. Studies in the Art of the Renaissance, Phaidon Press, 
London 1979), p. 7. 
25 E. Panofsky, Early Netherlandish Painting. Its Origins and Character, Harvard University Press, Cambridge MA 1953. 
cfr. C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto… cit, p. 117. 
26 E. Panofsky, Meaning in the Visual Arts. Papers in and on Art History, Doubleday, Garden City NY 1955 (ed. it. Id., Il 
significato nelle arti visive, Einaudi, Torino 1962). cfr. E. Castelnuovo, M. Ghelardi, 97 Battle Road, in E. Panofsky, Il 
significato… cit., Torino 1996

2
, pp. XVII-XXXVIII, in particolare pp. XXXI-XXXII. 
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Il terzo elemento dell’approccio adottato da Meiss, ovvero lo studio del contesto storico27 – di cui 

Pittura a Firenze e Siena dopo la Morte Nera fu il più celebre esempio28, in questo saggio non 

figurò come analisi socio-politica quanto come ricostruzione di un pensiero filosofico a partire 

dalle opere letterarie29. 

Se da un lato il tema della Venere/ninfa richiamava alla mente il filone di studi warburghiani, 

Meiss percorse tuttavia una strada diversa da Warburg, allorché si concentrò sulla ninfa 

addormentata piuttosto che su quella agitata dal movimento dionisiaco30. Lo studioso, infatti, 

sosteneva che Venezia fosse il «locus classicus» della figura dormiente, tanto quanto Firenze lo era 

di quella in lotta e movimento; i rispettivi caratteri, inoltre, trovavano secondo Meiss una precisa 

corrispondenza stilistica: il colore veneziano contrapposto al disegno fiorentino31. 

L’approccio warburghiano aveva fatto ufficialmente il suo ingresso nella critica americana con il 

celebre saggio Classical Mythology in Medieval Art pubblicato da Panofsky e Saxl nel 1933 sulle 

pagine del «Metropolitan Museum Studies»32. La “sopravvivenza” del mito nell’arte medievale fu 

quindi percepita dall’ambiente americano quale campo d’indagine per eccellenza della scuola 

iconologica33. Lo scritto del 1933, oltre a costituire una prima teorizzazione di quello che Panofsky 

                                                

27
 G.C. Sciolla, La critica d’arte… cit., p. 304: «In quel periodo, infatti, si afferma in alcuni centri di ricerca statunitensi 

un nuovo modo di fare storia dell’arte che, insoddisfatto di un’impostazione formalista e filologica tendeva a collegare 
e a spiegare i fatti figurativi con il contesto storico e culturale in cui questi eventi si avverano».  
28

 M. Meiss, Painting in Florence and Siena after the Black Death: The Arts, Religion and Society in the Mid-fourteenth 
Century, Princeton University Press, Princeton NJ 1951 (ed. it. Id., Pittura a Firenze e Siena dopo la Morte Nera. Arte, 
religione e società alla metà del Trecento, Einaudi, Torino 1982). 
29 Id., Sleep in Venice… cit., p. 229: «The trend in Venetian art we have been describing had deep roots, and its 
ramifications are subtler and more extensive than our brief account has shown. It is linked no doubt with peculiarities 
of Venetian history and Venetian culture. It was sustained by the Arcadian ideal in Venetian literature. The epithet 
initially applied to the city’s peaceful political policy and then to the republic itself – La Serenissima – clearly does not 
possess political connotations alone. No more compelling image of peace and serenity has ever been conceived than 
Giorgione’s Venus». Anche Wittkower, pochi anni prima, aveva letto l’arte di Giorgione alla luce dello sviluppo della 
letteratura arcadica e pastorale, cfr. R. Wittkower, L’Arcadia e il Giorgionismo, in V. Branca (a cura di), Umanesimo 
europeo e Umanesimo veneziano, Sansoni, Firenze 1963, pp. 473-484. 
30 D. Cohn, Et in Arcadia Ego, in E. Panofsky, Hercule à la croisée des chemins et autres matériaux figuratifs de 
l’Antiquité dans l’art plus récent, Flammarion, Paris 1999, p. 9: «Dès 1893, dans son étude sur Sandro Botticelli, Aby 
Warburg démontrait que le "motif du mouvement" qui insuffle une vie aux personnages du Printemps et de la 
Naissance de Vénus était un emprunt à l’antique auquel les artistes de la Renaissance avaient eu recours pour traduire 
leur propre excitation, leur élan intérieur. […] Panofsky fait d’ailleurs un emploi systématique de ce motif du 
mouvement, devenu dans le cercle du Warburg le critère même de la survivance de l’antique à la Renaissance». 
31

 M. Meiss, Sleep in Venice… cit., p. 229: «Though the question is delicate, these choices do seem to correspond to 
choices made by both centers in the realm of form. It is not only Florentine painting that shows us that line and 
disegno have an affinity for action. The still figure, on the other hand, is more congenial to an art in which color and 
light move». 
32 E. Panofsky, F. Saxl, Classical Mythology in Medieval Art, in “Metropolitan Museum Studies”, IV, 1933, pp. 228-280. 
cfr. la recente traduzione italiana: Eidem, Mitologia classica nell’arte medievale, C. Cieri Via (a cura di), Aragno, Torino 
1999. 
33 W.E. Kleinbauer, T.P. Slavens, Research Guide to the History of Western Art, American Library Association, Chicago 
1982, p. 78: «With the “Classical Mythology” paper, which is more iconographical than iconological, the Warburgian 
interest in the surviving of paganism made its entry into American humanistic scholarship». E. Panofsky, F. Saxl, 
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in seguitò denominò “principio di disgiunzione”34, si differenziò dal Nachleben di Aby Warburg, in 

quanto i due autori intesero indagare la sopravvivenza dell’antico principalmente nell’arte 

medievale – ambito maggiormente trascurato dalla prospettiva burckhardtiana dello studioso di 

Amburgo35. 

Negli anni Cinquanta, com’è noto, Panofsky tornò sul problema della persistenza della cultura 

classica in una serie di conferenze tenute a Uppsala e confluite nel volume Renaissance and 

Renascences in Western Art del 1960, risollevando in tal modo il dibattito critico intorno al 

rapporto di forma e contenuto proprio negli anni in cui lo affrontò Meiss36. 

Contemporaneamente, in quegli anni nel panorama critico internazionale ci fu un certo interesse 

per gli studi sulla pittura veneziana nel Rinascimento, preparando così il terreno all’intervento di 

Meiss37. Il più significativo di questi era un articolo di Otto Kurz del 1953, in cui lo studioso 

identificò una fonte letteraria del Quattrocento per il tema della ninfa dormiente – con particolare 

riferimento però alla pittura di Lucas Cranach38. Vi era inoltre un precedente esplicitamente citato 

da Meiss in apertura del suo saggio: Kenneth Clark in The Nude aveva per primo trattato questo 

tema iconografico, seppur in termini di ‘forma ideale’39. Clark nel suo saggio sul nudo dedicò due 

capitoli a Venere in cui osservava, analogamente a Meiss, che la Venere rinascimentale ebbe uno 

                                                                                                                                                            

Classical Mythology… cit., p. 229: «In the present essay it will be our endeavor, while examining a single problem, to 
demonstrate the methods of research developed by Aby Warburg and his followers». 
34 E. Panofsky, Rinascimento e rinascenze nell’arte occidentale, Feltrinelli, Milano 1971 (ed. or. Id., Renaissance and 
Renascences in Western Art, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1960), p. 105: «Ogni volta che nel maturo e tardo Medio 
Evo un’opera d’arte prende in prestito uno schema da un modello classico, a questo schema si attribuisce quasi 
sempre un significato non classico, solitamente cristiano; ogni volta che nel maturo e tardo Medio Evo un’opera d’arte 
prende in prestito un tema dalla poesia, dalla leggenda, dalla storia o dalla mitologia del mondo classico, questo tema 
è senza eccezioni rappresentato secondo uno schema formale non classico, solitamente contemporaneo». 
35

 C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto… cit., p. 78. 
36

 E. Panofsky, Rinascimento e rinascenze… cit.; cfr. C.Cieri Via, Nei dettagli nascosto… cit., p. 132: «Riprendendo le 
osservazioni avanzate nel saggio del 1933 Erwin Panofsky analizza dettagliatamente il problema della continuità della 
forma rispetto al contenuto classico da una parte e dall’altra della interpretatio cristiana, che più spesso si può rilevare 
nella tradizione e nella trasmissione dei testi in rapporto al significato delle immagini e alla loro forma». 
37 Cfr. E.H. Gombrich, Hypnerotomachiana, in “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, XIV, 1-2, 1951, pp. 
119-125; Id., Renaissance Artistic Theory and the Development of Landscape Painting, in “Gazette des Beaux-Arts”, 
CXV, VI, 41, 1953, pp. 335-360 [ried. in Id. (a cura di), Essays in Honour of Hans Tietze, 1880-1954, Gazette des Beaux-
Arts, New York 1958, pp. 117-142]; E. Tietze-Conrat, Titian as a Landscape Painter, in “Gazette des Beaux-Arts”, XCVII, 
VI, 45, 1955, pp. 11-20; H. Tietze, An Early Version of Titian’s Danae. An Analysis of Titian’s Replicas, in “Arte Veneta”, 
8, 1954, pp. 199-208. 
38

 O. Kurz, Huius Nympha Loci: A pseudo-classical inscription and a drawing by Dürer, in “Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes”, XVI, 3-4, 1953, pp. 171-177. Cfr. anche D. Wuttke, Zu Huius nympha loci, in “Arcadia”, III, 3, 
1968, pp. 306-307. 
39 K. Clark, The Nude: A Study of Ideal Art, Murray, London 1956 (ed. it. Id., Il Nudo. Uno studio della forma ideale, Neri 
Pozza, Vicenza 1995). Per un recente studio critico sull’opera cfr. J.-P. Stonard, Art History Reviewed IX: Kenneth 
Clark’s “The Nude: A Study of Ideal Art, 1956, in “The Burlington Magazine”, CLII, 1286, 2010, pp. 317-321. Cfr. anche 
U. Weisstein, Kenneth Clark, The Nude: A Study in Ideal Form, in “College Art Journal”, XVI, 4, 1957, pp. 360-362; L.D. 
Ettlinger, The Nude in Art, in “The Burlington Magazine”, XCIX, 655, 1957, pp. 348-349. 
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sviluppo eminentemente veneziano e giorgionesco; in particolare, ritenne Giorgione l’inventore 

del nudo e la Venere di Dresda rimase un prototipo per tutti gli artisti successivi40.  

Inoltre, si potrebbe considerare lo studio sulla Venere addormentata una versione mitologica 

dell’approccio critico adottato nel saggio del 1936 sulla Madonna dell’Umiltà e, analogamente, 

una meditazione – certo più tarda e più rielaborata – sul tema del typus panofskiano41. La teoria 

del tipo era stata avanzata da Panofsky in due saggi della fase giovanile: Imago Pietatis (1927) e 

Hercules am Scheidewege (1930)42. Il typus – definito come una elemento in cui «un particolare 

contenuto si è fuso con una particolare forma, in una visibile unità» – consentiva, infatti, il 

superamento della contrapposizione tra forma e contenuto. In questo schema grande importanza 

aveva, poi, l’intenzionalità creativa dell’artista, il quale avrebbe dovuto scegliere se seguire la 

tradizione o introdurre novità stilistiche o iconografiche43. Dunque, anche nel saggio del 1936 

Meiss aveva analizzato l’origine e l’evoluzione di un tipo iconografico ponendo la sua fortuna in 

relazione con una scuola pittorica particolare44. 

Invece, il primo riferimento al problema iconologico della figura dormiente era apparso in un 

contributo del 1954, in cui Meiss offriva una lettura simbolica dell’uovo di struzzo al centro della 

pala di Montefeltro di Piero della Francesca45. Il Bambino addormentato tra le braccia della 

Vergine era letto da una parte come prefigurazione della Pietà46. Già allora Meiss rimarcò la 

predilezione precipuamente veneta per le figure addormentate culminante nelle Veneri di 

Giorgione e Tiziano, rispecchiando forse uno specifico gusto e un particolare ambito culturale. 

Secondo lo studioso, infine, sulla base delle fonti letterarie, il senso di serenità e pace del sonno 

non faceva necessariamente riferimento alla morte, ma vi erano molteplici significati a esso 

connessi47. 

                                                

40
 K. Clark, Il Nudo… cit., pp. 117-119. 

41 M. Meiss, The Madonna of Humility, in “The Art Bulletin”, XVIII, 4, 1936, pp. 435-464. Analogamente, quell’articolo 
nacque come intervento al XIV Congresso Internazionale di Storia dell’Arte di Berna del 1936. 
42 E. Panofsky, Imago Pietatis, in Festschrift für Max J. Friedländer zum 60. Geburtstage, Seemann, Leipzig 1927, pp. 
261-308 (trad. it. in “Imago Pietatis” e altri scritti, Il Segnalibro Editore, Torino 1998, pp. 59-107); Id., Hercules am 
Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neuen Kunst, B.G. Teubner, Leipzig – Berlin 1930. 
43

 Id., "Imago Pietatis"… cit., p. 104. 
44

 M. Meiss, The Madonna of Humility cit., p. 435: «The popularity of the subject would seem to invite an inquiry into 
its content, the place and date of its origin, and the general tendencies which were factors in its creation». 
45

 M. Meiss, “Ovum Struthionis”, Symbol and Allusion in Piero della Francesca’s Montefeltro Altarpiece, in D. Miller (a 
cura di), Studies in Art and Literature for Belle da Costa Greene, Princeton University Press, Princeton N.J. 1954, pp. 92-
101. 
46 Ivi, p. 98: «It was apparently introduced in Italian painting around 1400, at a moment then of a widely diffused taste 
for lyric expression. […] Is it not probable that the delicate sentiment, the idyllic mood of much of the art of the time 
inhere also in the relaxed slumber of the Child, and are an essential reason for its representation?». 
47 Ivi, p. 99: «All of this proves then that for the late Middle Ages and the early Renaissance the figure of the sleeping 
Child had a considerable range of meaning. At times it was primarily lyrical, at others funereal. Occasionally it alluded 
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A partire dagli anni Settanta altri studiosi tornarono sull’argomento, un segno della fortuna di 

Sleep in Venice, sostanzialmente accogliendo le conclusioni di Meiss48. Tali studi sull’iconografia di 

dipinti veneti del Cinquecento erano probabilmente stimolati anche dalla pubblicazione nel 1969 

del saggio di Panofsky Problems in Titian, Mostly Iconographic49. 

Infine, in ambito italiano, si ricorda che le opere di Giorgione si prestarono all’interpretazione dei 

primi saggi iconologici di Calvesi50. Nell’articolo del 1962 sulla Tempesta decodificata come 

Ritrovamento di Mosé, Calvesi studiò il rapporto dell’artista con la cultura filosofica 

rinascimentale51, tema in seguito approfondito e applicato ad altre opere del corpus dell’artista, 

nell’intervento del 1970 sull’ermetismo di Giorgione52. Francesco Gandolfo nel 1978 pubblicò la 

propria tesi di laurea dedicata alla lettura in chiave iconologica del sogno nel Cinquecento, in cui 

                                                                                                                                                            

to redemption and to that problem with which the Quattrocento was so greatly occupied, the relationship, or rather 
the coexistence, of the human and the divine». Gizella Firestone nel 1942 aveva pubblicato uno studio sull’iconografia 
del Bambino dormiente come prefigurazione della Passione, un motivo che aveva origine alla fine del XIV secolo in 
ambito veneziano e che rimase un tipo essenzialmente proprio all’arte dell’Italia settentrionale, cfr. G. Firestone, The 
Sleeeping Christ-Child in the Renaissance, in “Marsyas”, II, 1942, pp. 43-62. Si noti, inoltre, che la stessa Firestone 
ringraziò Offner, Karl L.H. Lehmann ed Edgar Wind per i suggerimenti nella stesura dell’articolo, facendo riferimento 
così allo stesso orizzonte critico di Meiss. Successivamente Creighton Gilbert negò ogni allusione alla Passione, citando 
la Regola di governo di cura familiare di Giovanni De Dominici quale fonte per comprendere l’uso didattico 
dell’immagine, pur ammettendone l’effettivo richiamo nella Pala di Brera: C. Gilbert, On Subject and Not-Subject in 
Italian Renaissance Pictures, in “The Art Bulletin”, XXXIV, 3, 1952, pp. 202-217, in particolare p. 207. 
48

 Cfr. H. Murutes, Personifications of Laughter and Drunken Sleep in Titian’s ‘Andrians’, in “The Burlington Magazine”, 
CXV, 845, 1973, pp. 518-525; S. Howard, Covert References in the Dresden Venus and its Kin: Observations on the 
Mutation and Retrieval of Types, in Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte: España entre el 
Mediterraneo y el Atlantico, atti del convegno di Granada 1973, 3 voll., Universidad de Granada departamento de 
historia del arte, Granada 1978, vol. III, pp. 533-551; E.B. MacDougall, The Sleeping Nymph: Origins of a Humanist 
Fountain Type, in “The Art Bulletin”, LVII, 3, 1975, pp. 357-365; P.P. Bober, The Coryciana and the Nymph Corycia, in 
“Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, XL, 1977, pp. 223-239; J. Anderson, Giorgione, Titian and the 
Sleeping Venus, in Tiziano e Venezia, atti del convegno di studi di Venezia (27 settembre - 1 ottobre 1976), Neri Pozza 
Editore, Vicenza 1980, pp. 337-342; R. Goffen, Renaissance Dreams, in “Renaissance Quarterly”, XL, 4, 1987, pp. 682-
706; P. Emison, Asleep in the Grass of Arcady: Giulio Campagnola’s Dreamer, in “Renaissance Quarterly”, XV, 2, 1992, 
pp. 271-292; Y. Hackenbroch, An Early-Renaissance Cameo “Sleep in Venice”, in M. Boskovits (a cura di), Studi di storia 
dell’arte in onore di Mina Gregori, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 1994, pp. 92-95; J. Anderson, Giorgione. Peintre 
de la “Brièveté Poétique”, Lagune, Paris 1996, pp. 217-222.  
49 E. Panofsky, Problems in Titian, Mostly Iconographic, Phaidon, London 1969 (ed. it. Id., Tiziano. Problemi di 
iconografia, Marsilio, Venezia 1992). Lo stesso Meiss rimandò a questo saggio, cfr. M. Meiss, Sleep in Venice… cit., p. 
219. A sua volta, era citato da Panofsky, cfr. E. Panofsky, Tiziano… cit., p. 191. 
50 C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto… cit., p. 196. In quegli anni, anche Eugenio Battisti propose una lettura iconologica 
della Tempesta, che si prospettava come un’apertura metodologica rispetto al panorama critico italiano, cfr. E. 
Battisti, Un’antica interpretazione della «Tempesta», in “Emporium”, CXXVI, 1957, pp. 195-201, ried. in Id., 
Rinascimento e Barocco, Einaudi, Torino 1960, pp. 146-156, in particolare p. 146: «Questo disinteresse, naturalmente, 
è anch’esso un atteggiamento critico, si cui forse L. Venturi è il più esplicito rappresentante».  
51 M. Calvesi, La Tempesta di Giorgione come Ritrovamento di Mosé, in “Commentari”, XIII, n.s., 3-4, 1962, pp. 226-
255. Calvesi affermò di avere fatto le prime osservazioni sul tema nel 1955 in occasione della mostra Giorgione e i 
Giorgioneschi (Venezia, Palazzo Ducale, 11 giugno – 23 ottobre 1955), ma di essersi “astenuto” dall’esporre le proprie 
tesi nel convegno veneziano dello stesso anno, cui, peraltro, partecipò anche Meiss, cfr. Ivi, p. 230. 
52 Id., La ‘morte di bacio’. Saggio sull’ermetismo di Giorgione, in “Storia dell’Arte”, 7-8, 1970, pp. 179-233. Calvesi 
aveva fatto qualche considerazione preliminare sul questo tema in un intervento precedente: Id., A noir (Melancolia I), 
in “Storia dell’Arte”, 1-2, 1969, pp. 37-96, in particolare pp. 95-96. 
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fece riferimento al saggio di Meiss53. A sua volta, un paio d’anni dopo, Sleep in Venice fu 

nuovamente citato da Augusto Gentili54 – uno storico dell’arte attento all’approccio iconologico – 

a dimostrazione che «le vicende della pittura veneziana del Cinquecento erano legate a filo doppio 

con quelle dell’iconologia» 55. 

                                                

53
 F. Gandolfo, Il “Dolce Tempo”. Mistica, Ermetismo e Sogno nel Cinquecento, Bulzoni Editore, Roma 1978, p. 92. Si 

veda la significativa prefazione al volume, in cui Eugenio Battisti commentò: «Uno studio come questo giunge 
tardivamente alla stampa: più di dieci anni, che si debbono considerare una grave perdita culturale per tutti. Inoltre 
esso giunge isolato, invitandomi a fare altre riflessioni, questa volta spiacevoli. Le ricerche su fonti letterarie dirette 
sono molto rare nell’ambito della storia dell’arte, che se da un lato vanta una rinnovata corsa agli archivi per ricavarne 
notizie di cronaca, cioè date, documenti di commissioni e pagamenti, dall’altro vede ridursi di numero e di 
motivazione, anche a causa della perdita di conoscenza del greco, del latino, dell’italiano e del tedesco antichi, gli 
operatori capaci di compiere spogli larghi e sistematici, quali le strutture bibliografiche moderne agevolano, anzi 
impongono. Inoltre, l’iconologia, come ogni disciplina giunta alla decadenza, si nutre di se stessa: negli Stati Uniti di 
note di precedenti articoli in Art Bulletin, in Italia di continui e confusi riferimenti a fonti secondarie, arraffate alla 
meglio, sulla base di suggestioni acritiche, come denota l’eccezionale successo degli scritti sull’alchimia di Jung» (Ivi, 
pp. 12-13). cfr. anche G. Lovatti, Francesco Gandolfo, Il 'dolce tempo' : mistica, ermetismo e Sogno nel Cinquecento, in 
“Arte Cristiana”, LXVII, 1979, p. 292. 
54 A. Gentili, Da Tiziano a Tiziano. Mito e allegoria nella cultura veneziana del Cinquecento, Feltrinelli, Milano 1980, p. 
69: «La coincidenza iconografica del motivo della ninfa con il tipo della Venere dormiente in un paesaggio – dove 
l’esempio principe resta ovviamente la Venere di Dresda – trova allora puntuale riscontro sul piano dei significati, 
come elogio della forza generativa d’amore nel quadro della fecondità di natura». Il saggio di Meiss era infatti citato in 
nota a queste righe, cfr. Ivi, nota 17, p. 205. 
55 A. Gentili, Tiziano, Panofsky e l’iconologia in Italia, in E. Panofsky, Tiziano: Problemi di iconografia, Marsilio, Venezia 
1992, pp. XV-XLI, in particolare p. XXVI. 
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Abstract 

 

Questo articolo intende analizzare l’evoluzione del tema urbano nella cultura figurativa americana 
tra la fine del diciannovesimo secolo e gli anni venti del novecento e come questa tradizione 
influenzi ancora il modo in cui si “legge” la città.  New York diventa, in un relativamente breve arco 
di tempo, un simbolo dell’esperienza moderna e un’icona pop; un cambiamento importante se si 
tiene conto che muoveva da origini strettamente portuali e provinciali. I principali artefici nel 
mutamento della percezione di questa città sono stati artisti e scrittori che a New York hanno 
vissuto e lavorato e che hanno scelto consapevolmente di porre l’esperienza urbana al centro delle 
loro opere. 
 

The present article analyzes the history of the urban theme in American art history between the 
1890s and the 1920s, and if this tradition still influences the way we interpret the city. New York 
becomes, in few years, both a symbol of the modern experience and a pop icon; an important 
change considered its provincial and maritime origins. Artists and writer have been responsible for 
this shift in the perception of the city, whose works have been directly inspired by New York, the 
city where they have chosen to live and that, in time, becomes the main subject of their works.  
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They wandered on, mixing in the Broadway crowd, 
dreaming on the music that eddied out of the cafés. New 
faces flashed on and off like myriad lights, pale or rouged 
faces, tired, yet sustained by a weary excitement. Amory 
watched them in fascination. He was planning his life. He 
was going to be live in New York, and be known at every 
restaurant and café, wearing a dress-suit form early 
evening to early morning, sleeping away the dull hours of 
the forenoon. 

Francis Scott Fitzgerald, This Side of Paradise (1920) 

 

 

New York è probabilmente una delle metropoli maggiormente rappresentate; persino chi non l’ha 

mai visitata ha avuto modo di conoscere molti dei suoi aspetti caratteristici attraverso i libri o il 

cinema: i grattacieli, i parchi, lo skyline, i personaggi popolano una dimensione parallela, 

puramente immaginaria. Questa esistenza parallela si riscontra difficilmente in altre città, con 

l’eccezione forse di Parigi. I lettori e i cinefili sono abituati a questa rappresentazione 

intrinsecamente moderna: si sono infatti accompagnati a Holden Caufield in lunghe passeggiate a 

Central Park, conoscono alla perfezione gli anfratti più nascosti di Lower Manahattan dove si 

muove Bartleby lo scrivano o sono stati guidati nell’analisi degli aspetti più moderni della città 

dalla poesia del bardo nazionale, Walt Whitman. Queste stesse persone hanno osservato gli 

aspetti più difficili e nevrotici della vita nella metropoli grazie a film quali Manhattan o Taxi Driver, 

in cui si esprime l’alienazione e l’isolamento che una grande città può generare e sono stati guidati 

nel gergo e nelle situazioni più differenti attraverso l’apporto delle immagini diffuse dalle serie 

televisive, che hanno generato un vero e proprio culto della città americana1. 

Questo articolo intende analizzare l’evoluzione del tema urbano nella cultura figurativa americana 

tra la fine del diciannovesimo secolo e gli anni venti del novecento e come questa tradizione 

influenzi ancora il modo in cui si “legge” la città.  New York diventa, in un relativamente breve arco 

di tempo, un simbolo dell’esperienza moderna e un’icona pop; un cambiamento importante se si 

tiene conto che muoveva da origini strettamente portuali e provinciali. I principali artefici nel 

mutamento della percezione di questa città sono stati artisti e scrittori che a New York hanno 

                                                

1 Nel suo saggio Alfred Kazin lamenta la scarsa considerazione riservata dalla città di New York ai luoghi letterari: 
‹‹New York has for so long been a favorite landing place for writers, the promised city for artists in every field, that no 
one complains or perhaps even notices how little recognition the city gives the extraordinary talents that have walked 
its streets.››, A. Kazin, A Writer’s America. Landscape in Literature, Thames & Hudson, London 1988, p.152. 
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vissuto e lavorato e che hanno scelto consapevolmente di porre l’esperienza urbana al centro delle 

loro opere. 

New York comincia ad assumere la sua attuale fisionomia solo sul finire del diciannovesimo secolo; 

a lungo infatti avevano dominato nella vita sociale, economica e politica del paese centri quali 

Boston, Philadelphia e Chicago, principale polo industriale del paese alla fine dell’ottocento. Per un 

lungo periodo, come sottolineato in romanzi fondamentali da Henry James ed Edith Wharton, i 

confini della città si estendevano sino al limite rappresentato dalla 42esima strada da dove 

cominciava una lunga distesa di campagna sino alla punta settentrionale dell’isola: 

 

Out of doors, in the mean, monotonous streets, without architecture, without great 
churches or palaces, or any visible memorials o fan historic past… cursed with its 
universal chocolate- covered coating of the most hideous stone ever quarried, this 
cramped horizontal gridiron of a town without towers, porticoes, fountains, or 
perspectives, hide- bound in its deadly uniformity of mean ugliness…2. 

 

Lewis Mumford a proposito di questo periodo adotta la definizione di Brown Decades, anni che, 

nell’opinione del critico della cultura, erano caratterizzati dalla prevalente attenzione al dato 

materiale: ‹‹I Brown Decades, in realtà, non sono solo lo specchio dei nostri vizi e delle nostre 

debolezze; in essi va ricercata anche l’origine di alcune tra le principali componenti della nostra 

cultura contemporanea.››3. La stessa epoca si caratterizzava per un netto spostamento 

dall’orizzonte naturalistico, che sino ad allora aveva avuto un ruolo primario nella cultura 

americana, alla prevalenza del soggetto di tipo urbano: ‹‹Of course, a distinct visual aesthetic was 

bound to rise from American utilitarianism and materialism. It showed itself, earliest and most 

dramatically, in the area where science, material, and common social needs most visibly came 

together: architecture.››4.  

I protagonisti di questa prima fase di rinnovamento dell’arte americana sono Thomas Eakins 

(1844-1916) e Winslow Homer (1836-1910); la loro lezione è utile soprattutto da un punto di vista 

stilistico e, in particolare, il crudo realismo di Eakins sarà il modello da cui muoverà la seconda 

                                                

2
 E. Wharton, A Backward Glance, Literary Classic of the United States, New York 1990, p. 1013. A tale proposito 

Gianni Contessi scrive: ‹‹Per James la bellezza è associata all’idea di monumento, all’impiego della pietra da taglio. Il 
cemento armato per lui non può “cantare”››, G. Contessi, Sulle Tracce della Metropoli. Testi e scenari 1895-1930., 
Galleria Civica di Arte Moderna, Torino 2006, p. 168.   
3 L. Mumford, Architettura e cultura negli Stati Uniti. Dalla Guerra Civile al’ultima frontiera: the Brown Decades, 
Marsilio, Padova 1977, p. 42. 
4 R. Hughes, American Vision. The Epic History of Art in America, The Harvill Press, Londra 1997, p. 273. E lo stesso 
critico riprendeva, nelle pagine precedenti, la tesi già sostenuta da Lewis Mumford: ‹‹American culture after 1860s 
was dominated by two vast images, as well as that of Nature. One was the Civil War. The other was the Machine. They 
were strongly linked.››, ibid., p. 271.  
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generazione di pittori americani che rappresentano il carattere moderno dell’esperienza 

metropolitana e cioè gli artisti della Ashcan School (letteralmente “scuola spazzatura”). I pittori del 

gruppo degli Otto, nome alternativo con cui vengono indicati gli esponenti della Ashcan School, 

non furono in realtà mai un gruppo omogeneo provenienti, quali erano, da esperienze 

diametralmente opposte: facevano parte di questo gruppo artisti impressionisti quali, ad esempio, 

Maurice Prendergast (1858-1924) e i realisti Robert Henri (1865-1929), che del gruppo fu 

considerato in qualche modo l’iniziatore e maestro, John Sloan (1871-1951) e George Bellows 

(1882-1925), che nelle loro opere cercarono di declinare lo stile realista alla rappresentazione della 

realtà americana, parallelamente a quanto stavano cercando di fare, in letteratura, autori quali 

William Dean Howells (1837-1920) e Theodore Dreiser (1871-1945)5. 

I quadri degli Otto rappresentano una città in continuo mutamento, con un carattere grafico che 

molto deve alle loro precedenti esperienze come cronisti- illustratori a Philadelphia, città dalla 

quale provenivano, oppure dove avevano lavorato, molti di questi pittori; l’impressione che si ha, 

attraverso queste opere, è di una città intensamente vissuta e sperimentata:  

 

Urban theory and history support the Ashcan artists’ interpretation of the city as a place 
of intense visual activity. Their work posits a condition of perpetual visibility, in which 
everyday life takes place before the eyes of strangers, a commercialized visual 
environment assaults the eye, and optical impression seems to substitute for other kinds 
of knowledge 6. 

 

Progressivamente New York comincia ad assumere il ruolo di capitale degli Stati Uniti, sia da un 

punto di vista economico sia culturale; questo cambiamento, insieme ai grandi flussi migratori che 

la città accoglie, il degrado e la trasformazione della società, sono i temi principali affrontati dagli 

artisti della Ashcan School. Non è un caso che, a livello letterario, un simile percorso sia 

ugualmente rintracciabile: la parabola di degrado morale a cui è sottoposta Carrie, la protagonista 

del romanzo Sister Carrie scritto nel 1900 da Theodore Dreiser, prende le mosse nell’altra grande 

metropoli americana, Chicago, ma vede il suo pessimistico epilogo andare in scena proprio a 

Manhattan, luogo del vizio e della perdizione7. 

                                                

5 Gli elementi di continuità tra l’esperienza letteraria americana e il filone del realismo urbano nelle arti visive sono 
analizzate in R. Zurier, Picturing the City. Urban Vision and the Ashcan School, University of California Press, Berkeley 
2006, pp. 24- 34.  
6 R. Zurier, op. cit., p. 48. 
7 La centralità di Chicago nello sviluppo di un’architettura moderna negli Stati Uniti è discussa nel testo di G. Contessi, 
op. cit., pp. 165-167. 
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Il mito urbano di New York trova quindi la sua prima consistente elaborazione iconografica nei 

lavori dei pittori della Ashcan School, ma molti studi recenti discutono il contributo di modernità di 

questo gruppo di artisti8. L’aspetto maggiormente problematico di questo movimento è 

brevemente riassunto da Rebecca Zurier quando sostiene: ‹‹In fact, the very characteristics that 

made Ashcan School art seem most up- to- date to its contemporaries- its determined connection 

to life in New York – placed it out of step with the ideals of most American proponents of 

modernism in the early decades of the century››9. 

Uno dei principali oppositori, su un piano teorico, della visione dell’arte proposta da Robert Henri 

e i suoi seguaci è stato Alfred Stieglitz (1864-1946): un protagonista indiscusso della scena artistica 

americana, che ha visto la sua presenza affermarsi progressivamente dagli ultimi anni 

dell’Ottocento sino agli anni Trenta del Novecento, è stato un instancabile promotore dell’arte 

nazionale, pioniere della fotografia, gallerista e teorico dell’arte, solo per citare alcuni dei ruoli che 

l’artista di origine tedesca ha ricoperto nel corso della sua lunga carriera. 

La cultura urbana e la sua rappresentazione sono stati al centro della ricerca artistica e della 

riflessione teorica di Stieglitz sin dagli esordi della sua carriera come fotografo. Come già 

sottolineato dal critico inglese Timothy Clark nel suo saggio sull’Impressionismo, l’interesse verso 

la rappresentazione della vita cittadina è stato uno dei tratti peculiari di tutti i movimenti artistici 

della modernità10; in questo senso la parabola artistica di Stieglitz non fa eccezione: sin dai suoi 

primi anni come fondatore del Camera Club di New York (1896) è interessato a ritrarre scene di 

vita cittadina.  

Le sue prime opere concernenti tale soggetto risalgono al 1893-94; tra i suoi scatti di questo 

periodo una delle immagini più note è certamente “Winter on Fifth Avenue” ed esprimono una 

chiara continuità con i lavori della Ashcan School, dalla quale si distanzierà solo negli anni 

successivi: ‹‹Like these painters, Stieglitz depicted everyday urban scenes and responded 

sympathetically to the human drama, framing his message, as they did, in compelling pictorial 

terms.››11. L’interesse per la rappresentazione della scena urbana, e di New York in particolare, 

continua anche nel nuovo secolo, quando Stieglitz divenne un acclamato “cantore” della realtà 

                                                

8 L’importanza della Ashcan School per lo sviluppo di tendenze più moderne all’interno della storia dell’arte americana 
è discusso in particolare in testi quali M. W. Brown, American Painting: from the Armory Show to the Depression, 
Princeton University Press, Princeton 1955, e W. Corn, The Great American Thing: Modern Art and National Identity, 
University of California Press, Berkeley 1999.  
9 R. Zurier, op. cit., p. 41. 
10 T.J. Clark, The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers, Knopf, New York 1984, pp. . 
11

 W.I. Homer, Alfred Stieglitz and the American Avant- Garde, Secker & Warburg, London 1977, p. 17. 



Laura Blandino 

 

20 

Crepuscoli dottorali n. 1 

urbana per la sue fotografie “The Steerage”(1907) oppure “City of Ambition”(1910), che ritrae lo 

skyline di New York in trasformazione e continua crescita.  

Alla fine dell’ottocento Stieglitz si era separato dal gruppo originario di Camera Club e aveva 

fondato, insieme ad altri fotografi, tra i quali Edward Steichen (1879-1973) e Alvin Langdon Coburn 

(1882-1966),  il gruppo Photo Secession. Fu proprio dietro suggerimento di Steichen che Stieglitz 

decise di aprire la Little Gallery nel 1905, detta anche 291 per il numero civico della Fifth Avenue 

dove venne aperta l’attività. In questa galleria, grazie ai suoi contatti e alle sue relazioni con artisti 

e galleristi europei, Stieglitz organizzò alcune delle prime mostre di arte contemporanea europea 

con cui gli artisti americani ebbero occasione di confrontarsi12. È esattamente in questi anni, cioè a 

partire dal 1905, che Stieglitz assunse progressivamente il ruolo di mentore e guida della nuova 

generazione di artisti, tra cui spiccano, soprattutto nel decennio successivo, figure quali quelle di 

John Marin (1870-1953), Max Weber (1881-1961), Charles Demuth (1883-1935) e, naturalmente, 

la sua compagna Georgia O’Keeffe (1887-1986).  

Certamente però Stieglitz fu tra i primi a riflettere, e a generare spunti di riflessioni, sullo stato 

dell’arte in America e sulla necessità dell’individuazione di un carattere peculiare che 

rappresentasse la caratteristica saliente dell’esperienza americana nelle arti ed un posto 

particolare in queste riflessioni è occupato sicuramente da New York. Già durante gli anni di 291 

(1905-1917) e poi successivamente con le sue gallerie An intimate Gallery e An American Place 

(1918-1937) Stieglitz riunì attorno a sé un significativo gruppo di artisti e critici che rifletterono, 

nella loro opera, sul ruolo della città nella cultura americana. Artisti quali Max Weber, John Marin, 

Georgia O’ Keefe, Charles Demuth e critici quali Waldo Frank (1889-1967) e Paul Rosenfeld (1890-

1946) furono solo alcune delle voci che Stieglitz promosse. La loro visione della metropoli e del suo 

ruolo nella cultura americana conobbe una continua trasformazione: si passa dall’ammirazione 

incondizionata degli anni Dieci, alla riflessione critica degli anni Venti fino al progressivo 

abbandono della rappresentazione della realtà urbana alla metà degli anni Trenta, come sostiene 

nel suo saggio Celeste Connor: 

 

For in the decades of following World War I, the painters and photograph of the Stieglitz 
group invented unique idioms of pictorial representation. Their artworks of the interwar 
period eloquently and effectively expressed to a receptive international public a 

                                                

12 La vicenda biografica di Stieglitz e i primi anni di carriera del fotografo americano sono dettagliatamente analizzati in 
W.I. Homer, op. cit., pp. 45- 80. 



“This side of Paradise”: la rappresentazione del mito urbano di New York nella cultura americana 

 

21 

Il mito 

specifically American aesthetic and social philosophy.[…] Depiction defining and 
celebrating their native land became their forte, indeed their obsession 13. 

 

L’obiettivo degli artisti che gravitavano intorno alle diverse gallerie di Stieglitz era quindi quello di 

trovare una forma adeguata che esprimesse l’essenza dell’esperienza americana come nettamente 

distinta da quella europea. Inoltre molti dei critici che si riunivano attorno al fotografo americano 

proponevano una visione nuova dell’arte e della cultura, diversa dalla tradizione ottocentesca che 

il filosofo naturalizzato americano George Santayana definì nel 1911 come “genteel tradition”, 

dalla quale volevano prendere le distanze 14.  

Questi primi critici della cultura analizzavano la genesi della letteratura e delle arti negli Stati Uniti, 

rifiutandone soprattutto, in quanto pesantemente negativa, la matrice puritana e la sua 

conseguenza moderna, ossia la filosofia pragmatica, insistendo piuttosto sul valore di figure più 

isolate e spontanee e, soprattutto, sull’opera di Walt Withman quale primo segno di originalità ed 

elaborazione teorica nazionale. L’idea che anima questo gruppo di giovani intellettuali è 

brevemente riassunto da Waldo Frank: 

 

For us of the younger generation, America is a promise and a dream. Not a dream of 
infancy in which the real does not enter. The dream rather of young manhood to which 
the real must conform. We are in revolt against the academies and institution which 
would whittle America down to a few stale realities current fifty years ago when our 
land in all but the political surface of its life was yet a colony of Britain. But we are in 
revolt as well against that organized anarchy to- day expressed in Industrialism which 
would deny to America any life – hence any unity at all – beyond the ties of traffic and 
the arteries of trade. We believe we are the true realist; we who insist that in the 
essence of all reality lies the Ideal. America is for us indeed a promise and a dream15 . 

 

L’ Armory Show è da considerarsi un frutto naturale di questo clima; in questa mostra, tenuta nel 

1913 a New York e organizzata dall’ American Association of Artists and Sculptors, nel cui comitato 

direttivo gravitavano sia Robert Henri sia Alfred Stieglitz, presentava per la prima volta al pubblico 

americano i capolavori della modernità provenienti dal vecchio continente mettendoli a confronto 

con la contemporanea produzione degli artisti americani. Il risultato era per un verso stimolante, 

dall’altro evidenziava l’arretratezza tematica e stilistica degli artisti americani.  

                                                

13 C. Connor, Democratic Visions, Art and Theory of the Stieglitz Circle, 1924-1934., University of California Press, 
Berkeley 2001, pp. I- II. 
14 La formulazione di questa definizione della tradizione culturale americana è espressa nel saggio: G. Santayana, The 
Genteel Tradition: Nine Essays by George Santayana, Cambridge University Press, London 1967. 
15

 W. Frank, Our America, Boni & Liveright, New York 1972, pp. 8- 9.  
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Sull’onda del successo di questa mostra intanto compaiono sulla scena newyorkese nuovi circoli di 

intellettuali che si occupano di arte e letteratura contemporanea; tre sostanzialmente sono i più 

famosi che, peraltro, devono molto all’arrivo negli Stati Uniti, dopo il 1915, di due artisti europei: 

Francis Picabia (1879-1953) e Marcel Duchamp (1887-1968). Attorno a queste due figure 

gravitano, come detto in precedenza, tre salons: quello di Mabel Dodge Luhan (1879-1962), quello 

di Katherine Sophie Dreier (1877-1952) e quello dei coniugi Walter e Louise Arensberg. Questi 

circoli attirano inevitabilmente gli artisti americani più sensibili al messaggio delle avanguardie 

europee; molti pittori e intellettuali che già partecipavano al gruppo di Stieglitz si riuniscono anche 

in questi nuovi luoghi d’incontro dove, guidati dai suggerimenti dei due dadaisti, cominciano a 

sviluppare una visione della realtà metropolitana come incarnazione dell’ideale dell’età della 

macchina, futurista e futuribile: ‹‹They found European cities hopelessy weighed down by old 

buildings and technologies››16. 

Tra gli artisti americani maggiormente influenzati dal contemporaneo linguaggio europeo si 

annovera sicuramente Joseph Stella (1877-1946), pittore nato in Basilicata ma trasferitosi 

giovanissimo a New York e tra i più intimi frequentatori di Duchamp nel periodo in cui visse negli 

Stati Uniti. Stella prima del suo viaggio in Europa nel 1909 aveva sviluppato uno stile realista 

secondo la lezione di Robert Henri e di William Merrit Chase (1849-1916), all’epoca direttore della 

Art Student League dove il pittore si era formato; al suo ritorno a New York comincia a dipingere 

opere che mostrano chiaramente il debito con l’esperienza Futurista: Stella infatti aveva 

incontrato a Parigi Gino Severini (1883-1966) e aveva esposto il suo primo lavoro chiaramente 

influenzato dall’esperienza italiana, Coney Island. Battle of Lights, nella mostra che il gruppo aveva 

tenuto nel 1911 alla galleria Bernheim Jeune a Parigi. Secondo Wanda Corn lo stile di Stella si può 

riassumere nella seguente definizione: ‹‹the pictures fused the artist’s recent exposure to futurist 

paintings and theory with a City delirious site››17. 

La città di New York diventa dunque in questi anni la principale fonte di ispirazione per artisti e 

intellettuali: i grattacieli, i ponti, le costruzioni industriali diventano il soggetto centrale per 

tradurre il senso dell’esperienza contemporanea americana; il seme della crisi di questo modello è 

però già presente alle sue stesse origini. Già dopo il primo conflitto mondiale, che espone 

chiaramente agli occhi dell’opinione pubblica quali siano le potenziali applicazioni di un futuro cui 

fino ad allora si era guardato come una successione unicamente positiva di eventi, si svelano le 

                                                

16 W. Corn, op. cit., p. 179. 
17

 W. Corn, op. cit., p. 179. 
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contraddizioni del progresso tecnologico: ‹‹Even as they saw possibilities for new models of social 

order and new kind of human cooperation, they also recognized that cities threatened individuals 

with physical harm, confusion and (at worst) loss of identity.››18.  

Già al termine della guerra Stieglitz chiude 291: oltre alla disillusione personale e problemi di tipo 

organizzativo, concorrono alla chiusura della galleria motivi di ordine prevalentemente ideologico, 

tra cui una presa di distanza dall’Europa e dalla sua politica e un progressivo allontanamento dal 

mito dell’America quale incarnazione del futuro19.  Gli Stati Uniti, per gli artisti del gruppo di 

Stiegliz, si identifica sempre meno con la modernità eclatante di New York quanto più con il paese 

che si estende a ovest oltre l’Hudson River; Wanda Corn descrive questo mutamento nella visione 

di artisti e intellettuali: ‹‹As philosophy, place connoted commitment to drawing one’s art from 

deep personal experience with an American locale››20. 

Gli anni venti costituiscono il canto del cigno della fortuna della metropoli americana: i racconti di 

Fitzgerald, con la sua canonizzazione dell’età del jazz e del proibizionismo, il romanzo “cubista” 

Manhattan Transfer (1925) di John Dos Passos, le situazioni che fanno da sfondo alle brevi novelle 

di Dorothy Parker, parlano ancora di un amore incondizionato per una città che tradirà 

definitivamente tutte le promesse con la crisi economica del 192921. 

L’immagine successiva della città americana è quella che viene restituita dalle atmosfere dei 

quadri di Edward Hopper: una metropoli malinconica, alienante, nostalgica che eppure mantiene 

tratti di elegiaca bellezza. Una città che, sebbene mai rappresentata direttamente, costituisce 

anche lo sfondo imprescindibile di esperienze artistiche successive e apparentemente lontane, 

come l’Espressionismo Astratto, la Pop Art e il movimento Beat; una metropoli che torna 

insistentemente nella filmografia del successo e della finanza rampante degli anni ottanta. 

‹‹The golden bowl was broken but indeed it was golden››, scrive Francis Scott Fitzgerald nel 1935 

all’amico artista e mecenate Gerald Murphy; l’era della metropoli e degli eccessi si è chiusa per 

loro. Riaprirà soltanto dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale quando, come 

                                                

18
 C. Connor, op. cit., p. 141. 

19
 La chiusura della prima galleria del fotografo americano è commentato nei seguenti termini: ‹‹In June 1917, after 

nine years of pioneering exibitions of modern art, Stieglitz decided to close the doors of 291 permanently. A variety of 
circumstances  made him give up the gallery. […] Finally, the war scattered many of his former allies.››, W. I. Homer, 
op. cit., p. 200. 
20 W. Corn, ibid., p. 249. 
21 G. Contessi stabilisce un’interessante parallelo tra il romanzo dello scrittore americano e l’esperienza del nuovo 
continente di Fortunato Depero, che visita gli Stati Uniti sul finire degli anni venti: ‹‹La New York praticata dal pittore 
Depero assomiglia di più a quella descritta e “montata” dallo scrittore americano John Dos Passos nel “romanzo” 
Manhattan Transfer (1925), nel quale l’incastro delle vicende individuali è “funzionale” alle situazioni topologiche 
determinate dalla logistica, dalla metropolitana.››, op. cit., p. 183. 
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suggerisce il critico francese Serge Gilbaut, New York riuscirà a sottrarre a Parigi il primato della 

cultura.  

 

Letture consigliate: 

H. James, Washington Square 

H. James, The American Scene, tr. it. La scena Americana 

E. Wharton, The Age of Innocence, tr. it. L’età dell’innocenza 

T. Dreiser, Sister Carrie, tr. it.  Nostra sorella Carrie 

J. Dos Passos, Manhattan Transfer 

F. Scott Fitzgerald, This side of Paradise, tr. it. Di qua del paradiso 
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Fig 1. Joseph Stella, Battle of Lights, Coney Island, 1913, olio su tela, New Haven (Connecticut), Yale University Art 

Gallery 

 

 

Fig 2. Alfred Stieglitz, The City of Ambition, 1910, fotoincisione, Washington D.C, National Gallery of Art,; Alfred 

Stieglitz Collection 

 



 

 

 

Vuotando l’acqua vuotandola 

L’acqua nel cinema di Jean Renoir 

 

di Claudio Di Minno 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

L’acqua ricopre un ruolo importante nel cinema francese degli anni Venti e Trenta. In particolare, 
l’opera di Jean Renoir è letteralmente percorsa dall’elemento liquido sino a diventare 
fondamentale per la comprensione di alcuni momenti chiave della sua carriera, dagli esordi del 
muto, passando per le essenziali prove di Boudu sauvé des eaux e Partie de campagne, sino alla 
“rinascita” di The River. 
È lo stesso regista francese ad affermarlo chiaramente nelle sue memorie: «Je ne conçois pas le 
cinéma sans eau». 
 

Water plays an important role in French cinema in the Twenties and Thirties. Notably, Jean 
Renoir’s œuvre is literally imbued with this liquid element thus becoming fundamental to the 
understanding of some key points in his career, from the beginning with his silent films, to the 
essential results Boudu sauvé des eaux and Partie de champagne, to the “rebirth” of The River. 
It is the French director himself who clearly stated this in his memoir: «Je ne conçois pas le cinéma 
sans eau». 
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Spirit on the water 
Darkness on the face of the deep 
I keep thinking about you baby 
I can't hardly sleep […] 
I'd forgotten about you 
Then you turned up again […] 
Can't explain 
The sources of this hidden pain 
You burned your way into my heart 
You got the key to my brain […] 
Life without you 
Doesn't mean a thing to me 
If I can't have you, 
I'll throw my love into the deep blue sea. 

Bob Dylan, Spirit of the Water (2006) 
 
Tutto quanto il cuore desidera può  
sempre ricondursi all’immagine dell’acqua. 

Paul Claudel, Posizioni e proposizioni (1934) 
 
Una pozzanghera contiene un universo. 
Gaston Bachelard, Psicanalisi delle acque (1942) 

 

 

Senza arrivare a sostenere che anche il “primo” film a soggetto della storia del cinema, L’arroseur 

arrosé (L’innaffiatore annaffiato, 1895), compreso nel programma della prima proiezione pubblica 

del cinematografo, a Parigi, nella nota serata del 28 dicembre del 1895, ad opera di Auguste e Luis 

Lumière, sia una pellicola fortemente caratterizzata dall’acqua e dalle conseguenze da essa 

prodotte, è indubbio che nel suo complesso il cinema francese ha sempre mostrato una 

particolare attenzione verso la dimensione acquatica e liquida in generale. 

Basterebbe citare un rapido elenco di pellicole, scelte in maniera piuttosto casuale nell’arco dei 

primi decenni del Novecento, per provare la precedente affermazione: L’hirondelle et la mésange, 

di André Antoine (1920), La belle nivernaise, di Jean Epstein (1923), Taris ou la natation (1931) e 

L’Atalante, di Jean Vigo (1934), Remorques, di Grémillon (1938)1.  

Alcune importanti riflessioni in merito sono condotte da Gilles Deleuze che definisce l’immagine 
del cinema francese dell’anteguerra un’ “immagine liquida”2. 

                                                

1 Thouvenel compie un’approfondita ricognizione sull’immaginario acquatico nel cinema francese degli anni Venti 
individuando nell’acqua una vera e propria costanza tematica e concettuale, vedi E. Thouvenel, Les images de l’eau 
dans le cinéma français des années 20, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2010.  
2 G. Deleuze, L’image-mouvement. Cinéma 1, Editions de Minuit, Paris 1983, trad. it. L’immagine movimento, Ubulibri, 
Milano 1984, p. 59. 
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Anche nel cinema americano e nel cinema sovietico è segnalabile una vivida presenza dell’acqua, 

tanto come elemento favorevole quanto come elemento devastatore, ma, nella buona o nella 

cattiva sorte, è riferita a finalità organiche, materiali. È appunto la scuola francese che affranca 

l’acqua, assegnandole, sempre secondo Deleuze, finalità proprie e facendone la forma di quanto 

non ha consistenza organica. Per Deleuze è l’intero cinema francese dell’epoca a essere dominato 

dal movimento incessante dell’acqua3. Film che vedono costantemente la presenza di fiumi, canali, 

laghi e mari: Jean Epstein dedica all’acqua marina alcuni dei suoi lavori più profondi, come Finis 

Terrae, 1929, e Mor Vran, 1931, in cui arriva ad elevare la materia liquida a dato sensibile, 

paragonabile alla natura degli individui, e ancor prima di lui Marcel L’Herbier arriva a progettare Le 

torrent, pellicola in cui l’acqua sarebbe stata la sola protagonista dell’opera. In fondo, nel 1920 lo 

stesso L’Herbier gira L’homme du large, film in cui il mare non è solo «oggetto di percezione 

particolare», per usare le parole di Noël Burch4, ma è letteralmente un apparato di percezione 

differente dal sistema delle percezioni terrestri. Infatti, come scrive Deleuze, «Ciò che la scuola 

francese trovava nell’acqua, era la promessa o l’indicazione di un altro stato di percezione: una 

percezione più che umana […]. Una percezione più sottile e più vasta, una percezione molecolare, 

propria di un cineocchio»5.  

Con L’Atalante Vigo raggiunge la vetta di questa “percezione acquatica”, quando, nel momento 

dell’immersione del protagonista maschile in cerca dell’amata perduta, questa gli si palesa in 

acqua: la percezione liquida è in grado di portare a visioni di preveggenza: infatti, la donna presto 

ritornerà davvero nella “vita terrestre” dell’uomo6. 

Anche in esperienze cinematografiche apparentemente più distanti dal mondo naturale nel quale 

la presenza acquatica correntemente s’iscrive, come quella di Marcel Carné, regista 

eminentemente “metropolitano” nelle ambientazioni e nelle tematiche, non manca un forte 

immaginario liquido. La prima pellicola di Carné, Nogent, Eldorado du dimanche, 1929, è infatti un 

cortometraggio realizzato ai bordi della Marna, luoghi su cui si affacciano numerose guinguettes, 

spazi di ritrovo di migliaia di parigini che ogni domenica vi trascorrono il proprio tempo libero. Ma 

anche nel pieno degli anni Trenta, al culmine degli anni in cui Parigi diventa lo scenario ideale per 

le sue storie di banlieue, Carné non manca di far ritornare, almeno in due occasioni piuttosto 

                                                

3 Per la precisione, il filosofo scrive «Tutto è per il movimento», in Ivi, p. 61. 
4 N. Burch, Marcel L’Herbier, Seghers, Paris 1973, p. 68. 
5 G. Deleuze, L’immagine movimento… cit., pp. 100-101. 
6 «Pourquoi se souvient-on si bien des scènes aquatiques? Le cinéma serait-il la mémoire de l’eau?», si domandano, a 
proposito del potere evocativo dei passaggi acquatici, Jacques Gerstenkorn e Carol Le Berre nel loro 24 gouttes par 
seconde, in “Vertigo”, speciale “Plans d’eau”, 8, 1991, p. 6. 
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importanti, l’acqua come elemento determinante per l’atmosfera delle sue pellicole: è il caso di Le 

quai des brumes (Il porto delle nebbie) e di Hôtel du Nord, entrambi del 1938. In quest’ultimo film, 

sono addirittura i titoli di testa, con i nomi di attori e tecnici, a scorrere su uno sfondo liquido 

sovraimpresso sullo schermo: il canale parigino su cui si affaccia l’albergo che dà titolo all’opera. 

Ma è sicuramente Jean Renoir ad aver assegnato all’acqua «una dimensione molto particolare»7. 

 

Nella sua biografia dedicata al padre Pierre-Auguste, Renoir ricorda numerosi episodi che hanno a 

che fare con l’acqua: in particolare, il regista riporta alla memoria le gite di pesca sul fiume Ource, 

a Essoyes, nell’Aube, paese natale del noto pittore, insieme al suo amico Paul Cézanne (anch’egli 

figlio del celebre artista). Il futuro cineasta trascorre intere giornate a bordo di una piccola barca e 

nel rilassarsi, appoggiando la testa sul bordo, a pochi centimetri dall’acqua placida, spia, di tanto in 

tanto, i movimenti dei grossi pesci. 

Anche nella sua autobiografia Ma vie et mes films, Renoir rammenta episodi legati all’acqua nelle 

estati ad Essoyes: «Poi ci allungavamo sul fondo piatto dell’imbarcazione che lasciavamo scivolare 

con la corrente. Era divino […]»8. 

In generale, è lo stesso regista a riconoscere l’importanza dell’acqua nella sua formazione: 

 

Un elemento che senza dubbio ha influenzato la mia formazione in quanto autore di film 
è l’acqua. Nel movimento del film c’è un aspetto ineluttabile che lo accosta alla corrente 
dei ruscelli, allo scorrere dei fiumi. La mia è solo una poco abile spiegazione di una 
sensazione. In realtà i legami che collegano il cinema al fiume sono più sottili e più forti 
perché inesplicabili9.  

 

Un’affermazione importante perché l’intera carriera cinematografica di Renoir è attraversata 

dall’acqua, tanto che il regista affermerà a chiare lettere «Je ne conçois pas le cinéma sans eau»10: 

«Non posso concepire il cinema senz’acqua»11. 

 

Il primo a notare le connessioni tra il cinema renoiriano e l’acqua è André Bazin, che in uno dei 

testi fondamentali per l’edificazione del “mito” Renoir (nonché per la formulazione del concetto di 

                                                

7 G. Deleuze, L’immagine movimento… cit., p. 98. In vero, nel suo cinema Renoir ricorre a tutti gli elementi primari, 
acqua, terra, fuoco rivelandone le strutture archetipiche, ma è proprio con l’acqua che approfondisce il suo discorso. 
8 J. Renoir, Ma vie et mes films, Flammarion, Paris 974, trad. it. La mia vita, i miei film, Marsilio, Venezia 1992, p. 35. 
9 Ivi, p. 60. 
10 Nelle sue memorie, nell’edizione originale succitata, a p. 60. 
11

 J. Renoir, La mia vita, i miei film… cit., p. 60. 
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autore cinematografico), il saggio Renoir français12, esalta le riprese condotte a bordo di piccole 

imbarcazioni che ritraggono personaggi intenti anch’essi a solcare i corsi d’acqua della campagna 

francese.  

Sono almeno quindici i film di Renoir in cui l’acqua è fondamentale, dai suoi esordi sino all’ultimo 

Le petite théâtre de Jean Renoir, 1969. 

 

La fille de l’eau, 1925, presenta la storia di Virginie, figlia del proprietario di un battello fluviale 

(morto ad inizio film), che, minacciata da Jeff, lo zio perverso, fugge per incontrare sulla sua strada 

uno zingaro, Le Ferret, che diventa il suo mentore, iniziandola al furto. 

Girato nell’estate del 1924 tra la residenza dei Renoir a Marlotte e La Nicotière (la tenuta 

provenzale dei Cézanne) e interpretato da amici e parenti del regista, presenta molti riferimenti 

all’acqua, in particolare nella sequenza della fuga finale di Jeff nel fiume. Come scrive Daniele 

Dottorini, in La fille de l’eau è manifesta la «volontà di fare del fiume la cifra di una visione che 

trasforma il reale in una forma di visione poetica. Il reale è trasfigurato, fantastico; in una parola, il 

reale è impressione»13. 

Anche Boudu sauvé des eaux (Boudu salvato dalle acque, 1932) presenta sin dal titolo il chiaro 

riferimento a quello che sarà l’elemento costitutivo dell’opera. Nell’acqua, infatti, il clochard 

Boudu cerca la morte, gettandosi da un ponte sulla Senna, ma viene salvato dal libraio Lestingois 

che lo accoglie in casa sua con l’intento di renderlo parte del vivere borghese. Sarà sempre 

nell’acqua che Boudu si getterà, nel giorno del suo matrimonio (ennesima e apparentemente 

definitiva tappa del suo ingresso nel mondo della norma civile), al fine di riconquistare la libertà 

perduta. Il clochard se ne farà letteralmente trasportare: «Dei quattro elementi, solo l’acqua può 

cullare. È lei l’elemento cullante. Un altro tratto del suo carattere femminile: culla come una 

madre»14. 

L’intero passaggio colpisce l’attenzione di Bazin, che gli dedica le parole che seguono: 

 

La caduta di Boudu resterà un gesto. E ben presto Boudu dimentica il gesto per il fatto e 
il vero oggetto dell’immagine cessa a poco a poco di essere le intenzioni di Boudu per 
diventare lo spettacolo del suo piacere, cioè del piacere che si prende Renoir per quello 

                                                

12 A. Bazin, Renoir français, in “Cahiers du cinéma”, 8, gennaio 1952. Ora anche in Id., Jean Renoir, Lebovici, Paris 1989, 
p. 75. La traduzione italiana (dal titolo Renoir francese) è presente in G. Grignaffini (a cura di), La pelle e l’anima. 
Intorno alla Nouvelle Vague, La casa Usher, Firenze 1984, pp. 93-101. 
13 D. Dottorini, Jean Renoir. L’inquietudine del reale, Ente dello Spettacolo, Roma 2007, p. 38. 
14 G. Bachelard, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Corti, Paris 1942, trad. it. Psicanalisi delle 
acque, Red Edizioni, Milano 2006, p. 148. 
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del suo eroe. L’acqua non è più “dell’acqua” ma, precisamente, l’acqua della Marna nel 
mese d’agosto, gialla e glauca. Michel Simon vi fa il morto, si volta e soffia come una 
foca, gode quest’acqua di cui percepiamo a poco a poco la qualità, la profondità e anche 
il tepore. Quando Boudu arriva all’argine, una straordinaria lenta panoramica di 360 
gradi guarda il paesaggio per noi. Ma tale effetto, a priori banalmente descrittivo e che 
potrebbe significare lo spazio e la libertà ritrovati, è di una poesia senza pari. Ciò che ci 
tocca e ci colpisce non è che quel paesaggio sia diventato il dominio di Boudu, ma la 
bellezza intrinseca di quelle rive della Marna, la sua ricchezza di dettagli mai elusi15. 

 

Come scrive Venturi Ferriolo, «quando l’uomo si rivolge alla natura senza fini utilitaristici, la natura 

diventa libera, affrancata dallo sfruttamento»16. Per usare le parole di un teorico del paesaggio 

quale Rosario Assunto, in Boudu l’acqua diventa «la manifestazione della libertà umana nella 

natura»17. Qui il fiume assume le caratteristiche di quello che André Gardies definisce “paysage-

expression”, che si ritrova quando si verifica «una forma di osmosi, perfino di fusione, tra 

personaggio e paesaggio»18. In sintesi, l’acqua diventa «vettore dell’attività connotativa del 

film».19  

Il film renoiriano degli anni Trenta in cui l’acqua (e più in generale la natura, il paesaggio) ricopre 

un ruolo fondamentale, necessario, è certamente Partie de campagne, 1936. Deleuze, scrivendo a 

proposito del cinema francese di quel decennio «Se avessero avuto l’idea di una cinepresa passiva, 

l’avrebbero installata davanti all’acqua che scorre», forse non aveva in mente Partie de 

campagne20. Infatti, se c’è un film in cui la macchina da presa diventa un reuma «perché si 

attualizzava in una percezione fluente e perveniva così a una determinazione materiale, a una 

materia-flusso»21, questo è proprio il mediometraggio che Renoir gira durante l’estate del 1936 a 

Marlotte e dintorni, lungo il corso del fiume Loing, nuovamente con amici e collaboratori fidati. 

Una produzione che non vedrà la distribuzione per ben dieci anni: solo nel 1946, infatti, il film 

verrà mostrato nelle sale parigine, diventando, nel breve volgere di poche proiezioni, punto di 

riferimento per le nascenti generazioni di ciné-fils.  

L’intera seconda parte della pellicola è girata lungo il fiume. La macchina da presa non si limita a 

porre la dimensione acquatica (e naturale in generale) come sfondo, ambiente, set della vicenda 

dei protagonisti (in particolare la storia della giovane Henriette), ma diventa letteralmente 

                                                

15
 A. Bazin, Renoir francese, in G. Grignaffini (a cura di), La pelle e l’anima… cit., p. 98. 

16
 M. Venturi Ferriolo, Joachim Ritter e la teoria del cosmo come “fondamento del paesaggio”, in J. Ritter, Paesaggio. 

Uomo e natura nell’età moderna, Guerini, Milano 1994, p. 17. 
17 R. Assunto, Il paesaggio e l’estetica. Arte, critica e filosofia, vol. II, Giannini, Napoli 1973, p. 3. 
18 A. Gardies, Le paysage comme moment narratif, in J. Mottet (a cura di), Les paysages du cinéma, Editions Champ 
Vallon, Seyssel 1999, p. 152. 
19 Ivi, p. 154. 
20 G. Deleuze, L’immagine movimento… cit., p. 98.  
21

 Ivi, p. 101. 
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protagonista, manifestando il suo carattere femminile ed erotico22: infatti, che cos’è il film se non 

un inno alla libertà individuale di riconnettersi alla natura anche e soprattutto attraverso il 

trasporto sessuale? 

In Partie de campagne l’acqua «non è un oggetto, un luogo, ma è piuttosto un’esperienza»23. Qui 

l’esperienza del paesaggio acquatico e naturale – ci riferiamo prevalentemente alle inquadrature 

prettamente non diegetiche, a-temporali, sospese, che vedono protagoniste le due coppie 

formate dalle donne di città e dai giovani incontrati in campagna, nonché ad una serie di 

inquadrature naturali – ambientate sull’isola del fiume Loing – del tutto estranee ad ogni esigenza 

e funzionalità tradizionalmente riconosciuta- permette di discernere chiaramente quel modello di 

mise-en-scène che, come ha scritto Monica Dall’Asta a proposito del cinema di Renoir degli anni 

Trenta, «ci fa sentire l’immagine come registrazione di un’esperienza concreta, quella della 

lavorazione stessa del film»24. 

Riprendendo la nota definizione di plan-tableau formulata da Pascal Bonitzer, ovvero quel piano 

isolabile dalla continuità del montaggio e particolarmente segnato dalla sua dimensione plastica, 

che rappresenta e dà vita ad un incontro tra cinema e pittura, Natali parla di piano-paesaggio, che 

individua, proprio come il plan-tableau, in quell’inquadratura che, arrestando il flusso narrativo, si 

definisce per la sua essenziale a-narratività. Proprio come il plan-tableau, anche il plan-paysage, 

laddove esso «s’integra alla finzione, ne diviene un elemento importante, ma in una maniera del 

tutto particolare e segreta»25. Conseguentemente, è facile accogliere la definizione secondo cui il 

piano-paesaggio si presenta come «una configurazione mobile, impura, attraversata da mille 

somiglianze fantomatiche»26, descrizione perfetta dell’acqua e del suo spazio che in Partie de 

campagne diventa “spazio della possibilità”, elemento naturale “pericoloso” da percorrere ma 

anche da guardare, in quanto «conduce oltre i personaggi, oltre la storia, oltre il film»27. 

 

Anche in un’opera apparentemente molto lontana dal regime naturale come La Marseillaise, 

ancora una volta l’acqua è al centro di una sequenza chiave. Infatti, è a bordo di una barca al largo 

del Castello d’If (che sorge su una minuscola isola dell’arcipelago marsigliese di Frioul) che Renoir 

                                                

22
 Sul carattere “femminile” dell’acqua, si veda G. Bachelard, Psicanalisi delle acque… cit., p. 21. 

23 S. Bernardi, Il paesaggio nel cinema italiano, Marsilio, Venezia 2002, p. 22. 
24 M. Dall’Asta, Visibilità/Memoria, in “La Valle dell’Eden”, Dossier Cinema e visibilità, 4, 2000, p. 192 (l’intero saggio è 
alle pp. 185-198). Sul rapporto spettatore-film in Partie de campagne si veda anche R. Odin, L’entrée du spectateur 
dans la fiction, in J. Aumont, J-L. Leutrat (a cura di), Théorie du film, Editions Albatros, Paris 1980, pp. 198-213. 
25 P. Bonitzer, Décadrages. Peinture et cinéma, Cahiers du cinéma-Editions de l’Etolie, Paris 1985, p. 31. 
26 M. Natali, L’Image-paysage. Iconologie et cinéma, Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis 1996, p. 47. 
27

 S. Bernardi, Il paesaggio nel cinema italiano… cit., p. 72. 
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gira la sequenza in cui Bomier comunica agli amici pescatori Arnaud e Cuculière il suo scetticismo 

sulla canzone da poco scelta come inno del gruppo di uomini diretti verso Parigi (la Marseillaise, 

per l’appunto): «Il y a quelque chose dans cette chanson qui ne me plait pas», dice con 

convinzione del brano che diventerà presto il simbolo di un Paese intero e un manifesto per ogni 

rivoluzionario. 

 

Anche negli Stati Uniti il regista non sottovaluta il “potere” dell’acqua.  

Nel suo esordio hollywoodiano, Swamp Water, 1941, è l’acqua paludosa dell’Okefenokee Swamp 

ad essere al centro della vicenda e a svolgere «una funzione ambigua»28, come mostra già la prima 

inquadratura del film, con un teschio immerso nell’acqua della palude, «acqua posta sotto il segno 

del pericolo e della morte»29. L’acqua di Swamp Water è stagnante e capace d’imprigionare e di 

uccidere, proprio come capiterà nel film ai fratelli Dorson, «un’acqua pesante, più profonda, più 

morta, più addormentata di tutte le acque dormienti, di tutte le acque morte, di tutte le acque 

profonde che si trovano in natura»30. 

Nel cinema di Renoir c’è un precedente in questa direzione: in Toni, 1934, Marie, la moglie del 

protagonista eponimo, tenta di suicidarsi in una laguna, dicendo al marito «Tu me pousses dans 

l'eau». Come scrive Bachelard, l’acqua come «elemento della morte giovane e bella, della morte 

fiorita, e nei drammi della vita e della letteratura, è l’elemento della morte senza orgoglio né 

vendetta, del suicidio masochista»31. 

In The Southerner, 1944, l’acqua ha un valore ambivalente. Da un lato, è simbolo vitale del passare 

del tempo, la cui prima apparizione è un «[…] plan général très lumineux, d’un bel équilibre 

compositionnel, très classique. Le cadre est partagé en diagonale par l’eau à gauche et la rive à 

droit, avec un arbre en premier plan encadrant la scène: au bord de la rivière tranquille se 

trouvent Nona et ses enfants, image empreinte d’une sereine douceur pastorale»32. Un simbolo di 

vita perfettamente rappresentato dallo scorrere del fiume che collega spazialmente la fattoria dei 

Tucker e quella di Devers, il vicino insensibile e violento. Dall’altro, è segno di distruzione, perfetta 

incarnazione di quell’ “acqua violenta” di cui parla anche Bachelard33: infatti, a fine film, un 

potente diluvio distrugge il duro lavoro della famiglia Tucker. Durante la lunga serata di danze e 

                                                

28 G. De Vincenti, Jean Renoir, Marsilio, Venezia 1996, p. 217. 
29 Ibid. 
30 G. Bachelard, Psicanalisi delle acque… cit., p. 58. 
31 Ivi, p. 96. 
32 F. Curot, L’eau et la terre dans le films de Jean Renoir, Minard-Études cinématographiques, Paris-Caen 2003, p. 31. 
33

 G. Bachelard, Psicanalisi delle acque… cit., p. 151. 
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bevute per celebrare il matrimonio della madre del protagonista Sam, inizia a piovere. La 

macchina da presa mostra, ponendo in rapporto stretto l’interno dell’emporio con l’esterno, 

l’acqua che scende e inonda le strade della cittadina.  

Renoir sceglie poi di presentare, attraverso un fitto montaggio analitico, prima vari luoghi del 

centro urbano battuti dalla pioggia, i tetti, le auto, le finestre; poi vari luoghi della campagna 

circostante: campi, arnesi da lavoro abbandonati a terra, stalle e fattorie. 

Ad osservare la furia degli elementi, la protagonista femminile Nona che, preoccupata, è alla 

finestra. Il modo in cui viene descritta e presentata l’avvicina a quel personaggio faulkneriano che 

«sbattendo gli occhi, il viso corso dalla pioggia; di nuovo guarda in su verso il cielo con quell’aria di 

muta indignazione rimuginante e allo stesso tempo di conferma, come se non si fosse mai 

aspettato niente di diverso»34. 

Proprio come i romanzi di Faulkner, anche il film è percorso da un senso ineluttabile di fatalità 

incombente. Come prevedibile, anche la proprietà dei Tucker è colpita violentemente dalla furia 

degli elementi: all’alba, ritornati a casa, Sam e Nona (accompagnati dall’amico Tim) osservano 

sconsolati la distruzione che li circonda: tutto il loro lavoro è andato perduto35. 

I due uomini si mettono quindi alla ricerca della vacca, che salveranno (non dopo aver rischiato 

essi stessi di morire) dalla corrente del fiume che ormai ingrossato ha invaso boschi, strade e 

campi. 

La sequenza del salvataggio dell’animale è tra le maggiormente rivelatrici dello stile renoiriano. La 

macchina da presa si muove fluida lungo il corso del fiume, in un movimento libero e incessante. 

Come scrive Frank Curot, in The Southerner «La présence constante de l’eau dans les images 

exprime l’importance qu’elle a dans l’espace vital et la vie quotidienne des personnages: leur 

destin en dépend»36. 

 

In The River, Il fiume (1951) prima pellicola realizzata dopo il cosiddetto “periodo americano”, 

Renoir, per raccontare l’India e «il tempo che scorre, sospendendolo nel suo inesorabile fluire»37, 

ricorre al suo simbolo più noto, il Gange. In questo film che apre una nuova e importante fase del 
                                                

34
 W. Faulkner, As I Lay Dying, Mentre morivo (1930), Adelphi, Milano 2000, p. 72. 

35
 Un’inondazione è anche al centro del racconto di Faulkner Old Man (che, lo ricordiamo, è anche il nome che nel Sud 

veniva dato al Mississippi), uno dei due scritti che costituiscono il volume The Wild Palms, Palme Selvagge. Un 
passaggio faulkneriano che manifesta in modo esemplare il senso di ineluttabilità è il seguente, tratto da Mentre 
morivo: «Pa’ lo sta a guardare, sbattendo gli occhi, il viso corso dalla pioggia; di nuovo guarda in su verso il cielo con 
quell’aria di muta indignazione rimuginante e allo stesso tempo di conferma, come se non si fosse mai aspettato 
niente di diverso», Ibid. 
36 F. Curot, L’eau et la terre dans le films de Jean Renoir… cit., p. 34. 
37

 D. Dottorini, Jean Renoir. L’ambiguità del reale… cit., p. 102. 
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cinema renoiriano, il regista mostra la vita e la morte intese come parte di un unico grande 

disegno della natura. L’acqua è nascita, crescita e fine, in un movimento ciclico38. 

 

Una volta ritornato in Francia, qualche anno dopo la fine della guerra, Renoir, realizzando Le 

déjeuner sur l’herbe (1959), si riallaccia in modo esemplare a Partie di campagne: nella seconda 

metà del film, infatti, il regista si “dimentica” completamente della “storia” – elemento che, come 

noto, a Renoir è sempre interessato ben poco – lasciando ampio spazio a riprese naturali (e 

acquatiche: basti citare quella in cui Nenette si bagna nelle placide acque di un piccolo lago della 

Provenza) che diventano il vero centro della pellicola. Siamo ancora una volta di fronte ad una 

funzione del paesaggio acquatico che, sulla scorta di una distinzione avanzata da Sandro Bernardi, 

possiamo definire come pittorico. Lo studioso distingue infatti due categorie di paesaggio: un 

paesaggio narrativo e uno pittorico. Il primo consiste nel «paesaggio integrato e funzionale alla 

narrazione», mentre il secondo definisce «quello caratterizzato da uno sguardo riflessivo, meta-

narrativo». Inoltre, lo spazio pittorico «è interessato alla descrizione dei luoghi senza storia o con 

tante storie possibili», quello narrativo «tende invece alla trasformazione del luogo in spazio di 

azione, attribuendogli un senso definito, chiuso e funzionale alla storia raccontata»39. In questo 

senso, Gardies ha utilizzato l’espressione sintetica di paysage catalyse40, alludendo ad un 

paesaggio in grado di dar vita ad un significativo mutamento delle strutture del visibile e 

soprattutto del narrato. Lo stesso spettatore subisce una forte destabilizzazione: con la differenza 

che di fronte ad un regime di rappresentazione tradizionale, chi guarda si trova gettato 

letteralmente di fronte alla possibilità, di fronte al mutamento repentino, di fronte ad uno spazio 

non controllato e gerarchizzato. 

 

Il cinema di Renoir, attraversato in questo testo in maniera sommaria, presentandolo sotto il 

segno dell’acqua, mostra quanto il regista la pensi esattamente come Bachelard, secondo il quale 

l’acqua è l’elemento transitorio per antonomasia41.  

                                                

38
 La pellicola si pone da subito sotto il segno della circolarità. Nell’inquadratura-prologo del film, la camera mostra un 

pavimento sul quale alcune mani femminili lavorano della polvere di riso, come viene spiegato dalla voce fuori campo. 
Progressivamente, la polvere “costruisce” una figura simile ad un fiore, al centro del quale si staglia una forma 
circolare. Si tratta di un rangoli, un disegno che le donne indiane disegnano sul pavimento per celebrare gli ospiti. 
39 S. Bernardi, Il paesaggio nel cinema italiano… cit., p. 37. 
40 A. Gardies, Le paysage comme moment narratif, in J. Mottet (a cura di), Les paysages du cinéma… cit., p. 148. 
41 G. Bachelard, Psicanalisi delle acque… cit. In particolare, rimandiamo al capitolo dal titolo Purezza e purificazione. La 
morale dell’acqua, pp. 151-169. 
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Il cineasta che prima di ogni altro ha approfondito la prassi del movimento di macchina e della 

profondità di campo, ha investito, sia simbolicamente, sia nell’atto stesso della ripresa, nell’acqua 

che è per eccellenza «l’ambiente in cui si può estrarre il movimento della cosa mossa, o la mobilità 

del movimento stesso»42. Quello stesso movimento reso perfettamente da William Faulkner in 

una delle pagine più renoiriane della sua opera: «Poi lui esce dall’acqua. Esce su lento parecchio 

prima delle mani ma deve averla deve averla se no come faccio a sopportarlo. Poi le sue mani 

vengono su e tutto quanto lui fuori dell’acqua. Non riesco a smettere. Non ho il tempo di 

provarmici. Ci proverò quando posso ma le sue mani sono venute fuori dall’acqua vuote vuotando 

l’acqua vuotandola»43. 

                                                

42 G. Deleuze, L’immagine movimento… cit., p. 98. 
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 W. Faulkner, Mentre morivo… cit., p. 136. 
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Fotogrammi tratti da L’Atalante (Fig. 1), Remorques (Fig. 2), Boudu sauvé des eaux (Fig. 3), Toni (Fig. 4), Partie de 

campagne (Fig. 5-7), Swamp Water (Fig. 8), The Southerner (Fig. 9-10) e Le déjeuner sur l’herbe (Fig. 11) 
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Abstract 

 

Patrimonio comune di un Paese che ha nella molteplicità il suo tratto saliente, i grandi poemi epici 
sanscriti, Mahabharata e Ramayana, offrono i modelli perfetti e gli ideali supremi ai quali l’intera 
produzione cinematografica indiana, indipendentemente dalle coordinate geografiche e 
linguistiche e dal filone di appartenenza, da sempre si ispira e si conforma. Decisivo si rivela infatti 
il loro influsso (a livello sia ideologico sia strutturale) non soltanto sui film di genere mitologico e 
religioso (ancora piuttosto numerosi, soprattutto negli Stati meridionali del Subcontinente), ma 
anche, e in misura spesso inattesa e sorprendente, sugli stessi masala movies bollywoodiani nelle 
loro innumerevoli epifanie (dalla commedia sentimentale alla fantascienza) e persino sui lavori dei 
registi che si chiamano a vario titolo al di fuori del mainstream commerciale, rivendicando esplicite 
aspirazioni di ordine artistico e sociale, nonché un’apertura “internazionalistica” che parrebbe in 
apparenza escludere a priori ogni legame con la tradizione e il “color locale”. 
 

Under many respects and in various and frequently unexpected ways, Mahabharata and 
Ramayana – the major Sanskrit epics – constitute the perfect models of and offer the supreme 
ideals to Indian cinema in its totality, whatever its centre of production or language or gender. 
Their ideological and structural influence can be identified not only in mythological and religious 
films (still very popular, especially in the southern States of the country), but also, surprisingly 
enough, in Bollywood masala movies with their multifaceted and polychromous ramifications 
(romantic comedies, curry westerns, thrillers, science fiction, etc.), and even in the productions of 
many directors working for different reasons outside the leading commercial mainstream, who 
covertly care for an explicit artistic and social intent and often choose an international approach 
seemingly eradicated from traditions and local colour.    
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La cinematografia indiana trae fin dalle sue origini più remote ampia ispirazione dall’immenso 

patrimonio di miti e di leggende offerto dai grandi poemi epici: non è dunque un caso che il primo 

lungometraggio girato nel Subcontinente, Raja Harishchandra di Dadasaheb Phalke (1913), sia 

incentrato proprio su un episodio del Mahabharata e che, sebbene gradualmente questo genere 

abbia perduto il suo iniziale predominio, esso conservi tuttora intatto il suo vigore, come dimostra 

lo straordinario successo ottenuto dal serial Ramayan di Ramanand Sagar sul finire degli anni 

Ottanta, un successo replicato nel 2008 dal suo omonimo remake, a sua volta assai apprezzato dal 

pubblico e dalla critica. Patrimonio comune di un Paese che ha nella molteplicità il suo tratto 

saliente, Mahabharata e Ramayana offrono i modelli perfetti e gli ideali supremi cui la stessa 

Bollywood, in coerenza con la sua radicata e programmatica vocazione didascalica, invita il 

pubblico a uniformarsi, fornendo l’ennesima riprova di un legame profondissimo con la tradizione 

che il tempo sembra sempre più rinsaldare. 

Paradossalmente, il loro influsso risulta decisivo persino nella nascita della moderna commedia 

romantica hindi, come dimostra il film Prapancha Pash (A Throw of Dice), diretto nel 1929 da Franz 

Osten, che ne anticipa la classica struttura e per taluni versi ne definisce addirittura le marche di 

genere. L’intreccio riecheggia e rielabora infatti un episodio cruciale del Mahabharata (la 

drammatica partita a dadi tra Duryodhana e Yudhishthira), sebbene l’attenzione del regista 

tedesco si orienti in maniera preponderante sui risvolti romantici più che sulle componenti epiche, 

soffermandosi soprattutto sulle dinamiche interne del triangolo amoroso che viene a crearsi tra i 

protagonisti e insistendo su quegli aspetti – dall’opposizione quasi manichea tra buoni e cattivi 

all’inevitabile appagante lieto fine – che ricorreranno fino alla noia nel cinema commerciale 

esportato nel mondo dall’industria di Mumbai. 

Il retaggio dei due poemi si palesa con analoga evidenza nella contrapposizione – così tipica della 

produzione bollywoodiana – tra la donna sottomessa al marito, pia e devota, legata alle radici, e la 

donna “corrotta” dall’Occidente, moderna, indipendente ed emancipata. Avvolta in coloratissimi e 

castigati sari tradizionali l’una, provocatoria nel suo utilizzo di audaci minigonne e abiti succinti 

l’altra, le due rivali si contendono l’amore del protagonista, in una guerra dal percorso obbligato, 

destinata fatalmente a concludersi con il trionfo della prima, in ossequio a una Weltanschauung 

che individua il più alto ideale della femminilità nel concetto di pativrata, la moglie virtuosa e 
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fedele, votata a consacrare il marito come suo dio: un concetto la cui ipostasi primigenia e perfetta 

è appunto Sita, sposa di Rama, autentico archetipo di incrollabile e monolitica devozione. 

È d’altronde risaputo che «there is of course good evidence that Hindi films have evolved from 

village traditions of epic narration, and the dramas and the characters, as well as the structure, of 

the mythological epics are regularly and openly drawn upon. Filmmakers often insist that: “Every 

film can be traced back to these stories” and even that “There are only two stories in the world, 

the Ramayana and the Mahabharata”»1. Se dunque «the prominent cultural role of the two 

classical Indian epics […] can hardly be exaggerated. Both remain highly visible in contemporary 

society both as multiform texts and as bodies of visual art and performance. Moreover, in the 

voluminous scope of their Sanskrit redactions, with their complex main plotlines and baroque 

profusion of subsidiary tales, each seems to aspire to a sort of encyclopaedic or “mother-of-all-

stories”»2, non deve sorprendere la portata del loro influsso sulla cinematografia del 

Subcontinente, riscontrabile in forma indiretta ma non meno evidente (citazioni, riferimenti, 

accostamenti, paralleli) anche in lavori che non intendono trasporne i contenuti sullo schermo. In 

particolare, «allusions to the epics, especially through dialogue and the names of characters and 

less commonly through narrative situations, abound in popular Hindi films»3. 

Alla luce di tali considerazioni emergono con assoluta chiarezza le ragioni in virtù delle quali 

«Ramayana has served as the formula on which the Indian film industry was nourished since its 

infancy in the early twentieth century. Every decade since has produced many movies on 

Ramayana, most of which are simple retellings of the ever-popular epic through the newly found 

medium of film»4. Il poema di Valmiki, così radicato nell’humus condiviso del Paese, contiene 

infatti già tutti gli ingredienti necessari alla realizzazione di uno “spettacolo totale”, un “pacchetto” 

per l’intrattenimento di massa che rispecchi il gusto e soddisfi le aspettative di un pubblico 

vastissimo ed eterogeneo: l’amore, il dramma, l’avventura e i miracoli, oltre ovviamente 

all’imprescindibile bagaglio di valori morali e filosofici. Conseguenza pressoché necessaria di simili 

premesse, la persistente vitalità del filone mitologico è ben documentata dalle parole che lo 

studioso Bhagwan D. Garga dedica al fenomeno Ramayan proprio negli anni in cui il serial andava 

scatenando una vera e propria “febbre” collettiva: 

                                                

1 Rosie Thomas, Indian Cinema: Pleasures and Popularity, in Dimitris Eleftheriotis e Gary Needham (a cura di), Asian 
Cinemas. A Reader and Guide, Edinburgh University Press, Edinburgh 2006, p. 287. 
2 Philip Lutgendorf, Bending the Bharata. Two uncommon cinematic adaptations, in Heidi R. M. Pauwels (a cura di), 
Indian Literature and Popular Cinema. Recasting Classics, Routledge, Abingdon 2007, p. 19. 
3 Ibid. 
4 Vidyut Aklujkar, Family, feminism, and film in remaking Ramayana, in Heidi R. M. Pauwels (a cura di), Indian 
Literature… cit., p. 42. 
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Ramanand Sagar è salito recentemente alla ribalta grazie a un popolarissimo serial 
basato sul racconto mitologico Ramayana, profondamente conosciuto in ogni parte del 
paese. La mitologia è sempre stata parte essenziale nella vita di ogni indiano e  Sagar 
non ha fatto altro che puntare su questo fattore con grande successo anche economico. 
Andando indietro nel tempo, non può sfuggire il fatto che, 75 anni fa, quando il cinema 
fece la sua prima apparizione in India, il primissimo film, Raja Harishchandra, era un film 
mitologico, così come lo furono i film che seguirono. È la popolarità di questi film che ha 
determinato il successo del cinema in India. Si dice che la gente arrivasse da ogni parte, 
lontana o vicina, per restare accampata intorno ai teatri nei quali questi film venivano 
proiettati e, non appena i loro “idoli” apparivano sullo schermo, una pioggia di danaro e 
fiori veniva ad accoglierli. Qualcosa di simile sta accadendo anche per la televisione, 
dove persino i ciechi stanno seduti di fronte al teleschermo, per udire almeno le voci dei 
loro idoli che recitano nel serial Ramayana5. 

 

Sebbene quindi sul piano squisitamente numerico le versioni cinematografiche e televisive delle 

grandi saghe epico-religiose siano ormai confinate a imponenti ma sporadici kolossal o a 

«occasional low budget “B-grade” releases aimed at niche markets of pious grandmothers and 

rustics»6 (talora peraltro coronati da un successo tanto eclatante quanto inatteso, come nel caso 

emblematico di Jai Santoshi Maa7), il modello strutturale e l’impalcatura ideologica definiti dal 

Mahabharata e soprattutto dal Ramayana continuano a costituire la “ricetta” imprescindibile alla 

quale si conformano in ultima analisi tutti i film popolari indiani, pur con le ovvie varianti 

intrinseche a una produzione che – per la sua natura oltremodo frammentaria e composita – 

sfugge a ogni possibilità di essere irrigidita in uno schema univoco.  

Specchio fedele di un Paese proteiforme e contraddittorio, essa affonda peraltro le sue radici, 

aldilà delle innumerevoli ramificazioni (che si concretizzano in una moltitudine di cinematografie 

locali, differenziate nell’ideologia, nelle tematiche e nella lingua stessa8), in un sostrato comune e 

                                                

5
 Bhagwan D. Garga, India: rapporti cinema – TV dalla produzione cinematografica di massa alla TV per le masse, 

relazione tenuta in occasione di “Il villaggio globale: quell’Asia non tanto misteriosa”, V Convegno internazionale di 
studio di Teleconfronto, Mostra Internazionale del Telefilm, Chianciano Terme, 28-29 maggio 1987. 
6 Philip Lutgendorf, Bending the Bharata… cit., in Heidi R. M. Pauwels (a cura di), Indian Literature… cit., p. 19. 
7 Il film evento del 1975: girato da Vijay Sharma con un budget estremamente ridotto, ottenne un successo 
straordinario, soprattutto presso il pubblico femminile e delle campagne, non di rado accompagnato da vere e proprie 
scene di isteria collettiva (donne che si prostravano all’ingresso del cinema come se si accingessero a varcare la soglia 
di un tempio, bruciavano incenso e lanciavano monete e fiori sullo schermo; e, di fronte all’attrice Anita Guha, 
interprete della dea Santoshi, si prostravano adoranti, smaniose di poterle toccare i piedi nel gesto tradizionale di 
venerazione). 
8 L'India è un’Unione di Stati, caratterizzati da lingue e culture sovente assai diversificate, pur se con tratti comuni: non 
è pertanto corretto parlare di “cinema indiano”, bensì di “cinema indiani”, ovvero delle cinematografie che si 
esprimono nelle lingue, nelle culture e nelle forme delle numerose regioni del Subcontinente. Se il cinema hindi, 
universalmente noto con l’appellativo di Bollywood (le cui aspirazioni panindiane si traducono appunto nell’adozione 
della lingua ufficiale, la Hindi, “contaminata” peraltro dall’innesto di frequenti termini in Indian English), domina il 
mercato interno in termini di fatturato e ha ormai acquisito ampia visibilità e risonanza anche in Occidente, non 
possono essere trascurate le produzioni dei tanti Stati che compongono l’Unione. Tra queste, meritano di essere 
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condiviso: una tradizione millenaria di insospettabile “nobiltà” e acclarata eccellenza, che spazia 

dalla drammaturgia sanscrita ai poemi epici classici, dalla lirica amorosa al teatro parsi. 

Se incontrovertibile ne appare sul piano formale la filiazione diretta dai canoni esposti con 

scientifico rigore e dettagliatissima dovizia di particolari dal Natyasastra9, come emerge con 

cristallina perspicuità dalla sua struttura convenzionale (che prevede uno spettacolo nel quale 

siano presenti simultaneamente “recitazione”, “musica” e “mimica” e abbondino le “emozioni”, 

imitate, ricreate e convogliate dall’attore con il preciso obiettivo di suscitare nello spettatore – 

attraverso un obbligatorio “lieto fine” dove tutti i conflitti vengono risolti e armonizzati con il 

trionfo del Bene e la vittoria dell’eroe – una particolare “esperienza estetica”, denominata rasa); 

altrettanto palese si dimostra la derivazione delle sue coordinate tematiche fondamentali 

dall’impianto narrativo del Mahabharata e del Ramayana, enucleabile dalla pressoché costante 

riproposizione di un intreccio fisso, incentrato su una serie in ultima istanza piuttosto limitata di 

topoi (il triangolo amoroso, gli ostacoli e le peripezie che si frappongono tra i protagonisti e il 

coronamento dei propri sogni, l’esaltazione dei valori indiani per eccellenza, primi fra tutti 

l’amicizia e la lealtà) e di personaggi in linea di massima così stereotipati da giustificarne la 

classificazione in vere e proprie “maschere” (l’Eroe e il Cattivo, l’Eroina e la sua Migliore Amica, il 

Padre Affettuoso e la Matrigna Crudele, per citarne soltanto alcuni). 

Sia pure nel contesto di locations che non richiamano in alcun modo il mitico universo raccontato 

dai poemi epici tradizionali (magari le montagne elvetiche, locus amoenus per antonomasia della 

cinematografia hindi, ormai a tutti gli effetti parte integrante della fantasia collettiva del suo 

vastissimo pubblico, e ambientazione prediletta delle sequenze canore alle quali è deputato il 

compito di rendere sullo schermo le scene d’amore), si dipanano infatti con ben poche varianti le 

inenarrabili peripezie affrontate dall’Eroe, ovviamente dotato di ogni possibile virtù, all’insegna di 

una piena kalokagathia di cui è modello perfetto, nel suo tentativo di riconquistare l’amata, 

                                                                                                                                                            

segnalate almeno le cinematografie in Telugu (la cosiddetta Tollywood), a maggior ragione in virtù del fatto che, 
secondo stime recenti, essa occupa la prima posizione nel Subcontinente per numero di film prodotti, precedendo 
addirittura quella bollywoodiana; in Tamil (ribattezzata Kollywood); in Bengali; in Kannada (talvolta definita 
"Sandalwood", in quanto il Karnataka è famoso per il suo legno di sandalo); in Malayalam (talora chiamata 
Mollywood); in Marathi; e in Oriya. 
9
 Vero e proprio cardine della drammaturgia sanscrita, il Natyasastra, attribuito a Bharata, è ritenuto unanimemente il 

più profondo ed esaustivo trattato dell'antichità sul teatro e sull’arte della rappresentazione. A differenza della stessa 
Poetica di Aristotele (alla quale esso è peraltro spesso accostato), esamina infatti in maniera minuziosissima tutti gli 
aspetti del teatro, a cominciare da quelli di ordine pratico, come per esempio l’arte dell’attore.  Spaziando con rigore e 
disciplina dalla drammaturgia all’arte della rappresentazione, dalla direzione alla produzione di uno spettacolo, dalle 
teorie estetiche alle analisi dei vari sentimenti nonché del modo di rappresentarli, esso fornisce inoltre i precetti per la 
preparazione dell'attore, enumerando persino le posizioni del corpo, i movimenti del collo, del petto, degli occhi, lo 
stile del portamento, i colori, il trucco, i costumi e gli ornamenti. 



Epifanie e metamorfosi del mito nel cinema indiano: un’introduzione 

 

43 

Il mito 

strappatagli con proditoria perfidia dal Cattivo di turno: la moderna rivisitazione della storia di 

Rama, insomma. Se le proporzioni di un simile influsso risultano persino macroscopiche nelle 

commedie sentimentali, che della produzione popolare hindi costituiscono senza dubbio l’asse 

portante, si rivelano non meno rilevanti nel contesto di pellicole inscrivibili in altri filoni (benché 

talora non identificabili con pari immediatezza), come d’altronde è lecito attendersi da una 

vicenda assurta nei secoli ad autentico archetipo, al punto da ispirare persino il nome che Gandhi 

attribuì al suo concetto di Stato ideale: Rama Rajya, ovvero il regno di Rama10. 

La piena adesione a un simile retaggio ideologico contribuisce in maniera decisiva a delineare il 

carattere squisitamente indiano di film che affrontano i generi più disparati, dal kung-fu movie al 

thriller, dal dramma sociale al noir. In tale prospettiva, gli stessi frequenti remakes (di grandi 

successi internazionali, ma anche di misconosciuti B-movies statunitensi distribuiti solo nel 

mercato home video), si limitano a trasporre e a innestare in un contenitore di fatto svuotato e 

ridotto a mero scheletro contenuti radicati in profondità nell’immaginario degli spettatori. Così, 

uno dei prodotti più “impegnati” realizzati da Bollywood negli ultimi anni, Swades: We, the People, 

diretto da Ashutosh Gowariker nel 2004, nel misurarsi con la storia di uno scienziato NRI11 della 

NASA che torna dagli Stati Uniti per portare la luce elettrica in uno sperduto villaggio del 

Subcontinente, può a buon diritto essere letto in chiave di moderna riscrittura del Ramayana. 

Illuminanti risultano al riguardo le parole di Sunthar Visuvalingam: 

 

Ashutosh Gowariker’s movie Swades (“Homeland”) is best appreciated as a creative 
retelling of the Râmâyana that makes it relevant to modern sensibilities and the 
collective task of ushering in a new order that preserves the spirit of the timeless epic. 

                                                

10
 Può non essere privo di interesse a tale proposito ricordare che «among his critics on the left, Gandhi’s practice of 

Ramanama, his invocation of the name of Ram and similarly of the concept of “Ram Rajya”, was construed as a sign, if 
not of his partiality towards the Hindu faith, at least of political naivete. Gandhi was sometimes said to have alienated 
the Muslims by the evident display of his adherence to Hinduism and particularly Hindu symbols, though his critics 
were willing to concede that Gandhi had a rather expansive conception of his faith», come opportunamente 
sottolinea lo studioso Vinay Lal (“Hey Ram”: The Politics of Gandhi’s Last Words, in “Humanscape” 8, n. 1, gennaio 
2001, p. 37). Per un’analisi più approfondita del concetto di Ram Rajya nel pensiero di Gandhi si veda Bulchand Bhojraj 
Lala, Mahatma Gandhi's Ram-rajya Scheme: Alias, Divine Scheme, Showing How Bharat-Bhumi (Indian Land) and the 
World Can Be Turned into Heaven on This Earth, Universal Divine Mission, Baroda 1962. 
11

 Acronimo di Non-Resident Indian, locuzione utilizzata per indicare un cittadino indiano emigrato in un altro Paese, 
un individuo di origine indiana nato all’estero o un individuo di origine indiana che risiede permanentemente fuori dal 
Subcontinente. Se per decenni le iniziali del loro status anagrafico (NRI, appunto) furono spesso maliziosamente 
declinate come “not required Indians”, perché i loro connazionali deshi (“autoctoni”, ovvero ben radicati nella 
madrepatria, dei cui valori e ideali si ritengono gli unici veri depositari) li consideravano di fatto alla stregua di 
disertori, nel 1998 tale atteggiamento mutò in maniera repentina e radicale, grazie a un’emissione speciale di titoli 
riservata ai non residenti varata dal governo indiano, che portò a raccogliere la cifra record di 4 miliardi di euro solo 
per finanziare progetti di investimento nelle tecnologie avanzate in India.  Questo evento diede inizio a un sempre più 
imponente flusso di ritorno di NRI, tra i quali numerosi imprenditori informatici che fornirono un impulso decisivo alla 
trasformazione del Paese nella Nuova India tecnologica e industriale, proiettata alla conquista dei mercati mondiali. 
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The archetypal figure of the earth-goddess (Shrî-Draupadî in the Mahâbhârata) is split in 
Swades into the neglected foster-mother (Kaveriamma) and the scornful bride-to-be 
(Gîtâ). By remaining faithful to and actively seeking out the former in his homeland, the 
NRI hero (Mohan) not only wins over the latter but undergoes a profound inner 
transformation that makes him sacrifice his self-centered pursuit of material gains 
(artha) for a romantic love that has become indistinguishable from duty to the larger 
whole (dharma). […]. Having ridiculed her for 'high-flown' ideals that would scare off any 
“realistic” suitor, he finds himself repeating her very words to persuade others to 
acquiesce in their own uplifting ("are a woman's hands good only for ornamenting with 
henna?" etc.). In this “win-win” resolution, Mohan has fallen in love not just with Gîtâ 
but with his own pre-figuration in the heartfelt prayers of this abandoned Sîtâ, and Gîtâ 
not just with Mohan but with the (self-) fulfilment of her dreams of service (sevâ) 
through the agency of this long-exiled contemporary Râma. The lovers begin to realize 
that they never knew who they “really” were (and could be) until mutual love compels 
them to recognize the self in the other12. 

 

Sulla base di simili premesse, non deve quindi sorprendere che persino i curry western13, pur se in 

un contesto radicalmente diverso, ripropongano al proprio interno, soprattutto in sede strutturale, 

le logiche e gli schemi tipici dei film mitologici, con i quali d’altronde condividono le matrici prime 

e l’originaria fonte d’ispirazione. Non a caso, il capolavoro conclamato di questo filone, Sholay14, 

diretto nel 1975 da Ramesh Sippy e ormai assurto al rango di vera e propria icona cinematica, è 

stato accostato da Philip Lutgendorf al Ramayana: 

 

Philip Lutgendorf, a professor of Hindi and modern Indian studies at the University of 
Iowa has shown Sholay to his students. A few years ago Lutgendorf taught an entry level 
freshman and sophomore course entitled From Valmiki to Bollywood:  Three millennia of 
storytelling. The course started with a version of the Ramayana, but later the students 
watched Sholay. For the end of the term, the students had to turn in a paper comparing 
the Ramayana to Sholay. 
«That is quite easy», Lutgendorf said when I spoke to him about his class. «Jai and Veeru 
are very much like Ram and Lakshman in their temperament. You have Gabbar Singh as 

                                                

12
 Love, devotion, and service: Retelling the Râmâyana in Gowarikar’s Homeland (Swades), relazione tenuta il 6 

novembre 2009 in occasione di “Dimensions of Dharma: Practice and Engagement”, 7° Convegno della Dharma 
Association of North America (DANAM), Montreal, 6-7 settembre 2009. 
13 Nato sulla scia del massiccio interesse per gli spaghetti western sviluppatosi in India negli anni Sessanta (che indusse 
molti registi indigeni a realizzare film ispirati ai prodotti italiani a basso budget appartenenti a questo filone), il curry 
western, mescolando sequenze alla Sergio Leone (un autore letteralmente idolatrato dai cineasti del periodo) con 
elementi di schietta matrice locale (dalle romantiche canzoni d’amore agli spettacolari numeri di danza, sempre nel 
più rigoroso rispetto dei più autentici valori tradizionali), si impose all’attenzione del pubblico del Subcontinente, 
dominando le sale negli anni Settanta con alcuni popolarissimi blockbusters per poi subire un rapido e inesorabile 
declino a partire dal decennio successivo. Il genere è di recente tornato alla ribalta grazie al grande successo ottenuto 
da Quick Gun Murugun (diretto da Shashanka Ghosh nel 2009), interessante potpourri di western e comicità 
demenziale. 
14 Tenuto in programmazione nelle sale cinematografiche per oltre sette anni e tuttora ricordato e amato dal pubblico, 
Sholay, che ha per lungo tempo detenuto il record per la più lunga permanenza di un film nello stesso cinema, incarna 
altresì appieno le caratteristiche tradizionalmente associate al masala movie, nel suo tessuto ibrido e composito 
all’interno del quale convivono – mescolandosi e sovrapponendosi – generi diversissimi ed eterogenei, dal musical al 
melodramma, dalla commedia al western, che ne identifica appunto l’aspetto più palese. 
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Ravana. The town is called Ramgarh and the women in Sholay are fairly marginalised. 
There is even a Sita like character in Radha»15. 

 

Assodato quindi che the «two main traditional Indian epics […] are of fundamental importance to 

all Indian films»16, indipendentemente dalle tematiche affrontate, e che l’interesse per la 

mitologia (vissuta peraltro non già in chiave di “leggenda”, bensì di “sacra scrittura”) si è 

mantenuto intatto negli anni, imponendo una serie di irrinunciabili regole convenzionali alle quali 

l’intera cinematografia del Subcontinente si conforma, può essere interessante rilevare come 

numerose pellicole tendano a operare una curiosa commistione di epopee classiche e racconti 

tradizionali di impronta popolare. È del resto risaputo che: 

 

there are several versions of the Ramaayana in India, from the well known, mainstream 
versions (Valmiki, Tulsi, Kamban etc) to the richly diverse folk tellings of rural India. Sort 
of like Linux, you know. A more or less common kernel with a thousand or more flavours 
evolving over a period of time. It’s almost as if the Ramaayana was composed open-
source style. Perhaps there was somebody like Jimmy Wales who set up a wiki (short for 
Walmiki in those days) platform and invited poets and bards from all over India to 
collaboratively author the epic17. 

 

A questo serbatoio inesauribile e composito, qui descritto con toni umoristici e vagamente 

canzonatori, attinge infatti la maggior parte dei film religiosi spesso catalogati, in maniera fin 

troppo sbrigativa, in termini di B-movies rivolti a un pubblico di «pie vecchiette e contadini»: un 

filone ricchissimo e prolifico che ha partorito e partorisce tuttora molti prodotti di successo, primo 

tra tutti il già menzionato Jai Santoshi Maa, non a caso oggetto di un remake omonimo nel 2006 

ad opera di Ahmed Siddiqui. Né deve meravigliare che, in perfetta adesione all’etichetta di masala 

movie, così ben rappresentativa della tipica tendenza indiana ad assorbire e rivisitare le influenze e 

le suggestioni esterne, all’insegna di un eclettismo che si risolve non già in supina e pedissequa 

accettazione, bensì in creativa e originale rielaborazione, sovente al loro interno si fondano in un 

solo immenso calderone motivi devozionali di differente matrice: induista, musulmana, sikh e 

talora persino cristiana. Accolti con entusiastico favore dal pubblico popolare (che ne apprezza in 

particolare le innumerevoli canzoni, riutilizzate in chiave di autentiche preghiere), salvo sporadiche 

e rare eccezioni essi si attirano gli strali della critica, nonostante la parziale rivalutazione posta 

                                                

15 Aseem Chhabra, The death of Sambha, 19 maggio 2010, reperibile all'indirizzo web 
http://movies.rediff.com/column/2010/may/19/aseem-chhabra-salutes-macmohan.htm. 
16 William van der Heide, Malaysian Cinema, Asian Film: Border Crossings and National Cultures, Amsterdam 
University Press, Amsterdam 2002, p. 51. 
17 Krish Ashok, in Ramayanapedia, 10 gennaio 2008, reperibile all'indirizzo web 
http://krishashok.wordpress.com/2008/01/10/ramayanapedia/ 
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negli ultimi anni in atto da alcuni suoi esponenti; eppure, la loro apparente plebea superficialità, 

scevra di aspirazioni artistiche dichiarate, sottende in maniera compiuta proprio quel genuino 

“spirito” indiano che meglio incarna la natura poliedrica – e non di rado, anzi, conflittuale – di un 

Paese dalle innumerevoli sfaccettature, da sempre caratterizzato da una società multietnica, 

multireligiosa e multiculturale. 

Alla luce di simili considerazioni e ancor più in ragione di un atteggiamento di fatto pregiudiziale 

(frequente non soltanto in ambito occidentale) che tende a operare una distinzione pressoché 

manichea tra film catalogati alla stregua di mere operazioni commerciali e prodotti ritenuti a pieno 

titolo artistici (dai capolavori di Satyajit Ray, Ritwik Ghatak e Mrinal Sen alle pellicole dirette dai 

registi indipendenti contemporanei), ma in linea di massima privi di ingredienti autenticamente 

locali, sorprende invece constatare come non pochi di questi ultimi evidenzino in realtà un 

incontrovertibile interesse per la sfera mitologica, o quantomeno risentano di un suo più o meno 

evidente influsso. 

Emblematico in tal senso risulta l’esempio di Matrubhoomi: A Nation Without Women. Primo 

lungometraggio realizzato da Manish Jha (2003), premiato alla Mostra Internazionale d'Arte 

Cinematografica di Venezia e al River to River – Florence Indian Film Festival, affronta la piaga 

dell’aborto selettivo femminile (ancor oggi di drammatica attualità nel Subcontinente, nonostante 

il silenzio dei media), ipotizzando una distopia ambientata in un futuro imminente: un villaggio (o 

forse un mondo) senza donne, dominato da una violenza sia castale sia sessuale. Inscrivibile a 

pieno titolo nel novero della cinematografia d’autore o parallela e incentrato su una tematica 

oltremodo difficile, trattata peraltro con toni e accenti volutamente sgradevoli, il film, osteggiato 

in patria, dove suscitò scandalo e repulsione, ma assurto al rango di autentico cult-movie in 

Occidente, evita in toto i tipici cliché bollywoodiani, eliminandone appieno le marche di genere; 

eppure costituisce per molti versi una rilettura – senza dubbio ardita e portata all’estremo – 

proprio del più classico dei poemi epici indiani, il Mahabharata.  La figura della protagonista, Kalki, 

è infatti plasmata con trasparente perspicuità sul modello di Draupaudi, eroina della ciclopica 

opera mitologico-religiosa, che, come lei, viene data in sposa a cinque fratelli: l’ennesima riprova 

dell’assidua e costante persistenza di un patrimonio immemoriale, il cui retaggio ineludibile 

riaffiora e si ripropone in tutti gli ambiti della cultura indigena, incidendo con forza sulla loro 

struttura e sulle loro coordinate narrative. 

L’incontro tra secolare tradizione e moderna tecnologia si concretizza così con particolare 

evidenza proprio in “The Marvel of the Century” (con questo appellativo la settima arte fu salutata 
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da “The Times of India”), alimentando l’incessante esplorazione di territori nuovi e sconosciuti. 

Significativamente, il primo lungometraggio in computer grafica 3D realizzato dalla Maya Digital 

Media, una delle principali società indiane nel settore dell’animazione digitale e degli effetti visivi, 

racconta appunto la storia di Rama: diretto dall’esordiente Chetan Desai, Ramayana: The Epic – la 

cui lavorazione, durata più di due anni, ha coinvolto oltre 400 tra tecnici e artisti – è uscito nelle 

sale il 15 ottobre 2010, in occasione della festività di Dussehra18. Distribuito dalla Warner Bros. 

India, il film – la versione inglese del quale verrà lanciata sul mercato nordamericano nel 2011 – ha 

suscitato l’apprezzamento degli spettatori e dei critici, come dimostrano i numerosi articoli 

celebrativi  che gli sono stati tributati. Elogiandone la carica innovativa, il principale quotidiano del 

Paese pone per esempio l’accento sulla sua capacità di rompere gli schemi tradizionali, ormai fin 

troppo fossilizzati, offrendo una versione del poema che «makes you sit back and savour the 

eternal superhero story that's told with Spielbergian panache» e addirittura «works like magical 

pop art: An Andy Warhol version of an eternal Indian superhero»19. L’inevitabile premessa è 

tuttavia che: «Everybody agrees that the Ramayana and the Mahabharata are the best stories that 

can ever be told. In terms of characters, drama and emotions, they are the quintessential 

potboilers that can never go wrong...»20, a ribadire ulteriormente il peso di un retaggio mitologico 

e religioso che il tempo sembra sempre più rinvigorire. 

Se tuttavia Ramayana: The Epic si avvale di tecniche sofisticatissime (e rivoluzionarie per i 

parametri indiani) per raccontare con grande fedeltà le avventurose peripezie del settimo 

avatara21 di Visnu, le Itihasa22 hanno ispirato anche rivisitazioni ben più ardite e originali, a 

cominciare dalla vera e propria “reinvenzione del divino” posta in atto dalla serie a fumetti 

Ramayan 3392 A.D. Ideata da Deepak Chopra (il popolare medico esperto in medicina alternativa, 

salito agli onori della cronaca anche in Occidente grazie ai suoi numerosi saggi e soprattutto alle 

sue frequenti apparizioni televisive) e da Shekhar Kapur (celebre regista del cult-movie Bandit 

                                                

18 Nota anche come Vijayadashami, Dashain, Dasserra, Navaratri e Durgotsav, è una festa celebrata in forme diverse 
tra Nepal e India. Ha luogo nel decimo giorno della “metà luminosa” (Shukla Paksha) o luna crescente del mese di 
Ashvin o Ashwayuja, giacché culmina nel decimo giorno del festival annuale di Navaratri. Gli Indù festeggiano la 
vittoria della dea Durga su Mahishasura e di Rama su Ravana. 
19

 Nikhat Kazmi, Ramayana: The Epic, “The Times of India”, 14 ottobre 2010. 
20

 Ibid. 
21 

Vocabolo sanscrito, in genere tradotto con “incarnazione”, che indica l’epifania o la discesa sulla terra di una divinità 
con lo scopo di ristabilire o tutelare il Dharma, ovvero l’ordine morale o legge universale che regge la vita 
dell’universo. 
22 I grandi poemi epico-religiosi indiani e in particolare appunto il Mahabharata e il Ramayana. Il termine, traducibile 
letteralmente “Così fu”, corrisponde in linea di massima alla nostra locuzione “C’era una volta”, non deve tuttavia 
trarre in inganno: le vicende in essi narrate non sono infatti vissute in termini di “favole”, bensì rappresentano le 
pietre miliari sulle quali si fonda l’induismo e in quanto tali costituiscono il corrispettivo di Antico e Nuovo Testamento 
per il Cristianesimo, del Dhammapada per il Buddhismo o del Corano per l’Islam 
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Queen, 1994, e dei pluripremiati Elizabeth, 1998, e Elizabeth: The Golden Age, 2007), la 

pubblicazione, che si avvale dei testi di Shamik Dasgupta e dei disegni di Abhishek Singh e ha dato 

vita a un seguito, dal titolo Ramayan 3392 A.D.: Reloaded, trasporta la vicenda classica di Rama in 

un lontano futuro post apocalittico. Principe dell’ultimo regno rimasto agli umani in una Terra 

devastata dal conflitto nucleare e ormai quasi completamente caduta nelle mani dei demoni 

(esseri creati con la nanotecnologia dalle fazioni in lotta per l’egemonia ai tempi della guerra), il 

protagonista combatte una strenua battaglia volta a detronizzare il malvagio Ravan, asura23 a capo 

del continente di Nark. A fronte di un’accoglienza discordante (secondo alcuni, lo spirito e la 

filosofia del testo di riferimento vengono eccessivamente traviati), è già in programma la 

trasposizione filmica della serie, che dovrebbe essere realizzata dalla Mandalay Pictures e prodotta 

da Mark Canton (al quale si devono parecchi blockbusters, primi tra tutti 300 e The Spiderwick 

Chronicles). 

Una simile incursione nel terreno della fantascienza, alquanto insolita nel contesto della cultura e 

in particolare della cinematografia indiana, rappresenta in ultima analisi soltanto l’aspetto più 

appariscente di una tendenza incontrovertibile: espressione di un Paese da sempre sospeso tra la 

fedeltà a un passato arcaico e rurale e l’ansia di innovazione e di cambiamento, tra l’imitazione e il 

rifiuto dell’Occidente e dei suoi valori, tutte le sue forme d’arte, pur facendo tesoro delle 

esperienze e delle tecniche moderne, non dimenticano gli insegnamenti di una tradizione estetica, 

etica e filosofica antichissima, che ne costituisce anzi tuttora l’ossatura. Pressoché inevitabile alla 

luce di tali premesse appare dunque l’attenzione estrema dedicata al patrimonio mitologico e 

religioso dall’intera produzione filmica del Subcontinente, a cominciare da quella bollywoodiana, 

ormai dominante. Inserendosi a pieno titolo nell’alveo di un «grand syntagm (grande 

syntagmique) that functions as one heterogeneous text under the sign of a transcendental 

dharmik principle»24, essa porta infatti sullo schermo non già l’essere, bensì piuttosto il dover 

essere, che si traduce nella rappresentazione di un mondo ideale al cui interno agiscono e si 

muovono “modelli perfetti”, plasmati proprio sulla falsariga degli eroi leggendari, in linea con la 

poetica del teatro sanscrito del quale è l’erede conclamata25. Il mondo fiabesco, dove tutto è 

perfetto e «everything out there in the real world – be it a house, a piece of furniture, a stretch of 

                                                

23 Generalmente tradotto con “demone”, il termine, di origine sanscrita, indica in origine la classe degli dèi, ma 
assume nel tempo una connotazione sempre più negativa, fino a definire un gruppo di divinità affamate di potere, 
dalla natura appunto demoniaca, in costante lotta per la supremazia con i Deva, gli dèi. 
24 Vijay Mishra, Bollywood Cinema: Temples of Desire, Routledge, New York and London 2002, p. 13. 
25 Non è un caso che il cinema nasca proprio come surrogato del teatro, una sorta di “teatro moltiplicabile” all’infinito, 
trasportabile ovunque e non più dipendente dalla contingenza della rappresentazione. 
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street, a court-room or a prison, must be reshaped, sandpapered, painted and varnished before it 

becomes a part of a film»26, che il cinema popolare mira a offrire agli spettatori, deve quindi 

giocoforza essere regolato da leggi tanto ferree di ordine etico ed estetico. Perché, come 

nell’utopico Rama Rajya, in un simile “Paese delle Meraviglie” non possono esistere la povertà e 

l’ingiustizia, ma il destino è benigno e Dio si preoccupa del suo gregge; e gli eroi positivi, sempre 

bellissimi, ricchissimi e virtuosissimi, non possono che essere premiati, superando ogni ostacolo 

per quanto in apparenza insormontabile e trionfando su ogni avversità, mentre i loro antagonisti, 

le cui peculiarità ne costituiscono l’esatta e puntuale antitesi, possono soltanto andare incontro a 

una sconfitta certa e mai in discussione, in un lieto fine a pieno titolo “rituale”. 

 

 

                                                

26 Bikram Singh, The Commercial Reality Disturbed, in Indian Cinema Superbazaar, a cura di Aruna Vasudev e Philippe 
Lenglet, Vikas, Delhi 1983, p. 30. 
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Abstract 

 

Harry Partch è stato uno dei compositori più rivoluzionari del secondo dopoguerra americano, 
soprattutto perché le sue opere sono eseguibili solo con gli strumenti da lui costruiti (il motivo è lo 
stesso per cui oggi raramente vengono proposte al pubblico). Uno dei tratti salienti del suo lavoro, 
ma anche uno dei meno dibattuti, è il continuo ricorso alla mitologia greca; questo saggio rende 
conto di tale caratteristica e dell’immagine idealizzata che il musicista aveva della “culla della 
civiltà occidentale” e propone una possibile collocazione di Partch nella Beat generation. 
 

Harry Partch was one of the most revolutionary composers in American second Postwar, above all 
because his works can be performed only with the instruments he built (this is why nowadays they 
are seldom offered to the audience). One of the main traits of his œuvre, yet one of the least 
debated, is his continuous resort to Greek mythology; this essay accounts for this characteristic and 
for the idealized image the musician bore of the “cradle of Western civilization” and it suggests 
Partch’s possible role within the Beat Generation. 
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Dal momento che la figura di Harry Partch è tuttora poco conosciuta, è opportuno accennare 

molto rapidamente a qualche cenno biografico. Per le stesse ragioni, in appendice al presente 

testo sono stati inclusi la lista con tutti i dischi attualmente disponibili (solo undici) e qualche 

collegamento a risorse on-line, sperando che possano essere d’aiuto a chiunque voglia 

approfondire la conoscenza – tramite materiale scritto e audiovisivo – di un compositore dalla 

grande originalità e carica innovativa, ad oggi ancora semi-sconosciuto. 

 

Brevi cenni biografici
1
 

Harry Partch è nato nel 1901 a Oakland, in California, ma ha trascorso gran parte dell’infanzia in 

piccole cittadine circondate dal deserto in New Mexico e Arizona. I suoi genitori erano stati 

missionari presbiteriani in Cina, dalla quale scapparono nel 1900 a causa della rivolta dei Boxer. 

Trasferitosi a Los Angeles nel 1919, si iscrive alla University of Southern California, che lascia poco 

dopo. Nei primi anni Venti la lettura di On The Sensations Of Tone as a Physiological Basis for the 

Theory of Music di Hermann von Helmholtz2 (1821-1894) scatena in lui un forte rifiuto nei 

confronti della suddivisione dell’ottava in dodici semitoni e del temperamento equabile. Per tutto 

il decennio studia temperamenti alternativi, in particolar modo quelli antichi, basati sui cosiddetti 

intervalli “giusti”, e si mantiene facendo il correttore di bozze. Compone e fa eseguire alcuni suoi 

lavori, che però brucia tutti nel 1930. Più o meno in quel periodo, costruisce il suo primo 

strumento, la viola adattata (corpo di una viola, manico di un violoncello, suonata con la postura di 

un violoncellista), e studia nuove diteggiature che consentano di ottenere note non previste dal 

sistema musicale occidentale tradizionale. 

Al ritorno da un viaggio in Inghilterra, nel 1935, il suo rifiuto crescente nei confronti della società, 

oltre che verso la musica temperata, lo porta a lasciarsi tutto alle spalle per iniziare la vita del 

vagabondo, vivendo alla giornata, dormendo per strada o sui treni. Durante questi anni accumula 

una grande quantità di repertori musicali tradizionali, oltre che di iscrizioni sui guard-rail 

autostradali (che poi musicherà), approfondendo altresì la conoscenza delle diverse inflessioni 

dialettali degli Stati Uniti.  

                                                

1 Le nozioni biografiche sono ricavate soprattutto da L. Conti, Suoni di una terra incognita. Il microtonalismo in Nord 
America (1900-1940), LIM, Lucca 2005; A. Ross, Il resto è rumore. Ascoltando il XX secolo, Bompiani, Milano 2009 
(terza edizione) e dal sito dedicato al compositore http://www.harrypartch.com/aboutpartch.htm 
2 Il cui titolo originale è Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik, 
ma è probabile che Partch lo conoscesse nella versione tradotta in inglese nel 1875. 
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Poco prima della Seconda Guerra Mondiale inizia a comporre con maggiore frequenza, 

dedicandosi soprattutto all’adattamento della musica alle naturali inflessioni della voce (mentre 

nella nostra tradizione musicale avviene il contrario). Verso la fine del conflitto, sfinito dalle 

continue peregrinazioni e dalle grandi insicurezze che la sua condizione gli procura, comincia una 

fittissima attività autoriale, di teorico e di costruttore di strumenti – alla viola adattata se n’è 

aggiunta una grande quantità, tale da formare praticamente un’orchestra – presso varie università 

californiane sfruttando finanziamenti di fondazioni interessate alle sue composizioni. Sviluppa, 

inoltre, un sistema di notazione specifico per il suo temperamento (alquanto complesso, nel quale 

la nota è scritta come una frazione in rapporto alla frequenza della tonica data), che divide l’ottava 

(da lui chiamata aura) in 43 semitoni. Negli anni Cinquanta e Sessanta compone moltissimo, per il 

teatro musicale, per la danza e per il cinema indipendente. 

In vita vede pubblicare solo un paio di dischi contenenti le sue composizioni, ma riesce ad 

eseguire, insieme ad amici musicisti, molti suoi lavori (quasi sempre presso le università che lo 

ospitavano). È morto nel 1974 a San Diego, California, a seguito di un attacco cardiaco. 

 

L’opera 

L’intero catalogo delle opere di Harry Partch comprende circa una trentina di titoli; naturalmente 

tale cifra non può che essere approssimativa, dal momento che il compositore stesso ha bruciato 

tutti i suoi lavori precedenti il 1930 – dopo quasi un decennio di studi dedicati alla ricerca di 

temperamenti diversi da quello equabile3 – e che forse non tutta la sua produzione è stata 

eseguita o rinvenuta. Se consideriamo, però, che dal 1933 al 1942 il compositore ha vissuto da 

vagabondo senza comporre e aggiungendo ai lavori musicali anche la scrittura di trattati teorici4, la 

costruzione di tutti gli strumenti e le esecuzioni delle sue opere, si può dire che i suoi poco più di 

trent’anni di attività siano stati piuttosto ricchi di avvenimenti. 

Oltre all’uso esclusivo degli strumenti da lui creati – gli unici che consentissero l’impiego degli 

intervalli microtonali delle varie intonazioni giuste da lui elaborate – salta all’occhio l’impiego 

frequente che egli fa della voce: i suoi primi lavori puramente strumentali sono del 1946 (i Two 

                                                

3
 Ironia della sorte, in gioventù Partch si mantenne anche accompagnando la proiezione di film muti nei cinema 

suonando il pianoforte, lo strumento temperato per eccellenza. 
4 Exposition of Monophony venne riscritto cinque volte negli anni: la prima stesura è del 1927-28 (perduta), la seconda 
del 1930 (perduta anch’essa), la terza del 1931, la quarta del 1932 e la quinta del 1933 (pubblicata quell’anno e poi 
riedita, a pezzi, con vari titoli). Nel 1940 terminò Patterns of Music, iniziato nel 1926 e pubblicato nel 1949 con il titolo 
Genesis of a Music dopo ulteriori riscritture. Risalente al periodo di vagabondaggio è invece il diario Bitter Music, nel 
quale sono presenti anche trascrizioni di canti popolari; ad esso sono stati aggiunti altri saggi e libretti di sala in 
un’edizione del 1991. 
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studies on an ancient greek scale), successivi ad almeno undici pezzi cantati, e in generale solo 

altre quattro volte si è dedicato ad organici strumentali5. Per Partch la voce non è quella di un 

cantante vero e proprio, bensì quella del parlato colloquiale di tutti i giorni e proprio il suo 

interesse per le inflessioni vocali della comunicazione verbale è stato uno dei motivi che lo hanno 

spinto a studiare sistemi di intonazione alternativi a quello occidentale tradizionale e ad 

elaborarne di nuovi. Di fatto, il suo lavoro viene ricordato per queste due ragioni: gli strumenti 

originali e vagamente esotici che gli permettono di ottenere note altrimenti irraggiungibili6 e, in 

seconda battuta, la ricerca di una musicalità nella lingua parlata7. 

È per questi motivi che «si insistette molto – e si insiste ancora oggi – sull’americanità di Partch e 

sul fatto che egli sarebbe il primo vero esempio di compositore genuinamente statunitense»8: e 

ancora «Partch’s early compositions […] are masterpieces of Americana [corsivo mio], employing 

the language in a natural style uninfluenced [corsivo mio] by European traditions»9. Vi possono 

essere dubbi riguardo al fatto che il compositore gradisse l’essere considerato un esempio di 

americanità estrema, ma certamente il suo pionierismo lo ha portato ad essere considerato una 

sorta di «eroe nazionale» nei ristretti circoli delle avanguardie musicali americane.  

Probabilmente questi sono i motivi per cui spesso non si sottolinea la quantomeno curiosa 

ossessione che l’autore dimostrò nei confronti della mitologia e della musica dell’antica Grecia. È 

acclarato che l’autore conoscesse piuttosto bene molte culture lontane tra loro: i genitori erano 

stati missionari in Cina e, anche dopo il loro ritorno negli Stati Uniti, continuarono a leggere libri e 

a cantare canzoni cinesi, mentre nelle zone desertiche dell’estremo West in cui visse per lungo 

tempo da piccolo, ebbe modo di conoscere direttamente le musiche dei Nativi americani e dei 

Messicani10. Eppure si può tranquillamente asserire che la mitologia ed il teatro greci, insieme alla 

letteratura, siano la principale fonte di ispirazione per Partch. Di più: dando un veloce sguardo alla 

sua intera produzione, i riferimenti alla classicità greca assumono un aspetto quasi maniacale. 

 

 

 
                                                

5
 Quattro, contando come due pezzi distinti Windsong del 1958 e Daphne and the dunes del 1967, che di fatto sono il 

medesimo pezzo: la prima versione fu scritta per un film eponimo e suonata dal solo Partch (che sovraincise tutti gli 
strumenti in studio), mentre la seconda versione è quella pubblicata nel disco del 1969 The world of Harry Partch, 
questa volta eseguita con la partecipazione di altri dieci esecutori. 
6 Cfr. L. Conti, Suoni di una terra incognita… cit., p. 279 ss. 
7 Cfr. A. Ross, Il resto è rumore... cit., p. 759. 
8 «come se Ives e Cowell, scegliendo a caso, non lo siano altrettanto». Ivi, p. 279. 
9 D. Mitchell, note di copertina di The World of Harry Partch, Columbia Masterworks, 1969 – P 751492 
10

 Cfr, L. Conti, Suoni di una terra incognita… cit, p. 282. 
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La Grecia del mito. Annotazioni sulle opere 

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’autore compone nell’ordine: Two studies on ancient 

greek scales nel 1946 (nel 1949 collocate come prime due delle Eleven Intrusions), Oedipus nel 

1951, Castor and Pollux nel 1952 (prima delle tre Plectra and percussion dances), Ulysses at the 

edge nel 1955, Revelations in the Courthouse Park nel 1960 e Daphne & the dunes nel 1967. 

Come già detto, i Two Studies sono il primo lavoro interamente strumentale a noi noto di Partch e 

di cui si parlerà più avanti. Con Oedipus comincia la sua prolifica attività di compositore teatrale: 

inizialmente basato sull’adattamento del poeta W. B. Yeats11 (1865-1939) della tragedia di Sofocle, 

verrà poi riscritto dallo stesso Partch per la seconda e terza stesura. L’autore si riferirà in seguito a 

questa opera come «my version of Sophocles’ Oedipus»12 e verrà considerato a tutti gli effetti uno 

dei primi esempi di quella che verrà chiamata corporeality, ossia ricerca di una mimesi completa 

tra suono e fisicità, tra intangibilità e materialità. Risale a circa un anno dopo Castor and Pollux – A 

Dance for the twin rhythms of gemini, che ne segna l’esordio come compositore per la danza: 

ispirato al mito dei gemelli Castore e Polluce, figli di Zeus e di Leda, e della durata approssimativa 

di un quarto d’ora, è diviso in due parti di 234 pulsazioni ciascuna, una per gemello; ciascuna delle 

due sezioni consta a sua volta di tre danze affidate a una coppia di strumenti («Leda e il cigno», 

«Concepimento» e «Incubazione»). A chiudere ognuna di esse, una quarta danza conclusiva 

richiama i sei strumenti insieme («Coro del parto»). L’autore definì questo lavoro un «ditirambo 

atonale-dinamico», e lo considerava, non senza ironia, «a situation, of course, where all the right 

heavenly houses are in conjunction, where – by dine effect – misfortune is impossibile. A reverse 

Oedipus»13. Le figure dei Dioscuri tornano in altri due lavori successivi del compositore, in «ruoli» 

affidati, però, ai soli strumenti, non a persone, come in And on the seventh day petals fell in 

Petaluma (1963-64) e in The Bewitched (1955), in cui le parti di Castore e Polluce sono affidate a 

due canoni armonici. 

Revelations in the Courthouse Park è un lavoro teatrale in parte basato su Le Baccanti di Euripide e 

in parte su un parallelo moderno scritto dall’autore. La partitura richiede, oltre ai cantanti/attori e 

ai musicisti (con gli strumenti di Partch), la presenza sul palco anche di un gruppo di 

«intrattenitori» comprendente altri musicisti (questa volta con gli strumenti tradizionali delle 

                                                

11 I due si conobbero in occasione di un viaggio in Europa del compositore nei primi anni Trenta. Cfr. A. Ross, Il resto è 
rumore… cit., p. 760. 
12 H. Partch, The Bewitched – Notes and Synopsis, nel booklet di The Harry Partch Collection Vol. 4, New World 
Records 80624-2, p. 8. 
13 Cit. in B. Gilmore, booklet di The Harry Partch Collection Volume 1, New World Records, 2004. Nella versione 
disponibile on-line all’URL | http://www.newworldrecords.org/liner_notes/80621.pdf |, p. 4. 
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orchestre da ballo), danzatori, majorettes, saltimbanchi e un coro; quest’ultimo ha praticamente la 

funzione che aveva nel teatro greco. 

È l’autore stesso a confermare che l’origine di Daphne & The Dunes si trova nel mito di Apollo e 

Daphne. Il brano fu scritto per il film Windsong del 1958 di Madeline Tourtelot, e ne condivise il 

titolo per nove anni, fino a quando fu oggetto di una revisione. Il rapporto tra le due figure 

mitologiche nella pellicola – come nella musica – viene rappresentato solo simbolicamente: sullo 

schermo, accostando inquadrature di paesaggi naturali a corpi maschili e femminili; nella musica, 

attraverso l’assegnazione del «ruolo» di Apollo ai timbri degli strumenti a percussione e quello di 

Daphne agli strumenti a corda. Il simbolismo si spinge anche alle altezze delle note: il Fa 16/9 è 

associato al dio, mentre il Re 3/2 alla ninfa. 

Tra le composizioni mature di Partch, l’unico pezzo a non essere stato concepito per gli strumenti 

da lui costruiti fu Ulysses At The Edge, del 1955. In realtà, la prima versione fu chiamata Ulysses 

Departs From The Edge Of The World e comprendeva contrabbasso a corde pizzicate, tre set di 

Boobams (percussioni temperate di bambù assemblate da un amico, che ispireranno la «bamboo 

marimba», chiamata per comodità Boo) e tromba14; la presenza di quest’ultimo strumento si 

spiega dal momento che la composizione fu elaborata per Chet Baker, che però a causa dei molti 

impegni non ha mai potuto eseguire il pezzo15. Il brano passò attraverso un’altra versione16 prima 

di giungere a quella rimasta come definitiva. Il collegamento all’eroe dell’Odissea in realtà è molto 

debole: Ulisse altri non sarebbe che Partch nei suoi anni da vagabondo, come il compositore 

stesso ammise, e nulla più. Ciò aiuta a comprendere come di fatto la sua mente tornasse 

continuamente a figure mitiche dell’antica Grecia anche quando il collegamento poteva non 

essere dei più immediati, né apparire dei più attinenti. 

Di fatto Partch sembra incapace di comporre musica «assoluta», senza l’ausilio di una trama. 

Questa affermazione trova conferma nel fatto che la quasi totalità della sua produzione è stata 

dedicata al teatro musicale e, anche nei casi in cui si tratti di brani esclusivamente strumentali, è 

comunque possibile stabilire un canovaccio che definisca i singoli avvenimenti musicali. 

Riconoscere una narrazione è possibile quasi esclusivamente grazie ai titoli dei movimenti, di certo 

non all’evoluzione del discorso musicale: più che la necessità di un’impalcatura che gli consentisse 

                                                

14 Stando a quanto scrive Bob Gilmore, The Harry Partch Collection Volume 1, cit., questa versione non è mai stata 
incisa; un brano con questo titolo è però disponibile nel disco Enclosure Five. innova 405. Dal momento che è Gilmore 
stesso ad includere questa registrazione nella discografia del saggio, è possibile che essa sia in realtà Ulysses Turns 
Homeward From The Edge Of The World, cioè la seconda stesura del pezzo. 
15 Questa è la spiegazione fornita da Partch; nulla esclude la possibilità più maligna, e cioè che Baker non gradisse il 
brano. 
16

 Cfr. nota 13. 
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di costruire tutta la composizione – anche per And on the seventh day petals fell in Petaluma, una 

raccolta di «Studi in tecniche, timbri, doppi ritmi, doppie tonalità» (quindi un lavoro a fini 

eminentemente tecnico-strumentali), furono inizialmente date delle linee guida, che, 

diversamente dalle altre volte, vennero eliminate dai titoli – questo sembra il bisogno di avere una 

descrizione da svolgere. Forse Partch avrebbe usato il termine «trama», ma per occhi (o orecchie) 

esterni può essere fuorviante: ci si trova sempre di fronte a storie sconclusionate, in cui il valore 

altamente simbolico delle azioni è più importante del plot, quindi della concatenazione degli 

eventi, dei luoghi, dei rapporti tra i personaggi.  

Senza gli appunti e i libretti di sala dell’autore questo simbolismo sarebbe praticamente 

incomprensibile; in larga parte ciò è imputabile all’utilizzo non solo di sistemi simbolici, ma anche 

di grammatica musicale, notali, assolutamente privati, personali, isolati17. L’organizzazione sonora 

e timbrica differenti da qualsiasi altra cosa si sia mai sentita e il suo surrealismo ironico, quasi 

incomprensibile, suonano ancora oggi, come cinquanta anni fa, alieni, diversi, e certo 

l’interpretazione di figure esoteriche in essi nascosti passa in secondo piano. È vero che il suono 

della kithara o della diamond marimba possono far pensare alla ricostruzione di qualche cultura 

esotica, lontana nel tempo, ma i cluster microtonali, i densissimi agglomerati timbrici di alcuni 

passaggi o le intricatissime sovrapposizioni polimetriche e poliritmiche di pezzi come And on the 

Seventh Day Petals Fell in Petaluma smascherano il lavoro di un autore di avanguardia, svelano il 

gioco di uno sperimentatore accanito e instancabile. Uno spirito pionieristico tale da portare 

all’elaborazione di nuovi strumenti, nuove tecniche di rappresentazione, nuovi vocabolari tonali, 

richiede una base non solo di partenza, ma anche d’appoggio. Per Partch questa è, appunto, la 

mitologia greca. 

 

Partch compositore beat. Il mito della Grecia 

Il rifiuto assoluto nei confronti della società americana e la continua ricerca di «soluzioni» 

alternative all’ordine precostituito rendono Partch un antesignano del movimento beat (le sue 

idee e sperimentazioni cominciarono circa dieci anni prima di quelle di Borroughs, Ginsberg e 

Kerouac). A questo proposito, non si dimentichi la sua lunga permanenza e attività in California, 

patria dei beatniks. Inoltre, l’idea di una cospirazione secolare volta a nascondere la verità e la 

                                                

17 Nonostante siano tuttora attivi “discepoli” e amici del compositore, che non solo eseguono i suoi pezzi ma che 
continuano la sua opera di costruzione di nuovi strumenti microtonali, non si può certo dire che la corrente musicale 
cui Partch ha dato inizio sia oggi “maggioritaria”; la sua stessa figura è poco conosciuta negli Stati Uniti e, ancor meno, 
in Europa. Alcuni musicisti molto noti che si sono detti ammiratori della sua musica, come Philip Glass o Frank Zappa, 
non hanno mai utilizzato i suoi strumenti o impiegato il suo sistema tonale.  
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bellezza degli intervalli giusti, «puri»18, lo avvicinano alla cosiddetta controcultura, che dalla beat 

generation ha preso le mosse. Una plausibile (forse la più corretta) chiave di lettura del rapporto di 

Harry Partch con la mitologia greca si può ricavare proprio da una considerazione di Umberto Eco 

sulla vicinanza tra la beat generation e lo Zen: 

  

Il Beat Zen è […] lo Zen di cui si sono fatti una bandiera gli hypsters del gruppo di San 
Francisco, i Jack Kerouac, i Ferlinghetti, i Ginsberg, trovando nei precetti e nella logica 
(anzi nella “illogica”) Zen le indicazioni per un certo tipo di poesia, nonché i moduli 
qualificati per un rifiuto della american way of life; la beat generation si rivolta all’ordine 
esistente non cercando di cambiarlo ma ponendosene ai margini […]. I beatniks usano lo 
Zen come qualificazione del proprio individualismo anarchico19 

 

e, ancora più precisamente: «Beat Zen, [ossia] uno Zen personalissimo [corsivo mio]»20. Tutto ciò si 

può applicare perfettamente, senza traslare alcun significato, alla figura di Partch che, fra l’altro, 

mette in musica poesie di Li Po, citato tra gli ispiratori della «Santa Follia» beat da Kerouac21. Ciò 

non vale solo con lo Zen, però, ma anche con la mitologia greca, sempre presente nella mente del 

compositore che, come abbiamo elencato, le dedica – più o meno direttamente – un gran numero 

delle sue opere (più che a qualsiasi altro soggetto); non si preoccupa assolutamente, però, di 

“tradurla” musicalmente in maniera lineare o comprensibile, e nemmeno di rispettarla in maniera 

filologica, esattamente come non si preoccupa di utilizzare strumenti o scale antichi. 

Semplicemente sa che questi non sono temperati, cioè non “corrotti”, e ciò gli basta per condurre 

la propria crociata contro il mondo contemporaneo. Certo, la predilezione per gli intervalli giusti 

deriva direttamente da una conoscenza dei temperamenti «naturali» impiegati nell’antica Grecia 

(come anche in altre culture), ma non si ferma ad essi, giungendo a un temperamento che prevede 

quarantatre microtoni all’interno di un’ottava, ben oltre i limiti di quello greco antico. Non fu 

“illuminato” da un testo sulla musica antica, ma ebbe un rifiuto alla lettura del trattato di 

Helmholtz On The Sensations Of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music22, cioè si 

oppose al temperamento equabile. 

                                                

18 Il termine cospirazione viene utilizzato nel bel documentario della BBC The Outsider. The story of Harry Partch 
visibile su YouTube. Per i link, si veda l’Appendice 2: Risorse in rete. 
19 U. Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Bompiani, Milano 1962 (ottava 
edizione 2009), p. 214. 
20 Ivi, p. 216. Corsivo mio. 
21 J. Kerouac, The Origins of Joy in Poetry, in “Chicago Review”, primavera 1958, cit. in U. Eco, Opera aperta. Forma… 
cit., p. 215. 
22 Cfr. nota 1. 
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L’antica Grecia non è altro che un pretesto, un ideale, un mito di purezza incontaminata, una 

specie di evoluzione musicale e paranoica della figura del “buon selvaggio”. Si consideri l’esempio 

dei già citati Two Studies on an Ancient Greek Scale, presentati rispettivamente come «Study in an 

ancient phrygian scale» e «Study in the ancient Greek enharmonic scale»23: pur conoscendo tante 

altre tradizioni musicali (antiche e moderne) sparse per il mondo, Partch sceglie, ancora una volta, 

l’antica Grecia. Naturalmente, per quanto evocativo possa essere, ciò che ascoltiamo non è altro 

che l’idea di un uomo contemporaneo di ciò che si poteva ascoltare anticamente, ma questo il 

compositore lo sa bene, come prova il fatto che non si sia mai proclamato «archeologo» musicale. 

In questa occasione abbiamo a che fare con due pezzi che più di ogni altro rappresentano la Grecia 

mitizzata, l’ideale di purezza incontaminata di Partch. 

Nelle parole del compositore:  

 

The work I have been doing these many years parallels much in the attitudes and actions 
of primitive man. He found sound-magic in the common materials around him. He then 
proceeded to make the vehicle, the instrument, as visually beautiful as he could. Finally, 
he involved the sound-magic and the visual beauty in his everyday words and 
experiences, his ritual and drama, in order to lend greater meaning to his life. This is my 
trinity: sound-magic, visual beauty, experience-ritual24. 

 

E Partch stesso è un nuovo e radicale self-made man che però, diversamente dall’originale, rifiuta 

l’affermazione sociale perché rifiuta la società in cui si trova, per cui non solo si è fatto da sé, ma 

ha anche costruito il proprio mondo e la propria “società” (cioè i propri strumenti e la propria 

sintassi musicale). È questa, ovviamente, la sua “americanità”: il radicale distaccamento dalle 

regole ereditate dalla “vecchia” Europa, di cui però la cultura greca è stata la culla. Ed è in questo 

senso che va interpretata l’affermazione tratta da “Newsweek” pubblicata sulla copertina di The 

World Of Harry Partch, una delle più celebri e calzanti definizioni del compositore, che sarebbe 

anche un’epigrafe perfetta: 

 

Harry Partch is an American visionary and stubborn individualist. 

 

 

 

                                                

23 Le registrazioni si aprono con la voce del compositore che le presenta. The Harry Partch Collection Vol. 1. New 
World Records 80621-2. 
24

 Da D. Mitchell, The World of… cit., p. 1.  
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Appendice 1: Discografia 

Data la scarsità delle fonti discografiche comprendenti i lavori di Partch e la difficoltà del loro 

reperimento nel mercato discografico, si è deciso di segnalare i (pochissimi) dischi attualmente 

disponibili contenenti opere del compositore californiano. Qualora non fossero reperibili nei 

negozi, alla data di stesura di questo testo (settembre 2010), sono tutti disponibili presso 

rivenditori in rete. 

1. 17 lyrics by Li Po, Stephen Kalm, voce; Ted Mook, violino tenore. Tzadik 7012 

2. Enclosure Two. Historic Speech-music Recordings from the Harry Partch Archives. innova 

401 (4 cd) (Con By The Rivers Of Babylon, 17 Lyrics By Li Po, Two Settings From Joyce’s «Finnegan’s 

Wake», Ring Around The Moon, Bless This Home, U.S. Highball, San Francisco, Barstow, O Frabjous 

Day!, Yankee Doodle Fantasy, Dark Brother, oltre a interviste e estratti di melodie da Bitter Music)  

3. Enclosure Five. innova 405 (3 cd) (con Ulysses Departs From The Edge Of The World, 

Revelation In The Courthouse Park, King Oedipus, The Bewitched) 

4. Enclosure Six: Delusion of the fury. innova 406 

5. Revelation in the Courthouse Park. Tomato Records 2696552 

6. The Harry Partch Collection Vol. 1. New World Records 80621-2 (con Eleven Intrusions, 

Castor & Pollux, Ring Around The Moon, Even Wild Horses, Ulysses At The Edge) 

7. The Harry Partch Collection Vol. 2. New World Records 80622-2 (con The Wayward, And On 

The Seventh Day Petals Fell In Petaluma) 

8. The Harry Partch Collection Vol. 3. New World Records 80623-2 (con The Dreamer That 

Remains, Rotate The Body In All Its Planes, Windsong, Water! Water!) 

9. The Harry Partch Collection Vol. 4. New World Records 80624-2 (con The Bewitched) 

10. The Wayward. Newband, Dean Drummond: direttore. Wergo 6638 

11. The World of Harry Partch. Columbia Masterworks P 751492 (rist., sempre in vinile, 

dell’originale del 1969; con Daphne & The Dunes, Barstow, Castor & Pollux) 

 

Appendice 2: Risorse in rete 

(aggiornate all’ottobre 2010) 

Le ragioni per questa piccola appendice sono le stesse della discografia, però con una piccola, 

ulteriore annotazione: come molte altre figure considerate «progenitrici» dell’underground, anche 

Partch gode di un discreto pubblico di internauti (la qual cosa sarebbe da approfondire, magari in 

un altro studio).  
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Si segnala in primis il link per il download gratuito dal sito della New World Records (l’etichetta 

della Harry Partch Collection, la più recente raccolta dedicata al compositore) dei booklet dai 

quattro cd: 

http://www.newworldrecords.org/liner_notes/80621.pdf 

http://www.newworldrecords.org/liner_notes/80622.pdf 

http://www.newworldrecords.org/liner_notes/80623.pdf 

http://www.newworldrecords.org/liner_notes/80624.pdf 

 

Due interessanti documentari (entrambi in inglese, senza sottotitoli) disponibili su YouTube: 

The Outsider. The Story of Harry Partch (vedi nota 16), s.d., della BBC: 

http://www.youtube.com/watch?v=4cKnTj2cyNQ (parte 1) 

http://www.youtube.com/watch?v=WFtOKSl3zZs&feature=related (parte 2) 

http://www.youtube.com/watch?v=5OH0WgLgaAM&feature=related (parte 3) 

http://www.youtube.com/watch?v=HfCjWIQtm-M&feature=related (parte 4) 

http://www.youtube.com/watch?v=pZV3zF-JpEc&feature=related (parte 5) 

http://www.youtube.com/watch?v=MNqHH0N5vpw&feature=related (parte 6) 

 

The Music Of Harry Partch, 1968, della KPBS-TV: 

http://www.youtube.com/watch?v=mOHBqFevy0k&feature=related (parte 1) 

http://www.youtube.com/watch?v=pv3S6eacR6U&feature=related (parte 2) 

http://www.youtube.com/watch?v=g01kx_68ih0&feature=related (parte 3) 

http://www.youtube.com/watch?v=br4I6OuDLYY&feature=related (parte 4) 
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Fig. 1. Copertina del disco Columbia del 1969 "The World of Harry Partch" 

 

 

Fig 2. Parte della tastiera del chromelodeon, con i rapporti intervallari scritti su ogni tasto 
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Fig 3. Cloud Chamber Bowls sullo sfondo; il compositore imbraccia la kithara 

 

 

Fig 4. Il compositore suona Boo, la marimba di bambù 



 

 

 

 

La manifattura Lenci e i rapporti con la cultura mitteleuropea 

 

di Stefania Cretella 
 

 

 

 

Abstract 

 

La produzione ceramica della manifattura Lenci, sebbene sia nota al grande pubblico soprattutto 
per la ricca varietà di statuine femminili colte nei più svariati atteggiamenti, presenta un 
interessante nucleo di ceramiche che rivelano evidenti legami con la più aggiornata cultura 
mitteleuropea. Influenze nordiche sono riscontrabili non solo in alcune sculture ideate dalla co-
fondatrice della ditta Elena König Scavini, non a caso di origine tedesca e amica di Cläre Burchart, 
progettista e modellatrice per la manifattura di porcellane Rosenthal, ma anche in lavori di altri 
protagonisti della manifattura, provenienti da percorsi formativi e artistici molto differenti. Il 
confronto con le novità introdotte in ambito tedesco, austriaco e danese porta gli artisti ad 
elaborare linguaggi originali e indipendenti, in linea con le contemporanee tendenze 
internazionali. 
 

The ceramic production of Lenci manufacture, spite being well known to public at large, especially 
for its great variety of female statuettes in the most diverse attitudes, features an interesting 
group of ceramics revealing a clear connection with the most up-to-date Mitteleuropean culture. 
Nordic influences are blatant not only in some sculptures designed by the firm co-founder Elena 
König Scavini, not coincidentally of German descent and friends with Cläre Burchart, designer and 
modeller for Rosenthal porcelain manufacture, but also in the works of other exponents of the 
manufacture, who came from very different formative and artistic backgrounds. The comparison 
with the novelties brought about in German, Austrian and Danish milieus led the artists to 
elaborate original and independent languages – in keeping with contemporary international 
trends.    
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L’avventura della manifattura Lenci ha inizio nel 1919, quando Elena König e il marito Enrico 

Scavini fondano a Torino una ditta specializzata nella produzione di giocattoli in legno, articoli di 

moda, capi di vestiario, decorazioni per l’arredamento e mobili per camere di bambini1. Il marchio 

“Ars Lenci” diventa ben presto noto in tutto il mondo soprattutto grazie alla creazione di pupazzi e 

bambole in panno colorato, lavorato mediante una particolare tecnica messa a punto dal cognato 

Harald König, che consiste nel dare forma agli scampoli di feltro pressandoli a caldo all’interno di 

stampi metallici. Nel 1927, dopo una fase preliminare di sperimentazione tecnica intrapresa nel 

corso dell’anno precedente2, la manifattura comincia il suo percorso nel campo della ceramica, 

inaugurando un’intensa stagione produttiva che le consente di inserirsi con successo nel 

complesso e articolato mercato della ceramica artistica3. 

Come dichiarato dalla stessa Elena König Scavini nella sua raccolta di scritti autobiografici, in cui 

aneddoti di vita privata si intrecciano con la storia romanzata della ditta, la nuova attività nasce dal 

desiderio di tradurre in ceramica le famose bambole di panno: «non il capolavoro d’arte, ma un 

oggetto piacevole che potesse stare in tutte le case; il piccolo dono per la fidanzata o per la 

sposa»4. Elena Scavini inizia a creare piccole figure femminili che, pur rimanendo fedeli al puro 

“stile Lenci”, leggero e scanzonato, rivelano sottili rimandi alla coeva produzione mitteleuropea. La 

signora Scavini conosceva molto bene il repertorio di motivi e forme della ceramica nordica: di 

padre tedesco e madre austriaca, cresce a Torino in un ambiente raffinato e culturalmente ricco di 

stimoli, e in seguito alla morte del padre si trasferisce prima in Svizzera e poi in Austria, Ungheria e 

Germania. Dopo essersi diplomata alla Scuola d'Arte Applicata di Düsseldorf, apre un suo studio 

fotografico, occupandosi anche di batik e stampa su tessuto, ed entra in contatto con Cläre 

Burchart, progettista e modellatrice per la manifattura di porcellane Rosenthal. L’iniziale amicizia 

                                                

1
 Sulla storia della produzione ceramica Lenci cfr. A. Panzetta, Le ceramiche Lenci 1928-1964. Catalogo generale 

dell'archivio storico della manifattura, Umberto Allemandi, Torino 1992; L. Proverbio, Lenci. Ceramiche da collezione, 
Tipostampa, Torino 2001; M.G. Gargiulo, I racconti della Lenci, Fioranna, Napoli 2008; Lenci. Sculture in ceramica 
1927-1937, catalogo della mostra a cura di E. Pagella e V. Terraroli, Umberto Allemandi, Torino 2010. 
2 Il periodo di sperimentazione è stato confermato dal ritrovamento in due collezioni private di una piastra decorativa 
di Sandro Vacchetti e di un disegno di Gigi Chessa per un gruppo ceramico, entrambi datati 1926 e mai entrati in 
produzione. 
3 Per le problematiche relative alla ceramica del Novecento si rimanda a V. Terraroli (a cura di), Ceramica italiana 
d’autore 1900-1950, Skira, Milano 2007. 
4
 E. König Scavini, Una bambola e altre creazioni, Neos, Rivoli 2007, p. 115. 
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con Cläre si trasforma dapprima in fondamentale fonte di ispirazione5, per poi evolversi in un 

rapporto di vera collaborazione intorno al 1928, quando Elena Scavini invita l’amica a Torino per 

affiancarla nella nuova impresa6. Partendo da questo importante bagaglio di esperienze 

internazionali, la signora Lenci riesce a formulare un linguaggio moderno perfettamente 

funzionale a una produzione di sculture d’arredo rassicuranti e piacevoli, di immediato successo 

critico e commerciale, capaci di rispondere alle esigenze di un pubblico borghese in cerca di 

oggetti eleganti e altamente decorativi, facilmente collocabili all’interno dei salotti e delle camere 

da letto. 

Accanto alla più conosciuta serie di nudi femminili e statuine vestite con abiti alla moda che 

rappresentano il prototipo dell’adolescente e della donna contemporanea, sportiva e smaliziata, 

mutuata direttamente dall’immaginario cinematografico e pubblicitario, la manifattura presenta 

fin dal suo esordio soluzioni più audaci e innovative, pubblicizzate sulle principali riviste italiane, 

esportate in tutto il mondo grazie ad una fitta rete di negozi ed esposte in occasione di diverse 

manifestazioni pubbliche7. La ricchezza e la varietà di soggetti e di stili che contraddistinguono il 

catalogo Lenci durante il decennio 1927-1937 deriva soprattutto dalla compresenza di pittori, 

scultori e grafici che, lavorando indipendentemente gli uni dagli altri o collaborando a progetti 

comuni, hanno saputo mantenere i caratteri distintivi della propria personalità artistica, sfruttando 

sapientemente le possibilità tecniche messe a disposizione dai coniugi Scavini. Il gruppo composto 

in particolare da Mario Sturani, Gigi Chessa, Felice Tosalli, Giovanni Grande, Sandro Vacchetti e 

Giulio Da Milano fornisce una sorprendente quantità di progetti di altissimo valore artistico, affini 

alle contemporanee tendenze déco, orientaliste, novecentiste, cubiste e futuriste, che denunciano 

un mondo di riferimenti culturali quanto mai aggiornato e all’avanguardia8. Non deve perciò 

sorprendere se negli archivi della manifattura, visionati da Silvana Pettenati prima della loro 

                                                

5 Elena Scavini ricorda: «Mentre li sfogliavo [i libri] in cerca di ispirazioni, vidi delle riproduzioni di ceramiche italiane di 
Della Robbia, di Capodimonte e poi, in un altro volume, trovai riproduzioni delle porcellane della Rosenthal. Erano le 
statuette che la mia amica Cläre aveva fatto per la loro fabbrica.» (E. König Scavini, Una bambola e… cit., pp. 113-114). 
6 A. Pansera, Il “caso” Lenci, in “Faenza”, LXXI, 4-6, 1985, p. 331. 
7 Dopo i successi ottenuti dalle bambole Lenci alle Biennali di Monza (1923 e 1927) e all’Exposition Internationale des 
Arts Décoratifs et Industriels Modernes di Parigi (1925), la manifattura continua a organizzare e a partecipare a mostre 
collettive e personali. Nel 1928 espone nel padiglione dei ceramisti e vetrai e collabora all’allestimento della “Casa 
degli architetti” all'Esposizione Nazionale Italiana di Torino. L’anno seguente si svolge una prima mostra nella galleria 
Guglielmi di Torino, seguita poi da due mostre monografiche, una presso la galleria Pesaro di Milano, l’altra nella 
londinese Callows Gallery. Nel 1930 prende parte alla Triennale di Monza, mentre alla Triennale di Milano del 1936 
viene esposta una serie di coppe e vasi smaltati. L’ultima comparsa pubblica della ditta risale al 1938, in occasione 
della mostra svolta a Buenos Aires. 
8 Per approfondire i legami della produzione Lenci con la contemporanea ceramica italiana e con le arti figurative dei 
primi decenni del XX secolo si rimanda a Lenci. Sculture in ceramica… cit., in particolare al saggio V. Terraroli, Sculture 
d'arredo. Artisti per Lenci e la ceramica italiana ed europea tra gli anni Venti e gli anni Trenta, pp. 11-20 e alle schede 
di catalogo delle opere. 
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chiusura definitiva, erano custoditi ritagli tratti da “Vogue”, dalla “Gazette du Bon Ton” e da “Die 

Dame”, illustrazioni di Charles Martin, argenti di Dagobert Peche, rilegature di Robert Bonfils e 

Pierre Legrain, vetri di Venini, cristalli boemi incisi, fotografie dell’alta società e di eleganti 

signorine in costume9. Questo ricco ed eterogeneo materiale, a cui si devono certamente 

aggiungere i cataloghi delle esposizioni e gli articoli di riviste italiane e straniere dedicate 

all’architettura e all’arredamento della casa moderna, quali “Domus”, “Emporium”, “La casa 

bella”, “Jugend” e “The Studio”, andava a costituire un indispensabile patrimonio di soggetti, 

forme e decori che ciascun artista poteva assimilare e adattare alle proprie specifiche esigenze. 

Per i primi collaboratori della manifattura, il confronto con la ceramica nord europea, e in 

particolare con la produzione della Wiener Keramik, il settore ceramico delle Wiener Werkstaette 

fondato nel 1905 da Michael Powolny e Bertold Löffler, diventa un momento fondamentale per lo 

sviluppo del loro immaginario figurativo10. Già in occasione dell’esposizione monografica 

organizzata nel dicembre 1929 presso la galleria Pesaro di Milano, Ugo Ojetti, autore del saggio 

introduttivo alla mostra, aveva messo in luce il rapporto della manifattura torinese con la 

contemporanea produzione europea. Dopo aver ricordato quanto sia stato rilevante per i coniugi 

Scavini «l’esempio della fortuna che le porcellane danesi figurate e le ceramiche viennesi delle 

Wiener Werkstaette hanno ormai nel mondo»11, Ojetti individua con puntualità le fondamentali 

differenze esistenti tra i prototipi austriaci e i progetti della manifattura torinese:  

 

Le figure ceramiche delle Wiener Werkstaette, specie quelle modellate e colorite 
dall’indiavolata Wally Wieselthier, sono vere terrecotte “invetriate”, più rozze, 
volutamente infantili o paesane; e la Lenci ha fatto bene a scegliere, poiché è una 
fabbrica italiana, una materia più fine e a cercare smalti sempre più netti e più lucidi e 
vernici sempre più trasparenti. Certe ruvide bizzarrie non sono pel nostro pubblico, che 
presto se ne stancherebbe12.  

 

In effetti, le terraglie smaltate e invetriate di Lenci si caratterizzano per la raffinatezza tecnica e 

l’eccezionale qualità pittorica della decorazione che nulla hanno in comune con il modellato ruvido 

e i colori violenti del repertorio viennese. L’unica eccezione all’interno della produzione Lenci è 

                                                

9
 S. Pettenati, Le ceramiche: dal progetto all’oggetto, in M.M. Lamberti (a cura di), Mario Sturani 1906-1978, Torino 

1990, p. 93. 
10 Sulle Wiener Werkstaette cfr. W. J. Schweiger, Wiener Werkstatte. L'artigianato diventa arte 1903-1913, Rizzoli, 
Milano 1990; G. Fahr-Becher, Wiener Werkstaette 1903-1932, Taschen, 2003; Yearning for Beauty. The Wiener 
Werkstaette and the Stoclet House, catalogo della mostra (Bruxelles, Centre for Fine Arts, 17 febbraio – 28 maggio 
2006), a cura di P. Noever, Hatje Cantz Publishers, Ostfildern-Ruit 2006. 
11 U. Ojetti, Mostra delle ceramiche di Lenci, (Milano, Galleria Pesaro, dicembre 1929), Edizioni della Galleria Pesaro, 
Milano 1929, p. 23. 
12

 Ivi, p. 28. 



La manifattura Lenci e i rapporti con la ceramica mitteleuropea 

 

67 

Flussi 

rappresentata dai nudi di gusto arcaico ideati da Gigi Chessa, che abbandona la morbida 

levigatezza dei suoi colleghi a favore di superfici scabre, colori decisi, volumi architettonici e 

impasti spessi e corposi13. 

Il legame con le Wiener Werkstaette non è dunque da ricercarsi nella definizione plastica o nel 

dato tecnico, bensì nel ripetersi dei modelli iconografici. Confrontando il catalogo dei disegni a 

matita delle ceramiche prodotte in esemplare unico dalle Wiener Werkstaette tra il 1920 e il 

1931appaiono evidenti i numerosi richiami e le citazioni dirette che si possono rilevare in molte 

delle opere create dagli artisti italiani14. A titolo esemplificativo, si ricorda che il gruppo Le due 

sorelle di Gigi Chessa deriva da un disegno di Jacob Löw del 14 giugno 1921, raffigurante due figure 

femminili nude e abbracciate15, mentre l’origine delle scatole con coperchio figurato di Giovanni 

Grande è da individuare in una serie di oggetti progettate da Reni Schaschl-Schuster, Erna Kopriva 

e Susi Singer16. Giulio Da Milano ripropone con fedeltà alcune invenzioni nate all’interno dei 

laboratori viennesi, come dimostrano il taglio compositivo, la postura del corpo, la fisionomia del 

volto e le masse compatte della Donna con cactus derivati da uno schizzo di Susi Singer del 192117, 

o la Donna che canta associabile a un soggetto di Erna Kopriva18. 

Neppure Mario Sturani, il più originale e prolifico tra i collaboratori Lenci, resta indifferente al 

fascino esercitato dalle creazioni viennesi, con le quali entra in contatto fin dai tempi della sua 

formazione giovanile19. La prima scoperta dei modelli mitteleuropei risale agli anni tra il 1924 e il 

1927, durante i quali segue con ottimi risultati i corsi dell’Istituto Superiore delle Arti Decorative di 

Monza20. Fin dal periodo monzese, le esperienze secessioniste tedesche, così come gli stimoli 

provenienti dalla grafica pubblicitaria, dal futurismo, dal cubismo, dall’espressionismo, dal déco e 

dalle novità pontiane, vengono sempre filtrate attraverso la sua inesauribile fantasia e sono 

restituite mediante un perfetto controllo della forma. La figura che lo introduce alla scoperta del 

                                                

13 Sulla collaborazione di Gigi Chessa con Lenci cfr. M. M. Lamberti, Gigi Chessa "inventor di ceramiche", in Gigi Chessa, 
1898-1935, catalogo della mostra (Torino, Mole Antonelliana, 14 novembre 1987 - 14 febbraio 1988), a cura di M.M. 
Lamberti, Fabbri Editori, Milano 1987, pp. 50-72. 
14 Una significativa raccolta di questi disegni è stata pubblicata nel catalogo di W. Neuwirth, Die Keramik der Wiener 
Werkstatte. Originalkeramiken 1920-1931, Selbstverlag Dr. Waltraud Neuwirthi, Vienna 1981. 
15

 W. Neuwirth, Die Keramik der… cit., p. 129, n. 5439. 
16

 Ivi, pp. 121, 123, 140-141, 145. 
17

 Ivi, p. 149, n. 5500. 
18

 Ivi, p. 161, n. 5534. 
19 M.M. Lamberti (a cura di), Mario Sturani 1906-1978, Umberto Allemandi, Torino 1990 e, in particolare, per l’attività 
dell’artista presso la manifattura Lenci si rimanda al saggio S. Pettenati, Le ceramiche: dal progetto all’oggetto, pp. 91-
137. 
20 Per l’Istituto Superiore delle Arti Decorative di Monza cfr. R. Bossaglia (a cura di), L’ISIA a Monza. Una scuola d’arte 
europea, Associazione Pro Monza, Monza 1986 e V. Terraroli, Appunti sul dibattito delle arti decorative negli anni 
Venti in Italia: da Ojetti a Papini, da Conti a D’Annunzio, da Sarfatti a Ponti, in Id., F. Varallo (a cura di), Arte nella 
storia. Raccolta di studi in onore di G. C. Sciolla, Skira, Milano 2000, pp. 131-140. 
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mondo artistico austriaco e tedesco è Ugo Zovetti, professore del corso di decorazione dell’I.S.I.A. 

Il maestro, formatosi presso la Kunstgewerbeschule di Vienna con Josef Hoffmann e Koloman 

Moser, fondatori delle Wiener Werkstaette, prima di giungere a Monza era stato assistente di 

Moser e membro del Werkbund austriaco. La permanenza a Monza offre a Sturani l’opportunità di 

frequentare liberamente la Seconda e la Terza Esposizione Internazionale delle Arti Decorative, 

organizzate nel 1925 e nel 1927 da Guido Marangoni nei locali della villa Reale21. Durante la 

Seconda Biennale il giovane artista ha quindi modo di visitare la mostra di arti grafiche della 

sezione austriaca e le sale allestite dal Werkbund tedesco, mentre nell’edizione successiva può 

vedere la mostra della Sezione Germanica, le ceramiche di Arturo Martini e la sala della Casa 

d’Arte Futurista Depero; in entrambe le Biennali erano poi presenti i lavori ideati da Ponti per la 

Società Ceramica Richard-Ginori e da Guido Andlovitz per la Società Ceramica Italiana di Laveno. 

Il suo originale modo di fare propri riferimenti culturali differenti emerge con chiarezza nelle teste 

monumentali delle Quattro stagioni, nella Maschera – Candeliere e nella Maschera per lampada 

elettrica, che rivisitano in chiave moderna i busti e le erme di tradizione classica secondo una 

personale interpretazione capace di fondere i principi estetici delle maioliche dipinte di Vally 

Wieselthier22, Hedwig Schmidl23, Gudrun Baudisch24 e Lotte Calm25, con le fisionomie tipiche dei 

ritratti di Amedeo Modigliani, dei dipinti di Felice Casorati e delle figure elaborate da Pablo Picasso 

durante la cosiddetta fase del “ritorno all’ordine”. Anche la Ciotola – quattro cavalieri, 

appartenente a una serie di scodelle emisferiche attraversate da strutture a ponte sulle quali sono 

disposti due o più personaggi, ideate da Sturani tra il 1929 e il 1930, è chiaramente ispirata a un 

esemplare delle Wiener Werkstaette, in quanto le quattro figure sedute a cavallo di una lunga 

zebra sono riconducibili alla maiolica di Kitty Rix-Tichacek Cavallo con due cavalieri, datata 192926. 

Felice Tosalli, raffinato ceramista e scultore specializzato nella raffigurazione, allo stesso tempo 

naturalistica e decorativa, del mondo animale è un altro dei protagonisti operanti per la ditta Lenci 

                                                

21 Sulle Biennali di Arti Decorative di Monza cfr. 1923-1930. Monza, verso l'unità delle arti. Oggetti d'eccezione dalle 
Esposizioni internazionali di arti decorative, catalogo della mostra (Monza, Arengario, 14 marzo - 9 maggio 2004), a 
cura di A. Pansera e M. Chirico. Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2004 e S. Cretella, C. Mondino, A. Pennazio, Le 
esposizioni internazionali di arti decorative di Monza, in V. Terraroli (a cura di), Lombardia moderna. Arti e architettura 
del Novecento, Skira, Milano 2007, pp. 165-180. 
22 Yearning for Beauty… cit., p. 302; G. Fahr-Becher, Wiener Werkstaette… cit., p. 150. Si veda inoltre M. Hörmann, 
Vally Wieselthier 1895-1945. Wien-Paris-New York. Keramik-Skulptur-Design der zwanziger und dreßiger Jahre, 
Böhlau, Wien-Köln-Weimar 1999. 
23 Yearning for Beauty… cit., p. 303. 
24 G. Fahr-Becher, Wiener Werkstaette… cit., p. 149. 
25 Ivi, p. 151. 
26

 Yearning for Beauty… cit., p. 349. 
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capace di formulare uno stile indipendente e immediatamente riconoscibile27. Il suo interesse per 

le tematiche zoomorfe, coltivato attraverso lo studio dei manuali di zoologia e il confronto con la 

scultura francese romantica e contemporanea, trova ancora riscontro in ambito ceramico nelle 

opere della manifattura Rosenthal (con cui, tra l’altro, collabora a partire dalla metà degli anni 

Trenta), così come negli animali della danese Bing & Gröndhal e della Manifattura Reale di 

Porcellane di Copenaghen. Accanto alla serie di animali, pensati sia come figure isolate che come 

ornamenti per oggetti d’uso, Tosalli affronta anche soggetti tratti dalla mitologia classica, 

esemplificati dal gruppo ceramico Centauro e da sculture lignee raffiguranti satiri, ninfe, fauni e 

sfingi colti in una grande varietà di atteggiamenti ed espressioni. Questo secondo filone tematico, 

che gli permette di affrontare contemporaneamente il problema della rappresentazione della 

figura umana e del mondo animale, riconduce nuovamente verso una riflessione sulle fonti 

viennesi, e in particolare sui lavori di Erna Kopriva, a cui si devono aggiungere le suggestioni 

mitologiche che emergono in ambito Jugendstil e nel simbolismo monacense di pittori come 

Arnold Böcklin e Franz von Stuck28. 

Giovanni Grande, che nella semplificazione volumetrica, nella scarsa attenzione per il dettaglio 

anatomico e nella carica espressiva di stampo teatrale si lega alle scelte formali di Arturo Martini, 

predilige temi letterari, mitologici, popolari e amorosi, affrontati ora con tono ironico e 

caricaturale, ora in chiave di più intima partecipazione emotiva. Sebbene l’universo culturale del 

pittore sia più vicino alle esperienze italiane e francesi, la matrice nordica è certamente 

rintracciabile in uno dei suoi primi capolavori, il Trionfo di Bacco del 1928, associabile al Bacco 

briaco di Jean Gauguin, figlio di Paul, prodotto nello stesso periodo dalla Bing & Gröndhal di 

Copenaghen. Rispetto all’opera danese, modellata in una particolare materia definita “roccia 

ceramica”, il monumentale gruppo di Grande non si limita a raffigurare il dio romano in groppa 

all’asino di Sileno, ma mette in scena un vero e proprio corteo di satiri e menadi, stremati dopo 

uno dei tanti celebri banchetti a base di vino, musica e danze. Le due sculture sono invece 

accomunate dallo stesso spirito ironico e leggero, che interpreta perfettamente «la paciosa, 

soddisfatta e ben nutrita bontà»29 di Bacco, mollemente riverso sulla schiena del povero animale, 

                                                

27
 Su Felice Tosalli cfr. A. Panzetta, Felice Tosalli, 1883-1958, Umberto Allemandi, Torino 1989. 

28 A tal proposito, si ricorda che tra i testi di storia dell’arte conservati nella biblioteca personale di Tosalli compare 
anche Dreidausend Kunstblatter der Munchner “Jugend”, il volume curato da Georg Hirth, fondatore della rivista 
“Jugend” e ideatore del termine “Secessione”. Il catalogo, riccamente illustrato, raccoglie una vasta selezione di 
dipinti, manifesti e bozzetti eseguiti tra il 1896 e il 1909 dai maggiori artisti simbolisti e modernisti europei, tra cui la 
Lotta tra i centauri di Böcklin (p. 18, n. 146), la Faunetta di Feldbauer (p. 98, n. 781) e i Centauri romani di Georgi (p. 
119, n. 936) rivelano stringenti legami con la ceramica di soggetto mitologico ideata da Tosalli per Lenci. 
29

 C. A. Felice, Bacco e la pittura murale, in “Domus”, 10, ottobre 1928, p. 27. 
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la cui sofferenza è suggerita dagli occhi spalancati e dal muso contratto in un raglio disperato 

replicati in entrambi gli esemplari. 

La fase più interessante della manifattura si sviluppa entro un breve arco di tempo: l’apertura 

internazionale e la straordinaria spinta innovativa che caratterizzano gli anni d’esordio si 

esauriscono rapidamente, ostacolate anche dalle sempre più gravi difficoltà economiche, che nel 

1933 costringono i coniugi Scavini a far entrare nella società il commercialista Pilade Garella e il 

fratello Flavio, divenuti gli unici proprietari nel 1937. Incapace di contenere i danni provocati dalla 

profonda recessione economica esplosa nel 1929, di ridurre gli alti costi di produzione e di 

contrastare la concorrenza delle numerose manifatture fondate dagli stessi ex dipendenti, 

desiderosi di replicare il successo iniziale di casa Lenci, la nuova gestione non riesce a ricreare le 

eccezionali condizioni di lavoro e il particolare clima di collaborazione che avevano stimolato la 

creatività dei diversi artisti30. Anche Mario Sturani, che rimarrà alle dipendenze della famiglia 

Garella fino al 1964, perde l’originaria freschezza inventiva e vive il lavoro con frustrazione, come 

un male necessario per garantire il sostentamento della famiglia. Lenci continuerà comunque a 

produrre figurine e oggetti in ceramica per molti anni, ma si limiterà per lo più a ripetere 

stancamente i modelli che in precedenza avevano ottenuto buoni riscontri commerciali, senza 

riuscire a soddisfare appieno il gusto di un’epoca ormai in rapida evoluzione. 

 

 

                                                

30 Si citano, a titolo d’esempio, Le Bertetti di Clelia Bertetti, la Essevi di Sandro Vacchetti, la C.I.A. di Manna, l’Ars 
Pulcra di Bartolo Camisassa e la Igni di Nello Franchini. 



La manifattura Lenci e i rapporti con la ceramica mitteleuropea 

 

71 

Flussi 

 

Fig. 1. Elena Konig Scavini per la manifattura Lenci, Colpo di Vento, 1929 (dal catalogo della manifattura, 1933-1935, n. 

363)  

 

 

Fig 2. Gigi Chessa per la manifattura Lenci, Le due sorelle, 1929 (da C. A. Felice, Arte decorativa 1930 all’Esposizione di 

Monza, Casa editrice Ceschina, Milano 1930, tav. 66) 
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Fig. 3. Giulio Da Milano per la manifattura Lenci, Donna con cactus, 1929 (dal catalogo della manifattura, entro la fine 

degli anni Venti, n. 153) 

 

 

Fig. 4. Giovanni Grande per la manifattura Lenci, Scatola Tobiolo, 1930 (da C. A. Felice, Arte decorativa 1930 

all’Esposizione di Monza, Casa editrice Ceschina, Milano 1930, tav. 66) 
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Fig. 5. Mario Sturani per la manifattura Lenci, Maschera per lampada elettrica, 1930 (dal catalogo della manifattura, 

entro la fine degli anni Venti, n. 177) 

 

 

Fig. 6.  Mario Sturani per la manifattura Lenci, Ciotola – quattro cavalieri, 1930 (da 3 ceramiche di Lenci, in “Domus”, 

III, 36, dicembre 1930, p. 50) 
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Fig. 7. Giovanni Grande per la manifattura Lenci, Trionfo di Bacco, 1928 (dal catalogo della manifattura, 1933-1935, n. 

1) 

 

 

Fig. 8. Jean Gauguin per la manifattura Bing & Gröndhal, Bacco briaco, 1928 (da C. A. Felice, Bacco e la pittura murale, 

in “Domus”, I, 10, ottobre 1928, p. 27) 
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Fig. 9. Felice Tosalli per la manifattura Lenci, Centauro, 1929 (dal catalogo della manifattura, entro la fine degli anni 

Venti, n. 148)  

 

 

Fig. 10. Arnold Böcklin, Lotta tra i centauri di (a G. Hirth (a cura di), Dreidausend Kunstblatter der Munchner “Jugend”,  

1908, p. 18, n. 146) 
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Fig. 11. Georgi, Centauri romani (da G. Hirth (a cura di), Dreidausend Kunstblatter der Munchner “Jugend”,  1908, p. 

119, n. 936) 

 

 

Fig. 12. Felice Tosalli per la manifattura Lenci, Barbagianni ed ermellino, 1928 (dal catalogo della manifattura, entro la 

fine degli anni Venti, n. 127) 



 

 

 

“Occhi che vedono” 

Sintesi delle arti e cinema secondo Le Corbusier 

 

di Miriam Panzeri 
 

 

 

 

Abstract 

 

Breve excursus sull’evoluzione del pensiero di Charles-Edouard Jeanneret (alias Le Corbusier) in 
merito alla collaborazione delle arti cosiddette maggiori, dallo scetticismo degli anni Trenta alla 
predicazione della sintesi delle arti circolante nel dopoguerra, anche attraverso il rapporto con la 
concezione del pittore Fernand Léger. La posizione di Le Corbusier evolve sino a comprendere 
nella sintesi anche il cinema, arte alla quale, tra anni Cinquanta e Sessanta, progetta di affidare la 
diffusione della sua rivoluzione architettonica.    
 
Short excursus on the evolution of Charles-Edouard Jeanneret’s (alias Le Corbusier) thinking 
concerning the cooperation of the so-called major arts, from the Thirties scepticism to Post-war 
preaching of the synthesis of arts, also through his friendship with painter Fernand Léger, whose 
viewpoint on this matter has variously influenced the architect. Le Corbusier’s position evolves 
towards including cinema in this synthesis – an art he endowed with the spreading of his achieved 
architectural revolution between the Fifties and Seventies.     
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Nel settembre 1951 Fernand Léger si reca in visita al cantiere dell’Unité d’habitation di Marsiglia, 

ma, non avendo avvisato Le Corbusier del suo passaggio, non può essere accompagnato 

dall’architetto nel sopralluogo. È così che il giorno seguente Le Corbusier indirizza all’amico pittore 

una lettera in cui tocca un argomento caro ad entrambi, da almeno una ventina d’anni, quello 

della “sintesi delle arti”. 

Léger e Charles Edouard Jeanneret sono amici di lunga data: il loro primo incontro risale al 1920 e 

viene così ricordato dal pittore normanno: 

 

Vidi venire verso di me, estremamente rigido, uno straordinario oggetto mobile, tagliato 
come un’ombra cinese, sormontato da una bombetta, con occhiali e soprabito da prete. 
L’oggetto avanzava lentamente, in bicicletta, obbedendo scrupolosamente alle leggi 
della prospettiva1.  

 
 

Giustamente il meccanicista Fernand Léger descrive la realtà come appare ai suoi occhi di post-

cubista-tubista che ha trovato il proprio stile a partire dall’esperienza diretta della Prima guerra 

mondiale. La visione si avvale, però, anche di un’altra maniera pittorica, quella fondata dallo 

stesso Jeanneret insieme ad Amédée Ozenfant, il purismo. E, difatti, l’organo divulgativo di questa 

nuova corrente, “L’Esprit Nouveau”, ospita da quello stesso anno dei contributi légeriani. Avendo 

vissuto un’imposta vocazione architettonica in età giovanile, prima di potersi dedicare 

definitivamente alla pittura, Léger è artista vicino alla concezione architettonica dello spazio. 

Tuttavia è il comune interesse per una civilisation machiniste che in un primo momento avvicina i 

due maestri. 

Per l’insolita propensione verso l’architettura, nel 1933 Léger viene invitato a partecipare al IV 

CIAM (Congrès Internationaux de l’Architecture Moderne), il quale ha luogo durante il tragitto del 

piroscafo Patris II da Marsiglia ad Atene e nella capitale greca. Il pittore vi tiene altresì una 

conferenza intitolata L’architecture devant la vie, meglio nota come Discours aux architectes.  

Da sempre attento alla ricezione collettiva della propria opera, Léger mette gli architetti di fronte 

al problema originato dalla spaccatura tra la concezione teorica della nuova architettura e il 

                                                

1
 Fernand Léger citato in G. Tentori, Vita e opere di Le Corbusier, Laterza, Roma-Bari 1979-1999, p. 51, nota 5. 
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«condizionamento derivante dalla costrizione umana»2: l’architetto razionalista ha riscoperto il 

muro e lo ha portato in evidenza, togliendo mobili e ninnoli vari che ne occultavano la presenza. 

Frattanto la pittura da cavalletto, individualista per destinazione, detiene il ruolo maggiore nella 

produzione artistica: eppure anche il quadro rientra tra quegli oggetti che, secondo l’architetto 

moderno, devono essere tolti dai muri. Ebbene, la conclusione per Léger è deduttiva: 

«L’architettura semplificata e razionale che ha appena conquistato il mondo deve trasformarsi in 

una possibilità di rinnovamento di quell’arte collettiva che, prima del Rinascimento, ha creato dei 

capolavori immortali»3. Se non propriamente di un ritorno all’affresco, si tratta di un ritorno alla 

pittura murale, che, attraverso l’uso del colore, ripristinerebbe quella quantità di valore abitabile4 

necessaria all’uomo. 

D’altra parte, la parete interna colorata uniformemente a monocromo è già prerogativa delle villes 

blanches lecorbusieriane, che all’esterno completamente bianco contrappongono qualche muro 

delle stanze interne (ad eccezione di quelle destinate a “laboratorio”) dai colori caldi, quelli 

presenti nella pittura purista. Lo scarto che si è venuto a creare tra i protagonisti delle arti 

maggiori soprattutto nel corso del XIX secolo, secolo della specializzazione, e pur in parallelo 

all’utopia del Gesamtkunstwerk wagneriano, diventa una questione di meditazione tra gli anni 

Venti e Trenta del Novecento. Non solo Léger, infatti, ma anche Henri Matisse, Gino Severini, 

Mario Sironi e altri ripensano al rapporto tra la loro produzione e quella architettonica. Se la stessa 

tecnica dell’affresco, ripresa in considerazione e praticata dopo più di un secolo di declino, è un 

apporto del “ritorno al mestiere” che, a sua volta, si configura all’interno di un “ritorno all’ordine”,  

il manifesto della pittura murale, firmato da Massimo Campigli, Carlo Carrà, Achille Funi e Mario 

Sironi, viene pubblicato solo nel dicembre 1933 nelle pagine de “La colonna”.  Quello stesso anno 

alla Triennale di Milano vengono chiamati pittori più o meno noti a ridare vita alla pratica, 

tradizionalmente italiana, dell’affresco: in verità, la tecnica utilizzata dalla maggioranza è 

eterogenea e più affine alla pittura a secco, con risultati spesso deludenti e non all’altezza del 

nome dell’autore5.  

                                                

2
 Fernand Léger, L’architecture devant la vie (1933), in  Id., Fonctions de la peinture, Gonthier, Paris 1965 ; trad.it., Il 

muro, l’architetto, il pittore, in Id., Funzioni della pittura, a cura di G. Contessi, Abscondita, Milano 2005, pp. 98-107, in 
part. p. 105. 
3 Ivi, p. 101 
4 È Léger a parlare di «quantità abitabile» degli ambienti, intendendo con questa espressione il valore di 
compensazione emozionale che l’uomo esige naturalmente ma che la civiltà meccanica gli va togliendo. Cfr. F. Léger, Il 
muro, l’architetto... cit. 
5 Tra i commentatori, Virginio Ghiringhelli, pittore e proprietario della Galleria del Milione di Milano, centro di 
diffusione dell’astrattismo in Italia, mette a fuoco le varie concause del fallimento, non ultima la mancanza d’armonia 
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Le pitture murali di Mario Radice che decorano gli interni della Casa del fascio di Como, progettata 

da Giuseppe Terragni, per esempio, potrebbero in qualche modo aver fatto propria la lezione 

légeriana del IV CIAM, a cui anche l’architetto lombardo ha partecipato con una relazione. 

Significativo, ma per altre questioni relative soprattutto al lento imporsi dell’arte astratta in Italia, 

è il fatto che inizialmente l’architetto (che, per altro, ha esposto nelle vesti di pittore nella seconda 

mostra di “Novecento”, movimento cui è concettualmente vicino) pensi di chiamare a collaborare 

un pittore del gruppo della Sarfatti, forse lo stesso Sironi, e solo successivamente abbia scelto di 

lavorare con l’astrattista comasco6. Qui, come in altre imprese in cui Sironi viene coinvolto, si 

tratta di un’architettura pubblica, non di un’abitazione privata: luogo più idoneo ad una diffusione 

della rinnovata pittura “collettiva”. D’altronde, anche Gino Severini, dopo la committenza di 

Montegufoni, si dedica al ripristino dell’uso dell’affresco in luoghi di culto.  Luogo a 

destinazione pubblica e di svago è il cabaret-ciné-bal de L’Aubette a Strasburgo (1926-28) che, 

rispettoso, all’esterno, dell’edificio del XVIII secolo che lo ospita, all’interno «rende visibile 

                                                                                                                                                            

tra pittori ed architetti: cfr. V. Ghiringhelli, Pitture murali nel Palazzo della Triennale, in “Quadrante”, 2, giugno 1933, 
p. 8.  
Siegfried Giedion, segretario dei CIAM, ritiene che la tecnica del fotomontaggio sia più adeguata ai tempi moderni: 
«Questi fotomontaggi [nella Casa del Giornalismo], eseguiti d’altronde da noti pittori, sono sotto molti punti di vista 
assai più prossimi alla realtà della vita di quanto lo siano gli affreschi monumentali del Palazzo dell’arte. Gli enormi 
affreschi fanno pensare se questo sia veramente la via più appropriata per ridare vita all’arte pittorica. Si sono spese 
300.000 lire e sono stati chiamati a collaborare i migliori elementi di cui dispone oggi l’Italia: dal melanconico e 
nordico Carlo Carrà a quel Giorgio De Chirico e Gino Severini, che oggi ci danno qualche delusione. Ma una simile 
adunata, fatta sullo stampo del rinascimento, nuoce qui tanto agli artisti quanto all’opera» (S. Giedion, Osservazioni 
sulla Triennale, in “Quadrante”, 4, agosto 1933, pp. 24-26, già pubblicato in “Neue Zürcher Zeitung”, 7 luglio 1933). 
6
 A proposito delle decorazioni murali della Casa del fascio di Como, si confrontino i due passi seguenti: 

«Parlare di integrazione delle arti, o di collaborazione fra architetti e pittori, è giocare su un’equivoca simiglianza di 
ricerche e su una vicinanza di uomini, oltre che su una attenzione a fatti culturali. Né si va oltre. Valga come esempio il 
caso di Como. In questa città Terragni progetta e costruisce la “casa del fascio”, certo non la sua opera migliore ma la 
più sintomatica, e una delle tipiche dell’architettura non accademica in Italia. Terragni per la decorazione pensa 
principalmente e automaticamente a pittori come Sironi, chiede a Nizzoli di collocare sul frontone della facciata 
dell’edificio pannelli di ferro smaltato su cui sono fotografati episodi di vita fascista e esaltazioni di Mussolini: solo più 
tardi entra in gioco Radice con una serie di interventi non figurativi» (P. Fossati, L’immagine sospesa. Pittura e scultura 
astratte in Italia 1934-40, Einaudi, Torino 1971, p. 98). 
«Ma Sironi, che pure partecipò anche al progetto di concorso per il Palazzo del Littorio a Roma nel quale le sue 
membrute figure di mitologia del moderno si inserivano opportunamente per amplificare l’immagine celebrativa 
dell’edificio, questa volta non venne interpellato: nell’archivio Terragni non esiste traccia di uno scambio epistolare 
che ne faccia menzione. C’è invece un esplicito accenno dell’architetto al lavoro di Radice in una lettera a P.M. Bardi 
del 16 giugno 1936, quando si stava raccogliendo il materiale per la pubblicazione del celebre numero monografico 
della rivista “Quadrante” sulla Casa del Fascio comasca: “Riceverai cinque fotografie riguardanti motivi indispensabili 
da pubblicare: da Nizzoli per le decorazioni della facciata […], da Radice per le decorazioni dell’interno. E’ la prima 
realizzazione di decorazione astratta che s’inquadri perfettamente in una architettura di grande valore politico”» (A. 
Longatti, Gli affreschi di Mario Radice per la Casa del Fascio di Terragni, in Muri ai pittori. Pittura murale e decorazione 
in Italia 1930-50, cat. mostra, a cura di V. Fagone, G. Ginex. T. Sparagli, Milano, Museo della Permanente, 16 ottobre 
1999 – 3 gennaio 2000, Mazzotta, Milano 1999, pp. 201-202). 
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plasticamente una nuova dimensione»7: Jean Arp, Sophie Täuber-Arp, Theo Van Doesburg 

realizzano attraverso la decorazione qui biomorfa, altrove neoplastica, quell’impressione di 

entrare nel quadro, ricercata da Kandinskij.  A destinazione privata è, invece, l’intervento dello 

stesso Van Doesburg nella “camera dei fiori” del visconte Charles de Noailles nella sua villa a 

Hyères, progettata secondo ogni stilema del moderno da Robert Mallet-Stevens. Se in 

quest’ultima operazione la tecnica dell’affresco è sostituita dalla più semplice applicazione di tele 

alle pareti, la villa mediterranea dei de Noailles rimane uno dei primi esempi di felice convergenza 

di architettura, pittura, arti decorative e scultura, risultato probabilmente ottenuto più per volontà 

della coppia di mecenati che non del progettista. Essa si potrebbe altresì analizzare come modello 

di una rinata ricerca di “opera d’arte totale”, fenomeno diffuso negli stessi anni anche in Italia: 

basti pensare al contributo casoratiano per Riccardo Gualino e, più in generale, alla visione di 

quest’ultimo circa la funzione delle arti e del ruolo sociale degli artisti. 

Il concetto di opera d’arte totale, però, non è sinonimo di sintesi delle arti. Nella maggioranza dei 

casi, come nei due sopra citati, l’unità è un apporto del gusto personale del committente, che 

sceglie gli artisti e chiede loro determinate opere da inserire in ambienti già altrettanto 

determinati esteticamente. Viene a mancare una vera e propria collaborazione feconda tra i vari 

professionisti. In un caso in cui essa sussista, come nel lavoro a due di Felice Casorati e Alberto 

Sartoris, si aggiunge un tale intreccio di opzioni attribuzionistiche che risulta difficile scindere 

l’apporto del pittore da quello dell’architetto.  

La sintesi delle arti, invece, richiede che ogni disciplina risponda al proprio ruolo specifico 

conducendo in fine a unità lo spazio in cui le concretizzazioni delle arti chiamate in causa 

sussistono. Si crea, dunque, un dialogo tra le varie opere che si commentano a vicenda, fatto 

possibile poiché esse mantengono la propria riconoscibilità individuale. Già negli anni Trenta, 

contemporaneamente alle riflessioni di Léger, Le Corbusier medita e scrive sul rapporto tra le arti, 

non utilizzando ancora l’espressione “synthèse des arts”, bensì quella di «sainte alliance des arts 

majeurs» (1935)8. Il tema dovrebbe essere piuttosto caro all’architetto che da sempre, già da 

prima della fondazione de “L’Esprit Nouveau”, dedica una parte della sua giornata lavorativa alla 

pratica della pittura. Per Le Corbusier la concezione di quest’ultima, però, rimane quella del 

quadro – la “pittura da cavalletto”, secondo Léger – inseribile nel contenitore architettonico. Ciò 

con una certa facilità, grazie alla deduzione delle misure ottimali dell’oggetto quadro, ricavate 

                                                

7 Dai 17 principi dell’architettura neoplastica, riportati in B. Zevi, Poetica dell’architettura neoplastica. Il linguaggio 
della scomposizione quadridimensionale, Einaudi, Torino 1974, pp. 112-113. 
8
 Le Corbusier, Sainte alliance des arts majeurs ou Le grand art en gésine, in “La Bête noir”, 1 luglio 1935. 
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dalla formula della sezione aurea: modello di tale “neo-grecismo” per gli interni architettonici è il 

Padiglione dell’Esprit Nouveau, presentato all’Esposizione internazionale di Parigi nel 1925. 

Se il pensiero pittorico di Charles Edouard Jeanneret precorre nella concezione delle forme quello 

architettonico, ossia se nella sua pittura è già possibile parlare di organicismo dalla fine degli anni 

Venti, nella sua progettazione architettonica bisognerà attendere fino agli anni Cinquanta la 

cappella di Ronchamp, senza, per altro, che tale definizione sia ad oggi unanimemente accettata 

dai critici d’arte e dell’architettura. L’abbandono del purismo per Le Corbusier significa anche 

l’esaurimento del bisogno di fare “pittura architettonica”, ricercare nell’agire pittorico la propria 

maniera progettuale: il 1928 segna il riconoscimento del maestro quale uno dei massimi 

rappresentanti della nuova architettura in Europa e l’inizio di una sua rinnovata stagione pittorica, 

più libera e “a reazione poetica”.  

Nel 1936 Le Corbusier è invitato al Convegno Volta, dedicato, quell’anno, ai rapporti 

dell’architettura con le arti figurative. Si tratta di un convegno annuale, organizzato dalla 

Fondazione Alessandro Volta, istituita dalla società Edison di Milano, sotto l’egida della Reale 

Accademia d’Italia. L’architetto svizzero inscrive la necessità diffusa anche in Italia di dare «i muri 

ai pittori»9 non solo nel contesto delle varie situazioni politiche europee, ma anche nel quadro 

dell’opportunità di offrire lavoro agli artisti (il problema della disoccupazione di pittori, 

soprattutto, e scultori è stato uno dei motivi che ha condotto alla riorganizzazione del sistema 

espositivo alla fine degli anni Venti). Al convegno romano, Le Corbusier elogia l’architettura che, 

benché nuda, è in sé completa, pur non esitando ad affermare: 

 

Ma aggiungo senza indugio: l’architettura, in alcune occasioni può esaurire il suo 
compito e aumentare il diletto degli uomini con una collaborazione eccezionale e 
magnifica delle arti maggiori: pittura e scultura10. 

 
 

Le Corbusier non asseconda appieno l’esigenza espressiva dei pittori, poiché il loro contributo 

comporterebbe la squalifica, l’esplosione dell’essenza stessa del muro. All’intervento artistico, 

quindi, l’architetto preferisce quello dell’architetto stesso, attraverso l’uso della policromia – una 

pittura senza aggettivi - capace di spostare i muri e di classificarli per importanza, rendendo 

                                                

9 Dal titolo dell’articolo a firma di Corrado Cagli, pubblicato in “Quadrante”, 1, maggio 1933, p. 19. Questo articolo 
rilancia la proposta formulata da Mario Sironi già nel gennaio 1932 (M. Sironi, Pittura murale, in “Popolo d’Italia”, 
gennaio 1932). 
10 Le Corbusier, Les tendances de l’architecture rationaliste en rapport avec la collaboration de la peinture et de la 
sculpture, relazione al Convegno di Arti, 25-31 ottobre 1936, tema: Rapporti dell’architettura con le arti figurative, 
Reale Accademia d’Italia, Roma 1937, pp. 107-119 (in italiano, pp. 119-129, in part. p. 125). 
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all’abitante «l’espressione immediata, spontanea della vita»11. D’altra parte, pochi sono i pittori 

degni dell’architettura. E qui l’architetto penserebbe all’amico Léger, che già nel suo discorso 

affermava la necessità che il pittore assecondasse le intenzioni del progettista. La teoria di un 

rapporto non biunivoco tra le due arti trova conferma nella pratica pittorica dello stesso Charles 

Edouard Jeanneret, che per l’amico Jean Badovici, direttore de “L’architecture vivante”, realizza 

delle pitture su muro nella casa al mare di questi e di Eileen Gray.  

 

1939. Dipinti murali a Cap-Martin (Alpi Marittime), sulla Costa Azzurra. 
Non sono stati eseguiti sulle pareti più belle, al contrario. Esplodono su muri indifferenti, 
tetri, dove “non succedeva niente”. 
Risultato: dipinti eloquenti in luoghi modesti e tutti quei bei muri bianchi rimasti 
intatti12. 

 
 

Il tema della sintesi delle arti torna ad interessare con maggiore intensità architetti ed artisti nel 

dopoguerra. Già nel primo CIAM dopo l’interruzione bellica, Bridgwater 1947, uno dei temi trattati 

riguarda proprio l’«Unité des arts plastiques – architecture, sculpture, peinture – qui tend a 

permettre la comprehension des nouvelles formes d’expression»13. Nel suo discorso, Le Corbusier, 

più convinto all’apertura verso le altri arti che non in precedenza, si riallaccia alla proposta di 

Siegfried Giedion, storico dell’arte e segretario dei Congressi Internazionali d’Architettura 

Moderna, di porre l’arte all’apice delle proprie preoccupazioni14. Ciò naturalmente provoca la 

presa di distanza di una parte dei partecipanti, in particolare dei più giovani, i quali non credono 

che si possa condividere tale metodologia nelle condizioni di ricostruzione sociale e materiale in 

cui versa non solo l’Europa. In realtà, l’attenzione spostata da Giedion sull’arte ha un significato 

che eticamente non si allontana dalla questione concretamente più rilevante delle abitazioni: 

prendere in considerazione le arti vuol dire allargare il concetto di cellula abitativa non più 

sufficiente ai bisogni di una società appena uscita da una guerra, che è stata anche guerra civile, e 

durata mezzo decennio. Il bisogno di rieducare il dominio del sentimento, dimenticato nella prima 

età della macchina, diventa rilevante allorché si tratta di riformare una collettività integrata e 

capace di farsi portavoce di valori “umani”: e, poiché l’espressione del sentimento e della voce 

                                                

11
 Ivi, p. 126. 

12 Nota di Le Corbusier, in W. Boesiger (a cura di), Oeuvre complète 1938-46, Girsberger, Zurigo 1946; citata nella voce 
Affresco, in Le Corbusier. Enciclopedia, volume pubblicato in occasione della mostra L’avventura Le Corbusier, Torino, 
Palazzina della Promotrice delle Belle Arti, 4 maggio – 10 luglio 1988, Electa, Milano 1988, p. 31. 
13 CIAM VI – Commission I, Reaffirmation des buts des CIAM, Projet définitif de la commission, documento conservato 
presso l’Archivio della Fondation Le Corbusier, Parigi (d’ora in poi AFLC) D3 16 261-263. 
14 Discours de Le Corbusier au VI Congrès CIAM, Séance de l’Assemblée Générale sur l’expression architecturale, 
Bridgwater, 13 septembre 1947, AFLC, D3 16 281-283. 
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della coscienza spetta all’arte autentica, ecco che l’architetto deve considerare la presenza di 

opere di pittura e scultura in ciò che progetta. Il valore di una sintesi delle arti si fa sempre più 

importante in un pensiero progettuale che si allarghi dalle esigenze del singolo individuo a quelle 

di un’intera comunità.  

L’argomento viene dunque ripreso nel corso del CIAM successivo, tenutosi a Bergamo nel 1949, 

dove s’istituisce una commissione apposita presieduta da Giedion, che insieme a Jean Arp si è 

impegnato ad approfondire la tematica fin dagli incontri preparatori di Bridgwater, concependo un 

“questionario sulla sintesi delle arti plastiche”. E poiché invitare alla collaborazione pittura e 

scultura potrebbe sembrare un ripensamento di uno dei punti fondamentali della nuova 

architettura, quale l’assenza di ornamento, Ernesto Nathan Rogers, rappresentante italiano al 

Congresso, chiarisce gli ambiti di pertinenza delle tre arti: 

 

Come ha constatato Loos, l'ornamento è un crimine, ma soltanto in architettura. Noi 
abbiamo liberato l'architettura da ciò che non è essenziale. La necessità dell'ornamento 
si esprime d'altra parte nelle arti plastiche (la differenza tra pittura e scultura è 
puramente empirica). L'ornamento è l'espressione libera dell'immaginazione nelle arti 
plastiche15. 

 
 

Durante le discussioni dell’incontro italiano, Le Corbusier annuncia la realizzazione (non avvenuta) 

per l’anno seguente di un progetto di centro permanente e sperimentale per le arti plastiche, il 

cosiddetto padiglione di Porte Maillot. Un centro dove sperimentare le possibilità d’interazione fra 

le arti, la quale, a suo avviso, non può che essere coltivata con cura affinché se ne  constati 

l’attualità. Nel dibattito, cui Giulio Carlo Argan partecipa in qualità di specialista invitato, prende la 

parola anche il critico Roland Penrose, che sottolinea l’importanza di una collaborazione tra le arti, 

anche rispetto alle conoscenze tecniche specifiche di ciascuna. L’intervento di Max Bill, anch’egli, 

come Le Corbusier, architetto, pittore e scultore, chiarifica la finalità di far convergere aspetti etici 

e aspetti estetici con degli esempi: il modello è la stessa Unité di Marsiglia. Il Modulor in questo 

caso rappresenterebbe l’unità estetica, non solo matematica dell’opera.  

 

Le Modulor qui est à la base de toutes les proportions de l’édifice est appliqué en même 
temps comme moyen d’expression plastique, rehaussé directement dans le béton de la 
façade : c’est l’intégration idéale16. 

 

                                                

15 II Commission: Rapports des arts plastiques, compte-rendu de la séance plénière, in VII CIAM Bergamo 1949, 
Documents, Kraus Reprint, Nendeln 1979, s.i.p. 
16

 Ibid. 
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 In questo caso, Bill sottintende la possibilità che la sintesi delle arti possa concretizzarsi in 

un’opera progettata interamente da un solo uomo, poiché nell’Unité è Le Corbusier stesso a farsi 

non solo pittore – come sua abitudine, sceglie la policromia degli interni e degli esterni – ma anche 

scultore, con l’inserimento di strutture plastiche surreal-puriste sul tetto dell’immobile e con 

l’esecuzione del rilievo della figura del Modulor su uno dei pilotis portanti. Sono proprio i cantieri 

che impegnano Le Corbusier nel dopoguerra a presentare l’idea di sintesi delle arti del progettista: 

il complesso urbanistico di Chandigarh, per esempio, prevede il disegno di qualsiasi particolare, 

compreso il mobilio del palazzo del parlamento, studiato magistralmente dal cugino e socio Pierre 

Jeanneret. Il caso più emblematico, in cui la concezione di sintesi delle arti sfiora quella di 

Gesamtkunstwerk, è dato dalla cappella di Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp. Qui il maestro 

realizza personalmente la decorazione del portale d’ingresso, la scultura-fontana esterna (ove 

ricorrono quei motivi “surrealisti” già presenti a Marsiglia e poi, meglio definiti, nel convento 

domenicano de La Tourette), e i disegni delle vetrate17.  

L’Unité di Marsiglia segna per Le Corbusier l’occasione per dare vita, benché in parte e quasi solo a 

livello abitativo, alla sua idea di ville radieuse. Frutto di due decenni e mezzo di studi, essa si 

configura come «prototipo collocato all’incrocio del rinnovamento architettonico», in cui è 

contenuta la potenzialità di una rivoluzione complessiva, poiché è dalla cellula abitativa, ciò che Le 

Corbusier definisce foyer, che deve avere inizio la riforma urbanistica. Incaricato nel 1945 dal 

primo ministro per la ricostruzione, Raoul Dautry, Charles Edouard Jeanneret accetta di occuparsi 

dell’edificazione di una residenza collettiva di grandezza conforme a condizione di poter 

beneficiare di una deroga al regolamento in vigore, ossia della disposizione obliqua dell’immobile 

rispetto alla strada. Superati gli impedimenti iniziali, il cantiere viene aperto nel 1947 e chiuso solo 

nel 1952, per via di sopraggiunte difficoltà tecniche e politiche.   

La lettera indirizzata a Fernand Léger nel 1951, quindici anni dopo la relazione del Convegno Volta, 

offre all’architetto dell’Unité di Marsiglia l’occasione per ribadire il suo punto di vista sulla sintesi 

delle arti, anche dopo che un’associazione omonima (Association pour une synthèse des arts 

plastiques) è stata fondata da Le Corbusier stesso nel 1949, complice André Bloc, direttore de 

“L’Architecture d’aujourd’hui”, e grazie all’aiuto di Marie-Alain Couturier, il padre domenicano cui 

spetta di convincere Henri Matisse ad entrare a far parte del gruppo come presidente. Ecco 

quanto l’architetto scrive al pittore: 

                                                

17 Per le scelte formali di Marsiglia e Ronchamp, nonché per la trattazione di Le Corbusier quale «acrobat de la forme», 
si veda: S. von Moos, Art, Spectacle, and Permanence. Notes on Le Corbusier and the Synthesis of the Arts, in 
“Do.co,mo.mo. International”, Journal 42, Summer 2010, pp. 90-99. 
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Tu m’as demandé si les décisions de couleurs étaient prises pour les façades et pour les 
appartement ; je t’ai répondu affirmativement, et je t’ai même signalé que pour les 
façades seules il y avait 4.000 ordres divers à donner aux ouvriers destinés à être lancés 
dans les dédales du bâtiment avec un pinceau et un pot de couleur à la main.  
Je t’ai signalé qu’il avait fallu créer une véritable méthode, qui est très intéressante pour 
ceux qui doivent faire passer dans les faits sur le chantier une idée plastique, esthétique 
ou sentimentale. 
Tu sais que c’est la découverte du « plan libre », apporté par le béton armé, qui m’a 
conduit, dès 1922 à Vaucresson et chez Ozenfant, en 1923 au Lac Léman, en 1924 chez 
La Roche et chez mon frère, en 1925 au Pavillon de l’Esprit Nouveau, à manifester et à 
créer ensuite une doctrine de la polychromie architecturale que je n’ai cessé d’appliquer 
par la suite d’une manière de plus en plus vigoureuse, et cela tout particulièrement 
l’année dernière à Saint-Dié et maintenant à Marseille. Il s’agit là d’une science qui tient 
intimement au plan, à la structure, et à la destination des édifices ou des locaux, et qui 
nécessite un intime contact avec les réalité architecturales. 
D’une manière qui me rend songeur véritablement, je l’ai mesuré depuis vingt ans, les 
artistes peintres ou sculpteurs modernes, mes amis, ont une indifférence totale pour 
l’architecture, c’est-à-dire pour le chantier lui-même (l’espace architectural) et pour la 
confection des plans (c’est-à-dire le moment où tout naît et dicte la forme qui sera 
exécutée). Cette absence d’intérêt manifestée par les peintre et les sculpteurs crée un 
gouffre, et je suis persuadé que seules les nouvelles générations sont animées de cette 
curiosité qui satisfait non seulement des goûts  plaisants, mais qui entraîne un véritable 
labeur intellectuel et matériel. Je pense que notre génération n’est pas celle qui fera la 
synthèse des Arts majeurs ; il faut laisser la place aux forces nouvelles18. 

 

L’amicizia di Le Corbusier con Fernand Léger si configura piuttosto come una relazione di reciproca 

stima; l’appartenenza del pittore all’Associazione degli scrittori e degli artisti rivoluzionari e 

l’adesione ai valori del Fronte popolare non aiuta un’auspicata collaborazione tra i due, anche a 

causa del carattere dell’architetto poco propenso a compromessi intellettuali e del suo 

atteggiamento individualista ed impolitico. Questi tratti lecorbusieriani inducono il maestro a 

                                                

18
 Lettera di Le Corbusier a Fernand Léger del 6 settembre 1951, AFLC, T2 20 419-420. 

«Mi hai chiesto se le scelte dei colori erano state prese per le facciate e per gli appartamenti; ti ho risposto 
affermativamente, e ti ho pure segnalato che solo per le facciate c'erano 4.000 ordini diversi da dare agli operai 
destinati ad essere lanciati nel dedalo della costruzione con un pennello e un secchio di colore in mano. 
Sai che è la scoperta della "pianta libera", apporto del cemento armato, che mi ha condotto dal 1922 a Vaucresson 
[villino Besnus] et nella casa di Ozenfant, nel 1923 sul Lago Lemano [casa per i genitori], nel 1924 nella casa La Roche e 
in quella di mio fratello, nel 1925 nel Padiglione dell'Esprit Nouveau, a manifestare e, in seguito, a creare una dottrina 
della policromia architettonica che non ho smesso di applicare successivamente in maniera sempre più vigorosa, e ciò 
particolarmente lo scorso anno a Saint-Dié e ora a Marsiglia. Si tratta qui di una scienza che pertiene intimamente alla 
pianta, alla struttura, alla destinazione degli edifici e dei locali, e che necessita di un contatto intimo con le realtà 
architettoniche. 
In un modo che mi rende veramente preoccupato, lo constato da più di vent'anni, gli artisti pittori o scultori moderni, i 
miei amici, hanno un'indifferenza totale per l'architettura, ossia per il cantiere stesso (lo spazio architettonico) e per la 
progettazione delle piante (vale a dire il momento in cui tutto nasce e detta la forma che sarà eseguita). Questa 
mancanza d'interesse manifestata dai pittori e dagli scultori crea un abisso, e sono persuaso che solo le nuove 
generazioni siano animate da questa curiosità che soddisfa non soltanto il piacere estetico, ma che stimola un vero 
lavoro intellettuale e materiale. Penso che la nostra generazione non sia quella che farà la sintesi delle arti maggiori; 
bisogna lasciare il campo alle nuove forze» (TdA). 
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completare le proprie opere sotto ogni punto di vista con un lavoro progettuale tutto interno 

all’atelier. A ciò si aggiunga il desiderio di mettere in pratica la sintesi delle arti, realizzato, come si 

è visto, attraverso l’uso della policromia e l’inserimento di pitture e sculture di sua stessa mano.  

Tuttavia, per il progetto marsigliese, Le Corbusier abbisogna di un commento da parte di un’altra 

arte: il cinema. Un’arte della quale comprende la forza di diffusione e alla quale pensa, perciò, di 

affidare il suo pensiero sia teorico sia operativo di un’architettura in grado di rivoluzionare la 

società. Già nel gennaio del 1952 l’architetto scrive al più giovane collega milanese Ernesto Nathan 

Rogers, chiedendogli indicazioni su quali attori avvicinare e annunciando: 

 

Je désire faire un film en ne le vouant qu’à une grande intrigue sentimentale qui se 
développera dans le décor de l’Unité d’habitation de Marseille19. 

 

 

Non è la prima volta che il progettista svizzero-francese si confronta con il cinema quale mezzo di 

diffusione della propria opera. Soltanto l’anno precedente, un cortometraggio muto dal titolo Le 

Corbusier travaille gli è stato dedicato da Gabriel Chereau, mentre nello stesso 1952, un secondo 

di Jean Sacha ha come soggetto proprio l’Unité di Marsiglia e vede, per la sceneggiatura e i testi, la 

collaborazione di Albert Camus. In realtà entrambe le pellicole seguono un progetto mai finito 

risalente al 1948, allorché il cantiere marsigliese è da poco aperto, di Jacques Gestalder20. Tuttavia, 

questi primi approcci non soddisfano il desiderio dell’architetto, quello di ambientare una vera 

storia cinematografica negli spazi della sua prima ville radieuse costruita. Inoltre, l’inaugurazione 

dell’opera nel 1952 e la successiva occupazione degli appartamenti avviano un nuovo corso della 

storia dell’Unité, che si allontana definitivamente dal momento progettuale per farsi organismo 

vivente. 

Probabilmente a far riflettere sulle ampie possibilità di comunicazione del cinema è la 

partecipazione ad un lungometraggio di Nicole Védrès, La vie commence demain. Un giovane 

uomo, interpretato da Jean-Pierre Aumont, emblema della generazione del dopoguerra alla quale, 

più di ogni altra, spetta di ricostruire e dare nuove basi alla società, attraverso una serie di 

coincidenze incontra i maggiori rappresentanti delle lettere, delle arti e delle scienze che 

cordialmente gli spiegano i loro punti di vista e illustrano i loro contributi per un futuro migliore. 

                                                

19 Lettera di Le Corbusier a Ernesto Nathan Rogers datata 25 gennaio 1952, AFLC, R3 1 103. 
20 Per i primi contatti diretti di Le Corbusier con il mondo del cinema: cfr. A. François, La cinématographie de l’oeuvre 
de Le Corbusier, in “Cinémathèque”, 9, primavera 1996, pp. 39-55; per un’analisi più approfondita dei documentari 
realizzati attorno all’Unité di Marsiglia : V. Boone, La médiatisation cinématographique de l’unité d’habitation de 
Marseille: de la promotion à la fiction, in “Massilia 2004. Annuaire d’études corbuseenes”, pp. 192-199. 
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Picasso, Sartre, André Gide, Darius Milhaud compaiono, tra gli altri, e insieme a Le Corbusier, a 

commentare il loro punto di vista sul mondo. L’architetto, naturalmente, accompagna il 

protagonista a visitare la sua ultima fatica – che nell’anno della prima richiesta di ripresa, il 1949, è 

ancora in pieno cantiere - l’Unité di Marsiglia. Il film, uscito già nel 1950, viene trasmesso dalla 

televisione nel 1955, suscitando l’entusiasmo dello spettatore Le Corbusier21.  

Anche Lucien Hervé, fotografo ufficiale del cantiere di Marsiglia, rivestirebbe un ruolo nella 

decisione di Le Corbusier di promuovere la propria architettura attraverso il cinema. Infatti, in un 

breve articolo apparso nel primo numero della rivista olivettiana “Zodiac”, Hervé delinea le 

possibilità offerte dall’arte più giovane nel far conoscere, pure a fini didattici,  le realizzazioni degli 

artisti-architetti, movimentate dalla presenza umana e dai giochi plastici delle luci e delle ombre22. 

In verità già negli anni Trenta, l’architetto è chiamato a meditare sul mezzo cinematografico, come 

testimonia una sua riflessione in merito pubblicata nel 1933 nella rivista di cinematografia, 

letteratura, musica e pubblicità, “Mouvement”. In quel periodo, pur giudicando il cinema una 

menzogna, Le Corbusier elogia lo strumento tecnico della cinepresa, il cui obiettivo «impassible, 

insensible, implacable, sans pitié, sans émotivité» libera la visione dal pensiero. In questo modo, 

esso conduce alla scoperta, all’epifania di ciò che gli occhi umani non riescono a vedere appieno 

essendo dipendenti da altre percezioni. Questo straordinario strumento, dunque, permetterebbe 

di entrare nella verità della coscienza umana («nous pourrons entrer dans la vérité de la conscience 

humaine»), facendo appello finalmente «à des yeux qui voient»23. È dagli anni de “L’Esprit 

Nouveau” che Le Corbusier combatte la sua personale battaglia contro gli «occhi che non 

vedono»24, ossia contro quegli architetti che non intendono dare dignità di espressione 

contemporanea all’architettura. Il cinema, dunque, rivolgendosi non solo ad un pubblico di 

specialisti, ma ad ogni uomo, potrebbe meglio di altri mezzi di comunicazione far prendere 

coscienza alla società dell’esigenza di un modo di vivere moderno.  

Anche nell’intervento al Convegno Volta, Le Corbusier, a conclusione della sua relazione, si  

sofferma ad elogiare la modernità del cinema: 

 

                                                

21
 Nel luglio 1949 Nicole Védrès presenta a Le Corbusier il suo progetto filmico. L’architetto autorizza le riprese nel 

cantiere di Marsiglia nell’ottobre dello stesso anno. Dopo aver visto La vie commence demain in televisione, nel luglio 
1955, Le Corbusier scrive alla regista, definendo il risultato “étonnant”.  
22 Cfr. L. Hervé, Une proposition, in “Zodiac”, n. 1, 1958, pp. 196-197. 
23 Le Corbusier, Esprit de vérité, in “Mouvement”, revue mensuelle de cinématographie, littérature, musique, 
publicité, 1, juin 1933, pp. 10-13. 
24 Una delle parti del libro di Le Corbusier Vers une architecture (Crès, Paris 1923) è rivolta proprio agli «occhi che non 
vedono».  
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Nella vita, fuori, sono le manifestazioni del tempo nuovo. Il cinema, per esempio, la cui 
attuale perfezione degli apparecchi tecnici permetterà agli spiriti inventivi di soppiantare 
i “professionisti” dei teatri di posa dove si consumano, decisamente, troppi artifici. Nel 
cinema, voi che avete l’occhio abituato a scoprire cose là dove gli altri non trovano nulla, 
voi che avete lo spirito affinato ai problemi della scelta, della proporzione, dell’armonia, 
la Grande Natura è ormai aperta – al cinema. I teatri di posa di Hollywood 
impallidiranno25. 
 

 

D’altronde, già negli anni Venti pure Fernand Léger riflette sul mezzo cinematografico, sia 

praticamente grazie all’esperienza del Ballet mécanique (1923-24), sia teoricamente in alcuni suoi 

scritti nei quali affronta le possibilità tecniche della nuova arte. L’introduzione di una visione 

meccanicista attraverso la frammentazione e il movimento dell’oggetto produce una «nuova 

plastica», potenzialmente in grado di rivoluzionare lo sguardo dell’uomo. Secondo Léger, che nelle 

sue ipotesi di ripresa preannuncia in parte ciò che Andy Warhol avrebbe sperimentato quarant’anni 

dopo, «il cinema è una terribile invenzione capace di riprodurre la realtà a piacimento»26, avviando 

un «nuovo realismo»27, che non è altro che un modo inedito di vedere la quotidianità. 

I primi anni Cinquanta significano per Le Corbusier la materializzazione della sua “utopia”, della 

sua visione di un mondo modificato grazie ad un pensiero concretizzato dell’abitare e, quindi, del 

vivere. Nonostante la completezza del progetto lecorbusieriano non trovi compimento neppure a 

Marsiglia, l’autore della ville radieuse crede nell’effetto dirompente dell’Unité e desidera 

promuovere altri corpi residenziali simili. E, difatti, nel 1957, allorquando si minaccia la chiusura 

del cantiere dell’unità berlinese, sarà proprio la proiezione del film di Pierre Kast (Le Corbusier, 

l’architecte du bonheur) ad assicurarne la prosecuzione. D’altra parte, le indicazioni richieste nel 

1952 a Ernesto N. Rogers, membro dello studio BBPR, sembrano non essere state tenute in 

considerazione dal maestro. Lo stesso consiglio dell’architetto italiano di prendere contatto con 

l’amico Dino Risi, in quel periodo soggiornante a Parigi, pare non aver avuto seguito28.  

Bisogna, però, attendere il decennio successivo perché Le Corbusier si concentri su quanto finora è 

rimasto un desiderio, per imbastirne il progetto. Tuttavia la proposta risulta più complessa poiché 

all’Unité marsigliese Le Corbusier intende aggiungere altri due interventi, nell’ideazione e 

realizzazione dei quali ha avuto l’opportunità di dare forma alle sue teorie sull’architettura e 

sull’urbanistica: la cappella di Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp e il complesso di Chandigarh. È il 

                                                

25 Le Corbusier, Les tendances de l’architecture... cit., pp. 128-129. 
26 F. Léger, A proposito del cinema (1930), in Id., Funzioni della pittura, cit., pp. 93-97, in part. p. 96. 
27 Ibid. e Id., Sul “Ballet mécanique” (1924-25), in Id., Funzioni della pittura, cit., pp. 74-78. 
28

 Lettera di E.N. Rogers a Le Corbusier, AFLC, I3 4 93. 
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27 febbraio 1961 il giorno in cui Le Corbusier firma il contratto con la società di produzione 

Chaumiane29. I mezzi e il fine sono chiari: il lungometraggio avrà per soggetto le architetture di Le 

Corbusier e le problematiche che questi vorrà evidenziare; il film non avrà un mero carattere di 

documentazione, bensì sarà concepito come spettacolo a grande diffusione. La sceneggiatura 

viene affidata a Michel Bataille, scrittore ed architetto formatosi all’Ecole Nationale Supériore des 

Beaux-Arts (fatto che in sé non gli avrebbe permesso di varcare lo studio al 35, rue de Sevrès per 

compiervi un apprendistato). Oltre al nome dello sceneggiatore, il contratto stipulato con la 

Chaumiane non fa menzione di alcun nome di regista. Definite la narrazione e la filosofia che la 

sorregge, il resto sarebbe lavoro di creazione meccanica della cinepresa. 

Il titolo, provvisorio, cui pensa l’architetto è molto semplice, eppure suggestivo nonché indicativo 

del significato dell’opera lecorbusieriana per il suo stesso autore: Demain. I tempi si fanno stretti: 

in aprile Bataille presenta una proposta di trama per la sceneggiatura del film che, in quel 

momento, ha per titolo Pour qui demain viendra… Solo nella sceneggiatura pressoché definitiva di 

giugno, il film assume la titolazione: La cité des hommes30; pare dunque venire meno quel 

carattere di speranza riposta nel futuro, per una maggiore aderenza al presente e alle sue 

possibilità di dare forma ai bisogni dell’esistenza dell’uomo. Il sogno di un mondo interamente 

apparecchiato dall’architettura di Le Corbusier non viene, comunque, meno; spetterà al mezzo 

filmico diffonderne l’esigenza. 

La narrazione filmica è costruita su un gioco di opposizioni, contrasti, che dividono la dimensione 

onirica da quella reale. La prima, però, pertiene ad un mondo potenzialmente costruibile, quello 

delle teorie e dei progetti di Le Corbusier. Si tratta, dunque, di un sogno lecito, anzi da esigere. Le 

contrapposizioni riguardano i contesti fisici che la coppia di giovani protagonisti si trova a vivere 

nella realtà del film e in quella da loro sognata: all’ambiente inospitale di una città abbruttita dalla 

frenesia industriale e dalla mancanza di alloggi fa da contraltare la città lineare dove gli 

spostamenti verso il luogo di lavoro avvengono a piedi e il foyer familiare è uno dei 

trecentoventisei appartamenti dell’Unité di Marsiglia, arredati, secondo criteri di funzionalità, 

tecnologia e gusto, da Jean Prouvé e Charlotte Perriand. Se la cappella di Ronchamp fa da trait-

d’union nel passaggio da una realtà all’altra, Chandigarh si configura come città verde, 

convergenza di aspetti positivi del macchinismo e del contatto con la natura. In quanto ville 

                                                

29 AFLC, B3 9 2. 
30 Nel contratto firmato con la Société Chaumiane, Le Corbusier annota a mano il titolo provvisorio Demain. Nella 
proposta di trama per la sceneggiatura del film del 20 aprile 1961, il titolo indicato è Pour qui demain viendra... (AFLC, 
B3 9 7). Solo nella sceneggiatura, pressoché definitiva, presentata da Michel Bataille il 6 giugno 1961 il film viene 
indicato come La cité des hommes (AFLC, B3 9 249). 
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radieuse, essa «rend l’homme aux joies essentielles: le soleil, la verdure, le silence, et par là même 

à la liberté»31. 

Più complessa della bozza di sceneggiatura di Pour qui demain viendra…, quella de La cité des 

hommes utilizza variamente il metodo del contrasto per mettere in rilievo la misura umana delle 

opere lecorbusieriane. La conclusione, inoltre, evidenzia l’urgenza di modificare i piani urbanistici 

per formare una società migliore in grado di fare a meno di sfoghi bellici. Purtroppo il lavoro di 

Bataille rimarrà a stato di sceneggiatura, per decisione dello stesso Le Corbusier che, nel 1962, 

decide di abbandonare l’impresa a causa, sempre a detta dell’architetto, dell’eccessivo lavoro 

incombente. Non si conoscono i motivi più sinceri di tale scelta e troppo complicato sarebbe il 

sondarli a fini “scientifici”. Si può supporre, comunque, che, come nella lettera a Léger, anche in 

questo caso il “profeta” della nuova architettura credesse di dover «lasciare spazio alle nuove 

forze». La stessa scelta di fare a meno di un regista e di affidare la traduzione del proprio pensiero 

al solo sceneggiatore porta alla stesura di un racconto incapace di dare organicità di contesto alle 

tre opere lecorbusieriane. Chandigarh, infatti, viene introdotta quasi meramente a preannunciare 

l’entrata in scena del personaggio Le Corbusier, inserito a conclusione della vicenda a spiegare le 

proprie scelte progettuali, come se di fatto l’architettura mostrata in precedenza non fosse 

sufficientemente parlante.  

E non è forse che il commento del mezzo cinematografico, concentrato sulla dimensione reale 

dell’architettura di Le Corbusier, avrebbe fallito conseguentemente nella comunicazione di quello 

spazio indicibile che dagli anni Cinquanta il maestro va cercando, uno spazio ove l’irrazionale non 

neghi la ragione, e anzi ne confermi l’essenza? 

 

En ces choses ici entendues  
intervient un absolu sublime  
accomplissement il est l’accord 
des temps la pénétration des 
formes la proportion – l’indicible 
en fin de compte soustrait 
au contrôle 
de la  
raison 
porté hors 
des 
réalités 
diurnes 
admis 

                                                

31
 Nella sceneggiatura di M. Bataille, la voce off di Le Corbusier commenta Chandigarh. 



Miriam Panzeri 

 

92 

Crepuscoli dottorali n. 1 

au coeur 
d’une  
illumination 
Dieu 
incarné 
dans 
l’illusion 
la perception  
de la vérité 
peut-être 
bien32. 

 

                                                

32 Le Corbusier, Poème à l’angle droit, éditions Verve, Paris 1955, ora Electa, Milano 2007.  
«In queste cose qui intese/ interviene un assoluto sublime/ compimento è l'accordo/ dei tempi la penetrazione delle/ 
forme la proporzione - l'indicibile/ alla fine del conto sottrae/ al controllo/ della/ ragione/ portato fuori/ delle/ realtà/ 
diurne/ ammesso/ al cuore/ di una/ illuminazione/ Dio/ incarnato/ nell'/ illusione/ la percezione/ della verità/ forse/ 
bene». 



 

 

 

L’implicito acustico e il collasso dell’interpretazione 

 

di Mario Calderaro 
 

 

 

 

Abstract 

 

In che modo è possibile parlare di un'immagine indiretta del suono? Questo articolo rende conto 
di una ricerca antropologica condotta nell'entroterra siciliano a proposito di alcune pratiche 
popolari che presuppongono una proiezione acustica nella forma di relazione tra paziente e 
guaritore. Inoltre, vengono analizzati aspetti cognitivi nello sviluppo del background emotivo 
legato all'esperienza estetica che consentono di concepire l'interpretazione delle linee di forza 
inespresse nel testo audiovisivo. È questa idea che in qualche modo viene testata nella breve 
analisi del rizoma sonoro immanente alla struttura di Non è un paese per vecchi di McCarthy nel 
film dei fratelli Cohen...   
 
This article is about a feature of image-sound (an idea coming from  Deleuzian philosophy) 
concerning the unheard presence of sound in a specific form of human interaction: the ancient 
remedies from common diseases of Sicilian folklore. From this issue it is possible to read the 
emotional dynamics of audiovisual perception as a result of underlying patterns in the 
development of a story. This way, the notion of indirect image becomes plausible and useful to 
describe many aspects of everyday experiences related to habits and memory, and to lead the 
analysis of motion pictures. 
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L'unica passione della mia vita è stata la paura 

Thomas Hobbes 

Per queste ragioni nel seguito del nostro discorso il 
linguaggio come comunicazione di significati 
attraverso parole ed enunciati non avrà nessuna 
parte. Sono convinto che anche così riusciremo a 
venire a contatto con aspetti rilevanti del nostro 
problema 

Wolfgang Kohler 

È il destino dell’astuzia di sembrare troppo ingenua 
a ingenui troppo dotti 

Gilles Deleuze 

 
 

Da non molto ho condotto una ricerca su alcune pratiche di guarigione popolare che sopravvivono 

nell’entroterra siciliano, dalle quali scaturisce il testo che segue, sotto forma di resoconto 

evolutivo e di riflessione dilatata: è così che ho esteso il concetto di psicologia dell'ascolto già 

formulato in termini di fruizione estetica e battezzato immagine-suono1, impiegandolo 

nell'interpretazione di alcune esperienze che trovano espressione in un contesto relazionale; 

questo è strutturato sulla implicita condivisione di una proiezione di coscienza in termini sonori. 

Ho quindi sentito l’esigenza di inserire qui un paragrafo introduttivo con il compito di definire 

l’attitudine ed i contesti con cui ed entro cui una simile intuizione ha preso forma: in tal senso 

l’enunciazione in prima persona va intesa come un’ammissione della “colpa metodologica” di chi 

scrive, soprattutto ritenendo che manchi alla pratica qualsiasi prescrizione a priori concernente 

l’obiettività, l’estraneità biografica o qualsiasi altra forma di astensione per fini conoscitivi. Il fulcro 

dell’approccio antropologico trova spazio in un secondo paragrafo cinematografico attraverso 

alcune analisi compiute alla luce di questo modo d’intendere l’inudibile; mentre ho proposto in 

una terza e conclusiva trattazione l’inabissarsi del suono nel montaggio procedurale e la 

contemplazione acustica in relazione con l’innovazione delle strategie narrative del cinema 

audiovisivo nella recente produzione della coppia autoriale Cohen. 

 

L'implicito acustico e le tecniche di fisiologia occulta 

È stato nel 2009 che per un’involontaria convergenza si sono trovati riuniti sotto una stessa 

matrice “scientifica” tanto un personale interesse per la spiritualità orientale quanto la 

                                                

1 Per un indice ragionato dei riferimenti all’immagine-suono si rimanda alla bibliografia in appendice. 
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sollecitudine morale nel gettare adeguato discredito, laddove necessario, verso quelle forme di 

speculazione economica e ideologica delle pratiche più o meno ufficiali che da essa derivano. In 

quell’anno infatti, nel tentativo di sviluppare un’estensione interiore dell’immagine-suono, sino ad 

allora legata alla riflessione antropologica sul medium audiovisivo, mi sono ritrovato a perlustrare 

una pista etnologica già percorsa in Sicilia dai nomi illustri che hanno contribuito a rendere questo 

luogo uno tra i più documentati al mondo; mi rimprovero peraltro la trascuratezza filologica con 

cui, per l’ennesima volta, mi sono rivolto all’esperienza con una radicale predisposizione 

all’entusiasmo. È così che, francamente, mi sono presentato come paziente alla nonna di un 

conoscente di lunga data, nota costei per essere una delle poche persone della zona disponibile a 

ciermàre pubblicamente2, ossia a praticare la guarigione dei malesseri quotidiani attraverso le 

“orazioni”. Spinto a frequentare la vasta produzione di Elsa Guggino, non l’unica ma la principale 

studiosa di fatto dell’esoterismo folklorico siciliano, sono mio malgrado costretto ad avanzare 

questa precisazione: in una significazione che prediligo pensare in termini deleuziani il verbo 

ciermàre si applica sulle Madonie in quanto “potenza” di un individuo, facoltà di trasmettere un 

movimento specifico tra due corpi: questo movimento è dato nel flusso benefico contenuto 

nell’orazione. La caratteristica essenziale è che questa non è concepita per essere ascoltata, bensì 

viene ripetuta a mente durante l’esecuzione di un rituale cinestesico, come struttura implicita di 

una performance relazionale. Colui che cièrma ha avuto “lasciato” questo potere da un parente o 

da una persona intima di sesso opposto, e riceve l’obbligo sociale di operare lì dove necessario; 

colui che viene ciermàto ha l’obbligo morale di non ringraziare ma di spinnàre il cièrmo, ossia di 

fare un’offerta qualsiasi che la Zia Michelina, la signora che ha cièrmato me, lascia intendere 

preferire in termini monetari. Forse è «la volontà di sapere» della narrazione “colta” che tende a 

sostantivare una comune possibilità dell’esperienza, o forse le figure incontrate dalla Guggino 

hanno in effetti ricevuto un battesimo dalla comunità qualificandosi come ciermavermi. Per 

quanto vissuto da me, la qualifica corrisponde ad una precisa intenzione lucrosa, ricevuta in 

seguito ad un iter o un particolare riconoscimento all’interno di un circuito sociale determinato: 

pertanto un’ipotesi genetica non esclude l’altra. Nel contesto in questione, i cièrmi li hanno 

ricevuti in tanti, chi un paio dal nonno, chi un buon numero dalla zia, ma non tutti vogliono 

praticarli ed alcuni li hanno dimenticati. Questa sostanziale frammentazione restituisce al cièrmo 

                                                

2
 Dal Vocabolario Siciliano-Italiano Illustrato, di Antonino Traina con illustrazioni e inserti letterari a cura di Eugenia 

Bono e Antonino Uccello (II edizione), Società Regionale Editoriale, Palermo 1973: «Ciarmu [cièrmo]. S.m. Quegli atti e 
què falsi cicalamenti per cui crede altri ammaliare: malìa. || Attraenza, fàscino (Fr. charme)» e «Ciarmari [ciermàre]. 
V.a. Produrre effetto straordinario su alcuno per mezzo di malìa: ammaliare, affascinare (Fr. charmer)». 
“Pubblicamente” intende al di fuori della cerchia familiare, le ciermature si svolgono sempre in contesti domestici. 
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uno statuto condiviso ma instabile, in quanto implicito sonoro efficace laddove viene vissuta una 

fede e percepita la vita come fosse in balìa di eventi naturali da ritualizzare. Resta indubbia la 

pertinente distinzione fatta all’inizio de Il corpo è fatto di sillabe: «vi sono dei mali la cui 

valutazione inclina talvolta sul versante della casualità e della natura, e pertanto ci si rivolge ai 

ciarmavermi; talvolta sul versante della causalità e della cultura, ossia della volontarietà, e 

pertanto ci si rivolge ai maghi»3. Ed esiste un’indubbia comunanza tra le figure descritte in Un 

pezzo di terra di cielo4 e la persona che io ho incontrato: essa comprende la tendenza ad investire 

il proprio passato di un profilo mitico fatto di dolore e difficoltà economiche. Di conseguenza il 

senso del cièrmo è l’”espresso” del rituale e non il significato dell’orazione, perché tutto il potere 

di suggestione della performance e del suo contesto è indissolubile dal protocollo appreso della 

“superstizione” medica, in una maniera che spesso mi ha creato un certo imbarazzo nel tentativo 

di mantenere incontaminata la fruizione estetica. Durante l’esecuzione del cièrmo si sta in silenzio 

e si ascolta il bisbiglio della declamazione “mentale” del curatore. Da questi si può essere esortati 

a rispondere in qualche maniera alla sollecitazione fisica: in ogni caso il corpo, in una sua parte o 

nella sua integrità, viene sentito e immaginato sotto l’azione del suono. 

A questo punto è possibile confrontare alcuni tratti che la tradizione del cièrmo ha in comune con 

il contesto di lavoro degli operatori reiki ed in opposizione con alcune tecniche di meditazione 

dell’esoterismo indiano. Innanzitutto anche il reiki è stato divulgato per fini curativi e chi lo pratica 

comincia la seduta col paziente attraverso la recitazione mentale di un mantra specifico che ha 

funzione canalizzatrice dell’“energia cosmica”5. Anche il reiki nella sua propagazione occidentale 

tende a far assumere a chi lo pratica una funzione salvifica e talvolta una mitologia individuale. 

Pertanto ciò che viene messo in discussione in questa sede non è la dottrina spirituale in sé quanto 

il suo esercizio con finalità remunerative, dal momento che la quantificazione economica, anche 

nel caso del cièrmo, sembra rendere conto della sola necessità di condizionamento del paziente 

essendo venuto a mancare un contesto di credenze condiviso. Per converso, alcune tecniche di 

uno yoga variamente sconosciuto a molte scuole di stampo occidentale insegnano a dirigere, 

attraverso la respirazione, la concentrazione su alcune zone del corpo che vengono così sollecitate 

da un processo di sensibilizzazione interna. Alla visualizzazione che con la pratica si accompagna, 

segue la promanazione interiore di un suono specifico per ogni zona corporea soggetta alla 

                                                

3
 Cfr. Elsa Guggino, Il corpo è fatto di sillabe, Sellerio, Palermo 1993, p.15. 

4
 Ead., Un pezzo di terra di cielo, Sellerio, Palermo 1986. 

5 Anche in merito al reiki viene fatto riferimento ad esperienze vissute in prima persona, a Palermo, con un giovane 
maestro di III livello cui ho posto esplicitamente alcuni interrogativi riguardo la recitazione dei Mantra durante le 
sedute. Rimando pertanto ad un testo da questi consigliato: Giuseppe Zanella, Reiki. Il Vortice della Vita, Atlantide 
Edizioni, Milano 1999. 
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stimolazione6. Nel definire tali proiezioni di coscienza “archetipi”, visivi e sonori, riconosco che 

buona parte del mio discorso volge in un baratro che è difficile ricondurre ad un’analisi compiuta 

in un breve ragionamento, anche perché la terminologia junghiana è compromessa a vari livelli 

nell’ordine del simbolico. Eppure spero che risulti più che in altri modi comprensibile la definizione 

più volte tentata dell’«immagine» come prodotto dell’espressione che, nelle forme della 

simultaneità virtuale appena descritta, si manifesta come un complesso audiovisivo in nuce. 

L’«archetipo sonoro» - come i Mantra del tantrismo - sarebbe un’immagine-suono sospesa tra 

l’articolazione in linguaggio e la “restituzione” in termini psicologici dei suoni non articolati 

provenienti dall’esperienza. Secondo il principio dell’«isomorfismo psicofisico» della Teoria della 

Gestalt: «unità di esperienza si accompagnano a unità funzionali dei sottostanti processi 

fisiologici»7. Il linguaggio, come «risultante periferica di antecedenti processi fisiologici»8, non può 

rendere conto di tale derivazione se non attraverso la supposizione di un termine medio, 

l’archetipo sensoriale, che offra la materia plastica, il suono in primis, in cui l’ordine dinamico dei 

processi cognitivi si rifletta in forme primarie di articolazione di senso. Quindi lo stesso processo di 

estromissione di contenuti psichici in comportamenti sociali di stampo artistico segue all’origine le 

modalità efferenti dell’esperienza cognitiva. 

Resta da verificare, adesso, come l’azione del suono nella sua occorrenza indiretta, ossia come 

retroscena di un’evenienza essenzialmente visuale o come campo della possibilità di «evento» in 

un contesto qualificato culturalmente, possa giocare una parte consistente nel condizionamento 

della nostra esperienza emotiva. E il territorio prescelto a questo disegno è quello del cinema 

perché tanto dal punto di vista dei procedimenti creativi che da quelli innescati durante la 

fruizione, vengono messi in gioco modelli esperienziali che si strutturano nella nostra dimensione 

inconscia, la cui stessa rappresentazione costituisce a volte una vera e propria testimonianza 

antropologica. 

 

L’immagine-suono indiretta 

Uno degli aspetti rimasti in ombra nei vari tentativi di esemplificazione dell’immagine-suono per 

mezzo di esempi cinematografici è quello che di fatto attiene maggiormente alla sfera emotiva. 

Sino a questo momento, sotto l’egida dell’immagine-movimento e dell’immagine-tempo, è stata 

                                                

6
 Tra gli studi antropologici sullo yoga, oltre ai classici di Mircea Eliade (Tecniche dello Yoga del 1948 e Yoga del 1954), 

l’unico testo che mi sento in dovere di citare è il celebre Il Potere del Serpente del 1968 di Arthur Avalon (Ed. 
Mediterranee, 2002) che rimane la più attendibile fonte di informazioni sull’esoterismo indiano di mia conoscenza. 
7 Cfr. Wolfgang Köhler, La Psicologia della Gestalt, Feltrinelli, Milano 1989, p.49 in corsivo nel testo. 
8 Ivi, p.50. 
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suggerita una possibile conversione in termini deleuziani di quelle funzioni dell’ascolto che 

interessano la relazione tra la sensazione acustica ed il campo percettivo predisposto dal cinema, 

concernenti cioè un’esperienza diretta del suono: da un lato la porzione di movimento sonoro 

identificabile come unità sintagmatica (immagine-movimento del suono); dall’altro l’immagine-

tempo: il nucleo di compresenza in cui non si esplicano effetti di compenetrazione o di 

disgiunzione, tra audio e video. Di un’immagine-tempo indiretta del suono si è parlato solo in 

quanto determinazione inconscia conseguente l’esposizione perdurata ad un paesaggio sonoro: 

nel film Aguirre furore di Dio (Werner Herzog, Aguirre, der Zorn Gottes, 1972) una presenza 

acustica costante reifica l’«antagonista immaginario» del personaggio fondamentale. La differenza 

tra i due statuti in questione dell’immagine-tempo (diretta/indiretta) è già racchiusa nella frase di 

Jean-Louis Schefer che lo stesso Deleuze cita nel proprio testo: «il cinema è l’unica esperienza 

nella quale il tempo mi è dato come percezione»9. Se nell’immagine diretta del tempo viene 

avvertita come pregnante e significativa (come segno) la durata del percetto e non le sue 

determinazioni spaziali di luce e suono, in un’immagine indiretta tale consapevolezza non ha 

luogo. O meglio, nell’immagine-tempo viene presupposto un insight: avviene come un processo di 

appercezione dell’implicazione emotiva legata allo scorrere del tempo. Un esempio paradossale 

per la sua inequivocabile evidenza è la sequenza dello scorrere del minuto ne L’Ora del Lupo 

(Ingmar Bergman, Vargtimmen, 1968) il cui valore tautologico rende questa particolare immagine-

tempo già qualcos’altro (come un’immagine dell’immagine-tempo vissuta nel testo dai 

personaggi). Viceversa è possibile identificare un’immagine-indiretta in molte esperienze che 

siamo abituati a riferire nei termini di apprendimento, abitudine, e ricordo. Nella vita quotidiana 

un’organizzazione sensoriale costante condiziona la nostra gamma del senso: il Paesaggio. 

Paesaggi olfattivi, paesaggi sonori, e via dicendo, accordano il nostro sistema nervoso delimitando 

al contempo l’orizzonte della pertinenza, cioè la nostra disponibilità a ricevere gli stimoli che il 

mondo ci offre. Nella psicologia della Gestalt i vari atteggiamenti intenzionati dell’io si 

concepiscono come vettori dipendenti tanto dall’io quanto dalla natura degli oggetti dati10. In 

questo modo si suppone che la propensione del soggetto rifletta il campo di forze in azione 

durante la percezione dell’oggetto. Quando si creano le condizioni per riconoscere qualcosa cui 

corrisponde in noi un determinato atteggiamento, le antiche tracce mnestiche legate all’orizzonte 

specifico della sensazione interessata attivano per intero il corredo sensoriale preesistente, non 

                                                

9 Cfr. Jean-Louis Schefer, L’homme ordinaire du cinema, citato in Gilles Deleuze, Cinema2 - L’immagine-tempo, 
Ubulibri, Milano 2004, p.50. 
10 Cfr. Wolfgang Köhler, La Psicologia della Gestalt, cit. p.193. 



L’implicito acustico e il collasso dell’interpretazione 

 

99 

Flussi 

solo le strutture di paesaggio, ma il passato nel suo complesso. I vettori ostruiti nell’organizzazione 

compiuta dell’esperienza per effetto di una causalità psicologica si presentano in un secondo 

momento come background emotivo di situazioni analoghe (il déjà-vu). Dallo stesso meccanismo 

della «determinazione psichica» dipende l’associazione di un’emozione al ricordo di 

un’esperienza: il vettore pulsionale, una volta strutturato, diviene cosciente. Prima che avvenga 

tale “riconoscimento”, spesso sollecitato da un’impellenza ambientale, il processo appreso, 

l’abitudine sviluppata, sosta ad uno stadio virtuale come pura possibilità di ripetizione: 

l’immagine-indiretta, cioè non espressa, non esplicitata, non ricondotta ad un luogo della 

memoria. 

Come un tassello lasciato vuoto, l’immagine-indiretta è l’elemento mancante di un contesto che la 

predispone. Come l’«archetipo sensoriale» si tratta della proiezione di una sensazione laddove 

questa non è data all’esperienza, e ancora più di esso concerne il condizionamento del piano di 

coscienza del soggetto che la esperisce. Per tornare al discorso da cui siamo partiti, l’esperienza 

del cièrmo si può considerare un’immagine indiretta del suono, non solo in ragione dell’implicito 

sonoro presupposto dal paziente, ma anche in virtù del vissuto emotivo predisposto dallo sviluppo 

della situazione sociale in atto. Anche stavolta, il cinema come struttura del pensiero dispiega il 

territorio fertile alla comprensione delle dinamiche di senso immanenti mostrando l’esperienza 

nel suo darsi. In un film si esperisce una totalità in divenire costituita da «eventi», punti salienti, e 

da toniche, dominanti sensoriali che compongono lo «sfondo» di queste singolarità. In quanto 

organismo temporale oltre a definire un proprio Immaginario, un reale di rappresentazione, ogni 

film edifica un proprio passato fatto di rimandi, ripetizioni, e costanti funzionali. Quando lo 

sviluppo dell’azione ripercorre un nodo semantico già espresso in precedenza è possibile che la 

differenza di potenziale simbolico tra situazioni correlate apparecchi la tabula cosciente 

all’insorgere di un’emozione. Per fare un esempio si scelga un film rinomato nella storia dell’analisi 

del suono cinematografico: Andreij Rubliov (Andreij Tarkovskij, 1965-69)11. Verso la fine del film, a 

due ore e quaranta minuti dello sviluppo narrativo, Rubliov capisce che è giunto il momento di 

porre fine al suo silenzio artistico durante l’inaugurazione di una campana che ha visto fondere ed 

edificare di sana pianta. Sulla scena gravano tre proiezioni emotive: quella di Rubliov, testimone 

speculare allo spettatore; quella del giovane fonditore che ha diretto i lavori e la cui vita dipende 

dalla possibilità che la campana suoni; e quella della comunità, tra cui il Duca e la sua corte, da cui 

dipende la sorte del ragazzo, in attesa di un’immagine-suono la cui funzione aggregatrice si rivela 

                                                

11 Cfr. Michel Chion, L’Audiovisione. Suono e Immagine nel Cinema, Lindau, Torino 2001, p.27. 
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determinante per la coesione sociale12. L’immagine indiretta del suono della campana è già un 

implicito acustico da almeno mezz’ora, dacché il ragazzo si assume il compito di portare a termine 

la fusione diventando principale attante narrativo. La sua dedizione artigianale diventerà una 

metafora della missione spirituale dell’arte che Rubliov, insieme al pubblico, riferisce al proprio 

destino attraversato da una crisi mistica. L’immagine-suono della campana detona dopo un 

minuto intero di suspense in cui l’attenzione è ancorata all’oscillazione dell’enorme battente. Ma 

qualora l’implicito acustico non si fosse esplicitato in questa poderosa immagine-movimento del 

suono, la sua immagine indiretta sarebbe sopravvissuta con maggiore forza che non udita: l’esito 

fallimentare come risoluzione del climax avrebbe avuto sicuramente diverse conseguenze culturali 

e avrebbe inspessito di gran lunga la densità del vettore sensoriale in-audito. In tal modo la 

percezione si rivela intessuta e sostenuta da tutto un sistema di attese e previsioni il cui statuto 

non mediato - precedente la mediazione dell’organo di senso - è di natura emotivo. Questa 

“immediatezza” non riferita alla natura del dato fenomenico (face-value) riguarda le strutture 

prelinguistiche di senso, cioè quelle funzioni della memoria che sospinte da un vettore psichico 

pertinente al contesto di riferimento producono un default immaginario, la cui compromissione 

porta direttamente all’allucinazione sensoriale. 

 

Il passato è per il tempo quel che il senso è per il linguaggio e l’idea per il pensiero. Il 
senso come passato del linguaggio è la forma della sua preesistenza, ciò in cui ci 
installiamo di colpo per comprendere le immagini di frase, distinguere le immagini di 
parole e anche di fonemi che sentiamo. […] Analogamente, ci installiamo di colpo 
nell’idea, saltiamo in questo o quello dei suoi cerchi per formare le immagini che 
corrispondono all’attuale ricerca13. 
 

L’emozione come passato dell’immagine è la forma della sua preesistenza. 

 

L’astuzia nel distruggere la nitidezza con la nitidezza 

Non è un paese per vecchi (Joel & Ethan Coen, No Country for Old Men, 2007) non è un film che si 

presta ad interpretazioni troppo sofisticate: il primo impatto per molti può rimanere anche 

l’ultimo. Non è un paese per vecchi non è peraltro un film musicale, eppure la musica, per qualche 

strano motivo, rimane una suggestione costante per l’intero arco del film: sarà il passato del 

                                                

12 
Steven Feld, uno dei nomi fondamentali dell’antropologia del suono, dopo avere concluso la famosa ricerca presso 

la popolazione Kaluli della Papua Nuova Guinea a partire dalla quale coniò il termine «epistemologia acustica», da anni 
porta avanti un censimento dei paesaggi sonori del sud Europa dove i riferimenti principali sono i suoni delle campane 
di chiese e templi, dei campanacci delle greggi, e delle maschere di rituali festivi che indossano o sostengono 
campane. 
13 Cfr. Gilles Deleuze, Cinema2 - L’immagine-tempo, cit. p.114. 
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genere western a risuonare in ogni paesaggio, sarà l’atmosfera di estrema tensione che sostiene il 

cromatismo spinto aldilà del chiaroscuro più buio nelle scene d’azione, resta il fatto che non un filo 

di musica, se non un monotono sottofondo quando muore uno dei protagonisti, è presente nel 

resto del film14. Di contro nel più recente A Serious Man (Joel & Ethan Coen, 2009) la musica offre 

la linfa vitale agli sviluppi narrativi della storia benché del suo costante intervento non permane 

che il motivo del ritornello di Somebody to Love dei Jefferson Airplane. 

Per ritornare a quanto detto in precedenza sulle dinamiche dell’ascolto un tentativo d’analisi del 

sonoro di Non è un paese per vecchi potrebbe convincerci che dietro l’apparente semplicità del 

correlato acustico di un montaggio serrato - che potremmo definire procedurale per la meticolosa 

dissezione del movimento in sequenze di movimento senso-motorie - si cela tanto il tentativo di 

riprodurre cinematicamente lo stile scarno ed essenziale di Cormac McCarthy, quanto 

un’eccezionale dote illusionistica nel dare peso e volume al reale di rappresentazione che diventa 

un’esplicita esortazione all’audizione pura in A Serious Man. In pochissimi altri film probabilmente 

il continuum sonoro, pur mantenendosi su un piano di riferimento costante all’ordine visuale, 

mette in atto il corredo linguistico dell’enunciazione diretta. Premesso che in Non è un paese per 

vecchi a 5 minuti dall’inizio del film sono morte già due persone in due scene d’indecifrabile 

realismo. A 17 minuti il sibilo della ruota del pick-up che viene tagliata suona come un audio fuori-

campo anche se, in maniera del tutto precaria, il veicolo è dentro l’inquadratura: manca una 

correlazione tra orizzonte visivo ed piano dell’ascolto. A 22 minuti la carta dello snack che si 

dispiega dall’accartocciamento dà luogo ad un'immagine-tempo in cui l’elemento sonoro con 

funzione deittica e autoreferenziale esprime un atto di fabulazione attraverso l’intercessione 

dell'ordine visivo15. A 40 minuti la riverberazione dello sparo sul ponte di metallo da suono 

generato in campo si trasforma in audio fuoricampo “extradiegetico” durante una panoramica 

dolly esprimendo un movimento di mondo riflessivo. Di questa scena nel libro leggiamo: «Lo sparo 

aveva colpito la ringhiera del ponte ed era carambolato via nella notte, e il parapetto emise un 

ronzio sordo nella scia della macchina e poi tacque»16. In questa trasformazione del suono 

troviamo la precisa corrispondenza del discorso libero indiretto con l’impersonalità 

                                                

14 Un tentativo di musica intradiegetico si trova ad 1 ora e 5 minuti, quando Moss si risveglia in territorio messicano 
circondato da una banda folkloristica: alla vista della camicia inzuppata di sangue questi cessano di suonare. Questa 
scena, che comunque sottolinea l’urgenza della situazione, si rivela una scelta autoriale comparata la sceneggiatura 
con il testo originale di Cormac McCarthy da cui il film è tratto: l’aiuto che nel libro viene chiesto ad uno spazzino 
diventa nel film come un’intimazione ad esautorare lo svago dalla fruizione estetica. 
15 Come accennato all’inizio del secondo paragrafo caratteristica dell’immagine-tempo è la compresenza di contenuti 
sonori e visivi in cui non si esplicano né effetti di «compenetrazione» tra immagini-movimento e immagini-paesaggio 
né di «disgiunzione» tra stessi statuti di immagini. 
16 Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi, Einaudi, Torino 2007, p.80. 
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dell’enunciazione audiovisiva. La fedeltà, non solo, ma anche la limpidezza con cui sono restituite 

le innumerevoli suggestioni sonore presenti nel libro, così come i «punti d’ascolto» espressi nei 

vari “rimase ad ascoltare”, soprattutto nella prima metà del film fino a quando la sceneggiatura 

segue in maniera precisa la storia del libro, lasciano supporre un’intenzione estetica forte dietro il 

progetto del disegno sonoro di questo film. Dello strano rumore del fucile, cupo e soffocato “come 

di uno che tossisce dentro un barile”17, nella scena della sparatoria dentro il motel, abbiamo una 

percezione dalla marcata dominante sensoriale condizionata dal solo nitore acustico, in una 

sequenza che dura poco più di cinque secondi, il cui radicale cambio di luminosità dei 

controcampo e il gioco di accendi e spegni delle luci si risolve in una stroboscopia visiva (da 

00:47:53 a 00:48:00). 

Il cinema commerciale, come tutte le immagini che si danno al presente, è strutturato sulla 

linearità dello sviluppo narrativo, non fanno eccezione i clichés della rappresentazione dei salti 

temporali. Eppure si stenta a credere che la percezione di una doppia valenza delle immagini-

suono di Non è un paese per vecchi abbia luogo unicamente come esito della fruizione. «Nella 

testa della spettatore non accade nulla che non provenga dal carattere dell’immagine»18. Che 

senso attribuire altrimenti all’iperrealismo sonoro della siringa che entra nella coscia di Chigurh ad 

un ora e dieci minuti? Supponiamo che l’intenzione di colpire lo spettatore si sia risolta nella 

particolare sottolineatura degli effetti sonori, e che la nitidezza di questi sia posta al servizio di un 

minimalismo narrativo tutto orientato ad evidenziare la natura dei personaggi… in ogni caso il 

continuum sonoro si rivela già altro che un mero attributo del concatenamento delle immagini-

movimento. Al behaviourismo pavloviano del cowboy postmoderno ed al contributo di saggezza 

inerme dello sceriffo in pensione, si contrappone il solco gutturale della voce di Javier Bardem. 

Questa trascina a sé l’insieme dei suoni d’ambiente contagiando le zone acustiche limitrofe con la 

prospettiva straniante dell’assurda razionalità cui dà espressione. Anche nel caso di A Serious Man, 

alcune soluzioni acustiche, benché limitate all’estensione di poche scene, nei fratelli Cohen si 

rivelano il luogo privilegiato delle scelte di regia, deragliando le significazioni primarie su un piano 

della percezione che sul fronte visivo portano ad una strada chiusa19. Non è possibile peraltro 

                                                

17
  Ivi, p.84. 

18 
 Gilles Deleuze, Cinema2 - L’immagine-tempo, cit. p.119. 

19
 Emblematica è una battuta di Chigurh, descritto in precedenza come essere totalmente privo del senso 

dell’umorismo, data al contabile nell’ufficio del magnate che ha appena ucciso: alla domanda terrorizzata di questi 
sull’intenzione o meno di sparargli Chigurh risponde «Dipende… Tu mi hai visto?». Anche questo dialogo, non 
presente nella storia originale, può essere interpretato in senso metalinguistico come se in certe situazioni, per ironia 
della sorte, sembrerebbe più conveniente attribuire potere di verità all’udibile piuttosto che attendibilità alle 
sembianze. 
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compiere un’analisi completa di un film tanto oscuro quanto A Serious Man nello spazio che ci 

separa dalla conclusione di questo intervento. Gli unici aspetti che tratteremo riguardano il sonoro 

di due scene chiave il cui senso è possibile desumere e riferire all’universo delle catastrofi e 

dell’indeterminazione descrittovi. Una plausibile interpretazione non potrebbe neanche fare a 

meno di considerare le sedimentazioni della cultura ebraica che si nascondono dietro il pittoresco 

affresco di tale comunità nell’America degli anni sessanta. Eppure riteniamo che quanto sarà detto 

sul suono, nei casi delle due scene in questione, sia in qualche modo sintomatico oltre che 

emblematico dei significati arcani che questa cultura affida all’ascolto. L’unico problema potrebbe 

consistere nel fatto che tali significati passano attraverso la rappresentazione dell’alterazione di 

coscienza per effetto della marijuana. 

A quasi due terzi della durata dell’intero filmico il protagonista viene invitato dalla vicina a scoprire 

gli effetti di un rilassamento “indotto”; la scena che segue parte dal dettaglio della testina del 

giradischi alla fine della traccia e lascia persistere il suono della ripetizione “a vuoto” del solco del 

disco per tutto il dialogo che segue nel minuto successivo. Durante il quale si parla di percezione. È 

come se il protagonista capisse che la sua vita disastrosa è vissuta da una prospettiva sbagliata, ciò 

che il primo rabbino gli aveva spiegato a suo modo. In realtà tanto a conclusione della scena 

quanto a conclusione del film le disgrazie continuano a capitare come se una punizione divina 

incombesse su chi non è in grado di affrontarle. In questa scena comunque viene palesato il potere 

estatico del suono attraverso la ripetizione e la sospensione psichica che una ritmica ipnotica 

determina. Anche se modesta avvertiamo un’immagine-movimento del suono che si trasforma in 

sottofondo (immagine-paesaggio) dei successivi movimenti audiovisivi stagliandosi, come nel caso 

della voce di Chigurh, su un piano di contemplazione a sé stante. Che poi la riflessione sulla 

percezione possa essere riferita tanto alla situazione contingente quanto al senso del passato 

filmico questo è un contenuto simbolico che si aggiunge ad un effetto di enunciazione audiovisiva 

elementare. Anche nel caso della scena solenne dello shabbat il ragazzino ha appena fumato con 

l’amico nei bagni della sinagoga e tutta la sequenza è costruita sulla sua visione distorta, ed 

imperniata su eventi sonori espansi. Intorno a sé cerca le parvenze dei pilastri delle proprie 

emozioni: la famiglia, l’amicizia, l’erotismo; ma rimane sospeso, come lo spettatore d'altronde, 

nella solitudine della persistenza sonora e delle riverberazioni al massimo della dilatazione. Anche 

in questo caso un implicito acustico condiviso, quello della comunità ebraica riunita, sostiene la 

proiezione collettiva di un’immagine-suono indiretta che lo spettatore ha già udito in precedenza 

ma che, come il ragazzo, in questo momento non può ricordare. L’intervento di uno degli anziani 

ufficianti il rito, come il solco del vinile, una prima, poi una seconda volta, instrada la coscienza del 
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ragazzo sulla traccia mnestica della modulazione melodica appresa mettendo fine ad un’attesa 

divenuta quasi drammatica. Potremmo sbilanciarci parlando del vettore acustico negli stati di 

coscienza alterati ma ci trattiene tanto l’argomento di finzione quanto la conclusione incombente. 

 

Inconcludenze 

La paura del buio ha da sempre condizionato le credenze e le superstizioni delle culture popolari, 

sintomo di un’umanità a proprio agio unicamente nella possibilità di una chiara visione. Di contro 

affidando agli altri sensi, all’udito e all’olfatto in particolare, le matrici e le formanti delle emozioni. 

Per ogni immagine espressa, un integrale sensoriale viene infranto: è necessario un metodo di 

ricerca che tenga conto del negativo corporeo occultato nel momento stesso in cui l’immagine si 

staglia da un oscuro paesaggio della memoria. L’immagine-suono propone un paradigma 

alternativo all’ermeneutica cinematografica classica (fondata sulla supposizione di una semiosi a 

priori della visione) instradando su un assetto bimodale le istanze dell’enunciazione e delegando 

alle «strutture della determinazione audiovisiva» le dinamiche basilari della produzione di senso. 

Contemporaneamente la produzione più o meno intenzionale di esperimenti di logica 

multimediale, nel cinema commerciale così come nell’“arte da laboratorio”, nell’esaltazione della 

percezione attraverso le relazioni tra immagini sensoriali pure e la modulazione di impliciti 

sensoriali, potrebbe in futuro contribuire all’evoluzione della coscienza collettiva che l’uomo 

sbilanciato negli effetti collaterali dell’informazione visiva non sembra ancora possedere. 

Approntando il nuovo territorio della reciprocità e dell’implicita condivisione. 

 

Indice ragionato dei riferimenti all’immagine-suono 

Genesi dei concetti di immagine-suono, immagine-movimento del suono e immagine-paesaggio: 

L’immagine-suono di Linguaggio Audiovisivo, Mario Calderaro, tesi di laurea in Linguaggi 

Multimediali, relatore Prof. Febo Guizzi, Torino AA. 2005-2006. 

Sulle possibili interazioni tra statuti di immagine come elementi di «logica audiovisiva» si veda: 

Mario Calderaro, Il Non-senso Audiovisivo: la «Sospensione» del Closure Multimediale, in Cinema e 

Fumetto / Cinema and Comics a cura di Leonardo Quaresima, Laura Ester Sangalli, Federico Zecca, 

Udine: Forum 2009. 
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Per il riferimento all’immagine indiretta del tempo, e le implicazioni dell’immagine-tempo con le 

problematiche dell’enunciazione audiovisiva si confronti Il Cinema dell’Ascolto: analisi di casi 

esemplificativi (Mario Calderaro, 2010) in corso di pubblicazione per La Valle dell’Eden. 

Si ringrazia il Prof. Febo Guizzi per la paziente revisione del mio lavoro. 



 

 

 

Dal web 2.0 al verb-orale: la voce scritta della chat 

 

di Lorenzo Denicolai 
 

 

 

 

Abstract 

 

Un'introduzione all'oralità di ritorno della chat e delle forme comunicative dei nuovi media. 
Sistemi in cui le tecniche della scrittura sottendono alle logiche della Parola.   
 
An introduction to orality return of the chat and common forms of new media. Systems in which 
the techniques of Literacy underlyng the logic of the Word. 
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La commedia americana Jumpin’ Jack Flash (1986), della regista Penny Marshall, ha come 

protagonista il talento di Whoopy Goldberg alle prese con una spia statunitense bloccata nell’Est 

europeo e definita un pedone sacrificabile dalla propria madre, la CIA. La vicenda ruota attorno a 

due elementi: la canzone dei Rolling Stones, da cui il film prende anche il titolo, e il computer della 

banca in cui la Goldberg lavora come impiegata. Attraverso il pc, la donna prima riceve la richiesta 

d’aiuto della spia – che poi si rivelerà essere un uomo, anticipazione del lieto fine – e poi comincia 

a comunicarvi, esclusivamente attraverso lo schermo e la rete. Pochi anni prima che Tim Berners-

Lee definisse il protocollo HTTP, che ancora oggi consente la lettura ipertestuale, la rete era già 

protagonista di film di cassetta. Ma ciò che veramente interessa è piuttosto il modo con cui i 

protagonisti del film – e di certo più di loro esponenti della vita reale – comunicano tra loro. Con 

una forma primitiva dell’odierna chat, che altro non è se non una forma innovativa di parlare 

scrivendo.     

 

Nel percorso evolutivo della parola che Walter Ong traccia partendo dall’oralità e passando per la 

scrittura, un accenno all’ultima fase di modificazione del verbo è rappresentata da quella che lo 

studioso definisce “oralità di ritorno”, una strutturazione del linguaggio che subisce un riaffiorare 

dei sistemi e delle tecniche dell’oralità primaria, basandosi, però, sulla presenza ormai incosciente 

– perché naturalmente insita nella capacità comunicativa dell’uomo – della scrittura.  

 

Questa nuova oralità ha sorprendenti somiglianze con quella più antica per la sua 
mistica partecipatoria, per il senso della comunità, per la concentrazione sul momento 
presente e persino per l’utilizzazione delle formule. Ma si tratta di un’oralità più 
deliberata e consapevole, permanentemente basata sull’uso della scrittura e della 
stampa, che sono essenziali per la fabbricazione e il funzionamento delle attrezzature, 
nonché per il loro uso1. 

 

Ong parla dunque di partecipazione, comunità, istantaneità e formularità. Terminologia molto più 

in uso oggi piuttosto che negli Anni Ottanta, quando il computer era ancora troppo simile a un 

armadio a muro piuttosto che a un notebook2. Vero è che, per certi versi, il computer è 

indubbiamente – almeno a livello teorico – poco adatto all’idea di comunità, molto più simile al 

                                                

1 W. Ong, Oralità e scrittura – Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna 1986, p. 191.  
2 Solo curiosa e casuale coincidenza o qualcosa di vero e studiato, il fatto che la maggior parte dei computer portatili 
si chiamino notebook, che, letteralmente, significa “blocco per appunti”, implicando quindi l’idea di una scrittura e di 
una successiva lettura di ciò che è stato appuntato? 
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libro che a forme comunitarie, quali il teatro, il telefono, la tv: è un mezzo che tende a isolare, a 

essere puramente scritto. In altre parole, per usare una terminologia cara a McLuhan, il computer 

è caldo3, così come lo sono la radio, il cinema e naturalmente primo fra tutti il libro, altro prodotto 

della tecnologia, forse troppo evoluto perché troppo individuale. Risulta quindi strano pensare al 

computer come un medium che possa creare e rendere possibile la compartecipazione tipica di 

una performance artistica quale il racconto antico, l’esaltazione tecnica e linguistica della 

Commedia dell’Arte o il linguaggio televisivo nell’oralità secondaria.  

Derrick De Kerckhove sembra addirittura rafforzare la teoria del suo maestro circa il computer 

come medium caldo: 

 

i computer sono come libri elettronici, vi restituiscono il potere del libro e il potere di 
controllare il linguaggio, anche se condividete questo potere con una macchina. La 
macchina mette la vostra mente sullo schermo all’esterno, ma siete ancora voi a 
controllare la relazione. Così, i libri vi rendono privati, mentre radio e TV rendono 
pubblici e i computer vi fanno diventare di nuovo privati4. 

 

Di fatto non si uscirebbe da questo vicolo cieco e non si avrebbe neppure una spiegazione logica 

per la trama di Jumpin’ Jack Flash se si considerasse il computer come mero mezzo di scrittura, 

registrazione ed elaborazione di dati, ma non come sistema in grado di comunicare con altri suoi 

simili e capace, soprattutto, di mettere in comunicazione esseri umani, i veri lettori dei libri e – per 

analogia – dei computer. La sorprendente presenza di cellule di oralità secondaria si evidenzia nel 

proseguo dell’intervista, in cui De Kerckhove dice che:  

 

La rete è il computer più la televisione più la radio più il telefono. Una volta congiunti i 
computer e i telefoni, avete linguaggio esterno, collettivo, e linguaggio interno e privato 
con la macchina. Per la prima volta nella storia, c’è una situazione in cui abbiamo un 
controllo privato del linguaggio che non viene eliminato dal collettivo, e che non elimina 
il collettivo5. 

 

Insomma, con-fondendo i media, anche quelli più evoluti tecnologicamente e moderni, si origina 

un mezzo di comunicazione – naturalmente inteso come elemento che modifica, senso caro a 

McLuhan – che si avvicina sempre di più verso una forma creativa ed espressiva orale, seppur 

                                                

3
 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano 2002, pp. 31-42.  

4
 Vedi http://www.mediamente.rai.it/biblioteca/biblio.asp?id=110&tab=int&tem=44: in questa lunga intervista, dal 

titolo “La mente umana e le nuove tecnologie della comunicazione” (Napoli, 23/06/95), Derrick De Kerckhove affronta 
il mondo della comunicazione e l’affacciarsi della rete, come elemento di connettività, passo decisivo verso il «villaggio 
globale» di McLuhan.  
5 Ibidem.  
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basata anche sulla scrittura. La novità, vera e orale, è il web, la rete. E questa nelle sue diverse 

forme di applicazione e di utilizzo.  

 

Le forme ultime di comunicazione sul computer prevedono l’utilizzo della rete come telefonia. 

Basta citare il caso Skype6, che attraverso il web consente la possibilità di telefonare a numeri fissi 

e mobili di tutto il mondo, oltre che contattare altri pc, a tariffe molto convenienti perché basate 

sulla navigazione della linea digitale di internet. Si può quindi parlare di quella miscellanea di 

tecnologie che De Kerchkove immaginava parlando di web. Ripartendo poi dalle definizioni di 

McLuhan, il telefono è un medium freddo, poiché la sola voce diffusa prevede un lavoro attivo da 

parte dell’utente nell’immaginazione della situazione che sta costruendo attraverso la narrazione 

telefonica; un medium «che richiede la partecipazione di tutti i nostri sensi e le nostre facoltà. A 

differenza della radio, esso non può essere usato come “fondo”. E dal momento che ci dà 

un’immagine auditiva molto debole, la rafforziamo e la completiamo con l’impiego di tutti gli altri 

sensi»7. Da questa breve descrizione, appare evidente come l’elemento telefonico sia 

considerabile a tutti gli effetti uno strumento per la creazione di relazioni interpersonali anche di 

natura fisica, benché quest’ultima sia da considerarsi più come condivisione a distanza. Non solo, 

naturalmente8. Emergono quindi i diversi concetti legati all’immagine del telefono che sono più o 

meno riassumibili in un elenco: mezzo di contatto, di chiacchierata, di aiuto (qui ancora declinato 

in diverse tipologie: soccorso, aiuto psicologico…), di lavoro, ma anche contatto con persone che 

sono all’altro filo dell’apparecchio, ognuna con le proprie caratteristiche fisiche e psichiche che, 

dunque, modellano di volta in volta la natura della telefonata e delle reazioni che possono 

scaturire.  

Il telefono è senza dubbio una manifestazione della tecnologia orale della modernità, per 

l’impossibilità di mantenere nel tempo le conversazioni effettuate se non con la registrazione delle 

stesse. Un materiale aleatorio, si potrebbe dire, esattamente come i racconti dell’antichità. Ma 

non solo. Proprio per questa sua natura di afflato, il contenuto della telefonata ha un valore 

diverso da quello di uno scritto, che per costituzione rimane nel tempo: se lo scritto è possibile 

                                                

6
 Per informazioni più precise, rimando al sito ufficiale del software, www.skype.com  

7
 M. McLuhan, op. cit., p. 284.  

8
 Particolarmente interessante, anche se idealmente lontana dalle teorie di McLuhan circa il medium, le concezioni che 

fanno capo ai modelli di comunicazione di Claude E. Shannon e Warren Weaver del 1949, secondo cui il messaggio 
viene codificato in modo da poter ottenere un segnale da inviare al ricevente attraverso un trasmettitore. Una volta 
ricevuto, il segnale sarà decodificato e riconvertito nel messaggio originale. Tra il trasmettitore e il ricevitore c’è il 
canale, il mezzo attraverso cui transita il segnale.  
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rileggerlo e dunque riconsiderarlo e interpretarlo partendo da basi oggettive (le parole)9, il 

prodotto telefonico viene immediatamente consegnato alle capacità mnemoniche e alle loro 

eventuali abilità nella modificazione del pensiero. Questo discorso dipende dalla flessibilità di 

ragionamento dei soggetti che comunicano attraverso telefono, ma è piuttosto comune 

cominciare a costruire significati e situazioni imprevedibili e fantasiose partendo da concetti solo 

sentiti e di cui non si hanno fondamenti scritti che, come tali, avrebbero funzione di ricordo e di 

riconduzione alla realtà dei fatti. Al telefono la conversazione viene creata istantaneamente, 

basandosi su costruzioni logiche e di pensiero che poi vengono sviluppate oralmente: la telefonata 

di lavoro può originarsi da una sequenza di appunti che poi vengono ampliati durante la 

conversazione, ma difficilmente si pensa al telefono come strumento di comunicazione di un testo 

interamente scritto. Se poi la telefonata ha motivazioni meno impegnative – una chiacchierata 

amichevole e simili – allora è possibile che il contenuto scaturisca interamente dal rapporto 

umano che lega le due persone interessate, andando a richiamare dalla memoria esperienze 

vissute o desiderate magari insieme. Diametralmente opposto è il caso della lettera, ad esempio, 

che si può naturalmente fondare su ricordi o ragionamenti da voler rendere espliciti, ma che 

necessita di un’esposizione fissata nel tempo – attraverso la scrittura su foglio o su file di testo del 

computer – dal mittente e che non conosce una linea evolutiva immediata da parte del 

destinatario, che può, al massimo, incominciare a costruire una risposta nella sua mente prima di 

trasporla su testo. Questo lasso temporale può essere eliminato eventualmente dall’utilizzo della 

mail, ma dal punto di vista strutturale resta la differenza di fondo tra sistema telefonico e quello 

letterario, poiché anche la mail ha fondamentalmente la natura di scrittura e non di 

conversazione10.  

 

Potrebbe essere paradossale ma probabilmente dimostrabile il fatto che il telefono abbia causato 

una modificazione sostanziale del computer e un cambiamento del suo stato mediale. Di fatto è 

con la linea telefonica che si sviluppa globalmente il web e di conseguenza il mutamento della 

natura del pc, da medium caldo, caldissimo a freddo o, almeno, tiepido.  

                                                

9
 Questo naturalmente non evita interpretazioni diverse di uno scritto, che può essere modificato e filtrato a seconda 

dei sensi attribuiti alle parole e dalla normale impossibilità di non influenzare il significato della parola medesima con 
preconcetti, idee e pensieri legati a un determinato argomento e presenti nei ragionamenti umani.  
10 Per una analisi accurata delle differenze tra telefono e lettera, rimando al capitolo Il telefono, gli elenchi telefonici e 
la “piazza universale” in Gian Paolo Caprettini, Ordine e disordine, Meltemi, Roma 1998, pp. 121-160. 
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Il computer nasce come elaboratore di dati e di calcoli, ma ritengo manifesti una delle sue 

massime potenzialità di condivisione solo negli ultimi vent’anni circa, con l’avvento della rete 

internet.  

Le argomentazioni presenti nelle pagine di Ong sostengono la tesi secondo cui il computer abbia 

lentamente rimpiazzato l’arte tipografica e ne abbia anche assorbito nella quasi interezza le 

caratteristiche e le capacità di isolamento dell’utente tipica di uno strumento basato sulla 

scrittura, sull’individuo piuttosto che sul collettivo. Così come il libro e il foglio di carta, il computer 

isola e neutralizza in parte la collettività, che perde l’abitudine al racconto comune a favore di una 

lettura solitaria. Non solo. Internet, almeno in un primo momento e in linea generale, non 

differisce più di tanto dallo sfogliare un libro o, ancora, dalla fruizione di una certa tipologia di 

televisione – quella di nicchia, con canali tematici aperti a pochi esclusivi adepti – poiché l’utente è 

abituato a subire l’informazione e la conoscenza attraverso il mezzo, che si manifesta in tutta la 

sua rigida consapevolezza di elemento individualizzante. Un esempio per mettere in evidenza il 

fenomeno: è possibile che più persone siano connesse contemporaneamente e siano collegati al 

medesimo sito, ma nessuno degli utenti può interagire con le nozioni ricercate né, tanto meno, 

con altre persone interessate a un medesimo argomento. Questa situazione viene gradualmente 

smantellata con l’avvento del Web 2.011, una nuova concezione della rete, non più assorbita 

passivamente come realtà da subire, ma vissuta come luogo di interazione e di condivisione 

partecipante: di fronte a questo cambiamento, l’utente non accetta più passivamente, ma 

contribuisce alla formazione della conoscenza, scambia pareri e opinioni con altri internauti 

presenti in rete, costruisce punti di discussione e mette sul web le proprie capacità e abilità nel 

comunicare anche se stesso (attraverso i blog per esempio). Oggi internet è punto di ritrovo di 

milioni di forum, orientati a ogni tipo di argomento come forma di discussione on line, che 

contribuiscono alla formazione di una conoscenza diffusa e compartecipata impensabile fino a 

pochi anni fa e distante per natura e struttura da quella fisica del libro. L’esempio più evidente di 

questa conoscenza comune è il sito wiki, da cui deriva l’enorme enciclopedia condivisa, Wikipedia. 

I contenuti del sito possono essere sviluppati in collaborazione con tutti coloro che ne hanno 

accesso, in una sorta di forum evoluto. A livello di puro ragionamento, così come ognuno può 

                                                

11
 Il concetto, ormai quotidiano e in piena applicazione, si riferisce a un’evoluzione del web, che si basa non più sulla 

riproposizione di schemi rigidi, ma su un uso diffuso di sistemi di semplificazione per l’organizzazione dei contenuti e 
la loro condivisione, oltre che per il loro miglioramento continuo, su sistemi che hanno una rilevanza anche in ambito 
strettamente sociale, come i social network, le community, i blog e i forum: tutte realtà che ogni giorno mettono in 
contatto centinaia di utenti provenienti – virtualmente – da ogni parte del globo.  
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contribuire con il racconto di un evento o una favola nella tradizione orale, qui ogni utente può 

aggiungere la sua considerazione o la sua conoscenza su un dato argomento di cui si sta trattando.  

Questa condivisione di contenuti si apre a molte declinazioni – così come a molti rapporti 

comunicativi: relazioni uno a uno (mail, chat), uno a molti (mail, forum, blog), molti a molti (mail, 

chat, forum), solo per citare i casi più comuni – che prendono in considerazione i campi più diversi 

di relazioni interpersonali e di contenuti. Con la natura del web 2.0, sono facilmente condivisibili 

video, fotografie, scritti, musiche12, oltre che naturalmente applicazioni per il computer, giochi, 

brani musicali, film13 e quant’altro sia legato al mondo dei media e alla sfera emotiva.  

Un caso interessante – non tanto forse a livello sociale e immediato, quanto piuttosto in un’analisi 

più approfondita e nascosta delle strutture comunicative – risulta essere il peer-to-peer (cfr. nota 

13), formula che consente la costruzione di una comunità equivalente (peer in inglese significa 

“pari”) di conoscenza condivisa, che viaggia attraverso la linea telefonica (il web) e che si 

materializza sullo schermo del pc, nella condivisione più pura e ampia di materiale. I software che 

sfruttano le reti per scaricare film e canzoni rendono fruibili il contenuto anche ad altre tecnologie 

– e quindi a un maggior numero di persone. Il ragionamento non è immediato: tramite i social 

network gli utenti condividono un oggetto che rimane però virtuale, poiché praticamente nessuna 

di queste piattaforme consente il download dei file, ma solo il loro godimento attraverso la rete. È 

un caso simile a quello di un libro consultabile in biblioteca ma non inserito in lista prestiti. Con il 

file scaricato da peer-to-peer, invece, è possibile anche rendere reale quel contenuto, attraverso 

ad esempio supporti fisici o tecnologici (dvd, cd, mp3…), così da aumentare la circolazione del 

materiale ottenuto14. A differenza dei social network, si contribuisce però alla diffusione della 

conoscenza normalmente già definita e non a una visione evolutiva come ad esempio capita con 

Wikipedia citata poco sopra. Il discorso si potrebbe allargare a macchia d’olio e rischiare come tale 

                                                

12
 Solo per citare i casi più famosi. Per i video, il portale YouTube, poi preso a modello da molte altre realtà internet 

(GoogleVideo…) è forse il maggiore contenitore di materiale video presente in rete e fruibile da chiunque sia on line. 
Questo sito, così come tutti quelli che ne derivano, consente all’utente la pubblicazione sul web di un proprio video, di 
uno spezzone di film o di una trasmissione televisiva che abbia un significato particolare per lui, con la possibilità di 
ricevere da parte utenti che con tutta probabilità non conosce nella vita reale commenti, suggerimenti, critiche e la 
segnalazione di altri video presenti in rete. Della stessa natura sono anche Flickr, per le fotografie e LastFM, per la 
diffusione della musica, dei gruppi musicali emergenti e dei grandi della scena internazionale. Ognuno di questi portali 
è anche un social network di ultima generazione. Ogni utente, infatti, all’atto della registrazione al portale, è invitato a 
tracciare un profilo di se stesso (ovviamente è libero di crearsi esistenze parallele) che servirà al sistema per stillare un 
elenco di persone che possano risultare simili per gusti, carattere o formazione, per facilitarne la conoscenza e il 
contatto, magari via chat o mail.  
13

 Per la condivisione di questi media si ricorre a software P2P (peer-to-peer), che consentono la costruzione virtuale 
di reti di computer che non possiedono nodi basati su gerarchia (client, server fissi) ma un numero elevato di nodi 
equivalenti, che fungono sia da client che da server verso altri nodi della rete.  
14 È questo uno dei motivi principali per cui ufficialmente scaricare materiale da rete non è legale, poiché si crea un 
circolazione di materiale libero e gratuito che danneggia le vendite tradizionali.  



Dal web 2.0 al verb-orale: la voce scritta della chat 

 

113 

Flussi 

di diventare scivoloso: nonostante le implicazioni illegali che vengono riconosciute al software 

equivalente, non sarebbe sbagliato pensare al peer-to-peer come a un perfezionato sistema 

evolutivo presente già in natura e inconsciamente copiato dall’uomo. In un suo interessante libro, 

Steven Johnson arrischia una tesi di paragone tra il funzionamento del mondo delle formiche e il 

cervello umano, delle intricate vie di una metropoli ai meccanismi nascosti dell’economia 

mondiale. Ciò che colpisce in questa sede sono alcuni passaggi con cui il sociologo statunitense 

illustra il mondo funzionale della formica, paradossalmente molto vicino all’emisfero della 

conoscenza condivisa di cui s’è parlato in questo paragrafo. 

 

[Deborah Gordon] mi introduce in una stanza sepolcrale in fondo a un corridoio; 
all’interno, lungo tre lati sono allineate tre lunghe tavole. L’impressione iniziale è quella di 
banconi vuoti, ma avvicinandomi comincio a notare le microscopiche organizzatrici che li 
popolano. Le formiche vivono in un’intricata rete di tubi di plastica che collegano tra loro 
una dozzina di scatole foderate da un sottile strato di sporcizia.15  
 

Ma nonostante (…) lo status di regalità, non c’è niente di gerarchico nel pensiero di una 
colonia di formiche. La regina non è un’autorità. Si limita a deporre le uova, e perché 
compia tranquillamente il suo lavoro è nutrita e accudita dalle operaie. Non decide quale 
operaia farà che cosa. (…) Le formiche operaie che conducono la formica regina fino al suo 
rifugio non lo fanno ubbidendo a un ordine del loro capo, ma perché la regina ha la 
responsabilità di far nascere tutti i membri della colonia e così è nel migliore interesse 
della colonia stessa metterla al sicuro. I loro geni le istruiscono a proteggere la loro 
madre, nello stesso modo in cui i loro geni le istruiscono ad andare alla ricerca di cibo. In 
altre parole, la patriarca non addestra i suoi servitori a proteggerla, è l’evoluzione a farlo.  

 

Le formiche sono in grado di gestire un’accurata ripartizione dei compiti, ma nel loro 
regno non esiste alcun piano quinquennale. Le colonie (…) mostrano alcuni dei 
comportamenti più suggestivi presenti in natura: intelligenza, personalità e 
apprendimento che emergono in modo bottom up16.  

 

Fatte le dovute distinzioni, così come la formica regina consente il mantenimento della colonia e 

tutte le formiche la proteggono, l’iniziatore di una rete condivisa (sia per condivisione di materiale, 

sia per messa in comune di informazioni e conoscenza) dà l’avvio a un sistema di equità in cui 

ognuno sa come contribuire. E tutte hanno compiti assegnati e di uguale peso per il 

mantenimento della colonia, così come tutti gli utenti sono sia server sia client in un mondo 

parallelo di condivisione di file. Questo sistema ha poi delle sofisticate armi di protezione, che 

consentono, a volte, di ripristinare l’ordine precostituito in caso di caos improvviso: in Wikipedia, 

per esempio, è possibile tornare alla versione precedente di un contenuto nel caso quello attuale 

                                                

15 S. Johnson, La nuova scienza dei sistemi emergenti, Garzanti, Milano 2004, p. 23. 
16 Ivi, pp.24-25. 



Lorenzo Denicolai 

 

114 

Crepuscoli dottorali n. 1 

non sia ritenuto corretto. A questo si aggiungono pagine di discussione in cui ogni argomento può 

essere vagliato e giudicato idoneo o meno, oltre a una serie brevi norme che regolano la crescita 

del sapere contenuto. Un po’ come le linee evolutive che spingono, per l’appunto, le formiche a 

procurarsi il cibo.  

 

Questa parentesi sulle forme di condivisione di cultura è terreno fertile per tornare all’argomento 

appena sfiorato con il riferimento a Jumpin’ Jack Flash, la comunicazione “verb-orale” attraverso la 

rete.   

Una delle sue forme più rapide e conosciute è senza dubbio la chat, non solo ponte tra due o più 

internauti, ma medium che unisce tutti gli elementi fin qui illustrati, dal telefono al web 2.0. Il 

significato del termine e la sua traduzione, “chiacchierata”, evidenziano la doppia natura orale 

eppure scritta di questo sistema. Il termine composto che ho utilizzato per descrivere questa 

forma comunicativa, “verb-orale”, è volutamente pensato come un connubio tra verbum e os, che 

hanno interessanti traduzioni dal latino: parola, espressione, discorso, chiacchiera, sentenza e 

faccia, bocca, voce, parola, linguaggio rispettivamente. In queste versioni è nascosto il senso del 

termine e la conferma della natura bifronte della chat. Riprendendo alcuni passaggi di Ong 

sull’oralità secondaria, come già sottolineato poco sopra, si scopre che essa ha richiami 

preponderanti con l’oralità primaria, ma fondata su una consapevole presenza di strutture fisse, 

immutabili, quali appunto la scrittura, la stampa. Oggi si direbbe la televisione, il web, in una 

consequenziale linea di trasformazione della prima nella seconda. La chat è quindi comunicazione 

orale che si manifesta in modo preponderante se non assoluta con la scrittura. Qui il configurarsi 

di “verb-orale”. A una prima linea di interpretazione, non necessariamente più superficiale, quindi, 

si tratta di una forma di scrittura che sottende l’orale, un’espressione che capovolge in parte ciò 

che era finora tipico dell’oralità di ritorno, in cui la voce celava lo scritto: la televisione, la radio, lo 

stesso teatro moderno, forme che si manifestano oralmente e che però hanno in sé il testo scritto 

da cui partire. Con il web e in special modo con la chat si ha il riflesso di questa condizione. 

L’utente si serve di forme scritte per tradurre rapidamente in immagini grafiche elementi 

solitamente legati alla voce, al suono, creando quindi un ponte di contatto tra ciò che è visto e ciò 

che è udito: una commistione che interessa più organi sensoriali. D’altra parte in un normale 

dialogo tra persone, sono stimolati diverse ricezioni di senso contemporanee, non solo singole. Il 

chattare presuppone l’utilizzo di parole scritte al posto della vocalizzazione, ma senza la 

sostituzione delle strutture formulari che sono alla base della chiacchierata: il linguaggio spiccio e 

rapido, che si traduce in abbreviazioni anche esasperate è un modo per assecondare l’esigenza di 
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parlare scrivendo, accorciando i tempi di reazione. Questo comporta, come sottolinea nelle sue 

pagine Giovanna Cosenza, anche un effetto di vicinanza tra due utenti creato dalla tecnologia17. 

Effetto naturalmente che è diverso dalla reale condizione spaziale in cui due o più utenti si 

trovano.  

Ciò che risulta evidente, tornando alla questione linguistica e strutturale, è anche l’utilizzo diffuso 

di una serie di forme iconiche che consentono l’esplicitazione di uno stato o di una reazione 

all’interno della comunicazione che sta avendo luogo. Qui si sublima la telefonata, trasformandola 

in una sorta di videochiamata primordiale, nel senso che non è visibile la mimica di chi parla (cosa 

naturalmente possibile con Skype e con le ultime forme di chat con webcam), ma la sua 

rappresentazione grafica, attraverso le emoticons. Si tratta di un alto numero di icone grafiche, le 

“faccine”, che visualizzano le maggiori espressioni visive e che riproducono stati d’animo (viso 

sorridente, triste, con le lacrime, viso arrabbiato…), sentimenti (cuore, cuore spezzato…), 

sensazioni (freddo, caldo…), azioni che rimandano a desideri o doveri (emoticon che parla al 

telefono, che legge un libro, che prende il sole…) piccoli regali virtuali (rosa che sboccia, pacco 

regalo…) e tutto ciò che può normalmente essere presente, sia come azione mimica e gestuale, sia 

come oggetto durante una conversazione fisica (la luna per augurare la buonanotte, la torta per gli 

auguri di compleanno…). Si sarebbe di fronte a una graduale digitalizzazione dell’actio, parte 

dell’oratoria classica contenente tutta la tecnica gestuale impegnata durante i lunghi discorsi 

forensi. Ma non solo. Da questo breve elenco si evince anche come si stia rapidamente passando 

da un’icona che arricchisce e specifica un atteggiamento emotivo e gestuale a una che tende a 

sostituire del tutto la parola e che contiene in sé, quindi sia il significante sia il significato tipico del 

linguaggio. Quando, chiacchierando in chat, compare ad esempio l’icona della faccina che ride, 

l’utente che riceve sa immediatamente lo stato in cui si trova il suo interlocutore: ma l’emoticon, 

come visto, contiene altre informazioni. In sostanza, attraverso l’icona, si può risalire al suo 

significato denotativo (nel caso specifico, il sorriso),  ma anche a quelli connotativi (lo stato di 

benessere, la simpatia…). Quindi il raggio di utilizzo e di interpretazione si allarga a dismisura, fino 

alla sostituzione della parola con l’immagine. Con una sola emoticon si ha la possibilità di 

esprimere anche un concetto più ampio, rendendo l’icona a tutti gli effetti il veicolo segnico, il 

significante che porta con sé il significato e lo trasferisce al destinatario, che viene messo di fronte 

a valori denotativi e connotativi che interpreterà a seconda del codice e della situazione in cui 

avviene il dialogo. La sua struttura – rivelata anche dal nome – è significativa, poiché ha in sé la 

                                                

17 G. Cosenza, Semiotica dei media, Laterza, Bari-Roma 2004, p. 121. 
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doppia natura di icona e di emotività, un connubio che rende graficamente la fusione tra suono e 

gesto tipica della comunicazione orale.  

La logica della rapidità di contatto, di telefonata scritta richiede poi un utilizzo costante di termini 

abbreviati, per una maggiore scioltezza di esposizione verb-orale: il comunicare via chat porta 

all’esasperazione della brevità tipica del linguaggio dell’internauta e già sperimentata in parte con 

l’invio delle mail e, meglio, con la messaggistica dei forum. Le parole di uso comune sono tutte 

accennate dalla scrittura, un po’ come nella quotidianità dell’infanzia e dell’amicizia vengono 

abbreviati i nomi troppo lunghi delle persone con cui si parla. Da questo punto di vista anche 

l’abbreviazione della parola – così come quella scritta correttamente – (quella, cioè, non 

connotabile dalla sua rappresentazione grafica dell’emoticon) nient’altro è che un altro segno 

iconico, attraverso cui l’utente esprime il proprio messaggio18. Seguendo in generale il percorso 

tracciato, una semiosi dell’emoticon porta quindi a considerare la correlazione che intercorre tra 

l’espressione e il contenuto possibili di questa forma, ragionando sulla sua natura: espressione che 

comunica un contenuto anche emotivo, espressione grafica (o scritta) di un contenuto che ha 

struttura orale. L’emoticon è quindi un mezzo attraverso cui viene veicolato un messaggio, 

addirittura è essa stessa un messaggio, una forma di trasformazione, che da scritta comunica una 

voce. Dunque l’emoticon è contemporaneamente segno e medium, così come significante e 

significato o messaggio.  

 

Il passaggio successivo a questa forma di comunicazione “web-fonica” è ciò che si sta verificando 

con la graduale evoluzione di programmi di videochat, che presuppongono la possibilità di parlare 

vedendosi. Ogni strumento di IRC (Internet Relay Chat) ha ormai al suo interno uno spazio 

apposito per il video, ulteriore passo avanti verso la visione emozionale tramite web. Se da un lato 

si può parlare di una moderna videotelefonata, dall’altro si assiste a un fenomeno di condivisione 

e compartecipazione a filmati: la videochat non solo può sostituire o implementare le forme di 

chat e di contatto anche visivo via web, ma rendere visibile un video e commentarlo in 

contemporanea chattando: gli utenti vengono così inseriti in una sorta di applicazione del web 2.0 

(cioè di quella struttura che consente una fruizione non passiva della medialità), diventando in 

qualche modo parte di essa. Ciò che avveniva negli anni del boom televisivo, di vita comune 

                                                

18
 Si tratta evidentemente di un ragionamento estremo, che però può avere somiglianze e derivazioni dal modo 

espressivo della lingua parlata, ricca di esempi di questo genere. Penso intanto a quella anglosassone, che banalmente 
ricorre alla sigla OK al posto dello scomodo “all correct”, con la sostituzione della lettera “a” con la lettera “o” per 
sottolinearne il significato e, forse, simularne il suono. Interessante notare che sigla e significato potrebbero più 
semplicemente risalire al contrario di knock-out, abbreviato con KO.  
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Flussi 

attorno alla puntata del varietà serale una volta alla settimana adesso è moltiplicato nella sua 

quantità e nella sua forma, consentendo una presenza virtuale di due o più utenti, che guardano e 

commentano insieme eppure a distanza una trasmissione televisiva su web19. Ancora vicinanza, 

dunque, anche se fittizia perché non fisica. Ma per certi versi vicinanza emotiva, partecipativa, 

empatica oltre che virtuale. Distruzione mediale della distanza fisica che con la chat è ormai 

conclamata (basti pensare all’utilizzo che si fa dei sistemi di IRC e dei nuovi media in generale non 

solo per svago ma anche nei luoghi di lavoro) e che rende tale anche quella televisiva. È 

un’ulteriore evoluzione di ciò che la web tv e i sistemi di condivisione video (video sharing) hanno 

imposto all’utente, perché si commenta istantaneamente, mentre si gode del prodotto e non 

dopo averlo visto. E soprattutto si dialoga. Anche la piattaforma è studiata nei minimi particolari 

per assomigliare a una tradizionale tv: più canali tematici, ognuno dei quali contiene delle 

trasmissioni (o spezzoni delle stesse), per indirizzare meglio l’attenzione e la curiosità di ognuno. 

Da una rapida analisi emerge il fatto che la maggior parte dei temi trattati è legato all’emisfero 

giovanile, essendo tale anche l’età media degli utilizzatori del servizio, con la presenza anche di 

canali e programmi di derivazione – se non addirittura i medesimi – dei format presenti sulla 

televisione tradizionale: questo consente un graduale spostamento dell’interesse verso una forma 

di web tv che viene ulteriormente ibridata, fino a diventare un’appendice di una normale 

comunicazione telefonica. Un po’ come parlare al cordless e commentare in linea una partita di 

calcio. Ma questo avviene con un mezzo unico, più rapido e al limite certamente meno costoso. Un 

ultimo accorgimento che dimostra la graduale virtualizzazione del flusso comunicativo: perché sia 

possibile vedere un programma tv su chat, è necessario che due o più utenti siano in contatto. Per 

ovviare a questa piccola limitazione, la casa produttrice di quello che è a tutti gli effetti un nuovo 

medium collettivo ha ideato un amico (utente) virtuale, con cui non sarà magari molto semplice 

instaurare la conversazione, ma che renderà almeno possibile la fruizione del format tv scelto. 

Dall’amico immaginario e poi reale con cui Whoopy Goldberg parlava nella forma primitiva di chat 

a un amico virtuale che per ora è ancorato nel software di un computer. Ma che non è detto un 

giorno possa crescere.  

 

 

                                                

19
 Attualmente questa possibilità è data da msn tv, all’interno del pacchetto Messenger della chat di Microsoft 

(http://it.msn.com). Anche il nome della comunità che si è creata negli anni attorno alla chat di Msn riporta il 
sostantivo “live”, che esplicita quindi l’occasione di vivere in contemporanea e in contatto emozionale con l’etere. I 
video disponibili sono al momento registrazioni di trasmissioni precedentemente andate in onda sulla tv tradizionale. 
Si potrebbe per cui parlare anche in questo caso di un sistema di condivisione di video, al pari di un YouTube evoluto, 
che consente il commento ai video immediatamente e non attraverso un forum di discussione e di commento. 
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