


 

2 

 

Crepuscoli dottorali. Quaderni di arte, musica e spettacolo. 

Rivista semestrale 

Anno II, numero 3 – Primo semestre 2012 

ISSN  2039-6600 

 

Direttore: 

Chiara Pittavino 

 

Redazione: 

Aelfric Bianchi, Laura Blandino, Mario Calderaro, Jacopo Conti, Jennifer Cooke, Stefania Cretella, 

Lorenzo Denicolai, Claudio Di Minno, Miriam Panzeri 

 

Editore:  

Miriam Panzeri 

 

Posta elettronica: 

crepuscolidottorali@gmail.com 

 

Sito internet: 

http://crepuscoli.wordpress.com 

 

 

Torino, aprile 2012. 

 

 

 

 



INDICE 

 

Il corpo 

 
Editorale (di Mario Calderaro).............................................................................................................4 
 
Federica Tammarazio 
“Innoxia corpora”.  
Il corpo del soldato nei monumenti celebrativi di Michele Guerrisi tra il 1918 e il 1923.....................9 
 
Antonio Giannusa 
Tre processi di alterazione del frammento corpo:  
riproduzione, conservazione, virtualizzazione...................................................................................32 
 
Carmen Riccato 
Quando la Morte dischiude la Vita nel Corpo: un esempio da Six Feet Under..................................46 
 
Anna Costantino  
La radice ossea delle emozioni………………………………………………………………………………………….............63 
 
Emanuela Rey 
Interni molliniani: tra organicismi femminei e giochi surrealisti.......................................................72 
  
Clio Nicastro 
Pensare con le mani: il modello storiografico di Jean-Luc Godard in dialogo con  
la fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty…....................................................................84 
  
Franco Prono 
Affabulazione di Pasolini, la tragedia di un padre ridicolo................................................................97 
 
Beppe Chierichetti – intervista a cura di Aelfric Bianchi 
Et verbum caro factum est: riflessioni sul teatro danza tra l’India e l’Italia….................................107 
 

 

Profili degli autori............................................................................................................................118  
 

Recensioni 

 

J. Conti: E non chiamatelo jazz, p. 120; L. Blandino: Le donne, p. 121; M. Panzeri: Le ore, i giorni. 
Diari 1978-2007, p. 123; J. Conti: Classica per tutti. Guida alla musica classica del ‘900 in 100 CD, p. 
124; M. Panzeri: El hombre de al lado, p. 127; C. Di Minno, Jean Renoir, p. 128; J. Conti: One Time, 
Somewhere, p. 130. 
 

Call for papers: Crepuscoli Dottorali n. 4 – Il ritorno.....................................................................132 



 

 

 

Crepuscoli dottorali 3 – Il corpo  

Editoriale 

 

di Mario Calderaro 
 

 

Per introdurre il percorso di riflessione proposto nella selezione di saggi pubblicati in questo 

numero è bene premettere una serie di considerazioni che, pur non avendo la pretesa di essere 

esaustive, sono servite ad orientare tanto l'organizzazione sequenziale dei contributi presentati, 

quanto la stessa cernita degli autori in esso raccolti. 

Protagonista improprio di quella che può essere definita una traccia semantica, o una pista di 

senso, è il corpo nel suo complesso, o meglio nella sua totalità, il quale tende a scomparire ogni 

qualvolta se ne proponga una morfologia che tenti di catturarne l'essenza. 

Il corpo poggia su un baricentro attorno a cui ruotano e s'inscrivono le tematiche della percezione, 

di un'immanenza in relazione ad un'esteriorità, e dell'alterità irriducibile. In questo senso le 

comuni dicotomie miranti all'esemplificazione di una ratio, cioè del rapporto di reciprocità tra le 

funzioni riepilogate nelle possibilità della mente e un corrispettivo agente destinatario o esecutore 

di quelle funzioni, ripropongono su scala individuale – su misura dell'«esemplare» – l’arcaico 

dilemma del pensiero antropologico che suddivide invano il regime della Cultura dai fenomeni 

della Natura. 

Si può rilevare infatti senza difficoltà che, fatta eccezione per l'occorrenza in cui il corpo è il limite 

per eccellenza, nell'immaginario contemporaneo il corpo viene pensato soprattutto come un 

sostrato di indeterminazione, un potenziale, uno schermo, un territorio insondabile. Secondo le 

parole di Emmanuel Lévinas: «Il corpo è una continua contestazione del privilegio, attribuito alla 

coscienza, di “dare senso” ad ogni cosa»1. 

Il corpo è l'obiettivo più urgente dell'intenzione perlustrativa della ricerca scientifica laddove si 

ripropongono su scala infinitesimale le stesse aggregazioni di materia che ci descrivono 

energeticamente il cosmo. Il corpo è un cosmo inesteso che precipita piuttosto che esplodere nel 

                                                
1 Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini. Essai sur l'exteriorité (1971). Ed.it. Totalità e Infinito. Saggio sull'esteriorità, Jaka 
Book, Milano 2010, p. 130. 
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boato della nascita, un universo temporale di cui si comprende la perdita piuttosto che la durata 

del gesto presente: si può pensare solo su una matrice differenziale di separazione dal proprio 

corpo, di espropriazione di sé che fa della percezione la qualità della vita. 

Ed allora ogni tentativo di comprendere il corpo è un provvisorio imprigionamento: la 

speculazione comincia dal guardarsi allo specchio e riconoscere un'integrità che da dentro non 

viene mai vissuta. Questo comporta l'osservazione, un asservimento all'io che si conosce a partire 

dall'oggettivazione, rendersi estrinseci, farsi materia, «avere» un corpo. Dal momento che si pensa 

a partire da una fuga dal proprio corpo, io sono il mio corpo solo quando non penso, solo non 

pensando posso puramente “sostare” nelle attività fisiologiche: la «radura» dell'Essere in 

Heiddeger, il «soggettile» di Artaud secondo Derrida2: il foglio bianco della pura «densità».  

Siamo comunemente abituati a considerare il corpo una compresenza eterna a noi stessi con cui 

bisogna fare i conti ciclicamente, sempre più spesso, man mano che passa il tempo. Siamo stanchi. 

Com'è possibile pensare il mio corpo se sono rimasto vittima del passato, imprigionato nel 

passato? Io non mi corrispondo e cerco rifugio nel sonno. Nel sogno il corpo raccoglie, e 

osservando tocca, le parole sono figure, gli odori sono immagini, il corpo non è più per il mio 

sguardo, la vita è una soggettiva, un discorso libero indiretto e inconsapevole. 

I problemi cominciano sempre a partire dall'Altro, se io non fossi un corpo per lo sguardo di Altri io 

non sarei consapevole: so di stare in un corpo perché configuro una presenza che esiste e mi 

guarda anche se spengo la luce, questa presenza mi parla dentro cosicché non sono più solo 

mentre penso, ma ritorno in pieno me stesso grazie ai rumori del corpo, di questo, che non 

trovavo più pensando, che erutta, gorgoglia e si fa spazio resistendo alle dittature del Desiderio di 

chi mi costringe ad avere un corpo che non conosco. Quindi mi rappresento. Mi rappresento per 

uno sguardo che mi fa oggetto, oggetto di godimento, per questo allora diceva Lacan «la 

femminilità è una mascherata»3: l'oggetto-corpo è necessario all'individuazione, la femminilità del 

narcisismo necessità ontologica. 

Veniamo alle rappresentazioni del corpo: l'arte, anche la meno figurativa è un'esperienza del 

corpo, nella sua trascendenza di estasi l'arte è una considerazione operata verso, contro, e nei 

riguardi, della sensibilità corporea, nei solchi che attraversano le reti di trasmissione del sistema 

nervoso. L'arte è un attentato al sistema di rappresentazione nel momento in cui travalica lo 

                                                
2 Cfr. Jacques Derrida, Antonin Artaud. Forsennare il Soggettile, Abscondita, Milano 2005. 
3 La frase, la cui origine è da ricercare nel testo di Joan Rivière La féminité comme mascarade (1929), viene ripresa e 
portata alle estreme conseguenze da Jacques Lacan ne Le séminaire Livre XX. Encore (1972-1973) [ed.it. Il Seminario 
libro XX. Ancora (1972-1973), Einaudi, Torino 2011]. 
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schema di senso sotteso ad un'immagine: per qualsiasi regime sensoriale esiste un protocollo di 

ridondanza – che forgia il linguaggio del senso specifico – ed un'attività di modulazione rivolta 

all'apertura, alle falde e agli interstizi delle formule stilistiche. Il sesso e la morte non sono mai 

stati così intrinsecamente affini come nelle rappresentazioni artistiche del corpo, corpo danzante, 

volume scultoreo, gestus4. La nudità è un implicito, la pornografia l'esito terminale di un 

soggiogamento del corpo agli schemi di condizionamento dell'alterità: l'anti-erotismo per 

saturazione, l'eccesso che annichilisce una sete.  

Non è a proposito del piacere che l'immagine in movimento è la «morte al lavoro» ma del 

racconto; una pulsione di morte in senso freudiano nidifica nella fiaba, nell'intrattenimento, nella 

finzione: «Dopo la nouvelle vague però, ogni volta che vi è stato un film bello e potente, vi si 

trovava una nuova esplorazione del corpo»5 non senza libidine purtroppo, così tradendo in 

essenza il Desiderio. Il corpo della donna sconvolge ogni equilibrio di immagine, suggellando 

un'ideologia del Potere: propaganda del Potere che si rigenera nelle posture del voyeurismo, nelle 

«tecniche corporee» in cui per primo Marcel Mauss rinvenì i focolai di una malattia 

dell'immaginario, l'abduzione del corpo agli stereotipi. Agglomerazione e disgregazione del corpo, 

nel cinema «tutta un'arte del suono»6: «Le autrici femminili, le registe, non devono la loro 

importanza a un femminismo militante. Conta innanzitutto la maniera con la quale hanno 

innovato in questo cinema dei corpi»7. 

In Italia esiste un filo di continuità che lega il Neorealismo a Pasolini e Ciprì & Maresco: una vaga 

novella che raccoglie l'eredità di un passato povero in cui bandire il corpo della donna è stata la 

soluzione per un'arte altrimenti disonesta. Costruzione del corpo, dell'Io corpo, automa 

immaginario impronta dell'ego che si commisera e si compiange nel proprio cinismo. Individualità 

alle strette, in Ciprì & Maresco l'immagine puzza, una sola perenne immagine-tempo del cinema-

corpo, l'espressionismo sonoro, l'immagine-odore. 

La voce fuori campo è una catastrofe del corpo, pianifica una soggettiva in sospensione liquida, 

amniotica, nell'epoca delle catastrofi un requiem per il pianeta che muore. Un crepuscolo 

d'argento. All'imbrunire di un giorno di festa primaverile le nuvole scorrono veloci ed un 

grandangolo fa miracoli, la diplopia proprio non la sopporta una realtà in alta definizione, per una 

                                                
4 Nel teatro brechtiano il Gestus è la risultante di una tecnica espressiva votata al disvelamento dei condizionamenti 
sociali nella prossemica dell'uomo e contemporaneamente la possibilità mitopoietica della rappresentazione teatrale. 
Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Gestus. 
5 Gilles Deleuze, Cinéma 2. L'Image-Temps (1985). Ed.ita. L'Immagine-Tempo, Ubulibri, Milano 2004, p. 217. 
6 Ibid. 
7
 Ivi, p. 218. 
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vista che si offusca ciclicamente la natura ha regalato i volatili notturni, i gufi, la civetta, i 

barbagianni, la morte che si avvicina avrà i loro occhi, ma io resto ad ascoltare i loro suoni. La 

cervice. E la spina dorsale.  

Scrivere un editoriale ricurvo, sul corpo, chino, è come pensare alle persone che sono morte, 

l'Evento che rende corpo l'Altri irriducibile, l'Evento che costituisce, l'Evento per eccellenza. Quindi 

dei contributi che sorreggono l'integrità di questo numero quasi la metà descrive le vicissitudini 

del corpo “trapassato”, del corpo e della resa dei conti col velo d'illusione che causa l'ipoteca 

storica del criterio di veridicità: l'immagine-corpo del monumento ai caduti, compromesso del 

corpo senza nome, puro significante, feticcio agglomerante su cui si confrontano gerarchie 

narrative multistrato (Innoxia Corpora di Federica Tammarazio): luogo di confronto degli archetipi 

autoritari, eroici, della loro evoluzione e scomparsa nei conflitti dell'immaginario del secolo 

passato per l'appropriazione di un'identità collettiva tuttora inesistente; il corpo-morto come una 

totalità aperta, la seducente tentazione di varcare la soglia proibita del corpo involucro dal 

Rinascimento ad oggi (Tre processi di alterazione del frammento corpo di Antonio Giannusa): 

l'indagine sul corpo in frammenti, sulla riproduzione del corpo in frammenti, sulla manipolazione e 

la conservazione delle plastiche corporee, «senza organi», e l'esito terminale di questo processo: 

la sublimazione immateriale, la «virtualizzazione»; la morte «geroglifico corporeo», morte che non 

esaurisce il processo di appropriazione identitaria, che lo perpetua, ennesima tappa della 

significazione esistenziale operata dal soggetto e suo malgrado a diversi gradi d'intenzionalità e 

consapevolezza (Quando la morte dischiude la vita nel corpo di Carmen Riccato): la vita, inscrizione 

temporale e ferita primigenia, lascia dei solchi che attendono una lettura, una chiave d'accesso 

alla diversità di ognuno, lettura implicita e recondita che è possibile comprendere nella ricorsività 

della morte; corpo-scheletro e impalcatura culturale, l'ossatura come dimensione avversa o 

inversa ad un corpo muscolare pienamente vivo perché emotivo, ma di fatto ugualmente 

permeabile alle sedimentazioni dell'inconscio ed alle stratificazioni di senso del simbolismo 

collettivo che si intersecano nel potere sempiterno delle antiche fiabe del mondo (La radice ossea 

delle emozioni di Anna Costantino). 

Tuttavia del corpo metabolizziamo un'immagine sostanzialmente funzionale, motivo per cui non si 

possono arginare le proliferazioni delle estensioni corporee: il “prolungamento” della tecnica nella 

sua contaminazione centrifuga di intenzionalità causale rende l'ergonomia e l'architettura – su 

scale di proporzione diretta – i territori dell'incessante opera di antropizzazione del reale, i cui 

livelli senza soluzione di continuità seguono una pista di ibridazione, raccolti nelle metafore del 
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volto, degli organi genitali, del corpo femminile (Carlo Mollino di Emanuela Rey). Il corpo è un 

territorio. 

Due saggi di cinema riassumono l'estrema polarità che declina la gamma delle proiezioni corporee, 

i gradi di rappresentazione: “concretizzazione”, “fisicizzazione”, “feticizzazione”, “miticizzazione”. 

Da una parte l'elaborazione post-strutturalista di un certo cinema francese, l'“audiovisivo 

concreto”, il cinema degli interstizi, delle concrezioni e delle sculture sonore: il cinema che “pensa” 

la propria materia, che esplica ed esplicita la propria essenza in un circuito tautologico che reifica 

l'immagine, nel montaggio, negli assemblaggi sonori e visivi, un cinema che urta l'immedesimarsi 

punito da una costante deriva metalinguistica che estrania, forse dovuta alla presenza di una 

parola, di un'oralità, che non è più al suo posto, che non può più appartenere a questa alterità, a 

questo automa sensoriale (Pensare con le mani di Clio Nicastro). Sull'altro versante il cinema della 

sublimazione estrema, dell'invisibilità, il cinema dei fantasmi onirici e psicologici, il cinema delle 

ombre: il compimento dell'acusma, il suo orgoglio. Alla fine degli anni Settanta in Italia la 

convergenza e la fusione di cinema e teatro, la con-fusione, raggiungono un livello tale da non 

permettere più una restaurazione drammaturgica dell'atto di parola: la verità, o chi per lei, sarà 

sempre fuori campo e sarà spietata, intransigente, cinica. È da questo momento in avanti che 

l'elemento decorativo, il colorismo, l'effettistica nel suo complesso, saranno i segni, i sintomi e gli 

stratagemmi di un inconscio fasullo, di un motore ignoto della falsa coscienza che si prostra al 

Potere ed afferma un'inconsistenza spirituale che gli italiani continuano a riciclare come arma 

politica (Affabulazione di Franco Prono). Conclude questo percorso un contributo che inaugura 

una possibile nuova sezione di “interviste”, curate, riassunte, magari anche riadattate, da un 

componente della redazione che per specifica area di pertinenza ha incontrato, dialogato o 

scambiato corrispondenza con figure professionali, autori, soggetti culturali che contribuiscono a 

quella crescita personale che siamo ancora costretti a chiamare “ricerca” (Et verbum caro factum 

est di Beppe Chierichetti a cura di Aelfric Bianchi). 

Per ciò che mi è stato detto e dettato, suggerito e intimato, ringrazio la Redazione di Crepuscoli 

per avermi concesso il privilegio di curare questo numero, curatela che si è risolta nell'apporto 

speciale di persone che stimo e che volevo incontrare nuovamente in un percorso di riflessione-

ossessione che mi insegue, e nel sostegno materiale dei colleghi con cui viene portato avanti 

quello che è un progetto personale d'intransigenza. 

 

 12 Aprile 2012 



 

 

 

“Innoxia Corpora” 

Il corpo del soldato nei monumenti celebrativi di Michele Guerrisi tra il 

1918 e il 1923 

 

di Federica Tammarazio 
 

 

 

 

Abstract 

 

Il saggio vuole indagare la nascita dell'iconografia del caduto nei primi monumenti realizzati dallo 
scultore calabrese Michele Guerrisi negli anni compresi tra la fine della prima guerra mondiale e il 
suo definitivo trasferimento alla cattedra di Storia dell'arte dell'Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino. Il saggio pone l'accento sul mutamento del significato del corpo del soldato e dell'eroe di 
guerra che da un esordio ancora influenzato da un'iconografia di gusto liberty e dall'immaginario 
popolare postinterventista muta definitivamente alla metà del decennio, testimoniando una 
maggiore attenzione al ruolo militare e politico dell'eroe, rispecchiandone l'appropriazione da 
parte del fascismo. 
 
 

This essay aims to investigate the birth of the iconography of war memorials in those examples 
carried out by the Calabrian sculptor Michele Guerrisi, between the end of WWI and his transfer to 
the History of Art chair at the Accademia Albertina di Belle Arti in Turin. The article analyses the 
meaning of the soldier's or war hero's body, whose iconography, previously influenced by Art 
Nouveau style and post-interventionist popular imagery, in mid-19 20s rather focused on the hero's 
military and political role, as it was taken over by Fascist rhetoric. 
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Se mai a grandezza d'eroi fu dedicata opera di metallo, 
conflàtide detta dagli antichi nostri, 

ciò è composta di fuoco e di soffio, 
ben questa è la suprema 

tutta fatta di fuoco e di soffio, 
di fede infiammata e d'anelito incessante, 

d'ardor sostenuto e d'ansia creatrice1 
G. D'Annunzio 

 

Nel maggio radioso del 1915, mentre D'Annunzio pronunciava l'orazione per l'inaugurazione del 

Monumento ai Mille [Figura 1] sullo scoglio di Quarto, sulla scorta dell'immaginario popolare sorto 

intorno ai Mille garibaldini nasceva la nuova immagine del soldato italiano, la cui celebrazione 

dopo la fine della guerra non poteva che partire dalle premesse contenutistiche e iconografiche 

trasmesse dall'opera di Eugenio Baroni. Nel luglio dello stesso anno il giovane scultore Michele 

Guerrisi, originario di Cittanova (RC) e studente dell'Accademia di Belle Arti e dell'Università di 

Napoli, fu chiamato a pronunciare un discorso pubblico in occasione di una raccolta di fondi per la 

sezione della Croce Rossa di Palmi (RC); nel testo del discorso l'autore delineava uno dei tanti 

esempi2 della marcata contrapposizione tra popolo italiano e popoli mitteleuropei, con l'intento di 

rileggere il comportamento degli eroi del recente passato militare italiano in chiave aulica e 

edulcorata; a tale proposito Guerrisi dichiarava con una certa retorica come la gloria militare 

italiana non fosse esente  

 

dalla gentilezza latina di un Goffredo Mameli che cade tra un inno e una battaglia, dalla 
severità religiosa di un Giuseppe Mazzini e dalla fanciullezza eroica di un Giuseppe 
Garibaldi, che la sera di una battaglia vinta, si fa commuovere fino alle lagrime dal canto 
di un rosignolo ed accorre sempre, splendido simbolo di cavalleresco «latin cor gentile» 
dovunque c'è da spezzare un giogo aborrito, da respingere un barbaro invasore3.  

 

Tale atteggiamento, a detta di Guerrisi, non era esclusivo patrimonio del generale o dell'eroe, bensì 

intrinseco ad ogni uomo italiano, ad ogni soldato  
                                                
1
 G. D'Annunzio, Orazione per la sagra dei Mille V maggio MDCCCLX – V maggio MCMXV in Id., Per la più grande Italia. 

Orazioni e messaggi di Gabriele D'Annunzio, Fratelli Treves Editori, Milano 1915, p. 18 
2
 Oltre alla vasta produzione narrativa e giornalistica del periodo, che non è qui il caso di riproporre, si rimanda 

almeno al testo di G. Manacorda, docente di lingua tedesca di Guerrisi all'Università di Napoli: G. Manacorda, Civiltà 

tedesca e civiltà italiana. Contributo a uno studio sui valori puri, in «Nuova Antologia», L, 1044, 16 luglio 1915 
3
 M. Guerrisi, Patria. Discorso tenuto a Palmi di Calabria a beneficio della Croce Rossa nel luglio dell'anno di gloria, 

Palmi, Tip. A. Genovesi e figlio, 1915, p. 35 
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che divide col piccolo nero grazioso, che gli sta davanti sorridente, il suo rancio e vibra di 
alta commozione, quando, costruendo una trincea, scopre un frammento di statua greca 
o un capitello romano4.  

 

 

Figura 1. Eugenio Baroni, Monumento ai Mille, Quarto (1915) 

 

Prosaicamente Guerrisi riprese quell'immagine di colonizzazione italiana in Africa che negli anni 

Trenta sarebbe stata la base della propaganda fascista, nello stereotipo della Faccetta nera5 e del 

ben più strumentalizzato mito degli “Italiani brava gente”, nato negli anni della seconda guerra 

mondiale occultando e negando l'esistenza dei crimini di guerra commessi dai militari italiani.  

L'esperienza della guerra avrebbe coinvolto lo stesso Guerrisi nei mesi successivi al termine degli 

studi accademici a Napoli, con esiti più fortunati e oltretutto drasticamente meno drammatici di 

molti suoi compagni di studi e commilitoni. Inizialmente riformato per un'ernia inguinale, il 12 

dicembre 1917 Guerrisi fu infatti richiamato e destinato a «servizi sedentari in maniera 

permanente»6, prestando servizio effettivo dal 15 gennaio 1918 nel 241° Battaglione M. T.; a causa 

dei problemi di salute, fu quindi destinato al servizio presso il deposito del 15° Reggimento 

Fanteria e successivamente del 24° Reggimento Artiglieria da campagna, ove rimase dal 2 ottobre 

                                                
4
 Ibidem  

5
 La celebre canzone fu composta infatti solo nel 1935 su testo di Giuseppe Micheli e musica di Mario Ruccione, le la 

faccetta nera a cui i versi del compositore si riferiscono è quella della popolazione dell'Abissinia, che abitava i territori 

dell'Etiopia durante la guerra coloniale che Mussolini dichiarò nel 1935. 
6
 Archivio di Stato di Reggio Calabria (ASRC), Foglio Matricolare n. 43106, Guerrisi Michele; dal foglio matricolare si 

desume inoltre una sommaria descrizione fisica dell'artista: «statura m. 1,66, capelli neri e lisci, naso greco, mento 

ovale, occhi castani, colorito pallido». 
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1918 al 16 aprile 1919, data del suo congedo definitivo7. 

 

Figura 2. Michele Guerrisi, Monumento ai caduti di Cittanova (1922) 

 

Prima del congedo, Guerrisi dovette sicuramente trovarsi di stanza in Calabria, dove gli fu 

commissionata la prima opera pubblica, il Monumento ai caduti in guerra del Comune di Cittanova 

[Figura 2], per il giardino municipale del suo paese d'origine8. Dalla data della commissione a 

quella dell'effettiva esecuzione del monumento trascorse quasi un quinquennio, che contribuì alla 

maturazione di un modulo iconografico che l'artista ripetè in più di una committenza. È probabile 

che il monumento fosse iniziato tra la fine del 1918 e i primi mesi del 1919, magari in una versione 

provvisoria, che tuttavia rimase allo stato di prova per almeno due anni, a causa dell'esecuzione di 

un’altra importante committenza, il Monumento agli studenti caduti dell'Università di Napoli. Nel 

1920 Guerrisi risultò infatti vincitore del concorso indetto l'anno precedente dall'associazione 

studentesca Corda Fratres, che aveva previsto un programma di celebrazioni per gli studenti caduti, 

al fine di raccogliere i fondi per l'erezione  

 
                                                
7
 Ibidem 

8
 Cfr. Archivio del Comune di Cittanova (ACC), Consiglio comunale, Delibera n. 66, 21 novembre 1918; Gipsoteca 

Michele Guerrisi (poi GMG), Fondo documentario (poi FD), UA1, 1920, Lettera di S.E. Calfo, Commissario Prefettizio 

del Comune di Cittanova, Cittanova, 25 agosto, 1920 
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in uno dei locali di questa Università [di] un monumentino, che, oltre ad essere il nostro 
doveroso tributo di riconoscenza verso coloro che caddero, serva anche a temprare le 
coscienze avvenire nell'esempio di tante giovinezze troncate, mentre fiduciose 
guardavano verso una meta, forse radiosa9.  

 

 

Figura 3. Michele Guerrisi, Monumento agli studenti caduti dell'Università di Napoli, cartolina 

commemorativa (1920) 

 

Vista la necessità di reperire i fondi principalmente tra gli studenti, il comitato aveva steso un 

programma che prevedeva il coinvolgimento delle famiglie dei caduti, alle quali era stato chiesto di 

mettere a disposizione fotografie e informazioni biografiche pubblicate in fascicoli e presentate in 

un ciclo di conferenze10, con il fine di  

 

illustrare le gesta di tali eroi, [...] divulgare le effigie di chi, contribuendo col sacrificio 
della vita alla grandezza d'Italia, dev'essere venerato da chi si sente Italiano!11  

 

                                                
9
 Comitato Universitario per le onoranze agli studenti caduti, in “Il Goliardo”, I, 1, 18 aprile 1919, p. 3 

10 Sul ruolo delle conferenze e delle pubblicazioni dedicate agli studenti caduti cfr. F. Caberlin, Legittimazione della 
Grande Guerra e culto dei caduti: il caso delle Università toscane, in “Quaderni su guerre e memoria del ‘900”, QM, 1, 
2010, pp. 1-24  

11
 Comitato Universitario per le onoranze agli studenti caduti, in “Il Goliardo”, I, 1, 18 aprile 1919, p. 3 
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Il primo bozzetto, eseguito entro il maggio 1920, era stato selezionato ed accettato nel giugno del 

1920, come testimoniato dalla lettera di comunicazione dell'esito del concorso, datata 14 giugno e 

firmata dal presidente del comitato Orazio Fittipaldi12. La genesi dell'opera fu piuttosto complessa, 

e dovette subire alcune modifiche sostanziali in corso d'opera, dovute a ripensamenti dell'autore, 

probabilmente legati alle influenze trasmesse dai modelli contemporanei che Guerrisi prese in 

considerazione nell'atto esecutivo. Secondo le indicazioni della committenza l'opera doveva 

incarnare il sacrificio dei giovani studenti caduti per la patria e onorare la loro memoria, oltre che 

essere da esempio ai compagni universitari: da tale presupposto Guerrisi prese spunto per eseguire 

un progetto che prevedeva un monumento composto dalle due figure della Minerva, divinità della 

sapienza e patrona dell'ateneo iconograficamente rappresentata sul frontone della sede 

universitaria nel gruppo scultoreo di Francesco Jerace, e la figura del giovane studente caduto. I 

modelli a cui Guerrisi fece riferimento non comprendevano tuttavia la plastica dello scultore di 

Polistena, esponente di un linguaggio ormai distante dalle ricerche più attuali: anche se la Minerva 

bronzea di Jerace era raffigurata in atteggiamento bellico, con la lancia sollevata sul serpente e con 

l'elmo sul capo, emblemi della divinità, la figura aveva forme morbide e piene ed era seduta con le 

gambe completamente nascoste dal panneggio a fitte e volumetriche pieghe, accurata 

riproduzione dal vero. 

 

Figura 4. Michele Guerrisi, bozzetto per il Monumento agli studenti caduti dell'Università di Napoli 

                                                
12 GMG, FD, UA 1, 1920, Lettera di Orazio Fittipaldi, presidente del Comitato Universitario per le onoranze agli studenti 
caduti per la grandezza d'Italia della Reale Università di Napoli, a Michele Guerrisi, Napoli, 14 giugno 1920 
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I modelli per la Minerva erano quindi necessariamente altri. Vista la familiarità di Guerrisi con 

l'ambiente goliardico, allo scultore erano sicuramente noti gli emblemi della Corda Fratres13, che 

dal 1898, anno del convegno di fondazione, aveva scelto di adottare come proprio simbolo la dea 

romana, utilizzandone l'effigie nei manifesti e nelle cartoline stampate e diffuse in tutta la nazione. 

Le cartoline illustrate, che venivano stampate in occasione delle manifestazioni nazionali ed 

internazionali dell'associazione, erano infatti piuttosto diffuse, ed erano tra gli strumenti più 

utilizzati per informare delle maggiori attività delle diverse sezioni. Le immagini più diffuse, datate 

prima del 1915, riprendevano l'iconografia dell'Athena Parthenos: una figura stante con l'elmo sul 

capo, che sorregge una Vittoria alata e un ramo di alloro; il riferimento alla classicità era tuttavia 

mediato dal gusto grafico di fine Ottocento, che nei progetti di Guerrisi fu totalmente superato. 

 

 

Figura 5. Michele Guerrisi, Monumento agli studenti caduti dell'Università di Napoli (1921) 

 

Perciò Guerrisi operò una rielaborazione di un'iconografia che presentava di per sé una stretta 

parentela con l'ambiente e con la committenza, affinché il legame con i promotori fosse posto in 

massima evidenza. Oltretutto il riferimento alla plastica greca e romana era imprescindibile: la 

commissione di selezione dell'opera era infatti presieduta dal professor Giulio Emanuele Rizzo che, 

                                                
13 A.A. Mola, Corda Fratres. Storia di un'associazione internazionale studentesca nell'età dei grandi conflitti 1898-1948, 
CLUEB, Bologna 1999 



Federica Tammarazio 

 

16 

Crepuscoli dottorali n. 3 

oltre a ricoprire il ruolo di preside della facoltà umanistica, dal 1914 era anche titolare della 

cattedra di Archeologia, corso compreso nell'iter accademico di Guerrisi. L'iconografia della 

Minerva divenne così oggetto di profondo studio per Guerrisi, che proprio intorno ad essa operò 

una serie di variazioni formali piuttosto consistenti. 

Attraverso la comparazione della cartolina illustrata orientativamente realizzata dopo il giugno 

1920, del bozzetto in gesso e dell'opera finita, si distinguono così tre fasi esecutive e due 

importanti ripensamenti. 

Il primo è riferibile appunto alla figura della Minerva. Nella cartolina, che illustra il progetto 

presentato da Guerrisi al concorso, la dea è rappresentata stante, con i caratteristici emblemi dello 

scudo, retto dal braccio sinistro, dell'elmo e dell'egida decorata a frange; il braccio destro è proteso 

in avanti con il palmo della mano rivolto verso l'alto mentre la postura statica e ieratica è 

accentuata dal chitone che scende perpendicolarmente al terreno in pieghe verticali, geometriche 

e prive di morbidezza. 

Questa prima versione grafica della figura di Minerva prendeva a riferimento generale i modelli 

delle kourai greche, proponendo contemporaneamente una rilettura delle forme dell'Athena 

Promachos del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. La scultura, una presunta esecuzione del 

periodo tardo ellenico probabilmente ispirata da un originale del V a. C., ritrae la dea nell'atto di 

scagliare la lancia, con il braccio destro sollevato nell'atto di reggere l'arma, e il sinistro, parallelo al 

terreno, coperto dall'egida a frange spiraliformi; la figura presenta il piede sinistro in posizione 

notevolmente avanzata rispetto al destro, dando forma ad una postura equilibrata che bilancia lo 

sforzo del lancio. La prima versione dell'opera di Guerrisi proponeva il modello iconografico della 

divinità guerriera, coerente con la statua del Museo Archeologico Nazionale, dalla quale derivava 

alcuni rilevanti particolari dell'abbigliamento: entrambe indossano infatti un himation a pieghe 

nette e fitte, completato dal lungo chitone altrettanto ricco di balze e dall'egida a frange 

spiraliformi stesa sul braccio proteso in avanti; anche la forma dell'elmo è pressoché la medesima, 

piuttosto lineare e aderente, dal quale fuoriescono alcune ciocche di capelli. Evidente è invece la 

differenza posturale, che nelle due figure stanti contrassegna anche l'opposto atteggiamento della 

divinità: belligerante nel primo caso, in quiete nel secondo. 

La prima importante variazione operata da Guerrisi sulla figura di Minerva è riscontrabile 

nell'esecuzione del bozzetto in gesso. La divinità è realizzata con il braccio destro ritratto ad angolo 

retto per sorreggere la lancia, mentre l'avambraccio sinistro, privo dello scudo, si estende in avanti 

porgendo una sfera, certamente la base su cui avrebbe poggiato la Vittoria alata; l'egida ricopre la 
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spalla ma lascia scoperto l'avambraccio, mentre dal chitone emergono i piedi, dietro ai quali si 

riconosce un libro aperto, posto su un piccolo podio. 

Il divario tra la prima e la seconda versione risponde quasi sicuramente alla necessità di porre in 

primo piano i destinatari del gruppo scultoreo, attraverso la rappresentazione didascalica del libro 

aperto, oggetto distintivo degli studenti. 

La versione definitiva, realizzata in gesso nel 1920 e fusa in bronzo nel 1921, presenta infine 

l'ultima variazione sulla figura della Minerva, rappresentata con la lancia nella mano destra e con il 

braccio sinistro aderente al corpo, coperto dall'egida priva di frange. Ne deriva un'immagine finale 

estremamente solida e statica, semplificata da alcuni caratteri descrittivi che evidentemente la 

apparentavano in modo troppo diretto ai riferimenti iconografici presi in considerazione 

dall'artista. 

Il secondo elemento del gruppo è il giovane studente. Nella cartolina pubblicata nel 1920, la figura 

del giovane è collocata da Guerrisi in piedi accanto alla divinità, con connotati fisici e iconografici 

che rimandano alla plastica greca e latina. Il giovane è nudo, con il piede sinistro avanzato e il 

destro parzialmente sollevato; il braccio destro steso verso l'alto e regge una sfera sormontata 

dalla Vittoria alata, superando in altezza l'elmo della Minerva. Ai piedi della figura, è collocata una 

spada corta, probabile riferimento al gladius romano, allusione al termine della guerra dopo il 

conseguimento della vittoria. Il riferimento più immediato è riscontrabile nella cartolina pubblicata 

dalla Corda Fratres il convegno nazionale universitario in onore degli studenti reduci dalla guerra in 

Libia, organizzato a Napoli nel 1913: nell'illustrazione un giovane goliardo nudo, in piedi, regge in 

mano la Vittoria alata. 

Il passaggio tra la prima e la seconda versione è piuttosto netto: nel disegno del 1920 è la figura 

umana a sostenere gli emblemi del trionfo, mentre nel bozzetto in gesso erano stati affidati alla 

divinità, poiché veniva completamente a mancare la figura del giovane uomo, che si suppone fosse 

stato sostituito dal libro aperto. 

Anche l'opera definitiva mette in evidenza un capovolgimento piuttosto drastico degli equilibri 

compositivi del gruppo: la figura del giovane è collocata inginocchiata al lato sinistro alla divinità, 

nell'atto di sostenersi ad una forma rocciosa sul quale poggia la figura della Minerva. La gamba 

destra fa leva sulla parte anteriore del volume roccioso, mentre quella sinistra è troncata all'altezza 

della tibia, e ricoperta dalla massa di terra; la Vittoria alata rimane nelle mani dello studente, che 

la solleva con il braccio sinistro, mentre il destro è collocato alle spalle della divinità formando con 

la gamba un ideale semicerchio intorno ad essa. 
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L'evoluzione della figura dello studente da stante a inginocchiata può avere un suo precedente 

nell'illustrazione della copertina della rivista “Rinascita” [Figura 6], che nel numero unico pro 

mutilati edito nel 1917 dal Regio Provveditorato di Napoli presentava un uomo nudo in ginocchio, 

nell'atto di sollevare un lungo fascio di rose intrecciate. Il richiamo a “Rinascita” non è casuale, 

visto che nel numero unico dell'aprile 1917 vi erano pubblicati alcuni componimento poetici, tra 

cui L'Italia e il mare14 di Orazio Fittipaldi, presidente del comitato organizzatore del concorso per il 

monumento. 

 

 

Figura 6. Copertina di “Rinascita”, numero unico pro mutilati, Regio Provveditorato, Napoli (aprile 1917) 

 

Se le suggestioni iconografiche furono molteplici e in gran parte provenienti dal materiale 

documentario della Corda Fratres, nelle scelte stilistiche di Guerrisi intervennero alcuni fattori 

fondamentali, testimoni dell'attenzione dello scultore alle più recenti evoluzioni dell'arte plastica 

italiana.  

Il volume roccioso alla base delle due figure rimanda certamente ad uno dei modelli assorbiti da 

                                                
14

 Cfr. O. FITTIPALDI, L'Italia e il mare, in “Rinascita”, n. u., aprile 1917 
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Guerrisi negli ultimi anni della formazione: si tratta del citato Monumento ai mille del genovese 

Eugenio Baroni, le cui immagini erano state pubblicate su riviste e quotidiani; in particolare sulle 

pagine di “Emporium” era comparso, immediatamente dopo l'inaugurazione, un lungo articolo15 

corredato di fotografie dettagliate, dalle quali emerge una certa affinità tra le figure di Baroni e il 

giovane studente di Guerrisi il quale, oltre alla postura, adottò per il proprio gruppo il medesimo 

trattamento imponente e volumetrico delle forme corporee. 

L'altro imprescindibile riferimento è la Dea Roma del bresciano Angelo Zanelli, la cui prima 

versione era già stato collocata nel 1911 nella nicchia centrale dell'altare della Patria. Guerrisi 

aveva sicuramente desunto dalla monumentale figura di Zanelli non solo la statica ieraticità della 

postura e del volto, ma aveva tratto spunto dai numerosi nudi virili del fregio alcuni dei caratteri 

evidenti nella prima versione del gruppo plastico, pubblicata in cartolina. Con l'esecuzione del 

gesso definitivo presentato nel 1920, Guerrisi si affrancava solo parzialmente dalle suggestioni 

zanelliane, che se erano state abbandonante nella figura del giovane studente a favore della 

plastica baroniana, erano invece ben evidenti nella figura della Minerva. Fu questa una delle più 

marcate critiche mosse all'opera, che il giornalista Achille Macchia16 definì «notevole […] sebbene 

faccia pensare allo Zanelli e alla sua Roma»17 sulle pagine del “Don Marzio”.  

Occorre inoltre considerare il Monumento agli studenti caduti, realizzato nel 1920 per il cortile 

dell'Università La Sapienza di Roma dal napoletano Amleto Cataldi, che nella capitale si era inserito 

nell'ambiente artistico con un discreto successo. Nell'anno della Biennale la fama del monumento 

universitario di Cataldi è ribadita dal riferimento che ne diede Arturo Lancellotti in occasione della 

recensione della XII Biennale18. Il monumento di Cataldi rappresentava una figura femminile alata 

che sollevava in alto una corona d'alloro e che alzava con la figura maschile la spada. Nel 1921 

Lancellotti lesse nel gruppo, «una massa che si appalesa piramidale ed ascendente da ogni lato», la 

rappresentazione di  

 

un giovane eroe nudo, che, con atto energico e sereno alza la spada romana, simbolo di 
difesa della civiltà e del diritto. Al suo fianco una augusta figura femminile, la gloria, 
congiunge la sua mano a quella del giovane, intreccia il suo al forte braccio virile e 
consacra, benedice, sostenendo in alto la spada con gesto jeratico [sic]. Nell'altra mano 

                                                
15 M. Labò, Il monumento ai Mille di Eugenio Baroni, in “Emporium”, XLI, 246, giugno 1915, pp. 473-480 
16 Sulla figura di Achille Macchia si rimanda alla notevole produzione letteraria e giornalistica nell'ambito napoletano 

negli anni compresi tra il 1914 e il 1922, che registrano la firma dell'autore per le prefazioni dei volumi di D'annunzio, 

Matilde Serao, Pietro Cossa ed altri.     
17

 A. Macchia, Alla Biennale: i pittori, in “Don Marzio”, XXXI, 30 – 31 maggio 1921, p. 3 
18

 A. Lancelotti, La XII Biennale, in Le Biennali veneziane del dopoguerra XII-XIII-XIV, Loescher, Roma 1924, p. 22 
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la Gloria reca la corona d'alloro, il premio ambito al coraggio dell'uomo19:  

 

nell'interpretazione del giornalista romano avviene così una traslazione di significato delle due 

figure che letteralmente incarnano i giovani studenti caduti dell'ateneo romano e la Vittoria.  

I caratteri del gruppo costituivano un modulo che nella prima metà degli anni Venti conobbe una 

grande diffusione, esemplificando il gusto iconografico del momento, come era evidente dalle 

numerose committenze che in Italia caratterizzarono la produzione plastica del decennio. Con ogni 

probabilità Guerrisi aveva perciò presente l'esecuzione di Cataldi, pur eseguendo scelte 

iconografiche piuttosto divergenti, in particolar modo nella realizzazione della figura della Minerva, 

che nel monumento romano era sostituita dalla Vittoria alata20. 

D'altronde l'iconografia dello studente caduto in guerra subisce una evoluzione e una 

strumentalizzazione estremamente complessa, che può essere facilmente accomunabile a quella 

dell'immagine di altre corporazioni lavorative che negli stessi anni commissionarono l'esecuzione di 

monumenti commemorativi, pur evidenziando la forte ascendenza che il clima di cultura e alta 

formazione aveva nella formazione dell'identità nazionale. Come è evidenziato nel recente testo di 

Francesco Caberlin, dedicato all'iconografia degli studenti caduti nella grande guerra, 

l'interpretazione dell'iconografia dello studente caduto si presta ad una lettera stratificata, 

esemplificando alcuni dei caratteri che nell'ambito universitario costituiscono i caratteri di 

equilibrio del corpo studentesco e docente: 

 

le Università [...] sono gruppi sbilanciati al loro interno, essendo composti quasi 
esclusivamente da giovani che combattono e da membri della generazione dei “padri”, 
[che] partecipano alla genesi del discorso commemorativo, ma con un bagaglio di 
esperienze e sentimenti differenti21.  

 

A ciò va aggiunto il ruolo di aggregante sociale esercitato negli anni di guerra dall'ideologia 

nazionalista, che  

 

                                                
19 A. L. (Arturo Lancellotti), Il Monumento agli studenti caduti in guerra di Amleto Cataldi, in “Emporium”, LIV, 319, 

1921, p. 64 
20 Nel 1910 Cataldi è vincitore del concorso per l'esecuzione di una delle quattro Vittorie alate per il ponte Vittorio 

Emanuele II a Roma, inaugurato il 5 giugno 1911; cfr. R. Nardini, I gruppi decorativi per il ponte sul Tevere,  in 

“Emporium”, XXXII, 187, luglio 1910, pp. 77-80; A. Lancellotti, Le Vittorie pel nuovo ponte V. E. A Roma, in “Emporium”, 

XXXII, 189, settembre 1910, p. 236 
21

 F. Caberlin, Legittimazione della Grande Guerra e culto dei caduti: il caso delle Università toscane, in “Quaderni su 

guerre e memoria del ‘900”, QM, 1, 2010, p. 5  
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appare avere un ruolo di primo piano, sia a livello istituzionale che per la popolazione 
studentesca, costituendo l’ideologia comune di riferimento della maggioranza (per 
quanto non della totalità) della popolazione universitaria: da questo punto di vista il caso 
degli atenei appare adatto a capire come un ambiente nazional-patriottico reagisca di 
fronte alla tragedia della Grande Guerra22. 

 

La complessità e la diffusione di tale sentimento nell'immediato dopoguerra contribuirono in 

maniera esponenziale alla diffusione dell'immagine dello studente caduto, che assurgeva al rango 

di eroe civile, riunificando nella propria immagine i valori antichi e moderni del difensore della 

patria, come emerge dalla lettura su cui insistettero la critica e gli artisti del tempo, e perdendo 

quei caratteri di umanità e individualità a vantaggio di un modello iconografico universale. 

In quest'ottica occorre leggere la mancanza esplicita di elementi che colleghino la figura maschile 

di Guerrisi - e di Cataldi – alla propria identità di studente: la nudità del corpo maschile esclude 

qualunque riferimento diretto all'ateneo, rimandando da una parte alla virilità romana e 

contemporaneamente escludendo così la presenza di emblemi scolastici e della filosofia goliardica, 

che non aveva una sufficiente qualità ieratica e sacrale, portando con sé un retroterra di 

spensieratezza che non si addiceva ai contenuti moraleggianti dell'immagine.  

Inaugurata il 15 aprile 1920, la Biennale fu sicuro teatro dell'incontro tra Cataldi e Guerrisi, 

entrambi espositori nella medesima sala23. È con ogni probabilità qui che Guerrisi ebbe modo di 

conoscere approfonditamente il progetto del Monumento ai caduti di Cataldi, completato 

sicuramente entro il 1920, vista la datazione apposta sul monumento, collocato nel cortile della 

Sapienza nel febbraio del 1921 e inaugurato nel giugno dello stesso anno. La diacronia dei due 

avvenimenti non era un fatto raro, e nel caso specifico del monumento di Guerrisi nuovamente il 

riferimento alla celebrazione era il monumento del Cataldi. Collocato nel 1920, secondo quanto 

indicato da Lancellotti nella recensione della XII Biennale di Venezia, il monumento romano fu 

effettivamente inaugurato il 5 giugno 1921 alla presenza dei Sovrani e di Salandra24, con una 

notevole divulgazione sulla stampa nazionale. 

Anche nel caso del monumento di Guerrisi la collocazione e l'inaugurazione del monumento 

furono effettuati in due distinti momenti. La datazione collocata infatti sul bronzo riferisce che nel 

                                                
22

 Ibidem 
23

 Cataldi espose anche alla Prima mostra d'arte a La Floridiana, nel cui catalogo figurano Donna che si specchia 

nell'acqua, Danzatrice e Portatrice d'acqua, probabilmente la medesima esposta a Venezia; cfr. Prima mostra d'arte a 

La Floridiana, catalogo della mostra (Napoli, Villa La Floridiana, autunno 1919), Napoli 1919 
24

 Cfr. A. Salandra, Per l'inaugurazione del monumento eretto dall'Università di Roma ai suoi morti in guerra. 5 giugno 

1921, in A. Salandra, I discorsi della guerra, Treves, Milano 1922, pp. 191-199 
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1921 l'opera era stata terminata e fusa, tuttavia le fonti documentarie presentano alcune 

discrepanze. Da un ritaglio di giornale non firmato e privo di intestazione, conservato presso il 

fondo documentario della Gipsoteca Guerrisi, si evince infatti la notizia dell'inaugurazione del 

monumento fissata per il 3 novembre presumibilmente dell'anno 1921, mentre una seconda 

inaugurazione avvenne alla presenza dei Sovrani il 15 maggio 1923. Per l'occasione Guerrisi 

trascorse alcuni giorni a Napoli, prendendo parte alla cerimonia, che nei modi e nei toni assunse 

un significato più marcatamente legato alla committenza goliardica. Da un ritaglio stampa 

conservato nell'archivio Michele Guerrisi di Palmi, si evince infatti che nell'organizzazione della 

cerimonia ebbe una parte fondamentale la Corda Fratres, poiché la celebrazione prevedeva che gli 

studenti universitari partecipanti fossero «muniti del berretto goliardico delle diverse facoltà», e 

che accanto ad essi partecipassero 

 

tutti i professori, il Consiglio accademico con a capo il rettore magnifico Professore 
Miranda, le rappresentanze di tutti i licei ginnasi, scuole tecniche nonché le autorità civili 
e militari25. 

 

L'onore della presenza del sovrano fu per Guerrisi occasione di profondo orgoglio, che l'autore 

volle sottolineare facendo dono di una fotografia del monumento inviata presso la Segreteria Reale 

del Ministero della Real Casa. Dell'omaggio al sovrano rimane traccia nell'archivio Guerrisi, che 

conserva una lettera di ringraziamento del Ministro della Real Casa26, mentre della fotografia non 

rimane testimonianza né nel fondo documentario dello scultore né negli archivi della Real Casa27. 

In considerazione dell'onore attribuito a Guerrisi dal sovrano, che aveva presenziato alla scopritura 

del Monumento agli studenti caduti, il municipio di Cittanova, paese natale dell'artista e 

committente della prima esecuzione monumentale, che era già stata consegnata nella sua versione 

definitiva, deliberò di tributare all'artista un voto di plauso, motivato dal riconoscimento universale 

delle capacità di Guerrisi «che nel vasto campo delle sculture e delle lettere si è affermato con 

opere che ne rivelano il genio»; nel documento ufficiale si esprime chiaramente che  

 

                                                
25

 GMG, FD, UA 1, 1923, Ritaglio stampa: L'inaugurazione del monumento ai goliardi caduti, in “Tribuna”, 15 maggio 

1923 
26

 GMG, FD, UA 1, 1923, Lettera del Ministero della Casa di S. M. il Re, Roma, 2 giugno 1923 
27

 La ricerca dell'immagine fotografica ha portato ad individuare il fascicolo Viaggio a Napoli di S. M. il Re maggio 

1923, che tuttavia conserva unicamente richieste per il conferimento di onorificenze, e non menziona il nome di 

Guerrisi. Cfr. Archivio Centrale dello Stato (ACS), Real Casa, Divisione I, Segreteria Reale, 1921-1925, Busta 965, fasc. 

6575, Viaggio a Napoli di S. M. il Re, maggio 1923. 
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la rappresentanza della sua città natale non può, né deve, restare estranea al plauso che 
da ogni parte d'Italia, dove è conosciuta e apprezzata l'opera del Professore Guerrisi, a lui 
giunge, e che anzi con orgoglio devesi unire a quanti di lui hanno la estimazione che 
merita28.  

 

Ad essa aveva fatto seguito una missiva firmata dal sindaco scritta a titolo personale, nella quale il 

primo cittadino di Cittanova sottolineava come il plauso attribuito allo scultore fosse  

 

interprete del sentimento della sua città natale, che va orgogliosa di lei29.  

 

Il lavoro sul Monumento ai caduti di Cittanova dovette proseguire negli anni tra il 1921 e il 1922, 

corrispondenti al trasferimento di Guerrisi a Palermo come supplente alla Cattedra di Storia 

dell'Arte30 al Regio Istituto di Belle Arti; nel 1922 si ha infatti notizia della presentazione della 

versione definitiva della scultura raffigurante la Vedetta31, in occasione dell'esposizione32 

organizzata dal Comitato Regionale Amici dei monumenti e dell'arte - Società Mattia Preti di Reggio 

Calabria, presieduta dal giovane artista e letterato Alfonso Frangipane33. La scultura raffigurava un 

giovane soldato nudo dalla vita in su, che indossava l'elmo del fante e reggeva una baionetta con la 

mano destra, mentre la sinistra era appoggiata sul fianco. Il soldato, «fieramente ritto su una 

trincea del Carso»34, fu il modello di una cospicua serie di monumenti nei quali l'autore mise a 

                                                
28 GMG, FD, UA 1, 1923, Lettera della Giunta del Comune di Cittanova, Cittanova, 21 giugno 1923 
29 GMG, FD, UA 1, 1923, Lettera di Giuseppe Fonti, Sindaco di Cittanova, Cittanova, 22 giugno 1923 
30 GMG, FD, UA 1, 1923, Decreto di nomina temporanea di Michele Guerrisi a professore di storia dell'arte, storia 

generale e bibliotecario della R. Accademia di Belle Arti di Palermo, firmato da Giovanni Gentile, Ministro della 

Pubblica Istruzione, Roma, 1 febbraio 1923 
31 Cfr. Mostra calabrese d'arte moderna. Catalogo delle opere, Tip. del Corriere di Calabria, Reggio Calabria 1922; Alla 

Mostra Calabrese d'arte moderna, in “Brutium”, I, 3, 30 dicembre 1922, p. 3; N. Albanese La Cava, Alla mostra d'arte: 

Michele Guerrisi, in “Corriere di Calabria”, 8-9 settembre 1922; A. Frangipane, Ricordo di Michele Guerrisi, in 

“Brutium”, XLII, 4, ottobre-dicembre 1963, p. 1; U. Campisani, Artisti calabresi: Otto-Novecento: pittori, scultori, storia, 

opere, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza 2005, p. 197  
32 GMG, FD, UA 1, 1922, Lettera di Alfonso Frangipane, presidente del Comitato calabrese Amici dei Monumenti e 

dell'Arte – Società “Mattia Preti”, Reggio Calabria, 24 gennaio 1922. Lo storico dell'arte Ugo Campisani segnala la 

presenza di Guerrisi alla I Mostra d'arte calabrese del 1920, ma tale informazione nasce da una scorretta 

interpretazione del testo di Frangipane del 1963, nel quale l'autore specifica che Guerrisi era in contatto con gli artisti 

che parteciparono alla prima edizione, ma che egli fu invitato ad esporre alla seconda edizione. Cfr. A. Frangipane, 

Ricordo di Michele Guerrisi, in “Brutium”, XLII, 4, ottobre-dicembre 1963, p. 1; U. Campisani, Artisti calabresi: Otto-

Novecento: pittori, scultori, storia, opere, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza 2005, p. 197  
33

 Sulla storia delle esposizioni calabresi organizzate da Alfonso Frangipane, si rimanda alle vaste pubblicazioni firmate 

dallo stesso sulla rivista “Brutium”, il cui primo numero fu stampato a Reggio Calabria il 30 ottobre 1922. In particolare 

per una sintetica ricostruzione storica delle origini delle esposizioni calabresi cfr. A. L. V., Le manifestazioni d'arte 

moderna in Calabria, in “Brutium”, XXVIII, 1949, pp. 2-3   
34

 A. Frangipane, Ricordo di Michele Guerrisi, in “Brutium”, XLII, 4, ottobre-dicembre 1963, p. 1 
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punto un programma iconografico apprezzato dalle committenze, seppure, in certi casi, fin troppo 

omogeneo e vicino alla perfetta sovrapposizione formale. La gipsoteca Guerrisi di Palmi non 

conserva traccia degli studi eseguiti per il monumento cittanovese, del quale esiste tuttavia un 

bozzetto in gesso presso il comune di San Giuliano del Sannio (CB)35. Le vicende che condussero 

l'opera nel municipio molisano sono collegate all'esecuzione contemporanea, se non di poco 

successiva, del Monumento ai Caduti di San Giuliano. La genesi della committenza per questo 

secondo monumento nacque nella cerchia delle amicizie napoletane di Guerrisi, tra le quali 

figurava Giuseppe Tiberio36, avvocato e artista dilettante, nato a Napoli, ma originario di San 

Giuliano, dove era stato eletto podestà dal 1919 al 1926. Fu Tiberio a patrocinare la costituzione di 

un comitato civico per l'erezione del monumento commemorativo dei caduti della grande guerra37, 

sorto tra il 1921 e il 1922 e comprendente, oltre allo stesso Tiberio, il professor Angelo Zuccarelli, 

docente di antropologia criminale della Regia Università di Napoli. L'esecuzione del monumento 

prevedeva la collocazione di un cippo sormontato da un blocco di pietra del Carso, datato 1923, sul 

quale posizionare il fante in vedetta. Guerrisi presentò due studi in gesso: il primo era l'esatta copia 

della Vedetta di Cittanova, il secondo [Figura 7], scelto dal Comitato, raffigurava il Fante in abiti 

militari, con il fucile parallelo alla gamba destra, che sorreggeva il peso del corpo del soldato, colto 

in un istante di assorta osservazione. Dall'archivio storico del Comune di San Giuliano del Sannio si 

desume inoltre uno scarto temporale tra la collocazione del monumento, databile appunto nel 

1923, e l'inaugurazione, effettuata nell'anno successivo38.  

                                                
35

 Archivio Storico Comune di San Giuliano del Sannio (poi ASCSGS), Sezione separata, 1922, 59, f 731, VI, 3, 4 

Comitato pro-monumento ai caduti, 1922-5. Sulla coeva esecuzione dei due monumenti cfr. Per i caduti della R. 

Università di Napoli, in “Brutium”, I, 2, 30 novembre 1922, p. 4 
36

 La ricostruzione delle vicende che legarono Tiberio a Guerrisi è stata permessa dai resoconti degli eredi, i quali 

furono detentori degli studi in gesso fino al 1980, quando furono donati al Comune. Sono recentemente terminati i 

restauri sui due bozzetti in gesso conservati presso il Comune. 
37

 ASCSGS, Sezione separata, 1922,  59, f 731, VI, 3, 4 Comitato pro-monumento ai caduti, 1922-5, Contabilità spese 

pro monumento  
38

 Le fotografie dell'inaugurazione, conservate dagli eredi Tiberio, sono infatti riconducibili al 1924, in base a 

concomitanze storiche familiari. 
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Figura 7. Michele Guerrisi, bozzetto per il Monumento ai caduti di San Giuliano del Sannio (1923) 

 

Compare qui, per la prima volta nell'opera di Guerrisi, il soldato rivestito della divisa e degli 

emblemi militari, che perde l'aura mitologica e aulica della figura nuda ai piedi della Minerva 

partenopea e la spavalderia dell'eroe effigiato per Cittanova. Le vicende dell'esecuzione dell'opera 

testimoniano infatti una iniziale richiesta da parte della committenza  

 

di modellare, far fondere e mettere in opera un soldato a torso nudo in vedetta, h. 190 
cm, con piedistallo roccioso di pietra calcarea del luogo con due gradini alla base e con 
lastra di pietra fu fronte portante incisi i nomi dei caduti39,  

 

che intorno all'agosto del 1922, secondo quanto dichiarato dallo stesso Guerrisi, doveva essere 

quasi ultimato. Ancora il 9 settembre 1922 la fonderia napoletana Laganà descriveva l'opera come 

una «figura di soldato con torso nudo, in posizione di vedetta, con fucile in mano in faccia al 

nemico», a cui l'anno successivo Guerrisi avrebbe aggiunto un'aquila in bronzo con una daga 

romana tra gli artigli su richiesta della committenza. Nel novembre del 1922 un'ulteriore missiva da 

                                                
39

 ASCSGS, Sezione separata, 1922,  59, f 731, VI, 3, 4 Comitato pro-monumento ai caduti, 1922-5, Nota degli introiti, 

Dichiarazione di Michele Guerrisi, 15 ottobre 1922 
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Laganà al comitato dichiara di aver preso «nota della forma del busto»40 in bronzo, ed è 

probabilmente a questa data che si ascrive la variazione iconografica dal soldato nudo al fante in 

divisa. A pochi giorni di distanza dalla comunicazione, lo stesso Guerrisi scriveva ossequiosamente 

all'avvocato Tiberio  

 

[...]oggi sono stato in fonderia dove ho potuto vedere la statua già gettata; è venuta 
benissimo, meglio di quella di Cittanova41.  

 

 

Figura 8. Michele Guerrisi, Monumento ai caduti di San Giuliano del Sannio (1923) 

 

L'aggiunta dell'aquila con la daga romana fu conclusa nel settembre 192342, e l'inaugurazione 

ufficiale del monumento fissata per il tardo autunno. Tra gli invitati figurava anche il cavalier 

                                                
40

 ASCSGS, Sezione separata, 1922, 59, f 731, VI, 3, 4 Comitato pro-monumento ai caduti, 1922-5, Corrispondenza, 

Lettera della Fonderia Laganà di Napoli al comune di San Giuliano del Sannio, Napoli, 17 novembre 1922.  
41

 ASCSGS, Sezione separata, 1922, 59, f 731, VI, 3, 4 Comitato pro-monumento ai caduti, 1922-5, Corrispondenza, 

Lettera di Michele Guerrisi al podestà Giuseppe Tiberio, Napoli, 8 novembre 1922.  
42

 ASCSGS, Sezione separata, 1922, 59, f 731, VI, 3, 4 Comitato pro-monumento ai caduti, 1922-5, Corrispondenza,  

Lettera della Fonderia Laganà di Napoli al comune di San Giuliano del Sannio, Napoli, 15 settembre 1923 
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Lembo, segretario del Partito Nazionale Fascista di Campobasso43. La scelta del comitato di San 

Giuliano del Sannio evidenziava quindi un ponderato mutamento di gusto che aveva preferito ad 

un'immagine simbolica e più decontestualizzata, una figura più realistica, un'iconografia più 

didascalica e rappresentativa di un motivo civile comune e riconoscibile, che non celava un legame 

contenutistico con il regime. 

Pressoché contemporanea fu la committenza del Monumento ai caduti per il comune di Siderno44 

[Figura 9]. Nell'ideazione del monumento Guerrisi dovette tenere in considerazione la doppia 

valenza iconografica dell'opera, che doveva celebrare insieme la memoria dei soldati caduti nella 

Grande Guerra e del giovane Michele Bello, esponente della corrente politica mazziniana fucilato 

nel 1847 in seguito all'insurrezione di Gerace: la commissione per l'erezione del monumento aveva 

espresso chiaramente la volontà di identificare il martire mazziniano e i caduti della grande guerra 

in un unico progetto iconografico. Nella tarda primavera del 1922 Guerrisi presentò un primo 

bozzetto, che fu accettato dal comitato municipale, nella cui composizione figurava il nome del 

professor Albanese45, con riserva sulla figura giacente di Bello, che era parso conferisse al 

 

Monumento un che di triste, forse del tutto non conveniente al luogo ove il monumento 
stesso deve sorgere46.  

 

Dalla descrizione della figura distesa si può supporre che Guerrisi avesse presentato un gruppo 

plastico affine a quello realizzato per l'ateneo di Napoli, nel quale lo studente, caduto per la patria, 

era raffigurato semi inginocchiato e appoggiato all'escrescenza rocciosa che fungeva da base alla 

statua. La richiesta della committenza fece rielaborare a Guerrisi le forme del soldato, dando vita 

ad un gruppo plastico che ricordava da vicino il primo bozzetto napoletano pubblicato in cartolina: 

al posto della dea Minerva Michele Bello, allegoria del martirio per la libertà della patria, guida il 

                                                
43 ASCSGS, Sezione separata, 1922, 59, f 731, VI, 3, 4 Comitato pro-monumento ai caduti, 1922-5, Corrispondenza, 

Lettera dal cav. Lembo, segretario regionale PNF, al podestà Giuseppe Tiberio, Campobasso, 4 ottobre 1923.  
44

 GMG, FD, UA 1, 1922, Lettera del Municipio di Siderno, Siderno, 10 luglio 1922; cfr. Notizie. Michele Guerrisi,  in 

“Brutium”, II, 4, 30 marzo 1923, p. 4: «Michele Guerrisi [...] in questi giorni ha espletato un vigoroso gruppo plastico di 

due figure per il monumento ai caduti di Siderno»; Notizie. in “Brutium”, III, 4, 15 marzo 1924, p. 4: «Michele Guerrisi 

ha ultimato il gruppo bronzeo per il monumento ai caduti di Siderno, evocante l'eroismo calabrese ispirato dal sublime 

esempio di Michele Bello, purissimo eroe del Risorgimento». 
45

 Con ogni probabilità ci si riferisce all'avvocato Giuseppe Albanese, sidernese di nascita, eletto deputato nel collegio 

di Gerace Marina e sottosegretario alle finanze nel gabinetto Bonomi (4 luglio 1921 – 26 febbraio 1922). Cfr. M. 

Missori, Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia, Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 2, Roma 1989, p. 144 
46

 GMG, FD, UA 1, 1922, Lettera del Presidente del Comitato pro Monumento ai caduti sidernesi a Michele Guerrisi, 

Siderno, 10 luglio 1922 
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soldato, indicandogli l'orizzonte, mentre l'uomo regge la vittoria alata nella mano sinistra e il gladio 

romano nella destra.  

 

 

Figura 9. Michele Guerrisi, Monumento ai caduti di Siderno (1923-4) 

 

Il programma iconografico era esplicitato nella dedica posta ai piedi del basamento:  

 

A MICHELE BELLO  
IMMOLATOSI ALLA LIBERTÀ QUANDO AMARLA ERA DELITTO  

AI SESSANTA SUOI CONCITTADINI CHE A SÌ FULGIDO EROISMO ISPIRANDOSI  
SETTANTUN ANNI DOPO  

NELLA PIÙ TRAVAGLIOSA GUERRA MONDIALE  
PER LA CAUSA DELL'UOMO LIBERO  

AL COMPIMENTO DELL'ITALICA REDENZIONE  
SOGNO DI POETI E DI MARTIRI  

SACRIFICARONO VITTORIOSI LA VITA  
SIDERNO  

DA TANTO EROISMO CONSACRATA ALLA STORIA  
ATTESTA RICONOSCENTE  

CHE IL LORO RICORDO È NEL CUORE  
COM'È NEL BRONZO INCISO  

MCMXXIV 

 

Lo stile dell'opera rimanda nuovamente alle forme dei celebri gruppi baroniani, allineandosi 

perfettamente in quel progetto iconografico nazionale di interpretazione e rappresentazione del 
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culto dei dei caduti, che dalla fine del conflitto si era diffuso in tutta Italia, innescando un dibattito 

dai toni piuttosto aspri sulla sovrabbondanza di produzione di monumenti commemorativi, che 

non sempre manifestava un valore artistico adeguato al sentimento e al soggetto effigiati. 

Oltretutto la scelta dei contenuti della lapide rimanda a quel trinomio caratteristico della retorica 

nazionalista: sacrificio per la patria, riferimento alla storia risorgimentale ed eroismo giovanile, così 

ben evidenziato da Camberlin che afferma come la «monumentalistica celebrativa di tipo 

nazionalista, caratterizzata peraltro da scelte estetiche piuttosto ordinarie» non fosse in effetti 

basata sulla memoria dei caduti, bensì sulla celebrazione del «loro gesto di sacrificio per la 

patria»47, rivalutazione storica necessaria all'edificazione di un culto dei caduti che ricollegasse 

l'esperienza bellica al precedente risorgimentale e alla successiva rivoluzione fascista. Nel 1923 si 

registra l'ultima committenza napoletana, una targa commemorativa per i caduti in guerra della 

Scuola Superiore d'Agricoltura di Portici, un'opera evidentemente di minore importanza per 

l'autore, il quale, ormai stabilmente impegnato a Torino, non presenziò allo scoprimento avvenuto 

il 27 maggio48 e, nei numerosi curricula stesi negli anni per le procedure concorsuali, non ne fece 

mai menzione. D'altronde la costante presenza di Guerrisi nel sud Italia negli anni in cui era attivo a 

Torino è confermata dal pressoché costante affidamento allo scultore dell'esecuzione dei 

monumenti celebrativi della grande guerra, un soggetto sul quale l'artista sembrava aver formulato 

un modello piuttosto uniforme, che con alcune variazioni avrebbe proposto pressoché inalterato 

fino alla fine degli anni Venti, momento in cui l'evoluzione delle formule e dei modelli nazionali gli 

avrebbe fatto riconsiderare le sue proposte iconografiche, e rielaborarne alcuni caratteri. 

Essenzialmente i modelli di riferimento erano piuttosto uniformi, e rappresentavano in differenti 

prospettive il fante in vedetta sulla montagna; la differenza peculiare tra i due modelli formulati da 

Guerrisi era costituita dalla mancanza o dalla presenza dello specifico corredo iconografico della 

divisa militare, da cui emergeva un contrapposto atteggiamento della figura effigiata: da una parte 

il corpo nudo dell'eroe, che osserva l'orizzonte con atteggiamento fiero e che allude alla vittoria e 

alla gloria, dall'altra il soldato, che fisicamente e realisticamente rappresenta il sacrificio, attraverso 

il dolore e la gravità della guerra di trincea. Questa seconda versione, arricchita di forme gravi e 

solenni, e paritariamente liberato dal tono sofferto della vita al fronte, avrebbe connotato negli 

anni a venire la produzione di Guerrisi soprattutto nel sud Italia, testimoniando come la rielaborazione del 

mito dei caduti fosse divenuta – a torto – apparente patrimonio esclusivo di una certa retorica di regime. 

                                                
47

 F. Caberlin, Legittimazione della Grande Guerra e culto dei caduti: il caso delle Università toscane, in “Quaderni su 

guerre e memoria del ‘9002, QM, 1, 2010, p. 19 
48

 GMG, FD, UA 1, 1923, Lettera del Direttore della Scuola Superiore d'Agricoltura di Portici, Portici, 4 giugno 1923. 
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Tre processi di alterazione del frammento corpo: 

riproduzione, conservazione, virtualizzazione 

 

 

di Antonio Giannusa 

 

 

 

 

Abstract 

 

Il saggio ripropone, in forma leggermente riadattata, il quarto e ultimo capitolo della tesi di laurea 
Il frammento Sinistro presentata nel 2009 da Antonio Giannusa in sede di specializzazione presso 
l'Accademia di Belle Arti di Palermo. Questo tentativo teorico si accompagna nell’esperienza 
dell'autore ad una pratica scultorea incentrata sul frammento e la mutilazione corporea, ed in 
generale sul nesso che esiste nella tradizione siciliana tra arte e sacrificio. In questo articolo viene 
descritto per somme linee il processo evolutivo dell'arte imbalsamatoria e viene preso in 
considerazione il lavoro di alcuni celebri medici siciliani tra cui spicca il nome di Alfredo Salafia i cui 
segreti solo di recente sono stati decodificati e resi disponibili all'interesse del vasto pubblico. 
 

This essay, in a slightly edited form, is taken from the fourth and last chapter of Antonio Giannusa’s 
MA dissertation Il frammento sinistro [The Sinister Fragment] submitted in 2009 to the Academy of 
Fine Arts in Palermo. In the author’s experience this theoretical attempt is carried out along with 
his sculptural practice focusing on the fragment and body mutilation, and in general on the 
connection in Sicilian tradition between art and sacrifice. This article outlines the evolution process 
of taxidermic art and it takes into account the work of some well-known Sicilian doctors, namely 
Alfredo Salafia, whose secrets were only recently revealed and disclosed to a wide audience. 
 

[M. C.] 
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Figura 1. Antonio Giannusa, Frammento corde (2009) 

 

 

Ripercorrere la storia del “frammento” è un’impresa ardua quanto affascinante, ma richiederebbe 

uno studio separato rispetto alla ricerca qui proposta. In questo contesto ci si limiterà a delineare 

tre momenti fondamentali della storia del “corpo-frammento” qui di seguito illustrati in 

altrettante esperienze: quella di Gaetano Giulio Zumbo, esemplificata nella testa anatomica 

conservata al Muséum National d’Histoire Naturelle di Parigi; quella del dottor Salafia messa a 

punto nella mummificazione di Rosalia Lombardo, il cui corpicino è conservato nelle catacombe 

dei Cappuccini di Palermo; quella di David Cronenberg composta nelle immagini del film 

Videodrome. 

Nella storia della rappresentazione l’opera “frammentata” si è sempre definita attraverso il ricorso 

simbolico dell’elemento mancante, che si fa carico del ruolo creativo proposto dall’artista. Nel 

1798, il filosofo Friedrich Schlegel (1772-1829) fonda insieme al fratello August Wilhelm Schlegel 

(1767-1845) la rivista «Athenaeum», nelle cui pagine è possibile ripercorrere un’esposizione 

emblematica dell’estetica del “frammento”. Nel pensiero di Friedrich Schlegel il frammento non 

significa qualcosa che non è stato raggiunto, la sua incompiutezza non è l’interruzione di un 
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disegno più ampio che non si è realizzato, ma è anticipazione, promessa. Il frammento, quindi, non 

è un moncone o la parte orfana di un tutto bensì una totalità in se stesso compiuta, che pur 

compiendosi non può negare il proprio riferimento ad altro. 

La rovina, il pezzo, il frammento, divengono così il punto di partenza per una o infinite ricostruzioni 

deputate allo spettatore. Il frammento, assumendo il ruolo di fucina delle idee, incita a proseguire, 

invita a ricercare e completare il range di possibilità che offre. Esercita inoltre un’attrazione 

magnetica nei confronti dello spettatore tale da trasformarlo in creatore. 

 

Riprodurre frammenti di corpo  

La riproduzione di “corpi frammentati”, praticata dal “vero”, è da ricercare nei Donaria greci, latini 

ed etruschi realizzati come rappresentazione simbolica di un corpo malato o come suggello 

dell’intesa stabilita tra essere umano e divinità. Il tempio di Esculapio, nell’isola Tiberina, ha 

portato alla luce un numero di ex-voto interessante; questi ex-voto oggi ci permettono di capire la 

chiave di lettura che gli antichi applicavano alle parti del corpo rispetto alla fedeltà del modello 

iniziale. Difatti, in essi, mentre quelle parti che riproducono “pezzi” di corpo visibile (morfologia 

esteriore) attestano una maggiore attenzione al dato reale, i frammenti relativi agli organi interni 

risultano riprodotti approssimativamente. Questa poca fedeltà del “dentro” è giustificata dal 

valore sacro del cadavere, il cui aspetto interno, non potendo essere profanato con la dissezione, 

era rappresentato per mezzo di modelli originali provenienti dalle viscere animali. 

I reperti pervenuti dall’antichità, soprattutto dalle necropoli campane ed etrusche, sono realizzati 

in terracotta o metalli preziosi, per quanto dalle fonti scritte risulta che la cera fosse il materiale 

privilegiato. I vantaggi della cera sono da rintracciare nelle possibilità tecniche e simboliche che 

tale materiale offre per riprodurre il corpo e le sue parti; difatti, se da un lato si presta alla resa 

mimetica della natura conferendo al pezzo ultimato un forte valore simbolico, dall’altro la sua 

malleabilità, colorabilità e possibilità di accogliere materiali organici come capelli, unghie o denti, 

ci pone di fronte al perturbante freudiano. Ernst Gombrich a tal proposito riferisce: «La cera 

spesso ci mette a disagio col suo esorbitare dai limiti della rappresentazione simbolica»1. 

Le famiglie gentilizie romane facevano eseguire in cera il ritratto del defunto, che collocavano 

nell’atrio della casa in una nicchia chiamata “dei Larari”, assieme agli antenati o Lari protettori 

della famiglia. Il defunto veniva così sostituito dal ritratto in cera che prendeva il suo posto nella 

                                                
1
 E. Gombrich, Art and Illusion. A study in the Psychology of Pictorial Representation (1959), citato in S. Todesco (a cura 

di), Miracoli, Magika, Messina 2007, p. 108. 
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scansione della vita dei rimasti e dei posteri. La facilità con cui la cera poteva essere colata nelle 

impronte degli stampi, prese direttamente dal defunto, favorì la possibilità di produrre in serie i 

manufatti rappresentati.  

Tale tecnica si rivelava adatta alla produzione di oggetti di uso devozionale soprattutto in ambito 

cattolico. All'inizio del XIII secolo, al sopravvenire del culto religioso delle immagini ritenute 

miracolose, fiorì a Firenze la produzione dei “bòti”, ex-voto in cera. Celebre era l’immagine sacra di 

una Madonna chiamata dai fiorentini Nostra Donna, appesa a una colonna della chiesa di 

Orsanmichele, che in pochi anni fu sommersa dai bòti fiorentini. Il 10 giugno del 1304 la loggia di 

Orsanmichele bruciava distruggendo anche i bòti che la riempivano; ma il culto religioso 

continuava nella Chiesa della SS. Annunziata, divenuta dal XIV secolo in poi la sede ufficiale dei 

bòti. La chiesa fu gremita di ex-voto in poco tempo tanto che le cappelle laterali ne risultavano 

come occultate, fatto che provocò diatribe storiche tra le famiglie dell’epoca, risolte con la 

risistemazione dello spazio interno. L’importanza dell’arte della cera nella Firenze 

prerinascimentale è ricordata anche dal Vasari che la colloca tra le arti ufficiali: 

 

Ma per mostrarvi come la cera si lavora, diremo del lavorare la cera, e non la terra. 
Questa per renderla più morbida, vi si mette dentro un poco di sevo e di trementina e di 
pece nera, delle quali cose il sevo la fa più arrendevole, e la trementina tegnente in sé, e 
la pece le dà il colore nero e le fa una certa sodezza, da poi ch’è lavorata, nello stare 
fatta, che ella diventa dura. […] acconcia questa mistura e insieme fonduta, fredda 
ch’ella è, se ne fa i pastelli i quali, nel maneggiarli, dalla caldezza delle mani si fanno 
come pasta, e con essa se ne crea una figura a sedere, ritta o come si vuole2. 

 

Non a caso nella città di Firenze vi erano delle botteghe di “ceraiuoli” come quella dei Benintendi. 

Dal Trecento la ceroplastica venne utilizzata anche in ambito artistico, come ricorda lo stesso 

Vasari a proposito di Andrea del Verrocchio, che pare fosse già dedito all’arte delle maschere 

funerarie in gesso commissionate dalle famiglie fiorentine: lo scultore infatti sembra abbia 

collaborato con il “ceraiuolo” Orsino Benintendi per la realizzazione di tre maschere in cera di 

Lorenzo il Magnifico, anch’esse commissionate dai familiari del defunto, e collocate in tre 

importanti chiese fiorentine3.  

Questo episodio ci descrive una Firenze dell’ex-voto che non si limitava alla produzione del 

“pezzo” anatomico, ma che spesso produceva intere figure in cera di illustri personaggi. La 

                                                
2
 G. Vasari, Le vite de' più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, Newton & Compton editori, Roma 2001, p. 64. 

3
 Ivi., pp. 506-507. 
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confezione di cere votive si diffuse anche nell’Italia meridionale e nella fattispecie in Sicilia, la 

patria del ceroplasta Gaetano Giulio Zumbo (1656-1701). Questa attività doveva essere molto 

frequente nell’isola, come dimostra il vasto patrimonio di ex-voto che si è conservato. La cera 

veniva utilizzata per realizzare sculture o gruppi sacri, presepi, ex-voto, ceri liturgici o similia. In 

tutta la Sicilia si registrava la presenza di numerose botteghe nelle quali si tramandavano le 

tecniche antiche, come descrive Sergio Todesco nel suo testo intitolato Miracoli: 

 

Il ceroplasta (ciraru) si serviva nella sua attività di stampi in gesso e di panetti di cera 
vergine d’api acquistati da apicoltori (milari) locali. La cera veniva sciolta in una 
“quadàra” messa a scaldare a fuoco lento; durante la cottura si aggiungevano a volte 
delle terre colorate o del “bianchetto” per conferire al prodotto fuso la tonalità della 
pelle umana. La cera liquida si riversava poi dentro lo stampo in gesso (composto da due 
matrici speculari) corrispondente all’organo da riprodurre e si lasciava lì solidificare. 
Liberata quindi la scultura dallo stampo, la si rifiniva con spatole di ferro riscaldate al 
fuoco, si procedeva quindi alla colorazione dell’ex voto, tratteggiando con colori naturali 
(oggi vernici a smalto) alcuni elementi individuanti della parte del corpo interessata quali 
reticolo venoso, occhi, capelli, unghie, etc., nonché nell’area di cesura dell’organo, la 

linea di confine che ne fa un “corpo spezzato”, una vistosa campitura rosso sangue
4. 

 

Gaetano Giulio Zumbo respirò sicuramente questa antica tradizione fatta di riproduzioni estreme 

del frammento-corpo situandosi come punto di partenza per tutta la ceroplastica anatomica dal 

XVI secolo in poi. 

 

Conservare frammenti di corpo 

Passare dall’osservazione esterna allo svelamento interno del corpo è stato l’obiettivo di molti 

studiosi a partire già dal Trecento. Portare alla luce una dimensione occulta, non visibile della 

carne ha posto, come problematica imprescindibile, la conservazione della materia organica. 

All’origine della rivelazione dell’interno c’era un’esigenza scientifica: lo studio dell’anatomia 

umana che prevedeva la dissezione dei cadaveri. Osteggiata per secoli dai principi religiosi, la 

dissezione fu vietata in Italia fino al Cinquecento (in Olanda fino al 1597, a Parigi fino al 1604, in 

l’Inghilterra - come nei paesi islamici - fino al XVIII secolo), per quanto sia risaputo che la prima 

autopsia per scopi medico legali venne eseguita in Italia già nel 1302 per mano di Bartolomeo di 

Varignana5. Le autorità religiose, a seconda delle epoche e dei luoghi, interpretarono più o meno 

                                                
4
 S. Todesco, Miracoli, op. cit., p. 111. 

5
 R.A. Bernabeo, G.M. Pontieri, G.B. Scarano, Elementi di storia della medicina, Piccin Nuova Libraria, Padova 1993, p. 

156. 
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rigidamente le disposizioni emanate da Bonifacio VIII nel 1300; la Bolla papale del 1299 De 

sepulturis, però, faceva riferimento alla "condannabile ferocia" di quelle pratiche funerarie che 

comportavano la manomissione del cadavere e non specificava nulla riguardo agli interventi post-

mortem, tendenti ad accertare le cause di morte o a consentire una maggiore conoscenza del 

corpo umano.  

Prima dell’autorizzazione alla dissezione dei cadaveri, l’anatomia faceva riferimento all’opera di 

Claudio Galeno (129-216 d.C.), che utilizzava le scimmie per descrivere l’anatomia umana. Andrea 

Vesalio (1514-1564) fu il primo anatomista che mise in discussione questi principi operando la 

dissezione dei corpi. Formatosi a Bruxelles e in Francia, venne accusato e perseguito per dissezioni 

clandestine riparando in Italia dove trovò un ambiente più tranquillo. Eseguì dissezioni e 

dimostrazioni pubbliche a Padova e Bologna; e dai documenti rimasti si può evincere la 

metodologia scientifica adottata. Questa si articolava in tre fasi: esposizione teorica, visione delle 

immagini, demonstratio. Nel 1543 Vesalio pubblicò il trattato De humani corporis fabrica, illustrato 

da Tiziano Vecellio, e diffuso presto in tutta Europa. Si affermò così l’esigenza del sodalizio tra 

scienza e arte poiché l’unico modo per riprodurre “l’interno” era la rappresentazione grafica.  

Per l’autorizzazione alla dissezione dei cadaveri si era dovuto aspettare una Breve di Sisto V, la 

Bolla papale del 1472, che riconosceva l’anatomia come «utile alla pratica medica e artistica». La 

dimostrazione dell’anatomia avveniva originariamente in appositi teatri anatomici, luoghi del 

disvelamento della struttura del corpo umano, realizzati in legno per l’occasione e removibili. Solo 

verso la fine del XVI secolo si sarebbero costruite delle strutture stabili nelle università italiane di 

Bologna, Padova, Ferrara, Pavia, Roma e Napoli, città all’avanguardia nel panorama europeo per 

quanto riguarda l’anatomia moderna. 

Nel XVII secolo il corpo ormai pubblicamente “aperto” orientava l’attenzione dell’anatomista verso 

la problematica della precoce corruttibilità del cadavere, e quindi verso la ricerca di soluzioni per 

mantenerlo intatto il più a lungo possibile, per evitare che le dimostrazioni pubbliche fossero solo 

performances effimere. Questo concetto di persistenza del modello, che oggi definiremmo 

classico, accese l’interesse di molti artisti per la riproduzione di “pezzi” anatomici dimostrativi e 

resistenti nel tempo. I primi esperimenti per la conservazione del cadavere furono i “disseccati 

anatomici”, già conosciuti nell’antichità e ripresi nel Rinascimento dagli studi anatomici dello 

stesso Leonardo Da Vinci. Questo metodo si rivelò inadatto alla conservazione per lungo tempo di 

parti organiche del corpo umano poiché venivano modificate alcune caratteristiche iniziali. Gli 

essiccati infatti cambiavano rapidamente la loro dimensione volumetrica e il loro colore. La tecnica 
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dei primi preparati inoltre risultava inefficace per la conservazione degli organi interni e per il 

sistema circolatorio.  

Nella seconda metà del XVII secolo si prepararono degli strumenti per cercare di bloccare il 

processo di alterazione organica del sistema arterioso, utilizzando la tecnica dell’iniezione chimica. 

Si trattava di insufflare sostanze fluide come alcool, mercurio, metalli vari e cera. Ma i primi 

strumenti a disposizione si rivelarono rudimentali poiché richiedevano grande manualità e 

condizioni idonee a produrre un risultato positivo: i primi tentativi di iniezione eseguiti con spirito 

di vino colorato risultarono pessimi a seguito dell’evaporazione dell’alcool che provocò 

l’accasciamento dei tessuti. Successivamente vennero aggiunte altre misture come trementina, 

grasso di bue e metalli liquidi; ma in questo caso non si raggiungevano le zone periferiche del 

sistema arterioso e venoso. Tale inconveniente dipendeva anche dalla difficile pulizia dei canali 

circolatori, che spesso presentavano dei coaguli di sangue. D'altronde l’impresa ardua della 

pulitura era affidata a macchine aspiratrici manuali. 

Alla fine del XVII secolo la tecnica ad iniezione migliorava sempre di più, come dimostrano i 

preparati di Fredrik Ruysch e Jacques Rohault, ma i risultati non riuscivano comunque a mantenere 

la naturale freschezza della materia organica. Ogni anatomista dell’epoca custodiva la propria 

tecnica per la realizzazione dei preparati, e spesso questi segreti venivano seppelliti con il loro 

artefice. Generalmente, secondo i documenti pervenuti, la tecnica per i preparati ad iniezione 

seguiva le seguenti fasi: 

1. lavaggio del sistema circolatorio e degli organi interni; 

2. prosciugamento dei vasi per mezzo di insufflazione di aria; 

3. iniezione di sostanze con cera liquida. 

Nell’ambito delle scoperte innovative per migliorare la tecnica dei preparati anatomici ad iniezione 

sembra sia stato determinante il contributo del chirurgo francese Guillaume Desnoues (1650-

1735). Formatosi negli ambienti accademici di Francia e nei circoli del re Luigi XIV, Desnoues 

presenta un ritratto ambiguo soprattutto da quanto si evince dagli episodi narrati nelle sue 

Lettres6, che in alcuni punti non hanno riscontro con i documenti dell’epoca. La sua permanenza in 

Francia fu interrotta forse a causa di una dissezione illecita che lo condusse a Genova, dove 

successe nel 1691 al professore di chirurgia ed anatomia Lescot. Nella città ligure, Desnoues poté 

                                                
6
 Guillaume Des Noues, Lettres de G. Desnoues, Professeur d'Anatomie et de Chirurgie de l'Académie de Bologne et de 

Mr. Guglielmini, Professeur de Médecine et Mathématiques a Padoue, de l'Académie Royale des Sciences, Chez 

Antoine Rossi Imprimeur a Rome, 1706 [N.d.C.]. 
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disporre di molti cadaveri per la sua ricerca e in quella stessa città incontrò Gaetano Giulio Zumbo, 

collaboratore insostituibile per le successive cere anatomiche. Nel frattempo i progressi 

sperimentali sulle tecniche dei preparati ad iniezione portarono Desnoues ad affermare di essere 

in possesso del segreto per il quale i grandi medici europei si erano dibattuti a lungo senza 

successo, essendo riuscito a perfezionare l’insufflazione delle sostanze fluide fino ai capillari più 

sottili. Il medico francese si arrogò quindi la paternità di tale scoperta, suffragando il suo metodo 

come universale: «Je trouve que cette composition ne passe pas dans les plus petites ramifications. 

Ma méthode est d’y passer auparavant l’esprit de vin coloré»7. 

Al di là della presunta veridicità di tale segreto, Desnoues aveva apportato dei reali miglioramenti 

alla tecnica di conservazione dei corpi. Maria Luisa Azzaroli Puccetti riporta la descrizione esatta 

del procedimento tecnico che il medico francese utilizzò per preparare l’intero cadavere di una 

partoriente: 

 

In breve, la prima operazione per preparare il corpo della partoriente è un accurato 
lavaggio esterno; si passa quindi al lavaggio dell’intestino dal basso per l’apertura anale 
e dall’alto inserendo una siringa con ago sottile poco sotto la valvola dello stomaco; 
quest’ultimo viene a sua volta lavato dall’apertura orale. Una volta pulito l’apparato 
digerente, Desnoues pone la sua attenzione all’apparato circolatorio: taglia la cute alla 
base della nuca per mettere a nudo la Vena Cava, la Vena Porta nella regione epatica e 
l’Aorta. A ciascuno di questi grossi vasi egli applica un tubicino connesso ad una 
macchina idraulica inventata dall’anatomico Gaspare Bertolini. Questa operazione è 
molto importante in quanto l’acqua che si immette nelle arterie deve uscire dalla Vena 
Cava portandosi via tutto il sangue che è in parte già raggrumato. Si passa quindi al 
prosciugamento dei vasi insufflandoci aria con una macchina pneumatica inventata dal 
Boyle; ciò serve anche come verifica per accertarsi che non vi siano dei vasi aperti o rotti 
dai quali fuoriuscirebbe la cera che verrà finalmente immessa nell’ultima fase. Questo 
processo di essiccazione interna è lungo e va eseguito preferibilmente durante le notti 
fredde dell’inverno, per le ragioni spiegate più sopra. 
A questo punto il cadavere viene lavato di nuovo all’esterno e ben asciugato. Si applica 
quindi un tubo della macchina idraulica all’Aorta e si inietta alcool colorato con cinabro 
macinato finissimo; questo liquido è molto fluido e penetra anche nelle diramazioni più 
periferiche, si diffonde in tutta la cute e giunge perfino alle membrane oculari. Si lascia 
quindi evaporare l’alcool e finalmente si inietta la cera colorata. Quest’ultima 
operazione è anche la più difficile, perché il miscuglio ceroso, colorato di rosso o di 
verde, deve essere molto fluido perciò molto caldo, perché possa diffondersi fino alle 
vene e alle arterie più sottili. Durante questa fase tutte le parti dell’apparecchio, cioè i 
tubi da cui passa la cera e lo stesso cadavere, devono essere ben caldi: se così non fosse, 
la cera si coagulerebbe e bloccherebbe i vasi fin dall’inizio. 
Il lavoro a questo punto non è ancora finito: i visceri, che erano stati messi da parte, 
sono ora da preparare e iniettare per poter essere a loro volta conservati: intestini, 
stomaco, fegato, reni, apparato genitale, vengono lavati ancora una volta con un 
sublimato corrosivo e alcool. A preparazione ultimata i vari pezzi devono avere la forma 

                                                
7
 Ivi, p. 38, [N.d.C.]. 
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e le dimensioni originali onde poterli reinserire al proprio posto dentro il corpo. Durante 
tutte le fasi del lungo procedimento è essenziale prosciugare spesso tutte le parti per 
assicurare la conservazione. In ultimo, il chirurgo, che fino a qui ha lavorato sul cadavere 
integro, prepara finalmente le varie parti per la dimostrazione anatomica definitiva, 
isolando i vasi sanguigni, il decorso dei nervi, le ghiandole, i fasci muscolari, né più né 
meno di come avrebbe fatto sul cadavere fresco8. 

 

Nonostante i risultati ottenuti, i preparati anatomici erano comunque destinati a modificarsi nel 

tempo; Desnoues capì i limiti della sua tecnica e fu allora che cercò la collaborazione di un artista 

che riuscisse attraverso il calco diretto e le capacità di riproduzione della cromia “vera”, a 

sostituire definitivamente il cadavere. Lo studio di Desnoues non fu isolato e interessò soprattutto 

un gruppo di medici che approfondirono le loro ricerche nell’ambito della conservazione dei 

defunti soprattutto nella Sicilia del XIX secolo.  

La tradizione dei preparati anatomici realizzati nel Settecento vede un medico palermitano, 

Giuseppe Salerno, come autore delle due Macchine anatomiche commissionate dall’illustre 

Raimondo De Sangro, principe di Sansevero e custodite nell’omonima cappella di Napoli. Le 

macchine anatomiche sono due corpi di uomo e di donna che presentano il sistema venoso ed 

arterioso perfettamente intatto. Purtroppo non sono rimaste tracce né del procedimento né dei 

materiali attraverso i quali sia stato possibile ottenere tale risultato. 

Il medico siciliano Giuseppe Tranchina (1797-1837) legò il suo nome alla rivoluzionaria tecnica 

messa a punto per l’imbalsamazione dei cadaveri senza eviscerazione. Tale tecnica fu descritta in 

ambito accademico, nel suo libro pubblicato nel 1835, e prevedeva iniezioni intravascolari di una 

soluzione di arsenico e sublimato corrosivo subito dopo il decesso, tecnica che permetteva di 

ottenere una mummificazione perfetta in quattro mesi. Il diretto successore di Tranchina fu il 

professore Alfredo Salafia (1869-1933) che, attingendo ai metodi del predecessore, raggiunse esiti 

strabilianti, riuscendo a conservare il corpo definitivamente. Il prezioso manoscritto recentemente 

venuto alla luce dalle ricerche del dottor Piombino Mascali9 descrive la tecnica di imbalsamazione 

costituita dall’iniezione di una miscela di formalina, glicerina, sali di zinco, alcool e acido salicilico, 

cui si è aggiunto un trattamento del volto con paraffina disciolta in etere per mantenere “viva” 

l’espressione del defunto. Il corpo di Rosalia, bambina palermitana morta a soli due anni (1918-

                                                
8
 M. L. Azzaroli Puccetti, Modelli anatomici del XVII secolo. I preparati per iniezione. Tre teste in cera modellate da 

G.G.Zumbo, in P. Giansiracusa (a cura di), Vanitas vanitatum. Studi sulla ceroplastica di Gaetano Giulio Zumbo, A. 

Lombardi Editore, Siracusa 1991, pp. 41-52. 

9
 Cfr. D. Piombino-Mascali, Il maestro del sonno eterno, Edizioni La Zisa, Palermo 2010. 



Tre processi di alterazione del frammento corpo: riproduzione, conservazione, virtualizzazione 

 

41 

Il corpo 

1920)10, rappresenta la sintesi di un processo di frammentazione attraverso la conservazione di 

una parte del corpo privo dell’elemento “vita”. Il dottor Salafia morì prima di ultimare l’opera, 

lasciando ai posteri l'inquietante mistero di quanto questo corpicino sia “frammento”, poiché il 

piccolo lenzuolo che copre la bambina mantiene sospeso l'angoscioso interrogativo sulla parte 

mancante. 

 

Corpo Virtuale 

Tra le estensioni di cui parla Marshall McLuhan, quella del corpo virtuale ha fatto emergere nuovi 

modelli di soggettività nei quali l’identità dell’Io, il corpo individuale e la libertà del singolo si 

fondono nel più ampio corpo del network. Il momento cruciale della separazione tra evento 

spettacolare e corpo-spettatore avviene nell’annullamento del tempo già sperimentato dal reality 

show. McLuhan annuncia questa trasformazione negli anni Sessanta: «Ogni invenzione o 

tecnologia è un’estensione o una auto-amputazione del nostro corpo che impone nuovi rapporti o 

nuovi equilibri fra gli altri organi e le altre estensioni del corpo»11. 

David Cronenberg, nel suo film Videodrome del 1982, attraverso la messa in scena di un 

pionieristico reality televisivo (videodrome è un segnale pirata televisivo che trasmette immagini di 

assassini e torture in diretta) premonisce le trasformazioni che attraversano il corpo virtuale 

contemporaneo. A tal proposito Jean Baudrillard nel Patto di lucidità o l’intelligenza del male 

scrive: 

 

Video, schermo interattivo, multimedialità, Internet, Realtà virtuale: l’interattività 
incombe su di noi da ogni parte.  
Dappertutto ciò che era separato è confuso, dappertutto è abolita la distanza: tra i sessi, 
tra i poli opposti, tra la scena e la sala, tra i protagonisti dell’azione, tra il soggetto e 
l’oggetto, tra il reale ed il suo doppio. […] L’eccessiva prossimità dell’evento e della sua 
diffusione in tempo reale crea un’indecidibilità, una virtualità dell’evento che gli toglie la 
sua dimensione storica e lo sottrae alla memoria.[…] Dovunque è all’opera questa 
promiscuità, questa collisione dei poli, si ha un effetto di massa. Anche nei reality show, 

                                                
10

 Il corpo di Rosalia Lombardo, emblema e immagine delle catacombe dei Cappuccini di Palermo, è  stato oggetto di 

un recente contenzioso tra la famiglia Lombardo e le autorità preposte alla sorveglianza e tutela dei corpi esposti: il 

corpo della bambina ha modificato il suo aspetto per l'innumerevole esposizione ai flash dei turisti, nonché le stesse 

ricerche effettuate per identificare la composizione chimica degli unguenti utilizzati dal dottor Salafia. [N.d.C.] 

11
 M. McLuhan, Understanding Media: The Extentions of Man, (1964); trad. it., Gli strumenti del comunicare, Garzanti, 

Milano 1977, pp. 50-51. 
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dove si assiste, nel racconto in diretta, nell’acting televisivo immediato, alla confusione 
dell’esistenza e del suo doppio12. 

 

Videodrome sembra aver anticipato gli effetti caotici dell’esistenza reale dell’individuo e del suo 

doppio virtuale enunciati da Jean Baudrillard. Cronenberg ricorre al mezzo televisivo mostrandoci 

un mondo che è inequivocabilmente quello dell’individuo, fatto di una televisione perversa, 

invasiva, ossessiva e allo stesso tempo quotidiana, capace di concentrare pulsioni che cambiano 

l’ambiente “circostante” e ogni confine tra l’esterno del “corpo” e l’interno dell’esperienza 

psichica dello spettatore. Il corpo di Max Renn (James Woods) si “frammenta”, subisce delle 

amputazioni che cedono il posto a ibridazioni virtuali; la carne muta ed accoglie il Videodrome 

dentro di sé, eliminando per sempre la separazione tra Reality e Virtual. Cronenberg mostra il 

corpo del protagonista come un corpo che porta in sé le stimmate dell'ingresso nella nuova 

dimensione, la dimensione del “frammento virtuale”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 Cfr. J. Baudrillard, Il patto di lucidità o l'intelligenza del male, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, p. 63. 
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Figura 2. Alfredo Salafia, “Rosalia Lombardo” mummia 1918-1920 

 

 

Figura 3. Gaetano Zumbo, Testa anatomica di vecchio 
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Figura 4. Videodrome (1983) 

 

 

Figura 5. Videodrome (1983) 
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Figura 6. Videodrome (1983) 

 

 

Figura 7. Videodrome (1983) 

 

 

Figura 8. Videodrome (1983) 



 

 

 

Quando la Morte dischiude la Vita nel Corpo:  

un esempio da Six Feet Under
1 

 

di Carmen Riccato 
 

 

 

 

Abstract 

 

Il saggio, pur essendo incentrato sulla nota serie televisiva Six Feet Under (che narra le vicende 
della famiglia Fisher proprietaria di un'agenzia di servizi funebri), rientra nel più ampio progetto di 
riflessione dell'autrice sul corpo e diversità, costituendo quasi un'appendice della tesi di laurea Il 
corpo come geroglifico dell’identità (2011). In questo lavoro è stato sviluppato il concetto del 
corpo come “geroglifico”, ossia come luogo dell'inscrizione degli eventi che segnano 
drasticamente il percorso dell'individuo, che lo connotano dei parametri socialmente riconosciuti 
o lo precludono da essi qualificandolo come “diverso”, come nel caso della disabilità di un corpo 
privato degli arti. 
 

This essay, even though it focuses on the famous television series Six Feet Under (the story of the 
Duncan family, who owns a funeral service), is part of the author’s wider research project on body 
and diversity, almost becoming an appendix of her MA dissertation Il corpo come geroglifico 
dell’identità [The Body as a Hieroglyphic of Identity] (2011). In this work she developed the concept 
of body as a “hieroglyphic”, i.e. as a place to inscribe the events drastically marking the person’s 
past, which provide socially acknowledged parameters or withhold them branding one as 
“different”, as in the case of an impaired body without limbs.    
 

[M. C.]

                                                
1
 L’episodio preso ad esempio nello specifico è il pre-finale della serie (5x11) dal titolo Static. 
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Il lavoro delle termiti sembra inutile 
ma esse distruggono una casa con la stessa velocità di un elefante però, 

 non con la violenza, loro infestano.2 
 

 

[00:01’:52”] Un SUV è parcheggiato sul ciglio della strada, la MDP inquadra il retro del veicolo dove 

sulla carrozzeria nera si staglia un adesivo verde militare che incita nello slogan “Support our 

troops” coadiuvato da una bandiera USA. La MDP ora è entrata nell’abitacolo dove una giovane 

donna al volante piange singhiozzando, distoglie gli occhi dalla strada sembra ricomporsi appena 

e, in una serie di movimenti puntuali, si slaccia la cintura di sicurezza, toglie le chiavi 

dall’accensione e afferra la borsa in cui ripone le chiavi prima di aprire lo sportello e scendere 

dall’auto. Proprio in quel movimento la MDP costruisce il raccordo tramite cui ritroviamo la 

ragazza in ospedale mentre in una postura militaresca chiude accuratamente le tende che 

costituiscono il separé attorno al letto di un giovane uomo seduto sul letto immobile con il capo 

chino gli occhi puntati sul suo stesso busto, unica parte integra del proprio corpo [00:02’:20”]. Il 

ragazzo è mutilato di entrambi gli arti inferiori e del braccio sinistro: l’amputazione è certamente 

evento recente poiché le ferite sanguinano ancora sotto le garze, il profilo destro del corpo pare 

l’unica parte risparmiata da quel macello di membra. Il braccio destro integro è in posizione di 

riposo, il polso incorniciato da un braccialetto dorato, unico particolare congiunto al sangue delle 

cicatrici a spezzare il bianco del contesto a cui è perfettamente integrata l’“uniforme” intima 

dell’ex-soldato. 

                                                
2
 Crf. Six Feet Under, 3x06 Making love work [00:21’:59” – 00:22’:10]. 
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Figura 1.  

[002:02’:26”] La ragazza ora gli si è avvicinata e carezza la guancia sinistra, anche la MDP si è 

avvicinata al paziente scoprendo profonde cicatrici su tutta la parte destra del volto: quella 

principale gli attraversa la fronte e continua su tutta la guancia forse privandolo anche della 

capacità di vedere da quell’occhio. La donna dice di aver portato tutto mentre il ragazzo con tutta 

la forza residua nella voce la rassicura di essere pronto e la ringrazia. Si stringono la mano 

reciprocamente, con il muscolo del braccio del ragazzo che stringe forte: contatto profondo quale 

ultimo atto di una complicità che solleverà il ragazzo dal peso di quell’esperienza di vita incapace 

di percepirsi altro da ciò che la guerra gli ha sottratto. 

[00:03’:07”] Aspetterà la notte, dopo l’ultimo controllo e lì, dietro la tenda del reparto estrarrà da 

sotto il cuscino la siringa con la stessa discrezione letale di un silenziatore: con i denti sfilerà il 

cappuccio, con due dita cercherà il cuore appena sotto la scollatura della maglietta, affonderà 

l’ago e in uno spasmo premerà lo stantuffo, respirerà profondo e con affanno due volte lanciando 

poi fuoricampo la siringa. Il respiro affannoso si confonderà tra i singhiozzi deboli, il polso e la 

mano che un attimo dopo perderanno la tensione e il vigore con la testa che si riverserà appena 

sul lato destro [00:03’:49”].  

[00:03:51”] La vita lascia il corpo del giovane soldato, la MDP con una dissolvenza incrociata in 

bianco chiude il sipario e un attimo dopo sullo schermo bianco affiora Paul Ronald Duncan (1983-

2005). 

 

Questa è la sequenza d’apertura del penultimo episodio della serie televisiva Six Feet Under creata 

da Alan Ball, andata in onda in America per l’HBO tra il 3 giugno 2001 e il 21 agosto 2005: cinque 

stagioni ciascuna composta alternativamente da 12 o 13 episodi autoconclusivi. 
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La famiglia Duncan, così come quelle di ciascun protagonista di un singolo episodio della serie, si 

rivolgerà alla Fisher and Song Funeral Home perché si occupi del servizio funebre. Tale servizio 

viene di volta in volta presentato come un vero e proprio rituale che si apre con la morte del 

futuro cliente dei Fisher fino alla sepoltura del defunto. I momenti cruciali inerenti il servizio 

funebre post mortem riguardano la contrattazione delle disposizioni per la cerimonia funebre e la 

preparazione del cadavere per l’esposizione durante la veglia. 

Il momento della morte in questo prodotto seriale è presentato spesso come qualcosa che 

sopraggiunge nella vita come evento di chiusura di un’esperienza. A questo proposito le scelte di 

decoupage – una su tutte l’opzione di chiudere la messa in scena del momento della morte 

tramite la dissolvenza di chiusura in bianco a cui si sovraimprime il nome del defunto3 – 

concorrono a smorzare la tragicità dell’evento irreversibile enfatizzandone l’effetto “sospensivo”.Il 

fade-in in bianco riproposta ad ogni episodio unitamente alla messa in scena del monologo 

interiore dell’impresario si proporranno espedienti filmici funzionali a dare continuità a tale 

effetto. Il flusso di coscienza dell’impresario è immaginato molto spesso nel seminterrato, dove i 

cadaveri vengono preparati per l’esposizione. Il monologo è proposto come una sorta di 

conversazione immaginaria: molto spesso corrisponde ai pensieri e alle contraddizioni 

dell’impresario che normalmente non verbalizza i propri pensieri mentre è in servizio. Riferendo 

più specificamente del nostro esempio, la conversazione è funzionale a sottolineare ancora una 

volta la potenza dell’atto eustatico: [00:37’:17”] Paul si “rianima” mentre David, secondogenito dei 

Fisher, gli sta richiudendo il collo a fine preparazione esclamando di non essere morto, Paul prega 

David di ucciderlo mostrando con forza la sua precisa volontà di morire, il dialogo 

progressivamente si trasforma nella spuria cruda verbalizzazione delle paure ancestrali di David, 

rendendo palese allo spettatore che il dialogo non è altro che un tentativo di razionalizzare ciò di 

cui non si può avere il controllo. 

                                                
3
 Crf. K. Retz, G. Millar, La tecnica del montaggio cinematografico, SugarCo, Milano 1983, p.53. Gli Autori definiscono 

la dissolvenza in chiusura «una pausa più pronunciata, [che] interrompe il flusso narrativo e separa nettamente le 

azioni che precedono da quelle che seguono» considerando pertanto tale espediente funzionale a significare una 

cesura temporale rilevante. Nel caso presentato la dissolvenza è usata in modo peculiare: dopo la morte del 

protagonista episodico il quadro rimane campitura bianca per almeno un paio di secondi prima che affiori la scritta 

identificativa del defunto. Quando poi la scritta si dissolve, segue una dissolvenza incrociata che introduce alle 

vicissitudini della trama principale. La faziosa messa in scena di un intervallo di tempo percepibile tra il momento della 

morte e l’introduzione al plot principale sintetizza filmicamente la portata dell’evento mortifero nella sua 

irreversibilità. Tutto questo al fine di presentare la morte come limen dell’esistenza di cui il mondo narrativo di Six 

Feet Under si propone di offrire le implicazioni per coloro che restano. 
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Ulteriormente l’interazione defunto-impresario è soluzione narrativa che si propone di far 

progredire la narrazione della trama principale – riguardante le vicende quotidiane private dei 

singoli componenti della famiglia Fisher – e al contempo rafforza l’idea produttiva di proporre la 

morte quale evento dinamico della narrazione di ciascun episodio. La morte e l’offerta del servizio 

funebre iniziano la ricostruzione della vita del defunto rendendola un’occasione per i vivi di 

divenire autocoscienti delle implicazioni che l’esperienza della perdita porta alle loro esistenze; 

accade alternativamente che questo aspetto coinvolga tanto i familiari del defunto quanto i 

componenti della famiglia Fisher.  

Sul piano narrativo la proposta di presentare l’arco esperienziale nella sua linearità “invertita” è 

soluzione efficace per presentare la vita vissuta come la ricerca di un senso esistenziale che l’atto 

di morire – o subire la morte – conclude o meglio confina in una temporalità puntuale (indicata 

dalle due date sotto il nome sovrimpresso sullo schermo bianco). La scelta di “iniziare dalla fine 

della vita” suggerirebbe l’assunzione di un punto di vista retrospettivo – anche considerato il fatto 

che abbiamo posto il fatto tragico quale evento dinamico4 – tuttavia l’irreversibilità di ciò che è 

accaduto non contamina mai negativamente il percorso di propriazione dell’esperienza5. 

Rintracciare il percorso del senso dell’esperienza di vita vissuta non significa soltanto riconsiderare 

ciò che è stato e che la morte ha sospeso ma ulteriormente cercare nell’evento mortifero 

un’ultima donazione di senso alla vita stessa. La relativizzazione della morte nella cornice 

dell’esperienza umana riesce a contenere gli effetti melodrammatici che la trattazione di tale tema 

ripropone fisiologicamente facendo del corpo la dimensione privilegiata per l’analisi del mondo 

narrativo di Six Feet Under. Considerare il corpo quale interfaccia funzionale all’esperire risulta 

perfetto strumento di identificazione per lo spettatore, essendo lui stesso detentore di una fisicità 

attraverso cui egli vive quotidianamente l’esperienza di vita nell’autocoscienza dell’inevitabilità 

della morte stessa. Consapevolezza “trasversale” che innesca quella che si può definire 

                                                
4
 Crf. Robert Mckee, Story – Contenuti, struttura, stile e principi della sceneggiatura, (a cura di) Alessandra Martucci, 

International Forum Edizioni, Roma, 2004, pp.215-227. L’Autore identifica tale momento come l’evento che sconvolge 

radicalmente l’equilibrio delle forze nella vita del protagonista. 

5
 Con questo contributo si cercherà di presentare l’esperienza di vita del defunto come la progressione di un percorso 

di auto-determinazione. Per riferire tale accezione del concetto di esperienza si adotterà sinteticamente il termine 

propriazione: l’atto che Derrida distingue da un’appropriazione così come da un’espropriazione per definire l’azione 

positiva delle peculiarità di ciascuno,in quanto valori donatori di senso (Cfr. J.Derrida, Margini della filosofia, 

Einaudi,Torino, 1997, p.55). 
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«identificazione secondaria»6 non solo con i protagonisti del plot principale ma di volta in volta 

con i protagonisti dei vari sub plot. 

Chi scrive ha scelto nello specifico il caso della morte per eutanasia di Paul Duncan proprio perché 

la scelta di porre fine alla propria vita tanto quanto le peculiari condizioni del corpo fanno di 

quest’ultimo l’interfaccia-immagine funzionale al nostro discorso.  

L’atto eustatico e il corpo mutilato dell’ex-soldato sono da considerarsi i primi indizi rispetto la sua 

stessa esperienza di vita: il corpo attraverso la fisicità delle apparenze propone un’immagine 

plastica precisa di ciascun individuo: le caratteristiche fisiche e l’universo interiore sono codificate 

nel corpo stesso in una serie di segni che rimandano all’esperienza di vita di ciascuno nella sua 

unicità: ciò che in seguito definiremo come «geroglifico». 

L’immagine plastica del cadavere di Paul Duncan, congiuntamente all’indizio fornitoci dall’adesivo 

sulla macchina della sorella, indicano puntualmente la condizione sociale del ragazzo quale reduce 

di una recente guerra Americana, mentre la mutilazione degli arti è implicazione del proprio status 

di ex-soldato sul campo.  

Il corpo mutilato di Paul e la sua precisa volontà di porre fine alla propria vita rimandano a ciò che 

Deleuze identificherebbe come l’evento puro dell’esistenza di un individuo: «la ferita che egli [il 

ragazzo] porta profondamente nel suo corpo, egli l’afferra e a maggior ragione nella sua verità 

eterna […] nella misura in cui gli eventi si effettuano in noi, ci aspettano, ci aspirano e ci fanno 

segno»7. In tale definizione la ferita è qualcosa di incarnato nel corpo che ha in sé «una verità 

eterna»: la definizione di verità associata alla ferita le attribuisce la connotazione di un principio 

assoluto persistente nel tempo. La ferita quindi corrisponde alla verità eterna del corpo stesso, 

strutturato da questo stesso evento puro che tramite le implicazioni psico-fisiche conforma il 

corpo. La verità eterna inscritta nella ferita nel corpo diviene segno: l’unicità dell’esperienza 

comprende in sé tutte le implicazioni dell’evento che si manifestano come caratteristiche 

specifiche del corpo nella sua interezza.  

Gli arti amputati e le cicatrici sul volto di Paul sono implicazioni della sua esperienza in guerra, 

concrete incarnazioni della ferita inscritta nel corpo. Se le ferite ancora sanguinanti degli arti 

                                                
6
 Cfr. C.Metz, Cinema e psicanalisi, Marsilio, Venezia 2002. Metz individua l’identificazione cinematografica secondaria 

nel processo di immedesimazione dello spettatore con il personaggio/i della finzione (anche nel caso in cui questo si 

trovi fuori campo). A questa si oppone l’identificazione cinematografica primaria quella per cui lo spettatore si 

identifica con il proprio sguardo, inteso come puro atto di percezione, che corrisponde all’occhio scopico del 

dispositivo cinematografico. 

7
 G. Deleuze, Logica del senso, Feltrinelli, Milano, 2005, p.133. 
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amputati evocano inequivocabilmente l’irreversibile sottrazione degli arti, d’altra parte le cicatrici 

sul volto potrebbero divenire la chiave per la scoperta di un’alternativa positiva alla drammaticità 

dell'evento puro. La cicatrice nel corpo, metafora di un geroglifico, diviene sintomo di un nuovo 

equilibrio possibile: retrospettivamente il processo di cicatrizzazione è prova di una nuova 

possibilità per il corpo post-trauma. Infatti, la cicatrice formata è incarnazione di una nuova 

conformazione del corpo, nel suo strato più esterno, risultato di un processo di inglobamento delle 

nuove implicazioni. A questo proposito, la decisione da parte del protagonista dimostra 

l’incapacità di percepire un corpo detentore di nuove possibilità (post-trauma); d’altra parte la 

scelta autodistruttiva in sé risulta al contempo l’ultimo atto di gestione ed emancipazione: 

propriazione estrema del corpo. 

Com’è possibile che l’atto di darsi la morte corrisponda ad un atto emancipatorio e di donazione di 

senso alla vita? La contrattazione delle disposizioni per il funerale di Paul presenteranno 

efficacemente i termini di uno scontro codificato tra le parti in causa all’interno della famiglia: la 

madre del ragazzo, rivolgendosi al tanatoesteta chiede se sia possibile «farlo tornare intero per 

quando lo esporremo […] vogliamo che sia come una persona non quel… vorrei che vedessero mio 

figlio com’era prima» [00:09’:56”]. Il tanatoesteta risponde che ha già predisposto l’arrivo di arti 

prostetici su misura, sollevando la madre dall’imbarazzo di dover sostenere le reazioni della gente 

alla vista del corpo pluriamputato di Paul. Holly, la sorella, complice di aver esaudito la volontà del 

fratello, prova a confutare le richieste della madre discutendo il fatto che le protesi dissimulano la 

realtà di una tragedia. La madre non accetta che il figlio venga ricordato per il modo con cui ha 

messo fine alla sua vita. Holly capisce di aver perso la propria battaglia dal momento che la madre 

non sospetta nemmeno per un secondo che a procurargli il farmaco sia stata lei stessa.  

La sequenza delle contrattazioni per la preparazione e l’esposizione del ragazzo riflettono 

perfettamente ciò che avviene in quello che Foucault definisce «scontro codificato della civiltà»8: 

le richieste della madre rispecchiano perfettamente la propensione umana alla desiderabilità 

sociale, il costante lavoro dell’individuo per essere incluso e accettato pienamente in ambito 

sociale. L’individuo è portato ad uniformarsi ad una serie di regole e prescrizioni che garantiscono 

la possibilità per gli individui di coesistere. L’insieme di regole e codici che regolano i 

comportamenti lavorano per preservare la coesistenza possibile operando sul piano quantitativo. 

L’esperienza di Paul Duncan è esemplare a questo proposito: la professione militare intrapresa da 

                                                
8
 M. Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 2002, p.320. 
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Paul fa di lui un ragazzo figlio di quello che, di nuovo Foucault, definisce il «disciplinamento»9. 

L’essere divenuto un militare lo ha socialmente elevato ad esempio di ciò che significa incarnare 

ciò che la Norma prescrive. La guerra e le sue conseguenze negative, l’evento puro e le sue 

implicazioni, hanno reso il ragazzo incarnazione di ciò che la stessa società, per contrasto, 

definisce “anomalia”. La perdita degli arti, e forse di un occhio, lo hanno trasformato 

nell’incarnazione di un illegalismo: il corpo si è trasformato nella manifestazione di ciò che il 

sistema disciplinante considera una deviazione dalla Norma. Definire l’“anomalia” una deviazione 

mette automaticamente in luce i limiti del sistema dominante attribuendo, di nuovo per contrasto, 

valore connotativo alle acquisite caratteristiche del ragazzo. Infatti, se da un lato l’esperienza della 

guerra trasforma Paul nell’incarnazione di un’anomalia, positivamente lo stesso evento tragico 

può considerarsi spia di un’esperienza di vita unica. Lo scarto che esiste tra l’esperienza di vita 

prima e dopo la guerra è manifestazione di un potere connotativo delle differenze le quali donano 

un senso preciso a ciascun percorso esperienziale. La soluzione che Paul trova nell’atto eustatico 

corrisponde all’incontro con il proprio limite. Quest’ultimo termine non è qui da intendersi quale 

punto di non ritorno semplicemente dell’esperienza di vita quanto piuttosto manifestazione 

dell’incapacità del protagonista di riuscire a percepire il suo corpo post-traumatico quale fonte di 

nuove possibilità, manifestazione del Paul Duncan oltre il suo status di soldato. Se il ragazzo ha 

posto fine ai suoi giorni è perché continuava a vedere il suo corpo quale incarnazione di un 

insieme di arti non più funzionali all’operatività in senso stretto, relegato a vivere ai margini di una 

società guidata dall’etica del fare con il corpo strumento funzionale al raggiungimento di tale fine. 

Paul non si è dato la possibilità di un’alternativa, non ha fatto delle cicatrici sulla sua faccia i segni 

premonitori di un nuovo equilibrio possibile. Ha fatto del buco dell’ago sulla pelle l’ultimo segno 

inscrivibile sul suo corpo geroglifico: un corpo strutturato sulla base delle conseguenze di un 

danno acquisito che influisce in modo decisivo sulla funzionalità del corpo stesso. Chi scrive ha 

definito il corpo «metafora di un geroglifico» dato che l’insieme di segni che costituiscono questo 

particolare tipo di scrittura possono essere decodificati alla luce delle implicazioni dell’evento 

puro, del modo in cui questi segni si integrano, oppure no, alle predisposizioni date dall’opera 

disciplinante implicata dal costituirsi parte “fisiologica” di una collettività sociale. 

Alla luce di quanto appena presentato si potrebbe azzardare che Paul nella sua scelta di togliersi la 

vita sia pienamente figlio di sua madre che cerca, attraverso la preparazione del cadavere, di 

restituire al corpo la sua integrità in nome di un’ultima immagine-ricordo non traumatica del 
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 Ivi. pp. 145-212, 314-338. 
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defunto. Ulteriormente la volontà della madre intende evitare l’evocazione dell’evento mortifero 

che si trasformerebbe nell’evento-chiave del ricordo collettivo del ragazzo; contemporaneamente 

l’atto eustatico è realmente da considerarsi l’evento-chiave della vita post-traumatica di Paul, 

manifestazione dell’incontro con il limite, affermazione del rifiuto di accettare il suo nuovo corpo. 

La signora Duncan non riesce nemmeno a riconoscere il corpo post-traumatico del figlio al punto 

che la ricomposizione “artificiale” sembra essere l’unico intervento in grado di restituire al reduce 

lo statuto di persona. Gli stessi pregiudizi che argomentano il pensiero della donna conducono 

facilmente alla conclusione che il gesto estremo di Paul sia conseguenza del modo in cui il trauma 

abbia influito negativamente sulla sua autostima e rispettabilità.  

Il punto di vista materno è assecondato dal personaggio del tanatoesteta, figura cruciale 

nell’opera di preparazione, che propone l’applicazione di arti prostetici quale soluzione economica 

ed efficace per far riacquisire integrità e completezza. Non casualmente questa parte del rituale 

sul corpo del defunto è affidato ad un personaggio specifico - Federico - il cui carattere rispecchia 

letteralmente qualità e limiti derivanti dalla propria professione. Federico, portoricano, un po’ più 

giovane dei fratelli Fisher – eredi legittimi dell’impresa di famiglia – ha appreso le specifiche del 

suo lavoro dal capofamiglia. Il suo lavoro è confinato nel seminterrato dell’impresa: interviene sui 

corpi spesso in modo piuttosto invasivo così che le implicazioni dell’evento mortifero non 

evochino e poi producano un’immagine-ricordo traumatica per i partecipanti alla cerimonia. In 

molti degli episodi della serie i clienti della Fisher and Sons muoiono in circostanze piuttosto 

assurde tanto da presentare molte morti potenti al pari di un evento puro. La proposizione delle 

circostanze di morte dei futuri clienti dei Fisher è espediente narrativo funzionale a presentare 

l’azione di tale evento quale artefice di un’ultima immagine plastica discordante con l’immagine-

ricordo che i parenti hanno della persona cara. La morte in questo senso costituisce un secondo 

evento puro, il cui “modus operandi” produce un ultimo geroglifico. A questo proposito il lavoro 

del tanatoesteta Federico, come accade nel caso presentato, si propone di ricomporre 

un’immagine del corpo del defunto come specchio di ciò che la desiderabilità sociale richiama, il 

riflesso di ciò che rientra nella definizione di normalità10. Di fatto l’azione di Federico annulla il 

potere connotativo della morte, alterando il valore che assume nell’ambito dell’arco esperienziale 

come percorso di ricerca del senso. È come se i corpi arrivassero nel seminterrato impersonali, 
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 Continuando a fare riferimento al caso presentato evidentemente sono proprio l’integrità e la completezza del 

corpo a rispondere a ciò che il contesto sociale ritiene un’immagine dignitosa del defunto, proprio come l’efficienza e 

la rapidità costituivano le linee guida della sua condotta da vivo. 
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paradossalmente l’unica caratterizzazione sussiste proprio nel modo in cui la morte li ha 

trasformati, implicazioni che devono perdere il loro potere connotativo in nome di apparenze 

tollerabili, se possibile scevre della tragicità della morte. A questo proposito l’azione del 

tanatoesteta finalizzata a restituire l’immagine di un corpo pacificato nei tratti, attraverso la 

composizione di sembianze da finto-dormiente, invalida la possibilità di proporre la morte quale 

atto di definizione autentica del percorso di propriazione. 

In questo episodio ciò che fa della contrattazione sul servizio funebre un momento di scontro è la 

tenace, seppur non violenta, opposizione di Holly, la sorella-complice di Paul, che rifiuta di 

accettare il fatto che di suo fratello sarà proposta un’immagine non autentica: [00:10’:21”] «se 

vesti Paul con quell’uniforme e gli metti braccia e gambe finte sembrerà che è tornato normale 

come prima e […] non è vero». Holly è l’unico personaggio a non cercare di occultare o negare le 

implicazioni del trauma di cui il suicidio è diretta conseguenza: ritiene imprescindibile lo iato che 

l’esperienza della guerra ha creato nella vita di Paul, e il fatto di essersi resa complice della 

decisione del fratello di morire la pone in condizione di fare in modo che a questo gesto sia 

attribuito valore in quanto manifestazione di una precisa volontà. 

La madre confuta sistematicamente le opposizioni della figlia le chiede se voglia che il ricordo 

venga inquinato anche dal disvelamento a tutti i presenti del reale motivo della morte. Holly nega 

e da questo momento – mentre la madre spiega agli impresari la dinamica della morte [00:10:35”] 

– rimarrà in silenzio fino alla fine delle contrattazioni. Ciò che rende interessante questo dialogo 

sono ancora una volta le scelte relative alla messa in scena: lo scambio tra madre e figlia viene 

presentato come la soggettiva di David Fisher che simula il campo-controcampo, il crescendo di 

rabbia della madre punteggiato dal silenzio sommesso e le lacrime mute della ragazza fanno 

intuire a David che proprio Holly è la persona complice della morte di Paul11. 

La cerimonia funebre propriamente detta così come la sepoltura di Paul rimangono implicite allo 

spettatore: dato il modo in cui si sono chiuse le contrattazioni non è difficile intuire che le volontà 

della madre abbiano vinto sul desiderio di autenticità di Holly (e il rispetto della scelta di Paul). 

                                                
11

 Lo spettatore che assiste allo scontro è in una posizione onnisciente quindi la percezione spettatoriale rispetto 

l’intuizione dell’impresario è data proprio dal particolare uso del campo-controcampo simulato. La certezza che David 

intuisca la verità è data tramite il ricorso al monologo interiore dello stesso che riempie il silenzio pesante in chiusura 

delle contrattazioni: David immagina che la madre rimproveri la figlia riguardo la sua incapacità di mantenere un 

comportamento disciplinato che prevede nella fattispecie l’occultamento del suicidio: «Non so perché devi sempre 

sbatterlo in faccia alla gente, è un impulso così violento» [00:10’:59”]. 
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Il desiderio della sorella di non occultare le apparenze post-traumatiche dell’ex soldato è 

funzionale al discorso che si sta tentando di portare avanti in queste pagine, gli eventi cruciali della 

vita di Paul sono dissimulati tramite il camuffamento delle sembianze ricostruite per l’esposizione. 

Il corpo detiene in sé il percorso esperienziale che la morte risolve: trasforma l’intera esistenza 

dell’ex-soldato nel perseguimento dell’emancipazione dalle prescrizioni del sistema disciplinare 

compiendo un atto che, contemporaneamente per contrasto, dimostra la potenza del sistema 

stesso. 

Per introdurre gli effetti del disciplinamento già precedentemente si è accennato al concetto di 

«limite» dandone una definizione non univoca per quella che di nuovo Deleuze definirebbe parola 

esoterica ovvero quel termine che detiene la possibilità di sintetizzare due opposte accezioni 

proponendo la parola quale sintesi di una coesistenza possibile in un unico significante12. In questo 

caso tale accezione si presenta funzionale per ricostruire in che modo l’atto suicida di Paul sia 

risolutivo quanto emancipatorio. Il suicidio è la prova di come Paul rifiuti di accettare il proprio 

corpo post-traumatico a partire dal fatto che esso non può più essere oggetto di un 

disciplinamento in senso stretto: la menomazione del corpo coincide alla sua inutilità sociale. Il 

potere persuasivo del sistema disciplinante lavora tanto in nome della rapidità e dell’efficacia, 

quanto istruisce all’individuazione e marginalizzazione delle anomalie. L’evento puro della vita di 

Paul lo ha costretto a vedersi trasformato nell’incarnazione di una serie di imperfezioni da 

riadattare, e solo dopo l’opera di riadattamento sarà riammesso socialmente come 

personificazione di ciò che dal sistema è solo tollerato. Il suicidio, atto socialmente inaccettabile, 

trasforma l’eutanasia di Paul nell’unica azione della sua esistenza non rispondente ad un 

comportamento disciplinato, corrisponde inequivocabilmente ad un atto di propriazione del suo 

corpo, ri-acquisito strumento utile all’esercizio della libertà di scelta. 

A proposito della fase terminale del servizio funebre, il momento della sepoltura, questa non viene 

mai mostrata, fatta eccezione per il caso in cui il funerale riguardi un componente della famiglia 

Fisher. A tal proposito l’episodio pilota è esemplare: introduce lo spettatore all’interno del Mondo 

narrativo di Six Feet Under tramite la morte improvvisa quanto inaspettata del capofamiglia 

Nathaniel Samuel Fisher qualche ora prima della cena di Natale, occasione per cui anche il 

primogenito Nate rientra a Los Angeles da Seattle dove lavora stabilmente. Sarà David, il 

secondogenito ad occuparsi di preparare il corpo – dopo che Nate è stato chiamato ad identificarlo 

– oltre che occuparsi dell’organizzazione generale dell’evento. Claire la figlia adolescente 
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G. Deleuze, Logica del senso, cit. p.46. 
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parteciperà al lutto sotto l’effetto del crack riuscendo soltanto a guidare la macchina rispondendo 

a monosillabi alla disperazione della madre.  

Proprio Claire durante il funerale in chiusura della preghiera al cimitero “vedrà” suo padre seduto 

sopra il carro funebre (che guidava al momento dell’incidente fatale) in bermuda e camicia 

hawaiana e sigaretta tra le labbra ridente e soddisfatto: si immaginerà di parlare con lui davanti 

alla sua tomba dei vantaggi della morte, con il padre dubbioso della sua fortuna [00:54’35”]. 

 L’improvvisa morte del padre costituirà l’evento puro della sua stessa vita: ella si accorge di non 

averlo conosciuto, ma scoprirà che la sua visione del Mondo è irreversibilmente contaminata 

dall’essere cresciuta in un’impresa funebre: implicazione che scopriamo essere connotativa della 

sua unicità. La profonda influenza del contesto familiare si manifesterà quando la ragazza decide 

di plasmare il proprio talento. 

Diversamente dai suoi fratelli e dal padre, Claire non ha mai contatto diretto con i corpi, ella ne 

percepisce la presenza di vite perdute, evocando continuamente l’idea di vivere in un’atmosfera 

singolare metafora di uno spazio liminare, sospesa in un tempo tra l’evento della morte (dei 

clienti) e la percezione reale di tale perdita (dei parenti). La stessa sospensione l’ha esperita lei 

stessa il giorno della vigilia di Natale e, da lì in poi, la sua esperienza si formula come una 

riproposizione di quello stato che l’ha resa consapevole della differenza tra vita e morte. 

Così l’esperienza della perdita paterna tanto quanto la scoperta di poter esprimere il proprio 

universo interiore facendo della rappresentazione del corpo un’immagine rendono Claire l’unico 

personaggio capace di testimoniare gli aspetti non tragici della Morte. 

L’ironia costituisce da sempre per la ragazza un modo per depotenziare gli stereotipi negativi 

sull’aspetto macabro della morte e del vivere un ambiente “funerario”13. Quando una zia prevede 

il suo futuro di artista in un pomeriggio dell’ultimo anno di liceo, è come se avesse verbalizzato 

aspirazioni di cui Claire aveva sempre avuto timore. La stima della zia trasforma definitivamente i 

desideri astratti della ragazza in una percepibile aspirazione: così quando per caso un amico (Billy) 

le chiede di ritrarlo con una serie di fotografie di nudo, ella si mette definitivamente in gioco: la 

giovane Fisher si ritrova a fotografare i dettagli del profilo e la schiena del ragazzo mettendone in 

luce gli spigoli, le “criticità”: i dettagli connotativi, gli stessi particolari che inscrivono attraverso la 

pelle il geroglifico del corpo. La schiena da cui affiora in modo ultra evidente la colonna vertebrale 
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 Una delle prime inquadrature che riguardano Claire è data dal primo piano della sua macchina, una cadillac carro 

funebre, regalo del padre,verde acido sul cui muso lei ha installato un piccolo teschio con gli occhi rossi. Crf. Six feet 

under, 1x01 Pilot, [00:20’:39”]. 
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al centro dell’immagine catalizza l’attenzione: la sporgenza delle vertebre, per contrasto, evoca il 

“moto” inverso in profondità indizio della disperazione interiore dello stesso personaggio 

coadiuvata visivamente dalla posizione della testa e delle mani tra i capelli: tutti dettagli-spia 

dell’instabilità psichica del ragazzo. Appena finisce gli scatti è sconvolta dalla disperazione di Billy 

tanto quanto sorpresa - poiché non ancora pienamente consapevole - della propria capacità di 

“leggere” i corpi14. 

 

Figura 2. 

Se l’immagine fotografica è il codice tramite cui Claire crea le proprie opere, l’uso dell’ironia 

evolve con il percorso esperienziale.  

Nella prima foto esposta in una mostra scolastica collettiva15 il registro ironico agisce in senso 

dissacratore, anzitutto sul piano compositivo, riguardo l’irreversibilità della morte. Infatti, l’ironia 

opera nella non integrazione soggetti-ambiente: i congiunti in abiti vacanzieri prendono il sole al 

cimitero posizionati in modo tale da includere nella loro attività di relax anche il padre-marito 

defunto tramite l’interposizione della lapide. E’ proprio l’azzardato accostamento, l’incongruenza 

degli abiti succinti al cimitero ad esplicitare l’ironia dell’opera: prova di come Claire consideri 

l’evento di morte quale parte della vita stessa, senza occultare l’aspetto nostalgico della perdita. Il 

defunto è qui presente in assenza, la morte trasforma il modo in cui coloro che restano 

percepiscono la presenza di chi è mancato, senza che la perdita invalidi la possibilità di continuare 

a fare esperienze. 

                                                
14

 Crf. Ivi, 2x09 Someone else’s eyes [-00:36’-17”-00:37’:51”, 00:54’:44”] 

15
 Crf. Ivi, 3x09 The opening [00:21’:54”]. 
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Figura 3. 

Sarà la successiva serie di opere di Claire a presentare l’autenticità sia della potenza del suo 

sguardo quanto del suo talento di “decifratrice” di geroglifici. L’origine di questa serie è frutto del 

caso e insieme della complicità tra Claire e Russel, suo collega alla scuola d’arte16: lei è distesa a 

terra ad occhi chiusi, lui strappa due occhi aperti di Claire da una foto analogica e li posiziona sopra 

i reali occhi chiusi, infine scatta una nuova foto. L’idea originale di integrare dettagli fotografici al 

corpo in carne ed ossa per proporre un’ulteriore immagine fotografica del corpo, evolverà nella 

costruzione di vere e proprie maschere, plasmate come collage di frammenti di ritratti dello stesso 

soggetto17. 

 

Figura 4a. 

                                                
16

 Crf. Ivi, 4x10 The black forest, [00:30’:18”- 00:31’:10”]. 

17
 Crf. Six Feet Under, 4x12 Untitled, [00:13’:42”]. 
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Figura 4b. 

L’idea matrice di questo lavoro poggia sulla proposta del collage facciale funzionale a rendere 

manifesta la natura artefatta delle apparenze; in particolare il fatto che l’operazione di 

“ricostruzione” riguardi unicamente il volto, rimanda all’importanza di questa parte del corpo. 

Infatti il volto è il tratto del corpo che in modo inequivocabile identifica la persona, è la parte che 

ne sintetizza le apparenze, essendo sede preferenziale della funzione comunicativa è anche la 

porzione del corpo a cui il resto del mondo associa le immagini-ricordo più potenti e durature.  

Il collage è di nuovo una modalità d’espressione, un registro dell’immagine, rivelatore 

dell’universo interiore e creativo di Claire così come inizialmente l’uso dell’ironia era strumento 

funzionale a sovvertire gli stereotipi. Il collage per definizione prevede l’assemblaggio di materiali, 

non per forza di natura eterogenea ma diversi, in questo caso invece i frammenti provengono da 

immagini dello stesso soggetto di cui verrà costruita la maschera dallo spezzettamento delle foto, 

nel preciso intento di rendere visibile l’operazione di assemblaggio per giustapposizione. L’uso del 

collage per plasmare la maschera del volto attraverso la ricomposizione dei frammenti del volto 

stesso, riproduce il processo di costruzione dell’identità corporea, del geroglifico. Ciascun evento 

della vita inscrive un segno nel corpo che progressivamente costituisce l’equilibrio psico-fisico 

della persona. 

Il volto è il tratto corporeo, sede dello sguardo, che più di tutti riferisce dello stato interiore del 

soggetto: la scelta di dare al volto un aspetto in progress - tramite la tecnica collage - fa della 

giustapposizione dei frammenti la metafora della non integrità del soggetto stesso. 

Ulteriormente, nei ritratti di Claire le maschere sono visibilmente sovrapposte al volto reale, 

particolare che rende questi lavori metafore dell’artificiosità delle apparenze, risultanti di un 

processo di costruzione dell’immagine plastica. Allo stesso tempo il corpo nelle sue apparenze 

costituisce l’interfaccia del soggetto per il resto del Mondo, l’immagine plastica risulta quindi il 
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prodotto dell’eterna mediazione tra le implicazioni degli eventi soggettivi e ciò che la 

desiderabilità “richiede” in nome della tollerabilità nel contesto sociale allargato. 

Attraverso la serie di ritratti Claire si renderà conto dell’importanza che ha la possibilità di 

esprimere il proprio punto di vista sul Mondo e di come la soggettività della visione sulle cose 

metta in luce i suoi limiti non intesi direttamente come difetti o imperfezioni ma piuttosto come le 

peculiarità che le sono proprie e il modo in cui, date tali caratteristiche incomprimibili, ella si 

relaziona al contesto sociale. 

La fine del periodo collage coincide con una sorta di “ritorno alle origini” da parte di Claire che 

ritorna a guardare dentro il nido dove tutto è iniziato. Accetta finalmente di essere quinta parte 

del suo nucleo familiare e contemporaneamente abitante di uno spazio e un tempo separati da 

quel background fucina delle sue stesse caratteristiche, il più delle volte plasmate per contrasto. 

Esemplare in questo senso è una delle foto scattate al matrimonio di Nate18: riesce a cogliere 

l’autenticità del rapporto di dipendenza che esiste tra la madre Ruth e il patrigno George (secondo 

marito), non senza scatenare l’ira di lei che giudica le condizioni del marito «estremamente 

indecorose» ovvero indegne di essere immortalate in un’immagine. In questo contesto il 

disappunto di Ruth mette in luce l’incapacità della donna di cogliere il valore dello scatto di Claire 

narratore della natura autentica del rapporto tra i due al fine di salvare le apparenze desiderabili. 

Dopo aver fallito nella contrattazione per esporre le foto del matrimonio di Nate, Claire lavora ad 

un plastico di una casa delle bambole19 che è in realtà una riproduzione di casa Fisher e dei suoi 

abitanti20. Il plastico della casa dei Fisher è specchio del trovato equilibrio di Claire: situazione in 

cui viene sottolineata la consapevole assenza/mancanza del padre (l’unico componente della 

famiglia a non essere stato riprodotto nel plastico). Questo particolare è la prova del fatto che la 

ragazza ha accettato ed interiorizzato le implicazioni dell’evento puro della propria vita: 

l’esperienza della perdita ha concretizzato l’incomprimibilità della mancanza, fino ad allora vissuta 

di riflesso, dall’esterno. Nel superare la perdita del padre, Claire riesce dove Paul Duncan ha fallito: 

la ferita è divenuta cicatrice, primo segno – origine del geroglifico. 

                                                
18

 Crf. Six Feet Under, 5x01 A coat of White Primer [00:41’:47”]. 

19
 Crf. Ivi,4x09, Grinding the corn [00:37’:00”-00:38’:38”]. 

20
 Ciascuno dei personaggi è riprodotto in miniatura ed è connotato dal ruolo che detiene in famiglia, mentre i dettagli 

di ogni stanza (un elettrodomestico, il tavolo da pranzo) nella riproduzione sono “deformati” dall’invasiva influenza 

della routine lavorativa (il frigo è a forma di cofano). 
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Figura 5. 

Nel corso dell’ultima stagione, fino alla penultima puntata dell’intera serie, Claire si scontrerà con 

gli effetti negativi del disciplinamento: lascia la scuola d’arte persuasa del fatto che la formazione 

“scolastica” in ambito artistico finisca per canalizzare negativamente il talento creativo. La madre 

rifiuta la scelta della ragazza costringendola a trovare un lavoro di ripiego, fino a quando non si 

accorgerà che il suo rifiuto verso la formazione curricolare (percepita come omologante) non 

coincide con il rifiuto ad apprendere: la soluzione sta nell’esperienza pratica. La scoperta della 

sperimentazione quale strumento di conoscenza alternativo al “sapere disciplinato” la porterà a 

cercare nell’imprevedibilità degli eventi l’incontro con i propri limiti e un riscontro delle proprie 

possibilità. 
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Abstract 

 

Questo testo può essere considerato una lettura simbolica degli elementi archetipici contenuti in 
un'antica favola Inuit, già nota agli studiosi, e particolarmente rappresentativa per l'indirizzo di 
psicologia analitica di stampo junghiano. Ne deriva nell'insieme un'ispirata combinazione di senso 
che mette in evidenza ancora una volta le ricorrenze dei significati fondamentali nella vita 
dell'uomo: le “quintessenze” filosofiche della psicologia umana. 
 

This text can be considered a symbolic interpretation of the archetypes present in an old Inuit tale, 
already known to scholars, and especially representative for Jungian psychoanalytic interpretation 
when further compared to the astrological symbols which can be inferred. By far and large, this 
results into an inspired combination of sense which once again draws attention to the recurrence 
of these fundamental meanings in human life: the philosophical “quintessences” of human 
psychology. 

 

[M. C.] 
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Fleba il Fenicio, morto da quindici giorni 
Dimenticò il grido dei gabbiani, e il flutto profondo del mare.  

E il guadagno e la perdita. Una corrente sottomarina 
 Gli spolpò le ossa in sussurri. Mentre affiorava e affondava  

Traversò gli stadi della maturità e della gioventù 
 Entrando nei gorghi. 

 

T. S. Eliot, La morte per acqua. 

 

 

Per riflettere sul tema della corporeità vorrei attingere al mondo ancestrale delle fiabe. Prendendo 

spunto da un’analogia suggerita da M. L. Von Franz tra le ossa e la fiaba, si può considerare questa 

forma narrativa come una chiave d’accesso privilegiata per affrontare il tema della corporeità. 

 M.L. Von Franz ha a lungo sviluppato lo studio dell’analisi delle fiabe secondo i principî della 

psicologia analitica junghiana e le definisce come «l’espressione più pura e semplice dei processi 

psichici dell’inconscio collettivo […] rappresentano gli archetipi nella forma più semplice e 

concisa»1. 

 Ogni popolo infatti ha le sue fiabe che narrano di esperienze, emozioni, sensazioni comuni a tutta 

l’umanità: esse svelano l’emergere degli archetipi2, ciò che Jung considera “fattori psichici 

sconosciuti”. Attraverso la via dell'immaginario, la fiaba accomuna e avvicina civiltà e culture 

lontane, dimostrando come nell'intimo di ogni uomo risiedano i medesimi pensieri, speranze, 

bisogni, aspirazioni: «Mentre nei miti, nelle leggende, o in qualunque altro materiale mitologico 

più elaborato, noi scopriamo i modelli fondamentali della psiche umana rivestiti di elementi 

culturali, nelle fiabe il materiale culturale specificatamente cosciente è presente in misura molto 

minore; esse riflettono perciò più chiaramente i modelli fondamentali della psiche»3, che secondo 

la psicologia junghiana rappresentano parti di un unico evento, ovvero il Sé, il “fattore 

sconosciuto”, la totalità psichica dell’individuo. 

                                                
1
 M. L. Von Franz, Le fiabe interpretate, Bollati Boringhieri, Torino 1980, p.1. 

2
 Gli archetipi possono essere definiti come le strutture ultime di ogni rappresentazione psichica; essi «indicano 

l’esistenza nella psiche di forme determinate che sembrano essere presenti sempre e dovunque» (C. G. Jung, Gli 

archetipi dell’inconscio collettivo, Bollati Boringhieri, Torino 1983, p.43) e si manifestano in simboli, ovvero in 

specifiche immagini psichiche che vengono percepite dalla coscienza fungendo quindi da trait d’union fra essa e 

l'inconscio. 

3
 M. L. Von Franz, op.cit. p.1. 
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Attraverso l’interpretazione di una fiaba è possibile recuperare questi elementi. È importante 

tenere presente che un’immagine archetipica non è solo un modello di pensiero, ma anche 

un’esperienza emotiva, dotata di significato solo ed esclusivamente se ha un valore sentimentale 

per l’individuo. Jung infatti specifica che è sì lecito raccogliere tutte le testimonianze esistenti su 

una determinata immagine archetipica (come hanno fatto per esempio Mircea Eliade, Otto Huth, 

Robert Graves ed altri autori), «ma il materiale raccolto non avrà nessun senso, se sarà 

accantonata l’esperienza di sentimento dell’individuo»4. Per interpretare una fiaba occorre 

“scrutare ogni immagine” e amplificare ogni simbolo, ricorrendo all’ausilio di tutte e quattro le 

funzioni psicologiche illustrate da Jung (pensiero, sentimento, sensazione, intuizione) senza che sia 

una sola di esse a prevalere.  

Secondo M. L. Von Franz l’interpretazione delle fiabe così come quella dei sogni è un arte, in 

quanto richiede l’impegno di tutto il proprio essere. La studiosa junghiana paragona la fiaba ad un 

«cadavere, di cui rappresenterebbe lo scheletro o le ossa, cioè la parte indistruttibile, il nucleo 

fondamentale, eterno. Essa riflette nel modo più semplice la struttura archetipica fondamentale»5; 

oltrepassa le differenze culturali e razziali permettendo di rintracciare le strutture universali 

umane. 

Se i miti e le leggende sono radicati in un luogo e in un tempo determinato e costituiscono il 

prodotto di una cultura, le fiabe al contrario non hanno radici. La fiaba svela lo “scheletro”, 

l’insieme delle ossa della psiche, la sua natura indistruttibile. 

La fiaba che vorrei prendere in esame per rintracciare le radici archetipiche del concetto di corpo è 

quella della Donna Scheletro, una fiaba “inuit” riportata da Clarissa Pinkola Estés nel suo libro 

Donne che corrono con i lupi6 (1993). 

La storia racconta di «una bambina che venne buttata a mare dal padre per aver fatto qualcosa 

che lui aveva disapprovato»; il suo corpo venne mangiato dai pesci riducendosi in uno scheletro 

sommerso sul fondo del mare.  

Un giorno un pescatore trovò lo scheletro impigliato alla sua lenza. Preso dalla paura scappò, ma lo 

scheletro «lo seguiva a balzelloni». Il pescatore si rifugiò nel suo igloo credendo di essere 

«finalmente al sicuro». «Ma quando accese la lampada all’olio di balena», l’uomo si accorse che la 

donna scheletro era ancora lì. Superata la paura, fu animato da un «sentimento di tenerezza» e 

                                                
4
 Ivi, p.9. 

5
 Ivi, p.22. 

6
 Cfr. Clarissa Pinkola Estes, Donne che corrono con i lupi (1992), Frassinelli, Milano 1993, pp. 135-137. 
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decise di aiutarla: «con le parole dolci che una madre avrebbe rivolto al figlio, prese a liberarla 

dalla lenza […] e la rivestì di pellicce per tenerla al caldo», poi si addormentò. Durante il sonno una 

di quelle lacrime che scivola giù dall’occhio di chi sogna apparve sul volto dell’uomo addormentato 

e la donna scheletro presa da una sete improvvisa «posò la bocca su quella lacrima» e si di dissetò. 

Poi «frugò nell’uomo addormentato e gli prese il cuore, il tamburo possente» e cominciò a 

suonare. «Mentre suonava si mise a cantare: carne carne carne…!…e più cantava più si ricopriva di 

carne. Cantò per i capelli e per buoni occhi e belle mani» per tutte le parti del corpo e per i vestiti 

e quando «fu fatta […] scivolò nel letto con lui pelle a pelle. Rimise il grande tamburo, il cuore, nel 

corpo di lui e così si risvegliarono stretti uno nelle braccia dell’altro, aggrovigliati nella loro notte, 

in un altro mondo bello e duraturo»7. 

È chiaro che la fiaba si presta ad innumerevoli interpretazioni, svela frammenti di universi 

archetipici, difficilmente accessibili alla sfera razionale. Ciò che interessa, però, in questo contesto, 

è rintracciare nella fiaba della donna scheletro quelli che definirei i rudimenti originari della 

corporeità, un particolare modo di intendere il reale corporeo. 

L’immagine dello scheletro rimanda ad una corporeità raccapricciante, mortifera, spigolosa, 

perturbante e si collega al simbolo saturnino delle ossa. 

Oswal Wirth, importante studioso di simbolismo ed occultismo svizzero, vissuto tra la seconda 

metà dell'Ottocento e i primi del Novecento, nella sua approfondita analisi sul simbolismo 

astrologico, afferma l’esistenza di un’analogia tra lo Spirito, l’Anima ed il Corpo umani e, 

rispettivamente, il Sole la Luna e Saturno. Nell’uomo, Saturno che rappresenta il Corpo, la discesa 

nella materia, è in contrasto con il Sole e la Luna e ne oscura la luce così come la pesantezza della 

materia si oppone alla leggerezza dello spirito e dell’anima. A questo proposito Wirth afferma che 

«Saturno contrasta con i due grandi luminari per la discrezione del suo chiarore […] simbolizza la 

pesantezza materiale, condensatrice ed indurente. La roccia e le ossa sono saturnini. Saturno 

condensa il fondamento solido sul quale le forme si edificano; dio oscuro egli ama le profondità 

nascoste, ove affonda la radice delle cose»8. 

Lo scheletro, protagonista della fiaba si riallaccia al simbolo di Saturno che non solo rappresenta il 

corpo umano, ma, più precisamente, la sua parte indistruttibile: le ossa, la struttura a partire dalla 

quale è possibile edificare. Queste costituiscono l’elemento solido ed inflessibile per eccellenza, 

ma che cela in sé un carattere tenebroso opponendosi alla luce del Sole (spirito) e a quella della 

                                                
7
 Ivi. p.137. 

8
 Oswald Wirth, Il Simbolismo astrologico, Atanòr, Roma 2002, p.21. 
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Luna (anima). Lo spirito e l’anima della fanciulla rimarranno, così, costretti in uno scheletro finché 

essa non riemergerà dagli abissi. Si tratta, quindi, di un’immagine estremamente raccapricciante 

che richiama il principio maschile saturnino. 

Lo scheletro in questione appartiene tuttavia ad una donna. Pur essendo un semplice insieme di 

ossa, possiede già le qualità del femminile: in altri termini, la donna scheletro appare fin dall’inizio 

caratterizzata da una precisa identità che racchiude nella sua struttura tutta la sua essenza.  

Durante il lungo periodo di abbandono nelle profondità del mare è avvenuta una crescita, non di 

un corpo completo, ma di uno scheletro: la protagonista bambina viene ripescata donna. Non è 

una carcassa inerte, ma cresce, attende e soffre, con e nelle sue ossa. 

Per uscire dalle profondità del mare e diventare corpo, lo scheletro deve essere recuperato da un 

“altro da sé”. Da qui l’importanza del pescatore per la sua “vivificazione-ricostituzione”: egli infatti 

si configura dal punto di vista simbolico come l’opposto del padre, il quale aveva 

precedentemente rifiutato di riconoscere la propria figlia. Le conseguenze del ripudio paterno 

nella psiche della bambina sono rappresentate metaforicamente da una degradazione del corpo 

che, spolpato dai pesci, diventa scheletro. 

A questo punto viene da chiedersi chi sia realmente questa donna scheletro. Se prima non viene 

riconosciuta, accettata e accolta dall’altro, la sua identità non è individuabile, viene dimenticata e 

negata e il suo scheletro non potrà risorgere dalle profondità del mare e ritornare corpo. Allo 

stesso modo, un bambino nei primi anni della propria vita è immerso nell’oceano percettivo della 

madre vissuta come un’estensione di sé, del proprio corpo: solo crescendo, grazie al graduale 

disadattamento di quest’ultima ai bisogni del figlio, egli imparerà a distinguere tra esterno ed 

interno, tra il proprio corpo e quello dell’altro, tra la percezione soggettiva e oggettiva della realtà 

e sarà in grado di raggiungere una propria autonomia9. 

L’incontro e la relazione stanno quindi al centro della fiaba e della ricerca di un reale corporeo. Al 

contrario del padre, il pescatore riesce a superare la propria paura e, accesa la luce della candela, 

si prende cura della donna scheletro restituendole dignità, entità, corporeità: la libera dalla lenza e 

la copre. Anche uno scheletro può avere freddo, così il pescatore la riveste di pellicce per tenerla 

al caldo. Queste attenzioni da parte dell’altro ci introducono nell’universo percettivo di un corpo 

che sta rifiorendo o rinascendo come un essere distinto e completo. Questi semplici gesti di cura 

diventano azione taumaturgica capace di ridestare la vita. 

                                                
9
 Cfr. Donald Winnicott, Gioco e realtà (1971), Fabbri Ed., Milano 2007, p.37. 
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Come il bambino, sufficientemente accudito, piano piano va distinguendosi dall’“altro da sé”, così 

la donna scheletro inizia a sentire sete e, ormai capace di provvedere a se stessa, assume un ruolo 

attivo e si disseta per mezzo della lacrima che durante il sonno era scivolata sul viso del pescatore: 

«quell’unica lacrima era come un fiume, e lei bevve e bevve finché la sua sete di anni e anni non fu 

placata»10. 

La lacrima è il simbolo dei sentimenti profondi; è l’Acqua, la fonte emotiva che fa rifiorire il corpo, 

la materia. La fiaba racconta di una lacrima speciale, «una di quelle lacrime che scivola giù 

dall’occhio di chi sogna». È di ciò che la donna scheletro si deve nutrire, ovvero le emozioni più 

profonde, nascoste e che, proprio per questo, non emergono durante la veglia, ma solo 

nell’universo misterioso del sogno; esse sono la linfa vitale dietro ogni essere. Non a caso, il 

simbolo della lacrima è spesso stato associato alla Rugiada, intesa dagli alchimisti come veicolo 

dello Spirito Universale. Le lacrime, oltre che all’acqua, simbolo delle emozioni, rimandano anche 

al Sale, essendo costituite in gran parte da una soluzione salina. In molte tradizioni popolari il sale 

viene utilizzato per allontanare il malocchio o gli spiriti malvagi ed è un portafortuna. Vi è, anche, 

un aspetto più profondo che bisogna sottolineare: il Sale in Alchimia costituisce uno dei tre principî 

Filosofici, Mercurio, Zolfo e Sale, considerati la base di ogni manifestazione. Nel regno vegetale il 

Mercurio Filosofico è il principio vitale che corrisponde analogicamente all’alcool etilico; lo Zolfo 

Filosofico è l’anima che è rappresentata dall’olio essenziale; il Sale Filosofico è la parte solida che 

viene ricavata dalle ceneri dei residui delle piante. I Tre Principî non hanno nulla in comune con gli 

elementi chimici ma corrispondono rispettivamente allo Spirito, all’Anima e al Corpo e formano la 

«triplice manifestazione dell’esistente»11. 

Nel simbolo della lacrima quindi coesistono l’aspetto emotivo legato al suo essere liquida ed al 

simbolismo dell’acqua e l’aspetto corporeo legato al simbolo del sale in essa contenuto. È proprio 

per questo motivo che l’azione del piangere può essere metaforicamente intesa come un “dare 

corpo”, rendere concreti e manifesti pensieri sentimenti emozioni sepolti che non si riescono ad 

esprimere. Piangere è liberare, buttar fuori, riuscire a dire; la lacrima ha dunque un potere 

catartico, quello che nella nostra fiaba disseterà lo scheletro. Quest’ultimo non è un oggetto 

inanimato, ma ha “sete di lacrime”, ovvero di emozioni, come se vi fosse una radice ossea 

dell’emozione che supera la dialettica tra un corpo e un’anima in lotta tra loro. 

                                                
10

 Cfr. Clarissa Pinkola Estes, Donne che corrono con i lupi, op.cit. p.137. 

11
 Manfred M. Junius, Alchimia Verde (1979), Edizioni Mediterranee, Roma 2005, p.29. 
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Attraverso la lacrima dunque, prendendo contatto con i dolori, le ferite ed i sentimenti profondi 

dell’anima, la donna scheletro si accinge a compiere il processo di ritrovamento di Sé e ad esser 

donna. Da questo barlume di sensazioni e percezioni primitive che investono dapprima in maniera 

incosciente e poi cosciente il corpo, si va piano piano attivando un processo di riconquista, che 

implica non solo la ricostruzione di una carne, di occhi e di forme ormai perdute, ma una vera e 

propria individuazione12. 

L’incontro con l’altro e la lacrima con la quale la donna scheletro si disseta fanno sorgere in lei il 

canto accompagnato dal suono del cuore del pescatore, che lei usa come un «tamburo possente». 

Jung definisce il canto come «l’espressione immediata del sentimento»13. Ancora una volta la fiaba 

evidenzia come la relazione con l’altro e l’amore siano elementi indispensabili al completamento 

di Sé. Grazie all’azione magica del canto che segue il ritmo del cuore del pescatore, il corpo della 

donna scheletro viene risanato completamente. Essa canta «carne carne carne» ed ecco sorgere in 

lei la carne, canta «occhi occhi occhi» ed ecco sorgere gli occhi, fino al ritrovamento di una 

integrità che è prima di tutto corporea ma non solo. Un corpo che si nutre del sentimento, che 

nasce dall’amore.  

La storia termina infatti con un abbraccio, quell’abbraccio che rappresenta non solo l’unione fisica 

tra un uomo e una donna, ma che è allo stesso tempo simbolo dell’incontro tra il proprio archetipo 

maschile e femminile14, tra il proprio corpo e la propria anima.  

Secondo la riflessione junghiana l'archetipo femminile presente nella psiche dell’uomo è detto 

Anima, quello maschile nella donna Animus: 

 

Ciascuna di queste figure rappresenta la parte della psiche che ha attinenza con il sesso 
opposto ed indica sia la conformazione del nostro rapporto con esso, sia il deposito 
dell’esperienza collettiva umana al riguardo: è dunque l’immagine dell’altro sesso che 
portiamo in noi, come esseri singoli e come appartenenti alla nostra specie15. 

 

L’incontro con questi due archetipi, l’Animus e l’Anima, rappresenta la seconda tappa del processo 

di individuazione, quel processo che mira al raggiungimento della scoperta e realizzazione dei 

                                                
12

 L’individuazione viene definita da Jung come il processo di differenziazione che ha come scopo ultimo quello di 

giungere alla scoperta e alla realizzazione dei propri bisogni individuali e più profondi. Per un approfondimento di 

questo concetto rimando a C. G. Jung, Tipi psicologici, Bollati Boringhieri, Torino 1968, pp. 463-465. 

13
 Carl Gustav Jung, L’uomo e i suoi simboli (1967), TEA, Milano 2010, p.286.  

14
 Il tema dell’Animus e dell’Anima è stato a lungo studiato da Emma Jung (cfr. Emma Jung, Animus e Anima, Bollati 

Boringhieri, Torino, 1992). 

15
 Jolande Jacobi, La psicologia di C. G. Jung, Boringhieri N.89, Torino 1973, p. 143. 
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propri bisogni più profondi e individuali. Individuarsi significa divenire un essere singolo e 

costituisce il naturale fine dell’esistenza umana. 

La prima tappa dell’individuazione è costituita dall’incontro con la figura archetipica dell’Ombra 

che rappresenta il lato oscuro esistente in ogni individuo, seppur nascosto. L’Ombra è tutto ciò che 

è stato rimosso, tutto ciò che è “tenebroso” e che non conosciamo di noi stessi. Nella fiaba in 

questione l’Ombra è rappresentata dallo scheletro, la nostra materia grezza, affondata negli abissi 

del mare: solo facendo i conti con questa dimensione interiore, solo accettandola e 

riconoscendola è possibile passare alla fase successiva, quella dell’incontro tra l’Anima e l’Animus. 

La soluzione del conflitto tra Animus e Anima, le due parti opposte della psiche, consente all'uomo 

e alla donna di ricostruire una propria identità. L'individuazione non sottrae l'uomo dal confronto 

con il mondo esterno. È insieme un processo soggettivo, interiore, d'integrazione, e un processo 

oggettivo di relazione, che contiene il rapporto con l'altro, percepito come differente da sé. 

L’abbraccio descritto nella fiaba della Donna Scheletro conduce ad una vera e propria evoluzione: i 

protagonisti si risvegliano «in un altro mondo bello e duraturo»16. Questo «altro mondo» che 

viene semplicemente prefigurato rappresenta un ulteriore cambiamento di stato, di coscienza, che 

richiama le ultime due tappe del processo di individuazione. La terza tappa è l’incontro con 

l’archetipo del Vecchio Saggio, che rappresenta una guida, la saggezza e tutto ciò che l’individuo 

sta per diventare dopo avere attraversato le fasi precedenti. La quarta e ultima fase è l’incontro 

con la figura archetipica del Sé, che implica il congiungimento dei due sistemi psichici parziali 

(coscienza e inconscio) e che consente il ritrovamento del proprio centro.  

Il processo di individuazione termina con il rinvenimento di un Sé integrale ovvero di quella 

Totalità che esprime l’autenticità di ogni singolo individuo. 

La fiaba della donna scheletro è la storia della nascita di un essere e di come il suo corpo sia legato 

alla sua totalità, alle emozioni profonde e all’anima. La storia parla della formazione di un corpo 

che non muore mai (è vivo anche come scheletro), che bisogna innanzitutto liberare dai legami 

negativi con il passato (la lenza) e che va curato con l’amore. 

Da quanto è emerso, la fiaba costituisce il luogo privilegiato per riflettere sulle strutture 

fondamentali della psiche. Attraverso l’amplificazione dei simboli contenuti nella fiaba della Donna 

Scheletro è stato possibile rintracciare le radici archetipiche del corpo. 

Il corpo non è pura materia, non è possibile costringerlo entro i limiti della sua fisicità in quanto i 

suoi confini non sono ben definiti; possiamo chiederci insomma se il corpo sia qualcosa che viene 

                                                
16

 Clarissa Pinkola Estes, Donne che corrono con i lupi, op.cit. p.137. 
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informato dall’anima o viceversa, se sia un mero involucro che contiene l’anima o se in esso vi sia 

già una radice, per così dire “ossea” dell’anima. 

La lettura della fiaba non offre una risposta per tutti questi interrogativi, ma allo stesso tempo ci 

mostra chiaramente come il nutrimento principale di uno scheletro-corpo sono le emozioni 

profonde che, superando i confini, sorgono in quello spazio di incontro tra sé e l’altro. 

Possiamo dire con Clarissa Pincola Estes che: 

 

Il concetto di corpo in quanto scultura, proprio della nostra cultura è sbagliato. Il corpo 
non è un marmo. Non è questo il suo fine, che è piuttosto proteggere, contenere, 
sostenere e infiammare lo spirito e l’anima che alberga, essere un deposito per la 
memoria, colmarci di sentimenti, cioè il supremo nutrimento psichico. Il suo fine è 
sollevarci e spingerci innanzi, riempirci di sentimento per provare che esistiamo, che 
siamo qui, per darci una base e un peso. È sbagliato pensarlo come un luogo che 
lasciamo per elevarci verso lo spirito. Il corpo è la base di lancio di quelle esperienze. 
Senza di lui non esisterebbe la sensazione di superare la soglia, non si avvertirebbero le 
sensazioni di sollevarsi, l’altitudine, la perdita di gravità. Tutto ciò viene dal corpo. È il 
corpo il dispositivo di lancio del missile dal quale l’anima osserva la misteriosa notte 
stellata e ne resta abbagliata17. 

 

 

                                                
17 Ivi., p.206. 
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Abstract 

 

Tavoli, sedie, divani, specchi e persino un teatro che riprende le forme del profilo di un corpo di 
donna. Sono moltissimi gli elementi riconducibili al corpo umano, in particolare femminile, o 
animale, nell'opera di Carlo Mollino, figura estrosa ed originale che lavora a Torino a partire dagli 
anni Trenta. Un architetto ed un artista dai molteplici interessi: la fotografia, lo sci, 
l'automobilismo, l'acrobazia aerea, interessi disparati ed esperienze di vita che Mollino rielabora 
attraverso i propri lavori, realizzando interni raffinati nei quali si moltiplicano le suggestioni 
surrealiste ed edifici pubblici caratterizzati da un'eleganza tipicamente torinese. 
 

Carlo Mollino has been working in Turin since the 1930s as a creative and original architect and 
artist, cultivating many different interests: photography, sky, motor racing, aerobatics. His works 
have been influenced by these activities and his life experiences; he has designed refined interiors, 
in which he fully display his fascination with surrealism, and elegant public building for his town. 
Many elements in his work remind us of human and animal bodies: tables, chairs, sofas, mirrors 
and even a theatre are shaped to look like a female body. 
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«O dolce metamorfosi! Quel tempio delicato, nessuno lo sa, è l’immagine matematica di una 

ragazza di Corinto che ho felicemente amato: ne riproduce fedelmente le caratteristiche 

proporzioni. Esso vive per me! Mi rende quel che gli ho donato…»1 

 

Carlo Mollino2 rappresenta nell’ambiente torinese, fin dagli inizi della sua carriera negli anni 

Trenta, la figura dell’architetto estroso e geniale per antonomasia, nonostante in quel decennio 

non abbia che poche occasioni di concrete realizzazioni. I suoi mobili e il suo modo di concepire gli 

spazi come un continuum di interni eleganti, che evocano un gusto squisitamente borghese, 

rimangono a lungo sullo sfondo della vicenda della generazione di progettisti a lui successiva. 

L’attività di Mollino progettista di interni e designer inizia a cavallo fra gli anni Trenta e Quaranta, 

con la sistemazione di Casa Miller (1936), Casa Devalle (1939-1949) e Casa Rivetti (1949), proprio 

durante la progettazione dell’edificio della Società Ippica Torinese3, una delle architetture più 

significative dell’epoca, pubblicata con entusiasmo nel 1941 sulla rivista allora diretta da Giuseppe 

Pagano, "Costruzioni Casabella", che presenta l’opera «quasi come caso studio delle liberalità 

interpretative del credo razionalista»4. 

Dopo una pausa negli anni Cinquanta, complice probabilmente la morte del padre avvenuta nel 

1953, durante la quale inizia ad interessarsi al mondo dei motori e dell’acrobazia aerea5, riprende 

l'attività architettonica durante il decennio successivo, con la sistemazione dell’alloggio in Via 

                                                
1 Parole dell’architetto Eupalinos riportate da Fedro in dialogo con Socrate nell’aldilà, in P. Valéry, Eupalinos ou 

l’architecte (1921); trad.it. di V. Sereni, Eupalinos o l’Architetto, in Id., Tre dialoghi, Einaudi, Torino 1990, p. 53. 

2 Nato nel 1905 a Torino, ultimati gli studi medi nel Collegio S. Giuseppe, si iscrive alla facoltà di Ingegneria presso il 

Politecnico di Torino e dopo il biennio passa all’Istituto Superiore di Architettura appena costituito, conseguendo nel 

1931 una delle prime lauree in Architettura rilasciate dalla Facoltà. Progetta opere pubbliche ed edifici, fra cui 

l'Auditorium della Rai, la Camera di Commerci, il nuovo Teatro Regio a Torino; la Slittovia del lago Nero a Sauze d'Oulx, 

la Casa del Sole a Cervinia. Si occupa, inoltre, di arredi in dimore private ed è autore di articoli e saggi. Nel 1949 gli 

viene affidato, presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, il corso opzionale di Decorazione, che nel 

1951 prende il nome di Architettura degli interni, arredamento e decorazione. Nel 1953 ottiene la cattedra di 

Composizione architettonica che mantiene fino alla morte avvenuta nel 1973. 

3
 La sede della Società Ippica Torinese viene eseguita insieme all’ingegnere Vittorio Baudi di Selve fra il 1936 e il 1939. 

L’opera, che rompe con il passato e prende le distanze dall’architettura di regime, rifiutando i dettami del razionalismo 

e ispirandosi ad Alvar Aalto ed Erich Mendelsohn, viene demolita nel 1960. 

4
 F. Irace, Carlo Mollino e la ”casa ideale” (1942-43), in S. PACE (a cura di), Carlo Mollino architetto (1905-1973): 

costruire la modernità, cat. mostra, Torino, Archivio di Stato, 2006-2007, Electa, Milano 2006, p. 84. 

5
 In questo periodo progetta  Nube d’Argento (1954), un veicolo espositivo per l’azienda nazionale del gas e l’auto da 

competizione Bisiluro (1955), che partecipa alla 24 Ore di Le Mans. 
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Napione (1960). Nelle opere di questo periodo traspare una carica espressiva particolare, che 

deriva dalla rielaborazione delle sue esperienze di vita attraverso i propri lavori. Ecco perché 

l'aspetto biografico nel caso di un artista come Mollino è centrale nel delineare la sua attività di 

progettista: dall'automobilismo, dal discesismo e dall'aeronautica trae sempre grandissima 

ispirazione per la sua architettura e i suoi arredi, come dimostra l'analisi di alcuni disegni 

conservati presso il Fondo Mollino6; come afferma Bruno Pedretti: «Mollino è compiutamente 

architetto anche quando è alle prese con il volo o con il discesismo»7. Si tratta per lo più di schizzi, 

ma tentati e ritentati, fino al raggiungimento della massima precisione necessaria per individuare 

la traiettoria di un corpo o di un mezzo meccanico nello spazio. Oltre ad essere caratterizzati da 

una progettualità non lontana da quella architettonica, questi studi influenzano sicuramente i 

successivi progetti d'allestimento di case e locali, nei quali si riscontra la ricerca di quel continuum 

spaziale «quale vero e proprio metodo di concezione e disegno dell’opera»8.  

Un esempio fra tutti è la Sala da ballo Lutrario Le Roi (1959), nel cui cantiere Mollino è coinvolto da 

Carlo Alberto Bordogna per la parte relativa alla soluzione distributiva degli arredi. Qui cerca di 

accrescere l'idea della continuità spaziale progettando di costruire l'intero pavimento in specchi, in 

modo da dilatare, raddoppiandolo, lo spazio riservato alla danza, oppure dotando ogni tavolo di un 

telefono per moltiplicare la comunicazione e le relazioni fra gli ospiti della sala. Queste proposte 

non sono realizzate; tuttavia viene accettata dal committente l'idea di porre alle pareti delle 

gigantografie di alberi, oggi scomparse, in modo da creare l'illusione di uno spazio non interrotto 

dai confini effettivi dell'edificio. Questa stessa caratteristica si ritrova in altri lavori, fra i quali la già 

citata Casa Devalle o in Casa Minola (1944), come testimoniano le molteplici fotografie oggi 

conservate, nelle quali ciò che Mollino fotografo coglie, è appunto l'estensione spaziale realizzata 

dai molteplici giochi di specchi. 

Ovviamente le condizioni della committenza e le tipologie progettuali fanno sì che Mollino affronti 

in maniera sempre differente i progetti elaborati. Negli incarichi più rilevanti e funzionali la 

sperimentazione spaziale è in parte ridotta a favore di un maggior controllo tecnico, mentre nei 

                                                
6
 Il fondo di Carlo Mollino è conservato presso gli archivi della Biblioteca centrale di architettura del Politecnico di 

Torino. Nell'agosto 1973 alla morte dell'architetto i documenti del suo studio professionale, che comprendono anche 

quelli del padre, vengono depositati presso la Biblioteca. Si tratta di una mole cospicua di materiali eterogenei, libri, 

periodici, fotografie, corrispondenza, disegni e altri documenti di progetto, manoscritti per pubblicazioni e bozzetti. 

7
 M. Bonibo, B. Pedretti, Lo spazio e l’esperienza: interni, allestimenti, ambientazioni di Carlo Mollino, in S. Pace (a cura 

di), Op. cit., p. 126. 

8
 Ivi, p. 127. 
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lavori professionalmente meno prestigiosi la poetica molliniana emerge nei suoi tratti più 

significativi, portando alla realizzazione di stanze anticonformiste che permettono di dimenticare 

la città-fabbrica seria e severa o la guerra appena conclusa. Negli interni eleganti di Casa Devalle, 

Casa Miller e del dancing Lutrario, ma anche del Teatro Regio, con il suo «fantasioso gioco spaziale 

dei foyer e delle scalinate»9, si respira un'aria molto diversa da quella che, nell'immaginario 

diffuso, caratterizza Torino quale città industriale, è quella degli atelier di moda e dei caffè 

eleganti, frequentati dalla borghesia locale a cui i lavori, spesso ironici, di Mollino sono rivolti. 

Lavori tecnici, ma non tecnologici, che si inseriscono nella modernità pur non essendo prodotti 

seriali e che allo stesso tempo si riallacciano alla tradizione senza le nostalgie verso gli stili del 

passato e senza cadere nel revival storicistico. Mollino ripropone con estrema abilità forme che 

derivano dalla natura, le rielabora e le miscela con elementi propri dell'Art Nouveau, 

del Surrealismo e anche del Barocco e del Rococò. Tutti i pezzi sono unici e sperimentali, perché 

Mollino, benché molti suoi progetti ben si adatterebbero ad una produzione seriale10, non disegna 

mai per la grande industria, preferisce piuttosto affidarsi agli artigiani dei piccoli laboratori per far 

costruire i suoi mobili e le sue sedie, avendo così la possibilità di apportare piccole modifiche e 

correzioni durante il processo di produzione. Nell'ambito della continuazione del Movimento 

Moderno, la produzione del mobile negli anni Quaranta è ancora molto legata ad un ideale 

architettonico impostato su dettami bauhausiani e gropiusiani, come dimostra l'attività di alcuni 

architetti, quali Franco Albini, Ignazio Gardella e Gino Levi Montalcini, per citarne alcuni. I mobili, 

gli oggetti e gli arredi creati da Mollino, al contrario, appaiono liberati da schemi geometrici e 

protorazionali; impossessandosi di nuovi strumenti progettuali, Mollino riesce a collocare le sue 

creazioni fuori dalla tradizione architettonica11.  

Con i suoi mobili Mollino sembra ignorare il mercato, eppure finisce per governare il gusto della 

borghesia torinese e la sua influenza definisce gli orientamenti della Scuola torinese di design a lui 

successiva, nonostante gli apporti riconducibili ad altri contesti non siano da sottovalutare. 

L'estroso architetto contribuisce alla formazione nel capoluogo piemontese di una caratteristica 

nel modo dell’abitare che è sopravvissuta ben oltre la scomparsa dell’artista, avvenuta nel 1973: 

una concezione della casa e dei luoghi di ritrovo visti come spazi continui, dinamici e colorati, ma 

                                                
9
 L. Re e A. Sistri, Carlo Mollino, in A. Magnaghi, M. Monge, L. Re, Op. cit., p. 539. 

10
 Cfr. R. Ulmer, S. San Pietro (a cura di), Carlo Mollino: sedie e arredi, L’Archivolto, Milano 1994. 

11
 Cfr. G. Dorfles, L’autonomia stilistica di Mollino, in R. Colombari, Carlo Mollino catalogo dei mobili, Idea Books, 

Viareggio 2005, pp. VI-XIII. 
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sempre eleganti. Ed è proprio la stessa eleganza che si ritrova nei lavori di molti progettisti a lui 

successivi, alcuni dei quali suoi allievi, uno «stile dell'abitare domestico e urbano insieme, proprio 

di un tardo manierismo squisitamente italiano»12. Un richiamo all'eredità molliniana si nota anche 

nella scelta, da parte di molti architetti che iniziano la propria carriera a partire dagli anni Settanta, 

di affidare la realizzazione effettiva del singolo pezzo di mobilio e degli oggetti alla perizia 

artigiana, come a voler definire «nel nome dell'Abitare, un design alla cui denominazione 

l'aggettivo industriale, in una città plasmata dall'industria, non si lega obbligatoriamente»13. 

Con la grandiosa impresa di Italia '61, in occasione del centenario dell'Unità d'Italia, si possono 

considerare concluse le vicende della ricostruzione post-bellica. Negli anni immediatamente 

successivi, la ricerca dei nuovi protagonisti in ambito architettonico si sposta verso campi più ampi, 

che toccano in primo luogo «l'architettura-design»14 e gli architetti si cimentano nuovamente nel 

disegno e nella realizzazione di mobili. Fra questi ricordiamo Roberto Gabetti e Aimaro Oreglia 

d'Isola, Giorgio Raineri, Gino Becker, Sergio Jaretti ed Elio Luzi, Piero Derossi, Riccardo Rosso, 

Lorenzo Prando e Giorgio Ceretti. Tutti seguono la strada aperta da Carlo Mollino, una strada che 

non porta alla collaborazione con la grande industria, ma piuttosto con fidati artigiani o con la 

piccola e media impresa, esaltando la caratteristica fondamentale del design italiano e torinese in 

particolare, per cui la produzione in serie non ha mai «offuscato l’indole artigiana»15. 

Tornando ai primi arredi eseguiti da Mollino per Casa Miller e Casa Devalle, il richiamo più esplicito 

è all'invenzione surrealista degli oggetti: «oggetti deliranti destinati ad entrare, quotidianamente, 

in collisione con gli altri nella vita»16. Non a caso "Minotaure", la rivista surrealista diretta da 

Tériade e Albert Skira e pubblicata fra il 1933 e il 1939 a Parigi, è una preziosa fonte di ispirazione 

per Mollino. In essa le illustrazioni occupano una parte importante e offrono spazio a numerosi 

pittori, fra i quali Arp, Dalì, Delvaux, Man Ray, De Chirico, costante punto di riferimento per i 

Surrealisti, e molti altri. Mollino si ispira, più o meno esplicitamente, proprio ai loro dipinti, ma 

soprattutto all'atmosfera da essi evocata quando realizza gli interni che risalgono agli anni Trenta e 

                                                
12

 G. Contessi, tratto da una dichiarazione verbale registrata nella sede dell’Unione Culturale di Torino il giorno 23 

ottobre 2008. 

13
 Ibid. 

14
 R. Gabetti, A. Isola, B. Camerana, Echi fuori d'Italia: architetture a Torino, 1950-1970, in I. Gianelli (a cura di), Op. cit., 

p. 67. 

15
 A. Pansera, Il design del mobile italiano dal 1946 a oggi, Laterza, Roma–Bari 1990, p. 4. 

16
 F. Rovati, La camera incantata. Carlo Mollino e la cultura artistica torinese 1935-41, in S. Pace (a cura di), Op. cit., in 

part. p. 66. 
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Quaranta. In Casa Devalle, ad esempio, colloca un divano con la spalliera incisa da una profonda 

fessura che pare stilizzare una bocca enorme e la maniglia di una porta forgiata come una mano 

che, in occasione della presenza di qualche visitatore riflesso sullo specchio collocato ad hoc sulla 

porta stessa, rimanda un’immagine inquietante. 

Anche nel caso di Casa Miller si moltiplicano i giochi surrealisti, primo fra tutti la matrice zoomorfa 

del mobilio del soggiorno-studio, dove è collocato un tavolo in vetro le cui gambe evolvono in 

zanne di elefante, il divano imita la posizione di una foca adagiata e i sostegni di una teca alludono 

alle zampe sottili di un ragno. Nell’alloggio le balaustre sono di vetro, le pareti e i soffitti rivestiti di 

imbottiture o panneggi e gli specchi duplicano i tavoli, le mensole e le sedie. Anche le sculture 

presenti nella casa contribuiscono ad aumentare la sensazione di ritrovarsi in un quadro 

dechirichiano del periodo 1919-24. Tutto rimandava alle frequentazioni con l’amico Italo Cremona 

e proprio i dipinti di quest’ultimo possono essere considerati un parallelo a questa ambientazione 

creata da Mollino17. Proprio questo appartamento viene disegnato ed arredato al fine di farne un 

set fotografico e nei suoi interni Mollino esegue una serie di scatti di figure femminili, considerati 

vere e proprie opere d'arte. A partire dalla metà degli anni Trenta Mollino inizia, infatti, a lavorare 

anche come fotografo artista, attività che non abbandonerà mai; dal 1962 si concentra 

esclusivamente sull'utilizzo della polaroid e la sua produzione fotografica aumenta, fino a giungere 

nel 1973 a ben 1300 scatti. 

Altre due case, Villa Scalero e Villa Zaira, entrambe sulla collina torinese, vengono arredate come 

interni tecnici che servono a Mollino per fotografare le donne di notte. Ritrae in pose studiate per 

lo più prostitute, appositamente invitate nei suoi appartamenti. La fotografia è per lui un vero e 

proprio progetto, la costruzione della sua controparte femminile, tutto, dunque, è curato nei 

minimi particolari, dalla costruzione dell'interno all'acquisto di abiti, parrucche, scarpe ed altri 

accessori, con i quali addobbare le sue modelle.  

Mollino esegue, così, un'estenuante opera di raccolta di frammenti del corpo femminile, 

fotografando centinaia di donne ed intervenendo con il pennellino a ritoccarne la figura stampata. 

«Egli nutre per il corpo femminile la passione che si nutre per l'animale fatto perfetto di costruzione 

e di sensualità. Non credo che la disposizione estetica di Mollino verso la donna sia differente da 

quella verso l'arabesco dello sci»18. 

                                                
17

 Ibid. 

18
 F. Ferrari, N. Ferrari, I mobili di Carlo Mollino, Phaidon, Londra 2006, p. 49. 
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La particolare cura che dedica ai suoi ritratti femminili, nei quali il nudo è erotico e sensuale, si 

ritrova anche nella progettazione dei suoi mobili, disegnati in tutta la loro complessità come corpi, 

talvolta riprendendone proprio le fattezze. E' il caso dell'elegante Tavolo Arabesco (1950), di cui 

esegue due versioni: una per Casa Orengo (1949) ed una seconda, più allungata, per Lisa Ponti. Il 

compensato d'acero curvato e traforato assume le sembianze di una donna adagiata su un canapé 

e su di esso è posto un piano in cristallo temprato sigillato al legno con parti metalliche in ottone 

spazzolato. I corpi femminili ritratti sono forme immobili, eppure caratterizzate da una qualche 

dinamicità: un eterno paradosso colto da Mollino, che riesce così ad esaltarne la sinuosità. Allo 

stesso modo i suoi mobili e i suoi oggetti d'arredo evocano e fissano per un attimo segni dinamici 

ed eterei, restituendo un'immagine statica all'interno della quale, però, si cela una qualche forma 

di movimento. Mollino riesce ad ottenere questi originali risultati nei suoi arredi perché in essi 

convivono l'utilizzo di tecniche costruttive artigiane e la sperimentazione di nuovi materiali e 

nuove tecnologie, come il compensato curvato a strati sovrapposti da lui stesso brevettato. Il 

corpo della donna, inteso esclusivamente nella sua fisicità, è il fulcro del suo interesse, un 

fondamentale motivo di ispirazione anche per i suoi disegni, che solo in seguito diventa 

ergonomia, come nel caso delle posate in argento progettate per il concorso Reed & Burton (1959) 

o della Sedia Lattes (1951). Per la maggior parte dei lavori di Mollino, infatti, è più corretto parlare 

di organicismo, piuttosto che di veri studi ergonomici. 

Proprio quegli elementi che si rifanno al mondo dell'aeronautica e, ancor più, alle forme dei corpi 

femminili sono caratterizzati da estrema leggerezza, ma al medesimo tempo, suscitano una certa 

inquietudine. L'utilizzo di forme derivate dal corpo umano in Mollino ha uno scopo ben preciso ed 

è oggetto di attenti studi anatomici da parte dell'architetto. Tutti i mobili che in qualche modo si 

richiamano, più o meno esplicitamente, a forme di corpi o a parti di corpo umano, così come quelli 

caratterizzati da zoomorfismo, sconfinano poi nel surrealismo, dal quale Mollino riprende 

l'aspirazione a uomo integrale in antitesi alla spersonalizzazione dell'individuo operata dalla 

tecnica19. Ma i rimandi al corpo, ed in particolare al corpo femminile, sono una presenza costante 

anche nelle linee di alcuni edifici progettati: l'architetto torinese disegna persino la planimetria di 

un teatro in forma di busto di femminile. Si tratta del Teatro Regio, progetto nel quale interviene 

dal 1964 al 1973 a fondazioni già gettate con il compito di ridurne la capienza. Il busto virtuale di 

questa signora non più giovane dai fianchi sinuosi disegna nella piazzetta, che ha preso 

                                                
19

 L'uomo per i surrealisti non è più solo un organismo vivente, così come lo aveva reso un secolo di positivismo. Al 

contrario, l'uomo è un essere fatto di desideri, d'istinti e di sogni, come dimostrava la psicanalisi. 
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successivamente il nome del progettista, il profilo di una parte di corpo umano, la cui forma 

curvilinea è saldamente ancorata al terreno. Per questo intervento, Mollino deve tener conto del 

contesto urbanistico preesistente, vincolato da canoni estetici ed architettonici strettamente 

filologici legati alla facciata alfieriana. L'architetto riesce a suggerire l'antica progenitura barocca 

attraverso un uso originale delle linee curve e delle sinuosità, che diventano una costante stilistica 

che caratterizza la fisionomia sia esterna, come si è visto, che interna del nuovo Teatro Regio. 

Mollino si dedica infatti alla sistemazione degli ambienti destinati al pubblico, l'atrio, i foyer, le 

scale, risolvendo tutto con un «fantastico gioco spaziale»20, per il quale si è avvalso dei suoi studi 

sulle traiettorie di volo, ed infine la sala. Quest'ultima, definita da Mollino stesso di forma 

intermedia fra l'uovo e l'ostrica semiaperta, digrada verso il palcoscenico originariamente 

concepito a forma di video ad angoli smussati ed ora, invece, racchiuso da una rigida struttura 

rettilinea progettata da Aimaro Oreglia d'Isola e Roberto Gabetti nel 1996 con l'intento di 

migliorarne le prestazioni acustiche. 

La forma della sala, rifacendosi alle linee di una conchiglia, rimanda chiaramente al tema della 

fertilità e, dunque, nuovamente al tema, caro a Mollino, del corpo femminile. La conchiglia, infatti, 

è in moltissime culture antiche un simbolo legato al concepimento per via dell'analogia conchiglia-

perla ed anche nella cultura classica uno dei valori simbolici più diffusi è proprio quello 

direttamente legato agli organi genitali femminili.  

Oltre al fascino che sempre ha esercitato la fisicità femminile sull'architetto, in questo caso, vi è un 

ulteriore spunto di lettura: l'intento di Mollino fu quello di realizzare un vero luogo teatrale, nel 

quale la sola cosa che conta è, appunto, ciò che accade sulla scena. Entrando nella sala ci si trova 

immersi in una struttura tridimensionale, nella quale vengono meno le tre coordinate cartesiane: è 

come essere all'interno di un uovo. Questo effetto è ottenuto non solo attraverso la predilezione 

di linee curve, ma anche grazie ad alcuni accorgimenti nel disegno dell'arredo. Il colore viola del 

soffitto, che in fondo alla sala è molto leggero, diventa sempre più consistente man mano che ci si 

avvicina al palco, accentuando in tal modo l'idea di rotondità e rimandando ad una forma 

ovoidale. L'imponente lampadario sembra una nuvola di luce, i palchi appaiono come sospesi nel 

vuoto e il solo elemento ben a fuoco è il palco: il teatro diventa dunque realtà, il mondo vero 

passa sul palcoscenico. Mollino pensa anche alla moquette che riveste quasi tutta la sala: i due 

colori che compongono il motivo geometrico, violetto e arancio sono due tonalità che la retina 

                                                
20

 L. Re e A. Sistri, Carlo Mollino, in A. Magnaghi, M. Monge, L. Re, Op. cit., p. 539. 
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dell'occhio umano non riesce a mescolare, impendendo quindi una perfetta messa a fuoco del 

disegno. 

Dietro queste soluzioni vi è una grande attenzione verso il corpo umano, che dunque non è solo 

motivo di ispirazione per l'architetto dal punto di vista formale, ma anche come organismo. E', 

infatti, oggetto di studio meticoloso al fine di riprenderne i movimenti e le esperienze sensoriali 

nello spazio abitato e vissuto. Fin dalla sistemazione della sala da ballo Lutrario Le Roi, infatti, Carlo 

Mollino aveva dimostrato interesse per lo spazio disegnato dal movimento dei corpi. La sala è 

immaginata come una radura in un bosco fantastico: ingrandimenti fotografici di antiche incisioni 

silvestri e ondulate quinte in velluto delimitano il pavimento musivo su cui poggia il palco riservato 

all'orchestra. L'ingresso e parte della sala sono decorati con piastrelle floreali policrome e specchi 

che contribuiscono a raddoppiare lo spazio e le immagini riflesse dei corpi danzanti. Le sedie sono 

rivestite di rosso, verde, blu , giallo, rosa e formano una corolla intorno a semplici tavolini rotondi 

a figurare un campo di fiori. In questa sala la misura dello spazio interno, sempre continuo e privo 

di partizioni, è data dai corpi delle persone che la percorrono e dalla loro gestualità. Come nel caso 

della sistemazione della sua casa in via Napione, Mollino introduce in questo arredo alcuni 

elementi di produzione industriale e li affianca ad altri appositamente disegnati, creando un 

ambiente funzionale ed elegante, nel quale luci, riflessi e trasparenze si alternano e giocano con la 

presenza di corpi, dando alla composizione un tono ironico e orientaleggiante. 

Il corpo, come si è visto, è un elemento centrale nell'opera di Carlo Mollino: non solo il corpo 

umano, ed in particolare il corpo femminile, ma anche il corpo animale, come si può notare nelle 

linee di alcuni mobili che esplicitamente si rifanno a forme zoomorfe. Ma il corpo è, allo stesso 

tempo, fonte d'ispirazione in quanto organismo complesso, che Mollino studia attentamente dal 

punto di vista dell'anatomia, non propriamente per creare sedie e divani dalle forme ergonomiche, 

piuttosto per richiamare nei suoi mobili quella complessità che caratterizza il corpo e per studiarne 

i possibili movimenti, e definire così gli spazi che gli uomini abitano e vivono. 
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Figura 1. Specchio Milo (1937)  Figura 2. Tavolo Arabesco (1950) 

 

 

 

Figura 3. Dancing Lutrario Le Roi, sala da ballo (1959) 
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Figura 4. Teatro Regio di Torino, sala (1964-1973) 

 

Figura 5. Teatro Regio di Torino, esterno visto da piazzetta Mollino (1964-1973) 
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Abstract 

 

Si può ritenere questo testo una proposta concettuale che si sviluppa parallelamente alla carriera 
accademica dell'autrice perché costituisce la rielaborazione di un nucleo teorico che, per esigenze 
di ricerca dottorale, era stato messo in sordina in attesa di un recupero o una riscoperta. Il saggio, 
impostato secondo il tradizionale accostamento di temi filosofici alla produzione di celebri registi 
tanto caro alla produzione dei Cahiers du Cinéma, viene proposto come possibile primo passo di 
una riflessione a puntate sulle tematiche inerenti il cinema e la filosofia della percezione. 
 
One may think of this paper as a conceptual proposal developing alongside the author’s academic 
career since it is a revision of a theoretical core which, following her doctoral research, was put on 
the quiet awaiting a revival or rediscovery. This essay, structured according to the traditional 
comparison of philosophical themes to the work of famous filmmakers, which is customary for the 
Cahiers du Cinéma, is intended to be a first step in a serialized reflection on the themes connected 
with cinema and the philosophy of perception. 
  
 

[M. C.]    
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«Le cinéma projetait et les hommes ont vu que le monde était là, un monde sans histoire, et un 
monde qui raconte. Mais pour instiller, au lieu de la solitude, l’idéè de la sensation, les deux 
grandes histoires ont été le sexe e la mort» 

Jean-Luc Godard - Histoire(s) du cinéma 1b 

 

 

L’affermarsi dell’impianto teorico cartesiano, della dicotomia tra res cogita e res extensa come 

fondamento stesso del reale ha inevitabilmente marcato, a giudizio di Godard, anche la stessa 

riflessione sulla realtà. I paradigmi storiografici imperanti ripercorrono gli eventi senza curarsi della 

loro complessità interna ma “sorvolando” dall’alto l’oggetto di indagine. Inaspettatamente, anche il 

cinema è caduto in questa trappola che prevede la scissione tra metodo «fisiologico» e 

Figura 1. 
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«psicologico», impedendo in ambito antropologico «la fusione tra l’uomo come cosa naturale e 

l’uomo come essenza morale e spirituale»1. L’Histoire(s) du cinéma2 di Godard in quanto storia al 

plurale si presta a una lettura stratificata, ma indubbiamente al centro del lavoro troviamo proprio 

la volontà di scardinare falsi miti metodologici e proporre come alternativa non definitiva un 

approccio conoscitivo che si nutra, senza frammentarla, della polarità mente/corpo. La storia del 

cinema, inteso come la forma espressiva che ha da sempre raccontato e mostrato, coincide in 

questo senso con la storia di una storia, ma piuttosto che innalzarsi e allontanarsi dal mondo in una 

metariflessione, diviene nella prospettiva godardiana un «pensare con le mani». Le cose su cui di 

volta in volta il nostro sguardo fa presa vivono all’interno di un intreccio in cui niente è 

perfettamente decontestualizzabile e circoscrivibile nel suo significato assoluto. Gli oggetti si 

articolano imprescindibilmente l’un l’altro in una costellazione, dentro un campo fatto di forze che 

s'attraggono e si respingono, di tensioni, increspature, pieghe e fessure. Godard mette in scena 

tramite le sue storie e i suoi personaggi questa discontinuità costitutiva di tutte le forme di vita che 

abitano il mondo e che proprio da questa peculiarità sono legate e correlate. Del resto è solo 

quando si presenta una certa disomogeneità che si innescano i processi, solo tramite l’alterazione 

di una situazione stagnante. La stessa percezione è un processo che si basa sulla differenza, sul 

contrasto tra il nostro corpo e le informazioni provenienti dall’esterno. È solo nel disomogeneo, nel 

molteplice, nell'ambiguo che qualcosa accade, che il movimento può avvenire. Così come la 

percezione non è un mosaico di elementi statici affiancati tra loro, ma un sistema in cui l’incontro 

tra il percepito e il percepiente si instaura nell’ineliminabile ambiguità tra attivo e passivo, il 

montaggio non è l’accostamento di immagini immobili il cui movimento è restituito dalla loro 

somma. La singola immagine diventa visibile nella connessione con la totalità delle inquadrature, 

all’interno di un orizzonte semantico in cui le cose si stagliano sempre a partire da uno sfondo 

translucido, penetrato in tutti i suoi lati da un'infinità di sguardi che s'incontrano in profondità. Ciò 

significa immergersi in un campo visivo complesso in cui gli oggetti formano un sistema nel quale 

ognuno non può mostrarsi senza momentaneamente nascondere gli altri, che risultano così 

apparentemente assenti. Il movimento dialettico che si instaura tra le immagini montate assume, 
                                                
1
 Cfr. H. Plessner, Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der grenzen menschlichen Verhaltens (1941), trad. it., Il riso 

e il pianto. Una ricerca sui limiti del comportamento umano, Bompiani, Milano 2000, p. 59. 

2
 Histoire(s) du cinéma è un film-documentario composto da otto episodi, che Godard realizza lungo l’arco di una 

decina d’anni (1987-1998) con l’intento di ripercorrere la storia del cinema attraverso lo stesso mezzo 

cinematografico. L’ambizioso e articolato progetto godardiano è supportato da notevoli sperimentazioni tecniche, in 

cui la forma e il contenuto vivono in un rapporto simbiotico, generando un intreccio di temi aperti ad 

un’interpretazione in continuo divenire. 
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secondo il regista francese, un’autonomia conferita dal movimento stesso, che rende l’insieme una 

forma pensante, un pensiero che forma3. In questo senso, cosa è il cinema se non una forma che 

pensa, in cui la memoria collettiva e la memoria individuale convivono nell’evidenza 

dell’immagine? Esso infatti è immediatamente pensiero nel senso che non riflette un discorso né lo 

illustra ma crea immagini che diventano forme di organizzazione del mondo. 

In questa cornice si inscrive, a giudizio di Godard, il montaggio come un “pensare con le mani” che 

garantisce al cinema il ruolo di rifugio del tempo, grembo del senso storico, in contrapposizione al 

totalitarismo del presente che inghiotte qualunque distinzione temporale. Il cinema è 

immediatamente pensiero nel senso che non riflette un discorso né lo illustra ma si muove creando 

immagini che si evolvono in concetti, in forme di organizzazione del mondo, restie alla 

cristallizzazione. Il montaggio è infatti ciò che costantemente mette alla prova l'autentica natura 

dell'immagine, il suo essere manipolabile e trasformabile. Così come lavorare sulle trasformazioni 

dei concetti e delle parole, sullo spostamento continuo dei segni che si inscrivono nel tessuto 

filmico significa riconoscere anche al pensiero una consistenza, una concretezza fisica che prende 

vita tramite le immagini e continua a svilupparsi al loro interno. Seguendo il percorso che ha 

portato lo stesso Godard4 alla teorizzazione del cinema come forma pensante si giunge all'episodio 

3b, Une vague nouvelle; nell’ampia parte dedicata alla storia dell’arte, Manet è riconosciuto come 

colui che ha reso possibile l’invenzione del cinema in questa accezione. Se si osservano i quadri del 

pittore francese, tutti i suoi personaggi femminili5 sembrano dire con lo sguardo: «So a cosa pensi 

». Senza lasciare adito a dubbi. Nell’Histoire(s) questa constatazione non rimane tale. Godard la 

riversa materialmente sui suoi personaggi, trasponendola nell’ossessione per il rapporto tra 

interno ed esterno. In À bout de souffle (Fino all'ultimo respiro, 1959) Patricia dice a Michel 

Poiccard: «Tu non sai a cosa penso io. E io vorrei sapere cosa c’è dietro il tuo volto. Lo guardo da 

dieci anni e non so nulla, nulla, nulla». 

Non siamo quindi di fronte a un creatore e narratore onnisciente che tramuta l’invisibile in dato, 

Godard dà vita a forme, umane, o inanimate, in ogni caso pensanti e, come tali, soggette ad un 

ampio margine di impenetrabilità. Legare il flusso del montaggio al flusso del pensiero significa 

allora che l’operazione di montaggio attuata nell’Histoire(s) du cinéma, che sembra non essere del 
                                                
3
 Cfr. J.-L. Godard: «Il y a un pensée qui forme parce qu’il y a une forme qui pense» Jean-Luc Godard par Jean-Luc 

Godard, Cahiers du cinéma, [tome 2, 1984-1998], Paris 1998, p.18. 

4
 Ivi., p.17. 

5 
In particolare Godard si riferisce alle opere di Edouard Manet (Parigi 1832 – 1883) Berthe Morisot (1872), Il bar alle 

Folies - Bergère (1881), Olympia (1863). 
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tutto conclusa e definitiva ma lascia un margine di incompletezza e di reinterpretazione continua, 

vuole essere l’emblema di questo pensiero che vive nello schermo. In questo senso, il cinema di 

Godard diviene un dispositivo che non solo è in grado di fare la propria storia attraverso di sé, ma 

che proprio grazie alla sua natura di meccanismo in grado di ripetersi, di ricominciare, di negare il 

proprio inizio per collocarsi in un’altra posizione che può essere cambiata all’infinito, scopre la 

propria capacità di instaurarsi ogni volta, di potere ogni volta pensare sempre di nuovo. 

Il modello storico alternativo non può che fondarsi sulle due pulsioni che meglio restituiscono la 

complessità della costitutiva polarità antropologica, il sesso e la morte. Lo sguardo godardiano è 

permeato in questa direzione dai caratteri peculiari della fenomenologia di Merleau-Ponty in cui il 

primato della percezione comporta un rovesciamento del cogito cartesiano. La certezza dei propri 

pensieri deriva dall’esistenza dell’io e ciò fa sì che il cogito venga inglobato all’interno 

dell’esistenza stessa. L’io è in primo luogo incarnazione, corpo, Leib come vincolo originario con 

tutte le cose di cui è metro di misura e con le quali è collegato da un rapporto ambivalente di 

senziente sensibile. Esso è lo spazio espressivo, la veduta pre-oggettiva sul mondo e, in quanto 

tale, oggetto privilegiato rispetto a tutti gli altri oggetti, provvisti di una permanenza che li rende 

sottoponibili a esplorazioni progressive. Il corpo può invece sottrarsi a questo vincolo grazie alla 

sua intrinseca capacità di guardare il mondo sempre dalla medesima angolatura ma variando la 

prospettiva, toccando e manipolando la realtà. 

 

Il mio corpo visivo è sì oggetto nelle parti lontane dalla mia testa, ma a mano a mano che 
ci si avvicina agli occhi, esso si separa dagli oggetti, dispone in mezzo agli oggetti un 
quasi-spazio in cui questi non hanno accesso, e quando voglio colmare questo vuoto 
ricorrendo all’immagine dello specchio, tale immagine mi rinvia ancora a un originale del 
corpo che non è laggiù, fra le cose, ma dalla mia parte, al di qua di ogni visione. 
Nonostante le apparenze, ciò vale anche per il mio corpo tattile, giacché, se posso 
palpare con la mano sinistra la mano destra mentre tocca un oggetto, la mano destra 
oggetto non è la mano destra che tocca, la prima è un intreccio di ossa, di muscoli e di 
carne schiacciato in un punto dello spazio, la seconda attraversa lo spazio come un razzo 
per andare a rivelare l’oggetto esterno alla sua sede. In quanto vede o tocca il mondo, il 
mio corpo non può quindi essere visto né toccato. Esso non è mai un oggetto, non è mai 
completamente «costruito», proprio perché è ciò grazie a cui vi sono degli oggetti6. 

 

La prospetticità che la corporeità implica non è dunque un limite, è la condizione umana che fa del 

nostro corpo una sorgente di senso in cui attivo e passivo convivono senza annullarsi 

                                                
6 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945), trad. it. Fenomenologia della percezione, Studi 
Bompiani, Milano 2003, p. 143. 
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reciprocamente. Questa incapacità auto-oggettivante di se stessi si risolve nell’intersoggettività, 

grazie alla quale possiamo conoscerci nel riflesso dell’altro. Lo strato di sensibilità originaria che 

garantisce l’interazione tra i corpi è la carne. Quest’ultima è la sostanza del corpo, che non è un 

mero rivestimento, bensì la dimensione preteoretica dell’essere nella sua promiscuità. Essa è 

riconducibile ai quattro elementi, indagati dai filosofi presocratici alla ricerca di un principio 

comune di tutti i tessuti della realtà, ma al contrario di questi, Merleau-Ponty ne ritrova uno, la 

carne, che fa da sostrato ad acqua, terra, fuoco e aria, individualmente e nella loro natura corale. 

La sua natura stratificata, che la rende aperta, non compatta ed omogenea, dischiude ogni singolo 

strato alla percezione, così che la cosa si dà all’io intenzionale (corporeo) provvista di un’evidenza 

irrecusabile. Ognuna delle molteplici fenditure che la struttura della carne offre conduce a percorsi 

di senso abissali. 

Partendo dall’analisi del caso patologico di Schneider, affetto da lesioni cerebrali (incapacità di 

collegare sensazione e immaginazione) in seguito alle quali la sua sessualità è divenuta del tutto 

meccanica, il filosofo francese dimostra come nell’uomo la sessualità sia legata alla percezione e 

abbia un carattere esistenziale. L’intento di base è quello di realizzare una fenomenologia della 

sessualità tramite la funzione metamorfica che questa porta in nuce. La metamorfosi è insita nel 

passaggio dalle idee in cose come attività peculiare del corpo e operazione primordiale di 

significazione. Il senso si incarna in un corpo sessuato. La sessualità ha dunque una sua centralità 

in quanto momento primordiale che dà il via al disoccultamento della dialettica che, ancora una 

volta, ci riporta alla dimensione precategoriale in cui l’atmosfera ambigua impronta tutti gli atti, 

tutti i pensieri e i retropensieri dell’io. Esistenza e sessualità si trovano in un rapporto di osmosi in 

cui nessuna delle due è subordinabile all’altra, né cronologicamente né qualitativamente. La verità 

che scaturisce da questa dialettica è un doppio movimento, dall’esterno all’interno e dall’interno 

all’esterno, che di fatto impedisce di ridurre la sessualità all’esistenza e l’esistenza alla sessualità. 

Questa stessa dialettica la ritroviamo alla base delle considerazioni godardiane sull’amore, 

l’erotismo e la pornografia che fanno da sfondo a tutti gli episodi dell’Histoire(s). La riflessione-

ossessione sulla quale Godard ritorna con più insistenza e col maggior numero di varianti è il 

paradosso tra la fisicità dell'amore e l'opacità del sentimento. Questa ambivalenza si rende 

manifesta nell’alternarsi tra esplicite immagini pornografiche, soprattutto tratte da lavori 

cinematografici dei primi decenni del Novecento, e scene d’amore pervase da quel velo di 

malinconia incancellabile perché insito nella impossibilità stessa di mostrare tutte le sfumature di 

questo sentimento che nega la sua essenza alla rappresentazione. 



Clio Nicastro 

 

90 

Crepuscoli dottorali n. 3 

Nel primo caso, per indagare il corpo-oggetto, Godard ha assunto la carne come campo d'indagine 

per eccellenza e, spesso attraverso l’uso di primissimi piani, la macchina da presa si fa essa stessa 

corpo tra corpi, intima, sensuale, umana. Del resto non si tratta di una critica morale e bigotta che 

mette in lotta carnalità e spiritualità, per quanto le differenze sussistano e si palesano, soprattutto 

all’interno della dimensione cinematografica. La sfera del materiale e del tangibile, ciò che 

effettivamente apprendiamo con i cinque sensi, può essere registrata e riprodotta perché per 

natura è soggetta alla rappresentazione. Su un altro piano giace la dimensione ombrosa e 

impercettibile della spiritualità che sfugge agli strumenti cinematografici, anche se non del tutto, 

perché è una presenza ambigua, insinuata nella trama del vissuto e come tale impossibile da 

convogliare in un’unica direzione. Non può considerarsi presenza nell’accezione di oggetto 

conoscitivo immediato, come cosa vista, ma la sua assenza non è totale e assoluta. Il riferimento 

metaforico che Godard utilizza per chiarificare questa valenza ambigua lo ritroviamo nell’ultimo 

episodio, Les signes parmis nous, in cui è citato l’astronomo olandese Jan Ort (1900-1992) che nel 

1932, effettuando i suoi studi sui movimenti delle stelle nella Via Lattea, scoprì che la materia 

visibile non rappresenta che il cinquanta per cento della massa necessaria allo sviluppo della forza 

di gravità, l’altra metà è la materia fantasma, sempre presente ma invisibile. In questo gioco di 

alternarsi tra visibile e invisibile, in cui il significato rivelato non si esaurisce mai del tutto e la verità 

non si dà mai come dogma, il montaggio non è concepito come la semplice somma delle 

inquadrature, ma come ciò che innesca tra le immagini un movimento dialettico tale da costituirsi 

e svilupparsi come forma autonoma in cui il pensiero7 trova la sua piena espressione. 

Quest’ultimo, in linea con il modello percettivo merleau-pontiano prende forma e si rigenera 

all’interno di un’esistenza concreta e materiale, possibile solo tramite la tangibilità dei corpi 

percepenti. 

Dunque è vero che si riscontra questa apparente contrapposizione tra le due nature, ma 

l’articolazione dialettica su cui esse poggiano garantisce la tregua in una conciliazione che non 

annulla però le intrinseche discrepanze. Nelle sfumature della mimica facciale e dei gesti reiterati 

di Michel e Patricia in À bout de souffle, si rivela in tutta la sua pienezza la prospettiva godardiana 

che identifica l’amore con il corpo, e il corpo con la/le verità. Oppure ancora in Bande à parte 

(Banda a parte, 1964) quando Odile fonde la natura del pensiero con la concretezza del reale e del 

fenomenico: «Quando i ragazzi pensano alle ragazze, pensano ai loro occhi, alle loro gambe e al 

                                                
7 Cfr. J.-L. Godard, Histoire(s) du cinéma, Gallimard-Gaumont, Paris 1998, vol.4, p.42: «Il est le temps que la pensée 
redevienne ce qu’elle est en réalité dangereuse pour le penseur et trasformatrice du réel là ou je crée je suis vrai 
écrivait Rilke».  
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loro seno. Le ragazze pensano ai ragazzi esattamente allo stesso modo». L'esterno è interno, e 

viceversa: in mezzo sta la terra del desiderio, un diaframma in perpetuo movimento. 

Godard è in questa direzione alla ricerca della profondità che il rapporto tra l’interno e l’esterno 

nasconde. Quando scandaglia i personaggi dei suoi film ci pone di fronte alle multiformi 

discontinuità del reale, la cui matrice comune è ancora una volta il problema del rapporto 

soggetto e oggetto che si evolve all’interno di una dialettica corporea. La svolta, vicina alla 

fenomenologia pontiana di matrice husserliana, esplode in Deux ou trois choses que je sais d'elle 

(Due o tre cose che so di lei, 1966): l’unico modo per mettere in scena le sensazioni e gli stati 

emotivi è quello di mostrarne la superficie. Restare all’esterno è l’unico modo per restituire 

l’interno, altrimenti inesplorabile. Tanta apparenza quanto essere. 

Scegliendo, come pretesto, di raccontare possibili situazioni e temi complessi, come la 

prostituzione e i grandi sistemi, che comunque fanno parte o derivano dalla vita quotidiana, il vero 

obiettivo è quello di osservare e mostrare il cambiamento nella sua essenza, o meglio, nella sua 

esistenza. Questo modo di procedere include la partecipazione dello spettatore, che deve rendersi 

conto di come il regista arriva a fare scelte particolari, scartando opzioni che comunque esistono e 

possono essere vagliate. Quello che ancora una volta interessa a Godard è il funzionamento 

dell’insieme e delle sue parti che non contempla una necessaria continuità, ma un rapporto 

imprescindibile tra soggetto e oggetto che non deve essere dato per scontato. L’analisi della 

dialettica sottesa a questo rapporto è schematizzabile in quattro grandi movimenti, che si 

riflettono nell’uso mirato della tecnica cinematografica, accompagnata e chiarificata da dialoghi e 

monologhi. 

Il primo momento è la descrizione oggettiva degli oggetti comuni, indagati asetticamente dalla 

macchina da presa. Segue la descrizione oggettiva dei soggetti che si basa sullo stesso metodo 

imparziale. Il terzo momento è, invece, la descrizione soggettiva dei soggetti, investigati attraverso 

i loro più intimi pensieri e le loro riflessioni sul mondo circostante, seguendo un movimento che va 

dall’esterno all’interno, dalle parole dei personaggi espresse nei dialoghi ai loro più intimi 

monologhi. La conseguenza inevitabile è un quarto momento, in cui gli oggetti vengono visti 

tramite la soggettività del soggetto, resa formale da inquadrature intime e ambigue, spesso in 

macro-dettaglio, che rendono le identità delle figure volutamente cangianti. Emblema di questa 

tecnica è la celebre inquadratura dall’alto di una tazzina di caffè e della sua schiuma che gira 

vorticosamente divenendo una sorta di sterminata galassia, che fa da sfondo ai pensieri della 

protagonista: «Poiché non posso divincolarmi dall’obbiettività che mi opprime né dalla soggettività 
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che mi esilia, poiché non mi è possibile né di alzarmi sino all’essere né di cadere nel nulla, bisogna 

che ascolti. Bisogna che guardi intorno a me più che mai: il mondo mio simile, mio fratello» (Deux 

ou trois choses que je sais d'elle). Controluce, volti e oggetti, in ombra o moltiplicati nel riflesso di 

uno specchio, che spesso li rende indistinguibili, mostrano le loro identità sfuggenti, che si rivelano 

sempre parzialmente. Ciascuno di noi è quello che è e quello che omette. Costituire il senso di un 

oggetto non significa costruirlo radicalmente, ma ri-orientare l’intero universo della coscienza, 

intesa come potenza centrifuga della sorgente di senso che si trova nelle cose su cui fa presa, in 

direzione di quell’oggetto perché esso tragga la giusta collocazione nel suo orizzonte. 

Il mondo della vita si dà in quella simbolicità originaria, di cui parla Merleau-Ponty, che concepisce 

il simbolo non come un rivestimento esteriore, da tradurre in una nuova scansione simbolica, ma 

come una dimensione dalla quale non possiamo uscire e la cui eccedenza è intrinseca alle nostre 

capacità interpretative. La stessa corporeità del Leib, prima di essere simbolo del suo esterno 

(descrizione oggettiva del soggetto), è simbolo esso stesso (descrizione soggettiva del soggetto) 

come parte del tessuto del modo. L’indagine fenomenologica coincide in questo senso con 

un’ontologia indiretta in cui il suo senso è senso simbolico opaco a ogni interpretazione del 

simbolo come fonte inesauribile dal quale attingere. Per rimanere coerente e fedele a questo 

atteggiamento, Merleau-Ponty ricerca un dato fenomenologico che dimostri che vi è una comune 

articolazione, un medesimo orizzonte, tra la corporeità dell’io, delle cose e del mondo nella loro 

esistenza e interazione, che non si riduce alla semplice teorizzazione di un isomorfismo irrazionale 

e oscuro, ma che si risolve in un’unità che le attraversa e le accomuna tutte. Essa è lo stile, 

concetto di natura husserliana, rapportabile al modo godardiano di concepire la relazione tra le 

immagini montate. Lo stile è, infatti, un’universalità pre-riflessiva tramite cui la cosa si dà all’altro 

nella sua rintracciabilità, nell’unità simbolica che lo differenzia, rimanendo sempre all’interno del 

sistema che lo relaziona agli altri oggetti e che garantisce questa sua identità. L’unità del mondo 

percepito è l’unità degli stili che sono riconoscibili solo nella loro comparazione, nel movimento 

che dà vita a un dialogo tra risultati sempre nuovi e irripetibili. Un’immagine da sola non è 

l’immagine giusta è giusto un’immagine, così come una storia raccontata da un unico testimone 

non è la storia giusta, è un punto di vista. «Non c’è l’immagine, ci sono delle immagini. E c’è una 

certa forma di assemblaggio delle immagini: appena ce ne sono due, ce ne sono tre. […] È il 

fondamento del cinema»8. Senza questi presupposti i film sono merci, perché in loro non esiste la 

libera creazione delle forme, di forme pensanti, che nella loro evoluzione attiva e non predefinita 

                                                
8 Cfr. J.-L. Godard, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, cit., p. 430. 
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rimandano a mondi lontani, come quello della bellezza connotata platonicamente nell’episodio 

Fatale beauté, come emblema dell’ideale a cui l’uomo tende ma che non può mai raggiungere 

pienamente. 

Nell’Histoire(s) du cinéma, lavoro che si snoda nell’arco di una decina d’anni e, soprattutto, più di 

vent’anni dopo le produzioni degli anni ’60, il cinema si fa esso stesso corpo tra i corpi. Gli esiti 

dello scandaglio delle strutture categoriali, ormai non più tali, vengono come inglobati all’interno 

del metodo di preparazione filmica stesso che esplode nella novità espressiva delle immagini 

manipolate attraverso il montaggio. Continuità e discontinuità convivono nell’alternarsi di una 

visione lontana e vicina delle cose e degli eventi, pervasi dall’inscindibile complementarità tra 

forze e forme che si aggregano e si dividono come le dinamiche storiche di armonia e 

destabilizzazione. I corpi che si affrontano, si toccano, si abbracciano, si distruggono sono fuori dal 

tempo e dallo spazio del set cinematografico fatto di attori con un proprio, determinato ruolo, da 

eventi con una scansione cronologica più o meno lineare ma comunque esistente e inscritta in una 

narrazione e, quindi, fuori dall’ottica della riconciliazione tra interno ed esterno ricercata nei primi 

film. La loro grammatica è quella del vissuto, della memoria, all’interno di un pensiero che trova la 

sua ambigua sostanzialità nel movimento, tra gli interstizi del vedere, del parlare e dell’ascoltare, 

nell’accezione merleaupontiana di un sentire inscindibile dalla percezione. 

Godard lavora dentro la carne del cinema, in cui il medium per realizzare una storia del cinema 

deve essere il cinema stesso e ciò può essere realizzato a pieno tramite la citazione: incorporando 

le immagini degli altri tra le sue, o meglio, in questo caso le sue tra quelle degli altri autori. Qui 

l’immagine, lungi dal cedere il posto ai progetti inanimati della comunicazione fine a se stessa, 

incarna la voce e le voci della storia rimaste inespresse conferendo sostanze multiple alla parola 

inscrivibile «in un tempo universale in cui niente nasce muto per gli occhi muti dei bambini, dove 

tutto è una nuova creazione, una potenza del mondo abitato da corpi e volti» (episodio 2b). 

Il lavoro sulle forme qui si scorge a livello strutturale, nel metodo, e si configura nel rapporto 

immagine/suono, tra vedere, sentire e toccare, non nell’intento di rendere il visibile, ma di 

rendere visibile, di puntare l’attenzione sull’invisibile senza per questo fissarlo e imprigionarlo 

irrimediabilmente. 

Nell’ultima opera di Merleau-Ponty, Il Visibile e l’invisibile9, alla quale comincia a lavorare nel 1959 

e lascia incompiuta a causa della brusca morte avvenuta due anni dopo, il filosofo ritorna al tema 

della percezione con una interpretazione sia ontologica che fenomenologica, in cui il mondo della 

                                                
9
 Cfr. M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible (1964), trad.it. Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano 1969. 
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vita perde il suo statuto di tema ultimo e diventa la crosta dell’essere da indagare. Visibile come 

superficie dell’invisibile, quella dimensione che va oltre l’immagine come rappresentazione e su 

cui Godard insiste nell’Histoire(s), costringendoci a cogliere la pregnanza ontologica dei fenomeni 

che ci appaiono. 

Questo arretramento dagli oggetti, necessario per pensare il rapporto con l’originario, non implica 

l’uscita fuori dal senso e dalla percezione, ma il decentramento dei fenomeni per capirne la 

profondità. Quando pongo una domanda sul senso ne sono già all’interno e la risposta sta nella 

connessione tra le immagini, il cui senso non si rivela nella sua immediatezza ma nelle 

inquadrature che alterano la percezione degli oggetti, non con l’intento di renderli irriconoscibili, 

ma per affondare nel significato più recondito. 

La figura del chiasma, di cui Merleau-Ponty parla nella sua ultima opera, è interessante da 

considerare alla luce di quanto detto fin’ora. Questo concetto, da inscrivere all’interno della 

percezione come anonimato in cui l’io non è il soggetto ultimo della visione, è la struttura 

dell’intreccio e della reversibilità di quattro elementi: vedente, visto, toccato, toccante. Il vedente 

è al tempo stesso visto, ma questo legame si prolunga nell’intreccio inscindibile insito tra visibile e 

tangibile, per cui nel fenomeno della percezione si opera l’inserzione del toccante nel visibile e del 

vedente nel tangibile, e il sentire risulta infine il ritorno su di sé del visibile. Ciò è possibile perché 

la carne è il tessuto invisibile, l’atmosfera che avvolge e ingloba tutti i viventi, essendo dotata di 

uno specifico spessore che allaccia l’io a tutte le cose del mondo e queste fra di loro. La carne del 

corpo, poiché è contemporaneamente sensibile e senziente, risulta caratterizzata peculiarmente 

rispetto a quella del mondo, che è per l’uomo insieme latenza e possibilità di ogni presenza, 

pregnanza di possibili senza essere essa stessa una presenza visibile.  

La metafora della visione come palpazione dello sguardo, ricorre frequentemente in tutti gli 

episodi dell’Histoire(s) sia attraverso un mirato uso del colore che dona plasticità all’immagine, in 

accordo con la categoria deleuziana dell’aptico10, che con l’esplicito riferimento alle mani. Nella 

penultima puntata, Le contrôl de l’universe, Godard mostra due mani che tendono l’una verso 

l’altra senza toccarsi, nel tentativo di immortalare la propensione fondamentale ad un contatto 

che non può essere mai totale e che è il veicolo di conoscenza degli altri e del mondo. Le mani 

appaiono come il filo conduttore delle immagini nel loro insieme e l’insistenza sul primo piano 

                                                
10 Cfr. G.Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation (1981), trad.it. Francis Bacon. Logica della sensazione, 

Quodlibet, Macerata 1995, p.228: «(…) Parleremo infine di aptico ogni volta che non ci sia più subordinazione stretta 

in un senso o nell’altro, né subordinazione allentata o connessione virtuale, ma quando la vista stessa scoprirà in sé 

una funzione tattile che le è adeguata e che appartiene a essa sola, distinta dalla sua funzione ottica». 
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sembra richiamare l’attenzione sulla loro valenza pratico-morale di luogo della responsabilità degli 

atti compiuti. Solo le mani che agiscono, che hanno in nuce la possibilità stessa di cancellare, 

possono produrre colori e corpi volatili, rappresentativi, cioè, della sfuggevolezza dell’invisibile.  

 

Per una filosofia che si installi nella visione pura, nel sorvolo del panorama, non può 
esserci incontro degli altri: infatti, lo sguardo domina, può dominare solo delle cose, e se 
cade su degli uomini allora li trasforma in manichini che si muovono solo per mezzo di 
molle.[…] Anche se le nostre relazioni mi inducono a convenire o perfino a esperire che 
“anch’egli” pensa, che “anch’egli” ha un paesaggio privato, io non sono quel pensiero 
così come sono il mio, non ho quel paesaggio privato così come ho il mio, ciò che io ne 
dico è sempre derivato da ciò che so di me grazie a me stesso: ammetto che se abitassi 
quel corpo avrei un’altra solitudine, paragonabile a quella che ho, e sempre 
prospetticamente spostata in rapporto ad essa. Ma il “se abitassi” non è un’ipotesi, bensì 
una finzione o un mito. La vita dell’altro, così come egli la vive, non è, per me che parlo 
un’esperienza eventuale o possibile: è un’esperienza vietata, un impossibile e deve 
essere così se l’altro è veramente tale, cioè un Per sé nel senso forte in cui io sono per 
me, è necessario che egli non lo sia mai ai miei occhi, è necessario che questo altro Per 
sé non cada mai sotto il mio sguardo, che non ci sia percezione dell’altro, che l’altro sia la 
mia negoziazione, la mia distruzione11. 

 

La distanza che, scrive Merleau-Ponty, appare incolmabile quando l’io si pone di fronte all’altro, 

diventa prossimità, tensione reciproca, grazie alla sensibilità, alla connotazione della carne che fa sì 

che l’io e il tu emergano insieme, simultaneamente, dall’atmosfera prepersonale dell’essere 

carnale. Godard chiama desiderio questa tensione capace di muovere il mondo. Esso è un concetto 

ricco di sfumature, le quali, però implicano tutte la volontà di uscire fuori dalla dimensione di 

partenza, il cambiamento, l’andare verso l’altro in un movimento che, nell’ottica della 

sopraffazione, potrebbe essere l’inizio di un’insaziabile smania verso il non senso. Un desiderio, 

questo, che perde di vista la domanda, imponendo sulla realtà una risposta univoca e statica e, in 

questo modo, perdendo la connotazione che lo rende tale: il movimento. L’unico mezzo in grado di 

agire sul desiderio, rendendo giustizia alla sua effettiva natura mobile, è il cinema in quanto esso 

stesso movimento. Solo così il desiderio coincide con la passione, inscrivendosi in uno spazio di 

compresenza tra il visibile e il pensiero nel suo dispiegarsi. L’Histoire(s) du cinéma presenta il 

cinema come un’arte manuale al servizio di un fare in divenire che segue il movimento stesso del 

pensiero, in un rapporto ambiguo con l’invisibile che irrompe violentemente dentro le immagini 

per svelarne tutte le occultazioni. In questo senso, l’immagine coincide con il mondo vissuto di cui 

                                                
11

 M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, cit. p.100. 
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parla Merleau-Ponty, lo spazio originario di compossibilità dell’incompossibile, in cui il nostro 

corpo percepito e percepiente si muove insieme al suo vissuto. 

 

 

Figura 2. 
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Questo testo è stato scritto nel 2005 come Relazione al Convegno di studi Legami di sangue legami 
proibiti, organizzato da Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino, Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, CRUT, IRRE Piemonte, ma per errore non è stato pubblicato nel 
volume che comprende gli atti del Convegno stesso (Legami di sangue, legami proibiti. Sguardi 
interdisciplinari sull’incesto, a cura di Giulio Guidorizzi, Roma, Carocci, 2007) 
 

This text was written in 2005 as a paper for the Conference Legami di sangue legami proibiti, 
organized by the Faculty of Education Sciences at the University of Turin, Regione Piemonte, 
Provincia di Torino, CRUT, IRRE Piemonte, but by mistake it was not published in the volume 
collecting the proceedings of the Conference itself (Legami di sangue, legami proibiti. Sguardi 
interdisciplinari sull’incesto, edited by Giulio Guidorizzi, Roma, Carocci, 2007). 
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Arriverò a parlare di Affabulazione di Pier Paolo Pasolini dopo aver dedicato qualche parola ad un 

film di Fabio Carpi, La prossima volta il fuoco, non perché esso abbia vera affinità con quel testo 

drammaturgico, ma perché emerge da esso più di un elemento che rimanda a motivi pasoliniani. 

Noto inoltre che la prima stesura del soggetto di La prossima volta il fuoco risale al 1969, anno 

della pubblicazione di Affabulazione; il film venne però realizzato più di vent’anni dopo e fu 

proiettato nelle sale solo nel 1993, anno in cui Luca Ronconi mise in scena Affabulazione per il 

Teatro Stabile di Torino. Non ha rilevanza sapere se Carpi abbia letto il testo di Pasolini prima di 

scrivere il suo soggetto, né se Ronconi abbia visto il film di Carpi prima di ideare la propria 

messinscena; credo però che abbia qualche significato segnalare questa coincidenza di date. 

  

La prossima volta il fuoco inizia con un sogno e un viaggio, cioè una duplice sospensione nel tempo 

e nello spazio. Il protagonista è Amedeo, un italiano sui cinquant’anni che insegna semantica alla 

Sorbona e torna in Italia insieme alla moglie per far visita alla vecchia madre che abita in una villa 

vicino a Pordenone. Le prime immagini del film sono oniriche: ad Amedeo appaiono in sogno le 

donne della sua vita (la moglie, la madre, la figlia e la nipote) sedute in giardino mentre, 

completamente nude, sono intente a leggere, cucire, ecc. Questo sogno sconcerta Amedeo e 

pervade in qualche modo tutto il film; la dimensione onirica non lascia mai il protagonista, ma 

diventa sua regola di vita e legge morale, lo rende capace di pensieri audaci e progetti estremi, e 

torna nel finale a suggellare la circolarità del film (alla fine avremo due donne nude in più: le due 

sorelle di Amedeo giunte anche loro alla villa materna). 

Carpi dichiara l’urgenza di una visione onirica che non è solo un antefatto, ma un punto di vista 

interiore, una finestra. Amedeo afferma, citando Shakespeare e mostrando la sua familiarità con le 

parole (è un semiologo!): “I sogni sono la materia di cui siamo fatti. Sogno segno disegno enigma 

poesia metafore fiaba…” I sogni costituiscono lo stato dell’ambiguità e dell’equivoco, 

appartengono a quella terra di nessuno in cui vero e falso si mescolano, esprimono bisogni, 

emozioni.  

Il protagonista del film di Carpi, una volta sveglio, ricorda un particolare strano del proprio sogno: 

la moglie vi appariva più vecchia di quanto sia in realtà, con i capelli bianchi. Abbiamo allora uno 

scambio dei ruoli, o meglio uno slittamento dei ruoli: agli occhi di Amedeo la madre anziana 

assomiglia ad una nonna e non alla giovane donna dell’infanzia, la moglie dal canto suo prende il 
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posto della madre, la figlia arriva a sostituire la moglie. Si realizza una circolarità tra madre, moglie 

e figlia, un cerchio affettivo che vorrebbe annullare la vecchiaia e la morte. L’uomo regredisce così 

all’età in cui sentiva il bisogno di protezione materna e cerca di distruggere il tempo che scorre 

perché non riesce a superare il disorientamento di fronte all’esperienza dell’invecchiamento. Così 

con molta semplicità e naturalezza egli può allora innamorarsi della figlia perché è giovane 

com’era la moglie quando ebbe il primo rapporto con lui. Il film non mostra se l’incesto avviene 

realmente oppure è una possibilità irrealizzata, ma ciò è del tutto irrilevante. La moglie accetta il 

ruolo di madre, si occupa della casa e accudisce al nipotino mentre Amedeo e la figlia si 

comportano da innamorati. La vecchia invece rifiuta l’osceno scambio di ruoli e cade muta in uno 

stato catatonico, mentre Amedeo tenta addirittura di ucciderla.  

Egli desidera realizzare un diverso modo di scorrere della vita. Afferma: “sarebbe meglio nascere 

vecchi e col passare degli anni diventare bambini, rientrare nel ventre, perdere le esperienze e 

recuperare l’innocenza”. Non accetta il ricordo, rimuove il passato perché non vuole soffrire, 

pretende di vivere in un eterno presente. Dice alla moglie: “C’è già mia madre che vive di ricordi, 

cerchiamo di vivere nel presente”. La moglie gli risponde: “Bisogna essere in due per vivere nel 

presente”, citando l’idea sartriana del presente come “presenza a”, come temporalità della 

condivisione, e mettendo in luce la solitudine profonda, l’incomprensione radicale, la povertà 

esistenziale, lo schematismo cieco in cui vive Amedeo. Egli, in quanto professore di semantica, usa 

la sua scienza per costruire una sua personale macchina del tempo capace di mettersi in moto con 

un travaso di accezioni: i vocaboli madre, moglie, figlia cambiano di significato, o meglio il 

significato trasmigra da uno all’altro.  

Le parole diventano protagoniste, libere e impazzite. Le cose esistono solo se vengono nominate. Il 

linguaggio è libero dalla referenza e inventore della realtà. Poiché egli vede il presente come unica 

dimensione autentica, disgiunge il significante dal significato, non ha più gli ostacoli del quotidiano 

e comprende che il senso di estraneità è collegato all’essere del linguaggio e all’essere del tempo. 

Il significato delle parole (il legame del semiologo con il mondo che lo circonda) diventa un 

problema: egli non riesce più ad abbinare funzione e nome perché quest’ultimo, sottratto al 

tempo, non ha più possibilità di significare. Identifica il reale con il nominato o nominabile; dice 

alla figlia: “Se tu non le nomini da quel momento le cose non esistono più, le parole modificano e 

inventano le cose”. 

Alla fine, un evento irrimediabile, la morte della madre, riporta l’ordine, rende adulto Amedeo, il 

quale si risveglia ed ha il dubbio che sia stato tutto un sogno. 
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Affabulazione è uno dei sei testi teatrali che Pasolini scrisse negli anni Sessanta, durante un 

periodo di convalescenza, ma già da molti anni egli pensava a quest’opera che definiva “un po’ 

mostruosa e folle” e progettava di intitolare - opportunamente - Storia interiore. La vicenda che si 

sviluppa nel dramma è questa: un industriale milanese sonnecchia in giardino, sogna, si risveglia di 

soprassalto frastornato per un incubo terribile che sembra riportarlo all’infanzia. Da questo 

momento inizia a vivere una grave crisi esistenziale. È spinto a indagare la vita, l’intimità del figlio 

adolescente in cui improvvisamente scopre fattezze enigmatiche che gli procurano ansie, 

domande, attrattive, voglie di verifica. Vorrebbe scoprire il mistero del figlio e rinnovarsi in lui, 

recuperando lo stato edenico dell’adolescenza, vorrebbe identificarsi con lui, sostituirlo. Ma il 

figlio gli è estraneo, gli si sottrae, lo evita, non lo comprende; non è un figlio ribelle, ma si oppone 

al padre con affettuoso e annoiato disinteresse. Il padre ha la necessità disperata di riconoscersi 

nel figlio fino a negare la differenza anagrafica e vuole coinvolgerlo in un adolescenziale confronto 

dei sessi. Vorrebbe farsi sorprendere mentre si congiunge con la moglie ma questa rifiuta; allora si 

esibisce di fronte al figlio in una masturbazione, implora il figlio di mostrargli il sesso, ma questi si 

ribella, lo ferisce con un coltello e fugge di casa. Il padre cerca aiuto da una negromante che gli 

rivela dove il fuggitivo si nasconde; raggiunge questo rifugio e spia il figlio e la sua ragazza durante 

un amplesso. I ruoli sono ormai invertiti, perché l’adulto ridiventato bambino spia i giovani 

diventati ai suoi occhi genitori adulti. Si scatena una furente reazione del figlio che si ribella, ma 

viene ucciso dal padre. Dopo anni di carcere, l’assassino finisce come un barbone su un vagone 

ferroviario abbandonato, mentre malinconicamente ancora non riesce a mettere ordine nel 

mistero dell’esistenza. 

Pasolini ha scritto Affabulazione in versi, come fosse una tragedia e vi inserisce tutti gli elementi 

della tragedia primaria – che secondo alcuni studiosi sono le leggi universali, gli elementi alla base 

di ogni testo drammaturgico e di ogni film –: il mito di Crono che divora i suoi figli e quello di Edipo 

che uccide il padre e si congiunge con la madre. Affabulazione sviluppa dunque le scorie di un 

fatto antico quanto indicibile (l’incesto, l’omicidio) e cita direttamente il teatro di Sofocle, 

costruendo una sorta di parodia dell'Edipo Re (e soprattutto una parodia dell’interpretazione 

freudiana del mito di Edipo). Sofocle stesso – anzi la sua “Ombra” – in Affabulazione è addirittura 

un personaggio che ha la funzione sia di “coro”, sia di raddoppiamento del personaggio del padre 

per tradurre in dialogo le sue intime riflessioni, sia di Super-io, o – come dice Pasolini – di voce di 

Dio. 
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Come in La prossima volta il fuoco, anche qui la vicenda inizia con un sogno che conferisce un 

marchio preciso a tutto lo sviluppo drammaturgico. Infatti il padre non riesce a ricordare in 

maniera precisa il sogno che ha fatto, è incapace di attribuirgli un senso, e per questo vive in uno 

stato angoscioso, riconoscendo la propria inadeguatezza esistenziale e la propria impotenza. 

Sentiamo che mentre dorme dice parole sconnesse: parla di ginocchia, tendini, volti, ragazzi, 

piedini di un bambino, mamma. Siamo del campo del mistero, che è il mistero della vita del 

protagonista e di tutti noi. Proprio questo viene espresso nel finale da una battuta del padre 

apparentemente contraddittoria: «La mia vita? La storia di un solo padre? Ah no, come avrai 

capito, / questa non è la storia di un solo padre»1. Inoltre, come in La prossima volta il fuoco, 

anche qui abbiamo alla fine un cerchio che si chiude: là avevamo un altro sogno simile a quello 

iniziale, qui emerge il dubbio che non sia accaduto nulla, che il padre non si sia mai mosso dalla 

poltrona in cui dormiva e abbia avuto una lunga allucinazione. 

Come tutti i lavori letterari e cinematografici di Pasolini, anche Affabulazione non può essere 

interpretato in maniera univoca, perché si offre a molte diverse chiavi di lettura: non a caso si 

conclude con l’affermazione che la vicenda esposta «non ha un solo senso». Mi limito 

naturalmente ad approfondire soltanto quel senso dell’opera che mi sembra rilevante ai fini del 

discorso sull’incesto che è argomento del Convegno di studi. 

Certamente in Affabulazione è presente il tema del confronto/scontro tra padri e figli. Proprio 

scrivendo Affabulazione Pasolini sentì mutare dentro di sé l'immagine dell'antica rivalità col 

proprio padre2. Egli stesso dichiarò di aver voluto esprimere la propria folle, religiosa nostalgia di 

un padre vero, il bisogno di rimettere a lui le proprie angosce, mettendo in scena la propria ferita 

di figlio che, arrivato alla maturità, chiede una comprensione e partecipazione che nessuno gli può 

dare. Nelle sue opere Pasolini ha spesso espresso la coscienza di non voler essere padre – cioè di 

non volersi assimilare né a suo padre, né ai padri in genere – anche per negare i loro diritti ai figli, 

a coloro che erano più giovani di lui e vivevano in un mondo disumano, “post-umanistico”. Ma al 

tempo stesso ha sempre rifiutato il ruolo di figlio-vittima di ragazzi-padri (gli amici di borgata, i 

sessantottini…) ed ha accusato sia i padri che i figli di essere i carnefici che lo conducevano 

all’annientamento.  

La coppia padre-figlio in Affabulazione è stretta in una spirale di sesso e di potere. Infatti il padre 

dichiara la propria impotenza sessuale e al tempo stesso la sconfitta della propria autorità 

                                                
1
 Pier Paolo Pasolini, Affabulazione, in Id., Teatro, Milano, Garzanti, 1988, p. 276. 

2
 Cfr. Nico Naldini, Pasolini, una vita, Torino, Einaudi, 1989. 
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generazionale. È sconvolto non solo dalla grazia, dalla bellezza e vitalità del figlio, ma anche dalla 

sua misteriosa, terribile obbedienza e fedeltà, dal suo rifiuto a ribellarsi e disobbedire. Davanti a 

questo adolescente, indecente «e insieme così puro»3, davanti al suo «membro, fresco, umile, 

assetato, / [che] scandalizza per se stesso»4, il Potere paterno riconosce la sconfitta. Egli invidia la 

forza del giovane, regredisce ad una fase infantile, diventa figlio di se stesso, figlio del proprio 

figlio, invoca lo scambio delle parti (ricordiamo che in La prossima volta il fuoco avevamo uno 

scambio di ruoli multiplo) e dice:  

 

Così davanti alla tua giovinezza 
piena di seme e di voglia di fecondare,  
il padre sei tu.  
E io sono il bambino. L'ho capito adesso.  
uccidi, uccidi il bambino  
che vuole vedere il tuo cazzo!5 

 

 

Il sesso è strumento di conoscenza, ma anche oltraggio che comporta la morte. Pertanto il padre 

uccide il figlio obbediente che rifiuta di uccidere il padre; sembra che voglia in qualche modo 

vendicarsi di non essere stato ucciso da lui. Laio sa di essere necessariamente sconfitto da Edipo, e 

così attua un rovesciamento, rivela la sua seconda faccia, quella di Crono dicendo: 

 

Migliaia di figli sono uccisi dai padri: mentre,   
ogni tanto, un padre è ucciso dal figlio - ciò è noto.   
Ma come avviene l'assassinio dei figli da parte   
dei padri? Per mezzo di prigioni, di trincee, di campi   
di concentramento, di città bombardate.   
Come avviene invece l'assassinio dei padri da parte  
dei figli? Per mezzo della crescita di un corpo innocente,   
che è lì, nuovo venuto nella vecchia città, e, in fondo,   
non chiederebbe altro che d'esservi ammesso.   
Egli, il figlio, getta nella lotta contro il padre   
- che è sempre il padre a cominciare -   
il suo corpo, nient'altro che il suo corpo6. 

 

                                                
3
 Pier Paolo Pasolini, Affabulazione, cit., p. 265. 

4
 Ivi, p. 266. 

5
 Ibidem. 

6
 Ivi, pp. 266-267. 
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Nell’inversione dei ruoli, Laio-Crono uccide Edipo. Il padre diventato figlio deve detronizzare il suo 

antagonista, divorarlo, ucciderlo. L’omicidio perciò assume un valore liberatorio, è un passaggio 

obbligato che va compiuto, ma è anche una follia, uno scandalo che provoca angoscia e 

disperazione. 

Al di là del rapporto omicida fra padre e figlio, che poi non è nient’altro che il dissidio insanabile 

tra passione e ideologia, cioè tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere, una tematica che 

Affabulazione condivide con La prossima volta il fuoco è quella del tempo. Il padre infatti soffre la 

tragica impossibilità di fermare il tempo, di negare il futuro. Al di fuori di qualsiasi interpretazione 

psicoanalitica, politica e sociologica, pare che il nucleo centrale del testo sia proprio il mistero 

della giovinezza, della bellezza e della sua potenza sessuale. In questo senso il figlio, rispetto al 

padre, non è affatto un “altro”, un oggetto di desiderio omosessuale incestuoso, ma rappresenta 

la dolorosa contraddizione che caratterizza tutta la vita e l’opera di Pasolini, cioè la coscienza di 

soffrire non a causa di un problema che può essere risolto, ma a causa di un “mistero” esistenziale 

che può soltanto essere sperimentato fino allo strazio estremo. In questo senso Affabulazione è un 

testo profondamente autobiografico. 

L'Ombra di Sofocle rivela al padre che il figlio non è un «enigma» - come quello posto dalla Sfinge a 

Edipo – ma un «mistero»: 

 

Bene: tu cerchi di sciogliere l’enigma 
di tuo figlio. Ma egli non è un enigma. 
Questo è il problema. […] 
Non si tratta, purtroppo, di una verità  
della ragione: la ragione 
serve, infatti, a risolvere gli enigmi... 
Ma tuo figlio - ecco il punto, ti ripeto - 
non è un enigma. 
Egli è un mistero7. 

 

Il mistero non può essere risolto dalla ragione, perciò il figlio non può essere posseduto. Siamo di 

fronte ad un grumo di oscurità insolubile che può essere contemplato ma non chiarito, spiegato. Il 

padre comprende questa verità: 

 

mio figlio è dunque la realtà,  
la realtà che mi sfugge […]  
E io non devo risolverla, perché non è un enigma: 

                                                
7
 Ivi, pp. 229-231. 
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ma conoscerla - cioè toccarla, vederla e sentirla -  
perché è un mistero...8 

 

Neppure il mitico Edipo ebbe alcun vantaggio dalla soluzione dell’enigma, dalla presa di coscienza 

della realtà. L’Ombra di Sofocle, infatti, afferma: 

 

Dimmi tu! A cos’è servito, al mio Edipo 
risolvere l’enigma? A prendere il potere?  
L’ha preso e l’ha perduto.  
E, questo io voglio sottolineare, l’ha perduto  
senza aver saputo nulla del mistero9.  

 

Non c’è nessuna verità da scoprire, dunque. Freud e Jung non servono a nulla, perché non si sono 

mai occupati della sofferenza dei padri in quanto padri; le parole (come ne La prossima volta il 

fuoco) non servono a capire, perché non riescono neppure a tradurre razionalmente la realtà 

onirica del sogno iniziale. Il padre ha la possibilità di venire in contatto con il mistero solo 

accoltellando il figlio, rivelando una volta per tutte l’oscenità nascosta dentro se stesso e dentro 

ognuno di noi. Pasolini dal canto suo viene in contatto con il mistero attraverso la stesura del suo 

testo teatrale: infatti fa dire al padre: «La realtà non può essere detta, ma solo rappresentata»10 e 

fa dire all’’Ombra di Sofocle: «l’uomo si è accorto della realtà / solo quando l’ha rappresentata. / E 

niente meglio del teatro ha mai potuto rappresentarla»11. 

Attraverso il personaggio del padre, Pasolini confessa che le proprie presunte certezze di marxista, 

di cristiano e di omosessuale, sono condizionamenti, travestimenti, false coscienze che vengono 

smascherati e messi in crisi dal profondo mistero della vita che emerge alla coscienza attraverso 

un sogno. Con Affabulazione l’autore non pone allo spettatore problemi, quesiti, dilemmi su cui 

riflettere, perché sa che sono insolubili. Sa di poter rappresentare l’avvicinamento al mistero 

soltanto con monologhi lirici, con un’oratoria affabulatrice, allucinata, oscena. 

 

                                                
8
 Ivi, p. 237. 

9
 Ivi, pp. 232-233. 

10
 Ivi, p. 197. 

11
 Ivi, p. 236. 
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In un bellissimo spettacolo messo in scena a Torino da Luca Ronconi qualche anno fa12, la tragedia 

di Pasolini diventa una commedia borghese in cui gli elementi drammatici si mescolano con note 

ironiche e talvolta addirittura farsesche. Nel mondo di oggi, secondo il regista, la tragedia è 

impensabile non soltanto perché non è più presente l’idea di fato che informava le tragedie 

classiche, ma anche perché oggi viviamo in un mondo privo di quella profonda coscienza civile che 

spingeva Pasolini nelle sue battaglie culturali. Così Affabulazione diventa un dramma astratto, 

metaforico, “a stazioni”. Potremmo ancora chiamarlo tragedia solo citando il titolo di un film di 

Bernardo Bertolucci: La tragedia di un uomo ridicolo. 

Fino dalla scena iniziale sembra che la vicenda si svolga in una dimensione astratta, irreale, falsa, 

onirica. Il protagonista compare con un foglio di giornale sulla faccia, assopito su una poltrona 

posta sulla sommità di un declivio erboso (come non pensare al sogno finale di La prossima volta il 

fuoco, in cui Amedeo è seduto su una poltrona nel giardino della casa materna?). Il colore freddo e 

innaturale dell’erba denuncia chiaramente la sua artificialità; il fondale è inondato da una luce 

azzurra abbagliante, il foglio di giornale si solleva in volo quando il padre inizia ad urlare nel sonno 

e volteggia in aria fino a cadere a terra sostenuto da fili facilmente visibili dal pubblico; l’arrivo del 

figlio è poi preceduto da quello di un pallone da foot-ball ancorato al suolo e mosso avanti e 

indietro su un binario. Per tutto lo spettacolo il piano fortemente inclinato del palcoscenico 

denuncia la condizione di precarietà, instabilità, squilibrio dei personaggi e chiarisce che la terra 

calcata da loro è sostanzialmente diversa da quella calcata dagli spettatori. Allo stesso modo le 

bellissime luci colorate designano un mondo concettuale, metaforico, diverso da quello in cui 

vivono gli spettatori.  

Ronconi trasforma la parola poetica di Pasolini in un linguaggio sintetico, alieno, chiedendo agli 

attori – e in particolare ad uno straordinario Umberto Orsini – di declamare i monologhi del testo 

in modo ironico, segnalando con forza la distanza esistente tra il testo e l’umanità nevrotica, 

terremotata, impotente del mondo odierno. In questa dimensione astratta, onirica, le linee rette 

della scenografia iperrealista, le macchine teatrali, i movimenti geometrici degli attori sono 

perfettamente adeguati a riprodurre un universo finto, artefatto, artificiale, in cui la realtà orribile 

– come dice l’Ombra di Sofocle – si può solo rappresentare, ma non vivere. 

                                                
12

 Affabulazione di Pier Paolo Pasolini; regia di Luca Ronconi; scene di Carmelo Giammello; costumi di Ambra Danon; 

musiche a cura di Paolo Terni; luci di Giancarlo Salvatori; interpreti: Umberto Orsini (il Padre), Paola Quattrini (la 

Madre), Carlo Montagna (Ombra di Sofocle, prete, medico, commissario, mendicante, ferroviere), Alberto Mussap (il 

Figlio), Martina Guideri (la Ragazza), Marisa Fabbri (la Negromante); produzione: Teatro Stabile di Torino e Teatro di 

Roma, stagione teatrale 1992/1993. 
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Questo pare essere, per Ronconi e Pasolini, come per Carpi, il destino odierno della tragedia: essa 

può ancora esistere soltanto come tragedia di uomini ridicoli. 

 



 

 

 

Et verbum caro factum est: 

riflessioni sul teatro danza tra l’India e l’Italia
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Per comprendere come è avvenuto il nostro incontro con il teatro danza indiano e come è sorta e 

maturata in noi l’attenzione e la passione per esso, occorre anzitutto fare una specificazione: noi 

come gruppo nasciamo intorno agli anni Settanta. Il primo spettacolo nostro è del 1973 e già da 

questo lavoro, che era uno spettacolo di testi medioevali e si chiamava L’amor comenza, avevamo 

questo tipo di interesse, la voglia di allontanarci da un certo tipo di teatro, una sorta di aspirazione 

a una rivalutazione del linguaggio del corpo. A quei tempi il mito era un po’ quello della Commedia 

dell’Arte, cioè di un attore, un giullare, che sapesse fare tutto e avesse la padronanza di tecniche le 

più disparate possibili. Il che, nel caso specifico, voleva dire saper fare acrobatica, saper danzare, 

saper cantare, saper usare gli effetti di scena, saper fare del mimo, saper usare i trampoli per agire 

in spazi aperti e così via. Un discorso, questo, maturato in noi dopo il 1971-1972, quando abbiamo 

fondato il Teatro Tascabile di Bergamo (TTB) nella veste che adesso tu conosci. Agli inizi, ad 

esempio si lavorava molto in una logica di circo. Si trattava, in un certo senso, di un filo rosso che 

continuava una tradizione risalente almeno agli anni Trenta, alla grande rivoluzione teatrale del 

primo Novecento. Pensiamo a Meyerhold e al montaggio e alla sua teoria del baraccone, ma 

anche a tutte le teorie del montaggio di Ėjzenštejn dal punto di vista compositivo. All’uso dei 

                                                
1
 L’incontro con Beppe Chierichetti del TTB (Teatro Tascabile di Bergamo), svoltosi a Bergamo il 19 novembre 2011, ha 

assunto fin dalle prime battute il taglio di una lezione più che di una conversazione. Ho quindi ritenuto opportuno 

presentarlo come un contributo autonomo, inserendo qualche traccia delle mie domande e dei miei interventi (solo, 

naturalmente, se in sostanziale sintonia con le sue parole e le sue idee) all’interno del suo discorso compatto. (a.b.) 
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materiali più disparati il cui senso veniva organizzato attraverso il principio del montaggio. Sicché 

tutto si riduceva allo studio di tecniche, tecniche e ancora tecniche. Tutto questo però a un certo 

punto chiaramente non ci bastava più. Praticamente quasi subito, anzi, perché nacque in noi un 

interesse (entrammo infatti a farne parte) per quel circuito di teatri/laboratori nati nell’ultima 

parte del Novecento – Grotowski, Barba, ecc. – con tutta la loro ricerca sull’attività corporea aldilà 

della parola detta e della parola recitata; finché nel 1977 organizzammo qui a Bergamo, con la 

collaborazione dell’UNESCO e sotto la direzione di Barba, una sorta di accademia internazionale, il 

primo grande atelier internazionale sul teatro di gruppo. E lì incontrammo l’Oriente. Incontrammo 

il Giappone, Bali, l’India. E improvvisamente, come negli incontri d’amore, di cui tu non ti sai 

spiegare il perché, ci colse questa sorta di fascinazione. Naturalmente a quei tempi giocava molto 

il mito, anche perché allora ogni distanza era molto più distante di adesso. Adesso tu puoi arrivare 

ovunque; in qualsiasi punto, anche il più recondito, del Giappone, dell’India, di Bali o della Cina, 

ma allora non era così ed era quindi incredibile avere la possibilità di lavorare con i maestri della 

tradizione orientale, quelli che sui libri di storia del teatro si diceva essere miti: gente che danzava 

per gli dei! Ti rendi conto? Gente che poteva e sapeva, come certi attori di Kathakali, piangere con 

un occhio e ridere con l’altro! C’erano cose per noi incomprensibili. Vedemmo in qualche modo 

l’assoluto teatrale in scena e ne cademmo innamorati. L’anno successivo venne da noi una 

danzatrice di Orissi, la più grande danzatrice di Orissi del tempo, Aloka Panikar, e fu una sorta di 

colpo di fulmine collettivo. In qualche modo in scena e senza sapere il perché – e questo è molto 

importante, secondo me – tu cadi innamorato della bellezza teatrale. E siccome pensavamo che la 

bellezza avrebbe salvato il mondo, come Dostoevskij, perché non incamminarci in questa 

direzione? Proviamo a vedere che cosa succede! Ricordo perfettamente quello che la prima volta 

Renzo Vescovi, allora nostro direttore, scomparso nel 2005, disse alle ragazze che andavano a fare 

Orissi, la danza insegnata da Aloka Panikar: mi piacerebbe che voi imparaste a entrare in scena 

come entra lei. Questo sarebbe già un grandissimo risultato. Riuscire a colpire l’attenzione dello 

spettatore così come quella danzatrice riusciva a bloccare il tempo e lo spazio in qualcosa di 

apparentemente secondario come l’entrata in scena. Andate e imparate come entrare in scena. Si 

trattava naturalmente di una boutade, di un’estremizzazione, che illustra però il grado di 

inconsapevolezza che avevamo a quel tempo, nel senso che se loro possono raggiungere la 

bellezza, perché non noi? E attraverso che cosa? Attraverso la tecnica, l’unica cosa che permette di 

far passare un teatro da culturale a strutturale. Se vuoi raggiungere un teatro che sia al di fuori dei 

concetti di spazio, di tempo, di condizioni economiche, sociali, religiose, culturali, devi affidarti alla 
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tecnica. Non ci sono distanze eugenetiche. Perché Zubin Mehta, che è di Bombay, dirige 

Beethoven? O perché i cantanti lirici giapponesi cantano Verdi? Loro avevano una prevenzione 

molto minore da questo punto di vista. Perché già negli anni Trenta i danzatori come Ram Gopal o 

Devi Shankar, il fratello di Ravi Shankar, sono venuti in Occidente per mescolare le loro tecniche, 

ad esempio con le tecniche della danza classica? Il Bharata Natyam è stato ricostruito con le 

tecniche che Rukmini Devi, la grande danzatrice indiana, aveva visto a Londra. È tornata in India 

per ricostruire una danza che praticamente il dominio inglese aveva eliminato, il Bharata Natyam 

appunto. Tutti questi rimescolamenti, queste contaminazioni, non sono soltanto degli anni 

Settanta. È un filo rosso che risale almeno al 1931, quando Artaud vede Bali. E allora siamo andati 

in India. E quando vai in India hai veramente uno shock. Uno shock fisico e uno shock metafisico. 

Fisico, perché ti trovi di colpo in condizioni del tutto nuove e imprevedibili. Soprattutto allora, 

quando si viaggiava molto di meno. Ti trovi improvvisamente in un paese tropicale con colori, 

sapori, odori, cibi, ambienti, lingue, razze totalmente differenti dalle tue. Ma anche metafisico, nel 

senso che io per esempio faccio teatro Kathakali, e nel Kathakali il concetto del tempo è diverso. 

Già l’India considera il tempo non lineare ma circolare. Occorre quindi tener conto di questa 

circolarità, addirittura a partire dal principio della reincarnazione. Ma senza far troppa filosofia e 

per rimanere nel nostro campo, è un fatto che il loro concetto del tempo è profondamente 

differente. E per seguire questo differente concetto del tempo sei obbligato anzitutto al rispetto di 

norme di una cultura altrui, perché se non rispetti quel concetto del tempo, l’attesa ad esempio, 

ne esci distrutto. Dalla fila per fare un biglietto sul treno al giorno in cui dovrai cominciare 

l’apprendimento. Io per esempio ho dovuto aspettare quindici giorni in albergo che la luna fosse 

favorevole all’inizio del mio provino e ho imparato di più in quei quindici giorni di attesa che non 

seguendo quindici giorni di apprendimento pratico. E in primo luogo nel senso metafisico del 

termine, cioè nel senso di saper aspettare e quindi nel rispettare il tempo, quel tempo giusto per 

fare questo tipo di disciplina; anche se in sé non c’è niente di metafisico ed è semplicemente una 

prova. Io casualmente ho dovuto aspettare quindici giorni in un minuscolo e sperduto villaggio del 

Kerala, con crisi di fame pazzesche perché non sopportavo assolutamente nulla. Una cosa niente 

affatto piacevole e anzi molto spiacevole. Poi arriva il momento dell’offerta al guru, dell’inizio 

dell’apprendimento, e tu vieni immesso dentro un ciclo rituale che, io credo, è del tutto 

sconosciuto al teatro occidentale; perché, esattamente come per il concetto del tempo, tu vedi 

che ogni apprendimento è una via di conoscenza con il tuo maestro che è il guru, cioè con colui 

che rimuove le oscurità. Gu e ru in sanscrito sono le due sillabe che dicono che il maestro è 
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appunto uno che rimuove l’oscurità. E quindi entri in un problema corporeo e fisico molto 

complesso, perché ti misuri improvvisamente con una tradizione classica, cioè estremamente 

artificiale ed estremamente stilizzata, con un proprio linguaggio dal punto di vista corporeo ma 

anche mentale, e per tutto il tempo è una lotta contro la forma, con il tuo corpo che si ribella ad 

assumere una forma non conosciuta. E allora devi fare tutta una serie di operazioni mentali per 

eliminare questo tipo di blank, questo vuoto pneumatico che è la distanza esistente tra te e la 

tecnica, la forma in sostanza. E questo è un grande apprendimento: come tu modifichi il tuo corpo 

per assumere un linguaggio stilizzato. Qualcosa che il teatro occidentale non fa, perché non 

possiede la tecnica. Ha soltanto quelle quattro tecniche di dizione, di portamento della voce, se 

vuoi. Ma siccome qui siamo in un universo dove tra teatro e danza non c’è differenza, tu devi 

avere un corpo da danzatore e una mente da attore. Non so come spiegartelo altrimenti. Non a 

caso “danza pura” e “danza recitata” coincidono in sanscrito già sul piano etimologico, derivando 

dalla medesima radice, sicché il lavoro da fare è doppio. La cultura occidentale ha creato una 

divisione, ponendo l’attore da una parte e il danzatore dall’altra; ma questa tecnica ti permette di 

possedere un corpo da danzatore, e quindi di avere un rapporto con la musica e con il ritmo, e una 

testa da attore, cioè capace di tutto il processo di restituzione di un sentimento che un testo ha in 

personificazione, per dirla in termini stanislavskijani (i termini non sono molto appropriati, ma 

bastano per capirci). E così scopri di trovarti di fronte a un teatro totale. Alla bellezza assoluta. Io 

all’inizio l’ho vista e ne sono caduto affascinato. Come quando ti innamori di una bellissima 

ragazza e poi all’improvviso scopri che le sue labbra sono fatte in un certo modo, il suo naso è 

questo, la sua carnagione è quest’altro e i suoi capelli sono lisci in un modo piuttosto che in un 

altro. È un esempio banale, ma può aiutarti a comprendere che improvvisamente tu scopri un 

luogo di teatro totale, dove sei anzitutto obbligato a dimenticare te stesso. Ed è questa la cosa più 

straordinaria di questo teatro. Normalmente l’attore è molto innamorato di se stesso, molto 

autoreferenziale. Mette normalmente in scena se stesso più che un qualcosa d’altro. Qui diciamo 

invece che tutto avviene attraverso la tecnica, attraverso la ripetizione costante di una 

precettistica assolutamente rigorosa. Per non parlare del Natyashastra e degli altri testi, dove la 

precettistica è addirittura maniacale e quindi pesantemente, schifosamente, rigorosamente 

noiosissima. Un processo di scavo che giustamente può portare a concludere, come qualcuno ha 

sostenuto, che in Oriente l’attore perfetto è la marionetta, qualcosa che viene mosso non dalla sua 

volontà o dalle sue emozioni, che non contano e anzi non esistono, bensì dai fili del sutradhara, 

colui che muove le marionette (un termine che, non a caso, indica anche l’architetto e il regista). 
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Tutto questo è stato per noi un inconsapevole processo di scavo. Noi ne parliamo adesso dopo 

tanti anni ma, ripeto, è stato tutto un processo totalmente inconsapevole. Tu vai lì per ore e ore, 

picchi i piedi sul pavimento, sudi come un disperato, ti fai male, ti si rompono i capillari dei piedi, 

soffri: e tutto questo per assumere un’altra forma, per diventare qualcosa di differente, per 

diventare vuoto. La canna vuota di cui parlava T. S. Eliot. Noi siamo gli hollow men, gli uomini 

vuoti, gli uomini cavi. Il flauto dei mistici islamici che veniva attraversato dall’aria. Tu sei 

attraversato dall’energia. L’attore indiano presume di essere uno yogi, cioè qualcosa che unisce 

terra e cielo. Un tramite. Quello che pensa lui, quello che sente lui, non conta assolutamente nulla. 

Questa è stata una delle più grosse lezioni: tutto il processo di diventare quello che poi noi 

avremmo definito “l’attore senza nome”, nel quale l’individualità non conta nulla e ciò che conta è 

invece l’azione, il modus operandi, il rispetto della tradizione e della sua precettistica. Se il 

maestro ti dice che i piedi vanno messi in quel modo lì, tutto il senso profondo del tuo lavoro sta 

nel tuo mettere i piedi in quel modo lì. Tutta la concentrazione è posta sul modus operandi, che 

non a caso Grotowski ha espresso nei medesimi termini. Qual è la differenza tra un attore 

occidentale e un attore orientale? L’attore occidentale impersona qualcosa che non esiste. Tu sei 

mai stato Giulietta o Romeo? No, tu li impersoni. L’attore orientale esegue una precettistica, che è 

qualcosa di molto diverso. Noi però abbiamo cominciato quasi per gioco: vai in India e impara a 

entrare in scena come è entrata in scena Aloka Panikar. E improvvisamente, direi quasi da subito, 

questa è diventata una specie di necessità tecnica che si è poi trasformata in una necessità 

esistenziale. È diventata cioè per il gruppo una specie di luogo mentale, al punto che per noi era 

necessario sacrificare le ferie per quelle che si chiamavano “vacanze studio”, perché quello era “il 

luogo”, il luogo della totalità. Dove esiste una scuola migliore della danza indiana fatta con rigore, 

fatta continuativamente? So di alcuni che, dopo cinque mesi di lezioni in India, danno a loro volta 

lezioni. Io personalmente avrei delle forti riserve al riguardo. A un certo punto abbiamo fatto delle 

tournèe in India con i nostri spettacoli occidentali ed è stato straordinario – come dire? – 

scambiare cultura con loro. Loro ci hanno presi come “Commedianti dell’Arte” per i nostri 

spettacoli di strada, perché effettivamente sono spettacoli che hanno un’itineranza. Giullari, 

giocolerie, acrobazie, scene liriche, scene drammatiche, ecc. Si arriva in posti inusitati, in posti 

dove il teatro non arriverebbe mai. E probabilmente il teatro dei comici doveva essere qualcosa di 

simile. Senza contare che, essendo italiani, regna il luogo comune che in Italia c’è la Commedia 

dell’Arte. Ma quale Commedia dell’Arte? Che cosa è la Commedia dell’Arte? Anche se, alla resa dei 

conti, potremmo effettivamente dire che siamo ancora dei moderni giullari della Commedia 
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dell’Arte e che la portiamo in tutto il mondo. Nei prossimi giorni, ad esempio, partiamo per una 

tournèe in Messico e in Cile. È vero, insomma, che tu porti la cosiddetta cultura italiana all’estero. 

Il problema vero però è un altro: questa maniacalità della precettistica (pensa appunto al 

Natyashastra) ti educa al rigore. Tu sai che l’India è una specie di coacervo di miti e leggende le più 

fantasmagoriche possibili, risalenti a tempi prima del Tempo. Quando nasce il cosmo e fanno il 

primo spettacolo per rallegrare un po’ l’Indrasabha, l’assemblea degli dei, decidono di fare il 

quinto Veda, il Natyashastra, perché possa portare l’umanità sulla retta via del dharma, sulla via 

del karma, sulla via dell’artha e sulla via del moksha, la liberazione. E allora ti dici: perbacco, la 

filosofia induista elabora un ruolo per il teatro! Il quinto Veda, cioè il quinto libro della conoscenza 

suprema, è l’asse della cultura indiana, che è molto più antica della nostra. E dunque il teatro ha 

un valore, un valore etico, un senso. Corroborato dal fatto che, a differenza degli altri Veda, il 

Nātyaveda, poi tradotto a livello concreto in Natyashastra, nasce per essere accessibile anche alle 

classi inferiori. Conduce l’umanità nel suo complesso verso questi scopi. Ma attraverso che cosa? 

Attraverso la tecnica. Se leggi il Natyashastra, come libro è terribile, illeggibile. E infatti fanno le 

riduzioni e le riduzioni delle riduzioni e i commentari, a partire dall’Abhinaya Darpana di 

Nandikesvara, che ne estrae ed espone le teorie in modo che davvero i danzatori possano 

utilizzare quanto sta scritto nel grande trattato. In questo contesto, fondamentale per noi è stato 

ad esempio l’incontro con l’unica forma di teatro sanscrito che ancor oggi sopravvive, il 

Kutiyattam. Sappiamo bene che c’è il problema dei testi. In tutte le danze indiane gli attori non 

parlano, dal momento che il testo è affidato al cantante; mentre all’attore è riservato il corpo, e 

quindi il gesto e il movimento, ma anche il trucco, e soprattutto l’emozione, il sacrale. Il parlato 

spetta ai cantanti, i quali cantano vari testi tratti dal Ramayana, dal Mahabaratha, dai Purana e via 

discorrendo, cioè da tutte le fonti dalle quali traggono le proprie storie queste danze; mentre 

all’attor/danzatore tocca tradurle parola per parola. La loro deve essere esattamente una 

“recitazione parola per parola”. Tu dici “casa” e io faccio “casa”, tu dici “laggiù” e io faccio “laggiù”. 

Il kutiyattam che, a detta degli studiosi, è probabilmente tutto ciò che è rimasto del vero teatro 

sanscrito, il più vicino al Natyashastra in quanto di cultura ariana, pur sopravvivendo nel sud 

dell’India, cioè in un’area di cultura dravidica – era una danza riservata ai bramini, i soli a poterla 

fare; anche se adesso, naturalmente, le cose sono cambiate. E in essa, proprio come nel 

Natyashastra, l’attore poteva cantare. E quindi loro si cantano le proprie storie. In pratica, sono 

dei cantastorie. Una certa strofa, ad esempio (poniamo: “Il dio Rama venne improvvisamente nella 

foresta e incontrò Sita”), loro prima la cantano, poi smettono di cantare e la interpretano con i 
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gesti e poi raddoppiano, cioè ricantano la stessa strofa e la rifanno con i gesti. I loro sono 

spettacoli di quindici o anche diciotto notti: un fatto inevitabile ma anche straordinario. Magari ti 

addormenti dopo due minuti e mezzo, perché è una noia infinita, ma è proprio qui che interviene 

quel concetto di tempo di cui parlavamo: quando superi il preconcetto del tempo e della noia. Noi 

siamo abituati ad avere contatti velocissimi, sicché, se gli spettacoli durano più di un’ora, troviamo 

duro sopravvivere. Qui invece finisci per “entrar dentro” e seguire storie intere, a volte raccontate 

da loro solo con gli occhi. E allora accedi improvvisamente al mito, tanto sei proiettato verso 

universi impossibili. Come puoi infatti capire una recitazione fatta soltanto con gli occhi o con 

l’espressione dei muscoli facciali o con movimenti delle mani di cui non comprendi assolutamente 

nulla? A questo punto, tutto dipende da te: o stai o te ne vai. E se stai, a un certo punto conquisti 

un altro aspetto di te che non sapevi di avere. Scopri che c’è una via di conoscenza anche per te 

spettatore. Si realizza insomma il famoso precetto del Natyashastra: portare il teatro, l’umanità, 

sulla via del dharma, cioè del dovere, dell’artha, cioè del benessere, del kama, cioè del piacere, e 

forse – chissà – della liberazione. Molti di questi messaggi sono subliminali e può quindi essere 

persino pericoloso parlarne, perché c’è il rischio di interpretarli male e credere che il discorso 

tenda al mistico; quando invece è esattamente il contrario. La loro tecnica è talmente sofisticata 

da permetterti di arrivare a uno stadio reale di consapevolezza. Il teatro occidentale ha mai avuto 

tutto questo o qualcosa di simile? Forse nella tragedia greca, ma certamente non nel teatro dal 

Settecento in avanti, perché la tecnica, tutto sommato, è abbastanza povera e non ti permette un 

salto del genere, tranne forse alcuni grandi attori ottocenteschi, come Eleonora Duse o Tommaso 

Salvini. Tutto ciò, per tornare al punto, ti permette anzitutto di accedere a queste tecniche, ma poi 

ti permette anche di trasportare il tutto nel tuo lavoro quotidiano. La pratica di queste tecniche tu 

la fai per uno, due, tre, magari sette anni. Io ad esempio sono stato diciotto o diciannove volte in 

India. Poi però, in un dato momento, emerge la necessità di fare spettacoli. Ed è lo stesso maestro 

che a un certo punto ti dice che è giunto il momento di fare spettacoli. Hai superato la dimensione 

del turista culturale anche di alto livello e la cosa diventa davvero una compenetrazione con 

queste culture e con questi pubblici. Una compenetrazione totale, nel senso che tu, occidentale, 

sei esattamente nella situazione di un attore orientale. Ti parlo della mia esperienza, di me che 

faccio Kathakali. E allora con la tua troupe vai a fare spettacoli nei templi, dove tu non puoi 

entrare, sebbene gli spettacoli normalmente siano fatti fuori. Lunghe ore di trucco. Lunghe notti, 

perché il Kathakali comincia alle sei di pomeriggio e finisce la mattina, anzi in realtà molto prima, 

perché deve finire appena sorge il sole, giacché sono storie che non si possono raccontare alla luce 
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quotidiana. Storie di dei, di demoni e di eroi che si raccontano solo nel cuore della notte; sicché 

anche qui i concetti del tempo, del luogo, dello spazio dentro cui tu “performi”, vengono stravolti. 

E qui si potrebbe aprire tutto un altro discorso, un discorso parallelo sugli Italiani che fanno 

spettacoli in India e sugli Italiani che fanno spettacoli indiani in Italia, che però per il momento 

conviene mettere da parte. Tu hai usato un termine che a me non piace molto, “contaminazione”. 

“Contaminazione” a me dà l’idea di qualcosa che contamina o è contaminato, che cioè fa scadere il 

livello del rapporto: contaminazione radioattiva, contaminazione genetica, ecc. Io preferirei invece 

parlare di scambio. In “contaminazione” c’è qualcosa che da un up va verso un down o da un down 

verso un up, dal su al giù o dal giù al su. Tu però la intendi nel senso latino di contaminatio, cioè di 

mescolanza paritetica senza criteri intrinseci di alto e basso in ogni direzione. E in questa accezione 

posso accettare il termine, nel senso che una cosa di cui sono molto orgoglioso è che noi non 

abbiamo mai modificato nulla di quello che abbiamo imparato in India. La partitura fisica che ti 

insegnano in India, che tu faccia Bahrata Natyam o Kathakali o Odissi, è quella e basta. Solo che a 

furia di praticarla, di fare spettacoli e di dare lezioni, introduci e proietti un sistema corporeo 

automatico di reazione psicofisica. E quando poi fai uno spettacolo di tradizione italiana o di 

cultura europea, questi meccanismi compositivi, sia sul piano drammaturgico sia sul piano del 

comportamento dell’attore, diventano automatici. Questa è soltanto teoria e sono pure parole 

quelle che ti sto proponendo; ma vorrei che tu avessi la possibilità di vedere, per esempio, il 

nostro ultimo spettacolo per “spazi aperti”, E amor mai non s’addorme: storie di Montecchi e 

Capuleti, cioè Romeo e Giulietta rivisitato da noi in modo da poterlo fare nelle piazze. L’ultima 

scena, quella del suicidio di Romeo e di Giulietta, è stata fatta, non però volontariamente, 

utilizzando e trasformando alcuni principî della danza indiana. Facendoli cioè scomparire 

totalmente, per proporre tutta una serie di azioni: il bere il veleno, il trafiggersi e così via. 

Attraverso la tecnica e la precettistica – e ritorniamo appunto alla danza indiana – acquisisci cioè 

un sistema di comportamento automatico. Pensa a Gurdjieff: quest’uomo che viaggia in lungo e in 

largo fino in Medio Oriente e ai deserti della Mongolia e arriva finalmente in un tempio nel quale si 

trovano strane sculture mobili, dove le danzatrici o i danzatori, tutti articolati e snodabili come 

quei manichini, quando arriva il maestro, tutti articolati e snodabili come quei manichini, devono 

copiare per tutto il tempo le nuove posizioni che lui indica fino a costruire delle danze. Ecco, si 

tratta un po’ di una cosa del genere, di costruire cioè un corpo automatico. Ma “automatico” che 

cosa vuol dire? Non vuole affatto dire “meccanico”. “Automatico” vuol dire eliminare la testa, il 

raziocinio, la psicologia. A teatro dobbiamo lottare contro la psicologia, cioè contro la finzione, 
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contro il recitare la parte di qualcun altro, contro l’immedesimarsi. Lo stesso Stanislavskij, prima di 

morire, ha fatto qualche revisione teorica, dicendo che l’attore in realtà deve seguire certe linee di 

comportamento, linee fisiche, precise e ripetibili. Come appunto la danza indiana, anche se lui 

probabilmente non lo sapeva. La linea del comportamento fisico deve essere sempre ripetibile e 

definita e quindi occorre formalizzare i movimenti. E che cosa fa la danza indiana? Formalizza al 

cento per cento. Anche se poi, giustamente, si concede delle aperture per l’improvvisazione. Qui 

però entriamo nella specificità della tecnica. Ciò che conta e che acquisisci una forma mentis come 

attore. Ecco perché, da quando abbiamo affrontato la danza indiana, abbiamo praticamente 

smesso di seguire seminari come allievi. Dove puoi infatti andare a imparare altre tecniche? Certo 

non vocali; certo non di canto. I nostri allievi, quando entrano in teatro, devono fare acrobatica, in 

quanto l’acrobatica assolve a certe funzioni precise: porta ad esempio a superare le paure, ad 

abituarsi a lavorare con il corpo dei colleghi e dei compagni, a sentire il peso corporeo. Una cosa 

che non puoi fare nella danza indiana, dove non ti puoi mai toccare. Ma gli allievi devono 

soprattutto e sempre fare danza indiana. Obbligatoriamente. Perché dà la consapevolezza del 

proprio corpo, dalla punta dell’alluce destro alla nuca. Ti obbliga a conoscere sostanzialmente il 

tuo corpo in tutta la sua interezza e a metterne in relazione le varie parti. E proprio perché è una 

danza. Bisogna quindi lavorare sul ritmo ed è il ritmo a regolare la relazione tra l’occhio sinistro e 

l’alluce del piede destro. Tutto questo a noi sembra ormai ineliminabile e definitivo. Anche se, 

quando dico “definitivo”, probabilmente lo dico (forse perché stiamo diventando vecchi) con una 

certa dose di presunzione, in quanto nella danza non si può mai sapere che cosa succederà 

domani. E poi c’è tutto il problema del rapporto con la tradizione. Che cosa fai tu e che cosa faccio 

io? Molte cose stanno cambiando e io, che sono un forte tradizionalista, sono davvero molto 

preoccupato. In questa mia crociata moralistica, mi trovo addirittura a difendere gli Indiani da loro 

stessi (un po’, nel mio piccolo, come un tempo Ernest Fenollosa con i Giapponesi). Loro adesso 

stanno cominciando a tendere a far le cose veloci, a tagliare tutte le problematiche. Ormai ti 

vendono le coreografie. Tu occidentale vai lì per venti giorni e loro ti vendono la coreografia con la 

musica già fatta. Non esiste! Non ha nessunissimo senso! Stattene piuttosto a casa tua! Là devi 

andare ad acquisire dei valori. Vai se vuoi fare un teatro che sia un valore assoluto. Se vuoi fare 

della cronaca o del folclore o peggio ancora del turismo, fai pure, ma a me non interessa. Io voglio 

le cose difficili e da questo punto di vista non esiste cosa più difficile della danza indiana, proprio 

per la sua complessità. Personalmente, ho fatto anche l’Opera di Pechino, che però è tutt’altro 

discorso, altrettanto difficile ma con motivazioni completamente differenti, motivazioni 
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estremamente laiche di spettacolarità di altissima valenza tecnica. Ma lo spirito profondo della 

Grande Madre India è molto più affascinante e molto più ricco, perché a parità di tecnica ti 

fornisce se vuoi – anche se di per sé non è necessario – un substrato etico che ha sicuramente 

altre forme, almeno a mia conoscenza. Parlo per me, naturalmente. Ho frequentato pure il teatro 

balinese, ma anche qui è tutt’altro discorso. Anche perché l’India è di cultura indoeuropea e quindi 

molto vicina a noi. In essa io ritrovo davvero una seconda patria, culturale ma anche umana. 

Qualcosa che altrove non ritrovo. E tutto questo ti offre – come dire? – dei tesori che ti aiutano 

quando, come diceva Eliot, devi salpare dal tuo porto di origine e andare e andare. Cerchi, ritorni, 

ma per far che? Per guardare con occhi nuovi quello che hai sempre saputo, perché noi siamo 

occidentali, viviamo con il teatro occidentale, non con la danza indiana. E quindi riporti questa tua 

esperienza a tutta la tua esperienza occidentale. Il rigore, la disciplina, il valore della gerarchia. E 

gerarchia vuol dire che c’è il maestro e c’è l’allievo e che a questo dobbiamo credere. All’etica del 

teatro, al sommo rispetto che occorre avere per il pubblico, al dover veramente fare ogni 

spettacolo come se fosse l’ultimo. Ti faccio un esempio. Qualche giorno fa ho avuto un incontro 

stranissimo nel corso di un sopralluogo. Dovevo vedere un cortile e delle finestre per uno 

spettacolo di Natale, con un signore curiosissimo che all’inizio mi è parso assai antipatico. Non 

riuscivo a capire se era disinteressato o se si comportava così perché lui lavorava alla Provincia ed 

era venuto per il sopralluogo soltanto per obbligo verso il TTB. Ma poi all’improvviso si è aperto 

uno spiraglio. Era stato per caso presente le prime volte che avevamo incontrato gli attori indiani e 

si ricordava dei primi esperimenti che avevamo fatto con la danza indiana. E ha cominciato a dire 

che aveva studiato molto, che sapeva tutto quello che avevamo fatto e che aveva seguito da 

lontano il nostro lavoro. E ha aggiunto: “Voi attori dovete fare molta attenzione quando lavorate, 

perché non sapete i depositi che lasciate nella gente a vostra insaputa. E se questi depositi sono 

cattivi, l’ecosistema viene a esserne rovinato”. E purtroppo aveva perfettamente ragione. C’è 

tanta approssimazione in tanto teatro. Tu puoi fare cose belle o cose brutte: il giudizio estetico è di 

altra natura. Ma il punto di vista etico è quello che in sostanza mi preme più di ogni cosa. 

Altrimenti, che senso ha fare teatro? Si soffre tutto quello che si soffre, sparisce la vita privata, non 

si hanno più orari: per che cosa, se non si ha un minimo ritorno di etica? In estetica è tutto incerto 

e volubile, ci si affida al gusto, c’è a chi piace una cosa e a chi un’altra, e va bene così. Ma con 

l’etica è differente. Sentirsi dire da un signore sconosciuto: “Dovete fare attenzione, voi attori, a 

come fate, perché mettete in gioco negli spettatori tutta una serie di cose”! Ogni tanto fa 

benissimo sentirselo dire. Ti fa ricordare cose antiche che magari, in questi tempi così convulsi e 
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orribili che viviamo, tendi a dimenticare. E tutto questo, secondo me, va imputato alla danza 

indiana. E, naturalmente, ai grandi maestri occidentali che abbiamo avuto la fortuna di incontrare 

e che ci hanno messo su questa strada: Jerzy Grotowski ed Eugenio Barba, che sono i maestri 

diretti del TTB. Sono loro ad aver promosso questa via verso l’interculturalismo, per poi aiutarci a 

prendere una strada che per noi non è stata una deriva. Quando affronti l’India, hai due possibilità 

di scelta. O entrarci dentro, vestirti da indiano, farti Hare Krishna, accendere i lumini a casa la sera, 

farti le tue danze indiane e vedere solamente quello. È una scelta di molti ed è assolutamente 

legittima. Ma per un gruppo che vuole vivere di teatro, questo non basta e non funziona. 

L’interessante è non dimenticare le proprie origini, continuare sostanzialmente a essere se stessi. 

Io sono me stesso, non sono indiano. Non sono induista e neanche mi interessa. Dopo un mese 

che vado in India sono stufo e voglio tornarmene a casa. Gli Indiani chiamano questa via artistica 

marga, la Via. E la domanda è semplice: hai voglia di perseguirla o no? Grazie a Dio gli Indiani non 

sono moralisti. I maestri non sono moralisti. I’ll tell you. You do or do not. As you like it. Perfetto! I 

bambini magari li pestano e li maltrattano, perché l’insegnamento attraverso le botte è normale. 

In fondo, come dici tu, lo diceva già Eschilo: pathei mathos, l’educazione attraverso la sofferenza. 

Ma tu che sei occidentale corri un rischio doppio, perché con te lui non può esprimersi in quel 

modo lì e quindi ti lascia a te stesso. E tutto il tuo tempo ti trovi davanti al bivio: lo faccio o non lo 

faccio? È una straordinaria prova continua. E dunque torniamo a quanto dicevamo all’inizio: 

l’importanza non solo della pratica ma anche e forse soprattutto il tempo dell’attesa e della 

resistenza allo sconforto e alla rinuncia. Tutto è importante, ovviamente; ma certe esperienze 

sono davvero fondanti e determinano l’imprinting. Dietro le cose più incredibili e insopportabili c’è 

sempre una ragione. Tutto torna. E tutto lo spreco che hai fatto e fai di tempo, di denaro, di forze, 

di vita, sembra a un certo punto tornare to the point, come dicono gli Inglesi. 
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Giancarlo Schiaffini, E non chiamatelo 

jazz, Auditorium edizioni (Casanova e 

Chianura Edizioni), Milano 2011 (pp. 

143) 

 

Da un paio d’anni pare che si stia ridestando, 

tra gli editori, un interesse nei confronti 

dell’improvvisazione. Nel 2010 sono usciti il 

manuale di Walter Prati All’improvviso. Per-

corsi d’improvvisazione musicale (Audito-

rium) e L’idendità incompiuta. Paradossi 

dell’improvvisazione musicale (Il Mulino) di 

Davide Sparti, mentre è tornato nelle librerie 

italiane – dopo chissà quanti anni di 

ingiustificabile assenza – Improvvisazione. 

Sua natura e pratica in musica (Edizioni ETS) 

di Derek Bailey, testo fondamentale del 

chitarrista free inglese, considerato una 

pietra angolare della letteratura che riguarda 

questo argomento. 

Alla fine del 2011 la Auditorium dà alle 

stampe E non chiamatelo jazz di Giancarlo 

Schiaffini, uno dei nomi più importanti della 

musica improvvisata italiana. Se il testo di 

Bailey era più uno studio sistematico di vari 

ambiti dell’improvvisazione (musica barocca, 

flamenco, raga indiano, jazz, free jazz, rock) 

con testimonianze di protagonisti di questi, il 

libro di Schiaffini è incentrato sulla sua 

esperienza. Strutturato in due sezioni, 

un’appendice e due raccolte fotografiche, di 

fatto raccoglie soprattutto testimonianze 

personali. La prima sezione è una ricogni-

zione del concetto di improvvisazione, da una 

definizione a un percorso storico che si 

sviluppa nell’ambito del jazz e della musica 

colta contemporanea. La seconda è una 

raccolta di brevi descrizioni di “incontri” 

(quattordici in tutto) con importanti musicisti 

dei quali Schiaffini è stato, a vario titolo, 

collaboratore (Luigi Nono, Evan Parker, John 

Cage, Eugenio Colombo, Michele Iannaccone, 

Franco Evangelisti, Vinko Globokar, Misha 

Mengelberg, Pino Manafra, Walter Prati, 

Giacinto Scelsi, Mario Schiano, Silvia Schia-

voni, Alex von Schlippenbach, Jesús Villa 

Rojo). La parte più interessante probabil-

mente è l’appendice, nella quale vengono 

presentate le partiture di una conduction 

diretta da Schiaffini stesso il 15 gennaio 2011 

a Ferrara: oltre a pubblicarne i manoscritti, 

vengono spiegati i principî con cui queste 

vanno interpretate – senza i quali tali spartiti 

sarebbero quasi completamente incompren-

sibili – ed esplicati alcuni dei segnali gestuali 

con cui il direttore della conduction organizza 

gli avvenimenti sonori. Le due raccolte 

fotografiche riassumono parte dell’attività 

musicale di Schiaffini dagli anni Settanta a 

oggi – da Nono al Gruppo di Improvvisazione 

Nuova Consonanza, dall’Italian Instabile 

Orchestra a Thurston Moore (Sonic Youth). 
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Un altro momento interessante di questo 

testo è il capitolo finale della prima sezione, 

dal titolo “Improvvisazione = Composizione 

estemporanea?”; suddiviso in otto paragrafi, 

tocca molti dei punti già scandagliati da 

Bailey – il solo, l’improvvisazione collettiva di 

vario tipo – ma, in più, si occupa anche della 

conduction (ovvero della gestione di un 

collettivo di musica estemporanea da parte di 

un direttore attraverso gesti e un partitura), 

della grafia e degli schemi per guidarla. 

Quest’ultima parte è probabilmente figlia 

delle esperienze con i compositori di area 

“colta” che si avvicinavano a questa pratica 

ed è, insieme all’appendice nella quale 

questa viene spiegata da un punto di vista 

pratico, il contributo più originale offerto dal 

libro da un punto di vista strettamente 

teorico (escludendo, cioè, il lato auto-

biografico). 

Vi sono due ulteriori aspetti presenti en 

passant nel libro che sono però di assoluto 

interesse: il primo riguarda la diversità di 

percezione – e quindi di impiego – dei 

medesimi elementi in contesti musicali 

differenti. Per esempio, uno stesso accordo – 

l’accordo di settima maggiore (o major 

seven), altrimenti detto settima di quarta 

specie – viene percepito come dissonante 

nella cosiddetta “musica classica” mentre nel 

jazz è considerato la consonanza per 

eccellenza (capitolo “La nuova musica del 

‘900: il jazz”). Particolari come questo – ben 

noti ai musicisti, non altrettanto ad 

appassionati e altri “addetti ai lavori” – 

possono sembrare irrilevanti, ma mettono in 

luce diversità di pensiero, non solo musicali, 

fondamentali. Il secondo aspetto è 

l’attenzione – seppure divertita, distaccata e 

non messa in primissimo piano – nei 

confronti di quello che sembra essere il 

pensiero comune verso l’improvvisazione: 

“un grande improvvisatore” (p. 10) è un 

complimento nei confronti del musicista, 

mentre “una composizione un po’ improv-

visata” sembra nascondere un giudizio 

negativo implicito. Durante la sua trattazione 

storica, l’autore vuole dimostrare quanta 

disciplina e capacità siano in realtà necessarie 

per gestire l’improvvisazione, sia essa in solo 

o in collettivo: se nell’introduzione, quindi, fa 

i due esempi verbali sopra riportati, la prima 

sezione si chiude con un’altra frase molto 

nota tra i musicisti a lui particolarmente cara 

(l’aveva utilizzata nella prefazione a All’im-

provviso di Prati): “L’improvvisazione non si 

improvvisa” (p. 87). Dopo un’asserzione del 

genere, si può aggiungere poco. 

Jacopo Conti 

 

 

T. C. Boyle, Le donne, Feltrinelli, Milano 

2010 (pp. 448) 

 

Thomas Coraghessan Boyle è uno scrittore 

interessante, talentuoso e con una grande e 

rara fortuna: egli infatti vive in una delle 

poche, superstiti ville in stile “prairie”, 

costruite a Los Angeles dal maestro 

americano dell’architettura Frank Lloyd 

Wright (1867- 1959); da questa occasione 

trae origine la storia che egli racconta in Le 

donne, il suo romanzo pubblicato negli Stati 

Uniti nel 2009 e tradotto in Italia l’anno 

successivo. Molte sono le prospettive in cui si 

può scegliere di raccontare la, peraltro molto 

lunga, parabola esistenziale di Wright e, 
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anche in questo caso, T.C. Boyle ne adotta 

una abbastanza originale: il libro infatti 

ripercorre la carriera dell’architetto non 

tanto con un intento celebrativo o 

ricostruttivo della sua opera quanto piuttosto 

scegliendo di dare un taglio più intimo e 

privato all’intera vicenda. Il romanzo di Boyle 

da questo punto di vista ricalca la traccia già 

esplorata dalla scrittrice americana Nancy 

Horan nel suo Mio amato Frank (2007), nel 

quale viene narrata la tragica vicenda della 

relazione tra l’architetto e la sua amante, 

Mamah Borthwick, che muore assassinata nel 

1914 nell’incendio di Tallesin – l’abitazione-

studio-manifesto della visione di Wright – 

appiccato per vendetta da un cameriere 

appena licenziato. 

Ciò che differenzia e arricchisce il libro di 

Boyle è però il tentativo di porre l’intreccio 

delle relazioni personali del maestro 

dell’architettura organica in un più ampio 

contesto da cui emerge non solo un nuovo 

ritratto del suo protagonista, ma piuttosto un 

quadro, assai complesso, della storia 

americana in un arco cronologico all’incirca 

trentennale: la storia, che in Le donne è 

raccontata retrospettivamente, si conclude 

proprio con la vicenda della prima amante di 

Wright, vista come momento fondamentale 

per comprendere lo sviluppo teorico e gli 

avvenimenti principali della vita dell’ar-

chitetto. Il narratore di queste molteplici 

vicende non è però lo stesso Frank Lloyd 

Wright, ma un suo immaginario assistente 

giapponese, Tadashi, il quale viene catapul-

tato nel mondo del maestro Wright-san e 

della sua Tallesin durante l’ennesima rico-

struzione sul finire degli anni Trenta, senza 

dapprincipio capirne tutte le implicazioni.  

Il giovane assistente si trova a lavorare in una 

realtà che con la cultura del progetto e con il 

suo aspetto pratico ha ben poco a che fare; 

tutti gli apprendisti presenti nello studio del 

maestro infatti svolgono le più svariate 

attività, necessarie al mantenimento di una 

complicata economia domestica: dal tagliare 

la legna, ad aiutare nelle cucine, a fare da 

autista al celebre architetto, in quel momen-

to alle prese con il travagliato divorzio dalla 

seconda moglie Miriam Noel, che non si 

rassegna a cedere il passo alla nuova 

compagna Olga (o Olgivanna) Hinzenberg. 

Nel romanzo Tadashi racconta la sua storia e i 

suoi ricordi del maestro al nipote, dopo un 

lungo intervallo temporale; egli infatti, allo 

scoppiare della Seconda guerra mondiale, è 

arrestato e internato sino alla conclusione del 

conflitto nelle prigioni che negli Stati Uniti 

erano state destinate ai cittadini giapponesi 

presenti sul territorio americano, considerati 

nemici e potenziali spie. Questo aspetto 

storico, ancora poco esplorato dalla 

saggistica e dalla narrativa, è forse uno degli 

spunti più interessanti, sebbene appena 

accennato, del libro di Boyle, autore sempre 

attento alla complessità della storia e della 

società americane.  

La figura dell’architetto resta quindi, 

paradossalmente, marginale nell’equilibrio 

dell’intera vicenda: egli pare minuto, ostaggio 

di volontà più forti della sua, forse astratto e 

quasi ritirato nei suoi progetti. Progetti che 

rivivono però nel romanzo, dove sono spesso 

evocati e fortemente caratterizzati: non sono 

Tallesin e le sue travagliate ricostruzioni, ma 

anche le abitazioni private che Frank Lloyd 

Wright è sempre intento a progettare e che 

Tadashi “sbircia” nelle rare occasioni in cui 
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può beneficiare della presenza del maestro in 

studio o l’hotel Imperiale di Tokyo, la cui 

genesi trova ampio spazio nelle memorie di 

Miriam Noel, oggetto della prima parte del 

romanzo. Un libro dunque che scorre con 

ritmo rapido e che può, a buon diritto, essere 

definito un romanzo che pone la memoria e 

la storia al centro della narrazione; Boyle 

tratteggia qui una storia personale che, in 

alcuni punti, intende diventare universale. 

L’autore ricostruisce un mosaico complesso: 

un momento di transizione fondamentale 

non solo nell’opera del maestro del-

l’architettura ma anche di profondo 

cambiamento nella società e nei costumi 

nazionali, osservato però attraverso uno 

sguardo leggero, disincantato e distaccato. 

Un libro in cui l’architettura è, allo stesso 

tempo, accidentalmente e inevitabilmente, 

protagonista. 

Laura Blandino 

 

 

Marisa Volpi, Le ore, i giorni. Diari 1978-

2007, Medusa, Milano 2010 (pp. 293) 

 

Uno studio di genere dovrebbe essere 

condotto sui diari che, nel corso del XX 

secolo, artiste e storiche e critiche d’arte 

hanno redatto. Infatti, se quelli delle artiste 

(tra i vari, ricordiamo i quaderni di Laura 

Castagno, la quale non manca di scriverli 

ovunque si trovi) rappresentano il nucleo di 

partenza per la comprensione dell’origine 

delle loro opere, quelli delle critiche d’arte 

aprono uno spaccato sul momento storico 

vissuto, trasportando il lettore in spazi e 

tempi più o meno lontani a constatare, quasi 

in prima persona, difetti e pregi umani dei 

protagonisti della disciplina. Così le note di 

Anna Banti, moglie di Roberto Longhi, al di là 

degli accenti di gelosia, permettono una 

conoscenza privata del maestro degli studi, 

all’interno delle mura domestiche. Le pagine 

della direttrice della Galleria Nazionale d’Arte 

Moderna di Roma, l’affascinante Palma Buca-

relli, sono una testimonianza fondamentale 

sulle vicissitudini dei beni culturali e artistici 

nella Roma città aperta e bombardata nel 

1943 fino al ripristino delle funzioni 

istituzionali. Tuttavia, pure in queste ultime 

non mancano fermi immagine sulla vita 

privata dell’autrice. Ancora, in una terza 

tipologia s’inscriverebbe Taci, anzi parla di 

Carla Lonzi, una battaglia linguistica alla 

ricerca abissale della coscienza di sé, al di là 

di ogni categoria.  

Della Lonzi, Marisa Volpi è stata amica e 

compagna di università, a Firenze. Sodali in 

giovinezza, alla scoperta dell’Europa dei 

musei in autostop, le due allieve di Longhi 

avviano attraverso i loro diari due percorsi 

apparentemente antitetici ma, in fondo, 

complementari. Al femminismo radicale della 

storica dell’arte e intellettuale fiorentina si 

contrappone l’amore viscerale e mai celato 

per gli uomini della storica dell’arte e 

letterata nata a Macerata. Eppure un filo le 

tiene unite anche in seguito alla prematura 

scomparsa della Lonzi, nel 1982, il cui ricordo 

è contenuto ne Le ore, i giorni sottoforma di 

riflessione sulle aspirazioni di vita che hanno 

fisicamente allontanato le strade delle due 

donne, dopo che i loro destini si erano 

irrimediabilmente intrecciati. Difatti, il nome 

di Carla ritorna più e più volte nelle note, a 
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cadenza irregolare, della docente di storia 

dell’arte, a testimoniare della costante 

presenza di quella nell’esistenza di questa, e 

viceversa. 

«Scrivere un diario da quarant’anni è 

un’abitudine feticista oltre che una necessità. 

Come non un uscire mai di casa senza un 

libro». Così Marisa Volpi giustifica la propria 

produzione autobiografica, della quale i diari 

pubblicati nel 2010 si collocano quali ultimi in 

ordine cronologico, essendo una parte 

sostanziale della sua scrittura letteraria di 

natura autobiografica, appunto. In essi, 

personaggi della storia dell’arte, opere (non 

solo pittoriche, ma anche cinematografiche, 

filosofiche e saggistiche), luoghi, familiari 

della scrittrice avviano dei brevi cortocircuiti 

nei quali esistenza quotidiana e alte citazioni 

culturali convergono quasi a dimostrare che 

l’essenza che tutto unifica è la natura umana 

del pensiero. Infatti, presenza costante ma 

rarefatta nel percorso diaristico della storica 

dell’arte è la proiezione intellettuale di ogni 

gesto, visione, incontro. Mai si assopisce il 

bisogno di comprendere e comprendersi più 

a fondo in un desiderio di vita che è lontano 

dal trasformarsi in ansia, per restare sempre 

gioia, e nonostante le numerose dipartite di 

cari (alcune delle quali si collocano proprio 

nell’anno di avvio delle memorie). Al di là del 

tentativo ricorrente di mettere a nudo 

accadimenti e realtà, il sentimento della noia 

sartriana o moraviana non potrebbe trovarvi 

spazio, poiché lo sguardo della Volpi è 

indirizzato a una generale elevazione 

spirituale di quanto la circonda. 

Non c’è attimo che sfugga. Sul medesimo 

piano e con il medesimo occhio si appuntano 

e sottopongono a un esame, innocente ma 

diretto, la visita a una mostra e una scena di 

Kieślowski, una lettera di Argan, un pranzo 

con Brandi e Burri, e le osservazioni originate 

da una passeggiata romana. Nei luoghi 

appena conosciuti o quotidianamente espe-

riti, la Volpi incontra amici lontani, artisti 

trapassati, protagonisti di romanzi e poeti di 

altri secoli, dimostrando a sé e a noi che «la 

presenza degli assenti emana una bellezza, e 

la bellezza emana altre presenze». Con 

malinconia serena e non già nostalgica, 

insegna ad assaporare il momento nella sua 

contemporaneità e storicità composte, 

principalmente, dal multiforme sentimento 

umano.  

Fine letterata, l’autrice è capace di sintesi 

illuminanti grazie all’uso elegante e puntuale 

della lingua. Le sue note diaristiche, immerse 

in una dimensione del presente, giocano con 

ricordi, sogni e frammenti dell’infanzia e della 

giovinezza, per non nascondere nulla al letto-

re, introdotto in un’intimità impudica, non 

perché ingenua, bensì perché colta e 

cosciente di sé. Carla e Marisa, infine, hanno 

raggiunto la stessa meta. 

Miriam Panzeri 

 

 

Furio Gubetti, Classica per tutti. Guida 

alla musica classica del ‘900 in 100 CD, 

Cartman Edizioni, Torino 2010 (pp. 

222) 

 

Questo libretto (sono più di duecento pagine, 

ma non si sentono, essendo divise in 101 

paragrafi) è una guida di facile consultazione 
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a importanti composizioni “classiche” del 

Novecento. Partendo da una breve presenta-

zione del compositore – vita, studi, carriera 

musicale, eventuali vicissitudini politiche – 

viene scelta una composizione che ne 

rappresenti la produzione e si presenta un 

disco che la contenga; in alcuni casi, viene 

anche fornita una seconda scelta, un “bis”. 

Spesso vengono scelte edizioni economiche e 

facilmente rintracciabili nei negozi; 

calcolando, inoltre, che molto spesso i dischi 

non contengono solo quella determinata 

composizione, si ha la possibilità di ascoltare 

anche altro materiale di quell’autore.  

In una così semplice presentazione, non 

troviamo alcuna criticità. Sin dalla prefazione, 

però, comprendiamo che questo libro si 

colloca con forza all’interno di un dibattito 

molto acceso che riguarda la musica – e l’arte 

tout court – del XX secolo. Per ragioni 

pratiche, non viene inserita l’opera lirica, 

considerata meritevole di una guida a parte: 

si tratta di una scelta pratica contro la quale 

difficilmente ci si può scagliare (tra l’altro, ci 

si occupa di cd, non di dvd, e l’ascolto senza 

la visione mutilerebbe l’opera di almeno il 

50% del suo valore). Ma, per ragioni 

ideologiche, tutta la produzione atonale (o 

atonicale, per dirla – più precisamente – con 

Philip Tagg), seriale, dodecafonica, sperimen-

tale o elettronica non viene considerata. 

Quindi, niente Suite lirica di Berg, Variazioni 

op. 27 di Webern, Gesang der Jünglinge im 

Feuerofen di Stockhausen, Lontano di Ligeti, 

Sinfonia di Berio, Ionisation di Varèse, sonate 

per pianoforte di Boulez, Les Espaces 

Acoustiques di Grisey e via dicendo.  

Come viene enunciato nella prefazione, il 

Novecento è secolo di paradossi e contrad-

dizioni, nel quale si è raggiunta la «divarica-

zione, d’ampiezza forse senza precedenti, che 

avviene all’inizio del secolo fra la musica 

popolare e quella cosiddetta colta» (p. 13). In 

realtà, questa è solo metà della motivazione 

a monte della selezione. L’altra metà è conte-

nuta nell’ultimo paragrafo della prefazione, 

in cui l’autore ammette: «Non essendo un 

critico o un musicista, ma solo un appassio-

nato della musica, sono più vicino a chi inizia 

questo percorso…» (p. 16). Queste sono due 

affermazione legate tra loro che si incuneano 

dolorosamente nella grande divisione che è 

avvenuta nel pubblico negli ultimi cento e più 

anni, non solo creando la divaricazione tra la 

cosiddetta popular music e la musica “colta”, 

ma anche all’interno della stessa musica 

“classica”, come spesso l’autore non manca 

di ricordare citando le opinioni spesso agli 

antipodi di critici diversi (su tutti, svetta il 

doppio giudizio riguardo Joaquin Rodrigo, in 

cui vengono contrapposti un entusiasta Lodo-

vici – «di gran lunga il più rappresentativo 

musicista del Novecento spagnolo» – alle 

poche, deludenti righe dedicategli dalla 

Garzantina della musica – «incline a un 

superficiale e colorito folklorismo»; p. 158). 

Forse non è impossibile che una guida alla 

musica “classica” del XX secolo tessa le lodi 

allo stesso tempo del celeberrimo Concierto 

de Aranjuez e di Hymnen di Stockhausen, ma 

certamente è difficile. E altrettanto certa-

mente è lavoro arduo presentare a chi sia 

digiuno di storia e teoria della musica lavori 

complessi come Biogramma di Bruno 

Maderna; anzi, forse è impossibile far sì che 

un non esperto si innamori di questa musica 
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senza conoscere ciò che è avvenuto prima. 

Date le finalità del libro, cioè presentare 

brevemente alcuni capolavori del Novecento 

musicale, non mi sento di criticare in toto la 

scelta di non considerare la musica 

considerata “d’avanguardia”. Diversamente 

dall’autore del libro, non sono convinto che 

tutta quella musica verrà dimenticata e non 

sopravvivrà in alcun modo; molta musica 

popular ha legami di parentela con molti 

lavori “colti” di cosiddetta avanguardia, e in 

quell’ambito gode di migliore salute che non 

in quello “originale”, ma allo stesso tempo 

sono convinto che troppo spesso la critica 

abbia messo da parte grandi compositori 

perché non sufficientemente “pionieristici” 

(Rodrigo è uno di questi).  

Il momento più importante di questo 

volumetto è la riscoperta di autori 

dimenticati (Delius, Bridge, Harty, Bax, Bliss, 

Moeran, Walton, Arnold, Ibert, Roussel, 

Canteloube, Alfven, Tveitt, Madetoja, 

Palmgren, Englund, Beach, Hadley, Still, 

Harris, Creston, Schuman, Hovhaness, 

Hashimoto, Sculthorpe, Easton per citarne 

alcuni a caso), i quali ebbero tutti buona o 

grandissima fama in vita e che forse, dato il 

loro uso della tonalità, verrebbero più 

facilmente catalogati come popular che non 

come “colti”. Si noti che la Garzantina, non 

certo portatrice di verità assolute, ma 

comunque un dizionario enciclopedico che 

vuole essere esauriente e alla portata di tutti, 

dedica al massimo poche righe a questi 

compositori.  

Con qualche felice eccezione come Ravel, 

Gershwin, il primo Stravinskij, Debussy e 

pochissimi altri nomi (niente del secondo 

dopoguerra), la musica del Novecento, 

quando si confrontano le stagioni musicali 

delle orchestre, viene sconfitta dall’Otto-

cento e dal Settecento. Fa tutta repertorio a 

sé; è tanto difficile che venga eseguita 

l’Ouverture dal Prometeo di Nono quanto una 

Bachianas di Villa-Lobos. I nomi tirati in ballo 

da Gubetti, in realtà, pur essendo meno 

“ostici” all’ascolto, vengono spesso dimenti-

cati anche dal mondo discografico; non a 

caso, la casa discografica più presente tra 

quelle citate è la Naxos, davvero meritoria di 

essere segnalata come quella più impegnata 

nel mantenere vivo il ricordo di un grandis-

simo numero di compositori e opere che 

altrimenti nessun altro (vedi le blasonate 

Deutsche Gramophon o Decca) pubbliche-

rebbe mantenendo i prezzi bassi. 

Forse la scelta di tagliare aprioristicamente 

l’avanguardia è un po’ troppo brusca, ma 

questa guida alla musica classica del XX 

secolo di un non-tecnico per non-tecnici 

merita di essere segnalata per l’impegno nel 

far scoprire o riscoprire alcuni nomi 

importanti di un secolo così affollato – 

includendo, peraltro, momenti fondamentali 

come la musica da film, i tanghi di Piazzolla e 

il Klezmer di Perlman: malizie che forse un 

“tecnico”, colpevolmente, non si sarebbe 

permesso. 

Jacopo Conti 
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El hombre de al lado, di Mariano Cohn e 

Gastón Duprat, con Rafael Spregelburd e 

Daniel Aráoz, Rep. Argentina, 2010 

 

Casa Curutchet (1948-1953) è l’unica archi-

tettura di Le Corbusier realizzata in territorio 

argentino, nello specifico a La Plata. In essa i 

caratteri del periodo delle “ville bianche” - 

che va dalla metà degli anni Venti all'inizio 

dei Trenta - si uniscono a ricercatezze materi-

che proprie del comfort degli interni degli 

anni Cinquanta, decennio cui l’opera risale, 

essendo pressoché contemporanea dell’Uni-

té marsigliese benché dal brutalismo e dal 

“comunitarismo” di questa fondamentalmen-

te distante. Opera di committenza privata e 

altoborghese, in sintesi, che ben si è prestata 

alle scene del film di Mariano Cohn e Gastón 

Duprat, El hombre de al lado, premiato in 

numerose rassegne internazionali ma non 

distribuito, finora, nei cinema italiani.  

Nella circostanza filmica, la dimora è 

residenza e studio di un designer di successo, 

Leonardo Kachanovsky, che vi vive insieme 

alla moglie e alla figlia adolescente. La 

tranquillità della famiglia è troncata 

dall’intervento di un intraprendente vicino, 

Victor Chubello, il quale avvia, nella sua 

propria casa, i lavori di apertura di una 

finestra sul cortile interno della villa 

dell'altro. È l'inizio di una vicenda di bugie, 

preghiere, tentativi di dissuasione e di 

richiesta di comprensione tra due mondi 

distanti e volutamente mantenuti tali dal 

muro che chiude lo spazio lecorbuseriano e lo 

separa da quello dei bisogni reali e umani. 

Benché si tratti di un progettista internazio-

nalmente riconosciuto, Leonardo manifesta i 

tratti dell'inetto, incapace di farsi diretta-

mente carico delle responsabilità insite in 

qualsiasi decisione, nonché di riconoscere nel 

vicino di casa una persona che si confronta 

con difficoltà quotidiane, alla conquista di un 

diritto, e non soltanto un uomo alquanto 

rozzo e ignorante delle ragioni dell'arte, 

quale Victor si presenta. Viceversa, questi 

esprime un’attitudine per un’arte povera e 

immediata, fatta di cibi non consumati e 

trasformati in arredi di un’immaginaria 

stanza-teatro, così da stabilire una comunica-

zione con la giovane ragazza, refrattaria alla 

cultura paterna. 

Abitare un ambiente in cui la luce solare 

abbia accesso è una necessità primaria che 

contrasta con l'isolamento e la "ieraticità" 

dell'opera d'arte, per altro talmente luminosa 

da prevedere strutture di brise-soleil e 

sostanzialmente in armonia con la natura, 

ospitando al suo interno un albero già 

presente in quel luogo al momento del 

progetto, come pure era avvenuto nel 

paglione de L'Esprit Nouveau del 1925. 

Tuttavia, se gli stilemi del periodo purista di 

Le Corbusier diventano negli anni Cinquanta 

maniera, finalizzata soprattutto al compiaci-

mento del committente, nel XXI secolo essi 

non possono che sottolineare ulteriormente 

l'estraneità al contesto sociale del “capola-

voro” (come, nel film, una guida turistica 

definisce la casa del progettista franco-

elevetico). Il caso di Victor e Leonardo – 

inizialmente comico, ma con una svolta 

tragica nel finale – mette in scena il rapporto 

che l'architettura contemporanea, della qua-

le l'opera lecorbusieriana de La Plata si pone 

quale emblema storico, intrattiene con le 

esigenze basilari dell'abitare: la frattura tra 
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architettura (arte) ed edilizia (la casa per 

tutti) si accentua tanto da far prevalere le 

ragioni della prima sui bisogni condivisi 

dall'intera umanità. Perciò, quanto Cohn e 

Duprat presentano è una riflessione sul senso 

del progettare oggi e sul ruolo dell'architetto 

all'interno della società: nell'età degli archi-

star che sia forse il caso di tornare a pensare 

alla "casa dell'uomo" per cercare di garantire 

ai più l'opportunità di abitare, inteso quale 

modalità di vivere dignitosamente e premes-

sa per realizzare la propria natura di uomini? 

 

Scheda tecnica 

El hombre de al lado 
Repubblica Argentina, 2010 
Regia: Mariano Cohn e Gastón Duprat 
Sceneggiatura: Andres Duprat; Musiche: 
Sergio Pangaro; Fotografia: Mariano Cohn e 
Gastón Duprat; Interpreti: Rafael 
Spregelburd, Daniel Aráoz, Eugenia Alonso, 
Inés Budassi. 
Durata: 103’ 
Formato immagine: 16:9 
Lingue e sottotitoli: Lingua spagnola (Dolby 
Digital; Stereo), sottotitoli in inglese 
(opzionali) 
Extra: trailer; fotografie; sinopsi; scheda 
artistica; scheda tecnica; Casa Curutchet; 
biografie; locandina; disegni. 

Distribuzione Home Video: Transeuropa 

Miriam Panzeri 

 

 

 

 

 

 

André Bazin, Jean Renoir, cura, 

traduzione e introduzione di Michele 
Bertolini, Mimesis Edizioni, collana 
Cinema, Milano-Udine 2012 (pp. 253) 

 

Darei prova di falsa modestia se non 
proclamassi ad alta voce 

 la mia emozione riconoscente. Non so se 
merito questo onore 

 ma mi appresto ad assaporarlo senza alcun 
ritegno.  

Questo momento è un bel regalo di Bazin. 
Non è il primo né l'ultimo.  

I grandi uomini non muoiono. 
 

Jean Renoir 
 

Nel 1971, data della sua prima pubblicazione, 

a più di dieci anni dalla morte del suo autore, 

François Truffaut definì la monografia di 

André Bazin dedicata a Jean Renoir come «il 

miglior libro di cinema scritto dal miglior 

critico sul miglior regista».  

Bazin, fondatore dei Cahiers du Cinéma e 

riconosciuto padre spirituale della Nouvelle 

Vague francese, da sempre appassionato 

spettatore prima ancora che studioso 

dell'opera di Renoir, sin dalla metà degli anni 

Trenta scrive articoli e interventi dedicati al 

cinema del regista francese. Una parte di 

questi non trovano pubblicazione sulle 

numerose riviste con le quali collabora. Alla 

metà degli anni Cinquanta il critico e teorico 

decide di mettere insieme le sue carte per 

dare corpo ad una monografia cui dedicherà 

ogni suo sforzo, sino alla prematura 

scomparsa, avvenuta l'11 novembre 1958. Il 

giorno prima, un altro grande amante di 

Renoir, François Truffaut, inizia le riprese del 

suo primo lungometraggio, Les 400 cents 
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coups (I quattrocento colpi), che sarà 

significativamente dedicato proprio ad André 

Bazin. E nel 1971 sarà proprio Truffaut a 

mandare in stampa (grazie alla determinante 

collaborazione di Janine Bazin, la vedova di 

André) quel libro che, finalmente, trova oggi 

la sua prima traduzione italiana.  

La monografia si presenta da subito e 

dichiaratamente come un'opera incompiuta, 

composta di dieci parti corrispondenti ad 

un'arbitraria (ma tutt'altro che immotivata) 

suddivisione della carriera di Renoir, dal suo 

periodo «muto» sino alle opere teatrali e 

cinematografiche degli anni Cinquanta e 

Sessanta. Inoltre, troviamo una filmografia 

del cinema renoiriano le cui schede, redatte 

da Jacques Doniol-Valcroze, Claude de 

Givray, Jean-Luc Godard, Louis Marcorelles, 

Jacques Rivette, Eric Rohmer e Truffaut, sono 

tratte dal numero 78 del dicembre 1957 dei 

Cahiers du Cinéma, «storico» speciale 

dedicato interamente a Renoir. A 

completamento, una presentazione di 

Truffaut in veste di curatore e un breve 

intervento dello stesso Renoir dedicato a 

Bazin e al loro rapporto di stima reciproca. 

L'importanza di questo studio è capitale non 

solo e non tanto per la ricostruzione 

dell'attività di Renoir (e ciò già giustifiche-

rebbe il suo rilievo), quanto per il fatto di 

racchiudere in sé il metodo di lavoro critico e 

teorico di Bazin, ovvero di uno dei più 

influenti studiosi di cinema di ogni epoca. 

Come sostiene Michele Bertolini nella sua 

introduzione al volume, quest'opera è in 

grado di rivelare moltissimo di Bazin e della 

sua capacità di mettere in costante 

discussione i propri assunti estetici e teorici. 

La poliedrica produzione cinematografica di 

Renoir è un vero e proprio laboratorio e 

campo di prova per la teoria baziniana, in 

primo luogo per quella categoria di 

«realismo» che rappresenta tanto il centro 

della speculazione del teorico francese 

quanto il centro del cinema renoiriano. 

L'introduzione di Bertolini ha il pregevole 

merito di mettere in luce la complessità della 

nozione di realismo elaborata da Bazin (e 

infatti sarebbe più appropriato parlare di 

«realismi»), contribuendo così a mettere in 

discussione quell'idea di «realismo ingenuo» 

che troppo spesso accompagna tanto la 

lettura della teoria baziniana quanto 

l'interpretazione del cinema di Renoir. In 

questo senso, ci basterà rimandare il lettore 

alle riflessioni di Bazin a proposito degli anni 

del cosiddetto «periodo americano» di 

Renoir: dapprima considerato come 

momento di negazione dell'opera francese 

precedente – e per questo fortemente 

criticato e avversato – nel corso del tempo 

diventerà per il critico e teorico – che qui 

mostra tutta la sua capacità di ritornare sulle 

sue precedenti opinioni, finendo addirittura 

per rovesciarle - emblema della capacità di 

innovazione e di fuga dalle regole codificate 

che Renoir è in grado di compiere lungo 

l'arco dell'intera carriera.  Perché - e in 

estrema sintesi è questo il giudizio che di 

Renoir emerge nella monografia – è proprio 

nell' «estetica dello scarto» (per usare 

l'efficace formula proposta da Bertolini) che 

risiedere l'importanza di Renoir, che, insieme 

a Welles e a Rossellini, rappresenta il cineasta 

più influente per la maturazione di quella che 

si è soliti a definire – con tutti i rischi e le 

approssimazioni che ogni definizione tanto 
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ampia comporta – la modernità cinemato-

grafica.  

Alla fine della sua breve introduzione, 

Truffaut scrive: «Se questo bel libro di André 

Bazin è incompiuto, consideratelo alla 

stregua di Partie de campagne: voglio dire 

che basta a se stesso». Già, un libro 

incompiuto quanto incompiuto resta quel 

piccolo (piccolo per la sua durata in termini di 

minutaggio) grande film che è Partie de 

campagne, pellicola del 1936 mai portata a 

termine da Renoir, un regista che nel corso 

della sua attività ha realizzato numerose 

opere apparentemente non concluse, in 

qualche modo imperfette e che, forse 

proprio per questo, restano così aperte da 

essere in grado di parlare ancora allo 

spettatore di oggi. 

Claudio Di Minno 

 

 

Marco Machera, One Time, Somewhere, 

Innsbruck Records, 2012 

 

Marco Machera è un polistrumentista (ma il 

suo strumento principale è il basso, che 

suona con la band progressive Mytho) che sa 

spaziare in molti ambiti della popular music, 

come il suo primo album da solista dimostra. 

One Time, Somewhere contiene nove pezzi 

registrati tra il 2009 e il 2011 che vedono la 

partecipazione di musicisti di fama interna-

zionale che la sua notevole attività gli ha 

permesso di conoscere, come Pat Mastelotto 

(King Crimson, David Sylvian), Rob Fetters 

(The Bears) e Mark Kostabi.  

Questo è un disco assolutamente figlio del 

suo tempo, che approfitta di tutte le 

possibilità offerte dalla tecnologia: grazie a 

internet, che annulla le distanze, Mastelotto 

ha registrato la batteria a casa sua, in Texas, 

Fetters ha cantato a Cincinnati e Kostabi ha 

suonato il pianoforte a Roma, mentre 

Machera ha fatto il resto a Latina; tutti hanno 

lavorato in uno studio “casalingo”, poiché, 

come ormai ogni musicista sa, non è più 

necessario barricarsi in un costosissimo 

studio di registrazione per ottenere risultati 

di alto profilo; e, last but not least, alcuni dei 

suoni che ascoltiamo – si percepisce una 

grande cura dell’aspetto sonoro da parte di 

Machera e di Francesco Zampi, che ha regi-

strato, mixato e fatto il mastering – arrivano 

dal database in creative commons Freesound, 

che mette a disposizione campionamenti e 

suoni gratuiti. Tutti questi sono elementi 

importanti da sottolineare per ricordare (o 

far sapere: anche fra gli specialisti, i distratti 

sono sempre tanti…) quanto il fare musica sia 

stato radicalmente modificato negli ultimi 

anni, non solo l’attività legata all’ascolto. 

I brani presenti nel disco mostrano l’interesse 

di Machera per forme musicali diverse: Days 

of Summertime, in cui canta Fetters (già 

attivo nei Bears insieme ad Adrian Belew, 

chitarrista-cantante dei King Crimson con 

Mastelotto per il quale Machera ha aperto 

alcuni concerti), è una canzone nella quale le 

armonie vocali riportano a un’atmosfera anni 

sessanta e il cui impianto armonico ricorda 

molto il Brit Rock degli anni novanta, mentre 

Hello, la bella traccia iniziale, e la strumentale 

Hire Her presentano un ambiente sonoro 

accostabile alle produzioni di David Sylvian 

(Darkest Dreaming da Dead Bees on a Cake, 
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per fare un solo titolo), i soundscapes di 

Robert Fripp e la musica ambient. 

L’elettronica algida di Götzendämmerung 

riporta allo stile dei Kraftwerk, ma è possibile 

che tale giudizio sia viziato dal breve testo e 

dal titolo, in tedesco (anche se certamente 

non si scorgono elementi wagneriani), 

mentre El Muerto! gioca con alcuni degli 

stereotipi della musica da “duello all’ultimo 

sangue” dei film western – in perfetto 

allineamento con il testo – mentre il basso 

nelle strofe di Stories Left Untold fa tornare 

alla mente i King Crimson di People (THRAK, 

1995), il David Bowie degli anni ottanta e i 

Bluvertigo di Sono=sono (Zero, 1999) – che da 

Bowie e dai King Crimson sono stati 

ampiamente influenzati.  

Come postilla, si segnala l’interessante lavoro 

di grafica di copertina e booklet a opera del 

barese Marco Lafirenza, il cui tratto ricorda 

molto da vicino quello di alcuni tra i più 

quotati fumettisti europei del momento, 

come il pisano Gipi. 

Questo è un disco che certamente desterà 

l’interesse degli amanti del progressive più 

aperti, coloro i quali non si sono fermati al 

primo periodo ma hanno continuato ad 

ampliare il proprio spettro sonoro includendo 

la new wave, l’elettronica (qui, molto 

presente), la ambient e, perché no, anche il 

pop. Ad ennesima riprova dei “confini mobili” 

che hanno i cosiddetti generi musicali 

(conviene, per chi non l’avesse fatto, rilegge-

re ciò che Franco Fabbri ha scritto al 

riguardo). 

 
Musicisti: 
Marco Machera – voce, basso, chitarre, 
campionamenti, loops, drum programming, 
sintetizzatori, pianoforte giocattolo 
Francesco Zampi – sound design, 
campionamenti, archi, arrangiamenti, drum 
programming, chitarre, organo, basso, 
pianoforte 
Pat Mastelotto – batteria (1, 2, 3, 9) 
Rob Fetters – voce (3) 
Smoky Hollow – voce (5) 
Mark Kostabi – pianoforte (5, 9) 
Theo e Hugh – voce (2) 
Giorgio Comaschi – voce (5) 
 
Tracklist: 

1. Hello 
2. Stories Left Untold 
3. Days of Summertime 
4. Bright Lights, Big City 
5. El Muerto! 
6. Down Below 
7. Götzendämmerung 
8. Hire Her 
9. Troubled Childhood 

Jacopo Conti 
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Call for papers: Crepuscoli Dottorali n. 4 

 

Il ritorno 
 

 

“Ritorno all'ordine”, “revival”, “riproposizione”, “vintage”, “attualizzazione” sono solo alcune delle 

molteplici accezioni in cui il termine "ritorno" può essere declinato. Esso implica una riflessione su 

molti temi, tra cui assumono particolare rilievo le considerazioni riguardanti la storia e la memoria; 

l'idea del ritorno infatti si collega necessariamente a una dimensione spaziale e temporale, di 

ricostruzione e di reinterpretazione, quasi sempre operata retrospettivamente. L'elaborazione di 

una declinazione del soggetto del ritorno costituisce dunque in parte un'operazione arbitraria, sia 

nella scelta tematica sia in quella temporale. Filosofia, letteratura, arte, musica, cinema, teatro e i 

nuovi media si sono a lungo occupati di questa tendenza, analizzandola e articolandola in diversi 

modi, dando luogo ai più differenti esiti e significati. È questo infatti un tema ricco di sfumature, 

che inoltre offre molte possibilità di dialogo e scambio tra diversi linguaggi e aree culturali. 

 

Per il prossimo numero monografico di Crepuscoli Dottorali accettiamo proposte di contributo sul 

tema del "ritorno". Si prega di inviare un abstract di max. 250 parole e un curriculum vitae entro il 

1 luglio 2012 all'indirizzo e-mail crepuscolidottorali@gmail.com; verrà data conferma 

dell’approvazione del testo entro il 30 luglio 2012 e contestualmente verranno mandate anche le 

norme redazionali. I testi selezionati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 15 settembre 

2012 e non dovranno superare le dodici cartelle. 

 


