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INTRODUZIONE 

 

L’argomento di questo lavoro è la filosofia applicata al cinema. Più 

precisamente, il pensiero eclettico e “nomade” di Gilles Deleuze, autentico 

cinéphile, che ha voluto dedicare al filmico due volumi, L’image-

mouvement (1983) e L’image-temps (1985). In questa sede mi soffermerò in 

particolar modo sul primo di questi, e prenderò in esame uno dei concetti in 

cui si articola la tassonomia figurativa elaborata da Deleuze: l’immagine-

pulsione. 

Nata come categoria apparentemente transitoria se non irrilevante, questa 

immagine coniuga l’approssimazione con cui viene tracciata a una 

propensione, in ambito cinematografico, per un universo di pezzi e abbozzi. 

Un ambito frammentato, oscuro, descritto dal filosofo francese in maniera 

altrettanto criptica. Tenterò, quindi, di ricomporre o integrare il puzzle 

dell’immagine-pulsione. 

La prima parte della trattazione si concentra su testi di Deleuze. Analizzerò i 

presupposti che diedero vita al suo dittico sul cinema, poi mi soffermerò 

sull’immagine-pulsione e le sue caratteristiche salienti. Collocherò questa 

immagine sia sul piano “orizzontale” che la pone accanto ad altri concetti 

interni a Cinema 1 (L’immagine-movimento, abbreviato IM) e Cinema 2 

(L’immagine-tempo), sia su quello “verticale” dei rimandi che 

associativamente e storicamente le sono affini. 

In un momento successivo verranno presi in analisi testi che hanno chiosato 

il pensiero deleuziano e l’immagine-pulsione, senza dimenticare interventi 

anteriori alla pubblicazione de L’image-mouvement che ne hanno, in 

qualche modo, riconosciuto le prime tracce. Tra questi commentatori, un 

posto di rilievo spetta sicuramente a Roberto De Gaetano, lo studioso 

italiano che maggiormente ha raccolto la sfida lanciata da Deleuze, 

cogliendone lo spirito produttivo e fecondo. In appendice è presente la 

trascrizione di una conversazione avvenuta tra chi scrive e il prof. De 

Gaetano su alcuni punti chiave di questo lavoro.  

 



 

Nella seconda parte saranno ospitati esempi deleuziani e non di immagine-

pulsione, autori e singoli film. La trattazione sarà condotta in base a due 

criteri dominanti: tematico e audiovisivo. 

L’analisi audiovisiva, memore degli studi di Michel Chion, accompagnerà 

l’argomento principale di questo lavoro, ovvero la sopravvivenza di aspetti 

“pulsionali” nel cinema contemporaneo. Una delle ipotesi di permanenza di 

queste tracce di immagine-pulsione si impernierà su un uso anomalo del 

suono. 

Al fine di ricomporre il “mondo” – come direbbe il prof. De Gaetano – 

marcato da questa immagine, adotterò in appendice una forma familiare 

all’universo deleuziano, ovvero l’articolazione alfabetica. Lo stesso 

Deleuze, persona diffidente nei confronti del mezzo televisivo, accettò di 

girare una lunga video-intervista – L’abécédaire de Gilles Deleuze – in cui 

gli venne chiesto di esprimersi su ventisei concetti ricorrenti della sua 

filosofia. 

L’articolazione alfabetica rispecchia non solo la costruzione per “piani” 

indipendenti e liberamente componibili propria di molti testi deleuziani, ma 

sottolinea anche l’importanza che vengono ad assumere i singoli concetti. 

“La filosofia è divenire, non teoria: coesistenza di piani, non successione di 

sistemi” (Deleuze e Guattari 1991, tr. it. p. 48). 

Non c’è mai un sistema in Deleuze, bensì un rizoma di concetti. In fin dei 

conti anche nel dittico sul cinema non viene presentata né una storia della 

settima arte né una vera e propria tassonomia, ma solo un fluire libero di 

intuizioni, citazioni, riverberi. Analogamente, l’Alfabeto della pulsione in 

appendice a questo lavoro giocherà a mettere a confronto le diverse 

occorrenze del type “immagine-pulsione”. 

L’obiettivo è mostrare come l’immagine-pulsione, le cui espressioni 

paradigmatiche hanno radici antiche nella storia del cinema, abbia sempre 

contenuto tratti del cinema moderno, nonostante al giorno d’oggi fatichi a 

emergere in forme pure. 



TEORIA 

 

1. L’APPROCCIO DELEUZIANO AL CINEMA 

 

La ricerca dei nuovi mezzi di espressione filosofica […] deve essere oggi 

proseguita in relazione con il rinnovamento di altre arti, quali il teatro e il 

cinema (Deleuze 1968, tr. it p. 17). 

 

Il cinema stesso è una nuova pratica delle immagini e dei segni, di cui la 

filosofia deve fare la teoria in quanto pratica concettuale (Deleuze 1985, tr. it. 

p. 308). 

 

1.1 Tra cinema e tv 

 

Gilles Deleuze ha visto molti film in vita, e ha sempre tenuto sott’occhio lo 

sviluppo della critica cinematografica, in particolare il côté dei “Cahiers du 

cinéma”. Le prime avvisaglie della sua volontà di scrivere sul cinema 

appaiono in un’intervista del 1976, rilasciata ai “Cahiers”1, in cui parla di 

Godard. L’intervista verteva su Six fois deux, lavoro televisivo del regista. 

L’intero pensiero deleuziano sul cinema è incorniciato – perlomeno aperto e 

chiuso – da riflessioni sul mezzo televisivo. La prima volta che Deleuze 

parla di Godard è quindi per commentare una delle sue incursioni televisive 

degli anni ‘70; l’ultima volta che fa esplicito riferimento al cinema è in una 

lettera scritta per il Ciné journal di Serge Daney2, in cui parla nuovamente 

di tv, stavolta opponendola al video. 

Esiste in realtà un ulteriore accenno di Deleuze alla dimensione filmica. In 

Foucault, testo di fatto contemporaneo del Ciné journal, il filosofo ritorna 

su temi propri dell’Immagine-tempo. Un’eccezione, tuttavia, che conferma 

la “regola”. Solo nella lettera a Daney Deleuze propone argomenti che 

sviluppano in maniera sostanziale il dittico sul cinema. È quindi possibile 
                                                             

1 “Cahiers du Cinema” 271, 1976. 
2 Optimisme, pessimisme et voyage. Lettre à Serge Daney in Daney (1986). 



mantenere il frame “televisivo” in cui s’inscriverebbe la trattazione 

deleuziana della settima arte.  

Nell’intervallo tra questi due testi – la prima intervista ai “Cahiers” e il 

contributo al Ciné journal – non vi è solo la stesura di Cinema 1 e 2, ma 

anche, dopo tutto, la fine di un’epoca. Il cinema “moderno” sembra esaurire 

la sua forza e la tv, che era sembrata un approdo creativo per molti registi (si 

pensi anche a ciò che ha realizzato la Rai tra gli anni ‘60 e i ’70), perde 

completamente credito. Il “nuovo”, per entrambi, sembra essere 

l’elettronica, il video. Oggi diremmo il digitale. Deleuze vide tutto questo 

già nel 1986. 

 

1.2 Six fois deux 

 

“Godard a une belle formule: pas une image juste, juste une image. Les 

philosophes devraient dire aussi, et arriver à le faire: pas d’idées justes, juste 

des idées”3. Deleuze citerà molte volte il motto di Godard, lo farà suo. Si 

tratta di un motto non solo autoironico e ricco di (falso?) understatement, 

ma anche una grande dichiarazione di guerra all’organico, ai grandi sistemi 

istituzionali e gerarchici. Un’immagine “giusta” sembra dover essere prima 

di tutto verificata, sembra dover dimostrare di attenersi a criteri precostituiti. 

Allora, giusto un’immagine. 

Il discorso che Deleuze costruisce a margine di Godard verte su due punti 

salienti di Six fois deux: il lavoro e la divisione del lavoro, visti in chiave 

marxista, e l’informazione. Quest’ultima non deve essere più trasparente e 

vagamente dogmatica, anzi, suggerisce Deleuze, deve essere sommersa dal 

rumore e dalla ridondanza, usando termini propri della Information Theory. 

La predominanza del rumore fa sì che l’informazione non arrivi al fruitore 

come un’imposizione, ma debba essere cercata e riconosciuta.  

Deleuze descrive successivamente quello che diventerà il piano 

d’immanenza popolato dalle immagini-movimento, presupposto basilare di 

Cinema 1: un piano sterminato di sole immagini, tra cui anche la mente 

                                                             
3 Deleuze intervistato in Trois questions sur Six fois deux, “Cahiers du cinéma” 271, p.7. 



umana e le idee, che agiscono e reagiscono continuamente le une sulle 

altre4. 

In quell’intervista Deleuze cita per la prima volta il capitolo che apre 

Materia e memoria, che ricoprirà un ruolo fondamentale nella definizione 

dell’immagine-movimento. 

 

Le prémier chapitre de Matière et Mémoire développe une étonnante 

conception de la photo et du mouvement de cinéma dans leur rapport avec les 

choses: “La photographie, si photographie il y a est dejà prise, dejà tirée dans 

l’interieur même des choses et pour tous les points de l’éspace…” (p.11). 

 

Deleuze arriva a dire che Henri Bergson è godardiano, nel senso che Godard 

riprende parti del suo pensiero e le rinnova “superando” i concetti stessi da 

cui prende spunto. 

Infine il filosofo, rispondendo a una domanda sulla presunta attrazione di 

Godard per il numero due e in generale i rapporti diadici, dichiara di non 

considerare affatto Godard un pensatore dialettico. Secondo Deleuze il 

modus operandi del regista è di diversa natura, cioè guidato da una singolare 

paratassi: “C’est qui compte, chez lui, ce n’est pas deux ou trois, ou 

n’importe combien, c’est ET, la conjonction ET” (ibid.). 

Godard, quindi, congiunge e non sistematizza. Juste une image, 

un’immagine dopo l’altra, senza che una sia dominante rispetto all’altra. 

Deleuze insiste su questo punto anche in Dialogues, conversando con Claire 

Parnet5. I punti di contatto tra il pensare per immagini del cineasta e il 

pensiero per concetti del filosofo sono molti. 

All’interno di questo frame si possono riconoscere molti dei tratti propri di 

Cinema 1 e del pensiero deleuziano: la predilezione per gli istanti qualsiasi, 

                                                             
4 “Il y a des images, les idées aussi sont des images, parce que les images ne sont pas dans 
la tête, dans le cerveau. C’est au contraire le cerveau qui est une image parmi d’autres. Les 
images ne cessent pas d’agir e de réagir les unes sur les autres, de produire et de 
consommer. Il n’y a aucune différence entre les images, les choses et le mouvement” (ivi, 
p. 9). 
5 Six fois deux, secondo Deleuze, è “un mostrare cosa significa la congiunzione ‘e’, vale a 
dire non una riunione, né una giustapposizione, ma il sorgere di un balbettamento, la traccia 
di una linea spezzata che parte sempre in adiacenza, una sorta di linea di fuga attiva e 
creatrice. E… e… e…” (Deleuze 1977, tr. it. p. 15). 



l’esaltazione della differenza e della molteplicità, l’avversione nei confronti 

dei sistemi chiusi e gerarchizzati. 

 

1.3 Il piano d’immanenza 

 

Nel 1982, in una conferenza parigina, Deleuze presentò le istanze chiave del 

suo primo volume sul cinema, a partire proprio dal piano di immanenza. 

Questo piano, che lui paragona al piano della materia di Bergson, ha tre 

caratteristiche principali e scaturisce da una catena di eguaglianze: 

 

IMMAGINE = MOVIMENTO = MATERIA = LUCE 

 

1) Il piano d’immanenza è l’insieme infinito delle immagini-

movimento, che reagiscono le une sulle altre su tutte le loro superfici e le 

loro parti; 

2) è la collezione delle linee o delle figure delle luci; 

3) movimento e luce non bastano, bisogna introdurre il tempo. 

 

Il piano d’immanenza, o piano di materia, è per Deleuze un postulato 

fondamentale. È l’ambito in cui si trovano le immagini, tutte 

intrinsecamente dotate di movimento. Sulla sua superficie vi sono anche 

“collezioni di linee o figure di luce”, e blocchi spazio-temporali. 

Movimento, luce, materia e tempo si compongono liberamente, 

casualmente, per dar vita a fenomeni e innescare meccanismi – non solo 

cinematografici. 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 Una tassonomia 

 

Quando L’immagine-movimento apparve nel 1983, l’impressione che si 

ebbe fu quella di una tassonomia piuttosto rigorosa, confermata anche dalle 

prime righe del testo, in cui il filosofo nega l’intento di realizzare 

un’ennesima storia del cinema. 

Questo intento viene esplicitato anche in un’altra intervista ai “Cahiers”6, 

uscita in contemporanea alla pubblicazione di Cinema 1. Deleuze ripete di 

non considerare il proprio studio una storia del cinema, ma piuttosto una 

classificazione “à la Mendeleev”, una “storia naturale” del cinema in cui si 

trattano film, autori e generi come se si fosse di fronte ad animali o piante, o 

addirittura una tassonomia, superiore per grado alla classificazione. Una 

“classificazione di classificazioni”. 

In occasione della sua terza intervista ai “Cahiers”7, pubblicata per l’uscita 

de L’image-temps, Deleuze parla ancora di questa sua passione 

classificatoria, citando come punti di riferimento Balzac e Borges. Una 

classificazione non è mai perfetta, sostiene, è sempre un tentativo cui vanno 

apportati infiniti aggiustamenti. Alcune caselle della tassonomia 

risulteranno troppo piene, altre, come l’immagine-pulsione di cui mi 

occuperò diffusamente, saranno meno popolate. L’importante è che tutte 

abbiano un’identità. 

Una classificazione, secondo Deleuze, è sempre una sintomatologia, poiché 

sono i segni a esservi classificati. La sua mira precipua è produrre “eventi”, 

non essenze astratte. L’atto classificatorio nasce, come la filosofia, con un 

intento creativo, anche se si parte da una materia che ha già vita propria. 

Riordinare, astrarre, non è sufficiente: i nuovi concetti ottenuti mediante il 

gesto tassonomico devono avere una reale forza esplicativa. 

 

 

 

                                                             
6 La photographie est dejà tirée dans les choses, “Cahiers du cinéma” 352. 



 

1.5 La “seconda mano” 

 

L’altra caratteristica immediatamente visibile dei due testi deleuziani viene 

rilevata da Marie-Claire Ropars-Wuilleumier in “Cinémaction” 478: è la 

scelta della “seconda mano”. Deleuze, come riferimento costante per i suoi 

due testi, propone una scelta di fonti critiche preesistenti. In un certo senso 

si accinge a fare la critica della critica. Tuttavia, come tipico del suo fare 

filosofia, i significati e le accezioni che prende in considerazione sono 

spesso da ri-attribuire, spostare lievemente, cambiare di contesto. Non sono 

mai citazioni veramente “fedeli”. 

Per Serrano (1996) il lavoro di Deleuze è chiaro su un punto: anche la teoria 

deve essere oggetto estetico, non solo i film o gli autori. I giudizi di valore 

sul lavoro critico altrui devono quindi essere intesi come un intervento 

costruttivo, mai arbitrario. E il gioco che Deleuze esercita su concetti non 

suoi non è mancanza di rispetto, bensì l’asse portante del suo fare filosofia. 

Del resto, “Una teoria del cinema non è sul cinema, ma sui concetti che il 

cinema suscita”, dice Deleuze a conclusione dell’Immagine-tempo (p. 308). 

 

1.6 Peirce, Bergson 

 

Deleuze dichiara immediatamente i due fari del suo lavoro, della sua 

“logique du cinéma” (come dice Leutrat in “Cinema e cinema” 58, 

osservando come, dopo Logica del senso e Logica della sensazione, 

Deleuze dia alle stampe quella che sarà la sua “logica del cinema”). 

Essi sono: Peirce, ovvero la semiotica, l’articolazione terminologica, la 

predisposizione per i ritmi triadici; Bergson, cioè a dire il vitalismo, la 

filosofia che connette le immagini al movimento e che tratta del reale e del 

virtuale. 

                                                                                                                                                                                                          
7 Le cerveau, c’est l’écran, “Cahiers du cinéma” 380. 
8 Le cinéma lecteur de Gilles Deleuze, in “Cinémaction” 47. 



Da Peirce, Deleuze mutua gran parte dell’impianto lessicale, e prende 

spunto (uno spunto ritenuto parodistico sempre da Leutrat in “Cinema e 

cinema” 58) per operare il suo consueto conio di nuovi termini e concetti, 

un conio che è sempre e comunque rielaborazione, in un certo senso 

decostruzione (o bric-a-brac, collage, come osserva Raymond Bellour9) di 

quanto è già presente sulla scena. 

Da Bergson trae invece lo spunto (in parte distruttivo e critico) per forgiare 

il suo concetto chiave: l’immagine-movimento. 

 

1.7 Immagini in movimento 

 

Deleuze imputa a Henri Bergson la scoperta di un’immagine-movimento, e 

più profondamente di un immagine-tempo (Deleuze 1983, tr. it. p. 11). Lo 

studioso ricorda fin da subito come Bergson abbia criticato il cinematografo, 

ma non può che accostare l’idea di immagine-movimento (ricavata dalla 

lettura di Materia e Memoria, testo antecedente a quell’Evoluzione creatrice 

che racchiude una seppur volatile frecciata contro la neonata immagine 

cinematografica) al pensiero bergsoniano. 

Per Deleuze il cinema è immagine-movimento poiché, in termini magari un 

po’ ovvi, ci offre delle immagini in movimento. E quello che percepiamo al 

cinema è un movimento reale, non illusorio. Bergson, a sua discolpa, non 

poteva che ragionare su un tipo di cinema ancora arcaico e imbalsamato, 

mera appendice del teatro e della fotografia. 

Sono tre, ricorda Deleuze, le tesi sul movimento secondo Bergson: 

 

1) Il movimento non si confonde con lo spazio percorso. Questo perché il 

primo è sempre nel presente e indivisibile, mentre il secondo è passato e 

divisibile. Il movimento, se reale, implica una durata concreta. A ciò si 

contrappongono invece le sezioni immobili e il tempo astratto che Bergson 

addita come affini all’immagine cinematografica. 

 

                                                             
9 Bellour in Fahle e Engell (eds.), 1997. 



Si può dunque definire uno stato primitivo del cinema in cui l’immagine è in 

movimento più che essere immagine-movimento; ed è in rapporto a questo 

stato primitivo che si esercita la critica bergsoniana (p. 39). 

 

2) La seconda tesi riguarda le illusioni di ricostruzione del movimento, cioè 

se lo si debba o meno suddividere in istanti privilegiati o “spazi qualsiasi”. 

Deleuze pone la seconda soluzione come ideale. Il cinema si sgancerà 

davvero dalla pittura e dalla fotografia solo quando si metterà in primo 

piano il movimento, la continuità, all’interno dei quali i singoli fotogrammi 

hanno lo stesso peso, sono equidistanti. Fanno parte di una serie. Sul tavolo 

di montaggio ogni immagine è adiacente all’altra, nessuna può dirsi 

differente o privilegiata. Ciò non toglie, dice Deleuze citando Ejzenstein, 

che il cinema possa dare l’impressione di fare leva su istanti privilegiati (da 

qui, anche la teoria del patetico). Ma Deleuze arriva a definire il cinema 

come “il sistema che riproduce il movimento riportandolo all’istante 

qualsiasi” (p. 18). 

 

3) La terza tesi è la seguente: “Non soltanto l’istante è una sezione immobile 

del movimento, ma il movimento è una sezione mobile della durata, cioè del 

tutto o di un tutto” (p. 20). Deleuze parla in questa sede di un vero e proprio 

cambiamento qualitativo consentito dall’atto del montaggio. 

Nell’Evoluzione creatrice, Bergson pone l’analogia tra l’illusione (sezioni 

immobili su movimento) e la realtà (movimento come sezione mobile su 

cambiamento qualitativo)10. 

 

In pratica, la prima tesi riguarda le immagini ancora fisse, la seconda 

sancisce la nascita delle immagini-movimento e la terza apre a tutte le 

possibili modulazioni delle immagini-movimento, in particolare l’ambito 

delle immagini-tempo in cui la durata, il “sentimento del tempo” viene 

offerto in maniera finalmente diretta, non più filtrata o imperfetta. 

                                                             
10 Conclude Deleuze: “Il movimento ha dunque, in un certo senso, due aspetti. Da una parte 
è quanto accade tra oggetti e parti, dall’altra ciò che esprime la durata o il tutto. Esso fa sì 
che la durata, cambiando natura, si divida negli oggetti, e che gli oggetti, approfondendosi, 
perdendo i loro contorni, si riuniscano nella durata. Si dirà dunque che il movimento riporta 



 

1.8 L’evoluzione creatrice: un accenno 

 

Eric Alliez, nel suo saggio Midday, Midnight11, cita il quarto capitolo 

dell’Evoluzione creatrice, in cui viene preso in considerazione il 

meccanismo cinematografico. Il titolo del capitolo è, significativamente, 

“Le mécanisme cinématographique de la pensée et l’illusion mécanistique”. 

Bergson, in quel capitolo “incriminato”, riflette sulle modalità percettive di 

ognuno di noi e conclude che il meccanismo più comune mediante il quale 

“conosciamo” il mondo è di tipo cinematografico. Tuttavia, prosegue 

Bergson, il cinema è illusione poiché ci consegna un movimento fittizio. Qui 

sta la rottura insanabile con la teoria di Deleuze. 

 

1.9 L’organico 

 

Dal momento in cui i concetti di movimento e percezione sono chiari, 

Deleuze si dedica a ridefinire nozioni-cardine della critica filmica come 

quadro, inquadratura, piano, découpage. 

Il quadro, ad esempio, analogamente all’affezione, può tendere alla 

saturazione o alla rarefazione12 (nell’affezione, rispettivamente al primo 

piano o allo spazio qualsiasi); l’inquadratura, veicolo della narrazione, può 

più o meno essere pragmaticamente giustificata (p. 25); il découpage 

definisce il rapporto tra le parti realizzato materialmente dal montaggio, che 

per Deleuze è “la definizione del tutto”, 

 

è quella operazione che verte sulle immagini-movimento per fare venire fuori 

il tutto, l’idea, cioè l’immagine del tempo. È un’immagine necessariamente 

indiretta, perché è conclusa dalle immagini-movimento e dai loro rapporti (p. 

44). 

 

                                                                                                                                                                                                          
gli oggetti da un sistema chiuso alla durata aperta, e la durata agli oggetti del sistema che 
essa costringe ad aprirsi” (p. 24). 
11 Alliez in Flaxman (ed.), 2000. 



A questo punto Cinema 1 offre la nota classificazione dei quattro tipi di 

montaggio: quello organico americano, quello dialettico della scuola russa, 

quello quantitativo francese (legato alla fotogenia) e quello intensivo, 

espressionista tedesco. 

Il montaggio americano griffithiano ha alcune peculiarità, che tutte insieme 

compongono quel regime, l’Organico, che costituirà il cinema classico per 

eccellenza, destinato a essere “superato” dall’immagine-tempo e che 

costituisce il bacino – lo si vedrà tra poco – cui la pulsione si lega per 

operare il proprio gesto disarticolante. Fra questi elementi spiccano 

l’inserzione del primo piano a scopo affettivo-diegetico e l’uso del 

montaggio alternato parallelo, o convergente. Un montaggio che unisce 

diverse linee. 

Il cinema classico è una grande macchina perfettamente oliata, votata alla 

produzione di storie. Si parla di organico perché questo regime definisce 

“un insieme di parti differenziate” (p. 46), che come in un organismo 

assolvono diverse funzioni. È un montaggio che mesce diverse componenti, 

un montaggio attivo: 

 

Non è meccanismo, è macchinismo. L’universo materiale, il piano 

d’immanenza, è il concatenamento macchinico delle immagini-movimento. 

C’è in questo un progresso straordinario di Bergson: è l’universo come 

cinema in sé, un metacinema, che induce sul cinema stesso tutt’altra veduta 

di quella che Bergson proponeva nella sua critica esplicita (p. 102). 

 

1.10 Percezione, azione, affezione 

 

La tassonomia inizia veramente a dispiegarsi. Nel primo volume mantiene 

una certa ambizione “mendeleeviana”; nel secondo, lo vedremo, si sfrangia 

seguendo una logica “postmoderna” affine al cinema successivo alla 

seconda guerra mondiale. Anche la tassonomia diventa godardiana – o 

rosselliniana, se vogliamo. 

 

                                                                                                                                                                                                          
12 Deleuze 1983, tr. it. p. 25. 



La prima articolazione è data dall’immagine-percezione. Per spiegare questa 

articolazione di base, che darà il via a tutta la tassonomia, Bergson viene 

ancora ripreso in chiave letterale e terminologica. “È anche il primo mutare 

dell’immagine-movimento: quando la si rapporta a un centro di 

indeterminazione, diventa immagine-percezione” (p. 83). Dal piano di 

immanenza, costituito da immagini-movimento, si passa al soggetto 

percipiente, alla reazione del soggetto stesso. “La percezione, infatti, non è 

che un lato dello scarto, di cui l’azione è l’altro lato. Ciò che si chiama 

azione, a dire il vero, è la reazione ritardata del centro d’indeterminazione” 

(ibid.). 

La seconda trasformazione subita dall’immagine-movimento è quindi 

testimoniata dall’immagine-azione, dall’ingresso nel regime organico vero e 

proprio. Un regime, tuttavia, che s’incrina fin da subito: 

 

Ma l’intervallo non si definisce soltanto con la specializzazione delle due 

facce-limiti, percettiva e attiva. C’è qualcosa tra loro due. L’affezione è ciò 

che occupa l’intervallo, ciò che lo occupa senza riempirlo né colmarlo. Essa 

sorge nel centro d’indeterminazione, cioè nel soggetto, tra una percezione per 

certi versi inquieta e un’azione esitante (p. 84). 

 

L’affezione è qualità pura, il mondo del possibile, che stacca 

immediatamente la spina della narrazione ignorando i ritmi imposti da un 

regime organico. 

Quindi, all’inizio, Deleuze divide le immagini-movimento in tre categorie: 

percezione, azione e affezione. Per renderle più chiare, esemplifica tramite 

un’analisi del “più grande film irlandese”13, Film (1965), ideato da Samuel 

Beckett. 

 

 

 

 

                                                             
13 Deleuze intitola così un suo breve intervento a commento di Film, tradotto in Italia in 
“Cinema e cinema” 58. 



 

1.11 L’immagine-affezione 

 

Quando parla di immagine-affezione, Deleuze lascia perdere 

momentaneamente il montaggio e si concentra sull’ambito della luce, dei 

primi piani, degli spazi svuotati. Il montaggio, discrimine importante in 

ambito di percezione e azione, risulta secondario quando l’affezione ha la 

meglio e la concentrazione sull’inquadratura acquista un peso maggiore 

della dialettica tra immagini diverse. 

È il regno della possibilità, della virtualità, dell’aperto: “L’immagine-

affezione è la potenza o la qualità considerate in sé in quanto espresse” (p. 

119). Uno dei piani di Mille plateaux, “Anno zero, viseità”, si occupa di una 

sorta di affezione “ante litteram”: “Nel cinema il primo piano del viso ha 

come due poli: far sì che il viso rifletta la luce, o invece farne risaltare le 

ombre, fino a immergerlo “in un’impietosa oscurità”14. 

L’affezione è anche scelta. Tant’è che Deleuze si richiama direttamente a 

Kierkegaard e propone una piccola fenomenologia dei personaggi affettivi: 

quelli bianchi di dio; quelli grigi dell'incertezza; le creature del male; il 

personaggio della scelta autentica; la bestia innocente (p. 138). L’affezione 

è sorella dell’etica, nonché lontana anni luce dall’universo privo di scelta e 

di morale dipinto dalla pulsione. Tuttavia, categorie come quella della 

creatura maligna o della bestia innocente potranno apparire anche nel 

sottobosco pulsionale. 

Esempio topico della categoria delle bestie innocenti è Balthazar, l’asino 

“protagonista” di un film di Robert Bresson (1966). E proprio Bresson, 

creatore secondo Deleuze di espaces deconnectés, sarà una delle chiavi 

interpretative per comprendere davvero l’immagine-affezione. Una lettura 

deleuziana dell’opera di Bresson è stata proposta da Antonio Costa in 

occasione di un convegno a Udine, nel dicembre del 1998. Costa parte dalla 

distinzione che Deleuze fa tra inquadratura motivata sul piano narrativo e 

inquadratura immotivata, che in Cinema 1 contribuisce alla descrizione 

dell’immagine-percezione. 
                                                             

14 Deleuze e Guattari 1980, tr. it. p. 243. 



Un’inquadratura pragmaticamente immotivata può essere affettiva, ed è il 

caso del cinema bressoniano. Costa chiama in causa Logica della 

sensazione:  

 

Sottrarre la figura al figurativo, sottrarre il rapporto tra figura e oggetto alla 

logica della narrazione: in questi termini Deleuze descrive il percorso di 

Bacon. Come ha notato Leutrat, la preoccupazione centrale del libro su 

Bacon è comprendere come possa essere “disfatto” lo spazio tattile-ottico 

della rappresentazione classica (vale a dire organica) (Costa in De Giusti, ed., 

2000, p.196). 

 

Queste parole aiutano a capire l’astrazione, la ricerca tipiche del regime 

affettivo, che non è solo primo piano, o scelta, o trascendenza. Sa essere 

anche sconnessione, décadrage, vuoto. 

L’altra faccia dell’affezione è infatti lo spazio qualsiasi, che Deleuze mutua 

dagli studi dell’antropologo Marc Augé ma che, come sottolinea Réda 

Bensmaia intervenendo al convegno di Weimar del 1995, il filosofo 

francese usa in chiave un po’ diversa. 

Secondo Bensmaia, questo concetto viene ripreso e rinnovato dal filosofo 

francese tanto da renderlo (con un piccolo sacrificio di fedeltà rispetto 

all’accezione originale) il primo passo significativo in direzione 

dell’immagine-tempo. Il concetto di spazio qualsiasi assurgerebbe al ruolo 

di “personaggio concettuale”, che Deleuze e Guattari delineano in Che cos’è 

la filosofia? (cfr. 3.8). 

Augé, in testi quali Non lieux, introduction à un’antropologie de la 

surmodernité (1992) parla di non-luoghi, spazi anonimi, di passaggio, di 

dominio pubblico, in pratica il contrario dello spazio abitativo: il paradosso 

rilevato da Augé sta nel fatto che in questi non luoghi il cittadino deve 

dimostrare molto più che altrove la propria identità, attraverso l’esibizione 

di un documento. 

O’Neill, recensendo il saggio di Bensmaia, si sofferma sul pensiero 

originale di Augé al fine di cogliere meglio lo scarto operato da Deleuze15. 

                                                             
15 O’Neill 1998, http://www.film-philosophy.com/vol2-1998/n2oneill. 



Augé sostiene che c’è troppa storia, troppo tempo, troppi eventi e 

informazioni: gli spazi sono sempre più vasti e intersecati. Le città 

diventano sempre più omogenee e zeppe. Soffriamo un ammanco di 

identità: le differenziazioni interpersonali sono troppe, troppi i ruoli che 

l’individuo ricopre nel corso delle sue giornate, ruoli di fatto facilmente 

intercambiabili da persona a persona. 

Deleuze, quindi, nell’ottica di Bensmaia, toglie a questi luoghi l’anonimato 

e li rende paladini dell’affezione, uniche alternative reali al primo piano. 

Dona ai non luoghi una carica di singolarità e di potenzialità affettiva, li 

riempie “di possibile”. Laddove in Augé abbiamo spazi spersonalizzanti, 

anonimi, di puro passaggio, Deleuze colloca invece momenti ricchi di 

identificazione, momenti affettivi, tutt’altro che sterili. 

Questo è quanto in tema di affezione, idealismo, “volteità” (o viseità in 

Millepiani), primità. Quando tutta questa possibilità viene attualizzata in 

maniera completa, si hanno situazioni determinate, azione, secondità nel 

senso di relazioni duali, scontri frontali. Coordinate spazio-temporali 

precise. L’idealismo si immola e dà alla luce il realismo. 

Con “azione”, intesa nel senso più aristotelico e organico possibile, Deleuze 

fa coincidere il cinema classico, soprattutto americano. L’immagine-

pulsione attorno a cui ruota questa tesi si colloca in una fascia intermedia tra 

affezione e azione, e rappresenta una prima forma deviante, “malata” 

dell’azione. Una manifestazione spuria e derivata.  

 

1.12 L’oggetto emozionale 

 

Nell’immagine-pulsione il binomio uomo-ambiente s’incrina e si crea un 

binomio diverso e parassitario; nell’immagine-azione, invece, questo 

binomio funziona a meraviglia. In un ambito pulsionale il soggetto viene 

legato indissolubilmente a un “pezzo”, il feticcio, su cui scarica le proprie 

tensioni libidiche, o più in generale le proprie ossessioni. È una delle regole 

del gioco dell’immagine-pulsione. 

Esiste tuttavia, secondo Deleuze, un rapporto speciale tra soggetto e oggetto 

anche nella dimensione attiva, limitatamente alla “grande forma” S-A-S’. Si 



tratta del legame tra l’eroe e l’oggetto emozionale o impronta, che “funziona 

come simbolo nel campo del comportamento” (Deleuze 1983, tr. it. p. 186). 

Come si articola la “grande forma”? Nell’ambiente determinato A il 

soggetto S agisce per superare ostacoli e crescere, diventando un soggetto 

più maturo S’. Per rappresentare questa vittoria può accadere che venga 

preso un oggetto che rappresenti l’imminenza della situazione esplosiva. 

Questa impronta è cucita nell’azione e assume un ruolo simbolico che, 

seguendo la semiotica di Peirce, rientra già nel regno della terzità. Viene 

cioè interpretata da qualcuno. Non a caso Deleuze chiama l’impronta, che 

esemplifica col guanto di Fronte del porto (1954), oggetto emozionale, 

votato a suscitare un affetto. 

Si unisce così un elemento materiale a uno affettivo/emotivo, cosa che 

distanzia l’impronta da ogni paragone col feticcio della pulsione. Prima di 

tutto perché il feticcio è uno dei cardini dell’immagine-pulsione e non un 

semplice veicolo per rappresentare qualcos’altro (ad esempio, una crescita 

morale); inoltre, all’oggetto emozionale manca la connotazione di brandello 

strappato all’ambiente, anzi è molto spesso un regalo di una persona a 

un’altra, o comunque un oggetto che viene “spostato” in maniera lecita; 

infine, l’impronta è un simbolo, mentre il feticcio non è simbolo di nulla se 

non di un’ossessione decerebrata. L’impronta può fungere da allegoria che 

aiuta la narrazione, mentre il feticcio è l’unico traguardo di una narrazione 

destinata a spaccarsi.  



2. L’IMMAGINE-PULSIONE 

 

In “Philosophie” 47, André Bernold sostiene che “l’heure deleuzienne est 

celle ‘des profondes ténèbres’: car il y a beaucoup d’effroi dans ses livres”. 

E gli abissi della pulsione, lo vedremo, incoraggiano questa lettura un po’ 

horror dell’universo deleuziano. 

 

Eppure tra le due, tra la primità e la secondità, c’è qualcosa che è come 

l’affetto “degenerato” o la passione “embrionata”. Non si tratta più 

dell’immagine-affezione, ma non si tratta ancora dell’immagine-azione. La 

prima, come abbiamo visto, si sviluppa nella coppia spazi qualsiasi – affetti. 

La seconda si svilupperà nella coppia ambienti determinati – comportamenti. 

Ma, tra questi due, incontriamo una strana coppia: mondi originari – pulsioni 

elementari (Deleuze 1983, tr. it. p. 148). 

 

2.1 Il mondo originario 

 

Un mondo originario, ricorda Deleuze, non è uno spazio qualsiasi, 

nonostante alcune innegabili somiglianze. Esso appare solo al fondo degli 

ambienti organici, determinati. È “originario” perché ogni ambiente 

organico deriva da esso; appare al fondo degli ambienti derivati perché è 

insieme il passato che si sedimenta e l’arcano che porta con sé un decalogo 

di sopravvivenza bestiale, violento, materiale. 

Emerge una complessa rete di rapporti anche solo per definire la scenografia 

ideale di questa immagine: il mondo originario, teatro delle pulsioni, prima 

tomba dell’immagine-azione ancora in embrione (sempre supponendo una 

lettura pedissequa del testo, non “ipertestuale”), somiglia per aspetto 

spartano, per rarefazione, allo spazio qualsiasi. Ma non è un luogo di scelta, 

di astrazione. Al contrario, è un luogo spoglio e brutale poiché tutto è stato 

distrutto e spazzato via dalla furia della pulsione. 

Non è un ambiente esaustivo come quello dell’azione, su cui le linee 

convergono per effettuare cambiamenti: è un ambiente esaurito dal 

personaggio, depredato. Talvolta ampio come il deserto di Greed (1924), 



altre volte claustrofobico come il salotto dell’Angelo sterminatore (1963). 

Sempre portatore di morte, oppressivo, luogo non di conquiste del West ma 

di lotte personali e un po’ meschine. Non è un ambiente volutamente 

rarefatto come quelli con cui Antonioni conclude l’Eclisse (1963), anzi è un 

ambiente spoglio per natura, prosciugato di ogni energia. E, soprattutto, esso 

vive con l’ambiente determinato dell’immagine-azione una sorta di rapporto 

duplice e “cortocircuitato”. 

Il mondo originario sorge al fondo dell’ambiente derivato. Sul fondo si 

trova ciò che cade o che viene buttato via, ciò che decanta o si decompone. 

Ciò di cui ci si vergogna. È la parte bassa, misera, del panorama realista. 

Oppure si tratta dello stesso panorama, ma deformato dall’ispessimento 

delle linee. Una deformazione spesso grottesca, sempre naturalista, in 

qualche caso surrealista. Il mondo originario è il brodo primordiale da cui 

sorge l’ambiente determinato. 

Leutrat accosta i mondi originari a quelli descritti da Lovecraft o Conan 

Doyle. Li paragona quindi a una dimensione arcana, forse però troppo 

lontana dall’organico di cui la pulsione si nutre16. 

Già da questi primi accenni si può intravedere la componente 

sadomasochista dell’immagine-pulsione, la sua natura contraddittoria. 

O’Neill (1998, cit.), commentando il contributo di Ropars-Wuilleumier, 

ravvede un collegamento tra il concetto deleuziano (e guattariano) di 

divenire minore e l’attrazione per la crisi propria anche dell’immagine-

pulsione: 

 

She underlines the way Deleuze’s concept of a “becoming minor” of 

literature can be traced by examining those “lines of flight, tensions, 

paradoxes, cries and modulated catastrophes” by which a work tends towards 

its own crisis, catastrophe and undoing. Here Ropars sees both a similarity 

and an inverse relation with cinema: with cinema Deleuze is examining not a 

major language in the process of becoming minor, but rather a minor art 

becoming major, and Deleuze’s object is not a single work “haunted by its 

own destruction” but rather the totality of cinema. 

 

                                                             
16 Leutrat in De Gaetano (ed.), 1993. 



Il concetto di divenire minore risale al testo che Deleuze e Guattari scrissero 

su Kafka (1975). È possibile avvicinare, nei loro effetti critici, la pulsione e 

il divenire minore? Sì, se si pone il cinema come una forma espressiva se 

non minore almeno ancora “giovane”, e lo si fa parlare con la lingua più 

anziana e maggiore per natura – viste le sue radici filosofiche e letterarie – 

del naturalismo. Allora questa fascinazione per il baratro tipica 

dell’immagine-pulsione verrebbe ad assumere anche una coerenza 

terminologica. Verrebbe cioè spiegata attraverso un minimo comun 

denominatore: il concetto di divenire minore.  

Deleuze sottolinea come un ambiente pulsionale possa variare tra due 

estremità, l’assolutamente vero e l’assolutamente falso, senza contemplare 

soluzioni intermedie (Deleuze 1983, tr. it. p. 148). Il mondo originario, 

secondo i suoi esempi, è sia il deserto di Greed, sia la “giungla da teatro di 

posa” della Selva dei dannati (1957). 

Questa osservazione, in senso lato, varrà anche per una tesi successiva di 

questo lavoro che ritiene l’immagine-pulsione dominata da due forme 

figurative drastiche e opposte come il dettaglio e il campo lungo, 

scavalcando tutto ciò che di informativo e affettivo sta nel mezzo, e 

ignorando in qualche modo la consueta sintassi filmica. 

 

2.2 Uomini e animali 

 

Nella pulsione, continua Deleuze, “i personaggi vi sono come altrettanti 

animali” (p. 149). Probabilmente non la bestia innocente di cui il filosofo 

parla in riferimento all’affezione (citando l’asino Balthazar di Bresson). Qua 

si tratta proprio di eseguire l’equazione uomo = animale. 

Nei film pulsionali questo è uno degli elementi più visibili: il 

comportamento si spezza, si perde per strada, si abbassa. Del “bestiario” nei 

film di Buñuel, Stroheim o Ferreri si parlerà più avanti, qua basti pensare 

all’immagine più famosa di Ciao Maschio (1978) – lo scimmione deposto ai 

piedi dello skyline newyorkese – o al personaggio di Mario Fuggetta che in 

Break Up (1969) lascia tutto, la fidanzata, il mondo, per stare da solo col 

cane, il cibo e il suo palloncino da gonfiare. Anche sotto la voce “Animale” 



della sua videointervista, Deleuze ammette la sua personale attrazione per 

un certo bestiario, sebbene fatto di piccoli insetti e scarafaggi, non di 

“primati”. 

Quando si pensa alla grande quantità di bestie presenti nei film pulsionali, 

ma anche all’abbassamento che vi subiscono i personaggi umani, può venire 

in mente il concetto di divenire animale, che Deleuze esplica in Millepiani 

citando il film Willard 17. Un esempio lampante: La cagna (1972) di Ferreri, 

in cui Catherine Deneuve sostituisce il cane Melampo sull’isola dove decide 

di restare il marito. 

Tuttavia Deleuze, attraverso l’immagine-pulsione, non vuole dipingere un 

mondo completamente decerebrato. Le pulsioni hanno un’intelligenza 

“diabolica” che guida irrimediabilmente l’individuo affinché “scelga la 

propria parte, aspetti il proprio momento, sospenda il proprio gesto, e si 

rivesta di quegli abbozzi di forma con i quali potrà meglio realizzare il suo 

atto” (Deleuze 1983, tr. it. 149). Il personaggio pulsionale ha un’intelligenza 

propria, sebbene unicamente votata al perseguimento degli istinti. 

 

2.3 La natura della pulsione 

 

La pulsione è un atto che lacera, dilania, disarticola. La perversione non è 

dunque la sua deviazione, ma la sua derivazione, cioè la sua espressione 

normale nell’ambito derivato. È un rapporto costante di predatore e di preda 

(ivi, p. 154). 

 

Se finora si è discusso del “dove” e del “chi” dell’immagine-pulsione, 

rimane fondamentalmente da chiarire il “cosa” sia questa immagine (il 

“quando” non esiste, come si vedrà più avanti: la pulsione, a partire dagli 

studi freudiani, è zeitlos, intemporale).  

La pulsione è un’energia rapace che fa incetta dei frammenti del mondo 

originario. Abbozzi, pezzi, parzialità: questo è il décor del mondo 

originario, nonché il target del soggetto mosso da pulsione. Tutto viene 

sottoposto a questa “volontà di potenza” e ridotto al grado di oggetto, 

                                                             
17 Deleuze e Guattari 1980, tr. it. p. 337. Willard è un film di Daniel Mann (1972). 



addirittura parziale, di cui impadronirsi. Non solo parti di ambiente, ma 

anche parti di corpo. 

Da qua, rifacendosi ancora alla psicoanalisi (filtro necessario per 

comprendere il background della pulsione) si può giustificare il frequente 

ricorso, in vari film pulsionali, al feticismo. Il che è evidente in quasi tutti 

gli autori citati da Deleuze, in particolare Stroheim, Buñuel, Ferreri. 

La semiotica della pulsione si differenzia radicalmente da quella dominante 

in Cinema 1, poiché Deleuze non ricorre a termini peirciani o comunque 

riconducibili alla terminologia dello studioso americano. Questi segni 

vengono presi dalla psicoanalisi: sono il sintomo e il feticcio o idolo. Il 

primo segno indica la presenza delle pulsioni, mentre il secondo, l’idolo, è 

la rappresentazione dei pezzi di cui la pulsione si vuole impadronire (IM, p. 

150). 

Un sintomo è la versione fisiologica, non-mentale di un indizio. È un 

elemento “semiotico” dalla connotazione medica, letteralmente la traccia di 

una malattia in fieri. 

Il feticcio (dal latino facticius, artificiale), è invece ciò che il personaggio 

mosso da pulsione vede al posto di un semplice oggetto o brandello di 

oggetto: scavando al fondo dell’ambiente determinato, tra gli scarti di un 

ecosistema sano, la pulsione identifica frammenti, particole su cui non può 

che esercitare il proprio desiderio di possesso e distruzione. Briciole 

artificiali, prive di un’identità, di una funzione, che vengono riempite in 

chiave idiosincratica da colui che vi scarica la propria energia pulsionale.  

Il feticcio è l’obiettivo ultimo degli “eroi” della pulsione. Nel mondo 

originario non ci sono grandi spazi da conquistare o anche solo un ambiente 

da modificare imponendo la propria identità (come è nella Grande Forma 

dell’azione), ma nemmeno un mistero da risolvere seguendo degli indizi 

(Piccola Forma). 

La forma dell’agire pulsionale è piccolissima e tortuosa: la mania che 

possiede i personaggi disegna i percorsi più svariati, tanto viscerali quanto 

vani. La “soluzione” di un intrigo pulsionale non è mai una vittoria 

sull’ambiente, sulle avversità, sul mistero: è molto spesso la morte del 

soggetto o la distruzione totale di un ambiente. 



Pulsione di morte, citando ancora Freud. O pulsioni derivate da essa, che la 

sublimano in maniera più sofisticata ma comunque ineluttabile. L’oggetto 

delle pulsioni, si è detto, è il pezzo che “contemporaneamente”, secondo 

Deleuze, appartiene sia al mondo originario che a quello derivato. In 

quest’ultimo non ha alcuna rilevanza, è una presenza bassa e reietta. Nel 

mondo originario, invece, quella medesima bassezza fa di esso una parte 

irrinunciabile del paesaggio. 

Per questo motivo va ribadita la natura parassitaria e talvolta invisibile 

dell’immagine-pulsione che, nel caso in cui si imponga in modo palese agli 

occhi dello spettatore, rischia di rimanere un dettaglio ininfluente, anche se 

disturbante, all’interno di una più “familiare” immagine-azione. 

Deleuze prosegue nella sua descrizione specificando la natura delle pulsioni, 

che possono essere elementari, come la libido o la voglia di distruggere, o 

più complesse, quali l’“auri sacra fames” o la bizzarra pulsione di santità 

rintracciabile in Buñuel. Deleuze cita Ferreri come uno dei pochi artigiani 

moderni della pulsione, peraltro mai semplice: soffiare in un pallone, 

fischiare a un portachiavi, piangere presso una fontana dopo aver costretto 

delle alunne a usare la “comoda” in classe non sono sintomi di pulsioni 

cristalline. Sono piuttosto finestre su quelli che De Gaetano (1999) definisce 

“impasti pulsionali”, misture contraddittorie di pulsioni diverse. 

Il pezzo, aggiunge infine Deleuze, può diventare primo piano, “sicché 

indubbiamente l’immagine-pulsione è il solo caso in cui il primo piano 

diventa effettivamente oggetto parziale” (Deleuze 1983, tr. it. p. 154). Nel 

capitolo sull’affezione Deleuze aveva accennato a questa “eccezione” che 

sfugge alla regola di un primo piano inteso come Tutto, saturante come 

quelli, paradigmatici, di Persona (1966). Il primo piano diventa pezzo non 

perché sia in sé oggetto parziale, ma perché l’oggetto, in via eccezionale, 

diventa primo piano. 

 

 

 

 

 



 

2.4 Linee di massima pendenza 

 

Ecco emergere un altro paradosso all’interno dell’immagine-pulsione: “Il 

mondo originario è dunque al contempo inizio radicale e fine assoluta, e 

infine lega l’uno con l’altro, mette l’uno nell’altro, secondo una legge che è 

quella della massima pendenza” (IM, p. 149). L’ambiente pulsionale 

coniuga brodo primordiale e paesaggio post-apocalittico. Ciò che conta 

davvero è la verticalità, la vertigine, il sentiero scosceso che è rappresentato 

da questa immagine. 

Linee di massima pendenza: storie pulsionali, naturaliste. Linee anomale, 

mai rette o sottili come quelle del realismo, anzi ispessite, deformate, 

ammalate, oppure prolungate con un “surrealismo particolare”. 

L’azione più comune è quella disarticolante, violenta. Gli ambienti vengono 

esauriti, le pulsione strappa pezzi dagli oggetti completi che compongono 

l’ambiente e lei stessa altro non è che la caricatura di un comportamento 

divenuto perversione. 

 

Si direbbe che il mondo originario appare solo quando si sovraccaricano, 

ispessiscono e prolungano le linee invisibili che ritagliano il reale, che 

disarticolano i comportamenti e gli oggetti (p. 150). 

 

2.5 Senza tempo 

 

Il tempo delle storie naturaliste, nota Deleuze, sembra colpito da una 

maledizione incancellabile, genetica. Siamo così dinanzi a un’altra 

maledizione del mondo originario, inizio e fine del Tutto. Che cos’è il 

tempo in un ambiente al contempo elementare e definitivo, che appare come 

l’alba del mondo ma che in realtà ne è (o è destinato a diventare) il suo 

panorama “post-atomico”? 

Deleuze parla di entropia, degrado. Questo soprattutto in riferimento al 

cinema di Erich von Stroheim. Già in Buñuel – soprattutto nei suoi film più 

tardi – l’entropia si manifesta attraverso la ripetizione, un eterno ritorno 



senza scampo e senza crescita. Buñuel disse nel 1974: “Mi piace molto 

raccontare le stesse storie, gli stessi scherzi, ritornare più volte sullo stesso 

soggetto. Mi piace molto la ripetizione, l’ossessione”18. Una ripetizione, 

soprattutto, in cui tutto viene omogeneizzato, “tutte le vacche sono nere”: 

rifacendosi a Nazarín (1958), il santo è tanto nocivo quanto il criminale, o 

perlomeno nessuno dei due riesce a fare il bene. 

 

La ripetizione è contro la legge naturale e morale. Se è possibile, è perché 

appartiene allo humour e all’ironia; essa è per natura trasgressione, 

eccezione, poiché esibisce sempre una singolarità contro i particolari 

sottomessi alla legge, un universale contro le generalità che fanno legge 

(Deleuze 1968, tr. it. p. 12). 

 

Deleuze parla, in questo estratto, della “ripetizione consentita”, della 

ripetizione ironica. Rifacendosi al sottotitolo di un testo di Marina Mizzau 

(1984) che parla proprio dell’ironia, la ripetizione assume i tratti 

“contraddizione consentita”.  

La ripetizione predominante in alcuni film pulsionali, tuttavia, non sempre 

appartiene a questa categoria protetta. In Buñuel, sicuramente, aleggia 

sempre un’atmosfera di sberleffo, il che manca invece in film ripetitivi e 

ossessivi come Break Up o The Baby of Mâcon (1993). In queste pellicole la 

coazione a ripetere, sia dei personaggi sia del film in sé, assume toni 

apocalittici, grotteschi. Così come manca ogni intento intellettualistico o 

anche solo uno spessore psicologico, l’immagine-pulsione è spesso priva 

anche del più elementare senso dell’umorismo. 

Il tempo della pulsione non ha spessore, non ha futuro, non ha memoria. 

Deleuze accenna, fra l’altro, proprio alla dimensione mnemonica, e fa 

riferimento a un escamotage abbastanza classico dei film pulsionali, il fatto 

che alla fine di un ciclo, quando tutto ricomincia, nessuno si ricorda niente 

di quanto è successo fino a quel momento (Deleuze 1983, tr. it. p. 153). 

Questo accade ad esempio in Susana (1950) di Buñuel, che offre un “happy 

end” quasi iperbolico in cui tutte le vicissitudini vengono rimosse da un 

                                                             
18 Citato in Cattini 1978: 8. 



raggio di sole mattutino; o in alcuni film della Hammer, in cui l’orrore, 

sconfitto, non lascia tracce nella mente dei sopravvissuti. Ma ciò che 

importa è che questo sia uno stratagemma sfacciato, un’operazione 

nonsense ben chiara al pubblico. 

In questo senso, supponendo questo rapporto un po’ smaliziato col fruitore 

del film, si pongono le prime basi per una immagine-pulsione più 

“mentale”, più moderna. Un film come Lost Highway (1997), retto da uno 

struttura ciclica peculiare e in cui si manifestano vuoti di memoria a dir 

poco sorprendenti da parte dei personaggi, si candida a rappresentare la 

maturazione più recente dell’immagine-pulsione. 

 

2.6 Malattia 

 

Deleuze osserva inoltre come i normali canoni estetici risultino sconvolti 

nell’immagine-pulsione, e come l’assenza di un super-io morale consenta 

comportamenti altrimenti inaccettabili. Ad esempio, in barba a ogni 

scrupolo cristiano, l’infermo sembra essere una preda frequente, proprio 

perché facile. 

Si pensi a Femmine folli (1922), in cui il personaggio di Stroheim si 

concede l’ultimo, superfluo vezzo di recarsi di soppiatto nella camera della 

ragazza minorata. O si pensi solo all’importanza dell’infermità nei film di 

Buñuel: ne Los olvidados (1950) i ragazzini non esitano a derubare e 

maltrattare chi è senza difese, e, cosa importante, una figura come quella del 

cieco non ha alcun lato pietoso, è cattivo quanto gli altri. È il cieco che 

ammonisce “Cria cuervos, y te sacarán los ojos” (nutri i corvi, e ti 

caveranno gli occhi) o auspica che i ragazzi vengano ammazzati fin da 

piccoli. In un altro film, Tristana (1970), la protagonista, pur priva di una 

gamba, propaga grande erotismo. 

Discorsi analoghi valgono anche per la filmografia di Ferreri o Greenaway, 

con esempi (che verranno analizzati più avanti) non solo di 

attrazione/repulsione nei confronti dell’infermità, ma anche di 

autodistruzione, ricerca volontaria dell’infermità. 



Deleuze ritiene, anche per questioni autobiografiche, che la malattia aiuti a 

dare “visione” alla vita, che avere una salute cagionevole, o comunque uno 

stato morboso alle calcagna, consenta di vivere in maniera più ragionata19. 

 

2.7 L’imperativo pulsionale 

 

La legge della pulsione, o meglio il suo destino inevitabile, è quello di 

impadronirsi con scaltrezza se necessario, ma comunque nel minor tempo 

possibile, di tutto quanto è reperibile in un dato ambiente dato e di passare, 

esaurito questo, a un altro ambiente. 

Deleuze parla di esaurimento completo di un ambiente. Per rendere meglio 

l’idea della natura di questo esaurimento cita un autore, Pasolini, che rientra 

non solo nei suoi riferimenti teorici chiave (nei primi capitoli di Cinema 1 fa 

suo il concetto di soggettiva libera indiretta), ma in questo caso risulta un 

esempio lampante di regista non pulsionale (Deleuze 1983, tr. it. p. 150). 

Deleuze prende due film di Pasolini, Teorema (1968) e Porcile (1969). Vi 

vede sicuramente delle componenti vicini all’immagine-pulsione 

(l’esaurimento dell’ambiente in Teorema, il mondo originario in cui opera 

Pierre Clémenti in Porcile o in cui finisce Massimo Girotti in Teorema), ma 

nota che questi concetti vengono messi in scena con un intento ideologico, 

teorematico appunto, lontano dalla grettezza della vera immagine-pulsione. 

In Porcile ambiente determinato e mondo originario sono nettamente 

separati grazie al montaggio, mentre in Teorema l’esaurimento 

dell’ambiente e dei personaggi da parte dell’Ospite è tanto indubbio quanto 

puramente logico, mai davvero ferino. Chi scrive ha qualche dubbio in 

particolare su Porcile, in quanto la compresenza di mondo originario e 

determinato è effettiva almeno in una delle due parti, quella “civile” nella 

grande villa che comprende appunto il porcile. Tuttavia, dal momento in cui 

Jean-Pierre Léaud cerca di far capire ad Anne Wiazemsky la vera natura del 

suo amore allora sì, siamo davanti non a una pulsione cieca ma a una 

narrazione poetica, più sofisticata e affettiva della pulsione “d.o.c.”. 
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2.8 Autori 

 

Raymond Bellour (in Fahle e Engell, eds., 1997) commenta positivamente il 

concetto di immagine-pulsione lodando accostamento “inedito” Buñuel – 

Stroheim, che definisce romanzesco. I due cineasti sono personaggi che 

“entrano in scena”, che vengono messi in correlazione, ma anche opposti 

l’uno all’altro. Tuttavia, ricorda Bellour, Buñuel costituisce un caso più 

complicato, perché con l’ultima parte della sua filmografia imbocca con 

decisione una strada più mentale, affine all’immagine-tempo, che 

pulsionale. Ma anche questo, in fin dei conti, è un espediente romanzesco. 

Deleuze osserva inoltre come entrambi i cineasti naturalisti per eccellenza 

fossero in realtà transfuga di movimenti in cui erano stati spesso inseriti per 

pura comodità classificatoria. Buñuel dal surrealismo, Stroheim 

dall’espressionismo. 

I due registi risultano avere un atteggiamento “ambiguo” nei confronti di 

queste correnti, ne attingono di fatto solo alcuni tratti. Stroheim, ad esempio, 

la fotografia contrastata. Buñuel un certo spirito irriverente e onirico. La sua 

adesione al surrealismo venne messa in discussione dagli stessi surrealisti 

“tesserati”, Breton in testa, e Buñuel, forse con gesto veramente surrealista, 

ha sempre rifiutato ogni interpretazione dei suoi film che seguisse questa 

traccia. Per esempio, liquidò il proliferare di discorsi su Un chien Andalou 

(1928) con l’affermazione che a suo parere si trattava solo di un 

cortometraggio che aizzava all’omicidio. Oppure, ricondusse la trovata di 

usare due attrici per lo stesso ruolo nel suo ultimo film a una banale 

necessità “logistica” emersa al momento delle riprese. 

Deleuze differenzia i mondi di Stroheim e Buñuel (Deleuze 1983, tr. it. p. 

152). In Stroheim ritrova una certa predisposizione al sociale. Poveri contro 

ricchi, nobili contro straccioni, il tutto segnato da una forte entropia. 

Buñuel, invece, ha un afflato più alto, la tendenza a costruire tensioni 

complesse, spirituali. Non a caso Buñuel ritorna anche nell’Immagine-

tempo. In particolare, la forma ciclica delle sue storie spinge Deleuze ad 

asserire che Buñuel introduce nel cinema la “potenza della ripetizione”. 



Buñuel, a detta di De Gaetano (1996a: 84), con un film come Quell’oscuro 

oggetto del desiderio (1977) si avvicina al sentimento del tempo che 

pervade una pellicola come L’anno scorso a Marienbad. Entrambi 

“presentano due esempi convincenti del ‘puro presente deattualizzato’”. 

Tant’è che nella sua ultima pellicola il regista spagnolo mostra “uno stesso 

personaggio che entra in variazione e vive presenti differenti, passando 

attraverso l’interpretazione di attrici differenti” (ibid.). 

Deleuze chiama “scena” il segno filmico tracciato da Buñuel nella parte 

“francese” della sua carriera. Un nuovo segno che verrebbe a “sostituire” la 

semiotica pulsionale articolata in sintomi e feticci e che consentirebbe di 

arrivare a un’immagine-tempo diretta. Le “scene” cui fa riferimento Deleuze 

sono con tutta probabilità i luoghi chiusi in cui Buñuel mette a confronto i 

suoi personaggi, dall’appartamento di Un chien andalou al giardino de 

L’âge d’or (1930), dalle isole di The Young One (1960) e L’isola che scotta 

(1959) ai salotti borghesi degli anni ‘60 e ‘70. 

Stroheim sicuramente concepisce spazi più vasti e pomposi, le sue 

sottotrame alternano vite nobili a vicende plebee. Buñuel, invece, mette in 

“scena” prima il popolino (film messicani), poi la borghesia, che rimane 

comunque il suo punto di riferimento costante fin da Un chien andalou. 

Anche in pieni anni ‘50, il suo Robinson Crusoe è un perfetto borghese. E 

film come Il bruto (1952) risentono chiaramente di una certa “tensione di 

classe”. Mentre Stroheim contrappone l’aristocrazia al popolo, in Buñuel i 

contrasti, quando ci sono, avvengono tra la borghesia e il proletariato. 

Un discorso a parte merita Joseph Losey, che tramite il suo film-faro, Il 

servo (1963), consente a Deleuze di approfondire e diversificare le 

coordinate dell’immagine-pulsione. Per Losey, Deleuze parla ad esempio di 

violenza statica, di scenografia che rappresenta alla perfezione la linea di 

massima pendenza (scale a chiocciola, barocchismi, specchi e statue). 

Il personaggio loseyano per eccellenza, il servo (nel film, ovviamente, non 

Dirk Bogarde ma James Fox) si “rivolta contro sé stesso”, si degrada da sé, 

crolla miseramente. Tuttavia, questo accade secondo paradigmi pulsionali 

già descritti in precedenza, senza dare al personaggio alcuno spessore 

psicologico. Non c’è un motivo reale. “Losey non descrive alcun 



meccanismo psicologico, inventa una logica esterna delle pulsioni” 

(Deleuze 1983, tr. it. p. 164). 

Anche in questo caso quindi, come per i paranoici di Buñuel, i sadici di 

Stroheim o i maniaci compulsivi di Ferreri, il meccanismo viene mostrato 

(nel suo ripetersi) senza essere spiegato. Non viene spiegato come mai in 

Femmine folli Stroheim salga a cercare la ragazza minorata, tanto meno è 

chiaro lo zigzagare del protagonista alla fine di El (1952). Certo, le ipotesi 

nella mente dello spettatore possono fioccare, ma ciò che lo schermo mostra 

è una sintomatologia, non una serie d’indizi coerenti. Non c’è nessun 

mistero da svelare. È tutto visibile, tanto nella sua assurda violenza quanto 

nella sua piattezza disarmante. 

I personaggi pulsionali sono piatti poiché privi di psicologia. Fanno quello 

che fanno perché non possono fare altro. La pulsione, la loro tara più o 

meno ereditaria (l’incrinatura à la Zola che Deleuze descrive in appendice a 

Logica del senso) è più forte di loro, cancella ogni ipotesi di interiorità. Non 

c’è salvezza per nessuno. 

Deleuze ipotizza tuttavia una forza salvifica, perlomeno nell’universo 

filmico di Losey, data dalla presenza femminile. Il più delle volte, 

comunque, tale presenza è solo il motore della pulsione o uno dei suoi 

incentivi. Nei film pulsionali non c’è donna angelicata. 

Un’altra osservazione viene riservata agli ambienti dei film di Losey, 

ambienti moderni piuttosto lontani dai deserti o dalle regge austriache di 

Stroheim o anche solo dalla “giungla da teatro di posa” della Selva dei 

dannati di Buñuel (così come dal suo Messico popolaresco): 

 

Il mondo originario è popolato di grotte e uccelli, ma anche di fortezze, 

elicotteri, sculture, statue, e non si sa se i suoi canali sono artificiali o 

naturali, lunari. Il mondo originario non oppone dunque la Natura alle 

costruzioni dell’uomo: ignora questa distinzione che vale solo negli ambienti 

derivati […] Il mondo originario comprende il futurismo e l’arcaismo (p. 

166). 

 

Deleuze stesso “apre” a un’immagine-pulsione proiettata in ambienti 

contemporanei, in grado di delineare un mondo originario anche dove, 



apparentemente, si è persa ogni traccia del passato. Starà alla seconda parte 

di questo lavoro cercare di dimostrare come l’immagine-pulsione alberghi, 

seppur clandestinamente, in alcune nicchie filmiche degli ultimi anni. 

 

2.9 Autori “mancati” 

 

Deleuze offre una breve lista di autori che, come Pasolini, hanno tentato la 

via del naturalismo senza molta fortuna. Questa lista include Visconti, 

Renoir (che ha tratto ben due film da Zola, L’angelo del male, 1938, e 

Nana, 1926), poi una manciata di americani quali Fuller o Nicholas Ray. 

Tutti, di fatto “irretiti” nel realismo (americani in testa) o propensi a 

immagini più sofisticate. Unica eccezione, forse, King Vidor. 

Visconti, per esempio, tratta diversi temi: l’aristocrazia, la storia, l’arrivare 

troppo tardi (Deleuze 1985, tr. it. pp. 109-111). Il frame è quello dei cristalli 

di tempo del cinema moderno. Tuttavia, il tutto è cosparso da un alone di 

decomposizione. Secondo De Gaetano (1996a), il cristallo in 

decomposizione di Visconti è l’opacizzazione della perfezione dei mondi 

aristocratici sotto la spinta della sete di omicidio e suicidio, dell’abiezione 

dell’amore e dell’oblio – e da parte della Storia, che raddoppia la 

decomposizione mediante la guerra, la presa di potere dei dittatori, l’ascesa 

dei nuovi ricchi (p. 80). 

 

2.10.1 Bildungsroman? 

 

Gilles Deleuze, soprattutto nei testi scritti in collaborazione con Félix 

Guattari (una scrittura da lui stesso definita come di due fiumi che si 

uniscono), ama costruire un percorso filosofico che, oltre a un’eccezionale 

“vertigine” tesa alla creazione di concetti (compito proprio del filosofo, 

come i due confessano in Che cos’è la filosofia?), può assumere i tratti del 

romanzo, o meglio di un “romanzo ipertestuale”. Matt Lee, recensendo il 



testo deleuziano Negotiations 1972-1990, sostiene che il filosofo 

“introduces elementary novelistic methods into philosophy”20. 

Bellour, parlando del metodo di Deleuze e Guattari, della loro “piccola 

officina di concetti” paragonabile a una cassetta degli attrezzi, usa il 

concetto di bricolage21. Un bric-a-brac che è facile cogliere in Millepiani, 

meno nel precedente Anti-Edipo. Un tipo di costruzione rintracciabile anche 

in testi scritti senza l’apporto di Guattari come Logica del senso (articolato 

in serie). Gli argomenti di Deleuze non emergono mai attraverso una 

struttura “spiralica”, una crescita graduale di paragrafi adiacenti. Si assiste 

più che altro a una creazione mai dogmatica che si estende, si fa strada 

piano per piano, passo passo attraverso mille piani componibili. 

Questo discorso di massima vale anche per il dittico dedicato al cinema: il 

primo libro ha le sembianze della tassonomia, anche se mantiene una 

struttura comunque “vettoriale” dal momento in cui si propone di illustrare 

una teoria della visione che ha dei presupposti e degli sviluppi progressivi, il 

più ingombrante dei quali è il sorgere dell’immagine-azione. 

L’immagine-movimento vede la nascita e la morte del cinema “organico”, 

molare, lineare, che verrà superato dal cinema della terzità, della relazione, 

il cinema mentale che apre al tempo e ne dà un immagine reale: il cinema 

autentico, secondo Deleuze. L’immagine-tempo è una panoramica vasta e 

coscientemente incompleta e azzardata, diciamo rizomatica, sul nuovo 

cinema, quello moderno, godardiano, per cui il filosofo prova grande 

empatia. 

In questo senso il dittico costituisce una sorta di romanzo di formazione in 

cui a nascere e a svilupparsi è l’immagine cinematografica che in fin dei 

conti muore insieme a questi testi, lasciando campo libero al cinema ancora 

tutto da commentare che scaturisce dal video, dall’elettronica, dal digitale. 

Un’epoca che comunque non sfugge a Deleuze, tanto che l’ultimo suo testo 

sul cinema, la lettera a Serge Daney, parla di divenire video contrapposto a 

                                                             
20 Il paper di Matt Lee è reperibile all’indirizzo: http://www.film-philosophy.com/vol2-
1998/n33lee. 
21 Bellour in Fahle e Engell (eds.), 1997. 



divenire tv. Deleuze non ha perso l’occasione di riflettere su un film come 

Un sogno lungo un giorno (1981)22. 

La contrapposizione classicità – modernità sta anche alla base della tesi di 

Mario Garofalo Il problema dell’immagine in Gilles Deleuze (1998). Scrive 

Garofalo: “L’immagine-pulsione rappresenta per certi versi quella forma di 

moderna critica della razionalità che è presente anche in filosofia, proprio a 

partire da Nietzsche” (p. 57). 

Tuttavia, a mio avviso, chiari sintomi della crisi del regime organico ci sono 

già nel primo tomo. Prima di infrangersi nei vari tipi di immagine-cristallo, 

prima di diventare “ottica e sonora pura”, prima di diventare balade, di 

smettere di essere una immagine giusta per essere “juste une image”, 

l’immagine-azione, in tutto il suo splendore ordinato, conserva già in sé il 

germe della propria caduta. L’immagine-pulsione è la manifestazione più 

chiassosa e deliberata della crisi dell’azione, una sorta di serpe in seno. 

 

2.10.2 Crisi multiformi 

 

Già con l’immagine-affezione un cinema che ambisce alla classicità 

narrativa rischia di perdersi, di astrarsi. Tuttavia l’ambito dell’affezione, 

degli spazi qualsiasi e del primo piano è una dimensione più intrinsecamente 

libera, più nobile se vogliamo rispetto al naturalismo. Attraverso l’affezione 

si ovvia in maniera elegante alla narrazione lineare, allo sviluppo della 

grande forma, si sposta in maniera molto decisa l’attenzione da un ambiente 

determinato, da un comportamento decifrabile e coerente, verso le pause di 

un primo piano insistito o lo spaesamento che provoca uno spazio svuotato.  

L’immagine-pulsione, invece, si prefigura come una malattia più subdola, 

inaspettata. L’immagine-pulsione parte dai presupposti della situazione 

determinata, dagli ambienti organici. Può partire indifferentemente dai 

grandi spazi del western, dai generi, dalle grandi costruzioni morali, dai 

personaggi “in grado di cambiare le situazioni”. Può sorgere da tutto questo 

                                                             
22 Si tratta di uno dei primi esempi – sicuramente il più clamoroso per battage pubblicitario 
e disavventure economiche – di contaminazione tra cinema e computer, a opera di un 
Coppola in cerca di nuove strade e scommesse rischiose. Un film illusionistico, più ottico 
che narrativo, che cerca di ottenere l’iperrealismo mediante il lavoro in studio. 



per poi deviare, far precipitare tutto quanto seguendo una linea non più retta 

(o spiralica) come nell’immagine-azione, non più ascensionale come 

nell’affezione, ma proiettata verso la terra: una linea di massima pendenza. 

Freud direbbe che in un film dominato (o affetto da) tale immagine si vede 

chiaramente un’onnipresente pulsione di morte. 

 

2.10.3 Macchine difettose 

 

L’immagine-pulsione attinge da varie fonti. Il precedente più importante in 

campo letterario è Zola. In ambito scientifico, la psicoanalisi. In quello 

artistico, valido soprattutto per le sue forme più sofisticate e contraddittorie, 

le avanguardie scardinanti come il surrealismo. Nelle sue derive più 

elementari e grezze si rifà alla nicchia filmica della “serie B”, soprattutto i 

generi più sanguinari. 

Questo perché l’immagine-pulsione non ha l’afflato sublime dell’affezione, 

né tantomeno la sua apertura e il suo possibilismo; anzi, rappresenta il 

decesso soffocante e umiliante dell’immagine classica, un tuffo nel 

meschino, nell’irreparabile, nel caos distruttivo. 

In un film pulsionale ci si appropria di tutti gli stereotipi del cinema 

mainstream per portarli alle peggiori conseguenze. La pulsione esaurisce 

quello che trova, lo strapazza e lo sfianca. Le sue non sono immagini 

dichiaratamente moderne, sono immagini di crisi e di resa, prive di ogni 

istanza positiva. Immagini, soprattutto, prive di intenti intellettualistici, che 

in un qualche modo rischiano di venire tradite da un commento critico 

eccessivamente argomentato e serioso. Forse anche in questo risiede il 

motivo per cui Deleuze ha dato al capitolo sulla pulsione uno spazio 

trascurabile. L’ambito ferino della pulsione rifugge i riflettori e l’astrazione 

concettosa. 

Il gesto pulsionale è distruttivo, sia sadico che masochista, volontariamente 

ambiguo e ritorto. Con l’immagine-pulsione l’azione non viene 

coscientemente trasformata o scavalcata, o irrisa. Più drasticamente, nei film 

che chiameremo pulsionali l’azione si ammala e smette di funzionare. Si 

riduce tutto a una questione di malfunzionamento. Già dall’Anti-Edipo 



(1972) Deleuze e Guattari palesano la loro indifferenza al significato e 

all’ermeneutica, preferendovi nettamente un funzionamento industriale, la 

bieca osservazione dell’“effetto che fa”. 

La domanda non è “cosa significa?”, ma “come funziona?”, e 

nell’immagine-pulsione si può stare certi che le cose si incepperanno o 

assumeranno funzionamenti anomali, ossessivi, ripetitivi, destinati a 

estinguersi in tempi brevi. Il percorso che dovrebbe portare a un finale 

“chiuso e soddisfacente”, in cui tutti i circuiti aperti si fondano in una 

struttura ad anello o similare, prende d’improvviso un’altra piega. Assume 

altre forme. Che non sono le “figure” in cui l’immagine-azione si può 

articolare in base alla sensibilità di alcuni autori. 

Sono forme cicliche, ipnotiche, mai trionfali, sempre disastrose per chi 

segue il loro tracciato. Il percorso organico del cinema di narrazione a cui 

ognuno di noi viene socializzato nel corso degli anni si spezza. Non è più 

metafisico – nel senso più lato e volgare del termine – questo percorso, non 

segue cioè il senso comune, la normale scala di valori, la legge dell’happy 

end e del buono trionfante, ma diventa rasoterra, un racconto in cui la 

psicologia e la morale vengono abbassate a mera fisiologia. La linea si 

interrompe, o precipita, o si mette a zigzagare. Le normali gerarchie si 

rovesciano (il servo, rifacendosi a Losey, diventa il vero padrone), i 

personaggi (come quelli di Losey) si rivoltano contro sé stessi. 

Nell’immagine-pulsione l’eroe non esiste, l’uomo non esercita dominio su 

nulla, la direzione delle storie è, forse banalmente, forse in un senso tanto 

letterale quanto agghiacciante, la morte. Non siamo di fronte a personaggi in 

grado di cambiare il mondo, ma piuttosto a personaggi che perdono il 

contatto col mondo di superficie, che nel proprio giardino si tuffano in ciuffi 

d’erba brulicanti di scarafaggi (la sequenza iniziale del paradigmatico Blue 

Velvet, 1986), caratteri in preda a manie di diversa natura che fanno di sé 

stessi e dell’ambiente dispositivi esplosivi e marcescenti. Un personaggio 

pulsionale, come i gemelli Deuce di A Zed and Rwo Noughts (1985), si 

uccide, invano, per documentare la propria putrefazione. Sempre e 

comunque morte, sempre e comunque invano. Non c’è premio da ritirare 

alla fine del film, né sorriso da lasciare sulla bocca di chi abbandona la sala. 

 



 

2.10.4 Ciò che resta della pulsione 

 

L’immagine-pulsione è un’immagine-azione difettosa. In questo, forse, sta il 

suo carattere un po’ invisibile, un po’ aleatorio. Un’immagine che si dà la 

morte non può avere d’altro canto un futuro fulgido, è come se rinunciasse a 

priori alla selezione naturale. È un cinema moribondo e maledetto come la 

versione integrale di Greed, o che si rifugia di soppiatto in generi di scarsa 

fama come l’horror, generi spesso strozzati dalle proprie convenzioni 

ripetitive. 

Oppure è un cinema, e questo sarà l’approdo di questo lavoro, che non 

riesce più a dominare e segnare intere pellicole, bensì sopravvive 

saltuariamente in forma episodica. Avremo allora un momento pulsionale, o 

un dettaglio pulsionale, o una struttura vagamente pulsionale, all’interno di 

film che hanno diverse ambizioni e un’immagine dominante diversa. 

Deleuze si ferma, con le sue citazioni filmiche, al 1985. Parla in gran parte 

di un cinema ampiamente glossato e codificato. L’immagine-pulsione viene 

descritta da lui stesso come qualcosa di appartenente al passato, e che si 

fatica a riconoscere nel cinema contemporaneo, forse con l’unica eccezione 

di Marco Ferreri. Legittimo ipotizzare come un’immagine in fin dei conti 

paranoica e parassita sia destinata a scomparire insieme al cinema da cui 

dipende, cioè quello classico. 

La pulsione, secondo Deleuze, attecchisce al fondo del cinema narrativo di 

massima diffusione, e agisce per disarticolarlo. Dal momento in cui questo 

cinema cambia, si affina o scompare, l’immagine-pulsione sembrerebbe 

perdere ogni ragione di esistere. 

Qua sorge l’ipotesi, magari azzardata, di un’evoluzione in chiave mentale 

dell’immagine-pulsione. Un’ipotesi che rischia di snaturare il concetto 

deleuziano e di estenderlo arbitrariamente, visto che la pulsione ha tratti 

molto chiari e prospera in un ambito, quello fisiologico, che non ha nulla di 

mentale. Anche la sua radice psicoanalitica si aggancia a un universo di 

perversioni consumate in stato incosciente. 



Il naturalismo, che coincide in gran parte con la pulsione à la Deleuze, è 

determinista e schiva ogni intellettualismo, ogni semiosi triadica che 

implichi un interpretante impegnato a decifrare segni e riferimenti. Tuttavia, 

è proprio avanzando l’ipotesi di una sua sopravvivenza episodica – e quindi 

spuria, legata non più necessariamente all’immagine-azione – che questo 

azzardo ha qualche probabilità di successo. 

In Passaggi, Roberto De Gaetano parla di Johnny Guitar (1954), film citato 

anche da Deleuze in sede d’immagine-pulsione, come di un film “meticcio”, 

che mischia vari generi e varie immagini (1996b: 100). Sarebbe interessante 

adottare questo aggettivo, meticcio, per indicare i territori filmici in cui è 

avvenuta la deriva contemporanea dell’immagine-pulsione. Terreni 

eterogenei in cui spazi lisci si mischiano a spazi striati. Zone franche dove 

rischia di venire rappresentata l’intera tassonomia delle immagini. 

L’aspetto parassitario dell’immagine-pulsione può trovare spazio anche in 

testi filmici non necessariamente classici. I suoi segni – sintomi e feticci – 

possono apparire anche altrove, e in nuove forme, puramente ottiche – le 

immagini non derivate di cui parla Maurizio Grande23 – o sonore – il 

bruitage sottilmente disturbante dei film di Lynch – e l’immagine-pulsione 

può far sentire la propria presenza di nuovo al fondo di altre immagini, di 

nuovo in un ruolo ancillare ma con una violenza che non lascia mai 

indifferenti e che, contrariamente al solito, richiede l’attenzione e la 

complicità del fruitore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Grande in in De Gaetano (ed.), 1993 e in Fahle e Engell (eds.), 1997. 



 

 

 

 

2.10.5 L’asse “orizzontale”: uno schema 

 

IDEALISMO NATURALISMO REALISMO 

Affezione Pulsione Azione 

Primità Transazione Secondità 

Pieno/Vuoto Parte Dialettica parte-tutto 

Romanticismo Grottesco Epica 

Possibilità Coazione Attuazione 

Sentimento Perversione Comportamento 

Uomo Bestia Eroe 

Spazi qualsiasi Mondi originari Ambienti determinati 

Primo piano Primo piano pezzo Piani medi narrativi 

Volto Feticcio Oggetto emozionale 

 



3. ALTRI CONCETTI DELEUZIANI 

 

3.1 Relazione 

 

Vandenbunder realizza un parallelo tra l’immagine-pulsione e l’immagine-

relazione, viste in chiave di concetti transitori24. Così come la pulsione 

segna un momento transitorio tra affezione e azione, la relazione è 

l’anticamera per l’intera gamma delle immagini-tempo. Dice Deleuze 

riguardo all’immagine-relazione: 

 

Secondo la relazione naturale, un termine rinvia a un altro temine in una serie 

consueta tale che ognuno può essere “interpretato” dagli altri: sono delle 

marcature; ma è sempre possibile che uno di questi termini salti fuori dalla 

trama, e sorga in condizioni che lo estraggono dalla sua serie, lo mettano in 

contraddizione con essa, nel qual caso si parlerà di smarcatura (Deleuze 

1983, tr. it. p.232). 

 

Mentre va bocciato, secondo noi, ogni accostamento tra feticcio e oggetto 

emozionale, un’analogia tra feticcio e smarcatura sembra più plausibile. 

Questo per allargare il dominio dell’immagine-pulsione e aprirla anche 

all’ambito del cinema moderno, mentale. Un cinema che richiede un lavoro 

interpretativo da parte dello spettatore ma che non necessariamente disegna 

linee narrative classiche e propone eroi che crescono e trovano la forza di 

piegare le situazioni alla loro volontà. 

La smarcatura sta al cinema moderno (quello che decolla dall’immagine-

relazione fissata da Hitchcock) come il primo piano pezzo sta all’immagine-

pulsione. È un concetto-limite, che rientra a malapena nel quadro teorico 

trattato qui, ma che aiuta a delinearne sviluppi e sconfinamenti. Così come il 

primo piano pezzo avvicina la pulsione all’affezione, allora la smarcatura 

potrebbe segnare un primo contatto tra la pulsione e il cinema mentale. 

Va ribadito, per fedeltà ai testi, che la pulsione definita da Deleuze è piatta, 

al di fuori di ogni semiosi, ripetitiva, incosciente, senza tempo. Tuttavia, se 
                                                             

24 Vandenbunder in Fahle e Engell (eds.), 1997. 



esistono “impasti pulsionali”, cioè a dire pulsioni complesse e 

contraddittorie (si pensi solamente al legame privilegiato della pulsione col 

surrealismo), allora l’uso del concetto di smarcatura rischia di apparire 

meno ardito. Finché la pulsione è chiara (sesso, denaro, morte) ciò che può 

sorprendere (nel senso hitchcockiano, negativo del termine: trauma 

improvviso senza suspence) sarà la violenza adoperata per esaurire 

l’ambiente o carpire il feticcio. Ma quando questo feticcio assume un 

carattere sfumato e i suoi sintomi sono contraddittori, allora il tutto, pur 

mantenendo un impianto naturalista, si fa più mentale. 

Il serial Twin Peaks (1988-2017), per esempio, è un universo di passioni 

anomale, misteriose. Né, col procedere degli episodi, si può dire che ciò che 

muove alcuni personaggi diventi razionalmente spiegabile. Dal momento 

però che, attraverso la serializzazione, anche un personaggio come la Log 

Lady diventa familiare, allora ciò che resta è un panorama pulsionale 

intenso, stratificato. Enigmatico, certo, intessuto d’indizi e depistaggi, ma 

innegabilmente affetto da pulsioni. 

Ad anticipare la vasta narrazione di Twin Peaks è il manifesto della poetica 

lynchiana, Blue Velvet, in cui l’impianto pulsionale è acuito da dettagli 

inqietanti (perché Frank Booth usa una mascherina di gomma per eccitarsi? 

Perché Dorothy Vallens vaga nuda per strada?). 

 

3.2 Da ballade a balade 

 

Nelle ultime battute di Cinema 1, Deleuze descrive la crisi dell’immagine-

azione, che segue alcuni percorsi chiave: la situazione dispersiva, i legami 

deliberamente deboli, l’andare a zonzo, la presa di coscienza dei cliché, la 

denuncia del complotto, la menzogna (p. 239). Il cinema che va “oltre 

l’azione” s’impone come una narrazione errante e dominata dalla “voyance” 

in cui, ricorda Costa25, è il personaggio stesso a diventare spettatore. I 

protagonisti errabondi del cinema mentale sono colti da momenti di crisi, di 

                                                             
25 Costa in Achilli, Boschi, Casadio (eds.), 1999. 



“intollerabilità”, che li fanno rifluire in un mondo di esperienze “ottiche e 

sonore pure”26. 

Tra queste forme di naufragio del cinema organico, alcune sono già 

rintracciabili nella “vecchia” immagine-pulsione. In un qualsiasi film di 

Ferreri, ad esempio, la situazione non esita a farsi dispersiva, si perde 

facilmente il vettore organico e si abbassa lo sguardo, si devia verso un cul-

de-sac o un circolo vizioso. I legami, dal momento che l’azione va in crisi, 

diventano forzatamente deboli e ininfluenti, si tende a ricadere nella 

paratassi godardiana dell’“e… e… e…” a cui Deleuze è così affezionato. Le 

cose non succedono più per conseguenza bensì per insistenza, o addirittura 

per mera adiacenza. La ballade classica diventa una balade da sbandato 

(Deleuze 1985, tr. it. p. 15). 

 

3.3.1 Note su L’immagine-tempo 

 

Nella terza intervista ai “Cahiers” (cit.), incentrata sull’immagine-tempo, 

Deleuze sottolinea come sia il cervello il punto di unione tra filosofia e 

cinema. Il cinema, dice, lo colpì perché aveva la grande capacità di mostrare 

non il comportamento, ma la vita spirituale. Allora davvero si può osservare 

come la sua attenzione sia concentrata sulle linee verticali, sia quelle 

propriamente spirituali sia, nel caso del naturalismo, quelle in cui la vita 

spirituale è assolutamente assente. Due poli opposti di una visione che 

contribuisce a rinnovare il cinema mettendolo in crisi, togliendogli certezze.  

Forte anche degli scritti di teoria filmica lasciati da Pasolini, Deleuze dice 

nell’Immagine-tempo che il cinema, in questo caso il cinema mentale, non 

imita, bensì è la realtà: “il cinema rappresenta la realtà attraverso la realtà” 

(Deleuze 1985, tr. it. p. 41). L’immagine-tempo è il romanzo che parla del 

transito da un regime organico a uno cristallino, da un regime cronachistico-

diegetico a un regime strettamente cronico. Si passa, secondo Deleuze, da 

una situazione senso-motoria a una situazione ottico-sonora pura (p. 16). Ed 

                                                             
26 Alcune di queste esperienze, ricorda Costa, sono le apparizioni in Fellini, o le visioni in 
Antonioni. Sono entrambi casi di epifania, anche se il mondo di Fellini è più empatico, 
mentre l’afflato di Antonioni è più freddo, puramente astratto. I concetti di astrazione ed 



è quello che succede anche alla pulsione nella sua deriva moderna. Quando 

il meccanismo dell’azione viene arrestato o reso inagibile, allora ciò che 

rimane è un’operazione di disturbo tramite suoni o dettagli-smarcature.  

Deleuze spiega, sempre nella medesima intervista, come per lui l’immagine 

cinematografica non sia nel presente. Questo può suonare sorprendente, o 

perlomeno inusuale27. L’unica eccezione, dice, è data da Robbe-Grillet, che 

descrive sempre “punte di presente”. L’immagine-pulsione è sicuramente 

lontana dall’essere un’eccezione, un po’ per la sua natura parassitaria nei 

confronti del cinema classico, un po’ per il fatto che i suoi personaggi sono 

schiavi di un passato che grava come un fantasma ossessivo o una tara 

ereditaria, come vedremo nel saggio che Deleuze dedica a Zola (Zola e 

l’incrinatura, 1969). 

Falde di passato, punte di presente: da Resnais a Robbe-Grillet. Cos’è la 

pulsione se non una falda di passato che inonda il personaggio e lo rende 

incapace di agire in base a logiche nuove, come nel western mélo Johnny 

Guitar? E cosa sono in fin dei conti le storie pulsionali, per esempio quelle 

cicliche buñueliane, se non un presente continuo, senza uscita? Stesso 

discorso varrebbe per Lost Highway, film robbe-grilletiano quant’altri mai, 

in cui il passato dei personaggi non è chiaro eppure grava su di loro come 

una maledizione, e il presente non riesce a svilupparsi mai troopo a lungo 

poiché d’improvviso, arbitrariamente, si ritorna al punto di partenza/fine, 

vale dire l’annuncio della morte di Dick Laurent al citofono di Fred 

Madison. La potenza del tempo e della ripetizione viene indagata da 

Deleuze in relazione a Buñuel e Robbe-Grillet, ma anche Lost Highway può 

trovare spazio nelle parole che seguono: 

 

Sottomettere l’immagine a una potenza di ripetizione-variazione era già stato 

il contributo di Buñuel e un modo per liberare il tempo, per capovolgere la 

sua subordinazione al movimento […] Si direbbe che la cosmologia 

                                                                                                                                                                                                          
empatia sono prelevati da un testo di Worringer citato dallo stesso Deleuze: Astrazione ed 
empatia (Torino, Einaudi, 1975). 
27 Dice Deleuze a tale riguardo: “C’est curieux en effet, parce qu’il me semble évident que 
l’image n’est pas au présent. Ce qui est au présent, c’est que l’image ‘représente’, mais pas 
l’image elle-même . L’image même, c’est un ensemble de rapports de temps dont le présent 
ne fait que découler, soit comme commun multiple, soit comme plus petit diviseur” 
(“Cahiers du cinéma” 380, p. 32). 



naturalista di Buñuel, fondata sul ciclo e la successione dei cicli, faccia posto 

a una pluralità di mondi simultanei, a una simultaneità di presenti in mondi 

differenti. Non solo punti di vista soggettivi (immaginari) in uno stesso 

mondo, ma uno steso avvenimento in mondi oggettivi differenti, tutti 

implicati nell’avvenimento, universo inesplicabile (Deleuze 1985, tr. it. p. 

118). 

 

Il primo fattore che designa le immagini-tempo è la rottura del legame 

senso-motorio, la rottura dell’azione. Ma con che cosa si concatenano le 

immagini ottiche e sonore pure, dal momento che il collante dell’azione è 

scomparso? Deleuze risponde indicando due tra le vie possibili: le 

immagini-ricordo e le immagini-sogno (p. 70). Le prime, 

comprensibilmente, si agganciano al passato, in fin dei conti a una 

situazione senso-motoria ormai spenta. Le seconde hanno un afflato più 

totalizzante. Ma perché nasca la vera immagine tempo bisogna che 

l’immagine attuale entri in contatto con la propria immagine virtuale. 

Bisogna che la potenza del falso venga liberata, che il cinema diventi 

davvero cerebrale e sfrutti la propria dimensione sonora. 

 

3.3.2 La dimensione sonora 

 

In uno degli ultimi capitoli dell’Immagine-tempo Deleuze offre un 

compendio degli studi audiovisivi di Michel Chion. Ci si potrebbe chiedere, 

in questa sede, quali siano “i suoni della pulsione”. E si potrebbe rispondere 

che questi suoni sono ad esempio i ritornelli ossessivi di Ferreri (la partitura 

di Break Up o L’udienza, o anche solo la risposta del portachiavi al fischio 

di Michel in I love you), i freddi suoni ambientali di Buñuel, l’architettura 

sonora sempre in primo piano di un qualsiasi film di Lynch. Il nuovo mondo 

originario, si potrebbe azzardare, è il suono. Dopo che Stroheim ha fatto 

pulsione con le immagini, Buñuel col dialogo e i dettagli surrealisti, ora che 

la stagione storica della pulsione si è conclusa sembra che la nuova via sia 

essere “belluini” col bruitage. Lo vedremo meglio nel corso delle analisi dei 

singoli autori. 

 



 

3.4 Foucault e l’audiovisivo 

 

Alcuni dei concetti dell’Immagine-tempo riaffiorano anche nel corso del 

testo immediatamente successivo, Foucault (1986). Deleuze arriva a dire 

che il pensatore francese è “singolarmente vicino al cinema contemporaneo” 

(p. 71). Questa conclusione deriva da un paragone strutturale tra il pensiero 

di Foucault e quello di alcuni autori del cinema mentale, quali Straub, 

Syberberg, o Marguerite Duras, specialisti di quella che Deleuze chiama 

disgiunzione audiovisiva, assimilabile al concetto chioniano di dissonanza. 

Il capitolo in cui trova posto questa osservazione, “Il visibile e 

l’enunciabile”, si concentra proprio sulla frequente illusione data dalla 

corrispondenza forzata tra ciò che si vede e ciò che si ode. Deleuze, sulla 

scia di Foucault, sostiene esattamente il contrario28. 

Allora Deleuze offre esempi chiarissimi di questa indipendenza tra il regime 

ottico e quello sonoro, una separazione che definisce alcune coordinate 

chiave del cinema moderno: India Song (1975) e La femme du Gange 

(1973) di Duras, o la testimonianza di Jean-Marie Straub, che ricorda: “In 

questo senso il visibile e l’enunciato formano uno strato, che però è sempre 

attraversato, costituito da una incrinatura archeologica centrale” (p. 71).  

 

3.5 La questione del desiderio 

 

Come trovare tracce di pulsione in testi deleuziani che non siano 

L’immagine-movimento? Il concetto più vicino a essa, almeno 

semanticamente, è quello di desiderio, di cui Deleuze parla spesso. In 

Dialogues (1977), per esempio, si parla di desiderio come di una 

concatenazione di flussi e di intensità. Anche altrove Deleuze imprimerà 

alla nozione di desiderio una direzione, un’energia, ma mai un significato: 

“La questione del desiderio non è cosa vuol dire, ma come funziona” 

                                                             
28 Afferma Deleuze: “Il vero non si definisce né attraverso una conformità o una forma 
comune, né attraverso una corrispondenza tra le due forme. Tra parlare e vedere, tra il 



(Deleuze 1977, tr. it. p.121). Fuori la rappresentazione, dentro la 

produzione. Una delle schede “terminologiche” presenti in “Aut Aut” 276 

spiega come la schizoanalisi di Deleuze e Guattari rinunci a ogni 

interpretazione, perché l’inconscio, a loro parere, non vuol dire nulla. 

Deleuze, già dal primissimo testo scritto con Guattari (1972), tratta di 

pulsioni e psicoanalisi. Non costruiremo certo un paragone – tra l’altro privo 

di senso – con un testo delicato e storicamente connotato come l’Anti-Edipo, 

ma cercherò solo di indagare la questione del desiderio, sicuramente vicina 

alla poetica della pulsione. 

Deleuze e Guattari tolgono al desiderio ogni valenza ermeneutica, lo 

spogliano del significato e ne lasciano solo il nudo funzionamento. Questa è 

una costante del pensiero deleuziano, cioè a dire la creazione di un rizoma 

concettuale non sistematico in cui i concetti non “vogliono dire”, ma 

semplicemente interagiscono e producono degli effetti, degli eventi. In 

questa ottica l’immagine-pulsione e le sue peculiarità sono solo un piccolo 

corollario di un presupposto teorico onnipresente negli scritti del filosofo 

francese. 

Nell’Anti-Edipo viene posta anche la distinzione (di stampo freudiano) tra 

nevrosi e psicosi29: nella prima l’Io obbedirebbe alla realtà e alle sue 

restrizioni salvo rimuovere le pulsioni, l’Es; nella psicosi, invece, il soggetto 

è sotto la dominazione dell’Es, col rischio però di rompere ogni legame con 

la realtà. La pulsione di Cinema 1 ricade indubbiamente ricade nel secondo 

caso: i suoi personaggi sono uomini d’azione, anche se si tratta di un’azione 

masochista o condotta lungo binari “alieni”. 

Nell’Anti-Edipo si parla spesso di macchine desideranti, arrivando a dire che 

queste macchine hanno come pezzi/ingranaggi gli oggetti parziali30. Da 

escludere tuttavia un’analogia coi feticci, poiché si tratta in realtà di una 

catena rizomatica di rimandi da un pezzo all’altro all’interno del 

funzionamento macchinico, materico che sorregge i fenomeni, e non di una 

osservazione di tipo psicoanalitico. 

                                                                                                                                                                                                          
visibile e l’enunciabile c’è disgiunzione: ‘ciò che si vede non sta mai in ciò che si dice’, e 
viceversa” (p. 70). 
29 Deleuze e Guattari 1972, tr. it. p. 136. 
30 Ivi, p. 369. 



Deleuze riprende anche nell’Abécédaire il “vecchio” argomento del 

desiderio31 e coglie l’occasione per sottolineare come un soggetto non 

desideri qualcosa o qualcuno, ma un insieme. Così, accanto alle familiari 

opposizioni teatro-fabbrica (rappresentazione vs. produzione) e singolo-

multiplo, appare la distinzione tra il desiderare l’intimo, “la famiglia”, e il 

desiderare il mondo. Deleuze propende sempre per la seconda opzione, 

quella più ariosa. 

Secondo Guattari, il desiderio è un ritornello32. Il desiderio ritorna sempre, 

in chiave ossessiva, con variazioni minime o nulle: è il vero ritornello dei 

film pulsionali, è la vera natura della pulsione. Il passato che ritorna, le 

azioni che vengono replicate, la mania. In tutto questo il suono, il ritornello 

vero e proprio, ha una sua importanza, come si vedrà nell’analisi 

audiovisiva della seconda parte di questo lavoro33. 

 

3.6 Rizomi 

 

Anche in Millepiani Deleuze, fianco a fianco con Guattari, dichiara la sua 

predilezione per il movimento e i tagli privi di “pathos”, unendo in qualche 

modo la paratassi godardiana (e… e…. e…) a quella che sarà la critica agli 

istanti privilegiati. Tutto ciò per definire i tratti di un altro concetto-chiave 

del suo pensiero: il rizoma, proliferazione acefala di linee, rete feconda e 

impossibile da controllare34. 

Un immagine-pulsione ante litteram, anche se al di fuori di ogni discorso-

cinema e con tutt’altra accezione, ritorna nel pensiero di Deleuze-Guattari: 

 

                                                             
31 L’Abécédaire de Gilles Deleuze, voce “Desiderio”. 
32 Deleuze 1977, tr. it. p. 103. 
33“Chiamiamo ritornello ogni insieme di materie d’espressione che traccia un territorio e 
che si sviluppa in motivi territoriali, in paesaggi territoriali […] In senso stretto, parliamo di 
ritornello quando il concatenamento è sonoro o “dominato” dal suono” (Deleuze e Guattari 
1980, tr. it. p. 469). 
34 Così lo descrivono Deleuze e Guattari: “Principio di rottura asignificante: contro i tagli 
troppo significanti che separano le strutture o ne attraversano una, un rizoma può essere 
rotto, spezzato in un punto qualsiasi, ripreso eseguendo questa o quella delle sue linee e 
seguendo altre linee” (p. 12). 



Le pulsioni e gli oggetti parziali non sono né stadi sull’asse genetico né 

posizioni in una struttura profonda, sono opzioni politiche per dei problemi, 

entrate e uscite, vicoli ciechi, che il bambino vive politicamente, ossia con 

tutta la forza del suo pensiero desiderante (pp. 17-18). 

 

È chiaro come il pensiero desiderante, con la sua carica politica e la sua 

volontà di emancipazione, sia ben lontano dall’ambito angusto 

dell’immagine-pulsione, né si può dire che ne contenga l’elemento negativo. 

La schizoanalisi è uno dei nomi che Deleuze e Guattari danno al loro 

percorso filosofico iniziato con l’Anti-Edipo. Essa non ha altro oggetto che 

il corpo senza organi, termine mutuato da Antonin Artaud che indica una 

sorta di smistamento d’intensità, un nodo attraverso cui vengono filtrate e 

poi diramate mille linee di desiderio. La lotta, qui come altrove (anche in 

Cinema 1 e 2) è contro l’organismo: tutto deve essere liscio e non striato, 

molecolare e non molare. Le ambizioni sono grandi, ma lo sguardo non si 

stacca da un microverso di meccanismi e relazioni privo di punti di 

riferimento certi. 

 

3.7 Il personaggio concettuale 

 

In Che cos’è la filosofia? Deleuze e Guattari elaborano il concetto di 

personaggio concettuale: 

 

Non è il personaggio concettuale a rappresentare il filosofo ma, al contrario, 

il filosofo è soltanto l’involucro del suo principale personaggio concettuale e 

di tutti gli altri, che sono gli intercessori, i veri soggetti della sua filosofia. I 

personaggi concettuali sono gli “eteronimi” del filosofo, mentre il nome del 

filosofo è il semplice pseudonimo dei suoi personaggi (Deleuze e Guattari 

1991, tr. it. 53). 

 

In un’ottica filmica si può ipotizzare che alcuni personaggi (o tracce 

stilistiche come il movimento della macchina da presa o il montaggio) siano 

più adatti di altri a portare con sé il pensiero dell’autore, a incarnarlo 



veramente35. Quando Deleuze propone, nell’ambito dell’affezione, una 

piccola gamma di personaggi ricorrenti di tale immagine, sembra suggerire 

che, di film in film, quei personaggi sanno illuminare la natura 

dell’affezione meglio di qualsiasi altro elemento. Ma spesso si va oltre, il 

film parla da sé: opera, personaggio e autore si fondono36. 

Questo discorso può valere per qualsiasi immagine e qualsiasi autore. Per 

quanto riguarda l’immagine-pulsione e la “dissimulazione di autorialità” che 

accomuna un po’ tutti i suoi fautori storici (primo fra tutti Luis Buñuel) 

risulta difficile identificare davvero un personaggio concettuale, anche se è 

affascinante vederlo proprio nella bestia, incarnato cioè in tutti gli animali 

(anche antropomorfi) che attraversano i film naturalisti. Un esempio per tutti 

sia il gallo, figura frequente e misteriosa di molti film buñueliani: un 

animale che scruta i personaggi, appare loro in momenti drammatici e 

sembra giudicarli, come nel Bruto o I figli della violenza. 

 

3.8 La lettera a Serge Daney 

 

Deleuze scrive a Serge Daney dimostrando un grande interesse nei confronti 

del suo lavoro. Il critico francese propone una periodizzazione della storia 

del cinema che Deleuze ama sintetizzare attraverso tre “ere”: quella in cui la 

natura viene “abbellita”, quella in cui essa viene “spiritualizzata” infine 

quella in cui si “rivaleggia” con lei (Deleuze in Daney 1986, tr. it. p. 9). 

La prima fase, il cinema classico, può anche venire definita “enciclopedica”, 

riverente nei confronti del proprio oggetto. Questa fase sarebbe terminata 

insieme ai fascismi e all’uso propagandistico che hanno fatto dei mezzi 

audiovisivi, ridotti a veicoli di controllo. 

                                                             
35 Anche De Gaetano (1996a: 87) si esprime sul personaggio concettuale quando parla del 
cinema moderno come di un cinema “dell’intercessore”: “Il regista utilizza l’attore (suo 
alter ego) per liberare la propria visione, e il personaggio prende a prestito e si fa carico 
della funzione di fabulazione del regista (come nel cosiddetto cinéma verité)”. 
36 Lo ricorda Costa in occasione del convegno bressoniano di Udine: “Deleuze ha 
dimostrato la necessità di pensare l’autore non più come condizione, come causa dell’opera: 
semmai come effetto, o meglio come effetto del discorso (dei discorsi) sull’opera” (Costa in 
De Giusti 2000, ed., p. 204) Il personaggio concettuale, in origine “incaricato di fissare la 
forma di un’opera” verrebbe a coincidere, a posteriori, con l’autore. 



La seconda fase, il cinema “della voyance”, collima più o meno con la 

modernità filmica e le immagini-tempo. Il cinema moderno, dice Deleuze, 

“est un cinéma de Voyant: comme dit Robbe-Grillet, la description a 

remplacé l’objet” (“Cahiers du cinéma” 352, p. 38). 

La terza età dell’immagine è più problematica. La sua domanda topica è 

“Come inserirsi tra immagine e immagine?” ed è paragonabile a 

quell’immagine-informazione, a quello stadio che offre nuove architetture 

audiovisive, rappresentato da Syberberg o da, esempio non deleuziano, 

Greenaway. L’immagine-informazione è l’ultimo concetto che appare 

nell’Immagine-tempo, e rappresenta in qualche modo la summa di tutte le 

immagini mentali. Coincide di fatto con le pratiche figurative multimediali. 

Giunti a questo punto, dice Deleuze, la strada si biforca tra due possibili 

divenire: un divenire tv e un divenire video (Deleuze in Daney 1986, tr. it. 

p. 11). Deleuze è d’accordo con Daney nel preferire la seconda opzione. La 

tv ha il difetto di espletare troppo spesso una “funzione sociale” in cui le sue 

possibilità estetiche vengono completamente annichilite a favore di un 

“potere di controllo” dalle radici ancora una volta totalitarie. 

Il video, ancora immune da questo imbarbarimento (Deleuze e Daney 

pensano in particolar modo alla videoarte), deve sapere ingaggiare una lotta 

diretta con la tv. Per fare ciò il cinema stesso deve smettere di subire 

influenze televisive e maturare seguendo la linea del video e dell’elettronica. 

A questa nuova fase Daney dà il nome di manierismo. 

Il manierismo, spiega De Gaetano (1996a: 105), “è la fase in cui l’immagine 

stessa sembra un’interfaccia di conversione fra le immagini che la 

precedono e quelle che la seguono”. Un atteggiamento manierista, secondo 

lo studioso, è ravvisabile nella multimedialità di alcuni esperimenti di 

Coppola dei primi anni ’80, o nel Greenaway di Dante’s Inferno (1988) e 

Prospero’s Books (1991). Esso rappresenta quell’epoca in cui tutto è stato 

già detto e fatto e si deve proseguire con tale consapevolezza, ma anche 

armati di strumenti tecnologici completamente nuovi in grado di mostrare al 

meglio “tutta la memoria del mondo”. 

Deleuze non cessa di riflettere sul cinema dopo la lettera a Daney, anche se 

non lo fa esplicitamente. In Che cos’è la filosofia?, ad esempio, accosta la 



filosofia alla scienza e all’arte. E nell’arte c’è sia il Bacon di Logica della 

sensazione, sia tutti i film che popolano L’immagine-movimento e 

L’immagine-tempo: “L’arte non pensa meno della filosofia, ma pensa per 

percetti e affetti, non concetti” (p. 56). 

In quella sede l’intento è di cogliere differenze e convergenze tra il piano di 

immanenza della filosofia, il piano di composizione dell’arte, il piano di 

referenza o coordinazione della scienza; tra forma del concetto, forza della 

sensazione, funzione della conoscenza; tra concetti e personaggi concettuali, 

sensazioni e figure estetiche, funzioni e osservatori parziali (p. 229). Tra 

questi non mille, ma tre fondamentali piani, ci sono interferenze costanti, un 

continuo intersecarsi. Un caos in cui le caratteristiche che dovrebbero essere 

specifiche di ogni piano, in realtà, diventano indecidibili. 

“La filosofia ha bisogno di una non filosofia che la comprenda, ha bisogno 

di una comprensione non filosofica, come l’arte ha bisogno di una non arte e 

la scienza di una non scienza” (p. 231). Questa dichiarazione di poetica 

racchiude tutta la passione deleuziana per la reinvenzione concettuale, per la 

compresenza di discipline diverse, per la commistione di logiche 

apparentemente lontane. Un’apertura derivata dalla consapevolezza che le 

scienze umane non sono compartimenti stagni ma, come i significati 

secondo Saussure (1916), stanno gomito a gomito e si ridefiniscono 

vicendevolmente senza sosta. Ciò non toglie che ogni ambito abbia una 

propria identità. Un’identità, tuttavia, che non può prescindere dal continuo 

intersecarsi dei piani, dalla rete infinita dei rimandi. 



4. A MARGINE DI DELEUZE 

 

4.1.1 Roberto De Gaetano 

 

Roberto De Gaetano ha dedicato molti testi al pensiero di Deleuze sul 

cinema, sia come autore (libri, saggi) che come curatore. 

Secondo De Gaetano, gli studi di Deleuze sono importanti non solo per 

l’inedito punto di vista che gettano sulla materia che trattano, ma soprattutto 

per la loro forza centrifuga e feconda, in grado di suscitare interesse, di 

incoraggiare l’approfondimento e, perché no, la prosecuzione di alcuni 

discorsi37. 

“Forza centrifuga, dare a pensare”: questi i pregi più evidenti degli studi 

deleuziani sul cinema, che De Gaetano ricorda non solo nella conversazione 

in appendice a questa tesi, ma anche nell’introduzione del suo testo Il 

cinema secondo Gilles Deleuze (1996) e del volume di Cinema/Studio 

Deleuze, pensare il cinema (1993).  

Secondo De Gaetano, Deleuze “ha costruito una nuova immagine del 

cinema, ha creato e tracciato una mappa che ha fatto del cinema il grande 

insieme dei mondi costruiti dai film e classificati dalla teoria” (De Gaetano 

1996a: 16). La prima osservazione è quindi che Deleuze non fa storia bensì 

geografia. Le sue non sono postille di storia del cinema, ma “cartografie di 

contrade a venire”. 

Nel suo intervento al convegno di Weimar (1995), De Gaetano decreta che 

la fortuna di un’opera non è che la storia dei suoi effetti, ma non gli effetti in 

senso interpretativo come vorrebbe la scuola ermeneutica (le sue diverse 

letture, i significati che le vengono assegnati), piuttosto i processi che 

innesca, i meccanismi cui dà il via, i “divenire” che genera. 

                                                             
37Scrive Châteauvert, curatore della rivista “Recherches Sémiotiques/Semiotic Inquiry”, nel 
tentativo di ridurre ad abstract la posizione dello studioso: “For De Gaetano, meaning in 
the cinema is no longer a given, or an object of perception, but an event which rests on a 
possible space at once presumed and costructed by the filmic text; a space which transforms 
reality into a site capable of constructing meaning”. Di fatto, il cinema classico porterebbe 
con sé il proprio significato specifico, mentre quello moderno, più suscettibile di analisi 
filosofiche (e la filosofia, sostiene Châteauvert, è costruzione) è aperto a una molteplicità di 



Il lavoro di Deleuze è sicuramente ricco di effetti, generatore di effetti 

variegati. In questo sta la forza centrifuga dei suoi testi, il suo continuo dare 

a pensare in chiave non solo – sarebbe assurdo negarlo – speculativo, ma 

anche di azione-reazione. I due testi Cinema 1 e Cinema 2 hanno davvero la 

potenza di cambiare le coordinate della critica filmica, della visione “attiva” 

(scelta di immagini proprie) e “passiva” (fruizione di immagini altrui). 

“La nozione di mondo – prosegue De Gaetano. – deve rimpiazzare quella di 

autore” (De Gaetano in Fahle e Engell, eds., 1997: 169). Se Deleuze fa 

geografia e non storia, allora i grandi pensatori del cinema non disegnano 

tasselli di un’ipotetica storia “monumentale” del cinema (come direbbe 

Nietzsche), ma cartografie, paesaggi diversi38. “Il cinema è l’insieme dei 

mondi costruiti dai film” (ibid.). 

Il cinema produce conseguenze reali, “funziona” come funzionano le 

macchine desideranti dell’Anti-Edipo. Non si limita a replicare strutture 

risapute e a snocciolare dogmi, ma sa mettere in discussione sé stesso e le 

cose di cui parla, creando concetti come solo la filosofia sa fare. 

 

Les mondes sont l’effet des images et des signes, et ceux-ci sont des signes-

de-mondes, des aspects du monde. Telle est bien la grande taxinomie 

deleuzienne: l’image-affection, avec les visages et les éspaces quelconques, 

les images-pulsion avec les symptomes et les morceaux, les images-action 

avec les comportaments et les situations… (p. 170). 

 

Si assiste quindi a una classificazione di mondi, e i segni e le immagini sono 

tali solo per l’appartenenza a un dato mondo. Così la differenza tra un primo 

                                                                                                                                                                                                          
risultanze. “The foundation of the filmic is the chaoptic possibility […] composed so as to 
appear an “effect” of the filmic itsef” (RSSI 13, p. 145). 
38 Commenta Jean Renoir riguardo a Stroheim, in una dichiarazione riportata su un numero 
monografico di “Bianco e Nero” (2-3, 1959): “Egli mi ha insegnato molte cose. Il più 
importante dei suoi insegnamenti è forse che la realtà non ha valore se non quando 
sottoposta a una trasposizione. Ovverossia, un artista è tale solo quando riesce a creare il 
suo piccolo mondo. Non è a Parigi, a Vienna, a Montecarlo ad Atlanta che vivono i 
personaggi di Stroheim, di Chaplin e di Griffith. Essi vivono nel mondo di Stroheim, di 
Chaplin e di Griffith” (p. 45). Queste parole confermano sicuramente la prospettiva 
“geografica” sul cinema caldeggiata da Deleuze e sviluppata da De Gaetano. 



piano affettivo e un primo piano pezzo sta solo nel contesto “geografico” in 

cui si trovano, nel mondo che contribuiscono a creare39. 

De Gaetano, mantenendo questa prospettiva geografica, riprende una 

opposizione classica del pensiero deleuziano, approfondita soprattutto in 

Millepiani: spazi lisci (originari, aperti) contro spazi striati (organici, 

codificati). I deserti di Stroheim, o le spiagge di Ferreri, risultano essere 

assolutamente lisci. Lo spazio intensivo, affettivo, onirico, cerebrale, si 

oppone allo spazio metrico, estensivo, attivo, organico. Ed è sicuramente lo 

spazio liscio quello che riesce a dare maggiormente a pensare40. 

De Gaetano riassume così la dimensione pulsionale: 

 

L’universo della pulsione si articola secondo la natura delle pulsioni 

elementari (fame, sesso, denaro in Stroheim) o complesse (le pulsioni 

spirituali in Buñuel); secondo l’oggetto delle pulsioni: i pezzi e i feticci (la 

scarpa come feticcio sessuale ne La vedova allegra di Stroheim e nel Diario 

di una cameriera di Buñuel); e secondo le leggi delle pulsioni: esaurire un 

ambiente per poi passare a un altro (1996a: 42). 

 

4.1.2 Il cinema come enunciabile 

 

Cos’è il cinema? Non è un’enunciazione, non è un’articolazione di 

enunciati, afferma Deleuze (L’immagine-tempo, p. 43). È un enunciabile. 

L’immagine filmica è uno “spazio virtuale di volta in volta attualizzato e 

attualizzabile nell’interpretazione che ne diamo” (ibid.). In questo modo 

Deleuze si distanzia in maniera netta da ogni proiezione linguistica mirata a 

irregimentare il filmico. Il cinema è materia virtuale data in pasto al fruitore, 

l’“attualità” della proiezione, l’hic et nunc vissuto dallo spettatore in sala 

                                                             
39 Esemplifica a questo proposito lo studioso: “Pulsion, affection, action definissent le 
modalités d’articulation de l’éxperience et les mondes correlés, fixés à leur tour dans les 
macro-catégories du naturalisme, de l’idéalisme, ou du réalisme” (p. 172). 
40 “C’est le lisse qui nous parait à la fois l’objet d’une vision rapprochée par excellence et 
l’element d’un éspace haptique (qui peut être visuel, auditif autant que tactil) […] l’éspace 
lisse haptique et de vision rapprochée, au prémier aspect: c’est la variation continue des ses 
orientations, des ses repères et des ses raccordements; il opère de proche en proche” (p 
178). 



non è nulla in confronto alla virtualità incontrollabile che precede e segue la 

fruizione del testo. 

Rodowick (1997) insiste sulla differenza fondamentale tra immagine-

movimento e immagine-tempo, il passaggio, cioè, dalla classicità alla 

modernità, dal Chiuso all’Aperto. Lo studioso americano si trova d’accordo 

su un tipo di analisi filmica di natura opposta rispetto a tentativi come la 

“grande sintagmatica” di Metz, che impongono criteri linguistici a una 

materia a sé stante come quella cinematografica41. Il cinema merita di più 

dell’etichetta di enunciato. Il concetto di enunciabile è più adatto perché 

chiama in causa il divenire, uno status di materia sempre in fieri, duttile, 

aperta a qualsiasi lettura, non “predeterminata” come un enunciato. Il 

cinema, come enunciabile, è qualità pura che rimanda di continuo la propria 

(non necessaria) attuazione. In questo modo viene “superato” Metz e la sua 

“grande sintagmatica” che poneva il cinema come un sistema gerarchico di 

enunciati. Deleuze lo intende invece come un enunciabile privo di 

restrizioni, materia in divenire. 

Vandenbunder (in Fahle e Engell, eds., 1997) interpreta le intenzioni di 

Deleuze nei confronti della materia filmica, cogliendovi la volontà di 

mettere in evidenza la “materia segnaletica” dell’immagine al cinema. 

Questa materia è plastica, fondamentalmente troppo acerba per “significare” 

in maniera cristallina, non linguisticamente formata. Il cinema non è tuttavia 

una materia amorfa o inadatta a uno sguardo semiotico: “Ce n’est pas une 

énonciation, ce ne sont pas des énoncés. C’est un énonçable. La langue 

n’éxiste que dans la réaction à une matière non langagière, qu’elle 

tranforme” (Deleuze 1985, tr. it. p. 43). 

 

4.1.3 La credenza 

 

De Gaetano (1993) ritorna anche sulla distinzione tra illusione e credenza, 

tra cinema classico e moderno: la questione non è più se il cinema ci dia 

                                                             
41 “The interval no longer disappears into the same between movements and actions. 
Rather, it becomes a ceaseless opening of time -a space of becoming- where unforeseen and 
unpredictable events may occur. Deleuze calls this the ‘good news’ already announced in 



l’illusione del mondo, ma piuttosto: come può il cinema ridarci la credenza 

al mondo? Se il cinema è in grado restituire questa credenza, allora si è 

davvero dinanzi a un effetto, a un “evento”. 

De Gaetano distingue due regimi dell’immagine in Cinema 1 e 2, uno 

organico fondato sull’identità e uno cristallino fondato sulla simulazione, in 

cui il cinema si appropria delle potenze del falso e smette di pretendere il 

vero a tutti i costi. Si va da Io = Io a Io = un altro, dalla conoscenza (o 

illusione di conoscere) alla credenza, facendo perno sull’appello di Artaud: 

“La credenza nel mondo così com’è”. 

Roberto De Gaetano ricostruisce in tre fasi il rapporto cinema-pensiero: 

 

1) Pensiero come totalità aperta: organico, patetico e drammatico, il 

cinema intellettuale di Ejzenstein: il pensiero è potente. 

2) Propaganda nei regimi totalitari: il mito viene dato in pasto alle 

masse. Visione da “teoria ipodermica” del veicolo cinema: il mezzo è 

potente, il pensiero di chi lo fruisce è malleabile. 

3) Fase moderna: il pensiero è fragile sia dinanzi al Tutto, sia dinanzi 

a sé stesso. La logica cambia, e per capirla si cita Artaud: il Fuori, la 

differenza, la distanza arrivano in primo piano. Il Tutto cede il passo a “una 

incrinatura, una fessura”. È l’ora del pensiero differenziale, della logica 

dell’interstizio che anche Deleuze adotta quando dice che la Natura ragiona 

per mera congiunzione, paratassi. E… e… e…”42. 

 

Credenza non significa però trionfo della doxa. Il nuovo orizzonte è quello 

di una religione senza metafisica. Dice De Gaetano: “Mentre la credenza-

doxa si inscrive nella grammatica dell’‘io credo che’, l’attestazione dipende 

dall’‘io credo in’” (p. 131). Il soggetto del cinema della credenza è “un 

                                                                                                                                                                                                          
Logique du sens: ‘meaning is never a principle or origin; it is produced…It is to be 
produced by new machineries’” (Rodowick, ed., 1997: 16). 
42“La posta in gioco del cinema moderno non sarà quella di rimandare a una totalità fondata 
sull’illusione dell’unità del sapere e sulla potenza del pensiero, bensì quella di indicare 
l’impossibilità del pensiero a pensare, il vuoto che lo abita dall’interno e che fa del pensiero 
la forza dell’impensabile: un pensiero sottratto al sapere e ricondotto alla credenza” (De 
Gaetano 1993: 132). 



soggetto che è costantemente altro, che è abitato interamente dall’alterità, a 

partire da quella fondamentale del suo corpo” (p. 132). 

La credenza, una ragione (qualsiasi?) per credere in questo mondo, è alla 

base del cinema moderno, quello che rompe con le concatenazioni senso-

motorie e preferisce la balade, l’andare a zonzo, alla ballade. De Gaetano 

spiega così questo approccio: 

 

Se lo schema senso motorio è spezzato, se il legame fra l’uomo e la natura è 

stato reciso, se il nostro rapporto con il mondo è un rapporto di pura voyance, 

perché l’azione è ormai impedita, ebbe non ci resta che la croyance. Credere 

in questo mondo, nonostante tutto, ma proprio per tutto ciò che è accaduto (p. 

130). 

 

Ebbene, forse lo scarto che rende l’immagine-pulsione ancorata al cinema 

classico è proprio l’assenza di questa fede senza dio, incondizionata, che 

consente di risorgere dalla cenere – e proprio grazie alla cenere. Nei film 

pulsionali la distruzione non comporta una rinascita, la negazione è l’istanza 

conclusiva e definitiva. Forse l’unico segnale discordante è dato dal 

frequente ricorso, nei finali dei film di Ferreri, all’immagine consolatoria 

del mare43. 

 

4.1.4 Il grottesco e il corpo 

 

Roberto De Gaetano (1999) ha dedicato un intero testo al rapporto tra 

grottesco e cinema italiano. 

La nozione di grottesco puro proviene da Bachtin, che ne dà una lettura 

profondamente vitalistica. Il grottesco di stampo medievale “è in primo 

luogo affermazione della vita (e delle sue capacità rigenerative) contro le 

forme cristallizzate del mondo” (p. 8). Questo gesto affermativo passa 

                                                             
43 Bruno Alcala, in “Cinémaction” 47, sostiene che se l’universo bergsoniano può essere 
concepito sul modello del cinema – proposizione iniziale di Deleuze – è perché il cinema ci 
aiuta a riconoscere il mondo e a vivere con esso sotto il segno della credenza, non della 
certezza. Il cinema sa suscitare una volontà di redenzione in cui il tutto dell’estetica saprà 
rispondere al niente dell’etica. 



attraverso l’abbassamento e la messa in discussione dell’identità e della 

gerarchia dei valori costituiti. 

Il grottesco è sempre una rappresentazione esagerata, iperbolica, 

fondamentalmente ridanciana della realtà. Il riso in sé è una manifestazione 

destabilizzante, dalla codificazione ardua. Un corpo grottesco è un corpo in 

divenire, alterato nelle sue parti. Tale deformazione segue la falsariga della 

caricatura ed è spesso aggressiva, se non offensiva. La carne, la vita, la 

morte, conquistano il primo piano in tutte le loro modulazioni anche più 

sgradevoli. Nel grottesco, per esempio, il volto si trasforma in maschera (p. 

12). 

Eppure questa trasformazione non è estranea alla realtà, non è puramente 

onirica o surreale. Il grottesco rimane una forma borderline di realismo. Ciò 

che più importa è che non è mai uno stato, bensì un divenire, e che un 

mondo grottesco perde la possibilità di essere abitato – come un ambiente 

esaurito dalla pulsione. 

Il grottesco nella sua forma pura, tuttavia, contiene una forza rigeneratrice. 

Solo in un secondo tempo, più o meno coincidente col fiorire del romanzo 

nero di epoca romantica, tende a cristallizzarsi su istanze unicamente 

negatrici, critiche. Il grottesco “storico” può essere un realismo comico, 

liberatorio. Quello nero moderno ha i tratti del mostruoso, del 

raccapricciante, del gotico, del tragico contemporaneo à la Ionesco o 

Beckett, come nota De Gaetano (p. 16). 

Nel cinema italiano, il grottesco affiora soprattutto dagli anni ’60, scalzando 

il patetico del neorealismo classico o “di maniera”44. Per fare un esempio, 

De Gaetano accenna a tutta la filmografia di Ferreri, che sembra votata a 

mettere in scena “carnevali vissuti in solitudine”. 

Lo studioso nota, fra l’altro, che il cinema italiano ha sempre faticato a 

realizzare film retti da una vera e propria immagine-azione. Non a caso 

Deleuze cita il neorealismo italiano come prima frontiera (cronologicamente 

parlando) di cinema dell’immagine-tempo. Ed è probabile che un cinema 
                                                             

44 “Soggetto e mondo trovano una paradossale unità sotto il segno della loro deformazione 
e alterazione, “carica” allucinatoria, che li trasforma in abbozzi e pezzi di un mondo che ha 
smarrito (per eccesso) la sua organicità, trasformandosi in un condensato ottico-sonoro, 
dove la vetrina-spettacolo e il cronicario di mostri soppiantano l’architettura narrativa” (p. 
25). 



che segue o comunque si confronta di continuo col periodo neorealista ne 

mantenga alcuni tratti di modernità. “Il grottesco assorbe l’azione in una 

drammaturgia puramente mentale (o mitica), non certo psicologico-

comportamentale” (p. 27), dice De Gaetano, e aggiunge che il tempo del 

grottesco è un “presente senza storia” (p. 37), così come, aggiungo io, 

l’universo pulsionale è zeitlos. 

Nel saggio Il corpo, la forma e le forze (1998), Roberto De Gaetano delinea 

una sorta di fenomenologia del corpo cinematografico, da quello attivo a 

quello pulsionale45. 

Il primo punto di rottura è dato, secondo De Gaetano, dal primo piano 

pezzo, “un corpo che attraversa sotterraneamente il corpo attivo fino ad 

alterarne la struttura: il comportamento si trasforma in perversione” (p. 

190). Il corpo pulsionale rimane tuttavia un corpo legato all’organico, 

poiché la presenza dell’Intero è confermata dall’atto di strapparne un pezzo: 

si tratta un intero affermato per negazione, di un’azione violenta senza alcun 

reale progetto alle spalle. 

Le cose cambiano con il regime ottico-sonoro puro, in cui il corpo diventa, 

da estensivo, intensivo e puramente ricettivo, un vagabondo senza volontà 

che tergiversa senza sosta. Il corpo perde la sua funzionalità, non è di alcun 

aiuto per il personaggio, “è uno spazio puramente ricettivo. È un corpo 

attraversato da correnti che gli imprimono movimenti diversi” (p. 194). Il 

corpo del cinema moderno pare assumere i tratti del cervello nell’ottica 

bergsoniana: mera “centralina telefonica”, hub di stimoli esterni. E questi 

stimoli saranno suoni, rumori, o apparizioni più o meno empatiche46. 

 

 

 

 

 

                                                             
45 De Gaetano, per esempio, descrive così il corpo attivo: “Il corpo in azione è 
costantemente inserito e proteso nel mondo e trova il suo segno di composizione nel piano 
medio che lo raccorda allo spazio. Il piano medio connette personaggio e ambiente 
garantendo l’azione del primo come riposta alle pressioni del secondo” (De Gaetano, ed., 
1998: 190). 



 

4.2.1 Maurizio Grande 

 

Dans l’image-pulsion on voit la chute, ligne d’inclinaison vers le bas (ou la 

circularité d’une perversion qui se représente au même point du cercle) qui 

impose une durée de présentation dans le plan en interrompant toute 

représentation indirecte du temps de l’action pour donner des effets (les 

symptomes) ou des objets partiels (les fétiches) a travers les quels se signale 

une tendance régressive: le milieu est rendu à son “monde originaire” et 

l’action se transforme en énergie de déstruction. Si l’image pulsion est une 

image de mort, elle n’est pas au même titre que la répresentation de la mort 

dans l’image action: elle est la mort qui se fait pulsion et non pas l’action qui 

conduit à la mort (Grande in Fahle e Engell, eds., 1997: 289). 

 

Secondo Maurizio Grande, la peculiarità dell’immagine-pulsione e la sua 

forza intrinseca non è quella di mostrare semplicemente una volontà 

distruttiva sullo schermo, ma di crearla ex novo in quel momento. 

L’immagine-pulsione vera e propria non si limita a illustrare la 

fenomenologia di una mania, anzi l’allestisce in quel preciso momento, la fa 

sbocciare sullo schermo e la rende tangibile. L’opinione di Grande è 

interessante, magari un po’ eccessiva. Tuttavia, se si osserva con 

partecipazione una sequenza qualsiasi di Queen Kelly (1929), allora queste 

parole non sembreranno così lontane dal vero. 

Roberto De Gaetano, nel saggio La teoria o dell’invenzione concettuale 

(1998: 123) parla di Grande in termini affini al Deleuze di Che cos'è la 

filosofia?, prendendo cioè in considerazione la sua “vertigine creativa”. De 

Gaetano prende ad esempio il concetto di morte decisa, che Grande elabora 

trattando il tragico femminile in Dodici donne (1974). La morte decisa 

appare in quelle che Grande chiama le tragedie cristalline. In esse 

l’assegnazione della morte la sottrae all’inaccettabilità della sua consueta 

casualità: la morte “accade per decreto”. 

Le tragedie cristalline “sono le tragedie nelle quali non è in gioco il sì e il no 

circa il destino dell’eroe, ma il come, il quando, il perché della morte 

                                                                                                                                                                                                          
46 Cfr. Costa 1976. 



decisa” (Grande 1974: 20). Analogamente, in una storia pulsionale, la morte 

è assegnata, assieme all’incrinatura, al destino prossimo a venire del 

personaggio. Anzi, se non è lui stesso a infliggersela, sarà la situazione che 

creerà attorno a lui a causarla in maniera inellutabile. La morte decisa è 

probabilmente una delle cifre più riconoscibili e scioccanti dell’immagine-

pulsione. 

 

4.2.2 Le immagini non derivate 

 

Un contributo importante di Maurizio Grande è il conio del concetto di 

immagini non derivate (in De Gaetano, ed., 1993), che nell’ambito di questa 

tesi verranno prese come papabili componenti di una immagine-pulsione 

moderna, con risvolti mentali. 

Le immagini non derivate sgorgano dai cristalli di tempo e sono immerse in 

un presente allucinatorio. Un’immagine non derivata è “una immagine 

fluttuante nel mondo, de-personalizzata, pronominalizzata e mondializzata” 

(p. 37). 

Ma cosa sono, nel dettaglio delle manifestazioni filmiche, queste immagini 

peculiari? Sono i ricordi fluttuanti, i sogni senza sognatore (le immagini dei 

veggenti), le immagini che appartengono a un mondo e non a un 

personaggio, le allucinazioni, le repliche meccaniche. Queste ultime, in 

particolare, recano i segni della pulsione, della coazione a ripetere. Secondo 

Grande queste repliche sono più proprie di una memoria artificiale che di 

una umana: ciò che viene replicato non è il passato come riflesso o ricordo 

puro, bensì come ritornello ciclico, ossessione o mania. 

Andranno presi ancora una volta come esempio certi film di Buñuel in cui il 

ciclo è la cifra stilistica. O David Lynch e i Leitmotiv visivi dei suoi film: la 

candela in Blue Velvet, la brace in Wild at Heart, l’elettricità in Fire Walk 

with Me, la linea di mezzeria in Lost Highway, la trebbiatrice in The Straight 

Story. Sono tutte immagini che non appartengono a nessuno se non al 

mondo costruito dal singolo film o dai film dell’autore. Immagini ritornanti, 

maniacali, che il montaggio accumula e sovrappone ai momenti di maggiore 

pathos. 



Nei film più moderni in cui ci sembra di riconoscere la pulsione, il vero 

personaggio dominato dalla mania è il film stesso, con la sua logica 

“cortocircuitata” e il suo procedere zoppicante, zigzagante, dominato da 

un’idea fissa che toglie i sentimenti ma che accresce la voyance. 

 

4.3 Ackbar Abbas 

 

Nella sua recensione dei due libri deleuziani sul cinema pubblicata su un 

numero monografico della rivista “Discourse” (14.3, 1992), Abbas esprime 

entusiasmo per quella che a suo parere è l’invenzione concettuale più 

stimolante, cioè a dire l’immagine-pulsione. Un’invenzione concettuale 

tanto brillante quanto delicata, minacciata costantemente dall’adiacenza del 

realismo. L’immagine-pulsione rischia sempre di cadervi (di ri-cadervi), di 

usarlo come scialuppa di salvataggio per sfuggire ai propri intenti 

(auto)distruttivi: 

 

What Deleuze emphasyses about the naturalist cinema is how difficult is to 

remain in its in-between state, how easy it is for naturalism to fall into 

realism. Naturalism exemplifies in its own way the truth of Benjamin’s 

wonderful, aphorism, “the work is the death mask of the conception”, 

because it is by examinig the work of civilisation as if it were so many 

features of a death mask that the naturalist authors create their own unique 

conceptions of the world (Abbas in “Discourse” 14.3, p 180). 

 

Secondo Abbas, ciò che Deleuze chiede che il cinema filmi non è il mondo, 

ma, di nuovo, la nostra credenza nel mondo, come recita il titolo stesso della 

issue di Discourse: A Reason to Believe in This World. L’ambito pulsionale, 

con le sue macerie, la sua entropia, è forse una delle sfide più deliberate a 

questo appello vitalistico. È anche vero, tuttavia, che la credenza aderisce al 

mondo così com’è: può accadere che emerga proprio dalle ceneri, quando 

tutto sembra bruciato, come il ricongiungimento di marito e moglie al 

termine di Viaggio in Italia (1953). 



5. IL NATURALISMO 

 

Cinema 1 non rappresenta la prima occasione in cui Gilles Deleuze 

disquisisce sul naturalismo. L’appendice di Logica del senso offre due saggi 

importanti, uno sul naturalismo di stampo lucreziano e uno, veramente 

centrale anche per comprendere l’immagine-pulsione, su Émile Zola. 

Entrambi hanno come presupposto il rovesciamento del platonismo, 

l’immersione in una totale immanenza: 

 

Lucrezio ha fissato per lungo tempo le implicazioni del naturalismo: la 

positività della Natura, il naturalismo come filosofia dell’affermazione, il 

pluralismo legato all’affermazione multipla, il sensualismo legato alla gioia 

del diverso, la critica pratica di tutte le mistificazioni (Deleuze 1969, tr. it. p. 

246). 

 

L’immagine-pulsione è insieme simile e diversa a questa descrizione, fosse 

anche solo per la sua componente negativa, distruttrice. Tuttavia il 

naturalismo si configura come affine al pensiero deleuziano, di cui 

l’immagine-pulsione non è certo una propaggine fedele o diretta, ma solo 

una casella all’interno di una tassonomia più vasta. 

 

5.1 Epicuro e Lucrezio 

 

Il naturalismo epicureo è fondato sulla teoria degli atomi e del clinamen che 

li fa incontrare: è la determinazione dell’incontro tra serie casuali47. La 

natura, inoltre, sostiene Deleuze glossando il pensiero epicureo, “non è 

attributiva, bensì congiuntiva: si esprime nell’‘e’ e non nell’‘è’ (ivi, p. 235). 

In questo suo affastellare il molteplice, addizionare senza trarre conclusioni 

o imporre strutture, la natura che Deleuze vede in Epicuro e Lucrezio 

sembra seguire la medesima logica proposta da Godard. 

                                                             
47 Questa la tesi epicurea secondo Deleuze: “La Natura come produzione del diverso può 
essere soltanto una somma infinita, cioè una somma che non totalizza i propri elementi. 
[…] la Natura non è collettiva, ma distributiva; le leggi della Natura […] distribuiscono 
parti che non si totalizzano” (p. 235). 



 

5.2 Zola e l’incrinatura 

 

La famiglia non era affatto equilibrata, molti dei componenti avevano 

un’incrinatura. Questa incrinatura ereditaria, egli la sentiva particolarmente in 

certe ore della giornata; non perché avesse una salute malferma, 

l’apprensione e la vergogna delle sue crisi l’avevano soltanto fatto dimagrire, 

tempo fa; nel suo essere, erano come delle immediate perdite di equilibrio, 

come delle fratture, vuoti entro i quali sentiva fuggire il proprio essere, nel 

mezzo di un grande vapore deformante… (Zola, La bestia umana, citato in 

Deleuze 1969, tr. it. p. 281). 

 

Secondo Raymond Bellour (in Fahle e Engell, eds., 1997) sono tre le figure 

di romanzieri che hanno ispirato i libri deleuziani sul cinema, sebbene il 

filosofo li citi raramente: Balzac, Zola, Proust. Questo perché ognuno di essi 

offre, con la sua vasta opera letteraria, un modello di sviluppo su larga scala. 

È come se Balzac rappresentasse la costruzione dell’immagine-movimento e 

del cinema classico, Zola ne segnasse la crisi e Proust, alla fine, operasse 

l’apertura alla dimensione schiettamente temporale. 

Nel 1969 Deleuze scrive sul naturalismo letterario. L’incrinatura, che 

emerge dal brano sopra citato, è la tara ereditaria, quel quid maligno che 

genera azioni coatte e istinti devianti. L’incrinatura fa parte del DNA, è il 

clinamen perverso che ci fa deviare. 

Deleuze prende in esame soprattutto La bestia umana. Jean Renoir 

realizzerà un film da questo romanzo nel 1938 ma, paradossalmente, il 

filosofo non lo riterrà un film pulsionale. Renoir è uno degli autori che a suo 

parere affrontano il naturalismo senza entrarvi in sufficiente sintonia. 

“L’incrinatura non è un passaggio per un’eredità morbosa: da sola è tutta 

l’eredità e tutto il morboso” (Deleuze 1969, tr. it. p. 282). L’incrinatura, 

quindi, è un fardello che ci si porta dietro proprio malgrado, è quel passato 

che grava come un’ombra ed è altrettanto incancellabile. L’incrinatura si 

perde nel passato degli avi, non ha un tempo preciso: semplicemente, guida 

chi ne è segnato e gli toglie ogni possibile futuro. 



“Cosa si distribuisce intorno all’incrinatura, cosa brulica sui suoi bordi? Ciò 

che Zola chiama i temperamenti, gli istinti, ‘i grossi appetiti’” (p. 282). Tali 

istinti, secondo Deleuze, hanno comunque figure diverse: a volte designano 

il tipo di vita che un soggetto inventa per trarre profitti dall’ambiente, a 

costo di distruggere ciò che si trova sul suo cammino; a volte 

semplicemente una strategia di sopravvivenza e autodifesa in un ambiente 

determinato e favorevole; altre ancora un tipo di vita senza la quale il 

soggetto non sopporterebbe di esistere in un ambito spazio-temporale ben 

delineato, a costo dell’autodistruzione. Qui siamo davvero dinanzi a 

perversioni, istinti, malattie. 

In un certo senso, l’incrinatura è legata alla fisiologia, 

all’autoconservazione, alla rapacità, alle disfunzioni che ci frustrano e 

guidano i nostri comportamenti. Tuttavia Deleuze ci tiene a distinguere tra 

istinto peculiare e incrinatura “atavica”. Attraverso quest’ultima, dice 

Deleuze, “l’istinto cerca l’oggetto che a esso corrisponde nelle circostanze 

storiche e sociali del suo genere di vita” (p. 283) sia esso il denaro, il sesso, 

l’alcolismo, un portachiavi che risponde “I love you”. 

Deleuze prosegue dicendo qualcosa che ritornerà insistentemente nel 

capitolo sull’immagine-pulsione: “L’incontro tra l’istinto e l’oggetto forma 

un’idea fissa, non un sentimento” (p. 283). Il mondo della pulsione, 

dell’incrinatura, è un mondo di vincoli, un mondo piatto e animale dove la 

scelta non esiste e dove i pensieri sono in realtà ossessioni e déjà-vu. Non 

c’è spazio per l’affezione, e l’azione stessa non riesce a essere controllata 

come si deve. Il corpo, come una macchina lanciata a velocità suicide (il 

treno de La bête humaine, l’auto di Lost Highway), si prende tutto lo spazio 

che trova per poi subire un collasso. 

Deleuze spiega come, da Gustave Flaubert in avanti, il sentimento sia 

“inseparabile da uno scacco, da un fallimento o da una mistificazione: e ciò 

che il romanzo racconta è l’impotenza di un personaggio a costituire una 

vita interiore” (p. 283). Ecco allora i personaggi piatti, caricaturali, o 

semplicemente irrisolti, che popolano l’universo pulsionale. Abbozzi di 

uomini, così come sono abbozzi e pezzi i loro obiettivi. 

Deleuze fornisce un elenco dei tre tipi di personaggi introdotti dal romanzo 

naturalista: il fallito, il perverso (l’uomo dalle vite artificiali), la bestia dalle 



idee fisse e dalle sensazioni rudimentali (p. 284). L’incrinatura emerge dove 

c’è vuoto interiore. Non è difficile riconoscere queste tipologie nei film 

pulsionali. Stroheim mostra personaggi perversi e machiavellici, o semplici 

falliti. In Buñuel la perversione si fa più clinica, se non è pura animalità. 

Losey, attraverso il paradigma del servo, o Ferreri, mostrano indubbiamente 

degli uomini alla deriva, falliti in caduta libera. Kracklite, protagonista di 

The Belly of an Architect (1987), ossessionato, malato, screditato e suicida, 

è un altro esempio illuminante. 

Deleuze arriva a concludere che in Zola vi sono due grandi cicli ineguali, 

due categorie di eredità, la piccola e la grande. La piccola, dice Deleuze, è 

quella degli istinti che si radicano di padre in figlio sotto forma di 

condizioni di vita, habitus culturali, sociali, economici in grado di influire 

nel discendente come una natura da seguire e in cui riconoscersi. 

Tuttavia è la grande eredità quella che conta, che segna davvero, pur senza 

manifestarsi in maniera roboante48. Ciò che conta sono gli effetti che 

produce nella singola persona: 

 

L’altra eredità è quella dell’incrinatura, che trasmette soltanto sé stessa, senza 

essere legata a questo o a quell’istinto, o ancora meno a un evento esterno. 

Trascende i generi di vita, la grande eredità, e procede con fare impercettibile 

e silenzioso. Questi due cerchi, uno maggiore e uno minore, sono 

strettamente correlati e possono giocare fino a raggiungere un cedimento 

definitivo (p. 284). 

 

Zola, soprattutto quando fa teoria e parla di romanzo sperimentale, è 

fortemente influenzato dalle conoscenze mediche e scientifiche della sua 

epoca: “Il romanzo così integra due elementi di fondo, e a esso fino ad 

allora estranei: il Dramma con l’eredità storica degli istinti, l’Epos, con 

l’eredità epica dell’incrinatura” (p. 285). Storia e nuove scienze umane 

convergono nell’arte del romanzo.  

                                                             
48 Ricorda Deleuze a tale riguardo: “Il rumore roboante e le conseguenze catastrofiche dei 
grandi appetiti si avvicenda, pur strettamente correlato, con il silenzio dell’incrinatura, che 
si insinua senza dare nell’occhio e segna le persone per la vita […] Ciò che l’incrinatura 
designa, o piuttosto ciò che essa è, questo vuoto, è la Morte, l’Istinto di Morte” (p. 285). 
Scrive Zola nella Bête humaine, citato da Deleuze: “E nella notte torbida della sua carne, in 
fondo al suo desiderio sudicio sanguinante, si erse bruscamente la necessità della morte”. 



Vi è tuttavia un Epos anche di diversa natura in Zola, una componente tanto 

importante quanto sorprendente, se, con licenza poetica, si è voluto fare fino 

a questo punto un’equazione netta tra immagine-pulsione e naturalismo. 

Zola è ottimista. Un ottimismo connotato ideologicamente – di stampo 

socialista – che introduce nella sua poetica, spietata e divorata dal concetto 

d’incrinatura, una prospettiva futura. Una speranza per il proletariato mai 

assente nei suoi romanzi. 

Tutto ciò, in ambito cinematografico, è completamente assente. In nessun 

film pulsionale c’è ottimismo, né si manifestano simpatie “di classe”. Un 

film come Greed non lascia speranza. Se mai, abituati ai suoi film 

“viennesi”, si pensasse che Stroheim abbia un occhio di riguardo per le 

classi meno abbienti, con Greed ci si renderebbe subito conto che il denaro 

fa terra bruciata e che l’incrinatura non guarda alle classi sociali. 

Maurizio Grande (in De Gaetano, ed., 1998), parlando del western, cita il 

naturalismo di cui parla Deleuze e la sua forza disarticolante, una forza da 

lui paragonata alle ruspe di Haussmann che sventrano Parigi e ne cambiano 

i connotati, così come l’intera società è cambiata velocemente nel corso del 

l’Ottocento: 

 

Si può parlare di una contro-epopea della pulsione di distruzione come del 

carattere più problematico della incrinatura del mondo borghese messa in 

luce da Zola. Se Balzac aveva dipinto il grande affresco della borghesia in 

ascesa, Zola mostrava l’incrinatura della tela, e costruiva il ciclo discendente 

della “grande bestia” che divorava sé stessa (p. 16). 

 

5.3 Il romanzo sperimentale 

 

Il naturalismo in letteratura venne teorizzato da Émile Zola in un testo (in 

realtà un’antologia di testi) chiamato Il romanzo sperimentale, pubblicato 

nel 1880. 

Zola vi delinea un parallelo fondamentale tra letteratura e fisiologia, 

prendendo le distanze dai patemi idealistici e da certa metafisica. Più 

materialmente, o deleuzianamente ante litteram, Zola vuole mostrare “come 



funzionano” i personaggi dei suoi romanzi, vere e proprie macchine animali 

incapaci – come ripete il filosofo in Logica del senso – di costituire una vita 

interiore. Tutto è esteriore, ridotto a ciò che si può vedere e studiare con le 

armi della scienza.  

Lo scrittore si difende da una critica allora frequente che veniva rivolta alla 

“scuola” naturalista, l’accusa di fatalismo49. A esso Zola oppone un più 

ragionato determinismo, e prende Claude Bernard come esegeta di questa 

distinzione per nulla bizantina. Il determinismo indica un rapporto causale, 

un’influenza più o meno pesante che comunque consente al soggetto di 

agire nel tentativo di un eventuale affrancamento. Il fatalismo è un segno di 

resa e indica la volontà di non fare nulla dinanzi a quella che è presa non 

come un’influenza, bensì una schiavitù quasi dogmatica. 

Il naturalismo, insiste Zola, descrive un’umanità che non può prescindere 

dall’incrinatura, ma che, pur essendo limitata – e in un qualche modo 

convogliata – nell’agire, non ha perso la volontà e la capacità di essere faber 

fortunae suae. 

Un autore naturalista è anche un vero moralista, anzi, con le parole di Zola, 

un “moralista sperimentale”. Questo perché attraverso l’arte del racconto si 

mette in luce il “meccanismo che regola le azioni utili da quelle dannose”, il 

determinismo che grava sugli esseri umani e le loro azioni. E tale “portare 

alla luce” è a beneficio dei posteri, che, usufruendo di migliori conoscenze 

psico-fisiologiche, potranno controllare con maggiore successo i fenomeni 

umani e sociali. Zola pone la sua scuola tra i ranghi di chi contribuisce a 

dominare la natura e aumentare il potere dell’uomo. Questo al contrario 

degli odiati “scrittori idealisti”, persi in uno sterile caos di superstizioni (p. 

21). 

Essere moralisti non significa essere invadenti. Zola mette in risalto anche la 

discrezione dell’autore naturalista, che lascia che la sua opera parli per sé: 

“Il romanziere naturalista non interviene mai, non più dello scienziato. 

                                                             
49 “Quante volte si è voluto provare che noi, dal momento che non accettavamo il libero 
arbitrio e che per noi l’uomo non era altro che una macchina animale la quale agisce sotto 
l’influenza delle leggi ereditarie e degli ambienti, cadevamo in un fatalismo grossolano e 
abbassavamo l’umanità al rango di un gregge in marcia sotto il bastone del destino! 
Occorre chiarire: non siamo fatalisti, ma deterministi, il che non è affatto la medesima 
cosa” (Zola 1880, tr. it. p. 20). 



L’impersonalità morale delle opere è fondamentale, perché essa solleva il 

problema della moralità nel romanzo” (p. 21). Zola vede i propri romanzi 

come degli esperimenti che hanno in sé la loro conclusione. Per un autore 

naturalista, “trarre la conclusione” della propria opera è pleonastico. 

Questo atteggiamento cozza con quello di un’altra corrente connotata da un 

certo moralismo, ovvero il grottesco. De Gaetano (1999) nota come il filtro 

del reale effettuato dal grottesco lasci sempre una scia, che è il giudizio 

caustico dell’autore. Il naturalismo storico, invece, agisce in maniera più 

sobria e mostra il reale senza ispessirlo o giudicarlo in maniera esplicita. 

Zola, inoltre, si scaglia contro la presunta necessità, in arte, di introdurre dei 

personaggi “simpatici”. La sua corrente letteraria intende accettare la natura 

così come, non ammaestrarla o abbellirla. “L’onestà assoluta non esiste 

come non esiste la salute perfetta. Vi è in ognuno un po’ di bestialità, come 

vi è un po’ di malattia” (Zola 1880, tr. it. p. 85). Il naturalismo è quindi non 

solo un metodo con ambizioni scientifiche, spartano, morale. Ha come 

obiettivo una trasparenza assoluta, anche se sgradevole. 

Zola descrive successivamente cosa intenda per romanzo sperimentale, a 

cominciare dalla sua idea di “descrizione”, che assurge a completamento e 

determinazione precisa del mondo che si affronta: 

 

Riteniamo che l’uomo non può essere separato dal suo ambiente, anzi viene 

completato dai suoi abiti, dalla sua casa, dalla sua città, dalla sua provincia e, 

perciò, non registreremo un solo fenomeno del suo cervello e del suo cuore 

senza cercarne le cause o l’effetto nell’ambiente. Da ciò derivano quelle che 

si definiscono le nostre interminabili descrizioni (p. 155). 

 

L’autore naturalista, quindi, descrive, determina, fotografa le cose nel loro 

ambiente naturale. Si può ravvedere anche qui un’intenzione sotterranea di 

tipo classificatorio. Fare un campionario di tutti i possibili comportamenti 

umani a vantaggio della scienza e delle generazioni future. In questo senso 

allora il naturalismo realizza quella che Zola stesso definisce “letteratura 

putrida”: perché fa il “lavoro sporco” di chi ricerca sul campo e mostra tutto 

ciò che trova senza abbellirlo. Un dovere morale e scientifico. Non la 

verosimiglianza, ma la realtà. Vengono in mente i set ricostruiti con 



attenzione certosina di Femmine folli, o il deserto ripreso dal vero del finale 

di Greed. L’assolutamente vero e l’assolutamente falso, entrambi animati 

dall’intenzione di dare una verità cruda, senza compromessi o angoli 

smussati. È difficile dire quanto della letteratura naturalista sia davvero 

rimasto nel cinema pulsionale. È sicuro, tuttavia, che lo spirito di Zola è 

ancora tangibile, e non c'è miglior riferimento delle sue parole del Romanzo 

sperimentale per dare identità e spessore all’immagine-pulsione. 

L’auspicio di Zola è di trasferire “il metodo” ovunque nel campo delle arti, 

dal teatro alla poesia, e di portarlo al trionfo: “L’uomo metafisico è morto e 

il nostro terreno si trasforma interamente con l’uomo fisiologico” (p. 36). 



AUTORI E FILM 
 

6. ERICH VON STROHEIM 

 

I felt that the time was ripe to present screen stories about men and women 

who defied with written and unwritten codes, and who took the consequence 

of their defiance gallantly, like many people do in real life: people who 

defied prejudice and jealousies, conventions and the social mores of a 

hypocritical society, who, for their passions, conquered them or were 

conquered by them (Stroheim in Finler, ed., 1989: 8). 

 

6.1 Il capro espiatorio 

 

Gilles Deleuze vede in Erich von Stroheim il primo grande autore 

naturalista del cinema, ed è proprio analizzando la sua opera che ha ricavato 

gli elementi portanti dell’immagine-pulsione50. 

Stroheim proviene direttamente dalla scuola di Griffith, per il quale fu 

collaboratore e attore. Il suo sogno era quello di un realismo assoluto, 

proiettato non solo verso una “realtà creata sul set” riscontrabile anche 

nell’accuratezza di Visconti, ma anche e soprattutto verso un’analisi 

scientifica dei personaggi votata a mettere a nudo passioni, e abiezioni, tanto 

vere quanto scomode. 

La sua carriera di regista, una parabola relativamente rapida che s’inabissa 

coll’arrivo del muto, descrive già da sé una linea verticale, prima di ascesa, 

poi d’inequivocabile discesa. Di fatto, solo il suo primo lungometraggio, 

Mariti cechi, riuscì a sopravvivere al vaglio censorio e soprattutto allo 

strapotere di produttori sempre più ostili a un modo così estremo di fare 

                                                             
50 Scrive Jean Mitry su “Cinéma” 57: “Stroheim n’analyse pas des caractères, il montre des 
individus soumis a certaines influences et les regarde vivre. Mais les regarde à la loupe et 
les grossit démésurement. Le grossissement, parfois caricatural, est ironique, caustique, 
sardonique et point dépourvu de cruauté. […] Le réalisme devient alors une sorte de 
naturalisme critique plus proche de Mirbeau que de Zola avec, en arrière plan, une sorte de 
fatalité qui pèse sur les individus et qui n’est que le déterminisme d’une réalité 
psychologique agissante soumise à une réalité sociale en action” (p. 15). Un’interpretazione 
naturalista dell’opera di Stroheim anticipa quindi di molto il commento deleuziano. 



cinema. Stroheim non fu il primo, ma sicuramente il più significativo fra gli 

“Hollywood mavericks” a venire ostracizzato dal sistema degli studios. 

Peter Noble (1951) già dal titolo della sua monografia, Hollywood 

Scapegoat, descrive ciò che Stroheim diventerà nel corso degli anni: capro 

espiatorio, “bouc émissaire” come viene spiegato anche in un articolo che i 

“Cahiers du Cinéma” 18 dedicano al testo di Noble51. 

 

6.2 Abiezione in divisa 

 

Noble identifica nell’approccio spregiudicato alla componente sessuale una 

delle cause scatenanti della pessima nomea che, gradualmente, Stroheim si 

costruì, complice la sua fama di scialacquatore. 

Le storie di Stroheim sono sempre passionali, e sempre morali. Sono storie 

popolate da una galleria ricorrente di personaggi tipizzati e sopra le righe, 

dal maschio dominatore e arrogante in divisa (molto spesso imbroglione, 

abietto, smidollato: è il ruolo di Stroheim attore) all’uomo semplice, rozzo, 

violento (Gibson Gowland, protagonista di Greed) alla ragazza povera ma 

destinata alla corona (ultima e “definitiva”, Gloria Swanson in Queen Kelly) 

alla donna avida e frigida (Zasu Pitts in Greed), ad aristocratici squallidi e 

feticisti (Tully Marshall ne La vedova allegra e Queen Kelly). Noble ricorda 

come Stroheim abbia giocato un ruolo decisivo nel portare sul grande 

schermo temi di tipo sessuale o più semplicemente passionali, pulsionali. 

L’uomo che amereste odiare è, di fatto, l’uomo in uniforme. Questa 

“seconda pelle” è protagonista di tutti i film di Stroheim, eccetto Greed. 

Pierre Bailly, in “Positif” 9, parla del rapporto tra Stroheim e questo 

“travestimento” che porta con sé un discorso stratificato di status, 

tipizzazione, bassezza morale. Bailly sottolinea come nei film di Stroheim 

non ci sia mai speranza, perché manca quella categoria di personaggi, gli 

umili o i puri, in cui vedere la luce di un futuro migliore. La compresenza di 

                                                             
51 “Depuis sa naissance, Hollywood a péché par prodigalité et par érotisme et a toujours été 
en quête de circonstances atténuantes, qui ne sont d’ailleurs pas mensongères […] Mais 
cette casuistique ne suffit pas a calmer l’opinion publique qui réclame des sanctions. Une 
victime est alors choisie au petit bonheur: Fatty, Mabel Dormand, Clara Bow, Charlie 
Chaplin lui même, s’il n’avait pas économisé assez d’argent pour assurer son indépendance 
financière. Erich Von Stroheim a été l’une d’elles” (p. 9). 



diverse classi sociali nei suoi film mette in evidenza soltanto l’immoralità di 

tutti. 

Bailly tenta di spiegare l’importanza dell’uniforme in termini quasi 

biologici, usando il concetto di dimorfismo sessuale. Esso consiste in quella 

serie di differenze estetiche che separano il maschio dalla femmina nel 

mondo animale, e che di solito rendono il maschio più visibile e colorato, 

più attraente. Ad esempio, la criniera del leone, o i colori vivaci di alcuni 

volatili. 

Nel mondo umano questo dimorfismo non esiste per natura, quindi l’uomo 

deve decidere, se vuole, di metterlo in pratica. E, suggerisce Bailly, quali 

attributi sono più convincenti di quelli della guerra? L’uniforme, allora, 

diventa il vessillo del maschio dominatore e vanitoso, e il personaggio di 

Stroheim ne fa uso spingendo al massimo questa accezione nel suo duplice 

valore di canone estetico vincente e di copertura – inefficace – di una 

debolezza morale e di un’inettitudine ineliminabili. 

 

6.3 La morale in Stroheim 

 

Secondo Noble (cit.) l’approccio morale, o moralista di Stroheim non va 

cassato, anzi, è palese non solo dal modo in cui vengono introdotti i 

personaggi, ma fin dalle pompose citazioni o aforismi presenti nei titoli di 

testa, per esempio quelli di The Devil’s Passkey (1920): “È meno 

vergognoso essere ingannati che essere sospettosi”, frase prelevata dal 

filosofo americano Elmer Hubbard52. 

Le storie di Stroheim sono morali perché parlano di argomenti scottanti e 

alla portata di tutti. Sono moraliste perché si legge sempre un giudizio tra le 

righe, e in particolar modo perché gli sviluppi scabrosi che suggeriscono 

non generano, alla fine, conclusioni scandalose. La scala dei valori rimane 

intatta. Al massimo vengono mostrate le tristi sorti di chi rema 

coscientemente contro le convenzioni, il buon costume e la società civile. A 

                                                             
52 Questo aforisma è significativo soprattutto della prima fase dell’opera di Stroheim, 
incentrata su mariti che peccano di cecità nei confronti della passione delle loro mogli e di 
uomini corazzati da quel fragile esoscheletro che è la divisa i quali si prodigano, invano, per 
mandare in frantumi il sacro vincolo del matrimonio altrui. 



parte rari casi (giustificabili: come il finale triste di Sinfonia nuziale, film 

ideato come prima parte di un dittico), il cattivo muore e la bella viene 

incoronata. In Greed, dove tutti sono peccatori, nessuno si salva. 

Bailly (cit.) sembra scartare a priori quel moralismo che Zola in qualche 

modo rivendica e che De Gaetano associa a cineasti “grotteschi” come 

Ferreri. Secondo Bailly i film di Stroheim non sono mai morali perché non 

assumono un punto di vista ottimista o pessimista53. Si tratta di film 

puramente drammatici, storie raccontate da un narratore sobrio. Bailly 

interpreta Stroheim come un “cantastorie” puro, un director da immagine-

azione per cui ciò che conta è il plot. 

Stroheim, nell’interpretazione che ne dà invece Edoardo Bruno (1966) non 

si limita a mostrare, ma attraverso il suo stile contaminato 

dall’espressionismo emana un giudizio morale e insieme a esso dà 

indicazioni sufficienti a spiegare una realtà altrimenti opaca. I suoi sono 

film unicamente drammatici, dice Bailly. Bruno va oltre: questi film 

rivelano la presenza di un autore che esprime un punto di vista e “fa la 

morale”, ma mai in maniera gratuita. Bruno, come vedremo più avanti, vede 

in questo moralismo una strategia efficace di spiegazione, o di thick 

description, come direbbe l’antropologo Clifford Geertz, di una realtà 

storico-sociale altrimenti complessa. 

Bailly (cit.) non sarebbe d’accordo nemmeno con questa ulteriore 

implicazione. Egli cassa qualsiasi ipotesi di “occhio sociale” per quanto 

riguarda il cinema di “von”: l’afflato sociologico viene secondo lui messo in 

secondo piano dall’importanza – puramente diegetica – delle passioni, il 

vero oggetto della sua filmografia54. 

Il critico francese, tuttavia, identifica nel cinema stroheimiano alcuni tratti 

che, considerati in questa sede, si rivelano precise eco di quella che 

                                                             
53 Sottolinea Bailly: “Seulement, ne perdons pas de vue qu’il est impossible de trouver un 
sens moralisateur quelconque aux films de Stroheim. Ni optimistes ni pessimistes, ils sont 
purement et simplement dramatiques” (“Positif” 9, p. 59). 
54 “Il n’y a guêre a penser que Stroheim ait jamis eu des preoccupations sociologiques; mais 
dans l’ordre dramatique, c’est à dire dans l’ordre des passions et de leurs mise en scène 
artistique, certaines sociétés sont plus propices que d’autres, à force de traditions qui 
imposent des manières, à force d’abus et de plaisirs dont le dosage ne s’improvise pas, à 
force de mille details dont s’ornent les séntiments, comme les cérimonies, les arts décoratifs 
ou les uniformes, à force enfin d’une odeur de décadence qui rend plus fragile un milieu où 
au contraire grandissent les individualités” (Bailly in “Positif” 9, p. 59). 



diventerà l’immagine-pulsione deleuziana: il milieu che si sfalda, un intenso 

puzzo di decadenza, l’ispessissimento delle linee dei comportamenti, la 

forza pulsionale che le rende più visibili e ne estrae l’energia grottesca, 

violenta, destabilizzante. Per questi fattori i parametri di giudizio, sostiene 

Bailly, saranno difficilmente di carattere sociologico, semmai di tipo 

patologico, psicoanalitico, intimo. La società è un frame troppo vasto e 

strutturato per aderire a questo mondo anarchico, selvaggio, in cui ognuno 

lotta seguendo non la propria volontà, bensì l’incrinatura che lo marchia. 

Ciò che Bailly vuole scoraggiare è in realtà una lettura “macro” di un 

mondo, quello strohemiano, fatto di emozioni e perversioni private. La 

magniloquenza scenografica è solo uno specchietto per le allodole. 

Due punti di vista, finora, sulla “questione Stroheim”: un’interpretazione 

“forte”, quella di Noble e Bruno, che carica il mondo di Greed di accezioni 

che vanno dal morale al pedagogico; un’interpretazione “debole”, quella di 

Bailly, che assegna al regista austriaco un interesse strettamente narrativo, 

seppur pregno dell’energia delle passioni umane. 

 

6.4 Il corpo, i simboli 

 

In un numero speciale di “Bianco e Nero” (1959, nn. 2-3), Giulio Cesare 

Castello si occupa diffusamente di Stroheim. Parla tra l’altro del gusto per la 

violenza, che sconfina spesso nel sadismo, espresso anche attraverso una 

galleria di personaggi deformi e minorati. Come vedremo in Buñuel, 

Stroheim non separa la minorazione fisica da quella morale, e non sono 

pochi i personaggi che coniugano un handicap fisico a una deviazione 

etica55. 

                                                             
55 Alla fitta galleria di storpi, zoppi e freaks ante-Browning di cui si ciba il cinema di 
Stroheim, osserva Noble, appartiene anche una figura che non vedrà mai la luce dello 
schermo cinematografico, ma giacerà solo nello script de La dame blanche, film francese 
rimasto allo stadio di progetto. Ne dà una esauriente descrizione lo stesso Stroheim: “Ella 
non era realmente nata senza gambe, ma lo dava a intendere con un trucco! 
Precedentemente, la ragazza aveva subito un grave incidente: un camion l’aveva investita 
ferendola gravemente nella parte inferiore del corpo. Dopo essersi rimessa, finge di aver 
perduto le gambe e non solo il pubblico, ma anche il suo innamorato, crede che non le abbia 
più” (Noble 1951, tr. it. p. 123). Un esempio, questo, per dimostrare come il freak del 
cinema stroheimiano possa essere anche solo mentale, assolutamente moderno. L’handicap 
non va necessariamente mostrato, basta che venga creduto e sentito. 



Il lavoro che Stroheim fa sul corpo è nuovissimo per quei tempi. La sua è 

un’attenzione talmente viva da sembrare malata o almeno irrispettosa: nelle 

sue mani i visi diventano primi piani grotteschi, un vecchio sciancato si 

tramuta in un orrido voyeur cardiopatico, il corpo di una donna può essere 

sezionato da tre sguardi diversi (si veda il capitoletto sulla Vedova allegra) e 

trasformato in un proliferare di oggetti parziali. Non solo “l’abito fa il 

monaco”, ma si ha addirittura l’impressione che quando la prima 

impressione estetica è piacevole ci sia da temere qualcosa di peggio, 

qualcosa di nascosto, pronto a emergere inaspettatamente. Come Trina in 

Greed, icona di purezza che una vincita alla lotteria tramuta in una megera 

ripugnante. 

Castello approfondisce anche un altro elemento del cinema strohemiano, 

quello simbolista. Per fare questo cita l’uso frequente del Leitmotiv. In 

Stroheim si trovano immagini ricorrenti sia sfacciatamente allegoriche, 

come l’uomo di ferro e le ondine di Sinfonia nuziale o le mani scheletriche 

di Greed, sia più comuni e liriche come il passerotto che appare in Femmine 

folli, Donne viennesi, Greed, Sinfonia nuziale. 

La componente simbolica, indubbiamente frequente nella filmografia di 

Stroheim, è il lato più morbido e “popolare” del realismo assoluto ricercato 

dal cineasta. Un metodo per punteggiare la narrazione di riferimenti 

metaforici di facile comprensione che smussino un po’ un tono altrimenti 

troppo acre. Una soluzione, infine, per astrarre la storia dal suo carattere 

gretto e rasoterra, rendendola più simile a una fiaba dove tutto è consentito e 

anche la violenza viene presa con una maggiore “sospensione 

dell’incredulità”. 

Stroheim rimane comunque un autore dalle aspirazioni realiste, come 

conferma lui stesso in uno scritto postumo, già citato poc’anzi: “I believed 

audiences were ready to witness real drama and real tragedy, as it happens 

every day in every land; real love and real hatred of real men and women 

who were proud of their passions” (Stroheim in Finler, ed., 1989: 8). 

Ed è il realismo, anzi, il suo “naturalismo forsennato” a trovare estimatori 

anche in Bazin e Truffaut, il quale scrive, nell’introduzione a Il cinema della 

crudeltà (1979): “Stroheim metteva insieme una serie di luoghi comuni, ma 

vi infondeva una tale realtà che non si percepivano più come tali” (Truffaut 



in Bazin 1979: 11). Non solo: Truffaut riconosce a Stroheim una profonda 

autoironia in grado rendere meno antipatico il suo personaggio in divisa, e 

di trasformare ogni mélo in un “poema sarcastico”.  

 

6.5 Il tipico artistico 

 

Bruno (cit.) sostiene che il realismo assoluto di Stroheim, un realismo sui 

generis, corrosivo e violento, è portato innanzi dalla sua scrittura filmica, 

dal lavoro della macchina da presa quasi più che dalla sceneggiatura in sé. 

Bruno ricorda soprattutto l’uso maniacale che Stroheim fa del dettaglio, 

delle scenografie “liberty” e della fotografia contrastata, e nel fare questo 

preleva il concetto di tipico artistico dal testo Critica del gusto di Galvano 

della Volpe56, quell’insieme di features ad alta riconoscibilità, non per 

questo del rango degli stereotipi o delle caricature, in grado di dare 

un’immediata collocazione storica, sociale, culturale a ciò cui vengono 

applicati, sia esso un quadro, una novella, un film. 

Stroheim si troverebbe esattamente a metà tra le esasperazioni 

dell’espressionismo e la misura del realismo americano votato alla 

narrazione, se non addirittura didattico alla Griffith. Le trame dei film di 

Stroheim – prosegue Bruno – sono di facile comprensione, non mostrano 

allo spettatore nulla di diverso da una comune concezione della realtà. La 

Montecarlo ricostruita meticolosamente in studio, così come il regno 

inventato di Monteblanco, non si distaccano dall’immagine che “la massa” 

ha di questi luoghi, di fatto intercambiabili, entrambi collocabili sotto 

l’etichetta di “paese oligarchico della vecchia Europa”. La coincidenza di 

questi luoghi con gli stereotipi li rende, in sede di fruizione, più veri del 

vero. 

                                                             
56 Il tipico artistico è un “insieme di caratteri comuni e specifici o un’essenzialità storico-
sociale che, sembra superfluo avvertirlo, non ha niente a che vedere – proprio per la sua 
intellettualità concreta – con una qualsiasi sorta di media statistica; e del resto se la tipicità 
è l’essenza di un dato fenomeno storico, essa non può identificarsi semplicemente col più 
diffuso, col più frequente (o quantificabile) o col più ordinario. In altri termini, questo 
tipico, appunto perché non è una media, si presenta come un che di sensibile o concreto o 
caratteristico che è perciò esprimibile ossia valido tramite un insieme di tratti comuni 
specifici e non semplicemente comuni o generici. È insomma una tipicità caratteristica” 
(della Volpe 1964: 82). 



Anche nella descrizione dei personaggi Bruno nota una tendenza verso la 

tipizzazione, non per sminuire la portata del personaggio ma per renderlo di 

immediato godimento. Questo accade anche e soprattutto per i ruoli 

interpretati da Stroheim. Tant’è che, conclude Bruno, “insieme a Chaplin, 

Stroheim è l’attore-autore che negli intensi anni della sua attività è riuscito a 

stabilire con il pubblico un ponte di comunicazione immediata” (Bruno 

1966: 26). 

Rognoni (1952), citato da Bruno (cit., p. 27), accomuna questi due mostri 

sacri anche per via del “dito accusatorio” nei confronti della società. Ma 

mentre Charlot, dice Rognoni, accusa con un gesto comico, Stroheim accusa 

con un gesto drammatico che diventa ossessivo e “antipatico”, mai 

accattivante. 

 

6.6 Oltre il naturalismo? 

 

Secondo Bruno – un’opinione fuori dal coro veramente interessante – 

Stroheim si collocherebbe addirittura oltre il naturalismo, poiché il suo 

“urlo”, la sua scrittura sempre sopra le righe, di stampo espressionista, 

stimola continuamente un giudizio critico, ne vuole ricavare una funzione 

conoscitiva, più “divulgativa”, interpretativa che “scientifica”. Il 

naturalismo verrebbe così “superato” attraverso una spiccata 

predisposizione per il pedagogico57. 

Cappabianca (1979) lega l’animo intrinsecamente “popolare” di Stroheim 

alla letteratura d’appendice, il feuilleton: 

 

Se Stroheim “si ripete” è perché la narrativa popolare si ripete, passando per 

poche situazioni e luoghi canonici; se Stroheim fa lunghi film divisi in due 

parti, è per conservare il più possibile lo spirito dell’appendice (Cappabianca 

1979: 28). 

                                                             
57 Stroheim sostenne spesso che il suo scopo era di offrire allo spettatore qualcosa che 
venisse percepito come la realtà. Il gesto che più di tutti segna questa volontà è il tournage 
di Greed, realizzato per la prima volta fuori dagli studi di Hollywood, nelle strade cittadine, 
nel deserto della Death Valley. Attraverso questo gesto estremo, sostiene Bruno, il realismo 
diventa così drastico da superare il vincolo della narrazione e diventare quasi 



 

In questa ottica, quindi, il tipico artistico su cui fa leva Stroheim assume di 

nuovo un valore drammatico, puramente spettacolare, non più conoscitivo o 

pedagogico come azzarda Bruno, il quale riprende a sua volta il concetto di 

tipizzazione, ma, di nuovo, per vederlo “superato”58. 

Bruno vede nella scrittura di Stroheim un pedagogismo che supera le istanze 

naturaliste, secondo le quali il romanzo è, sì, esperimento che racchiude la 

propria conclusione, ma non necessita di spiegare niente a nessuno. Il 

naturalismo mostra e non chiosa, è scientifico, certo e spietato, non 

umanistico. Stroheim, nell’interpretazione di Bruno, non si limita a 

mostrare, ma attraverso il suo stile contaminato dall’espressionismo emana 

un giudizio morale e dà indicazioni sufficienti a spiegare una realtà 

altrimenti caotica. 

Nell’ambito di questo discorso che prende le mosse dal naturalismo per 

distanziarsene, Bruno cita anche le posizioni di Brecht e Pudovkin. Secondo 

Brecht (in Chiarini, 1961) è importante che lo spettatore possa intervenire 

col suo giudizio nelle singole fasi dell’azione, così come per Pudovkin 

(1947) un’opera dalle ambizioni realistiche “evita il naturalismo solo 

quando nella rappresentazione di un avvenimento sono presenti quella 

relazione e quegli interiori elementi di una universalizzazione che riducono 

l’avvenimento a un parte in un tutto” (Pudovkin 1947: 70). Il villain di 

Stroheim, sostiene quindi Bruno, è sempre sintomo di una società più 

grande, ne reca i segni. Il naturalismo viene quindi tacciato, forse a torto, di 

mantenere sempre un’ottica “micro”, mentre il vero realismo sarebbe capace 

di connettere le storie piccole alle grandi narrazioni storiche e sociali. 

Secondo Bruno, Stroheim maturò una forte avversione verso un cinema 

capace solo di replicare la realtà invece di mostrarla nuda e cruda o di 

                                                                                                                                                                                                          
documentario. Stroheim “ci insegna” cosa voglia dire vivere in una città, cosa significhi 
soffrire la sete nel deserto e, pedagogia, dove porti la dannata fame di denaro. 
58 “Nei suoi personaggi si riconoscono tutti quei segni tipici che costituiscono il mondo o la 
retorica di quel periodo, ma nel contempo ne suggeriscono il superamento, la critica, 
l’affermazione di una consapevole volontà conoscitiva. La realtà dei luoghi di una San 
Francisco ripresa con estrema efficacia non è solo l’oggettività della Neue Sachlickeit; è la 
spiegazione della realtà” (Bruno 1966: 36). 



crearla lì sul momento59. Questa avversione, purtroppo, fu anche uno dei 

motivi della sua fine. “Creare la realtà” al cinema significò budget stellari e 

dissidi cogli studios e cogli attori, un gioco al massacro che provocò a 

Stroheim la perdita – suona come un eufemismo – del final cut e il suo 

allontanamento dalla macchina da presa. 

 

6.7 L’effetto-flagranza 

 

Cappabianca (cit.) identifica tre caratteristiche salienti del cinema di 

Stroheim. La prima è quella che chiama irruzione dell’Altro, forse un nuovo 

modo per indicare il realismo. Questa irruzione starebbe a significare “la 

tendenza di certi segni a debordare dalla loro qualità di segni, un recalcitrare 

del corpo-segno a essere segno, per aspirare a essere invece corpo, segno-di-

troppo, corpo-di-troppo” (p. 15). Cappabianca parla in questa sede anche di 

effetto-flagranza, un effetto che secondo lui unisce Stroheim a Tod 

Browning, entrambi attratti dall’eccessivo, dall’inconsueto, entrambi 

portatori sullo schermo di corpi mutilati. 

La seconda è appunto il corpo-di-troppo, corpo visibilmente imperfetto, 

mostrato senza remore. Del lavoro sul corpo da parte di Stroheim si parlerà 

al capitoletto 6.4. 

La terza e ultima è l’indumento come catalizzatore del desiderio perverso, 

elemento che riporta il discorso sul ricorrente feticismo (per i piedi, le 

calzature, in generale l’abbigliamento femminile) rintracciabile in quasi tutti 

i suoi film. 

Cappabianca separa inoltre i film di Stroheim in due blocchi, in base al loro 

soggetto: i primi tre, fino a Femmine folli, (tra cui l’ormai irreperibile The 

Devil’s Passkey), narrano di mogli trascurate e libertini in divisa, mentre 

tutti gli altri trattano dell’amore impossibile tra una ragazza del popolo e un 

                                                             
59 La passione di Stroheim per il realismo viene ribadita dalle parole di Bazin: “Egli 
restituisce il cinema alla sua funzione primaria, gli insegna di nuovo a mostrare. Uccide la 
retorica e il discorso per far trionfare l’evidenza […] Se bisognasse caratterizzare in una 
parola, forzatamente approssimativa, l’apporto di Stroheim, ci vedrei una rivoluzione del 
concreto” (“Cine-club” 7). È “l’interdipendenza non logica, ma fisica, carnale o materiale” 
che sempre Bazin vede tra gli “avvenimenti simultanei” raccontati da Stroheim (Bazin 
1979: 24). 



principe ereditario. Questa distanza viene colmata mediante l’aumento di 

status della ragazza che rende possibile il matrimonio, tant’è che almeno 

due film (Sinfonia nuziale e Queen Kelly) si concludono con la gioia dei due 

sposi che finalmente si possono “dare del tu”. 

Un caso a parte è costituito da Greed, in cui questi elementi sono presenti, 

ma ribaltati: un uomo apparentemente buono (ma in realtà segnato 

dall’incrinatura) riuscirà senza drammi a rompere l’altrui fidanzamento, e 

una ragazza del popolo avrà l’occasione di aumentare il proprio status, ma 

finirà per essere distrutta dalla propria inaspettata ricchezza. 

Conclude Cappabianca: 

 

Il tipico procedimento stroheimiano consiste difatti […] nell’accumulo e 

proliferazione dei possibili sensi (tra i quali quelli “trasgressivi”), e nel 

contemporaneo effetto di sospensione del senso a causa del suo stesso 

eccesso, che genera il vuoto, la vertigine, ossia la vera trasgressione […] 

Come ogni vera pratica critica, anche quella stroheimiana sarebbe dunque 

una pratica di nominazione del nulla (Cappabianca 1979: 87). 

 

6.8. Mariti ciechi (Blind Husbands, 1919) 

 

Il dottor Armstrong e la moglie Margaret si recano a Monte Cristallo in villeggiatura e 

prendono alloggio in un hotel. Lì li attende la guida alpina Sepp (Gibson Gowland). Anche 

il tenente austriaco von Steuben (Erich von Stroheim) risiede nel loro albergo e non perde 

occasione per sedurre Margaret, indispettita dal marito il cui unico interesse è preparare 

passeggiate e scalate alpine. Durante una festa, le mire del tenente divengono palesi alla 

donna, tuttavia von Steuben dimostra di riservare segretamente le stesse attenzioni anche a 

una cameriera, che successivamente ignorerà. La guida alpina fa di tutto per impedire che il 

tenente riesca a introdursi nella camera di Margaret nottetempo, almeno fino al momento in 

cui il marito stesso scopre le intenzioni del tenente e lo invita alla scalata della montagna 

più irta, il Pinnacolo. Giunti in vetta, Armstrong decide di chiudere i conti con von Steuben. 

Il tenente si rivela uno smidollato e tenta di salvarsi mostrando una lettera di Margaret, ma 

una folata di vento gliela strappa dalle mani. Il dottore lo lascia solo sul picco, e scende. 

Poco dopo rintraccia per puro caso la lettera, nella quale la moglie scrive al tenente che il 

suo amore appartiene solo al marito. Allora Armstrong organizza una spedizione per 

salvare l’ex rivale, il quale, però, vista la sua inesperienza, è già precipitato dal monte. 

 



Alcune annotazioni su questo primo film diretto e interpretato da Stroheim, 

in cerca di tracce di immagine-pulsione. A tale riguardo vanno sottolineati 

alcuni elementi ricorrenti, come la palese attenzione che von Steuben riserva 

al piede di Margaret, o il contrasto tra l’uomo in divisa, doppiogiochista e 

meschino, che si diverte a fare il maschio conquistatore, e la personalità 

sobria e grezza della guida alpina. 

Nel film ha rilievo anche la figura di un handicappato che attraverso la 

mimica riesce a comunicare al dottore quanto avvenuto, cioè il tentato 

tradimento da parte della moglie.  

Infine, nonostante l’assenza di Leitmotiv visivi, è presente una scena onirica: 

il dottore, guardando Margaret dormiente, si ritrova a vedere il volto di von 

Steuben che si avvicina sempre più, sghignazzante, accompagnato da un 

dito accusatore. È l’allegoria di una frustrazione, di una passione che le 

convenzioni sociali tendono a inibire. Nei film successivi non ci sarà 

bisogno di escamotage come questo per mettere in scena la pulsione. 

 

6.9 Femmine folli (Foolish Wives, 1921) 

 

Montecarlo è il territorio di “caccia” di un aristocratico russo in esilio, il sedicente conte 

Karamzin (Stroheim). Karamzin conosce un diplomatico americano, Howard Hugues e sua 

moglie, di cui diviene presto accompagnatore ufficiale vista l’assenza cronica del marito. I 

due vanno a fare una scampagnata e, sorpresi dalla pioggia, sono costretti a rifugiarsi in una 

misera capanna dove solo la presenza di un frate e di un’anziana semi-paralizzata impedisce 

al conte di approfittare della situazione. Karamzin, sempre al verde, ha a che fare con una 

domestica cui spilla soldi in cambio di una promessa di matrimonio, e anche con un 

falsario, Ventucci, padre di una ragazza minorata. Alla ricerca di denaro, Karamzin prende 

da parte Mrs Hugues e le chiede dei soldi con la scusa di un debito di gioco. La domestica li 

spia e, gelosa, li chiude a chiave in una stanza e appicca fuoco al palazzo, per poi suicidarsi 

nella baia. Quando i due vengono trovati insieme, chiusi in camera, nasce un scandalo: il 

diplomatico punisce Karamzin con un pugno a cui il conte non reagisce se non con la fuga. 

In piena notte, vagando senza meta, il conte si reca di soppiatto in casa del falsario, con 

l’intento di violentarne la figlia. Viene scoperto, ucciso e buttato nelle fogne60. 

                                                             
60 Il film è stato restaurato seguendo un procedimento analogo a quello riservato a un’altra 
pellicola sua contemporanea, Nosferatu. Il procedimento è consistito nel colorare la 
pellicola in base all’ora del giorno in cui si svolgono le singole scene, e nel reintegrare 
alcuni effetti fotografici cui Stroheim era molto interessato, come la resa dei fasci di luce 



 

Bruno cita Paolella (1956) per ricordare come Femmine folli abbia 

rappresentato un duro pamphlet sul costume moderno, sui rapporti tra i 

sessi, sul prevalente ruolo del denaro a cui Stroheim, come Balzac in 

letteratura, assegna un valore capitale. 

Nel corso del film si vede un folto bestiario: cani, gatti, uccellini, cavalli, 

capre. Elementi della natura che si oppongono alla scenografia sontuosa e ai 

vestiti signorili. Dopo le eco “herzoghiane” della trama di Mariti ciechi, la 

sfida Uomo-Natura si manifesta in questo caso anche nella tempesta 

improvvisa che spinge i due potenziali amanti nella cascina. 

I volatili ricoprono un ruolo di spicco. Ad esempio quelli usati per il tiro al 

piccione, inquadrati sadicamente per mostrare come, per essere costretti a 

librarsi in volo, vengano disturbati, se non colpiti, con delle bocce. O il 

passerotto, primo grande Leitmotiv stroheimiano, collegato alla vicenda 

della serva la quale, prima di suicidarsi, lo tira fuori dalla gabbia, lo prende 

nel pugno, lo bacia e lo libera. 

Karamzin è il prototipo del personaggio di Stroheim attore, è “l’uomo che 

amereste odiare”. È un personaggio che ostenta una ricchezza e un titolo che 

non gli sono propri, che non rispetta né i disabili (tocca un gobbo prima di 

entrare al casinò) né i minorati mentali (la sua scioccante ostinazione nei 

confronti della figlia del falsario), e che, pur di vedere nuda la donna che 

concupisce, la spia nel riflesso dello specchio quando lei si cambia, nella 

capanna. 

Nel film vi sono due gag che, come ricordava Rognoni (cit.), fanno capire 

perfettamente la distanza che separa Chaplin da Stroheim e la predilezione 

del secondo per il drammatico, il grottesco, l’oscuro. Il primo riguarda la 

signora Hugues, a cui cade il fazzoletto ben due volte in presenza di un 

ufficiale, e questi non si china a raccoglierlo. La donna esibisce un gesto di 

stizza, per poi scoprire che l’uomo è senza braccia. 

Il secondo gag vede la serva, Maruska, sollecitare Karamzin a rispettare le 

sue promesse di matrimonio: lui nasconde il viso, si bagna le dita in una 

                                                                                                                                                                                                          
che filtrano dalle persiane nella casa del falsario Ventucci. Questa attenzione alla fotografia 
a colori ancora sperimentale tornerà in film successivi, soprattutto Greed e Sinfonia nuziale. 



coppa e simula lacrime. Lei ci crede e si commuove; lui, appena solo, si 

compiace. Entrambe queste scene, nonostante la costruzione tipica del gag, 

non vogliono certo suscitare il riso. Comunicano invece una profonda 

malinconia, un senso d’inquietudine. 

L’eros è molto presente nel film, soprattutto in chiave voyeuristica. La 

signora Hugues è protagonista di un’apertura a iride a partire dalle gambe 

che la mostra intenta a leggere il romanzo Foolish Wives. Nella capanna di 

campagna viene svestita e rivestita di vecchi indumenti coperti di ragnatele, 

mentre Karamzin la osserva di nascosto. Maruska spia insistentemente 

Karamzin e Mrs Hugues dal buco della serratura, prima di chiuderli a chiave 

e di appiccare fuoco all’edificio. Pulsioni sessuali, piacere perverso del 

guardare, istinti di morte s’intrecciano in questo film, forse davvero il primo 

a portare una ventata naturalista nel cinema. 

 

6.10 Donne viennesi (Merry Go-Round, 1922) 

 

L’azione si svolge attorno al Prater di Vienna, poco prima dello scoppio della guerra ‘14-

18. Assistiamo, in parallelo, alla vita di Franzi, libertino di sangue blu prossimo alle nozze 

con Gisela per ordine dell’imperatore, e di Mitzi, una povera ragazza figlia di un giostraio. 

Questi si arrabatta facendo il burattinaio e il pagliaccio alle dipendenze di un uomo brutale, 

Kallafatti, il quale arriva a picchiare Mitzi nel tentativo di violentarla, tormenta un gobbo 

proprietario di un orango e impedisce addirittura al burattinaio di curare la moglie in fin di 

vita, costringendolo a lavorare. Una volta che Franzi si reca al Prater per la sua festa di 

addio al celibato, s’invaghisce subito di Mitzi e i due iniziano a frequentarsi, ma ciò non 

cambia le direttive di matrimonio imposte a Franzi. Quando inizia la guerra, il novello 

sposo è costretto a partire. Mitzi, nel mentre, accetta di sposare il giovane gobbo, il cui 

orango, seguendo una falsariga à la Poe, uccide Kallafatti. Dopo il conflitto mondiale 

Franzi ritorna, vedovo e spiantato. Ritrova Mitzi al Prater, e il gobbo, rendendosi conto 

dell’attrazione che li unisce, rinuncia a lei. Mitzi e Franzi sono felici, e le ruote del Prater 

ricominciano a girare. 

 

Questa pellicola segna l’inizio di un tourbillon di pesanti rimaneggiamenti e 

compromessi forzati cui venne sottoposta l’opera di von Stroheim. Tacciato 

di essere uno scialacquatore scriteriato, il regista fu sollevato dall’incarico di 

                                                                                                                                                                                                          
 



girare il film nel pieno delle riprese e venne chiamato un mestierante, 

Rupert Julian, a completare, di fatto, l’ultimo terzo della pellicola61. 

Nonostante questi inciampi il film, soprattutto nella sua prima parte, reca i 

segni dell’opera stroheimiana. Noble (cit.) fa particolare riferimento ad 

alcune scene molto audaci, soprattutto quella in cui Franzi conduce Mitzi in 

una casa d’appuntamenti per nobili e quella che vede protagonisti la 

contessa (Dorothy Wallace) e il suo domestico (Sydney Bracey): “I loro 

convegni nelle scuderie erano di un’audacia mai raggiunta sugli schermi di 

Hollywood; un critico condannò il film in quanto costituiva una 

‘glorificazione di passioni animalesche’” (Noble 1951, tr. it. p. 125). 

Secondo Noble, Stroheim assurgerebbe a precursore di D.H. Lawrence e 

dell’Amante di Lady Chatterley.  

Il film ha un’ambientazione dichiaratamente circense, che avvicina ancora 

una volta l’universo di Stroheim a quello di Tod Browning. Oltre al giovane 

gobbo e al suo orango, si vedono anche una donna freak e personaggi come 

Kallafatti (moderno Mangiafuoco) o il debole padre di Mitzi (che incarna, 

quando costretto a lavorare nonostante la moglie sia in fin di vita, la 

maschera del Ridi Pagliaccio), di deliberata estrazione grottesca. 

Vi sono inoltre topoi che ritornano in altre pellicole: il gobbo, ad esempio, 

vince alla lotteria, e questo gli rende possibile chiedere la mano di Mitzi 

(un’anticipazione della trama portante di Greed); quando Franzi conduce la 

ragazza nella casa d’appuntamenti si assiste a una sorta di orgia dell’alta 

società, dove uomini in divisa osservano una donna uscire da una gigantesca 

coppa di champagne e fiori (i riti erotici d’alto bordo si affacceranno anche 

ne La vedova allegra e Sinfonia Nunziale); Kallafatti è protagonista di una 

scena sadica in cui insegue Mitzi attorno a una giostra in disuso per poi 

infliggerle il frustino strappato da uno degli animali di legno che la 

compongono, una sorta di anticipazione delle frustate di Queen Kelly; il 

villain, infine, è visibilmente attratto dagli stivali calzati da Mitzi. 

                                                             
61 Il già citato numero monografico di “Bianco e nero” riporta una testimonianza di Denise 
Vernac, ultima compagna di Stroheim, in cui viene descritta quella che doveva essere la 
vera fine del film, lontana anni luce dai toni dell’happy end. Franzi ritorna dalla guerra 
senza un braccio ed è costretto, per vivere, a vendere cartoline e lacci di scarpe in un Prater 
ormai deserto. Una sua vecchia conoscenza dell’aristocrazia si è ridotta a battere. 
L’incontro tra Franzi e Mitzi avviene, sì, ma nessuno dei due si accorge dell’altro. Si 



Donne viennesi ha una componente simbolica piuttosto spiccata. Vi appare 

il primo Leitmotiv allegorico della filmografia di Stroheim: un gigante che 

incombe su una giostra e la fa girare, chiara immagine del destino. Il gigante 

ritornerà anche in Sinfonia nuziale, come simbolo di Vienna e ancora una 

volta gestore spietato del futuro dei personaggi. 

Oltre all’allegoria c’è l’elemento poetico, sempre incarnato dalla figura 

dell’uccellino. In Merry Go-Round il passerotto giunge insieme a una 

tempesta a esaudire il desiderio della madre morente di Mitzi, che prega 

l’Altissimo affinché possa vedere i suoi cari almeno un’ultima volta prima 

di morire. La preghiera viene esaudita: una tempesta scaccia gli avventori 

dal Prater, suo marito può smettere di lavorare e andare ad assisterla: nel 

momento in cui la donna passa a miglior vita, il passerotto entra in volo 

dalla finestra62. 

 

6.11.1 Greed (1924) 

 

I never truckled; I never took off the hat to fashion and held it out for 

pennies. By God, I told them the truth. They liked it or they didn’t like it. 

What had that to do with me? I told them the truth. I knew it for the truth then 

and I know it for the truth now (Frank Norris). 

 

McTeague (Gibson Gowland), ex minatore figlio di un violento alcolista, si trasferisce a 

San Francisco per realizzare il suo sogno: aprire uno studio dentistico. Ci riesce, anche se 

abusivamente, e tra i pazienti incontra Trina (Zasu Pitts), una ragazza fragile, acerba, di cui 

s’innamora e con cui convola a nozze, soffiandola di fatto all’amico Marcus (Jean 

Hersholt). Trina vince 5000 dollari alla lotteria, ma questo non agevola il loro rapporto, 

anzi, lo incrina irreversibilmente. Marcus fa in modo che l’ordine dei dentisti vieti a 

McTeague di esercitare e questi, alcolizzato e disperato, finisce per uccidere la moglie, 

avara e folle, con cui la vita è diventata impossibile. Dopo l’omicidio, l’uomo vaga insieme 

                                                                                                                                                                                                          
passano accanto senza notarsi, e il film si chiude sulla desolazione dell’ex parco di 
divertimenti. 
62Il film è inoltre impreziosito da un piccolo gag dal sapore di metacinema. Il conte Franzi 
seduce Mitzi mentre lei è impegnata a girare la manovella che aziona l’organetto. Il fatto 
che lei non possa fermarsi mai genera ilarità tra i due. L’analogia tra l’organetto e la 
macchina da presa del cinema degli albori è palese. Mitzi appare come un cineoperatore che 
non può smettere di lavorare e catturare immagini, anche se a distrarlo sono le lusinghe 
della “vita vera”. 



al denaro, inseguito da Marcus. Finiranno entrambi nella Death Valley e moriranno, sfiniti, 

consumati dall’ambiente ostile e dall’odio. 

 

6.11.2 Disavventure produttive 

 

Il romanzo McTeague di Frank Norris esce negli Stati Uniti nel 1899. Si rifà 

più o meno esplicitamente all’Assommoir di Zola e al modello della 

letteratura naturalista francese. La pubblicazione del romanzo sollevò molte 

critiche da parte dei puritani. Leggenda vuole che Stroheim, quando ancora 

lavorava come figurante, ne abbia trovato una copia in un hotel a 

Hollywood, abbandonata dal precedente locatario, e se ne sia innamorato 

profondamente. Trarne un film divenne il suo sogno, destinato a diventare 

realtà – ma a caro prezzo. 

Le peripezie di Greed vennero segnate principalmente da un cambiamento 

nelle regole del gioco di Hollywood. Goldwyn Pictures, per cui Stroheim 

lavorava, fu a quel tempo protagonista di una fusione che portò alla nascita 

della Metro Goldwyn Mayer, e Irving Thalberg, nemico storico di “von”, 

prima al lavoro per la Universal, fu chiamato come coproduttore esecutivo 

di Greed. Sotto il suo comando il film, le cui riprese si erano svolte senza 

freni di sorta, passò inesorabilmente dai 42 rulli di origine ai 24 che 

Stroheim stesso presentò dopo varie pressioni, poi al taglio a 18 rulli 

realizzato da un amico fidato di Stroheim, Rex Ingram. Infine, Greed si 

ridusse ai 10 rulli con l’intervento di un montatore poco familiare sia con lo 

stile del regista che col romanzo, e questa versione martoriata venne 

distribuita in sala nel 1924. I credits danno come montatori: Erich von 

Stroheim, Rex Ingram, June Mathis, Jos W. Farnham. Greed doveva essere 

un film dalla durata mirabile, da presentarsi in due parti con ampio 

intervallo seguendo l’esempio teatrale dello Strano Interludio di Eugene 

O’Neill63. 

                                                             
63 “Repubblica”, 12 ottobre 1999: un articolo informa che alle Giornate del cinema muto è 
stato presentato il lavoro di montaggio di Rick Schmidlin, già autore dell’edizione 
ricostruita di Touch of Evil. Non si tratta del clamoroso recupero della versione da 24 rulli, 
ma di una versione filmica dello script, ottenuta integrando foto di scena e aggiungendo 
didascalie. Il minutaggio aumenta di due ore e venti minuti. Non solo: la nuova versione 
viene accompagnata dalle musiche di Robert Israel e il colore giallo torna ad aderire su tutti 



 

6.11.3 Lo script originale 

 

Joel W. Finler (1989) nell’introduzione allo script originale del film, nota 

come la mutilazione cui fu sottoposto il film ruppe l’equilibrio alla base del 

lavoro, che, come il romanzo McTeague, era fondato sul contrasto tra il 

realismo della trama principale e i toni grotteschi dei Leitmotiv e delle 

sequenze incentrate sulla deriva dei singoli personaggi. Finler ricorda come 

l’obiettivo fosse appunto naturalista più che realista, e che l’aspirazione 

verso l’oggettività e l’autenticità della situazione fosse contaminata dallo 

stato patologico, morboso in cui galleggiano i personaggi64. 

“Bianco e Nero” riporta un meticoloso parallelo a opera di Lotte H. Eisner 

tra il romanzo McTeague e i “due” film di Stroheim, quello sopravvissuto e 

quello vivo solo sulla carta. Eisner cita una frase dal romanzo, veramente 

sintomatica della rete di connessioni che va da Zola a Stroheim confluendo 

                                                                                                                                                                                                          
gli oggetti dorati. Greed, curato da Schmidlin, è un film in due parti, che rispetta anche in 
questo il progetto originale. La prima di 110 minuti, la seconda di 129 minuti. 
64 Cosa manca nella versione da 10 rulli del 1924? 
1) La sottotrama principale, che vede la storia d’amore tra Maria Macapa (Dale Fuller) e lo 
sbandato Zerkow (Cesare Gravina). Maria è la donna delle pulizie dello studio di 
McTeague che vende a Trina il biglietto della lotteria. Maria racconta a Zerkow dello 
splendido servizi di piatti d’oro che la sua famiglia possedeva, e lo fa sognare fino a 
renderlo talmente avido e folle da ucciderla e gettarla nella baia quando lei, dopo varie 
pressioni, non è in grado di mostraglielo. In una scena di diverbio tra i due Zerkow frusta 
Maria, un gesto sadico che molte eroine stroheimiane sono costrette a subire. 
2) Un’altra storia d’amore parallela, questa volta tutta positiva, tra due anziani che vivono 
nella stessa abitazione di Trina e McTeague. 
3) Molte scene che vedono protagonista la famiglia di Trina, i Sieppe, che vive nei 
sobborghi. 
4) La transizione graduale di Trina da ragazza fragile e moglie devota a donna psicotica e 
distrutta dall’avarizia. Il dettaglio forse più importante è il momento in cui Trina si reca in 
banca per ritirare la somma di 5000 dollari e chiede che le vengano consegnati in monete 
d’oro. 
5) Ciò che segue immediatamente l’uccisione di Trina da parte di McTeague: le sue 
peregrinazioni da San Francisco fino alla Death Valley.  
6) Molti Leitmotiv: lunghe mani scheletriche che smuovono monete d’oro e monili (presenti 
nel montaggio finale in tono molto inferiore al previsto), i sogni di Zerkow sul tesoro di 
Maria, Maria Macapa stessa che torna a ossessionare Trina dopo la morte, chiedendole se 
vuole comprare un biglietto della lotteria. 
7) Molti primi piani che sottolineano la tenerezza tra i due sposi novelli. 
8) Tutto il flashback che tratta del padre alcolista di McTeague. 
9) Molte inquadrature della Death Valley che davano l’idea, passo passo, della disperazione 
di McTeague. 



nell’immagine-pulsione di fattura deleuziana: “Sotto il velo sottile di tutto 

ciò che c’era di buono in lui scorreva il fiotto impuro del male ereditario. I 

vizi e i peccati del padre e del padre di suo padre… lo insozzavano. Il male 

di tutta una razza scorreva nelle sue vene”. Questo estratto parla ancora una 

volta della grande eredità, l’incrinatura, che segna palesemente un 

personaggio come McTeague. 

 

6.11.4 Auri sacra fames 

 

Lotte H. Eisner ricorda come Stroheim avesse una conoscenza 

psicoanalitica di base, tale da non rendere assolutamente gratuite molte 

scene erotiche presenti nei suoi film. Sembra quindi che le nozioni di 

feticismo, oggetto parziale, sadismo, masochismo non gli fossero estranee, e 

che emergano nei suoi film in maniera consapevole, mai casuale o vezzosa. 

L’ossessività del ritorno di questi temi va ricercata in un progetto autoriale e 

non, come molti chiosatori hanno voluto sostenere, in un banale background 

autobiografico. 

Peter Noble (cit.) osserva come al di là dei feticci sessuali ed estetici quali la 

divisa o le calzature, in Greed è l’oro stesso a diventare il feticcio principe. 

Stroheim aveva avuto la cura di realizzare sei copie speciali del film dipinte 

a mano con un colore giallo oro. Le pennellate coprivano tutti gli oggetti 

dorati (le monete, i letti d’ottone, il dente d’oro, la gabbia del canarino, le 

cornici) presenti nel film. 

L’auri sacra fames emerge non solo attraverso la follia che possiede Trina 

(che arriva ad andare a letto, nuda, con l’oro), ma anche e soprattutto tramite 

il ricorso a Leitmotiv visivi, primo fra tutti le mani scheletriche che si 

immergono in un mucchio di monete d’oro. Altra immagine analoga è 

quella di braccia squamate che pescano un’anfora in un terreno umido. 

Quando Trina viene uccisa dal marito nella loro stamberga addobbata con 

festoni natalizi, il montaggio offre un altro commento visivo: una grande 

mano schiaccia due esseri umani che piantati nel palmo. Nello script 

originale, questa immagine viene “evocata” anche in un momento 

precedente, ovvero quando la coppia cambia casa perché Trina decide di 



vivere in un appartamento ancora più umile, pur di non spendere il proprio 

denaro. 

Un altro dettaglio pertinente riguarda un oggetto che difficilmente lo 

spettatore dimentica, ovvero l’enorme dente dorato simbolo della 

professione dentistica. McTeague lo vede per la prima volta penzolare dal 

carretto ambulante di un dentista ciarlatano presso la miniera, e prova subito 

una forte pulsione verso di esso. Tant’è che quando riuscirà ad aprire il suo 

studio, l’apoteosi coinciderà con il possedere, anche lui, un enorme molare 

dorato da appendere. Quando verrà inibito dal professarsi dentista, il dente 

sarà la prima cosa a venire sequestrata. 

A tale proposito ha senso insistere nel proporre il Leitmotiv come una delle 

espressioni chiave dell’immagine-pulsione. Questo per la sua ripetitività 

ossessiva, e, nel caso specifico di Stroheim, per l’iconografia mortuaria su 

cui si basa. Il Leitmotiv sa esprimere la pulsione perché, come essa, pervade 

la narrazione, ne riempie ogni buco, ogni pausa, ed è parimenti suscettibile 

di una rappresentazione allegorica. Il Leitmotiv sa fissare la cifra del film, 

sconfina nei sogni veri o a occhi aperti dei personaggi, non viene intaccato 

da alcuno sviluppo nella trama, anzi torna maniacalmente solo per suggerire 

la predestinazione dei personaggi e la linea di massima pendenza, 

inesorabile e negativa, che è la malattia di ogni film pulsionale. Nel 

Leitmotiv vi sono le caratteristiche delle immagini non derivate descritte da 

Maurizio Grande, di cui è certamente una delle occorrenze più frequenti. 

 

6.11.5 Realismo e allegoria 

 

Fin dalle sue prime inquadrature, Greed è un’immersione in pieno realismo, 

il realismo che verrà ripreso anche da Howard Hawks. Mostra, cioè, “come 

si fanno le cose veramente”, il lavoro degli uomini nella sua cruda realtà. 

Ma presto giunge il primo excursus che mischia poesia e avvisaglie di 

immagine-pulsione: McTeague esce dalla miniera e trova un uccellino: lo 

prende nel pugno e lo bacia. Un suo collega passa di lì e glielo strappa di 

mano. McTeague ha allora una reazione violentissima e spinge l’uomo giù 

da un burrone che termina in un corso d’acqua. 



Sono molti i momenti contrappuntati dalla presenza del passerotto, simbolo 

di purezza minacciato dall’ambiente esterno. La scena dello studio 

dentistico è una delle più evidenti. È la prima occasione in cui McTeague e 

Trina sono soli. Trina è sotto l’effetto dell’etere, stordita. McTeague le deve 

curare i denti, ma d’improvviso la sua attrazione nei confronti della donna lo 

spinge ad approfittare della situazione. Dopo alcuni tentennamenti, la bacia 

appassionatamente. Nel mentre, vengono proposti vari piani di un uccellino 

in gabbia, inerme. Didascalia: “È il male generazionale che è dentro di lui 

da parte di padre”. L’incrinatura inizia a manifestarsi. 

Cappabianca (cit.) ricorda un porno dei primi anni ‘40, The Dentist, senza 

dubbio debitore di questa scena di Greed. Da questo paragone Cappabianca 

avanza una riflessione sul rapporto tra Stroheim e l’erotismo: il regista si 

collocherebbe “tra l’erotismo diffuso della scrittura hollywoodiana e 

l’erotismo assente del porno, caratterizzandosi come portatore di un 

erotismo concentrato e addensato nel gesto” (p. 60). 

Ritornando al tema dell’uccellino, è lo stesso McTeague a regalare alla 

moglie una gabbia con due inseparabili, che diventeranno il loro controcanto 

allegorico in sede di montaggio. Quando Marcus annuncia loro che sta per 

andarsene da San Francisco, e si aspetta che gli venga regalato un po’ del 

denaro vinto, le immagini mostrano un gatto intento a fare la posta alla 

gabbia coi due inseparabili. Il denaro gli viene negato e Marcus, pieno di 

rancore, fa la spia per privare McTeague del suo lavoro. Al momento 

dell’arrivo della lettera da parte dell’ordine dei dentisti, il gatto assale la 

gabbia. In altre occasioni i due coniugi litigano, e il diverbio è alternato al 

beccarsi dei due uccellini. 

 

6.11.6 Greed e l’immagine-pulsione 

 

L’iconografia di Greed è segnata da un grottesco nero, ripugnante. La 

famiglia di Trina, che nella versione lunga dieci rulli ha uno spazio 

ristrettissimo, è una galleria di personaggi da circo. Lo stesso uomo che 

consegna a Trina l’avviso della vincita sembra un gigante, con un vistoso 

cerotto in piena fronte. Altri episodi: dopo che Marcus ha letteralmente 



“ceduto” Trina all’innamoratissimo McTeague, i due neofidanzati fanno una 

passeggiata sul molo, non lontano dalla ferrovia. La loro romantica 

promenade è costellata di dettagli disturbanti, come un topo di fogna che 

vaga non lontano dai due. 

La situazione ricorda un po’ gli “scherzi” in sede di montaggio che Buñuel, 

nel suo periodo messicano, giocherà sottobanco, inserendo – vere e proprie 

interpolazioni a tradimento – dettagli di gusto surrealista in narrazioni 

assolutamente lineari, “di genere”. Ad esempio, in Gran Casino (1946), i 

due amanti, ben vestiti, chiacchierano circondati da pozzi petroliferi. 

Parlano d’amore, si baciano. Per il tempo di un piano, si vede che l’uomo 

sta giocherellando con un bastone immerso in una pozza oleosa. 

Analogamente, la scena del matrimonio di Trina e McTeague è costruita su 

un gioco tra il primo piano e lo sfondo, tra ciò che “succede” e ciò che 

circonda l’avvenimento ma che non può essere ignorato. Il primo piano 

mostra un semplice matrimonio celebrato nello studio di un fotografo. Ma 

sullo sfondo, anzi, al fondo della situazione determinata e codificata, ecco 

apparire il sintomo di un mondo originario, presagio del degrado che il loro 

matrimonio è destinato a portare con sé: un funerale sta passando per strada 

in quel momento. I due innamorati dicono sì, e alle loro spalle sfila la morte. 

Un ulteriore esempio, infine, di come la lente del grottesco, o la messa in 

scena propria della pulsione, deformi tutto ciò che normalmente è puro e 

vitale: Trina, donna sessualmente acerba e incerta, ha timor panico della 

prima notte di nozze. Il letto, nella sua percezione, assume le sembianze di 

una camera ardente. 

L’immagine-pulsione appare chiarissima nel finale. Marcus, dopo un lungo 

pedinamento, trova McTeague nella Death Valley. I due lottano. Sparano 

all’asino che sta scappando con l’otre dell’acqua, ma bucano l’otre. Mc 

Teague uccide Marcus, però le manette che l’ex amico gli aveva applicato 

non gli lasciano via di fuga. Bacia l’uccellino che ha portato con sé, ormai 

morto, tant’è che invece di spiccare il volo cade sulla sacca, divelta, 

contenente l’oro. Campo lunghissimo. Fine. 

La pulsione emerge da ogni attimo di questo finale, anche dal découpage, 

che coniuga piani “estremi” della gamma figurativa, dettagli e campi lunghi, 



primissimi piani e panoramiche da “National Geographic”. Il film mostra le 

conseguenze della linea di massima pendenza su cui scivola la trama. 

Nessuno sopravvive, nessuno si gode il denaro, nessuno appare come un 

modello comportamentale agli occhi dello spettatore. A morire non sono 

personaggi a tutto tondo, ma piuttosto creature consumate dalle proprie 

ossessioni. I sintomi patologici accumulati nel corso del film conducono al 

cul-de sac di una morte inevitabile.  

 

6.12 La vedova allegra (The Merry Widow, 1925) 

 

Il film si svolge in un immaginario stato balcanico, Monteblanco, e vede la rivalità tra due 

cugini, Mirko e Danilo, entrambi nobili, il primo erede al trono. I due lottano per la 

conquista della ballerina Sally O’Hara (Mae Murray), che conoscono in un cafè chantant di 

Parigi. Lei sposa, per disperazione e per poter aumentare di status, un vecchio barone 

deviato, Sadoja (Tully Marshall), che muore di crepacuore la prima notte di nozze. Sally 

diviene così una ricchissima ereditiera. Mirko e Danilo si sfidano a duello: il secondo 

rinuncia a sparare e viene impallinato, non mortalmente. Tuttavia Danilo avrà la sua 

definitiva rivincita: Mirko viene infatti ucciso da un domestico che lo odia, e Danilo 

diventa l’erede al trono. Sally, come da copione, sarà la sua regina. 

 

Peter Noble (cit.) parla, riguardo alla Vedova allegra, di vero e proprio 

“realismo sessuale” (p. 119), chiedendosi come alcune scene, prima fra tutte 

quella della morte del barone Sadoja, abbiano potuto superare il vaglio 

censorio di allora65. 

Cappabianca analizza un caso di lampante “erotizzazione parziale” 

dell’attrice protagonista, guardata nell’atto di ballare da tre uomini diversi. 

Mirko ne osserva la fascia genitale, il barone Sadoja si concentra sui piedi, 

Danilo si sofferma sul volto, luminoso. Il critico nota come, al di là del 

giudizio sulle diverse scelte, l’erotizzazione di Sally è, nella sua natura 

parziale, sempre e comunque feticista. Mirko, in seguito, sposterà il target 

                                                             
65 Stroheim stesso, in una lettera allo studioso, descrive quello che nelle sue intenzioni 
doveva essere un altro “audacissimo” brano: “Nelle scene d’amore fra Danilo e Sally, nella 
stanza di una maison de rendez-vous ci sono tre musicisti, due uomini e una donna, svestiti 
quanto la censura dell’epoca permetteva. Essi sedevano su dei cuscini con gli occhi bendati 
e accompagnavano con la loro musica gli abbracci dei due amanti” (Noble 1951, tr. it. p. 
129). 



della sua pulsione da Sally al collier indossato da una ricca vedova: la fame 

dell’oro altererà la sua percezione tanto da fare scomparire il corpo della 

donna. Rimarrà, luccicante, il gioiello66. 

La vedova allegra è un film intriso di erotismo. Lo si respira in una scena di 

orgia da alta società di sapore “tardo kubrickiano”. È presente, anche se in 

chiave sempre decadente, mortuaria, quando il barone Sadoja (Tully 

Marshall, che avrà un identico ruolo in Queen Kelly), anziano e costretto a 

camminare con due bastoni, muore d’infarto mentre accarezza la moglie e la 

desidera soprattutto in una delle sue parti, i piedi. Sadoja era stato 

precedentemente mostrato nell’atto di scegliere la sua sposa in base alle 

“terminazioni inferiori”: ha una predilezione per le calze e le scarpe bianche. 

Il topos dei piedi e delle calzature torna, sotto forma di gag, in una scena a 

tavola, in cui Mirko67 e Danilo fanno a gara per “fare piedino” a Sally.  

La retorica filmica, infine, è molto sviluppata. Danilo, per esempio, viene 

introdotto oscurando la metà dello schermo da lui occupata. Mirko, 

nell’altra metà, sta parlando con lui. Successivamente, la metà buia slitta via 

e mostra Danilo. Una soluzione molto usata è inoltre una dissolvenza 

incrociata che dal campo lungo va al primo piano o al piano americano, 

usata soprattutto per introdurre persone di rango come il re. In film 

successivi, soprattutto Queen Kelly, la dissolvenza incrociata sarà usata 

soprattutto per offrire una carrellata di dettagli morbosi o di primissimi piani 

consumati dal desiderio o dal ribrezzo. 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Anche Luis Buñuel (1996: 138), nell’insolita veste di critico, ricordera questa sequenza 
nel breve saggio Sull’inquadratura fotogenica. Osserva il regista spagnolo: 
“Immediatamente tre psicologie vengono spiegate dal film: un sadico raffinato, un 
primitivo maniaco del sesso, un amante puro. Tre psicologie e tre movimenti. Il resto del 
film è un commento a questi tre atteggiamenti”. 
67 Il personaggio di Mirko è, di nuovo, l’abiezione in divisa. Durante il duello, realizzato in 
base al codice Barbaretti, Danilo spara in aria perché crede che Sally ami Mirko, e questi 
gli spara senza esitare, per poi commentare la squisitezza dell’arma. 



 

6.13 Sinfonia nuziale (The Wedding March, 1926) 

 

Il film si apre dichiarando che è “in its entire, a Erich von Stroheim 

creation”, ed è dedicato a tutti i veri innamorati68. 

 

Nicki (Erich von Stroheim)69, rampollo viennese figlio di principi, è sempre a corto di soldi, 

tant’è che i suoi genitori insistono affinché si trovi una moglie facoltosa. La loro proposta è 

Cecilia (Zasu Pitts), figlia di ricchi commercianti, zoppa. Ma Nicki s’innamora di una 

ragazza del popolo, Mitzi, già promessa a un macellaio. Nonostante venga diramata la 

notizia dello sposalizio tra Nicki e Cecilia, Mitzi non si dà per vinta e il macellaio decide di 

uccidere il “rivale”. Lo attende così fuori della chiesa dove si svolge la cerimonia, ma 

Mitzi, per salvare Nicki, decide all’ultimo momento di sposarlo. L’organo della Chiesa 

viene suonato, idealmente, da mani scheletriche, a suggello di due unioni infelici70. 

 

Strano a dirsi, il personaggio maschile principale, per l’ultima volta 

interpretato dallo stesso Stroheim, nutre buoni sentimenti. Il suo amore per 

Mitzi è autentico, e il matrimonio a cui è costretto a partecipare è motivo di 

grande cordoglio. Ciò non toglie, tuttavia, che Nicki, il cui alito mattiniero 

è, viene suggerito, alquanto sgradevole, non si faccia problemi a baciare 

deliberatamente la cameriera. Poco dopo, però, lo stesso Nicki fa lo 

schizzinoso quando sente tanfo di maiali. Il personaggio di von Stroheim, 

infine, si rivolge alla statua di Cristo col saluto militare durante una parata 

ufficiale. Un gesto ambiguo. Non si capisce se trasgressivo, ironico o 

puramente kitsch. 

Cappabianca (cit.) nota come anche in Sinfonia nuziale il piede sia spesso 

ricettacolo di desiderio, anche se spesso di tratta di un “piede malato”. 

L’esempio è dato dai personaggi che circondano Nicki. Cecilia, la sua 

                                                             
68 Sinfonia Nuziale ha una sua colonna sonora che a tratti offre momenti di “sincrono” 
limitatamente al bruitage, per esempio il nitrire dei cavalli o la fanfara di una banda. In 
origine vi era anche una scena girata interamente a colori, la parata del Corpus Domini che 
apre il film. 
69 Il trucco di Stroheim attore in questo film è assolutamente identico a quello che 
connoterà il Mistery Man di Lost Highway (1997), interpretato da Robert Blake. 
70 Il film doveva avere un seguito, The Honeymoon, che fu girato da Joseph Von Sternberg, 
ma Stroheim non lo riconobbe e riuscì, nonostante la scarso potere contrattuale rimastogli, 
a impedirne l’uscita nelle sale. Questa seconda pellicola è attualmente perduta. 



promessa sposa “a tavolino” è zoppa, e lui, a cavallo durante le celebrazioni 

per il Corpus Domini, provoca involontariamente la slogatura della caviglia 

di Mitzi (che così, come Cecilia, si trova a zoppicare). Anche il padre di 

Nicki ha un problema legato al piede: il suo alluce è sofferente, allora 

decide di innaffiarlo di champagne. Cappabianca azzarda una visione del 

piede malato come sintomo di castrazione, e più ampiamente di un universo 

in piena decadenza, in cui l’unica vana speranza è data dal passerotto che 

anche in questo film viene preso nel pugno e baciato in primissimo piano. 

Entrambi i matrimoni con cui il film si conclude hanno una genesi per nulla 

romantica. La “contrattazione” tra Nicki e Cecilia avviene 

contemporaneamente all’apice del Corpus Christi, cioè la comunione: i 

principi parlano con dei ricchi commercianti di callifughi nella speranza di 

ammogliare il figlio con la ragazza zoppa. La conversazione avviene in una 

sorta di maison de rendez-vous d’alto bordo. Il burbero macellaio, dal canto 

suo, fa la sua proposta di matrimonio a Mitzi mentre è intento a reggere un 

maiale. Accostamenti grotteschi simili al matrimonio di Greed con funerale 

sullo sfondo o, pensando alla letteratura, a un brano di Madame Bovary che 

alterna un dialogo amoroso al baccano di un comizio agricolo in cui si parla 

di letamai e si assegnano premi per i suini meglio allevati. 

Sinfonia nuziale è percorso da un Leitmotiv chiarissimo, che lo avvicina a 

Donne viennesi. È l’uomo di ferro (simbolo medievale di Vienna) 

circondato dalle ondine. Queste ultime sono una sorta di piccole fate 

innocenti che popolano il Danubio e che l’uomo di ferro ogni tanto cattura. 

Quando ciò avviene, è presagio di grande sventura. Egli rappresenta il 

destino che giganteggia sulle vicende umane, che incombe in dissolvenza su 

Nicki e Mitzi. E Mitzi lo vede. Nel finale, quando si assiste a due matrimoni 

tra persone che non si amano, l’uomo di ferro ride sotto la pioggia battente. 

 

6.14 Queen Kelly (1928) 

 

Il film è incompleto (ne venne girato solo un quarto), ed è l’ultima opera di 

Stroheim che è possibile vedere a tutt’oggi, poiché il successivo Walking 

Down Broadway (1932) venne girato e mai distribuito, anzi venne rifatto di 



sana pianta da un altro regista, con credits completamente diversi e il titolo 

di Hello Sister!. Le riprese di Queen Kelly furono interrotte a causa 

dell’avvento del sonoro. 

Gloria Swanson, protagonista e coproduttrice, ne curò tuttavia una edizione 

finita alla meno peggio e lo fece uscire in Europa. Ciò che è possibile vedere 

si svolge prima nell’immaginaria Kronberg, nell’Europa centrale, poi in 

profonda Africa Orientale, tra paludi e coccodrilli71. 

 

Patricia Kelly (Gloria Swanson) è orfana e vive in un convento. Un giorno, passeggiando, 

incontra il principe Wolfram, già promesso sposo a una regina. Tra loro si stabilisce subito 

un’intesa. Lei, in quel momento, ha le brache calate mentre lui le parla, e per questo viene 

derisa, ma non si perde d’animo, e le lancia al principe. Wolfram elabora uno stratagemma 

per farla uscire dal convento: vi appicca un fuoco che costringe tutte le ragazze alla fuga, 

Kelly inclusa. Il principe la porta con sé nella reggia, ma la regina li scopre in 

atteggiamento inequivocabile e scaccia la ragazza, in camicia da notte, frustandola per tutto 

il corridoio fino all’uscita dal palazzo, mentre le guardie sghignazzano. 

Nella versione uscita al cinema, Kelly a questo punto si uccide. Ma vi è dell’altro girato, 

che narra di come Kelly si rechi dalla zia, tenutaria di un bordello africano. La zia, morente, 

vuole che Kelly erediti tutto a patto di sposare un anziano (Tully Marshall) tanto ricco 

quanto ripugnante. Nelle intenzioni dello script la situazione viene salvata dal principe, che 

fa di Kelly la sua regina.  

 

I due villain della pellicola, la regina e il personaggio di Tully Marshall, 

vengono introdotti mediante una catena di dissolvenze incrociate che 

sottolineano dei dettagli. Per la regina, un gatto nero e il Decameron. Per 

l’anziano depravato, una spilla a forma di salamandra, dei sigari, una 

bottiglia di vino, una pistola in cintola. Questa soluzione sembra una 

“galleria pulsionale” di dettagli ingigantiti e inseriti in uno stesso flusso 

figurativo. La dissolvenza che mischia questi sintomi di depravazione è 

l’unico approfondimento possibile per i personaggi: la loro interiorità si 

materializza negli oggetti. 

La sequenza che Stroheim costruisce presso il capezzale della zia è un vero 

manuale di immagine-pulsione (si veda la videocassetta preparata per la 
                                                             

71 Il lavoro fatto sui brandelli della pellicola, per ricostruire parti mancanti e rendere la 
trama sufficientemente comprensibile, è della stessa natura di quello compiuto da 
Schmidlin per Greed: inserimento di foto di scena e aggiunta di didascalie. 



discussione della tesi). Il matrimonio viene allestito nel vano accanto alla 

camera ardente. La corona di fiori è prelevata direttamente dal letto della 

zia, ormai prossima alla morte. Al momento del sì, il sacerdote diviene agli 

occhi di Kelly prima un principe vestito di bianco, poi il vestito diventa nero 

e il principe della visione le dice di aspettare. Lei lo guarda, poi guarda la 

zia e il vecchio sciancato, infine annuisce. Resa ed esaurimento. 



7. LUIS BUÑUEL 

 

Il desiderio è una forma, la pulsione è l’energia di fondo. Non si fa 

abbastanza attenzione, parlando di Buñuel, a queste piccole parole: desiderio, 

pulsione (Daney 1986, tr. it. p. 230). 

 

7.1 Il periodo messicano 

 

Non è questa la sede per un’analisi a tutto campo dell’opera di Luis Buñuel. 

Come già anticipato, questa sezione verrà dedicata a una parte spesso 

dimenticata o sottovalutata della sua vasta filmografia, cioè a dire il periodo 

messicano che va, per comodità di classificazione, dal 1946 al 1960. 

Questo intervallo di tempo viene aperto dal ritorno di Buñuel alla regia dopo 

14 anni di assenza dal set (Las Hurdes risale al 1932) per girare il suo primo 

lungometraggio, Gran Casino. Una rentrée come questa, in sordina, 

attraverso un comune “musicarello”, significò una netta rottura con la sua 

produzione precedente. Buñuel s’inserisce nell’industria cinematografica 

messicana per restarvi a lungo, pur con intervalli francesi (Gli amanti di 

domani, 1955) o anglofoni (Le avventure di Robinson Crusoe, 1952, 

Violenza per una giovane, 1960) e coproduzioni (ancora Robinson, o L’isola 

che scotta, 1959). 

Al 1961 risale il suo grande ritorno sul piano internazionale, Viridiana, 

girato nella sua terra natale, che gli donerà una seconda giovinezza creativa 

e soprattutto una rinnovata attenzione da parte di critica e pubblico. A 

partire da quella data Buñuel avrà di nuovo, oltre alla volontà di recupero 

del tempo perduto, anche e soprattutto carta bianca – e peso contrattuale – 

sufficienti per costruire i suoi film a partire dalle provocazioni e lo spirito 

dissacratore dell’epoca surrealista che più gli stanno a cuore. 

 

7.2 La pulsione come sfogo 

 

L’attenzione di questo lavoro è quindi fissata sul lungo (e fecondo) lasso di 

tempo in cui il regista spagnolo non ha potuto fare quello che più gli 



aggradava, o meglio vi è riuscito meno spesso e in maniera sottile, a volte 

subdola. Un periodo in cui Buñuel si trova costretto ad alternare film 

indubbiamente personali ad altri più “alimentari” e a scendere a 

compromessi quali trasposizioni di romanzi (Cime tempestose, 1953, o 

addirittura il tedioso Defoe, idolo della borghesia) o pedissequi remake di 

film francesi (Una donna senza amore, 1951, da Pierre et Jean di André 

Cayatte). Un periodo in cui il regista si piega alle regole dei generi (il 

musical messicano in Gran Casino, il melodramma “ranchero” in Susana, 

1950, il film urbano “neorealista” ne L’illusione viaggia in tranvai, 1953) e 

riesce a lavorare coi “divi” a patto di seguire direttive produttive ferree, 

come per l’accostamento Gérarde Philipe e Maria Félix ne L’isola che 

scotta, star dei paesi coproduttori. 

Un Buñuel con le mani legate, quindi, ma anche un Buñuel disposto a 

qualsiasi stratagemma pur di introdurre nei film che si trova a girare 

qualcosa di “suo”. Che potrà essere un dettaglio più o meno visibile, il 

guizzo di un comportamento, un excursus inaspettato, un raccordo inusuale. 

Licenze poetiche o trasgressioni borderline che fossero, poco importa. Il 

nostro punto di vista sul Buñuel “messicano” è una visione attenta al 

manifestarsi dell’immagine-pulsione, che identificherò proprio in quella 

forza dirompente che viene a volte iniettata in questi film per farli deviare 

dall’impronta della loro costruzione e del loro concepimento. 

Un “divenire-pulsione” è secondo noi la lotta che Buñuel ha ingaggiato 

contro la classicità, l’immagine-azione dominante dei film che troppo 

spesso ha diretto fino all’anno di Viridiana. Se davvero l’immagine-

pulsione contiene un moto (auto)distruttivo, allora questo frame saprà essere 

illuminante, poiché mostra un autore che lotta contro il proprio film, fino a 

gabbarlo, nel tentativo di affrancarsene, esibendo un atteggiamento di 

dissimulazione di paternità. 

Dal momento in cui Buñuel non ha più freni o filtri espressivi, allora anche 

la sua creazione di immagini-pulsione perde nerbo. Questa immagine, forse 

davvero episodica, coi minuti contati, “sostitutiva” di un desiderio che non 

si riesce a realizzare, lascia spazio, in Buñuel, al campo dell’immagine-

tempo. 

 



 

7.3 Churros, antichurros 

 

I “Cahiers du cinéma” 93, in occasione della distribuzione in sala di Nazarín 

(1958), riportano un intervento di Buñuel apparso su un giornale messicano, 

in cui il regista parla del churro. Il churro è il film da Oscar, che segue le 

regole del gioco della narrazione classica e “mette tutte le cose al loro 

posto”: il cattivo viene punito, il buono ha la sua vittoria, il peccatore si 

redime. Buñuel esprime il proprio distacco da questo genere di film e cita El 

(1952) quale esempio lampante di antichurro. Così è pure Nazarín, avverte 

il regista. Dal 1946 in poi Buñuel imparerà a confezionare film dalla facile 

fruizione, che premiano le aspettative più mansuete. Lo farà, tuttavia, con 

l’astuzia della serpe in seno. 

Vale la pena ripeterlo: l’immagine-pulsione più irruente, nella filmografia 

buñueliana, coincide con un lavoro registico da mestierante, in tono minore. 

È il Buñuel che riesce a essere sé stesso più in fase di montaggio che 

durante le riprese, che può arrivare a montare contro ciò che ha girato, 

oppure, al contrario, come sostiene Farassino (2000: 190), che “lavora più 

volentieri con azioni e oggetti che col montaggio”. Gli inserti in Gran 

Casino o nella Selva dei dannati (1957) rientrano nel primo caso, lo 

zigzagare del protagonista di El o il ricorrere feticistico di piedi e scarpe 

evidentemente nel secondo. Il Buñuel più pulsionale matura uno stile di 

messa in scena tanto piatto, convenzionale, quanto a tratti ambiguo. Lo stile 

di chi parla a chi vuole intendere e che, nel mentre, bada a “salvare la 

faccia” e a interpretare il ruolo di chi segue le regole dell’industria72. 

Nel corso dei prossimi capitoletti parlerò di film apparentemente anonimi 

come Gran Casino, Le avventure di Robinson Crusoe, Le rive della morte 

(1953), ma anche di pellicole più personali come Subida al cielo (1951), El, 

                                                             
72 Durgnat (1967: 15) propone un’analisi piuttosto severa dello stile “messicano” di 
Buñuel: “He uses relatively long takes, reserving quick cutting for certain climaxes. His 
pans, tracks and angle-shots are as spare, curt and functional as Hawks’”. Il regista 
spagnolo viene quindi associato, per economia retorica e tecnica spartana, a uno dei più 
rilevanti frequentatori di generi del cinema americano. A un regista affatto vezzoso, lontano 
da ogni intellettualismo, interessato a mostrare, in base alle regole del gioco del genre, una 
realtà credibile in cui impiantare solidamente l’immagine-azione. Durgnat insiste sullo stile 



Estasi di un delitto (1955), Nazarín. Il soggetto di questa sezione è un 

cineasta che ha scelto di tornare a farsi sentire a tutti costi e ha trovato la 

soluzione vincente in una produzione prolifica, diseguale. 

 

7.4 Las Hurdes (1932) 

 

Il “contatto” tra Buñuel e l’immagine-pulsione viene suggellato da Las 

Hurdes, “saggio cinematografico di geografia umana” che Buñuel realizza 

nel 1932 in seguito al consumarsi di un dissidio insanabile col gruppo 

surrealista. Il documentario, girato nella zona depressa popolata dagli 

hurdanos, una “terra senza pane” (questo il titolo alternativo) isolata, 

misera, piagata da patologie antiquate, non era il primo a essere girato lì, ma 

rimarrà, nel tempo, la testimonianza più incisiva di quel luogo. Un autentico 

saggio antropologico per immagini. 

Buñuel abbandona non solo il surrealismo ma anche Parigi per immergersi 

in questa dimensione ai limiti della civilizzazione e aprire a una fase 

“documentaria” che lo accompagnerà durante la guerra di Spagna del ‘36 e 

lo accrediterà come montatore anche presso il MoMa di New York, per cui 

realizzerà una versione breve del Trionfo della volontà. Las Hurdes non 

vede ancora la lotta tra pulsione e azione, ma viene alla luce come un’opera 

genuina e cruda. Il mediometraggio è ambientato in un mondo originario 

che occupa non solo il fondo dell’immagine, ma anche il primissimo piano. 

It’s all true. 

Mi limito, per economia argomentativa, a un solo dettaglio: un piano mostra 

la morte di un asino, che cade da un burrone. L’asino è stato in realtà ucciso 

al momento delle riprese: del fumo ai margini dell’inquadratura mostra da 

dove è partito il colpo di fucile. Analogamente, Werner Herzog, per il suo 

documentario Apocalisse nel deserto (1991), riaccenderà apposta alcuni 

pozzi di petrolio. Scelte cinematografiche che sfidano la morale. 

Farassino vede già i tratti del mondo originario nei primi film di Buñuel, Un 

chien andalou (1928) e L’âge d’or (1930): 

                                                                                                                                                                                                          
di ripresa di Buñuel, descritto come sbrigativo se non sciatto: un uso frequente del piano 
americano, graceless ma incredibilmente funzionale al racconto. 



 

Di fronte all’avanguardia gradevolmente superficiale e disinvoltamente 

combinatoria Buñuel pone – ed è lo stesso gesto di Un chien andalou – la sua 

asprezza, la sua brutalità e la coerenza del mondo che descrive. Un “mondo 

originario”, secondo la definizione di Deleuze che accosta nella forma 

dell’“immagine-pulsione” Buñuel e Stroheim, i due autori che sanno 

mostrare in uno stesso film la natura e l’artificio, la violenza e il rito, l’orgia e 

la cerimonia. E in cui la pulsione diventa dunque perversa, cannibalica o 

sadomasochista (Farassino 2000: 132). 

 

Forse lo studioso pensa alle prime immagini de L’âge d’or, cioè a dire il 

documentario sugli scorpioni inserito come objet trouvé surrealista. Lo 

studioso rivolge poi la sua attenzione a Las Hurdes e afferma che il 

surrealismo non va opposto al realismo, “ma è semmai la sua integrazione e 

prosecuzione, […] Las Hurdes sono la faccia nascosta, pulsionale, 

irrazionale, rimossa, del mondo civile” (pp. 36-38). 

Secondo Farassino, quindi, con Las Hurdes Buñuel approda pienamente a 

quella che Deleuze chiama immagine-pulsione, una scelta figurativa che 

fino a quel momento era stata in qualche modo al servizio di una più urgente 

volontà di avanguardia e che dal 1946 in poi diventerà una sorta di 

“rivoluzione interna” ai film stessi, una lotta davvero parassitaria contro 

l’immagine-azione. 

 

7.5 Buñuel e Stroheim 

 

Una prima differenza tra quelli che Deleuze considera i due autori 

“pulsionali” per eccellenza: mentre in Stroheim la pulsione è sempre pura, 

senza compromessi, se si eccettuano quelli imposti dalla logica degli 

studios, in Buñuel il compromesso è di casa, la pulsione sempre spuria (fatta 

eccezione per Las Hurdes), ma soprattutto è uno strumento per lavorare in 

un sistema industriale senza deluderlo seppur mantenendo in vita, 

sottobanco, un universo personale. 

Da un punto di vista ancora “micro”, è possibile vedere alcuni facili punti di 

contatto tra il mondo filmico di Buñuel e quello di Stroheim. Nei film di 



entrambi si nota un’attenzione ricorrente per gambe e piedi femminili, ma 

anche per stivali e scarponi73. 

Un altro punto di contatto tra Stroheim e Buñuel è di tipo “ornitologico”. 

Come il passerotto è ospite fisso dei film stroheimiani, così un vasto 

serraglio (soprattutto di galli e galline) popola l’universo buñueliano. Si 

rintracciano sovente nei dialoghi proverbi vagamente minacciosi che hanno 

come protagonisti gli uccelli: “L’uccello rapace si vede da lontano” in Gran 

Casino, o “Cria cuervos, y te sacarán los ojos” (nutri i corvi, e ti 

beccheranno gli occhi), che compare sia ne Los olvidados che in Susana, o 

ancora “i polli potrebbero vendicarsi”, sempre ne Los olvidados. 

Al di là delle citazioni da saggezza popolare, i volatili – soprattutto quelli 

“di terra” – assumono un ruolo specifico nella filmografia di Buñuel. 

Appaiono di solito dopo episodi di violenza e scrutano i personaggi come 

per renderli coscienti della loro situazione. C’è un’empatia diretta tra uomini 

e polli, sembra dire Buñuel: gli uomini non appartengono a uno stadio 

evolutivo molto più alto. In entrambi i registi, inoltre, vi è un generico gusto 

per mostrare animali più o meno selvaggi, e caricarli di significati a tratti 

allegorici, altre volte assolutamente arbitrari74. 

 

 

 

 

 

                                                             
73 In un numero speciale dei “Cahiers du Cinéma” (546, maggio 2000), Charles Tesson 
ricorda come Buñuel, lavorando sul Trionfo della volontà nel 1939, abbia reintegrato 
alcune inquadrature della gioventù hitleriana impegnata a saltare e stare in punta di piedi 
per assistere a una parata. Inquadrature che potrebbero rispecchiare “il punto di vista di un 
cane” (uno sguardo à la Ozu ante litteram?) girate a suo tempo dalla Riefenstahl, poi 
rimaste inutilizzate. El gran calavera (1949), inoltre, inizia proprio con un intreccio di 
piedi, scarpe, gambe maschili. Per quanto riguarda il vero e proprio feticismo del piede 
femminile, con risvolti sessuali, gli esempi si moltiplicano e verranno proposti più avanti in 
riferimento ai singoli film. 
74 Tinazzi (1974: 75) tenta un elenco delle possibili accezioni degli animali in Buñuel: essi 
possono assurgere a liberazioni o estrinsecazioni di immagini depositate nella memoria, o 
costituire riferimenti biblici o al rituale cristiano, o incarnazioni di una simbologia comune 
o mediata dalla psicoanalisi. Possono essere simbolo della violenza della natura, richiamo 
alla necessità della vita, o al contrario alla morte e alla decomposizione, mero elemento 
stilistico – oppure alle volte, più semplicemente, elemento di raccordo figurativo o 
narrativo. 



 

7.6 L’insetto, la società, la rivolta 

 

Senza il permesso di mio padre, diventai alunno del famoso entomologo dr. 

Bolivar, direttore del Museo di Storia Naturale di Madrid, nel 1920. Durante 

quell’anno e il seguente mi consacrai allo studio degli insetti (Buñuel citato 

in Aranda, 1969). 

 

Ogni regista, in particolare un autore dell’immagine-pulsione, sa essere un 

buon “entomologo” nei confronti dei fenomeni umani. Il film si trasforma, 

come il romanzo per Zola, in un esperimento scientifico votato a registrare 

dati, misurare comportamenti, descrivere azioni. Tutto ciò che accade nella 

realtà può venire catturato perché sono i fenomeni, i fatti più bruti a destare 

l’interesse dello scienziato. Conta solo il mondo esteriore. 

Tramite tale procedimento Buñuel si avvicina sicuramente allo sguardo 

spietato di Stroheim, o all’approccio grottesco di Ferreri. Con alcune 

differenze. Se Stroheim mantiene una forte attenzione al sociale e al 

concetto di classe e Ferreri si accontenterà di un richiamo alla fisiologia, alla 

dittatura del corpo, esaurendo ben presto la critica “di costume” delle prime 

opere appannagggio di un’aggressione più astratta, Buñuel si colloca a metà 

strada. 

“A Buñuel non interessa, per così dire, infilzare i suoi personaggi e 

classificarli, ma al contrario ricostruire la meccanica del loro 

comportamento, la matrice storica delle loro azioni” (Cremonini 1973: 91). 

Queste parole sembrano scoraggiare un’equazione uomo-insetto nel cinema 

buñueliano, che avrebbe favorito facili confronti con l’uomo-scimmia 

descritto insistentemente da Ferreri. L’uomo buñueliano non è un “caso” 

sempre isolato da porre sotto la lente per la durata di un film (come potrebbe 

sembrare il Francisco di El), bensì è un individuo inserito in una società. 

Non solo: un individuo rappresentativo di tale società75. Prosegue 

Cremonini: “I personaggi di Buñuel non si trovano mai in contrasto con la 

                                                             
75 L’approccio del regista spagnolo si potrebbe quindi riassumere come un’attenzione alla 
società vista attraverso alcuni suoi esponenti caratteristici. Il che, secondo la visione di 



società in cui vivono […] tendono continuamente ad adeguarvisi 

accettandone e mettendone in pratica i principi” (p. 94). 

Buñuel non manifesta la volontà di dipingere “affreschi” più vicina a 

Stroheim, né si concentra su dinamiche di classe. Non si adagia sulla mera 

fisiologia (o la fiacca “critica coniugale”) di Ferreri, il quale dimostra di 

credere davvero in una equazione uomo = scimmia, sia che si tratti di una 

donna freak, di un King Kong accasciato a New York o di una sala 

cinematografica popolata da manichini. L’analisi di Buñuel è attenta ma non 

microscopica, caustica ma non segno di resa. Il parallelo uomo-insetto vale 

solo come allegoria: “The insect world is a metaphor for all that is tragically 

derisory in alienated man” (Durgnat 1967: 18). 

Vi è infine un ultimo elemento nel puzzle “sociologico” di Buñuel: la 

rivolta. Rivolta intesa sia nel senso letterale di sommovimento popolare, sia 

in senso lato, metafilmico. Più facile riconoscere la seconda accezione, 

propria di un atteggiamento surrealista, provocatorio, che arriva a “violare” 

l’occhio o tagliandolo o, come si vedrà in Los olvidados, lanciandogli contro 

delle uova. 

La rivolta “sociale” percorre, stranamente silenziosa, tutta la filmografia di 

Buñuel. Si rivoltano gli uomini alla fine di Gran Casino, facendo esplodere 

i pozzi. C’è aria di rivoluzione, nelle strade, all’inizio di Estasi di un delitto 

e alla fine del Diario di una cameriera (1963). Nella Selva dei dannati la 

polizia reprime uno sciopero. Il luogo dove è ambientato L’isola che scotta 

è in preda a fremiti politici, e sia Il Fascino discreto della borghesia (1972) 

che Quell’oscuro oggetto del desiderio (1977) sono attraversati dall’ombra 

del terrorismo. 

Non siamo di fronte al “rivoltarsi contro sé stesso” che secondo Deleuze è 

proprio del personaggio loseyano, ma a qualcosa di più ampio, centrifugo. 

Storico e “inesistente” al tempo stesso. Lo spiega forse Cremonini, secondo 

cui la rivolta in Buñuel è una “astrazione storica, il risvolto drammatico del 

processo esaustivo della borghesia, come necessità indeterminata, quindi 

come mito della rivolta” (Cremonini, cit., p. 101). Insetti rivoltosi, società 

rette dalla legge del più forte. Questo lo spaccato umano dei film di Buñuel. 

                                                                                                                                                                                                          
Pudovkin (1947) già presa in considerazione per Stroheim, consentirebbe a Buñuel di non 



 

7.7 “Scene” 

 

Così come in Stroheim s’individuano luoghi e situazioni ricorrenti, il mondo 

filmico di Buñuel sembra dotato della stessa economia scenografica, della 

stessa “coazione a ripetere”. Tuttavia vi sono, ancora, delle importanti 

differenze. La grandeur di Stroheim, le magniloquenti ricostruzioni in 

studio, le invenzioni di regni mitteleuropei, la sfida del tournage iperrealista 

di Greed non hanno corrispettivo in Buñuel, che preferisce girare film a 

basso budget, con una tecnica spesso approssimativa e una predilezione per 

i luoghi chiusi, in cui è più facile esercitare il controllo della messa in scena. 

E scena è non a caso il nome che Deleuze, volatilmente, indica come segno 

precipuo dell’imagerie buñueliana, pensando senza dubbio alla 

claustrofobia sublime dell’Angelo sterminatore. Altre “scene” saranno il 

tram, protagonista di due film, Subida al cielo e L’illusione viaggia in 

tranvai, le catapecchie delle bidonvilles (che, come in Los olvidados, 

possono essere arredate con assurdi letti in ottone e statue classicheggianti), 

i salotti e i giardini borghesi (da L’âge d’or, passando per El ), e poi le isole 

(Robinson Crusoe, L’isola che scotta, The Young One), il carcere (in cui si 

aprono Gran Casino, El gran calavera, Susana, e in cui finisce il sacerdote 

di Nazarín). 

La tendenza a cristallizzarsi in “scene” è comunque una tendenza propria 

del cinema pulsionale e del suo animo episodico, fortemente localizzato. 

Anche Ferreri sarà attratto dalle isole o da singoli appartamenti come quello 

in cui si svolge Dillinger è morto (1968). Una delle scene ricorrenti in 

Stroheim, il bordello, si affaccerà nel cinema buñueliano più tardi, con Bella 

di giorno (1966). 

Il fatto è che il cinema pulsionale, Buñuel compreso, non è un cinema 

arioso, bensì un cinema che cerca di isolarsi, concentrandosi su un singolo 

ambiente. Per esaurirlo, il più delle volte, così come il sistema nervoso dei 

personaggi che tende a crollare. Anche quando si ha a disposizione un 

ambiente esteso, come l’isola di Robinson, la propensione è per uno sguardo 

                                                                                                                                                                                                          
“cadere nel naturalismo”. 



ristretto, privato. Sarà sempre un’isola guardata dal punto di vista di un 

uomo, un’isola fatta di animali e impronte sulla sabbia, ma soprattutto 

un’isola ignorata a favore della sicurezza della capanna e delle staccionate 

che la difendono dall’esterno.  

 

7.8 Il suono in Buñuel 

 

Il rapporto che Buñuel ha con la musica e il suono è piuttosto complesso. Le 

sue bandes son sono il più delle volte molto parche, ridotte a un sobrio, 

calibratissimo bruitage. Le colonne sonore originali sono rarissime, spesso 

presenti in film irrilevanti (Una donna senza amore). Buñuel ogni tanto 

prende un brano preesistente (Brahms, Wagner, musica sacra o popolare) da 

porre nei titoli di testa – questo fin dalle sue opere surrealiste, che non 

avevano titoli di testa ma erano comunque cosparse di suoni – ma, oltre a 

ciò, quello che conta sarà piuttosto un rumore di macchina da scrivere che 

copre la conversazione (nel Fascino discreto), un’eco tenuta per tutta la 

durata di una dissolvenza (El), un carillon ossessivo (Estasi di un delitto), e 

soprattutto i tamburi della sua città natale, Calanda, che assordano lo 

spettatore al termine de L’âge d’or e di Nazarín, o nel corso di Simon del 

desierto (1964)76. 

Tinazzi riporta l’opinione di Buñuel: “Personalmente non amo la musica nei 

film, trovo che è un elemento fiacco, una sorta di trucco, salvo naturalmente 

in certi casi” (Tinazzi 1974: 68). E questi casi costituiscono quasi sempre 

esempi illuminanti di come fare pulsione (o fare surrealismo) senza bisogno 

di immagini, accoppiando le immagini con suoni non proprio ovvi. Avremo 

allora rumori usati come iterazione ossessiva (il martellamento in una 

sequenza di El) come contrappunto all’azione o come elemento ironico 

(l’organino che apre la sequenza del funerale in Tristana, il rumore di 

uccelli quando un ragazzo si ritira dopo aver visto la protagonista denudata), 

o ancora, in contrasto con la musica, quale elemento di accompagnamento 
                                                             

76 Anche la musica “contemporanea” si affaccia nel cinema buñueliano, anche se in chiave 
sarcastica. Due brani “rock” sigillano la triste fine di altrettanti personaggi che hanno 
appena perso la loro identità, la loro potenza differenziante: Viridiana, che gioca a carte con 
l’uomo a cui si concederà, e Simon, che un aereo di passaggio ha scaraventato in una 
metropoli dove il demonio non ha bisogno di tentarlo di persona. 



per sottolineare la naturalità di una situazione o, al contrario, il suo carattere 

“insolito” (p. 69). 

Nell’analizzare i film messicani di Buñuel l’attenzione verso i suoni sarà 

costante, anche se spesso non basterà a cogliere le sottigliezze di un 

apparato sonoro spesso discreto, significativo quanto quello di un film di 

Lynch ma non altrettanto complesso. Buñuel lavora per sottrazione, e spesso 

“di nascosto”. Farassino (cit.) osserva come sia tipico uso buñueliano aprire 

le sequenze con un dettaglio, per poi allargare (p. 229). Il nostro approccio 

sarà analogo: partire dal dettaglio per risalire all’immagine-pulsione. 

 

7.9 Gran Casino (1946) 

 

Gran Casino, lo si è già detto, è un comunissimo musical ranchero a sfondo 

“petrolifero”. Questo sfondo, che si traduce in scenografie palesemente false 

(l’assolutamente falso “fratello pulsionale” dell’assolutamente vero?), è un 

primo sintomo. Non solo di un basso budget, che motiverà anche una 

clamorosa ellissi alla fine del film (l’esplosione dei pozzi stessi). Sintomo 

invece che ciò che conta, e sa attirare l’attenzione, è lo sfondo, non la trama 

irrilevante che scorre in superficie. Uno sfondo assolutamente di cartapesta, 

come la “giungla da teatro di posa” della Selva dei dannati citata da Deleuze 

(1983, tr. it. p. 150). Uno sfondo che ospita, a tratti, dettagli inattesi, come il 

già citato piano interpolato nella conversazione amorosa, grazie a cui si 

allarga la concezione di sfondo da “secondo piano” focale e scenografico a 

piano “secondario”, mero raccordo che riempie il tempo morto di un’azione. 

Buñuel sfrutta un’azione classicamente occultata o diluita attraverso piani 

neutri come quella del bacio, e decide, in sede di montaggio, di 

rappresentare la sua durata attraverso un gesto del protagonista: una 

pozzanghera di petrolio smossa da un bastone. Niente di più lontano 

dall’erotismo convenzionale, niente di meno coerente o accondiscendente. E 

con questo gesto malandrino Buñuel comincia a introdurre l’immagine-

pulsione nel cinema mainstream messicano. Baxter (1994: 201) commenta 

così questa unica peculiarità di Gran Casino, che ha riflessi in altre parti 

della filmografia buñueliana: “The connotation of sex mith mud, first seen 



in L’âge d’or, would be repeated periodically in Buñuel’s films, culminating 

in Séverine fouled in Belle de jour”. 

 

7.10.1 Los olvidados (1950)  

 

La pellicola tratta di un gruppo di giovani scapestrati che vive nei sobborghi di Città del 

Messico. Il loro leader, El Jaibo, è un avanzo di galera tanto violento quanto vile, il cui 

costume è aggredire (e uccidere) prendendo alle spalle. La banda è dedita a piccoli furti, 

solitamente ai danni di persone incapaci di difendersi, come ciechi e storpi. Uno dei 

ragazzi, Pedro, vive un rapporto edipico con la madre che lo maltratta e lo disprezza, ma 

che in compenso non disdegna le attenzioni sessuali del Jaibo. La situazione precipita 

quando El Jaibo uccide a tradimento il ragazzo che ritiene responsabile del suo arresto, 

davanti agli occhi del piccolo Pedro. Per timore che il ragazzino lo denunci, El Jaibo fa in 

modo che finisca in riformatorio per un furto non commesso. Pedro acquista la fiducia del 

direttore del luogo, che lo manda a fare una commissione fuori dai cancelli della prigione 

per minorenni. Appena fuori, però, il ragazzo incontra El Jaibo, che pur di impadronirsi del 

denaro arriva ad ammazzarlo. L’assassino verrà freddato poco dopo dalla polizia, e vedrà la 

morte arrivare sotto le spoglie di un cane rognoso. Il corpo di Pedro, rinvenuto da un 

vecchio cieco, viene preso e buttato in una discarica proprio mentre la madre lo sta 

cercando. 

 

Charles Tesson, nel numero speciale dei “Cahiers” dedicato a Buñuel (cit.), 

analizza il finale alternativo di questo film, rinvenuto nella Cineteca di Città 

del Messico nel 1996. È un finale conciliante, in cui Pedro sopravvive e solo 

El Jaibo trova la morte. Il fatto che non sia stato scelto per il cut definitivo 

dimostra che anche il Buñuel messicano sa rischiare e resistere al 

compromesso. Il film fu un disastro commerciale in patria ma fece la sua 

fortuna nei festival, dimostrando che il regista non si era completamente 

ammansito.  

La pulsione di morte è sicuramente la cifra del film, tanto chiara quanto 

traumatica, visto che riguarda un gruppo di ragazzini77. “Bisognerebbe 

ammazzarli tutti prima di nascere”, dice il vecchio cieco in questo “Las 

                                                             
77 Osserva Cattini (cit.): “Los olvidados è l’intensità assoluta dell’idea della morte, senza 
ricercatezze, senza estetismi consolatori. È l’atto di accusa contro le forze che presiedono 
all’organizzazione sociale e morale della vita, e insieme d’amore infinito verso i soggetti 
della perdita, alla terra condotti attraverso il sapore del male” (p. 35). 



Hurdes urbano”, scomodo, sociologico, simile per argomento a quello che 

sarà il secondo film di Ferreri, Los chicos (1959). 

Quando venne presentato a Cannes, l’etichetta immediata fu “neorealismo”. 

Buñuel, tuttavia, ha sempre preso le distanze da questa “corrente”, che 

accusava, come ricorda Farassino (cit.), di “mancare della dimensione 

fantastica” (p. 150). Los olvidados è molto più crudo, più “brutto, sporco e 

cattivo” di qualsiasi film neorealista, e sostituisce al lirismo e all’impegno 

politico e sociale un taglio violento, spietato, ma anche molto più 

fantasioso78. 

 

7.10.2 Un mondo originario 

 

Los olvidados reca chiari segni di immagine-pulsione. La vita non vale 

nulla, l’avidità giustifica l’omicidio, i deboli soccombono e la viltà, mista a 

cattiveria, s’impone come la tattica più efficace. In questo mondo originario 

puro, come quello di Las Hurdes, che non sorge al fondo di nulla ma 

piuttosto investe tutti i luoghi mostrati dal film, la civiltà è lontana anni luce 

e i sintomi appaiono sotto forma di galline o strani uccelli come quelli che 

Pedro disegna sulle mura del riformatorio. O come la gallina che il cieco, 

malmenato, si trova davanti d’improvviso quando si alza da terra. 

In un mondo originario i bambini succhiano direttamente dalle mammelle 

delle vacche, si trovano a spingere le giostre su cui si divertono i bimbi più 

ricchi, vengono buttati tra i rifiuti con la stessa disinvoltura con cui 

Karamzin viene buttato nelle fogne alla fine di Femmine folli. È un mondo 

in cui la saggezza coincide con le credenze popolari, e in cui le pulsioni 

sessuali fluiscono senza argini. Una colomba sfregata sulla schiena di una 

ragazza è un modo per trasmettere la malattia all’animale e liberare il 

paziente. La rapacità che possiede El Jaibo, omicida ed erotica, approda 

dove capita: può venire accesa da due spiccioli, da una minima 

                                                             
78 Famosa la sequenza del sogno, il primo esplicito ritorno buñueliano all’onirismo 
surrealista dai tempi dell’avanguardia. La sequenza, al ralenti, vede Pedro e la madre nella 
loro catapecchia, con una gallina le cui piume svolazzano nell’aria. Il ragazzo sembra 
chiedere del cibo alla madre e questa, in risposta, gli dà carne cruda, ma interviene El Jaibo 
per rovinare la festa ancora una volta. Sotto al letto c’è il corpo del ragazzo ucciso, con gli 
occhi aperti.  



provocazione, dallo sguardo accondiscendente della madre di Pedro, dal 

latte con cui una ragazza si massaggia le cosce. L’unica volta in cui un 

potenziale gesto violento rimane tale riguarda un pedofilo che, davanti a una 

vetrina (un ricordo di M?), avvicina un bambino. La loro conversazione è 

coperta dalla colonna sonora, e il tutto termina con l’intervento di un 

poliziotto che scaccia il malintenzionato. 

Los olvidados rimane un film in cui si può percepire davvero la pulsione di 

morte freudiana, un film che aggredisce lo spettatore, aggredisce l’occhio 

come successe con Un chien andalou: Pedro, costretto a lavorare in un 

allevamento di polli, ne ammazza alcuni a bastonate, prende le uova e le 

spiaccica contro l’obiettivo della macchina da presa79. 

 

7.11 Susana (1950) 

 

Rinchiusa in un riformatorio femminile, Susana, “demonio y carne”, riesce a fuggire per 

miracolo durante una tempesta. Arriva alla fattoria di Las Palmas, presso la famiglia di don 

Guadalupe. La ragazza getta subito scompiglio: concupita dal capofamiglia, seduttiva nei 

confronti di suo figlio Alberto, entomologo, detestata dalla moglie Carmen e dalla serva, 

Felisa, donna incredibilmente superstiziosa. In breve tempo la ragazza, ufficialmente presa 

come donna di servizio, diventa la padrona di casa. Ma la situazione precipita e la sua 

doppiezza viene presto smascherata. I gendarmi la porteranno via, il sole splenderà e tutto 

sarà sembrato solo un brutto incubo.  

 

I film inizia, come Gran Casino e El gran calavera, in una cella. La luna 

proietta sul pavimento una croce cristiana che viene attraversata da un 

grosso ragno, una migale. Susana esprime il desiderio di uscire e, 

miracolosamente, le grate della finestra si rompono alla minima pressione. 

Susana si trova a vagare sotto la tempesta, ancora una volta “assolutamente 

falsa” nella sua resa filmica, così come sarà assolutamente artificiale l’idillio 

alla fine del film. 

                                                             
79 Più accomodante l’interpretazione di Bazin (1979: 62), che non vede in Buñuel crudeltà, 
aggressione. Il regista di Los olvidados è secondo Bazin uno spagnolo purosangue, 
continuatore di una tradizione figurativa (Goya, Zurbaran, Ribera) che da sempre affronta il 
tragico, il deforme, il decadente. Ma che crede nella pittura e nell’uomo. Buñuel, secondo 
Bazin, ripone molta fiducia nel cinema e nell’umanità. 



L’arrivo di Susana alla fattoria porta con sé due elementi: la sventura e il 

desiderio. Non appena si affaccia alla finestra, giunge la notizia che un 

puledro è nato morto e che anche la cavalla è in fin di vita. Questa triste 

notizia viene presto rimossa dalla presenza di Susana, fradicia, seducente, 

che accende l’interesse di don Guadalupe. Questi è il primo di una lunga 

serie di uomini di mezza età, feticisti del piede, dell’universo buñueliano: 

dopo di lui ci saranno Francisco Galvan (El), Archibaldo de la Cruz (Estasi 

di un delitto), don Jaime (Viridiana), il vecchio Rabour (Diario di una 

cameriera) – come nota Farassino (2000: 211). 

Susana porta un risveglio pulsionale in seno famiglia: anche la moglie si 

sorprende della rinnovata focosità del marito. Non a caso, il personaggio di 

Susana si compone, anche fin troppo, di gesti da manuale della seduzione, e 

crea situazioni talvolta paradossali degne di una commedia scollacciata anni 

’70. Il gesto che compie più spesso, nota Farassino, è abbassarsi la 

scollatura, di solito prima di entrare in una stanza dove vi sia don Guadalupe 

o Alberto. Susana è protagonista di una classica inquadratura pulsionale à la 

Buñuel, simile a quella, in Los olvidados, che vede una ragazzina 

massaggiarsi le cosce con del latte appena munto: mentre si trova nel 

pollaio, rompe delle uova e tuorlo e albume le scivolano sulle gambe nude. 

Si tratta di strizzate d’occhio libidiche molto grezze, in realtà, che si 

trasformeranno col tempo in scene meno sfacciate, più ambigue, come 

quella in cui Viridiana tenta di mungere una vacca e viene disturbata dalla 

forma delle mammelle, chiaramente fallica. 

Susana è un personaggio senza psicologia né spessore. È semplicemente un 

diavolo seduttore, come Silvia Pinal in Simon del desierto. Spinge tutti 

contro tutti animata da un machiavellismo gratuito. È una donna animata da 

passioni travolgenti che provoca, nelle altre persone, reazioni altrettanto 

violente, siano esse di desiderio o di rabbia. Dona Carmen maturerà un tale 

astio da arrivare a frustarla col gatto a nove code, atto dai precedenti 

stroheimiani. Quando i gendarmi la porteranno via, Susana, in un eccesso di 

caricatura maligna, sembrerà in preda a una crisi epilettica. 

La situazione del film ricorda, con i dovuti aggiustamenti, Teorema. 

L’Ospite arriva e sconvolge la casa, fa riflettere i suoi hosts su loro stessi e i 

rapporti che li legano. Susana è però viziato da un finale innocuo, anche se 



talmente idilliaco da non esorcizzare fino in fondo quanto accaduto fino a 

quel punto. In Susana, l’ospite viene portato via a forza e tutto ritorna come 

prima. Torna il bel tempo, la cavalla è sana, tutto è in equilibrio. È stato un 

brutto sogno, dicono gli abitanti della fattoria “È stato uno scherzo del 

demonio, e poi un miracolo di Dio”, conclude Felisa, la serva. 

L’inquietudine, comunque, rimane. Il mondo di Susana è un mondo 

decerebrato, selvaggio, animale. Farassino osserva che nella fattoria di don 

Guadalupe “tutto è visto in chiave zoomorfa” (p. 158). 

 

7.12 Due film “minori” 

 

Una donna senza amore (Una mujer sin amor, 1951) è il remake di una 

pellicola francese, come già accennato in precedenza. Farassino dedica 

un’osservazione a come i personaggi vengono descritti, e in particolare 

all’irrilevanza di una loro supposta interiorità. Secondo lo studioso, il film 

 

si rivela un deciso passo avanti verso quella de-psicologizzazione dei 

personaggi che sarà sempre più una caratteristica del cinema di Buñuel e che 

viene qui espressa da una battuta del dialogo che possiamo anche forzare in 

un senso metafilmico: quando don Carlos dopo il malore viene portato in 

ospedale gli si dice che “non deve avere emozioni” (Farassino 2000: 167). 

 

Le rive della morte (El rio y la muerte, 1953) è un altro film visibilmente 

“alimentare”, se non “irriconoscibile” (Cattini 1978: 31) quale creatura 

buñueliana. 

 

Nel villaggio di Santa Bibiana si svolgono di continuo faide tra famiglie a suon di proiettili. 

È una sorta di “western senza epopea”. Il villaggio si trova sulle rive di un fiume, oltre il 

quale vi è il cimitero. Tutti sono provvisti di pistola, anche il prete, e la gente “attraversa il 

fiume” molto spesso. Tutti eccetto il giovane Gerardo, medico, cagionevole di salute (passa 

dal polmone d’acciaio alla sedia a rotelle), che verrà coinvolto negli “affari di famiglia” e 

saprà dimostrare di essere un uomo senza sparare a nessuno. 

 



Farassino (cit.) sostiene che Le rive della morte mostra “la morte come 

misura delle cose.” (p. 205). Tinazzi (in “Cinema’60” 100) vede l’happy 

end in cui il protagonista si riscatta senz’armi come un gesto importante, 

una ribellione nei confronti della sua tara di famiglia, la “maledizione 

ancestrale”, l’incrinatura. In questo film, la pulsione di morte assurge a 

convenzione culturale, e il duello a scopo vendicativo è lo strumento 

dialettico più diffuso. Il sangue è la moneta di scambio, viene esplicitamente 

richiesto: durante il confronto tra i due protagonisti, uno schizza il proprio in 

faccia all’avversario per fargli, parrebbe, un piacere. 

 

7.13 Subida al cielo (1951) 

 

San Jeronimin, località costiera. Oliveiro e Albina stanno per sposarsi, quando giunge 

notizia che la madre dello sposo, Ester, è in fin di vita. La donna vuole fare testamento a 

favore di un nipotino, tagliando fuori gran parte dei fratelli di Oliveiro, veri e propri 

avvoltoi fannulloni (uno di questi è interpretato dallo stesso attore che fu El Jaibo ne Los 

Olvidados). Ester intima al figliolo di recarsi da un notaio in un vicino paese. Oliveiro 

dovrà prendere una corriera per effettuare questo viaggio, e il tragitto si rivelerà pieno di 

imprevisti e divagazioni, tra cui il funerale di una bimba e una notte d’amore sul mezzo 

pubblico insieme a una seducente ragazza di nome Raquel. Il viaggio in realtà si rivela 

vano, perché il notaio non può muoversi dal paese, e consegna al ragazzo solo un 

documento su cui Ester deve apporre le sue impronte digitali. Troppo tardi: al suo ritorno, 

Oliveiro trova il cadavere della madre, ma riuscirà comunque a rendere valido il testamento 

tingendo d’inchiostro l’indice di Ester e applicandolo in calce al testo. Dopo di ciò, Oliveiro 

pulisce il dito della madre e può finalmente sposarsi. 

 

Farassino descrive bene la congerie di stili e influenze che compongono 

questo piccolo film: si passerebbe dallo pseudo documentarismo (il realismo 

degli ambienti e delle situazioni), passando per il bozzettismo (molti 

personaggi sono tagliati con l’accetta e il film, girato con basso budget e 

molta naiveté, rasenta a tratti la fiaba popolare) sfociando nel surrealismo 

non solo di una famosa scena onirica, ma anche di alcuni gesti compiuti dai 

personaggi (Farassino 2000: 173). 

I “Cahiers du cinéma” 13 videro Subida al cielo come un amabile 

divertissement in cui un Buñuel ormai disincantato fa la parodia di sé stesso 



e costruisce quella che è il “digest” di tutte le sequenze oniriche. Bolduc, su 

“Positif” 4 è invece entusiasta della nuova vena leggera, comica del regista 

spagnolo, antitetica e forse migliore delle crudezze di Los Olvidados. 

Buñuel stesso ripeté in varie occasioni che questo film costituiva un 

esercizio di minimalismo, tanto limitato nelle ambizioni quanto curato in 

certi dettagli impercettibili, quali i dialoghi banali tra i passeggeri: “Amo i 

momenti in cui non succede niente”, confessa in un’intervista a Bazin 

(1979: 87). 

In Subida al cielo, senza dubbio alcuno, un rinnovato gusto per il 

surrealismo si accosta a un realismo “straccione”. Due le sequenze più 

memorabili, la traversata del fiume e il sogno di Oliveiro. Nella prima, i 

passeggeri della corriera si trovano dinanzi al problema di come guadare un 

corso d’acqua. Si accende una violenta discussione, fioccano le ipotesi. Il 

tutto viene risolto senza clamore da una bambina, che tira con una cordicella 

due buoi precedentemente legati al fronte dell’autobus senza successo. Ma 

due elementi giungono a turbare questo piccolo miracolo. A guado ultimato, 

ci si rende conto di aver lasciato sull’altra sponda del fiume un uomo con 

una gamba di legno; durante il viaggio di ritorno, infine, la corriera si 

imbatterà nel funerale della bambina e fermerà di nuovo la sua corsa, ormai 

ridotta a balade godardiana, pigro “andare a zonzo”. 

La sequenza onirica, davvero densa e complessa, è costruita sulle tre figure 

femminili chiave della vita di Oliveiro: la madre, la futura moglie e la bella 

amante, Raquel, ricettacolo pulsionale, che nel sogno si trova con Oliveiro 

come Eva con Adamo, in una giungla tutta chiusa all’interno della corriera. 

Gabutti (1981) nota che tra queste tre figure la più rilevante rimane la 

madre, che si trova su un piedistallo ed è legata al ragazzo mediante una 

buccia di mela infinita (cordone ombelicale?), che Raquel, spavaldamente, 

decide di mordere. 

Anche in questo caso, quindi, un film modesto nell’impianto che si riscatta 

attraverso sequenze isolate, dettagli minuscoli. Una lettura superficiale lo 

classificherebbe, con ogni probabilità, quale una pellicola di intrattenimento, 

destinata al mercato messicano. Solo il nome di Buñuel garantì a Subida al 

cielo di affacciarsi nel circuito dei festival internazionali e di vincere premi 

come accadde a Cannes, addirittura come “migliore opera d’avanguardia”. 



Cremonini (cit.) vede in Subida al cielo un esempio significativo di come 

Buñuel concepisce il tempo. Il film mostrerebbe un tempo circolare privo 

della tendenza “alla conclusione”, alla crescita della classica composizione 

ad anello. Il viaggio del film non esiste, poiché non serve a nulla. La madre, 

morente all’inizio della pellicola, alla fine muore senza vedere il 

documento. Oliveiro, in procinto di sposarsi, si sposerà solo poco più tardi, 

spassandosela persino con un’altra donna. Cremonini vede questa tendenza 

alla circolarità “debole” anche altrove, in El ad esempio, in cui 

l’accostamento saliente va fatto tra la prima sequenza, in Chiesa, e l’ultima, 

nel chiostro, entrambe focalizzate sulla perversione di un uomo inguaribile. 

Subida al cielo, quindi, nasconderebbe nella sua struttura il germe del 

Buñuel “ciclico” che giungerà a piena maturazione con gli anni ’60. 

 

7.14 Ancora in autobus: L’illusione viaggia in tranvai (La ilusion viaja 

en tranvia, 1953) 

 

Il film, che scimmiotta un po’ gli stilemi neorealisti, è ambientato in una grande città. Due 

autisti d’autobus decidono di fare di nascosto un ultimo viaggio con una vettura destinata 

alla rottamazione. Ma la partenza sarà molto più facile dell’arrivo: per una serie di 

coincidenze il viaggio dura una giornata intera, e sull’autobus “gratuito e senza fermate 

predefinite” sale un vasto campionario umano: macellai, donne con statue sacre, 

scolaresche, una ragazza seducente e addirittura un’orchestra. Il tutto finirà per il meglio, 

come una delle tante storie semplici che ogni giorno la metropoli narra. 

 

Sandro (1987) mette in relazione Subida al cielo a L’illusione viaggia in 

tranvai. I due film non sono simili solo per il luogo (un mezzo pubblico) e il 

vettore dell’azione (un divagare più o meno orientato). 

L’analisi di Sandro è concentrata sullo stile narrativo e sul peso che il 

desiderio ha sullo svolgimento del plot. Non a caso, la sezione del suo testo 

che tratta di questi film si chiama “Itinerari del desiderio”: “The desire for 

risk in narrative is thus a desire to prolongue and intensify desire. It is a 

desire for the play of desire, which is to say a desire for desire itself” 

(Sandro 1987: 92). L’autore sostiene che la narrazione “classica” è fondata 



su due assunti, il libero arbitrio e l’esistenza del caso, entrambi messi sotto 

torchio da Breton nel Manifesto del surrealismo. 

La differenza tra questi due film un po’ picareschi e, come osserva Sandro, 

fondamentalmente “inconcludenti”, privi di un finale davvero risolutorio, è 

che mentre il viaggio di Oliveiro è strumentale, il viaggio dei due autisti 

sull’autobus “in pensione” è in sé desiderio, il viaggio è lo scopo. In questo, 

L’illusione viaggia in tranvai è ancora più “balade”80.  

 

7.15 Il bruto (El bruto, 1952) 

 

Un uomo senza scrupoli, Andrés Cabrera, vuole abbattere tutto un quartiere popolare per 

erigervi nuovi edifici, e usa come strumento il suo scagnozzo Pedro, detto il bruto, che 

lavora per lui in un mattatoio. Pedro uccide con un pugno Gonzales, il capo del gruppo di 

“facinorosi” che si oppone a Cabrera. Il bruto si trova osteggiato dagli abitanti del quartiere 

e conteso da due donne, Paloma – moglie di Cabrera – e Meche Gonzales, la quale, senza 

sapere del delitto, lo protegge dalla furia della folla. Le due donne litigano violentemente, e 

Paloma torna dal marito dicendo di essere stata violentata dal bruto. Cabrera, allora, se la 

prende ingiustamente col suo scagnozzo e maltratta Meche. La reazione di Pedro è ancora 

una volta violenta e incontrollata, e il cadavere di Cabrera non verrà notato neanche da suo 

padre, un anziano mosso solo dal desiderio di mangiare dolciumi. Pedro verrà ucciso dalla 

polizia e Paloma rimane sola, sconvolta, a guardare negli occhi una gallina nera. 

 

Come il sottotitolo di Susana era “demonio y carne”, così Farassino (cit.) 

vede Il bruto come un film “di corpi e di carne” (p. 178), che si riassume 

bene nel corpo massiccio e sgraziato del protagonista. Pedro è un gigante 

buono senza cervello che uccide tutto quello che tocca, un po’ come il 

Lennie di Uomini e topi. Solo la Donna non viene intaccata dalla sua 

energia, anzi riesce a tenergli testa e a guidarlo: gli amplessi belluini che 

Pedro consuma con Paloma in uno scantinato hanno un indubbio sapore 

naturalista, degno di Zola. 

                                                             
80 Sottolinea Sandro: “But what Buñuel does in Subida al cielo is to push the devices of 
freeplay to the extreme, inviting the spectator to invest heavily in the narrative gamble, only 
to undercut at the end of the film the premises upon which this investment is based. The 
result, as I shall show, is that instead of the end subsuming the problematic events that lead 
up to it, the end reinstates them as the main substance of the film” (p. 95). 



Pedro lavora in un ambiente letteralmente fatto di carne81. Eppure, le prime 

immagini del film lo mostrano, nonostante la sua stazza, incapace di 

trasportare da solo un grosso trancio. Il bruto è analfabeta, ha un rapporto 

schiavo-padrone con Cabrera, è un voyeur. È, ancora una volta, il prototipo 

dell’uomo senza interiorità, il personaggio bidimensionale che si lascia 

invadere dalla pulsione o che la crea con gesti puramente reattivi, mai 

“pensati”.  

Farassino (cit.) osserva come il bruto vada a trovare la sua donna portandole 

in dono una gallina, “il che per Buñuel significa sicuramente qualcosa di 

inquietante e misterioso – la gallina è una sorta di corvo domestico che 

annuncia sventure” (p. 178). Come direbbe Lynch, ogni elemento 

ornitologico, in Buñuel, è un “mysterious ticket to another world”, come 

l’orecchio tagliato in Blue Velvet o il cadavere di Laura Palmer in Twin 

Peaks, o ancora il citofono di casa Madison in Lost Highway. Anche 

Greenaway, autore vicino alla pulsione che citerò più avanti, è ossessionato 

dagli uccelli, soprattutto nelle sue opere degli anni ’70 come il “borgesiano” 

A Walk Through H, viaggio all’interno di cartografie fittizie stimolato da 

immagini ornitologiche e piani migratori.  

 

7.16 Il solitario: Le avventure di Robinson Crusoe (Las aventuras de 

Robinson Crusoe, 1953) 

 

Oms (1985) parla di tre personaggi chiave nella filmografia buñueliana 

degli anni ’50: il solitario, il paranoico, il criminale. Il primo di questi ad 

apparire è il solitario per antonomasia, Robinson Crusoe, le cui gesta sono 

narrate nel primo film che Buñuel gira a colori. 

L’isola su cui finisce Robinson è, prevedibilmente, il regno della 

sopravvivenza, un mondo originario popolato, stavolta con maggiore 

                                                             
81 Il bruto è un film tanto proletario quanto Le avventure di Robinson Crusoe è un film 
borghese. In questi primi film che Buñuel gira in Messico si nota una sua profonda empatia 
con l’universo popolare, il “realismo straccione” di Los olvidados e Subida al cielo. Altri 
film di ambientazione più bourgeois, come Una donna senza amore o Le rive della morte, 
costituiranno prove molto più scialbe. Al contrario, col passare degli anni, il Buñuel più 
moderno sarà quello che fissa la sua macchina da presa spietata nei salotti borghesi e mette 
in scena quella poetica della ripetizione e dello smaccato ritorno al surrealismo di cui 
Deleuze si occupa nell’Immagine-tempo. 



pertinenza, dal consueto bestiario. Il film non è comunque privo di momenti 

onirici: Robinson ha un sogno (o un delirio motivato dalla sete) e una 

visione a occhi aperti (o un semplice desiderio).  

Nel sogno incontra il padre che, negandogli l’acqua, gli ricorda la sua classe 

di appartenenza, la borghesia, di cui deve andare fiero, perché è una classe 

privilegiata. La borghesia perdona, Dio no, sembra essere il succo del 

discorso. Al che Robinson decide di diventare un vero cristiano e legge la 

Bibbia con solerzia. Ne reciterà dei passi ad alta voce in cima a una collina, 

per generare eco e non sentirsi solo. E cercherà di imbevere di Bibbia anche 

il buon Venerdì, che però replicherà avanzando obiezioni spontanee che 

Robinson, uomo civilizzato dunque saccente, ignorerà. Quest'ultimo dialogo 

sembra precorrere il concept de La via lattea (1969). 

La visione segue la scoperta traumatica di gruppi di antropofagi. Robinson 

si immagina di preparare una bomba (atomica?) e di farla esplodere sui 

cannibali. Questa ossessione per la Bomba (e poi per il terrorismo) ritornerà 

anche altrove in Buñuel, che sigilla Quell’oscuro oggetto del desiderio con 

un’esplosione a tutto schermo. 

Non mancano, anche in una pellicola così priva di materiale umano, accenni 

erotici e feticisti nonché provocazioni surreali, o semplici indizi di un 

mistero in realtà inesistente. Robinson, per esempio, è turbato da uno 

spaventapasseri, addobbato come se fosse una donna. E quando Venerdì, per 

scherzo, si metterà quei vestiti, il Solitario avrà una cattiva reazione di 

rigetto. La presenza dei cannibali, inoltre, è segnalata dall’impronta dei loro 

piedi sulla sabbia. 

Il finale mostra Robinson che si guarda nello specchio e si vede giovane 

come quando naufragò. Quando si trova in barca e abbandona le rive, il film 

ci consegna una soggettiva dell’isola dal punto di vista di Robinson. Si sente 

abbaiare un cane in lontananza. Robinson Crusoe non aveva alcun cane. 

 

 

 

 

 



 

7.17.1 Il paranoico: El (1952) 

 

L’eroe di El (Francisco Galvan) è un tipo che mi interessa come uno scarabeo 

o un anofele. Ho sempre avuto molto interesse per gli insetti. Ho un lato da 

entomologo (Buñuel in Bazin, 1979: 86). 

 

El è una storia di amour fou. Periodo di Pasqua, rito della lavanda dei piedi: Francisco non 

è affatto interessato alla cerimonia, ma scruta con attenzione i piedi delle donne presenti. 

Nel corso della Messa si innamora così di Gloria, una donna già fidanzata che Francisco 

riuscirà a incontrare nuovamente a casa di amici. In quell’occasione Galvan non perde 

tempo e la seduce. Gloria lascia il fidanzato, Raoul, e sposa Francisco. Il matrimonio è un 

incubo, racconta Gloria a Raoul incontrato casualmente per strada. In flashback, viene 

narrata la storia di un uomo ossessionato, geloso fino alla mania, che arriva a minacciare di 

morte la moglie ormai ridotta in stato di reclusione. Quando Gloria trova la forza di 

scappare, Francisco si precipita in strada a cercarla, crede di riconoscerla in una donna, la 

segue e finisce nuovamente in chiesa, dove la sua follia trova uno sfogo visibile agli occhi 

della società che l’aveva sempre protetto e difeso. Francisco si ritira in convento, senza 

prendere i voti. Gloria, col marito Raoul e il figlio Francisco, lo vengono a trovare. Lui, 

mansueto, se ne va zigzagando. 

 

Il personaggio di Francisco – il cui unico possibile sintomo esteriore di 

squilibrio è lo strabismo – desta tuttora grande attenzione, se non stupore. 

Con la prudenza del caso, El si propone come la descrizione dettagliata di 

un caso psichiatrico. Per Farassino (cit.), Francisco è “il trionfo barocco 

della contraddizione: moralista e feticista, santo e assassino, visionario e 

lucidissimo, folle e geniale” (p. 189). Jacques Demeure, su “Positif” 10, 

vede proprio in queste contraddizioni lo scandalo del film: “Ce féodale 

respectueux, ce défenseur de la foi, ce martyr du renoncement n’est qu’un 

pervers fétichiste et un maniaque dangereux” (p. 50). 

 

7.17.2 Ritorno all’Âge d’or 

 

Nello stesso numero di “Positif” viene avanzata l’ipotesi di un El 

“prolungamento” de L’âge d’or, con osservazioni che descrivono una forte 



analogia tra le movenze di Francisco e Gloria e quelli di Gaston Modot e 

Lya Lys, interpreti del film del 1930. Questo parallelo non è lontano dal 

vero se si pensa alla sequenza della seduzione nella villa borghese e poi nel 

parco, che ricorda certi luoghi dell’Âge d’or. Certo, manca l’orchestra che 

suona Wagner, manca ogni riferimento alla carica sessuale dei piedi delle 

statue, manca una dichiarazione d’amore recitata col viso tumefatto. In 

compenso, l’esplosione passionali tra i due futuri sposi è preceduta da un 

discorso quasi teorico sull’amour fou, consumato a tavola tra commensali82. 

Francisco guarda Gloria con un occhio carico di desiderio. Il sottofondo 

musicale viene interrotto da un rumore non precisato, al che Francisco e 

Gloria si recano dietro una vetrata. La musica copre il dialogo tra i due. 

Poco dopo vanno in giardino. Una panoramica sul tavolo imbandito 

riassume i partecipanti alla cena. Nel piano successivo esplode la passione. 

In seguito, il matrimonio sarà raccontato solo in flashback.  

 

7.17.3 Psicosi 

 

I primi segnali dell’ambiguità di Francisco, feticismo a parte, arrivano 

quando, di ritorno dalla chiesa, risolve in maniera assurda un problema 

casalingo. La cameriera si lamenta di essere stata molestata dal 

maggiordomo, che non nega nulla. Francisco la rimprovera e la licenzia, poi 

si reca dal maggiordomo per consolarlo e fare due chiacchiere, chiedendogli 

di raddrizzare un quadro. 

La gelosia post-matrimonio di Francisco è una psicosi nel senso freudiano 

del termine. Una psicosi profonda che irradia la sua energia a 360°, 

riuscendo a essere addirittura retroattiva. Francisco trova ovunque indizi di 
                                                             

82 Francisco sostiene che la donna, oggetto della passione, è costretta a ricambiare. Il tono 
nient’affatto ironico di questa affermazione viene smorzato dall’introduzione di un 
personaggio molto importante, padre Velasco, che si caratterizza per risposte insipienti e 
una totale adesione all’ideale borghese. Alla domanda su che cosa ne pensi dell’amore, il 
sacerdote risponde che “questo pollo è molto buono”. In un’altra occasione, il prete 
sottolineerà lo status di cittadino al di sopra di ogni sospetto acquisito da Francisco, uomo 
rispettato e facoltoso la cui follia viene costantemente ignorata o giustificata. 
Commentando un ballo, padre Velasco pronuncia con leggerezza due frasi a dir poco 
sessiste, in cui, rispettivamente, loda la gentilezza di Francisco disposto a ballare con donne 
che non siano sua moglie e cassa l’iniziativa sconveniente di Gloria di fare altrettanto. 
Secondo il sacerdote, Francisco è “assolutamente normale e sensato”. Certi dialoghi 
sembrano la prova generale di quello che sarà Il fascino discreto della borghesia. 



tradimento, ovunque sintomi di una malattia che minaccia la perfezione del 

suo rapporto con Gloria. L’esclusività del suo dominio sulla moglie lo 

spinge ad allontanare anche la madre di lei. Francisco, feticista e voyeur, 

teme lo sguardo altrui. In un’occasione infila uno spillone nella serratura, 

presumendo di essere spiato da chissà chi; un’altra volta ancora entra nella 

camera di Gloria armato di ago da materassaio, filo, alcol, cotone, cordame 

(un kit surrealista?) e solo la reazione violenta della moglie gli impedisce di 

compiere un macabro rito. Ancora: le spara a freddo con una pistola a salve 

perché lei ha divulgato le loro faccende private, o, infine, la porta su un 

campanile – Vertigo ante litteram? –, le parla del suo disprezzo per il 

prossimo, e per un attimo vorrebbe buttarla giù: Gloria urla, e con l’eco del 

suo urlo, tenuto a lungo, si conclude il lungo flashback.  

L’apertura del film ricorda, da un certo punto di vista, la scena de La vedova 

allegra in cui si delineano tre diversi punti di vista. In questo caso non 

abbiamo un singolo oggetto “smontato” e reso parziale da tre attenzioni 

diverse, bensì un’attenzione unica (i piedi) esercitata da due soggetti diversi 

(il prete e Francisco) su due oggetti diversi (i piedi dei ragazzi durante la 

lavanda, i piedi delle donne presenti alla messa). 

Gloria è tuttavia l’unico vero feticcio del film, adatto perché spesso 

masochista, inerte dinanzi alle azioni del paranoico. Gloria potrebbe 

ricordare anche Martha dell’omonimo film di Fassbinder (1973), un film 

potenzialmente pulsionale che tratta di un rapporto sadomasochista senza 

via di uscita. 

Nel prefinale, Francisco torna in chiesa, armato di pistola, pedinando la 

donna sbagliata. La sua follia esplode insieme alla visione dei fedeli che 

sghignazzano e lo deridono. Questa allucinazione si alterna alla situazione 

reale, di muto imbarazzo dinanzi al crollo nervoso dell’uomo. Francisco 

aggredisce il prete che, ancora una volta, lo difende. Poco dopo lo vedremo 

vestito da cappuccino mentre si allontana lungo un viale di siepi, seguendo 

l’immaginaria linea spezzata che già da tempo vedeva col proprio occhio 

interiore. La sua ultima battuta è “Come vuole, padre mio”, rivolta a un suo 

superiore83. 

                                                             
83 Serge Daney (1986) ritiene che il mondo di El sia “un mondo sottoposto a incessanti 
‘capovolgimenti di situazione’ che finiscono per rendere comica l’idea stessa di situazione 



 

7.18.1 L’omicida: Estasi di un delitto (Ensayo de un crimen, 1955) 

 

Durante un sommovimento popolare, il piccolo aristocratico Archibaldo de la Cruz riceve 

in regalo dalla mamma un carillon che avrebbe la virtù di “uccidere un nemico ogni volta 

che suona”. Archibaldo detesta la governante, simbolo delle frequenti assenze della madre, 

e proprio mentre il carillon suona il piccolo desidera la sua morte. In quel momento, dagli 

scontri per le strade un proiettile vagante colpisce la donna a morte. Lui osserva il cadavere 

con le gambe nude scoperte, che ricorderà ogni volta che si taglierà facendosi la barba. 

Archibaldo, ormai uomo, racconta questa storia a un’infermiera mentre è ricoverato per una 

crisi di nervi in seguito alla morte della moglie. Decide di aggredire la suora con un rasoio, 

ma questa fugge e cade accidentalmente nella tromba dell’ascensore. Qualche tempo dopo, 

Archibaldo ritrova il suo vecchio carillon da un antiquario e rimane colpito dalla figlia di 

questi, Lavinia. Successivamente incontra Patricia, volgare salottiera, che decide di 

uccidere: ma è lei a uccidersi, con lo stesso rasoio che lui avrebbe voluto usare. Archibaldo 

incontra per caso Lavinia, che lavora come guida per turisti stranieri e come modella: 

quando la cerca sul posto di lavoro, trova un manichino fatto a sua immagine e somiglianza 

e lo porta a casa con sé. Un giorno, attendendo l’arrivo di Lavinia, Archibaldo si organizza 

finalmente per l’omicidio. Lavinia arriva, e mentre lui accende il forno crematorio (che ha 

in casa poiché si diletta con la ceramica) lei scambia i propri vestiti con quelli del 

manichino e lui sta al gioco, corteggiando entrambe. Tuttavia, quando sta per aggredirla, 

arriva un gruppo di turisti cui Lavinia voleva mostrare “una classica casa dell’alta borghesia 

spagnola”. Archibaldo, frustrato, brucia il manichino e accetta di sposare Carlota, una 

ragazza di buona famiglia. Se non fosse che scopre per vie traverse che lei lo tradisce. 

Archibaldo decide così di ucciderla il giorno delle nozze, ma anche stavolta verrà 

anticipato: Carlota sarà uccisa dall’amante il giorno prima delle nozze. Archibaldo si 

rivolge a un giudice per venire arrestato: lui sa di essere un omicida, anche se incapace di 

uccidere per le circostanze avverse del caso. Il giudice lo ascolta, ma lo lascia libero. 

Passeggiando, Archibaldo butta il carillon in un laghetto, poi resiste alla tentazione di 

schiacciare una cavalletta appostata sul tronco di un albero e incontra accidentalmente 

Lavinia, con cui si avvia lungo un viale, facendo roteare il bastone da passeggio come 

Chaplin. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
e irrisoria la speranza di una qualsiasi forma di equilibrio. Per questo, l’immagine famosa di 
El che sale le scale a zig-zag è decisamente un buon riassunto del film” (tr. it., p. 229). 



7.18.2 Archibaldo come M. Verdoux? 

 

Dice Buñuel (in Perez e De La Colina, eds., 1991: 18) sul legame tra Un 

chien andalou e Estasi di un delitto: “Quanto accomuna i due film è il 

feticismo, e il feticismo è, in un certo modo, una invocazione magica”. 

Il feticismo permea sicuramente questo film, anche se si tratta di un 

feticismo attento all’abbigliamento femminile più che al piede. Il fulcro 

della storia è comunque diverso: è l’omicidio come atto mancato. Si chiede 

Demonsablon in “Cahiers du cinéma” 76: “Verdoux riconciliato?” Cosa 

significa il finale? Archibaldo è veramente guarito dalla sua pulsione 

omicida? Era solo un vezzo aristocratico, destinato a rimanere inespresso? 

Archibaldo è un esteta, è ricco, beve solo latte. Ed è un intoccabile, come 

Francisco Galvan. Intoccabile perché innocente, perché la sua pulsione di 

morte (rivolta verso l’Altra, mai contro sé stesso) è destinata a rimanere un 

atto mancato al pari della cena del Fascino discreto della borghesia o la 

ricerca del punto massimo di gonfiaggio di un palloncino in Break Up 

(1969) di Ferreri. L’unico omicidio avviene solo nella sua fantasia e 

riguarda la sua futura sposa, che viene freddata dopo una recita del “Salve o 

Regina”. 

Demonsablon vede nel film una grande aria di libertà, e si sofferma sulla 

famosa sequenza del manichino, notando come l’attrice e il manichino siano 

volontariamente scambiati in alcuni piani. Il manichino diventa qua il 

feticcio perfetto, la sostituzione dell’oggetto del desiderio. Archibaldo riesce 

a fare con esso ciò che con Lavinia (forse: il finale è ambiguo) non riuscirà 

mai a fare: cremarlo. Nel tragitto verso il forno, al manichino si stacca una 

gamba. È come se si concretizzasse il modus operandi del feticismo: scelta 

del palliativo, scomposizione dell’oggetto desiderato in frammenti parziali. 

 

7.18.3 Dettagli audiovisivi 

 

Quando Archibaldo si presenta a casa di Carlota con un pacco, il montaggio 

alterna una sua inquadratura frontale a quella della ragazza. Il piano in cui si 

vede Carlota è silente, mentre quello di Archibaldo è venato da un sottile 



rumore sibilante, continuo. Una piccola dimostrazione di come il suono sia 

un campo molto più libero delle immagini, quasi una zona franca in cui sia 

molto più facile trasgredire e introdurre variazioni, anche se è difficile che 

vengano davvero percepite o viste come tali.  

In Estasi di un delitto si vede, di sfuggita, una tela di Dalí. Non è l’unica 

volta che Buñuel omaggia l’artista surrealista inserendo dei suoi quadri con 

la stessa funzione di interpolazione, di terrorismo subliminale, del raccordo 

“oleoso” di Gran Casino. Accade, ad esempio, negli Amanti di domani, 

altro film “innocuo” in cui la “mano” dell’autore sembra intervenire solo in 

maniera volatile, bizzosa. Farassino (cit.) vi scorge il Cristo di Port Lligat di 

Dalí e un’altra immagine “profana”: una testa di Cristo attraversata dai cavi 

della corrente elettrica. 

 

7.18.4 Impasti pulsionali 

 

Commenta Bergala in un testo, Le mystère Buñuel, apparso su “Cahiers du 

cinéma” 546: 

 

Cette pulsion du négatif, cette fascination de l’inaccomplissement, travaillent 

tous les scénarios buñueliens […] un homme désire violemment une femme, 

manoeuvre et ruse pour la soumettre à son désir, et au dernier moment, alors 

qu’elle est à sa merci, se trouve aux prises avec une pulsion contraire, tout 

aussi irraisonnée… de ne pas aboutir (p. 58). 

 

Archibaldo, come Francisco, è incapace di vivere una vita normale, di stare 

bene con sé stesso, di fare qualsiasi cosa. Sono entrambi in preda non di 

semplici pulsioni, bensì di pulsioni contraddittorie, di impasti pulsionali. 

Più il tempo passa, più Buñuel complica il sottotesto dei suoi film. Nazarín 

sarà un ulteriore passo avanti, visto che ha come protagonista un sacerdote 

tanto più simile a Cristo quanto inutile e frainteso dal resto del mondo, 

costretto a soffrire e tentennare. Questi personaggi contribuiscono a definire 

una via matura e sofisticata per l’immagine-pulsione e sono tutti fratelli del 

professore di Ferreri che piange presso una fontana, schiaffeggiando 



l’acqua, reduce da un processo altamente complesso (e altamente 

incompiuto) di umiliazione propria e altrui84. 

 

7.19 Naufraghi 

 

I protagonisti de La selva dei dannati finiscono in una “giungla da teatro di 

posa” in cui trovano i resti di un aereo da turismo precipitato, con rispettivi 

bagagli sparsi per la boscaglia, lacerati, che mostrano il loro contenuto di 

vestiti da sera e scarpe di gala85. 

Il ruolo del prete, costretto a bruciare la Bibbia per alimentare il fuoco, 

prefigura la crisi di cui Nazarín sarà il simbolo e che verrà incarnata, senza 

pathos, dalla ridda di sacerdoti mediocri presenti in tutti i film successivi, 

fino al porporato-giardiniere del Fascino discreto. 

Secondo Farassino (cit.), i naufraghi della foresta nella Selva dei dannati 

anticipano già quelli “urbani” dell’Angelo sterminatore (p. 221). 

Coincidenza vuole che il titolo originale dello script dell’Angelo 

sterminatore fosse I naufraghi di Calle della Providencia. Dal naufragio 

singolo di Robinson fino a quello collettivo, ipnotico dell’Angelo 

sterminatore, Buñuel dimostra di interessarsi a tutta una serie di derive 

ossessive.  

 

7.20 Nazarín (1958) 

 

Città del Messico, inizio secolo. Padre Nazario è appena stato derubato, forse sa chi è il 

colpevole, ma non intende accusare nessuno. In strada c’è una rissa tra prostitute e Andara, 

una di queste, si rifugia presso il prete dopo aver ucciso una collega. Viene denunciata, e 

prima di andarsene brucia l’appartamento di Nazario per non lasciare tracce olfattive del 

                                                             
84 Scrive Jacques Demeure, su “Positif” 10: “Mais si l’ordre habituel et logique disparait, 
un autre, très vite, s’impose. Les personnages sont totalement la proie de leurs désires […] 
Un monde d’émotions se crée. Les personnages en sont totalement prisonniers. Alors, ils 
deviennes incapables d’agir…” (p. 44). 
85 Il film offre inoltre una palese, quanto isolata, trovata surrealista. Nel bel mezzo della 
giungla, l’azione viene interrotta da un campo lunghissimo, notturno, del traffico di Parigi. 
Il piano si “congela” di colpo, il rumore del traffico si estingue. Dal piano successivo 
capiamo che si trattava di una cartolina, osservata e “desiderata” a occhi aperti da uno della 
comitiva. 



suo passaggio. Nazario viene fatto tuttavia uscire dalla città per essersi impelagato con 

gente sconveniente. Si offre di lavorare gratis in un cantiere solo in cambio di cibo, ma gli 

operai lo rimproverano e lo scacciano. Invitato a pregare per una bambina malata, viene 

scambiato per un taumaturgo e un gruppo di donne prende a seguirlo facendogli domande 

come se fosse Gesù Cristo. La comitiva passa per un villaggio appestato, in cui l’aiuto di 

Nazarín, sebbene offerto, non è richiesto. Successivamente incontrano un nano, Ujo, che si 

invaghisce di Andara e li informa che sono ricercati. Le donne, nonostante lui dica loro di 

seguire la morale e non le passioni, litigano per lui. Alla fine il gruppo viene arrestato. In 

carcere i detenuti si fanno beffe del sacerdote e delle sue “amanti”, poi arriva la 

comunicazione che Nazario deve essere trasferito in un altro carcere. Durante il tragitto, 

una donna gli offre un ananas. Dopo averlo rifiutato, Nazarín decide di accettarlo86. 

 

Tinazzi (1974: 127) cita un’osservazione di Adelio Ferrero che assegna a 

Nazarín le coordinate precise dell’immagine-pulsione: “Il peso della 

concretezza si accompagna al senso vivo del mistero, del non spiegabile, 

fino a dare ‘la dimensione metafisica e figurativa di un mondo crudamente 

necessitato’”. Nazarín si prefigurerebbe quindi come una glossa naturalista, 

pulsionale, “nera” alla Bibbia e alla figura di Cristo, così come, dieci anni 

più tardi, La via lattea (1969) ne sarà la versione picaresca, più 

programmaticamente surrealista e trasgressiva. 

Nazarín è prima di tutto un film che parla di una sconfitta morale87, di una 

resa, che viene comunicata a padre Nazario in cella, da uno dei carcerati: 

“Mi guardi; io faccio del male… ma, in fin dei conti, la sua vita a che serve? 

Lei dalla parte buona e io da quella cattiva… no, non serviamo a niente 

nessuno dei due”. Il “Cristo che ride a crepapelle”, trompe l’oeil popolare e 

molto kitsch che Buñuel già citava (o inventava?) nel suo testo Una giraffa, 

sghignazza non solo di fronte ad Andara, che in preda al delirio lo vede in 

casa di Nazario, ma sembra ridere anche in faccia al destino del sacerdote, 

                                                             
86 “Lo schema di narrazione del film è quello di una Passione o delle tappe dei Fioretti, e in 
esso si innesta (seconda parte) la suggestione tradizionale del pellegrinaggio emblematico; 
anche per questo i riferimenti evangelici sono espliciti (le pie donne, l’orto, il ladrone, la 
corona di spine, Marta e Maria), anche da un punto di vista figurativo, non senza punte 
profanatorie (Andara che beve l’acqua insanguinata fa una sua comunione di passione)” 
(Tinazzi 1974: 126). 
87 In “Cahiers du cinéma” 115, Labarthe avvicina Buñuel a Dovženko sotto il segno di un 
cinema “didattico”: “l’art de Buñuel est un art didactique comme celui de Dovženko, c’est a 
dire souvent un art du grossissement critique […] Nazarín, on le voit, ne peut se définir par 
l’affirmation brutale d’une morale, puisqu’il montre au contraire l’impossibilité provisoire 
d’une morale véritablement humaine” (p. 48). 



che alla fine, forse per caso, forse con un gesto carico di significati confusi, 

prende l’ananas mentre la colonna sonora si riempie dei tamburi di Calanda. 

Farassino ricorda come il finale differisca dalla sceneggiatura, come riporta 

il coautore Julio Alejandro: il film sarebbe dovuto finire con la marcia 

solitaria di Nazario, e la donna col carretto della frutta doveva essere 

semplicemente un elemento decorativo. L’unico commento possibile al 

finale del film è quello di Buñuel stesso. Inutile proporre interpretazioni 

azzardate di un finale tra i più discussi (e forse tra i più beffardi, dallo 

spirito un po’ “McGuffin”) della storia del cinema. Dice Buñuel a tale 

riguardo: 

 

L’ambiguità c’è sempre, vagante. Ma, parlando sul serio, non è che nei miei 

film mi proponga di mostrare cose che possano essere considerate bianche o 

nere. Starei barando. So che chiunque, in una situazione simile a quella di 

Nazarín, ha impulsi contraddittori. Supponiamo che io sia Nazarín, e sia 

distrutto interiormente, schiacciato dal mio fallimento come sacerdote e come 

uomo. Per compassione mi offrono un ananas, e il mio primo gesto sarebbe 

di rifiutarlo. Mi serve proprio un ananas in questo momento! Poi faccio 

qualche passo e ci ripenso: quella povera donna mi ha offerto quel che può 

darmi; non vede in me né un sacerdote né un delinquente, ma un uomo in 

disgrazia; io, in cambio, ho avuto verso di lei un violento gesto di rifiuto, una 

mancanza di umiltà. Torno indietro e accetto l’ananas. Non ci sono né teorie 

né metafisica in questa scena. Io mi sarei comportato così. Nazarín mi è 

molto vicino (Buñuel in Perez e De La Colina, eds., 1991: 133). 

 

E Nazarín, coi suoi ripensamenti, i suoi fallimenti, è molto vicino ai “nuovi 

eroi” della pulsione cinematografica. Non più abietti come Karamzin o 

brutali come El Jaibo, bensì segnati da un’incrinatura meno fisica, quasi un 

mal di testa che non se ne vuole andare. Da padre Nazario al mondo di 

Ferreri fino al Fiume di Tsai Ming-liang il passo, si vedrà, è breve. 



8. MARCO FERRERI 

 

Buñuel è un signore che ha ancora dei tabù, delle paure, una ideologia ben 

salda di origine ottocentesca contro cui cerca invano di scagliarsi. Dico 

sempre, e l’ho detto anche a lui, che sicuramente quando morrà chiamerà un 

prete. Di nascosto […] A me piacciono i film di Buñuel ma non condivido 

per niente quello che dice (Ferreri citato da Grande, 1980: 3). 

 

8.1 Il viaggio dell’immagine-pulsione 

 

Il cinema dell’immagine-pulsione è un cinema che nasce spesso da uno 

sguardo apolide. I suoi autori non riescono a cristallizzarsi in una 

nazionalità, a barricarsi all’interno di confini determinati. Stroheim è un 

americano di adozione che ritorna con l’immaginazione a un’Europa da 

cartolina e porta avanti, col suo personaggio di uomo in divisa, uno stinto 

stereotipo per nulla statunitense. Buñuel, spagnolo, vive l’avanguardia a 

Parigi, scopre il naturalismo in una zona reietta del suo paese, si accredita 

come montatore “ideologico” a New York, lotta per riguadagnare credito in 

Messico e, piano piano, si riavvicina all’Europa, dove farà la spola, di 

nuovo, tra la Francia e il paese natale. Joseph Losey appartiene alla schiera 

dei registi americani di nascita e inglesi di spirito. 

Marco Ferreri, infine, italiano, milanese, riuscirà a esordire in Spagna, 

tornerà in Italia per venire massacrato dalla critica e soprattutto dai 

produttori e troverà in Francia i capitali, i volti, i luoghi per realizzare gran 

parte delle sue opere successive88. 

 

 

 

 

                                                             
88 Quello con la Francia sarà un rapporto talvolta esclusivo. La versione integrale 
dell’Uomo dei cinque palloni, (Break Up, 1969) montata a Parigi, è conservata là in copia 
unica e nonostante una fugace apparizione nelle sale italiane nell’estate del ’79, da noi è 
praticamente ignota. Uno dei suoi ultimi lavori, Faitz ce que vouldraz, produzione 
televisiva ispirata a Rabelais, è andato a puro appannaggio degli spettatori d’Oltralpe. 



 

8.2 Lo sguardo dell’Ospite 

 

Lo sguardo del regista “pulsionale” si profila così come un approccio, se 

non completamente alieno o estero, sicuramente “visitatore”. In esso vi è la 

freddezza e l’acume dell’Ospite, di colui che si reca in un luogo senza 

pregiudizi e ne coglie i punti deboli, i rischi di crollo, i dettagli meritevoli di 

essere strappati, rubati. La pulsione guarda alle cose senza filtri affettivi – a 

volte con crudeltà. 

Ritorna, dunque, la distinzione basilare tra affezione, pulsione e azione, tra 

spazi qualsiasi, mondi originari e ambienti determinati. Il mondo originario 

non è mai commovente né, come fa il grande Land, lancia sfide, allettanti, di 

conquista. Il mondo originario non è popolato da volti o svuotato a tal punto 

da generare un’affettività inquieta, sconnessa. È un mondo di oggetti, di 

leggi fisiche, di decomposizione e opportunismo. O meglio, è un mondo in 

cui sono questi elementi a venire messi in luce meglio di altri. Un mondo 

atomizzato, senza struttura, senza legami solidi tra le parti. Lo sguardo 

pulsionale si posa su di esso come la lente di uno scienziato, coniugando la 

freddezza di chi è di passaggio e l’intenzione ferina di capire tutto (anzi, 

carpire), esaurire l’ambiente, passare ad altro. 

Questo discorso non vale solo per i luoghi assolutamente “altri” che si 

incontrano in alcuni film pulsionali: la Death Valley, la giungla cosparsa di 

vestiti da sera della Selva dei dannati, l’Inghilterra fatta di specchi e scale a 

chiocciola del Servo, o ancora la Parigi ridotta alla voragine delle Halles in 

Non toccate la donna bianca (1974). Questo sguardo freddo, disarticolante, 

si posa in particolar modo su luoghi che dovrebbero essere familiari.  

Allora vediamo il Sogno americano crollare proprio nelle miniere d’oro e in 

una San Francisco inospitale quanto la Death Valley, vediamo la Spagna 

coincidere con due figure di donna controverse e perdenti, Viridiana e 

Tristana, e con Ferreri vediamo una Milano livida, gelida, periferica, vista 

attraverso le vacanze forzate, in pieno autunno, di un operaio che vive in 

una tranquilla zona residenziale (L’ultima donna, 1976). 



Con Stroheim ci troviamo di fronte agli stereotipi di un’Europa fittizia e alle 

miserie di un’America vera. Con Buñuel assistiamo a un Messico 

caricaturale e intuiamo la decadenza della Spagna franchista, in chiave 

muliebre. Ferreri colloca uno scimmione sotto lo skyline newyorkese 

creando così una nuova icona dell’America, e vive Milano con lo sguardo di 

un outcast. 

 

8.3 Sentimento del luogo 

 

Per Ferreri, in realtà, i luoghi contano poco, almeno nominalmente. Se si 

sorvola sulla sua prima produzione, in cui la Spagna si riconosce alla 

perfezione così come l’Italia viene irrisa in merito ai suoi costumi 

“coniugali” più ovvi, da L’Harem (1967) in poi ci si trova sempre o chiusi 

in casa o persi in luoghi asettici, anonimi, meri palliativi in attesa di 

arrivare, alla fine del film, in riva al mare. Marco Ferreri esprime, come e 

forse più di altri registi pulsionali, il “sentimento del luogo”. I suoi film 

hanno una connotazione ambientale tanto spiccata quanto generica. Il 

“dove” dell’azione è importante ma al di fuori di coordinate storiche, 

sociali, geografiche. La spiaggia alla fine di Storia di Piera (1983) non è il 

lido di Sabaudia, ma è La Spiaggia. E lo stesso vale per la casa della Grande 

Abbuffata (1973) o di Dillinger è morto (1968), per il kindergarten di 

Chiedo asilo (1979) o l’isola della Cagna (1972). 

Cosa lega il “naturalismo forsennato” di Stroheim, la rivolta di Buñuel, il 

grottesco fisiologico di Ferreri? Sono tutti sguardi apolidi, che radicano le 

loro storie in ambienti molto “presenti”. E questi luoghi vengono perlustrati, 

analizzati, depredati dai personaggi e dalla macchina da presa. In un certo 

senso Ferreri – ultimo autore che Deleuze addita come artefice della 

pulsione – chiude in maniera sintomatica la propria filmografia (il proprio 

viaggio) in un ambiente davvero originario, anche se in senso metafilmico. 

Nitrato d’argento (1997) mostra, in diacronia, la nascita e la crisi di quel 

non-luogo, veramente affettivo, che è la sala cinematografica, popolata da 

manichini.  

 



 

8.4 Fisiologia e intellettualismo 

 

Maurizio Grande (cit.), parlando dell’Udienza (1971), spiega come il 

Vaticano si trasformi nel Castello di Kafka, storico progetto di Ferreri. Ma, 

mentre la prosa di Kafka tende alla metafisica, il cinema di Ferreri risulta 

sempre ancorato al concreto (p. 139). 

Ferreri stesso si è sempre qualificato come il cineasta della fisiologia, del 

ritorno all’uomo fenomenico, pura carne, mero corpo. Un autore conscio dei 

temi che tratta, dello stile che porta avanti. “Io non credo d’altra parte che si 

possa vedere il mondo se non con la lente del grottesco”, ha dichiarato una 

volta Ferreri89. 

Questa coscienza di sé, questa volontà di autocritica più vicina a un 

Bellocchio che a un regista che molti hanno voluto vedere come un epigono 

di Buñuel, sembra cozzare con una delle caratteristiche dell'immagine-

pulsione vista finora: il rifiuto di ogni intellettualismo. Il cinema pulsionale 

è fatto di opere che amano dissimulare le proprie radici teoriche. Un cinema 

che si rifugia nei generi, in una certa “sciatteria”. Un cinema, infine, 

realizzato da autori poco inclini alle ideologie e all'arte dell’intervista. 

Oppure, ed è il caso di Buñuel o dello stesso Ferreri, propensi allo scherno, 

alla burla. Cineasti a cui piace confondere le carte, rilasciando dichiarazioni 

quasi contrarie a quanto traspare dai film. Come Zola, questi autori 

preferiscono il mostrare allo spiegare: il film parla da sé e non ha bisogno di 

chiose. 

 

Niente di più vero se con Il seme dell’uomo è possibile cogliere anche 

l’estremo rifiuto del “vizio intellettualistico” da parte di Ferreri, se è vero che 

le illusioni di Cino [il protagonista del film] sono spazzatura da gettare via, 

                                                             
89 Agli esordi, la sua idea di cinema sembra oggi molto diversa da quello che diventerà il 
suo stile: “Io non ritengo che i mie film siano da etichettare in questo modo, se per humour 
nero si intende l’humour di tipo inglese […] Io pensavo [con El Pisito] di aver fatto un film 
neorealista comico, satirico ma prettamente neorealista. Comunque preferisco essere 
chiamato semplicemente un regista neorealista che un regista di humour nero. Rifuggo dalla 
etichetta di humour nero perché quando c’è questo c’è sempre una freddezza verso le cose, 
c’è la costruzione di una macchina per determinati scopi che non esiste nei miei film. Io 
non sono mai freddo verso gli uomini” (Ferreri citato da Grande 1980: 11). 



incrostazioni che, mantenute, riconosciute e ideologizzate vitalisticamente, si 

trasformano in frammenti forieri di morte. In questo senso l’esplosione finale 

è anche l’esplosione dell’ultima, totale, definitiva negazione sul residuo 

umanistico delle speranze-illusioni dell’intellettuale responsabile (come 

Cino) di fornire, in fondo, una visione accettabile della realtà più degradata; 

colpevole di non operare il rifiuto (nichilistico per il momento) fino in fondo 

(ivi, p. 134). 

 

8.5 Ferreri biologo 

 

Fisiologo, biologo, scienziato del concreto. Ferreri si connota per un 

atteggiamento di questo tipo, che pone il corpo in una posizione “solare”, 

attorno a cui ruota tutto il resto. Il cervello, in particolare, assume un ruolo 

gregario, al servizio della carne e della forza negatrice delle pulsioni90. 

La concessione che Deleuze fa a una visione decerebrata della pulsione è 

quella di un intelletto machiavellico, perverso, che si risveglia solo per 

architettare strategie di (auto)distruzione. Ed è esattamente ciò che accade 

nella Grande abbuffata. La “morte decisa” (cfr. Grande 1974) viene portata 

a compimento da un pensiero essenziale, da una catena non di ragionamenti 

e argomentazioni, ma di pure soluzioni pratiche ai problemi che sembrano 

ostacolare la pulsione di morte. “Se tu non mangi, tu non puoi morire”, è la 

regola dichiarata del film, in palese contrasto col senso comune. L’uomo 

fisiologico è una scimmia con un cervello umano in perenne stand-by, che si 

attiva solo per spianare la strada all'incrinatura. 

Fiorella Infascelli ha realizzato un documentario, Ferreri I love you (2000), 

in cui raccoglie testimonianze del regista unite a interventi di suoi 

conoscenti e collaboratori. In una di queste testimonianze, Ferreri sostiene 

di considerarsi un biologo interessato a tutto fuorché la morale. La fisiologia 

ha precedenza assoluta. Ferreri dice di “cercare l’armonia”, il che, se non 

stona con la definizione di fisiologia – studio dedicato al funzionamento dei 

diversi organi – entra sicuramente in contrasto con l’opinione che il critico 
                                                             

90 “L’intelletto, nella visione di Ferreri, non può più stare al gioco e decide di distruggersi 
con calcolata freddezza, dando più spazio al corpo, sferrando un attacco frontale a sé stesso; 
sconvolgendo l’ordine sociale, psichico, culturale ed economico con cui controllava anche 
il suo corpo (come materialità organizzata) per mantenersi in vita […] Il corpo viene usato 
e consumato fino all’eccesso” (ivi, p. 164). 



Noel Simsolo ha del suo cinema. Simsolo, che interviene nel corso del 

documentario, vede nei personaggi ferreriani l’incapacità di armonizzare la 

mente col corpo. Secondo lui le creature di Ferreri sono macchine difettose, 

dei “falliti” morali e non solo, come il Mario d’Inverni di Break Up. 

Il mondo di Ferreri è animale, corporeo, spietato. Palcoscenico di fallimenti. 

A tratti confina con l’horror anche se si tratta di un horror sociologico, 

antropologico. Ferreri mostra ciò che “le regole del gioco” della società 

contemporanea tendono a insabbiare. Talvolta il suo sguardo è tagliente, 

altre volte meno (un esempio per tutti: il film a episodi Marcia nuziale, 

1966). Molto spesso la lente del grottesco rischia di smussare la cattiveria 

invece di darle uno sfogo aperto, cristallino. Altre volte l’ombra 

“ideologica”, l’esprit du temps che grava su alcune pellicole le rende oggi 

un po’ datate, così come a suo tempo potevano apparire “modaiole”. 

Colpisce tuttavia l'osservazione di Grande, che concorda con Ferreri quando 

dice che Mondo cane lo avrebbe potuto realizzare lui, “ma in Europa, in 

Italia, e non nel mondo della violenza artificiale – perché esotica e 

‘ricostruita’ – dell’Africa e dell’Asia degli appetiti disumani di Jacopetti” 

(ivi, p. 40). La grande forza dello sguardo apolide di Ferreri è proprio di 

mostrare la pulsione all’opera in luoghi familiari, anche se talvolta 

irriconoscibili o resi astratti, alieni. I “mondo movies”, al confronto, sono 

una operazione veramente inutile di falso documentarismo. Ferreri mostra 

sempre l’orrore del Qui e dell’Oggi. 

 

8.6 Feticci senza sintomi? 

 

Come tutti i veri creatori dell’immagine-pulsione, Ferreri è in teoria un 

cantore di feticci, un disseminatore di sintomi. Tuttavia, se i feticci sono 

chiari nel loro manifestarsi, meno lo sono i sintomi. Le storie ferreriane non 

nascondono misteri (fasulli) come quelle di Lynch né, come nel Buñuel 

messicano, offrono improvvisi inserti (smarcature?) che mettano in 

discussione quanto narrato fino a quel momento.  

Non c’è suspence nell’universo di Marco Ferreri. Né la volontà di rivolta, 

l’“épater le bourgeois” che Buñuel avrà sempre nelle sue corde. La pulsione 



che domina i personaggi ferreriani non lavora con calma, non lancia indizi. 

Mario d’Inverni, in Break Up, viene conquistato immediatamente 

dall’ossessione per i palloncini. I quattro protagonisti della Grande 

abbuffata vengono introdotti durante i preparativi per una morte già decisa, 

irrevocabile. Il professore dell’omonimo episodio feticizza tutto da sempre: 

la decisione che prende – introdurre una “comoda” in classe – è un tentativo 

estremo, goffo, di uscire allo scoperto. La sua identità, tuttavia, è chiara per 

lo spettatore già dalle prime inquadrature. In Dillinger è morto, infine, 

sebbene non si possa prevedere l’omicidio, non si può certo affermare che 

ciò che precede il delitto sia una galleria di sintomi. Quanto mostrato 

descrive una serata noiosa, la preparazione di un pasto. I gesti, gli oggetti 

(prima fra tutti la pistola a pois) restano meri oggetti, senza significazione di 

sorta.  

Tutto è feticcio e nulla è sintomo in Ferreri. La pulsione viene mostrata 

direttamente nei suoi effetti e negli oggetti in cui si riversa. Ogni cosa è 

trasparente, priva di pathos. Piatta. L’ossessione consuma i personaggi con 

rapidità disarmante, senza aggirarli prima né lasciare tracce dopo.  

 

8.7 Vero e falso 

 

Ferreri accosta volentieri il vero al falso. L’ambientazione realistica dei suoi 

film lascia talvolta spazio a elementi chiaramente artificiali, trattati come 

visioni, momenti di riflessione. L’esempio più lampante è la scimmia 

gigantesca di Ciao maschio. Migliarini (1984: 56) si concentra invece su 

quanto appare ai bambini da oltre il muretto di recinzione del loro asilo: 

 

L’opposizione tra falso e vero, tra artificiale e autentico, tra umano e sub- o 

superumano ritorna, con forza ancora maggiore, in Chiedo asilo. Se la grande 

scimmia caduta dal grattacielo più alto della megalopoli appartiene tuttora a 

quella serie di automi ambigui ancora vulnerabili nel corpo e nei sentimenti, 

il Goldrake di Chiedo asilo è il Moloch, il furore cieco del tecnologico, della 

potenza scientifica. 

 



Talvolta è la lente del grottesco a stendere una patina di falso su un oggetto 

o un comportamento che non lo sono necessariamente, tramite un 

ispessimento eccessivo delle linee del reale. Allo stesso modo, le pulsioni 

descritte da Ferreri sembrano molto più bizzarre di quelle rintracciabili nei 

film di Stroheim o Buñuel. A tratti, molto meno credibili. Stroheim 

mostrava perversioni tipiche, che chiunque riconoscerebbe come tali. 

Buñuel mischiava a pulsioni banali altre più complesse, più astratte, ma 

comunque riconducibili a schemi interpretativi noti: l’alienazione borghese, 

le frustrazioni del cattolicesimo. 

Ferreri propone invece impasti pulsionali dalle manifestazioni variegate, 

spesso strambe. Le sue sembrano caricature di pulsioni, per questo possono 

risultare false, inverosimili, sebbene i suoi personaggi da Mondo cane di 

casa nostra abbiano sempre l’ambizione di essere veri. Ferreri, lo si è visto 

poc’anzi, rivendica un animo neorealista. Ma come reagire dinanzi a un 

cioccolataio che soffia nei palloncini, a un uomo che fischia per stimolare 

un portachiavi, o alla scelta del cibo per darsi la morte? La natura iperbolica 

di queste situazioni sembrerebbe chiamare in aiuto la metafora, ma 

un’interpretazione metaforica, proprio perché “intellettuale”, è poco 

plausibile. 

L’unica soluzione è di prendere per veri, anche nella loro artificiosità, questi 

dettagliati progetti di morte. Accettarli supinamente, senza filtri ermeneutici. 

Così come l’uomo va inteso, secondo Ferreri, come un corpo, e tutto ciò che 

lo circonda come un parco di oggetti a volte utili (i feticci, il denaro), a volte 

inutili. L’universo di Ferreri chiede poco per essere compreso: una 

sospensione dell’incredulità, una percezione spartana, essenziale. 

 

8.8 Un feticismo pop 

 

Perniola (in Parigi, ed., 1995) riflette su I love you (1986: 261) e avanza una 

distinzione tra cosa e oggetto: mentre la cosa genera un enigma che apre a 

varie interpretazioni e risposte ugualmente plausibili, “l’oggetto è invece il 

negativo del soggetto: esso ‘dovrebbe’ contenere qualcosa di più di ciò che 

contiene, cioè la coscienza, la quale invece è assente”. Il mondo di Ferreri, 



in base a questo chiarimento terminologico, appare immediatamente 

popolato di oggetti attorno ai quali fanno capolino soggetti animati, solo di 

rado pensanti, che vi esercitano un certo interesse. Un interesse, spesso, 

feticistico91. 

Non sono solo gli oggetti a essere investiti da questa forma di deviazione. 

Anche tra “soggetti” il rapporto può assumere connotazioni morbose. 

Maurizio Grande (cit.) porta L’Harem come esempio topico: “Come accade 

al feticista e al cultore dell’harem, Margherita trasferisce in molti oggetti 

d’amore (gli uomini amati) l’amore per uno solo e, insieme, il terrore di 

possedere e di essere posseduta” (p. 84). Ma Grande fa un ulteriore appunto, 

sostenendo che in fin dei conti Margherita non è una feticista, ma neanche 

una collezionista. Non instaura un rapporto di tipo “parziale” coi quattro 

uomini del suo “harem”, né dimostra necessità di tipo collezionistico. 

Per il collezionista autentico, sostiene Wilhelm Stekel (1963), “la serie 

infinita degli oggetti ha il compito di allontanare il punto originario di 

partenza, facendolo apparire sempre più remoto”. Di fatto, il film in sé è 

molto meno “scandaloso” e libertino del suo titolo. Lo dice la protagonista 

stessa: “Io non voglio un harem. E non voglio neanche scegliere. Voglio 

essere scelta e voglio essere amata”. Una frase che tuttavia si ricollega alla 

componente passiva del soggetto feticista, il quale, sostiene Freud, vorrebbe 

essere sempre trainato, guidato dalle persone che lo circondano. 

Grande fa un appunto sugli studi di Stekel. Questi etichettava il feticismo 

come una parapatia “costruita dal paziente con uno scopo particolare”; il 

critico sostiene invece che il feticismo ha un’origine sociale, e deriva 

dall’imposizione di alcune norme: 

 

Norme, divieti e scelte che in definitiva, finiscono di schiacciare i già deboli 

imponendo loro risposte non coscienti, trasferimenti delle tensioni erotiche e 

sessuali in oggetti rassicuranti che riassorbono il rischio dell’amore e che 

sottraggono il soggetto da responsabilità e terrori più grandi (Grande 1980: 

54). 

                                                             
91 Salvatore (in Parigi, cit.) cita Agamben per dare una definizione “classica” di feticcio: 
“L’oggetto feticcio è sì qualcosa di concreto e perfino di tangibile; ma in quanto presenza di 
un’assenza esso è nello stesso tempo immateriale e intangibile, perché rimanda 



 

Il feticismo, nell’ottica di Grande, assume i tratti della malattia 

“merceologica”, trasferita all’individuo dalla società e dal mercato92. Uno 

scarto netto nei confronti della visione ancora “antiquata” di autori come 

Stroheim e Buñuel. Ecco allora feticci “pop” come un palloncino o un 

fischietto, o la dentiera della Casa del sorriso (1990), non lontani dal 

feticismo per Marilyn Monroe o la Coca Cola di cui parla Volli in Fascino. 

Feticismi e altre idolatrie (1997). Proprio quella cultura pop che Ferreri 

introduce in maniera deliberata nel suo cinema incaricando Mario Schifano 

di realizzare i titoli di testa dell’Harem, suo primo film a colori. 

Maurizio Grande (in Parigi, cit.) porta ancora più innanzi il discorso sui 

feticci di Ferreri, arrivando a sostenere che è il tempo il “feticcio principe”. 

Si tratterebbe della fondamentale ossessione per la ripetizione ciclica, ma 

anche dell’attrazione per i tempi morti, le pause, i piani “tenuti lunghi” 

senza arrivare necessariamente all’esaustività del piano sequenza. Del resto, 

se la pulsione è zeitlos, senza tempo, un film incentrato su di essa non può 

che avere una concezione viziata della durata. I film pulsionali sono come 

dei dischi rotti che ritornano ossessivamente sullo stesso frammento di 

traccia.  

 

8.9 Sostituzioni e suicidi 

 

“Quello di Ferreri – sostiene Tinazzi (in Parigi, cit.) – è dunque un mondo di 

logiche e processi pervertiti. Non è perciò casuale che i processi sostitutivi 

interessino da vicino il regista” (p. 80). Il concetto di sostituzione collima 

con quello di feticcio, ed è un elemento ricorrente delle storie ferreriane. Nel 

Pisito (1958), il sospirato appartamento viene sostituito da un matrimonio 
                                                                                                                                                                                                          

continuamente al di là di sé stesso verso qualcosa che non può mai essere posseduto” (p. 
89). 
92Anche Roberto De Gaetano (1999: 73) coglie questo sviluppo, che unisce feticcio classico 
e prodotto presente sul mercato: “L’oggetto feticcio non è più l’oggetto parziale sottratto 
all’intero (come in Buñuel) ma è contaminazione fra animato e inanimato, resa animata 
dell’inanimato, che non è più la sorgente della ‘grazia’ di cui parlava Kleist per la 
marionetta, ma la forma della riduzione del vivente – sottratto all’imprevedibilità e alla 
complessità del divenire della vita – al meccanico. Quindi oggetto esterno, o protesi 
meccanica, o prodotto industriale”. De Gaetano vede la rappresentazione perfetta di questo 
“impasto feticistico” nella dentiera di Ingrid Thulin intorno a cui ruota La casa del sorriso. 



strumentale con un’anziana signora; nella Cagna, la donna sostituisce il 

cane Melampo; in Break Up i palloncini prendono il posto del sesso; 

nell’Abbuffata il cibo e la morte compongono una staffetta che giunge a 

sostituire qualsiasi altra cosa. Molto spesso, dice Grande, l’Altro è sostituito 

dagli oggetti, o ridotto esso stesso a oggetto93. 

Jacques Aumont, in “Cahiers du cinéma” 217, propone un ritmo triadico 

proprio delle storie di Ferreri, e forse, più in generale, di tutta la narrativa 

pulsionale: perversione, alienazione, regressione. La perversione coincide 

con la manifestazione dell’impulso ossessivo; l’alienazione è l’effetto 

immediato che questo impulso ha sul personaggio; la regressione è la 

conclusione, spesso coincidente con una morte decisa. 

La morte, spesso in forma di suicidio, è un topos ferreriano. Accialini e 

Coluccelli (1979) notano come l’atteggiamento del regista nei confronti di 

questo tema cambi nel corso degli anni. Nei primi film la morte è quasi in 

gioco, una soluzione provocatoria, da humour nero, come l’avvelenamento 

dei familiari a opera di Don Anselmo nel Cochesito. Successivamente, da 

Break Up in poi, la morte diventa un rifugio, una fuga da una vita 

insostenibile.  

Di Giammatteo (1994: 337) propone un’interessante lettura di Dillinger è 

morto, in cui identifica due linee (di massima pendenza?) che procedono 

appaiate: il cibo e la morte. Secondo Di Giammatteo, la volontà di appagare 

la fame e la curiosità di mettere alla prova il funzionamento della pistola 

vengono a coincidere: la preparazione del risotto e la sgrassatura della 

pistola hanno lo stesso ritmo. Queste due linee confluiscono nell’omicidio, 

che assume i tratti del “digestivo” da prendere dopo cena. All’omicidio 

farebbe seguito il suicidio94. 

                                                             
93 Osserva ancora Grande (cit.): “I protagonisti di Break Up e di Dillinger è morto erano 
assediati dall’angoscia del vuoto, della inutilità materializzata nell’ossessione del 
nutrimento e nella proliferazione fenomenica degli oggetti, che stavano a testimoniare 
proprio il tentativo di riempire quel vuoto con un gesto sostitutivo (la cucina) o con 
l’accettazione di una dimensione sostanziale fatta di eccessive e alienanti accumulazioni 
(fino la gesto conclusivo: il suicidio parossistico di Mastroianni in Break Up, il gesto 
liberatorio dell’omicidio “immotivato” in Dillinger è morto)” (p. 121). 
94 “L’ultima immagine, di uno sporco rosso brillante, mostra un suicidio simbolico… dietro 
quel rosso sempre più sporco e baluginante, un essere umano s’è perduto, niente lo potrà 
salvare. Ed è come se si udisse il sibilo fastidioso della prima sequenza: se quelle erano le 
premesse, non ci si poteva (non ci si potrà) attendere altro. Abbiamo assistito a un grottesco 
suicidio” (Di Giammatteo 1994: 344). Non sono molto d’accordo con l’interpretazione che 



Il suicidio in Ferreri si avvicina al concetto di morte decisa, che Grande 

elabora nel testo Dodici donne (1974). È “un suicidio che presuppone una 

scelta intellettuale”, suggerisce Migliarini (1984: 119), il più delle volte 

solitario, talvolta collettivo. Accialini e Coluccelli (cit.) notano come, 

mentre nell’Harem quattro uomini decidono di disfarsi di una donna, nella 

Grande abbuffata una donna, la maestrina, aiuta quattro uomini a 

raggiungere la fine che si sono prefissati. La morte è, prima di un rifugio 

necessario, un progetto da portare a termine. 

 

8.10 Corpi pneumatici 

 

“È tempo di tornare all’uomo come animale fisiologico. Non al corpo come 

realtà edonistica. Ma come unica, tragica, realtà di questa vita” (Ferreri in 

Migliarini, cit., p 114). Tra il manichino di Estasi di un delitto e quelli che 

popolano Nitrato d’argento non c’è solo la bambola meccanica del 

Casanova “mortuario” di Fellini, ma anche uno stuolo di personaggi di pura 

carne il cui comportamento non differisce molto da quello di un manichino. 

Corpi, o macchine difettose, destinati a un rapido disfacimento. Stefania 

Parigi (in Parigi, ed., 1995: 43) considera La grande abbuffata un film della 

disperazione, “non tanto un’opera fisiologica […] quanto un ‘gelido’ saggio 

teorico sulla fine del corpo, come lo sarà, anche se in modo diverso, di lì a 

poco, il Salò sadiano di Pasolini”. 

Parigi (cit.), tuttavia, non vede in chiave totalmente “negativa” la 

concezione del corpo nella filmografia ferreriana. A tale proposito elabora 

un interessante concetto, che descrive in questi termini: 

 

Al corpo-prigione, al corpo-soma della storia, si contrappone il corpo 

pneumatico, ossia il corpo libero, che per esistere ha annullato tutte le proprie 

consapevolezze ed è come disperso, evaporato sensualmente dentro la natura, 

ma anche armonizzato con il suo tragico destino naturale: il flusso e il 

riflusso del mare, la vita e la morte (p. 50). 

                                                                                                                                                                                                          
Di Giammatteto dà del finale di Dillinger, la cui fama lo rende “intoccabile” come quello di 
Nazarín. Tuttavia, vedervi un suicidio “allucinato” ne facilita l’accostamento con altre 
conclusioni ferreriane dello stesso periodo.  



 

Incoscienti, cullati dalle onde, i manichini di Ferreri si lasciano andare, 

seguono le correnti della società e degli impulsi. Chi tenterà di andare 

against the grain, come Amedeo nell’Udienza, troverà solo una morte meno 

pacifica e soddisfacente degli altri.  

 

8.11 I personaggi in Ferreri 

 

Gli unici rapporti possibili tra le persone sono quelli di schiavitù, o di sesso, o 

di riduzione a oggetto (Ferreri intervistato in “Cahiers du cinéma” 217). 

 

Micciché (1995: 164) parla di “pessimismo esistenziale” con accenni 

macabri in Ferreri, e di chiara sfiducia in un rapporto autentico con 

l’Altro95. Anzi, secondo Micciché vi è quasi un rifiuto dell’alterità, ma allo 

stesso tempo una certa pietà nei confronti dei personaggi, che vengono 

descritti in tutto il loro squallore, nei minimi dettagli, ma non sono mai 

“cattivi”. Manca, nei film di Ferreri, la figura del villain. Perché sarebbe 

superflua, troppo liberatoria, consentirebbe allo spettatore di schierarsi con 

facilità. L’intenzione (moralista) è invece di porre l’audience davanti a uno 

specchio, non di offrire facili capri espiatori per i “mali della società” quale 

poteva essere Karamzin in Femmine folli. 

De Gaetano (1999: 63) offre un esempio che si oppone all’ipotesi di “rifiuto 

dell’alterità” caldeggiata da Micciché. Nel Cochesito (1960), don Anselmo è 

mosso dall’impellente necessità di mischiarsi con gli altri: “È un eccesso di 

adesione quello che lo porta a terminare con il veleno la sua famiglia, unico 

(apparente) ostacolo al raggiungimento di una felicità che passa per l’essere 

come gli altri”. Il paradosso sta nell’elemento di questa aggregazione, cioè a 

dire l’handicap. Don Anselmo, unico tra i suoi amici a non aver bisogno di 

una carrozzella, non si considera fortunato, bensì escluso. Quello che 

normalmente sarebbe un segno di disabilità diventa per lui uno status 

                                                             
95 In Ferreri l’Altro è raramente preferito al Sé, a patto che non serva come valvola di sfogo. 
Adriano Aprà (in Parigi, cit.) nota che quando i suoi film non parlano di rapporti di coppia, 
sono dominati da uomini “solitari e solipsistici” quali il professore, Mario d’Inverni, il 



symbol, un passepartout per l’integrazione sociale. Un istinto sociale si 

manifesta anche nei quattro protagonisti dell’Abbuffata, che pur chiudendosi 

nella villa decidono di avere compagnia, anche se finalizzata unicamente 

alla soddisfazione sessuale.  

Osserva Migliarini che nel cinema di Ferreri il sesso non soddisfa mai il 

desiderio: “Parlare di erotismo ferreriano è, dunque, assurdo, nei suoi film 

non c’è traccia di una prospettiva erotica, le immagini non se ne interessano 

e quando lo fanno risultano scontate, banali” (Migliarini 1984: 128). Il sesso 

“insoddisfacente” è uno dei fili conduttori del cinema di Ferreri. Anche se i 

suoi personaggi, come ricorda ancora Migliarini, sono mossi da una 

“coazione sessuale”, questa pratica diventa drammatica perché non scaccia i 

demoni della pulsione, non è mai esauriente, non placa. Mario d’Inverni, in 

Break Up, preferisce una cena, il suo cane e un palloncino alla compagnia 

della fidanzata. 

Il sesso in Ferreri è un po’ come l’atto mancato in Buñuel. È una ricerca 

vana, un’ossessione senza via d’uscita e senza appagamento. Allora non 

restano che gesti drastici, come l’auto-evirazione che chiude L’ultima donna 

o la variazione sul tema cibo-morte dato dalla Carne (1991), in cui il 

protagonista decide di mangiare la sua consorte. 

Osserva Salvatore (in Parigi, cit.): “Il montaggio pulsionale si snoda in un 

movimento circolare di andata e ritorno dove l’ingerire il tutto si trasforma, 

per i protagonisti del film, in angoscia di svuotamento” (p. 90). I personaggi 

di Ferreri sono voraci, cercano il pieno a tutti i costi. La passione per il cibo 

si ricollega al cinema di Jan Švankmajer, in cui l’atto del mangiare, sempre 

in primissimo piano, sottolinea la necessità di riempirsi con qualcosa, una 

sorta di iperbolico peccato di gola che trascende la fame vera e propria. 

Esempio topico sarà la voracità in Otesánek (2000). Il protagonista di Break 

Up non cerca solo di riempire la propria pancia, anzi, la sua missione nella 

vita è conoscere il massimo punto di riempimento di un pallone. E allora 

soffia, soffia, soffia. Altrimenti è un “fallito morale”. 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
designer di Dillinger, Amedeo dell’Udienza, Michel di I love you, fino al Benito di Diario 



 

8.12 Ferreri e la morale 

 

Facendo novelle esemplari può darsi che si arrivi a essere moralisti ancora 

più forti e più feroci di un moralista dichiarato”(Ferreri in Grande 1980: 3). 

 

Roberto De Gaetano (1999) sostiene che Ferreri, come tutti i grandi autori 

grotteschi, sia un moralista. L’ispessimento delle linee proprio del 

procedimento grottesco porta sempre con sé un giudizio, una critica, non 

sempre costruttivi. Del resto, nell’ottica di Micciché (1995), Ferreri realizza 

una galleria di mostri in cui, così come mancano i “cattivi”, mancano anche 

i buoni, o perlomeno i personaggi “da prendere ad esempio”. Tutto è 

criticato, mostrato senza pathos e senza empatia. Tutto è in inarrestabile 

disfacimento, perché ogni elemento è o corpo o oggetto, e lo spirito che 

anima il corpo è privo di una reale interiorità degna di essere rispettata e 

difesa. L’universo ferreriano descrive uno stadio immobile dell’evoluzione 

umana, e sembra non vi sia speranza di cambiamento. 

 

Il discorso di Ferreri è statico perché nasce da un tipo di giudizio non 

costruttivo, non proiettato in avanti, pago delle sue scoperte fondamentali, 

dello scetticismo di fondo che scopre la vanità (e la vuotezza) di qualsiasi 

intervento in un mondo irrilevante, né buono né cattivo: probabilmente 

soltanto insignificante, troppo diverso in effetti dal quadro di riferimento con 

cui gli individui e i gruppi ne elaborano cataloghi e classificazioni per 

esorcizzarne la nullità (Grande 1980: 27). 

 

8.13 Il mare 

 

Se Stroheim faceva uso del Leitmotiv dell’uccellino per infondere tenerezza, 

Ferreri propone immagini marine. Da Marcia nuziale in poi, questo luogo 

mancherà difficilmente nei suoi film, diventando un approdo fisso a partire 

da Chiedo asilo. I film di Ferreri “terminano in riva al mare”. Molti critici si 

                                                                                                                                                                                                          
di un vizio. 



sono soffermati su questa peculiarità, ad esempio Bernardi, Parigi, Ferrario 

(in Parigi, cit.). 

De Gaetano (1999) vede in questo luogo “primordiale”, spoglio come 

Ferreri lo mostra ogni volta, uno spazio liscio deleuziano, da contrapporre 

agli spazi striati, complessi, gerarchizzati del regime organico. Spazi lisci 

sono la spiaggia, il deserto, l’alta montagna. Se si pensa a Mariti ciechi, 

Greed, Simon del desierto, il cinema pulsionale ama collocarsi in ambienti 

spartani, desolati, “herzoghiani” per la sfida uomo-Natura che portano con 

sé96. 

 

8.14 Una lezione: Il professore 

 

Non considero mai dei personaggi isolati o degli eroi. Non direi che il 

professore sia proprio un pervertito, questa tara è sua e della società (Ferreri 

in Grande 1980: 2). 

 

La tara (incrinatura ereditaria?) che pesa sul professore ha dunque un 

origine sociale? Il professore, come vorrebbe Pudovkin (1947) per “evitare 

il naturalismo”, è perfettamente rappresentativo della società in cui vive. 

Ferreri ha sì un atteggiamento da biologo, ma i soggetti che guarda al 

microscopio non sono mai completamente decontestualizzati. Al massimo, 

vengono proposti in chiave deformata. Grande sottolinea per esempio come 

i quattro protagonisti dell’Abbuffata rappresentino chiaramente varie fette 

della società, dalla cultura ai media alla mondanità. 

Il personaggio del Professore viene definito, come osserva Aprà (in Parigi, 

cit.), “attraverso i sensi”. Questo fin dalla prima inquadratura, in cui lo 

vediamo grattarsi un piede con insistenza mentre è ancora seduto alla 

cattedra. Poco dopo si aggira per la classe vuota e rinviene tracce di 

presenza femminile sotto i banchi, ad esempio un rossetto. La sua intimità 

casalinga è composta da riti sempre uguali, a volte particolarmente 

complicati, affettati. Viene servito e riverito da due anziane parenti. Mentre 
                                                             

96 Commenta Noel Simsolo (in Parigi, cit.): “Allora, a fine corsa, l’uomo secondo Ferreri 
viene a trovarsi in fase con l’acqua, in un fantastico momento di verità: stato a cui doveva 
ineluttabilmente condurlo la sua ostinazione a voler perseguire un’‘idea fissa’” (p. 111). 



vaga nel negozio di un antiquario, affascinato dagli oggetti, decide di 

comprare una “comoda”, cioè un vespasiano in legno, da porre in classe. Il 

motivo di superficie è avere maggiore controllo sugli spostamenti delle 

alunne in orario di lezione. In realtà, si coglie un intento di umiliazione. 

Quando il fatto viene compiuto e la prima alunna resta in classe per fare i 

suoi bisogni, il professore si rende conto che l’ordine non è stato ristabilito, 

anzi: l’iniziativa è ampiamente derisa. Colto da un turbine di pulsioni 

contraddittorie, finirà a piangere presso una fontana, schiaffeggiando il getto 

d’acqua. 

Grande commenta così il momento chiave dell’episodio di Controsesso: 

 

Allora i feticci hanno il sopravvento su di lui. Il feticismo, che è l’unico 

modo e l’unica sua possibilità di accostarsi alle cose senza esserne travolto, 

che gli consente di toccare e di adorare, di soddisfare un desiderio 

irriconoscibile e innominabile, sostituendo un atto erotico normale con il 

rimpiazzamento infantile di un gesto erotico dislocato e visionario (Grande 

1980: 53). 

 

De Gaetano (1999: 63) vede nel professore una solitudine assoluta, una 

totale estraneità dal mondo. Le sue spinte pulsionali non portano 

all’integrazione, ma a un ulteriore distacco, colmato da un proliferare di 

feticci. “Del mondo esterno il professore introietterà solo alcuni pezzi, 

feticci, frammenti, anche del suo stesso corpo, individuati e delimitati dal 

suo toccarsi (i piedi, le guance)”. 

 

8.15.1 Scimmie e palloni 

 

L’uomo è, biologicamente, solo una scimmia in crisi, patetica perché 

presuntuosa, che cerca in tutti i modi di rimuovere la sua provenienza 

animale, che si vergogna della sua dimensione corporale (Migliarini 1984: 

52). 

 

Due film, negli anni Sessanta “italiani” di Marco Ferreri, sono 

particolarmente premonitori di quello che diventerà il suo stile più maturo, 



la sua “maniera”. Questi due film sono legati anche da una serie di 

disavventure produttive che, come abbiamo già visto con Stroheim e 

Buñuel, “sono di casa” per il cinema della pulsione. 

I film in questione sono La donna scimmia (1964) e Break Up, meglio noto, 

in versione scorciata e rimaneggiata, come L’uomo dei cinque palloni, 

episodio di Oggi, domani, dopodomani (1965). Sono due opere consecutive, 

che seguono lo scandalo de Una storia moderna: l’ape regina e l’episodio Il 

professore, precedendo l’ultima pellicola in bianco e nero diretta da Ferreri, 

Marcia nuziale. 

 

8.15.2 La donna scimmia 

 

La donna scimmia è, come El pisito, la storia di un matrimonio di 

convenienza. Antonio Semola, uomo esperto nell’arte di arrangiarsi, trova 

per caso nell’ospizio dove è stato invitato come proiezionista di diapositive 

una donna-freak, Maria, il cui unico handicap è in realtà una peluria molto 

superiore al normale. Antonio decide di prenderla con sé, e allestisce uno 

spettacolo incentrato sulla sua misera figura. L’umanità assoluta di Maria 

richiama quello che sarà The Elephant Man, (1980) anche se il personaggio 

di Antonio, come tutte le creature ferreriane, non è cattivo come l’uomo che 

schiavizza John Merrick: è semplicemente un meschino, un debole. Antonio 

e Maria si sposano. La donna, molto devota – anche se posseduta da una 

religiosità un po’ pagana, fatta di icone, santoni e preghiere commissionate 

– aspetta un figlio, e prega perché nasca “normale”. Lo dà alla luce, ma 

muore di parto. Qua si ferma il film censurato. Tutto ciò che segue è stato 

reintegrato solo in anni recenti. Antonio protesta col Museo di storia 

naturale, perché vuole indietro i corpi della moglie e del figliolo. Riuscirà a 

ottenerli, e alla fine imbastirà un nuovo spettacolo attorno a loro, vero 

materiale per un ideale Mondo cane del bel paese. 

Nella Donna scimmia, così come accadrà in Ciao maschio (il cui titolo 

francese è Rêve du singe), gli aforismi darwiniani di Ferreri vengono 

finalmente esplicitati. E non è una sorpresa vedere come la bestia, l’animale, 

sia molto più umano degli uomini con cui ha a che fare. Il ritrovamento 



dello scimmiotto in Ciao maschio è un momento di paternità vera, che 

sprigiona poesia e non grottesco. La figura di Maria viene rappresentata con 

la medesima delicatezza. In Ferreri manca l’uso del bestiario in chiave 

disturbante o “misterica”, come si può trovare in Buñuel. Nei film di Ferreri 

i freaks hanno un cuore d’oro, i cavalli si sposano (Marcia nuziale), i cani 

sono i migliori amici dell’uomo e non c’è donna che possa sostituirli. Una 

rana, sulla spiaggia alla fine di Chiedo asilo, rappresenta una rinascita 

estranea al mondo originario, in realtà positiva, speranzosa. Tutta la 

negatività dell’immagine-pulsione viene assorbita unicamente dall’uomo. 

 

8.15.3 Break Up 

 

Mario d’Inverni è un industriale milanese del cioccolato, benestante, fidanzato, con 

conoscenze importanti. A ridosso delle festività natalizie la sua vita viene cambiata dalla 

visita di un rappresentante di palloncini, che gli lascia cinque “campioni”. Mario viene 

immediatamente colto dall’imperativo di conoscere la massima capienza di un palloncino. 

Cercherà invano di coinvolgere nella sua ricerca scientifica e morale un intellettuale vicino 

di casa, un amico ingegnere e la fidanzata, che, stizzita dal suo comportamento, lo lascia. 

Mario rimane solo in casa, con l’ultimo campione, una lauta cena e il suo cane. 

L’esplosione del quinto palloncino lo spinge a gettarsi dalla finestra. 

 

Ferreri definì il film “il pomeriggio di un signore che ragiona troppo”97. “Io 

voglio sapere fino a che punto questo pallone si può gonfiare… perché se io 

smetto di gonfiare e dentro c’è ancora dello spazio il mio è un fallimento 

[…] Quindi il problema è semplice ma è grave allo stesso tempo, perché se 

non ci riesco dentro sono un fallito morale”. Queste le parole del 

                                                             
97 Break Up ebbe un travaglio molto più intenso della Donna scimmia, ma anche una 
rinascita meno tardiva. Nato come lungometraggio, ridotto a corto per via del flop della 
Donna scimmia, venne inserito in un film a episodi allestito in tutta fretta dopo vari 
ripensamenti e rifiuti (Pasolini si era offerto di girare uno degli episodi) da un produttore, 
Carlo Ponti, non nuovo a violazioni filmiche, prima fra tutte l’inqualificabile versione 
italiana di Le mépris (1963). Ciliegina sulla torta, il titolo ingannevole dell’operazione, 
Oggi, domani e dopodomani. In questa veste l’episodio, L’uomo dei palloni, esce nelle sale 
nel 1965. Dovranno passare tre anni prima che Ferreri possa rimettere mano al progetto, 
ottenere il nulla osta per girare tre nuove sequenze (compresa una cromaticamente “virata”) 
e realizzare un nuovo montaggio (anche sonoro) che riporta il film alla lunghezza d’origine. 
Il film, nella versione director’s cut, uscì in Francia nel 1969 sull’onda di Dillinger è 
morto, apparve alle Giornate del cinema democratico di Venezia nel 1973 e fece una rapida 
sortita nelle sale italiane nel 1979 (merito, questa volta, di Chiedo asilo), passando 
inosservato. 



protagonista del film. È possibile, in un mondo puramente fenomenico, 

concepire un fallimento “morale”? 

Mario d’Inverni mette in pratica il ritmo triadico dell’immagine-pulsione 

descritto da Aumont (cit.): la sua deriva è prima vagamente perversa, poi 

completamente alienata, infine regressiva fino al suicidio. Essere dominati 

dalla pulsione significa perdere il contatto col mondo esterno, piombare in 

un microverso composto da necessità impellenti ma impossibili da 

soddisfare. Sfide di cui si perde di vista il carattere masochista, missioni 

impossibili, infinite come quella del collezionista, come sostiene Stekel 

(cit.). Un vero e proprio spostamento di realtà, in cui l’oggetto della 

pulsione diventa l’unico ricettacolo dell’attenzione, motivo vitale e quindi, 

nel delirio ossessivo, anche ago della bilancia morale. 

Il protagonista di Break Up, non dimentichiamolo, è anche e soprattutto un 

industriale, la cui precedente priorità, lo si vede all’inizio del film, era 

produrre sempre di più. Scienza, morale e industria convergono nella 

passione, assurda, per un palloncino. Commenta Grande: 

 

Si delinea, al limite, un problema che coinvolge l’uomo nelle sue concrete 

possibilità, nella ricerca di un equilibrio tra ragione, calcolo scientifico e 

accidentalità di una realtà non completamente sottomessa alle leggi 

matematiche e, dunque, per estensione, alle leggi stesse della scienza più 

rigorosa e dell’industria (Grande 1980: 65). 

 

Ciò che Mario non può, moralmente, accettare, è l’approssimazione98. E la 

sua logica di industriale e “scienziato” è l’unica porzione della sua mente 

che rimane attiva quando si trova sotto il controllo totale della pulsione. 

Mario non è una persona, non ha un’identità a 360°, è bidimensionale come 

tutti i personaggi pulsionali. Come lobotomizzato, rimane viva in lui solo 

quella parte d’intelletto che, s’illude, lo aiuterà nel perseguimento della sua 

missione. Anche l’istinto di sopravvivenza viene soppresso. 

                                                             
98 “È inaccettabile ogni forma di approssimazione che implicherebbe la negazione delle 
assolute certezze matematiche. Si tratta ormai di una idea fissa – che è anche una 
scommessa con sé stesso – che non può essere dilazionata o accantonata neanche nei giochi 
erotici che la fidanzata accenna con la maionese spalmata sul corpo, supposto come 
alternativa al problema dei palloni” (ivi, p. 66). 



 

8.16 Il suono in Ferreri 

 

I film di Ferreri sono sempre accompagnati da una colonna sonora. Sono 

note le sue collaborazioni prima con Teo Usuelli (fino all’Udienza), poi con 

Philippe Sarde. Le bandes son ferreriane rivelano elementi ricorrenti. Sono 

spesso melanconiche, come notano Accialini e Coluccelli (1979), il che 

deriva dalla passione del regista per la musica jazz. Sono “pop”, perché 

spesso contengono una o due canzoni “radiofoniche”, spesso d’annata, come 

A piedi nudi, vero Leitmotiv di Break Up, o La collanina ne Il seme 

dell’uomo.  

Sono, soprattutto, attenti mélanges di rumori ambientali captati dalle fonti 

sonore più diffuse negli ambienti, ovvero radio e televisione. L’esempio più 

lampante è la serata casalinga di Dillinger è morto, in cui il protagonista si 

lascia contaminare dai media più diversi, sonori o visivi che siano: dal 

giornale alla radio alla televisione fino alle diapositive99. La presenza 

sensibile dei media sonori (radio, tv) costituisce un massiccio intervento di 

“musica da schermo” nel film, secondo la terminologia proposta da Chion 

(1990). 

Anche la “musica da buca”, cioè a dire la classica colonna sonora 

strumentale, può acquistare importanza. Alcune bandes son sanno essere 

ossessive come le storie che commentano. Il motivo che pervade L’udienza 

riesce a rappresentare perfettamente l’insana insistenza di Amedeo nel voler 

parlare al papa. Vito Zagarrio (in Parigi, cit..) ricorda in particolare la 

colonna sonora della Carne, in cui la dissonanza tra le diverse fonti genera 

un effetto profondamente kitsch. 

I suoni in sé, tuttavia, non riservano particolari sorprese. Il bruitage non è 

aggressivo come in Buñuel o creativo come lo vuole Lynch. I suoni dei film 

di Ferreri sono molto spesso proprio ciò che ci si aspetterebbe dagli oggetti 

che li producono. Michel, finché può, fischia, e il portachiavi risponde. 

Mario soffia nei palloni. La pistola di Dillinger fa fuoco filtrata dal cuscino. 
                                                             

99 Il protagonista vaga per la pellicola senza meta e assorbe tutti gli stimoli ottici e sonori in 
cui incappa. In termini deleuziani, siamo già nell’ambito di un’immagine mentale che si è 
lasciata l’azione alle spalle. 



Nel corso della Grande abbuffata le espressioni del corpo dei protagonisti 

vengono registrate fedelmente, senza esagerazioni di sorta. Forse una delle 

poche eccezioni è data dal finale di Dillinger è morto, attraversato da un 

suono sibilante, senza un’origine chiara, che si ricollega alla sequenza nella 

fabbrica che apre il film. Tutto è concesso, comunque, quando ci si trova 

deliberatamente nell’allegoria. 

 

8.17 Uno stile spartano 

 

Secondo Noel Simsolo (in Ferreri I love you), Ferreri si è contraddistinto 

per tre diversi stili nel corso degli anni: quello classico degli esordi, quello 

“francese” (dall’Harem), quello “americano”, di nuovo classicheggiante, 

che inizia a manifestarsi dopo la Grande abbuffata e si impone dagli anni 

’80, con film come Storie di ordinaria follia (1981). 

Al di là di facili classificazioni, che sembrano piuttosto rispecchiare diverse 

situazioni produttive, Maurizio Grande (in Parigi, cit.) vede una grande 

compattezza nella scrittura filmica di Ferreri, che chiama “celibe”: “Marco 

Ferreri ha realizzato una forma di scrittura celibe per immagini, a partire 

dalla concezione dello spazio inquadrato in quanto spazio rifilato e non 

delineato” (p. 3). Roberto De Gaetano (nell’intervista in appendice a questo 

lavoro) si trova d’accordo con quanto sostenuto da Grande, e preleva una 

coppia di categorie ideate da Bazin per spiegare meglio l’idea di Grande: 

inquadratura centrifuga vs. inquadratura centripeta. 

Lo sguardo ferreriano propenderebbe per una costruzione centripeta 

dell’inquadratura poiché ignora la funzione attiva del montaggio. I singoli 

piani non ne chiamano altri in aiuto nell’intento di creare una sequenza 

dominata dal ritmo, dal movimento, dal racconto, in due parole 

dall’immagine-azione. La tendenza è invece contraria, verso l’indipendenza 

di ogni inquadratura, la dilatazione della durata, un montaggio paratattico 

che, come in Godard, funziona come puro strumento congiuntivo. 

 

Lo spazio inerte e appagato nei suoi confini interni esibisce il dinamismo 

dell’inorganico, il fascino del feticcio e dell’idolo, il ruolo dell’agente 



pervertito assunto dall’oggetto e dalla figura umana. L’inquadratura è celibe 

poiché non ha bisogno di “accoppiarsi” a un’altra inquadratura […] Le 

inquadrature non vengono concepite come elementi parziali di un insieme (la 

sequenza) da ricostruire mediante le operazioni del montaggio; esse per lo 

più insistono nel montaggio, restano un fuori campo autosufficiente, un 

quadro sotto il film. Il montaggio di Ferreri è congiuntivo (ivi, p. 4). 

 

Si assiste a una non marcatura del taglio di montaggio, a una scrittura 

godardiana (quindi deleuziana), talvolta ancora più convincente ed 

“espressiva” della declinazione grottesca a cui vengono sottoposte le 

immagini100. 

La retorica visiva di Ferreri è, quindi, volutamente, ridotta all’osso101. La 

dissolvenza, superflua e vezzosa, viene soppiantata dalla sobrietà dello 

stacco semplice. Solo in rari casi Ferreri compierà alcuni passi per 

sorprendere sul piano visivo o perlomeno per convogliare significati 

aggiuntivi mediante le sole immagini. Ad esempio i primissimi piani, 

addirittura “sgranati”, della studentessa verso la fine de Il professore, o di 

Mario prima del suicidio in Break Up. Oppure i primi piani “affettivi” di 

Margherita nel corso dell’Harem, film altrimenti segnato da un certo 

distacco. Il finale di Dillinger è morto, virato al rosso. Lo stop-frame che 

conclude La cagna, con l’aereo rosa pronto a un volo che non spiccherà 

mai. La soluzione minimale ma efficace che conclude La grande abbuffata, 

ovvero il campo lungo della casa a cui viene tolto il “fuoco”, esattamente 

come accade per i titoli di coda del Fascino discreto della borghesia. 

Piccole eccezioni all’interno di un cinema tecnicamente parco, tanto 

moderato nella messa in scena quanto aggressivo, scioccante nel contenuto. 

 

 

                                                             
100 L’assenza di una struttura drammatica, i gesti che diventano aneddotici: l’immagine, in 
Ferreri, è topologica, non drammatologica. Con Ferreri siamo sia nell’immagine-pulsione 
(con i dovuti aggiustamenti, per esempio l’assenza di sintomi) che nel cinema moderno. 
Come vuole Deleuze, l’universo ferreriano fa più geografia (il sentimento del luogo) che 
storia, più balade che ballade. 
101 “Io penso che la scena, l’impostazione del movimento dei personaggi, le battute stesse 
debbano nascere dalla realtà, finta o vera, in cui si gira. Perciò giro scene molto lunghe. Il 
montaggio dei miei film si riduce quasi ad attaccare scena a scena. Il mio montaggio si fa in 
tre, quattro giorni” (Ferreri in Grande 1980: 12). 



 

8.18 Ferreri secondo Grande 

 

Maurizio Grande si è occupato in più occasioni del cinema di Ferreri, mosso 

da una passione sincera e da uno sguardo sempre acuto e oggettivo. I temi 

che identifica come topici del suo cinema (1980) sono un ottimo compendio 

di quanto annotato finora, ma anche un’interessante nota a margine 

dell’immagine-pulsione “classica”. 

Questi temi si articolano in tre dimensioni: quella intellettuale 

(l’isolamento), quella corporea (la morte), quella utopica (il 

castello/prigione). A latere vi sono altri topoi a essi collegati: la relazione 

uomo-donna (che si esplica nel cannibalismo o nell’esclusione), la presenza 

ossessiva degli oggetti, il nutrimento, l’alimentazione e la cucina, il 

vagabondaggio, il viaggio illusorio, l’eros, la fuga interrotta102. 

Grande riconosce a Ferreri una forte tendenza a dipingere quadri 

apocalittici. Una tendenza che matura nel corso degli anni ’60 fino a 

esprimersi appieno a partire da Dillinger è morto (che Grande vede come il 

mondo “prima della fine”), poi col Seme dell’uomo (ovviamente “dopo la 

fine”, visto lo scenario apocalittico), passando per l’Udienza (l’agognata 

realizzazione “trasversale” del Castello di Kafka) e La grande abbuffata103. 

Dopo le grandi catastrofi, osserva Grande, Ferreri si dedica alle piccole. 

Piccole apocalissi quotidiane, passando prima per quello spappolamento 

programmatico del western (genere-simbolo dell’immagine-azione) che è 

Non toccate la donna bianca. Grande vede nella filmografia successiva alla 

Bouffe dei “malesseri senza lingua”, come quello che coglie il piccolo 

Gianluigi in Chiedo asilo, o il Lafayette di Ciao maschio, che preferisce il 

fischio alla conversazione104. 

                                                             
102 Il viaggio illusorio e la fuga interrotta, poco trattati nel presente lavoro, si manifestano 
rispettivamente nel finale di Dillinger (e quindi anche di I love you) e da quello della 
Cagna. 
103 Sulla Grande bouffe: “Così la degradazione, il depotenziamento e la regressione […] 
vengono assunti “positivamente” come obiettivo di una geografia fenomenologica del 
percorso verso la morte: ultimo enorme lusso e privilegio dell’intelletto sconfitto e 
disarmato” (ivi, p. 167). 
104 Stefania Parigi (in Parigi, ed., 1995) riprende il tema del linguaggio e dell’afasia, e lo 
aggiorna offrendo esempi di film successivi allo studio di Grande: Michel in I love you, 



 

8.19 Ferreri secondo De Gaetano 

 

Roberto De Gaetano si è occupato di Ferreri nel suo testo dedicato al 

grottesco nel cinema italiano (1999: 61). Secondo lo studioso, l’imagerie del 

regista milanese è uno degli esempi più chiari della deriva “spuria” del 

grottesco, cioè a dire priva della componente di rinascita propria del 

grottesco originale, di stampo medievale: “Il grottesco nero di Ferreri è un 

grottesco incline verso il naturalismo, verso un universo pulsionale che 

trasforma il comportamento in perversione e il mondo in un insieme di 

simulacri, feticci, idoli”. De Gaetano vede nella scelta di questo filtro 

percettivo da parte di Ferreri l’unica soluzione per rappresentare il reale 

senza cadere nel cronachistico. Dal momento in cui una narrazione “attiva” 

viene rifiutata a favore di un racconto “entomologico” ma assolutamente 

vero, quotidiano, il grottesco risulta un’arma efficace per dare visibilità a 

storie altrimenti apparentemente prive di smalto105. 

Secondo De Gaetano, scegliere il grottesco come modalità espressiva 

coincide con una presa di posizione morale: ci si trova di fronte alla crudeltà 

del moralista che osserva e giudica rappresentando in maniera iperbolica e 

disarticolata il reale. L’espressione diventa più incisiva, più convincente 

della verosimiglianza a cui punta un realismo sobrio. Ciò non toglie al 

grottesco l’istanza di sincerità. Anzi, lo sguardo grottesco dice la verità 

senza i pudori di una cronaca “purgata” e corretta. Le linee vengono 

ispessite, esagerate, allo scopo di mostrare ancora di più lo squallore della 

realtà. E questo è un gesto profondamente responsabile, morale106. 

                                                                                                                                                                                                          
come Lafayette, comunica col fischio. Paolo, nella Carne, cantante di cabaret, passa il 
tempo (e guadagna da vivere) rilanciando nell’aria le parole altrui. Bettino, infine, in Diario 
di un vizio, è legato indissolubilmente al silenzio della scrittura. 
105 “Il grottesco porta a rappresentazione ciò che non potrebbe essere rappresentato 
altrimenti, perché senza rilievo; costruisce il profilo, esagerato e carico, di oggetti, 
situazioni atti (anche solo per il fatto di ripeterli)” (ivi, p. 61). 
106 Anche Grande si rifà al grottesco per descrivere lo sguardo caustico del regista milanese: 
“Non è un caso, credo, che la nota stilistica (e il procedimento retorico) dominante sia data 
dal prevalere del grottesco, più della satira, più del comico. Si tratta cioè dell’irrisione nei 
confronti di atteggiamenti e valori (materiali e ‘ideali’) che coinvolgono gli appartenenti 
allo stesso gruppo sociale e gli individui singoli: si tratta di una irrisione e non di una 
benevola, o graffiante che sia, derisione in funzione costruttiva o correttiva (sul piano 



Osserva, infine, De Gaetano (1999: 68): “In Ferreri il grottesco è un 

carnevale vissuto in solitudine, che si trasforma in parodia tragica o in 

disgrazia ridicola e il riso, da liberatorio, si fa orrido”. Semel in anno licet 

insanire, e il carnevale rappresenta idealmente il momento in cui il grottesco 

sa rendersi vitale, sintomo di ripresa, non solo di crisi. Questo presuppone, 

tuttavia, una partecipazione collettiva, un “corrobbori” (cfr. Durkheim 

1912), in cui la società degli uomini, sia essa civilizzata o primitiva, celebri 

sé stessa. Se il collante sociale viene a mancare, se il panorama umano è 

completamente atomizzato, allora questo miracolo periodico non può 

avvenire. E il grottesco, come nell’universo filmico di Ferreri, si trasforma 

in espressione puramente negatrice. 

                                                                                                                                                                                                          
morale, sempre) dei mali e delle disfunzioni di una società tutto sommato accettabile come 
la migliore possibile” (1980: 26). 



 
9. DAVID LYNCH 

 

I learned that just beneath the surface there’s another world, and still different 

worlds as you dig deeper. I knew it as a kid, but I couldn’t find the proof. It 

was just a feeling. There is goodness in those blue skies and flowers, but 

another force – a wild pain and decay – also accompanies everything (David 

Lynch intervistato da Chris Rodley, prefazione allo script di Lost Highway, 

1997: xiv). 

 

9.1 Luce e buio 

 

Perché accostare l’immagine-pulsione a David Lynch? Prima di tutto per il 

suo sguardo errabondo sulle cose, in particolare sull’America. Un approccio 

attento all’“America profonda” periferica, privata, fatta non di metropoli e 

grattacieli ma di zone residenziali, giardini delimitati da staccionate, località 

immerse nei grandi spazi. 

David Lynch regista errante, ma anche voyante. I suoi film rappresentano 

sempre, più che la realtà, l’immaginario collettivo propriamente americano, 

e sono intrisi di visioni, apparizioni. Insomma, il fantastico todoroviano a 

stretto contatto con la realtà quotidiana. 

Lynch porta innanzi da sempre un teorema che vede la sua esemplificazione 

“definitiva” nella sequenza di apertura di Blue Velvet (1986). Vi sono due 

mondi, sostiene Lynch. Quello di superficie, ordinato, cortese, gradevole: un 

mondo organico, un ambiente determinato, illuminato. E vi è un mondo 

nascosto sotto di esso, al fondo di esso, in cui si agitano forze occulte, 

misteriose, potenzialmente perverse. Il mondo originario in cui brulicano 

scarafaggi e in cui entrano, talvolta metaforicamente, altre volte 

letteralmente, i personaggi lynchiani. Tutta la filmografia di Lynch si trova 

in bilico tra queste due dimensioni. Il suo sguardo intraprende un viaggio in 



America (o Amerika, vista la forte affiliazione con Kafka) dimostrando 

ovunque questa tesi: il contrasto tra luce e buio107. 

 

9.2 Manicheismo e ambiguità 

 

I film di Lynch, dunque, spaziano tra questi due mondi108, identificano dei 

traits d’union. Descrivono riti di passaggio da un mondo all’altro, aprono 

finestre. Il film più rappresentativo da questo punto di vista è sicuramente 

Blue Velvet. E Caccia parla proprio di “rito di passaggio” per definire ciò 

che succede a Jeffrey Beaumont nel corso della pellicola. 

Tutto comincia col ritrovamento casuale di un orecchio umano in un prato. 

“L’orecchio è un organo, come la bocca o quello sessuale femminile, che 

implica una dicotomia tra ‘dentro’ e ‘fuori’, spazio liminare del corpo, 

soglia tra mondo esterno e mondo interiore” (Caccia 1993: 62). E 

l’orecchio, non dimentichiamolo, è anche simbolo dell’equilibrio. Mediante 

questo ritrovamento Jeffrey inizia la sua perlustrazione del mondo originario 

e la sua riflessione sul rapporto che lega luce e oscurità. 

I due mondi, quello di superficie e quello oscuro, sono definiti da una serie 

di opposizioni assolute, come quella sacro-profano negli studi di Durkheim 

(1912). Luce vs. buio, fuori vs. dentro, o anche solo buono vs. cattivo. Una 

lettura “manichea” dell’universo lynchiano non rischia di essere sbagliata, 

pur premettendo che il simbolo più efficace per rappresentare il suo 

universo potrebbe essere il Tao, in cui yin e yang s’intersecano a vicenda. I 

due mondi sono opposti ma vicini, a tratti adiacenti o persino collimanti. A 

una netta distinzione fa seguito, paradossalmente, un’inestinguibile 

                                                             
107 “Una di queste regole [della natura] è il contrasto. Non può esserci una linea retta e 
piatta di felicità. La gente si addormenterebbe. Perciò ci sono conflitti e lotte per la vita o la 
morte” (Lynch citato in Caccia 1993: 3). È evidente come The Straight Story (1999) sembri 
trovarsi agli antipodi di questa affermazione. Ciò non toglie che Una storia vera sia un film 
pienamente lynchiano, un Cuore selvaggio diurno, una gita all’aria aperta votata a 
disegnare una linea, per una volta, non discendente ma ascendente, verso il cielo stellato e 
non verso la terra. 
108 Commenta ancora Lynch: “Viviamo in un mondo di opposti: da una parte l’estrema 
malvagità, il caos e la violenza, dall’alta la bontà, la pace e l’ordine. A me interessano 
ambedue i lati e credo che per apprezzare uno non si possa fare a meno dell’altro. Mi 
interessano le cose piccole, non i grandi temi” (Lynch intervistato in Mc Kenna, ed., 1992). 



ambiguità, che pervade chi si trova tra le due dimensioni, chi le conosce 

entrambe o chi, semplicemente, è curioso e vuole “scoprire di più”.  

 

9.3 Nell’oscurità 

 

Lo sguardo lynchiano, quindi, osserva con insistenza la natura ambivalente 

di ciò che ci circonda. Uno sguardo attento, spesso contaminato da una 

voyance che offre digressioni fantastiche o che stende un velo di mistero 

sugli oggetti e le situazioni più banali. Jeffrey, protagonista di Blue Velvet, è 

l’icona del voyeur in entrambi i sensi: ha delle visioni, delle intuizioni legate 

al “mondo sotto l’erba”, e adora guardare, spiare. Così come il suo doppio 

malvagio, il super-villain Frank, non sopporta di essere guardato. Entrambi 

sono attratti dal buio, entrambi agiscono più volentieri di notte. 

I film di Lynch manifestano continuamente questa predilezione per 

l’oscurità, che si traduce nelle frequenti dissolvenze al nero di The Elephant 

Man (1980) così come nel buio imperante delle scenografie di The 

Grandmother (1970) o Eraserhead (1976), o della prima parte di Lost 

Highway (1997). 

Il buio è anche un luogo in cui si dorme, e si sogna. Ma, come ricorda la 

canzone In dreams che più di una volta risuona, come musica da schermo 

(cfr. Chion 1990), in Blue Velvet, anche il sonno è pericoloso. Non solo 

perché “genera mostri” e si lascia contaminare più dello stato di veglia dai 

sintomi e dalle visioni del mondo originario (vedi le premonizioni in Twin 

Peaks), ma anche perché rende inerme il dormiente109. 

 

 

 

 

 

                                                             
109 “A candy-coloured clown they call the Sandman / tiptoes to my room every night / just 
he sprinkles stardust and he whispers / go to sleep everything is all right”. Der Sandmann, 
l’omino della sabbia, è una figura dell’immaginario popolare narrata da un racconto di E.T. 



 

9.4 L’orecchio 

 

L’insetto incarna l’animalità bruta, anonima, brulicante della specie – l’orrore 

dell’animale sotto la sua forma più incomprensibile, quella più 

contraddittoria rispetto alla nostra nozione esistenziale del vivente: quando si 

limita a riprodursi e pullulare meccanicamente (Chion 1992, tr. it. p. 204). 

 

Dell’attrazione di Lynch per Kafka si è già accennato. Portare La 

metamorfosi sullo schermo è uno dei progetti storici del regista. Per ora, 

comunque, si è limitato a calare la macchina da presa nel giardino di casa, 

per mostrare gli scarafaggi che brulicano sempre sotto qualsiasi prato, sia 

esso incolto o ben tenuto. In un articolo apparso su “Cineteca” 1 (2000), 

Scivolamenti dentro un orecchio, viene ancora una volta preso in esame il 

gesto più teorico di Blue Vevet, la macchina da presa che, dopo essersi 

immersa nell’erba, “entra” nell’orecchio rinvenuto da Jeffrey, e in questo 

modo rappresenta il “viaggio senza muoversi” che compie il personaggio, 

un viaggio non in lungo e in largo, ma semplicemente “in profondità”. Una 

discesa nel mondo che, silenziosamente, influenza ciò che si svolge alla luce 

del sole. 

Questo viaggio dentro un orecchio è ovviamente uditivo, è un viaggio alla 

ricerca dell’equilibrio e porterà alla scoperta di corpi inusuali, assolutamente 

Altri, che vogliono scrivere una nuova fisiologia. Si scopre il mondo come 

lo vedrebbe un insetto. Come lo vedrebbe Gregor Samsa. 

L’autore dell’articolo succitato, Rinaldo Censi, cita un passo di Deleuze 

(1999, tr. it. p. 4) riguardante Beckett: 

 

Le parole per Beckett diventano col tempo sempre più insopportabili. E la 

ragione per la quale non poteva non sopportarle sempre di meno, la 

conosceva fin dall’inizio: la difficoltà particolare di forare la superficie del 

linguaggio, perché appaia finalmente quel che si cela dietro. 

 
                                                                                                                                                                                                          

Hoffmann di cui parla anche Freud nel saggio sul Perturbante. Sandman, ricorda Caccia, 
sparge sabbia sugli occhi dei bambini finché non escono loro dalle orbite. 



In Lynch, fin dal cortometraggio The Alphabet (1968), si sente un profondo 

disagio nei confronti del linguaggio, del parlato. Quasi fosse una 

costrizione. Allora si preferiscono le immagini pure o tutta una gamma di 

suoni, tra cui anche la voce, ma trattata come parola-emanazione, il che, 

nella terminologia di Chion, coincide con un’emissione di fiato non 

linguistica. I film di Lynch contengono dialoghi spartani, a tratti solipsistici 

o banali, prelievi letterali dal senso comune. 

In Beckett, sostiene Deleuze (cit.), c’è una Lingua I fatta di numerazioni, 

atomizzazioni, disgiunzioni; una Lingua II, metalinguaggio fatto di voci, 

flussi vocali; una Lingua III, fatta di immagini. Osserva a questo punto 

Rinaldo Censi: “Questo movimento a ‘fare immagine’ (facendo volare il 

linguaggio) si esprime in Lynch nella maniera più semplice: una plongée 

all’interno di un orecchio”. Il viaggio di Jeffrey non può essere descritto a 

parole, così come non ci può essere alcuna spiegazione linguistica per 

quanto accade in Lost Highway. Sono le immagini e i suoni a mostrare 

indizi, spargere sintomi, fornire eventuali soluzioni. Quella di Lynch è una 

sintassi che coincide col montaggio audiovisivo e scavalca radicalmente il 

dialogo. 

 

9.5 Il corpo 

 

Fin dagli esordi, i corpi in Lynch sono “diversi”. In The Grandmother, 

osserva Caccia (cit.), si assiste a un’imbarazzante equazione uomo-vegetale. 

La nonna “coltivata” dal bambino viene partorita da un enorme tubero. In 

The Alphabet, la ragazza che appare nelle uniche riprese “dal vero” – e che 

cattura le lettere dell’alfabeto come fossero frutti rubati a un albero – 

conclude il corto con un improvviso sbocco di sangue. È solo l’inizio di un 

cinema, sottolinea Caccia, 

 

percorso da immagini di corpi devastati e smembrati: dall’orecchio mozzato 

di Velluto blu alla mano recisa e alla testa spiccata dal corpo in Cuore 

selvaggio. Il tema dello smembramento del corpo non è nuovo nel cinema; 

costituisce una delle caratteristiche, se non l’elemento fondante, del cinema 

dell’orrore degli anni ‘70-‘80, in particolare di quei filoni definiti slasher 



movies o blood and gore movies che rappresentano il versante più estremo 

dell’horror (1993: 19). 

 

Al di là del côté prettamente horror, effettistico, il corpo in Lynch viene 

trattato con la stessa oggettività antierotica di Ferreri, Pasolini, o anche 

Greenaway. Ne è un esempio il corpo nudo, sgraziato, “carne da macello” di 

Isabella Rossellini-Dorothy Vallens in Blue Velvet. Il corpo è una materia 

senz’anima, una massa atta a essere osservata e che spesso riserva sorprese. 

Lynch non fa differenza tra il corpo umano e i “kit”, da lui realizzati 

dissezionando animali morti, che usa come texture a fini artistici. Anche il 

corpo umano è una texture, anzi, la sua vastità e la sua complessa 

suddivisione in apparati e organi lo rende una potente geografia stratificata 

di texture differenti.  

Quali sorprese possono riservare i corpi lynchiani? Come l’Uomo in Giallo 

di Blue Velvet, sfidare le leggi della fisica e restare in piedi anche da morti, e 

cadere solo dopo aver ricevuto una seconda pallottola in corpo. Oppure 

possono essere frustrati da mal di testa che sfuggono a qualsiasi diagnosi 

clinica, tanto da presagire una “fuga psicogenica”, cioè a dire la 

trasformazione, arbitraria, in un’altra persona, un altro corpo, da bruco a 

farfalla e viceversa. 

Oppure possono essere corpi appartenenti alla storia della medicina e non 

più al fantastico, come John Merrick, l’uomo elefante, il quale, come la 

donna scimmia di Ferreri, esorcizza il proprio aspetto oggettivamente 

mostruoso mediante un’umanità superiore al normale. Serge Daney offre 

un’attenta analisi del modo in cui viene rappresentato il freak in Lynch, 

(“Cahiers du cinéma” 322). Oltre a vedere per la prima volta Merrick, lo 

spettatore 

 

vede anche che questo mostro che deve fargli paura, ha paura a sua volta. È 

in questo momento che Lynch libera lo spettatore dalla trappola che gli ha 

teso fin dall’inizio […] come se gli dicesse: non sei tu che conti, è lui, l’uomo 

elefante; non è la tua paura a interessarmi, è la sua; non è la tua paura di aver 

paura che voglio manipolare, è la sua paura di aver paura, la paura che egli ha 

di vedersi nello sguardo dell’altro. La vertigine cambia di campo (p. 33). 



 

Anche in Lynch, quindi, come in Ferreri, l’estrema alterità diviene vessillo 

di un’umanità superiore, il “mostro” diventa non lo spauracchio ma 

piuttosto il reietto che teme lo sguardo di chi si considera normale e 

ghettizza i più sfortunati. Le persone più pericolose sono quelle che 

nascondono segreti, o in cui la malvagità si esprime attraverso dettagli 

minimali, quali il labbro leporino di Bobby Peru in Cuore selvaggio, o la 

mascherina di gomma che Frank usa per eccitarsi in Blue Velvet110. 

 

9.6 La malattia 

 

Michel Chion descrive dettagliatamente quella che sembra essere la 

concezione ricorrente del corpo nell’universo di Lynch: 

 

Il corpo umano tende a presentarsi sotto forma di una massa principale – gli 

arti inferiori saldati al tronco in un’unica colonna dalla forma oblunga, rigida, 

un po’ vacillante – e secondariamente, con delle estremità esposte e staccabili 

– testa e braccia – differenziate come un’appendice […] Così saldato e 

raccolto in una massa totemica che emette pseudopodi, il corpo umano, 

quando è oggetto di una pressione interna o di un’aggressione esterna, non 

reagisce come farebbe un tutto morbido con delle membra sciolte […] è 

frequente che una parte del corpo e una sola la manifesti [un’emozione] con 

molta intensità, mentre il resto del corpo non reagisce (Chion 1992, tr. it. pp. 

191-192). 

 

Il corpo reagisce in maniera isolata, spesso incomprensibile, misteriosa. Il 

reaction shot è frequente e importante nella fenomenologia dei personaggi 

lynchiani. È un controcampo muto, spesso solo il gesto di tirare la testa 

all’indietro. È la ricezione manifesta di un token, la sorpresa per 

un’apparizione, il disgusto per un gesto altrui, l’arrivo una notizia inattesa e 

                                                             
110 Spesso l’anormalità confina col grottesco. Vedi la galleria di personaggi che fanno 
capolino nelle opere più corali o itineranti, come Twin Peaks o Cuore selvaggio. La 
famiglia X di Eraserhead è un raro concentrato di grottesco e nonsense. Una “famiglia 
della sposa” avvicinabile al clan dei Sieppe di Greed, con una nonna catatonica, una risata 
paterna bloccata da una paresi, una figlia in preda a crisi epilettiche a cui solo un colpo di 
spazzola tra i capelli può porre rimedio. 



funesta. È anche un legame logico quello che si stabilisce tra l’azione e la 

reazione, spesso non rispondente ad alcuna legge comportamentale o fisica. 

Come ricorda Chion (cit.), i reaction shot in Lynch fanno parte di quella 

gamma di logical connector che danno senso alle situazioni: “Causa e 

effetto, azione e reazione, in un effetto tipicamente lynchiano di ‘legame 

morbido’ che evoca quello di un cordone elettrico” (p. 218). 

Spesso succede che una reazione riveli qualcosa del personaggio, magari 

l’incrinatura che lo abita, o, come disse Lynch in un’intervista a “Rolling 

Stone”, “la malattia”, quella convergenza di sesso, violenza e masochismo 

di cui parla anche Fabrizio Liberti (in AA.VV. 1991: 67). I personaggi di 

Lynch, oltre a essere corporalmente devianti, sono “malati”. La malattia è la 

vera figura, modulazione moderna dell’incrinatura. Con malattia Lynch 

intende una coazione molto diffusa a ripetere il perverso, a esserne attratti. 

Tutto ciò fa in modo che il mondo originario, più che essere popolato da 

brandelli di oggetti, si riveli una società ombra, una loggia speculare al 

mondo reale, che accoglie tante persone quante ve ne sono in superficie. Ne 

accoglie e ne produce i doppi, i doppelgänger oscuri, come accade per la 

Black Lodge di Twin Peaks. La terza stagione, in realtà un film in 18 parti di 

quasi un’ora ciascuna, amplia ulteriormente questa matrioska di universi, 

logge perturbanti e tulpa scaturiti da un seme. Una magia nera, in penombra, 

avente l’unico scopo di alimentare il mistero. 

Nota Canning in riferimento a Blue Velvet, definito un postmorality tale (in 

Flaxman, ed., 2000: 358), che Frank Booth è davvero la versione malata, 

buia di Jeffrey. Lo dice Frank stesso, rivolgendosi al suo potenziale protegé: 

“You’re like me”. Canning parla anche di una vera “transmission of 

perversion” in Blue Velvet (p. 361). La malattia, come tutti i virus, tende a 

espandersi, a contagiare chi ne è a stretto contatto. Dorothy, mossa da 

pulsioni masochiste indottele da Frank, trasforma Jeffrey in un sadico, 

anche se solo per attimo. Jeffrey rende Sandy curiosa, anche se questa 

curiosità era già dentro di lei, in potenza. Indizio di ciò, la sua apparizione 

all’inizio del film: Sandy esce dall’oscurità di una siepe, il che è 

quantomeno inusuale per un personaggio che ha tutti i requisiti della 

“fidanzatina d’America”. 



La trasmissione di questa malattia è impercettibile, ma in certe occasioni 

viene constatata con una chiarezza disarmante. Dorothy, sconvolta, nuda, il 

corpo coperto da ecchimosi, ripete ossessivamente rivolta a Sandy: “He put 

his disease in me”. “Lui” è Jeffrey, il suo amante, fidanzato ufficiale di 

Sandy. Per una volta, l’incrinatura non si trasmette da padre a figlio, ma 

segue nuove logiche111. Che rapporto lega, per esempio, Fred Madison e 

Pete Dayton in Lost Highway, persone lontane nel carattere, nella routine, 

nell’aspetto fisico? La “malattia” segue regole proprie e diffonde i propri 

sintomi con una prodigalità eccezionale. Al contrario dell’universo 

ferreriano, la filmografia di Lynch è profondamente sintomatologica, forse 

per l’elemento di detection che appare spesso, sebbene le indagini non 

conducano mai ad alcuna soluzione. Un ponte inatteso con Antonioni? 

 

9.7.1 Composizioni ad anello 

 

I concetti di composizione ad anello e di loop sono delle costanti nel cinema 

di David Lynch. Caccia (cit.) ricorda come il suo primo cortometraggio, Six 

Figures Getting Sick (1967) fosse un esperimento di film painting, della 

durata di un minuto, da proiettarsi in loop su una scultura. Un primo 

tentativo di imprimere alla pittura, suo interesse principale, il movimento. E 

di usare il montaggio come collante per creare una striscia dallo scorrimento 

infinito. 

Caccia nota inoltre come i primi lungometraggi di Lynch siano segnati da 

una composizione ad anello dal respiro cosmico. The Elephant Man si 

chiude con le stelle che ci vengono incontro poiché “nulla muore”, tutto si 

ricompone e dura nell’universo; Dune (1984), in maniera più prevedibile, 

                                                             
111 La malattia è una discendenza che segue linee indipendenti dalla pura parentela. È un 
albero geneologico dell’Id freudiano, puramente mentale. Barry Gifford, in occasione di un 
seminario a Bologna nell’ottobre 2000, ha descritto i personaggi (suoi) e lynchiani come 
voraci, distruttivi, sopra le righe, trasparenti nelle loro intenzioni. Gifford vede continuità 
tra Max Cady (il villain di Cape Fear, 1961), Frank Booth di Blue Velvet, Bobby Peru di 
Cuore selvaggio e il mystery man di Lost Highway. Così come c’è continuità, aggiungo io, 
tra Trina McTeague, Viridiana, Dorothy Vallens e Laura Palmer. A una discendenza di 
villain puri si può accostare una linea di personaggi puri che vengono contagiati, cambiati 
(o distrutti) dalla pulsione, dalla malattia, che Lynch stesso riconosce come propria. Dice 
Lynch, intervistato da Rodley nella introduzione allo script di Lost Highway: Fred Madison 
“is lost in confusion and darkness, where fear’s in the driver’s seat. And I’m certainly there. 
Lost in darkness and confusion” (p. xi). 



proporrà qualcosa di analogo; anche The Straight Story si apre e si chiude 

con un cielo stellato che, con grande lentezza, slitta verso lo spettatore. 

 

9.7.2 Idillio apparente 

 

A cominciare da Blue Velvet, questa tendenza compositiva si complica. Il 

finale “chiuso”, storicamente conciliante, diventa una burla. Diventa 

sarcastico poiché la conciliazione suona assurda, posticcia. Ci troviamo nel 

territorio di Susana. La simmetria apparente diventa asimmetria112. L’happy 

ending di Blue Velvet, che sembra riparare la crisi aperta dalla sequenza 

iniziale, è talmente idilliaco da disturbare. La macchina da presa esce 

dall’orecchio di Jeffrey e ci mostra una famiglia felice, staccionate e cieli 

azzurri, suoceri che giocano a ping pong. Ma ecco il sintomo che va 

controcorrente. La famiglia si riunisce per osservare un uccello. È un 

pettirosso, simbolo d’amore che Sandy ha sognato più volte. Questo 

pettirosso stringe nel becco uno scarafaggio, il che fa inorridire l’anziana zia 

di Jeffrey. Caccia, non a torto, fa notare come il pettirosso sia palesemente 

meccanico, falso. È “l’assolutamente falso” di cui parla Deleuze. 

Così accade anche nel finale di Cuore selvaggio, fra l’atro completamente 

opposto a quello del romanzo. La separazione tra Sailor e Lula viene 

impedita da un’apparizione, la strega buona del Mago di Oz, che giunge in 

aiuto a un Sailor tumefatto. Allora la coppia si ricompone, nel più plateale 

degli happy endings, complice Love Me Tender113. 

 

 

 

 

 

                                                             
112 E forse non è un caso che Asymmetrical sia il marchio produttivo di Lynch negli anni 
Novanta. 
113 Il “vero” finale è rimandato al prologo di una video-performance musicale con 
protagonista Julee Cruise, Industrial Symphony Number One (1990). Sailor e Lula parlano 
al telefono. Sailor le dice che è tutto finito, senza addurre spiegazioni. Forse il video è 
davvero un sogno, come suggerisce il suo sottotitolo: The Dream of the Brokenhearted. 



 

9.7.3 Moebius 

 

Una vettura lanciata su un’autostrada buia, che soltanto i fari rischiarano, e 

l’asfalto che sfila a tutta velocità sul parabrezza. È la versione moderna della 

monade (Deleuze citato in “Aut Aut” 276, p. 127). 

 

Un passaggio decisivo nella complicazione della Ringkomposition è dato da 

Lost Highway. “I think Lost Highway is a very serious film, which is why I 

personally relate it more to Eraserhead: I think it’s a kind of a moving 

portrait” (Lynch in Rodley, ed., 1997: 215). Il film, come sottolineato da 

molti chiosatori, è costruito come una striscia di Moebius a cui è stata 

aggiunta una “coda”. Inizia con una voce al citofono che annuncia: “Dick 

Laurent is dead”, si sviluppa seguendo due psychogenic fugues e termina (o 

ricomincia) con la stessa voce nello stesso citofono. La coda è data da 

un’immagine tipicamente lynchiana: a folle velocità, la linea di mezzeria di 

una strada deserta e buia è illuminata dai fari di un’auto. La coda è il canale 

che ci conduce dentro e fuori da questo circolo vizioso, questa narrazione 

infinita114. 

Pietro Montani (1999) analizza con grande cura la struttura del film: 

 

Lost Highway, come Muriel, è il tempo di un ritorno […] Il film ci conduce 

man mano nella regione immaginaria (e pulsionale, in questo caso) nella 

quale, prima ancora che un racconto sia progettato, se ne produce la pura e 

semplice esigenza e ci dà un campione del lavoro che può occupare quella 

regione (pp. 93-95). 

 

Pulsionale e immaginario. Lost Highway è un racconto squisitamente 

unheimlich, todoroviano, in cui la malattia contagia tutti i personaggi e li 

costringe a seguire logiche circolari, inspiegabili, violente, il cui sintomo più 

                                                             
114 Ricorda Tarizzo nel numero speciale di “Aut Aut”, riguardo alla nozione di striscia di 
Moebius: “Il desiderio è attraversato dall’antidesiderio, la produzione è percorsa e rilanciata 
dall’antiproduzione, in una relazione di co-implicazione e perfetta reversibilità dei termini. 
Deleuze e Guattari sono tra l’altro i primi a fare uso in ambito filosofico della nozione di 
double bind, introdotta da Bergson per spiegare alcuni meccanismi schizogeni” (p. 133). 



evidente è un lancinante mal di testa unito all’incapacità di ricordare il 

momento preciso in cui tutto è cominciato. Una congerie di situazioni 

“incompossibili” che potrebbe essere stata davvero ideata da Robbe-Grillet. 

Una versione noir di Glissements progressifs du plaisir (1973), o La 

jalousie (1958) nella forma di un romanzo on the road. Prosegue Montani: 

 

Che nome dobbiamo dare a questo impulso? Forse il nome più giusto lo 

troviamo in Nietzsche: volontà di potenza. O forse in Freud: pulsione di 

dominio. Come che sia (e del resto i due concetti hanno molto in comune), 

resta il fatto che la duplicazione di Fred rispetta un criterio, e che questo 

criterio è precisamente una conversione della passività in attività (1999: 97). 

 

Lo studioso, dunque, sceglie come criterio ermeneutico il binomio attivo-

passivo: Fred e Pete sono un solo personaggio, ma il primo ne rappresenta la 

parte più inerte, l’altro la metà ribelle, ricca d’iniziativa. Emanuela Martini, 

in “Cineforum” 375 (p. 18), utilizza una lente diversa, meno azzardata ma 

forse anche meno stimolante: così come il primo segmento è imprevedibile, 

il secondo, protagonista Pete, è prevedibilissimo. Si passa da una Los 

Angeles notturna, fatta di abitazioni oscure e silenziose coppie in crisi, a 

un’ambientazione stereotipata, colorata, in cui si consuma una classica 

storia d’amour fou tra un meccanico e una femme fatale. Le due strade, 

osserva Martini, s’incrociano sotto il segno dell’onirismo presso una 

capanna che “implode” tra le fiamme in mezzo al deserto, e il deserto è 

quasi una Death Valley notturna illuminata da fari di automobile. Lost 

Highway è un film pienamente fantastico, mentale. Esattamente l’opposto 

delle manifestazioni storiche dell’immagine-pulsione, ne rappresenta forse il 

riscatto dell’aspetto più segreto, nascosto. Il che potrebbe sembrare 

paradossale, perché Deleuze pone già l’immagine-pulsione in uno stato 

parassitario e clandestino nei confronti dell’immagine-azione. Così come 

Buñuel tacciava il neorealismo di mancare della dimensione fantastica, 

Lynch sembra definitivamente rimproverare al mondo originario di non 



essere sufficientemente fantasioso. La digressione onirica, che nel Buñuel 

messicano era una piccola fuga, diventa ora il viaggio vero e proprio115. 

 

9.8 Texture, Leitmotiv e apparizioni 

 

Il concetto di texture sta particolarmente a cuore al regista americano, che in 

veste di pittore ha sempre realizzato tele simili a tessuti compatti, organici. 

E texture in movimento sono tutti i titoli di testa dei suoi film, vere chiavi di 

lettura visive per la pellicola. Il cosmo in Eraserhead, The Elephant Man, 

Dune, The Straight Story. Un languido scampolo di velluto blu 

nell’omonimo film. Il fuoco in Cuore selvaggio, il canale vuoto di un 

televisore in Fuoco cammina con me, la strada in Lost Highway. 

Dopo queste texture, quando si accede al corpo del film, il montaggio 

appare punteggiato da chiari segnali, Leitmotiv audiovisivi che creano un 

preciso clima. Paesaggi industriali, fumo e metallo in Eraserhead e The 

Elephant Man, una goccia d’acqua in Dune, una candela spenta di colpo in 

Blue Velvet, una sigaretta accesa o aspirata in primissimo piano in Cuore 

selvaggio, la corrente elettrica in Fuoco cammina con me, ancora la strada 

buia in Lost Highway, una trebbiatrice in The Straight Story. Twin Peaks, 

come si conviene a un serial, è ricchissimo d’immagini ricorrenti: frasche 

mosse dal vento, una cascata, un semaforo ciondolante su un incrocio 

deserto. Scatta il rosso. 

I Leitmotiv lynchiani sono immagini non derivate, quelle di cui parla 

Maurizio Grande116: sogni senza sognatore, immagini mondializzate che 

raccontano l’identità del film, scorrono sulla sua superficie. Non sono 

immagini attribuibili a un personaggio, idee fisse. Appartengono solo al 

film, rappresentano l’imagerie ricorrente del mondo descritto dal film. 

Se i Leitmotiv appartengono “al film”, le apparizioni sono proprie dei 

personaggi. Di solito si tratta di oggetti, o altri personaggi, segnali di un 

                                                             
115 Alberto Boschi e Alessandra Di Luzio, in “Garage” 17 confermano questo legame di 
Lost Highway col fantastico: chiamano in causa “il sublime dell’imperfezione”, concetto 
utilizzato da Edmund Burke quando descrive i pregi e le debolezze del fantastico, 
analizzato dal filosofo inglese in quanto microgenere. 
116 In De Gaetano, ed., 1993 e in Fahle e Engell, (eds.) 1997. 



mistero insolubile. Creature che comunicano a fatica o solo in codice. 

Alcuni esempi: la donna nel radiatore di Eraserhead, la ragazza reduce 

dall’incidente di Cuore selvaggio, il gigante e il nano, la nonna e il nipotino 

di Twin Peaks, l’agente interpretato da David Bowie in Fire Walk with Me, 

il mystery man di Lost Highway. 

Osserva Boschi (cit.) che, come in Fellini, anche in Lynch vi sono 

apparizioni (oggettive) e visioni (soggettive), e ricorda a tale proposito lo 

studio di Costa: 

 

La realtà puramente fenomenica dell’immagine (apparizione-apparenza) si 

ribalta in realtà ontologica (apparizione-epifania) non solo perché produce un 

mutamento nel soggetto della percezione, ma soprattutto perché essa stessa 

muta passando da uno statuto di pura virtualità (finzione narrativa) a uno 

statuto di necessità interiore (Costa 1976: 260). 

 

L’apparizione lynchiana è sempre epifania poiché coerente come le texture e 

i Leitmotiv: se questi ultimi danno una coerenza “tattile” al corpo del film, le 

apparizioni rappresentano i sintomi che guidano lo spettatore e il 

protagonista nei meandri del mondo originario117. 

 

9.9 Lynchtown 

 

“Lynchtown” è il nome col quale Michel Chion (cit.) designa il mondo di 

Blue Velvet e Twin Peaks, cioè a dire la realizzazione del sogno del regista 

di narrare la provincia americana come se fosse un universo a sé stante, in 

cui i “due mondi” della luce e del buio sono a stretto contatto. Caccia (cit.) 

nota come Twin Peaks nasca da un’inedita mistura di soap opera, serial 

televisivo classico e detective story atipica, in cui il personaggio chiave, 

                                                             
117 Sottolinea Boschi: “Le epifanie lynchiane, dunque, sono solo in apparenza digressive. 
Come i sogni premonitori degli antichi o le visioni dei mistici, svolgono spesso la funzione 
di coadiuvare la coscienza di chi vi assiste, intenzionalmente o casualmente, oppure di 
esternare una profezia, fornire un monito ed eventualmente suggerire una strategia 
difensiva contro eventi ostili di là da venire. Non è un caso se il soggetto dell’apparizione è 
quasi sempre una figura dallo statuto incerto, sospesa tra la vita e la morte, o addirittura una 
personificazione della morte stessa” (“Garage” 17, p. 32). 



l’investigatore, passa più tempo a divagare che a stringere le fila della 

vicenda. 

Alberto Pezzotta, in “Filmcritica” 413, discute il gioco che Lynch, insieme a 

Mark Frost, architetta nel serial, proprio a partire dal pilot: i due 

“riproducono in vitro situazioni tipiche, ma non tanto con un’intenzione 

parodica, quanto per fornire materiale, in sé ineccepibile, a una macchina 

narrativa che ne fa […] un uso aberrante” (p. 131). Twin Peaks è un serial 

che contiene tutti gli elementi del genere, dagli intrecci amorosi più 

disparati alle situazioni comiche, dalle scene commoventi a quelle tragiche. 

Nonostante questo, mette in gioco anche topic completamente nuovi: il 

fantastico puro, un nonsense di stampo poco “televisivo”, grandi panorami 

naturali (di solito inadatti al piccolo schermo), scene di violenza. Tutto 

appare come una modulazione, più o meno “aberrante”, delle regole del 

gioco del serial televisivo. Una rielaborazione iperbolica di luoghi 

comuni118. 

Chion divide i personaggi di Twin Peaks in tre categorie: quelli tipici, quelli 

bizzarri, quelli mitici, e questa suddivisione mette bene in mostra la 

stratificazione di classico e aberrante su cui è costruita “Lynchtown”. Ai 

personaggi immancabili, normali, come lo sceriffo o la maliarda, si 

accostano non solo personaggi assolutamente eccentrici come la Log Lady o 

lo psicologo Dr. Jacobi, ma anche personaggi che non appartengono alla 

nostra dimensione, come lo stesso agente Cooper (destinato a entrare nella 

Loggia Nera) o il maggiore Briggs (frequentatore abituale di una ancor più 

misteriosa Loggia Bianca). Sostiene Chion a proposito della varia umanità 

del serial lynchiano: “Twin Peaks è dunque un mondo non psicologico” 

(Chion 1992, tr. it. p. 127) perché, tra i personaggi, vengono accettate 

supinamente ogni forma di follia o di cambiamento caratteriale dovuto a un 

“viaggio nell’altra dimensione”. Siamo ancora una volta dinanzi a 

personaggi bidimensionali, incapaci di ragionare su sé stessi e sulle regole 

del gioco che si trovano costretti a seguire pedissequamente.  

                                                             
118 Giuseppe Gariazzo (in AA.VV. 1991) rinviene la stessa operazione in Le Cowboy et le 
Frenchman (1988), corto televisivo su commissione: il western viene “spappolato” come 
fece Marco Ferreri in Non toccate la donna bianca, mostrando caricature di cowboy sordi o 
con lo sguardo perso nel vuoto. Il western viene smantellato a contatto con tutte le possibili 
banalità riguardanti la cultura francese. 



 

9.10 Il suono 

 

“People call me a director but I really think of myself as a soundman” 

(Lynch in Rodley, ed., 1997: 212). David Lynch ama usare gli effetti sonori 

come se fossero musica. Da sempre, la costruzione dell’apparato sonoro è 

uno dei suoi interessi principali. I due collaboratori più importanti in questo 

senso sono stati il sound designer Alan Splet, che lo ha accompagnato fino a 

Blue Velvet, e il compositore Angelo Badalamenti, che proprio a cominciare 

da Blue Velvet ha iniziato a firmare le colonne sonore dei suoi film. Michel 

Chion (cit.) ritiene che la vera originalità del cinema di Lynch risieda 

proprio nell’uso del sonoro. 

In Eraserhead, ad esempio, l’invenzione di cut visivi e sonori netti, brutali e 

istantanei. Come quello che conclude il film. O Gli sbuffi delle caldaie, le 

turbine sempre accese, gli accordi di organo elettronico interrotti di colpo 

che operano come “tensori di immagine” secondo il critico francese. 

Riguardo a The Elephant Man, Chion parla di “coinvolgimento corporale 

nell’uso della voce”, che avviene 

 

quando la voce serve ormai solo a suscitare nel nostro corpo le stesse 

vibrazioni del corpo dell’altro – del personaggio che funge da veicolo di 

identificazione – la si raggiunge quando non esistono né dialoghi, né testo, né 

parole ma solo un respiro che avvertiamo molto vicino, oppure dei rantoli, 

dei sospiri (Chion 1992, tr. it. p. 68). 

 

Chion si riferisce al momento in cui John Merrick viene portato nello studio 

del dottor Treves, ancora incappucciato, e tace alle domande rivoltegli. 

Tuttavia respira, e deglutisce, e noi lo sentiamo come se fosse il nostro 

respiro, il nostro deglutire. 

In Lynch il punto di sincronizzazione audiovisivo (sincresi) non è mai 

scontato. Chion elenca tutta una serie di suoi inusuali e di trattamenti a cui il 

bruitage viene sottoposto. In Wild at heart, “copule sonore” (note tenute 

gravi e sinistre che coniugano sequenze in montaggio parallelo) e la 



deflagrazione sonora del Leitmotiv della brace di sigaretta. In Fire Walk 

with Me vortici, suoni a rovescio preceduti dal loro riverbero e che 

scoppiano “come piccole bolle”, suoni “slittati” che danno le vertigini, droni 

(rimbombi e ronzii incessanti) che generano un vero e proprio senso di 

avviluppamento sonoro. Il sonoro è talmente in primo piano da divenire 

bersaglio precipuo della censura. La versione italiana di Fire Walk with Me 

è “normalizzata” sul piano del missaggio limitatamente alla sequenza della 

discoteca-bordello, che in originale coniuga un suono martellante a dialoghi 

resi intelligibili tramite la sottotitolazione. 

Chion nota infine in Lynch una “linea verticale” rappresentata dalle 

immagini e dai suoni: 

 

La consapevolezza dell’asse verticale in Lynch è in effetti fondamentale, 

associata all’idea di cedimento o di raddrizzamento corporale, e la musica e 

le parole della canzone [Falling] trovano il loro corrispondente nelle 

immagini dei pennacchi di fumo delle fabbriche che si innalzano (la segheria 

in funzione) e dell’acqua che cade (ivi, p. 134). 

 

Questa linea verticale, nel cinema di Lynch, è a volte discendente, a volte 

ascendente. Sale il fumo delle sigarette e delle industrie, si libra nell’aria 

Laura-Angelo alla fine di Fire Walk with Me, così come la macchina da 

presa nell’ultimo piano di The Straight Story. Precipita l’acqua della cascata 

in Twin Peaks, cabra nell’erba l’occhio dello spettatore in Blue Velvet, e 

Dorothy grida, appena trasportata sull’ambulanza: “I’m falling”. 

 

9.11 Frammenti 

 

Un ultimo appunto, non strettamente filmico, sulla scrittura di Barry 

Gifford, che più di una volta si è affiancata a quella di Lynch. Anche 

Gifford parla nei suoi romanzi dell’America profonda. Non ama il 

fantastico, anzi, le storie aderiscono in maniera totale al realismo, anche se 

con toni caricaturali. In questa sede interessa lo stile di Gifford, la 

costruzione dei suoi romanzi. 



Questa costruzione è episodica, frammentata, digressiva. Le architetture 

narrative si sfrangiano in capitoli brevi, fortemente dialogati, in cui il 

personaggio si ferma e narra qualcosa a qualcuno. Aneddoti, storie 

tramandate, osservazioni estemporanee. L’azione è minima, stilizzata. Ciò 

che conta sono i dettagli strappati al corpo degli eventi, raccontati con 

inflessione vernacolare dai protagonisti, o dai personaggi che capitano sulla 

loro strada. 

A mio avviso il racconto à la Gifford, così come il suo apporto al cinema di 

Lynch, rappresenta esattamente lo stato attuale dell’immagine-pulsione al 

cinema. Immagine-frammento, viscerale nel contenuto ma incidentale nel 

suo apparire, scheggia che si conficca nel corpo della narrazione principale. 

Una parentesi che non si dimentica, raccontata con verve d’altri tempi da 

uno sconosciuto incontrato per strada. 



10. PETER GREENAWAY 

 

Laddove in Greenaway la rappresentazione dell’esecrabile è formalmente e 

psicologicamente “guidata” dal regista, che dà precise indicazioni allo 

spettatore su come interpretare ciò che egli sta vedendo, Lynch si limita a 

“gettare” questi materiali sullo schermo e a offrirli allo spettatore in quanto 

tali. Mentre in Greenaway il percorso dello spettatore è già tutto inscritto 

nell’opera, non essendo possibile sottrarvisi, in Lynch lo spettatore viene 

messo a confronto con una congerie di stimoli che non sono interiorizzabili 

né interpretabili univocamente (Caccia 1993: 88). 

 

10.1 Borges 

 

“Raccontare storie non mi interessa”, ha detto in più occasioni il regista 

gallese, originariamente pittore come Lynch, e a differenza di Lynch cultore 

di ossessioni matematiche aderenti al campo della ragione, avverse al 

fantastico puro. Giovanni Bogani (1995: 21) non teme di cadere in errore 

quando indica il nume tutelare di Greenaway: Jorge Luis Borges. Il regista, 

sulla scia dello scrittore argentino, concepisce l’audiovisivo come un 

territorio: “Per lui il film è un luogo dello spazio, è la cartina di un possibile 

viaggio”. Una concezione, quindi, piuttosto affine a quella di Deleuze. 

Greenaway approda al cinema per ampliare lo spazio della tela e per poterne 

gestire anche la durata. 

Il genius loci è sempre molto spiccato. I congegni narrativi di Greenaway si 

svolgono preferibilmente in spazi circoscritti, claustrofobici. La villa con 

giardino di Mr Herbert in The Draughtsman’s Contract (1982), il ristorante 

di The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover (1989), l’isola di Prospero 

in Prospero’s Books (1991), al fondo della quale si ritaglia il mondo 

originario in cui vive Calibano. 

Bogani (cit.) osserva come Greenaway, borgesianamente, voglia sempre 

dare ordine al caos, inventariare, classificare. In ciò risiede il suo status di 

regista “manierista” nel senso più pittorico del termine, e solo 

secondariamente con rimando alla categoria elaborata da Serge Daney. La 



differenza principale tra Greenaway e Borges, azzarda Bogani, è che il 

regista non inventa nulla, riorganizza solo l’esistente. 

 

10.2 Decadenza e sfruttamento 

 

Regista di cartografie, di spazi, Greenaway ha un duplice approccio alla 

durata. Nei suoi primi corti, primo fra tutti Intervals (1969), il tempo è una 

costrizione, una necessità imposta da criteri meccanici. Ogni piano coincide 

con la durata massima di “cattura delle immagini” della cinepresa di cui 

disponeva a quel tempo. In esperimenti successivi, quali Vertical Features 

Remake (1978), il tempo del montaggio coincide con la partitura musica 

minimalista scritta da Michael Nyman. 

Nei lungometraggi narrativi il tempo diventa una marcia, numericamente 

scandita, verso la morte. Paradigmatico, in questo senso, A Zed and Two 

Noughts (1985): 

 

Il tempo, semmai, compare come personaggio in sé: come distruttore, come 

divoratore, come morte al lavoro […] Il tempo che decompone, che 

distrugge. Una distruzione inevitabile al punto che Alba, protagonista dello 

Zoo di Venere, neppure si stupisce di perdere le membra e di morire, 

apparentemente senza motivo; e che rende ininfluente il fatto che il cancro di 

Kracklite [protagonista del Ventre dell’architetto] possa essere anche fittizio, 

e che il suo malessere possa esser il frutto di una congiura. Non è fittizia, 

mai, la morte (Bogani 1995: 22). 

 

La pulsione di morte pervade tutta la filmografia del regista gallese, una 

morte, come in Ferreri, senza pathos, puramente fisica, cui va incontro la 

massima parte dei personaggi. The Belly of an Architect, nelle parole di 

Domenico De Gaetano (1995: 134), sembra un moderno Break Up: “È una 

storia corporale e sentimentale che si sviluppa tra risvolti patologici e 

passioni architettoniche come il resoconto di un’esperienza fallimentare sia 

umana che professionale”. 

I mondi descritti da Greenaway sono quindi squisitamente pulsionali: 

sofisticati, concettosi, certo, ma incrinati da ossessioni, idee fisse, pulsioni 



che trascinano in basso tutto ciò che trovano119. Greenaway sembra prendere 

gran parte degli elementi del cinema di Ferreri, li “documenta”, li infioretta 

di virtuosismi intellettuali e li inserisce in un meccanismo cinematografico 

dal perfetto funzionamento, ben lontano dalla balade. Ecco allora affreschi 

di morte, sesso e cibo. Ma il cibo – sostiene D. De Gaetano – può assumere 

in Greenaway un ruolo metaforico: può rappresentare una società “che 

produce ogni tipo di merce e ingurgita tutto con la stessa semplicità 

merceologica e affaristica con cui l’occidente ricco e opulento ha fondato la 

propria economia sulla povertà dei paesi del terzo Mondo” (1995: 153). 

A margine del tono gelido e del cinismo intellettualistico, Greenaway parla 

in più occasioni di sfruttamento, quasi volesse prendere una posizione 

“morale”, se non politica120. All’inizio degli anni ’90 Greenaway si ritiene 

impegnato nel progetto di una “trilogia dello sfruttamento”, iniziata con 

Prospero’s Books (lo sfruttamento della cultura), proseguita con The Baby 

of Mâcon (sfruttamento dell’infanzia) e che sarebbe dovuta terminare con 

Augsbergenfeldt, film sull’omonima battaglia del XVII secolo, buio, 

sotterraneo, interpretato solo da attori anziani, che avrebbe voluto 

rappresentare lo sfruttamento della vita umana in guerra. Il film non fu 

girato a causa dell’alto costo, delle scarse prospettive commerciali e 

soprattutto del flop di The Baby of Mâcon, pellicola che Domenico De 

Gaetano (cit.) descrive così: 

 

dramma morale di elevata spiritualità che trova nella spettacolarizzazione 

della violenza la sua principale forma di espressione e intrattenimento e 

unisce la crudezza sanguinaria delle tragedie giacobine inglesi, il gusto 

senechiano dell’orrore e la realtà violenta degli “snuff movie” (p. 183). 

                                                             
119 La lista delle “idee fisse” in Greenaway è molto lunga: dai numeri all’acqua (e 
all’annegamento), dalla morte (e la decomposizione) al cibo, dalla scrittura all’ornitologia. 
The Falls (1980), per esempio, il suo primo lungometraggio, costituisce una prima summa 
delle ossessioni del regista. I 92 protagonisti (come il numero che classifica l’uranio in 
chimica) hanno in comune le prime quattro lettere del cognome, l’amore per gli uccelli, la 
paura di volare e l’aver esperito il VUE, “Violent Unknown Event”, una fantomatica 
catastrofe. Il film è in realtà una sconfinata enciclopedia per immagini in cui vengono messi 
in pratica tutti i possibili criteri documentaristici. I lungometraggi successivi offriranno 
delle trame-pretesto per portare innanzi un’analoga operazione. 
120 “Non esistono immagini shock. Il vero shock è solo lo sfruttamento, anche quello di un 
paesaggio, figuriamoci quello di un essere umano. […] L’abuso privato e quello pubblico si 
alimentano a vicenda. È questo che ho voluto raccontare esplicitamente in The Baby of 
Mâcon (Greenaway intervistato in “L’Unità”, 18 maggio 1993). 



 

Quale migliore esempio di film guidato dalla pulsione di morte se non uno 

snuff movie? È esattamente ciò a cui si riferisce Greenaway nel 1985, 

quando parla della morte come “nuova frontiera pornografica” (in Hacker e 

Price, 1996: 14). In questo sventurato ambito, la pulsione verrebbe di nuovo 

a sposarsi col realismo: un realismo assoluto, insostenibile e inaccettabile. 

 

10.3 Bidimensionalità 

 

Di psicologia non c’è traccia nel campionario umano messo in scena da 

Greenaway121. Come in Ferreri siamo dinanzi all’uomo fisiologico, mosso 

da necessità basilari e da pulsioni bizzarre o perverse. Greenaway, citato da 

Bogani, afferma senza ironia che tutto ruota attorno al sesso e alla morte: 

“Qualcuno aggiunge il denaro, che per me è già compreso nel sesso”. D. De 

Gaetano (cit.) vede i personaggi di Greenaway quali “figure animate da 

passioni che si spingono oltre le consuetudini normali del vivere. Eppure 

non sembra esserci salvezza, rimedio o successo…” (p. 28). 

I personaggi pulsionali sono insieme ambiziosi e masochisti, poiché 

decidono di portare avanti delle missioni non solo impossibili, ma anche 

autodistruttive, in cui la posta in gioco è troppo alta – oppure, nei casi più 

coscienti, la posta in gioco è proprio la vita, e la missione è di privarsene 

attraverso un complesso rituale. 

Hacker e Price (cit.) vedono due problemi nel cinema di Greenaway: la 

presenza di troppi temi, il che, visto il tempo limitato, ne rende impossibile 

uno sviluppo adeguato; i personaggi, inoltre, non sono bene caratterizzati, si 

riducono a “goffe pedine” di giochi intellettuali: “I personaggi rimangono, 

nonostante i loro manierismi più che realistici, essenzialmente 

bidimensionali” (p. 15). Aggiunge Emanuela Martini (in Maraldi, ed., 1993: 

5), confermando l’opinione di Hacker e Price: “I suoi personaggi si 

                                                             
121 “Ho pensato per molti anni all’affermazione di Darwin secondo cui siamo 
fondamentalmente animali, e gli animali non hanno bisogno di moralità, perché noi sì? Così 
i miei film sono pieni di umoralità, di corporeità, di questo senso del puro fenomeno 
dell’animalità” (Intervista in Scura, ed., 1993). 



muovono come pedine appiattite all’interno di un labirinto mostruoso che ha 

regole di sopravvivenza violente, sgradevoli, addirittura ripugnanti”. 

In questo labirinto “guardato dall’alto” come in Shining sta l’epifania del 

cinema pulsionale di Greenaway: il personaggio, finalmente, non è che uno 

strumento. Le idee fisse, le pulsioni, non appartengono al personaggio, ma 

al creatore del film, a chi ne architetta i giochi e le regole. L’Autore, dopo 

anni di delega, si rivela protagonista del turbinio pulsionale. Una tale 

trasparenza, anche se in chiave diversa, non s’incontrava da Femmine folli, 

dall’interpretazione di Karamzin a opera Stroheim, cioè a dire 

dall’esibizione del personaggio dell’“uomo che amereste odiare” di cui il 

film è mero veicolo. Greenaway ama ostentare i propri personali interessi 

intellettuali, costruisce deliberatamente i film come se fossero dei giocattoli, 

sadici e narcisistici, a cui lo spettatore, se ben disposto e “preparato”, può 

decidere di assistere. 

 

10.4 Barocco digitale  

 

Roberto De Gaetano (1996b: 79) parla di “vertigine barocca” in relazione a 

Greenaway: il suo è 

 

un tempo intemporale che coniuga il carattere zeitlos della pulsione e la 

calcolabilità previa del tempo nell’arte combinatoria; un tempo che tiene 

insieme l’originarietà delle energie pulsionali e gli artifici dei mondi mentali. 

 

Quello “composto” da Greenaway è un mondo barocco che mutua dal 

Seicento la complessità e il gusto della citazione colta, coniuga merletti e 

bestialità, fisiologia e allegoria, l’alto e il basso. 

Ad accentuare la portata di questo contrasto è l’introduzione delle 

tecnologie digitali nel trattamento dell’immagine. L’immagine-

informazione che in tal modo viene corteggiata e raggiunta stimola la 

molteplicità, la proliferazione dell’audiovisivo122. De Gateano chiama 

                                                             
122 Il legame tra Greenaway, il barocco e il “multimediale” viene sottolineato anche da 
Murray in un saggio apparso su un numero monografico di “Iris” (23, 1997). Così come il 



intertestualità questo aspetto del cinema di Greenaway, e lo interpreta in 

chiave positiva, creativa, dal punto di vista dello spettatore. Lo studioso 

avvicina, con le dovute precauzioni, l’atteggiamento di Greenaway alla 

“costruttività inventariale” (1996b: 101) tipica di Lynch o dei fratelli Coen, 

cioè a dire la mescolanza giocosa di stereotipi e citazioni123. 

                                                                                                                                                                                                          
barocco attingeva continuamente alle biblioteche e si poneva il problema di classificare e 
perpetuare “tutta la memoria del mondo”, l’afflato enciclopedico di Greenaway fa leva sul 
digitale per aprire alla “chao-errancy”, all’immagine-informazione, per ritornare a quei 
temi e svilupparli in un’epoca, come quella attuale, in cui la saturazione audiovisiva pone 
per la prima volta un serio problema di vaglio e riordino del flusso informativo. Anche a 
fini divulgativi, o narrativi. 
123 Caccia, al contrario (cfr. la citazione in esergo al capitolo 10), accusa il regista di offrire 
allo spettatore una lettura fin troppo guidata, coatta, un’esibizione di cinema-cervello ben 
poco fruibile in realtà. L’immagine-informazione in Greenaway, col suo carico di segni 
diversi e stratificati, rischierebbe sempre di operare per eccesso, di saturare l’immagine, di 
“classificare” con criterio ma senza la partecipazione dell’audience. Questa critica riporta a 
galla una delle obiezioni avanzate da Hacker e Price (cit.): troppi stimoli da assimilare, 
troppa “carne al fuoco”. E il gioco, in certi casi, rischia di non valere la candela. Questi, a 
grandi linee, i pregi e i difetti del cinema di Greenaway, sempre in bilico tra un sofisticato 
naturalismo e uno sfrenato barocchismo intellettuale. 



11. JAN ŠVANKMAJER 

 

Io non sono un professionista. Filmo solo le mie ossessioni. 

(Švankmajer intervistato in “Cineforum” 363) 

 

Jan Švankmajer è un cineasta ceco, membro storico del movimento 

surrealista, di cui tuttora porta avanti temi e spirito. Dai primi anni Sessanta, 

Švankmajer realizza nel proprio “laboratorio” cortometraggi di animazione 

in cui non sono i disegni a prendere vita ma piuttosto oggetti comuni, 

marionette, masse di argilla antropomorfe. Riprese dal vero si intersecano a 

momenti di animazione o “diventano”, esse stesse, animazione. Pittore oltre 

che regista, appassionato di stampe e di enciclopedie “borgesiane”, 

Švankmajer ha realizzato, fra l’altro, composizioni arcimboldesche, carte 

geografiche miste ad anatomie animali e strumenti la cui unica funzione è di 

“essere esperiti col tatto”. Risale al 1986 il suo primo lungometraggio, 

Alice, cui hanno fatto seguito Lezione Faust (1994), I cospiratori del 

piacere (1996), Otesánek (2000) e altri. 

 

11.1 Rituali 

 

I rituali giornalieri, le cerimonie ormai sclerotizzate in azioni 

incomprensibili, i gesti e i percorsi quasi meccanici che regolano la nostra 

vita sono il risultato della trasmissione di un ordine atavico che investe tutti i 

campi dell’agire e del pensiero umano. In Greenaway questi continui 

riferimenti ai sistemi delle regole e del cerimoniale vengono continuamente 

derisi, perdono ogni certezza e funzione stabilizzatrice nel momento in cui 

l’abitudine diventa paradosso, le regole inutili e le interpretazioni arbitrarie 

(Bogani 1995: 28). 

 

Queste parole di Giovanni Bogani potrebbero essere riferite anche al mondo 

filmico del regista ceco, che tratta spesso e volentieri il rituale, 

trasformandolo in un meccanismo surrealista, in macchina celibe il cui 

funzionamento è più importante del risultato finale. Molto spesso i rituali 



individuati da Švankmajer si traducono in ossessivi loop, in caricature di 

comportamenti reali. Riti ipnotici, senza via di fuga, come quello che sta 

alla base dell’Angelo sterminatore, della routine del professore di Ferreri o, 

ancora, delle indagini dell’agente Cooper in Twin Peaks. 

In Giochi virili (1988), per esempio, viene irriso sia il gioco del calcio, 

ridotto a palcoscenico di un grottesco massacro, sia il rito privato di seguire 

la partita in televisione. In uno degli episodi di Cibo (1992), fare colazione 

si trasforma in un meccanismo senza sosta, una catena di montaggio in cui 

si mangia uno alla volta e il cibo viene prelevato dallo stomaco di chi ha 

appena finito il pasto. I cospiratori del piacere è un divertissement 

sull’appagamento sessuale ottenuto attraverso vie traverse, sostitutive. Un 

gruppo di persone, ognuna agendo separatamente e senza sapere l’una 

dell’altra, acquista i “kit” per realizzare bizzarre “macchine del sesso”. Una 

bacinella d’acqua piena di pesci in cui mettere i piedi a mollo, delle palline 

di mollica di pane da aspirare, un congegno per “zoomare” sulla propria 

anchorwoman preferita mentre si guarda il telegiornale, un grottesco 

travestimento da gallo. Quando il kit è stato esaurito tutti, 

inconsapevolmente, si scambiano i riti sessuali. Sostituibilità perfetta tra 

soluzioni già in sé sostitutive del sesso canonico. 

 

11.2 Gli oggetti in rivolta 

 

Švankmajer, nell’articolo La magia degli oggetti (in Fornara e Pitassio, eds., 

1997: 85), parla della nuova idea di arte che intende portare avanti. Essa 

consiste in “un tentativo di restituire pubblicamente all’attività utilitaristica 

la sua dimensione magica, di restituire in tal modo all’irrazionale la 

legalità”. 

Il cinema di Švankmajer è fondato sugli oggetti, che per mobilità ed 

espressività raggiungono e superano gli esseri umani. Sono i veri 

protagonisti dei suoi cortometraggi e anche quando, nei lungometraggi, 

l’elemento umano si fa più invadente, il focus non si sposta dalla loro 

dimensione magica, strumentale, ma anche ricca di autentiche passioni. In 



Švankmajer il feticcio diventa protagonista assoluto, l’oggetto detta legge e 

viene umanizzato. 

Nell’Appartamento (1968), ad esempio, un novello Joseph K. apre una 

porta, varca una soglia, la chiude e si trova così sigillato per sempre in una 

stanza ostile nel senso più letterale del termine: il letto lo rifiuta, l’acqua 

diventa pietra, le maniglie delle porte si staccano, i chiodi lo immobilizzano 

alla sedia. Oppure, nella sua versione della Caduta della casa degli Usher 

(1981), sono solo gli oggetti a fuggire e a decretare il crollo della villa. In 

Conversazione esauriente – uno degli episodi di Dimensioni di dialogo 

(1982) – due teste comunicano solo attraverso oggetti in una sfiancante 

complicazione del gioco sasso-carta-forbice. Nei Cospiratori del piacere, 

infine, il sesso viene appagato solo attraverso gli oggetti. La componente 

umana è scavalcata senza remore.  

 

11.3 I sensi, la voracità 

 

Negli anni ‘70 la censura politica impedì a Şvankmajer di realizzare film. Il 

regista, costretto ad accantonare l’audiovisivo, decise allora di concentrarsi 

sul tattilismo. Lì nacque l’idea dei Cospiratori del piacere, e in quegli anni 

fu realizzata gran parte degli “oggetti tattili” che si vedono nel film. 

L’uomo, nel mondo di Švankmajer, quando appare, risulta mosso 

unicamente dai sensi. Principalmente da due: il tatto e la gola. 

Il primissimo piano della bocca è una delle immagini ricorrenti, sia essa una 

bocca che parla, che beve o che mangia. Sintomatico, a questo proposito, il 

caso di Otesánek, pellicola incentrata sul concetto di voracità. “La storia 

viene da una classica fiaba ceca. Ma il film è sempre immerso nella realtà 

contemporanea. Sarà un film molto grottesco. Lo humour nero è 

predominante” (Švankmajer intervistato in “Cineforum” 363, p. 31). 

Otesánek è la storia di un parto sostituito da un Pinocchio maligno. Una 

coppia che non può avere figli scarica l’ossessione riproduttiva su un pezzo 

di legno dalle vaghe sembianze di un bambino. Il pezzo di legno si anima, 

accondiscendente, e cresce. Il pupo, però, ha sempre fame. Diventa in breve 

tempo un gigante vegetale che divora tutto ciò che trova, esseri umani 



compresi. Švankmajer parla sempre di pulsioni elementari, sesso e cibo. Il 

denaro, che Greenaway includeva cinicamente nel sesso, è un già concetto 

troppo “evoluto”. Švankmajer si muove nel territorio della favola nera e 

azzera qualsiasi prospettiva psicologica ponendo come unico credo quello 

negli oggetti e nel loro potere evocativo. 

 

11.4 Il dettaglio 

 

Il dettaglio ha un potere magico. All’improvviso, sullo schermo, ingrandite 

un particolare, un dettaglio sul quale nella vita normale non potete 

soffermarvi. […] Noi abbiamo solitamente un rapporto col mondo nella sua 

interezza. […] Invece la macchina da presa ha proprio questa possibilità: di 

isolare il dettaglio e tagliare fuori completamente tutti i legami dell’oggetto 

con il mondo. […] Di solito, il dettaglio in primo piano ubbidisce a una 

logica utilitaristica. Invece, io, molto spesso, lo utilizzo in modo quasi 

illogico e proprio per portare un certo grado di mistero nei miei film. 

All’improvviso appare un dettaglio in primo piano e lo spettatore rimane 

sorpreso perché non sente quel legame convenzionale che c’è tra il dettaglio 

in primo piano e la narrazione in quel momento. Io voglio che lo spettatore si 

soffermi su un dettaglio che in quel momento, dal punto di vista della 

narrazione, non è essenziale, ma che è importante da un punto di vista 

emotivo (ivi, p. 29). 

 

Il dettaglio, in Švankmajer, assume i tratti della smarcatura, come certi 

oggetti o suoni lynchiani. È una porta che si apre su una dimensione diversa, 

una digressione che gioca a non aver nulla a che fare col contesto in cui 

viene innestata. Francesco Pitassio (in Fornara e Pitassio, eds., 1997: 53) 

accenna una lettura deleuziana: “Švankmajer propone, come il Kafka riletto 

da Deleuze e Guattari, una strategia di deterritorializzazione, una linea di 

fuga dalle forme dell’immobilità”. Ciò che prolifera, ciò che si concatena, è 

un mondo di oggetti e pulsioni basilari affrontato con lo spirito beffardo 

dell’avanguardia storica.  



12. ULTERIORI ESEMPI 

 

Dove trovare altre tracce di immagine-pulsione al di là degli esempi 

deleuziani e di quelli proposti finora? Andando in ordine cronologico si 

parte da Tod Browning e la sua epica dell’assolutamente Altro, i suoi 

ambienti crudeli, circensi (The Unknown, 1927; Freaks, 1932). 

 

Sergio Citti, che riprende tematiche (e soggetti nel cassetto) di Pasolini, 

togliendo ogni spessore ideologico. Le immagini di Citti sono semplici, i 

suoi personaggi si muovono in ambienti spartani, talvolta assolutamente 

circoscritti come in Casotto (1977). E sono le pulsioni più genuine a 

emergere: ancora il sesso, la fame (Il Minestrone, 1982), o il voyeurismo. 

 

Il David Cronenberg adattatore letterario (Il pasto nudo, 1991; M. 

Butterfly, 1993; Crash, 1996; Spider, 2002) sa mettere in luce passioni 

autodistruttive e vane, derive solipsistiche di personaggi incapaci di un 

comportamento conscio. 

 

Shin’ya Tsukamoto propone un analogo lavoro sul corpo e sull’identità, 

dalle Avventure del ragazzo del palo elettrico (1987) fino alla trilogia di 

Tetsuo (1988-2011), passando per Gemini (1999). 

 

Con Grave (2016) e Titane (2021), Julia Ducournau si qualifica infine 

come l’autrice di punta di un’immagine-pulsione moderna. Come 

Tsukamoto non teme il genere (inteso come genre) e soprattutto mette in 

scena storie di famiglia viscerali e strazianti, in cui l’incrinatura entra in 

rotta di collisione anche col genere-gender. 

 

 

 

 



 

12.1 Emicrania 

 

Un ultimo esempio di immagine-pulsione post-deleuziana, tratto dal Fiume 

(He Liu, 1997) di Tsai Ming-liang. 

Angelo Signorelli, in “Cineforum” 364, descrive così le prime immagini del 

film: 

 

Una fogna a cielo aperto, dove una troupe cinematografica sta girando la 

scena di un cadavere che galleggia trascinato dalla corrente di uno 

scolmatoio, probabilmente la storia di un delitto (p. 74). 

 

Tra i miasmi, a galleggiare, un manichino, tanto falso da dovere sostituito da 

un attore in carne e ossa per non togliere credibilità alla scena. Un ragazzo, 

Hsiao-kang (Lee Kang-sheng), si presta per guadagnare qualche spicciolo. 

Ma galleggiare in quell’acqua gelida e sporca gli lascia in eredità un male al 

collo lancinante che non vuole andarsene. Il ragazzo vagherà per il resto 

della pellicola in cerca di un modo per alleviare il dolore, invano.  

I film non ha commento musicale ed è quasi privo di dialoghi. Il corpo 

dolorante di Hsiao-kang è una presenza costante. Osserva Signorelli: “Il suo 

corpo diventa l’elemento fondamentale del racconto, l’oggetto sul quale si 

riflettono le tensioni e le miserie del mondo esterno” (ivi, p. 75). L’idea 

fissa, propria di ogni personaggio pulsionale, viene a mancare, perché la 

testa non può che pensare ad altro che al dolore che la prostra: la “malattia” 

colpisce a monte. Non il comportamento, non il desiderio, bensì la sede 

stessa del ragionamento. Il mal di testa può pensare solo a sé stesso e non 

c’è nemmeno la via di scampo concessa a Fred Madison in Lost Highway. 

Hsiao-kang non può diventare qualcun altro. Può avere a che fare solo col 

proprio corpo e coi genitori, individui privi di affettività, che neanche lo 

riconoscono quando vanno a trovarlo in ospedale. 

Il ragazzo incontrerà suo padre per puro caso in una delle saune dove 

l’uomo va a scaricare la propria sessualità repressa, e nel buio 

consumeranno un incontro muto, agghiacciante, obnubilato da un mal di 



testa che riduce qualsiasi gesto al grado zero dell’inutilità, della mancanza 

di senso. Un’epopea al contrario, quella del personaggio interpretato da Lee 

Kang-sheng in tutti i film di Tsai, che reca i tratti della balade pulsionale. 

Dolente, ripetitiva, viscerale. Si pensi ad esempio a Goodbye, Dragon Inn 

(Bu san, 2003), Il gusto dell’anguria (Tian bian yi duo yun, 2005), Days 

(Rizi, 2020). Riepiloga Signorelli in merito al Fiume: 

 

L’oblio dell’origine: l’individuo si impoverisce, perde la sua propensione 

progettuale, non riconosce più nell’altro un soggetto con il quale dialogare. 

La sua esistenza si riduce alla soddisfazione dei bisogni elementari: sesso e 

cibo (ivi, p. 77). 



13. CONCLUSIONI 

 

La pulsione è immortale e conosce una sola parola d’ordine: avanti verso 

nuove avventure! 

(Daney 1986, tr. it. p. 230) 

 

Nel corso di questo lavoro ho ripercorso la genesi dell’immagine-pulsione 

all’interno del pensiero deleuziano, le sue radici culturali, le sue 

manifestazioni tipiche. Ho cercato di rispondere a una domanda: ha senso 

parlare di immagine-pulsione nel cinema moderno? A mio avviso sì. Essa è 

molto più di una derivazione parassitaria dell’immagine-azione. Ne è una 

figura, una modulazione critica. 

Così come l’immagine-affezione si rende presente, secondo Deleuze, o 

attraverso la pienezza del primo piano o mediante la rarefazione degli spazi 

qualsiasi, così anche l’immagine-pulsione si realizza tramite due forme, una 

più “densa” e una più sparsa. Una più classica, organica, e una più moderna, 

mentale. Nella sua forma classica, incarnata dallo Stroheim di Greed, la 

pulsione diventa espressione di un naturalismo per immagini, domina 

l’intero apparato del film e gli impone una linea di massima pendenza. 

L’altra forma, che si affaccia a partire dai film messicani di Buñuel, è in 

tono minore. È un apparire frammentario, episodico, sempre più rarefatto, 

che si sgancia gradualmente dal mondo necessitato della fisicità. 

L’immagine-pulsione abbandona così i fasti e le ambizioni del romanzo 

naturalista e diventa più simile alla scrittura scarna, digressiva, rizomatica di 

Barry Gifford, errante e voyante. 

L’immagine-pulsione indica un momento di crisi, l’incepparsi di una 

macchina comportamentale o narrativa. Questa malattia, che si manifesta 

attraverso sintomi, feticci e deviazioni di varia natura, parte dal fenomenico, 

dagli oggetti che compongono il modo originario. Pian piano risale a monte, 

si astrae fino a interessare l’uomo, il suo pensiero, la sua ville-cerveau. Il 

cammino dell’immagine-pulsione comincia dalla decomposizione e arriva 

all’emicrania. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis particulièrement sensible à ce que je tiens pour un des plus beaux 

moments d’écriture sur le cinéma, tout ce qui a trait dans L'image-mouvement 

à l’image-pulsion, à l’affect, au gros plan et au visage, aux puissances et aux 

qualités. D’un côté, on a le monde originaire, ce qui s’enfonce dans la terre 

ou en surgit, les égouts, les parasites, la dévoration, le Naturalisme au sense 

où Deleuze l’entend, et c’est Stroheim, Buñuel, Nicholas Ray, King Vidor, 

Losey. Et puis, il y a l’autre pole, ce qui s’élève, les entités extra-corporelle, 

les mouvements de l’âme, les visages affectés, les lignes spirituelles, c’est 

Dreyer et Bresson. Toujours se retrouve ce mouvement entre les profondeurs 

de la terre et les hauteurs célestes, entre ce qui s’enfonce et ce qui monte. 

Tranversalement se dessine une troisième ligne, évidemment connectée aux 

deux autres, la ligne du cerveau et de la pensée, la ville-cerveau. 

(Jean Narboni, …une aile de papillon, “Cahiers du cinéma” 497) 



APPENDICI 

 

14. INTERVISTA A ROBERTO DE GAETANO 

(Ostia, 14 ottobre 2000) 

 

14.1 Considerazioni introduttive 

 

RDG – L’aspetto produttivo dei due testi di Deleuze sul cinema, la loro 

forza centrifuga, il loro dare a pensare mi sembrano un dato saliente che 

deve essere riconosciuto a L’immagine-movimento e L’immagine-tempo. 

Questa produttività, questa spinta verso l’esterno, è effetto del fatto che 

vengono ripresi, da un lato i concetti tipici della filosofia deleuziana, 

dall’altro una certa tradizione di pensiero critico francese (penso soprattutto 

ai “Cahiers”). È un merito di quest’opera quello di rendersi produttiva 

proprio utilizzando concetti, costruendo piani teorici che non siano chiusi in 

loro stessi ma che lascino un margine di sconosciuto, di non detto, che è 

quello che dà a pensare: un non detto che è quanto di impensato e ancora da 

pensare una grande opera porta sempre con sé.  

 

SB – Ma vede davvero fiorire questa produttività in sede critica, o il 

proliferare degli scritti negli ultimi è solo una reazione, un revival in seguito 

alla scomparsa di Deleuze? 

 

RDG –Negli anni Ottanta l’opera di Deleuze sul cinema è passata più o 

meno sotto silenzio, tranne sporadici scritti. C’è stata, invece, a partire dagli 

anni Novanta, tutta una serie di studi (che hanno trovato proprio in Italia i 

primi momenti di manifestazione), di dossier, di convegni (di cui il più 

importante è stato quello a Weimar nel ’95) che hanno riflettuto e discusso 

sui due libri. […] Per le opere importanti non è mai troppo tardi. 

Sicuramente Deleuze chiude una certa fase della teoria del cinema, visto che 

le immagini elettroniche stanno aprendo territori più sfrangiati e meno 



definiti, anche da un punto di vista teorico. Deleuze, forse, chiude un’epoca 

del cinema, quella della “modernità” intesa come “pratica” e come “teoria”. 

 

SB – Quali direzioni di sviluppo identifica per i due testi deleuziani? 

 

RDG – Il testo chiave successivo a Cinema 1 e 2 è sicuramente 

l’introduzione di Deleuze al libro di Serge Daney Ciné journal. È 

importante perché è l’unico momento in cui Deleuze riflette esplicitamente 

sulla conversione elettronica dell’immagine. Il cinema si troverebbe – per 

Deleuze – a un bivio tra un divenire tv, cioè occhio tecnico-sociale, e quindi 

un annullamento del suo potenziale estetico, oppure uno sviluppo in accordo 

con la parte più stimolante e artistica dell’elettronica, cioè il video. Divenire 

video. Penso per esempio a Greenaway, a certe architetture spazio-temporali 

anomale, a immagini mentali complesse, a un certo tipo di immagini 

svincolate dalle forme classiche, immagini stratigrafiche… 

 

SB – Una sorta di immagine-informazione come appare nelle ultime battute 

dell’Immagine-tempo. 

 

RDG – Esattamente. Deleuze pensa al passaggio che il cinema compie in 

sede di immagine elettronica. L’elettronica può potenziare certe 

caratteristiche dell’immagine moderna, di cui l’immagine-informazione è 

una sorta di summa. 

 

14.2 Pulsione e naturalismo 

 

SB – In quali termini, secondo lei, si può parlare di immagine-pulsione? 

 

RDG – Ci sono due prospettive per affrontare questo tema. Una strettamente 

interna a L’immagine-movimento, ed è il rapporto tra pulsione, affezione e 

azione, cioè naturalismo, idealismo, realismo. L’altra prospettiva sposta il 

discorso verso momenti precedenti della filosofia deleuziana, quelli per 



esempio che Deleuze dedica a Zola in Logica del senso. Credo che il punto 

chiave sia nella distinzione/contrapposizione fra naturalismo e realismo. 

Questo perché il naturalismo si realizza al fondo del realismo. Un mondo 

naturalista si costruisce ed emerge quando si disarticolano le linee che 

definiscono un mondo reale. Al fondo dell’ambiente determinato c’è il 

mondo originario. Al fondo dei comportamenti ci sono le pulsioni. 

Disarticolare un comportamento vuol dire trasformarlo, sotto la pressione di 

una pulsione, in perversione. Naturalismo e realismo non sono pensabili in 

maniera separata, semmai il naturalismo è pensato da Deleuze come un 

effetto della disarticolazione del realismo. 

Ma che cosa Deleuze definisce realismo? Il realismo è una categoria chiave 

della teoria del cinema del secondo dopoguerra; è usata da Bazin in una 

prospettiva fenomenologica e, in chiave ideologico-sociologica, dalla critica 

italiana degli anni ’50 sotto l’influsso dell’estetica di Lukács. Deleuze, di 

fatto, identifica il realismo con l’immagine-azione: per esserci realtà deve 

esserci azione, e viceversa; ed entrambi rimandano alla narrazione. 

Nell’immagine-azione, cioè nel realismo, c’è possibilità di costruire un 

rapporto tra soggetto e mondo di carattere organico, dove il mondo-

ambiente diventa situazione e il soggetto l’agente che modifica queste 

situazioni. Il compito del cinema diviene quello di raccontare questa 

modifica dell’ambiente in base a valori, obiettivi, modalità d’azione. 

L’azione presuppone sempre un ideale che la governi; il realismo diviene il 

principio di realtà. 

Il naturalismo definisce lo sfaldarsi di questa logica: l’oggetto diventa 

pezzo, l’ambiente mondo originario (un insieme di pezzi e brandelli o 

“l’assolutamente falso” dei fondali), e il comportamento si trasforma in 

pulsione. La pulsione disarticola il comportamento che diventa perversione. 

Il naturalismo, quindi, non sarà sorretto né dall’affezione, né dall’azione con 

la dialettica tra soggetto e mondo da questa presupposta (da Griffith a Ford a 

Cimino è tutto un cinema del grande Land, del respiro organico che 

racchiude i sogni di una nazione). Il naturalismo emerge quando tutto questo 

si disfa, quando l’azione non è animata da un progetto; quando non c’è più 

un ideale che la sorregga, e non c’è più un soggetto integro che la sostenga. 

Il soggetto è attraversato da spinte pulsionali, strappa dalla situazione quel 



pezzo d’oggetto, ritorna in forma ossessiva sulle cose interrompendo il 

tempo lineare che regge la forma (epico-etica) dell’azione. Il personaggio 

tende a rientrare in circuiti ossessivi. Si pensi ai personaggi di Ferreri, o alle 

situazioni buñueliane. Il mondo perde la sua tenuta. 

Ci possono essere inserti naturalisti in un contesto realista (Deleuze cita 

Nicholas Ray). Non c’è più un movimento lineare del soggetto verso il 

proprio futuro. Quando c’è pulsione c’è sempre un ritorno verso il proprio 

passato. Si pensi a Johnny Guitar. La struttura di superficie è da western, 

ma ciò che lega i personaggi sono passioni, pulsioni…è solo il passato a 

rendere comprensibile il loro agire attuale. La struttura profonda è 

pulsionale, melodrammatica. 

Mentre nei grandi film classici all’azione è sempre connessa una volontà, il 

perché che anima la pulsione (come dice Deleuze nel saggio su Zola) ha un 

che di deterministico; la pulsione non lascia scelta, vincola fortemente il 

soggetto all’oggetto, al pezzo che deve essere strappato al mondo. Mentre 

nell’immagine-affezione abbiamo la scelta, la pulsione non lascia scelta 

alcuna, vincola il soggetto in maniera inesorabile. Dice Deleuze: “La 

pulsione è definita da un’impressione, l’affezione da un’espressione, 

l’azione da una rappresentazione”. E Zola: al perché si risponde con un 

come. Zola parla di un romanzo naturalista che si basa sulle acquisizioni 

della scienza medica. E come la medicina si libera dalle istanze empiriche 

del passato, così finalmente anche la letteratura può avere un carattere 

scientifico, può definire nel modo più appropriato i rapporti tra soggetto e 

ambiente, tra soggetto e eredità (la grande eredità dell’incrinatura, della 

fêlure). 

Il soggetto, deterministicamente, è sempre effetto del suo ambiente. Il 

naturalismo implica la presenza di una natura che deve essere conosciuta, e 

di un principio di oggettività che si contrappone a ciò che Zola chiama il 

principio del romanticismo. Zola auspica un aiuto reciproco tra letteratura e 

sociologia. L’occhio analitico del romanziere è analogo a quello del medico: 

“Dalla fisiologia alla letteratura”. 

Il confine tra affezione e azione è un confine sottile. Deleuze dice che c’è un 

caso in cui il primo piano, che è sempre affettivo, si libera dalla sua 



funzione espressiva e diventa primo piano pezzo quando è oggetto della 

pulsione.  

 

SB – Un analogo discorso si può fare per la dimensione grottesca: la 

differenza tra il volto e la maschera. 

 

RDG – Ci sono autori grotteschi che sono anche autori naturalisti, e 

viceversa. Il grottesco come visione del mondo è – secondo l’idea di 

Bachtin – “ambivalente”: abbassa l’oggetto, lo aggredisce, lo degrada, ma 

ha in sé anche un’immagine di rinascita, di ripresa. Negli autori naturalisti 

non esiste questo: ciò che possono avere in comune è la deformazione, 

l’alterazione, l’ispessimento delle linee che definiscono il reale. Entrambi, 

naturalisti e grotteschi, esercitano questo tipo di operazione, soltanto che il 

naturalismo si esaurisce nella spinta disgregante e il grottesco, perlomeno 

nella sua forma pura (medievale, rinascimentale, carnevalesca), accompagna 

questo movimento critico con un movimento rigenerativo. Fellini è 

l’esempio massimo in Italia di grottesco “pieno”, ambivalente, rigenerativo, 

così come Ferreri lo è del grottesco “nero”, che si limita alla istanza di 

negazione. 

 

SB – Qual è, secondo lei, la pulsione più rappresentata? 

 

RDG – La vera pulsione che attraversa Zola, come tutto il cinema 

naturalista, è la pulsione di morte, che poi si manifesta attraverso istinti e 

pulsioni “derivate”. “L’istinto di morte si fa riconoscere attraverso le idee 

fisse, la molteplicità degli istinti. Sotto tutte le storie e gli istinti c’è l’epos 

della morte”. Il punto è: possono accedere a rappresentazioni solo le 

pulsioni “derivate”, “manifeste”, o anche la pulsione “silenziosa”, la 

pulsione di morte? Il fatto è che il silenzio lo si apprende solo attraverso la 

parola. 

 



SB – La pulsione appare come una crisi, una malattia dell’azione, in un 

certo senso un suo superamento. È possibile interpretare l’immagine-

pulsione come una forma già moderna di immagine, vicina all’ambito 

dell’immagine-tempo? Da questo punto di vista, anche Cinema 1 e 2 

diventerebbero come Millepiani, testi con “capitoli” ridotti a piani che 

incoraggiano una lettura più ipertestuale che lineare. 

 

RDG – Questo è un punto chiave. La possibilità di comporre in maniera 

diversa i due volumi. Deleuze stesso dice tra le righe che Buñuel costruisce 

quasi delle immagini-tempo… 

 

SB – Tant’è che Buñuel viene ripreso nel secondo volume. 

 

RDG – Sì. Il capitolo che definisce la forma classica del cinema è quello 

dell’immagine-azione, che coincide col cinema classico americano. Tutto il 

resto mette in questione questa storia, a partire dall’immagine-affezione per 

giungere all’immagine-pulsione. È chiaro che un mondo originario è anche 

un mondo intemporale, un mondo di rapporti ferini, che disarticola la 

dimensione sociale e culturale del vivere, e quindi richiama la possibilità di 

costruire delle immagini-tempo non più sorrette da un movimento continuo 

di crescita, quale quello che caratterizza la forma organica, ma, per esempio, 

sorrette da quella figura incisiva che è la “linea di massima pendenza” del 

tempo pulsionale in Stroheim, Buñuel, Losey. 

È l’azione il discrimine tra la rappresentazione e tutto ciò che 

rappresentazione non è. Come in Aristotele: se c’è azione, l’intreccio è 

imitazione dell’azione. Ma se non c’è azione, anche la rappresentazione 

viene messa in questione, e il principio d’identità la sostiene entra in crisi. 

Allora ci sono i cicli buñueliani, le entità astratte dell’affezione ecc. 

 

SB – La crisi dell’organico è già ampiamente presente nel primo volume. È 

contenuta nei presupposti stessi dell’immagine-movimento. 

 



RDG – Il moderno mette in questione la rappresentazione, svincolandola dal 

movimento. E questo è già visibile nell’immagine-affezione, vista come 

espressione della pura possibilità, di ciò che non è ancora attualizzato, di ciò 

che non può essere rappresentato, semmai può essere solo espresso. La 

pulsione non è qualcosa di completamente realizzato e determinato. È 

qualcosa di originario, di senza tempo. È il carattere che Freud attribuiva 

proprio alla pulsione, il suo essere senza tempo (zeitlos). È in questo senso 

che gli universi naturalisti, dice Deleuze, sono una sorta di rumore di fondo 

che attraversa gli ambienti determinati. Le pulsioni possono arrivare a 

esaurire gli ambienti quando il personaggio non è più in grado di 

controllarle. Si pensi a molte commedie italiane anni Sessanta, giochi di 

maschere che contengono il potere dirompente della pulsione, il volere tutto 

e subito di un soggetto che non può che condannarsi alla sconfitta e al 

fallimento. 

 

14.3 Un’immagine-pulsione mentale? 

 

SB – La smarcatura, concetto che Deleuze delinea quando parla 

sull’immagine-relazione, è secondo lei una possibile manifestazione 

dell’immagine-pulsione? Smarcatura intesa come dettaglio disturbante che 

viene a rompere una logica, diciamo d’insieme, fino a quel momento lineare 

e concatenata… in base a stereotipi, associazioni preferenziali, insomma: il 

senso comune. 

 

RDG – Non riesco a vedere molte attinenze tra la pulsione e la smarcatura 

come segno della terzità o immagine-relazione. Il mondo della pulsione è 

fatto di spinte inarrestabili, di vincoli fisiologici. La questione della 

smarcatura è più mentale, rimanda all’idea del ragionamento dello spettatore 

di fronte al film, o del personaggio davanti a un oggetto che fuoriesce dalla 

catena delle relazioni abituali (ad esempio, l’aereo in Intrigo 

Internazionale). Un oggetto esce dalla sua abituale collocazione, quindi 

viene “interpretato”. Non c’è alcun legame pulsionale. L’immagine-



relazione è una “complicazione” dell’immagine-azione che va da una 

struttura duale a una ternaria. C’è Hume e non Freud.  

 

SB – Lei dice che la pulsione è trasparente, prevedibile, non necessita mai di 

spiegazione e/o interpretazione. Tuttavia uno dei segni dell’immagine-

pulsione, il sintomo, non sempre è cristallino. Può essere un indizio, una 

traccia, ma la diagnosi non è sempre facile. Il comportamento di un 

personaggio pulsionale come il protagonista di El, che alla fine del film se 

ne va camminando a zig-zag, ne è un esempio. 

 

RDG – La natura delle pulsioni può essere “elementare”, ma la sua 

manifestazione attraverso sintomi deve essere fatta oggetto di una pratica 

ermeneutica. Ci possono essere anche degli impasti pulsionali. Pulsioni 

contraddittorie. Le pulsioni complesse che Deleuze trova in Buñuel (per 

esempio quella di santità). Il soggetto in alcuni casi è posseduto da pulsioni 

non lineari, non unidirezionali. Prendiamo Indagine su un cittadino al di 

sopra di ogni sospetto di Petri: una iniziale pulsione sadica, “io sono al di 

sopra della legge”, è di fatto la maschera di una più profonda istanza 

masochista, “io vorrei finalmente essere riconosciuto come colpevole, per 

togliermi questa maschera che mi pesa, per essere un uomo come tutti gli 

altri, cioè al di sotto della legge”. 

 

SB – È come se si profilassero due tipi di pulsioni: semplici, violente, 

unidirezionali, come nei film della Hammer citati dallo stesso Deleuze, o 

più complesse, anche contraddittorie e fallimentari, destinate a frustrarsi da 

sé, a impedire il proprio stesso funzionamento. 

 

RDG – La sintomatologia dell’immagine-pulsione, così come la natura delle 

pulsioni, è molto vasta. 

 

SB – Se si ponesse una sopravvivenza dell’immagine-pulsione al giorno 

d’oggi, ma in chiave mentale, io prenderei come esempio la filmografia di 



Lynch e una pellicola come Lost Highway, dove ogni personaggio ha 

un’ossessione e la stessa struttura del film è votata a una sofisticata 

ripetizione, una bizzarra mania. 

 

RDG – Se ci rifacciamo alla lettura che ne fa Pietro Montani [ne 

L’immaginazione narrativa] Lost Highway non è un film pulsionale. 

Secondo Montani il personaggio nella prima parte del film è passivo, nella 

seconda diventa attivo nella nuova identità di Pete. Ci troviamo di fronte a 

una sorta di fenomenologia narrativa della passività e dell’attività, piuttosto 

che alle dinamiche dell’immagine-pulsione. Come film pulsionale lynchiano 

penso più a Velluto blu. 

 

SB – Tra l’altro la sequenza di apertura di Velluto blu è veramente 

paradigmatica, una dichiarazione di poetica: la macchina da presa cabra 

nell’erba dopo avere mostrato staccionate e bimbi felici, s’immerge 

nell’esplorazione del mondo originario, letteralmente al fondo di quello 

derivato. 

 

RDG – Se infatti nel realismo abbiamo a che fare con la civiltà e i rapporti 

tra uomini, il naturalismo rompe tutto questo a favore di una forza 

primordiale. Pensiamo anche a Greenaway, Lo zoo di Venere: il corpo che si 

decompone ecc. Lui è il vero grande autore pulsionale del cinema 

contemporaneo. C’è tutto il discorso di ricondurre il mondo alla vita, e la 

vita è ciò che tiene insieme e uguaglia l’uomo e l’animale.  

 

SB – È vero. Ha un approccio fisiologico ai personaggi, come Ferreri. E 

un’elevata attenzione all’esaurimento dell’ambiente e alla creazione di 

scenografie “assolutamente false”, come nel Cuoco, il ladro, sua moglie e 

l’amante. 

 

RDG – Il destino della pulsione è quello di esaurire gli ambienti in cui si 

“realizza”. È la bestia famelica che cerca la propria preda. Manca ogni 



spessore psicologico nel personaggio. Nello Zoo di Venere l’uomo è ridotto 

alla pura fisiologia della vita della natura. Vorrei riprendere quello che 

Deleuze sostiene su Zola: “L’incontro dell’istinto e dell’oggetto forma 

un’idea fissa, non un sentimento”. Questo ci aiuta a capire gran parte dei 

personaggi del cinema pulsionale. La pulsione e l’oggetto non determinano 

un sentimento o un’emozione. In questo, l’oggetto emozionale 

dell’immagine-azione non è uguale a quello pulsionale. Qui c’è un oggetto 

che mi “impressiona”. 

 

SB – E là c’è un oggetto che commuove. 

 

RDG – L’oggetto pulsionale forma con la pulsione un’idea fissa, 

un’ossessione. Pensiamo ancora ai personaggi di Ferreri e Greenaway: non 

hanno sentimenti, ma idee fisse. 

 

SB – Sono personaggi bidimensionali. 

 

RDG – Assolutamente sì. 

 

SB – Il che è sottolineato, nei film di Greenaway, dall’assenza di primi 

piani. 

 

RDG – E manca anche la logica del piano medio, che dovrebbe informare 

l’immagine-azione. La pulsione non tende a svilupparsi in forme 

narrativamente lineari, semmai in forme circolari o ossessive. Pensiamo a 

come viene strutturata la narrazione in Greenaway: i sette giorni de Il cuoco, 

il ladro, sua moglie e l’amante, la conta fino a cento di Giochi nell’acqua 

ecc. Pensiamo a Ferreri: quadri fissi, isolati, tempi morti… l’inquadratura 

tende a contenere più che a spingere verso l’esterno. 

 



 

14.4 Montaggio additivo 

 

SB – È ciò che dice Grande su Ferreri, l’inquadratura celibe. 

 

RDG – Esattamente. Ma anche in Greenaway, dove questo contenere 

proprio dell’inquadratura diventa dichiaratamente pittorico. Quando c’è 

forza centripeta, per citare Bazin, quando l’inquadratura tende più a 

chiudere che ad aprire, c’è l’inquadratura-racconto di cui parla Grande 

riguardo a Ferreri. […] La pulsione è una forza, e se non riesce a essere 

contenuta o sublimata – queste sono le pulsioni complesse in Buñuel – 

disarticola, manda a morte, come in Greed, film pulsionale per eccellenza. 

L’ossessione è un concatenamento tra pulsione e oggetto (pezzo). “Ciò che 

il romanzo naturalista racconta – dice Deleuze su Zola – è l’impotenza di un 

personaggio a costruire una vita interiore”. Sono personaggi piatti, la vita 

dell’uomo è appiattita a quella dell’animale. 

 

SB – Infatti, sia nel cinema di Buñuel che in quello di Greenaway o Ferreri 

si può individuare, letteralmente, un vasto bestiario. Forse fa eccezione 

Stroheim, in cui la figura del passerotto, molto frequente, ha però una 

funzione lirica lontana dalle bassezze del mondo pulsionale. O, pensando al 

montaggio, la piattezza, la famosa “sciatteria” di Ferreri o Buñuel. Entrambi 

sembrano più votati ad addizionare immagini che a raccontare veramente, 

oppure, quando raccontano, tendono a inserire dettagli illuminanti. 

 

RDG – Sì, le situazioni non hanno uno sviluppo organico. La diegesi si 

perde nella dimensione pulsionale. La concatenazione si smarrisce. 

Comunque le immagini-pulsione possono anche essere presenti come 

“inserti” all’interno dell’immagine-azione. 

 

 SB – A me pare interessante anche la differenza tra film prettamente 

pulsionali e altri, dove la pulsione assume il ruolo di episodio, o addirittura 



di interpolazione, come in certi film “alimentari” di Buñuel del periodo 

messicano. O l’uso destabilizzante del suono in Lynch, che da rumore di 

fondo si trasforma in veicolo di significati variegati. 

 

RDG – È interessante soprattutto vedere le modalità con cui si viene a 

costruire un “inserto”, visivo o sonoro, pulsionale. 

 

SB – Penso soprattutto a certo Buñuel degli anni ‘50, o a casi recenti di film 

come Il fiume. Trovo interessante anche il rapporto tra naturalismo, realismo 

e surrealismo. Mi rifaccio all’intenzione dei surrealisti storici, che dicevano 

di riuscire davvero a rappresentare la realtà attraverso le loro pratiche 

spiazzanti. 

 

RDG – Il carattere specifico del naturalismo è quello – l’abbiamo visto – di 

“affondare” gli ambienti realisti, e spingerli verso il mondo originario. Nel 

caso di Buñuel il naturalismo si va a contaminare con modalità di tipo 

onirico, fantastico… situazioni che sospendono la loro determinatezza. Non 

vedrei derivazioni dirette, o filiazioni, fra naturalismo e surrealismo, ma 

solo il fatto che immagini naturaliste possono abitare e attraversare il 

surrealismo, e viceversa. 

 

SB – Cosa ne pensa di un accostamento montaggio additivo-rizoma? Così 

come il rizoma segue la logica paratattica dell’e… e… e… così il 

montaggio di molti film di Ferreri ovvia alla diegesi offrendo una narrazione 

che aggiunge immagine a immagine senza concatenarle. 

 

RDG – È facile che le forme dell’immagine-pulsione si rendano disponibili 

a interrompere il percorso organico che sostiene l’azione. Il montaggio, 

nella struttura classica dell’immagine-azione, ha una funzione precisa e 

codificata – il montaggio alternato passa da parallelo a convergente. Nei 

film naturalisti l’assenza di una “convergenza” sembra lasciare spazio solo 

alla congiunzione. Quando si assiste alla scomparsa dell’azione, il 



montaggio perde il suo obbligo diegetico. Si rende disponibile a raccordi di 

altro tipo, sospensioni… Mi rifaccio alla distinzione di Bazin tra 

inquadratura centrifuga o centripeta. Se nel cinema d’azione il legame tra le 

inquadrature è forte (dominanza dell’inquadratura centrifuga), nel 

naturalismo si fa più tenue, leggero. Il raccordo non risponde più a esigenze 

di carattere pragmatico o narrativo. 

 

SB – L’angelo sterminatore, pur essendo il film chiave del Buñuel “ciclico”, 

è retto da un montaggio incalzante e funzionante, che non si prende tempi 

morti e non rifiuta le regole dell’azione. Dipende da film a film. 

 

RDG – Certo, diciamo che quando c’è “ossessione” io rimango sull’oggetto, 

torno sull’oggetto, quindi non mi sposto; aumentano, dunque, le possibilità 

che il montaggio come concatenamento diegetico delle inquadrature non 

abbia tutta questa importanza. 

 

Ringrazio il prof. De Gaetano per la disponibilità e per essere stato 

un’irrinunciabile fonte d’ispirazione. 



 

15. L’ALFABETO DELLA PULSIONE 

 

Artificiale 

Facticius, termine latino da cui deriva “feticcio”. L’immagine-pulsione, dice 

Deleuze, si manifesta tramite sintomi e feticci. Il sintomo è la traccia, l’orma 

sulla sabbia che conduce al feticcio. Il feticcio genera ossessioni, idee fisse 

nel soggetto divorato dalla pulsione, che proietta su di esso il proprio 

desiderio. Molto spesso si tratta di un oggetto finto, artefatto. La parodia di 

un elemento reale. Inutile, illusorio eppure ipnotico, il feticcio è il canto di 

una sirena-manichino, e questa sua anima fittizia è insieme liberatoria ed 

eccitante per il feticista, il cui processo mentale principale consiste nel 

sostituire il falso al vero, il parziale all’intero, l’inorganico all’organico. 

 

Brandello 

Il feticcio è sempre parziale. Il personaggio della pulsione lo strappa 

all’ambiente perché l’ambiente deve essere depredato ed “esaurito”. Oppure 

lo trova già così, briciola perduta per strada, ininfluente agli occhi di tutti 

fuorché alla percezione alterata di chi è mosso da pulsione. Il feticcio è la 

parte di un tutto a cui ha smesso di rimandare semioticamente. Il feticcio 

“significa” solo sé stesso: sbrindellato, isolato e inutile. 

 

Cibo 

Mangiare, mangiare, fino a dimenticare tutto il resto, fino a morirne. 

L’immagine-pulsione emerge spesso da scene culinarie, pasti sontuosi, 

primissimi piani di piatti colmi o bocche intente a ingerire, masticare, 

deglutire. Il cibo è il primo sostituto del sesso. Una voracità distruttiva e 

acritica è tipica di molte figure pulsionali. 

 



Divisa 

Erich von Stroheim, l’uomo che amereste odiare, indossa una divisa tanto 

linda e ineccepibile quanto sporco e sgualcito è il suo comportamento. La 

divisa è un sintomo di abiezione, un astuto travestimento. Così come agisce 

al fondo degli ambienti determinati, la pulsione si nasconde sotto abiti che 

richiamano rispetto e istituzione. 

 

Esplosione 

Il seme dell’uomo e Quell’oscuro oggetto del desiderio terminano con una 

detonazione. Il Robinson di Buñuel sogna di liberarsi dei cannibali mediante 

una sorta di bomba atomica. La pulsione mina alla base i meccanismi 

dell’azione, li inceppa, li polverizza: un film pulsionale è la caricatura 

“nera” di un film retto dall’immagine-azione, è la contemplazione di un 

paesaggio di macerie. 

 

Feticismo 

Malattia, deviazione o rispettabile punto di vista sull’esistenza? Il feticista è 

uno dei personaggi più ricorrenti dell’universo pulsionale. Piedi, scarpe, 

palloncini, portachiavi o scampoli di velluto blu: qualsiasi cosa può essere 

feticcio. Il feticista vive continuamente a latere della realtà, il suo è un 

punto di vista micro incapace di pensare “out of the box”. Solitari e 

solipsistici, i personaggi pulsionali seguono ossessioni destinate a rovinarli. 

 

Grand Guignol 

Violenza e pulsione vanno di pari passo. Il personaggio mosso da pulsione 

strappa, lacera, rade al suolo gli ambienti, maltratta sé stesso e gli altri. Ogni 

gesto è carico di un’energia negativa. Talvolta la violenza diventa 

spettacolare, barocca. È il caso del versante più sanguinario dell’orrore o 

delle nicchie di violenza nei film di Lynch o Greenaway. Un uso del sangue, 

comunque, tanto squillante quanto dichiaratamente teatrale, “assolutamente 

falso”. 



 

Hurdes, Las 

Luis Buñuel, nel 1932, si reca nella parte più depressa della Spagna e 

dimostra di non essere solo un cineasta surrealista. Gira un documentario in 

un mondo originario in cui la morte è “assolutamente vera”, a tratti 

provocata ad hoc per non offrire immagini menzognere. L’immagine-

pulsione appare in tutta la sua purezza. Poi inizierà a sfrangiarsi, ad apparire 

solo in chiave episodica. 

 

Inserto 

Se Las Hurdes è un trionfo di naturalismo cinematografico, Gran Casino 

segna l’inizio della pulsione reietta, interpolata, inserita a tradimento in sede 

di montaggio. Fare pulsione diviene una forma di rivolta silenziosa 

architettata dietro le quinte. Il palcoscenico, nel mentre, mostra tutt’altro: il 

mondo organico dove tutto è in ordine e ogni cosa si sviluppa “come si 

deve”. 

 

Johnny Guitar 

Un film meticcio, metà western con tutti i crismi, metà melodramma. Che ai 

panorami del grande paese preferisce l’ambiente chiuso della sala da gioco 

gestita da Vienna. Il passato grava sui personaggi come un’ombra 

incancellabile, le passioni li invadono. La grande epopea e gli ideali crollano 

ai piedi delle pulsioni che muovono i singoli individui. 

 

Kafka 

Per una letteratura minore. O dei progetti irrealizzati. Ferreri trasforma il 

Castello nel Vaticano dell’Udienza. Lynch ha nel cassetto da anni un 

adattamento della Metamorfosi. I personaggi di Švankmajer vivono molto 

spesso dei drammi kafkiani: a vessarli non è però la legge degli uomini, 

bensì quella “degli oggetti”. Deleuze e Guattari prendono lo scrittore ceco 

come esempio di un divenire minore letterario, dato dallo scrivere, da parte 



di chi alla nascita impara una lingua poco diffusa, in una lingua 

universalmente nota. Nel caso di Kafka, il tedesco. Il linguaggio della 

pulsione è in origine il naturalismo letterario, e nel corso del Novecento si 

trasferisce al cinema.  

 

Lumberton 

Nell’America profonda c’è una cittadina dove i vigili aiutano i bambini ad 

attraversare la strada, le staccionate sono bianche e dipinte di fresco, il cielo 

è sempre terso. Ma se ci si avvicina al terreno, nel prato di un qualsiasi 

giardino, si scoprirà un brulicare di formiche rosse e scarafaggi. È il Mondo 

2 che prospera al fondo del Mondo 1. È il mondo originario su cui 

attecchisce l’immagine-pulsione. È il mondo che Jeffrey Beaumont, 

protagonista di Blue Velvet, decide di esplorare. 

 

Mare 

Molto spesso, i racconti fisiologici e brutali di Marco Ferreri terminano con 

un’immagine marina. I personaggi approdano su una spiaggia, si siedono, 

passeggiano, si tuffano in cerca di una nave. Si prendono una sosta. Spazio 

liscio, luogo primordiale privo di violenza, apertura totale che contrasta con 

i luoghi delimitati in cui la pulsione s’installa con intento predatorio, il mare 

è una delle componenti allegoriche che smussano, addolciscono 

l’immagine-pulsione. 

 

Naturalismo 

La letteratura come scienza. La necessità morale di raccontare il vero per 

tramandare ai posteri dei dati da analizzare al fine di comprendere meglio la 

società degli uomini. Senza compromessi, filtri edulcoranti o censure. Il 

naturalismo, secondo Zola, doveva contagiare tutte le arti, a cominciare 

dalle lettere. E doveva illustrare storie passionali, dominate dalla grande 

eredità genetica che guida ognuno di noi. Spesso, un’eredità di deviazione e 

malattia. Una lezione acquisita da Frank Norris, il cui romanzo McTeague 

capiterà quasi casualmente nelle mani di Stroheim. 



 

Ornitologia 

Dal passerotto di Stroheim alle galline nere di Buñuel fino agli uccelli 

migratori di Greenaway, i segni della pulsione possono essere alati. Segnali 

di malaugurio, sintomi misteriosi, idee fisse di una serie di persone che 

hanno esperito il Violent Unknown Event, gli uccelli fanno parte della 

fenomenologia dell’immagine-pulsione. Ma attenzione: cria cuervos, y te 

sacarán los ojos. 

 

Pancia 
Mai completamente piena, sempre pronta ad accogliere cibo o a divorare, 

come Otesánek, qualunque cosa le capiti a tiro. Oppure, come il ventre 

dell’architetto Kracklite, nascondiglio di un segreto orrendo. Idea fissa, 

ipocondriaca, di malattia fisica. Da eliminare nell’unico modo possibile, a 

monte: il suicidio per defenestrazione. 

 

Quasi 

Se l’immagine-affezione è potenza, qualità pura, e l’immagine-azione è 

l’atto, l’esecuzione, l’immagine-pulsione non è né carne né pesce. Quasi-

azione, impressione parziale, gesto sadomasochista, proiezione verso il 

basso che ignora la verticalità ascendente dell’affezione e la vettorialità 

lineare dell’azione. Situazione critica, distruttiva e affastellata, prossima 

all’implosione. L’immagine-pulsione è l’accenno di qualcosa che non potrà 

mai svilupparsi appieno poiché destinato a consumarsi o a incepparsi in un 

loop ossessivo. 

 

Rumore 

In Lynch, l’immagine-pulsione diventa suono-pulsione. L’atmosfera 

pulsionale sgorga da un uso deliberato e disturbante del suono. Il punto di 

sincronizzazione tra immagine e suono diventa un momento chiave per 

convogliare spunti inattesi. Gli oggetti sfuggono al nostro controllo e il 



corpo umano diventa uno strumento musicale dalle inesauribili potenzialità. 

Come se non bastasse c’è sempre un ronzio nell’aria, uno sbuffo industriale. 

Tutti i neon son rotti, sfrigolano e sfarfallano. 

 

Scimmia 

L’uomo è una scimmia, l’evoluzione è una fandonia. Questa è la tesi di 

Ferreri. Nostro padre, King Kong, giace a terra, precipitato dal più alto 

grattacielo di New York. Ma la cosa sorprendente è che la donna scimmia è 

più umana di noi, noi siamo solo bestie pronte a scannarci, a ridurci in 

schiavitù, a perdere la testa per questioni minimali. Portachiavi, palloncini, 

dentiere. 

 

Trieb 

Come Freud chiamava la pulsione. Fondamentale concetto che si affaccia 

nei suoi studi e genera scompiglio, lotte, conflitti. Le pulsioni sessuali si 

scontrano con quelle del Sé, l’amore allo-erotico si oppone a quello 

narcisistico, Eros si oppone a Thanatos, alla pulsione di morte e distruzione 

che domina il mondo originario. 

 

Uccider(si) 

I personaggi pulsionali, mossi da impulsi ferini o semplicemente prostrati da 

un’ossessione che non li lascia vivere, scelgono spesso la via del suicidio. O 

dell’omicidio per denaro. L’immagine-pulsione mette in scena bisogni 

elementari e decerebrati la cui energia è direttamente correlata alla 

possibilità di andare incontro alla propria morte – o di causare quella altrui. 

 

Voracità 

Non solo alimentare, ma anche rapacità, sete di denaro, necessità di 

incamerare, digerire tutto ciò che s’incontra. I quattro protagonisti della 

Grande abbuffata scelgono di essere voraci per morire. Otesánek risponde 

solo al bisogno di divorare tutto. Frank, in Blue Velvet, non viene mai 



mostrato nell’atto di mangiare (semmai, beve), ma urla, prima di portare 

Jeffrey a fare “un giro”: “I want to fuck everything that moves”. Alimentare 

o sessuale che sia, la voracità è un impulso di dominio, di assorbimento 

esaustivo. A nostro rischio e pericolo. 

 

Willard 

Film di Daniel Mann citato da Deleuze e Guattari in Millepiani come 

esempio di divenire-animale. In questo caso, un divenire-topo. In altri casi 

di film pulsionali, siano essi più puri o più meticci, si assisterà a un 

divenire-insetto, un divenire-scimmia, un divenire-cane. Gli animali 

pervadono i mondi degli autori che maggiormente corteggiano l’immagine-

pulsione. Affiancano gli uomini, ne condividono il territorio e si 

comportano da loro pari. 

 

XXX 

Vietato, vietatissimo, proibito. La gamma dell’immagine-pulsione copre 

anche un cinema meno noto, che fatica ad arrivare in sala. Una serie B che 

parte dalle storie di diversità raccontate da Tod Browning, passa per gli 

horror vampirici e non della Hammer e arriva fino ai film splatter, slasher, 

gore, in cui l’orrore scompare a favore di un mero effetto visivo di 

squartamento. Si perde ogni rispetto del corpo, che viene preso, strapazzato, 

disfatto. Le trame, esili, sono rette da giustificazioni maniacali, grottesche. 

In questo senso l’immagine-pulsione confina anche col porno, o con gli 

snuff movies. 

 

YawhgihtsoL 

Le estremità di una striscia di Moebius, ribaltate, si toccano, si fondono, 

garantiscono uno scorrimento infinito, continuo, tra dentro e fuori, dritto e 

rovescio. Lost Highway scorre senza sosta, potenzialmente all’infinito. Una 

forma sofisticata della più gretta coazione a ripetere che comunemente 

appare nelle storie pulsionali ovunque vi sia una mania, un’idea fissa. Non 

si esce dalla striscia di Moebius, e se anche si riesce a uscire dal salotto 



dell’Angelo sterminatore, dopo, sicuramente, si rimarrà chiusi altrove – 

forse in chiesa. 

 

Zig-zag 

Francisco Galvan, in El, ama procedere così. Salendo le scale o 

allontanandosi tra le siepi. Le linee del comportamento e della narrazione si 

spezzano. Forte come la gravità, imperativa come il patrimonio genetico, la 

pulsione infrange ogni vettore e ci trascina verso il basso, seguendo percorsi 

insoliti ma convergenti. Si tratta, il più delle volte, di scorciatoie per 

raggiungere la follia, o la morte. 
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