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INTRODUZIONE

“Pensavo con una fi tta al cuore che non c’è nulla
tanto lento quanto la vera nascita d’un uomo”.

M. Yourcenar, Memorie di Adriano

Ambivalenza dell’immaginario

Questo libro propone un percorso di rifl essione fi losofi ca che attraversa i 
due poli dell’immaginario, cioè la componente immaginativa dell’esperien-
za individuale e le forme oggettive in cui quella si deposita e si alimenta.1 
L’obiettivo di questo percorso non è di svolgere una rassegna delle tante 
teorie che sono state elaborate per comprendere l’immaginario nelle sue va-
lenze psicologiche, antropologiche e sociologiche2, ma di approfondire un 
singolo tema che interessa tutti questi approcci: l’ambivalenza dell’imma-
ginario. Si tratta della situazione per cui l’immaginario (in senso sia sogget-
tivo, sia oggettivo) è per un verso un mezzo di elaborazione della realtà em-
pirica e di emancipazione della coscienza dalle circostanze immediate, che 
aiuta ad ampliare la conoscenza e modifi care gli schemi di azione, ma può 
essere anche, per l’altro verso, un veicolo di impoverimento dell’esperienza 
e di oscuramento del rapporto tra coscienza e realtà, fi nanche di coazione e 
di fi ssazione su contenuti mentali stereotipati e ripetitivi.

Questi due aspetti dell’immaginario sono stati rilevati da diversi studio-
si del secolo scorso, ma raramente sono stati considerati congiuntamente. 
Per esempio Sartre, inaugurando un’intensa stagione di studi sull’immagi-
nario nella cultura francese, individuò nella coscienza immaginativa l’e-

1 Quando non diversamente specifi cato userò il termine “immaginario” in un senso 
ampio, che include sia il processo immaginativo con i suoi correlati “interni” (le 
immagini mentali), sia i supporti esterni che lo alimentano e ne permettono la 
condivisione intersoggettiva. Per maggiori chiarimenti terminologici e concettuali 
rimando al Percorso tematico e lessicale, pp. 289-305.

2 Per un profi lo si possono vedere Durand 1960, pp. 7-58 e 1994.
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sperienza fondamentale per caratterizzare ontologicamente l’uomo come 
essere libero. L’atto di considerare l’immagine nella sua irrealtà, infatti, si 
accompagnava a un «annullamento» provvisorio della posizione di realtà 
del mondo, e questo atto sarebbe stato possibile solo a un essere capace di 
svincolarsi dai condizionamenti naturali. «Affi nché una coscienza possa 
immaginare, è necessario che per sua stessa natura sfugga al mondo, che 
possa ricavare da sé una posizione di arretramento rispetto al mondo. In 
una parola, occorre che sia libera» (Sartre 1940, p. 275). Nella capacità di 
rappresentare l’immaginario, dunque, Sartre individuava una prova feno-
menologica del fatto che l’uomo non è semplicemente esposto ai condizio-
namenti ambientali, ma se ne può affrancare. Il risultato era una confuta-
zione del «determinismo psicologico».

Negli stessi anni, prendendo di mira l’immaginario di massa prodotto 
dall’«industria culturale», dunque l’immaginario nel senso oggettivo so-
pra ricordato, Horkheimer e Adorno ne denunciarono invece il rischio. In 
questa veste l’immaginario defraudava il «consumatore» di immagini, a 
cui prometteva la realizzazione di un piacere sempre differito (1944, p. 
148). Spostando su un piano mistifi cante i drammi individuali e sociali, 
l’immaginario produceva una vera e propria assimilazione dell’individuo 
al proprio sistema di pensiero: «Nell’industria culturale l’individuo è illu-
sorio non solo a causa della standardizzazione delle sue tecniche produt-
tive. Esso viene tollerato solo in quanto la sua identità senza riserve con 
l’universale è fuori questione» (ivi, p. 166). Dunque: all’immaginario che 
annulla il mondo e libera l’uomo di Sartre, rispondeva in Horkheimer e 
Adorno l’immaginario che annulla l’uomo e lo riduce a elemento di un 
sistema impersonale.

Si trattava solo apparentemente di indagini disparate. Al contrario, una 
medesima preoccupazione per lo spazio di libertà dell’individuo nella so-
cietà di massa animava le indagini fenomenologiche e sociologiche dell’e-
poca. Per esempio, quella preoccupazione era stata già espressa da Heideg-
ger (1927), in analisi ben presenti ad entrambi gli autori appena ricordati. 
Sartre poteva trovare nell’analitica esistenziale di Heidegger un modello 
per la sua rilevazione ontologica della “trascendenza” dell’uomo rispetto al 
complesso mondano degli enti. Horkheimer e Adorno, quando parlavano del 
principio del «divertimento» e dell’alienazione dell’individuo nella morale 
dello spettacolo di massa (ivi, pp. 148-154, 162-166) rielaboravano nelle 
loro analisi della società americana i processi che Heidegger aveva descritto 
come «divertimento» e «deiezione», presentandoli astrattamente in termini 
di strutture ontologico-esistenziali. Al di là delle diversissime impostazioni 
analitiche emergeva allora un punto problematico: quando l’immaginario si 
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può considerare come momento di elaborazione della realtà e quando invece 
come veicolo di alienazione inconsapevole della coscienza?

Questo problema accomunava nei primi decenni del XX secolo numero-
se rifl essioni psicologiche, antropologiche e socio-politiche, laddove – da 
Freud a Jung, da Van Gennep a Eliade, da Sorel a De Martino – si ragionava 
sul ruolo dei simboli, dei miti e delle norme sociali per la formazione e la 
trasformazione della coscienza individuale. Per lungo tempo, in continuità 
con la cultura positivista, l’ambivalenza dell’immaginario era stata risolta 
con un postulato sul progresso storico-culturale: l’ipotesi di un immagina-
rio che assorbisse completamente l’attività dell’individuo era associata alle 
cosiddette civiltà “primitive”, mentre all’individuo delle società moderne 
apparteneva la possibilità di disporre dell’immaginario con maggiore di-
stacco, conservando un grado di libertà (era anzi il disagio dell’individuo 
nell’esercizio di questa libertà a preoccupare soprattutto gli studiosi)3. I casi 
in cui l’immaginario risultava senz’altro dominante sulla coscienza, come 
la perdita patologica del senso di realtà nella psicosi o l’inclusione completa 
di un individuo nell’orizzonte mitico di una cultura tradizionale, restava-
no pertanto – se pure accessibili e accertabili empiricamente – ai margini 
dell’esperienza normale. Tuttavia, proprio l’insistenza sulla funzione costi-
tutiva dell’immaginario nella cultura popolare, ma anche nella politica e 
nello spettacolo di massa, nell’arte borghese e infi ne nei processi psichici 
dell’individuo in genere, sfumò questo confi ne fi no ad abolirlo, promuoven-
do una rinnovata attenzione alla fenomenologia dell’immaginario. 

Fu soprattutto la psicanalisi a insistere sulla possibilità che l’immagina-
rio sia vissuto dall’individuo come condizione di difesa e salute ma anche 
di coazione. Analizzando i rituali privati e le fantasie del nevrotico Freud 
(1914; 1920) ipotizzò che le medesime attività potessero comportare un 
aspetto ora di ripetizione, ora di rielaborazione dei contenuti psichici. Inol-
tre, basando l’attività psichica sulla dinamica del desiderio, elaborò diversi 
tentativi di comprensione teorica dell’immaginario culturale (simbolico e 
mitico), che teneva insieme al piano del vissuto cosciente la considerazione 

3 Per alcuni, come Freud (1930), gli istinti individuali erano necessariamente limitati 
dalla società, e questa limitazione produceva il disagio; per altri – soprattutto, ma 
non solo, pensatori antidemocratici come Heidegger e Eliade – la libertà era invece 
eccessiva, al punto da suscitare uno smarrimento e la ricerca di un ordine collettivo 
perduto (che l’essere primitivo possedeva), per esempio aderendo al «destino del 
popolo» mediante la «ripetizione» di una decisione che si tramanda (Heidegger 
1927, pp. 379, 460-462) oppure procurandosi una «uscita dal Tempo» per attingere 
a «modelli tradizionali» perduti, per esempio attraverso i miti dei mass media o le 
esperienze artistiche borghesi (per un sintesi si veda Eliade 1963). 
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delle sue basi fi siologiche, che molte analisi fenomenologiche lasciavano 
a margine. Questo elemento è rimasto fondamentale per distinguere uno 
studio dell’immaginario radicato nella considerazione della realtà biologi-
ca dell’uomo da quello che si limita a considerare la partecipazione della 
coscienza a un ordine simbolico collettivo.

Raccogliendo la doppia eredità delle indagini fenomenologiche e psi-
coanalitiche, diversi studiosi hanno tentato una comprensione dell’ambi-
valenza dell’immaginario esaminandone le espressioni concrete nei rituali 
sociali e nelle narrazioni.4 L’alternativa tra approcci eterogenei e valuta-
zioni unilaterali è apparsa infi ne superata, e ha lasciato spazio a un’inter-
rogazione antropologica sinottica, in cui è messo in rilievo «l’incessante 
scambio che esiste al livello dell’immaginario tra le pulsioni soggettive e 
assimilatrici e le intimazioni oggettive provenienti dall’ambiente cosmico 
e sociale» (Durand 1960, p. 31).

A margine della più comprensiva analisi antropologica, tuttavia, resta 
pur sempre la variabile individuale, in cui l’ambivalenza che abbiamo det-
to sembra rimanere irrisolta e, per così dire, sospesa tra il piano teorico e 
quello pratico. Bisogna fare i conti con un problema formulabile in genera-
le che, tuttavia, si decide sempre sul piano individuale. Per meglio defi nire 
il problema, e il metodo adottato in questo libro per esaminarlo, è utile 
considerare una storia esemplare.

Una favola con due fi nali

«Il mio amico Giovanni, come molti bambini della sua età, passava ore 
a fare fi nta di essere qualcun altro, e così facendo diventammo compagni di 
giochi. Ma Giovanni aveva un talento particolare per l’invenzione: quando 
lo conobbi aveva già elaborato un mondo immaginario molto dettagliato, 
di cui possedeva numerose mappe, e i cui luoghi, come dovetti scoprire col 
tempo, coincidevano talvolta con cespugli del nostro giardino condominia-
le, sentieri sassosi, sottoscala pieni di polvere e frigoriferi rotti. Il mondo 
era pieno di personaggi favolosi, le storie da attraversare scaturivano in una 
libera improvvisazione che quasi profeticamente sembrava avverare una 
storia già scritta, di cui Giovanni era, in un modo indefi nibile ma certo, il 

4 In questo libro risulteranno particolarmente utili le indagini fi losofi che e antropo-
logiche di Ernesto de Martino, Paul Ricoeur e Victor Turner. Per un’illustrazione 
di questi eterogenei contributi e del modo in cui si possono collegare tra loro si 
veda il cap. 3. Un esame di alcuni temi freudiani è svolto nel cap. 5.
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conoscitore. Giocare con lui, sotto la sua guida, era talmente entusiasmante 
che io letteralmente scappavo di casa alla prima occasione per andarlo a 
cercare. Talvolta altri bambini entravano e uscivano da questi giochi, ma 
lo facevano occasionalmente, senza la serietà e la preparazione che io e 
Giovanni avevamo rapidamente sviluppato, che la complessità del gioco 
richiedeva e, a nostro avviso, meritava. 

Intorno all’età di dieci anni si unì stabilmente ai nostri giochi la sorel-
la di Giovanni, che si chiamava Nicoletta (Nikki). Avevamo stabilito dei 
nomi fi ttizi per i personaggi delle nostre esistenze parallele: quello scelto 
da Nikki  – per quanto nulla sembrasse veramente scelto, quanto piuttosto 
trovato, nel nostro mondo immaginario  – era Alice. Giovanni, che era il più 
colto di tutti noi, si chiamava Alonso dalla Trista Figura.5 Noi tre insieme 
vivemmo per qualche anno molte esistenze, di cui ho ricordi ormai vaghi: 
amandoci, disperandoci, ridendo da matti, passammo mesi e mesi coinvolti 
nel nostro gioco. Fu la cosa più divertente che io abbia mai vissuto.

Con gli anni l’impegno costante e sistematico richiesto dal gioco lo rese 
sempre più episodico e gradualmente le circostanze della vita ci allonta-
narono. Io e Giovanni – sulla soglia dell’adolescenza  – cominciammo a 
introdurre tematiche erotiche nei nostri giochi, che presto vennero giocati 
in parallelo; infi ne, preferibilmente, ognuno per conto proprio, con i pro-
pri compagni immaginari. Non avendo un padre ben presente nelle nostre 
vite, cercavamo forse in questi giochi di costruirci in proprio una guida 
che mancava, o almeno un ingresso più morbido nel mondo adulto. Si di-
mentica sempre quanto possano essere impegnativi i giochi dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Alice ci mancò molto, ma non ne parlammo mai. Poi io 
dovetti traslocare e non ci vedemmo e sentimmo più.

Molti anni dopo sono tornato a vivere nella stessa città, dove ho ritrova-
to entrambi i miei vecchi amici d’infanzia.

Giovanni era un uomo magro, che guardava sempre verso terra e gettava 
solo sguardi obliqui. Portava i pochi capelli raccolti in un codino. Aveva 
cambiato molte facoltà universitarie, e diceva di essere “aiutante” in un uf-

5 Questi nomi, curiosamente, rimandano a fi gure che compariranno nel corso del li-
bro. Giovanni portava il nome di Goethe (Johann), l’autore del Werther, cioè del 
famoso romanzo borghese che ha raccontato in forma tragica i rischi dell’immagi-
nario letterario (v. Percorso storico); il nome fi ttizio Alonso è lo stesso del prota-
gonista di Don Chisciotte, rimandando a un altro romanzo che affrontava lo stesso 
tema in chiave comica (v. cap. 8). Per quanto riguarda Nicoletta: mentre Alice, il 
nome del suo personaggio fi ttizio, è ovviamente anche il nome dell’eroina di Lewis 
Carroll, Nikki è la protagonista di un fi lm di David Lynch (Inland Empire), in cui 
troveremo l’ultima permutazione cinematografi ca della favola di Alice (cap. 15.3). 
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fi cio. Viveva da solo a due passi dalla madre. Un giorno lo incontrai per 
strada, in un pomeriggio caldissimo d’estate, e provai a spostare la conver-
sazione sul passato, nella direzione impegnativa di un bilancio. Lui per tutta 
risposta si mise a parlare delle sue ricerche sulla meditazione, mi disse con 
aria da cospiratore: «Sono tutti bugiardi, ma non lo sanno. Io ho trovato la 
verità: Samadhi». Mi aprì davanti agli occhi un libro che portava in mano, 
intitolato Lo Yoga della potenza, e lesse muovendo il dito sotto le righe: 
«I signifi cati della parola samādhi sono: unione; totalità; assorbimento in, 
concentrazione totale dello spirito; congiunzione». Chiuse il libro sfi lando-
melo di mano e alzò un dito davanti al volto, gli occhi ridotti a un luccichìo 
bagnato: «E io dico: qui si parla della congiunzione di Giove e di Saturno, 
avvenuta nel 1940-1941. Capito?».

Un conoscente comune mi disse poi che aveva passato diversi mesi in 
una clinica psichiatrica che si trova in periferia. Parlavamo seguendo ognu-
no un suo discorso che non s’intersecava con quello dell’altro. «Non sarà 
mai più lo stesso», fece Giovanni a un certo punto, con una smorfi a rivolta 
in terra, senza chiarire a che cosa si riferisse. Dissi il suo nome, e lui mi 
corresse con un sorriso: «Ricorda! Io sono il Cavaliere dalla Trista Figura». 
Non mi è stato mai possibile riavvicinarlo veramente, perché non confi da-
va i propri pensieri più intimi, ammesso che questi fossero ben defi niti al di 
qua delle tante strane storie e teorie che andava continuamente accennan-
do. Così, per quanto tentassi per anni di capirlo, fi nii col concentrarmi su 
altri problemi. Ma non smetto di pensare a lui, come a un fratello maggiore 
sfortunato.

Incontrai Nikki in un parco. Era sposata con un uomo abbastanza sim-
patico, che stava spingendo le loro due fi glie sull’altalena. Aveva un lavoro 
che le lasciava tempo. Scriveva libri per l’infanzia, in cui trascriveva le 
storie che inventava per le bambine. Ne aveva passate tante, ma era molto 
felice e disposta a parlare del passato. Vedeva Giovanni la domenica, a casa 
della madre, e lo sentiva tutti i giorni. Mi raccontò commossa di lui. «Io 
non mi arrendo», concluse. Passammo ad argomenti ameni. Scoprimmo 
una passione comune per il cinema. 

A volte andiamo insieme a vedere qualche fi lm e mi pare quasi che en-
trambi, senza dircelo, riviviamo qualcosa del nostro passato comune. È 
stato soprendente e emozionante scoprire quanto Nikki abbia rifl ettuto e 
capito dell’infanzia, considerando che la sua era stata in parte anche la 
nostra infanzia, mentre io, per molti anni, avevo creduto di essere il solo 
a ripensarci, leggendo libri e guardando fi lm. Quando non stavo bene leg-
gevo molto e guardavo molti fi lm. Ma, in effetti, anche quando stavo bene 
leggevo moltissimo e vedevo moltissimi fi lm. Mi domando in che modo il 
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tipo di esperienza fosse diverso, a seconda dei casi. Ma non ho trovato una 
risposta e col tempo ho smesso di cercarla».

A commento di questa storia, invece di far propria la rinuncia del narra-
tore, si può formulare la strana domanda: perché mai Giovanni fi nì male, e 
Nikki fi nì bene? A questa domanda non si può dare una risposta generale, 
e, anche se i personaggi della storia fossero reali, forse sarebbe empirica-
mente impossibile, per psicologi e medici, risolvere la questione i maniera 
esaustiva. La domanda coinvolge infatti l’intero sviluppo della vita di un 
individuo, le cui variabili non sono interamente accessibili. Ma per quanto 
empiricamente irrisolta, la domanda ne introduce altre, che diventano via 
via più generali, profi lando un percorso di rifl essione generale. Cosa acca-
deva quando le sorti di quei bambini non si erano ancora defi nite, e viveva-
no insieme nel mondo immaginario? Quanto di quell’esperienza è rimasto 
e si è trasformato, nella vita successiva, in qualcos’altro – divertimento o 
rimozione della realtà, ordine di senso o folle mormorìo privato? Quan-
to l’immersione nell’immaginario è necessaria e funzionale allo sviluppo 
della persona, e quanto è potenzialmente d’ostacolo, talvolta rischioso? A 
quali condizioni l’immaginazione è la fonte della massima libertà nella no-
stra esperienza, di una creatività che dona sempre nuovo senso alle cose, e 
quando, al contrario, risulta essere un possibile luogo di chiusura, costrizio-
ne, ripetizione di schemi che girano a vuoto, senza più nessun radicamento 
nel reale? Quanto, infi ne, queste diverse sorti dell’immaginazione dipendo-
no dalle immagini e dalle narrazioni che tentano di rappresentare la stessa 
possibilità, tipica dell’uomo, di abbandonare il proprio mondo e visitarne 
immaginariamente uno straordinario? Si tratta di domande che riguardano 
ciascuno di noi, che passiamo dal gioco al fantasticare e al ricordare, tran-
sitando dall’infanzia all’età adulta, quando l’esperienza dell’immaginario, 
invece che sparire, diviene meno evidente e pervasiva, dominando gli istanti 
più intimi, occupando la distanza che separa gli individui nella più comune 
interazione quotidiana, modulando in sensi diversi, e al limite opposti, una 
medesima familiarità con la fantasia come evocazione d’immagini.

Fenomenologia e teoria dell’immaginario

Per affrontare le domande appena poste questo libro propone prima di 
tutto un percorso fenomenologico, mettendo in secondo piano le teorie (che 
sono trattate in sezioni di commento e note a margine, per essere conside-
rate assieme nella seconda parte). Le ragioni di questo approccio derivano 
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dalla già accennata diffi coltà di risolvere l’ambivalenza dell’immaginario 
in una teoria. Dall’esame di diverse teorie sarebbe risultato un diagramma 
di ipotesi in confl itto, incapace di descrivere adeguatamente l’esperienza 
che quelle ipotesi mirano a spiegare, con risultati parzialmente aporetici. 
Ho provato allora a ritrovare il fi lo della rifl essione attraverso l’analisi di 
opere d’arte, prodotti dell’immaginario collettivo che hanno emozionato 
molti lettori e spettatori, e che presentano dal proprio interno il segno di 
una consapevolezza implicita sul farsi dell’esperienza dell’immaginario 
stesso (simile a quella che avevano gli amici della storia, senza bisogno di 
enunciarla in teoria). Proust affermava che la «viva realtà [...] non esiste 
per noi fi nché non è stata ricreata dal nostro pensiero (altrimenti, tutti gli 
uomini coinvolti in una battaglia gigantesca sarebbero grandi poeti epici)» 
(Proust 1913-27, III, p. 908). Nelle opere dell’immaginario artistico si tro-
va un terreno comune per rappresentare le diverse modalità e le diverse vie 
che può seguire l’esperienza dell’immaginario.

Del resto, se pure vi fosse una teoria – sarebbe niente meno che una 
teoria dell’immaginario e della sua funzione nella costituzione dell’espe-
rienza e della coscienza individuale, su cui farò diverse ipotesi in itinere e 
in sede conclusiva –, questa teoria non servirebbe a restituire con effi cacia 
quei momenti invisibili in cui, nell’esperienza, incontriamo la tentazione e 
il rischio dell’immaginario nella sua ambivalenza: sarebbe come una serie 
di fotografi e che tenti di catturare una camminata in montagna con le sue 
fantasticherie. Mancherebbe l’intero processo che distingue un’immagine 
da un’esperienza, e la teoria presupporrebbe sempre l’esperienza con la 
sua apertura sulla doppia possibilità, di padronanza o di smarrimento, del 
confi ne tra immaginario e reale. Con questo non si vuole mirare a chiudere 
(e annullare) la questione rimandando a una ripetizione del vissuto; al con-
trario, pare che la fenomenologia delle opere possa aiutare a cercare una 
logica nel processo dinamico della vita interiore. Fu Adorno – riprendendo 
termini dell’estetica hegeliana – a parlare di un «processo immanente» e di 
un «movimento» delle opere, in cui viene riproposto «ciò che nell’esisten-
za è enigma» e che nell’esistenza con la sua apparente oggettività esterio-
re, come risultato di una latente razionalizzazione, viene dimenticato.6 In 

6 Adorno 1970, p. 181: «Nel carattere di enigma, tramite il quale l’arte si contrap-
pone nella maniera più drastica all’esistenza indiscutibile degli oggetti d’azione, 
séguita a vivere l’enigma di questi [ultimi]. L’arte diventa enigma poiché essa 
si mostra come se avesse risolto ciò che nell’esistenza è enigma mentre in ciò 
che semplicemente è, l’enigma venne dimenticato proprio a causa del travolgente 
indurimento di ciò che semplicemente è. Quanto più fi ttamente gli uomini […] 
hanno involto tutto nella ragnatela categoriale, tanto più profondamente si sono 
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questo caso, più precisamente, l’enigma nasconde una serie di antinomie 
(cognitive e, al tempo stesso, etiche), che verranno riassunte nella sezione 
conclusiva del libro (in part. pp. 301-302). Si tratta dei diversi modi in cui 
si presenta l’alternativa che è continuamente in gioco nell’esperienza, in 
quanto questa è sempre aperta all’immaginario, non può farne a meno, ma 
non può mai ridursi ad esso, poiché allora non sarebbe più esperienza, ma 
fi ssazione in immagine e patologico smarrimento del senso della realtà.

Questo risultato concettuale, che ho qui enunciato in astratto, va ritro-
vato attraverso le opere, e in alcuni casi  – come ho accennato – viene sug-
gerito dalle opere. Attraverso una scelta oculata di opere di narrativa e 
cinema si può mostrare dunque nel modo più pregnante come l’emozione 
vissuta dell’immaginario si possa trasformare in rifl essione fi no a chiamare 
esplicitamente in causa il lettore/spettatore. Così facendo, non si raggiun-
ge ancora una risposta conclusiva alle domande poste in precedenza, che 
vengono rimandate al lettore/spettatore. Ma si acquisisce una “educazione 
dello sguardo” che permette di distinguere i diversi nodi in cui si artico-
la l’ambivalenza dell’immaginario, attraverso il nostro quotidiano avere a 
che fare con immagini e narrazioni. 

Un fi lo conduttore narrativo: la storia di Alice

La scelta di esaminare, nella prima e più corposa parte di questo libro, 
opere piuttosto che teorie richiede l’individuazione di un fi lo conduttore, 
che unisca narrazioni diverse e fondamentali al nostro scopo: questo fi lo 
conduttore porta il nome di Alice. L’Alice di Lewis Carroll appare come 
l’eroina dell’immaginario che crea un mondo meraviglioso nella fantasia 
e insieme riesce a entrarvi e uscirvi a piacimento, intuendo il rischio di so-
starvi troppo a lungo. Questa favola moderna è apparsa capace di collegare 
motivi mitici e fi abeschi depositati in tradizioni antichissime a indagini 
metaletterarie e metacinematografi che del XX secolo, poiché assomma in 
sé il “mistero” di una padronanza dell’immaginario che le teorie non rie-
scono a spiegare in termini generali. Intorno alla storia di Alice si compone 
così un piccolo canone di storie – da Carroll a Flaubert, Proust, Nabokov, 
DeLillo, Kubrick, Lynch, Miyazaki e molti altri – che costituiscono diversi 

disabituati alla meraviglia provata per quell’alterità e con crescente fi ducia si sono 
ingannati sull’alieno. Debolmente l’arte cerca di risarcire ciò, quasi con un gesto 
rapidamente stancantesi. A priori essa porta gli uomini a meravigliarsi, così come 
in altri tempi Platone lo pretese dalla fi losofi a, che si decise per il contrario».
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svolgimenti del tema dell’avventura nell’immaginario, in cui l’alternanza 
di registro comico e registro tragico testimonia il carattere ambivalente del 
tema. Tra le esplicite e implicite varianti e riconfi gurazioni della favola di 
Alice, seguendo a volte collegamenti sotterranei e indiretti, si snoda via via 
un percorso attraverso opere dell’immaginario letterario e cinematografi co, 
il cui risultato, in termini fi losofi ci, può essere defi nito una “fenomenologia 
dell’immaginario”, cioè una comprensione dei modi in cui la coscienza si 
rappresenta una scena fi ttizia, e fi nanche un intero mondo, per trovarvi un 
complemento o un sostituto della propria esistenza quotidiana.7 Ne risulta 
una comprensione dell’esperienza dell’immaginario in tutte le sue prin-
cipali declinazioni, tra le quali spicca, mediante l’individuazione di una 
versione “negativa” della storia di Alice, la distinzione tra un’esperienza 
dell’immaginario libera e padrona, che interrompe il fl uire del tempo senza 
negarlo, come quella di Alice e di molti bambini, e un’esperienza dell’im-
maginario condizionata e schiava, che tende ad abolire la consapevolezza 
del tempo obiettivo, come quella di Giovanni nella storia raccontata in pre-
cedenza. 

Ma se la storia allude a due alternative estreme, che si annidano come 
possibilità nello sviluppo di ciascun individuo, la questione è sempre aper-
ta nell’esperienza di chiunque e nelle circostanze più comuni. La capacità 
di fare un passo indietro rispetto alla realtà quotidiana e fantasticare a occhi 
aperti è esercitata di continuo. L’immedesimazione narrativa e la contem-
plazione di immagini o fi lmati non è che un caso particolare di una con-
tinua possibilità di distacco tra le percezioni che riceviamo dall’ambiente 
e la nostra elaborazione immaginaria. Lo scrittore David Foster Wallace 
attirò l’attenzione sul fatto che, anche nei momenti più noiosi e apparente-

7 Il riferimento terminologico è non soltanto alla fenomenologia husserliana, intesa 
come descrizione dei vissuti intenzionali, ma anche alla «scienza dell’esperienza 
della coscienza» intrapresa da Hegel nella Fenomenologia dello Spirito (1807). 
Non si tratta del resto di adottare nessuna di queste prospettive fenomenologiche: 
lo studio dell’esperienza immaginaria, come si chiarirà in seguito (in part. nei 
cap. 3 e 5), comporta a mio avviso la considerazione del suo momento biologico, 
che gli approcci idealisti non prendono nella dovuta considerazione o addirittu-
ra escludono. Nel caso di Hegel, la (fondamentale) messa in rilievo delle forme 
oggettive in cui si realizza la coscienza si prolunga in una vera e propria assimila-
zione dell’individuo allo «spirito»: questo esito presenta in forma positiva quella 
alienazione dell’Io nell’universale che qui è rilevata e analizzata come un rischio. 
In tal senso l’approccio qui tentato deve altrettanto a quello della metapsicologia 
di Freud, dove le componenti biologica e individuale restano sempre fondamen-
tali per l’indagine sull’immaginario (al di là delle ipotesi e categorie specifi che di 
quest’ultima). 
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mente insignifi canti come l’essere alla guida di un’auto durante un ingorgo 
di traffi co, si pone l’opportunità di «una scelta cosciente riguardo al modo 
di pensare e alle cose a cui prestare attenzione», in cui ne va del contributo 
del nostro sguardo al signifi cato delle cose e della vita (Wallace 2009, p. 
150). L’esperienza estetica, in tal senso, è un caso esemplare di come la 
struttura temporale della nostra esistenza, con i suoi riferimenti mondani, 
possa essere sospesa, aprendo un intervallo di riconsiderazione implicita 
delle nostre alternative. In questi attimi di rifl essione troviamo l’origine 
della nostra domanda fi losofi ca, con la sua aporia.

La mappa storico-fi losofi ca

La seconda parte del libro fornisce gli elementi essenziali per defi nire 
una prospettiva teorica sul problema dell’immaginario. Il Percorso storico 
tratteggia il contesto culturale e disciplinare in cui è stata posta in diver-
si ambiti disciplinari la questione antropologica dell’immaginario, mentre 
essa veniva parallelamente esplorata dalla letteratura e dalle altre arti. A 
partire dal XVIII secolo è tracciato dunque un percorso attraverso diverse 
elaborazioni teoriche e poetiche, soprattutto in area germanofona e franco-
fona, che giunge fi no al dibattito contemporaneo sulle immagini e la narra-
zione, tra fi losofi a e scienza cognitive. Lungo questo percorso si rilevano 
alcuni aspetti di continuità teorica che caratterizzano la rifl essione moderna 
e contemporanea sull’immaginario, ma anche una irriducibile molteplici-
tà di approcci, che impone scelte teoriche e anche lessicali a chi voglia 
affrontare il tema. Il Percorso tematico e lessicale risponde all’esigenza 
di chiarire le scelte teoriche e lessicali che fanno da sfondo al percorso 
fenomenologico, passando in rassegna i diversi termini chiave che di volta 
in volta sono stati incontrati, e analizzando o approfondendo questioni teo-
riche solo accennate nella prima parte.

Ma di nuovo: la mappa, che pure può risultare utile a collegare alcuni fi li 
del discorso, tradisce in parte il senso del percorso, che è passato per la dia-
lettica tra l’esperienza e le opere. Si è trattato di un passaggio necessario: il 
problema del rapporto tra la coscienza e l’immaginario si può cogliere sol-
tanto interrogando direttamente opere capaci di coinvolgere emotivamente, 
e di riportarci a quell’esperienza d’immedesimazione nell’irreale senza la 
quale ogni teoria sull’immaginario – per quanto suoni un paradosso – per-
derebbe il suo contatto con la realtà.





PARTE PRIMA

UNA FENOMENOLOGIA DELL’IMMAGINARIO





I.
SALVARSI (O PERDERSI)

NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

1. Alice: un viaggio immaginario

Una delle caratteristiche più vistose del paese delle meraviglie visita-
to da Alice è il carattere sfuggente, illogico, spesso scontroso e talvolta 
apertamente minaccioso delle creature che lo popolano. Eppure Lewis 
Carroll, offrendo il libro alla bambina Alice Liddell che lo aveva ispirato, 
era persuaso della bellezza del suo dono. E anche noi lettori sorridiamo 
quando vediamo Alice che non capisce, che si comporta ingenuamen-
te, che si smarrisce, frustrata e a volte maltrattata. Non si tratta di quel 
crudele meccanismo inconscio della comicità per cui si gode della debo-
lezza altrui, contemplata dalla propria posizione di sicurezza? In realtà, 
essenziale a questo piacere è la coscienza che si tratti di una situazione 
parzialmente giocosa, e che il bambino, stando su questa soglia tra realtà 
e fantasia, tra simulazione e follia, si trovi nel suo elemento naturale. 
Diverso sarebbe se si trattasse di un adulto: proveremmo soprattutto pena 
vedendo un uomo che parlasse con convinzione di vedere un coniglio 
parlante, di precipitare in un buco nella terra, e poi si chiudesse in una 
confabulazione tra sé e sé fi ngendo di essere due; eppure, in un bambi-
no, un simile comportamento è consueto e ci incanta come una grazia 
suprema. Forse, piuttosto che godere per contrasto di una nostra forza, 
proviamo al contrario ammirazione e ci immedesimiamo con gioia in 
uno stato che è sì indice di fragilità, ma che insieme riconosciamo come 
una potenza, che una volta abbiamo posseduto e che rischia di mancare a 
noi adulti. Rivivendo le vicende di Alice nella narrazione, forse vagheg-
giamo la possibilità di riattingere a quella potenza. Così il racconto delle 
sue avventure, lungi dal restare un ludico esercizio di nonsense, ci parla 
esemplarmente di un’ambivalenza e di una possibilità che appartengono 
alla nostra esperienza. La compresenza di gioia della scoperta e tetro 
timore di smarrimento, che ne caratterizzano la narrazione, sono dunque 
parti integranti del senso di questo capolavoro.
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Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie (1865) si aprono con la 
distrazione della bambina durante lo studio di una lezione di storia e con la 
perdita di contatto con quel che accade, che dà inizio al racconto delle sue 
visioni (il racconto non dice, ma neanche esclude, che Alice si addomenti). 
Insieme al libro di lezioni, cadono tutti i criteri pedagogici della letteratura 
moderna sull’infanzia. Come in molti altri grandi autori di fi abe moderne 
dell’Ottocento, quali Charles Dickens, George MacDonald, Oscar Wilde, 
Franz Baum, l’infanzia non è più uno stato imperfetto da amministrare e 
indottrinare secondo il punto di vista delle categorie adulte, ma una con-
dizione in cui quelle categorie non sono ancora fi ssate, e appaiono come 
un percorso di formazione revocabile e non ovvio. Lo svenimento, il venir 
meno della coscienza, durante la lezione di storia, rappresenta quindi – 
più radicalmente – il sottrarsi alla realtà. Prima di tornare, con la natura-
le spontaneità del risveglio, Alice farà dunque esperienza di un territorio 
invisibile, in cui la coscienza al tempo stesso sospende il contatto con il 
mondo, rischia di perdersi, si prepara a tornare rinfrancata: è il territorio 
dell’immaginario. Esso risulta dal venire meno della ricettività dei sensi e 
dall’isolamento dell’immaginazione dalla trama dell’esperienza, per cui i 
suoi prodotti assumono una parvenza di autonomia.

Al mondo delle meraviglie si accede con una frattura nell’ordine razio-
nale della realtà, e in tal senso esso si sovrappone, provvisoriamente, al 
mondo dell’esperienza patologica. La stessa Alice avverte con inquietudi-
ne di essersi addentrata in un paese di “matti”, e oppone resistenza, ma lo 
Stregatto le dice che in questo mondo si tratta dello stato normale:

“Ma io non voglio andare tra i matti” osservò Alice.
“Beh, non hai altra scelta” disse il Gatto: “Qui siamo tutti matti. Io sono 

matto. Tu sei matta”. “Come lo sai che sono matta?”, disse Alice. “Per forza” 
disse il Gatto, “altrimenti non saresti venuta qui” (ivi, p. 66/66).1

La bambina, dal momento in cui si trova sola nel mondo delle meravi-
glie, ragiona e parla, ma perde la certezza della sua stessa identità. L’in-
gresso in questo mondo comporta, infatti, un generale scollamento tra si-
gnifi cati e loro referenti, con effetti di slittamento come la perdita dei ruoli 
dei viventi e l’animazione delle cose. A questa revoca dell’investimento di 
senso sul mondo corrisponde una messa in gioco dell’identità del soggetto, 
che in quel mondo era centrata e defi nita. Perciò Alice sospetta di essersi 
traformata, o scambiata con un’altra.

1 Le citazioni sono tratte da Carroll 1978. La traduzione di M. D’Amico è a volte 
modifi cata. Aggiungo la paginazione del testo originale (in Carroll 2000).
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Povera me! Quante stranezze oggi! Pensare che ieri tutto era come al solito. 
Fossi cambiata io durante la notte? Fammi pensare: ero la stessa stamattina 
quando mi sono alzata? Quasi quasi mi sembra di essermi sentita un po’ diver-
sa. Ma se non sono la stessa, la domanda è: “‘Chi mai sarò?’ [‘Who in the world 
am I?’] Ah, eccolo, il grande interrogativo!” E si mise a passare mentalmente 
in rassegna tutte le bambine della sua età che conosceva, per vedere se per caso 
si fosse mutata in una di loro (ivi, pp. 27-28/22-23).2

Il lettore sa fi n dall’inizio, d’altra parte, che questo mondo rispecchia le 
fantasie di Alice, e che le è particolarmente congeniale. Alice è presentata 
infatti come la bambina che «amava molto fi ngere di essere due persone 
diverse» (ivi, p. 24/18). Il mondo in cui precipita assomiglia a quello delle 
fi abe, dove spesso non valgono le leggi del nostro mondo, bensì altre leggi: 
è il «mondo immaginario» su cui l’estetica moderna ha rifl ettuto fi n dagli 
esordi.3 Ma solo noi lettori sappiamo che esso costituisce una creazione, 
la quale si oppone alla prosastica lezione di storia da cui la sua attenzione 
si è inizialmente distolta. Alice non vi si riconosce più come se stessa, ma 
non è ancora disposta ad attribuirsi il titolo di autrice di questa storia e si 
interroga sul suo ruolo di personaggio; dunque ci è letteralmente dentro, a 
suo rischio e pericolo. 

Lo spaesamento del mondo fantastico nasconde infatti una minaccia, 
che ha a che fare con la dipendenza di ogni suo abitante dall’isolamento e 
dalla revoca di senso di cui si è parlato. La comunicazione vi è impedita 
da un linguaggio che si avvolge su se stesso in una sorta di riluttanza al si-
gnifi cato. I personaggi vivono in uno stato sonnambolico, raramente capaci 

2 Cf. l’incontro con il Bruco: «“E chi sei tu?” disse il Bruco […]. “Ehm… vera-
mente non saprei, signore, almeno in questo momento [just at present]… cioè, 
stamattina quando mi sono alzata sapevo chi ero, ma da allora credo di essere 
cambiata diverse volte» (ivi, p. 49/47).

3 Già lo studioso di poetica svizzero Johann Breitinger (1740, p. 6) sostenne che 
«l’immaginazione, non differentemente dalla ragione, necessita di una certa 
logica», e affermò che il poeta conferisce una realtà sui generis ai suoi mondi 
possibili. Nella sua Estetica, che rispondeva all’esigenza avanzata da Breitinger 
di un’«arte dell’analogo della ragione», Baumgarten affrontava il problema dello 
statuto ontologico dei mondi possibili della poesia, retti da leggi diverse rispetto 
al nostro, coniando in proposito il concetto di «fi gmenti eterocosmici» (1750, §§ 
441, 511). A questi Baumgarten contrappone i «fi gmenti utopici», che in quanto 
contraddittori sarebbero risultati irrapresentabili. Il caso del mondo di Alice si 
adatta male a questa classifi cazione: si tratta infatti di un mondo dotato di una 
qualche coerenza, che ne rende possibile la rappresentazione, ma in cui si trovano 
proprio quei paradossi linguistici e ontologici che lo rendono esemplare per la 
rifl essione sull’immaginario. Per il dibattito sui mondi immaginari nell’estetica 
del ’700 si veda Dolezel 1990, pp. 43-67.
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di autentica interazione, dominati da coazioni a ripetere e imperscrutabili 
condizionamenti. Si tratta di un mondo in cui, assieme ai signifi cati, la stes-
sa normalità temporale è sospesa: «Ora sono sempre le sei» (Carroll 1978, 
p. 72/74), annuncia il Cappellaio Matto. Alice vi accede per curiosità, è 
poi attratta dalla visione di un giardino meraviglioso, per raggiungere il 
quale consuma i cibi e le bevande del mondo fatato, iniziando un percorso 
di molteplici trasformazioni e incontri, scandito da momenti di spavento, 
di oblio, di disperazione. Nonostante la natura mostruosa degli abitanti di 
questa terra, ne ricerca con candore la comprensione e l’amicizia, poiché 
ne percepisce la familiarità. Ma restare in questo luogo la conduce verso 
un pericolo di morte, che verrà annunciato dalla condanna della Regina di 
cuori. Questo pericolo interno alla storia, però, non è che l’allarme, che se-
gnala la via d’uscita: solo dissipando l’illusione che in lei stessa si è ordita 
Alice potrà infi ne salvarsi, cioè tornare alla vita. 

Alice, tuttavia, ritornerà nel mondo delle meraviglie; continuerà a gio-
care il suo gioco di isolamento, revoca e sdoppiamento del senso. Per-
ché mai, dunque, la bambina affronta questo rischio? Il gesto fondante 
del mondo fantastico, la trasfi gurazione dell’ordine quotidiano mediante 
l’accesso a un altrove, può prestarsi alle più diverse funzioni. Animare 
una bambola o una fi gura, trasfi gurare il rituale anglosassone del tè in 
una cerimonia dell’assurdo, ne sono solo espressioni tratte dal repertorio 
della società borghese vittoriana. Tali soavi fantasticherie possono ser-
vire alla consueta evasione di un gioco, che è sempre anche esercizio di 
elaborazione di sé e del mondo; in ciò, come viene detto nei commenti 
della sorella di Alice alla fi ne del libro, essi costituiscono le radici di un 
talento poetico. Ma la fantasia può servire anche a ripararsi, elaborando 
in forma traslata e più abbordabile i traumi più violenti. La storia di Ali-
ce, lasciandoci all’oscuro sul contesto quotidiano della bambina, procede 
in modo astratto e allusivo, rappresentando così una sorta di grado zero 
dell’immaginario. In altre famose fi abe moderne è più evidente come la 
sospensione del reale costituisca una fuga da una quotidianità traumatica. 
A un ambiente familiare doloroso o assente alludono gli antefatti di storie 
celeberrime come Il mago di Oz (Baum 1900) e Peter Pan (Barrie 1911) 
e più di recente lo schema si ripete in narrazioni come quella inaugurata 
dal popolarissimo Harry Potter e la pietra fi losofale (Rowling 1997). Lo 
smarrimento, l’isolamento, perfi no la minaccia di morte sono del resto 
situazioni inaugurali tipiche delle fi abe popolari: basti pensare a Hansel 
e Gretel o Pollicino. Di questo sfondo troveremo manifestazione in una 
poco nota, ma molto signifi cativa riscrittura contemporanea di Alice (cap. 
2). Si tratta comunque di diverse gradazioni emotive di un medesimo 
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gesto di allontanamento: il reale da cui si prende congedo può risiedere 
nella noia e nella formalità di un’esistenza borghese – sotto cui pure si 
può nascondere una violenza – o nella totale mancanza di risorse vitali, 
che impedisce un’esistenza normale. 

Quale che sia l’occasione che la innesca – che qui non interessa de-
clinare sul piano sociologico o psicologico – la fantasia apporta dunque 
un piacere, poiché soddisfa il desiderio di ricomporre il reale, e il mondo 
immaginario è il simulacro in cui questa ricomposizione appare come ac-
caduta, come avente avuto luogo. Al tempo stesso, indissolubilmente, il 
venir meno della tensione tra desiderio e realtà, dovuto al gioco dell’im-
maginazione, comporta la sinistra minaccia di uno smarrimento del senso 
della realtà, nel cui contesto problematico, soltanto, la coscienza costruisce 
via via un’identità personale. Il confl itto interiore tra la potenza visiona-
ria della bambina e la minaccia mortale del mondo fantastico, nel libro 
di Carroll, è rappresentato dal confl itto tra lo stesso simulacro onirico di 
Alice, che impersona l’eroina capace di perdersi e salvarsi, e la Regina di 
cuori. Quest’ultima impersona la legge del mondo onirico, dove il tempo 
non scorre e dunque l’identità personale è sospesa: ecco perché esso – a 
indugiarvi troppo – si rivela uno stato di morte. 

Alice coglie proprio questo punto: riesce a evadere dal mondo della 
fantasia perché infi ne non è disposta ad accettare la logica invertita della 
Regina di cuori («prima la sentenza! poi il verdetto»), che le si tramuta in 
condanna a morte. Nel rifi utare con sdegno, per la prima volta, quel sovver-
timento di ogni senso di cui la Regina rappresenta l’apice gerarchico, ella 
riconosce le carte da gioco per quello che sono in realtà: con questo gesto 
– che è un mutamento di sguardo – Alice riavvolge l’intero processo che 
ha dato inizio alla fantasia: ritorna al tempo storico, ricompone il nesso tra 
signifi cati e referenti, recupera l’accesso sensoriale. È la scena chiave del 
processo cui è sottoposta Alice:

“Che la giuria pronunci il verdetto” disse il Re […].
“No, no!”, disse la Regina. “Prima la sentenza – poi il verdetto”.
“Che sciocchezza! [Stuff and nonsense!]” disse forte Alice. “L’idea di co-

minciare dalla sentenza!”.
“Tieni a freno la lingua!” disse la Regina, facendosi paonazza. 
“Neanche per sogno!” disse Alice.
“Tagliatele la testa!” gridò la Regina con quanta voce aveva. Nessuno si 

mosse. 
“A chi credete di fare paura? [Who cares for you?]” disse Alice (a questo 

punto aveva riacquistato le sue dimensioni normali). “Non siete che un mazzo 
di carte [You’re nothing but a pack of cards!]” (Carroll 1978, p. 115/124).
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Questo passo racchiude in poche battute i momenti essenziali della si-
tuazione che continueremo a esplorare attraverso numerose varianti. Di 
fronte al rischio di perdere la testa, che allude a un distacco defi nitivo dal 
radicamento corporeo della sua vita, Alice rifi uta improvvisamente come 
«nonsenso» quell’infrazione della logica con cui fi n qui si era paziente-
mente intrattenuta e divertita. Non si tratta, è bene sottolinearlo, di un 
processo razionale, ma di un disimpegno del desiderio, che risulta in un 
disinvestimento emotivo: «Who cares for you?» – alla lettera: «Chi se ne 
importa di voi?» – è la domanda retorica con cui Alice neutralizza il valore 
di senso delle creature immaginarie, riconoscendosene artefi ce. Di colpo, 
le creature che fi n qui le erano apparse vive come lei, le si riducono a fi gu-
re, immagini stampate sulla carta, la cui animazione dipende dallo sguardo 
che le contempla (il “chi”), ed è da esso revocabile. Infi ne, il fatto che ciò 
si accompagni a un ristabilirsi della sua statura, ad una crescita fi sica, ri-
manda al tema di un passaggio all’età adulta, di cui dovremo approfondire 
lo sfondo antropologico (cap. 3). Per ora, soffermiamoci ancora sull’essen-
ziale gesto di rottura della minaccia, di rimensionamento simbolico delle 
fantasie: “Non siete altro che un mazzo di carte!”. La rottura dell’ordine 
simbolico del mondo capovolto avviene con la restituzione dello status di 
cose, supporti di senso, a ciò che prima era considerato vivente, datore di 
senso. Si ricompone il confi ne tra ciò che è vivo e ciò che è morto, si arresta 
l’incontrollata manifestazione dell’immaginario, e la bambina procede al 
suo risveglio nel mondo reale.

In Attraverso lo specchio (1872) – il libro che racconta le sue nuove 
avventure – Alice sembra aver pienamente padroneggiato questo meccani-
smo di transizione. La sua frase preferita, «facciamo fi nta» (Let’s pretend), 
istituisce nuove identità e apre la porta per l’altro mondo.4 Alice entra di 
sua volontà nel mondo rovesciato, vivendo vicende che ricalcano le mosse 
di una partita di scacchi. Al termine delle sue nuove avventure – pedone 
che raggiunge l’ultima casella della scacchiera – Alice diventa una nuova 
Regina. Questo innalzamento di status, nella duplice dimensione di realtà e 
fi nzione, non è riducibile alla semplice promozione di un pezzo del gioco; 
come Regina, Alice si rivela insieme elemento e padrona del gioco stesso. 
Al termine del libro, di nuovo, le fi gure fantastiche che la circondano si 
rimpiccioliscono e si rivelano essere i suoi innocui gattini e i pezzi degli 
scacchi. E tuttavia questa versione, in cui Alice padroneggia una volta per 
tutte le fantasie, lascia in ombra un aspetto essenziale dell’esperienza im-

4 «Facciamo fi nta che il vetro sia diventato morbido come nebbia, e che possiamo 
passare dall’altra parte» (Carroll 1978, p. 143/145).
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maginaria, che nel primo libro è messa in maggiore evidenza. Riguardare 
con distacco le proprie fantasie, ridotte a una collezione d’invenzioni esco-
gitate trasfi gurando un referente reale, comporta che da esse sia stato anche 
revocato il senso che le rendeva vive e importanti. Tuttavia, nell’esperienza 
dell’immaginario quell’investimento di senso, nella sua componente se-
mantica ma anche emotiva, è cruciale: è proprio ciò che permette di ri-
guardare un contenuto drammatico in forma meno minacciosa, di esplo-
rare possibilità senza confrontarsi direttamente con la realtà, di proiettare 
rappresentazioni e moventi inconsci e così facendo ispezionare quello che 
la psicologia moderna ha chiamato il fundus animae, il fondo oscuro della 
coscienza. Così, è essenziale che la condizione di Alice sia quella di sentir-
si coinvolta, come personaggio di una storia. La possibilità di affrancarsene 
non elimina la funzione di quella condizione di smarrimento, che è con-
naturata alla sua vita: poiché senza rischio non c’è neanche elaborazione. 
Alice contempla anche la possibilità di una condizione futura, in cui la sua 
storia sia narrata una volta per tutte, e non ci sia più bisogno di passare per 
la fi aba, ma la presenta come un paradosso. Così, dopo la magica crescita 
del suo corpo, imprigionata nella stanza, Alice rimugina:

“Chissà che cosa mi è successo! Quando leggevo le favole credevo che cose 
di quel genere non succedessero mai, ed ecco che mi trovo nel bel mezzo di 
una fi aba! Dovrebbero scrivere un libro su di me, ecco! E quando sarò grande 
ne scriverò uno io… ma sono già grande”  – aggiunse in tono doloroso (ivi, p. 
42/39). 

Quando la storia sarà trascritta in libro, allora verrà meno quell’imme-
desimazione nella propria storia che tanto preoccupa Alice; ma questo non 
sembra essere possibile se non – paradossalmente – al termine della vita. 
Alice invece vede bene che lei stessa sta narrando la storia: quel futuro 
è sempre già presente nella storia in corso. Il resoconto della vita in una 
storia conclusa per iscritto, in «un libro», è un miraggio metafi sico, che tra-
scende l’esistenza individuale. Ricorda il “libro dei destini”, di cui raccon-
ta Leibniz alla fi ne della Teodicea, nel quale sta scritto una volta per tutte 
ogni istante dell’esistenza dell’individuo. Questo racconto, che pure inizia 
con l’addormentamento del protagonista Teodoro, presenta una singolare 
inversione del procedimento fantastico di Alice. Toccando le pagine del 
libro, infatti, Teodoro vede la propria vita «come in una rappresentazione 
teatrale». Mettendo il dito su una riga a piacere, Teodoro può vedere «rap-
presentato effettivamente in ogni dettaglio quel che la linea indica in modo 
sommario» (Leibniz 1710, § 415, p. 396). Insomma dalla traccia scritta 
scaturisce l’esperienza in tutta la sua ricchezza, come in un’interfaccia di-
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gitale (e oltre che di “rappresentazione teatrale”, oggi, si parlerebbe di un 
fi lm). Ma, nel mito leibniziano, il palazzo dei destini contiene infi niti li-
bri, che corrispondono a infi nite vite possibili di Teodoro, in infi niti mondi 
possibili. La scelta tra questi mondi è stata compiuta da Giove. Teodoro 
invece non ha scelta, la sua vita reale – in ogni mondo possibile – segue co-
munque un programma predeterminato, che servirà a comporre l’armonia 
cosmica del mondo. È signifi cativo che si tratti di un mito metafi sico, in cui 
si fi nge l’uscita dal mondo e dal tempo, e la contemplazione dall’esterno 
delle possibili identità, considerate dal punto di vista di un dio. In realtà 
la coscienza, intesa come la capacità di formarsi una scena componendo 
percezioni e memoria, costituisce sempre ogni volta un’identità persona-
le; ma questa costituzione è sempre dinamica, poiché muta con l’andare 
avanti dell’esperienza (anche negli ultimi istanti di vita, nell’anticipazione 
consapevole della fi ne, si riconfi gura il passato, ci s’informa sul presente, 
si progetta l’avvenire). Così la coscienza non coincide mai una volta per 
tutte con una determinata identità personale, ma le separa un margine di 
incertezza e decisione. Il venire meno del dramma della decisione e dell’in-
certezza, nel mito leibniziano, corrisponde di fatto al venire meno della vita 
nel suo carattere intrinsecamente incerto: il “dramma” della vita ci mette in 
gioco al tempo stesso come autori e come attori; il rischio corso da Alice 
attraversa tutta l’esistenza.

2. Nello sguardo di Alice: immedesimazione/distacco

Torniamo alla diffi coltà, da cui siamo partiti, di giustifi care il piacere 
che proviamo contemplando le peripezie di Alice. Capiamo meglio, ora, 
che la diffi coltà ha a che fare con il coinvolgimento in una storia di cui 
prevediamo il lieto fi ne, ma che potrebbe andare a fi nire diversamente. 
La contemplazione partecipe delle sventure di personaggi che invece soc-
combono all’immaginario, del resto, è una caratteristica tipica della cultura 
letteraria moderna, e ha dato luogo a numerosi casi celebri: si pensi solo 
allo scandalo suscitato da romanzi come I dolori del giovane Werther o 
Madame Bovary. Le voci sulle epidemie di suicidi che accompagnarono 
il successo del Werther segnalano in modo grottesco i rischi che l’imme-
desimazione narrativa può presentare per soggetti singolarmente disarma-
ti. In questi casi l’immedesimazione si può basare sulla condivisione di 
una debolezza raffi nata e tendenzialmente patologica, di cui la narrazione 
presenta insieme una rappresentazione commossa e una diagnosi critica 
(sfuggì del resto, ai lettori superfi ciali, l’intenzione critica – o autocritica 
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– di questi romanzi). Nel caso delle storie sull’infanzia si tratta invece di 
una debolezza costituiva e innocua. Come si è detto, l’errore di Alice ci 
appare senz’altro accettabile, fi nanche comico, laddove quello di un adulto 
ci appare tragico: le coordinate temporali alludono a una distinzione tra 
normale e patologico (che, come vedremo, diffi cilmente si lascia defi nire 
in teoria). L’immedesimazione nella fanciulla che sogna costituisce infatti 
il ritorno a una condizione non patologica, ma normale, che un tempo è 
stata esperita: perciò gli aspetti drammatici della vicenda ci permettono di 
ripercorrere una traiettoria di smarrimento e ritrovamento di sé, di riconfi -
gurazione di un ordine, provandone un certo piacere. 

Per cominciare ad approfondire e giustifi care questa ipotesi prendiamo 
una narrazione contemporanea, che rielabora in chiave ironica il nucleo 
della favola di Alice, mettendone in evidenza gli aspetti più neri. Si tratta di 
una rielaborazione che mette insieme e collega spunti di diverse narrazioni 
precedenti, e che proprio per questo esso ci permetterà di scorgere dietro 
la storia di Lewis Carroll il profi lo di uno schema narrativo antichissimo, 
e mettere a fuoco la domanda sulla sua funzione. Mi riferisco a Tideland, 
un romanzo dello scrittore americano Mitch Cullin (2000), da cui è tratto 
il fi lm omonimo di Terry Gilliam (2005). Poiché si tratta di un’opera poco 
nota, che però ci sarà molto utile analizzare, conviene presentarne per som-
mi capi la vicenda (mi concentrerò sulla narrazione del fi lm, che mette in 
maggiore evidenza i passaggi che ci interessano).

La storia riguarda alcuni giorni drammatici della vita di una bambina di 
nove anni, Jeliza-Rose, che vive dapprima insieme ai genitori tossicodipen-
denti, di cui è costretta a prendersi cura, per poi perderli entrambi e ritrovarsi 
completamente sola in un ambiente sconosciuto e isolato, da cui la sapremo ri-
tornare sotto le cure di un adulto solo al termine di lunghe e dolorose peripezie. 

Dopo un breve prologo – in cui la bambina è già sola a fantasticare in una 
prateria – un fl ashback ci riporta alla situazione iniziale della vicenda: vediamo 
la bambina che prepara la dose al papà tossico seduto in poltrona, per essere 
poco dopo stritolata nell’abbraccio vampiresco ed egoistico della madre, che 
è a sua volta sprofondata nel letto in attesa del rapimento attuato dalla droga. 
Dopo l’improvvisa morte di quest’ultima, che in seguito a una violenta con-
vulsione da quel letto non si alza più, la bambina viene portata via dal padre 
 – ancora in evidente trip allucinogeno – verso la casa della nonna, in una de-
solata prateria del Texas. La casa si rivela però abbandonata e tetra e in poche 
ore anche il padre, Noah, che è riparato subito in una nuova «vacanza» stupe-
facente, non si risveglia più e resta cadavere sulla sua sedia a sdraio. A questo 
punto Jeliza-Rose si ritrova sola nella casa desolata, continuando a parlare con 
il corpo del padre, con gli specchi, con le sue teste di bambola. 

In uno smarrimento allucinato, tra fame e svenimenti, la bambina esplora la 
prateria che circonda la casa, e incontra i due abitanti della vicina fattoria: una 
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donna inquietante, l’imbalsamatrice Dell, e il suo fratello minore Dickens, un ra-
gazzo epilettico che ha subito una lobotomia. Dell è un’altra fi gura vampiresca e 
psicotica, con cui tuttavia Jeliza-Rose  – abituata a passare sopra la violenza degli 
adulti – cerca di ricostituire un’assurda familiarità. Dickens  – il cui nome omag-
gia un altro grande orfano e nume tutelare della letteratura dell’infanzia – vive a 
sua volta in un mondo di fantasie, ma è un giovane uomo rimasto bambino che 
solidarizza con lei, coinvolgendola nella propria visione dell’arida prateria come 
un oceano e di una futura apocalisse legata all’uccisione dello «squalo» (il treno 
che passa regolarmente in una sperduta ferrovia). Infi ne sarà lui, facendo saltare 
in aria il treno, a sabotare l’isolamento della fattoria e a permettere l’irruzione 
del mondo reale.

Il passaggio a queste nuove compagnie è segnato da un altro episodio di 
perdita, quello della testa della bambola Mustique, che nei giochi di Jeliza-
Rose, rimasta sola, ha dato voce al suo coraggio di andare avanti. La testa di 
bambola, durante i vagabondaggi nella prateria, cade in una buca profonda e 
viene smarrita (si scoprirà, in seguito, che Dell se ne è impossessata). A questo 
punto, si assiste all’istituzione di un nuovo, grottesco ordine simbolico. Quan-
do Dell scopre il cadavere di Noah, che era stato il suo fi danzato in gioventù, 
decide di imbalsamarlo e di costituire con lui non-morto e con i ragazzi una 
nuova famiglia. Jeliza-Rose partecipa stordita al banchetto in cui Dell inaugu-
ra ritualmente questa nuova vita, mangiando a sazietà per estinguere la fame 
arretrata. Ben presto l’equilibrio delirante del trio si infrangerà: Jeliza-Rose 
tenterà di introdurre una fantasia amorosa nella logica di questo oltretomba, 
vestendosi da sposa, proclamando il suo amore per Dickens e dichiarando una 
sua (immacolata) gravidanza; esplorando la casa dei vicini scoprirà una camera 
in cui è deposto sul letto un altro corpo imbalsamato, la mummia della mam-
ma di Dell e, assalita da Dell per questa profanazione, spezzerà la mummia 
cadendovi sopra (in un episodio che ci ricorda subito la riaffermazione della 
vita contro l’animazione degli oggetti e dei fantasmi). Infi ne, il deragliamento 
del treno – fatto saltare in aria con la dinamite che Dickens teneva nascosta 
sotto il letto – produrrà l’irruzione di gente del mondo esterno e darà a Jeliza-
Rose la possibilità di incontrare una donna capace di trattarla con un minimo di 
delicatezza e dunque, come suggerisce il fi nale, di abbandonare le fi gure della 
prateria e tornare alla sua vita interrotta.

Semplifi cando ulteriormente la parafrasi, ci troviamo di fronte alla storia 
di una bambina che, esposta a un crescente rischio di morte (per incuria, 
per fame, per violenza), trasfi gura sistematicamente i dati percettivi e infi ne 
approda a un nuovo contesto affettivo in cui almeno il pericolo della morte 
fi sica sembrerebbe scampato (anche se il «ci prenderemo cura l’una dell’al-
tra», dichiarato dalla donna scampata all’incidente ferroviario, lascia temere 
ancora una volta un trattamento poco protettivo e materno). In molti aspetti 
di questa storia ritroviamo facilmente alcuni motivi accennati nella favola di 
Alice: si pensi allo svenimento, allo scollamento dei signifi cati, alla sospen-
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sione del tempo, all’animazione dei corpi e dei giocattoli, alla perdita della 
testa. Soprattutto, è tipica di Alice la graziosa ingenuità dello sguardo della 
bambina, che trasfi gura con naturalezza i dati percettivi, traendo da questo 
atto una resistenza straordinaria allo stato di emergenza in cui viene a trovar-
si, ma anche una singolare incapacità di accorgersi con lucidità dei pericoli. 

Ma è fondamentale osservare subito come il fi lm – diversamente dal 
romanzo da cui è tratto, che è scritto in prima persona – operi un continuo 
spostamento di punto di vista sulla vicenda, entrando e uscendo (anche 
visivamente) dallo sguardo della bambina. Ciò dà luogo a una doppia pro-
spettiva sulla sua esperienza immaginaria: partecipiamo alle fantasie com-
pensatorie con cui la bambina tenta di mascherare la realtà – per esempio 
il sogno in cui nuota nella casa sommersa dall’acqua e intravede Dickens 
come «capitano» che la salverà – ma assistiamo anche e soprattutto alla 
messa in scena sul piano della realtà di queste fantasie invisibili: per esem-
pio nella dissolvenza con cui termina la scena del sogno, ma soprattutto 
nelle tante scene in cui la bambina parla con le teste di bambola infi late 
sulle dita. In altre parole: condividiamo l’esperienza immaginaria di Jeliza-
Rose e nello stesso tempo la riguardiamo a distanza in quanto spettatori del 
fi lm e noi stessi protagonisti di un’esperienza immaginaria. Il punto che ci 
interessa è proprio questo dispositivo, offerto dal mezzo cinematografi co, 
che permette di guardare dall’esterno l’esperienza della protagonista nel 
suo transitare tra realtà e immaginazione: il fi lm mette così in piena evi-
denza un espediente, di cui Lewis Carroll fa uso una sola volta alla fi ne dei 
suoi libri (con il ritorno dei personaggi immaginari alle sembianze dei loro 
correlati oggettivi), e chiama in causa il nostro sguardo di spettatori/lettori 
della vicenda. Questo semplice cambio di prospettiva, tipico del cinema, ci 
fa continuamente entrare (e uscire) in un meccanismo fondamentale d’im-
medesimazione distaccata, che appartiene essenzialmente alla narrazione 
(orale o teatrale) e rende possibile la rifl essione che essa è capace di inne-
scare. Esso è qui tematizzato esplicitamente grazie all’abilità visionaria di 
Gilliam, tra piani sequenza, carrelli vertiginosi e effetti di animazione, e 
coinvolge anche grazie alla straordinaria prova della giovanissima attrice 
Jodelle Ferland.

Questa modifi cazione risolleva la questione dell’imbarazzo di noi spet-
tatori, che lo stesso regista prova a sciogliere invitandoci (introducendo 
la sua opera nel dvd) a guardare il fi lm «con gli occhi di un bambino». 
La perplessità su cui lo stesso Gilliam sente il bisogno di mettere le mani 
avanti nasce dalla sfi da ai numerosi tabù dello spettatore adulto lanciata 
dalle immagini: la disinvolta rappresentazione della bambina che accarez-
za il corpo morto e mummifi cato del papà, che subisce molestie fi siche 
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e verbali, che varca la soglia dello sdoppiamento schizoide, che scambia 
baci con l’amico e fantastica di sesso e gravidanza. Ma questa preoccu-
pazione riguarda solo lo spettatore incapace di riconoscere nella salienza 
dell’audiovisivo i consueti principi estetici della fi aba: l’isolamento dei 
personaggi, la sublimazione dell’orrido e del sessuale, l’astrazione rispetto 
all’emotività, sono infatti altrettante caratteristiche comuni della fi aba, su 
cui gli studiosi hanno da tempo richiamato l’attenzione. In proposito, per 
esempio, Max Lüthi osservava che proprio questi effetti stilistici, subordi-
nando i contenuti drammatici all’ordinamento schematico della vicenda, 
contribuirebbero a rappresentare un rassicurante ordinamento del mondo5; 
e Bettelheim insisteva sulla funzionalità psicologica e addirittura sulle po-
tenzialità terapeutiche di una tale modalità rappresentativa6. 

Queste considerazioni restano valide ma vanno precisate, nel caso di 
Tideland, che è una storia ricca di elementi realistici, senza un vero e pro-
prio lieto fi ne, e in genere non è classifi cabile come una fi aba, cui sarebbe 
essenziale l’indistinzione tra realtà e fantasia; si tratta piuttosto del raccon-
to della genesi di fantasie di tipo fi abesco in un contesto realistico. Fatte 
salve queste differenze, bisogna ribadire la valenza critica dell’opera, a cui 
è funzionale la crudezza delle immagini. Il richiamo tematico ed esplicito 
alla tradizione della fi aba moderna (nella scena del viaggio il libro di Ali-
ce viene letto da Jeliza-Rose al padre addormentato) suggerisce il senso 
dell’operazione di Cullin/Gilliam: un secolo e mezzo dopo Dickens, Car-
roll, Wilde, Baum, Tideland riprende il lavoro culturalmente eversivo della 
fi aba tardoottocentesca, aggiornandone sapientemente i mezzi espressivi 
rispetto al mutato contesto culturale.7 Nell’elaborare il romanzo di Cullin, 
peraltro, Gilliam prosegue sul solco dell’esperienza televisiva e cinema-
tografi ca dei Monthy Python, in cui la rappresentazione surreale e ironica 
della violenza costituiva fi n dagli anni ’70 uno degli spunti d’irresistibile 
comicità. Che questo sia l’originale «spirito» dell’opera, per quanto essa 
possa apparire triste e moralmente conturbante, va dimostrato «nella con-
creta confi gurazione degli elementi sensibili».8 E questi elementi sono: 

5 Lüthi 1947. L’autore riprende in parte la classifi cazione di Jolles 1930.
6 Bettelheim 1976, in part. pp. 122-133. La bibliografi a in proposito è ormai 

sterminata.
7 Su questo tema si veda Zipes 1983, pp. 166-215.
8 La citazione è tratta da Adorno 1970, p. 119, che va tenuto presente, in queste 

pagine, per l’ipotesi di una funzione critica del dolore e della dissonanza nell’ar-
te contemporanea. Emarginazione sociale e smarrimento psichico sono del resto 
temi solitamente espliciti delle narrazioni fi abesche, com’è evidente in celebri 
esempi come Biancaneve. 
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il continuo avvicinamento alla prospettiva soggettiva della bambina, sul 
cui volto la telecamera indugia in numerosi primissimi piani, invitandoci 
a tornare alla sua altezza, e a contemplarne il punto di vista ingenuo; e la 
rappresentazione di come l’orrore venga dissimulato e trasfi gurato dal suo 
sguardo. Il distacco critico è dunque inseparabile da un’immedesimazione 
dello sguardo. Siamo perciò agli antipodi del moralismo delle rappresenta-
zioni voyeuristiche dell’intrattenimento di massa, cui è essenziale un’ete-
rogeneità incolmabile (perché tenuta sotto silenzio) tra il personaggio e lo 
spettatore, tale da nascondere la partecipazione di quest’ultimo ai medesi-
mi meccanismi fi nzionali, volgendo così alla morbosità.9

Per raggiungere questo risultato il fi lm non si limita a illustrare gli eventi 
che coinvolgono Jeliza-Rose, bensì indaga con spregiudicatezza la stessa 
genesi e funzione dell’immaginario, con le sue promesse e le sue minacce, 
invitando a una rifl essione critica dall’interno sulla formazione dell’indi-
viduo nel nostro odierno paesaggio sociale e mediatico. Infatti, se nel XIX 
secolo si trattava di sostituire l’indottrinamento, dominante nella lettera-
tura per l’infanzia, con l’esibizione di una condizione di debolezza nasco-
sta – un’età tendenzialmente privata di un suo valore autonomo, spesso 
perduta nelle nuove condizioni sociali degradanti del mondo industriale 
capitalistico – oggi che l’infanzia è continuamente celebrata e esibita come 
condizione di purezza inviolabile e dignità intangibile, il compito di com-
prenderla è ancora incompiuto, e la crisi dei ruoli sociali e della famiglia 
colpisce spesso soprattutto i bambini, chiamati a nuovi compiti di elabora-
zione cui provvedono spesso senza assistenza, in compagnia delle proprie 
visioni televisive e digitali. Diviene allora essenziale non soltanto esibire 
i rischi cui è esposta l’infanzia nella sua debolezza, ma anche approfondi-
re sempre di nuovo la grammatica della fantasia, in cui si esprime la sua 

9 Da un punto di vista fi losofi co, l’eterogeneità tra spettatore e personaggio, di cui 
stiamo parlando, fa pensare alla prospettiva metafi sica di Leibniz, in cui il de-
stino degli individui è contemplato dal punto di vista di Dio, come un copione 
che viene messo in scena senza chiamare in causa la nostra responsabilità, in un 
mondo in cui bene e male sono oggettivamente separati e economicamente bilan-
ciati; mentre la immedesimazione distaccata dello sguardo assomiglia allo sforzo 
di indagare dal loro interno le condizioni dell’esperienza, tipico della fi losofi a 
critica di Kant. Emilio Garroni, proprio in riferimento a Kant, parlò della rifl es-
sione fi losofi ca ed estetica come di un «paradosso» che «esprime il limite interno 
dell’esperienza, in quanto la poniamo in questione – nell’esperienza determinata 
– come esperienza in genere, come orizzonte non esperibile dell’esperire, come 
sua condizione intellettuale non defi nibile intellettualmente al modo di un oggetto 
di conoscenza, come unità liminare di senso non esauribile mediante signifi cati 
che invece sempre la presuppongono» (Garroni 1986, p. 263).
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propria forza. Ciò è reso possibile rinunciando all’immagine dell’infanzia 
come condizione speciale e ritrovando la sua possibilità permanente del 
nostro sguardo  – come avviene esemplarmente nella favola di Alice e nel-
le sue rielaborazioni. Ecco perché lo spettatore che segua questa vicenda, 
pur mosso a disgusto o pietà per parte della visione, ma quasi attingendo 
per partecipazione magica alla potenza trasfi gurante della bambina, esce 
dalla sala buia come un iniziato cui fosse stato rivelato un muto mistero: 
la formula per trasformare il brutto in bello, il segreto luminoso di una 
palingenesi.

3. Immaginario narrativo e formazione della coscienza: un itinerario 
teorico

Fin qui ho accennato a come si possa scorgere in fi ligrana, ne Le avven-
ture di Alice, la messa in scena di un’esperienza antropologicamente uni-
versale dell’immaginario. Altre narrazioni ci permetteranno di approfon-
dire questo discorso e di verifi care come la storia di Alice, in particolare, 
si presti a fornire il fi lo conduttore per un’indagine su questa esperienza. 
Ma prima di proseguire bisogna chiarire meglio come si colleghino tra 
di loro l’interpretazione di testi e narrazioni cinematografi che con le que-
stioni antropologiche e fi losofi che più generali che riguardano l’esperienza 
dell’immaginario.

Un comune punto di origine tra analisi dell’immaginario narrativo e con-
getture fi losofi che sul nesso di quest’ultimo con la formazione dell’espe-
rienza e della coscienza è da cercarsi nella cultura fi losofi co-letteraria euro-
pea tra la fi ne del XVIII e l’inizio del XIX secolo; la stessa, non a caso, che 
diede il più forte impulso verso la riscoperta e raccolta di fi abe popolari, 
oltre che alla scrittura di nuove fi abe moderne, che dal primo romanticismo 
giunge all’Inghilterra vittoriana. Nella Germania d’inizio secolo era comu-
ne l’ipotesi di guardare ai miti e alle fi abe come a una fonte di conoscenza 
e di rifl essione sulle strutture psicologiche universali dell’uomo. Per fare 
l’esempio più noto, la monumentale impresa dei fratelli Grimm prese le 
mosse dalla rivalutazione delle fi abe come reperti essenziali per compren-
dere lo “spirito” di un popolo. Negli stessi anni, in psicologia empirica, si 
ponevano criticamente in discussione le analisi puramente fi siologiche del-
la mente, e s’indagava il ruolo fondamentale di resoconti in forma narrativa 
dell’esperienza interiore (dedicati a casi singolari come la follia e il sogno) 
per la conoscenza dell’anima individuale. Parallelamente, si costituiva uf-
fi cialmente l’antropologia culturale, o etnologia, intesa come una “scienza 
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dell’uomo” che basava la ricostruzione dei tratti universali del pensiero 
umano sulla comparazione dei documenti relativi alle società “primitive” 
e alle credenze che vi dominavano, fondate sulla magia e sul mito. Così 
studiosi del mito e della fi aba, fi losofi  e psicologi convergevano nel porre 
un collegamento essenziale tra la coscienza e l’immaginario inteso quale 
“luogo” del suo formarsi.10

Nel corso del XIX secolo queste indagini assunsero spesso una tonalità 
drammatica: divenne sempre più consueto tra gli intellettuali interrogare 
le condizioni preliminari o “arcaiche” della coscienza, per recuperare un 
orientamento di fronte a quella che si presentava, nella società europea at-
traversata dalle rivoluzioni e dallo sviluppo industriale, come una profonda 
crisi culturale dell’individuo moderno.11 Sul piano fi losofi co e psicologico, 
la medesima sensibilità si espresse nell’elaborazione del concetto di incon-
scio.12 L’esperienza drammatica delle due Guerre mondiali e dei regimi to-
talitari enfatizzò ulteriormente la cupezza dei toni, giungendo a rovesciare 
i postulati sul progresso della razionalità tipici della cultura positivistica: 
si diffondeva la consapevolezza che l’Io non fosse padrone delle proprie 
azioni, che pulsioni arcaiche fossero pronte a ripresentarsi nei momenti 
drammatici della vita collettiva, oltre che individuale; pertanto lo studio dei 
processi psichici arcaici, senza restare più accesso a un patrimonio perduto 
nelle sterminate antichità, diveniva attuale nell’ipotesi che quei processi si 
riattivassero, sotto nuove forme, nel mondo contemporaneo.

Furono soprattutto l’etnologia e la storia delle religioni, gli studi classi-
ci, la psicoanalisi, a esplorare quelle condizioni preliminari della coscien-
za, cercandone le tracce nelle cosiddette culture primitive, nel passato 
greco-romano, nell’anormalità psichica, nell’infanzia – e dunque anche 
nelle fi abe. Tali ricerche sarebbero risultate in una riabilitazione di forme 
dell’esperienza che fi no al XVII secolo erano state bollate come indici di 
defi cienze culturali e fi siche. Molti studiosi, investendo questo tipo di ri-
cerche della drammaticità di cui si è detto, andarono convergendo verso 
un pensiero ambivalente di sgomento e speranza: che lo stato di inconsa-
pevole cecità che a volte si impadronisce dell’uomo – mentre smarrendosi 
riattinge alle fonti del mito e dell’inconscio – possa essere riguardato, al 
futuro anteriore, come un necessario ed ebbro passo indietro nel caos, che 

10 Su queste premesse si veda sotto il Percorso storico.
11 Sullo sfondo intellettuale di queste vicende fi no alla prima Guerra Mondiale si 

veda la sintesi in Burrow 2002.
12 Sulla storia del concetto di inconscio è ancora utile Ellenberger 1970. Per il caso 

della cultura tedesca, fondamentale nel nostro percorso, si veda Nicholls e Lieb-
scher 2010.
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prelude a una rinascita; un ritorno alle origini in cui si è costituito il legno 
storto che ci attraversa, per tentare di raddrizzarlo abolendo il corso del 
tempo, per riplasmarne il senso attingendo direttamente alle radici intatte 
della coscienza. 

Per esempio fece grande impressione il libro di Arnold Van Gennep, I 
riti di passaggio (1909), che analizzava secondo uno schema unitario le 
molteplici istituzioni rituali di morte e rinascita simbolica di cui trovava 
notizia nella ricca letteratura etnografi ca del secolo precedente. Quasi su-
bito il tema venne indagato nelle sue valenze psicologiche universali da 
Jung, in Cambiamenti e simboli della Libido (1912), dove i miti vengono 
considerati come veicoli degli archetipi collettivi che sovrintendono allo 
sviluppo della coscienza nelle sue diverse fasi. Tutta la scuola junghiana 
andò ispirando i tanti teologi, psicologi, fi losofi  e storici che diedero  – e 
danno ancora – vita agli incontri di “Eranos” a Ascona (Svizzera), in cui 
la tematica della morte e rinascita psichica fu fi n dall’inizio centrale (gli 
“Annali” del nerissimo 1939 erano appunto dedicati alla “Simbolica della 
rinascita”). Questo indirizzo psicologico e antropologico animò le ricerche 
sulla religione greca di Karol Kerényi che nel 1944 pubblicò (sugli annali 
di “Eranos”) il saggio I misteri di Kabiri: un’introduzione allo studio dei 
misteri, dove troviamo una caratterizzazione delle feste misteriche che (nel 
sottotesto) è insieme un lamento per il drammatico momento storico. 

I Mysteria erano così essenzialmente notturni che in essi si poteva avere 
l’esperienza di tutti gli aspetti della notte, anche della facoltà esclusiva della 
notte di partorire, quasi, la luce, di aiutarla a risplendere (Kerényi 1944, p. 
148).

Più che la rivelazione sui principi della vita e della morte, che l’inizia-
to riceveva dopo essere stato bendato, interessava a Kerényi il «rientra-
re e riporsi dell’uomo nelle radici naturali della propria esistenza, vissuto 
nell’esperienza di immagini mitiche» (ivi, p. 150). Si trattava di esperienze 
irripetibili per l’uomo moderno, di cui veniva indagata con aperta ammi-
razione l’effi cacia, al punto di forzare in certa misura l’interpretazione dei 
documenti storici. 

Un analogo atteggiamento ispirava Mircea Eliade, che nei suoi studi 
Il mito dell’eterno ritorno (1949), Miti, sogni e misteri (1957) e Nascite 
mistiche (1959), ricongiunse in un’universale «fenomenologia» dell’uo-
mo religioso – opposto all’uomo moderno – i risultati di simili indagini 
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etnologiche, psicologiche e storiche.13 «L’uomo delle civiltà tradizionali», 
secondo Eliade, conferiva senso a ogni sua azione facendo «un passo in-
dietro» fuori dal tempo e inquadrandola in uno schema mitico preesistente; 
come un palombaro, si proteggeva dagli abissi dell’incertezza indossando 
la campana dei miti. L’uomo «moderno», invece, possedeva consapevo-
lezza della storia nel suo progredire indefi nito, e affrontava pertanto una 
grande incertezza, alla quale religioni come il Cristianesimo fornivano ri-
paro con le loro prospettive escatologiche. Se l’uomo arcaico provvedeva a 
una vera e propria «abolizione del tempo», sfuggendo così al «terrore della 
storia», l’uomo moderno possedeva invece una intrinseca consapevolezza 
della dimensione temporale e storica della realtà. Alla luce di queste idee 
sull’antichità “arcaica” (categoria destinata a restare cronologicamente in-
distinta) Eliade interpretava gli antichi riti di passaggio di cui aveva par-
lato Van Gennep. Nelle esperienze di passaggio all’età adulta, sosteneva 
per esempio, si metterebbe in scena una morte simbolica, che riporta al 
«Tempo originario» dei miti e della realtà sacra, da cui si attingono ener-
gie inconsce per realizzare una rinascita spirituale. Questa esperienza della 
«notte cosmica», di ritorno all’«Indifferenziato», allo stato «embrionale», 
possedeva secondo Eliade un’intersezione con la follia. Ma ciò che divie-
ne follia nella società profana, orfana del simbolismo sacro, sarebbe stata 
nelle società antiche e primitive un’esperienza di trasformazione, che trova 
per esempio il suo eroe nell’istituzione dello sciamanismo. La patologia, 
insomma, consegue all’abolizione di un ordine culturale e religioso antico 
quanto la civiltà umana, che è possibile riattingere idealmente attraverso i 
suoi documenti.

Un percorso intellettuale analogo, ma dagli esiti diversi, fu compiuto 
parallelamente dallo storico delle religioni Ernesto de Martino. Nel suo 
capolavoro Il mondo magico (1948), scritto durante gli anni della seconda 
Guerra mondiale, de Martino sottolineava il valore cruciale della mentalità 
magica come esperienza storica, in cui si sono decise le basi della coscien-
za moderna. Con il suo linguaggio suggestivo e originale (in cui il termine 
“presenza” equivaleva all’“esserci” – il Dasein  – della fi losofi a di Heideg-
ger), de Martino scriveva:

Nel mondo magico l’anima può essere perduta nel senso che nella realtà, 
nell’esperienza e nella rappresentazione essa non si è ancora data, ma è una 
fragile presenza che (per esprimerci con una immagine) il mondo rischia di 

13 Qui di seguito mi riferisco all’esposizione contenuta in Eliade 1965, pp. 119-
124.
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inghiottire e vanifi care. Nel mondo magico l’individuazione non è un fatto, ma 
un còmpito (ivi, p. 97).

De Martino parlava dei riti, della trance e delle performance sciamani-
che come di «creazioni culturali» in cui si operava il «riscatto» della co-
scienza primitiva dalle crisi che essa incontra nel corso della sua esperienza 
incerta. Il risultato era una vera e propria «seconda nascita» (ivi, p. 121). 
Ma il problema, per de Martino, era fi losofi camente più profondo. Nella 
crisi della presenza non ne andava soltanto della perdita del senso del sé, 
ma al tempo stesso della defi nizione di ciò che è realtà oggettiva, mondo, 
in quanto separato dalla coscienza. Il sé e il mondo, infatti, si defi nirebbe-
ro reciprocamente, e la crisi produrrebbe un’abolizione di entrambi e un 
ritorno a uno stato d’indistinzione tra coscienza e natura, che assomiglia a 
quello del sogno: «Nella magia il mondo non è ancora deciso, e la presenza 
è ancora impegnata in quest’opera di decisione di sé e del mondo» (ivi, p. 
145); «In questa situazione storica, in questo dramma culturale, “presenza 
al mondo” e “mondo che si fa presente” sono in continua contesa per la 
defi nizione delle reciproche frontiere». È in gioco «la realtà come indipen-
denza del dato», e sfumano i confi ni tra realtà e mondo onirico: la «presen-
za non si è ancora nettamente decisa nel senso della veglia» (ivi, p. 163).

L’ambiziosa ipotesi di de Martino, lungi dal riguardare un circoscrit-
to ambito empirico di validità etnologica, affrontava evidentemente una 
questione di fi losofi a trascendentale. De Martino si riferiva direttamente a 
questo problema, e a Kant, in una pagina cruciale dell’opera:

Kant assumeva come dato astorico e uniforme l’unità analitica dell’apper-
cezione, cioè il pensiero dell’io che non varia con i suoi contenuti, ma che 
li comprende come suoi, e di questo dato pose la condizione trascendentale 
nell’unità sintetica dell’appercezione. Ma come non esistono (se non per l’a-
strazione) elementi e dati della coscienza, così non esiste affatto una presenza, 
un empirico esserci, che sia un dato, una immediatezza originaria al riparo da 
qualsiasi rischio, e incapace nella sua propria sfera di un qualsiasi dramma e di 
qualsiasi sviluppo: cioè, di una storia (ivi, p. 188).

L’accenno alla storicità della coscienza, intesa come condizione dell’e-
sperienza, aveva come corollario la possibilità che anche nella nostra ci-
viltà la presenza si rivelasse un bene «revocabile». De Martino accennava 
a questa valenza attuale della questione facendo riferimento a situazioni 
«marginali», come la mentalità precristiana di molte culture contadine, l’e-
sperienza della schizofrenia, le credenze diffuse tra i circoli spiritistici (ivi, 
p. 156n.). La differenza specifi ca tra queste esperienze moderne e quelle 
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arcaiche stava nel venir meno della «coerenza culturale» che aveva carat-
terizzato il mondo magico. Se in una società che riconosceva il magismo e 
il valore dei suoi simboli lo sciamano poteva effi cacemente curare, lo schi-
zofrenico versava invece in uno stato eccezionale «privato», che rendeva 
la sua condizione patologica.14

Negli anni successivi de Martino si incaricò di verifi care sul campo, 
nel Meridione italiano, la sopravvivenza di pensiero e istituzioni magi-
che. In Salento, per esempio, egli osservò le ultime “tarantate” e il rituale 
coreutico-musicale che ne organizzava la guarigione dalla crisi psichica, 
simboleggiata sul piano fantastico dalla puntura del ragno. I risultati delle 
sue ricerche comparvero nel libro La terra del rimorso (1961), in cui de 
Martino raccontava di come gli antichi rituali magici, dapprima sopravvis-
suti per assimilazione nella simbologia del cristianesimo, andavano scom-
parendo sotto la pressione insesorabile dello Stato laico. Ancora negli anni 
successivi, de Martino avrebbe rimarcato questo punto, che distingueva 
nettamente la sua posizione da quella, per altri versi analoga, di Eliade: alla 
«miseria psicologica» e alla «fuga dalla storia», che caratterizzano molti 
individui del mondo moderno, corrisponde una «fame di simboli», ma a 
questa non possono più rispondere i miti arcaici, che sono stati defi nitiva-
mente esclusi dall’orizzonte moderno.

Le teorie di de Martino hanno offerto e offrono ancora una direzione di ri-
cerca fruttuosa a storici, antropologi e fi losofi , ma avevano certamente molti 
limiti, soprattutto per quanto riguarda la diagnosi del presente. In esse agiva 
una dicotomia troppo netta tra arcaico e moderno, e in generale una tendenza 
a classifi care troppo rigidamente i sistemi di pensiero (incluso il cristianesi-
mo), che era tipica dell’etnologia positivistica precedente. Benché lo stesso 
de Martino avesse contribuito a mettere in dubbio questa rigidità con le sue 
ricerche sul campo, essa lasciava una traccia profonda sul modo in cui af-
frontava il problema della cultura di massa (o meglio dell’«irruzione delle 
masse nella storia»), associando il bisogno di un nuovo orientamento sim-
bolico di massa al rischio di una «apocalisse culturale». Se infatti i miti non 
potevano più assolvere a tale funzione, de Martino proponeva (con un po’ di 
ingenuità) l’istituzione di un simbolismo laico per il mondo moderno. Questa 
idea, proiettata su ideali socialisti, ricalcava più o meno consapevolmente 

14 Fu certo anche per queste pagine che il libro sollevò la reazione di Croce – il 
quale accusò de Martino di essere sedotto al materialismo storico e congetturare 
la «materializzazione e, con questa, l’annullamento delle categorie» – destinata a 
condizionare la già ampia ricezione del libro. Si vedano gli interventi di Croce, 
Paci, Pettazzoni, Eliade pubblicati nella seconda edizione dell’opera (1958) e, per 
un dettagliato resoconto della prima ricezione, Severino 2012.
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l’idea platonica di una mitologia di istituzione politica, già sperimentata in 
senso antidemocratico dalla propaganda fascista e nazista.15 

Il problema non riguardava comunque solo de Martino, che anzi, come 
ho detto, ha contribuito a portarlo alla luce. Un certo “arcaismo” e una 
diffi coltà a comprendere il fenomeno della trasformazione culturale e in-
dividuale caratterizzava molti degli studiosi che pure, in quest’epoca, an-
davano in cerca di nuovi raffi nati strumenti analitici per comprendere i 
processi mentali. Tutti questi strumenti – come l’analisi marxiana della 
storia, la psicanalisi, la linguistica e la semiotica – comportavano metodo-
logicamente il richiamo a un orizzonte collettivo coeso, ponendo in risalto 
il condizionamento dell’individuo rispetto al suo spazio di autonomia. Il 
caso della psicanalisi costituì il primo grande paradigma per ritrovare nel-
la società contemporanea la dimensione dell’elaborazione simbolica del 
vissuto che era stata tipica del mito. Claude Lévi-Strauss fu forse il primo 
a sviluppare l’analogia tra la terapia psicanalitica e l’istituto magico dello 
sciamanismo.16 Eliade riconobbe che la psicanalisi permetteva di fare un 
passo indietro in un dominio di senso originario, che per l’uomo moderno 
non è più il mito, ma l’infanzia. De Martino, per articolare sul piano teorico 
il passaggio dall’arcaico al moderno, portò con sé nella sua spedizione in 
Salento lo psichiatra Giovanni Jervis. La novità dell’apparato concettuale 
psicologico, tuttavia, non risolveva il problema di cui stiamo parlando. A 
partire da Freud e Jung, gli stessi fondatori della psicanalisi avevano po-
stulato una fi ssazione dei meccanismi psichici in un repertorio di simbo-
li, complessi o archetipi, di cui l’uomo moderno tenderebbe a ripetere gli 
schemi. Si trattava, tuttavia, di esaminare il laboratorio in cui quelli schemi 
venivano assunti e rielaborati nel vissuto cosciente individuale, e la seduta 
terapeutica non costituiva da questo punto di vista un’esperienza suffi cien-
temente universale. Così anche la psicoanalisi si era rivolta, con le proprie 
ipotesi, al repertorio tradizionale di miti in cui l’esperienza umana avrebbe 
depositato una volta per tutte la propria morfologia. 

Quanto alla linguistica e alla semiotica, si trattava di discipline che, oc-
cupandosi di sistemi di segni, si riferivano effettivamente a una dimensione 
universale dell’esperienza e possedevano anche gli elementi per comprende-
re teoricamente il momento della “variazione” individuale (nell’atto lingui-

15 Si veda il saggio programmatico Mito, scienze religiose e civiltà moderna, in 
de Martino 1962, in part. pp. 74-79. De Martino, peraltro, aveva cominciato a 
lavorare a queste idee negli anni ’30, all’epoca della sua breve partecipazione 
all’elaborazione culturale fascista, ripartendo proprio dalle rifl essioni platoniche 
sulla funzione politica del mito.

16 Lévi-Strauss 1958, pp. 210-229.
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stico). Ma anche in questo caso, il paradigma del “sistema” linguistico domi-
nava sul momento della trasformazione, oscurando il fatto che le dinamiche 
psichiche, senza esaurirsi nella dimensione del linguaggio, non si potevano 
esaustivamente raccogliere nello schema di “sistemi” culturali, ipotizzati per 
analogia con le lingue. Così anche un autore come Lévi-Strauss, che a sua 
volta andò a ricercare i riti di passaggio primitivi presso le tribù dell’Amaz-
zonia (Tristi tropici uscì nel 1955), declinò la sua contrapposizione tra «so-
cietà fredde» primitive e «società calde» moderne, tra «pensiero selvaggio» 
e «pensiero moderno» secondo una secca antinomia, senza mettere e a tema 
di indagine gli aspetti di continuità e discontinuità tra le vecchie e le nuove 
forme in cui il pensiero “mitico” si andava autonomamente sviluppando. Di 
fatto la grande stagione della ricerca storico-antropologica del XX secolo 
stentava a cogliere i luoghi in cui, nel Dopoguerra, si era già trasferita e si 
andava autonomamente sviluppando la vita dell’immaginario.

Una diversa linea di ricerca fu aperta negli anni ’30 da studiosi come 
Benjamin e Adorno, che riconobbero proprio nell’arte, nello spettacolo e 
in genere nella produzione industriale di un immaginario di massa il luogo 
esemplare in cui riprendere e aggiornare una rifl essione sulla costituzione 
della coscienza moderna attraverso i simboli e le narrazioni. Un punto di 
partenza di queste indagini era la presa di coscienza del mutamento tellu-
rico fondamentale che aveva alimentato – spesso restando inesplicito – la 
stagione degli studi sul mito del Dopoguerra, e cioè la ripresa del pensie-
ro mitico nella politica di propaganda dei regimi totalitari. In riferimento 
a questi episodi vennero sviluppati concetti fondamentali come quelli di 
“estetizzazione della politica” e di “industria culturale”. La caduta dei re-
gimi fascisti e nazisti, con i loro apparati di consenso, e la diffusione delle 
forme della cultura di massa, dopo il ’45, comportava però una messa a 
fuoco di come la funzione di organizzazione della realtà, e per così dire il 
corpo a corpo dell’individuo con i sistemi collettivi di valori, si disperdes-
se nelle forme più impensate, e si giocasse in esperienze spesso private, 
che mettevano in gioco l’interpretazione di segni e simboli diffusi a livel-
lo capillare, mediante nuove tecnologie e forme istituzionali. Mossero da 
quest’evidenza le indagini di Barthes sulle “mitologie” d’oggi, come mode 
di abbigliamento e prodotti di consumo (Miti d’oggi – Mythologies – è del 
1957), e, più tardi, quelle di Foucault sull’esercizio della libertà rispetto ai 
“sistemi di pensiero” consolidati nel mondo moderno a livello istituziona-
le. Lo stesso Foucault, in questo contesto, rilanciò l’ipotesi che la follia e 
certa elaborazione artistica che ne ha incorporato il principio fossero espe-
rienze fondamentali in cui l’individuo si sottrae alle strutture dominanti del 
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pensiero, fi no a ritirarsi in un «vuoto» e in un’«assenza di opera» da dove 
attinge a una possibilità di trasformazione.17

Questa ricerca sui nuovi luoghi dell’immaginario condusse anche a inter-
rogare le forme dell’arte e dell’intrattenimento di massa, come il cinema. Lo 
stesso Eliade, al termine de Il sacro e il profano, riconobbe con lucidità che 
la sopravvivenza delle credenze e dei comportamenti religiosi, nel mondo 
desacralizzato, si trova nelle «mitologie camuffate» degli spettacoli e dei li-
bri, citando in particolare «quell’offi cina dei sogni che è il cinema».18 Pochi 
anni prima Morin aveva sottolineato la rilevanza antropologica del cinema 
quale luogo in cui si rivela la «realtà semi-immaginaria dell’uomo» (Morin 
1956, pp. 200-206). Dalle immagini del mito alla narrazione di libri e spet-
tacoli cinematografi ci, era tracciata una “mappa” di luoghi per riprendere 
l’indagine del secolo precedente sulla formazione della coscienza.

Un importante itinerario attraverso questa mappa è stato tracciato da Paul 
Ricoeur con la sua opera. Partendo dalle sue prime indagini sulla fenomeno-
logia della volontà, Ricoeur ha attraversato la “simbolica” dei miti, la psica-
nalisi di Freud, la semiotica e la narratologia, giungendo infi ne, in Tempo e 
racconto (1983-1985), a defi nire in una sintesi teorica il nesso fondamentale 
tra la formazione della coscienza di sé e la narrazione. L’ipotesi di Ricoeur 
muoveva dalla constatazione, già fatta nel passato da Hume e Nietzsche, 
che l’identità dell’individuo non si presenta come una «identità sostanziale» 
o «medesimezza», caratterizzata dal persistere di aspetti costanti, ma è una 
«identità» di elementi eterogenei e mutevoli, scandita dalle azioni, e siste-
mata solo a posteriori, sempre provvisoriamente, mediante collegamenti di 
tipo narrativo. In base al fenomeno per cui, quando l’individuo agisce, in-
tervenendo nella trama dei suoi condizionamenti, esso può dire di essere lo 
«stesso» (ipse) che in passato si era deciso diversamente, Ricoeur chiamava 
questa forma di identità la «ipseità». La struttura dell’ipseità, dunque, asso-
miglia a quella del personaggio di una storia, che mediante azioni, concor-
danti e discordanti, si caratterizza nel tempo, formando con la sua vita una 
storia, e che dunque si identifi ca sempre in un intreccio che coinvolge storie 
di altri individui e storie della collettività. Perciò Ricoeur parlava anche di 
una «categoria pratica» di «identità narrativa», collegando in un’ampia visio-
ne i risultati dell’indagine fi losofi ca sulla temporalità con la grande narrativa 
romanzesca del XX secolo. L’importanza di questo concetto per la nostra 
indagine giustifi ca una lunga citazione:

17 Nelle ultime pagine di Storia della follia: Foucault 1961, pp. 728-737, e cf. pp. 
760-770.

18 Eliade 1965, p. 130.
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Dire l’identità di un individuo o di una comunità, vuol dire rispondere alla 
domanda: chi ha fatto questa azione? chi ne è l’agente, l’autore? Anzitutto si 
è risposto a tale domanda nominando qualcuno, designandolo con un nome 
proprio. Ma quale è il supporto della permanenza del nome proprio? Che 
cosa giustifi ca che si tenga il soggetto dell’azione, così designato attraverso 
un nome, come il medesimo lungo il corso di una vita che di distende dalla 
nascita alla morte? La risposta non può che essere narrativa. Rispondere alla 
domanda ‘chi?’, come aveva detto con forza Hannah Arendt, vuol dire raccon-
tare la storia di una vita. La storia raccontata dice il chi dell’azione. L’identità 
del chi è a sua volta una identità narrativa. Senza il soccorso della narrazione, 
il problema dell’identità personale è in effetti votato ad una antinomia senza 
soluzione: o si pone un soggetto identico a se stesso nella diversità dei suoi 
stati, oppure si ritiene, seguendo Hume e Nietzsche, che questo soggetto iden-
tico non è altro che una pura illusione sostanzialista, la cui eliminazione lascia 
apparire soltanto un puro diverso di cognizioni, di emozioni, di volizioni. Il di-
lemma scompare se, all’identità compresa nel senso di un medesimo (idem) si 
sostituisce l’identità compresa nel senso di un se stesso (ipse); la differenza tra 
idem e ipse non è altro che la differenza tra una identità sostanziale o formale 
e una identità narrativa [...] A differenza dell’identità astratta del Medesimo, 
l’identità narrativa, costitutiva dell’ipseità, può includere il cambiamento, la 
mutabilità, nella coesione della vita [in nota Ricoeur rimandava ai concetti hei-
deggeriani di “continuità della vita”, “mobilità” e “persistenza”19]. Il soggetto 
appare allora costituito ad un tempo come lettore e come scrittore della propria 
vita, secondo l’auspicio di Proust. Come viene verifi cato dall’analisi letteraria 
dell’autobiografi a, la storia di una vita non fi nisce mai d’essere rifi gurata da 
tutte le storie veridiche o di fi nzione che un soggetto racconta a proposito di sé. 
Questa rifi gurazione fa della stessa vita un tessuto di storie raccontate.20

Il riferimento ricoeuriano al modello dei testi non comportava il rischio 
dell’arcaismo e dell’annullamento dell’individuo in una narrazione predeter-
minata: a differenza dei personaggi fi ttizi, l’identità degli individui viventi – 
come aveva esemplarmente mostrato la psicanalisi freudiana – non è data in 
un testo concluso, ma si sviluppa nel tempo e con il concorso della coscienza 
(ma cf. p. 285 per la discussione ricoeuriana di questo rischio). Questo svi-
luppo avviene anche con il concorso di simboli e narrazioni, che possono 
restare inconsci o manifestarsi in narrazioni autobiografi che, ma non si ri-
duce mai a una data narrazione. In altre parole l’individuo (ed è il momento 
di ripensare alla storia di Alice e al nostro tema del rapporto tra coscienza e 
immaginario) non si defi nisce senz’altro come personaggio della storia che 
sta vivendo, ma è sempre capace di affrancarsene. Questa capacità, che mette 

19 Heidegger 1927, § 72. Il primo di questi concetti era elaborato a partire dalla 
psicologia descrittiva di Dilthey (su cui si veda il Percorso storico).

20 Ricoeur 1985, pp. 375-376. Per un profi lo sintetico del concetto si veda Ricoeur 1991.
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in gioco ogni volta la continuità della narrazione, è incarnata dalla possibilità 
della scelta e del cambiamento, che si defi niscono sempre entro un contesto 
narrativo, ma ne costituiscono gli snodi aperti.21

La narrazione, nella prospettiva di Ricoeur, diviene dunque la struttura 
dell’esperienza in cui piano individuale e piano collettivo si incrociano, e si 
svolge il “gioco” di libertà e condizionamento. Un simile approdo, guada-
gnato da Ricoeur mediante un itinerario fi losofi co e letterario, era raggiun-
to negli stessi anni, mediante un altro percorso, nell’antropologia. Ceden-
do all’evidenza storica di un dinamismo vivo e confl ittuale tra le diverse 
civiltà, negli anni della decolonizzazione, questa disciplina ha sempre più 
nettamente rinunciato alla distinzione astorica tra società primitive, “og-
getto” di antropologia, e società civili, sottolineando che lo stesso incontro 
tra antropologi e “selvaggi” è stato un episodio storico che ha innescato 
uno sviluppo culturale reciproco.22 In questo contesto, le funzioni del rito, 
dello spettacolo e della narrazione sono apparse sempre più chiaramente 
omogenee. Un caso esemplare di questo orientamento, che fornisce un ul-
timo supporto all’indagine qui tratteggiata, è la rifl essione di Victor Turner.

Turner, rielaborando le idee di Van Gennep in modo da dar conto del 
mutamento sociale, partì dallo studio sul campo di quelli che chiamava 
«drammi sociali», cioè performance in cui l’individuo, immedesimandosi 
nell’azione, contempla i sistemi di credenze «accettati dal buon senso» met-
tendoli eccezionalmente in sospeso (al «modo congiuntivo») e pertanto, at-
traverso un’esperienza parzialmente codifi cata, li mette «in gioco», talvolta 
li sottopone a una critica. Tra questi «drammi» Turner includeva esperien-
ze pubbliche, o ristrette a gruppi, come i rituali e le performance carnevale-
sche, ma anche esperienze private, in cui il coinvolgimento dell’individuo 

21 Questo passaggio in cui «la teoria narratica si fl ette nella teoria etica» viene appro-
fondito in Ricoeur 1990, pp. 259-262. In quest’opera diviene pienamente evidente 
come l’intera rifl essione di Ricoeur su questi temi abbia costituito un’interpreta-
zione del concetto kantiano di “carattere”, in quanto luogo d’incontro di libertà 
e condizionamento. A questo proposito, bisogna osservare che lo stesso Kant 
aveva scritto che «l’unità della comprensione di un molteplice della conoscenza» 
è «qualcosa come l’unità del tema in un’opera teatrale, in un discorso, in una 
favola» (Kant 1787, p. 217). Ricoeur applicava questa idea alla sintesi con cui si 
defi nisce non già un oggetto, ma l’identità del soggetto empirico. Il pensiero di 
Kant permette, da questo punto di vista, di raccogliere in un medesimo discorso la 
crisi della presenza di de Martino (che come abbiamo visto poneva storicamente 
in gioco proprio l’unità trascendentale della coscienza, condizione di possibilità 
del «mondo») e l’identità narrativa di Ricoeur. 

22 Di recente si vedano le puntuali considerazioni di Amselle 2010. Sulle narrazioni 
dell’antropologia si veda anche Clifford 1988.
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non comporta la partecipazione immediata all’azione, come gli spettacoli 
teatrali e cinematografi ci del mondo di oggi.23 Nella stessa parola inglese 
per indicare il “divertimento” o “intrattenimento” (entertainment), Turner 
rilevava l’indice di un’esperienza «liminale», un non essere «né questo, 
né quello, ma il problema che sta nel mezzo» (ivi, p. 105). Studiando le 
performance rituali e terapeutiche della religione Umbanda brasiliana nei 
sobborghi di Rio de Janeiro, Turner esaminava la singolare esperienza dei 
partecipanti che, in uno stato prossimo alla trance, si identifi cavano con le 
divinità per elaborare criticamente il proprio vissuto. Turner sottolineava 
come questa esperienza comportasse un continuo passaggio tra uno stato di 
immersione in un «fl usso» di comportamenti inconsapevoli e l’emergere di 
una «rifl essività» critica, in cui stereotipi culturali e psicologici venivano 
vissuti nuovamente con distacco. Le sue conclusioni ponevano apertamen-
te in luce il signifi cato universale di questo tipo di esperienza, organizzata 
a livello culturale secondo precise strutture performative:

La rifl essività deve essere un arresto nel processo di fl usso, un ripiegarsi di 
questo su se stesso; e sono le procedure di strutturazione a far sì che ciò sia 
possibile. L’io respinto riprende improvvisamente consistenza. Nella rifl essività 
si è contemporaneamente il proprio soggetto e il proprio oggetto diretto, e lo 
si è esistenzialmente, non solo da un punto di visto cognitivo. Potremmo dire, 
rifacendoci alla terminologia della psicologia del profondo, che la rifl essività più 
intensa consiste nel confrontare il proprio io conscio con il proprio io inconscio. 
Il fl usso forse scopre o “provoca” l’emergere dei livelli inconsci dell’io. La trance 
umbandista è forse una sorta di “iper-fl usso”, ma le sue manifestazioni inconsce 
sono sottoposte all’esame dell’io conscio. Probabilmente (nel caso dell’Umban-
da) non in termini “scientifi ci” ma certamente in termini di valori conservati ed 
elaborati nelle innumerevoli performance dell’Umbanda che si svolgono ogni 
notte in tutto il Brasile […] Una performance rituale è una dialettica fl usso/rifl es-
sività. Questo lo si può “riconoscere” solo nella performance stessa.24

È evidente l’analogia tra le tesi di Turner sui «drammi sociali», le teorie di 
de Martino sul «dramma della presenza» e quelle di Ricoeur sulla riconfi gu-
razione narrativa dell’identità. Rispetto al primo, la differenza principale è la 
messa in evidenza del momento “critico” che coinvolge la partecipazione ri-
tuale, anche nelle cosiddette civiltà primitive, segnandone la mobilità culturale 
(negli anni ’50, Turner aveva cominciato a studiare i “drammi sociali” presso 
i villaggi degli Ndembu nel Nord dello Zambia). Rispetto a Ricoeur, una dif-
ferenza d’accento è segnalata dalle ultime parole del passo citato: il coinvol-

23 Turner 1988, pp. 75-83.
24 Ivi, pp. 125-126.
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gimento diretto nell’esperienza drammatica è essenziale. Una teoria della tra-
sformazione psichica, dunque, deve calarsi nell’esperienza, e la partecipazione 
agli spettacoli offre in tal senso un punto di vista privilegiato sui processi che 
avvengono pure, in modo “immobilizzato”, nella fruizione letteraria. Perciò 
le idee di Turner suggeriscono di intraprendere un’indagine sull’esperienza 
dell’immaginario cercando di ritrovare l’esperienza nelle narrazioni, prima di 
adottare un approccio discorsivo e scientifi co.

Collegando tra di loro le indagini sulla crisi della presenza, sull’identità 
narrativa e sulla dialettica fl usso/rifl essività nei drammi sociali abbiamo 
acquisito un insieme di strumenti fondamentali per orientarci nel percorso 
narrativo che seguiamo in questa prima parte del libro. Ma l’ultima questio-
ne sollevata, quella del rapporto tra fenomenologia attraverso le narrazioni 
e esame discorsivo-scientifi co dell’esperienza dell’immaginario, pone un 
problema aperto, che conviene segnalare prima di proseguire. Si tratta del 
rapporto tra la dimensione culturale e quella naturale dell’esperienza, che 
il momento critico (inteso nel doppio senso di crisi dell’individuo e poten-
ziale critica dei condizionamenti) pone in gioco. Tale questione venne solo 
sfi orata da de Martino, che vide nella ricaduta a natura un fenomeno essen-
zialmente patologico, scorgendone il rimedio nella cultura; anche Ricoeur 
lo sfi orò, attraverso lo studio della psicanalisi, ritenendo che l’elaborazione 
simbolica potesse senz’altro riconfi gurare l’esperienza. Ma in questo modo 
il problema già posto da Freud, nel suo passaggio dalla neurologia alla psi-
canalisi, quello cioè delle condizioni e dei limiti che la stessa elaborazione 
simbolica trova nella natura biologica dell’individuo, restava inevaso. 

Nell’ultima fase della sua ricerca Turner congetturò la possibilità di 
confermare le sue teorie rimandando a una loro base neurologica. Le basi 
delle tensioni e delle trasformazioni psichiche si sarebbero dovute cercate 
dunque nella «dialettica, e tavolta persino nella contraddizione, fra i vari 
sistemi semiautonomi» del cervello.25 Così Turner, ritornando alle basi na-
turalistiche dell’antropologia, riscopriva un nesso tra evidenza biologica e 
decentramento delle funzioni psicologiche che aveva già caratterizzato cen-
to anni prima i primi teorici della crisi dell’Io. Nel fi orire contemporaneo 
della neuroscienza cognitiva, il cui inizio data proprio a quegli anni, simili 
corrispondenze sono all’ordine del giorno. Per un verso, si avanza l’ipotesi 
di una vera e propria trascrizione delle esperienze in termini neurali. Si par-
la del cervello che «causa» la coscienza, producendo un «fi lm» (Damasio 
1999); si parla dell’intera esperienza come di una «simulazione» di realtà, 

25 Si tratta del saggio programmatico, ancora molto frammentario, Body, Brain, Cul-
ture (1983), in Turner 1988, p. 295.
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analoga a quella del sogno, e della coscienza come di una «esperienza-
fuori-del-corpo» (Metzinger 2009). D’altra parte, anche tra chi crede che 
le categorie della psicologia popolare e le evidenze fenomenologiche inte-
riori siano strumenti fallaci di indagine della mente, il paradigma narrativo 
resta uno strumento fondamentale per indagare l’esperienza. Un pensatore 
naturalista come Daniel Dennett, per il quale gli stessi vissuti interiori sono 
prodotti opachi e ingannevoli dell’attività cerebrale, parla dell’Io come di 
un «centro di gravità narrativa».26 Anche per Dennett, dunque, l’Io non si 
può più descrivere con il linguaggio neurologico, per quanto materiali sia-
no le basi di tutti i suoi processi, ma si costituisce mediante temi culturali, 
che Dennett – impiegando l’analogia istituita da Richard Dawkins con il 
termine biologico “gene” – chiama “memi”. 

L’elaborazione di modelli sulle basi naturali dell’Io, e sugli aspetti il-
lusori e confabulatòri dell’introspezione, è ancora in corso.27 La situazio-
ne aperta della ricerca neuroscientifi ca fa sì che il confi ne tra ciò che è 
emendabile come “epifenomenico” e ciò che non lo è, nell’esperienza fe-
nomenologica, sia ancora in questione. È impensabile, del resto, che nuo-
ve conoscenze possano eliminare la centralità dell’elaborazione cosciente, 
ma probabilmente tali conoscenze offriranno possibilità tecniche e dun-
que nuovi problemi “neuroetici” per questa elaborazione.28 Un’indagine 
sull’immaginario come quella qui seguita non ha bisogno di risolvere tali 
questioni, ma dovrà tenerne conto per valutare il problema di fondo della 
capacità di elaborazione del vissuto offerta dall’immaginario, anch’essa in-
certa e revocabile, senza darla per scontata con un procedimento idealistico 
– come hanno fatto in certa misura de Martino e Ricoeur.29 Assumendo 
questo postulato con la consapevolezza di muoversi su un terreno mobile e 
fragile, dunque, possiamo proseguire ora il percorso della nostra indagine 
sulle opere.

Il senso di questo percorso, infatti, risulta ora più chiaro. Nelle ricerche 
che abbiamo passato in rassegna si rileva una certa convergenza di motivi, 
che mettono a fuoco la centralità dell’esperienza dell’immaginario narra-
tivo per la formazione della coscienza di sé, ora in forme inconsapevoli e 

26 Dennett 1991, pp. 426-430.
27 Per una recente messa a punto si veda Marraffa e Paternoster 2013.
28 Una rassegna, ancora congetturale, si trova in Metzinger 2009, pp. 219-240, che 

per es. individua tali problemi neuroetici nell’invenzione di nuove «tecnologie 
della coscienza», cioè tecniche capaci di modifi care i contenuti coscienti (come 
l’uso scientifi camente orientato di sostanze psicotrope). 

29 Una giustifi cazione di questo delicato passaggio, a partire dal problema freudiano 
cui si è fatto cenno, si trova nel cap. 5.
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comportando l’adesione a schemi e modelli stereotipati, ora con aspetti 
potenzialmente critici. In questa esperienza si collegano dunque il piano 
collettivo della cultura con quello individuale della formazione dell’indi-
viduo, ed è in gioco la cosciente partecipazione di quest’ultimo al farsi 
della sua vita. È qui che incontriamo quel fenomeno di modifi cazione dello 
sguardo (che abbiamo cominciato a esaminare nei capitoli precedenti), che 
ci fa conoscere la tensione e la possibile compresenza, nel nostro rappor-
tarci all’immaginario, di partecipazione e distacco. La modalità di questo 
sguardo – come ha suggerito Ricoeur – si presta ad essere indagata im-
medesimandoci nell’esperienza delle narrazioni, mediante le quali viene 
elaborato il “dramma” quotidiano dell’esperienza, nei momenti tragici ma 
anche nel più leggero rimuginare di fronte a un’immagine o a un fi lm. 

Torniamo così alla nostra fenomenologia condotta attraverso le opere nar-
rative. Esiste infatti una storia esemplare che narra essa stessa della coscien-
za che si allontana dal mondo reale e lo trasfi gura, tornandone mutata, e che 
pare costituire una versione moderna di un antico schema narrativo – confer-
mando una precedenza della narrazione sulla rifl essione che la nostra indagi-
ne asseconda. A questa storia, la favola di Alice, è ora il momento di tornare.

4. La fanciulla che fantastica un altro mondo: regressione/rielabora-
zione, fantasma/fantasia

“Dapprima questi – l’iniziando – erra nelle tenebre e patisce ogni 
sorta di terrore; 

poi, d’improvviso, è colpito da una luce meravigliosa, scopre 
luoghi di purezza, praterie, 

ode delle voci e assiste a danze” 

(M. Eliade)

Nelle fi abe letterarie moderne, dai Kunstmärchen dei romantici tedeschi 
fi no ai romanzi per ragazzi della letteratura vittoriana, motivi originali s’in-
trecciano alla ripetizione di schemi antichissimi, che discendono da una 
tradizione diffi cile da circoscrivere in ambito storico e geografi co. La fa-
bula de Le avventure di Alice non fa eccezione, e costituisce una variante, 
tipicamente moderna, di uno schema narrativo che, attraverso la tradizione 
letteraria occidentale, rimanda ai misteri greco-romani e ai riti di passaggio 
delle società primitive, insomma a numerose versioni di un’esperienza di 
palingenesi – in parte immaginata e proiettata su un passato arcaico – che ha 
costituito uno dei miti più cari degli studi appena ricordati. 
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È noto che il padre degli studi morfologici sulle fi abe Vladimir Propp for-
mulò un’unica sequenza fondamentale di ogni fi aba, indagandone anche il 
possibile fondamento in preistorici riti di passaggio. Lo schema di Propp si 
riferiva alle vicende di un eroe maschile, e includeva i momenti in cui questi 
si mette in viaggio, sconfi gge un avversario e, di ritorno dalle sue peripe-
zie, ottiene una ricompensa, in genere sposandosi e diventando re. A partire 
dagli anni ’70 gli studiosi hanno distinto un analogo schema nucleare della 
fi aba femminile, distinguendolo da quello proppiano e chiamandolo “trage-
dia della fanciulla”. Walter Burkert, uno dei massimi studiosi della religione 
greca, ha proposto di raccogliere sotto questo schema storie diverse come 
il mito di Persefone, la favola di Amore e Psiche, la fi aba di Biancaneve e 
molte altre, appartenenti a tradizioni asiatiche, europee e americane. Eccone 
le funzioni fondamentali secondo l’analisi di Burkert:30

[1] una frattura subitanea nella vita della fanciulla, quando una forza esterna 
la costringe a lasciare la casa, separandola dall’infanzia, dai genitori e dalla vita 
familiare; [2] un periodo di segregazione, spesso elaborato come fase idillica 
benché anormale della vita, in una casa o in un tempio; oppure, invece di essere 
rinchiusa, la fanciulla vaga per lande selvagge, remote dai normali insediamen-
ti umani; [3] la catastrofe che sconvolge l’idillio, causata dall’intrusione di un 
essere maschile, per lo più un demone, un eroe o un dio che viola la fanciulla 
e la ingravida; ne risulta [4] un periodo di tribolazioni, sofferenze e castighi, di 
vagabondaggio o prigionia, fi nché [5] la fanciulla viene salvata e la vicenda si 
conclude felicemente. La conclusione felice è collegata direttamente o indiret-
tamente alla nascita di fi gli, il più delle volte un fi glio maschio.

Secondo Burkert, che cerca nella biologia una ragione della diffusione 
transculturale di questo tipo di storia, «è evidente che la sequenza del rac-
conto della fanciulla segue da presso il naturale, biologico ciclo vitale del 
passaggio dall’infanzia all’età adulta», segnato dai «tre eventi drammatici: 
menarca, accoppiamento, gravidanza», cui corrisponderebbero nello sche-
ma del racconto: la segregazione, l’incontro sessuale, il parto. Interrogan-
dosi sulla funzione di questo tipo di racconto, Burkert ricorda che nelle Me-
tamorfosi di Apuleio la favola di Amore e Psiche è narrata da una vecchia 
che vuole consolare una giovanetta rapita dai ladroni, e ipotizza che simili 
storie costituirebbero «una sorta di copione verbalizzato che accompagna il 
cambiamento naturale, un copione tramandato per tradizione orale, che fa-
cilita la comprensione di eventi importanti, pur celandoli in parte» (ivi, pp. 
105-106). Si tratterebbe insomma di funzione di ordinamento della realtà, 

30 Burkert 1996, pp. 97-98. Burkert è tra l’altro autore di Antike Mysterien (1987), 
che presenta con sobrietà demistifi cante i documenti sui misteri greco-romani.
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caso particolare di quella già ascritta alla fi aba da molti studiosi (v. sopra 
cap. 2), che in questo caso specifi co sarebbe intesa a orientare intorno ai 
mutamenti biologici e sessuali della vita femminile, esercitando pertanto 
una duplice funzione cognitiva e emotiva. Dalle effettive forme di perfor-
mance preistoriche e storiche, ipotizzate da Burkert, questo genere di storie 
sarebbe poi fi ltrato nella narrativa d’invenzione, perdendo memoria del suo 
originario contesto popolare, ma serbando traccia della sua originaria fun-
zione psicologica.

Lo schema di questa narrazione sul “cambiamento”, ora, si può ritrovare 
facilmente nelle storie che abbiamo esaminato. Come vedremo, esso è rical-
cato più puntualmente da Tideland, poiché l’Alice di Carroll mette tra paren-
tesi contesti e temi realistici, meno adatti al registro fi abesco su cui si svilup-
pa quasi tutta la narrazione. Ma data l’analogia tra le due storie designerò la 
protagonista di Tideland con il nome di Alice*. Ecco dunque un confronto tra 
le due versioni della favola, articolate secondo il modello di Burkert:

1. SEPARAZIONE DALLA CASA E DAI GENITORI

Alice* rimane sola dopo la morte di entrambi i 
genitori

Il rapporto di Alice con i genitori re-
sta fuori dalla narrazione, che ci con-
centra sul mondo immaginario

2. SEGREGAZIONE, IDILLIO ANORMALE, VAGABONDAGGIO IN LANDE REMOTE

Alice* si ritrova isolata nella casa abbandonata 
di sua nonna, nel mezzo della prateria. L’incontro 
con Dell la introduce in una nuova vita anormale, 
dove la sua sola compagna è una bambola, in un 
paesaggio dominato da richiami all’oltretomba. 
Dell si rivela essere un’imbalsamatrice, osses-
sionata dal passato e sospettosa nei confronti 
di qualsiasi individuo estraneo. L’inclusione di 
Alice* nella nuova famiglia formata da Dell e 
Dickens («ora sei una di noi») è scandito da un 
vero e proprio rituale: nella casa imbiancata a 
nuovo ha luogo un banchetto; il corpo imbal-
samato di papà Noah siede a capotavola; Dell 
prega che nessuno minacci la nuova famiglia. 
Di fronte ai tentennamenti di Alice*, che sembra 
rinsavire, non esita a minacciarla con un coltello

Alice cade nel buco del Bianconiglio e 
fi nisce nel Paese delle meraviglie. Qui 
si aggira, apparentemente lieta, dove 
oggetti e persone si confondono (i fi ori 
e i pezzi di scacchi parlano), e nessuno 
rispetta le leggi della realtà quotidiana. 
Il benvenuto le viene dato dal Cappel-
laio matto e dalla Lepre Marzolina, con 
una cerimonia del tè, in cui è dichiarata 
la sospensione del tempo. Alice scopre 
poi di essere entrata in un regno estra-
neo, dominato dalla spietata e sangui-
naria Regina di cuori. 
In Attraverso lo specchio, i gemelli 
Pinco-ponco e Panco-pinco (Tweedle-
dum e Tweedeldee) tentano di convin-
cerla che lei esiste solo nei sogni del 
Re rosso, e che dunque cesserà di esi-
stere quando lui si sveglierà
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3. IRRUZIONE DELL’EROE MASCHILE, CATASTROFE

L’incontro con Dickens introduce da subito le 
premesse di una crisi dell’ordine simbolico retto 
da Dell. 
Il ragazzo descrive la prateria con uno sguardo 
profetico, come un «oceano», in cui una carcassa 
di lamiere diventa il suo «sottomarino». Alice* 
– nella scena del sogno in cui tutto il mondo è 
sommerso – vede subito in lui il «capitano» che 
la proteggerà da Dell. Dickens effettivamente le 
presenta il treno come uno «squalo», un mostro 
la cui distruzione porterà alla «fi ne del mondo». 
Egli nasconde sotto il letto dei candelotti di di-
namite, con i quali nel fi nale del fi lm fa saltare 
in aria il treno. 
La simbologia sessuale è spinta fi no al grottesco: 
per ottenere la rivelazione di questo “segreto”, 
Alice* gli propone dapprima in cambio un brac-
cio di bambola, paragonandolo a un fallo; poi, 
non avendolo convinto, gli offre il suo amore 
eterno e i suoi baci

Una fi gura maschile eroica compare 
nel Cavaliere Bianco di Attraverso lo 
specchio (in questo personaggio, gof-
fo e protettivo, Lewis Carroll avrebbe 
voluto rappresentare se stesso). È lui 
a salvare Alice (che è un pedone) dal 
Cavaliere rosso che la stava catturan-
do e a condurla a cavallo fuori dalla 
foresta, fi no all’ultimo ruscello da at-
traversare. Superato questo passaggio, 
Alice accederà alla casella conclusiva, 
dove diviene Regina, e dunque sovra-
na del gioco che si sta giocando.
Non sono presenti scoperte allusioni 
sessuali, sempre perché questo ele-
mento è assente nel contesto fi abesco 
in cui si svolge quasi tutta la narrazione 
(nel recente adattamento cinematogra-
fi co di Tim Burton, come vedremo nel 
cap. 5, si immagina una relazione amo-
rosa tra Alice e il Cappellaio Matto).

4. TRIBOLAZIONI, SOFFERENZE, CASTIGHI

Alice* patisce la fame e viene lasciata sola, sia 
prima, sia dopo l’incontro con Dell. Quest’ul-
tima, inoltre, si oppone ferocemente all’amore 
tra Alice* e Dickens. Simili gesti di negazione 
del nutrimento e dell’amore ricorrono nelle vi-
cende familiari narrate nella storia: vediamo la 
violenza della mamma di Alice* che le impediva 
di toccare la sua cioccolata chiamandola «lurida 
sgualdrina», e pretendeva i suoi abbracci; venia-
mo a sapere della violenza della nonna di Alice* 
che abusava del piccolo Dickens. 
La mummia di Noah a tavola, e quella della 
mamma di Dickens nella camera da letto in cui 
campeggiano le foto di Dell e Noah, presentano 
simbolicamente questa mortifi cazione dei sensi.

Fin dalla prima scena Alice è tenta-
ta da cibi e bevande che non riesce 
a consumare serenamente (i biscotti 
che la fanno dilatare e restringere; il tè 
che non le viene mai versato); infi ne 
è condannata a morte con la falsa ac-
cusa di aver rubato la «pastina» reale.
I suoi patimenti sono scanditi dallo 
smarrimento, dalla frustrante illogici-
tà delle risposte offerte dai personaggi 
del paese delle meraviglie. La Regina 
di cuori ordina di tagliarle la testa. 
In Attraverso lo specchio, si muove 
sulla scacchiera sotto la minaccia di 
essere catturata dai diversi pezzi rossi 
che muovono più velocemente di lei.
Anche quando diventa Regina, deve 
affrontare gli atteggiamenti minac-
ciosi delle altre Regine, da cui tro-
verà scampo solo abbandonando il 
mondo rovesciato.
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5. SALVEZZA, NASCITA DI FIGLI

La rottura simbolica della vicenda ha inizio dopo 
il casto bacio tra Dickens e Alice*. La bambina 
si convince di aspettare un bambino e si veste 
da sposa per andare a incontrare il suo amato. 
Prima della sua uscita di casa ha luogo una sce-
na fondamentale: Alice* ha la visione di una 
bambola nel torace imbalsamato di suo padre; 
la testa della bambola è quella di Mustique, ma 
essa è identifi cata anche con sua madre; sdraiata 
su un sedile da ostetrico, la mamma-Mustique è 
incinta – perciò, sta dando nuovamente alla luce 
la stessa Alice*.
L’atto che scatena il precipitare drammatico degli 
eventi, il tenero abbraccio tra Alice* e Dickens, 
ha luogo precisamente nella stanza-sepolcro 
dove la bambina ha appena scoperto il tetro ca-
davere mummifi cato e, fi nalmente, ha tradito 
con lo sguardo un sentimento di orrore (preludio 
del suo risveglio dal torpore). Irrompendo nella 
stanza Dell si lancia su Alice* minacciandola di 
morte. La bambina fugge disperata e si addor-
menta abbracciata al corpo silenzioso del padre. 
Il risveglio è provocato dall’esplosione sui bina-
ri, dove, tra i vagoni del treno in fi amme, Alice* 
si nasconde e trova tra i passeggeri feriti la donna 
che la porterà in salvo.

L’uscita di Alice avviene al momento 
del pericolo mortale, ed è determi-
nata dalla presa di coscienza che le 
minacce provengono da pezzi di un 
gioco, oggetti inanimati, che il suo 
sguardo riporta alle fattezze ordina-
rie (in Attraverso lo specchio, si trat-
ta anche dei gattini).
L’esito felice, data l’assenza della 
dimensione erotica, non è associa-
to all’immagine di una gravidanza; 
né, quando Alice diventa regina in 
Attraverso lo specchio, s’intravede 
un principe che possa diventare il 
suo Re. (Qui lo svolgimento ha uno 
sviluppo fondamentalmente diverso 
rispetto a quello dello schema che 
abbiamo adottato: questo punto è 
esaminato dopo la tabella).

Nonostante le analogie, l’ipotesi interpretativa di Burkert non è diret-
tamente applicabile alle nostra storie. Al di là del diversissimo contesto 
in cui sorge un’opera come un romanzo (o un fi lm) contemporaneo, in cui 
andrebbe ripensata l’operazione di “rassicurazione” delle storie antiche, 
questa stessa funzione è tradita dal fi nale. Nella storia di Alice* si ha la 
scomparsa (e probabile morte) del “principe”; in quella di Alice nessun 
principe l’accompagna fuori dal mondo alla rovescia; non si parla in nes-
sun caso di gravidanza; non si ha peraltro nessuna certezza che vi sarà una 
vita migliore. 

Piuttosto, l’ultima scena suggerisce una diversa risoluzione lieta. Alice 
coccola i suoi gattini rimugiando sulle sue visioni giocose. Alice*, masti-
cando un’arancia nelle braccia della nuova “mamma”, scruta le lucciole 
che aleggiano sulla scena del disastro ferroviario e mormora: «Sono amici. 
Hanno nomi». La bambina non si congeda veramente dal suo sguardo tra-
sfi gurante. Forse il senso di questo fi nale risiede precisamente nel fatto che 
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non c’è possibile ritorno alla famiglia (vecchia o nuova) e che la bambina, 
piuttosto che trovare in un principe, o in una nuova mamma, il principio 
di una salvezza personale, possedeva in potenza e ormai padroneggia il 
principio della sua esistenza, che gli è stato rivelato dalla sua esperienza 
straordinaria. In questa torsione del fi nale – che ritroveremo in altre recen-
tissime varianti cinematografi che dello stesso schema narrativo (cap. 5) 
– si trova la differenza specifi ca della vicenda di Alice rispetto allo schema 
narrativo della “tragedia della fanciulla”, il suo originale lavoro sul mito, 
la sua originale «signifi catività».31

Nel caso della storia di Alice*, è evidente che lo sfondo tradizionale del-
la storia sui ruoli familiari e sui passaggi di età sia completamente infranto 
e abolito nei suoi stessi presupposti. La famiglia di Alice* è composta da 
due individui indeboliti e prigionieri delle tossicodipendenze, che si ser-
vono della bambina come di un sostegno fi sico e psicologico. Veniamo 
a sapere che la nonna, ora mummifi cata, abusava del giovane Dickens. 
Insomma la famiglia in genere, piuttosto che nucleo d’origine e fonda-
mento dei valori e dell’energia dell’esistenza individuale, compare come 
l’origine di tutti i suoi confl itti irrisolti – mentre il bambino è principio di 
una loro composizione32. Ma la questione non si risolve sul piano delle 
allusioni sociologiche, bensì mette in gioco il valore riscattante del mondo 
della fantasia, che nel rovesciare i ruoli e manomettere l’ordine del tempo 
raddrizza le storture del mondo reale. È notevole, infatti, che i ruoli siano 
già rovesciati nel mondo reale, che la linearità del tempo generazionale sia 
già compromessa da paradossi e inversioni. La trasfi gurazione fantastica 
del mondo costituisce dunque, più che un semplice elemento funzionale 
al lieto fi ne, il momento risolutivo della storia. Non stupisce, allora, che la 
conclusione non possa consistere nella formazione di una famiglia o nella 
generazione di un bambino. Lo svolgimento originale della fabula si co-
glie proprio quando ci si chiede se vi sia – in alternativa alla scoperta della 
sessualità, all’assunzione di un ruolo familiare e alla generazione biologica 
– un altro processo vitale di cui la storia voglia narrarci la scoperta e (per 
dirla con Burkert) «facilitarci la comprensione». 

La storia originale di Alice, proprio perché più al riparo da facili psico-
logismi e sociologismi rispetto alla sua variante contemporanea, permette 
di vedere facilmente di cosa si tratta. Insieme alla propria trasformazione 

31 Sulla «signifi catività» del mito, che si riconfi gura di continuo per opposizione alle 
sue precedenti versioni, mi riferisco a Blumenberg 1979, parte I.

32 Gilliam ha poi ripreso questo tema nel cortometraggio The Wholly Family 
(2011).
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fi sica, Alice sperimenta – tra gioia e sconcerto – la propria capacità inven-
tiva. Si tratta dunque di una celebrazione dei frutti della pura invenzione? 
Si nasconde qui un sottile equivoco, per chiarire il quale diventa essenziale 
tener conto di quel piano metafi nzionale, su cui ho insistito, che costituisce 
lo specifi co di quest’opera: il fatto cioè che si assista in essa al processo 
genetico delle fantasie. Se infatti fossero le stesse fantasie della bambina 
i “parti” di cui si celebrasse la faticosa gestazione, allora il senso del fi lm 
conserverebbe intatta quella inquietante ambiguità da cui siamo partiti: la 
conversione del processo della fantasia in oggetto, infatti, è il fantasma; 
ma i fantasmi, se scambiati per entità reali, non permettono più a chi li 
contempli di decifrare le loro origini e dunque, se non padroneggiati, la-
sciano l’individuo esposto al rischio della ripetizione irrisolta di un passato 
traumatico, che nelle favole è minaccia di morte.33 Questa è in effetti una 
possibilità di ogni fantasticheria: la possibilità, precisamente, di una in-
consapevole resa alla fantasia, di una perdita del dinamismo psichico che 
permette di ripristinare l’origine del fantasma, e tornare a considerare la 
realtà effettiva (si tratterebbe di un caso particolare di quella che de Mar-
tino chiamava “perdita della presenza”). Ora questa minaccia resta attuale 
fi ntanto che non è tematizzata e riconosciuta. Il suo risultato, preso alla 
lettera, è la psicosi; ma il senso di questo rischio non si limita affatto a una 
dimensione patologica. Ci troviamo infatti di fronte al dilemma esemplare 
dell’esperienza dell’immaginario, la cui minaccia e le cui esplorazioni ar-
tistiche ci occuperanno ancora a lungo. La favola di Alice dischiude nello 
stesso tempo la possibilità alternativa alla resa all’immaginario (come fan-
tasma), ovvero quella di un suo padroneggiamento (come fantasia): così, 
quando Alice* fantastica una gravidanza immaginaria che prelude alla sua 
liberazione, e Alice con il solo sguardo ritrova se stessa, in quanto separata 
dai giochi e dal gattino che tiene tra le braccia, capiamo che la ricompensa 
ottenuta con i patimenti non è l’appropriazione di una nuova età e di un 
nuovo ruolo, ma il possesso della propria facoltà immaginativa, in quanto 
capace di evocare e disfare il senso delle cose senza perdere il proprio ra-
dicamento corporeo.34

33 Sul concetto di fantasma come «scena» in cui il soggetto «rappresenta se stesso 
preso nella sequenza delle immagini» è ancora interessante la trattazione psicoa-
nalitica di Laplanche e Pontalis (1967; 1985). In questa sede, tuttavia, non adotto 
rigorosamente una terminologia psicoanalitica, né m’impegno in alcun modo a 
sostegno dell’interpretazione freudiana del nesso tra fantasma e sessualità.

34 In una scena cruciale che abbiamo già menzionato, Alice* vede apparire, nel 
tronco vuoto del papà mummifi cato (monumento dell’immobilità), la bambola 
Mustique come simulacro della madre, incinta di una nuova vita. Anche in questo 
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È la fantasia, infatti, a salvare Alice dai pericoli che la minacciano, siano 
il ritorno di un passato traumatico o, nel prototipo “purifi cato” di Carroll, 
i puri frutti della fantasia conseguenti alla messa in sospeso della realtà. È 
la fantasia a decidere che la regressione diventi rielaborazione, operando la 
rifl uidifi cazione del tempo arrestato. Un simile tema giustifi ca il fatto che 
la favola non narri in questo caso della necessità di passare alla disastrata 
età adulta, ma del benefi cio di conservare la propria infanzia. È questo il 
“mistero” appreso dalla bambina, che non si trovava nell’oscurità in cui è 
avanzata, ma giaceva in potenza nelle sue disposizioni naturali. 

Alla luce di questa ipotesi si spiega il possibile senso emancipatorio 
della personifi cazione di ciò che è inanimato, evocato nelle ultime parole 
della storia di Alice* («hanno nomi, sono amici»): dando voce prima alla 
testa di bambola – come alle carte da gioco –, poi ancora alle lucciole che 
illuminano la scena del disastro ferroviario – come ai gattini  –, Alice, dopo 
la sua salvezza, continua a rendere il mondo più familiare, popolandolo 
di «amici» (purché, appunto questi amici siano tali per un investimento 
autonomo, che si può revocare, e non siano creduti quali personaggi reali, 
chiusi in un mondo autonomo separato da lei spettatrice). 

La centralità di questo motivo è talmente marcata nella storia, che essa 
non può più essere ascritta allo schema della “tragedia della fanciulla”; 
si deve parlare invece di una variante, che chiamerò la “storia della fan-
ciulla che fantastica un altro mondo”. Questa storia di trasformazione at-
traverso la rielaborazione fantastica del vissuto possiede, in analogia con 
quanto ipotizzato da Burkert, un suo correlato biologico. Si tratta però, 
piuttosto che del mutamento scandito dai cicli della crescita sessuale, 
della formazione del “sé autobiografi co”, che i neurobiologi fanno soli-
tamente dipendere dalla connessione, operata da determinate aree cere-
brali, di memorie a lungo termine entro uno schema coerente.35 In questo 
processo gioca un ruolo fondamentale la capacità che abbiamo di svilup-
pare il sentimento della coscienza in una narrazione sequenziale, che lo 
stesso Damasio paragona a un «fi lm nel cervello» (Damasio 1999, p. 9). 
Qui, nel passaggio tra un sé ancora in formazione alla sua articolazione 
diacronica, tra «sé fondamentale» (associato alla percezione del proprio 
corpo attivo nello spazio) e «sé autobiografi co» (Damasio 2010), tra «co-

caso, la variazione novecentesca della storia approfondisce l’originale ispezio-
nando le sorgenti psichiche del passaggio tra i due mondi: il ritorno dagli inferi 
del mondo rovesciato non può dipendere da un facile ritorno al buon senso (con 
la sua dicotomia rispetto al nonsense), ma comporta una sorta di faticoso recupero 
della propria integrità, simboleggiabile come rinascita.

35 Per es. Damasio 2010, pp. 210-240.



60 Dalla parte di Alice

scienza primaria» e «coscienza di ordine superiore» (Edelman 2004), o 
– possiamo dire qui – tra presenza e identità narrativa, in questo pas-
saggio, che solo per analogia si può associare a quello tra infanzia e età 
adulta, incontriamo l’esercizio della fantasia, la sua capacità di elaborare 
eventi e tracce della memoria grazie alla rappresentazione di un mondo 
immaginario, che è il fondo indistinto da cui provengono all’adulto sia la 
comune facoltà di interpretazione dei dati, con tutta la sua effi cacia per 
la sopravvivenza, sia il rischio di una fi ssazione e di un distacco dalla 
realtà condivisa. Ma l’analogia con il piano biologico si arresta qui: alla 
costanza irreversibile del tempo biologico, corrisponde, nel caso del sé 
(o “presenza”), la possibilità dell’abolizione e della revoca della capacità 
di cambiamento.36 

Proprio perché questa possibilità determina l’esito aperto della “storia 
della fanciulla che fantastica un altro mondo”, questa può essere alter-
nativamente una tragedia o una commedia. Vi si tratta in ogni caso di 
un tema – il potere della fantasia – e di un’età – l’infanzia – che non 
possiedono specifi che connotazioni di genere. In effetti lo stesso tema è 
al centro di un’altra opera della letteratura sull’infanzia, che ha per pro-
tagonista un bambino maschio, e si può ascrivere al nostro schema: La 
storia infi nita di Michael Ende (1979). Il romanzo di Ende mette appunto 
in scena l’ambivalenza della fantasia, insieme promessa di riscatto (il 
mondo di Fantàsia che si alimenta dei desideri e che il Nulla minaccia 
di distruggere) e rischio di smarrimento ed estinzione. Quest’ultimo è 
messo in scena nella seconda parte del romanzo – esclusa dalla versione 
cinematografi ca realizzata nel 1984 – in cui il bambino Bastian perde 
memoria di sé e rischia di rimanere intrappolato nel mondo della fantasia. 
Ma gli esempi potrebbero facilmente moltiplicarsi: si tratta di un tema 
addirittura preponderante nella letteratura e cinematografi a per ragazzi.37 
Al tempo stesso – come vedremo nei prossimi capitoli con molti esempi – 
si tratta di un tema tutt’altro che esclusivo della narrativa per ragazzi. La 

36 Una puntuale correlazione di questo fenomeno con la dimensione biologica, come 
vedremo nel prossimo capitolo, comporterebbe la ripresa del progetto freudiano 
di una neurobiologia dell’inconscio. Un obiettivo oggi formulato – ma non rag-
giunto – da molti neuroscienziati, come Eric R. Kandel (di cui si veda la raccolta 
Kandel 2005).

37 Si pensi – per nominare alcuni casi notevoli – a Labyrinth (Henson 1986, con sce-
neggiatura di Terry Jones dei Monthy Python), e più di recente a: Coraline (Selick 
2009; dal romanzo illustrato di N. Gaiman, 2002); El laberinto del fauno di G. 
Del Toro (2006); Where the Wild Things Are (Nel paese delle creature selvagge, 
fi lm di S. Jonze, 2009, sceneggiato con D. Eggers e liberamente tratto dal libro 
illustrato per bambini di M. Sendak, 1963).
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“storia della fanciulla che fantastica un altro mondo” è forse la matrice 
profonda di tutte le storie sull’immaginario, di cui esprime l’ambivalen-
za. Il momento in cui Alice si distrae dalla lezione di storia non è che la 
rappresentazione più semplice di un comunissimo gesto di sospensione 
della realtà, il cui esito non è mai scontato.

5. Alice e il suo doppio: apertura/chiusura dell’immaginario

Giunti al momento in cui la fanciulla stabilisce il dominio sulle sue fan-
tasie, come articolare la sottile inquietudine che essa è stata nondimeno 
capace di evocare con il suo smarrimento? Possiamo chiederci: doveva 
forse andare a fi nire così? Come ogni dilemma e ogni dramma, anche que-
sto poteva avere una diversa risoluzione: nella considerazione di questo 
rischio sta la differenza tra un mito e un monito in forma narrativa. 

Ora, questo rischio è continuamente evocato nei libri di Alice, ma ap-
partiene propriamente a un’altra storia. La prigionia nell’immaginario 
può essere propria soltanto di un personaggio che attui un pesante in-
vestimento affettivo sul mondo immaginario, che spezzando il fi lo che 
lo conduce in questo labirinto ne dimentichi la genesi e se ne faccia un 
feticcio: uno sviluppo patologico che – in entrambi i libri di Alice – è 
esplicitamente negato. Ma senza uscire dalle storie d’infanzia che stiamo 
esaminando – affrettandoci a evocare il nome di Madame Bovary, che 
incontreremo più avanti (cap. 7) – troviamo il rimando a una tale vicenda 
gemella nella storia di Alice. Si tratta delle molteplici allusioni alla possi-
bilità di uno sdoppiamento della coscienza, che riguarda i personaggi che 
Alice (e Alice*) incontrano, a cominciare dalla Regina del paese fatato. Di 
questa condizione incontriamo alcune manifestazioni, ma la narrazione, 
concentrandosi sul punto di vista di Alice, non ne dà un pieno resoconto. 
Troviamo invece espressione esemplare di questa versione nera e gemella 
della nostra storia in un altro romanzo subito trasposto al cinema, Psycho 
di Robert Bloch.38 

Molti sono i parallelismi tra Norman Bates, il protagonista di Psycho, la 
Regina di cuori della storia di Alice e Dell, analogo della Regina di cuori 
in Tideland. Nel romanzo Bates decapita Marion nella doccia (un’azione 
che Hitchcock sostituì con la famosa scena delle coltellate). Questo riman-
da alla fi ssazione della Regina di cuori per la decapitazione dei sudditi, e 

38 Il noto fi lm di Hitchcock è del 1960. Il libro omonimo di Bloch, meno noto 
dell’adattamento cinematografi co, è del 1959.
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in generale all’immagine della perdita della testa, che è simbolicamente 
cruciale per esprimere il completo alienarsi della coscienza: l’abbiamo ri-
trovata nella storia di Alice*, che parla con la testa di bambola, che le verrà 
rubata da Dell. 

Comune a questi personaggi è poi l’assenza di empatia, la sospettosità 
paranoica, la chiusura nel proprio regno-casa in cui vigono l’abolizione del 
tempo e della logica. D’altra parte il ruolo della Regina costituisce anche 
un possibile alter ego di Alice, che ne raffi gura lo sdoppiamento tra due 
mondi e con cui Alice deve necessariamente entrare in confl itto (la colpa 
mai dichiarata, che la porta a confrontarsi con la Regina, è indice di questa 
necessità, che nel mondo fatato resta inesplicabile). In Attraverso lo spec-
chio, a conferma di questa confl ittualità, Alice diviene la nuova Regina 
alla fi ne della partita. In base a queste analogie, dunque, Norman Bates ci 
appare come il “doppio” di Alice, il suo rovescio negativo.

Bloch, che veniva da «Weird Tales» e dalla letteratura fantastica, cono-
sceva certamente i libri di Alice, e scrisse anche un racconto che contiene 
un esplicito omaggio a Lewis Carroll e alla sua eroina, con numerose allu-
sioni all’interpretazione psicoanalitica della favola di Alice e alla possibile 
diagnosi di «schizofrenia» che si farebbe di una fanciulla convinta della 
realtà del suo sogno.39 Il protagonista del racconto è un matematico che, 
sviluppando i lavori di Charles Dodgson (il vero nome di Carroll) diventa 
capace di entrare e uscire a piacere dai mondi fi ttizi. Tutto questo conforta 
l’ipotesi che Bloch si muovesse con piena familiarità nell’orizzonte tema-
tico che abbiamo individuato, anche se non si può provare che in Psycho 
egli abbia inteso alludere direttamente alla storia di Alice. 

I parallelismi, invece, vengono resi espliciti nel registro orrido di Ti-
deland, che attua una consapevole fusione dei due modelli. Qui a Bates 
corrisponde Dell, che tiene effettivamente la mamma, uccisa e mummi-
fi cata, al piano superiore della casa, in camera da letto. È esplicito anche 
il tema della gelosia verso i bambini, che impedisce lo sviluppo amoroso, 
mentre gli animali impagliati e la mummifi cazione del padre ripetono fi no 
al parossismo il motivo della negazione del tempo, che ritroveremo an-
cora nel nostro percorso40. In una scena Gilliam mette in piena evidenza 

39 R. Bloch, All in Golden Afternoon (1956), in part. § 4.
40 Peraltro anche il romanzo di Bloch si svolge in Texas. Tra i molteplici altri riferi-

menti letterari che vengono intrecciati in Tideland c’è quello a Grandi speranze 
di Dickens (1861). La fi gura di Miss Havisham assomiglia molto a quella di Dell: 
perennemente vestita da sposa, non ha elaborato la perdita del fi danzato. Il pro-
tagonista Pip, che è orfano, vive per un periodo con lei, e qui conosce Estella, la 
fi glia adottata di Miss Havisham, di cui si innamora. Un medesimo modello ha 
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quest’accostamento delle due storie. Da Psycho proviene l’immagine del 
papà morto e seduto sulla sedia a sdraio, che Alice* adorna con la parrucca 
bionda della nonna. In una scena chiave, scendendo dalle scale, la bambina 
vede di spalle Dickens che, indossando la parrucca bionda, ha scherzosa-
mente preso il posto della mummia sulla sedia a sdraio. Questo riferimento 
allude allo sviluppo originale del tema: l’impressione è ancora una volta 
che i bambini, ripetendo il gesto patologico dello sdoppiamento, provino a 
padroneggiarne i rischi. Del resto, come abbiamo visto nel capitolo prece-
dente, l’intera storia fi nisce con la distruzione fi sica del corpo mummifi cato 
della nonna e con la visione di una rinascita.

Il parallelismo con Psycho pone dunque in evidenza, sotto forma di una 
storia alternativa, la versione nera, o tragica, della favola di Alice, e pertan-
to ci permette di approfondire la nostra indagine. I protagonisti delle storie 
che stiamo considerando attuano infatti uno stesso meccanismo di sdoppia-
mento fi ttizio della personalità, che però solo in un caso ha un esito patolo-
gico. «Let’s pretend…», “facciamo fi nta che…”, come leggiamo all’inizio 
di Attraverso lo specchio, era il gioco preferito di Alice. Così Alice incarna 
esemplarmente una capacità comune, di cui la produzione artistica è un vir-
tuoso prolungamento.41 Tale gioco per Norman Bates si prolunga invece in 
una fi ssazione irreversibile. Qui sta la differenza specifi ca, che si può espri-
mere anche in questi termini: per Alice il mondo fantastico è aperto, per 
Bates è chiuso. Alla fi ne della storia Alice torna in sé alla quiete della sua 
stanza e dei suoi giochi; Bates, invece, viene arrestato dalla polizia, è solo 
in una stanza vuota, e con espressione esaltata continua a imitare la voce 
della mamma. La storia di Alice* mette in risalto l’origine comune di questi 
destini che si biforcano: inizialmente Alice* ripete le frasi del padre e della 
madre, simula la voce di quest’ultima e addirittura mette in scena la sua 
morte davanti allo specchio; ma infi ne, a quanto ne sappiamo, non fi nisce in 
manicomio. Ora, sebbene le narrazioni moderne di cui ci stiamo occupando 
non abbiano un’intenzione didascalica (come quello che Platone, per esem-

ispirato, nel cinema, una narrazione esemplare sulla fi ssazione della coscienza, 
Sunset Boulevard di Billy Wilder (1950). Qui la vecchia star del cinema Norma 
Desmond, imprigionata nell’immagine della sua perduta gioventù, imprigiona il 
giovane sceneggiatore Joe Gillis seducendolo con il denaro, poi impedisce che 
questo sfugga e trovi l’amore, infi ne lo uccide. È lo stesso Gillis, che narra la 
vicenda dopo la sua morte, a paragonare Norma alla Miss Havisham di Grandi 
speranze. Partendo dal modello di Sunset Boulevard, troveremo una sintesi critica 
di questi temi in un’altra fondamentale variazione cinematografi ca della storia di 
Alice, Mulholland Drive di Lynch (cap. 15.2).

41 Questo punto è approfondito in Walton 1997.
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pio, assegnava ai miti), pure il fatto che gli eventi si sviluppino in questo 
modo non pare arbitrario, bensì conserva l’ombra di un valore esemplare, 
quasi una segreta necessità, rispetto alla quale il lettore è chiamato a pren-
dere posizione.42 Non è dunque una ricerca vana se, confrontando le due 
storie, ci chiediamo se e come si giustifi chi la diversa sorte dei personaggi 
che giocano ad assumere altri ruoli.

La vicenda narrata in Psycho, che si concludeva con la diagnosi di uno 
psichiatra, rimanda a un possibile chiarimento della questione. Sembra che 
la vicenda fosse ispirata alla fi gura di Ed Gein, autore di omicidi seriali 
che ebbero luogo in Wisconsin tra il 1947 e il 1957. La fi gura del serial 
killer era già oggetto della fascinazione, a volte morbosa, che la caratteriz-
za ancora nell’odierna cultura dello spettacolo. L’omicida seriale, infatti, 
incarna un potenziale di aggressività che si annida in ogni individuo, ma lo 
dispiega in modo tale da risultare totalmente alieno rispetto allo spettatore 
medio. Perciò può turbare, senza sconvolgere la certezza di sé. Ora, una 
caratterizzazione psicologica del personaggio che ne ricostituisca la sto-
ria emotiva può riattivare una certa identifi cazione dello spettatore e dare 
esplicita drammaticità etica alla vicenda, come accade esemplarmente in 
M. Il mostro di Düsseldorf (1931) di Fritz Lang (la battura fi nale del mono-
logo dell’assassino seriale Hans Beckert: «chi sa come ci si sente ad essere 
me?»). Una diagnosi psichiatrica, o neurologica, ha d’altra parte il potere 
di ristabilire l’ordine categoriale che questa fi gura minaccia di revocare.43 
Hitchcock tentava appunto di rammendare lo strappo con il senso comu-
ne, mettendo in bocca allo psichiatra una conclusione, se non rassicurante, 
almeno esplicativa: Bates avrebbe ucciso la madre trovandola in intimità 
con l’amante. Era introdotta così una specie di ipotesi edipico-freudiana, 
quale quella che si andava popolarizzando nella cultura americana del Do-

42 Questo punto è messo in rilievo da Umberto Eco, che parlava di un «privilegio 
aletico» dei mondi narrativi, rispetto ai quali il lettore è talvolta chiamato a pro-
nunciarsi criticamente, in quelle che Eco chiama «passeggiate inferenziali». Si 
veda Eco 2000, in part. p. 66 (per quest’ultima nozione) e p. 111: «Al di là delle 
altre, importantissime, ragioni estetiche, penso che noi leggiamo romanzi perché 
essi ci danno la sensazione confortevole di vivere in un mondo dove la nozione di 
verità non può essere messa in discussione, mentre il mondo reale sembra essere 
un luogo ben più insidioso».

43 Così nel monologo di Hans Beckert, nel già citato fi lm di Lang, in cui l’Io si 
dichiara succube del proprio cervello: «Io ho fatto questo? Ma se non ricordo più 
nulla! Ma chi potrà mai credermi? Chi può sapere come sono fatto dentro? Che 
cos’è che sento urlare dentro al mio cervello? E come uccido: non voglio! Devo! 
Non voglio! Devo! E poi sento urlare una voce, e io non la posso sentire!».
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poguerra sotto l’egida di una Ego psychology dalle rinnovate intenzioni di 
reintegrazione sociale. 

Non si può sospettare un autore come Hitchcock di eccessivi pudori 
morali e un fi lm come Uccelli mostra la radicalità cui egli si spinse nella 
rappresentazione del male che alberga nella natura. Il suo potrebbe dunque 
essere un convinto riferimento alle ipotesi esplicative della psicoanalisi. 
Ma in ogni caso dobbiamo chiederci se la psicanalisi potesse rispondere 
con un verdetto capace di rassicurare una volta per tutte lo spettatore di 
questa storia ed affermare, chiudendo la questione: il fatto è che Bates/
Ed Gein era uno psicopatico. È forse possibile trovare nella psicoanalisi 
un criterio per risolvere in concreto l’alternativa tra le nostre storie attra-
verso una classifi cazione, lasciando cadere un personaggio nella classe dei 
malati, un altro nella classe dei sani, Bates nell’una, Alice nell’altra? Se 
così fosse, la narrazione su questi personaggi non farebbe che presentare 
le conseguenze di una verità scientifi ca. Per rispondere a questa domanda 
dobbiamo ora aprire una deviazione, tornando indietro dagli Stati Uniti di 
Hitchcock fi no all’Austria di Freud.

Freud aveva effettivamente postulato una sessualità infantile capace di 
minare l’ordine familiare. Ma la rappresentazione di un piacere proibito 
da disciplinare, tipica di un concetto come il complesso edipico, suscitò 
a partire dagli anni ’50 le reazioni di molti fi losofi  e psichiatri, che pure 
alle scoperte di Freud riconoscevano un valore storico e metodologico 
fondamentale. Nella formulazione freudiana, la psicoanalisi avrebbe rag-
giunto solo in parte il suo obiettivo critico di smascherare i pregiudizi 
biologici della medicina precedente. La successione pulsione-fi ssazione 
edipica-proibizione-nevrosi presentava infatti una congettura non ve-
rifi cabile, riproponendo uno schema classifi catorio della patologia non 
meno dogmatico di quello che aveva contribuito a scardinare. Inoltre, 
consolidando le sue teorie in termini di principi e complessi, Freud po-
stulava una fi ssità delle strutture psichiche che, dopo averla congetturata 
sul piano delle strutture neurali (nell’incompiuto Progetto di psicologia), 
egli sviluppava oramai nel campo di una metapsicologia ipotetica e non 
priva di aspetti metafi sici. Così i teorici della psichiatria fenomenologica 
(a partire da Binswanger e Jaspers) rilevarono in Freud una mancanza 
di comprensione rispetto ai contenuti dell’esperienza patologica, soste-
nendo l’effi cacia terapeutica, anche nel caso degli schizofrenici, di un 
approccio fondato sul tentativo di ricostruzione del modo di essere nel 
mondo proprio del malato. 

Un superamento diverso della psicoanalisi venne prospettato, nel Dopo-
guerra, da chi rilevò un’eccessiva solidarietà di Freud rispetto alla società 
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borghese del tempo, scorgendo nella patologia un fenomeno almeno in par-
te indotto dal sistema sociale. Una fusione tra questo tipo di critica e quella 
fenomenologica sarebbe stata messa in atto da Foucault, che dall’esigenza 
di una comprensione più autentica dell’esperienza della follia (maturata 
anche attraverso lo studio della psichiatria esistenziale) giunse alle note 
indagini critiche sulla nascita dei saperi e delle istituzioni psichiatriche 
nell’Europa moderna.

Tuttavia, nonostante questi problemi, la battuta del fi lm Psycho, in-
sieme alla vulgata psicanalitica che vi stava dietro, non fa giustizia alla 
profondità delle rifl essioni freudiane. In particolare Freud aveva posto 
con grande chiarezza il problema del rapporto dinamico tra ripetitività 
coatta del comportamento e la variabilità dell’investimento di senso nella 
elaborazione simbolica della realtà, ottenuta a condizione di sostituire la 
ripetizione coatta con un ricordo obiettivo (Freud 1914, p. 356). Freud 
giungeva così a formulare la domanda decisiva per il tema che stiamo 
seguendo: come stabilire, in concreto, in quali casi la plasticità dell’elabo-
razione simbolica nel paziente è suffi ciente a sradicare e modifi care la fi s-
sazione ripetitiva, facendo della ripetizione un mezzo terapeutico? Questo 
problema non può essere trascurato, neppure in nome di un supplemento 
di critica alle ideologie della malattia mentale, se non a condizione di 
adottare un procedimento idealistico. Proprio questo doppio valore della 
ripetizione stava dietro l’analisi freudiana del fenomeno della ripetizione 
“rituale”, in Al di là del principio di piacere. Si tratta della famosa pagina 
sul gioco del bambino con il rocchetto, dove è in gioco proprio la scom-
parsa della madre:

Il bambino […] gettava […] con grande abilità il rocchetto oltre la cortina 
del suo lettino in modo da farlo sparire, pronunciando al tempo stesso il suo 
espressivo ‘o-o-o’; poi tirava nuovamente il rocchetto fuori dal letto, e salutava 
la sua ricomparsa con un allegro “da” [“qui”]. L’interpretazione del gioco di-
venne dunque ovvia. Era in rapporto con il grande risultato di civiltà raggiunto 
dal bambino, e cioè con la rinuncia pulsionale (rinuncia al soddisfacimento 
pulsionale) che consisteva nel permettere senza proteste che la madre se ne 
andasse. Il bambino si risarciva, per così dire, di questa rinuncia, inscenando 
l’atto stesso dello scomparire e del riapparire avvalendosi degli oggetti che 
riusciva a raggiungere (Freud 1920, p. 201).

Freud colse nella ripetizione una pratica fondamentalmente ambivalen-
te, che può di volta in volta costituire una strategia risolutiva (si ha allora 
una rielaborazione [Durcharbeiten]) o un sintomo della patologia. In essa, 
che inizialmente servirebbe alla messa sotto controllo di una sofferenza, 
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s’inaugurava quel fenomeno della coazione a ripetere contro cui lo psico-
analista doveva condurre la sua battaglia. Così nella simulazione del bam-
bino, che sostituisce la madre con il rocchetto, troviamo il gesto iniziale di 
una procedura il cui sviluppo patologico più estremo coincide proprio con 
quello narrato in Psycho, dove è il corpo stesso di Bates a sostituire, nella 
simulazione, la madre defi nitivamente mancata. Bates si fa egli stesso im-
magine, per abolire il tempo in cui la madre non c’è più44. 

La ripetizione simbolica, in quanto sublimazione dell’impulso, costitu-
iva invece, per Freud, l’origine della cultura, determinando la radice co-
mune di formazioni patologiche e libere creazioni poetiche. La psicanalisi 
approfi ttava di questa mobilità dei simboli, radicati nel tessuto pulsionale 
della vita psichica, per i suoi scopi terapeutici: la ripetizione poteva essere 
riprodotta e, grazie al ruolo dello psicoanalista (caricato di valore dal feno-
meno del transfert), rimodulata sul piano simbolico, in modo da riattingere 
con la memoria i motivi autentici che stavano alla sua origine, e procedere 
a uno spostamento delle fi ssazioni. Questo impiego virtuoso della ripeti-
zione era ricordato ancora in Al di là del principio di piacere:

All’inizio era stato passivo, aveva subìto l’esperienza; ora invece, ripetendo 
l’esperienza, che pure era stata spiacevole, sotto forma di gioco, il bambino 
assumeva una parte attiva (Freud 1920, p. 202).

A questo punto entrava in gioco la ben nota funzione delle narrazioni 
autobiografi che discusse in sede analitica per ottenere la modifi cazione 
della vita psichica. Ma in proposito bisogna sottolineare la specifi cità del 
pensiero di Freud rispetto alle altre prospettive in cui abbiamo rilevato 
l’importanza costitutiva della narrazione (cap. 3), e che da Freud avreb-
be tratto una fondamentale ispirazione. L’ipotesi freudiana sul nesso tra 
ripetizione e rielaborazione era infatti la fonte principale per il pensiero 
di de Martino sulla “destorifi cazione” del divenire, in cui il momento 
della ripetizione veniva investito di una effi cacia protettiva rispetto alla 
crisi della presenza. Mi sono già soffermato sui limiti di questa tesi, nel 
momento in cui essa affrontava un’esperienza, come quella delle società 
occidentali contemporanee, non più inserita nella solidarietà di un oriz-
zonte tradizionale, postulando l’istituzione di nuovi orizzonti collettivi di 
senso. La prematura interruzione della ricerca di de Martino non conces-
se a quest’ultimo un chiarimento defi nitivo sul problema della crisi indi-

44 Ritroveremo più volte la relazione tra immagine del corpo e abolizione del tempo 
nelle sezioni III-VI della Fenomenologia.
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viduale nella cultura contemporanea.45 Sempre partendo da Freud, anche 
Ricoeur individuava nel passaggio dal sintomo al simbolo un momento 
risolvente, senza porre la questione dei casi in cui l’individuo non è più in 
grado di farsi guida di questo passaggio, ma lo subisce, e l’elaborazione 
simbolica rimane passiva.46 Rispetto a questi interpreti del suo pensiero, 
Freud era meno idealista e più pessimista. In primo luogo – rispetto a 
de Martino – precisava con più incisività che la «rielaborazione» resa 
possibile mediante le costruzioni narrative proposte in sede analitica po-
teva avere effi cacia soltanto a condizione che queste cogliessero le tracce 
di una «verità storica», altrimenti era destinata a perdere effi cacia.47 Ma 
soprattutto, nella ripetizione Freud riconosceva il fenomeno della legge 
dell’inconscio, sottolineando che l’individuo, in certi casi, non riesce più 
a sottrarvisi e il suo vissuto rimane dominato dalla coazione. La battaglia 
dello psicanalista, in questi casi, non è vittoriosa. L’ipotesi dell’istinto 
di morte, presentata in Al di là del principio di piacere, presentava un 
tentativo di fare i conti con questo fatto clinico; Freud si basava, come è 
noto, sulla congettura biologica della tendenza alla stabilità dell’organi-
smo, che fungerebbe da supporto per la ripetizione nella sua versione più 
patologica e disfunzionale.

Veniamo però al punto decisivo per il nostro discorso: come si giusti-
fi cava, per Freud, la distinzione tra i due casi, quelli in cui l’analisi era 
effi cace e quelli in cui non lo era? Si tratta del criterio per distinguere, 

45 Per un confronto tra Freud e de Martino su questo punto si veda G. Jervis, Ripeti-
zione e identità nel pensiero di Ernesto de Martino, in Jervis 2011, pp. 85-93.

46 Su questo problema si veda l’importante libro di Ricoeur, Dell’interpretazio-
ne. Saggio su Freud (1965), secondo cui la posizione della realtà dell’inconscio 
veniva senz’altro integrata e corretta, già in Freud, dalla mediatezza linguisti-
ca della rappresentazione. Questo condurrebbe all’esigenza di ripensare Freud, 
stabilendo un’originaria «idealità del senso» che decide di un passaggio dalla 
teoria «energetica» a quella «ermeneutica» (pp. 426-427). È la mossa che prima 
ho chiamato «idealistica», rispetto a cui qui sottolineo un aspetto dell’originaria 
problematica freudiana, che essa occulta. Per un’ampia ricostruzione critica delle 
tesi di Ricoeur rimando a Pecere 2007.

47 Si veda il saggio Costruzioni nell’analisi (Freud 1937), § 2, pp. 544-549. 
Qui Freud parlava anche di «reazione» del paziente alle costruzioni corret-
te, e «spinta» ascensionale del rimosso rispetto alle «resistenze» coscienti, 
con quel linguaggio dinamico che tra poche righe si rivelerà decisivo per il 
nostro discorso. Questa precedenza della «verità» sul «senso» in Freud, che 
decide della differenza tra «ripetizione» (Wiederholung) e «rielaborazione» 
(Durcharbeitung), è stata opportunamente sottolineata da Montani 1996, pp. 
177-183.
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sotto una medesima veste simbolica, la fi ssazione patologica irrecuperabi-
le – come quella narrata in Psycho – dall’esercizio ordinario delle capacità 
umane – come la fantasia di Alice. Normalmente l’Io è caratterizzato da 
una capacità di revisione e modifi cazione dei contenuti mentali, che pos-
siamo chiamare “mobilità”. Questa capacità è costitutiva della funzione 
dell’Io, che consiste appunto nel sorvegliare “dall’esterno” l’interazione 
tra ambiente e corpo, tra stimoli e istanze morali, per pianifi care l’azione, 
considerando continuamente diverse ipotesi di comportamento. Nell’eser-
cizio di questa sorveglianza l’Io possiede un accesso, sia pure parzialmente 
opaco, al nesso tra signifi canti (stimoli sensoriali) e signifi cati, depositato 
nei sistemi della memoria, e può pertanto modifi care alcune associazioni 
che dipendono da questo nesso, istituendo comportamenti automatici: è 
quanto accade nell’apprendimento linguistico, che già Descartes poneva 
quale caso esemplare di come l’associazione tra idee e movimenti cor-
porei possa essere modifi cata coscientemente (Descartes 1649, I, art. 44). 
La fi ssazione dei contenuti della coscienza, la «resistenza» a modifi care 
l’associazione tra signifi canti e signifi cati, dipende dunque da una perdità 
di questa funzione di controllo e mediazione. Questa perdità della mobilità 
coincide anche con un accecamento rispetto a un «investimento libidico» 
particolarmente intenso, che ha collegato signifi cati e oggetti. L’Io allora 
ripete suo malgrado dei comportamenti di cui gli sfugge il senso. Si ma-
nifesta in questi casi quella che Freud chiama «una certa inerzia psichica» 
(Freud 1940, p. 58), per contrapporla appunto alla “mobilità” delle energie 
psichiche rispetto agli oggetti. Il caso più grave di questa inerzia è proprio 
la psicosi, rispetto alla quale la terapia psicoanalitica incontra un ostacolo 
apparentemente insormontabile. In questo caso, la normale mobilità dell’Io 
rispetto ai propri contenuti viene a mancare. A causa di questa fi ssazione, 
col venire meno dell’oggetto originale, piuttosto che rinunciare all’investi-
mento l’Io può simularne la presenza attraverso un signifi cante sostitutivo: 
come nel caso estremo di Norman Bates, dove questa simulazione compor-
ta l’alienazione del proprio corpo.

È decisivo notare come, per indicare questo ostacolo della psicoanalisi, 
che segna anche il confi ne tra curabile e incurabile, Freud si affi dasse, alla 
fi ne del suo percorso intellettuale, a una metafora tratta dalla fi sica. Come 
anche nel caso dell’istinto di morte l’ipotesi su una base biologica dei pro-
cessi psichici più impermeabili al “lavoro” della coscienza è presentata in 
un linguaggio metaforico. Su questo punto aporetico della teoria psico-
analitica – la cui problematicità venne occultata dalle speculazioni jun-
ghiane sugli archetipi, dove l’aspetto biologico scomparve quasi del tutto 
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dal linguaggio simbolico – biologia e narrazione trovano il loro intreccio: 
è ipotizzata una variabile biologica nascosta che decide della possibilità 
dell’Io di padroneggiare la propria vita mediante la narrazione, o di cadere 
invece schiavo di una narrazione obbligata, di cui non è più coautore, ma 
ormai solo personaggio. 

Questo problema è stato ripreso nei tentativi contemporanei di descri-
zione neurologica dell’accadere psichico, in cui è in atto la trascrizione 
anatomo-fi siologica dell’interna frammentazione dell’Io come mediatore 
tra più istanze, e le ipotesi sul supporto organico di fi ssazione e mobilità 
dei comportamenti (per es. il sistema dopaminergico) sono applicate an-
che allo studio dei casi di perdita della realtà, e sviluppate a livello far-
macologico. Non esiste ancora una soluzione generale del problema, ma 
il punto che ci interessa è un altro, che riguarda la scelta metodologica di 
Freud come psicologo: cioè l’impiego dei simboli e delle narrazioni per 
la comprensione dell’esperienza. Anche in mancanza di una spiegazione 
della diversa capacità di mobilità della coscienza, infatti, il ruolo costituti-
vo della narrazione per la costruzione dell’identità, che la psicoanalisi ha 
posto in evidenza, permette di esplorare la fenomenologia degli stati pato-
logici mediante la simulazione e la drammatizzazione degli stati interiori. 
Il risultato di questa messa in scena non è altro che l’immaginario narra-
tivo, e questa funzione di comprensione narrativa non è che un aspetto di 
una più generale precedenza metodologica delle descrizioni psicologiche 
sulle spiegazioni neurologiche, che è stata messa in evidenza più volte 
nella storia della psicologia, ed è ancora oggi sostenuta da molti studiosi 
impegnati nella critica fi losofi ca delle scienze cognitive.48 L’esplorazio-
ne narrativa permette dunque di accedere a una forma generalizzata di 
esperienza e educare il nostro sguardo alle diverse modalità, anche non 

48 Per esempio il fi losofo Johannes Tetens, riferendosi all’analisi neurofi siologica 
delle rappresentazioni mentali di David Hartley e altri, sottolineò che «l’ana-
lisi psicologica deve precedere» le indagini fi siologiche: occorre infatti prima 
defi nire empiricamente (con l’autoosservazione) le facoltà mentali, se poi se 
ne vuole dare una spiegazione (1777, I, p. xiv). Questo tipo d’indicazione me-
todologica è stata più volte rielaborata nella discussione fi losofi ca sulle scienze 
cognitive contemporanee, confl uendo di recente con una rivalutazione delle ipo-
tesi fenomenologiche. L’argomento standard, riguardo alle tecniche di osserva-
zione dell’attività cerebrale, è che i dati sperimentali possono essere interpretati 
solo conoscendo già intuitivamente il fenomeno di cui si cerca il correlato. Si 
veda per es., sul caso della neurofi siologia della percezione, Hatfi eld 2009, pp. 
434-455. La stessa tesi è presente nella fi losofi a della mente di impostazione 
fenomenologica (cf. Gallagher-Zahavi 2008).
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patologiche, con cui si può presentare il rapporto tra la coscienza e l’im-
maginario. Ponendo tra parentesi il fondamento biologico della dinami-
ca psichica diviene così possibile quella che chiamo una fenomenologia 
dell’immaginario, che procede attraverso l’esplorazione critica di forme 
esemplari di narrazione, corrispondenti ai modi in cui la coscienza si pone 
in relazione con l’immaginario.

Per esempio, è così che abbiamo distinto i due casi estremi dell’a-
pertura e chiusura del mondo immaginario, quello di Alice, che non na-
sconde a se stessa la natura fi ttizia dell’immaginario e se ne assume la 
responsabilità, e quello di Bates, che invece rimasto imprigionato nella 
fantasia che lo ha inizialmente protetto dal riconoscimento del suo atto 
orribile, senza più di riconoscerla come tale nonostante le sollecitazioni 
con il mondo esterno. Trattandosi di un dilemma aperto della psicoanalisi 
e della psicologia in genere, non è un caso se, accanto alla condizione 
dell’infanzia, proprio la condizione di chiusura inaccessibile della co-
scienza abbia costituito uno degli oggetti privilegiati dell’immaginario 
narrativo del XX secolo, a cominciare proprio dall’epoca di Freud. Pro-
prio lo scrittore a cui Freud riconobbe di aver colto «con l’intuizione» 
ciò che lui aveva conquistato con il «lavoro» analitico, Arthur Schnitzler, 
rappresentò in Fuga nelle tenebre (1931) la storia di una coscienza in 
cui la chiusura patologica, con i suoi esiti tragici, non corrisponde tanto 
a una cieca coazione inconscia, quanto a un monologo interiore «semi-
conscio». Il protagonista del racconto ha un presentimento e una parzia-
le consapevolezza del proprio comportamento morboso, ma a esse non 
corrisponde più alcuna reazione pratica, per cui nonostante l’affetto dei 
cari egli sprofonda gradualmente in uno stato in cui realtà e sogno sono 
indistinti, e si suicida.49 L’importanza del racconto di Schnitzler risiedeva 
nel fatto di mostrare come, anche nei casi di chiusura praticamente inac-
cessibile e offuscamento della coscienza, esiste pur sempre una fenome-
nologia interiore – e noi osservatori possiamo almeno immaginarla – che 
è il punto d’origine di un possibile riscatto della coscienza. 

Il racconto di Schnitzler costituisce un punto di riferimento esemplare 
per valutare le altre, numerose narrazioni di tale chiusura e dell’impotenza 
degli uomini nello scalfi rla. Solitamente questo tipo di narrazioni ha posto 
in gioco il problema della responsabilità morale, la cui ascrizione è resa 

49 La prima stesura del racconto, che aveva il titolo di lavoro “Wahn”, “follia”, risale 
agli anni 1912-1917. Cf. gli appunti inediti sul «semiconscio» (Mittelbewusstsein 
o halb bewusstes), pubblicati con il titolo Über Psychoanalyse (Schnitzler 1976, 
che contiene in appendice anche le lettere di Freud a Schnitzler).
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problematica. Così l’individuo che non è più padrone di sé diviene feticcio 
di un orrore sociale, e la rinuncia a comprendere fi nisce con il riabilitare 
le ipotesi prescientifi che del “mostro” o della possessione demoniaca. Al 
di là di questi estremi, che hanno pure avuto espressioni popolari nell’in-
dustria dell’intrattenimento, il cinema ha avuto buon gioco a rappresentare 
quella che si presenta come un’assenza o totale impotenza della coscien-
za, sfruttando ora l’impotenza dell’osservatore rispetto allo sguardo allu-
cinato di un suo caro (si pensi all’impermeabile violenza paranoica della 
protagonista nella straordinaria messa in scena di Repulsion di Polanski), 
ora l’inclusione ingannevole della stessa trasfi gurazione allucinatoria della 
realtà nel racconto cinematografi co (di recente impiegata in Shutter Island 
di Scorsese50). 

L’esplorazione letteraria intrapresa da Schnitzler s’incarica di rompe-
re la bidimensionalità dello sguardo dell’osservatore, ben rappresentata 
dal cinema, riportando nuovamente in luce la questione della coscienza. 
Questo è possibile anche nel caso estremo di un’apparente assenza della 
coscienza, verso cui, per esempio, sembra muovere la ricostruzione della 
tragica vicenda di falsifi cazione dell’identità narrata nel romanzo L’avver-
sario (2000) di Emmanuel Carrére. Anche in questo caso, come in Fuga 
nelle tenebre, la chiusura del protagonista rispetto alla realtà non è sempli-
cemente rappresentata nella sua drammatica irrevocabilità, ma anche inda-
gata nella sua genesi. Carrére racconta la vicenda (realmente accaduta) di 
Jean-Claude Romand, che mentendo sulla propria professione di medico 
con familiari e conoscenti dà inizio a una vera e propria esistenza imma-
ginaria, e al momento in cui viene smascherato, invece di confessare e 
cercare una riconciliazione, uccide la famiglia stessa e fi nisce in carcere. 
Ma Carrére non si limita a narrare i fatti empiricamente accessibili; egli 
ispeziona anche i momenti inaccessibili di rottura rispetto alla realtà e al 
contesto sociale, congetturando lo stato d’animo di Romand nel momento 
originario della menzogna, mettendo in rilievo il possibile peso del conte-
sto sociale per il rafforzamento dell’inganno in cui sono vissuti Romand e 
famiglia, esplorando infi ne le lettere scritte da Romand in carcere, in cui 
la elaborazione narrativa del passato prosegue, e include un momento di 
conversione religiosa. Carrére stesso si interroga sulla possibilità che il 
suo libro costituisca «un crimine o una preghiera», quasi che la narrazione 

50 Shutter Island (2010), trasposizione del romanzo omonimo di D. Lehane (2003), 
narra appunto le vicende di un personaggio che vive un’identità fi ttizia per rimuo-
vere una tragedia personale. Il contrasto tra la realtà e la narrazione delirante del 
protagonista – che lo spettatore vede inizialmente come una verità di fatto – viene 
impiegata a fi ni terapeutici da un medico che lo ha in cura. 
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non potesse fare a meno di aderire a una morale o a una visione metafi sica 
(2000, p. 161). Ma è vero il contrario: ne L’avversario, così come in Fuga 
nelle tenebre è messa in atto una esplorazione narrativa che precede i giu-
dizi etici e le spiegazioni, limitandosi a mettere in luce il persistere di una 
presenza indebolita e di un principio minimo di responsabilità all’origine 
del vissuto di chiusura. La categorizzazione del caso sul piano scientifi -
co, morale o religioso, da questo punto di vista, non è che una modalità 
“indicativa” con cui si può concludere questo processo esplorativo, che 
però avviene al modo “congiuntivo”. Peraltro, la narrazione può include-
re i tentativi di categorizzazione nel suo modo “congiuntivo”, lasciando 
aperto il processo di interpretazione dei fatti: per esempio quando, in Fuga 
nelle tenebre e in Psycho sono messe in scena le parole degli psichiatri.51 
L’essenziale della narrazione, però, non sta in questo giudizio che separa, 
ma nella comprensione che unisce, mostrando l’omogeneità dei personag-
gi rispetto al lettore/spettatore che, attraverso essa, rifl ette sulle modalità 
dell’esperienza.

Se dunque lo strato dinamico della psiche resta solo postulato, la narra-
zione può tuttavia alludervi mediante degli indicatori estetici, che orienta-
no la nostra comprensione senza perciò fornire già una spiegazione scien-
tifi ca. Troviamo così la risposta alla nostra domanda sulle storie di Alice e 
Bates. In questo caso, la possibilità logica di un fi nale invertito non è av-
vertita come plausibile. Confrontando il caso Alice e il caso Norman Bates 
noi ci sentiamo tirare da una certa necessità a rifi utare una simile ipotesi: 
fatichiamo a immaginare Alice rinchiusa in un manicomio vittoriano che 
continua a farfugliare frasi del Cappellaio matto e a vedere Conigli in ritar-
do, o magari nella cella di una stazione di polizia che confabula con la sua 
bambola restando impermeabile alle sollecitazioni esterne. La differenza di 
età costituisce un primo indizio, che istituisce un collegamento tra il piano 
dell’evidenza psicologica con quello della biologia.

51 Anche in Fuga nelle tenebre è rappresentato il bisogno di categorizzare il caso: 
il fratello Otto, che è medico, suggerisce a Robert che nella sua pazzia si anni-
di «una tendenza al gioco, all’insincerità, alla commedia; insomma, uno sforzo 
indecoroso di allontanarsi dalla serietà vera della vita e di respingere scomode 
responsabilità. E dopo che Robert avrà ucciso Otto, e si sarà suicidato, il dottor 
Leinbach si domanda infi ne se sia corretto parlare di «idee coatte» per descrivere 
la mania di persecuzione del protagonista, nonostante il fatto che questi avesse 
il «presentimento» dell’esito tragico a cui queste idee lo avrebbero condotto, e 
se questa nozione metafi sica non costituisca una «scappatoia – una fuga dalla 
turbolenta molteplicità dei casi singoli nel sistema » (ivi, pp. 839, 893).
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Norman Bates è rappresentato nella fase della maturità; fi nito il tempo 
della sua esistenza transitoriamente sdoppiata, egli è ormai plasticamente 
scisso, è ormai (forse) irrecuperabile. Sappiamo, d’altra parte, che la storia 
di Alice si conclude con l’esigenza di conservare intatta la capacità poetica 
infantile. Nelle parole della sorella nel fi nale de Le avventure di Alice, da 
questo punto di vista, il passato e il futuro delle generazioni assumono tinte 
idilliache.

Infi ne, si immaginò come questa sua stessa sorellina sarebbe diventata an-
che lei una donna adulta, nei tempi a venire; e come durante gli anni più ma-
turi avrebbe serbato il cuore semplice e affettuoso della sua infanzia; e come 
avrebbe riunito intorno a sé altri bambini, e avrebbe fatto a sua volta brillare di 
desiderio i loro occhi con molti racconti strani, forse perfi no con il sogno del 
Paese delle Meraviglie di tanto tempo prima; e come avrebbe condiviso tutti i 
loro semplici dolori e goduto di tutte le loro semplici gioie, nel ricordo della sua 
fanciullezza, e dei felici giorni d’estate (Carroll 1978, p. 118/127).

Non è dunque la vera e propria differenza di età, di sviluppo corporeo 
– che pure può valere da indicatore  – quanto piuttosto la capacità di con-
servare il ricordo delle emozioni «semplici» dell’infanzia a distinguere 
Alice. In altre parole, si tratta di una capacità di restare capace di imme-
desimarsi nelle emozioni del passato e in quelle degli altri, confrontan-
dole con le proprie, dunque di conservarne il senso pur tenendo fermi i 
principi fondamentali della realtà e del tempo, acquisiti con l’esperien-
za: si tratta proprio di quel tipo di mobilità empatica della coscienza 
che manca a Bates. La teoria psicoanalitica ha trovato su questo punto 
il proprio limite, rimandando indietro la domanda al linguaggio metafo-
rico dei simboli. La biologia contemporanea, insistendo sulla plasticità 
del cervello, ha reperito la base del fenomeno della mobilità, ma non è 
in grado con ciò di sostituire con un parametro quantitativo la compren-
sione fenomenologica dell’esperienza nelle sue varie modalità. In una 
qualità associata all’infanzia di Alice si snodano dunque i due discorsi: 
quello biologico, esplicativo ma intrinsecamente limitato nelle sue pos-
sibilità analitiche e predittive, e quello fenomenologico-narrativo, non 
esplicativo ma capace di comprendere in prima persona le possibilità 
dell’esperienza. 

Non resta dunque che nominare questa qualità di Alice, che esprime a 
livello simbolico la sua capacità infantile di padroneggiare l’immaginario: 
si tratta dell’intrinseca incompiutezza e plasticità del corpo e della mente, 
che è appunto simboleggiata, e nascosta, nella sua incantevole ingenuità di 
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bambina, ma allude a una condizione capace di attraversare ogni età.52 È 
la condizione, non altrimenti rapresentabile, della capacità di trasformarci, 
che ci riguarda e ci attrae come una suprema forma di bellezza.

52  Già i fratelli Grimm parlavano di una «purezza» dei bambini per cui questi riu-
scirebbero ad attingere alla «fonte eterna, che irrora tutta la vita», associandola a 
un tratto esteriore: gli occhi «limpidi e brillanti», che «non possono più crescere, 
mentre le altre parti del corpo sono ancora tenere, deboli e inadatte al lavoro della 
terra» (Grimm 1837, p. 13).





II.
RAPPRESENTARE LA SOGLIA

TRA IMMAGINARIO E REALTÀ

6. Variazioni di Alice: ritorno dal mondo immaginario e reminiscenza

6.1 Chiudere i conti con l’immaginario?

Consideriamo il risultato della nostra indagine sulla “tragedia della fan-
ciulla”. L’antica forma mitica si riconfi gura nelle metamorfosi della sto-
ria di Alice come “tragedia (o commedia) della fanciulla che fantastica 
un altro mondo”, la quale infi ne padroneggia il suo stesso immaginario 
evadendo del mondo fi ttizio; questo costituisce in sé una sospensione del 
tempo e dunque – a indugiarvi troppo – una condizione di morte spirituale. 
A differenza che nelle storie antiche il ritorno dal mondo separato  –  l’oltre-
tomba di Kore, la casa di Psiche, il sonno di Biancaneve – avviene senza 
bisogno di un vero e proprio salvataggio da parte di un principe o di un dio. 
Esso non coincide con il divenire adulto, ma con il conservare una seconda 
ingenuità di bambina. 

L’associazione tra la storia di Alice e questo complesso tematico è con-
fermata da un esame delle più recenti rielaborazioni cinematografi che. In 
Alice in Wonderland di Tim Burton (2010) si racconta il ritorno di un’Alice 
diciannovenne nel mondo fatato. L’associazione tra passaggio di età e rifu-
gio fi abesco è resa esplicita: Alice rivede il coniglio bianco poco dopo aver 
ricevuto la proposta di matrimonio da parte di un gentiluomo, mentre tutti 
i suoi familiari sono riuniti in una festa organizzata a sorpresa proprio per 
ospitare l’annuncio del fi danzamento. Ma il giovanotto è poco attraente, 
ed è intriso della più rigida sospettosità nei confronti della fantasia e delle 
stravaganze della giovane fanciulla. Così Alice segue il coniglio bianco e 
ritrova il fosso che conduce nel paese fatato, di cui sperimentiamo (anche 
in 3D) la fastosa rappresentazione digitale. Alice, che è subito riconosciuta 
dal Cappellaio matto, non ricorda di essere mai stata in questo luogo. Ma 
una profezia, come veniamo a sapere all’inizio del fi lm, la indica come 
l’eroina che sconfi ggerà l’odioso dominio della Regina di cuori. Quando 
Alice, munita di spada e armatura, sconfi gge il mostruoso Jabberwock, la 
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profezia si avvera e lei, affi dando il potere alla Regina bianca, è pronta 
per tornare nel mondo reale. Qui Alice rifi uta la proposta di matrimonio e 
nell’ultima scena – sfi dando le convinzioni di parenti e amici – si avvia a 
una carriera di commerciante e navigatrice facendo rotta verso la Cina. 

Il frutto delle esperienze di Alice non è il matrimonio, il cui rifi uto appare 
come un gesto di emancipazione. Ma quel che era essenziale alla storia di 
Alice, la fedeltà alla fantasia, è infi ne abbandonato. Il furore iconoclasta 
con cui Alice, prendendo il posto dell’eroe, distrugge il drago, e la prigionia 
eterna cui è condannata la Regina di cuori, tradiscono forse un’eccessiva 
negazione della fantasia (in contrasto con altri fi lm di Burton, dove anche i 
mostri non perdono la loro umanità). Anche l’allusione a un languore amo-
roso tra Alice e il folle Cappellaio matto (interpretato da Johnny Depp), che 
allude a una conciliazione tra fantasia e piacere, resta mutilata dal fi nale, del 
tutto prosaico. Qui il congedo dalle fantasie corrisponde alla surrettizia cele-
brazione di quella stessa società che sembrava inizialmente contestata nella 
sua violenza. Non deve sfuggire, infatti, il fatto che gli eventi si svolgono 
approssimativamente negli anni in cui ebbero luogo nell’Impero cinese le 
cosiddette “guerre dell’oppio” (1839-1842; 1856-1860), vincendo le quali 
l’Impero britannico si garantì libero accesso ai mercati asiatici e il dominio 
sulla colonia di Hong Kong. Nel 1899  – sull’onda di questa situazione – la 
rivolta dei Boxer e la sua sanguinosa repressione da parte delle potenze 
europee diedero vita a uno dei miti antioccidentali più diffusi in Cina. Alla 
luce di tutto ciò il fatto che l’Alice maggiorenne fi nisca su un galeone bri-
tannico, veleggiando verso la Cina – che forse nelle intenzioni degli autori 
celebra la capacità profetica della ragazza di saper vedere dove va il futuro 
del mondo – non è solo una trovata infelice: intervenendo nello scambio 
di battute tra Occidente e Oriente, che anima il cinema d’intrattenimento 
contemporaneo (complice il problema di conciliare il timore occidentale per 
la nuova potenza economica e culturale con la necessità di compiacerne il 
mercato interno), l’Alice di Burton tradisce il potenziale emancipatorio della 
favola rispetto al dominio dell’immaginario sociale, proprio mentre sembra 
proporre il contrario. In questa variazione, pertanto, il ritorno dal mondo 
immaginario non corrisponde a un suo padroneggiamento, perché l’imma-
ginario vi resta inavvertito, senza che la coscienza lo riconosca come tale.

6.2 Ricordare la genesi della fantasia. La bambina con due nomi ne La 
città incantata di Miyazaki

Il fi lm di animazione La città incantata di Hayao Miyazaki (Sen to 
Chihiro no kamikakushi; in inglese Spirited away, 2001), che rimanda solo 
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indirettamente alla storia di Alice, non è soltanto più fedele allo spirito 
della storia di Carroll, ma ci conduce a un importante approfondimento 
tematico di quel modello. Eccone una sinossi:

La storia presenta una bambina di 10 anni, Chihiro, che è in viaggio con i 
genitori per raggiungere la sua nuova casa. Finendo erroneamente in una strada 
senza uscita, i tre si imbattono in una misteriosa galleria, il cui ingresso è circon-
dato da statue di animali mostruosi. Improvvisamente il papà di Chihiro, seguito 
dalla madre, si affretta nella galleria nonostante la resistenza della bambina, che 
li richiama piangendo. I due genitori si trovano, all’uscita del tunnel, tra le rovi-
ne di un parco per divertimenti semicoperte dall’erba. Lungo una stradina deser-
ta trovano numerose bancarelle imbandite di delizie e senza esitare si mettono 
a mangiare con appetito. Durante il pasto, dominati da una crescente voracità, i 
due si trasformano in giganteschi maiali. Irrompendo suo malgrado sulla scena, 
in cerca dei genitori, la bambina riconosce con orrore i genitori trasformati, che 
però sembrano aver perduto ogni memoria di sé e della fi glia. Intanto scende il 
crepuscolo, si accendono le lampade dei vari negozi e la via si anima di un va-
riopinto corteo di spiriti che procedono verso una cittadella. Chihiro viene subito 
intimata a nascondersi da un ragazzo di nome Haku. Questi le dà da mangiare 
e le spiega che il luogo è una stazione termale per spiriti e che i genitori, aven-
do mangiato il loro cibo, sono prigionieri dell’autorità locale, la strega Yubaba. 
Hanno inizio così le avventure di Chihiro che, per salvare i genitori, cerca di 
entrare nelle grazie della maligna Yubaba. Tramite l’aiuto dello spirito Haku, 
che è tenuto in schiavitù dalla strega, e quello della sua gemella, la maga buona 
Zeniba, Chihiro ottiene infi ne la liberazione dei genitori.

Senza poter analizzare ogni particolare dello sviluppo straordinaria-
mente ricco della storia, ci concentriamo su due temi, solo accennati in 
Alice, che ricevono in Miyazaki uno sviluppo fondamentale. Il primo è 
la capacità di Chihiro di vedere oltre le apparenze illusorie. Un’acutezza 
di sguardo simile a quella che porta Alice a sconfi ggere la minaccia della 
Regina, riguardandola come carta da gioco, permette a Chihiro – in una 
prova imposta dalla strega Yubaba – di riconoscere i genitori in un gruppo 
di maiali e così di conquistarne la libertà. Ma questa capacità di Chihiro 
ne segna anche l’affettuoso rapporto con il fi dato spirito Haku, che ne rap-
presenta per così dire la guida nel mondo immaginario. Haku ha la facoltà 
di trasformarsi in un drago bianco, e sotto questa forma si scaglia contro i 
servitori della strega Yubaba, venendone ferito a morte. Il fatto che Chihi-
ro gli salvi la vita, curandolo con un manufatto magico, è reso possibile 
proprio dalla capacità della bambina di sapere vedere oltre le apparenze: 
la comparsa dell’oggetto magico, infatti, rimanda a uno degli episodi più 
intensi del fi lm, che è narrato in precedenza, dove la bambina dà prova del-
la sua straordinaria qualità. Torniamo dunque indietro a questa scena. Uno 
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Spirito del Cattivo Odore giunge alle terme lasciandosi dietro una scia di 
melma e vapori mefi tici, gettando lo scompiglio tra gli altri spiriti; nessuno 
vuole servirlo, tanto è il puzzo insopportabile, ma non gli si può rifi utare 
un lavaggio. È Chihiro a incaricarsi del compito. Senza risparmiare nessun 
muscolo, la bambina apre gli scarichi d’acqua bollente e dà fondo al tesoro 
di saponi e sali delle terme, con disappunto dell’avara strega, gettandosi 
spazzola alla mano sul corpo ripugnante dello Spirito, che trabocca con 
i suoi miasmi da una gigantesca vasca. Infi ne, mentre è immersa insieme 
allo spirito nella cascata d’acqua, provando a lavar via scorie e detriti dalle 
carni disastrate, Chihiro tira una cordicella che emerge da quel corpo enor-
me e, come per l’apertura di un tappo, scatena un’eruzione di oggetti che 
schizzano fuori dallo spirito come un pus da una ferita. In quest’attimo di 
purifi cazione lo spirito appare alla bambina con sembianze antropomorfe: 
un vecchio canuto dall’aria saggia, che la ringrazia del sollievo e le dona 
l’oggetto magico. Libero dallo sporco, dopo un attimo di quiete, lo spirito 
emerge rapidissimamente dalla vasca volando via nella sua originaria e ma-
estosa fi gura di serpente: si trattava infatti nientemeno che del nobilissimo 
Dio del Fiume, che nessuno aveva saputo riconoscere, poiché un immondo 
carico di oggetti gettati via (riconosciamo una bicicletta e altri rifi uti uma-
ni) lo aveva orribilmente sfi gurato. Proprio il suo potente oggetto magico 
permetterà a Chihiro di curare Haku dalle sue ferite. Con questo primo 
tema Miyazaki riannoda magnifi camente il tema rousseauiano dell’anima 
contaminata dalla società moderna - qui declinato in senso ecologista – con 
quello popolare (e cristiano) del bambino che sa vedere oltre la mostruosità 
e la corruzione, molto diffuso nella letteratura occidentale per l’infanzia 
dell’ultimo secolo e mezzo.

Ma la straordinaria capacità della bambina, che porta scompiglio nel 
mondo degli spiriti, conduce nel fi nale a un’altra importante trasformazio-
ne. Chihiro ricorda improvvisamente che Haku era in verità lo spirito del 
fi ume Kohaku, che da piccola la salvò con la sua corrente dal rischio di un 
annegamento. Rivelandogli il suo vero nome (che era stato mutilato di una 
sua parte), Chihiro libera Kohaku dal dominio della strega Yubaba, e i due, 
in una scena gioiosa, promettono di ritrovarsi in futuro. Anche questo tema 
della riappropriazione del proprio nome, che risulta decisivo nel rapporto 
tra Chihiro e Haku, è introdotto da un scena precedente: Chihiro, per poter 
accedere alla città degli spiriti, ha dovuto donare alla maga Yubaba parte 
del proprio nome, che è diventato Sen (il primo dei due ideogrammi del 
nome di Chihiro viene letteralmente strappato con un incantesimo della 
strega; il secondo ideogramma, isolato, in giapponese ha una pronuncia 
diversa, che lo rende irriconoscibile rispetto all’originale; analoga è la tra-
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sformazione del nome di Kohaku/Haku). Il recupero del nome corrisponde 
al recupero della memoria, e questa rivela anche che l’alleato nell’impresa 
di Chihiro aveva svolto un ruolo nella sua vita precedente, dove era già 
stato artefi ce della salvezza dalla morte. 

Così lo sguardo straordinario di Chihiro non si distingue soltanto per la 
capacità di vedere l’originale dietro al mostruoso (che era già illustrato nella 
favola di Alice), ma è nello stesso tempo una capacità di ricordare la genesi 
delle fantasie, che è anche l’evento in cui il quotidiano e il mostruoso si sono 
originariamente distinti. Che infatti questo processo di reminiscenza permet-
ta di riconoscere il Dio del Fiume dietro lo Spirito del Cattivo Odore, e lo 
spirito del Fiume Kohaku dietro il servitore della strega, costituisce un’altra 
parte integrante, per noi essenziale, del complesso intreccio simbolico ordi-
to da Miyazaki. Disperdendo l’immagine inquinata dalle vicende umane si 
riaccede al dinamismo dell’acqua pura e incorrotta, componente primaria 
della vita. Liberando dalla servitù acquisita si riacquista l’integrità del nome, 
di nuovo associato al fi ume. In questi processi si condensano, mediati dalla 
fantasia, il potere disvelante della memoria e il libero dinamismo del sé.

La decifrazione dell’immagine attraverso la reminiscenza, che determina 
la padronanza di Chihiro sul mondo degli spiriti e la sua salvezza, aggiunge 
dunque un’essenziale caratterizzazione mnestica alla rappresentazione del 
trionfo di Alice sui fantasmi. Lo stesso espediente con cui viene contrattata 
la restituzione dei genitori dipende dalla riattivazione della memoria. Chihi-
ro scopre che nell’abitazione di Yubaba vive nascosto il fi glio della strega, 
un titanico bambino che ha l’aspetto di un neonato, i cui capricci esercitano 
un potente ascendente sulla madre. Con l’aiuto della maga Zeniba, Chihi-
ro trasforma magicamente il neonato in un piccolo cagnolino e lo rapisce, 
offrendo poi la sua restituzione in cambio di quella dei genitori. Il bambino 
gigante e capriccioso è immagine di un magico arresto della crescita, che 
nella casa della strega rimanda nuovamente a una sospensione dell’ordine 
temporale. Il fatto che Chihiro, rapendolo, ottenga il ritorno alla vita della 
sua famiglia, va letto in riferimento allo schema fi abesco cui si ispira la 
storia. Nelle leggende scintoiste si racconta infatti di bambini che vengono 
rapiti dagli spiriti kami (il kamikakushi del titolo è proprio la scomparsa/
nascondimento dei bambini attuata dagli spiriti). Questo schema del rapi-
mento  – ben presente anche nelle leggende europee – viene dunque rove-
sciato nella storia di Chihiro, che vincendo gli spiriti con la stessa arma si 
conferma padrona delle leggi dell’immaginario. Il padroneggiamento, che 
consiste nel controllo delle sdoppiate apparenze e dei nomi, coincide con 
la reminiscenza della genesi delle fantasie e dunque con l’abilità di tornare 
indietro riattraversando la soglia tra fantasia e realtà.
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Questo tema per noi centrale della soglia tra reale e immaginario – che 
approfondiremo in questa sezione del libro – trova un altro, fondamentale 
sviluppo in relazione all’immagine del cibo. Appena arrivata nel comples-
so termale Chihiro si accorge di stare svanendo. Lo spirito Haku le offre 
delle polpette di riso, ammonendola che solo mangiando il cibo degli spiriti 
potrà abitarne il mondo. La consumazione del cibo del mondo incantato, 
quale condizione per trovarvi accesso, compare anche nel primo capitolo di 
Alice (la bottiglietta con l’etichetta “bevimi”, e il pasticcino con l’etichetta 
“mangiami”, che determinano le trasformazioni fi siche di Alice permet-
tendole di entrare dalla piccola porticina)1. Si tratta ancora una volta di un 
tema antico, che ha stavolta una certa preistoria rituale. La preparazione 
di un banchetto, condiviso con le anime dell’oltretomba, amministra in 
culture antiche anche lontanissime il commercio rituale con i defunti. Alle 
origini della nostra tradizione narrativa, per esempio, ne troviamo testimo-
nianza nella scena omerica in cui Odisseo accede al mondo infero per an-
dare a incontrare Tiresa.2 Attraverso le numerose varianti e permutazioni di 
questo tema, nell’immaginario narrativo occidentale, si svolge una rifl es-
sione inconsapevole sul tema inquietante del passaggio all’oltretomba, da 
cui si rischia di non far ritorno. L’immagine del nutrimento, cioè dell’atto 
primario che ci tiene in vita, simboleggia in maniera concreta ed esemplare 
l’imperscrutabile e fragile fondamento dell’esistere. Ma che cosa accade 
se si consuma il cibo degli spiriti? Esso ha l’ambigua proprietà di essere 
nutrimento che introduce e lega a un altro mondo, in cui si può entrare in 
contatto con le proprie radici psichiche, ma in cui smarrirsi è morte. Que-
sto tema compare per esempio nelle notissime fi abe raccolte dai Grimm, 
come Biancaneve e Hansel e Gretel, dove i cibi deliziosi offerti dalla strega 
costituiscono un pericolo mortale. In particolare, nella storia di Hansel e 
Gretel la dolce casa nel bosco, pur salvando temporaneamente i giovani 
protagonisti (in tedesco “cibo” è Lebensmittel, lett. “mezzo per vivere”), 
attira i bambini in una condizione di schiavitù e a un destino orribile: essere 
essi stessi cibo per la strega. (Ma anche in Biancaneve la regina mangia i 
polmoni e il fegato riportati dal cacciatore, credendo che appartengano alla 
fi gliastra.) La consumazione del cibo per cui si è incorporati nel mondo 
fatato  – dove si può trovare un temporaneo riparo dai pericoli del mondo 
reale, e fi nanche tornare rafforzati – si rivela rischio di esserne ingoiati e 

1 Carroll 1978, pp. 22-25/16-19.
2 Odissea, XI, 24-50. Sul retroterra primitivo e rituale del tema del cibo ricevuto 

all’ingresso dell’aldilà è ancora interessante la pionieristica esplorazione di Propp 
1946, pp. 106-111.
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annullati: ritroviamo dunque l’ambiguità dell’immaginario, tanto evidente 
nella favola di Alice.3

Ma la fi aba di Miyazaki presenta un pieno rovesciamento simbolico di 
tutta questa tematica subliminale. Per prima cosa, come nelle altre varianti 
della “fanciulla che fantastica un altro mondo”, Chihiro incarna un valore 
differenziale che ne distingue la sorte da quella dei genitori. Se l’ingestione 
del cibo è per lei rischio di restare prigioniera del mondo immaginario, per 
i suoi genitori essa ha operato senz’altro la sua metamorfosi e la perdita 
del senno. Se il tema della trasformazione in maiali rimanda qui alla sto-
ria omerica della maga Circe, la bambina è adesso l’eroina che invertirà 
l’incantesimo. La differenza essenziale tra i due episodi sta nel fatto che, 
nell’epica omerica, la guarigione dei compagni avviene grazie all’inter-
vento del dio Mercurio, che dona a Odisseo un farmaco magico.4 Chihiro, 
invece, ottiene la revoca dell’incantesimo mediante le proprie qualità – di 
nuovo, attraverso quella stessa diversità ontologica rispetto agli adulti di 
fronte a cui si è arrestato il nostro esame su Alice, e cui corrisponde la dop-
pia natura dell’immaginario aperto/revocabile o chiuso/irrevocabile.

L’ultimo sviluppo di questo tema si trova nell’episodio più enigmatico 
del fi lm, quello del Senza-volto. Il Senza-volto è uno spirito solitario e 
muto, che si aggira nei dintorni delle terme. Il suo corpo nero e informe è 
defi nito soltanto da una maschera bianca. Chihiro, vedendolo immobile al 
di fuori dell’edifi cio, lo invita a entrare nell’ambiente confortevole. Questo 
gesto di apertura e ospitalità – frutto della compassione della bambina che 
ancora una volta oltrepassa le apparenze inquietanti dei fantasmi – innesca 
però una dinamica distruttiva all’interno del mondo incantato. Il Senza-
volto, infatti, adesca gli spiriti producendo magicamente delle pepite d’oro, 
e quando questi si avvicinano avidi per raccoglierle da terra, li divora in 
un sol boccone. Ogni ingestione produce una crescita del suo corpo, che 
diviene lentamente gigantesco; per ogni mostro divorato, il Senza-volto 
sembra avere più fame, e da spirito silenzioso e composto che era all’ini-
zio si trasforma in ebbro e brutale divoratore, suscitando l’allarme di una 
distruzione del mondo fatato.

3 Il tema del venir mangiati è ben presente nell’immaginario fi abesco moderno, 
dove è spesso una minaccia, ma assume talvolta il senso di un passaggio da cui si 
torna. Basti pensare all’ingestione di Pinocchio da parte del Pesce-cane, un’espe-
rienza di morte che si conclude con il ritrovamento del padre e la fuga (Collodi 
1883, capp. XXXIV-XXXV). In Jonze 2009 l’ingestione ha una funzione protetti-
va: il giovane protagonista viene ingerito dalla femmina-mostro, che così lo salva 
dall’ira del mostro.

4 Odissea, X, 372-379.
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Contro la potenza scatenata del Senza-volto la maga Yubaba non può 
nulla; è Chihiro, che l’ha scatenata, a incaricarsi di domarla. E ancora una 
volta Chihiro attua una purifi cazione e trasformazione dello spirito. Si av-
vicina alla belva, che non l’attacca, forse perché la bambina non è cibo 
spirituale, o forse al contrario per riconoscimento di una fondamentale soli-
darietà. Allora Chihiro le caccia in bocca l’amuleto dello Spirito del fi ume, 
che si rivela un farmaco potentissimo. Scosso dalle convulsioni il Senza-
volto vomita tutti gli spiriti e riacquista la sua fi gura ridotta e mansueta, 
aleggiando fuori dall’edifi cio. Nel seguito del fi lm il Senza-volto, seguen-
do silenziosamente Chihiro dalla strega Zeniba, verrà accolto a vivere da 
quest’ultima circondato fi nalmente da affetto e amicizia.

L’episodio del Senza-volto mette in scena la potenza che Chihiro pos-
siede nel mondo degli spiriti grazie alla sua familiarità con le fantasie e alla 
sua assenza di avidità, contrapponendola in ciò all’atteggiamento prosaico 
e a famelico dei genitori. Il suo gesto di generosità, e d’altra parte la brama 
cieca con cui gli spiriti cadono irresistibilmente nella trappola delle pepite 
d’oro, determinano la catastrofe delle creature incantate e la salvezza della 
bambina. Ma l’intero episodio ci consente anche di approfondire la rifl es-
sione sul mondo immaginario. Per prima cosa, ci invita a mettere in rilievo 
i principi che reggono la società degli spiriti, che il Senza-volto distrugge. 
Si tratta di: 1) schiavitù/oblio; 2) lavoro; 3) avidità. 
1) Il dominio della strega si realizza mettendo sotto contratto gli abitanti 

del mondo degli spiriti, e privandoli così del proprio nome. Ciò produce 
in tutti loro – con l’eccezione, provvisoria, di Chihiro – la perdita della 
memoria. 

2) Il contratto comporta, come viene spiegato a Chihiro-Sen dal gentile 
Uomo delle caldaie, che ogni abitante deve lavorare per poter vivere 
nella città. 

3) Immemori e operosi, gli spiriti – in ciò simili ai nani di Biancaneve – 
sono caratterizzati da una spiccata, infantile avidità per cibo e tesori. 
Il mondo spirituale retto da questi principi “economici” si presta a 

molteplici ipotesi di interpretazione: in altri fi lm di Miyazaki leggi analo-
ghe reggono un mondo umano dominato dalla gerarchia, dalla tecnologia 
e da un’avidità distruttiva, distopia della società industriale. Questo ci 
suggerisce che la metamorfosi dei genitori sia sintomo di una segreta 
omogeneità tra mondo degli adulti e mondo degli spiriti: essi condivide-
rebbero delle forme di assoggettamento che inibiscono e impoveriscono 
la vita, e che invece sono neutralizzate nei personaggi di Chihiro e del 
Senza-volto. La prima – che pure perde il nome e si presta a lavorare – è 
esente dalla cieca brama degli spiriti; il secondo – che pare quasi privo 
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di coscienza e possiede solo una forma distruttiva di quella brama – è 
nullafacente e vive ai margini della città come un mendicante. Di fronte 
al diffi cile compito di interpretare questo episodio avanziamo un’ipotesi: 
il Senza-volto può rappresentare un alter ego dello spettatore. Inconsape-
vole di sé, e privo di un ruolo negli eventi principali della storia, il Senza-
volto osserva le vicende dall’esterno. Ma parallelamente anche Chihiro, 
come protagonista, invita a un’identifi cazione con lo spettatore. La scena 
in cui Chihiro commossa si accorge del Senza-volto, che oltre le vetrate 
resta nella pioggia, è allora come un attimo di sdoppiamento: la vetrata, 
come uno specchio in cui Chihiro riguardandosi non si riconosce, è la 
soglia dell’immaginario. Se però Chihiro rappresenta il lato eroico e la 
potenza dell’infanzia e della fantasia, nel Senza-volto lo spettatore – ide-
almente: un bambino – trova lo spettro delle proprie debolezze. Egli non è 
interessato all’oro, ma è invece golosissimo degli spiriti: le fantasie sono 
per lui un nutrimento spirituale, che egli però non sa considerare come 
tali – non sa guardare-attraverso i fantasmi – e le inghiotte ciecamente. 

Se è lecito riguardare l’episodio da questa prospettiva, allora l’esito di 
questo ingresso del Senza-volto costituisce un monito. Cibarsi di fantasie 
produce un’avidità mostruosa e il rischio di un’apocalisse del mondo fan-
tastico. In ciò il Senza-volto è fi gura del feticismo che le fantasie possono 
indurre, se lasciate agire in base alle proprie cieche leggi “economiche”: si 
tratta infatti di esseri “senza cuore”, di fantasmi – di signifi canti – che in 
sé presi non possono donare nessuna autentica gioia. Da Hansel e Gretel 
a Pinocchio, da Alice a Tideland – mediante il tema del cibo incantato 
– questo pericolo è segnalato nelle fi abe popolari e moderne, con intenti 
più o meno moralistici. Il Senza-volto costituisce da questo punto di vista 
l’“ectoplasma” di una rifl essione che plasticamente si manifesta all’interno 
del disegno animato.

Ma un punto essenziale di questa situazione, che sfugge a ogni riduzio-
ne precettistica, è che, se le fantasie possono dare assuefazione, esse sono 
nondimeno indispensabili: l’apocalisse dell’immaginario, se fosse realiz-
zata fi no in fondo, trascinerebbe con sé anche il reale; il mondo reale ha 
bisogno del mondo immaginario, non può abolirlo, ma può padroneggiar-
lo. Perché, infatti, ne La città incantata Chihiro si oppone alla catastrofe? 
Ella sa che nel mondo fatato si trova una realtà indispensabile, parallela e 
speculare a quella da cui lei proviene, e con cui lei familiarizza facilmente. 
Ciò è evidente già a capo della società degli spiriti: la strega Yubaba ha il 
suo alter ego nella gemella buona Zeniba (e possiamo supporre che en-
trambe incarnino l’ambivalente fi gura della maternità che troviamo anche 
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in Alice e in Tideland)5; nel mondo fatato, d’altra parte, si trovano anche, 
per quanto prigionieri e mutati, gli stessi genitori, per colpa della cui bra-
ma Chihiro è dovuta penetrare tra i fantasmi: quasi che la città incantata in 
rovina fosse la proiezione del mondo degli adulti, incapaci di vedere oltre 
le morte apparenze di una bancarella imbandita. Infi ne, sul piano fantastico 
– e solo in esso – è possibile ritrovare una fi gura fondamentale dell’infan-
zia come Haku. Si tratta insomma, in diversi gradi, di correlati simbolici 
dell’immaginazione, in quanto facoltà che intreccia fantasia e memoria, 
con esiti sempre ambivalenti, e la cui conservazione è essenziale affi nché 
la bambina prenda la via di ritorno. Se la fantasia è fonte di potenziale per-
dità della realtà, essa è dunque, sempre e al tempo stesso, condizione per la 
elaborazione della realtà.6

Questo valore positivo dell’immaginario, fondato sull’omogeneità tra 
fantasia e memoria, è evidente nel lieto fi ne: Chihiro saluta i tanti perso-
naggi del mondo fantastico che, come avviene spesso nel cinema di Miya-
zaki, benché mostruosi assumono infi ne un’aria innocua e familiare, che 
viene salutata con nostalgia. La stessa cosa è particolarmente evidente nel 
fi nale di un fi lm successivo di Miyazaki, Il Castello errante di Howl (2005) 
e nella sceneggiatura di Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento (Yo-
nebayashi 2011). Che le tante creature della fantasia costituiscano infi ne 
un’altra famiglia dalla struttura strampalata – priva di fi gure genitoriali, 
interiore – è del resto un tema evidente non solo dei fi lm di Miyazaki, ma 
in genere nel fantastico moderno, cui l’artista giapponese attinge conti-
nuamente per le sue creazioni (dal Peter Pan di Barrie al Mago di Oz di 
Baum).

5 Nel fi nale di Hansel e Gretel, dopo che i bambini hanno ucciso la strega e ritor-
nano dal buon papà taglialegna, il testo ci informa laconicamente: «La mamma 
era morta» (Grimm 1837, p. 92). Anche in questa fi aba, che abbiamo incluso nel 
nostro discorso mediante il tema del cibo favoloso, la fi gura della madre è terri-
bile: è la sua stessa avidità a determinare l’abbandono dei bambini, e in ciò ella è 
assimilabile alla strega; di fatto la morte le associa. 

6 Parlando di memoria, qui, non ci riferiamo alla memoria come archivio di tracce, 
come a lungo è stata concepita nel pensiero occidentale, ma nella memoria come 
ri-produzione del vissuto originario, sempre assistita dall’immaginazione, perché 
necessariamente congetturale nella sua integrazione di dettagli perduti e signifi ca-
ti nel frattempo modifi catisi in base all’esperienza. Se il nesso tra immaginazione 
produttiva e riproduttiva è già presente nella fi losofi a moderna (si pensi solo a 
Kant), questa concezione è oggi sempre più confermata dalle scienze cognitive 
della memoria, in cui l’atto del ricordo appare effettivamente basato su una nuova 
composizione di elementi e non sulla riattivazione di una traccia defi nita una volta 
per tutte (si veda Oliverio 2013).
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Il cinema di Miyazaki, come è emerso dall’analisi del suo fi lm forse 
più bello, costituisce in tal senso una narrazione fantastica esemplarmente 
consapevole dei valori e delle ambivalenze dell’immaginario. Tuttavia, in 
quanto narrazione fantastica, esso non concede che si manifesti inequivo-
cabilmente al suo interno quella distinzione tra memoria e fantasia che – 
insieme al loro intreccio – è essenziale per non smarrirsi nel mondo imma-
ginario. Per conquistare questa prospettiva è necessario sapersi distaccare 
dalle variopinte e gioiose immagini della fantasia e sottoporre l’amore che 
ci ispirano alla sospensione del giudizio. La questione della soglia tra im-
maginario e realtà, che la storia di Alice ci ha permesso di porre, richiede 
dunque una esplorazione più attenta al legame affettivo che congiunge alle 
immagini, che troverà soluzione soltanto in una narrazione romanzesca di 
tipo realistico.

7. Cibo dell’oblio, cibo del ricordo. Tipologia della soglia

7.1 Mondi immaginari e mondi virtuali

Lo stesso Miyazaki, in un’intervista del 2001, ha avanzato una distin-
zione fondamentale tra due sensi dell’immaginario, di cui la sua opera ha 
esibito l’interna drammaticità, e che coincide con i risultati della nostra 
rifl essione su Alice. Miyazaki ha affermato:

Io credo che la fantasia abbia un signifi cato molto importante. Non dovremmo 
essere troppo ancorati alla realtà di tutti i giorni, ma dovremmo lasciare spa-
zio alla realtà del cuore, della mente e dell’immaginazione. Queste cose pos-
sono aiutarci nella vita. Ma dobbiamo essere cauti nell’usare la parola fantasia. 
In Giappone questo termine attualmente viene applicato a qualunque cosa, dai 
programmi televisivi ai video games alla realtà virtuale. Ma la realtà virtuale è 
una negazione della realtà. Dobbiamo essere aperti ai poteri dell’immaginazione 
quando questa porta qualcosa che ci è utile nella realtà. La realtà virtuale può 
imprigionare le persone. È un dilemma con cui mi misuro nelle mie opere, questo 
equilibrio tra mondi immaginari e mondi virtuali (Mes 2001, p. 4).

Il presupposto implicito della distinzione, fatta da Miyazaki, tra mondi 
immaginari e mondi virtuali è che la realtà di tutti i giorni, senza fanta-
sia, conduce a un’esistenza impoverita. Ciò che si chiama fantasia, allora, 
corrisponde a una “realtà” dell’immaginazione, cioè al fatto che l’imma-
ginazione contribuisce all’esperienza della stessa realtà quotidiana; invece 
la realtà virtuale – attraverso diversi mezzi – ha la pretesa di sostituire la 
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realtà empirica, e dunque nega la realtà. ll dilemma cui accenna Miyazaki 
ha in effetti un’estensione universale, ma non si lascia ridurre a una oppo-
sizione tra generi o mezzi della fi nzione. L’ambivalenza del fantastico non 
sembra infatti risolubile una volta per tutte in ogni dato oggetto-supporto 
dell’immaginario, ma si decide nell’esperienza delle persone. Nella no-
stra interpretazione de La città incantata, provando a mettere in rilevo i 
principi che defi niscono la dicotomia all’interno dell’opera, abbiamo rag-
giunto delle astratte opposizioni etiche: schiavitù/emancipazione, avidità/
generosità, ecc. Nell’opera Chihiro, in contrasto con i genitori e gli spiriti, 
rappresenta certamente l’eroina capace di unire i due mondi (reale e vir-
tuale) e di liberarli dall’oblio che ne sancisce la rigida separazione. Ma la 
realtà di questi opposti principi risiede nella mente dello spettatore, affi data 
al decorso empirico delle sue esperienze e dei suoi stati d’animo: per cui 
il dilemma si riferisce allo sguardo e non può essere risolto nell’opera in 
quanto tale. È dubbio, in generale, che si possa dare una distinzione mate-
riale tra fantastico e virtuale, cioè un repertorio di ciò che è fantastico e di 
ciò che è virtuale. In linea di principio una tale distinzione è impossibile, 
allo stesso modo in cui non è possibile una ripartizione in classi rigide tra 
oggetti d’arte e oggetti di riproduzione e consumo, e dunque, infi ne, tra ciò 
che ci restituisce alla nostra creatività e ciò che costituisce un potenziale 
attrattore del feticismo.7 In mancanza di una tale infallibile regola del giu-
dizio – per così dire di una “dietetica” dell’immaginario – sarà possibile 
tuttavia articolare meglio il rapporto interno all’esperienza tra fantasia e 
memoria, continuando a esaminarne in concreto degli esempi narrativi. Per 
farlo seguiremo il fi lo conduttore tematico della soglia, raffi gurato dall’in-
dicatore del cibo immaginario, e tenteremo una distinzione di diversi modi 
dell’immaginario artistico, corrispondenti a modi di rappresentare la soglia 
tra reale e immaginario. 

Questo capitolo, confermando l’esemplarità delle opere che abbiamo 
cominciato a esaminare sulle tracce di Alice, conduce la nostra indagine 
oltre i confi ni dell’arte propriamente fantastica, portandoci alla tematiz-
zazione di quello che ho chiamato feticismo dell’immaginario (o virtuale) 
all’interno di una narrazione di tipo realistico.

7 Analogamente, Garroni sosteneva che non si possono distinguere in due classi 
ben defi nite testi di fi losofi a e testi di letteratura, ma è possibile piuttosto rifl ettere 
sulle condizioni del nostro atteggiamento riguardo ai testi – dominato ora dal 
tentativo di comprendere, ora da quello di narrare – che ci autorizzano a adottare 
la distinzione fi losofi a-narrativa, scoprendo che tra i due atteggiamenti esiste un 
rimando reciproco (Garroni 2003, pp. 176-179).
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7.2 Il meraviglioso: la distanza incolmabile

Distinguiamo, come primo caso, quello del mondo immaginario di cui 
non venga messa in evidenza la differenza rispetto al mondo reale. L’intero 
mondo reale  – quello che appartiene all’ascoltatore/lettore e all’autore, i 
due poli della comunicazione narrativa – è del tutto passato sotto silenzio 
nella narrazione: non si parla di due mondi, la narrazione procede come se 
il mondo fosse semplicemente quello narrato. Se anche si racconta di sor-
prendenti violazioni della normalità, queste non vengono presentate come 
tali. Questa mancata messa in evidenza si rifl ette sull’immagine del cibo. È 
il caso comune nel mito e nelle fi abe: il nettare e l’ambrosia degli dèi greci, 
la bevanda di Circe, la mela del Paradiso terrestre, il pane di Pollicino. Si 
parla semplicemente di cibo, senza alcun riferimento alla sua appartenenza 
a un mondo fi ttizio. Ciò non toglie che questo cibo sia irraggiungibile, o 
magico, ma il problema non si pone: resta impensabile, nella narrazione, la 
possibilità che un uomo del mondo reale, o magari l’autore delle fantasie, 
si trovi a consumare quel cibo. In generale, tutto nel mondo immaginario 
sembra riferirsi soltanto a se stesso. Per questa modalità del mondo imma-
ginario useremo il termine “meraviglioso”.8

La chiusura autoreferenziale del mondo fi ttizio è forse la forma più anti-
ca dell’immaginario poetico, ma essa è ancora ben presente nella narrativa 
del XX secolo. Un caso esemplare è costituito dai popolari romanzi di 
Tolkien, Lo hobbit (1937) e Il Signore degli anelli (1954-55), che ci per-
mettono di individuare molto chiaramente la differenza tra il meraviglioso 
e quello che – attraverso esempi come i libri di Alice – chiameremo pro-
priamente il fantastico.

Il simbolismo del cibo nella narrativa tolkeniana permette di gettare un 
primo sguardo sulla singolare qualità dell’immaginario nella modalità del 
meraviglioso. Il ruolo centrale del cibo in queste opere non è stato sottoli-
neato dalla critica, che ha preferito indugiare sul contenuto mitologico delle 
vicende. Eppure l’amore per il cibo caratterizza le creature più originali 
dell’“Altro mondo” tolkieniano, cioè gli hobbit. Formaggio e miele, coni-
glio speziato con soffritto di funghi e altre delizie, seguite da qualche tirata 
di profumatissima erba-pipa, sono le principali preoccupazioni dei pacifi ci 
mezzuomini. Le descrizioni dei piaceri gastronomici sono particolarmente 

8 Per questa e per le successive scelte terminologiche, che non fanno capo a una 
classifi cazione narratologica compiuta ma servono soltanto a sviluppare il nostro 
ragionamento sull’immaginario, tengo presente (liberamente) Todorov 1970, cui 
rimando per una trattazione molto più esauriente e ricca di esempi.
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caricate di un calore emotivo, che contrasta con l’atmosfera tetra dei viag-
gi cui gli hobbit sono costretti dagli eventi. Per contrasto l’anello magico, 
il cui ritrovamento determina il coinvolgimento degli hobbit nelle vicende 
drammatiche della Terra di Mezzo, simboleggia la tentazione del potere e 
l’avidità, passioni capaci di corrompere anche gli esseri più nobili. Da que-
sto punto di vista, la peculiare resistenza degli hobbit alla sua attrattiva, che 
viene spesso ricordata nella narrazione, ha certo un nesso simbolico con la 
loro naturale inclinazione ai piaceri della buona tavola. È evidente infatti 
che, se il cibo simboleggia il radicamento nella natura e l’inclinazione a una 
vita armonica e pacifi ca, l’anello incarna principi opposti: indossarlo rende 
invisibili, pone in contatto con un mondo di fantasmi in cui l’ambiente na-
turale appare annebbiato, produce a lungo andare dimagrimento e pallore e 
infi ne, come indica l’arresto dell’invecchiamento, tende a interrompere i ci-
cli vitali e il tempo stesso in una sorta di non-morte; d’altra parte, esso ispira 
brama e avidità, rendendo impossibile vivere senza di esso, e muovendo a 
violenza contro chiunque si frapponga tra esso e il suo portatore. 

Ora, se il cibo immaginario caratterizza il legame con il mondo imma-
ginario, questa simbologia del cibo ci presenta subito la peculiarità del 
meraviglioso in quanto rifugio privo di pericoli. Il rischio di rimanere in-
trappolati nel mondo immaginario, che compare nelle fi abe popolari e in 
quelle moderne, come Alice, non si pone in un narrazione in cui non si dà la 
possibilità di un passaggio tra i due mondi. L’immaginario, privo della sua 
fi gura negativa, si presenta qui in una fi gura per così dire aurorale, priva 
di ombre e negatività, quale può darsi nell’esperienza infantile. Non caso 
i protagonisti di questo mondo sono creature immaginarie, gli hobbit, o 
«mezzuomini», che – più degli uomini – anche nella vita adulta conservano 
l’ingenuità dei bambini. 

Per un romanziere moderno, d’altra parte, il rapporto con il mondo reale 
costituisce un problema poetico ineludibile. E Tolkien  – è bene sottoline-
arlo – nei libri citati non ricalca lo stile dell’epica cavalleresca, ma adotta 
tecniche stilistiche tipiche del romanzo realistico moderno. Egli era peral-
tro ben consapevole, per un verso, della critica di “escapismo” suscitata 
dalle storie meravigliose, e per l’altro dei tentativi di interpretare i suoi 
libri riportandone il contenuto a eventi e fi gure storiche (come la Grande 
Guerra e la comparsa dei regimi totalitari). Ma Tolkien rifi utava in blocco 
ogni ipotesi di collegamento tra mondo immaginario e mondo reale9; al 

9 Per alcuni riferimenti di Tolkien alle vicende storiche della Guerra si vedano le 
lettere al fi glio Christopher, impegnato sul fronte in Africa, in Tolkien 1981, pp. 
91, 96, 129. L’autore esclude ogni parallelismo tra la Guerra mondiale e la Guerra 



Rappresentare la soglia tra immaginario e realtà 91

contrario, egli si proponeva esplicitamente di tutelare il valore specifi co del 
meraviglioso, ottenendo tale risultato attraverso un gesto letterario raffi na-
tissimo, la cui caratteristica fondamentale, appunto l’autoreferenzialità, è 
introdotta da un secondo esempio legato all’immagine del cibo.

Un cibo meraviglioso molto presente nel Signore degli anelli è il “pan di 
via”, che viene donato al protagonista Frodo dalla regina elfi ca Galadriel per 
accompagnarlo nel suo pericoloso ingresso nel reame di Mordor. In nume-
rosi luoghi del romanzo vengono evocate con parole di intensa suggestione 
le virtù straordinarie di queste piccole gallette, un morso delle quali basta a 
donare non soltanto un sostanzioso nutrimento, ma anche coraggio e speran-
za. Se ci chiediamo però da cosa questo cibo tragga le sue virtù magiche, la 
risposta è: dal fatto di essere elfi co. Tutta la mitologia letteraria tolkieniana è 
attraversata dallo iato tra mondo dell’immortalità, rappresentato soprattutto 
dagli elfi   – esseri legati alla natura, saggiamente distaccati dalle passioni e 
cultori sopraffi ni dell’arte – e mondo della vita mortale, identifi cato soprat-
tutto con uomini e hobbit. Ma questo contrasto a sua volta rimanda a una 
spiegazione mitica dell’origine di queste razze, che proviene dalla loro crea-
zione divina, di cui altri libri e frammenti di Tolkien (le “leggende dei Tempi 
Antichi” solo parzialmente raccolte nel postumo Silmarillion) ci narrano i 
dettagli. Così Il Signore degli anelli si presenta come l’epos di popoli fi ttizi, 
i cui margini sono immersi in un complesso di cicli mitologici, cronologie e 
storie tramandate da una tradizione parzialmente orale, di cui Tolkien stes-
so si cura di dare notizia nelle Appendici al romanzo. Parallelamente, tutta 
questa storia è immersa in una geografi a immaginaria minuziosamente rico-
struita e mappata. In breve, il tempo e lo spazio dell’else world tolkieniano 
sono compiutamente delineati, in modo da escludere che in ogni sua parte vi 
si trovi un passaggio, o un rimando, al mondo reale. 

La poetica che sta dietro questa enorme costruzione letteraria è esposta 
nel saggio Sulla fi aba (1947). Qui Tolkien presenta il «mondo secondario» 
della storia fantastica (fairy-story) come una libera creazione, una sorta di 
“magia” che non mira al potere sulle cose ma alla contemplazione (ivi, pp. 
73-74), capace di offrire un «ristoro» dove recuperare una «visione chia-
ra» del mondo esterno, libera da ogni possessività (ivi, pp. 78-79). Essa 
offre un’«evasione» che non va identifi cata con una «fuga», ma che com-
porta semmai aspetti di «repulsione e rivolta» rispetto alla realtà storica, 
evocando uno stato di maggiore prossimità con la natura (p. 82). Questa 
evasione non è modulata attraverso puntuali riferimenti storici o morali, 

dell’Anello nella Prefazione alla seconda edizione dell’opera (1954-55, pp. 18-
19).
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bensì attraverso il recupero di valori estetici perduti nella moderna civiltà 
industriale – secondo una concezione tipica del fantastico vittoriano in cui 
si radica la poetica tolkieniana10. Per tutte queste ragioni è essenziale che 
la storia fantastica non si degradi a involucro di un messaggio e si presenti 
come «vera», ma a tal fi ne, «dato che essa ha a che fare con “meraviglie”, 
non deve contenere alcuna cornice o meccanismo tale da suggerire che lo 
sfondo entro cui accadono quelle meraviglie sia un fi gmento o un’illusio-
ne» (ivi, pp. 26-27). È questo il motivo per cui le storie fantastiche non 
devono contenere diretti riferimenti al paesaggio industriale. Per lo stesso 
motivo Tolkien rifi uta anche il procedimento narrativo per cui il mondo im-
maginario nasce come rappresentazione onirica, come nella Alice di Lewis 
Carroll, che appunto dissolve la pura alterità del mondo immaginario. 

In conclusione, il meraviglioso tolkieniano si distingue per la funzione 
estetica (e non metaforica, né allegorica11) e la chiusura autoreferenzia-
le. Entrambe queste caratteristiche dell’immaginario narrativo tolkienia-
no sono confermate dalla sua singolare origine linguistica. Tolkien, che 
era studioso delle lingue e civiltà anglosassoni e germaniche, dichiarò più 
volte di aver inventato prima le lingue fi ttizie, e poi delle storie che ne 
fornissero lo sfondo mitologico12. Questo gesto, che conferisce un valore 
primario al piacere eufonico delle lingue immaginarie, è la radice di quel 

10 Le fi abe, per esempio, non devono contenere elementi tecnologici perché questi 
sono esteticamente “brutti” (Tolkien 1947, p. 77). Un altro modello di Tolkien 
era il poeta e artista William Morris, legato al movimento preraffaellita, che ave-
va animato l’ambiente culturale di Oxford qualche anno prima (si veda Tolkien 
1981, pp. 12, 243; cf. Carpenter 2002, pp. 105, 110). Tolkien era accomunato a 
Morris dalla scelta della forma letteraria, il romanzo alternato a versi, nonché 
dalla nostalgia per valori estetici e artigianali perduti nel mondo industriale. La 
«fedeltà alla natura», non a caso, era individuata dal critico John Ruskin quale 
uno dei maggiori valori della pittura dei preraffaelliti. Tra i molti studiosi che 
hanno ricordato l’appartenenza di Tolkien alla tradizione del fantastico vittoriano 
si vedano Lodigiani 1982, Palusci 1982. Si veda anche il saggio programmatico 
L’immaginazione fantastica di George Macdonald (1893), amico di Lewis Carroll 
e di John Ruskin, e ben noto a Tolkien e ai suoi colleghi scrittori, come C.S. 
Lewis, con cui Tolkien fondò il circolo letterario degli Inklings.

11 Nel Signore degli anelli, scriveva Tolkien, non bisogna cercare «un qualsiasi 
signifi cato più profondo o un “messaggio” [...] l’opera non ne ha alcuno, nelle 
intenzioni dell’autore. Non è allegorica né riguarda temi di attualità» (1955, p. 7).

12 Come dichiarò lo stesso Tolkien il suo lavoro era «essenzialmente linguistico nel-
la sua ispirazione». Alla base di esso «c’è l’invenzione dei linguaggi. Le storie 
furono create per fornire un mondo ai linguaggi e non il contrario. Per me, prima 
viene il nome e poi la storia. Avrei preferito scrivere in elfi co» (Tolkien 1981, p. 
248; cf. ivi, p. 242). Gli stessi concetti erano ribaditi nella conferenza Inglese e 
gallese del 1963 (Tolkien 1983, pp. 276-282) e poi nella già menzionata Prefa-
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fi ltro “fi lologico” che caratterizza l’effetto di distanza e alterità del mondo 
fi ttizio. Insieme alle lingue, infatti, Tolkien inventò anche i nomi dei suoi 
innumerevoli personaggi, nomi che ricalcano spesso quelli di personaggi 
dei poemi che egli tradusse o si divertì a riscrivere in prosa nel corso della 
sua carriera, come il Beowulf, l’Edda poetica e La canzone dei Nibelunghi. 
Ma a distanziare i nomi dalle loro origini storiche stava sempre un pro-
cedimento di invenzione, particolarmente evidente nel caso degli hobbit. 
Come raccontò Tolkien in un interessante aneddoto: «una volta scribac-
chiai “hobbit” su un foglio bianco di qualche noiosa composizione scritta 
agli inizi degli anni Trenta. Passò qualche tempo prima che scoprissi a che 
cosa si riferiva!» (1981, pp. 248). Presentandosi come studioso che scopre 
la verità di un mondo altro, Tolkien si pone così all’esterno del suo mon-
do. Lo stesso lettore è distanziato da questo procedimento, poiché viene 
a sapere degli eventi narrati attraverso racconti e studi redatti dagli stessi 
hobbit, che al pari di studiosi medievali raccolgono fonti e congetturano 
origini arcaiche. Il risultato poetico di tutto questo è la rappresentazione 
di un passato remotissimo ed epico, antecedente alla vicende narrate nei 
romanzi e parzialmente inattingibile, che rispecchia perfettamente l’ispi-
razione poetica e la nostalgia premoderna di cui si è detto. Il fascino della 
sua opera consisteva, secondo Tolkien, «nell’intuizione di altre leggende e 
di una storia più ampia, di cui quest’opera non contiene che un accenno» 
(1981, p. 210). La sensibilità per il meraviglioso si esprimeva infi ne in un 
giudizio: «sono le storie non raccontate le più commoventi» (ivi, p. 128).13

È importante ribadire come, in base a questo effetto di fi ltro, Tolkien 
realizzi un sistematico sradicamento della fi nzione rispetto alla realtà. È 
chiaro per un verso che, caricando emotivamente gli oggetti del mondo 
fi ttizio, Tolkien proiettava inquietudini e situazioni familiari. La quiete 
agreste della Contea, in cui la vita è scandita da mangiate e fumate di 
pipa, e uno “hobbit” eccentrico si può distinguere per la sua bibliofi lia, è 
un’immagine più o meno idealizzata della vita del professor Tolkien nella 
verde campagna oxoniense. La disperata brama per l’anello, che innesca 
un’atroce guerra e strappa gli hobbit alla Contea, esprime certamente le 
inquietudini vissute da Tolkien nella sua esperienza di soldato. Tuttavia 

zione (1966) alla seconda edizione del Signore degli anelli (Tolkien 1954-55, pp. 
17-20).

13 L’effetto di “lontananza” descritto in questo capoverso è del tutto eliminato nell’a-
dattamento cinematografi co di Peter Jackson, che insiste al contrario in uno sforzo 
minuzioso di ricostruzione visiva (soprattutto nel nitore del 3D iperveloce, che 
crea l’illusione di condividere “lo stesso spazio” con elfi  e nani) e nel recupero di 
episodi e personaggi solo menzionati nei libri di Tolkien.
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nell’universo letterario dei romanzi di Tolkien queste tematiche non sono 
percepibili, e l’evoluzione degli eventi segue un corso esplicitamente 
diverso da quello che avrebbe nel mondo storico. Da cristiano Tolkien 
considera la “ri-creazione” resa possibile dal dono della fantasia come 
un’emulazione poetica della Creazione vera e propria, pertanto la dota di 
un valore intrinseco e autonomo. L’autoreferenzialità della narrazione è 
dunque analoga a quella della lingua immaginaria, così come le notizie 
cronologiche e etnografi che si accostano a quelle linguistiche nelle Ap-
pendici al romanzo e nei molti scritti inediti dedicati da Tolkien al suo 
mondo immaginario. Così egli dà forma a una riproduzione contempo-
ranea esemplare del meraviglioso più arcaico. Nel mondo fi ttizio rimane 
inconcepibile un ingresso (o un regresso) nel nostro mondo, che è strate-
gicamente lasciato in ombra e obliato, mentre l’attenzione è concentrata 
sul problema di ricostruzione e traduzione di un inesistente originale per-
duto. In esso non è possibile dubitare della verosimiglianza degli eventi, 
e magari ricordarci che si tratta di un mondo fantasticato da qualcuno. 

Certo questo sradicamento, in un lettore poco avvertito, può fare l’ef-
fetto del cibo dei Lotofagi: anche di questo Tolkien si rese conto, e perciò 
sentì il bisogno di tante precisazioni poetiche. Ciononostante, il suo mon-
do secondario ha potuto ingannare gli interpreti, e il viaggio degli hobbit 
è stato paragonato ora al viaggio lisergico degli hippies14, ora alla nuova 
mitologia di una Destra in cerca di radici inesistenti.15 Si tratta di sovrain-
terpretazioni istruttive. Il gesto letterario del meraviglioso può condurre, 
tendenzialmente, verso una sorta di “anoressia” rispetto alla realtà, di cui 
molti romanzieri moderni (come vedremo nel prossimo capitolo) aveva-
no già capito il rischio. In particolare, l’irraggiungibilità della soglia del 

14 Il Signore degli anelli potè esser letto come manifesto New Age da lettori che, 
perdendosi nel dolce incanto di un mondo alternativo creato dalla fantasia, ripro-
ducevano con entusiasmo il dolce stordimento dell’erba pipa. Di questo tipo di 
lettura recano traccia le libere citazioni tolkieniane nei testi musicali di tanta mu-
sica rock inglese (dai Led Zeppelin ai Genesis), oltre che il progetto dei Beatles di 
un adattamento cinematografi co, proposto a Kubrick nel 1969 e poi abbandonato.

15 Come è noto moltissimi lettori e studiosi italiani hanno creduto di arruolare 
Tolkien tra gli autori di riferimento di una cultura della Destra postfascista. Così 
facendo si sono smarriti nel mosaico mitografi co tolkieniano, prendendone troppo 
sul serio il gioco letterario e trovandovi senza ironia – con riferimento a protago-
nisti o epigoni della tradizione di studi sul mito che abbiamo ripercorso nel cap. 
3, come Guénon e Evola – la rappresentazione di una “Tradizione” mitologica e 
archetipica in cui riposerebbero i valori essenziali perduti dal mondo moderno. Su 
queste vicende della critica, e sul loro sfondo politico-ideologico, rimando allo 
studio di Del Corso e Pecere (2003).
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meraviglioso assomiglia alla sua negazione, prodotta in quella modalità 
dell’immaginario che – secondo l’uso di Miyazaki – chiameremo il “vir-
tuale”. È il caso di soffermarci subito sull’analogia tra meraviglioso e 
virtuale. Il meraviglioso tenta una riproduzione dettagliata di un mondo 
immaginario, che si distingue per il fatto che in esso funziona la magia 
(nel caso della fantascienza, si tratta piuttosto di una tecnologia immagi-
naria). Il meraviglioso tolkieniano porta questa tendenza al grado massi-
mo, tentando la costruzione dettagliata di un altro universo. La soglia tra 
reale e immaginario, per il meraviglioso, non è raggiungibile, tuttavia è 
presupposta. Lo stesso Tolkien aveva chiaro che smarrire la distinzione 
tra realtà storica e immaginaria è «morbosa illusione» (Tolkien 1947, p. 
75). La creazione letteraria si confi gura come un «gioco senza fi ne», dalle 
fi nalità estetiche, che integra e arricchisce l’esperienza quotidiana senza 
abolirne il primato. Anche nel caso del virtuale si ha una riproduzione 
della realtà, di cui non si sospetta e non si pone nemmeno in questione la 
veridicità. Ma in questo caso, come vedremo attraverso diversi esempi, il 
racconto dell’immaginario allude a un rischio di occultamento dello stes-
so presupposto dell’esperienza quotidiana. Così, il meraviglioso esprime 
il valore positivo dell’immaginario, associato all’infanzia (cui si avvicina 
anche per l’elisione della sessualità), mentre il virtuale, all’opposto, in-
carna la sua estrema negatività, ed è associabile all’esperienza patologica 
di assoluta chiusura dell’immaginario che abbiamo già intravisto trattan-
do della storia di Psycho.

Nel salvaguardare questo valore del meraviglioso sta anche l’attualità 
di Tolkien. Il meraviglioso di Tolkien, pur dominato da una tonalità no-
stalgica di gusto preraffaellita, possiede infatti già le premesse poetiche 
di una riduzione ironica dell’immaginario, tipico scrittori contemporanei 
di Tolkien che diffi cilmente gli si accosterebbero: il lavoro sul potere dei 
nomi con la loro evocazione nostalgica ricorda per esempio la rifl essione 
letteraria di Proust; e il gioco fi lologico sul testo, dove la verità trascenden-
te sfugge in un gioco di riferimenti infi niti, ricorda quello ordito da Bor-
ges.16 Prendere troppo sul serio quella nostalgia e quel gioco può condurre 
sempre – come abbiamo visto esemplarmente nel caso della ricezione di 
Tolkien – a una sorta di feticismo dell’immaginario, di cui il virtuale è una 
estrema modalità rappresentativa.

16 In un orizzonte letterario completamente diverso esamineremo un caso estremo di 
“distanziamento” linguistico dell’immaginario in Fuoco pallido di Nabokov (cap. 
11).
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7.3 Il virtuale: la soglia negata

“Pictures want to be kissed. And of course 
we want to kiss them back”.

W.J.T. Mitchell, What Do Pictures Want?

Chiamo “virtuale” la rappresentazione di un immaginario che si sosti-
tuisce falsamente alla realtà empirica, inglobandola al punto da occultarne 
completamente e negarne la differenza. Il rischio che l’immaginario possa 
invadere la coscienza al punto da far collassare la distinzione tra realtà e 
illusione era stato già capito da molti romanzieri moderni. Ma in quello che 
chiamiamo virtuale non si tratta della genesi di un rapimento psicotico per 
un senso fantasticato, quale è narrata in molti romanzi e racconti realistici 
moderni (v. cap. 8); è rappresentato piuttosto uno stato di coscienza in cui, 
in base a una tecnologia dell’immagine, è già avvenuto il collasso della 
soglia tra reale e immaginario, e si pone il problema di riprendere coscien-
za della sua stessa esistenza. Il lettore/spettatore della rappresentazione 
dell’immaginario nella sua modalità virtuale deve dunque confrontarsi con 
uno sguardo già completamente fi ttizio, che costituisce una sfi da alla sua 
capacità critica: l’immaginario virtuale riproduce in ciò l’effetto falsante 
tipico di rappresentazioni ingannevoli diverse. Dai videogames alle fi ction 
televisive, delle pubblicità ai reality show, alle vere e proprie simulazioni 
sensomotorie, il racconto del virtuale ha per tema una progressiva perdita 
di controllo della realtà, esibita attraverso un’ampia fenomenologia di casi 
che vanno dal gioco alla passione feticistica, fi no alla completa alienazio-
ne di sé, quando il protagonista del virtuale diviene letteralmente qualcun 
altro. La persona si riduce a personaggio, attore che agisce in una rete di 
interazioni impersonali secondo imperativi non autonomi.

Il termine “virtuale” – già nella rifl essione di Miyazaki da cui abbiamo 
preso spunto – deriva dagli apparati tecnologici della “realtà virtuale”. Esso 
però non riguarda qui semplicemente la simulazione senso-motoria, che 
può avvenire consapevolmente mediante opportuni apparati tecnologici; si 
tratta invece di una perdita del criterio distintivo tra reale e immaginario, 
che caratterizza una tendenza tipica di tante forme dell’esperienza con-
temporanea (si potrebbe parlare anche di “pseudo-realismo”). Il virtuale 
dunque  – diversamente dal meraviglioso – ha per tema la stessa rappresen-
tazione della realtà, e i diversi mezzi attraverso cui si realizza l’immagine 
del mondo, vera o illusoria. L’illusione rappresentata nel virtuale, essendo 
associata a una tecnologia, è spesso effettuata da un agente esterno, com-
portando una più o meno esplicità volontà di inganno da parte di terzi: così, 
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l’intera rappresentazione in prima persona può rivelarsi artefatta (come nei 
fi lm The Truman Show o Source Code). Il tema del racconto è infatti una 
pseudo-realtà che vuole catturare le emozioni e l’attenzione, presentandosi 
dotata di un valore pari o addirittura superiore a quello della comune espe-
rienza. L’immagine, come una Medusa, vuole ridurre lo stesso osservatore 
a un bisogno, speculare alla promessa che essa manifesta.17

Il virtuale, così caratterizzato, è dunque pensabile, per ragioni sociali, 
economiche e tecnologiche, soltanto nelle società industriali della comu-
nicazione di massa e della riproduzione audio-visiva. Se il dubbio radicale 
proposto dalla rappresentazione virtuale ha qualcosa di barocco, esso tutta-
via allude a una retorica tipica della società della comunicazione di massa, 
in cui ha avuto luogo l’estetizzazione della politica di cui parlava Benja-
min (1935) e anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa agisce 
il “potere disciplinare” della cui origine si è occupato Foucault (1975), il 
tutto, oggi, solitamente associato alle potenzialità della tecnologia digita-
le e del web. Il tema del virtuale – da 1984 di Orwell a Non lasciarmi di 
Ishiguro, da Essi vivono di Carpenter a Matrix dei fratelli Wachowski, da 
Lost a Black Mirror – è dunque quasi sempre un inganno di massa. Spesso 
la narrazione disorienta e spiazza il lettore/spettatore, che deve improvvi-
samente perdere una fi ducia nelle immagini, precedentemente acquisita, 
ponendo in dubbio la stessa vulnerabilità del suo sguardo. In alcuni casi 
nella narrazione rientra il riferimento alle tecniche retoriche sviluppate per 
neutralizzare i dubbi più ovvi sulla sua natura, e presentare il fi nto come 
realtà universale.18 In tal senso la rappresentazione artistica del virtuale ha 
solitamente una funzione critica rispetto alla rappresentazione ingannevole 
che in parte riproduce o racconta.

Proprio perché non deve sollevare dubbi il virtuale – agli antipodi del 
meraviglioso e del fantastico – rassicura con elementi non soltanto simil-
realistici, ma addirittura “genuini”, tradizionali, familiari. L’inganno, do-
vendo agire pur sempre sul corredo psico-fi sico dell’uomo, fa leva su esi-

17 Sull’«effetto Medusa» delle immagini si veda Mitchell 1996, in part. p. 148. Si 
veda anche Garroni 2003, pp. 211-218.

18 È peraltro consueto, nei prodotti dell’industria dello spettacolo, trovare cenni di 
una presunta rifl essione metatelevisiva o metacinematografi ca. Si invita così lo 
spettatore a sentirsi adulto e emancipato, ma è dubbio, il più delle volte, che a 
ciò corrisponda un autentico messaggio critico. Al contrario – di fronte all’ironia 
smaliziata di tanti programmi di contro-informazione e reality show che simulano 
una decostruzione dello stesso prodotto audiovisivo – si ha il sospetto che la pro-
messa di mostrare dal suo interno l’offi cina dello spettacolo, piuttosto che denun-
ciarne il carattere fi nzionale, sia il modo più aggiornato per sigillare il prodotto 
con l’etichetta di una autenticità e tranquillizzare il consumatore.
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genze ancestrali come il desiderio di essere amati e la paura del dolore. 
Non a caso le tematiche della fame e del desiderio sessuale, del desiderio 
di amore, della paura di invecchiare, del sacrifi cio per incarnare ruoli grati-
fi canti, sono spinte agli estremi (un caso che li riassume tutti: Requiem for 
a Dream19), e esse modulano un singolo problema: il rischio di perdere la 
capacità di essere padroni del proprio corpo e dei segnali che provengono 
alla coscienza, senza alienarsi alla potenza della tentazione e della dipen-
denza che essi trasmettono. Così, il virtuale racconta l’eclissi di ogni facol-
tà mentale: i sensi possono sistematicamente ingannare (come in Matrix); 
il ragionamento può girare a vuoto perché basato su presupposti empirici 
falsati; la memoria vissuta può essere messa in dubbio o sostituita da una 
memoria artefatta (come in Total Recall20). E naturalmente anche lo stesso 
processo dell’immaginazione è negato – occultato, screditato, contrastato 
– poiché esso può condurre al sospetto critico sull’esperienza.

L’intreccio di memoria e fantasia, essenziale alla costruzione dell’espe-
rienza, ci permette di richiamare la differenza tra la perdita della soglia 
tra reale e immaginario, tipica del virtuale, e la sua interiorizzazione, che 
è al centro della narrazione realistica. Nel caso  – che esamineremo nel 
prossimo capitolo – del romanzo di Proust, la consumazione di un dolcetto 
innesca involontariamente la reminiscenza e l’elaborazione fantastica di un 
senso ancora indefi nito, senza perciò rimuovere il punto di partenza della 
realtà presente: poiché quel gesto si radica nel corpo stesso dell’uomo e nel 
gesto libero con cui il narratore decide di regalarsi il piacere del dolcetto. 
Non diversamente Alice decide di cedere alla tentazione del sonno. Questa 
libertà è negata al personaggio del virtuale: il desiderio induce una coazio-
ne ad agire, e spesso questa induzione è guidata dall’autore del messaggio 
che produce lo stimolo, che si fi nge a disposizione di una libera fruizione.

È chiaro che le opere di spettacolo cinematografi che (o audiovisive in 
genere), grazie alla capacità di riprodurre sullo schermo un simulacro dello 
sguardo dello spettatore, sono particolarmente adatte a tematizzare – ripro-

19 Il romanzo di H. Selby Jr (1978) e il fi lm di D. Aronofsky (2000) raccontano la 
parabola autodistruttiva di una famiglia americana di New York: la madre, perduta 
nel sogno di andare in televisione, sviluppa una psicosi a causa dell’amfetamina 
assunta inizialmente per dimagrire in vista della sua comparsa nello spettacolo; 
il fi glio (con la fi danzata), dipendente da eroina, va incontro a sofferenze estreme 
per procurarsi la droga e fi nisce col perdere un braccio.

20 I due adattamenti cinematografi ci (1990; 2012) sono tratti dal racconto di P.K. 
Dick (1966), dove si immagina un mondo in cui è possibile farsi innestare a pa-
gamento memorie preprogrammate, e il protagonista Douglas Quaid si accorge 
presto di non sapere più quale sia la sua memoria autentica.
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durre, narrare e ispezionare criticamente – l’immaginario virtuale e la ten-
tazione delle immagini che esso veicola21. Un caso esemplare, già classico, 
è il popolarissimo fi lm Matrix (1999). È la storia eroica di un “risvegliato”, 
Neo, che letteralmente riprende coscienza di sé e del proprio corpo ren-
dendosi conto che l’umanità vive in una condizione di completo inganno 
percettivo, all’interno di una realtà virtuale: un potere impersonale, la Ma-
trice, amministra i corpi degli umani, addormentati in vasche, nutrendoli 
di fantasie. La potenza di questa immagine – esibita con realismo grazie 
all’inclusione degli attori in uno scenario di animazione digitale – ha sanci-
to l’irresistibile successo del fi lm. Il tema del cibo, di nuovo, vi svolge una 
funzione cruciale per stabilire la differenza di valore tra il reale e il virtuale, 
e con ciò simboleggia certamente l’intero “cibo” virtuale dell’immagina-
rio audiovisivo, che svolge la funzione che l’iconografi a sacra, il libro e 
gli spettacoli teatrali possedevano fi no a un secolo fa. Il cibo consumato 
dai compagni del risvegliato, che tramano una rivolta contro la Matrice, 
è una pappa insapore. Inizialmente Neo non riesce a mangiarla, perché è 
assuefatto al gusto più intenso del cibo immaginario. Ma la sua disciplina 
mirerà proprio a ristabilire il valore di questa autenticità, padroneggiando – 
sapendole false – le leggi della realtà virtuale e divenendo al suo interno un 
guerriero imbattibile. Questo itinerario eroico, che impone a Neo di scon-
fi ggere la Matrice lottando al suo interno, ha inizio però dopo una prova 
preliminare, cui Neo viene sottoposto dal suo mentore Morpheus. Questi lo 
educa a «non farsi controllare dalla propria paura» per emanciparsi dall’il-
lusione percettiva. Apparecchiando di fronte al discepolo due pillole, in un 
dialogo che ha luogo nella Matrice (dunque, mentre entrambi dormono), 
il maestro scuote la coscienza di Neo: la scena rimanda nuovamente alla 
favola di Alice. 

MORPHEUS. Immagino che tu ti debba sentire un po’ come Alice che roto-
la giù per il buco del coniglio.

NEO. Puoi dirlo.
MORPHEUS. Posso vederlo nei tuoi occhi. Hai l’aspetto di un uomo che 

aspetta ciò che vede perché sta aspettando di svegliarsi.

Dopo aver esposto a Neo il suo dono – che consiste in una straordinaria 
familiarità con i computer, cioè i supporti reali dell’immaginario ingan-
nevole – Morpheus gli espone la verità sulla matrice. La razionalità della 
sua esperienza quotidiana è un inganno, e il modo di uscirne consiste nello 

21 Ne abbiamo citato già molti esempi, e ne discuteremo diversi nella sezione IV.
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scardinamento della stessa nozione di possibile, con il gesto tipico di un 
bambino.

MORPHEUS. Da bambini non separiamo il possibile dall’impossibile, e 
questa è la ragione per cui più la mente è giovane, più è facile liberarsi; mentre 
per una mente come la tua può essere molto diffi cile.

NEO. Liberarsi da cosa?
MORPHEUS. Dalla Matrice [...] La Matrice è ovunque, è tutto intorno a 

noi, anche qui in questa stanza. Puoi vederla dalla tua fi nestra o alla televisione. 
Puoi sentirla quando vai a lavoro, in chiesa o a pagare le tasse. È il mondo che è 
stato sollevato sopra i tuoi occhi, per renderti cieco rispetto alla verità.

NEO. Quale verità?
MORPHEUS. Che sei uno schiavo, Neo. Che tu, come chiunque altro, sei 

nato in catene... tenuto in una prigione che non puoi odorare, gustare o toccare. 
Una prigione della mente [...] Sfortunatamente, a nessuno si può dire che cosa 
sia la Matrice. Devi vederlo da te.

NEO. Come?

A questo punto Morpheus propone a Neo un dilemma, che è rappresen-
tato dalla scelta se consumare l’una o l’altra di due pillole colorate.

MORPHEUS. Dammi le mani [...] Questa è la tua ultima opportunità. 
Dopo questo non si può tornare indietro. Se prendi la pillola blu la storia fi ni-
sce. Ti svegli nel tuo letto e credi a tutto ciò a cui vuoi credere. Se prendi la 
pillola rossa rimani nel Paese delle meraviglie e ti mostro dove porta il buco 
del coniglio.

Di interessante, in questo rimando alla favola di Alice, c’è soprattutto 
un particolare: il Paese delle meraviglie coincide con il luogo di passaggio 
per riconquistare la «verità», piuttosto che con il mondo della fi nzione. Lo 
svolgimento della storia, tuttavia, non è fedele alle potenzialità del modello 
così evocato.

Neo è turbato dalla tentazione: i piaceri della matrice sono percettiva-
mente identici a quelli veri. Ma egli, da vero eroe del virtuale, inghiotte la 
pillola rossa. Tutti gli spettatori, s’intende, solidarizzano con lui: meglio 
lottare che alimentarsi di fantasie! Meglio la donna in carne e ossa – Trini-
ty, la compagna-guerriera che Neo amerà – rispetto alla donna bellissima 
e perfetta che la Matrice produce per tentare il traditore Cypher, che sce-
glierà di rimanere nel mondo dei sogni. Con la scelta di Neo comincia la 
Rivoluzione contro la Matrice. Troppo facile, però, e troppo semplice. La 
rigidità dell’aut-aut di Matrix impedisce a Neo di divenire per noi un no-
vello Odisseo. Nella lotta tra la realta e la virtualità, nel padroneggiamento 
scientifi co di quest’ultima – rappresentato nel fi lm come l’apprendimen-
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to di un’arte marziale – scompare l’ambivalenza dell’immaginario, la sua 
compresenza con il reale, che ne costituisce l’autentico dilemma. Se nel 
meraviglioso dell’audiovisivo contemporaneo spesso tutto è, falsamente, 
buono, qui l’immaginario è tutto cattivo, e la sua origine è non umana. 
Così la lotta tra il principio buono e quello cattivo, che riguarda diverse 
istanze dell’animo umano, viene risolta in una dicotomia.22 La storia di 
Matrix costituisce, in fondo, un’altra consolazione virtuale, piena com’è di 
riferimenti mitologici e di sottili suggestioni che negano il dilemma in essa 
posto. Di Neo sappiamo già che è il Prescelto, per cui la sua scelta appare 
predeterminata; Trinity, nel suo lattex nero aderente, suggerisce un piacere 
sessuale così come la donna della Matrice, che Neo rifi uta in quanto fal-
sa: eppure, per noi spettatori, entrambe sono ugualmente false. Così anche 
questo fi lm, pur fotografando un risveglio, rimane un anestetico rispetto 
al doloroso fascino dell’illusione. L’ipotesi che il personaggio sia irreale 
si trova anche nella favola di Alice. I gemelli Tweedledum e Tweedledee 
(Pinco Panco e Panco Pinco) indicano ad Alice il Re Rosso che dorme e 
le rivelano: «Tu non sei che una specie di cosa nel suo sogno! [...] Se quel 
Re si svegliasse tu ti spegneresti... paf!... proprio come una candela [...] Sai 
benissimo di non essere vera» (Carroll 1978, p. 182/189). L’intero episodio 
è fi tto di particolari inquietanti. I due gemelli sembrano «uomini di cera», 
«non vivi». E quando Alice comincia a parlarci, invece di aiutarla, le rac-
contano la storia del Tricheco e del Carpentiere che ingannano e divorano 
le ostriche. Alice si mette a piangere, ma non manca di reazione: «se sono 
soltanto una specie di cosa nel suo sogno, cosa siete voi, vorrei sapere?» 
(ibid.). E poi si mette a ridere: «“So che parlano a vanvera” – pensò Alice 
tra sé – “ed è sciocco piangerci sopra”». L’episodio allude nuovamente a 
un dubbio radicale e a un’ambivalenza che Alice non può superare fi ntanto 
che rimane al tempo stesso personaggio e autore della narrazione.23

Lo stesso intreccio subliminale tra fantasia, nutrizione e desiderio ses-
suale trova un’espressione incisiva nel romanzo American Psycho (1991) 
di Bret Easton Ellis. Il suo protagonista (e narratore) Patrick Bateman è 
uno yuppie ossessionato da un rispetto maniacale delle mode, che di giorno 
frequenta locali in vista, di notte invita giovani donne per serate trasgressi-
ve, per poi torturarle, ucciderle e mangiarle. La fredda voce del protagoni-

22 Che la questione non si possa risolvere nei termini allegorici delle immagini cor-
rispondenti al principio buono e a quello maligno, ma si giochi nell’interiorità 
dell’uomo, era stato già argomentato da Kant in riferimento all’immaginario reli-
gioso (Kant 1793, parte III).

23 Nei fi lm Mulholland Drive e Inland Empire di David Lynch troveremo una pro-
fonda rielaborazione di questi temi nel cinema contemporaneo (cap. 14).
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sta, che narra in prima persona ogni dettaglio del suo feticismo e delle sue 
orrende violenze, esaspera il lettore e ispira antipatia. La ripetitività della 
vicenda, che mette a dura prova la pazienza, è la negazione di un itinerario 
di formazione. Il dolore esibito da Bateman in alcune scene, che lacera la 
freddezza analitica della narrazione, e ce lo presenta come un bambino solo 
e disperato, non elimina una diffusa sensazione di forzatura e gratuità che 
attraversa le pagine. In un contesto di omologazione, perdita di valori e sof-
ferenza nascosta, rappresentato esemplarmente attraverso i simboli della 
società ricca e consumista degli anni ’80, Bateman sente di esperire la vera 
“realtà” solo attraverso la sua violenza sanguinaria, per esempio quando fa 
a pezzi e divora letteralmente un corpo umano.

Voglio bere il sangue della ragazza come se fosse champagne, e affondo avi-
damente il volto in quel che rimane del suo stomaco, graffi andomi la guancia 
contro una costola spezzata. Il nuovo televisore, acceso in una stanza, trasmette 
prima il Patty Winters Show, che oggi è incentrato sull’Allattamento al Seno, 
poi la Ruota della Fortuna, i cui applausi risuonano falsi ogni volta che viene 
girata una lettera. Con le mani lorde di sangue, respirando pesantemente, mi 
allento la cravatta. Questa per me è la realtà. Tutto il resto mi sembra come un 
fi lm visto tanto tempo fa.24 

Di per sé questa furia disperata potrebbe costituire il gesto disperato e 
iconoclasta di un ribelle nei confronti di un mondo in cui si sono spente le 
speranze di un cambiamento e ogni individuo sottostà a un destino sociale 
predefi nito. Più avanti nella stessa scena Bateman piange e maledice la fal-
sità di tutti i valori che gli sono stati tramandati, sospirando un commento 
amaro  sulla durezza della società: «Ogni cosa si riduce a: adattati o muori». 
Tutto questo, però, se l’eroe è uno yuppie sfondato di soldi, posto a capo 
di una gerarchia di disuguaglianze sociali, che oltretutto si diletta anche a 
mutilare e uccidere i mendicanti, non basterebbe a estinguere l’irritazione. 
Il rischio è che si tratti di un caso estremo di triste elegia del fallimento, 
quali se ne trovano innumerevoli nell’immaginario popolare contempora-
neo degli (e sugli) anni ‘80, dalla musica leggera alla narrativa.25

24 Ellis 1991, p. 442 (dal capitolo Prova a cucinare e mangiare una ragazza).
25 Un esempio interessante è il romanzo dello scrittore canadese D. Coupland, 

Fidanzata in coma (1998). Qui il sonno della fanciulla è preludio a una vera e 
propria apocalisse: la ragazza, che torna come un angelo dall’aldilà, rimprovera 
ai pochi giovani superstiti di non avere avuto di meglio da fare, rimasti soli, che 
continuare a andare a prendere dvd del Padrino nei videonoleggi abbandonati. 
Per quanto il titolo si ispiri a una canzone degli Smiths, band tra le ultime a rap-
presentare un’idea di musica pop impegnata, il contenuto malinconico del libro 
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Tuttavia, non deve sfuggire un dettaglio. Defi nibile attraverso vestiti 
fi rmati e locali famosi che condivide con tutti i suoi colleghi, Bateman 
è infi ne indistinguibile da ogni altro individuo, al punto che si pone un 
dubbio sulla sua effettiva identità. In una scena, a un collega che lo chiama 
con un altro cognome, egli prova a confessare i suoi delitti, senza venire 
creduto, e comincia egli stesso a dubitarne.26 Per prima cosa questa sospen-
sione del giudizio è operata dall’autore: Bateman è «uno qualsiasi», uno 
e nessuno. La voce narrante d’altra parte ci coinvolge nel suo sguardo, ci 
invita a provare a sentire cosa si prova  – o non si prova – ad essere lui. La 
messa in questione dell’identità tra questo Io-narrante e un vero e proprio 
personaggio, allora, può alludere al rapporto di identifi cazione-distinzione 
che unisce il protagonista al lettore. Bateman potrebbe essere uno qualsiasi 
di noi, come potrebbe non essere affatto, restare un fantasma, l’immagine 
di come l’immaginario virtuale possa condurre a uno stato di “non-vita”. 
In questo problematico statuto ontologico del protagonista sta l’effetto di 
fascinazione e repulsione che il romanzo cerca di evocare. 

Anche la rappresentazione del suo cannibalismo è implicata in que-
sto dialogo implicito con il lettore. Lo si può considerare nuda violenza, 
che siamo inclinati a respingere con orrore. Ciò lascerebbe però in ombra 
quell’aspetto di attrazione voyeuristica che anima tutto il genere horror. 
Considerato però come entità astratta e universale, come funzione narrati-
va impersonale di una paranoia collettiva, il fantasma cannibale Bateman 
consuma una carne altrettanto fantasmatica. I suoi pasti si ripresentano al-
lora come una fi gura concreta del feticismo che lega spiritualmente a ogni 
sorta di bene di consumo tutti i personaggi della società descritta nella sto-
ria. Tutti uguali, uniti dall’omologazione e dalla dipendenza, gli individui 
di questa società dei consumi assomigliano agli spiriti de La città incanta-
ta, per i quali però la tirannia spirituale è incarnata dalle leggi della moda e 
della notorietà. Questo paragone ci suggerisce un’ipotesi: che Bateson sia, 
nella sua storia, un analogo del Senza-volto. La sua voracità cannibalistica, 
per quanto ne determini l’iperbolica dipendenza, è insieme segno di una 

ricorda piuttosto le atmosfere della musica grunge degli anni ‘90. In effetti, il 
prototipo anche narrativo di molte storie di deriva depressiva dell’individuo nella 
cultura popolare degli anni ’80 e ’90 è l’album The Wall dei Pink Floyd (1979), 
che tematizza sia la perdita d’identità dello spettatore, sia la crisi dell’artista.

26 Ellis 1991, pp. 500-503. Il fi lm omonimo (2000) non riesce a rendere altrettan-
to effi cacemente questo particolare. Nel romanzo, anche la presenza di sosia di 
personaggi famosi contribuisce a creare questo sospetto di una proliferazione di 
doppi e di una confusione tra esistenza reale e virtuale.
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possibile apocalisse del mondo fi ttizio. Sta al lettore, però, riconoscere il 
proprio destino in questo personaggio senza nome. 

Il compito non è però agevole. In American Psycho, infatti, manca un 
personaggio, o una voce che, per contrasto con l’oblio di sé in cui sprofon-
da il narratore Bateman, riesca a segnalare una via per ritrovare la propria 
storia in quella narrata. In questo Psycho degli anni ‘90, dunque, la dispe-
razione non sta tanto nella “incurabilità” di Bateman, quanto nel fatto che 
il potenziale liberatorio della sua identità incerta non divenga tematico e 
non porti a una esplicita decostruzione del mondo fi ttizio, ma resti oggetto 
di una sottile allusione.27 In altre parole in American Psycho, anche se la 
fusione tra reale e virtuale domina l’intera narrazione – a differenza che 
in un fi lm come Matrix, dove essa è sostituita da una dicotomia – tuttavia 
si perde ugualmente il radicamento della problematica nel soggetto, che 
fatica a identifi carsi con un personaggio evanescente e immobile, propria-
mente non-vivo.

La rappresentazione di un immaginario tanto pervasivo da dominare 
un’esistenza al punto da indebolirne i vissuti e rendere identici i piani della 
realtà e della fi nzione trova una fi gura esemplare nel farmaco (già intravi-
sto nella bottiglietta di Alice e nella pillola di Matrix) e nella droga, cioè in 
fonti di una modifi cazione interna (chimica) dell’attività psichica, capaci 
di produrre un nuovo bisogno organico. Di nuovo, tuttavia, il problema di 
rappresentare l’esperienza del virtuale non si può ridurre a questo tema 
di una stimolazione interna, così come a quelli delle stimolazioni esterne 
(come le immagini digitali o i prodotti alla moda): poiché si tratta appun-
to dell’esperienza di un cedimento, che tutte quelle stimolazioni possono 
indurre, ma non costituire. Un’opera capace di condensare tutti i diversi 
referenti esemplari del virtuale – dalla pubblicità alla politica, dal cibo alla 
moda, dal sesso alla droga – è Ubik di Philip Dick (1969). Lo stesso Ubik 
del titolo è un’entità indefi nita, che nei brevi testi in apertura di ogni capi-
tolo si presenta ora come cibo, ora come cosmetico, ora come marchio dei 
più diversi accessori utili alla vita umana. Si tratta del principio “ubiquo” 
di una gestione esterna della vita psichica, di cui i protagonisti del romanzo 
fanno l’esperienza.

27 Non a caso Ellis, dopo aver lungamente sostato nella sua funebre fenomenologia 
del consumismo e del glamour, affronta la decostruzione del romanzo nel succes-
sivo Lunar Park (2005). Il risultato è nuovamente interessante, anche se manca 
di nuovo una decisa prospettiva da cui coordinare le tante fratture della fi nzione. 
Resta l’impressione che l’autore, pur avendo la determinazione di misurarsi con 
i fantasmi e i cliches narrativi dell’immaginario contemporaneo, non riesca ad 
affrancarsene del tutto.
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Fin dal primo capitolo del romanzo compare il tema di una semi-vita, 
cioè di uno stato di quasi-coscienza dei corpi che si riesce a conservare 
dopo la morte naturale. Il protagonista Runciter va a consultare sua mo-
glie comunicando telepaticamente con lei, che giace morta in una bara di 
vetro, attraverso un apparato chiamato “moratorium”. Ma questa scena di 
contatto con l’oltretomba è solo l’inizio di una narrazione che destabilizza 
nel lettore stesso la coscienza di cosa è vivo e cosa non lo è. Il romanzo 
si sviluppa con un plot investigativo: un gruppo di persone viene inviato 
da Runciter sulla Luna per indagare su un caso di spionaggio industriale. 
In seguito a un’esplosione, in cui uno di loro muore, i personaggi si ritro-
vano scagliati all’indietro nel tempo e vagano in uno stato di crescente 
disorientamento in un presente alternativo, incontrando occasionalmente 
Runciter che loro appare quasi in epifanie. Finché, poco oltre la metà del-
la narrazione, quest’ultimo invia un messaggio scioccante: «VOI SIETE 
MORTI. IO SONO VIVO» (ivi, p. 143). L’attentato li avrebbe uccisi tutti, 
Runciter si troverebbe in comunicazione con loro mediante il moratorium, 
per scoprire cosa è accaduto. Perciò la loro esperienza successiva all’e-
splosione sarebbe fi ttizia. Le ultime pagine del romanzo scuotono anche 
questa nuova verità, lasciando il lettore in una situazione aporetica. Ciò 
che importa notare, tuttavia, è l’esperienza di indistizione tra vita e non-
vita, dominante nel piano di realtà interna alla fi nzione, che viene imposta 
al lettore e che rifl ette lo stato del vissuto narrato di molti dei personaggi 
di questo e altri romanzi di Dick. Senza indulgere in facili allegorie so-
ciologiche o morali sulla semi-vita, come accade in molta fantascienza 
(incluse le storie sugli zombie), Ubik raggiunge dunque l’apice della nar-
rativa sul virtuale, e cioè la posizione di una perturbante questione meta-
fi sica – che ha poi avuto innumerevoli imitazioni nella fi ction televisiva 
e cinematografi ca, al punto che oggi la teoria secondo cui “ognuno è già 
morto” è applicata indiscriminatamente all’interpretazione delle narrazio-
ni più popolari, come Lost.28

Anche così, tuttavia, l’esperienza proposta non reca traccia di una 
chiave per risalire alla genesi e ai dilemmi di una condizione di caduta 
che viene data per scontata come dato di fatto del mondo fi ttizio. Le 
opere che si sono prese a esempio condividono in ciò un aspetto tipico 
del meraviglioso, che investe in genere le rappresentazioni artistiche del 
virtuale. La soglia interiore, o meglio, la chiave interiore – che porta 
dentro e fuori l’illusione del virtuale – non v’è, o non è in mano all’uo-

28 Un interessante articolo in proposito si legge qui: http://www.vulture.com/2014/11/
movies-pretend-everyone-is-dead.html.
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mo. Si tratta di opere esemplari di una paura tipicamente contemporanea 
 – quella di vivere in un’esperienza retta da leggi impersonali e dominata 
da immagini fi ttizie  – ma incapaci di fuoriuscire da queste tenebre fi no 
alla soglia in cui l’enigma dell’immaginario si distingue dalle sue fi gure 
inquietanti. L’ultima parola del virtuale è il dubbio metanarrativo sulla 
veridicità della storia: ma proprio per questo, al tempo stesso, il virtuale 
è la modalità dell’immaginario che ha la massima capacità di coinvolgere 
il lettore/spettatore, spingendolo a rifl ettere sulla propria condizione ex-
tranarrativa. Le ultime parole di American Psycho descrivono bene come 
in queste opere sul virtuale si ponga una questione angosciosa – come 
evadere dallo stato di non-vita? – che però resta senza possibile risposta: 
«QUESTA NON È L’USCITA» (Ellis 1991, p. 517).

Il bisogno di recuperare un’autenticità della vita emerge in negativo 
dall’esito della rappresentazione virtuale e in particolare dal tema della 
riproducibilità dell’uomo. Da ultimo, nella serie Black Mirror, la possibi-
lità di registrare e riprodurre integralmente il decorso dell’esperienza por-
ta all’ipotesi tecnica di un duplicato digitale, una replica della personalità 
ricavabile dalle espressioni passate di un defunto o dalle tracce cerebrali 
di un vivente.29 Lo stesso tema qui declinato in forma tecnologica fu già 
esplorato da Proust in forma psicologica: il confronto è utile a cogliere i 
confi ni labili tra rappresentazione virtuale e realistica. In Proust il volto 
della «nonna vera» si ripresenta in «viva realtà» nell’«impressione» pro-
dotta dal ricordo involontario nella camera di Combray. Il narratore si 
immedesima allora in un altro Io, lo stesso Io che gli apparteneva quando 
la nonna era ancora viva, in occasione della scena ricordata. La coscien-
za del presente allontana l’impressione, ma nel sogno lui ricomincia a 
cercare la nonna, in una sorta di discesa negli inferi in cui pronuncia 
parole apparentemente senza senso, accogliendo brevemente una logica 
diversa, fi nché non ritorna al «mondo dei vivi» e al senso della mancan-
za della nonna. Il sogno di ritrovare la nonna «per tutta l’eternità», pur 
presentandosi in carne e ossa alla coscienza, risulta infi ne incompatibile 
con il mondo reale (Proust 1913-1927, II, pp. 908-916). La riproduzione 
immaginaria della coscienza non si presenta sotto le fattezze di un mec-
canismo di realtà virtuale, ma come processo interno all’esperienza, in 
cui la differenza tra il dato reale e quello immaginario non è abolita, ma 
elaborata come un lutto.

29 Si tratta rispettivamente degli episodi “Be Right Back” e “White Christmas” (Bro-
oker 2011–)
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7.4 Il fantastico e il realismo: la compresenza di immaginario e realtà

Il caso di Alice è esemplare di un atteggiamento diverso da entrambi i 
precedenti. Stavolta il lettore sa che le vicende narrate su quanto accade nel 
Paese delle meraviglie possono essere riguardate in due modi: come dotate 
di una peculiare realtà, ma anche come fantasie. Anche se non viene stabi-
lito con certezza che trattasi di un sogno o di una fantasia – si pensi a autori 
fondanti del fantastico ottocentesco come Hoffmann e Poe – basta il fatto 
che si insinui questo dubbio per mutare l’esperienza dell’immaginario. Del 
resto, lo stesso sospetto compare nella prima pagina di un’opera fondante 
della letteratura novecentesca, La Metamorfosi di Kafka: «“Che cosa mi 
è successo?”, pensò. Non era un sogno» (1915, p. 33). Il fatto che Gregor 
Samsa debba prima evocare e poi scacciare questo dubbio è indice che 
il contenuto dell’esperienza narrata è sottoposto al criterio di distinzione 
tra sogno e realtà. Per indicare questo stato ambivalente dell’immaginario, 
sulla cui realtà permane un dubbio esplicito, che resta sospeso per l’intera 
narrazione, useremo con Todorov il termine “fantastico”.30 

I casi di narrazioni in cui la soglia e l’intreccio tra fantasia e realtà si-
ano tematizzati all’interno dell’opera – come già avviene esemplarmente 
nell’Amleto e nella Tempesta di Shakespeare – offrono il fi lo conduttore 
principale della nostra rifl essione sull’immaginario, ed è questa una delle 
ragioni per cui si è scelto di seguire fi n dall’inizio la storia delle meta-
morfosi di Alice. Qui la soglia è ben visibile e, come abbiamo visto, l’atto 
di varcarla è associata alla consumazione del cibo fantastico: solo acco-
gliendone l’invito è possibile patire il mutamento di forma che concede 
di entrare stabilmente nel Paese delle meraviglie; e tuttavia, come segnala 
anche l’episodio fi nale del processo, in cui si cerca il colpevole del furto 
della reale “pastina”, quella consumazione sottopone alle leggi di un im-
maginario che può rivelarsi letale.

Se però si toglie ogni dubbio sulla distinzione tra eventi reali e vis-
suti immaginativi, all’interno di una fi nzione che rappresenti il nostro 
mondo privo di magia, ci troviamo in una narrazione di tipo realistico. 
All’estremo opposto del meraviglioso si potrebbe allora provare a defi -
nire un universo letterario assolutamente realistico in cui non soltanto si 
eliminasse ogni dubbio sulla distinzione dell’immaginario, ma in cui le 
leggi di quest’ultimo fossero ricavabili con qualche spiegazione da quelle 

30 Per Todorov il fantastico, innescato da un evento che non si può spiegare con le 
leggi del mondo che ci è familiare, «occupa il lasso di tempo di questa incertezza» 
(1970, p. 28).
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del mondo reale. In altre parole, i principi della chiusura e dell’autore-
ferenzialità verrebbero completamente rovesciati, e si avrebbe una piena 
trasparenza del referente reale e una deducibilità del piano immaginario 
da quello reale. In questo caso, la fantasia non svolgerebbe alcun ruolo 
autentico nelle vicende narrate, e la sostituzione del reale con il fi ttizio 
sarebbe, semplicemente, da diagnosticarsi come errore logico. Se però 
cercassimo un esempio concreto di tale realismo “assoluto” – che cor-
risponderebbe alla realtà quotidiana priva di fantasia di cui accennava 
Miyazaki – ci troveremmo in imbarazzo. Infatti, anche nella narrativa 
che intende riprodurre fedelmente gli eventi della realtà, come avviene 
in maniera programmatica nel romanzo storico ottocentesco, la funzione 
della fantasia nel tessuto stesso della storia umana non può venire vera-
mente annullata. Per dirla con una formula: il realismo conseguente deve 
includere l’immaginario come funzione costitutiva dell’esperienza.31

Già nel Don Chisciotte, alle origini del romanzo moderno, il carattere 
delirante delle fantasie del cavaliere è continuamente messo in scena, con i 
noti effetti farseschi, e la sua follia è dichiarata; ma non si tratta certo di un 
referto medico: la parabola tragica su cui indugia la narrazione, contestan-
do i procedimenti e i contenuti dell’epica cavalleresca e riguardandone gli 
effetti su un vissuto che ne viene del tutto dominato, rappresenta in concre-
to il contributo dell’immaginario per la costruzione dell’esperienza. Una 
sempre più acuta tematizzazione del nodo inestricabile tra realtà e fantasia 
costituì una delle direzioni prese dal romanzo moderno, parallelamente 
allo sviluppo del fantastico propriamente detto (e con molte intersezioni). 
Gli esempi sarebbero innumerevoli e bisognosi di ulteriori articolazioni. 
Spesso il valore costitutivo dell’immaginario resta oggetto di allusioni sim-
boliche, talvolta determina una struttura a cui la successione degli eventi 
rimanda attraverso la presenza di oggetti simbolici (è un caso molto diffuso 
nelle narrazioni di viaggio, da Gordon Pym di Poe, a Moby Dick di Melville 
a La linea d’ombra e Cuore di tenebra di Conrad; ma la strutturazione miti-
ca e simbolica del tempo del romanzo diverrà esplicita nel romanzo moder-
nista, per esempio in Joyce32). La tematica amorosa e quella dei fantasmi si 
sovrappongono in innumerevoli casi, dalle apparizioni di Catherine Linton 
– l’amata sorellastra di Heathcliff – in Cime tempestose (1847) a quelle di 
fi gure femminili nei Racconti di Poe (1852). In alcuni casi, fondamentali 

31 Sulla compresenza di elementi fantastici e empirici nel romanzo (novel) moderno 
si veda Scholes e Kellogg 1966, pp. 15-19.

32 Sul «metodo mitico», che consiste nel proporre un continuo confronto tra la realtà 
contemporanea e l’orizzonte simbolico e mitologico dell’antichità, si veda Eliot 
1923.
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per tutta la letteratura del XX secolo, sono tematizzate la contiguità o addi-
rittura l’indistinzione tra normalità e follia: si pensi a Giro di vite di James, 
a Reparto n. 9 di Checov, a Doppio sogno di Schnitzler. Con il riconosci-
mento dello statuto parzialmente “fi ttizio” e revocabile della stessa identità 
e dei fattori inconsci del comportamento volontario – spesso alimentato 
dalla rifl essione di Schopenhauer, di Nietzsche, di William James, di Freud 
– la soglia tra reale e immaginario si ritira sempre più, nel romanzo del 
XX secolo, all’interno della mente del personaggio; il fantasma diventa un 
problema psicologico piuttosto che un mistero metafi sico. Ma i casi in cui 
promesse e minacce dell’immaginario raggiungono il grado massimo sono 
quelli in cui agisce il più potente coinvolgimento erotico, come avviene 
già, esemplarmente, nella storia di Don Chisciotte. Per esaminare il valore 
costitutivo dell’immaginario nella realtà umana, e insieme il rischio del 
suo feticismo, sarà dunque importante incorporare nel nostro percorso la 
tematica dell’amore: come casi esemplari di questo complesso tematico 
scegliamo le opere di Flaubert e Proust.

8. Amore e feticismo dell’immaginario 

8.1 Don Chisciotte e Emma Bovary: smarrire la soglia, restare sulla soglia

In Madame Bovary (1856) non si ha soltanto il racconto psicologico del 
pericolo costituito dall’immaginario, in quanto esso condiziona e permea 
inevitabilmente ogni investimento affettivo; si ha anche un vero e proprio 
studio, linguistico e documentario, sulla struttura storicamente determinata 
dell’immaginario – in particolare quello piccolo borghese della provincia 
francese della prima metà del XIX secolo. Attraverso questa concreta feno-
menologia lo scrittore ci porta a osservare ogni particolare della graduale 
sostituzione delle fantasie al reale, fi no al momento tragico in cui la prota-
gonista, dominata e delusa dalle sue fantasie, si toglie la vita. L’ispirazio-
ne delle fantasie morbose di Emma è dichiarata: si tratta dei libri (tipico 
supporto dell’immaginario moderno). Ma stavolta non si tratta di poemi 
cavallereschi, bensì di romanzi romantici di stile popolare, insomma lette-
ratura di evasione e – come si dice effi cacemente – di consumo. È questo 
il “cibo” meraviglioso di cui si nutre Emma per compensare la noia e la 
mediocrità della vita quotidiana. L’amore, che apparentemente domina la 
vicenda, è piuttosto la proiezione fantastica del desiderio di evasione, il 
cui correlato reale è il mediocre affabulatore Rodolphe, che incoraggia la 
sua fantasia fi abesca di cambiare vita. Come si vede, siamo di fronte a una 
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versione realistica e borghese della storia della “fanciulla che fantastica un 
altro mondo”. 

Questa versione adulta della storia contiene un approfondito esame 
critico dell’illusione e sfocia in un esito negativo: Emma non fa ritorno 
dal mondo fantastico. Il riferimento alla situazione storica dell’epoca, che 
Flaubert contempla con pessimismo, piuttosto che rendere il romanzo da-
tato ne stabilisce la persistente attualità: sono innumerevoli gli esempi con-
temporanei di narrazioni, su registri espressivi più violenti e disperati, di 
una vicenda di alienazione e morte sostanzialmente identica. Ma il noto 
aneddoto secondo cui Flaubert si sarebbe identifi cato con la sua eroina 
suggerisce che siamo di fronte alla storia di un talento poetico inespresso e 
non padroneggiato, il cui esito è inverso rispetto a quello che, nell’Alice di 
Carroll, viene prospettato alla protagonista: quello di divenire autrice delle 
sue storie e di narrarle ai fi gli. Proprio perché non padroneggia la sua capa-
cità visionaria Emma fi nisce infi ne con il perdere la capacità di distinguere 
le proprie fantasie dal loro correlato sensibile.33 Di nuovo assistiamo al 
doppio di Alice che si confronta con un fantasma. La situazione è descritta 
a proposito delle lettere che Emma scriveva a Léon: 

Ma nello scrivergli vedeva un altro uomo, un fantasma fatto dei suoi ricordi 
più ardenti, delle letture più belle, delle sue bramosie più accese; e alla fi ne 
diventava così vero e accessibile da farla palpitare di meraviglia, anche se non 
riusciva a immaginarlo con nitidezza, tanto si perdeva come un dio sotto il 
profl uvio dei suoi appellativi. Abitava quella celeste contrada in cui scale di 
seta dondolano ai balconi, nell’effl uvio dei fi ori, al chiaro di luna. Lo sentiva 
vicino, stava per arrivare, l’avrebbe presa, interamente rapita in un bacio. Poi 
crollava, a pezzi: quegli slanci di amore astratto la stancavano infatti più di 
qualsiasi orgia (ivi, p. 348).

Ritroviamo il fantasma, che si sostituisce all’originario e reale correlato 
dell’affetto. In ciò il romanzo di Flaubert riaggiorna un tema che era stato 
già modulato, all’alba del romanzo, nella storia di Don Chisciotte, dove si 
tratta – lo si ricordi – di un altro lettore appassionato che impazzisce. Don 

33 Un analogo cinematografi co di questa storia si può trovare nel fi lm di Truffaut, 
Adele H. (1975), che mette in scena una vicenda di amore folle e mancata vo-
cazione letteraria stavolta fondata su un caso realmente accaduto. Qui, in una 
delle ultime scene, possiamo vedere Adele ormai affondata nel mondo delle sue 
fantasie, che inizialmente promettevano un’altra vita (e un altro nome...), la quale, 
incrociandolo per strada, non riconosce più il suo amato uffi ciale Pinson, e con-
tinua a fi ssare un invisibile altrove: poiché, in effetti, lui era il segno, ma non il 
senso del suo amore. Truffaut ha indagato un analogo feticismo, stavolta legato 
alla moglie morta, ne La camera verde (1978).
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Chisciotte non soltanto scambia mulini a vento per giganti, ma in genere 
trasfi gura ogni elemento della realtà per renderlo coerente con il suo ro-
manzo cavalleresco, facente capo alla «signora di ogni suo pensiero» Dul-
cinea del Toboso. L’apice della sua follia, come avverte lo stesso narratore, 
si osserva nell’episodio in cui Sancio viene inviato in cerca di Dulcinea e 
decide di approfi ttare del suo accecamento: gli introduce tre contadine, so-
stenendo che si tratti di Dulcinea con le sue dame di compagnia; si inchina 
e si rivolge alla contadina incredula con un elaborato monologo, mentre 
il cavaliere, che ha dapprima protestato rendendosi pienamente conto di 
quanto vede, si inginocchia al suo fi anco «con gli occhi di fuori e lo sguar-
do annebbiato». Riprendendosi dal colpo, mentre le contadine protestano a 
male parole chiedendo strada, Don Chisciotte si alza e afferma senz’altro di 
essere stato incantato, rivolgendosi con piena convinzione alla contadina:

Alzati Sancio – disse a questo punto Don Chisciotte – poiché già vedo che 
la Fortuna, non mai sazia del mio male, ha già occupate tutte le strade da cui 
possa venire un po’ di felicità a questa misera anima che ho nel corpo. E tu, 
vertice d’ogni valore agognabile, limite d’umana gentilezza, unico rimedio di 
quest’affl itto cuore che ti adora, poiché il maligno incantatore non mi dà tre-
gua, e ha messo sui miei occhi nuvole e cateratte, e per essi, solamente per essi 
e non per altri ha mutato e trasformato la tua bellezza senza eguali e il tuo viso 
in quello d’una povera contadina, se pure non ha scambiato il mio con quello 
d’un mostro, onde farlo aborrire dagli occhi tuoi, non cessar di guardarmi con 
dolcezza amorosa, onde poter vedere in questa sottomissione e inginocchia-
mento che io faccio alla tua contraffatta bellezza, l’umiltà con cui l’anima mia 
ti adora.34

Don Chisciotte si tormenterà per tutto il resto della storia allo scopo di 
vincere l’incantesimo – di cui in realtà è vittima e artefi ce – fi no all’epilogo 
tragico. Anche Emma Bovary, posta di fronte alle meschinità di Rodolphe, 
saprà spostare lo sguardo verso un senso che  – pur identico a lui – ne tra-
scende i comportamenti; leggiamo delle contorte evoluzioni con cui ne 
giustifi ca l’operato, fi no al disastro. L’incapacità di questi personaggi con-
siste in una distorsione percettiva, in cui l’immaginario ricopre le fattezze 
del reale; come si vede, essa è speculare al dono di Alice, che consisteva 
nel saper rivedere nelle apparenze immaginarie il loro radicamento nel 
mondo reale. Così Alice si salva dal rischio di decapitazione e torna dal 
Paese delle meraviglie, mentre Emma perde la testa per Rodolphe e muore. 

34 Cervantes 1605/1615, II, 10, pp. 666-667.
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Il cibo che introduce e tiene avvinti al mondo immaginario, nel romanzo 
di Flaubert, trova dunque la sua fi gura nei libri, in particolare storie ste-
reotipate di un romanticismo che ha perduto in tutti i sensi ogni tensione 
rivoluzionaria. Benché veicolo di evasione e potenzialmente di emancipa-
zione dalle ristrettezze della mentalità provinciale, il loro consumo rischia 
di tenere prigionieri nel mondo ultraterreno della fi nzione. Ma la narrazione 
di Flaubert, mentre ci pone di fronte ai dolorosi momenti di questa deriva 
nella dipendenza, ci presenta anche – ciò che il fantastico non potrebbe – il 
decorso sul piano reale di questa deriva morbosa nella dipendenza dal me-
raviglioso: dall’illusione estatica ai dolorosi disinganni che indeboliscono 
la protagonista, fi no al cedimento. La vicenda si conclude proprio con un 
crescendo tragico dominato dal tema del nutrimento e del passaggio all’al-
dilà: Emma rifi uta il cibo, dimagrisce, infi ne – quasi a indicare un’oscura 
coscienza del suo dramma morale – si uccide ingerendo un veleno.

Il tema è ripreso e arricchito ne L’educazione sentimentale (Flaubert 
1869), dove la descrizione analitica si estende a tutti i temi fondamentali 
dell’illusione, dall’amore al potere, con uno stile nervoso e asciutto che è 
ancora capace di ferire. Troviamo insomma, in fi ligrana, tutti i temi che 
il meraviglioso e il fantastico presentano in forma sfocata e per così dire 
anestetizzata. Che si tratti di un «romanzo non romanzato», in cui è messa 
in scena una «apparente sconnessione dei fatti», come colsero subito Ban-
ville e Zola (citato ivi, pp. viii-ix), è indice che in questo libro si celebra un 
amaro congedo dal tempo mitico del romanzo di formazione, che sul piano 
dell’immaginario mirava ancora a una stilizzazione astratta dell’esperien-
za intesa come graduale acquisizione di un ordine. A questa caratteristica 
strutturale, che contraddice l’illusione romanzesca, corrisponde appunto, 
a livello tematico, l’arida smentita delle illusioni vissute dai personaggi. 
Dell’amore non consumato di Frédéric Moreau per la più anziana Madame 
Arnoux, che – come la Dulcinea di Chisciotte – è incontrata in pochis-
sime fugaci occasioni, osserviamo soprattutto i reperti nell’esistenza in-
quieta del giovane: è una spietata fenomenologia del feticismo borghese, 
una sequenza vorticosa e irritante di acquisti di vestiti alla moda, carrozze, 
mobili, soprammobili, proprietà terriere, con cui il giovane, credendo di 
elevarsi agli occhi dell’amata, dissipa l’eredità della madre fi no a ridur-
si sul lastrico.35 Infi ne, gli oggetti collezionati e i luoghi allestiti per la 

35 Un’analoga deriva autodistruttiva, unita alla passione per una fi gura in fon-
do ignota, caratterizza Don Chisciotte. Cf. Cervantes 1605/1615, p. 25, dove il 
Cavaliere, sperduto in una landa desolata, decide di imitare la follia di Orlando 
e Amadigi («devo strapparmi i vestiti, disseminar l’armi e dar zuccate a quelle 
rocce, e altre cose del genere, che devono farti meravigliare») per dimostrare a 
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vita mai vissuta insieme a Madame Arnoux verranno usati dalla mantenuta 
Rosanette. D’altra parte anche le illusioni di una rivoluzione politica, che 
costituiscono l’altro tema principale del romanzo, concentrato intorno al 
personaggio dell’amico Deslauliers, vengono troncate dalla Restaurazione. 
In generale la scommessa di Flaubert fu di scrivere in una prosa bellissima 
dell’illusione che si condensa nei luoghi comuni, negli stereotipi sociali, 
negli oggetti più inautentici e inutilmente costosi, insomma in tutto ciò che 
compone l’atroce mediocrità e la cieca dissipazione del mondo borghese. 

La morale di questi duplici fallimenti si esprime nel doppio fi nale, in cui 
i due amici si ritrovano e, tentando un bilancio della propria vita, conclu-
dono che «avevano fatto fi asco tutti e due, quello che aveva sognato l’a-
more e quello che aveva sognato il potere» (ivi, p. 414). Nelle ultime righe 
rievocano l’episodio giovanile di una visita al bordello, quando Frédéric 
viene colto dall’emozione «un po’ per il gran caldo che c’era lì dentro, un 
po’ per lo sgomento dell’ignoto, per una specie di rimorso, e insieme per il 
piacere di vedere con una sola occhiata tante donne a sua disposizione», e 
infi ne scappa via. L’amico è costretto a seguirlo, perché è Frédéric a portare 
i soldi, e infi ne i due non avranno alcuna esperienza licenziosa. Ma il loro 
commento, dopo la minuziosa rievocazione, non è di rimpianto. Gli amici 
concordano: «È la cosa migliore che abbiamo avuto» (ivi, p. 420). In questo 
epilogo non si trova solo l’amaro commento di personaggi ancora incapaci 
di spiegarsi il proprio fallimento, ma anche la chiave per un chiarimento su 
quella sorta di ascetismo dell’illusione verso cui era indirizzata la narrativa 
di Flaubert. In Madame Bovary l’immaginario pare senz’altro infetto, alter-
nativo e opposto a quello che ci tiene in vita; la sua tentazione porta senz’al-
tro al feticismo, alla bêtise. Si tratta però di un valore attribuito a certi libri, 
che un altro libro include e si incarica di giudicare. Esiste un immaginario 
morboso, ma anche uno consapevole, dotato di un valore esemplare per 
tutta l’esperienza: il primo è quello della fi nzione che, opera prodotta nel 
mondo, pretende di inglobare l’intera realtà; il secondo, rappresentando al 
suo interno l’azione innescata da questa fi nzione sul suo destinatario, ne de-
scrive i rischi senza perciò pretendere di esaurire tutta la realtà dal punto di 

Dulcinea il suo valore; nello stesso episodio egli rivela a Sancio l’identità della 
sua Dulcinea, Aldonza Noci: in verità – commenta Sancio – una ragazza energica 
e sobria, tutt’altro che principesca, che Chisciotte ha come di consueto del tutto 
trasfi gurato. Egli stesso rivela che «in dodici anni che son trascorsi dacché l’amo 
più della luce di questi occhi, che la terra consumerà, non l’avrò vista in tutto 
quattro volte, e di queste quattro può darsi che lei non se ne sia accorta nemmeno 
una che la guardavo; tanta è la modestia e la vita ritirata in cui l’hanno educata» 
(ivi, p. 258).
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vista di una diversa trascendenza. L’educazione sentimentale persegue con 
ancora più rigore questo percorso critico, concentrandosi sulla disamina 
della vita scadente. Il fi nale presenta la tentazione del piacere, che comporta 
una paura dell’ignoto e un rimorso. Si potrebbe ipotizzare che si tratti sem-
plicemente dei turbamenti morali di due giovani borghesi, e che la rinuncia 
al peccato sia infi ne il valore cui i due si aggrappano. Ma non può trattarsi 
solo di questo, se qui si trova la coda dell’intera narrazione e se si tratta 
alla lettera di qualcosa che dalla vita i due hanno “avuto”. Pare quindi che 
quella contemplazione di un piacere possibile, sulla soglia del quale i due 
giovani arretrano, indichi una condizione che travalica il piano della morale 
sessuale. I due hanno proiettato le proprie ambizioni verso un amore e verso 
una rivoluzione che non hanno mai portato alla vita che esse promettevano. 
Allora il ricordo di quell’arrestarsi sulla soglia presenta la riduzione all’es-
senziale della loro esperienza dell’immaginario, un piacere che già si provò 
– senza sforzo – per il fatto stesso di pregustarne il godimento, e che viene 
preferito al piacere rimandato e mai vissuto di una effettiva realizzazione 
oggettiva degli scopi, che ha orientato le loro vite come un ininterrotto pa-
timento. Per un verso tutto questo può essere letto nel senso di una sorta di 
ascetismo – che Flaubert tematizzerà ne La tentazione di Sant’Antonio; ma 
la soddisfazione che qui viene celebrata, di restare sulla soglia del piacere 
promesso – e ingannevole – della fi nzione (“La Turca”, bordello dal nome 
suggestivo di Oriente), per quanto ottenuta per esitazione dai mediocri eroi 
del romanzo, è anche rifl esso di una indiretta celebrazione del piacere este-
tico che si raggiunge – là dove Madame Bovary fallisce e cede – sapendo 
restare sulla soglia dell’azione immaginata, con quello sguardo parteci-
pante ma rigorosamente lucido sull’illusione che Flaubert ha inseguito, da 
artista, con dedizione quasi unica. Proponendosi di contestare la degrada-
zione dell’immaginario sociale con le stesse armi, di esibirne puntualmente 
il dilemma mediante il decorso dei suoi fenomeni, la narrativa di Flaubert 
ha intrapreso una via paradossale che da Cervantes ci porterà a Proust e si 
rivela essenziale per tutto il nostro itinerario. Narrando di un amore errato, 
l’artista nello stesso tempo testimonia, silenziosamente, un’altra passione, 
i cui sacrifi ci sono il ritirarsi dalla vita nell’osservazione concentrata, la 
documentazione, la ricerca dell’espressione adeguata. Insieme Chisciotte e 
Sancio, l’autore rivive «l’inferno» della follia per inviare poi un messaggio 
al mondo, al lettore: questo messaggio è il romanzo, racconto degli inferi 
della coscienza.36

36 Cf. Cervantes 1605/1615, pp. 256-257, dove Sancio, inviato da Chisciotte a infor-
mare Dulcinea della sua follia, dice: «Ho un desiderio grandissimo di tornar pre-
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8.2 Proust e Albertine: la soglia interiorizzata

Rinuncia alla linearità del tempo romanzesco in favore di una sospen-
sione critica; critica dei procedimenti affabulatori di idealizzazione della 
realtà nelle loro forme più mediocri e stereotipate; conquista di un’etica 
della narrazione mirante a descrivere i meccanismi dell’immaginario senza 
soccombere alle sue false promesse: su queste vie Flaubert è stato seguito 
da Proust. Ma nel romanzo di Proust l’autore, che in Flaubert deve sparire, 
si presenta subito come personaggio e narratore, che, raccontando la storia 
di una vocazione letteraria, mira nello stesso tempo a una ricostruzione 
critica del passato. Con questo gesto fondamentale la rifl essione sulla so-
glia tra realtà e fi nzione si arricchisce di un tema fi n qui latente, che è 
essenziale all’esperienza dell’immaginario: quello dell’intreccio tra fan-
tasia e memoria. Nella Recherche questo tema si rifl ette negli oggetti più 
comuni, mostrando dunque, di contro alla funebre serialità che le merci 
assumono nel sistema delle mode borghesi, la segreta vita degli oggetti.37 
Incarnazioni della soglia invisibile della rifl essione, unità che si sfrangiano 
nelle molteplici percezioni che le manifestano, le cose – in quanto correlati 
oggettivi del processo mentale – sono capaci di condensare l’intero incro-
cio tra realtà e fi nzione che stiamo indagando. Proprio negli istanti in cui 
medita una rinuncia al sogno narcisistico di diventare uno scrittore, Marcel 
ha la visione di un «dovere», quello di cercare ciò che si nasconde dietro le 
comuni impressioni dei sensi:

Allora, assolutamente al di fuori di tali preoccupazioni letterarie e senza alcun 
rapporto con esse, all’improvviso un tetto, un rifl esso di sole su una pietra, l’o-
dore di una strada mi facevano sostare per un particolare piacere che ne traevo 
e anche perché sembravano nascondere, dietro ciò che vedevo, qualcosa che mi 
invitavano ad andare a prendere e che io, malgrado i miei sforzi, non riuscivo 
a scoprire. Poiché sentivo che quella tal cosa si trovava dentro di loro, rimane-
vo là immobile a guardare, a respirare, a sforzarmi di oltrepassare col pensiero 
l’immagine o l’odore. E se dovevo raggiungere il nonno, riprendere il cammino, 
cercavo di ritrovarli chiudendo gli occhi; mi applicavo a ricordare esattamente la 
linea del tetto, la sfumatura della pietra che, senza che potessi comprenderne la 

sto a togliere la signoria vostra da questo purgatorio in cui la lascio. – Purgatorio 
lo chiami, o Sancio? – disse Don Chisciotte. – Faresti meglio a chiamarlo inferno, 
e anche peggio, se c’è nulla che lo sia –». E Sancio insiste: «strapperò la signoria 
vostra da questo purgatorio, che sembra inferno ma non lo è, poichè vi è speranza 
di uscirne».

37 Su questo tema, già sottilmente indagato nella lettura di Walter Benjamin, si veda 
ora Girimonti Greco, Martina e Piazza 2012.



116 Dalla parte di Alice

ragione, m’erano parse piene, pronte a dischiudersi, a consegnarmi ciò di cui non 
erano che l’involucro. Non erano certo impressioni di questo genere a potermi 
restituire la perduta speranza d’essere un giorno scrittore e poeta, dal momento 
che rimanevano sempre vincolate a un oggetto specifi co privo di valore intellet-
tuale e non ricollegabile ad alcuna verità astratta. Ma perlomeno mi davano un 
piacere immotivato, l’illusione di una sorta di fecondità, distraendomi così dalla 
noia, da quella sensazione della mia impotenza che avevo provata ogni volta che 
avevo cercato un argomento fi losofi co per una grande opera letteraria. Ma il do-
vere di coscienza – suscitato in me da quelle impressioni di forma, di profumo o 
di colore – di tentare di cogliere ciò che esse nascondevano dietro di sé, era così 
arduo che non tardavo a ricercare delle scuse che mi permettessero di sottrarmi 
a quegli sforzi e di risparmiarmi tutta quella fatica. Per fortuna i miei parenti 
mi chiamavano, sentivo di non avere per il momento la tranquillità necessaria a 
proseguire in modo profi cuo la mia ricerca, che tanto valeva non pensarci più fi n 
quando non fossi ritornato a casa, e non affaticarmi in anticipo senza costrutto. 
Non mi occupavo più, allora, di quella cosa ignota che s’avvolgeva in una for-
ma o in un profumo, assolutamente tranquillo visto che la portavo con me, ben 
protetta dal rivestimento di immagini sotto le quali l’avrei ritrovata viva, come i 
pesci che, i giorni in cui mi lasciavano andare a pescare, portavo a casa nel mio 
cestino, coperti da uno strato d’erba che ne conservava la freschezza. Una volta a 
casa, poi, pensavo a qualcos’altro, e nella mia testa s’ammassavano (come nella 
mia stanza i fi ori raccolti durante le mie passeggiate o gli oggetti che mi avevano 
regalato) una pietra screziata da un certo rifl esso, un tetto, il suono d’una campa-
na, un odore di foglie, tante immagini diverse sotto le quali la realtà intuita che 
non sono riuscito a svelare per insuffi cienza di volontà ha da molto tempo ormai 
cessato di vivere (Proust 1913-1927, I, pp. 217-218).

Distinguiamo alcuni temi di questa pagina fondamentale. La ricerca del 
senso che anima le cose, attività che si impone al narratore come un dovere, 
prima ancora della sua messa in atto letteraria richiede una rinuncia alle am-
bizioni che accecano l’esperienza presente e una passiva apertura al dato, che 
comporta nello stesso tempo il suo superamento: i dati dei sensi – immagini, 
odori, suoni – sembrano «nello stesso tempo contenere e nascondere» (ivi, I, p. 
219) il «qualcosa» dietro al loro movimento, e che – dice il narratore – sta «al 
fondo della mia impressione». Questo qualcosa, il senso nascosto delle cose, 
pare aleggiare «dietro» ai fenomeni, protetto da un «rivestimento di immagi-
ni», anche se può manifestarsi solo nell’esperienza. La sua ricerca va svolta 
prima che i ricordi sbiadiscano e perisca quel fondo di realtà «viva» cui si vuo-
le attingere. Con questa interrogazione delle cose Proust converge verso una 
problematica vivissima nella narrativa, ma anche nella poesia dell’epoca.38 

38 Si pensi soprattutto a Rilke, che proprio nella contemplazione delle cose trova 
uno dei passaggi fondamentali di un percorso che dalla crisi di fronte al caos della 
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Lo stile narrativo di Proust tende in effetti a dissolversi nella lirica e 
fi nanche nella pura rifl essione fi losofi ca. E tuttavia la narrazione biogra-
fi ca è essenziale a mettere in luce i nodi essenziali del vissuto: l’intreccio 
fantasia/percezione e la distinzione tra ripresentazione del vissuto passato 
e sua rimemorazione in parte congetturale – temi verso cui, peraltro, la 
stessa fi losofi a dell’epoca si andava concentrando, sul piano «astratto», con 
esiti sorprendentemente affi ni.39 Questo duplice intreccio immaginazione/
percezione e immaginazione/memoria coincide con una interiorizzazione 
della soglia dell’immaginario, soglia che non ha più una raffi gurazione de-
terminata, ma diviene implicita (e invisibile) in ogni frammento empirico. 
L’accesso all’immaginario coincide infatti con il tentativo di riattingere 
la vita nascosta nelle cose, ricollegando tra loro gli istanti disseminati nel 
tempo con un’intenzione di svelamento che – appoggiandosi al presente, 
dove peraltro già sfugge qualcosa nel dato immediato – comporta sempre 
un aspetto di integrazione e rielaborazione: così immaginazione riprodut-
tiva e immaginazione produttiva necessariamente concorrono.40 Perciò, in 
occasione di ogni percezione e di ogni ricordo, si apre la possibile diva-
ricazione tra ricostruzione della realtà e fantasticheria immaginaria, che 
abbiamo imparato a associare alla tematica della soglia. 

Questa divaricazione del senso tra ricostruzione e fantasticheria non è 
indice di una situazione psicologica legata a un particolare personaggio 
o tipo sociale, bensì di una possibilità universale e originaria. Lo stesso 
narratore riconosce che il suo ripiegamento interiore, ottenuto mediante 
l’isolamento dal mondo, la penombra, il sonno, il dormiveglia, lo riporta 
– nella camera di Combray – a uno stadio originario dell’umanità, in cui il 
tempo è sospeso. In questo stadio – come osservavano molti antropologi 
dell’epoca – l’animismo vive ancora come possibilità per l’uomo civiliz-
zato. In questo stadio è lo stesso Io a non esistere più, o non ancora. La 
narrazione del viaggio nell’immaginario comporta dunque una vicenda di 
perdita e ritrovamento di sé.

vita urbana dei Quaderni di Malte Laurids Brigge si conclude idealmente con la 
ricomposizione di un senso del presente nelle Elegie duinesi.

39 Si pensi alle indagini di Bergson sul vissuto e sulla memoria – che Proust conobbe 
a fondo – ma anche a Husserl, che andava indagando sul piano della rifl essione 
fenomenologica gli stessi temi dell’intreccio fantasia/memoria e della distinzione 
tra «ritenzione» immediata del vissuto e «rimemorazione» indiretta. 

40 Questo intreccio di fantasia e memoria è recentemente oggetto di ampie ricerche 
nelle scienze cognitive, dove la traccia mnestica appare sempre più come un per-
corso che va di volta in volta riprodotto e in parte modifi cato. Per una prima messa 
a punto rimando ancora a Oliverio 2013.
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Un uomo che dorme tiene in cerchio intorno a sé il fi lo delle ore, l’ordine 
degli anni e dei mondi. Svegliandosi li consulta d’istinto e vi legge in un attimo 
il punto che occupa sulla terra, il tempo che è trascorso fi no al suo risveglio; ma 
i loro ranghi possono spezzarsi, confondersi [...] era suffi ciente che, anche nel 
mio stesso letto, il mio sonno fosse profondo e tale da distendere completamen-
te il mio spirito, ed ecco che questo abbandonava la mappa del luogo dove mi 
ero addormentato e, svegliandomi nel pieno della notte, io non sapevo più dove 
mi trovassi e, in un primissimo momento, nemmeno chi fossi; avevo nella sua 
semplicità primaria soltanto il sentimento dell’esistenza così come può fremere 
nella profondità di un animale; ero più privo di tutto dell’uomo delle caverne; ma 
a quel punto il ricordo – non ancora del luogo dove mi trovavo, ma di alcuni dei 
luoghi dove avevo abitato e avrei potuto essere – veniva a me come un soccorso 
dall’alto per strapparmi dal nulla al quale da solo non sarei riuscito a sfuggire; in 
un secondo scavalcavo secoli di civiltà e le immagini, confusamente intraviste, 
di qualche lampada a petrolio, poi di alcune camicie col collo piegato, ricompo-
nevano a poco a poco i tratti originali del mio io (ivi, I, pp. 7-8).

La perdita della certezza sul luogo e sul tempo corrisponde, come nella 
storia di Alice, al dubbio sulla propria identità, che si decompone e lascia 
trasparire un «nulla». Questo perché – secondo una tesi kantiana che Proust 
certamente conosceva  – coscienza e mondo si costituiscono congiuntamen-
te. La ricomposizione dell’Io smarrito richiederà perciò un lungo percorso, 
che richiederà la mediazione di oggetti e persone anch’essi frammentati e 
moltiplicati, in cui si rifl ette la dispersione del narratore: la sintesi dell’Io 
comporta quella dei suoi correlati oggettivi.

Il narratore («Io»), ripercorrendo all’indietro la genesi del senso, lo rin-
traccia nell’attimo in cui il legame costitutivo con la percezione è ancora 
intatto; ma altrove nella Recherche si sofferma anche sul momento in cui 
le fi gure del ricordo diventano potenze autonome, suscitando così, come 
oggetti di investimento affettivo, quello che abbiamo chiamato feticismo 
dell’immaginario. Così, nella ricerca proustiana compare anche questo 
aspetto della nostra indagine: restare sulla soglia signifi ca contemplare il 
fondo sfuggente delle immagini dalla propria transitoria posizione di astra-
zione dal presente; oltrepassarla senz’altro comporta il rischio di perdersi 
in un altro presente, dove l’Io si defi nisce attraverso un contenuto ormai 
estraneo, e si perde. L’amore racconterà esemplarmente questa vicenda e 
questo rischio. Abbiamo ipotizzato del resto che la fi ssazione dell’ogget-
to immaginario si consolida attraverso un investimento affettivo. Figure 
esemplari per questa insorgenza dell’immaginario sono infatti, anche in 
Proust, le fonti primarie della gioia e del godimento sensuale: tra questi vi 
è anche – di nuovo – un cibo immaginario, la celebre madeleine che viene 
inzuppata nel té, che evoca come da un oltretomba il ritorno involontario 
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dei vissuti di Combray. Alimento essenziale per la restituzione concreta del 
tempo perduto, la madeleine incarna dunque il fondo viscerale e inespo-
nibile della memoria; la sua consumazione è stavolta capace non di con-
durre in un altro mondo, ma – sospendendo la distanza spazio-temporale 
– di riportare frammenti di esperienza, che Marcel tenterà poi di integrare, 
nell’oscurità della sua camera, con il lavoro del ricordo e della narrazione.

Proprio intorno ai ricordi di tante camere da letto comincia il racconto, 
poiché essi sono i luoghi in cui avviene lo scioglimento dal presente che, 
nel sogno, offre una prospettiva magica sul tempo perduto. Il luogo evo-
cato dalla madeleine è innanzitutto la camera da letto da cui ha inizio il 
racconto, e in essa si mette in scena l’attesa di un amore ricambiato. Marcel 
rievoca lungamente l’inquieta attesa della visita che la mamma gli doveva 
fare da bambino, quando lui doveva lasciare il salotto e andare a letto. 
L’associazione tra sprofondamento onirico e fi gura materna è fi n dall’ini-
zio evidente.41 Ma insieme al ricordo di quella infantile soddisfazione, il 
narratore racconta le tante fantasie di donne  – reali o fi ttizie – che egli ha 
ordito da ragazzo e da adulto, tra sonno e dormiveglia, prefi gurando un 
piacere futuro. Queste visioni femminili, con la loro promessa di un pia-
cere quasi palpabile, operano la scomposizione dell’ambiente circostante, 
associandosi alla fantasia di viaggi e nuove esperienze. Lo stesso procedi-
mento innescato dalla fi gura femminile si ripresenterà in tutti gli incontri 
amorosi: l’ambiente perde e acquisisce senso intorno al miraggio di una 
donna, anche il semplice profi lo del volto di una pastorella intravisto da un 

41 Non ci addentriamo, qui, nelle speculazioni psicoanalitiche su una possibile asso-
ciazione originaria tra perdita della “madre” e fantasia che questo celebre luogo 
proustiano suggerisce in modo quasi irresistibile. Seguendo Freud, in Al di là del 
principio di piacere (1920), possiamo vedere qui le radici di una ripetizione im-
maginaria associata all’istinto di morte. La scuola junghiana preferisce parlare di 
una nostalgia dell’indifferenziato, che può essere fatalmente regressiva, ma anche 
preparare una simbolica rinascita. Si veda per Neumann 1949, p. 36, che a pro-
posito dello stato “uroborico”, in cui la coscienza è ancora contenuta nell’incon-
scio e sottoposta alla protezione dell’immagine materna, scrive: «Fintanto che la 
coscienza egoica infantile è debole e sente l’esistenza autonoma come una fatica 
grande e opprimente, mentre considera come piacere delizioso la vita crepusco-
lare e il sonno, essa non si è ancora scoperta nella propria identità e nella propria 
diversità». Una verifi ca empirica di simili ipotesi psicologiche è ovviamente mol-
to problematica. Qui basta ipotizzare che la sospensione dell’esperienza sul piano 
immaginario assolve a una funzione di riconfi gurazione dell’esperienza stessa, 
che è essenziale alla costruzione dell’identità e, prima ancora, alla stessa soprav-
vivenza (v. Percorso tematico e lessicale, pp. 287-291). Il rimando alla fi gura 
materna evoca l’origine di questi bisogni elementari, che all’inizio della vita non 
costituiscono un’urgenza che l’individuo debba affrontare da sé.
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treno, in genere, come nei casi delle amate Gilberte e Albertine, una fi gura 
adombrata i cui tratti sfuggenti vengono evocati dalla fantasia. E insieme 
al moltiplicarsi di queste fi gure, che in tempi diversi gli appaiono diverse, 
anche il narratore, che ricorda se stesso come osservatore appassionato, si 
accorge di una propria interiore molteplicità e lacerazione.42 

Se dunque l’istante del ricordo, in un profumo, in un sapore, in un nome, 
può dare l’incipit a una rievocazione del tempo perduto, soltanto il lavoro 
della narrazione potrà dare sostanza a ciò che l’esperienza  – presente e 
ricordata – ci offre solo per frammenti, offrendo una soluzione a questo 
rischio di dispersione. La narrazione è celebrata come fattore costitutivo 
dell’identità, in quanto capace di esibire gli eventi, gli affetti e i mutamenti 
di cui è fatta la vita in una concentrazione che l’esperienza medesima non 
può mai raggiungere. A tal fi ne, essa può deliberatamente sostituire i per-
sonaggi reali con le loro versioni integrate da parti immaginarie, suscitando 
un incomparabile effetto di condensazione estetica:

Ma tutti i sentimenti che la gioia o la sventura di un personaggio reale ci 
fanno provare non si producono in noi che per il tramite di un’immagine di 
tale gioia o di tale sventura; il colpo di genio del primo romanziere fu proprio 
quello di comprendere che nel meccanismo delle nostre emozioni l’immagine 
è l’unico elemento essenziale, e che la semplifi cazione consistente nella pura e 
semplice soppressione dei personaggi reali avrebbe dunque costituito un perfe-
zionamento decisivo. Un individuo reale, per quanto profondamente possiamo 
simpatizzare con lui, è percepito in gran parte dai nostri sensi, il che signifi ca 
che resta opaco per noi, che la nostra sensibilità non riuscirà mai a sollevare il 
suo peso morto. Se una disgrazia lo colpisce, potremo esserne turbati solo in 
una piccola parte della nozione totale che abbiamo di lui. Di più: lui stesso po-
trà essere turbato solo in una parte della nozione totale che ha di sé. La trovata 
del romanziere è consistita nel sostituire quelle parti impenetrabili all’anima 
con una eguale quantità di parti immateriali, tali cioè che la nostra anima possa 
assimilarle. Che importa allora se le azioni, le emozioni di questi individui d’un 
genere nuovo ci appaiono come vere, dal momento che le abbiamo fatte nostre, 
dal momento che è in noi che esse si producono e che è da loro che dipendono, 
mentre voltiamo febbrilmente le pagine del libro, la rapidità del nostro respiro 
e l’intensità del nostro sguardo? E una volta che il romanziere ci ha messi in 
questo stato nel quale, come in tutti gli stati puramente interiori, ogni emozione 
è decuplicata, e il turbamento che il suo libro ci darà risulterà simile a quello di 
un sogno, ma di un sogno più nitido di quelli che facciamo dormendo e desti-
nato a durare di più nel ricordo, ecco che egli scatena dentro di noi nello spazio 

42 Questa lacerazione si rifl ette poi nello sdoppiamento tra la nostra immagine di noi 
stessi (paragonata a una «collezione di fotografi e») e quella elaborata dagli altri. 
Si veda Proust 1913-1927, II, pp. 326-327.
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di un’ora tutte le possibili gioie e sventure che, nella vita, impiegheremmo anni 
interi a conoscere in minima parte, e di cui le più intense non ci verrebbero 
mai rivelate giacché la lentezza con la quale si producono ce ne impedisce la 
percezione (ivi, I, pp. 104-105).

La narrazione letteraria, rievocando oggetti, personaggi, passioni, scin-
de a posteriori ciò che nel presente era unito, isola il senso («l’immagine» 
mentale, la chiama Proust) dal referente ormai svanito, alla ricerca di una 
concentrazione di intensità e tempo che il vissuto non poteva offrire: il 
risultato è di cogliere percezioni (di beni e di mali) che la lentezza dell’e-
sperienza non ci ha permesso di portare a coscienza. La densità estetica è 
dunque un veicolo di verità. E tuttavia, la ri-creazione di un exemplum fi tti-
zio, di una «forma» originaria, rischia di mascherare i tratti dell’esperienza 
originale. Si trova qui il problema fondamentale della verità delle costru-
zioni che Freud ha avuto il merito di porre prevenendo ogni incondizionata 
dissoluzione dell’Io in interpretazione.43 Ma non si tratta tanto, in questo 
caso, della possibile incongruenza tra una traccia originaria (magari attin-
gibile) e una costruzione presente. Piuttosto, si tratta del fatto che lo stesso 
Io continua a mutare nel tempo, per cui la pretesa (schopenhaueriana)44 
di cogliere nell’intuizione estetica delle «forme» pure, quasi platoniche, 
arrestando il gioco della volontà, si rivela una pretesa metafi sica, a cui la 
trama narrativa può solo alludere con un paradosso letterario. Se l’inizio 
del racconto evoca la magmatica fusione con un oggetto di desiderio che 
precede l’Io, la sua conclusione, ne Il tempo ritrovato, allude a una perfetta 
concentrazione astratta del senso dell’Io: il narratore giunto quasi alla fi ne 
della sua vita mira a porsi metafi sicamente al di fuori della vita stessa, 
come un «essere extratemporale» (Proust 1913-1927, IV, p. 548) provando 
dunque a sciogliere un nodo fattualmente inestricabile dell’esperienza. È 
un tentativo paradossale, perché lo stesso lavoro del ricordo è indissolubil-
mente intrecciato a quello della fantasia, che al presente continua sempre 
la sua elaborazione: la verità dell’Io non sta in una collezione di immagini, 
ma in questo movimento. Proust è consapevole di questo problema e lo 
include nel suo racconto. Delimita così quel caso eccezionale per cui la 
passione per la fantasia romanzesca – nel caso della passione amorosa – si 
pone al di fuori dell’esperienza, negandone l’apporto: allora il «sogno più 

43 Su questo punto cruciale, che per esempio determina la distinzione tra la psicana-
lisi di Freud e la psicologia descrittiva di Dilthey, si veda il Percorso storico.

44 Proust conosceva bene la fi losofi a di Schopenhauer, dove la contemplazione este-
tica è «liberazione del conoscere dal servizio della volontà» e «percezione intuiti-
va dell’idea platonica» (Schopenhauer 1819, p. 229).
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chiaro» della fi nzione, la sua ricerca di verità, si tramuta in accecamento 
e autoinganno, e insieme alla realtà si perde nuovamente l’identità che si 
tentava di defi nire una volta per tutte. 

Leggendo i racconti degli amori del narratore della Recherche il tema 
fl aubertiano dell’amore non consumato riceve una nuova luce. L’illusione 
amorosa non è un semplice errore, ma una necessità, proprio perché la 
stessa esperienza reale è sempre bisognosa di integrazione e riceve di fatto 
una integrazione immaginaria. Il punto, ancora una volta, è padroneggiare 
questa invisibile soglia, che si trova in ogni istante nel fondo invisibile dei 
nostri atti e pensieri. Così l’amore, nella Recherche, non è semplicemente 
un tema inevitabile, per ragioni meramente biografi che, o per convenzione 
romanzesca. Esso assume la valenza di esperienza esemplare dell’immagi-
nario, in quanto l’immaginario, operando il suo sdoppiamento tra oggetti/
personaggi e loro senso, costituisce un modus operandi essenziale della 
vita. Nel caso dell’amore, l’attrazione per l’oggetto promette all’Io una 
sorta di palingenesi, in cui secondo Proust consiste gran parte della sua 
attrattiva (segretamente metafi sica). Una pagina di Dalla parte di Swann 
presenta in forma nucleare il tema di cui gli amori del narratore, nei se-
guenti volumi, costituiranno le variazioni, esprimendo chiaramente questo 
motivo critico: 

Fra tutti i presupposti che l’amore esige per nascere, ciò a cui tiene di più, e 
che gli fa chiudere un occhio su tutto il resto, è la nostra convinzione che una 
persona partecipi a una vita sconosciuta nella quale il suo amore ci farebbe 
penetrare (ivi, I, p. 123).

Quest’altra vita sconosciuta può essere un ambiente, un mondo, evocato 
da un abito, o anche – qui e altrove nel racconto degli innamoramenti del 
narratore – da un nome (per es.: “Guermantes”), da un paesaggio, da un’al-
tra terra che attrae: 

Se immaginavo intorno alla donna che amavo i luoghi dei quali allora avevo 
più desiderio, se avrei voluto che fosse lei a farmeli visitare, ad aprirmi le porte 
d’un mondo sconosciuto, non era per una semplice e casuale associazione di 
pensieri; no, era perché i miei sogni di viaggio e d’amore si riducevano solo 
a momenti  – che io oggi separo artifi cialmente, come se sezionassi a diverse 
altezze un getto d’acqua iridato e apparentemente immobile – di un unico, inar-
restabile zampillare di tutte le forze della mia vita (ivi, I, p. 106-107).

Con tutti questi frammenti ricomponiamo una fenomenologia della spe-
ranza di palingenesi, dalla sua veste più concreta – la fanciulla amata –, 



Rappresentare la soglia tra immaginario e realtà 123

passando per correlativi oggettivi più indiretti (edifi ci, vestiti, accessori) 
fi no al designatore rigido, ma astratto, di una identità: il nome.45 Per indica-
re la sovrabbondanza di senso essenziale all’amore Proust userà in seguito 
parole severissime: «L’amore è un sentimento (qualche che ne sia la causa) 
sempre erroneo» (ivi, III, p. 23). Più volte il narratore riconosce l’equivoco 
fondamentale per cui, la persona che per un uomo è «oggetto di sofferenze 
infi nite» e insieme «il pregio stesso dell’esistenza», qualcosa per cui gli 
uomini «vivono, soffrono e uccidono», per un altro è solo un «giocattolo 
meccanico», banale e indifferente; si sofferma su quanto «l’immaginazione 
di un uomo può mettere dietro un pezzettino di viso» come quello di una 
donna, «se l’ha conosciuta dapprima con l’immaginazione. E, inversamen-
te, in quali miserevoli elementi materiali e spogli di qualsiasi pregio poteva 
decomporsi ciò che era lo scopo di tante fantasie, se, al contrario, quell’es-
sere fosse stato conosciuto prima in modo opposto e per la via più triviale». 
Tornano le parole di Don Chisciotte, di Madame Bovary, gli amanti che 
trasfi gurano l’oggetto amoroso per dare realtà al proprio dramma roman-
zesco. L’innamorato è disposto a vivere un «inferno» e a dare tutto per 
«la creatura che viveva in lui in un mondo [...] abbellito dal desiderio e 
dal sogno», al punto da trascurare aspetti non idealizzati dell’amata, che 
agli altri appaiono facilmente.46 E laddove la convivenza – come nel caso 
del narratore e di Albertine – farà riapparire questa trivialità, la gelosia – 
evocando gli sguardi idealizzanti di altri uomini – avrà sempre il potere di 
riaccendere la passione.

Ma è fondamentale ribadire che il contenuto ambivalente di questa pro-
messa dell’amore, tendenzialmente morboso, non si può dissolvere con la 
rifl essione, per quanto raffi nata e tenace. Si tratta di un’ambivalenza che 
attraversa la vita stessa, in tutto il suo tessuto emotivo; la narrativa (o la 
rifl essione in genere) ne tenta un padroneggiamento, ma appunto a poste-
riori. La capacità della letteratura di separare il caleidoscopio del senso 
dal referente, e condensare il valore delle emozioni – che è stata celebrata 
nel passo precedentemente citato – non va confusa con la possibilità di un 
padroneggiamento assoluto del senso nella vita reale, proprio perché la 
narrazione ottiene il suo effetto in una condizione postuma, in una “camera 
oscura” del ricordo che sospende i fi li del tempo. La vita reale non può pre-

45 Si vedano in proposito, per esempio, le rifl essioni nella parte terza di Dalla parte 
di Swann, intitolata Nomi di paesi: il nome. 

46 L’esempio è tratto dalle pagine sull’amore di Robert Saint Loup per Rachel, che 
lo porta a mettere in gioco denaro e posizione sociale, e che il narratore riconosce 
come una fanciulla incontrata in una casa di appuntamenti, di cui ricorda: «m’era 
sembrato non valesse i miei venti franchi» (ivi, II, pp. 186-208).
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scindere dalla sua dimensione immaginaria, per quanto la coscienza possa 
educarsi a vedere quanto questa dimensione sia a rischio di essere domi-
nata dalla vanità (anche triviale, come quella degli stereotipi borghesi). È 
questo, in Proust, il dilemma dell’esperienza amorosa, ma è anche, poiché 
l’amore è anche esemplare di un desiderio di trasformazione, un problema 
dell’esperienza in genere: l’intreccio tra promessa di accesso a un’altra vita 
e rischio di una sua futura delusione è propriamente non dirimibile. Se nella 
storia di Alice, che abbiamo considerato quale caso esemplare del regresso/
accesso immaginario, il mondo favoloso può essere senz’altro abbandona-
to e padroneggiato, in quella di Marcel quella «parentesi» dischiusa nella 
vita con il sogno e il fantasticare non si può mai chiudere del tutto, poiché 
attraversa ogni vissuto. Nessun antidoto, nessuna dieta potranno farci fare 
a meno dell’immaginario, anche nelle sue forme più abiette. Potremo rico-
noscere amaramente quanto esso è fi nto, ma non possiamo più liquidarlo 
semplicemente – come fa Sancio  – dicendo che è falso. 

Piuttosto, la creazione dell’opera d’arte si presenta al narratore come un 
mezzo per contemplare l’«essenza delle cose», e pertanto il «solo piacere 
fecondo e vero», capace di procurare una felicità indipendente dagli stimoli 
delle percezioni (ivi, IV, pp. 553-554). Ma con questa confessione Proust, 
piuttosto che affrancarsi dal dilemma dell’immaginario, se ne dichiara 
coinvolto anche come autore. La creazione letteraria non sottrae all’azione 
demolitrice del tempo, di cui l’autore impegnato nella scrittura non cessa 
di avvertire la minaccia, presentendo la sua propria morte. La bellezza non 
è che un conforto transitorio: il narratore la intravede infi ne nella fi gura 
di una fanciulla, la fi glia di Gilberte Swann e Robert Saint Loup. Ella gli 
ricorda la sua giovinezza, e simbolizza la sintesi delle «parti» di Swann e 
di Guermantes indagate nella narrazione:

Il tempo incolore e inafferrabile si era, perché io potessi per così dire ve-
derlo e toccarlo, materializzato in lei, l’aveva modellata come un capolavoro, 
mentre su di me non aveva compiuto che la sua opera [...] La trovavo molto 
bella: piena ancora di speranze, ridente, formata dagli anni stessi che io avevo 
perduti, assomigliava alla mia giovinezza (ivi, IV, p. 741).

Di fronte a questa visione Proust usa un’immagine astronomica: nel li-
bro destinato a raccontare la sua vita il rapporto con ogni individuo misure-
rà la durata del tempo con le rivoluzioni che questo ha compiuto «non solo 
intorno a se stesso, ma attorno agli altri, e in particolare con le posizioni 
occupate via via rispetto a me»; pertanto, nel libro bisognerebbe adottare 
«una sorta di psicologia nello spazio», in cui il tempo lineare è proiettato 
sul presente (ivi, IV, p. 740). Questa “geometria” della vita chiama in causa 
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dunque l’autore, ai margini del proprio testo ancora inesistente, che proiet-
ta il miraggio di una sintesi dell’intera vita nella fi gura di una ragazza. Con 
ciò l’intero processo fenomenologico dell’immaginario – la sua funzione 
costitutiva, il rischio del feticismo, la promessa della palingenesi – si ri-
presenta in una relazione che coinvolge stavolta il testo con il suo di fuori, 
dove l’autore e il lettore dialogano attraverso l’opera narrativa. Questo svi-
luppo ci conduce a un nuovo livello della nostra indagine (sviluppato nella 
sezione successiva), dove dal fondo mitologico della narrazione riemerge il 
nostro coinvolgimento diretto nell’esperienza dall’immaginario. Su questo 
nuovo piano la fanciulla nella storia non è più semplicemente (come nelle 
nostre precedenti esplorazioni sulla sua fi gura tipica) la protagonista di una 
vicenda esemplare, ma un referente esterno rispetto a cui la nostra coscien-
za autobiografi ca cerca una sua propria quadratura, ed è posta di fronte alla 
tentazione di esistere al di fuori della sua vita individuale, in una durata che 
la trascende. Così anche il lettore/spettatore, come il principe Tamino nel 
Flauto magico, prima di conquistare una “saggezza” sulla propria passio-
ne, deve saper resistere alla tentazione dell’immagine in cui è promessa la 
sua eternità – come l’immagine di una fanciulla («immagine divina...») – e 
imparare a non rispondere al suo invito.47 

47 Mozart e Schikaneder, Die Zauberfl öte, atto I, scena III: «Questo ritratto è in-
cantevole, mai occhio umano ne ha visto uno simile! Sento che quest’immagine 
divina mi colma il cuore di un’emozione nuova. È qualcosa che non posso defi ni-
re, ma che sento bruciare come fuoco. Si tratta forse di amore? Sì, sì! È soltanto 
amore! Oh, se solo potessi incontrarla! Oh, se l’avessi già dinanzi a me! Vorrei, 
vorrei – con fervido e casto amore  – cosa vorrei?... Vorrei stringerla estasiato, a 
questo petto ardente, e sarebbe allora mia per sempre». Il silenzio di Tamino e la 
disperazione di Pamina sono in atto II, scene 16-17.





III. 
USCIRE DAL TESTO, ABOLIRE IL TEMPO:

LA TENTAZIONE DELLE IMMAGINI

“Questa non è una creatura: è una creazione”.

Frenhofer ne Il capolavoro sconosciuto di Balzac (1837)

9. Le foto di Alice: preludio a Lolita

Secondo Roland Barthes l’invenzione della fotografi a avrebbe defi niti-
vamente alterato la nostra esperienza del passato, rendendo possibile per la 
prima volta un’inequivocabile attestazione di ciò che è stato. Nello stesso 
tempo, questo grado massimo di documentalità sarebbe ottenuto separando 
la raffi gurazione di ciò che è stato dal suo contesto temporale. Ciò permet-
terebbe, nel caso esemplare delle fotografi e di persone, la simultanea rap-
presentazione di qualcosa che «è stato» e che «non sarà più», in un presente 
puntuale di cui si perde il contesto storico e mnemonico. In base a questa 
tensione interna l’esperienza della fotografi a può essere addomesticata con 
il lavoro della memoria e della contestualizzazione, ma resterebbe sempre 
esposta a un effetto allucinatorio di fi ssazione della vita in un nunc stans 
intemporale, ciò che ne costituisce l’interna «follia». Scriveva Barthes:
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La fotografi a non rimemora il passato (in una foto non c’è niente di prou-
stiano). L’effetto che essa produce su di me non è quello di restituire ciò che è 
abolito (dal tempo, dalla distanza), ma di attestare che ciò che vedo è effettiva-
mente stato. Ora, questo è un effetto propriamente scandaloso. Sempre, la fo-
tografi a mi stupisce, ed è uno stupore che dura e si rinnova, innesauribilmente 
[...] La fotografi a ha qualcosa a che vedere con la risurrezione.1

Come Barthes chiarisce altrove nel suo libro, la fotografi a – in ciò ana-
loga al teatro primitivo – avrebbe il potere di ripresentare qualcosa che è 
stato ed è morto: in ciò si distinguerebbe dal ricordo, che non riproduce la 
presenza del passato immobilizzandola in immagine, ma proprio per que-
sto riesce a coglierne la «realtà viva».2 In altre parole, mentre il ricordo 
rievoca una immagine interna, che è inseparabile dal suo dinamico ag-
gregato associativo che Proust ha indagato con tanta fi nezza, la fotografi a 
restituisce semplicemente una fi gura.3

Se l’ipotesi di una assoluta validità documentaria della fotografi a va ne-
cessariamente corretta nell’epoca della fotografi a digitale, le indagini di 
Barthes sulla temporalità del ritratto fotografi co mantengono intatta la loro 
validità. La presunta esibizione immediata (la «trasparenza») del referente 
umano, insieme alla sua sospensione temporale, danno fi gura a un desiderio 
ancestrale e a una dimensione essenziale dell’esperienza immaginaria. La 
foto sembra catturare fi nalmente qualcosa di sfuggente, che nessun dipinto 
poteva cogliere adeguatamente, e che possiamo ripetutamente contempla-
re, in quanto il tempo vi si fa spazio: il volto è là. Con ciò la fotografi a mo-
stra un’analogia funzionale con le immagini dei defunti e con la credenza 
che esse possano in qualche modo conservarne l’esistenza.4 Per questo 
controverso incrocio di attestazione e negazione della vita possediamo un 
termine molto effi cace: “fi ssazione”.

Tra i primi fotografi  dell’Inghilterra vittoriana vi fu anche Charles 
Dodgson, meglio noto con lo pseudonimo di Lewis Carroll. Le sue fo-
tografi e – alcune migliaia di scatti – ritraggono in più della metà dei casi 

1 Barthes 1980, p. 83. Sulla “follia” cf. ivi, pp. 112-119.
2 Ivi, p. 70, dove Barthes commenta la già citata pagina di Proust, in cui si trovano 

le parole sopra virgolettate, dedicate al ricordo della nonna che coglie all’improv-
viso il narratore mentre si allaccia le scarpe (Proust 1913-1927, II, p. 908). Per 
il paragone con il teatro primitivo, in cui l’attore prende il posto dei morti, cf. p. 
32-33.

3 La distinzione tra “immagine interna” e “fi gura” è fi nemente articolata in Garroni 
2005.

4 Questo tema è documentato e esaminato in Belting 2001, su cui torneremo nei 
cap. 11-12.
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bambine in pose artefatte: bambine anche nude, o seminude. Tra di esse vi 
è anche Alice Liddell, la bambina che ispirò il personaggio e i libri di Alice. 
La vediamo in posa su uno sgabello e sdraiata insieme alle sorelline, in abi-
ti borghesi, ma anche agghindata da ninfa scarmigliata, con pochi stracci 
indosso.5 Le ipotesi su una presunta pedofi lia di Dodgson, destinate a rima-
nere tali, non aiutano a chiarire il rapporto tra queste immagini e la sua pro-
duzione letteraria.6 La rappresentazione fotografi ca delle bambine, infatti, 
va letta (ed era accettata) nel contesto della sensibilità artistica dell’epoca. 
Ritrarre le bambine in pose discinte, fi nanche come ninfe dei boschi, costi-
tuiva una torsione interna al conformismo vittoriano. Qualcosa di analogo 
avviene nella conturbante bellezza delle giovani donne ritratte, con vistosi 
accenti sessuali, nei dipinti di Dante Gabriele Rossetti (che era amico di 
Dodgson) e di altri preraffaelliti suoi contemporanei. Ma la sensibilità di 
Dodgson, in particolare, era ispirata da una visione edenica dell’infanzia, 
caratterizzata dall’ideale di una bellezza e di un’innocenza pure, in pieno 
contrasto con le idee cristiane sul peccato originale.

La questione se nelle foto di Dodgson vada scorta, insieme a una valen-
za poetica, anche una segreta intenzione feticista resta comunque indecidi-
bile. La soluzione sta nello sguardo di Dodgson, che non possiamo rivivere 
e che, se anche ci fosse restituito in piena empatia, quale fu vissuto durante 
le famose gite in barca con le sorelle Liddell, potrebbe serbare in sé la 
stessa ambivalenza irrisolta cui l’esperienza delle sue foto espone noi tutti. 
Si tratta – questo c’interessa  – della stessa ambivalenza dell’immaginario 
che abbiamo trovato nei libri di Alice, ma stavolta relativa al rapporto tra 
l’autore e lo spettatore rispetto all’opera e alla sua eroina. Non appena la 
voce narrante tace, veniamo dunque allo scoperto, noi silenziosi interlo-
cutori della narrativa: l’autore in carne ed ossa, non l’ideale architetto del 
testo, non Lewis Carroll, ma Dodgson; e noi lettori ipocriti, che giochiamo 
a prendere e lasciare ruoli sulla soglia invisibile dell’immaginario. Pren-
diamo dunque le foto dei bambini che teniamo conservate, e proviamo a 
esaminare alcune ipotesi su ciò che la loro contemplazione ci provoca.

Per prima cosa, dunque, la sospensione del tempo può tradire un desi-
derio di negazione del tempo, al limite la «follia» di cui parlava Barthes. 
La foto della bambina diviene allora reliquia e mette in atto un’ancestrale 
tendenza a identifi care immagine e referente, di cui la storia delle imma-

5 Si veda Taylor e Wakeling (2002), che contiene tutte le foto sopravvissute.
6 Un riassunto dei particolari biografi ci, tra cui l’inutile proposta di un futuro ma-

trimonio che Dodgson fece ai genitori della piccola Alice Liddell, si trova nella 
Introduzione a Carroll 2000. Per maggiori dettagli su Dodgson si veda Cohen 
1995. 
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gini reca innumerevoli testimonianze, dalle credenze magiche nei fetic-
ci e nella presenza della persona nel suo simulacro al culto delle icone 
cristiane.7 Considerando la foto di Alice in veste silvana, e ricordando i 
nudi, si potrebbe anche ipotizzare una dimensione strettamente sessuale (e 
sublimata) di questo feticismo, di cui pure si trova traccia nell’esperienza 
occidentale delle immagini, dal mito di Pigmalione nell’antichità classi-
ca al culto mariano dei cristiani, ma che lascia traccia in un turbamento 
ancora diffuso (ricordiamo, per esempio, come Terry Gilliam si sforzi di 
giustifi care l’esibizione della sua bella e giovanissima attrice nel fi lm Ti-
deland). In ogni caso l’atto di fotografare Alice, secondo questa ipotesi, 
sarebbe infedele al senso del libro: se in quest’ultimo Dodgson mollerebbe 
la presa (sul corpo-referente), dichiarando con voce assennata: “crescerai 
e sarai poetessa”, invece con la macchina fotografi ca egli tenterebbe di 
prendere possesso di quel potenziale evocativo che la bambina gli dovette 
signifi care. Nella copia di Alice che Dodgson donò alla piccola Liddell è 
stata trovata una fotografi a della bimba settenne, sotto la quale, nel 1972, è 
emerso un piccolo schizzo che lo stesso Dodgson fece del suo volto. Così, 
in questo omaggio, si potrebbe leggere anche un malizioso (quanto funebre 
e metafi sico) pensiero: «Eri tu. E così com’eri io – in questa foto – ti tengo 
per sempre con me».

C’è, al contrario, un’ipotesi estetica che conosciamo bene. La condizio-
ne biologica dell’infanzia – lo abbiamo visto – ha anche il senso di evocare 
una potenza della crescita e della trasformazione, che viene associata a 
una precisa epoca della vita. Tuttavia, come abbiamo visto, nel romanzo 
di Alice la bellezza strettamente sensuale non è mai sottolineata, e il tema 
fondamentale pare essere quello della capacità fantastica, di una bellez-
za spirituale di cui quella fi sica è un simulacro. Il mito della palingenesi, 
riguardato non dal punto di vista dell’eroina ma dell’autore e del lettore 
che lo rivivono al di fuori del mondo fi ttizio, evoca in tal senso l’ipotesi 
di una uscita del mondo reale attraverso la contemplazione di un possibi-
le alternativo. Questo secondo modo di leggere la sospensione temporale 
 – non come archetipo che colleghi ad un’eternità onnipresente, ma come 
apertura utopica verso un altro tempo – è stato espresso da Thomas Eliot 
nei primi versi di Burnt Norton (1935, p. 5). Qui, dopo aver introdotto una 
concezione presentista del tempo, in cui non si danno possibilità alterna-
tive, l’immagine del possibile alternativo è espressa con un giardino di 
rose, che il poeta stesso dichiarò alludere al giardino intravisto da Alice nel 
Paese delle meraviglie. 

7 Oltre al già citato Belting, si veda Fabietti 2015.
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Il tempo presente e il tempo passato
son forse presenti entrambi nel tempo futuro
E il tempo futuro è contenuto nel tempo passato
Se tutto il tempo è eternamente presente
Tutto il tempo è irredimibile.
«Ciò che resta poteva essere» è un’astrazione
Che resta una possibilità perpetua
Solo nel mondo delle ipotesi.
Ciò che poteva essere e ciò che è stato
Tendono a un solo fi ne, che è sempre presente.
Passi echeggiano nella memoria
Lungo il corridoio che non prendemmo
Verso la porta che non aprimmo mai
Sul giardino delle rose.8

In tal senso la bellezza virginale non permette l’accesso a un Paradiso 
terrestre, ma piuttosto alla visione di un altro mondo possibile, cui non si 
può realmente accedere. La bambina/musa è in tal senso chiave di un im-
maginario utopico. Il dono di Dodgson potrebbe allora essere reinterpretato 
come lode: “Eri tu, così, che hai ispirato questa fantasia dal lieto fi ne. Con 
questa immagine di te, conserva anche lo sguardo che essa ha evocato”. 
La foto, piuttosto che fi ssare un valore in un istante passato, alluderebbe 
alla reminiscenza di un’esperienza estetica di rigenerazione, associata alla 
creatività, che la favola intende suscitare.

La condizione “virginale” dell’infanzia oscilla dunque tra miraggio di 
palingenesi e signifi cazione della creatività: entrambi questi poli dell’am-
bivalente bellezza infantile si propongono attraverso la caratteristica 
dell’innocenza. Ciò che colpisce ancora, delle foto di Alice Liddell, non è 
tanto la bellezza della bambina, quanto la distrazione del suo sguardo. Que-
sto effetto ancora oggi tanto raro quanto ricercato, nella sua autenticità, è 
per un verso tipico di un’epoca in cui la messa in posa non era condizionata 
dalla chiarissima coscienza della natura e della sorte dell’istantanea foto-
grafi ca. L’innocenza vi si legge appunto nell’apparente inconsapevolezza 
dell’artifi cio, nell’apparente assenza di posa. Finanche nei travestimenti 
più elaborati e grotteschi, la bambina ha (non: mostra) uno sguardo privo di 
oggetto, presente ma disinteressato, proprio quella forma media e neutrale 

8 «Alice aprì la porticina e trovò che dava su un corridoietto non molto più ampio 
di una tana di topo; s’inginocchiò e guardò lungo il corridoio, e vide che in fondo 
c’era il più bel giardino che avesse mai visto. Come le sarebbe piaciuto uscire 
da quel vestito e andare fra quelle aiuole di fi ori vivaci e quelle fontane d’acqua 
fresca! Ma non riuscì a infi lare nella porta nemmeno la testa» (Carroll 1978, pp. 
22/15-16).
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dell’intenzionalità che la fotografi a è capace di catturare esemplarmente, e 
che si può chiamare uno sguardo “puro”. Questo effetto è associato all’in-
fanzia nella misura in cui questa è empiricamente meno esperta della ripro-
duzione audiovisiva, cosa che però, nella nostra società, avviene sempre di 
meno: il che ne accresce il valore nel mercato delle emozioni. Capita così 
che una forma attualissima di “primitivismo” percorra per un verso, come 
artifi cio, il sistema dell’immagine pubblicitaria e propagandistica, per un 
altro, quale esperienza propriamente esotica, la fotografi a di bambini che 
abitano al di fuori della nostra società dell’audiovisivo. Fotografando bim-
bi privi di dimestichezza col mezzo, si riesce ancora a trovare la forma 
emotivamente più gioiosa dello sguardo “puro”, cioè il sorriso “puro”. In-
tendo un sorriso disinteressato, privo di richiesta, privo di oggetto, che non 
risponda dunque né all’offerta di un dono (fosse anche un altro sorriso), 
né alla celebrazione rifl essiva, alla messa in posa, scherzosa o anche terri-
bilmente seria, della propria stessa vitalità. Questo sorriso, in effetti, non 
risponde, né chiede. È, se si vuole, la replica assertoria alla domanda silen-
ziosa, e anch’essa senza oggetto, che pongono l’ambiente circostante e gli 
sguardi degli altri animali. Questo puro e sconsiderato “sì”, col raffi narsi 
dell’esperienza del guardare e esser guardati, è sempre più mascherato e 
artefatto, e tuttavia – come il volto di Glauco ricordato da Rousseau9 – 
emerge ancora in alcune immagini attraverso la maschera della corruzione. 
In questo senso, in private esperienze fortunate, e più facilmente nei molti 
luoghi del mondo in cui l’infanzia non è ancora precocissimamente educa-
ta al destino di esser guardata – dall’India rurale al Tibet, dal Mali all’E-
tiopia, dall’Atlante marocchino alla giungla amazzonica – l’incontro con i 
bambini costituisce un’esperienza di ritorno a un grado zero dello sguardo 
umano, e come tale un miraggio di palingenesi non soltanto personale, ma 
anche culturale, che il mezzo fotografi co è in molti casi ancora capace di 
catturare senza dissolverne l’incanto.

Di nuovo, tuttavia, la possibilità di vivere questa esperienza è sempre a 
rischio di essere tradita con il feticismo: l’immagine custodisce e ripropo-
ne quest’ambivalenza senza poterla risolvere, poiché è appunto superfi cie 
destinata a rispecchiare una intenzionalità, che non vi è contenuta, e la 
cui direzione resta dunque indecisa. Così la foto di un bambino può an-
cora signifi care la salvezza del mondo, ma nello stesso tempo servire da 

9 Rousseau 1755, p. 130. Rousseau riprendeva l’immagine di Glauco sfi gurato dalle 
acque del mare da Platone, Repubblica 611c-d. Platone la usava in riferimento 
all’anima immortale dopo l’incarnazione, mentre Rousseau la riferiva alla natura 
umana.
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ricettacolo di un desiderio morboso o da strumento di propaganda com-
merciale e elettorale. È ormai chiaro, insomma, che la vicenda che la fo-
tografi a innesca, e che coinvolge l’autore e lo spettatore mettendo a tacere 
la funzione narrativa, non può includere la narrazione del proprio esito. 
Non si tratta di un inconveniente tecnico legato al rapporto tra narrazio-
ne e fotografi a intesi come mezzi, bensì di una caratteristica essenziale 
dell’immagine interna – suscitata dalla fi gura –, il cui sviluppo non avviene 
nella camera oscura ma nell’esperienza dello spettatore. Nella storia della 
fanciulla che fantastica un altro mondo, con il suo contenuto di salvezza e 
smarrimento nell’immaginario, trova espressione un problema, e quando 
ci siamo chiesti ragione del suo particolare esito positivo siamo stati ri-
mandati all’immagine della bellezza (cap. 5). Ma l’immagine non fa che 
riproporre il problema, piuttosto che risolverlo. Il racconto sembra dunque 
dover rimandare all’immagine della bellezza, e pertanto alla fondamentale 
ambivalenza della coscienza rispetto alla possibilità dell’immaginario, che 
essa contiene in forma condensata, perché ciò di cui narra la favola – non 
in senso “immanente”, cioè del personaggio Alice, ma in senso “trascen-
dentale”, cioè della coscienza del lettore che rivive la storia  – è originaria-
mente una situazione aperta. In altre parole, l’immedesimazione cui invita 
la narrazione, nel momento in cui si realizza nell’evocazione immediata 
di immagini e suoni, mettendoci a nudo come lettori/spettarori, ci rimanda 
a una spaccatura etica nella trama del mito, di cui dobbiamo farci carico. 
Non siamo noi la fanciulla che si salva, ma assomigliamo piuttosto al nar-
ratore che la contempla – Dodgson rispetto a Alice – il cui futuro ipotetico 
è ancora in gioco, resta escluso dalla sintesi narrativa e riguarda la relazio-
ne con altre persone reali.10

Così anche la riproduzione fi lmica, che supera la staticità dell’imma-
gine fotografi ca conservandone potenzialmente l’“autenticità” documen-
taria, non può cogliere il mutamento della persona, ma può solo evocarlo 
con mezzi retorici (montaggio, testo, recitazione, ecc.). Un caso-limite, nel 
cinema recente, è Boyhood (Linklater 2014), fi lm girato nel corso di tredici 
anni seguendo la reale crescita dell’attore protagonista, di cui lo spettatore 
può osservare la crescita nel corso della visione. L’espediente, messo al 
servizio di una storia di fi nzione sulla crescita di un ragazzo in un diffi cile 
contesto familiare, sembra rispondere all’esigenza di catturare quell’auten-
ticità dello sguardo di cui abbiamo appena parlato, sempre più diffi cile da 

10 Il salto dalla dimensione narrativa dell’identità personale alla dimensione irridu-
cibilmente etica, cioè alla decisione innescata dall’«aspettativa dell’altro», è stato 
messo in evidenza da Ricoeur (1990, in part. p. 262).
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riprodurre nell’epoca delle microcamere innestate nei cellulari e negli oc-
chiali. E tuttavia anche in questo fi lm il mutamento, nella sua componente 
fi sica e psicologica, resta ancora fuori della rappresentazione, annidato nei 
pensieri dell’attore-personaggio e nei salti di montaggio. La docufi ction, 
in genere, sfi da un limite che non sembra oltrepassabile. Se anche ipotiz-
zassimo (ciò che è tecnicamente possibile) la riproduzione audiovisiva di 
un’intera vita, con mille camere capaci di cogliere da più punti di vista 
ogni particolare manifestazione di essa, ciò non permetterebbe di risolvere 
l’ambivalenza dello sguardo che immagina e concepisce alternative. Non 
si tratta dunque di evocare una pura interiorità, per esempio un puro fl uire 
del tempo rispetto a un presunto «platonismo» staticizzante del cinema, 
quale Bergson lo aveva postulato per impiegarlo ai fi ni di una critica della 
stessa metafi sica precedente, incapace a suo parere di cogliere la «durata 
reale» (Bergson 1907, pp. 256-257). Il punto decisivo è, come abbiamo 
visto, che il mutamento interiore – come quello di cui narra esemplarmente 
la favola della fanciulla che fantastica un altro mondo – non avviene sul 
piano lineare di un vissuto o fl usso, ma comporta una sorta di arresto e una 
spazializzazione del tempo, che è rappresentata dal mondo immaginario. 

Abbiamo già segnalato diverse ipotesi sui correlati extrapoetici di questa 
rappresentazione, che è una sorta di schematizzazione della vita psichica. 
Per un verso, la stessa attività neurale avviene secondo un sistema spaziale 
multitraccia, parte del quale corrisponde ai processi inconsci. Inoltre, sul 
piano della coscienza (o della disponibilità alla coscienza, del “precon-
scio”), la defi nizione dell’identità dipende sempre da un rapporto con altri 
individui e con un intero ambiente culturale, prendendo forma attraver-
so schemi narrativi sempre in via di revisione. Si ha dunque una enorme 
varietà di “dimensioni” dei processi psichici. Da questo punto di vista la 
rappresentazione del volto, anche nel cinema, trattiene in una tridimensio-
nalità illusoria una realtà dell’esperienza umana che si sviluppa secondo 
più gradi di libertà. Si tratta di un’illusione non banale, anzi inevitabile, che 
trasferisce sul piano visivo il postulato sociale di un’identità fondata sul 
corpo e sulle sue manifestazioni linguistiche, pragmaticamente univoche 
o limitatamente ambigue. È dunque evidente, a maggior ragione, che se 
la narrazione rimanda all’immagine per la decifrazione del personaggio e 
delle sue qualità, quest’ultima non può rispondere ma piuttosto radicalizza 
il problema.

Ciò non signifi ca che si stia proponendo di tornare – alla maniera di Les-
sing nel Laocoonte – a una dicotomia tra arti dello spazio e arti del tempo. 
Piuttosto, riprendendo la domanda con cui si è interrotto l’esame propria-
mente stilistico e narratologico  – “perché Alice si salva piuttosto che no?” 
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– abbiamo tentato un’esplorazione della componente visuale e extratestua-
le della storia, che peraltro ne accompagna le variazioni, dalle illustrazioni 
originali di Tenniel (approvate dall’autore) ai primissimi adattamenti tea-
trali, dalla trasposizione disneyana in cartoons alle rielaborazioni cinema-
tografi che di Tideland e Alice in Wonderland. Il risultato di questo excursus 
non sta nel primato dell’una o dell’altra dimensione estetica dell’arte, ma 
nel rimando reciproco dell’una all’altra in vista di un compito propriamen-
te insolubile: la rappresentazione del mutamento interiore. Per concludere: 
abbiamo individuato una doppia aporia dell’esperienza dell’immaginario 
artistico. L’aporia, a livello narrativo, si trova nella possibilità di uno snodo 
alternativo della vicenda, che nessuna narrazione può annullare; in cerca 
di una soluzione del problema narrativo, guidati dal valore estetico della 
bellezza, abbiamo incontrato una seconda aporia, che si raccoglie nell’im-
magine e nel suo appiattimento dell’esperienza: il potenziale evocativo 
dell’immagine, più prossimo alla dimensione sensibile del vissuto, viene 
ripagato da una inaccessibilità accresciuta del problema del cambiamento 
interiore e, sempre per via della sua immediatezza sensibile, da un accre-
scimento del rischio di sradicamento dell’immaginario e di feticismo di 
cui abbiamo lungamente indagato le espressioni narrative. Se la vicenda di 
Alice e delle sue variazioni ci hanno fornito una tematizzazione narrativa 
della prima aporia, le fotografi e di Dodgson ci hanno introdotto alla se-
conda. Ma altri esempi potrebbero arricchirne l’indagine, poiché anch’essa 
è stata poi più esplicitamente tematizzata dall’interno dell’arte. Fin dagli 
albori della fotografi a, e forse per contrasto con essa, la pittura ha cercato 
di cogliere la variabilità e l’enigmaticità del volto umano, allontanandosi 
via via dal dato visuale.11 

Un’ effi cace esibizione della persistente, inevitabile aporia della rappre-
sentazione del mutamento è rappresentata, nell’audiovisivo più recente, in 
Anima (2000) di Bill Viola. Si tratta di un trittico di pannelli a cristalli 
liquidi, incorniciati come piccoli ritratti, su cui scorrono le immagini di 
tre volti umani. Lo scorrimento procede a una velocità tale che l’occhio 
non riesce a coglierla, per cui pare che, all’improvviso, il mutamento di 
sguardo si presenti come già avvenuto. L’opera mette a nudo l’illusione ci-
nematografi ca, e, mediante l’espressione cangiante e muta dei volti, allude 
al problema della rappresentazione del mutamento. Il mutamento interiore 
di fatto accade, pare dirci l’opera, ma lo si coglie sempre quando è già av-
venuto – così come, sul piano esteriore, si incontra un bambino che non si 

11 Si veda ora l’ampia indagine di Belting 2013.
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è visto per qualche settimana, e ci si accorge che è cresciuto; ma il genitore 
non vede questo mutamento nel suo farsi.12 

Così il libro, l’immagine, il cinema, sono tentativi tutti imperfetti di 
cogliere questo mutamento irrapresentabile, e in particolare, nel caso che 
stiamo studiando, di ritrovarne in piena evidenza quello snodo di mutabi-
lità, la soglia dell’immaginario, che può decidere della sorte reversibile 
dell’esistenza. La storia della crescita di un individuo umano dall’infanzia 
alla maturità, evidentemente, costituisce il luogo esemplare in cui compa-
re questo problema. Proprio in una tale storia di crescita, trasformazione 
e morte troviamo il nostro prossimo reperto narrativo, incrocio e nuovo 
approfondimento dei nostri temi: metamorfosi di pupa – o, come si dice in 
entomologia – di ninfa in farfalla, con questa storia riprendiamo la nostra 
domanda sulla bellezza della fanciulla.

10. Lolita e la tentazione delle immagini

10.1 Una favola sulla favola di Alice

Raffi natissimo interprete della letteratura occidentale, Vladimir Nabokov era 
nella migliore posizione per comprendere i motivi poetici del libro di Alice, che 
egli tradusse in russo nel 1923. È tanto più strano che egli desse una soluzione 
tendenziosa e sprezzante della questione di Lewis Carroll “pedofi lo”:

Egli aveva una patetica affi nità con Humbert Humbert, ma qualche strano 
scrupolo mi impedì di alludere in Lolita alla sua distorta perversione e a quelle 
ambigue fotografi e che scattò in stanze poco illuminate.13 

È possibile che si trattasse di idiosincrasia, di equivoco, di depistaggio: 
non ci interessa risolvere questo problema, forse insolubile. Ciò che conta è 
sottolineare l’accostamento tra l’autore di Alice («lo chiamo sempre Lewis 
Carroll Carroll, perché fu il primo Humbert Humbert») e il protagonista di 
un libro, Lolita (1955), per il quale Nabokov dovette affrontare il problema 

12 Cf. il seguito di un passo di Proust che abbiamo già commentato nel cap. 8.2 
(Proust 1913-1927, I, p. 105): «così, nella vita, il nostro cuore cambia [...] – se-
condo il ritmo con cui si determinano certi fenomeni della natura – abbastanza 
lentamente perché, pur potendo constatare successivamente ciascuno dei suoi di-
versi stati, la sensazione del cambiamento ci sia, in sé, risparmiata».

13 Intervista a «Wisconsin Studies», cit. in Nabokov 1995, p. 382.
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della censura e una incomprensione speculare a quella da lui riservata a 
Carroll.14 

Difendendo il libro Nabokov ebbe modo di manifestare pubblicamente 
la sua ostilità a ogni tentativo di ridurre il senso della narrativa a privata os-
sessione e morbosità. In generale tutta l’opera di Nabokov è attraversata da 
un’insistita, comicissima quanto estenuante polemica condotta, all’interno e 
all’esterno dei romanzi, contro quello che l’autore chiama il «vudù freudia-
no», intendendo una forma di spiegazione in chiave strettamente sessuale 
della letteratura e dell’agire umano in genere. Ma questa concezione poetica 
andava ben al di là della tematica erotica, e riguardava ogni genere di decifra-
zione dell’espressione poetica (per es. anche «sociologica» e «mitologica»). 
Nabokov condensava così in formula la sua opposizione alle interpretazioni 
unilaterali dell’espressione artistica: “realtà”, scriveva, è «una delle poche 
parole che non hanno senso senza virgolette».15 Queste note tesi poetiche 
potrebbero suggerire uno schieramento di Nabokov tra le fi le di una presunta 
letteratura “assoluta”, di una letteratura cioè che si affrancherebbe da ogni 
condizionamento della realtà extra-letteraria librandosi in una sorta di puro 
universo poetico. Vedremo al contrario che Nabokov – dopo aver lungamen-
te passeggiato “dalla parte di Alice” e proprio per il suo approfondimento del 
concetto di “realtà” – presenta una tematizzazione dell’immaginario e dei 
suoi rischi che prolunga e arricchisce il percorso che stiamo ricostruendo.

Nel caso di Lolita la problematica poetica appena ricordata tocca il suo 
apice: si tratta infatti, per un verso, della storia dell’ossessione erotica di un 
adulto per una bambina, di quello che gli psichiatri e gli educatori potranno 
considerare – avverte nella fi ttizia Prefazione il curatore John Ray – il «caso 
clinico» di un «anormale». D’altra parte, insiste il curatore (Nabokov 1955, 
pp. 13-14), si tratta anche di una «storia tragica» che sbocca in un’«apoteo-

14 Il libro – pur mancando di un linguaggio sessualmente esplicito – fu accolto senza 
censure soltanto in una collana erotica ed ebbe comunque problemi di circolazio-
ne in Francia. Comparve in America nel 1959.

15 Si tratta, come anche nel caso dei precedenti virgolettati, di un inciso tratto dalla 
postfazione comparsa a nome dello stesso Nabokov nel 1956, Regarding a Book 
named ‘Lolita’ (tr. it. nell’ediz. italiana citata, p. 389). Si noti che Nabokov, in 
questo testo, apprezzava per contrasto l’ipotesi di lettura secondo cui il libro 
sarebbe una sorta di «storia d’amore con la lingua inglese». Questo accenno di 
poetica linguistica ricorda signifi cativamente quella di scrittori di narrazioni fan-
tastiche molto diversi, come Tolkien e Borges. Il punto, per Nabokov, stava nel 
rifi utare facili decifrazioni psicologiche dai toni scandalistici, e perciò di preser-
vare l’autonomia del mondo poetico. Ciò non toglie che il suo romanzo si misuri 
apertamente con il problema del rimando reciproco tra fi nzione e realtà, come 
vedremo in questo capitolo.
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si morale» (il pentimento e l’amore disinteressato di Humbert Humbert per 
una ormai perduta Lolita). Il tentativo di Nabokov, che prende le distanze 
come autore tanto dal suo protagonista, quanto dal curatore, sarà di superare 
entrambi questi poli ermeneutici – la lettura patologica, e quella moralistica 
– per affrontare piuttosto le dimensioni psicologica e metaletteraria della sua 
storia, fondendo le lezioni di autori-narratori come Proust e Carroll. L’ambi-
valenza di Humbert Humbert, in effetti, non è soltanto uno dei cardini del ro-
manzo, ma costituisce anche, a dispetto delle citate affermazioni di Nabokov, 
un’allusione alla fi gura di Carroll e al suo rapporto con Alice Liddell. Hum-
bert Humbert è un professore, uno scrittore, un appassionato di fotografi a. 
Più volte, nel libro, egli ci dice che avrebbe voluto avere una «istantanea», 
o un fi lmato, di Lolita e, in mancanza di questo, prova a rendere in parole la 
meravigliosa bellezza della bambina (ivi, pp. 77, 290). D’altra parte, per es., 
ricorda Lolita come una «ninfetta seminuda, nell’atto di pettinarsi i capelli da 
Alice nel Paese delle Meraviglie» (ivi, p. 329). 

Ma – ecco il piano metaletterario – la doppia sovrapposizione Humbert 
Humbert/Lewis Carroll e Lolita/Alice, in questa storia, subisce un ulteriore 
sdoppiamento, poiché la vicenda presenta insieme i tratti di una storia amo-
rosa e della sua trasfi gurazione letteraria. Estremo e patetico esemplare di 
poeta romantico, lo stesso H.H. paragona il suo amore per Lolita a quello 
di altri poeti per giovani fanciulle tra i 9 e i 14 anni: di Dante per Beatrice, 
di Petrarca per Laura (ivi, p. 30), di Poe per Virginia (ivi, p. 59); il libro di 
memorie che leggiamo (il cui titolo nella fi nzione è: «Lolita», o «La Con-
fessione di un vedovo di razza bianca»), la cui redazione avviene soltanto 
una volta che si è estinta la possibilità che il desiderio del suo autore sia 
appagato, è la trasfi gurazione letteraria di un amore sublimato. Se però H.H., 
in quanto protagonista penitente e narratore pentito, amante e poeta, resta fe-
dele insieme al suo desiderio mai estinto e all’arte, di rifl esso la sua giovane 
amata possiede la doppia natura di personaggio reale e eroina letteraria: una 
duplicità che stavolta si esprime esplicitamente nel suo doppio nome. Come 
leggiamo fi n dalle prime righe del romanzo, infatti, lei era «Dolores» per 
nascita, «sulla linea tratteggiata dei documenti», ma, «tra le mie braccia era 
sempre Lolita». “Dolores”, nel romanzo, è un personaggio reale, ha 12 anni 
al momento dell’incontro con H.H., e morirà di parto a 17. Ma quel primo 
incontro, per H.H., è un’agnizione: “Lolita”, come riconosce egli stesso, gli 
si rivela come «la stessa bambina» che egli amò venticinque anni prima in 
Costa azzurra, di nome Annabel Leigh (qui è esplicita l’evocazione di Poe).16 

16 Il riferimento, più volte esplicito («Lo-lee-ta», è chiamata nella prima pagina del 
libro), è alla poesia di Poe Annabel Lee (1849), che narra del poeta e di una fan-
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Il ricordo di quell’amore non consumato, e impedito dall’improvvisa morte 
della ragazzina, continuò a perseguitare Humbert Humbert, fi nché egli non 
spezzò il suo incantesimo «incarnandola in un’altra» (ivi, p. 25). «In un cer-
to modo magico e fatale, Lolita cominciò con Annabel» (ivi, p. 23). Così 
l’identità di Dolores e Lolita non toglie che le due, già sdoppiate in origine 
nella memoria dell’autore, debbano prima o poi essere di nuovo distinte. Ciò 
è evidente fi nanche nel momento in cui H.H. sembra aver realizzato la sua 
ossessione, vivendo insieme a Lo. Dolores crescerà, intuisce amaramente lo 
stesso H.H., ma Lolita non potrà sopravvivere all’infanzia, e sarà probabil-
mente sostituita da nuove ragazzine: questa passione amorosa, prima ancora 
di venire troncata dagli eventi, è destinata fi n dal principio al fallimento. 
D’altra parte Lolita potrà sopravvivere nell’arte, in questo libro che H.H. in-
tende far pubblicare solo alla morte di Dolores. Come Alice Liddell e l’Alice 
del romanzo di Carroll, Dolores e Lolita sono associate nel romanzo di Na-
bokov così come referente e signifi cato simbolico si intrecciano nell’oggetto 
amoroso. Una moltiplicazione di stile proustiano dell’oggetto amoroso getta 
le basi di una rifl essione esplicita sulla genesi dell’atto narrativo e immagi-
nativo. I quattro poli della vicenda di Alice – autore empirico e narratore, 
personaggio femminile e suo referente empirico – vengono dunque inseriti 
in Lolita all’interno della narrazione. Quest’ultima è perciò, anche, la storia 
di come il senso si affrancò dal suo referente – Annabel – per poi “incarnarsi” 
in un altro, restando però – nella sua fi ssazione – fonte morbosa di feticismo; 
solo la liberazione fi nale di Lolita dalla sua attraente fi gura di ninfetta lascerà 
spazio al canto di un amore nuovo che non è più ripetizione, e a una rivalu-
tazione dell’atto narrativo. Lo stesso narratore H.H., autore di un articolo su 
«un tema proustiano» (ivi, p. 25), si dimostrerà infi ne ben capace di rifl ettere 
con distacco sulla passione visionaria cui non ha cessato del tutto di credere.

Il romanzo di Nabokov ci appare allora come una favola sulla favola 
di Alice, capace di narrare anche dell’illusione amorosa e del suo rapporto 
con la creatività artistica. Interpreto dunque Lolita – tra i tanti modi in cui 
lo si può fare – come la “favola dello scrittore che ama la fanciulla che fan-
tastica un altro mondo”, che con il suo rimando metaletterario coinvolge 
al tempo stesso il lettore che condivide appassionatamente quella fantasia.

Che la storia nella storia rimandi allo schema esaminato in precedenza (cap. 
4) è evidente, se solo si prova a mettere tra parentesi l’invadente voce di H.H. e 
la sua vicenda, che occupa quasi tutto il libro in un primissimo piano, e a rico-

ciulla uniti da un amore «che era più dell’amore», tale che gli angeli, per invidia, 
uccidono la fanciulla per sottrarla al suo amante. Il riferimento si estende ancora 
una volta fuori dal testo, alla fi gura storica di Poe.
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struire il sub-plot delle vicende di Dolores Haze (nella numerazione richiamo le 
sezioni della “tragedia della fanciulla” secondo lo schema di Burkert):

1) BRUSCA SEPARAZIONE DALLA CASA E DAI GENITORI

Dolores, orfana di padre e mal sopportata dalla madre Charlotte, cono-
sce H.H. – che diventerà suo patrigno – all’età di 12 anni e gioca a sedurlo 
rispondendo al bruciante desiderio del morboso quarantenne. Quasi subito 
viene allontanata dalla madre, gelosa della sua presenza: viene spedita in 
una colonia estiva e successivamente, almeno secondo i piani di Charlotte, 
dovrà essere iscritta in un collegio femminile lontano dalla nuova famiglia. 
Durante il soggiorno nella colonia Dolores fa le sue prime esperienze ses-
suali con un ragazzo poco più grande. Nella stessa estate, sua madre muore 
investita da un’automobile e Dolores viene presa in consegna da H.H. (tut-
te queste vicende avvengono nella prima parte del libro).

2) SEGREGAZIONE, IDILLIO ANORMALE, VAGABONDAGGIO IN LANDE REMOTE

Al seguito di H.H., che le fa suo malgrado da tutore e da amante, Dolo-
res viaggia per gli Stati Uniti fi no a stabilirsi per un anno in una nuova casa. 
Ben presto, qui, l’insofferenza per la situazione anomala la porta a scon-
trarsi con H.H., che la sorveglia in modo maniacale, cercando di impedirle 
ogni contatto con i ragazzi.

3) IRRUZIONE DELL’EROE MASCHILE, CATASTROFE

Dolores conosce Clare Quilty, un drammaturgo che organizza uno spet-
tacolo teatrale nella sua scuola con il probabile intento di catturare giovani 
fanciulle. Con la scusa della recitazione e con altre bugie, Dolores riesce a 
incontrare Quilty in segreto un numero imprecisato di volte. Dalle poche 
informazioni di cui dispone il lettore, possiamo dire che Dolores viene af-
fascinata e sedotta da Quilty. Quando è prossima a essere scoperta, fi ngen-
do una riconciliazione amorosa, spinge H.H. a ripartire insieme verso altre 
città e si fa seguire da Quilty, organizzando una fuga.

4) TRIBOLAZIONI, SOFFERENZE, CASTIGHI

In una cittadina (immaginaria) che porta il mitico nome di Elphinstone, 
Dolores si ammala, si ricovera e dall’ospedale in cui è ricoverata – fi nal-
mente sottratta alla tutela di H.H. – si fa portare via da Quilty, presentandolo 
al personale medico come suo zio. Qui Dolores esce del tutto di scena dalla 
narrazione, per ricomparire soltanto al momento dell’ultimo incontro con 
H.H., da cui veniamo a sapere quel che le accaduto nel frattempo. Per alcuni 
anni – approssimativamente dai 14 ai 16 – vive con Quilty e, a quanto rac-
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conterà a H.H., è infelicemente innamorata di lui. Quilty, che inizialmente le 
ha promesso una carriera di attrice, la introduce in una vita di depravazione 
voyeuristica, obbligandola a osservare festini orgiastici e invitandola a par-
tecipare. Infi ne Dolores viene cacciata da Quilty, o scappa via.

5) SALVEZZA, MATRIMONIO, NASCITA DI FIGLI

Dolores fa una vita frugale di cameriera e dopo qualche tempo incontra 
un giovanotto di poche pretese, Dick, si sposa e rimane incinta. Allora de-
cide di contattare H.H. per chiedergli dei soldi (che peraltro le sono dovuti, 
poiché H.H. ha preso in consegna la proprietà della madre). H.H. si preci-
pita da lei, per supplicarla di tornare con lui e per sapere il nome dell’uomo 
che gliela sottrasse qualche anno prima. L’ultima volta che la vediamo, 
Dolores racconta al patrigno le vicende intercorse, rifi utandone con imba-
razzo dolceamaro la proposta. H.H. le dà il denaro, e va in cerca di Quilty. 
Il fi nale è tragico. Dalla Prefazione del libro (ivi, p. 12) veniamo a sapere 
che Dolores morirà di parto nel 1952, dando alla luce una bambina senza 
vita (pochi mesi prima muore H.H. in carcere per «trombosi coronarica»).

Questa è la vicenda, fi tta di ironiche allusioni a schemi fi abeschi e ro-
manzeschi, che Nabokov allestisce come contrappunto della narrazione 
principale. Quest’ultima racconta di come H.H. credette di poter ritrovare 
in Lolita la perduta fanciulla amata nella sua infanzia, tentò in tutti i modi 
di realizzare questo disegno impossibile e infi ne dovette subire ogni sorta 
di contrappasso fi no a quella che egli stesso presenta come una redenzione 
artistica. Lo stesso H.H. presenta la sua vicenda come un tentativo di intro-
durre Lolita nel suo «mondo di fi aba», imponendo alla vita di lei gli schemi 
del proprio desiderio idealizzato – e Nabokov ironizza su questo tentativo 
tragicamente fallito rincarando la dose delle allusioni fi abesche (dalla co-
pia della Sirenetta regalata a Lolita all’indirizzo di Quilty, che riuscirà ad 
attirare la fanciulla e a farsene amare in «via Grimm»). Il fallimento della 
fi aba realizzata è condizione della realizzazione dell’opera che stiamo leg-
gendo: l’autore, presentandoci le sue Confessioni di «Jean-Jacques Hum-
bert» (ivi, p. 158), ci racconta con ironia la tragedia di un immaginario che 
ha voluto farsi realtà, sopprimendo la soglia della fi nzione e il verdetto del 
tempo. I molteplici riferimenti letterari – non manca il Werther, l’archeti-
po moderno del romanzo tragico sull’immaginario amoroso17 – evocano 

17 Dove Lolita è chiamata «Lottelita. Lottchen» (ivi, p. 100) in riferimento alla Lotte 
amata da Werther. Per l’impostanza storica del romanzo di Goethe rispetto alla 
nostra questione si veda il Percorso storico, pp. 272-273.
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un’alternativa che la narrazione rappresenta rispetto alla medicina: come 
avverte lo pseudo-curatore John Ray, il “disastro” narrato non sarebbe av-
venuto se solo l’autore si fosse rivolto a «un competente psicopatologo [...] 
ma allora neanche questo libro sarebbe esistito» (ivi, p. 13). Con questa 
battuta Nabokov lascia a margine l’ipotesi di una dissoluzione medica della 
passione, procedendo alla sua rappresentazione narrativa. In ciò il senso 
del libro, a benefi cio del lettore che lo tiene in mano, investe l’esperienza 
dell’immaginario in genere e i diversi discorsi – scientifi ci o morali – con 
cui questa viene affrontata al di fuori del mondo narrativo.

Ripercorrendo questa storia di coppia attraverso temi già emersi in pre-
cedenza, ora, voglio esaminare da diversi punti di vista il rovesciamento di 
valore innescato dalla rottura tra H.H. e Dolores, che determina anche la 
cesura tra immaginario vissuto e immaginario poetato. Fintanto che Dolo-
res viene tenuta stretta come Lolita, sia lei sia H.H. sembrano imprigionati 
in un sortilegio che interrompe il normale scorrere del tempo e li rende 
schiavi del feticismo; dal momento in cui Dolores – solo lei può riuscirvi 
– sfugge da questa situazione, ecco che entrambi, la fanciulla e l’artista, 
ricominciano a percorrere la propria strada, liberi dal sortilegio del fetici-
smo. Nella doppia morte che conclude questo moderno mito, infi ne, non è 
facile intravedere una risoluzione catartica; e tuttavia vi si trova sigillata la 
formula di una bellezza del disincanto che la narrativa può essere ancora 
capace di esibire – una bellezza che Nabokov continuerà a modulare nelle 
sue opere successive.

Ecco dunque i temi, con il loro duplice sviluppo.

10.2 Sospensione del tempo e feticismo

Quando H.H. tenta di spiegarci il concetto della ninfetta, mettendo da 
parte la bellezza, adduce come criteri distintivi la «grazia arcana, il fascino 
elusivo, mutevole, insidioso e straziante che distingue la ninfetta da tante 
sue coetanee, incomparabilmente più vincolate al mondo spaziale e tem-
porale dei fenomeni sincroni che non a quell’isola immateriale del tempo 
stregato in cui Lolita si trastulla con le sue simili» (ivi, p. 26-27). L’incan-
tesimo qui variamente evocato riguarda, prima di tutto, la sospensione del 
tempo dell’amante. Il primo incontro con Lolita, l’agnizione: «I venticin-
que anni che avevo vissuto fi nora si affusolarono in una punta palpitante e 
svanirono» (ivi, p. 54).

Cosa corrisponde in Dolores a questo incantesimo? Per realizzare i sogni 
di H.H. lei deve rinunciare a niente di meno che alla vita di una ragazzina 
che cresce nel conforto della famiglia e poi va libera per la sua strada. Que-
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sta vita è impedita, congelata in vitro, abolita. La piena coscienza di aver 
«spezzato» la vita della sua Lolita coglie H.H. solo nel fi nale tragico (ivi, 
p. 348). La frattura – inizialmente agevolata dal caso, con la morte acciden-
tale della mamma Charlotte – coincide con la cessazione delle attività che 
Dolores condivide con le sue coetanee: smette di andare a scuola, smette di 
frequentare i ragazzi, resta isolata, pigra e capricciosa. La rappresentazio-
ne migliore dello stato di non vitalità in cui sprofonda Lolita è forse nella 
descrizione di lei che gioca a tennis. In queste pagine – tra le più belle e 
commoventi del romanzo – si narra di come, a dispetto della sua eleganza 
e perfezione tecnica, Lolita fosse incapace di vincere. «La sua grazia e il 
suo smalto erano così sterili che non riusciva a battere neanche me, col mio 
fi ato corto e il mio antiquato drive liftato» (ivi, p. 291). Troviamo qui uno 
dei crudeli particolari che H.H. non fa nulla per omettere nella sua confes-
sione. Proprio contemplando questa grazia sterile di Lolita e la debolezza 
arrendevole nella sua incapacità di segnare punti egli prova la sua massima 
gioia: «indescrivibile prurigine di estasi», «la sensazione stuzzicata e al-
lucinante di vacillare sull’orlo di un’armonia e di un fulgore ultraterreni». 
È l’inno del feticismo. In questa «innocenza» di Lolita, sottratta alle leggi 
dell’agonismo, Humbert celebra la visione del suo Paradiso: «Nessun aldi-
là è accettabile se non me la renderà com’era allora» (ivi, p. 288).

La passione di H.H. per Lolita esclude e annulla ogni altra relazione 
amorosa dei due personaggi con i rispettivi coetanei. La prima a pagarne 
è la povera Charlotte, che viene investita mentre fugge confusa dalla sco-
perta dell’atroce inganno ordito alle sue spalle da H.H. Ma il regime di 
questa passione non corrisposta è il feticismo, che dal padre si trasmette 
per imitazione alla fi glia adottiva. Al termine della sua descrizione analitica 
dei tesori delle ninfette, Humbert Humbert confessa apertamente la mor-
bosità voyeuristica della sua attrazione per il corpo delle bambine, capaci 
di evocare il suo personale giardino dell’Eden: «Ah, lasciatemi in pace nel 
mio parco pubescente, nel mio muschioso giardino! Lasciate che giochino 
per sempre intorno a me. Che non crescano mai» (p. 31). Curare il corpo di 
Lolita – la sua alimentazione, la sua pedicure – è dunque nello stesso tempo 
atto di adorazione di un idolo e mutilazione di una creatura che non deve 
crescere. La passione feticista trasforma l’essere amato in cosa.

E Lolita? Succube di questo modello, è incapace di amare e sprofonda 
nelle più diverse passioni per gli oggetti che le procurano un qualche pia-
cere. Lecca-lecca, patatine, pop-corn, riviste, accessori: la volgarità con cui 
Lolita si esprime corrisponde alla sua vorace passione per tutto ciò che è 
popolare e consumistico, e che nega l’ipocrita letterarietà del suo intellet-
tuale patrigno (ivi, pp. 61, 187, 209). 
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Humbert le ha rubato la mamma, l’infanzia, fi nanche il nome; come 
un tirannico padrone («Humbert il terribile»: ivi, p. 343) la nutre, la co-
manda, ben presto le paga i favori sessuali... Al tempo stesso, veniamo 
a sapere che il piacere sessuale le è negato, sostituito da una prestazio-
ne forzata. Non sorprende che Dolores, ancora sotto shock per lo scon-
volgimento della sua esistenza, si lasci cadere nell’acquiescente piacere 
dell’illusione consumistica. Non è che il rifl esso speculare del trattamen-
to subito da H.H.

10.3 Passione per l’immagine e oblio

Humbert si presenta al suo pubblico immaginario di giurati come il pec-
catore penitente che, in procinto di consumare il suo delitto, si rende già 
conto del suo autoinganno. Il primo squarcio di autocoscienza, nella nar-
razione, segue il racconto delle prime fi brillazioni sessuali di uno Humbert 
seduto in poltrona, che tiene sulle gambe una Lolita inconsapevole. È già 
il pieno riconoscimento che l’amore per Dolores era una passione ambiva-
lente dal duplice oggetto:

Così avevo delicatamente architettato il mio sogno ignobile, ardente e pec-
caminoso; e tuttavia Lolita era al sicuro – come lo ero io. Ciò che avevo fol-
lemente posseduto non era lei, ma una creatura mia, una creatura di fantasia 
forse ancor più reale di Lolita; qualcuno che le si sovrapponeva e la inglobava; 
qualcuno che aleggiava tra lei e me, senza volontà né coscienza – anzi, senza 
nemmeno una vita propria.

La bambina non sapeva nulla. Io non le avevo fatto nulla. E nulla mi impe-
diva di ripetere una prestazione che la toccava pochissimo, come se lei fosse 
un’immagine fotografi ca che fl uttua su uno schermo e io l’umile gobbo intento 
all’onanismo nell’ombra (ivi, p. 82, il corsivo è mio).

Non si potrebbe esprimere meglio il fatto che la passione di H.H. miri 
fi n dal principio non già a Dolores, ma a un fantasma interiore (di «picco-
lo fantasma» parla in un passo che citerò tra breve) o meglio ancora alla 
morta traccia in cui si fi ssa uno sguardo passato: la si può effi cacemente 
designare con la parola greca eidos. Questa sovrapposizione tra un eidos 
non vivente e una ragazza non può che essere transitoria, per cui la passio-
ne «eterna» di H.H. è fi n dall’inizio luogo di un paradosso. Anche questo è 
riconosciuto – poche pagine dopo – in piena distinzione:

Sapevo di essermi innamorato di Lolita per sempre; ma sapevo anche che lei 
non sarebbe stata per sempre Lolita. Il primo gennaio avrebbe compiuto tredici 
anni. Entro un paio d’anni avrebbe cessato di essere una ninfetta e si sarebbe 
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trasformata in una “ragazza”, e poi, orrore degli orrori, in una college-girl. La 
parola “per sempre” si riferiva solo alla mia intima passione, a quell’eterna 
Lolita che si rifl etteva nel mio sangue. La Lolita dalle creste iliache ancora di-
schiuse, la Lolita che oggi potevo toccare, e annusare, e udire, e vedere, la Lo-
lita dalla voce stridula e dai capelli di un sontuoso castano, lisci sulla frangia, 
mossi ai lati del viso e ricci sulla nuca, e il collo caldo e appiccicoso, e il lessico 
volgare: “schifo”, “super”, “bestiale”, “fesso”, “moscio” – quella Lolita, la mia 
Lolita, il povero Catullo l’avrebbe persa per sempre (ivi, p. 86).

Se però H.H. è incantato da un’eterna Lolita è perché quella presente 
lo ammalia attraverso i cinque sensi. Deve essere questa la ragione per 
cui, pur sapendo fi n da subito – se dobbiamo credergli – che la sua Lolita 
ha questa natura illusoria e caduca, H.H. cionondimeno non può resiste-
re alla sua attrazione. È in particolare la bellezza dell’immagine corporea 
– paragonata alla «fulva Venere del Botticelli» (ivi, p. 337) – a produrre 
questo effetto. La fi ssazione di Lolita in immagine non è soltanto inseguita 
in molti passaggi della scrittura, e anelata in fotografi e che non sono mai 
state scattate, ma anche teorizzata come specifi ca forma della memoria, per 
distinguere appunto Lolita dal suo esemplare precedente Annabel:

Oggi i suoi lineamenti mi appaiono molto più confusi di qualche anno fa, 
prima che conoscessi Lolita. Ci sono due tipi di memoria visiva: l’uno è quan-
do ricrei con perizia, a occhi aperti, un’immagine nel laboratorio della mente (e 
allora vedo Annabel in termini generici come: “pelle color miele”, “braccia esi-
li”, “capelli alla maschietta”, “lunghe ciglia”, “bocca grande e lucente”); l’altro 
quando evochi d’un tratto, a occhi chiusi, nel buio interno delle palpebre, la 
replica oggettiva, esclusivamente ottica di un viso amato, un piccolo fantasma 
dal colorito naturale (e così vedo Lolita) (p. 20, corsivi miei).

Dunque la riproduzione «oggettiva», «esclusivamente ottica», quasi-
fotografi ca, di Lolita, oscura e confonde il ricordo di Annabel, che è neces-
sariamente indiretto, una “ricreazione”. Siamo di nuovo, come in Proust, di 
fronte all’ambiguità del ricordo: non deve sfuggire che la riproduzione, in 
cui rivive la bellezza, non è tanto indice di maggiore prossimità temporale, 
quanto piuttosto il principio che domina la passione per Lolita, determi-
nando l’oblio della sua preistoria soggettiva; al contrario la ricreazione di 
Annabel, pur spegnendo la passione – che rivive solo in Lolita – comporta 
immediatamente un lavoro dell’autocoscienza e una messa in evidenza del 
sovrapporsi dei piani temporali, dunque anche dell’illusione. Se Nabokov 
avesse saputo del ritratto schizzato da Dodgson, che nel 1972 venne tro-
vato sotto la foto della piccola Alice Liddell, avrebbe potuto riconoscere 
in quell’abbinamento la sequenza reversibile della creatività: percezione, 
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ricreazione, riproduzione – dove l’ultimo passaggio, nella fotografi a, ripete 
illusoriamente il primo, celando l’inevitabile lavoro della ricreazione che 
la percezione di una fotografi a può innescare, ma non sostituire. Di fatto 
già il narratore della Recherche aveva osservato  – commentando la foto 
della nonna morta – che la contemplazione di un ritratto fotografi co può 
attivare, ma anche inibire il sentimento della presenza interiore di una per-
sona assente, perché la raffi gura come un «essere separato da noi» e non 
riproduce l’impressione del volto vivente.18 La bellezza di Lolita agisce 
dunque come il canto di una Sirena, che blocca e svia irresistibilmente il 
percorso del ricordo.

Anche in questo caso, lo scacco cui va incontro Humbert si legge rifl es-
so nello sguardo di Dolores, indirizzato altrove. Questo rifl esso è l’oblio: 
«mi resi conto che un paio d’ore al camp Q [la colonia] erano bastate a 
cancellare, con le loro nuove impressioni, l’immagine del bell’Humbert 
Humbert dalla mente della piccola Lolita» (ivi, p. 94-95). Dimenticato, non 
corrisposto – perché dovrebbe, se non è davvero Dolores colei che ama? 
– da chi o cosa è rimpiazzato Humbert? Nella cameretta di Lo, all’inizio, 
vediamo appesi al muro ritagli di riviste con volti più o meno noti: reperti 
tipici dell’adolescenza piccolo borghese che comincia a fare i conti privati 
con il mondo extrafamiliare. Il breve interludio della seduzione di H.H. è 
scandito da un episodio che segnala forse una subdola consapevolezza del 
grottesco squallore cui va incontro il poeta mancato: Lo, mentre lui già si 
sta eccitando, gli porge una fotografi a di un pittore seduto sulla spiaggia 
vicino a un busto greco di Afrodite: probabile riferimento a Salvador Dalì, 
personaggio megalomane e mistifi catore della realtà, che fece di sua mo-
glie Gala il personaggio ora sessuale, ora beatifi cato, di molti dipinti, var-
cando senz’altro le soglie del kitsch. Questa predilezione estetica di Dolo-
res – che ben si adatta alla sua età e alle sue letture patinate – non nasconde 
un’autentica consapevolezza, ma è chiaro che la foto parla del feticista che 
la tiene in grembo: è quasi una beffa, quella riproduzione intravista e subito 
scartata, da uno H.H. che già si sta strofi nando eccitato contro il corpo di 
lei. Dolores, in ogni caso, nel momento in cui si allontana da lui e va alla 
colonia, ricomincia a proiettare i suoi interessi sui ragazzi. Questo sviluppo 
è nuovamente arrestato dal vero e proprio rapimento che la conduce lon-
tano dalla sua casa insieme al patrigno e, anche da questo punto di vista, 
mostra il mutamento di carattere cui è forzata Dolores tra le braccia di H.H. 

18 Proust 1913-1927, II, p. 912. Si tratta di pagine che abbiamo già incontrato più 
volte nel nostro itinerario, e che erano presenti anche a Barthes per le sue rifl es-
sioni sulla fotografi a.
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In quell’anno, mentre Humbert è impegnato nella contemplazione e cura 
della sua Lolita, Dolores torna a concentrare lo sguardo su nuovi fantasmi. 
Sviluppa una «vera e propria passione» per i fi lm. 

I suoi generi preferiti erano, nell’ordine: musical, gangster, western. Nei 
primi, veri cantanti e ballerini facevano fi nte carriere teatrali in una sfera di 
esistenza fondamentalmente a prova di dolore, da cui erano bandite la morte e 
la verità e dove, alla fi ne, il padre dell’infatuata show-girl, canuto e commosso, 
tecnicamente immortale e inizialmente riluttante, fi niva sempre per applaudir-
ne l’apoteosi nella favolosa Broadway (ivi, p. 214).

Già Charlotte aveva confi dato a Humbert che Dolores «si vede come 
una stellina del cinema» (ivi, p. 86), commentando infastidita che per lei 
la fi glia era solo «una bambina robusta». Intorno a un elementare corredo 
di vestiti «civettuoli» e fotoromanzi Dolores ha articolato il suo desiderio 
di crescere, scontrandosi con la gelosia della madre; ora che nelle mani 
di H.H. è ancora più decisamente inibita, torna a volgersi voracemente 
alla contemplazione di storie sostitutive: «in quell’unico anno vedemmo 
con indiscriminata voluttà, non so, centocinquanta o duecento fi lm» (ivi, 
p. 214). Ma proprio qui, seduta in queste salette soffocanti, i pop-corn in 
mano, la mascella di H.H. sulla tempia, mentre pare perdersi per sempre 
tra i fantasmi di questi fi lm commerciali che negano la realtà del dolore, 
Dolores è fl essa in attesa del salto che la libererà – il che prova la sua di-
scendenza da Alice. Già nella sua cameretta la foto di Quilty lo lasciava 
presagire: affi dandosi a un diverso autore, attrice sulla scena di un teatro, 
Lolita romperà l’incantesimo del padre impostore.

10.4 Dramma romantico e messa in scena

Humbert guarda Lolita e in lei vede altro; intanto Lolita lo ignora e 
rivolge il suo amore incapsulato verso un altrove e un altrimenti. Come l’a-
more, anche l’odio rispetta le leggi di questo romanzo di passioni sghembe 
che non colgono il bersaglio. Humbert è un misogino. Dedica pagine e 
pagine a denigrare e dileggiare le sue precedenti amanti adulte e la sua ex-
moglie Valechka; poi prende di mira la povera Charlotte Haze, descriven-
done spietato la goffagine e la stupidità, annotandone «l’atroce francese», 
dissezionando e sminuzzando letteralmente le sue lettere d’amore. Pagine 
e pagine bersagliano questa trentacinquenne Lotte che, per una legge del 
contrappasso letterario, porta il nome dell’amata di Werther ma viene de-
testata mortalmente, come un fastidioso insetto. Si noti: questo furore per 
Charlotte, che lo guarda languidamente come una nuova Bovary, non sfug-
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ge a Dolores; H.H. se lo vedrà rivolto di rifl esso. Nonostante le liti domesti-
che tra madre e fi glia, infatti, non si può ignorare che Dolores – seguendo 
il modello della madre – fi nirà con l’innamorarsi di un artista (mediocre) 
e, dopo il rifi uto, ritornerà al modello matrimoniale. La simmetria degli 
sguardi idealizzanti e non corrisposti forma un gioco di specchi: Charlotte 
e Humbert, Humbert e Lolita, Lolita e Quilty. 

Così Lolita dà a Humbert del violentatore e del maiale. Ne sopporta le 
molestie fi ntanto che i due vagano isolati per gli Stati Uniti, l’orfana e il 
rapitore, in un’amara parodia della fuga romantica. Ma quando si stabili-
scono in una nuova casa pretende le sue libertà dal padre, e, quando si chia-
risce che lui è disposto a concedere quel poco che un carceriere corrotto si 
lascia strappare con la seduzione, allora la rottura completa è inevitabile. È 
la cattività di Lo. Dopo le inutili liti, Dolores prende fi nalmente atto della 
situazione, e passa a architettare una strategia di fuga. A questo punto è già 
affrancata dal sortilegio: il destino di Dolores e Humbert è a un bivio. Non 
resta che l’occasione di una via d’uscita che – segno del valore metalette-
rario del romanzo – avrà a che fare anch’esso, come il romanzo tra H.H. e 
Lolita, con la fi nzione e la messa in scena.

Quando la signorina Pratt della scuola Beardsley convoca il papà di Dol-
ly per parlare della fi glia quindicenne e del suo scarso rendimento scola-
stico, avanza l’ipotesi che il suo sviluppo emotivo e sessuale sia inibito. 
Perciò, chiede di favorirne i contatti con altri giovani ragazzi e in genere 
di incoraggiare attività socializzanti come la danza e il teatro. È questo il 
punto in cui H.H., per distogliere la pericolosa attenzione delle istituzioni 
scolastiche, è costretto a concedere la partecipazione alla recita dei Cac-
ciatori incantati, grazie a cui Lolita incontrerà Quilty. Alla fi ne di questo 
colloquio H.H. raggiunge Lolita in un salone della scuola sulla cui pare-
te campeggia una riproduzione del celebre dipinto L’età dell’innocenza di 
Joshua Reynolds, che rappresenta una bambina.19 Qui avviene una scena 

19 Ennesimo rimando iconografi co del romanzo. Il dipinto di Reynolds, del 1788, 
raffi gura una bambina ben vestita che siede per terra in un paesaggio al tramonto 
e che si porta le mani sul petto, guardando con inquietudine qualcosa che sta fuori 
dall’immagine. A proposito di questo dipinto Emil Cioran (1987, p. 75) ha scritto: 
«Più si guardano i dipinti di Reynolds più ci si convince che vi sia un solo falli-
mento: cessare di essere un bambino. L’Eden proietta nel passato questo stadio 
della nostra vita, ci consola della nostra infanzia svanita. Guardate quella mano 
delicata che il fanciullo tiene contro il petto, come per difendere timidamente la 
propria felicità! Reynolds ha veramente capito tutto questo? Oppure quegli occhi 
pensosi esprimono un vago spavento davanti a ciò che sarà necessario perdere? I 
bambini, come gli amanti, hanno il presentimento dei limiti della felicità». Un’al-
tra elaborazione artistica di questo riferimento iconografi co la troveremo nel fi lm 
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cruciale: mentre Lolita legge un manuale di recitazione, H.H., in cambio del 
permesso a partecipare alla recita e di «sessantacinque centesimi», la con-
vince a «infi lare sotto il banco la sua mano dalle nocche rosse» (ivi, p. 248).

Ecco che H.H., schiavo della sua passione per «l’immagine fotografi ca» 
di Lolita, è «intento all’onanismo nell’ombra», mentre Dolores, tenendo-
lo buono, architetta la sua fuga, di cui il capitolo successivo comincia la 
narrazione. Eppure, il teatro sarà ancora un passaggio attraverso le tene-
bre: altra favola nella favola, I cacciatori incantati sono l’espediente con 
cui Quilty, in un contesa tra drammaturghi, sfi da Humbert e gli strappa il 
personaggio di Lolita, attirandola in una nuova soggezione. Il titolo stes-
so del dramma porta il nome dell’albergo in cui H.H. per la prima volta 
ha posseduto Lolita e conosciuto Quilty (che si presentava sotto mentite 
spoglie): primo scherzo diabolico che Quilty apparecchia per H.H. nel suo 
dramma. Questo complesso gioco intorno alla fi nzione, in cui ne va della 
sorte della bambina, è ben evidente se si considera la trama della com-
media, di cui H.H. ci riferisce senza ben capire, in base alle sue ispezioni 
sul copione sparpagliato per la casa. Ci informa così, senza allarme, della 
«commediola nella quale Dolores Haze faceva la parte della fi glioletta di 
un fattore che crede di essere una strega dei boschi, o Diana, o chissà chi, 
e che, avendo messo le mani su un manuale di ipnotismo, procura svariati 
e divertenti stati di trance a un certo numero di cacciatori smarriti, per poi 
restare a sua volta vittima di un sortilegio di un poeta vagabondo» (ivi, p. 
251). Qualche altro dettaglio del resoconto di H.H. ci delinea in fi ligrana 
– secondo il meccanismo di un play shakespeareano – la provocazione che 
egli non coglie: 

I cacciatori [...] subivano una totale metamorfosi mentale nell’Antro di Dol-
ly, e ricordavano le loro vere vite solo come sogni, o incubi, dai quali la piccola 
Diana li aveva destati; ma il settimo Cacciatore [...] era un giovane Poeta, il 
quale asseriva, con grande dispetto di Diana, che lei e i vari intrattenimenti 
offerti (ninfe danzanti, elfi  e mostri) erano i parti della sua propria fantasia. 
A quanto capii, alla fi ne la scalza Dolores, assolutamente disgustata da tanta 
boria, conduceva il fanfarone, e cioè Mona vestita con un paio di pantaloni a 
scacchi, nella fattoria paterna dietro la Foresta Perigliosa, per dimostrargli che 
lei non era il parto di un poeta, ma un’agreste fanciulla coi piedi ben saldi sulla 
terra nera – e un bacio all’ultimo minuto avrebbe sottolineato il profondo mes-
saggio della commedia, e cioè che miraggio e realtà si fondono nell’amore. Mi 
parve più saggio non criticare l’opera di fronte a Lo (ivi, p. 253).

di Kubrick (cap. 12). Si noti che la scena avviene nella “Sala mandra”: stavolta un 
riferimento allegorico all’animale mitologico che resiste al fuoco e risorge. 
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L’avesse davvero colto, il «profondo messaggio della commedia», H.H. 
vi avrebbe intravisto il disegno antiromantico, la vicenda del poeta che 
conquista la giovane fanciulla, strappandola ai giochi di fantasie che ella 
conduce con i cacciatori, per condurla a più terreni piaceri (la redazione 
del testo – si noti – risale a qualche mese prima: dunque Quilty, come in un 
rituale propiziatorio, ha anticipato la sua strategia di “caccia” proiettandola 
su una scena fi ttizia). In generale, in questo complesso gioco, si ripresenta 
un tema tante volte risuonato nell’opera, che invoca e provoca il lettore 
contemporaneo: la favola dell’autoinganno è già nota, è la ripetizione en-
nesima di una storia già raccontata – da Goethe, da Flaubert, da Proust 
– che a sua volta narra di come la fi nzione si sovrappone alla vita e la fago-
cita. Pertanto, leggerla e ignorarne il messaggio, magari considerandola un 
caso clinico che non ci riguarda, è un errore ancor più inaccettabile. H.H. 
ne fa le spese in maniera esemplare.

Cosa rappresenta tutto questo per Dolores? Lei è certamente ignara dei 
molti doppi sensi allestiti da Quilty nella sua opera. La recitazione le serve 
prima di tutto per fuggire a H.H., come quest’ultimo riconosce con la con-
sueta lucidità postuma: «Permettendo a Lolita di studiare recitazione avevo 
tollerato, da innamorato inebetito quale ero, che coltivasse l’inganno. Ora 
mi rendevo conto che [...] si era trattato, in realtà, di imparare a tradirmi» 
(ivi, p. 287). In effetti gli esercizi di recitazione non serviranno in prati-
ca alla recita, che non avrà mai luogo, ma a convincere in extremis H.H. 
di un repentino quanto improbabile cedimento amoroso da parte di lei, al 
momento in cui gli incontri nascosti tra Dolores e Quilty sono sul punto di 
essere scoperti: così Lo distoglie H.H. dai suoi sospetti e si lascia aperta la 
via per la fuga vera e propria. 

Al momento in cui i destini dei due protagonisti si separano, dunque, 
l’arte celebra una prima, fugace vittoria sull’onanismo: Lolita viene libera-
ta e riprende la sua vita, andando incontro a un’autentica delusione amoro-
sa. A H.H. invece, che resta a mani vuote nell’ospedale di Elphinstone, toc-
cano anni di smarrimento e attesa, poi il disegno di un inutile delitto, prima 
che venga raggiunta in extremis la vocazione dell’espiazione letteraria.20

20 Un caso recente di narrazione come espiazione del narratore e ricerca di una 
“immortalità” fi ttizia per i suoi protagonisti è Espiazione (2001) di I. Mc Ewan. 
Stavolta la narratrice, con una bugia, ha provocato la rovina dell’amore tra sua 
sorella e un ragazzo, e nella sua rievocazione immagina che la loro storia sia pro-
seguita. Morti i referenti, la narrazione ne rianima i fantasmi sfi dando il verdetto 
inappellabile del tempo.
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10.5 Narrativa come redenzione

Nel suo racconto del rimorso H.H. risale fi no alla sera in cui la sua feli-
cità esplose come un «boato assordante»: giunto all’hotel I cacciatori in-
cantati aveva fatto inghiottire a Lolita delle pillole «colme del sonno della 
Bella Addormentata» e poco dopo l’aveva lasciata nel letto; si aggirava 
dunque con la chiave in tasca, attendendo che la pozione agisse, e intanto 
pregustava l’estasi di possederla per la prima volta. Adesso rimpiange di 
non aver lasciato quella chiave al bureau quella sera stessa, per fuggire 
via. L’estasi si sarebbe infatti mutata in dolore e orrore (ivi, p. 158). Ri-
cordiamo il fi nale dell’Educazione sentimentale (cap. 8.1): comune a que-
sti commenti ascetici non è una mortifi cazione del piacere sessuale, ma il 
pentimento per una vita dissipata dietro a una passione immaginaria, che 
non ha capito davvero il suo oggetto, che lo ha sorvolato in un soliloquio 
amoroso, quello sì, di funebre ascetismo. Ecco come H.H. ricorda la sua 
crudele insensibilità, rievocando un episodio di quell’anno di beatitudine 
sensuale, un amplesso su un pendio isolato ai margini di un bosco:

Ricordo che l’operazione era fi nita, fi nita del tutto, e lei piangeva tra le mie 
braccia; una salutare tempesta di singhiozzi dopo uno di quegli attacchi di ma-
lumore ormai così frequenti nel corso di quell’anno altrimenti mirabile! Avevo 
appena ritrattato una stupida promessa che Lo mi aveva strappato in un mo-
mento di stupida passione cieca e impaziente, e ora singhiozzava scomposta-
mente, pizzicava la mano che la carezzava, e io ridevo felice, e l’orrore atroce, 
incredibile, insopportabile e, sospetto, eterno che ora ben conosco era solo un 
puntolino nero nell’azzurro della mia beatitudine (ivi, p. 213).

Solo dopo anni di privazione H.H. saprà isolare il suo amore indelebile 
per Lolita dalla sua componente cieca, rivedendo lei sfi orita e incinta di 
un altro uomo, mentre lascia cadere il corpo appesantito sul divano della 
baracca. La sua dichiarazione è il tentativo di lacerare la tenace riserva 
che fatalmente il lettore ha sviluppato per le sue parole di gioia perversa. 
Dissolte le cataratte del feticismo, leggiamo fi nalmente il racconto di uno 
sguardo di amore che contempla il fl uire del tempo:

Lei era lì, con la sua bellezza distrutta, le mani strette e le vene in rilevo, da 
adulta, e le braccia bianche con la pelle d’oca, e le orecchie appena concave, e 
le ascelle non rasate, era lì (la mia Lolita!), irrimediabilmente logora a dicias-
sette anni, con quel bambino che già sognava, dentro di lei, di diventare un 
pezzo grosso e di andare in pensione intorno al 2020 – e la guardai, la guardai, 
e seppi con chiarezza, come so di dover morire, che l’amavo più di qualunque 
cosa avessi mai visto o immaginato sulla terra, più di qualcunque cosa avessi 
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sperato in un altro mondo. Di lei restava soltanto il fi evole odor di viole, l’eco 
di foglia morta della ninfetta sulla quale mi ero rotolato un tempo con grida 
così forti; un’eco sull’orlo di un precipizio fulvo, con un bosco lontano sotto il 
cielo bianco, e foglie marrone che soffocano il ruscello, e un solo ultimo grillo 
tra le erbacce secche... ma grazie a Dio io non veneravo soltanto quell’eco. Ciò 
che solevo vezzeggiare tra i tralci intricati del mio cuore, mon grand péché 
radieux, si era ridotto alla propria essenza; il vizio sterile ed egoista, quello lo 
cancellai e lo maledissi. Potete anche schernirmi e minacciare di far sgombrare 
l’aula, ma fi nché non sarò imbavagliato e mezzo strangolato urlerò la mia po-
vera verità. Insisto perché il mondo sappia quanto amavo la mia Lolita, quella 
Lolita, pallida e contaminata, gravida del fi glio di un altro, ma sempre con gli 
occhi grigi, sempre con le sopracciglia fuligginose, sempre castano e mandorla, 
sempre Carmencita, sempre mia; Changeons de vie, ma Carmen, allons vivre 
quelque part où nous ne serons jamais séparés; Ohio? Le plaghe desolate del 
Massachusetts? Non importa, anche se qui suoi occhi fossero sbiaditi come 
quelli di un pesce miope, e i suoi capezzoli si fossero gonfi ati e screpolati, e 
il suo adorabile, giovane delta vellutato e soave si fosse corrotto e lacerato... 
anche così sarei impazzito di tenerezza alla sola vista del tuo caro viso esangue, 
al solo suono della tua giovane voce rauca, Lolita mia (ivi, pp. 345-346).

Dopo più di trecento pagine, dunque, H.H. dichiara di aver scelto la 
sua Lolita mortale e caduca, e abiurato l’eterna Lolita della sua fantasia. 
Nella prima scopre l’essenza, la cui scorza cade disseccata. Tutto questo, 
però, gli è stato possibile solo quando era troppo tardi. Finiti i piaceri, per 
fedeltà a un amore idealizzato, non gli rimane ormai che il riparo dell’arte. 
Ma vedremo – a proposito del fi nale – che la sua rifl essione non è giunta 
fi no in fondo.

Dolores da parte sua ha pagato doppiamente il ratto della sua infanzia 
con la sua fuorviata educazione sentimentale. Dell’amore di H.H. può ap-
prezzare la forma autentica solo in un tardivo epilogo, donandogli per la 
prima volta una parola affettuosa: «caro». Ma negli anni della convivenza 
sapeva bene di essere per lui soltanto un idolo sessuale. Non diversa è la 
sua sorte con Quilty, che stavolta è lei ad amare senza essere ricambiata: 
questi – dopo averla lungamente sedotta e infi ne “salvata”, forse incar-
nando una fi gura paterna – si rivela tutt’altro che un virile cavaliere o un 
mentore artistico, e fi nisce con l’imporle prestazioni sessuali per soddisfare 
il suo voyeurismo. Quando lei si rifi uta, ricorda Dolores, «mi cacciò via 
a calci». Il doppio inganno dell’amore con i due letterati consuma in lei 
ogni idealizzazione amorosa e vocazione artistica: non le resta che provare 
un’esistenza familiare e prosaica con il buon Dick, provando a rinnovarsi 
in un amore materno.
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È notevole il percorso incrociato della vicenda sentimentale di Humbert 
e Lolita: il primo è mosso inizialmente da una passione amorosa divorante 
cui consacra ogni sforzo; Lolita coltiva sogni di attrice; fi ntanto che sono 
insieme, entrambi sono schiavi del feticismo, bloccati; in successione H.H. 
con Lo, Lo con Quilty, devono scontare un tentativo fallito di armonizzare 
ideale e vita amorosa in due rapporti analogamente asimmetrici (proprio a 
smentita del lieto fi ne che è narrato nei Cacciatori incantati). Alla fi ne Lo-
lita ritorna a una vita prosaica e rimane incinta, H.H. torna a vivere la sua 
passione assoluta nella creazione letteraria. La dissonanza del fi nale allora 
non stupisce: l’armonia di arte e vita non può ristabilirsi. 

Per tutta la vicenda Dolores è vittima di un tentativo di fare di lei un 
personaggio, portatore di valori idealizzati della sua giovane bellezza, e in 
modo o in un altro viene violentata in nome di una messa in scena. Potreb-
be salvarsi soltanto affrancandosi in tutto e per tutto da questo sdoppiamen-
to che la lacera, e in effetti ci prova nel fi nale. La sua morte di parto, di cui 
veniamo a sapere laconicamente dalla Prefazione, sembra allora un destino 
tragico, che va ascritto alla sua connivenza con la malattia che percorre 
tutta la storia: si tratta sempre della ricerca di una vita immaginaria, di una 
abdicazione del sé in nome del feticismo di un personaggio. Lolita ci si 
presenta allora come una Alice che cade vittima dell’immaginario. Alice, 
anche quando diviene regina, non è accecata dall’apoteosi: vede rimpic-
ciolire tutte le fi gure del mondo attraverso lo specchio, e rivede in esse i 
gattini con cui sta giocando. Dolores, che voleva essere un’attrice, fi nisce 
col cedere alla tentazione di Quilty – che le promette un ruolo in una produ-
zione cinematografi ca – e accettando questa promessa confonde fatalmente 
i piani della vita e dell’immaginario.21 La caricatura crudele del suo sogno 
di attrice è la sua vicenda nel maniero di Quilty (che H.H. stesso paragona a 
uno dei fotoromanzi da quattro soldi che lei leggeva: Adolescenza turbata), 
e in particolare la performance che le viene effettivamente richiesta, la por-
nografi a. Qui le viene proposto di annullarsi in nome del piacere morboso 
dell’autore/spettatore Quilty. 

Quest’ultimo particolare non deve sfuggire. La pornografi a è la forma 
di spettacolo in cui è più spinto l’assottigliamento della persona in perso-
naggio e anzi fi gura, corpo. Così la sua forma più radicale, la più estrema, 
ma forse anche la più rivelatoria del procedimento che essa innesca, è la 

21 Troveremo una rielaborazione cinematografi ca di tutti questi temi in Mulholland 
Drive e Inland Empire di Lynch (cap. 15).
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messa in scena della morte.22 Nello stesso tempo, il piacere che essa deve 
provocare sorge esso stesso dalla partecipazione mimetica dello spettatore 
all’azione di un personaggio, simulacro di una energia sessuale che, men-
tre viene celebrata sulla scena, viene alienata dallo spettatore in poltrona. 
Così la pornografi a è luogo immaginario di una doppia disattivazione della 
creatività e del desiderio. Correlato simbolico di questo coinvolgimento è 
l’incapacità di procreare di Lolita. Eroina tragica della bellezza artistica 
e insieme musa del desiderio Lolita, come Ottilia nelle Affi nità elettive o 
Madame Bovary, ha sacrifi cato la sua anima sull’altare di una passione par-
zialmente (o del tutto) rivolta all’immaginario. Perciò – se è lecito cercare 
una logica del mito – Lolita deve morire di parto.

H.H. è caduto vittima dello stesso tragico abbaglio: come tenta di scam-
parla? Figura dell’autore e dell’amante cortese, si affretta prima che sia 
troppo tardi a confessarci la sua redenzione. Lungi dall’essere l’arte una 
forma deviata del bisogno sessuale, il sesso non è che l’ancella dell’arte, 
di cui l’arte infi ne può disfarsi (ivi, p. 323). Lolita era la Venere del Botti-
celli, ma proprio perciò una sua «creatura» (ivi, p. 82, citato sopra); la vera 
Lolita lui non la conosceva: «non sapevo proprio nulla della mente del mio 
tesoro» (ivi, p. 354). Riconosce tutto, con mirabile consapevolezza. Infi ne, 
sembra aver trovato la forza di guardare nell’abisso della propria vicenda. 
Nell’ultima pagina, prima della sua cattura, ci racconta «un ultimo mirag-
gio di stupore e disperazione»: pochi giorni dopo la scomparsa di Lolita, un 
attacco di «abominevole nausea» lo spinse ad accostare lungo una strada 
di montagna; affacciandosi a un dirupo, e contemplando dalla distanza una 
cittadina, udì una «melodiosa combinazione di suoni», la cui natura si fece 
chiara solo dopo un attento ascolto. H.H. stavolta si rivolge direttamente 
al lettore:

Lettore! Ciò che udivo era soltanto la melodia dei bambini che giocavano, 
soltanto quello, e l’aria era così limpida che in mezzo a quel vapore di voci 
mescolate, maestose e minute, remote e magicamente vicine, schiette e divina-
mente enigmatiche, si poteva udire di tanto in tanto, come liberato, uno zam-
pillo quasi articolato di vivide risa, o il colpo di una mazza, o lo sferragliare di 
un camion giocattolo, ma era tutto troppo lontano dagli occhi perché si potesse 
distinguere un movimento nelle strade appena tratteggiate. Rimasi ad ascoltare 
quella vibrazione musicale dall’alto del mio dirupo, quegli sprazzi di grida 
isolate che avevano per sottofondo una sorta di schivo mormorio, e allora capii 

22 Che la rappresentazione dell’uccisione, lo Snuff movie, sia «il vero orizzonte del 
porno» lo osservava David Foster Wallace a margine del suo appassionato saggio 
sulla pornografi a (in Wallace 2005, p. 30 n.).
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che la cosa disperatamente straziante non era l’assenza di Lolita dal mio fi anco, 
ma l’assenza della sua voce da quel concerto di suoni (ivi, p. 382).

Privato della ingannevole facoltà della visione, H.H. intuisce il suo mi-
serabile disegno in un ascolto, quasi di schiera angelica: mirando a riavvol-
gere il senso della sua vita, ne ha spezzata un’altra. È quasi una morte; ma 
non è ancora una redenzione: perciò H.H. non potrà sopravvivere e dovrà 
andare incontro ad una morte tragica. Ci resta infatti una domanda: che 
cosa manca alla sua rifl essione?

In breve, rispondiamo per lui: l’agnizione del suo doppio in Quilty. 
Quando Lolita gli rivela l’identità del suo rapitore, al termine di un incal-
zante interrogatorio («Il nome... Il nome...»), H.H. ci racconta di essere 
sprofondato in una «pace dorata e mostruosa mediante la soddisfazione 
logica dell’identifi cazione». Eppure, concentrandosi sul suo ultimo pro-
getto – l’omicidio di Quilty – H.H. mostra l’errore che sta al fondo di quel 
suo piacere. Dimentica, mentre ascolta il racconto di Lolita, che il sadico 
Quilty (che la identifi ca con un ennesimo personaggio: la dodicenne Justi-
ne di Sade: ivi, p. 345) pretendeva una messa in scena altrettanto perversa 
di quella che lui aveva realizzato con Lolita. Identifi cando il colpevole in 
Quilty, H.H. proietta su di lui quel ruolo che, da autore, non si riconosce 
più. La scena in cui H.H. costringe un Quilty ubriaco a leggere la propria 
«condanna a morte» è la beffarda rappresentazione di questo suo ennesimo 
scacco. H.H. cerca di costringere Quilty, con la minaccia di una pistola, a 
una presa di coscienza impossibile – «si concentri Quilty [...] lei sta per 
morire» – mentre lui stesso la presa di coscienza la nega: si rifi uta di rico-
noscere in lui il suo analogo (ma prediletto di Lolita!), e lo distrugge. 

Kubrick, nel suo adattamento cinematografi co (1962), ha saputo esibire 
la doppiezza di questo delitto: fa morire Quilty dietro il riparo di un dipinto 
in stile Gainsborough, su cui il viso di una dama viene perforato dalle pal-
lottole. Così il delitto d’onore, quale lo presenta H.H., partecipa simbolica-
mente della stessa violazione della purezza di cui vuol essere la correzione. 
Come un asse di simmetria, l’immagine della dama dipinta separa i due 
contendenti, e la sua distruzione segna la morte di entrambi.

10.6 Il compito del lettore

Esauriti i temi di Lolita, vogliamo aggiungere ancora una rifl essione sul 
compito che questo romanzo lascia al lettore, che ci conduce al tema del 
prossimo capitolo. In primo luogo, l’illusione di cui si narra, nel triangolo 
Humbert-Lolita-Quilty, consiste nel fraintendimento e nella sostituzione del 
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senso rappresentato dall’amante con quello immaginato (spesso con fi ssità 
patologica) dall’amato. La dolorosa disillusione di cui si traccia qui la ge-
ometria è fondamentale per tutta la narrativa del XX secolo. Ne abbiamo 
scorto le premesse nel romanzo moderno, e gli sviluppi in Proust. Essa ha un 
altro precedente notevole in un racconto esemplare del canone modernista, 
I morti di James Joyce (1917), che Nabokov certamente conosceva. Qui il 
protagonista Gabriel, nella scena fi nale, contempla la moglie scendere le 
scale, prima del rientro a casa, e, mentre una canzone suonata al pianoforte 
si ode appena dal salotto, si infi amma di desiderio osservando lei in ascolto: 
il suo atteggiamento di «grazia e mistero» gli sembra «simbolo di qualcosa» 
(Joyce 1914, p. 173). Di ritorno a casa, in camera da letto, deve però sco-
prire che il pensiero della moglie non era rivolto a lui, né compatibile con 
qualsiasi suo disegno immaginario, ma al contrario serbava nascosta la sua 
sconfessione; pensava ad un ragazzo che, in gioventù, si lasciò morire per 
lei. L’estasi del piacere erotico pregustato, del possesso, si infrange contro 
la presenza di un amato assente. Gabriel resta sveglio e raggelato, la moglie 
dopo un pianto liberatorio si addormenta, chiusa nei suoi sogni. Nelle ultime 
righe la neve che cade «sui vivi e sui morti» segnala che si è dato un attimo 
di epifania (è stato «evocato lo spirito di quel ragazzo morto», ivi, p. 195), in 
cui la distinzione dei piani temporali è stata soppressa, la retorica dell’armo-
nia di coppia si è tramutata nella dissonanza tra due monologhi isolati. H.H., 
mentre si avvia verso il suo inutile delitto, dopo aver conosciuto l’identità 
di Quilty, piange le stesse lacrime di Gabriel. Ma stavolta il testimone è il 
lettore che osserva la scena. In una narrativa poeticamente dominata dal sim-
bolismo, l’autore – in ciò la sua modernità – è attento a avvertire della possi-
bilità dell’equivoco, che si accompagna a ogni interpretazione e soprattutto 
a quella che coinvolge le massime speranze, affettive e fi nanche metafi siche.

Proprio il lettore, continuamente invocato nel romanzo di Nabokov, 
resta tuttavia fuori dal controllo della narrazione: il destino ermeneutico 
dell’opera d’arte resta incerto, e Nabokov ne è ben consapevole. Parla 
chiaro l’espediente narrativo, secondo cui l’opera d’arte, creazione che so-
pravvive alla creatura, viene affi data a una banda di critici e psicologi, col 
rischio d’esser presa per referto giudiziario o medico. Il disagio che Tolstoj 
aveva dovuto provare, quando il «Messaggero russo» aveva interrotto la 
pubblicazione di Anna Karenina scrivendo che «con la morte dell’eroina, 
il romanzo era praticamente concluso», viene qui anticipato all’interno del 
romanzo.23 La certezza proustiana del valore dell’arte è scossa, la paura 

23 La pubblicazione fu interrotta a causa di alcuni contenuti politici delle parti man-
canti. Tolstoj reagì ironicamente, osservando che tanto valeva sostituire il lungo 
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fl aubertiana della bètise penetra fi n dentro l’opera. Lolita, in questa luce, ha 
l’ambiguità di un’opera che insieme tenta di mostrare i rischi dell’immagi-
nario, di istruire a combatterlo con le sue stesse armi, ma al tempo stesso 
denuncia il rischio che questa comprensione non basti a frenare la passione 
feticista. In ciò intona un tema che poche altre opere hanno saputo modu-
lare altrettanto bene.24 Il lettore resta dunque a un crocevia: può vedere in 
questo romanzo una storia d’amore romantico, o al contrario liquidarlo 
come l’analisi di un caso di follia, senza vedere il dolente apologo sull’im-
maginario, che lo riguarda. Ma questa consapevolezza, da parte dell’auto-
re, diventa una difesa poetica dell’immaginario artistico: l’arte della nar-
razione – per distinguersi dalle altre, ingannevoli forme dell’immaginario 
– trova la sua dignità preconizzando il rischio, ammonendo il lettore del 
suo possibile stato di minorità. Più volte la letteratura contemporanea ha 
trovato in questo passaggio la sua interna legittimazione.

11. Morte della bambina e miraggi di trascendenza

11.1 Promessa dell’immaginario e modernità narrativa

In Lolita abbiamo trovato un racconto esemplare sulle sorti dell’imma-
ginario contemporaneo. Si tratta per un verso di una storia di amore assolu-
to, simboleggiato dall’immagine di una fanciulla amata, per l’altro di una 
storia di passione feticistica, disincanto e perdita irrevocabile. «Ormai il 
mio trastullo son solo le parole», si lamenta H.H. (1955, p. 45), che deside-
rebbe ancora la restituzione di Lolita «così com’era», e come è ancora nel-
la sua immagine quasi-fotografi ca. Quest’ultimo tema, che abbiamo colle-
gato con quello dell’abolizione del tempo, rimanda a un perduto sviluppo 
metafi sico. Beatrice possedeva per Dante una bellezza ultraterrena, senza 
tempo, accecante, che il poeta infi ne rinuncia a esprimere con le parole, 
affi dandola a «maggior bando» (Paradiso, XXX, 19-36). Beatrice rappre-

romanzo con una secca parafrasi: «C’era una signora che ha lasciato il marito. 
Dopo essersi innamorata del conte Vronskij ha cominciato ad arrabbiarsi contro 
varie cose a Mosca e si è buttata sotto il treno» (Tolstoj 1877, p. vii).

24 Un altro apologo sul tema si trova ne La storia immortale di Karen Blixen, che 
narra di un ricco uomo, Clay, che cerca di mettere in scena una leggenda erotica 
pagando una coppia di giovani che, come «burattini» nelle sue mani, la realizzino 
(Blixen 1958, p. 179). Ma i giovani disobbediscono e Clay muore la notte stessa 
come una «marionetta» i cui fi li siano stati «improvvisamente mollati» (ivi, p. 
188).
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senta dunque al tempo stesso un’amata terrena e un tramite con l’aldilà, 
soddisfacendo in pieno, con la sua presenza, le aspettative del desiderio 
mortale. Il romanzo moderno, da Cervantes a Proust, ha risposto a quel 
desiderio rimandandolo al soggetto desiderante e alla sua analisi psicologi-
ca; ha spezzato il patto religioso che legava autore e lettore in nome di un 
comune immaginario metafi sico; “Beatrice”, la fanciulla che fa accedere a 
un altro mondo ultraterreno, è venuta a mancare e alla narrazione è rimasto 
il compito di elaborarne il lutto.

Con lo sviluppo del razionalismo fi losofi co e dell’illuminismo questa 
trasformazione è divenuta irreversibile, infl uenzando la forma stessa del 
romanzo, e al tempo stesso sono maturati gli elementi per una rifl essione 
sul suo signifi cato. Non è un caso che Hegel invocasse Cervantes e Sterne 
come esempi di quella sproporzione insuperabile tra contenuto sensibile e 
senso trascendente, che egli associava alla categoria di “arte romantica”. 
Per Hegel, beninteso, questa sproporzione signifi cava la presa di coscienza 
che la forma adeguata della spiritualità non è in genere quella sensibile, 
per cui l’arte stessa raggiungeva un suo limite e passava nella religione. 
Ma a prescindere da questo sviluppo fi losofi co Hegel coglieva bene una 
tendenza in atto dell’arte moderna: poiché il mondo non vi appariva più 
«compenetrato dalla religione», saltava quella corrispondenza tra sogget-
tività e realtà tipico delle narrazioni sacre e cavalleresche (Hegel 1835, 
pp. 642-643). Sul lato della soggettività spiccava il carattere «autonomo» 
dei personaggi shakespeareani, come Giulietta o Amleto, la cui passione 
interiore si scontra con le circostanze mondane. Sul lato dell’oggettività 
risultava invece la varietà e l’accidentalità degli eventi narrati, ormai liberi 
dallo schema narrativo religioso: si aveva così, per esempio, la narrativa 
d’invenzione avventurosa. Ma proprio a causa di questa accidentalità l’esi-
to di questa narrativa risultava il racconto di un «arbitrio o illusione nei 
confronti dei disegni, dei progetti e delle imprese» (ivi, p. 661). Dunque 
essa, secondo Hegel, trovava la sua forma più adeguata nel registro comi-
co, per esempio proprio con Cervantes.

Infi ne, nel passaggio conclusivo di tutta l’Estetica, dedicato alla «disso-
luzione» di questa forma d’arte, Hegel coglieva con acutezza i segni di una 
situazione in atto nel romanzo a lui contemporaneo, che sarebbe risultata 
ancora più in evidente in seguito. Con «lo sviluppo della rifl essione e della 
critica», che si sarebbe impossessato di tutti gli artisti, era venuta ormai 
meno quella «unità tra la soggettività dell’artista con il contenuto deter-
minato della sua opera», che secondo Hegel caratterizza l’arte in genere 
(ivi, pp. 674, 677). In romanzieri come Sterne l’umorismo e l’ironia segna-
lavano dunque un distacco irriducibile del soggetto narrante rispetto alla 
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materia del narrare, che d’altra parte, sul piano “oggettivo”, risulta libera 
di assumere qualsiasi contenuto. In questa libertà formale e contenutistica 
dell’artista contemporaneo Hegel riconosceva un ritorno al modo «simbo-
lico» della rappresentazione, cioè a quel rimando a un senso indeterminato 
e sfuggente che avrebbe caratterizzato l’arte preclassica. È fondamentale 
ricordare, in proposito, come caratteristica dell’arte simbolica hegeliana 
fosse quella per cui lo stesso fatto che un dato particolare empirico sia 
da intendersi come simbolo restava incerta, e acquisisse in tal senso una 
centralità paradigmatica per l’arte in genere.25 In questo ritorno al simbo-
lico Hegel vedeva soprattutto una onnipotenza del poeta «che comanda 
sulla materia come sul signifi cato» (ivi, p. 673). D’altra parte non negava 
l’aspetto di perdita di un saldo orizzonte di senso che questo passaggio 
aveva comportato, per esempio nell’analisi della poetica dell’ironia nei 
romantici tedeschi. Del resto, lo ripetiamo ancora, la dissoluzione della 
forma d’arte romantica coincideva con la morte dell’arte: per Hegel essa 
rivelava l’inadeguatezza della stessa forma sensibile a esprimere la dimen-
sione fondamentale della cultura moderna.

Tuttavia in questa compresenza di onnipotenza e impotenza del narra-
tore, libero d’inventare ma privo di certezze fondate su una verità ogget-
tiva, il cui posto è occupato dal rimando simbolico, troviamo un’effi cace 
chiave di lettura di molte vicende del romanzo successivo. Il simbolismo 
del romanzo modernista (in Conrad, Joyce, Woolf, Mann, Proust e altri) 
ci appare come un prolungamento dei mutamenti descritti da Hegel: la 
rottura con la tradizione stilistica, il rapporto critico con la cultura e con 
gli stessi contenuti della soggettività, la disseminazione di simboli che al 
tempo stesso evocano un orizzonte di senso che trascende il soggetto e 
ne pongono tra parentesi la validità. Se in Proust abbiamo trovato un ten-
tativo estremo di legittimare l’esperienza narrativa, includendo la critica 
dell’immaginario nella narrazione per effettuare una nuova conciliazione 
tra soggettività e realtà, dopo le avanguardie la forma romanzesca ha ripre-
sentato, in forma sempre più radicale, la scissione ipotizzata da Hegel tra 
la soggettività (narrante o narrata) e una presunta verità oggettiva. Negli 
scrittori che, raccogliendo l’eredità modernista, si sono incaricati di affron-
tare questa scissione e ripensare l’unità della forma-romanzo, il gesto del 
conferimento di senso è analizzato, messo in dubbio, a volte sconvolto. 
È questo il risultato di una crisi semantica del romanzo di cui Flaubert e 
Proust ci hanno mostrato un passaggio cruciale, e al cui termine il dubbio 

25 Sulla forma d’arte simbolica come paradigma dell’arte in genere nell’estetica di 
Hegel si veda D’Angelo 1989.
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sul valore referenziale del linguaggio, che abbiamo visto essere implicito 
fi n dall’inizio nel romanzo moderno, assume una tensione massima. Ecco 
perché l’immaginario è sempre più spesso presentato come unità ambi-
gua di aleatorietà psicologica e verità nascosta, presentandosi spesso come 
simbolo, visione, doppio senso.26

In Lolita abbiamo trovato un caso esemplare di questa situazione lette-
raria: un romanzo carico di “rifl essione” e “critica”, memore del model-
lo proustiano, la cui tonalità emotiva assomiglia all’«infelice beatitudine 
nell’infelicità» di cui parlava Hegel a proposito del dramma shakespearea-
no (ivi, p. 1375). Ma la rifl essione sulle sorti dell’immaginario qui abboz-
zata da Nabokov trova il suo pieno compimento in un’opera successiva, 
Fuoco pallido (1962). In questo romanzo Nabokov porta al suo esito più 
nitido un’indagine sulle dimensioni e i limiti dell’immaginario narrativo, 
che in Lolita era solo accennata. 

Ancora una volta, all’origine delle vicende narrate c’è una bambina, la 
cui esistenza funge da originaria generatrice di senso. Ma più radicalmente 
che in Lolita, la fanciulla non domina più la trama del racconto, come eroi-
na e padrona dell’immaginario: non è più una nuova Alice, ma è piuttosto 
la sua triste ombra. La trama ordita da Nabokov riguarda invece soprattutto 
il poeta e il suo lettore, che si contendono un senso defi nitivamente al di 
fuori del loro controllo. In Fuoco pallido troviamo dunque la rappresen-
tazione della più profonda crisi dell’immaginario letterario: è narrato il 
fallimento del tentativo di riprendere controllo del senso che la coscienza 
stessa produce. Al tempo stesso, come vedremo, la rappresentazione inclu-
de un’elegia della rappresentazione poetica e dell’infanzia, e un congedo 
dalla fi gura letteraria della fanciulla che fantastica un altro mondo.

Il testo è costruito su due livelli, che conviene esaminare separatamente.

11.2 Fuoco pallido: il poema

Il primo livello del testo è costituito da un poema di 999 versi, Fuoco 
pallido (titolo tratto da alcuni versi del Timone di Atene di Shakespeare, 
che allude forse alla creatività poetica), il cui autore è John Shade. Shade 
è un poeta che ha perduto da giovane la fede religiosa (versi 99-100)27, 
ma racconta di essere rimasto ossessionato dal pensiero della «verità sul-

26 Sulla cultura della crisi si veda il Percorso storico, pp. 277-279. A questo mede-
simo contesto ho fatto risalire, nel cap. 3, la nascita degli studi sul mito di cui mi 
sono servito per l’esegesi della storia di Alice.

27 «Il mio Dio morì giovane. La teolatria mi appariva umiliante, con premesse 
infondate».
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la vita oltre la morte», giungendo a consacrarsi al problema: «decisi di 
esplorare e oppormi all’abisso immondo e intollerabile, dedicando la mia 
vita contorta a questo solo scopo» (vv. 179-181). Il dramma che occupa il 
nucleo del poema assomiglia dunque a una profezia che si autoavvera. La 
fi glia Hazel nasce affl itta da numerosi e fl agranti difetti fi sici, e col tem-
po, nonostante le cure amorevoli dei genitori, sviluppa un carattere triste, 
diffi cile e scontroso. Shade e la moglie Maude realizzano, attraverso tanti 
dolorosi tentativi falliti, che diffi cilmente le sarà concessa una vita sen-
timentale: «con labbra altrui non avrebbe spartito il rossetto» (v. 328). 
Hazel tuttavia continua ostinatamente a sperare, andando incontro a un 
altro fallimento. Una sera, dopo l’ennesimo rifi uto, la ragazza non torna 
a casa da un appuntamento. Si inabissa in un lago gelato. Si toglie la vita.

Il poema prosegue raccontando di come Shade, in seguito, viaggi con 
la moglie perseguitato dal ricordo della fi glia amata e dalla certezza che 
lei non si presenterà come «fantasma» (v. 651), continuando a affrontare 
nella sua attività di saggista il tema dell’aldilà. Un secondo episodio chiave 
è un attacco cardiaco, durante il quale Shade crede di avere un’esperienza 
metafi sica: 

Non so dire come
lo capii – ma di certo seppi che il confi ne
era stato varcato. Le cose amate erano perdute,
ma nessuna aorta poteva riferire il mio rimpianto.
Un sole di gomma fu squassato, e tramontò;
e un nulla nero-sangue si mise a girare
un sistema di cellule intrecciate con
cellule intrecciate con cellule intrecciate
dentro un unico stelo. E spaventosamente nitida,
sullo sfondo di tenebra, una candida fonte zampillò (vv. 698-707).

Shade riconosce che si è aperta una crepa nella corazza dei suoi dubbi: 
«sapeva di verità la mia visione». Poco tempo dopo legge su una rivista il 
resoconto di una identica esperienza avuta da una donna, che durante una 
crisi cardiaca esperisce un «Paese oltre il Velo» e scorge una «fonte bian-
ca» (vv. 747-758). Inseguendo la speranza va a trovare la signora, parla 
con il redattore della rivista, ma fa una scoperta inattesa e deludente: per 
errore la parola «fonte» è stata stampata invece di «monte»; le visioni non 
coincidevano. Il disinganno è a un nuovo culmine: «La Vita Eterna basata 
su un refuso!» (v. 803). Cionondimeno il quarto canto del poema racconta 
come Shade, invece di arrendersi, abbia cercato nella creazione poetica una 
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forma di verità, trovando conforto nella speranza che l’ordine immaginario 
“personale” possa corrispondere a un ordine trascendente:

Io sento di capire
l’esistenza, o almeno una minuscola parte
della mia, solo attraverso l’arte che professo, 
intesa come voluttà combinatoria; e se il mio universo
personale ammette una corretta scansione, 
altrettanto faranno i versi di galassie divine, 
su metro giambico, questa almeno è l’impressione.
Sono piuttosto certo che sopravviveremo
e che la mia diletta è viva in qualche luogo, 
come ragionevolmente credo che domani, 
ventidue luglio del Cinquantanove,
mi sveglierò alle sei, e la giornata
con ogni probabilità sarà eccellente (vv. 971-982).

Il testo del poema si conclude con queste note di auspicio. Si tratta di una 
speranza priva di evidenza esteriore, che anzi il lettore, sapendo dell’amore 
del padre per la fi glia e del suo lutto, può considerare con sospetto e distac-
co: può intravedervi infatti il rischio dell’accecamento emotivo, successivo 
alla tragedia. Con questo rimando del testo, in sé eterogeneo, a una sintesi 
esterna al testo stesso si compone una triade personaggio-fanciulla amata 
(defunta)-lettore, analoga a quella di Lolita; la seconda parte del testo ci 
propone una seconda triade, ispessendo ulteriormente il fi ltro tra la nostra 
certezza e la verità.

11.3 Fuoco pallido: il commento

La gran parte del testo di Fuoco pallido è costituita da un commento al 
poema. L’autore del commento è un sedicente studioso e amico del poeta, 
Charles Kinbote, la cui voce ben presto rivela tratti paranoici, portandoci 
da subito a dubitare della sua credibilità e della sua identità. Nel suo com-
mento, infatti, Kinbote ignora quasi del tutto il contenuto del poema, pren-
dendone i versi a pretesto per raccontarci tutt’altra storia: parla di sé, esule 
da una fantomatica terra, Zembla, che ha le sembianze della Russia zarista 
(da cui proveniva l’esule Nabokov), e dubitiamo se egli stesso non sia il 
re Charles in esilio che cita continuamente, o piuttosto un tale prof. Botki-
ne (anch’egli menzionato) che si nasconde dietro un anagramma; parla di 
come lui fosse il prediletto di Shade, ma dai suoi racconti traspare piuttosto 
il malcelato fastidio del poeta per la sua invadenza, e lo sconcerto per le sue 
crisi di nervi (Kinbote si intrattiene anche sul pensiero del suicidio); della 



Uscire dal testo, abolire il tempo: la tentazione delle immagini 163

defunta Hazel non fa che riportare il nome e raccontare qualche stranezza, 
osservando però che «[lei] mi somigliava per certi aspetti» (ivi, p. 189): 
il suo desiderio ossessivo di immaginarsi oggetto dei pensieri di Shade lo 
spinge dunque a sostituirsi alla fi glia morta, raccontando continuamente 
quanto il poeta amasse intrattenersi con lui. Infi ne, veniamo a sapere che 
Shade è stato ucciso per errore da un uomo (Gradus) che irrompe armato 
nel giardino di Kinbote. 

L’effetto di tutta questa costruzione è uno smarrimento ermeneutico sen-
za uscita: non sappiamo più che cosa sia vero, dove si trovino “fatti”, dove 
le fantasie di un folle. La misurata fede di Shade, e il suo dolore, sono 
eclissati dal monologo narcisistico di Kinbote, la cui credenza religiosa 
immune dal dubbio si combina con un’insensibilità completa al contenu-
to dell’esperienza altrui. Il testo diventa così un luogo conteso: il poeta-
autore Shade vi si contrappone al folle-critico Kinbote. Di fronte a queste 
due disperazioni senza sbocco, il lettore è incapace di giudicare, e vive un 
disinganno radicale tale da impedirgli un vero e proprio coinvolgimento 
– modulato, è importante sottolinearlo, da un irresistibile effetto comico 
indotto dalla voce maliziosa e quasi delirante di Kinbote. 

Nabokov sembra prospettare in questa tensione un’alternativa: da un 
lato c’è la possibilità di compatire il faticoso lutto del poeta, le cui visioni 
tuttavia non possono convincerci pienamente; dall’altro c’è l’abbandono 
disperato del folle (che incarna in forma estrema anche la funzione equi-
vocante dei critici ricordati in Lolita), il cui sguardo fuorviato rende in-
decifrabile qualsiasi verità, ma che, con il suo narcisismo, ha il potere di 
suscitare in noi (lettori del poema come lui) una certa simpatia. In queste 
due voci, in fondo, vengono separate le istanze che il narratore proustiano 
cercava di tenere insieme, rivelando egli stesso che la sua passione amo-
rosa nascondeva un processo di proiezione e tentando di decifrarlo a be-
nefi cio del lettore.28 Tale decifrazione qui è negata, quasi si trattasse di un 
miraggio, che resta fuori delle capacità della letteratura e che nessun lavoro 
interno al testo può del tutto dissipare. Le passioni raccontate in questi testi 
si accompagnano infatti – si badi – a due gradazioni, per quanto diverse, di 
uno stesso smarrimento: in entrambi i casi la visione che ci viene presenta-

28 Proust 1913-1927, IV, p. 509-510: «Nelle persone che amiamo, c’è, immanente 
in loro, un certo sogno che noi perseguiamo anche se non sempre riusciamo a 
discernerlo. Era la mia fede in Bergotte, in Swann che mi aveva fatto amare Gil-
berte, la mia fede in Gilberto il Malvagio che mi aveva fatto amare Madame de 
Guermantes. E che vasta distesa di mare aveva avuto posto persino nel mio amore 
più doloroso, più geloso, più individuale in apparenza, quello per Albertine!».



164 Dalla parte di Alice

ta non si accompagna alla certezza di un referente esteriore a cui riportare 
le vicende. Quella certezza è svanita, insieme alla bambina. 

11.4 Apparizione angelica/illusione ottica: doppio fondo dell’immagine 
e industria culturale

La situazione ermeneutica esemplarmente esibita nel capolavoro di Na-
bokov non ha smesso di ripresentarsi nel romanzo, rimodulata attraverso 
diversi temi. Non a caso gli Stati Uniti del Dopoguerra hanno costituito un 
terreno fertile per la modulazione di questo tema del romanzo europeo (gli 
stessi romanzi di Nabokov di cui abbiamo parlato furono scritti negli Stati 
Uniti e in lingua inglese). Si tratta infatti del paese d’origine dell’industria 
culturale come forma capitalistica dell’immaginario di massa del XX se-
colo, in cui le immagini riproducibili, la cui novità era già stata oggetto di 
rifl essione in Europa (si pensi a Benjamin), acquistano una diffusione pri-
ma impensata. Ne troviamo un ultimo esempio in Underworld di DeLillo 
(1997). Si tratta dell’episodio conclusivo del libro, che racconta dell’appa-
rizione di una bambina, Esmeralda29. Esmeralda è una ragazzina che vive 
in una parte del Bronx chiamata il Muro, cercando vestiti e cibo tra i rifi uti, 
con «l’andatura aggraziata e lieve di una creatura dei miti silvestri» (ivi, p. 
862: è dunque un’altra ninfetta). Alma Edgar è una suora che dà da mangia-
re ai ragazzi affamati del Muro, e desidera trovare Esmeralda per portarla in 
un ricovero. Ma viene a sapere che Esmeralda è stata violentata e gettata da 
un tetto. Subito cominciano a girare voci su un «avvenimento inquietante» 
(ivi, p. 870). Il viso di Esmeralda apparirebbe per miracolo su un cartellone 
pubblicitario della bibita Minute Maid, quando questo viene investito dai 
fari del treno in transito. Una enorme folla si raduna per assistere al mira-
colo. Anche Suor Edgar accorre, e intravede effettivamente il volto, per una 
frazione di secondo. Per quanto fosse scettica, infi ne Suor Edgar prova una 
«gioia purissima», convinta di aver visto la bambina (ivi, p. 875).

In queste pagine DeLillo mette in scena la tentazione esercitata dall’im-
magine sul suo spettatore, insistendo sul dubbio e sull’aporia che essa evo-
ca. Nelle pagine precedenti, infatti, Suor Edgar ci è mostrata come una don-
na severamente scettica rispetto all’impatto delle immagini sulla mentalità 
dei suoi concittadini che vivono in stato di miseria materiale. Contempla 
con disapprovazione Ismael, un ragazzino del Muro che pedalando su un 
rottame di bicicletta, grazie a un vecchio generatore, riesce a far accendere 

29 La storia era già comparsa nel racconto breve L’angelo Esmeralda (1994), il cui 
contenuto è incorporato nel romanzo.
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un televisore abbandonato. La televisione trasmette pubblicità. In una sce-
na successiva, dopo il delitto, la stessa televisione mostra le immagini della 
CNN con scene del quartiere dove è morta Esmeralda. Questa proiezione 
dello scenario del Muro nelle immagini televisive, che incanta gli abitanti 
del Muro, getta nella disperazione Suor Edgar, che vede nell’«epidemia 
di immagini» un’attrattiva inautentica e fuorviante rispetto alla realtà con 
cui ha a che fare tutti i giorni, che induce a una falsa credenza: «se si può 
vedere, si può prendere» (ivi, p. 864). Ma lo stesso sospetto verso il con-
tenuto fasullo della pubblicità si ripresenta con l’apparizione di Esmeral-
da. La consorella Gracie solleva i primi dubbi: «Le immagini mentono», 
premette (alludendo, anche, alla dottrina mosaica tramandata nella Bibbia 
– ivi, p. 872). Ma Edgar vuole vedere con i propri occhi. Quando avviene 
il prodigio, Suor Grace ripresenta i dubbi con un’articolata ricostruzione 
dell’illusione ottica: 

È solo la pubblicità che sta sotto quella del Minute Maid – dice. – Un di-
fetto tecnico che lascia trapelare l’immagine coperta, l’immagine di un’altra 
pubblicità coperta da questa [...] Quando l’immagine del Minute Maid viene 
illuminata a suffi cienza, lascia intravedere quella sotto (ivi, p. 874).

Pochi giorni dopo il cartellone viene coperto: «è vuoto. Lascia un buco 
enorme nello spazio. La gente arriva e non sa cosa dire o pensare, dove 
guardare o cosa credere. Il cartellone è tutto bianco, con due sole parole: 
Spazio disponibile» (ivi, p. 876). Il compito di riempire quello spazio, di 
sciogliere il dubbio, è lasciato evidentemente al lettore. L’immagine del-
la bambina ci appare di nuovo come illusione o promessa di palingenesi. 
L’ambiguità dell’immagine è del resto un tema insistito nella narrativa di 
DeLillo. La sua falsità è ribadita in Rumore bianco, in un episodio in cui 
sciami di turisti affollano un’attrazione turistica nota come la «stalla più 
fotografata d’America» (DeLillo 1985, p. 19). I personaggi del libro os-
servano: «Trovarsi qui è una sorta di resa spirituale. Vediamo solamente 
quello che vedono gli altri». Risulta impossibile vedere la stalla, isolata 
dalle immagini di turisti che «fotografano il fotografare» (un gesto che ri-
manda all’«immagine di un’altra pubblicità» di Underworld). L’immagine 
è insomma priva di valore referenziale. D’altra parte, in Libra (1988), la 
scena di Lee Harvey Oswald – l’assassino di Kennedy  – che si fa scattare 
una foto tenendo in mano un fucile compatibile con l’arma del delitto assu-
me un valore documentario (anche se, infondatamente, si è sospettato che 
fosse un falso, un’immagine manipolata: come in genere, in questi casi, è 
facile sospettare). Vediamo come il tema dell’immagine, in DeLillo, assu-
ma una veste esteriore e sociologica che si sovrappone a quella psicologi-



166 Dalla parte di Alice

ca: l’immagine come proiezione di una credenza soggettiva, manipolabile 
all’insaputa dell’osservatore, è contrapposta all’immagine come rettifi ca 
oggettiva della memoria e garanzia ontologica. Il riferimento a un’imma-
gine fotografi ca, all’interno della narrazione romanzesca, può possedere 
dunque un superiore valore di verità, e superare i limiti della memoria.30 In 
Underworld questo valore si riferisce invece a una dimensione che oltre-
passa i limiti dell’intelletto: l’intuizione sensibile di un’immagine permette 
di superare i limiti delle altre facoltà cognitive. Ma l’immagine, all’oppo-
sto, può anche costituire un fenomeno infi nitamente sospetto, che mentre 
promette nega se stesso. 

Molti scrittori americani recenti sono tornati su questo tema, esercitando 
la loro ironia sulla pretesa dell’immagine di farsi simbolo, fi nanche pro-
messa di trascendenza. Il romanziere dell’epoca delle immagini di massa 
– portando all’estremo il distacco critico già intravisto da Hegel nel roman-
zo moderno – sembra ormai incapace di superare un dubbio costitutivo e 
includere una piena certezza delle immagini, e l’ironia getta il suo incan-
tesimo neutralizzante. Ricordiamo ancora due esempi. Ne L’opera strug-
gente di un formidabile genio di Dave Eggers (2000) una lunga premessa 
metanarrativa e una «guida incompleta ai simboli e alle metafore» precede 
il romanzo autobiografi co, sollevando una barriera ironica e scettica prima 
che inizi il racconto di una storia di lutto e elaborazione. In Infi nite Jest 
(1996, p. 463) di David Foster Wallace la maschera di un omino sorriden-
te appare come travestimento della «Sostanza» che divora l’individuo (la 
droga). Si ricordi che Wittgenstein, fi losofo caro a Wallace, criticando le 
ipostatizzazioni della metafi sica aveva affermato il paradosso: «il corpo 
umano è la migliore immagine dell’anima umana» (Wittgenstein 1953, p. 
236). Dato che la trascendenza è irrapresentabile (e indicibile) – sembra 
dire Wallace seguendo il fi losofo austriaco  – tanto vale rappresentare la 
morte nella fi gura più concreta.

C’è però un altro luogo in cui l’immagine riprende vita nella cultura del 
XX secolo – letteralmente: si muove – e così rinnova la sua fascinazione, 
riproponendo con vigore il suo dilemma: si tratta del cinema. Qui ritrovia-
mo l’ambiguità dell’immagine, inganno contro promessa, ingenuità contro 
critica: ne La dolce vita di Fellini (1960) – in una scena probabilmente 
tenuta presente da DeLillo – dei ragazzini sostengono di aver visto la Ma-
donna, e una folla di fotografi  e giornalisti televisivi riprende la baraonda 

30 Un esempio notevole, tra i romanzi contemporanei, è in Austerlitz di Sebald 
(2001), dove una foto rivela la presenza della madre perduta del protagonista in 
un campo di concentramento nazista.
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popolare radunata da questa voce. È il culmine del feticismo, dell’ignoran-
za, della spettacolarizzazione che risucchia la realtà. Ma alla fi ne del fi lm 
l’immagine della fanciulla sulla spiaggia – stavolta visibile a noi spettatori 
– presenta al protagonista il simulacro di una purezza perduta. Proprio nel 
buio della sala cinematografi ca, nei prossimi capitoli, ritroveremo Alice, 
che invita noi spettatori seduti nell’ombra a immedesimarci con lei, a con-
templare le immagini, a sfi darne la tentazione – sullo schermo bianco del 
cinema – per poi tornare al mondo.





IV. 
ANCORA ATTRAVERSO LO SPECCHIO:

IL CORPO E L’IMMAGINARIO
CINEMATOGRAFICO

Il cinema e la caverna

Se ci chiediamo in che cosa consista la verità che il cinema è in grado 
esemplarmente di esibire risulta irresistibile paragonare le sale dei teatri ci-
nematografi ci con la caverna di cui narra Platone nell’analogia della Repub-
blica. Mentre i corpi sono vincolati in uno spazio buio, gli uomini osservano 
ombre proiettate su una parete. Gli oggetti che proiettano quelle ombre stan-
no dietro le loro spalle, mossi da altri uomini che stanno dietro a un muretto, 
mentre la vera realtà si trova fuori dalla caverna, illuminata da una fonte che 
Platone paragona a un Sole. Seguendo questa analogia, in primo luogo, si 
possono ricavare una serie di conclusioni: che le immagini in movimento del 
cinema sono realtà derivate e modellate su modelli veramente reali (come gli 
oggetti proiettati sulla parete nella caverna platonica); che questi modelli a 
loro volta rimandano a una realtà esterna, la fonte delle immagini, che ci è 
accessibile solo attraverso la mediazione di quei modelli. 

Naturalmente l’analogia non deve ingannare sulla profonda diversità 
dei due luoghi e dei rispettivi “esterni” che ne rappresentano il modello: 
la caverna platonica è il luogo dell’esperienza sensibile e dell’opinione, 
mentre i modelli appartengono a una dimensione puramente intellettuale e 
extraempirica che può attingersi con l’educazione matematica e dialettica. 
Il cinema è invece una riproduzione dell’esperienza sensibile interna all’e-
sperienza: il suo esterno, in tal senso, è ancora empirico. Tuttavia l’analo-
gia, con la sua sovrapposizione di due itinerari diversi di “uscita” – uno 
metafi sico, l’altro empirico – suggerisce una questione: le immagini di cui 
facciamo esperienza nel cinema possono apparire come la manifestazione 
di una dimensione archetipica collettiva (psicologica, e magari metafi sica) 
che l’esperienza del di fuori non potrebbe mai confermare, e a cui l’espe-
rienza cinematografi ca permette di partecipare: è l’ipotesi che abbiamo già 
incontrato (cap. 3), secondo cui il cinema sarebbe divenuto nella società 
del Dopoguerra un equivalente di un dispositivo mitico-rituale primitivo, 
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con i suoi passaggi di uscita da sé e reintegro sociale; allo stesso tempo, 
l’uscita fi sica dal cinema e il ritorno nel mondo dell’esperienza quotidiana 
suggeriscono che questo repertorio di archetipi, lungi dal costituire una ve-
rità che si disvela, sia esso stesso un’illusione e un inganno. La «parvenza 
metafi sica» di cui parlava Kant nella Critica della ragion pura, nel cinema 
contemporaneo, si sovrappone all’inganno tecnico del virtuale (cap. 7.3) e 
dell’industria culturale (cap. 11.4).

L’esperienza del cinema, vista come un campo di forze che passa tra 
queste due polarità, si presta allora a un altro paragone, quello tra la sala 
cinematografi ca e la caverna preistorica. Nelle prime forme di espressione 
artistica dell’homo sapiens, infatti, è stata spesso congetturata una forma di 
religiosità, basata proprio sul potere evocativo delle immagini, che avreb-
be accompagnato rituali sciamanici basati sull’estasi allucinatoria.1 Ora, 
anche se è dubbio che si possa risalire allo sguardo con cui quei nostri 
antenati contemplavano le immagini tracciate nella caverna, è certo che 
essi paragonavano questa esperienza a quella vissuta al di fuori. Le raf-
fi gurazioni di scene di caccia ne sono la prova. L’esperienza delle pitture 
preistoriche sembra essere stata insieme una riproduzione e un’anticipa-
zione di quella dell’esterno, e non sappiamo in che misura alludesse anche 
a una dimensione incorporea trasversale alle due, tramite l’ipotesi di uno 
svincolamento delle immagini dai loro supporti corporei. Troviamo così, 
all’origine dell’immaginario fi gurativo umano, la tensione invisibile che 
abbiamo seguito fi nora: in che misura l’uomo credeva a queste fi gure, ani-
mandole di vita, e magari trovava nella loro persistenza immobile un segno 
di trascendenza: un’eternità di forme, quale miraggio di una sorta d’im-
mortalità personale, o almeno, un repertorio di schemi interagendo con i 
quali si potesse magicamente infl uenzare la propria azione nel mondo. In 
che misura, invece, l’uomo padroneggiava questa interazione senza perde-
re di vista il contesto reale del suo mondo, la sua fi nitezza, l’importanza 
vitale di badare all’imprevisto, senza sopravvalutare lo schema? Nella di-
stinzione tra corpo-raffi gurato e corpo-vissuto ne andava allora della stessa 
sopravvivenza fi sica, se nelle scene di caccia rappresentate leggiamo anche 
la rifl essione sull’azione di caccia futura.

Questo interrogativo, che ha riguardato la specie umana nelle sue espe-
rienze preistoriche, si ripresenta dunque con un’esperienza tipica della civil-

1 Si veda da ultimo la rassegna della storia delle interpretazioni e la tesi sulla fun-
zione sciamanica dell’arte paleolitica in Lewis-Williams 2002. Va tenuta presente 
la posizione critica sulla centralità delle pratiche sciamaniche in quest’arte argo-
mentata in Dale Guthrie 2006.
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tà post-industriale, laddove l’uomo si siede in una sala cinematografi ca per 
assistere a uno spettacolo divertente, appassionante e coinvolgente. Stavolta 
la sopravvivenza fi sica non è in questione. Ma, quando il corpo perde il pro-
prio ancoraggio sensoriale nel mondo, e proietta sullo schermo i suoi desi-
deri, cercando proprio in esso un simulacro capace di pacifi care la dinamica 
della realtà, allora torna in gioco (in maniera appunto invisibile) una questio-
ne di sopravvivenza, intesa però come conservazione della propria presenza 
psichica nel contesto della realtà empirica. Così anche il cinema, come la 
narrazione letteraria, oltre a permettere la pacifi ca e vigile riconfi gurazione 
dell’esperienza, presenta insieme una promessa subliminale e un rischio.

Nella fi gura del vampiro e dell’extraterrestre, tipiche del cinema di intrat-
tenimento, troveremo due esempi popolari in cui questo rischio si annuncia 
in modo subdolo. Nel cinema di Kubrick, di Herzog, di Lynch, al contrario, 
casi esemplari di come il cinema se ne sia fatto carico, per dar conto, nel-
le sue immagini, anche del loro carattere di proiezioni illusorie, provando, 
nello stesso tempo, a rivelare all’uomo che esse sono indispensabili alla sua 
natura (queste opere, cioè, portano in evidenza quella «doppia coscienza» 
che già Morin – 1956, p. 20 – individuava come peculiarità dell’esperienza 
cinematografi ca, attribuendole un valore antropologico generale). Il cine-
ma può dunque avvertire l’uomo di questa sua condizione, segnalando il 
radicamento del suo corpo nel momento del viaggio immaginario. Invece 
il problema di defi nire ciò che trascende l’esperienza umana o che, sen-
za rimandare a un piano metafi sico, rende possibile l’esperienza come sua 
condizione, rimane inesprimibile sul piano dell’immagine – e in ciò, nel tra-
sformare la caverna nel mito fondante della fi losofi a, aveva ragione Platone.

12. Rinascere (e morire) in un altro corpo: divertimento/illusione meta-
fi sica

12.1 Crepuscolo dei vampiri, o come rifarsi una vita con il mostro

“Sebbene mitigata dalla suggestione della realtà, 
l’esperienza fi lmica somiglia allo stato onirico e alla fuga 
nella fantasia, la quale non può essere controllata nemmeno 
quando ci sembra di produrla attivamente”.

Belting, Antropologia delle immagini

La “saga” cinematografi ca di Twilight (2008-2013) tratta dai libri di 
Stephenie Meyer (che ha approvato la sceneggiature e prodotto di persona 
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l’ultimo episodio), costituisce un tentativo di combinare una storia d’amo-
re e guerra tra bande per adolescenti con il tema del vampiro. I fi lm hanno 
avuto un enorme successo commerciale, ma l’adattamento cinematografi co 
non è piaciuto a molti critici suscitando compiaciuti giudizi liquidatori. 
Eccone un piccolo collàge:

La combinazione è un fallimento: il thriller sentimentale precipita conti-
nuamente nel ridicolo involontario, i dialoghi sciocchini fanno venire l’acidità, 
i giovani attori sono impacciati, la tempesta ormonale si manifesta con slow 
motion, sovraesposizioni e colpi di carrellate circolari.

un noioso disastro… più lento del passo di una lumaca… involontariamente 
comico.

Questi giudizi (per quanto giustifi cati) si concentrano sui limiti tecnici del 
fi lm e perciò trascurano il punto di vista degli adolescenti e del pubblico in 
genere, perdendo di vista l’aspetto più interessante della questione. Twilight 
racconta una storia esemplare dell’esperienza dell’immaginario contempora-
neo, per quanto appaia come l’ennesima ricombinazione scomposta di temi 
della fi ction (anzi, anche per questo). Il suo successo può dipendere in parte 
da quel sicuro supporto fi siologico e generazionale – sfruttato dall’industria 
culturale – per cui ogni nuova generazione di adolescenti è naturalmente 
disposta a correre al cinema per far propria l’ultima versione di vecchie sto-
rie d’amore romantico, mentre sono più rari gesti come riguardare il dvd di 
Romeo+Giulietta di Baz Luhrmann, soffi are via la polvere da una vecchia 
edizione di Cime tempestose o Orgoglio e pregiudizio, o ancora allungare le 
mani sullo scaffale più alto della libreria e brandire con orgoglio un tascabi-
le di Shakespeare (Meyer attinge parecchio a Shakespeare, Jane Austen ed 
Emily Brontë, che sono anche le letture preferite dai protagonisti della sua 
storia). Ma ciò che importa è la particolare torsione che Twilight imprime al 
repertorio. E qui, a sorpresa, anche questa storia scadente del vampiro teen-
ager rivela a suo modo qualcosa di inquietante.

Una scena dell’episodio New Moon contiene una svolta interna a tutta la 
storia, su cui bisogna volgere l’attenzione.2 Prima di parlarne ricordiamo 
qualche dato: la protagonista Bella è una ragazza americana sedicenne che 
si è trasferita dal padre in una località isolata, si è iscritta in una nuova 
scuola e qui ha conosciuto Edward, un suo coetaneo che come lei frequenta 
con disagio gli altri compagni, e che è un vampiro. La parte della vicenda 
che parla di Bella racconta la solitudine di un’adolescente fi glia di genitori 

2 Mi riferisco alla sceneggiatura del fi lm (Weitz 2008), tratto dal romanzo di Meyer 
(2006).
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separati, il senso di incomprensione, l’inappetenza: problemi noti che ven-
gono raccontati con realismo. Ma presto la narrazione si concentra sull’a-
more assoluto che sboccia tra Bella e Edward e sui problemi che questo 
comporta, per la società degli uomini e per quella di vampiri. Questa parte 
è la più superfi ciale (benché divertente per un appassionato di fantasy) per-
ché imprigiona in una logica autoreferenziale il contenuto autenticamente 
emotivo della vicenda, e ci costringe a misurarci con questioni come la 
rivalità tra vampiri e licantropi o il problema di come un vampiro gentiluo-
mo ha diffi coltà a condividere la tempesta ormonale di una ragazza umana 
e per natura desidera piuttosto dissanguarla. Si avverte qui la forzatura au-
toriale di quella “immaginazione guidata” che è il cinema, in cui – come ha 
sottolineato Hans Belting (2001, pp. 95-96) – noi spettatori, seduti al buio 
di fronte a un mezzo che si nasconde e si presenta come altro luogo, dob-
biamo assecondare i contenuti che ci vengono somministrati, come fossero 
sogni o visioni. 

Ora, la scena a cui mi riferivo segna proprio un passaggio, interno al 
fi lm, tra una parte in cui queste due componenti – quella più realistica e 
quella più surreale – coesistono tra di loro in un equilibrio di tensioni, e una 
parte in cui invece la logica autoreferenziale prende il sopravvento: vorrei 
parlare di una fase fantastica (nel senso individuato sopra, cap. 6) e di una 
grottesca o mostruosa. Il passaggio coincide con la decisione di Bella di 
farsi trasformare in vampiro. Nella scena in questione, di fronte alla resi-
stenza di Edward (che la ama e non vuole privarla della sua anima con un 
morso letale), Bella afferma – parafraso – che lei non è mai stata contenta 
nella sua vita, che perciò sarà felice di morire, e diventare una non-morta 
con il suo amato. E così sarà (dopo tante peripezie che occupano un altro 
episodio): da quel momento in poi saremo occupati con l’immediato con-
cepimento del fi glio di Bella e Edward (una bambina chiamata Renesmee), 
con una puntuale sequenza di questioni di ostetricia e fi siologia del mostro 
e con le guerre intestine dei vampiri e dei licantropi. A questo punto della 
storia la nostra partecipazione è a una soglia di non ritorno: si può andare 
avanti con entusiasmo a smarrirsi tra i mostri in un’ebbrezza carnevalesca 
in cui tutto si tiene, o frenare, percependo un senso di malessere e rifi uto 
per questo abbandono a uno sviluppo autoreferenziale, in cui si intravede 
in fi ligrana un cedimento di quella tensione con la realtà che anima ogni 
narrazione immaginaria e la rende appassionante.

Un ulteriore passo indietro ci aiuta a capire cosa possa implicare questo 
salto dal fantastico al mostruoso. La serie di Twilight ricalca puntualmente 
la struttura narrativa della “tragedia della fanciulla”, che abbiamo esami-
nato nella prima parte (cap. 4). Concedendo questo sfondo, che forse aiuta 
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a comprendere il coinvolgimento degli spettatori coetanei della protagoni-
sta, possiamo cogliere per contrasto un importante aspetto differenziale di 
Twilight: il “demone” che interviene a risolvere la crisi della fanciulla è un 
vampiro, un non-morto, che promette un’altra vita, ma solo a condizione di 
sacrifi care la propria. La salvezza e il lieto fi ne coincidono, insomma, con 
la fi ne dell’esistenza umana e il passaggio a una condizione di sospensione 
del tempo vitale. È forse un aspetto irrilevante, dal punto di vista interno 
alla fi nzione, perché nei “senza di te non posso vivere”, che si sprecano a 
decine, in fondo è il pensiero dell’amore assoluto e “eterno” che conta e la 
morte ne sarebbe metafora: i nostri vivranno felici e contenti, per sempre.3 
L’ambivalenza romantica dell’amore-morte, del resto, è un tema quasi ob-
bligato dei fi lm sui vampiri, che ne defi nisce l’atmosfera solitamente dark 
e malinconica. Ma non è tutto qui. Provando ad analizzare ulteriormente 
la vicenda, in base al nostro schema narrativo, scopriamo una chiave di 
lettura più profonda.

Meyer rielabora la leggenda del vampiro, che nasce nell’immaginario 
tardo-antico a partire dal ritrovamento di corpi incorrotti, i quali non hanno 
dunque subito il naturale processo di putrefazione. Secoli di elaborazioni 
hanno separato le prime interpretazioni di questi fenomeni e delle leggende 
ad essi associati in area greco-bizantina dalle storie dei vampiri inventate 
quasi ex novo da Byron e Polidori e infi ne canonizzate per la tradizione 
narrativa successiva nel Dracula di Bram Stoker (1897).4 Meyer adatta il 
contenuto romantico di quest’ultima versione alla fi ction sull’adolescente 
d’impostazione americana (rimescolando con molte altre cose). Uno dei 
suoi interventi più originali consiste nel presentare questo vampiro ado-
lescente come un bravo ragazzo, proveniente da una buona famiglia di 
vampiri che non vogliono uccidere gli uomini. Edward è non soltanto un 
“buono”, ma è anche un saggio (in fondo, è ultracentenario…) e prova ad 
avviare Bella sulla retta via, mettendola a riparo dai rischi associati a espe-
rienze tipiche cui è esposta un’adolescente americana come cattive compa-
gnie, alcol, fumo, droghe. È un tòpos del cinema di “formazione” dell’in-
dustria americana, che viene sviluppato nel modo più lineare e didascalico: 
Edward appare a Bella quando lei sta per fare stupidaggini autolesionisti-
che, insiste per sposarla subito, rifi uta di fare sesso prima del matrimonio, 
la mette incinta alla prima occasione. Tutte queste caratteristiche si pos-

3 Sulle inquietanti implicazioni della locuzione “per sempre” si veda sotto la tratta-
zione di Shining (cap. 13.5). 

4 Un’accurata ricostruzione storica di questo antefatto preletterario si trova in Brac-
cini (2011).
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sono vedere anche alla luce del fatto che Meyer è una scrittrice mormona: 
lo stesso matrimonio di Edward e Bella si può accostare al “matrimonio 
celeste” della liturgia dei mormoni, che si presenta come un’unione che va 
al di là della morte. In ogni caso, questa serie di valori, somministrati dal 
vampiro gentiluomo, caricano di positività un passaggio che, altrimenti, 
appare sinistro: l’adolescente in diffi coltà, allontanandosi sempre più dalla 
sua vita normale (umana), rifi uta il cibo e poi sceglie di morire, per acce-
dere a un’altra vita, una vita fantastica, in cui assumerà quello che – nella 
terminologia cristiana introdotta da Paolo – potremmo chiamare un “corpo 
spirituale”, offerto dal morso di un vampiro. 

Questo tema del nuovo corpo è reso in tratti concreti nel linguaggio 
fantasy della fi ction cinematografi ca: i vampiri, oltre a essere immorta-
li e straordinariamente forti, saltano sugli alberi e corrono come bolidi: 
insomma, hanno superpoteri. Twilight assume dunque, attraverso il tema 
dell’amore immortale, un postulato speculativo: racconta della rinuncia 
suprema fatta in cambio di una condizione d’immortalità ed eccellenza in 
cui si potrà godere di un affetto infi nito. Ma tutto questo, che diffi cilmente 
può essere rappresentabile (prima ancora che credibile), viene più sempli-
cemente spiegato in forma mondana, grazie al registro fantastico, come 
trasformazione mostruosa. Il sogno di una comunione mistica è tradotto sul 
piano concreto con una non meno sovrannaturale ibridazione terrena. Non 
deve sfuggire che, restando sul piano mondano, la vicenda non costituisce 
perciò un’ennesima versione di Liebestod schopenhaueriano-wagneriano, 
poiché l’unione amorosa non è accesso (o meglio deliquio, decesso) nel 
nulla, bensì “rifacimento” della vita. Ricordiamo le prosaiche parole di 
Bella: non mi piaceva affatto la mia vita, quindi. 

Proprio questo tentativo di presentare la morte come trasformazione 
biologica, come continuazione del desiderio con altri mezzi, è il luogo 
dell’ambivalenza di questa storia. Le nozze di Twilight danno forma alla 
realizzazione di un appagamento emotivo incondizionato, ma proprio per 
il fatto di rappresentarlo a partire da un contesto realistico producono un 
risultato ambiguo: si può passar sopra al fatto che la fanciulla si offra a 
un essere fantasmatico che per unirsi a lei deve cibarsene, prendendo per 
buone le qualità morali di quest’ultimo; ma se solo si lasciano cadere abiti 
e formule di cortesia – ad avere occhi per vedere – la vicenda si rivela iden-
tica a quelle altre che, diversamente, hanno raccontato dell’accoppiamento 
con il vampiro, o in genere con l’essere alieno, come evento distruttivo e 
momento di perdita di sé. Pensiamo, per fare un esempio cinematografi co 
di segno opposto, a Alien di Ridley Scott (1979), in cui una creatura mal-
vagia violenta sessualmente e “ingravida” gli umani, uno dei quali muore 
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partorendo il rampollo mostruoso (le allusioni sessuali di Alien sono anco-
ra più esplicite nei disegni della creatura di Hans Giger). In questa luce si 
intravede l’ombra di quella vicenda a lieto fi ne: i modi perbene del vampiro 
di Twilight possono essere intesi come una (consapevole o inconsapevole) 
dissimulazione del contenuto drammatico della vicenda: la rinuncia al cor-
po, centro della vita. 

Questo della Meyer è solo l’ultimo episodio di un processo di riela-
borazione che attraversa tutto l’immaginario narrativo del secolo scorso. 
Nel Dracula di Bram Stoker (1897), per esempio, le cose vanno diversa-
mente: il conte Vlad insidia Mina, la fi danzata del protagonista Jonathan 
Harker. La creatura immaginaria, capace di abolire la morte, è al tempo 
stesso percepita come un essere minaccioso, come un predatore del viven-
te. In questo senso va anche l’adattamento cinematografi co del Nosferatu 
di Friedrich Murnau (1922). Qui Ellen, la moglie del protagonista, scopre 
in un antico libro che il vampiro può essere distratto solo dalla bellezza di 
una donna “pura di cuore”, e così sacrifi ca la sua vita per permetterne la 
distruzione. Il vampiro “predatore” e mortifero di Murnau rivive poi nella 
versione di Werner Herzog (Nosferatu the vampyre, 1979). Un trattamen-
to più conciliante verso il vampiro si trova in Bram Stoker’s Dracula, di 
Francis Ford Coppola (1992). Qui il vampiro è un gentiluomo, Mina è la 
reincarnazione della sua amata e ne subisce il fascino: ma anche qui l’attra-
zione morbosa esercitata dal vampiro, che rimanda alla trascendenza, viene 
infi ne rifi utata, e Dracula muore per mano della stessa Mina. In Twilight, al 
punto estremo di questo crescente accoglimento del mostro, la protagonista 
snobba gli umani, smette di mangiare, e scappa con il vampiro.

Siamo arrivati fi no a smascherare il mostro di Twilight, ma dobbiamo 
ancora mettere le cose in chiaro sul suo aspetto sinistro: che non consi-
ste nel contenuto drammatico dissimulato della vicenda, ma piuttosto nel 
suo occultamento. Tutte le storie di vampiri hanno in sé, potenzialmente, 
un contenuto drammatico e inquietante che nessuna morale è in grado di 
addomesticare. Sono tipici del vampiro: l’impossibilità di integrarsi nella 
società, il distacco dalle comuni passioni transeunti, lo sguardo raggelato 
ed esperto sulle vicende umane e sulla storia. Pensiamo ancora a Murnau, a 
Herzog, a Abel Ferrara. Un esempio straordinario, nel cinema più recente, 
è Lasciami entrare di Tomas Alfredson (2008), dove l’amicizia tra i due 
dodicenni Oskar e Eli (una bambina vampiro) mette in sospeso ogni con-
venzione morale: a Oskar che è vessato dai bulli, Eli risponde con la sua 
saggezza: “Colpisci anche tu. Colpisci duro”. Immune alle preoccupazioni 
dell’età adulta, perchè non più preoccupato di inserirsi nella società, amo-
rale e violento, ma capace di attaccarsi con affetto indistruttibile, il vampi-
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ro trova in questa fi gura pseudo-adolescenziale la sua età esemplare, un’età 
indefi nita e dominata da impulsi estremi e prese di posizione assolute. Il 
fi lm di Alfredson  narra senza compromessi e con tono doloroso l’impos-
sibilità, che ne consegue, di una conciliazione nel rapporto tra il vampiro 
e l’uomo. Attraverso questo interdetto la storia del vampiro diviene testi-
monianza sulla vita guardata dall’esterno, comporta una diagnosi critica 
sulla tensione irrisolta di tutta l’esistenza umana, di cui la negazione della 
prospettiva ultramondana e religiosa segna la modernità. La forza bestiale 
del vampiro è il contrappasso di una impotenza che lo distingue dal più 
ottuso mortale, perché il vampiro è incapace di amministrare i propri istinti 
e le proprie passioni nel tentativo di formarsi un progetto di vita, e dunque 
è affetto da una dipendenza incurabile. D’altra parte ci somiglia: il grido 
notturno e animalesco dell’altrimenti raffi nato vampiro è un’espressione 
estrema del nostro dovere stare al mondo e non poterci stare in maniera 
del tutto pacifi cata, poiché esprime l’aspetto di coazione e sofferenza che 
attraversa l’esistenza umana. 

In altre parole, il vampiro rappresenta un’esperienza di negazione del 
tempo e di attaccamento infi nito alla passione sensibile, che nessuno svi-
luppo può modifi care e trasformare (in ciò è il signifi cato esemplare di que-
sta fi gura dell’immaginario). Ne offre ulteriore conferma la sua tendenza 
all’amore eterno (anche successivo alla morte della giovane amata), che 
ci ricorda la patologia del protagonista di Lolita. Per per dirla in termini 
freudiani, l’elaborazione del lutto e della perdita, nel vampiro, non ha mai 
termine, e ciò ne fa un «melanconico» eterno, incapace di avviare il «la-
voro» del lutto, incapace di venire a patti con il principio di realtà perché 
in lui «la perdita oggettuale [è] sottratta alla coscienza».5 Per tutti questi 
tratti il vampiro risulta un essere paradossale, pertanto eterogeneo rispetto 
all’uomo. Vive in uno stato di istintualità non-umana (e occasionalmente si 
trasforma in pipistrello o lupo), possedendo però ancora la coscienza tipica 
dell’uomo. La sua fi gura è perciò capace di esprimere in forma esemplare 
la lotta tra la coscienza e un condizionamento istintuale e passionale inca-
pace di trovare soddisfazione, una lotta che in lui è perduta e non si risolve 
in nessuno sbocco metafi sico.

Tutti questi aspetti di negatività e paradossalità, che inquietano e in-
vocano una rifl essione, sono traditi nel Crepuscolo della Meyer, che è 

5 Freud 1917, pp. 104-105. Il quadro clinico del melanconico «è completato da 
insonnia, rifi uto del nutrimento e da un tratto notevolissimo sotto il profi lo psico-
logico, ossia dal superamento di quella pulsione che costringe ogni essere vivente 
a restare fortemente attaccato alla vita».
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una storia di integrazione e di riappacifi cazione col mondo. Qui la via 
tenebrosa del rapporto con il mostro è illuminata pienamente e fi nisce 
in un parcheggio custodito, mentre la bruciante impossibilità di esistere 
evocata dal vampiro è sostituita dalla prospettiva di una promozione on-
tologica mondana, che assomiglia addirittura a un salto nell’eccellenza 
sociale e fi sica propria di una élite privilegiata. Il tradimento si consuma 
non soltanto a livello astratto e ideologico, ma proprio al livello concreto 
delle immagini (di quelle immagini la cui ripetitività priva di vita – come 
ha detto Werner Herzog (2002, p. 87) – potrebbe far sì che noi umani, 
incapaci di escogitare nuove forme di vita, «ci estingueremo come i di-
nosauri»). L’oscurità ubiqua del vampiro, l’incertezza sul grado della sua 
umanità, la sua vitalità contraddittoria, il mistero dei suoi sonni e delle sue 
visioni, la distanza incommensurabile del suo sapere, sono tutte caratteri-
stiche essenziali che Twilight nega con la sua messa in scena glitter, in cui 
tutto è ridotto a misura di un immaginario audiovisivo, quello dell’odierna 
industria dell’intrattenimento, la cui fi gura esemplare è la grafi ca digitale 
iperveloce che scorre su schermi portatili, che non ci avvolge e non ci 
aliena dal mondo, ma s’iscrive in esso senza contrasti. Così il vampiro è 
un sonnolento teen ager americano con la smorfi a apatica, è un buon uomo 
esperto nel controllo degli istinti basilari e proprio per questo più capace 
di consigliare i teen ager; è un acrobata della arti marziali con i superpote-
ri; non dorme perché non ha sonno; vive in un appartamento ultramoderno 
con pareti di vetro, e – come il supereroe umano Batman – assomiglia a 
un benefattore altolocato che di tanto in tanto decide di aiutare gli uomini 
a tenere in ordine la vita urbana; s’intende di medicina e offre volentieri 
assistenza gratuita all’uomo in diffi coltà, infi ne grazie alla sua straordina-
ria esperienza intellettuale conosce a memoria il programma della classe 
di liceo che frequenta da decenni con lo sguardo annoiato fi sso nel vuoto. 
Questo stato di eterna giovinezza, o non-morte, dell’essere che vive in un 
corpo immune al tempo fi nisce con l’essere dominato da una spiacevo-
le ripetitività: se ne era lamentata già Alice, al momento di immaginarsi 
eternamente immutabile nel paese delle meraviglie, pensando proprio alle 
stesse lezioni ripetute «in eterno».6 

Alla luce di tutto questo riconsideriamo per chi e per cosa Bella è pronta 
a rinunciare a tutto, e troviamo che la rinuncia – mentre sul piano letterale 

6 Carroll 1978, pp. 42/39-40: «“Forse però”, pensò Alice, “vuol dire che non diven-
terò mai più vecchia di così. In un certo senso è una consolazione… non arrivare 
mai alla vecchiaia… ma d’altro canto… dover continuare a studiare le lezioni in 
eterno! Oh, questo non mi piacerebbe!”».
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assume il profi lo inquietante dell’anoressia  e della perdita del corpo viven-
te – non equivale in nessun senso a una scelta drammatica che inaugura 
una nuova fase della vita, ma alla negazione della realtà. Il pericolo di cui 
ci avverte il mostro, che incarna l’aspetto più inquietante del feticismo, la 
sua capacità di invadere e soppiantare la coscienza, è così depotenziato e 
occultato. Ma se il vampiro non inquieta più, viene meno anche la reazione 
che deve suscitare, e lo spettatore è vampirizzato. In termini fi losofi ci: dia-
letticamente, negando la negatività del mostro, Meyer inocula nello spetta-
tore un contenuto morboso su cui questi non rifl ette.

Un simile lavoro di depotenziamento e occultamento, che questa lettura 
ha preteso di intravedere come un senso latente nel “gran passo” di Bella 
in Twilight, non è un caso isolato nell’industria cinematografi ca contem-
poranea, né appartiene solo al cinema sui vampiri. Il tema di Twilight è 
lo stesso di uno dei massimi successi degli ultimi anni, che narra proprio 
del passaggio da un vecchio corpo, caduco e centro di una vita frustrante, 
a un nuovo corpo migliore, più potente, centro di una vita paradisiaca: si 
tratta di Avatar di James Cameron. Anche in questo fi lm, in effetti, si può 
cogliere la medesima ambiguità – un’epica a lieto fi ne che può nascondere 
un’elegia funebre – in cui consiste un aspetto decisivo dell’immaginario 
cinematografi co contemporaneo. Di fronte a fi lm come questi, mentre sap-
piamo che cosa stanno sognando i personaggi – un nuovo corpo, una nuova 
vita – dobbiamo ricordarci di noi stessi, seduti nell’oscurità, disattenti al 
nostro peso, investiti dai fasci di luce, e chiederci: noi, quale sogno stiamo 
sognando?

12.2 Avatar: come nasce un corpo spirituale

“Distinguere nelle rappresentazioni dei concetti […] 
l’involucro, che pure è per un certo tempo utile e necessario, 
dalla cosa stessa, questo è Illuminismo”. 

Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico

I nostri occhi aperti vedono aprirsi degli occhi: sono i primi fotogrammi 
di Avatar. Rappresentano il risveglio del marine Jack Sully, che è giunto 
sul pianeta Pandora dopo un lungo sonno artifi ciale su una nave spaziale. 
Negli ultimi fotogrammi del fi lm vedremo aprirsi gli occhi gialli di un altro 
corpo, un corpo alieno, nel quale Sully si risveglia dopo aver abbandonato 
il suo vecchio corpo. Avatar è il racconto di una “trasmigrazione” della 
coscienza da un corpo a un altro corpo, in cui possiamo cogliere – in forma 
negativa – un tema fondamentale del cinema di oggi. Per mostrarlo, però, 
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dobbiamo fermare l’immagine e tornare per alcuni capoversi sui presuppo-
sti della nostra indagine sul cinema.

Anche se il corpo è fermo, la nostra partecipazione alle vicende di uno 
spettacolo è iscritta nelle nostre stesse funzioni cognitive ed emotive. Lo 
avevano intuito diversi fi losofi , molto prima che la scoperta dei neuroni-
specchio fornisse una conferma del fatto che la comprensione di una scena 
si accompagna nel cervello all’attivazione delle aree motorie collegate alla 
sua riproduzione: come se comprendessimo la scena simulando inconscia-
mente quello che stiamo guardando.7 Questa scoperta sarebbe piaciuta al 
già ricordato antropologo Victor Turner (v. cap. 3), che in Corpo, cervello 
e cultura cercava il sostrato neurale della sua teoria della partecipazione 
ai rituali e agli spettacoli. In performance diverse come la trance dell’um-
banda brasiliano, i “drammi sociali” nei villaggi Ndembu dello Zambia e 
il cinema dei paesi occidentali, Turner aveva individuato diverse forme di 
fenomeni «liminali», o «di soglia»: eventi circoscritti nello spazio e nel 
tempo, capaci di mettere in sospensione i presupposti comuni del vivere 
sociale e potenzialmente sovvertirli, simulandoli a benefi cio della rifl es-
sione in quello che Turner chiamava il «modo congiuntivo della cultura» 
(Turner 1988, p. 81).8 Turner sosteneva infatti che lo spettatore, parteci-
pando al «fl usso» della performance nelle sue diverse forme, vivesse una 
«rifl essione» mediata sui temi drammatici della vita. Questa rifl essione 
poteva lasciare intatti gli schemi culturali dominanti, ma Turner sostene-
va che vi si annidasse potenzialmente una loro rielaborazione critica: «le 
performance culturali non sono semplici schemi rifl ettenti o espressioni di 
cultura o anche di cambiamenti culturali ma possono diventare esse stesse 
agenti attivi di cambiamento, rappresentando l’occhio con cui la cultura 
guarda se stessa» (ivi, p. 79).

L’ipotesi di applicare al cinema queste ipotesi di Turner, ispirate alle tesi 
sui “riti di passaggio” di Van Gennep, è tanto feconda quanto unilaterale: 
illumina quegli attimi di sospensione e libertà, a margine del coinvolgi-

7 Un’esposizione sintetica e un’interpretazione fi losofi ca si trova in Rizzolatti e 
Sinigaglia 2006. Il nesso comprensione-simulazione, prima di essere al centro di 
questa scoperta anatomico-funzionale, era già centrale nelle neuroscienze, che lo 
pongono alla base anche dei meccanismi mnemonici. Si veda, oltre al già citato 
Oliverio 2013, Damasio 2010, pp. 130-153 (e p. 102 sulla scoperta empirica dei 
neuroni-specchio come fonte di «supporto» per la sua ipotesi delle simulazioni 
neurali).

8 «Come il modo congiuntivo di un verbo è usato per esprimere supposizione, desi-
derio, ipotesi, o possibilità più che per enunciare fatti reali, così la liminalità dis-
solve tutti i sistemi positivi e accettati dal buon senso nei loro elementi e “gioca” 
con essi in modi inesistenti sia in natura che nelle consuetudini».
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mento, in cui la distrazione e il divertimento confi nano con la possibilità 
di ridefi nire la sensatezza della vita quotidiana. Ma il punto, ovviamente, è 
che l’esperienza di questi attimi, nel cinema occidentale, varia sostanzial-
mente a seconda dello spettatore e del fi lm. La diversità tra gli spettatori è 
una variabile indipendente che può assumere valori diversissimi: per alcuni 
l’attimo prima dell’inizio del fi lm è un intervallo il cui silenzio va riempito 
di chiacchiere e battute; all’altro estremo c’è chi attraversa quello stesso 
silenzio buio con una sensazione di vaga angoscia, che l’inizio del fi lm 
rilassa in catarsi: la suggestione surreale di poter fermare e ricomincia-
re tutto da capo e al tempo stesso il presagio di quell’altro nulla che non 
è inizio ma fi ne. Simili casistiche sfuggono alla presente analisi. Qui ci 
interessa invece la differenza che può fare l’opera, per esempio un fi lm 
che parla di “trasmigrazione” in un altro corpo (e dunque anche della no-
stra stessa esperienza di immedesimazione quando entriamo nello sguardo 
della cinepresa): sfruttando l’emulazione implicita dei nostri organi, esso 
può contentarsi di gratifi care riproponendo uno schema, un ordine già noto 
che compiace per la sua familiarità, oppure può operare la sospensione 
di quell’ordine, introducendo l’Io alla propria potenziale trascendenza ri-
spetto ad esso, e suggerire l’invito ambiguo di un distacco da cui si può 
far ritorno cambiati. In questa immedesimazione ritroviamo l’ambivalenza 
dell’immaginario che abbiamo incontrato più volte, e che il cinema, con il 
tema della palingenesi, rappresenta in forma esemplare. Belting ha rifl et-
tuto di recente sullo sfondo antropologico di questo tema, sottolineando 
l’omologia tra le antiche raffi gurazioni del corpo e la fotografi a, in quanto 
mezzi per rispondere all’assenza della morte con una presenza iconica.9 
L’immagine digitale, da questo punto di vista, offrirebbe allo spettatore una 
tentazione identica a quella incorporata dalle statuette neolitiche di canne 
e argilla: 

I mezzi digitali odierni cambiano la nostra percezione – così come tutti gli 
altri mezzi tecnici prima di loro  –, eppure questa percezione rimane ancora 
legata al corpo. Soltanto nelle immagini ci liberiamo al posto dei nostri corpi, 
verso i quali dirigiamo uno sguardo a distanza. Gli specchi elettronici ci raffi -
gurano così come vorremmo essere, ma come in realtà non siamo. Ci mostrano 
il corpo artifi ciale che non può morire, facendo sì che le nostre utopie si avve-
rino in effi gie.10 

9 Si veda in particolare il saggio Immagine e morte. L’incarnazione nelle culture 
dell’antichità (con un epilogo sulla fotografi a), in Belting 2001, pp. 173-225.

10 Ivi, p. 35. Per le statuette neolitiche si veda ivi, pp. 183-185.
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Tenendo a mente queste parole possiamo riprendere l’analisi del nostro 
fi lm.

I nostri occhi aperti vedono aprirsi degli occhi: sono i primi fotogrammi 
di Avatar. Rappresentano il risveglio del marine Jack Sully, che è giunto 
sul pianeta Pandora dopo un lungo sonno artifi ciale su una nave spaziale. 
Negli ultimi fotogrammi del fi lm vedremo aprirsi gli occhi gialli di un altro 
corpo, un corpo alieno, nel quale Sully si risveglia dopo aver abbandonato 
il suo vecchio corpo. La “trasmigrazione” della coscienza del protagonista 
è dunque il tema che apre e chiude il fi lm, che è al tempo stesso la storia 
della scoperta di un altro mondo narrata attraverso una sapiente elaborazio-
ne di fantascienza e heroic fantasy. Avatar (2009) presenta in forma esem-
plare un sogno di palingenesi tipico dell’immaginario cinematografi co: 
l’esemplarità sta non soltanto nella trama, ma nei modi in cui lo spettatore 
è sollecitato a restare all’oscuro del proprio coinvolgimento. Il fatto che 
sia stato anche il fi lm che ha incassato di più nella storia del cinema dipen-
de certo – oltre che dalla straordinaria messa in scena, che ha comportato 
l’impiego di tecnologie innovative – anche dal fatto che lo spettatore sia 
incondizionatamente gratifi cato e invitato a partecipare senza turbamenti al 
sogno realizzato del protagonista.

Funzionale in tal senso è l’impasto di temi che compone la vicenda, di 
cui basta qui accennarne un paio: la conquista umana del pianeta Pandora, 
i cui abitanti vivono in una eccezionale empatia biologica collettiva, che 
è visto dai cinici invasori come fonte di risorse energetiche da sfruttare; la 
storia d’amore tra il soldato americano e l’indigena/aliena, che dà origine 
alla ribellione contro gli invasori umani. Sono temi tipici del cinema epico 
americano: il “panteismo” New Age (Star Wars), l’ecologismo (fi lm cata-
strofi ci sullo sfruttamento della natura ai fi ni del profi tto: Jurassic Park), 
la solidarietà con le minoranze “indiane” (l’archetipo: Piccolo grande 
uomo; il modello prossimo: Balla coi lupi). Questo apparato mitico e ide-
ologico viene avvolto in uno splendido involucro visivo al cui fascino è 
diffi cile resistere. Ma se proviamo a sottrarci all’incanto di questa magni-
fi cenza digitale possiamo isolare uno schema: un eroe è capace di entrare 
in un’altra vita sopprimendo temporaneamente la sensibilità del proprio 
corpo umano, il quale – particolare che si rivelerà importantissimo – è un 
corpo costretto a muoversi su una sedia a rotelle; ispirato dall’amore per 
una fanciulla incontrata in quest’altra vita, attraverso nuove tecnologie e 
poteri mistici, Sully decide di rinunciare al suo corpo per entrare defi ni-
tivamente nel nuovo corpo. Tutto questo, all’interno della fi nzione, è un 
trionfo, perché il personaggio transita tra due vite interne al medesimo 
mondo fi ttizio; ma questa sorta di “mondanizzazione” della palingenesi, 
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come nel caso di Twilight, insospettisce. Sappiamo, infatti, che la parte 
umana del mondo fi ttizio è più o meno conforme alla nostra realtà, mentre 
la parte relativa a Pandora è un’invenzione. Il transito di Sully si confi gu-
ra per noi spettatori come un passaggio nel buio, un’estasi immaginaria, 
uno stacco il cui non-ritorno è indecifrabile. Improvvisamente anche la 
morte di Sully, cui assistiamo nell’ultima scena del fi lm – i due corpi, il 
vecchio e il nuovo, collegati dalle fi bre di un albero spirituale capace di 
trasferire la vita – appare in una luce sinistra. Così, il fatto che Pandora 
venga presentato come più naturale del mondo in cui viviamo assomiglia 
all’insistenza con cui si certifi ca un cibo di fast-food dicendolo “biolo-
gico” e ricoprendolo con immagini arcadiche. Il fi lm sembra presentarci 
un mistero sotto le sembianze rassicuranti di un evento scientifi camente 
spiegabile, reso possibile da una conoscenza della natura.

Curiosamente, se solo si sospende la regola della fi nzione e si conside-
rano le immagini del mondo di Pandora per quello che sono realmente – 
elaborazioni digitali –, la vicenda appare come il rovesciamento di quella 
del fi lm Matrix. Stavolta l’obiettivo dell’eroe non è tornare nel suo corpo 
reale, e salvare l’umanità dall’illusione collettiva, ma restare nel meravi-
glioso paese digitale prendendo le parti dei suoi abitanti (come faceva il 
traditore dei ribelli in Matrix proclamando nel suo sonno artifi ciale: “que-
sta bistecca è reale!”). Il marine Jack Sully si trova di fronte alla scelta tra 
una vita e un’altra, non diversamente dal Neo di Matrix, e decide di restare 
nel “Paese delle meraviglie” (cf. cap. 7.3). L’avventura dell’eroe non è 
più un viaggio di scoperta delle illusioni, piena di pericoli mortali, da cui 
egli fa ritorno arricchito avendo padroneggiato l’immaginario; al contrario, 
è l’accettazione della “seconda vita” di avatar.11 Se Matrix narra di una 
palingenesi come uscita dal mondo virtuale e ritorno a una realtà ostica e 
impegnativa, Avatar – dieci anni dopo – risponde celebrando la palingenesi 
interna al mondo virtuale e il passaggio ad una condizione idilliaca fi ttizia. 
Ma la fi aba cyberpunk – per dirla con Hegel – è la verità di quella fantasy. 
Sostituiamo l’audio festoso con una messa da requiem, e il fi nale di Avatar 
ci si presenta in un registro funebre.

Anche restando entro i criteri della fi nzione, l’immagine dell’albero del-
la vita che decide di reincarnare Sully, quasi attuando un imperscrutabile 
giudizio sulla sua anima, suscita un interrogativo: e se oltre il trapasso 

11 Si noti che il termine “avatar” è usato nel mondo virtuale Second Life proprio 
per designare il personaggio corrispondente all’utente. Per uno sguardo critico su 
Second Life e le forme di desiderio e surrogato di felicità che vi dominano si veda 
De Majo e Longo 2008.
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non riuscisse la rinascita? Dove fi nirebbe l’anima di Sully? Il lieto fi ne, 
la premiazione dell’eroe con il suo nuovo corpo, impedisce che questo in-
terrogativo affi ori, ma è evidente che ci si trova di fronte alla contempla-
zione subliminale, sotto forma di metamorfosi fantastica, di un sogno di 
palingenesi di cui si esclude il connotato enigmatico. Questo procedimento 
ripropone in forma artifi ciale quello di molte religioni storiche, così come 
il camuffamento parascientifi co del mistero: in questo senso un fi lm quale 
Avatar sta al racconto mitico tradizionale come una setta quale Scientology 
sta al dogma che il mito espone narrativamente. 

In particolare, l’iconografi a del fi lm rimanda alle più antiche manifesta-
zioni di credenza nell’immortalità, che ancora non comportavano la netta 
distinzione tra corpo e anima. L’involucro dove Sully entra per collegarsi 
al suo avatar assomiglia a un sarcofago, il respiratore che si mette in fac-
cia a una maschera. Se le maschere in genere rimandano alle antichissime 
forme di sepoltura sumere e babilonesi, in cui Belting ha reperito l’origine 
funzionale delle immagini in quanto restituzioni del corpo, le affi nità con 
l’iconografi a egizia in questo caso sono puntuali: non soltanto l’involucro 
per collegarsi con l’avatar rimanda al sarcofago con cui gli antichi egizi 
custodivano il corpo per affi darlo al viaggio nell’oltretomba; Sully arriva 
su Pandora in una sorta di sarcofago, risvegliandosi da un sonno, e sul pia-
neta affronta il suo giudizio, fi nché, dopo aver dato prova delle sue doti di 
guerriero forte e giusto, viene accolto nella comunità dei Na’vi e ammesso 
con tutti gli onori alla sua vita successiva. Gli alieni alti tre metri dalla pelle 
blu, da questo punto di vista, assomigliano alle divinità egizie e ai faraoni, 
raffi gurati con la pelle azzurra che rimanda alla loro dignità celeste. Finan-
che la parrucca della moglie di Kha, che si trova oggi nel Museo Egizio di 
Torino, assomiglia all’acconciatura della moglie Na’vi che Sully troverà 
su Pandora. Il marine Sully entra dunque in un oltretomba tridimensionale, 
che ricorda quello immaginato dagli egiziani, e vi trova il suo giudizio e la 
sua palingenesi.

Ma il sogno della reincarnazione in un corpo più perfetto è proprio della 
stessa cultura cristiana cui appartiene James Cameron, da San Paolo ai Pa-
dri della Chiesa. Nel Catechismo della Chiesa cattolica, con riferimento a 
S. Paolo, si legge (I, 11, 999):

Allo stesso modo, in lui [Cristo], «tutti risorgeranno coi corpi di cui ora 
sono rivestiti», ma questo corpo sarà trasfi gurato in corpo glorioso, in «corpo 
spirituale» (1 Cor 15,44).

E nella versione preconciliare, con dettagli più concreti (135):
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Il corpo risorgerà integro.
E non risorgerà solo il corpo; ma anche tutto ciò che è parte della sua vera 

natura, del decoro e ornamento dell’uomo, deve ritornare a lui. Abbiamo uno 
splendido argomento di sant’Agostino: “Non vi sarà allora nei corpi ombra di 
difetto; se alcuni furono troppo obesi e grassi per la pinguedine, non prenderan-
no tutta la massa del corpo; ma quel che supererà la misura normale, sarà con-
siderato superfl uo. Al contrario, tutto quello che nel corpo sarà consumato da 
malattia o vecchiaia, sarà ridonato da Cristo per virtù divina, come a coloro che 
furono gracili per magrezza Cristo riparerà non solo il corpo, ma tutto quello 
che fu tolto dalla miseria di questa vita” (De civit. Dei, 22,19). Così in un altro 
luogo: “Non riprenderà l’uomo i capelli che aveva, ma quelli che gli stavano 
bene, secondo il passo: “Tutti i capelli del vostro capo sono numerati”; essi de-
vono ripararsi secondo la divina sapienza” (ibid.). Anzitutto ci saranno ridonate 
tutte le membra che fanno parte della completa natura umana. Chi dalla nascita 
sia stato privo degli occhi o li abbia perduti per qualche malattia, gli zoppi, gli 
storpi e i minorati risorgeranno con il corpo intero e perfetto; altrimenti non sa-
rebbe soddisfatto il desiderio dell’anima, la quale tende all’unione con il corpo. 
Tale desiderio tutti crediamo con certezza che debba essere appagato.

Così il marine Sully, nel suo nuovo corpo, ritrova con gioia la mobilità 
delle gambe ed è infi ne libero di lasciar corrompere quello vecchio, mal fun-
zionante. Una differenza cruciale tra questi articoli di fede e le rappresenta-
zioni cinematografi che risiede nello scarto tra la proiezione escatologica e 
extramondana dei primi e la familiarità fi ttizia narrata dalle seconde. L’arte 
cristiana, peraltro, ha sempre lavorato per analogia al fi ne di rappresentare la 
discontinuità della fi ne dei tempi nei termini di immagini mondane. Proprio 
su questo rimando dell’immagine cristiana alla trascendenza Hegel tracciava 
la sua distinzione tra arte “romantica” (cristiana) e l’arte “classica”, carat-
terizzata dall’immanenza dell’anima della forma plastica del corpo (Hegel 
1835). Il cinema si riferisce proprio a questo rimando, la cui stessa posizione 
è problematica, occultandone il problema con la semplice soluzione di can-
cellare il passaggio all’ignoto e sostituirlo con una procedura tecnica. 

Avatar così ammannisce una vicenda favolosa per soddisfare l’impa-
zienza dello spettatore. Si tratta nuovamente di una storia doppia, a se-
conda del punto di vista critico o coinvolto dello spettatore, che attraverso 
il tema della guarigione del corpo assume il profi lo inquietante della pro-
messa. Il fi lm non vuole però che lo spettatore se ne accorga: raramente il 
cinema riesce a essere autoreferenziale senza sacrifi care il proprio stesso 
incanto. Lo spettatore deve restare per quanto possibile nello stato in cui 
Platone descrive quello degli uomini nella caverna. Contemplando le om-
bre proiettate sulla roccia, essi non sanno che sono prodotte dal fuoco alle 
loro spalle e che non rifl ettono nemmeno le cose veramente reali. Questa 
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consapevolezza, che si verbalizza nei commenti successivi alla visione, 
non deve guastare il momento dell’illusione. 

Ma dire che è tutto fi nto, se per un verso è necessario, per un altro verso non 
permette di comprendere l’attrattiva di tanti prodotti dello spettacolo di massa. 
Il cinema d’intrattenimento parla in modo cifrato per aggirare l’incredulità dello 
spettatore. Avatar, per esempio, deve risolvere il problema: come far credere 
che la vita, temporaneamente bloccata, possa andare altrimenti, anche divina-
mente? In questo caso il compiacimento deve aggirare lo scoglio del disincanto, 
il che può avvenire con il faticoso tentativo di giustifi care un lieto fi ne sorpren-
dente, ma anche – come avviene in Avatar – presentando la vicenda in forma 
totalmente inverosimile: questa via esclude ogni sforzo di valutazione realistica 
e permette una contemplazione subliminale e quasi-onirica di una felice rina-
scita. Questa strategia, tipica del genere comico ma anche di quello fantastico, 
è adottata da Avatar in modo esemplare: il cinema fi nge così di essere come la 
fata delle favole, che scende radiosa e dona la trasformazione. Di fronte a un 
simile racconto fantastico suona fuori luogo disputarne la credibilità. 

Eppure il cinema può fare altrimenti: può includere nel suo sguardo la 
consapevolezza di questa cornice narrativa, oltre la quale siamo noi spetta-
tori. Usando le sole immagini e i silenzi, il cinema può raccontare lo sguardo 
cinematografi co e il suo sogno di palingenesi, senza perciò aggrapparsi ad 
un’ingenuità seconda. Un tale cinema non tratta più l’uomo come spettatore 
esterno alla vicenda, ma lo racconta direttamente coinvolgendolo con l’auto-
re in una rifl essione comune. Un caso esemplare si trova proprio ripartendo 
dall’immagine del sarcofago di metallo e del sonno artifi ciale: vediamo un 
corpo che si risveglia da un sonno lunghissimo, in un ambiente chiuso e 
silenzioso, in viaggio verso i confi ni del mondo noto; il suo cibo è ridotto 
all’essenziale, come i suoi movimenti; alla fi ne del viaggio egli si riduce 
solo a sguardo, invaso dalla luce. Infi ne vede se stesso che consuma un pasto 
in una stanza irreale e al tempo stesso familiare. Il tempo in essa è abolito. 
L’uomo si vede morire e poi rinascere, vede la nuova alba del suo occhio 
rinato. È la sequenza fi nale di 2001. Odissea nello spazio, del 1968: Ku-
brick inaugura un discorso per immagini sullo sguardo cinematografi co, che 
nell’immaginario sogna l’immortalità e al tempo stesso rischia di smarrirsi.

13. Kubrick: visione e palingenesi

“Le opere parlano come le fate delle favole: tu vuoi 
l’incondizionato, 

ti sia concesso, però irriconoscibile”.

Adorno, Teoria estetica
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13.1 Lolita: il dipinto lacerato

Per parlare dei fi lm di Kubrick occorre sottrarsi all’incanto della loro 
perfezione formale, che li colloca in un santuario d’indiscutibile dignità nel 
quale si contempla in silenzio, si esce più intelligenti, si condivide un mi-
stero con un sorriso. Bisogna provare a seguire gli innumerevoli richiami 
iconografi ci e tematici che li collegano a formare una sorta di opera uni-
taria. Uno stesso sguardo, per esempio, accomuna le tante inquadrature in 
cui l’uomo è visto da lontano, in uno spazio che lo rinchiude, corpo immo-
bile che osserva l’ambiente considerando la possibilità della non reazione. 
Queste inquadrature creano una distanza rispetto al repertorio di senso con 
cui la specie umana mette ordine nel mondo e defi nisce le proprie azioni, 
che appare improvvisamente non scontato, sospeso come un complesso di 
risposte inadeguate a una domanda silenziosa. Ciò non signifi ca già fred-
dezza, come se Kubrick fosse un cinico burattinaio che si fa beffe degli 
uomini. Piuttosto in Kubrick la commozione per i personaggi è insepara-
bile dalla consapevolezza che l’Io non è senz’altro funzione di padronanza 
o familiarità con il proprio corpo, ma deve sempre fare i conti con schemi 
ripetitivi e potenze che oltrepassano la coscienza e la stessa individualità, 
che agiscono per suo tramite. Da ciò il sospetto – tipicamente modernista 
– che le idee che l’uomo si fa dei propri scopi siano quasi sempre inganne-
voli: consapevolezza da cui Kubrick non può più far ritorno.

Il cinema, esperienza di visione sui cui meccanismi restiamo all’oscuro, è 
coinvolto nel sospetto, poiché è come uno specchio del fantasticare. Kubrick 
perciò lo include nel suo sguardo distanziante, svolgendo con la sua ope-
ra una rifl essione sull’immaginario cinematografi co quale dispositivo che 
coinvolge lo stesso spettatore e lo mette di fronte al carattere ingannevole del 
proprio desiderio. Troviamo un primo esempio di come Kubrick suggerisca 
questa rifl essione in Lolita (1962), a partire quindi da una storia che ha già 
scandito un passaggio cruciale del nostro percorso. Nell’adattamento di Ku-
brick restano fuori alcuni temi chiave del romanzo, ma trova uno sviluppo 
originale il tema della “immagine fotografi ca” di Lolita, che per H.H. serve a 
custodire il ricordo dell’amore perduto di gioventù e in generale e preservare 
l’eternità illusoria della sua passione. All’inizio del fi lm Humbert Humbert 
raggiunge Quilty per giustiziarlo e gli spara mentre questi è nascosto dietro 
un dipinto in stile Gainsborough, che raffi gura una giovane donna. Il proiet-
tile, che poi uccide Quilty, perfora prima il viso della fanciulla dipinta.

Questa invenzione di Kubrick potrebbe alludere al fatto che Humbert, 
come si legge nel romanzo, ha «spezzato la vita» di Dolores: nell’atto di 
fare giustizia dell’uomo che gli ha rubato la «sua» Lolita, come per un 
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lapsus, egli si riconoscerebbe come il vero colpevole. Ma il fatto che la 
fanciulla compaia in un dipinto può segnalare anche l’errore che ha pre-
ceduto logicamente il misfatto: l’aver scambiato Lolita per una riprodu-
zione, l’«immagine fotografi ca». Fissandosi sull’immagine «senza vita» 
della fanciulla senza età e tentando di imprigionarla  H.H. aveva tentato di 
trovare un proprio sensuale paradiso. Il suo piano era fatalmente fallito, lui 
sarebbe presto morto, Lolita gli sarebbe sopravvissuta. Così la scena fi nale 
del dipinto ricorda l’epilogo di una storia decadente vittoriana come Il ri-
tratto [Picture] di Dorian Gray di Oscar Wilde: l’esteta Dorian, tormentato 
dal senso di colpa per l’omicidio del pittore Basil Hallward (l’autore del ri-
tratto che, invecchiando al posto suo, gli dona eterna giovinezza), pugnala 
il dipinto e, invece di distruggere la tela, cade ferito a morte; i soccorritori 
giunti nella stanza trovano il suo corpo invecchiato, con un pugnale nel 
cuore, mentre il dipinto lo raffi gura così come fi nora era apparso agli altri, 
«in tutta la meraviglia della sua giovinezza e della sua bellezza squisite» 
(Wilde 1891, p. 330). 

Così nel fi lm di Kubrick l’immagine evoca il fantasma del tempo aboli-
to, in cui lo sguardo vede rifl essa la propria tentazione. Ma la lacerazione 
di quella tela non è che l’inizio di una rifl essione su questo tema, che Ku-
brick continuò a svolgere attraverso altri soggetti, sviluppando un discorso 
per immagini di cui si può tentare di verbalizzare i passaggi: in una scena 
interiore l’uomo si rappresenta in immagine la smisurata soddisfazione del 
desiderio, che non si può trovare nella vita; questa fantasia può restare un 
gioco, padroneggiato dalla fantasia, che resta come un alone intorno al 
presente, o virare in uno smarrimento della realtà da cui non c’è ritorno, 
culminante in una visione d’immortalità (che forse corrisponde alla morte); 
il cinema non è altro che fi gura esteriore di questa scena interiore; lo spet-
tatore corrisponde evidentemente al soggetto che fantastica. 

Ritroveremo questo discorso per immagini attraverso quattro fi lm con-
secutivi di Kubrick: 2001. Odissea nello spazio, Arancia meccanica, Barry 
Lyndon, Shining. All’unità tematica di queste opere vanno almeno associati 
due progetti non realizzati ma entrambi sviluppati fi n dai primi anni ’70: 
Napoleone e Pinocchio (quest’ultimo trasformato da Spielberg nel suo A.I., 
comparso nel 2001). Seguirò in questi fi lm il modo in cui è modulato il rap-
porto tra il formarsi della coscienza di sé e un immaginario che la trascen-
de, secondo uno schema che Kubrick modella attingendo allo schematismo 
delle fi abe: 

– Allontanamento dalla famiglia e dall’origine
– Ricerca d’immortalità
– Morte e (forse) palingenesi.
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13.2 Un apologo in cielo

Come nell’esordio di una fi aba il protagonista del fi lm viene isolato dai 
rapporti familiari e, ancora ignaro di sé, vive un esodo nel gran mondo, il 
cui profi lo è per certi versi sovrapposto a quello delle proprie fantasie. Que-
sto tema-chiave di Lolita svolge una funzione fondamentale anche in 2001. 
Odissea nello spazio (1968). La comunità familiare appare unita soltanto 
sotto forma di branco primitivo, che gomito a gomito scruta il cielo da sotto 
una roccia, mentre la vita degli astronauti in viaggio appare in diversi episodi 
come esito di un distacco incolmabile dalla famiglia. La scena in cui questo 
distacco è più evidente è quella in cui Bowman, sdraiato su un lettino dopo i 
suoi esercizi, riceve il fi lmato con gli auguri di compleanno. Il suo volto del 
tutto inespressivo e immobile osserva i due genitori con la torta, che gli par-
lano di regali, assicurazioni, amici che salutano: li osserva in silenzio come 
si trattasse già di forme di vita aliene. Nel sottofondo si ode l’adagio del 
balletto Gayane di Khachaturian, che dalla scena precedente accompagna lo 
scivolare delle astronavi nel desolato buio spaziale. La musica non si ferma, 
e avvolgendo la scena assorbe ogni emozione dalle parole pronunciate sul 
piccolo schermo, che divengono spoglie come un reperto archeologico. È 
l’elegia di un commiato da un contesto d’origine che, nell’immensa distanza 
dello spazio extraterrestre, appare privato del suo senso.

Il tema del viaggio è al centro della narrazione della terza sezione – 
Missione Giove. 18 Mesi dopo – dove si assiste alle prove che l’eroe deve 
affrontare per mostrarsi degno della “ricompensa”. Lo scontro tra gli astro-
nauti e HAL 9000 è essenzialmente peripezia in cui l’uomo usa la propria 
astuzia per prevalere su un essere più intelligente e più forte, ma orgoglio-
so. HAL 9000 appare come un concorrente nella lotta per la sopravvivenza, 
e mostra una sua propria “umanità”, in quanto intelligenza capace di pas-
sioni e perciò limitata: è incapace di ammettere il proprio errore di calcolo 
(nel prevedere l’avaria di un elemento della nave), incapace di soccombere 
in nome della scienza (quando i due astronauti vogliono disattivarne per 
prudenza le funzioni superiori), incapace di delegare agli uomini, che ri-
tiene inadeguati, la guida di una missione sulla quale è il primo a nutrire 
profonda curiosità e preoccupazione, e che mira al contatto con l’ignoto. 
HAL 9000, proprio come l’uomo, è un’intelligenza che trova un limite nel 
proprio supporto fi sico e che forse spera in una propria trasformazione. 
Nella scena commovente e geniale della sua disattivazione la sua ultima 
frase sensata è «lo sento» (che sto morendo), poi segue la sempre più disar-
ticolata ripetizione di una canzoncina per bambini, mentre Bowman sottrae 
via via le schede della sua memoria. È l’immagine del disfacimento di 
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un’intelligenza fragile quanto quella degli uomini, che giacciono morti nei 
loro sarcofagi in seguito alla disattivazione dei dispositivi di ibernazione. 
Rimane alla fi ne un uomo solo, Bowman, privato dell’ultimo suo simile e 
possibile interlocutore; così, nello spazio profondo, viene del tutto meno la 
funzionalità del linguaggio, da cui è sorto il pensiero umano: da quel mo-
mento in poi Bowman non parla più e comincia la “sinfonia per immagini” 
Giove e oltre l’infi nito. 

Il tema della ricerca di metamorfosi e immortalità, centrale nelle due 
ultime sezioni, è annunciato già dall’apparizione del monolito nella sezio-
ne L’alba dell’uomo. La comparsa del monolito – che in tutte le tre scene 
in cui avviene è accompagnata dal Requiem di Ligeti  – segna una cesura 
ontologica, che inizialmente riguarda le scimmie sciamanti: nella scena 
successiva ha luogo la scoperta dell’arma, protesi tecnologica del braccio, 
che rimanda già – in una sequenza giustamente celebre: l’osso lanciato in 
aria che diviene satellite orbitante nello spazio – allo sviluppo dei veicoli 
che porteranno l’uomo nello spazio alla ricerca del suo proprio superamen-
to. Il sottofondo musicale di Così parlò Zarathustra di Richard Strauss dà 
una connotazione esplicita e non troppo cifrata al tema nietzscheano di una 
trasformazione dell’uomo, essere intermedio. 

Il monolito nero è un’immagine esemplare dell’immaginario che si 
presenta, piuttosto che come creazione del soggetto, come reperto: la sua 
fattura pre-umana suscita la speranza di una dimensione che trascende l’in-
dividuo. Estratto dal terreno della Luna in cui era stato sepolto, si presenta 
come un artefatto la cui funzione non è comprensibile, e che come tale ap-
pare al tempo stesso come un oggetto di natura. Il suo colore opaco e la sua 
superfi cie liscia impediscono che ogni sforzo semantico faccia presa per 
defi nirlo; ogni congettura umana è assorbita da quel nero, che non rifl ette, 
ma nega, come a portare un messaggio per cui ogni parola umana è ancora 
inadeguata. Il suono che esso emette dalla Luna assorda, sembra capace 
di annichilire gli uomini; così anche Bowman, quando lo trova sospeso 
nello spazio di Giove, si riduce a occhio e vede letteralmente invecchiare e 
morire il proprio corpo. 

Nella scena della stanza bianca si susseguono a salti delle immagini che 
esemplifi cano lo scorrere distruttivo del tempo: l’imbiancarsi dei capelli; 
la rottura del bicchiere che cade; il letto di morte. Tutto questo è negato 
dalla visione fi nale del feto sospeso nello spazio, all’albeggiare del Sole 
dietro Giove, che è la visione esemplare di palingenesi di cui abbiamo par-
lato. L’arredamento in stile rococò, secondo una testimonianza dello stesso 
Kubrick, potrebbe essere stato scelto dall’intelligenza aliena allo scopo di 
ricostruire uno scenario familiare per l’esperienza (o esperimento) cui è 
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sottoposto Bowman. Ma esso possiede anche, probabilmente, una funzione 
interna al messaggio apocalittico: il Settecento neoclassico e borghese, in 
Kubrick – in Barry Lyndon ma anche in diverse immagini-chiave di Lolita, 
di Arancia meccanica, di Eyes Wide Shut – è simulacro della civiltà umana 
al suo massimo sviluppo e al tempo stesso della massima falsifi cazione 
della natura umana, che è essenzialmente non forma compiuta (come nelle 
essenziali linee dei mobili rococò) ma schema aporetico e transito tra una 
cieca istintività e una possibile trasformazione futura. La negazione del 
tempo, nella cornice di quell’arredamento, sembra perciò dire questo: la 
storia umana, accadendo nella successione degli istanti, non è capace di 
progresso; c’è bisogno di una curvatura della linearità stessa del tempo, 
in cui gli antipodi della vita umana collettiva e individuale si tocchino, 
negando il principio d’individuazione – lo strumento cade e s’infrange; il 
vecchio diventa feto. 

Ma questa abolizione del tempo offre una risposta confortante? E anzi: 
c’è una ricompensa? Nulla lo lascia pensare. Il lieto fi ne, come in tutte le 
opere di Kubrick, è solo una ipotesi collaterale, che si accompagna alla 
certezza della morte. Pensiamo per contrasto a L’albero della vita di Ter-
rence Malick (2011). Anche al termine di questo fi lm il protagonista vede 
un aldilà in cui vecchiaia e gioventù si sovrappongono: immagini e temi di 
2001  ritornano qui fi ltrati da uno sguardo religioso di pietà e consolazio-
ne cristiana. Il corpo del defunto è restituito: il protagonista, dopo averlo 
cercato nella memoria, incontra il fratello minore morto, che ha la stessa 
fi gura di quando era bambino; nel fi lm di Kubrick, invece, il corpo pare 
piuttosto dissolto nei diversi piani temporali.

Di certo Bowman è disfatto dalla visione. Non è chiaro se sia lui stesso 
il feto, e cosa signifi chi quella visione per lui come individuo. Non è chiaro 
chi o cosa sia l’intelligenza che offre le immagini, in cui Bowman entra 
ormai separato dal proprio corpo, moltiplicato in punti di vista monadici. 
La sala bianca potrebbe essere la gabbia di un esperimento, o un sogno. 
Metafore e allegorie si infrangono sulla soglia di un ignoto in cui la per-
sona umana, già comparsa temporanea della vita, non può entrare senza 
rinunciare a ogni propria sensatezza.

13.3 La doppia vita di Pinocchio e la “guarigione” di Alex

Il carattere ontologicamente incompiuto dell’uomo, in 2001. Odissea 
nello spazio, struttura la vicenda tra due antipodi: un’origine ferina in cui 
l’uomo lotta per la sopravvivenza e non è ancora iscritto nella cornice di 
una civiltà; e la visione di un futuro in cui, resosi capace di modifi care e 
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oltrepassare i limiti del suo ambiente di origine, andrebbe oltre se stesso. 
La stessa struttura si ritrova, tre anni dopo, in Arancia meccanica (1971) e 
vi esprime in forma temporale una dicotomia interna al carattere del pro-
tagonista Alex. Nella prima parte del fi lm egli vive in branco (con i suoi 
«drughi»), lasciando libero sfogo a un’istintività che, nel contesto urbano, 
appare allo stesso tempo rigurgito arcaico e ribellione diabolica. Dal punto 
di vista iconico questa corrispondenza è evidente: Alex è il capo-branco 
che, come lo scimmione armato di mandibola di 2001, bastona a morte gli 
avversari che contendono il suo potere. 

Alla fi ne del fi lm è trasformato in seguito a un’esperienza di visione, che 
lo separa dai propri condizionamenti corporei. Ma ciò che nella vicenda 
narrata da 2001 poteva riuscire in forma di visione liminare dell’incondi-
zionato, abbandonando del tutto il contesto umano, diviene nella società 
umana un vissuto di costrizione violenta e mortifi cazione: se dalle con-
dizioni dell’esperienza e dalla società non si può veramente uscire, allora 
solo un condizionamento più potente sembra poter operare la trasformazio-
ne. La seconda parte del fi lm illustra una sorta di processo di omeostasi per 
cui la società si dota di strutture di sapere e potere dedicate al contenimento 
degli individui antisociali: invece che a una metafi sica, qui Kubrick dà im-
magine a una tecnica coercitiva.

La diversa fi gura della palingenesi immaginaria, che nel cinema di Ku-
brick sembra rispondere negli anni a un crescente pessimismo, si adatta 
piuttosto al diverso orizzonte delle vicende rappresentate: come già in 
2001, che trattava dei margini dell’umano, nella storia e nella società non 
risultano esserci possibilità di trasformazione radicale (ci torneremo esa-
minando Barry Lyndon nella prossima sezione); i tentativi di risoluzione 
defi nitiva della debolezza e delle incertezze umane si traducono di fatto in 
atti di mutilazione delle capacità di dubbio e autodeterminazione. Così in 
Arancia meccanica la “guarigione” di Alex – il senza legge, A-lex  – corri-
sponde in realtà all’introiezione coatta di una legalità estranea, che penetra 
fi n dentro al suo corpo, impedendogli di desiderare; che lo separa dalla 
propria capacità di provare piacere, dunque dal suo più originario se stesso, 
e così lo spinge al suicidio e alla morte.

Si può dire che Alex non acceda mai pienamente a una padronanza di sé, 
e che  – in termini freudiani che forse non sarebbero dispiaciuti a Kubrick 
 – sia come un Io sottile schiacciato tra gli istinti e le istanze morali della 
società, che come nel freudismo ortodosso peraltro collaborano nel segno 
della violenza. Entrambe queste istanze (nel romanzo e nel fi lm) appaiono 
sotto forma di immagini, la cui contemplazione condiziona e modella l’agi-
re di Alex: la violenza impartita da Alex è pregustata in immagini interiori 
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di ultraviolenza spettacolare (horrorshow – traduzione italiana: «cinebrivi-
do» – è anche l’aggettivo preferito da Alex per dire, più o meno, “esaltan-
te”); la violenza restituita per punizione dalla società viene eseguita proprio 
attraverso la visione (farmacologicamente condizionata) di fi lm con scene 
violente. Incapace di resistere a queste potenze opposte, che ne dirigono 
le azioni, Alex non risulta un personaggio anomalo, ma è fi gura esemplare 
della natura umana: da ciò dipende la sua irresistibile simpatia. Noi lettori/
spettatori siamo fatti della stessa stoffa, e non ci suona strano che Alex si 
rivolga a noi: «fratelli!». L’insistenza con cui ci è offerto il suo grido di do-
lore, che rompe la scherzosa compostezza della sua voce narrante, è prova 
della compassione dell’autore per la sorte del suo personaggio, e dunque per 
l’uomo, di cui si narra il naufragio senza ritorno nelle acque della storia.

Scegliendo di rappresentare la vicenda di questo personaggio Kubrick 
fu certamente affascinato da un’altra narrazione a lui cara, in cui si trova-
vano esemplarmente rappresentati il disarmo della coscienza e l’irruzione 
dell’immaginario che la assedia per impadronirsene: si tratta di Pinocchio 
di Collodi. Benché poi rinunciasse alla sua messa in scena del Pinocchio 
futuristico – che doveva essere ricavata dal libro di Brian Aldiss Super Toys 
Last All Summer Long, del 1969, riscrittura fantascientifi ca di Pinocchio 
poi usata da Spielberg per il suo Artifi cial Intelligence (2001) – Kubrick 
non rinunciò a segnalare il suo debito in forma iconica: Alex e i suoi dru-
ghi, impegnati sulla scena a pestare e violentare, indossano dei lunghissi-
mi nasi a punta. Questo particolare è assente nel romanzo di Burgess, sul 
quale non è chiaro se il libro di Collodi esercitasse qualche infl uenza. In 
ogni caso Kubrick segnala di aver colto un’analogia tra le due storie, che 
riguarda proprio i temi che stiamo seguendo. 

Nel libro di Collodi (1883) si trova in grande evidenza il tema dell’allon-
tanamento dalla famiglia e dall’origine, quale inizio delle avventure della 
coscienza. Pinocchio, nelle sue peripezie, può affi darsi a una famiglia sim-
bolica, composta da Geppetto e dalla Fata dai capelli turchini. Incapace di 
resistere ad alcuna tentazione e di sospettare alcun inganno, tutte le volte 
che si allontana da quelli che chiamerò i suoi familiari Pinocchio fi nisce 
nei guai e, addirittura, rischia di morire. Di fatto la sua trasformazione da 
burattino a bambino, così come la sua nascita e la sua apparente morte sono 
peripezie del sé piuttosto che trasformazioni biologiche12: fi n dalle prime 
pagine, infatti, Pinocchio già piange, ha fame, suda, ha il cuore in gola. 
Il suo mutamento del resto si svolge sempre in funzione della maggiore o 
minore distanza dai familiari, stelle polari della sua formazione personale. 

12 Questo aspetto del racconto è esaminato in Garroni 1975.
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Non si tratta però di imparare ad essere un bravo bambino, di sottomettersi 
ai precetti della buona educazione. Il tema pedagogico, che pure si può repe-
rire in alcuni passi e con un po’ di sforzo esegetico può lasciar decodifi care 
un messaggio valoriale, non è che una possibile riduzione di una vicenda, 
la quale d’altra parte narra di un transito tra due stati empiricamente inac-
cessibili, e come tali non propriamente narrabili; transito, il cui esito non 
può risolversi semplicemente grazie a una buona condotta. Per un verso, vi 
è la tentazione di un piacere assoluto: il denaro infi nito promesso dal Gatto 
e dalla Volpe, o il paese dei Balocchi. Per l’altro, vi è la fedeltà assoluta 
all’autorità dei familiari e a ciò che loro desiderano: essere ascoltati e ama-
ti. Propriamente Pinocchio non può sopravvivere in nessuno di questi due 
stati, che ne annullerebbero la natura essenzialmente intermedia: nel primo 
caso, il miraggio di un piacere assoluto allude a una condizione illusoria, 
idealizzazione uterina, in cui non si ha bisogno di nulla e non si deve fare 
nulla; i corrispettivi empirici che smentiscono la possibilità di questa ucro-
nia sono smarrimento e disgrazia: i soldi vengono rubati, Pinocchio fi nisce 
agli arresti, la natura umana si smarrisce con la trasformazione in asino, 
animale esposto a continui dolori e privazioni, capace di sentire ma non 
più di rispondere. Nel secondo caso, però, Pinocchio dovrebbe allinearsi 
completamente alla volontà di altri, rinunciare alla propria libertà di scelta, 
e così perdere se stesso (proprio ciò che accadrà forzatamente ad Alex).

Questi altri che pretendono ascolto, Geppetto e la Fata turchina, mostra-
no il proprio aspetto psichicamente “parassitario” in tutti i momenti della 
storia in cui Pinocchio se ne allontana: quando restano fuori scena entrambi 
sbiadiscono, subiscono sciagure, si estinguono. Il climax di questa situa-
zione, prima del rovesciamento fi nale, è la loro doppia morte simbolica: il 
padre ingoiato dal pescecane, la «Bambina dai capelli turchini» data per 
morta su una lapide («morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo 
fratellino Pinocchio»: Collodi 1883, p. 155). D’altra parte, anche i burat-
tini, incontrati nel teatro di Mangiafoco, costituiscono una famiglia, che 
rimanda alla sua esistenza precedente, ed esultano quando lo vedono entra-
re, invitandolo a tornare tra loro: «Pinocchio, vieni quassù da me, – grida 
Arlecchino,  – vieni a gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di legno –» (ivi, 
p. 67). Non deve sfuggire che, sotto questo «affettuoso invito», c’è l’invito 
a tornare alla propria natura di burattino, perdendo l’umanità. La storia di 
trasformazione di Pinocchio, da questo punto di vista, è inversa a quella di 
Alice: mentre lei è inizialmente la bambina che oziosamente, con la fanta-
sia, si riduce a interagire con le carte e i pezzi degli scacchi animati, e poi 
deve trovare una via per tornare in sé, Pinocchio deve invece affrancarsi 
dalla propria iniziale condizione di «pezzo di legno».
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Ma Pinocchio, creatura intermedia, potrà salvarsi solo decidendosi, sen-
za venire tirato da nessuno di questi richiami. Alla fi ne, nel libro di Collodi, 
Pinocchio riesce infatti a redimersi con una scelta, non per obbedienza, 
ma per amore, prendendo l’iniziativa di curare la Fata turchina morente. 
Al termine della sua metamorfosi, segno della sua trasmutazione interiore, 
Pinocchio nemmeno riconoscerà più i suoi tentatori, il Gatto e la Volpe. Gli 
«occhiacci di legno» di Pinocchio passano da una visione ingenua a una 
seconda ingenuità, dall’amoralità alla bontà.

Ma un simile lieto fi ne etico, e al tempo stesso ontologico, è signifi ca-
tivamente rifi utato nei fi lm di Kubrick, che vuole mantenere la tensione 
sul problema dello sguardo, senza risolverla grazie a un amore che è esso 
stesso non termine elementare, ma oggetto di analisi.13 Alla fi ne del suo 
“Pinocchio” fantascientifi co doveva aver luogo una ricongiunzione fi na-
le tra madre e fi glio, ricostruita dai robot androidi del futuro. In A.I. di 
Spielberg i Mecha, che ritrovano David (il “Pinocchio” robot) sepolto sotto 
Manhattan duemila anni dopo le vicende narrate nel fi lm, ricreano la mam-
ma partendo dal suo DNA ricavato da un capello, mettendo in scena un 
ultimo incontro. La mamma dichiara il suo amore infi nito al fi glio-robot, 
e lui si addormenta per sempre, andando «nel luogo da cui vengono i so-
gni». Nel progetto di Kubrick, a quanto pare, il fi nale doveva essere ben 
più stridente. I Mecha lasciavano che il bambino contemplasse svanire la 
riproduzione della mamma. Questo avrebbe suscitato l’irritazione della 
sceneggiatrice Sara Maitland, ingaggiata per mettere ordine nella sceneg-
giatura in quanto esperta di fi abe, la quale avrebbe detto a Kubrick: «Puoi 
avere una ricerca fallita, ma non puoi avere una ricerca compiuta senza 
ricompensa».14 Tuttavia Kubrick doveva vedere nella seconda ingenuità di 
Pinocchio, ricongiunto alla mamma, un miraggio irraggiungibile, e dunque 
il frutto di una manipolazione, a cui la rifl essione di uno sguardo capace di 
vedere attraverso l’illusione è certamente preferibile. 

Qualcosa di simile accade nella sua interpretazione del romanzo omo-
nimo di Anthony Burgess da cui è tratto il fi lm (1962). Anche stavolta la 
lontananza dai genitori coincide con la scatenata e irresponsabile istintivi-
tà, ma al tempo stesso è condizione di libertà. Burgess, la cui prima mo-

13 Da questo punto di vista Kubrick esprime una concezione dell’uomo affi ne a quel-
la kantiana, in cui il libero arbitrio offre la possibilità di fare il bene, assecondando 
anche un elemento di bontà naturale, ma la volontà è sempre esposta alla tentazio-
ne di violare la legge morale, e dunque possiede un «male radicale» (Kant 1793, 
parte prima).

14 «You can have a failed quest, but you can’t have an achieved quest and no re-
ward». http://www.visual-memory.co.uk/faq/index2.html
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glie era stata violentata da un gruppo di soldati in licenza, si richiamava 
a questa esperienza drammatica affermando di aver voluto raccontare nel 
suo libro il valore irriducibile del libero arbitrio, mostrando quanto vio-
lento e inaccettabile fosse il metodo adottato dalla società per “curare” un 
violento come Alex, che è peraltro capace di una straordinaria sensibilità 
estetica (si pensi alla sua passione per la musica di Mozart e Beethoven, 
che Kubrick non manca di rappresentare).15 La capacità morale, insomma, 
non si può imporre, il legno storto non si raddrizza a bastonate. Al termine 
del libro di Burgess, tuttavia, c’era un lieto fi ne (espunto nell’edizione 
americana del libro, poi ripristinato): Alex in ospedale ritrova i genitori, e 
quando esce decide di smetterla con la sua vita violenta, medita di incon-
trare una donna e farci un fi glio. Nel fi lm Kubrick taglia tutto questo fi na-
le, suscitando l’irritazione dello scrittore. Non c’è ritorno in una famiglia 
che ha abbandonato il fi glio negli anni della prigione e lo ha sostituito con 
un altro ragazzo (altra analogia con la storia del Pinocchio nella versio-
ne di Aldiss); e in genere non c’è «guarigione» come riconciliazione col 
mondo. L’uscita dal nucleo degli affetti familiari e le scorribande con gli 
amici sono l’esordio di un viaggio senza ritorno, non certo l’ingresso in 
un itinerario di formazione.

Perciò tutta la seconda parte del fi lm, in cui Alex subisce il contrappasso 
dei suoi crimini, subendo una “cura” che restituisce la stessa violenza da 
egli esercitata nella sua selvaggia libertà, muove verso un fi nale tetro. «Ero 
guarito» (I was cured, all right), conclude Alex dal letto di ospedale, dopo 
il tentato suicidio, con la sua voce gioiosa. Sono parole del romanzo16: ma 
quello che vediamo suggerisce che egli sia ormai interiormente spezzato, 
e la sua dichiarazione ci commuove come il delirio di una mente smarri-
ta. Abbracciato al ministro che lo raggiunge in ospedale per usarlo quale 
strumento di consenso, che lo imbocca come una mamma, Alex rotea gli 
occhi in alto, in quella che pare una morte vera e propria. Qui Kubrick, 
ripetendo le stesse inquadrature, ci invita a riguardare il fi nale del suo fi lm 
precedente, a confrontare: da una parte l’ultima cena di Bowman, che poi 
vede se stesso morente in un letto; dall’altra l’ultima cena di Alex, che è 
sotto l’occhio di decine di obiettivi fotografi ci e telecamere. Da una parte 
la ripresa da dietro del letto di Bowman, oltre i cui piedi appare il monolito 
(subito dopo, nel letto comparirà il feto luminoso); dall’altra la ripresa in 

15 Per la testimonianza si veda A. Burgess, lettera inviata al «New York Times» il 21 
febbraio 1972 e apparsa su «Positiv» n. 139, nella tr. it citata di Burgess 1962, pp. 
223-224.

16 Burgess 1962, p. 205: «Ero guarito davvero».
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soggettiva del letto di Alex, oltre i cui piedi appare il pubblico dei giornali-
sti venuti a immortalare la visita del ministro che lo imbocca, per soddisfa-
re la propria base elettorale.17

Vediamo subito dopo la visione fi nale di Alex (con tanto di Inno alla 
gioia dalla Nona sinfonia di Beethoven, uno dei suoi pezzi preferiti): in un 
paesaggio bianco due giovani nudi si accoppiano, circondati da un gruppo 
di borghesi elegantissimi in abiti ottocenteschi, che guardano e applaudono. 
In questa visione Alex si concede in forma immaginaria la soddisfazione 
dei desideri carnali e trasgressivi che il suo corpo non può più realizzare: 
stavolta la palingenesi artifi ciale mostra la sua natura (ripensiamo per un 
momento a Avatar) – il corpo rotto e morente si rifugia nel sogno. Anche 
Alex (come David, il “Pinocchio” di Spielberg) fi nisce la sua avventura 
con una visione, ma questo esito non appare come un dolce assopimento 
uterino, come anticamera di un promettente “luogo da cui vengono i so-
gni”, bensì come l’introiezione disperata di un grido di orrore sulla soglia 
del nulla. La visione assume le sembianze di uno spettacolo, che il pubbli-
co gradisce: ma Alex non è padrone, bensì prigioniero di un immaginario 
di piacere, prima affermato poi negato. 

Ecco l’esito della «cura Ludovico», il nome con cui Burgess (evocando 
ironicamente Beethoven) ha designato la mortifi cazione dell’individuo con 
i mezzi dell’immaginario. Il rifi uto del fi nale conciliatorio, da questo punto 
di vista, equivale per Kubrick a una più rigorosa denuncia di quanto questa 
mortifi cazione sia opposta alla palingenesi che essa promette. Ciò serve a 
rimarcare il passaggio interno al discorso di Kubrick, da cui siamo partiti: 
mentre in 2001 era inesorabilmente dubbio se la visione corrispondesse a 
una guarigione  dai limiti dell’umano, piuttosto che alla morte, nel contesto 
mondano di Arancia meccanica la visione non è che il miraggio utopico 
che appare sulla soglia del disfacimento. Questo esito segna lo iato tra apo-
logo metafi sico e apologo politico: la purifi cazione, effettuata dall’uomo 
sull’uomo, uccide.

(Ma è un apologo? Lo spettatore, nella visione fi nale, è chiamato in cau-
sa in forma esplicita – ma già la scena della lotta tra bande si svolgeva sul 
palco di un teatro abbandonato ed era ripresa dal fondo della platea. Quello 
sguardo è il nostro. Siamo il Pinocchio che si distrae dal cammino e si af-
faccia al teatro dei burattini. Questo horrorshow è per noi).

17 Ritroviamo qui quella sovrapposizione tra visione sovrannaturale e illusione 
dell’immaginario di massa che abbiamo già rilevato come un tema fondamentale 
della rifl essione artistica nell’America del Dopoguerra (cap. 11.4).
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13.4 Della gloria come immagine

Tutta la vicenda di Barry Lyndon (1975) racconta, in un delizioso equi-
librio di tragedia e commedia, del tentativo di un uomo di farsi un nome, di 
trasformarsi in qualcuno, di accedere infi ne all’immortalità (o almeno alla 
sua effi ge) in un dipinto di famiglia come quelli enormi prodotti a bene-
fi cio dei signori europei del XVIII secolo. Si tratta di un ideale condiviso 
da un’intera civiltà: la narrazione considera dall’esterno i patetici sforzi 
affrontati da Barry per adeguarsi a modelli sociali non meno fi ttizi delle 
proprie imposture. Qui l’immaginario domina il mondo intero, dalla picco-
la comunità della campagna irlandese dove ha inizio la vicenda fi no all’In-
ghilterra e alla Germania di soldati, uffi ciali militari e nobili, dove hanno 
seguito le peripezie di Barry per il “gran mondo”. La distanza di sguardo 
congeniale a Kubrick si percepisce già nelle immagini in campo lungo di 
paesaggi e salotti, inquadrati in cornici ampie che spesso si dilatano, come 
a mostrarci che i personaggi sono identici a quelli immortalati nei dipinti 
di Watteau, Gainsborough e Goya: stilizzati in gesti tipici, abiti e parrucche 
che ne annullano l’individualità. Ma proprio questa trasformazione in sa-
gome e maschere ne annuncia la fatale scomparsa: alla fi ne del fi lm la voce 
narrante ci ricorda che tutti i personaggi di questa storia di ascesa sociale e 
disgrazia «ora sono tutti uguali».

In questo mondo Barry si distingue come un eroe in quanto, mosso da 
sincero autoinganno, è sempre a disagio nel repertorio della cortesia e delle 
norme di comportamento, e perciò fi nisce sempre nei guai. Ma il suo fal-
limento non è perciò meno completo. Tra le molte ragioni per cui Kubrick 
realizzò Barry Lyndon invece del suo ben più ambizioso Napoleone, il cui 
progetto era sviluppatissimo in questi anni, vi fu forse anche la diffi coltà di 
portare sulla scena un personaggio capace, attraverso un simile itinerario 
di ascesa sociale, di essere protagonista della Storia come grande narrazio-
ne del mondo. La grandiosità della messa in scena delle battaglie napole-
oniche, sulla cui minuzia pare s’infuocasse il perfezionismo di Kubrick, 
avrebbe infatti contraddetto lo stesso assunto kubrickiano secondo cui la 
Storia è sempre sconfi tta dalla natura; assunto che è invece ben illustrato 
dalle ingloriose scene militari di Barry Lyndon. Nel sopravvissuto script 
di Napoleon, la prima scena del fi lm mostra il piccolo Bonaparte intento 
all’ascolto di una favola narrata dalla madre, mentre si succhia il pollice 
e stringe un «Teddy bear»; nella scena conclusiva, dopo la sua morte a 
Sant’Elena, l’obiettivo si apre nuovamente sulla camera della vecchia ma-
dre, muove verso un armadietto aperto in cui si vedono giocattoli, solda-
tini di metallo e l’orsetto per bambini: ai margini della narrazione si trova 
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così un rimando all’infanzia come sede delle pulsioni pre-storiche, segno 
dell’impurità di ogni autonomia, del condizionamento di ogni fare storia.18 
Il Napoleone kubrickiano doveva essere agli antipodi di quello della fi -
losofi a di Hegel, il condottiero a cavallo in cui s’incarnava lo Spirito del 
mondo. Narrando la vicenda di Barry risultò più facile mostrare come la 
storia non sia disegno provvidenziale, ma continuo equivoco.

Anche il viaggio di Barry ha inizio con un distacco dalla famiglia: già 
orfano di padre, Barry si innamora della cugina promessa sposa a un uf-
fi ciale inglese e tenta di sabotare questa vantaggiosa unione, perciò viene 
allontanato con uno stratagemma dalla famiglia di adozione. Nel corso del 
suo viaggio per l’Europa, scandito da continui rovesciamenti di fortuna, 
traspare la nostalgia di una familiarità perduta: si pensi all’attaccamento 
al “padrino” Grogan, o allo scoppio di lacrime di fronte allo Chevalier 
de Balibari, dal quale Barry giunge come spia, non riuscendo però a non 
confessare le comuni origini irlandesi. Questo desiderio di familiarità, di 
ricomposizione su un nuovo piano di una solidarietà perduta (e forse mai 
data), s’infrange sempre nel fallimento. Infi ne Barry riesce a sposare la 
ricca e bellissima Lady Lyndon, prendendo fi nalmente il posto di un Lord: 
la scena in cui Lord Lyndon lo accusa di voler «entrare nelle sue scarpe», 
e poi muore soffocato, mette bene in luce questo suo passaggio nelle vesti 
di un morto, come un presagio funebre. In effetti Barry, in seguito alla sua 
conquista, dovrà affrontare la propria graduale rovina: la famiglia acquisita 
si rivela un nido di risentimenti; il tradimento, lo sgarbo, la violenza sono i 
modi in cui Barry interpreta la sua parte di marito e patrigno. Il tentativo di 
farsi nominare Lord, che costa a Barry tutte le sue ricchezze in fastosi rice-
vimenti e acquisti d’ingenti accessori, viene impedito proprio dal grottesco 
episodio in cui Barry picchia di fronte all’intera buona società riunita il suo 
fi gliastro ribelle Lord Bullington. 

La nascita del proprio, amatissimo fi glio Bryan, corrisponde alla visione 
della palingenesi. «È diffi cile dire», esita la voce narrante, «quanto Barry 
gioisse al pensiero delle future glorie del piccolo Lyndon». La morte del 
bambino provoca una vistosa infrazione dell’armonia formale che scandi-
sce tutto il fi lm, segnalando così come ogni disegno umano sia destinato a 
restare incompiuto: la caduta da cavallo del bambino è rivista in un insolito 
fl ashback; l’agonia della madre che tenta il suicidio è ripresa da una teleca-
mera che si contorce a scossoni sul pavimento. Nel commiato tra i genitori 
e il fi glio, sul letto di morte – tra le scene più commoventi di tutto il cinema 
di Kubrick – vediamo Barry che, nell’atto a lui consueto di raccontare una 

18 Il testo integrale della sceneggiatura si può leggere ora in Kubrick 2012.
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storia fasulla sulle proprie gesta, stavolta a benefi cio del bimbo fasciato 
come una mummia, erompe in amare lacrime. Questo raro momento di 
emotività ricorda il fi nale di Orizzonti di gloria, dove il canto di una donna 
tedesca suscitava le lacrime dello squadrone di soldati francesi che dap-
prima l’avevano accolta con boati ebbri quale preda di guerra. La com-
mozione emerge, come un’elegia, solo quando la gloria umana si rivela 
intrinsecamente illusoria, e la certezza della comune sconfi tta comporta la 
soppressione di ogni confl ittualità e di ogni esaltazione eroica. Nondimeno 
la severità con cui Kubrick raffi gura la sorte di chi abbia coltivato sogni 
di gloria, disconoscendo la violenza che si nasconde sotto le forme sociali, 
è spietata. Così, Kubrick non racconta di come un cavallo venne montato 
da un condottiero  – il Napoleon che mai realizzò – ma di come il cavallo, 
ricevuto come opulento regalo di compleanno dal papà arricchito, uccise il 
bambino. Più di tutto, nei suoi fi lm sull’epoca moderna, sembrava interes-
sargli mostrare come la fantasia infantile, presa troppo sul serio dall’adulto, 
possa condurre alla rovina.

Un medesimo schema domina le vicende degli altri Lyndon. Il miraggio 
della gloria, per tutti, consiste nell’identifi cazione tra la beatitudine e l’im-
magine mentale di un altro se stesso, socialmente distinto, che in quanto 
immagine si presta a essere prefi gurata piuttosto che vissuta, ma il cui per-
seguimento consuma tutte le risorse di una vita. In generale, l’immagine 
di sé che si è cercato di eguagliare fi nisce esteriorizzata in fi gura, dipinto, 
costume, pezzo da magazzino: le enormi tele dei Lyndon ancora tappez-
zano le sale deserte del palazzo mentre, nell’ultima scena, Lady Lyndon, 
Bullington e l’istitutore  (di nuovo una famiglia senza padre) fi rmano bolle 
di pagamento, con data 1789  – presto, in Europa, il furore rivoluzionario si 
abbatterà su di loro, quali espressioni di un antico errore. Ma essi sono già 
immobili come le fi gure sui quadri che li sovrastano nell’enorme sala, con 
le quali stanno per confondersi, mentre l’immagine sfuma. 

Barry fi nisce mutilato e povero, accudito dalla vecchia mamma, senza 
speranze. La sua visione di palingenesi, come abbiamo detto, era consistita 
nella prefi gurazione del futuro del piccolo Bryan. Nel letto di morte, al 
posto del feto spaziale di 2001, in cui Bowman intravede la sua trasforma-
zione, Barry ha visto il fi glio ferito, che è morto prima di lui. Così ancora 
una volta Kubrick insiste sui limiti della specie umana, che il protagonista 
di 2001 tentava di oltrepassare: l’eternità enigmatica che il monolito con-
servava nella sua nera indeterminazione si trasforma, nei dipinti e nei sogni 
di gloria degli uomini, in inganno. 

Sembra dunque che non vi sia salvezza: cercando di emergere dal pro-
prio anonimato e affermarsi socialmente, e infi ne di generare discendenze 
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e lasciare una bella immagine di sé, l’uomo non fa che consacrarsi a un 
feticcio, si rovina e torna un niente. Ma ci sono almeno due momenti, nel 
cinema di Kubrick, in cui questo circolo sembra spezzarsi. Il primo è il già 
citato fi nale di Lolita, con la distruzione del dipinto. Tornando su quella 
scena cruciale, possiamo notare che il furore di Humbert Humbert è rivolto 
inconsapevolmente contro l’immagine della bambina. Il padre-amante – 
con un gesto che in Kubrick ha sempre un grottesco sottinteso sessuale 
 – svuota il caricatore della pistola, e così facendo distrugge il volto raffi gu-
rato della fanciulla senza sapervi vedere rifl esso il proprio errore. La scena 
del dipinto, in Lolita, accenna dunque a una rivalità interna tra l’adulto e 
il bambino, che si gioca intorno al loro diverso rapporto con i fantasmi 
dell’immaginario. Proprio dalla fi gura del bambino, nel cinema di Kubrick, 
può scoccare fi nalmente un barlume di speranza. Il suo fi lm successivo, 
Shining, la mette fi nalmente in scena, rievocando la fi gura di Alice.

13.5 La stanza del bianconiglio: dell’infanzia come padronanza dell’im-
maginario 

Con Shining (1980) Kubrick conclude e approfondisce la rifl essione 
sull’immaginario sviluppata nei fi lm precedenti e indica fi nalmente una via 
di fuga da quell’intreccio di sessualità coatta, violenza e repressione che 
imprigiona i suoi personaggi. È signifi cativo che il pessimismo storico va-
riamente intessuto nel cinema di Kubrick sia lacerato soltanto qui e in Lo-
lita, con la presenza di protagonisti ancora al di qua dell’adolescenza (per 
tacere dell’enigmatico feto di 2001, che come il Danny di Shining ha in sé 
qualcosa di sovrannaturale). La potenza dell’immaginario, da Lolita a Dot-
tor Stranamore, da Arancia meccanica a Barry Lyndon, e poi in Full Metal 
Jacket e Eyes Wide Shut, appare sempre capace di annullare quasi del tut-
to l’autonomia della coscienza e lasciare all’uomo come sola via d’uscita 
l’accettazione del suo esser mosso da ciò che è altro da sé; ma l’infanzia 
sembra accedere a una padronanza dell’immaginario (e – con questo – del 
condizionamento ancestrale), riassunta da un saper vedere attraverso i fe-
ticci: ciò che per l’adulto diviene rituale ripetitivo, per il bambino è gioco; 
la drammatica negazione del tempo con cui l’adulto si aliena dalla realtà, è 
ozioso far fi nta; il fantasma che viene a chiedere in saldo la nostra anima, 
è un trasparente inganno; chi lo contempla senza penetrare quest’inganno, 
vedremo, è invece mutato in morta immagine. Interpretando nuovamente 
con grande libertà un romanzo (di Stephen King, che insoddisfatto sceneg-
gerà un più fedele, ma molto meno interessante adattamento, uscito come 
miniserie della ABC nel 1997), Kubrick mette in scena ancora una vicenda 
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che tratta della ricerca di un accesso all’immortalità e si converte fatalmen-
te nell’irruzione di un immaginario parassitario; ma nella fi gura del bambi-
no egli rappresenta ora una capacità di affrancamento da questa minaccia.

Che Jack Torrance, accettando di fare il guardiano d’inverno nell’Over-
look Hotel per scrivervi il suo romanzo, stia cercando un’uscita dal tempo 
lo dichiara lui stesso quando confi da al fi glio Danny il suo amore per quel 
posto: «Voglio che ti piaccia questo posto. Mi piacerebbe che potessimo 
stare qui per sempre… per sempre… per sempre ». La stessa parola forever 
è echeggiata dai fantasmi delle bambine che (come i burattini a Pinocchio) 
appaiono a Danny per chiamarlo: «Ciao Danny. Vieni a giocare con noi, 
Danny. Per sempre... per sempre... per sempre». L’Overlook Hotel, come 
tutti i luoghi infestati, reca la traccia di un crimine che sopravvive al tempo, 
e i fantasmi che lo abitano cercano di attirare gli ospiti fi no ad assorbirli: 
come le bambine chiamano Danny, così il vecchio guardiano Grady, in un 
dialogo straordinario in cui collassa l’ordine temporale, dice a Jack Tor-
rance che è era lui (sempre) il guardiano: «Mr. Grady, lei ERA il custode 
qui», obietta Torrance, e Grady risponde: «Mi dispiace contraddirla, sir, 
ma LEI è il custode. Lei è SEMPRE stato il custode. Io lo so bene, signore: 
sono sempre stato qui». Grady dice di non ricordare di esser stato lui il 
massacratore di moglie e fi glie. Il compito di assumere quel ruolo spetta 
ora a Jack: ecco il senso del suo «contratto», della sua «responsabilità», 
che Jack difende gonfi o di rabbia replicando alla moglie che vuole lasciare 
il posto e portare il bambino dal dottore. In questo patto, sottoscritto per 
garantirsi pace e eternità, Torrance ha accettato di immergersi in un sempre 
in cui – perseguitato dai fantasmi del passato – di fatto smarrirà la propria 
individualità e la propria anima.19

Come negli altri fi lm di Kubrick, la famiglia è culla, oltre che dell’amore, 
anche dell’arcaismo e di una violenza che rimandano al branco primitivo. 
Ma stavolta lo schema fi abesco che abbiamo più volte ritrovato è percorso 
in parallelo da due protagonisti: sia Jack Torrance, sia il fi glio Danny, in 
modo diverso, si isolano dalla famiglia e fronteggiano delle visioni e delle 

19 «Per sempre», si ricordi, è lo sguardo innamorato di Humbert Humbert nel suo 
irresistibile gioco di parole: «it was love at fi rst sight, at last sight, at ever ever 
sight»; e sono anche le stesse parole che, nel fi nale di Doppio sogno di Schnitzler 
(1926), la moglie Albertine chiede al marito Fridolin di non pronunciare, mentre 
pattuiscono la loro riconciliazione. È rilevante che il sospetto su questa locuzione 
si trovi nell’opera di uno scrittore-psicologo particolarmente attento all’inconscio 
(cf. cap. 5) nel suo racconto che ha per tema proprio il pericolo mortale che può 
provenire dalla fantasia erotica. Il dialogo è ripreso nell’adattamento di Eyes Wide 
Shut (1999), nell’ultima scena del cinema di Kubrick.
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prove, andando incontro a due esiti profondamente diversi. Le apparizioni 
dei fantasmi – prima del pandemonio conclusivo – si presentano esclusiva-
mente a loro due e il fi lm racconta le diverse sorti di questa comune capa-
cità, del padre e del fi glio, di percepire in immagine la traccia di qualcosa 
che trascende il tempo (questa capacità manca alla mamma Wendy, dotata 
invece di grande senso pratico e d’intatte capacità affettive: qualità, però, 
che non basteranno a salvare il fi glio dalla minaccia che incombe). Il luogo 
delle peripezie, e del confl itto, tra padre e fi glio è il labirintico Overlook 
Hotel, che come edifi cio separato dal mondo e animato da visioni d’oltre-
tomba è un simulacro del mondo immaginario in quanto rifugio e insieme 
luogo di transito in una dimensione diversa dell’esperienza.

Come sappiamo Jack impazzisce e muore. Spinto dai fantasmi, s’imme-
desima nel guardiano che deve uccidere la famiglia, come già (almeno) una 
volta è accaduto in quell’hotel. Soccombe così a un destino di ripetizione, 
che trascendendolo come individuo e pretendendone la trasformazione, al 
tempo stesso ne richiede la morte. Nell’ultima scena, l’inquadratura in-
grandisce una vecchia foto in cui il volto di Torrance compare sardonico 
nella scena di una festa di decenni prima. Nell’immagine, effi gie priva di 
vita, Torrance è assimilato a un’entità persistente ma non-vivente. È “il 
guardiano”, così come Lloyd è “il barista”, esemplare di un’entità molte-
plice e tipizzata (Jack Torrance al banco del bar: «Tu mi piaci, Lloyd. Mi 
sei sempre piaciuto. Sei sempre stato il migliore. Il miglior dannato barista 
da Timbuktu a Portland, Maine. O Portland, Oregon, se è per questo»). 
Torrance, desiderando accedere a una condizione di beatitudine, è stato 
assimilato dai fantasmi. Il suo abbraccio con la donna bellissima nella ca-
mera 217 si rivela, in un estremo barlume di coscienza  – il rifl esso nello 
specchio   – abbraccio con un non-morto (ricordiamo qui, per un momento, 
l’idillio amoroso di Twilight, da cui abbiamo iniziato la nostra indagine). 
La sua morte per congelamento (nel libro si trattava invece di un’esplosio-
ne delle caldaie), nel labirinto di siepi dell’hotel, allude proprio all’eclissi 
della ragione in una condizione di arresto del tempo.

Danny percepisce grazie al suo “shining” il pericolo del luogo-senza-
tempo in cui l’ha condotto il padre. I suoi incontri con le bambine, l’urlo 
«REDRUM REDRUM», la scritta tracciata sullo specchio che rovesciata 
dice «MURDER», e naturalmente i dialoghi con il sensitivo Mister Hallo-
ran e con il suo amico immaginario Tony: tutti questi presagi allucinatori 
e onirici lo avvertono di quel carattere invasivo e letale dell’immaginario, 
che invece il padre percepisce sotto forma di cortese personale dell’hotel. 
Danny dunque sa fi n dal principio guardare attraverso le sue visioni. Ma 
c’è di più: egli sa disfarne la minaccia. Ne ha paura: «Tony, ho paura», 
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confi da al suo amico immaginario; ma subito si risponde: «Ricorda quel 
che ha detto Mister Hallorann. Sono soltanto come illustrazioni di un libro. 
Non sono reali (It’s just like pictures in a book, Danny. It isn’t real)».20 Ecco 
quel che Jack Torrance non riuscirà mai ad ammettere, e prima ancora a 
intravedere. Danny è perciò una sorta di eroe dell’immaginario, che grazie 
all’astuzia (seminando il padre nel labirinto), riesce infi ne a salvarsi e a 
tornare nel mondo di qua.

Questa diversa valenza di padre e fi glio merita un approfondimento. Ti-
pica di Jack Torrance è una vocazione frustrata a creare (il romanzo bloc-
cato dalla crisi creativa). Il furore per questa incapacità poetica lo spinge, 
come un novello Crono, alla violenza contro il fi glio (già nell’antefatto 
della vicenda, nel romanzo, Jack ha rotto un braccio a Danny in uno scat-
to d’ira). L’incapacità di creare, di lasciare traccia di sé, è precisamente 
la molla che fa scattare la rabbia e il desiderio (un cupio dissolvi) che il 
tempo, la vita, si fermino; l’oggetto della rabbia è il fi glio, che di quella 
prosecuzione della vita e del tempo è invidiato attore. Questa infertilità 
poetica di Jack ha forse a che fare con la sua incapacità di saper riconoscere 
i fantasmi per apparizioni prodotte nella sua coscienza, fi nendo col venirne 
irretito e assorbito. L’immersione in un mondo immaginario che accade 
agli ospiti dell’hotel Overlook è in ciò simile al viaggio di Alice nel Paese 
delle meraviglie, in cui il viaggiatore pregusta una deliziosa fantasmagoria 
ma, trovandosi imputato di un’accusa incomprensibile, incontra infi ne una 
sorprendente sentenza di morte. In questa luce Danny ci appare come il 
bambino capace di padroneggiare l’immaginario, di giocarvi, riducendo-
lo al suo statuto d’immagine inanimata: il suo «It’s just like pictures in a 
book» ricalca perfettamente il: «Who cares for you? You’re just a pack of 
cards!» con cui Alice esorcizza e (crescendo di statura) ridimensiona le 
creature del paese delle meraviglie, protestando alla sentenza della Regina 
di Cuori, che ne pretende la decapitazione (cap. 1).

È lo stesso Stephen King a suggerire questo accostamento nel suo roman-
zo, nel capitolo in cui Danny ritorna nella stanza 217. Mentre Danny è sulla 
soglia compare tra parentesi un’immagine del Bianconiglio: «“in ritardo, 
sono in ritardo”, disse il coniglio bianco» (King 1977, p. 294). E quando 
gira la chiave nella serratura la minaccia: «(TAGLIATEGLI LA TESTA! 
TAGLIATEGLI LA TESTA! TAGLIATEGLI LA TESTA!» (ibid). Allora 
Danny si rifl ette in uno specchio e avanza nel bagno dove, nella vasca, trova 
la donna «morta da un pezzo» che si alza. Danny fugge ma trova la porta 

20 Cf. King 1977, p. 235, dove il terrore è paragonato anche a quello per le immagini 
di un fi lm.
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della stanza sbarrata. È allora che ricorda le parole di Halloran – «sono 
come illustrazioni di un libro... chiudi gli occhi e spariranno».

Dunque la stanza 217 è un’altra fi gura del luogo di transito verso il mon-
do immaginario, in cui sono messi alla prova l’adulto e il bambino, e si 
decide la loro diversa sorte. Il solo modo di evadere dalla minaccia sta 
nel non farsi coinvolgere nella confabulazione dei fantasmi, ma scrollare 
la testa e riconoscere che essi appaiono alla coscienza solo in virtù di un 
temporaneo arresto del movimento della vita, che riprendendo immediata-
mente li dissolve. Jack Torrance è irretito dai loro discorsi perché animato 
dal desiderio – con essi condiviso  – di rovesciare le leggi della realtà. Un 
desiderio che nel mondo esteriore s’infrange su un muro, tornando indietro 
come malinconia, ripetizione nevrotica, progetto illusorio (la scena in cui 
Torrance getta la palla da tennis contro il muro del salone, e poco dopo im-
pazzisce alla macchina da scrivere riempendo pagine e pagine con la frase: 
“All work and no play make Jack a dull boy”). Alla fi ne Torrance si arrende 
alla potenza dei fantasmi, accetta la violazione dell’ordine temporale che lo 
presenta come una ripetizione del guardiano dell’hotel. L’immagine fi nale 
del fi lm, in cui lo vediamo ritratto in una foto d’epoca durante una festa 
all’Overlook Hotel, suggerisce (con una fi nissima invenzione di Kubrick) 
che Torrance è stato assorbito nell’ordine atemporale dei fantasmi: Torran-
ce è divenuto il personaggio di una fotografi a. Danny invece non si fi da, 
si tiene a distanza dalle visioni: quando vede le bambine fantasma che lo 
invitano a fermarsi con loro, risale sul triciclo e scappa. Il movimento della 
sua vita non è interrotto se non con uno sguardo che si può sempre ritirare 
e volgere oltre.

Identifi candosi con i fantasmi, Torrance ne fa proprio un principio che 
manca a suo fi glio: la violenza. Essa è la scintilla che dà il via alle ap-
parizioni: gesto di bestemmia contro il tempo, induce Torrance a colpire 
invidioso il fi glio e quest’ultimo a bloccarsi terrorizzato. La violenza è ciò 
che nell’uomo corrisponde insieme allo scimmione e al fantasma, è il gesto 
di chi non conosce ancora (o non più) un modo di sopportare la distanza 
tra il proprio desiderio e la realtà. Ma proprio perché rivela tanto fl agran-
temente un bisogno disperato, che almeno in parte condividiamo, anche il 
gesto violento del mostro e del fantasma può commuovere. Considerando 
gli abbracci di Torrance a Danny, che sono come la resa che si alterna alla 
sfi da delle percosse, viene in mente il Minotauro che vuole salvarsi dalla 
solitudine del labirinto, nel racconto di Borges La casa di Asterione (si ri-
cordi, del resto, che Torrance morirà mentre insegue Danny nel labirinto). 
Il mostro spera nell’arrivo di un redentore e distrugge i mortali che incontra 
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nel labirinto quasi senza avvedersene: non potendo portarlo a ragionare sul 
suo stato, il suo redentore gli porterà la morte.21 

Già Dottor Stranamore (1963) raccontava in registro comico una simile 
deriva dell’uomo: i diversi personaggi interpretati da Peter Sellers corri-
spondevano gli uni (Mandrake e il Presidente) alla ragionevolezza, che 
cerca di impedire l’assurda catastrofe, l’altro (dott. Stranamore) alla piena 
e fedele adesione al principio distruttivo e al folle visione di palingenesi, 
rappresentato qui da un nazista in preda a retaggi del passato e presagi 
apocalittici (l’irresistibile battuta fi nale, che precede le esplosioni nucleari, 
quando Stranamore si alza dalla sedia a rotelle: «Ho un piano… Mein Füh-
rer, io cammino!»). Con la violenza di Jack Torrance, dunque, si ripresenta 
nuovamente in Kubrick l’altra faccia dell’immaginario di palingenesi, che 
richiede come estremo sacrifi cio la (auto)distruzione dell’individuo. Con la 
salvezza di Danny si presenta invece – sotto la specie di un’ipotesi parap-
sicologica che Kubrick prendeva profondamente sul serio – la possibilità 
di saper contemplare le immagini senza smarrirsi tra di esse. Questo tema 
rimanda alle narrazioni mitiche e letterarie della nekyia, il viaggio nell’ol-
tretomba, e ai pericoli che la prossimità con i fantasmi può comportare (cf. 
cap. 6-7). Mentre Jack si serve con soddisfazione del cibo e delle bevande 
di questo aldilà, e ne resta stregato, Danny è abbastanza saggio da rifi utare 
le offerte dei fantasmi, da non avanzare, poiché avanzare signifi cherebbe 
identifi carsi con loro, e condividerne la sorte. Anche la fuga di Danny nel 
labirinto innevato riassume gli innumerevoli motivi mitici e popolari di 
cui la storia è disseminata: come Teseo sconfi gge il Minotauro e esce dal 
labirinto (fi gura della razionalità che incontra i suoi limiti), il porcellino 
scampa al lupo cattivo, Pollicino all’orco, così Danny riesce a sfuggire alla 
furia assassina del padre. Ma si salva, infi ne, non solamente per astuzia 
o espediente, come in tutte quelle storie, ma anche – come nella storia di 

21 «Ogni nove anni entrano nella casa nove uomini, perché io li liberi da ogni male. 
Odo i loro passi o la loro voce in fondo ai corridoi di pietra e corro lentamente 
incontro ad essi. La cerimonia dura pochi minuti. Cadono uno dopo l’altro, senza 
che io mi macchi le mani di sangue. Dove sono caduti restano, e i cadaveri aiutano 
a distinguere un corridoio dagli altri. Ignoro chi siano, ma so che uno di essi mi 
profetizzò, sul punto di morire, che un giorno sarebbe giunto il mio redentore. Da 
allora la solitudine non mi duole, perché so che il mio redentore vive e un giorno 
sorgerà dalla polvere. Se il mio udito potesse percepire tutti i rumori del mondo, 
io sentirei i suoi passi. Mi portasse a un luogo con meno corridoi e meno porte! 
Come sarà il mio redentore? mi domando. Sarà un toro o un uomo? Sarà forse un 
toro con volto d’uomo? O sarà come me? – Il sole della mattina brillò sulla spada 
di bronzo. Non restava più traccia di sangue. “Lo crederesti, Arianna?”, disse 
Teseo. “Il Minotauro non si è quasi difeso”» (in Borges 1949, p. 59).
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Lewis Carroll – in quanto sa diffi dare delle proprie visioni. Ecco perché 
Danny, di tutti i protagonisti dei fi lm kubrickiani di cui abbiamo parlato, 
è il solo a non fi nire disgraziato o morto. La sua immagine, tuttavia, è si-
gnifi cativamente quella di un bambino, il cui destino successivo resta fuori 
dalla narrazione.22 La dialettica tra coscienza e immaginario oltrepassa la 
rappresentazione kubrickiana, nel caso in cui la coscienza è semplicemente 
in vita; il cinema di Kubrick ne ha esemplarmente narrato la ricerca d’im-
mortalità e, di conseguenza, l’eclissi, come sentenziando: nel cinema non 
ci si può offrire il comodo rifugio dell’evasione, che pure tanti fi lm pro-
mettono. Al contrario  – e in ciò il cinema adempie pure alla sua funzione 
di simulacro del mondo reale  – esso ci può mostrare che non c’è luogo in 
cui ci si possa rifugiare per ricominciare tutto daccapo e sottrarsi ai condi-
zionamenti del tempo. L’Overlook Hotel, per quanto isolato e remoto, non 
poteva fare eccezione.

14. Herzog: l’uomo tra natura e immagine

14.1 L’anormalità e la visione sublime

“Ben Johnson dice: ‘Quanto è vicino al bene ciò che è bello.’ 
Io dico: Quanto è vicino al bene ciò che è SELVAGGIO”

Thoreau, Walking (1862)

Il cinema di Kubrick forniva una visione critica di ogni aspetto della ci-
viltà umana, culminante in due visioni apocalittiche, la catastrofe nucleare 
di Dottor Stranamore e la visione di una nuova alba dell’uomo in 2001. 
Nella sovrapposizione di quelle due apocalissi, come in quelle carte can-
gianti che si trasformano quando si cambia il punto di vista, il miracolo di 
una “guarigione” dalla brutalità che si nasconde mascherata in ogni aspetto 
della civiltà umana appare ora comica assurdità, ora speranza iperbolica. 
Nelle sue opere formalmente perfette, tuttavia, non era facile capire se que-
sto gesto nascondesse una liquidazione pessimistica del mondo o se piut-
tosto, offrendo la minacciosa prospettiva di un azzeramento dell’umanità, 
Kubrick non formulasse allo spettatore un monito silenzioso, invitandolo a 
riscuotersi dal suo torpore. 

22 King ha ripreso il personaggio adulto di Danny in Dottor Sleep (2013), dove 
esplora il nesso tra i poteri visionari e la dipendenza, introducendo di nuovo la 
fi gura di una bambina minacciata.



208 Dalla parte di Alice

Un simile sguardo critico sui limiti della civiltà umana  – meno conciliante 
verso il compiacimento estetico del pubblico  – viene adottato nel cinema di 
Werner Herzog. Nei suoi fi lm Herzog sviluppa una sistematica fenomeno-
logia di fi gure che sondano o infrangono i confi ni della normalità: il soldato 
di Segni di vita (1968), primo lungometraggio di Herzog, in seguito a una 
visione (che non vediamo) si dichiara Re del Mediterraneo minacciando di far 
saltare il fortino in cui si arrocca. In seguito troviamo una galleria di fi gure che 
vivono ai margini della società (L’enigma di Kaspar Hauser, La ballata di 
Stroszek), protagonisti di piccole e vane ribellioni (Anche i nani hanno comin-
ciato da piccoli, ancora La ballata di Stroszek), omicidi disperati (Woyzeck, 
Oh my son my son what have ye done?), conquistatori e esploratori di terre 
selvagge (Aguirre, Fitzcarraldo, Cobra Verde), scalatori spericolati (Grido di 
pietra), tutti protagonisti di imprese fallimentari che li estraniano dal mondo 
e li condannano all’annientamento, quando non sono già immersi in un sonno 
ipnotico (il villaggio di Cuore di vetro) o, infi ne, non-morti (Nosferatu).

Ma è nei fi lm composti con materiali documentari (sempre attraversati 
da un’elaborazione fi ttizia) che diviene ancora più esplicita la rifl essione su 
ogni testimonianza che riguardi l’uomo considerato come essere dall’im-
minente scomparsa, isolato in un paesaggio che lo sovrasta, e insieme suo 
tenace e agonistico esploratore: da Fata Morgana a Apocalisse nel deserto, 
dall’Estasi dell’intagliatore Mayer a La Souffriére, da Grizzly Man a In-
contri alla fi ne del mondo, fi no ai recentissimi Cave of Forgotten Dreams 
(documentario sull’arte preistorica) e Into the Abyss (sui condannati nel 
braccio della morte in Texas). Herzog esplora il mondo considerato dal-
lo sguardo di uomini primitivi, sedicenti Cristi, alienati, eremiti, sportivi 
estremi, criminali, sperimentando in mille forme una distanza dalla vita 
quotidiana, il cui correlato è il paesaggio desertico e disseminato di residui 
industriali dell’Africa o del Kuwait con i pozzi in fi amme, sulle cui imma-
gini scorrono le parole di un profeta fi ttizio. 

Con un atteggiamento che ricorda quello del pittore romantico Caspar 
David Friedrich, lo sguardo sull’uomo isolato e sui suoi sforzi di incidere 
su un ambiente che lo domina e gli sopravvive non è privo di un’infi nita 
valorizzazione dell’individuo e della sua vita. La poetica di Herzog si può 
infatti accostare a quella settecentesca del sublime, di quel sentimento in 
cui l’uomo, di fronte all’immensità smisurata e alla potenza devastante del-
la natura, diviene consapevole della propria capacità morale, e perciò non 
teme più di essere annientato da quella potenza.23 Così a Herzog della natu-

23 «La natura, considerata nel giudizio estetico come potenza che non ha su di noi 
nessuna potestà, è dinamicamente sublime» (Kant 1790, § 28, p. 96).
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ra non interessa la bellezza, ma la minaccia. D’altra parte la sua insistenza 
ossessiva su uomini dallo sguardo alterato e dal futuro ostacolato non è 
morbosità per “folli” e “assassini” (parole sempre assenti nell’attentissimo 
vocabolario di Herzog). Lo testimonia per tutti uno dei suoi fi lm più belli, 
Paese del silenzio e dell’oscurità (1971), che esplora un vissuto di singo-
lare isolamento sensoriale con la guida della protagonista Fini Straubinger, 
sfi dando le stesse possibilità comunicative del cinema. Qui, per esempio 
nella scena della festa di sordociechi, impegnati a recitare ad alta voce 
poesie che gli altri invitati non possono sentire, si rivela una dignità che 
Herzog preferisce a ogni bellezza naturale. 

Queste considerazioni devono aiutarci a comprendere un equivoco, che 
può sorgere dal suo cinema apocalittico. L’insistenza sul confronto con le 
culture e le religioni primitive, con le anormalità, fi nanche con la prospet-
tiva (evocata molte volte, con un certo compiacimento) che altre specie 
– terrestri o aliene  – prendano il sopravvento in un tempo successivo al 
nostro, possono infatti suggerire che per Herzog l’intera civiltà moderna 
umana sia irrimediabilmente attraversata da un errore, che si potrebbe abo-
lire semplicemente azzerandola. L’apocalisse costituirebbe la liberazione 
da questo immenso artifi cio; il nuovo ordine, per quanto premoderno o 
addirittura non umano e quindi a rigore inimmaginabile, sarebbe nondime-
no un ritorno alla verità (una verità, si badi, che l’immaginazione e dun-
que la rappresentazione cinematografi ca devono inventare). L’impressione 
sbagliata, ora, è che Herzog predichi con questo una sorta di ritorno alla 
natura, celebrando una doppia utopia new age, preistorica e insieme post-
storica. Tra gli eroi del suo cinema sembrano suggerirlo con più forza il 
protagonista de L’enigma di Kaspar Hauser (che originariamente si intito-
la Jeden für sich und Gott gegen Alle – Ognuno per sé e Dio contro tutti, 
1974) e il Timothy Threadwell di Grizzly man (2005). 

È qui che va chiarito l’equivoco di cui parlo. L’ipotesi sarebbe dunque 
che Herzog, nel suo cinema, condivida un primitivismo che è stato più 
volte declinato nella cultura europea e americana. Il confronto con la vita 
nel suo stato di natura è stato effettivamente predicato quale possibile anti-
doto alla corruzione della civiltà, da fi losofi  come Montaigne e Rousseau; 
l’ispezione di stati liminari come l’infanzia, la follia, l’antichità remota, o 
l’alterità delle culture primitive contemporanee, è stata in tutto il pensiero 
moderno operazione tipica di autocritica della civiltà. L’idea di un vero e 
proprio ritorno (o fuga) dalla civiltà umana alla natura fu clamorosamente 
messa in atto da Thoreau e poi narrata nel suo Walden o la vita dei boschi. 
La vita urbana, dominata da uno stato di assopimento spirituale e cieco 
conformismo, diventa d’ostacolo al nuovo apprendistato alla vita: «Andai 
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nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti 
essenziali della vita» (1854, p. 93). La testimonianza di Thoreau, con il 
suo catechismo della natura e il suo messaggio di disobbedienza civile, ha 
lasciato una traccia profonda in tutta la cultura americana, cinema incluso. 
Anche Ted Kaczynsky, “Unabomber”, non ne andava esente, e proprio lui è 
tra i personaggi dell’ultimo progetto di Herzog, il documentario in quattro 
episodi Hate in America (in lavorazione). Nel suo caso si è concretizzata 
quella virata della visione di palingenesi sociale in violenza distruttiva, 
che il cinema – e Herzog in particolare – ha più volte raccontato. L’idea di 
naturalità, oggi, possiede del resto un’attrattiva ulteriore in quanto sottende 
non soltanto una critica dei vizi della vecchia società borghese, ma anche 
i vari messaggi dell’ecologismo e dell’antispecismo, che investono ogni 
aspetto della vita umana, dall’uso quotidiano della tecnologia all’alimen-
tazione. Più o meno nascosta dietro questi discorsi vi è la rappresentazione 
di una trasformazione della vita umana nella sua articolazione moderna, di 
una sua virata verso una radicale e correttiva alterità  – almeno quando non 
si imbocchi la via dolente della misantropia.

Ora Herzog, che pure non ha smesso di raccontare nei suoi fi lm la deriva 
dell’umanità, e lo ha fatto con severità moralistica e talvolta con una certa 
allegria del naufragio, non ha mai fatto del suo cinema uno strumento per 
rappresentare simili utopie. La criticità del suo sguardo investe, insieme 
alla realtà, anche l’immaginario utopico che pretende di oltrepassare l’uo-
mo; Herzog si concentra sull’infi nito tentativo di affrancamento, che rima-
ne tale; sulla sua esemplare possibilità. Il ritorno alla natura, inteso come 
salvezza, è quindi un’astrazione; la natura stessa è in sé luogo di pulsioni 
cieche e bestiali, rocce scabre e impietose, giungla soffocante e pianura 
desolata. Herzog stesso dichiara spesso di detestarla, ma di non poter fare a 
meno di immergervisi: la ragione di questo procedimento è la ricerca della 
tensione tra costrizione naturale e immaginario, entro cui si iscrive la na-
tura dell’uomo, che al di fuori della vita urbana ritrova il suo più originario 
radicamento corporeo. Di nuovo, come in Kubrick, si tratta, nel lavoro ci-
nematografi co sull’immaginario, di mantenere sempre viva la tensione tra 
la critica dell’uomo e la critica della sua negazione immaginaria (prodotta 
dall’uomo stesso), poiché in ciò, in questa dialettica irrisolta, consiste quel 
che si vuole raccontare: una presa di distanza dal presente che, se venisse 
rappresentata come felice rifacimento del mondo, tradirebbe la sua verità.

La vita di Kaspar Hauser, da questo punto di vista, è la storia esemplare 
(ispirata a un celebre episodio storico) di un’impossibile palingenesi. Il 
fanciullo cresciuto nella grotta e poi liberato dal suo ignoto carceriere si 
presenta agli abitanti della cittadina tedesca di Norimberga come un uomo-
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statua (in ossequio alla fi nzione del sensismo fi losofi co di Condillac), su 
cui sta apposta una didascalia. Le sue sole parole compongono una fra-
se mandata a memoria, pietoso insegnamento di un carceriere ignoto, che 
dice in modo commovente un desiderio infantile: «Io voglio diventare un 
cavaliere». Ma il ragazzo ignora tutto della cultura civile, dal linguaggio ai 
costumi alle credenze più complesse. In una scena folgorante si scotta con 
una fi ammella e le lacrime scendono di rifl esso sul suo viso, senza che egli 
esprima lamenti e pianti: anche il più elementare linguaggio del corpo, al 
di fuori del gruppo, non è stato sviluppato. 

Dal punto di vista ideologico del “ritorno alla natura”, il ragazzo (come 
molti altri ragazzi selvaggi di cui si parlò e si scrisse molto in Europa tra 
Settecento e Ottocento) poteva costituire un’opportunità per misurare gli er-
rori della civiltà e ritrovare un canone di spontaneità incorrotta, irriducibile 
alle forme della cultura umana (il fascino di questa idea sopravvive ancora 
nel Ragazzo selvaggio di Truffaut, del 1970). Ma proprio i tentativi di “mi-
surare” Kaspar Hauser con gli strumenti della scienza vengono presentati da 
Herzog come grottescamente sbagliati (il suo cervello, infi ne, viene pesato 
dal segretario del dottore, che vi riscontra con soddisfazione un’anomalia). 
L’alterità di Kaspar, in effetti, non si può manifestare fi ntanto che egli non 
viene accolto con spirito di compassione – e non di fascinazione   – da una 
famiglia di adozione, e perciò nella cultura. Dal momento in cui Kaspar 
apprende con successo il linguaggio egli comincia a scrivere, ed è solo al-
lora, attraverso una forma raffi nata di comunicazione, che la sua vita può 
divenire testimonianza di un’alterità affrancata dalle proiezioni esteriori, 
mostrando i paradossi della logica e della religione comunemente accolte.

Anche questa testimonianza, tuttavia, resta conato: proprio in quanto 
nega il valore della normalità, Kaspar non può istituire un nuovo ordine, 
resta fi gura liminare e precaria. Dopo esser stato ridotto a fenomeno da 
baraccone ritorna sotto le cure affettuose del dottore, ma viene perseguitato 
da un assassino che infi ne lo ferisce a morte. Le voci sulla possibile identità 
del vero Kaspar Hauser, che sarebbe stato il fi glio illegittimo di un nobile, 
allontanato per ragioni di discendenza, giustifi cano forse questo fi nale sul 
piano dell’intreccio (si tratta peraltro di ipotesi escluse dagli storici). Ma il 
fatto che la sua acquisizione di una nuova identità fallisca è segno di una 
più generale impossibilità di principio di evadere dalle condizioni della so-
cietà, un tema che Herzog sembra condividere perfettamente con Rousseau 
(che parlava di uno stato di natura che «non esiste più, forse non è mai 
esistito, forse non esisterà mai e di cui ciononostante è necessario avere 
una giusta nozione per ben giudicare il nostro stato presente» – Rousseau 
1755, p. 131). L’uomo naturale è un’idea, a ben vedere un ossimoro: esiste 
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solo il membro di una comunità, per quanto piccola e isolata. La purezza 
dello stato di natura, l’aldiqua del degrado culturale, si defi niscono per ne-
gazione e per astrazione, alludendo piuttosto a una trascendenza che a una 
condizione storica. Herzog rifi uta seccamente la positività di queste idee, 
che Lévi-Strauss ancora pochi anni prima cercò di reperire in concreto, tra 
le tribù e del bacino amazzonico.24 Il fallimento della palingenesi indivi-
duale, che dovrebbe ripartire dal “grado zero” alla cultura, rifl ette quello 
della palingenesi sociale, alla cui ombra Herzog è cresciuto (nelle macerie 
della Monaco post-bellica).

Se dunque, per dirla con Rilke, «non c’è luogo in cui restare» né all’ini-
zio, né alla fi ne della storia, si capisce come mai Herzog affi di il messag-
gio del suo Kaspar Hauser a una visione onirica avuta sul letto di morte. Si 
tratta della visione di una comunità in transito nel deserto del Sahara, che 
nel racconto si accompagna a immagini sfocate (stranamente nei fi lmati, 
che Herzog elaborò in base a materiali girati dal fratello, si riconosce la 
pianura dei templi di Bagan in Myanmar: una scelta che pare dettata dalla 
suggestione di un remoto altrove). L’apologo di Kaspar narra di una guida 
che si arresta e poi, dopo un breve rimuginare, riprende la strada seguito 
dal gruppo. Un cammino dal senso incerto, ma che deve essere proseguito, 
è l’immagine con cui Herzog sigilla la sua rifl essione poetica sull’umanità, 
fondendo in unità indissolubile l’irrazionalità del profetismo con il riserbo 
critico della ragione verso il sogno. L’immaginario non è realtà virtuale 
sostitutiva – pensiamo al cinema hollywoodiano – ma sogno nel racconto; 
un contenuto sbiadito, frammentario, parzialmente indecifrabile. Invece 
della soddisfazione narrativa, del coronamento immaginario di un deside-
rio, si ha un immaginario che mostra la sua propria natura di vissuto d’im-
magine e richiama lo spettatore al compito incessante di oltrepassarlo. Nei 
termini dell’estetica moderna si direbbe, appunto: invece della bellezza, il 
sublime.25

24 Veramente Lévi-Strauss, che pure avrebbe declinato in seguito la sua secca op-
posizione tra società “fredde” e “calde”, si accorse in Amazzonia dei limiti degli 
schemi sociologici da cui muoveva: «Avevo cercato una società ridotta alla sua 
forma più semplice. Quella dei Nambikwara lo era al punto tale che vi trovai solo 
degli uomini» (Lévi-Strauss 1955, p. 304).

25 Due anni dopo Herzog riprenderà il discorso: in Cuore di vetro (1976) un profeta 
racconta l’inesorabile catastrofe di un intero villaggio, i cui abitanti vivono in uno 
stato di apparente sonnambulismo (gli attori erano quasi tutti ipnotizzati durante 
le riprese). Qui Herzog, realizzando uno dei fi lm più diffi cilmente guardabili della 
storia del cinema, spinge la coscienza dei personaggi fi n quasi all’annullamento, 
suscitando nello spettatore l’urgente bisogno di una reazione.
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Perché la storia giunga a segno, come racconto esemplare, Kaspar Hau-
ser deve fallire (Herzog stesso in diverse interviste allude a questa valenza 
paragonandolo a Giovanna d’Arco). Lo stesso Kaspar riconobbe nei suoi 
diari: «Be’, mi sembra che la mia comparsa [Erscheinen] in questo mondo 
sia stata una rovinosa caduta». Con la storia esemplare di questa compar-
sa Herzog (come afferma lui stesso) racconta di come un alieno potreb-
be guardare «in modo nuovo le cose di questo pianeta» (Herzog 2002, p. 
143). Una distanza come quella che Kaspar Hauser ha esperito in prima 
persona serve in generale, nel cinema di Herzog, a cercare una verità a 
un livello «più profondo della realtà quotidiana», dove l’emarginazione 
preserva dal credere troppo ai fatti, che «creano norme», e permette un 
accesso alla verità, che «è illuminazione».26 Il tesoro dischiuso da questa 
peripezia sono immagini adeguate, nuove, che sostituiscano quelle sbiadite 
dei nostri spettacoli e dei nostri altari. In ciò Kaspar Hauser, con le sue 
visioni, ci indica una via di salvezza. Senza tali immagini, infatti, la nostra 
caduta è certa: «se non sviluppiamo immagini adeguate ci estingueremo 
come dinosauri».27 

14.2 L’animale, l’uomo e la macchina da presa

Come ricercando nella realtà le varianti di uno stesso tema, facendo di 
un’ossessione un principio di ricerca, Herzog ha continuato fi no agli ultimi 
anni a girare documentari su uomini che vivono al di fuori della società, 
mettendo alla prova (per scelta o accidente) la minaccia della natura oppure 
estromettendosi dalla vita urbana con un gesto negativo o distruttivo. In 
Grizzly Man (2005) i molteplici aspetti di questa indagine trovano la loro 
espressione più esemplare. Stavolta la narrazione è non soltanto ricavata 

26 Lektionen in Finsternis (1999), in Herzog 2002, p. 341.
27 È interessante come Herzog inconsapevolmente riecheggi il problema di una nuo-

va simbologia, che abbiamo incontrato diverse volte nel nostro studio: «Abbiamo 
capito che la distruzione dell’ambiente è un altro enorme pericolo. Ma credo sin-
ceramente che la mancanza di un immaginario adeguato sia un’insidia della stessa 
portata. È un difetto grave quanto essere privi di memoria […] Pensate alla rappre-
sentazione di Gesù nella nostra iconografi a – rappresentazione immutata dai tempi 
del kitsch alla vaniglia della scuola pittorica dei Nazareni, nel tardo XIX secolo. 
Queste immagini da sole sono una prova suffi ciente del fatto che il cristianesimo è 
moribondo. Ci servono immagini che siano conformi alla nostra civiltà e ai nostri 
condizionamenti più intimi. Questa è la ragione per cui mi piace qualsiasi fi lm che 
si metta in cerca di immagini nuove, non importa in che direzione si muova o che 
storia racconti. Dobbiamo scavare come archeologi ed esplorare i nostri paesaggi 
violati in cerca di qualcosa di nuovo» (Herzog 2002, p. 87).
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da una vicenda effettivamente accaduta, ma addirittura composta in grande 
misura dai materiali girati dal suo protagonista Timothy Threadwell. Con 
Threadwell incontriamo un Thoreau dell’era digitale, che va a vivere tra 
gli orsi, fi lmando i giorni (13 estati) della sua incredibile prossimità con 
gli animali nell’isolamento remoto dell’Alaska. Si tratta di materiale stra-
ordinario, che sembra soddisfare (ma insieme, come vedremo, deve infi ne 
distruggere), i sogni new age di un’intera generazione. Una storia simile, 
anch’essa tratta da un episodio realmente accaduto, è raccontata due anni 
dopo da Sean Penn nel suo Into the Wild. Nelle terre selvagge (2007).28 Ma 
il racconto di Penn, che narra il viaggio, la tenace ricerca di isolamento e 
infi ne la morte del giovane e brillante Chris McCandless, procede in chiave 
di commossa celebrazione della fuga nelle terre selvagge, il cui valore di 
testimonianza non viene contraddetto dalla morte del protagonista (isola-
to anch’egli in un remoto territorio dell’Alaska) e dal suo troppo tardivo 
riconoscimento, annotato prima di morire: «la felicità è vera solo se con-
divisa». Si tratta infatti, pur sempre di un fi lm sul gesto della ribellione 
giovanile – più volte ripetuto nel cinema americano –, che si sviluppa in 
tono partecipato e a tratti eroizzante, a dispetto del fi nale tragico. Il senso 
del fi lm di Herzog è diverso. La sua analisi, senza togliere la partecipazione 
alla controversa grandezza del suo protagonista, si appunta con severità su 
tutti gli elementi che mostrano il carattere artifi ciale del ritorno alla natura, 
e del distacco dai legami umani, in un tentativo di accesso all’utopia di cui 
si rivela l’inganno (cui non è estraneo lo stesso meccanismo sociale che 
quel tentativo voleva disattivare).29

In primo luogo, Herzog osserva le incongruenze nel racconto di Thre-
adwell: questi dice spesso di essere solo senza esserlo, poiché ci sono trac-
ce del fatto che si facesse quasi sempre accompagnare e riprendere dalla 
compagna Amie Huguenard (che morirà con lui); Herzog ce lo mostra nei 
momenti più retorici dei suoi fi lmati, in cui si proclama difensore degli 
orsi, ma giustappone a queste tesi le obiezioni dei guardiaparco, secondo 
i quali la presenza di un uomo non può che turbare l’equilibrio biologico 
e sociale degli orsi, che nel parco vivono isolati e perciò protetti. Ma il 
fatto stesso che Threadwell si racconti, si riprenda, prepari studiatamente 

28 Il fi lm è tratto dal libro di Krakauer (1996).
29 Lo stesso problema si pone in Badlands (1973) di Terrence Malick. Qui il cui 

protagonista Kit mette in atto una rottura violenta con la società e una fuga con 
una ragazza, oltre una frontiera americana che non esiste più; quando lo catturano, 
Kit è pronto ad atteggiarsi come personaggio, e – mentre va verso la condanna a 
morte  – si compiace del fatto che un poliziotto noti la sua somiglianza con James 
Dean.
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materiale per un fi lm postumo30, faccia della sua vita una performance: è 
qui il paradosso. Questo presunto ritorno alla natura (o “Natura.2”, come si 
potrebbe dire per indicarne l’ossimoro) è in realtà un artifi cio estremo, tale 
da includere la stessa vita del suo protagonista, e pretendere una rischiosa 
quanto inutile fedeltà. In altre parole, dicendo di voler fuggire dagli uomini 
e stare con gli orsi, Threadwell fa della sua vita un reality show tutto rivolto 
a un pubblico umano.

Di questo fatto sconcertante, che si nasconde nella presa diretta dei 
fi lmati di Threadwell, recano evidenza la laboriosa sceneggiatura e regia 
che dirigono la sua autoscopia: i proclami eroici, le situazioni costruite, 
l’insistenza sul carattere straordinario delle imprese («potrei morire da un 
momento all’altro», ripete ossessivamente Threadwell, dando le spalle agli 
orsi). Tutto questo, però, non è ordito come un inganno, ma vissuto come 
un’illusione: in ciò sta la tragicità del fi lm. Threadwell occasionalmente 
piange, si concede frammentarie confi denze, lamenta la sua solitudine, la-
scia trasparire un disagio le cui origini restano indecifrabili. La rapidità con 
cui, come rientrando nel personaggio, riprende a scherzare con gli spetta-
tori non fa che aumentare l’enigmaticità e la tensione che Herzog lascia 
percepire riportando i suoi fi lmati pieni di pause silenziose. Il tentativo di 
tornare alla natura, paradossalmente, si risolve in un gesto di cancellazione 
delle tracce, e ci impedisce di accedere alla verità della sua vita. Herzog 
ripercorre queste tracce intervistando familiari e amici, aprendo qualche 
squarcio nella pellicola in cui Threadwell si è avvolto. Si intuiscono una 
crisi, un tormento, si viene a sapere di un momento di alcolismo, di brevi 
amori interrotti. Infi ne, sul letto lasciato deserto da Tim nella casa dei geni-
tori, s’intravede un orsetto di peluche. Quasi che Threadwell avesse inse-
guito, tra gli orsi in carne ed ossa, il referente immaginario di una perduta 
(o mai conseguita) felicità.

«Non sono d’accordo», dice la voce di Herzog, in un brusco commento 
fuori campo, mentre scorre il primo piano di un grizzly. Threadwell sta 
celebrando la bontà dell’orso, di cui pronuncia dolcemente il nome e rac-
conta in termini antropomorfi ci il carattere, favoleggiando del rapporto pri-
vilegiato e unico che si è istituito tra di loro, come fa qualcuno riguardo al 
proprio cane. L’esperienza del naturalista, che sfi da i limiti di una vicinan-
za rischiosissima, si sovrappone qui alla proiezione. L’errore di cui parla 
Herzog sta nell’umanizzazione di quegli occhi: «in questi occhi io vedo 
una cieca fame». La morte di Threadwell, divorato da un grizzly, sigillerà 

30 Di questa intenzione riferisce il suo amico e collaboratore Jewel Palowak, che ha 
fornito i materiali a Herzog.
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come un monito questa considerazione. Herzog si fa portare nei luoghi in 
cui un guardiaparco ha trovato i frammenti di ossa sparsi. Ascolta in cuffi a 
l’audio del massacro, registrato dalla videocamera rimasta aperta. Sugge-
risce l’esito dell’avventura: l’urlo disperato dell’istinto di sopravvivenza 
che si rivela come un’autenticità soppressa, lo smembramento del corpo 
che mette fi ne alla storia. Evitando di soffermarsi sui resti e altri dettagli 
cruenti, e escludendoci dall’audio delle grida, Herzog propone una rifl es-
sione distaccata sui disiecta membra di questa esperienza del limite, men-
tre ci nega quella dimensione di spettacolarizzazione ormai consueta nella 
presentazione dei documenti audiovisivi, come a rafforzarne – con questa 
sottrazione   – il valore di autenticità e di richiamo al lavoro del pensiero.31

Nella morte di Threadwell, agli occhi di Herzog, traspare forse l’idea 
 – ben presente nei suoi fi lm  – che la natura non è in sé una fonte di autenti-
cità, bensì un limite con cui l’uomo si deve misurare per trovare la propria. 
Ma stavolta c’è di più: Threadwell muore non solo per essersi isolato, ma 
al contrario per essersi esposto troppo, per esser divenuto personaggio di 
fantasia, immagine (ecco, di nuovo, la morte del corpo fi sico eclissato da 
quello immaginario: il rovescio nero della favola di Alice; la sorte di Jack 
Torrance). In ciò la sua vicenda ricorda quella, raccontata trent’anni prima, 
di Kaspar Hauser, che viene assassinato per ragioni ignote: abbiamo det-
to dell’ipotesi di un complotto dinastico fi nito male; ma gli storici hanno 
avanzato ancora di recente l’ipotesi, interessantissima, che il vero Kaspar 
Hauser si sarebbe pugnalato per attirare nuovamente l’attenzione del pub-
blico sulla sua storia, di cui non si parlava più, mettendo in scena un tentato 
omicidio, e che per errore si sarebbe colpito a morte. Qualcosa di simile, 
comunque, avviene con la morte annunciata di Threadwell. Dopo aver lun-
gamente esibito la sua esistenza rischiosa, di eroe umano che diviene quasi 
uno con uno spirito totemico, questi viene divorato dall’orso feroce, che ha 
trasfi gurato in orso buono: il tentativo di identifi care senz’altro l’immagi-
nario con la realtà, di familiarizzare troppo con il fantasma fi no a conce-
dergli un alter ego, mostra il suo esito mortale. Come un Don Chisciotte 
televisivo, Threadwell sembra accecato dal suo romanzo immaginario fi n 
quasi ai limiti della psicosi.

Allo stesso tempo, sotto le pantomime di Threadwell con i suoi mirag-
gi, si percepisce chiaramente una richiesta di amore uscita dai binari della 

31 Su questo procedimento intermediale di nuova «autenticazione» delle immagini 
documentarie ha rifl ettuto di recente Montani (2011, pp. 7-9). Montani fa anche 
esplicito riferimento al modo in cui Herzog, in Grizzly Man, espunge l’audio della 
morte di Threadwell e Huguenard (pp. 26-27).
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realtà, la cui purezza assoluta è ostinatamente preservata al punto da farlo 
tornare tra gli orsi e gli altri animali anche in autentica solitudine, lascian-
do a casa la compagna. L’immagine ricorrente nei fi lmati è esemplare: 
l’uomo – un ragazzone abbronzato con i capelli biondi lunghi e gli oc-
chiali da sole – è accosciato tra l’orso e lo spettatore, voltandosi ora verso 
l’uno, ora verso l’altro. Parla con l’orso, cerca complicità, ma invano; non 
ottenendo risposta, si rivolge a noi (che pure non possiamo rispondergli), 
e ci racconta quello che sta facendo, chiede la nostra complicità sulla sua 
scena immaginaria, come fa un bambino con un compagno di giochi. Se-
duto nel suo mondo immaginario, tramutato in pixel, ci chiama. Herzog 
ci mostra tutto questo, dopo averci rivelato che quell’immagine digitale 
è tutto quel che resta di Threadwell. Così l’immagine che resta è la prova 
che il suo gesto di fi lmarsi era ingannevole, non aboliva la distanza che 
cerca di oltrepassare, ma lo affondava ulteriormente in una deriva morta-
le; al tempo stesso è un monito per noi, che ne riceviamo il messaggio, 
come testimoni impotenti. A noi che di solito, vedendo fi lm avventurosi, 
ci identifi chiamo con l’eroe.

14.3 Segni di vita: verità e fi nzione nel cinema documentario

Che Herzog stia rifl ettendo da anni sulla nostra esperienza di spettatori 
è reso evidente dal suo riprodurre in forma straniante e inquietante delle 
situazioni tipiche, e altrimenti inavvertite, della fruizione dei documentari 
televisivi. Così già Il Diamante bianco (2004) segue una spedizione scien-
tifi ca guidata dall’ingegner Graham Dorrington, che tenta di portare un 
piccolo dirigibile in volo a bassa quota sulla giungla della Guyana, ma 
diventa piuttosto un’inchiesta sui rimpianti e i sogni d’estasi che possono 
motivare e attraversare una tale impresa. L’indagine si concentra sulla do-
lorosa elaborazione del lutto di Dorrington, che anni prima ha perduto un 
amico fotografo mentre tentava la stessa impresa; sul suo infantile sogno 
di volare. Sebbene ci siano anche alcune riprese spettacolari, queste riguar-
dano il senso dei gesti, che si radica in un fondo invisibile. Un assistente 
reclutato sul campo, che ha perduto i contatti con la propria famiglia, rie-
sce a volare sul dirigibile e si augura che, entrando nel fi lm, possa essere 
notato dai familiari e avere loro notizie. Anche nel caso delle immagini più 
spettacolari, qualcosa deve rimanere fuori campo: nel fi nale del fi lm  – in 
un’inquadratura eccezionale – milioni di rondoni volano nella loro tana, 
il cui accesso si trova dietro le imponenti cascate Kaieteur: si tratta di un 
luogo sacro dove nessun uomo è entrato in forza di un divieto leggendario, 
che la telecamera rispetta tenendosi a distanza.
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Un simile procedimento è messo in atto in Incontri alla fi ne del mon-
do del 2007. Qui Herzog, recandosi in Antartide, premette esplicitamente 
di non voler fare «un altro fi lm sui pinguini». Lo straniamento rispetto 
ai cliché del documentario è sistematico: invece che fi lmare l’esperienza 
delle bufere, esamina gli esercizi di orientamento svolti dagli uomini del-
la comunità di MacMurdo prima di avventurarsi nel ghiaccio, che legati 
tra loro con un secchio in testa devono trovare la via dell’accampamento; 
invece che concentrarsi sui grandi cetacei e gli orsi, esamina le immagini 
di organismi microscopici, congetturando in essi una forma prototipica di 
intelligenza; invece che giocare con i paffuti pinguini, interroga un ricer-
catore sulla loro presunta omosessualità, e sul caso singolare dei pinguini 
che impazziscono e avanzano ininterrottamente verso l’entroterra gelato, 
andando incontro alla morte certa. Mentre constata come questo remoto in-
sediamento umano sia straordinariamente munito di comodità tipicamente 
urbane (non manca neanche un bancomat), Herzog concentra la sua indagi-
ne sui sogni, le utopie, le visioni fantascientifi che dei suoi abitanti.

Un altro caso analogo, particolarmente interessante, è nel recente Into 
the Abyss (2011), in cui Herzog intervista alcuni detenuti americani nel 
braccio della morte. L’intero fi lm è stavolta una distorsione dei format te-
levisivi nei quali s’indaga con morbosità sui protagonisti di casi criminali. 
Invece di puntare a una ricostruzione dei fatti o a una spiegazione delle 
violenze messe in atto dai protagonisti, Herzog chiede ai perpetratori degli 
omicidi e ai familiari delle vittime di raccontare i loro sogni, di immagi-
nare il loro esiguo futuro. Il condannato, suo padre, il boia, il sacerdote, il 
fratello della vittima, vivono tutti schiacciati nell’intervallo tra una dop-
pia violenza, l’assurdo crimine e la sentenza capitale. Eppure, con la voce 
rotta, cominciano a raccontare strane visioni che hanno cambiato la loro 
vita, ad alzare nuovamente lo sguardo sul futuro. Anche nei condannati 
Herzog, semplicemente parlando, fa emergere questa capacità irresistibi-
le di guardare “oltre” i fatti, fi n nei suoi esiti paradossali e praticamente 
ineffi caci. Così il detenuto Michael Perry dichiara paradossalmente «ve-
dremo cosa succede», pochi giorni prima dell’esecuzione, mentre il suo 
complice Jason Burkett, che è stato condannato all’ergastolo, si sposa e 
parla di avere un fi glio. Una donna ci racconta di come si è innamorata di 
Burkett e, ottenendo il suo seme «di contrabbando» (così la mette Herzog), 
ha concepito un bambino. Con uno sguardo esausto ed esaltato ci mostra 
silenziosamente la foto del feto sul suo cellulare. Eccoci di fronte a una 
nuova immagine dalla duplice valenza. Per un verso, questo essere in pixel 
è già sopraffatto dai progetti dissennati dei suoi primi spettatori, la madre 
e il padre con cui non potrà mai camminare all’aperto. Eppure, guardato 
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prima della sua nascita, stavolta è lui a possedere una superiorità capace di 
annichilire tutti i protagonisti di questa vicenda, noi inclusi, poiché vedrà 
cose che noi non possiamo ancora immaginare. Senza volerlo  – imbatten-
dosi in questo ennesimo reperto d’immagine come un tenace esploratore  – 
Herzog ha fi lmato la sua versione del fi nale di 2001. Odissea nello spazio: 
mentre noi contempliamo la sua nascita da un intreccio di crudo istinto e 
vani progetti, il feto silenzioso ci guarda beffardo dal futuro, ricordandoci 
della nostra temporalità. 

Alla base del cinema critico di Herzog, per certi versi ambiguo e disar-
mante, ricorre un gesto positivo. Si tratta del cammino (in senso fi sico), 
del viaggio, che ci coinvolge e rende possibile risvegliare il nostro sguardo 
assopito di spettatori. Herzog punta l’obiettivo, fi n dai suoi primi fi lm, sul 
lungo cammino che porta i suoi protagonisti sull’orlo della sensatezza, e 
lui stesso sulle loro tracce. Che si tratti di un aspetto essenziale lo racconta 
Herzog, ma lo testimoniano direttamente i suoi documentari, in cui i corpi 
dello stesso Herzog e di altri collaboratori, che di districano tra giungle, 
deserti, vulcani, caverne, case diroccate e carceri, sono sempre visibili. 
Questo sforzo di ricerca, che solo rende possibile catturare immagini, te-
stimonianze, reperti, contraddice la consueta accessibilità delle immagini 
stesse, ce ne testimonia la rarità. Così rende sensata l’impresa di recupero 
anche quando il senso di questi reperti resta indefi nito, e quando i perso-
naggi inseguiti dalla telecamera non rinsaviscono ma fi niscono annientati. 
In Dove sognano le formiche verdi (1984) – evocando le idee dell’ami-
co Bruce Chatwin – Herzog riporta un detto degli aborigeni australiani: 
«Quando l’uomo sta troppo tempo fermo in un medesimo posto, comincia 
a sognare». Il transito e il viaggio – che compaiono anche nella visione di 
Kaspar Hauser  – sono condizioni essenziali del distacco e della rifl essione, 
che si alterna ai momenti statici in cui l’uomo vive senz’altro nelle sue 
visioni. Ma questo momento essenziale di presa di distanza è occultato 
quando l’esistenza è perfettamente integrata e decisa in un orizzonte di 
obiettivi e norme, in quella seconda natura che normalmente si sovrappone 
a quella biologica: ecco perché Herzog, per narrare dell’uomo, ha bisogno 
di ripercorrere – nello spazio e nel tempo  – le vie di fuga della civiltà mo-
derna. Paradossalmente il racconto cinematografi co, per quanto artifi ciale, 
sembra inteso a disperdere il sortilegio per cui l’uomo dimentica la propria 
primordiale capacità di guardare oltre e si adagia in un’esistenza normale.

Nasce così una forma esemplare di cinema, che non si muove tutto 
all’interno del piano fi ttizio, né contrappone senz’altro quest’ultimo al 
piano puramente obiettivo del documento (come è noto Herzog introduce 
numerosi espedienti fi ttizi nei suoi documentari), ma narra della stessa na-
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scita della fi nzione che intrecciandosi sempre ai fatti dà forma all’orizzonte 
della vita: perciò è capace di affascinare con occasionali visioni di bellezza 
e al tempo stesso di far rifl ettere sulla potenza imperfetta dell’immagina-
rio. Questa potenzialità rispetto al cinema che si limiti a sceneggiare storie 
dipende dal fatto che proprio la fi ction, in quanto integralmente sostitutiva 
dell’esperienza che vuole riprodurre, rischia di rendere invisibile l’intrec-
cio di fi nzione e fatti di cui si è detto (e Herzog denuncia con particolare 
veemenza quelle forme stereotipate di fi nzione che fi niscono col rompere 
quell’equilibrio mortifi cando il movimento della vita che passa attraverso 
l’immaginario ma non si esaurisce in esso). Così, ancora negli ultimi pro-
getti documentari, Herzog indaga momenti esemplari della genesi dell’e-
spressione artistica e linguistica come funzione di autointerpretazione della 
vita: riprende i preistorici dipinti rupestri, in cui l’uomo comincia a dar 
fi gura alle sue visioni in quella che sembra una maggiore simbiosi con gli 
altri animali (Cave of Forgotten Dreams), e all’altro estremo della storia 
umana rievoca i sintagmi di idiomi parlati da individui singoli e destinati 
all’estinzione (un progetto cui si accenna in Incontri alla fi ne del mondo), 
e raccoglie le fantasie di uomini condannati all’esecuzione capitale, ormai 
incapaci di incidere sul corso del mondo. In questi reperti la semiosi (e in 
genere la vita umana) è riportata al di qua della sua effi cacia pratica nel 
qui e ora, e diviene esemplare della pura capacità dell’uomo di trasfi gurare 
il dato, che è sempre in atto ai margini della comune percezione. Per tale 
“genealogia” dell’immaginario sono preziosi soprattutto i segni che l’uo-
mo traccia quando non è perfettamente inserito nel regime della società e 
nell’ordine funzionale della vita borghese: ritrovarli e conservarli, lascian-
done insoluto il compito di interpretazione, calandosi in caverne, scovando 
i testimoni, entrando nelle carceri e negli ospedali – questo è l’itinerario di 
scoperta che Herzog prescrive al cinema. 

In Incontri alla fi ne del mondo Herzog trova in Antartide il linguista 
William Jirsa, che gli parla dell’imminente scomparsa di centinaia di lin-
gue umane, ormai parlate da un singolo uomo. Il commento di Herzog (che 
dichiara qui di voler fi lmare questi parlanti in un futuro documentario) è 
una dichiarazione di poetica, che si pronuncia ancora una volta sul suo 
interesse per la natura e per i segni con cui l’uomo, emergendone, pretende 
di affrancarsene: 

Nei nostri sforzi di preservare le specie in pericolo sembriamo ignorare 
qualcosa di ugualmente importante. Per me è segno che viviamo in una civiltà 
profondamente disturbata, dove sono accettabili nella loro bizzarria quelli che 
abbracciano alberi e balene, mentre nessuno abbraccia gli ultimi parlanti di un 
linguaggio.
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14. Lynch e il desiderio cinematografi co

14.1 Laura, Twin Peaks e il segreto della fi ction

“Ogni opera d’arte riuscita è una siepe leopardiana”.

Emilio Garroni, Immagine linguaggio fi gura (2005)

Rivedere Twin Peaks, per chi lo ha amato all’epoca della sua comparsa, 
fa l’effetto bruciante con cui si riguardano dalla distanza le ore aperte della 
prima giovinezza: gli entusiasmi acritici capaci di animare oggetti dozzi-
nali e cibi scadenti, i momenti euforici in cui si celebrava la possibilità di 
altre ore infi nite, e si rideva delle proprie risate. Il fi ltro del tempo concede 
uno sguardo rifl essivo attraverso queste emozioni, ma non le annulla: il 
tema di Angelo Badalamenti, che insinuava sotto la pelle un’accogliente 
malinconia, è ancora capace di suscitare un brivido, anche se ci rendiamo 
conto che allude proprio a un turbamento che inizia, ma è destinato a resta-
re senza nome. E l’intero Twin Peaks  trovava nel suo inizio il suo momento 
più essenziale – poco importava, dopotutto, come andasse a fi nire, sempre 
più sbiadito come un’onda circolare.

La fi ction di Lynch e Marc Frost (1990-1991) è stata capace, agli al-
bori di un genere che con le sue micronarrative ormai satura l’esperienza 
audiovisiva, di presentarne un’opera già esemplare e al tempo stesso una 
rifl essione interna. Twin Peaks è in tal senso un luogo archetipico, il cui 
segreto trascende e oltrepassa quello dei suoi personaggi pur memorabi-
li, dall’agente Cooper a Laura Palmer. Non è immediato defi nire in cosa 
consistano questo segreto e l’attrazione compulsiva che ad esso si accom-
pagna, poiché esso risiede nell’atmosfera e nella struttura della narrazione, 
più che nelle vicende puntuali dei personaggi: lo stesso “segreto” di Laura 
Palmer – uccisa dal padre posseduto da un demone – non era che una delle 
forme in cui si condensava il più ampio sortilegio di Twin Peaks. Laura, 
studentessa dalle fattezze angeliche che di notte andava alla scoperta di 
esperienze erotiche trasgressive, sepolte nella via diurna della piccola “co-
munità” di provincia, moriva “bruciata” dal fuoco demoniaco delle energie 
primordiali incautamente risvegliate. Era in ciò l’eroina dell’intera comu-
nità, che in forme più larvate intratteneva una peculiare comunicazione 
con l’aldilà della coscienza – dalle visioni della famiglia Palmer, alle pro-
fezie della signora del Ceppo, alle ricerche parapsicologiche del colonnello 
Briggs. Molti personaggi vivevano esperienze di trasformazione, di regres-
sione (il romanzo psicotico di Nadine che torna a scuola, Benjamin Horne 
che trascorre mezza serie a giocare a soldatini), di completo obnubilamento 
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(il sonno tormentato di Ronette Pulanski, il coma vigile di Leo Johnson), 
transitavano in stati di automatismo kleistiano, come sonnambuli. Lo stes-
so agente Cooper, per risolvere il caso, rinunciava all’approccio razionale e 
si metteva in risonanza subliminale con il luogo portando avanti le indagini 
attraverso la comunicazione in trance con un nano, con un gigante e con la 
stessa Laura Palmer. La verità si manifestava come segno sul corpo, messa 
in scena, urlo, abbaglio, molto prima che se ne potesse (semmai) decifrare 
il senso. Stava proprio in ciò il fascino della narrazione, che si manteneva 
a lungo – soprattutto fi no alla soluzione del caso di Laura Palmer – sulla 
soglia di una completa oscurità attraversata da bagliori e salti logici.

In ciò risiedeva anche il fascino dei personaggi. Risultava insondabile il 
benessere dell’agente Cooper, soddisfatto della sistemazione «appropria-
ta», entusiasta della crostata di ciliegie e del caffè nero bollente, consuma-
tore di montagne di ciambelle glassate: non si sapeva quasi nulla del suo 
passato, lasciato fuori dalla cittadina isolata, e ogni dubbio veniva dissolto 
dal suo sorriso energico e disarmante. Le sue sentenze su come affrontare 
il giorno, e cacciare via i fantasmi della notte, suonavano di un’ingenuità 
quasi ridicola («AAAHHH, non c’è niente come una tazza di caffè nero 
bollente per iniziare la giornata!»), eppure ridacchiando si percepiva il 
vago sospetto che vi stesse sotto un’ingenuità seconda, superiore alla no-
stra saggezza. 

In tutti gli abitanti di Twin Peaks il sentimento si presentava tanto in-
tenso quanto incomprensibile: sbocciava improvviso l’amore tra il moto-
ciclista James e Donna, che periodicamente si estingueva e poi riprendeva 
fuoco come una fi ammella scossa dal vento, senza che i due possedessero 
alcuna presa sui propri vissuti. Le passioni sopite scoccavano come lampi, 
animando i corpi senza giustifi cazioni narrative. Ecco l’aspetto che affasci-
nava, come uno strabismo alieno: i personaggi andavano incontro alle pro-
prie vicende senza rifl ettere, senza dubitare. La familiarità con le visioni 
di un altrove metafi sico ne era fi siologica conseguenza. In questo stato di 
commercio con l’aldilà, aperto dalla morte di Laura quasi come dall’inne-
sco involontario di un rituale, le vicende si trattenevano a lungo, mentre 
le indagini stentavano. Più della decifrazione dei segni contava il metodo 
speculativo, che Cooper abbinava a un altro luogo spirituale, presentando 
l’irresistibile caricatura di una razionalizzazione: occorreva ascoltare la le-
zione del Tibet. Ma quel che contava infi ne non era tanto la conclusione 
delle indagini, e la scoperta del colpevole: come poteva esservi davvero 
un colpevole, un responsabile, se tutti i personaggi andavano alla deriva in 
un’eterna adolescenza, se si trattava di possessione, se il demone era fi gura 
di una lotta che si svolgeva su un altro piano, in altri luoghi  – la loggia 
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bianca e la loggia nera  – la cui esperienza era onirica? Quel che contava 
era piuttosto l’intensità emotiva delle vicende, anima degli episodi che si 
prolungavano presto in una successione irrisolta e quasi pretestuosa. Lo 
spettatore partecipava a un conato, a un ingresso, che introduceva al mondo 
delle passioni assolute e della loro pura essenzialità, condensata in forze e 
luoghi spirituali. Ci si avvicinava così al vero segreto di Twin Peaks.

Ma Twin Peaks non si limitava a rappresentare le emozioni in forma 
semplicata e ipertipica, come era norma nella soap opera, bensì tematizza-
va al tempo stesso il coinvolgimento dello spettatore in questa rappresen-
tazione, mostrandone l’illusorietà. Lo segnalavano due indizi disseminati 
nella narrazione: tutto era modulato in un tono grottesco, spesso comico; i 
personaggi apparivano come marionette, mettendosi a ballare di punto in 
bianco accompagnati da un motivetto swing, urlando in furori ciechi quan-
to improvvisi, spiegando con calma le proprie teorie deliranti, sconfi nando 
nello stupore impenetrabile di una ritrovata ingenuità. Questa sorta di inno-
cenza aurorale, che faceva apparire tutti come dei bambini, contraddiceva 
i dati della realtà, e cionondimeno affascinava proprio perché prefi gurava 
la possibilità di un ritorno al di qua dei drammi e degli intrighi della vita in 
società. Ma ecco il secondo indizio, rivolto allo spettatore come a moderare 
questa fascinazione: nei primi episodi si vedevano più volte i personaggi 
che seguivano in televisione una soap intitolata Invito all’amore. Si tratta-
va del tipo di soap artefatta che compariva nella televisione di quegli anni, 
satura di passioni eccessive fi no al ridicolo, disattenta alle trame risibili 
dell’intreccio ripetitivo e stereotipato, popolata da personaggi privi di me-
moria. Infi ne gli abitanti di Twin Peaks non ci credevano davvero, a questa 
fi nzione: lo rivelava un gesto di Shelley, imprigionata in un matrimonio 
con il violento Leo, che scrollava le spalle e spegneva la tv. Ma la consape-
volezza di essere come i personaggi di quella soap non li raggiungeva, ed 
essi ne incarnavano con disinvoltura i desideri assoluti, i vuoti di memoria, 
le ripetizioni; la scena della televisione suggeriva però una rifl essione dello 
spettatore reale su se stesso e sulla partecipazione emotiva che stava assa-
porando, come a dire: «si può guardare, ma non si può davvero entrare».

Questa rifl essione è rimasta valida anche per il successivo sviluppo 
dell’intrattenimento televisivo. La giustifi cazione emotiva delle azioni e 
la perdita di responsabilità, quali condizioni di un contatto con dimensio-
ni trascendenti, infatti, erano due pilastri dell’etica interna a Twin Peaks, 
che questa fi ction condivideva con quelle versioni prosaiche e interattive 
della soap che sarebbero poi stati i reality show. Anche qui, in un contesto 
non privo di sceneggiatura, i pianti a dirotto, le agnizioni, i repentini cam-
biamenti d’umore e d’amore, l’aggressione, avrebbero dominato l’azione 
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sorretti da un principio di assoluzione preventiva: la loro (fi nta) autenticità. 
In questi spettacoli il pubblico rivive il sogno di un’ipersemplifi cazione 
e deresponsabilizzazione dell’esperienza effettiva  – complessa, dubbiosa, 
rimessa alle proprie decisioni – in una sorta di sfogo catartico collettivo. La 
possibilità di partecipare, di esibirsi di fronte a un pubblico muto, di essere 
testimoni della propria irripetibile autenticità, fornisce quasi un surrogato 
di affetto in una comunità disincantata e dispersa, quale quella di molte 
odierne città dell’epoca televisiva. 

Anche il principio d’incarnazione del bene e del male, che serviva a 
donare distinzione all’universo etico di Twin Peaks, è capace di cogliere in 
forma esemplare un modus operandi dell’immaginario televisivo. Si può 
infatti ipotizzare che la stessa fascinazione morbosa e necrofi la che oggi 
viene amplifi cata dalla televisione intorno a fatti di cronaca nera rispon-
da a una simile, sottaciuta ricerca di un evento negativo eticamente puro, 
l’erompere della malvagità ingiustifi cabile e però aliena, metafi sica: Bob, 
che al tempo stesso identifi ca un capro espiatorio e invita alla deresponsa-
bilizzazione. Poiché se ha luogo un gesto di violenza incontrollabile e se 
questo viene ricondotto alla malvagità, la sua localizzazione e incarnazione 
aiutano a distanziarlo dallo spettatore e dal suo confl itto interiore, secondo 
uno schema topologico che rimanda alle storie di fantasmi e ai luoghi ma-
ledetti. Allo stesso modo agisce la fascinazione dei luoghi di apparizioni 
buone, quasi che toccare il santuario e calcare il suolo su cui ha avuto luogo 
il miracolo potessero porre in contatto con un’essenza altrimenti sfuggente, 
renderne disponibile l’origine sottraendo l’individuo al lavoro etico, sem-
plifi care la vita. Twin Peaks, soprattutto nella seconda stagione, dava luogo 
esemplarmente a questa feticizzazione etica del luogo e a questa riduzione 
archetipica del personaggio – funzioni mitiche tornate tipiche del desiderio 
televisivo e delle sue logiche tranquillanti  –, ma raccontava insieme con 
distacco ironico lo sguardo dello spettatore che vi s’immedesima, in un 
gioco che tiene in sospeso il rischio di morbosità. Era per questo, come 
tutto il cinema di Lynch, opera chiave dell’odierna civiltà dello spettacolo.

La presa di distanza ironica, tuttavia, non signifi cava che il tutto non 
andasse preso sul serio; al contrario, il distacco dalle fi gure caricaturali 
segnalava allo spettatore che i confl itti etici non potevano rappresentarsi 
così esteriormente, e che quelle fi gure abitavano in lui stesso. Pochi anni 
prima, Lynch aveva rappresentato in Velluto blu (1986) un’esperienza si-
mile. Il giovane e innocente Jeffrey Beaumont cominciava per gioco a in-
trodursi nella torbida vicenda di una donna perduta (Dorothy Vallens) e di 
un violento e pericoloso maniaco (Frank Booth) che parlava solo di voler 
«fottere qualsiasi cosa si muova». Per un verso, Jeffrey conservava la sua 
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innocenza innamorandosi dell’angelica Sandy, cui riferiva le immagini, e 
con cui alla fi ne sarebbe rimasto legato in un’immagine sovraesposta di 
felicità familiare; per l’altro, prendeva lentamente il posto di Frank, andava 
a letto con Dorothy, la picchiava, si sentiva dire in faccia da Frank: «tu sei 
come me». Il bene e il male, che isolati erano come vignette oleografi che, 
si incrociavano in realtà nella stessa persona, Jeffrey Beaumont: l’intera vi-
cenda alludeva a un’incompiuta presa di coscienza, facendoci assistere alle 
improvvise trasformazioni di un personaggio, che stava a noi collegare in 
un quadro coerente. Infi ne, l’oscurità e la luce abbagliante non permetteva-
no di vedere oltre: restava l’immagine di Jeffrey che spia e s’immedesima 
nella scena da dentro l’armadio, il resto sfuggiva alle reti della ragione.

Un simile meccanismo drammaturgico, nel linguaggio televisivo di Twin 
Peaks, era portato da Lynch a estremi ancora più grotteschi. L’attrazione 
subliminale delle indagini vi è diretta a un trascendente che si manifesta in 
immagine da baraccone, proprio perché l’immagine non ne è la forma ade-
guata, e tutto lo spettacolo è solo una messa in scena ad uso dello spettato-
re: il sipario che si apre sulla stanza rossa, come già in Eraserhead (1977) 
introduce a un luogo onirico che è essenzialmente rappresentazione, capa-
ce di includere e smarrire la stessa coscienza che vi accede, sospendendo la 
sua vigilanza sul reale. La sua artifi ciosità – che nel successivo cinema di 
Lynch si presenta anche come riproduzione-simulazione audiovisiva, di cui 
il cinema non è che una fi gura esemplare – è segnalata dal neon e dai nastri 
letti al contrario, che fanno da cornice alle visioni angeliche e demoniache. 
Come nella stanza del fi nale di 2001, sembra che nella stanza rossa di Twin 
Peaks tutto sia presentato in una forma adeguata alla limitata immagina-
zione dello spettatore, che fi gura ciò che oltrepassa l’esperienza quotidiana 
per analogia, attraverso l’eccesso di nitore o la distorsione percettiva; ma 
l’immagine è inadeguata al contenuto che la trascende, il quale perciò resta 
enigmatico e – tolta la simulazione – perfi no sospetto di esser nulla. Questo 
procedimento distanziante avrebbe poi infl uenzato molti autori di cinema, 
ma Lynch sembra ineguagliato nel sapersi trattenere sul limite tra serio e 
farsesco senza permettere che l’irrazionale e il subconscio si identifi chino 
senz’altro con il numinoso, o col non senso (un analogo letterario di questo 
procedimento si può trovare, negli stessi anni, in David Foster Wallace). 
Al medesimo risultato si approssima il cinema dei fratelli Coen, in cui gli 
sforzi ridicoli degli uomini incapaci di leggere la trama del proprio destino 
fanno capo a un patrimonio sapienziale anch’esso sottoposto al fi ltro dell’i-
ronia (si pensi, da ultimo, a A Serious Man del 2009); una versione corrotta 
della medesima formula si ha nel cinema ad effetto di Lars Von Trier, in 
cui la mortifi cazione dell’uomo è funzionale a far risplendere i messaggi 



226 Dalla parte di Alice

idiosincratici e le ossessioni dell’autore. Il punto essenziale, che distingue 
il cinema critico di Lynch da quello consueto prodotto dall’industria cultu-
rale, è che la visione suggerisca un’epifania che non si dà, il miraggio di un 
chiarimento infi nito che si dissolve, rimandando lo spettatore a se stesso: in 
termini fi losofi ci kantiani  si potrebbe parlare di un cinema trascendentale, 
in quanto opposto a un cinema trascendente.32

In questo senso l’ironia, in Twin Peaks, non risparmiava mai la mani-
festazione delle potenze metafi siche, la cui apparente verità risultava sem-
pre distanziata da una veste risibile. Il manicheismo della storia, pertanto, 
avvinceva nella misura in cui si manteneva nell’indefi nizione; la vera e 
propria personifi cazione delle entità etiche si accettava come una deludente 
necessità. Né aiutava il desolante tentativo dell’agente Cooper di riportare 
la questione su un piano più astratto – «Forse Bob è il male che c’è dentro 
di noi» – rivolto ai poliziotti spaesati nel bosco, che a caso risolto non san-
no più cosa cercare. A poco giovava favoleggiare del Tibet, spostando la 
questione da un luogo immaginario ad uno favoleggiato. Il punto cruciale 
stava piuttosto nella rappresentazione di una soglia, propriamente invisibi-
le, oltre la quale si nascondeva una purezza che l’uomo può rappresentare 
solo in immagine. Nella realtà  – quella dello spettatore seduto nell’ombra 
– c’è la trasformazione della coscienza, di cui il corpo non può mostrare la 
verità, e la cui rappresentazione più esatta è quella che risulta imperfetta e 
troppo schematica, proprio perché è irrapresentabile.

Che fosse questo il punto di fuga del cinema di Lynch lo mostrano 
altri suoi fi lm – da Elephant Man a Lost Highway  – ma già in Twin Pe-
aks il senso era chiarissimo: la palingenesi dei personaggi, il loro acce-
dere effettivamente a una dimensione incorporea e incondizionata – ciò 
che nell’esperienza è impossibile  – sul piano fi ttizio risulta letale. Così 

32 Il termine “trascendentale”, in gergo kantiano, rimanda al tentativo di comprende-
re la totalità (e i limiti) dell’esperienza, senza pretendere un accesso intuitivo a un 
presunto dominio di conoscenza che la oltrepassi del tutto (che sarebbe il trascen-
dente). Paul Schrader (1972) ha usato lo stesso termine per indicare un cinema 
che, in base a una recitazione spersonalizzata e a un uso austero della fotografi a, 
allude alla manifestazione di qualcosa di «trascendente» o «sacro» che sovrasta 
le vicende della narrazione. Per certi versi Lynch – che è incline a celebrare il 
«mistero» e a speculare sul fondamento metafi sico della coscienza  – gradirebbe 
l’accostamento, e alcuni aspetti del suo lavoro rifl ettono i criteri stilistici descritti 
da Schrader. Ma al di là delle parole, se il cinema di Lynch allude una prospettiva 
trascendente (in cui forse crede l’autore), lo fa in un modo ironico e distorto e 
rimanda lo spettatore alla realtà senza offrire alcuna rivelazione strettamente deci-
frabile. In tal senso, attenendosi alla terminologia fi losofi ca più comune, sarebbe 
fuorviante parlare di “trascendente”.
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tutti i testimoni dell’epifania di Bob morivano: morivano Laura Palmer, 
l’uccello Waldo, Maddie la cugina di Laura, che si era messa nei panni 
di quest’ultima; moriva anche Leland Palmer, che della possessione era 
stato il primo ricettacolo, e moriva Jodie, scelta come nuovo veicolo dal 
demone Bob. Nell’ultimo episodio moriva anche il cattivo Windom Earle 
e moriva anche – nel senso di perdere la propria coscienza – lo stesso 
agente Cooper: poiché entrambi erano incautamente transitati nella log-
gia nera. Questa capacità distruttiva del trascendente, annidato nei boschi 
di Twin Peaks, non sottintende alcun preciso discorso metafi sico, ma va 
interpretata a partire da un dato: l’accesso alla loggia bianca e alla loggia 
nera è possibile in base alla paura e all’amore. Questi luoghi dunque sim-
boleggiano quella purezza di passioni incondizionate, cui tutti gli abitanti 
di Twin Peaks sono già occasionalmente esposti, e che ho collegato al fa-
scino esercitato dalla narrazione. Ma la coscienza umana non corrisponde 
alla purezza di queste passioni, tipica di esseri angelici o diabolici, e per-
ciò ne viene eclissata. Nella stanza rossa non ci può essere qualcuno – la 
coscienza individuale vi è distrutta.33

L’eroe della storia, Cooper, attraversa entrambi i poli di questa esperien-
za. A Twin Peaks egli trova la felicità, fi ntanto che vive la fascinazione del 
luogo come presentimento, e fi ntanto che simpatizza da una certa distanza 
con le vicende dei cittadini, tenendo ancora in sospeso la sua residenza 
nella cittadina, e proiettando sul lontano Tibet le sue teorie speculative; egli 
invece soccombe dal momento in cui si innamora della cameriera Annie, 
credendo di ritrovare la possibilità di vivere a Twin Peaks un amore per-
duto. Quando Cooper decide di seguire l’amata oltre la soglia della loggia 
nera egli è ormai personaggio tra i personaggi, un novello Orfeo che resta 
intrappolato per l’amore di Euridice, e va incontro al suo destino di posses-
sione. Le diverse sorti dell’agente Cooper permettono dunque di distingue-
re due parti di Twin Peaks (corrispondenti grosso modo alle due stagioni): 
la prima in cui questi si trattiene sulla soglia del segreto di Twin Peaks, e 
vive felice; la seconda in cui egli cede alla tentazione di un accesso alla 
trascendenza, appare da subito incupito, dismette le vesti di agente federale 
e prende abiti civili, si confonde con le anime sonnambule, si perde.34 

33 Non mi soffermo, qui, sul possibile valore positivo di questo risultato per il Lynch 
sostenitore della Meditazione trascendentale, poiché in genere bisogna interpreta-
re i fi lm senza il soccorso di informazioni o dottrine ad essi estranei. La questio-
ne si riaprirà, con la medesima conclusione, nella sezione conclusiva su Inland 
Empire.

34 L’annuncio di una terza stagione di Twin Peaks, che dovrebbe andare in onda nel 
2016, è stato dato quando questo libro era già scritto. 
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La capacità del primo Cooper di stare sulla soglia dell’immaginario, senza 
prenderlo senz’altro per reale – una soglia che attraversa l’intera trama dell’e-
sperienza, restando sfumata, dubbia e sempre distante come un miraggio – si 
esprime in maniera esemplare attraverso un tema apparentemente triviale e 
infantile, che sta al di qua dei territori dell’amore, del sesso, della morte: si 
tratta del consumo di caffè e dolci. Il segreto senza contenuto, quasi buddhista, 
della gioia di Cooper si dichiara nel corso delle sue estatiche merende con le 
sue famose esclamazioni autoevidenti. La crostata di ciliegie che è servita a 
Twin Peaks è oggetto di autentica adorazione: celebrarla è più importante di 
qualsiasi indagine. E poi ci sono le montagne di ciambelle che si accumulano 
sulla scrivania dello sceriffo. Ecco, in questo piacere culinario, esemplarmen-
te prelogico, non visivo e radicato nel corpo, si annida la saggezza di Cooper. 
Il piacere che si può gustare a Twin Peaks deve infatti essere pregustato e 
consumato in questa esperienza corporea conclusa nel presente, che con la 
sua eccezionalità allude anche a una gioia ulteriore, segnala l’eventualità del 
passaggio a un altro mondo, nel quale però non si accede ancora. Così la pas-
sione di Cooper, e dell’intero Twin Peaks – come l’amore in Dante, Flaubert, 
Proust  – consiste in questo pregustare un altro mondo, cui un essere amato ci 
potrà introdurre, ma in cui del resto non si accederà o che piuttosto, ad acce-
dervi, non corrisponderebbe alle nostre aspettative mondane. L’inaccessibilità 
di questo piacere per noi spettatori è perciò un monito: condividiamo l’im-
magine di una soddisfazione iperglicemica, che non si può senz’altro vivere, 
che resta sempre a distanza. E per quanto i fan abbiano trovato il locale in cui 
è stato girato il fi lm, e consumino di fatto le merende che vi vengono servite, 
quel piacere vissuto da Cooper resta in linea di principio non esperibile: lo 
contempliamo, con una pallida nostalgia, come l’immagine di un’esistenza 
più semplice e pura, evocata  – in un gesto proustiano che possiamo solo im-
maginare di ripetere – da una crostata di ciliegie inzuppata nel caffè.

14.2 Ancora attraverso lo specchio

“Il fatto che noi crediamo che un essere partecipi a una vita 
sconosciuta in cui il suo amore ci farà penetrare, è, di tutto 
quello che l’amore esige per nascere, ciò che più gl’importa”.

Proust, Un amore di Swann (1913)

a. Diane/Betty

Mulholland Drive (2001) è stato giustamente celebrato fi n dalla sua fol-
gorante apparizione come un capolavoro, ed è già stato oggetto di nume-
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rose analisi, anche fi losofi camente impegnate, ma resta ancora da chiarire 
perché si tratti di un’opera chiave per una rifl essione sull’immaginario con-
temporaneo. Per farlo è preliminare una ricostruzione della vicenda nar-
rata, poiché la fabula è tutt’altro che lineare e lo svolgimento è piuttosto 
complicato. Su questo punto è stato raggiunto un sostanziale consenso, e 
possiamo avvalerci senz’altro della seguente ricostruzione:

Il fi lm presenta una narrazione a due livelli. In una prima parte (che occupa 
più di tre quarti del fi lm) racconta di un sogno, o di una fantasia, della prota-
gonista Diane (interpretata da un’ispiratissima Naomi Watts), una giovane di 
provincia venuta a Los Angeles per diventare attrice, che – come si capirà solo 
nell’ultima parte del fi lm – ha avuto una relazione amorosa con un’altra aspi-
rante attrice, Camilla, la quale l’ha lasciata e ha intrecciato varie relazioni forse 
superfi ciali e interessate con altri uomini e donne dell’ambiente di Hollywood. 
Per Diane non si trattava di un’avventura che si potesse chiudere pacifi camen-
te: si è sentita umiliata e tradita, ha sofferto orribilmente per l’abbandono e la 
gelosia, ha dolorosamente esitato tra la possibilità di restare vicino all’amata 
Camilla come una gregaria, e distaccarsi restando del tutto sola. Alla fi ne ha pa-
gato un killer per uccidere Camilla, e dopo il delitto è sprofondata in un abisso 
di disperazione, chiudendosi in casa, in attesa di un probabile arresto: infi ne si 
ucciderà nel suo letto. Nel suo sogno/fantasia (che comincia subito dopo l’im-
magine di un cuscino che ci viene contro gli occhi) Diane (che prende il nome 
di Betty) si concede parecchie soddisfazioni: Betty è un’aspirante attrice talen-
tuosa che arriva a Los Angeles ospite nel fastoso appartamento di una ricca zia 
Ruth (attrice affermata), e dopo un’audizione straordinaria sembra sul punto di 
diventare una star del cinema. Camilla le appare – con il nome di Rita – come 
una donna smarrita, che ha perduto la memoria in un incidente e, ancora in sta-
to confusionale, si è infi lata abusivamente nel suo appartamento. Betty la aiu-
terà a riscoprire la sua identità, ottenendone la riconoscenza e, infi ne, l’amore. 
Ma nella seconda parte del fi lm, proprio con l’andare avanti dell’avventura di 
Betty nel mondo di Hollywood e con le parallele indagini delle due amiche sul 
mistero di Rita, tutto questo sogno lucido collasserà dal suo interno, divenendo 
progressivamente inquietante, con l’avanzare di un sospetto che conduce al 
doloroso smascheramento dell’illusione e infi ne alla fusione e alla scomparsa 
delle fi gure immaginarie di Betty e Rita.

Mettendo in evidenza questa griglia narrativa – peraltro non del tutto 
originale35  – non si è ancora detto quasi nulla del lavoro di Lynch: così come 

35 Prima ancora che il fi lm di Lynch divenisse un riferimento implicito del cinema 
successivo, sono numerosi i fi lm che hanno già impiegato un simile espediente 
narrativo. Per stare ad anni recenti, si trova qualcosa di simile in Apri gli occhi 
di Amenàbar (1997). Una rifl essione sull’immaginario dello spettacolo televisivo 
come compensazione/rimozione di un trauma si trova in Betty Love (2000) di Neil 
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capire, ascoltando una fuga di Bach, che stiamo ascoltando due voci è solo 
l’inizio della comprensione e di un’esperienza che, per quanto mai perfet-
tamente descrivibile a parole, può divenire più consapevole e complessa. Si 
potrebbe insistere a lungo sulla raffi natezza della scrittura e dell’orchestra-
zione con cui Lynch sviluppa questa cellula narrativa, narrando dal punto 
di vista della coscienza sognante l’emergere dell’errore, come un ricordo 
che gradualmente si fa strada attraverso momenti logicamente incongruenti 
e riporta alla realtà. A tal proposito si può paragonare la “confutazione” 
estetica dell’immaginario cinematografi co sviluppata in Mulholland Drive 
a quello che il teorema di Gödel è stato per un’altra grandiosa costruzione 
umana, la logica matematica: la dimostrazione rigorosa, condotta attraverso 
un linguaggio cifrato che forma due sensi in parallelo, di come il tentativo di 
trovare una perfetta coerenza interna in una costruzione della mente umana 
debba fallire a esprimere il concetto della verità, mostrando che la teoria 
rimanda sempre a una dimensione esterna che la trascende. Ma ecco che en-
triamo nel regno del gioco intellettuale. A margine delle prime interpretazio-
ni del fi lm – per cui lo stesso Lynch si divertì a fornire 10 indizi – e ignorando 
il fatto che l’autore stesso si prendeva così gioco dell’approccio puramente 
enigmistico al suo apparente noir, si sono accumulate curiosità che ormai 
accompagnano come un vademecum ogni riproposizione del fi lm.36 D’altra 
parte, in favore di chi ha capito che sotto questo passatempo c’è qualcosa 
di serio, esistono siti dedicati alla classifi cazione di dettagliate teorie sul 
senso recondito del fi lm (come questo, che tra le 27 ipotesi include “Tutto è 
un sogno” e “Universo parallelo”)37. Anche qui l’esercizio – fi ntanto che si 
tratta di immaginare nuovi e non verifi cabili modi di ricostruire l’intreccio – 
rischia di restare fi ne a se stesso. Per fare ordine, immaginiamo di dividere 
gli estimatori del cinema di Lynch in due gruppi: i primi (oscurantisti, tra 
cui gli autori delle recensioni citate sui dvd in commercio) ritengono che 
Mulholland Drive sia il «capolavoro» di un cinema «indecifrabile», «mi-
sterioso», di «un’esperienza oscura e inquietante» e chiamano amichevol-

LaBute. Andando più indietro, in Taxi Driver di M. Scorsese (1976; sceneggiatura 
di P. Schrader) l’ultima scena si può considerare come una fantasia di Travis, 
che sta morendo dopo la sparatoria e immagina di rivedere la sua amata (che 
l’ha allontanato) e di trattarla lui con superiorità. Le permutazioni del tema sono 
numerosissime e vedremo più avanti come un simile meccanismo narrativo sia 
presente fi n dagli albori del fi lm – non a caso, perché richiama irresistibilmente 
alla mente il meccanismo stesso del cinema.

36 http://www.cineblog.it/post/73997/stasera-in-tv-mulholland-drive-20-curiosita-e-
interpretazione-del-fi lm-di-david-lynch.

37 http://www.mulholland-drive.net/analysis/analysis01.htm.
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mente Lynch «Zar of the bizarre» (come fu battezzato sulla copertina del 
“Times”), come a dire: «Mulholland Drive? Non si capisce niente, non si 
può spiegare, ma proprio per questo è bellissimo». Hanno ragione sul fatto 
che le parole non potranno mai descrivere adeguatamente l’esperienza del 
fi lm, ma si arrendono troppo presto. Gli altri (analitici innamorati delle teo-
rie, tra cui fi losofi  come Slavoj Zizek38) non ci stanno: abituati a complesse 
costruzioni intellettuali, allestiscono un baccanale ermeneutico con molti, 
troppi invitati, da Lacan a Deleuze, da Nietzsche a Maharishi (cui io ho 
aggiunto scherzosamente Gödel). Fanno bene a provarci, ma la decifrazione 
si spinge oltre il limite del lecito in un gioco che soppianta il fi lm: prova ne 
sia che molti amano il fi lm, pochissimi capiscono queste interpretazioni, 
quasi nessuno ama il fi lm perché ha capito queste interpretazioni. Lynch, 
intanto, sorride, dichiarandosi nelle sue interviste (2009) d’accordo sia con i 
primi («Le parole “mistero oscuro” sono bellissime»), sia con i secondi («È 
questo il campo unifi cato: non è manifesto, è un nulla. Ma da esso ha origine 
tutto. Molto bello. La scienza vedica lo ha sempre sostenuto, e ora lo dice la 
scienza moderna: tutto ciò che esiste è emerso da questo campo unifi cato… 
E si riduce tutto al sé che conosce se stesso»). Ma forse è possibile uscire da 
questa strettoia tra oscurantisti e analitici, e spiegare – restando al fi lm e alla 
sua narrazione – perché Mulholland Drive è al tempo stesso così complesso 
e coinvolgente.

b. Decifrazione di Mulholland Drive

Richiamandosi allo schema narrativo e all’autocritica del sogno hol-
lywoodiano di Sunset Boulevard (1950) di Billy Wilder, Lynch – dopo aver 
a lungo raccontato la provincia americana – va dritto al cuore dell’industria 
del cinema, nel «luogo dei sogni» Hollywood, per raccontarne la fatale 
attrazione. Compiendo il tragitto inverso all’agente Cooper – in quella che 
doveva essere di nuovo una serie tv – Betty viene dalla provincia nella 
città, per diventare un’attrice famosa. Uno degli aspetti geniali del fi lm è 
il modo in cui quasi tutto quello che vediamo, che è una rappresentazione 
fi ttizia, ci porta nella mente ingenua di Betty che la sta producendo: ne 
riconosciamo i materiali di seconda mano, che servono al mascheramento 
di quelli reali, e i lapsus, fi nché il sogno non le si dissolve intorno e i refe-
renti reali di luoghi e personaggi cominciano a svelarsi. Lynch realizza così 
uno dei più lunghi e riusciti tentativi di riprodurre cinematografi camente i 

38 Si veda per es. l’interessante analisi, sovraccarica di concetti psicoanalitici, in 
Zizek 2000.
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meccanismi del sogno, e ci fa immedesimare subito – senza avvertimenti 
in grado di sospendere la credulità – in questa esperienza per farci sentire 
poi quanto ferisce il suo crollo. Nel complesso, Diane ci appare come una 
Scheherazade addormentata, che continua a inventare storie per differire il 
momento della verità e della morte. 

Proviamo a fare qualche esempio di come le scene abbiano un doppio 
senso, in quanto scene immaginate da Diane, seguendo l’ordine della nar-
razione:

- Il ballo jitterbug che si vede all’inizio fi nisce con l’apparizione del vol-
to di Diane in dissolvenza, e uno scroscio di applausi. In pochi secondi 
è accennato il meccanismo di autogratifi cazione in cui stiamo entrando 
identifi candoci con la protagonista. Il ballo e i ballerini provengono dai 
ruggenti anni ’50. La musica swing è incrinata da note dissonanti suonate 
in ritardo, e sfuma in accordi cupi – inizia il contributo di Badalamenti, 
che in Mulholland Drive fa miracoli per Lynch (pochi secondi di primis-
simo piano sul cuscino, e torniamo a sognare con Diane).

- Rita è in macchina con degli uomini vestiti di nero, che si fermano per 
ucciderla. Ma irrompe un’auto guidata da ragazzi su di giri, c’è un vio-
lento scontro frontale, e tutti muoiono tranne Rita, che si dirige spaesata 
verso casa di Betty. Diane, che sa di aver fatto uccidere Camilla, sogna 
che Rita stava per morire ma non è morta, anzi si salva per miracolo 
dall’omicidio e si avvia, con la coscienza azzerata, verso di lei: quasi 
che tutto, tra di loro, possa ricominciare da capo. Con la comparsa di 
Rita si sente per la prima volta il “Tema dell’amore”, come è chiamato 
nei titoli di coda. Ma è evidentemente un amore-morte: qualcosa che Ri-
chard Strauss al sintetizzatore avrebbe potuto comporre in un momento 
di grande depressione.

- Gli investigatori si accorgono che qualcuno è scampato all’incidente e 
dalla collina guardano Los Angeles illuminata di notte. Cominciano una 
serie di scene apparentemente sconnesse, con altri personaggi i cui volti 
si riveleranno presi a casaccio dalla realtà: segnali subliminali che Dia-
ne riceve da se stessa prima di lanciarsi nel pieno dell’improvvisazione 
narrativa.

- Esempio di queste scene apparentemente sconnesse: scena da Winkie’s 
su Sunset Boulevard. Qui un ragazzo racconta al suo analista di aver 
sognato due volte che c’è un uomo dietro il locale, e di essere terroriz-
zato. «È lui che lo sta facendo», dice il ragazzo, senza spiegare cosa fa. 
È venuto là per andare con il suo analista a vedere dietro il locale. I due 
escono, scendono delle scalette, e giunti all’angolo dell’edifi cio – per 
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un paio di secondi – si affaccia un uomo sporco di grasso o fuliggine, 
Badalamenti ci fa saltare sulla sedia con un’esplosione di rumori bassi, 
il ragazzo cade probabilmente stroncato da un infarto. Da quel tavolo 
di Winkie’s, come vedremo molto dopo, Diane ha ingaggiato il killer di 
Camilla. L’uomo nero di Winkie’s è… è meglio non spiegarlo in modo 
univoco: il suo essersi ridotta a mostro, il male, il senso di colpa, Bob di 
Twin Peaks, o meglio ancora: “qualcosa di orribile e mortale associato a 
Winkie’s e che ti perseguita nel sogno”.

- (Scena che compare più avanti, ma collegata con la precedente). Betty 
va da Winkie’s con Rita e quest’ultima vede che la cameriera si chiama 
Diane, e ricorda immediatamente questo nome come qualcosa di fami-
liare: questo indizio condurrà le sue amiche al vero appartamento di 
Diane, dove troveranno… il corpo morto in decomposizione di una ra-
gazza. È l’inizio del collasso dei ruoli, che si annuncia con un’immagine 
al ralenti delle due che scappano orripilate, con i corpi che cominciano 
visibilmente a sfrangiarsi. 

- (Altro esempio di scena apparentemente sconnessa). Telefonate tra 
ignoti uomini senza volto. «La ragazza è sparita». L’ultimo telefono che 
suona è quello rosso che alla fi ne vedremo nel vero appartamento di 
Diane. La telefonata reale le avrà annunciato che Camilla è morta. Tutto 
è variato e proiettato sulla grottesca fi nzione di una rete di malfattori e 
mafi osi, guidati da capi che non parlano, e che occupa diverse scene: 
una sorta di tentativo di differire la verità inventandosi una sconclusio-
nata trama noir. 

- (Altro esempio come sopra). Scena divertentissima di un killer che, per 
rubare un libro con dei numeri di telefono, non solo uccide l’uomo che 
lo tiene sul tavolo ma, per sbaglio, anche una donna che sta nell’uffi cio 
accanto e un addetto alle pulizie, fi nendo con il far scattare l’allarme 
antincendio. La scena fa parte della sconclusionata fi nzione, secondo 
cui i cattivi stanno cercando Rita, che dà un tono ansioso al tutto, ma si 
sviluppa in tono semiserio. Se Betty potesse, vorrebbe che tutto l’intrigo 
andasse a fi nire male come in un fi lm ridicolo (sembra peraltro una sce-
na dei fratelli Coen). Una parte di lei vorrebbe aiutarla davvero, Camilla, 
come presto comincerà a sognare di fare. Per ora continua a raccontarsi 
storie collaterali.

- Arrivo di Betty a Los Angeles, sorrisi e gloria (accordi luminosi, che 
come in Twin Peaks alla fi ne si risolvono in accordi dissonanti. Comin-
cia la parte della storia che racconta il romanzo della “star dei fi lm”. 
Tutto è fi ntissimo e i colori bianchi “sparati” sono quelli delle peggiori 
fi ction pomeridiane).
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- Comparsa del regista Adam, che incontra la produzione del suo nuovo 
fi lm. I fratelli Castigliane, caricatura di italiani mafi osi e potenti, arri-
vano con la foto di una ragazza “Camilla Rhodes”, che porta il nome 
della vera Rita, ma non ha il volto di Rita). Camilla Rhodes deve avere 
la parte di protagonista: «è lei la ragazza», dice Angelo Badalamenti in 
persona nei panni di uno dei fratelli Castigliane. Adam si ribella e con 
questo gesto va incontro a diversi guai, prima di accettare docilmente il 
patto con i produttori. Vedremo che Camilla si mette insieme a Adam e 
ottiene una parte centrale nel suo fi lm, facendo morire di gelosia Betty – 
che ottiene una parte minore e sta a guardare i due mentre si baciano sul 
set. Non sappiamo se Camilla fosse effettivamente una raccomandata, o 
solo una donna affascinante e abile. Tutta la storia delle peripezie legate 
alla scelta del ruolo comunque è una vendetta virtuale che Diane si pren-
de su Adam, ridicolizzandolo e umiliandolo, facendolo cornifi care dalla 
moglie e picchiare, per presentar(se)lo infi ne come un pseudo-artista 
corrotto. Il tipo di fantasia che una mente gelosa fa di norma, solo resa 
nei tratti improbabili di un oscuro intrigo malavitoso (non si capisce, per 
esempio, perché i Castigliane devono favorire Camilla). Il che è la per-
fetta sintesi di ingenuità e di Kafka che ormai ci aspettiamo dalla mente 
disperata di Diane.

Potremmo andare avanti scena per scena, i particolari gustosi si molti-
plicano. Facciamo ancora qualche esempio di come le frasi di Rita e Betty 
abbiano spesso doppi sensi, che vanno letti decontestualizzandole: 

- Rita dice di non sapere «chi è veramente»: la sua perdita della memoria 
rimanda al suo essere un simulacro. 

- Le loro indagini, dice Betty all’amica, saranno «come nei fi lm. Faremo 
fi nta di essere qualcun altro!». 

- Chiamano a casa di Diane Selwyn e Betty dice a Rita (che crede di chia-
mare casa sua): «It’s strange to be calling yourself» (quando è lei che sta 
chiamando se stessa).

- «Qualcuno è nei guai. Qualcosa di brutto sta accadendo», dice una vec-
chia veggente bussando alla porta di Betty. 

- Il testo che Betty deve recitare all’audizione le fa dire a Rita, con cui sta 
provando la parte: «ti ucciderò. Ti odio. Odio tutti e due», prima che la 
stessa Betty ridacchi dicendo che è tutto molto sciocco; ma quando ripe-
te queste parole all’audizione Betty scoppia in lacrime. Si sente qui per 
la prima volta il tema fi nale, che è assieme tragico e bellissimo con i suoi 
cambi di accordi vertiginosi, ed è puro Badalamenti in stato di grazia.
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Ma veniamo ai momenti decisivi del fi lm, al vertice della spirale. Dopo 
che le amiche scoprono Diane Selwyn morta, Rita – credendo di essere in 
pericolo – si taglia i capelli e mette una parrucca bionda, che la fa somiglia-
re a Betty. C’è la notte di amore tra le due amiche, in cui Betty (non Rita!) 
sussurra «sono innamorata di te». E poi Rita si risveglia nel sogno, e dice 
che «non va affatto bene». Le due escono in piena notte e vanno verso la 
scena-chiave del CLUB SILENCIO.

La scena è famosissima. C’è il consueto sipario rosso che in Lynch an-
nuncia il fondo opaco dell’inconscio, e un mago sul palco che dice: «no 
hay banda», «non c’è l’orchestra», «questa è tutta una registrazione su na-
stro», «un’illusione». La musica che si suona al club Silencio è in playback. 
Esce fuori una cantante latina, che intona una canzone di amore disperato 
– “Llorando por tu amor..” – e nel mezzo dell’esecuzione cade a terra. Il 
canto continua, poiché non è lei che canta. Betty e Rita piangono, comin-
ciano a capire. Betty si ritrova una scatola blu in borsa, che coincide con la 
misteriosa chiave blu che Rita aveva con sé fi n dall’inizio (proprio la con-
segna di una chiave blu, come vedremo dopo, sarà per Diane il segno che 
l’omicidio è stato eseguito). Le due escono di corsa, arrivano a casa, Betty 
sparisce da un momento all’altro, Rita è sola, apre la scatola e lo sguardo 
della cinepresa è ingoiato dal buio del contenitore. Sparisce anche Rita. Il 
sogno è fi nito. Cominciano le scene dolorose in cui vediamo Diane, sola in 
casa, che ancora pensa all’amica ormai morta, ai loro giorni di amore e al 
momento in cui Camilla l’ha lasciata.

c. Chi sta sognando questo sogno?

Se questa ricostruzione fa giustizia alla genialità di Lynch, e può forse 
soddisfare gli analitici, è chiaro che non abbiamo ancora fi nito di capire 
perché questa storia ci interessa. Il fi lm racconterebbe di Diane, che si era 
innamorata di Camilla, per gelosia la fa uccidere, e prima di uccidersi per 
la disperazione, in un momento di smarrimento completo, ha una visione 
consolatoria di come invece Camilla l’avrebbe amata e lei l’avrebbe aiutata 
a ritrovare se stessa. Tutto qui? Questa riduzione del tutto a un geniale noir 
psicologico non dice nulla del nostro coinvolgimento, spiegando troppo 
permette di capire troppo poco. 

Mulholland Drive, infatti, non sembra un fi lm in cui convenga separare 
il piano narrativo dalla nostra esperienza di spettatori, come si sarebbe in-
coraggiati a fare se un narratore all’inizio ci dicesse: “Sono Diane, e questa 
è la mia triste storia” (come accade invece in Sunset Boulevard, la cui voce 
narrante si identifi ca con quella del defunto sceneggiatore di cui vediamo il 
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corpo all’inizio del fi lm). L’esperienza orchestrata da Lynch ci coinvolge e 
si riferisce immediatamente a noi proprio perché non cade in un tale sche-
matismo. Si può dire che se Mulholland Drive (il fi lm sullo schermo) è uno 
specchio, siamo noi (non Diane) la regina che dice: “Specchio, specchio 
delle mie brame…”. O, per dirla nei termini del fi lm, noi siamo seduti fi n 
dal primo fotogramma nel club Silencio ed è ora di accendere le luci.

Per spiegare che cosa voglio dire farò un altro paragone. Il mecca-
nismo drammaturgico fi n qui esaminato è molto simile a quello di un 
capolavoro del cinema espressionista, Il gabinetto del dottor Caligari di 
Robert Wiene (1920). Nel fi lm di Wiene il narratore Francis parla con un 
anziano signore nel giardino di un manicomio, e quando passa una ragaz-
za, Jane, con una veste bianca e lo sguardo perduto nel vuoto, dice che è 
la sua «promessa sposa». La storia di Francis racconta di Jane e dell’or-
ribile esperienza in seguito alla quale Jane sarebbe arrivata in manico-
mio. Nel racconto di Francis, giunge alla fi era della città il padiglione di 
questo dottor Caligari, che porta con sé Cesare, un sonnambulo capace 
di profezia. Francis va con un amico a vedere lo spettacolo, e Cesare 
profetizza che l’amico morirà la notte stessa. La profezia è confermata. 
Avvengono altri delitti misteriosi. Alla fi ne si capisce che l’assassino è lo 
stesso Cesare. Quando Cesare arriva sul letto di Jane per uccidere anche 
lei, tuttavia, si trattiene e tenta di rapirla. Infi ne il mistero è risolto, e la 
polizia arresta il dottor Caligari. Questi risulta essere in realtà il direttore 
del manicomio, che ispirandosi a una leggenda medievale ha concepi-
to un piano diabolico, per tentare di capire se è possibile controllare la 
mente di un sonnambulo, inducendolo a dei crimini. Ma alla fi ne del fi lm 
ci rendiamo conto che Francis è anch’egli rinchiuso nel manicomio. Il 
meccanismo narrativo si svela molto simile a quello poi ripreso da Lynch 
(e Scorsese)39. Cesare e Jane sono anche loro inquilini dell’istituto, che 
vagano in uno stupore inaccessibile. La storia era una fantasia di Francis, 
che li usa come personaggi della sua visione: in realtà, Francis è innamo-
rato inutilmente di Jane, così sogna la morte del suo contendente, sogna 
di salvare Jane, considera il direttore della clinica un ingannatore e sogna 
di smascherarlo e liberare tutti dal tiranno illusionista (che, appunto, in 
realtà è uno psichiatra). La pietà di Cesare per Jane è dunque, forse, ri-
fl esso dell’amore di Francis che non vuole farla morire proprio quando la 
sua fantasia sta andando fuori controllo.

39 Non solo in Taxi Driver, ma quasi alla lettera nel più recente Shutter Island 
(2010).
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Ma il punto che ci interessa di più è il fatto che la presa di distanza fi nale 
non ci allontana del tutto, e, ancora una volta, questo è decisivo per il su-
bliminale piacere empatico che produce il fi lm. Più del fatto che Francis sia 
pazzo – che apparentemente rimette in ordine le cose – ci interessa il suo 
meccanismo della fantasia, che è anche nostro. Il vero direttore del mani-
comio, nonostante non abbia più il trucco pesante di Caligari, appare infi ne 
come un uomo inquietante e antipatico, soprattutto quando dice – mentre 
gli infermieri legano al letto un Francis furioso – «ora so come curarlo». Se 
siamo stati nei panni di Francis – e lo siamo stati, in forme meno evidenti, 
tutte le volte che abbiamo fantasticato l’impossibile – noi spettatori sappia-
mo di non voler guarire. 

Credo che ciò che distingue Mulholland Drive da un cervellotico noir 
sia proprio questa capacità di coinvolgere, deludere ferocemente e insieme 
compiangere lo spettatore con una compassione infi nita. Il tono elegiaco 
del fi nale di Mulholland Drive, la tenerezza delle inquadrature su Betty che 
piange, non lasciano dubbi: Lynch ci vuole coinvolti, ci sta parlando di noi, 
di sé, di un sogno che abbiamo fatto tutti.

Dunque, di che cosa parla (anche e soprattutto) il fi lm? Per un verso si 
tratta proprio dell’amore («una storia d’amore nella città dei sogni» era la 
corretta defi nizione di Lynch) e in generale di passione: e forse il cinema 
di Lynch vuole essere anche una catarsi dalla passione, e magari – come 
Lynch fa intendere in qualche intervista – sottintende in tal senso qualco-
sa di didascalico (parleremo nel prossimo paragrafo, a proposito di Lost 
Highway e Inland Empire, di un “criptobuddhismo”). Ma se Diane ama 
Camilla, per certo con questo amore intende penetrare nel mondo glorioso 
dello star system (che è l’altro leit motiv delle sue fantasticherie). Così il 
suo amore è anche desiderio di diventare qualcun altro e di vivere in un al-
tro mondo, un desiderio che si accompagna alla nostalgia di un’innocenza 
irreversibilmente perduta. 

In questo senso il fi lm – nella prospettiva di noi spettatori – ricorda un 
altro grande modello di Lynch, Il Mago di Oz (Fleming 1939). Anche in 
quel fi lm Dorothy viaggia nel mondo di Oz per tornare a casa, e incontra 
sotto le fattezze di strega la malvagia vicina che le ha strappato il cagno-
lino. Il mago di Oz, dietro a fi amme e voci distorte, non è che un uomo 
comune, e tutte le prove cui sono sottoposti Dorothy e i suoi compagni (il 
leone, l’uomo di latta e lo spaventapasseri) portano soltanto alla riscoperta 
di qualità che gli eroi possedevano già senza saperlo. Con il ritorno a casa 
i referenti immaginari riprenderanno le loro fattezze corporee reali. Anche 
qui, l’illusione del cinema ci parla della necessità di tornare indietro da 
essa, avendo perduto per sempre l’ingenuità.
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d. Ancora attraverso lo specchio

Ma questa virata in nero di un classico della fi aba moderna conduce a un 
ultimo, inevitabile accostamento, portandoci a una resa dei conti su ciò che 
Mulholland Drive signifi ca per la nostra esperienza di soggetti dell’imma-
ginario. Il paziente lettore che è arrivato fi n qui non si sorprenderà del fatto 
che sto per richiamare sulla scena Alice. In effetti, la storia inventata da 
Lynch presenta una versione drammatica e adulta della favola di Alice, tale 
da chiarirne il doppio senso in una maniera defi nitiva e irreversibile. 

Come abbiamo visto, in Attraverso lo specchio Alice inizia con la sua 
gattina Kitty il suo gioco preferito, che comincia con le parole «facciamo 
fi nta che» (Let’s pretend), e il narratore ricorda che una volta disse alla 
sorella che lei sarebbe stata molti personaggi (Carroll 1978, p. 144/141). 

Vorrei potervi raccontare la metà delle cose che diceva Alice dopo la sua 
frase favorita «Facciamo fi nta». Solo il giorno prima aveva avuto una lunghis-
sima discussione con la sorella… e tutto perché Alice aveva cominciato con un 
«Facciamo fi nta di essere re e regine»; e la sorella, che amava la precisione, 
aveva risposto che non era possibile, visto che erano solo in due, e da ultimo 
Alice era stata ridotta a dire: «Be’, tu ne fai uno, e io faccio tutti gli altri».

Diane-Betty nella sua confabulazione dice la stessa cosa nel suo dialogo 
con Rita-Camilla. «Facciamo fi nta di essere nei fi lm!». Anche il gesto di 
Alice, come quello di Diane, introduceva a un transito in un altro mondo 
«favoloso». Ma Alice sapeva uscire a suo piacimento, (ri)trasformando la 
regina rossa nel suo gattino. 

Diane, invece, è costretta a svegliarsi, e al suo ritorno ritrova una vita 
compromessa da un gesto irreparabile. Lynch è consapevole di questa dif-
ferenza, e dedica intere scene a chiarire che il racconto gira intorno a una 
ragazza illusa, umiliata, straziata da un amore smisurato che trabocca odio, 
che ha rotto il suo patto con la società, e già indugia sulla soglia dell’au-
todistruzione. Il fi lm esamina un fallimento, un inganno, che fatalmente 
conduce al fi nale tragico. Ma le inquadrature insistenti, i primissimi piani, 
insieme alla cura con cui ogni reperto immaginario e corporeo di Diane 
sono esibiti in un’empatia priva di pudore, testimoniano di un’infi nita tene-
rezza per il personaggio, che ricorda quella di Charles Dodgson per Alice 
e per il suo correlato reale. 

La storia d’amore di Diane possiede una rilevanza che va al di là delle 
vicende letterali e ci coinvolge: la sua resistenza all’abbandono è comune 
– «per me non è facile», dice a Camilla chiudendola fuori dalla porta di 
casa – almeno quanto il suo fatale cadere vittima delle promesse di Hol-
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lywood – il monte che compare più volte inquadrato dal cielo, quasi una 
dimora degli dèi. E Lynch vuole coinvolgerci, vuole riferirsi a noi, e vuole 
farci rivivere quell’amaro disinganno, giocando il gioco del cinema: noi 
spettatori che solitamente dimentichiamo tutto e, nei fi lm, entriamo in altri 
sguardi, siamo dapprima ospitati nella visione luminosa e eccitante di Dia-
ne, per poi esserne cacciati fuori con brutalità. La contemplazione di quel 
che è veramente la vita di Diane conclude un percorso che dal sorriso ci 
conduce alle lacrime e infi ne a un secco scenario di desolazione, ciò che 
lacera il tessuto della più fondamentale adesione all’illusione cinemato-
grafi ca: la casa di Diane è un appartamento dimesso, pieno di scatoloni; il 
caffè che lei si prepara è una brodaglia diluita da sorbire sul divano vuoto 
tra una masturbazione e un miraggio del passato; la sua vestaglia, i capelli 
sfi brati, gli occhi cerchiati, i denti anneriti, sono ciò che resta di noi che 
abbiamo troppo a lungo indugiato nelle fantasticherie. Eppure non si tratta 
qui di evadere da una noiosa lezione di storia, o di passare il tempo di un 
pomeriggio ozioso; ormai Diane non ha scelta, e Lynch lo sa: da ciò il suo 
sguardo empatico.

La struttura tutto sommato trasparente di Mulholland Drive è forse il ri-
sultato della consapevolezza di avere tra le mani una storia esemplare, una 
parabola che chiarisce le sue questioni, ma nel sottotesto ne pone di nuove. 
Come potremo ancora fi darci dell’immaginazione? Sarebbe forse possibi-
le non farlo? E se l’intera vita della coscienza non funzionasse che così? 
Diane è una persona straordinariamente fragile e stupida, o è piuttosto più 
vicina allo spettatore di quanto quest’ultimo sia disposto ad ammettere? 
E infi ne – e questa domanda ci condurrà al prossimo fi lm di Lynch – è 
possibile raccontare in maniera conciliatoria la compresenza tra realtà e 
immaginazione che – attraverso il verdetto dello specchio: ci sei solo tu che 
ti stai inventando tutto – in Mulholland Drive è mostrata nel suo aspetto 
tragicamente illusorio? 

Forse l’intera esperienza cinematografi ca, dopo questo fi lm, non può 
prescindere dal portare, per così dire, la coscienza di un lutto e l’esigenza 
di una riconsiderazione delle cose. È possibile naturalmente sfumare la 
consapevolezza, divertirsi anche parecchio, fi nanche – ai margini di una 
giornata in cui attendiamo che la temperatura di una scottante delusione 
semplicemente cali, e entriamo in una storia di fi nzione – esporsi incondi-
zionatamente all’immedesimazione consolatoria nei panni rigeneranti di 
una più fortunata eroina (per esempio in fi lm come Twilight e Avatar); ma 
questo è possibile solo a patto di confi nare provvisoriamente nel subcon-
scio il ricordo di un’esperienza di smarrimento che si accompagna a un 
dilemma – mollare o no la presa sulle fantasie? – che rimanda allo sforzo 
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primitivo di vincere l’inerzia e sollevare il corpo per uscire in un ambiente 
pieno di minacce. Questa esperienza è quello che Mulholland Drive ci fa 
provare, e così, in superfi cie, si nasconde il tema sottinteso di tutto il fi lm: 
ma ecco di seguito la prova di questa affermazione.

Lynch fornisce un’immagine didascalica di questa esperienza e del suo 
dilemma nei 10 secondi che segnano la frattura del fi lm (dopo 1 ora e 51 
minuti), attraverso le parole del cowboy. Questo cowboy – fi gura archetipica 
del cinema americano – è uno sgherro dei misteriosi gangster che come un 
signore kafkiano tramano i loro oscuri disegni; in realtà, un personaggio che 
vediamo scorrere sullo sfondo della festa alla fi ne del fi lm, in uno dei più 
esilaranti momenti in cui ritroviamo a spasso i signifi canti usati nel sogno di 
Diane. Questo cowboy, dunque, come un oracolo aveva sentenziato (sul pia-
no fi ttizio: minacciando il regista Adam; ma lo sappiamo, è Diane che parla): 
«Se fai bene, mi rivedrai una volta; se fai male, mi rivedrai due volte».

Nei dieci secondi di cui sto parlando rivediamo il cowboy che entra nella 
stanza di Diane, addormentata in posizione fetale, e dice «pretty girl, time 
to wake up!». L’immagine torna immediatamente sul cowboy (che rivedia-
mo una seconda volta), il quale lascia la stanza con una specie di pallida 
delusione; ricompare il corpo di Diane, che stavolta è morta. Così, ci siamo 
solo noi a rivedere il cowboy, mentre il corpo giace senza vita, e la secon-
da volta arriva troppo presto, quasi subito dopo la prima: basta un istante 
per concludere che la miserabile caricatura di un cowboy, che noi stessi ci 
siamo inventati per stuzzicare in noi stessi una reazione, non ci può bastare 
e non ci può convincere a svegliarci; ed è così che tutti – inevitabilmente 
– abbiamo fatto male.

14.3 La luce rifratta della coscienza

“Harry, non ho idea di dove questo ci porterà, ma ho la netta 
sensazione che sarà un posto meraviglioso e insieme strano”.

(l’agente Cooper in Twin Peaks, 1990)

a. Nikki/Sue

Mentre girava Inland Empire, nel 2005, Lynch confessò di lavorare sen-
za un copione, e di scrivere il fi lm «scena per scena», concludendo: «non 
ho un’idea precisa di dove andrà a fi nire. È un rischio, ma ho la sensazione 
che, poiché tutte le cose sono collegate, quest’idea qua, in quella stanza, si 
collegherà in qualche modo con quell’idea che sta nella stanza rosa». Il ri-
sultato, uscito nel 2007 con la lunghezza di 180 minuti, è uno dei fi lm strut-
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turalmente più complessi della storia del cinema. È facile scambiare questa 
complessità per confusione, pressappochismo improvvisativo, bricolage 
d’“autore”40; così, alla luce di dichiarazioni come quella citata, anche il 
più accanito ammiratore del cinema di Lynch è tentato di arrendersi e con-
fessare che il maestro è passato dalla fase creativa all’autocompiacimento, 
come Dalì che fi rmava litografi e di orologi sciolti con la mano rattrappita.

Ma le cose non stanno così. Chi ha amato il cinema di Lynch, da Era-
serhead a Mulholland Drive, può trovare in Inland Empire un’esperienza 
fondamentale, e anche un chiarimento sul senso di quel che Lynch stava 
facendo nei trent’anni precedenti. Certo, ci vuole un po’ di esercizio: allo 
stesso modo la sonata n. 32 di Beethoven non è immediatamente orec-
chiabile come la Patetica e l’Appassionata, e al primo ascolto, quando 
dopo dieci minuti di variazioni parte quello che sembra uno swing del 
tutto fuori luogo, si pensa appunto: «Ludovico ha perso il controllo». Al 
contrario, come si capisce a forza di riascoltare, può occorrere una vita 
di ricerca per trovare il controllo su una forma nuova, e Lynch ci arriva 
vicino in Inland Empire. Sembra allora che qui l’artista si stesse dirigendo 
fi n dal principio, e che ora che ha fi nito di impicciarsi con la tecnica, la 
forma e i giudizi dei critici, è padrone del suo mezzo e sta fronteggiando 
l’ignoto insieme a noi.

In tutto Inland Empire – soprattutto dopo la prima mezzora, con il col-
lasso defi nitivo della linearità dell’intreccio – proviamo emozioni che non 
riusciamo a spiegarci, alterne al malumore di chi non è convinto e non 
riesce a credere che il tutto abbia un senso, sospendendo il consueto coin-
volgimento. Ma l’ultima mezzora del fi lm (dopo due ore e mezza) è un’e-
sperienza straordinaria in cui – mentre si toccano gli antipodi delle due 
linee narrative principali – proviamo un senso di scoperta e liberazione che 
non sappiamo spiegarci, e a un certo punto – sui titoli di coda – è come se 
Lynch ci tirasse in piedi al centro di una stanza enorme e ci dicesse: «capi-
sci? Si parla di te, sei fragile, come me, e dubiti delle tue speranze, morirai, 
balliamo!». A questo punto, trovare un senso a quello che si è visto per tre 
ore, per quanto non ci conduca a una risposta univoca, aiuta a comprendere 
l’emozione, ed è per questo che è sbagliato considerare il fi lm come un 
trip indescrivibile e Lynch come un piccolo chimico che gioca a produrre 

40 Tanto più se si considera che Lynch ha girato per anni intorno al progetto, che 
include parti di cortometraggi del 2002 (Rabbits e Darkened Room), ed è seguito 
nel 2009 da altri 75 minuti di scene apparentemente irrelate, dove compaiono i 
personaggi del fi lm, dal titolo More Things that Happened.
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effetti subliminali. Perciò, proviamo ad affrontare la domanda più banale 
e diffi cile:

b. Che cosa succede in Inland Empire?

Inland Empire assomiglia a un itinerario sciamanico: racconta di un 
transito attraverso diversi piani di realtà, in cui lo spettatore – immedesi-
mandosi nel protagonista – si perde, incontra in forma confusa delle pas-
sioni dolorose, e alla fi ne si ritrova e getta uno sguardo distaccato su quanto 
ha provato. Ma detto così in astratto è come dire che una sinfonia ha un 
tema, delle variazioni e una coda, e che ci provoca delle emozioni: bisogna 
entrare nei dettagli.

Nonostante si presentino da subito ambienti e sequenze narrative ap-
parentemente sconnessi, la prima mezzora del fi lm sembra tutto sommato 
comprensibile, e ricorda per molti aspetti i temi e il procedimento narrativo 
di Mulholland Drive (l’intreccio completo, che richiederebbe intere pagine 
anche solo per essere tratteggiato, è ben riportato su wikipedia). Per dare 
un’idea, consideriamo tre sequenze a partire dall’inizio, e proviamo poi a 
trarre delle conclusioni:

1. La prima scena del fi lm mostra l’incontro tra due personaggi, un 
cliente e una prostituta, i cui volti sono invisibili. La donna dice di non 
ricordare la camera, si spoglia, e durante l’amplesso dice «ho paura». La 
scena è introdotta dal primissimo piano di una puntina su un disco che 
gira. Subito dopo si vede una ragazza, che nei credits è chiamata la “Lost 
girl” (l’attrice polacca Karolina Gruszka), che sta guardando la tv in una 
camera d’albergo, in lacrime. Sullo schermo si vedono due frammenti delle 
sequenze immediatamente successive.

2. Segue una scena in cui tre personaggi umanoidi con la testa di co-
niglio, una femmina e due maschi, conversano in un salotto. Le battute 
che si scambiano sono sconnesse, e inframezzate da risate di un pubblico 
assente, anch’esse sconnesse. «Credo che non manchi molto ormai», dice 
un coniglio, ed esce da una porta. Si vede poi la sua sagoma che accede a 
un salone rosa e oro, arredato in stile rococò. Infi ne, la sequenza salta su 
un dialogo tra due uomini, nello stesso salone, che parlano polacco. Uno 
dei due, che nel resto del fi lm sarà noto come “il fantasma”, dice: «cerco 
un ingresso».

3. La terza sequenza, molto più lunga – al punto che per un po’ si segue 
una narrazione lineare – ha per protagonista Nikki Grace (una Laura Dern 
strepitosa), un’attrice che vive a Los Angeles in un palazzo molto lussuoso 
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con il maggiordomo e il ricco marito polacco. Nikki riceve la visita della 
nuova vicina, un’anziana e inquietante signora polacca, e le offre un caffè 
nel salone di casa. La vicina si comporta stranamente, e parlando con uno 
sguardo spiritato comincia a fare profezie. Afferma che Nikki avrà la parte 
in un nuovo fi lm, che il fi lm parlerà di matrimonio, e avrà a che fare con 
un omicidio. Nikki sta effettivamente aspettando una risposta per la parte, 
ma non sa nulla di omicidi nel copione, ha paura. La signora non si lascia 
sviare e formula due misteriose profezie, presentandole come qualcosa che 
è già accaduto a Nikki, ma «non è qualcosa di cui lei si ricordi». Nel di-
scorso della vecchia vicina i piani temporali si sovrappongono: conclude 
che, se fosse domani, Nikki non ricorderebbe di avere «un conto aperto», 
sentenziando minacciosa: «tutte le azioni hanno conseguenze». Conclude 
che, se fosse domani, Nikki sarebbe seduta sul divano di fronte (lo spet-
tatore volenteroso ha già riempito un intero taccuino mentale di appunti). 

Subito vediamo Nikki effettivamente seduta sul divano di fronte, con 
due amiche; arriva una telefonata: la parte nel fi lm è sua! Le tre amiche si 
mettono a urlare dalla gioia, compare la montagna di Hollywood e comin-
cia una serie di scene fasullamente gloriose sulla lavorazione del nuovo 
fi lm, che permetterà a Nikki – come dice il regista (interpretato da Jeremy 
Irons) – di «salire in vetta e restarci», di diventare una «stella».

La vicenda per un po’ si mantiene su Nikki e piano piano, come annun-
ciato dalle insinuazioni di diversi personaggi secondari, assistiamo alla 
nascita di un fl irt tra Nikki e l’attore protagonista, Devon. La storia del 
fi lm narra proprio di un adulterio: nel fi lm Sue tradisce il marito (polacco) 
con Billy. Per cui, osservando le prove e le scene girate dai due attori, 
da subito lo spettatore non sa in che misura le scene vadano prese come 
simulazioni. 

A un certo punto il regista informa gli attori che il fi lm è un remake di 
un fi lm tedesco mai compiuto, chiamato “47”, i cui protagonisti sono stati 
assassinati perché «scoprirono qualcosa nella storia». Nonostante questi 
inquietanti presagi, Nikki s’innamora di Devon, tra i due inizia una relazio-
ne. Il marito di Nikki viene a sapere tutto, tira da parte Devon e gli dice che 
la moglie «non è libera», concludendo minaccioso: «ogni azione ha una 
conseguenza». Con l’andare avanti della storia, Nikki cade preda di paura e 
senso di colpa, mentre gradualmente confonde se stessa con il personaggio 
Sue, e Devon con il suo personaggio Billy («Dio mio, sembra un dialogo 
del nostro copione!», esclama a un certo punto, per poi rendersi conto che 
sta effettivamente girando una scena). Finché, dopo una scena di amplesso 
tra i due, Nikki strilla «sono io, Devon, sono io, Nikki!», ma pare ormai 
intrappolata nella trama del fi lm. 
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Subito dopo – come aveva profetizzato la vicina polacca – la vediamo 
entrare nella porticina di un vicolo, addentrarsi in un capannone e vedere se 
stessa che sta provando la scena con Devon. È una scena che abbiamo visto 
poco prima, dal punto di vista dei due attori, che hanno sentito qualcosa 
muoversi nella penombra. Nikki-Sue allora scappa e si rifugia in una casa 
dalle pareti rosa, che fa parte del set cinematografi co. Da lì dentro vede 
Devon, che l’ha inseguita per vedere chi stesse spiando le prove, cerca di 
scrutare attraverso la fi nestra, ma non può sentirla, né vederla. Poi Nikki 
riapre la porta e trova, invece del capannone da cui stava scappando, il 
prato di una villetta. Con questo passaggio è defi nitivamente effettuato lo 
sdoppiamento di Nikki-Grace: improvvisamente il fi lm comincia a compli-
carsi in un intreccio di sequenze dal montaggio vorticoso, procedendo su 
più piani fi no alla risoluzione fi nale.

Tutto questo inizio, abbiamo detto, presenta forti analogie con la storia di 
Mulholland Drive. Forse tutto quello che vediamo – i conigli, il fantasma, 
la visita della vecchia signora, la produzione del fi lm, lo sdoppiamento di 
Nikki-Sue – è un sogno, o una visione sostitutiva, della ragazza che guarda 
la tv, annunciato dall’immagine di una riproduzione (la testina sul disco che 
gira nei primi fotogrammi) e della ragazza stessa che guarda le scene sullo 
schermo. Forse tutto quello che vediamo è la trasfi gurazione cifrata di un 
trauma rimosso, che la ragazza elabora fantasticando con la televisione, e 
favoleggiando di un alter ego che diventa famoso nel mondo di Hollywood. 
Del resto Lynch ha dichiarato che il fi lm parla di «una donna nei guai», e 
questa donna sarebbe la “Lost girl”. Di quali guai si tratta? Due ore di fi lm 
forniscono molti indizi, che però – a differenza che nel caso di Mulhol-
land drive – non formano un quadro ben defi nito, pur rimandando tutti a un 
dramma dal contesto familiare: forse la ragazza ha tradito il marito (e si im-
magina come una prostituta), o forse ha desiderato di tradirlo per vendicarsi 
di qualcosa che lui ha fatto (violenze, tradimento, fuga); forse lo ha ucciso; 
forse ha perso un fi glio; forse alcune di queste cose insieme, o forse tutto è 
una fantasia ansiosa. In ogni caso, sembra chiusa e isolata in questa camera 
di albergo. Tutto ciò che vediamo sarebbe comunque un lento e doloroso 
processo di fuga e ritorno nella realtà, al termine del quale la “Lost girl” – 
verso la fi ne del fi lm – si riappropria della sua proiezione Nikki, e – attraver-
so il fantasticare che è il cinema – ritrova la serenità (dopo più di due ore di 
pianto, la vediamo fi nalmente sorridere e, in un lieto fi ne tanto improvviso 
quanto inverosimile, riabbracciare marito e fi glio che ritornano a casa).

Inland Empire ritorna così su un tema fondamentale dei precedenti fi lm 
di Lynch, la passione amorosa come rischio di smarrimento, gelosia, de-
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litto, morte (prima di Mulholland Drive, pensiamo a Eraserhead, Velluto 
blu, Lost Highway), e riprende da Eraserhead la modulazione perturbante 
della maternità/paternità: nel complesso, la famiglia appare come origi-
ne di infi nite tribolazioni; l’apparente lieto fi ne di Inland Empire – con la 
“Lost girl” che riabbraccia la famiglia perduta – non fa che confermare la 
centralità del tema. Allo stesso tempo, il fi lm riprende da Mulholland Drive 
il tema del cinema come “luogo dei sogni”, che si sovrappone alla realtà 
nell’elaborazione del desiderio, e sembra poter coinvolgere e trasformare 
l’individuo portandolo fi no a intravedere una dimensione trascendente, ma 
anche annientarlo risucchiandolo nell’illusione. La storia del fi lm maledet-
to dentro al fi lm, che rimanda a una leggenda polacca, apre così una serie 
di piani narrativi paralleli in cui – senza bisogno di prendere troppo sul 
serio profezie e conigli  – pare rifrangersi e mascherarsi l’autentica vicenda 
della ragazza polacca che sta guardando la tv. Luci rosse e battito del cuore 
segnalano, in alcune scene, che il tutto è un interno ruminare nelle stanze e 
nei sotterranei della coscienza.

Ma le cose non sono così facili, e leggere il fi lm secondo lo schema 
dualistico realtà-immaginazione risulta tutto sommato insuffi ciente. Non 
capiremo mai con certezza cosa sarebbe successo alla “Lost girl”, che com-
pare pochissimo, e ognuno dei piani narrativi alla fi ne potrebbe essere una 
fantasia. I tentativi di ricostruire un piano letterale nella trama si scontrano 
stavolta contro un ostacolo insormontabile. È a questo punto che potreb-
bero cantare vittoria i sostenitori dell’“esperienza indescrivibile”, che si 
deve “fare” e non si può “spiegare”, i quali non ci aiuteranno mai a capire 
perché questa esperienza sia anche così bella e coinvolgente, e che cosa 
c’entri con noi.

Ma è possibile comprendere le cose diversamente, se solo si parte dall’as-
sunzione banale che tutti i personaggi sono ugualmente fi ttizi. Il fi lm segue 
un tema, quello della “donna nei guai”, collegando tra di loro due personag-
gi – Nikki e la Lost Girl – le cui vicende sono collegate da elementi comuni, 
che gradualmente conducono l’una a incontrare l’altra, attraverso quello che 
sembra un passaggio tra piani diversi della realtà. Questo itinerario non è un 
gioco cinematografi co, ma il modo in cui Lynch mette a nudo il meccanismo 
stesso del fantasticare, in cui – come dice l’assistente del regista, Freddie – 
«c’è un vasto intreccio, un oceano di possibilità», e di cui il cinema è fi gura 
esemplare. Il fi lm narra dunque della riscoperta di sé attraverso un percorso 
di moltiplicazione immaginaria, in cui al tempo stesso è possibile smarrirsi, 
ma anche liberarsi delle proprie passioni dolorose, e l’identità è in gioco. Ai 
due antipodi di questo processo, Nikki e la Lost Girl, la ricca attrice ameri-
cana e la ragazza polacca davanti alla tv, si collegano come fi gure gemelle 
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dell’esperienza cinematografi ca (la star e lo spettatore), ma ne incarnano 
entrambi una prospettiva altrettanto fi ttizia: i loro due volti ci appaiono a un 
certo punto sullo sfondo di un disco che gira, mentre le loro voci cominciano 
a comunicare. Infi ne le due torneranno una.

L’idea in astratto può sembrare semplice ma lo sviluppo è di grande 
complessità: le diverse narrazioni parallele si richiamano, s’intrecciano, 
con la comparsa di personaggi identici che compiono azioni diverse, come 
rappresentando combinazioni alternative in diversi mondi possibili (Nikki, 
Devon, il marito polacco, la ragazza polacca, il fantasma – che incontrando 
la Lost girl nel fi lm “47” le dice «sembri diversa». Risposta: «Anche tu»); ci 
sono permutazioni dei ruoli familiari e variazioni sul tema “Polonia”, frasi 
e singole parole che si ripetono in contesti diversi come signifi canti staccati 
dal referente, in un contrappunto che ricalca perfettamente la logica di un 
sogno, di cui gradualmente emerge la generale coerenza tematica. C’è poi 
la ricorrente immagine di corridoi e porte poco illuminati, attraverso cui si 
passa da un piano all’altro della narrazione, a testimonianza che i piani non 
devono restare paralleli come storie disparate, ma si collegano a formare la 
vicenda vera e propria di transito e trasformazione della coscienza.

Questa interpretazione distingue la struttura di Inland Empire da quella 
dei due fi lm precedenti di Lynch (la serie è interrotta da Straight Story, 
il cui soggetto originale però non è di Lynch). In Lost Highway (1997) il 
protagonista Fred Madison ha ucciso la moglie per gelosia, e precipita in 
una spirale di trasformazioni, al termine della quale si ritrova all’inizio 
del fi lm e scopre di parlare con se stesso al citofono. Si tratta forse della 
rappresentazione di una coscienza che si dissolve, e pospone la presa di 
coscienza del proprio misfatto; in ogni caso il fi lm ha la struttura di un 
nastro di Moebius, in cui il personaggio ritorna all’inizio ma su un piano 
diverso, e scopre così di non poter sfuggire da un destino di ripetizione infi -
nita; il fi lm fi nisce perciò con un’immagine disperante, la disgregazione del 
suo volto in fuga.41 Qualcosa di simile avviene in Mulholland Drive, dove 
Diane trova il suo corpo morto, ma stavolta siamo in grado di distinguere 
perfettamente il piano reale della sua vita – la sua gelosia, l’uccisione della 
donna amata – dalla fuga fantastica. In Inland Empire, invece, abbiamo una 
stratifi cazione di piani paralleli di “realtà”, e non sappiamo in che direzione 
si torna al punto di partenza. O meglio, in maniera in fondo più rigorosa: 
il solo piano di “realtà” è quello in cui stiamo sedendo noi spettatori, che 

41 Una lettura di Lost Highway come messa in scena del lavoro dell’immaginazione 
nel suo tentativo (qui fallito) di riconfi gurare narrativamente il tempo della vita si 
trova in Montani 1999, pp. 92-99. 
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facciamo l’esperienza del fi lm, e che attraverso la coscienza si rifrange in 
molteplici dimensioni di possibilità.

Ma rispetto ai tragici fi lm precedenti c’è un’altra differenza fondamenta-
le: c’è qualcosa come un lieto fi ne, sul cui senso torneremo tra poco. Ecco 
dunque i piani narrativi di Inland Empire, attraversando i quali la Nikki che 
incontriamo all’inizio troverà la Lost Girl.

1. Il primo narra di Nikki attrice e del suo sovrapporsi al personaggio Sue 
nella produzione del remake hollywoodiano del fi lm tedesco “47”. Di 
lei la vicina polacca ci dice subito che «non può ricordare» ancora di se 
stessa. È un simulacro astratto, un “avatar”, il cui rapporto con la realtà 
è fuori discussione – come peraltro tutti i personaggi dei fi lm di fi nzione 
che, a differenza di quanto fa Lynch, non ci costringono a metterci in 
gioco come spettatori.

2. Il secondo narra di Nikki-Sue, che dopo aver visto se stessa intenta a 
provare la parte, scappa nella casa rosa e si ritrova in un’altra realtà. Qui 
lei e il marito vivono in relativa povertà. Lei a un certo punto dice di 
essere incinta, ma il marito dice che lui non può avere fi gli. Nikki, ag-
girandosi per la propria casa, ha anche visioni di un gruppo di prostitute 
che le confi dano le proprie vicende amorose e sessuali, ballano: sembra-
no essere parti di lei, voci che esprimono rabbia, esuberanza sessuale, 
desideri autoerotici; ma al tempo stesso – esempio delle connessioni tra 
piani – rimandano alle successive identità di Nikki-Sue (4-5).

3. Il terzo narra di Nikki “vendicatrice”. Questo alter ego rude e sbocca-
to di Nikki (sempre Laura Dern), parla con un uomo silenzioso in una 
stanzina angusta, in un lungo monologo da cui a quanto pare Lynch ha 
cominciato il lavoro. Dice di aver perso un fi glio, e della fuga di suo ma-
rito insieme a un circo balcanico in cui lavora il Fantasma. Se la Nikki 
precedente era impaurita dal marito, ora è tutt’altro: racconta di come 
ha evirato un aggressore, e non vorremmo essere nel marito quando lo 
riacciufferà.

4. Nikki prostituta. Per le vie di Los Angeles la vediamo pallida e sma-
grita, con uno sguardo stralunato e cinico che è l’antitesi dello sguardo 
riposato e fi ducioso della Nikki ricca attrice incontrata all’inizio. Sarà 
lei a morire pugnalata dalla moglie di Devon-Billy (che compare in altre 
sequenze narrative), cadendo sul Sunset Boulevard vicino a una stella 
incisa sul marciapiede. Il sogno di «diventare una stella», come in Mul-
holland Drive, signifi ca perdizione nella fantasia e morte.

5. Lost girl prostituta nel fi lm “47”. La ragazza polacca compare in queste 
vesti in sequenze – girate a Lodz – che sono accompagnate dall’eviden-
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te fruscio di una vecchia pellicola. Anche qui c’è il personaggio con il 
volto di quello che era prima il marito, che appare però come amante, e 
compare anche il Fantasma che le urla: «io ti spingo all’inferno» (ma chi 
è il Fantasma? Lo vedremo tra poche righe).

6. Lost girl nella camera d’albergo, di fronte alla tv. Più volte il suo volto 
ricompare nel fi lm, sempre intenta a guardare sulla tv le immagini di 
Inland Empire, e da un certo punto in poi lei comunica con Nikki spin-
gendola a ricordare. Nella penultima scena, passando per una sala cine-
matografi ca su cui si proietta la sua stessa immagine, Nikki raggiunge la 
stanza 47 (dove si trovano i conigli), sconfi gge il Fantasma, e così arriva 
nella stanza d’albergo, dove bacia e libera la Lost girl.

c. Conigli e fantasmi

L’inserimento dei conigli, che provengono dalla breve serie Rabbits 
girata da Lynch nel 2002, non è un vano capriccio metacinematografi co. 
Abbiamo visto che la storia narra del progressivo avvicinamento, attraver-
so i diversi piani di realtà, tra Nikki e la Lost girl. In questo senso si può 
paragonare al viaggio di Alice attraverso lo specchio (che qui è una tv), 
in cui la bambina diventa altra nella fantasia, per poi ritornare se stessa. 
Nella lunga scena risolutiva del fi nale, anche Nikki vede se stessa su uno 
schermo: capisce di essere un’entità fi ttizia; poco dopo, attraversando altri 
corridoi tenebrosi, trova la stanza con la Lost girl. I tre conigli, proprio 
come il coniglio bianco di Alice, sono personaggi che attraversano la so-
glia tra i piani della realtà e abitano la stanza 47, da cui si accede alla Lost 
girl. La stanza “47”, che dà il nome al leggendario archetipo fi lmico del-
la storia, simboleggia la verità originaria che si nasconde nell’intreccio, e 
che bisogna riportare alla luce. I conigli, quindi (come in Shining: cf. cap. 
13.5), sono intermediari i tra diversi piani della realtà e dell’immaginario: 
in una scena la Lost girl appare come uno spirito che, comunicando con tre 
vecchi polacchi, invoca il marito (che arriva in Polonia nella sequenza n. 
2, dove è il marito di Nikki): è un caso esemplare d’intersezione tra i piani. 
Alla fi ne della scena i vecchi si trasformano nei tre conigli umanoidi che 
già conosciamo.42

42 Il riferimento ad Alice è reso evidente da altri particolari. Continuamente i perso-
naggi forniscono indicazioni d’ora incoerenti, a cominciare dalla vecchia polacca 
nella prima scena (che, prendendo il caffè, come il Cappellaio matto annuncia il 
collasso dei piani temporali in quello che si sta per vedere). «Prendi un orologio», 
dice la Lost Girl apparendo a Nikki, per invitarla a riportare ordine. Anche il tema 
della parte nello spettacolo è un rimando indiretto ad Alice, attraverso la media-
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Il Fantasma è un altro personaggio-tramite, che appare in tutti i piani 
narrativi. È descritto come un personaggio che «faceva cose strane alle 
persone», un ipnotizzatore che costringe la moglie di Devon a uccidere 
Nikki (in una scena che cita esplicitamente Shining). Ma nella scena in 
cui, alla fi ne, è affrontato da Nikki che gli spara, si capisce che il Fantasma 
è una sua proiezione (sul suo volto compare quello distorto della stessa 
Nikki). Gli spari di Nikki non lo feriscono, ma illuminano intensamente il 
suo volto, che assume un’espressione di sonnolenta estasi (che assomiglia 
al piacere liberatorio di un neonato che ha fi nalmente mangiato). Affron-
tandolo Nikki lo “illumina”, perciò il Fantasma – per usare un’espressione 
psicoanalitica junghiana – non è che la sua “ombra”, un suo alter ego che 
rappresenta pulsioni incontrollate e non padroneggiate. Ecco perché può 
dire alla Lost Girl terrorizzata: «io ti spingo all’inferno». 

Non è dunque un nemico da cui scappare, ma un doppio da dominare. 
È proprio lui, infatti, il motore narrativo della ricerca di Nikki e quando 
dice, nella sua prima apparizione, «cerco un passaggio», c’è da pensare 
che egli stesso voglia incontrare Nikki per riunirsi a lei e liberarsi. Dopo 
la scena dell’“esplosione” del suo volto (in cui compare quello distorto di 
Nikki) – un pezzo di cinema espressionista che vale da solo la visione del 
fi lm – Nikki è libera di raggiungere la Lost girl passando per la stanza dei 
conigli, procedendo verso l’abolizione della distanza che ha rappresentan-
do fi n dall’inizio lo smarrimento della coscienza.

d. La stanza dell’immaginario

Veniamo dunque al fi nale, o meglio ai tre fi nali: uno per ognuna delle 
due “persone” principali della narrazione, e uno, metacinematografi co, a 
esclusivo benefi cio di noialtri seduti in poltrona.

La Lost girl liberata corre dal marito e dal fi glio. Poi l’immagine ritorna 
all’inizio, su Nikki (n.1) seduta nel salone con la vecchia vicina. Nikki 
vede se stessa seduta sul divano di fronte, stavolta immobile e calma. È 
un’immagine che ricorda irresistibilmente il fi nale di 2001. Odissea nello 
spazio, e Inland Empire è il suo equivalente nel cinema di Lynch. Nikki, 
dopo le sue peripezie, vede se stessa trasformata. Il senso di questa trasfor-
mazione è ambiguo, e allude a una possibile dimensione trascendente.

Ma arriva poi la scena dei titoli di coda. Una ragazza con una gamba sola 
– che è stata menzionata come sorella del Fantasma – entra in una grande 

zione di Lolita. «Ho avuto una parte nella commedia» era la battuta di Lolita. 
Infi ne, il poster di Lolita di Kubrick appare su una parete del club Axxon N.
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sala riccamente ammobiliata, e contemplandone lo spazio dice: «sweet!». 
Parte la musica di Sinnerman di Nina Simone, e, mentre un gruppo di ra-
gazze – riconosciamo alcune delle prostitute polacche – comincia a bal-
lare insieme alla cantante (una bellissima ragazza che canta in playback), 
vediamo che nel salone ci sono personaggi che rimandano ad altre storie 
accennate, ma non narrate in Inland Empire, e altri ancora che rimandano 
a precedenti fi lm di Lynch – come Camilla di Mulholland Drive, e un bo-
scaiolo, che rimanda a Velluto blu e Twin Peaks –, tutti insieme a Nikki che 
siede con un’espressione gioiosa. Il tutto fa pensare ovviamente al fi nale 
di 8 1/2 di Fellini (1963): non si tratta di una mera autocelebrazione, in 
quello che per ora è l’ultimo lungometraggio di Lynch, ma piuttosto di una 
celebrazione (a suo modo felliniana) della presenza dei personaggi fi ttizi 
nelle vite di noi spettatori. Ma prima di chiarire questo punto, c’è da dire 
che i riferimenti, più semplicemente, segnalano una puntuale continuità 
tematica con i fi lm precedenti, che aiuta a capire meglio Inland Empire. 
Vediamo di che si tratta.

David Foster Wallace (1997, pp. 220-317) tentò di capire quale fosse 
l’essenza dei fi lm di Lynch, e intuì tra le altre cose che essa riguarda il 
modo in cui provocano lo spettatore: l’inquietudine suscitata dai fi lm di 
Lynch dipenderebbe essenzialmente dall’indissolubile mescolanza di bene 
e male nei suoi personaggi, che disturba il moralismo implicito nella fru-
izione cinematografi ca, per cui prima o poi localizziamo il male (nel col-
pevole, o anche nell’inconscio) e ci andiamo a fare una birra. Al contrario, 
usando meccanismi narrativi familiari a uno spettatore ipersaturo di tv, 
Lynch effettua un processo di coinvolgimento i cui momenti, che provo 
a schematizzare, si possono ritrovare in tutti i fi lm rievocati nel fi nale di 
Inland Empire: (1) Un gesto mosso dal desiderio (più o meno direttamente 
sessuale) rivela a personaggi inizialmente ingenui lo strettissimo intreccio 
di candore e brutalità (sempre fusa a perversione sessuale) che attraversa il 
mondo in cui vivono, per poi scoprirsi radicato in loro stessi. (2) L’elabo-
razione di questa scoperta è lentissima e propriamente infi nita. Mancando 
totalmente l’introspezione, i personaggi scorgono le proprie istanze psichi-
che sotto forma di apparizioni di altri personaggi e di visioni escatologi-
che in un mondo che appare sempre più a doppio fondo. A un certo punto 
intuiscono di essere molto diversi da come si credevano («Tu sei come 
me», dice il crudele pervertito al ragazzo in Velluto blu; e Betty in Mul-
holland Drive si trova morta in un letto). Tutto questo è associato di solito, 
esemplarmente, al mondo dello spettacolo, perché è qui che le persone si 
sdoppiano, si lasciano possedere dai personaggi, divengono scena muta per 
confl itti che si combattono entro le mura della coscienza (dietro una tenda 
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rossa). (3) Non c’è davvero ritorno all’ingenuità, che in realtà si scopre 
esser stata una sorta di torpore (la vita degli abitanti di Twin Peaks prima 
della tragedia collettiva), da cui il sogno e la visione risvegliano. L’approdo 
è forse una seconda ingenuità in cui è diffi cile credere fi no in fondo, e che 
ha talvolta una fi gura trascendente, o piuttosto uno smarrimento infi nito. 

Che si tratti dell’una o dell’altra cosa sta a noi giudicarlo: perché improv-
visamente (ghost track!) ci ritroviamo inclusi nel processo narrativo, privi 
dei consueti meccanismi di orientamento tipici dei fi lm in cui si capisce 
chi sono i personaggi. Certo, il tutto appare spesso ridicolo e irritante; ma 
proprio perché i simboli psicoanalitici sono tanto grotteschi, e i personaggi-
maschera assolutamente convinti della propria serietà, restiamo immobili e 
li lasciamo entrare in noi come fi gure macchiettistiche: mentre sono cavalli 
di Troia. Ed ecco il punto: se i fi lm di Lynch, come diceva bene Wallace, 
costituiscono una «ventata d’aria fresca» rispetto al cinema che ci mantiene 
nel torpore con effetti spettacolari e lallazioni di cliché moralistici, se sono 
più veri e più realistici (ivi, pp. 302-317), è altrettanto vero che anch’essi 
sfruttano quel nostro torpore come una debolezza, ed è necessario schiaf-
feggiarci e analizzare un po’ che cosa ci stanno facendo. Allora scopriamo 
che il surreale è un segnale, l’ironia un lasciapassare, mentre propriamente 
“lynchiano” è il dubbio sulla stessa unità della nostra coscienza.

Per esempio negli ultimi due fi lm di Lynch la protagonista si moltiplica 
in vicende alternative, la narrazione si snoda in un labirinto infero in cui 
non c’è chiaramente un inizio. Sono studi psicologici o realtà parallele? 
Non lasciamoci sviare da teorie sui fantasmi, che in ogni caso ci stanno 
parlando di noi. Si può paragonare questa vicenda a quel che secondo il 
Libro tibetano dei morti accade all’anima di chi muore: prima di rinascere 
vede fi gure maligne e benigne che l’attraggono, e a seconda di come reagi-
rà si deciderà la sua reincarnazione o la sua illuminazione. Ma non siamo in 
Tibet e  – frena lo stesso Lynch, nelle sue interviste più recenti  – quello stato 
di transizione è adesso: esperire la mescolanza di mondi paralleli «non è 
diverso dall’essere semplicemente un essere umano sulla terra […] A se-
conda degli stati che attraversiamo vediamo cose sempre diverse» (Lynch 
2009, pp. 395, 403). 

Ecco dunque la stanza nel fi nale di Inland Empire. Nikki è seduta al cen-
tro del salone, fi nalmente calma dopo tante labirintiche incarnazioni. Forse 
non si è mai mossa da quel divano (Lynch: «Il viaggio di noi esseri umani 
va da qui a qui»). In questo spazio il brutto e il bello, il bene e il male, non 
compaiono più separati. La coscienza, riconoscendo la propria interna mol-
teplicità, smette di lacerarsi. Comincia una danza collettiva (Sinnerman di 
Nina Simone è una preghiera: «o peccatore, dove fuggirai?», «O Signore, 
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non sai che ho bisogno di te?») prima che ci si possa domandare: dove sono 
(io)? Così si scioglie il mistero, e Lynch può concedersi di far pronunciare 
una parola ingenua e gioiosa, «bello!» (sweet), che celebra l’armonia tra i 
diversi personaggi ormai sottratti ai loro drammi. I personaggi incontrati 
nel viaggio sono qui: ma quei molti sono io, e questo me siete voi.

e. «I show you light»: nota a margine sul Lynch metafi sico

A questo punto, però, bisogna riconoscere che c’è almeno un altro modo 
in cui può essere interpretato il fi lm e fare i conti una volta per tutte con 
il delicato – e complesso – tema delle possibili concezioni escatologiche 
del cinema di Lynch.43 Sappiamo che visioni trascendenti abbondano fi n 
da Eraserhead, e intervengono a liberare dal male che si è incarnato negli 
stessi protagonisti: «In Paradiso tutto va bene», canta la donna nel radiato-
re, dopo che Henry ha ucciso suo fi glio. Un angelo scende su Laura Palmer 
in Fuoco cammina con me. 

È noto che Lynch è un praticante e un sostenitore della meditazione tra-
scendentale, e sono note le sue occasionali affermazioni speculative, che 
attingono alle fonti più diverse, dalla fi sica dei campi alla sapienza indù, 
tutte caratterizzate da una notevole approssimazione. È tipico di Lynch 
il fatto di aver rappresentato in un diagramma queste teorie, e del resto 
Inland Empire, come abbiamo visto, presenta una peculiare spazializza-
zione dell’immaginario, che è presentato come “luogo” di trasformazione 
e apparente trascendenza.44 Le cose si complicano quando dall’intuizione 
visiva si passa all’articolazione linguistica. Per esempio, alle proiezioni di 
Inland Empire, Lynch apriva il suo intervento con una “citazione” della 
Aitareya Upanishad: «Siamo come il ragno. Tessiamo la nostra vita e ci 
muoviamo su di essa. Siamo come il sognatore che sogna e poi vive nel 
sogno. Questo è vero per tutto l’universo». Il riferimento è inesatto, forse 
il passo è trovato di seconda mano dal web, dove si trova effettivamente 
attribuito a quel testo (mentre si trova, in forma lievemente diversa, in altre 
Upanishad). Ma il punto è un altro: tutto è sogno, e allora? Queste idee 
lynchiane aiutano a capire i suoi fi lm e la ragione per cui ci colpiscono? 

43 Per un diverso e interessante approfondimento delle possibili implicazioni del 
cinema di Lynch per il tema della coscienza rimando all’esplorazione narrativa di 
Genna (2008, pp. 196-215).

44 Il diagramma di Lynch mostra il collegamento, che si può ottenere con la medi-
tazione trascendentale, della mente con «l’eterno oceano della coscienza», corri-
spondente sul piano materiale al «campo unifi cato» della fi sica. Lo si vede qui: 
http://www.newstatesman.com/2013/10/heaven-place-earth.
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Risposta: sì e no.
Per un verso, è indubbio che nei fi lm di Lynch la passione appaia come 

un male e il tema dell’“azione che ha delle conseguenze” sia talvolta mo-
dulato in termini metafi sici, rimandando all’idea dell’accumulazione di 
karma cattivo e alla rinascita. È il caso, per esempio, di Lost Highway, 
dove Fred Madison si “reincarna” in un giovane che incontra un’altra ver-
sione della moglie che Fred ha ucciso, tornando alla situazione della sua 
vita precedente. Lynch ha ammesso che questa rappresentazione può avere 
a che fare con idee buddhiste (Lynch 2009, pp. 306-7). Tutto questo ovvia-
mente potrebbe anche essere pensato, in termini biblici, come espressione 
di un peccato e del senso di colpa. E proprio la Lost girl, dalla cattolica 
Polonia, in Inland Empire supplica: «O Signore, liberami da questo sogno 
peccaminoso». Ma proprio il fi nale di Inland Empire ripropone in maniera 
inequivocabile delle idee indiane. Intanto, il liberatore della Lost Girl non 
è un Dio personale, ma è Nikki, cioè, per così dire, un avatar di lei stessa. 
Inoltre la sovrapposizione dei personaggi di questo e altri fi lm, assieme 
allo slittamento delle battute che si ripetono di bocca in bocca, e in diversi 
tempi, fa pensare all’idea vedica di un Sé divino e atemporale (il brahman) 
che si esprime nei tanti sé individuali (atman), e della liberazione come 
ricognizione di questa intima unità tra se stessi e l’atman universale, un 
Dio-tutto per il quale non esistono più il bene e il male (tutte idee che 
hanno qualche legame storico con la tecnica della meditazione praticata 
da Lynch).

Ancora: quando Nikki-Sue muore, la donna seduta sul marciapiede le 
tiene la fi amma di un accendino di fronte agli occhi e – mentre Nikki ab-
bandona la sua illusoria forma di Sue, e diviene pronta ad affrontare il fan-
tasma – le dice: «Ti mostro la luce. Brucia in eterno». Si possono trovare 
molti luoghi della letteratura indù (e poi buddhista) in cui il Dio si manife-
sta sotto forma di un servitore o di mendicante, e si paragona a una fi amma 
eterna, poiché ogni forma di vita è Dio. Anche qui, la specifi cità di questi 
riferimenti non è rilevante (si potrebbero trovare analoghe concezioni nella 
tradizione religiosa e fi losofi ca occidentale, per esempio in Spinoza). Ma 
quel che conta è il piano di senso metafi sico che permettono di individuare. 
Alla luce di queste osservazioni, infatti, la gioia fi nale di Inland Empire 
assume un senso doppio: la Lost girl rappresenta una gioia mondana (sotto 
la specie: “ritrovare marito e fi glio”), ma la calma di Nikki nella sala fi nale 
rappresenta una gioia ultramondana ed eterna, distaccata da ogni passione.

E tuttavia, ci sono utili tutte queste congetture e rimandi a visioni tra-
scendenti? Credo che, anche se questi riferimenti forniscono un possibile 
modo di intendere i fi lm di Lynch, questi ultimi non possano essere ridotti 
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a didascalie, e vadano intesi senza impegnarsi in speculazioni dall’esito 
incerto. Ciò che conta, per Lynch, è l’esperienza  – la sofferenza, la libe-
razione – non i suoi possibili correlati speculativi e astratti, che restano 
estrinseci rispetto all’esperienza stessa (e al cinema). Proprio per questo 
la scena dei titoli di coda di Inland Empire è tanto commovente. Mentre 
i personaggi ci coinvolgono nella loro danza, e la cantante ci dice «dove 
scapperai?», non ci viene offerto un sermone religioso, ma è raffi gurato il 
rifugio rappresentato da quella stanza enorme, che – come Lynch stesso 
sta riconoscendo citandosi – non è che un’altra immagine del cinema: non-
luogo immaginario di cui rimane in sospeso la promessa di trasformarci 
e introdurci a una vita diversa. Ecco perché unendoci idealmente a quella 
danza e a quei personaggi, che magari amiamo, non abbiamo nessuna cer-
tezza su cosa signifi chi questo, al di là dell’avventata gioia che non possia-
mo fare a meno di provare di rifl esso  – e questa è la più rigorosa celebra-
zione del cinema che si possa immaginare.

Il caso, infi ne, è simile a quello di Shining, un fi lm che in Inland Em-
pire è citato in molti modi, a cominciare dalle violente dissonanze del 
De natura sonoris del compositore polacco Krzysztof Penderecki, che si 
sentono soprattutto nella scena-chiave in cui Nikki-Sue muore. Anche in 
Shining, come abbiamo visto (cap. 13.5), la storia narrata nel fi lm rimanda 
a una storia del passato, e i fantasmi a quanto pare esistono; eppure, il 
confl itto narrato nel fi lm, tra il destino-ripetizione di Jack Torrance e la 
fuga-emancipazione di Danny, ha un senso indipendentemente dal fatto di 
credere nei fantasmi in senso metafi sico. L’esperienza che facciamo non 
è perciò meno profonda, anche perché i fantasmi – nella coscienza – sen-
za dubbio esistono. Lynch in questo rivela il suo debito nei confronti di 
Kubrick, e con il tema del protagonista che vede se stesso – che compare 
ripetutamente nel fi nale – rimanda all’enigma che Kubrick aveva presen-
tato per la prima volta in 2001. Odissea nello spazio. Quando l’uomo 
scopre la propria interna moltiplicità, cioè il suo essere aperto a molteplici 
possibilità alternative e animato da molteplici istanze simultanee, in quel 
momento getta uno sguardo su se stesso che supera la successione tempo-
rale dell’esperienza, e che promette una trasformazione. Ma il miraggio 
di una trasformazione sovrannaturale, che in Kubrick avviene nella stanza 
rococò, in Lynch sempre dietro una tenda rossa e in una stanza dal pavi-
mento colorato (li rivediamo intorno a Nikki anche nel fi nale di Inland 
Empire) si trova in un luogo in cui non possiamo accedere, e resta perciò 
un enigmatico miraggio.

Il cinema di Lynch, che nel suo ultimo fi lm mostra con più evidenza i 
suoi debiti kubrickiani, descrive così un percorso che conduce sulla soglia 
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di una scoperta impossibile da fare, che oltrepassa ogni esperienza, a un 
«presto saprò chi sono» paradossale, poiché se saprò chi sono, allora avrà 
avuto fi ne la mia costante trasformazione, e non ci sarò più io (ecco il pun-
to, a cui il cinema allude per immagine, oltre cui cominciano le costruzioni 
speculative, che non sono più cinema, né esperienza).45 Ciò che conta, dun-
que, è la narrazione della tensione dell’esperienza, che comprende anche 
il miraggio di una sua perfetta pacifi cazione, senza poterne mai abolire la 
distanza. 

Così la luce del cinema si accende nell’intervallo tra due oscurità, che 
simboleggiano il fondo ignoto della nostra origine e della nostra fi ne; e 
mentre sediamo a riceverne i raggi – nelle ore in cui i nostri corpi sono 
sollevati dalla necessità di agire – ci permette di esplorare la bellezza della 
nostra propria molteplicità, in quella penombra in cui l’Io non è costretto a 
essere un individuo, e si rigenera al di là del bene e del male.

45 Il paradosso cui mi riferisco è espresso in una poesia di Borges, Elogio dell’ombra 
(1969), in cui il vecchio poeta considera i suoi ricordi, i suoi «cammini», le sue 
«resurrezioni», e immaginando che quelle tante cose convergano tutte verso un 
suo «segreto centro» conclude: «Adesso posso dimenticarle. Arrivo al mio centro, 
alla mia algebra, alla mia chiave, al mio specchio. Presto saprò chi sono» (in 
Borges 1980, p. 263).
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16. Quando il falso si fa carne 

16.1 L’immaginario come “maestro” e il problema della verità

Nel nostro percorso tra narrazioni letterarie e cinematografi che abbiamo 
frequentemente incontrato il problema della contrapposizione tra illusione 
e realtà, che il cinema è capace di tematizzare con effi cacia, rappresentando 
il rapporto tra le immagini e il fuori-campo dello spettatore. Abbiamo solo 
sfi orato, tuttavia, il problema della verità del cinema, che non si identifi ca 
con il precedente: la verità della narrazione, infatti, non coincide con la 
semplice restituzione di un contesto realistico della situazione immagina-
tiva, poiché il momento immaginario partecipa esso stesso alla costituzio-
ne dell’esperienza e dunque della «realtà» umana (v. cap. 7.4). Da questa 
semplice constatazione, attestata da una lunga e eterogenea tradizione fi -
losofi ca (che va almeno da Kant alle scienze cognitive), risulta una situa-
zione che è necessario esaminare prima di concludere il percorso. Per un 
verso, il cinema – come abbiamo visto attraverso Kubrick, Herzog, Lynch 
 – può criticamente avvertire lo spettatore del rischio derivante dall’igno-
rare i meccanismi di proiezione e identifi cazione che agiscono in esso, e 
che caratterizza in generale i veicoli culturali di deposito e trasmissione 
dell’immaginario. Ma per l’altro verso questo avvertimento critico non im-
pedisce che l’esperienza, nel suo aspetto immaginativo che risponde all’e-
sigenza di protezione e trasformazione dell’individuo, incorpori elementi 
empiricamente falsi, e fi nanche ingannevoli. Di fronte a quella che appare 
di fatto come un’inarrestabile irruzione del falso nella vita umana, di un 
suo radicamento addirittura corporeo che nessun illuminismo pare capace 
di arginare, si pone dunque un ultimo dilemma la cui posizione è insepara-
bile dal ricorso a uno sfondo narrativo. 

The Master (2012) di Paul Thomas Anderson ha quella caratteristica in-
confondibile dei capolavori, di poter essere guardato e riguardato da tanti 
punti di vista, dando sempre l’impressione di avere ancora molto di fonda-
mentale da dire. È come una persona straordinariamente interessante, che 
ci sta di fronte, mentre noi sentiamo che implicitamente ci sta comunicando 
qualcosa di importante, e prendiamo sempre ancora un po’ di tempo pri-
ma di provare a articolare un chiarimento su che cosa ci stia dicendo. Il 
segreto è nel rapporto tra azione e testo: provando a guardare il fi lm senza 
l’audio – grazie alla recitazione straordinaria di Philip Seymour Hoffman, 
Joaquin Phoenix e Amy Adams – si capiscono benissimo le vicende affetti-
ve primordiali che racconta, anche se provare a riassumerle a parole ci pone 
immediatamente in diffi coltà; d’altra parte isolando le battute, rileggendole 
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su un piano astratto, emerge un complesso dialogo fi losofi co che va eviden-
temente al di là delle vite dei personaggi, e scava nelle nostre. Ma, anche se 
il fi lm sembra quasi imporci l’indissolubilità delle nostre primordiali emo-
zioni e di quel piano astratto e fi losofi co, nessuna delle due prospettive si 
lascia ridurre a un discorso defi nito, e uno dei modi per dirlo è che il fi lm 
formula – per meglio dire: ci inocula, come solo una narrazione può fare – 
una domanda, che proverò a mettere a fuoco nell’interpretazione che segue.

Il tema principale del fi lm è il rapporto tra Lancaster Dodd, il “maestro” 
della parascientifi ca setta chiamata “La Causa”, e Freddie Quell, il reduce 
di guerra solo, fragile e spaesato, che ne diviene il più intimo seguace. Un 
modo utile di leggere il fi lm – ma solo su un primo livello – è constatare le 
affi nità tra la fi gura di Dodd e il personaggio storico Ron Hubbard, fonda-
tore della setta Scientology. Le corrispondenze nella vita e nei detti dei due 
personaggi sono numerose, e l’autore ha riconosciuto l’ispirazione. Diane-
tics, il “libro uno” di Scientology, venne pubblicato nel 1950, proprio nel 
periodo in cui muove i primi passi la setta di Dodd, e ogni particolare delle 
pratiche promosse da quest’ultimo rimanda puntualmente a quelle promos-
se da Scientology: la tecnica dell’auditing, il colloquio volto a rievocare 
memorie traumatiche per depotenziarle, la speculazione sulla possibilità 
di rievocare ricordi prenatali, e fi nanche attingere a vite precedenti; la pro-
messa di svelare il segreto dell’origine della vita sulla Terra; l’opposizione 
alla critica scientifi ca presentata in toni paranoici come pericolosa “con-
giura” portata avanti da individui che hanno paura dei segreti scomodi che 
si stanno rivelando; l’opposizione al darwinismo e alla psicologia come 
menzogne del medesimo “sistema” egemonico. 

Alla fi gura storica di Hubbard rimanda anche la capacità di Dodd di au-
topresentarsi senza battere ciglio con un magniloquente: «Sono uno scrit-
tore, un dottore, un fi sico nucleare, un fi losofo teoretico». Hubbard si attri-
buiva analoghi meriti, e aveva analoghi confl itti con la comunità scientifi ca 
che a suo dire lo avrebbe escluso per timore di crollare sotto il peso delle 
sue verità; ma era stato anche uno scrittore di fantascienza, e proprio su una 
rivista del genere aveva per la prima volta presentato le sue teorie. Anche la 
vita privata di Dodd, che mentre favoleggia di vite precedenti è persegui-
tato dalle ex-mogli e dalla polizia, e troverà nel fi glio uno dei suoi critici e 
smascheratori, ricalca molti particolari di quella del modello storico. 

Ma l’aspetto forse più importante di questo riferimento è il modo in cui 
il fi lm esamina le strategie comunicative di Dodd e il modo in cui queste si 
sottraggono alla critica compiacendo l’interlocutore, che è messo a disagio 
dalla complessità e dai risultati della critica stessa: l’evocazione antimo-
derna e speculativa di contenuti mitologici e sovrannaturali, dalla reincar-
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nazione dell’anima alla lotta contro i mostri, che si stempera con la battuta 
e il sorriso; il costante sforzo di compiacere i seguaci sottolineando che, 
se ridono o credono di non capire, hanno capito perfettamente («ridere è 
importante»; «il segreto è […] la risata»), e che sono loro, già subito e sen-
za complicazioni, l’importante segreto cosmico che sembra sfuggire (La 
fonte di tutto? «La fonte siete voi»). Prendendo spunto da preciso momen-
to storico – sempre il Dopoguerra – e dal caso esemplare di Scientology, 
Anderson sta smascherando la regola implicita di ogni setta, chiamando a 
giudizio ogni narrazione che pretenda di veicolare una verità. 

Il primo passaggio di questa regola è la negazione del doloroso principio 
di realtà. Essa coinvolge le istituzioni tradizionali e gli aspetti fondamentali 
della vita, come la morte («Prima della Causa il matrimonio era noioso», 
e introduceva un cammino concluso da «decadimento, morte»). Il tutto è 
presentato nei più arcaici termini mitologici anglosassoni, come lotta con-
tro il drago («il drago è in catene [...] lo porteremo a spasso come un ca-
gnolino!»). Il drago è “il giorno”, cioè la vita reale. Al termine della prima 
scena, in cui si celebra il matrimonio della fi glia di Dodd, questi si congeda 
così: «Abbiamo lottato con il giorno. E abbiamo vinto!». La promessa è 
di aver già vinto, di aver già trovato, aderendo alla comunità, qualcosa di 
sepolto nel nostro inconscio, che ci parla di una nostra maggiore dignità, e 
ci emancipa da una vita altrimenti problematica.

Tutto questo complesso di strategie serve per gratifi care l’Io, sottopo-
nendolo a un percorso di “formazione” basato sull’accentuazione di af-
fermazioni infondate, che suonano paradossali e opposte alla cultura do-
minante («L’uomo non è un animale», recita la registrazione che Dodd fa 
ascoltare in cuffi a ai fedeli, promettendo un defi nitivo controllo delle emo-
zioni). Il trucco sta nel sottolineare l’importanza dell’individuo e sminuire 
quella dei discorsi che l’individuo non comprende, tutti tipici della cultura 
moderna con le sue tristi verità (le famose ferite inferte all’Io da Copernico, 
Darwin, Freud e, più di recente, le neuroscienze46). Di fatto, Dodd permette 
ai suoi seguaci di fare festa e di sentirsi importanti, avvolgendo in un’aura 
mitica gli eventi più banali e goderecci. Così il congedo vittorioso di Dodd 
ubriaco alla fi ne della festa è solo il primo di una serie di momenti in cui si 
capisce che il discorso sul controllo è una copertura per giustifi care l’auto-
rizzazione dissimulata di ogni coazione, che il capo per primo si concede in 

46 Una tale estensione del tòpos freudiano delle tre ferite dell’Io è stata proposta da 
Patricia Churchland in riferimento alla profonda «rivoluzione» che le scoperte 
neuroscientifi che comporteranno rispetto ai concetti psicologici del senso comune 
(la «folk psychology»). Churchland 1986, p. 481.
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virtù della sua raggiunta autorevolezza. Nell’alcolizzato e intellettualmente 
rozzo Freddie Quell, come stiamo per vedere, Dodd troverà in ciò il suo 
alter ego.

Tutto questo – i dettagli potrebbero accumularsi – costituisce già un va-
lore del fi lm, il suo valore di “studio”. È possibile che Anderson, all’inizio 
di questo progetto, pensasse di attingere al caso esemplare di Scientology 
per fare un discorso sullo Zeitgeist contemporaneo. Ma vedere in The Ma-
ster un biopic in chiave intimista su Ron Hubbard non è soltanto limitativo, 
di fatto non corrisponde affatto al contenuto della narrazione. Il fi lm non 
si risolve nello smascheramento delle falsità del “maestro”; il punto su cui 
insiste l’intreccio non è la separazione del falso dal vero, ma il modo in cui 
le teorie del maestro giocano un ruolo vitale per il sodalizio con Freddie 
Quell e, in virtù di una loro effi cacia interna a questo sodalizio, non si 
lasciano liquidare senz’altro in quanto “false”. Proprio con questa mossa 
drammaturgica Anderson si lascia dietro le questioni su Ron Hubbard e 
riesce a realizzare un fi lm dal signifi cato universale, capace fi nalmente di 
cogliere lo spirito dell’epoca. 

16.2 Oblio e veleno

Il legame tra Dodd e Quell è l’aspetto più enigmatico del fi lm, da cui 
dipende la comprensione dell’intero racconto. Per capirlo seguiamo alcuni 
passaggi del loro avvicinamento.

Quell ci viene presentato nelle prime scene come un giovane tormentato 
dal suo passato familiare, la cui spasmodica ricerca di appagamento sessuale 
e affettivo viene sabotata dal vizio dell’alcol. Di ritorno dalla guerra, dopo 
una serie di fughe da altrettanti tentativi falliti di farsi una vita, Quell sale 
sulla nave di Dodd in partenza da New York. L’imbarco sulla nave segna 
il momento di distacco dal passato: «le tue memorie non sono invitate» gli 
dice Dodd in uno dei primi dialoghi a bordo. Su di essa Dodd gli offre acco-
glienza, sicurezza («sei al sicuro qui. Sei sul mare»), a condizione di farne la 
sua «cavia». In questo luogo distante dalla terraferma, gli propone un viag-
gio nella memoria che porta alla luce il suo rimpianto per aver perduto la 
promessa sposa Doris arruolandosi volontario. Al termine della prima “pro-
cedura” terapeutica entrambi sembrano commossi: è iniziato il sodalizio.

Se Quell riceve una guida, che presto lo spingerà a elaborare i propri mali 
attraverso le strane tecniche della Causa, che cosa ottiene in cambio Dodd? 
In generale, un meccanismo di dipendenza reciproca lega il plagiatore al 
plagiato, in quanto il primo ha bisogno del secondo per alimentare il proprio 
mito: il loro abbraccio colma uno stesso vuoto. In questo caso, Dodd è fi n da 
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subito esplicito nel confi dare: «io sono come te». Non si tratta soltanto della 
consueta lusinga necessaria per catturare il fedele. Dodd ha intuito un’affi ni-
tà, che esprime sotto forma mitica sostenendo che i due si devono già essere 
incontrati in un’altra vita. Il segno concreto di questa affi nità sta nel piacere 
con cui Dodd consuma la «pozione» di Quell, un intruglio di alcol e farmaci 
che dà euforia e poi dona l’oblio. È questo il dono che Dodd chiede in cam-
bio del suo aiuto, sugellando il patto con un brindisi: «al veleno!».

Attraverso la pozione si rivela la segreta somiglianza tra Dodd e Quell, 
che i familiari del maestro stenteranno a capire. Quell vive ignaro di sé e 
dominato da istinti primordiali. Dodd afferma di promuovere la conoscen-
za di sé e il controllo delle emozioni. Ma in realtà queste promesse sono 
strumenti per conquistare i fedeli, mentre anche Dodd è dominato da una 
ricerca di oblio e sensuale abbandono, che solo con Quell può condividere 
liberamente e da una posizione insospettabile. La conoscenza e il controllo 
sono dunque schermi retorici. Dodd, in primo luogo, promette di tornare 
a memorie cancellate, fi nanche a vite precedenti, attraverso un «buco nel 
tempo» che permette l’accesso a uno strato «intatto» del sé. Ma questa 
teoria speculativa, non possedendo alcuna evidenza al di fuori della sugge-
stione, coincide con un rafforzamento dell’oblio. Di fatto l’intera impresa 
della “Causa” gli serve a rimuovere i propri matrimoni passati, le lotte con 
gli avvocati, il discredito della comunità scientifi ca, che ne farebbero un 
fallito. Il buco nel tempo, come la pozione, non offre palingenesi, ma oblio. 
Quando beve la pozione, Dodd fi nalmente si libera in pieno da questi pesi, 
e gioca a fare il satiro con le donne della setta. Lo capirà la nuova moglie, 
che perciò si oppone al suo rapporto con Quell. 

All’interno di questo cerchio magico, dominato dalla falsifi cazione, lo 
stesso legame tra Dodd e Quell fi nisce tuttavia per costituire qualcosa di 
autentico. La vicenda della guarigione esprime bene questa ambivalenza: 
le tecniche con cui Dodd tenta di curare Quell e insegnargli l’autocontrol-
lo sembrano improvvisate e sconnesse, ma l’insistenza con cui Dodd le 
somministra, e la tenacia con cui Quell obbedisce agli ordini più strani e 
sopporta le provocazioni più estreme, danno il senso di un reale coinvolgi-
mento reciproco. Infi ne, Quell fuggirà dalla setta per andare a cercare Do-
ris, la ragazza abbandonata ormai sette anni prima. Scoprire che Doris si è 
sposata, in fondo, signifi ca per Quell affrontare una realtà a cui era sempre 
sfuggito, dall’epoca del suo ritorno dalla guerra, fi no al suo incontro con 
Dodd. Così l’allontanamento sarà il risultato dell’intimità con il maestro, 
la sola veramente vissuta dopo quel pallido amore di gioventù da cui era 
incomprensibilmente fuggito. Il bilancio di questo legame è il tema delle 
ultime, complesse scene del fi lm.
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Nella penultima scena Quell torna da Dodd, che ora si trova in Inghil-
terra. Quest’ultimo, dopo avergli chiesto subito di restare, o sparire per 
sempre, gli rivela di aver ricordato della loro amicizia in una vita prece-
dente; poi improvvisamente smette di parlare e canta a Quell una canzone 
d’amore: «Vorrei portarti su una barca in Cina, tutto per me, portarti e te-
nerti tra le braccia». Parlare di amore omosessuale non fa che confondere le 
idee, ma certamente in questa scena Dodd – nel modo a lui più congeniale 
dello spettacolo, quello in cui mascherandosi si mette a nudo – confessa 
fi nalmente la sua debolezza per Quell, e Anderson indugia su questa con-
fessione a benefi cio di chi ancora avesse dubbi.

Nell’ultima scena, la più diffi cile da interpretare, vediamo Quell che, 
congedatosi da Dodd, incontra una donna in un pub, ci va a letto e, mentre 
le sta dentro, si diverte a ripetere con lei alcune frasi del «procedimento» 
terapeutico di Dodd: «Guardami negli occhi senza sbatterli. Hai mai vissu-
to prima?», richieste impossibili, stemperate col riso e con la stessa battuta 
gratifi cante: «Sei la ragazza più coraggiosa che io abbia mai conosciuto». 
In questa scena, dopo tanti anni, Quell fi nalmente riesce a realizzare il suo 
desiderio sessuale, quello evocato nella prima sequenza del fi lm, dove lo 
vediamo soldato mentre è impegnato in un atto sessuale immaginario con 
la scultura di sabbia di una donna nuda, e poi ripreso nell’ultima sequenza, 
su cui l’immagine stacca per un brevissimo fl ashback, dove lo rivediamo 
addormentato e fi nalmente calmo accanto alla stessa donna di sabbia. È 
notevole che proprio in quel momento di intimità amorosa Quell rievochi 
le parole del suo primo momento di intimità con Dodd, quello in cui il loro 
rapporto di complicità – e dipendenza reciproca – ebbe inizio. Con queste 
parole, mentre ride insieme alla sua nuova compagna, Quell sta chiudendo 
un cerchio: proprio alla fi ne della “procedura” di Dodd, aveva confessato il 
suo tormento più profondo, quello di non essere tornato, dopo la guerra, da 
Doris, la ragazza che aveva promesso di sposare poi perduta. Finalmente, 
dopo tanti anni, ora ritrova il contatto con una ragazza. La domanda allora 
è questa: se questa rievocazione sia un esorcismo di tutto ciò che Dodd e 
le sue favole sulla vita oltre la vita sono state per lui, una falsa pista, un bi-
nario morto fuori dal tempo – come sembra suggerire l’ultima battuta dis-
sacrante della ragazza: «rimettilo dentro, è uscito» – o se Quell riveli con 
questo cerimoniale di essere ancora del tutto infl uenzato da Dodd al punto 
da ricordare e ripetere le sue parole nel momento della massima intimità, 
mentre prova a istituire un legame spirituale.

I critici hanno avanzato molte ipotesi su questo fi lm. Poiché gli ultimi 
fotogrammi tornano sul viso di Quell ai tempi della guerra, che si addor-
menta vicino alla statua di sabbia della donna nuda dopo essersi masturba-



262 Dalla parte di Alice

to, si è detto che tutto il fi lm è un sogno, che Dodd non esiste, o che Quell 
non esiste, che l’uno è una proiezione dell’altro, che Dodd (il cui nome è 
una fusione di “Dad” e “God”) è il Super-io, mentre Quell è l’Es, e così via. 
Tutte discussioni interessanti e perfettamente insolubili, che non devono 
far perdere di vista il punto essenziale: la storia racconta di come Dodd 
e Quell abbiano avuto bisogno l’uno dell’altro, e di come il primo abbia 
profondamente inciso sulla vita del secondo, anche se il loro rapporto, sul 
piano verbale, è stato caratterizzato fi n dall’inizio dal fi ltro della menzo-
gna. Ora, se Dodd e Quell sono due personaggi di un dialogo interiore che 
noi spettatori rianimiamo, la questione che ci si impone è che la “menzogna 
a due” è diventata parte integrante della realtà, al punto che la reticenza a 
essere sinceri con se stessi, che caratterizza entrambi i personaggi, giunge 
al punto da farci dubitare che la verità sia infi ne separabile dalla menzogna 
nelle loro vite. 

Una “verità” del loro vissuto, che sia defi nita indipendentemente dal 
loro rapporto, in base alla narrazione risulta completamente inaccessibile. 
Quell, per esempio, ha evidentemente dei traumi (il padre alcolizzato, la 
madre in manicomio, i rapporti sessuali con la zia, la guerra, il matrimo-
nio mancato per autosabotaggio), ma nega sistematicamente di avere dei 
problemi, e sarà impossibile capire che cosa pensi, non solo perché è conti-
nuamente succube di scatti violenti, ma soprattutto perché dichiara subito, 
come il Cretese del paradosso: «Io sono un bugiardo». Quanto a Dodd, 
ogni sua affermazione, fi n dalla prima apparizione, appare come il testo 
superfi ciale di un palinsesto illeggibile, e le sue continue strizzate d’occhio 
non fanno che confondere ulteriormente le acque. Ma appunto, è possibile, 
in fondo, risalire a un piano di autenticità, nel quale si nasconderebbero i 
pensieri “sinceri” di Dodd e Quell, al di là delle parole, e dei comportamen-
ti, cioè di ogni aspetto della loro vita vera e propria?

Preso separatamente, Dodd potrebbe forse essere smascherato. Quanto a 
Quell, prima che incontri Dodd, possediamo tutti gli indizi per immaginare 
di risalire la sua storia fi no a ritrovare l’origine della sua deriva. Ma da 
quando si incontrano, e grazie al loro sodalizio, i due personaggi rompono 
con questo passato, e trovano l’uno nell’altro un modo di sostenere un di-
stacco dalla realtà, che infi ne diviene realtà sostitutiva.

16.3 “Guarire” dalla realtà

La procedura di Dodd è stato l’inizio di un plagio, presentato sotto le 
sembianze di una tecnica oggettiva, ma al tempo stesso ha riportato Quell 
a confrontarsi con il suo passato. Il gioco di potere e la ricerca di contatto 
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istituiti da Dodd con la menzogna, hanno sospinto Quell verso una verità. 
Lo stesso paradosso lo si incontra con la sua terapia. Al termine di essa 
Quell afferma: «posso fare ciò che voglio». Dodd sembra averlo guarito 
dal principio di realtà, allontanandolo ancora di più da una padronanza dei 
propri moventi. Non a caso lo stesso Dodd, subito dopo, presenta pubblica-
mente il «nuovo libro» della Causa, in cui spiazza i fedeli sostenendo una 
nuova massima: «Non ricordare, immaginare». Eppure, con la sua tenace 
vicinanza, Dodd sembra aver spinto Quell a smettere di bere, e a ritrovare 
la capacità di tornare all’origine della sua deriva, scappando per andare a 
cercare Doris. Giungiamo dunque alla nostra domanda, che ricorda quel-
la da cui ha avuto inizio il nostro percorso fenomenologico. Nella scena 
conclusiva Quell si congeda da Dodd, ma si porta con sé, fi no al momento 
dell’amplesso, le sue parole: è il segno di una ripetizione o il principio di 
una rielaborazione? Il dilemma, posto in questi termini, rimane insolubile. 
Ma è chiaro ormai che Quell, che fi n dall’inizio del fi lm è in cerca di una 
familiarità perduta, è stato amato da Dodd. Così quelle parole fanno ormai 
parte di lui: saperne la falsità non ne annulla il valore di protezione.

Questo Io porta dentro di sé l’illusione, come una sua parte. Ma la con-
clusione della storia allude sempre, come una sfi da, al suo possibile rove-
sciamento, e stavolta la sfi da è lanciata esplicitamente da Dodd, nel suo 
ultimo dialogo: «Se trovi il modo di vivere senza servire un maestro, facci 
sapere. Saresti il solo». Così The Master si conclude con un interrogativo 
inquietante e attuale, che investe lo spettatore, nella sua appartenenza a un 
orizzonte di senso sempre ereditato: se il falso facesse parte di noi, come un 
momento costitutivo della nostra esistenza, potremmo dirlo ancora falso?47 
L’ideale di un’assoluta padronanza e trasparenza dell’immaginario, che ab-
biamo trovato espresso dalla storia della fanciulla che fantastica un altro 

47 Si tratta di un problema che Freud toccò, in ambito clinico, quando si trattava di 
distinguere l’evidenza analitica rispetto alla «suggestione» che si rischia di eser-
citare sul paziente. Freud affermava pure che talvolta, nel trattamento analitico, 
«abbiamo l’impressione – per dirla con Polonio – di aver preso un campione di 
verità proprio con un’esca di falsità». Generalizzando la questione, rimandava 
alla «verità storica» che può emergere dietro alle «formazioni deliranti» che coin-
volgono l’intera umanità, e da cui questre traggono il loro «potere straordinario». 
Restava aperta la questione della possibilità che questa verità potesse risultare 
empiricamente illeggibile e venire sostituita, nel presente, da un contenuto di-
namicamente fondato e altrettanto “potente”. Freud minimizzava questo rischio, 
associandolo alla correttezza dell’analista, ma non poneva la questione di cosa 
accade quando lo stesso analista non è in grado di stabilire la verità e pertanto il 
confi ne della correttezza appare sfumato. Si veda Freud 1937, pp. 546, 552.



264 Dalla parte di Alice

mondo, trova in questa domanda fi losofi ca la sua messa in questione, che la 
narrazione può aiutarci a comprendere, ma non può risolvere. 

16.4 Epilogo. Il fantasma del cinema

Che The Master parli di noi, al di là di altre maggiori evidenze, è segna-
lato in un particolare denso di signifi cato. C’è una sola scena in cui la verità 
delle sequenze narrative è esplicitamente messa in dubbio, e l’intera vicen-
da appare sottoposta a un doppio punto di vista. È la scena in cui Quell, 
dopo aver perduto sia Dodd, sia Doris, sta dormendo davanti a un fi lm, in 
un cinema deserto. In stile perfettamente kubrickiano viene svegliato da 
un ossequioso custode che gli porge un telefono. Al telefono è Dodd, che 
rompe ogni indugio: «mi manchi»; «mi sono ricordato quando ci siamo 
conosciuti»; «so come curarti»; «vieni in Inghilterra». Quell reagisce con 
la voce sonnolenta e rotta dall’emozione: «come hai fatto a trovarmi?». Poi 
si risveglia: è solo, seduto esattamente allo stesso posto dello stesso cinema 
vuoto. Seguendo questa pista onirica, subito dopo lo vediamo in Inghilter-
ra, che torna da Dodd per il faccia a faccia fi nale. 

Ebbene, il fi lm che sta scorrendo sullo schermo, di cui ascoltiamo un 
dialogo e possiamo vedere una breve sequenza in una scena tagliata, è The 
Friendly Ghost (Sparber 1945). Si tratta di un cartone animato (il remake 
è del 1995) il cui protagonista è Casper, il simpatico fantasma di un bam-
bino morto. Metterlo sullo schermo, nella sala vuota, di fronte al corpo 
accasciato dall’alcol di Quell, è segno di una commossa partecipazione 
che va oltre il personaggio di Quell, e investe noialtri seduti nell’oscurità. 
Casper è immagine di una trasfi gurazione comica del dolore che, trovando 
nel disegno animato una fi gura esemplare, è un mito fondante dell’intero 
cinema. In particolare il bambino-fantasma allude alla possibilità di una 
vita non vissuta, interrotta violentemente, e la sua immagine fi lmica alla 
sua nostalgica rammemorazione che è il cinema. 

Non è un caso se, tra i personaggi più indimenticabili prodotti dalla nar-
rativa televisiva americana, i due più recenti – il Don Draper di Mad Men 
(Weiner 2007-15) e il Walter White di Breaking Bad (Gilligan 2008-13) 
– diventano qualcun altro dopo aver sfi orato l’esperienza della morte – l’e-
splosione in Corea, a cui Draper sopravvive per miracolo, e il cancro di 
White. Questi personaggi, come Freddie Quell, provano a ricominciare da 
zero con un altro nome e un’altra identità, la loro vita diventa una parentesi 
e poi un’ombra, che gradualmente assorbe la vita precedente. La negazione 
della realtà li immette sulla rotta di una trasformazione radicale, che altri-
menti non sarebbe stata possibile. «Ricominciare tutto da capo», è questo 
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ciò che promette la “Causa” di Dodd con il suo mito dei “buchi temporali”, 
in cui possiamo regredire per attingere le nostre vite precedenti. E se la 
realtà si oppone con violenza a violenza, e la morte giungerà comunque a 
ricomporre l’ordine, la tragedia di questi personaggi occupa tutta la scena 
facendone degli eroi di un tempo in cui la verità stessa è messa tra parentesi.

Questo tempo irreale, come un Ade che si scoperchia, irrompe nel nostro 
con la sua promessa di palingenesi – l’immagine angelica del fantasmino 
Casper: semiseria, ingenua, ontologicamente fondamentale come l’infan-
zia – e questa promessa subliminale e priva di impegno, al di qua della 
formulazione esplicita dei nostri dubbi e delle nostre speranze, trova il suo 
microrituale, mentre il corpo si arresta, nel cinema, nave metafi sica su cui 
ci imbarchiamo assieme a Freddie Quell e agli altri personaggi della fan-
tasia, per un viaggio da cui torneremo a terra senza essere più gli stessi.





PARTE SECONDA

IMMAGINARIO E COSCIENZA: UNA MAPPA 
STORICO-FILOSOFICA





PERCORSO STORICO

La storia delle rifl essioni fi losofi che sull’immaginario, di cui vogliamo 
qui indicare alcuni passaggi chiave, è diffi cile da circoscrivere. Alla lettera 
il termine “immaginario” entra nell’uso fi losofi co soltanto con il pensiero 
francese del XX secolo, quando compare in diverse indagini variamente 
ispirate alla fenomenologia e alla psicanalisi (si pensi a Sartre e Bache-
lard). Ma la funzione costitutiva dell’immaginario per la rappresentazione 
e la modifi cazione della coscienza è stata implicitamente al centro della 
tradizione fi losofi ca occidentale almeno dai tempi di Platone. Per quanto 
infatti la fi losofi a si defi nisse allora in opposizione al mito con le sue rap-
presentazioni sensibili, tuttavia Platone fu un geniale mitografo e comprese 
bene l’importanza del racconto per immagini sulle vicende dell’anima nel-
la sua dimensione psicologica e politica.1 Per quanto riguarda il pensiero 
cristiano, analogamente, l’interdetto mosaico contro le immagini non ha 
impedito il riconoscimento dell’importanza irriducibile del racconto reli-
gioso e dell’iconografi a sacra per la formazione della coscienza individua-
le. In questo contesto più ampio, la vera cesura nel rapporto tra rifl essione 
fi losofi ca e immaginario si deve cercare nel momento in cui è stata scossa 
la certezza nell’autonomia di una verità metafi sico-religiosa sovrannatura-
le e dunque nel destino dell’anima che, come un nocciolo, faceva dell’im-
maginario un involucro accidentale.

Se dunque si vuole individuare il momento in cui si pongono le basi 
per l’indagine sul ruolo essenziale che i contenuti immaginari svolgono 
per la costruzione della coscienza umana bisogna guardare alla cultura il-
luministica del XVIII secolo. Una vera e propria «apologia della sensibi-
lità» attraversa fi losofi a e medicina, accompagnando la nascita di nuove 
discipline non-metafi siche dedicate alla conoscenza della natura umana, 
come l’estetica, la psicologia empirica, l’antropologia, che ancora oggi for-
mano l’orizzonte disciplinare della rifl essione fi losofi ca sull’immaginario. 
Parallelamente, una serie di esperienze dominate dalla sensibilità, e prima 

1 Su questo aspetto dell’attività di Platone si veda Cerri 1991.
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considerate marginali, cominciano ad apparire fondamentali per compren-
dere la coscienza umana e le sue condizioni: l’“arte bella” (che proprio in 
quest’epoca riceve il nome e le partizioni moderne), il teatro, il sogno, lo 
stato “selvaggio” dei primitivi, la follia, l’infanzia.

Le ragioni per cui questi mutamenti avvengono in questo periodo e com-
portano una specifi ca attenzione alla formazione della coscienza individua-
le sono molteplici. La rivoluzione demografi ca (la popolazione europea 
raddoppia negli anni 1680-1800), la rapida estensione dell’aspettativa di 
vita e dell’alfabetizzazione sono condizioni dell’attenzione senza prece-
denti per l’età dell’infanzia e per la formazione dell’individuo.2 Inoltre nel-
le discussioni fi losofi che si diffonde enormemente il tema dell’inautenticità 
dei comportamenti umani (anche apparentente morali) e l’indagine sui veri 
moventi dell’azione, parallelamente a uno spostamento dell’attenzione dal 
discorso teologico-religioso a quello antropologico. Questi mutamenti si 
rifl ettono sulla rappresentazione artistica e letteraria, che anzi – si pensi a 
Rousseau – è parte integrante dell’elaborazione fi losofi ca sull’individuo e 
la società.3

La cultura tedesca della metà del secolo costituisce un caso partico-
larmente esemplare per tutte le questioni che ci interessano.4 Sul piano 
fi losofi co, Baumgarten istituisce la disciplina dell’estetica, defi nita come 
«scienza della cognizione inferiore (teoria delle arti liberali, gnoseologia 
inferiore, arte del ragionare in modo bello, arte dell’analogo della ragio-
ne)» (Baumgarten 1750, § 1). Non si trattava di formare un’eterogenea 
raccolta di temi poetici e fi losofi ci, ma di riconoscere l’importanza di una 
indagine sul «fondo dell’anima che molti fi nora molti hanno ignorato, an-
che tra i fi losofi » (ivi, § 511). Il problema della conoscenza sensibile e dun-
que delle percezioni oscure dell’anima (il fundus animae) era stato posto 
in rilievo da Leibniz, che metteva in rilievo il nesso teorico tra sensibilità e 
limiti della coscienza sullo sfondo della sua teoria metafi sica della sostanza 
individuale: le rappresentazioni oscure della coscienza erano considerate 
come il residuo incompreso dell’attività intellettuale, la cui fi nitezza costi-
tuiva la ragione metafi sica del darsi di un’esperienza sensibile. Allo stesso 
tempo, lo iato tra realtà di fatto (empirica) e possibilità logica (intellettuale) 
costituiva la condizione delle rappresentazioni poetiche di altri mondi, a 

2 Su tutti questi temi si veda la documentazione discussa in Chaunu 1971, 95ss., 
127ss., 142ss., 151ss.

3 Per un primo orientamento su questo tema si possono vedere gli studi raccolti in 
Porter 1997.

4 Per una introduzione a questo intreccio di temi si veda Kosenina 2008.
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cui Baumgarten avrebbe dato collocazione teoria con il concetto di «fi g-
mento eterocosmico» (ivi, 1750, §§ 441, 511).

Nello stesso periodo un’indagine naturalistica sul “fondo dell’anima” 
era svolta in ambito medico e psicologico nel movimento dei cosiddetti 
“medici fi losofi ci” di Halle, che si raccoglie intorno a riviste come “Der 
Mensch” (1751-55), “Der philosophische Arzt” (1775-82) e “Der Arzt” 
(1759-64).5 In questo movimento la conoscenza empirica degli stati men-
tali in cui la coscienza non ha il pieno controllo di sé (come sogni, visioni 
e passioni) e le congetture sulla coscienza degli altri animali mostrava la 
sua componente pratica. L’attenzione della cultura medica per questi temi 
e per le conseguenze di una considerazione naturalistica dell’uomo non 
restava entro rigidi confi ni disciplinari, bensì si sovrapponeva a una più 
ampia problematica psicologico-antropologica e si prolungava nell’inda-
gine letteraria e drammaturgica. Per esempio Schiller, dopo studi medici 
conclusi con una dissertazione sul rapporto tra la natura animale e quella 
spirituale nell’uomo, procede con la sua attività di teorico dell’estetica (le 
Lettere sull’educazione estetica) e narratore (si pensi al Visionario), oltre 
che drammaturgo. Si chiudeva così il circolo tra estetica, antropologia e 
letteratura, il cui problema di fondo consisteva nel verifi care e promuovere 
l’unità dell’uomo (l’“uomo intero”, cf. Schings 1994) nel riconoscimento 
delle istanze naturali della coscienza e dell’inconscio che ne condiziona-
no l’agire. Sullo sfondo stava dunque una teoria antropologica che, allon-
tanandosi sia dall’immaterialismo sia dal materialismo, si proponeva di 
considerare, come scrisse nella sua Antropologia per medici e fi losofi  Ernst 
Platner, «corpo e anima nei loro rapporti, limitazioni e collegamenti reci-
proci» (1772, p. XVII). 

Il nesso tra ricerca antropologica e rifl essione sull’immaginario nar-
rativo (autobiografi co e fi ttizio) e drammaturgico dipende da specifi che 
questioni di metodo. Da più parti (si pensi solo all’infl usso esemplare di 
Hume e alla rifl essione di Kant) vengono sottolineati i limiti dell’introspe-
zione per l’indagine psicologica; parallelamente, vengono messi in rilievo 
anche i limiti, provvisori o cosittutivi, delle spiegazioni neurofi siologiche 
del comportamento (basate esclusivamente su evidenze cliniche ancora 
poco raffi nate). Questi due ostacoli spingono molti autori impegnati nei 
nuovi campi disciplinari psicoantropologici a teorizzare una conoscen-
za dell’uomo basata sull’osservazione, diretta o indiretta, del comporta-

5 Sui nessi tra medicina, antropologia e estetica nell’ambiente di Halle si veda Zelle 
2001.
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mento e dell’«interazione» tra uomini.6 Un caso signifi cativo è l’opera di 
Karl Philip Moritz e la prima rivista psicologica tedesca, da lui fondata: il 
«Magazin zur Erfahrungsseelenkunde als ein Lesebuch für Gelehrte und 
Ungelehrte» (1783-1793).7 Nella rivista si metteva in pratica un’indagine 
psicologica basata sull’introspezione e su resoconti autobiografi ci e nar-
rativi di casi psicologici. Si trattava di un metodo di matrice empiristica 
lockeana, che in questi anni prendeva piede in Germania dando luogo a 
sviluppi originali e non metafi sici, nel solco aperto da Wolff con la fonda-
zione della «psicologia empirica». Le conoscenze fi siologiche, in questa 
prospettiva, erano ritenute fondamentali ma non suffi cienti a promuovere 
una conoscenza dell’attività mentale, che non avrebbe potuto fare a meno 
dell’osservazione psicologica diretta.8 L’idea di uno studio narrativo dell’a-
nima individuale era del resto al centro della nuova cultura del romanzo, 
anch’essa di origine anglosassone. Goethe, ne I dolori del giovane Werther 
(1774), si riferiva appunto alla tradizione romanzesca inglese, mirando a 
ottenere una conoscenza «dell’interiorità di una giovane follia», non mora-
lizzante ma «vera» che «non loda né biasima, bensì sviluppa le intenzioni 
e le azioni nella loro successione e così facendo illumina e istruisce» (Go-
ethe 1811-33, pp. 217, 228). Secondo Goethe la «nausea della vita» narrata 
nella vicenda di Werther aveva cause «fi siche», ma anche «morali», tra le 
quali la passione per romanzi e liriche di tono melanconico provenienti da 
Oltremanica. La passione di Werther per i romanzi è del resto ben evidente 
nel romanzo stesso. Si trattava dunque di una diagnosi dall’interno della 
passione dell’immaginario e dei suoi rischi. Un percorso analogo era intra-
preso da Moritz nel suo romanzo di formazione Anton Reiser (1785-90). 
Moritz puntava proprio – come scriveva citando il teorico del romanzo 
Friedrich von Blackenburg nella sua recensione al Werther – a dipanare 
una «storia interiore dell’uomo» e, attraverso la «rappresentazione del-
la vita di un uomo, fi n nelle sue minime sfumature», a conquistare uno 
«sguardo dell’anima su se stessa» e sull’«esistenza [Dasein] individuale» 
(ivi, pp. 6, 122). L’ispirazione autobiografi ca della vicenda era stata già 
espressa e analizzata da Moritz in frammento pubblicato sul «Magazin», a 
testimonianza del parallelismo tra indagine psicologica e attività letteraria.

Ai nostri fi ni importa anche rilevare come Goethe e Moritz rappresen-
tassero due vicende analoghe ma dalle diverse conclusioni, mettendo in 

6 Un bilancio della situazione tedesca è tracciato in Sturm 2008, pp. 53-125.
7 Per una prima informazione si vedano Vidal 2006, pp. 128-129 e Kosenina 2008, 

pp. 78-81.
8 Abbiamo già ricordato (cap. 5, nota 48) la teorizzazione di Tetens (1777), secondo 

cui l’indagine introspettiva deve precedere quella fi siologica.
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luce la funzione ambivalente dell’immaginario. Come in Goethe i romanzi 
malinconici incoraggiavano la passione suicida, anche Anton aveva una 
passione per la lettura paragonata a quella per l’«oppio» (ivi, p. 33); la pas-
sione riguardava anche i drammi, e Moritz descrive con attenzione come 
Anton trovasse nel teatro «il vero e proprio mondo della fantasia e un luogo 
di fuga» dai dispiaceri, identifi candosi con i personaggi teatrali al punto 
da «dimenticarsi di se stesso» (ivi, p. 382, 391). Tuttavia, per quanto la 
storia includesse questo aspetto morboso, il fi nale non era tragico come nel 
Werther. L’esperienza artistica e drammaturgica – come peraltro nell’altro 
personaggio romanzesco goethiano Wilhelm Meister – appariva dunque 
come un possibile momento di autorealizzazione.

L’indagine sull’immaginario narrativo e sulle sue funzioni psicologiche 
era dunque profondamente radicata nella cultura tedesca settecentesca, e 
modulava – senza risolverla – la questione fi losofi ca fondamentale, tipi-
ca dell’illuminismo, dell’autodeterminazione e della libertà. Rispetto alla 
diffusione dell’antropologia naturalistica fu Kant a prendere posizione cri-
ticamente su questo punto. Nella sua Antropologia pragmatica Kant pro-
poneva una disciplina fondata sulla conoscenza di resoconti storici e di 
viaggio, biografi e, romanzi e drammi teatrali, il cui scopo sarebbe stato 
l’orientamento della volontà. Il programma kantiano era in contrasto con 
quello dell’antropologia fi siologica, che secondo Kant «mira a determinare 
quello che la natura fa dell’uomo», mentre l’antropologia pragmatica si 
occupa di «quello che l’uomo come essere libero fa oppure può e deve fare 
di se stesso» (1798, p. 3). L’insistenza kantiana sull’autonomia del volere 
sarebbe stata profondamente avvertita nella letteratura successiva, appa-
rendo però spesso come una prospettiva unilaterale, alla luce di un’esplora-
zione dei moventi irrazionali e inconsci dell’agire che avrebbe continuato 
a approfondirsi: si pensi a Kleist, a Büchner, a Hoffmann. Nel contesto 
tedesco si manifesta così esemplarmente una tensione tra rifl essione fi lo-
sofi ca, indagine medico-psicologica e elaborazione artistica che avrebbe 
continuato a caratterizzare la cultura europea nei secoli XIX e XX.

Nel XIX secolo i concetti di “spirito” e “cultura”, che si riferiscono pro-
prio al patrimonio collettivo di signifi cati in cui si inquadra criticamente la 
coscienza dell’individuo, avrebbero permesso una sistemazione scientifi ca 
di quelli elementi dell’immaginario a cui ormai si riconosceva un ruolo 
fondamentale per lo sviluppo della coscienza individuale.9 Tuttavia all’e-
sperienza di rottura del secolo precedente rispetto al paradigma esplicativo 
psicologico-metafi sico di origine leibniziana, entro cui in passato era stata 

9 Su questi concetti e la loro origine si veda Rossi 1989.
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assorbita la fenomenologia del “fondo dell’anima”, sarebbero seguiti, nella 
cultura idealistica e in quella positivitica, rinnovati tentativi di spiegazione 
nomologica, ora metafi sici, ora scientistici.

Nel caso della cultura idealistica tedesca si possono ricordare i due casi 
di Schelling e Schopenhauer, che avrebbero avuto grande infl uenza sulle 
sorti successive della questione. Nel manoscritto noto come Il più anti-
co programma di sistema dell’idealismo trascendentale (datato tra 1795 e 
1797 e attribuito di volta in volta a Hegel, Hölderlin o Schelling) si teoriz-
zava l’esigenza di una nuova «mitologia» capace di mediare tra le esigenze 
della ragione e quelle del sentimento. Spento l’entusiasmo politico rivolu-
zionario che animava quello scritto, le tracce di una tale esigenza sarebbe-
ro rimaste sensibili nella fi losofi a sistematica di Schelling. Proclamando 
l’identità di natura e spirito come diverse manifestazioni dell’Assoluto, 
Schelling per un verso forniva una sanzione metafi sica alla convergenza tra 
medicina, antropologia naturalistica e estetica che si era determinata nella 
cultura del secolo precedente. Egli dunque defi niva l’arte come «l’unico 
vero ed eterno organo della fi losofi a» (Schelling 1800, VI, § 3, p. 579), e 
dedicava lunghe indagini alle basi naturali dei fenomeni psichici nei suoi 
scritti di Naturphilosophie. Tuttavia, proprio questa legittimazione fi loso-
fi ca comportava un doppio assorbimento dell’estetica e della conoscenza 
nella natura nella metafi sica. L’opera d’arte veniva infatti ridotta alla mani-
festazione di un fondamento metafi sico, in cui venivano senz’altro risolte 
le tensioni tra attività conscia e attività inconscia: 

Ogni impulso a produrre si placa nel compimento del prodotto, ogni con-
traddizione è superata, ogni enigma risolto [...] quell’ignoto che qui pone l’at-
tività oggettiva [=inconscia] e quella conscia in un’armonia inattesa altro non 
è che quell’Assoluto, il quale contiene il fondamento generale dell’armonia 
prestabilita tra il conscio e il privo di coscienza (ivi, VI, § 1, p. 555). 

Le tensioni portate in scena nell’immaginario artistico, capaci di mettere 
in scacco la metafi sica classica e l’etica razionalistica, erano dunque spen-
te, e si postulavano di nuovo (come nella metafi sica leibniziana) ipostatiz-
zazione della mente e armonia prestabilita.

Analogo, a dispetto delle profondissime divergenze fi losofi che, era il 
caso di Schopenhauer. Il principio metafi sico della Volontà (identifi cata 
con il noumeno kantiano), se poneva in luce le componenti irrazionali 
dell’esperienza e la loro dimensione corporea, tuttavia riduceva la sensi-
bilità stessa a mera «espressione» della Volontà (Schopenhauer 1819, p. 
206). L’arte riceveva un’enorme importanza fi losofi ca, in quanto modo di 
rappresentazione che nega il «principio di ragione», cioè la concatenazione 
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degli eventi ricostruita dall’esperenza e dalla scienza, e «ferma la ruota 
del tempo» (ivi, p. 215 ss.; in ciò il genio era paragonato al folle). Ma 
ancora una volta la funzione dell’arte, intesa come negazione del mondo 
fenomenico e introduzione alla contemplazione disinteressata, si risolve-
va sul piano generico di un’alternativa metafi sica: grazie al recupero di 
una prospettiva contemplativa di ispirazione platonica, non veniva appro-
fondita l’ambivalenza di quella sospensione del tempo. A causa di questo 
sottofondo metafi sico molte intuizioni di Schopenhauer sulla funzione co-
noscitiva dell’arte si risolvevano troppo facilmente, presumendo una totale 
trasparenza dell’arte e idealizzandone fortemente le potenzialità: l’opera 
del genio permetteva senz’altro di conoscere le idee e accedere a un piano 
di eternità libero dai condizionamenti sensibili (ivi, pp. 224-255). I limiti di 
questo approccio erano dunque analoghi a quelli del caso di Schelling, e del 
resto non impedirono che Schelling e Schopenhauer contribuissero a tener 
viva la consapevolezza di una continuità problematica tra fi losofi a, medici-
na e teoria delle arti che sarebbe stata riportata in primo piano all’inizio del 
XX secolo (si pensi anche soltanto all’importanza che Schelling ebbe per 
Freud, e Schopenhauer per Nietzsche e Thomas Mann).

Una situazione diversa si ebbe nelle rifl essioni esercitate, nell’ambito 
del positivismo europeo, sulle forme dell’immaginario culturale. Piuttosto 
che di recuperare attraverso l’immaginario mitologico o artistico l’accesso 
a un fondo metafi sico dell’anima, si trattava stavolta di stabilire il domi-
nio della coscienza individuale nella sua relazione con le rappresentazioni 
immaginarie collettive. Assecondando il modello scientifi co della fi sica e 
della chimica, queste forme – dal mito alla religione all’arte – erano ripor-
tate in genere a leggi psicologiche (individuali e collettive) che avrebbero 
seguito un’evoluzione nella storia dell’umanità. Nella prospettiva di un 
progresso culturale articolabile in fasi ben precise – condivisa da Comte e 
Spencer, Tylor e Frazer – le esperienze della credenza magica, dell’incon-
scio, dell’infanzia, del sogno, della follia, delle culture “primitive”, era-
no tutte relegate in un altrove categoriale o spazio-temporale rispetto alla 
mentalità positiva e scientifi ca matura, in quanto fenomeni di maggiore 
prossimità alla natura: ciò ne riduceva l’importanza per la comprensione 
della coscienza “normale” nel suo stato attuale. La distinzione tra dimen-
sione naturale e culturale dell’esperienza, per esempio, caratterizzò anche 
la rifl essione su un concetto politicamente fondamentale dell’epoca come 
quello di “nazione”.10

10 Si pensi per esempio alla concezione di Renan (1882), secondo cui la nazione 
non è un’entità biologica, ma un’associazione volontaria, un «plebiscito di ogni 



276 Dalla parte di Alice

Nondimeno il consolidamento della psicologia scientifi ca (individuale e 
sociale, o – in area germanofona – “psicologia dei popoli”) riportava alla 
luce il problema antropologico di determinare il rapporto tra condiziona-
menti naturali e contenuti della coscienza, e il nesso di questo problema 
con il fenomeno dell’immaginazione creativa. Per esempio Wundt sotto-
lineò la possibilità di coniugare il monismo ontologico già sostenuto da 
Theodor Fechner – e dunque il rifi uto del «dualismo dell’accadere psichico 
e dell’accadere naturale» – con il riconoscimento della differenza di «me-
todo» tra «analisi fi sica» della sensazione e «scomposizione logica» dei 
nessi tra i fenomeni, concludendo: «necessità meccanica e necessità logica 
sono diverse non per essenza, ma per modo di considerare i fenomeni».11 
In particolare per Wundt il parallelismo psico-fi siologico valeva solo per 
i fenomeni psichici elementari, mentre non escludeva l’irriducibilità degli 
atti complessi di «sintesi creativa» (nella fantasia e dell’intelletto), per cui 
la vita spirituale (dove ha luogo una «crescita») non sarebbe riducibile a 
quella fi sica (dove l’energia è invece costante) (Wundt 1894, pp. 116). 

Attraverso questo e altri esempi di approcci psicologici non riduzioni-
sti12 Dilthey (1894) avanzò l’esigenza di distinguere metodologicamente 
«scienze della natura» e «scienze dello spirito», riconoscendo l’insuffi cien-
za dei tentativi della «psicologia esplicativa» di ottenere nei suoi termini 
naturalistici una perfetta conoscenza della coscienza.13 Dilthey riconosceva 
l’importanza di un approccio integrato alla «ontogenesi umana», che tenes-
se conto degli aspetti corporei, ambientali e culturali (ivi, p. 258). Ma per 
quanto riguardava la strutturazione della coscienza egli poneva in risalto la 
dimensione irriducibile della narrazione. L’esperienza interna, documenta-

giorno» di un’associazione di individui con un passato comune. Ovviamente un 
concetto del genere restava problematico e l’ideologia del nazionalismo comportò 
quasi sempre delle forzature, quando non addirittura delle manipolazioni della ve-
rità storica. Sugli aspetti storici e ideologici dell’idea di nazione si vedano almeno 
Chabod 1961 e Hobsbawm 1990.

11 Wundt 1863, pp. 199-200. Cf. Poggi 1977, pp. 567-578.
12 Per esempio anche William James che, pur riconoscendo le basi neurali dei pro-

cessi psichici, nei suoi Principi di psicologia (1890) procedeva sostanzialmente in 
base all’introspezione.

13 Il problema era molto discusso in questi anni a partire dalle celebri tesi del fi sio-
logo Du Bois-Reymond (1872) sui limiti della scienza della natura, cui si riferiva 
pure Dilthey. Secondo Du Bois-Reymond la spiegazione della coscienza in base 
a processi fi sico-chimici era appunto uno di questi limiti insuperabili, poiché lo 
«iato» tra questi processi e quelli mentali era insuperabile. Questo tipo di proble-
ma sarebbe ricomparso un secolo dopo nella philosophy of mind angloamericana, 
ed è oggi noto come «problema diffi cile della coscienza» (si veda Pecere 2015).
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ta per esempio dall’autobiografi a, avrebbe reso possibile «una più precisa 
conoscenza del proprio sé» (Dilthey 1895-6, p. 296). Dilthey concepiva 
l’indagine sulla coscienza attraverso i «fatti spirituali» mediante il modello 
teorico della rifl essione trascendentale kantiana, giungendo a conferire ai 
prodotti delle arti («plastica, pittura, poesia narrativa e drammatica») il 
valore di condizioni per una comprensione (Verstehen) del «mondo stori-
co-umano» irriducibile a qualsiasi spiegazione scientifi ca, e in particolare 
psicologica (ivi, pp. 336-337):

Ciò che queste arti esprimono sul mondo storico-umano e sulla loro indivi-
duazione in esso, conserva tutto il suo valore e la sua autonomia anche dopo lo 
studio scientifi co di questo dominio. Nessuna testa scientifi ca potrà mai esauri-
re e nessun progresso della scienza potrà mai eguagliare ciò che l’artista ha da 
dire sul contenuto della vita. L’arte è l’organo della comprensione della vita.

Nella cultura europea della fi ne del XIX secolo, dunque, il collegamento 
tra fi losofi a, psicologia e arte istituito nel secolo precedente si arricchi-
va di nuove distinzioni metodologiche e nomologiche mirate a difendere 
un principio di autonomia della coscienza non ontologico, ma descrittivo 
(o epistemico). In questa luce la fenomenologia di situazioni marginali o 
primitive conservava un interesse in quanto queste permettevano di inda-
gare gli albori della coscienza intellettualmente e storicamente illuminata 
dell’individuo moderno. Tuttavia, proprio il postulato dell’autonomia della 
coscienza sarebbe stato in questi anni sottoposto a una critica radicale, che 
del resto (a dispetto delle tesi di Dilthey) molti artisti e narratori non aveva-
no smesso di sviluppare. Nella cultura di fi ne secolo divenne nuovamente 
centrale il tema di quegli aspetti dell’esperienza – come la sessualità – in 
cui le componenti inconsce risultavano dominanti.14

Sul piano fi losofi co fu Nietzsche, che fi n dalla Nascita della tragedia 
aveva sottolineato l’importanza dei fattori poetici per la comprensione del-
la vita psichica, a puntare il dito sulla «verità» della coscienza. In Aurora 
(1881) scriveva che il «cosiddetto io» non era che «una nostra opinione su 
noi stessi», il risultato di un mascheramento degli istinti vitali, e che la co-
scienza non era che «un più o meno fantastico commento di un testo incon-
scio, forse inconoscibile» (Aff. 115, 119, in Nietzsche 1881, pp. 86, 92).

Per teorizzare la disunità della coscienza Nietzsche traeva ispirazione 
anche dai risultati delle scienze della natura dell’epoca, ma non intraprese 
un tentativo sistematico di giustifi care questa ispirazione. Diversamente 

14 Sulla cultura della “crisi dell’Io” si veda il cap. 3, dove abbiamo già rimandato per 
un profi lo a Burrow 2002. Per gli aspetti letterari, in Germania, si veda Riedel 1996.
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andarono le cose in Freud, che notoriamente Ricoeur avrebbe accostato a 
Marx e Nietzsche per aver insegnato a esercitare un «sospetto» sul conte-
nuto della coscienza per cercare una «parola più autentica».15 Freud esordì 
con un Progetto di psicologia materialistico e solo successivamente de-
scrisse le molteplici istanze psichiche – l’Io, l’Es e il Super-io – in termini 
funzionali, rinunciando a una loro trascrizione fi siologica. Con la svolta 
psicoanalitica Freud individuava diverse vie per un accesso fenomenologi-
co ai processi psichici, ricco di implicazioni teoriche e cliniche. In partico-
lare (come abbiamo ricordato nel cap. 5), Freud conferì alle «costruzioni» 
narrative una funzione fondamentale per la defi nizione mutevole dell’i-
dentità personale e del senso dei ricordi. Nel contesto di questo breve per-
corso, importa qui sottolineare l’analogia ma anche la profonda differenza 
che occorre tra un autore come Dilthey e Freud. Entrambi consideravano 
l’autobiografi a come veicolo fondamentale di conoscenza e elaboravano 
strumenti per superare i limiti empirici del ricordo. Ma Dilthey considera-
va il punto di arrivo del processo ermeneutico la restituzione di un senso 
soggettivo originario e irriducibile, mentre Freud metteva in luce come il 
soggetto avesse sempre una conoscenza parziale di sé, per cui l’elabora-
zione condotta con il terapeuta aveva un valore «costitutivo» per l’auto-
comprensione e la riconfi gurazione della vita individuale (Ferraris 1988, 
p. 415). Per questo motivo Freud, in ambito extraanalitico (laddove non si 
poneva la possibilità di un accesso al rimosso indidivuale e ancora meno 
alle sue basi fi siologiche), considerava il rapporto con i simboli dell’imma-
ginario onirico, mitico, religioso e artistico come esperienza fondamentale 
in cui erano in gioco il condizionamento dell’agire e l’autodeterminazione 
dell’individuo. Un aspetto fondamentale della teoria freudiana stava nel 
duplice carattere ambivalente dei simboli, mascherante ma anche trasfi gu-
rante e trasformante. Il mai negato sottofondo fi siologico della psicanali-
si, d’altra parte, non soltanto forniva una dimensione naturalistica all’in-
conscio, ma permetteva anche di interpretarne le dinamiche in riferimento 
a nascoste variabili fi siche. Rispetto alle elaborazioni sull’inconscio già 
avutesi nella cultura europea – e in particolare tedesca16 – questo aspetto 
teorico contibuiva tenere fermo il carattere materialmente condizionato del 
processo psichico attivato dall’immaginario. Questa differenza fondamen-
tale valeva non soltanto rispetto alle teorie di impostazione idealistica del 
passato, ma anche rispetto a elaborazioni contemporanee della psicanalisi, 

15 Ricoeur 1965, pp. 46-48.
16 Per il concetto di inconscio rimando ancora a Ellenberger 1970 e (per il caso 

tedesco) a Nicholls, Liebscher 2010.
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come quella di Jung, che nel simbolismo avrebbero trovato la chiave di 
accesso fondamentale alle dinamiche psichiche.

Non è il caso di insistere sull’enorme importanza culturale della psica-
nalisi per la rinascita di una rifl essione fi losofi ca sull’immaginario, tanto 
note e molteplici sono state le sue ricadute. Prima di procedere, però, bi-
sogna ancora ricordare brevemente come questa rifl essione fosse rilancia-
ta anche sul piano antropologico e letterario, analogamente a quanto era 
accaduto nel XVIII secolo. Dal punto di vista antropologico la contigui-
tà e l’omologia tra mentalità primitiva e mentalità moderna sostituirono 
il paradigma “progressivo” vittoriano, per esempio nelle opere di Lévy-
Bruhl e Malinowski (quest’ultimo ispirato dalla psicanalisi), fi no alla vera 
e propria rivalutazione del «pensiero selvaggio» di Lévi-Strauss. Sul piano 
letterario è appena il caso di ricordare la presenza esplicita del simbolismo 
e del rimando all’inconscio in scrittori come Conrad, Henry James, Joyce, 
Mann, oltre che nel romanzo proustiano di cui ci siamo occupati. 

Le diverse ricerche psicologiche, antropologiche e letterarie che abbia-
mo passato in rassegna – insieme alla nuova rifl essione teorica sul cinema 
– costituirono altrettante radici della grande stagione di rifl essione sull’im-
maginario che ebbe inizio in Francia dagli anni ’40 del XX secolo. Ma 
prima di ripercorrerne alcuni aspetti bisogna ricordare il contributo della 
fenomenologia, che insieme alla psicanalisi ne costituì la principale base 
fi losofi ca a partire da Sartre. Rispetto alla psicanalisi freudiana con la sua 
istanza naturalistica, la fenomenologia si situa all’estremo opposto di una 
polarità ancora oggi ben presente negli studi sulla coscienza.17 Con la ana-
lisi (noetica e noematica) dei vissuti intenzionali nella loro complessa stra-
tifi cazione, in cui l’«Io puro» è il polo dell’intenzionalità considerato nella 
sua immanente «datità» e sospendendo l’atteggiamento naturalistico, Hus-
serl offrì un effi cace strumento all’indagine sull’immaginazione e i suoi 
correlati.18 Ma si trattò sempre di una ricezione critica – si pensi a Sartre, 
che contestava a Husserl di aver concepito gli atti immaginari sul modello 
della percezione – e mediata da altri sviluppi della fenomenologia, che 

17 Si pensi per un verso alla rivalutazione delle basi neurologiche della psicanalisi 
(Kandel 2005), per l’altro alle indagini fenomenologiche sui fondamenti delle 
neuroscienze (Gallagher-Zahavi 2008).

18 Con lo sviluppo della fenomenologia l’immaginazione assunse un ruolo trascen-
dentale sempre più marcato, in quanto responsabile della rappresentazione di 
oggetti possibili e dunque della defi nizione di esperienza possibile. Per un pro-
fi lo delle ricerche husserliane sull’immaginazione e sulla possibilità di una loro 
applicazione alle scienze cognitive, con un rimando ai molti testi editi e inediti, si 
veda Jansen 2005.
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in Francia fu spesso utile a elaborare una fi losofi a della vita alternativa al 
riduzionismo biologico che però non aderisse alla metafi sica bergsoniana. 
Com’è noto, del resto, la metodologia trascendentale husserliana, che mi-
rava originariamente alla chiarifi cazione delle basi dell’attività razionale, 
era stata già rivolta da diversi studiosi di lingua tedesca alla comprensione 
autonoma del fenomeno della vita e dell’esistenza. Oltre che all’analitica 
esistenziale di Heidegger pensiamo alle indagini della psichiatria esisten-
ziale di Jaspers, Binswanger e Minkowski, e alle ricerche fenomenologiche 
di Max Scheler sui sentimenti e i valori e di Walter Otto sulla religione. In 
questi approcci i correlati biologici della vita restavano messi tra parentesi, 
in quanto inessenziali rispetto all’obiettivo della comprensione dell’esi-
stenza (spesso debitrice dell’ermeneutica diltheyana). Il tema dell’imma-
ginario in senso culturale e della sua ambivalenza non vi giocava invece 
un ruolo essenziale, e restavano aperte alcune aporie teoriche di origine 
idealistica. Così, per esempio, restava non chiarito il nesso tra le rifl essioni 
heideggeriane sul valore della poesia e dell’arte, in quanto capaci di disve-
lare la dimensione ontologica che si nasconde nell’esperienza delle cose 
(Heidegger 1935), e le sue analisi sulla partecipazione dell’individuo alla 
dimensione storica e collettiva delle altre forme di immaginario che co-
minciavano a dominare la cultura di massa; mancava insomma un’indagine 
approfondita sul problema dell’immaginario in quanto possibile veicolo di 
apertura di senso, e quindi dell’esercizio della libertà, ma al tempo stesso 
di omologazione a un senso già costituito (la prossimità di Heidegger ad 
alcune idee del nazionalsocialismo, come vedremo tra poco, si radicava 
anche in questa lacuna critica).19

Un residuo idealistico si trovava ancora nell’indagine di Sartre de L’im-
maginario. Sartre sradicava l’immaginario dal percetto, in quanto forma 
specifi ca di atto intenzionale, e da questa cesura ricavava un potenziale 
essenzialmente emancipatorio: l’«annullamento» del mondo, innescato 
dall’assenza dell’oggetto immaginario (che lacera la trama della realtà pre-
sente), costituiva infatti una fondamentale attestazione della libertà umana. 
Questo collegamento dell’indagine estetica con un «problema metafi sico» 
della libertà (Sartre 1940, p. 267) doveva molto a diverse esperienze fi loso-
fi che tedesche – dalla negazione della certezza sensibile dello Hegel della 
Fenomenologia dello spirito alla concezione della fi losofi a come interro-
gazione del «nulla» dello Heidegger di Che cos’è la metafi sica? Ma Sartre 
riprendeva la questione a partire da quella della differenza ontologica tra le 

19 Su questo problema dell’ambivalenza dell’immagiario rimando anche a quanto 
detto nell’Introduzione.
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immagini e le cose (ivi, p. 268), individuandovi (in termini rigorosamente 
fenomenologici) l’origine di un «problema esistenziale» dell’immagine:

Infatti, all’esistenza di un oggetto per la coscienza corrisponde noeticamen-
te una tesi o posizione d’esistenza. Ora, la tesi della coscienza immaginativa 
è radicalmente diversa dalla tesi della coscienza realizzante. Come dire che 
il tipo di esistenza dell’oggetto immaginato in quanto prodotto in immagine 
[imagé] differisce per natura dal tipo di esistenza dell’oggetto colto come reale 
(ivi, p. 269).

Questa differenza sul piano ontologico oggettuale aveva conseguen-
ze per la comprensione della coscienza che può immaginare, che Sartre 
sottolineava in polemica con gli «psicologi» francesi naturalisti e deter-
ministi:

La condizione per cui una coscienza possa immaginare è dunque duplice. 
Occorre che possa porre il mondo nella sua totalità sintetica e allo stesso tempo 
porre l’oggetto immaginato come iraggiungibile rispetto a quell’insieme sin-
tetico, possa cioè porre il mondo come un nulla in rapporto all’immagine. Da 
ciò deriva chiaramente che ogni creazione d’immaginario sarebbe totalmente 
impossibile a una coscienza la cui natura fosse appunto di essere “in-mezzo-al-
mondo” [come la vuole «il determinismo psicologico»]. Affi nché una coscien-
za possa immaginare, è necessario che per sua stessa natura sfugga al mondo, 
che possa ricavare da sé una posizione di arretramento rispetto al mondo. In 
una parola, occorre che sia libera (ivi, p. 275).

Con queste conclusioni, che preludevano alle indagini successive di 
Sartre, l’immaginario diventava chiave di accesso alla intrinseca libertà 
dell’uomo. Sartre così procedeva sui binari di una rifl essione non-naturali-
stica sull’immaginario, occultando però – è qui il momento idealistico  – il 
rischio di trascurare la dimensione di “condizionamento” che si accom-
pagna all’immaginario stesso nei suoi contenuti particolari. Tale rischio, 
per esempio, era divenuto evidente nel pensiero di Heidegger successivo 
a Essere e tempo, che muovendo da analoghe considerazioni fenomenolo-
giche avanzò l’esigenza di riaffermare la «trascendenza» della coscienza 
contro la riduzione dell’uomo a ente delle scienze della natura, rivolgen-
do tali considerazioni contro l’omologazione promossa dalla «tecnica» in 
paesi come America e Russia (Heidegger 1953), e invocando per contro il 
destino del «popolo tedesco» arrestato dagli Alleati. Con questa proiezione 
storica della sua indagine ontologica Heidegger cadeva inconsapevolmente 
vittima di un immaginario di palingenesi, anch’esso appoggiato a mec-
canicismi tecnici (militari e propagandistici), che inevitabilmente doveva 
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fare violenza alla realtà. Negli stessi anni furono i pensatori della Scuola 
di Francoforte a riconoscere nei prodotti dell’industria culturale delle gran-
di potenze post-belliche un sistema di pensiero alternativo a quello delle 
religioni storiche, ammonendo sul rischio che esso annullasse la libertà ri-
ducendo l’individuo all’universale (Horkheimer-Adorno 1944, p. 166, cit. 
nell’Introduzione). In ciò l’industria culturale presentava, sotto la parvenza 
rassicurante dell’intrattenimento, rischi analoghi a quelli costituiti dalla 
propaganda dei paesi totalitari.

Nonostante questo limite di impostazione l’indagine sartriana svolse 
un ruolo fondamentale per innestare alcuni temi della fi losofi a del XX 
secolo – come il dinamismo della coscienza indagato da Bergson e l’in-
dagine ontologica sull’esistenza di impianto fenomenologico – nella ri-
fl essione sull’immaginario, che si sarebbe presto sviluppata e ramifi cata 
nella cultura francese. Gli stessi temi, per esempio, sarebbero stati svi-
luppati pochi anni dopo nella rifl essione sull’immaginario di Bachelard:

Come molti problemi psicologici, le ricerche sull’immaginazione sono osta-
colate dalla falsa luce dell’etimologia. Si afferma sempre che l’immaginazione 
sia la facoltà di formare delle immagini. Ora, essa è piuttosto della facoltà di 
deformare le immagini fornite dalla percezione, è soprattutto la facoltà di li-
berarci delle immagini prime, di cambiare delle immagini. Se non c’è cambia-
mento d’immagini, o unione inattesa di immagini, non c’è immaginazione, non 
c’è azione immaginante. Se un’immagine presente non fa pensare a un’imma-
gine assente, se un’immagine occasionale non determina una prodigalità d’im-
magini aberranti, un’esplosione di immagini, non c’è immaginazione. Si ha 
invece percezione, ricordo di una percezione, memoria familiare, abitudine di 
colori e di forme. Il vocabolo fondamentale che corrisponde all’immaginazione 
non è immagine, ma immaginario. Grazie all’immaginario, l’immaginazione 
è essenzialmente aperta, evasiva. Essa è nello psichismo umano l’esperienza 
stessa dell’apertura, della novità (1943, p. 7).

Bachelard tentava qui, a partire da un lavoro lessicale, di distinguere 
nell’immaginario la dimensione dinamica dell’esperienza, che nell’im-
magine trova la sua stasi e la sua chiusura. La critica alla fi ssità di senso 
dell’immagine è stata peraltro condivisa dalla semiotica, dall’iconologia 
e dagli studi sull’immagine contemporanei. Oggi la consapevolezza della 
polivocità di senso delle immagini-interne, in cui si rifl ette e si rifrange 
l’immagine esterna, porta a dichiarare la diffi coltà di separare semantica-
mente le une dalle altre, in quanto l’immagine presente rimanda sempre a 
un’immagine mentale assente, ma quest’ultima ha bisogno di un mezzo 
per fi ssarsi (Belting 2001, p. 16, 71). L’imporsi di questa consapevolezza 
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nella teoria dell’immagine ha una ricaduta anche in ambito naturalistico.20 
Simili concezioni si collocano agli antipodi della tradizione risalente alla 
fi siologia sensistica moderna in cui non era posto un confi ne netto tra l’im-
magine-fi gura e la rappresentazione mentale o “idea”, e si ipotizzava una 
corrispondenza tra queste immagini semanticamente univoche e specifi che 
tracce cerebrali.21 L’apertura dell’immagine costituisce da questo punto di 
vista il correlato di una concezione dinamica della stessa coscienza percet-
tiva, che comincia a affermarsi anche in ambito naturalistico. La coscien-
za d’immagine, con la sua compresenza di presenza e assenza, di dato e 
rimando a altri sensi e possibilità di azione, costituisce infatti un modello 
esemplare della coscienza primaria in genere, in quanto «capacità di elabo-
rare una scena» (Edelman 1989). In quest’ultima, infatti, il dato presente 
è sempre elaborato in riferimento a un passato depositato nella memoria e 
alla pianifi cazione di azioni future.

Il confronto con il naturalismo psicologico e neurobiologico era d’altra 
parte un aspetto ben presente già nelle ricerche sull’immaginario d’impo-
stazione fenomenologica in Francia (pensiamo a Merleau-Ponty e Rico-
eur). In questo contesto, un peculiare punto di partenza per il recupero di 
una “mobilità” dell’immagine mentale è stata la rifl essione sul cinema. Il 
nesso tra dinamismo vitale e rappresentazione cinematografi ca era già stato 
evocato da Bergson, ma in negativo, per sottolineare l’illusiorietà del dive-
nire messa in atto dalla sequenza dei fotogrammi. Molti anni dopo Deleuze 
avrebbe invece ritrovato molte tematiche bergsoniane nell’analisi del cine-
ma inteso come immagine in movimento. Ma fu già Sartre, a partire dalla 
dissertazione giovanile Apologia del cinema (risalente al 1924 o al 1925) 
a proporre di ritrovare nel cinema una rappresentazione di quel dinamismo 
dell’immagine che Bergson gli aveva negato, affermando che «il cinema 
inaugura la mobilità in estetica» (Sartre 1993, p. 389). Molti anni dopo fu 
Edgar Morin a riprendere la tematica in un’ottica antropologica, indicando 
la possibilità di rimettere in gioco attraverso il cinema lo statuto dell’im-
magine come luogo di costituzione della realtà e al tempo stesso dell’illu-
sione. Morin poteva cogliere questo punto impostando l’analisi del cinema 

20 Per una panoramica sullo stato di questi studi interdisciplinari si veda Pinotti e 
Somaini 2009.

21 La tematica delle «idee» e delle loro tracce cerebrali (o «idee materiali»), attraverso 
le opere di fi losofi  e scienziati come Hartley, Haller e Bonnet, era infatti centrale nella 
cultura settecentesca in cui si costituirono i campi di indagine sull’immaginario che 
abbiamo ricordato sopra. Si veda Whitaker, Smith, Finger 2007. La distinzione kantia-
na tra immagine e schema è un altro passaggio fondamentale per il raffi namento della 
teoria delle immagini mentali (Kant 1787, p. 179-180; cf. Garroni 2005).
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senza farla precedere da una riduzione fenomenologica all’immanenza, 
ma includendovi il radicamento corporeo dello spirito come condizione 
dell’esperienza. Così, scriveva Morin, «spirito» (cioè mente) e cinema si 
illuminano a vicenda:

Il problema era affascinante: il cervello – spirito (non posso dissociare 
questi due temini che rinviano continuamente l’uno all’altro) non conosce 
direttamente la realtà esterna. È chiuso in una scatola nera cerebrale e riceve, 
tramite i recettori sensoriali e i reticoli nervosi (anch’essi rappresentazio-
ni cerebrali) soltanto degli stimoli (anch’essi rappresentati come sequenze 
ondulatorie-corpuscolari) che esso trasforma in rappresentazioni, cioè in im-
magini. Si può anche dire che lo spirito è una rappresentazione del cervello, 
e anche che il cervello è, a sua volta, una rappresentazione dello spirito: in 
altre parole, l’unica realtà di cui siamo sicuri è la rappresentazione, cioè 
l’immagine, cioè la non-realtà, dato che l’immagine rimanda a una realtà 
(Morin 1956, p. 18).

Come chiariva l’ultima frase, non si trattava di una sorta di idealismo 
cinematografi co, per cui “la realtà è rappresentazione (quasi-cinematogra-
fi ca)”, ma piuttosto di ritrovare nell’immagine la forma esteriorizzata di 
un processo di costituzione delle percezioni intrinsecamente ambivalente:

Proprio perché rappresentazione di rappresentazione viva, il cinema ci chia-
ma a rifl ettere sull’immaginario della realtà e sulla realtà dell’immaginario [...] 
tutto fa perno sull’immagine, perché l’immagine non è solo il punto di incontro 
tra reale e immaginario ma è l’atto costitutivo radicale e simultaneo del reale e 
dell’immaginario (ivi, p. 19).

Il passaggio dal tema dell’immagine a quello dell’immagine in movi-
mento corrisponde in generale ai due momenti fondamentali della rifl essio-
ne sulla coscienza: se le ricerche sull’immagine si collegano alla formazio-
ne della coscienza primaria, la dimensione narrativa del cinema riguarda 
piuttosto la formazione della coscienza autobiografi ca dell’individuo. Un 
passaggio dall’una all’altra questione, nella stagione di studi che stiamo 
tratteggiando, si è avuta nell’itinerario teorico di Ricoeur. Muovendo dal 
progetto di una fenomenologia della volontà, che includeva una trattazio-
ne di come la responsabilità dell’individuo è tematizzata nella simbologia 
etica e religiosa, questi aveva teorizzato negli anni ’60 una «ermeneutica 
dell’esistenza» che, invece di risolversi nell’analisi ontologica (come nel-
la «via corta» dell’ermeneutica di Heidegger) passava per al «via lunga» 
dell’esame dei tentativi ermeneutici offerti delle diverse discipline coin-
volte nello smascheramento della coscienza attraverso i simboli in cui essa 
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trova espressione (Ricoeur 1965b). Ricoeur affrontò in questa prospetti-
va lo studio di Freud, cercando di salvaguardare nella teoria psicanalitica 
la funzione «ermeneutica» del simbolo rispetto ai momento naturalistico 
espresso dal linguaggio «energetico» (Ricoeur 1965).22 Dopo aver conqui-
stato questo terreno ermeneutico, a partire da Tempo e racconto, Ricoeur 
individuava nel concetto di «identità narrativa» la chiave per comprendere 
la costituzione dell’identità personale (da ultimo si veda Ricoeur 1991; 
cf. cap. 3). In questa costruzione si sovrapponevano racconto di fi nzio-
ne e verità storica, poiché l’atto narrativo del singolo comportava sempre, 
attraverso le storie comuni, un confronto con altre storie, in cui la storia 
dell’individuo è sempre inclusa. Il rapporto etico del sé con l’altro, agli 
antipodi dell’isolamento heideggeriano del sé nell’ascolto della voce del-
la coscienza, diventava pertanto l’esperienza fondamentale da cui poteva 
prendere avvio l’autodeterminazione del sé. D’altra parte Ricoeur rilevava 
anche i «rischi o ambiguità» impliciti nella costruzione narrativa dell’Io, 
riferendosi alla possibilità di «proiettarsi in un’immagine ingannevole, die-
tro la quale ci si può nascondere» (ivi, p. 102. Gli esempi letterari erano 
proprio Don Chisciotte e Madame Bovary: cf. cap. 8.1).

Come si vede da questi rapidi cenni la rifl essione francese sull’imma-
ginario, inizialmente radicata in un modello di indagine fenomenologico, 
recuperò gradualmente la consapevolezza di confrontare quest’ultima con 
un’antropologia di tipo scientifi co-naturalistico e con la funzione narrativa. 
Un movimento inverso è stato seguito dalle scienze cognitive. Dopo aver 
seguito un modello computazionale elaborato sul piano dell’intelligenza 
artifi ciale e dell’informatica, queste hanno attraversato a partire dagli anni 
’80 del secolo scorso una svolta neuroscientifi ca (cf. Marraffa e Paternoster 
2013, pp. 71-112), e lungo questo percorso si è assistito alla graduale ri-
comparsa del problema di spiegare la coscienza d’immagine e la formazio-
ne del sé nel suo decorso temporale. Scienziati come Edelman, Damasio, 
Tononi e fi losofi  come Searle, Block e Chalmers hanno sottolineato – con 
diverse proposte teoriche – l’importanza di elaborare una teoria naturalisti-
ca della coscienza fenomenica, per colmare una lacuna nell’immagine na-
turalistica del mondo conquistata dalla scienza moderna (cf. Pecere 2015). 
Su queste basi si sono avuti diversi tentativi di individuare le condizioni del 
dominio fenomenologico dell’esperienza anche nelle sue componenti im-
maginativa e narrativa. Per esempio un fi losofo materialista come Dennett 
(1991, pp. 412-430) ha defi nito il sé come un «centro di gravità narrativo», 

22 Per una ricostruzione di questa fase del pensiero di Ricoeur rimando a Pecere 
2007.
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intorno al quale si costruisce la dimensione culturale e valoriale dell’espe-
rienza umana. E l’intero decorso dell’esperienza è stato defi nito come un 
«modello» o una «simulazione» del cervello, costituito da una «fenomeno-
logia in Technicolor» (Metzinger 2009, p. 23).

In questo contesto si ripresenta l’esigenza di chiarire il rapporto tra la 
formazione della coscienza e il mondo corporeo, nel suo aspetto teorico 
(“come si produce la coscienza fenomenica?”) e pratico (“che cos’è e come 
si spiega il libero arbitrio?”); resta poi anche la questione di defi nire l’in-
nesto, nell’esperienza dell’individuo, dell’immaginario culturale con i suoi 
supporti materiali. Insomma, si ripropongono i diversi aspetti del problema 
dell’immaginario che abbiamo incontrato in precedenza. Strumenti utili a 
ripensare questo problema senza ricadere nel dualismo ontologico sono 
quelle teorie che tendono ad assimilare elementi extracorporei al reper-
torio biologico dell’individuo (dalla teoria del “fenotipo esteso” a quella 
della “mente estesa”).23 In generale sembra un obiettivo ormai senz’altro 
condiviso, almeno in ambito occidentale, quello di realizzare il progetto 
settecentesco di una conoscenza dell’uomo che dia conto delle diverse di-
mensioni dell’esperienza senza postulare alcuna sostanza o causa sovran-
naturale. Nonostante la confl uenza di questioni e linguaggio tra tradizioni 
teoriche diverse come la fenomenologia e la scienza cognitiva, di cui si 
è cercato di dar conto in pochi cenni, non esiste al momento una sintesi 
teorica e terminologica capace di racchiudere le molteplici valenze della 
questione dell’immaginario. Anche per questo è opportuno ancora aggiun-
gere un chiarimento semantico sul signifi cato dei termini che sono stati 
adottati nel testo.

23 Un tentativo di applicare il primo concetto (tratto dal biologo Richard Dawkins) 
al concetto del sé si trova in Dennett 1991, in part. p. 415. Sul nesso tra «mente 
estesa» e sé si veda Chalmers e Clark 1998. Per un profi lo si veda Marraffa e 
Paternoster 2013, pp. 135-141.
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(“Immaginario” come “non-esistente” e come “prodotto mentale”). La 
dimensione immaginaria dell’esperienza è spesso inavvertita e al tempo 
stesso pervasiva, al punto che il tentativo di defi nire che cosa sia l’immagi-
nario, provando a tracciare un confi ne tra esperienze o eventi immaginari e 
reali, mette da subito in evidenza un problema di vocabolario. «Immagina-
rio», secondo il «Dizionario di Italiano Treccani», è «ciò che non esiste», 
ciò che è «inventato dall’immaginazione»: così dicendo se ne delimita la 
portata e se ne designa la dissociazione rispetto alla realtà. Al tempo stesso, 
il dizionario ci ricorda che immaginario si dice anche «ciò che è prodotto 
dalla mente» e che spesso, più strettamente, si usa indicare con questo ag-
gettivo sostantivato un repertorio di vere e proprie immagini che la mente 
formerebbe in proprio e poi trasferirebbe su supporti fi sici facendone og-
getti culturali suscettibili di ampia condivisione. Entrambe queste defi ni-
zioni alludono a una netta dicotomia tra immaginario e reale che contiene 
un elemento di verità, ma non è suffi ciente a dar conto del contenuto della 
nostra esperienza. 

(Esperienza e immaginario). Per esempio, nelle indagini più recenti sui 
fondamenti biologici della coscienza  – dunque nell’ambito di ricerche vo-
tate all’ideale di una descrizione obiettiva della realtà – si mostra come il 
contenuto dell’esperienza cosciente, benché suscitato dall’interazione am-
bientale, sia integralmente prodotto in base all’attività del cervello. Questo 
signifi ca varie cose: in primo luogo che, come mostrano innumerevoli evi-
denze sperimentali e cliniche, il contenuto della coscienza è modifi cato e/o 
annullato a seconda dello stato del cervello e della sua attività; in secondo 
luogo che in questa elaborazione hanno sempre luogo operazioni di selezio-
ne, integrazione e chiusura dei dati entro una “scena” coerente, che spesso 
rifl ettono più le disposizioni del nostro organismo che la realtà esterna (si 
pensi al fenomeno della “macchia cieca” e ai tanti condizionamenti inconsci 
messi in luce dalla psicologia cognitiva). Si tende a spiegare questi feno-
meni in ottica evolutiva: l’apparato degli organi sensoriali e delle cellule 
nervose elaborerebbero i contenuti della nostra coscienza con il fi ne di ripro-
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durre la realtà dell’ambiente e facilitare la nostra pianifi cazione dell’azione. 
Finora non è stato possibile, in concreto, collegare ogni proprietà della sin-
tesi fenomenica a questo schema. In ogni caso – come hanno sottolineato 
neuroscienziati quali Edelman (1989) e Damasio (1999) – con questa elabo-
razione ogni momento dell’esperienza assume specifi che qualità e si carica 
di «valori» determinati in base a sistemi percettivi e «marcatori» neurali, 
innati o acquisiti. Inoltre, nel caso specifi co dell’uomo, questa trasformazio-
ne e valorizzazione dei dati rimanda sempre alla ricreazione mnemonica di 
episodi del passato e alla anticipazione di possibili azioni future. 

Del resto, non occorreva attendere le conferme empiriche delle neuro-
scienze per rendersi conto di questi aspetti del vissuto, che sono stati am-
piamente rilevati in fi losofi a: per esempio, la funzione sintetica svolta dalle 
«facoltà» conoscitive per la costituzione di ogni oggettività – in particolare 
dall’intelletto come fonte della sintesi categoriale e dall’«immaginazione 
produttiva» – è stata posta da Kant (1787) al centro della sua esemplare 
ricostruzione delle condizioni dell’esperienza. Il carattere sintetico e deter-
minato categorialmente di quello che chiamiamo il dato empirico, e dun-
que l’irriducibilità della rappresentazione mentale a una mera composizio-
ne di elementi semplici, è stato poi riaffermato e studiato in diverse forme 
da fi losofi , storici e scienziati di orientamento anche molto diverso, tanto 
da costituire ormai un vero e proprio luogo comune transdisciplinare. Dal 
punto di vista biologico-evolutivo questa sintesi appare collegata alla pos-
sibilità di orientarsi nell’ambiente e pianifi care l’azione e la qualifi cazione 
dei segnali sensoriali è certamente associata con questo scopo biologico.1 
In questa prospettiva si trova una ragione del fatto che la coscienza d’im-
magine si accompagna sempre alla possibilità di rappresentare esperienze 
alternative. Si pensi alla domanda retorica di Sartre: 

La funzione dell’immaginare è una specifi cazione contingente e metafi sica 
dell’essenza “coscienza” o, al contrario, deve essere descritta come una strut-
tura che costituisce questa essenza? In altre parole, è possibile concepire una 
coscienza che non immagini mai e che sia interamente assorbita nelle sue intui-
zioni del reale [...] oppure non appena è posta una coscienza, la dobbiamo porre 
come sempre capace di immaginare?2 (1940, p. 268).

1 Per un tentativo di spiegazione neuroscientifi ca del nesso tra coscienza e libero 
arbitrio si veda Tononi 2013 (che adotta la concezione compatibilista, secondo cui 
la libertà consiste nella determinazione intrinseca di un sistema e nella sua indi-
pendenza da costrizioni esteriori; l’indeterminismo in questa prospettiva riduce la 
libertà).

2 Di recente Tononi ha supposto che, senza postulare la possibilità di stati di co-
scienza alternativi, non si potrebbe produrre lo specifi co contenuto fenomenico 
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Un aspetto di questa elaborazione dell’esperienza, che risulterà crucia-
le per il nostro discorso, è il suo rispondere a condizioni intrinsecamen-
te intersoggettive, siano esse iscritte nel corredo biologico delle diverse 
specie, siano esse, come nel caso dell’uomo, in parte acquisite attraverso 
l’imitazione, la tecnica e il linguaggio, che rendono possibile il massimo 
grado a noi noto di condivisione e trasmissione di saperi e credenze. Sen-
za un’universalità o almeno un’ampia condivisione di queste condizioni, 
infatti, non potremmo parlare di esperienza, ma di esperienze totalmente 
disparate e incomunicabili. L’esperienza dunque presuppone la produzione 
di immagini mentali in modi diversi da individuo e individuo, ma sempre 
sottoposti (nella medesima specie) a condizioni valide o comprensibili per 
ciascuno, che la rendono potenzialmente condivisibile. Alle origini dell’e-
stetica moderna questa era stata considerata da Kant una condizione di 
possibilità del discorso sulle sensazioni in genere, che avrebbe costituito 
la base di un «senso comune» estetico (Kant 1790, §§ 39-40). È grazie a 
questa condizione dell’esperienza che possiamo parlare anche dell’imma-
ginario come repertorio di senso universalizzabile, benché non senz’altro 
universale; e nell’intersoggettività che la caratterizza troviamo anche una 
prova del carattere ingannevole di un immaginario solipsistico, in cui sim-
boli e narrazioni non dipendano più dalla ricerca di un accordo, ma si fi n-
gano autonomi, perdendo il loro radicamento biologico.

(Immaginario, realtà, senso e coscienza primaria). Questa mediazione 
tra ambiente e azione dell’organismo, che si esprime nella produzione di 
immagini mentali e in alcuni casi nella produzione di supporti materiali per 
queste immagini, è una caratteristica essenziale dell’esperienza di animali 
dotati di un alto grado di coscienza, che li distingue da quelle forme di vita 
in cui i processi corporei producono immediatamente o quasi-immediata-
mente delle reazioni agli stimoli ambientali. Ma immediatamente ci accor-
giamo che per questa via, dopo aver associato indissolubilmente “esperien-
za” e “immaginario”, siamo condotti nuovamente verso una defi nizione 
unilaterale. Se infatti identifi chiamo “immaginario” con “prodotto della 
mente”, dopo averne negato la restrittiva identifi cazione con “ciò che non 
esiste”, rischiamo all’opposto di far equivalere qualsiasi vissuto empirico 
con un qualcosa di “immaginario”. Ciò equivale, in altre parole, a identi-
fi care “immaginario” e “coscienza primaria” (assumendo l’identifi cazio-
ne lessicale tra “esperienza” e “coscienza primaria”, intesa come totalità 

(il “quale”) di una coscienza data. Si veda l’esposizione divulgativa in Tononi e 
Massimini (2013).
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sintetica dei contenuti empirici o «capacità di formare una scena»)3. Con 
questa identifi cazione si elimina ogni riferimento al distacco tra la compo-
nente immaginaria e quella realistica dell’esperienza, tanto evidente in noi 
uomini, che distingue un oggetto presente nell’ambiente, per es. un’auto-
mobile che irrompa a un crocevia, dalla fantasia assorta di chi fi nisca sotto 
quell’automobile senza accorgersi del suo arrivo. 

Per evitare questo equivoco è utile, seguendo un uso attestato in semio-
tica ed estetica, introdurre una nozione di “senso” inteso come la proprietà 
dell’esperienza per cui ogni vissuto è qualifi cato come signifi cante (è – 
come si dice appunto – investito di senso), e che rende possibile – quando 
vi sia abilità di linguaggio articolato – la codifi cazione e la comunicazione 
di signifi cati determinati, variabili a seconda del contesto culturale e am-
bientale. Nel caso dell’uomo, il senso include sempre un complesso di im-
magini e parole, riferite di volta in volta a diversi oggetti esterni o interni, 
in un intreccio cangiante e aperto capace di assumere sempre diverse forme 
di ordinamento (logico ed estetico). Potremo allora dire che ogni momento 
dell’esperienza avrà senso, sia pure in modo sempre vago e revocabile, ma 
che non tutto questo senso sarà immaginario. Il confronto cosciente con 
gli aspetti di costanza dell’ambiente e l’interazione con altri individui ser-
viranno a operare questa distinzione. A questa discriminazione si ricollega 
l’esigenza di distinguere l’elaborazione mentale dalla realtà, fatta valere 
negli ultimi anni dal «nuovo realismo» contro la riduzione della realtà a 
interpretazione.4

(Distacco dal referente: anticipazione immaginaria e creazione poeti-
ca). Vogliamo recuperare, così, quel signifi cato di “irrealtà” che compariva 
tra le nostre prime defi nizioni di “immaginario”, poiché esso esprime una 
componente specifi ca e rilevante dell’esperienza, ovvero la sua possibilità 
di trascendere e distaccarsi dalle circostanze presenti della vita, al punto da 
attenuarne o fi nanche sospenderne l’intensità sensoriale. Questa possibilità 
ha giocato e gioca indubbiamente una funzione positiva per la sopravvi-
venza degli individui, tanto che, dal punto di vista biologico-evolutivo, la 
capacità di astrarre dalla situazione, con le sue potenzialità strategiche e 
tecniche, è forse all’origine della coscienza umana come la conosciamo. 
Ma al tempo stesso  – l’abbiamo già segnalato – questa possibilità coinci-
de con un rischio, in quanto fi ssarsi sulla fantasia e sulla confabulazione 

3 Abbiamo già rimandato a Edelman 1989, che ha il merito di tener conto della fun-
zione biologica della coscienza. Ma il concetto è diffuso nelle scienze cognitive, 
anche attraverso il termine di «coscienza fenomenica».

4 Per un primo profi lo del «nuovo realismo» si veda De Caro-Ferraris 2012.
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può portare a ignorare particolari rilevanti della vita, a distrarsi fatalmente, 
fi nanche – nel caso dell’uomo – a perdere se stessi. Per esprimere in una 
defi nizione questa duplice dimensione di persistente possibilità, effi cace 
e rischiosa, possiamo dunque dire che l’immaginario è il senso in quanto 
è considerato separatamente dal suo supporto empirico e ipoteticamente 
collocato in una scena diversa da quella che stiamo vivendo. È immagi-
naria l’azione che consideriamo di svolgere tenendo una matita colora-
ta sospesa sul foglio, immaginario l’amico con cui fi ngiamo di dialogare 
quando è assente (e il dialogo stesso), immaginaria la lettera d’amore che 
pensiamo di scrivere, ma anche (al passato) il repertorio di impressioni che 
ricompongono un tragitto percorso più volte, la minaccia di un animale 
feroce che abbiamo incontrato, il ricordo di una casa in cui siamo cresciuti 
o i frammenti di immagini e discorso che rievochiamo pensando a un po-
meriggio felice di un’estate lontana. Possono essere immaginari complessi 
di sensazioni corporee, immagini, parole, che non si riferiscono più a una 
situazione oggettiva o espressione presenti, e pertanto sono capaci di evo-
care e rappresentare una scena fi ttizia o un’espressione nascente. L’elabo-
razione immaginaria potrà costituire l’anticipazione di nuove circostanze 
o espressioni oggettive, in cui troverà un (sempre provvisorio) riferimento 
esterno; o altrimenti restare fl uttuante come un’intenzione irrealizzata fi no 
a ritirarsi nella memoria. Immaginario sarebbe allora ogni contenuto di 
senso rappresentato in un altro presente, che in taluni casi potrebbe costi-
tuire la prefi gurazione del nostro presente, ma in altri casi (e in ciò appare 
la sua funzione poetica) una fi nzione in cui non entreremo mai in carne 
e ossa, ma che si può defi nire attraverso un supporto fi nzionale: rappre-
sentazione pittorica o plastico-scultorea, frase, romanzo, rappresentazione 
cinematografi ca.

(Immaginario vissuto e obiettivato: modifi cazione vs coazione). Fatti 
questi chiarimenti possiamo chiederci: qual è il collegamento tra l’analisi 
dell’immaginario e l’indagine sulla coscienza secondaria, o autocoscienza, 
in particolare nell’uomo? Per capirlo dobbiamo prima di tutto restringere 
ulteriormente la nostra defi nizione, che include tutto il repertorio dei fi g-
menti interiori con cui in vari modi gli animali immaginano l’esperienza, 
e precisare che l’immaginario umano, per realizzare la sua astrazione dal 
presente, impiega sempre capacità linguistiche, da cui sembra insepara-
bile la nascita del sentimento per cui si è coscienti di essere coscienti, e 
si pone la questione di defi nire un’identità personale. Così, in base a una 
congettura fondata sulle conoscenze attualmente disponibili, diciamo che 
un animale non umano (con alcune eccezioni di cui diremo subito) è co-
sciente della scena ambientale, in modi specifi ci defi niti da fattori genetici 
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e individuali, ma non sa propriamente rappresentare attraverso un supporto 
fi sico (suono, gesto, fi gura, segno) una scena ipotetica e alternativa distinta 
dalla scena presente, che egli stesso potrebbe percepire essendovi presente, 
e che pertanto l’animale non è cosciente di sé in quanto si fi gura una situa-
zione alternativa, al modo in cui lo siamo noi uomini (per chiarire questa 
distinzione, anche se si tratta di una differenza di grado, possiamo imma-
ginare nel detto animale non umano un distacco del senso dalle circostan-
ze e un’attività di elaborare l’azione che restano inconsci o minimamente 
consci, senza la compiuta rappresentazione di una scena alternativa che 
conosciamo in prima persona). Si tratta di una distinzione non assoluta, ma 
di grado; e manifestamente fanno eccezione alcuni primati e alcuni altri 
mammiferi dotati di capacità semantiche, come i delfi ni, ai quali però – per 
quanto dotati di capacità semiotiche – manca la capacità che per il nostro 
discorso antropologico si rivela essenziale: quella di produrre e trasmettere 
linguisticamente schemi operativi e narrativi elaborati, costituendo per-
tanto un cultura codifi cata. Ritroviamo così l’immaginario dei sociologi 
e degli storici delle mentalità inteso quale “repertorio di immagini depo-
sitate nella cultura materiale”, che è l’espressione tipicamente umana di 
quell’immaginario interiore, o vissuto, che abbiamo defi nito in precedenza 
e che esiste in altre forme di vita. 

Questo immaginario obiettivato dà fi gura esteriore a quella capacità cre-
ativa, propria dell’immaginario vissuto, che mette continuamente in gioco 
le nostre immagini del mondo, rappresentando altre immagini, altri discor-
si, altre scene, fi nanche altri mondi. Perciò esso costituisce il luogo in cui è 
pubblicamente e costantemente in gioco la possibilità alternativa di libertà 
e miopia rispetto alla realtà attuale (cioè di maggiore coscienza e dunque 
maggiore autodeterminazione in contrasto con minore coscienza e dunque 
maggiore condizionamento stereotipato) che è propria dell’immaginario 
in quanto funzione di distacco dal presente. Questa messa in gioco diventa 
pubblica e intersoggettiva perché le condizioni intersoggettive dell’espe-
rienza acquisite culturalmente (come pregiudizi, schemi di azione, norme), 
sono suscettibili di essere modifi cate e messe in discussione: l’immagi-
nario obiettivato è dunque luogo di una possibile modifi cazione e messa 
in discussione della coerenza culturale, che in questo senso vi è messa in 
gioco negli atti individuali.5 Ma resta sempre la possibilità alternativa che 

5 Abbiamo trovato nell’antropologia di Victor Turner una rifl essione esemplare su 
questo momento cruciale di messa in gioco (v. in part. cap. 3), ma ovviamente la 
maggiore o minore coscienza nel senso qui indicato tra parentesi non dipende ne-
cessariamente dalla mediazione di istituti rituali. Sembra però che sia necessaria 
la mediazione semiotica: in termini linguistici, il momento di autodeterminazione 
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in esso, rinunciando alla propria autonomia, l’individuo si smarrisca e si 
alieni, e che la sua identifi cazione con forme e norme dell’immaginario 
risulti nella coazione.

(Coscienza corporea, autocoscienza e identifi cazione narrativa)
Ma in che senso (e per chi) possiamo parlare di identifi cazione o smarri-

mento dell’Io? Veniamo fi nalmente al legame intrinseco tra l’immaginario 
e l’umana autocoscienza. La coscienza di sé, in ogni uomo, presuppone 
non soltanto la memoria episodica, che riproduce schematicamente scene 
e vissuti del passato, ma una capacità di collegare tra di loro i diversi epi-
sodi della vita in quanto vissuti da se stessi, e dunque di defi nire attraverso 
questi episodi i lineamenti di una identità personale. Ora, ogni atto di ri-
memorazione è legato a eventi oggettivi, che abbiamo condiviso o avrem-
mo potuto condividere con altri uomini, ma al tempo stesso comporta la 
riattivazione di un complesso di senso almeno in parte soggettivo e irri-
ducibilmente individuale: possiamo testimoniare di un medesimo evento, 
ma sempre in forme e con associazioni individualmente diverse. Come nel 
caso dell’esperienza in genere, così anche nel caso della coscienza di sé, 
in cui mettiamo in risalto il nostro doppio ruolo di attori e spettatori degli 
eventi della nostra vita, esiste una componente oggettiva (costituita dalle 
invarianti ambientali) e una componente elaborativa o soggettiva. La pri-
ma dipende dal fatto che ogni nostro ricordo è legato alla nostra presenza 
corporea in qualche luogo e tempo e a quel che abbiamo esperito allora 
sentendo di esistere in rapporto a un dato contesto di oggetti e altri esseri 
viventi (Damasio parla di un «sé fondamentale»; e in psicologia si parla 
anche di una “memoria corporea”, talvolta inaccessibile al ricordo, che è 
legata ad esso): proprio per questo radicamento dell’autocoscienza in una 
matrice oggettiva si può parlare – per contrasto – di falsi ricordi e false 
testimonianze. Ma questa componente oggettiva coesiste con un’attività 
interpretativa il cui esito è sempre mutevole: per cui qualità e valori dei 
nostri vissuti vengono sempre ricreati nella memoria con integrazioni e ri-
valutazioni successive, rese possibili e anzi imposte, al tempo stesso, dalla 
vaghezza originaria del vissuto, dalla lacunosità e schematicità del ricordo 
e dall’esser mutato (nell’interazione con la cultura e con gli altri individui) 
il repertorio dei nostri pensieri. L’identità personale, dall’asciutto schema 
di un documento personale agli interminabili discorsi di un’autobiografi a, 
è dunque sempre composta e defi nita attraverso una compresenza di fattori 
oggettivi e elaborazioni di senso, che almeno in parte sono immaginarie. 

corrisponde all’atto che Saussure chiamava parole, correlandolo al sistema di re-
gole della langue (Saussure 1922).
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E questo non per accidente, ma proprio perché l’io stesso è immaginario, 
precisamente in quanto sempre associato a un elemento reale (il corpo), ma 
altrettanto svincolato da questa associazione presente e “proiettato” oltre 
la scena del presente. Anche questo fatto, oltre a trovare numerosi sostegni 
nelle considerazioni di fi losofi , psicologi e storici del secolo scorso, trova 
conferma nello studio dei meccanismi cerebrali della memoria, che risulta-
no consistere sempre nella ri-creazione di un vissuto, condotta necessaria-
mente attraverso elementi e modi mutevoli, piuttosto che nella sua perfet-
ta ripetizione (che è piuttosto una capacità di alcune macchine e semmai, 
oggi, un’interfaccia e una “protesi” del pensiero umano). La “defi nizione” 
di sé è dunque intrinsecamente mutevole e interminabile, poiché mutiamo 
noi insieme all’intero nostro abituale repertorio di senso. 

(Rinuncia al sé e smarrimento psicotico). Pur concendendo la mutevo-
lezza e l’apertura del sé, una defi nizione del sé è nondimeno necessaria per 
soddisfare il bisogno di defi nire la nostra identità in forme coerenti. D’al-
tra parte, non si tratta di forme arbitrarie: in difesa dell’identità personale 
Ricoeur (1990; 1991) – attingendo anche all’esperienza della psicanalisi 
– ha sottolineato come l’identità narrativa non si sviluppi in base a inter-
pretazioni arbitrarie, ma in una dialettica con narrazioni collettive e storie 
personali altrui. Non è dunque giustifi cata dai fatti la scelta di chi, di fronte 
al carattere costruttivo dell’identità personale – e traendo ispirazione dal 
pensiero buddhista – teorizzi una rinuncia all’identità narrativa in nome di 
una coscienza impersonale, concentrata sul presente. Bisogna anzi ricono-
scere che questo tentativo, ammesso che sia pienamente realizzabile empi-
ricamente, comporta una forzatura logica. Dovremmo infatti rinunciare ai 
nostri legami familiari e affettivi, dichiarare che il giorno e il luogo in cui 
siamo nati, o ciò che abbiamo fatto un anno fa o l’altroieri non importa per 
il nostro presente, non ci appartiene e non ci riguarda; al limite rinunce-
remmo alla stessa appartenenza corporea, dato che il corpo è un mutevole 
ammasso di cellule, e dovremmo sforzarci – come ha sostenuto il fi losofo 
Derek Parfi t (1984)  – di sostenere che l’intensa emozione provata oggi da 
qualcun altro è equivalente a quella che potremo provare un domani in 
prima persona, dato che domani nessuno sarà più lo stesso. Si tratta di una 
incoerenza logica – senza entrare nella questione pratica se il valore supre-
mo dell’esperienza consista in istanti felici o nei bilanci tracciati alla fi ne di 
una storia – perché il senso dell’identità non è dissociabile dall’elaborazio-
ne immaginaria e narrativa in cui queste stesse teorie affondano. Anche i 
monaci buddhisti o jainisti, seguaci di dottrine che in teoria massimamente 
spregiano l’esistenza individuale mondana, fanno dipendere le loro creden-
ze e pratiche da storie esemplari di maestri vissuti nel passato, dalla cura 
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degli altri individui, e dall’anticipazione di una fi ne della storia immaginata 
nel futuro: iscrivono la propria regola di vita monastica tra una genesi e 
un’apocalisse del senso. Come qualsiasi altra coscienza individuale, anche 
la più sregolata, essi costituiscono la propria identità in modo narrativo e 
perciò mediante correlati almeno in parte immaginari. In breve: nessuna 
teoria e pratica della coscienza  – fi nanche quelle miranti a oltrepassarne 
i confi ni mediante un’illuminazione – può mai uscire dall’esperienza, ma 
sempre da essa ha inizio e in essa ha fi ne.

Sembra peraltro che anche questa tendenza all’organizzazione narrativa 
del vissuto sia iscritta nelle forme della nostra organizzazione biologica. Il 
rischio di smarrimento cui si alludeva prima, da questo punto di vista, con-
siste nell’eventualità sempre possibile, ma a rigore patologica, che l’elabo-
razione dell’esperienza operi su correlati esclusivamente immaginari: così 
facendo, l’autocoscienza perderebbe memoria dei supporti corporei (il no-
stro corpo e quelli che ci circondano) in base a cui ha continuamente inizio 
e fi ne l’esperienza, e li sostituirebbe con nuovi supporti anch’essi imma-
ginari, sopprimendo la dialettica tra immaginario e realtà mediante cui la 
nostra identità normalmente si defi nisce in un orizzonte non solipsistico, 
nel mondo che abbiamo in comune. Il risultato, quando ha realizzazione 
empirica, è identico a quello descritto dalla fenomenologia della schizofre-
nia (Minkowski 1927).

(Autocoscienza normale e patologica. Identità e culture tradizionali). 
Ma a parte casi estremi di completa perdita psicotica del reale – accerta-
bile come disfunzione – la possibilità di perdita del reale non è sempre 
defi nibile in termini clinici assoluti. Come hanno mostrato la psicologia 
dello sviluppo, la storia delle credenze popolari e l’etnopsichiatria l’ap-
plicazione dei termini “normale” e “patologico” varia infatti a seconda 
dell’età dell’individuo e dei contesti culturali. Resta da capire, allora, 
in che senso e da quale prospettiva possiamo intendere che la coscienza 
individuale nella determinata comunità cui apparteniamo possa “vivere” 
normalmente o “morire” di immaginario.6 Sappiamo bene, per esempio, 
che la genesi e trasformazione della coscienza è stata associata in nume-
rose culture alla rappresentazione rituale di storie. Le varie istituzioni 
di riti di passaggio hanno così codifi cato e reso visibile, entro ambiti 
culturalmente determinati (nell’orizzonte di un consenso comunitario e 
istituzionale), la trasformazione della coscienza attraverso l’immagina-

6 Questa ipotesi rimanda in particolare agli studi di Eliade e de Martino sui riti di 
passaggio e sulla loro sorte nelle culture moderne, a cui ho fatto riferimento nel 
cap. 3.
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rio. Vediamo così fi ssata entro vincoli normativi, ed esteriorizzata nella 
rappresentazione (attraverso forme dell’immaginario obiettivo), quell’at-
tività altrimenti liberamente fl uttuante dell’immaginazione che rifl ette su 
di sé attraverso l’esperienza. Si diventa qualcuno, e lo si rimane durante 
la vita (e oltre), sullo sfondo di una narrazione che trascende l’indivi-
duo, lo precede e gli sopravvive. La regola offerta da queste istituzioni 
permette di semplifi care enormemente un compito di elaborazione che 
altrimenti ricade tutto sull’individuo, e cioè il rispondere alla più o meno 
urgente domanda: “chi sono?” Così nelle cosiddette società tradizionali, 
o comunque in comunità culturalmente isolate, l’immaginario narrativo 
codifi cato domina l’immaginario vissuto, in un equilibrio che esperienze 
critiche come la scarsità di risorse, o il confronto con altri ambienti e altre 
società, comportando una revisione culturale, sono in grado di scuotere 
e infrangere. 

(Coscienza moderna e industria culturale). Nel mondo di oggi questo 
tipo di esperienza guidata e ritualizzata è ancora presente in ambiti cultu-
ralmente circoscritti, dove l’immaginario obiettivo della cultura descrive 
un sistema di comportamento ampiamente adottato dagli individui (per 
quanto quello della staticità culturale sia un mito); ma sempre più spesso, 
con la sovrapposizione di modelli economici e culturali diversi che riguar-
da ormai quasi tutte le popolazioni umane, la consapevolezza individuale 
di narrazioni storiche e religiose non si iscrive più in una perfetta solida-
rietà di gruppo. Inoltre, essa è affi ancata e in molti casi sopravanzata da 
un’altra forma di esperienza di sé: quella che avviene attraverso l’inter-
faccia dell’immaginario prodotto dall’industria culturale. Questo muta-
mento tipico della civiltà industriale ha riguardato nel secolo scorso quasi 
tutte le popolazioni umane, e oggi si innesta in modi diversi nelle culture 
a livello planetario e contribuisce alla trasmissione e l’innovazione delle 
stesse forme di cultura tradizionale. Le cosiddette culture “incontaminate” 
coincidono quasi sempre con aree provvisoriamente mantenute nell’iso-
lamento da varie circostanze, spesso visitate come “riserve” culturali dal 
turista interessato a contemplare un passato che non esiste più, sognando 
una palingenesi della cultura.7 

Horkheimer e Adorno indicarono correttamente nella società capitalisti-
ca una condizione di questo mutamento. Ma quando paragonarono (1944, 
p. 126) la funzione dei prodotti dell’industria culturale a quella delle reli-

7 Ormai la stessa antropologia si occupa dell’interazione economica e culturale, che 
non sembra più conoscere frontiere, mentre il «primitivismo» resta soprattutto un 
mito interno a questa realtà storica (si veda per es. Amselle 2010).
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gioni, poiché anche i primi sarebbero veicoli di uniformazione culturale 
entro un «sistema» di valori, valutarono la situazione in termini appros-
simativi e unilaterali. La proliferazione tecnologica di supporti mediali 
riproducibili in massa, che permettono l’accesso individuale a repertori 
iconografi ci, documentari e narrativi, comporta infatti la possibilità di ma-
nipolare tendenziosamente, ma anche di mettere in discussione pubblica-
mente le forme in cui si elabora e si trasforma la coscienza di sé. Questa 
onnipresente possibilità critica distingue l’industria culturale dall’appara-
to di una religione tradizionale in cui la modifi cazione dei contenuti non 
dipende normalmente dall’individuo. Questa situazione è oggi è favorita 
dalla crescente disponibilità di informazioni e dalla diffusione di mezzi di 
comunicazione interattivi. In realtà, nonostante la crescente omologazione 
di certe forme di comportamento (dall’intrattenimento alla moda), nella 
società contemporanea è venuta meno quella stabilità culturale che poteva 
appartenere alle isole culturali del passato. 

Il sovrapporsi di vecchie e nuove forme della cultura nei medesimi con-
testi geografi ci comporta nel mondo moderno un mutamento radicale che 
investe il processo di costruzione dell’identità. Se infatti la mescolanza 
culturale e tradizionale si è realizzata già molte volte nella storia umana, 
ciò è avvenuto entro contesti in cui la varietà dei modelli etici veniva bi-
lanciata da forti istituti sociali, come la famiglia e la tribù, capaci di ga-
rantire all’individuo un itinerario di coerenza defi nito entro cui iscrivere la 
propria vita. Il venir meno di quelle condizioni non soltanto culturali, ma 
anche sociali, in aree crescenti dalla società di massa post-industriale, ha 
comportato fi no dal XIX secolo traumatiche conseguenze sull’individuo, 
su cui fi losofi , psicologi e sociologi discutono da tempo. Ehrenberg (2010) 
ha sostenuto che la diffusione dell’ansia e della depressione nelle società 
occidentali contemporanee dipenderebbe dal fondarsi della società non più 
sui concetti di colpevolezza e disciplina, ma su quelli di responsabilità e 
spirito d’iniziativa dell’individuo. Per far fronte a questa «fatica di essere 
e stessi» proliferano programmi di “cure” e autoaiuto, complementari o 
alternativi rispetto alle religioni storiche, che spesso attingono ai saperi 
scientifi ci o li imitano.

Risulta cruciale, in questa situazione, l’alternativa tra accettare il dif-
fi cile compito di confrontare e ripensare tradizioni culturali ancora vive, 
sapendole contingenti, e cercare una falsa certezza sul piano idealizzato 
di una tradizione o dell’immaginario proposto dall’industria culturale che 
non esprimono le reali condizioni della società. Questo non vale soltanto 
per le società occidentali e per i fenomeni di alienazione e integralismo che 
le attraversano. Lo stesso smantellamento delle isole culturali del passato 
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e la consapevolezza dello scarto tra mondo precapitalistico e modernità in-
dustriale ha prodotto in tutte le civiltà un mutamento di qualità nel rapporto 
individuale tra immaginario e realtà. 

(Immaginario artistico, immedesimazione e critica della cultura). Questi 
cenni alla complessa dinamica sociale e culturale del presente, inevitabil-
mente molto vaghi, servono a inquadrare il ruolo di cui risultano investite, 
per la ricerca di nuove forme di coerenza culturale, le fi gure dell’immagi-
nario artistico. Diventa qui cruciale la differenza tra un immaginario ste-
reotipato e autoreferenziale (come nel caso del virtuale) e un immaginario 
aperto e autocritico. Se infatti si continua a “divenire se stessi” mediante 
l’immaginario, l’alternativa tra chiusura o apertura della coscienza, che 
può trasformarsi o smarrirsi, è condizionata dalle forme dell’immaginario 
obiettivato. La questione è scottante almeno da quando Platone riconobbe 
l’infl uenza dell’educazione sugli individui «giovani e teneri» (Repubblica, 
377a-b) e immaginando uno stato ideale teorizzò nuovi miti funzionali a 
instillare il rispetto delle leggi e dell’ordine sociale e la proibizione degli 
spettacoli teatrali. Già Horkheimer e Adorno sottolineavano che la cultura 
americana di massa degli anni ’40 presentava una rigorosa coerenza di 
«stile», sottolineando come i grandi artisti del passato si discostassero dallo 
stile che avrebbero poi contribuito a formare (1947, p. 137).8 Così nella 
creatività dell’artista moderno era individuata una funzione di resistenza 
alla stereotipia dell’immaginario, che storicamente caratterizzava già la 
tradizione fi losofi ca occidentale. Proprio a partire da una meditazione cri-
tica sulle fonti epiche e religiose della propria tradizione, la fi losofi a è fi n 
dalle sue origini greche il campo di una rifl essione interna sul rapporto tra 
la costruzione della coscienza individuale e l’immaginario stesso. Prima 
dell’industria culturale esistevano elaborate rifl essioni sui modi in cui i 
miti tradizionali e i racconti di esperienze straordinarie penetrano nell’ani-
mo umano infl uenzando la formazione dell’individuo, e questa rifl essione 
si era tradotta in varie occasioni in una rigorosa critica della tradizione (si 
pensi a Socrate, Spinoza, Kant). Nella società industriale quelle forme di 
“universale concreto” hanno trovato nuovi veicoli di diffusione ma anche 
di critica. Così, sul piano dell’elaborazione teorica, i concetti ottocenteschi 
di “spirito oggettivo”, di “cultura” (e prima ancora, all’inizio dell’età mo-
derna, di “moda” e “costume”), inizialmente sviluppati nell’ambito di un’i-
deologia positiva del progresso, sono risultati poi utili per elaborare una 

8 In questo processo Horkheimer e Adorno individuavano uno strumento di «do-
minio» di classe. Ma la constatazione sullo stile resta vera anche se si lascia in 
sospeso l’ipotesi di un progetto di dominio.
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critica dell’immaginario. Queste vicende fi losofi che, naturalmente, non 
sono rimaste ignote agli artisti. Non stupisce, dunque, che la nascita delle 
nuove forme di arte e intrattenimento nelle civiltà industriali, dal romanzo 
borghese al cinema, sia stata da subito accompagnata da una rifl essione sui 
modi in cui esse contendono il ruolo ai tradizionali istituti culturali, facen-
do presa sulle menti di lettori e spettatori e suscitando la partecipazione 
affettiva a contenuti etici e ideologici allestiti dall’autore. 

Lo stesso meccanismo psicagogico che operava nel rito sopravvive nel 
teatro e poi nelle narrazioni orali e scritte, in quelle cinematografi che e 
televisive, e ancora nelle micro-narrazioni (o mitologie) implicite che Bar-
thes (1957) ci ha insegnato a rilevare come connotazioni secondarie nei 
signifi canti più insospettati, dagli oggetti alla moda alle immagini pubbli-
citarie. Questa possibilità è infatti intrinseca al processo di coinvolgimento 
estetico, come si era capito fi n dall’antichità greca, e mette in gioco, come 
invece si è cominciato a pensare in età moderna, il medesimo meccanismo 
inconscio che sta alla base di qualsiasi apprendimento imitativo: pensiamo 
alla teoria spinoziana della “imitazione degli affetti” (Spinoza 1677, III 27-
36) e alle recenti ricerche sperimentali sui neuroni specchio, secondo cui la 
osservazione di movimenti e comportamenti attiva le medesime aree cere-
brali da cui dipende la loro messa in atto.9 Quali che siano i suoi specifi ci 
meccanismi, vi è una naturale disposizione all’imitazione, che ha evidenti 
funzioni per l’apprendimento delle più comuni pratiche, e che nella con-
templazione estetica porta a confrontarsi con modelli e ruoli esibiti nelle 
narrazioni. Le opere d’arte narrativa (e le micro-narrazioni di cui si è detto) 
costituiscono dunque un veicolo di trasmissione e generalizzazione esteti-
ca di modelli etici e saperi. Per esempio, posti di fronte alla rappresentazio-
ne narrativa di un confl itto etico e della sua risoluzione, che sia presentata 
in modo da coinvolgerci emotivamente, siamo chiamati inconsciamente a 
rispondere del modo in cui affronteremmo il medesimo confl itto, trovando 
nell’opera uno schema esemplare di comportamento o piuttosto traendone 
nuove e impensate vedute. Sul piano della funzione della narrazione per 
la costruzione dell’identità, questo signifi ca anche che ogni incontro con 
un’opera è occasione di una esemplare messa in gioco della persona che 
riscontra concordanze e discordanze tra sé e i personaggi e i giudizi che 
di volta in volta è chiamata a contemplare, e prova a innestare il racconto 
entro il proprio personale orizzonte di coerenza.

9 Riconoscere l’importanza funzionale di questi neuroni non signifi ca abbracciare 
l’ipotesi che essi coincidano senz’altro con le basi della «comprensione dell’azio-
ne». Per una messa a punto recente si veda Rizzolatti-Sinigaglia 2010.
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Rispetto a questa funzione diventano essenziali la stereotipia e la distan-
za critica che lo stesso immaginario può rispettivamente promuovere, oc-
cultando o ipersemplifi cando elementi della realtà, o al contrario mettendo 
in luce il proprio stesso meccanismo e rimettendo al lettore-spettatore il 
giudizio sulla vicenda. Un certo consenso (condizionato) e un certo distac-
co sono sempre in atto in ogni fruizione artistica, ma la fattura dell’opera 
può di volta in volta mirare al consenso ideologico o all’accettazione acri-
tica della passione, fi nanche allestire strategie subliminali di persuasione, 
o piuttosto suscitare la distanza e l’affrancamento del lettore/spettatore. 
In ogni caso si impone a quest’ultimo il compito di distinguere e preser-
vare la propria elaborazione dai referenti simbolici che la stimolano e la 
guidano. Prendendo spunto dalla storia di padronanza dell’immaginario di 
Alice (cap. 1), abbiamo esaminato molti esempi in cui narrazione e cinema 
promuovono questa consapevolezza, modulando l’immedesimazione con 
il principio di un distacco critico. 

(Palingenesi e morte). L’ambivalenza dell’immaginario si manifesta 
nell’immaginario artistico attraverso specifi ci meccanicismi psicologici. 
Ogni esperienza dell’immaginario artistico comporta una elaborazione di 
senso, che avviene attraverso l’apparente sospensione del tempo ogget-
tivo e l’immedesimazione in una situazione alternativa. Il distacco dalle 
circostanze e il relativo oblio della realtà può produrre un piacere dell’“e-
vasione”, sulla cui importanza psicologica per il bambino hanno insistito 
teorici della fi aba come Tolkien e Bettelheim. Ma questo piacere può por-
tare l’adulto, che è pienamente integrato nella realtà, a scambiare questo 
distacco temporaneo da essa e dal radicamento corporeo per una sorta di 
“palingenesi” della coscienza, paragonabile a quella operata dai riti di pas-
saggio nelle società primitive. Per palingenesi si intende qui una trasforma-
zione dell’identità ottenuta attraverso un’esperienza di immedesimazione 
nell’immaginario, che sospende il normale scorrere del tempo e aiuta a 
mettere ordine nelle sequenze della vita biologica. Si trova qui un esempio 
dell’ambivalenza dell’immaginario di cui abbiamo parlato, che si esprime 
di solito attraverso alcuni temi privilegiati.

Il tema della morte rappresenta un caso fondamentale di questa palinge-
nesi immaginaria, poiché costituisce l’anticipazione, nell’esperienza, della 
stessa fi ne dell’esperienza. Non a caso la coscienza della morte è stata con-
siderata da Durand (1960) come la fonte primaria dell’immaginario. Nel 
confronto con la morte l’immaginario affronta la sua sfi da più radicale, 
poiché la coscienza vi può trovare riposo dall’angoscia più radicale, ma 
anche alienarsi nella immagine di un mondo o di un’esistenza immaginari. 
Abbiamo visto (cap. 7.3) come quest’ultimo tema sia centrale nell’audio-
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visivo “virtuale”. Ma in genere, e anche rispetto a contenuti meno dram-
matici della vita, la fuga nell’immaginario può alimentare con l’abitudine 
questo tipo di fi ssazione in cui si tende a smarrire il confi ne tra realtà e 
immaginazione. L’impatto con la falsità di questo equivoco, per chi abbia 
dapprima preso abitudine a mascherarlo, trova la coscienza indifesa e può 
provocare dolore o reazioni violente.

(Amore e oggetto mentale). Un altro tema cruciale per la nostra indagine 
sull’immaginario è l’amore, non tanto per la sua ovvia rilevanza psicolo-
gica e culturale, ma perché l’amore – insieme alla morte – costituisce il 
caso più estremo di sovrapposizione tra desiderio e immaginario. Per un 
verso, vi si esprime la vitalità al suo massimo e la possibilità di uscire dalla 
chiusura della coscienza indiviuale, e in tal senso una componente in ogni 
senso essenziale dell’esperienza umana. Per l’altro verso, e a maggior ra-
gione, il desiderio trova nella passione amorosa il culmine del rischio sem-
pre presente di fi ssazione oggettiva e alienazione. Come osservò Proust in 
una sezione inedita della Recherche, «si può dire dell’amore quello che 
Leonardo diceva della pittura, che è cosa mentale» (in Proust 1913-1927, 
II, p. 1231). Proprio per questo non ha mai un senso univoco (in tal senso 
Proust diceva che è «sempre erroneo»: ivi, III, p. 23): il dinamismo imma-
ginario innescato dalla passione amorosa, nel suo motivare gli sforzi mas-
simi dell’individuo, è sempre sul punto di restare autoreferenziale se viene 
perduto l’ancoraggio empirico con il suo referente: perché allora l’amore 
non intenziona più un essere vivente, che può rispondere e trasformarsi, ma 
un signifi cato interiore, e la fedeltà al sentimento diventa fedeltà a un og-
getto. Anche in questo caso, la disabitudine a contemplare la sproporzione 
tra immaginario e realtà può dar luogo a dolore e violenza.

(Antinomie dell’immaginario. Memoria vs feticismo). Questi ultimi 
temi conducono ad alcune coppie concettuali che hanno sorretto le nostre 
indagini, che sono tutte varianti di una medesima antinomia, determinata 
dal collegamento tra l’ambivalenza dell’immaginario e la sua funzione psi-
cologica. Per contrapporre l’esperienza libera e quella coatta dell’immagi-
nario abbiamo parlato dunque di: rielaborazione contro regressione (cap. 
2), primato della fantasia sul fantasma (cap. 4), apertura contro chiusura 
patologica dell’immaginario (cap. 5), “cecità” rispetto alla soglia dell’im-
maginario rispetto a sua presenza alla mente (cap. 6-8), sospensione del 
tempo e suo libero rifl uire (cap. 9-11). Si tratta di antinomie che spesso re-
stano inavvertite, fi ntanto che l’adesione dell’individuo alla logica dell’im-
maginario non porta a un confl itto con la realtà. La tendenza psicologica 
all’evasione e alla rimozione di questo aspetto è attestata dall’andamento 
dell’industria dello spettacolo: la minore complessità e il contenuto soli-
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tamente meno problematico delle opere di «intrattenimento» determina la 
più diffusa attrattiva dei romanzi di forma classica rispetto alle metanar-
razioni postmoderne, delle fi ction della televisione commerciale rispetto 
alla docufi ction sperimentale. Quale che sia la complessità delle opere e 
l’attenzione prestata ad esse, il lettore/spettatore è diversamente orientato 
dalle opere a mantenere un atteggiamento di maggiore o minore credulità 
rispetto all’immaginario che esse stesse veicolano (ne abbiamo visti diversi 
esempi nella parte IV). 

In tal senso, un’ultima coppia concettuale capace di riassumere i temi 
percorsi individua due concezioni alternative: chiamo memoria dell’imma-
ginario la consapevolezza dell’origine mentale del rapporto tra l’immagi-
nario e il suo supporto, e della sua revocabilità, che in teoria è sempre in 
potere dell’individuo. Chiamo invece feticismo dell’immaginario l’oblio 
sull’origine mentale del rapporto tra l’immaginario e il suo supporto, con-
giunto a un investimento emotivo nei confronti dell’oggetto immaginario. 
Il primo caso ha lo svantaggio psicologico di esporre sempre alla media-
tezza e alla contingenza dell’esperienza immaginaria, di ricordare la dia-
lettica tra realtà e immaginazione, cosa di solito mal sopportata dall’Io che 
nell’immaginario va in “vacanza”; il secondo caso tiene nascosta la soglia 
sempre aperta tra il reale e l’immaginario, confermando le inconfessabili 
speranze dell’Io riguardo alla sua possibilità di cambiare il proprio mondo 
e magari diventare qualcun altro. La differenza sta nella consapevolezza 
del radicamento di tutto questo nel mondo reale di noi soggetti dell’imma-
ginario (Miyazaki parlava in tal senso di distinzione tra fantasia e virtuali-
tà: v. cap. 7). Se questa consapevolezza viene meno ci si lascia pervadere 
passivamente dall’immaginario, e in situazioni di crisi questo può portare 
a far dipendere la propria esperienza dalle sue forme e fi gure, al punto da 
perdere la essenziale dinamicità e autonomia rispetto alle circostanze   – la 
“vita” – della coscienza (Freud parlava in tal senso di perdita della “mobi-
lità” della psiche; de Martino di una presenza che resta fi ssata in un evento 
e non lo “fa passare” in valore)10. 

10 In un manoscritto degli anni ’50 del secolo scorso de Martino scriveva (1995, p. 
101): «L’esistenza è “presenza” (Dasein, esserci), la presenza è trascendimento 
della situazione nel valore, oltrepassare ciò che passa facendolo passare in forme 
di coerenza culturale. La presenza esiste nella misura in cui decide valorizzando 
ed entra in crisi nella misura in cui resta prigioniera di una situazione critica: il 
dissolversi dell’ethos del trascendimento costituisce il rischio di perdersi della 
presenza, in quanto la presenza passa con ciò che passa in luogo di far passare la 
situazione nel valore, emergendo come presenza in virtù proprio di questo “far 
passare”».
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(“Morte” della coscienza e viaggio nell’aldilà). In questo senso ho par-
lato, come caso-limite, di “morte” della coscienza. È una perdita di di-
namismo psichico e una rinuncia all’interazione consapevole col mondo 
che abbiamo in comune, dove soltanto può trovare piena realizzazione il 
desiderio. Non è un’estinzione in assoluto, non soltanto perché non corri-
sponde a morte biologica: fi nanche la psicosi è vita cosciente, e ha le sue 
narrazioni, ma in un mondo essenzialmente diverso da quello degli altri 
individui. Il rischio di cui parlo, come è emerso attraverso molti esempi, 
non è peraltro fenomeno del tutto moderno e impensato: esso veniva invece 
presentito già in diversi miti e racconti popolari dell’antichità sulla discesa 
negli inferi, e poi nelle storie sui fantasmi, laddove la narrazione di una 
possibile palingenesi evoca il rischio di una permanenza nell’oltretomba. 
Quell’oltretomba visibile è infatti fi gura di un immaginario che si fa luogo 
e, aprendo un passaggio tra vita e eternità, irrompe nella storia, provocan-
do l’incontro con le anime dei defunti, che vivono un’esistenza sbiadita e 
non possono più tornare con i piedi per terra. In un diffuso e signifi cativo 
motivo mitico e fi abesco, come abbiamo visto (cap. 6-7), consumare il cibo 
dell’oltretomba, o del mondo immaginario, lega il vivente a quella diversa 
condizione di obnubilamento dei sensi ordinari, che pure al tempo stesso 
concede visioni profonde e magari rivelazioni sul mondo visibile; il consu-
mo di quel cibo di un altro mondo, che più delle visioni penetra nel corpo 
di colui che abbia varcato la soglia dell’aldilà, è capace di trasformarlo in 
un fantasma; evadere è possibile solo a condizione di sapersi astenere da 
quel cibo; colui che sappia tornare possiederà la capacità di riassumere la 
sua esperienza in un racconto, a benefi cio degli altri uomini; da protago-
nista si farà potenziale narratore, tornando a calcare il suolo comune arric-
chito di un nuovo sapere. Ecco – in questo racconto di uscita dal mondo 
visibile e ritorno che secondo Ginzburg è lo schema non soltanto dei miti 
dell’oltretomba, ma di ogni narrazione11 –, ecco la libertà, ecco il rischio, 
che abbiamo esaminato attraverso le molte varianti della favola di Alice: 

11 A conclusione della sua indagine storico-antropologica sulle radici mitiche del 
sabba Ginzburg (1998, pp. 288-289) scrive: «Certa è [...] la somiglianza profonda 
che lega i miti poi confl uiti nel sabba. Tutti rielaborano un tema comune: andare 
nell’aldilà, tornare dall’aldilà. Questo nucleo narrativo elementare ha accompa-
gnato l’umanità per millenni. Le innumerevoli variazioni introdotte da società 
diversissime, basate sulla caccia, l’allevamento, l’agricoltura, non ne hanno 
modifi cato la struttura di fondo. Perché questa permanenza? La risposta è forse 
semplicissima. Raccontare signifi ca parlare qui e ora con un’autorità che deriva 
dall’essere stati (letteralmente o metaforicamente) là e allora. Nella partecipa-
zione al mondo dei vivi e a quello dei moriti, alla sfera del visibile e a quella 
dell’invisibile, abbiamo già riconosciuto un tratto distintivo della specie umana. 
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l’immaginario artistico contemporaneo, rielaborando questo schema, offre 
insieme la possibilità di una rifl essione libera dai vincoli di una tradizione 
indiscussa, e il rischio che la coscienza vi scorga il miraggio di un’evasione 
dalla complessità del reale, cullandosi nel sogno di una rinascita in un altro 
mondo virtuale. 

(Etica dell’immaginario). Alla luce delle nostre analisi ci si può chiedere 
infi ne se una rifl essione sul “buon uso” dell’immaginario, in quanto croce-
via della vita e della morte della coscienza, dovrebbe forse saper distingue-
re opere “cattive”, portatrici di oblio e schiavitù della coscienza, da opere 
“buone”, votate alla sua consapevole e autonoma trasformazione? Una tale 
distinzione è ovviamente impossibile, poiché la coscienza è sempre capace 
di entrambe le opzioni e ogni esperienza individuale risponde a condizioni 
specifi che che non si possono esaurire in una teoria (l’immaginario apre 
possibilità e contiene un dilemma, che incontriamo miticamente con l’im-
magine della soglia, e che in realtà si decide entro il campo invisibile della 
coscienza e del suo inconscio). Ma la stessa ricerca di una classifi cazio-
ne delle opere, oltre che impossibile, tacerebbe l’essenziale, che è proprio 
quella esperienza in cui le due suddette alternative sono sempre in gioco, e 
la coscienza, che vive sempre sulla soglia dell’immaginario, è sempre sul 
punto di scorgere nuove vedute, per poi tornare alla vita, o invece perdersi 
nella fantasmagoria di una impossibile rinascita. Questo bivio si ripresenta 
sempre e ancora, anche per chi ritiene di aver imboccato la via di una pa-
dronanza dell’immaginario.

(Infanzia e fantasia). È stato possibile, però, trovare alcune opere esem-
plari, capaci di orientare una rifl essione sull’esperienza dell’immagina-
rio portandola via dalle secche di una rifl essione astratta. Se ogni opera 
dell’immaginario, nella misura in cui accenna modelli di comportamento e 
di coerenza culturale, risulta signifi cativa per l’elaborazione di sé della co-
scienza, alcune opere hanno per proprio tema questa funzione, rappresen-
tandola al proprio interno. Poiché l’infanzia, per ragioni biologiche prima 
che culturali, è l’età in cui il circolo tra identità e immaginario è ancora in 
formazione, e insieme se ne sperimentano per la prima volta le potenzialità 
e i rischi, una storia sull’infanzia è sembrata un ottimo punto di partenza. 
Perciò il fi lo conduttore dell’indagine fenomenologica è stata la storia di 
Alice, la bambina che sa entrare e scappare dal mondo immaginario. Nelle 
sue molte varianti e riproposizioni, la storia della fanciulla che fantastica 
un altro mondo racconta una vicenda di tentazione, pericolo e infi ne padro-

Ciò che si è tentato di analizzare qui non è un racconto tra i tanti ma la matrice di 
tutti i racconti possibili».
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nanza dell’immaginario, che rimanda a un tessuto mitico arcaico, ma che 
risulta straordinariamente capace di condensare e raccontare un dilemma 
sempre attuale: ripercorrere la strada di Alice   – come il narratore della Re-
cherche che risaliva la strada di Swann  – signifi ca al tempo stesso ricono-
scere la nostra inguaribile passione per l’immaginario e il nostro bisogno di 
viverla senza perdere memoria della nostra temporanea presenza.
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97. Barbara Chitussi, Immagine e mito. Un carteggio tra Benjamin e Adorno
98. Marco Jacobsson, Heidegger e Dilthey. Vita, morte e storia
99. Lorenzo Bernini, Mauro Farnesi Camellone, Nicola Marcucci, La sovranità 

scomposta. Sull’attualità del Leviatano
100. Francesco Barba, Il persecutore di Dio. San Paolo nella fi losofi a di Nietzsche
101. Augusto Mazzone, Il gioco delle forme sonore. Studi su Kant, Hanslick, Nietzsche 

e Stravinskij
102. Raniero Fontana, Avodah Zarah, un’introduzione al discorso rabbinico 

sull’idolatria
103. Victorino Pérez Prieto, Oltre la frammentazione del sapere e la vita: Raimon 

Panikkar
104. Fabio Martelli, Un libertino nel “Plenilunio delle monarchie”
105. Angelica Polverini, L’inganno dei sensi. La percezione sinestetica tra vista e 

tatto dall’antichità all’arte del Cinquecento 
106. Federica Negri, Ti temo vicina ti amo lontana. Nietzsche, il femminile e le donne
107. Maieron Mario Augusto, Alla ricerca dell’isola che non c’è. Ragionamenti sulla 

mente
108. Casini Leonardo, Corporeità. La corporeità nelle Ergänzungen al Die Welt di 

Schopenhauer e altri scritti
109. Giuseppe Campesi, Soggetto, disciplina, governo. Michel Foucault e le 

tecnologie politiche moderne
110. Bertolini Mara Meletti (a cura di), Ragion pratica e immaginazione. Percorsi 

etici tra logica, psicologia ed estetica 
111. Cattaneo Francesco, Domandare con Gadamer
112. Pantano Alessandra, Dislocazione. Introduzione alla fenomenologia asoggettiva 

di Jan Patočka
113. Luisetti Federico, Una vita. Pensiero selvaggio e fi losofi a dell’intensità
114. Fichte Johann Gottlieb, Lezioni sulla destinazione del dotto (1811). La Dottrina 

della Scienza, esposta nel suo profi lo generale (1810)
115. Marcello Ghilardi, Il visibile differente. Sguardo e relazione in Derrida
116. Farotti Fabio, Ex Deo-ex nihilo. Sull’impossibilità di creare/annientare
117. Paolo Aldo Rossi, Paolo Vignola (a cura di), Il clamore della fi losofi a. Sulla 

fi losofi a francese contemporanea
118. Vallori Rasini (a cura di), Aggressività. Un’indagine polifonica
119. Francesco Paparella, Imago e verbum. Filosofi a dellʼimmagine nellʼalto 

Medioevo
120. Gaspare Polizzi, Giacomo Leopardi: la concezione dell’umano tra utopia e disincanto
121. F. Mazzocchio, Le vie del logos argomentativo. Intersoggettività e fondazione in 

K.-O. Apel



122. Soardo Andrea, Accade l’accadere
123. Antonio Martone, Le radici della disuguaglianza. La potenza dei moderni
124. Pierre Macherey, Jules Verne o il racconto in difetto
125. Elena Irrera, Il bello come causalità in Aristotele
126. Alessandro Amato, L’etica oltre lo Stato. Filosofi a e politica in Giovanni Gentile
127. Carlo Chiurco, Etica e sacro. Il Bene e l’Autentico oltre l’Occidente
128. Auguro Ponzio, In altre parole
129. Grigenti Fabio, Giacomini Bruna, Sanò Laura (a cura di), La passione del 

pensare. In dialogo con Umberto Curi
130. Scoto Eriugena Giovanni, Il cammino di ritorno a Dio. Il Periphyseon, a cura di 

Vittorio Chietti
131. Di Bernardo Mirko, I sentieri evolutivi della complessità biologica nell’opera di 

S. A. Kauffman
132. Marrone Pierpaolo, Etica, utilità, contratto
133. Marsili Marco, Libertà di pensiero. Genesi ed evoluzione della libertà di 

manifestazione del pensiero negli ordinamenti politici dal V sec. A.C.
134. Cortella Lucio, Mora Francesco, Testa Italo (a cura di), La socialità della 

ragione. Scritti in onore di Luigi Ruggiu
135. Cavarra Berenice e Rasini Vallori (a cura di), Passaggi. Pianta, animale, uomo, 

in preparazione 
136. Elio Matassi, Il giovane Lukács. Saggio e sistema
137. Giacomo Fronzi, Theodor W. Adorno, Pensiero critico e musica
138. Emma Palese, Ex Corpore. Antologia Filosofi ca sul Corpo
139. Andrea Campucci, Nietzsche: la fi ne della ragion pura
140. Umberto Lodovici, Religione e politica. Il contributo di Jacques Maritain
141.  Tonino Infranca, Lavoro, Individuo, Storia
142  Matteo G. Brega, L’estetizzazione del quotidiano. Dall’Arts and Crafts all’Art 

Design
143. Romolo Capuano (a cura di), Bizzarre illusioni. Lo strano mondo della 

Pereidolia e dei suoi segreti
144. Bruno Accarino, Ostilità. Il mosaico del confl itto
145. Nicoletta Cusano, Capire Severino. La risoluzione dell’aporetica del nulla
146. Marianna Esposito, Oikonomia. Una genealogia della comunità. Tönnies, 

Durkheim, Mauss
147. Georgia Zeami Francesca Presti, Daimonicità del lógos. Socrate nel Protagora 

e nel Gorgia
148  Marcello Barison, Sulla soglia del nulla. Mark Rothko: l’immagine oltre lo 

spazio 
149.  Fabio Vander, Relatività e Fondamento. Filosofi a di Aristotele
150.  Giorgio Cesarale, Hegel nella fi losofi a pratico-politica anglosassone dal 

secondo dopoguerra ai giorni nostri
151. Francesco Valagussa (a cura di), Immanuel Kant. Prima introduzione alla 

Critica della capacità di giudizio
152. Marcello Ghilardi, Arte e pensiero in Giappone. Corpo, immagine, gesto
153. Pietro Piro, La peste emozionale, l’uomo-massa e l’orizzonte totalitario della 

tecnica. Un Seminario, alcuni saggi e materiali per uno schizo-umanesimo



154. Rosa Marafi oti, Il ritorno a Kant di Heidegger. La questione dell’essere e 
dell’uomo

155. Giancarlo Lacchi, Ludwin Klages Coscienza e immagine. Studio di storia 
dell’estetica

156. Maurizio Guerri, Necessità dell’estetica e potenza dell’arte
157. Susan Petrillo, Augusto Ponzio, Luciano Ponzio, Interferenze
158. Anna Castelli, Lo sguardo di Kafka. Dispositivi di visione e immagine nello 

spazio della letteratura
159. Silvia Capodivacca, Sul tragico. Tra Nietzsche e Freud
160. Maurizio Guerri, La mobilitazione globale. Tecnica, violenza, libertà in Ernst 

Jünger
161.  Natascia Mattucci e Gianluca Vagnarelli (a cura di), Medicalizzazione, 

sorveglianza e biopolitica. A partire da Michel Foucault
162. Alfi o Fantinel, Tracce di assoluto. Agonia dell’infi nito in Giordano Bruno
163.  Lisa De Luigi, Animalia. Teoria e fatti della macchina antropogenica
164.  Massimo Canepa, Friedrich Nietzsche. L’arte della trasfi gurazione
165. Ginette Michaud, Veglianti. Verso tre immagini di Jacques Derrida
166. Paulo Barone, Utopia del presente
167. Giuseppe Bonvegna, Politica, religione, Risorgimento. L’eredità di Antonio 

Rosmini in Svizzera 
168. Luca Caddeo, L’Operaio di Ernst Jünger. Una visione metafi sica della tecnica
169. Simona Bertolini, Eugen Fink e il problema del mondo: tra ontologia, idealismo 

e fenomenologia
170. Enrico Mastropierro, Il corpo e l’evento. Sullo Spinoza di Deleuze
171. Giuseppe Di Giacomo (a cura di), Volti della memoria
172. Domenica Bruni, Politici sfi gurati. La comunicazione politica e la scienza 

cognitiva
173. Emanuele Mariani, Risonanze impolitiche. Rifl essioni fi losofi che tra ragioni e fedi
174. Giovanni Chimirri, Teologia del nichilismo. I vuoti dell’uomo e la fondazione 

metafi sica dei valori
175. Angelo Bruno, L’ermeneutica della testimonianza in Paul Ricoeur
176. Maria Grazia Turri, Biologicamente sociali, culturalmente individualisti
177. Leonardo Caffo, La possibilità di cambiare. Azioni umane e libertà mora
178. Francesco Vitale, Mitografi e. Jacques Derrida e la scrittura dello spazio
179. Andrea Velardi, La barba di Platone. Quale ontologia per gli oggetti materiali?
180. Davide Gianluca Bianchi, Dare un volto al potere. Gianfranco Miglio fra 

scienza e politica. In Appendice il carteggio Schmitt-Miglio
181. Riccardo Corsi, Incroci simbolici
182. Francesco Valagussa, L’arte del genio. Note sulla terza critica
183. Vinicio Busacchi, Tra ragione e fede. Interventi buddisti
184. Giuseppe Di Giacomo, Narrazione e testimonianza. Quattro scrittori italiani 

del Novecento
185. Daniela De Leo, Una convergenza armonica. Beethoven nei manoscritti di 

Michelstaedter e Merleau-Ponty
186. Stefano Bracaletti, Microfondazione. Problematiche della spiegazione 

individualista nelle scienze sociali



187. Giorgio Palumbo, Finitezza e crisi del senso. La nostra insecuritas e il richiamo 
dell’assenza

188. Mario Augusto Maieron, C’era una volta un re...! Intorno alla mente (Περί 
ψυχῆς) tra neuroscienze, fi losofi a, arte e letteratura

189. Tiziano Boaretti, La via mistica. Itinerario fi losofi co in quindici stazioni. 
190. Massimo Frana, Il segreto dei fratelli del libero spirito
191. Enzo Cocco, La melanconia nell’età dei lumi
192. José Ortega y Gasset, Appunti per un commento al Convivio di Platone, a cura 

di Pietro Piro
193. Antonio Coratti, Karl Löwith e il discorso del cristianesimo
194. Sarah F. Maclaren, Magnifi cenza e mondo classico
195. Jean Soldini, A testa in giù. Per un’ontologia della vita in comune
196. Matteo G. Brega, Multimedialità digitale e fruizione parcellizzata. Estetica e 

forme d’arte del Novecento
197. Francesca Marelli, Fisica dell’anima. Estetica e antropologia in J.G. Herder
198. Mario Cingoli, Hegel. Lezioni preliminari
199. Tommaso Ariemma, Estetica dell’evento. Saggio su Alain Badiou
200. Gianfranco Mormino, Spazio, Corpo e moto nella Filosofi a naturale del 

Seicento
201.  Maria Teresa Costa, Filosofi e della traduzione
202. Giuseppe Zuccarino, Il farsi della scrittura
203. S. Fontana, E. Mignosi (a cura di), Segnare, parlare, intendersi: modalità e 

forme
204. Giovanni Invitto, La misura di sé, tra virtù e malafede. Lessici e materiali per 

un discorso in frammenti
205. Enrica Lisciani Petrini, Charis. Saggio su Jankélévitch
206. Anthony Molino, Soggetti al bivio. Incroci tra psicoanalisi e antropologia
207. Franco Rella, Susan Mati, Thomas Mann, mito e pensiero
208. J. D. Caputo e M. J. Scanlon, Dio, il dono e il postmoderno. Fenomenologia e 

religione
209.  Friedrich W.J. Schelling, Esposizione del Processo della Natura
210. Stefano Poggi (a cura di), Il realismo della ragione. Kant dai Lumi alla fi losofi a 

contemporanea
211. Ruggero D’Alessandro, Le messaggere epistolari femminili attraverso il ‘900. 

Virginia Woolf, Hannah Arendt, Sylvia Plath
212. Giovanni Invitto, Il diario e l’amica. L’esistenza come autonarrazione
213. Luca Mori, Tra la materia e la mente
214. Alberto Giacomelli, Simbolica per tutti e per nessuno
215. Paulo Butti, Un’archeologia della politica. Letture della Repubblica platonica
216. Erasmo Storace, Ergografi e. Studi sulla struttura dell’essere
217. Francesco Maria Tedesco, Eccedenza sovrana
218. Marco Vanzulli (a cura di), Razionalità e modernità in Vico
219. Marcello Barison, Estetica della produzione. Saggi da Heidegger
220. Elio Matassi (a cura di), Percorsi della conoscenza
221. Mirko di Bernardo, Danilo Saccoccioni, Caos, ordine e incertezza in epistemologia 

e nelle scienze naturali



222. Liliana Nobile, Democrazie senza futuro
223. Giacomo Fronzi (a cura di), John Cage. Una rivoluzione lunga cent’anni, con 

unʼintervista inedita
224. Paolo Taroni, Filosofi e del tempo. Il concetto di tempo nella storia del pensiero 

occidentale
225. Roberto Diodato, L’invisibile sensibile. Itinerari di ontologia estetica
226. Bruno Moroncini, Il lavoro del lutto, Materialismo, politica e rivoluzione in 

Walter Benjamin
227. Antonio Valentini, Il silenzio delle sirene: mito e letteratura in Franz Kafka
228. Giuseppe Maccaroni, Sociologia Stato Democrazia
229. Damiano Cantone (a cura di), Estetica e realtà, Arte Segno e Immagine 
230. Marino Centrone, Rocco Corriero, Stefano Daprile, Antonio Florio, Marco Sergio 

(a cura di), Percorsi nellʼepistemologia e nella logica del Novecento
231. Pierdaniele Giaretta (a cura di), Le classifi cazioni nelle scienze
232. Luca Grion, Persi nel labirinto. Etica e antropologia alla prova del naturalismo
233. Marco Piazza, Il fantasma dell’interiorità. Breve storia di un concetto controverso
234. Emilio Mazza, La peste in fondo al pozzo. L’anatomia astrusa di David Hume
235. Luca Marchetti, Il corpo dell’immagine. Percezione e rappresentazione in 

Wittgenstein e Wollheim
236. Monica Musolino, New Towns post catastrofe. Dalle utopie urbane alla crisi delle 

identità
237. Barbara Troncarelli, Complessità dilemmatica, Logica, scienza e società in 

Giovanni Gentile
238. Emanuele Arielli, La mente estetica. Introduzione alla psicologia dell’arte
239. Emanuele Arielli, Wittgenstein e l’arte. L’estetica come problema linguistico ed 

epistemologico
240. Giuseppe Fornari, Gianfranco Mormino (a cura di), René Girard e la fi losofi a
241. Erasmo Storace, Genografi e
242. Erasmo Storace, Tanotagrafi e
243. Erasmo Storace, Poietografi e
244.  Erasmo Storace, Il poeta e la morte
245. Lucia Maria Grazia Parente, Segreti mutamenti
246. María Lida Mollo, Xavier Zubiri: il reale e l’irreale
247. Susan Petrilli, Altrove e altrimenti. Filosofi a del linguaggio, critica letteraria e 

teoria della traduzione in, intorno e a partire da Bachtin
248. Pietro Piro, Le occasioni dell’uomo ladro. Saggi, polemiche e interventi tra 

Oriente e Occidente 
249. Giorgio Cesarale, Marcello Mustè e Stefano Petrucciani (a cura di), Filosofi a e 

politica. Saggi in onore di Mario Reale 
250. Silvia Bevilacqua e Pierpaolo Casarin (a cura di), Disattendere i poteri. Pratiche 

fi losofi che in movimento
251. Franco Maria Fontana, Immagini del disastro prima e dopo Auschwitz. Il 

“verdetto” di Adorno e la risposta di Celan
252. Antonello Sciacchitano, Il tempo di sapere
253. Gabriele Scardovi, L’intuizionismo morale di George Edward Moore
254. Fabio Vander, Il sistema Leopardi. Teoria e critica della modernità



255. Riccardo Motti, La mistifi cazione di massa. Estetica dell’industria cultura
256. Francesco Gusmano, Naturalismo e fi losofi a
257. Gemmo Iocco, Profi li e densità temporali
258. Marco Sgarbi, Kant e l’irrazionale
259. Amato, Fulco, Geraci, Gorgone, Saffi oti, Surace, Terranova, L’evento 

dell’ospitalità tra etica, politica e geofi losofi a. Per Caterina Resta
260. Luca Serafi ni, Inoperosità. Heidegger nel dibattito francese contemporaneo
261. Renato Calligaro, Le pagine del tempo. Scritti sull’Arte
262. Paolo Scolari, Nietzsche fenomenologo del quotidiano
263. Fabio Ciaramelli, Ugo Maria Olivieri, Il fascino dell’obbedienza. Servitù volon-

taria e società depressa
264. Giovanni Invitto, Lanx satura. Asterischi fi losofi ci su soggetti, temi ed eventi 

dell’esistenza
265. Vinicio Busacchi, Itinerari buddisti. La sfi da del male
266. Plotino, Enneadi. I-II e vita di Plotino di Porfirio 
267. Luca M. Possati, La ripetizione creatrice. Melandri, Derrida e lo spazio 

dell’analogia
268. A. Lavazza, V. Possenti (a cura di), Perché essere realisti. Una sfida filosofica
269. Mattia Geretto e Antonio Martin (a cura di), Teologia della follia
270. Vittorio Pavoncello, Il serpente nel Big Bang
271. Afonso Mário Ucuassapi, Dalle indipendenze alle libertà. Futurismo e utopia 

nella filosofia di Severino Elias Ngoenha
272. Roberto Fai, Frammento e sistema. Nove istantanee sulla contemporaneità
273. Francesco Giacomantonio (a cura di), La filosofia politica nell’età globale 

(1970-2010)
274. Alberto Romele, L’esperienza del verbum in corde. Ovvero l’ineffettività 

dell’ermeneutica
275. John Burnet, I primi fi losofi  greci, a cura di Alessandro Medri
276. Giovanni Basile, Il mito. Uno strumento per la conoscenza del mondo. Saggio 

introduttivo attorno all’ermeneutica mitica
277. Andrea Dezi, Potenza e realtà. Il sovrarrealismo ontologico nel pensiero di 

F.W.J. Schelling
278. Vincenzo Cuomo, Leonardo V. Distaso (a cura di), La ricerca di John Cage. Il 

caso, il silenzio, la natura
279. Augusto Ponzio, Fuori luogo. L’esorbitante nella riproduzione dell’identico
280. Alessandra Luciano, L’estasi della scrittura Emily L. di Marguerite Duras
281. Enrico Giorgio, Esercizi fenomenologici. Edmund Husserl
282. Sara Matetich, In no time. Forme di vita, tempo e verità in Virginia Woolf
283. Marco Fortunato, La protesta e l’impossibile. Cinque saggi su Michelstaedter
284. Antonio De Simone, Alchimia del segno. Rousseau e le metamorfosi del soggetto 

moderno
285. Francesco Giacomantonio, Ruggero D’Alessandro, Nostalgie francofortesi. 

Ripensando Horkheimer, Adorno, Marcuse e Habermas
286. Fortunato Cacciatore, Isonomia/Isogonia. Percorsi storico-filosofici
287. Vallori Rasini, L’eccentrico. Filosofia della natura e antropologia in Helmuth 

Plessner



288. Enzo Cocco, Le vie della felicità in Voltaire
289. Rodolphe Gasché, Dietro lo specchio. Derrida e la fi losofi a della rifl essione, 

traduzione e cura di Francesco Vitale e Mauro Senatore
290. Andrea C. Bertino, “Noi buoni Europei”. Herder, Nietzsche e le risorse del 

senso storico
291. Franco Ricordi, Pasolini fi losofo della libertà. Il cedimento dell’essere e 

l’apologia dell’apparire
292. Viviana Meschesi, Passaggi al limite. Linguaggio ed etica nei periodi di crisi
293. Franco Sarcinelli, Paul Ricœur fi losofo del ’900. Una lettura critica delle opere
294. Federica Ceranovi, Dal giogo dell’idea alla festa del pensiero. I sentieri della 

ἀλήθεια nel saggio L’origine dell’opera d’arte di Martin Heidegger
295. Augusto Ponzio, Il linguaggio e le lingue. Introduzione alla linguistica generale
296. Augustin Cochin, Astrazione rivoluzionaria e altri scritti
297. Pierfrancesco Stagi, Di Dio e dell’essere. Un secolo di Heidegger
298. L.E.J. Brouwer, Lettere scelte, a cura di Miriam Franchella
299. Franco Aurelio Meschini, Materiali per una storia della medicina cartesiana. 

Dottrine, testi, contesti e lessico
300. Roberto Gilodi, Origini della critica letteraria. Herder, Moritz, Fr. Schlegel e 

Schleiermacher 
301. Fiorella Bassan, Antonin Artaud. Scritti sull’arte
302. Rossella Spinaci, Razionalità discorsiva e verità
303. Marcella d’Abbiero (a cura di), Passioni nere
304. Umberto Curi e Luca Taddio (a cura di), Pensare il tempo. Tra scienza e fi losofi a
305. Lucia Parente, Ortega y Gasset e la “vital curiosidad” fi losofi ca
306. Gabriella Pelloni, Genealogia della cultura. La costruzione poetica del sè nello 

Zarathustra di Nietzsche
307. Cosimo Quarta (a cura di), Per un manifesto della «Nuova Utopia»
308. Mario Augusto Maieron, Il matto dei tarocchi, Alice e il Piccolo Principe
309. Antonio De Luca, Annamaria Pezzella (a cura di), Con i tuoi occhi
310. Francesca Michelini, Jonathan Davies, Frontiere della biologia. prospettive 

fi losofi che sulle scienze della vita
311. Andrea Velardi, La vita delle idee. Il problema dell’astrazione nella teoria della 

conoscenza
312. Annamaria Lossi, L’io postumo. Autobiografi a e narrazione fi losofi ca del sé in 

Friedrich Nietzsche
313. Didier Contadini (a cura di), Menzogna e politica
314. Antonio De Simone, Machiavelli. Il conflitto e il potere. La persistenza del 

classico
315. Andrea Amato, Il bambino che sono, l’uomo che divento. Genealogia dell’io e 

narrazione della sua trasmutazione
316. Alessandra Violi, Il corpo nell’immaginario letterario
317. Pietro Greco (a cura di), ArmonicaMente. Arte e scienza a confronto
318. Robert L. Trivers, L’evoluzione dell’altruismo reciproco
319. Matteo Pietropaoli, Ontologia fondamentale e metaontologia. Una 

interpretazione di Heidegger a partire dal Kantbuch
320. Damiano Bondi, La persona e l’Occidente. Filosofia, religione e politica in Denis 

de Rougemont



321. G.W.F. Hegel, Il bisogno di filosofia (1801-1804)
322. Leonardo V. Distaso, Ruggero Taradel, Musica per l’abisso. La via di Terezín: 

un’indagine storica ed estetica 1933-1945
323. Raniero Fontana, Sulle labbra e nel cuore. Il buon uso delle parole nel Talmud e 

nellʼebraismo
324. Pilo Albertelli, Il problema morale nella filosofia di Platone
325. Senofane, Parmenide, Zenone, Melisso, Gli Eleati. Frammenti e testimonianze, a 

cura di Pilo Albertelli
326. Daniela De Leo (a cura di), Pensare il senso. Perché la filosofia. Scritti in onore 

di Giovanni Invitto
327. Susan Petrilli, Riflessioni sulla teoria del linguaggio e dei segni
328. Antonio Romano, Seduzione dell’opera aperta. Una introduzione
329. Gian Andrea Franchi, Una disperata speranza. Un profilo biografico di Carlo 

Michelstaedter
330. Graziano Pettinari, La misura dell’umano. Ontoteologia e differenza in Jean-Luc 

Marion
331. Francesco Rizzo, Filosofia della grezza materia. Scritto di teoria del linguaggio, 

etica, estetica
332. Marino Centrone, Rossana de Gennaro, Massimiliano Di Modugno, Silvia La 

Piana, Giacomo Pisani, Della Bellezza. La scena della scena
333. Giulio Goggi, Al cuore del destino. Scritti sul pensiero. Scritti sul pensiero di 

Emanuele Severino
334. Alfred Adler, Ernst Jahn, Religione e Psicologia Individuale, a cura di Egidio 

Ernesto Marasco, postfazione di Gian Giacomo Rovera
335. Laura Gherlone, Dopo la semiosfera. Con saggi inediti di Jurij M. Lotman
336. Marco de Paoli, La Tragica Armonia. Indagine filosofico-scientifica sulla genesi 

e l’evoluzione del vivente
337. Chiara Paladini, Sul concetto di relazione negli scritti latini di Meister Eckhart
338. Roberto Lasagna, Il mondo di Kubrick. Cinema, estetica, fi losofi a
339.  Pietro Piro, I frutti non colti marciscono. Temi weberiani e altre inquietudini 

sociologiche
340. Domenico Felice, Montesquieu e i suoi lettori
341. Emanuele Quinz, Il cerchio invisibile. Ambienti, sistemi, dispositivi
342.  Tiziana Pangrazi, Adorata Forma. Saggio sull’estetica di Ferruccio Busoni
343. Leonardo V. Distaso, Estetica e differenza in Wittgenstein. Studi per un’estetica 

wittgensteiniana
344. Pietro Barbetta, La follia rivisitata
345. F.W.J. Schelling, L’anima del mondo. Un’ipotesi di fisica superiore per la 

spiegazione dell’organismo universale, a cura di Alessandro Medri
346. Antonio De Simone, L’arte del conflitto. Politica e potere da Machiavelli a 

Canetti. Una storia filosofica
347. Emilano La Licata, Il terreno scabro. Wittgenstein su regole e forme di vita
348. Anna Valeria Borsari, Franco Farinelli, Eleonora Fiorani, Raffaele Milani, Gian 

Battista Vai, Naturale e/o artefatto
349. Pietro Abelardo, Etica, a cura di Mariateresa Fumagalli e Beonio Brocchieri
350. Susan Petrilli, Nella vita dei segni. Percorsi della semiotica



351. Lucia Vantini, L’ateismo mistico di Julia Kristeva, prefazione di Wanda 
Tommasi

352. Ragionamenti percettivi. Saggi in onore di Alberto Argenton, a cura di Carlo 
Maria Fossaluzza e Ian Verstegen

353. Stefano Rivara, Verità: Pluralismo e teoria funzionalista
354. Ivan Dimitrijević, Paulina Orłowska, Come la teoria finì per diventare realtà. 

Sulla politica come geometria della socializzazione
355. Julius Evola, Il rientro in Italia 1948-1951, a cura di Marco Iacona
356. Anna Rita Gabellone, Una società di pace. Il progetto politico-utopico di Sylvia 

Pankhurst
357. Petronio Petrone, Fior da fi ore dai Carmina Burana. Morali e di protesta, 

d’amore e spirituali, di donne e d’osteria. 40 canti dei Clerici Vagantes 
medievali tradotti nella lingua del nostro tempo con testo latino a fronte

358. Enzo Cocco, Il giardino e l’isola. Due fi gure della felicità in Rousseau
359. Vergílio Ferreira, Lettera al Futuro, a cura di Marianna Scaramucci e Vincenzo 

Russo
360. Giorgia Carluccio (a cura di), Laicità dello stato. Ambiti tematici
361. Alfred Adler, Psicodinamica dell’eros. Motivazioni inconsce della rinuncia alla 

sessualità
362. Beatrice Balsamo e Alberto Destro (a cura di), Della fi aba. Jacob e Wilhelm 

Grimm e il pensiero poetante per i 200 anni di Fiabe del focolare
363. Luciano Parinetto, Corpo e rivoluzione in Marx. Morte diavolo analità
364. Paolo Vidali, Federico Neresini,  Il valore dell’incertezza. Filosofi a e sociologia 

dell’informazione
365. Marco Castagna, Il desiderio della lettura. Esercizi. Pratiche. Discorsi
366. Jan Spurk, E se le rane richiedessero un re?
367. Petre Solomon, Paul Celan. La dimensione romena, a cura di Giovanni Rotiroti
368. Luisa Della Morte, Margherita Tosi, Nascere umani. Continuare Reich per i 

bambini del futuro
369. Riccardo Roni, La visione di Bergson. Tempo ed esperienza del limite
370. Emanuele Iula, Carlo Maria Martini. La Parola che rigenera il mondo
371. Cecilia Ricci, Leggere Babele: George Steiner e la “vera presenza” del senso
372. Giuseppe Schiavone (a cura di), L’utopia: alla ricerca del senso della storia
373. Matteo Canevari, Lo specchio infedele. Prospettive per il paradigma teatrale in 

antropologia
374.  Franco Ricordi, L’essere per l’amore
375. Roland Barthes. Il discorso amoroso. Seminario all’Ecole pratique des hautes 

études 1974-1976 seguito da Frammenti di un discorso amoroso (inediti). 
Introduzione di Éric Marty. Presentazione e cura di Claude Coste Introduzione 
all’edizione italiana, traduzione e cura di Augusto Ponzio

376. Giovanni Botta, La struttura dell’eterno. Le Mélodies di Gabriel Marcel, 
Prefazione di Pierangelo Sequeri. Contiene un CD con le trascrizioni e le 
registrazioni sonore delle Mélodies

377. Francesco Panaro, Contro la cultura. Esseri e universi ben invisibili
378. Riccardo Fedriga, La sesta prosa. Discussioni medievali su prescienza, libertà e 

contingenza 
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