I. INVITO
«Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi' fratelli, né i tuoi parenti, ne'
i tuoi vicini ricchi; altrimenti anch 'essi inviteranno te e tu ne avresti il contraccambio, ma quando tieni

un convito invita i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi; e sarai felice, perché non hanno di che
ricompensarti; ma ne avrai ricompensa nella resurrezione dei giusti». (Lc. 14, 12-14)
è venuto il tempo in cui, nè su questo monte, nè in Gerusalemme, adorerete il Padre... Ma viene

il tempo, anzi è questo, in cui i veri adoratorì adoreranno il Padre in spirito e verità. (Gv. 4,21-23)
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La ricerca su "la morte secolarizzata nel cinema contemporaneo” è stata
ideata e diretta dal professor Pier Giorgio Rauzi nell”ambito delle
attività di ricerca del Dipartimento di Teoria, Storia e Ricerca sociale dell'Università degli Studi di Trento.

Per la stesura finale del saggio
I'INTRODUZIONE;
i CAPITOLI I e II;
i paragrafi: ADDETTI ALLE POMPE FUNEBRI;
RELIGIOSI - UOMINI (E DONNE) DI CHIESA
del Capitolo V;
i paragrafi: PREMESSA;
RITI;
CONCLUSIONI del Capitolo VI
Così come la supervisione di tutto il saggio e la sua definitiva messa
a punto sono da attribuire a Pier Giorgio Rauzi;
mentre

i CAPITOLI III e IV;

il paragrafo: MEDICI - INFERMIERI del Capitolo V;

i paragrafi: INFANZIA;
METAMORFOSI E DUPLICAZIONI;
FATISCENZA E DEGRADAZIONE;

VIAGGIO del Capitolo VI

sono da attribuire a Leonardo Gandini.

Nell 'epoca leggendaria dell'lmperatore Giallo il mondo de-

gli specchi e il mondo degli nomini non erano, come adesso,
incomimicanti. Erano, inoltre, molto diversi: non coincidevano nè
gli esseri, nè i colori, nè le forme. I due regni, lo specolare e l'nma-

no, vivevano in pace; per gli specchi si entrava e si usciva. Una
notte la gente dello specchio invase la terra. lrrnppe con grandi
forze. Ma, dopo sangninose battaglie, le arti magiche dell'lmperatore Giallo prevalsero. Egli ricacciò gl'invasori, li incarcerò negli
specchi, e impose loro il compito di ripetere, come in una specie di
sogno, tutti gli atti degli `uomini. Li privò di forza e di figura
propria, riducendoli a meri riﬂessi servili. Lln giorno, tuttavia, essi
si scuoteranno da questo letargo magico.
..gradualmente diﬁeriranno da noi; gradualmente, non ci

imiteranno. Romperanno le barriere di vetro o di metallo, e questa
volta non saranno vinti... (dal “Manuale di zoologia fantastica” di Iorge Luis Borges).
A eentu anni dalla fantastica im.-'enzinne dei fratelli
Lumière possiamo ben dire che l'avvente del cinema nella
società moderna segna l'inizio del risveglio dal letargo del
popolo degli specchi e apre una nuova era nel rapporto con
gli umani.
Il popolo degli umani infatti entra ed esce dallo specchio cinematografico (e successivamente da quello televisivo) non soltanto attraverso il processo di identiiicaziene e il relativo conivelginn'nla, ma porlandnvi anche quella capacità
di conoscenza di sè che il rispecchiamento e il relativo distacgo permette di approfondire (vedi: “Coinvolgimento e distacco” di Norbert Elias).

Ma anche il popolo degli specchi esce dallo schermo
cinematografico e circola tra gli umani e dentro ciascuno di
noi condizionandone comportamenti e scelte di Valori e di
vita al punto da apparire sempre più spesso vincente.
Popolo degli specchi e popolo degli umani tendono
sempre più a sovrapporsi e a confondersi fino a rendere
difficile l'indíviduazione delle relative appartenenze.
La profezia di Borges sembra vicina ad avverarsi.
Su questa premessa abbiamo costruito la nostra ricerca cercando di accostarci, da sociologi, allo schermo cinematografico.

INTRODUZIONE

La questione dei mezzi di comunicazione sociale, e

del cinema in particolare come specchio della società e come

a sua volta elemento in grado digmgdellare la società, è da

tempo presente non soltanto all'attenzione degli addetti ai

lavori delle discipline cinematografichel, ma anche a quella

degli antropologi, dei sociologi, dei semiologi, dei filosofi e
ultimamente anche dei teologi morali e degli addetti alle
questioni religiose.
Basti citare a questo proposito quanto dice mn'
Coleman, docente di scienze religiose e sociali alla Graduate
Theological Union di Berkeley in California sul n. 6/1993
della rivista Concilium, nella sezione Sociologia della religione
dedicata ai Mass Media: "I media standardizzano l'uso del linguaggio e la sua pronuncia. Alla fin fine, essi riflettono? la società
e insieme la modellano. Tendono a sostenere istituzioni esistenti
nella società e a trasmettere i presupposti e il consenso della stessa.
A chi accusa i media di cospirazione per imporre idee secolari e liberali, quanti lavorano in essi risponderanno immancabilmente che i media non fanno che rispecchiare la società. Questo è
vero; ma è altrettanto vero che essi plasmano anche la società”.
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Rompeianno le barriere di vetro e di metallo, e questa volta non saranno vinti...

Il cinema dunque considerato come specchio della

società (e a cent'anni suonati dalla sua nascita e dalla sua

invenzione ci sembra anche questo un bilancio da tracciare),

sia che si presenti nella versione di cinema “realistico” (dove

il Verosimile tende ad essere Ottenuto nel Suo Primo e Più

ovvio significato di “simile al reale”), che in quella più dichiaratamente di cinema “fantastico” (in cui la Verosimiglianza è

'

Cfr. M.P.Rarnponi, Per nn'analisi sociologica del film, in Sociologia e ricerca
sociale, n.9 1982 e bibliografia annessa.

Cfr. anche:
S.Krakauer, Dal gabinetto del dr. Caligari a Hitler, Mondadori, Milano 1977;
M.Ferro, Cinema e storia, Feltrinelli, Milano 1980;
P.Sorlin, La storia nei film, La Nuova Italia, Firenze 1984,'
F.Casetti, Hdi Chio, Analisi del film, Bompiani, Milano 1990.
].Coleman, La sociologia dei media, in Concilium n.6/1993, Queriniana,
Brescia 1993, p. 24.

Di qui la problematica che i mezzi di comunicazione
sociale e il cinema in particolare hanno sollecitato e che nel

suo approccio anche critico al fenomeno cinematografico e
nella sua ricezione ha attraversato fasi successive, passando
dal pretesto (il cinema usato per parlare d'altro, spesso come
pretesto tematico), al testo (il cinema come linguaggio nei
suoi elementi semantici, diegetici e di genere), al contesto (il
cinema come industria culturale di sistemi economici, socia-

li, politici e culturali diversi), fino alla più recente
problematica del rapporto schermo/ spettatore nella doppia

Cfr. GBottiroli, L'iizverosimile ﬁlmico, in Segnocinema n. 66, Vicenza 1994.

Non è detto che ciò che è "visibile" attraverso il cinema possa essere
perfettamente sovrapposto a quanto è possibile vedere tramite un sistema di significazione diverso.
Cfr. per il “Visibile” cinematografico: P.Sorlin, Sociologia del cinema,

Garzanti, Milano 1979 e precisazioni sul concetto di visibile cinematogra~
fico in M.P.Ramponi, op. cit., pp. 171 e segg.
Secondo Marc Ferro, op. cit., il fi_lm può rappresentare la realtà sociale in
quattro modi: in primo luogo attraverso i suoi contenuti, le situazioni
che vengono messe in scena ci suggeriscono che cosa una società pensa
di se stessa; in secondo luogo lo stile con cui il film è presentato (montaggio, inquadrature, tempi), appare altrettanto significativo per quel che
riguarda i valori predominanti di una data epoca; in terzo luogo, il film
si può legare alla società agendo direttamente su di essa, attraverso
indottrinamenti, documentazioni parziali ed altre strategie di propaganda, cioè plasmandola; in quarto luogo infine attraverso la lettura che di
un film una data società compie.

direzione di percorso: di quanto cioè lo spettatore ritrova
riflesso sullo schermo di sè e del proprio contesto sociale,

culturale e morale, e di quanto lo schermo a sua volta riesce

a trasmettere allo spettatore nei vari contesti di fruizione.
Percorso quest'ultimo valutato in termini di incidenza in
grado di modellarne atteggiamenti e comportamenti riferiti
a valori e di plasmare la stessa società che nel cinema e nei
mezzi di comunicazione sociale più in generale trova da
tempo ormai uno degli elementi costitutivi di sè. Senza confondere mai, con questo, “la cosa rappresentata” con “la
rappresentazione della cosa”, consapevoli che proprio quest'ultima è l'elemento in grado dfinfluire sullo spettatore e di
plasmarne i comportamenti individuali e sociali.

In questo orizzonte problematico non è difficile ipotizzare il peso che nel processo di secolarizzazione della società
contemporanea hanno avuto e continuano ad avere i mezzi
di comunicazione sociale e il cinema in particolare come
antesignano del linguaggio per immagini in movimento e
come mezzo capace di indurre, specie attraverso il
coinvolgimento emotivo (anche quando i film ammiccano
dal piccolo schermo televisivo nel più distratto ambiente
domestico), diffusi procedimenti di identificazione di massa.

Linguaggio perimmagini che come sua caratteristica

propria ha quella di non avere nessuna possibilità di procedere per astrazioni, nè di far uso di concetti astratti.
E' nota l'impossibilità di esprimere con le immagini
un concetto astratto. Per portare sullo schermo “la prudenza” per esempio o “la salvezza” o “la società”, per fare solo
qualche altro esempio, che nel linguaggio parlato o scritto
abbisognano solo di essere enunciati per essere compresi da
un pubblico appena alfabetizzato, si rendono necessarie lunghe ed elaborate sequenze per immagini in grado di stimolare eventualmente un conseguente processo logico nello

spettatore, perchè operi lui quel processo di astrazione che

porta al concetto, formalizzato comunque in altra sede e in

altro contesto linguistico e semantico.
Il cinema pertanto non è in grado di parlare di vita,
racconta storie di viventi; non riesce neanche a disquisire di
morte, racconta storie di morenti e fa vedere, accompagnan-

___*

perseguita e còlta soprattutto nel senso del "credibile", del
"plausibile”)3.
Specchio non necessariamente fedele, spesso rie-formante o distorcente, selettivo comunque4, qualche volta in anticipo sulla società altre volte in ritardo, non sempre in grado
di superare la realtà con la fantasia delle sue immagini, ma
spesso in grado di evocare ad emergenza gli elementi rimossi dell'inconscio collettivo e scatenarli magari in soluzioni
socialmente inaccettabili o non ancora previste, ma che sullo
schermo riescono ad assumere la valenza di riti risolutori e
pacificatori per un verso, come pure, per un altro, stimolatori
di inquietanti e possibili prospettive comportamentali e trasgressive (virtuali magari) rispetto all'ordine esistente.

dolo, il processo che conduce alla morte e ciò che intorno a
questo evento si realizza nelle singole e spesso singolari vicende che fa passare sullo schermo. Un linguaggio dunque
in cui le immagini sono più importanti delle parole, i sentimenti
più delle immagini e le onti mascoste delle pulsioni umane più del
rilievo dei sentimenti - come dice Eugen Drewermann a proposito delle simbologie5.
L'aspetto della riflessione critica e della razionalità
passa in subordine ed eventualmente in seconda battuta
(un'eventualità comunque nè prevista nè richiesta dalle immagini e dal loro linguaggio e men che meno loro dovuta),
affidata agli addetti ai lavori e della quale lo spettatore comune fa normalmente a meno, non di rado rifuggendone
esplicitamente per non guastarsi il fascino e la suggestività
dell'emozione. Senza contare la possibilità, che molti riconoscono a un linguaggio che si esprime per simbologie viventi,
di portare contributi e livelli di conoscenza molto più profondi, più ampi e più incisivi di qualsiasi mezzo di cosciente
riflessione criticaó.
Livelli di conoscenza peraltro di cui è necessario sottolineare quanto siano pervasivi e ambigui. E dove l'ambiguità
sta nelle possibilità che questo "specchio" offre per una visione critica o, parzialmente almeno, esterna e distaccata dell'esistente per un verso; e, per Contro, nel condizionamento incon-

scio che il cinema e il linguaggio per immagini riescono a
esercitare. Ed è su questo versante soprattutto che si esprime
la loro capacità di modellare l'esistente, secondo canoni elaborati altrove, ai quali lo spettatore è soltanto indotto ad ade-

Processo di secolarizzazione che in questo contesto
ancor più che in altri - proprio per le ragioni di omogeneità
che li collegano - vogliamo assumere nella sua ambiguità, di
cui - come abbiamo visto - la “tensione provocatoria e paradossale tra liberazione e conformismo passivo”7 che i mass media
inducono, fa parte integrante. Un "processo che vede settori
della società e della cultura sempre meno dominati da istituzioni e
simboli religiosi” - come dice Ioan Hemels nel già citato numero monografico di Conciliums.
E dove “la stessa morale diventa elemento governato dalla
pratica comunicativa, perdendo di drammaticità e di capacità vincolante per entrare in una logica di contrattazione, di pluralità di
punti di vista, di libero mercato. In tale prospettiva, la riﬂessività,
la razionalizzazione delle pratiche quotidiane, le conseguenze più
che le premesse, circoscrivono gli spazi della morale, che appare
l'esito più di un riscontro che non di una anticipazione, più di una
razionalità messa in moto a posteriori che non di un giudizio critico elevato a priori”. Di conseguenza “la morale non può che
essere giustificazione comunicativa, piuttosto che indirizzo per
l'azione”9.

Ed è partendo da questo orizzonte problematico che

abbiamo pensato di andare a vedere nel cinema contemporaneo come si presenta e come si riflette un particolare aggetto della cultura contemporanea che sembra caratterizzare si-

gnificativamente, sul versante della secolarizzazione, la no-

stra società: l'aspetto che concerne la morte.

guarsi.

In questo senso riteniamo che il linguaggio per
immmagini nelle sue varie manifestazioni, dal cinema al
piccolo schermo, abbia contribuito e contribuisca in misura
rilevante al processo di secolarizzazione della società con-

temporanea.

citato in: L.Ancona, Psicologia del profondo e religione per guarire l'angoscia,

in L'Arco di Giano n. 4/1994, EAngeli Ed., Milano 1994.

Cfr. C.Marcheselli-Casa1e, Il caso Drewerinann, PIEMME, Casale Monferrato

1991, cap. I e passim.

10

].Staudenmaier, I media: tecnica e cultura, in Concilium, n. citato, pp. 2930.
].Hemels, Democratizzazione e controllo dei media, in Concilium, n. citato,

p. 45.

C.Cipolla, L'apporto della comunicazione iconica alla conoscenza sociologica:
un bilancio metodologico, in AAVV., Introduzione alla sociologia visuale,
EAngeli, Milano 1993, p. 20.
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LA SECOLARIZZAZIONE DELLA MORTE

E' un dato acquisito ormai che la società moderna industrializzata e opulenta tende a rimuovere il problema della
morte e a relegarlo in un ocçiiltar-nento quasi istituzionalizzatow.
Siamo costretti a prendere atto che è venuta a mancare
progressivamente, o quantomeno a perdere di rilevanza e di
visibilità, tutta una serie di elementi culturali e di comportamenti, ivi compresi quelli rituali religiosi e civili, apparte-

domestiche e occultata in ambiti che la sottraggono alla visibilitàhsociale accettata.
E' bene forse precisare subito che la nostra attenzione
non è stata rivolta alla presenza della morte nel cinema come
componente richiesta, accanto al sesso, per garantire il successo di pubblico e di mercato nella logica dell'industria culturale, di cui il cinema è parte rilevante, e nella conseguente

nenti a un passato non ancora secolarizzato nemmeno tanto
lontano, che avevano la funzione di esorcizzare il morire da

logica di mercato appunto secondo la quale s'investe per il
profitto.
Pare infatti che questi due archetipi della psiche umana siano quasi imposti dalle regole non scritte ma non per

meare di sè anche l'ambito della morte, un ambito cioè che

non sufficienti, ma comunque necessarie, quantomeno per
non precludersi in partenza il rientro dei capitali investiti.

tutte quelle componenti che ne rendono insopportabile il solo
pensiero. E il fatto che la secolarizzazione sia riuscita a per-

costringe a porsi in modo meno svagato rispetto alla
quotidianità i problemi a cui da sempre l'uomo ha risposto
con un'elaborazione di tipo religioso, comunitario e sociale,
ci sembra particolarmente significativo della pervasività del
fenomeno.
L'occultamento e la rimozione della morte diventano
così la risposta alla secolarizzazione di quest'ambito della
nostra vita sociale: “Dalla morte addomestieata alla morte sel-

vaggia” - come titola Philippe Aries il suo saggio storico sulla

morte in Occidenten, dalla morte cioè acqolta tra le pareti
domestiche come elemento previsto, anche se doloroso e trau-

questo meno tassative dei produttori, come presenze, forse

Riteniamo infatti che in questo senso la spiattaco- '

larizzazione della morte sia esattamente il rovescio della
medaglia che sul dritto realizza proprio la rimozione sociale

dell'evento morte. Al punto che da più parti siìipotizza che

in termini di rimosso, nella nostra società “civilizzata” e nella

nostra cultura, la morte stia prendendo il sopravvento sul
sesso, sì da proporsi nell'ambito dello spettacolo come il
nuovo contenuto dell'oscenolz.
Non è in questo senso che si è mossa 1a nostra ricerca,
pur nella consapevolezza che anche in questa direzione si
potrebbe trovare conferma della funzione del cinema come
specchio della società e insieme come componente in grado
di contribuire a plasmare la stessa.

"kif' Tlnnnns Luckrnann nota come il tema della morte non compaia neppure
come argomento subordinato nel cosmo sacro di una moderna società
industriale.
T.Luckmann, La religione invisibile, ll Mulino, Bologna 1969, p. 163.

Sabino Samuele Acquaviva osserva che quando l'angoscia di morte cresce a causa della crisi delle religioni, forse diventa difficile (se non impossibile) sublimarla, e quindi non rimane che negarla.
S.S.Acquaviva, Eros, morte ed esperienze religioso, Ed. Laterza, Bari 1990, p.

131.

U P.Ariès, L'nomo e ln morte dal Medioevo a oggi, Ed. Laterza, Bari 1980.
Senza dimenticare peraltro le critiche che N. Elias ed altri muovono ad
Ariès di aver trascurato le atrocità di molte delle morti che avvenivano
nei secoli dell'addomesticamento e qualche volta proprio in funzione
della visibilità della morte.

12

12 “Nel XX° secolo si è assistito ad nno spostamento della prndery; mentre la
eopnlnzione è diventata sempre più menzionabíle, (....), ln morte in quanto processo naturale è diventata sempre più innominabile”.
G.Gorer, Pornogmﬁ'n della morte, 1955, in Zeta n.2, 1986, pp. 39-45.

Anche S.S.Acquaviva nell'opera già citata accenna alla da molti osservata pornogrnﬁo della morte. S.S.Acquaviva, op. cit., p. 149.
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Alibiame velute impestare la nestra ricerca individuande nel cinema centemperanee dei ventlanni che vanne dalla
secenda meta degli anni Settanta alla prima meta degli anni

industrializzati, vuol dire infatti fare i conti con quel procesSo che trasferisce nell'orizzonte della storia, conservandola
però e alimentandola, una propria portata soteriologica,
mutuata, magari polemicamente, dalla religione.
Le soteriologie della modernizzazione sono di vario

per “Il care estinte", che riteniame un antesignane del ne-

tutte però tendenti a legittimarsi, fino a giustificare i sacrifici

AMBITO DELLA RICERCA

Nevanta (cen un unice st'i_iiifi|ia|iieiitti negli anni Sessanta

stre ambite di ricerca), quei nen melti film che della merte

trattane in mede più dirette sia tematicumente sia effrende

qualche spente particelarmente significative sul tema; che
ne affrentane la preblematica in se, nei suei vari aspettid e da

una melteplicila di punti di vista [anche se nen tutti alle

stesse lit-'elle e cen la stessa intensità e immediatezza). lvlen-

tre abbiame velute prescindere da altri criteri quali il successe di pubblice, l'appartenenza di genere, il riferimente all'autere e al centenute artistice, i cedici linguistici, la nazlenalita di produziene o di provenienza o quant'altre in altre
ricerche si è ritenuto opportune prendere in considerazume
quale criterie di. seleziene. Film che tutti insieme censentene
di esservare in queste “specchio” il prehlema della merte
nella nestra secieta eccidentale contemperanea in mede abbastanza dettagliate, permettende, alla fine del lavere di ricerca, di averne una visiene cemplessiva, articelata e insieme unitaria, che riteniame ricca di indicazieni e di cent'erme
sia sul versante del rispecchiamento che su quelle della possibilità di influenzare e plasmare i Comportamenti seciali e i
I
valori di riferimento.

ll periede che alieiame prese in censideraziene, e nel-

l'arnl'rite del quale. alahiame cercate di individuare i film-rltenuti significativi per la nestra ricerca, e state scelte a ragien
veduta. Siame del parere infatti che in questi venti anni
cruciali il t'enemene della secelarizzaziene nel mende ecciclentale industrializzato e epulente abbia perlato a cempimente un'ulteriere fase evelutiva, determinante anche per

una crisi d'identità che non investe soltanto l'universo sim-

belice religiese, ma si allarga anche alle grandi ideelegie che
per eltre un secele hanne in buena parte pretese di sestituire
la religienc nelle sue istanze seterielegiche.
Fare i centi cen il precesse di secelarizzaziene, che
caratterizza tutto lo sviluppo della modernizzazione nei paesi
14

genere: tecnologiche, scientifiche, ideologiche, istituzionali,

umani che esse non di-rado--portano con sè, con la prospet-

tiva di una salvezza futura.
E' il tema della redenzione che viene così recuperato
e trasvalutato in quello della liberazione. Passaggio che diventa possibile in virtù della futurizzazione della storia, introdotta dalla coppia - opposizionale e complementare a un
tempo - progresso/ rivoluzione.
Una rivoluzione intesa nella forma originaria del ritor-

no/ ripristino di una purezza violata, tradita, contaminata.

La dimensione del futuro viene così a sostituire a pieno titolo le funzioni salvifiche che l'escatologia biblico/ cristiana assegnava alla vita ultraterrena o destinava alla consumazione dei secoli.
Il trasferimento di queste categorie dall'ambito religioso a quello profano e a quello più propriamente politico
non le priva nemmeno della loro valenza universalizzante e
unificante, affidata di volta in volta magari all'egemonia di
una classe che contende a quella che l'ha preceduta la pretesa di essere, appunto, universale.
In questa visione pur laicizzata e mondanizzata della

liberazione (ma ancora sovraccarica di contenuti ideologici
di falsa coscienza e di valenze alienanti), resta, inoltre, l'idea

profondamente religiosa (nel senso del messianismo specificamente occidentale che accomuna alla radice il mito del
progresso e quello della rivoluzione), che il tempo abbia un
senso solo in quanto può venir consumato. E quello che in
questa concezione giustifica il sacrificio del presente alla causa
del progresso e /o della rivoluzione, è la fede che la storia
abbia un senso e che questo senso coincida con la direzione
della storia stessa.
L'esite di tutto queste tende ad essere l'annii.¬hilimente
del presente e dell'esistenza: perlato inevitabile della legica
della futurizzazione, che brucia il presente trasvalutandolo
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in tap|_¬.›a del lungo viaggio delllUmanità verso il Progresso,
o `verso l'armonia e la ti'aspt-u'enza del riconquistato “regno
della liberta e dell'ugui-iglianza“.H
.A questa fase del processo, culminata nei min-'imenti
degli anni Sessanta come ultima e radicale espressione del
fenomeno, segue quella che saremmo propensi a chiamare la
"secolarizzazione seconda”.
i Si tratta cioe di quel processo clie, dopo il '68 e gli esiti
anche cruenti che ne sono seguiti nei anni '70, ha còlto e
rilevato i contenuti soteriologici e a loro modo religiosi di
tutto il processo di imidernizzazione e della funzionalità rii
spetto a questo degli stessi movimenti rii-'oluzionari e delle
istanze “progressiste”, riuscendo, finalmente, a investire in
senso critico anche queste categorie di rii't-'irimento e i loro
contenuti di sostanziale continuità e di alienazione.
L'impallidirsi del mito del Progresso per un verso e
l'offuscarsi per l'altro del mito della Rivoluzione sotto i colpi
del disincanto della 'lsecolarizzazione seconda” come fenomeno legati'i alla realta delle cose e al loro evolversi, e cioe:
potenzialità .nitodistruttiva della scienza, impatto ambientale catastrofico della tecnica, riproduzione di meccanismi disumani nelle rivoluzioni, il problema del politico come pro-

blema della dinamica amico / nemico, e via elencando, porta-

no t'atalmente nel giro di questi ultimi veut'anni al
ribaltamento del tempo del progresso nel tem po dell*ent'ropia.
Si prende coscienza che progettazione, t'utorizzazione e accelerazione consumano il presente senza contropartite.
La carica simbolica delle categorie del mutamento
perde cosi inesorabilmente di efficacia e la soluzione
postmoderna del pensiero debole sembra Frinica praticabile

per sottrarsi al circolo vizioso alienazioner'anomia, tenendo

presente che l'angoscia sviluppata dall'anomia tende a ricac-

ciare inevitabilmente tra le braccia delle certezze rassicuranti

dell' alienazione anche molti di coloro che avevano cercato di
Sottrarsi a quest'ultima.
Le crisi dell'universo simbolico sia religioso che
postreligioso si sommano, ma solo qualche illusione restauratrice può pensare di ripristinare su queste macerie uno
status quo ante ormai inesorabilmente dissolto. (Nonostante
gli intenti, e paradossalmente, ogni restaurazione non ripristina, innova).

Non è casuale, di conseguenza, che perfino intorno
all'evento morte si realizzi, e si coaguli quasi, una crisi diiden-

gioso. Crisi che contribuisce ad accentuare quel processo di
lrimozione sociale della morte di cui abbiamo parlato, con
relativo processo di afasia Selettiva diffusa sul tema”, e che
porta inoltre ad esigere quasi di rapportare e di condizionare
la vita alla qualità della vita stessa.
Di qui nasce, tra l'altro, il problema dell'eutanasia,

posto perentoriamente e non tanto paradossalmente all'ordine del giorno anche normativo negli ultimi decenni. Venuta
meno infatti da una parte la prospettiva religiosa della morte
come conseguenza del peccato, e della sua conseguente fun-

zione di volta in volta punitiva, espiatrice, sacrificale/ vicaria,

e, dall'altra, la prospettiva laica di volta in volta razionale/

naturale, romantica, sacrificale/per/ un/ futuro/ diverso, che

giustificavano comunque la morte in qualsiasi modalità essa
avvenisse, ivi compresa quella anche più atrocemente

cacotanasica, che cosa resta? All'inevitabilità dell'evento

14 Afasia che solo la riflessione femminista ha affrontato e cercato di superare elaborando il concetto di limite, senza peraltro che questa elaborazione sia riuscita a diventare patrimonio comune e, per quel che riguarda la morte, a invertire la tendenza alla rimozione.
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a
Cfr. G.Marramao, Potere e secolari'zzazioue, Editori Riuniti, Roma 1983,

cui ci riteriamo in sintesi per questo capoverso.
Per il trast'erin'it.-nto di "alcuni elementi delle i oncezioni globali del mondo
e della vita umana” dall'ambito “mitico e religioso” alle “ideologie laiche di tipo totalizzante” cfr. F. Crespi, Manuale di sociologia della cultura,
Editori Laterza, Bari 1996, p.159 e passim.
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Il concetto di limite è insito in tutta la riflessione del femminismo italiano della differenza sessuale.
Per un'analisi puntuale che mette in relazione il concetto di differenza
sessuale, tempo e morte come segno di umana finitezza, vedi:
L. Muraro, Il tempo e le dorme, testo dattiloscritto, 1984 e

La differenza sessuale: da scoprire e da produrre, in Diotima, Il pensiero della
differenza sessuale, La Tartaruga, Milano, 1987, pp.9/41.
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morte, quando questo si presenta superando gli sliarranienti
della rimozione, prix-'oto di ogni eli-ihoraiciiai'ie giuslilicaiii-'i-i.
non resta che ovviare proponendone delle modalita

eutanasiclie, sbrigative e possibilmente inconsapevoli, per

sfuggirne almeno gli aspetti piu rilevanti di insopportalailita
ormai privi di legittimazione.

Queste sono le coordinate che ci hanno permesso di
individuare il periodo in cui collocare la nostra ricerca per
rilevarne quei riscontri di secolarizzarione prima e seconda

che in questo `ai-iiitc-nnio arrii-'ano a inaturaioone.

Nei suoi oltre cent'anni di 1rita infatti il cinema ha
affrontato direttamente il tema della morte in molte occasioni. Citiarno per tutte “Il carretto fantasma" cli `Jictor Siostrom
(1921) e "Il settimo sigillo" di lnginar Bergman [`J_Li5t¬›) il cui
universo simbolico cli riferimento pero e ancora quello religioso trail izionale.
Sara con la dissacrazione che Tony Richardson fa ne

"Il caro estinto” (1964) che l'universo simbolico tradizionale

Irivelerà la sua fragilità sotto i colpi della secolarieaaaione
realizzata dal business di una societa capitalistica in grado di
trasformare in merce tutto quello che tocca, ivi compresa la
morte.

i

Doll'altro capo, alla meta degli anni Novanta, tilrn come
“Philadelphia” di _lonatan Deinnie registrano come la

secolai-'israaiono prima e seconda, alilaia orniai completato

l'opera di messa in crisi dell'unii-'i-:rso simbolico di riteriiuento sia religioso che laico fino alla sua scomparsa dall*ori:r.:conte del processo di legittimazione, per rifugiarsi in coordinate intiinisticlie di occultamento e di pura solidarieta attet-tiva.
ll ventennio che abbiamo isolato segna dunque un
periodo cruciale del processo di secoli-u'iaaaeione e i filin di
questo perii'iclo clie abbiamo inclii-'iduato ci son senilorati significativi proprio nella loro capacita di rispecchiare l'anda¬
rnenlo del processo, seguirne le tappe, rilevarne gli elementi
caratterizzanti e contribuire a legittimarli.

I FILM

I film che abbiamo ritenuto pertinenti rispetto alla
nostra ipotesi di ricerca e che abbiamo sottoposto ad esame

sono così risultati i seguenti: li elenchiamo, nell'ordine che si
riferisce alla data del loro anno di produzione, con una tele-

grafica connotazione tematica che ne giustifica la scelta, riImandando all'Appendice per la scheda riassuntiva della trama di ciascuno:
-

-

-

-

-

-

P
¬
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Trilogia di Terence Davies, Gran Bretagna 1976/83.
La morte affrontata sotto l'incubo dei sensi di colpa generati dalla condizione di omosessuale del protagonista, di
fede dichiaratamente cattolica e in essa socializzato.
Providence di Alain Resnais, Francia 1977.

La veƒcghiaia e la morte come degrado e metamorfosi
deformante.
Il diavolo probabilmente di Robert Bresson, Francia 1979.
La morte come risposta disperata alla crisi dell'individuo
in un mondo senza senso votato alla catastrofe.
La camera Verde di Francois Truffaut, Francia 1978.

ll culto laico dei morti la cui sopravvivenza è affidata alla
memoria rituale.
Vivere alla grande di Martin Brest, USA 1979.
La fase terminale della vita giocata come sfida alla morte.
All That Jazz di Bob Fosse, USA 1979.

La morte spettacolarizzata e ritualizzata nell'arnbito della
messa in scena.
La morte in diretta di Bertrand Tavernier, Francia 1980.

La morte come pornografia in grado di accaparrare
l'audience televisiva.
Opname di Erik Van Zuylen e Maria Kok, Olanda 1980.
Dal curare all'aver cura della fase terminale della vita,

fase ormai delegata all'istituzione ospedaliera e in essa
relegata.
Nick's Movie - Lampi sull'acqua di Wim Wenders, RFT/
USA 1980.
La pornografia della morte dal Vero.
Shining di Stanley Kubrik, USA 1981.

La morte come horror.
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Di chi è la mia vita di Iohn Badham, USA 1981.

Eutanasia indiretta volontaria e accanimento/ astensione

_

terapeutica.

L'amour à mort di Alain Resnais, Francia 1984.

La morte come manifestazione suprema dell'amore di coppia e come fascino/ attrattiva di un aldilà sperimentato.
Sugarbaby di Percy Adlon, RFT 1985.
Rimozione sociale della morte e conseguente emarginazione degli addetti alla toilette mortuaria.
Il secondo cerchio di Aleksandr Sokurov, URSS 1985.

La morte del corpo come epicentro della fatiscenza e della
devastazione dello spazio.
Giardini di pietra di Francis Ford Coppola, USA 1987.
L'ipocrisia della ritualità funebre militare per nascondere
l'assurdità della morte patriottica.
Quanto basta per morire di Gilbert Cates, USA 1988.
Eutanasia indiretta involontaria e terapia analgesica.

Beetlejuice di Tim Burton, USA 1988.
The Afterlife come duplicazione.
Always di Steven Spielberg, USA 1989.
The Afterlife come permanenza affettiva e protettrice.
Crimini e misfatti di Woody Allen, USA 1989.
L'aldilà della morte come affabulazione per coprire la
estradizione reale dei morti, il loro esilio sociale.

Cabal di Clive Barker, USA/ Gran Bretagna 1989.
I morti come mostri sovversivi generati dalla cattiva coscienza dei vivi e dall'aridità dei sentimenti nei loro confronti.
Allucinazione perversa di Adrian Lyne, USA 1990.
La morte come lenta ascesa da spazi bui e claustrofobici
a spazi aerei e luminosi.
Ghost di Ierry Zucker, USA 1990.
I morti come quasi-vivi benefici.
Meno morta di altri di Frans Buyens, Belgio 1992.
Eutanasia diretta e volontaria.
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La ballata di Narayama di Shohei Imamura, Giappone 1983.

La morte rituale dell'individuo come risposta dovuta ai
bisogni primari del gruppo.
Amore tossico di Claudio Caligari, Italia 1983.
La morte come suicidio differito a dosi progressive.

_ _l

Il grande cocomero di Francesca Archibugi, Italia 1993.
Nuovo e problematico universo simbolico religioso nei
riti funebri cattolici.
e

Il caro estinto di Tony Richardson, USA 1965.

La morte come business delle pompe funebri.

Di tutti tluesli film abbiamo ritenuto nppurtunu ripurtare in appendice una breve scheda riassuntiva della trama
(limitatamente agli aspetti narrativi attinenti alla ricerca ampi o particolari a seconda dei film), a cui rimandare il
lettore, per un riferimento più preciso e più circostanziato di
quanto per necessità espositive è richiamato nel testo del
sagg1o.
Impostata l'ipntesi di ricerca, abbiamo steso una griglia di lettura attraverso cui far passare il film per verificare
anzitutto attorno all'evento morte la presenza o meno in essi
degli elementi cencernenti la secnlariaaaainne (prima e secnnda) e pnl per cuglierne le caratteristiche, la significant-rità
e l'eventuale rappresentatix-'ila tipnlngica u tassnnnmica.
Non è del tutto inutile a questo proposito ricordare che,
se è cnmpito della sucinlcigia prncerlere per tipnlngiraaainni, è
altrettante inevitabile che il cinema, per esigenze narrative e
di rappresentaziune, nvviamente nnn scientifiche, operi delle

tipnlngiaaazioni spessa anche multe nu-ircale.

Al sncinlngu lucca il ccnnpitn di verificare quanto queste tipologiazaainni cinematngratiche riescancr ad essere significative e rappresentative della realtà sociale di riferimento e quant-n su di essa siano in grado di ritornare per contribuire a plasmarla.
E proprio la significatività del materiale raccolto ci ha
indotto per non dire quasi costretto ad aprire la stesura finale di questa nastrn rappnrtn di ricerca cun clue capitali
manutematici che hannn parzialmente scnnvnltn il primitivn
piane di stesura. dedicati a un prnblema che a prima vista
sembrerebbe tutt'altrn che cinematngraiiabile, quale quelle
tiell'eutanasia. Ma questi rlati ci hannn anche permessa di
cngliere la rili-*vanza che l”eutanasia viene ad assumere per il
pensiero contemporaneo sulla morte in un contesto in crisi
d'identità indotta dalla secolarizzazione.
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Un primo Capitolo è interamente dedicato all'eutanasia nella sua modalità più specifica e più inquietante, quella
cioè diretta e volontaria, che un film recente degli anni Novanta ha messo all'ordine del giorno in modo piuttosto perentorio e diretto. Film che non a caso non è riuscito a superare la censura del mercato, la quale, in perfetta sintonia con
la rimozione sociale della morte, lo ha relegato nell'ambito
esclusivo e preclusivo dei festival e degli (qualche volta distratti) addetti ai lavori a cui quest'ambito è riservato. Am-

bito che qualche volta si allarga con qualche ritardo e diffi-

coltà al più consistente ma ancora troppo rarefatto pubblico
dei circoli di cultura cinematografica.
Rimozione che non solo non ci poteva esimere dal
prenderlo in considerazione, ma che ci sollecitava proprio,
quasi a conferma della nostra ipotesi, a raccoglierne gli stimoli.
Lƒeutanasia infatti e tutto il dibattito che essa sollecita
e la problematica con cui costringe chiunque a misurarsi, si
lega direttamente non solo alla rimozione sociale della morte
e alla sua impresentabilità, ma introduce in questo capitolo,
dilatandone gli orizzonti, il dibattito più ampio sulla bioetica,

la problematica sulla praticabilità giuridica di una legislazione in proposito, le riflessioni sulla legittimazione etica di una
scelta eutanasica e della partecipazione /collaborazione ad

essa, una rivisitazione infine degli stessi significati teologici
e religiosi che essa porta con sè, tutte cose che - come abbia-

mo visto - con l'eutanasia, la nostra società contemporanea

secolarizzata ha posto all'ordine del giorno.
Un secondo capitolo prende in considerazione le altre
modalità con cui l'eutanasia, grazie anche al progresso medico, scientifico e tecnologico, può concretamente realizzarsi
e che puntualmente il cinema in questi anni ha affrontato,
attento ai risvolti anche più sottili e problematici che la letteratura in materia conosce e dibatte: la vita in rapporto alla
sua qualità, l'accettabilità del dolore nel momento in cui si
attenua, fino spesso a scomparire o ad essere rifiutato, l'aspetto espiativo e finalizzato dello stesso.

La griglia interpretativa, in base alla quale abbiamo
lavorato sui film, s'incanala poi lungo il percorso previsto fin
22
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dalla partenza dedicando un capitolo all'iconografia dei luoghi della morte: cimiteri, chiese, ospedali, case.

A partire dall'evoluzione storica che questi luoghi

hanno subìto in rapporto alla morte, abbiamo voluto vedere
quanto e che cosa il cinema oggi fa passare di questo retaggio

storico e quali aspetti nuovi e significati caratterizzanti essi

Oggi sono venuti a ricoprire.
Un successivo capitolo è dedicato agli atteggiamenti e
ai comportamenti dei soggetti direttamente coinvolti da pro-

tagonisti nell'evento morte.
Un altro infine è rivolto ai ruoli e ai riti: medici, infer-

mieri, religiosi, uomini e donne di chiesa, addetti alle pompe
funebri; riti religiosi e laici tradizionali e sostitutivi di questi,
con relativo universo simbolico di riferimento e con particolare attenzione ai mutamenti che questo universo simbolico
è venuto via via subendo e realizzando sotto l'incalzare della
crisi d'identità indotta dalla secolarizzazione.
La ricerca così impostata ha permesso di verificare se,
come e in che misura il cinema del periodo preso in considerazione in alcune sue espressioni che riteniamo particolarmente significative, sia stato in grado di assumere, sia in

modo diretto che in modo indiretto ed allusivo, quei dati

attorno al problema clelia morte che le ricerche sociologiche

e psicologiche hanno intiii-'itliiato come caratterizzanti la
società moderna industrializzata, a proposito non solo degli
atteggiamenti e comportamenti di fronte alla morte, ma anche a proposito della perilita di significatività e di incidenza
degli aspetti rituali di tipo religioso, così come della rimozione dell'evento morte e della sua corrispondente trasposizione
sul versante della spettacolarizzazione, sulla sostituzione e
sul rovesciamento dei ruoli e sul progressivo mutamento di
significato dei luoghi deputati, così come dell'universo sim-

bolico di riferimento. Ed è stato possibile anche individuare

alcuni elementi almeno, di quello che il cinema riesce a ri-

versare dallo schermo sulla società in merito quantomeno di
approvazione e disapprovazioni-i, di contiii-'isione o cli ripulsa,
di giudizio critico o di assunzione acritico e qualche volta
addirittura di accentuazione degli aspetti e delle caratteristi-

che che la secolarizzazione prima e seconda ha indotto nella

nostra società occidentale.
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CAPITOLO I

L'EUTANASIA DIRETTA
E VOLONTARIA

Il regista belga Frans Buyens nel 1992 ha realizzato un
film dal titolo “Minder dood den anderen” ("'Meno morta
di altri”)15, presentato dalla Settimana della Critica alla Mostra

Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia della stesSo anno (vedi scheda 25).
Il particolare interesse di questo film, e la ragione per la
quale lo abbiamo scelto per aprire questo saggio sulla morte
secolarizzata nel cinema contemporaneo, sono dati dal fatto che
esso affronta di petto il tema dell'entanasia diretta Uolointarialó,
quella cioè - come documentiamo in nota- clie si realizza quando un paziente decide di porre fine coscientemente alla propria '

Vita con o senza l'ausilio di un intervento diretto del medico.

15 Frana linyenH, nato a TerreniJ In Belgio nt-l [UZ-l, ai'l'lt-'a a questo :aio Lilli-

mo lungometraggio attraviirao una lunga attivita eli uerittoro. tli sceneggiatore e tli i'egiﬁ'l'a di film, n'iolli dei quali a carattere documentario, che

atíiprattutto in llelgio lo lia reso mollo nolo. tanto t'l'le alla stia opera rioni*
stati dedicati nonun'oei omaggi e i'eli'ozapeltiw, tra cui quella organiazata
a l-.o¬.-anio nel lttHEl dal '\,-'lan¬iiri.~'` l-'ilniniuseun'i e quella organizzata .i iii-u`-tellea nel 'lHUll tlalla Cineinallietiue Royale. ll t'ilin “Menti morta di altri”
ha trovato finalmente nel 1994 anche una distribuzione in Italia da parte
di una piccola agenzia: la Lalit'ttl Film di Bergamo, con una copia in
t'eraione originale aottotitolata in italiano, oiin'TJ beneuurrita prassi di
questa piccola e oi'eaio-m iliatriluili'io" bergamaﬁca collegata alla FIC.
tFeLlei'aaione Italiana tiinetoruml.

“3 Secondo la distinzione di I. Flechter, “Eutanasia”, in IAMA (1986) 203,
119, tratto dall'Enciclopedia Medica Italiana, Firenze 1978: l'eutanasia diretta volontaria si ha “quando il paziente decide di porreƒine coscientemente alla
sna vita, con o senza l'anﬂttro di nn intervento medico”. Nel caso in questione

“con l'ausilio dell'intei'i'ento meiliijo”.

G. Giusti in L'entanasia. Diritto di vivere, diritto di morire, Padova 1982,

aggiunge: “Inipoi tanti fattori entrano nel concetto. il primo dei anali è dato
dall'intenzionalita di cln' produce od omette di portano la morte Altrettanto
interesse rime-:te il mezzo impiegato, eli.l .tr'i'f' esseie indolore, ed anzi deve portare alla ceri-:azione del dolore e della .-:ottt'.rrnza”.
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Il film infatti non tratta dei problemi connessi con l'accanimento terapeutico o con le terapie palliative o con gli
interventi di espianto di organi vitali, nei quali l'eutanasia
nelle sue varie possibili modalità trova inevitabile collocazione e che vedremo affrontati da altri film in un capitolo
successivo. Tratta proprio di una scelta cosciente e volontaria
che un soggetto compie decidendo, in presenza di una malattia con diagnosi infausta, per la propria morte secondo
modalità ritenute dignitose, in grado cioè di differenziarsi
rispetto alle modalità di solito riservate al suicidio, e coinvolgendo nella decisione, portandolo a consentire, chi è tecnicamente in grado di portarla a compimento e magari anche - come nel caso del film - chi con il soggetto protagonista
della scelta eutanasica ha un rapporto di legame affettivo e
famigliare.
Il film col suo linguaggio concreto porta anche un contributo illuminante alla distinzione tra eutanasia e suicidio.
Se quest'ultimo infatti è quasi sempre riconducibile a
una vera e propria “reazione vagotonale alla luce dell 'esperienza
della mancanza ali vie d'uscita”, una comunicazione estrema

che rinuncia al riscontro, dopo averlo cercato, magari

reiteratamente, senza successo, finalizzata spesso anche nelle

stesse modalità di esecuzione a lasciare dietro di sè sensi di

colpa, angoscia e rimorsi; l'eutanasia invece, per il fatto stes-

so che richiede la collaborazione e il coinvolgimento di altre
persone, stabilisce unúrapporto comunicativo e relazionale

molto intenso, che non vuole lasciare dietro di sè sensi' di

colpa, nè conseguenze di angoscia o di disperazione o di
rivalsa.
Un film diverso perciò rispetto anche ad altri che hanno affrontato questo tema dell'eutanasia.
ll film americano di Iohn Badham “Di chi è la mia
vita”, per esempio, affronta - come vedremo - il problema,
collocandolo però piuttosto sul versante dellfastensione
terapeutica e su quello di un riconoscimento giuridico del
diritto del soggetto/protagonista a sottrarsi a quello che lui

1? E. Drewermann, Psicanalisi e teologia morale, Ed. Queriniana, Brescia 1992,
p. 335.
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considera un accanimento terapeutico col quale, contro la
propria volontà, è tenuto in vita dai medici.

Il soggetto del film di Frans Buyens, pur ricostruito

attraverso i canoni della fiction, racconta in modo pacato la

vicenda autobiografica del regista e quella della sua famiglia

di origine, attraverso la dolorosa serie dei lutti famigliari che
gegnano .indelebilmente la Vita di tutti e in particolare quella
della madre. Quesl'ultima, quando ancora sta bene, e con
largo anticipo sull'ipotetico evento, chiede al medico di famiglia, ottenendone l'impegno, che, nell'eventualità che un
giorno la colpisse una malattia grave e senza speranza cli
guarigione, le permetta cli morire con dignità. Impegno che

,-11 verificarsi cieil'ei-fent'o sara puntiuilmente esigit'o e .man tenuto alla presenza del figlio (il regista del film che racconta

l'accaduto).

Come si vede, il film affronta, senza concessioni alla

spettacolarità nel senso plateale del termine, nè a esibizioni
o performances di interpreti famosi, direttamente e senza
ambiguità il tema dell'eutanasia diretta volontaria. E lo fa
con grande onestà intellettuale, senza nascondersi la complessità clel problema e tutte le implicazioni che esso porta

con se., sia per il soggetto che compie una scelta di questo

tipo, sia per chi è chiamato a condii-ficierla e a collaborare al
suo esito, sia per chi ne è coinvolto affettivamente. Così come

è attento e sensibile alle implicazioni di orcline etico, giuridico, deontologico, con cui una scelta di questo gt-'rnere è co-

stretta a misurarsi e a confrontarsi; ma anci'ie con le possibili
strumentaiizzazioni a cui episodi ccane questo possono prestarsi da parte dei sostenitori della legalizzazione Lit-*llleotanasia, come da parte di coloro che ad essa si oppongono.
Alla fine del l'ilm sembra difficile schierarsi su Lino dei
due fronti - e questo è, forse, uno dei pregi maggiori dell'opera e dell'assunto che il regista sembra sostenere.
Sembra difficile infatti, se non impossibile, e, comun-

que, abbastanza assurda, una legalizzazione della complessità di elementi che concorrono a una scelta euti-ua-isica quale
quella che il film ci |_¬rest.~nta, por nella sua possibile
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idealtipicità. Non solo, ma si è portati a concludere che ogni
scelta possibile in questo ordine di cose, presenti caratteri di
unicità, offerti da un intreccio di elementi effettuali,
motivazionali, caratteriali, psicologici, sociali, etici, religiosi,

ideologici, relazionali, biografici e quant'altro si voglia aggiungere, da rendere effettivamente improponibile una
codificazione che ne stabilisca - corne ogni codificazione è
chiamata a fare - i caratteri se non proprio universali
quantomeno generalizzabili.
Sull'altro versante peraltro il film induce a considerare
altrettanto assurda una qualsiasi penalizzazione non solo di
ordine giuridico, ma anche di ordine morale e forse anche
teologico / religioso, di una scelta (e di coloro che in questa
scelta vengono coinvolti, senza evidentemente prenderne l'iniziativa) che in quella sua unicità è affrontata e compiuta.
ll carattere unico e irripetibile di una decisione così
problematica richiede semplicemente quel rispetto che deve
essere portato alla coscienza individuale di ogni persona,
proprio per quei caratteri di irripetibilità e di unicità costitutivi
della persona stessa e del suo progetto di vita, di cui la morte
è parte costitutiva.
E il film è pregno di questo rispetto, pur nello strazio
composto di un commiato affettivamente coinvolgente e doloroso. E sa anche rilevare con pacata acrimonia quanto poco
rispettosa sia una visione religiosa della vita e della morte
che approfitti - come nel caso delle suore dell'ospedale in cui

il padre / marito viene a morte - dell'incoscienza del malato

terminale, che credente non era, per somministrargli quei
sacramenti che lui non aveva richiesto e che la lineare coe-

renza con tutta la sua vita non lo avrebbe prevedibilmente
portato a richiedere.

Ma il film col suo linguaggio narrativo che non procede per astrazioni, nè attraverso elaborazioni e riflessioni te-

oriche, filosofiche, teologiche magari rigorose, induce pure a

riflettere, seppur indirettamente, su tutta la problematica connessa alla morte nel nostro contesto culturale e sociale.

Proviamo a farlo sulla scorta di quanto lo schermo ci
propone.
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Alla fine del film vengono spontanee alcune domande
Che sull'argomento non sempre sono poste con la dovuta
attenzione e problematicità.
Una prima domanda anzitutto sul perchè la morte
debba essere solo subita da parte del soggetto, anche quando
Si presenta secondo modalità che privano la persona di quella dignità da sempre ritenuta costitutiva della persona stesSa; mentre si relega nell'ambito del moralmente riprovevole
ualunque predeterminazione volontaria del momento e delle

modalità della morte.

Forse perchè l'apparato ideologico religioso che lega il

dolore e la morte alla colpa originale e a quelle personali,
Come punizione per un verso e come opportunità di espia-

zione diretta o vicaria per l'altro, dà legittimità a qualunque
forma di caco-tanasia (= cattiva morte, mala morte, morte

dolorosa), privanao invece di qualsiasi legittimità qualunque possibile modalità di eu-tanasia (= buona, bella morte,
morte serena e indolore) che per essere tale è quasi inevitabilmente legata alla scelta predeterminata del momento? E
tutto questo al di là di ogni forma più o meno elaborata di
dolorismo come esaltazione della sofferenza comunque
espiatrice o salvifica, che una sana teologia oggi esclude dal
proprio orizzonte, ma la cui persistenza non si può negare
almeno come retaggio residuale di un passato o di settori
devozionali che lo prevedevano, che lo praticavano e che
talora lo sollecitavano.

O forse perchè la fine della vita debba fare necessariamente parallelo con l'inizio, che, ovviamente, non può essere
predeterminato dal soggetto?
Ma il parallelo non tiene.
Per l'inizio infatti il soggetto non esiste e di conseguenza non ha nessuna possibilità di predeterminarsi.
Non così per la fine.

Ma anche in una logica creazionistica, che accetta la

vita come un dono del creatore, si dà forse troppo sbrigativamente per scontata un'idea di oblatività che andrebbe almeno discussa. Attribuire al donatore infatti una pretesa così
gelosa di restare comunque padrone del dono, forse non rende
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pienamente giustizia a un'idea di Dio per il quale l'oblatività

e di affetti in base alla quale reimpastare una sostanza per-

dovrebbe essere senza riserve.

sonale, singola e irripetibile, di vita eterna.

Ma la stessa idea dell'immortalitàdell'anima, assai più
platonica che biblica, appare sempre più come una sofisticata elaborazione della negazione della morte, della sostanzia-

a quella, sempre francescana, “morte secunda”19, che si ricolloca

le non accettazione della morte, offerta a un io Che con la

modernità è diventato decisamente ipertrofico, il quale tende
a viversi comunque come immortale. Morirà il corpo, la parte
più caduca dell'essere umano, ma quel che più conta, cioè
l'anima, quella non muore, per quella nemmeno a Dio è ri-

conosciuta la possibilità di ricondurla a quel nihilum da cui

la sua volontà creatrice l'aveva tratta. (Resta il problemino di
dove collocarla e di come individuarla in attesa della risurrezione dei corpi, che sono pur sempre il principium

individuationis. Ma è un problema che con qualche arzigo-

golo lo si può anche lasciare in sospeso o trasferirlo nelle
mani questa volta onnipotenti e misteriose di Dio).
Non sarebbe forse più serio, e magari anche più con-

vincente, accettare la morte come la fine di tutto l'uomo, e,

per chi crede, come una pacifica e fiduciosa e in Certe circostanze, perchè no?, anche volontaria (come la semplice fede
religiosa della protagonista del film sembra ritenere possibile) ricollocazione della propria vita e di sè nelle mani del
creatore, affidando alla sua potenza creatrice e al suo amore
per le creature la speranza della risurrezione nella prospettiva apocalittica dei cieli nuovi e della terra nuova?
Questa morte - come quella della protagonista del film
- mi sembra assai più vicina alla francescana “sorella morte'qs,
che oltre a riconciliarci con questo importante e inevitabile
evento della vita ormai diventato tabù (patogeno - come ogni
rimosso - per l'individuo e per la società), ci restituisce anche
un'idea di Dio creatore, che nella risurrezione, come creazio-

ne seconda, prenderà le mosse non più dal nulla questa volta,
ma da una memoria di vita vissuta e da una rete di desideri

15 “Lanciato si”, mi" Signore, per som nostra morte corpomle,
da la quale nulli: homo pò skappm'c”
(da il “Cantico di Frate Sole" di Francesco d'Assisi).
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Una prospettiva questa che può dar significato anche

tra i novissimi, in una prospettiva in cui i contenuti di una
memoria di vita son tali che può far parte della misericordia
e dell'amore lasciarli perdere nell'inferno del nulla a cui sono
tornati e dell'oblio.

Ma il film evidenzia anche un altro ordine di proble-

mi, alcuni legati alla problematica precedente, altri da tempo
noti ai sociologi della religione e da essi rilevati in termini
roblematici come costitutivi, accanto ad altri, del fenomeno
della secolarizzazione.

Anzitutto il tema della vita mortale o della mortalità
della vita.
Riteniamo non si possa escludere che la teorizzazione
platonica dell'immortalità dell'anima abbia contribuito a togliere alla concezione della vita umana quantomeno l'evidenza di questa sua caratteristica: quella appunto della
mortalità. Caratteristica riconosciuta senza problemi alla vita
vegetale e alla vita animale, anche perchè la morte, compresa
quella provocata, di questi settori della vita è funzionale alla
vita dell'uomo. Mentre per l'uomo si tende a negare che la

morte faccia parte della vita, la morte e la vita sarebbero due

entità contrapposte, l'una la negazione dell'altra. Cosa peral-

tro difficilmente contestabile, almeno in termini di credibilità

e di accettazione diffusa. Anche perchè, accanto al mito pla-

tonico e ad altri miti di Varie culture, la stessa elaborazione

biblica della morte che s'introduce come conseguenza del
peccato in una situazione edenica che non la prevedeva,
contribuisce ad escludere dalla vita umana la mortalità come
caratteristica ad essa intrinsecamente connessa e di essa
costitutiva. Cosa questa che induce nella consapevolezza
umana del proprio essere mortale un rifiuto spesso carico

W “guai a quelli kr mm'rmw Hc lc perform mmm/i;
beati' qucl/í kt* trovarli mf /U tua snm'tƒssínw Uolzmmtí,

kn la mom* scfmzdﬂ uo '1 fam? “mic”. (ibidem).
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d'angoscia e sta spesso alla base anche di quel rapporto distorto tra uomo e natura che trascura quando non nega il
fatto che l'uomo fa parte della natura, è partecipe di essa.
Per queste ragioni sia di ordine filosofico/ antropologico Che di ordine religioso l'uomo è legittimato solo a subire
la morte come processo ineluttabile, “naturale” questa volta,
ma di una natura corrotta, dopo aver fatto di tutto per contrastarla anche con artifici non di rado esplicitamente e legittimamente contro natura.
La morte perciò, lƒexitus - come del resto il concepimento, l'introitus (per il magistero ufficiale cattolico almeno)
- dovrebbe essere affidato esclusivamente alla spontaneità
della natura.
“MMa anche se le leggi naturali sono state a lungo considerate, nella cultura occidentale, come prescrittive (il che

significa che il rispetto delle strutture e delle leggi naturali è

stato considerato come dovere morale, tanto che si parla a

tutt'oggi di “natura normativa”), ci sono però delle “ragioni
che rendono problematica o inaccettabile l'z'dca generale di una
"natura normativa' e della sua iiwiolabilità da parte dcll'uomo”20.
Ragioni che hanno portato alla diffusa, ampiamente legittimata e sistematica violazione delle leggi di natura, con risultati peraltro non necessariamente sempre benefici (anche se

i benefici sono rilevanti e indubitabili), a Volte semplicemente indifferenti, altre addirittura catastrofici.21

Ragioni di conseguenza che rendono meno perentorio
quantomeno il dettato che, per quel che riguarda la morte,
l'unica scelta moralmente legittima sia quella di lasciar fare
alla natura, di lasciare che la natura faccia il suo corso. Anzi,

offrono spazio a scelte di coscienza diverse e diversamente
operative, come fa la protagonista del film e come sembra
abbia fatto la protagonista della storia realmente accaduta
che il film ci ripropone sullo schermo. Un primato della

Coscienza che chiede di essere rispettato (primato peraltro
Che in tempi recenti lo stesso alto magistero ecclesiastico ha
riconosciuto), ma di una coscienza che la protagonista del
film dimostra di essersi formata non tanto in base alle cate-

lgliirie di una morale laica, quanto piuttosto alle categorie rli

Lluella religione imiisibileii, ria tempo nota ai sociologi della

,Eligiooe come tipica delle società secoli-irieeate. Religione

invisibile che non rifiuta la cosiddetta religione-di-chiesa, ma
Che si rapporta all'istituzione ecclesiastica come ad un'agenzia di servizi spirituali, da cui attinge quanto rientra nell'ambito delle proprie singole, soggettive e personali esigenze.
E vedremo in questo saggio come il cinema tenda a
riconoscere come piuttosto diffusa tale tipologia.
Ma non si tratta con questo della coscienza deformata
di un io ipertrofico che considera la morte e la vita come
“cose sue” e che decide di scegliere tra due valori in conflitto: quello della vita e quello della persona, ignorando che la
vita è la precondizione perchè la persona possa esistere e
possa avere una sua dignità.
E nemmeno di una persona che non ha saputo andare
oltre sè verso l'altr023, quanto piuttosto di una persona che,

avendo adempiuto ai suoi compiti di ruolo in un arco di vita
che ritiene compiuto, riconosce di essere mortale e decide di
non accettare di oggettivarsi a puro essere biologico a cui la
malattia senza speranza di guarigione la destina. Oggetto
biologico che comporterà rilevanti costi sociali, che richiederà alle persone care sacrifici di dedizione, angustie e rinunce
ritenute eccessive per un oggetto biologico, sul quale - com'è
avvenuto per il marito della protagonista - altri possono
addirittura compiere prevaricazioni alle quali l”'oggetto” non
ha la possibilità nè di aderire nè di sottrarsi.
E la figura del medico di famiglia, che lei chiama a
condividere e a rendere possibile questa sua scelta, non appare come il traditore del giuramento di Ippocrate e nemmeno

EU E. Chiavacci, Tclcmatica c Biotecnologia: clic qualita della vita pci' doiaaiziP, in
-
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Per l'elenco e la trattazione di queste ragioni e relative esemplificazioni,

rimandiamo al saggio citato di E. Chiavacci, oltrechè a:
]. Fuchs, Diritto naturale c fallacia aataialistica, in Rassegna di ecologia,
n. 4 - 1988.

LJ
FJ

L'INVITO, n. 102, Trento 1989.

7|

T. Luckmann, La icligioac invisibile, Il Mulino, Bologna 1969.

F Campione, La pioﬁssionc medica difronte al piolnanwuto artificiale dclla
vita, in L'Arco di Giano, rivista di mcdical limnam'tics, n. 4, F. Angeli Ed.

Milano 1994, pp. 214 e segg.
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Certo ci possono essere consapevolezze anche più

modeste e più concrete, che però fanno i conti con la realtà
dell'esperienza quotidiana, dove gli stessi princìpi dell'etica
si scontrano con altri principi etici, indiretti qualche volta,
che non sono sempre facilmente compatibili nè componibili.
ll film li lascia anche intuire.

L'istituzione ospedaliera per esempio, a cui ormai

questo compito è demandato in esclusiva, non è vissuta come
adeguata ad aver cura della fase terminale della vita.
Ma è lucidamente presente alla protagonista anche la

prospettiva di gravare magari a lungo con esigenze pesanti

di assistenza sulle spalle dell'unico figlio rimasto e della
nuora, cosa che potrebbe anche portare incrinature preoccupanti sul rapporto di coppia la cui fragilità e delicatezza è
ampiamente nota e che la protagonista non vorrebbe mettere
a repentaglio.
Un contesto, quello in cui la decisione si colloca, che

potrebbe portare anche a conclusioni angustianti sul progressivo venir meno nella nostra società del tasso di solidarietà
diffuso intorno alla singola persona. Conclusioni però che ci
costringono a trasferire questi problemi (come altri peraltro
della bioetica) dall'ambito del singolo a quello più ampio,
anche se meno facile da imputare in termini di responsabi-

lità, della società, cosi come questa è venuta configurandosi

nel nostro mondo occidentale, industrializzato, “progredito”
e secolarizzato.

Per questo siamo stati sollecitati a cercare, sempre restando nell'ambito della nostra indagine, se il cinema non
avesse affrontato problemi di questo tipo in altri contesti
sociali, culturali e religiosi meno affini al nostro.
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Il cinema giapponese all'inizio degli anni Ottanta ci ha

Present-alii, con il film “La ballata di Narayama" di Shuliei
[maniera (vedi scheda 12) premiato a Cannes nel 1983, una

sifuazione, che può essere letta anche come “im'aspm metafom sulla lotta per la sopravvivenza e l'z'neluttabilità della morte”24,
dove in un povero villaggio di montagna vige un'antica leg-

ge the prevede ritualmente l'eliininazinne dei vecchi al cern-

pilnentn dei settant'anni. Una legge accettata e intei'inl'izzata
lLI¬,| punte che e prnprin Tanziana 'pi'ntagnnista a enstringere il
figlio riluttante all'osservanza della stessa: alla scadenza
dell'età prevista si fa portare sul monte per essere abbando-

nata nella grotta rituale in balia della natura ostile, dove

attenderà la morte in preghiera.

Si tratta evidentemente di un contesto molto lontano

dal nostro (non solo in termini culturali), in cui l'elemento di

solidarietà più importante è quello che tende a garantire la
Sopravvivenza del gruppo, sacrificando l'individuo alla specie.25 Sacrificio vissuto come dovuto proprio perchè legittimato moralmente da un'elaborazione di tipo religioso.
Una scelta di morte (in questo caso neanche tanto eutanasica) diretta e volontaria con il coinvolgimento di terzi
condizionata e imposta da bisogni primari legati alla sopravvivenza.

Non è facile stabilire un parallelo con il nostro contesto e con le scelte eutanasiche di cui parla il film belga di
Frans Buyens. Non possiamo però allontanare sbrigativamente dal dibattito sui temi della bioetica il discorso dei bisogno
primari del singolo e del gruppo e di quanto tutta una serie
di bisogni indotti tendano a trasformarsi in bisogni primari
e ad essere vissuti come tali nel nostro contesto sociale da
porzioni sempre più consistenti di popolazione fino a condizionarne la coscienza. Quantomeno per accorgersi che la vita
e la persona non sono entità metafisiche su cui si può disqui-

:i P. Mereghetti (a cura di), Dizioimiio dciƒilm, Baldini 8: Castoldi, Milano

1993, p. 112.

[J
'Jl

uno che ignora le contraddizioni della richiesta, quanto piut~
tosto una persona ricca di umanità che la professione ha reso
consapevole di come non sia solo la morte che riduce la persona a puro oggetto biologico. Cansapevolezza che permette
l'incontro di due volontà sovrane (senza ignorare peraltro quanto la sovranità di ogni singola persona sia limitata dalla complessa relazionalità che la costituisce), che convengono liberamente, e consapevolmente appunto, nella decisione.

Per la morte dell'individuo come “dura Vittoria della specie”, cfr. RG.
Rauzi, Amm Domizzi, Ed. Temi, Trento 1980, pp. 109-111.
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sire in termini puramente filosofici e universali nel tempo e

nello spazio e in qualsiasi contesto di rete relazionale in cui
vengono a collocarsi. Beni indisponibili certamente la vita e
la persona, valori indiscutibili, ma il cinema - come la
sociologia peraltro - non incontra la vita, incontra dei viven-

evitato proprio di porre il problema o, quando, magari in
ritardo, si è tentato di porlo non se ne è trovata a tutt'oggi
una soluzione non diciamo soddisfacente ma nemmeno
purchessia.

Senza trascurare infine la necessità di fare i conti con

ti, delle persone singole e concretamente inserite in un contesto relazionale determinato e predeterminato. E il cinema

quell'aspetto della nostra società secolarizzata rilevato da

biguita del suo linguaggio, dei suoi mod oli di rispecchiamento del reale e della soggettività di clii ha scelto questa forma di comunicazione, come queste persone, che si

governato dalla pratica comunicativa.26

ci racconta, con tutta la ricchezza, ma anche i limiti e l'am-

raccontano e che vengono visit-*amente raccontate, incarnano

e coniugano nell'arco della loro esistenza e della loro storia
questi valori. Questo non vuol dire che la filosofia così come
la teologia e la religione non debbano continuare a riflettere
su questi valori e a eli-iborarne contenuli. in grado di arric¬
cliirli e di renderli sempre meno imposti e sempre più accet*
tabiii, accettati e condivisi. Anzi. lvla il rispecchiamento della
realta dei mezzi di comunicazione, cosi come lletficacia del
loro modo di influire sulla realta rispeccliiata e di in lluenzan
la (come pure i dali raccolti dalle ricerche della sociologia).
possono offrire aIllapproliondimento teorico un quadro di
riferimento da non perdere mai di vista e col quale misurarsi
costi-intemenle non certo per accettarlo cosi comlil (o come lo
si vuol l'ar apparire, magari per farne passare le dinamiche

e le prospettive), quanto piuttosto per verificare la validità e

l'et't'icacia delle proprie elaborazioni e dei propri contenuti.
Per misurare inoltre e misurarsi con lo scarto che intercorre
Ira i percorsi deil'essere e i percorsi del dover essere e per
evitare di gettare sistematicamente sulle spalle spesso fragili
della singola persona tutto il peso e la responsabilità della
coerenza tra principi di valore enunciati e comportan'ienli
etteltivi. Non e sempre facile distinguere le responsabilita
personali da quelle deontologico(professionali da quelle
sociali, e probabilmente non e nemmeno sempre opportuno
scparl-ille. Ma mentre per le prime lil |¬u`oblen¬ia
dell'inqautabilità e sempre stato aflfn'inlalo (in ambito contessionale come in quello laico) e si è sempre cercato di trovarne, non di rado anche troppo sbrigativamente, la soluzione
sia sul piano morale che su quello giuridico, per le altre si è
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Costantino Cipolla nel saggio già citato sulla comunicazione
iconica che tende a far diventare la stessa morale elemento

Il film "Meno morta di altri” di Frans Buyens dunque, con il suo linguaggio ci porta ad affrontare il problema
dell'eutanasia da un punto di vista dal quale in buona parte
l'ampia letteratura in materia non si era posta. E si tratta di
un film che non si può collocare, nè in una prospettiva di
scarso amore alla vita, nè in una logica tutto sommato
necrofila come prodotto paradossale del tabù della morte
che caratterizza la società contemporanea, almeno nell'area
del mondo che si suol definire “sviluppata”. E nemmeno
offre spazio alcuno a quel trionfante pluralismo dell'indifferenza che lascia nei fatti campo libero al relativismo morale

di un pensiero debole, il quale, dietro il condivisibile rifiuto
della verità assoluta e salvifica, dietro l'indicibilità della ve-

rità e della giustizia, nasconde di fatto la rinuncia a un sapere generalizzato sul morire.
EJr un film intenso e partecipato, che non pone in forma di tesi il problema dell'eutanasia e che non elabora nemmeno teorie o ipotesi, come possiamo aver fatto anche noi in
queste pagine, ma che racconta semplicemente dei fatti. Ed

è questo racconto, e sono questi fatti raccontati con un amore
figliale che muove la macchina da presa come ad avvolgere
in una carezza la madre morente nel saluto finale di commiato, che sollecitano i pensieri e le riflessioni che siamo

venuti facendo. Pensieri e riflessioni che, forse, latitavano in
qualche angolo riposto della mente, ma che, senza l'emozio-

ne di un racconto cinematografico, senza la concretezza del
suo linguaggio e la sua immediatezza comunicativa, ma anche

26

Cfr. Introduzione, nota n. 9.
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grazie alla pacatezza con cui il film affronta il problema,
sollecitando il confronto razionale piuttosto che comprimerlo con la prevaricazione dell'emotività e della spettacolarità,
non sarebbero probabilmente emersi e non si sarebbero imposti alla discussione e al vaglio di chi scrive e magari, una

volta scritti, anche di chi li legge.

Resta il rammarico della difficoltà di circolazione di

questo film, che, purtroppo, nonostante l'impegno

dell'associazionismo culturale cinematografico, sarà difficile
vedere nelle sale cinematografiche italiane a larga diffusione.
C'è solo da sperare e da augurarsi che l'imprevedibile mercato delle videocassette lo metta a disposizione di tutti o
qualche rete televisiva lo acquisti per collocarlo nel proprio
palinsesto, e, proporlo cosi, almeno sul piccolo schermo, a
un pubblico interessato più vasto di quello che può permettersi di frequentare i festival cinematografici. Solo così infatti
un film di questo genere, che pure riesce a rispecchiare a
modo suo l'ampio dibattito bioetico sul problema dell'eutanasia che la nostra società occidentale industrializzata ha
sviluppato negli ultimi tempi, possa riversare sulla società il
suo potenziale di influenza e di orientamento, quantomeno

perchè il tema non finisca nelle secche di una disputa ideo-

logica tra favorevoli o contrari con relative semplificazioni e

banalizzazioni o nell'aridità di una razionalità moderna, laica

o religiosa che sia, che ha separato il “pensiero” dal seiitirrzento
e dall'esperienza27.

D. Tracy, La sfida ric! pcusici'o für/ministri alla .'-fliagifi 'ƒbizdrmzcirmic, in

Concilium n. 1/1996, Ed. Queriniana, Brescia 1*"~H~, p. 141.
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CAPITOLO Il
EUTANASIA INDIRETTA
VOLONTARIA E EUTANASIA
INDIRETTA INVOLONTARIA

DI CHI E' LA MIA VITA?:
EUTANASIA INDIRETTA VOLONTARIA

Nel dibattito sull'eutanasia, e per Continuare a rifarCi
alla già Citata distinzione di FleChterZS, abbiamo Visto che le

modalità eutanasiChe si articolano: in base all'intervento, di-

retto o indiretto, Che porta alla morte del paziente; e in base
alla Volontà, espressa o non espressa, del paziente stesso.
Nella nostra ricerca abbiamo trovato due film, ameri-

cani questa volta, Che affrontano tematicamente queste due

modalità eutanasiche: il primo Di chi è la mia vita di Iohn

Badham (vedi scheda ll) racconta un Caso di eutanasia indiretta volontaria; il secondo Quanto basta per morire di Gilbert
Cates (Vedi scheda 18) un Caso di eutanasia indiretta invo-

lontaria.

E' Chiaro Che rispetto al film Che abbiamo analizzato
nel Capitolo precedente qui Ci troviamo di fronte a una
problematiCa profondamente diversa Che introduce il discor-

25 I. FleChter op. Cit. (Cfr. nota n. 15 del l Capitolo): si ha eutanasia indiretta
_volontaria “quando il paziente prima ancora di arrivare ad nno stadio coniatoso
o d'incoscienza, fa allontanare chi lo assiste per attendere da solo l'arrivo della

morte. Qnesta modalità è anche essa voluta dal paziente, benchè la sua morte
non sia prociirata direttamente, ma indirettamente cessando di combatterla”.

Si ha eutanasia indiretta involontaria “quando non si conoscono le intenzioni
del paziente e tuttavia i medici e/o ifamiliari decidono in sua vece di sospendere
il ricorso ai mezzi che permettono di tenere lontana la sna morte. Questo è nn caso
in cai il dolore e le gravi condizioni dei paziente l'irreversibiiita del processo
morboso, I'elevato costo economico dell'assistenza e altri argomenti simili, ƒiniscono per dare nn peso relativo ai vantaggi di tenerlo in vita. Questa situazione
è di gran innga la più tipica eƒreqnente di eutanasia indiretta in cin' ovviamente
non si pno tener conto della volonta presente o passata del paziente”.
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f
so dell'accanimento terapeutico, e dell'astensione terapeutica
come suo corrispettivo, e della terapia del dolore con relative
cure palliative.
Anche dal punto di vista etico e religioso il discorso si
articola in modo assai diverso rispetto alla modalità dell'eu
tanasia diretta e volontaria e con implicazioni relativament
e
più facili da dirimere.
Già l'affermazione che “non si e mai obbligati all "uso dei
mezzi straordinari”, con la conseguente distinzione tra “mezzi 'proporzionati' e 'sproporzionati'”, secondo la quale “si potranno in ogni caso valutare bene i mezzi mettendo a confronto il
tipo di terapia, il grado di diﬁcicoltà e di riscliio clie comporta, le
spese necessarie e le possibilità di applicazione, con il risultato clie
ci si piiò aspettare, tenuto conto delle condizioni dell'ammalato
e
delle siie forze fisiche e inorali'Qg, affermazione fatta - per stare

in ambito cattolico - da un'elevata istanza dell'ortodossi
a, ci

dice quanto questa modalità sia considin'ata diversa rispetto
all'i-iutanasia in senso stretto per la quale Ililliceità min-ale è
affermata, dalla stessa istanza, come tassativa-l'l.
Per quel che riguarda l'accanimento terapeutico dunque, e la corrispettiva astensione terapeutica, la Dichiarazione della S. Congregazione per la dottrina della ferie, diipii
aver constatato che “è molto impin'tantr aggi protettirive, nel

momento della morte, la dignità della persona umana e la concezione cristiaiia della vita contro un tecnicismo clie riscliia di dipenire abusivo”, trae dai princìpi generali enunciati altre

29 S. Congregazione per la dottrina della fede, Dichiarazione
lura et bona
sull'eutanasia, AAS 72 (1980), n. 367.
3D

“Per eutanasia s'intende un'azione o nn'inn'irlsninr cin' iii natura
sua, o nelle

intrnzioni, procura la marti', allo srapu iii i'iiniinarr' ngnr' ilin'nri'.
L'eiitanasia si
situa. dunque, al livello iir'lir intenzinnii1 tiri nn'tnn'i naali.
Ora è irrri'hain'ia riban'in` con tutta 'ƒei'iiii'zza che niente e nessuno
può autoriz-

zare l'uri'iairnn' iii un rasrre umano innln'rnte, feto o embrione
clie sia, bambino
o adulto, vecchio, ammalato incurabile o agonizzante.
Nessuno, inoltre, può

ricliu'ili-rr questo grata omicida per si' :clima a ,nrr nn altril ininiinii
niin -nni
respiniaut-'ilitiì nè pun acconsentirzn' iwpiii'nnnirinr il nnpir'.“itanirnlrl
Nervi-'una
autin'iia pun lrligiii'inninu'nir inipinin nr pri-nnti'rrln. Si tratta. intatti,
iti una
vinta-rioni' iii una leggi* .ln-lina, di infinita-ri alla iiigniti.I ilriia
,arianna rnnann. iii
un i'iinnni- wanna la rita, n'i un attrntinn tantu' l'ininnirtn”. [ibiiiein
- nn. 35:71-

356).
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recisazioni tra le quali quella che “nell'iniminenza di una inarte
inimitabile nonostante i mezzi iisati, è lecito in coscienza pri'niirre
la decisione di rpinnciare a trattamenti che prociirerebbero soltanto
iin prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia
interrompere le ciira normali dovute all”amriialatolin simili casi.
Perciò il medico non lia motivo di angnsti'arsi, aiiafsgi1 clie non aves-

Sg prestato assistenza ad una persona in pericolo

.

_

. `

Ora anche chi dal punto di vista etico non si rifa a un
credo religioso o, pur rifacendovisi, ritiene di poter magari
anche dissentire dalla sostanziale equiparazione dell'eutana-

sia con il suicidio/ omicidio che la Dichiarazione fa nel pasi

saggio riportato nella nota 29, riteniamo .pos-sa convenire sugli
altri princìpi enunciati e sulle precisazioni.

Ma il cinema per sua natura - come abbiamo cercato
di dire nell'introduzione - non enuncia princìpi astratti o

concetti filosofici, racconta delle storie e tende a coinvolgere
I _
emotivamente lo spettatore.

Nel caso in questione il film di Badhain porta addirittura lo spettatore a tifare per il protagonista che vuole moi
rire e a partecipare alla sua vittoria contro il medico che si
ostina a mantenerlo in vita. E lo fa - a differenza del film

belga di Buyens che ha scelto la pacatezza e quasi una sorta

di estraniamento raffreddato rispetto alla materia incandescente che propone - ricorrendo a tutti i meccanismi tipici
della produzione hollywoodiana, compreso il ritmo serrato,
gli interpreti di grido bravi fino all'istrionismo, ivi compresi
i comprimari, la suspence e quant'altro possa avvincere lo
spettatore sul piano emotivo assai più che su quello razi'onaí
le. E nello stesso tempo introduce anche tutta una serie di
elementi di valutazione e di riferimenti che complicano la
linearità dei princìpi etici nella loro enunciazione teorica,
rendendoli assai più problematici di quanto la loro semplice
affermazione non lasci pensare.

Anzitutto il film non racconta la storia di un caso in
cui il paziente è in coma, privo di coscienza o con lucidita

31

lbidem, n. 364 e n. 371.
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mentale obnubilata dalla malattia o dal dolore o dalla qualità delle lesioni subìte nell'incidente, sul quale qualcuno è
chiamato a decidere se continuare o meno la terapia di sopravvivenza.
Il protagonista qui è lucidissimo, perfettamente consapevole della sua situazione e in condizione di prendere
lui le
decisioni che lo riguardano. Non è in grado però, da solo,
di
provvedere in nulla a se stesso. Nemmeno e in grado
, da
solo, di mettere in atto qualunque strategia che possa
metterlo in condizioni anche semplicemente di lasciarsi
inorire. Gli
resta a disposizione soltanto lluso delle facolta
intellettive e
un'intelligenza che non ha perso nulla del suo
carattere ec~
ceziijinale anche sul versante della creatività. Un tronco
d'uomo che non prova sofferenza fisica, le lesioni subite
infatti lo
rendono completamente insensibile alla sofferenza
fisica, e

In queste condizioni il protagonista si trova a combattere contro un'istituzione ospedaliera, che, pur essendo ormai tra le altre cose anche il luogo deputato a ospitare la fase
terminale della vita che conduce alla morte, è però tutta organizzata e vissuta per curare nel senso di guarire e restituire alla salute e alla vita normale i soggetti ad essa affidati,
combattendo contro la morte che considera la grande nemica. Un'istituzione perciò che, schierata in questo combattimento, è portata inevitabilmente a sentire l'evento morte come
una sconfitta, e come tale la morte di un paziente finisce con
l'essere vissuta da coloro che in questa istituzione lavorano
e operano ai vari livelli di responsabilità e di decisione.
Figuriamoci poi se istituzione e operatori ospedalieri
si trovano a trattare un caso che non presenta le caratteristiche vere e proprie della fase terminale con morte imminente!

durata di vita non necessariamente diversa da
un uomo
normale di pari età. Ma la consapevolezza della
situazione
in cui e venuto a trovarsi provoca in lui uno stato
di sofferenza psichica al limite dell'intolleraliile. Una vera
e propria

te del meccanismo dello sßttéacolo: il rapporto antagonistico

che con una terapia appropriata puo avere
davanti a se una

tortura che gli deriva dal confronto, che le persone
che lo

circondano non fanno che sollecitare con la loro
semplice e
inevitabile presenza, tra ciò che lui era prima
dell'incidente
e ciò a cui ora è ridotto. Confronto sia sul piano
affettivo, in
cui l'eros del rapporto fisico con la persona amata
, pur non
esaurendo il rapporto, ne era però parte costi
tutiva e
insostituibile; sia sul piano professioni-ile e creat
ivo, per il
quale l'uso delle mani era il tramite necessario e
a sua volta
insostituibile per tradurre in realtà l'ideazione
creativa.
H Sul piano affettivo da oggett'oisoggetto cl”an1
ore, ora,
al piu, può essere oggetto di pietà per quanto
amorosa.
.
Sul piano professionale e creativo non e in cond
izione
di pensarsi e di viversi al di là di un soggetto
costretto a
sbattere impietosamente contro il muro dell'impoten
za32.
32 Da questo
'
punto di- vista
1l~ film
interpreta anche la difficolta, in un

mondo cosi differenziato e parct-llizzato connl
il nostro, a ricirlarsi in
termini di identità professionale. La .segmentazion
e della :Iilliiliirii-tii tir-vinn'a tipica
della su. if'h'i moderna it .'.'¬-il~e'liri_tl - corni'
l'iianno denominllt'i

gli autori che hanno t'onnulato questo catego
rie ioterpri-ilativej, in cili

46

ll film gioca su questo le carte migliori e più collauda-

tra due forti personalità che si sfidano senza esclusione di
colpifognuna con ottime frecce al proprio arco.
Il primario, responsabile del reparto di rianimazione,
diventa così l'antagonista forte. Sfodera argomenti non facili
da ribattere, proprio perchè si fanno carico della complessità
del problema e rifiutano scorciatoie sbrigative e soluzioni
puramente emotive. Fedele al giuramento di lppocrate, non
solo il medico rifiuta qualunque decisione 0 comportamento,
fosse pur semplicemente omissivo, che possa portare alla
morte del paziente, ma considera le richieste di questi come

predominano relazioni sociali secondarie cioè contrattuali, fondate sullo
scambio economico e sul calcolo razionale come prodotto del lavoro
sociale - per dirla nei termini sociologici formulati da E. Durkheim e da
F. Tonnies - rende assai meno praticabile, rispetto alla solidarietà iiieccanica della Comunità premoderna (Gemeiiischaƒt), in cui predominano relazio-

ni sociali primarie, fondate sull'amicizia, sulla parentela, sul vicinato,
tipiche del contesto sociale premoderno, una identità polivalente facil-

mente trasferibile anche sul piano professionale da un settore a un altro.
Per la distinzione tra "solidarietà organica” e “solidarietà meccanica”

formulata da E. Durkheim, e tra “società” e “comunità” formulata da F.
Tonnies, vedi:

L. Gallino, Dizionario di sociologia, UTET, Torino 1993, p. 538 e passim.

F. Crespi, Manuale di sociologia della cultura, Ed. Laterza, Bari 1996, p. 10.
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implicite richieste d'aiuto, come frutto esclusivo del suo sta-

to di depressione, risolto il quale le richieste di morte non
avranno seguito. Un antagonista inoltre con un elevato senso
della professione anche in senso etico e deontologico:
rampogna con energia non soltanto gli atti di distrazione,
ma anche la pur solo ipotetica intenzione di esercitare la
professione medica a esclusivi scopi di lucro. Un puro dunque, che nella sua battaglia per la vita non tiene in nessun
conto il fatto di essere considerato dal protagonista suo paziente un vero e proprio torturatore sadico.
Non lo sfiora nemmeno il pensiero dei costi sociali di
un accanimento terapeutico addirittura respinto dall'oggetto
delle sue cure. Argomento peraltro che il film introduce per
non trascurare nessun aspetto della complessità dell'assunto.

E lo affida, non a caso, a un inserviente nero, il più subalter-

no nella scala gerarchica degli addetti ai lavori e all'assistenza, il quale rileva come, con le risorse destinate a questo
singolo caso, si potrebbero risolvere felicemente in altre aree
del mondo migliaia di casi destinati inesorabilmente alla
morte per cause banali e facilmente risolvibili.

Alle figure subalterne il film affida anche il compito di
solidariaaart-.i con il protagonista sia nella sua battaglia per
raggiungere lo scopri, che nei picctili tentativi trasgressivi
rispetto alla ferrea logica dell'istituzíone, per quel tanto al-

meno che essa tende a sacrificare la vita alla sopravvivenza.

Alle figure femminili invece il film attribuisce la capacità di comprendere. E lo fa con efficacia narrativa in modo
tale da costringere a pensare che, anche sul piano etico, la
distinzione tra “capire” e “comprendere” dovrebbe trovare
modo di esprimersi in elaborazioni e proposte che una razionalità esclusivamente maschile finora non ha permesso di
fare o non è stata in grado di fare.
La donna amata, che per il protagonista è anche modella ispiratrice e musa, comprende che il suo amore può
tradursi solo in crudeltà pietosa, se trasferito su quell'oggetto biologico a cui l'amato è ridotto, mentre può drammaticamente continuare ad esistere come amore per una persona

defunta, persona di cui le vicende della vita l'hanno crudel-
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mente privata, privando lui delle condizioni ritenute indispensabili per un rapporto amoroso di coppia. E in questa
logica coglie come atto d'amore da parte dell'amato il drammatico rifiuto della sua presenza che sanziona in anticipo la
morte avvenuta.

E così la dottoressa, aiuto primario del reparto - a
differenza del suo superiore gerarchico - non ha bisogno della
sconfitta giuridico/ processuale per convertire il proprio rapporto professionale col paziente dal “curare” all'” aver cura”,
affinchè l'astensione trapeutica che lo condurrà alla morte
non sia un rifiuto del paziente abbandonato alla sua sorte,

ma un affettuoso, anche se doloroso, tratto di strada percor-

so insieme, (a cui si aggrega peraltro anche il primario, ma
solo dopo la sconfitta, non fosse altro che per cogliere tempestivamente qualunque eventuale segno di resipiscenza).

Non manca nemmeno l'accenno a una prospettiva di
affidamento a una potenza creatrice (quasi una riconsegna di
sè e del dono della vita non priva di speranza), fatto su
piano di riferimento puramente estetico, consono peraltro
alla personalità artistica del protagonista, che non esclude
neanche un possibile elemento di identificazione con l'aspetto creativo di cui si sente parte. ln una logica però da “religione invisibile” secolarizzata, di cui il passaggio /trasferi-

mento dell'etica all'estetica è parte integrante.
E in questa logica la conclusione della vicenda è affidata proprio al primo piano della riproduzione del braccio
creatore di Dio che lo scultore aveva realizzato rifacendosi

agli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina e che la

dottoressa gli aveva portato, “rubandolo” tra le opere con-

servate, non a caso, nel suo atelier.

Un film dunque, questo di Iohn Badham, che affronta
- come abbiamo visto - in modo preciso e diretto la tematica
dell'eutanasia nella sua modalità indiretta e volontaria, at-

tento alla complessità del problema che tratta, in grado di
portare un contributo al dibattito in corso nella nostra socie-

tà opulenta anche dal punto di vista etico e giuridico, intro-'i

ducendo elementi problematici tendenti a rendere meno sem-l
plici e lineari i percorsi individuati dalla elaborazione e dalla
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conseguente enunciazione dei princìpi, compresi quelli ampiamente Condivisi sia dall'etica laica che da quella ispirata
a princìpi religiosi.
Tutto questo però lo fa - a differenza del film che
abbiamo analizzato nel Capitolo precedente - secondo i canoni cinematografici tipici della spettacolo hollywoodiano, tendenti assai più a coinvolgere lo spettatore che a farlo comprendere e ragionare.
Nel raffronto di questi due film - quello di Buyens e
quello di Badham - abbiamo avuto l'impressione di veder
quasi esemplificato in modo paradigmatico la vexata quaestio
della differenza tra il cinema americano e quello europeo.
Differenza - almeno nei suoi aspetti più nobili e significativi
- che potremmo riassumere rifacendoci a un adagio della
saggezza antica33, che ritiene assai più importante il porre le
domande giuste rispetto al dare risposta alle domande poste. Tanto più in un mondo come il nostro che tende a dare
risposte prima ancora di porsi le domande o senza nemmeno porsele.
ll film di Buyens, pur senza separare il "pensiero" dal
“sentimento”, pone le domande, lasciando allo spettatore la
ricerca delle risposte, questo di Badham coinvolge lo spettatore portandolo a parteggiare e a schierarsi per quella rispo-

sta che il film ha già scelto come quella giusta.

Non è facile dire alla fine della visione del film quali
elementi di conoscenza critica sul problema lo spettatore abbia acquisito.
Assai più ovvia invece sembra la conclusione che il
film abbia raggiunto non solo un numero di persone infinitamente più ampio di quanto la trattatistica sull'argomento
non sia mai stata in grado di raggiungere (la sua destinazione al mercato infatti era certamente primaria rispetto all'assunto del tema affrontato; cosa che non si può dire del film
di Buyens che di fatto sul mercato ha fallito), ma che abbia
anche esercitato su quanti prima in sala e poi dallo schermo
televisivo dove pure è passato ed è pensabile che passerà
ancora, hanno avuto modo di vederlo, quella capacità di

33 E. Wiesel, Al sorgere delle stelle, Ed. Marietti, Torino 1985.
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plasmare lo spettatore e di modellare la società secondo logiche che chiedono più condivisione emotiva che, magari
emozionata, partecipazione critica.

QUANTO BASTA PER MORIRE:
EUTANASIA INDIRETTA INVOLONTARIA

Anche l'altra modalità prevista per l'eutanasia, quella
cioè involontaria indiretta, ha trovato nel cinema spazio per
un suo rispecchiamento. Si tratta in questo caso di un film
americano destinato al piccolo schermo e passato anche sulle
nostre televisioni italiane: Quanto basta per morire di Gilbert
Cates (vedi scheda 18).
Anche qui in primo piano viene evidenziata l'inadeguatezza della struttura ospedaliera a gestire la fase terminale della vita. Rispetto ai precedenti però il film affronta anche l'aspetto amministrativo della struttura, oltre-chi: quello

gerarchico clit-årfopera nei reparti. Ne esce un quadro da cui

risulta quantomeno che il paziente non è l'oggetto primario
d'interesse di quanti operano nell'ospedale, almeno ai livelli
gerarchici più elevati e responsabili sia del settore amministrativo che di quello medico. Sono i livelli inferiori del reparto semmai, quelli esecutivi, che individuano anzitutto nel

paziente una persona che soffre, e che, di conseguenza, non

riescono a ridurre la sofferenza a un dato clinico da affrontare esclusivamente dal punto di vista tecnico/ professionale.
Ed è proprio questo plus di umanità che sembra creare inconvenienti alla struttura ospedaliera, ai suoi rapporti con
l'esterno sul piano amministrativo e giuridico, al punto da
indurla a risolvere e a eliminare gli inconvenienti, sacrificando addirittura quella parte dei piani bassi della gerarchia che
ha appena riconosciuta come la migliore.
Così gli errori non sono mai dei medici, categoria professionalmente sempre ai limiti dell'infallibilità e dell'insindacabilità, anche quando non risultano nè particolarmente
diligenti sugli orari e sulle presenze accanto ai pazienti e
nemmeno precisi negli adempimenti burocratico /forma1i,
nelle firme, per esempio, e nel lasciar traccia documentale
delle decisioni prese e degli ordini impartiti.
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Ma il film c'introduce anche in un altro universo che
caratterizza spesso la fase terminale della vita: quello del
dolore e delle cosiddette terapie di sedazione o cure palliative.
Ricordiamo che "il problema del controllo del dolore nel
. paziente terminale è uno dei caposaldi dell 'assistenza a questo particolarissimo paziente, uno degli elementi essenziali per rendere il
trapasso più dolce possibile”34.

Il caso che il film ci presenta inoltre è anche quello che

più facilmente si riscontra: 1a diagnosi è infausta e nota da
tempo, il dolore tocca ormai livelli strazianti, la previsione di

vita è più di ore che di giorni.

Pure il medico che il film ci presenta rientra nella
tipologia più diffusa - come recenti ricerche sul tema hanno
riscontrato - quella appunto che in questi casi si pone come
intento primario quello di sedare il dolore, senza troppo
badare al dosaggio del farmaco necessario allo scopo, pur
sapendo che questo può raggiungere la dose letale.

Anche per queste situazioni l'enunciazione dei princìpi

è tutto sommato semplice e chiara: "Potrebbe anche verificarsi
che il dolore prolungato e insopportabile, ragioni di ordine ajjfettivo
o diversi altri motivi inducano qualcuno a ritenere di poter legittimamente chiedere la morte o procurarla ad altri. Bencliè in casi del
genere la responsabilita personale possa essere diminuita o perfino
non sussistere, tuttavia l'errore di giudizio della coscienza - fosse
pure in buona fede - non modifica la natura dell 'atto omicida, che in
sè rimane sempre inammissibile. Le suppliche dei malati molto gravi,
che talvolta invocano la morte, non devono essere intese come espressione di una vera volontà di eutanasia; esse infatti sono quasi sempre
richieste angosciate di aiuto e di aﬁ'etto. Oltre le cure mediche, ciò di
cui l'ammalato ha bisogno è l "amore, il calore umano e soprannaturale, col quale possono e debbono circondario tutti coloro che gli sono
vicini, genitori e figli, medici e infermieri”35.

E' ben vero che anche gli stessi operatori che si rifanno

a questi princìpi di dichiarata e ufficiale matrice confessionale hanno sempre trovato nella “teoria del doppio effetto”36 la
soluzione del problema.
34

RG. Rauzi - L. Menna, La morte niedicalizzata, EDB, Bologna 1993, p. 110
e tutto il capitolo 5.

35 S. Congregazione per la dottrina della fede, op. cit., n. 357.
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Ma il film ci presenta una situazione e una storia, in
cui sono proprio gli operatori che circondano il paziente di
amore e di calore umano quelli che, interpretando lo spirito

e la lettera delle prescrizioni mediche (anche se non contro-

firmate - come peraltro da prassi nell'ospedale che il film ci
presenta), portano la somministrazione del dosaggio a livelli
letali. Ed è su di essi che poi l'istituzione ospedaliera scarica
una responsabilità, che una gestione del paziente puramente

burocratico /amrninistrativa, e perciò senza amore e senza

calore umano, non si sarebbe mai assunta, per non incorrere
in grane giudiziarie, penali e pecuniarie.

La vicenda che il film ci racconta inoltre dà modo di

ragionare anche sul contesto culturale in cui essa viene a
collocarsi. Un contesto che al dolore non offre più alcun “significato”. E se è vero - come dice Max Scheler - che "lo stesso
dolore o stato di soﬁerenza può essere 'avvertito' in gradi e modi
funzionalmente molto diversi; pur permanendo uguale la soglia
dello stimolo e dell'incremento degli stati sensitivi (per esempio dei
dolori fisici), può avere gradazioni 'diverse', lungo la storia della
civiltà, la soglia della sojjferenza e la capacita di sopportazione del

dolore”37, può essere più che legittimo pensare che in un con-

testo secolarizzato la soglia di sopportazione del dolore si sia

notevolmente abbassata e non solo in chi lo prova direttamente su se stesso, ma anche in chi è a vario titolo a contatto

con la sofferenza altrui. Assai diverso infatti riteniamo fosse
il senso del dolore in un contesto in cui era ampiamante
(quando non universalmente) accettato che - come dice la
già più volte citata Dichiarazione vaticana sull'eutanasia “secondo la dottrina cristiana, il dolore, soprattutto quello degli
ultimi momenti della vita, assume un significato particolare nel

piano salvifico di Dio; è infatti una partecipazione alla passione di
Cristo ed è unione al sacrificio redentore, che egli ha offerto in
ossequio alla volontà del Padre”, per cui, “non deve meravigliare
se alcuni cristiani desiderano moderare l'uso degli analgesici, per

36 Cfr. per il dibattito in proposito:
B. Hai-ing, La legge di Cristo, Morcelliana, Brescia 1959, I, p. 123 e pp. 299-301
37

M. Scheler, Il dolore, la morte, l'immortalità, Elle di ci, Torino 1983, p. 39.
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accettare volontariamente almeno ana parte delle loro soﬂerenze e
associarsi così in maniera cosciente alle sojjferenze di Cristo crocifisso (cƒr. Mt. 27,34)”38, rispetto a un contesto in cui questo
universo simbolico di riferimento è pressochè scomparso e
in cui addirittura esso può essere interpretato come retaggio
di un dolorismo sado/ masochistico certo non del tutto estraneo a qualche pia elaborazione del passato. Il risultato finale
però del processo di secolarizzazione è di aver reso comple-

tamente privo di senso il dolore, e, in un contesto laico non

tributario di riferimenti a una fede religiosa, di aver reso
spesso irrilevanti le cause per la quali valga la pena sacrifi-

carsi affrontando anche la sofferenza, e, di conseguenza, di

aver abbassato fino quasi ad azzerarla la soglia di capacità di
sopportazione del dolore.

E, dal momento che l"uomo si pone gli obiettivi che a

mano a mano è in grado concretamente di raggiungere, ecco
2 che “la morte pietosa” attraverso l'eutanasia oggi tecnicamenI te possibile è messa all'ordine del giorno come risposta,
I magari sbrigativa, all'insopportabilità di un dolore privo di
senso e di prospettive.
E questa in fondo è la proposta che il film fa passare,
legittimandola anche sul piano giudiziario, ma soprattutto
sul piano emotivo, schierandosi anche qui e inducendo lo
spettatore a schierarsi dalla parte della protagonista e della
sua amorevole “pietà”.
Il tutto centrato sull'alternativa secca tra dolore insopportabile e senza senso e sedazione del dolore ad alto rischio

fino all'effetto eutanasico letale (pur indiretto e involontario).
Restano così completamente fuori dall'orizzonte del film

il problema del dolore come fonte di sopravvivenza e stimolo
a reagire contro l'inesorabile avanzare della patologia; quello
del trattamento personalizzato dell'intervento analgesico, oggi
tecnicamente possibile, in grado di ottenere la sedazione totale del dolore senza il rischio di dosi letali, anzi in molti casi

addirittura con progressiva diminuzione delle stesse, che valorizza la Vita residua del paziente terminale e che lo mette in
condizioni di non essere completamente espropriato della
gestione della propria morte, sempre che lui lo voglia.
35 S. Congregazione per la dottrina della fede, op. cit., n. 360.
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CAPITOLO III

ICONOGRAFIA
LUOGHI DELLA MORTE

Dopo queste esemplificazioni quasi paradigmatiche
della capacità del cinema, preso come universo complessivo,
di essere, da una parte specchio della società e dall'altra
plasmatore della stessa e dei suoi valori di riferimento (anche in aspetti molto mirati e per certi versi singolari di essa),r
la nostra ricerca procede ora per raggruppamenti di settore,
che ci hanno permesso di lavorare su più film contemporaneamente per individuare gli elementi che li accomunano, in
consonanza con ciò che la nostra società e la cultura contemporanea sono venute elaborando, nell'ambito del processo di
secolarizzazione che le caratterizzano.
A questo scopo - come riferito nell'introduzione - abbiamo passato al vaglio di una griglia precostituita i film che
avevamo individuato come pertinenti al nostro assunto, isolandone i singoli aspetti e annotando tutto ciò che su di essi
i film venivano dicendo: dai luoghi della morte agli atteggiamenti e ai comportamenti di fronte a questo evento; dai ruoli

che intorno ad esso vengono esercitati all'universo simbolico
di riferimento e ai mutamenti che questo universo è venuto
ad assumere rispetto al passato.

CIMITERI

Da sempre luogo deputato alla morte, il cimitero assume naturalmente un ruolo centrale nel repertorio iconografico
del cinema dedicato a qiíesto argomento. Nel panorama contemporaneo, i film che abbiamo individuato più interessanti
per la nostra ricerca sono quelli che lavorano sulle variazioni
rispetto ad un apparato Visivo convenzionale e stereotipato,
fatto di :_"rm'i e di lapidi, di ciprvssi e di 1viali ricoperti di

ghiaino biamo, di lim-i sulle ti milita e di visitatori dall“ws|¬ressione contrita e addolorata.
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_Y,
Diventa-:no allora significativi e impül'l'flﬁii E" Uliilí'lpnü

complementi-ici, i particolari apparenternente secnnclli-“il'I-.J “m
che in realta clel'iniscono e :infamia: lo spazio ciel cimitero,

attribuendogli di volta in volta diverse valenze.

Ne Il diavolo probabilmente di Robert Bresson (vedi

scheda 3), film sull'inaridimento - dei rapporti umani da una

parte e delle relazioni fra l'uomo e l'ambiente dall'altra - il
cimitero non è più luogo di cordoglio, e non si configura più
nemmeno come spazio appartenente al tessuto urbano. Nel-

la sequenza in cui Charles (il protagonista che ha deciso di

porre fine ai suoi giorni) e Valentin (il fossicoclipemicnte che
come gli schiavi riell'anticliita si presta a "suicidare" il richiedente) penetrano nel cimitero, l'attensione del regista
com-*rage sul muro di cinta che i due ragaari devono sca valcare, elemento di divisione che sancisce la separazione fra la

citta e un luogo che - anche nella prosecnaione della sequen-

za - si impone come sccirrrrio iii morir [una morte fredda,
un'esecuzione preordinata che, nella sua puntuale efficienza,

non lascia al protagonista nemmeno il tempo di comunicare
i propri pensieri a colui che lo aiuta a togliersi la vita), e non

certo di celebrazione della morte, nè di commemorazione, nemmeno laica, dei defunti.

Va inoltre rilevato che la scena è ambientata al Père
Lachaise, il cimitero mornimentale di Parigi, il luogo urbano
dove la morte i' solitamente corredata d'en fasi, cli retorica, di

tributi alle grandi personalità scomparse e ivi solennemente
sepolte. In questo ambiente, il suicidio/ omicidio descritto da
Bresson - un colpo di pistola che mette bruscamente fine al
corso dei pensieri del protagimista - assume ancor più il
carattere di un atto di irrii-ferente iconoclastia.
Anche Terence Davies, nel suo Terence Davies Trilogy
(vedl scheda 1), ci propone un'immagine del cimitero che,
attraverso la frammentazione generata dai percorsi tortuosi
ì e irregolari del ricordo che informano la struttura narrativa
äclel film, viene comunque prosciugata da ogni componente
:emotiva-i, riilotta ad un insieme di gelirle figoraaioni. Tvlaclre
e figlio che pregano, con delle sagome di alberi sullo sfondo,
un cancello che si apre e un lungo viale alberato visto dall'interno dell'automobile che lo sta percorrendo, una bara
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introdotta nel crematorio: qui la logica dell'accostamento

Obbedisce ad una regola di funzionalità espositiva, che

volutamente lascia da parte ogni notazione sul cordoglio, sul
cimitero come spazio dei sentimenti più che delle azioni.
Forse per definire l'approccio al cimitero di Davies si
ossono usare le parole del protagonista di un altro impor-

tante film sulla morte, il Iulien Davenne de La camera verde

di Francois Truffaut (vedi scheda 4), che parla dei cimiteri
come di 'fii*ifrli-ii.-_prigjoni, dove si “rinchiudono i morti come per
sbarazzarsene sotto la terra gelida”.

L _ 'Éiùa questa concezione che si rifà lo sguardo sul cimi-

tero di Vivere alla grande di Martin Brest (vedi scheda 5),
struggente parabola sulla ribellione alla morte, sulla voglia

di morire di vitalità, e non di noia.

Nel film di Martin Brest il cimitero è uno spazio enorme, anonimo proprio nella sua imponenza, nella sua asettica
ehšchematica disposizione delle tombe (al centro la più gran-

de, ai lati le più basse). Notiamo come anche in questo caso,

come nel film di Davies e ne Il caro estinto di Tony
Richardson (vedi scheda 27), la freddezza dell'immagine
cimiteriale sia collegata alla presenza dell'automobile, che
non ha semplicemente la funzione di creare un corto circuito
tra l'intimità e la fragilità dei sentimenti che il cimitero dovrebbe sollecitare da una parte, e la meccanicità del mezzo
motorio dall'altra. La presenza dell'automobile nel cimitero

segnala anche in modo inequivocabile la vastità del luogo,

dunque la perdita progressiva dell'intimità sotto i colpi di
un'estensione territoriale che determina una funzionalizzazione degli spazi e dei percorsi, ma anche - purtroppo - delle
forme del dolore, che stentano a trovare il punto esatto dove
provare a ristabilire una comunicazione riservata e raccolta
con i propri defunti. Un luogo che può prestarsi ad ospitare
più adeguatamente un percorso nel parco con pic-nic che un
momento raccolto di preghiera. Più dunque una sorta di riconciliazione con la morte attraverso la dinamica di riciclaggio
biologico con la natura, che attraverso un'elaborazione religiosa in una prospettiva di vita nell'aldilà.

In certi casi, la disposizione geometrica delle tombe si
prefigge appunto lo scopo di irrigidire il cordoglio, di arri-
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vare ad una formalizzazione e ritualizzazione del dolore in
grado di occultare i “buchi neri” della disperazione.
Nel cinema contemporaneo che abbiamo preso in considerazione l'argomento è stato affrontato con puntualità da
Francis Ford Coppola nel suo Giardini di pietra (vedi scheda 17), dove le lente carrellate della macchina da presa sulle
tombe perfettamente allineate del cimitero militare, da una
parte corrispondono al rigoroso protocollo che regola le cerimonie funebri dei soldati caduti in Viet Nam, e dall'altra si

pongono in evidente contrappunto con il rabbioso e disperato dolore del sergente, costretto a celebrare il decesso di quelle
stesse reclute che aveva contribuito ad addestrare.
Analogo risultato ottiene Iohn Milius nell'immenso
cimitero militare del suo Un mercoledì da leoni, mandando

i protagonisti alla vana ricerca di un segno di riconoscibilità
della tomba degli amici morti in Viet Nam nel mare di croci
tutte uguali geometricamente allineate in una distesa a perdita d'occhio.

Anche in Meno morta di altri, del fiammingo Frans

Buyens (di cui abbiamo parlato a lungo nel primo capitolo),
lo spazio cimiteriale assume la sembianza di un muro di
grigia e anonima compattezza contro il quale s'infrange la
disperazione di una madre che ha perso il figlio. Qui non è
la disposizione geometrica delle tombe a prosciugare
l'affettività della donna, semmai la presenza totalizzante e
opprimente della pietra: croci e lapidi riprese in primo piano, che attorniano il personaggio quasi incombendo su di
lui, accompagnandolo con le loro forme massicce e impassi-

bili nell'attraversamento del cimitero, che diventa così una

sorta di via crucis del dolore scarnificato, raggelato, annichilito dalla monumentale solennità del luogo.

Stranamente, le parole del protagonista de La camera

verde non sono motivate dalla presenza, nel film, di un ci-

mitero come quelli sopra descritti - uniformi e asettici. La
storia narrata da Truffaut è ambientata in 'provincia all'indomani della prima guerra mondiale, ed è appunto in un camposanto di paese - immerso nel verde, molto frequentato e
pieno di croci e lapidi tutte diverse fra loro - che Iulien esprime il suo giudizio sprezzante su questi luoghi. In realtà,
60

l'atteggiamento di Davenne è dettato - come vedremo me-

lio in seguito - da una sim polemica contro In ginrisrliziiine

religiosa sull'iniii-'erso dei morti, che tnivn appunto nei cimi-

teri un importante punto di riferimento logistico, senza che

tuttavia nel film il cimitero si configuri come la

concretizzazione architàttonica di una disaffezione verso i
defunti. Non a caso, èlall'interno di questo spazio che egli
scopre la cappella sconsacrata dove allestire il proprio accora-

to omaggio alle persone care che lo hanno abbandonato.

In generale possiamo comunque dire che, laddove
l'iconografia del cimitero conferisce alla natura - alberi, siepi,
fiori, ecc. - un ruolo preminente dal punto di vista scenografico, l'atteggiamento del regista verso la funzione di questo
spazio rivela una certa indulgenza, una propensione a non
considerarlo un segno emblematico del degrado e della
spersonalizzazione che hanno colpito il culto dei morti (anche perchè in questo caso l'apparato iconografico si riallaccia
alla tradizione del giardino come spazio ultraterreno, sul
quale torneremo in seguito).
Pensiamo ad esempio a un film come L'amour à mort
di Alain Resnais (vedi scheda 14), dove il camposanto, anche
in questo caso circondato da grandi alberi, da spazio di commemorazione si trasforma in spazio di incontro e dialogo fra
i due principali personaggi femminili, Elisabeth e Iudith, che
proprio qui riscoprono il desiderio di parlare del decesso di
Simon, di capire le motivazioni che lo hanno spinto con tanto entusiasmo fra le braccia della morte.
Per contro,r in Cabal di Clive Barker (vedi scheda 22)

il cimitero è un luogo arido, brullo e sassoso, rappresenta il
paesaggio della reclusione e dell'emarginazione dei morti da
parte dei vivi. Qui l'oblio che colpisce i defunti crea - come
vedremo anche nella parte dedicata all'universo simbolico una puntuale frattura spaziale e sociale: da una parte gli
esseri umani viventi e dall' altra loro, i freaks dell' aldilà, i mostri
sovversivi generati dalla cattiva coscienza e dall'aridítà dei
sentimenti nei loro confronti.
La funzione simbolica e quella letterale del termine si
trovano dunque a convergere: dove non germoglia l'amore
per i morti, non germoglia nemmeno la natura intorno ai
loro tumuli.
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Ha scritto in proposito Iean Baudrillard:

Naturalmente l'idea della fertilità riguarda l'intero

universo biologico, non solo quello vegetale: ecco perchè la
sequenza introduttiva de La morte in diretta di Bertrand
Tavernier (vedi scheda 7) ci mostra un cimitero in cui, tra

una tomba monumentale e l'altra, una bambine gioca allegramente saltellando su una corda. Attraverso questa immagine di convivenza gioiosa tra la vita (l'infanzia) e la morte
si dispiega l'assunto principale del film, la capacità - acquisita gradualmente dalla protagonista - di vivere la propria morte

con serenità, di arrivare ad una conciliazione di due entità

troppo spesso ritenute antitetiche, e dunque inconciliabili.

Infine - come vedremo ampiamente trattando dell'universo simbolico - solo all'interno di un'impostazione molto
tradizionale che vive ancora la morte come il primo dei
quattro novissimi che apre al giudizio severo da giorno dell'ira (dies irae) per un premio o una condanna legati a un
bilancio non più modificabile di colpa e di peccato, anche il
cimitero come luogo della sepoltura riesce a conservare qualche reminiscenza di ambiente di preghiera, che offre spunti
di meditazione e di rimando ad una trascendenza peraltro
assai più inquietante che consolatoria.
CHIESE

"Storicamente, è noto che il potere sacerdotale si fonda sal
monopolio della morte e sul controllo esclusivo dei rapporti con i
morti. I morti sono il primo dominio riservato, e restituito allo
scambio attraverso una mediazione obbligata: quella dei sacerdoti.
Il potere s'installa su questa barriera della morte”39.

In quest'ambito, lo spazio della chiesa diventa il luogo
deputato di questa legittimazione, basata su un'appropriazione che riconduce a sè, normalizzandola, ogni possibile
eresia, come appunto avviene per l'apparentemente leggera,

ma in realtà determinante rettifica di Iérome delle afferma-

zioni di Simon. La sequenza si svolge naturalmente in chie-

sa, ed è da essa che siamo partiti, perchè è proprio rispetto

ad essa che possiamo valutare le diverse "eresie" messe in
campo dal cinema contemporaneo sulla morte, quando affronta il problema dell'iconografia dei luoghi di culto.
Ne La camera verde assistiamo a un processo di
laicizzazione dello spazio religioso che occupa un ruolo centrale nell'economia narrativa e figurativa del film. L'ossessione di Iulien è infatti quella di un culto dei morti che in r1qualche modo sfugga al dominio della religione - un'osses-_.›
sione che, significativamente, trova proprio in una cappella
sconsacrata lo spazio del proprio appagamento. ll film è

intenzionalmente caratterizzato da toni sommessí, nella foto-

Per trovare una rappresentazione compiuta del rap-

grafia come nella descrizione della vita di provincia e della
sommessa quotidianità del protagonista. Nel suo libro su
Truffaut, Hervè Dalmais ha opportunamente fatto osservare

zione ecclesiastica, dobbiamo tornare al film di Resnais

de la vieille pierre, da cimetière. Le mouvement du film est paisible,
grave, comme celui da 'Concerto ﬂamand' de M. Iaabert, sur lequel
il est constrnit”4°.

porto fra la morte e la chiesa come luogo fisico e architettonico, dove peraltro si realizza e si concretizza anche buona
parte quantomeno del rapporto rituale fra la morte e l'istitu-

L'amour à mort, al momento in cui Iérome pronuncia la sua

omilia funebre per l'amico Simon, affermando tra l'altro:

“Diceva di non poter credere in Gesù Cristo, ma si è confidato con
me prima di morire e io lio avuto l'impressione che credesse in un
aldilà della morte. Ma non pnò esistere an aldilà se non attraverso
nostro Signore Gesù Cristo...". Sono, queste, parole estremamente eloquenti, che sanciscono la giurisdizione della chiesa
sulla morte, sui cadaveri e - soprattutto - sulla dimensione
ultraterrena.
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che “Les coaleurs, où dominent les Uerts et les bruns, sont celles

39 I. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli Ed., Milano 1979,
p. 143.
40

“I colori, dove dominano i verdi' e i bruni, sono quelli della vecchia pietra, del

cimitero. Il movimento del film è tranquillo, grave, come quello del 'Concerto
ﬁammingo' di M. Iaabert, sul quale è costruito”.
H. Dalmais, Traffaat, Rivage, Paris 1987, p. 143.
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che vi si radunano la chiesa è lo spazio della discussione,

della messa in questione di un prete che, ancorchè

progressista, viene attaccato in quanto rappresentante di una

fede che non si concilia più alle esigenze della modernità42.

In nessun caso, come si può notare, l'istituzione religiosa e il
suo spazio deputato assolvono al loro -ruolo tradizionale di
mediazione fra l'uomo e la divinità, di celebrazione della

vita e della morte.
Le cerimonie rituali che si svolgono abitualmente in
chiesa sono invece presenti ne Il caro estinto, dove l'intento
dissacratorio non colpisce tanto i possibili modi alternativi
di fruire del luogo, quanto le sue effettive dimensioni spaziali.
E' vero, nella chiesa di Richardson si svolgono un funerale e
un matrimonio, ma l'uno e l'altro sono pesantemente subordinati a un imperativo temporale che si rifà alle regole di
efficienza e rapidità del capitalismo, a quella religione, per
nulla ultraterrena, del profitto che ha nel guadagno il suo
unico e principale obiettivo. Come ha scritto Michel Ragon,

Se Truffaut ne La camera verde .mette in scena l'utcipia
o
di un rito funebre alternativo a quelle religioso, visualizzand
pcil
e
iicrata
seniis
prima
la possibilita di una cappella
inf
ricunsacrata seci'indu diversi principi, altri tilm uperanci
sri di
vece, in mudn più semplice e più dirette, uri pruces

I dissacraaiane delle spaziu ecclesiastici'i, che si tniva ad essere sede di aaicini e gesti ben distanti da quelli che gli scinu
.
.
abituali, propri, opportuni.

"in una società di produzione e di consumo razionalizzato, non

c'era alcun motivo per cui la morte non potesse diventare anch'essa i'eiiiii'i'i:ia”43. Eccci dunque che dietro alle pareti, alle navate
e ai siiffitti dell'edificiu si celano i marchingegni per trasformarlo, nel minor tempo possibile (o a tempo tayloristico di catena
di montaggio), da teatro di commemorazioni funebri a scena-

E' il caso de La morte in diretta, dove l'unica chiesa

e 1
raffigurata funge da asiﬂlpV-fdormitorio per i viandanti
senzatetto.

E' anche il caso de Il diavolo probabilmente, dove lla
ssichiesa e addirittura uggettii di vari e diversi gesti trasgre

rio di riti nuziali, e viceversa.
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Un discorso a parte va fatto per la Terence Davies
Trilogy, dove la chiesa e la morte costituiscono due entità
che corrono parallele per tutto l'arco narrativo del film, senza mai toccarsi, ma rimanendo ugualmente soggette a tangi-

42 Non è fuori luogo richiamare qui il fatto che Bresson, nella sua visione
giansenistica della fede cristiana considerata conflittuale e incompatibile
col mondo moderno e contemporaneo, collochi proprio nella chiesa del
quartiere latino più attenta alle riforme del postconcilio Vaticano II la sua
polemica, peraltro non priva di motivazioni, contro i tentativi di apertura della Chiesa al mondo contemporaneo. Questi tentativi infatti - per
Bresson - snaturerebbero il contenuto della fede senza acquistare nè in
plausibilità nè in credibilità presso l'inerlocutore/ mondo.

M. Ragon, Lo spazio della morte, Guida Ed., Napoli 1986, p. 298.
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bili condizionamenti reciproci. Da un lato il sentimento di
morte. e iii paura della iiiuri'e che permea i rieurcli del |¬ii.'i.¬›tr|F
gunista, fa sentire la propria presenza iiieninbenle anche nella
iuppreseulazione della chiesa. spaziu del rastigu [la scena

del confessionale), del rimorso (le imagini di quadri e oggetti
sacri mentre, fuori campo, si svolge la telefonata al negozio
di tatuaggi), della disperazione (la sua ammissione di avere
“perso la speranza”). Dall'altra, la ricorrenza del luogo eccle-

siastico concorre a sua Volta, insieme all'ospedale e alla camera ardente, a creare quel clima di cupa oppressione e di
tetra malinconia che fa da sostrato alle tre morti che scandiscono gli episodi del racconto, in cui peraltro la fede religiosa del protagonista è quasi esclusivamente racchiusa nell'ambito dei sensi di colpa derivanti dalla sua peccaminosa e
insopprimibile condizione di omosessuale senza speranza,
appunto.

Ci sembra significativo inline, e pereiii degno di nota,
che l'unico episodio di rito funebre cattolico non parodial'u come vedremo nel capitolo dedicato ai riti - e collocato in un
universo simbolico non tradizionale che abbiamo riscontrato
nei film che affrontano questo tema, non si svolga in una
chiesa tradizionale, ma in uno stanzone adattato nella comu-

nità “marginale” del prete amico del medico protagonista del
film di Francesca Archibugi Il grande cocomero (vedi scheda 26) su cui ritorneremo.

OSPEDALI

Nei suoi Quaderni di Malte Laurids Brigge, Rilke parla
in questi termini dell'ospedale: "Bene, è dunque qui che la gente
viene per vivere, ma io penso che si muoia, qui, invece”44.
Scritte all'inizio del secolo, intorno al 1910, queste

parole testimoniano un importante passaggio di consegne:
l'ospedale ha sostituito la chiesa come luogo deputato alla

4** RM. Rilke, Iquaderni di Multe Laurids Brigge, Garzanti Ed., Milano 1974,
p. 1.
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morte, caduta ora sotto la giurisdizione dell'efficiente ma

freddo tecnicismo del personale medico.

In tempi più recenti, L.V. Thomas ha scritto:

“La morte in ospedale assicura infine il trionfo del morire
programmato, vale a dire organizzato, pianificato da un istituto
che ne fa la sua cosa. Una cosa che non deve turbare l'interesse
generale. Il morto è ammesso alla sola condizione di non derogare
in nulla all'ordine e alle procedure previamente ﬁssate”45.
Tuttavia, se il cinema odierno - come abbiamo visto

sopra - tende a secolarizzare quando non a desacralizzare la

chiesa, a trasfigurare in chiave ironica o allucinata il suo

sempre più sporadico rapporto con la morte, differenti sono
invece i parametri espressivi che informano la rappresentazione dell'ospedale, descrivendo il quale si preferisce rimanere aderenti alla realtà, vicini al corso naturale (naturale?)
e quotidiano degli eventi.
Perfino in un film come All That Iazz di Bob Fosse

(vedi scheda 6) - costellato di sogni, fantasticherie, rielaborazioni spettacolari della realtà - l'ospedale sembra per così
dire asciugare l'immaginario del regista e del suo alter-ego
Joe Gideon. Luogo a sè stante, autonomo rispetto all'esterno,
e labirintico nella sua disposizione, esso si definisce attraverso la freddezza architettonica degli interni e l'asettica
impersonalità dei rapporti umani tra medici e pazienti.
ln questo contesto, la fuga di Gideon attraverso i corridoi assume la valenza di una tentata infrazione non solo
delle norme comportamentali del “buon degente”, ma anche
della neutralità delle relazioni (il bacio alla vecchia agonizzante è un lampo nella garbata ma grigia uniformità
comportamentale che segna la quotidianità in corsia) e degli
spazi, che egli, perlustrandoli con la curiosità del visitatore

in un museo, fa in qualche modo rivivere. Del resto, quei

sotterranei così densi di oggetti e strumenti depositati e ra-

*5 LV. Thomas, Gestione della vita, gestione della morte, in La morte oggi, a
cura di Mario Spinella, Giorgio Cassanmagnago, Massimo Cecconi,
Feltrinelli Ed., Milano 1985, p. 120.
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pidamente dimenticati, di enigmatiche reliquie della scienza
medica di una volta, non evocano forse, per associazione, lo

cezione intensa, fisica (il dolore) ed emotiva (il rimpianto per
la vita che se ne va), che regola la vita ospedaliera.

"The scenes I would have like to have had more time with
were the scenes with Angelia-ae. That's an extraordinary set, and
I never got a chance to do a really good long shot to show that it
was a theatrical jnnkyard, ƒnll of memorabilia, all the things of his
past, all the jnnky dnsty, old remnants of the theatre” (_..).

La stessa idea Viene espressa da Buyens nel suo Meno
morta di altri, attraverso la ripetuta, emblematica sequenza
dell'attraversarnento del corridoio del-l'ospedale: un tunnel
lungo e stretto sul quale si aprono, a destra e a sinistra, una
serie di porte, tutte uguali e tutte chiuse. Non c'è traccia di
essere umano (ad avanzare lentamente per il corridoio è solo
la macchina da presa - m.d.p.), non c'è possibilità di entrare
in quelle porte, di far irrompere nell'uniforme, geometrica
compattezza del luogo il calore di una vicenda umana, di un
caso personale. L'ospedale sembra essere tutto lì, in quella
teoria di preclusioni a ogni possibile tentativo di attribuire

was a very clear bit of syriibolisrri”46.

superficie la sofferenza, la commozione, la speranza.

Ed è ancora e sempre nella terra di nessuno del sogno
e dell'agonia che Gideon altera la funzione dell'ambiente
ospedaliero fino a capovolgerla, facendone un luogo di culto, un vero e proprio tempio dove la danza e la musica danno
vita ad una cerimonia in onore della morte che ha tutte le
scansioni e l'apparato formale di un rito funebre (torneremo
più avanti su questa fondamentale sequenza).

Ed è proprio da qui che parte Opname di E. Van
Zuylen e M. Kok (vedi scheda 8), film interamente ambientato in un ospedale, dove la parabola narrativa - quella dei
due degenti a diagnosi infausta, finiti nella stessa stanza, e
del medico che li ha in cura - è animata soprattutto dagli

spazio della sacrestia, i suoi misteriosi anfratti dove da tempo immemorabile sono state accumulate polverose masserizie, mobili logorati dall'usura del tempo? La domanda non
è oziosa, se pensiamo che lo stesso Fosse rimpiangeva a suo
tempo di non aver potuto connotare maggiormente in questo senso anche lo spazio in cui appare la figura di Angelica:

lt's the mind of a confused showman, and l thongth that

Ne La morte in diretta, il medico che cura il padre di
Kate, la protagonista, confessa alla figlia del paziente, venuta
in clinica a fare Visita al genitore, che “ani i vecchi muoiono e
non si accorgono nemmeno di morire, esemplificando un principio, basato sull'offuscamento e l'annullamento di ogni per-

all'istituzione una dimensione umana, di far riaffiorare in

squarci progressivi che si vengono a creare nel tessuto, omo-

geneo e compatto solo in apparenza, della formale cortesia
tra pazienti e della ferma professionalità con cui i dottori
trattano i malati.
Lentamente, nel rapporto fra i tre personaggi, si fanno

strada sentimenti come la solidarietà, la fraternità (a dispetto

del fatto che i due compagni di camera appartengano a due
generazioni e a due mondi diversi), la reciproca comprensio-

ne, la disponibilità a lasciare momentaneamente da parte la

*Ö “Le scene per le anali avrei volato ave: più tempo erano le. scene con Angelica.
E' nn set straordinario, e non ho mai avnto la possibilita di fare nna ripresa
veramente abbastanza lnnga per mostrare che si trattava di nn lnogo di raccolta
di spazzatura teatrale, pieno di cose che ricordano, tntte le cose del passato, tutti
i rifinti polveiosi, vecchi iimasngli del teatro (...).

E' la mente di nn eonƒnso nomo di spettacolo e ho pensato che eia nn elemento
molto chiaro di simbolismo”.
BJ. Demby, lt's Showtime, Folks, in “Filmmakers” vol. 13 n. 9, luglio 1980,

p. 49.

68

rigidità del regolamento ospedaliero. La morte dunque non
viene più esorcizzata attraverso sofisticate apparecchiature
tecniche e rigorosi regolamenti, ma - più semplicemente provvisoriamente messa in disparte da una piccola dose di
spensierata umanità e di trasferimento del desiderio, ora
spostato verso un altrove ideale, un luogo dotato di una
geografica concretezza (il lago di Garda), che tuttavia viene
progressivamente ad assumere i contorni irreali del miraggio o di un altrove, di un paradiso terreno.
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Spensierateaaa e sentimento di morte., felicità e agonia

si conlrappnngono in modo più complesse e radicale nel
film cli Davies, soprattutto nell'ultima parte, dedicata alla
degenza del protagonista, ormai prossimo al trapasso. Ual-

mnsfera tetra dell'nspedale, scandita dai rantoli sinistri del

protagonista, lascia di tante in tantu trapelare qualche ricercln legato all'infanzia: le filastrocche tlei lia mliini cluranle una
recita natalizia, le premure delle maestre che cosi tante semi-

gliano alle sollecite cure delle infermiere [e qui il ponte gettato fra due momenti della vita - l*int'anr.ia e la vecchiaia,
entrambi così dipendenti dall'aiuto degli altri - stabilisce
indirettamente anche un contatto fra due luoghi, la scuola e
l'ospedale, spazi della funzionalità e dellƒautnrita). L'allucinato presente dell'ospedale trascelura nel passate, al quale il
malato si aggrappa nel tentativo di esorcizzare l'opprimente
e ineludibile pensiero della morte. Analogamente al cuore di
tenebra della degenza in corsia fa da stridente ma rasserenante contrappunto l'allegro risolino di una delle infermiere,
breve nella durata, ma fondamentale nella sua carica eversiva,

espressione di una volontà di vita ed allegria che riesce ad
emergere anche nelle situazioni più cupe e disperate.
Dall'nspeclale si cerca dunque cli evadere, se nen cun
il corpo almeno con la mente, con l'ausilin della menu'n'ia,
alla ricerca di una nicchia affettiva da centrappm're alla gelida atmosfera del nosocomio. Quale migliore esemplifica-

zione visiva'della tesi, che ha diversi sostenitori, secondo la

quale “se si rinsrlssr a rrcarc mtm'no al marcate un clima n'i

nƒti'tti e di attenzioni, se si riuscisse a coat-miller, in morte da

renderlo sopportalrilr, l'evrutmtlr rinlure, se _,tiissr pessibile Ieat-lu:tirgli comunque il massimo dell'assistenza terapeutica 'nel clima

conosciuto e rassicnrrmtt1 della prop-ria casa', forse di eutamrsirr,

nell'accezione inquietante del termine, parleremo molto ineno”47?
CASE

Nel nostro mondo occidentale fino al secolo scorso, e

in molte zone fino a pochi decenni orsono, morire in casa era
“17 RG. Rauzi, L. Menna, op. cit. p. 195.
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linormale e logico. La propria abitazione rappresentava l'ultima dimora terrena prima dell'aldilà, e nessuno vedeva in
questo niente di eccezionale. Come ha scritto Philippe Ariès,
il letto della propria abitazione “diventava il teatro di un dramma in cui il destino del moribondo era in gioco per l'ultima volta,
in cui tutta la sua vita, le sue passioni, i suoi aﬁetti erano messi

in discussione'qs.
Solo quando alla casa è subentrato l'ospedale, si è progressivamente venuta a creare tra questi due luoghi una
contrapposizione che riguarda proprio il rapporto fra lo spazio e la morte: da una parte il “calore” dell'abitazione, il conforto dato dalla certezza di morire circondati dagli affetti dei

propri cari, tra le quattro pareti che hanno ospitato tutte le fasi

salienti dell'esistenza; dall'altra la "freddezza" di un'istituzio-

ne anonima, che riesce magari a prolungare la vita del malato
di qualche giorno, ma in compenso gli preclude la possibilità
di fare della sua morte un evento importante e gestito: in ospedale si può morire soli, nel cuore della notte, o male accom-

pagnati, fra persone che non hanno alcun rapporto affettivo

con chi è agonizzante e che spesso cercano di scaricare sul
personale del turno successivo le incombenze del trapasso.
Nei film che ambientano nelle case i propri racconti di
morte e di fase terminale della vita, sembra quasi che la
macchina da presa tenda a stabilire un indiretto ma tangibile
parallelismo con l'ospedale. In altre parole, la morte - per il
solo fatto di avvenire in una residenza privata e non pubblica - acquista uno spessore maggiore, si colora e si carica di
sentimenti, di emozioni, di incertezze che la struttura

ospedaliera non permette, o che comunque tende a scoraggiare. La casa sottrae alla morte quell'immagine nitida e
asettica che le viene conferita dalla scienza medica: tornano
allora in primo piano le rughe, le smorfie, 1a disperazione, la
malinconia, e - soprattutto - la soﬂerenza che l'ospedale invece riesce ad occultare.

In Nick's Movie di Wim Wenders (vedi scheda 9) la
m.d.p. del regista compie un vero e proprio atto di

43 P. Aries, L'nomo e la morte dal Medioevo a oggi, op. cit., p. 123.
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pem-rtrazinne nella casa di Hair (minato da. un cancrn ai pnlF
lnnni die gli lascia nrnmi pochi scanl'lì'ﬂli '-ll Vilﬂli *iåifl'liﬂ "f

Laddove il concetto di indiscrezione è però strettamente
legato all'epoca moderna.

zata, la dignità che lotta con la tentazione di lasciarsi andare,
1;, “Epica-'te difficoltà a fruire dell'appartamentn e dei anni

regole sociali prevedevano che il morente trascorresse gli
ultimi istanti circondato dai parenti, anche quelli a lui meno

menti propria di una persona sana. Nello stesso tempo,

Gemeinschaft per dirla con Tonnies). La morte infatti era un

scanclaglia la sofferenza del Pl'Utﬂå'l-mistaf Lì* El'tlﬂni'ìgfm lil-1*'

oggetti con la disinvoltura consueta, con la fluidità di movi-

l'ambientazione accresce il potenziale di indiscrezione dell'obiettivo, mette il dito sulla piaga di un'operazione che

genera dubbi ed apprensione in chi la conduce: se la morte
in casa è il trionfo dell'intimità, permettendo la libera circolazione delle paure più riposte e dei sentimenti più personali, allora come può essere Iegitlimata la presenza di un
occhio freddo e indiscreto eeme quello della nulp. che registra impassibile gli eventi senza mai aderirvi emotivamente
e con l'intento ovvio di trasformare in set la casa per fare
spettacolo di una morte dal vere finalmente e otl'riria agli
occhi moltiplicati di altri spettatnri? (Nel film di Wenders,
solo le parole del regista ne denotano l'imbarazzo, la crescente perplessità).

Lo stesso problema si pone, in termini più schematici,
ne La morte in diretta. Di fronte alla cinica inlraprendenea
della stazione televisiva, che 1eunle filmare appunte in diretta la sua morte, Kate, la protagonista, reagisce rinchiudendo._ si in una casa - quella dell'ex marito - come in un guscio,
serrandosi all'interno di uno spazio che vede così accresciuta
la propria dimensione di inaccessibilità dall'esterno. Prima
di togliersi la vita, Kate chiede al marito di mettere della
musica a tutto volume, per non sentire il rumore degli elicotteri della TV in arrivo (e dando - pur senza intenzionalità
esplicita ta ~ un'aura di ritualità sonora all'ei'ento). Lo prega
innltri.l di nun far credere a quelli delliemittenli-ì che il suo sia
stato un gesto di fuga.
Non evasione all 'esterno dunque, ma piuttosto un ag-

grapparsi disperato a un luogo che sotto ogni aspetto, anche

quello sonoro, rimane impermeabile all'invadenza, alle
irriguardose incursioni che vengono da fuori: la morte è un
evento personale e tale rimane fino in fondo, al riparo da
sguardi - umani e meccanici - indiscreti.
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Una volta, nel passato premoderno, le abitudini e le

prossimi, dagli amici, dai vicini, dalla comunità (la

evento, personale sì inevitabilmente, ma pubblico: la campana, il viatico, l'estrema unzione, la veglia funebre, chiamava-

no a raccolta la comunità intorno al morente e la casa apriva
a tutti le sue porte in un'aura di sacralità, trasformata, pro-

prio dalla morte, in luogo di preghiera.

E' la modernità (la Gesellschaft come società moderna
che sostituisce, subentrandovi, la comunità premoderna) che

privatizza la morte sottraendola al sacro e, di conseguenza,

alla visibilità sociale; che trasforma la casa, ristrutturata per

un modello di famiglia mononucleare, in impenetrabile tempio secolarizzato della privacy, in cui la morte non è prevista
o deve comunque restare nascosta. E in questo contesto la
visibilità spettacolare, che è il rovescio dell'occultamento,
diventa, ancor più che indiscrezione, dissacrazione pornografica a bieco scopo di audience e di lucro.

L'abitazione non aiuta a dilazionare il momento della
morte, non mette a disposizione del malato le sofisticate
apparecchiature mediche in grado di rinviare l'attimo fatale.
Tuttavia, la sfera domestica può contribuire appunto ad “ad-

domesticare” l'evento, a prepararlo in un modo migliore, a

scardinarlo almeno dall' angoscia di guardare in faccia il nulla.
La prima parte de L'amour à mort si snoda appunto
tra le due reazioni opposte alla stessa morte (non irreversibile
la prima, definitiva la seconda): in principio Elisabeth reagisce al momentaneo decesso apparente di Simon con terrore,

disperazione e incredulità ("Simom non essere mortOJ” - con
angoscia imperativa), poi, a poco a poco il redivivo la convince dell'ineluttabilità e della naturalezza del fatto della sua

morte ("Sì, perchè io sono morto, morto davvero! Il medico non si

è sbagliato, anche se sono risnscitato... Se io ti parlo di quando ero
morto è perchè mi sono visto veramente morto. Mi sono visto!”),

al punto che la seconda volta il trapasso assume davvero la
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forma di un viaggio, di un abbandono - quasi indolore - dello
stato terreno.

A questo processo di normalizzazione della morte concorre in maniera determinante la conformazione della casa
della Coppia, una isolata residenza di campagna, arredata
alla rustica, con mobili antichi. In uno spazio che appare
temporalmente sospeso, del tutto disancorato dalle pressioni
della quotidianità (non a caso Simon di mestiere fa l'archeologo, lavora quindi immerso, anima e corpo, nel passato,
costantemente alla ricerca di una memoria tangibile, fatta di
tracce e di indizi probanti: in altre parole, alla ricerca di una
sorta di porta che dia accesso ad un universo, quello dei
defunti, verso il quale si sente attratto), è possibile accostarsi
alla morte senza paura, parlare con lei e di lei, accarezzarla

con lo sguardo e i pensieri, desiderarla persino, anche, e
forse soprattutto, dopo averla sperimentata.
Certo, la morte domestica può anche evocare sentimenti di inquietudine, di apprensione, di angoscia: per il
giovane protagonista della Trilogy di Davies, il cadavere del
padre è una presenza oscura e minacciosa nel salotto buono
di casa, un corpo irrigidito che può essere tenuto a distanza
durante il giorno, ma che di notte però riesce comunque a

fargli visita, popolando il suo sonno di terrificanti incubi. In

questo caso, la presenza tangibile della morte tra le quattro

ìmura domestiche non sollecita il calore dei sentimenti, semmai lo paralizza, lo inibisce, lo occulta dietro a un velo di

paura. Solo più tardi, quando il corpo del genitore è stato
rimosso dall'` appartamento, nel ragazzo subentreranno il
dolore e la pietà, il rimpianto e la nostalgia, la disperazione
provocata da un'assenza che ora finalmente può essere percepita come tale, in tutti i suoi risvolti drammatici.

Traiettorie opposte segue invece ne La camera verde il
cordoglio di Iulien Davenne, per il quale è fondamentale la
presenza di alcuni oggetti-feticcio in grado di richiamare alla
memoria l'immagine della donna amata. Nella propria stanza il protagonista custodisce gelosamente un reliquiario fatto
di fotografie, ritratti, una mano di marmo alla quale egli
infila l'anello finalmente ritrovato, un attimo prima di decidere che “la notte che sta cominciando la passeremo insieme”.
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Se in Davies la presenza del cadavere in casa ha un
effetto inibitorio sui sentimenti di chi è sopravvissuto, in
Truffaùt l'amore e il ricordo hanno invece bisogno di rievocare e ricostruire le sembianze della scomparsa, di colmare
l'àssenza con alcune tracce della sua trascorsa presenza,
devono poter contare su uno spazio capace di stimolare la
memoria, di dare alle proprie sensazioni dei correlati oggettivi, concreti.

Nello stesso film la “camera verde” di Iulien si contrappone alla casa dell'amico rimasto vedovo, dove si svolge la
prima sequenza del racconto. Qui tutto sembra obbedire all'imperativo della convenzionalità: un corpo circondato da
candele, un marito che non si sa dare pace per la morte della
consorte, familiari e amici opportunamente affranti, un prete
che riconduce l'evento all'interno della logica religiosa più

trita ("Pigliolo, per il cristiano, per chi è stato battezzato, la morte

è vinta. (...) La sua sposa non è morta, figliolo, perchè è stata
battezzata, lavata dal peccato originale”). La violenta reazione di
Iulien prefigura già la sua irriducibilità a un meccanismo di

ricordo e di salvezza collettiva, un'irriducibilità che trova in

seguito la propria concretizzazione, nella stanza prima e nella
cappella poi - luoghi di una memo_1_'ia privata, segreta, che si
nutre della propria intimità, della propria esclusiva ed
appartata affinità con gli emblemi del morto. E' stato Norbert
Elias, a questo proposito, a far notare che

"l'angoscia sascitata dalla coscienza della nostra caducità è
stata attenuata con l'aiuto di una fantasia collettiva che ci raffigura una sopravvivenza eterna in un altro luogo. (...) Oggi, in
seguito ad un processo di individualizzazione piuttosto marcato, le
fantasie cl 'immortalità di carattere personale e relativamente privato prendono sempre più il sopravvento sulle fantasie collettive”49.

Ci troviamo di fronte, nel caso di Davenne, ad un personaggio emblematico degli atteggiamenti più recenti verso
la morte. Come vedremo meglio in seguito, dietro alla sua
volontà di riconduzione dell'evento-morte a una dimensione

49 N. Elias, La solitudine del morente, Ed. Il Mulino, Bologna 1985, p. 54.
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strettamente personale, si cela infatti un fenomeno di ipertrofia

se stesso non più come parte di un tutto organico e durevole,
bensì come entitàautosufficiente e coincidente con la totali-

tà, con un'alterità che tende a scomparire nel momento in
cui viene inglobata nel proprio io individuale.
Tuttavia, è sufficiente che alla dimensione domestica

della morte venga a mancare l'apporto determinante di chi
è effettivamente disposto a fare della casa lo spazio del decesso, perchè le connotazioni mutino di segno, perchè l'abitazione si trasformi nel luogo deputato della morte più miserabile, quella segnata dalla solitudine, nonchè da un degrado dell'ambiente circostante che riprende ed amplifica la
decadenza fisica del corpo.
Ne Il secondo cerchio di Aleksandr Sokurov (vedi

scheda 16), la morte del padre del protagonista sembra ripercuotersi sullo spazio in cui è avvenuta, permeare di sè i muri
e gli oggetti, fare da epicentro ad una condizione di fatiscenza
e devastazione che corrode la casa, in un gioco di scatole
cinesi che partono dalla degradazione del corpo per arrivare
prima all'agonia dell'abitazione, poi a quella del paesaggio e
infine - in chiave metaforica - alla imminente dissoluzione di
tutto il paese.

Anche un percorso dunque nei luoghi della morte così come il cinema contemporaneo che abbiamo preso in
considerazione nelle sue espressioni più tematicamente mirate li rappresenta e li interpreta - conferma quanto veniamo
dicendo sulla capacità del cinema di rispecchiare la società
nelle sue dinamiche e nelle sue istanze, ivi comprese quelle
meno superficiali e meno appariscenti, e di sanzionarne i
mutamenti e i “valori” di riferimento; ma anche la simmetri-

ca possibilità di incidere su queste dinamiche e di plasmare
a sua volta la società che riflette, proponendo modelli di
adeguamento, esaltandone qualcuno e deprimendone altri.
Cimiteri, chiese, ospedali, e case /abitazioni per quel tanto
che ospitano la morte o sono chiamati a farlo, nella rappresentazione cinematografica della realtà sono assunti e
reinterpretati secondo i canoni di una secolarizzazione sempre più pervasiva, che non si limita a sostituire i luoghi della
sacralità con altri luoghi profani o sottratti alla loro destinazione religiosa, ma che penetra negli stessi recinti del sacro
dissolvendone i confini o rendendoli problematici.

E' anche per sottrarsi a una fine di questo genere che i

tre vecchietti di Vivere alla grande decidono di compiere un
gesto di eccezionale vitalità quale è quello della rapina, per
uscire così da quella monotona routine quotidiana fatta di
solitudine e inattività che ruota proprio intorno alla casa e al
giardino - ('*Se passo mi 'altra giornata a gratta-rrni la pancia seduto
salle panchine del giardino con davanti quei mostri di ragazzini
divento pazzo!”). Meglio allora morire di emozioni e di avventure, svaligiando una banca e andando a Las Vegas a giocare
d'azzardo coi proventi del colpo. Nella consapevolezza che quando la casa viene ad assomigliare ad una prigione (ffaori
o dentro sono prigioin'ero conmnaae”, risponde Ioe, l'ultimo sopravvissuto dei tre protagonisti, a chi si preoccupa per la sua
detenzione) - l'”evasione” deve assumere la forma di un gesto
clamoroso, risoluto, rigeneratore e definitivo.
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CAPITOLO IV
ATTEGGIAMENTI
E COMPORTAMENTI

Torniamo a Norbert Elias, quando scrive:
“La specifica natura del morire, nonchè dell'esperienza della

morte, e dijjficilmente comprensibile nelle società evolute se non si

tiene conto del grandioso processo di individualizzazione che ha
avuto inizio nel Rinascimento e che (...) continua. ancor oggi. (...)
L'idea che si può stare in allegria. con gli altri ma si deve morire
da soli, oggi è così ovvia che si è propensi e riconoscervi un'esperienza generale di tutti gli uomini, comune ad ogni epoca. Invece
auest'idea(...) è addirittura meno universale della ricerca dell'uomo
di darsi una ragione della propria morte. (...) La forte accentuazione
che contraddistingue oggigiorno l 'idea della solitudine nella morte
corrisponde al maggior peso che la nostra epoca conferisce alla
sensazione che si vive da soli”50.
Se l'individualizzazione della vita ha avuto come conseguenza l'individualizzazione della morte, questa a sua volta
ha comportato una differenziazione nei modi di affrontare la
morte, di reagire ad essa.

Nei tempi passati la morte veniva comunemente accettata come un segno del destino al quale era opportuno e
giocoforza inchinarsi. E infatti, l'unica morte davvero sconcertante - come hanno fatto opportunamente notare i già
citati Ariès e Ragon - era quella che giungeva all'improvviso,
senza essere corredata da indizi premonitori e senza dare il
tempo di prepararsi adeguatamente al trapasso nell'aldilà e
al conseguente giudizio.
Ricordiamo a questo proposito - e lo vedremo più approfonditamente nel capitolo dedicato all'universo simbolico

50 N. Elias, La solitudine del morente, op. cit., pp. 74-75.
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V
e ai riti funebri - che nella liturgia ufficiale della chiesa cattolica era prevista una preghiera, inserita nelle “Litanie dei
Santi”, che chiedeva al Signore esplicitamente di essere liberati dalla morte subitanea e improvvisaãl, e che, nella catechesi

popolare diffusa, Vi era perfino una particolare devozione a
un santo patrono contro la morte improvvisa: sant'Andrea
Avellino, morto di apoplessia. Catechesi in cui si suggeriva
una preghiera quotidiana tra quelle della sera prima di addormentarsi (per esorcizzare anche la prospettiva di un possibile passaggio dal sonno ristoratore al sonno eterno senza
risveglio), perchè il santo impetrasse la grazia di una morte
corredata della necessaria preparazione sacramentale che
garantisse la salvezza eterna. Ed è ancor vivo chi ricorda nel nostro contesto culturale e religioso - l'efficacia di questa
devozione per le persone che ad essa facevano ricorso e gli
episodi vissuti di "grazia ricevuta”.
ll tutto ovviamente in una temperie culturale in cui la
buona morte era quella auspicata nell'ambito di una fede religiosa che collocava nella pace con Dio e con gli uomini,
nell'atmosfera degli affetti familiari e nella garanzia di una
prassi sacramentale che assicurava un aldilà di salvazione
da parte di una chiesa/ comunità di cui l'individuo era piccola parte e che estendeva il suo potere condizionante da
questo mondo all'altro senza soluzione di continuità.

ln epoca moderna sono invece assai diversi e molteplici gli atteggiamenti di coloro che si trovano posti di fronte
all'eventualità di finire i propri giorni, o di vedersi sottratte
magari da un momento all'altro le persone più care, quelle
che risultano indispensabili, in quanto, con la loro esistenza,

si fanno garanti anche del nostro io e della nostra sopravvivenza, e che di conseguenza si spera, in quanto integrate
nell'io, possano vivere all'infinito.
Questo mutamento ha trovato nel cinema un testimo-

ne attento e sensibile, tanto solerte quanto più le reazioni
descritte si rivelano peculiari, originali, irriducibili a un re-

51
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“A subitanea et i'iiipmw'sﬂ morte, libera nos Domine”, in Liber Usimlr's, Desclée
år socii Ed., Roma 1937, p. 937

pertorio convenzionale di sentimenti. L'individualizzazione
del rapporto con la morte si è, in altre parole, ben coniugato
a una forma espressiva - quella cinematografica - sempre più
spesso portata a raccontare le avventure e le battaglie del
pensiero autonomo e indipendente, ovvero ad analizzare gesti
e motivazioni di personaggi eccezionali e a loro modo unici
(ma con un grande potere di innescare processi di identificazione e di proiezioni del desiderio), che si trovano a combat-

tere con il conformismo che li circonda, con la tendenza a

occultare la propria interiorità. Nell'ambivalenza perciò di
svelare e di denunciare un equivoco sociale, ma anche di
contribuire a trasferirne la risoluzione nel mero ambito
proiettivo dell'immaginario.
RIFIUTO: Scetticismo e vitalità

Rifiutare la morte può significare rifiutare il pensiero
della morte, l'eventualità di morire, o semplicemente rifiuta-

re, nell'accettazione dell'evento, un decorso che prevede il

progressivo indebolimento del proprio corpo, un graduale
ottenebramento della volontà e dei sensi.
Alla prima categoria appartengono personaggi come
il Ioe Gideon di All That Iazz e, in parte, la Kate de La morte
in diretta.
ll protagonista del film di Fosse oppone una ferma
resistenza ad ogni tentativo di cura, una costante refrattarietà
all'idea di doversi considerare malato a rischio. l suoi atteggiamenti seguono in parte lo schema proposto dalla nota
tanatologa americana, la professoressa Elisabeth Kubler-Ross,

che ha tratto spunto dalle sue ripetute esperienze accanto ai
malati terminali per individuare e definire una serie di stadi
attraverso i quali passano i pazienti costretti ad affrontare il
pensiero e la realtà dell'imminenza della propria morte. ll
modello della Kubler-Ross viene ripreso nel film in due modi:
da una parte lo stand-up comedian, la cui voce fuori campo ci
accompagna nelle battute finali della storia, durante la
degenza di Gideon, costruisce le sue gags verbali distorcendone in chiave comica proprio le fasi descritte dalla dottoressa; dall'altra, in modo meno evidente ma più incisivo, le
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reazioni di ]oe - l'iniziale stupore per la propria condizione, la
susseguente indifferenza che precede un'automatica rimozione del problema, l'irriverenza e l'atteggiamento scanzonato,
quasi divertito che fanno seguito al primo, serio attacco di
cuore e al ricovero in ospedale - possono essere tutti a buona
ragione ricondotti alla fase che l'autrice nel suo saggio ha
chiamato “del rifiuto e dell'isolarriento”, ritenendola “una difesa
temporanea, (.. .) presto sostituita da una parziale accettazione”5°.
In questo caso le reazioni di vitalità da parte di Ioe le pillole, la seduzione di un infermiera - mirano semplicemente a confermare e puntellare la sua idea del proprio stato
di salute.
A questo comportamento subentra appunto uno sta-

dio di "parziale accettazione”, attraverso la mediazione deter-

minante di un'allucinazione in forma di musical, Gideon

arriva infine a contemplare nel suo orizzonte mentale l'imminenza della morte.

Sempre secondo la Kubler-Ross, il momento dell'ac-

cettazione Viene inizialmente a coincidere con una disponibilità del malato a “scendere a patti”, ovvero a cercare un
compromesso che consisterebbe in realtà in un “tentativo di
dilaziouare” il tempo della propria vita53. E, in fondo, che
cos'è la reverie spettacolare di Ioe se non un modo per allontanare e nello stesso tempo addomesticare gli ultimi istanti?
Su questo episodio del film torneremo più avanti, per
ora limitiamoci ad osservare come qui la morte si venga a
trovare allo stadio estremo di un evento lungo e complesso
quale di fatto è una performance che, come in questo caso,

prevede danze, musiche e canzoni: un apparato spettacolare
capace dunque di dislocare all'infinito il punto limite, facendolo precedere da una girandola di persone, spazi e parole
rassicuranti perchè del tutto familiari e congeniali all'universo privato e professionale del moribondo.

lità e la rabbia si mescolano ad un atteggiamento fideistico
verso la medicina. ( Oggi nessuno muore di malattia. La chirurgia fa dei miracoli. Qui sta operazione l11 rsigo” - con queste parole
si rivolge al medico che le dà la notizia del male). Tuttavia
a questa reazione subentra presto una orgogliosa e lucida
consapevolezza della propria condizione: la donna non persevera nel suo rifiuto, ma risponde alla sventura con una
vitalità di segno ben diverso da quella messa in campo da
Gideon. La dinamicità del personaggio, 1a sua abilità nel
gestire in prima persona i difficili rapporti col marito, coi
medici e con i giornalisti televisivi, non vogliono scongiurare
l'ipotesi della morte, ma semplicemente quella di una morte
ancora prematura, causata da un'accettazione passiva delle
decisioni del prossimo. Kate invece si rivela capace di allontanare prima il tentativo di strumentalizzazione della TV e
di sfruttarlo poi, scavaleando in cinismo gli organizzatori
della trasmissione, cosi come sa prendere le distanze da un
marito ambiguo e fragile decidendo di fuggire, di vagabondare per la citta, quasi a voler confermare a se stessa la propria autonomia, di decisione e di movimento.
Quello di Kate è un personaggio fondamentale, perchè
su di lei è possibile leggere i segni di entrambe le forme di
rifiuto, quello della morte e quello della morte come decadenza Il primo ha radici profonde, si ricollega a quell immaginario collettivo che vede nel medico e nella medicina, come

ha scritto Antonio Cavicchia Scalamonti,

"il San Giorgio moderno che sconfigge il drago. Questo
perchè la medicina 11a trasformato la morte in una malattia. Non
si muore perchè si deve morire, ma si muore per accidente o per un
equivalente, la malattia. E l'accidente e la malattia sono per principio o in linea teorica, evitabili”54.

La Kate del film di Tavernier oppone all'idea della
fine un rifiuto ancora più violento e deciso, dove l'incredu-

Se questa prima reazione sembra dunque far rientrare
il personaggio di Kate in una tipologia piuttosto comune, a
cui appartiene anche, come abbiamo visto, il Ioe Gideon di

52

54 A. Cavicchia Scalamonti, Si1ll1'1111110rtal1'ta, in La feli'czta eterna. La rappre-

E. Kubler-Ross, La iizorte e 1'l 11101'1'1'12, Cittadella Ed., Assisi 1984, p. 52.

53 lbidem, p. 99.
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se11tazio11e della 11101te1'11 TVe11e1'111ed1'a, a cura diA. Abruzzese, A. Cavicchia
Scalamonti, Nuova ERI Ed., Roma 1992, p. 30.
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All That Iazz, le scelte successive la avvicinano semmai ai
tre anziani protagonisti di Vivere alla grande, determinati

ad interrompere il corso di una senescenza grigia e sempre
uguale a se stessa.
Alla base di questo film non c'è nessuna ratifica uffi-

ciale, medica, di uno stato di malessere. Piuttosto, la morte

fa capolino nella vita di A1, Willie e ]oe attraverso il progressivo logoramento determinato dall'insignificanza sociale delle
persone espulse per anzianità dal processo produttivo, da
una conseguente quotidianità incolore, priva del minimo
sussulto. Ecco perchè la rapina, pur comportando diversi
rischi, si pone come azione rivitalizzante, che ferma il tempo
(quella pallottola che si va a conficcare nell'orologio a muro
della banca, bloccandolo...) e determina in chi la organizza
un processo di rivalorizzazione del proprio corpo: Al si mette
a ballare per strada, ]oe maneggia le pistole con fare da professionista, Willie trasgredisce le rigide regole della sua dieta. Quel frammento di tempo che intercorre tra la decisione
e l'effettiva esecuzione della rapina viene dunque ad assu-

mere i contorni di una ituova vita, di un'euforica inversione

; di rotta rispetto alla lenta parabola discendente che sembra5 va segnare la vecchiaia dei tre protagonisti.
Quanto più ci si avvicina all'ora estrema, tanto più ci

il proprio corpo e le proprie idee al contatto degli sguardi

altrui, sfidando il tabù dell'inosservabilità del male nella stessa

misura in cui lo ignora quando accetta di farsi riprendere
dall'onnipresente macchina da presa di Wim Wenders. Non
riesce però a portare questo atteggiamento fino alle estreme
conseguenze: quando il malessere abbatte tutte le difese e
sembra - letteralmente - divorare il corpo del protagonista,
ecco allora affiorare la paura e la rabbia di mettere davvero
a nudo l'agonia, la sofferenza non più mediata da una parziale eufemizzazione della propria immagine.
Per combattere la morte, occorre credere nella vita, se

non nella propria - in quei frammenti di vitalità e di dignità

individuale che ancora non ci hanno abbandonato - almeno

in quella che ci circonda, che ci sfila quotidianamente davanti agli occhi.
Per dimenticare gli acciacchi che costituiscono i segni
premonitori della sua scomparsa, lo scrittore-sognatore di
Providence, altro film di Alain Resnais (vedi scheda 2), si
aggrappa all'amore per i corpi ('*dicliiaro il mio amore e il ri-

spetto per il corpoﬁilmano, i muscoli sodi, la pelle liscia”), per il

sole, per il vino, in altre parole per tutto ciò che è in grado

di esaltare, rivitalizzandola, la sensibilità dei suoi organi vitali.

si sente attratti dal concetto di floridezza, di vigoria fisica ed

In un'intervista concessa a Robert Benayoun, lo stesso
Resnais ha dichiarato:

battaglia contro gli anni che passano.

“Mais je rie suis pas sur que (c'est) im film sur la mort,
c'est plutot un film sur la volonte' de rie pas mourir. Clive, le vieil
e'crivan, refase de se laisser aller et le film de'crit son combat contre
la mort. Ori a l'impression que s'il cessait de boire ou d'imgiiier,
tout sor: corps pourrirait en quelques minutes(...)”55.

intellettuale, quasi che l'immagine di un organismo in salute
possa da sola scacciare i fantasmi della decadenza, del deperimento esteriore ed interiore. L'esorcizzazione della vecchiaia
può applicarsi innanzitutto alla propria immagine, legarsi a
un tentativo di vedersi meglio, di combattere allo specchio la

A questo principio obbediscono i gesti dei personaggi
di Brest, ma anche quelli di Nicholas Ray in Nick's Movie,
dove il protagonista combatte la malattia sul terreno dell'immagine ("lo ho uno scopo: ricomporre la mia immagine, per me stesso
e per gli altri”), sul fronte della dignità personale, che passa
anche attraverso la presenza fisica. Prima di tenere una lezione sul proprio cinema Nick si rade, cerca dunque di presentarsi nelle migliori condizioni possibili all'appuntamento
con una sala affollata, dove non potrà esimersi dall'esporre
86

Da questo punto di vista, il suo stesso ruolo di deus-exmacliina degli eventi raccontati, di homo faber capace di
55 “Ma io non sono sicuro che questo sia imﬁlm sulla morte, è piuttosto anjílm sulla
volonta di non morire. Clive, il vecchio scrittore, riﬁiita di lasciarsi andare e il ﬁlm

descrive la sua loffa'coiitro la morte. Si ha l 'impressione che se egli smettesse di bere
o di iimnaginare, tutto il suo corpo si polverizzerebbe in pochi mi'miti"'(...).

R. Benayoun, Alain Resiiais arpenteur de l'imaginaire, Stock, Paris 1980, p. 230.
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ripiasmare come meglio crede le personalità dei .suoi cari,

Ubbedisce appunto a una funzione rigeneratrice di una personalità mortificata dai dolori fisici: il dominio sulla vita degli

a__l_tri, sia pure nel regno della fantasia, può compensare la
mancanza di controllo sulla propria.
Anche quando il rifiuto di fronte alla morte assume la
forma di una reazione all'eventualità della scomparsa di una
persona cara, a ben vedere è sempre della propria vita che si
parla, in nome di essa che si lotta. Come ha scritto Cavicchia
Scalamonti:
“(...) se pure è possibile, con lucido e ammirevole stoicismo,

accettare razionalmente ed interiormente il proprio destino, resta
oltremodo dijjcicile accettare con la stessa stoica rassegnazione l'analogo destino altrui. Perchè, se così fosse, il vitale spazio simbolico,
che ci unisce sentimentalmente con amore agli altri, quello spazio
saturo dei nostri legami che costituisce ragione di vita e fondamento della nostra esistenza, verrebbe reso assolutamente precario”56.

In Meno morta di altri il rifiuto di accettare la morte
del figlio da parte dei genitori (che - come abbiamo visto nel
capitolo dedicato a questo film ~ erano tutt'altro che restii
per principio al pensiero della morte propria e alla sua accet-

tazione anche come evento non solo subìto, ma addirittura

realizzato come frutto di una scelta consapevole e volonta-

ria) è innanzitutto un rifiuto verso l'insensatezza del destino

che quel tipo di morte (il costume della vittima, durante una
festa in maschera di carnevale ha preso fuoco a causa di un
cerino lanciato per scherzo, senza alcuna intenzione omicida, da parte di un altro invitato) chiama direttamente in causa.

Affranti, inchiodati e paralizzati dalla assurdità del-

l'evento, incapaci di farsene una ragione, i due anziani protagonisti si muovono in ambienti assolutamente spogli, quasi stilizzati, e in questo palcoscenico del dolore mettono in
azione i loro patetici e vani tentativi di scendere a patti con
la crudeltà e l'irragionevolezza della sorte, fra ricordi

inframmezzati a lunghi, angoscianti silenzi.

56 A. Cavicchia Scalamonti, Sull'i'imizoi'tali'ta, op. cit., p. 29.
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Qui la morte e qualcosa di più di un evento che gene-

ra dolore nei parenti prossimi della persona scomparsa: e un

oltraggio alla ragione dei vivi, alla loro capacita di attribuire
alla propria parabola terrestre una senso e una direzione.

inchiodati alle loro sedie o sorpresi dalla macchina da presa

nell'alto di compiere qualche goffo passo di danza (il padre]

o esercizio fisico (la madre), i due anziani protagonisti sein-

brano ora davvero due burattini a cui siano stati tagliati i fili,
due pupazzi inanimati clie non sanno più come rapportarsi
all'universo della quotidianità.

Ne L'amour à mort sono due i personaggi che si ribel-

lano all'attrazione necrofla di Simon: sua moglie Elisabeth e
l'amico d'infanzia, ora pastore, Jerome. Nell'uno e nell'altro
caso, la posta in palio e ben maggiore di quella rappresenta-

ta dal decesso di un uomo a cui si vuole bene. Per jerome.

e in gioco una concezione della vita legata alla fede religiosa,
alla quale egli si e dedicati'i anima e corpo anche professionalmente, dunque un'idea attorno alla quale giostra tutto il
suo operare terrem'i ("Noa passo approvare grati rlie iiii ripagiiaiio. ll sairii'lio per mi', oltrr al resto, e ani-ia* iiiaiicaiizii iii roraggiiíi.
li poi non siaiiio iiui i veri padroni iii-'lla nostra iiila”}, e che il
gesto dell' amico metterebbe in seria crisi. Quanto a Elisabeth,

la seconda parte del film ci mostra come, scomparso Simon,

la sari vita non abbia più alcun senso, essendo basata su una
perfetta complementarietà col partner.
Ma se in quest'ottica può apparire logica e naturale la

sua scelta di “raggiungere” lfamato nell'aldilà, diventa al-

trettanto evidente - a posteriori - che l'iniziale riluttanza ad
assecondare i pensieri di Simon presupponeva una ferma
opposizione alla possibilità d'interrompere in via definitiva
una vita a'i coppia che esauriva entrambe le singole individualità, creando appunto uno “slƒiazio saturo”, al di fuori del
quale non si dava alcuna esistenza. Una vita di coppia che,
in un ambito religiosamente agnostico, riesce a stabilire una
relazionalita tol'alizzante che mette in crisi le categorie del
religioso, ivi comprese quelle che hanno fatto seriamente i
conti con la società e la cultura secolarizzata. Un amore di
coppia che richiama per superarlo addirittura l'eros del
Cantico dei Cantici (8,6):
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Perchè l'amore è duro
Come la Morte

Il Desiderio è spietato

Come il Sepolcro”,

che non accetta il limite sacramentale del “finchè la

morte non vi separi”, per andare oltre e dare all'amore e alla

vita il senso della piena realizzazione.58 Un atto di fede nell'esistenza di un aldilà frutto del Desiderio di una pienezza

Che va oltre la morte.

Forse ancora più trasparenti sono le motivazioni alla
base dell'amore per i morti che caratterizza lo Iulien Davenne
de La camera verde. La sua totale dedizione alle persone
care ora scomparse, la sua teorizzazione di una vita protesa
verso la morte, permeata del ricordo dei defunti, emerge

dalle parole rivolte all'amico rimasto a sua volta vedovo:

“Ancli'io volevo morire, ma lio deciso clie se per gli altri era
morta, per me sarebbe rimasta piva. Per gli indiﬁerenti gli occln' di
57 ll Cantico dei Cantici (a cura di Guido Ceronetti), Adelphi, Milano 1988,
p. 44.
55 Elisabeth torna dagli amici pastori per accomiatarsi: “Stavo andando a
ragginnere Simon, non so se in qnel regno dei morti di cai mi parlava continuamente o - come dite voi - presso Gesù Cristo, aspettando di essere resiiscitata
allaƒine del mondo con Simon e con tutti i morti... non importa. Ma oia da qui,

perche la vita in questo mondo, la mia vita separata dalla sua è peggiore di nna
morte. Non posso raggiungerlo clie cosi".

Ierome: “Però e ritornata”.
Elisabeth: “Soltanto per lasciare tntto in ordine dietro di me, non voglio clie
restino ombre tra di noi. lerome, Inditli, voi due per tanti anni attraverso il
vostro lavoro, l'amicizia, avete dimostrato di amaroi, avete aonto la fortuna di

oiverlo tutto il vostro amore. lo conoscevo Simon solo da analclie mese, noi non
lo abbiamo vissuto tatto il nostro Amore. Devo dargli prova del mio, gli lio
promesso di raggiungerlo. Vado nel paese di Simon. Cf'innninerò tanto e mi
fermerà solo dopo averlo iagginnto. Capitc adesso clie non è per disperazione clie
io muoio, capite clie se io voglio morire e solamente perclie spero, percliè sono
folle di speranza”.
Questo frammento di dialogo - come altri frammenti riportati in precedenza e quelli che riporteremo in seguito - sono desunti dalla visione
diretta dei film e, per quelli doppiati, dai dialoghi della versione italiana.
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Genevieoe saranno morti, ma per lei resteranno aperti sempre. Non
pensi di averla perduta, pensi che ora non può più perderla. Dediclii a lei tutti i suoi atti, tutti i suoi pensieri, tutto il suo amore.
Vedrà che i morti ci appartengono, se noi accettiamo di appartenere
a loro...".

Tuttavia i diversi modi con cui Davenne rinnova il
proprio amore per i morti tradiscono la volontà di creare un
culto che gli permetta di sopravvivere nel ricordo, dando un

motivo al suo frenetico dibattersi tra chiese e cimiteri, tra

cappelle sconsacrate e stanze tappezzate di foto e cimeli. Al

di là delle dichiarazioni, non è il vivo a tenere accesa la

fiamma della memoria dei morti, ma sono piuttosto questi
ultimi - in quanto oggetto di pensiero e premure generate
dall'idea che stiano subendo un torto, che vengano ingiustamente trascurati - a dare una ragione di vita al protagonista,
a rappresentare la sola e unica forza motrice della sua esistenza, senza la quale si affloscerebbe su se stesso come un
pupazzo sgonfio. Ancora una volta dunque il rifiuto della
morte altrui, la ribellione all'oblio che colpisce i defunti,
maschera un rifiuto di dir-fersa matrice ed intensità - quello
che si nppnne all'idea della propria scnn'iparsa, al pal'aliz- I,
:tant-e pensiero della line, delI'annientarnentn. Un rifutn alla "

base del quale si trova un lo ipertrofizzato (e che il rifiuto

anche se mascherato della morte tende ad atrofizzare), che si
pensa e si presume totalizzante fino all'immortalità. Nel
perorare la causa del ricordo, Julien non tende forse a garantirsi la propria sopravvivenza, o quantomeno a salvaguardare dall'oblio anche la sua morte? Il tutto in un universo di
religione rigorosamente laica e privatizzata.
La paradossalità dell'assunto cinematografico di questo film forse non indurrà a processi di rispecchiamento fino
all'identificazione. Si tratta però di un film - così come altri
che abbiamo analizzato - che riesce, proprio attraverso la
paradossalità, a rispecchiare la difficoltà quando non l'impossibilità per un soggetto ipertrofico individuale (ampiamente riscontrabile nella nostra società contemporanea), a
ritrovarsi, non solo nella risposta religiosa di chiesa tradizio-

nale che rifiuta, ma nemmeno nella memoria sacramentale

di risurrezione che la religione, che continua a far riferimen91

to a una comunità di fede, tenta pur di offrire nelle sue versioni piii problematiche e “aggiornate” 59

l_."iri religioso infatti (ancl're quello che fa seriamente i
conti con la secolarizzazione assumendone, nell'ambiguità
del fenomeno, almeno gli aspetti di liberazione) resta pur

sempre una parte del tutto (di un tutto comunitario), anche

se questo tutto cerca, oggi forse più che in passato, di salvaguardare e valorizzare al massimo la singolarità irripetibile
rlel segmento personale imlir-'irluale Un tuttu che auprrwrl!L
Ve al singolo (parte) nell'aldiqua e che lo accoglie, ricono-

scendolo, nell'aldilà, senza sostanziale soluzione di continui-

tà di appartenenza. Mentre l'io tendenzialmente più diffuso
che assume la secolarizzazione nella sua globalità come processo sociale e culturale semplicemente vissuto senza perlopiù
nemmeno averne consapevolezza, tende a porsi e a viversi
come totalità. Di qui, il rifiuto della morte (anche nei Casi in
cui questo rifiuto è frutto del puro meccanismo della rimozione) tende ad assumere i caratteri dell'angoscia catastrofico/ apocalittica della fine del tutto, con risposte non di rado
nevrotiche, quando non paranoiche, o elaborate in termini

forse solo apparentemente, per l'appunto, paradossali.

CONDISCENDENZA: accettazione e rassegnazione

Nella gamma dei possibili atteggiamenti di fronte alla
morte, propria o altrui, la rassegnazione e la serena accettazione dell'ora fatale costituiscono il polo opposto rispetto alle
forme di rifiuto e di reazione descritte nel paragrafo preceden-

59 Cfr. il capoverso riassuntivo sulla "memoria di fede” in
PG. Rauzi, Anno Domini, Temi Ed., Trento 1980, p. 12:

“Una memoria senza nostalgie. Anamnesi piuttosto, non solo come base per
eventuali terapie, ma soprattutto come realtà sacramentale clie fa vivere il pas-

sato in morto ria garantire al presente, oltre la diversità, anclie nnƒntnro orientato a diventare ana memoria di risurrezione, pià clic di innnortalità, clie in

Cristo attinge per tutti nna sopravvivenza clie la memoria nmana assicura solo
ai poclii ("innnortali"), lasciando i pià in balia di nn ricordo affidato agli aﬁetti
che - lo sappiamo - il tempo stinge in fretta, qnanii'anclie tenaci Mentre permane il ricordo di se, ritrovato per ciascuno nella sna singolarità, nell'abbraecio
caldo di nna cena fatta con Cristo nella sna memoria".
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te. Da una parte la vitalità individuale oppone le proprie forze
residue all'idea di non esserci più; dall' altra, il corpo e la mente
si adeguano progressivamente ad un ottenebramento dei sensi, sembrano assecondare un distacco graduale, un lento e

costante processo di passiva aderenza al nulla. Forse proprio
perchè antitetici, questi due modelli spesso vengono ad essere
compresenti nello stesso film, dove rappresentano i punti di
tensione di un contrasto attorno al quale l'intreccio trova la
sua definizione e i personaggi la loro caratterizzazione.
Talvolta le due posizioni sono espresse da personaggi
diversi, che si fanno reciprocamente da contrappunto. E ad
esempio il caso di vidence, dove all'allegra ed irriverente
vitalità del vecchio protagonista si contrappongono gli atteggiamenti del figlio Kevin, che - nelle fantasie dell'anziano
romanziere - rivela di nutrire per i moribondi una profonda
compassione ("mi sento più vicino a chi sta morendo” ), un sentimento di pietà che lo porta a comprendere e ad assecondare il destino di coloro che stanno per trapassare ('"la gente

dovrebbe essere lasciata libera di morire come vnole”). L'affettuo-

sa condiscendenza di Kevin si riflette puntualmente in Hélènf:
la moglie del narratore, con la piccola ma significativa differenza che la donna deve affrontare il pensiero della morte
propria, non di quella degli altri. Alla compassione subentra
dunque - stesso motivo su una diversa tonalità - un'accettazione serena e rassegnata del destino, una malinconica consapevolezza che il corso dell'esistenza si è ormai quasi esaurito ("l'idea del morire, almeno per l'esperienza che sto vivendo,
elimina il problema di volere le cosef').
E' interessante che entrambi i personaggi (così come
un terzo, Claude, interprete di una mentalità cinica e pratica
che analizzeremo in seguito) vengano trasfigurati dall'immaginazione creativa del vecchio scrittore, il quale sembra
erigere davanti a sè un teatrino animato da figure che reagi-

scono al pensiero della morte in modo assai diverso dal suo:
tentativi inconsapevoli di creare un contraltare dialettico al
proprio sprezzo verso la morte (” nn bell infarto e avrei risolto
ogni cosa”60), o viceversa, come abbiamo già detto in prece-

“J Ed ecco qui la morte improvvisa e subitanea senza premonizioni come
modalità preferenziale e risolutrice.
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denza, un modo per definire la propria superiorlta sugli

Ista. Nel film di lflrestl si parte da un'amara e quasi rassegnata

Se Resnais in Providence mette dunque a fuoco la
possibiità, da parte di un personaggio, di giocare con le

turn-Fare poi alla clamorosa trasgressione di un gesto capace
di tar tornare i nervi a fior di pelle, di tar Li-¬¬ri':l.-¬ire il sangue
nelle vene, di mettere i larix-'idi - in altre parole di riportare in

uomini e sui loro pensieri?

fisionomie e le opinioni degli altri, ne L'amour à mort lo

stesso regista opera una Correzione di rotta che è tuttavia
molto meno brusca di quanto possa sembrare.
Pur senza ergersi ad artefice dell'intreccio, il Simon de
L'amour riesce ugualmente a determinare le reazioni dei
Ipersonaggi che lo circondano, in quanto è proprio in risposta
lalla sua decisione di voler morire che gli altri puntualizzano
e chiariscono le loro posizioni. Perno della narrazione rimane comunque lui, nella sua determinazione ad abbracciare la
propria "piacevole ossessione” (che diventa tale anche per
gli spettatori: in un articolo su “Positif”, François Thomas ha
acutamente osservato che “tout le film semble la dilatation d'un
seal instant: la mort, l'exstase”61), ad accettare la morte con

gioia e serenità, senza attenderla, ma al contrario,

avvicinandovisi per primo, in preda a un'attrazione che, lo
possiamo ben dire, è generata dall'esperienza diretta, con
una sorta di trepida leggerezza che ne fa una figura unica e
indimenticabile nel panorama del cinema contemporaneo
sulla morte, che peraltro non è estranea alla ricorrente attenzione che i media riservano alle notizie di queste esperienze

di "quasi morte” e dei racconti che, di ritorno, fanno i pro-

tagonisti delle stesse.

Più complesso, più travagliato il percorso interiore di

chi si trova a mutare gradualmente il proprio atteggiamento
verso la morte, quasi che l'esperienza concreta di trovarsi
prossimi al decesso basti da sola a spazzare via opinioni
preconcette, gesti convenzionali, radicati setticismi.

Analoga è, sotto questo profilo, la parabola di Joe
Gideon in All that jazz e quella dei tre anziani di Vivere alla
grande, anche se le traiettorie procedono in direzione oppo-

accettazione di una x-'eccl'iiaia opaca, priva di emoaioni, per

vita tre uomini interiorinente gia morti. Senza dimenticare

che si tratta di una trasgressione eversiva del sistema sociale
costituito e imperante, tutto imperniato sulla sacralità del
denaro, per la quale il film strappa l'unanime consenso degli

spettatori.

In Fosse al contrario, il protagonista non accetta la
morte per eccesso di vita, perchè troppo coim-folto nelle piccole e grandi emozioni della sua quotidianità, che non gli
permettono nemmeno di concepire una tale eventualità. Soltanto alla fine egli arriverà a contemplare (in tutti i sensi della
parola) la propria morte, ad introiettarla per poi riespel lerla
sotto forma di fragorosa sarabanda spetacolare che, esaltan*
do il momento estremo, ne attutisce la portata drammatica.

Meno spettacolari, più cupi, in un certo senso anche
più coraggiosi nella loro descrizione di un mondo annientato dalla disperazione, sono i film dove la strada che porta
alla morte non prevede di gressioni, ripensamenti, inversioni
di marcia: nel nulla si discende a capofitto, l'accettazione del
proprio stato ha smarrito anche il puntello della serenità,
non si vede lƒora che tutto abbiaƒi'ne. E' il caso degli eroinomani
di Amore tossico di Claudio Caligari (vedi scheda IB), che

perseguono con sinistra coerenza l'obiettivo di una lenta ma

costante distruzione, la cui vita sembra costituire una sorta

di ostacolo da abbattere colpo dopo colpo, siringa dopo siring-a (_“lfi'oen-n oieen', iiioere, miri i* più ifieerc - cantano dopo

essersi drogati, rilialt'ando il senso di una canaone di Battiato).

Ma è il caso anche del protagonista della Trilogy di

Davies, ormai ridotto a una condizione vegetativa, in una

agonia fatta di rantoli e scatti di dolore. Qui la morte non si

accetta nemmeno più, ci si inchina piuttosto di fronte al suo

ineluttabile volere: la condiscendenza non è una scelta, ma

una necessità imposta dal destino, dalla paralisi del corpo e
Öl
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“tutto il ﬁlm seiiilira la dilatazione di 1m. solo istante: la morte, l'cstasi”,
F. Thomas, Concert ci: cliaiiilire oscure, in "Positif", n. 284, ottobre 1984, p. 6.

della volontà, da una condieioiie che lascia, come unici e

ultimi appigli, frammenti di ricordo, piccole memorie alle
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quali aggrapparsi in attesa della fine ormai imminente, a cui
peraltro non sono estranei elementi punitivi per uno stato di
colpa vissuto in maniera ossessiva.

PAURA: Apprensione e colpa

Nelle forme artistiche contemporanee, dunque anche
nel cinema, quello fra la morte e la sua vittima solo raramen-

te è un confronto a due, un momento solenne in cui il moribondo affronta da solo l'ora estrema, traendo bilanci, la-

sciando spazio alla memoria, preparandosi alla fine. Le immagini e le descrizioni di questo tipo corrispondevano ad
un'epoca in cui la morte era un evento che apparteneva alla
dimensione etica del morente come bilancio della sfera pubblica e relazionale della sua esistenza, ma anche di ciò che

apparteneva alla sua sfera più strettamente personale e nascosta, che riguardava le sue intenzioni più riposte, i suol
desideri più segreti, ora (al momento della morte come evento ineludibile) passibili di giudizio ultraterreno inesorabile e
inappellabile e dunque di castigo. E' qui che si trova il nucleo originario della paura della morte, sia nel moribondo

che in chi gli sta vicino, “nella coscienza dolorosa - come scrive

Philippe Ariès - dello scacco a cui la vita ummm è condaimata'm.
Oggi, in epoca di rimozione della morte per un Verso
e di medicalizzaziune della stessa per un altro in termini tali
da indurre a non considerare più il decesso come evento

ineludibile, l'avvenimento richiama su di sè, ai fini

quantomeno di ostacolarne il decorso, il coinvolgimento di
un vasto numero di persone, dai più stretti congiunti del
moribondo agli addetti alla religione e soprattutto alla medicina.
I primi, gli addetti alla religione, in quanto ritenuti
depositari di un canale privilegiato con l'aldilà in grado sia
di impetrarne un intervento efficace in ordine alla guarigione, specialmente nel momento in cui la scienza medica manifesta i propri ("'attuali”) limiti e la propria (”provvisoria”)
62 P. Aries, L'uomo e In morte dal Medioevo a oggi', op. cit., p.146.
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impotenza, sia di intervenire, nell'aldiqua prima, per determinare un comportamento riferito a valori e sottoporlo a
controllo attraverso il senso di colpa indotto, e, nell'aldilà
poi, sulle modalità con cui si andrà a determinare il destino
eterno del defunto.
I secondi, gli addetti alla medicina, in qualità di
propugnatori professionali del rifiuto della morte, di una lotta

che ha per obiettivo immediato quello di evitare il decesso

altrui, e come ragione di fondo quella di cercare motivi attendibili per convincersi e per convincere ciascuno (se ce ne
fosse bisogno) della propria immortalità.
Ed è in questo modo che un evento rimosso, occultato
e privatizzato torna ad essere una questione collettiva, anche .
se in termini assai diversi rispetto al passato prossimo e remoto, che coinvolge figure professionali, strutture e istituzioni.

Nell'analizzare il cinema di oggi, è dunque opportuno

soffermarsi anche sulle reazioni alla morte di chi dalla morte
,5 non è investito in prima persona, pur essendo costretto a

subirne il pensiero, ad accettarne liesistenza.
Com'è prevedibile, nel campo dei sentimenti la preminenza va all'apprensione, al timore di perdere la persona
amata che spesso assume la forma della reticenza, della riluttanza a concepire la portata dell'avvenimento.
Nell'Elisabeth de L'amour à mort questa reticenza
assume addirittura i toni dell'incredulità: "Simon, non essere

mortol" - in questo imperativo si annida il rifiuto totale di
una circostanza luttuosa che giunge inaspettata, cogliendoci
completamente impreparati, privi di quella razionalità che in
questi casi assume un ruolo di difesa, di barriera adatta ad
attutire l'impatto del destino.

In altri casi, il rifiuto della morte assume 1a sembianza
della sollecitudine, della premura verso il malato, che - si

spera contro ogni logica - potrebbe guarire se cambiasse vita (in
realtà, ed è qui che si palesa la natura contraddittoria di tale
atteggiamento, se la vita cambiasse il suo corso, se d'improvviso la malattia imboccasse la strada della guarigione, invece
di quella del definitivo peggioramenlo). E' a questa logica
che obbetiiscono le tre donne di Gideun in All That Jazz,
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pronte ad accm'rere al suo ca pezzali-1 LIuPt-f' il Primo fi_'~¬“`_*“_9r0f
sollecite nel cercare di cum-'incerlu arl assun'lure 3111.8 üﬁìmbltta

di vita più morigerata, più consona alle condizionl d1 un
malato.
E non è troppo dissimile, al di là delle apparenze,

nemmeno l'atteggiamento di Wenders in Nick's Movie, af-

flitto dalla malattia dell'amico, ma anche dalla dipendenza

da un oggetto - la macchina da presa - che riproduce con
asettica precisione i segni del malessere, che rende ineludibile
ciò che si vorrebbe rimuovere. Se da una parte l'apprensione

del cineasta al pensiero di concorrere in modo concreto, con
la scelta di girare il film, al peggioramento della salute dell'amico ("aoeoo l 'impressione clze il film. ti cansasse dolore, quasi
potesse ncciderti”), dall'altra egli è consapevole del fatto che è

proprio intorno al film che si gioca la residua vitalità di Nick,

la sua possibilità di sentirsi ancora, per l'ultima volta, parte
attiva di un mondo a cui aveva dedicato tutto se stesso ("sa-

pevo che interrompere sarebbe stato per lui molto più doloroso”),
affidando nello stesso tempo alle immagini, ad una testimonianza visiva, le residue speranze di immortalità, di sopravvivenza a ogni cosa, anche al deperimento del proprio corpo. In questo caso dunque l'apprensíone rasenta il senso di
colpa, si dibatte entro i confini di un'attrazione doppia, quella per Nick e per il film, al tempo stesso complementare e
contraddittoria, che genera un paradosso dall'effetto paralizzante ("ero_terrorizzato... non sapevo cosa ƒare”).

Introducendo il tema del se_1ls_q_di colpa, poniamo in
primo piano un altro importante elemento di definizione della
paura della morte, già ampiamente sondato dalla psicoanalisi - nella definizione e nell'elaborazione del concetto di
Superlo - nonchè elaborato e ritualizzato dalla religione, almeno nella tradizione ebraico-cristiana più diffusa e accettata in cui ci muoviamo.
Che cos'è infatti il memento mori, se non un ammoni-

mento ad assumere in vita un comportamento integerrimo,
visto che alla fine dei nostri giorni ci verrà chiesta ragione
delle nostre azioni da un'entità che, come il cinenm., tutto vede

e tutto registra, per poi debitamente punire ogni infrazione?
In sostanza, se la morte non si profila davanti ai nostri
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occhi sotto forma di una malattia che colpisce una persona
cara, essa irrompe nella vita quotidiana attraverso la colpa,
la paura di non riuscire ad espiare in tempo i nostri misfatti.
Il protagonista della Trilogy di Davies, oltre ad essere
terrorizzato all'idea di avvicinarsi al cadavere del padre (un
episodio sul quale ci siamo già soffermati in precedenza), è,
nel secondo episodio, vittima di un incubo dove i motivi
della colpa e della morte risultano indissolubilmente legati,
uniti dalla presenza mediatrice della religione, nella sua
iconografia tradizionale. Mentre giace in una bara, Robert
ascolta la voce minacciosa di un prete: “Dio conosce i segreti
e i peccati. Il tempo è vicino. E' il tempo del giudizio... il giudizio
è la pietà di Dio”. L'atmosfera cupa e funerea che caratterizza
tutto il film, in un intreccio costellato di eventi luttuosi, si

coniuga così al rimorso per la propria diversità, per una
marginalità vissuta nell'inquietante attesa del momento in
cui non sarà più possibile porre riparo alle proprie mancanze.Qui la morte non viene temuta perchè ad essa si associano le imagini della disgregazione, del deperimento, della
scomparsa. Piuttosto, ad atterrire è l'eventualità di un giudizio implacabile e, a quel punto, improcrastinabile, al quale

non potremo in nessun modo sottrarci.

Arrivando in rapida successione quasi nello stesso mo-

mento, il Giudizio e la Morte assumono l'uno le caratteristi-

che dell'altra: entrambi ineluttabili. “Gli occhi di Dio vedono
tutto” - così suona, nel ricordo del protagonista di Crimini e
misfatti di Woody Allen (vedi scheda 21), l'ammonimento
che il padre gli rivolgeva quand'era bambino. Quello dello
sguardo è, nel film di Allen, un motivo che attraversa tutta

la storia, dalla professione di oculista di Iudd alla progressi-

va cecità del cognato (che è un ministro del culto), dalla

constatazione che negli occhi della donna uccisa “c'era solo
nn nero vuoto”, come confessa al fratello dopo l'omicidio, agli
sguardi assenti che caratterizzano in modo ricorrente la sua
crescente astrazione dal quotidiano, la sua graduale immersione in un sentimento di rimorso che lo ossessiona. L'occhio
di Iudd non vede più il presente, è offuscato dal senso di
morte che si è impossessato di lui dal momento in cui ha
decretato l'eliminazione dell'amante. La colpa allora si fa
sguardo ("gli occhi di Dio”...), percezione muta ma severa di
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un evento che nessuno semln'a aoer visto: nel finale (sul quale
torneremo anche in seguito), Judd si meraviglia che all'omicidio non abbia fatto seguito nessun evento clamoroso, nessuna conseguenza di rilievo. Quasi a compensare l'improvvisa scomparsa di tanti sguardi, la paura della morte genera,
attraverso la colpa, la presenza di un occhio trascendente che

impedisce alla morte stessa di essere percepita, consumata e

dimenticata come un evento qualsiasi. E' dunque solo attraverso l'assimilazione e la progressiva e inquietante (per lo
spettatore) rimozione del senso di colpa che la morte può
suscitare indifferenza e distacco, come avviene appunto nella sequenza conclusiva del film.
RIMOZIONE: Indifferenza e cinismo

“Alla riprooazione clie si Vriserva al oeccliio, non più attivo
e piccolo consumatore, in una societa interamente volta verso la
produzione e il consumo, si aggiunge il deprezzamento della morte:
non esiste più una morte buona o cattiva, poichè ogni morte è
cattiva in quanto tale; peggio, è assurda, un incidente deploreoole,
un sabotaggio della nostra razionalita”63.
Così Michel Ragon sulla svalutazione della morte della nostra epoca. A ben vedere, sarebbe tuttavia più corretto
parlare non di svalutazione, ma piuttosto di rivalutazione
secondo nuovi ed inediti parametri - quelli determinati dall'econumia del profitto. Alla rimozione del concetto di morte
si associa dunque subito - nella nostra epoca - quello di

riconversione, riutilizzazione di un evento alla luce di Van-

taggi che sono generalmente di natura economica.
In questo ambito, appaiono quasi antiquate e poco
credibili le ambizioni di Vincent, il responsabile del program-

ma televisivo ne La morte in diretta, che vorrebbe - attraver-

so la ripresa del decesso di Kate - ricreare intorno alla morte

un senso di comunità, rivalorizzare ciò che ora è finito in

mano a quelli che lui stesso definisce dei “professionisti efficaci e incalliti”. ll cinismo di Vincent, la sua imperturbabile

professionalità risultano pur sempre al servizio di un'idea

vagamente umanitaria, che tende a creare intorno a questo

argomento uno spazio d'interesse sociale.
Nelle sue analisi più spietate, il cinema contemporaneo mette invece a nudo le motivazioni di coloro che badano
esclusivamente all'utile ricavabile dall'affare della morte.
Con lucido sarcasmo Tony Richardson racconta, ne Il
caro estinto, le istrioniche ed ipocrite imprese del mercato
americano basato sul redditizio business delle pompe funebri, funerali e cimiteri, sempre pronto a speculare su ogni
minimo dettaglio, su ogni sfumatura del cordoglio, su ogni
piega riposta del rimpianto, sui sensi di colpa dei sopravvissuti, su ogni componente scenografica del lutto con ogni sua
possibile variante di elaborazione. Proponendo una sorta di
Versione riveduta e aggiornata del “mercato delle indulgenze” contro il quale tuonava Lutero, il film si sofferma su un
commercio che cresce e prospera grazie ai malcelati sensi di
colpa dei parenti dei defunti, i quali preferiscono pagare in
contanti piuttosto che col rimorso le loro trascorse
manchevolezze verso chi, essendo trapassato, non può più
essere oggetto di risarcimenti affettivi.

Decisamente più cupo e spietato nel tono, ma in fondo
non troppo dissimili: nelle premesse di t'nndci, e ln sguanlu

di Lircssun, che ne II diavtiln probabilmente racconta l'agri-

ilia nun cli un indivicluri ma i-nldirillura ilell'inlern universe,
uccisa dalla nnncuranaa del lgenere Lin-inner, dalla veglia ill

dedicarsi a imprese più prnlrittevnli, non importa quante

deleterie per lo stato del pianeta. Turneremn` piii avanti sull"argcunentu: per tira limitianuici aci esseri-fare crime questa
cinica nnncuranaa si rifletta pei - ribbedendu ai criteri espressivi cli una parabola morale che procede con puntualità clal
generale al particolare - nel personaggio di Valentin, il tossicomane, che per sparare a Charles si accontenta di una
manciata di soldi: un cmnpenso esiguo, sufficiente pere a
targli eseguire il lavoro con la fredda e sbrigatii-'a efficienza
di un professionista. In questo gesto, di agghiacciante eloquenza, vengono a convergere l'ansia di monetizzare l'even-

to-morte e il desiderio di sbarazzarsene, di rimuoverlo con la

63

M. Ragon, Lo spazio della morte, op. cit., p. 202.
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maggior sollecitudine possibile.
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Anche quando la morte non genera immediatamente
un profitto, essa viene comunque relegata nel dimenticatoio
da coloro che, troppo presi dagli affari della vita, si scordano
delle persone care. In fondo, anche in questo caso ci troviamo davanti ad un atto di economizzazione - questa volta del
tempo, delle ore che non si vogliono dedicare a chi non ha

più niente da dare in cambio, a chi si trova immerso in

un'altra concezione temporale, dove ben diverso è il valore
delle giornate che passano.
"Se proprio devi morire, divido ancora prova di una mmi-

CAPITOLO V

solo il silenzio che seguirà il tuo trapasso ci darà là certezza clie te

RUOLI

càiiza di dignità disgiistosa, vàtteiie iii una. casa di cura, (dove)

iie sei andato”. Con queste parole, in Providence, il figlio dello

scrittore (sempre nella ricostruzione partorita dalla fantasia
di quest'ultimo) esprime al padre il suo rifiuto di una morte
clie coinvolga i vivi, che chieda loro di regalare. - al di là di ogni
meccanismo di scambio - qualche momento alla persona che
sta per trapassare. La società odierna concella l'agonia dal

proprio orizzonte sociale, la nasconde, non tanto (o non sol-

tanto) per questioni di decoro o decenza, ma perchè essa
risulta irriducibile (o per quel tanto che essa risulta irriducibile) a qualsiasi possibilità di trarne un Vantaggio concreto,
economicamente convertibile. Come scrive Iean Baudrillard,

“si parlà sempre meno dei morti, si àbbrevià, si fa silenzio-discre-

dito della morte. (,..) ll morente perde i suoi diritti, compreso quello di sapere clie stà iiioreiido”64.
Vediamo come in più d'uno dei passaggi di questo
capitolo i conﬁni tra secolarizzazione e dissacrazione sono abbondantemente valicati portando ad un approdo molto all'interno nel territorio di quest'ultima. Ma - come vedremo anche
in altri capitoli - lo specchio cinematografico si limita spesso
a tradurre in spettacolo ciò che c'è nelle cose, aiutandoci magari a distaccarcene per vederle in una proiezione che permette di coglierne più agevolmente la paradossalità, che non sempre lo spettacolo cinematografico riesce ad esasperare al di là
di quanto la realtà quotidianamente non ci presenti.

6*
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Come abbiamo già detto in precedenza, le persone che
si accostano per consuetudine etico / religiosa o professionale
alla morte appartengono generalmente alla Categoria dei
medici e degli uomini di chiesa. Nel cinema contemporaneo
che abbiamo preso in considerazione, gli uni e gli altri sembrano però perdere la loro consuetudine e la loro disinvoltura nell'affrontare l'evento, vedono spuntate le proprie armi
dialetticlie e intellettuali, non riescono più - in sostanza - a
relegare la morte nelle rassicuranti sfere della fede, della

scienza e della professione. Al contrario, è proprio la stessa

morte che, debordando dai limiti che le vengono imposti
dalle regole sociali, mette in crisi i loro ruoli e le funzioni che

questi comportano. Ci troviamo dunque di fronte a dei personaggi che non coincidono mai con la fisionomia canonica
assegnata loro dalla tradizione, che si rivelano invece leggermente al di qua o al di là della norma, protési ora verso un
irriverente anticonformismo, ora verso una retrograda sordità alle esigenze e alle contraddizioni del dolore umano.
k,

MEDICI - INFERMIERI

Una volta quando la scienza medica muoveva ancora
incerta i suoi primi passi, la malattia rappresentava tout court
l'anticamera della morte, un'inequivocabile avvisaglia dell'ora fatale. Morte e malattia erano perciò considerate due
facce della stessa medaglia, due diverse dislocazioni, sul piano
temporale, dell'evento. Oggi invece la medicina moderna
tende a separare sempre più i due ambiti, a operare cioè una
frattura fra la malattia - intesa come un fenomeno di deterioramento dell'organismo umano che va combattuto ed ostacolato - e la morte, evento-limite che non viene contemplato
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se non come un mortificante scacco alle terapie applicate.
Questo atteggiamento fa sì che medici e paramedici spesso
rivolgano le proprie attenzioni e le proprie _cure alla malattia

e non al malato, ai sintomi e non al dolore, spersonalizzando

il paziente fino a farne il casuale e contingente rappresentante di un decorso clinico capace di suscitare in se un notevole
interesse. Come ha scritto L.V. Thomas, “il personale ospedaliero
vuole e deve rimanere al di fuori di ogni contagio emotivo”65. Ed
è proprio intorno a questo punto che, ci sembra, il cinema
contemporaneo fa ruotare la propria rappresentazione del
personale medico e infermieristico.
ln All That Iazz medici e infermieri sono accomunati

da un'immagine di fredda ed efficiente professionalità: si
premurano di curare la malattia di Gideon, ma non si pongono mai il problema di comprendere le ragioni che spingono il coreografo a un comportamento autodistruttivo. Liquidano la questione in modo sbrigativo e sentenzioso ("sembra
che non gliene importi”), ripetono frasi la cui efficacia viene
messa in discussione proprio dall'impersonalità del tono con
cui loro stessi le pronunciano ("noi non possiamo fare niente, se

lei per primo non si decide a cambiare”), tendono, anche quando
Ioe viene ricoverato, a considerare i suoi slanci trasgressivi

termini capaci di esorcizzare il problema, nescondendolo
dietro al rassicurante ma fragile involucro di una serie di
regole e segreti di cui solo loro, i dottori, sarebbero i
depositari.
“Non sono un dilettante: è il mio mestiere” - con queste
parole, ne La morte in diretta, il medico di Kate ribadisce la

tendenza a occultare le questioni di fondo dietro all'ambiguità di una formula che dovrebbe rassicurare i suoi

interlocutori, ma che in realtà si rivela soltanto un meccani-

smo di difesa e di rimozione degli aspetti più controversi del
rapporto con un malato grave.
Qualcosa di simile caratterizza anche l'altra figura di

medico che compare nel film di Tavernier - il dottore che

cura il padre di Kate. Parlando del luogo in cui lavora - come
abbiamo già visto parlando di ospedali - egli puntualizza
quasi con orgoglio che lì “i vecchi nriuoiono e non si accorgono
nemmeno di morire”, ponendo nuovamente l'accento su una
presunta abilità nello sterilizzare l'evento-morte, un'efficienza operativa che, a ben vedere, è semplicemente un sintomo

d'impotenza e di refrattarietà a confrontarsi fino in fondo
con i pazienti.

come gesti che danno semplicemente luogo a noiosi problemi di disciplina interna all'ospedale ("andianzo a prendere questo
pazzo” - con queste parole gli infermieri si accingono a cercare il degente in fuga nei sotterranei dell'edificio). In fondo,
la lunga sequenza finale del film di Fosse, quella pirotecnica
celebrazione rituale del trapasso del protagonista, può essere
da questo punto di vista intesa come una sorta di risarcimento morale che Joe offre a se stesso, una compensazione

Molto meglio allora il medico di campagna, vecchia
figura di medico di famiglia disincantato e partecipe, che
ammette di peter sbagliare, presente ne L'ameur à mort - un
personaggio del tutto privo delle cHtinetai-:ieni di modernità
e di sapiente arroganza che caratterizzano i suoi colleghi
sopra citati, ma in compenso dotato di una carica di calore
umano che questi non hanno, nonchè di una sorta di

di un momento, quello della morte, sistematicamente ignorato dalle persone che lo dovrebbero assistere, clinicamente
ma anche psicologicamente e spiritualmente, negli ultimi
istanti di vita.
L'atteggiamento del personale medico è solito aggrapparsi ai concetti di professionalità e competenza come a dei

illusioni, mia cara. Nessuna morte è mai dolce: volontaria o non,

che prevede un'esaltazione e dilatazione in chiave spettacolare
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pragmatico senso comune basato sull'esperienza, su un cini-

smo che va a stemperarsi nell'ironia. ("Non si faccia tante

la morte resta sempre una cosa immonda. Ascolti: sono stato sposato per trent'anni con una donna addirittura adorabile. Quando

lei è morta lio creduto di non poterle sopravvivere, e poi, un bel

mattino, mi sono svegliato con la voglia di comprarmi un bel paio

di scarpe nuo've" .

Siamo qui arrivati ad una figura che - come abbiamo
scritto nell'introduzione a questa sezione - appartiene a quella
categoria di personaggi che si distinguono non per insensi107

bilità, ma, al contrario, per dei comportamenti di segno opposto: in questo caso, una sorta di sincero e laico attacca-

mento all*esistenza, e soprattutto una disposiaione a guarda-

re la morte dal punto di vista della vita, e non solo secondo i

rigidi schemi dettati dall'organizzazione ospedaliera o dalla
cartella clinica.
Qualcosa di simile è riscontrabile nel medico di

Opname, nella sua tendenza - una volta sbarazzatosi di quella
patina di asettica professionalità che lo contraddistingue inizialmente - a prestare ascolto ai desideri dei pazienti, a
solidarizzare con loro, a far sì che, in qualche caso, le ragioni
dei sentimenti abbiano la meglio sul rigore dei regolamenti
ospedalieri. ln special modo quando si tratta di allontanare

non tanto la morte, quanto il pensiero che la anticipa, la-

sciando che coloro che sono aflililti da un male incurabile e
che hanno imboccato la cosiddetta fase terminale della malat-

tia e della vita, possano trovare, sia pure momentaneamente,

l'al'i'eito dei loro cari e magari anche il conforto di qualche pur
assurda speranza o illusione di guarigione o di fuga.
ADDETTI ALLE POMPE FUNEBRI

Abbiamo gia accennato al business delle pompe funebri e alle ragioni che lo alimentano commentando la parodia
che il film di Richardson riesce a trarre da questo argomenlo.
Ma non possiamo dimenticare che, accanto agli elementi facilmente parodiabili, il problema investe archetipi della cultura tutt'altro che banali.
Il cinema li affronta - come vedremo - anche sul versante drammatico e con i risvolti che la secolarizzazione porta
con se.

Ricordiamo anzitutto che in tutte le culture, da quelle

primitive a quelle contemporanee sofisticate e razionali, l'immagine del bel morto, lavato e preparato risuona quasi come
una sfida alla morte, una smentita al suo potere avvilente.
Ciò aiuta i sopravvissuti a sopportare meglio la perdita subita
e nel contempo li rassicura circa l'immagine della propria

morte.
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A spiegare l'abitudine diffusa della toilette mortuaria
non bastano però queste considerazioni vagamente estetiche.
Nell'inconscio il lavaggio del morto assume il significato di
eliminazione della sporcizia della morte, di neutralizzazione
della putrefazione che suscita orrore e timori di contagio.
Nei riti religiosi quest'idea di purificazione si carica di
valenza sacra e il suo svolgimento influisce sul destino dell'anima del defunto. L'atteggiamento religioso infatti confida
nella sopravvivenza dopo la morte e quest'ultima pertanto è
vista come passaggio, il quale, come tutti i passaggi (nascita,
iniziazione), non può verificarsi senza una previa
purificazione. Nella tradizione cristiana inoltre il lavaggio
richiama esplicitamente quello iniziatico del battesimo, così

come l'unzione, che ha lo scopo di conservare l'anima del

defunto, perchè sia pronta per la risurrezione. In questo ~.
contesto quindi la toilette mortuaria si prefigge di salvaguardare il destino post-mortem del defunto.
Nella maggior parte delle culture poi questa pratica
(non quella simbolico-rituale religiosa, ma quella della toilette vera e propria che viene prima, e che quella rituale si
limita poi a richiamare per simboli) è affidata alle dgme
all'interno della famiglia aiutate tuttƒal più da altre donne
della comunità. Assume così una caratteristica peculiare di
maternage, quasi a ribadire il controllo Af'emminile sulla vita
sia in entrata che in uscita.
La società moderna secolarizzata però, come ha
ospedalizzato la nascita, ha finito con l'istituzionalizzare an-

che la morte, ospedalizzando la fase terminale della vita e
trasferendo a imprese pubbliche o private, spesso in concorrenza, il trattamento del cadavere e il disbrigo delle pratiche
riguardanti la toilette mortuaria e la sepoltura. L'uffício affari funerari (come si chiama nell'organigramma organizzativo
e funzionale di qualche comune) o, sul versante privato, l'im-

presa di pompe funebri, si presentano quindi per il cadavere
del defunto come l'istituzione ospedaliera per i malati all'ultimo stadio, alla quale essi subentrano dopo il decesso: un'istituzione cioè che permette ai familiari di allontanare la morte
dall'ambito della vita quotidiana, dai loro impegni e dalle
mura domestiche.
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Ma perchè questo si renda possibile è necessario anche che vi siano delle persone che svolgono questo lavoro,
persone che accettano di fare e vedere ciò che il resto della
società non vorrebbe fare o vedere mai. Persone che magari
hanno una famiglia, dei figli, che amano andare in vacanza
e a divertirsi, che vivono insomma e lavorano come tutte le

altre, con la differenza che l'oggetto del loro lavoro è costituito da ciò che la società moderna considera un tabù: la
morte in tutti i suoi aspetti e nel suo farsi evento.
Nel cinema contemporaneo è possibile rintracciare
anche questo particolare aspetto della nostra società e non
solo nelle versioni parodistiche che abbiamo già in parte rilevato, dove vien messo in risalto l'aspetto di mercato con
relativi imbrogli e ipocrisie che esso è venuto a rivestire, e

dove assume rilievo il fisique du role che questi addetti ai

lavori sono chiamati ad assumere con faccia di circostanza

impassibile in grado di affrontare senza una piega le circo-

stanze che in questi casi si presentano, dalle più incresciose
alle più imbarazzanti e, quando capita, anche ridicole.

Percy Adlon nel film Sugarbaby (vedi scheda 15) riesce ad offrire in una sequenza intensa e significativa una
sintesi felice dell'atteggiamento della moderna società occidentale nei confronti degli addetti a questi lavori e delle
attività ad essi connesse.
La protagonista del film è una donna di circa quarant'anni, la quale lavora presso un'impresa di pompe funebri in qualità di addetta alla preparazione e vestizione dei
cadaveri. Un lavoro che lei svolge con tranquilla professionalità, con qualche partecipazione e senza alcuna angoscia.
L'angoscia invece nasce negli altri quando vengono a sapere
la professione che lei esercita.
Questa particolare situazione la induce a fare alcune
riflessioni (che nel racconto della propria vita comunica all'amante):

"Chiesi all "agenzia di pompe funebri che si era occupata del
funerale (si tratta del funerale della madre ndr.) se avevano del
lavoro da darmi.
I primi tempi, quando i vicini o i negozianti mi chiedevano
dove lavoravo io lo dicevo tranquillamente.
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Ma poi mi accorsi che gli facevo senso. Decisi di trasferirmi...
Perchè... non ho mai capito da dove nasce nella gente
tanta repulsione.
l cadaveri non sono dei diversi, sono come noi.
ln realtà siamo noi, ma non lo vogliamo accettare.
La gente si rifiuta di pensare che il corpo che giace lì senza
vita ha bisogno di tenerezza, rispetto, attenzione, protezione.
lo li proteggo, come mia madre (aveva curato la madre
afflitta da un male incurabile ndr.).
Vedi..., è tutto da ridere.

Per esempio un'infermiera nel suo lavoro deve toccare tutte
le miserie umane e naturalmente anche i cadaveri. Ma chi prova
schifo per lei?
Per un becchino invece, che si limita a rimuovere la terra,

si prova schifo.
Non ha senso. E' solo paura della morte. Siamo vigliacchi e
stupidi!
Lo vedo ogni volta, quando li vado a prendere. I parenti
molto spesso addirittura si vergognano di avere un morto in casa.
I loro occhi sembrano dire: "Non ne parlate per favore, fate presto
a portarlo via'. Via!, il loro sguardo impacciato sembra voglia
chiedere continuamente scusa, come se in casa fosse accaduto qualcosa di imbarazzante, di vergognoso, qualcosa che non li riguarda.
Non è così che deve essere!
Gli uomini delle caverne erano cegamente più evoluti”.

Evidentemente la rimozione della morte nella nostra
società investe anche le persone che svolgono una professione che ha per oggetto la morte. La “sporcizia” della morte,
la putrefazione che essa comporta, lo schifo per il cadavere
destinato alla decomposizione, il senso di sconfitta dell'immortalità del'io che la morte dell'altro e il relativo cadavere
evidenziano e materializzano, vengono trasferiti anche sugli
addetti ai lavori che non possono sottrarsi all'orrore e al senso
di contagio che il loro contatto può suscitare. Disagio e rifiuto che, neanche tanto paradossalmente, sembrano aumentare

quando qualcheduno di questi addetti ai lavori di toilette
mortuaria mostra - come la protagonista del film - di accettare la propria professione senza sentire la necessità di erige-

re schermi di occultamento.
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La secolarizzazione di questi ruoli porta con sè pure
un'altra caratteristica, Che emerge anche da recenti ricerche
sociologichef'ó: il trasferimento della toilette mortuaria da mani
femminili in un ambito di Volontariato gratuito, a mani

maschili in un ambito di professionalità retribuita.
Abbiamo visto che nelle società tradizionali la toilette
mortuaria era affidata generalmente a mani femminili, anche
perchè la morte veniva assimilata alla nascita e pertanto si
riteneva dovesse essere oggetto di premure e attenzioni tipi-

che dell'amore materno. Ma anche perchè questo tipo d'in-

tervento si realizzava solo sporadicamente all'interno di ciascuno dei contesti familiar-comunitari ed era frutto di tutta
una serie di atti di solidarietà della comunità a cui il defunto
apparteneva e la cui appartenenza era nota alla comunità e
da essa riconosciuta.
Dal momento in cui questo tipo d'incombenza viene
trasferito dall'ambito familiare/ comunitario a quello istituzionale, pubblico o privato che sia, il volontariato cede ine-

vitabilmente il posto alla professionalizzazione.
In questo nuovo contesto il cadavere di cui ci si deve
prendere cura è, nella quasi totalità dei casi (salvo eccezioni),
quello di una persona sconosciuta agli addetti. Il compito di
preparare un cadavere inoltre non è più - per chi esercita
questa professione - un evento sporadico, ma una situazione

permanente e quotidiana. Di conseguenza anche la toilette

mortuaria diventa il risultato di una serie di gesti meccanici
compiuti da estranei in ambienti che sottraggono l'evento alla
visibilità e per i quali è prevista una congrua retribuzione.
Nulla di strano quindi, si direbbe a un primo approccio, che, nel momento in cui quest'incombenza diventa una
professione retribuita, la donna ne venga esclusa. In ogni
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Cfr. M. Eccher, L'orgaia'zzazioac sociale della morte: dalla certiﬁcazioac a'i
morte alla sepoltura, Tesi di laurea, aa. 1989/90, a cui si rifanno anche

alcune osservazioni contenute in questo paragrafo.
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ambito di lavoro retribuito è nota la difficoltà per la donna
di attingere le pari opportunità. Ma non è certo questo l'indicatore determinante per spiegare questo mutamento. Nè
men che meno può essere questo il terreno su cui ripatteggiare
un reinserimento della donna in questo tipo di incombenze.
Tanto più che con l'accentuarsi della rimozione sociale
della morte tale esclusione può anche essere percepita e vis-

suta come una circostanza a lei favorevole e liberante, in

quanto la solleva dal contatto con una situazione ormai universalmente considerata spiacevole e soggetta a varie forme
di sanzione sociale e di rifiuto.
Resta il fatto che mentre la protagonista del film di
Percy Adlon manifesta, senza che questo disturbi minimamente nemmeno il suo felice rapporto erotico con l'amante,
la sua partecipazione affettiva e gli elementi di maternage
che lei trasferisce spontaneamente nella sua professione;
analoghi elementi, riscontrati nel protagonista maschile del
film di Truffaut già ampiamente citato, fanno piuttosto propendere verso una lettura di una forma patologica di feticismo
necrofilo assai meno proponibile come modello per un eventuale processo di identificazione.
E così la perdita di controllo sulla morte da parte delle
donne più che un processo di liberazione potrebbe rappresentare un radicamento del rifiuto e della rimozione sociale
della morte come parte integrante della vita da parte di ogni
soggetto sociale senza ormai più eccezioni. E come tale rite-

niamo possa correttamente essere letta.

Impensabile diventa comunque in questo contesto una
conclusione come quella che Giovanni Pascoli propone negli
ultimi versi del suo noto poemetto L'Aquilone a proposito
della morte del giovinetto che lui canta così:
“Meglio venirci con la testa bionda,
che poi che fredda giacque sul guanciale,
ti pettinò co' bei capelli a onda

tua madre... adagio, per non farti a'zala”.67

67 G. Pascoli, Poesie - llƒanciallino, I libri di Gulliver, Milano 1986, pp. 86HF'.
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RELIGIOSI - UOMINI (E DONNE) DI CHIESA

La crisi della religione, e della religione-di-chiesa, nei
confronti della morte, è la crisi di un sistema di amministrazione dell'evento-morte, visto che “negare lo sdoppiamento della

vita e della sn;n'ntteirfi'nza, negare il retrnrnmnio, i' Megan" la necessita di passare attrinierso una is'tanni interniediaria per stabilire

nmimi-'n'in nm essi. ti' laƒinr delle [fini-se e del lorn parere” - ennie

ha scritto Jean Baudrillard.68 E comunque anche per chi non
fa propria questa ni-igaziune, nè il rnnse rin-inte r-ignuslicismo,

il rapporto con la religione e con le chiese in presenza del-

l'evento morte richiede mutamenti radicali e una fuoruscita
manifesta dall'ambito del potere - come vedremo anche più
avanti trattando dei riti e dell'universo simbolico.
Sempre più simili a soldati rimasti sul campo di battaglia senza più bandiere nè valori da difendere, i moderni
rappresentanti della religione scelgono strade autonome e
fra loro molto diverse, che hanno per denominatore comune
quello di essere tutte, ciascuna a suo modo, spia di un ma-

lessere, di una crisi di ruolo, di una corrosione di idee che

per troppo tempo sono state acriticamente assimilate e divulgate, ma che non reggono più all'impatto con la
secolarizzazione della società e della cultura.

Ne La camera Verde gli atteggiamenti istituzionali della
Chiesa sono espressi sia dal prete, che. nella sequenza iniziale
del film celebra le esequie della moglie dell'amico di Davenne
riconducendo la morte nell' ambito della tradizione di preghiera
e speranza ('-'ƒigliolo, preghi, preghi e speri, si pnriƒiclii... sarà degno di trovarla il giorno della risiirrezione”), su cui l'organizzazione ecclesiastica basa la propria posizione intermediatrice
tra la vita e l'aldilà, sia dal diacono che accoglie con sospetta
perplessità le proposte di Iulien riguardo alla cappella abbandonata del cimitero, accennando a degli imprecisati “problemi
organizzativi” e ammettendo in seguito che “la Chiesa non apprezza molto i franchi tiratori”. Di fronte alla singolarità di pensiero e di azione di un "franco tiratore”, essi si trincerano dietro

68 I. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, op. cit., p.143.
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alla rigidità delle posizioni istituzionali, senza recedere dalla
difesa rigida e aproblematica della norma.
Anche lo Jerome de L'Amour à mort non viene scalfito dalle visioni e dai desideri necrofili dell'amico Simon, ritrovandosi anzi a ribadire con fermezza, nel momento in cui

celebra il relativo rito funebre, che “non può, non può esistere
un aldilà, se non attraverso nostro Signore Gesù Cristo”. Egli dà
semmai prova di qualche tentennamento, quando si tratta di

reagire all'eventualità di un suicidio, alla decisione, da parte

di Elisabeth, di raggiungere spontaneamente il marito. Il suo
rifiuto infatti (“non siamo noi i padroni della nostra vita”) rappresenta innanzitutto un modo per tacitare le proprie incertezze, i propri dubbi sull'argomento, messi ancor più a nudo
dalla duttilità emotiva e logica della moglie.
Nella figura di Iudith, pastora che esercita il ministero
nella parrocchia alla pari con il marito, troviamo uno dei
tentativi più interessanti di portare sullo schermo una posizione di estrema tolleranza religiosa, di fede che non si riduce a morale (e men che meno a moralismo), sintomo di

un'apertura intelligente e calibrata alle nuove istanze della
fede, plasmata dalle diverse esigenze individuali. Iudith non
rimane sorda ai desideri di Elisabeth, non ne respinge le idee
sulla morte; il suo sdegno ha invece per obiettivo la rigidità
del marito, la sua riluttanza a mettersi in sintonia con la

sensibilità altrui ("'Qnale fede? Di che fede parli? Della certezza
di possedere un giorno un bene infinito, assoluto, che tn chiami
Dio? Dio non sarà mai completamente tuo!").
Con il personaggio interpretato da Fanny Ardant la Chiesa
cessa di considerare la morte e il post-mortem come un territorio
di proprio, esclusivo dominio, e cerca invece di accostarsi a
questo universo con umiltà, senza atteggiamenti pregiudiziali.
Naturalmente, in questo contesto risultano determinanti le doti individuali di chi si accinge ad affrontare un
simile compito Impacciato e rigido, al prete de Il diavolo
probabilmente non basta un generico atteggiamento
progressista, che si traduce nell'idea di fare della sua chiesa
un luogo non di preghiera, ma di discussione e confronto
con le giovani generazioni. Sbeffeggiato ed attaccato dal
gruppo di ragazzi che tenta di fronteggiare, egli riesce solo
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a dimostrare - in modo esemplare - l'iiiadeguatezza della
Chiesa, tradizionale o “aggiornata” che sia, di fronte ad un
mondo più complesso, più disinibito, più scettico, più violento, pieno in questo caso della amara disillusione di un
regista che fa del pessimismo viscerale di stampo giansenista
la propria bandiera e la propria chiave di lettura della società e del mondo moderno e contemporaneo, pessimismo pe-

raltro tutt'altro che privo di fondamento.

Non possiamo concludere questo paragrafo senza accennare almeno al fatto che nel cinema che stiamo analizzando intorno al problema della morte, le uniche figure, che

ricoprono ruoli ecclesiastici, che si sottraggono a una logica
di un ruolo che esercita o cerca di esercitare in un modo o
nell'altro un rapporto di potere sull'aldiqua e sull'aldilà, sono
una donna pastora - in ambito protestante -, e - in ambito
catluliro - un emarginatu, prete di una comunità di emarginati
sociali, ne Il grande cncmuerü di Francuaija Archilﬁugi, film

che riprenderemo anche nel prossimo capitolo quando parleremo dell'universo simbolico. Due figure cioè che rinun-

ciano alla patriarcalità ("kyrz'arcalz'tà" - per dirla con un

neologismo coniato dalla teologia femministaóg) di un ruolo
di potere insito nella gestione religiosa tradizionale della
morte o per intrinseca costituzione (che indirettamente co-

glie cosi anche i motivi più profondi dell'idiosincrasia di una
struttura patriarcale come la chiesa cattolica alla sola idea di
un ipotetico sacerdozio alle donne, e che, dove invece questo
sacerdozio o pastorato al femminile viene accettato, non senza fatica come la cronaca rileva, e introdotto, comporta

sovvertimenti di ruolo e di interpretazione dello stesso - come
abbiamo visto - piuttosto rilevanti), o per scelta e per indole
caratteriale, nel prete della periferia urbana che non fa un
dramma nè rinuncia al suo compito nemmeno quando è
costretto a constatare che i suoi protetti e assistiti, soggetti
con sindrome di Down e quant'altro l'emarginazione sociale
gli ha affidato, "sono diventati tutti buddisti”.
69 Neologismo ricavato da “regno del kyrios”, il signore/ padrone, e che sta
per il potere dominante esercitato dallfclz'te degli uomini.
Cfr. Teologiafemministe Hof' diversi' contesti, in Concilium, n. 1/1996, Ed.
Queriniana, Brescia 1996, p. 212 e passim.
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CAPITOLO VI

L'UNIVERSO SIMBOLICO

PREMESSA

“L'imiverso simbolico è pensato come la matrice di tutti i
significati socialmente oggettivati e soggettivamente reali: l'intera
società storica e l'intera biografia dell'individno sono viste come
avvenimenti che si svolgono all'interno di questo universo”. ll
problema dell'identità sia individuale che sociale è strettamente legato all'universo simbolico di riferimento, e la crisi
d'identità corrisponde alla crisi di plausibilità e di credibilità
diquesto universo o di elementi particolarmente significativi di esso, in quanto l'identità riceve la legittimazione definitiva quando viene posta nel contesto di un universo simbolico. PL. Berger e T. Luckmann nel loro saggio “La realtà
come costruzione sociale”, a cui rimandiamo per un approfondimento del tema e a cui ci rifacciamo per questi richiami
esplicativi in premessa di questo capitolo, attribuiscono “nna
funzione legittimante di grande importanza degli universi simbolici per la biografia individuale, alla 'collocazione' della morte”, in
quanto “l'integrazione della morte nella realta dominante dell 'esistenza sociale è di importanza fondamentale per ogni ordine istitnzionalizzato... Tutte le legittimazioni della morte - infatti - devono svolgere lo stesso essenziale compito: devono permettere all'individno di continuare a vivere nella società dopo la morte di
persone per lni importanti e di prevedere la propria morte, come
minimo, con nn terrore abbastanza mitigato da permettergli di
continuare a segnire le normali 'rontines'”70.
E' evidente che una simile legittimazione è possibile
realizzarla solo integrando il fenomeno della morte in un

70

RL. Berger - T. Luckmann, La realta come costruzione sociale, Ed. Il Mulino,

Bologna 1969, pp. 132 e segg.; in particolare pp. 143-144.

"
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pretazioni mitologiche, religiose, metafisiche o addirittura atee

della realtà, in quanto anche l'ateo moderno integra la morte
in un universo simbolico che comprende tutte le realtà. Quello
che importa è tener presente che ogni crisi di plausibilità
dell'universo simbolico, che per sua natura tende a conservarsi con tenacia anche in contesti diversi o mutati rispetto
a quelli Che lo hanno generato ed espresso, porta con sè una
crisi d'identità per l'individuo e per la società e una crisi di
legittimazione per le istituzioni che ad esso facevano riferimento e per l'ordine che esse erano chiamate a garantire.

Il cinema, nelle espressioni che siamo andati a visionare

in questa nostra ricerca, registra con attenzione il

caleidoscopico universo simbolico riferito alla morte, sia nei
suoi aspetti tradizionali che tendono tenacemente a perma-

nere, sia nei mutamenti che la crisi di plausibilità indotta

dalla secolarizzazione porta con sè. E li registra con
quell'ambivalenza che lo caratterizza e che abbiamo costan-

temente sottolineato in questo saggio, non solo sul versante

del rispecchiamento della realtà, ma anche su quello del
condizionamento e della determinazione della stessa.
INFANZIA

Nel suo libro, Norbert Elias afferma che “per quanto

riguarda la morte, la tendenza all'occultamento, al suo isolamento

in una sfera speciale, non è certo inferiore ma anzi' superiore rispetto al secolo scorso'm. Questo processo di occultamento che

caratterizza soprattutto il nostro secolo, comprende, fra le
i altre cose, anche l'allontanamento dei bambini dall'evento-

L'apparato immaginario-simbolico che si accompagna
alla morte sembra tuttavia essere più resistente e imperme-

abile all'evoluzione della morale comune, del costume e della

cultura diffusa. Ne sono prova le rappresentazioni della
vecchiaia e dell'agonia che continuano a Coniugarsi, anche in
un linguaggio visivo nato in questo secolo come il cinema,
all'universo infantile. In qualche caso il regista rimette in
campo, rielaborandola in chiave visiva, la metafora, tanto

cara all'epoca romantica, della circolarità della vita, ovvero
l'idea di un percorso che ha nella nascita e nella morte, nella
giovinezza e nella vecchiaia semplicemente due stadi di
un'evoluzione che non procede in direzione univoca. Ad
esempio La morte in diretta si apre con le immagini di un
cimitero in mezzo al quale, tra le guglie monumentali delle
tombe, una bambina gioca con una corda. Qusta sequenza si
colloca al di fuori della struttura narrativa del film, precede
l'introduzione dei personaggi e l'esposizione del suo nucleo
drammatico, sembra dunque porsi come una sorta di sintesi
emblematica del pensiero di Tavernier sull'argomento che
andrà a trattare. Nello stesso tempo, la sequenza non si limita a lasciare la propria impronta concettuale su tutto ciò che
avviene in seguito, in quanto l'accostamento diretto e immediato riguarda non solo la vita (la bambina), ma anche la
morte e un comportamento a modo suo sereno, spensierato

(la bambina che gioca in mezzo al cimitero). Essa ha dunque

fu

morte e dai suoi corollari: il lutto, il funerale, il rito religioso.
A differenza di quanto avveniva in passato, quando i bam-

bini erano chiamati a far parte anche ufficiale del corteo
funebre che accompagnava la salma per le vie della città o
del paese (qualche volta addirittura in divisa - come nel caso
di lasciti alle scuole materne o per qualche altra ragione di
rappresentanza), così da sancire un ideale legame fra la vita
- rappresentata nella sua età più verde - e la morte, oggi si
considera disdicevole accostare l'infanzia alle diverse tappe,
religiose e civili, del cordoglio.72

\- |

universo simbolico che costituisce una cupola protettiva contro il terrore, stesa sopra l'ordine istituzionale e anche sopra
la biografia individuale. Non è essenziale che questa
legittimazione venga effettuata mediante ricorso alle inter-

7]

N. Elias, La solitudine del iizorente, op. cit., p. 61.
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Chi scrive questa nota hu memoria personale tutt'altro che ai'lgnsciosa di
questo tipo di partei-ipfwimw Oggi/se qualcuno osasse proporre a una
scuola materna di far partecipare i bambini ad un corteo funebre sarebbe
con ogni probabilità accusato di un crimine da telefono azzurro.
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anche una funzione anticipatrice rispetto allfatteggiamento
verso la morte della protagonista, che infine si renderà partecipe di quella spensieratezza, di quella stessa soddisfatta
noncuranza ("Sto beiie e basta: da tanto tempo non stavo così” dice al marito), naturalmente dopo aver a fatica evitato l'inquietante prospettiva di essere o strumentalizzata o compatita.

Diverse sono le situazioni in cui l'immagine del bambino non è funzionale ad un'orchestrazione dell'apparato simbolico elaborato dal regista parallelamente alla struttura

diegetica del film. Certo, in una pellicola che parla di morte,

la presenza dell'infanzia ha comunque uno spessore espressivo ed emblematico di inequivocabile efficacia, un'ineludibile
Valenza simbolica, tuttavia va rilevato che questa presenza
sovente assume contorni più sfumati, mediati da un armoni-

co inserimento in un contesto narrativo. ln qualche Caso, è la

dinamica del ricordo che giustifica l'inserimento di bambini

:nella vicenda, in conformità all'idea che vuole i moribondi

tenacemente attaccati, negli ultimi istanti di vita e di pensiero, al proprio passato remoto.
In Terence Davies Trilogy la costruzione di una recita
scolastica in occasione del Natale nasce dall'esigenza di dare
corpo alle ultime memorie di un vecchio inchiodato al suo
letto di morte. E' evidente che in una circostanza simile la
compresenza di anziani e bambini ha innanzitutto una sua
legittimazione diegetica, ma è altrettanto evidente - lo ripetiamo - che questo non depone minimamente a sfavore della
forza simbolica di una serie di immagini che accostano in
maniera eloquente i momenti iniziali e quelli conclusivi dell'esistenza, gettando un ponte fra gli uni e gli altri e unendoli in uno sguardo che, nel caso di Davies, non è figlio di una
posizione riconciliatrice e rasserenante, ma semmai della
volontà di sottolineare drammaticamente i punti cardinali, il
principio e la fine di un ciclo vitale.
Martin Brest, nel suo Vivere alla grande, stabilisce la

corrispondenza dapprima basandosi semplicemente su
un'analngia - quando alle immagini di alcuni bambini che in
un parco si divertono con delle pistole giocattolo seguono
quelle dei tre anziani protagonisti, intenti, su una panchina
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lì accanto, a discutere delle armi necessarie per la loro rapina
- e poi, facendo anch'egli ricorso alla memoria di uno dei
personaggi principali. Dopo la morte di Willie, Ioe tira fuori
una scatola piena di oggetti e lettere che gli rammentano la
sua amicizia con il compagno defunto, e qui si lascia andare
ad uno sfogo che ha, per sua stessa ammissione, tutte le
caratteristiche di un'incontinenza da neonati ("Piaiigeoo e mi
piscia'oo addosso come im bambino di tre mesi. Maledetto ciclo
della vita: si è proprio chiuso!”). In questo film giovinezza e
vecchiaia evocano ancora una volta un percorso circolare,
esplicitato persino dalle parole di Ioe. Tuttavia, in questa
consapevolezza l,',nãn c'è traccia di serena accettazione del

proprio destino: al contrario, le scelte dei tre pensionati rappresentano proprio un tentativo di sottrarsi a questa sorte, a
questa traiettoria che li vede, un attimo prima dell'arrivo,
tornare al punto di partenza. L'organizzazione e l'esecuzione
di una rapina richiedono facoltà intellettive e doti fisiche da
uomini adulti, nel pieno delle loro forze, ed è proprio, si
potrebbe dire, per scacciare dalla mente degli spettatori l' analogia iniziale con i bambini e le pistole giocattolo, che Ioe,

Willie e Al si cimentano in un'impresa rischiosa come quella
di una rapina.
Prima di esaurire il discorso sulla valenza simbolica

dell'infanzia nel cinema che affronta il tema della morte, non

possiamo non spendere due parole su quei film che, pur non
contemplando la presenza di bambini, danno alle reazioni
emotive dei personaggi vittime di malattie gravi, i contorni
e la fisionomia di un processo psicologico di regressione. In
questo caso l'universo infantile, pur non essendo rappresentato in modo diretto ed esplicito, rimane comunque all'orizzonte, continuamente evocato dai gesti e dai desideri dei
malati.
Emblematica è, da questo punto di vista, la caratterizzazione dei due protagonisti malati terminali di Opname sia la disarmata perplessità e la crescente dipendenza di
Helmert nei confronti dello staff ospedaliero, sia l'impacciato
e goffo corteggiamento di Frank, le sue timorose aomices da
adolescente che riescono soltanto ad imbarazzare e a far
fuggire la ragazza di cui si è)nvaghito. Dietro a queste de123

scrizioni trapela la scelta di raccontare l'odissea interiore di
chi sta per morire, conferendole le scansioni di un viaggio a
ritroso nel tempo, in cui vengono progressivamente a cadere
le regole di opportunità e autocontrollo che solitamente determinano il Comportamento degli adulti. In Opname la morte
non guarda in faccia l'infanzia, piuttosto in essa si specchia.
METAMORFOSI E DUPLICAZIONI

"Ogni civiltà è un ingannare-immane per cercare di raggiungere così la propria amortalita” - queste parole
dell'antropologo L.V. Thomas sembrano trovare una conferma nelle affermazioni di Ragon, secondo il quale i riti della
morte “nascerebbero quindi dal terrore della morte, e sarebbero
fatti apposta per camujjfarla, piuttosto clie per esaltarla”, posto
che l'uomo, non essendo “riuscito a familiarizzare con la morte,
(...) ne lia mascherato le Conseguenze sulfisico attraverso un insieme di Cerimonie, ne lia fatto insomma uno spettacolo”73.

Mettendo in scena la morte, il cinema innesca già un

fenomeno di distanziamento dall'evento vero e proprio, che
si trova ad essere relegato tra i rassicuranti quattro lati del
grande schermo, raggelato in una composizione verosimile
ma fittizia, dunque accettabile anche nelle sue componenti
più drammatiche e insostenibili, quasi a compenso - come si
diceva nell'introduzione - della rimozione sociale della morte reale nella società contemporanea.
In qualche caso tuttavia - come vedremo tra poco - il

cinema preferisce aggiungere ulteriori filtri alla propria rap-

presentazione della morte, ribadirne la componente
spettacolare, esorcizzarne il pensiero attraverso un processo
di rifrazione dei suoi aspetti addirittura più sgradevoli.
D'altra parte, la descrizione dei personaggi che nel
film si trovano ad affrontare la morte prescinde raramente
da una tendenza a “mascherare le conseguenze sulfisico” - per
F3 LV. Thomas, è citato in P. Pira, L. Venini, Le iuunagini e il vissuto della

morte ucllﬁiomo: dal biologico al culturale, in La morte oggi, op. cit., p. 150.
Per quanto riguarda le affermazioni di Ragon, vedi M. Ragon, Lo spazio

della morte, op. cit., p. 155.
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usare la terminologia di Ragon - a lavorare cioè in termini
simbolici su tutto ciò che può in un modo o nellfaltro evocare un'idea di spettacolo, di metamorfosi, di occultamento
della realtà.
I film che parlano di morte si caratterizzano dunque
per questa sotterranea ma costante idea della trasformazio-

ne, della mimesi, nel senso aristotelico del termine,

dell'alterità. Un'alterità che di volta in volta emerge attraverso dinamiche narrative e figurative diverse, ma sempre finalizzate a vestire la morte di panni che non le sono propri.
Visto che sulla scia di Ragon, abbiamo deciso di fare
del termine ”masclieramento” un concetto cardine del nostro
discorso, possiamo partire proprio dalla presenza delle maschere, oggetti capaci non soltanto di occultare il volto, ma
anche e soprattutto di ribaltarne l'espressione autentica che
si trova dietro alla cartapesta.
Sono maschere vere e proprie, sagome di cartone che
riproducono l'effigie di Groucho Marx, quelle indossate dai
tre anziani rapinatori di Vivere alla grande durante l'incursione nella banca, un gesto che assume i contorni di un'azione rituale, dalle potenzialità rigeneratrici “è come se avessi
vissuto due volte: una prima della rapina e una dopo” - afferma
loe), capace di infondere nei tre protagonisti nuova linfa vitale,
nuova energia, nuovo entusiasmo. EJr per questo che all'evento
ci si accosta con quel sentimento di religiosità e rispetto,
riverenza e timore suscitato dalle celebrazioni di morte e
rinascita, dove la metamorfosi viene in un certo senso evo-

cata e sollecitata da una prima, esteriore e appariscente alte-

razione della propria fisionomia: le maschere, appunto, ma
anche i vestiti “buoni”, “della festa”, indossati per l'occasione

pur nella consapevolezza che di essi ci si dovrà disfare non
appena terminata la rapina.

Nella scrittura cinematografica sulla morte, le maschere costituiscono una specie di interpunzione grottesca, capace di capovolgere l'orrore del nulla, di ribaltarlo conducendolo sulla strada del grottesco appunto, dell'allegria forzata,
fatta di sorrisi tirati e gioie disperate.
ln Opname, i nasi finti che De Waal, reduce dalla festa
di matrimonio del figlio, porta con sè, servono a costruire
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una parentesi di stridente euforia fra lui e Frank; apportano
un mutamento temporaneo, fragile e inconsistente quanto la
cartapesta che i due si mettono sul volto; erigono una barriera di ingannevole spensieratezza che viene quasi subito infranta dalla reazione di Frank, dal riso che si fa pianto.
Quando anche l'allegria è pervasa di tristezza, il passaggio

' dalle risate alle lacrime avviene senza soluzione di continui-

tà; l'umore di fondo è sempre il medesimo, a cambiare è solo
l'atteggiamento esteriore.

Se nell'ambito dei processi di travestimento della morte
la maschera coincide con una sorta di stadio iniziale del processo stesso, di fase embrionale del metamorfismo (Alberto

Abruzzese ha definito trucco, maschere e plastiche facciali “un

vero e proprio arnianientario dell'assassinio e del suicidio, della per-

dita di identità o del suo cambio, del mutamento di status”74), lo

spettacolo ne costituisce invece il punto d'arrivo, il momento
più compiuto. Rinchiusa in un contesto spettacolare che ha
per fine ultimo la sua eufemizzazione, la morte viene provvisoriamente ma completamente esorcizzata, incanalata sui rassicuranti binari della finzione totale ed incondizionata.
In All That Iazz Ioe Gideon, ormai nella fase dell'agonia post-operatoria, sogna (vagheggia?) un sontuoso e lucci-

cante show musicale, dove sono presenti - opportunamente

stravolti e ricondotti alle leggi dell'immaginario più appariscente e accattivante, quello della televisione più commerciale e dozzinale - tutti gli elementi cardine della sua parabola
di malattia e distacco dalla vita: le ballerine hanno dei costumi che riproducono, stilizzate, le vene e le arterie del corpo
umano; al centro della pedana si erige un enorme cuore illu-

minato al neon; qua e là per il palco sono disseminati, a

sottolineare una condizione di paralisi e impotenza corporea
che lascia tuttavia ancora trasparire un barlume di vita, dei
manichini con gli occhi illuminati; Ioe canta “I think l'ni gonna die” ("'penso di star per niorire”), accompagnato dal coro e

dagli spettatori che, come in un rito funebre, durante la sua

74 A. Abruzzese, Pci una ridefinizione socio-aiitropologica della televisione, in La

felicità eterna. La rappresentazione della inorte in TV e nei media, op. cit., p. 61.
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esecuzione accendono dei fiammiferi. Siamo insomma - nel
film di Fosse - all'apoteosi dello spettacolo “lustrini e paillettes”,
che accompagna il protagonista durante il trapasso, rendendoglielo accettabile - come abbiamo detto - attraverso un
apparato a lui congeniale, una fantasticheria dorata e permeata delle sue esperienze professionali e sociali (allo show
partecipano ovviamente tutte le donne importanti della sua
vita: la figlia, la moglie, le amanti). In questo caso la dimensione rituale viene accentuata e raddoppiata dal fatto che il
personaggio di Gideon è un uomo di spettacolo, che non
rinuncia, nemmeno in punto di morte, a immaginarsi completamente calato in un universo artefatto, fittizio. E' interessante osservare come questa idea abbia avuto origine nel
modo con cui lo stesso Fosse si è accostato alla sceneggiatura.
ln un'intervista il regista ha raccontato di essere stato sul
punto di fare un film tratto da un romanzo ("Ending", di
Helma Wurlitzer) che parlava di una donna il cui marito è
malato di cancro. Quando tutto era pronto per l'inizio delle
riprese, Fosse sentì il bisogno di confessare il suo disagio a
quelli della produzione:
“It was so depressing to nie, I said: "It's lovely, but so sad.
All of you are going to be done and Fin going to be sitting in the
cutting roonifor nine months. l'in still interested in hospitals and
the subject oƒliƒe and death, but l want to do it with songs, afew
huniorous scenes, and with the tools I know best'. So that's when

the switch came about'ﬁã.

Qualcosa di analogo avviene anche, sia pure con toni

notevolmente più sobri, in Nick's Movie, allorchè Nicholas

Ray, immobilizzato nel suo letto d'ospedale, riceve la visita
della donna di Wenders, Ronee Blakley, dando Vita con lei
ad una scena vagamente ispirata al Lear, ma dove di fatto come dice Wenders - “la realtà superava la finzione ancora una

“Era cosi depiiinente per nie. Ho detto: 'E' bello, ma cosi triste. Tutti voi state
per andaivene ed io iiniario seduto in sala di montaggio per nove mesi, Mi
interessano ancora gli ospedali e il tema della vita e della morte, ina voglio
infcuparinene attraverso canzoni', poche scene spiritose e con gli strumenti' che
conosco meglio". E' a quel punto che ho cambiato idea"
BJ. Demby, lt's Showtime, Folks, op. cit., p. 48.
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volta”, visto che l'esperienza della malattia del regista finisce
per stravolgere ogni possibile messinscena, ogni preordinata
rappresentazione di sentimenti non provati in prima persona. Questa sequenza può a buon diritto essere considerata
emblematica dello spirito su cui è costruito lƒintero film, lancinante parabola sull'impossibilità di filmare la realtà, rimanendovi a distanza di sicurezza. Di fronte ad un evento estremo come quello dell'agonia di Ray, il cinema sembra questa
volta perdere progressivamente i propri dispositivi di
raggelamento e trasformazione del reale, vede spuntate le
proprie armi davanti all”ineluttabilità degli eventi, che
catalizzano l'obiettivo, quasi costringendolo ad una ripresa
diretta e spoglia, nella sua scarna essenzialità, di ogni artifizio, di ogni espediente spettacolare in grado di attenuare
l'intensità delle immagini. Nel momento in cui rinnega la
sua vocazione all'eufemizzazione della morte, con Wenders

il cinema la palesa per contrasto, facendola emergere attraverso quello che potremmo definire un atto di sottrazione, di
voluta e graduale spoliazione delle proprie facoltà di mascheramento del reale a favore di un qualcosa che squarcia
lo schermo e annulla le distanze fra spettatore e pellicola.
Nella sua bella monografia su Wenders, Filippo D'Angelo ha
scritto a proposito di questo film:

"Nicholas Ray è la Realtà, la presenza irriducibile della Morte,
del progressivo dissolvimento fisico. La sua malattia è un dato
ineliminabile, l'unica verità non mistificabile con la quale tutti (Ray
stesso, la moglie, Wenders, i membri della troupe) devono confrontarsi, il cardine attorno al quale ruotano le idee, le scelte, gli umori,

le fasi della realizzazione del film. La sua ingombrante fisicità (il
corpo sclieletrico, la pelle raggrinzita, il cranio spelaccliiato) riesce ad
imporsi anche all'interno della finzione. (...) Ray irrompe nel film
con tutta la scandalosa e incontrollabile forza della Realtà, il suo
corpo è al centro dellinquadratura, il polo attrattive della visione.
(...) La Morte, da sempre soltanto evocata e rappresentata dal cinema, (è) `qiii`(ima) presenza ineliminabile che aleggia sui personaggi

e informa violentemente lo svolgimento del film”76.
iù

F. D'Angelo, Wenders, La Nuova Italia Ed., Firenze 1982, p.97-98.
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E sono anche queste capacità metaforiche del cinema
a conferirgli per un verso un potenziale secolarizzante in
grado di competere con le elaborazioni e i riti religiosi e di
sostituirsi ad essi, ma che per un altro verso ne rivelano
anche i limiti, la povertà e l'invadenza intrigante.

In Meno morta di altri è evidente fin dal principio la
rinuncia alle potenzialità intermediatrici del linguaggio cinematografico: il personaggio che racconta e descrive, per parole ed immagini, le morti in successione del fratello e dei
due genitori, è parte integrante del nucleo familiare (il fratello del primo morto, dunque l'altro figlio dell'anziana coppia), e non ne fa un mistero: i due anziani protagonisti si
rivolgono direttamente a lui guardando in macchina, lo chiamano per nome, gli confidano le proprie sensazioni fisiche
ed emotive.
ln questo caso, l'aderenza emotiva del regista agli

eventi non fa deragliare la rappresentazione, ma ne costitu-

isce semmai l'humus più profondo, la condizione di partenza che permette all'autore di essere fino in fondo calato nell'universo emotivo di coloro che davanti alla macchina da
presa dispiegano la loro sofferenza. Eƒ così che il film affronta di petto il suo tema, infrange subito la quarta parete dell'illusione e non concede allo spettatore la prerogativa di

sentirsi, insieme al regista, al di sopra delle parti, in una
posizione di rassicurante distacco. Inoltre, come Nick's

Movie, esso fa riferimento alla presenza di un universo simbolico connesso all'argomento, operando per contrasto, ovvero de-metaforizzando elementi emblematici come il fuoco,

l'acqua (sui quali ci soffermeremo più avanti), le maschere.
Qui il travestimento è letteralmente un travestimento, che per
tragica ironia favorisce la combustione di un fiammifero,
dando luogo a un piccolo incendio che non ha alcuna valenza
purificatrice, che è soltanto, concretamente, la causa determi-

nante di una morte assurda, atroce e spaventosa. E l'acqua
(del mare, del fiume) è solo una distesa davanti alla quale
raccontare e riflettere su qualcosa di ineludibile, di ingombrante, che investe direttamente personaggi e pubblico, senza concedere incursioni nel territorio dei segni da interpretare e ricondurre a una realtà più remota.
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Se nel film di Wenders il corpo del cinema viene infet-

tato dall'osservazione del corpo malato di un grande uomo

di cinema, ne La morte in diretta è la televisione, fattasi let-

teralmente corpo, attraverso la telepupilla dell'operatore Roddy,
ad essere ossessionata dall'idea di una "morte in diretta",
ovvero di un'agonia da riprendere attimo per attimo, sinto-

mo per sintomo. Celandosi con ipocrisia dietro al nobile
intento di voler ricreare intorno alla morte un senso di comunità, la stazione TV intende in realtà spettacolarizzare la
malattia, immetterla nel proprio circuito di attrazioni per il
piccolo schermo, mercificarla (non a caso i due luoghi in cui
Roddy vede trasmesse le immagini che ha osservato/ ripreso
sono un supermarket e un negozio di abbigliamento) e
asservirla agli appetiti del pubblico.
La morte dunque diventa in questo film oggetto di divulgazione volgarizzata, stemperata nella sua portata drammatica dalla diffusione sistematica nei luoghi più disparati
della grande città, essa dovrebbe risultare indolore, essere a
sua volta asservita a quel clima di automatismo, artificialità e

spersonalizzazione che caratterizza la società futura prefigurata
da Tavernier. In realtà - come in Nick's Movie - la morte - o
meglio, la sua immagine - è abbastanza forte da capovolgere
l'assunto di partenza e condannare l'obiettivo non ad una

visibilità diversa, scarnificata, assoluta, come avveniva in

Wenders, ma tout court alla cecità, alla paralisi della visione:
Roddy priva se stesso della vista, ma nello stesso tempo priva
la sua emittente della possibilità di filmare la morte di Kate.
Seguendo un percorso parallelo a quello di Wenders,
dunque affine ma mai convergente, anche Tavernier colora
di toni inquietanti la possibilità, da parte del linguaggio per
immagini (lì il cinema, qui la TV) di trasfigurare ed esorcizzare la morte, di (rap)presentarla davanti ai nostri occhi per
cancellarla dal nostro orizzonte mentale. E come Wenders, si

interroga sul rapporto fra morte e cinema, ovvero fra morte
e spettacolo della morte. A Iean-Luc Douin, che ha definito
La morte in diretta "un film sur la morale du regard'W, lo

stesso Tavernier ha dichiarato:

77 "nnfilm sulla morale (lello sguardo".

130

"Ce film a peut-etre e'te' una facon d'exorciser mes demons.
jusqu'oii a-t-on le droit d'aller pour obtenir l'e'motion? Pour moi,
c'est une question capitale. (...) Et dans La mort en direct, je ne
me suis pas e'pargne. ll y a eu des tas de moments où j'ai indique'
a Harvey Keitel une maniere de filmer qui e'tait proche de la mienne.
Non seulement je 'ooulais poser des questions, dans ce film, mais
je ooulais aussi m'en poser à nioi-meme"78.

Sulla stessa lunghezza d'onda si pone il Woody Allen
di Crimini e misfatti, dove Iudd, a riprova di un senso di
colpa ora definitivamente rimosso, dà alla propria vicenda la
sembianza di una storia inventata, "una grande trama, una
storia agghiacciante" che viene raccontata a un regista col tono
casuale e distaccato della conversazione da party. Il dramma

della morte, l'insostenibile pesantezza del suo pensiero, ac-

cresciuta in questo caso dal fatto che il decesso non si è

verificato naturalmente, ma è stato freddamente predeterminato, viene infine esorcizzato dall'assimilazione nell'orbita
della narrazione orale, della chiacchiera fatua e superficiale,

disimpegnata e leggera, che coinvolge i protagonisti del dialogo senza minimamente scalfirli. Come ha scritto Alberto

Abruzzese,

"il medico assassino 'nasconde' la confessione del proprio
delitto nell'unica forma possibile della Finzione e 'si narra' nel
simulare il trattamento per una sceneggiatura cinematografica. Per
dirsi e comunicare il delitto, per spiegare ed ammettere di essere
stato causa di morte, muta radicalmente la sua collocazione, passa

da una 'provincia' all'altra del significato: da medico si fa regista"79.

75

"Questo filmforse e stato un modo di esorcizzare i miei demoni. Fin dove si lia
diritto di andare per ottenere l'emozione? Per me, e una questione capitale. (.. )

E ne La morte in diretta non mi sono risparmiato. Ci sono stati tanti momenti
in cui lio indicato a Harvey Keitel una maniera di filmare che era vicina alla

mia. Non. soltanto volevo porre domande, in questo film, ma volevo anche poimene a me stesso".
].-L. Douin, liwernicr, Edilig, Paris 1988, pp. 35; llO.

Ft' A. Abruzzese, Per una iiifinizione socio-antropologica della televisione, op.
cit., pp. 41-42.
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Da una parte dunque quella che Roger Caillois, in un
saggio dei primi anni Cinquanta, chiamava “la mythotugie
rassnrante de la mort ani est esanissee ilaas les 'tiliiis"80, e che il
cinema contemporaneo più avveduto mette - come abbiamo

appena visto - in scena, ma anche in discussiui'ie (lo stesso
_Iudd, alla fine del suo racconto, tende a puntualizzare che la

sua non è una storia a lieto fine: “per quelle, bisogna andare a
Hollywood”); dall'altra il fenomeno globale di emarginazione
dell'evento-morte a cui questa “nn/thologie rassnrante” può

essere ricondotta. Come ha scritto Baudrillard, “dalle societa

selvagge alle societa moderne, l'evolnzione è irreversibile: a poco a
poco i morti cessano ali esistere. (...) Non sono più esseri a pieno
titolo (...). L'aldila della morte, questo statuto ei-ninente che è il marchio
dell”anima' e delle spiritualità ƒsuperiori', e solo l'atifalmlazione che
copre l”estradizione reale dei morti (...). Solo via via che sono esclusi
dai vivi essi diventarlo pian piano immortali, e questa sopravvivenza
idealizzata non è che il marchio del loro esilio sociale”81.

Per rassicurare il suo pubblico e sdrammatizzare l'argomento, il cinema contemporaneo rivitalizza una tradizione popolare a cui si erano già rifatte la letteratura gotica e
quella fantastica, e relega i morti in un limbo irreale e misterioso (ma non per questo inquietante), in una terra di nessuno dove possano apparire immortali perchè inconsistenti,
simulacri privi di corpo eppure ancora capaci di ricordare,
nella fisionomia esteriore, i vivi.

Invece di duplicare la morte attraverso la rappresentazione, a rischio di pericolose e imbarazzanti impasses, il cinema duplica la vita, ovvero carica i defunti della responsabilità di agire come dei doppi vivi, degli alter-ego di volta in
volta più saggi o più inesperti, più benigni o più dispettosi
delle loro controparti in carne ed ossa.

Due film come Always di Steve Spielberg (vedi sche-

da 20) e Ghost di Ierry Zucker (vedi scheda 24) lasciano che
il confine fra morte e vita sia estremamente labile, quasi
impalpabile: lo stesso attore interpreta il personaggio prima
*U “la mitologia iassicniantc della morte che i' tratteggiata neifilm”
S] I. Baudrillard, Lo scamliio simbolico e la morte, op. cit., pp. 139-140
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e dopo il trapasso, conferendogli una sostanziale identità non

solo nel fisico, ma anche nel carattere. Ancora, le azioni dei ,

morti sono completamente protese verso la vita, finalizzate

a condizionare il destino di coloro che sono rimasti sulla
terra, ignari dei pericoli e delle opportunità che stanno per
profilarsi davanti al loro cammino.
l defunti dunque appaiono come dei personaggi che,
pur essendo condannati a non poter interagire direttamente
con i vivi, riescono comunque a indirizzarne in modo determinante le _sorti verso un'esistenza serena e priva di insidie.
Senza contare che anche il loro universo, così come quello
dei vivi, prevede uno sviluppo cronologico, segnato da prove di iniziazione ed apprendimento: per riuscire ad attraversare muri e pareti (Ghost), per accettare con serenità e distacco, senza soprassalti emotivi, il fatto che le persone care
possano affezionarsi a qualcun altro (Always).
ln Beetlejuice di Tim Burton (vedi scheda 19) la coppia appena perita in un incidente d'auto trova addirittura in
casa un "manuale del giovane deceduto”.
Dal punto di vista iconografico, lo spazio dei morti
ribadisce la saldezza del trait d'nnion con la vita: il protagonista del film di Zucker si muove esclusivamente in luoghi
terrestri (su “Cineformn”, Adrano Piccardi ha parlato di “una

sorta di ƒlimbo”, area di parcheggio per anime che motivi importanti legano ancora al mondo dei vivi: nn limbo fittamente popolato,
per la verita, i cui abitanti si mescolano ai vivi, in nn sovrapporsi
continuo di ricerche e di iiitriisioiiiwsz), mentre Spielberg e Burton
ricorrono entrambi, sia pure in modo molto diverso, ad un
immaginario comune, secondo il Ragon, sia alla religione
cristiana che a quella maomettana, che vede nel paradiso un

giardino fresco e ombroso, uno scenario naturale di grande
fertilità e piacevolezzas?
Ecco dunque che il Ioe di Always si trova catapultato,
dopo l'incidente aereo che gli è costato la vita, in uno sconfinato campo di grano maturo, illuminato dal sole e dall'azil

A. Piccardi, Ghost-Fantasma, in “Cineforum” n. 300, dicembre 1990, p. 91.

5-*

Si veda il nono capitolo: L'ai'chitettm'a dell'aldilii, in:

M. Ragon, Lo spazio della morte, op. cit., pp. 125-142 (in particolare: pp.
132-136).
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zurro intenso del cielo, mentre i due giovani coniugi di
Beetlejuice devono al contrario fare i conti con l'immagine
rovesciata di questa mitologia edenica: un terreno arído e
sabbioso, battuto dal vento e punteggiato da alberi scheletriti,
dove occorre innanzitutto guardarsi dalle fameliche aggressioni di animali preistorici. Una parentesi di fantasia, quest'ultima, racchiusa fra le immagini della casa, che - come in

tutti i buoni film di fantasmi - costituisce il centro iconografico
del racconto, e la rappresentazione di un aldilà costruito ironicamente sulle contiguità col mondo e le abitudini dei vivi:
lo spirito maligno si presenta sfogliando un giornale che si
chiama "The Afterliƒe” e si congeda seduto con impazienza
nella sala d'aspetto del Padreterno.
Insomma, nei tratti esteriori come in quelli interiori,
nelle coordinate spaziali e in quelle temporali, i morti vengono espropriati di un'identità piena, forte, autonoma. Si trovano piuttosto calati nel conciliante ruolo di quasi vivi, pseudoesseri umani con qualcosa in più e qualcosa in meno rispetto
a prima, abbastanza riconoscibili per essere guardati con simpatia e per generare persino dei desideri di immedesimazione.
La morte così Viene accettata, peccato che non sia più morte
“a pieno titolo", per dirla con Baudrillard, ma piuttosto un
ibrido accattivante che disimpegna l'animo e l'intelletto rimuovendo l'essenza stessa del problema.

Su questo argomento, solo il cineasta-romanziere Clive
Barker ha avuto il coraggio di prendere di petto il problema,
proponendoci nel suo Cabal dei morti dalle fattezze deformi, dai lineamenti deturpati, condannati alla mostruosità dall'intolleranza dei vivi, che li emarginano e li perseguitano
per poterseli scordare più facilmente. In questo film il defunto è qualcosa di più di un doppio del vivo, è un eretico, un
freak, una figura giudicata sgradevole e, come tale, perseguitata (lo stesso Barker ha dichiarato: “the story is in fact very
clearly a "Moses and the Lost ti'ibe' tali?”8¬`), ridotta a fare del
cimitero il proprio ghetto ("siaino anelli che ooi definite 'mostri'
SJ* “la sto; ia e infatti nio! to chiaramente nn racconto del tipo 'Most`1 e la tribù iieidata'

M. Kermode, Lost Be My Ti ibe, in "Monthly Film Bulletin” anno 57 n. 681,

ottobre 1990, p. 281.
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- spiega una di loro alla fidanzata del protagonista - ultimi
esponenti di razze che la tua razza ha portato quasi all'estinzione”). Pur colorato dei toni e delle sfumature del racconto

fantastico, Cabal costituisce senza dubbio una delle pellicole
più lucide e polemiche degli ultimi anni sul fenomeno
dell'emarginazione dei morti, volutamente manichea nel suo
ritratto dei due mondi contrapposti e in conflitto: da una
parte il cimitero, popolato di personaggi mostruosi nell'aspetto, ma profondamente umani, e dall'altra l'universo di vivi,

dominato da individui malati e assetati di sangue, in cui la
devianza si nasconde dietro ad un'esteriore inappuntabilità
e a un'isterica solerzia nell'avvalersi dei propri ruoli di alfieri della medicina e dell'ordine per difendere un malinteso
concetto di normalità e aggredirne i trasgressori.

In questo contesto, anche l'atto della sepoltura finisce

per apparire come un gesto supremo di segregazione, fina-

lizzato ad una definitiva cancellazione dalla superficie della
terra di ogni traccia di una realtà con la quale non si vuole
più avere niente a che fare. Quella stessa realtà Che, ne La

camera verde, Iulien Davenne difende invece con disperata
ostinazione, circondandosi di simulacri delle persone scom-

parse. Anche il film di Truffaut non assume posizioni concilianti verso il problema, dunque i “doppi” che attraversano il
suo racconto sono semplici riproduzioni inanimate della vita,
che la ricordano solo nel momento in cui evidenziano l'insanabile distanza che da essa li divide. La linea di demarcazione
fra vita e morte è qui ben distinta, i due territori non sono tra

loro legati da una logica di sovrapposizione, di offuscamento dei confini, nè da una logica di sopraffazione: in questo

ambito, dove la morte non risulta nè esorcizzata nè brutal-

mente emarginata, la sfera del ricordo può nascere e svilupparsi nel modo più compiuto.

FATISCENZA E DEGRADAZIONE

“Le immagini della morte e della decomposizione non significano nè la paura della morte nè quella dell'aldilà, anche se son
state utilizzate a questo scopo. Sono il segno di nn amore appas135

sioriato per questo mondo terreno e di ima coscienza dolorosa dello
scacco a cui ogni vita umana è coiiiiaiziiataƒ'ßã.
Queste parole di Philippe Ariès riguardano la concezione della morte nel tardo Medioevo, ma sono altrettanto

pertinenti ad un discorso sulla si111bulc1gia a cui ricurre il
cinema, nel momento in cui vuole porre in primo pieno le
_'componenti di degradazione e decadenza del corpo umano
che corredanu il tema della malattia e della morte. Anche in
questo ambito infatti la dialettica coinvolge da una parte
1"'amoreappassionato” per 1a vita, e dall'altra la “coscienza
dolorosa” della propria l'initezza.
E' attraverso l'inlrecciu di questi due sentimenti che si
delinea, ad esempio, la personalità dello scrittore protagonista
di Providence, le cui fantasticherie contemplano non a caso
anche una serie di inquietanti sintomi di un ineluttabile deterioramento delle cose e delle persone: edifici che vengono abbattuti, pareti da cui cadono pezzi d'intonaco, vecchi che perdono
l'equilibrio mentre camminano per strada. ll disperato e tenace
amore per la vita delle scritture si 111.11111111111 [111111 ad un senti menl1'1 di morte che lo induce a 1111111111111.h il 1111.111111: con gli ucclti di
chi ne rileva la deperibilità e la considera un'avvisaglia della
propria fine, il 111111i11c1111ic11 indizio di 111'1 clestinci che accomuna
tutti gli esseri. Iiccu dunque che alle immagini del sule, del
mare e del giardino di casa, si contrappone, ad esempio, la
ripresa ravvicinata di una zolla dissodata che porta alla luce
l'attività sotterranea dei vermi, veri padroni di quelle viscere
della terra, che - come afferma Ragon - “costituiscono lo spazio
primordiale della morte, la scale definition del corpo 111111'1'1111'6”86
Torna qui in primo piano, ribadito 1111cl1e delle ripetute immagini dei campi di prigionia, la stretta connessione fra
paura della morte e claustrofobia, che tanta fortuna ha avuto
nel cinema cormaniano degli anni Sessanta, ossessivamente
popolato da morti viventi e sepolti vivi, personaggi per i
quali la morte comporta innanzitutto l'orrore della sepoltura, la privazione della luce e la pa1 al1s1 di un corpo impossibilitato a muoversi, rinchiuso e dimenticato.
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“Il simbolismo mi permette di mettere iii luce le angosce del
szibcoscieiite” - ha dichiarato lo stesso Corman. “L'idea della

morte., della sepoltura in 1m enorme eterno silenzio, il ritorno alla

Hazatrice, sono terrori che risalgono all'inƒanzia”87.
E proprio questa idea della chiusura, della reclusione
forzata accomuna i campi di concentramento del film di
Resnais al sacchetto di tela cerata che, alla fine di All That

Jazz, si chiude bruscamente con un colpo di cerniera intorno
al corpo di Ioe Gideon, relegandolo allo stato di materia inerte,
prigioniera di un involucro. Una conclusione sinistra e implacabile per chi, nel momento in cui aveva compreso che le
energie stavano venendo meno, aveva reagito vagheggiando
una ritrovata dinamicità fisica (lo spettacolo in cui il personaggio canta e balla, dando fondo alla propria vitalità).

Ma, a proposito dell'universo simbolico connesso al
tema della decadenza, il film che orchestra con maggiore
compiutezza il proprio repertorio iconografico è senz'altro Il
diavolo probabilmente.
ll percorso individuale del giovane Charles, segnato
da un crescente disinteresse per la vita e da una nauseata
indifferenza verso il prossimo, corre parallelo ad una dettagliata rappresentazione del degrado ambientale della terra.
Bresson affianca al suo protagonista un coetaneo che milita
in un gruppo impegnato nella difesa dell'ambiente. Questo
gli permette di inserire nel film diversi spezzoni che descrivono e commentano l'inquinamento dei fiumi e dei mari, il
disboscamento indiscriminato del territorio, lo sterminio degli
animali, la sperimentazione nel campo nucleare. Il processo
di disgregazione organica riguarda dunque addirittura l'in-

tera superficie terrestre, e pare poi riverberarsi, come in un

drammatico gioco di scatole cinesi, sulle altre dimensioni
dell'esistenza: quella etico-religiosa (perso ogni ruolo e funzione carismatica, la Chiesa e i suoi ministri non hanno più
alcuna presa sulle giovani generazioni), quella sociale e sentimentale-affettiva (l'incomunicabilità fra Charles e i suoi
coetanei è totale e insanabile) e quella psicologica del prota-

P. Aries, L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi, op. cit., p.146.

55 M. Ra g on, Lo s P azio della morte, oa.
l cit., P . 65.

136

87

G. Turroni, Corriiaa, La nuova Italia Ed., Firenze 1977, p. 60.
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gonista, afflitto da una sorta di stanco e scettico nichilismo

che lo porterà direttamente al suicidio. Aiutato in questa
idecisione da una dissacrante demitizzazione della portata

salvifica della psicoanalisi (terapia visivamente collegata alla
logica di “sacralità-secolarizzata” del denaro) che proprio nel
momento della presunta salvariorie ("'E' salito” - dicono gli
amici in collegamento telefonico col terapeuta a cui lo ave-

vano affidato) offre a Charles la soluzione tecnica che non

riusciva a trovare proprio per il suicidioss. Un nichilismo,
quello del protagonista, che sembra essere non solo spiegato,
ma persino corroborato e giustificato dalla presenza di questi piccoli frammenti di un cataclisma cosmico irreversibile,
sintomi eloquenti di un altro suicidio, commesso questa volta
su grande scala dall'umanità tutta, con incosciente follia. Da
questo punto di vista,l'atteggiameiilo ¦rli lCharles somiglia più
ad un el'l'etto che arl una reazione, quasi che l*ini'.|iiinamento
abbia cori-oso e deturpato insieme alliambiente, le stesse le

menti di coloro che lo abitano. Ed e citi che a questo propo-

sito Frederic Vitoux, recensentlo questo film su “Positif”, fa

notare, là dove scrive che Bresson riesce a costruire una sorta

di copia esangue del nostro universo:

“un autre monde avec ses lois, ses decors, ses silliouettes,
ses i'_iitliiiii-'s, ses siliƒiiriis, ses arreiits; iiii iiiande oagiiernent

i'i.'i*si*iiililiiiit au iiiitri'. iiiais iiliis pale siiiis ii'iiiitr. plus ti'iigi'que et
Jnliis iii'iit, plus iiii'ri'riiiii'iyiie i-'t plus liii'iitiii'n...""`"i
I

VIAGGIO

Nel capitolo del suo libro dedicato ai “luoghi del 'passaggio "', Michel Ragon dopo aver affermato che “tutti i popoli
e le religioni posseggono dei miti sull'ultimo viaggio”, passa ad
esaminare gli “spazi privilegiati” di questa simbologia
dell'attraversamentogo.
E' significativo che quasi tutti gli elementi che prende
in esame ricorrano con frequenza anche nell'iconografia del
cinema contemporaneo sulla morte che abbiamo analizzato,

a testimonianza di un sostrato di riferimenti simbolici ormai
radicato nella cultura e nelle arti, che trova in diverse epoche
e in diversi mezzi di espressione ulteriori elaborazioni figurative e narrative non necessariamente o esclusivamente re-

ligiose. Ragon si sofferma, ad esempio, sul motivo dell'acqua, facendo notare che “quasi tutte le discese agli Inferi prevedono l'attraoersarnento di un corso d Iacqua”, in quanto appunto
questo elemento "costituisce un luogo di transizione, il luogo
'fra' due luoglii”91. Naturalmente a questo tipo di immaginario simbolico è strettamente connesso il veicolo attraverso il
quale avviene il passaggio sull'acqua - la barca. Sempre secondo Ragon, "l'iininagine della barca dei inorti è universale: la
si trova in estremo oriente come in occidente”. Persino un oggetto come la bara andrebbe considerato, a quanto afferma lJr autore, “in realtà una barca clii'iisa”92.

Nei film sopra citati la presenza della barca, sia pure
in forme e modelli diversi, è altrettanto frequente. Ad essere
importante non è tuttavia soltanto la sua presenza, ma anche

53 Una ricerca svolta nell'ambito del Dipartimento di Teoria Storia e Ricerca
sociale dell'Università degli Studi di Trento mette in correlazione la cura
d'anime religiosa attraverso la pratica del sacramento della confessione
e la higo-pisicio-terapia esercitata ila liberi professionisti, con risultati signit'ii'atiri che registrano il trasferimento tiall'un'i'i-'erao simboliL-o religioso-sai'rale a quello srientit'ieo secolariraato della domanda e delle attese
terapeutico-salvifiche.
Cfr. L. Cattani, Cura dƒaiiniie i' liigiitrii'iiiia, Tesi di laurea, Università iii-*eli
Studi di Trento, Facoltà di "sociologia, a.a. 1993-94 e estratto riassoiito
pubblicato in L'INVITO nn. 159 e 160, Trento 1995.

e soprattutto la sua collocazione all'interno dell'economia
narrativa del film.
In Nick's Movie e ne Il diavolo probabilente, ad esempio, le due imbarcazioni (una giunca cinese nel primo caso, il
bateau-mouclie nel secondo) che solcano le acque rispettivamente della baia di San Francisco e della Senna, compaiono
entrambi all'inizio e alla fine del film, delineano cioè una
sorta di macrostruttura simbolica, una cornice emblematica

liiii iilliii iiiiiiiiiiI iiiii li sii. leggi, li i~iii ilii iiiii¬ii.iiii. li' sia' siliii'tlrs, i siiiii i'itiiii.

90 M. Ragon, Lo spazio della morte, op. cit., p. 74.

iliililiiii. iiiii i'i'iigii'ii i' Iiiii'i iiiiiiiii, liii'i'i iiii'i'i'iiiiii'i'l ir ,iiiii liiiitiiiiii..."
F. Vitoria.. lis i'iiii's i'li* l'iiiiiiligr, in “Piisitil'” n.197. set'ilernbnJ 19.7.7. p. ti:

91 lbidem, p. 75.
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92 Ibidem, p. 76-77.
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del tragitto della Morte all'interno della quale mettere in scena
le singole morti - per malattia e per suicidio, degli esseri
umani e del cinema, degli organi vegetali e di quelli animali.
Sotto questo profilo, le barche dei due film, quello di Wenders
e quello di Bresson evidenziano e chiosano un percorso che
si dispiega poi lungo tutto l'arco della vicenda: da questo
mondo all'altro, da questa vita alla morte e al dopo morte
anche in un contesto di radicale secolarizzazione e di totale
assenza di riferimenti religiosi.
Nel caso di Nicholas Ray, dagli ultimi barlumi di una
vita che dà l'irnpressione di essere stata consumata per intero
(il volto del regista-protagonista è scavato, infossato, porta
ben visibili i segni di una privazione: di aria, di energia, di
salute) fino ai momenti post mortem, che avvengono nel segno dell'allontanamento (la m.d.p. che prende progressivamente le distanze dalla giunca) e della trasfigurazione (vengono lette le ultime parole del diario di Nick: “Ho guardato
il mio volto. Clie cos'lio visto? Non mi sono riconosciato”).

Per quanto riguarda invece il film di Bresson, la parabola non più fisica, ma psicologica di un giovane uomo che
a grandi passi si prepara all"'nltimo viaggio”, apprestandosi
ad affrontarlo con cinica freddezza, con la medesima anno-

iata indifferenza con Cui il batean compie tutti i giorni il suo
itinerario: le immagini del battello sono assolutamente ano-

nime, identiche tra loro all'inizio e alla fine, non hanno la

densità emotiva di quelle della giimca. Evocano semmai un
viaggio che viene affrontato senza passione quasi per routine
o per pura e gelida disperazione.

Anche ne L'amour à mort i temi del viaggio e dell'acqua assumono un ruolo centrale, pur in assenza di una
simbologia legata in modo forte alle componenti figurative
del film. Qui l'idea del tragitto emerge e si definisce soprattutto attraverso i dialoghi, specie quelli che hanno per protagonisti Simon ed Elisabeth. Dopo la prima, breve esperienza di morte, l'uomo racconta alla sua partner, che lo sorprende in assorta e solitaria contemplazione davanti a un ruscello, di essersi visto proprio in riva a quel torrente, mentre ”gli
altri erano snll'altra sponda, e mifaceoano segno di attraversare.
Sono sceso: lio sentito nn gran freddo, poi ana gran felicità”. ll
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fatto stesso che il decesso di Simon sia inizialmente provvisorio, e che preveda dunque un ritorno alla vita, pone l'ac-

cento sull'idea della morte come viaggio, itinerario che con-

templa qui addirittura la possibilità di andare da una “sponda” all'altra, in entrambe le direzioni. A questo universo sim-

bolico attingono in modo diretto le parole dell'archeologo,
ma anche, in termini più sfumati, le riflessioni di Elisabeth,

prima e dopo la sua definitva scomparsa. La donna infatti
insiste più volte sul suo desiderio di raggiungere l'amato, ovvero di colmare la distanza che da lui la separa. “Ti prometto di
venire oia con te": sin dal principio la terminologia fa riferimento a un congedo (dalla vita terrena), a un percorso da intraprendere insieme. Sulla stessa lunghezza d'onda si pone
Elisabeth quando deve fronteggiare le preclusioni ideologiche
degli uomini di chiesa. La sgua vita è ormai una prigione ("non
sono più libera da quando Simon è morto”), uno spazio Circoscritto da una quotidianità soffocante che si vuole infrangere. Ecco
che il motivo del viaggio si Coniuga dunque con l'idea di
libertà ritrovata, di affrancamento dai vincoli di un'esistenza
diventata oppressiva (come avviene in parte anche ne Il dia-

volo probabilmente, dove - come ha opportunamente fatto
notare Michel Estève - “notre monde moderne est compare a nne
prison d'où l'on. ne peut s'evader ane par le siiici'de”93), e che ora
- con l'evasione, la fuga - viene infine abbandonata.
“Vado nel paese di Simon. Camminerò tanto, e mi ƒermerò
solo dopo averlo raggiunto": con queste parole la vedova si
congeda dagli amici e dagli spettatori, risoluta a seguire le
tracce del partner defunto, nella consapevolezza che il suo
trapasso prevede un itinerario lungo e faticoso, che potrà
forse ripagarla del suo coraggio solo dopo il momento cruciale del guado, del passaggio sull'altra riva, quando si sarà
immersa in quella sostanza che Bachelard, nel suo L'ean et les
reoes, ha chiamato “simbolo del sonno assoluto, anello dal anale
non ci si onole svegliare”94.
*i

“il nostro mondo modcino è paragonato a ana prigione dalla anale non si pnò
evadere clic con il snicidio".
M. Estève, Robert Bressan. La passion dn cinematograplie, Albatros, Paris
1983, p 108.

Q* G. Bachelard, Psicoanalisi delle acque, Red, Como 1987, p. 63.
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Nello stesso capitolo in cui parla dell'acqua, Ragon si

sofferma anche sull'elemento del fuoco, definendolo “mio

spazio privilegiato del 'passaggio "'95. Qui però la simbologia si
fa più complessa, e richiede una ulteriore riflessione. Infatti
se l'acqua rappresenta una delle più antiche “strade” a disposizione del genere umano, non altrettanto evidente è la connessione fra il motivo del fuoco e il tema del viaggio. A
venirci in soccorso sono ancora una volta le riflessioni di
Phlippe Ariès sulla morte nel Medioevo, in particolare sul
fenomeno della cremazione. Secondo lo storico francese,

quello del corpo bruciato dalle fiamme è un rito di
purificazione (pensiamo, ad esempio, alla condanna al rogo
a cui venivano destinati gli eretici e le donne accusate di
stregoneria), ma anche di volatilizzazione. Riducendo l'uomo in cenere, il fuoco lo libera dal peso - nel senso materiale
e morale del termine - del corpo, e permette ai suoi resti, che
formano ora una sostanza leggera ed aerea, di librarsi in
volo, assecondando così quella traiettoria ascendente che tutta
la tradizione iconografica cristiana attribuisce all'animagö.
Vediamo dunque come il ruolo di passaggio del fuoco
sia strettamente legato ad un'idea di volo, di ascesa verso
l'alto, di cui le fiamme costituirebbero la necessaria premessa, la materia conduttrice.

Alla luce di queste considerazioni risulta significativa
la scelta operata da Spielberg per il suo Always, remake di

un film degli anni Quaranta (A Guy Named Joe / Ioe il

pilota, di Victor Fleming), ambientato durante la seconda
guerra mondiale. Nella versione spielberghiana i piloti non
sono più soldati impegnati in un conflitto, bensì aviatori civili incaricati di spegnere gli incendi che devastano i boschi.
In questo modo la vicenda del pilota che, dopo aver perso la
vita in un incidente, torna sulla terra per aiutare i colleghi
più giovani, si presenta, soprattutto nella prima parte, densa

di connotazioni simboliche. Noncurante dei rischi che corre

e delle preoccupazioni che fa vivere alla sua fidanzata, Pete
affronta con incosciente coraggio tutte le missioni che gli
95 M. Ragon, Lo spazio della morte, op. cit., p. 75.

96 P. Aries, L'aomo e la morte dal Medioevo a oggi, op. cit., pp. 282 e segg.
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vengono affidate. L'ultima, quella che gli sarà fatale, assume
perciò la forma di un viaggio di espiazione, attraverso le fiamme di un incendio più violento e indomabile degli altri, che
pare, nelle sequenze girate da Spielberg, non tanto ostacolare
quanto accompagnare e sorreggere il velivolo del protagonista. In sostanza, l'elemento del fuoco e l'atto del volare rie-

scono qui ad apparire inscindibilmente connessi, non sembrano poter prescindere l'uno dall' altro, fino a quando il pilota

e il suo corpo meccanico non evidenziano la propria pesan-

tezza cadendo fragorosamente al suolo. Solo a questo punto,
alla luce di una purificazione avvenuta tra il calore delle
fiamme, e di un affrancamento dalle sue appendici più ponderose, Pete è pronto per un aldilà dove viene giudicato
“buono” e di conseguenza meritevole di un ritorno sulla terra, in veste di angelo custode degli aviatori più sprovveduti.
“Se la cremazione è 1m rito funebre, visualizziamola bra-

Ciando la barca": in Nick's Movie il tema del fuoco compare
sotto forma di dialogo fra i membri della troupe, riunitisi
sulla barca dopo la morte di Ray. In realtà, in un film che fa

dell'intimità, o, meglio, della tormentata dialettica fra un'in-

timità da rispettare e da trasgredire, il proprio punto di riferimento concettuale, la presenza della fiamma può solo assu-

mere la forma di un gesto discreto, piccolo, assolutamente

privo di enfasi, eppure proprio per questo tanto più carico di
risonanze simboliche: in risposta alla proposta di bruciare la
giunca, un altro membro della troupe accende un fiammifero
davanti all'obiettivo della m.d.p. e lo lascia bruciare lentamente.

L' attenzione, la premura, il timore con cui il regista si
accosta al suo amico malato, sembrano permeare tutti i temi
affrontati dal film, standere quasi un velo di pudore sulle
immagini.
Abbiamo visto come l'elemento fuoco si introduca nel
film in punta di piedi, senza nessuna retorica: lo stesso avviene per il tema del `volo, appena abbozzato (in aereo Wim
legge il diario di Nick, le sue riflessioni sulla malattia e sulla
paura della morte), mai insistito, eppure capace di condensare intorno a sè uno dei momenti più intensi e importanti
della pellicola - quello in cui possiamo finalmente capire che
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cosa si nasconda dietro alla forzata allegria del moribondo,
quali pensieri abbiano determinato il suo atteggiamento verso se stesso e verso il prossimo - e nello stesso tempo di
stabilire una suggestiva Corrispondenza fra le immagini del
cielo e del paesaggio sottostante da una parte, e le parole con
cui Nick si appresta ad affrontare il suo ultimo viaggio. Sospese nell'aria, circondate dal nulla, le confessioni scritte di
Ray hanno la fragilità inconsistente di una nuvola, vanno ad
iscriversi in uno spazio che le assorbe e le disancora da ogni
esigenza terrena, ribadiscono e accentuano il senso di
premonizione che già emerge dalle singole frasi ("sto morendo: la data non è segnata sul calendario”, “voglio vivere, ma mi
manca il respiro... nn misto di tristezza e panico”).

Per Al, Joe e Willie, attempati protagonisti di Vivere
alla grande, l'incontro col fuoco assume la forma di unfinedita dimestichezza con le armi da fuoco, ovvero con le pistole
di cui si servono per il loro colpo in banca. Ancora una volta,

il fuoco è veicolo determinante di un'esperienza rigeneratrice,
purificatrice, in questo caso dalle tossine accumulate nel corso
di una vecchiaia noiosa e segnata dalla solitudine. Dal mo-

E' ancora Ragon, nella sua vasta trattazione sui luoghi
del “passaggio”, a soffermarsi sul motivo della scala. “Poichè
l'aldila si sitna in generale in alto (il cielo) o in basso (l'inferno)”
- scrive il tanatologo francese - “è ﬁ'eqnente l'innnagine della
scalinata, rna ancor più quella della scala a pioli”97.
La scala dunque come elemento di transizione fra due
polarità, oggetto simbolico che immediatamente struttura in
senso verticale i rapporti fra questo mondo e l'altro. E appunto a un concetto spaziale di verticalità si richiama il repertorio iconografico di Allucinazione perversa di Adrian

Lyne (vedi scheda 23), l'intrigante storia di lacob Singer, un

soldato americano in Viet Nam che, in punto di morte, si
aggrappa con tutte le sue forze alla vita, rendendosi protagonista di una febbrile reverie metropolitana (questo frammento di esistenza partorito dalla sua mente si svolge a New

York, la sua città d'origine) lunga quanto il film, che solo alla

fine vedrà svelata la propria matrice onirica. La ricostruzione di una vita venata di morte, dunque, punteggiata di riferimenti, indizi, sinistri presagi che anticipano il reale corso
degli eventi: un'insegna pubblicitaria che reca la scritta “Hell”,

la predizione di una chiromante che legge la mano di Iacob

mento in cui le armi vengono messe in azione, il tempo si

("tn sei morto”), la stessa terminologia a cui ricorre il protagonista quando prova a spiegare agli altri i propri incubi e
le proprie visioni (si vede aggredito da uomini che definisce

ne di vita, del tutto diversa dalla prima, soprattutto perchè

stato di prostrazione fisica e mentale in questo modo: “Sto
scendendo all 'inferno Non lio altre parole per definirlo” ), le parole tragicamente ironiche di un medico che gli salva la vita
("Sei un ragazzo fortunato. Hai parecchie amicizie all'inƒerno, di
la oerità”), la presenza ricorrente di elementi come il fuoco

ferma (abbiamo già accennato alla pallottola che va a colpire
il quadrante dell'orologio della banca), e i tre anziani personaggi hanno improvvisamente accesso a un'altra dimensio-

priva delle pesantezze quotidiane che li affliggevano in precedenza. Questa vertiginosa successione di avventure e di
emozioni contempla anche un'esperienza di volo (da New
York a Las Vegas e ritorno, per giocare d'azzardo con i proventi della rapina), che ad Al risulterà fatale. Ancora una
volta, come nel film di Spielberg, il fuoco si configura come
una soglia, una presenza liminare che permette a coloro che
lo attraversano di elevarsi, opportunamente depurati dalle
bassezze (commesse e subite) della vita, sopra alle transitorie
preoccupazioni di ogni giorno, di esserne finalmente superiori. Sfortunatamente, questo distacco dalla terra e dalle sue

ambasce è definitivo e irreversibile, sancisce appunto l'inizio

di un viaggio senza ritorno - forse affascinante, senz'altro
letale.
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“diavoli”, sostiene sentirsi “ardere”, cerca di chiarire il suo

(un inceneritore, un'auto che esplode) e l'acqua (la pioggia,

la vasca ricolma di ghiaccio nella quale Iacob, febbricitante,
viene fatto immergere). E poi - come abbiamo detto in precedenza - una sotterranea ma tangibile idea di verticalità che
caratterizza l'organizzazione spaziale del film: il racconto si
apre con l'immagine di alcuni elicotteri che sorvolano la
giungla vietnamita per poi passare subito alla sequenza in

97 M. Ragon, Lo spazio della morte, op. cit., p. 74.
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cui Iacob rimane prigioniero dei bassifondi urbani, impossibilitato ad uscire dalla stazione della metropolitana dove ha
deciso di scendere. Da questo momento, le scene
diambientazione vietnamita saranno in prevalenza aeree (il
corpo di Singer viene trasportato in elicottero all'ospedale da
campo), mentre l'allucinazione urbana sí dispiegherà attraverso luoghi bassi (i sotterranei di un ospedale che assomiglia a un macello, dove l'evasione di Iacob, come già nella

metrpolitana, assume la forrna di una disperata tensione verso

l'alto), stretti e oscuri (il tunnel), affollati (la stanza dove si

svolge la festa, l'ufficio postale), a ribadire un'idea di
claustrofobia e pesantezza intesa come difficoltà a disancorarsi
dalle bassezze terrestri. Lo stesso concetto viene ripreso, nelle

battute conclusive del film, da Louis, il fisioterapista che in
precedenza Iacob aveva paragonato a un “angelo salvatore”, e
che ora lo aiuta a capire il senso delle sue angoscianti inquie'tudiniz “E' solo nn problema di approccio. Se abbiamo paura di
morire, e ci aggrappiamo alla vita, vedremo i diavoli strapparcela
via. Se invece raggiungiamo la pace, i diavoli diventano angeli".
Ed è proprio in seguito a queste parole che il soldato riesce
a sgravarsi delle sue scorie mentali, dei ponderosi rimpianti
legati alla sua presenza in questo mondo. Per visualizzare il
momento del trapasso, del definitivo e tanto sospirato distacco dalle ansie che hanno segnato la sua permanenza sulla
terra, vincolandolo contemporaneamente alla dialettica fra
alto e bassoche ha caratterizzato il racconto sino a questo
momento, Lyne ricorre appunto all'immagine della scala: una
lunga serie di gradini di legno che il protagonista, finalmente riconciliato con se stesso, percorre insieme al figlioletto
morto quanche anno prima. Una lenta ascesa verso uno spazio che esplode di luce, e che costituisce il punto terminale
del suo progressivo, sofferto congedo da una vita ingombrante e invadente, dalla quale ora ci si può allontanare senza remore. Come ha scritto Peter Greenaway: “en anglais,
voler s'est anssiﬁlir'ws: in inglese, per dire "volo" oppure “fuga”
si può usare la stessa parola ("ﬂiglit").

QS- P. Greenaway, La brnit des images, Edition de la Réunion des muJées
nationaux, Paris 1992, p. 9.
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Anche gli elementi più arcaici dell'universo simbolico
della morte trovano dunque nel cinema contemporaneo una
loro riproposizione, ma perlopiù in contesti che non hanno
più molto a che fare col riferimento religioso tradizionale e
istituzionalizzato. Conservano e perpetuano la loro funzione
e il loro significato sia sociale che individuale che è quello di
costituirsi come cupole protettive sopra l'ordine istituzionale
e anche sopra la biografia individuale, ma generalmente senza
ricorrere a quell'elaboraz-ione che le istituzioni religiose ne
avevano fatto.
Una secolarizzazione dunque dell'universo simbolico
intorno alla morte che si adegua alle esigenze e alla domanda del soggetto individuale e delle sue inquietudini, mentre
sembra rispondere assai meno alla dimensione istituzionale
e sociale di legittimazione del potere e della sua gestione.
Cosa che vedremo in modo ancor più evidente analizzando
i riti funebri e i percorsi del loro mutamento.
RITI

I riti funebri, quantomeno in ambito cristiano e cattolico, fino a pochi decenni orsono si svolgevano secondo un
modulo e con riferimento a testi liturgici cristallizzati da secoli

intorno a un universo simbolico che sembrava immutabile.

Fino a quando cioè, prima del concilio Vaticano II,

l'escatologia era un capitolo della teologia dogmatica caratterizzato da connotati antropomorfi, la funzione precipua del
funerale era quella di accompagnare il defunto attraverso il
passaggio impegnativo dalla vita terrena alla vita ultraterrena.
Passaggio che il catechismo codificava nei cosiddetti “quattro novissimi” (le cose ultime): la morte, il giudizio, l'inferno

e il paradiso.
La morte anzitutto, che segnava la conclusione della
vita terrena con relativo accumulo di meriti e demeriti e la
fine della possibilità di attingere alle risorse della misericordia divina attraverso il pentimento e la conversione, a
cui seguiva un giudizio senza appello da parte di un giudice
a cui nulla poteva essere nascosto, neanche le cose più intime e segrete (tutto ormai si trova scritto sul libro della
147

vitagg), e di fronte al quale il defunto si presentava comunque come reo. Il giudizio si concludeva con una sentenza
che, a seconda dei reati commessi, poteva essere di condan-

na eterna (l'iizƒeriio) o di condanna temporanea a un doloroso
luogo di purificazione (il pargatorio), attraverso il quale normalmente tutti quelli che non finivano all'inferno dovevano
passare prima di attingere definitivamente il regno della
salvezza eterna (il paradiso).
Universo simbolico/rituale mirabilmente sintetizzato
dalla sequenza musicale-liturgica del “Dies irae” ('“Giorno
dell'ira”), sulla quale tutta la liturgia dei defunti era da secoli

imperniata e che riguardava ogni singola persona che veniva

a morte, pur conservando sullo sfondo il riferimento al conclusivo apocalittico “giudizio universale”.
La comunità che accompagnava il defunto in questo
passaggio non era in condizione di poter intervenire sull'esito del giudizio.
La mediazione della chiesa infatti era considerata possibile fino all'istante della morte attraverso i sacramenti della
penitenza e dell'estrema unzione, ma non oltre. Per l'aldilà
alla chiesa era riservata la possibilità di intervenire per abbreviare i tempi della purificazione in purgatorio e accelerare così il passaggio del defunto dalle pene temporanee del
purgatorio alla beatitudine eterna del paradiso.

Nella seconda metà degli anni Sessanta di questo nostro secolo, con la riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano Il, questo universo simbolico-rituale è stato improvvisamente cancellato dai riti funebri cristiano-cattolici. Per le generazioni postmoderne è possibile conoscerlo solo in situazioni
extraliturgiche, quali possono essere le esecuzioni musicali delle varie “messe da requiem” o delle “Totentanz” che le sale da
concerto propongono ogni tanto, oppure - come vedremo - nelle
colonne sonore dei film che a questo universo fanno ricorso.
9a “_”i autoriﬁ'aiicescaiii del *Dies irac'fainio poitarc il libro davanti al giudice
nel tei'i'ibilcﬁ'acasso della fine del mondo, ed è ai: libro dei conti.
Cosa molto curiosa c significativa, il libro clic in :ai plimo tempo era quello
degli eletti, iiioeateia quello dei dannati".
P. Aries, L'aomo e la morta dal Medioevo a oggi, op. cit. p. 119.
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ll cinema nella sua funzione di specchio della realtà
sociale complessiva e di elemento che a sua volta su questa
realtà può riverberarsi contribuendo alle dinamiche della sua
evoluzione, si rapporta, in più di una situazione, anche a questo
universo simbolico, lo usa per i suoi scopi, ne registra la crisi,
contribuendo anche forse a modo suo ad accelerarla e ad accentuarla, ne coglie la conseguente portata di una più ampia
crisi d'identità che questa perdita di plausibilità porta con sè,
e riesce anche a registrare i faticosi e problematici tentativi di
individuazione di un universo simbolico sostitutivo e della
sua pratica applicazione nei riti funebri della postmodernità.

Vediamo anzitutto come - nei film che abbiamo preso
in considerazione, in quanto appunto affrontano più direttamente la tematica della morte - il riferimento alla ritualità
più propriamente religiosa in essi ricorra piuttosto di rado.
Ma è significativo che, anche nei film che ignorano del

tutto i riti funebri di tipo religioso, compaiono, variamente
elaborati, molti elementi di ritualità che la morte in ogni

contesto culturale sembra esigere con tenace costanza.
Da All That Iazz, con la sua solenne e barocca liturgia
finale di addio alla vita, tutta inserita nell'ambito dello spettacolo nello spettacolo, con l'inno di commiato e relativa riconciliazione con le persone a cui nel caotico svolgersi dell'esistenza il protagonista morente aveva fatto dei torti e nei
riguardi delle quali aveva motivo di provare qualche senso
di colpa; a La camera verde tutta giocata su una ritualità
laica polemicamente contrapposta alla ritualità religiosa e ai
suoi contenuti. Da Nick's Movie, con il suo rito sull'acqua
verso il mare aperto in cui i sensi di colpa dei sopravvissuti
si manifestano nella messinscena sulla giunca e nella conversazione degli amici, testimoni indiscreti e voyeristici della
fase terminale della vita di Nick, che ivi si svolge; alla drammaticità musicale e sonora che accompagna l'occultamento
visivo del suicidio della protagonista de La morte in diretta,
come giudizio di condanna per coloro che della morte vogliono fare strame pornografico. Dal contrasto tra la banalità
della soluzione e dei pensieri che accompagnano la morte di
Charles ne Il diavolo probabilmente e la solennità del luogo, il Père Lachaise cimitero dei grandi di Francia, prescelto
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per ospitarla, alla ritualita militare tutta forma e ipocrisia'de
I giardini di pietra. I'Jall'allucinante rito dl morte collettivo

e cruent'o dei tossicodipendenti di Amore tossico, come m-

ferno vissuto nell'aldiqua, allo struggente rito di commiato
per un aldilà paradisiaco (il lago di Garda come luogo dell'amore) tra i due protagonisti di Opnaine.

I riti liturgici religiosi propriamente detti appaiono solo
in alcuni, pochi, film.
Per quel che riguarda l”universo simbolico tradizionale essi vengono proposti per lo più in un contesto che ne fa
risaltare l'inaccettabilità insopportabile, o per l'angoscia che
suscitano in aggiunta a quanto di angoscioso già di suo la
morte porta con sè, 0 per l'effetto parodistico a cui essi si
prestano nel contesto culturale della modernità e che da essi
si cerca di trarre rilevandone e accentuandone la crisi di
plausibilità. Questa collocazione nell'area della parodia attinge
il risultato di una delegittimazione e di un rifiuto di questo
universo simbolico da parte dello spettatore, anche là dove
questo non è programmaticamente perseguito.

Terence Davies nella sua Trilogy colloca il rito funebre
cattolico in una fredda cornice intrisa di sensi di colpa e del
conseguente giudizio di condanna, ma è l'unico caso in cui il rito
tradizionale è presentato in un contesto di prassi "normale".

Negli altri casi, sia che si collochino in ambito cattolico

che in ambito protestante o semplicemente laico, i riti funebri
che si rifanno alla tradizione e al suo universo simbolico sono
sistematicamente affrontati secondo i canoni della parodia nei
generi cinematografici canonici della commedia e dell'horror.
A partire da Il caro estinto, che possiamo considerare il

capostipite del genere che tratta questo tema, dove la parodia

prende di mira tutte le forme rituali che si rifanno al business
delle pompe funebri, la messa in ridicolo del rito arriva fino
all'assai più recente Rijf Raƒƒm, film inglese sul disagio della
10° Riff Raff, Regìa: Ken Loach, Gran Bretagna 1991.
Non facciamo nessun rimando alla scheda perchè il film non tratta il
tema della morte. L'episodio citato è però significativo per il contesto
radicalmente secolarizzato (sia dal punto di vista religioso che da quello
laico /ideologico) in cui si colloca.
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classe operaia in Gran Bretagna ridotta male dai colpi micid ia-

li del tatclierismo, dove una breve sequenza mostra la

malagrazia impacciata con cui si conclude un rito funebre che
prevede la dispersione finale delle ceneri del defunto. Ma
mentre il primo, Il caro estinto, sembra la riproposizione in
chiave moderna dell'antica polemica luterana contro il business
delle indulgenae alimentato dai sensi di colpa dei sopravvissuti che sempre accompagnano la morte di una persona cara,
l'ultimo, Rijf Raff; mette in evidenza lo svuotamento di significato di un rito funebre in un contesto dihrimoaione della
mforte collegato a una vita scarsa quando non svuotata di senso.
_
Ma anche la commedia all'italiana ricorre alla parodia
dei riti funebri religiosi tradizionali. In essa i funerali "rappresentano l'ultimo tentativo del sovraindividuale, del tutti (qui
inteso pero come giustapposiaioni.1 di singoli individui perfettamente omologati allo standard previsto dalla loro collocazione sociale ndr.) di ingliiottirsi il solo; l'ultima battaglia

dell'individuo contro la societa. La bara appare nello stesso momento come sola e isolata, o come facente parte di un tutto
indiﬁferenziato e completamente indijferente alle vicende singole. Il
funerale è l 'estremo rito di massa, come la spiaggia, le canzonette,
l'auto; rappresenta cioè l'ultima cerimonia collettiva in cui si cerca

di calpestare l'individuo, l'ennesima occasione in cui i membri del
tutti esibiscono la propria posizione sociale e ajfilano le armi della
ipocrisia, come se si trovassero a una festa. Anche per questo i
funerali della commedia non arrivano quasi mai al cimitero. Durante il funerale la società rappresentata dai partecipanti si dimostra sempre più arrogante, credendo di aver vinto la battaglia con
l/individuo, solo perchè questo è biologicamente morto. Ma di fatto
l'uomo, morendo, attua una solenne ribellione e si pone in salvo da

ogni tentativo di controllo socialewl. E la parodia nasce qui o
viene quantomeno accentuata dal contrasto tra un rito che
del controllo sociale era parte importante e la soa incapacità
ormai, quantomeno nel contesto sra¬ialtafitaliano, di attingere
questo risultato. Contrasto che contribuisce a rendere più
significativo ed esilarante un comportamento “anticonformi-

“11 L. Barozzi, La societa italiana nel nuovo cinema comico, Tesi di laurea, Univer-

sità degli studi di Trento, Facoltà di Sociologia, a.a. 1993-94, pp. 54-55.
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sta senza ribellione” come quello - solo per fare un esempio
fra i tanti - della serie degli Amici miei di Mario Monicelli.
La dissacrazione del significato religioso di tali cerimonie,
che pure all'istituzione religiosa e ai suoi addetti Continuano
a fare riferimento non foss'altro che per mancanza di qualsiasi alternativa rituale sul versante dell'offerta, raggiunge
qui effetti di rara cinica efficacia.

Il “Dies irae” poi, con quanto gli faceva da contorno,
che da alcuni anni ormai non trova posto - come abbiamo
visto - nella liturgia dei defunti e nei funerali religiosi, lo
possiamo trovare oggi nella colonna siinnra di qualche film.
Ma generalmente nnn nelle fiii'me aerei-i della melodia
gregoriana sempre sospesa nel suo alternarsi irregolare di
ritmi binari e ternari che lasciava al testo e a quel tanto di
comprensione che il testo latino permetteva il compito di
trasmettere la drammaticità dello scenario che esso delineava, quanto piuttosto nella sua traduzione musicale romantica che da Berlioz a Liszt si rifà sì alla melodia gregoriana, ma
per dilatarla a dismisura e cadenzarla in ritmi ossessivi nella
loro maggiore regolarità e per trasferire nelle note la drammaticità a cui il testo rimandava.
E qui l'h_orror ci sguazza con risultati parodistici di
segno opposto rispetto a quelli della comicità, ma altrettanto
efficaci. Shining di Stanley Kubrik (vedi scheda 10) è l'esempio più significativo a cui rifarsi. La sequenza inziale di un' automobile che sale su una strada di montagna, in un ambiente
naturale di per sè tutt'altro che inquietante, affida alle note
del “Dies irae” dilatate da una grande orchestra con relativi
effetti sonori in stereofonia il compito di introdurre lo spettatore nei canoni del genere horror e di renderlo presago di
quanto seguirà: l'orrore infernale che si manifesta progressivamente in una normalità quotidiana che la pornografia della
morte rende nella sua dinamica attrazione/repulsione
spettacolarmente appetitosa. Una parodia questa che già il

barocco con il suo erotismo macabro aveva, non certo intenzionalmente, cominciato a elaborarewz, ma che nell'horror
102 Cfr. Les spectacles d'liorrcurs del vescovo Camus del 1630 citato in P. Ariès,

op. cit., p.433.
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cinematografico ricupera gli elementi più arcaici del macabro, dall'ic:inngrat'ia, alla ritualità, Lilla i'lircninposizioni-- nietiiinnrt'ica dei corpi, pi'nieltaniiu sulln scherinn gli incubi

sepolti del rimosso della morte, che nella spettaciilaiiizzazionir

trovano una specie di siillievo proiettivn. L'horror dunque

come parodia di un esi'ircismo che si i'ifi'i ai riti funebri tradizionali e ai loro contenuti di potere della paura, in un
universo simbolico funzionale al controllo istituzionale della
stessa, in cui la rimozione sociale della morte inventa formu-

le di compensazione e di conferma.

Ma l'uso parodistico e orrorifico delle componenti della
ritualità funebre religiosa tradizionale, se da un lato contribuisce a togliere plausibilità al relativo universo simbolico di
riferimento, dall'altro è anche segno della progressiva diminuzione di credibilità e di legittimazione di tale universo.
Non a caso dunque, quando la chiesa cattolica decide

di riconciliarsi con il mondo contemporaneo e di aprirsi ad
esso con il concilio Vaticano Il, uno dei primi e visibili segni

di assunzione della/ e di attenzione alla/ sensibilità cultura-

le e sociale diffusa nella contemporaneità moderna è appunto la cancellazione dalla liturgia funebre di quell'universo
simbolico improntato ai novissimi nella loro accezione medioevale divenuta tradizione (grazie anche alla grande letteratura in materia). E questo nonostante la situazione di
monopolio che la religione-di-chiesa continua a detenere in
fatto di riti funebri, in assenza - come si diceva sopra - di
qualsiasi alternativa praticabile che non sia quella religiosa.
Cancellazione che dal rituale previsto e codificato si estende
anche a quanto in questo rituale è affidato alla soggettività e
discrezionalità finalmente concesse al celebrante - come recen-

ti ricerche sociologiche hanno avuto modo di rilevare.103
f"

m3 La liturgia funebre cattolica tradizionale non prevedeva nè la
discrezionalità delle scelte delle letture bibliche nè il commento omiletico
(predica) delle letture prestabilite e obbligatorie. Evidentemente il rito
funebre così com'era costruito parlava da sè nonostante il latino.
Con la riforma liturgica si offre alla discrezione del celebrante una gamma di letture bibliche tra cui scegliere e si fa obbligo allo stesso dell'omilia
funebre a commento delle letture scelte.
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Ma qualè l'universo simbolico sostitutivo che informa
di sè la liturgia funebre che ha cercato di fare i conti con la
modernità secolarizzata, andando magari anche al di là della
logica della riforma liturgica e dell”'aggiornamento” ecclesiastico?
E, il cinema registra queste novità e il travaglio che ne
accompagna l'elaborazione e la proposta?

Dei film che abbiamo individuato e selezionato per
questa nostra ricerca, due ci sembrano rispondere in modo
stimolante a queste domande: uno, L'amour à mort, la cui
azione si colloca e si sviluppa in ambito riformato protestan-

te; l'altro, Il grande cocomero, collocato in ambito cattolico.

Ne L'amour à mort il rito funebre, che il pastore celebra per lfamico morto, si svolge in una cornice di assoluta
. sobrietà, con la partecipazione dei pochi intimi legati affettivamente al defunto. Nell'omilia il celebrante non rinuncia a

un accenno vagamente apologetico. E' vero che non cade nel

rischio che gli addetti alla pastorale liturgica cattolici nelle
riviste specializzate individuano e consigliano di evitarem.
Ma non riesce ad evitare un momento di attenzione, quasi
giustificatorio del proprio ruolo professionale e del proprio

essere credente, alla fede come unica risposta in grado di
dare senso alla morte. E lo fa, oltretutto, nel tentativo di
assumere anche il defunto, che credente non era, nell'ambito

Ebbene, in una ricerca fatta presso la Facoltà di Sociologia dell'Università
1 degli Studi di Trento sul contenuto di 100 omilie funebri registrate, parole
come inferno, purgatorio, condanna, colpa, peccato, dannazione, morte eterna
non compaiono affatto, la parola gi11diz1o/giud1'ce/gind1caie ricorre 24 volte
(frequenza piuttosto bassa), 21 delle quali per rovesciame il significato
tradizionale ("Dio non giudica, accoglie” oppure "Siccome Dio è un giudice
buono oltreché padre non può che concedere il premio al defunto che aceompagnaino
alla sepoltura”), mentre le altre tre si riferiscono al giudizio finale di tutta
l'umanità, ma non al singolo defunto di cui si celebrano le esequie.
_-›-

"14 “Un rischio che il predicatore deve evitare è quello della funzione apologeticoF
reni'iutiva, cioe di trarre un inn-_enmnento da una morte per indurre le perenne
n cambiare vita e a seguire le dn'riiiue della Chiesa. (...) La morte 111111 può "serre
usata come argomento ricattatorio, perche Ia genteƒaccia ciò che i preti dicono”.
L. Della Torre, L'onn'lia aiƒuneraii, in "Rivista di Pastorale Liturgica”, 148,

3/1988, p. 60.
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quantomeno dei cosiddetti “credenti impliciti”, semplicemente perchè disdegnava le risposte ovvie della "pastorale" e forse
ne cercava di più serie e, comunque, di più convincenti.
Ma nei riti funebri che il film presenta si concentra
anche la differente sensibilità e la conseguente distanza culturale, ma anche teologica oltrechè psicologica, che caratterizza nella stessa ricerca di un nuovo universo simbolico di
riferimento, l'atteggiamento e il comportamento pastorale
dell'uomo e della donna. (Ricordiamo che nel film marito e
moglie esercitano ambedue il pastorato nella parrocchia loro
affidata). E pur nella difficoltà di trovare un linguaggio inclusivo della differenza di genere, dal film traspare evidente
il ridimensionamento per un verso della logica razionale
maschile (di cui si evidenzia la parzialità e la povertà e la

rigidità non di rado un tantino ottusa), e, per l'altro verso,

l'arricchimento che il femminile è in grado di introdurre in
un ambito da sempre monopolio dei maschi, sia allargando
l'orizzonte problematico del possibile; sia prestando più ascolto alle domande che preconfezionando le risposte, sia infine
accettando le sconfitte della propria logica e del proprio
universo per aprirsi a una dimensione di fede umile e disarmata nella risurrezione.
Un universo simbolico dunque che fa esplicito rifiuto
di ricorrere alla categoria dell'immortalità dell'anima come
sofisticata elaborazione assai più platonica che biblica di una
sostanziale negazione della morte. Mentre cerca di elaborare
una accettazione della morte, nella sua globalità senza riserve, con un riferimento di fede nella potenza creatrice del Dio
della risurrezione. Senza riuscire ad offrire molte notizie
sull'aldilà, di cui Simon, lo scienziato agnostico, che di questo ha fatto una parziale e misteriosa esperienza, sembra
sapere qualcosa di più dello stesso eredeiite addetto ai lavori
(anche se evita di estendere quest'esperienza al di là del
vissuto personale). Un universo simbolico perciò secolarizzato
e disadorno, senza pretese che non siano quelle di una testimonianza problematica che evita istanze prevaricatrici e sconfinamenti nell'alienazione di cui si conoscono le insidief-l05
'05 Una specie di condivisa trascrizione cinematografica in positivo e in
negativo di ciò che Stefano Levi Della Torre scrive nell'introduzione al
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Ne Il grande cocomero, la piccola comunità di adulti
e bambini, che si è formata intorno alla protagonista nel
reparto ospedaliero che li ospita e li cura, si raccoglie per
celebrare il funerale di una bambina che la malattia non ha

risparmiato nonostante l'impegno terapeutico con cui tutti a

modo loro hanno cercato di curarla. Il rito si svolge secondo
i moduli previsti dalla riforma liturgica conciliare e nello
spirito di quest'ultimawf”. Ma va decisamente oltre i margini
di discrezionalità previsti dai moduli stessi, introducendo tra
le letture un brano significativo che il sacerdote celebrante
prende non dal rituale predisposto nè dalla Bibbia, ma da
“L'idiota” di Dostojewski. Ma è soprattutto nel momento della
preghiera penitenziale che si arriva addirittura ad un rovesciamento dell'universo simbolico previsto dal rito. Alla triplice invocazione "Signore, pietà”, “Cristo pietà”,- “Signore pietà”, che la liturgia intona come risposta a tre formulazioni di
preghiera penitenziale e a loro compimento, il celebrante di
questo rito funebre sostituisce una preghiera problematica
sotto forma di domanda inquietante: “Perchè i bambini muoiono? - Signore, perchè? - Cristo, perche? - Signore, perchè?”. E'
- se si vuole - l'antica domanda che interpella Dio sul male
nel mondo e sulla morte, mettendogli però davanti questa
volta un innocente che non solo non è consapevole della
suo "Essere fuori luogo": "Ciò che non mi piace di ogni_re:l_igione è la pretesa
di parlare soprattutto di cose che non si sanno, come se essa invece le sapesse...(...). Ciò che non mi piace della mentalità laicista e la sua propensione a
limitarsi alle cose che si sanno o che si possono sapere, come se queste fossero,
in quanto 'oisibili', più rilevanti dell'invisibile”.

S. Levi Della Torre, Essere fuori luogo. ll dilemma ebraico tra diaspora e
ritorno, Saggine, Donzelli Editore, Roma, 1995, p. IX.

106 L'articolo 81 de “La costituzione sulla sacra liturgia” recita: “ll rito delle
esequie esprima più apertamente l'indole pasquale della morte cristiana”.
Cfr. G. Ceriani, La costituzione sulla sacra liturgia, Massimo, Didascaleion,

Milano 1964, p. 60.
E la normativa che ne consegue: "Ricordino tutti, e specialmente i sacerdoti,
che quando nella liturgia esequiale iaccomandano a Dio i definiti, hanno anche
il dovere di rianimare nei presenti' la speranza, di ravvivare la fede nel mistero
pasquale e nella risurrezione dei morti; lo facciano però con delicatezza e con
tatto, in modo che nell'esprimere la comprensione materna della Chiesa e nel
cercare il conforto della fede, le loro parole siano di sollievo al cristiano che crede,
senza urtare l'uomo che piange”.
L. Della Torre, L'omilia aifunerali, op. cit., p. 56.
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propria innocenza, ma nemmeno è in grado di fare di questa
un'offerta spontanea e salvifica per i rei. Più che una sfida a
dimostrare la colpevolezza della vittima, quale poteva essere
quella di Giobbe travolto, inconsapevole, dal gioco tra Sata-

na e Dio che si svolgeva sopra la sua testa107 è quasi una
collocazione di Dio se non proprio sul banco degli imputati ;
ƒ

almeno su quello degli indagati.

Un universo simbolico pertanto agli antipodi rispetto
a quello tradizionale, ma anche assai più problematico rispetto a quello “aggiornato” postconciliare che pure con la
società secolarizzata e con le sue esigenze ha cercato di rapportarsi con cognizione di causa - come dimostra la letteratura pastorale che accompagna la riforma liturgica.108

Una prublematicità che si collega a quella più ampia

che investe tutto l'universn simbolico della fede religiosa nella
nostra società: “ll contrassegno religioso decisivo del nostro tempo consiste precisamente in questo: che si mette in dubbio l'esistenza di Dio e se ne afferma la morte. Quello di cui soffre l'uomo
contemporaneo non è il sentirsi peccatore, ma il non trovare un
senso nel proprio esistere; quel che lo sgomenta non è l'ira di Dio,
ma la sua assenza; quel che chiede non è il perdono, ma una certezza; quel che gli preme di Dio non è la grazia, ma la reale esistenza (...). Accade così che il problema della giustificazione dell 'uomo
difronte a Dio si converte per lui in quello della giustiﬁcazione di
Dio di fronte all 'iloiiio"109.
107 Cfr. I. Eisenberg e E. Wiesel, Giobbe o Dio nella tempesta, SEI, Torino 1989.

ms “Lr nostre conoscenze sulla rsrntntngia sono ,tuning e am'hr' queste L'r pn'loengono i'lniln Bibbia e dalla tradizioni' in un li'ii;.;inig;¬'i`o .nnm-ilittico itittit'nltoso a
tradursi. Condizioni e stati di vita nell'eternita, che meglio si renderebbero con
un linguaggio derivato da una cultura di rapporti interpersonali, nella tradizione sono espressi' con un linguaggio di cose/sedi luoghi. Cosa evocano oggi
termini come inferno, paradiso, purgatorio? Siamo sicuri che le immagini evocate corrispondanoialle verita della fede? Nella chiara aﬁermazione che Gesù, il

condannato crocifisso, è ora il Signore della gloria, noi diamo il senso cristiano
della morte e apriamo alla speranza. Per il resto sappiamo poco, e non pretendiamo di essere gliP 'addetti ai lavori' che hanno la conoscenza di tutto. Il velo
del mistero sull'aldila copre anche i nostri occhi”.
L. Della Torre, Lƒonu'lia aifunerali, op. cit., pp. 59-60.

H. Zahrnt, Gott kann nicht sterben, citato in: S. Mosna, La secolarizzazionc,
sintesi ragionata delle tesi di T. Luckmann e P.L. Berger, in L'INVITO, n. 157,
Trento 1994.
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CONCLUSIONI

Con questi ultimi rilievi ci sembra di poter concludere

che il cinema, anche nel mettere in scena i riti che si riferiscono

alla morte, riesce a rilevare e ad esprimere esigenze presenti

nella società che esso rispecchia. E riesce a farlo anche influen-

do e orientando, a modo suo, in direzioni magari caotiche qual-

che volta o semplicemente problematiche altre volte, ma che

comunque con la realtà in quanto costruzione sociale impattano
più o meno felicemente e non di rado efficacemente.
Nel caso dei riti e dell'universo simbolico possiamo

ben dire che esso ha contribuito - per la parzialità del con-

tributo che il cinema può dare all'interno del ben più ampio
e articolato processo di secolarizzazione - allo svuotamento
di significato, ma soprattutto di plausibilità, che l'universo
simbolico religioso tradizionale rappresentava in tutte le sue
espressioni e metafore di riferimento, fondato com'era sull'angoscia della morte controllata dall'istituzione e sulla gestione giudiziaria del dopo morte.

Crisi di plausibilità che investe però anche le risposte

che quest'universo riusciva a dare - nell'aldiqua - alle esigenze di disciplinamento della società e di argine al disordine
morale e non solo morale del mondo di quaggiù. E in questo
consisteva l'effetto di legittimazione della morte che esercitava e l'efficacia nel controllarne e gestirne l'angoscia.
Ma il cinema riflette pure, e questa volta tempestivamente, l'insoddisfazione (che si manifesta peraltro anche in
altre espressioni della cultura, della società e perfino nella
stessa elaborazione teologica) per un universo simbolico sostitutivo ancora incerto e brancolante, di cui rivela la fragi-

; lità e la scarsa consistenza. Esso infatti, per quanto riguarda
l'aspetto religioso e nonostante gli sforzi dell'”aggiornamento”, sembra reggersi ora quasi esclusivamente su una
speranza consolatoria, offerta a una comunità di vivi che
non e più tale, ridotta com'è a un episodico momento di
raccolta di persone eterogenee provocato dalla rottura di una
rete relazionale poco più che affettiva (e in parte di convenienza) che la morte di una di esse ha prodotto. Ed è a questa comunità episodica, destinata a sciogliersi alla fine del
rito, che il nuovo universo simbolico è destinato e che cerca
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di consolare dicendole che questa rottura ie solo proi-'visoria
percliü destinata a ricomporsi nell'ﬂltiilà. Ma, così ridotto,
non ha più nessuna possibilità di esercitare quella funzione
di orientamento etico per gli individui e per la società che il

vecchio universo invece, con le sue capacità sanzionatorie,

aveva esercitato efficacemente per secoli. Funzione a cui lƒambito laico, per quanto lo riguarda, ha rinunciato da tempo,
limitandosi nei riti sostitutivi, a cui la morte qualche volta lo

costringe, a una fabulazione di memoria commemorativa
d'occasione destinata a stingere col suono delle parole - come
la conversazione degli amici di Nicholas Ray sulla chiatta
nell'ultima sequenza di Nick's Movie.
Uno sguardo riﬂesso dunque quello del cinema che ci
ha permesso di cogliere e di collocare tra le cause della rimozione sociale della morte e dell'afasia che la rende tale, proprio l'inadeguatezza degli universi simbolici della morte (sia

vecchi che nuovi, religiosi o laici che siano) al compito che

sarebbe loro proprio: quello cioè di "legare gli nomini ai loro
predecessori e ai loro successori in una totalità significativa, che
serve a trascendere la limitatezza dell'esistenza umana e a dare nn
significato alla morte dell'individiio”“°.
Una inadeguatezza che induce, negli individui anzitutto, una crisi d'identità diffusa e generatrice di anomia e di
angoscia, ma anche di disimpegno morale e sociale.
Una crisi d'identità che a sua volta tende ad alimentare,

nei soggetti individuali, risposte di chiusure spesso patologi-

che e di violenza esplosiva e implosiva (che possono anche

essere fonti di nuovi e interessanti soggetti cinematografici come le ultime e più recenti proposte del cinema dimostrano),
ma che comporta anche una crisi di legittimazione delle istituzioni, in quanto - come dicevamo in premessa al capitolo l'integrazione della morte nella realtà dominante dell 'esistenza sociale
è d 'importanza fondamentale per ogni/ordine istituzionalizzatom.
Infatti, ogni cristallizzazione sacrale dell'universo simbolico che lo renda fisso e immutabile, così come ogni troppo
sbrigativo abbandono delle radici di quest'universo che af“0 PL. Berger, T Luckmann, La realtà come costruzione sociale, op. cit., p.146.

1" lbidern, p. 143.
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fondano nella costituzione biologica e sociale dell'uomo, inducono rischi elevati. Privano infatti l'uomo e la società di
quella duttilità indispensabile clie permette loro di mantenere
una costituaionale "apertura" di fronte al mondo che evolve.
E solo quest'”apertura", nel comlitto tra ordine e caos, e in
grado di tener vivo e in movimento un costante processo di
adeguamento e di costruzione di universi simbolici e di mondi
vitali significato-'i per l'esistenaa Limana individuale e sociale.
E sono proprio queste dinamiche di destrutturaaione e
ristrutturasione della realtà che abbiamo cercato di individuare in questa nostra ricerca, guardando nel cantiere di costruzioni di significato clie lo schermo cinematografico riflette e
diffonde attraverso un'immagine puntuale e spesso efficace di
esse; immagine che puo trasformarsi a sua volta - come dicevamo nell'introduzione - in stimolo per il mutamento sociale
nella dinamica di ritorno dallo schermo allo spettatore.
ll linguaggio cinennitografico infatti con la sua concretesaa narrativa e in grado di realizzare un effetto di
rispeccliiainento singolare, perche riesce a ingrandire di vole
ta in volta dei particolari che nella realtà altrimenti sfuggono
all'attenaiomi, isolandoli magari dalla complessità in cui si

trovano, per renderli così degni di nota. E questo senza esercitare nessuna fun-.rione di riduzione della complessità, che
tale resta e come tale si presenta sullo schermo, ma permettendo la messa in rilievo di singoli elementi che la compongono si da renderli visibili per valutarli e ricollocarli nel
contesto senza perderne la singolarità e il significato. Con la
capacità inoltre che il linguaggio cinematografico |..¬+ossiede [e
che qualche 1eolta nelle sue espressioni migliori riesce anche
ad esercitare compiotamente) di non separare il “pensiero”
dal sentimento e dall'esperienaa, offrendo cosi spunti efficaci
per andare al di là della pura razionalità, senza rinunciare ad
essa e trasferendo, con le capacità mimetiche che lo
contraddistinguono, i propri assunti e i vissuti che rappresen-

ta, sul piano dell'inﬂuenza autorevole, dell'imitazione, ma

anche della denuncia, del rifiuto e di quant'altro possa contribuire a plasmare lo spettatore e il contesto sociale e relazionale
in cui lo spettatore e calato. ll tutto attrai-'erso una ci-nsacità di
tipologisaaaione che la dinamica stessa delle storie clie il cinema racconta costringe a realiaaare, e che si offre oualclie volta
felicemente al sociologo per facilitarne il lavoro.
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APPENDICE - SCHEDE

Scheda 1
THE TERENCE DAVIES TRILOGY (Id.)

Regia: Terence Davies; Sceneggiatura: T. Davies; Fotografia:
William Diver; Montaggio: Mick Audsley; William Diver; Interpreti:
Terry O' Sullivan (Robert Tucker adulto); Wilfred Brambell (Robert
Tucker vecchio), Sheila Raynor (la madre di Robert); Produzione:
British Film Institute; Anno, nazionalità e durata: 1983, Gran

Bretagna, 94'.

Il film è composto da tre cortometraggi girati fra il
1976 e il 1983.

Nel primo, “Children” (Bambini), assistiamo alla difficile infanzia del protagonista, Robert Tucker: i compagni di
scuola lo prendono in giro e lo picchiano; i maestri sono

severi e incutono timore; la situazione in famiglia è segnata

dai continui litigi tra i genitori e, in ultimo; dalla morte del

padre. Il percorso di socializzazione inoltre è costantemente
segnato da una severa educazione religiosa cattolica che fa
leva sulla confessione dei peccati e sui sensi di colpa.
Il secondo; "Madonna and Child” (Madonna e bambi-

no); vede Robert adulto: ora lavora in un ufficio, e vive ancora con la madre. La sua vita è tuttavia contrassegnata da
mostruosi sensi di colpa provocati dalla sua condizione di

omosessuale. Nel terzo, “Death and Transfiguration” (Min-te

e trasfigurarinne); lo vediamo riltoverato in ospedale; in punte
di morte: i suoi ultimi ricordi hanno per oggetto la morte
della madre e una festività natalizia avvenuta tanti anni

prima, quando lui era all'asilo: nella sua testa; le voci delle

maestre e dei bambini si confondono a quelle delle infermiere che gli sono accanto negli ultimi istanti prima del decesso.
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Scheda 2

PRovIDENcE (Id)

Regia: Alain Resnais; Soggetto e sceneggiatura: David Mercer;
Fotografia: Ricardo Aronovitch; Scenografia: Iacques Saulnier; Montaggio: Albert ]urgenson; Musica: Miklos Ròsza; Suono: René
Magnol; Interpreti: ]ohn Gielgud (Clive Langham), Dirk Bogarde
(Claude Langham), Ellen Burstyn (Sonia Langham), David Warner
(Kevin Woodford), Elaine Stritch (Molly Langham/ Helen Wiener),
Denis Lawson, Samson Fainsilber, Tanya Lopert; Produttori: Yvesa

Gasser, Klaus Hellwig, Yves Peyrot; Produttore esecutivo: Philippe

Dussart; Anno, nazionalità e durata: 1977, Francia-Svizzera, 110'.

Scheda 3
IL DIAVOLO PROBABILMENTE...
(LE DIABLE PROBABLEMENT...)

Regia: Robert Bresson; Soggetto e sceneggiatura: R. Bresson;
Fotografia: Pasqualino De Santis; Scenografia: Eric Simon; Montaggio: Germaine Lamy; Musica: Philippe Sarde; Interpreti: Antoine

Monnier (Charles), Tina Irissari (Alberte), Henry de Maulblanc

(Michel), Laetitia Carcano (Edwige), Nicolas Deguy (Reicht),
Geoffrey Gaussen (Valentin), Produttore: Stephane Tchalgadijeff;
Anno, nazionalità e durata: 1978, Francia, 96'.

Il figlio Claude, timido e sottomesso al padre, viene

Charles, uno studente parigino, è arrivato a un livello
estremo di disillusione e di cupo pessimismo: invano cercano di risollevarne il morale Michel, un amico giornalista impegnato in un'impari battaglia Contro l'inquinamento che
incombe sul pianeta con un impatto catastrofico senza precedenti, Edwige e Alberte, le due ragazze che si prendono a

ostile al marito, e attratta dal fratellastro di lui, Kevin, che,

egli comunque frequenta, anche se scetticismo e noia non gli
permettono di condividerne la passione politica di cui coglie
gli elementi di retorica e di vanità.

Nella notte precedente il suo settantottesimo compleanno lo scrittore Clive Langham soffre di atroci dolori, provocati da una malattia cronica, e di allucinazioni che lo portano a ribaltare la personalità dei suoi più stretti congiunti.

immaginato come individuo insensibile e del tutto indifferente alle sofferenze dell'anziano genitore, nonché infedele
alla moglie Sonia. Questa a sua volta viene ritratta Come

nella fantasticheria di Langham, subisce un processo per avere
ucciso a colpi di mitra un vecchio, mosso a compassione
dalle sofferenze provacate in lui dal processo metamorfico
d'invecchiamento. Questo autobiografico delirio visionario in cui è presente anche la moglie di Langham, Molly, morta
suicida perché malata di cancro, che di tanto in tanto appare
per lamentarsi del modo in cui il marito la trattava - ha per
ambientazione un universo cupo, dominato dalla presenza
di un campo di concentramento per vecchi, dove infine vengono rinchiusi anche Sonia e Claude. L'indomani tutta la

famiglia si ritrova nella sontuosa villa di Langham per fe-

steggiarne il compleanno, così che abbiamo modo di verificare quale distanza corra tra la reale personalità dei protagonisti e quella loro attribuita dalla fervida immaginazione dello
scrittore.
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cuore le sue sorti, e gli altri militanti dell'estrema sinistra che

lncontrato Valentin, un tossicodipendente, lo aiuta a

bucarsi e lo porta a dormire in una chiesa, dove l'elemento
mistico che il protagonista ricerca come una delle possibili
soluzioni da esplorare non coinvolge l'eroinomane il quale
non trova di meglio che approfittare dell'occasione per rubare i soldi dalle cassette delle offerte. Arrestato per il furto,
Charles viene affidato dagli amici alle cure di uno

psicoanalista, che, còlto con le mani nel sacco del suo rap-

porto professionale a fini di lucro, non solo non riesce a
scalfire l'amarezza e la stanchezza di vivere del suo cliente/
paziente, ma proprio nel momento in cui gli dovrebbe offrire
un'àncora di salvezza gli offre invece lo spunto per una soluzione di morte, raccontandogli come nell'antica Roma i

suicidi si facessero in realtà uccidere dagli schiavi. Charles si

reca così insieme a Valentin al Père Lachaise, il cimitero

monumentale di Parigi, e qui lo paga perché gli spari: il
carnefice esegue con prontezza, colpendo la sua vittima alle
spalle, senza nemmeno dargli il tempo di finire di comunicargli ciò che in quel momento gli passa per la mente.
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Scheda 4

LA CAMERA VERDE (LA CHAMBRE VERTE)

Regia: François Truffaut; Soggi-rtto e sceneggiatura: F. Truffeut
e Iean Gruault, dai racconti “The Altar of the Dead”. “The Friendh

of the Friends” e “The Beast in the Iungle” di Henry Iames; Fotografia: Nestor Alinendroe; Scenografia: leali-Pierre Koliut-Svelko;

rentemente deciso ad accendere un cero anche in ricordo di
Massigny. In realtà, nel tripudio di luci delle candele, Iulien
esala l'ultimo respiro, e l'ultima fiammella viene accesa da
Cécilia per celebrare il suo nome.

Montaggio: Martine Barraqut-e-Curie; Musica'. h'laurice _lﬂubert; .Suono: Michel Laurent; Interpreti: Francois '['ruft'aut (julien Duvennel,
Nathalie Baye (Cécilia Mandel), Iean Dasté (Bernard I-Iumbert), Iean-

VIVERE ALLA GRANDE (GOING IN STYLE)

Produzione: Les Films du Carrosse, Les Artistes Associés; Anno,
nazionalità e durata: 1978, Francia, 94'.

Regia: Martin Brest; Soggetto: Edward Cannon;
Sceneggiatura: M. Brest; Fotografia: Billy Williams; Scenografia: Gary
Weist; Montaggio: Robert Swink, Timothy O'Merara; Musica:
Michael Small; Suono: Milton C. Burrow; Interpreti: George Burns
(Ioe), Art Carney (Al), Lee Strasberg (Willie), Charles Hallahan (Pete),
Pamela Payton Wright (Kathy), Siobnan Keegan (Coleen), Brian

Pierre Ducos (il prete), Iean-Pierre Moulin (Gérard Mazet), Antoine
Vitez (il segretario del vescovo), lane Lobre (M.me Ramabaud);

Una città della provincia francese, all'indomani della
prima guerra mondiale. Deseeeioneto dalla scomparsa della
moglie IIulie, Julien Dai-fenoe, redattore del giornale locale,

non accetta di far lentamente eontluire il proprio sconfinato
amore coniugale nella dimensione del ricordo, della rassegnazione e nell'attesa della risurrezione, cosi come vorrebbero la Chiesa e i suoi ministri. Preferisce invece trovare in una
propria personale ritualità profana l'elahoraeione del lutto
trasformando la modesta stonea che lui occupa in affitto in
un vero e proprio luogo di culto, appunto una “camera verde”, piena di oggetti e ritratti che gli ricordano la moglie
defunta e gli amici caduti in guerra. Il giorno in cui L'l'favenne
va a ritirare una statua di cera che dovrebbe riprodurre l'e-

delmente le fattezze della moglie, rimamendone insoddisfatto, si rende anche conto che il suo culto dei morti richiede

luoghi ed emblemi più adeguati. Dopo che un incendio ha

distrutto la camera verde, Davenne scopre, all'interno del

cimitero, una cappella, che decide di riconvertire - una volta
ottenuta a fatica l'autorizzazione dalla Chiesa - al culto dei
propri morti. In questa sua impresa coinvolge anche la giovane Cécilia Mandel, a sua volta protesa verso il passato e
coloro che non sono più. A dividere i due è tuttavia un morto,
un uomo di nome Paul Massigny, un tempo amante di Cécilia
e amico di Davenne, che tuttavia è stato da lui tradito. Quan-

do, dopo qualche tempo, la ragazza scrive una lettera d'amore
a Davenne, questi le dà appuntamento alla cappella, appa166

Scheda 5

Neville (Kevin): Produttore: Tony Bill, Fred T. Gallo; Anno, nazionalità e durata: 1979, Stati Uniti, 96'.

Seduti sulla panchina di un giardino pubblico, in un
quartiere popolare di New York, Ioe, Al e Willie, tre vecchietti, pensano con amarezza a quel poco che rimane loro da
vivere: la noia, il grigiore, l'esiguità della pensione rendono
loro insopportabile l'idea dei giorni e dei mesi a venire.
Decidono dunque, in un estremo slancio di vitalità, di rapinare una banca di Manhattan. Il piano viene studiato nei
dettagli: i tre anziani rapinatori studiano la via di fuga, si
procurano le armi (rubate da Al in casa del nipote Pete),
scelgono il travestimento (maschere con il volto di Groucho

Marx). Compiuta la rapina, con un bottino di ben
trentacinquemila dollari, Willie non regge alla tensione e
muore. I due superstiti, dopo avere regalato gran parte del
malloppo a Pete e alla sua giovane moglie, decidono di volare a Las Vegas, per provare, nel regno del gioco d'azzardo,
l'ennesima emozione forte: i dadi. Ancora una volta la sorte
è propizia a Al e Ioe, che escono dal casinò con il capitale
raddoppiato. Tornati a New York, però, la fortuna finisce: il
cuore di Al non regge, e la polizia sospetta di Ioe. Questi
allora consegna a Pete il resto del denaro e poi si costituisce,
pur rifiutandosi di collaborare con gli agenti, tanto... (con
l'età che si ritrova) in prigione ci resterà poco.
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Scheda 6

ALL THAT IAZZ, LO SPETTACOLO COMINCIA

(ALL THAT JAZZ)

Regia: Bob Fosse; Soggetto e sceneggiatura: B. Fosse, Robert
Alan Arthur; Fotografia: Giuseppe Rotunno; Scenografia: Philip
Rosenberg; Montaggio: Alan Heim; Musica: Ralph Burns; Interpre-

ti: Roy Scheider (Ioe Gideon), Iessica Lange (Angelique), Ann

Reinking (Kate Iagger), Leland Palmer (Audrey Paris), Cliff Gorman
(David Newman), Ben Vereen (O' Connor Flood), Michael Tolan
(dottor Ballinger); Produttore: Robert Alan Arthur; Anno, nazionalità e durata: 1980, Stati Uniti, 123'.

Coreografo e regista, Ioe Gideon vive al limite delle
sue possibilità: lavora alla regia di un musical che debutterà
di lì a poco a Broadway, cura un programma televisivo dedicato a un comico americano, cerca, con notevole difficoltà,

di districarsi nei rapporti sentimentali con moglie, figlia e
amanti. La situazione precipita quando lo spettacolo, al debutto, lascia interdetti gli impresari, che ne contestano le
venature di erotismo, mentre anche i rapporti familiari si
deteriorano ulteriormente. Incapace di reggere la pressione,
Gideon è colpito da infarto e ricoverato d'urgenza. Egli tuttavia non prende assolutamente sul serio il suo stato di salute: non dà ascolto ai dottori, corteggia le infermiere, addirittura abbandona il suo letto e si perde nei meandri dell'ospedale. Infine, dopo essere passato attraverso tutte le
previste, canoniche fasi di reazione all'approssimarsi della
morte, ormai incosciente e in agonia, si immagina un fastoso
e spettacolare numero musicale a cui affida, alla presenza di
tutte le donne della sua vorticosa esistenza, la celebrazione

del proprio addio alla vita. Alla fine dello show, esala l'ultimo respiro.

Scheda 7
LA MORTE IN DIRETTA (LA MORT EN DIRECT)

Regia: Bertrand Tavernier; Soggetto: David G. Compton;
Sceneggiatura: David Rayfield, Bertrand Tavernier; Fotografia:
Pierre-William Glenn; Scenografia: Tony Pratt; Montaggio: Armand
Psenny, Michael Ellis; Musica: Antoine Duhamel; Suono: Michel

Desrois; Interpreti: Romy Schneider (Katherine Mortenhoe), Harvey
Keitel (Roddy), Harry Dean Stanton (Vincent Ferriman), Max Von
Sydow (Gerald Mortenhoe), William Russell (dottor Mason), Thérèse
Liotard, Carolyn Langrishe, Vadim Glowna, Bernard Wicki; Produttore: Elie Kfouri; Anno, nazionalità e durata: 1980, Francia-Germania Occidentale, 128'.

Futuro prossimo venturo. Roddy, dipendente di

un'ernittente televisiva, la NTV, accetta di farsi installare una
minuscola telecamera nella retina, così che tutto ciò che viene da lui percepito possa essere poi riversato e trasmesso sul
piccolo schermo. Il direttore della NTV, Vincent Ferriman, ha
ideato una trasmissione di successo, "Death Watch”, che

prevede la registrazione minuziosa delle ultime giornate vissute da persone afflitte da mali incurabili. La scelta cade su

una segretaria di edizione, Katherine Mortenhoe, che - ap-

presa dal medico la verità sul proprio precario stato di salute
- ha intanto avuto nei confronti della propria imminente morte
una reazione di netto rifiuto, cui fa seguito un altrettanto
sdegnato diniego a prendere parte alla trasmissione. Ferriman
però è deciso a non rinunciare alla sua nuova protagonista.

Quando Katherine - che ha visto il proprio volto sui cartel-

loni che pubblicizzano il programma, e ha compreso di essere stata manipolata al di là della propria volontà - decide,
pur accettando la propria sorte, di fuggire dallo sguardo
indiscreto della tv, Ferriman spedisce sulle sue tracce Roddy.
Questi riesce a guadagnarsi l'amicizia e la stima della donna,
del tutto ignara di quanto lui in realtà sta svolgendo, riuscendo così a fornire alla NTV le immagini necessarie alla
trasmissione. L'uomo/ telecamera aiuta persino la sua vitti-

ma a lasciare la città per recarsi, in riva al mare, alla casa del

suo primo marito. Qui tuttavia Roddy, vedendo in un nego-

zio del paese il filmato partorito dal proprio occhio, ha una
violenta crisi d'identità e, in preda al rimorso, si acceca, in-
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terrompendo così la trasmissione. Katherine, ora al corrente
della situazione, e cosciente del fatto che Ferriman la sta

raggiungendo in elicottero con una troupe, per finire di persona il programma, decide di chiudersi in casa e di darsi la
morte. Lo fa ingerendo un flacone di quelle stesse pillole,
letali per la sua salute, che il suo medico, complice della tv,

le aveva ordinato di prendere, facendole credere che servissero a placare il dolore.

tempo ha, goffamente e invano, tentato di affascinare Anja,
la ragazza di cui è innamorato, venuta a fargli visita dietro
richiesta del padre di lui e precipitosamente fuggita di fronte
alle sue profferte d'amore. Ritrovatisi a fine giornata nei rispettivi letti, De Waal e Frank scherzano con gli oggetti pro-

venienti dalla festa nuziale; poi, l'uomo consola il ragazzo

per la delusione sentimentale, e lo aiuta ad addormentarsi.

Scheda 9
Scheda 8

oPNAME (1d)

Regia: Erik Van Zuylen, Marja Kok; Soggetto e sceneggiatura:
cooperativa Het Werkteater; Fotografia: Robbie Muller; Montaggio:
Hans Van Dongen; Suono: René Van Der Berg; Interpreti: Helmert
Woudenberg (De Waal), Frank Groothof (Frank), Marja Kok (signora De Waal), Hans Man Int'Veld (dottor Hageman), Daria Mohr
(Anja), Herman Vinck (padre di Frank); Produzione: Werkteater,
Vara TV, Fugitive Cinema Holland; Anno, nazionalità e durata: 1980,
Olanda, 94'.

Il floricoltore De Waal entra in ospedale per una visita
di controllo, il cui esito lo costringe a un ricovero non previsto. Durante la degenza, fa amicizia col suo compagno di
stanza, il giovane Frank, un malato terminale. Gli esami a

cui è sottoposto rivelano la presenza di un tumore: la notizia
viene data alla moglie, che non dice nulla al marito; questi a
sua volta, intuendo dal proprio deterioramento fisico che la
situazione è` critica, prega il medico di tenere la consorte
all'oscuro di tutto. Mentre il rapporto fra i due ammalati si
consolida, quello fra De Waal e la moglie si deteriora, in
quanto ciascuno sente di dover nascondere qualcosa all'altro. Nello stesso tempo, l'uomo tratta male gli infermieri,
chiedendo di poter tornare a casa. Alla fine il dottor Hageman,

che lo ha in cura, si impietosisce, e gli concede il permesso

di recarsi al matrimonio del figlio. De Waal gli promette di
tornare in serata, e mantiene la parola, il che contribuisce a
cementare ulteriormente il rapporto di solidarietà
extraprofessionale venutosi a creare fra medico e paziente. Il

suo ritorno è provvidenziale anche per Frank, che nel frat170

NICK'S MOVIE - LAMPI SULL'ACQUA

(LIGHTNING ovER WATER - NICK's MOVIE)
Regia: Wim Wenders; Soggetto e sceneggiatura: Nicholas Ray,

W. Wenders; Fotografia: Ed Lachinan; Video: Tom Farrell; Montaggio: Marvin Worth, Chris Sievernich, W. Wenders; Musica: Ronee
Blakley; Suono: Martin Mueller, Maryte Kavaliauskus; Interpreti:

Nicholas Ray, Wim Wenders, Susan ray, Tim Ray, Tom Farrell, Ronee

Blakley, Ierry Bamman, Pierre Cottrel, Stephan Czapsky, Mitch
Dubin, Besky ]ohnston, Tom Kaufmann; Produzione: Road Movies
Filmproduktion, Wim Wenders Produktion, Viking Film; Nazionalità, anno e durata: Germania Occidentale, 1980, 91'.

Arrivato in città, Wim Wenders si reca a casa del regista Nicholas Ray, per proporgli un film da girare insieme.
Nick è entusiasta dell'idea, ma è afflitto da un grave problema di salute: ha un cancro. Wim e Nick decidono allora che
il soggetto del film sarà proprio 1a malattia di quest'ultimo.
Wenders e la sua troupe seguono Ray nelle sue attività quotidiane che nonostante le precarie condizioni di salute lui si
ostina ad esercitare: il montaggio del film “We Can't Go Home
Again”; una conferenza in un'aula universitaria; la lotta con-

tro l'inesorabile progredire del male. Impegnato sul set del

film “Hammett”, di cui è regista, Wenders lascia momenta-

neamente l'amico, per ritrovarlo, qualche giorno dopo, ricoverato in ospedale. Il prosieguo del film porta il progetto di

Nick/ Wim a un livello estremo, visto che le atroci sofferenze

del malato diventano materiale filmato, essi infrangono ogni
barriera tra realtà e finzione.
Morto Nick, Wim e la troupe lo ricordano, bevendo e

scherzando, a bordo di una piroga che a vele spiegate tra171

sporta verso il mare aperto con la troupe cinematografica,
raccolte in un'urna, anche le ceneri del grande cineasta e
amico scomparso.

uccide Hallorann, che il bambino, chiamandolo attraverso la

luccicanza, era riuscito a far tornare. Wendy fa uscire Danny
dall'albergo attraverso una finestra, ma Iack, sempre armato
d'ascia, lo insegue per i meandri del grande labirinto di siepi
che si trova davanti all'Overlook. Muore tuttavia assiderato,

Scheda 10

senza riuscire a raggiungere la sua vittima.

SHINING (THE SHINING)

Regia: Stanley Kubrick; Soggetto: Stephen King, dal suo ro-

Scheda 11

manzo omonimo; Sceneggiatura: Diane Iolmson, S. Kubrick; Fotografia: ]ohn Alcott; Scenografia: Les Tomkins; Montaggio: Ray

DI CHI E' LA MIA VITA? (WHOSE LIFE IS IT ANYWAY?)

Bartok, Ligeti, Penderecki; Suono: Ivan Sharrock; Interpreti: jack

Reginald Rose, B. Clark; Fotografia: Mario Tosi; Scenografia: Sidney

Lovejoy; Musica: Wendy Carlos, Rachel Elkind e brani scelti di

Nicholson (Jack Torrance), Shelley Duvall (Wendy Torrance), Danny
Lloyd (Danny Torrance), Scatman Crothers (Dick Hallorann), Barry
Nelson (Ullman), Philip Stone (Grady), Ioe Turkel (Lloyd); Produttore: S. Kubrick; Anno, nazionalità e durata: 1980, Stati Uniti, 146'

(poi ridotta a 120').

Iack Torrance, ex insegnante, intende scrivere un libro,

e per questa ragione accetta l'incarico di guardiano di un
lussuoso e isolato albergo del Colorado, l'Overlook Hotel.

Senza farsi spaventare dalla notizia che il precedente custo-

de, impazzito, si era tolto la vita dopo avere ucciso moglie e

figlie, Iack arriva all'hotel insieme alla moglie Wendy e al
figlioletto Danny, accompagnato lungo la strada dalle note
orchestrali dilatate del HDies irae”. Girovagando per i corridoi vuoti dell'albergo, Danny conosce il capocuoco,
Hallorann, che riconosce in lui la presenza dello "shining",
la luccicanza, un particolare tipo di percezione extrasensoriale.
Prima di lasciare l'hotel Hallorann raccomanda al ragazzo di
evitare la stanza 237, che è quella dove, molti anni prima, si
è svolta la tragedia del custode. Mentre il padre trova crescenti difficoltà a scrivere, e dà a poco a poco inequivocabili
segni di squilibrio mentale, Danny entra in contatto
extrasensoriale cone le figlie defunte del custode. Con quest'ultimo Iack ora comincia a identificarsi: nella toilette del-

l'albergo un cameriere che porta il suo stesso nome, Grady,
gli consiglia di trattare con maggiore severità moglie e figlio.
Una tormenta di neve isola completamente il luogo, dove
scoppia la tragedia: Iack minaccia Danny e poi con un'ascia
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Regia: Iohn Badham; Soggetto: Brian Clark; Sceneggiatura:

Z. Litwack; Montaggio: Frank Morriss; Musica Arthur B Rubinstein;
Interpreti: Richard Dreyfuss (Ken Harrison), Iohn Cassevetes (dr.

Michael Emerson), Christine Lshti (dr. Clare Scott, Bob Balaban

(Carter I-Iill), Kenneth McMillan (giudice Wyler), Kaki Hunter (Mary

Io Sadler), Ianet Eilber (Pat); Produttori: Martin C. Schute, Ray

Cooney per MGM; Anno, nazionalità e durata: 1981, Stati Uniti,
118'.

Lo scultore Ken Harrison, nel pieno della sua attività
creativa e già al culmine della fama, rimane vittima di un
grave incidente automobilistico, in seguito al quale si trova
completamente paralizzato e impotente. Dopo una lunga
degenza ospedaliera, di fronte a una situazione clinica evidentemente non passibile di mutamento migliorativo, decide di prendere in mano la situazione. Innanzitutto allontana
la fidanzata Pat, dicendole che la sua presenza gli è di disturbo in quanto gli ricorda la Vita passata, quando ancora il
suo corpo era integro e il loro rapporto affettivo era comprensivo anche dell'esercizio della sessualità. Poi mette in
difficoltà il personale medico e paramedico, esprimendo la
sua contrarietà alle terapie che gli vengono praticate e che
sono indispensabili per tenerlo in vita e per mantenerlo lucido e cosciente. Così facendo entra in contrasto col chirurgo
che lo ha in cura, il dottor Emerson, convinto sostenitore

della tesi secondo la quale malattia e morte sono nemici da
combattere sempre e comunque. Quando Emerson dà prova
di non Voler sospendere le terapie che mantengono Harrison
in vita, questi assume un avvocato che, sia pure con riluttan-
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za, accetta di fare causa ai medici per sequestro di persona.
Nellfudienza, che si svolge in ospedale, Emerson cerca di
dimostrare che Harrison è incapace di intendere e di volere,
e che, dunque, la sua è una richiesta assurda. Sarà lo stesso
scultore, con una appassionata, ma lucida arringa sul suo
diritto di morire anche nel corpo, visto che psicologicamente
e spiritualmente già si sente morto, a convincere delle sue

monte Narayama. Arrivati in cima Orin si adagia su una
stuoia, mentre il figlio, già sulla via del ritorno, non resiste

alla tentazione di tornare indietro, ma viene congedato dalla
vecchia con un sobrio ma perentorio cenno della mano. La
neve comincia a cadere: Orin in preghiera aspetta immobile
che si compia il suo destino, mentre Tatsuhei, arrivato a casa,

trova ad attenderlo Tama, la sua seconda moglie, che ha già

ragioni sia il giudice che il responsabile della perizia psichia-

indossato gli abiti della madre.

talità, nel caso che all'ultimo momento cambiasse idea...

AMORE TOSSICO

Scheda 12

Regia: Claudio Caligari; Soggetto e sceneggiatura: Guido
Blumir, C. Caligari; Fotografia: Dario di Palma; Scenografia: Lia

trica. La sentenza ordina che Harrison sia lasciato libero di
abbandonare il ricovero ospedaliero e le relative cure che lo
tengono in vita. Emerson, sconfitto, gli offre comunque ospi-

LA BALLATA DI NARAYAMA (NARAYAMA BUSHI-KO)

Regia: Shohei Imamura; Soggetto: Shichiro Fuzakawa, dai
suoi romanzi “Narayama Bushi-ko” e Tohoku no Zunmutachí”,°
Sceneggiatura: S. Imamura; Fotografia: Masao Tochizawa;

Scenografia: Toshio Inagaki; Montaggio: Hajime Okayasu; Musica:
Shichiniro Ikebe; Interpreti: Sumiko Sakamoto (Orin), Ken Ogata
(Tatsuhei), Tonpei Hidari (Risuke), Takeio Aki (Tama-yan), Seiji
Kurasaki (Kesakichi), Iunko Takada (Matsu«yan), Shoichi Ozawa
(Shozo); Produzione: Toei Company; Anno, nazionalità e durata:
1983, Giappone, 130'.

Uno sperduto villaggio di montagna in Giappone, nel
secolo scorso. Il livello di povertà è tale che la gente è costretta a lottare strenuamente con la natura avara dell'ambiente per procurarsi lo stretto necessario alla sopravvivenza, che comunque non è garantita all'intera popolazione. Per
questa ragione la tradizione del villaggio prevede che gli
anziani, raggiunta l'età di settant'anni, vengano portati a forza
sulla sommità del monte Narayama, e lì abbandonati. Alla
vigilia del suo settantesimo compleanno, Orin, ligia alla tradizione, si apparesta a compiere il fatidico passo, anche se la
sua salute è buona e la sua presenza in casa sembra tutt' altro
che di peso. Ed è proprio lei ad esigere dal figlio maggiore
il rispetto della regola crudele. Tatsuhei, all'alba del giorno
fatidico, se la carica sulle spalle e si avvia riluttante verso il
174
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Morandini, Maurizio Santarelli; Montaggio: Enzo Meniconi; Musica: Detto Mariano; Suono: Roberto Alberghini; Interpreti: Cesare

Ferretti (Cesare), Michela Mioni (Michela), Enzo di Benedetto (Enzo),
Roberto Stani (Ciopper), Loredana Ferrara (Loredana), Mario Afeltra

(Mario), Clara Memoria (Teresa): Produttore: Giorgio Nocella; Anno,
nazionalità e durata: 1983, Italia, 90'.

Quattro tossicodipendenti di Ostia - Cesare, Michela,
Enzo e Ciopper - vivono di espedienti e cercano sempre nuovi
modi per procurarsi la droga. Recatisi in un centro medico di
Roma dove il metadone viene distribuito senza problemi,
conoscono Massimo, anch'egli eroinomane, insieme al quale
Cesare rapina un supermercato, ricavandone però un magro
bottino. Mentre Ciopper si dedica al corteggiamento della
psicologa del centro medico, Cesare e Michela provano, senza successo, a smettere di bucarsi. Dopo varie peripezie che
ripetono monotonamente la precarietà dei loro rapporti e
liang-ustia delle loro giornate, decidono di iniettarsi, per liultima volta, la dose di roba che si sono procurati con la solita
difficoltà, e come luogo della cerimonia scelgono il monu-

mento a Pasolini all'idroscalo di Ostia. Michela eccede con la

dose e finisce in preda alle convulsioni al pronto soccorso in

pericolo di vita. Cesare, determinato a farla finita, consuma

il resto della droga e, inseguito dalla polizia, dà vita a una
folle corsa attraverso la città. Dalle pistole degli agenti parte
un colpo fatale.
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Regia: Alain Resnais; Soggetto e sceneggiatura: ]ean Gruault,
Fotografia: Sacha Vierny; Scenografia: ]acques Saulnier, Philippe
Turlure; Montaggio: Albert ]urgenson, Jean-Pierre Besnard, Musica:

Regia: Percy Adlon; Soggetto e Sceneggiatura: P. Adlon; Fotografia: ]ohanna Heer; Scenografia: Matthias Heller; Montaggio:

L'AMOUR A MoRT ad.)

Hans-Werner I-Ienze; Suono: Pierre Carnet; Interpreti: Pierre Arditi
(Simon Roche), Sabine Azéma (Elisabeth Sutter), Andrè Dussolier
(]érome Martignac), Fanny Ardant (]udith Martignac), ]ean Daste

(dottor Rozier), Geneviève Mnich (la vedova ]ourdet); Produttore:
Philippe Dussart; Anno, nazionalità e durata: 1984, Francia, 90`.

Nella città di Uzés in Francia due coppie vivono felicemente la propria storia d'amore. La prima è costituita da
due pastori protestanti, ]érome e ]udith, la seconda da un
archeologo, Simon, e una biologa, Elisabeth.

Un giorno Simon, all'improvviso, ha un attacco di cuore

e muore, per poi misteriosamente tornare in vita dopo alcuni

lunghi e drammatici minuti. Quest'esperienza di morte è
sconvolgente per entrambi i componenti della coppia: l'uomo è rimasto colpito e impressionato dalle visioni che ha
avuto mentre non era in vita, tanto da sentirsi ormai proteso

e quasi attirato verso l' aldilà; lei, al contrario, comincia a

pensare con terrore all'eventualità di una separazione defini-

tiva da lui. Quando Simon muore davvero, questa volta senza ritorno, Elisabeth non riusce a superare questo distacco

definitivo: a nulla valgono il conforto e il calore offerti da
]érome e ]udith, fraterni amici della coppia.
Dopo avere sofferto ma anche riflettuto a lungo,
Elisabeth prende una decisione: l'unico modo di colmare la
distanza che la separa da Simon è quello di raggiungerlo,
per unirsi a lui nel territorio della morte. La decisione che lei
comunica agli amici suscita prima l'incredulità e poi l'ira di

]érome, che considera il suicidio una grave infrazione ai
precetti della religione di cui lui è ministro, mentre ]udith, in
chiara e aperta polemica col marito, pur cercando di dissuaderla rivelandole anche un suo giovanile intenso rapporto
d'amore con Simon alla rottura del quale era riuscita a so-

sUGARBABY (zUcKERBABY)

]ean-Claude Piroué; Musica: Franz Erlmeier, Fritz Koestler; Suono:

Rainer Wiehr; Interpreti: Marianne Sagebrecht (Marianne), Eisi Gulp
(Eugen Huber), Tony Berger (irnpresario di pompe funebri), Manuela
Denz (la moglie di Huber), Will Spindler (primo conducente treno),
Hans Stadlbauer (secondo conducente treno); Produttore: Eleonore
Adlon; Anno, nazionalità e durata: 1985, Germania occ., 86'.

Stazza imponente e parecchi chili di sovrappeso, la
trentottenne Marianne viene emarginata sia per l'aspetto fisico che per il suo lavoro presso un'impresa di pompe funebri. Un giorno alla radio ascolta un pezzo di rock'n roll intitolato "Sugarbaby", uno dei suoi preferiti in gioventù, e

questo è sufficiente a darle nuova vitalità e fiducia nei propri
mezzi. Attratta da Eugen, sconosciuto conducente di metropolitana, si sottopone a un lungo tour de force di viaggi in
sotterranea, per arrivare a capire su quali vetture, in quali

orari e su quali linee lui presti servizio. Riesce infine a farne
la conoscenza e a scoprire che è sposato con una donna in
carriera che lo trascura. Adottati i più tradizionali strumenti
di seduzione - profumi, biancheria sexy, ecc. - e approfittan-

do della momentanea assenza, per due settimane, della

moglie, Marianne seduce Eugen, che, con immenso sollievo

della protagonista, accoglie con imperturbabilità e comprensione la notizia che la sua nuova amante lavora con i morti.

All'idillio pone bruscamente fine la moglie dell'amante, che,

sorpresa la coppia durante un concerto rock, trascina Via il

marito, del tutto indifferente alle sue peraltro tiepide proteste. Marianne però, pur delusa, non si dà per vinta...

pravvivere, difende la scelta dell'amica, ritenendola in defi-

nitiva un supremo atto d'amore. Dopo un ultimo colloquio
con ]udith, Elisabeth con grande serenità muove incontro al

destino che si è scelto.
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IL SECONDO CERCHIO

Regia: Aleksandr Sokurov; Sceneggiatura: Yurij Arabov; Fotografia: Aleksandr Burov; Scenografia: Vladimir Soloviev; Montaggio: Raissa Lissova; Musica: O. Nussio; Suono: Vladimir Persov;
Interpreti: Petr Alexandrov, Nadezhda Rodonova, Tamara Timofeeva,

Alexander Bystryakov,I Produttore: Valentin Chlik per Lenfil'm;
Anno, nazionalità e durata: 1990, Unione Sovietica, 92'.

Tornato alla casa paterna, una dacia sperduta nella neve,
il protagonista trova il padre cadavere. Deve dunque provvedere alla sua sepoltura, nonché alla vestizione del defunto e a
tutti i rituali e le incombenze che il caso comporta.
Mentre sperduto, avvilito e disorientato, si aggira per
la casa paterna, ormai anch'essa in avanzato stato di disfacimento, riceve la visita di un pubblico ufficiale,il quale in
modo solerte lo invita a riempire il formulario che, in caso di
decesso, va compilato per motivi burocratici.
Il protagonista vorrebbe resistere a tanto immotivato e
inopportuno efficientismo, ma la morte del genitore ha innescato un meccanismo fatto di obblighi e doveri, ai quali,

addestrare le reclute che partiranno poi per il fronte
indocinese. Nonostante la sua vita sia rallegrata dalla fraterna amicizia con il capitano Nelson, che lavora nella sua stessa caserma, Hazard non regge al trauma di vedere i propri
migliori allievi tornare dal Vietnam in una bara, deposta poi
in una fossa del cimitero di Arlington con tutti gli onori e le
cerimonie previsti dai funerali militari. Ad addolorarlo sarà
in particolare la notizia che a cadere è stato Jackie Willow,
suo allievo prediletto e amico, che a tutti i costi aveva voluto
- pur essendo già sposato, con Rachel Feld, figlia di un colonnello - partire per il fronte, da dove gli aveva spedito
lettere sempre più intrise di amarezza e disincanto.
Il film inizia e finisce con la cerimonia funebre in onore
di Willow, e con il cordoglio della vedova, di Hazard e della
sua donna, Samantha Davis, una giornalista del “Washington
Post” di idee antimilitariste. Alla solenne e rigida formalità
del rito è affidato il compito di svelare il vuoto ipocrita della
retorica patriottica.
Scheda 18

volente o nolente, dovrà assoggettarsi, fino a quando il cada-

QUANTO BASTA PER MORIRE

dalla neve...

Regia: Gilbert Cates; Sceneggiatura basata sul libro “Fatal
dosage” di Gary Provost che ricostruisce una vicenda realmente
avvenuta nel 1980 nello Stato del Massachusset; Fotografia: Isidore

vere, custodito in una bara, non sarà definitivamente coperto

Scheda 17
GIARDINI DI PIETRA (GARDENS OF STONE)

Regia: Francis Ford Coppola; Soggetto: Nicholas Profitt;
Sceneggiatura: Ronald Bass; Fotografia: Iordan Cronenweth;
Scenografia: Dean Tavoularis; Montaggio: Barry Malkin; Musica:
Carmine Coppola; Interpreti: ]ames Caan (Clell Hazard), Anjelica
Huston (Samantha Davis), ]ames Earl Iones (Goody Nelson), D.B.

Sweeney (Iackie Willow), Dean Stockwell (Homer Thomas), Mary
Stuart Masterson (Rachel Feld), Lonette McKee (Betty Rae); Produttori: Michael ]. Levy, EF. Coppola; Anno, nazionalità e durata: 1987,

Stati Uniti, 111'.

Già soldato in Corea, Clell Hazard durante la guerra
in Vietnam è di stanza a Washington, dove ha il compito di
178

Mankofsky; Musica: Lee Holdridge; Interpreti: Patty Duke, Ioe
Regalbuto, Dana Gladstone, Peter Crook, Richard Cummings jr.,
Tom Conti; Produttore: Paul Pompian; Anno, nazionalità e durata:

1988, Stati Uniti, 90'.

Anne Capute, infermiera semplice, molto attaccata al
suo lavoro che vive come vocazione e in cui riesce a stabilire
un ottimo rapporto con gli ammalati e con le colleghe, è
appena stata promossa, dopo un corso professionale che l'ha

vista primeggiare e che le ha consentito di ottenere la fiducia

della dirigenza dell'ospedale in cui lavora.
Un'ammalata di cancro in fase terminale richiede interventi analgesici in dosi sempre più massicce che lo stesso
medico di turno autorizza senza però firmare la prescrizione. La firmerà al suo rientro dalle ferie, come peraltro da
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prassi. La morte della paziente, seguita in breve volgere di
tempo, è attribuita all'eccessivo dosaggio del farmaco
analgesico somministrato. L'ospedale, chiamato in causa dai
parenti della defunta, scarica tutta la responsabilità sull'infermiera che viene così coinvolta in una lunga e difficile
vicenda giudiziaria, carica di conseguenze non solo professionali ed economiche, ma anche interpersonali e familiari.
Ne uscirà profomiainenta foi-ita ma vincenle, superando oslacoli e difficolta o aii'iascheraiido prasai o privilegi gei'ai'cliici
dell'istituzione ospedaliera.

Scheda 20
ALWAYS - PER SEMPRE (ALWAYS)

Regia: Steven Spielberg; Sceneggiatura: Jerry Belson, dal film
di Victor Fleming “Ioe il pilota": Fotografia: Mikael Salamon;
Scenografia: Chris Burian-Mohr, Richard Reynolds, Richard

Fernandez; Montaggio: Michael Karin; Musica: Iohn Williams; In-

terpreti: Richard Dreyfuss (Pete Sandrich), Holly Hunter (Dorinda
Durston), Brad Iohnson (Ted Baker), Iohn Goodman (Al Yackey),
Audrey Hepburn (Hap), Robert Blossom (Dave), Keith David
(Powerhouse), Produttori: S. Spielberg, Frank Marshall, Kathleen

Kennedy; Anno, nazionalità e durata: 1989, Stati Uniti, 121'.

Scheda 19

BEETLEIUICE - SPIRITELLO PORCELLO (BEETLEIUICE)

Regia: Tim Burton; SceneggiL-inira: Michael Micljoifvell, l-Rial'i'on
Skaaren; Fotografia: Thomas Aci-:ormam Scenografia: Bo Wolcii;

Montaggio: Iane Kurson; Musica: Danny Elfman; Effetti speciali:

Alan Munzo, Chuck Gaspar, Peter Kuron; Interpreti: Michael Keaton

(Beetlejuice), Alec Baldwin (Adam), Geena Davis (Barbara), Winona
Ryder (Lydia), Annie McEnroe (Iane Butterfield), Maurice Page
(Ernie), Ieffrey Iones (Charles), Produttori: Michael Bender, Larry
Wilson, Richard Hashimoto; Anno, nazionalità e durata: 1988, Stati
Uniti, 95'.

Dopo essersi da poco stabiliti in una accogliente residenza di campagna, Adam e Barbara perdono la vita in un
incidente stradale. I loro fantasmi continuano ad abitare la
stessa casa, che, purtroppo per loro, viene presa in affitto da
un'insopportabile famiglia - padre, madre e una figlia, Lydia
- di litigiosi newyorchesi.
Adam e Barbara provano a trarre spunto dalla loro
condizione di spettri per spaventare i nuovi inquilini, ma
non raggiungono alcun obiettivo, se non quello di affascina-

Nella squadriglia aerea che lavora per spegnere gli
incendi nei parchi naturali, Pete Sandrich è considerato il
pilota migliore, e nello stesso tempo il più coraggioso, quello
che non si tira mai indietro. Durante una missione la sua
abnegazione gli costa cara: una parte dell'aereo di cui è alla
guida esplode, e lui muore. Finisce in un prato, dove un'affascinante signora di nome Hap, tagliandogli i capelli, gli
spiega che, pur essendo morto, gli è comunque concessa
un'opportunità di tornare - non visto - sulla terra, tra i suoi
amici di un tempo. In principio Pete è felice di questa possibilità, ma in seguito è con dolore e rabbia che assiste prima
allo strazio e al lutto per la sua morte della sua fidanzata
Dorinda, e poi alla nascita di una timida attrazione fra lei e
Ted Baker, un nuovo pilota della squadriglia, apparentemente negato per questo lavoro.
Pete vuole rinunciare alla sua facoltà di osservatore

indiscreto, ma successivamente, sollecitato da Hap, si darà

da fare per aiutare Ted a diventare un buon pilota, e Dorinda
a ritrovare in Ted lo stimolo per un nuovo amore.

re Lydia. Decidono allora di ricorrere alle arti malefiche di

un esorcista, Beetlejuice, che tuttavia finisce per creare loro con i suoi scherzi maldestri - ulteriori problemi.

Alla fine, dopo rocambolesche vicende e situazioni

intricate, i due giovani defunti riusciranno ugualmente ad
appianare la situazione, consolidando inoltre il rapporto di
amicizia con Lydia.
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Scheda 21
CRIMINI E MISFATTI (CRIMES AND MISDEMEANORS)

Scheda 22

Regia: Woody Allen; Sceneggiatura: W. Allen; Fotografia: Sven
Nykvist; Scenografia: Santo Loquasto; Montaggio: Susan E. Morse;
Interpreti: Martin Landau (Iudah Rosenthal), Alan Alda (Lester),
Woody Allen (Cliff Stern), Mia Farrow (Halley Reed), Claire Bloom
(Miriam Rosenthal), Anjelica Huston (Dolores Paley), Sam Waterston

Regia: Clive Barker; Sceneggiaturr-i: C. Barker, Iinlngral'ia:
Robin Virlgenn; Scenngrafia: Ric-iti;1 livrea; Mnntaggin: liticharri

(Ben), Gregg Edelman (Chris), Produttore: Robert Greenhut; Anno,
nazionalità e durata: 1989, Stati Uniti, 106'.

Iudah Rosenthal, oculista, non riesce più a reggere la

doppia Vita che lo vede integerrimo padre di famiglia da
una parte, e protagonista di una relazione extraconiugale
dall'altra. D'altronde tutti i suoi tentativi per interrompere il

rapporto con Dolores, la sua amante, sono vanificati dall'at-

teggiamento intransigente e nevrotico della donna, che minaccia Iudah di rivelare tutto alla moglie. E' a questo punto
che il medico si rivolge al fratello, un poco di buono legato
alla malavita, al quale affida il compito di far eliminare
Dolores da un killer professionista.
Con questa vicenda si intreccia quella di Cliff Stern,
un documentarista di scarso successo e grande ambizione,
che Viene ingaggiato dal cognato Lester, produttore televisivo, presuntuoso ed egocentrico, per la realizzazione di uno

speciale che ne magnifichi il talento. Cliff e Lester non si

piacciono, e il materiale girato e montato da Cliff si rivelerà,

CABAL (NIGHTBREED)

Marden: Sunnn: Jahn N'Iirlgr-rly; Trurrn: Bnl:- Heen, Genl'f Perl-aaa;

interpreti: Craig Shel'fer (Buone), Anne Bnbln-r (Lari)r lìavirl

Crnnenl'iel'g (rlr'. l'lecluarl. Cliarli-"s Haiti (Egerinan): l-*rndntlürk Iann'H
G. lilribiﬂar'in, _lne lili'ilh; Annn, nalinnaliifi, durata: l'ìt'šill, Il-iran

Bretagna-Stati Uniti, 100'.

Turbato da strane visioni e sospettato di alcuni efferati
delitti, il giovane Boone si rivolge a uno psichiatra, il dottor
Decker, che sembra volerlo aiutare. La polizia però non ha
dubbi sulla sua colpevolezza e, nel corso di un inseguimen-

to, lo uccide. Boone finisce così nella misteriosa città sotterranea di Midian, abitata da mostruose “creature della notte”

che vivono lì segregate, di fatto condannate a nascondersi
ri alla diffidenza e dall'uslilità dei vivi. Qui riesce a raggiungerlo Lriri, la sua ragazza, mentre il dottor Decker - che dietro a un'apparente imperturbabilità cela pulsioni da maniaco
omicida, ed è in realtà l'autore di tutti i delitti attribuiti a

Boone - trova il :nudo di aizzare gli abitanti del villaggio e
la polizia contro Midian e il suo pnpnln.
Le creature della notte, da sempre abituate a patire le
conseguenze dell'emarginazione, sono rassegnate alla sconfitta:

sarà Boone a incitarle al combattimento, alla lotta contro chi, in
nome dell'intolleranza, le vuole vedere definitivamente estinte.

per volontà dello stesso regista, una maligna testimonianza
sui difetti e le idiosincrasie del produttore. Durante la lavorazione Cliff trova però il tempo di conoscere e innamorarsi
di Halley, una timida regista, anche lei in cerca di occasioni
per lavorare. Passato un po' di tempo, ritroviamo i protago-

ALLUCINAZIONE PERVERSA (IACOB'S LADDER)

aveva respinto, si è ora messa con Lester, mentre Iudah dopo un periodo difficile contrassegnato da rimorsi, sensi di

`grafia: lleft'rej,Il Himball; Srenngral'ia: Brian Mnrris: arlnntaggin; Tani

nisti a un party: Cliff scopre che Halley, che a suo tempo lo

colpa e insistiti ricordi dell'epoca in cui, da adolescente, gli

venivano impartiti i precetti della religione ebraica - si è
adesso del tutto liberato da ogni scrupolo di sorta. Riesce
persino a raccontare la propria storia a Cliff sorseggiando
tranquillamente un drink, e spacciandola come materiale per
un possibile soggetto cinematografico.
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Scheda 23

Regia: Adrian Lyne; Sceneggiatura: Bruce Ioel Rubin; Foto-

Roll; lnterpri-'tif 'l'iin Rubiana (Iacnb), Elirahelh Pena (Ira-wie), Danni'
Aiello (Lumia), Mall Craven (l_.i_iui~_'¬), Ilruiit 'Jin-'im' Vince (Paul), laser:

Alexander (Illinnald Liearr-'L lvlacaulai.r Cullrin (Claber l`i'nrli.ittnrr-¬:
Alan lvlaraliall; Amin, In-irinnalila e durata: liliiii, .Li-tati Uniti. llå'.

Reduce dal Vietnam, Iacob trascorre a New York un'esi-

stenza tormentata: è separato dalla moglie, afflitto dal ricor183

do di un figlio morto in tenera età, annoiato da un lavoro
impiegatizio e - soprattutto - sconcertato da misteriose e tremencle visioni che aorgono alliimprovviso e altrettanto rapidamente acompaiono. Le allucinazioni si fanno sempre più
frequenti e insostenibili, e a nulla Ivalgono le premnre di

_ler-:zie, la soa convivente. _lacoli clecide allora di rivolgersi ai

suoi ex-commilitoni, ed e cosi che scopre che anche loro
soffrono dello stesso malessere.
Quando uno di questi - dopo avergli implicitamente
parlato di droghe somministrate all'epoca della guerra per
aumentare l'aggresaivita dei soldati F muore davanti ai suoi

occhi, Iacob decide di rii-'olgcrai a un avvocato. .anche questa

sionata dallo stesso Carl, per timore che il collega scoprisse
il suo coinvolgimento in un affare di droga. Resosi conto che
anche la vita di Molly è in pericolo, il “fantasma” Sam deve
assolutamente trovare un modo per comunicare con lei.

Decide allora di ricorrere alle facoltà medianiche di una donna
di colore, Oda, che si guadagna da vivere come chiromante
e veggente. Nemmeno così risulta facile far credere a l'“~.f1t_~.›lli,I
che il suo ragazzo e ancora in grado di proteggerla. Alla fine,
comunicando direttamente con Molly, per tramite di Oda,
Sam riesce a evitare che Carl, ormai innervoaito dalla piega
che hanno preso gli eventi, metta seriamente a repentaglio
l'incolumità della ragazza.
L

mossa tuttavia non sortisce effetti positivi; anzi, la condizione mentale di Iacob si fa sempre più precaria, al punto che
è possibile considerare gli ultimi intenti di cui è stato testimone come allucinazioni, deliri visionari, Che potrebbero
anche preludere alla morte...

MENO MORTA DEGLI ALTRI
(MINDER DOOD DAN DE ANDEREN)

Scheda 24

Regia: Frans Buyens; Soggetto e sceneggiatura: F. iiovens;
Fotogralia: Guido Van Rooy; Montaggio: lattiia Chagoll; Musica:

Scheda25!

GHOST - FANTASMA (GHOST)

Brian Clifton; Interpreti: Dora Van der Groen (la madre), Senne

Regia: Ierry Zucker; Sceneggiatura: Bruce Ioel Rubin; FotoGreenberg; Scenografia: Iane Musky, Mark Mansbridge;
Adam
grafia:

Belgio, 94'.

Montaggio: Walter Murch; Musica: Maurice Iarre; Interpreti: Patrick

Swayze (Sam Wheat), Demi Moore (Molly Iensen), Whoopi Goldberg
(Oda Mae Brown), Tony Goldwyn (Carl Bruner), Rick Aviles (Willie
Lopez), Vincent Schiavelli (il fantasma della metropolitana); Pro-

duttore: Howard W. Koch; Anno, nazionalità e durata: 1990, Stati

Uniti, 127'.

Sam, banchiere newyorchese, è sentimentalmente legato a Molly, una graziosa scultrice, con la quale si è appena
trasferito in un nuovo appartamento. Persa la vita in quella
che sembra una banale rapina, Sam - diventato spettro e
compiuto una specie di tirocinio per imparare a passare attraverso le porte - ha la possibilità di osservare, non visto, la
vita della sua ragazza, disperata per la sua scomparsa. Così
può constatare dapprima che Molly è oggetto di attenzioni
non disinteressate da parte del suo ex-collega di lavoro Carl,
e poi che la sua morte non è stata accidentale, ma commis184

Rouaffer (il padre), Mia Van Roy (la nonna), Koen de Bouw (Armand

il fratello); produttore: F. Buyens; Anno, nazionalità e durata: 1992I

I

E' la storia di tre morti, quelle del fratello e dei genitori del regista. Il primo a morire dopo lunghi giorni di atroci sofferenze è il fratello: durante una festa di carnevale come raccontano allo spettatore i genitori affranti e
irrimediabilmente segnati da questa disgrazia - rimane vittima di un tragico scherzo, il suo costume prende fuoco causandogli ustioni su quasi tutta la superficie del corpo.
Qualche anno dopo tocca al padre, operaio e sindaca-

lista, colpito da un male incurabile. Ricoverato all'ospedale,

e al corrente della propria malattia, l'uomo chiede di poter
essere aiutato a morire, ma nessuno ha il coraggio di esaudire questo suo desiderio, in altre parole di anticipare il
momento fatale.
Rimasta vedova, la madre, che a differenza del marito

è a modo suo religiosa e praticante, va a vivere in una casa
di riposo dove passa alcuni anni sereni. Memore dell'espe185

rienza del marito, Chiede all'anziano medico di famiglia di
potere - se dovesse mai essere colpita da un male grave e
incurabile - scegliere liberamente il giorno e le modalità dolci
della propria morte. Il dottore, in questo caso favorevole all'eutanasia, dà il suo assenso e accetta l'impegno. Alcuni anni
dopo, quando le sarà diagnosticato un tumore maligno, alla
presenza del figlio superstite, la donna chiede al medico di
mantenere l'impegno e di iniettarle il liquido risolutore che la
sottrarrà a una fase terminale della vita contrassegnata da una
malattia con decorso noto e irreversibile e carico di sofferenze
per sè e per coloro che che le dovrebbero prestare asistenza.

e pazienza - riesce invece ad avviarla sulla strada della guarigione, traendo a sua volta dalla terapia una rinnovata fiducia in se stesso e nella propria professione.
Scheda 27
IL CARO ESTINTO (THE LOVED ONE)

Regia: Tony Richardson; Soggetto: Evelyn Waugh, dal suo
romanzo omonimn; Sceneggiatura: 'l'erry Southern. Cristnpher
Ishei'ixfriiid; Fotngrafia: I--iaskeil Wealer; Scenografia: Sidneyf Z.
Litwack; Montaggio: Anthony Gibbs; Musica: Iohn Addison; Inter-

preti: Robert Morse (Dennis Barlow), Ionathan Winters (reverendo

Scheda 26
IL GRANDE COCOMERO

Regia: Francesca Archibugi; Soggetto e sceneggiatura: F.
Archibugi; Fotografia: Paolo Carnera; Scenografia: Livia Borgognoni;
Montaggio: Roberto Missiroli; Musica: Battista Lena, Roberto Gatto;
Suono: Alessandro Zanon; Interpreti: Sergio Castellitto (Arturo),
Alessia Fugardi (Pippi), Anna Galiena (Cinthya), Armando De Razza
(NIarcello), Victor Cavallo (don Annibale), Alessandra Panelli (Fiorella),
Laura Betti (Aida); Produttori: Leo Pescarolo, Guido De Laurentiis,
Fulvio Lucisano; Anno, nazionalità e durata: 1993, Italia, 96'.

Arturo, un giovane psichiatra che è stato abbandonato
dalla moglie, lavora presso il disastrato e disorganizzato
reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico di Roma.
Qui un giorno Viene ricoverata una ragazzina di dodici anni,
Pippi, in preda a una crisi epilettica. A prenderla in cura è
appunto Arturo, che presto si rende conto che le crisi di
Pippi sono dovute alla estrema precarietà della sua situazione familiare e affettiva. Lo psichiatra riesce comunque a
coinvolgere in modo positivo Pippi nella vita del centro; in
particolare, la ragazza instaura un legame affettivo con una
bambina cerebrolesa di sei anni. La morte di quest'ultima
segna una svolta drammatica per tutti i protagonisti della
vicenda, costringendoli a porre a se stessi e agli altri delle
domande inquietanti finora inevase. La condizione interiore
di Pippi, dopo questo ulteriore trauma affettivo, sembra
destinata a un brusco peggioramento, ma Arturo - con fatica
186

Wilbur Glenworthy/ Harry Glenworthy), Anjanette Comer (Aimee
Thanatogenos), Rod Steiger (mr. oboy), Dana Andrews (generale
Brinkman), Milton Berle (mr. Kenton), Iames Coburn (ufficiale dell'immigrazione), Iohn Gielgud (Sir Francis Hinsley); Produttore: M.

Ranshonoff; Nazionalità, anno e durata: Stati Uniti, 1965, 120'.

Un giovane inglese, Dennis Barlow, si reca nella
California meridionale per organizzare le esequie dello zio,
famoso scenografo, recentemente scomparso. Qui viene subito a diretto contatto col business delle pompe funebri, messo
.i punto e gestite' riall'ahiie rei-*ereiuin Wilbur Gli.:nn-'nrtli¬e,

che. riesce a trarre enormi prnﬁtli, speculaniin sul enreingiin

di chi `eunle garantire al prnnrio "earn estinto" un adeguate

funerale. Galworthy ha anche un fratello gemello, Harry, che

dà a Dennis un lavoro in un cimitero per animali domestici,
dove è impiegata anche la giovane e graziosa Aimee. Corteggiata con insistenza dall'imbalsamatore degli animali morti,
il signor oboy, Aimee si rivolge al reverendo, che per tutta
risposta cerca di violentarla. Al colmo della disperazione e
dell'avvilimento, la ragazza si uccide. Il cadavere verrà spe-

dito nello spazio dal molto reverendo, che ufficialmente, in
una cerimonia trasmessa in diretta televisiva (a cui Dennis

assiste dall'aereoporto, in procinto di tornarsene in Inghilterra), preannuncia con enfasi la conquista di nuovi luoghi
extraterrestri e intergalattici da adibire a cimiteri, mentre in
realtà il suo unico scopo è quello di sbarazzarsi gradualmente di tutti i corpi sepolti, per poi riutilizzare il terreno in
maniera economicamente più redditizia.
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IM muy; L'li Dikumbm JW?
dalla litogr'afia EFFE u ERRF
Via Bll'nnem 1|¬LI~TLU|1LU

Pier Giorgio Renzi, docente di `Sociologia della conoscenza pres-'20 la Facolta

(li Ešociologia dell”Università degli Fâturli cli Trento.

Tra le sue pubblicazioni segnaliamo'.
-- (in coil.) Chiesa e sovrastruttura in una .Società in mutamento, F599 Bolo¬
gna 1971
- Anno Domini. Edfl'emL Trento 1980
~ (in coli.) ll velo bianco. Saggio sulla dote matrimoniale della donna in un
paese agricolo dei meridione, FAngeli, Milano 1981
~ La montagna bianca, secolarizzazione e consenso, Publiprint. Trento 1988
~ Fiabe e Racconti per le Feste di Natale, Ed. (le LÉINVITO` Trento 1992

(in coli.) La morte meriicaliz'zata. lina ricerca sul con'iportamento medico
nei confronti dellieutanasia, EDB. Bologna. 1998.
La conversione del poeta, Ed. rie LYINVITO. Trento 1997

Leonardo Gandini (Bolzano 1961), laureato nel 1985 in Storia del Cìnen'ia
pre? so il DAMS rlell°lJniversità di Bologna, dove nel 1991 ha conseguito il
f
titolo di Dottore di Ricerca nella stessa disciplina.

lla pubblicato "l ,immagine della citta americana nel cinema iwilyWoodiano"
(Bologna. 1994). che cos iitiliece una rielaborazione della alla tesi o'i dottorato.

l-la tradotto e curato il libro di Stuart Kamineky Generi cinematografici' (Panna,

teen

L. 25.000

Saremo grati ai lettori che
vorranno comunicarci Findirizzo di altri amici interessati a ricevere questa rivista.
impegna a
In caso di mancato recapito, restituire a «L'Invito» - Via Salè 111 - 38050 POVO (TN), che si
pagare la quota corrispondente.
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