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iL LAVORO DELLO 
SPETTATORE 
CINEMATOGRAFICO

di Cristian Viteritti

Definire univocamente lo spettatore è impossibile 
perché esso è un’entità variabile[1]. Per chiarirci: uno 
stesso film viene proiettato in più sale cinematografi-
che sparse per il mondo; ogni sala avrà un pubblico 
diverso per ragioni geografiche, sociali, culturali, 
politiche, religiose, sessuali, e di età. Nonostante 
questa problematica, possiamo pensare a un’analisi 
spettatoriale partendo dalle parole dello studioso 
Marc Vernet:

lo spettatore è un concetto apparentemente vuoto 
sul quale, a quanto pare, non si dovrebbe contare, 
perché comprende gli individui più disparati: da 
quello che ha due ore di tempo da perdere in attesa 
del treno al cinefilo raffinato, le cui scelte sono spesso 
esclusive e appassionate[2].

“Spettatore” è un termine vuoto perché non pos-
siede un significato univoco. Spettatore non è solo 
chi si siede su una poltrona al cinema o sul divano 
di casa ma anche, secondo Giorgio Cremonini, chi:

mette in atto processi di visione complessi, riassumi-
bili in un’attività decodificatrice ed una interlocu-
toria. Nella prima, lo spettatore riceve informazioni 
frammentarie e collega in un insieme dotato di logica; 
[…] la seconda rende lo spettatore attivo, lo spinge a 
reagire con emozioni, gesti, comportamenti[3].

Spettatore impegnato[4] è colui che guarda il film 
come «un atto di comunicazione a tutti gli effet-
ti»[5], basato sulla produzione di segni, formule, 
procedimenti diversi tra loro e su un sistema di 

significazione[6] molto complesso, grazie al quale il 
regista produce un messaggio[7], tramite significanti 
visivi e significanti sonori. Lo spettatore è impegna-
to «nell’analisi dei significanti, dei segni, dei codici, 
della rappresentazione, della narrazione[8]» perché 
è interessato alla comprensione del punto di vista di 
un regista. Esso è pertanto definito come posiziona-
to[9] dal medium cinematografico quando adotta il 
punto di vista del regista. Secondo gli studi cogniti-
visti è spettatore complice se accetta i contenuti del 
film, oppure spettatore resistente[10] se li rifiuta in 
maniera ostile. La relazione che si sviluppa tra film 
e spettatore impegnato è di natura negoziale, come 
spiega Francesco Casetti: destinatore e destinatario, 
o testo e recettore, non sono separati, ma compiono 
un lavoro comune, basato su un reciproco confronto, 
e mirato sia alla definizione delle posizioni di ciascu-
no, sia al raggiungimento di un eventuale accordo; 
l’effetto è quello di una definizione non unilaterale 
dei significati messi in gioco, e più in generale di una 
definizione non unilaterale dell’atto in corso[11].

Si parla di rapporto negoziale perché questa 
relazione è una trattativa in cui il film – ovvero il 
destinatore/testo – e lo spettatore – ovvero il desti-
natario/recettore – sono a stretto contatto. Quando 
Casetti parla di «definizione non unilaterale dei 
significati» fa riferimento al fatto che le immagini 
del film posseggono due significati: il primo è quello 
attribuito dal regista, il secondo è attribuito dal 
pubblico. Quest’ultimo, infatti, quando analizza 
le immagini e produce un giudizio a riguardo crea 
un significato nuovo. Il rapporto che si innesca tra 
film e spettatore è speculare e biunivoco: prima le 
decisioni del regista influiscono sulla percezione 
di chi guarda il suo prodotto e, in un secondo mo-
mento, i giudizi del pubblico influiscono sul film. 

Per questo motivo è necessario tenere a mente che 
il film è un’opera complessa prodotta da scelte tec-
niche e artistiche – come ad esempio il montaggio 
delle inquadrature, del suono o la scelta dei colori 
– pensate per la percezione del pubblico. Francesco 
Casetti considera il film come testo che «dimostri di 
essere non solo in grado di far cenno a qualcuno (lo 
spettatore) ma anche di aver bisogno di colui al quale 
si rivolge»[12]. Ma cosa si intende per testo filmico? 
Diana Giordano scrive: «Il testo filmico si esibisce 
di fronte a un pubblico, e ciò porta a parlare anche 
di un fruitore specifico, diverso dal lettore di un 
testo scritto: il lettore sceglie il suo tempo di lettura 
mentre lo spettatore segue quello imposto dal film 
che scorre sullo schermo[13]».

In altre parole, la differenza principale che inter-
corre tra testo scritto e testo cinematografico è che 
il lettore ha controllo totale sulla qualità e i tempi 
della lettura; al contrario, lo spettatore è obbligato 
a seguire i ritmi della proiezione perché nella sala 
non ha possibilità di fermare e riprendere la visio-
ne. Affermare che lo spettatore non sia in grado di 
decidere i tempi e la qualità di visione è vero solo se 
facciamo riferimento alla visione in sala perché con 
le nuove esperienze di visione digitali lo spettatore 
può decidere come, cosa e quando vedere un prodot-
to audiovisivo. Un’altra differenza, non prendendo 

in considerazione le nuove esperienze di visione[14], 
riguarda gli spazi in cui avvengono lettura e visione: 
la lettura può avvenire comodamente ovunque, 
mentre la visione cinematografica ha il limite ge-
ografico della sala. Una terza differenza, aggiunge 
Cesare Musatti, è che la realtà del libro è una realtà 
immaginata, quella del testo filmico è una realtà 
rappresentata[15]. Nel primo caso parliamo di im-
maginazione perché le descrizioni prendono forma 
solo nella mente del lettore; nel secondo caso, seppur 
il film abbia le sue radici nella sceneggiatura, ovvero 
in un testo scritto, il fruitore osserva sullo schermo la 
rappresentazione dell’immaginazione del regista. La 
realtà rappresentata dal film è più esatta di quella del 
mondo[16] perché è una realtà pensata e organizzata 
nel dettaglio dal regista e dalla sua troupe; per capirla, 
si fa uso della percezione[17], ovvero della capacità 
umana di riconoscere e interpretare ciò che ci circon-
da. In tal senso il cinema, a differenza della fotografia 
[18] e della narrazione scritta, riesce a ingenerare 
l’impressione di realtà, intesa come la capacità della 
macchina da presa di registrare il movimento nella 
sua corporeità[19],  frutto della rapida successione 
delle immagini che riesce a ingannare il cervello dello 
spettatore, facendogli credere di star assistendo a un 
movimento reale[20]. La tecnologia del cinema rie-
sce a creare coinvolgimento nel pubblico grazie alla 
potenza dei significanti visivi e sonori: raccontare 
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gli stati d’animo non ha lo stesso potenziale emotivo 
della loro rappresentazione visiva e sonora. Esempio 
lampante, la scena di Vertigo (1958) di Alfred 
Hitchcock, in cui un semplice effetto ottico[21] 
dalla durata di pochi secondi riesce a far percepire 
subito l’acrofobia del protagonista allo spettatore, in 
bilico sul tetto di un palazzo.

Per poter comprendere questa realtà rappresentata, 
secondo Christian Metz, lo spettatore deve possede-
re delle competenze: essere capace di vedere e udire, 
saper riconoscere e identificare gli oggetti visivi e 
sonori che appaiono sullo schermo, comprendere i 
simbolismi connessi agli oggetti e i rapporti tra gli 
oggetti stessi, capire l’insieme delle strutture nar-
rative e, infine, comprendere l’insieme dei sistemi 
propriamente cinematografici[22]. Se possiede que-
ste capacità, egli è in grado di muoversi tra le trame 
del testo filmico e inizia ad identificarsi con ciò che 
sta guardando. Tale percorso è diviso in due mo-
menti: l’identificazione primaria e quella secondaria. 
L’identificazione primaria è collocata nell’enuncia-
zione linguistica: lo spettatore si identifica con la 
macchina da presa[23] e, secondo Jean-Louis Baudry, 
con l’immagine «intesa secondo i suoi spostamenti 
spazio-temporali»[24]. L’identificazione secondaria 
è quella che coinvolge spettatore e tratti specifici 
del testo filmico (azioni, personaggi, progetti)[25]. 
Ad esempio: nella prima inquadratura di Eyes Wide 
Shut (S. Kubrick, 1999) compare una donna che, 
dando le spalle alla macchina da presa, nasconde la 
sua identità al pubblico in sala e, nel frattempo, si 
toglie il vestito, rimanendo completamente nuda. 
Kubrick, tramite il corpo di Nicole Kidman, riesce 
a creare la prima identificazione tra spettatore e im-
magine cinematografica, nonostante della storia non 
si conoscano ancora i dettagli. Il secondo processo di 
identificazione con i personaggi e la loro storia inizia 
nella sequenza successiva, quella in cui Tom Cruise 
e Nicole Kidman discutono in bagno e iniziano a 
rivelare i tratti delle loro personalità.

Il lavoro dello spettatore non finisce nell’identi-
ficazione: secondo la teoria di Musatti, egli attua 
una proiezione, intesa come l’atto di «arricchire 
i personaggi dei propri elementi psicologici e di 
prestare loro sentimenti e reazioni emotive, che sono 
soltanto sue. […] Per effetto della proiezione i singoli 
personaggi sono costantemente assimilati dallo spet-
tatore». E aggiunge che «a proiezione terminata, 
lo spettatore o si libera dalle pressioni delle istanze 
psichiche sommerse, attuando la cosiddetta catarsi; 
oppure si fa suggestionare, nel senso di far propri 
stati d’animo e azioni verbalmente o intuibilmente 

rappresentati»[26]. Con la catarsi, le emozioni su-
scitate dalla proiezione vengono totalmente liberate 
e lo spettatore si sente sollevato quando esce dalla 
sala; con la suggestione lo spettatore percepisce le 
emozioni dei personaggi e cerca di intuire cosa po-
trebbe accadergli. Egli viene suggestionato quando 
possiede un grado di conoscenza superiore a quello 
del personaggio rispetto a ciò che sta per succedere: 
ad esempio, in Carrie – Lo sguardo di Satana di 
Brian De Palma, nella scena del ballo, lo spettatore 
intuisce che la protagonista (Sissy Spacek) verrà 
colpita da un’ondata di sangue di maiale contenuta 
in un secchio posto sulle travi del soffitto da alcuni 
compagni di scuola, grazie alla suspense generata 
dalle inquadrature del secchio, alternate a quelle 
degli amici in attesa. Inoltre, tutta la sequenza è 
supportata da una colonna sonora fatta di note ripe-
tute e sempre più alte che fanno presagire il peggio. 
Non solo i significanti visivi, ma anche quelli sonori 
riescono a suggestionare il pubblico.

Gli studi sulla Viewership degli anni Novanta hanno 
messo in luce un altro aspetto dell’identificazione: 
essa non riguarda soltanto il rapporto tra cinema e 
spettatore, ma anche tra quest’ultimo e il suo conte-
sto sociale. Infatti, come ricorda Mariagrazia Fanchi:

i modi dell’identificazione sia primaria, sia secon-
daria, cominciano ad essere considerati spie, indizi 
dei processi identitari extra-cinematografici in cui 
lo spettatore è coinvolto e quindi anche del suo 
ambiente sociale e culturale[27].

Un terzo grado di identificazione potrebbe essere 
quello tra spettatore e spettatore: ad esempio, i 
fruitori più appassionati di cinema si ritrovano nei 
ciné-club, nei cineforum, o creano, con l’avvento di 
Internet, comunità on-line in spazi come forum, blog 
e social network. Lo spettatore, secondo le teorie 
psicoanalitiche, durante la visione, vive un’esperien-
za simile a quella del sogno. A riguardo, nel saggio 
Cinema e psicanalisi, Christian Metz si esprime così:

Chi sogna non sa di sognare, lo spettatore di un film 
sa di trovarsi al cinema: prima e principale differen-
za tra situazione filmica e situazione onirica. Ci si 
appella spesso a un’illusione di realtà per ambedue 
i casi, ma l’illusione vera e propria è un’esclusiva del 
sogno. Per il cinema è preferibile limitarsi a consta-
tare l’esistenza di una certa impressione di realtà. 
(1980, p.93)

Il sogno è inoltre un’attività psichica che si svolge 
durante il sonno ed è quindi interna, a differenza 
del cinema, esperienza esterna, in cui ci si relaziona a 

suoni e immagini. Metz continua così:

la seconda grande differenza tra prospettiva filmica e 
prospettiva onirica deriva strettamente dalla prima. 
La prospettiva filmica è una percezione reale (è real-
mente una percezione), non si riduce a un processo 
psichico interno. (1980, p.100)

Precedentemente si è discusso di film come unità 
testuale dotata di un senso, di una logica, questa defi-
nizione ci può aiutare a comprendere la terza grande 
differenza che separa il film dal sogno secondo Metz:

il film diegetico è in genere molto più ‘logico’ e ‘co-
struito’ del sogno. I film fantastici o fiabeschi, i film 
più irreali, sono molto spesso dei film che non fanno 
altro che obbedire a un’altra logica di genere, a una 
regola del gioco prestabilita, all’interno della quale 
essi sono perfettamente coerenti. (1980, p.111)

In altre parole, ogni genere possiede specifiche 
caratteristiche: nel fantasy, nello sci-fi o nell’horror 
compaiono spesso entità paranormali e spaventose, 
eppure lo spettatore riconosce di star guardando un 
film (e di non star sognando) perché è la regola dei 
generi che impone la presenza di questi personaggi 
nelle loro trame. Gli studi psicoanalitici, come quelli 
di Freud e Lacan, sono basati sulle trascrizioni, sugli 
appunti delle sedute terapiche tra analista e paziente. 
Tali studi sono stati poi riutilizzati dai teorici del 
cinema per spiegare il comportamento e la relazione 
che lo spettatore assume nei confronti del film. Gli 
studi empirici, al contrario di quelli psicoanalitici, si 
occupano di analizzare lo spettatore empiricamente, 
osservando i suoi comportamenti durante la visio-
ne[28]. Per spiegare meglio la differenza tra i due 
approcci, usiamo le parole di Colby e Stoller, studio-
si empirici: «Le prove psicoanalitiche sono incerte, 
in primis quando il paziente riporta la sua versione 
dei fatti di un’esperienza vissuta, in secondo luogo 
quando l’analista le riporta a un uditorio»[29]. E 
concludono:  «I dati dei risultati clinici sono un in-
sieme di fatti, affabulazioni e finzioni così legati che 
nessuno può essere certo di definire dove inizia l’uno 
e finisce l’altro»[30]. Secondo le tesi empiriche, non 
si possono affrontare le problematiche dello spetta-
tore in chiave psicoanalitica perché:

la psicoanalisi è una disciplina che non possiede dati 
certi e affidabili. […] diversi analisti offrono diverse 
interpretazioni […] (e solitamente) l’analista riassu-
me e parafrasa le parole del paziente, tralasciando dal 
discorso i ricchi canali di comunicazione non verbale 
che creano un contesto nel quale l’espressione verba-
le del paziente assume un significato unico[31].

Lo spettatore posizionato in questo caso assume un 
profilo diverso, secondo Stephen Prince:

Lo sguardo voyeuristico è attivato dalle immagini, 
e le teorie psicoanalitiche tendono a guardare lo 
spettatore come posizionato dagli stimoli percettivi, 
ma non hanno proferito parola su come lo spettatore 
elabori queste immagini costruendo analogie razio-
nali facendo riferimento alle esperienze della loro 
vita, ai loro valori e ai loro precetti[32].

In altre parole, lo spettatore posizionato prende de-
cisioni razionalmente: la sua posizione nei confronti 
del film è basata su quelle che sono le sue esperienze, 
il suo vissuto, la sua forma mentis. Durante la visio-
ne del film, lo spettatore è tutt’altro che “come in un 
sogno”. Il film è un testo che ha come obiettivo un 
destinatario, attento, vigile, con lo sguardo focaliz-
zato ai suoi significanti. André Bazin auspicava che 
questa fosse la tipologia di spettatore perfetta. La 
seconda tipologia di spettatore è quello “divertito”: 
un fruitore che assume uno sguardo disattento, non 
interessato alla storia e ai discorsi teorici sul cinema 
e che mantiene con il film una relazione discontinua, 
frivola, che del testo coglie il frammento, la battuta, 
la singola immagine. L’invito ad entrare nell’univer-
so costruito dal film viene disatteso, il percorso di co-
struzione di identità completamente disertato[33]. 
In altre parole, il film non viene colto nella sua intera 
testualità, alla potenzialità del cinema di formare 
l’Io, questo spettatore preferisce la sua capacità di 
intrattenere, di spettacolarizzare. Lo spettatore di-
sattento si comporta come un flâneur che passeggia 
spensierato per le strade e, oziosamente, osserva 
il paesaggio che ha intorno. Il suo atteggiamento 
è pigro, svogliato, così come il suo sguardo[34]. 
Mariagrazia Fanchi, per discutere sullo sguardo dello 
spettatore, fa riferimento agli studi sul pubblico nel 
passaggio dal cinema delle origini al cinema classico, 
che parlavano così di gaze e glance:

il gazing è un’esperienza immersiva, centrata sullo 
schermo, caratterizzata da un rapporto esclusivo 
con il testo, oggetto di contemplazione e fonte di un 
vero piacere voyeuristico. […] Il glance è lo sguardo 
mobile e insieme epidermico, disattento, annoiato, 
volubile[35].

Altresì, gaze vuol dire mantenere lo sguardo fisso 
e orientato alla proiezione, a tutto ciò che accade 
sullo schermo, essere impegnati nella visione vuol 
dire preoccuparsi di analizzare criticamente il testo 
filmico; glance indica invece un’occhiata veloce, uno 
sguardo rapido che non coglie la coesione testuale 
del film perché non se ne interessa, avendo come 
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obiettivo quello di intrattenersi e sfuggire dalle pre-
occupazioni quotidiane. Non è detto però che uno 
spettatore “impegnato” non possa trasformarsi in 
uno spettatore “divertito” o viceversa: i confini che li 
separano sono molto labili e dipendono dal grado di 
attenzione e delle conoscenze possedute riguardo al 
film, al suo genere, i suoi attori e i suoi mezzi tecnici. 
Per concludere, citiamo Diana Giordano:

Egli (lo spettatore) si misura col film in una con-
versazione silenziosa, il suo sguardo si adagia sullo 
schermo ancorandosi a ciò che vi si produce: il suo 
essere presente garantisce la possibilità di essere 
coinvolto; è lui, in definitiva, a tracciare il senso di 
ciò che vede attraverso un movimento continuo che 
segue quello strutturale del film[36].

In ultima battuta, gran parte della qualità del rap-
porto con il film è nelle mani del pubblico: questa 
“entità variabile” decide se avere cura delle storie e 
dei mondi presentati dal cinema e lo fa in maniera 
del tutto cosciente e consapevole, a seconda dei suoi 
stati d’animo, dell’ambiente in cui si trova durante 
la visione, dei modi in cui si approccia ai film e so-
prattutto dei modi in cui il film cerca di relazionarsi 
ad esso. Alla fine, tutto si riduce a una scelta dello 
spettatore: o si immerge o resta fuori, nella realtà 
che sembra sempre meno interessante della sua 
rappresentazione.
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Un materano nel 
Metro

di Francesco Magon

Un curioso incontro ieri notte, nel metro. 
Tornavo da Nanterre Université dopo una serata 
con due amici a guardare la Champions League 
(Manchester Utd 0-1 Barcellona; Ajax 1-1 Juventus). 
Era stata una lunga giornata di lavoro, appesantita 
da un’ora di sport durante la pausa pranzo e da 
una serata di sballi giovanili, di cui ancora oggi 
sento le fatiche. L’indomani non sarebbe stato 
molto diverso, perciò credevo – o meglio, speravo 
– che nessuno, a mezzanotte, a Parigi, nella metro 
3 direzione  Gallieni, nessuno dico, speravo potesse 
schiodare la mia attenzione da un romanzo fresco 
fresco, iniziato la mattina stessa. Invece mi sbagliavo. 
Il veicolo procedeva stridendo verso  Gambetta, 
la mia destinazione. All’altezza di  4 Septembre, 
entrò nel metro un gruppo di persone facilmente 
identificabile per la convulsa agitazione: una scola-
resca italiana in gita. Mi accorsi di loro senza vederli, 
poiché entrarono dalla porta alle mie spalle. La 
voglia di rivedere il me-liceale vinse sia il mio mal 
di tempie, sia il mio interesse verso quel Mondadori 
nuovo di zecca che tenevo sulle ginocchia. Così, 
con nonchalance, cambiai posto e andai sul sedile 
dirimpetto al mio in modo da seguire le loro mosse. 
Gli studentelli, un po’ strillanti un po’ spaesati, do-
vevano avere all’incirca quindici anni; parlavano con 
accento meridionale e manifestavano il loro senso di 

ribellione negli stessi modi patetici adottati da me 
e i miei coetanei alla loro età: capelli viola, maglie 
con scritte oscene, pantaloni a vita bassa, zaini che 
scendevano fin sotto il sedere, orecchini improbabili, 
maquillages originalissimi e via dicendo. Tutte cose 
che, prese singolarmente, non costituiscono nulla 
di scandaloso, ma accozzate così, tutte insieme, ri-
velavano l’adolescenza provinciale di quella banda. 
I due professori, un uomo e una donna, lanciavano 
di tanto in tanto un insperato appello alla civiltà, al 
buoncostume, al rispetto verso gli altri passeggeri. 
Un po’ di decenza, ragazzi! Fiato sprecato, fatica vuo-
ta. Il primo a gettare la spugna fu l’uomo che, vinto, 
venne a sedersi nel posto libero a fianco a me. Nel 
frattempo io, stanco di quel quadretto, avevo ripreso 
a leggere. Basta, non se ne poteva già più di quello 
starnazzante, spernacchiante, gracchiante vocìo gio-
vanile. Quando mi resi conto che la figura del pro-
fessore si faceva più vicina, incollai gli occhi al testo 
ancora più intensamente: un’improvvisa passione 
per la letteratura mi aveva rapito e avevo ripreso la po-
stura di uno che non vuole di certo essere disturbato. 
Invece, come chi sente il sasso della cerbottana colpir-
gli la nuca, sentii lo sguardo del professore infilzare 
le pagine che reggevo in mano. Notai che pure la sua 
testa penzolante scendeva progressivamente, sempre 
più vicina alla Vita Agra, titolo che mai come in quel 
momento mi era sembrato così rivelatore. Chiusi il 
libro con uno schiocco e lui, impaurito come una 
mosca scacciata via con la mano, scattò all’indietro 
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e si sedette compostamente, roteando lo sguardo 
altrove e facendo finta di niente.

Decisi di rivolgergli la parola (non l’avessi mai fatto!): 
«Proprio così: sono italiano!»

«Come, scusi?»

«Sono italiano» ripetei.

«Ah sì, avevo intravisto qualcosa, forse…  cosa 
legge?» mi chiese.

«La Vita Agra, di Luciano Bianciardi» 

«Ah» fece un po’ perplesso, «bello?»

«Non lo conosce? Io l’ho comprato stamattina ma 
ne ho sentito tanto parlare»

«In realtà io non ne so niente di questi libri così! 
Nuovi!»

«Mah… guardi… in realtà è stato scritto quasi 
sessant’anni fa…» suggerii io.

«Eh beh, nuovo, no? Io, il greco insegno. Sa, 
l’Antigone, Sofocle, Euripide… Lei invece che fa? 
Studia?»

«No, lavoro. Cioè, in realtà sono stagista in un 
giornale… poi faccio qualche lavoretto qua e là per 
arrivare a fine mese»

«Ah bello, bello il giornalismo. Dev’essere dura però: 
dormi poco, mangi solo quando hai tempo, mai 
vacanze, così esposto alle critiche… invece lavorare 
nel pubblico è tutt’altra minestra. Sa, la stabilità!» 
Si abbottonò la giacca, gonfiando il petto. Fiero.

Poi mi colse in contropiede: «Anche qui tutti parla-
no di Matera?»

Io: «Scusi?»

Lui: «Matera, no? Dico: anche a Parigi, tutti ne 
parlano?»

«Beh, insomma…forse qualcosa si dice… I sassi…
qualcuno li conosce ecco, ma solo nei milieu più 
acculturati, direi».

Mi sforzavo di dare qualche soddisfazione a quel 
volto che si adombrava e si affilava in una diffidenza 
che, davvero, mi metteva sempre più in imbarazzo. 
Cercai le giuste parole per rimediare alla delusione 
che gli stavo provocando: «Ora che mi ci fa pensa-
re, so che recentemente è stata eletta capitale della 
cultura»

«Mo è!» – mi interruppe aggressivo: «2019, 
Capitale della Cultura, Matera!»

«E so che lì vicino ha abitato anche Carlo Levi 

durante il…» rincarai, felice di farlo felice.

«Vedesse che splendore quest’anno, la città!».

Mi aveva interrotto di nuovo e si era ormai seduto 
sul sedile di fronte al mio. Non avevo scampo.

«Matera, ad oggi pare nu buquet d’ fiori! Feste 
paesane, canti, eventi…tutto culturale eh! 
Finalmente, dico, finalmente ci viene riconosciuto a 
livello nazionale, ‘sta bellezza del nostro territorio! 
ERA ORA! Ma li ha visti i sassi, lei? Dove l’ha vista al 
mondo, dico, dove l’ha vista una città come Matera? 
Unica, unica è! Lei di dov’è?»

«Io sono di Venezia, ma ormai vivo a Parigi da più 
di due anni».

«Bella Venezia eh…peccato per tutti i casini che 
ci stanno: acqua ovunque, i turisti, lo sporco, la 
nebbia… Pensi, l’ultima volta ci andai per il concerto 
dei Pin Floi».

«In effetti è passato un po’ di tempo…» avanzai io, 
allusivo, ma lui pareva non ascoltarmi.

«Anche Parigi non è male. Tutta sta gente però, e la 
metro e la pioggia e poi è vero che i francesi non si 
lavano?

E diciamocelo: una puzza, sti formaggi! Mica come 
i nostri!».

«Devo ammettere che anche Parigi ha i suoi pro e i 
suoi contro però a me piace stare qui» controbattei 
io, in un vano tentativo di mediazione culturale.

Inutile conato: era evidente che non si sarebbe 
lasciato persuadere facilmente. Tuttavia, forse 
voglioso di dimostrarmi la sua profonda dimesti-
chezza con la Ville Lumière, tornò sull’argomento. 
«Indubbiamente ha il suo fascino, Parigi! Oggi li ho 
portati ai Scians Elisé, l’Arco di Črionfo e giù per di là». 
Con un cenno del capo m’indicò la scolaresca alle sue 
spalle. Lanciai uno sguardo al gruppo di giovinastri. 
Un alunno particolarmente grasso si era sollevato 
fino al petto la t-shirt con l’abominevole, arcinota 
scritta I T A L I A N S   DO   I T  B E T T E R , sco-
prendosi la pancia. Si era messo a ballare nel metro, 
parodiando una pole dance attorno al palo al centro 
del vagone, dove da decenni le mani dei passeggeri 
sorreggevano quotidianamente il peso dei viaggi. 
Il ragazzo cicciotto strisciava volutamente il lardo 
sull’alluminio e aveva anche tirato fuori la lingua, 
fingendo dei versi suadenti. La professoressa, rimasta 
in piedi, tentò uno sterile richiamo all’ordine pub-
blico: «Robbberto, su!» ma era stanca anche lei e si 
abbandonò su un sedile libero, scuotendo la testa. 

Il disturbatore di fronte a me, invece, si limitò a 
lanciare all’alunno un’occhiataccia ma non gli disse 
nulla. Era evidente che preferiva parlare a me: «Ieri 
la Turre Eiffelle. Pure su, siamo saliti. E poi quel giro 
in barca sul fiume… sul… sulla… sulla Senna. Il giro, 
quello turistico che passa pure da Nočre Damme. 
Che bella, che è, Nočre Damme!»

«Avete visitato anche l’interno? La luce filtrata dai 
rosoni è uno spettacolo unico…»

«No che? Da fuori, così l’abbiamo vista!»

«Le consiglio di visitarla all’interno. Sa, la cattedrale 
ha una pianta a croce latina. La parte che preferisco 
è la crociera. Da lì, semplicemente ruotando su se 
stessi, si ha l’impressione di essere al centro di un 
magnifico caleidoscopio colorato, sembra quasi 
che…»

Mentre spiegavo tutto questo, il paffuto Roberto, 
che si era stancato di dare spettacolo, si era avvicinato 
a noi e aveva preso a guardarmi.

Dopo poco, capendo che ero italiano, m’interruppe 
scortesemente per chiedere: «Signò, ma sicundo lei 
evvero che gli italians duins bèddere?»

Il professore avanzò l’ennesimo timido rimprovero 
mentre io, stremato, guardai fuori dal finestrino 
con la speranza di vedere il cartello Gambetta, la mia 
destinazione. Invece no, il metro si stava arrestando 
a Parmentier. Ancora tre fermate. Non erano molte, 
ma sentii che non sarei riuscito a reggere a lungo in 
compagnia di quegli scocciatori seriali.

«Lei scende a  Gambetta, ha detto?» mi chiese il 
professore di greco, quasi leggendomi nel pensiero.

«Che coincidenza, noi abbiamo l’hotel appena 
fuori da quella stazione!» La voce metallica della 
RATP scavalcò quella del materano: «Parmentier. 
Parmentier. Attention à la marche, en descendant 
du train. Please mind the gap between the train and 
the platform».

Riflettei un attimo.

Si aprirono le porte.

«No scendo qui» dissi improvvisamente balzando 
in piedi.

«È stato un piacere! Arrivederci e buona gita!» e me 
ne uscii dal veicolo senza troppi complimenti.

«Aspè, ma cumme te chiami? Vabbè, quando vieni a 
Matera ricorda di…» continuava a strillarmi qualcosa 
che non riuscivo a capire.

Vedevo solo le sue labbra mute muoversi dietro al 
finestrino chiuso mentre il metro si allontanava, 
portando via il professore di greco, la sua collega, il 
tondo Roberto e la sua maglietta oscena e tutto quel 
vociare fastidioso.

Sempre più lontano, via, dentro il tunnel scuro.

Tre fermate mi separavano da Gambetta. Avrei preso 
il metro seguente. Guardai il pannello luminoso che 
diceva:

DIRECTION GALLIENI: 6 MIN.

Tirai fuori Bianciardi dalla tasca e mi rimisi a leggere.

Dentro di me gridai: «Finalmente pace, pace, pace!»
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letteraturaletteratura

Untori e 
malpensanti

  / CENT’ANNI DALLA NASCITA DI 
GESUALDO BUFALINO

di Alessandro Lucia

Gesualdo Bufalino nacque a Comiso il 15 
novembre del 1920. Non fece la vita dello scrittore 
e non frequentò i circoli letterari, addirittura non 
pubblicò alcun libro fino ai suoi sessantuno anni: 
oltremodo ritroso, umile e riservato, nel corso 
della sua esistenza non guarì infatti dall’ossimorica 
insofferenza verso l’universo letterario, al quale 
continuò a guardare sempre con distacco e so-
spetto, e del quale non si sentì mai davvero parte 
integrante e attiva. Oggi, a cent’anni esatti dalla 
nascita, sovviene dunque l’urgenza, in un’ottica di 
riabilitazione, di riscoprire un autore troppo poco 
valorizzato, che innanzitutto scoprì tardi se stesso.

Buona parte di merito per questa rivelazione, va 
assegnata senza dubbio a Elvira Sellerio, caparbia e 
convinta delle doti dello scrittore, poeta e aforista 
siciliano: se Diceria dell’untore venne data alle 
stampe nel 1981 fu soprattutto grazie a lei, che 
intuì immediatamente il valore dell’opera e del suo 
autore, il quale per contro, schivo di natura e par-
ticolarmente modesto, cedette alla pubblicazione 
solo dopo estenuanti e insistite lusinghe da parte 

dell’editrice. Fu un vero e proprio caso letterario: 
riconosciutane unanimemente la caratura, l’opera 
si fregiò presto, durante lo stesso anno, di un im-
portante premio, il Campiello. Ciò che anzitutto 
colpì fu la tardiva esibizione di un autore dalla 
grande statura, capace di padroneggiare la parola, 
il mezzo espressivo, con innata forza e lucidità: 
la Diceria è bella da leggere, ma soprattutto da 
“leggere ancora”. Solitamente, l’opera prima di 
uno scrittore stenta a configurarsi come il suo ca-
polavoro, ma siamo qui di fronte a un processo di 
maturazione anomalo: per prima cosa, la Diceria è 
il prodotto di una lunghissima gestazione, il frutto 
di un parto sofferto, prolungato, segnato da aborti 
e nuove fecondazioni, delusi abbandoni ed eccitate 
riprese, che raccontano un artista perennemente 
insoddisfatto, quasi incapace di riconoscere il pro-
prio – e dell’opera – valore. Oltre l’incontentabilità 
però, i copiosi rimaneggiamenti sono indice anche 
di una inclinazione quasi morbosa al labor limae, 
come se l’ostacolo dell’impossibilità della perfe-
zione artistica potesse essere momentaneamente 
nascosto, almeno nella percezione più epidermica 
dell’autore, da un processo continuo, più o meno 
costante, di revisione e correzione («Rileggere 

Gesualdo Bufalino ritratto da Angelo Pitrone (fonte: 
https://www.malgradotuttoweb.it/centenario-della-
nascita-di-gesualdo-bufalino-al-via-le-iniziative/)
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ciò che si è scritto cinquanta volte ogni giorno, non 
fosse che per cambiarvi una parola, come si cambia 
un fiore in un vaso[1]»).

E non si tralasci che il fine primario che muoveva 
Gesualdo Bufalino non fu certo quello di aggraziarsi 
i fruitori dei suoi romanzi, di piacere; al contrario, 
l’obiettivo principale del suo lavoro, piuttosto che 
tendere verso l’esterno, si rivolse all’interno, disinte-
ressandosi, almeno in prima battuta, di chi leggeva: 
più d’ogni altra cosa, ciò che interessava Bufalino era 
il lavoro su se stesso, la perpetua ricerca di una irrag-
giungibile salvezza per mezzo della penna, anche a 
costo di inimicarsi il suo pubblico, al quale difatti si 
rapportò nella dinamica di un duello: insofferenza e 
attrazione finirono per collocarsi ai poli opposti di 
uno stesso piano che aveva al centro il lettore.

Ecco allora che la pubblicazione non costituiva 
più l’atto conclusivo, il sigillo finale di un’opera 
compiuta, bensì una concessione dell’autore, una 
sorta di sventolante bandiera bianca, con la quale lo 
scrittore si arrendeva a interrompere un processo di 
maturazione tendente a infinito. E dunque si adotti 
questa chiave di lettura, guardando alla produzione 
che segue la Diceria: dall’esordio fino all’improvvisa 
e tragica morte di Bufalino in un incidente stradale 
(14 giugno 1996), le pubblicazioni si susseguirono 
senza sosta, ad alto ritmo, una dietro l’altra.

La maggior parte di questi libri era presente da 
tempo nella mente dello scrittore e, abbozzati, 
inconclusi o lasciati a metà, essi attendevano già nel 
cassetto della sua scrivania a Comiso (dove visse fino 
alla morte). Così l’opera d’esordio funse da apri-fila, 
perdita di verginità, e una volta che il lucchetto 
venne divelto, non più remore o indugi vi furono 
a frenare Bufalino: la modestia dell’autore fu forse 
vinta dagli apprezzamenti di critica e pubblico, tanto 
che nei quindici anni tra 1981 e 1996 si contano nel 
suo catalogo più di venti pubblicazioni, tra poesia e 
narrativa. Alla luce di ciò, inevitabile fu un affievo-
limento, una dissipazione del lavoro di minuziosa 
limatura, e di conseguenza l’accuratezza della forma, 
elemento che resta ad ogni modo distintivo della 
sua prosa, stenterà in séguito a pareggiare le vette 
sontuose della Diceria, salvo avvicinarcisi in rare 
occasioni (su tutte: Le menzogne della notte, edito 
per Bompiani nel 1988 e vincitore del Premio Strega 
nello stesso anno).

Ad ogni modo, in ogni suo romanzo continuerà ad 
emergere, più o meno netta, una connessione tra la 
sua personalità e i personaggi di fantasia: da Diceria 
dell’untore a Le Menzogne della notte, da Argo il 

cieco a Qui pro quo, la commedia umana di Gesualdo 
Bufalino è la perpetua narrazione dei vinti che non 
aspirano a un riscatto; una tendenza esistenziale e 
irrinunciabile a una salvezza della cui irraggiungi-
bilità si è consapevoli fin dall’inizio, e che in fin dei 
conti non interessa tanto quanto la ricerca stessa. 
L’Io narrante è sempre un meteco, un forestiero 
della vita, gravato dalla colpevolezza di sé in un senso 
quasi religioso (e forse cattolico), ma disinteressato 
ad espiarne la colpa, anzi feticisticamente attratto da 
essa. Così il malato protagonista della Diceria, alter 
ego più vicino a Bufalino (nel ’44 l’autore si ammalò 
di tisi e fu costretto a trascorrere i successivi due anni 
in una struttura di ricovero del tutto simile a quella 
descritta nella sua opera, riacquistando poi la salute, 
proprio come accade al protagonista della Diceria), 
va incontro a un’epifania negativa, non dà forma 
alla propria esistenza, aspira invece a «un’altezza da 
cui cadere»,  preferisce prendersi carico della sua 
colpa di essere guarito, tanto distante da quell’Hans 
Castorp dell’universo di Mann, al quale in più d’una 
occasione si è tentato di accostarlo.

Il rapporto dei personaggi di Gesualdo Bufalino 
con la vita finisce allora per rispecchiare quella 
dimensione d’inganno, di bluff – dimensione tipica 
degli scacchi, gioco tanto caro a Bufalino – che lo 
scrittore instaura con i lettori: non c’è spazio per 
la sincerità, né per una vittoria o successo finale, la 
chiave di volta è nella menzogna e nella sconfitta. Il 
finale resta pietoso e deludente, come nella metafora 
scacchistica dell’auto-matto, una mossa che consiste 
nel costringere l’avversario a portare lo scacco al re, 
ovvero a farlo vincere. Insomma, nient’altro che una 
dichiarazione di resa volontaria e cercata.

«Una scacchiera non è soltanto un luogo d’agone 
privato, ma di collettivi spaventi e maschere. Un ring 
ma anche un fabuloso teatro. Dove il fine apparente, 
la distruzione dell’avversario, abbisogna per compier-
si di apparati e apparecchi simbolici, che chiamano 
in causa non meno le sublimi vertigini matematiche 
che le abiette estasi della frode. Tanto più abiette che 
il contenzioso sotteso è, all’incirca, con Dio…[2]».

Attraverso le sue opere Bufalino sviscera la sua 
esperienza, la evoca e rivive, la osserva dall’esterno, 
materializza in forma scritta le riflessioni a essa 
connesse e la immerge in un’atmosfera lirica, fatta 
di concinnitas, accostamenti combinatori di termini 
eufonici e filosofiche speculazioni. Dunque, al netto 
della finzione narrativa, è la reminiscenza a muovere 
la penna dello scrittore, azionando il meccanismo 
del ricordo e conferendo vita e valore ai simboli, in 
un’ottica fortemente affine a quella rintracciabile 

nella Recherche di Marcel Proust, nei confronti 
del quale l’autore non fece segreto d’aver contratto 
debito. In questa guerra “a perdere” con la vita, la 
memoria diventa salvifica, insieme ristoro e svago, 
opposizione coriacea e ostinata alla concezione uma-
na del Tempo.

Oggi allora bisognerebbe recuperare e fare la co-
noscenza di Gesualdo Bufalino, esattamente come 
egli, all’indomani dei suoi sessant’anni, cominciò a 
scoprire e rivivere se stesso, attraverso il gioco infe-
lice della letteratura. «Riessere, this is the question. 
Poiché non c’è gesto o scongiuro che non deluda, 
e quel tanto che riesce a ripetersi sotto le palpebre, 
nell’atto stesso che illumina, acceca. Alla fine mi 
lascia solo parole. E tanto peggio se sono le stesse, 
grasse umide calde, di cui mi farcisco ora e mi farcivo 
allora la bocca, incerto fra nausea e ingordigia, come 
chi recita per la prima volta[3]».

[1] G. Bufalino, Il Malpensante, Milano, Bompiani, 
1987.

[2] G. Bufalino, Saldi d’autunno, Milano, Bompiani, 
1990.

[3] G. Bufalino, Diceria dell’untore, Palermo, Sellerio, 
1981.
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Amori ridicoli

Milan Kundera

Adelphi, 1994

trad. it. Giuseppe Dierna

Amori ridicoli (1° ed. 1970) è una raccolta di sette racconti che, 
in virtù delle loro differenze formali, tematiche e strutturali, 
hanno il merito di comporre una fenomenologia prismatica 
e composita dell’eros, sondato prospetticamente in tutte le 
sue declinazioni e propaggini, dalle più latenti e celate alle più 
superficiali e sfacciate. Sono storie rivelatrici e drammatiche 
nella loro pur predominante ilarità, in cui recitare una parte, 
indossare una maschera, è molto più importante che essere 
sé stessi, perché in fondo è nella sfasatura irriducibile tra la 
propria reale identità (sempre sfuggente) e le tante e variegate 
immagini che si sovrappongono dall’esterno che si gioca il 
corso di ciascuna esistenza. Kundera sembra volerci suggerire 
che solamente restando in precario equilibrio sulla soglia di 
quest’aporia è permesso all’uomo cavarsela, sebbene con gran 
fatica e continui rischi. In questa dialettica altalenante, un 
ruolo fondamentale è affidato alla sessualità, che, come in 
tutte le opere kunderiane, si rivela entità multiforme, oggetto 
di studio e di esercizio, strumento di inganno e vendetta, 
desiderio di potere, e al contempo ossessione pervasiva a cui, 
cedendo a poco a poco, si è destinati a soccombere.
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Apocalisse da camera

Andrea Piva

Einaudi, 2006

Apocalisse da camera, romanzo d’esordio dello sceneggiatore 
Andrea Piva, racconta innanzitutto una storia di distruzione. 
Influenzata dal linguaggio cinematografico non meno che 
dal primo Moravia, l’opera conduce il lettore all’interno della 
giornata più lunga, difficile e infelice dell’assistente di Filosofia 
del diritto Ugo Cenci, vivacemente appassionato di donne, 
droga e di qualsiasi eccesso la vita possa concedere per rinver-
dire la scialba condizione dell’esistenza umana. Condannato 
dalle sue stesse perversioni, il protagonista si troverà in breve 
a perdere tutto, in quella che l’autore rappresenta come la ca-
tabasi verso l’inettitudine, il disfacimento dell’ordine morale, 
il superamento di ogni tipo di soglia. Attraverso una lingua 
viva e concreta, Piva propone un’opera sinistra, crudele e im-
pietosa, limpido riflesso di un mondo in cui conta solamente 
l’arricchimento personale e il soddisfacimento dei più futili 
bisogni. Detto altrimenti, il romanzo della nostra generazione

Pollock vs Rothko. Il gesto e il respiro

Gregorio Botta

Einaudi, 2020

Pollock vs Rothko. Il gesto e il respiro, nuovo volume della collana 
VS (versus), recentemente varata da Einaudi, è un libretto agile 
e godibilissimo scritto da Gregorio Botta, artista visivo le cui 
opere sono esposte nei più importanti musei italiani di arte 
contemporanea. Sapientemente costruito come una biografia 
doppia, a tratti parallela e a tratti tangenziale, il libro di Botta 
illumina, con gran dovizia di particolari, le due maggiori per-
sonalità del mondo artistico del secondo Novecento, capaci di 
rivoluzionare alla radice il concetto stesso di arte, di quadro e di 
pittura in un’epoca segnata già fortemente dal mercato e dalle 
sue ferree leggi. Personaggi agli antipodi, sia nella vita quotidia-
na che nella ricerca estetica e artistica al fondo del loro lavoro, 
Pollock e Rothko vengono raccontati nel processo evolutivo che 
li ha condotti dall’anonimato della giovinezza alla trasformazione 
in leggende viventi, maestro della pittura timbrica il primo, di 
quella tonale il secondo. Botta ha il merito di restituire, senza 
perdersi eccessivamente in dettagli particolaristici e mantenendo 
salde le redini della narrazione più ampia, fattezze, sfumature e 
spessore ai due pittori, la cui vicenda umana ha coinciso in tutto 
e per tutto con la vicenda artistica, con esiti grandiosi ma anche 
profondamente drammatici, creando un connubio inscindibile, 
che va perciò analizzato, come fa egregiamente Botta, come flusso 

indistinguibile di arte e vita.
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