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Introduzione 
 
 
Cinema e teatro sono luoghi diversissimi per storia, conformazione spaziale, possibilità 

tecniche ed espressive. È su questa consapevole specificità che, pur tralasciando di 

soffermarsi sull'ampia letteratura in merito, s’incentra l’asse della nostra ricerca attraverso 

il cinema di Marco Bellocchio. Il presente lavoro è orientato a mettere in luce in che modo 

le interferenze tra schermo e scena nell'opera del cineasta vanno a creare il «montaggio» 

di un sistema di giunture in cui lo spazio del teatro e quello del cinema si intersecano, 

sovrapponendosi senza distinzioni né classificazioni.   

Per mostrare quanto schermo e scena nell'opera di Bellocchio siano elementi che 

intersecandosi tra loro trovano il proprio punto di equilibrio, abbiamo diviso la nostra 

indagine in cinque parti, cercando di evidenziare in ognuna di esse come per questo 

artista, a teatro come al cinema, sia fatalmente tutto collegato. 

La prima parte del lavoro affronta il teatro come tema esplicito e, studiando i moduli 

teatrali presenti nell'opera del cineasta, si sofferma sulla Commedia dell'arte, sul 

kammerspiel e sul sogno, che assume in sé la forma della messa in scena. La Commedia 

dell'arte nasce nel momento in cui viene accettata la raffigurazione abnorme che sembra 

sottostare alle parodie narrate nei film Discutiamo, discutiamo(1969), La Cina é vicina 

(1967), Sbatti il mostro in prima pagina (1972), pellicole in cui il regista abbraccia la 

deformazione grottesca come arma, sia pur insistita e plateale, volta a cambiare di segno il 

naturalismo del suo primo film: la descrizione attenta al dettaglio (gesti o eventi che si 

ripetono) sembra esasperata dal desiderio di bastare a se stessa perché, almeno 

apparentemente, è condotta senza altri fini che non siano quelli della pura descrizione. Il 

kammerspiel, invece, si riconosce nella scena chiusa bellocchiana, che pur non permeabile 

a ciò che le è esterno – si pensi, tra gli altri, a film come I pugni in tasca (1965), Salto nel 

vuoto (1980), Gli occhi, la bocca (1982), Diavolo in corpo (1988) – è un microcosmo che 
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rimanda, per metonimia, al macrocosmo in cui vive e da cui non può prescindere. Lino 

Micciché1 sostiene che esiste un «kammerspiel all'aria aperta», che pur conservando lo 

sguardo sull'intimo, quello sguardo tipico del kammerspiel propriamente detto che va 

verso il centro, si apre tuttavia verso l'esterno. 

Non sorprende allora che alcuni film di Bellocchio – per esempio Vacanze in Valtrebbia 

(1980) o Addio del passato (2002), in cui l'autore dialoga sì con il medium ma anche, 

contemporaneamente, con se stesso quale autore e con il mondo – siano ascrivibili alla 

categoria del teatro da camera. Esempio del sogno come messa in scena è invece il film Il 

principe di Homburg (1998), ricco di immagini ipnagogiche ovvero quelle immagini che 

appaiono quando la coscienza è sulla soglia liminare dell'incoscienza, ossia vicina 

all'addormentarsi. 

La seconda e la terza parte di questo studio analizzano sia i momenti in cui, nell'opera di 

Bellocchio, il riferimento al teatro è esplicito nei testi scelti per l'adattamento 

cinematografico oppure nella vicenda narrata – si pensi a film come Il gabbiano (1977), 

Enrico IV (1984), L'uomo dal fiore in bocca (1992), Il sogno della farfalla (1994), Il 

gabbiano (atto I, scena seconda) (1997), Nina e Sorelle (1999), Appunti per un film su 

«Zio Vanja» (2002), Addio del passato (2002) –, sia film come Nel nome del padre (1971), 

L'ora di religione (2002), Vincere (2009), in cui se pure il riferimento alla scena è meno 

esplicito non manca tuttavia una ricchezza di costanti teatrali. 

Successivamente, capovolgendo il punto di vista, con riferimento alle rappresentazioni del 

Macbeth andato in scena al Teatro India di Roma nel 2000 e del Rigoletto allestito sia al 

Teatro Municipale di Piacenza nel 2004, sia in diretta televisiva, nei luoghi e nelle ore 

previste dal libretto, il 4 e 5 settembre 2010, l'attenzione è stata posta sulle costanti 

cinematografiche nei lavori teatrali del regista. 

                                                 
1  L. Micciché (a cura di), Il cinema del riflusso. Film e cineasti italiani degli anni '70, Marsilio, Venezia 
1997. 
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Inoltre, a partire dalla sceneggiatura originale e lavorando su un esame comparato di stadi 

differenti dell'opera, si dà conto dell’Enrico IV, film che Bellocchio trae nel 1984 dalla 

pièce omonima che Luigi Pirandello scrive nel 1921. Questo confronto studia il film 

usando come strumento la critica delle varianti. 

L'idea che anima la lunga chiacchierata con Marco Bellocchio, in appendice del lavoro, 

nasce dallo spunto di mettere a fuoco la relazione tra schermo e scena nell’opera del 

regista, allo scopo di indagare la possibilità di interpretare il chiuso microcosmo che va a 

comporre la cornice di film come I pugni in tasca, Buongiorno, notte o Diavolo in corpo – 

per citare solo alcuni esempi – alla stregua di un teatro da camera, di un Kammerspiel.  

Nonostante i film di Bellocchio siano opere in grado di bastare a se stesse, che non occorre 

ingabbiare perciò in alcuna griglia, abbiamo tentato di costruire, nella nostra 

conversazione con il regista, una proposta di percorso che individui nelle sue pellicole, fra 

le altre cose, un passaggio di testimone dal gesto allo sguardo. 

Nella veste di drammaturgo egli ha da poco rimesso mano ai Pugni in tasca2 che ha 

debuttato sulla scena del Teatro Comunale di Pietrasanta il 14 gennaio 2011.  

Di questo spettacolo, di cui di seguito analizziamo alcuni passaggi a conferma dei risultati 

della nostra indagine, Bellocchio cura la riduzione e l'adattamento teatrale, lasciando 

invece i fili della regia a Stefania De Santis. 

Passando dal segno cinematografico al linguaggio della messa in scena, I pugni in tasca 

perde ogni implicazione politica, focalizzandosi invece sulla crudeltà delle azioni dei 

protagonisti: sulle tavole del teatro Ale sembra non dimenticarsi né di Kostantin del 

Gabbiano (così come lo stesso regista lo ha raccontato nel suo film del 1977), chiuso 

anche lui in una casa simile a una gabbia senza vie di fuga, né del pirandelliano Enrico IV, 

che secondo il regista – si pensi al suo film omonimo del 1984 – sembra vivere proprio 

                                                 
2  Clamoroso e autorevole film d'esordio del regista (1965). 
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con «i pugni in tasca», fingendo una follia con cui si difende dalla banalità di chi lo 

circonda. 

Il teatro racconta i Pugni in tasca come «dramma della sopravvivenza in una famiglia 

dove l'amore è del tutto assente»3. In pochi metri quadri di palcoscenico sembra aprirsi un 

vaso di Pandora che, in una scena rigorosa e claustrofobica, ricorda nei suoi spazi 

labirintici tutte le case inquietanti spesso presenti nei film del regista. 

Nello sviluppo dei personaggi e delle loro vicende alcuni ruoli si arricchiscono: Leone 

parla come Egidio il fratello folle e bestemmiatore dell'Ora di religione e Ale, lucidamente 

consapevole di dover costruire un centro benessere con albergo di lusso per potere 

ottenere profitti dal terreno di famiglia, sembra ricordarsi dell'esperienza di Piergiorgio, 

personaggio del film cechoviano Sorelle Mai, la più recente pellicola di Bellocchio, ormai 

lontanissimo dai Pugni in tasca. 

Ecco dunque che la trasposizione teatrale del film, – sia nella drammaturgia autografa del 

regista, sia nella direzione e nella messa in scena – mostra uno spazio che, come una sorta 

di laboratorio, sembra verificare il teatro come dispositivo rivelatore del cinema di Marco 

Bellocchio. 

 

                                                 
3  Così Marco Bellocchio in G. Tacchetti, I pugni in tasca: una lucida espressione del dramma di vivere, 
<ilcittadinoonline.it>. 
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Parte prima 

 

1. La Commedia dell'arte e il Kammerspiel: due moduli teatrali nel lavoro di 

Bellocchio 

 

1.1 La Commedia dell'arte 

Discutiamo, discutiamo (1969): questo il titolo del mediometraggio di Marco Bellocchio 

inserito come ultimo brano nel film a episodi Amore e rabbia.1  Girato in technicolor e 

techniscope, alla ricchezza del mezzo cinematografico contrappone una sostanziale 

povertà «teatrale» della messa in scena e dei costumi; teatrale è anche il modo in cui si 

muove la macchina da presa: in un'aula scolastica – cattedra, lavagna e banchi a gradinata 

– che garantisce il rispetto delle tre unità aristoteliche di tempo, luogo e azione, si 

comporta come un osservatore e si sposta raramente. 

Costruito con una lingua cinematograficamente povera e proprio per questo molto 

teatrale2, Discutiamo, discutiamo è «cinema militante» che diventa pratica: nasce in un 

periodo in cui tutto quanto è politica, in cui tutto finisce per nascondersi dietro al politico, 

alla ricerca di un nuovo modo d'essere, che nel caso del mediometraggio bellocchiano 

passa attraverso un confronto dichiarato fin dal titolo. Un titolo che dal nostro punto di 

vista, e servendosi naturalmente di un gioco dialettico, diventa l'allocuzione per aprire il 

                                                 
1 Amore e rabbia è un film a episodi che rilegge in chiave politico-sociale cinque parabole evangeliche: ne 

L'indifferenza Lizzani rilegge la parabola del Buon Samaritano, in Agonia Bertolucci rovescia in chiave 
anticlericale la parabola del fico sterile, ne La sequenza del fiore di carta Pasolini fa più che altro poesia 
con le immagini, mentre ne L'amore Godard assegna alla parabola del figliol prodigo un significato 
esclusivamente politico; Bellocchio, invece, in Discutiamo, discutiamo ragiona sulla scuola di classe e la 
dissertazione studentesca.  

2 Parlando di teatro in questo lavoro ci si riferisce sempre al momento in cui il movimento verso il teatro 
moderno, ispirato dalle tendenze contrastanti di una ricerca nel passato e una tesa verso il futuro, ha dato 
vita ai teatri all'italiana, strutture la cui sala a forma di ferro di cavallo (ma anche di U) non si sviluppa 
più in gradini e scalinate ma in palchetti e loggione. Tali teatri hanno un palcoscenico più grande e più 
profondo e, elemento molto importante, sono inoltre dotati di un arcoscenico (il boccascena), che divide 
lo spazio reale da quello illusorio della scena. Per maggiori approfondimenti su questo tema si veda A. 
Nicoll, Lo spazio scenico. Storia dell'arte teatrale, Bulzoni, Roma 1971, pp. 83-100. 
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confronto tra il cinema e il teatro nell'opera del regista. Naturalmente, vista l'epoca di 

produzione del film, Discutiamo, discutiamo è anche un appello che sottolinea una 

posizione quanto meno severa verso chi propone e ripropone «parole» dal ritmo ripetitivo 

e vuoto. È un richiamo, ed è per questo che abbiamo deciso di partire da questa 

allocuzione per costruire il confronto che sarà oggetto del nostro studio. 

Subito dopo il 1968, l'episodio bellocchiano tratto da Amore e rabbia è un film  il cui 

titolo nasce dai tanti ruoli che riveste il «partito» e dal fatto che la sua egemonia subordina 

tutto quanto è cultura alla politica3; tuttavia i criteri dell'impiego di questa allocuzione 

come chiave per aprire uno studio sui rapporti che legano il cinema e il teatro nel lavoro di 

Marco Bellocchio sono lontani da qualsiasi mediazione specificatamente politica. 

Partendo dalla connotazione minimale del discutere, la totalità generalizzata dell'opera del 

regista - in cui si tenterà di verificare la validità del rapporto che la lega al teatro - è 

qualcosa di più complesso e sfrangiato rispetto allo scontro frontale, sull'onda di un 

«arrivano i nostri» riverniciato di rosso. 

Tullio Kezich, per esempio, legge Discutiamo, discutiamo in chiave allegorica, 

assimilandolo alla Commedia dell'arte: 

 

Non ci sembra sia stato accolto bene dalla critica lo sketch di Bellocchio, Discutiamo, discutiamo 

[…] Diremo che l'autore stesso tira a irritare gli addetti ai lavori, presentandosi di persona, con 

tanto di barba finta da professore, a scatenare la polemica fra gli studenti. […] L'autore de I pugni 

in tasca mostra un sovrano disprezzo per la pulizia formale, lascia che i suoi attori guardino in 

                                                 
3 Bellocchio - che nel 1968 aderisce all'Unione dei Comunisti e partecipa alla realizzazione di Paola 

(storia di una occupazione di case popolari a Paola, in Calabria) e Viva il primo maggio rosso, che mostra 
una manifestazione organizzata dall'Unione in varie città di Italia - sottolinea l'egemonia della politica 
sulla cultura con queste parole: «Durante il montaggio di Paola, le immagini che rappresentavano i 
vecchi abbandonati, i malati, che indagavano, soffermandovisi, sugli aspetti più ripugnanti e disperati 
della miseria, vennero in gran parte tagliate, proprio perché il partito le considerava dei compiacimenti 
decadenti e perché, soprattutto, voleva dare un'idea del popolo sfruttato e sofferente, ma attivo, ottimista, 
rivoluzionario». Viene così posto in evidenza come il limite più eclatante del «cinema militante» in Italia 
sia il trionfalismo, il gusto di piegare realtà e documento alle esigenze anche sfacciate della propaganda, 
contro cui vanno inevitabilmente a cozzare le esigenze di verità dell'autore. 
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macchina e ride apertamente della mascherata che è riuscito a mettere insieme. E' proprio questo 

atteggiamento sgangherato e ridanciano in apparenza, dialettico e rigoroso nella sostanza, che 

conferisce un sapore particolare all'episodio. Potremmo considerarlo un'ipotesi di cinema 

didattico neo-brechtiano, sostenuto da una componente italiana da commedia dell'arte; una strada 

più interessante per il nostro autore, del caricaturismo provinciale e della mediocre satira politica 

di un film come La Cina è vicina.4 

 

La Commedia dell'arte, infatti, è richiamata dal tema dei travestimenti facili da decifrare: 

si pensi allo stesso Bellocchio il quale, con barba posticcia da lui stesso tirata ridendo, si 

diverte molto a fare il professore e non lo nasconde; al preside, che si distingue per la finta 

barba bianca dell'anzianità; o, ancora, allo studente della sinistra tradizionale, che con 

parrucca riccioluta – a un certo punto gli cade rivelando la faccia grassoccia e gli occhiali 

di chi nel futuro probabilmente sarà un pacifico ragioniere – appare un vero e proprio 

capellone.5 Tuttavia questa prova di teatro nel teatro che mette in scena la contestazione 

studentesca, fatto salvo l'apprezzamento di Kezich, non venne letta come occasione per 

esternarne i limiti e le incertezze. Non si capì che per il regista questo teatro – non così il 

Macbeth di Verdi in La Cina è vicina rispetto ai limiti della classe borghese – era forse 

occasione anche per esternare l'angoscia di non avere una reale controparte, ma solo dei 

fantasmi a cui opporsi. Perciò Discutiamo, discutiamo fu in realtà molto criticato, sia per 

la trascuratezza generale della recitazione e del testo, sia per un uso giudicato superficiale 

dello straniamento e del didattismo brechtiano. 

Bellocchio – basti pensare al suo esordio cinematografico I pugni in tasca nel 1965 – 

identifica il mondo borghese con il suo passato e per farlo dà vita a una descrizione attenta 

                                                 
4 T. Kezich, Discutiamo, discutiamo, «Bianco e Nero», luglio-agosto 1969, pp. 130-132. 
5 Si può ipotizzare un confronto tra gli studenti di Discutiamo, discutiamo e i terroristi di Buongiorno, 

notte (2003): se i primi, con i loro professori, sembrano totalmente privi di individualità e parlano per 
frasi fatte («nei libri il prezzo del napalm», «come la perla genera l'ostrica il professore fa la lezione»), i 
secondi invece mancano totalmente di un vissuto politico in favore però di una individualità (almeno nel 
caso di Chiara, che è una di loro) che diviene autonomia di vita non lontana da una posizione politica 
altrettanto autonoma e diversa da quella portata avanti dal terrorismo. 
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al dettaglio, ai gesti o agli eventi che si ripetono (Augusto che toglie ripetutamente il gatto 

dal tavolo nella sequenza del pranzo, Ale che muove spesso e ossessivamente le mani, ma 

anche il ripetersi sia del rito del pranzo che della visita al cimitero), una narrazione che 

sembra esasperata dal desiderio di bastarsi, perché, almeno apparentemente, è condotta 

senza altri fini se non quelli della descrizione stessa. L'esasperazione del naturalismo che 

si riscontra ne I pugni in tasca non nasce da un flusso immutabile di eventi, ed è  invece 

mediata dallo stile personale del regista: nel caso del suo primo film, la si riscontra proprio 

nell'uso frequente di quella ripetizione che consacra il naturalismo come qualcosa di già 

dato in quanto rappresentato proprio come «natura», come flusso immutabile di eventi 

circolari. La parodia e la caricatura, che a nostro avviso sono la chiave per affrontare non 

solo Discutiamo, discutiamo, ma anche La Cina é vicina (1967) e Sbatti il mostro in prima 

pagina (1972), servono anche per cambiare di segno il naturalismo, che, intersecato con il 

grottesco, diviene il punto di partenza di un'operazione che non lo consacra come valido se 

lontano dalla provocazione. 

Accettando la raffigurazione abnorme sottostare alle parodie raccontate nei tre film che 

seguono il suo esordio dietro la macchina da presa, Bellocchio rimette in discussione tutto 

il proprio linguaggio nel momento in cui decide di abbracciare la deformazione grottesca 

come arma, sia pur insistita e plateale.6 

Il grottesco accentua tratti o atteggiamenti ridicoli e, unendoli a sembianze alterate o 

contraffatte che lasciano però riconoscere l'originale, suscita il riso ma anche la 

riflessione.7 

                                                 
6 Dopo I pugni in tasca, nel 1967 Bellocchio gira La Cina è vicina, nel 1969 Discutiamo, discutiamo, nel 

1971 Nel nome del padre e nel 1972 Sbatti il mostro in prima pagina. Perciò parlare di trilogia che segue 
il film d'esordio, come abbiamo fatto, è in realtà impreciso. Tuttavia, almeno al momento, forti del fatto 
che Nel nome del padre sarà oggetto di analisi in uno dei prossimi capitoli, perseverare nell'imprecisione 
ci è utile a tenere le fila del discorso che stiamo articolando nel presente capitolo. 

7 Per maggiori approfondimenti sul tema del grottesco si veda C. Grazioli, Lo specchio grottesco. 
Marionette e automi nel teatro tedesco del primo '900, Esedra editrice, Padova 1999. 
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Per il regista questo tipo di provocazione è una forma critica, perché è il significante8 di 

una ribellione che desidera costruire qualcosa di nuovo, che sia pur confusamente ha 

l'ambizione di allontanarsi dai molti punti oscuri e dalle zone d'ombra che spesso 

caratterizzano il '68. 

Inserendosi nel cosiddetto «cinema politico», nato intorno al 1968 e che nel cinema 

italiano è legato in primo luogo ai nomi di Elio Petri [ Indagine su un cittadino al di sopra 

di ogni sospetto (1970), La classe operaia va in paradiso (1971), Todo modo (1976)], 

Francesco Rosi [Uomini contro (1970), Il caso Mattei (1972)] e Francesco Maselli 

[Lettera aperta a un giornale della sera (1970)], Marco Bellocchio abbraccia un'ottica che 

racconta la contestazione nei suoi afflati più tipicamente provinciali. È in questo senso che 

tanto La Cina è vicina quanto Discutiamo, discutiamo proseguono il discorso aperto dal 

regista con I pugni in tasca, ribadendo una connotazione che, esplicitamente riduttiva, si 

risolve tra la tensione individualista piccolo-borghese e provinciale, e il ruolo ideologico 

del partito visto come maschera dietro cui potersi nascondere. 

Secondo Giorgio Cremonini si tratta del «personale che trapela dietro al politico, 

inquinandolo, realizzando quella dicotomia tipica dell'individualismo borghese».9   Sempre 

seguendo Cremonini, se «luogo privilegiato di questo momento alienante è il partito 

socialista, l'area che permette all'intellettuale una etichetta di sinistra senza la taccia, 

ancora infamante, di comunista»10, allora forse non è un caso che in La Cina è vicina e  

Discutiamo, discutiamo le istituzioni, senza venire realmente provocate11, si dissolvano da 

sole. In questi film la figura dominante non è più quella del mostro che si fa eroe, come 

                                                 
8 Secondo la formulazione di De Saussure, qualsiasi segno (e quindi anche un film) si compone di un 

significante, che come tale può assumere una molteplicità di significati a seconda dei contesti diversi in 
cui è inserito, e di un significato, che risulta essere una convenzione frutto di una classificazione 
collettiva. Per approfondimenti su questo tema si veda T. De Mauro (a cura di), F. De Saussure, Corso di 
linguistica generale, Laterza, Roma, Bari, 1967.   

9 G. Cremonini, Marco Bellocchio: tra il personale e il politico,Galeati, Imola 1976, n.p. 
10 Ivi, n.p. 
11 Depone a favore di questa ipotesi proprio l'impostazione teatrale che, caratterizzandolo come una sorta di 

messa in scena, colpisce l'occhio che in Amore e rabbia guarda l'episodio bellocchiano. 
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accade all'Ale de I pugni in tasca, ma quella della banalizzazione quotidiana del mostro, 

che il regista compie riducendo i personaggi a semplici marionette che rivestono i loro 

ruoli come fossero maschere della Commedia dell'arte: si pensi ancora una volta al 

professore con barba posticcia di Discutiamo, discutiamo, interpretato dallo stesso 

Bellocchio, e a un'altra maschera di distruttività rabbiosa, quella con cui si coprono il 

volto tutti i personaggi che popolano La Cina è vicina.12    

Le maschere politiche create dal primo Bellocchio sembrano allinearsi a una visione del 

mondo che segue la fisiognomica: egli esagera i tratti di un carattere – in questo caso il 

politico militante – e, esasperandoli con la sproporzione, si allontana criticamente da ciò 

che rappresentano. 

Scrive a tal proposito Lino Micciché:  

 

I protagonisti sono alcuni personaggi che ruotano politicamente, attorno al PSU e al centro 

sinistra, con parziali oscillazioni tra il baciapile complessato e il congiurato da complotti 

provinciali; socialmente, attorno a degli ideali democratico/piccolo-borghesi con qualche 

cedimento verso il culto della «grande famiglia» o verso l'ambizione personale; moralmente, tra 

l'ambizione del dovere salvare le apparenze per «sistemarsi» convenientemente e l'amoralismo 

cinico e aperto.13  

 

È dunque nascondendosi e proteggendosi dietro la risata beffarda della Commedia dell'arte 

(il baciapile complessato, il congiurato da complotti provinciali, così come colui che 

pratica il culto della «grande famiglia» o l'amoralismo cinico e aperto, alcune delle 

maschere) che Bellocchio – e lo vedremo più avanti anche in Sbatti il mostro in prima 

                                                 
12 Come scrive Adelio Ferrero nelle pagine del n.189 di «Cinema Nuovo», in La Cina è vicina si «salva» 

solo il personaggio di Camillo: «La figura di Camillo, antagonista anch'egli irriso e degradato nel suo 
sgradevole impasto di intransigenza cerebrale ed estetizzante», personaggio di «sostanziale fragilità», è 
però «personaggio per il quale Bellocchio prova un sentimento ambiguo, fatto di sarcastico 
distanziamento e di reticente adesione». 

13 L. Micciché, Il«cinema negativo» di Marco Bellocchio, in L. Micciché, Il cinema italiano degli anni '60, 
Marsilio, Venezia, 1975, p. 183. 
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pagina – ne La Cina è vicina registra l'impasse per cui l'insoddisfazione non si è ancora 

tradotta in reale prassi politica.  

Dice Bellocchio: 

 

Gli errori politici presenti ne La Cina è vicina dipendevano dalla mia presunzione di poter 

interpretare la storia d'Italia guardando dalla finestra e basandomi esclusivamente su insignificanti 

esperienze personali vissute in provincia; dei cinesi vedevo soltanto gli atteggiamenti più settari e 

grotteschi da cui più facilmente si potevano trarre effetti farseschi.14  

 

Resta il fatto che una lettura di questi film secondo la chiave della commedia 

all'improvviso, allontanando il «cinema militante» bellocchiano dalla pratica del «suicidio 

dell'intellettuale» richiesta dall'Unione dei Comunisti, traccia invece il primo tratto di 

quella strada che, sempre senza equivoche sovrastrutture, avvicina nell'arte di questo 

regista «poetica» e «ideologia». Ed è ancora una volta Lino Micciché, che pure accusa i 

film che noi abbiamo racchiuso sotto l'ombrello della Commedia dell'arte di «sommarietà 

ideologistica», a venirci in aiuto con parole illuminanti:  

 

[…] Orbene, per quanto la filmografia del regista piacentino annoveri sinora soltanto quattro 

lungometraggi e un mediometraggio, al suo interno si può distinguere, e nettamente, tali due 

tendenze che corrispondono anche (pur nell'indiscutibile talento che le accomuna e che fa 

dell'appena trentaquattrenne Bellocchio una delle maggiori personalità del nostro cinema): la 

prima, a una linea di impegno etico interamente risolto in impegno estetico e dove la beffarda 

iconoclastia corrisponde a una sofferenza morale vissuta anche con pensoso autobiografismo; 

l'altra, a una linea esasperatamente moralistica, scarsamente controllata sul piano espressivo e 

oscillante tra l'irrazionalismo politico e la sommarietà ideologistica. Stiamo parlando, come già si 

sarà inteso, de I pugni in tasca (1965) e di In nome del padre (1971), da un lato, e de La Cina è 

vicina (1967), del mediometraggio Discutiamo, discutiamo (1967-69) oltreché del recente Sbatti il 

                                                 
14 G. Cremonini, op. cit., n.p. 
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mostro in prima pagina (1972), dall'altro.15  

 

La Cina è vicina non è dunque un film politico o, meglio, non è un film che rispetti quelle 

convenzioni che pretendono che se si fa un film politico – la politica è una cosa seria, 

dicono i sostenitori di questa tendenza – non si deve fare una commedia. Bellocchio 

invece ha voluto realizzare un lungometraggio politico utilizzando la «base di intesa» 

costituita dal genere «commedia», per poi operare su di essa basandosi su quell'elemento 

convenzionale che, senza mai dichiararsi, la avvolge in direzione anticonvenzionale. Così 

avviene nelle commedie di Risi, Comenicini e  Germi, dove lo spettatore non è sorpreso, 

incantato o abbagliato da ciò che vede, e piuttosto lo ricollega a quanto già conosce della 

vita. Ma se il regista sembra divertirsi a cospargere il suo film di frasi o azioni banali, 

perché già sentite o già viste, rivela poi come tale la convenzione della commedia 

attraverso l'uso del  montaggio. 

Il montaggio infatti, arbitrario nei confronti dell'intreccio, si oppone alla forma di teatralità 

sottesa alle inquadrature fisse di cui si compone il film 16, facendo muovere La Cina è 

vicina su piani paralleli; mentre in un luogo avviene un'azione, contemporaneamente ne 

avviene un'altra in un altro luogo: la sezione socialista e il collegio, il risveglio della casa 

in cui si vede Camillo che corre in giardino, la telefonata di Vittorio e Giovanna alla 

sezione, il risveglio di Elena.  

Nella maggioranza dei casi, lo stile a incastro sostituisce una ricerca estetica all'interno 

dell'inquadratura (soprattutto nei rapporti tra un ambiente e l'altro della stessa sequenza) 

ed è per questo che non ha senso dare importanza autonoma a gesti, battute e discorsi, che 

sono sempre al servizio di un gioco che, come sostiene Adriano Aprà, è paragonabile a 

                                                 
15 L. Micciché, Il«cinema negativo» di Marco Bellocchio, in L. Micciché, op. cit., p. 182. 
16 Il carrello accompagna i personaggi ma non va mai loro incontro e nemmeno – poiché non si passa mai 

da un totale a un primo piano o viceversa – elimina un personaggio a vantaggio di un altro.  
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«uno spettacolo di circo»: 

 

[…]  Si esce si dovrebbe uscire da La Cina è vicina con la sensazione di aver visto il circo, o 

manifestazione fieristica, o spettacolo da baraccone più consono, per la sua stessa forma, a equi-

valere la situazione politica italiana attuale, almeno per chi come Bellocchio, vuole considerarla 

una situazione data, stabile, non (immediatamente) mutabile, e vuole quindi rappresentarla per 

quello che è, vietandosi di alludere ad alternative o superamenti eccessivamente illusori: anch'essa 

un grande spettacolo fieristico di cui riconoscere il caos, la mistificazione, l'«imbroglio» tutto 

italiano, una «cosa» da ridere insomma, omologamente al film, anche se di un riso impotente e 

non liberatore.17  

 

La Cina è vicina, non essendo film politico nel senso stretto di cronaca come Le mani 

sulla città (1963) di Rosi, è uno «spettacolo da circo», che estendendo il sostrato politico a 

una situazione di costume come simbolo di una crisi politica, compie peró un atto politico 

indiretto. 

Dice il regista in una intervista ai «Cahiers du Cinema» al momento della presentazione 

del film alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1967: 

 

Non si può utilizzare la chiave neorealista per giudicare questo film. Tutte le situazioni sono 

astratte, spinte volontariamente verso l'eccesso, l'assurdo. […] Un altro equivoco che pesa sul film 

e che per me è molto sgradevole è quello di volergli appiccicare l'etichetta «commedia» quando 

come risulta evidente, è difficile farlo rientrare in una categoria così determinata. Anche se è una 

parola pericolosa, diciamo che ho ricercato una chiave grottesca. Volevo costruire un meccanismo 

perfetto come quello di un orologio. Per far ciò, mi è sembrato che i rapporti dei quattro 

personaggi principali fossero una base solida e reale sulla quale elaborare l'architettura del film.18  

 

                                                 
17 A. Aprà, E. De Gregorio, La Cina è vicina, «Cinema & Film», n. 4, autunno 1967, pp. 457-460. 
18 M. Ponzi, Lettre d'Italie ou le point5 sur ce qui compte, «Cahiers du Cinema», n. 186, gennaio 1967, pp. 

11-12. 
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Proprio per quella «chiave grottesca» che egli stesso mette in evidenza come una delle 

caratteristiche di questo suo lavoro, a nostro avviso, e lo abbiamo già detto, il secondo 

film di Bellocchio si lega ai moduli della Commedia dell'arte. Se è vero che riferendosi 

all'«etichetta di commedia» applicata alla pellicola l'autore parla di «equivoco 

sgradevole», riteniamo tuttavia che caratterizzare La Cina è vicina come Commedia 

dell'arte non significhi superare i dati immediati della rappresentazione – siano essi i 

riflessi comici delle situazioni drammatiche o la scioltezza narrativa dell'insieme o, 

ancora, la caratterizzazione a tutto tondo dei personaggi principali – ma significhi invece 

porsi sul medesimo piano di osservazione, distaccata e divertita, su cui si pone  Bellocchio 

come autore. Una volta fatti propri i motivi ispiratori dell'opera, si utilizza la chiave 

allegorica per cogliere le ragioni critiche del film dall'interno, immergendosi in esso. Se si 

accetta che il sistema delle maschere possa conferire ai corpi umani qualcosa di 

animalesco (nasi lunghissimi simili a becchi e menti aguzzi), il mondo della Commedia 

dell'arte non è dunque poi così lontano dal grottesco che Bellocchio riconosce chiave di 

lettura consona a La Cina è vicina.19 

Con il suo cinema ricco di azioni eversive contro le istituzioni, è proprio Marco 

Bellocchio il regista che forse più di altri mette in evidenza la famiglia, l'esercito, la 

chiesa, la magistratura, il manicomio, i partiti, la scuola, lo scontro durissimo tra cultura e 

politica; questa sottolineatura è tanto più importante se si pensa che, pur coincidendo 

l'inizio del suo cinema con una militanza politica accentuata e chiara, proprio i segni di 

questa sua militanza diventeranno, una volta conclusa la stagione degli eventi che 

esplosero tra il '68, il '69 e il '70, elementi che si ritroveranno come valori in tutto il suo 

lavoro successivo. 

E i valori dell'arte cinematografica del regista sono tali proprio perché propongono anche 

                                                 
19 Per maggiori approfondimenti su questo tema si veda C. Grazioli, Lo specchio grottesco. Marionette e 

automi nel teatro tedesco del primo '900, op., cit., p. 17. 
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contenuti e forme della rivolta vissuta nel '68 in una chiave assolutamente originale per il 

cinema italiano, con una coerenza unica di ricerca di linguaggio, un rigore di analisi molto 

raro nel cinema del nostro paese. 

Il cineasta aggredisce la società per svuotarla delle sue ipocrisie, della sua modalità 

ripetitiva, dei modelli obsoleti che ne contraddistinguono il costume e la quotidianità; per 

farlo utilizza molteplici metafore e vari generi cinematografici, creando un tipo di cinema 

che non rinuncia alla spinta sociale e di denuncia della stagione neorealista, rafforzandola 

piuttosto in una ricerca artistica che nel rispetto di una coerenza analitica, metodologica e 

di contenuti, traduce in immagini ciò che solitamente all'occhio è negato e sottratto. 

Il '68 e gli anni successivi, almeno fino ai fatti accaduti a Bologna nel '7720, sono per gli 

italiani un momento in cui lo scontro diviene di attualità. É per mostrare il conflitto fra 

astratti modelli etici di riferimento (le ideologie politiche) e concreti modi di affrontare la 

realtà (la rivolta di cui il '68 è stato l'apice) che Bellocchio sceglie di fare un cinema nel 

quale abbiamo evidenziato caratteristiche che lo accomunano alla Commedia dell'arte. 

Sono allora il comico e la commedia, almeno fino a Sbatti il mostro in prima pagina girato 

nel 1972, a divenire per il regista il modo di produzione tipico della rappresentazione del 

quotidiano, del banale, delle trame di un'esistenza qualsiasi di un «eroe» alle prese con una 

società che lo rifiuta, con un sistema di norme precostituito e con la caparbia avversione 

nei confronti dei potenti. A questo proposito, analizzando La Cina é vicina abbiamo 

                                                 
20 L'11 marzo 1977 Comunione e Liberazione (CL) indice un'assemblea in un'aula presso l'università, cui 

presenziano circa quattrocento persone. Alcuni studenti, attivisti della sinistra extraparlamentare, tentano 
di entrare nell'aula dove si svolge la riunione ma vengono violentemente respinti dal servizio di CL. Poco 
dopo un più folto gruppo di persone giunge sul luogo e dà vita a una più rumorosa contestazione. 
L'intervento massiccio delle forze dell'ordine, che consentì agli studenti di Comunione e Liberazione di 
lasciare incolumi l'assemblea, scatena una reazione violenta dei giovani della sinistra extraparlamentare: 
compaiono bombe molotov ma, soprattutto, un carabiniere di leva, evidentemente non preparato ad 
affrontare simili situazioni, fa uso delle armi in dotazione senza aver ricevuto alcuna autorizzazione e pur 
non essendoci gli estremi operativi per il loro utilizzo. Viene ucciso uno studente e così prende avvio un 
corteo di protesta non autorizzato, che viene immediatamente disperso con violente cariche delle forze 
dell'ordine. Una parte dei manifestanti si dirige verso la stazione ferroviaria e ne occupa i binari, un'altra 
verso il centro storico della città. Bologna vive quell'11 marzo 1977 come una giornata tragica all'insegna 
della guerriglia urbana.    
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sottolineato la banalizzazione del quotidiano attraverso i ruoli da Commedia dell'arte 

sostenuti dai protagonisti del film, rispetto invece al mostro ─ da intendere nel senso 

etimologico del termine, che deriva direttamente dal latino monére (avvertire, ammonire) 

─ impersonato da Ale ne I pugni in tasca. 

In Sbatti il mostro in prima pagina la commedia – assimilabile anche qui, come vedremo, 

alla Commedia dell'arte – è per Bellocchio un osservatorio critico del costume e, come 

tale, diventa una chiave di denuncia del malessere individuale e sociale: le grandi 

maschere sono «tipi» o «caratteri» fissi, che in questo film divengono l'ingrandimento 

dell'italiano medio snidato da dietro il suo complicato e contorto maquillage di corpo e 

anima. Il regista gioca con i suoi personaggi  allo scopo di insegnare, e perciò l'uso 

banalizzante del «tipico» serve sostanzialmente a farsi capire e a produrre un cinema 

popolare. Ma se le maschere della Commedia dell'arte sono da un lato forme leggendarie 

(Zanni, il personaggio principale di tutta la Commedia all'improvviso e poi il padre di 

Brighella, di Arlecchino, di Sganarello, di Stenterello, è una maschera che crepa sempre di 

fame), e dall'altro, invece, aspetto della realtà (Zanni, Gianni, era il soprannome, alla fine 

del 1500, di tutti i contadini della valle del Po), nel film di Bellocchio è soprattutto il 

primo di questi aspetti, quello delle forme mitiche, a prevalere nettamente sull'altro: 

l'industriale «illuminato» che parla citando Goebbels, il direttore del giornale e i poliziotti 

sono tutti personaggi riconoscibili soprattutto per la loro appartenenza al mito e perdono di 

fatto, grazie a questa strutturazione, i presunti contatti con la realtà. Lo stesso avviene con 

i personaggi come Rita Zigai (una professoressa di mezza età folle e  bisognosa d'affetto, 

manipolata dagli anarchici, dai giornalisti e dai poliziotti) e l'assassino (il bidello della 

scuola frequentata dalla ragazza che viene trovata violentata e strangolata all'inizio del 

film). Ne esce un quadro distorto che riduce la realtà alla forma leggendaria delle 

maschere della Commedia degli Zanni, anche se la deformazione grottesca dei personaggi 
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contrasta poi con la descrizione e la connotazione ambientale della pellicola, soprattutto 

nella parte finale: basti pensare alla sequenza di chiusura del film che vede come 

protagoniste le acque sporche del Naviglio metafora dell'orrore rappresentato ma al tempo 

stesso indifferenti.21 

In questa miscela di toni, di cui il Bizanti di Gian Maria Volonté è forse l'emblema, si 

coglie dietro il carattere della commedia l'identità nazionale, l'accomodamento fra 

l'individuo e la società al riparo dal/del «grande gesto». Il protagonista di Sbatti il mostro 

in prima pagina, infatti, obbedisce al flemmatico ma deciso padrone del suo quotidiano ed 

è pronto a calpestare la propria presunta etica professionale per far meglio la parte del 

volonteroso dipendente. Di questo direttore non sorprendono tanto i metodi, quanto il 

fervore da cui è animato, la professione di fede conservatrice e il disprezzo di sé, che 

estende anche alla famiglia, alla moglie e al figlio.22  Bizanti è la cronaca di uno stile di 

vita senza stile ma è anche, come tutti gli altri personaggi del film, il documento vero dei 

difetti e delle qualità degli italiani, la denuncia del vantaggio oltraggioso che si nasconde 

dietro le azioni dei politici, dei preti, dei professori e degli acrobati dell'adattamento. 

Per descrivere Bizanti e tutti i protagonisti di Sbatti il mostro in prima pagina risultano 

preziose le parole con cui Maurizio Grande si riferisce alla commedia italiana, perché 

anche nei personaggi del film di Bellocchio vive «una dimensione peculiare del tragico 

colto nella crudeltà di una  rappresentazione abnorme che esaspera con grande precisione i 

caratteri individuali e sociali». 

Scrive dunque Grande a proposito della commedia italiana: 

 
                                                 
21 Per i protagonisti di Sbatti il mostro in prima pagina vale, a nostro avviso, l'idea del mito d'origine della 

satira così come lo racconta Cristina Grazioli riportando le parole dell'io narrante delle Veglie di 
Bonaventura: «Il diavolo per vendicarsi del creatore avrebbe inviato una risata, essa si sarebbe insinuata 
nella maschera della gioia, fino a lasciar cadere il camuffamento per assumere l'aspetto maligno della 
satira». Così in C. Grazioli, Lo specchio grottesco. Marionette e automi nel teatro tedesco del primo 
'900, op., cit., pp. 20-21. 

22 Per un approfondimento su questo tema mi permetto di rimandare a M. Pellanda, GianMaria Volonté, 
L'Epos, Palermo 2006, pp. 61-79. 
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[…] Il tono sostenuto della commedia italiana era il contrassegno di una lingua e di uno stile ad 

alta definizione dei caratteri nazionali, in grado di trasmettere il senso drammatico della 

dimensione comica o, se si preferisce, la visione comica dei drammi individuali e sociali. Non si 

tratta solo di una miscela originale di commedia e dramma, o della incessante metamorfosi del 

comico e del tragico in una forma di rappresentazione al tempo stesso realistica e fantastica, 

ridicola e tragica; si tratta di una dimensione peculiare del tragico còlto nella crudeltà di una 

rappresentazione abnorme che esaspera con grande precisione i caratteri individuali e sociali: il 

grottesco.23   

 

Indubbiamente questo quarto lungometraggio di Marco Bellocchio non appartiene alla 

stagione migliore del suo fare cinema: come Discutiamo, discutiamo, Sbatti il mostro in 

prima pagina è un film «su commissione» per il quale a distanza di tempo, così come 

appunto per Discutiamo, discutiamo, egli lamenterà la sua scarsa attitudine per il cinema 

confezionato, sia esso il «film a episodi» o una pellicola che faccia dell'azione lo 

strumento privilegiato per il coinvolgimento del pubblico: 

 

La lavorazione di Sbatti il mostro in prima pagina era iniziata con Sergio Donati come 

sceneggiatore e regista. Donati si ammalò, disse la produzione, ma in realtà di comune accordo lui 

e il produttore avevano giudicato che non era in grado di poter passare ancora alla regia, e così 

Committeri si dette da fare per trovare uno che riprendesse il film. Io accettai perché mi 

interessava un'esperienza di questo genere; saltare su un treno già in marcia, vedere come si 

poteva fare come un lavoro strettamente professionale, e anche trasformare il film, che era un 

giallo sul mondo del giornalismo milanese, in un film di taglio politico. Mi trascinai dietro Fofi e 

con lui riscrivemmo velocissimamente la sceneggiatura giorno per giorno mentre si girava. 

Restarono gli ambienti, restarono quasi tutti gli attori, ma vennero aggiunti nuovi ruoli fra cui 

quello fondamentale di Laura Betti, la storia diventò completamente diversa. […] Certo, le idee di 

Fofi e mie erano diverse da quelle di Volonté e per questo, di comune accordo, nel film non si 

                                                 
23 M. Grande, Eros e politica. Sul cinema di Bellocchio, Ferreri, Petri, Bertolucci, P. e V. Taviani, Protagon, 

Siena 1995, p. 12. 
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parla mai, ad esempio, di Partito comunista, anche perché il film non voleva essere polemico 

verso il PCI, aveva altri obiettivi. Non è stata una operazione riuscita, non è un film che sento 

come mio. Ho verificato la mia poca disponibilità a un cinema più commerciale e anche a un 

cinema più direttamente politico. Quando io lavoro ho bisogno di tempo di pensare e ripensare, di 

vedere e rivedere, a partire da una sceneggiatura molto elaborata e precisa, preparata con grande 

anticipo sulla lavorazione.24  

 

Tuttavia, il film è interessante perché i toni da commedia con cui racconta una storia  

ancorata alla cronaca politica di quegli anni, alle trasformazioni sociali e culturali, ai 

conflitti di classe, alla corruzione individuata come collante dell'economia e della politica, 

all'immoralità dei responsabili della vita pubblica, diventano molto bellocchiani, per 

esempio se si ragiona sul doppio spazio ─ il medesimo su cui si muoveranno nel 2003 

Buongiorno, notte e nel 2009 Vincere ─ dei documenti e della finzione lungo il quale 

Sbatti il mostro in prima pagina si dipana. 

I materiali documentaristici di repertorio, ovvero i due comizi di Almirante, quello di 

Fanfani, i funerali di Feltrinelli e le manifestazioni del primo maggio, raccontano una 

Milano che si sovrappone a quella in cui agiscono Volonté (Bizanti) e Fabio Garriba 

(Roveda), costruendo un contrappunto tra la realtà della cronaca politica e la finzione, che, 

soprattutto sul volto di Volonté/Bizanti, trasforma la categoria del politico nella metafora, 

nella grande maschera rappresentata da un viso che si muove seguendo il ritmo del potere 

che divora. L'antinaturalismo paradossale con cui Volonté dá vita al suo Bizanti, unendo in 

un'unica figura frammenti di vero usualmente inconciliabili, crea l'effetto comico di una 

maschera che rivela una realtà più autentica di quella comunemente percepibile. 

In tutti i suoi film Marco Bellocchio è portatore di quella che Maurizio Grande chiama 

«intonazione politica», proprio perché il suo lavoro, impegnato sul fronte del dibattito 

                                                 
24 Così Marco Bellocchio in F. Faldini e G. Fofi, Il cinema italiano d'oggi, 1970-1984, Mondadori, Milano 

1984, p. 89. 
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civile e politico, intrattiene sempre relazioni molto strette con i problemi della società, 

anche quando è la maschera a svolgere un ruolo determinante, come nel caso di Sbatti il 

mostro in prima pagina. Dietro la maschera del dovere tutti i personaggi del film 

nascondono il loro riflesso narcisistico, che sfonda la rappresentazione stessa 

accartocciandola, stirandola, facendone una spiegazzatura della maschera stessa. 

Scrive a tal proposito Maurizio Grande: 

 

[...] Mascherare il «politico» consente di fargli assumere un aspetto demoniaco, di assegnargli uno 

statuto sopra-razionale, di deformarne i tratti nel gran teatro del grottesco, nell'antro delle 

trasformazioni incessanti dei fantasmi del potere e del desiderio. Il «politico» diviene il regno 

delle pulsioni che travolgono il desiderio stesso ponendosi al  servizio della distruzione.25  

 

Il politico, soprattutto sul volto di Bizanti, «diviene il regno delle pulsioni che travolgono 

il desiderio stesso ponendosi al servizio della distruzione». Se tutto questo può sembrare 

poco bellocchiano, Sbatti il mostro in prima pagina non manca invece della cifra del 

regista, primo fra tutti il personaggio di Laura Betti, la sua professoressa di mezza età un 

po' folle perché bisognosa di affetto. A Marco Bellocchio si devono anche il lato cattolico 

del vero assassino, che in casa, chiusa nell'armadio, ha una madonna cui ha sostituito il 

volto con quello della ragazza che ha stuprato e ucciso; la sequenza in cui, indugiando su 

particolari sadici, la polizia fa ad alta voce il resoconto del delitto; infine, la sequenza della 

messa in suffragio della ragazza assassinata. 

Sbatti il mostro in prima pagina ha dei limiti, questo è certo, e si è tentato di sottolinearli; 

eppure ha ragione Flavio De Bernardinis quando scrive: 

 

[…] Sbatti il mostro in prima pagina, ma anche, nei limiti che si è tentato di tracciare, 

Discutiamo, discutiamo, sono la prova filmata che Marco Bellocchio assomma sia le 

                                                 
25 M. Grande, op. cit., p. 67. 
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caratteristiche dell'autore che quelle del director: ovvero filmare qualsiasi cosa e non una cosa 

qualsiasi. E mai la stessa cosa. Per la cultura cinematografica italiana tutta, forse, non c'è satira 

più satirica di questa.26  

 

1.2 Il Kammerspiel 

Nel Dizionario dello spettacolo del '900 alla voce «kammerspiel» troviamo queste parole: 

 

[…] Diffuso tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, il kammerspiel, letteralmente 

«dramma da camera», è un tipo di teatro che rispetto a quello tradizionale, predilige l'analisi dei 

moti interni dell'anima e delle dinamiche psicologiche in un'atmosfera intima e raccolta, che trova 

in spazi teatrali di piccole dimensioni, con capienza limitata, senza cesure tra scena e pubblico e 

con acustica e visibilità ottime, il luogo ideale per accogliere e valorizzare il proprio repertorio.27  

 

Ma, come scrive Silvio D'Amico:  

 

[...] Il kammerspiel in realtà, non costituisce un vero e proprio genere drammatico, ed anzi la sua 

definizione consueta può intendersi senz'altro come il frutto di una sistemazione a posteriori.28  

 

Per D'Amico il kammerspiel è «una sistemazione a posteriori» per descrivere drammi – 

per esempio quelli scritti da Strindberg o Ibsen – che sono «da camera», «intimi», perché  

mettono in scena una relazione tra membri di una famiglia (o di un gruppo sociale) che si 

svolge all'interno di una casa (entro un numero limitato di stanze) a ritmo rallentato. Se 

questi sono i limiti, sia fisici che tematici, entro i quali può essere esplorata la profondità 

psicologica dei personaggi secondo il kammerspiel, in molti film di Bellocchio si possono 

                                                 
26 F. De Bernardinis, Discutiamo, discutiamo Sbatti il mostro in prima pagina, in A. Aprà, (a cura di), 

Marco Bellocchio. Il cinema e i film, Marsilio, Venezia 2005, p. 155. 
27 F. Cappa, P. Gelli (a cura di), Dizionario dello spettacolo del '900, Baldini & Castoldi, Milano 1998, pp. 

568-569. 
28 S. D'Amico, Enciclopedia dello spettacolo fondata da Silvio D'Amico, Le maschere, Roma 1959, p. 874. 
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riconoscere degli elementi tipici di questo teatro. I film del regista infatti – basti pensare, 

tra gli altri, a lavori come I pugni in tasca (1965), Salto nel vuoto, (1980) o Gli occhi, la 

bocca, (1982) – sono spesso intimi drammi familiari, con un'ambientazione 

prevalentemente in interni e con un accentuato utilizzo della mimica e delle espressioni 

facciali degli attori, atte a  trasmettere le tensioni interne ai personaggi.   

Non sorprende allora che sia la casa l'unità di luogo prevalente di questi film, una casa – si 

pensi anche a  Diavolo in corpo (1986) – composta da stanze, che, inquadrate in modo da 

apparire simultaneamente esposte davanti all'obiettivo della macchina da presa, la fanno 

sembrare un labirinto dinamico e comunicante.  

Dalle case di Bellocchio si entra, si esce, si salta anche attraverso le finestre, i balconi, i 

lucernari e, proprio perché si tratta di uno spazio separato dal resto del mondo, gli 

appartamenti bellocchiani sono, come nota Sandro Bernardi sulla scia di Bachtin29, un 

cronotopo. Sono «un luogo nel quale il tempo si condensa, o si sovrappongono diversi 

strati dell'esistenza, compenetrandosi in una simultaneità in cui passato e presente sono la 

stessa cosa».30  

Tuttavia la scena chiusa bellocchiana, pur non permeabile a ciò che le è esterno, è un 

microcosmo che rimanda per metonimia al macrocosmo in cui vive e da cui non può 

prescindere.31 

La scena rimanda ad un sistema socialmente definito ed è l'espressione più precisa ed 

evidente dei wargames, che, con gesti piccolissimi eppure definitivi, giocano le figure che 

vivono kammerspiel nei film del regista. Per combattere è di rigore il fioretto (una spada 

                                                 
29 Secondo Michail Bachtin il cronotopo costituisce la matrice dove si incontrano le sequenze principali del 

tempo e dello spazio di un'opera letteraria, artistica, ecc., cioè dove si creano i dialoghi, gli incontri, gli 
avvenimenti, dove vengono rivelate le idee e le passioni dei protagonisti. Per un ulteriore 
approfondimento su questo tema si veda: M. Bachtin, Estetica e teoria del romanzo, Einaudi, Torino 
2001.    

30 S. Bernardi, Marco Bellocchio, Il Castoro Cinema, Firenze 1998, p. 104. 
31 La metonimia è una figura retorica che consiste nel sostituire un termine con un altro appartenente allo 

stesso campo semantico, che abbia con il primo una relazione di continuità logica o materiale. Per 
esempio: la causa per l'effetto o l'effetto per la causa; il contenente per il contenuto; la materia per 
l'oggetto.   
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che, la scherma insegna, può colpire l'avversario solo di punta), nessuno dei contendenti si 

decide a menare la sciabolata che ammazza. Ognuno si preoccupa di rilanciare 

continuamente la discussione, di spingerla oltre,  ma solo di un centimetro in più, senza 

mai arrivare, almeno apparentemente, alla soglia di rottura.  

I segnali minacciosi lanciati dai personaggi bellocchiani sono suoni, note musicali, che 

sottolineano gesti minimi eppure decisivi: i bruschi cambiamenti di tono che 

caratterizzano il protagonista de I pugni in tasca, il suono che producono gli oggetti nella 

casa di Salto nel vuoto e la risata che caratterizza Giulia in Diavolo in corpo. 

Il linguaggio di Bellocchio, quando si confronta con il modulo teatrale del,  mescola 

continuamente le parole della mente e le parole segrete e inconfessate che salgono dal 

profondo. Ciascun personaggio si sforza  – si pensi ad Alessandro ne I pugni in tasca, a 

Giovanni Pallidissimi in Gli occhi la bocca, ai due fratelli Ponticelli di Salto nel vuoto o ai 

due giovani di Diavolo in corpo – di rispondere a livello di dialogo razionale, 

interpersonale, ma, in realtà, del discorso dell'altro coglie solo quei brandelli che, 

suscitando in lui una eco decisiva, sommuovono strati sotterranei della sua coscienza: 

sembra che risponda all'interlocutore ma ribatte invece a se stesso. Muovendosi sempre sul 

filo del rasoio, accettando il plafond della conversazione anodina, accoglie subitanee 

sollecitazioni che spaccando verticalmente il discorso, aprono all'improvviso delle brecce 

entro cui vengono veicolati flussi antagonistici. 

Il primo che, compiendo gesti eversivi, diventa l'angelo sterminatore32 di quella cultura 

che lo ha allevato e protetto è l'Alessandro de I pugni in tasca: egli vive nell'angusta 

dimensione della famiglia, in una casa isolata e difficilmente raggiungibile, una casa su 

cui tutto il film si ripiega, luogo che diviene universo morboso e sfatto in cui si coagulano 

                                                 
32 L'angelo sterminatore è un film girato da Luis Buñuel nel 1962. Poiché all'uscita de I pugni in tasca 

l'esiguità di giochi e prodezze della cinecamera in favore della cura e del piacere di raccontare una storia 
fu da qualcuno ritenuta buñueliana, il protagonista del film d'esordio di Marco Bellocchio può forse a 
buon diritto essere soprannominato con il titolo di un film del regista spagnolo. 
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tutte le tensioni latenti di un gruppo che, chiuso in modo malato nel suo microcosmo, 

sospende e interrompe immediatamente qualsiasi tentativo di azione o di dialogo. I 

rapporti fra i personaggi sono ingabbiati nelle stanze di una villa da cui si esce solo 

raramente e, proprio per questo, almeno nella prima parte del film, la figura stilistica 

privilegiata è il fuori campo. Sguardi e suoni vengono sempre da fuori, mentre i rapporti 

diretti fra i personaggi sono sostituiti tutti da occhiate furtive e ascolti rubati:  Ale e Giulia 

origliano le telefonate di Augusto da dietro la porta del suo studio, Ale spia il fratello da 

una fenditura del vetro della porta e osserva la sorella attraverso gli occhi del bambino a 

cui dà ripetizioni, incaricandolo di descrivere cosa vede sulla terrazza. Il fuori campo è 

allora il simbolo di relazioni irrisolte, di parole non dette che testimoniano della follia. Ma 

quando Ale, con una piccola spinta, quasi dolce, precipita la madre in un burrone, il 

sistema del film sostituisce questa figura cinematografica con una macchina da presa che, 

più vicina, circonda i personaggi con carrellate  che scavano nei primi piani. 

L'omicidio della madre, il rogo compiuto da Giulia e Sandro degli oggetti conservati in 

camera sua, l'incesto suggerito, l'uccisione di Leone, la caduta di Giulia e la morte 

parossistica del protagonista: ecco come tutte le energie distruttive, che, accumulate fin 

dall'inizio, non sono riuscite ad esaurirsi con l'incidente d'auto che Ale avrebbe voluto 

provocare buttandosi in una scarpata di ritorno dal cimitero nel giorno dei morti, 

esplodono e bruciano nel finale, andando però a ricomporre  l'equilibrio irreale della 

famiglia. 

Come sottolinea Sandro Bernardi: 

 

[…] Nelle mani di Ale l'automobile è un giocattolo che lo affascina e lo distrae subito, gli toglie la 

voglia di morire. E' naturale quindi che il suo si trasformi in un progetto di eliminazione delle 

persone che non amano correre, come la madre che gli raccomanda sempre di andare piano, 
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frenando il suo viaggio verso la vita.33  

 

L'incidente preparato non si verifica, Alessandro non ne fa nulla per distrazione ed è 

questa  disattenzione a dare l'avvio ai suoi atti criminali volti a colpire e annientare quella 

sua famiglia borghese, una famiglia che, come dimostra il film, si regge esclusivamente su 

legami formali: non c'è amore né nei gesti «altruistici» di Augusto sorretti da interesse – i 

tre milioni che servivano a mantenere la  madre cieca serviranno al fratello maggiore della 

famiglia per comprare una casa in città – né nei rapporti tra Ale e Giulia, di un 

esclusivismo in cui Bellocchio intravede l'incesto.34 

Per raccontare lo spazio chiuso rappresentato dalla villa de I pugni in tasca, Bellocchio 

sembra  chiedere ai suoi attori la stasi piuttosto che il movimento: i corpi, costretti in 

interni asfissianti, reprimono la pulsione al moto, basti pensare ad Ale aggrappato 

all'equilibrio instabile della sua sedia durante il pranzo e al gesto con cui, per due volte, 

allunga la mano appoggiandola sul tavolino che ha dietro le spalle. I personaggi 

camminano poco, non sfruttano a pieno l'estensione della villa in cui vivono e, anche se è 

vero che all'inizio del film un lungo carrello segue Augusto in casa, accompagnandolo dal 

bagno al corridoio e infine alla sala da pranzo, le linee sincopate degli scatti – Ale che si 

presenta per la prima volta saltando giù da un albero, arrivando dall'alto, quasi cadendo, 

all'interno dell'inquadratura – sono preferite alla fluidità. 

Afferma il regista: 

                                                 
33 S. Bernardi, Marco Bellocchio, op., cit., p. 38. 
34 Scrive Emiliano Morreale a proposito della famiglia rappresentata ne I pugni in tasca: «Ale, Giulia, 

Leone, la madre con ogni evidenza non sono la “borghesia”, non sono “una famiglia borghese”. 
Addirittura la gente per strada li considera anormali. Augusto, l'unico fratello “normale”, è colui che più 
si avvicina alla posizione dello spettatore. E l'anormalità degli altri personaggi serve anche a meglio 
decostruire la “normalità” di Augusto che è forse l'unico personaggio “realistico”, “sociale”. Spostando 
l'attenzione dal vistoso protagonista al grigio fratello, sembra quasi che Bellocchio abbia voluto mettere 
in scena il rimosso, i fantasmi, gli incubi di un personaggio “normale”: un Augusto in una serie di suoi 
specchi deformanti, quasi horror». Per ulteriori approfondimenti su questo tema si veda E. Morreale, I 
pugni in tasca,  in A. Aprà (a cura di), Marco Bellocchio il cinema e i film, Marsilio, Venezia 2005, pp. 
135-140.  
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Stare sul corpo significa cercare un'intensità che si valorizza nel rimanere lì più a lungo possibile. 

Il che prevede una tensione e una capacità degli attori superiore.35  

 

Ne Gli occhi la bocca, film che sembra nato con l'intenzione di creare un rapporto 

intertestuale con I pugni in tasca, è proprio «stando sul corpo» di Lou Castel che 

deambula come un fantasma nell'oscurità della stazione di Bologna in inverno, che 

Bellocchio sottolinea il valore dei gesti e delle posture che raccontano quella che Antonio 

Costa chiama la «drammaturgia del corpo». Infatti, l'ampio  cappotto cammello indossato 

dall'attore caratterizza il Giovanni Pallidissimi che Castel interpreta nel film e lo fa 

donandogli sia l'immagine di uomo provvisorio, sempre in fuga, sia la leggerezza di chi 

nello spazio sembra volare: come dice la costumista Lia Morandini, quel cappotto, non 

tenendo le mani in tasca, assume un'aria «quasi svolazzante».36  

Dalla Roma della contestazione del '68, Giovanni Pallidissimi arriva a Bologna, tornando 

quindi in provincia: diciassette anni dopo la sua fuga verso il centro della contestazione 

politica, il protagonista de Gli occhi, la bocca torna nella sua città natale per il funerale del 

fratello gemello morto suicida.  Sono diciassette anche gli anni che separano questa 

pellicola dal film d'esordio del regista e, forse, tornare in una città simile a quella 

contestata quando in gioventù si stava con «i pugni in tasca»37, significa altresì provare a 

                                                 
35 F. Bo, S. Cielo, Conversazione con Marco Bellocchio, «Filmcritica», n. 384, aprile-maggio 1988, p. 240. 
36  «Il cappotto cammello di Lou Castel, fondamentale per la definizione del personaggio, secondo le 

indicazioni di   Marco doveva rifarsi a quello di Marlon Brando in Ultimo tango a Parigi. […] Pur 
condividendo la scelta di Marco, ci tenevo a svincolarlo, nei dettagli, dall'icona che era diventato nel film 
di Bertolucci. […] Così il cappotto di Castel rispetto a quello di Brando risultò più aperto: in Ultimo 
tango era di taglio dritto, col bavero rialzato, anche se nella memoria di alcuni, anche di registi, per altre 
suggestioni è diventato un cappotto “avvolgente”. Quello di Castel era tagliato a sbieco, decisamente più 
ampio, quasi svolazzante se non teneva le mani in tasca. Era fondamentale per caratterizzare Castel non 
solo in riferimento a Ultimo tango ma proprio come personaggio bellocchiano in quel film: uomo 
provvisorio, sempre in fuga, è come se indossasse sempre il cappotto anche quando non ce l'ha». Così 
Lia Morandini in P. Malanga (a cura di), Marco Bellocchio. Catalogo ragionato, Olivares, Milano 1998, 
p. 187.  

37 L'espressione e dunque il titolo del primo film di Marco Bellocchio rimandano a un verso di Rimbaud, in 
cui il desiderio di ribellione sotteso al gesto di stringere i pugni nelle tasche, che allude a una volontà di 
agire che rimane latente, nasce da una parola poetica che invita a una rivolta imperiosa e allo stesso 
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riconsiderare quel mondo familiare e borghese sdegnosamente rigettato in precedenza. 

Scrive Antonio Costa a proposito de Gli occhi, la bocca: 

 

[…] Da una parte, ci sono i personaggi che date le circostanze, fanno quello che devono fare: tra 

questi la madre (Emanuelle Riva), lo zio Nigi (Michel Piccoli) e il padre di Vanda (Antonio 

Piovanelli), circondati da pochi personaggi, in realtà piuttosto scoloriti. […] Alla gestualità di chi, 

più o meno bene, fa quello che deve fare, si contrappone quella di chi non lo fa o, meglio, fa 

quello che non dovrebbe fare: Giovanni e Vanda. Angela Molina presta a Vanda una bellezza 

altera e selvaggia, una gestualità che riesce ad apparire sconveniente perfino quando è controllata. 

Parlare con la sua stessa voce, in una lingua che non è la sua, caratterizza Vanda come un 

personaggio di un altro mondo. E se ciò va spesso a scapito della drammaturgia convenzionale, 

produce un effetto straniante che mette in valore la drammaturgia dei corpi e dei gesti, al centro 

della quale è posta la presenza necessariamente invasiva di Lou Castel/Giovanni.38  

 

Seguendo la «drammaturgia dei corpi» così come è messa in evidenza da queste parole, ci 

si accorge subito che invece di stare dalle parti del conformismo e della rinuncia alla 

ribellione, siamo piuttosto, di nuovo e ancora, dalle parti di un rifiuto radicale e radicato. 

Usando la macchina da presa come fosse un bisturi, Bellocchio torna a indagare la 

famiglia: simile almeno nella sua composizione al nucleo de I pugni in tasca, anche questo 

gruppo di famiglia vive in un interno, che ha la parvenza di un guscio fisico e psicologico 

in cui tutto sembra sbriciolarsi e deperire, passando attraverso la normalità triste e spenta 

di Agostino – uno dei fratelli, rimasto vedovo – , il moralismo e il sarcasmo dello zio Nigi, 

i pregiudizi, il perbenismo e il conformismo che caratterizzano sia il padre di Vanda, sia 

Adele, sorella di Agostino e Giovanni. Tanto Bellocchio nella regia, quanto Lou Castel 

                                                                                                                                                   
tempo ideale, quasi sognante. 

38 A. Costa, Gli occhi, la bocca, in A. Aprà (a cura di), Marco Bellocchio il cinema e i film, Marsilio, 
op.,cit., pp. 171-172. 
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nell'interpretazione39 rifiutano l'aggressione del passato che ritorna, riconoscendo nel suo 

ripetersi una codificazione che porta solo verso il patetico: nella sequenza dell'ultimo 

scontro verbale con lo zio Nigi, i gesti che furono di Ale, ripetuti da Giovanni, risultano 

impoveriti da una ripetizione su cui pesano i diciassette anni che separano Sandrino da 

Pallidissimi. Così Giovanni/Pippo/Ale/Lou Castel guardano la propria zona oscura, quella 

impaziente e furiosa dell'adolescenza, mettendola in scena.40 Ecco allora che, dopo aver 

sentito la madre affermare: «Mi piacerebbe che qualcuno dei miei morti, e sono già tanti, 

mi venisse a trovare»41, quando il protagonista de Gli occhi e la bocca, vestito come il 

fratello gemello, le appare in sogno, siamo davanti a un «teatro da camera» che, come 

scrive Marzia Gandolfi, è: 

 

[…] Un'esibizione patetica e lontana dalla strategia del terrore escogitata da Angelo nel collegio di 

Nel nome del padre che coglie drammaticamente il peso del fallimento. L'ottusità benevola della 

madre di Gli occhi e la bocca, replicando quella «cieca» della genitrice di I pugni in tasca, 

scatena ancora nel personaggio come nell'attore una furia antica e mai sopita, tuttavia l'amore a 

lungo rifiutato deve essere comunicato (o recitato come farà Giovanni vestendo gli abiti del 

fratello) e inteso. Nell'atto della confessione la madre lo riconoscerà come Giovanni e all'uomo 

non resterà che fuggire da quel «teatro da camera», fuggire al contatto diretto, all'angosciosa 

                                                 
39 Quando va al cinema a vedere se stesso nella scena di quello che lo zio Nigi definisce il suo 

«capolavoro», il regista ci consente di confrontare, in una inquadratura accanto allo schermo, il volto di 
uomo grasso, duro, amaro, quello di Lou Castel/Ale/Giovanni, con quello del ragazzino magro, 
sfuggente e chiuso nel suo mondo interiore, di diciassette anni prima. 

40 «L'idea di Gli occhi, la bocca nasce da una tragedia familiare: il suicidio di mio fratello gemello. Questo 
accadeva alla fine del '68. Mi sembrò quasi una necessità rappresentare questa tragedia, lo 
sconvolgimento familiare». Con queste parole Marco Bellocchio apre l'intervista presente tra i contenuti 
extra del dvd del film: «La tragedia era troppo vicina, erano passati poco più di dieci anni, era ancora 
viva mia madre, sentivo un po' il condizionamento dei vivi rispetto a questa tragedia. [...] Anche I pugni 
in tasca si può considerare un film autobiografico però è molto più libero, molto più inventato di quanto 
non fosse Gli occhi, la bocca. [...] Io credo in una biografia che vada tradita di più. Si può fare anche del 
grande cinema rispettando ed essendo fedeli alla propria cronaca, alla propria storia ma guarda caso per 
esempio in Buongiorno, notte l'infedeltà nei confronti della storia, secondo me ha giovato al film». 
Queste parole ci paiono confermare la possibilità di considerare tale pellicola confinante, almeno in 
parte, con quelli che possiamo considerare, da Vacanze in Valtrebbia (1980) a Addio del passato (2002), 
i film di famiglia del regista. Certo Gli occhi, la bocca, pur partendo da una tragedia tanto palpitante, non 
è forse riuscito a essere un lavoro così direttamente sconvolgente come avrebbe voluto il suo autore; 
eppure è interessante perché in esso risulta evidente ciò che tenteremo di mostrare più avanti, ovvero 
come il film di famiglia e il kammerspiel siano strettamente correlati nel lavoro del regista . 

41 M. Bellocchio, Gli occhi, la bocca, Italia 1982. 



 29  

impotenza di un passato tornato senza mediazione.42  

 

La debolezza e la fragilità di Giovanni Pallidissimi rispetto alla disperazione della madre, 

lo fanno arrivare al punto di inventarsi di essere il gemello morto: deve in qualche modo 

confortarla, rassicurarla, facendole sapere che il fratello è salvo in Paradiso. Ed è proprio 

perché Giovanni nel Paradiso non crede, che si trova costretto a rappresentarlo, 

trasformando se stesso in un fantasma. 

Scrive Erland Josephson a questo proposito: 

 

[…] Dai Greci al Nô, da Shakespeare a Ibsen, da Pirandello ad Artaud, da Strindberg a Genet, 

dagli oggetti-dèi africani a Kantor, vediamo fantasmi penetrare da ogni parte dello spazio scenico, 

e renderlo così propriamente «scenico». Li vediamo scendere le scalinate e salire dalle botole, 

comparire dal fondo della platea o traversare i ponti che collegano la scena agli spazi del nostro 

mondo quotidiano, oppure entrare semplicemente da una quinta, come personaggi in tutto simili 

ai «normali», ma capaci di ammaliare il procedere del tempo, spingendolo indietro come l'onda 

dell'Oceano rintuzza la corrente d'un fiume alle foci.43  

 

Il fascino, la malia che l'attore feticcio di Ingmar Bergman riconosce a questa figura 

sempre tanto difficile da rappresentare, è la stessa che avvolge Giovanni Pallidissimi 

mentre rievoca il gemello Pippo a beneficio della sofferenza della madre. Il segno positivo 

di questo spettro si comprende sia perché è messo in scena per essere di consolazione a 

una donna che dice: «In fondo credo che i fantasmi siano delle brave persone: tranquilli, 

bene educati»44, sia perché a osservare la rappresentazione si raccolgono in corridoio i due 

fratelli del protagonista, silenziosi e commossi. 

In questa nuova casa di provincia bellocchiana – uno spazio che il regista aveva difficoltà 
                                                 
42 M. Gandolfi, Gli occhi, la bocca, in L. Ceretto, G. Zappoli (a cura di), Le forme della ribellione. Il 

cinema di Marco Bellocchio, Lindau, Torino 2004, p. 110. 
43 E. Josephson, Memorie di un attore, a cura di V. Monaco Westersthal, Bulzoni, Roma 2002, pp. VII-VIII. 
44 M. Bellocchio, Gli occhi, la bocca, Italia 1982. 
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a serrare in una dimensione di visione cinematografica, come se quel tipo di 

ambientazione avesse delle taglie troppo grandi rispetto ai luoghi analoghi che l'hanno 

preceduta (I pugni in tasca, Salto nel vuoto) e che la seguiranno (Diavolo in corpo, 

Buongiorno, notte)45 – i personaggi, a differenza di quanto era avvenuto nell'abitazione del 

suo film d'esordio, sembrano tutti apparizioni in cui pulsa lo stesso fascino che Erland 

Josephson riconosce ai fantasmi: sostituiscono alla stasi il movimento, e all'immobilità 

propria dei protagonisti de I pugni in tasca, guardati fissamente dalla macchina da presa 

del regista che pare volerli forzare a venir fuori dall'ombra che caratterizza la loro 

dimensione interiore,  rispondono deambulando lungo i corridoi della grande villa 

borghese in cui è ambientato il film. 

Anche le figure cardine di Salto nel vuoto vivono immerse nella penombra ostile e 

silenziosa di una casa che conoscono così bene da potervisi orientare a occhi chiusi. In 

essa, a mobili in radica e a pareti già oppressive, rispondono in sottofondo trasmissioni 

televisive – per esempio quella sulle situazioni coniugali irregolari – di matrice 

prevalentemente cattolica. I due fratelli Ponticelli coabitano  prodigandosi in continue 

attenzioni l'uno per l'altra, ma anche facendosi continui dispetti: la religiosità di lei e le 

ossessioni di lui sono l'intreccio a partire dal quale Bellocchio racconta la storia di quella 

che Lucia Colucelli chiama «follia normale»:  

 

In Salto nel vuoto ci si occupa di follia «normale», del giudice Ponticelli (e di sua sorella, fino a 

un certo punto), uno di quei tanti folli «normali», così corazzati dalla propria indifferenza da non 

essere persone pericolose nel senso di poter uccidere o sparare, ma che sono sicuramente 

pericolosissime perché distruggono la libertà, la creatività, le possibilità degli altri. Cioè, devono 

fare delle vittime per poter conservare quel minimo di equilibrio che permetta loro di produrre, di 

vivere, di giudicare, di stare in piedi: senza queste vittime si buttano dalla finestra o diventano 

                                                 
45 Per approfondimenti su questo tema si veda l'intervista al regista presente tra i contenuti extra del dvd del 

film Gli occhi e la bocca Ripley's Home Video, maggio 2005. 
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loro stessi pazzi.46  

 

I due fratelli si osservano a distanza, si tengono reciprocamente sotto controllo con gesti 

ambivalenti che ostentano affetto, e sottendono invece invidie e rimproveri insinuati. È 

soprattutto il giudice però che, trasformando l'affetto fraterno in gelosia morbosa (spia la 

sorella, le controlla la biancheria, le fruga nella borsa), crea un condizionamento reciproco 

che esclude il mondo esterno,  tramutando lo spazio del loro appartamento – un lungo 

corridoio su cui si affacciano, oscure, le stanze – in un luogo della mente. Proprio perché il 

buio, appena rischiarato da sottili lame di luce, avvolgendo i personaggi e le cose, sembra 

ripetere la struttura della coscienza, il presente degli eventi narrati e il passato dei ricordi 

d'infanzia possono diventare un tutt'uno: bambini in camicia da notte che irrompono nella 

casa prigione insieme a un fratello folle, a cui la piccola Marta sembra l'unica in grado di 

far prendere le medicine. 

La casa imprigiona i suoi abitanti in un microcosmo malato ma autosufficiente. Ad alterare 

l'equilibrio del giudice è l'apparizione dell'attore girovago Sciabola, che, rappresentando 

una libertà di vita a lui negata da una morale borghese e tradizionalista, ne mette a 

soqquadro l'esistenza (vede in lui l'opposto di sé e insieme la figura ideale con cui 

identificarsi); Marta invece, anche se è vero che sarà l'amore di Sciabola a emanciparla 

dalla sua sottomissione al fratello, comincia ad aprirsi alla realtà ben prima. Lo fa quando, 

osservando i rapporti tra Anna, la domestica di casa, e il figlio Giorgino, capisce cosa sia 

l'amore autentico. Prestando al bambino un Almanacco Topolino contro la volontà del 

giudice e difendendolo quando il magistrato, infastidito dal rumore che il ragazzino fa 

giocando a pallone in casa, glielo buca, comincia così ad allontanarsi da quei percorsi che, 

sulla scia di una devozione apprensiva e di un amore che incalza con l'implacabilità 

                                                 
46 L. Colucelli, Personaggi psicopatici sulla scena di Bellocchio, «Cinema & Cinema», n. 24, luglio-

settembre 1980, pp. 110-113. 
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dell'odio, vive con il fratello all'interno del loro grande appartamento. 

Ben prima che Marta conosca Sciabola, a interrompere il buio e lo stagnante silenzio del 

rapporto morboso che la lega al giudice sono lo spazio di Anna e quello del figlio; il 

rumore, il gioco, il riso e l'invadenza della luce.47  Per questo, nel momento in cui il 

magistrato, a conclusione di uno straordinario pianosequenza di lotta estenuante con la 

macchina da presa, salta nel vuoto – non prima di aver bisbigliato: «In casa mia faccio 

quello che voglio» e di aver chiuso le porte di tutte le stanze a evitare d'esservi sorpreso 

dall'occhio indiscreto dell'obiettivo –, Marta si risveglia di soprassalto nella stanza 

luminosa del figlio di Anna, da cui si vede il mare e può indicare che tutto ciò che 

abbiamo visto è stato in realtà un  suo sogno. 

Come osserva Alberto Scandola, il problema di Marta e Mauro Ponticelli è quello di 

essere «pieni di energia inesplosa»: 

 

[…] Salto nel vuoto altro non è che la tragedia di due corpi pieni di energia inesplosa, ma ormai 

incapaci di controllarla: quando gettare i ricordi dalla finestra (Marta) o assistere allo sfascio 

dell'arredamento (Mauro) non basta più, l'unica soluzione per conservare l'equilibrio è seguire lo 

stesso destino degli oggetti. Ovvero abbandonarsi alla propria pesantezza, come un sacco di carne 

lanciato ai gatti.48  

 

Ai corpi dei protagonisti di Salto nel vuoto sembrano rispondere quelli di Andrea e Giulia, 

che in Diavolo in corpo (1986) si abbandonano con gioia e senza remore alla propria 

energia positiva.  

Con Diavolo in corpo Bellocchio si ispira liberamente a Il diavolo in corpo di Raymond 

                                                 
47 E' importante sottolineare, come ulteriore tassello dell'analisi che ci porterà a rintracciare il kammerspiel 

anche nel film di famiglia, che Anna e Giorgino sono la moglie (Gisella Burinato) e il figlio (Piergiorgio) 
del regista, e dunque quel flusso vitale di azioni, di sguardi, di gesti imprevisti e di allegri soprassalti è 
gioco scenico che, confinando strettamente con un film di famiglia, racconta le effusioni e le risate di un 
giorno qualsiasi. 

48 A. Scandola, «Stare sul corpo»: la visione dell'attore, in A. Aprà (a cura di), Marco Bellocchio il cinema 
e i film, op., cit., p. 99.  
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Radiguet, ma non gira né un adattamento del romanzo, né un remake del film di Claude 

Autant-Lara del 1947. A sottolineare questa lontananza, la caduta dell'articolo 

determinativo maschile dal titolo della pellicola dell’artista piacentino.  

Il nono lungometraggio del regista, che già prima della sua uscita diviene un «caso» per la 

singolare polemica che il produttore Pescarolo innesca nel momento in cui accusa il 

cineasta di essere stato plagiato dall'amico analista Massimo Fagioli49, si apre così: 

 

Una scolaresca di liceali dentro un'aula ariosa che si affaccia sui tetti, un professore che, voce 

fuori campo, spiega Pascoli. Da fuori si odono delle grida incomprensibili, quelle di una ragazza 

di colore che, in evidente stato confusionale, si è arrampicata sul tetto che dà proprio davanti alle 

finestre della classe: geme e piange in una lingua sconosciuta ma si capisce che è stata 

abbandonata dall'uomo che ama. Dal terrazzo accanto una ragazza la guarda e piange mentre un 

prete fa uno di quei soliti discorsi con i quali i religiosi tentano di dissuadere dal suicidio. Le sue 

parole che iniziano con  la frase: «La vita non è nostra, è di Dio», suonano al nostro orecchio 

come i gemiti che poco prima aveva pronunciato la donna aspirante suicida: meravigliosamente 

estranee, straniere.50  

 

La ragazza che piange mentre guarda la donna che sta per buttarsi dal tetto è Giulia, la 

protagonista del film, e la sua compassione – nel senso etimologico che a questa parola 

                                                 
49 Scrive Lino Micciché intervenendo nella polemica Pescarolo-Bellocchio: «[…] Ipotizziamo pure, 

paradossalmente – dicevo e lo ripeto – che il film di Bellocchio visto da Pescarolo (e da lui montato) sia, 
a conti fatti, più “bello” del film di Bellocchio visto da Bellocchio (e da questi montato). E mettiamo 
pure che Bellocchio, come sostiene Pescarolo, sia stato negativamente influenzato dal guru che si portava 
appresso. (La storia del cinema italiano è piena di registi “influenzati”: chi dall'attrice o dall'attore che 
amava, chi da un compunto gesuita o da un onnipresente consigliere politico-ideologico, chi dal 
sacerdote che lo confessava o dallo psicanalista che lo curava). La questione di principio, implicita nel 
caso Bellocchio/Pescarolo, non si sposta però di una virgola. O si ricorre giudizialmente per ottenere una 
dichiarazione di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere. Oppure il semplice convincimento 
soggettivo del produttore, che l'autore del film sbagli in montaggio ciò che ha fatto bene alle riprese, non 
basta. Altrimenti, se passasse la linea secondo cui il produttore può impunemente estromettere il regista 
dalla moviola – e interpretare egli stesso la volontà del regista, che ne manifesta invece un'altra – soltanto 
perché pensa che il regista sia stato malamente “influenzato”, chiunque, domani, sarebbe in grado 
impunemente di dire (basterebbe soltanto dirlo!) che al regista ha dato un po' di volta il cervello e che il 
film montato senza e contro di lui, è quello che il regista avrebbe voluto se il cervello non gli avesse dato 
di volta!. Il problema del caso Diavolo in corpo è tutto qui. Il resto è solo folklore e pettegolezzo». Così 
Lino Micciché in P. Malanga (a cura di), op., cit., p. 47.  

50 M. Bellocchio, Diavolo in corpo, Italia, 1986. 
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deriva dal latino (cum con e pàti participio passato del verbo soffrire) – per la sofferenza 

di ciò che vede è il primo atto che sfida la normalità e la quiescenza del mondo. Il secondo 

lo vediamo invece in tribunale. Siamo nell'aula in cui si sta svolgendo il processo ad 

alcuni terroristi e tra loro c'è il promesso sposo di Giulia: ancora una volta è proprio lei 

che si alza in piedi piangendo e grida «lasciateli finire», per impedire che si interrompa il 

rapporto d'amore tra due imputati che si stringono, si baciano, si accoppiano nascosti dai 

giornali dispiegati dai compagni per coprirli. 

In queste due sequenze pulsa tutta l'energia di un film in cui ancora una volta sarà una casa 

a diventare l'emblema della terra desolata del conformismo e della miseria che ci circonda. 

È un appartamento splendido, arredato con mobili signorili, servizi di piatti e posate, 

accappatoi di ciniglia. Predisposta ad accogliere la protagonista con il suo futuro sposo, 

che è un terrorista pentito e alla ricerca di una vita che sia il più normale possibile – si 

pensi alla sequenza in cui recita una filastrocca, che è l'apologia della norma, mentre la 

fidanzata, che è andata a trovarlo in carcere, lo masturba sotto il tavolo –, questa casa è in 

realtà, e ancora una volta in Bellocchio, il trionfo della borghesia. Una borghesia che i due 

giovani protagonisti del film cercheranno di scalzare abbandonandosi a un amour fou, che 

coinvolgerà tutte le stanze di quello che avrebbe dovuto essere il nido d'amore dei futuri 

sposi. 

Diavolo in corpo sembra essere un film senza drammaturgia, e invece i lunghi piani 

sequenza che lo compongono e in cui apparentemente non succede niente (il primo e 

l'ultimo sono i più belli) raccontano, solo attraverso la durata che si trasforma nel respiro 

degli occhi che guardano la pellicola, una storia che è uguale a quella di Ale ne I pugni in 

tasca, di Giovanni Pallidissimi in Gli occhi, la bocca, di Angelo Transeunti in Nel nome 

del padre.51 Anche Giulia e Andrea vogliono rileggere il legame con la loro famiglia: con 

                                                 
51 Bellocchio gira Nel nome del padre nel 1971. Il film, ambientato in un collegio dal quale non si esce 

quasi mai, potrebbe a buon diritto rientrare nella categoria del kammerspiel che stiamo analizzando in 
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il padre magistrato ucciso dai terroristi lei, con il genitore psichiatra lui. Per farlo, 

scardinano tali legami trasformando la gabbia borghese di un appartamento acquistato in 

attesa di un matrimonio, in una chiave che li porterà verso la libertà. 

Probabilmente la casa di Diavolo in corpo, in cui Giulia e suo marito avrebbero dato vita a 

una famiglia assai simile a quella de I pugni in tasca o de Gli occhi e la bocca, avrebbe 

potuto diventare un analogo sia della dimora funerea raccontata in Salto nel vuoto, sia 

dell'appartamento-prigione di Buongiorno, notte. Invece in questo spazio l'individuo si 

concilia con la propria libertà. E non si tratta della semplice e banale licenza che pure 

Giulia e Andrea si prendono sia quando fanno a pezzi gli oggetti e i piatti presenti nella 

casa, sia quando, spostando mobili e arredi, costruiscono la scenografia del loro amore 

clandestino; si tratta invece di una libertà assai più profonda, che essi conquistano 

rinunciando alla maschera del conformismo. 

I giovani protagonisti di Diavolo in corpo, abbandonando l'ancora di sopravvivenza della 

cosiddetta civiltà, togliendosi la maschera del conformismo, escono da un universo fatto 

essenzialmente di parole vuote e, ascoltando le loro passioni più profonde, segrete, quindi 

naturali, imparano a vivere in modo assoluto e positivo.52 

Il pianosequenza che chiude il film è forse il più destabilizzante sogno di libertà che la 

pellicola ci racconta: 

 

Andrea è a bordo dell'inquadratura sfuocato e appena visibile, sta sostenendo l'esame di maturità, 

legge e commenta un passo de L'Antigone di Sofocle mentre la macchina da presa fermandosi sul 

volto di Giulia giunta ad assistere all'esame, mostra un lunghissimo piano contemplativo del suo 

                                                                                                                                                   
questo paragrafo. Tuttavia, poiché la chiave di lettura di quest'opera ci sembra racchiusa soprattutto nella 
recita teatrale messa in scena dal protagonista nel prefinale del film, Nel nome del padre sarà analizzato, 
rispetto all'opera del regista, come uno degli esempi in cui, se pure il riferimento al teatro è meno 
esplicito, non manca tuttavia una ricchezza di costanti teatrali. 

52 Se, come abbiamo cercato di sottolineare, guardando Diavolo in corpo si fa esperienza di una durata che 
si trasforma nel respiro degli occhi che guardano il film, allora forse non per caso – lo sottolinea il regista 
in un’intervista dopo l'uscita della pellicola – le lacrime sgorgano impreviste e naturali dagli occhi di 
Maruschka Detmers/Giulia nel pianosequenza finale. 
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volto che ride e piange allo stesso tempo al suono della voce di Andrea che legge il greco antico.53  

 

È così che Bellocchio ci dice come Giulia la pazza, Giulia la sovversiva, sia forse una 

lontana discendente ancora in vita di Antigone, la donna della tragedia greca che oppose la 

forza del suo desiderio alla barriera inesorabile della legge.54 

 

1.3 Il tribunale come kammerspiel 

Come scrive Orio Caldiron Sciabola, l'attore girovago interpretato da Michele Placido, si 

inserisce:  

 

[…] Nella coazione a ripetere del rapporto tra Mauro e Marta, che si consuma nella «stanza della 

nevrosi, luogo del delirio, della patologia, del caso clinico», nella pirandelliana «stanza della 

tortura», l'attore non rappresenta una via d'uscita, un'alternativa di salvezza, ma una sorta di 

palcoscenico dell'oltre, in cui le intenzioni di Mauro, i suoi insinuanti suggerimenti, si 

capovolgono in un ghignante gioco del doppio, nella derisoria e paradossale distruzione dei rituali 

di un processo la cui sentenza è data per scontata. Il tribunale è il «vero teatro». Anche la più 

prevedibile caricatura d'attore è in grado di capovolgere i meccanismi del conflitto in cui è stato 

evocato, mandando all'aria i progetti del carnefice, scombinando i destini dei personaggi.55  

 

Dunque in Salto nel vuoto, oltre alla «pirandelliana “stanza della tortura”»56, «il tribunale 

è il vero 

teatro» ed è un palcoscenico che tornerà nel lavoro di Bellocchio almeno altre tre volte: 

nel 1988 con La visione del sabba, nel 1991 con La condanna e nel 2003 con Buongiorno, 

notte. Questi palazzi di giustizia, latori di sentenze tanto scontate quanto irreversibili, 

                                                 
53 M. Bellocchio, Diavolo in corpo, Italia, 1986. 
54 Del tema della follia nel lavoro di Bellocchio ci occuperemo in un paragrafo successivo analizzandola 

come categoria della messa in scena. 
55 O. Caldiron, Salto nel vuoto, in A. Aprà (a cura di), Marco Bellocchio il cinema e i film, op., cit., p. 169.  
56 L'incontro con i personaggi pirandelliani che avviene per Bellocchio in Enrico IV (1984), L'uomo dal 

fiore in bocca (1991), La balia (1999), sarà oggetto di un successivo paragrafo di questo lavoro. 
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danno vita a un binomio che, ancora una volta, chiama in causa il kammerspiel: tutte le 

sequenze ambientate in tribunale (in Buongiorno, notte è addirittura un intero 

appartamento dal quale non si esce quasi mai a diventare corte d'assise) contrappongono il 

«dramma da camera» che si svolge tra le loro mura agli spazi aperti, che per il regista sono 

la libertà dell'inconscio e dei sentimenti non vincolati dalla legge degli uomini. 

Il tribunale che ricorre in alcuni lavori di Bellocchio è però lontano dalle regole che 

attengono al filone cinematografico del legal trhiller57, Il regista infatti, nei film in cui ciò 

accade, coinvolge lo spettatore visivamente, con un linguaggio dei sensi che è universale 

(Chiara in Buongiorno, notte sogna Moro libero per le vie di Roma) e non solo descrittivo, 

obbligandolo a discorrere intorno alle azioni umane che non sono accadute ma è come se 

lo fossero (in La visione del sabba, nella sequenza del lago, Maddalena si immerge per 

non riemergere più fino a che il protagonista si spoglia, si tuffa in profondità, la recupera, 

la riporta in superficie dove però gli viene strappata – quattrocento anni prima – dagli 

accoliti del boia che la vogliono bruciare come strega).   

Sigmund Freud, per illustrare le sue teorie sull'inconscio, analizzava quei sogni che, non 

sognati da alcuno, erano piuttosto frutto dell'immaginazione di poeti o scrittori e da loro 

attribuiti ai personaggi della finzione. Bellocchio, quasi a condividere con il padre della 

psicanalisi l'idea dell'importanza di un laboratorio virtuale ove mettere alla prova il 

fondamento di ogni personale opinione, soprattutto con La visione del sabba, La 

condanna e Buongiorno, notte, costruisce un quadro di riferimento che, pur non 

completamente attinente al courtroom movie, ne scandaglia i fenomeni con la più ampia 

libertà. La sensibilità e la capacità di penetrazione da parte dello spettatore di singoli temi 

                                                 
57 Il legal trhiller, altrimenti denominato courtroom movie, è spesso ambientato e totalmente girato in 

un'aula di tribunale. L'impianto strutturale di questo genere di film somiglia, per molti versi, al filone 
poliziesco, solo che in quest’ultimo l'indagine viene sostituita dal dibattimento processuale e la suspense 
di investigazioni, inseguimenti, interrogatori si traspone nelle schermaglie procedurali tra la difesa e 
l'accusa. Il pathos resta intatto, ma si sposta su un piano più intellettuale, più raffinato, tutto giocato sui 
trucchi e sulle astuzie dei due avvocati, che si affrontano davanti al giudice nel tentativo di salvare un 
imputato, che nella stragrande maggioranza dei casi è innocente, o almeno sembra essere tale.  
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etici è così arricchita. 

 

Le azioni, le affezioni, le percezioni, tutto è interpretazione dall'inizio sino alla fine. […] La 

relazione non si accontenta di circondare l'azione, ma la penetra in anticipo e da ogni parte, e la 

trasforma in atto necessariamente simbolico.58  

 

Le parole di Gill Deleuze a proposito del cinema di Hitchcock dipingono perfettamente 

opere di Bellocchio quali Salto nel vuoto, La visione del sabba, La condanna e 

Buongiorno, notte. In tali pellicole infatti, il kammerspiel, sia che nasca in un ospedale che 

si fa tribunale (La visione del sabba), sia che si realizzi in un tribunale vero e proprio (La 

condanna), o in un appartamento che si fa tribunale (Buongiorno, notte), indica lo scarto 

che intercorre tra la legge di Creonte e quella di Antigone, e proprio per questo, è un atto 

che si fa decisamente simbolico. 

Anche Il principe di Homburg è esempio paradigmatico di un tribunale che mette a 

confronto desiderio e legge. Nel film, infatti, si sviluppa un conflitto tra la norma che 

impedisce al protagonista di sferrare l'attacco all'esercito nemico e la giovanile irruenza 

per cui Homburg, pur avendo ragione sugli avversari, apre un conflitto tragico tra legge e 

libertà. 

Questi film raccontano di diritti violati, di delitti commessi, della difesa degli indagati e 

della fragilità delle azioni umane, ponendo in luce che quando la legge non è sufficiente 

per giudicare un comportamento o non è adeguata per farlo, allora si parla di etica. Ciò 

accade da sempre e da quando Antigone chiede una sepoltura a dispetto di ogni editto, 

assolviamo allora i protagonisti di Salto nel vuoto, come anche Maddalena e Davide in La 

visione del sabba, l'architetto Colaianni in La condanna e Chiara in Buongiorno, notte. 

Questo avviene in virtù dell'etica che invochiamo per porre rimedio all’incapacità della 

                                                 
58 G. Deleuze, L'immagine-movimento, Ubulibri, Milano 1984, p. 229 
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legge  di realizzare integralmente la giustizia.  

Così scrive Remo Danovi proprio a proposito dell’etica: 

 

[...] Ha una grande funzione, poiché introduce un correttivo al formalismo della legge, 

permettendo di giudicare più esattamente i fatti compiuti in conseguenza della forza che le è 

propria. […] Non si tratta di un diritto minore né di un diritto affievolito, ma di un diritto che 

attende di essere riconosciuto dalla legge formale. E' importante affermarlo, poiché la valutazione 

di un comportamento etico permette di raggiungere un punto più avanzato e concorre alla 

formulazione del giudizio dato dalla legge per arricchirla e condurla alla equità nel caso concreto. 

Dovremmo farcene carico in ogni circostanza.59  

 

Maddalena, la strega di La visione del sabba, è un corpo che, dialogando con le resistenze, 

le interpretazioni, le classificazioni dei vari dottori della legge che la esaminano per 

verificare il suo grado di pazzia, obbedisce all'etica; ma anche, incarnando un analogo 

della Giulia di Diavolo in corpo, si oppone con il suo atteggiamento alla protagonista della 

Condanna. 

La stranezza di Maddalena non sta tanto nel fatto che si creda nata l'8 gennaio 1630, ma 

piuttosto nel suo non reagire in modo conseguente – come ci si aspetterebbe – a quanto le 

accade (non perde sangue, non versa lacrime). Il tribunale dell'inquisizione o il tavolo 

attorno al quale si riuniscono gli psichiatri per processarla, registrano la presunzione, 

l'arroganza, la sfida con cui la donna li affronta per cercare di uscire dalla situazione in cui 

tutti loro vorrebbero rinchiuderla. Unico trait d'union tra il mondo della ragazza e quello 

degli psichiatri è Davide, un giovane medico anch'egli psichiatra, che viene rapidamente 

smentito per il suo coinvolgimento nei confronti della donna che dovrebbe esaminare. 

Tuttavia proprio perché egli è in realtà l'unico incapace di arginare i comportamenti della 

ragazza, sarà anche il solo in grado di perdere la testa a favore dell'esasperazione del 

                                                 
59 R. Danovi, Processo al buio. Lezioni di etica in venti film, Rizzoli, Milano 2009, p. 216. 
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desiderio. Maddalena, Mad/Lena ovvero Lena la pazza, costringe Davide a sostituire una 

superiorità intellettuale intesa come misura del sapere e della legge, con una fisicità che, 

raggiunta man mano (basti pensare che al suo arrivo nel paesino medievale, dove è stato 

chiamato per il consulto psichiatrico, è accolto da una musica che sembra il suono di 

un'orchestra che cerca il la intonato per cominciare a suonare), gli consentirà di penetrare 

nel mondo di quella che da tutti gli altri, per il loro difetto di ragione critica e quindi di 

predisposizione a comprendere il linguaggio della diversità, è ritenuta una ragazza 

disturbata. 

Tutto ciò che avviene fuori dal kammerspiel costituito dal tribunale improvvisato per 

verificare la salute mentale della protagonista (si pensi alla sequenza in cui lo psichiatra, a 

cena con la moglie, vedendo Maddalena al braccio del medico condotto del paese, 

abbandona la consorte per lanciarsi in una danza sfrenata tra le braccia della giovane 

donna) è, a nostro avviso, lo spazio che il regista riserva al respiro della coscienza che, 

rispondendo alla legge di Antigone e non a quella di Creonte, viene man mano invasa 

dalla felicità. I momenti in cui il film mostra lo psichiatra che partecipa al sabba, infatti, 

altro non sono se non il racconto di un corpo che man mano si accorda alla sua fisicità; 

Maddalena invece, che già sa leggere i segni che le arrivano dal suo corpo, è sorpresa dal 

regista a osservare la festa dionisiaca a cui Davide prende parte in diversi momenti della 

pellicola.60 In questo film, il sogno e la visionarietà dell'inconscio reclamano il diritto di 

fagocitare la rappresentazione della realtà, ignorando le convenzioni narrative e 

disilludendo le aspettative del pubblico. 

Scrive a tal proposito Enrico Danesi: 

 

                                                 
60 Secondo la tradizione, il sabba era originariamente inteso come l'incontro con la dea Diana; in una 

interpretazione successiva, lo si è invece ritenuto un incontro tra le streghe e, infine, con Satana. Si 
svolge principalmente di sabato, più precisamente nella notte tra sabato e domenica, quando, prima del 
volo, le streghe sono solite cospargersi di grasso o di unguenti magici, che consentono loro di librarsi in 
aria e trasformarsi, all'occasione, in creature mostruose o in animali.  
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[…] La visione del sabba si sottrae a un'interpretazione eccessivamente rigorosa del contenuto e 

delle motivazioni sottese alle singole sequenze. Vive di folgorazioni, di passaggi improvvisi 

sebbene dolci, che realizzano uno stabile processo osmotico tra presente (reale) e passato 

(immaginario e, di fatto, immaginato).61  

 

Nella controllatissima messa in scena del regista, le «folgorazioni» e i «passaggi 

improvvisi» rifuggono però sia da qualsiasi enfatica «spettacolarizzazione», sia da 

qualsiasi discorso di ordine metafisico in favore invece del racconto che esprime, in 

diversi momenti molto intensi, il malessere, le inquietudini e le magie del subconscio. 

In questo film, la seduzione visiva esercitata dal cinema di Bellocchio sembra pulsare dal 

desiderio di farsi fagocitare dalla provocazione lasciva delle labbra di Maddalena: la 

cinepresa si avvicina a esse nella sequenza dell'amplesso tra Davide e la donna, e queste 

labbra, quasi un abbraccio da cui l'obiettivo del regista si lascia avvolgere, si oppongono a 

quelle che invece caratterizzeranno la figura di Sandra nella Condanna, quando decide di 

denunciare l'architetto Colaianni per violenza carnale. In questo film non ci sono avvocati 

perché, come nella Visione del sabba, si ragiona sul concetto di giustizia come virtù 

cardinale e non come frutto di schemi formali.  

Se il giudizio di re Salomone, che consiglia a due madri contendentisi il figlio di dividerlo 

a metà con la spada, sembra essere il prototipo dell'equità, tuttavia non si può evitare 

talvolta di rimanere perplessi di fronte a risultati dipendenti da valutazioni che 

privilegiano profili meramente formali. Ecco allora che sia La visione del sabba che La 

condanna lasciano intravedere il bisogno di un superamento che possa condurre all'equità, 

attraverso principi e valori che meritano di essere riconosciuti e apprezzati. E dunque che 

cos'è effettivamente la giustizia per Maddalena e soprattutto per Colaianni? Per entrambi è 

come il mare per la statua di sale dell'apologo buddista: se l'una, un momento prima di 

                                                 
61 E. Danesi, La visione del sabba, in L. Ceretto, G. Zappoli (a cura di), Le forme della ribellione. Il cinema 

di Marco Bellocchio, Lindau, Torino 2004, p. 125. 
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sciogliersi e scomparire confusa nell'onda del mare, dice: «Ho capito finalmente che cosa 

sono. Io sono il mare», gli altri sono la giustizia perché, rispettando i loro diritti e quelli 

altrui, rifiutando ogni scorciatoia che porti alle illegalità piccole o grandi che siano, 

propongono la condivisione di questi principi, senza demandarne l'applicazione ad altri e, 

senza lasciarsi coinvolgere dalle apparenze o dalle faziosità, distinguono chi difende gli 

interessi collettivi da chi difende i propri. 

In tribunale Sandra  (anche se poi sembrerebbe contraddirsi quando, a una festa, getta una 

torta in faccia al pubblico ministero) rifiuta di ammettere la verità e così, oltre 

all'architetto, la ragazza condanna anche se stessa: le labbra di Sandra si differenziano da 

quelle avvolgenti di Maddalena proprio perché, in questo film che usa l'arma del 

paradosso e dell'immaginazione, biasimano Colaianni e, assecondando la pulsione 

«cronachistica» della giustizia, dichiarano – con le loro parole, con il loro atto di accusa – 

di non poter seguire il pensiero dell'architetto quando dice, con una frase che risuonando 

nell'aula sembra essere la summa della sua tesi: «L'inferiorità è legata al non avere il 

coraggio del proprio desiderio».62 

Negando la sua liberazione dicendo di essersi sentita offesa per la costrizione di Colaianni 

e soprattutto per quel suo inganno che l'ha posta in condizione di inferiorità (non le ha 

detto di essere in possesso delle chiavi del museo in cui la ragazza è rimasta chiusa), 

Sandra lo fa in parte mentendo. Durante la deposizione – il viso di Sandra quasi 

immediatamente in primissimo piano – si sente un suono prolungato e isolato, un'unica 

nota che nella mente dello spettatore va a formare una dissolvenza incrociata con la 

musica che accoglie lo psichiatra della Visione del sabba al suo arrivo nel paesino dove 

esaminerà Maddalena: a un'orchestra che cerca di accordarsi, sembra rispondere, da questa 

sequenza della Condanna, un'unica nota tenuta, che si stempera in evidente disarmonia e 

                                                 
62 M. Bellocchio, La condanna, Italia, 1991. 
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va a morire nei discorsi che si ascoltano in aula. Questi due momenti musicali 

racchiudono, a nostro avviso, l'idea portante di due film che, giocando sul paradosso 

irrisolto che domina le relazioni tra uomini e donne, raccontano l'inquietudine sospesa del 

desiderio, una inquietudine a cui Maddalena, Davide ma anche Giulia e Andrea 

rispettivamente in La visione del Sabba e Diavolo in corpo, sanno abbandonarsi, e che 

invece la protagonista della Condanna rifiuta. 

E tuttavia la Sandra di Claire Nebout, che a un certo punto assume esplicitamente le pose 

della Maja desnuda di Goya e che l'architetto prende da dietro, come fosse Apollo pazzo 

d'amore che insegue Dafne mentre si trasforma in alloro (si pensi alla statua del Bernini, 

non a caso conservata a Palazzo Farnese a Caprarola dove è ambientato il film), alle prese 

con le proprie pulsioni non sa decifrarle. E così le splendide immagini che aprono la 

pellicola – si pensi alla penombra delle grandi sale del museo  in cui sembra stia per 

accadere qualcosa che si desidera ma che pure si teme e alle lame di luce che tagliano 

l'oscurità della cisterna – sembrano squarciare anche l'intreccio delle pulsioni sconosciute 

che si agitano nell'animo e sul corpo di Sandra, per la quale la chiarezza delle cose scolora 

d'improvviso nei contorni incerti del dubbio. 

La prima sequenza é collocata in uno spazio museale in cui, come dice Colaianni, «una 

luce obiettiva, piatta che non fa nessuna scelta» è sostituita invece, verso sera e poi di 

notte, da «questa luce parziale ma viva che dà alle opere d'arte una profondità diversa, 

quasi l'illusione del movimento»63. Tutto ciò viene a trasformare il castello in cui avviene 

la seduzione della protagonista del film, nel luogo deputato alla difficile scoperta dei 

propri sentimenti interiori: i corpi e la macchina da presa che li segue si muovono come 

fossero su un palcoscenico, e i loro passi diventano gesti semplificati di ballerini che 

danzano le mosse della seduzione. Essere in un museo inoltre, rimarca l'atto del guardare, 

                                                 
63 M. Bellocchio, La condanna, Italia, 1991. 
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azione che i dialoghi sottolineano a loro volta anche se in maniera un po' verbosa; così, 

Sandra e Colaianni si inseguono con movimenti a spirale che, richiamando le prime 

battute del film, evocano gli effetti del movimento circolare e infinito della catena del 

DNA. Il loro incedere, osservato dallo sguardo di Apollo che perde Dafne o da quello del 

Bambin Gesù così come l'ha dipinto Leonardo nella Madonna Litta, è in qualche misura 

duplicato da questi occhi. Tuttavia, fino a quando, per stacco, si arriva in tribunale, il 

procedre dei protagonisti sembra  vivere nella dimensione dell'inconscio. 

Come già La visione del sabba, anche La condanna è allora un racconto che lavora sullo 

slittamento di dimensioni: oppone allo spazio aperto dell'inconscio la coscienza, la poesia 

dell'uno alla prosa dell’altra, e lo mostrano le parole della deposizione di Sandra che 

sembra si avvolgano su loro stesse. Così, ancora una volta, è il tribunale – si tratti di una 

corte d'assise vera e propria (La condanna) o sia invece evocato da un appartamento 

(Buongiorno, notte) o istituito in maniera improvvisata in un ospedale (La visione del 

sabba) – a oggettivare, avvolto nella dimensione del kammerspiel, il sentire della 

coscienza. Un sentire che il regista, nella Visione del sabba e nella Condanna, rende 

addirittura teatro vero e proprio sia quando Davide assiste allo spettacolo che si sta 

rappresentando nella piazza medioevale di Massa Marittima, sia all'interno del tribunale in 

cui avviene il processo a Colaianni. In quest’ultima sequenza, infatti, la combinazione 

delle immagini realistiche del processo con immagini più oniriche (la carrellata di volti 

femminili che accoglie lo «stupratore» o il gesto della moglie del magistrato che gli regala 

le rose) fa entrare, anche in questo spazio, momenti di rappresentazione teatrale. 

Nella Visione del sabba sono soprattutto due le scene che sembrano teatralizzare gli eventi 

che seguiranno, la prima delle quali è la sequenza dell'incontro di Davide con l'atipico 

medico condotto del paese: nella piazza della città si sta svolgendo una rappresentazione 

teatrale la cui coreografia sembra anticipare i momenti visionari, vero climax del teatro 
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danzato, in cui avviene il ballo del sabba. Il corpo del protagonista, invadendo di 

prepotenza lo spazio dell'inquadratura con la sua fisicità, penetra sempre più all'interno 

dell'immaginario della strega Maddalena. La seconda scena alla quale facciamo 

riferimento è quella in cui il protagonista, a cena con la moglie in una serata che la città 

dedica al ballo liscio, vedendo arrivare Maddalena, balla con lei una Pizzica durante la 

quale la donna lo convince a regalarle il suo anello matrimoniale.  

Nella Condanna invece, il teatro entra in campo quando, uscendo dal museo, si accede in 

tribunale: l'ordinaria quotidianità che, regolata dalle norme, obbedisce alla legge – torna 

anche qui la contrapposizione sofoclea tra Antigone e Creonte – si rivela se non mortifera 

senz'altro devitalizzante. È per questo che nel momento in cui sta per dispensare la 

condanna del desiderio, il tribunale diventa l'emblema del teatro dell'assurdo64 con 

l'accoglienza tutta femminile che riserva all'imputato e con il lancio delle rose in suo 

onore. Questo accade perché, come dice Bellocchio, il suo intento, ben lungi dall'esporre 

un caso giudiziario (La condanna ha un innesco narrativo che sembra mimare 

fugacemente il cosiddetto «Caso Saracino» in cui si processò un professore milanese per il 

presunto stupro di una ragazza sua allieva), è invece quello di costruire un’ allegoria che 

culmina nell'epilogo quasi onirico della contadina che, nell'ultima sequenza, si offre 

incompresa al giudice Malatesta, e dà vita a un film in realtà più metaforico che 

giudiziario: 

 

[…] Un film profondo, nel quale l'intento principale non era quello di rappresentare un processo 

in un tribunale, quanto un processo interiore, una storia che riflettesse certe emozioni. Da qui le 

scelte formali, il non voler descrivere attraverso i dettagli. È per questo che tutti i connotati 

realistici sono stati trascurati e si è badato invece, solo a quegli aspetti essenziali in grado di 

                                                 
64 Il teatro dell'assurdo è caratterizzato da dialoghi senza senso, ripetitivi e serrati, capaci a volte di 

suscitare il sorriso nonostante il senso tragico del dramma che stanno vivendo i personaggi.  
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descrivere i percorsi interiori.65  

 

Proprio perché l'intento del regista non è quello di «rappresentare un processo in 

tribunale» bensí invece, «un processo interiore», la figura del giudice Malatesta – non a 

caso un altro dei personaggi bellocchiani il cui nome è evocativo – esplica un costante 

stato di disagio, tradito in lui fin dal suo cognome (mala/testa). Tale disagio evidenzia una 

difficoltà psichica che, condannando il giudice all'incomprensione del diverso da sé e 

rendendolo incapace di «impazzire e far impazzire una donna»66, lo fa diventare assai 

simile a tutti quei personaggi che nel cinema del regista sono portatori di follia.67   In 

Buongiorno, notte, che racconta la storia di Aldo Moro rapito e ucciso dalle Brigate Rosse 

nel 1978 dopo una prigionia di cinquantacinque giorni e un processo nel «carcere del 

popolo», Chiara, la giovane brigatista che si ispira alla figura di Anna Laura Braghetti che 

partecipò al rapimento del presidente della Democrazia Cristiana, ha gli occhi di Emily 

Dickinson (il titolo del film riecheggia un verso della sua poesia Buongiorno Mezzanotte 

del 186268) e la sensibilità di Antigone: pur facendo di giorno «l'apprendistato alla corte di 

Creonte»69  e pur vivendo il buio della scelta di militare tra i brigatisti, gli occhi di Chiara 

hanno la possibilità di inventare la vita proprio nel momento in cui la morte sembra farla 

da padrona. Sognando, Chiara dà infatti una possibilità alla pietas e così Aldo Moro, 

                                                 
65 Così Marco Bellocchio in S. Caputi, L'arte di provocare, in «Primavisione cinematografica», n.4, aprile 

1991, p. 48. 
66 M. Bellocchio, La condanna, Italia, 1991. 
67 Nel cinema di Marco Bellocchio, malati o portatori sani di follia sono non solo figure come Ale (I pugni 

in tasca), i servi di Nel nome del padre, Marta e Mauro Ponticelli (Salto nel vuoto), Giulia (Diavolo in 
corpo), Maddalena (La visione del sabba), i terroristi protagonisti di Buongiorno, notte, ma anche tutta 
una serie di personaggi che vanno dal capitano Asciutto di Marcia trionfale ai protagonisti di Matti da 
slegare, da Kostantin nel  Gabbiano fino a Enrico IV nel film omonimo. 

68 Nel pressbook del film, Marco Bellocchio a proposito del titolo di Buongiorno, notte dice: «Buongiorno, 
notte è un verso di Emily Dickinson che ho letto tempo fa, o forse ho solo sentito. Il titolo esatto della 
poesia, in realtà è Buongiorno – Mezzanotte ma, ripensando a quel verso mi è sembrato che centrasse 
bene il clima del film, che ne cogliesse la profondità. Poi è nato questo gioco di parole: 
BuonGIORNO/NOTTE che contiene una contraddizione e un contrasto che mi sembrano interessanti, 
perché evoca quel periodo, notturno, angosciante, oscuro. Ma se oggi sia giorno non so». 

69 L. Ravasi Bellocchio, Che croce questa famiglia. Marco Bellocchio da I pugni in tasca a Buongiorno, 
notte, in Il cinema nella stanza dell'analisi, Moretti & Vitali Editore, Bergamo 2004, p. 219.  
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nell'ultima sequenza, scivola fuori dalla sua prigione nell'aria chiara e insonnolita 

dell'alba.  

Il sequestro del presidente della Democrazia Cristiana è un affare di Stato che, dalla 

prospettiva del teatro appartamento in cui si svolge – un appartamento che pare labirintico 

anche se è il movimento della cinecamera ad essere tale – il regista rende una questione di 

sguardi, il primo dei quali è quello della macchina da presa: 

 

Sui titoli di testa la cinepresa, con un carrello molto lento, si muove in un appartamento vuoto e 

buio. Le veneziane chiuse formano sul muro e sul pavimento delle righe orizzontali di luce e 

ombra. Si sentono dei passi e una voce che è quella dell'uomo incaricato da un'agenzia di vendere 

o affittare la casa. L'uomo alza le tapparelle e il sole, colpendo come una lama lo spazio, lo 

illumina. Chiara ed Ernesto, i possibili acquirenti, non parlano mai e quando entrano 

nell'appartamento, si muovono per le stanze come se seguissero l'andamento lento della cinepresa. 

Ernesto si allontana e, procedendo a ritroso, la macchina da presa aggancia nuovamente Chiara e 

l'agente immobiliare per ritrovare infine,  Ernesto di spalle intento a guardare i due. Senza 

soluzioni di continuità, ora si segue Ernesto che si apparta per misurare sulle note della marcia 

trionfale della Aida di Giuseppe Verdi che si sente da una radio il cui suono pare provenire dal 

pianerottolo, la stanza deputata ad accogliere il prigioniero Aldo Moro: siamo tornati al buio che 

caratterizzava la prima inquadratura di questo lungo piano sequenza ed è a questo punto che c'è il 

primo stacco di montaggio.70  

 

Lo spettatore, girando in circolo, è entrato in una gabbia (lo sottolinea l'ombra delle 

veneziane chiuse che si riflette sul pavimento), che sarà teatro di altre e diverse pulsioni 

scopiche: l'osservazione di chi vede senza essere visto (i carcerieri di Moro), il divieto di 

guardare (Moro va a morire bendato e si confronta con  sequestratori coperti da un 

passamontagna o ai quali è costretto a dare le spalle), gli occhi della nazione e dei media 

che, puntati sul rapimento, entrano nell'appartamento attraverso un televisore quasi 

                                                 
70 M. Bellocchio, Buongiorno, notte, Italia, 2003. 
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perennemente acceso.71 

«Devi confessare» dice Mariano a Moro, incalzandolo e cercando inutilmente di 

estorcergli le prove che giustifichino l'azione delle Brigate Rosse, che l'hanno rapito 

evidenziando un mondo ideologico che, frattura insanabile tra esterno e interno, si chiude 

sempre più nel buio: non a caso lo spazio costituito dalla cella del prigioniero e dalla 

anticella ricorda i contrasti luminosi del cinema espressionista tedesco [Metropolis (1927) 

o  M il mostro di Dusseldorf (1931) di Fritz Lang], contrapponendosi a una luminositá che 

invece incide gli altri spazi dell'appartamento, lavorando sul controluce e opponendo a un 

esterno molto chiaro, un interno altrettanto contrastato. 

Solo Chiara, dalle pareti buie di questo appartamento sprofondato nell'incubo, incollando 

l'occhio allo spioncino che le permette di osservare i movimenti e le azioni di Moro 

prigioniero, ci regala una soggettiva che, guidando nei suoi primi passi fuori dalla stanza il 

presidente della Democrazia Cristiana, sembra fare emergere l'invisibile: Aldo Moro, 

quando é mosso dagli occhi di Chiara, emana una luce opaca, che lo distingue dai suoi 

carcerieri sempre immersi nel buio o nella penombra.72 

Nel suo Prigioniero, libro in cui si raccontano i giorni del sequestro Moro dalla 

preparazione al suo epilogo, Anna Laura Braghetti dice di aver vissuto quel periodo come 

la cronaca dolorosa di un dilemma irrisolvibile. È tra le righe scritte da questa donna che 

                                                 
71 Anche Salto nel vuoto vive in una penombra che, accentuata dalle veneziane chiuse alle finestre, disegna 

lo spazio come una prigione in cui, ben prima che ciò accada in Buongiorno, notte, domina la pulsione 
scopica dei due protagonisti. 

72 Nella scena del confronto tra Enzo Passoscuro (personaggio portatore di una sanità che gli deriva dal 
basilare rapporto che ha con la realtà, rapporto che invece ai brigatisti, intesi come personaggi del film, 
manca) e Chiara in biblioteca, il primo piano di Chiara guardata da Enzo è un classico ribaltamento: ora 
è la ragazza a sentirsi prigioniera tra le scaffalature e i libri, a sentirsi guardata come fino a quel 
momento lei aveva guardato Moro rinchiuso nella sua cella. Dice a tal proposito il regista: «Nel primo 
piano di Chiara guardata da Enzo, c'è un classico ribaltamento. Ora è lei a sentirsi prigioniera, in cella, 
tra questi libri. Lui la osserva, come lei ha sempre osservato Moro. Poi si confrontano in piani piuttosto 
stretti. Però la seconda parte di questa scena è invece un momento di tutt'altro tono. Ci sono rabbia e 
panico. Chiara alza la voce quasi a voler confessare tutto. In questo punto, anche se io come al solito ho 
rinunciato a piani descrittivi dell'ambiente, si nota comunque che i due personaggi sono molto esposti 
all'ambiente. E non dimentichiamo quel gesto inconsulto di terrore in cui lei fa quasi per gettarsi nel 
vuoto, e lui l'afferra. Lei fa quattro passi verso la balaustra e lui la ferma. Anche qui c'era una serie di 
altre battute che però via via “cadevano” in fase di ripresa». Così Marco Bellocchio in L. Bandirali, S. 
D'Amadio, «Buongiorno, notte». Le ragioni e le immagini, Argo, Lecce 2004, p. 58.  
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Bellocchio scopre la bellezza devastante del dubbio e la regala alla sua Chiara, costruendo, 

come dice Franco Marineo:  

 

Un'altra verità, capace di offrire a tutti i prigionieri di questa tragedia (Moro, i brigatisti ostaggi 

del loro delirio, il movimento danneggiato dall'accelerazione terroristica) una sorta di 

immaginaria via di fuga che solo alcuni film sanno sognare.73      

 

Maya Sansa, Chiara in Buongiorno, notte, le forme nascoste e coperte da vestiti brutti, 

tristi e dai colori opachi, diventa per il regista un congegno ottico che, occhi come specchi 

ingranditi a dismisura, libera Moro dalla macchinazione del processo/farsa di cui è 

vittima, sostituendo agli ingranaggi di una politica e di una società che, degenerati, 

vorrebbero «cambiare tutto con un colpo di pistola»74, la legge di Antigone. Abbracciando 

la pietas di questa tragica eroina greca, Chiara – nomen numen rispetto al buio che 

avvolge gli altri suoi compagni di lotta – riscatta un'utopia mancata, rispondendo al 

desiderio di far accadere ciò che sarebbe potuto essere: Moro che passeggia per le strade 

di Roma avvolto nella luce dell'alba. 

In questo film, che ancora una volta funziona sull'idea del tribunale come kammerspiel, è 

come se ogni inquadratura potesse rappresentare un palcoscenico di cui, attraverso le 

entrate, le uscite e la profondità di campo, si cerca di occupare tutto lo spazio fino ad 

arrivare, magari nella stessa sequenza, ad avere due palcoscenici incrociati (si pensi alla 

scena iniziale quando Chiara ed Ernesto cercano casa come una coppia qualsiasi e a tutte 

le volte in cui l'appartamento, divenuto ormai covo dei brigatisti, non cessa di essere luogo 

di una possibile vita familiare). 

Il binomio dentro/fuori è allora, in questo kammerspiel di Bellocchio, una 

contrapposizione tra momenti domestici in cui tutto sembra più piccolo e umano (la 
                                                 
73 F. Marineo, Il prigioniero, in «Duel», n. 107, ottobre 2003, p. 18. 
74 M. Bellocchio, Buongiorno, notte, Italia, 2003. 
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quotidianità dei carcerieri attraversata dal sonno, dal cibo, da Raffaella Carrà alla 

televisione), e momenti invece in cui a prevalere sono i toni claustrali legati ai terroristi 

che, «soldati della rivoluzione», celebrano un sacrificio tanto oscuro quanto sanguinoso. 

Emblema di questo binomio è forse la sequenza in cui Chiara si trova costretta a prendersi 

cura del bambino della vicina. Quando sente suonare alla porta, prima di aprire guarda 

dallo spioncino dell'uscio e vede la vicina con in braccio il proprio figlio. Chiara apre, 

cerca di esimersi dal compito che la donna intende affidarle ma non ci riesce, e si ritrova 

così in braccio il neonato. Nel chiuso dell'abitazione, che di lì a poco diventerà una 

prigione tanto per lo statista rapito quanto per i terroristi che lo tengono prigioniero, è 

dunque entrata la vita e Chiara, che sembra non sapere come dialogare con lei, è 

impacciata: il bambino diventa, fino al momento in cui la donna lo restituisce alla madre, 

uno dei tanti oggetti all'interno dell'appartamento e la luce molto forte («sparata» per dirla 

in gergo cinematografico) lo illumina come fosse uno dei vari elementi dell'arredamento.75 

Rispondendo alle domande di Luca Bandirali, il regista, rispetto a una organizzazione 

dello spazio che richiama le forme di palcoscenici diversi, presenti nel film, afferma: 

 

[...] Il punto di vista o palcoscenico che forse ricorre più frequentemente nel film è quello dalla 

finestra dello studio verso la porta d'ingresso. Ce ne è un altro dalla cucina che è pure molto 

importante in alcune scene quando arriva il prete, quando mangiano. In questo film ci si muove su 

un piano di apparente realismo e di comprensione di primo  livello – dando peraltro piena libertà 

di accesso agli altri livelli – e si raggiunge un grado di rappresentazione oggettiva, come se 

nell'appartamento vi fossero delle telecamere a circuito chiuso. Così abbiamo anche un altro punto 

di vista dalla camera da letto, e un altro, più raro, dal corridoio, da cui vediamo la scena in cui un 

brigatista rompe la cassa e poi la scena in cui il prete benedice la casa. [...] Se io mi fossi limitato 

                                                 
75 Anche la Adriana Astrelli del film di Antonio Pietrangeli Io la conoscevo bene (1965), a un certo punto si 

trova tra le braccia il neonato della vicina. È uno dei tanti incontri che costellano la vita di questa 
ragazza. Ma in questo caso il bambino, lungi dall'essere come per la Chiara di Bellocchio un oggetto tra i 
vari del suo appartamento, diventa un momento di affetto che la donna, apparentemente capace solo di 
cambiare abito e pettinatura dopo ogni delusione, dedica all'infante e a se stessa. 
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rigidamente a un tipo di inquadratura fissa, avrei rischiato per quello che volevo fare io una 

perdita di sentimento, una perdita di emozione. Per questo ho avvertito il bisogno di vari 

palcoscenici, vari sipari.76  

 

Quanti sono i personaggi che abitano la casa teatro del sequestro Moro? Oltre ai quattro 

brigatisti77 Chiara, Mariano, Ernesto, Primo e al prigioniero, c'è un sesto personaggio, per 

nulla trascurabile: si tratta della televisione. È un video onnipresente, costantemente 

acceso quasi fosse un occhio aperto sul fuori, che trasmette, solo con brevissime 

interruzioni – a un certo punto Mariano dice a Ernesto: «spegni il televisore» – ciò che 

accade all'esterno; è un occhio che, al cupo kammerspiel che si svolge internamente, nel 

covo, risponde con immagini di repertorio (Enrico Montesano o Raffaella Carrà la notte di 

Capodanno, il varietà del sabato sera, l'opera dei pupi, i telegiornali, il comizio di Luciano 

Lama) che conferiscono una cifra stilistica di forte impatto emotivo. Quello che si vede, 

infatti, acquista valore non solo in quanto riferito soggettivamente ai personaggi.78 

Sottolinea a tal proposito il regista: 

 

[…] La televisione […] Volevo che diventasse un personaggio autonomo perché era molto 

importante, si tratta della televisione di Monopolio, è la televisione di Stato, esclusiva. E' per me 

la rappresentazione di quel potere istituzionale contro cui i brigatisti combattevano, ma che 

neanch'io allora ritenevo mi potesse rappresentare. […] A me interessava molto il comizio di 

                                                 
76 L. Bandirali, S. D'Amadio, «Buongiorno, notte». Le ragioni e le immagini, op., cit., p. 34. 
77 I nomi dei brigatisti sono inventati rispetto al «fatto» storico ma fedeli al libro cui il film è liberamente 

ispirato cfr. A. L. Braghetti, P. Tavella, Il prigioniero, Feltrinelli, Milano 2003. 
78 In Buongiorno, notte gli inserti televisivi entrano in relazione con le immagini di finzione. Sul senso che 

produce tale scelta stilistica ha riflettuto Pietro Montani, che spiega come il film di Bellocchio sia un 
ottimo esempio di «dialogo intermediale»: per soddisfare il debito con il passato, rievoca quella parte 
della Storia che è solo sentimento, dando vita a un'istanza storico-testimoniale più completa. Lo fa 
mostrando «quale evento oggettivo si sia prodotto nella nostra storia con il sequestro e l'uccisione di 
Aldo Moro al di là della volontà e delle intenzioni di tutte le parti in causa: questo evento – che ritaglia 
dei significati possibili dell'enunciato poetico che intitola il film – è l'ingresso nella notte della politica 
(come del resto viene esplicitamente sottolineato con l'inattesa ricomparsa del titolo – Buongiorno, notte 
– in sottofinale». Per maggiori approfondimenti su questo tema si veda P. Montani, Senso della storia e 
debito della finzione, in C. Tatasciore (a cura di), Cinema e Filosofia, Bruno Mondadori, Milano 2006, 
pp. 86-95.     
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Lama, volevo darlo anche in modo sintetico, interno al film e proprio come se Lama diventasse un 

personaggio del film stesso, contrapposto ai brigatisti. […] Non è soltanto la soggettiva dei 

quattro che guardano la televisione: Lama diventa colui che parla con me, che parla con te.79  

 

Sull'esortazione di Lama il quale enuncia «dobbiamo aprire gli occhi!», Chiara abbassa le 

palpebre assopendosi e appoggia la testa sul divano. È con questo raccordo accentuato in 

fase di montaggio, come dice Bellocchio, che si entra nei sogni della ragazza, memoria 

desiderante e incerta in cui lo spettatore si riconosce: riconosce l'alchimia dei propri 

ricordi, delle proprie immaginazioni. Come nota Enrico Ghezzi, «il film si dà 

letteralmente da risognare»80 nel momento in cui la sua protagonista femminile «vede» 

nelle immagini dell'ultimo episodio di Paisà di Rossellini la messa a morte dei partigiani a 

opera dei tedeschi (idea ribadita dalla citazione delle Lettere di condannati a morte della 

Resistenza sulla voce di Herlitzka che legge l'ultima lettera scritta da Moro alla moglie), 

«vede» da Tre canti su Lenin di Dziga Vertov (1934) la panchina su cui Lenin è morto o, 

ancora, sequenze di repertorio delle celebrazioni sovietiche. Queste immagini, 

raccontando la Storia come un contrappunto, sono ambivalenti: da una parte sono lo 

scoglio contro cui si infrangono le variabili della finzione e dall'altra sono occasione – così 

infatti le leggerà Chiara lasciando Moro libero per le strade di Roma – per superare le 

rigidezze ideologiche e recuperare l'umanità del gesto. 

Chiara, come qualche anno dopo la Ida Dalser di Vincere (2009), ha negli occhi un 

fotogramma in più: l'una, vedendo Moro libero, trasforma Buongiorno, notte in un 

kammerspiel che porta in tribunale la Storia, e l'altra, dopo poche sequenze dall'inizio del 

film, trovandosi la mano insanguinata nel momento in cui nasconde, baciandolo, il 

giovane Mussolini inseguito durante una manifestazione socialista, vede in anticipo e ha 

uno scatto di fantasia che sembra già farle capire qualcosa di più di quelle dinamiche che 
                                                 
79 L. Bandirali, S. D'Amadio, «Buongiorno, notte». Le ragioni e le immagini, op., cit., p. 39. 
80 E. Ghezzi, Memento (a)mori, «L'Unità», 6 settembre 2003, p. 21. 
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il fascismo instaurerà tra gli esseri umani. 

Lo sguardo di Chiara, all'inizio prigioniero dell'ideologia – lo sottolineano le veneziane 

chiuse che nella prima sequenza, formando sul muro e sul pavimento delle righe 

orizzontali di luce e ombra, accomunano gli occhi della ragazza a quelli di Ernesto 

raccontandoli ciechi – nel sogno, concedendo a Moro la libertà, si affranca e trasforma 

l'appartamento in cui si svolge questo cupo kammerspiel in un tribunale che mette sotto 

processo la Storia. 

È la cifra stilistica del suono ad avvicinare maggiormente la casa in cui vivono i brigatisti, 

con il loro ostaggio, a una corte d'assise. Infatti, le voci delle persone all'interno 

dell'appartamento sono sempre di un tono più basso rispetto ai suoni delle cose: la sveglia 

di Chiara, la porta della cella di Moro che si apre e che si chiude, il campanello che suona 

annunciando la vicina o il prete che giunge per benedire la casa, il rumore delle scarpe sul 

pavimento, il volume del televisore. Tutti questi suoni «forti», rimbalzando su pareti e 

superfici che non li smorzano per nulla, sottolineano uno scontro con gli oggetti. Questo 

urto, producendo una nota che riverbera nello spazio come i suoni prodotti dagli strumenti 

che sono il corredo del giudice (il martello con cui batte sul tavolo per chiudere e aprire le 

udienze o silenziare gli astanti), è ciò che per primo accomuna l'appartamento di 

Buongiorno, notte a un tribunale. La differenza di volume tra le voci delle persone e quella 

delle cose sottolinea la fragilità dei brigatisti; ma anche, l'invasione degli oggetti nello 

spazio, come accade in un palazzo di giustizia (si pensi appunto al martello delle 

aggiudicazioni, al rumore delle prove che si mostrano e al suono delle testimonianze che si 

ascoltano nelle aule tribunizie), diventa il metro che intacca la presunta «etica» delle 

Brigate Rosse.  

Il suono, in questo film, irrompe anche come musica e forse proprio perché la colonna 

sonora della pellicola non voleva essere  la colonna sonora delle Br (se così fosse stato 
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avremmo sentito cori russi o canti della resistenza), Bellocchio ricorre a Shine on You 

Crazy Diamond un brano di repertorio molto noto, dei Pink Floyd: sempre presente, la 

melodia è finalmente a pieno suono quando sembra voler annullare, quasi distruggendone 

la grana, l'autenticità delle immagini dei funerali di Moro trasmessi in televisione. Shine 

on You Crazy Diamond, dall'album Wish You Were Here (1975), diventa allora una ferita 

che lacera la coscienza di Chiara, stringe lo spettatore nella temporalità di un film che, 

nella passeggiata di Moro libero per le vie di Roma, diventa esistenza. Infatti gli unici due 

esterni veri e propri della pellicola, il finale in cui si dà la libertà ad Aldo Moro e la scena 

del pranzo di Pasqua, sembrano un sogno: Moro libero è sequenza dichiaratamente 

onirica, e il canto resistenziale Fischia il vento, che diviene tramite di un ricordo – il padre 

di Chiara che la famiglia della ragazza rievoca una volta all'anno, a Pasqua – in parte, 

forse, è a sua volta un sogno. 

Buongiorno, notte risuona dunque nel suo movimento interno/esterno della stessa 

ambivalenza che, rispettivamente nella Visione del sabba e nella Condanna, lega 

l'interiorità di Maddalena e Sandra  a ciò e a chi le circonda. Il fatto che sia un tribunale 

(anche improvvisato in un ospedale per verificare la sanità mentale dell'imputata, come 

avviene in La visione del Sabba) a essere il tramite di questo legame, rende a nostro 

avviso ancora più forte l'ipotesi che questo luogo sia per il regista una forma di 

kammerspiel.  

 

1.4 Il film di famiglia come kammerspiel 

Secondo Lino Micciché esiste un «kammerspiel all'aria aperta»81, diretto verso l'esterno, 

pur conservando lo sguardo sull'intimo che rispetta la concentrazione delle forme 

espressive del kammerspiel propriamente detto. Non sorprende allora che alcuni film di 

                                                 
81 L. Micciché (a cura di), Il cinema del riflusso. Film e cineasti italiani degli anni '70, Marsilio, Venezia 

1997, p. 251. 
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Bellocchio – per esempio Vacanze in Valtrebbia (1980) o Addio del passato (2002), in cui 

l'autore dialoga sì con il medium ma anche, contemporaneamente, con se stesso e con il 

mondo – siano ascrivibili alla categoria del teatro da camera.  

Il regista recupera il valore di quello che Bill Nichols chiama lo sguardo umano (the 

human gaze),82  uno sguardo non lontano da quello che Rosalind Krauss, analizzando i 

primi anni di ricerca video realizzati dagli artisti, identifica come un guardare in macchina 

che diventa automaticamente e simultaneamente, grazie al meccanismo della diretta e del 

circuito chiuso, sguardo su di sé. E se Rosalind Krauss configura «un corpo centrato tra le 

due parentesi della videocamera e dello schermo»,83 un regista come Bellocchio – il corpo 

centrato tra le due parentesi della cinepresa e dello schermo – lavorando su unità minime 

come se si trattasse di fotografie di un album di famiglia, apre al kammerspiel anche il 

film domestico. 

Certo si potrebbe dire che l'autobiografia, l'autorappresentazione o il diario – basti pensare 

a film come I pugni in tasca o Diavolo in corpo – è una sorta di sottotesto presente in ogni 

opera d'arte, e tuttavia, mettersi in scena in modi più o meno mediati, è diverso che offrire 

allo spettatore esperienze più direttamente relative alla vita dell'autore. Queste esperienze, 

nei casi più riusciti, non sono rappresentate in maniera diretta, secondo un criterio 

cronologico ma trovano felice compimento espressivo mutuate in altra forma. 

I riferimenti al cinema, per quanto riguarda la narrazione autobiografica in video, non 

possono prescindere dalle teorizzazioni elaborate da Alexandre Astruc nel 1948 sulla 

                                                 
82 Come sottolinea Ivelise Perniola, Bill Nichols identifica con diligente precisione metodologica sei 

categorie di sguardi possibili: lo sguardo accidentale (the accidental gaze) mosso dall'etica della 
curiosità, della conoscenza che legittima la persistenza dello sguardo sull'evento; lo sguardo impotente 
(the helpless gaze) secondo cui il regista riprende un evento passivamente; lo sguardo rischioso (the 
endangered gaze) mosso dall'etica del coraggio; lo sguardo interventivo (interventional gaze) spinto dal 
desiderio di partecipazione da parte dell'autore coinvolto; lo sguardo clinico o professionale (the clinical 
or professional gaze), sguardo oggettivo e impersonale; lo sguardo umano (the human gaze), che 
prevede un coinvolgimento emotivo dell'autore, una sorta di empatia tra il soggetto che guarda e 
l'oggetto guardato. Per un approfondimento su questo tema si veda: I. Perniola, Il cinema dicotomico, in 
M. Bertozzi, L'idea documentaria, Lindau, Torino 2003. 

83 Per maggiori approfondimenti su questo tema si veda: R. Krauss, Il video, l'estetica del narcisismo, in V. 
Valentini (a cura di), Allo specchio, Lithos, Roma 1998, pp. 50-58. 
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caméra-stylo: nelle pagine che pensano a una macchina da presa agile e maneggevole 

come una penna, eliminando ogni mediazione di tipo industriale, Astruc dipinge un autore 

in grado di padroneggiare, dall'inizio alla fine, una scrittura diretta, quasi in prima persona. 

La caméra-stylo allora, proprio per il suo assomigliare a una penna, diventa poco meno di 

una protesi del corpo, un taccuino per appunti che, aprendo il testo a un senso legato anche 

all'amatorialità, rendendo più agevole la resa della volontà espressiva, indirettamente 

anticipa il film di famiglia. L'immagine cinematografica ha infatti delle affinità con la 

«bassa definizione del ricordo». 

Sostiene a tal proposito Alessandro Amaducci: 

 

[…] Nel nastro magnetico il ricordo non viene conservato: ridiventa memoria, e in quanto tale 

piena di difetti, sfocata, fluidificata nel tempo, falsa come solo l'immagine elettronica può esserlo. 

È la natura metamorfica e auratica del video a far rivivere la memoria in tutta la sua precarietà 

strutturale, scatenandola dalle strette maglie della pellicola, riconsegnandole la sua natura 

umbratile, chimerica.84  

 

La striscia di celluloide del cinema assomiglia dunque alla memoria, ne ha tutte le 

caratteristiche:  può essere «sfocata», «umbratile», «chimerica», «piena di difetti» e, 

proprio per questo, il cinema trova nelle memorie private ma spesso anche in quelle della 

Storia, quindi nei materiali d'archivio, immagini d'eccezione per articolare il suo 

linguaggio.85 Così, dopo la fase autoesplorativa in cui il regista può usare il cinema come 

                                                 
84 A. Amaducci, Fantasmi elettronici, in «Il Nuovo Spettatore», XII, 14, febbraio 1992, p. 250. 
85 La pratica del found footage consiste nel produrre film a base di materiale d'archivio, cioè realizzati con 

documenti filmici di repertorio provenienti da diverse fonti, istituzionali e private. Queste immagini 
possono acquisire una potente forza drammatica grazie al montaggio a contrasto, che crea un nuovo 
significato. Il nuovo prodotto utilizza immagini del passato, sequenze e fotogrammi ritrovati in archivi, 
cineteche o magazzini, spezzoni di celluloide rimontati in sequenze rallentate, rimodellate fotogramma 
per fotogramma. Footage significa letteralmente «metraggio» ed evoca una forma di misurazione del 
film ormai desueta, che consiste in una cifra impressa sul negativo per scansionamento durante la post-
produzione. Ansano Giannarelli spiega che nell'utilizzo del foundfootage: «Le inquadrature che 
provengono da film di archivio sono analizzate e catalogate una per una, e divengono i punti di partenza 
per elaborare nuove sequenze, nuove scene e infine una nuova struttura narrativa». Per maggiori 
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una sorta di superficie riflettente, si passa a una fase di ricerca più complessa, che può 

portare – è il caso di Bellocchio – a film di famiglia veri e propri (Vacanze in Valtrebbia), 

a pellicole che pur parlando d'altro restano in parte una forma di cinema privato (Addio del 

passato), e anche alla creazione di regie (Rigoletto) che rileggono e sottopongono a 

metamorfosi proprio il film di famiglia: voce e immagine dell'autore, in queste produzioni 

più o meno recenti, si inscrivono nel testo non più come esplorazione divertita o 

angosciata dell'effetto specchio ma come elemento rivelatore di uno sguardo soggettivo, 

che funziona, al pari della «soggettività» nata dall'uso della macchina a mano, grazie alle 

alterazioni temporali, alla metamorfosi del colore, al trattamento dei materiali 

cinematografici e all'inserimento di testi scritti nell'immagine. 

Il criterio che definisce il film di famiglia non è legato tanto al formato, quanto piuttosto al 

carattere delle sequenze che lo costituiscono: soggetti e tematiche simili ritornano in 

tempi, luoghi, situazioni e storie familiari del tutto differenti. 

Secondo Marco Bertozzi si tratta di: 

 

[…] Film girati solitamente in occasione di feste o rituali familiari che hanno accompagnato 

alcuni decenni della storia sociale del paese, all'incirca dagli anni venti agli anni settanta. Sono 

immagini particolarmente importanti per l'idea documentaria di oggi: sia perché necessitano di 

sguardi strabici – al di là dei rassicuranti sorrisi di circostanza – per osservarne implicazioni 

storiche, antropologiche ed estetiche; sia perché ci invitano in una prospettiva di «ecologia del 

visivo», a riflettere su ogni pixel/fotogramma prodotto.86   

 

Bertozzi definisce il riutilizzo di questo tipo di materiale «riciclo poetico della storia». I 

film di  famiglia mostrando infatti momenti di lavoro, di tempo libero, di rituali sociali, 

                                                                                                                                                   
approfondimenti su questo tema si veda: A. Giannarelli, S. Savorelli, Il film documentario, Dino Audino 
Editore, Roma 2007.  

86 M. Bertozzi, Storia del documentario italiano. Immagini e culture dell'altro cinema, Marsilio, Venezia 
2008 p. 308. 
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documentando il passato come solo essi possono fare, focalizzando talvolta lati inconsueti 

di eventi storici e personaggi conosciuti, divenendo così interessanti portatori della 

«memoria collettiva» testimoniano il bisogno di salvare, proteggere, custodire cose, 

persone e stati d'animo della propria vita. 

Roger Odin nel film di famiglia distingue Home movie ed Ego produzioni, definendo 

queste ultime «realizzate da un membro di una famiglia che si esprime in quanto soggetto 

individuale»87. E se, seguendo questa determinazione, i film domestici di Marco 

Bellocchio non nascondono il loro essere prodotti da un Io autoriale, tuttavia, proprio 

perché queste opere celano dietro la «macchina di finzione» con la quale il nucleo 

familiare fornisce la migliore auto-rappresentazione di sé, anche un «documentario 

inconsapevole», uno sguardo genuino e diretto sulla realtà, le loro immagini restituiscono 

un rapporto confidenziale che mette in crisi ogni rappresentazione ufficiale. E così, film 

come Vacanze in Valtrebbia o Addio del passato acquistano fascino e valore proprio per il 

loro intrico di menzogna calcolata e di verità casuali: in questi lavori di Bellocchio, un 

metacinema tenero e perverso ci mostra figure remote ma nello stesso tempo ci fa assistere 

ai palpiti di chi le ha guardate (e amate) prima di noi. Il destino pericolante e labile di ogni 

famiglia, il tragitto impervio di ogni immagine, la sorte dei kammerspiel racchiusi in ogni 

film di famiglia, tutto ciò si trova forse  in questo sottile cortocircuito. 

Prima di girare Salto nel vuoto, Bellocchio, che ha una casa a Bobbio sull'Appennino 

piacentino, fa alcune riprese delle sue vacanze estive in quel piccolo paese: serate e 

giornate oziose, aperte tanto alla noia quanto alla fantasia. Nasce così Vacanze in 

Valtrebbia, una specie di psicodramma domestico in cui il cineasta, sua moglie Gisella 

Burinato, il figlio Giorgio e alcuni amici espongono momenti e aspetti di un periodo di 

riposo estivo nell'anno 1978. 

                                                 
87 R. Odin, Il film di famiglia, in «Bianco & Nero», n°59, 1998, p. 16.  
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All'inizio del film il regista è semplicemente il padre del suo bambino, che con altri 

genitori osserva Pinocchio il quale si rifiuta di bere una medicina che lo farebbe guarire 

dalla febbre. Poco a poco, la favola di Collodi diventa però il viatico per ripensare 

dolcemente all'infanzia e, se non al tempo perduto, senz'altro al tempo che fu (si 

riconoscono non solo certi tratti ambientali dei Pugni in tasca ma anche, in un letto che 

naviga sul fiume Trebbia con sopra un bimbo addormentato, il letto che fu del protagonista 

del folgorante film d'esordio del cineasta). Vacanze in Valtrebbia, e qualcuno per questo lo 

ha paragonato a Otto e mezzo (1963) di Federico Fellini88, ci racconta un regista il cui 

sguardo malinconico rincorre l'opportunità di riconoscersi non solo nei luoghi, ma anche 

nelle immagini che la fantasia, vivificata a volte dalla noia di ciò che all'artista sta in quel 

momento accadendo, gli presenta davanti agli occhi: un San Sebastiano trafitto dalle 

frecce, un novello Cristo in croce abbandonato infine al supplizio dai suoi carnefici, dei 

preti che corrono in riva al fiume, degli operai che si lavano, persino dei cavalieri che 

percorrono il fiume sollevando grandi spruzzi d'acqua e un bambino che, sorpreso dal 

padrone del frutteto mentre ruba le sue nespole, scappa gettandosi nel Trebbia. 

Agli occhi di Bellocchio si presenta allora un nuovo sentimento del tempo, che rende 

questo lavoro uno strano oggetto in bilico, come dice Sandro Bernardi, «fra il “film di 

famiglia”, il “diario d'autore” e il “documento”»89; si crea però anche un gioco 

affascinante in cui sembra che il regista voglia semplicemente divertirsi con la forma 

cinema, forte del fatto che, nei luoghi dell'adolescenza, la quotidianità è sempre sospesa in 

una zona di confine tra il sogno e la realtà. In questo sogno, il bimbo che dopo aver rubato 

la frutta raggiunge il borgo nuotando nel Trebbia, sembra, nella sua trasgressione che non 

ha nulla di tragico, tanto l'alter ego del regista, che quello di tutti i suoi personaggi 

                                                 
88 Vacanze in Valtrebbia è stato avvicinato all'8 e ½ felliniano in G. Vegetti, Vacanze in Valtrebbia, in L. 

Ceretto, G. Zappoli (a cura di), Le forme della ribellione. Il cinema di Marco Bellocchio, Lindau, Torino 
2005, p. 105.  

89 S. Bernardi, Marco Bellocchio, Il Castoro Cinema, Firenze 1998, p.112. 
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«disubbidienti»; le liti di coppia, le insofferenze per il posto e i problemi del passato – la 

quotidianità insomma – consentono invece allo spettatore, proprio perché non è facile 

classificare questo piccolo film, di considerare il senso dell'esistenza e il peso degli affetti. 

Forse proprio perché Vacanze in Valtrebbia, come nota Fabio Ferzetti, fa godere «il 

privilegio di una visita alla cucina»90, siamo  davanti a un film senza una vera 

conclusione: l'esistenza, come le acque del Trebbia, scorre e oltre l'orizzonte 

dell'inquadratura resta un uomo che racconta qualcosa di sé, avvalorandolo ulteriormente 

con quei piccoli film di famiglia con cui, certamente non per caso poco dopo questa 

pellicola, il regista in Salto nel vuoto racconta il legame tra Anna, la governante di casa 

Ponticelli (di nuovo Gisella Burinato), e il suo piccolo figlio (ancora una volta Piergiorgio 

Bellocchio).91  

Molti anni dopo Vacanze in Valtrebbia – che tra l'altro sembra racchiudere in sé, esplicitato 

tutte le volte che il regista dice nel film di voler vendere la casa di Bobbio, il desiderio di 

prendere distanza da certi luoghi – Bellocchio torna in quelle zone, precisamente a 

Piacenza, trasformandola, con Addio del passato, in un grande palcoscenico senza tempo 

per melomani verdiani di ogni tipo. 

L'idea di partenza di questo mediometraggio, nato come lavoro su commissione da parte 

del comune piacentino, è molto semplice: presentare le arie più famose della Traviata di 

Verdi, facendole cantare dai personaggi più svariati. Il film è un omaggio al compositore e 

una riflessione sulla piacentinità del musicista. Infatti, come dice il regista: 

 

                                                 
90 F. Ferzetti, Perché no? Tutti a cena con Bellocchio, in «Cinema e Cinema», n° 25-26, Anno VII, Ottobre 

– Dicembre 1980. Così in A. Nicastro (a cura di), Marco Bellocchio per un cinema d'autore, Brancato 
Editore, Firenze 1992, pp. 191-193. 

91 Dice a tal proposito Gisella Burinato: «Eravamo a Bobbio in vacanza con il bambino, e a un certo punto 
a Marco venne in mente di fare un documentario. Nel giro di un paio di giorni, ci organizzammo per 
ospitare gli amici e la troupe. Vivevamo tutti insieme e giravamo giorno per giorno, senza programmi. 
Retrospettivamente, credo che Vacanze in Valtrebbia per Marco e per me e per Giorgio, sia stato una 
specie di prova generale di Salto nel vuoto, dove infatti siamo di nuovo tutti e tre». Così Gisella Burinato  
in P. Malanga (a cura di), op., cit., p. 177.   
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Piacenza, la mia città, è sempre rimasta un passo indietro a Parma nonostante una sua precisa 

identità. E rivendica una sua «paternità» verdiana in quanto la Villa Sant'Agata dove è stata 

composta la Trilogia (Rigoletto, Trovatore, Traviata) si trova in territorio piacentino. Dunque la 

città ha proposto a me la realizzazione di questo documentario con il quale, sia pur in ritardo, 

Piacenza ha voluto partecipare alle celebrazioni del centenario.92  

 

Parallelamente alle vicende di Violetta scorrono le immagini della città, nel presente e nel 

passato, quelle di piazza Cavalli inquadrata al mattino e film amatoriali in cui si vede una 

gita al Trebbia o un carnevale di molti anni fa, in Lambretta. 

Bellocchio riesce a far coesistere in modo mirabile, creando un insieme di grande fascino, 

sia le vicende dell'opera con gli interventi ora ironici ora malinconici degli amanti della 

lirica, sia la sua vicenda personale. Ed è lo stesso cineasta a dire che Addio del passato è 

stato per lui un'occasione da cogliere al volo: 

 

[…] Ho colto quest'occasione per rimettere insieme le mie impressioni su Piacenza, per rifare un 

percorso che, tra Bobbio – il paese dove da bambino trascorrevo le vacanze – e Roma dove mi 

sono trasferito ancora giovane, aveva un  po' dimenticato Piacenza. Ho ritrovato il belcanto che 

aveva fatto parte della mia educazione: del resto I pugni in tasca finiva con «Follie» da Traviata. 

E' stata questa la mia musica di formazione, assieme ai canti di chiesa. Non Beethoven o Mozart, 

e neanche le canzonette di Sanremo, ma le più famose opere di Verdi. E, rivisitando questo 

patrimonio, ho provato a pormi la domanda: tutto questo, quei gesti e quelle parole, sono soltanto 

glorie del passato, è qualcosa di  artificiale, o invece conservano la vitalità di una sorgente di 

emozioni vere, forti, presenti?93  

 

Alle spalle di Violetta che dà l'addio alla vita si nasconde dunque un regista che, ancora 

una volta, ripensa il suo passato tornando alle origini del proprio cinema e al principio di 
                                                 
92 P. D'Agostini, Bellocchio dalla religione all'opera. Sogno un film da Rigoletto in «La Repubblica», 13 

agosto 2002, p. 39. 
93 Così Marco Bellocchio in P. D'Agostini, Bellocchio dalla religione all'opera: «sogno un film da 

Rigoletto», in «La Repubblica», 13 agosto 2002, p. 39. 
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sé: non lontano dalla terra in cui era nato l'Ale dei Pugni in tasca, Bellocchio si racconta 

riconciliato. Infatti il «territorio» verdiano trasforma sia Addio del passato che la regia del 

Rigoletto in momenti per scavare nella memoria personale ma anche in quella collettiva, 

nel tentativo di allontanare le vicende dalla lirica per affrontare piuttosto e soprattutto un 

altrove che coinvolge da vicino il regista. 

Addio del passato e Rigoletto non sono lo spartiacque tra un cinema arrabbiato e un 

cinema pacificato. È certo che entrambi rileggono per riconciliarsi o rivisitarli, tanto chi è 

preposto al mantenimento dell'ordine costituito – il Germont verdiano è uno dei tanti 

genitori borghesi della filmografia bellocchiana – quanto – nella Piacenza anni '50 in cui il 

giovane borghese Duca di Mantova domina su Rigoletto – quegli stessi meccanismi esibiti 

dalla classe abbiente che si vede in La Cina è vicina: l'uno e l'altra comandano quelli che 

ritengono una «vil razza» di perdigiorno. 

Violetta, la traviata, per il cinema e Gilda, la figlia del gobbo Rigoletto, per il teatro: 

ancora una volta il regista interroga la figura femminile e lo fa prima nel cinema e poi 

sulle tavole di un palcoscenico lirico (il Teatro Municipale di Piacenza). La raccoglie in 

eredità dal meno misogino dei compositori italiani e Violetta, moltiplicata all’infinito dalla 

quindicenne Eleonora Alberici che come l’Ale dei Pugni in tasca ascolta l'opera su un 

disco94, alla Ratti e alle tante altre interpreti del personaggio verdiano una delle quali è 

forse quella in cui Bellocchio maggiormente si riconosce95, sembra quasi passare il 

testimone a Gilda e al Rigoletto che, pochi mesi dopo, il cineasta mette in scena a 

Piacenza. 

Con Rigoletto Marco Bellocchio affronta «un'esperienza nuova, una rinascita», un lavoro 

                                                 
94 Il protagonista dell'esordio bellocchiano ha dovuto accontentarsi di una interprete qualsiasi ma la giovane 

Alberici, invece, ascolta una Traviata cantata dalla Callas.  
95  Nell'ultima sequenza del film, sui titoli di coda, una soggettiva di qualcuno che non si vede accompagna 

in macchina, nella notte e nella nebbia di Piacenza, una delle tante Traviata di Addio del passato che 
poco prima, seduta sul sedile posteriore di un’automobile, cantava l'aria con cui la protagonista verdiana 
muore.. 
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che, come il mediometraggio su Traviata, gli consente di ripensare se stesso: 

 

[...] È un lavoro che mi ha consentito di riprendere i fili con la mia città, dove non sarei mai 

tornato solo per passeggiare sul corso o sedermi in un bar. E' un'esperienza nuova, una rinascita.96  

 

Proprio per questo, l'unica licenza che il cineasta si prende è quello spostamento che, 

passando dall'Ottocento ai primi del Novecento, sostituisce Mantova con Piacenza:  

 

[…] Non è una bizzarria né una provocazione, ho ricordi adolescenti di una Piacenza molto 

provinciale e chiusa, con vari tipi di vitelloni appostati in diversi bar. Io ci passavo davanti e 

sentivo i loro discorsi, parlavano di conquiste femminili e di verginità, allora fondamentale virtù 

delle donne e roccaforte da espugnare. C'era sempre il più ricco e il più bello, e quello che per 

entrare nel gruppo si faceva servo, buffone.97  

 

E così, come nell'opera ambientata nel XVI secolo, anche in quella Piacenza del 

dopoguerra che Bellocchio mette in scena c'erano le Gilde, i duchi di Mantova e i 

Rigoletti. Questa rilettura verdiana, che il regista si «cuce addosso» come fosse un suo 

film di famiglia, diventa, come già Addio del passato, una storia totale – quella della lirica 

– che si trasforma in un teatro da camera più vicino e comprensibile perché popolato dei 

ricordi di un'infanzia piacentina imbevuta di melodramma98 e avvolta dalla nebbia del Po 

che, nella versione bellocchiana di Rigoletto, lambisce Piacenza come il Mincio la 

Mantova del buffone.99  

                                                 
96 Così Marco Bellocchio in N. Aspesi, Il mio Rigoletto tra i vitelloni anni 50, in «La Repubblica», 11 

marzo 2004, p. 46. 
97 Ibidem. 
98 La prima Gilda che il regista ricorda sembra avere le fattezze di sua madre che «amava l'opera, ci andava 

spesso. Poi a casa accennava le arie “Tutte le feste al tempio”, “Caro nome”, erano le sue preferite». Così 
Marco Bellocchio in G. Manin, Bellocchio, dopo il caso Moro un Rigoletto storico-politico, in «Il 
Corriere della Sera», 11 marzo 2004, p. 38. 

99 Naturalmente tanto Addio del passato quanto Rigoletto, per i linguaggi espressivi che li originano, 
saranno occasione per sottolineare, nel capitolo successivo di questo lavoro, l'identità e le differenze che 
identificano nell’operato di Bellocchio il linguaggio del cinema e quello del teatro. 
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Con Vacanze in Valtrebbia, Addio del passato e Rigoletto il regista sembra raccontare la 

famiglia della sua infanzia e quella che lo vede uomo adulto, nel tentativo di gettare un 

ponte tra la propria vita e il parentado rappresentato invece nei suoi film di finzione.100 

Proprio per questo, riteniamo interessante osservare brevemente e ancora una volta questo 

universo, così come è declinato nelle sue varie sfaccettature nei lungometraggi del 

cineasta piacentino. 

Bellocchio tenta di distruggere il mito della famiglia italiana con una critica feroce, 

irruente e istintiva, che ha l'intento di mostrare come al suo interno questa istituzione 

possa generare, senza volerlo, vittime e carnefici.101 

Il desiderio di sopravvivere alla famiglia borghese e alla sua follia quotidiana – 

espressione di un disagio interiore che scatena comportamenti e azioni inaccettabili e 

incomprensibili per la società civile – è ciò che accomuna i film di famiglia di Bellocchio 

ai suoi lungometraggi di finzione. Questa follia ha origine nell'incapacità per alcuni 

(quella di Ale nei Pugni in tasca o del giudice Ponticelli in Salto nel vuoto) di conformarsi 

alle regole e ai valori dello stile di vita borghese. Tale incapacità è la stessa che pulsa in 

Vacanze in Valtrebbia e in Addio del passato, dando vita rispettivamente alle visioni che 

popolano la vacanza bobbiese del regista e al desiderio di ritrovare, a Piacenza, la propria 

appartenenza alla città. 

Proprio perché l'istituzione familiare borghese è quella nella quale il cineasta stesso è 

vissuto e che quindi conosce bene, l'uso della follia come strumento narrativo è 

l'espediente per mostrare come le convenzioni e le ipocrisie della vita di questo nucleo 

siano all'origine di tutte le patologie. Tuttavia, alla penombra nella quale sono immersi 

                                                 
100 Spesso nei suoi film Bellocchio usa come attori o comparse i propri familiari. E così la «familiarità» 

investe,  attraverso i figli Piergiorgio ed Elena ma anche per mezzo delle sorelle del regista, la 
produzione del cineasta. 

101 Questa volontà di dissacrazione si ripresenta costante nell'opera di Bellocchio, anche quando prende di 
mira altre istituzioni fondamentali della società borghese, con termini che si fanno sempre più maturi e 
coscienti. 
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soprattutto i protagonisti di Salto nel vuoto e che  rappresenta simbolicamente la 

dimensione di base della loro vita –  in casa i due sopravvivono con le loro abitudini 

maniacali, ma la luce che significa la vita è fuori – si sostituisce un immaginario luminoso 

e persino divertito: un immaginario in cui il montaggio ha il compito di mostrare non le 

diverse sfaccettature di una stessa nevrosi, bensì il respiro di un canto che, partendo dalla 

Valtrebbia, senza prescindere dal ricordo sotteso sia alle città che racconta (Bobbio e 

Piacenza), sia ai personaggi che mostra (Bellocchio e la sua famiglia, le diverse interpreti 

della Violetta verdiana), intesse un addio del passato che incastra perfettamente la fantasia, 

l'inconscio e la realtà. 

La rabbia e la rivolta sono soltanto un'eco remota, e così ai bambini, che in Salto nel vuoto 

compaiono da lontano, sfocati, come fossero ombre, fantasmi, abitatori inquieti 

accompagnati da una musica sommessa come di carillon e che emergono quando i 

protagonisti reali dormono riportando a galla un difficile e non risolto passato, si 

sostituiscono la voce dell'immaginazione che è quasi un sussurro in Vacanze in Valtrebbia 

e quelle di Violetta e di Gilda in Addio del passato e Rigoletto. Proprio come il suo 

Giovanni in Gli occhi, la bocca, Bellocchio ha stabilito un rapporto, un legame tra la 

razionalità (gli occhi) e la sensualità (la bocca):  

 
[…] Gli occhi strumento intellettuale servono per vedere, captare, penetrare, leggere; la bocca 

strumento sensuale, serve per mordere, azzannare, stritolare oppure baciare. Se non stabilisci il 

rapporto tra loro sei una creatura divisa e mutilata, infelice. Se riesci a fondere intelligenza e 

sensualità, gli occhi e la bocca diventano il triangolo della vita contrapposto a quel triangolo della 

morte scelto a rappresentare simbolicamente Dio; con al  centro l'occhio di Dio che paralizza il 

desiderio, che controlla la libertà che ti fa sentire colpevole.102  

 

Fondendo intelligenza e sensualità, nei suoi film di famiglia il regista è riuscito a rendere 

                                                 
102 Così Marco Bellocchio in A. Nicastro (a cura di), op .cit., p. 24. 
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visibile il percorso compiuto per arrivare alla comprensione degli esseri umani e dei loro 

rapporti interpersonali. 

Gli occhi, la bocca è un film di persone e attori, e questo lo accomuna al «cinema privato» 

del regista: l'attenzione dell'autore è tutta sul rapporto tra i personaggi, si concentra sulla 

personalità di Wanda e, come accade con le interpreti di Traviata in Addio del passato o 

con il se stesso che si racconta in Vacanze in Valtrebbia – lo differenzia dalla famiglia e 

dagli amici la sua fervida immaginazione – pone tale pesonalità a confronto con coloro 

che la circondano, sottolineando l'opposizione del suo modo di pensare e del suo 

comportamento rispetto a quello degli altri. 

Il forte interesse che Marco Bellocchio ha dimostrato verso i segreti della psiche e i 

meccanismi che regolano la vita sociale – gli stessi che improntano sia i rapporti che 

legano tra loro i personaggi di Rigoletto, così come il regista lo ha messo in scena a 

Piacenza, sia la vita della Violetta verdiana – è evidente fin dal suo film d'esordio. Tuttavia 

è cambiata la costruzione: nei Pugni in tasca lo spettatore non corre il rischio di 

identificarsi nei protagonisti, mentre in Salto nel vuoto, Vacanze in Valtrebbia, Addio del 

passato e Rigoletto la follia, così ben nascosta dietro la normalità, permette 

l'immedesimazione o quantomeno, con l'insinuarsi del dubbio, il riconoscersi in certi 

atteggiamenti e comportamenti. 

Nei Pugni in tasca e in Salto nel vuoto Bellocchio mette in scena la sua concezione della 

follia in modo complesso e molteplice. La rappresenta come qualcosa di feroce, 

allucinante e incomprensibile: se il primo film consolida già nella prima sequenza girata 

nella casa, in cui si sente la madre fuori campo che interroga Leone sui versi degli animali, 

un’impressione di generale pazzia, il secondo la rappresenta incarnandola nel folle di 

famiglia, che torna come una presenza fantasmatica, minacciosa, come un ricordo 

traumatico e indelebile che fa ancora paura. Da tale follia si può solo scappare – lo fanno, 
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spaventati, i bambini che durante la notte vivono nella casa di Salto nel vuoto – una follia 

che si differenzia da quella di Violetta (Addio del passato), Gilda (Rigoletto) o Bellocchio 

stesso (Vacanze in Valtrebbia). Violetta, Gilda e Bellocchio vivono una dissennatezza 

trattenuta e sommessa che deriva da amori insoddisfatti per quanto riguarda le due donne e 

dalla sua vacanza a Bobbio per quel che concerne Bellocchio. Questo tipo di malessere, 

come quello di Marta in Salto nel vuoto, esplode di tanto in tanto: a nostro avviso si può 

dunque sostenere che alle arie di follia dell'opera verdiana corrispondono le visioni del 

regista in Vacanze in Valtrebbia. 

Nella psicologia dei personaggi bellocchiani dunque, i conflitti mostrano sempre 

un’origine familiare. La famiglia è infatti rappresentata sia attraverso rapporti reali 

soffocanti e limitanti (Vacanze in Valtrebbia), sia attraverso modelli interiorizzati che 

determinano il comportamento dei personaggi a priori (la Traviata di Addio del passato e 

Rigoletto). 

E infatti Marta, nel finale del film Salto nel vuoto, sembra proprio aver scelto un'altra 

famiglia nel nuovo rapporto che instaura con la domestica e il suo bambino, e Giovanni 

negli Occhi, la bocca fa ancora un passo in avanti rispetto alla donna, perché capisce che 

la follia «ordinaria» non è un oggetto esterno da analizzare e giudicare: la prospettiva si 

sposta così all'interno, divenendo la natura stessa della propria storia personale. Per non 

esserne distrutti bisogna quindi chiudere i conti con il passato e sciogliere i nodi più 

antichi, quelli con la famiglia e con la madre perché, come scrive Roberto Escobar, «ogni 

insolvenza comporta intolleranza verso gli altri e incomprensione di se stessi».103 

Ed è per affrontare il passato «che si oppone violentemente alla propria sparizione» che 

nascono, con «il rischio sempre di lasciarci la salute, l'onorabilità, la solidarietà»104, 

Vacanze in Valtrebbia, Addio del passato e Rigoletto, perché quello di Marco Bellocchio è 

                                                 
103 R. Escobar, Da I pugni in tasca a Gli occhi, la bocca. Un commiato da ieri, in «Cinemasessanta», n°6, 

novembre-dicembre 1982, ora in A. Nicastro (a cura di), op., cit., p. 367. 
104 Così Marco Bellocchio in A. Nicastro (a cura di), op., cit., p. 443.  
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un cinema che si inserisce in una dimensione di memoria e fantasia in cui le sensazioni 

interiori vengono esaltate e trasformate in emozioni visive. La peculiarità e l'importanza 

del lavoro del cineasta risiedono allora nella sua abilità a cogliere con sottigliezza i punti 

caratterizzanti della nostra società: le sue debolezze, l'influenza degli apparati ecclesiastici 

nel costume e nella vita quotidiana, l'autoritarismo e le gerarchie delle istituzioni, 

l'oppressione familiare. 

Bellocchio è un regista che ha scelto di percorrere la strada più difficile, quella 

dell'impegno costante e duro, quella che non concede grandi soddisfazioni spettacolari o 

facili conquiste. Il suo cinema, generalmente privo di grandi storie o grandi personaggi, 

risulta marginale rispetto ai circuiti commerciali; il mettere a nudo la crudeltà, la ferocia 

delle relazioni umane con sguardo  attento alle sfumature sottili, lo porta a costruire 

narrazioni dense di piccoli drammi personali, di delusioni e vittorie, di eventi 

apparentemente banali che il regista indaga a fondo, rivelandone il disegno interno calco 

della vita quotidiana 

 

1.5 Il sogno come configurazione della messa in scena 

Sogno e cinema: li accomuna la possibilità di costruire un universo le cui leggi, avulse 

dalla realtà, appartengono a un mondo altro. Analizzando la presenza nel cinema di 

sequenze oniriche Dario Tomasi scrive: 

 

[…] Una sequenza onirica, in un film, è sempre una riflessione sulle possibilità di manipolazione 

del reale e di costruzione di mondi alternativi che sono proprie al cinema stesso in quanto forma 

d'espressione.105  

 

Nell'opera di Marco Bellocchio lo smarrimento di personaggi come il principe di 
                                                 
105 D. Tomasi, Lezioni di regia: modelli e forme della messinscena cinematografica, UTET, Torino 2004, p. 

326. 
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Homburg nel film omonimo, Ernesto Picciafuoco (L'ora di religione) e Franco Elica (Il 

regista di matrimoni), sembra favorire l'irrompere di una realtà inconscia. Tuttavia se è 

vero che Franco Elica somiglia a Ernesto Picciafuoco, che pure somiglia al personaggio 

del Principe di Homburg – li accomuna la loro disobbedienza consapevole e forse, 

soprattutto, il fatto che il sonnambulismo del primo non è poi così diverso dall'insonnia del 

secondo –, in realtà Elica e Picciafuoco si differenziano dal principe che cede alla volontà 

del Grande Elettore, nel momento in cui entrambi non si lasciano piegare dalle intenzioni 

altrui. E dunque se nel Principe di Homburg l'onirismo è la chiave espressiva per 

raccontare il mondo ottocentesco, i suoi codici e le sue regole così come le ha 

rappresentate von Kleist, nell’Ora di religione e nel Regista di matrimoni il sogno 

permette invece al regista di dar vita a un’atmosfera in cui sembrano convivere fiaba e 

realtà. L’ora di religione si apre infatti con un riferimento al Pifferaio di Hamelin106; 

invece, soprattutto in relazione alla presenza dei cani che accolgono Elica prima nella villa 

in cui cerca la principessa Bona e poi nel convento in cui il padre l'ha rinchiusa in attesa 

delle nozze, questo film di Bellocchio sembra richiamare l'«oggetto magico» di cui parla 

Vladimir Propp nel suo Morfologia della fiaba.107  

Il principe di Homburg, Ernesto Picciafuoco e Franco Elica vivono nel corso del film 

vicende che sul piano temporale non corrispondono alla successione logica dei fatti; ma se 

nel primo caso la scelta del registro onirico risponde soprattutto all'esigenza di raccontare 

                                                 
106 Il pifferaio di Hamelin è una fiaba tradizionale tedesca, trascritta, fra gli altri, dai fratelli Grimm. È nota 

anche come Il pifferaio magico o con altri titoli simili. Si ritiene che essa sia stata ispirata da un evento 
tragico realmente accaduto nella città tedesca di Hamelin in Bassa Sassonia, nel XIII secolo.  

107 Lo studioso russo Vladimir Propp individua nella fiaba sette funzioni preparatorie: in linea generale da 
una situazione iniziale, generalmente idilliaca, si passa a una situazione di «mancanza» dovuta a un 
allontanamento e, nella maggior parte dei casi, all'infrazione di un divieto. Giunge così l'antagonista con 
l'intento di ingannare la vittima, che potrà poi diventare l'eroe o spingere il protagonista a portarle 
soccorso. Un donatore volontario o involontario mette alla prova l'eroe, che riesce ad acquisire un 
oggetto magico necessario per la lotta contro l'antagonista. Dopo averlo sconfitto torna a casa inseguito 
da un nemico al quale riesce a sfuggire, generando infine l'happy end. In alcune favole però, comincia a 
questo punto quello che Propp definisce un secondo «movimento», che parte con la ripetizione della 
sequenza iniziale per poi introdurre funzioni differenti. Per ulteriori approfondimenti su questo tema si 
veda V. Propp, Morfologia della fiaba, Einaudi, Torino 2009.    
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l'universo di un protagonista «sonnambulo», negli altri due questa impostazione serve 

piuttosto al regista per non rinunciare alle esigenze della profondità, potendo così esporre 

in alcune sequenze – che risentono di moduli teatrali in particolare per quanto attiene ai 

dialoghi – il senso di una famiglia invadente, che cerca di circuire, appoggiandosi al 

dominio pervasivo degli apparati ecclesiastici come pensiero unico, coloro che al suo 

interno hanno un proprio orizzonte autonomo. 

Consideriamo Il principe di Homburg. Raccontato da un incipit giocato con lo strumento 

visuale del fuoco e del fuori fuoco – il principe a fuoco in primo piano mentre sullo 

sfondo, fuori fuoco, si intuisce il movimento e si sentono le parole di un corteo (lo 

scopriremo costituito dal principe Elettore e dalla sua corte) che, con fiaccole, si avvicina 

– Homburg  sembra meditare sulla falsa riga dell'Amleto shakespeariano, che si chiede: 

«Sogno o son desto?». Lo vediamo entrare nell’inquadratura da sinistra di profilo, passare 

davanti a una finestra aperta, uscire da destra e poi, quasi salendo su una ribalta, rientrare 

in campo nel giardino che sta oltre la finestra, mentre la macchina da presa lo segue con 

un semplice movimento in avanti e sembra cancellare la «cornice» teatrale dell'ingresso 

che dà sul parco, per perdersi nella più ampia superficie dell'inquadratura cinematografica. 

Con questo movimento di macchina, che prolungato da una rapidissima dissolvenza 

incrociata permette di scorgere il principe entrare in campo e poi allontanarsi di spalle, lo 

spettatore fa il suo ingresso nell'universo diegetico di un film in cui strati molteplici di 

coscienza e inconscio, cinema e teatro si avvicinano fino a confondersi l'uno nell'altro. 

Rispetto alla presenza di sequenze oniriche e riferendosi alla figura cinematografica della 

dissolvenza incrociata Dario Tomasi scrive: 

 

[…] Nel corso della sua storia il cinema ha fatto sì che la dissolvenza incrociata potesse essere 

letta sia come l'indicatore di un'ellissi, sia come momento di passaggio da una dimensione di 

realtà ad un'altra (come spesso accade per la transizione a un flashback o, appunto, a una sequenza 
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onirica).108  

 

È dunque sul filo di una dissolvenza incrociata che Bellocchio, saltando dalla dimensione 

del sogno a quella della veglia – si pensi alle inquadrature luminose che emergono dal 

buio dei titoli di testa e ci mostrano Homburg a capo della cavalleria per poi riscomparire 

nel buio – fa coincidere sullo schermo il cinema e il teatro, trovando tra loro un punto di 

equilibrio. 

Muovendosi con la stessa leggerezza del suo Homburg, che passa dal sogno alla veglia, 

Bellocchio rende tutto più fluido e trasforma la pellicola di ascendenza kleistiana109 in 

qualcosa che, dichiarando all'inizio la sua fonte – Il principe di Homburg di Heinrich von 

Kleist recita il titolo –, può infine diventare solo Il principe di Homburg, mostrando che 

Kleist e il cineasta convivono nello stesso spazio. Trasformando i personaggi in ombre 

parlanti, che con il sogno danno al regista la possibilità di andare oltre il visibile, 

Bellocchio nel suo Principe di Homburg rispetta Kleist alla lettera. Il film, infatti, a un 

occhio disattento – le parole del testo sono declamate dagli attori con esibita 

magniloquenza teatrale –, potrebbe risultare un cortocircuito addirittura fastidioso. 

Tuttavia il cineasta, raccontando la vicenda con una regia che sta continuamente addosso 

ai personaggi con il primo piano e si avvicina al loro respiro fin quasi ad averne l'obiettivo 

appannato, mette a fuoco le loro determinazioni più profonde. Così come osserva Gianni 

Canova: 

 

[…] Sulle prime, questo cortocircuito fra immagini e parole infastidisce e spiazza, ma poi – a 

poco a poco – si rivela la carta vincente di Marco Bellocchio. Che ancora una volta – come già in 

                                                 
108 D. Tomasi, op., cit., p. 349. 
109 Il principe di Homburg di Heinrich von Kleist è del 1811 (lo stesso anno del suicidio dell'autore) e mette 

in scena gli eventi seguiti alla battaglia di Fehrbellin (1674), nella quale gli svedesi furono sconfitti dai 
brandeburghesi comandati dal generale Homburg. Nel suo film, però, Marco Bellocchio sposta 
l'ambientazione dall'epoca in cui è collocato il dramma a quella in cui è vissuto il suo autore. 
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Il sogno della farfalla, dove il protagonista deliberatamente afasico parlava soltanto per 

declamare sul palcoscenico il testo di von Kleist – individua nello «scollamento» o nel conflitto 

tra ciò che si vede e ciò che si dice il «luogo critico» del (suo) cinema. Come nella tragedia di von 

Kleist il contrasto mortale tra il sentimento del cuore e il formalismo della legge risulta 

invalicabile, nel senso che entrambi hanno una parte di ragione, così – sul piano espressivo – il 

film di Bellocchio è una riflessione tragica sull'impossibilità di far coincidere sullo schermo le 

ragioni del visivo con quelle del verbale. Cioè di trovare un punto d'equilibrio stabile tra cinema e 

teatro, tra eikon e logos, tra inconscio e linguaggio, tra immaginazione e realtà.110  

 

In questo film notturno, in cui nemmeno le aperture solari dell'incipit – la cavalcata degli 

ufficiali e la battaglia – sembrano voler indicare un cedimento che si sbilanci verso il 

reale, prevalgono senz'altro le ragioni del sogno di cui il protagonista è portatore: il 

principe di Homburg ha occhi che sembrano sempre brancolare nel buio, mentre le sue 

parole interrogano incredule e rivelano l'inadeguatezza del giovane alla vita reale e 

razionale (basti pensare alla scena in cui il principe Elettore spiega come sarà organizzata 

la battaglia mentre il ragazzo è distratto, sdoppiato, come se stesse continuando il sogno 

che, risvegliandosi, da poco ha abbandonato ). 

Per dirla con Calderon de la Barca, dal punto di vista di Homburg «La vita è sogno»; 

eppure, come afferma il regista, questo personaggio è figlio del suo tempo proprio perché 

«non ha abbastanza resistenza, capacità di immediato rifiuto interno per difendersi» e 

perciò « soccombe, si arrende alla legge ragionevole e violenta del padre»: 

 

[…] Homburg mi dava la possibilità di vedere oltre la realtà visibile, nel cuore del cuore degli 

uomini. Di oltrepassare i confini della coscienza e vedere appunto con gli occhi dell'inconscio. 

Homburg ha questa capacità visionaria (Kleist la rappresenta nel sonnambulismo dell'eroe, che 

simbolizza uno stato intermedio tra sonno e veglia) che nel dramma possiede soltanto lui. Perciò 

si scontra con la normalità cosciente di tutti gli altri personaggi, primo fra tutti l'Elettore, il re, che 

                                                 
110 G. Canova, Il principe di Homburg, «Segnocinema», maggio-giugno 1997, n. 85, p. 41. 
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non crede ai sogni e pur dicendo di amarlo in realtà lo disprezza, e poi la fidanzata, la principessa 

Natalia, innamoratissima del militare ma non dell'artista. Un po' come l'eroe del mio precedente 

film, Il sogno della farfalla, che tacendo si oppone a tutti quelli che vogliono normalizzarlo, 

anche Homburg deve continuamente lottare per difendere la propria immagine, la propria 

sensibilità, la propria fantasia, ma, a differenza dell'attore muto per scelta, Homburg non ha 

abbastanza resistenza, capacità di immediato rifiuto interno per difendersi (non poteva che essere 

così, Homburg è figlio del suo tempo, l'eroe romantico deve per tradizione morire), perciò 

soccombe, si arrende alla legge ragionevole e violenta del padre.111  

 

A condurlo a un passo dalla morte è dunque più l'appartenenza che l'estraneità, è 

l'ossequio più che la disobbedienza e forse, addirittura, Homburg non muore proprio 

perché si uniforma: invece di identificarsi per sempre con la benevola cecità che gli offre 

il sogno – è la stessa di Ale che uccide la madre e Leone (I pugni in tasca) – seguendo il 

principe Elettore diventa come il fratello di Sandro, come Augusto ed eredita il potere. Gli 

occhi di Homburg scelgono di nascondere invece di mostrare e la sua sconsolata fermezza 

è opaca, non rivela niente proprio come il grande occhio cieco che nella cella di padre 

Mathematicus (Nel nome del padre) assomiglia a un fondale di teatro, a qualcosa che, 

appunto, cela invece di esibire.112 

Nel Principe di Homburg il protagonista sceglie, senza incertezze, una reintegrazione 

ufficiale nella vita «a norma di legge». Bellocchio però, dal canto suo, sospende il giudizio 

e non sceglie tra il sonno e la veglia. Nell'incipit, sullo sfondo del primo piano del 

protagonista pullulano alcune luci che, precisandosi poi come fiaccole, illuminano volti a 

lui noti e lo risvegliano dal suo stato di trance (e di cecità): tale inizio somiglia 

                                                 
111 M. Bellocchio, Note di regia, dal press-book del film. 
112 Somigliano allo sguardo di Homburg anche il grande occhio cieco che sempre nel Nome del padre Franc 

crea con il colpo di pistola tirato alla madre riflessa nello specchio e cosí anche gli occhi di Kostantin, 
che nel Gabbiano (1977) crea in riva al lago un teatrino che, simile alle finestre occhio-cieco che 
dominano nel collegio nel Nome del padre, una volta oltrepassato il fragile boccascena, riflette nelle 
acque una cecità cinerea e immobile. Per ulteriori approfondimenti su questo tema si veda S. Socci, Il 
sonno amletico, la cecità, in G. M. Rossi, Gruppo Toscano SNCCI (a cura di), Marco Bellocchio. La 
passione della ricerca, op., cit., pp. 29-33.  
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specularmente al finale, quando il giovane chiede all'amico Kottwitz: «Che mi accade, è 

un sogno?»; e si sente rispondere: «Un sogno, certo, che altro?»113. È così facendo che il 

regista fa assumere al proprio film non solo i toni di una precisa accusa verso chi si 

uniforma alla legge dei padri, per quanto amati, ma anche quelli di una fiaba meravigliosa. 

A questo punto sogno e realtà, non più divisi da uno stacco o da una dissolvenza 

incrociata, non più separati da un effetto di montaggio, avvicinano il principe di Homburg 

a Ernesto Picciafuoco e a Franco Elica, consentendoci di entrare nella nuova dimensione 

della rappresentazione cinematografica dei sogni bellocchiani ovvero quella dell'ambiguità 

tra mondo reale e mondo onirico, quella in cui, così dice ancora una volta Dario Tomasi:  

 

[…] Lo spettatore è costretto a muoversi in un universo di immagini dallo statuto sospeso che 

rifiuta di risolversi in modo decisivo collocandosi da una parte anziché dall'altra.114  

 

Nell'Ora di religione il sogno è diluito nel «reale»: momenti onirici e paradossali (la 

sequenza della festa, il duello surreale con il conte Bulla) si alternano a scene quotidiane, 

cittadine e familiari (gli incontri con il figlio o con le zie). Così lo spettatore, immerso 

nella stessa preziosa confusione che circonda ma soprattutto anima il protagonista, impara 

a fare come lui: come gli dice Diana Sereni, la figura che l'uomo scambia per l'insegnante 

di religione del figlio, egli «recupera negli sfondi, negli spazi che la Madonna e i santi 

lasciano liberi. Negli spazi liberi e secondari lei tira fuori tutto il suo talento»115. Questa 

battuta, e lo sottolinea anche il regista, è molto importante: 

 

[…] È una battuta chiave, nel momento stesso in cui viene colta per il personaggio di Ernesto. È 

un'osservazione discretamente acuta, ed esprime un po' la contraddizione del personaggio. Ernesto 

                                                 
113 M. Bellocchio, Il principe di Homburg, Italia 1997. 
114 D. Tomasi, op., cit., p. 355. 
115 M. Bellocchio, L'ora di religione, Italia 2002. 
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tende alla totalità nella globalità dei suoi rapporti e delle sue rappresentazioni. Ma in lui in realtà 

c'è uno scontento, si sente grande ma nel piccolo. La sua vita è abbastanza comune; è proprio nei 

margini che lui riesce a mettere qualcosa di veramente personale, come i pittori  del passato che 

dovevano sempre dipingere Madonne e quindi cercavano di ritrarre se stessi negli sfondi.116  

 

È dunque attraverso «cose piccolissime, ma molto importanti»117, che Ernesto Picciafuoco 

– nella filmografia del regista è il primo personaggio cui Bellocchio affida completamente 

il suo sguardo narrante – riesce insieme a suo figlio a mantenersi in equilibrio tra il buio 

dei ricordi e i riferimenti concreti alla vita sociale: li accomunano non solo le sequenze 

che li vedono insieme ma anche alcune similitudini, ovvero il bambino che tira di scherma 

anticipando il duello che il protagonista avrà con il conte Bulla e, ancora, un momento in 

cui il ragazzino, seduto a tavola durante un pranzo di famiglia a cui il padre non è 

presente, sembra il depositario della coerenza del genitore nell’essere annoiato e dubbioso.  

Per non vacillare – una sequenza ce lo mostra nel buio mentre dapprima allarga le braccia 

e poi le protende in avanti, quasi a voler superare il flashback acustico che lo avvolge delle 

suppliche e dei rimproveri della madre alle bestemmie del fratello Egidio – Ernesto si 

affida proprio alla coerenza di quelle che il regista chiama «piccole azioni»: 

 

[…] È come se Ernesto, all'ultimo momento intuisse che quel discorso sulla coerenza, sempre 

combinata all'affettività, deve anche consistere nelle piccole azioni, di cui poi i bambini hanno 

una memoria formidabile. Non è che lui prima fosse cattivo, o vigliacco; ma evidentemente un 

giorno prima o due giorni prima non dava sufficiente importanza a una scelta che è molto 

                                                 
116 Così M. Bellocchio in E. Martini, La coerenza delle piccole azioni. Intervista a Marco Bellocchio, in 

«Cineforum» , giugno 2002, n. 415, p. 13. 
117 E' dello stesso segno la scelta del regista che, per coerenza, non era presente all'incontro con gli artisti - 

presenti quasi trecento persone tra i più bei nomi delle più disparate discipline artistiche dell'Italia e 
dell'estero – voluto da Benedetto XVI in Vaticano il 23 novembre 2009. Marco Bellocchio è rimasto al 
Torino Film Festival: «Per coerenza. Ci deve essere corrispondenza tra quello che si fa e ciò in cui si 
crede. Se credo che l'aborto non sia un assassinio e che il crocifisso incomba  nelle scuole ad applaudire 
il Papa non ci vado». Così Marco Bellocchio in O. La Rocca, Il Papa: «La fede non toglie nulla al 
genio». Inno alla bellezza davanti a quasi 300 artisti. Bellocchio: assente per coerenza, «La 
Repubblica», 22 novembre 2009, p. 15. 
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semplicemente quella di portare il bambino a scuola. Nel farlo, fa qualcosa di buono per il 

bambino e per sé. Sono cose piccolissime, ma molto importanti.118  

 

La costanza rivendicata da Ernesto, che dice al figlio «non si può dire una cosa e farne 

un'altra»119, è necessaria ma non è affatto facile. Per questo nel film è spesso insidiata, 

sospesa sul filo sottile dell'equilibrio tra sogno e realtà. 

È la zia Maria (Piera degli Esposti) non a caso un’attrice teatrale che, parlando con 

Ernesto, tira le fila del discorso: «I vostri figli devono avere quella posizione di privilegio 

della quale i vostri ideali fallimentari ci hanno defraudato»120, e se per ottenerla bisogna 

affidarsi all'arte della messa in scena e del teatro, così sia. Ecco allora che il pittore 

interpretato da Sergio Castellitto diviene il fulcro di un caleidoscopico racconto, che 

servendosi in realtà non solo del teatro bensì dell'insieme di tutte le arti (basti pensare al 

mosaico musicale che si ascolta durante la strana festa popolata soprattutto di alti prelati 

cui il protagonista partecipa), cerca di farlo abdicare a principi etici ed estetici ritenuti 

sovversivi da chi lo circonda. 

Se all'inizio dell'Ora di religione si seguono i toni della fiaba e del sogno narrati nel 

Pifferaio di Hamelin, che il protagonista sta illustrando – riceve un fax in cui il suo editore 

gli chiede di usare più colori e di aggiungere più topi –, ci si accorge che la struttura di 

questo racconto, in cui c'è un'emergenza (l'invasione dei topi), una liberazione (la compie 

il Pifferaio), una ingiustizia (non viene pagato) e una vendetta (il Pifferaio porta via i 

bambini), è interessante proprio perché può essere considerata una chiave di lettura del 

film: Ernesto sarebbe una felice soluzione per una famiglia che si è lasciata incantare dalla 

prospettiva dei vantaggi che possono nascere dall'avere un santo in paradiso, ma nessuno 

lo ascolta. Proprio per questo, alla fine, decide di sottrarre almeno il bambino a questa 

                                                 
118 Così M. Bellocchio in E. Martini, op., cit., p. 13. 
119 M. Bellocchio, L'ora di religione, Italia 2002. 
120 M. Bellocchio, L'ora di religione, Italia 2002. 
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logica aberrante. Ma quando Baldracchi, - nomen omen come spesso in Bellocchio –, 

l'editore di Ernesto, a una festa gli dice che invece di illustrare Il Pifferaio di Hamelin 

dovrà pensare a realizzare dei cartoni animati sulla vita di Santa Maria Goretti, le cose 

cambiano: il film abbraccia un'etica che riguarda solo gli individui e, come sostiene 

Gianni Canova, segnalando «il passaggio da una morale sociale a una morale privata-

individuale»121 consente a Ernesto di segnare un'alternativa che permetterà al suo bambino 

di non somigliare mai all'Ale dei Pugni in tasca, proprio perché gli occhi del padre, 

guardandolo, lo proteggono. Ernesto Picciafuoco – lo rivela la macchina da presa che con 

un carrello indietro va a scoprire il suo sguardo – osserva il figlio Leonardo mentre sale le 

scale di scuola: è una giornata qualunque e l'uomo ha compiuto un'azione qualunque ma, 

con tale atto, che ripeterà anche nel finale del film quando invece Ernesto e Leonardo 

avrebbero dovuto essere all'udienza dal Papa, difende il figlio dall'assenza del genitore e 

dalla debolezza di chi, come accade ad Ale, vorrebbe allontanarlo dalla tristezza 

offrendogli una caramella. 

Tentando con ostinazione una non facile strada individuale che lo differenzi dagli altri, 

Picciafuoco si vede costretto ad affrontare l'ipocrisia dei più, e lo fa cercando di evitare di 

farsi fagocitare dal sinistro celato in ciò che gli sembra più familiare: attraversa Roma 

quasi in trance per dirigersi all'udienza con il cardinale Piumini, o si ritrova inscritto nel 

gigantesco volto della madre che campeggia alle sue spalle in casa della zia. Così facendo, 

rinvia a quel sentimento del perturbante che Freud indica come proprio di qualcosa che, 

conosciuto e familiare fino a un istante prima, all'improvviso si rivela in una dimensione 

nuova ed estranea122, venendo ad aprire la strada a Franco Elica, il protagonista del 

Regista di matrimoni. Per Franco Elica, infatti, il tema dell'ambiguità tra realtà e sogno si 

                                                 
121 E. Alberione, G. Canova, L'ora di religione. Un dialogo a ruota libera fuori e dentro il film di Bellocchio, 

«Duel», maggio 2002, n. 96, p.9. 
122 Per ulteriori approfondimenti su questo tema si veda S. Freud, Il perturbante, in Opere, vol. IX, 

Boringhieri, Torino 1977, pp. 81-118.  
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fonda – ancor più che per Ernesto Picciafuoco e Homburg – sulla labilità dei confini tra 

questi due mondi e sul loro continuo sovrapporsi. 

Le osservazioni mosse da Christian Metz rispetto al rapporto tra spettatore e film narrativo 

sembrano richiamare assai da vicino il modo in cui Bellocchio si relaziona allo spettatore 

del Regista di matrimoni: 

 

[…] Di fronte all'oggetto culturale che è il film di finzione l'impressione di realtà, l'impressione di 

sogno e l'impressione di fantasticheria cessano di essere contraddittorie e di escludersi a vicenda, 

come fanno di solito, per entrare in nuovi rapporti in cui il loro scarto abituale, senza esattamente 

annullarsi, ammette una configurazione inedita, che dà spazio nello stesso momento 

all'accavallamento, all'oscillazione alternativa, alla sovrapposizione parziale, allo spostamento, 

alla circolazione permanente fra le tre.123  

 

Infatti, «senza esattamente annullarsi» o «ammettere una configurazione inedita», 

Castellitto/Elica viene mostrato per la prima volta in Sicilia grazie alla frattura, al salto che 

nel cinema offre il potere dello stacco: prima, la sera, è negli studi cinematografici dove 

lavora – mostra la carta di identità ai carabinieri che stanno perquisendo i suoi uffici – poi 

lo vediamo sulla spiaggia, di giorno, che osserva il mare. Ha percorso con passo svelto il 

corridoio della produzione e, girato l'angolo, si ritrova spettatore su una spiaggia siciliana. 

Un corridoio buio, claustrofobico e una spiaggia luminosa, quasi accecante, ci vengono 

mostrati nel tempo di un battito di palpebre. A nostro avviso, questo stacco ha per 

Bellocchio un potere assai simile al senso che ha per il Buñuel di un Chien Andalou 

(1929) il taglio dell'occhio che si vede in apertura di film: la macchina da presa del regista, 

affilata come il rasoio impugnato dal regista spagnolo, taglia l'occhio dello spettatore ed 

esalta la necessità di vedere il cinema con nuove modalità, costruendosi un guardare 

                                                 
123 C. Metz, Cinema e psicanalisi. Il significante immaginario, Marsilio, Venezia 1980, p. 130. 
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cinematografico radicalmente diverso; un occhio che, occasione per cambiare 

profondamente il nostro modo di vedere, è assai differente dallo sguardo che Patrizia 

Caproni ritrova in questa sequenza quando scrive: 

 

[…] Castellitto e Bellocchio sono lì sulla spiaggia, insieme, senza orizzonti fissi o punti di fuga 

prospettici ma con uno sguardo tremante. Come è quello del protagonista. Già ne L'ora di 

religione alla vaghezza di sguardo di Castellitto corrisponde una vaghezza di immagine che allude 

ma non significa. Uno sguardo che deambula come il suo corpo in uno spazio.124  

 

Se si trattasse di «sguardo tremante» o di «vaghezza di sguardo» cui «corrisponde una 

vaghezza di immagine che allude ma non significa», Elica sarebbe un incompetente del 

guardare. Invece  - e il film che gira con gli sposi sulla spiaggia lo mostra125 – proprio 

perché è «sguardo che deambula come il suo corpo in uno spazio», egli sa usare gli occhi 

evocando attorno a sé una realtà che, tutta simmetrica e dialettica, assume profondità 

proprio in ragione dell'occhio che guarda.  

Il regista di matrimoni si muove in modo onirico non perché il protagonista è, come 

Homburg, un sognatore, ma perché in questa sorta di teatro mentale di Elica non tutto 

sembra limpidissimo: le immagini cambiano e, come spesso accade a teatro, si fanno stile 

diverso a ogni scena combinando citazioni visive [I promessi sposi (1941) di Camerini, 

Entr'acte (1924) di René Clair parodiato nella corsa con i piedi nei sacchi], sonore (la 

musica originale di Riccardo Giagni, Camille Saint-Saèns, Mascagni, Erik Satie), dialoghi 
                                                 
124 P. Caproni, Lo sguardo inquiet. Marco Bellocchio tra immaginario e realtà, Le Mani, Genova 2009, p. 

79. 
125 Una spiaggia, il cielo, un paese arroccato sul mare e poi due freschi sposi seguiti da un uomo con una 

telecamera, mentre un altro, con un pannello a specchio, tenta di catturare la luce di Sicilia: così tenta di 
portare a casa il film di un matrimonio Enzo Baiocco, che per mestiere è appunto regista di matrimoni. 
Baiocco riconosce Franco Elica seduto sulla spiaggia, e lo sollecita a immaginare una scena di 
«quadretto nuziale». Elica sa dove mettere il proprio occhio narrante e così fa deporre a Baiocco la 
telecamera sulla sabbia, rivolgendola verso il mare e fa entrare in campo gli sposi prima da sinistra verso 
destra e poi da destra verso sinistra, rincorsi dai parenti e dall'operatore. La fuga si conclude con gli sposi 
che si spogliano, cominciano a fare l'amore sulla sabbia e poi si allontanano, mentre i loro congiunti, 
sempre naturalmente seguiti dall'operatore, contemplano la distesa del mare avendo alle spalle una 
spiaggia ormai vuota perché gli sposi sono finalmente liberi. 
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a volte insistiti (soprattutto le parole del principe di Gravina) e momenti in cui l'emozione 

si affaccia improvvisa (il provino dell'aspirante Lucia Mondella, la corsa degli sposini in 

riva al mare, la figlia di Elica ridotta a una poltiglia di pixel dall'invadenza di piccole 

telecamere digitali). Eppure parlare di limpidezza è appropriato anche in un caso come 

questo, in cui il montaggio pare venire in soccorso, con la sua omogeneità, a immagini in 

cui sembrano pulsare crepe continue: sovente in Bellocchio le immagini sono poste in 

relazione tra loro con una fragilità talmente perfetta e trasparente da poter essere 

rappresentata da quei vetri attraverso cui spesso il cineasta riprende. 

Nel Regista di matrimoni il vetro è insieme trasparenza e deformazione di sguardo ed è 

rappresentato dalla finestra della camera di Elica in casa del regista di matrimoni, che lo 

ospita in Sicilia: la m.d.p. inquadra il mare, e poi Elica e il mare attraverso due finestre, 

trasformandosi così in uno specchio invisibile contro cui lo spettatore può sbattere. 

Sulla fragilità pulsante delle immagini bellocchiane dice parole bellissime Sergio 

Castellitto: 

 

[…] È il modo che ha Bellocchio di parlare della realtà, passando attraverso lo specchio. Tu vai 

verso un'immagine che ti sembra reale e poi sbatti nello specchio, ti accorgi che era solo 

un'immagine, appunto, l'unica cosa reale è il rumore che fai sbattendo.126  

 

E queste parole, richiamando per assonanza – lo specchio dà all'immagine l'apparenza del 

sogno - la famosa battuta «un sogno, che altro?» che conclude Il principe di Homburg di 

Kleist, accomunano un lavoro teatrale come Il principe di Homburg – per la sua nascita 

più che per la sua resa in immagini –, al Regista di matrimoni. Infatti questa fantasia di 

Bellocchio ha davvero la sfacciata implausibilità dei sogni, ma rispecchia anche la 

complessità, la tortuosità e la dolorosa veridicità delle immagini quando sono composte 

                                                 
126 Così Sergio Castellitto in M. Bellocchio, Il regista di matrimoni, Marsilio, Venezia 2006, p. 29. 



 81  

essendo consapevoli, come dice Flavio De Bernardinis, del valore che ha: 

 

[…] Filmare qualsiasi cosa e non una cosa qualsiasi. E mai la stessa cosa. Per la cultura 

cinematografica italiana tutta, forse, non c'è satira più satirica di questa.127  

 

Bellocchio, Elica, il regista di matrimoni e Smamma sono quattro registi che raccontano 

immagini, senza che ognuna di esse abbia per forza una sua ragione, una sua spiegazione e 

che pure, tutte, anche quelle più chiare di chi è regista di matrimoni per mestiere e quelle 

più scure e notturne di chi si finge morto per ottenere un premio, credono nella propria 

forza e in quella delle parole quando si fanno immagini.  Tutti i personaggi del Regista di 

matrimoni hanno occhi che, come quelli di Chiara in Buongiorno, notte o quelli di Ernesto 

Picciafuoco nell’Ora di religione, hanno la capacità di non accettare un destino di cecità. 

Per questo, osservando un mondo duale in cui tutto sembra doppio e in cui le coppie 

dialettiche si moltiplicano – i cani, i piccioni, i pesci, ma anche il matrimonio e il funerale 

che il padre della sposa, con lapsus fin troppo chiaro, confonde – è solo il loro sguardo che 

riesce, per aurea maturità, a giungere alla quarta dimensione rappresentata dal tempo. Il 

regista di matrimoni è difatti anche un film sul tempo, sugli orologi fermi di una Sicilia 

immota, in cui all'improvviso, come ai tempi di Enrico IV, gli ingranaggi si rimettono a 

funzionare.128  

Vivificato dunque da un uso creativo della cinepresa, onirico e al tempo stesso aderente al 

reale, Il regista di matrimoni ha un andamento ammaliante che si diverte a rileggere I 

                                                 
127 F. De Bernardinis, Discutiamo, discutiamo Sbatti il mostro in prima pagina, in A. Aprà, (a cura di), 

Marco Bellocchio. Il cinema e i film, Marsilio, Venezia 2005, p. 155. 
128 Questo elemento, insieme alla Sicilia intesa come luogo reale dei fantasmi di Luigi Pirandello (uno dei 

maggiori ispiratori di Bellocchio), rende Il regista di matrimoni un emblema dei rapporti che legano il 
cinema e il teatro nel lavoro del cineasta. Infatti –– senza contare la somiglianza di Smamma, il cineasta 
che si finge morto perché «in Italia sono i morti che comandano», con il pirandelliano Mattia Pascal – 
sono pirandelliani almeno questi altri tre film di Bellocchio: Enrico IV, (1984), La balia, (1999) e il 
mediometraggio per la televisione L'uomo dal fiore in bocca del 1993. 



 82  

promessi sposi129 e a ribaltare il romanzo manzoniano con spirito sanamente iconoclasta in 

favore di un’immagine che, avvicinandosi solo un po' di più, sarà in grado di rivelare 

qualcosa che nessun velo nuziale potrà nascondere. 

Franco Elica si avvicina un po' di più di quanto gli altri sentano o siano in permesso di 

fare, al volto di sua figlia che va sposa a un neo catecumeno. Così il viso della ragazza, in 

primissimo piano sullo schermo della telecamera imbracciata dal padre, si palesa e respira 

tutta la sua tragicità attraverso la tessitura del velo che dovrebbe nasconderla, e che la 

vicinanza dell'obbiettivo rende macro.  

Il film è quasi del tutto immerso nella ansiosa soggettività di Elica, nella luce inquietante 

che la realtà restituisce al suo sguardo, attraverso cui Bellocchio sceglie un respiro che è lo 

stesso della brigatista Chiara di Buongiorno, notte (2003), di Ernesto Picciafuoco nell’Ora 

di religione (2002), di Annetta la balia del film omonimo, di Marta la sorella del giudice 

Ponticelli in Salto nel vuoto (1980), e anche di Davide, lo psichiatra della Visione del 

Sabba (1988). Questo respiro sostituisce a una mostruosa assenza di identità, al magma 

informe di pixel che diventa sua figlia quando il protagonista la guarda da vicino con la 

telecamera, qualcosa che, silenziosamente, si sottrae al gioco della visione imposta.130 

Come scrive Pier Maria Bocchi: 

 

[…] Il regista di matrimoni sa di non capire e non intende dare risposte alle domande che si 

affastellano, né nelle sequenze più emblematiche (l'invasione negli uffici da parte delle forze 

dell'ordine, che chiedono a Elica un documento d'identità), né in quelle all'apparenza più 

esplicative (la confessione di Smamma a Elica). Bellocchio si ricorda della generosità surreale del 

                                                 
129 Sono bravi manzoniani i «picciotti» siciliani che sbarrano al protagonista la strada del convento dove è 

nascosta la ragazza di cui Elica si è innamorato, ma anche i due pitbull che egli tiene a bada quando si 
intrufola a Villa Palagonia; e il protagonista stesso ha qualcosa della manzoniana provvidenza quando il 
suo innamorarsi della ragazza di cui deve filmare le nozze, sembra salvarla da un matrimonio di 
convenienza. 

130 Anche Maddalena, la moglie di Baiocco pur devota per tradizione al suo banale compagno, sembra 
sottrarsi segretamente e silenziosamente al sistema di una visione imposta ovvero, in questo caso, al 
giogo dei sacramenti e alla società tutta, che reclama le nozze. 
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suo finale di Buongiorno, notte, con Moro lasciato andare libero per le vie di una Roma sognante 

e sognata, e indica, con dei bisbigli e dei leggeri movimenti, la possibilità per una nuova 

strumentazione nella ricerca dell'intuizione delle cose; costruendo un'impalcatura immaginifica di 

cenni e segnali, solchi e tacche in cui non si può non abbandonarsi e perdersi. Franco Elica che la 

videocamera sa muoverla e accostarla agli oggetti in maniera da evidenziarne l'horror, imbocca la 

strada che dovremmo fare nostra: accantonare, per una volta, l'abbecedario e la matematica, e 

intraprendere il sentiero della mente. E' così che vince sull'idiozia, sulle richieste pressanti, sulle 

attese, su un mondo le cui azioni e reazioni appartengono ormai a un sillabario arrugginito. Ed è 

così che travolge tutto e tutti, personaggi e spettatori, regia e film. Che non possono far altro che 

seguirlo, scappando, sorridendo, via dalla pazza folla.131  

                                                 
131 P. M. Bocchi, Via dalla pazza folla, in «Cineforum», giugno 2006, n. 455, p. 13. 
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Parte seconda 

 

2. Il teatro: riferimenti espliciti 

 

2.1 Il gabbiano 

In antinomia con l'idea di un regista demiurgo, quando Marco Bellocchio cede alla 

tentazione dei classici del teatro per trasporli al cinema contrappone i due codici per «fare 

di un annoso rapporto un rapporto amoroso»1, e lo fa seguendo una tensione costante che 

gli consente di «trovare l'immagine cinematografica sostitutiva» per cancellare le parole o 

superarle.2 Il teatro dunque, per un regista colto come Bellocchio – solo una 

riconoscibilissima identità d'autore permette di far funzionare il complicato ménage à trois 

che vede un testo teatrale diventare sceneggiatura e poi film – non è mania citazionista 

ma, invece, sussunzione del linguaggio degli autori delle pièces da lui trasposte, nella 

tessitura del racconto cinematografico. 

L'indice di specularità che lega cinema e teatro, pur elevato, funziona solo se inteso come 

contrapposizione: per questo, asserti illuminanti a sostegno di un connubio che vada oltre 

la finzione programmatica e discorsiva del testo adattato per lo schermo, divengono i modi 

in cui l'arte del film, attraverso campi, controcampi, primi piani e movimenti di macchina, 

si appropria del palcoscenico. 

Quando nel 1977, aderendo perfettamente al testo teatrale omonimo di Čechov, Marco 

Bellocchio gira Il gabbiano, la macchina da presa, che con il primo piano dà spazio ai 

                                                 
1 R. Guerricchio, Da una scrittura all'altra, in G. M. Rossi, Gruppo Toscano SNCCI (a cura di), Marco 

Bellocchio. La passione della ricerca, Comune di Fiesole, Fiesole 2000, p. 34. 
2 Rispondendo su questo tema a Giovanni Spagnoletti in occasione della pubblicazione della sceneggiatura 

del Principe di Homburg, il regista dice: «È sempre una lotta costante, direi, per trovare l'immagine 
cinematografica sostitutiva, cioè una tensione costante, uno sforzo di vedere come le parole possano 
essere cancellate dalle immagini […] immagini dentro il testo, anche oltre il testo». Così Marco 
Bellocchio in G. Spagnoletti (a cura di), Il principe di Homburg di Heinrich von Kleist, Baldini & 
Castoldi, Milano 1997, pp. 164-165. 
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volti e alla gestualità dei protagonisti, al dialogo e all'azione interiore, vivifica un classico 

e mette in scena, con la lingua del cinema, un ininterrotto monologo molto vicino agli 

intenti artistici dell'autore russo, che nelle sue pièce agisce per sottrazione: crea man mano 

la coscienza dell'intimo dei personaggi senza che sia possibile individuare quali azioni o 

quali parole l'abbiano reso chiaro a chi guarda. A questo proposito, Angelo Maria 

Ripellino – autore che ha tradotto in Italia il Gabbiano e al cui testo attinge Bellocchio – 

scrive: 

 

[...] I personaggi di Čechov ascoltano di preferenza se stessi, studiandosi di cogliere e di rivelare 

ciò che avviene dentro di loro. Chiusi nel cerchio stregato delle proprie sollecitudini, sono estranei 

l'uno all'altro e non sanno comunicare né porgersi aiuto.3  

 

Ecco allora che la scelta estetica del ricorso al primo piano permette ai protagonisti del 

film di ritrovare, nella vicinanza dei volti all'obiettivo cinematografico e nell'isolamento 

dei singoli visi, la misura particolarissima dei dialoghi cechoviani, in cui chi parla 

interroga se stesso più che interloquire con gli altri, rimurgina soliloqui e rincorre 

riflessioni solo occasionalmente correlate a quelle dei partecipanti alle conversazioni.  

Scegliendo di far pulsare le ragioni di Čechov nel linguaggio più che nell'ambientazione 

Bellocchio è ad esempio irrimediabilmente lontano dalla filologia viscontiana – il film 

girato a Villa Mantovani, a Casale sul Sile, sostituisce le rive lacustri russe con quelle 

padane e l'immobilità del primo piano si rompe soltanto quando la macchina da presa 

segue la Irina interpretata da Laura Betti cui il regista dedica i maggiori movimenti di 

macchina –. Tuttavia, se il linguaggio sembra deporre a favore del cinema, il teatro, in 

questo Gabbiano, non manca: scavalcando d'un colpo i rapporti tra la settima arte e la 

ribalta, la pellicola esalta il connubio nella giusta direzione. Lo dimostrano Irina, spesso 
                                                 
3 A. M. Ripellino, Letteratura come itinerario nel meraviglioso, Einaudi Editore, Torino 1968, pp. 112-

113. 
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inquadrata di spalle, che con gesto assolutamente teatrale si volta all'improvviso per 

lanciare furibonde e gelide occhiate ai suoi interlocutori, e anche tutti i momenti 

importanti del film – Konstantin e Nina che si baciano o la presentazione di Trigorin alla 

ragazza – che certamente non a caso avvengono sul palcoscenico allestito dai due giovani 

protagonisti per la loro rappresentazione teatrale. 

Spaziando dal teatrino aperto sul paesaggio, dove invano Konstantin tenta di rappresentare 

il suo testo, al palcoscenico più vasto della villa in cui si svolge la vita reale dei 

protagonisti del film, e usando il teatro come elemento di separazione, Bellocchio con un 

raffinato gioco ritmico tra le immagini – questo è a nostro avviso uno dei punti chiave del 

suo Gabbiano – crea un dialogo a distanza.  Lo dimostrano in particolare due sequenze: 

quella in cui sta per iniziare lo spettacolo di Konstantin e Nina, e quella in cui i due 

giovani, dopo anni, si incontrano nuovamente. 

Nella prima sequenza, appena Konstantin sente arrivare il pubblico che assisterà alla 

rappresentazione del suo testo, tirando il velario che ha montato come sipario del suo 

piccolo teatro, isola se stesso e Nina, che sono sul palco, dagli spettatori che vediamo solo 

per pochi attimi; a questo punto i due giovani, spostandosi l'uno a sinistra e l'altra a destra, 

permettono di osservare, pur in modo non chiaro perché posti appunto al di là del sipario, i 

personaggi che si avvicinano e prendono posto. Più precisamente, tra gli altri, si vede il 

volto di Irina, che in una sorta di controcampo con quello del figlio sembra raccontare le 

loro difficoltà di rapporto. Anche quando, alla fine del film, avviene l'ultimo incontro di 

Konstantin con Nina, Irina e il figlio sono i due protagonisti della sequenza: vivono in 

parallelo, lei i momenti della tombola e della cena, lui l'ultimo incontro con la ragazza e la 

decisione di uccidersi. Konstantin guarda le azioni degli altri attraverso vetri che, come il 

sipario dell'inizio, lo separano da loro mentre straccia i suoi scritti e si avvicina alla 

macchina da presa – in questo momento, portandosi le mani alle tempie, il ragazzo sembra 
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maturare la decisione del suicidio – fino a essere in primo piano davanti ad uno specchio.   

Il suo dialogo con Nina, il più lungo che i due hanno insieme, in un costante intreccio di 

primi piani che occupano quasi tutta l'inquadratura facendo sparire l'ambiente, permette ai 

due ragazzi di rivelarsi reciprocamente le proprie sconfitte; ma mentre lei ha capito che 

«l'essenziale non è la gloria, non è il lustro, ma la capacità di soffrire»,4 Konstantin, 

limitandosi sempre e semplicemente a tracciare «i suoi sempre più inutili graffiti sulla 

carta», non ha ancora appreso questa verità e probabilmente è  per questo che deciderà di 

morire. 

Le parole con cui Sandro Bernardi si riferisce all'ultimo incontro dei due giovani 

confermano tale chiave interpretativa: 

 

[…] L'apparizione di Nina all'ultimo atto è notturna, in piena tempesta. E nella notte di nuovo 

sparisce come un fantasma: il colloquio potrebbe benissimo essere un monologo di Costantin con 

se stesso, con un'apparizione immaginaria di Nina, stravolta dalla sofferenza, il trucco che le cola, 

come una scrittura sul suo stesso corpo, una scrittura che si scioglie (mentre Costantin sta ancora 

tracciando i suoi sempre più inutili graffiti sulla carta). Così nella prima parte il volto di 

Constantin in primo piano nel pomeriggio assolato appare come in sogno, mentre parla a Nina e le 

regala il gabbiano morto: è il giovane Bellocchio che sta morendo.5   

 

Tuttavia, proprio perché nel momento in cui parla con Nina, Konstantin rappresenta «il 

giovane Bellocchio che sta morendo», non è pensabile, almeno dal nostro punto di vista, 

leggere questo loro dialogo come un monologo del protagonista con se stesso. Infatti, se 

così fosse, se anche uno solo di coloro che abitano nella villa in cui il film è ambientato 

perdesse, sia pure per un'unica volta, il suo valore di realtà, la casa della madre di 

Konstantin diverrebbe più vicina al cronotopo. Ovvero a una concentrazione di tempo e 

                                                 
4 M. Bellocchio, Il gabbiano, Italia 1977. 
5 S. Bernardi, Marco Bellocchio, Il Castoro Cinema, Firenze 1998, pp. 93-94. 
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spazio che richiama l'appartamento di Salto nel vuoto ma anche un covo di vipere assai 

simile a quello in cui vive l'Ale dei Pugni in tasca. Ad accomunare le case di questi due 

film, che nella carriera del regista distano quasi un decennio, sono il tema della famiglia e 

della follia ma, anche, il motivo della morte e le sequenze che vedono il parentado al 

completo riunito attorno a un tavolo. Inoltre, se non può esserci fantasma in una casa in 

cui, senza bisogno di presenze sovrannaturali, già gli specchi sono il segno degli eccessi e 

del «voler essere» dei personaggi – il loro uso non semplicemente narcisistico sottolinea 

anche la specularità dei protagonisti tra loro e del regista con essi6 – allora persino il 

ritornare di Bellocchio sulla figura di Nina e sull'intreccio del Gabbiano indica, a nostro 

avviso, il valore di realtà che il cineasta attribuisce a questo personaggio cechoviano. 

Infatti, in un film che si propone di indagare in che modo il cinema La macchina cinema7 

ha stritolato i sogni di un gran numero di aspiranti attori e attrici, Nina è la chiave per 

leggere la figura di Tina Aumont, che lo stesso Bellocchio, preoccupato per la vicinanza 

caratteriale dell'attrice con gli ultimi momenti del personaggio cechoviano, aveva rifiutato 

dopo averle fatto un provino ai tempi del suo Gabbiano.  Al regista, che rimanendo dietro 

la macchina da presa le chiede se sia arrabbiata quando egli le ha preferito un'altra attrice, 

la donna risponde: «Quella era la mia parte. Sono io Nina»8. E così, come sostiene Sandro 

Bernardi, Tina Aumont, «rivivendo fra le lacrime represse quella parte che le è stata 

negata sul set e imposta nella vita»9, diventa un’autentica Nina. 

                                                 
6 Il gabbiano cechoviano è parte dell'esperienza personale di Bellocchio, che vi si ritrova fino al punto di 

poter tracciare una specie di autobiografia: «Mentre una volta ero un esordiente arrabbiato come 
Konstantin, senza lettori e senza successo, oggi potrei essere considerato un Trigorin, anche se non 
voglio esserlo. Konstantin e Trigorin sono le due facce di ciascuno di noi, coesistono oggi in maniera 
drammatica nell'intellettuale che è uscito dall'esperienza del '68. Io con le cose fatte mi riconosco in 
entrambi i personaggi. Simpatizzo istintivamente per Konstantin, ma non condivido la sua decisione 
finale. Anche se la realtà in cui viviamo è dura, bisogna continuare a combattere per provare a gestirla». 
Così il regista in E. Comuzio, Marco Bellocchio. Il gabbiano, «Cineforum», marzo 1978, n. 3 Anno 
XVIII, ora così in A. Nicastro (a cura di), Per un cinema d'autore – Marco Bellocchio, Brancato Editore, 
Firenze 1992, p. 267. 

7 La macchina cinema, questo il titolo del lavoro che per la televisione Bellocchio gira con Sandro 
Petraglia e Stefano Rulli nel 1978. 

8 M. Bellocchio, S. Petraglia, S. Rulli, La macchina cinema, Italia 1978. 
9 S. Bernardi, Marco Bellocchio, op., cit., p. 101. 
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Il gabbiano, come vedremo, tornerà nel lavoro del regista. Ma prima di riprendere una 

pièce che gli ha consentito di «leggere la storia mia attraverso un testo di un altro, un testo 

classico»10, egli affronterà il teatro in modo esplicito sia servendosi di Pirandello – Enrico 

IV e L'uomo dal fiore in bocca sono rispettivamente del 1984 e del 1992 –– sia 

ingaggiando con esso – è il caso del Sogno della farfalla (1994) – non tanto un confronto 

ma, piuttosto, quasi un duello.11             

 

2.2 Enrico IV e L'uomo dal fiore in bocca 

Quando nel 1921 Pirandello scrive Enrico IV D'Annunzio si è appena autorecluso nel 

Vittoriale, ed è interessante rilevare che, nelle mani di Bellocchio, una pièce scritta 

dall'autore siciliano pensando da una parte al suo rivale e d'altra considerando la 

situazione della moglie – che proprio in quel periodo comincia a mostrare i primi tristi 

sintomi della follia che la porterà alla morte – cambi così fortemente di segno il suo 

personaggio principale sbilanciandolo verso il comico, caricando soprattutto l'aspetto 

farsesco della comitiva di visitatori e l'immagine burlesca dei servitori del castello.  

Per Bellocchio Enrico IV, più che folle, è un ragionatore consapevole, a differenza dei suoi 

ospiti, delle contraddizioni che caratterizzano l'essere umano, ed è forse questa 

consapevolezza a portarlo a galoppare epicamente su un cavallo a dondolo in cartapesta, 

alla ricerca, almeno nella sua immaginazione, di quel grand'uomo che avrebbe potuto 

essere ma che non è stato e che non sarà mai. Lo spazio del castello somiglia un po' a un 

manicomio – è pur sempre segnato dalla minaccia simbolica di portoni e sbarre – e un po' 

a una comunità terapeutica di cui solo i bambini, per quella loro infantile serenità che li 

trasforma nei principali interlocutori del protagonista proprio perché vivono al di là dei 

                                                 
10 Così Marco Bellocchio rispondendo a un'intervista di «Cinecritica» ora in A. Nicastro (a cura di), Per un 

cinema d'autore – Marco Bellocchio, op., cit., p. 156.  
11 In realtà e lo vedremo, Pirandello nel lavoro di Bellocchio torna anche in film come La balia (1999) e 

Vincere (2009) ma poiché in questo caso, il regista si serve dell'autore siciliano per «giocare» con alcune 
costanti teatrali, questi lavori saranno oggetto di analisi nella terza parte di questo testo. 
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ruoli e delle maschere, hanno lo scettro. I bambini sono atemporali, e per questo sono 

anche la cartina al tornasole – uno di loro dice a un certo punto all'imperatore di Baviera 

che si burla di lui fingendo di aiutarlo a far di conto: «smettila di dire sciocchezze» – di un 

castello in cui tutte le stanze sono stanze da gioco. Ciascuno degli spazi in cui vive Enrico 

sembra adibito al divertimento: la stanza degli uccelli di legno, la sala del trono e quella 

del gigantesco cavallo a dondolo, che non a caso, alla fine della sua folle cavalcata, egli 

cede proprio a uno dei tanti bimbi con cui condivide la propria dimora. Tuttavia questo 

giovane nobile, costretto al suo ruolo da un’ antica mascherata, non regredisce al momento 

dell'infanzia proprio perché, consapevole di non poter sempre divertirsi con i suoi piccoli 

amici, non è per Bellocchio il ritratto della follia, piuttosto il racconto della sua finzione; e 

proprio per questo in lui resta sempre una sottile malinconia. Per difendersi, sopravvivere, 

vivere, Enrico dissimula; ma la maschera, la nudità della maschera  comporta dolore – 

Maschere nude12 è il titolo che Pirandello attribuisce alla raccolta completa in quattro 

volumi dei suoi lavori per il teatro –. Infatti Bellocchio scopre in questo personaggio 

pirandelliano, affidato a Marcello Mastroianni, una disperazione totale resa attraverso 

l'assenza di suoni, uno strazio tutto urla ma silenzioso. 

Usando il cinema per far vedere tutto quello che nel testo di Pirandello è dato per scontato 

o trascurato, il regista sostituisce alle parole della pièce un tempo cinematografico che, 

segnando il presente – per esempio nella sequenza dei titoli di testa che racconta l'arrivo 

dei protagonisti al castello di Enrico –, contrasta con il tempo fermo della rocca che si 

intravede fuori dal finestrino mentre la comitiva dei visitatori si avvicina. Ripercorriamo 

brevemente la sequenza nel corso della quale si stendono parallelamente temporalità 

diverse. In questa scena, la cavalcata dopo la quale il protagonista diventa per sempre 

                                                 
12 La caduta freudiana dei meccanismi di difesa dell'io, che fuori dal contesto terapeutico, anziché giovare, 

espone l'individuo al disagio della nevrosi, è ciò che sta alla base del concetto pirandelliano di Maschere 
nude ed è anche ciò che accomuna Pirandello e Bellocchio. Il regista infatti, nei suoi lavori di ascendenza 
pirandelliana e non (basti pensare a un film come Diavolo in corpo), non prescinde da questo concetto. 
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Enrico IV – convivendo con l'arrivo al castello dell'automobile che trasporta gli altri 

protagonisti del dramma – scopre nella vicenda un retroterra mai messo in rilievo prima di 

Bellocchio, e fa del protagonista, come nota Tullio Kezich recensendo la pellicola al 

momento della sua presentazione al Festival di Cannes nel 1984, un martire della 

sensibilità post adolescenziale, «uno scorticato vivo che avrebbe potuto stare in I pugni in 

tasca».13 

Dietro le quinte del castello pirandelliano la macchina da presa si sofferma su una serie di 

particolari di vita quotidiana – Enrico IV in sala da pranzo o in camera da letto, i 

consiglieri che giocano a pallone in cortile, il momento in cui il protagonista chiedendo a 

uno di loro una sigaretta, si prepara a rivelare di non essere folle ma di aver solo finto di 

esserlo – e, come già nel Gabbiano, Bellocchio risponde al teatro soprattutto con il primo 

piano: 

 

 Per esempio nella scena in cui i personaggi si travestono, il cinema può andare in primo piano e 

cogliere sul volto di Matilde, nel gesto di mettersi un velo, l'ambiguo desiderio di piacere a Enrico 

IV e, nello stesso tempo, di nascondersi sotto una maschera. […] Proprio in queste cose passa il 

«tempo cinematografico» assai più che nelle parole.14  

 

Adottando tale procedimento il regista – soprattutto nella sequenza in cui il gruppo dei 

familiari giunge al castello in cui egli vive recluso – sottolinea l'infinito gioco di specchi 

che governa il mondo del protagonista: la macchina da presa, mentre gli ospiti sono 

emozionati all'idea del giochetto teatral-psichiatrico che stanno preparando15, si muove 

assecondando l'eterodossia spaziale del luogo, le sue bizzarre architetture. Inoltre 

                                                 
13 T. Kezich, Ma questa dolce pazzia non è una cosa seria, «La Repubblica», 22 maggio 1984, p. 21. 
14 Così Marco Bellocchio in F. Callari, Pirandello e il cinema, Marsilio, Venezia 1991, p. 415.  
15 Si ricorda che l'idea dei familiari di Enrico é di sanare il pazzo facendogli capire grazie alla somiglianza 

di Frida con la madre Matilde quanto tempo é passato dai ventisei anni che aveva quando la prima volta 
si é vestito da Enrico IV. 
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Bellocchio evidenziando l'angolazione da cui il padrone di casa, dall'alto – appena 

anticipato da un movimento di macchina che lo riprende in perpendicolare – segue ciò che 

fanno i suoi ospiti, smarrisce il senso di prospettiva verso il basso dando l'impressione di 

uno spostamento che va invece verso l'alto. Solo nel momento in cui l'imperatore si 

affaccia a un balconcino interno, la profondità di campo torna evidente. 

Coerentemente con l'assunto pessimistico di Pirandello, sebbene rinunciando ai toni tragici 

che caratterizzano il finale del testo drammaturgico, l'epilogo bellocchiano si consuma 

seguendo una conclusione che, pur parodia della fine pirandelliana di quest'opera, non 

provoca riso: Frida è il doppio di Matilde.16 Ma, come sottolinea la sua risata argentina e 

non ossequiosa, é sanamente alternativa alla madre e alla congrega di coloro con cui ha 

raggiunto la rocca. Il suo curioso disinteresse, lontano dalla paura che caratterizza i suoi 

compagni di viaggio (la ragazza ha un suo incontro personale con il protagonista e lo bacia 

ardentemente), mette in evidenza inequivocabilmente l'aspetto falso del «teatro nel teatro» 

di una vicenda che condanna comunque Enrico IV a rimanere per sempre tale, anche se 

ferisce Belcredi con una spada fittizia. La spada dunque, oggetto finto che enuncia una 

vendetta solo teorica, non può che sottolineare l'impossibilità per la realtà drammatica di 

entrare nel mondo di cartapesta dell'imperatore di Baviera. 

Sette anni dopo Enrico IV, nel 1991, Bellocchio realizza per il piccolo schermo L'uomo 

dal fiore in bocca, uno degli atti unici di Pirandello più celebri e rappresentati. Vediamo 

l'insegna di un bar di una piccola stazione ferroviaria; all’interno, sul bancone di legno, 

troneggia monumentale una vecchia macchina da caffè in ottone; seduti fuori, a un 

tavolino di ferro, due uomini: il più giovane indossa un vestito bianco di lino stazzonato, il 

più vecchio è in beige. Il giovane sembra agitato, parla ad alta voce e poi, prendendo per 

                                                 
16 Come nota Tullio Kezich cfr. T. Kezich, Ma questa dolce pazzia non è una cosa seria, op., cit., p. 21 « 

[…] al regista è riuscito il colpo di trovare per Mastroianni e la Cardinale giovani, due perfetti sosia 
come Luciano Bartoli e Latou Chardons»; non a caso, infatti, Latou Chardons, oltre a interpretare 
Matilde da giovane, sostiene anche il ruolo di sua figlia Frida. 
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mano l'avventore incontrato al caffè, lo porta fino a un lampione per mostrargli qualcosa 

che nasconde in bocca: «Vede caro signore? Questo si chiama epitelioma, un nome dolce. 

Così dolce che uccide. Sette mesi, forse otto. Poi basta, poi morirò».17 Nel ripetere la 

tragica confessione dell'Uomo dal fiore in bocca, Michele Placido sembra giocare con la 

morte: il suo viso si tende in bilico tra il sorriso e la smorfia di dolore, e lo vediamo 

proprio perché come dice il regista: 

 

«Non è vero che quello della telecamera è un linguaggio freddo. Le emozioni in questo lavoro 

avranno maggior spicco delle parole infatti, nel minimalismo televisivo, l'uso del primo piano e 

del dettaglio, possono evidenziare sfumature meno visibili in scena».18 

 

Con questo lavoro Bellocchio arriva a un Pirandello insolito. In questo caso, infatti, a 

differenza di quanto avvenuto in Enrico IV19, pur rispettandone alla lettera il testo, il 

regista si avvicina di più all'occhio cinematografico che non a quello del teatro: si sentono 

i rumori di scena, i praticabili calpestati, gli scricchiolii; ma la telecamera, stando addosso 

all'attore e non mostrando né il pubblico, né la platea, racconta un teatro che, ripulito da 

ogni impostazione da palcoscenico, basta a se stesso. Di fatto, come se entrasse nella 

mente del personaggio, Bellocchio situa questo atto unico in una dimensione «media», tra 

il «sogno» del cinema e il «concreto» del teatro: il protagonista entra da un lato del palco 

seguito dalla telecamera, si guarda intorno come se fosse spiato da qualcuno – a tratti si 
                                                 
17 M. Bellocchio, L'uomo dal fiore in bocca, Italia 1991. 
18 Così Marco Bellocchio in G. Manin, Placido attore e prof a Milano, «Corriere della Sera», 24 dicembre 

1992, p. 27. 
19 Dice Bellocchio riferendosi al suo Enrico IV: « [...] Si può dire che nell'Enrico IV non succede nulla, o 

quasi. Si potrebbe raccontarne la storia in dieci minuti. E allora per fare un'ora e mezzo di cinema si 
devono sfruttare i tempi morti, dar vita alle azioni insignificanti di tutti i giorni. E' necessario uscire dalla 
sala del trono e domandarsi che cosa fa Enrico dietro le quinte. Dove magia, come, che cosa, come si 
veste […] come si cura quando si ammala, che cosa legge, cioè fin dove arriva la messinscena 
medievale? Perché al cinema il cielo è aperto e passano gli aerei, i contadini arano con i trattori, i rapidi 
fischiano attraversando le piccole stazioni e il castello di Enrico è pieno di vere finestre che danno sulla 
campagna. Il cinema “vive” di dettagli, di rumori, di musica, un brusio può emozionare più di un 
ragionamento profondissimo. La musica di Piazzolla mi ha permesso di fare a meno di migliaia di parole 
». Così il regista in M. Bellocchio, Bellocchio: «Il mio Enrico IV dietro le quinte», «Corriere della Sera», 
5 maggio 1984. 
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intravede una donna (la moglie) vestita di nero che lo segue – ed è dunque evidente che il 

tentativo della regia nel descrivere personaggi e ambienti – l'interno del bar, l'arco che 

chiude la scena sullo sfondo – sia quello di inserire la pièce in una sorta di microcosmo. 

Lo racconta man mano e sempre più la musica di Carlo Crivelli, evidenziandone 

espressivamente le pause e mescolandosi con le parole fino quasi a coprirle, ad 

annientarle, creando momenti di particolare emozione. 

Con il proseguire della narrazione, i controcampi iniziali lasciano il posto a intensi primi 

piani del protagonista, che sulla scena, mentre lente zoomate ne mettono in evidenza le 

linee del volto e l'espressione, acquista un rilievo quasi assoluto. La moglie invece, 

presentata da Bellocchio come una povera donna che riaffiora dal buio richiamando 

l'uomo alla vita e agli affetti, ci viene mostrata in soggettiva  mentre il marito, rassegnato 

alla sua condizione, la allontana dalla luce chiudendola e isolandola nell'oscurità  assoluta 

del suo dolore (la donna si vede una sola volta, alla fine,  il volto solcato dalla sofferenza, 

emergere da un buio che non è la penombra di una quinta). 

 La recitazione di Placido, tesa a evidenziare nelle battute che raccontano la sua 

situazione, una rabbia a volte sussurrata che a tratti esplode sino a tingersi di follia, 

tratteggia un uomo che forse soffre della stessa malattia che ha colpito Enrico IV: ha 

scoperto i limiti dell'esistenza. 

 

2.3 Il sogno della farfalla 

Nel caso del Sogno della farfalla, lasciando al verbo teatrale il suo peso e valore, Marco 

Bellocchio elabora, per virtù di libere associazioni, un teatro che sembra legato 

all'importanza della parola e del gesto  – il protagonista infatti parla solo attraverso testi 

scritti per il palcoscenico e si rivolge spesso ai suoi interlocutori con movimenti e inchini 

da ribalta –. Si dice spesso che il bravo attore, danzando contemporaneamente su una 
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miriade di microscopiche superfici, usa il suo corpo come uno strumento; invece la figura 

dell'attore di cui Massimo sembra voler essere un modello, si rivela  quale corpo-mistero: 

le battute dei personaggi che cita creano intorno a lui un'aura di purezza che, percepibile 

da tutti coloro che lo circondano, cambia il suo rapporto non solo con se stesso ma anche 

con i luoghi, gli oggetti e tutti i personaggi che incontra.  

Facendo prevalere la dimensione del «saggio» rispetto a quella del «racconto», la scrittura 

di questo film si fa discorso personale e, attraverso il fil rouge del teatro20, diviene visione 

intima del regista, che tende a rappresentare il proprio mondo privato, il proprio sentire, 

attraverso un movimento che Sandro Bernardi definisce «pensiero poetante».21 Il sogno 

della farfalla tende in altre parole a creare dei micro-racconti, che si compongono 

visivamente davanti agli occhi dello spettatore attraverso una successione di sequenze: 

come tessere di un mosaico, sembrano tra loro legate per accumulazione, e per questo, per 

questa struttura narrativa che risulta frammentaria, al film è stata imputata la mancanza di 

una propria coerenza tematica di base. La citazione della drammaturgia classica costituisce 

il sottotesto della pellicola, a volte esibito, altre non esplicitato; ma tale struttura, articolata 

attraverso sequenze che trovano la loro origine nella forte componente ideologica 

riconducibile alle teorie psicanalitiche di Massimo Fagioli e non legate tra loro da nessi di 

concatenazione logica come nel cinema classico, ha portato la critica ad accusare il regista 

di aver subito un plagio da parte dello psicanalista romano. 

                                                 
20 Dice a tal proposito Cristina Jandelli nel Sogno della farfalla, in G. M. Rossi, Gruppo Toscano SNCCI (a 

cura di), Marco Bellocchio. La passione della ricerca, Comune di Fiesole, Fiesole 2000, p. 89: «È il 
teatro il fil rouge che attraversa Il sogno della farfalla anche nella sua intersezione con il cinema: la 
coprotagonista di Persona di Bergman – che analogamente ha al centro del racconto un'attrice di teatro 
arroccata nel silenzio – è Bibi Anderson, qui scelta da Bellocchio per interpretare il ruolo della madre. 
Fin dall'inizio, nelle belle sequenze della scena clou de Il principe di Homburg in cui emerge la fragilità 
dell'eroe kleistiano, le citazioni dalla drammaturgia classica costituiscono il sottotesto, a volte esibito, 
altre non esplicitato, del film: dal topos teatrale dell'eco che sostituisce i dialoghi richiudendoli in una 
forma di comunicazione solipsistica, al lungo monologo dell'Edipo a Colono con cui Massimo mette 
sotto accusa la superbia intellettuale del padre fino alla scena, citata anche “in situazione” del Macbeth, 
con le tre donne anziane, depositarie della tradizione nella casa avita, che richiamano le streghe della 
tragedia scespiriana». 

21 S. Bernardi, Marco Bellocchio, op., cit., p. 45. 
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Lo studioso Goffredo Fofi, gettando un po' di luce sulle motivazioni per cui il cinema di 

Bellocchio sia stato per lungo tempo così intrecciato con l'ideologia fagioliana, sostiene 

che: 

 

[…] Bellocchio non è mai stato plagiato da nessuno, ma è stato lui a plagiare gli altri, a trascinarli 

nella sua ricerca assolutamente egoistica. Gli altri, tutti, gli sono serviti e continuano a servirgli 

per questo lavoro su di sé, per questa immane inchiesta su di sé che probabilmente ha pochi 

confronti nelle opere di altri registi cinematografici del secolo.22  

 

È proprio questo travaglio interiore, dovuto a un continuo ripiegamento del regista su se 

stesso, la causa dell’eterogeneità dello stile del cinema bellocchiano, che rimanendo 

sempre coerente a se stesso, in questo assiduo girare attorno all'io dell'autore, tuttavia 

muta e si evolve in continuazione,  facendosi sedurre dalle ispirazioni più diverse. E 

dunque nel Sogno della farfalla, l'intonazione predicativa e argomentativa delle battute e 

della sceneggiatura di Fagioli, é in opposizione allo stile ritmico poetico di immagini che, 

paradossalmente, viste senza sonoro e quindi ignorando le parole, stupiranno per la 

visione rigorosa e incantatrice della cinepresa di Marco Bellocchio.23 Nel film conta 

                                                 
22 Così Goffredo Fofi in P. Malanga (a cura di), Marco Bellocchio. Catalogo ragionato, Olivares, Milano 

1998, p. 19. 
23 Dice a tal proposito la montatrice del film Francesca Calvelli: «Inizialmente lavorai al promo del film, 

quattro sequenze che poi furono presentate al Festival di Venezia. […] Ho cominciato a montare il 
materiale di Il sogno della farfalla dal primo giorno di riprese, in proiezione. Marco Girava fuori Roma e 
man mano che il girato arrivava, lo visionavo prendendo appunti pagine e pagine, insieme a Massimo 
Fagioli. Segnavamo le impressioni a caldo, cercavamo di capire se il senso della scena si rispecchiava 
nell'espressione degli attori, guardavamo “in profondità”, a volte chiedevamo di rigirare una scena. […] 
Il materiale che noi visionavamo naturalmente era muto, quindi il lavoro di “osservazione” riguardava le 
immagini, che dovevano essere significative di per sé, prima delle parole, dei suoni; il suono è 
un'ulteriore immagine, che arricchisce, potenzia, e difatti con la sonorizzazione c'è stata un'altra sorpresa. 
[…] Quando Marco è arrivato a riprese terminate, conoscevo il girato a memoria e avevo già cominciato 
a fare delle ipotesi di montaggio non perché il tempo stringeva, ma per una questione di coinvolgimento, 
di partecipazione. […] Il sogno della farfalla è un film in cui nulla è stato lasciato al caso e ha regnato 
un'intensità enorme; ha segnato il culmine del cammino che Massimo e Marco avevano fatto insieme, nel 
corso di vent'anni, e allo stesso tempo ha segnato la loro separazione artistica. […] Per quanto riguarda il 
mio lavoro, Il sogno della farfalla è stato il film di svolta: mai, prima, avrei immaginato che si potesse 
arrivare tanto in profondità nel mio mestiere, né che ci si potesse sentire così liberi e a proprio agio con 
la fantasia, la creatività. Non c'erano limiti alla sperimentazione, le regole “scolastiche” che mi portavo 
dietro saltavano una via l'altra senza problemi perché in quelle immagini c'era davvero qualcosa di nuovo 
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soprattutto quel gioco del teatro che assolve dal tempo il protagonista ed é la reiterata 

ritualità del cerimoniale sotteso al pensiero di una ribalta che sembra sempre evidente 

quando sentiamo Massimo parlare citando Edipo o Macbeth, a fargli dono di una follia 

che si differenzia da quella di Enrico IV o da quella di Kostantin nel Gabbiano, perché – 

subito e definitivamente riconvertita nella consapevolezza di allontanarsi, con questa sua 

ribellione, dalla commedia di repertorio che è la vita –  trasforma il teatro nella metafora 

diffusa e permanente dei rapporti umani. 

Per Bellocchio, insofferente verso facili etichette come quella di «giovane arrabbiato» 

affibbiatagli dalla critica dopo l'uscita del film I pugni in tasca24, fare cinema è un mezzo 

per arrivare alla propria essenza nel rispetto di una inevitabile evoluzione di sé come 

artista e come uomo. Ed ecco allora che uno degli autori più costanti e coerenti nella storia 

del cinema italiano, uno dei pochi che siano rimasti fedeli a se stessi e abbiano combattuto 

per sostenere una particolare, grande idea di cinema, viene accusato di essersi lasciato 

plagiare, proprio quando, invece, può essere accostato, tra gli altri, sia per quanto riguarda 

la medesima concezione del cinema, sia per alcune tematiche sviluppate in molti suoi film 

e in particolare nel Sogno della farfalla, al regista russo Andrej Tarkovskij.25  Il cinema di 

                                                                                                                                                   
e potente e anche alla moviola si era in presa diretta sulla creatività, si andava oltre la razionalità ma 
senza mai rompere il filo emotivo che teneva insieme il tutto, ci si lasciava andare senza correre il rischio 
della dissociazione, della frantumazione, della deriva». Così Francesca Calvelli in P. Malanga (a cura di), 
Marco Bellocchio. Catalogo ragionato, op., cit., p. 211. 

24 Dice a tal proposito il regista: «Ho sempre colto più o meno consciamente il pericolo della definizione di 
me come autore, una definizione fatta da altri (Bellocchio l'arrabbiato), in cui ho visto a livello inconscio 
la volontà di distruggermi. Farmi essere sempre una certa cosa significava anche non riconoscermi delle 
possibilità di essere quello che volevo essere. Il mio è sempre stato un itinerario estremamente 
contraddittorio». Così Marco Bellocchio in A. Tassone, Parla il cinema italiano, vol. II, Il formichiere, 
Milano 1980, p. 45. 

25 Il sogno della farfalla, senza escludere gli inevitabili rapporti con figure analoghe di altri film 
bellocchiani, ha possibili connessioni tematiche anche con autori vicini al cinema del regista, come 
Bergman, Antonioni e appunto Tarkovskij, a proposito del quale rispondendo ad Aldo Tassone che 
afferma: «Il sogno della farfalla sembra essere una specie di omaggio a Tarkovskij», Bellocchio dice: 
«Indubbiamente Tarkovskij è uno di quegli autori che uno ammira prima di tutto per la bellezza delle sue 
immagini e poi anche per un approccio... diciamo pioetico. In questo Tarkovskij era ammirevole». Per 
maggiori approfondimenti su questi temi si vedano Giulia Paola Marangon, Marco Bellocchio tra cinema 
e teatro: “Il sogno della farfalla”, Università di Venezia Ca' Foscari, Corso in Storia delle Arti e 
Conservazione dei beni artistici, relatore prof. Fabrizio Borin, a.a. 2002-2003 e  G. M. Rossi, Gruppo 
Toscano SNCCI (a cura di), Marco Bellocchio. La passione della ricerca, Comune di Fiesole, Fiesole 
2000.   



 99 

Bellocchio è senza dubbio molto diverso da quello del cineasta russo, eppure, per 

entrambi, quest'arte è la possibilità di mettere in immagini un mondo personalissimo e 

privato. In questo mondo, che forse ha nel Sogno della farfalla e nell’Ora di religione le 

maggiori tangenze, il cinema è una morale: nel primo lungometraggio lo dimostra 

l'avversione verso ogni immagine speculativa a favore dell’osservazione fisica della realtà, 

del corpo e degli sguardi, mentre nel secondo la recitazione da parte di Diana Sereni a 

Ernesto Picciafuoco della poesia Eppure questo non basta di Arsenij Tarkovskij citata 

anche in Stalker (1979). A questo proposito Andrej Tarkovskij scrive: 

 

[…] Il cinema per me, non è una professione, è una morale che rispetto per rispettarmi. 

[…] A mio avviso esiste una legge: il cinema d'autore è un cinema di poeti. Ma che 

cos'è un poeta nel cinema? E' un regista che crea il proprio mondo e non tenta di 

riprodurre la realtà che lo circonda.26  

 

E anche Bellocchio, che pure in questo caso si riferisce solo ai suoi lavori di ispirazione 

fagioliana, è sulla stessa linea quando afferma: 

 

[…] Il mio interesse e la mia partecipazione ai seminari di Fagioli sono stati prima di 

tutto per la totale insoddisfazione che avevo di me stesso come uomo, prima che come 

artista. Ma anche come artista perché non me ne fregava più nulla di rappresentarmi 

come un ribelle perdente.27  

 

Ed ecco allora che, se un forte elemento di unione tra Bellocchio e Fagioli è costituito dal 

reciproco interesse per le immagini – il primo dal punto di vista artistico, il secondo da 

                                                 
26 Così Andrej Tarkovskij in F. Borin (a cura di), Andrej Tarkovskij, «Circuito Cinema», Quaderno n. 30, 

Comune di Venezia 1987, p. 38. 
27 Così Marco Bellocchio in P. Malanga (a cura di), Marco Bellocchio. Catalogo ragionato, op., cit., p. 122.  
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quello psichico28–  i maggiori contatti tra Il sogno della farfalla e il cinema di Tarkovskij, 

dal punto di vista tematico, sono essenzialmente due: la relazione casa-paesaggio e il 

legame tra silenzio e arte.29 Infatti entrambi questi registi – l'uno in film come Solaris 

(Soljaris) (1972), Lo specchio (Zerkalo) (1979) e Sacrificio (Offret/Sacrificatio) (1986) e 

l'altro invece in lavori come I pugni in tasca, Salto nel vuoto, Diavolo in corpo, 

Buongiorno, notte –– hanno rappresentato la psiche umana sia attraverso l'immagine della 

casa e i suoi contatti con l'ambiente, sia attraverso il legame tra silenzio e arte.  

L'immagine della casa nel Sogno della farfalla si modifica rispetto ad altri film del regista, 

integrandosi a quella dell'elemento naturale (il paesaggio connota simbolicamente la 

dimensione dell'inconscio, inteso come luogo in cui risiedono gli istinti e i più profondi 

desideri dell'uomo) e inoltre è luogo in cui la relazione con l'altro da sé diventa 

fondamentale (i tre personaggi femminili che Massimo identificherà come le tre streghe 

del Macbeth, il cui unico scopo sembra essere quello di ascoltare gli altri per guarirli dai 

loro affanni, o la casa in Grecia in cui Massimo e la fidanzata incontrano un’anziana 

signora che li ospita e che è forse legata alla figura mitica della saggezza). 

Come il paesaggio, anche gli oggetti, nella messa in scena sobria, rarefatta e per nulla 

visionaria del Sogno della farfalla, sono la proiezione visiva degli stati dei personaggi, 

sono i luoghi delle proiezioni della loro psiche, la rappresentano: mai protagonisti 

                                                 
28 La nuova teoria psicanalitica basata sul pensiero di Massimo Fagioli annuncia una rivoluzionaria visione 

dell'inconscio umano, considerato non solo conoscibile ma il maggior fattore determinante delle nostre 
azioni; ed è lo stesso Fagioli, a sostenere che il suo rapporto con Bellocchio, con il passare del tempo, si 
è trasformato in una relazione che dà a entrambi buoni frutti: «Il fatto che Marco sia capitato ai seminari 
e poi vi sia rimasto proponendo all'interno la sua personale ricerca, provocandomi con le sue immagini, 
ha aggiunto un elemento fondamentale a venticinque anni di analisi collettiva, ha contribuito a costruire 
un discorso concreto sulle immagini, perché un conto è parlare in teoria, un conto è sperimentare la 
pratica». Così Massimo Fagioli in P. Malanga (a cura di), Marco Bellocchio. Catalogo ragionato, op., 
cit., p.  

29 Marco Bellocchio e Andrej Tarkovskij sono accomunati anche da una concezione non dissimile della 
poetica registica: entrambi, infatti, seguono la scelta di rifiutare ogni forma di virtuosismo a favore di 
un'assoluta ricerca di rigore, che rende ogni immagine necessaria all'economia del film e mai 
estetizzante. Li accomuna, inoltre, la refrattarietà verso l'uso del montaggio che, pur più spiccata forse in 
Tarkovskij, non manca nemmeno nel Bellocchio di Il sogno della farfalla il quale in questo caso, simile a 
Tarkovskij, percepisce il montaggio come un mezzo che non permette all'immagine di esprimere tutte le 
proprie potenzialità perché percepito come estraneo al dispiegamento della vera essenza di 
un'inquadratura. 
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dell'immagine ma sempre in secondo piano, gli oggetti fungono da catalizzatori di realtà 

mentali, come dimostra la sequenza in cui Massimo incontra la fidanzata nella casa di lei. 

Ecco allora che lo spazio – ovvero l'interno della casa – vuole rappresentare nella sua 

essenzialità di arredamento e luminosità degli oggetti, la psiche giovane e incontaminata 

dei due protagonisti. Essi rimangono al centro dell'immagine e sono il fulcro attorno al 

quale deve ruotare l'attenzione dello spettatore, mentre lo spazio è in funzione di tale 

rappresentazione. Inoltre, pur senza che vi sia da parte del regista, almeno a nostro avviso, 

alcuna volontà di entrare in polemica con un certo tipo di tecnologia – quella degli oggetti 

culto della contemporaneità – il film mette in scena la pressoché totale assenza di oggetti 

che richiamino il presente, in favore invece di una realtà sospesa in una dimensione quasi 

a-temporale e a-storica. È significativo infatti che l'unica volta in cui uno degli oggetti 

simbolo della contemporaneità, il  computer, viene mostrato nel film, sia avvolto 

dall'oscurità: la sagoma di Carlo, il fratello di Massimo – che in seguito ci verrà descritto 

come cinico, razionale e vittima inconsapevole della propria sterilità interiore – si 

percepisce affondata nel buio, di fronte a un computer collocato sopra una scrivania. La 

penombra bellocchiana in cui sono immersi sia la figura umana sia l'apparecchio 

suggerisce un'idea di incertezza e negatività. 

Il legame tra silenzio e arte, invece, rende per molti versi accostabili al Massimo del 

Sogno della farfalla almeno due personaggi tarkovskiani: il monaco pittore Andrej Rublëv 

e il protagonista di Sacrificio, che per salvare la famiglia dalla catastrofe nucleare offre in 

dono la sua casa e fa voto di mutismo. Se entrambi questi personaggi celano, dietro il 

muro del silenzio, la realtà di una vita interiore che si esprime attraverso la condizione di 

un'anima partecipe all’esistenza del mondo, è soprattutto Andrej Rublëv a somigliare al 

Massimo bellocchiano (l'incendio che Alexander appicca alla propria abitazione, salvando 

invece la propria casa-anima, suggerisce la catastrofe distruttiva cui l'uomo moderno è 
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irrimediabilmente destinato se persevererà nella mortificazione della propria vita 

spirituale). Il monaco pittore tarkovkiano, muto per scelta dopo aver ucciso un soldato per 

salvare una ragazza da uno stupro durante l'invasione dei Tartari, e il protagonista del 

Sogno della farfalla, che nel film è attore teatrale di professione e parla solo attraverso i 

ruoli nati per il palcoscenico, con il loro voto di silenzio si aprono verso quell’aspetto 

dell'arte che si alimenta delle immagini assorbite dalla vita. 

La dimensione non razionale in cui nasce l'arte e la sfiducia verso il logos sono aspetti 

peculiari della poetica tarkovskiana: 

 

[…] L'arte non pensa in maniera logica, né formula una logica del comportamento, essa esprime 

un certo suo proprio postulato di fede. Ed è per questo che l'immagine artistica può essere 

accettata soltanto per fede. Se nella scienza è possibile fondare e dimostrare logicamente di fronte 

ai nostri contraddittori la propria verità e la propria ragione, nell'arte non si può convincere 

nessuno delle nostre ragioni, se le immagini da noi create hanno lasciato indifferente colui che le 

percepisce, non l'hanno soggiogato come la rivelazione della verità sul mondo e sull'uomo, se lo 

spettatore, finalmente a tu per tu con l'arte si è semplicemente annoiato.30  

 

E se, come sostiene Lino Micciché, è un atto puramente irrazionale e non una decisione 

ponderata ciò che spinge Andrej Rublëv a rompere il proprio silenzio31 – ricomincia a 

parlare dopo aver visto il piccolo Boriška che, sorretto da passione e fede in se stesso, 

fonde una campana senza conoscere il segreto per farlo – ciò fortifica l'accostamento tra il 

monaco pittore e Massimo, dal momento che l'espressione della sua irrazionalità, 

attraverso il canale del silenzio, è il fil rouge che accompagna l'intero film bellocchiano. 

La scrittura cinematografica del Sogno della farfalla si affida alla parola solo quando «fa 

parlare il teatro». E ciò avviene sia perché le sue inquadrature non rinunciano alla messa 

                                                 
30 A. Tarkovskij, Scolpire il tempo, Ubulibri, Milano 1996, pp. 41-42.  
31 Per maggiori approfondimenti su questo tema vedi L. Micciché, Le «sragioni» del poeta, in F. Borin (a 

cura di), Andrej Tarkovskij, «Circuito Cinema», Quaderno n. 30, pp. 2-8. 
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in scena – e anzi parlano attraverso di essa offrendo l'attitudine del campo lungo e del 

tempo reale dello sguardo (si pensi all'incontro di Massimo con la madre della cognata 

Anna o a quelli con la sua fidanzata) – sia perché il protagonista recupera la sua bella voce 

nella scelta di fare l'attore di professione. In questo film infine, quando le parti teatrali non 

sono testi, sono luoghi: il teatro di Epidauro visitato da Massimo e la sua ragazza e, nella 

sequenza finale, tutta la famiglia che dà vita, con la propria disposizione nello spazio, a 

una cavea fittizia, mentre osserva la madre raccolta immobile e in posizione fetale al 

centro della scena, come fosse l'immaginaria protagonista di un'antica tragedia greca. 

Nella grande drammaturgia del Sogno della farfalla, dunque, il tessuto connettivo che 

nasce dal teatro, e che per qualcuno è «lettera morta» ed «esercizio crittato di stile»32, è 

invece, a nostro avviso, l'occasione che consente a un film forse non perfetto di riuscire, 

senza rinunciare alle componenti visive tipiche di ogni lavoro bellocchiano che si rispetti, 

ad assumere un peso insieme tattile e sognante. Un peso che, non parlando di emozioni ma 

piuttosto facendole, vive anche grazie alla musica di Carlo Crivelli, che regala a ogni 

personaggio della vicenda un leitmotiv, un motivo conduttore, un tema ricorrente che lo 

caratterizza.33    

 

                                                 
32 Dice a tal proposito Cristina Jandelli nel Sogno della farfalla, in G. M. Rossi, Gruppo Toscano SNCCI (a 

cura di), Marco Bellocchio. La passione della ricerca, Comune di Fiesole, Fiesole 2000, p. 89: «A 
differenza degli altri film di derivazione teatrale diretti da Bellocchio, tutti felicemente risolti in un 
limpido specchiarsi delle tematiche più personali del regista piacentino nella grande drammaturgia, ne Il 
sogno della farfalla questo tessuto connettivo non risponde, resta lettera morta, esercizio crittato di stile, 
accumulazione di suggestioni incapace di far spiegare le ali alla farfalla-film, appesantita com'è da una 
sceneggiatura che schiaccia prepotentemente la fragile bellezza delle sue immagini». 

33 Dice a tal proposito il compositore in P. Malanga (a cura di), Marco Bellocchio. Catalogo ragionato, op., 
cit., p. 211: «Ho lavorato musicalmente anche sui singoli personaggi: per la madre ho scelto musica 
francese, Ravel, Debussy, per il padre Mahler, mentre per Massimo un certo Mozart perché in lui non c'è 
travaglio né trasgressione né rabbia, non è come Beethoven che arriva a risultati vertiginosi attraverso un 
percorso tormentato. E se Beethoven è il più grande musicista che sia mai esistito, Mozart è la musica, 
come si dice in un indovinello piuttosto noto tra i compositori, e quindi mi sembrava perfetto per il 
personaggio di Massimo. Naturalmente, però, quando il protagonista entra in contatto con persone o 
situazioni che lo vogliono “normalizzare” - la ragazzina che lo “tradisce” con la parola ad esempio – lì si 
sente la musica “storica”, come se Massimo fosse piombato nella storia trascinato dagli altri. E un senso 
analogo ha il pianoforte che si sente nella scena degli sciancati e poi a Cnosso: lì è come se gli altri 
stessero tentando di “mettergli le pantofole”». 
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2.4 Addio del passato 

Fin dal suo esordio Bellocchio tesse con l'opera lirica – Ale nei Pugni in tasca muore su 

un acuto di Traviata tenuto al di là delle possibilità umane – un rapporto che sempre 

oscillerà  tra l'identificazione della metafora (il Rigoletto teatrale e Addio del passato 

richiamano i ricordi della sua infanzia e della sua giovinezza) e l'ironia (la citazione dei 

personaggi di Rigoletto e Radames nell’Ora di religione ma anche l'utilizzo del Don Carlo 

e del Macbeth in La Cina è vicina, e ancora nel Nome del padre le citazioni dell'Otello di 

Verdi e del Don Giovanni mozartiano). 

Per il regista, almeno inizialmente, usare l'opera lirica nel suo cinema significherà 

«rinunciare a un certo tipo di tenerezza stilistica che hanno certi autori cinematografici»34; 

ciò non di meno, con il mediometraggio Addio del passato (2002) e con il Rigoletto messo 

in scena nel 2004 al Teatro Municipale di Piacenza, egli manifesta marcato interesse e 

amore per l'opera, definendo così, con maggior chiarezza, i propri rapporti con il 

melodramma.35 

Addio del passato segue La Traviata di Verdi come filo rosso del racconto: tracciando 

sentieri che sembrano non avere mai fine, Bellocchio ripercorre lentamente il mito di 

quest'opera e, procedendo con sguardo al contempo curioso e nostalgico, costruisce per 

rimandi temporali e tematici un film il cui fascino risiede nel suo essere sì teatrale ma 

anche, al tempo stesso, assolutamente cinematografico. Evitando accuratamente scontri 

manichei tra passato, presente e futuro, il regista compone una splendida elegia in cui 

Violetta e Alfredo, senza confondersi, si mescolano numerosi in un crescendo emotivo cui 

fanno da sfondo non solo i teatri ma anche i circoli degli amanti della musica di Piacenza, 

                                                 
34  Così Marco Bellocchio in G. Gambetti, Marco Bellocchio contro il “sentimento”, in M. Bellocchio, I 

pugni in tasca: un film, Milano, Garzanti 1967, p. 44. 
35 I film in cui non manca una ricchezza di costanti teatrali, se pure il riferimento al teatro è meno esplicito, 

saranno oggetto di analisi nel prossimo capitolo, mentre il Rigoletto con la regia di Bellocchio, andato in 
scena al Teatro Municipale di Piacenza nel 2004, sarà studiato nella quarta parte di questo lavoro, che si 
occuperà delle costanti cinematografiche nei lavori teatrali del regista.  
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immagini di repertorio della città, il Conservatorio, ristoranti, strade e luoghi storici come 

Villanova d'Arda, dove Verdi compose la trilogia Rigoletto, Traviata e Trovatore. 

La bellezza di Addio del passato nasce dalla generosità di uno sguardo che, vivendo con 

coraggio nel territorio liminale tra il cinema e il teatro, si racconta mentre racconta (non a 

caso in questo lavoro abbiamo riscontrato gli stilemi del film di famiglia). Lo fa usando 

soprattutto il montaggio, ed è così che, per esempio, seguendo il tempo del brindisi che 

apre Traviata, le immagini del teatro in cui una giovane soprano canta con un tenore si 

alternano a quelle della sede della Cooperativa degli infrangibili, dove, mentre un gruppo 

di amanti della lirica ascolta lo stesso duetto, sul tavolo attorno a cui sono seduti si vedono 

caraffe di vino e bicchieri, che da oggetti di contesto – la musica ci sta raccontando di 

qualcuno che brinda – come usciti da un quadro di Giorgio Morandi, si fanno  pubblico. 

Villanova d'Arda invece, ospitando le diverse interpreti di Violetta, diventa uno spazio che 

si fa palcoscenico e forse, pensando ai luoghi simili che il regista racconta nel suo cinema 

(la casa dei Pugni in tasca o quella di Salto nel vuoto), a Villanova d'Arda tutte le Violetta 

che l'abitano potrebbero essere, come la famiglia di Ale o i fratelli Ponticelli, le 

protagoniste di un kammerspiel: il regista, alternando le stanze di questa casa con il 

palcoscenico degli Amici della Lirica di Piacenza, lo cambia però di segno e lo trasforma 

dall'ambiente chiuso che di solito racconta nei suoi film, in uno spazio dinamico, dove il 

passaggio per stacco da una scena all'altra, non essendo brusco e non lasciando spazio al 

nero, sembra avvolgere in uno strano abbraccio tutte le diverse Traviata che ascoltiamo e 

vediamo. 

Siamo a teatro anche quando assistiamo all'incontro tra Violetta e Giorgio Germont, il 

padre di Alfredo; eppure, nonostante l'incontestabilità del luogo che ci ospita, anche in 

questa sequenza ciò che maggiormente colpisce è il modo in cui lo stile di Bellocchio 

consente al teatro di fondersi nel cinema e viceversa: la macchina da presa, 



 106 

alternativamente in platea, a fondo palco e appena sopra al palco di pepiano36, come fosse 

gli occhi di diversi spettatori, racconta un'opera a cui però il cinema regala sia la potenza 

del campo e controcampo, sia l'intensità del primo piano: siamo in un teatro in cui sembra 

si stiano svolgendo delle prove di sala37 e tuttavia il cinema vi entra con la potenza che 

Deleuze riconosce al primo piano cinematografico: 

 

L’immagine-affezione è il primo piano, e il primo piano è il volto. Non vi è primo piano di volto, 

il volto è in se stesso primo piano, il primo piano è da sé solo volto, e ambedue sono l’affetto, 

l’immagine affezione.38  

 

Secondo Deleuze, il primo piano estrae il volto (o il suo equivalente) da ogni coordinata 

spazio- temporale: isolando una parte di scena, il primo piano impone ciò che riprende 

(costringe quasi lo sguardo a sfondare lo schermo, ovvero a farsi travolgere da ciò che sta 

guardando) e, proprio per  questo, proprio perché questo tipo di ripresa è frutto di una 

scelta e non il risultato del libero sguardo che si posa su ciò che desidera, a nostro avviso 

Bellocchio come Deleuze elegge il volto a luogo simbolico non solo in Addio del passato 

ma anche, come vedremo, nella sua regia teatrale del Rigoletto. Infatti, se certamente i 

linguaggi espressivi di opera lirica e cinema sono diversi, Bellocchio, con il suo Rigoletto, 

combinando la fissità imposta dalla musica (arie, concertati, introduzioni, interludi) con il 

linguaggio del cinema fatto di stacchi, frammentazioni e passaggi, dà vita, senza mai 

provocare, rompere o irritare, a un racconto che sembra non voler rinunciare né al primo 

piano, all'avvicinamento, né all'allontanamento ideale al e dal volto dell'attore, che, in 

questo caso, è il cantante. Sempre in linea con tale posizione estetica il regista, non 

                                                 
36 In un teatro, i palchi di pepiano sono i palchi di primo ordine vicini al palcoscenico. 
37 Nello studio di un'opera, le «prove di sala» in cui i cantanti studiano la loro parte in teatro, sul 

palcoscenico ma semplicemente con l'ausilio del pianoforte, precedono sia le «prove all'italiana», 
momento in cui i solisti lavorano con l'orchestra, sia le «prove d'insieme», in cui gli interpreti dell'opera 
si relazionano anche con la regia e con tutto ciò che avviene sul palco. 

38 G. Deleuze, L'immagine-movimento, Ubulibri, Milano 1984, pp. 109-110. 
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potendosi servire di particolari ottiche o lunghezze focali, si affida – come già spesso 

avviene nel suo cinema (per esempio nella casa di Salto nel vuoto) – alla penombra, che 

inevitabilmente condiziona il nostro modo di osservare gli ambienti, le cose e le persone. 

Per i protagonisti poi, rinunciando alle corporature voluminose che solitamente 

caratterizzano i cantanti lirici, cerca un interprete la cui struttura fisica, corrispondendo 

esattamente a quella del personaggio del dramma, legittimi la coincidenza tra ruolo e 

cantante: così facendo, con buona pace del foyer piacentino e di molta critica che ha poco 

apprezzato, Bellocchio, come dice Marzia Gandolfi, dà vita a una «magia che riesce».39 

 

2.5 Ancora Čechov 

Bellocchio torna a Čechov in alcuni cortometraggi che realizza o per la scuola bobbiese di 

«Fare Cinema» (attiva dal 1997) o in occasione di altri laboratori di formazione, che 

diventano così una fucina per ripensare questo motivo ricorrente del suo cinema. 

Il regista, che pure ai tempi del Gabbiano nel 1977 dichiarava: «Non ho mai fatto un film 

più deprimente, non ho mai desiderato tanto fuggire, scomparire»40, con Il gabbiano (atto 

I, scena seconda) (1997) e Nina (1999) torna al testo di Čechov. E se soprattutto in Nina 

ritroviamo la coppia Konstantin Trigorin come «la curva delle rinunce intervenute per 

l'infiacchimento della volontà e la forza delle circostanze»41 (davanti alla cinepresa si 

avvicendano una serie di ragazze, che sostenendo un provino per il ruolo omonimo e 

indagate nella loro varietà interpretativa, diventano il segno dello sfaldamento psicologico 

che sempre più colpirà un aiuto regista improvvisatosi Konstantin per fare un favore al suo 

superiore), nel Gabbiano (atto I, scena seconda) e successivamente in Appunti per un film 

su «Zio Vanja» (2002) e Sorelle (2006), la natura è l'elemento che prelude ai ritmi di un 

                                                 
39 M. Gandolfi, Rigoletto, in L. Ceretto, G. Zappoli (a cura di), Le forme della ribellione. Il cinema di 

Marco Bellocchio, Lindau, Torino 2004, p. 184. 
40 M. Bellocchio, Ho ritrovato la mia rabbia, in «Corriere della Sera», 3 luglio 1977. 
41 E. Comuzio, «Cineforum», n. 3, marzo 1978. Così in A. Nicastro (a cura di), Per un cinema d'autore – 

Marco Bellocchio, Brancato Editore, Firenze 1992, p. 268. 
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nuovo tempo, a un avvenire diverso. Infatti, prima nel cortometraggio realizzato dal 

Gabbiano e successivamente, in Sorelle e  Appunti per un film su «Zio Vanja», la natura, 

lo spazio aperto, è il luogo che permette maggiore libertà ai protagonisti: abbandonandosi 

ai propri pensieri come fa Konstantin con Nina i personaggi trovano un po' di sollievo ai 

loro problemi e stabiliscono un rapporto dialogico con coloro che li circondano. (Nel 

Gabbiano (atto I, scena seconda) si vedono una serie di provini della seconda scena del 

primo atto quando Konstantin ancora crede nei sogni e palpita d'amore per Nina senza 

rendersi conto, mentre parla con la ragazza della commedia che si rappresenterà di lì a 

poco, del peso delle parole con cui la sua amata anticipa l'arrivo di Trigorin che blandendo 

il desiderio della giovane di diventare attrice, la allontanerà da lui). 

Dando un taglio cechoviano a una situazione moderna, Appunti per un film su «Zio Vanja» e 

Sorelle raccontano rispettivamente ciò che avviene durante un pranzo di Natale in famiglia e 

quel che accade invece durante una vacanza estiva a Bobbio. Colpisce, in entrambi questi piccoli 

film cechoviani, la rapidità con cui si svolgono le azioni: i personaggi – è una importantissima 

lezione cinematografica – sono resi evidenti dai loro atti più che dalle loro parole. Di Appunti 

per un film su «Zio Vanja» restano impresse soprattutto la rapidità con cui Vanja e la sorella 

scoprono sfuggir loro l'amore (assistendo al bacio tra Elena e Astrov perdono entrambi la 

persona che amano perché l'uno è innamorato di Elena e l'altra segretamente di Astrov) e la 

velocità con cui, imbracciato il fucile, Vanja vorrebbe uccidere il proprio padre dopo avergli 

sentito ventilare l'ipotesi di vendere la casa di famiglia. Di Sorelle colpiscono invece i rapidi 

movimenti di allontanamento e ritorno che caratterizzano Pier Giorgio e Sara, i due fratelli 

raccontati nel film. 

In occasione di questi due cortometraggi, per ridurre Čechov, Bellocchio ha messo al 

centro delle vicende una casa: quella di Vanja e Sonja, caratterizzata da una grande vetrata 

trasparente, con la dimensione di un acquario cui si contrappongono da una parte un bosco 
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e dall'altra le strade di un piccolo paese; in Sorelle, invece, quella di Piergiorgio e Sara – i 

pochi ambienti della sala da pranzo e delle camere da letto dei protagonisti – si 

contrappone alle strade medievali di Bobbio e, soprattutto, alle rive del fiume Trebbia.  E 

così se nel primo caso si vede Vanja che andando a caccia con Astrov – l'uno spara e l'altro 

difende la natura – sembra anticipare il colpo con cui tenterà di uccidere il padre nel 

momento in cui, annunciando di voler vendere la casa, pur facendo una azione 

apparentemente innocua, sembra non aver compreso nulla di lui, dello stesso segno in 

Sorelle è il momento in cui il protagonista maschile legge parole che, pur provenienti dalla 

pièce quasi omonima di  Čechov, aderiscono via via, in modo più crudo e lampante, alla 

realtà della piccola provincia piacentina in cui vive: 

 

[…] La nostra città ha duecentomila abitanti. Non uno che si distingua dall'altro. Tutti uguali. In 

duecento anni non un santo, uno scienziato, un artista. Non fanno che mangiare, bere, dormire e 

alla fine crepare. Le mogli ingannano i mariti e i mariti, mentendo, fanno finta di non vedere. 

Fanno finta di non vedere, di non sapere. Fatalmente la loro influenza malefica si trasmette ai figli 

e li soffoca. Spegne in loro ogni scintilla di vita finché non diventano miserabili cadaveri 

ambulanti. Tutti uguali, uno all'altro, come i loro padri e le loro madri.42  

 

Queste parole sull'«influenza malefica» dei genitori e sui figli «soffocati» sono ripetute 

due volte; e se, stando al film, sembrano riferirsi sia alla tranquilla e rassicurante 

inquadratura di alcuni anziani che stanno giocando a carte, sia alle foto in bianco e nero 

viste sui titoli di testa, sia al momento in cui, su un prato – è a questo punto che avviene la 

seconda lettura del brano – si vede la riunione di tutta la famiglia dei protagonisti, è vero 

anche che, a posteriori, esse illuminano di una luce particolare il rifiuto istintivo di Sonja 

in Appunti per un film su «Zio Vanja». Alla fine del film Sonja, mentre Vanja le rivela il 

                                                 
42 M. Martini (a cura di), A. Čechov, Capolavori, Einaudi, Torino 2003, p. 200. 
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senso profondo che ha tratto da quel che è loro accaduto, improvvisamente si allontana e 

così facendo, come i personaggi di Sorelle con il loro improvviso andare e venire da 

Bobbio, evita che in lei venga spenta, per dirla ancora con Čechov di Le tre sorelle citate 

da Bellocchio, «ogni scintilla di vita». 

Nei lavori cechoviani di Bellocchio, dunque, tout se tien: Sorelle infatti ricorda sia Il 

gabbiano – Pier Giorgio con la sua «dipendenza» da Bobbio sembra uno strano e inquieto 

Konstantin – sia, più esplicitamente, si confronta con Vacanze in Valtrebbia – zio e nipote 

sono proprio lì  in vacanza – e con I pugni in tasca: le sequenze dell'esordio bellocchiano 

rispondono al protagonista che commenta il borgo natio attraverso le pagine di Čechov, 

con Ale che osserva lo stesso paese dal campanile, mentre anche le stanze, i corridoi, le 

tavole apparecchiate, i letti sfatti che fanno da sfondo alle vicende di Pier Giorgio e Sara, 

sono gli stessi in cui vagava e si tormentava l'Ale di Lou Castel. In Appunti per un film su 

«Zio Vanja» e Sorelle pulsano quindi echi, inserti e segni autoreferenziali, che, 

addensandosi soprattutto nella teoria di volti femminili dell'ultima sequenza di Sorelle43, 

sono  la dimostrazione di come nel cinema le immagini siano sempre, proprio in quanto 

tali, anche se diversissime l'una dall'altra, appunto «sorelle». E così questo film del 2006, 

diventando un film molto più ricco dell'occasione, dimostra che il cinema, pur non 

mancando di «scene madri», è soprattutto costituito da «scene sorelle», che come tali lo 

avvicinano sia al documentario (solitamente ed erroneamente si contrappongono i film di 

finzione ai documentari), sia alle altre arti e, in particolare, per quello che è l'argomento di 

interesse di questo studio su Bellocchio, al teatro. 

Sviluppo di Sorelle è Sorelle Mai. Presentato fuori concorso alla LXVII Mostra del 

Cinema di Venezia, è un diario privato in cui la casa di Bobbio – quella avita dei 

                                                 
43  Si vedono la sensuale inquietudine di Paola Pitagora/Giulia nei Pugni in tasca, l'avvilimento febbrile 

della Nina di Pamela Villoresi nel Gabbiano, i sorrisi di Nathalie Boutefeu/Anna nel Sogno della farfalla 
ma anche quelli di Maja Sansa /Annetta nella Balia e ancora, la dolcezza misteriosa e selvaggia di 
Maruschka Detmers/Giulia in Diavolo in corpo. 
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Bellocchio dove quarantacinque anni fa venne girato I pugni in tasca – diventa 

tarkovskianamente «Casa della Memoria» di cui il cineasta interroga gli spazi aprendo a 

riflessi, come in Lo specchio del regista russo, che preparando il lavoro del ricordo, non 

possono non fare riferimento ispirativo alla casa e ai suoi spazi interni ed esteriori. 

Con Sorelle Mai Bellocchio, come fosse un artista rinascimentale, fa entrare nella sua 

bottega e, in un film lungo dieci anni – sei episodi girati a più riprese dal 1999 al 200844 –, 

membri della sua famiglia (le sorelle, il fratello Alberto e i figli Elena e Piergiorgio), 

affiancati senza note stonate da interpreti come Donatella Finocchiaro e Alba Rohrwacher, 

realizzano un racconto corale fatto di frammenti di vita. Il senso del tempo che scorre è 

essenziale per Sorelle Mai: vi sono personaggi che crescono e cambiano mentre altri 

restano immutati. Questa sinfonia visiva, in sei movimenti, del più ostinato, tenace e 

insieme delicato e raffinatissimo poeta del nostro cinema, in cui arte, vita passato e 

presente, sogni e memorie si sovrappongono e si inseguono, è ancora una volta fortemente 

tarkovskiana. Valore centrale della poetica di Tarkovskij è la dimensione temporale nel 

processo di autocoscienza di ogni essere umano anche attraverso l'attività artistica e quella 

cinematografica in particolare: 

 

[…] «Resuscitare l'enorme edificio del ricordo»: queste parole sono di Proust e a me sembra che 

proprio il cinema sia chiamato a svolgere un ruolo particolare in questo processo di resurrezione. 

Il cinema cioè assimila un materiale completamente nuovo – il tempo – e diviene una nuova musa 

nel senso pieno della parola. […] In che cosa consiste l'essenza del lavoro dell'autore nel cinema? 

[…] Come lo scultore prende un blocco di marmo, e guidato dalla visione interiore della sua 

futura opera, toglie tutto ciò che è superfluo, così il regista dal blocco del tempo, che abbraccia 

                                                 
44 Sorelle Mai è un piccolo film familiare frutto di un esperimento, un laboratorio cinematografico da cui 

sono nati i singoli episodi che compongono il film, che ogni anno si ripete a Bobbio città natale di Marco 
Piacenza. Il filo conduttore della storia segue una bambina Elena (Elena Bellocchio), nella sua crescita 
dai cinque ai tredici anni, sua madre Sara (Donatella Finocchiaro), sorella di Giorgio (Piergiorgio 
Bellocchio), e i loro rapporti.  
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l'enorme e inarticolata somma dei fatti della vita, taglia fuori e getta via tutto ciò che non serve.45  

 

Il tempo seleziona, spoglia dalle scorie contingenti, raffina. Lavorando sul materiale 

grezzo dei propri ricordi, Tarkovskij con Lo specchio e Bellocchio con Sorelle Mai 

compiono proprio questa operazione: ricercano l'essenza della loro vita, di quella delle 

persone a loro care e infine, di tutta la loro generazione, liberandole dal contingente e 

dall'occasionale che le nascondono a se stesse e agli altri.  

Se Tarkovskij chiude Solaris con il ritorno alla Casa e l'abbraccio del padre e se nello 

Specchio la nostalgia per l'immagine paterna nel primo sogno di Alëša lascia il posto ai 

lunghi capelli della madre immersi nell'acqua mentre un crollo di intonaco e d'acqua dal 

soffitto segna una forma di sofferenza piacevole46, anche Bellocchio, giustificando la 

propria ispirazione poetica con il vissuto personale, in Sorelle Mai gioca con le immagini 

distraendo il tempo che passa. La luce trasforma la trama (in una scena del film le zie 

escono dal buio di un corridoio come due apparizioni) mentre la casa, labirintica, 

claustrofobica, maliarda che tutto serba e tutto rinnova, fa affiorare continue tracce (è la 

stessa in cui si agitavano i furori di Lou Castel contro l'intero parentado). 

«Da qui non è mai uscito nessuno, non un santo, uno scienziato, un artista» – esordisce 

Piergiorgio Bellocchio in Sorelle Mai – «qui non fanno che mangiare, bere, dormire, 

mettere al mondo altri che mangeranno, berranno, dormiranno». E così, come già in 

Sorelle, anche in Sorelle Mai, con la seduzione dei ricordi, torna Čechov (le sorelle del 

                                                 
45 Così Andrej Tarkovskij in Scolpire il tempo, Ubulibri, Milano 1996, pp. 56-60.  
46 Nel primo sogno di Alëša in Lo specchio di Tarkovskij, la nostalgia per l'immagine paterna sembra uscire 

dall'acqua del catino dal quale l'uomo, a torso nudo, emerge in primo piano di profilo, per scomparire 
subito – giacché è soltanto l'elemento che fa sognare il bambino – lasciando il posto ai lunghi capelli 
della madre immersi anch'essi nell'acqua. Il rallentamento onirico e visivo e i movimenti della donna per 
sollevare il viso nascosto sono proiettati nella caduta dell'intonaco e dell'acqua che scende dal soffitto. La 
donna abbandonata sulla destra dell'inquadratura dalla cinepresa, nel suo movimento di lenta panoramica 
verso sinistra sul muro scuro e intriso d'acqua, viene nuovamente rivelata sul bordo opposto 
dell'immagine con i capelli più raccolti e uno scialle sulle spalle. Per maggiori approfondimenti su questo 
tema si veda F. Borin, Il cinema di Andrej Tarkovskij, Jouvence, Roma 1989, p. 103 e, dello stesso 
autore, L'arte allo specchio: il cinema di Andrej Tarkovskij, Jouvence, Roma 2004, pp. 171-172. 
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titolo sono, infatti, Letizia e Maria Luisa le vere sorelle di Bellocchio che, come Le tre 

sorelle di Čechov, in questa loro sorellanza sono rimaste imprigionate come in una 

trappola che ha impedito loro di vivere47) ma anche Shakespeare (Piergiorgio e Sara i due 

fratelli del film dopo aver venduto la casa di Bobbio recitano Macbeth in una sequenza 

bagnata dalla pioggia) e personaggi melodrammatici (Gianni Schicchi Gabrieli, figura 

chiave già presente nei Pugni in tasca e testimone del fluire di tutte le storie, convoca gli 

amici e si immerge in frac nelle acque del fiume Trebbia) e lirici (la giovane professoressa 

pensionante nella casa delle zie interpretata da Alba Rohrwacher) tutti racchiusi in un film 

di famiglia reso un'opera poetica, nel senso più puro, dal tocco di improvvisazione e dalla 

delicatezza di sguardo del regista. 

                                                 
47 Dice Bellocchio riferendosi alle sue sorelle protagoniste di Sorelle Mai: «Il film vuole essere quasi un 

risarcimento affettivo perché la loro immagine sempre oscurata resti. La sfida stavolta era di coinvolgerle 
nella loro stessa parte. Mentre noi maschi abbiamo cercato di salvarci andandocene via, le sorelle maria 
Luisa e Letizia sono rimaste qui. Custodi e vittime sacrificali di queste mura. Mai sposate, vinte da una 
crudele logica ottocentesca. Nessuno ha mai detto loro: vai per il mondo, prenditi un rischio. Sono 
vissute in uno di quei momenti dove tutto cambia, ma sono rimaste intrappolate nel passato. Se c'è stato 
qualche palpito è stato subito tarpato. Quella sorellanza tanto decantata per loro è stata una trappola». 
Così Marco Bellocchio in G. Manin, Bellocchio, un film lungo 10 anni: i miei segreti di famiglia a 
Venezia, «Corriere della Sera», 18 agosto 2010, p. 42. 
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Parte terza 

 

3. Alcune costanti teatrali 

 

Nell'opera di Marco Bellocchio l'universo che nasce dal legame tra lo schermo e la scena è 

una relazione dall'atmosfera sospesa, in cui cinema e teatro – modelli drammatici entro 

schemi narrativi, momenti cinematografici entro strutture drammatiche, sovrapposizione 

di codici teatrali (recitazione, gesto) a codici più specificatamente cinematografici 

(illuminazione e ripresa in movimento, movimenti rapidi, montaggio parallelo) – si 

confondono, sfumando impercettibilmente l'uno nell'altro. Proprio per questo, anche 

quando nei suoi film il riferimento al palcoscenico è meno esplicito, non manca tuttavia 

nel lavoro del cineasta una ricchezza di moduli e motivi teatrali interessanti. Infatti, in La 

Cina è vicina ci sono personaggi che ricordano, come abbiamo cercato di mostrare, i 

caratteri della commedia dell'arte ma che vanno anche a teatro e che cantano arie d'opera. 

Nel nome del padre, Matti da slegare, Marcia trionfale, La balia e Vincere sono 

accomunati dal ricorrere di un tema che ha interessato spesso il teatro: la follia. I pugni in 

tasca, invece, obbedisce sia alle leggi che regolano il kammerspiel (come abbiamo cercato 

di mostrare), sia, chiudendosi con la morte del suo protagonista sulle note della Traviata di 

Verdi, ricorre al teatro e più specificatamente il melodramma, come un controcanto 

grottesco che rivela l’agonia della classe borghese.   

 

3.1 I ricorsi teatrali nella drammaturgia di Nel nome del padre 

I titoli di testa scorrono sugli interni di un edificio cadente e abbandonato, illuminato da 

una luce smorta che, scandendo gli spazi attraverso lunghi corridoi, stanze dagli alti 

soffitti, lastre marmoree e pareti grigie, fa somigliare questa struttura decrepita – presto 
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scopriremo che si tratta di un collegio – a un gigantesco sepolcro. Sullo stacco compare 

una scritta: Anno Scolastico 1958-1959, e poi il lungo ambulacro del collegio mentre un 

padre e un figlio, che hanno opinioni diverse sul loro rapporto, lo percorrono. Se il 

genitore non esita a sostenere le sue ragioni con pugni e schiaffi, il discendente non è da 

meno e, per nulla impressionato dall'autorità paterna, risponde allo stesso modo. Tuttavia 

il giovane Transeunti (questo il cognome dei due protagonisti) proprio sulla base di quella 

autorità paterna è costretto a entrare in collegio, e nel clima scolastico di completo 

disordine che regna nell'istituto, con il suo silenzio distaccato mostra chiaramente una 

volontà di ribellione che cerca canali diversi da quelli usati dai suoi nuovi compagni. 

Parallela alla storia degli allievi, corre la vicenda di alcuni disgraziati – qualcuno ha delle 

noie con la giustizia, altri sono malati di mente, altri ancora semplicemente senza lavoro – 

che i padri del collegio ospitano «per carità» e dai quali si fanno servire. Il più 

rappresentativo di loro, Salvatore, è un disoccupato meridionale che, contrapponendo lo 

sciopero reale dei «servi» all'agitazione sconnessa degli alunni, risponde 

all'individualismo incorreggibile di Transeunti, al suo agire sempre da solo con il più 

grande disprezzo verso gli altri (basti pensare alle occhiate virulente ma non debordanti 

che l’uomo gli lancia durante la sequenza della recita teatrale). Le richieste corporative dei 

collegiali – non c'è speranza per chi si limita a ridere durante le lezioni e si ribella solo in 

modo gregario – sono opposte alle rivendicazioni rivoluzionarie dei servitori, e questo 

perché le pretese avanzate dai ragazzi, guidati da Transeunti, possono essere accolte solo 

sulla base dello sfruttamento del proletariato.  

I figli della borghesia che popolano Nel nome del padre sono quasi tutti degli inetti, e il 

collegio serve a questi ragazzi proprio perché il loro carattere, rispecchiando l'opacità 

culturale dell'ambiente da cui provengono, ha bisogno di un aiuto per conservare i 

privilegi della loro classe. Il convitto si assume il compito della loro educazione; per 



 117 

questo, il vero responsabile dell'istituzione, il vicerettore, sapendo chiaramente che il fine 

ultimo del suo operato è il mantenimento del potere e di un certo tipo di assetto sociale, è 

relativamente estraneo al gioco messo in scena tanto dai servi che dai collegiali. 

L'attenzione del regista, focalizzandosi sul tentativo di ogni personaggio di oltrepassare la 

propria condizione usando prepotenza al suo prossimo per controllarlo e dominarlo, 

trasforma il collegio in un luogo in cui ogni spazio, dalle aule ai corridoi, diventa il 

palcoscenico di una rappresentazione teatrale nella quale ognuno è costretto a indossare la 

maschera della sopraffazione. E così, è falsa benevolenza quella con cui, nel giorno di 

Natale, il vicerettore guarda i camerieri seduti a tavola prima di servirli ed è vendetta la 

rabbia che i collegiali, sovrastati dai religiosi, scatenano sul prefetto, il quale, nel 

momento in cui viene licenziato da padre Corazza, esprime, andandosene, il degrado e lo 

squallore che caratterizza i rapporti umani all'interno dell'istituto: «Me ne vado, tolgo il 

disturbo! E grazie, grazie, grazie per tutto il bene che mi avete voluto, per tutto il rispetto, 

la cortesia, la stima, la generosità che m'avete dimostrato! Avete finito di disprezzarmi, di 

maltrattarmi, di trattarmi come un cane!».1            

Se l'ignoranza è decisamente dalla parte dei preti ridotti a macchiette (basti pensare ai loro 

soprannomi: Corazza, Diotaiuti, Mathematicus, Nevvero) e se certamente il pranzo di 

Natale dei servi è una dissacrazione che può sembrare dello stesso segno della recita di 

fine anno organizzata da Transeunti, tuttavia i domestici, spinti da un desiderio che li 

rende capaci di godere (lo mostra la sequenza girata con la camera a mano in cui giocano a 

palle di neve), trovano in questa pulsione il potenziale rivoluzionario per opporsi 

all'inanità della contestazione dei collegiali, i quali, di contro, confidano con la loro messa 

in scena teatrale di far leva non su eventuali aspirazioni, bensì sulla paura.  

Proprio perché lo sgomento che Transeunti vuole suscitare nel pubblico con la sua recita 

                                                 
1 M. Bellocchio, Nel nome del padre, Italia, 1971. 
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non è diverso dal timore che un tempo era monopolio dei preti, l'occhio esperto di padre 

Corazza, lontano dall'atteggiamento ingenuo con cui gli altri religiosi e gli allievi più 

giovani hanno assistito allo spettacolo, vede in esso qualcosa di estremamente utile 

all'istituzione e ai suoi fini: fai pure, sembra affermare velenosamente mentre guarda, tanto 

quando tu e quelli come te non ci sarete più, noi saremo ancora vivi. Alla fine, infatti, 

nonostante tutta la sua efficienza, Transeunti sarà battuto e effettivamente i padri 

riprenderanno il controllo sia sulla rivolta dei convittori che su quella dei servi. 

Bellocchio dunque nel Nome del padre, considerando ogni luogo del collegio in cui il film 

è girato come un palcoscenico, mette in scena un rinnovamento che poi non sembra 

corrispondere a novità effettive, e lo fa sia alludendo al teatro della crudeltà di Antonin 

Artaud2 e, come sottolinea Sandro Bernardi, a «Zéro de conduite di Vigo, con la sua festa 

finale e i manichini seduti tra le autorità»3, sia declinando il motivo dello sguardo e della 

follia. La contesa che anima il regno del silenzio in cui vive il collegio, infatti, raggiunge il 

suo apice se si prova a raccontarla a partire da una attenta analisi dello sguardo e 

attraverso la figura cinematografica del carrello. Il protagonista sprezzante e sicuro di sé 

contempla tutto con occhi taglienti, Franc guarda nascosto dietro a occhiali che sembrano 

un ideale baluardo, il vice Corazza, ormai leader in declino, oppone alla nuova autorità di 

cui brillano gli occhi di Transeunti, uno sguardo pensoso e malinconicamente rancoroso 

che sembra fare il paio con quello di Diotaiuti mentre, cacciato dal collegio, fissa dal 

                                                 
2 Artaud afferma ripetutamente che la crudeltà è ciò che muove il mondo ma, dice, la crudeltà è anche 

coscienza, perché è sapienza conquistata contro gli altri e contro se stessi. Il teatro della crudeltà diventa 
quindi il teatro che riporta al centro l'esigenza di una scena più che di una rappresentazione, una scena in 
cui si possono esprimere dimensioni profonde, oscure e conflittuali, che non trovano più un'elaborazione 
religiosa adeguata. In questo spettacolo, la parola resta come uno degli elementi in un complesso di 
segni. Non è più la parola dell'Autore ma, invece, uno dei segni di una partitura psico-corporale. Non c'è 
più un Dio-Autore che ha pronunciato quelle parole ma un gruppo che produce non-vocaboli e, piuttosto, 
un insieme di atti, di segni. La parola e la scrittura diventano gesti all'interno di un sistema. Il teatro di 
cui ci parla Artaud si presenta, dunque, come un teatro che, in quanto sacrale, vuole evocare qualcosa di 
mitico, arcaico, qualcosa che è legato alle grandi metafore dell'esistenza. Per maggiori approfondimenti 
su questo tema si veda A. Artaud, Il teatro e il suo doppio: con altri scritti teatrali e la tragedia I Cenci, 
Einaudi, Torino 1968.    

3 S. Bernardi, Marco Bellocchio, Il Castoro Cinema, Firenze 1998, p. 68. 
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basso verso l'alto le cose e coloro da cui è circondato. A differenza del prefetto Salvatore, 

il servo proveniente dal sud d'Italia interpretato da Lou Castel, non inveisce ma riconosce 

nel trattamento a lui riservato non tanto un fatto personale bensì la logica ferrea della lotta 

di classe. Così facendo riafferma la propria coscienza rivoluzionaria e, sottraendosi al 

paternalismo di Corazza, è portatore di un guardare ricco di significato che gli consente, 

con la sua sensibilità primitiva ma non inquinata dalla cultura putrescente, di cui la 

rappresentazione creata dai ragazzi è summa per eccellenza, di fissare negli occhi, proprio 

durante la recita dei collegiali e senza remore, chi come Transeunti sembrerebbe destinato 

a comandare. Attraverso l'uso del carrello, invece, il regista sembra voler avvicinare 

maggiormente i conflitti interni dei protagonisti: quando, imitando Transeunti, tutti i 

collegiali suonano i campanelli delle loro celle, un carrello indietro accompagna infatti 

padre Corazza dentro la solitudine e l'oscurità del collegio; o ancora, sempre un carrello 

notturno – quindi nel buio ma in avanti – segue il protagonista mentre, prima di trafugare 

il cadavere di Mathematicus, passa davanti alle celle dei compagni vedendoli intenti alle 

operazioni più banali. E l'universo chiuso e immobile del collegio, la sua struttura tanto 

carceraria4 quanto ricca di palcoscenici sui quali sono messi in scena un certo tipo di 

ordine e di «potenza» che non porta a risultati e espressioni di libertà, si muove solo grazie 

alla follia di Tino. I religiosi lo definiscono benignamente lo «scienziato incompreso» ma, 

in realtà, contrapponendosi alla disumanità di preti e collegiali, egli è l'unico a vivere in un 

universo più luminoso di quanto non sia quello del convitto. È un universo che Bellocchio 

racconta sia chiudendo sul primo piano di Tino la breve sequenza in cui i servi giocano a 

palle di neve, sia permettendo a questo servitore folle di dar vita agli oggetti quando, 
                                                 
4 «[...] Marco voleva assolutamente riprodurre la struttura architettonica di tipo carcerario che ricordava 

nella sua adolescenza: un camerone su cui si aprivano, disposte a ballatoio, le cellette dei convittori. Si 
fecero molte ipotesi per girare dal vero, ma era molto complicato sia per la scabrosità della 
sceneggiatura, sia perché i collegi svolgevano la loro normale attività scolastica. Alla fine, a Roma, in 
piazza dei Cinquecento, trovammo il collegio Massimo, abbandonato e cadente (ora è la sede del Museo 
di Roma): lo usammo come “scatola” ricostruendo tutti gli ambienti al suo interno». Così Amedeo Fago 
scenografo del film in P. Malanga (a cura di), Marco Bellocchio. Catalogo ragionato, Olivares, Milano 
1998, p. 155.  
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durante il banchetto natalizio, lo vediamo trasformare uno scolapasta e dei ferri per fare la 

maglia in un casco da astronauta, mentre invece una tovaglia diventa un mantello da 

supereroe.  

 

3.2 Qualche pagina del repertorio operistico. 

Spesso nei film di Bellocchio incontriamo personaggi che sembrano mettere in scena i 

loro sentimenti: il regista li racconta o, come abbiamo visto, servendosi di alcuni stilemi 

tipici del teatro di prosa, o basandosi sulle loro forti valenze simboliche e facendo uso di 

alcune delle pagine più famose del melodramma italiano dell'Ottocento, giocando sul 

contrasto che si viene a creare tra la colonna sonora e le immagini del racconto 

cinematografico. Di frequente, allora, i personaggi discutono di musica o cantano, e 

dunque, nelle sceneggiature, vivono brevi parentesi in cui i dialoghi parlano con citazioni 

tratte dalla cultura operistica e musicale in genere. 

Bellocchio non è Visconti, che considerava l'opera lirica lo spettacolo completo per 

eccellenza; e tuttavia, anche nel suo lavoro le pagine operistiche, non pura citazione, sono 

spesso una chiave per arrivare allo straniamento fantastico e alla commozione autentica. 

Così, se nei Pugni in tasca l'utilizzo delle note verdiane non è richiesto in alcun modo dal 

racconto cinematografico né quando la madre intona l'aria di Gilda, Tutte le feste al 

tempio mentre pregava Iddio, da Rigoletto, né quando Ale, poco prima di morire, ascolta 

nella sua stanza Sempre libera degg'io dalla Traviata, tuttavia le scelte musicali compiute 

dal regista impongono una riflessione, anche perché, a posteriori, possiamo considerarle 

anticipazioni di lavori futuri quali Addio del passato o Rigoletto  messo in scena al Teatro 

Municipale di Piacenza e nel 2010 come un film, in diretta televisiva.5 

Facendo morire Ale sulle note di Traviata, Bellocchio sembra seguire Pier Paolo Pasolini 

                                                 
5 Rigoletto, diretto da Bellocchio per la televisione nei luoghi e nelle ore del libretto, è stato trasmesso su 

Raiuno il  4 e 5 settembre 2010 e sarà oggetto di studio nella quarta parte di questo lavoro. 
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quando dice che il prolungamento sonoro è favorito dalla naturale predisposizione della 

musica operistica a dilatare semanticamente i versi poetici: proprio perché l'arte dei suoni 

distrugge la melodia della parola e la sostituisce con un’altra, nei Pugni in tasca la voce 

della Violetta verdiana, trasformandosi da suono diegetico in suono extradiegetico, può 

accompagnare la morte del protagonista.6  

L'evidente dismisura dell'acuto finale del soprano, mentre Sandro è in preda alle 

convulsioni della morte, è una scelta voluta, e dunque, fin dal suo esordio, Bellocchio 

tesse con l'opera un rapporto che sempre oscillerà tra l'identificazione della metafora (il 

Rigoletto teatrale e Addio del passato richiamano i ricordi della sua infanzia e della sua 

giovinezza) e l'ironia (basti pensare alla citazione dei personaggi di Rigoletto e Radames 

nelll’Ora di religione, all'utilizzo dei verdiani Don Carlo e Macbeth nella Cina è vicina, 

ma anche, Nel Nome del padre, alla citazione di nuovo da Verdi, con Otello, e dal Don 

Giovanni mozartiano). 

Violetta che canta la sua gioia sulla morte di Ale funziona come metafora proprio perché 

nel corso dell'opera, e precisamente nel terzo atto della stessa, questa felicità sarà 

vanificata. È così che il senso di quell'acuto finale artificiosamente tenuto al di là delle 

possibilità umane, inquieta proprio perché è un irreale, lunghissimo squillo di morte.  

In funzione contrappuntistica e sarcastica Bellocchio utilizza invece, in La Cina è vicina, 

il recitativo e l'aria di Filippo II Ella giammai m'amò Dormirò sol nel manto mio regal dal 

                                                 
6 Secondo Pasolini la musica operistica, sia per come si articola, sia per come si presenta nel momento in 

cui viene eseguita, ha tra le sue principali caratteristiche un'energia, una potenza che le consente di 
dilatare semanticamente i versi poetici: «[...] Le parole della Traviata dicono cose sciocche e ridicole, 
esteticamente non solo prive di valore, ma anzi quasi offensive al buon gusto: eppure ciò non conta 
niente. […] La musica distrugge il “suono” della parola e lo sostituisce con un altro: e questa distruzione 
è la prima operazione. Una volta sostituitasi al suono della parola, provvede poi essa a operarne la 
“dilatazione semantica”: e che po' po' di dilatazione semantica si ha nelle parole della Traviata! Se il 
suono della parola “nudo” può dilatare il senso della parola stesso verso le “nuvole”, e creare qualcosa 
che sta tra il significato “corpo denudato” e il significato “cielo nuvoloso”, figurarsi cosa può fare della 
stessa parola, un Do di petto! Le parole non sono dunque affatto ancillari, nel melodramma: sono 
importantissime e essenziali. Solo che l'esitazione tra il senso e il suono, in esse, ha l'apparenza di 
un'opzione per la scelta del suono: e tale suono, poi, è stato soppiantato da un suono che è altro rispetto a 
quello fonico, e che essendo infinitamente più suono, ha possibilità infinitamente maggiori di operare 
delle dilatazioni semantiche». Per maggiori approfondimenti su questo tema, si veda P.P. Pasolini, Il 
cinema e la lingua orale, in ID Empirismo eretico, Garzanti, Milano 1991, pp. 266-267.  
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Don Carlo di Verdi, sbeffeggiando in questo modo il Vittorio di Glauco Mauri sorpreso a 

cantarla mentre è in bagno. Sempre Verdi, di cui lo stesso personaggio ascolta a teatro 

l'inizio del Macbeth, diventa, con quest'opera basata su una storia di complotti, il 

contrappunto ironico del discorso di Vittorio con la sorella: pur zittiti dal palco vicino, non 

interessati alla musica, i due discutono dello stato in cui si trova la ragazza – è incinta – e 

della maniera di rimediare. 

Un'altra lunga presenza operistica si trova, lo abbiamo già detto, nel Nome del padre, 

precisamente nella sequenza dello spettacolo teatrale organizzato dagli studenti del 

collegio. Compaiono, anche qui con valore mordace, citazioni dall'Otello di Verdi e dal 

Don Giovanni di Mozart, e così, di nuovo, come in La Cina è vicina, la musica è utilizzata 

dal regista con ironia. E infatti l'aria di Jago, che nell'Otello rappresenta l'apice della 

crudeltà, in questa sequenza del film viene cantata non nel suo solito registro, bensì in 

falsetto e anche la scena mozartiana in cui Don Giovanni riceve la visita del 

Commendatore trasforma la musica della dannazione – nel momento in cui il protagonista 

cade nella botola – in un coro di angeli. 

 

3.3 Un gioco di specchi con il teatro: la follia secondo Bellocchio 

Il gioco delle identità multiple, in cui la capacità di metamorfosi è la cifra dell'alterità 

dell'attore come del folle, richiama i miti fondativi del teatro, i suoi numi tutelari Proteo e 

Dioniso che sembrano essere così prossimi alla metafora della follia. 

Proteo è il mito dell'identità metamorfica come difesa. Usa l'arte dell'inganno, del 

mutamento, per sfuggire all'Altro, per eludere la presa. Proteo è preda e la sua unica difesa 

è la trasformazione.7 

                                                 
7 Le varie identità che Proteo assume allo scopo di eludere la presa di Ulisse, sono finalizzate alla 

conquista di un'invisibilità che rende invulnerabili. Proteo, l'indovino che conosce il passato e il futuro, 
non si difende fuggendo ma esponendosi alla vista e, insieme, rendendosi invisibile per eludere la presa 
di chi lo minaccia o di chi minaccia il suo potere. Proprio perché la metamorfosi di Proteo, lungi 
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Anche Dioniso si mostra gravido di materia teatrale: è infatti il dio dell'ambiguità, della 

maschera e del travestimento.8 E tuttavia, sebbene il richiamo del teatro a Proteo e Dioniso 

sembra giustificare una prossimità con la follia, questa stessa va assunta non tanto nella 

accezione di patologia o pura irrazionalità, quanto invece nella sua natura di mania 

telestica, stato altro di coscienza indotto e condotto all'interno di una cornice rituale, 

codificata.9 Si tratta insomma di una «follia responsabile» che, frutto di precise 

determinanti psicologiche, non può essere letta sotto la luce della colpa (si pensi a Medea, 

per la quale la categoria stessa di follia diviene stridente proprio in quanto, seppur 

abnormi, le sue azioni non sono insensate o indotte dall'esterno, nascendo invece dalla 

responsabilità individuale della donna).10 

                                                                                                                                                   
dall'essere un'allegra operazione di travestimento festivo, appare come tentativo di sfuggire alla presa, 
alla sofferenza, al dolore – Ulisse stesso deve travestirsi per catturarlo e costringerlo a dire quanto sa, 
impedendo le sue trasformazioni – troviamo in questo mito una problematizzazione del processo così 
evidente nel teatro come nella follia. (La vicenda di Proteo è narrata nel libro IV dell'Odissea ai versi 
350-570 ed è ripresa anche nel libro IV delle Georgiche di Virgilio).  

8 Nato da Zeus e Sémele, il piccolo dio ha la facoltà di trasformarsi a suo piacimento per sfuggire alla furia 
di Era, gelosa del nuovo figlio di Zeus. La sua abilità nel cambiare forma sarà preziosa, e da grande 
utilizzerà questa facoltà per vendicarsi dei suoi nemici provocando metamorfosi. 

9 La mania telestica, ossia rituale, è legata a Dioniso e si esprime come delirio o trance di possessione o 
entusiasmo, durante il quale il dio prende posto nell'individuo. Il delirio mistico non equivale alla pazzia 
come stato di malattia o debolezza, bensì a uno stato in cui si trascende temporaneamente la razionalità e, 
attraverso la musica e la danza, si conduce il processo entro la cornice rituale: colui che accetta in sorte la 
mania telestica ritrova la salute, essendo messo in trance in modo corretto ovvero, in altri termini, 
osservando correttamente i riti della trance. Per maggiori approfondimenti su questo tema si veda G. 
Rouget, Musica e trance: i rapporti fra la musica e i fenomeni di possessione, Einaudi, Torino 1986, p. 
268. 

10 Nelle tragedie di Eschilo la follia diviene tema centrale del Prometeo e dell'Orestea. Nel Prometeo, Io, 
una fanciulla amata da Zeus, viene dal dio trasformata in giovenca per nasconderla da Era; ma quando, 
una volta scopertala, la dea la fa perseguitare da un tafano, ella impazzisce. Nell'Orestea, Oreste, figlio di 
Agamennone e Clitemnestra, è invece indotto a smarrire la ragione dalle Erinni, che lo perseguitano per 
l'uccisione di sua madre e del suo amante Egisto, i quali a loro volta avevano assassinato Agamennone. 
In Eschilo dunque la follia è la matematica conseguenza di una colpa. Con Sofocle invece, la tragedia 
subisce un rinnovamento sul piano dell'analisi psicologica dei personaggi: la fragilità dell'uomo viene 
fatta risaltare sullo sfondo dell'onnipotenza degli dei. Il personaggio sofocleo che meglio rappresenta 
questa sproporzione che conduce alla pazzia è Aiace, che, spinto a un comportamento insensato a causa 
di un'offesa ricevuta, uccide e saccheggia le mandrie dei greci. Il processo mentale che si sviluppa in 
questo personaggio è lento, graduale: Aiace prende coscienza dei suoi misfatti e non può più vivere, 
sovrapponendo la follia alla realtà. Tuttavia, deve essere salvaguardata la fama ed è per questo che Aiace 
si uccide: dopo un simile atto di follia la sua fama si sarebbe offuscata, le sue precedenti imprese 
sarebbero state cancellate e perciò la morte è l'unico rimedio, l'unico farmaco capace di cancellare l'onta 
della follia. Con Euripide invece sembrano cadere le opposizioni umano-divino, colpa-espiazione per 
lasciare il posto a un dissidio interno all'animo umano. La scissione, la debolezza, la follia non sono 
l'effetto di una colpa o dell'impotenza nei confronti degli dei: esse – basti pensare alla figura di Medea – 
abitano già dentro l'animo, pronte a essere evocate da particolari circostanze. Per maggiori 
approfondimenti su questo tema si veda A. Bruni, L. Piccitto, Follia e realtà nella letteratura tragica, 
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Nel teatro dunque la follia diviene spesso protagonista e Bellocchio, il quale la ritiene non 

un viaggio che allontana dal mondo bensì un viaggio verso il mondo che coincide con una 

misteriosa sapienza – basti pensare ai Pugni in tasca o a Enrico IV –, affronta spesso 

questo tema. 

 

[…] Mi si dirà che […] oggi la parola del folle non è più dall'altra parte della separazione; che 

non è più resa nulla e senza effetto; che al contrario ci mette in agguato; che vi cerchiamo un 

senso, o l'abbozzo o le rovine di un'opera; e che siamo riusciti a sorprenderla, questa parola del 

folle, in ciò che noi stessi articoliamo, nel minuscolo strappo attraverso cui quel che diciamo ci 

sfugge.11  

 

Le parole di Foucault sulla follia dipingono perfettamente il modo in cui il regista la 

affronta, basti pensare a Matti da slegare, Marcia trionfale, La balia e Vincere: il cineasta 

la ascolta non tanto esercitandosi nel mantenimento di una cesura con i cosiddetti sani, 

quanto piuttosto investito del desiderio di capire una parola finalmente libera, e si oppone 

cosí sia al silenzio della ragione per guarire i mostri, sia al silenzio in allarme che, come 

dice ancora Foucault, vorrebbe mantenere la partizione tra il folle e il savio. 

«Chi diventa matto è sano di mente», così scrive Shakespeare nel suo Amleto. Proprio a 

partire da questa frase – molto simile alla disperazione della coscienza del ricoverato 

Martinelli, che in Matti da slegare pronunciando le parole «Il sottoscritto per esempio... 

sissignori, un matto. Ma che cosa costa essere matto?»12 nella follia sfiora la razionalità – 

la ricognizione di Bellocchio, mettendo a confronto i «matti» e i «sani», i custoditi e i 

custodi, sfuma le distinzioni. 

I malati sono spesso giudicati folli soltanto perché hanno un modo di pensare e di 

                                                                                                                                                   
SEDA, Roma 1991, pp. 19-20.    

11  M. Foucault,, L'ordine del discorso, Einaudi, Torino 1972, p. 12. 
12 M. Bellocchio, Matti da slegare, Italia, 1975. 
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comportarsi che non rispetta le regole della maggioranza; ma se è vero che qualche volta i 

protagonisti di Matti da slegare «ragionano storto», è vero anche che spesso serbano un 

patrimonio di sensibilità ormai inaridito nell'animo dei cosiddetti sani. Per Bellocchio, 

Rulli e Petraglia, che assieme lavorano a Matti da slegare, la malattia di mente è spia di 

malessere sociale: con accenti polemici, la psichiatria è considerata un mezzo per evitare il 

risveglio dei singoli. Anche in quest'opera, che è documentario e lavoro collettivo, torna 

dunque l'impronta personalissima di un autore come Marco Bellocchio, il quale nei suoi 

film ha spesso un impatto diretto, schiettissimo con le deformazioni umane e sociali intese 

nel senso più esteso (basti pensare a come si somigliano tra loro le parole del prete, tra 

l'altro pronunciate dal regista stesso dopo la morte della madre in I pugni in tasca, quelle 

del parroco quando nella prima sequenza di Diavolo in corpo tenta di dissuadere dal 

suicidio la ragazza che vuole buttarsi dal tetto, e il discorso con il quale, tutto compreso 

nel suo ruolo, un sacerdote risponde alle accuse mosse agli istituti religiosi dai ragazzi 

protagonisti della prima parte di Matti da slegare.).13 

Dal collegio tetro e sinistro di Nel nome del padre, con Matti da slegare si passa così alla 

segregazione, che si preoccupa non tanto di curare quanto di escludere dalla società, anche 

con i mezzi più violenti e più barbari, tutti coloro che la collettività giudica «anormali» e 

che quindi espelle dal suo consorzio. Il grottesco e il sarcasmo, dunque, si liberano 

significativamente dalla realtà stessa (basti pensare a quella suora che, non riuscendo a 

eludere la macchina da presa, si chiude in un ostinato mutismo). 

Come nota Sandro Bernardi: 

 

                                                 
13 Girato in 16 mm e finanziato dalla provincia di Parma, Matti da slegare è un film documento in due 

parti: la prima è la storia di tre ragazzi di cui il film rispetta l'individualità e sollecita la fantasia, e la 
seconda parte, trattando dei manicomi e delle nuove tecniche di recupero, mette invece in primo piano 
altre dolenti personalità. È indimenticabile il ritratto di Martinelli, un comunista fervente che porta in 
corsia i metodi della lotta politica e la speranza, forse ingenua, d'una personale rigenerazione della 
collettività. 
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[…] In Matti da slegare […] Follia e Potere – termini antitetici – (ma non sempre) ricorrenti come 

si è visto nella produzione di Bellocchio – sono sventagliati in una molteplicità di figure e di 

situazioni concrete, da cui possiamo ricavare anche gli innumerevoli volti del loro conflitto.14  

 

E infatti, proprio perché lo psichiatra, pur formalmente uomo di scienza, è in sostanza 

anche un tutore dell'ordine – così come lo sono il poliziotto o il carceriere –, dopo Matti 

da slegare la ricognizione antropologica del mondo e del linguaggio degradato della 

caserma di Marcia trionfale (1976) è ancora una volta un confronto serrato tra normalità e 

follia, un confronto di cui questo film scopre progressivamente commistione e 

intercambiabilità: secondo il regista, tanto la recluta quanto il malato di mente sono 

vittime di istituzioni repressive, che abbrutiscono attraverso tutta una serie di regole, di 

sopraffazioni e di terrorismo ideologico. Non a caso dunque, la vita militare così come è 

raccontata nella prima parte del film sembra sottostare alle stesse norme vigenti nelle 

strutture costrittive in cui si legano i matti. A mostrarlo sono soprattutto alcune sequenze, e 

la prima è quella che anticipa i titoli di testa della pellicola: immagini mattutine di un 

plotone che viene avanti dal fondo di un cortile, a passo cadenzato, ritmato dalla 

monotona voce di un sergente. Su ordine del caporale, una recluta si separa dal gruppo, 

gira su se stessa e, guardando verso gli altri, è costretta a ripetere per ben ventitré volte, in 

primo piano e sempre più lontana dai commilitoni che infatti si vedono sempre più fuori 

fuoco, la sua autopresentazione. In un crescendo di voce e rancore, il massimo 

dell'identificazione dà come effetto il massimo della spersonalizzazione e Passeri, il 

soldato costretto dal suo superiore a sostenere questa performance, aggredito nella 

sostanza del suo io, così come accade anche in manicomio, diventa un numero di serie.15 

                                                 
14 S. Bernardi, Marco Bellocchio, op., cit., p. 78. 
15 Mossi da fili tenuti saldamente in pugno dai loro superiori, il folle e il soldato di leva – in questo senso 

torna ancora una volta nel lavoro di Bellocchio il teatro – sono come marionette. Si agitano tra le dita del 
loro burattinaio fino al momento in cui il cineasta, si pensi al folle Martinelli (Matti da slegare), o al 
soldato Passeri (Marcia trionfale), li libera facendoli reagire dando valore alle cose per ciò che valgono e 
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Nella seconda sequenza, invece, si vedono i soldati che fanno ginnastica: è a questo punto 

che entra nel film la figura ancora ignota del capitano Asciutto, la cui voce arriva dall'alto, 

giunge dovunque e circonda i soldati da ogni lato, espandendosi, impersonale e secca, da 

un altoparlante. 

Poi Asciutto scompare nella stessa bruma da cui sembra essere stato originato; eppure, in 

Marcia trionfale la nebbia vera e propria non c'è ed è piuttosto lo spazio che, separando lo 

«spettacolo» dall'occhio che guarda, crea una distanza tra le reclute e il loro capitano. A 

fendere la foschia, solo il filo dell'obbedienza e, guarda caso, ancora una volta il soldato 

Passeri, per ribellione al capo, si lascia cadere a terra immobile nel fango, consentendo 

così a tutti i suoi compagni di squadrone di superarlo. 

Passeri però è contraddittorio e lo mostra la terza sequenza del film: costretto da Asciutto ancora 

all'interno del sapere e dell'essere legato alla ritualità della caserma, il soldato saluta senza basco, 

rifiutando nuovamente il regolamento e diventando così vittima di una violenza che, esplosa 

dapprima sugli oggetti (Asciutto gli distrugge il basco rendendolo così davvero inutilizzabile), 

colpisce, qualche sequenza dopo, il corpo del militare; egli a questo punto, rispondendo alle 

percosse del suo capitano, passa dalla ribellione nevrotica alla sottomissione acritica.  Questa 

sottomissione sprofonda il film nella melma di un microcosmo di alienazione e frustrazione in 

cui le reclute sono costrette a subire un processo di spossessamento mentale, che, come nel caso 

dei folli, a volte non è del tutto reversibile. Per farne un uomo, il capitano pesta a sangue il 

coscritto, incitandolo a ribellarsi e a prenderlo addirittura a pugni. Il giovane esce da questo 

conflitto come un uomo nuovo: in grado di prendersi le sue vendette sui compagni, acquista la 

piena stima del proprio superiore. Asciutto è ora per lui come un padre; e tuttavia Passeri, pur 

fingendo di restargli devoto fino al punto di accettare il disprezzo dei suoi compagni che lo 

criticano per il suo ossequio, lo tradisce.16 Ciò avviene nel giorno in cui il capitano è 

                                                                                                                                                   
per ciò che significano. 

16 Come osserva giustamente Elio Zenobi: «[...] Chi pensa che il cinema di Bellocchio abbia sempre avuto 
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abbandonato anche dalla moglie Rosanna: la donna decide di lasciarlo per restituire a se stessa 

quella carnalità che tutti gli uomini del film, ma in particolare Asciutto, Baio e Passeri, le 

avevano tolto osservandola come una semplice immagine, un buñueliano «oggetto del 

desiderio». Come Rosanna, dunque, anche il soldato abbandona il comandante lasciando che 

muoia ucciso da una sentinella. 

Riferendosi a Marcia trionfale Bellocchio sottolinea: 

 

[…] Io non ho cercato di descrivere quello che accade «veramente» nelle caserme italiane. A me 

interessava soprattutto una cosa: una istituzione che non permette la creatività, che non permette 

la dialettica, che non permette la discussione su se stessa, come al contrario oggi avviene in altre 

istituzioni in crisi (penso ad esempio agli ospedali psichiatrici), ebbene questa realtà è sempre e 

comunque negativa, indipendentemente dai suoi livelli di ferocia. E dunque questo film non è 

«antimilitarista» ma «antimilitare» e io sono ben felice che lo sia. E non è neanche un film 

pacifista, non voleva esserlo. L'istituzione militare va distrutta. […] Questa istituzione è un 

universo concentrazionario. E la scelta di girare un film tutto «chiuso», tutto di militari, tutto di 

personaggi che sono «dentro» questo universo è una scelta voluta. I personaggi non ce la fanno a 

liberarsi. Sono circoscritti sempre nel «dentro» dell'istituzione. […] In questo senso trovo 

oppressivo e doverizzante nei miei confronti l'atteggiamento di chi ritiene che io mi dovessi 

occupare della caserma in modo diverso.17  

  

Tuttavia, molti anni dopo l'uscita del film, pur non rinnegando nessuno dei suoi lavori, il 

regista, ripensando a Marcia trionfale, sente la necessità di sottolineare che: 

                                                                                                                                                   
come ossessione genitoriale la figura della madre e che il padre sia venuto fuori solo negli ultimi due 
film L'ora di religione e Buongiorno, notte dovrà ricredersi. Marcia trionfale lascia intravedere in 
filigrana una corposa immagine di paternità che non si manifesta negli stereotipi della protezione o nel 
travaso di esperienze, ma nella volontà di trasformazione. Cambiare i suoi sottoposti è lo scopo e la 
fissazione del capitano. Vuole cambiare la moglie secondo la sua visione maschilista e autoritaria […] Si 
applica a Passeri con una dedizione che non ci aspetteremmo dal suo carattere sospeso tra il piacere della 
cattiveria […] e la volontà di rendere tale cattiveria “educativa”. Dell'educatore gli manca una 
componente essenziale, quella di sfruttare esemplarmente ciò che fa divulgandolo. Del cattivo gli 
mancano l'ostinazione nella cattiveria e l'immoralismo». Per maggiori approfondimenti su questo tema, 
si veda E. Zenobi, Marcia trionfale, in L. Ceretto, G. Zappoli (a cura di), Le forme della ribellione. Il 
cinema di Marco Bellocchio, Lindau, Torino 2005, p. 84. 

17 M. Bellocchio, Marcia trionfale, Einaudi, Torino 1976, pp. 150-153. 
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[…] È un film di denuncia in cui ho cercato di mettere il mio stile, il mio carattere, le immagini 

che in questo contesto di denuncia mi venivano in mente. Naturalmente, è chiaro, ci sono scene 

che sono più mie per esempio, tutto l'inizio, questo dichiararsi al sadico caporale, oppure tutta 

l'anarchia all'interno della sala mensa, oppure nel dormitorio. E forse anche questo amore di 

Michele Placido che deve controllare la moglie del capitano e ne diventa l'amante. Sono tutte 

situazioni che da una parte rientrano in una struttura drammaturgica classica, però spesso sono 

anche personalizzate da quella che è la mia fantasia, il mio modo di fare cinema. […] L'ultima 

cosa che mi viene da dire è anche questa […] Questo è un film certamente personale, 

personalissimo ma in una forma, in una drammaturgia, potremmo dire, classica. La forma in 

generale risponde a un dramma di tipo piuttosto classico. […] E poi c'erano anche delle situazioni 

che forse oggi non rifarei dove per esempio, la volgarità del linguaggio, alcune situazioni 

all'interno della caserma, in alcuni momenti, non è che fosse compiaciuta ma, insomma, se io lo 

giudicassi oggi, lo riterrei qualcosa di eccessivamente esplicito e non necessario per una forma 

artistica.18  

 

Pur confinandolo nella contro storia del film, La balia (1999) permette ancora una volta al 

regista di tornare sul tema della follia. Apre la narrazione una sequenza in cui Mori (il 

protagonista), si reca a visitare un malato – alla fine rinuncerà a curarlo – ostinatamente 

chiuso nel suo silenzio. Questo paziente è una personalità segnata dall'incapacità di tessere 

relazioni: Ennio Mori lo invita a uscire dalla stanza in cui vive recluso ormai da diversi 

anni ma, cercando di spingerlo ad afferrare la maniglia della porta che lo separa dal resto 

del  mondo, riesce semplicemente, nonostante la pioggia cada copiosa, a farlo uscire per 

qualche minuto sulla terrazza della camera. 

Nella novella di Pirandello cui il film si ispira, il protagonista è un avvocato e non uno 

psichiatra. Tuttavia, le attitudini del regista all'accrescimento e al ribaltamento inventivo 

                                                 
18 Così Marco Bellocchio in una intervista che è tra i contenuti speciali del dvd di Marcia trionfale edito da 

Millennium Storm nel 2006. 
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del racconto di partenza – ne conserva il plot di base modificando tutto il resto – è un 

valore aggiunto al film e, come tale, ne consolida le scelte.19 Infatti, il paziente di Mori 

che vediamo nel prologo – somigliando sia a Enrico IV (a un certo punto in questa scena 

di impostazione chiaramente teatrale, nelle mani dello psichiatra vediamo una spada), sia 

al protagonista di L'uomo dal fiore in bocca, il quale si sente vivo solo immaginando la 

vita degli altri mentre li guarda vivere attraverso le vetrine dei negozi – avvalora ciò che 

sottolinea Gianni Canova: 

 

[…] Tutte le azioni visibili nel film (il parto, la fuga della moglie, gli scontri in piazza fra i 

carabinieri a cavallo e i dimostranti socialisti) sono sintatticamente delle subordinate: le reggenti – 

le azioni e i movimenti che determinano il «sentire» dei personaggi – sono quasi tutte nascoste nel 

cuore e nell'anima. Sono «salti nel vuoto» e «sogni di farfalla»: non si vedono, si possono solo 

immaginare.20  

 

Che siano «salti nel vuoto» o «sogni di farfalla», certo è che – come Ale al momento in cui 

ci viene presentato nei Pugni in tasca, o come Ida Dalser e le folli con cui è reclusa in 

                                                 
19 Nella produzione di Pirandello, soprattutto nelle Novelle per un anno (1922), è facile ritrovare quella 

molteplicità di aspetti che caratterizza la situazione della donna agli inizi del '900. Nella Balia si vede il 
duplice volto di questa figura femminile: da una parte la donna della tradizione, sana, bella, fertile e 
ignorante; dall'altra la moderna donna borghese, malata, magra, viziata, gelosa e capricciosa. Annicchia, 
la balia, compiendo un'azione di una certa modernità, prende una decisione autonoma e, contro il volere 
della vecchia suocera, lascia il suo paesino in Sicilia per andare a Roma. Nessuno si rende conto però 
della sua presa di posizione, e nemmeno l'avvocato Mori, intellettuale socialista, capisce di avere sotto i 
suoi occhi il proletariato finalmente in movimento. E così, se soprattutto leggendo quei racconti che 
hanno come protagoniste figure femminili possiamo ritrovare la donna della tradizione e la donna 
moderna nei suoi molteplici aspetti, Pirandello tuttavia non narra fenomeni in cui avviene la reale 
emancipazione di questa figura. Ecco perché Bellocchio, riferendosi alla sceneggiatura del suo film di 
ispirazione pirandelliana, afferma: «La storia della sceneggiatura è la storia di un progressivo tradimento 
della novella per arricchire il più possibile e dinamizzare rispetto al presente la materia umana che nel 
testo di Pirandello esisteva solo in termini di scontro primario tra la madre naturale e la balia. Il nucleo 
drammaturgico che mi interessava era questo, ma sentivo che non poteva bastare. Il testo di Pirandello ha 
un'architettura rigida, fatalistico-veristica, nella quale vince un certo tipo di meschinità, di mediocrità, di 
viltà, tanto che la povera balia finisce a fare la prostituta e suo figlio muore, secondo le regole di uno 
schema quasi zoliano che io non potevo accettare. Dopo una partenza abbastanza fedele, c'è stato dunque 
un allontanamento inesorabile attraverso una serie di innesti narrativi che si sono succeduti 
organizzandosi abbastanza spontaneamente per rapporti simmetrici tra i personaggi, alcuni 
completamente inventati». Per maggiori approfondimenti su questo tema si vedano L. Pirandello, 
Novelle per un anno, Giunti, Roma 1994 e M. Bellocchio, D. Ceselli, La balia, Gremese Editore, Roma 
1999.   

20 G. Canova, La balia, in «SegnoCinema», luglio–agosto 1999, n. 98, p. 37. 
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Vincere – le ricoverate nel manicomio in cui esercita il protagonista cadono 

nell'inquadratura dall'alto, saltando giù dai rami degli alberi su cui sono appollaiate. 

Questo stuolo di malate, che nessuno ha mai pensato fossero «da slegare» né tanto meno 

di ascoltare21, nel momento in cui la balia entra nella vita dello psichiatra non sono più un 

gruppo di persone da osservare, giudicare, catalogare ma, invece, qualcosa che, con fatica 

e dispendio di sé, il protagonista impara a vedere, a comprendere (non a caso nella 

sequenza finale del film, è la voce di una malata a permettergli di ascoltare le parole che 

ha scoperto dentro di sé per descrivere la balia Annetta, rispondendo con una lettera a 

quella scritta alla donna dal suo compagno in prigione).22 

Mori si emancipa dal silenzio e dal mutismo che fino all'arrivo di Annetta ha riempito, non 

visto, la sua vita, proprio perché la curiosità della giovane, la sua naturale dedizione nei 

confronti dell'«altro» (il bambino dei Mori ma lo stesso figlio della donna, la quale lo ha 

portato di nascosto a Roma per continuare ad allattarlo) permette alla sua vista di acuirsi, 

trasformandola nello strumento attraverso cui non solo il neonato che accudisce ma anche 

la famiglia in cui vive può iniziare a immaginare, a pre/vedere il suo destino. Dunque il 

movimento tensivo di Annetta verso l'esterno sembra opposto a quello di Vittoria e 

complementare invece a quello di Mori: Vittoria, madre naturale del bimbo che la balia 

allatta, forse anche come conseguenza della presenza della giovane, fugge dalle emozioni 

per chiudersi in se stessa, mentre invece Mori è travolto dalla sensibilità attenta e 

entusiasta della donna. Quella di Annetta è un'emotività che si esprime senza parole; 

tuttavia, nel momento in cui Mori le insegna a scrivere – la vediamo seduta al tavolo 

mentre, piegata sul foglio come una bambina, compie gesti difficili, incerti, rigidi ma pieni 

                                                 
21 Il giovane dottor Nardi, che lavora con Ennio Mori e che discute sull'opportunità di curare le malattie 

mentali, probabilmente non è scettico come il suo superiore, e infatti lascia il lavoro per scappare con la 
bella rivoluzionaria interpretata da Jacqueline Lustig. 

22 Il gesto di saltare o di arrampicarsi nei Pugni in tasca ma, soprattutto, in La balia e Vincere è segno di fili 
che si intrecciano come rime che, Rohmer insegna, [cfr. A. Costa (a cura di), E. Rohmer, 
L'organizzazione dello spazio nel «Faust» di Murnau, Marsilio, Venezia 2004] raccordano lo spazio 
cinematografico e i suoi misteri. 
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di tenacia – , tentando di aiutarla facendole appoggiare il braccio sinistro sul tavolo e 

chinandosi su di lei per guidarle la mano che traccia le sue prime parole, nell'assisterla 

fisicamente, lo psichiatra passa da uno stato di imbarazzo a uno stato di segreta 

partecipazione emotiva.23  

Anche Vittoria si scopre infine allieva della giovane nutrice, perché quando se ne va in 

riva al mare da sola è ben lontana dall'essere una perdente: 

 

[…] Ci sono delle situazioni in cui è meglio togliersi temporaneamente di mezzo. Dunque 

abbiamo fatto in modo che lei, allontanandosi da casa, ritrovasse se stessa attraverso cose molto 

semplici. […] Ciò che a me interessava far vedere è che Vittoria se ne sta per conto suo ma non 

impazzisce. Tanto è vero che Mori, preso dall'angoscia per la sua partenza, corre da lei, ma 

quando vede attraverso le finestre che non sta male, capisce che deve soltanto lasciarla in pace.24  

 

Dunque quando la balia lascia Roma, non è cacciata dal professore – si è scoperto 

ingannato perché Annetta non ha rinunciato ad allattare il suo proprio figlio – ma, invece, 

se ne va perché il bambino, come dice a Mori piangendo, «non si attacca più, non ha più 

bisogno di me».25 In quel momento, Annetta ha concluso un compito che non solo ha 

nutrito il piccolo figlio di Vittoria e Ennio Mori ma anche i genitori del bimbo:  lungo 

questo tempo di vita sono diventati tutti più grandi e cioè più capaci di vivere fuori 

dall'isolamento e dalla freddezza. 

Nelle immagini conclusive del film, costruite di nuovo attraverso il montaggio incrociato 

che ci presenta i personaggi all'apertura della vicenda, la balia, che non solo si differenzia 

da quella pirandelliana per non aver perduto il suo bambino ma anche per aver ricevuto il 

                                                 
23 A proposito del rapporto che lega il professor Mori alla balia Daniela Ceselli dice: «[....] Abbiamo capito 

che uno sviluppo esplicito del rapporto tra Mori e la balia sarebbe stato sbagliato, fuorviante: volevamo 
raccontare l'amore che passa attraverso la realizzazione di se stessi, il tema dell'identità. Infatti Mori più 
che insegnare alla balia a leggere e scrivere, l'aiuta a rispondere a una lettera». Così in M. Bellocchio, D. 
Ceselli, La balia, op., cit., p.15 

24 M. Bellocchio, D. Ceselli, La balia, op., cit., pp. 19-20. 
25 M. Bellocchio, La balia, Italia, 1999. 
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dono della scrittura, scende dal treno gioiosa con il proprio figlio in braccio mentre la 

signora Mori ritorna a casa: un viaggio si incrocia con l'altro e intanto nel padiglione 

dell'ospedale dove lavora, Ennio Mori, che finalmente può dire: «Non ho paura delle cose 

che non conosco»26, scrive qualcosa di suo rispondendo alla lettera del marito di Annetta. 

Anche la grande recita storica di Vincere, che, per sopravvivere all'epoca buia e alienante 

del fascismo, porta allo scoperto le caratteristiche dei personaggi dello scrittore e 

drammaturgo siciliano – definiti «maschere nude» perché nascondono dentro di loro il 

vero che li caratterizza, esibendo all'esterno solo la loro falsa maschera –, è sotto il segno 

di Pirandello. Inoltre il film è ulteriormente pirandelliano per la doppiezza nell'uso 

dell'attore: Filippo Timi interpreta infatti sia Mussolini da giovane, sia il figlio Benito 

Albino che l'uomo ha avuto da Ida Dalser. 

Il ricomparire del volto di Benito Mussolini come Benito Albino – imita per due volte il 

padre: la prima quando i compagni di scuola lo pregano di rifare il discorso che insieme 

hanno appena sentito, la seconda quando, rinchiuso nel manicomio di Mombello, simula 

l'orazione che sta vedendo in televisione mentre il Duce la proclama in tedesco a Berlino – 

non è tanto uno choc quanto invece una sorta di doppio, che ha sostituito all'amara ironia 

delle «maschere nude» di Pirandello la mostruosità di Dottor Jekill e Mr. Hide. Infatti, se 

il doppio, come si sa, è tale proprio perché non è possibile scinderlo, in questo caso il 

Benito Albino del film di Bellocchio è una unità che ripresenta, nell'uno e nell'altro, i tratti 

del gesto violento e della follia. Benito Mussolini appare dunque come un doppio 

mostruoso simile a un folle ma anche, come sottolinea Bellocchio, a  «un attore dalla 

recitazione sempre più pagliaccesca con il passare del tempo, tanto che ogni volta 

guardandolo mi chiedo con stupore: come ha potuto la quasi totalità degli italiani credere 

così ciecamente a un simile buffone?»27 

                                                 
26 M. Bellocchio, La balia, Italia, 1999. 
27  Così Marco Bellocchio in A. Cazzullo, Bellocchio: «Il mio Duce, giovane fascinoso e brutale» in «Il 
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Vincere racconta dunque, attraverso i due personaggi principali, le avventure congiunte di 

una «matta da slegare» e di un eroe tipicamente marinettiano28,  il quale all'inizio occupa 

lo schermo o vestito da rivoluzionario o nudo (la sequenza, giocata tra il thriller e l'horror 

grazie al contributo della musica di Carlo Crivelli, in cui avviene il primo incontro tra la 

Dalser e Mussolini che la bacia senza nemmeno guardarla e le sequenze delle notti 

d'amore con la donna) e, successivamente, finiti i tempi della grande passione rinnegata 

insieme al figlio Benito Albino che ne fu il frutto, uscendo dal privato diventa un corpo 

diverso, lontano, enorme sia per le dimensioni del suo potere, sia per quello delle 

immagini che si vedono sul grande schermo. 

Il tratto distintivo di Vincere dunque, è a nostro avviso la centralità del corpo che, rispetto 

ad altri ambiti, nel melodramma non è mai dato per scontato. L'esperienza dei protagonisti 

è innanzitutto fisica e le diverse declinazioni della potenza – lo sguardo, le pratiche di 

sottomissione dell'individuo, il fato – sono dichiarabili utilizzando come chiave 

interpretativa tale configurazione drammatica. 

E proprio nel segno del melodramma si apre il film del regista. 

In una sala gremita, dopo essersi fatto prestare un orologio, il giovane Mussolini prende la 

parola: «Io sfido Dio, gli do cinque minuti di tempo per fulminarmi. Se non mi fulminerà 
                                                                                                                                                   

Corriere della Sera», 6 maggio 2009, p. 45. 
28 Come sottolinea Anton Giulio Mancino: «[...] Il riferimento a Marinetti è fondamentale non soltanto per 

comprendere la dipendenza dell'estetica cinematografica fascista dal Futurismo, con le sue analogie, 
simultaneità, compenetrazioni, sovrimpressioni sonore, frasi e slogan cinematografati su cui il film di 
Bellocchio insiste. Ma anche per affrontare il sottotesto erotico-ideologico, in chiave psicanalitica. Al 
Marinetti di Mafarka il Futurista (1909), ove si legge che «Possedere una donna non è strofinarsi contro 
di essa, ma penetrarla», e «Non vi è di naturale e di importante che il coito il quale ha per scopo il 
futurismo della specie», appartiene il proverbiale disprezzo verso la donna. Disprezzo che il protagonista 
di Vincere aveva manifestato anche sessualmente nei confronti della donna penetrata con forza, fungendo 
allora da oggetto sacrificale e mezzo erotico ed economico di un destino mistico e cinematografico. […] 
Disprezzo tipicamente marinettiano è dunque quello del Mussolini bellocchiano. Disprezzo verso 
l'irriducibile Ida, la donna-moglie d'ostacolo alla inesorabile marcia di uomo-Duce. E condannata perciò 
ad essere rimpiazzata dalla remissiva Rachele, moglie-donna, ben accetta al regime che nel frattempo si è 
consolidato. […] Il Duce, codificato dal cinema e istituzionalizzato definitivamente dal Vaticano, finisce 
per scegliere non soltanto di sottoscrivere i Patti Lateranensi ma di accettare di uniformarsi in toto ai 
dettami moral-familistici del cattolicesimo di Stato». Mussolini si comporta allora come lo stesso 
Marinetti perché «va ricordato che la prima stesura di Mafarka risale al 1909-10. Mentre nel 1920 viene 
ripubblicato non più nella sua spregiudicata versione integrale, ma con una serie di tagli, proprio nei 
passaggi in cui Marinetti si prendeva gioco della morale comune». Così A.G. Mancino, La sala e il 
secolo bui, «Cineforum», n. 5, Giugno 2009, p. 18. 
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sarà la dimostrazione che Dio non esiste». Al ticchettio dell'orologio, mentre la macchina 

da presa indugia con un primo piano sul volto dell'oratore in attesa, i cinque minuti 

passano, dimostrando che Dio non esiste. Tra il pubblico, ad ascoltare, c'è una donna: un 

movimento di macchina ne mostra gli occhi, che brillano mentre sorride ammirata per la 

forza della provocazione. Individuando nello sguardo di Ida Dalser il personaggio di 

Mussolini, Vincere si pone dunque fin dalle sue prime sequenze sotto la cifra stilistica del 

melodramma. Infatti, se seguendo Singer29 si può definire il melodramma come un cluster 

concept, allora l'intensità fisica del guardare della donna insinua nelle pieghe del film la 

seduzione del percorso melodrammatico come tono dominante.30 

A differenza dei melodrammi di Griffith e di quelli studiati da Brooks31, dove la giovane 

protagonista è vittima indifesa, qui l'eroina – Ida attraversa la modernità fascista, 

turbandone le forme con la sua presenza  –  è forte e attiva; dal momento in cui incontra 

Mussolini, però, per lei non c'è più un mondo esterno su cui agire: la Dalser, come afferma 

Brooks, trasformando «l'affetto psichico in significato somatico»32, diventa un testo da 

decifrare. E se il regime impiega un po' di tempo a riconoscerla come corpo estraneo e 

pericoloso – la cesura avviene quando nasce Benito Albino – ciò non di meno la 

protagonista è assimilata a uno sguardo sempre esterno: è chiusa fuori dalla sede 

dell'«Avanti», che pure sembra accoglierla nell'abbraccio ondivago delle porte che si 

aprono, trasformando il nome della testata in un’esortazione antifrastica; fuori dal rapporto 

d'amore con l'uomo che ama, che ha gli occhi sempre fissi su una Storia che forse, se 

                                                 
29 Secondo Singer il melodramma è un cluster concept perché si può parlare di melodramma ogni qualvolta 

un testo presenta, combinati in modo qualsiasi, anche solo alcuni dei cinque elementi che lo 
costituiscono: pathos, intensità emotiva, polarizzazione morale, struttura narrativa non classica, 
sensazionalismo. Per maggiori approfondimenti su questo tema si vedano B. Singer, Melodrama and 
Modernity, Columbia University Press, New York 2001 e V. Pravadelli, La grande Hollywood. Stili di 
vita e di regia nel cinema classico americano, Marsilio, Venezia 2007. 

30 Se un cluster in musica è un accordo in cui non si bada ai rapporti armonici tra le note ma piuttosto alle 
frequenze che vengono adoperate, nel caso di Vincere tali frequenze danno vita a un agglomerato visivo 
in cui a dominare è il tono del melodramma. 

31 P. Brooks, L'immaginazione melodrammatica, Pratiche, Parma 1985. 
32 P. Brooks, Melodrama, Body, Revolutioin, in J. Bratton, J. Cook, C. Gledhill (a cura di), 

Melodrama,Stage, Picture, Screen, BFI, London 1994, pp. 11, 21, 24.  
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questa donna non lo avesse amato, non l'avrebbe mai accolto; fuori dal mondo, in 

campagna o nel manicomio (non è un caso che la Dalser si arrampichi sulla porta della 

sala in cui si sta svolgendo la riunione dell'«Avanti», come poi si arrampicherà sulla 

cancellata del manicomio).33 Ida Dalser è estromessa dal mondo del fascismo (si vedono 

spesso mani a impedirle ingressi o uscite) anche se, almeno nella prima parte del film, la 

m.d.p. segue il suo corpo insieme a quello di Mussolini: tutte le scene sono incentrate sui 

due protagonisti, la donna non è mai sola, lo sguardo sempre calamitato dalla presenza 

dell'uomo.34  

Ida Dalser, donna e madre, eroina tragica e melodrammatica, è il fulcro di Vincere: con «i 

pugni in tasca» si oppone al braccio teso del saluto fascista, e proprio per questo 

Bellocchio regala allo sguardo della sua protagonista un venticinquesimo, un 

ventiquattresimo di secondo che, continuamente rimescolato, è lo stesso che le permette di 

sperare nella perfezione dell'uomo che ama (lo avverte che ha la stringa di una scarpa 

slacciata e a un certo punto gliela allaccia) e anche le fa presagire quel che il fascismo 

sarà, quando la mano le resta insanguinata dopo il primo bacio a colui che diventerà il 

Duce. Benito Mussolini appare così – e con lui il fascismo e il popolo italiano – come un 

doppio mostruoso ben prima che il film lo trasformi da «uomo» a «immagine».  

Tutta la struttura narrativa di Vincere si dipana attraverso visioni cinematografiche: Ida vi 

assiste nell'ombra, si schiera, lasciandosi travolgere dalla passione non tanto per la linea 

ideologica quanto piuttosto per la fisicità, per l'opaca pesantezza di un uomo il cui potere 

la ridurrà in miseria.  

Quando Mussolini è giovane, rivoluzionario e socialista, non è ancora immagine: è 

affascinante, bello e carnale ma con il pensiero è da un'altra parte. Lo tradisce uno sguardo 

                                                 
33 L'essere «chiusa fuori», fin dall'inizio del film, è per Ida Dalser una sorta di anticipazione di quello che 

sarà il suo destino e, infatti, nonostante la sua fissazione amorosa, rimarrà sempre esclusa. 
34 Anche queste sequenze in cui, come accade nel melodramma, i personaggi sono, per così dire, gli unici 

punti di riferimento reciproci, mettono Vincere sotto il segno di tale configurazione drammatica. 
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in cui c'è tutta la megalomania, la potenza del potere di colui che con gesto 

melodrammatico diventerà il fondatore del fascismo: non a caso sul cinegiornale relativo 

al concordato tra Stato e Chiesa la musica non è il Te Deum della liturgia ma quello 

pucciniano della Tosca, seguito dagli accordi dissonanti che preludono all'ingresso di 

Scarpia, despota oppressivo e bigotto per eccellenza. 

Bellocchio rappresenta l'inconscio di Mussolini attraverso immagini di repertorio, che, 

montate ejzenstenianamente sul primo piano dell'attore, costruiscono una sequenza 

profetica perché violenza e isterismo sono le dominanti anche delle citazioni. Mussolini si 

svincola nudo dall'amore di Ida dopo la notizia dell'attentato di Sarajevo, si affaccia alla 

finestra e, mentre ciò che vede sembra anticipare il bagno di folla che lo ascolterà parlare 

dal balcone di Piazza Venezia – segno eloquente di un atteggiamento che porterà alla 

catastrofe – si sente l'«Allegro feroce» del coro del primo atto della Norma di Bellini che 

canta «Guerra, guerra!». 

Vincere si rifà all'estetica del cinema di quegli anni ma la messa in scena – basti pensare a 

Mussolini che ferito sul Carso condivide la sua sofferenza con quella del dio fattosi uomo 

del Cristo di Antamoro – rinasce in modo altamente connotato per evocare le funzioni 

istituzionali del dominio e della forza. A evocare tutto questo anche una sequenza in cui 

Ida vede al cinema l'uomo che ha amato, e che per la prima volta appare ai suoi occhi di 

spettatrice, e ai nostri, come immagine del cinegiornale Luce: le camice nere allungano il 

braccio nel saluto fascista e Mussolini, quello vero, prima le gambe poi infine il volto, si 

svela rivelando il potere del suo fascino su una platea maschile cui egli si concede come a 

tante amanti. «Ho visto Mussolini al cinema», dirà la Dalser al cognato dopo aver assistito 

al cinegiornale, «è molto diverso, sembra più grande, sembra un gigante»35, sottolineando 

così sia il potere del Duce nella vita politica di ogni italiano, sia una presenza gigantesca, 

                                                 
35 M. Bellocchio, Vincere, Italia, 2009. 
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massmediale e moderna che con la sua voce e la sua immagine aggressive sembra 

dominare una donna dal grido impotente. Quando Ida vede il dramma dall'esterno – il 

corpo di Mussolini, proiettato sullo schermo, oltre a essere un modello da seguire per 

coloro che lo accolgono con il saluto romano, si presta anche a essere la rappresentazione 

psicologizzata e tematizzata dei dilemmi della protagonista – il meccanismo del fato, che è 

chiave di volta di ogni buon melodramma, le permette di esprimere la propria rivolta 

esistenziale con un comportamento duro e molto antisociale. Tuttavia, al cinema, 

l'immagine del Duce che si sovrappone a quella della donna rendendoli entrambi della 

stessa sostanza diventa uno specchio: chi è pazzo e chi non lo è? Per Bellocchio gli occhi 

di Ida Dalser sono gli unici a brillare di lucida consapevolezza; ed ecco allora che, nelle 

sequenze ambientate o avvolte dal cinema, sembrano sempre soli: come quelli del regista, 

guardano, costruiscono, soffrono senza lasciarsi mai accecare. 

Ida è folle davvero, oppure «follia» è parola che delimita troppo facilmente la normalità? I 

materiali d'archivio dell'Istituto Luce documentano la progressiva caduta nel fascismo 

della coscienza collettiva, una coscienza che, ironicamente, riconoscerà nella sanità 

mentale della Dalser un pericoloso strumento di sovversione. E così il gesto violento 

risuona come tracotanza del Duce sui corpi di Ida e di Benito Albino, non tanto e non solo 

per la reclusione in manicomio dei due, ma piuttosto per la violenza indiretta dell'atto con 

cui, per mezzo delle parole e dei documenti, il potere annulla entrambi. Ma se, seguendo 

la pratica di limitazione e addomesticamento dei corpi che spesso lo caratterizza, il potere 

chiude Ida Dalser nella potenza distruttrice dell'istituzione carceraria-ospedaliera, per 

Bellocchio invece la donna è una «matta da slegare», una matta per la quale la potenza del 

corpo – in ciò Ida Dalser è diversa dal figlio Benito Albino, che dalla «potenza» del potere 

delle istituzioni medico-detentive viene invece sopraffatto – diventa la linea guida di uno 

scarto possibile, finanche destinato alla sconfitta, alla follia o all'oblio: mentre la follia nel 
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paese diviene sempre più collettiva e partecipata, la protagonista raggiunge invece una 

normalità che, proprio perché non disposta a piegarsi alla ragione di Stato, deve venire 

trattata come devianza, facendola precipitare nella clausura degli istituti.  

La violenza e il potere del fascismo inventano la prigione-manicomio e vi seppelliscono la 

diversità, le voci altre dal «credere-obbedire-combattere».  

«Questo è il tempo di tacere, di essere attori»: con fermezza, lo psichiatra di San Clemente 

suggerisce a Ida la menzogna, l'ipocrisia, il passaggio dalla realtà insostenibile alla 

finzione consolatoria. E così, nel film, ritorna rovesciata la sequenza della Balia (1999) in 

cui l'insegnamento dello psichiatra era invece all'insegna dell'emancipazione: «Tu devi 

essere te stessa»36, diceva il professor Mori alla paziente cui leggeva la lettera che aveva 

scritto per conto di Annetta (la balia) in risposta al suo fidanzato. Ma la Dalser, questa 

Cassandra d'Italia che non si adatta volentieri alla logica di un mediocre che sa solleticare 

il peggio di cui gli ignavi sono capaci, si oppone ai medici, alle suore, ai baciapile, agli 

idioti e alle carogne che si muovono sullo sfondo del mondo manicomiale e, inseguendo il 

suo eccesso psichico senza lasciarsi mai disattendere, affida al suo corpo scalate su 

inferriate leggere ma insuperabili, che la separano dal giardino e quindi da un mondo per 

lei inaccessibile. Anche in questo caso dunque, Vincere, accettando il dispositivo 

narrativo-visivo del melodramma, mostra una scarsa capacità del soggetto di controllare lo 

spazio che lo circonda e in cui vive, operando in modo attivo su di esso per cambiarlo. 

Tuttavia, la Dalser non è folle, così come inizialmente non è folle il figlio Benito ed è un 

potere logico e spietato quello che, non conoscendo ammortizzatori morali o resistenze 

etiche, attraverso l'uso della violenza e della sopraffazione li sottomette con arroganza. 

Manicomio e collegio mettono in parallelo i destini della madre e del figlio; ma se Ida, la 

donna, la madre, l'eroina tragica e melodrammatica, l'Antigone futurista che cade dolce 

                                                 
36 M. Bellocchio, La balia, Italia, 1999. 
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dagli alberi scardinando le categorie cliniche degli uomini e le loro presuntuose 

approssimazioni, non è pazza – davanti a una commissione che la vorrebbe consenziente 

ha uno scatto d'ira che in quel momento le permette di scegliere di essere folle –, Benito 

Albino invece lo diventa. La follia del Duce diventa quella del figlio che, ormai grande, è 

appiattito, imprigionato da un’imitazione del padre che scivola nel grottesco: i suoi gesti, 

ravvicinati da un piano che conferisce loro drammaticità ed enfasi, rivelano la sofferenza 

di una caricatura che, precipitando in tragedia, racconta l'infausta potenza del fascismo 

nell'immagine folgorante del marasma clinico del giovane figlio ormai escluso dal mondo 

sociale e perso. 

La forza con cui Vincere trasforma in racconto pulsioni e passioni colte nel loro 

manifestarsi, visualizzandole in atteggiamenti e posture del corpo, è ciò che ci ha 

consentito di mostrarlo sub specie melodrammatica evidenziando ancora una volta, 

nell'opera di Bellocchio, il ricorrere di un modulo teatrale. 
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Parte quarta 

 

4. Costanti cinematografiche nei lavori teatrali di Bellocchio 

 

Dal Macbeth di Shakespeare, che Marco Bellocchio mette in scena per il Teatro India di 

Roma nel 2000, fino all'esperienza televisiva di Rigoletto a Mantova, il modo in cui il 

regista affronta i palcoscenici offre alla fruizione del pubblico un affascinante análogon 

del cinema. Tuttavia, se è possibile riconoscere parte di questo atteggiamento nelle parole 

con cui Fabio Vittorini descrive il melodramma, ciò non di meno l'arte cinematografica, 

lungi dall'essere un costume dietro il quale mettersi a riparo, è invece a nostro avviso un 

mezzo attraverso il quale, dando fondamento di realtà al suo sguardo, Bellocchio si 

allontana da quel peccato di ὕβρις con cui solitamente i cineasti danno fondamento al loro 

desiderio di calcare anche il tavolato del teatro. 

Scrive dunque Fabio Vittorini riferendosi al melodramma: 

 

Il rito del melodramma impone a chi lo amministra e a chi vi assiste di fare sempre «come se» 

l'imperatore, anche quando attraversa nudo la scena, fosse coperto da vesti splendide, in modo da 

preservare l'opacità e il potere di significazione dei simboli, mettendo a partito una «psicologia» 

allo stesso tempo familiare e perturbante, addomesticata mediante le figure di una simmetria 

rassicurante, che fa dello sconosciuto il riflesso inverso del conosciuto.1  

 

A un occhio distratto potrebbe sembrare che anche i lavori teatrali di Marco Bellocchio 

mettano «a partito», attraverso la settima arte, «una psicologia addomesticata che fa dello 

sconosciuto il riflesso inverso del conosciuto»; invece, e lo mostreremo in questo capitolo, 

così non è. La scommessa bellocchiana è soprattutto quella di verificare in che modo 

                                                 
1 F. Vittorini, Il sogno all'opera. Racconti onirici e testi melodrammatici, Sellerio, Palermo 2010, pp. 62-

63. 
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“l'altro” che è il cinema, diventando un tutt'uno con il teatro può evocare in questo 

connubio uno strano e affascinante stream of consciousness, che, come accaduto alle 

origini della settima arte, ancora una volta stabilisce un legame ideale tra il cinema e la 

scena. 

 

4.1 Macbeth 

 

Con Macbeth, l'uomo che credendo di afferrare il proprio destino lo trasforma invece nella 

sua follia, Bellocchio torna al teatro dopo l'esordio sempre shakespeariano del Timone 

d'Atene, andato in scena al Piccolo di Milano nel 1969 con Salvo Randone e Franco 

Parenti.2 

Il regista, dopo aver costantemente frequentato il palcoscenico attraverso il filtro della 

macchina da presa con film come Il gabbiano, Enrico IV, Il principe di Homburg, L'uomo 

dal fiore in bocca, torna a Shakespeare sulle tavole della ribalta costruendo una «tragedia 

da camera», un adattamento intimista, che proprio avvicinandosi all'esperienza 

novecentesca di questo tipo di rappresentazione, senza svilire il proprium teatrale del 

rapporto diretto con il pubblico, e ponendo tutti i personaggi a portata di occhio e di mano, 

sembra richiamare gli spazi chiusi in cui si svolgono molti dei suoi film, basti pensare ai 

Pugni in tasca, Salto nel vuoto o Buongiorno, notte. 

Lo spazio neutro e vasto del Teatro India di Roma vede dunque sulle tavole del proprio 

palcoscenico un Macbeth che, riletto dal regista, mette in primo piano l'occhio, la vista, la 

visione, dipingendo un personaggio di cui il pubblico sente e afferra il pensiero. Si tratta di 

un pensiero detto, partecipato e alluso in modo molto intenso ma non declamato da un 

                                                 
2 Ricordando la sua prima esperienza shakespeariana a teatro con Timone d'Atene, Bellocchio afferma: 

«Allora mi limitai a una impostazione molto marxiana di Timone e per inesperienza non riuscii a 
rapportarmi alla pari con Randone e Parenti». Così Marco Bellocchio in R. Di Giammarco, Bellocchio. 
Un rozzo ma dignitoso Macbeth, «La Repubblica», 7 luglio 2000, p. 53.  
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attore, Michele Placido, che già altre volte – Marcia trionfale, Salto nel vuoto, L'uomo dal 

fiore in bocca, La balia – ha lavorato con Bellocchio e che in questo adattamento 

shakespeariano incarna il ruolo di «un personaggio rozzo eppure dignitoso, uno che 

scegliendo la via del tradimento e il rifiuto di valori e affetti precipita nella pazzia».3 

In una rappresentazione che riduce le tre ore abbondanti della tragedia a una sola ora e 

mezza, l'attenzione ruota unicamente intorno a un re brutale, un guerriero che, pur avendo 

costruito con le armi la propria fortuna, sembra quasi un contadino che si trova 

improvvisamente a vestire panni che non gli si addicono solo perché, per caso, gli è stata 

posta in testa una corona. Proprio per questo, il personaggio appare preda di smarrimenti 

frequenti e fragilità improvvise, che Bellocchio, sfruttando le luci pulviscolari e plastiche 

di Pasquale Mari, mette in scena quasi cinematograficamente sia pensando la propria regia 

come fosse un primo piano ininterrotto in cui si apre l'unica parentesi della pazzia di Lady 

Macbeth, sia non dimenticandosi di dividere il palcoscenico in modo da poter sfruttare la 

profondità di campo. Ed è proprio la profondità di campo che, portando nel linguaggio 

teatrale la novità narrativa della moltiplicazione dei punti di vista, ci permette di vedere 

anche quello che Shakespeare non mostrava, come ad esempio la morte di Duncan, che in 

questa messa in scena ci viene offerta dal punto di vista dell'assassinato.    

Obbligando dunque l'occhio che guarda ad avvicinarsi agli attori come al cinema accade 

quando la macchina da presa mostra un primo piano, Bellocchio scardina il linguaggio 

teatrale e, stringendo l'obiettivo di un'ipotetica cinepresa sul primo piano di un Macbeth 

spesso costretto a recitare vicinissimo alla prima fila di spettatori, affida solo al corpo 

dell'attore il compito di sostenere l'urto ritmico delle parole che pronuncia mentre è sulla 

scena. 

Michele Placido veste una divisa militare che fa somigliare il suo eroe shakespeariano a 

                                                 
3 Ibidem. 
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uomini folli e sanguinari, come Hitler o Pinochet, e se da un lato sottolinea ancor più 

come per il regista egli non sia un predestinato ma piuttosto l'artefice del proprio destino, 

dall'altro, forse, è proprio questa scelta così forte a trasfigurare il protagonista della 

tragedia. Privilegiando, rispetto al racconto del potere, la via del tradimento e il rifiuto di 

valori e affetti, Macbeth diventa vittima della sua stessa ambizione e precipita nella follia, 

una follia cui egli cerca di contrapporre ogni volta il destino in cui lo hanno intrappolato le 

streghe ma che tuttavia, popolata di ombre e inquietanti sonorità, diventa sempre più 

inesorabilmente un incubo ininterrotto. 

Il senso dello spettacolo è dunque un tragitto patologico, un vortice interiore e ossessivo in 

cui il desiderio di fama e di ricchezza precipitano Macbeth in un abisso senza fondo. 

Infatti, nell’azione fulminea e senza pause di questo adattamento bellocchiano, il 

protagonista, allo stesso tempo ambizioso e vile, è continuamente alle prese con le 

trappole ordite contro di lui dal suo stesso inconscio. A metterlo in moto sono le profezie 

tentatrici di tre streghe, che pur giovani e seduttive, vengono presentate dal regista come 

pipistrelli aggrappati a testa in giù a una impalcatura di tubi innocenti: sono figure 

incombenti, che inquietano il protagonista, il quale, contrariamente a Banquo che lo 

accompagna ed è meno accecato dall'ambizione, non coglie la verità sottesa alla cantilena 

giocosa delle loro parole. Il maestoso interno scenograficamente spoglio del Teatro India 

diventa, in questa scena, la proiezione delle coscienze di Macbeth e del suo compagno, e i 

volti delle tre streghe, emergendo di volta in volta dal buio, illuminati a turno da una torcia 

che tra loro si passano, sembrano quasi l'unico dettaglio visibile di una inquadratura 

sprofondata nel nero più profondo. 

Le streghe possono a nostro avviso essere lette come vere e proprie manifestazioni della 

coscienza del protagonista, proprio perché Macbeth, pur non privo, almeno all'inizio della 

vicenda, di nobiltà e grandezza, è altresì figura più vicina all'uomo moderno che all'eroe 
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predestinato della tragedia greca e, come tale, non è sottomesso al volere del Fato ed è 

invece completamente responsabile sia delle azioni che compie, sia delle decisioni che 

prende. 

Il distacco dalle streghe e il passaggio alla scena in cui Lady Macbeth legge la lettera con 

cui il marito le racconta ciò che gli è capitato avviene in un buio che simulando la 

dissolvenza in chiusura del cinema fa comparire la donna, come già prima le streghe, 

quasi fosse una proiezione della coscienza del protagonista. La missiva mostra certo come 

la speranza di diventare re si sia fatta in Macbeth più concreta, e tuttavia è lo spirito 

indomabile della donna, in grado per amore di non disgiungere i propri interessi da quelli 

del consorte, a convincerlo infine in favore del regicidio. 

L'io diviso dei due coniugi assassini segue i movimenti di una luce che dissemina di isole 

luminose la penombra dominante, e che taglia le figure in intensi primi piani in cui il 

dettaglio degli occhi di Lady Macbeth e quello della bocca e dei denti del protagonista 

sfidano da subito lo spettatore come una minaccia: d'ora in avanti saremo costretti a 

vedere tutto, questo sembra dirci lo sguardo della donna, mentre i bianchi denti di 

Macbeth, rilucendo nel buio, paiono il segnale dell'escalation di ferocia che lo 

caratterizzerà dall'uccisione di Duncan in poi. 

La vocazione cinematografica del regista si svela inoltre nel momento in cui i personaggi 

principali del dramma, come fossero un primissimo piano, si avvicinano agli spettatori 

fino quasi a riflettersi nei loro occhi: questa scelta esclude ogni indulgenza su gesti e 

movimenti in favore invece di una recitazione minimalista, in cui le battute del testo di 

Shakespeare – il regista lo ha molto sfrondato ma non ha aggiunto di suo pugno nemmeno 

una parola – sembrano assumere il valore di un fuori campo sonoro che avvicina al delirio 

le ansie di gloria e i paurosi incubi messi in moto dalle parole delle streghe tentatrici. 

Macbeth compirà materialmente solo l'assassinio del re, perché poi, per l'amicizia che lo 
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lega alle sue future vittime, non vorrà comparire, e a commettere gli omicidi manderà dei 

sicari. Egli elimina i nemici senza sporcarsi le mani, e Bellocchio, ancora una volta 

attraverso una luce che crea punti, fuochi di interesse, costruisce la «tragedia scozzese»4 di 

Shakespeare come un interminabile flusso coscienziale del protagonista, mostrando i 

dialoghi di volta in volta intavolati da Macbeth con gli assassini mercenari dei suoi 

nemici, come fossero un campo e controcampo cinematografico: prendendo a turno forma 

dal buio, il re e i suoi diversi interlocutori vengono illuminati dalla luce solo quando 

pronunciano le battute che il testo shakespeariano assegna loro. Scopo evidente di questo 

tipo di scelta registica, con la luce che si alterna al buio a illuminare parole che le labbra 

sembrano scoccare come fossero frecce, è tralasciare l'ambizione del potere per portare 

invece in superficie l'animo intricato, incerto e contraddittorio dell'individuo. La nota 

vicenda del Macbeth  viene dunque raccontata da Bellocchio come se il re e la sua Lady 

fossero delle proiezioni viventi della fragilità umana, sempre ostaggio di debolezze, 

ambizioni, rimorsi e terrori che, pur accadendo soprattutto nell'anima dei protagonisti, 

sono resi evidenti anche a livello visivo. Ecco allora che l'impavido generale che uccide il 

re per usurparne il potere, e che dopo questa azione piomba nel delirio di un rimorso 

spogliato di ogni possibile salvezza, solo dopo l'inizio della sua follia si presenterà in 

scena a torso nudo, mentre con le braccia incrociate dietro le spalle sembra nascondere le 

mani macchiate dalla colpa, che si trasforma in un efficace fuori campo cinematografico: 

se infatti tale sentimento diventa tangibile nell'ombra di Banquo che Macbeth vede 

durante un sinistro banchetto, poiché sul palcoscenico non compare alcun attore dal volto 

imbiancato a impersonificare il fantasma, la colpa rimane fuori campo e non diventa mai 

visibile. Accade così anche quando la mente della regina, che crede di avere le mani 

imbrattate di sangue, comincia a vacillare e dunque anche la macchia della colpa di Lady 

                                                 
4 Il Macbeth è conosciuto anche come «tragedia scozzese» perché, per la trama, Shakespeare si ispirò 

liberamente al resoconto storico del re Macbeth di Scozia. 
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Macbeth può essere letta attraverso il procedimento del fuori campo cinematografico. 

Macbeth e la sua Lady, incapaci di difendersi dagli altri ma soprattutto da se stessi, hanno 

fermato il tempo confondendo il giorno con la notte: la vita è diventata per loro un'ombra, 

il cui senso pulsa solo nella sostanza della luce artificiale di una candela – «ha sempre luce 

accanto a sé; sono i suoi ordini»  dice la dama di compagnia della regina – o di una 

profezia – la seconda pronunciata dalle streghe –, e per Bellocchio sembra richiamare 

quello che era il cinema delle origini, quando la lanterna magica proiettava le prime 

immagini in movimento. L'ultima volta che Macbeth incontra le streghe, la teoria di re che 

gli succederanno e che queste donne gli mostrano prende forma attraverso un gioco ottico 

che interseca le ombre cinesi con la lanterna magica, ovvero, come scrive Sandro 

Bernardi, «una scatola con una candela dentro e una lente anteriore, che proiettava sulle 

pareti di una sala buia delle figure disegnate su un vetro».5 

Da questo momento, da quando le tre macabre illusioniste davanti allo scarno perimetro di 

un lenzuolo rendono le ombre sfuggenti dell'inconscio di Macbeth segni simili alla realtà, 

il protagonista comincia a sentire la sua ora vicina. Di lì a poco, infatti, la sua testa 

sanguinerà avvolta in un lenzuolo bianco, mentre il nuovo sovrano Malcolm uscirà dal 

fondo campo del palcoscenico e raggiungerà finalmente il primo piano.      

 

4.2 Rigoletto 

Nella prefazione al libretto I Masnadieri che nel 1847 compone per Giuseppe Verdi, 

Andrea Maffei scrive: 

 

Lavorare a gran tratti, e presentare al maestro poco più di uno scheletro che aspetti dalle note, 

anziché dalle parole, le forme, il calore, la vita. Insomma ridurre un vasto concetto in piccola 

                                                 
5 S. Bernardi, L'avventura del cinematografo. Storia di un'arte e di un linguaggio, Marsilio, Venezia 2007, 

p. 16. 
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dimensione senza mutarne l'originale fisionomia, come una lente concava che impicciolisce gli 

oggetti e ne conserva tuttavia la sembianza. Il melodramma non può essere che il germe di quella 

creazione poetica che riceve dal pensiero musicale la piena maturità.6 

 

Sono parole che, descrivendo un testo poetico il cui senso nasce soprattutto in relazione 

alla partitura, sembrano sottendere anche l'annosa querelle secondo cui la messa in scena 

dell'opera in musica deve introdurre lo spettatore nella vicenda solo attraverso pochi tratti, 

che egli poi, forte della sua fantasia, arricchirà autonomamente. Sembra dunque 

impossibile nei grandi templi della lirica ricevere emozioni che esulino dai «colori» del 

pentagramma, e ogni tentativo di regia che abbia un'attitudine a ricomporre lo «spettacolo 

della vita umana»7 raccontato dal melodramma secondo propri canoni viene generalmente 

boicottato dai melomani.  

Agli occhi di questi incalliti tradizionalisti sembra difficile che il canto possa illuminarsi 

anche usufruendo di effetti drammatici che esulino dalle scelte dell'interpretazione 

musicale. E così quando nel 2004, al Teatro Municipale di Piacenza, Marco Bellocchio ha 

messo in scena un Rigoletto di Verdi che non replicava un prodotto come fosse memoria 

museale cristallizzata, la sua regia è stata letta con circospezione da  un pubblico mal 

disposto a sopportare divagazioni registiche di alcun tipo. E tuttavia il legame tra il sogno 

e l'opera lirica, così come è analizzato da Fabio Vittorini, costruendo un parallelismo tra il 

contenuto latente e il contenuto manifesto di ciò che si sogna  rispetto al significato celato 

(desideri e tabù) ed evidente (la relazione tra i personaggi) del melodramma, depone a 

nostro avviso proprio in favore di quella identità che Bellocchio con il suo Rigoletto 

piacentino sembra aver voluto tracciare tra la scena onirica e quella della lirica. Scrive 

infatti Vittorini: 

                                                 
6 P. Mioli (a cura di), Giuseppe Verdi: tutti i libretti d'opera, Newton Compton, Milano 1996, Vol. I, p. 

209. 
7 F. Vittorini, op. cit., p. 24.  
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Il melodramma, come il sogno, attinge a un repertorio di «già fabbricate forme semplificatrici», 

attraversando i luoghi circoscritti di dicibilità del reale, «luoghi comuni» di una cristallizzazione 

della conoscenza collettiva, «dove semplificare non significa indebolire», ma «implica sovente il 

rafforzamento dei contrasti», della tensione tra la frammentarietà della conoscenza e l'astratta 

compiutezza della rappresentazione.8  

 

Sono parole che, successive al momento in cui Bellocchio con il suo Rigoletto del 2004 ha 

trasformato il sogno in una cabina di regia, trasformano quell'operazione in un 

meraviglioso gioco di specchi attraverso il quale l'opera riflette su se stessa. Più onirica 

che realista la regia bellocchiana di Rigoletto veste i personaggi in abiti novecenteschi – si 

tratta di una messa in scena anni Cinquanta –, trasfigurando cosí la Mantova del Duca e 

del buffone umiliato e offeso in una città che, per tempi e modi più vicina alla sensibilità 

contemporanea, sembra la Piacenza del primo dopoguerra. Osserva, infatti, a tal proposito 

il cineasta: 

 

Piacenza è stata nei miei pensieri quando ho concepito questa regia, e per più ragioni. Innanzitutto 

la vicenda del Duca di Mantova – o Re di Francia se guardiamo al dramma di Victor Hugo che 

Verdi usa come fonte – che seduce e abbandona la figlia del suo buffone ha evocato in me il 

ricordo di un mondo ben preciso. [...] Parlo di una certa Piacenza fine anni '40 primi anni '50: un 

milieu di ragazzi ricchi, figli di professionisti o di proprietari terrieri, «vitelloni» nel senso 

felliniano del termine. […] Piacenza era allora un luogo in cui le differenze sociali erano molto 

marcate: differenze tra chi aveva un certo patrimonio e chi no, fra chi apparteneva da generazioni 

alla città e chi veniva dalla campagna. La forte polarizzazione tra DC e PCI che in quegli anni era 

molto sentita era l'esito politico di un conflitto sociale profondo: e in questi Rigoletti di provincia, 

le Gilde erano quasi sempre in una posizione di debolezza sociale rispetto ai duchi.9  

 
                                                 
8 Ivi, pp. 26-27. 
9 A. Tenni, Sarà un Rigoletto di provincia, «Libertà», 14 marzo 2004, p. 28. 
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Nel Rigoletto di Bellocchio i giovani «vitelloni» dei ceti benestanti approfittano della loro 

posizione sociale e vestendosi ora da Duca di Mantova ora da Rigoletto giocano a sedurre 

le ragazze. Sullo sfondo delle loro avventure, le elezioni del 1948 vivono lungo vie i cui 

scorci di sironiana memoria mostrano muri zeppi di manifesti elettorali d'epoca alternarsi 

a immagini religiose, emblemi di un’Italia ancora contadina che oscilla  tra la paura del 

comunismo  e rassicuranti scudi crociati. 

Critica e pubblico accusano spesso unanimemente le atmosfere di questo Rigoletto, non 

riconoscendo il valore aggiunto di un impianto registico e scenografico in cui 

l'intersezione tra il cinema e la musica risulta assolutamente convincente. Dal nostro punto 

di vista, infatti, nelle mani di Bellocchio due linguaggi cronologicamente lontani e 

diversissimi, sia nei mezzi che nella forma, si fondono e combinano la fissità dei numeri 

musicali (arie, concertati, introduzioni, interludi) con la frammentazione tipica del 

linguaggio cinematografico, che spesso e volentieri racconta per stacchi di montaggio, 

contrapponendo spazi e ambienti totalmente dissimili tra loro.  

Come già era accaduto con la messa in scena di Macbeth al Teatro India di Roma, 

l'apporto determinante che ci consente di ritenere «cinematografico» questo Rigoletto è il 

lavoro sulle luci, un’operazione che isola nello spazio del palcoscenico volti, corpi e 

oggetti, e che rivela come Bellocchio, nell’affrontare la sua prima regia di un'opera lirica, 

ancora una volta con la collaborazione fondamentale di Pasquale Mari, lo abbia fatto 

trasformando in un’artigianale macchina da presa il rapporto tra chiarore e ombra. Se a 

teatro lo spettatore è costretto dalla posizione che occupa in sala a concentrare il suo 

sguardo su una porzione determinata della scena, lo spazio del Rigoletto bellocchiano, per 

nulla neutro, viene fortemente caratterizzato da quel binomio luce/buio che seleziona e 

sceglie ad esempio di mettere a fuoco la vicenda di Gilda e Rigoletto in primo, primissimo 

piano o in campo lungo, come avviene al cinema, sostituendo però alle ottiche degli 
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obiettivi i giochi di luce. Il trucco teatrale del volto è dunque in questo caso rimpiazzato da 

una costruzione compositiva di matrice cinematografica che allontana il cantante lirico 

dalla «mostruosità» che invece, come osserva Marzia Gandolfi, solitamente lo 

caratterizza: 

 

L'enfatizzazione offerta al cinema dall'utilizzo dei piani è rimpiazzata nel melodramma dal trucco 

teatrale, concepito per funzionare tra le medie e le lunghe distanze, tanto che se ci fosse dato 

osservare da vicino un cantante lirico, ci renderemmo conto della sua «mostruosità».10 

 

Bellocchio tende a usare le tecniche di illuminazione come arma con cui debellare la 

maschera inquietante che il trucco solitamente disegna sul volto degli interpreti di teatro: 

dipingendo personaggi piuttosto idealizzati che non fortemente caratterizzati 

fisiognomicamente, il regista rinuncia così sia ai fisici imponenti che di solito 

caratterizzano i cantanti lirici, sia a un trucco di scena solitamente fondamentale (la gobba 

di Rigoletto). I suoi protagonisti hanno il physique du rôle e sono costruiti proprio a 

partire da coloro che li interpretano, rifuggendo dagli stereotipi della gestualità 

melodrammatica in favore di una verità «cinematografica» che modera il gesto. Rigoletto 

secondo Bellocchio vive di cinema: si pensi ad esempio al sapore onirico del ballo 

mascherato in cui Gianni Schicchi11 danza in abiti religiosi, episodio che ricorda il 

carnevale del Casanova di Fellini ma anche la magia melanconica dei racconti generati dal 

teatro d'ombre e dalle lanterne magiche del precinema; e si pensi poi al vero set 

cinematografico a cui assomiglia la scena finale, con il ponte di barche e quell’osteria che, 

come la casa di Rigoletto nel I Atto, mentre la luce indugia sugli oggetti per raccontare la 

                                                 
10 M. Gandolfi, Rigoletto, in L. Ceretto, G. Zappoli, op. cit., p. 183. 
11 Gianni Schicchi è un attore piacentino noto soprattutto per aver recitato in tutti i film di Marco 

Bellocchio. 
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vita del buffone e sua figlia, tanto ricorda Ossessione di Visconti.12 

Il battesimo di Marco Bellocchio alla regia lirica, dunque, eleggendo come set una città 

assai simile alla Piacenza dei suoi natali, traspone, rilegge e rivisita in ossequio a un senso 

della memoria che anela a rivivere mediata dagli occhi ed espressa dai suoni di una delle 

maggiori opere liriche del repertorio italiano.13 

Alla critica che ha accusato il regista di abbandonarsi a una messa in scena contro ogni 

verosimiglianza quasi volesse épater les bourgeois con una lettura à la page, il cineasta 

risponde sei anni dopo, il 4 e 5 settembre 2010, con un Rigoletto che, in diretta televisiva 

dai luoghi e nelle ore reali in cui si svolge, si attiene fedelmente alla lettera del libretto 

scritto da Francesco Maria Piave per Giuseppe Verdi. 

L'operazione, già sperimentata dalla Rai con Tosca di Puccini e Traviata di Verdi, si ripete 

questa volta con un Rigoletto in cui Placido Domingo veste per la prima volta i panni del 

ruolo eponimo. La regia è appunto di Marco Bellocchio, mentre la fotografia è di Vittorio 

Storaro.14 

                                                 
12 Per descrivere anche musicalmente il Rigoletto piacentino di Bellocchio, ci affidiamo alla recensione di 

Eleonora Bagarotti apparsa su «Libertà» del 20 marzo 2004 a p. 27: «la resa del cast, in generale, è stata 
tra luci ed ombre con il baritono Alberto Gazale, che ha mostrato momenti di ottima resa alternandoli ad 
altri meno incisivi. Applausi per la giovane Gladys Rossi (Gilda) e, invece, piuttosto acerbo il Duca di 
Mantova dello statunitense David Miller. Buona, in generale, la direzione di Gunter Neuhold, la cui 
collaborazione di lunga data con l'Orchestra Toscanini ha garantito una certa empatia e coesione nel 
taglio interpretativo, mantenutosi piuttosto fedele alla partitura originale del “Cigno di Busseto”. Così 
come bene ha funzionato il coro del Municipale diretto da Casati. Nel complesso una prova senza 
infamia e senza lode per un allestimento che ha suscitato molta curiosità non solo nella nostra città ma 
anche a livello nazionale, data la caratura di Marco Bellocchio». 

13 Bellocchio rilegge Verdi cucendoselo addosso, inserendo in Rigoletto ricordi della propria infanzia 
piacentina imbevuta di melodramma e nascosta dalla nebbia del Po, che nella sua versione dell'opera 
lambisce Piacenza sostituendo dunque il Mincio della Mantova del buffone. Proprio per tale motivo 
abbiamo analizzato questa regia anche quando, in un paragrafo della prima parte del nostro studio, 
abbiamo letto il film di famiglia come kammerspiel.  

14 Per descrivere, anche musicalmente, Rigoletto a Mantova di Bellocchio ci affidiamo alla recensione  di 
Enrico Stinchelli apparsa il 4 settembre 2010 nel sito <enricostinchelli.it>:  «Domingo pasticcia l'entrata, 
sbaglia le parole, salta qua e là una rispostina, il I Atto di Rigoletto non perdona, e l'emozione, 
fisiologica, tradisce il grande tenore. Ma da “voi congiuraste” la concentrazione aumenta ed esce il 
fuoriclasse, dalla mostruosa esperienza: dopo 10 minuti è Rigoletto. Si dimentica il colore “chiaro” di 
certe frasi e i passaggi schiettamente tenorili: siamo di fronte a un grande interprete e a un cantante che 
sa sempre come si deve tornire una frase, come si legano i suoni, come si dà espressione al senso di una 
parola. Inoltre, il vantaggio di Domingo è quello del suo magnifico smalto timbrico: infinitamente 
meglio il suo “pari siamo” di molti baritoni strozzati, senza far nomi. Certo, un orecchio attento e 
spietato nota l'età avanzata e la ormai perduta freschezza, ma si concede a questo grande “Cid 
Campeador” l'onore delle armi. Vittorio Grigolo si fa prendere un po' la mano da una baldanza eccessiva 
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La vicenda di Rigoletto accade a Mantova e proprio dalla stessa cittá viene mandata in 

onda un'opera-film che nasce da quattro regie audio-digitali, cinquantasei canali ricevitori 

audio, trenta telecamere, sette chilometri di cavi, e sgorga dalla bacchetta di Zubin Mehta, 

che al Teatro Bibiena dirige l'orchestra Rai con cuffie e auricolari che gli consentono di 

seguire i movimenti e il canto degli interpreti sui diversi set.15 

Il melodramma dunque esce dal suo tempio e si fa film sul palcoscenico di una Mantova 

che, riportata indietro nel tempo, al XVI secolo, rivive gli sfarzi della corte ma anche 

quelle atmosfere misere e povere che si respiravano nelle strade più buie e malfamate 

della città, frequentate da assassini e malviventi di cui lo Sparafucile verdiano è 

l'emblema.  

La regia di Bellocchio questa volta segue una linea diversa da quella che nel 2004, 

spostando la vicenda agli anni Cinquanta del Novecento, gli aveva fatto leggere nel 

Duca un Vitellone bello e arrogante, in Rigoletto un impiegatuccio atto a divertire il 

potente di turno e in Gilda, la sua unica figlia, la donna che veniva sedotta e 

ammazzata per il piacere crudele di quegli stessi signori in cui il padre credeva 

avrebbe trovato un appoggio. Tuttavia anche questa interpretazione, se pur rispettosa, 

quasi prudente, non viene risparmiata dalle critiche. Sono commenti come quello di 

Giulia Grisi che, sottolineando la diversità del cinema rispetto al recitar cantando del 

                                                                                                                                                   
che va a inficiare una linea di canto più controllata. La voce è a volte tremula, come per un eccesso di 
espressività e nel grande duetto “E' il solo dell'anima” si rifugia in troppi falsetti, fin quasi a sdilinquirsi 
nella cadenza finale. […] Il Duca è una figura troppo spesso “svirilizzata”, se mi si concede questo 
termine: speriamo in un Secondo Atto e Terzo Atto più deciso, più autorevole, meno compiaciuto. La 
Julia Novikova canta bene, è garbata, intonata, precisa, delicata ma le manca l'aplomb della primadonna, 
forse per inesperienza. Ha un bel personale, è carina, ma gli occhi tradiscono qualche paura di troppo e 
non “bucano” lo schermo. […] La voce sembrerebbe un po' flebile, a meno che non salti fuori 
d'improvviso nel III Atto, quando si richiede a Gilda un piglio a volte drammatico. Ruggero Raimondi è 
Sparafucile: perfetto scenicamente, meno vocalmente a causa della consueta pronuncia “russa” e di un fa 
basso che rievocava tragicamente il chiodo infisso nella scarpa e strisciato lungo le assi del palcoscenico, 
trucco escogitato dai bassi privi di note... basse. Molto bene gli altri, direi tutti, da Borsa alla Giovanna 
della Di Tonno […] Giorgio Caoduro perfetto come Marullo, Monterone ottimo. Zubin Mehta, Orchestra 
della Rai e Coro, attentissimi, precisi, prudenti, senza eccessivi guizzi o particolari “invenzioni”, una 
prestazione di buon livello in condizioni non facili. Un plauso speciale alla Di Pietro, perfetta a guidare 
la compagnia corale». 

15 Palazzo Te, Palazzo Ducale e la Rocca di Sparafucile sono i luoghi da cui è stato mandato in onda questo 
Rigoletto. 
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palcoscenico, evidenziano la loro miopia: 

 

Questa produzione è stata un manifesto di invadenza del cinema sull'opera, tanto da danneggiarla, 

senza peraltro ottenere buon cinema. […] È stata adottata una regia tutta focalizzata sui primi 

piani dei cantanti che, già di per sé bruttini da vedere, causa i movimenti facciali che il canto 

impone loro, non ha giustificazione alcuna in mancanza di attori cinematografici, abituati ad 

esprimersi anche con il volto. Placido Domingo non ha certo l'intensità espressiva di uno Sean 

Penn, anzi gli capita pure di sputacchiare mentre canta; né Ruggero Raimondi ha il ghigno 

ieratico di Al Pacino, anche se entrambi mi pare che abbiano denti installati di recente; né Grigolo 

mi pare avere il look di uno sciupafemmine padano del Cinquecento.16    

 

In questo Rigoletto a Mantova ciò che colpisce non è l'invadenza della settima arte 

sull'opera lirica ma il valore di un connubio che arricchisce la buona musica con il cinema 

di qualità. Un cinema che, rispettando la partitura, lavora delicatamente con la macchina 

da presa non per documentare – a poco importa se la cinepresa narrando ciò che vede 

prova il fatto che a Placido Domingo succede di «sputacchiare mentre canta» – ma per 

raccontare, e proprio la narrazione permette all'operazione registica di funzionare anche se 

i visi dei protagonisti non somigliano in nulla ad Al Pacino o a Sean Penn. In questo caso, 

la macchina da presa di Bellocchio è un occhio che, guardando, non scava nel primo piano 

per cercare la smorfia di sforzo del cantante lirico, carezzando invece un volto di cui il 

cantare è in questo caso parte integrante. Il viso dell'interprete, nelle mani del cineasta, ha 

lo stesso valore dell'architettura presente su di un palcoscenico, uno spazio che, pur 

realmente esistente, viene trasformato dal cinema in un luogo fantastico che non è mai 

spazio della realtà documentaria. 

La regia di quest'opera-film, lavorando in modo classico con piani e controcampi sui 

personaggi ed evitando immagini dal sapore di cartolina, sperimenta la forza della 

                                                 
16 G. Grisi, Rigoletto a Mantova, <ilcorrieredellagrisi.blogspot.com>. 
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cinepresa nei confronti del canto. Una forza resa soprattutto dalla Gilda del soprano russo 

Julia Novikova, che, come dice Bellocchio, «cantava e riusciva a esprimersi anche col 

volto».17 

Dopo la fine del I Atto Marianne Brandt, dalle pagine della sua recensione, scrive: 

 

Inutile trasformare l'orgia del primo atto in una pacchiana balera in cui manca solo la presenza 

della gloriosa Titti Bianchi; inutili le vogliose Duca-Girls presenti al solo scopo di sottolineare 

quanto focoso sia il tenore; inutili i costumi che vorrebbero ispirarsi a una presunta filologia e ai 

quadri di Caravaggio, La Tour, El Greco, ma che evocano feste paesane e sagre della porchetta; 

inutile il comico tira e molla durante l'addio tra il Duca e Gilda; inutile e micidiale la presenza dei 

rapitori a un metro da Gilda al termine del Caro nome; inutile la totale mancanza di azione o di 

tensione cinematografica che annulla ogni tentativo di coinvolgimento.18  

 

Sono parole che a nostro avviso non colgono come in Rigoletto a Mantova il valore 

dell'intreccio tra cinema e opera lirica sia molto alto. Rigoletto è un'opera intramontabile 

in cui l'Amore, l'Odio, il Bene, il Male, la Vita e la Morte raccontano la complessità della 

vicenda umana quasi fosse una fiaba, ed è secondo la stessa chiave che va letta anche 

questa regia di Bellocchio nei luoghi e nei tempi della vicenda. Se invece di cogliere la 

macchina da presa come un occhio che scardina una classicità ritenuta per forza di cose 

preziosa e dunque scontata la si legge come un'interprete della scena, questo Rigoletto 

bellocchiano cambia di segno e si arricchisce attraverso il cinema. Con la forza del 

dettaglio – la mano del buffone chiude casa con diverse mandate – l’intensità del cinema 

racconta l'angoscia con cui Rigoletto, al momento di avviarsi a Palazzo Ducale lascia 

Gilda da sola (la vediamo, attraverso un leggero movimento di macchina, leggere oltre il 

vetro di una finestra). 

                                                 
17 17 Cosí Marco Bellocchio in un’intervista alla «Gazzetta di Mantova » il 4 settembre 2010. 
18 M. Brandt, Rigoletto a Mantova, <ilcorrieredellagrisi.blogspot.com>. 
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La festa a Palazzo Ducale, in cui Marianne Brandt vede il Duca circondato da 

vogliose fanciulle durante un’orgia, a noi sembra un altro momento molto 

cinematografico: «Questa o quella per me pari sono», così dice il signore del castello 

mentre la macchina da presa ci mostra in controcampo un pubblico solo femminile 

che lo ascolta. Le sillabe del suo canto sono magiche (tutte le donne gli stanno 

intorno), pericolose (alcuni uomini allontanano le loro mogli da quel suono) e 

seducenti come il flauto del Pifferaio di Hamelin, ed è la contessa di Ceprano a 

cedere alle lusinghe. Poiché il Duca la corteggia assumendo nel suo canto d'amore la 

melodia del  Minuetto che gli invitati stanno danzando nella sala, la scelta 

bellocchiana di mostrare i due che ballano insieme – finché l'arrivo del conte di 

Ceprano li separerá – ci pare sottolineare il valore del discorso musicale verdiano, in 

cui arie e duetti non interrompono o frenano l'azione e sono invece occasione e 

strumento per liberare il movimento scenico. 

Anche quando, parlando a nome del suo signore, Rigoletto suscita contro di sé la 

maledizione del vecchio Monterone, Bellocchio appoggia il motivo strumentale del 

momento con segni (una donna ponendogli sul capo una corona sembra voler far re il 

giullare di corte) che non dimenticano né come la musica, in modo caricaturale, 

sottolinei il discorso del buffone, né il crescendo della tensione drammatica che si 

verifica quando Monterone, maledicendo tanto il sovrano che il suo buffone, 

trasforma la festa in una tragedia, lasciando Rigoletto inorridito, muto e persino 

incapace, secondo il racconto del regista, di ritrovare il proprio cappotto ovvero i 

suoi abiti di padre. 

Percorrendo avvolto in un mantello la via lungo la quale incontrerà Sparafucile, il 

protagonista sembra, come scrive Brandt, un personaggio dipinto da El Greco; ma 

anche, quasi a voler anticipare l'aiuto che il sicario a cottimo gli offrirà, la regia di 
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Bellocchio ci racconta il protagonista come uno strano San Pietro masaccesco19, il 

quale, prima di venire a sua volta soccorso dall'«uom di spada» (un dettaglio che 

mostra l'impugnatura del pugnale sembra già il suggello del patto futuro che il 

buffone stipulerà con lui), passando vicino ad alcuni poveri sembra quasi risanare a 

sua volta la loro infermità.20 

La macchina da presa sorregge e arricchisce Rigoletto a Mantova anche quando a 

Rigoletto che indugia sulla via meditando («Pari siamo!.. Io la lingua, egli ha il pugnale») 

risponde per stacco mostrandogli Gilda e Giovanna che preparano la tavola in attesa 

dell'ora di cena, proprio mentre il protagonista sta per raggiungerle  

Avvertita dai colpi, che il padre batte sull'uscio, Gilda corre incontro al genitore, gli 

apre la porta, gli si getta tra le braccia e Rigoletto a questo punto, da buffone 

esternamente deforme e ridicolo, si mostra sì padre affettuoso, appassionato, pieno 

d'amore ma anche uomo geloso e possessivo: curandosi solo dei propri bisogni 

ossessivi non si preoccupa di quelli della figlia che, «proiezione innocente della 

propria relegazione morale e sociale»21, costringe sempre in casa tranne quando deve 

recarsi in chiesa. La macchina da presa accarezza soprattutto il volto di Gilda – la cui 

voce per Rigoletto, abituato alle rumorose manifestazioni dei cortigiani, risuona 

come quella di un angelo – e racconta la scena con movenze delicate e affettuose, 

senza dimenticare, mostrando come le pareti della casa del buffone siano ricche di 

dipinti sacri, di presentare la sua dimora come uno spazio in cui la vita entra solo 

attraverso la religione («Non uscir mai», dice Rigoletto alla figlia. E Gilda risponde: 

                                                 
19 San Pietro risana gli infermi con la sua ombra è uno degli affreschi dipinti da Masaccio sulle pareti della 

Cappella Brancacci nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze. L'opera, databile tra il 1425 e il 
1427 circa, misura 230x162 cm e rappresenta una scena delle storie di San Pietro derivata dagli Atti degli 
Apostoli. 

20 A proposito della scena VII del I Atto, ovvero l'incontro tra Sparafucile e il buffone del Duca che passa 
dal palazzo alla strada buia vicino alla casa di Rigoletto, Bellocchio, in un'intervista rilasciata alla 
«Gazzetta di Mantova» il 4 settembre 2010, sottolinea come in Rigoletto a Mantova questo momento, 
che dura all'incirca tre minuti, sia l'unico pre-registrato.  

21 21 M. Conati, Rigoletto. Un'analisi drammatico-musicale, Marsilio, Venezia 1992, p. 245. 
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«Non vo' che al tempio»)22. 

Dopo che Gilda ha espresso a Giovanna il rimorso per aver taciuto al padre che 

solitamente un giovane la segue mentre si reca in chiesa, il suo canto, che «pare 

cercare il volo come per inseguire una visione cara»23, viene colmato dall'arrivo del 

Duca. Ha così inizio un duetto d'amore alla fine del quale, proprio perché Gilda cade 

in estasi, ha significato la scelta del regista che, prima di separare i due giovani, fa 

tornare ripetutamente il Duca verso la fanciulla. Depone a favore di questa 

interpretazione ciò che osserva Abramo Basevi: 

 

Le tante volte che gli amanti replicano la parola addio è naturalissimo in coloro i quali, per 

l'amore che si portano a vicenda, a gran pena possono indursi a lasciarsi. Questa cabaletta inoltre 

esce dal comune, perché è un pezzo quasi tutto di getto, che non si ripete, ma si sviluppa con delle 

acconce imitazioni, le quali rispondono all'affetto identico in ambe quelle anime tremanti.24  

 

È significativo anche il fatto che Gilda, mentre canta Caro nome passeggiando nel 

giardino della sua abitazione, non si accorga se non quando le sono ormai addosso di 

essere circondata da coloro che di lì a poco la trascineranno via. Osserva infatti a tal 

proposito Osthoff: 

 

Verdi insinua, su un diverso piano, l'inquietudine che sarà il germe del successivo svolgimento: il 

mormorio dei cortigiani che ordiscono le loro trame funeste. Il grande drammaturgo si qualifica 

però come drammaturgo musicale. Nel libretto l'entrata dei cortigiani costituiva una scena a parte. 

Il musicista è in grado di inserirla nella scena precedente. L'azione in musica si svolge quindi 

simultanea su due piani diversi; il che è possibile soltanto in un'opera lirica.25  

                                                 
22 G. Verdi, Rigoletto, Atto I Scena IX. 
23 M. Conati, op.cit., p. 245. 
24 A. Basevi, Studio sulle opere di Giuseppe Verdi, Università degli Studi di Bologna, Bologna 1978, p. 

193. 
25 W. Osthoff, Caratterizzazione musicale del personaggio di Gilda, Bollettino Istituto studi verdiani, vol. 
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Sono parole che danno dunque implicitamente valore alla scelta di Bellocchio 

secondo cui una ragazza, rapita dal suo sogno d'amore, vivendo un tempo sospeso nel 

quale la vita di tutti i giorni per un momento non conta, come scrive Marcello Conati 

può a buon diritto accorgersi dei cortigiani che stanno per ghermirla solo quando «il 

canto alato si spegne sull'ultima nota»26 e Gilda è «immobile come una farfalla 

finalmente posatasi, dopo un lungo volo, con le ali ripiegate ormai pronta per essere 

ghermita».27 

Nel II Atto di Rigoletto a Mantova affascina la possibilità, proprio perché non siamo a 

teatro, di entrare a Palazzo Ducale seguendo il passo dei cortigiani a cavallo: stanno 

portando Gilda al loro signore, il quale intanto, fino a quando non scoprirá che è proprio 

lei la ragazza che è stata portata a palazzo, come avesse trovato nella figlia di Rigoletto la 

possibilità di riscattare la sua condotta con un amore puro, canta la sua disperazione per 

averla perduta. 

Dopo che il buffone si è rivolto ai cortigiani chiedendo loro perdono e implorandoli 

perché gli sia ridata la figlia, Gilda entra in scena e, dopo essersi gettata tra le sue 

braccia dicendogli «arrosir voglio innanzi a voi soltanto»28, induce il padre offeso 

nell'onore ad allontanare tutti i presenti. Quando è finalmente solo con Gilda, 

Rigoletto, così come lo racconta Bellocchio, si accascia su una sedia invitando la 

figlia a parlare: comincia il duetto della fanciulla con il genitore (Tutte le feste al 

tempio29) e la regia ci racconta il loro rapporto, nel quale sempre più prevale la pietà 

paterna, con movimenti circolari e avvolgenti quasi il regista volesse abbracciare con 

la macchina da presa entrambi i personaggi prima di lasciarli allontanare dal castello 

                                                                                                                                                   
III, n. 8, Parma 1973, pp. 1294 – 1295. 

26 M. Conati, op. cit., p. 249. 
27 Ibidem. 
28 G. Verdi, Rigoletto, Atto II Scena V. 
29 G. Verdi, Rigoletto, Atto II Scena VI. 
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in barca lungo il Mincio. 

Il III Atto forse è il meno riuscito: si vede il segno degli esperti musicali, i quali, 

abituati al palcoscenico e consigliando a Bellocchio di dividere la scena 

rigorosamente a metà, limitano l'invenzione visiva che invece a nostro avviso 

dominava negli altri due atti dell'opera. Certo la mano del regista non manca: 

privilegiando ora Rigoletto e Gilda, ora invece il terzetto in casa di Sparafucile, pur 

evitando, come dice lui stesso, «l'effetto San Remo»30, incorre in inevitabili 

semplificazioni. È un atto, quest'ultimo, che affascina per sinestesia: negli occhi 

restano i tagli di luce da cinema espressionista con cui Bellocchio racconta la notte di 

tempesta, la luce rossa che da subito tinge del sangue di Gilda la taverna di 

Sparafucile e anche i suoni sbadiglianti del Duca, che prima di addormentarsi, dopo 

aver amato Maddalena, canta di nuovo La donna è mobile.31 

Non siamo d'accordo con Aldo Grasso, che recensendo quest'opera scrive che il mezzo 

televisivo aggiunge enfasi al racconto; tuttavia ci pare assolutamente giusto, per 

concludere, puntualizzare attraverso le sue parole il fatto che se Rigoletto a Mantova forse 

restituisce luce all'immagine un po' appannata dell'opera lirica, è assolutamente certo che 

non si tratti né di un film, né di un «film live»: 

 

Andermann parla di film live, un film in diretta che suona un po' come un assurdo; forse 

televisione gli pare troppo poco. Ma questa è tv, ibridata con altri media, ma pur sempre tv: ciò 

che cambia è la convenzione drammaturgica: la compressione teatrale (ambientazione, tempi e 

modi) si snoda qui per le strade di Mantova, in una sorta di turismo culturale, di divulgazione 

                                                 
30 Sempre nell'intervista rilasciata alla «Gazzetta di Mantova» il 4 settembre 2010, a proposito del III Atto 

di Rigoletto a Mantova, al giornalista che gli chiede: «Come ha risolto il celebre quartetto del III Atto? 
Quando il Duca corteggia Maddalena, e fuori della taverna, li spiano Rigoletto e Gilda», Bellocchio 
risponde così: «Ho chiesto lumi agli esperti musicali. Mi è stato consigliato di dividere lo schermo a 
metà. Ma per evitare un effetto San Remo, ho preferito scegliere ora gli uni ora gli altri, con inevitabili 
semplificazioni. I tagli li faccio con una macchina speciale, ma senza il tempo per riflettere. La presa 
diretta diventa una performance unica (sul dvd le correzioni saranno possibili), che la fa assomigliare a 
una rappresentazione teatrale».  

31 G. Verdi, Rigoletto, Atto III Scena III. 
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animata. Rigoletto a Mantova è il superamento del concept «Arena di Verona», ovvero la ricerca 

di quel difficile punto di incontro  tra la musica «colta» e il pubblico generalista; è una forma 

raffinata di kitsch, se così si può dire, ma è pur sempre kitsch. Niente di male, s'intende […] La tv, 

infatti, non fa che aggiungere l'enfasi del primo piano al già necessario decorativismo dell'opera 

lirica, con le sue macchine piene di addobbi, colori, movimenti mimici, ingegnose scenette a 

latere,figuranti: un esercizio di naturalismo spinto, anche nelle scene più «intime», agli estremi. 

Per fortuna la fotografia di Vittorio Storaro e la regia di Marco Bellocchio si sono dimostrate 

rispettose della lettera del discorso musicale, non eccedendo mai in inutili ghirigori.32  

 

 

 

   

                                                 
32 A. Grasso, Spettacolo ibrido, ma la Rai fa bene a sostenerlo, «Il Corriere della Sera», 6 settembre 2010, 

p. 35. 
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Parte quinta 

 

5. Percorsi intertestuali. Una critica delle varianti: Enrico IV 

In questo capitolo, lavorando su un esame comparato di stadi differenti dell'opera, daremo 

conto di Enrico IV film che Bellocchio trae nel 1984 dalla pièce omonima che Luigi 

Pirandello scrive nel 1921.1 Questo esame non ha lo scopo di raccontare il film ma di dare 

conto della sua forma, usando come strumento la critica delle varianti. 

La sceneggiatura con cui confrontiamo la copia del film, uscita in dvd per la Rypley's 

Home Video nel giugno 2005, è indicata sul frontespizio come seconda versione ed è stata 

scritta da Marco Bellocchio con la collaborazione di Tonino Guerra.2 

Abbiamo avuto la possibilità di studiare questo stadio della lavorazione e abbiamo potuto 

confrontarlo con il film definitivo, perché il regista ci ha gentilmente permesso di 

consultare la sua copia personale dello script: 129 pagine  battute a macchina e raccolte in 

due volumi (il primo va da pagina 1 a pagina 70, il secondo da pagina 71 a pagina 128). In 

queste pagine il dattiloscritto convive con appunti di regia (per lo più disegni) che, come 

vedremo, sembrano essere il modo scelto dal regista per contrastare anche sulla carta, e 

non solo al momento delle riprese vere e proprie, la scrittura di Tonino Guerra. 

Il primo elemento che differenzia sceneggiatura e film è che mentre la prima è composta 

di 36 scene, il secondo ne ha 28. 

Il film inizia con quelle che in sceneggiatura sono la scena 2 e la scena 3. La 

cavalcata, che in sceneggiatura è la scena 4 ed è indicata come flashback, si vede in queste 

due prime scene del film come fosse un ricordo che i protagonisti, mentre in automobile 

stanno raggiungendo il castello di Enrico IV, vedono dal finestrino. Enrico è un alienato, 

                                                 
1 Nel presente lavoro Enrico IV è già stato oggetto di studio nella seconda parte dell'elaborato quando ci 

siamo occupati dei riferimenti espliciti al teatro presenti nella filmografia bellocchiana. 
2 La sceneggiatura definitiva dell'Enrico IV bellocchiano non è uscita per i tipi di alcuna casa editrice. 
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messo al margine della società dei suoi simili di cui subisce la diversità. La sua colpa è 

quella di affrontare la vita con troppa serietà e pretendere di essere preso sul serio da chi 

serio non vuole essere. L'errore di Enrico IV è quello di credere veramente che la 

«società» consista in un gioco cooperativo volto a edificare e sviluppare opere e civiltà. 

Egli sbaglia perché si fida di un gioco (la mascherata carnevalesca in abiti medievali) che 

non è come appare, ma va piuttosto a cercare un antagonismo in cui i mediocri, che sono i 

più, alleano le loro insufficienti forze per ostacolare chi, come Enrico IV, considerato 

capace, fa paura e rispecchia la loro mediocrità.3  Rispetto alla versione riportata in 

sceneggiatura, dalla scena 2 del film cade il momento in cui l'auto dei personaggi, ferma a 

un passaggio a livello, vede un «treno speciale di malati (o semplicemente pellegrini) che 

va a Roma per l'anno santo»4 (p. I appendice). 

La scena 4 della sceneggiatura, che era il flashback della cavalcata, viene nel film 

sostituita da un pranzo che dunque è la terza scena della pellicola: un flashback mostra un 

pranzo, avvenuto vent'anni prima, in cui la Marchesa Matilde Spina, vestita da Matilde di 

Canossa, siede a tavola con Enrico IV. L'imperatore di Baviera, che Bellocchio presenta in 

questa scena, sembra discendere da almeno due altri personaggi pirandelliani: come 

Moscarda di Uno, nessuno, centomila (1926) e Serafino Gubbio del romanzo Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore (1925), egli ha lo sguardo intenso e pungente, il sorriso 

sibillino di chi, già prima dell'incidente che causerà la sua vera follia, è, agli occhi degli 

altri, un «diverso», un mezzo folle che, non a caso, con il suo guardare, spaventa donna 

                                                 
3 La tragedia pirandelliana Enrico IV è stata presa a simbolo della campagna che ha portato, in Italia, alla 

chiusura dei manicomi e alla reintegrazione dei malati psichici nella società, a seguito della controversa 
legge 180 detta «Basaglia» dal nome dello psichiatra che la patrocinò. Non è dunque forse un caso che, 
dopo Enrico IV, Marco Bellocchio giri Diavolo in corpo (1986) e La condanna (1988) ovvero i primi 
due film che segnano la collaborazione tra il regista e lo psichiatra Massimo Fagioli. 

4 Questo treno, che probabilmente non a caso fischia, rappresenta a nostro avviso per Bellocchio, sulla 
falsa riga di Il treno ha fischiato che l'autore siciliano scrive nel 1914, un modo «pirandelliano» per 
uscire dalla quotidianità. In questa novella, infatti, il protagonista Belluca, un impiegato sottomesso, 
metodico e paziente, dopo aver sentito il fischio di un treno si ribella alle regole della società. Ecco 
dunque perché il treno di pellegrini bellocchiano ci pare appunto modo «pirandelliano» per far capire 
come, avvicinandosi a Enrico IV, si esca dalla quotidianità. 
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Matilde. Della scena 4 così com'era scritta in sceneggiatura resta solo il finale con la corsa 

dei cavalieri e Enrico IV che cade da cavallo. Si perdono inoltre tutti i passaggi che 

attraverso la corona, parte integrante del suo travestimento, mettono in relazione il 

protagonista con Belcredi e ciò accade anche se in sceneggiatura il regista sottolinea questi 

momenti con disegni (pp. II-VII appendice). Bellocchio, rinunciando ai passaggi che 

attraverso la corona legano il protagonista a Belcredi, impedisce al suo Enrico IV di essere 

trascinato dall'antagonista a un livello banale che, allontanandolo dalla dimensione 

contemplativa del suo dramma sovversivo e inaccettabile per il mondo comune, lo forzi a 

recitare la commedia patetica di chi lo circonda.5 

La scena 5 della sceneggiatura (p. VIII appendice) resta immutata ma nel film 

diventa la scena 4. L'arrivo dei parenti di Enrico IV al suo castello dimostra che per 

Bellocchio il suo protagonista, lontano dalla dimensione di rinuncia riconosciuta da molta 

critica in questo personaggio pirandelliano6, è per lo più una figura positiva: preferendo 

l'emarginazione all'integrazione, si allontana ancora una volta da quella società 

conformista che, nella veste dei suoi congiunti, sta raggiungendo la sua dimora. La rocca 

dunque è per l'Enrico IV bellocchiano l'esilio ma anche la ricerca di una casa, di un guscio 

che protegga, isoli e metta in comunicazione presente e passato, accogliendo la 

                                                 
5 Eliminando dal film l'antagonismo tra Enrico IV e Belcredi che inizialmente, come mostrano i disegni, 

Bellocchio avrebbe voluto sottolineare, il regista si rivela molto pirandelliano. Scrive infatti Pirandello 
riferendosi alla figura del personaggio: «se lo scrittore ha creato veramente caratteri, se ha messo sulla 
scena uomini e non manichini, ciascuno di essi avrà un particolare modo di esprimersi, per cui, alla 
lettera, un lavoro drammatico dovrebbe risultare come scritto da tanti e non dal suo autore. Come 
composto dai singoli personaggi nel fuoco dell'azione, e non dal suo autore». Per maggiori 
approfondimenti su questo tema si veda L. Pirandello, Saggi, poesie, scritti vari, Mondadori, Milano 
1965, pp. 1015 e ss. 

6 La dimensione di rinuncia, di autorepressione, di rifiuto della vita e del sesso, in una parola la pulsione di 
morte che caratterizza Enrico IV, è riconosciuta come tale per esempio da Roberto Alonge il quale 
nell'edizione Mondadori del dramma pirandelliano, legge l'amore di Enrico per Matilde come 
strumentale il matrimonio infatti, è per il protagonista passaporto se non per la normalità, almeno per la 
conformità. Matilde esita non perché non lo ricambi o non lo stimi, ma perché non è disposta ad 
affrontare il rischio di avvallare le «qualità» di lui contro tutti gli altri che lo chiamavano pazzo anche 
prima che lo fosse, contro Belcredi che punse il suo cavallo per farlo imbizzarrire e che nel finale 
catartico viene punto a sua volta, trafitto senza speranza (il grido finale di Matilde non lascia adito a 
dubbi), lui «spadaccino temutissimo», dalla spada acuta e vendicativa della follia, nella quale Enrico si 
rifugia poi definitivamente. Per maggiori approfondimenti su questo tema si veda R. Alonge (a cura di), 
Pirandello, Luigi, Enrico IV, Mondadori, Milano 1993.  
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sedimentazione di una storia, di una vita come continuum tra tempi e generazioni. A nostro 

avviso, ricordandosi ancora una volta dei Quaderni di Serafino Gubbio operatore e di 

come Serafino sia una mano che porta la sua testa e cioè la macchina da presa, Bellocchio 

non manifesta mai il topos dello spazio casa nel suo compimento e così, il maniero del suo 

Enrico IV non mette in comunicazione, ma scandisce e separa il passato dal presente, 

accentuando sia la irreversibilità che la degradazione dall'uno all'altro. Anche per Enrico 

dunque, il suo castello è sia casa della memoria che appare come luogo di felicità perduta 

e suscita nostalgia, sia luogo di degradazione, cioè di ripetizione degradata di storie già 

avvenute una «prima volta» mitica. 

La scena 7 della sceneggiatura diventa la 5 del film ma Enrico IV non è sdraiato su 

un tavolo bensì nelle scuderie e inoltre nella pellicola si perde sia Tito Schipa che canta O 

Marinariello – viene sostituito da un tango di Piazzolla – sia il dettaglio dell'orologio 

(appendice p. IX). E' questa la scena in cui l'Enrico IV bellocchiano si presenta così com'è, 

il pazzo nella grande maggioranza dei casi, ovvero un ribelle che ha fallito e quindi ha in 

sé qualcosa di positivo che è il fatto stesso di essersi ribellato a un mondo violento proprio 

nella sua banalità e normalità. Enrico IV è capace di calarsi in apnea nel fondo della 

propria pazzia alla ricerca dei valori celati del sogno il quale, togliendo contorni alla 

realtà, si colora divenendo immagine da vivere in uno specchio esibizionista. Il grande 

alienato simula, con la sua maschera e la sua clownerie, una diversità che da questo 

momento in poi si opporrà alla borghese demenza imperante combattendo una società 

distratta, carente di autentici valori e che, ignara, danza l'ultimo tango sull'orlo di una 

catastrofe annunciata mentre, convinta, ritiene le convenzioni o finzioni sociali più forti di 

ogni tentativo individuale di affermare un proprio destino. In questa scena i confini tra 

vero e falso si fanno più labili e mentre si oscilla tra la dimenticanza e la rimozione, balza 

in primo piano un disagio esistenziale riflesso di una nuova concezione del soggetto 
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espressa dal '900 (si pensi a Strindberg o Nietzche) le cui propaggini, con altri colori e altri 

toni, permangono ancora oggi. Enrico IV rinnega il proprio ceto aristocratico 

conservandone però intatta l'alterigia per un ruolo al di sopra della mischia con un atto 

solipsistico e di abnorme egoismo. 

La scena 8 della sceneggiatura diventa la scena 6 del film e viene recuperato anche 

il dettaglio dell'orologio che si perdeva in quella che, derivata dalla scena 7 della 

sceneggiatura, è la scena 5 del film (appendice pp. X-XVII). 

Parte della scena 6 della sceneggiatura, fino alla prima descrizione di Frida (p. 

XVIII appendice), diventa la scena 7 della pellicola. Enrico IV si rifugia nel mondo 

immaginario della Storia dove ogni avvenimento è coerente con le sue cause e rimane 

inalterabile proprio perché storico e già vissuto. Con la consapevolezza 

dell'irrecuperabilità del passato infatti le cose,  con il loro carico di speranze, di amori, di 

progetti, non possono più essere le stesse. E' questa la consapevolezza che porta il 

protagonista all'isolamento totale, ad una irreversibile rottura non solo con il proprio 

presente ma anche con ogni illusione di futuro in un panorama grigio dove l'unica 

emozione palese resta la paura. Il personaggio ha una statura tragica ma, poiché non esiste 

catarsi, egli dimostra l'impossibilità, per l'uomo di oggi, della tragedia e, infatti, 

l'aspirazione al tragico si colora di grottesco mentre la determinazione di Enrico IV, 

sfigurata da un egocentrismo esagerato, si irraggia su tutti quelli che entrano nel suo 

cerchio e lo rendono un personaggio terribile e temibile. 

La scena 8 del film è la scena 10 della sceneggiatura leggermente modificata 

(appendice pp. XIX-XX). Delle «grandi pulizie di primavera» segnate in sceneggiatura e 

in cui i panni piovevano dall'alto, restano solo le donne che risistemano i materassi 

mentre, sul passaggio dei personaggi, si sente Enrico IV che pare scaldarsi la voce come 

un attore che stia per presentarsi sul palcoscenico. Se Enrico IV, anche nella lista dei 
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personaggi così come li presenta Pirandello, non ha più nulla del se stesso di un tempo e 

se lo scrittore siciliano può scrivere a Ruggero Ruggeri, primo interprete del ruolo, 

definendolo semplicemente «la persona del grande e tragico Imperatore»7, ecco che egli, 

come dimostra questa scena bellocchiana, è il «grande Mascherato»8 attorno a cui si 

svolge l'eterno pirandelliano gioco delle parti. 

La scena 9 del film in sceneggiatura è la scena 13 ed è la sala del trono.9 In questa 

scena il film recupera dallo script le battute fino all'«interessantissimo» pronunciato dal 

dottore, il dialogo tra Frida e la madre ma senza l'abbraccio della donna alla figlia 

(appendice pp. XXI-XXII) e anche, nella pellicola, vengono ripresi i movimenti dei 

personaggi nello spazio così come Bellocchio, quasi a voler zittire con l'azione le parole di 

Tonino Guerra, li disegna in sceneggiatura (appendice p. XIII). Nel corso del dramma il 

rapporto tra finzione e realtà subisce dei cambiamenti: durante la mascherata, prima della 

caduta dal cavallo, il ruolo di Enrico era ovviamente pura finzione infatti tutti recitavano 

una parte da loro scelta. Poi, con la follia, finzione e realtà coincidono nella coscienza del 

protagonista e infine, dopo la sua guarigione, egli distingue di nuovo tra il ruolo e la realtà, 

ma solo per sé, non agli occhi degli altri per i quali egli mantiene l'illusione della pazzia. 

Enrico ha scelto di continuare la recita del ruolo storico e della follia, e questa finzione è 

la sua unica realtà. Non ha un'identità più autentica, è solo personaggio (un personaggio 

moderno) che recita un altro personaggio (storico) scomparso come «persona». Il 

protagonista ha quindi due facce o maschere con cui svolge la sua recita ambigua: il 

personaggio moderno e quello storico, l'imperatore Enrico IV. Enrico ha scelto di 

                                                 
7 L. Pirandello, Enrico IV Diana e la Tuda, Milano, Garzanti 1993, p. LXII. 
8 Ibidem. 
9 Molti personaggi bellocchiani, e non solo quelli di ascendenza pirandelliana, cercano spesso una stanza 

sia per invaderla come fa Enrico IV con un disordine che fa sembrare la sua testa una sconnessa sala 
prove, sia  come coloro che, nella logora tranquillità domestica di un salotto borghese (I pugni in tasca, 
La balia, L'ora di religione), sono sconvolti da un pensiero di sovversione. La figura di una stanza è 
dunque indispensabile al loro esistere in quanto personaggi. Essa è la sede dei loro vizi, dei loro peccati 
segreti, delle loro piaghe. Tutti loro reclamano un luogo chiuso, un luogo di prova ove vogliono essere 
processati e, se non di rado vengono assolti (La balia, L'ora di religione), capita anche che siano 
massacrati (I pugni in tasca, Buongiorno, notte). 
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rifugiarsi nella dimensione storica, già scritta, per trovare quella consistenza e sicurezza 

che l'esistenza comune non gli ha potuto dare. Quella che all'inizio è una situazione 

determinata da un «caso», diventa la sua scelta esistenziale dopo la guarigione. 

Sostituendo la sua precedente identità reale con una maschera, con una vita fittizia, irreale, 

ma storicamente ben definita, egli riesce a fissare lo spaventoso flusso temporale della vita 

in una forma. La dimensione storica, come dimostra molto bene la scena bellocchiana 

ambientata nella sala del trono (il medioevo in cui tra l'altro si credeva ancora in 

qualcosa), viene contrapposta all'epoca moderna, alla vita attuale che non è così 

sistematica, coerente accessibile all'interpretazione e alla conoscenza: il modo di vivere 

dell'Enrico bellocchiano assume quindi anche valore di contestazione nei confronti della 

volgarità e dell'insensatezza del presente. In questa scena, Bellocchio sottolinea anche 

come tema fondamentale quello del tempo; e così, quel ritratto di Enrico IV a ventisei 

anni, che il regista appende alla parete della sua sala del trono, sottende, oltre alla follia, lo 

scorrere del tempo, lo stesso tempo che non ha aspettato Mattia Pascal, il quale quando 

torna al suo paese trova tutto cambiato. Il tempo dunque, come mostra Bellocchio, non ha 

aspettato nemmeno Enrico che ora insegue i suoi ricordi e si trova estraneo in un mondo 

che è cambiato senza di lui. Egli tenta di sfuggire al tempo che corre inesorabile. Eroica si 

configura quindi la decisione di continuare a recitare la sua pazzia dal momento che è 

impossibile il recupero degli anni perduti. Questa scelta assume il significato di una 

rivalsa sul tempo: Enrico IV è il suo vero nome, quello sotto cui è costantemente vissuto e 

continuerà a vivere; il nome del giovane caduto da cavallo non esiste e non esiste il suo 

futuro. Enrico IV invecchia ma rimane fermo all'immagine dell'imperatore ventiseienne, 

come nel quadro appeso nella sua sala del trono. Il luogo («qui e ora» che in questo caso è 

la sala del trono) non può essere cancellato, deve imporre la sua densità, il suo spessore 

con cui deve resistere al personaggio che vi è dentro rinchiuso. L'ambiente è talmente 
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stretto, connaturato al personaggio che, se la messinscena cadesse, trascinerebbe con sé il 

personaggio stesso. Tutto l'Enrico IV di Bellocchio, ma in particolare questa scena, non è 

altro che la proiezione nelle cose, nitida fino ai minimi particolari, della mente malata del 

protagonista, e soltanto quando egli sarà guarito, quei fondali da teatro d'opera 

diventeranno la sua vera prigione in cui inutilmente, specchi e ritratti sdoppiano le 

immagini.10 

La scena 10 del film nasce combinando la scena 9 con la scena 14 della sceneggiatura: il 

vecchio vestito da papa che fa la barba a Enrico IV (appendice p. XXIV) è sostituito da 

alcune donne che gli fanno massaggi; il bambino che fa i compiti, come i gabbiani 

(appendice p. XXV), arriva dalla scena 9 della sceneggiatura (appendice p. XXVI ) ma 

non è più il bimbo distratto tanto è vero che dice a Enrico IV «ma non dir sciocchezze». 

Inoltre, ancora una volta, i disegni e gli appunti di Bellocchio (appendice pp. XXVII-

XXIX) sembrano prevedere una scena in cui le immagini prescinderanno in gran parte 

dalle parole di Tonino Guerra. Quando Enrico si «spoglia», come in questa scena in cui 

gode di una seduta di massaggi, non è un segno di debolezza ma la dimostrazione che ha 

scelto liberamente la «corda pazza» perché la follia, anche quella finta, ha delle 

potenzialità che non hanno né la corda seria né la corda civile.11 Enrico sceglie di rimanere 

nella sua finzione della follia perché è una dimensione più rassicurante e meno ipocrita 

della vita degli altri. Loro, non coscienti di portare maschere, pretendono di sapere la 

verità.   

La scena 11 e la scena 12 della sceneggiatura (appendice pp. XXX-XXXII) scompaiono 

                                                 
10 Anche in La balia (1999), non a caso un altro adattamento di Bellocchio da Pirandello, Ennio Mori e la 

moglie, come Enrico IV quando rinsavisce, dopo aver incontrato la balia Annetta, ripensano agli spazi 
della loro casa riflesso della loro vita, e si sentono imprigionati. Infatti in loro il dissidio è più profondo 
e, il luogo chiuso della loro abitazione, stringendosi sempre di più, è diventato la stanza dell'essere da cui 
bisogna tentare di uscire.  

11 Di «corda pazza» parla Ciampa nella commedia di Pirandello Il berretto a sonagli (1916) e lo fa perché, 
uomo intelligente ed eloquente, si rifiuta di indossare il berretto del titolo, il berretto a sonagli ovvero il 
cappello da buffone e da becco. Per questo convincerà la moglie del cavalier Fiorica ad andare a 
trascorrere tre mesi in una casa di cura così la faccia sarà salva, la maldicenza disarmata e Ciampa non 
dovrà uccidere la moglie simulando una furia da gelosia.  
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dal film. E così, sia Enrico, che si chiude le orecchie per non sentire il suono dell'orologio 

che testimonia lo scorrere inesorabile del tempo nonostante la scelta da lui fatta, sia i suoi 

servi, i quali, pur circondati da personaggi non in abito medievale, comunque recitano la 

parte loro assegnata, sottolineano come a questo gioco della finzione sia connessa in modo 

indissolubile la sofferenza.  

La scena 11 del film, che manca completamente in sceneggiatura, mostra i parenti 

di Enrico IV che si vestono per essere ricevuti dall'imperatore: Matilde è Adelaide di 

Savoia, il dottore è l'abate di Cluny e tutti sembrano compiaciuti (i personaggi si muovono 

nella stanza in modo pago ma maldestro e a un certo punto, addirittura, il dottore cade); 

attorno a Enrico IV gli altri personaggi si aggirano come tanti pupazzi (nel senso 

pirandelliano, cioè come portatori di un'identità non propria, imposta loro dalle esterne 

necessità della convivenza sociale, ma che è la sola in cui trovano consistenza). 

La scena 12 del film, invece, modifica quella che in sceneggiatura è la scena 15 

(appendice pp. XXXIII-XXXIV) e mostra Enrico che guarda dall'alto la mascherata dei 

suoi ospiti. E' un momento che sottolinea come Enrico IV si svolga contemporaneamente a 

più livelli scenici o testuali di cui, almeno tre, sono individuabili come fondamentali: un 

livello psicologico-sentimentale da dramma borghese ottocentesco che comprende tra 

l'altro i conflitti interpersonali; un livello astratto da dramma contemplativo dove le 

vicende di Enrico possono assumere valore allegorico; e un livello metateatrale, un 

discorso sulle possibilità della rappresentazione di diventare una riflessione che, con i 

modi della conoscenza artistica, avvicini al mondo moderno e contemporaneo. 

La scena 13 del film ha l'impostazione di quella che in sceneggiatura è la scena 16, 

di cui recupera il dialogo tra Matilde, Belcredi e Landolfo (appendice pp. XXXV-

XXXVII) e anche quello su Pietro Damiani, sulla moneta con Gregorio VII e su Enrico IV, 

che non può piangere la madre perché costretto dalle circostanze ad avere sempre ventisei 
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anni (appendice pp. XXXVIII-XLIII). Rimane anche il dialogo tra Enrico e la Marchesa 

ma concentrato soprattutto sull'azione di dileggio commessa in passato da Matilde nei 

confronti di Enrico. La cameriera che in sceneggiatura, entrando nella stanza, distrae 

Enrico dalla conversazione, nel film è invece sostituita da una donna con un bambino in 

braccio (il piccolo saluta Enrico che risponde al suo saluto). Per ricostruire quali battute 

della scena 16 della sceneggiatura rimangono nella scena 13 del film, bisogna porre  

attenzione alle sottolineature del regista che evidenziano alcune parti di dialogo. Tuttavia 

la scena 13 del film in sceneggiatura vive soprattutto negli appunti di regia e nei disegni 

(appendice pp. XLIV-XLVII). La scena sottolinea la sfasatura tra il tempo della finzione e 

quello della reale successione storica dei fatti: da un lato Enrico IV pretende di trovarsi 

all'epoca dell'episodio di Canossa, dall'altro annuncia come già avvenuta la morte di sua 

madre verificatasi invece in un momento successivo. E quando lui stesso ne deduce «vuol 

dire che ho ventisei anni», alla risposta di un servo «e dunque sua madre è viva Maestà», 

egli ribatte «ancora nel suo convento, già; e posso dunque rimandare ad altro tempo il 

dolore». Questa sequenza vive di incrinature, sviste che, se è vero che potrebbero rendere 

imperfetta la messinscena, in realtà, caleidoscopicamente, la concretizzano.    

La scena 14 del film è la scena 19 della sceneggiatura ma di essa resta solo Enrico 

sul cavallo a dondolo e il suono del suo respiro. Il bambino, che in sceneggiatura è segnato 

come possibile sostituto di Enrico nel contare le ore battute dall’orologio (appendice p. 

XLVIII), nel film non le conta più e, invece, sostituisce Enrico sul cavallo a dondolo.  

Inoltre l’Imperatore non si fa struccare come segnato in sceneggiatura, ma si strucca da 

solo e si spettina con rabbia. Ancora una volta sono i disegni del regista, che sembrano 

ritrarre il «Nido di memorie» che attanaglia Enrico che si addormenta, a mostrare con 

maggior chiarezza parte della scena del film (appendice pp. XLIX-L). L'illusione realistica 

della recita storica di Enrico viene continuamente rotta con la messa in evidenza della 
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maschera: il trucco esagerato, i capelli tinti di biondo in modo visibile, le battute prefissate 

dall'epoca storica del medioevo che vengono spesso alternate o interrotte da quelle 

appartenenti ad un altro livello stilistico, quello del personaggio moderno. Enrico dunque 

entra ed esce dal suo ruolo come vuole e Bellocchio, nel suo Enrico IV, come Pirandello, 

sembra pensare che la maschera sia una metafora. Tuttavia, a ben guardare, il regista, al 

primo piano fisiognomico di pirandelliana memoria che serve a denunciare una moralità 

distorta, sostituisce un gioco di luci e ombre che dolcemente legge i segni del volto come 

tranquille linee di un paesaggio naturale il quale può cambiare di segno la patologia 

umana così come letta dallo scrittore siciliano.12 In questa scena inoltre, Bellocchio 

sembra non dimenticare l'ideale pirandelliano di raggiungere una scrittura di cose. Questo 

celebrato stile di cose di cui Pirandello vedeva l'esempio più grande in Giovanni Verga, è 

però dal regista cambiato di segno. Infatti, dietro i suoi oggetti, non si indovinano le 

risonanze vacue e dolorose dello scrittore siciliano e, a sostituire il vuoto sospeso del caos, 

Bellocchio crea figurazioni apparenti (il cavallo a dondolo, Enrico IV che si strucca e 

spettina) in cui infinite suggestioni di anarchia, sottendono tappe possibili di un cammino 

per cui il caos diventi cosmo.  

Per stacco, si passa alla scena 15 del film. È quella che in sceneggiatura era la 

scena 1 e, rivista, perde sia il bambino che correva nel cortile, sia le premure della madre 

di Enrico verso il figlio (appendice pp. LI – LIII). Tuttavia la madre è comunque accanto 

al figlio mentre Matilde, nella scena del film, non è accanto a Enrico ma in disparte guarda 

le foto del pentimento a Canossa cui contemporaneamente sta partecipando. La finzione 

                                                 
12 La tecnica pirandelliana è definita da certa critica (G. Debenedetti in Il romanzo del '900, Milano, 

Garzanti 1971 pp. 259-260) espressionista perché fatta di «tocchi esagerati, di una incisività come 
spiritata, con accensioni e combustioni di segni colorati». Si pensi al ritratto di Rocco Pentagora «era uno 
stangone biondo, di pochi capelli, scuro in viso e con gli occhi biavi, quasi vani e smarriti, che però gli 
diventavano cattivi quando aggrottava le sopracciglia […] ogni tanto aveva un tic alle corde del collo che 
gli faceva protendere il mento e tirare giù gli angoli della bocca» o ancora, a quello di Antonio Pentagora 
«col suo solito ghigno frigido rassegnato sulle labbra», nel «volto tarmato» che «pareva quasi una 
maschera sotto il bianco roseo della cotenna rasa, ridondante sulla nuca». Così in L. Pirandello, 
L'Esclusa, in Tutti i romanzi, Garzanti, Milano 1969, p. 11. 
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dell'ambito storico e tragico di Canossa è un carnevale o una mascherata come quella che 

causò la sorte di Enrico IV. Ma mentre alla base della mascherata fatale c'era la non 

serietà, Enrico, che già allora era più serio degli altri, con la vera follia ha rivoltato quel 

gioco in seria verità. Solo così, nella coscienza del protagonista, la realtà presente e il 

passato tragico coincidono: la follia ha spezzato la mascherata con la sua serietà e 

tragicità. 

La scena 16 del film è un pranzo che sembra vivere sulla falsa riga di quello che c'è 

nella scena 20 della sceneggiatura anche se il pranzo del film, in cui tutti mangiano con le 

mani all'uso medievale, non ha tra i commensali Matilde, Frida DiNolli, il dottore e 

Belcredi ma i servi di Enrico IV i quali parlano della loro situazione e del loro ruolo. 

L’Imperatore pur con loro è come se non li sentisse e, infatti, poi li lascia per andare alla 

finestra da dove vede Frida. La scena 16 del film, che nasce tenendo conto anche di quella 

che in sceneggiatura è la scena 21 (appendice pp. LIV – LV), mostra come la tragedia 

storica sia solo una finzione nella finzione; il Re è un comune borghese che finge di essere 

Enrico IV imperatore di Germania in uno scenario realizzato a suo esclusivo beneficio 

mentre, coloro che lo circondano, i quali sono solo forma, mostrano come Bellocchio nel 

suo Enrico IV costruisca personaggi che, con un chiaro riferimento ai Sei personaggi in 

cerca d'autore sono «come sei pupazzi appesi al muro, che aspettano qualcuno che li 

prenda che li muova così o così e faccia dir loro qualche parola».13  

Per stacco dal pranzo di Enrico si arriva alla scena 17 del film in cui Frida e i suoi 

compagni guardano l'ala del castello in cui sta pranzando Enrico e per la prima volta viene 

notato dal dottore l'orologio fermo che in sceneggiatura è dettaglio presente fin dall’inizio. 

Questa scena corrisponde a quella che in sceneggiatura è la 24 (appendice pp. LVI – LVII) 

ma nel film il dialogo è semplificato. La scelta della recitazione come realtà, la difesa 

                                                 
13 R. Alonge (a cura di), Pirandello, Luigi, Sei personaggi in cerca d'autore – Enrico IV, Mondadori, 

Milano 2001, p. 132. 
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dell'immobilità della Storia significa qui la salvezza e la liberazione dalla angosciosa 

mancanza di senso tipica del moderno e del contemporaneo. 

La scena 18 del film in sceneggiatura è la 26 ma il dialogo viene semplificato: resta 

il dottore che spiega l’effetto del contro trauma, Frida che ride, Belcredi che sbuffa ma 

obbedisce e la marchesa che segue con interesse. Il dottore invita tutti ad andarsi a 

cambiare per fingere di abbandonare il castello di Enrico e intanto i servi, per rinforzare 

l'effetto del contro trauma, mettono le lampadine al lampadario. Tutto si semplifica come 

indicato nei disegni del regista (appendice pp. LVIII – LX). Bellocchio con questa scena 

mostra come dal suo punto di vista – a ribadirlo sarà anche il finale del film – la follia di 

Enrico non abbia un valore così univocamente negativo e tragico e, invece, sia da 

considerare un discorso più astratto con un significato soprattutto simbolico. 

Per stacco si passa alla scena 19 del film. È una scena non presente in 

sceneggiatura e mostra i servi che giocano a pallone tra loro e poi, sempre per gioco, si 

rincorrono. In questo caso i servitori, che impersonano i «consiglieri segreti» 

dell'Imperatore, vengono per un momento mostrati nella loro vita reale. Connesso al tema 

della maschera, si delinea così quello del contrasto tra essere e parere: fra l'immagine di sé 

e la consistenza reale, sostanziale di quella immagine. 

La scena 20 del film è la scena 30 della sceneggiatura (appendice p. LXI) ma non 

si vede Enrico al pianoforte bensì che gioca con un bimbo in sala musica. Nel 

radicalizzare questa recita continua, nella sua totale estraneità al mondo normale, nel suo 

distacco dai sentimenti e dalle ipocrisie degli altri, nella scelta volontaria e cosciente di 

una vita contemplativa, Enrico si oppone attivamente a ciò che è la tragedia della vita 

normale. 

La scena 21 del film è quella che in sceneggiatura è la 27 (appendice p. LXII). 

Frida si muove nei giardini del castello mentre, per stacco, si vede ciò che avviene nelle 
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stanze della rocca. 

Alla scena 21 seguono, per stacco, le scene 22, 23, 24 e 25 del film: Enrico sempre 

in sala musica che ora balla con due giovani ragazze (scena 22 ); gli ospiti che si 

allontanano (scena 23); di nuovo la sala della musica (scena 24); Enrico che saluta Matilde 

e il dottore (scena 25). Questo saluto avviene come segnato in sceneggiatura alla scena 32 

(appendice pp. LXIII – LXVI) ma, invece dello schiaffo presente nello script, nel film 

Matilde tenta di baciare Enrico e alla battuta del protagonista «voi credete ai fantasmi, 

fanno paura» torna per dissolvenza il flashback in cui Enrico da giovane si abbandona per 

la prima volta alla follia. È dunque sulla battuta «voi credete ai fantasmi» che la scena si 

chiude anche se, nel film, rispetto alla sceneggiatura, dopo il saluto arabo, Enrico parla 

non di strade ma consiglia a Matilde e al dottore un ristorante di pesce «per via del 

fosforo». Al centro dei drammi borghesi si vede spesso una situazione familiare o altri 

rapporti sentimentali. Anche qui, come nel dramma borghese e naturalistico, ci sono 

elementi sentimentali:  la follia, l'amore, la vendetta. È un dramma causato da un ménage 

à trois; Belcredi, colpevole indirettamente della disgrazie di Enrico, è anche il suo rivale 

in amore e, se a prima vista il destino del protagonista è tragico (la sua vita è scivolata via 

a causa degli anni di pazzia e tutto quello che non ha vissuto lui, l'hanno vissuto gli altri), 

in momenti come questo in cui egli sembra non poter resistere a un'esperienza tragica del 

proprio destino, traspare in alcune sue battute un tono emotivo, malinconico e di rancore 

nei confronti degli altri. La follia del protagonista bellocchiano dunque, complessa e 

dolorosa nella sua necessità, pulsa di dolore per la vita non vissuta e, per questo, la sua 

disperata, «saggia» tranquillità, diventa poi rabbia quando l'equilibrio, trovato attraverso la 

follia, va in frantumi alla ricomparsa della donna amata vent'anni prima.   

La scena 26 del film è parte della scena 32 della sceneggiatura con i musici che 

suonano il motivo della tranquillità (appendice pp. LXVII – LXVIII) ma, nella pellicola, 
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tutto si risolve con lo scoperta, da parte di Enrico, di un pacchetto di sigarette all'interno 

della scarpa (non nelle tasche come segnato nello script) di uno dei suoi servi. Tutto 

questo è annotato negli  appunti del regista (appendice p. LXIX). Il monologo di Enrico 

resta abbastanza simile a quello della scena 32 della sceneggiatura anche se, nel film, egli 

viene ascoltato da Frida nascosta nel buio, non vuole la lampada che gli offre un suo servo 

(appendice p. LXX) e mentre i domestici lo lasciano solo, dalla finestra, nel tramonto, egli 

rivede la cavalcata che gli fu fatale. Anche la questione dell'orologio fermo, la paura di 

Enrico e il suo non capire (appendice p. LXXI) arriva a questa scena dalla 32 della 

sceneggiatura. Come lo specchio del pirandelliano Moscarda – Uno, nessuno e centomila 

– e la macchina da presa di Serafino Gubbio – Quaderni di Serafino Gubbio operatore – la 

maschera di Enrico IV, per Bellocchio, prima lo aliena completamente nella vera follia e 

poi funziona da «gradino», da mezzo per salvarsi: lo pone anche solo di uno step – 

appunto un «gradino» – fuori dal mondo che lo circonda. Si può dire allora che Enrico, 

scegliendo la finzione come soluzione del rapporto tra l'io e la realtà, dimostra che 

l'autenticità è un ideale irraggiungibile e che la finzione vissuta consciamente è meglio 

della normalità vissuta inconsciamente.    

La scena 27 del film nasce dalla rielaborazione di alcune situazioni della 

sceneggiatura e precisamente della prima pagina della scena  31 e della prima pagina della 

scena 34 che,  rielaborate, diventano gli appunti da Bellocchio riportati tra le pagine della 

sceneggiatura (appendice pp. LXXII – LXXVI). La Frida del regista è come Enrico IV: 

sceglie la strada stretta e difficile di vivere in una lucida diversità, in sospensione tra 

normalità e follia, confine sottilissimo che comporta sempre di più, nella contemporaneità, 

l'emarginazione del diverso. Il cineasta dunque, superando i limiti del palcoscenico 

pirandelliano ma anche della pellicola del suo film, traccia un rifiuto tragico di quella 

parte di umanità che non segue Brecht quando in un aforisma dice «tutte le arti 
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contribuiscono all'arte più grande di tutte: l'arte di vivere». La centralità del personaggio 

femminile è di tutta evidenza nella drammaturgia pirandelliana e bellocchiana. La ricerca 

dell'identità, che declinata al maschile disegna personaggi riflessivi, ragionatori, 

intellettuali di necessità e dunque scabri, solitari, irridenti spettatori «umoristici» della vita 

altrui, declinata invece al femminile disegna le linee di un personaggio differente e 

opposto che, in Pirandello quando può e in Bellocchio sempre, agisce d'istinto.14  

La scena finale, nel film la 28 in sceneggiatura la 36, si deduce, nella sua versione 

definitiva, non tanto dalla sceneggiatura dattiloscritta ma, soprattutto, da appunti e disegni 

del regista (appendice pp. LXXVII – LXXXV ); in essa inoltre si inserisce di nuovo la 

cavalcata iniziale del film. Apparentemente Enrico IV è una tragedia – almeno così l'ha 

sottotitolata Pirandello – ma Bellocchio, e questa scena lo mostra, sembra piuttosto optare 

per l'idea espressa dall'autore siciliano quando nel Fu Mattia Pascal (1904) e nel saggio 

L'umorismo (1908) sostiene l'impossibilità della tragedia nel mondo moderno. 

Scrive infatti Pirandello: 

 

Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare 

la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, 

che avverrebbe? […] Oreste sentirebbe ancora gli impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con 

smaniosa passione, ma gli occhi, sul punto, gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni 

sorta di mali influssi penetrerebbe nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, 

diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste 

in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta.15  

 

La tendenza dell'uomo moderno a «vedersi vivere» come da fuori e avvertire la finzione 

                                                 
14 Non a caso dunque in Enrico IV sia Pirandello che Bellocchio fanno dire al protagonista: «Nessuno di 

noi può valutare quello che fa e se lo fa d'istinto. Forse voi Madonna, potete intendermi meglio degli 
altri, perché siete donna». 

15 L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Mondadori, Milano 1986, pp. 162-163. 
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teatrale del proprio ruolo è conseguenza del mondo relativizzato in cui tutti i fenomeni, 

anche l'identità dell'individuo, « o sono illusorii, o la ragione di essi ci sfugge, 

inesplicabile. Manca affatto a nostra conoscenza del mondo e di noi stessi quel valore 

obiettivo che comunemente presumiamo di attribuirle. E' una costruzione illusoria 

continua ».16 

Bellocchio – in coerenza con la poetica dell'umorismo pirandelliano il cui metodo 

essenziale è la scomposizione delle apparenze, l'individuazione del «contrario» di ogni 

gesto o parola, per rispondere a un bisogno di cogliere e mettere in evidenza le 

contraddizioni della realtà – con il suo Enrico IV mette in rilievo l'artificialità dell'arte. Nel 

suo film sembra salvo il principio generale della tragicità come azione esemplare recitata 

intorno al potere o, comunque, nelle case dei potenti – i personaggi appartengono 

all'aristocrazia, all'alta borghesia o al clero; lo spazio è quello tradizionale, una reggia; le 

tre unità aristoteliche sono rispettate – e, tuttavia, il dramma non si conclude con un 

omicidio. La vita dell'imperatore Enrico IV è piena di eventi drammatici e tragici ma la 

tragedia è lontana perché la dimensione tragica del destino del protagonista bellocchiano, 

se traspare in piccoli frammenti e flash delle sue battute, è troppo ambigua per costituire 

l'unico significato del dramma. Ecco allora che, sulla falsa riga del Fu Mattia Pascal e 

dell’Umorismo, il regista salva il suo personaggio dalla tragedia facendogli uccidere il 

rivale Belcredi solo «per finta», con una spada giocattolo. Più pirandelliano di Pirandello, 

Bellocchio, quando fa uccidere Belcredi solo con una spada finta, rispetta tanto la «corda 

pazza» che il «berretto a sonagli» e, attraverso un mutamento di registro con esaltazione 

della finzione, rinunciando a fare di Enrico IV un omicida, risolve la vicenda in modo 

assai più coerente con la caratterologia di un personaggio in cui ogni slancio è 

immediatamente troncato dal riflesso umoristico. 

                                                 
16 L. Pirandello, L'Umorismo, Mondadori, Milano 1986, p. 154. 
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La poetica del tradurre Pirandello, messa in essere da Bellocchio nel suo Enrico IV, pur 

condizionata dal concetto di «fedeltà», è soprattutto una «interpretazione libera» che non 

cerca né una mimesi fedele e diretta dell'originale, né tanto meno una imitazione. Infatti, 

come abbiamo cercato di mostrare, è soprattutto una ricreazione spiritualmente, se non 

letteralmente, vicina al testo da transcodificare. Bellocchio, seguendo una logica 

cinematografica, ha a nostro avviso tradotto il testo pirandelliano secondo criteri che, 

avendo un loro senso filmico, hanno dato vita non soltanto a un film riuscito ma anche, e 

forse soprattutto, a una interpretazione utile del testo in questione.   

Riservare attenzione alla sceneggiatura, quando un film è fatto essenzialmente di 

immagini e suoni, potrebbe significare uno sbilanciamento verso il contenutismo ma, 

tuttavia, se sembra così, in realtà avviene il contrario e l'analisi che abbiamo proposto può 

essere un punto di osservazione, una lente che dà sostanza alle riflessioni sulla forma e 

sullo stile. Infatti, come la sceneggiatura è la premessa indispensabile delle riprese, cioè 

della costruzione delle immagini e dei suoni che costituiranno il film, così il discorso sulla 

sceneggiatura è tassello che accresce quello sulle immagini e sui suoni che costituiscono il 

film. 

Studiare, determinare adeguatamente il mondo narrativo e il plot di un film, arricchisce 

anche perché lo studio delle strutture della storia permette di individuare un terreno solido 

sul quale fondare la riflessione. Certo analizzare una sceneggiatura in parte allontana dal 

cambiamento che si sente all'entrata o all'uscita dal cinema. Nemmeno lo studioso, per 

fortuna, ne è esente e, anzi, questa metamorfosi spesso è la prima chiave di lettura 

dell'opera.  Entrando in sala di proiezione, stupisce la rapidità con cui ci si allontana dal 

disordine del mondo lasciato al di là dalla porta e, uscendo, tutta la stordita fatica con cui 

gli occhi e il pensiero si riadattano agli spazi della realtà. È un vedere quello del cinema 

che, sebbene mobile, è preciso e ordinato ma, come nota Domenico Starnone in Fare 
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scene, la sua nuova prova narrativa, a volte anche la scrittura che non diventa immagine 

perché magari è scena tagliata o girata diversamente nel film definitivo è utile allo 

studio.17 Inoltre, se è vero che la sceneggiatura inventa la storia, la natura dei personaggi, i 

pensieri, i dialoghi, gli spazi in cui le cose devono avvenire, è vero altresì che avere tra le 

mani uno script, con gli appunti del regista, permette di studiare anche i movimenti della 

macchina da presa gettando così luce su un dato indiscutibile: non è solo il filo preordinato 

e ben teso di un buono script a fare la differenza con una pellicola mediocre. Gli appunti di 

Bellocchio, che sulla sceneggiatura di Enrico IV spesso correggono la verbosità dei 

dialoghi scritti da Tonino Guerra, a nostro avviso lo dimostrano. La scrittura dunque, non 

è un fil rouge o, almeno, non è l'unico che serve per vedere con occhi buoni.  Infatti, non a 

caso, quando funzionano, sono soprattutto le immagini che per vie segrete disegnano, 

magari anche solo per pochi attimi, una figura nitida che diventa il ticchettio del nostro 

sguardo. Accade così perché la scrittura per il cinema, provvisoria per sua natura, non 

trova mai in se stessa la misura definitiva che si trova invece nel film e perciò cambia, 

cambia, cambia di continuo, finché non è occultata per sempre dal flusso delle immagini e 

delle voci. Lo dimostra il fatto che, per far «parlare» la sceneggiatura di Enrico IV, 

abbiamo lavorato per prove ed errori fino a capire che la nostra analisi, per avere un senso, 

non poteva prescindere dal confronto incrociato della pagina scritta con l'immagine. E, 

proprio in virtù di tale considerazione, si ribadisce come la scelta più importante operata 

da Bellocchio nell'Enrico IV sia proprio quella di asciugare in maniera considerevole i 

                                                 
17 Sulla falsa riga di Domenico Starnone si possono paragonare le scene tagliate dalle sceneggiature, ai 

brani di tessuto che sua madre, mentre cuciva camicette, tagliava ed eliminava: «I brani delle stoffe 
tagliate mi hanno sempre impressionato, da piccolo. Poiché sentivo confusamente che la parte del tessuto 
che restava sul tavolo della cucina aveva un destino felice – aderire ai corpi delle donne, assumere le loro 
forme e il loro tepore – provavo un po' di dispiacere per i pezzi sfilacciati che finivano a gelarsi sul 
pavimento. Perciò a volte, lì sotto il tavolo,quasi per risarcirli della loro mala sorte, li prendevo e li 
appoggiavo a un piede di mia madre, che dopo un po' li scalciava via, o alla gamba accavallata della 
lavorante bionda, proprio sopra i peli lunghi della caviglia, in modo che quando lei la lasciava dondolare 
sorridendomi i pezzi di stoffa facessero almeno un po' di altalena. In generale però lo sfridd della stoffa 
finiva nella spazzatura, ci pensavano le lavoranti stesse a ripulire la cucina a fine giornata. Solo di rado 
mia madre ne ricavava pezzuole per levare la polvere dai mobili». Così D. Starnone in Fare scene. Una 
storia di cinema, Minimum Fax, Roma 2010, pp. 45-46.  
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dialoghi e, al pari di molti personaggi del suo cinema, esaltare la forza immaginativa ed 

evocativa del registro visivo. Frequentemente Bellocchio ha affermato che l'ispirazione 

principale dei suoi lavori parte da un'immagine e dunque, sempre in relazione alla tensione 

verso il visivo, é interessante il procedimento da lui adottato nella stesura della 

sceneggiatura: sulla pagina, oltre alla parola, il segno grafico costruito dalla sua stessa 

mano é, a nostro avviso, indice della volontà del regista di appropriarsi, già nello script, 

mediante la scrittura a mano, di un passaggio di materia e di forma che, dalla calligrafia al 

disegno, contiene indicazioni sulla composizione dell'immagine filmica. 
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Conclusioni 
 
 
Nel cinema di Marco Bellocchio il teatro rappresenta un territorio da cui attingere 

non solo sul piano narrativo ma anche su quello della composizione estetica delle 

immagini. 

Autori come Čechov, Kleist o Pirandello, a lui vicini per consonanza di temi e 

poetiche, ricorrono spesso nelle pellicole del regista in adattamenti che, pur di 

derivazione teatrale, analizzati in questo studio hanno reso evidente l'emergere di 

un'impronta cinematografica forte: l'indice di specularità che lega cinema e teatro, 

pur elevato, in Bellocchio funziona solo se inteso come contrapposizione che vada 

oltre la finzione programmatica e discorsiva del testo adattato per lo schermo e 

dunque, campi, controcampi, primi piani e movimenti di macchina, divengono i modi 

in cui l'arte del film, si appropria del palcoscenico. Ad esempio, l'uso del primo piano 

che torna spesso come figura del racconto, concentra l'attenzione dello spettatore sul 

singolo personaggio, come a disegnare una sorta di «monologo visivo». 

Se nel lavoro di Bellocchio sono presenti film in cui il riferimento al palcoscenico 

appare meno esplicito, nel corso della nostra analisi si è reso tuttavia evidente come 

pure in queste pellicole – basti pensare alla presenza di temi quali il sogno o la follia, 

che il regista racconta dando alla messa in scena un forte peso – non manchi il 

ritorno di moduli teatrali.  

Seguendo la predilezione del cineasta, più volte teorizzata, per stati psichici quali il 

sogno, la rêverie, o immagini ipnagogiche, la nostra ricerca si è orientata verso lo 

studio di quella dimensione onirica che assume in sé la forma della messa in scena. 

Nell'opera di Marco Bellocchio lo smarrimento di personaggi come il principe di 

Homburg nel film omonimo, Ernesto Picciafuoco (L'ora di religione) e Franco Elica 

(Il regista di matrimoni) sembra favorire l'irrompere di una realtà inconscia. 
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Considerando l'ambiguità quale elemento espressivo del suo cinema, abbiamo notato 

come nella composizione visiva di molte opere del regista vi sia dunque l'irruzione di 

immagini dallo statuto incerto, fluttuante tra sogno e realtà: immagini, appunto, 

ipnagogiche. Nei film del cineasta accade spesso che i personaggi si trovano a 

slittare da uno stato di torpore a una sorta di «risveglio», in una transizione tra questi 

due stadi che appare densa, ambigua, ricca di evocazioni affettive, di moti interiori 

dell'animo. 

Il nostro percorso ha inoltre posto particolare attenzione, nelle opere bellocchiane di 

non diretta derivazione teatrale, sia all'uso di forme mutuate dal Kammerspiel – 

secondo Silvio D'Amico «una sistemazione a posteriori» per descrivere drammi i 

quali sono «da camera», «intimi», perché si svolgono all'interno di una casa (entro un 

numero limitato di stanze) mettendo in scena una relazione tra membri di una 

famiglia (o di un gruppo sociale) –, sia alla Commedia dell'arte (le maschere 

politiche create dal primo Bellocchio sembrano allinearsi a una visione del mondo 

che segue la fisiognomica). La presenza reiterata di moduli teatrali è stata ancora 

oggetto di indagine. Il frequente ricorso agli stilemi del Melodramma, sia come 

serbatoio ricco di riferimenti, sia come lavoro sulla forma, è uno degli esempi più 

palesi. 

Se l'analisi della presenza del teatro nei film del regista, è stata importante, la 

ricerca, capovolgendo l'orientamento, ha altresì messo in luce come le esperienze 

teatrali del cineasta siano dense di moduli cinematografici: dal Macbeth di 

Shakespeare fino all'esperienza televisiva di Rigoletto a Mantova, il modo in cui il 

regista affronta i palcoscenici offre alla fruizione del pubblico un affascinante 

análogon del cinema. L'emergenza di tali scelte estetiche è stata evidenziata in modo 

sistematico, e la ricerca si è ulteriormente arricchita grazie al confronto con la 



 185 

seconda versione – scritta da Marco Bellocchio con la collaborazione di Tonino 

Guerra – della sceneggiatura originale di Enrico IV, film che il cineasta trae nel 1984 

dalla pièce omonima composta da Luigi Pirandello nel 1921. Per affrontare lo studio 

di questo adattamento è stata scelta, come quadro metodologico, la critica delle 

varianti. Si è così potuto cogliere come le annotazioni grafiche del regista (disegni e 

note di regia) abbiano accentuato la dimensione visiva dell'opera, riducendo 

all'essenziale e semplificando – pur senza annullare la funzione evocativa della 

parola pirandelliana – il registro verbale. È una scelta in cui abbiamo riconosciuto la 

volontà del cineasta di contrastare la struttura della sceneggiatura ovvero una 

scrittura, opera di Tonino Guerra, a volte eccessivamente ricca, quasi al limite della 

verbosità. 

Il presente lavoro di ricerca è stato dunque orientato all'analisi dell'opera di Marco 

Bellocchio non tanto seguendo un percorso cronologico, quanto piuttosto 

perseguendo un ordine tematico che ha dedicato particolare attenzione agli elementi 

formali. Film dopo film, ripetizioni e variazioni arricchiscono il piano espressivo del 

cineasta in un continuo intersecarsi di linguaggi: le predilezioni bellocchiane, infatti, 

come abbiamo cercato di mostrare, tornano nei suoi lavori con notevole intensità. 

Non esistono forme precostituite: è questo ciò che si evince dall'opera di Bellocchio. 

E perciò se a contare in un viaggio non è la destinazione bensì il percorso di chi 

cammina, il fascino del suo lavoro nasce anche dalla diversità, addirittura dalla 

discontinuità degli approdi che di volta in volta il regista raggiunge. 

La nostra esplorazione teorica e analitica, pur trovando la chiave di volta in una 

ibridazione tra forme diverse, ha messo in luce come il fatto che spesso Bellocchio 

contamini cinematograficamente il suo teatro o, viceversa, teatralmente il suo 

cinema, non sia mai un modo per surrogare la possibilità di un rapporto più diretto 
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con il palcoscenico e con lo schermo.  Il regista crea immagini la cui tesa 

emozionalità dilata lo spazio e dà vita a nuove forme che, pur forse ibride e impure, 

si imprimono prepotentemente nella percezione dello spettatore anche quando si 

espandono verso territori altri rispetto al cinema. L'armonia o il conflitto tra questi 

diversi principi è dunque il vero punto di equilibrio o di scissione di un'arte che, 

sempre, apre le porte del cinema al teatro. E viceversa. 
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1. Una conversazione con Marco Bellocchio. 
 
 
L’idea che anima questa lunga chiacchierata con Marco Bellocchio nasce dallo spunto di 

mettere a fuoco la relazione tra schermo e scena nell’opera del regista, al fine di indagare 

la possibilità di interpretare il chiuso microcosmo che va a comporre la cornice di film 

come I pugni in tasca, Buongiorno, notte o Diavolo in corpo – per citare solo alcuni 

esempi – alla stregua di un teatro da camera, di un Kammerspiel. 

Inoltre, nonostante i film di Bellocchio siano opere in grado di bastare a se stesse, che non 

occorre ingabbiare perciò in alcuna griglia, tenteremo tuttavia di costruire con il regista 

una proposta di percorso che individui nelle sue pellicole, fra le altre cose, un passaggio di 

testimone dal gesto allo sguardo. 

«Sono questioni molto complesse, che vanno a toccare una densità di temi all’interno di 

un lavoro che si spinge molto indietro nel tempo», spiega Marco Bellocchio. «Cercando di 

essere il meno autobiografico possibile, vorrei innanzitutto dire che in un primo momento 

la mia esperienza s’è concentrata in un ambito prevalentemente teatrale: a vent’anni quello 

che volevo era fare l’attore di teatro. Il cinema per me è stato una scoperta successiva: da 

appassionato spettatore quale senz’altro ero, non immaginavo però che la mia vita sarebbe 

stata quella del regista cinematografico. Lo realizzai durante i corsi del Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Roma, quando capii che le immagini – a cui mi 

dedicavo soprattutto nelle vesti di pittore – potevano acquisire un loro movimento 

attraverso la tecnica del cinema, che ha dunque fatto irruzione nella fissità del 

palcoscenico teatrale, muovendosi al suo interno. E proprio da questo interno prendono le 

mosse i film di cui parlavi accennando al Kammerspiel. In Buongiorno, notte l’esterno lo 

si intravede solo attraverso le finestre, aperte o chiuse, e in questo spazio è possibile 

reperire un vero e proprio teatro nel teatro, dove il secondo è ben riconoscibile nella cella 

di Moro. Quasi un gioco di scatole cinesi. In generale, è come se istintivamente io amassi 
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e privilegiassi dei punti di partenza chiusi e il lavoro fosse poi quello di sfondare porte e 

finestre per uscire da quelle nuove aperture. Si pensi anche a Diavolo in corpo, quando un 

professore chiede a un suo allievo che ha sentito il bisogno impellente di uscire, perché 

l’abbia fatto scavalcando la finestra. Tutto sta a indicare un movimento che dall’interno 

muove verso l’esterno, oltre la chiusura. Anche se credo sia difficile sintetizzare tutto ciò 

in un’unica forma, né io lo amo, voglio però sottolineare come sempre nei miei film vi sia 

il tentativo di uscire da un luogo chiuso, vi sia la volontà di sfondare la parete e liberarsi. 

Vi è in qualche modo la ricerca di un cambiamento… 

Sì. E si tratta di una trasformazione che è possibile ravvisare anche a un altro livello, ad 

esempio nel passaggio dalla freddezza omicida dei Pugni in tasca agli Occhi, la bocca, 

dove lo stesso attore che impersonava Ale, Lou Castel, non ha più interesse a trasformare 

se stesso e la propria situazione attraverso il delitto o l’eliminazione dell’avversario. Si 

tratta di un tipo di movimento in continua evoluzione e, proprio per questo, mi si presenta 

e ripresenta nell’ideazione di una storia. Non va dimenticato che soprattutto negli anni 

sessanta e settanta, il concetto di trasformazione, di cambiamento, di rivoluzione era 

qualcosa che nutriva gli animi a livello ideologico, politico e culturale. È vero anche che 

parlare di cambiamento non significa nulla, perché penso che le parole abbiano dei limiti 

notevoli, e che molte locuzioni siano state purtroppo ridotte a spazzatura ad esempio dalla 

televisione. Tuttavia sento molto forte in me, e in maniera molto naturale, l’istanza del 

cambiamento, che cerco sempre di realizzare come una necessità che, lungi dal legarmi a 

un obbligo, diventa piuttosto l’identità del mio lavoro. In Sorelle Mai, per citare l’uscita 

più recente, all’interno della casa dove si svolgono molte delle vicende si muovono 

personaggi immutabili e altri che invece si agitano continuamente, entrando e uscendo, 

allontanandosi e facendo ritorno, crescendo e maturando, cambiando continuamente 

fisionomia: penso a Elena, che da bambina diventa ragazzina, o a Piergiorgio, che in un 
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episodio ha i capelli corti, poi lunghi, poi ha la barba, poi i baffi. Tutto è avvenuto 

naturalmente, non è stato predisposto né previsto. Questo va a denunciare e a svelare come 

l’immaginare una storia e dei personaggi, al di là dei risultati, non possa prescindere dai 

movimenti di cambiamento, che partono sostanzialmente da un’insoddisfazione verso la 

propria condizione di partenza e sfociano nel tentativo di essere diversi da quel che 

originariamente si è. Quando mi fu chiesto di realizzare un film sul caso Moro, accettai 

arrogandomi però il diritto di non raccontare la vicenda in nome di un’ineluttabilità storica 

che non mi accontentava, non mi bastava. Volevo poter contare sulla libertà di cambiare, 

di modificare la storia stessa e riconoscermi quindi il diritto di un’infedeltà nella 

narrazione della vicenda. Così è avvenuto e per questo sono anche stato in parte criticato. 

Come hanno dunque reagito pubblico e critica quando, nel 2003, ha presentato alla 

Mostra del Cinema di Venezia Buongiorno, notte? 

Alcuni critici hanno compreso la dinamica del film in una maniera piuttosto acuta. Mi ha 

molto colpito poi che tanto il pubblico quanto fazioni politiche fra loro opposte abbiano 

invece riflettuto su questa pellicola in un modo che prescindeva completamente dal film 

stesso. Ci fu chi lo criticò dicendo che i terroristi non erano così imbecilli e folli come 

invece li avevo presentati, chi invece disse che ero stato troppo indulgente nei loro 

confronti e che avrei dovuto ritrarli con le tinte dei criminali e dei pazzi, e chi si schierò 

con l’intransigenza dello Stato, d’accordo sul fatto che non fosse sceso a trattative coi 

rapitori di Moro. Ne scaturirono pressioni fortissime, opinioni che prendevano soprattutto 

in considerazione l’essere o meno d’accordo con una certa linea politica, con una certa 

ideologia. Certo sarebbe stato un po’ sciocco da parte mia rivendicare un giudizio 

puramente estetico e artistico per un film del genere, e tuttavia pensavo che a distanza di 

venticinque anni quell’avvenimento fosse stato ormai decantato e che un approccio 

diverso sarebbe stato possibile. 
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Dal punto di vista della sceneggiatura, e considerando quanto mi ha appena detto a 

proposito del riconoscersi alcune infedeltà nella narrazione ad esempio di vicende 

storiche o in qualche modo preesistenti, come si svolge il Suo lavoro? 

Generalmente parto sempre da un mio soggetto, nel senso che immagino una storia e ne 

scrivo personalmente la sceneggiatura. Credo, infatti, che il grado di coinvolgimento di 

uno sceneggiatore esterno sarebbe differente rispetto al mio, in quanto mi trovo 

ovviamente a investire moltissimo nella creatura che sto realizzando. Forse una figura di 

editor potrebbe essere utile, intesa come qualcuno che possa correggere e dare consigli. 

L’ideale sarebbe poter lavorare con sceneggiatori in grado di vivere il progetto con la tua 

stessa temperatura. Non è una cosa facile. Alcune volte mi è capitato di basarmi su una 

sceneggiatura preesistente: è il caso del Principe di Homburg, tratto dal dramma di 

Heinrich von Kleist, e della Balia, film nato dall’omonima novella di Luigi Pirandello. In 

questo secondo caso, però, mi sono arrogato la libertà di una rivisitazione della vicenda. 

Ecco dunque un altro esempio della necessità d’essere infedeli a quanto già scritto o già 

accaduto. Anche Vincere è una pellicola che prende le mosse da una realtà storica che è 

stata poi modificata. 

In Vincere ha utilizzato anche del materiale d’archivio degli anni venti / trenta. Come è 

intervenuto sui filmati di repertorio? 

Credo sia sempre più difficile riuscire a realizzare immagini originali. Per quel che 

riguarda l’inserimento di materiale preesistente all’interno di un film, si tratta non tanto di 

un percorso cerebrale ma oserei dire naturale e necessario. Già nel Regista di matrimoni vi 

sono alcuni interventi di repertorio del tutto arbitrari, basti pensare ai due o tre frammenti 

dei Promessi sposi di Mario Camerini del ‘41. D’altronde il regista è un po’ come un 

pittore che durante il processo creativo utilizza assieme ai colori anche altri tipi di materia: 

un lavoro magmatico, composto da tante forme diverse, che combina fra loro le immagini, 
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le elabora e le contamina. Nel caso specifico di Vincere, ho operato per la prima volta ciò 

che oramai viene fatto quasi abitualmente, e cioè la modificazione reale delle immagini: 

nella scena del duello, ad esempio, sono state aggiunte delle ciminiere sullo sfondo. 

Facendo in modo che tutta una serie di stimoli provenienti dall’esperienza personale si 

inserissero nella forma cinematografica per esserne una parte molto interna e non 

esclusivamente documentaristica, tutto il materiale di repertorio utilizzato in Vincere – ben 

lungi dall’essere meramente quello già sfruttato altre volte in molti documentari – è 

diventato qualcosa di più personale grazie a un lavoro sul montaggio che ha permesso di 

rallentarlo, accelerarlo, restringerlo e piegarlo a una visione unitaria della storia stessa. 

Com’è nata l’idea della sequenza che vede il Duce – ricoverato nell’infermeria da campo 

– assistere con grande coinvolgimento alla proiezione del Christus di Giulio Antamoro? 

La storia di questa scena ha una sua complessità, nel senso che combina tante curiosità ed 

esigenze. Forse tutto è nato dal libro di Sergio Luzzatto, Il corpo del Duce, e cioè dall’idea 

che Mussolini nel momento in cui viene ferito in guerra diviene un martire. In generale, 

credo che tutto ciò che realizziamo nasca dalle nostre esperienze pregresse, da quello che 

abbiamo visto e da quanto abbiamo ascoltato: noi inventiamo dalla nostra vita, dagli 

incontri che abbiamo fatto, dalla cultura che abbiamo assimilato, dai libri che abbiamo 

letto e dalle immagini di cui ci siamo appropriati. E proprio in una piccola foto-disegno mi 

capitò una volta di vedere ritratti alcuni feriti che, immobilizzati in posizione orizzontale, 

guardavano un film proiettato sul soffitto, unico punto di vista a loro accessibile. Ecco 

dunque lo spunto, l’occasione da cui nasce quella sequenza di Vincere, che va a comporsi 

della morte di Cristo secondo Antamoro e della sofferenza del Cristo/Mussolini che in 

qualche modo si riconosce nel martirio. In quella scena ho sentito l’urgenza di sintetizzare 

un ulteriore passaggio, quello del Duce che da rivoluzionario che si augurava lo sterminio 

di Casa Savoia accetta poi, per convenienza e calcolo politico, il saluto e il ringraziamento 
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del Re d’Italia. Accade poi lo scontro tra le due donne di Mussolini come punto esplosivo 

deflagrato davanti a un Duce che non sa più cosa fare.  

Filippo Timi ha incarnato il doppio ruolo di Benito padre e Benito figlio in maniera 

davvero magistrale, così come Giovanna Mezzogiorno quello di Ida Dalser. Che peso ha 

l’attore nelle Sue pellicole e come lavora con lui? 

Quello dell’attore è un ruolo davvero decisivo. Dal canto mio non utilizzo alcun metodo 

particolare nel lavoro con gli interpreti, perché quando si scrive un soggetto, quando si dà 

vita a una sceneggiatura, credo che la verità dei personaggi, se c’è, venga trasmessa senza 

bisogno di mediazione. È quando i personaggi non sono sentiti, quando sono forzati e 

cerebrali che diviene difficile comunicare, a prescindere che l’attore che li interpreta sia 

più o meno bravo. E tuttavia alcune volte è capitato che, alla fine di un film, non mi 

arrivasse dagli interpreti quello che in realtà mi sarei aspettato: non mi ritengo onnipotente 

e forse, in quei casi, non sono dunque stato sufficientemente abile nell’infondere in loro 

delle immagini abbastanza chiare. Può accadere inoltre che nei primi giorni di riprese 

l’attore sia un po’ smarrito e che solo progressivamente si disponga a entrare più a fondo 

nella parte, senza più il bisogno di alcuna istruzione o indicazione. Mi viene in mente a 

questo proposito Sergio Castellitto nell’Ora di religione, che mi confessò che durante le 

prime riprese non aveva compreso a fondo la sceneggiatura. Questo accade naturalmente: 

è difficile, infatti, che le sceneggiature vengano comprese nel profondo fin dall’inizio della 

lavorazione del film, e accade piuttosto che l’attore riesca a entrare nel vivo della materia 

in maniera progressiva. Da quel momento non sarà più necessario fare osservazioni: 

eventualmente solo alcuni suggerimenti piuttosto secondari. Avvenne così in Salto nel 

vuoto anche con Michel Piccoli, che pur non avendo mai avuto alcun tipo di esitazione, 

all’inizio mostrò tuttavia una minor confidenza col soggetto. In quell’oramai lontano ’79, 

Piccoli aveva cinquant’anni ed era un attore perfetto, come del resto lo è tutt’ora. Anzi 
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forse andava al di là della perfezione, perché è un termine questo che include sempre un 

concetto di freddezza. La sua corporeità si legava a doppio filo alla sua voce e per questo è 

stata una vera fortuna aver potuto contare nel doppiaggio sul timbro di Vittorio Caprioli. Il 

mio rapporto con Piccoli è stato veramente meraviglioso e con lui ho lavorato anche negli 

Occhi, la bocca, nel quale interpretava un ruolo minore e lo fece con molta disponibilità. 

E negli Occhi, la bocca c’era anche un’altra grande attrice, che non va dimenticata: 

Emmanuelle Riva. Non esistono aggettivi per definirla! Così come non esistono per 

Maruschka Detmers, con la quale lavorai in Diavolo in corpo. E le lacrime che versò nella 

sequenza finale del film, entrata ormai nella parte a pieno regime, furono vere e 

assolutamente impreviste. 

Alcuni, con uno sguardo a mio parere un po’ miope, hanno tacciato questa pellicola 

dell’86 di pornografia. 

Mi trovo in totale disaccordo con chi considera pornografiche alcune delle scene di 

Diavolo in corpo. La pornografia oggi è qualcosa che è possibile trovare dappertutto, a 

partire dalla televisione, ed è qualcosa che si realizza nel momento in cui nei rapporti più 

intimi c’è l’esposizione fredda e meccanica di un’azione. Nel caso di Diavolo in corpo la 

sfida ha riguardato proprio quello di cui abbiamo parlato all’inizio e cioè il reperimento di 

uno sguardo interno, di qualcosa che lavorasse sulla passione e sul sentimento. Che poi 

avvenissero delle azioni, questo diveniva secondario. In questo senso anche la famosa 

sequenza della fellatio non è qualcosa di fine a se stesso e rappresenta invece l’intimità 

ritrovata tra i due giovani protagonisti. 

Sempre a proposito del ruolo dell’attore, cosa sta avvenendo tra le nuove generazioni di 

registi? Penso ad esempio al suo laboratorio «Fare Cinema», a Bobbio, dove di anno in 

anno germogliano esperienze sempre inedite. 
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Fra questi giovani, che cercano di trovare nel cinema la loro strada, mi è spesso capitato di 

riscontrare da un lato una maestria tecnica più che sufficiente, a volte anche eccellente, un 

buon montaggio, una ricerca formale interessante, e dall’altro però una scarsa attenzione al 

lavoro con gli attori, spesso trascurato. Accade di frequente che il giovane regista non 

riesca a rendersi conto dei limiti degli interpreti che sceglie, non dando così peso 

sufficiente a quella che è una delle parti più decisive e strategiche di questo tipo di lavoro. 

Se penso ad esempio ai Pugni in tasca, la fortuna di quel film è senz’altro dovuta in 

larghissima parte ai suoi due protagonisti, Lou Castel e Paola Pitagora. Credo ci siano dei 

misteri nei percorsi di certe pellicole e anche delle fortune. Un aneddoto potrà servire a 

esemplificare ciò che intendo dire. Inizialmente per il ruolo di Ale era stato scelto Gianni 

Morandi, che alla fine rinunciò costretto dai suoi manager. Non so come sarebbe andata se 

Morandi avesse deciso di interpretarlo ugualmente: sicuramente sarebbe stato un altro 

film. Visto il corso delle cose, penso sia stata una fortuna che alla fine Morandi abbia 

scelto di ritirarsi, perché da ciò è nato l’incontro con Lou Castel alla mensa del Centro 

Sperimentale.  

Castel torna anche negli Occhi, la bocca: in questo film ha voluto riprendere il percorso 

realizzato nei Pugni in tasca oppure chiudere il discorso con quel personaggio, con quella 

storia? E come e perché la rabbia anche fine a se stessa di Ale si è tradotta e trasportata 

nella figura di Giovanni? 

I pugni in tasca è un’esperienza irripetibile in quanto autentica e originale. Tuttavia negli 

Occhi, la bocca facendo riferimento a una tragedia della mia famiglia ho pensato fosse 

giunto il momento di rappresentarla attraverso il suicidio del fratello di Giovanni. Tuttavia 

il mio modo di pensare e di immaginare era cambiato rispetto ai Pugni in tasca. Quindi 

desideravo trovare una forma che in quella tragedia del suicidio esprimesse anche una 

presa di separazione rispetto alla pellicola del ‘65. Per questo Lou Castel ritorna, in 
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maniera un po’ forzata, a rappresentare una svolta, l’inizio di una separazione dal film 

d’esordio. Quanto di irrisolto c’è negli Occhi, la bocca sta anche nel fatto che il mio 

rapporto con questo attore si era esaurito, si era in qualche modo concluso. Lui, ad 

esempio, era ancora molto coinvolto dalla politica mentre io non lo ero più affatto. Tutto 

ciò ha costituito un limite e un freno a questo tipo di rappresentazione. Alcune volte credo 

si debba avere la lucidità per riuscire a separarsi invece di insistere in una direzione. E 

penso anche che Lou Castel non avesse in realtà più voglia di realizzare quel film e di 

questo un po’ la pellicola ne risente. 

L’attore è dunque fondamentale nell’attribuire verità al film. 

Sì. Sorelle Mai, ad esempio, deve la sua verità proprio e innanzitutto agli attori che si 

muovono al suo interno. E per verità intendo quella dei personaggi. Se c’è qualcosa di 

originale in Sorelle Mai è sicuramente il fatto che le persone che lo popolano 

interpretando dei personaggi ai quali sono già molto vicine, diventano esse stesse quei 

personaggi. Le mie sorelle sullo schermo sono dei personaggi a tutti gli effetti: non 

importa se poi nella realtà assomigliano di fatto moltissimo proprio a quei personaggi. E 

così anche mia figlia, Elena, che è se stessa e però interpreta anche un personaggio, e così 

via. 

È possibile accostare ciò che avviene in Sorelle Mai, e cioè questo passaggio da persona 

a personaggio, a quanto accadeva in Matti da slegare? 

Vorrei fare una breve premessa: capita spesso di chiedersi perché nel piccolo schermo si 

vedano sempre le medesime facce. Credo che il motivo sia dato dal fatto che alcuni sono 

appunto più personaggi di altri. In televisione bisogna fare i pagliacci, bisogna attirare 

l’attenzione di milioni di spettatori, cosa che molto spesso fanno anche i nostri politici. 

Questa però è una forma deteriore dell’essere personaggio. In Matti da slegare accade che 

tre ragazzi «qualsiasi», pur attorniati da altri personaggi, a un certo punto diventano attori 
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di qualcosa. Ed è stato Silvano Agosti, pur non avendo partecipato alle riprese, a riuscire 

poi a realizzare un montaggio che, sintetizzando e concentrando, ha favorito il passaggio 

in cui avviene la trasformazione di questi emarginati in personaggi. Penso al ragazzo più 

piccolo, penso al maoista che piange ricordando il nonno e a quello leggermente 

balbuziente la cui madre ammette di essere stata una prostituta, e penso anche al vecchio 

prete cinico e anticomunista. In Sorelle Mai mia sorella Maria Luisa, signorina che è 

sempre stata nell’ombra per una serie di circostanze, improvvisamente parlando e 

interpretando la Signorina Mai – pur chiamandosi lei Bellocchio – diventa quel 

personaggio e svela qualcosa che proprio il cinema, e solo il cinema in quella circostanza, 

le permette di essere. Non si tratta di un riscatto, di un riconoscimento, ma di una sorta di 

svelamento: Maria Luisa è lì, impressa sulla pellicola di Sorelle Mai, e dicendo le proprie 

battute diventa potentemente comunicatrice di tutto il mondo che sta all’interno di quel 

lungometraggio. 

Il film presenta sei episodi di un lavoro che s’è svolto nell’arco di dieci estati, 

nell’avvicendarsi del Suo laboratorio di Bobbio. 

Si tratta di un film per me davvero unico. E se è vero che copre un arco temporale di dieci 

anni, è vero anche che non vi è stato in questo alcun tipo di premeditazione. Durante 

ognuna di queste edizioni di «Fare Cinema» ho proposto uno spunto, una piccola storia, 

un’idea, che poi è stata sviluppata utilizzando quello che ci circondava: avevamo perciò 

delle sponde, dei punti di riferimento, come ad esempio il paese, certi appartamenti, amici 

attori che venivano a interpretare una parte e così via. Anche la presenza delle mie sorelle 

è stata non prevista e non premeditata, e così anche per quel che riguarda mia figlia, alla 

quale è sempre piaciuto venire a Bobbio con me durante l’estate. Se all’interno di quelle 

riprese sparse negli anni era già rintracciabile un certo grado di unità, l’invito da parte 

della Mostra del Cinema di Venezia del 2010 ha portato a elaborarne una ulteriore. Per 
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l’occasione abbiamo quindi dato al girato la forma – non la cornice – di un film scandito 

in sei episodi. È stata un’esperienza straordinaria perché avvenuta se non in piena libertà – 

la libertà non è mai completa –, in una notevole libertà: non c’era quella preoccupazione 

che spesso aleggia quando si realizza un film in cui si investono somme ingenti. Abbiamo 

lavorato con una tranquillità notevole, andando al cinema la sera e limitando le riprese alle 

ore del giorno: si arrivava al mattino con un canovaccio e poi si lavorava con quello che di 

volta in volta emergeva. Tutto ciò ha creato una forte unità, caratteristica che penso si 

possa rilevare pur nella precarietà estrema di questo film. 

Sorelle Mai si svolge dunque interamente a Bobbio. Più in generale, nella Sua opera, qual 

è il rapporto che intercorre tra azione e luogo dell’azione? Cioè: quella certa scena 

necessariamente deve essere girata in quel posto determinato? 

È raro scrivere una storia sapendo già dove la si andrà a girare. Ecco allora che il momento 

dei sopralluoghi diviene estremamente importante, perché spesso vengono individuati 

ambienti che contraddicono – anche in senso positivo – quello che già è stato realizzato 

nella sceneggiatura. Per Buongiorno, notte, ad esempio, abbiamo deciso di ricostruire in 

teatro di posa l’appartamento di Via Montalcini dove era stato tenuto prigioniero Aldo 

Moro, mentre Vincere, che avremmo dovuto girare a Milano, è stato invece girato a 

Torino, realizzando lì anche il manicomio di Pergine che in realtà si trova vicino a Trento. 

E a Trento invece abbiamo girato alcuni passaggi. Poi ancora, nella Reggia di Venaria, 

sempre in Piemonte, è stato realizzato il manicomio dell’isola veneziana di San Clemente. 

Penso che se si riesce a rimanere uniti ai propri personaggi e ai loro interpreti, in qualche 

maniera si è in grado anche di governare gli spazi: molto spesso lavoro sullo sfocato, 

tengo le figure in primo piano e sullo sfondo spazi indistinti, proprio perché non amo una 

loro eccessiva definizione. 
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Pensando ancora una volta alle nuove generazioni, crede che il linguaggio di Internet 

possa influenzare il loro modo di approcciarsi al cinema? 

Penso che Internet e la navigazione in rete sia qualcosa che va a modificare proprio lo 

sguardo. Io scrivo con la penna, non navigo in rete, non ho facebook, niente di tutto ciò! 

Però mi circondo di persone che sanno sfruttare queste risorse, lavoro con loro. E non 

credo sia una questione anagrafica, perché c’è gente più anziana di me che trascorre 

moltissimo tempo al computer. Per quanto di utile possa esserci – penso, infatti, che 

rifiutare le possibilità che la rete offre sia sciocco – trovo che, in alcuni casi, soprattutto fra 

i giovani, si perda troppo tempo davanti allo schermo, credendo di scovare qualcosa che in 

realtà non si troverà mai. E a questo proposito mi vengono in mente alcuni versi di Arthur 

Rimbaud: «Giovinezza oziosa a tutto asservita, per delicatezza ho perduto la mia vita».  
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2. Enrico IV. Sceneggiatura di Marco Bellocchio con la collaborazione di Tonino 
Guerra (del testo originale miscellanea utile per il confronto con la copia del film 
definitivo) 
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Abstract 
 
 
Uscendo dallo schema rappresentativo che a teatro lega il testo alla messa in scena, 

abbiamo analizzato e studiato nel contesto dell’opera di Marco Bellocchio quella fusione 

di segni che, intersecando il palcoscenico con il cinema, dà vita al mondo poetico del 

cineasta. 

Il lavoro, che é un tentativo di colmare un ambito di indagine fino ad ora trascurato della 

produzione del regista, si articola in cinque parti.  

La prima parte affronta il teatro come tema esplicito e, studiando i moduli teatrali presenti 

nell'opera del cineasta, si sofferma sia sulla Commedia dell'arte, sia sul Kammerspiel, sia 

sul sogno che assume la categoria della messa in scena. 

La seconda analizza film come Il gabbiano (1977), Enrico IV (1984), L'uomo dal fiore in 

bocca (1992), Il sogno della farfalla (1994), Il gabbiano atto I scena II (1997), Nina e 

Sorelle (1999), Appunti per un film su «Zio Vanja» (2002), Addio del passato (2002), in 

cui il riferimento al teatro è esplicito o nei testi scelti per l'adattamento cinematografico o 

nella vicenda narrata. 

La terza parte studia film come Nel nome del padre (1971), L'ora di religione (2002), 

Vincere (2009), in cui, se pure il riferimento al teatro è meno esplicito, non manca tuttavia 

una ricchezza di costanti teatrali. 

La quarta parte, invece, capovolgendo il punto di vista, analizza le costanti 

cinematografiche nei lavori teatrali del regista studiando il Macbeth andato in scena al 

Teatro India di Roma nel 2000 e il Rigoletto andato in scena sia al Teatro Municipale di 

Piacenza nel 2004, sia in diretta televisiva nel settembre 2010. 

Nella quinta parte, infine, a partire dalla sceneggiatura originale e inedita del film,  si è 

dato conto dell’Enrico IV usando come strumento la critica delle varianti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 
Leaving the representative norms which in the theatre tie the text to its staging, we have 

analysed and studied, in the context of the work of Marco Bellocchio, that fusion of signs 

which, crossing over between the stage and the cinema, gives life to the poetic world of 

the director.  

The work, an attempt to address a lacuna in the study of the director’s production, is 

articulated in five parts. 

The first part studies the theatre as an explicit theme and, studying the theatre norms 

present in the work of the director, considers the Commedia dell'arte, the Kammerspiel, 

and also the dream which the category of staging assumes. 

The second part analyses films such as Il gabbiano (1977), Enrico IV (1984), L'uomo dal 

fiore in bocca (1992), Il sogno della farfalla (1994), Il gabbiano atto I scena II (1997), 

Nina e Sorelle (1999), Appunti per un film su «Zio Vanja» (2002), Addio del passato 

(2002), where the reference to the theatre is explicit or in the texts chosen for the cinema 

adaptation or in the event narrated. 

The third part looks at films such as Nel nome del padre (1971), L’ora di religion (2002), 

Vincere (2009), where, although the reference to the theatre is less explicit, there is 

nonetheless a wealth of theatre constants. 

The fourth part, inverting the approach, analyses the cinematographic constants in the 

director’s works for theatre studying Macbeth staged at Rome’s Teatro India in 2000 and 

the Rigoletto staged both at Piacenza’s Teatro Municipale in 2004, and live on television 

in September 2010. 

The final and fifth part studies the original and unpublished script of the film Enrico IV 

and presents a critique of the versions and variants.  


