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●●●In questi ultimi anni, in
relazione agli studi italiani
sull’immagine audiovisiva e in
particolar modo cinematografica,
fra i nomi più assiduamente citati
come riferimento c’è senza dubbio
quello dello studioso tedesco Aby
Warburg. A lui si deve una della
più forti «scosse» di sempre
nell’ambito degli studi della storia
dell’arte, un qualcosa ancora oggi –
appunto – percepito, e che se si
vuole può essere esemplificato e
rappresentato schematicamente in
due linee guida, dall’indagine
analitica e penetrante sul pensiero
warburghiano compiuto dello
studioso francese Georges
Didi-Huberman, e che forse ha il
suo apice in un «classico» come
L’immagine insepolta, oppure da
quanto svelato dall’antropologo
italiano Carlo Severi nel primo
capitolo del suo geniale Il percorso
e la voce, dove il lavoro di Warburg
viene fatto «emergere» a partire da
una sua sommersa quanto
sorprendente genealogia e infine
ricondotto alle sue potenzialità
latenti, ancora – in fondo – tutte da
esplorare.

Memore sicuramente più della
lezione di Didi-Huberman su
Warburg che dello studio
magistrale di Severi sul tedesco
sembra essere Francesco Zucconi,
quantomeno leggendo il suo La
sopravvivenza delle immagini nel
cinema – archivio, montaggio,
intermedialità, (ed. Mimesis, euro
22) libro dove l’autore riversa tutto
un sapere frutto di una
specializzazione in semiotica,
estetica e teorie dell’immagine
presso la scuola di dottorato in
«Studi sulla rappresentazione
visiva» dell’Istituto Italiano di
Scienze Umane, e tutta una
competenza affinata in anni di
scrittura, per riviste specialistiche e
generaliste fra cui Fata Morgana e
Il lavoro culturale.

Il libro è diviso in cinque sezioni:
prologo, primo tempo
(l’audiovisivo come spazio del
pensiero), secondo tempo
(riproduzione e montaggio: la vita
delle immagini), terzo tempo
(sopravvivenza delle immagini),
uscendo dal cinema. In coda, ci
sono poi le riproduzioni delle
tavole citate del Bilderatlas
Mnemosyne di Warburg. Dal
prologo, appare subito chiaro
l’orientamento generale della
ricerca: «Sulla base di tali
presupposti, le pagine che seguono
cercano di affermare l’idea che il
cinema, la più «giovane» delle arti,
abbia la facoltà di mettere in
movimento l’archivio delle forme
culturali per valutarne di volta in
volta le condizioni d’uso in
relazione ai regimi della

rappresentazione che
caratterizzano la contemporaneità:
dal panorama artistico alla sfera
mass-mediatica». E ancora: «In
bilico tra arte e spettacolo, tra
documentazione e finzione, il
cinema – mezzo di espressione che
condivide strategie sincretiche di
significazione con i media della
comunicazione multimediale –
sembra operare una ripresa e
un’attualizzazione dell’archivio che
si configura, al contempo, come
indagine del passato e come
operazione critica nei confronti
delle modalità della
rappresentazione che inquadrano
il presente».

Nel «primo tempo» dell’opera,
viene fuori come l’espressione
usata dall’autore, cioè mettere in
movimento l’archivio, si articoli a
livello teorico, a partire da una idea
di archivio non molto dissimile da
una sorta di palinsesto di forme, da
cui poi «l’archivio-documento» o
«l’archivio-monumento» oppure
altro ancora, e a seguire da una
concezione della temporalità non
cronologica, dove l’oggetto preso
in esame può essere incline tanto a
movimenti reversibili quanto a
posizionamenti anacronistici,
come le Histoire(s) du cinéma di
Godard – secondo l’autore –
sembrerebbero ben testimoniare.
È però soprattutto nel «secondo
tempo» che il ragionamento
sull’archivio e il suo rapporto con il
mezzo cinema sembra farsi più
interessante, perché più in
profondità, esplicitando il debito
nel confronti della lezione di
Warburg, di quella che Zucconi
chiama «diagrammaticità
soggiacente» in diversi insiemi o
sistemi di immagini, nel campo dei
meccanismi e delle forze di
riproduzione e ripetizione del
visivo, tanto nel filmico quanto nel
profilmico: «Ciò che si ripete – uno

schema figurale, una formula
passionale – non raggiunge mai il
livello di manifestazione figurativa:
autonomamente non si dà, ma si
rende rilevabile per differenza
mediante un riscontro incrociato
tra le molteplici singolarità che lo
esprimono». Qui la parola chiave
evocata è senza dubbio
«rilevabile». Si sa, si rileva sempre
su o a partire da una determinata
superficie. Nel nostro caso, la

grande intuizione di Warburg – una delle tante – è stata quella di porre
l’osservazione e lo studio di determinate immagini inerenti alla sfera
artistica sulla base non tanto di una forma temporale specifica, ma
quanto – piuttosto – di una forma spaziale già codificata, l’atlante: così da
pensare le immagini in questione e di conseguenza i tempi da queste
implicati come una geografia particolare, con i suoi territori, le sue
stratificazioni, le sue mappe. È a partire da questo assunto e dalle sue
conseguenze che nel libro Zucconi può permettersi di teorizzare le
pratiche di riproduzione e ripetizione fuori dalla dialettica tra originale e
copia, e presentarle invece come azioni obbligate al fine di una lettura
comparativa e differenziale fra immagini. Val la pena citare un passaggio
in merito: «Se l’Atlante warburghiano, in quanto strumento scientifico, si
basa sulla compresenza degli elementi da comparare all’interno di una
stessa cornice cognitiva (la tavola), le arti visive, e il cinema in particolare,
laddove assimilano e riformulano il potenziale euristico della forma
atlante, sembrano poter istruire un atteggiamento di comparazione tra
più processi formali, tra più film, tra più immagini, contando su una
memoria implicita».

Assieme alla forma atlante, l’altro prestito dalle teorie di Warburg su

cui sembra reggersi la ricerca di
Zucconi, e nello specifico la sua
ultima parte, il «terzo tempo», è
quello della vita postuma delle
immagini, la cosiddetta nachleben.
Al riguardo, val la pena
sottolineare come l’autore scelga –
e a ben vedere fin dal titolo del
volume – un’altra parola per
intendere la stessa nozione,
sopravvivenza, termine che a
differenza dell’altro potrebbe
suonare sicuramente meno
ambiguo ma allo stesso tempo
forse più limitato alla sola sfera
materialistica. Ciò detto,
qualunque sia il nome che si voglia
dare al tema è lo sviluppo dello
stesso quello che più conta in
questo caso, e lo sviluppo in
questione nel lavoro di Zucconi è
articolato in due momenti
analitici, dedicati rispettivamente
al rapporto tra potere e immagini
(cap. VI) e alla persistenza e
sopravvivenza di un tema
iconografico (cap. VII). Ora, in
ambo i casi si tratterebbe di
questioni non nuovissime in
fondo, ma affrontate con un non
comune acume critico, e rese
attraverso una scrittura capace di
restituire in maniera limpida la
complessità di fondo dei
ragionamenti. Tra questi,
particolarmente felice risulta
soprattutto essere quello sul tema
iconografico, dove l’autore
focalizza l’attenzione su una delle
più conosciute «iconografie del
dolore» di sempre, la Crocifissione,
a partire dalla comparazione del
tema stesso in tre celebri opere, un
cortometraggio e due
lungometraggi: La ricotta (P. P.
Pasolini, 1963), Totò che visse due
volte (D. Ciprì e F. Maresco, 1998) e
Salomè (C. Bene, 1972). Qui, la
scelta di tali film sembra servire a
Zucconi essenzialmente per due
motivi: il primo, delineare come
alcuni cineasti a loro modo radicali
abbiano optato per riscritture
attualizzanti della Passione,
riscritture di un tema da intendersi
come una metafora sempre più
universale della sofferenza umana,
offrendo «l’impressione di
riprendere il racconto evangelico
per effettuarne una prova di
funzionamento in relazione al
regime rappresentativo
contemporaneo»; il secondo,
teorizzare come tali film, e per
traslato certe pratiche
cinematografiche, possano
restituire aspetti inediti del tema,
nella misura in cui questi a loro
volta riescano a investire le
strutture del nostro immaginario e
destarci dall’illusione di una
equivalenza tra tempo delle
immagini e tempo cronologico,
anche al di là dell’arte. A questo
proposito, per spiegare e chiudere
il discorso, val la pena citare ancora
lo stesso Zucconi, in un passaggio
esemplare che dimostrerebbe –
ancora una volta – la coerenza
intellettuale dell’autore e del suo
lavoro, che merita attenzione:
«Quanto sembra essere emerso dai
film di Pasolini, Ciprì e Maresco e
Bene è, dunque, lo schema
diagrammatico che rende possibile
una persistenza della Crocifissione
– in una proiezione anacronistica –
oltre i limiti dell’iconografia
religiosa. (...) Ma se le
rappresentazioni mediatiche della
sofferenza sembrano
semplicemente sfruttare l’efficacia
di una configurazione proveniente
dal passato, i tre film valorizzano
piuttosto il potenziale euristico
dell’anacronismo, nella capacità di
esibire relazioni e somiglianze
difficilmente individuabili tra
immagini distinte e distanti nel
tempo».
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Tra forma atlante
e vita postuma
all’uscita dalla sala

Foto grande: sul set di «La Ricotta» di
Piee Paolo Pasolini
Sotto: Carmelo Bene in «Salomé»

Fino ai diciotto anni ho vissuto in
Calabria, un paradiso abitato da diavoli.

8. Liliana
Era la figlia preadolescente del

capostazione.

E dentro la stazione ferroviaria
abitava, di fianco all’Avviamento,
all’estremità orientale di Siderno, verso
Gioiosa, e tuttavia frequentava la Media,
che si trovava all’estremità occidentale
del paese che comincia col sì e finisce
col no, verso Locri. Nella Media si
studiava il latino e si aspirava al Liceo e
all’Università, buoni per comandare,
all’Avviamento ci andavano invece i
destinati a obbedire, quelli che
dovevano trovare subito un lavoro
pratico, costrittivo, univoco. Insomma
era ambiziosa, Liliana, posseduta da
quella «voglia di andare in ogni
direzione» che eccita e strazia tutta la
piccola borghesia di tutto il mondo.

Aveva i capelli neri come la notte e la
pelle bianca come la luna, e ne ero
totalmente innamorato.

Non sapevo come avvicinarla, non
avevamo amici comuni, ma non ci
pensavo nemmeno: l’amore per me
ragazzo meridionale del Novecento era
fatto di sguardi distanti, di immagini, era
una questione visiva, non tattile, non
olfattiva, non gustativa. Certo, era
anche una questione acustica, ma
appunto non osavo e anzi evitavo di
avvicinarmi a lei. La mattina, ogni
mattina del 1958, nello spiazzo
antistante l’edificio della scuola Media, la
ammiravo a distanza di sicurezza, e ne
ricavavo sempre un brivido caldo dietro
lo sterno.

Ma un mezzogiorno, distratto da un
compagno, uscendo dalla scuola, mi
trovai a scendere le scale al suo fianco.

Lo stordimento provocato dal
fruscio della sua gonna sulle mie gambe
scoperte dai pantaloncini corti, e lo
sbalordimento dell’essere avvolto nel
suo odore, mi levarono quasi la vista e il
respiro, ero sul punto per svenire,
quando parlò, dicendo qualcosa alla sua
compagna del cuore. Era la sua voce?
Guardai le sue labbra per
assicurarmene, sì, si muovevano, e le
parole uscivano dai suoi denti bianchi
come il latte e dalla sua lingua rosa
puntinata come la fragola. Ma il suono
delle sue parole non corrispondeva a
niente di umano. Era un suono gutturale
e afono allo stesso tempo, rauco e
dissonante, un rantolo, un crepitio
respiratorio, un affanno agonico. Prima
di toccare l’ultimo gradino della scala e
lasciarla allontanare nel Sole ne ero
totalmente disamorato.

Certo la Natura (comprese per
primo Eraclito di Efeso) e anche Dio
(sapeva già Michelangelo Buonarroti) e
infine il Diavolo (ho imparato a mie
spese) amano prima nascondersi e poi
rivelarsi - nei dettagli.
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«Il cinema come indagine
del passato e operazione critica
nei confronti delle modalità di
rappresentazione del presente»
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