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Nella prima parte delle Histoire(s) du cinéma, c’è una sequenza, se possibile, più problematica delle 

altre. Godard inquadra la foto di un’esecuzione, due resistenti impiccati a Minsk, alcuni particolari di 

due acqueforti di Goya e dei corpi in un campo di concentramento, ovvero delle immagini a colori tratte 

dal documentario di George Stevens, D-Day to Berlin (1984)1. Di seguito, un’inquadratura, in bianco 

e nero, del film A Place in the Sun (1951)2, dello stesso regista, in cui Liz Taylor siede in riva a un lago. 

Osserva Godard: “Se George Stevens non avesse utilizzato la prima pellicola a sedici millimetri a colori 

ad Auschwitz e a Ravensbrück, Liz Taylor non avrebbe mai trovato il suo posto al sole”. Subito dopo, 

appare il frammento capovolto di un affresco di Giotto, la Maddalena del Noli me tangere, sottratta alla 

Cappella degli Scrovegni 3 . Al ralenti, Liz Taylor emerge dall’acqua e le due immagini si 

sovrappongono. Le braccia della Maddalena sembrano accogliere l’attrice, finché interviene di nuovo 

Godard: “’39-’44, martirio e resurrezione del documentario. Che meraviglia poter guardare ciò che 

non si vede. Che miracolo per i nostri occhi ciechi”4. 

Il Noli me tangere coincide con il primo avvistamento del Cristo risorto che, proibendo alla Maddalena 

di toccarlo, afferma il potere della vista di trattenere, “registrare ciò che sta per svanire”5. Dal canto 

suo, il saggio visivo realizzato da Godard, nella sua breve e controversa sequenza, letteralmente 

costituito da strati di immagini, dialoga, idealmente, con l’oggetto del presente studio. 

 

 

                                                
1 D-Day to Berlin, G. Stevens, 44’, footage, UK, New Liberty Productions/BBC, 1984. 
2 A Place in the Sun, G. Stevens, b/n, 122’, USA, Paramount, 1951. 
3 Giotto, Noli me tangere, Storie della Passione di Gesù, affresco, 200x185 cm, 1303-1305, parete nord, sezione inferiore, 
Padova, Cappella degli Scrovegni. 
4 J.-L. Godard, Toutes les histoires (1A), in Histoire(s) du cinéma (1988-1998). Cfr. A. Brodesco, Corpo nudo, deforme, violato. 
Un montaggio nelle Histoire(s) du cinéma di Jean-Luc Godard, in «Scienza e Politica», vol. XXV, n. 47, 2012, pp. 199-209, in 
particolare pp. 201-201. Una puntuale analisi della sequenza si trova anche in R. I. Suchenski, Projections of Memory. 
Romanticism, Modernism, and the Aesthetics of Film, New York, Oxford University Press, 2016, pp. 169-170. 
5 Cfr. Ivi, p. 170. 
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Definizione dell’oggetto di ricerca 

Più precisamente, questo lavoro è dedicato al film sull’arte. Il cinema votato a confrontarsi con i 

linguaggi delle arti visive, con la loro storia, con i loro protagonisti e, soprattutto, con le opere d’arte, 

è caratterizzato da confini incerti e pone, dai primi tentativi di formalizzazione teorica, risalenti alla fine 

degli anni Quaranta dello scorso secolo, una questione nominale.  

Nel 1953, ancora, nel catalogo internazionale curato da Francis Bolen per l’Unesco, si è indecisi su 

quale possa essere la definizione più puntuale, se “film sull’arte” o “film d’arte”, che è più di un gioco 

di parole, e incide sulla stessa identità del genere 6 . La prima soluzione si riferisce a intenti 

prioritariamente documentari, all’osservazione, alla capacità del mezzo cinematografico di pedinare i 

fatti artistici, tenendo traccia delle proprie indagini. Il film d’arte è evidentemente connotato da 

tensioni sperimentali, vuole rivendicare l’autonomia del proprio statuto artistico e operare 

emancipandosi da qualsiasi funzione referenziale, proseguendo la stagione inventiva delle avanguardie. 

Una prima ricognizione bibliografica ha lasciato emergere come questa indecisione si ripresenti a 

cadenza regolare nel discorso critico7. Tuttavia, lungo gli ultimi decenni, la prima definizione sembra 

aver avuto la meglio, adottata da studi anche molto recenti per riferirsi a un cinema che si rivolge all’arte 

a partire da un’idea di documentazione estesa e duttile. Prendendo le distanze dalla mera riproduzione, 

i cineasti coltivano e assecondano, già dalla metà dello scorso secolo, “un’intenzione di realizzazione 

specifica che resta soggettiva”8.  

L’ultimo atto di questo dibattito si consuma tra gli anni Ottanta e Novanta, animato, in particolare, da 

Dominique Païni. Lo studioso francese, che riconduce nuovamente il “film sull’arte” al genere 

documentario, e quindi a finalità conservative, ma anche euristiche, immagina, tuttavia, che esso debba 

operare a partire dalla consapevolezza che “l’intervento della scrittura cinematografica su un insieme 

di segni organizzati plasticamente produce degli effetti che eccedono il punto di vista documentario”9.  

Nello sviluppo di questo lavoro si è scelto di considerare risolta la querelle nominale e di riferirsi al film 

sull’arte circoscrivendo un’area di ricerca specifica entro un vasto ed eterogeneo bacino di produzioni 

che sfuggono a rigidi disegni tassonomici. È una scelta che si muove nella direzione indicata da Païni, 

                                                
6 Cfr. F. Bolen Introduction, in Id. (a cura di), Le film sur l'art: panorama 1953, Paris, UNESCO, 1953, pp. 3-4. Bolen specifica 
in questa sede che la Fédération internationale du Film d’Art ha definitivamente optato per lasciare ai propri membri la libertà di 
scegliere tra le due espressioni, confidando che sarà l’uso a orientare l’adozione della definizione più adeguata al genere. 
7 Cfr. Y. Chevrefils Desbiolles (a cura di), Le film sur l’art et ses frontiers, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de 
Provance, Atti del convegno alla Cité du livre d’Aix en-Provence, 14-16 marzo 1997. 
8 F. Etienne, Films d’art Film sur l’art. Le regarde d’un cineaste sur un artiste, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 25. 
9 D. Païni, Le film sur l’art, in «Le Journal des Cahiers du cinema», n. 84, settembre 1988, pp. 13-14, qui p. 13. Per un conciso 
compendio del dibattito critico negli ultimi decenni dello scorso secolo si rimanda al sopracitato testo di Fanny Etienne. 
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provando a forzarne ulteriormente i confini per spingersi quindi a rilevare e valutare le declinazioni più 

eterodosse della documentazione dell’arte svolta dal medium cinematografico nell’arco dell’ultimo 

secolo.  

A monte di una simile risoluzione operativa, l’intento di indagare quelle forme “impure” del film 

sull’arte che sembrano configurarsi come manipolazioni talvolta disinvolte delle vicende storico-

artistiche, condotte, tuttavia, dai cineasti, con una solida consapevolezza del dispositivo filmico. Si 

tratta, a ben vedere, di riletture critiche, forme irriverenti non sempre e immediatamente riconducibili 

alla prassi documentaria e che, preliminarmente, pensano se stesse come opere d’arte visiva, riferendo 

di altre opere d’arte in maniera mai gregaria, ma, spesso, entro una dimensione interlocutoria. 

 

 

Contesto critico 

Lo studio poggia su una ricognizione degli indirizzi critici che hanno informato la riflessione elaborata 

intorno al film sull’arte, situata nel più ampio contesto delle indagini svolte sul rapporto tra il cinema e 

le arti. 

Nel corso del Novecento e, ancora, all’inizio del nuovo secolo, il dialogo tra i linguaggi della visione è 

stato infatti esaminato a fondo da numerosi interventi, in alcuni casi ormai storici, confluiti in una ricca 

letteratura scientifica. Lungo questo versante della ricerca, sembra di poter individuare due essenziali 

orientamenti, che disegnano altrettanti ambiti d’interesse. Il primo di essi, più fortunato, è quello del 

pittorialismo, che presuppone e verifica un’affinità formale e strutturale tra le immagini del cinema e 

quelle della pittura; l’altro versante del dibattito affronta invece il film come strumento di analisi e 

commento dei fatti storico-artistici, e conduce quindi direttamente al problema della documentazione 

dell’arte.  

I due indirizzi di ricerca, evidentemente, presentano punti di tangenza, condividendo alcune questioni 

nodali, all’interno di un’inchiesta che è solo in parte di natura teorica, perché alcuni dei suoi animatori 

hanno talvolta sperimentato le proprie tesi sul campo, attraverso la stessa pratica del cinema o dell’arte. 

I due tipi di approcci, il pittorialista e il documentario, di cui si ripercorrono qui sinteticamente alcuni 

passaggi, convergono, in particolare, su un piano essenziale, quello del dialogo tra la storia dell’arte e 

quella del cinema: un confronto organico tra le discipline che si registra in entrambi gli indirizzi di 

ricerca, e, in alcuni occasioni, rivela la sua valenza euristica. 
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Il “discorso pittorialista”10 è formalmente teorizzato da Vachel Lindsay, nel suo The Art of the Moving 

Picture (1922) 11  e, nei primi decenni del Novecento, alimentato da Élie Faure che rileva 

“presentimenti cinematografici” nelle opere di Tintoretto, di Rubens o Delacroix. A metà del secolo si 

possono collocare lungo un simile orizzonte comparatista la riflessione di Jean George Auriol su la 

«Revue du cinéma», così come quella di Henri Lamaître, contenuta in Beaux-arts et cinéma (1956) 12.  

All’altezza degli anni Ottanta, emerge un rinnovato interesse per i tempi, i modi e la costanza degli 

scambi intercorsi, e destinati a ripetersi, tra cinema e pittura. La ricerca francofona è nuovamente 

protagonista, da Bonitzer ad Aumont, da Bellour a Blœdé, mentre in Italia si segnalano le analisi di 

Tafuri e Careri, e i volumi di Costa e di Quaresima. Parallelamente, una traduzione esemplare di questa 

osmosi tra immagine pittorica e quadro cinematografico si ritrova prima nel cinema di Pasolini e, poi, 

proprio in quello di Godard13. 

Entro questo stesso ambito di intervento critico, gli studi condotti da Eisenstein rappresentano un caso 

in qualche modo isolato rispetto alle ricerche interstiziali fin qui evocate. A partire dagli anni Trenta, la 

rilettura di alcuni grandi capitoli della storia dell’arte effettuata attraverso la lente del cinematismo 

permette al teorico e cineasta russo, com’è noto, di rilevare uno specifico filmico operante nella pittura 

di El Greco, di Watteau o di Utamaro, così come nella scultura di Rodin14.  

                                                
10 F. Albera, Études cinématographiques et histoire de l’art, in «Perspective», n. 3, 2006, pp. 433-460, qui p. 438. 
11 V. Lindsay, The Art of the Moving Picture (1916), New York,The Macmillan Company, 1922, ed. it. a cura di A. Costa, L’arte 
del film, Venezia, Marsilio, 2008. La prima pubblicazione del volume risale al 1916, ma, come osserva François Albera, 
nell’edizione del ’22, nei capp. VIII e IX, si parla di “pittura in movimento” e “scultura in movimento”. Cfr. Ivi, pp. 438-439. 
12 Cfr. Ivi, p. 442. Il saggio di Faure cui si fa riferimento Fonction du cinéma. De la cinéplastique à son destin social (1921-1937), 
Paris, Plon, 1953, pp. 21-45; per le analisi comparate di Auriol si veda l’articolo Origines de la mise en scène, in «La Revue du 
cinéma», n. 1, 1946, pp. 7-23, che pure contiene dei riferimenti alla formula documentaria, presenti anche in Lamaître. 
13  Gli studi qui citati sono necessariamente un campione auspicabilmente rappresentativo del costante aggiornamento 
bibliografico che caratterizza questo versante della ricerca: P. Bonitzer, Décadrages. Peinture et cinéma, Paris, Cahiérs du 
cinéma/Éditions de l’Etoile, 1985; J. Aumont, L’ L’œil interminable, Toulose, Seguier, 1989, tr. it. di D. Orati, L’occhio 
interminabile: cinema e pittura, Venezia, Marsilio, 1991; R. Bellour, Cinéma et peinture. Approches, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1990; J. Blœdé, Paolo Uccello et la représentation du mouvement : Regards sur La Bataillle de San Romano, Paris, 
École nationale superiéure des beaux-arts, 1996; M. Tafuri, La sfera e il labirinto: avanguardie e architettura da Piranesi agli 
anni ’80, Torino, Einaudi, 1980; G. Careri, Voli d’amore: architettura, pittura e scultura nel bel composto di Bernini, Roma, 
Laterza, 1991; L. Quaresima, Il cinema e le altre arti, Venezia, Marsilio, 1996; A. Costa, Il cinema e le arti visive, Torino, Einaudi, 
2002. In ambito anglosassone, si registrano numerosi studi incentrati ancora su questa dimensione del dialogo tra il cinema e le 
arti visive, tra gli altri: J.A. Walker, Art and Artists on Screen, Manchester, Manchester University Press, 1993; B. Peucker, 
Incorporating Images: Film and the Rival Arts, Princeton, Princeton University Press, 1995 e, tra i più recenti, L. Nead, The 
Haunted Gallery: Painting, Photography, Film, c. 1900, New Haven, Yale University Press, 2007; S. Jacobs, Framing Pictures. 
Film and Visual Arts, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2011. Infine, per il cinema di Pasolini, casi emblematici e pertanto 
sempre rievocati sono, almeno, l’episodio di RO.GO.PA.G. (1963), La Ricotta, e Il Vangelo secondo Matteo (1964); per Godard, 
la sua inclusione, come quella del regista italiano, nel versante pittorialista è evidentemente sommaria e non è qui possibile 
sottoporre la sua ricerca a un’attenta disamina delle complesse sfumature che la caratterizzano: ci si limita a menzionare Passion 
(1982), rievocare l’approdo delle Histoire(s), e aggiungere le citazioni pittoriche di alcune opere recenti, quali Liberté et Patrie 
(2002) e Adieu au langage (2014). 
14 Cfr. F. Albera ( a cura di), S.M. Eisenstein, Cinématisme. Peinture et cinéma, tr. fr. di A. Zouboff, Bruxelles, Éditions Complexe, 
1980. Eisenstein inizia a scrivere il saggio sul pittore spagnolo, El’ Greco i kino, alla fine degli anni Trenta, concependolo come 
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Il singolare contributo di Eisenstein, come osserva Albera, raccoglie, nel caso del grande pittore 

ellenico, le indicazioni di specialisti quali Carl Justi e Willumsen, Legendre e Hartmann15. Dal canto 

loro, tra gli anni Ottanta e Novanta, storici dell’arte e dell’architettura come Careri e Tafuri, proprio 

dal cineasta russo mutuano una griglia sintattica attraverso cui leggere Piranesi e Bernini, come fa 

anche Blœdé con Paolo Uccello.  

La riattivazione di competenze storico-artistiche nella teoria e nella prassi del cinema eisensteiniano si 

riflette nell’operazione compiuta dagli studiosi per “rivedere” grandi stagioni della pittura e 

dell’architettura attraverso il cinema. All’altezza di questa collaborazione di linguaggi che sono anche 

saperi diversi, il discorso pittorialista tange l’altro ambito di ricerca, ovvero quello legato all’impiego 

del film nella valutazione critica dei fatti dell’arte.  

Il secondo orientamento del dibattito critico, che investe il film sull’arte e riguarda da vicino questo 

lavoro, è quindi interessato alle questioni critiche aperte dalla cooperazione delle discipline e un da 

dialogo non sempre scontato. 

Gli studiosi di storia dell’arte hanno cercato il cinema per porsi nuove domande o per affrontare gli 

stessi problemi attraverso uno sguardo nuovo. Alle soglie del XX secolo, Grimm, Berenson e, 

soprattutto, Wölfflin, si erano rivolti alla fotografia, ricorda Albera. Allo stesso modo, tutta una schiera 

di studiosi, dagli anni Trenta alla stretta contemporaneità, da Focillon a Faure, da Panofsky a Warburg, 

da Malraux a Longhi, da Francastel a Damisch, si è variamente occupata di cosa la tecnica 

cinematografica potesse offrire alla propria disciplina.  

In modo diverso, la grammatica del cinema, quindi il découpage, l’isolamento dei frammenti, 

l’ingrandimento dei dettagli, i cambiamenti di scala, il montaggio, la messa in movimento, la proiezione 

sono state interrogati dagli storici rispetto alla possibilità di costruire un modello di lettura delle opere, 

ma anche di intervenire sul paradigma percettivo16. È evidente che non tutti si sono interessati al film 

sull’arte, anzi, esso viene preso in considerazione da appena la metà delle figure citate: si trattava, 

piuttosto, della cooptazione di un linguaggio, o meglio, dell’adozione dei suoi codici, in chiave 

                                                
parte del volume sulla teoria del montaggio, Montage (1937). Per le successive riedizioni del testo si rimanda all’antologia curata 
da Albera. 
15 Cfr. F. Albera, Études cinématographiques et histoire de l’art, cit., pp. 443 e 456. Lo studioso si riferisce, in particolare a C. 
Justi, Die Anfänge Des Greco Domenico Theotocopuli von Kreta, in «Zeitschrift für bildende Kunst», n. 8, 1897, pp. 260-262; 
J.E. Willumsen, La Jeunesse du peintre El Greco, vol. II, Paris, Cres, 1927; M. Legendre, A. Hartmann, El Greco, Paris, Éditions 
Hyperión, 1937;  
16 Cfr. F. Albera, L. Le Forestier, V Robert, K. Imesch, M. Lüscher, Introduction. Approches d’un genre hybride, le film sur l’art, 
in V. Robert, L. Le Forestier, F. Albera (a cura di), Le film sur l’art. Entre histoire de l’art et documentaire de création, Rennes, 
Presse Universitaires de Rennes, 2015, pp. 9-34, qui p. 13. 
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investigativa, per definire un metodo analitico. Eppure, per i primi, Focillon e Faure, la posta in gioco 

era, innanzitutto, il valore educativo del documentario ai fini di una didattica alternativa dell’arte.  

Il discorso teorico sorto intorno al film sull’arte è subito orientato alla vocazione pedagogica del cinema 

che riemerge anche all’altezza degli anni Quaranta, in uno dei suoi momenti di maggiore vivacità.17.  

L’interesse della comunità scientifica, di storici e critici dell’arte e del cinema, ma anche dei 

“mediatori”, come li definisce Albera, — giornalisti, insegnanti, produttori, distributori — sembra 

destinato a scemare già nel decennio successivo, dopo aver raggiunto il suo culmine nell’immediato 

dopoguerra, negli anni dell’istituzionalizzazione del genere, avvenuta per mano dell’Unesco18.  

 

 

Ipotesi e metodo della ricerca 

L’ipotesi di ricerca che sostiene questo lavoro è formulata, pertanto, a partire da un esame preliminare 

del contesto in cui si situa la riflessione dedicata al film sull’arte. In particolare, la stessa ipotesi muove 

dalla constatazione di un’indifferenza critica intermittente, ma diffusa. Prima e dopo questo momento 

particolarmente propizio che si situa intorno alla metà dello scorso secolo, la vicenda del film sull’arte 

tende a essere confinata entro i territori della pedagogia, da un lato, e di felici congiunture di teoria e 

prassi, come la cinecritica di Carlo Ludovico Ragghianti, dall’altro.  

L’intento della tesi è quello di considerare “l’impatto epistemologico dello schermo” sulla scrittura 

storico-critica. Si presuppone quindi che questo sottogenere documentario, anche nelle sue forme 

meno mature o in quelle meno canoniche, possa lambire i territori del “saggio storico-critico di natura 

riflessiva che formula, applica o verifica delle considerazioni, dei nodi teorici sulla relazione tra il 

cinema e le altre arti”19. 

                                                
17 H. Focillon, Note sur le cinématographe et l’einseignement des arts, in «Bulletin périodique», a. I, n. 1, luglio 1934, pp. 42-
45.Per un approfondimento, si rimanda a S. Nicolini, Metamorfosi del vedere: il cinema per la didattica dell’arte in Henri Focillon e 
Carlo Ludovico Ragghianti, in «Griseldaonline», n. 8, 25 maggio 2009, in 
http://www.griseldaonline.it/temi/metamorfosi/metamorfosi-vedere-cinema-didattica-focillon-ragghianti-nicolini.html#note, 
(ultima consultazione: 1/07/2018). Per Faure si rimanda ancora a Fonction du cinéma, cit. Una ricognizione delle potenzialità 
educative attribuite al cinema nell’immediato dopoguerra si trova in S. Lang (a cura di), Cinéma d’aujourd’hui. Actes du Congrès 
International du Cinéma à Bale, Genève, Trois Collines, 1946. Per gli anni in cui il dibattito sull film sull’arte è particolarmente 
vivace si rimanda al catalogo curato da Chapman, Films on Art, New York, American Federation of Art, 1952, con gli interventi 
di C.D. Gaitskell, The Art and Craft Film in General Education (pp. 21-28) e H.W. Janson, College Use of Film on Art (pp. 38-
43); a M. Verdone, Il documentario, in «Bianco e Nero», a. XIV, n. 2, febbraio 1953, pp. 3-31; all’inchiesta Cosa pensano del 
cinema, curata, tra il 1951 e il 1952, da M. Gandin e M. Mazzocchi, per «Cinema»; nel decennio successivo, tra gli altri, a H. 
Lamaître, Influence of the documentary film on the study of works of art, Rapporto sulla Conferenza di Madrid, Paris, UNESCO, 
1961, in https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184264_en, ultima consultazione: 27/11/2018.  
18 Cfr. F. Albera, L. Le Forestier, V Robert, K. Imesch, M. Lüscher, Introduction. Approches d’un genre hybride, le film sur l’art, 
cit., p. 10. 
19 Ivi, pp. 14-15. 
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 In particolare, a partire dall’oggetto definito in partenza, il piano di ricerca si articola in un percorso 

scandito da tre fasi, affrontate ciascuna in un capitolo della tesi. Inizialmente si affronta una categoria 

di film caratterizzati da una piana e dichiarata forma di registrazione della creazione artistica, il film 

processuale. Si passa poi a una tipologia documentaria connotata non dalla trascrizione dei fatti storico-

artistici, ma dalla libera riscrittura delle immagini dell’arte, per arrivare ai territori della fiction, ovvero 

alla biografia d’artista messa in scena dal cinema.  

L’ipotesi di ricerca è quindi articolata su tre principali forme di documentazione dell’arte stessa, 

estremamente diverse, che si presuppongono tutte informate da un’attitudine ermeneutica, e capaci di 

sviluppare una scrittura critica alternativa alle fonti tradizionali. La stessa ipotesi viene contestualizzata 

rispetto ai due ambiti disciplinari di riferimento, la storia del cinema e quella dell’arte, nonché la 

riflessione teorica che nel corso dell’ultimo secolo le ha accompagnate e innervate. Inoltre, rientra nello 

stesso piano di ricerca la necessità di saldare le due prospettive storico-critiche senza dissolvere la 

vicenda del cinema nella più longeva storia dell’arte, quindi senza ridurla in via esclusiva alla sua 

dimensione mediale.  

Il disegno iniziale viene poi integrato da un ulteriore prospettiva che emerge con maggiore evidenza 

nella terza fase della ricerca, ovvero quella della ricezione. In tal modo, all’interno di una produzione 

che attraversa il Novecento per arrivare alla contemporaneità, lo scopo è individuare, entro le tre 

tipologie di avvicinamento alle opere d’arte, il film processuale, il documentario autoriale e il biopic 

d’artista, alcune loro declinazioni essenziali che determinano la restituzione del fatto storico-artistico 

sullo schermo. A ciascuna di queste sfumature sono associati film che le esemplificano nella prassi 

cinematografica. Molti dei casi presi in esame sono ormai considerati delle tappe storiche nella parabola 

del film sull’arte, ma l’ipotesi è che il loro potenziale documentario, nel senso più ampio e controverso, 

presenti ancora dei nodi irrisolti, da indagare a partire da quel dialogo tra la storia del cinema e 

quell’arte, inteso come strumento euristico.  

In questa prospettiva di indagine, pertanto, da un lato, si interrogano pellicole considerate ormai 

assodate nella storia del film sull’arte, chiamate a confermare, tradire o modificare il proprio carattere 

di testimonianza. Dall’altro, si mette alla prova la capacità di film tradizionalmente esclusi dalle 

geografie del cinema documentario di farsi testimonianza più o meno infedele delle vicende storico-

artistiche di cui trattano.  

Sebbene non si tratti di una ricostruzione storica stricto sensu, il metodo qui adottato è quello di 

un’indagine che segue, ove possibile, un andamento cronologico e rilegge sequenze di momenti scelti 

all’interno del perimetro di ricerca tracciato. Il percorso qui disegnato prova a registrare le oscillazioni 
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del film sull’arte tra i regimi rappresentativi, rilevando i progressivi slittamenti dell’istanza 

documentaria verso i territori della fiction più esibita. La prospettiva adottata è necessariamente 

interdisciplinare e, al suo interno, i fenomeni esaminati vengono riorganizzati criticamente, cercando 

di situare gli stessi entro i contesti della cultura visuale di riferimento. 

Delimitare il campo di ricerca in modo definitivo e rigoroso non è stato sempre possibile. La 

cooptazione dei linguaggi artistici è avvenuta in maniera naturale, come conseguenza della selezione 

dei film ritenuti emblematici dell’approccio scelto. La pittura si è pertanto generalmente imposta sugli 

altri, mentre non è stata coinvolta l’architettura, oggetto di documentari che, per la complessità dei 

rapporti di implicazione reciproca che la legano al cinema, costituiscono un territorio d’indagine in sé 

organico e, si potrebbe dire, “autonomo” rispetto all’indirizzo di ricerca. 

Alcune delle ispezioni svolte dai cineasti sulle opere d’arte tendono a sfidare i confini di questo studio. 

Necessariamente al di fuori dell’indagine rimangono, pertanto, sembra opportuno ribadirlo, ricerche 

ed esperienze di grande rilievo, riconducibili a quello che si potrebbe definire “il documentario degli 

storici e dei critici d’arte”, sul cui orizzonte si stagliano il cruciale contributo di Ragghianti, ma anche 

il transito di Roberto Longhi attraverso questa specifica regione del cinema documentario. 

Inevitabilmente, sono state quindi escluse le letture cinematografiche dei fatti artistici improntate 

all’autorevolezza dell’oggettività, ma anche il racconto critico rigoroso, sostenuto da un “approccio 

conservativo” all’opera d’arte, che invece la documentazione irriverente di alcuni cineasti qui presa in 

esame sembra violare in maniera programmatica. 

Tuttavia, la presenza di alcune posizioni critiche sulle specificità dell’analisi condotta dal cinema è 

leggibile, in filigrana, attraverso alcune vicende particolarmente problematiche, sul piano del 

confronto linguistico tra il medium cinematografico e le altre arti, soprattutto per gli aspetti cruciali 

della ripresa dinamica di opere d’arte statiche. 

 

 

Riferimenti bibliografici generali 

La ricognizione bibliografica ha restituito un quadro estremamente frammentario dello stato della 

ricerca.  

Relativamente alla stagione storica, che si estende dal primo conflitto mondiale a tutti gli anni 

Cinquanta, sembra che il dibattito assuma una connotazione organica solo in quest’ultimo periodo. La 

riflessione critica rimane tuttavia disseminata tra i cataloghi annuali redatti sotto il patrocinio 

dell’Unesco, quindi tra gli atti dei primi convegni internazionali e un corredo di articoli e saggi 
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pubblicati sulle riviste specialistiche, prevalentemente sorte tra il Belgio, la Francia e l’Italia. I tre paesi 

si configurano, nel dopoguerra, come sezioni diverse di uno stesso laboratorio sperimentale, informato 

da una prospettiva essenzialmente eurocentrica, che si manifesta, con alcune eccezioni, soprattutto in 

un latente indirizzo encomiastico che orienta l’approccio dei registi alla grande tradizione dell’arte 

occidentale. 

Sulla stampa dedicata, tra le pagine di «Museum», «Les Arts plastiques», di «Cine-Convegno» e 

«Intercine», su «L’écran français» e su la «Revue du cinéma», intervengono storici, critici e cineasti, in 

merito alle questioni seminali connesse alla prima maturità del film sull’arte. In particolare, il numero 

inaugurale della rivista belga «Les Arts plastiques», che costituisce il catalogo della prima Conferenza 

Internazionale del Film sull’Arte del 1948, è stato indispensabile ad acquisire uno sguardo panoramico 

sul riconoscimento istituzionale di questo specifico sottogenere documentario20. A questa stessa fase 

storica della vicenda sono dedicati i fondamentali rilievi critici contenuti nel doppio fascicolo di 

«Bianco e Nero» del 1950, dedicato al rapporto tra “il film e le arti figurative”21, ma nello stesso 

contesto italiano Michele Gandin e Muzio Mazzocchi, tra il 1951 e il 1952, curano sulla rivista 

«Cinema», l’inchiesta Cosa pensano del cinema. Una opportuna ricognizione dello scenario americano 

si trova invece nel catalogo curato da William Mck. Chapman, nel 1952, che testimonia l’ampio spazio 

concesso al ruolo educativo e divulgativo del cinema in relazione alla storia dell’arte, ma, soprattutto, 

si è rivelato utile per un’analisi comparata delle produzioni statunitensi e di quelle europee, in un 

frangente di grande fermento sperimentale22. 

Rispetto ad alcuni momenti nodali del documentario d’arte storico, ma, soprattutto, di alcuni episodi 

successivi, l’abbecedario del film sull’arte di Giselle Breteau si è rivelato funzionale alla comprensione 

di passaggi poco risolti nei cataloghi e nei contributi menzionati. L’iniziativa editoriale del 

Dipartimento di cinema sperimentale del Centre Pompidou testimonia la nuova centralità assunta, 

nell’ultimo scorcio del Novecento, dalle istituzioni museali nell’attività di conservazione e tutela del 

film sull’arte.  

Integrano la bibliografia degli interventi sui corsi storici del film sull’arte i saggi di Philippe Alain 

Michaud e di Jean-Luc Lioult, contenuti negli Atti del convegno Le film sur l’art et ses frontièrs, 

promosso dall’Institut de l’image dell’Università della Provenza, alla fine degli anni Novanta: il primo 

                                                
20 Aa.Vv., Le Film sur l’art: etudes critiques et catalogue international, Bruxelles, Éditions de la connaisance, Paris, Unesco, 1949. 
21 L. Chiarini, Avvertenza, in Aa.Vv., «Bianco e Nero», a. XI, n. 8-9, agosto-settembre 1950. 
22 W. McK Chapman (a cura di), Films on Art, New York, American Federation of Art, 1952. 
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redige una piccola ma utile mappa di sottogeneri documentari, il secondo affronta la problematica 

restituzione dell’immaginario di un artista23.  

I contributi più recenti sull’argomento sono raramente di carattere esaustivo. Gli indirizzi di ricerca 

sembrano sempre più orientati su ricognizioni tematiche. Una storia organica del film sull’arte capace 

anche, ad esempio, di prendere in considerazione tradizioni cinematografiche diverse da quelle 

solitamente esaminate non è tra le priorità del dibattito critico contemporaneo, più di quanto non lo sia 

stata, almeno, in quello storico. In questo scenario il volume Le film sur l’art (2005)24, di Gilles 

Marsolais rappresenta un’eccezione, ma, il breve compendio, incentrato sulla fase più strettamente 

contemporanea della documentazione dell’arte, seppur utile per redigere nuove cartografie del genere, 

non si attarda sempre sui nodi critici che talvolta rileva.  

Nella direzione della specializzazione tematica degli interventi, con acume e tempestività, si muove il 

gruppo di ricerca del dipartimento di “Arti, Lettere e Comunicazione” dell’Università di Rennes 2, 

animato, tra gli altri, da Pierre-Henry Fragne, Gilles Mouëllic e Christophe Viart. Gli studiosi francesi 

hanno lavorato negli interstizi storici e contemporanei del film sull’arte con una coerenza critica 

singolare. Il piccolo corpus di testi pubblicati nel corso dell’ultimo decennio, spesso a seguito di 

occasioni di confronto accademico, si configura come una storia contemporanea spesso attenta a 

questa dimensione “laterale” della documentazione. Collabora con il gruppo di Rennes François 

Albera, che, oltre a prendere parte ad alcune delle suddette pubblicazioni, con la consueta lucidità, ha 

aggiornato il dibattito sui rapporti tra l’indagine storico-artistica e la ricerca cinematografica sulla 

rivista dell’Istituto nazionale di storia dell’arte (INHA), «Perspective», e, più recentemente, nella stessa 

direzione si è mosso Thierry Dufrëne su «Diogène»25. 

Sulla capacità del film di sollecitare il dibattito storico-critico, sono state indispensabili le riflessioni di 

Barbara Rose, di Peter Kalb, e, certamente, l’analisi di Rosalind Krauss, in particolar modo per 

rileggere le poetiche del gestuale a partire dalla ripresa cinematografica26. 

 

                                                
23 G. Breteau, Abcedaire des films sur l’art moderne et contemporain 1905-1984, Parigi, Centre Georges Pompidou, 1985; P.-A. 
Michaud, Le Film sur l’art a-t-il une existence?, e J.-L. Lioult, Autour du Rubens de Storck…et du Van Gogh de Resnais: quells films 
sur l’art?, citt. in Y. Chevrefils Desbiolles (a cura di), Le film sur l’art et ses frontièrs, cit., pp. 15-22 e 45-53. 
24 G. Marsolais, Le film sur l’art, Montréal, Triptyque, 2005. 
25 T. T. Dufrêne, L’histoire de l’art à l’âge du cinéma, in «Diogène», n. 231, marzo 2010, pp. 137-149. 
26 In ordine di citazione: B. Rose (a cura di), Pollock Painting, New York, Agrinde Publications, 1980; P. R. Kalb, Picturing 
Pollock: Photography’s Challenge to the Historiography of Abstract Expressionism, in «Journal of Art Historiography», n. 7, 
dicembre 2012; R.E. Krauss, The Crisis of Easel Picture, in K. Varnedoe, P. Karmel, Jackson Pollock: New Approaches, New 
York, Museum of Modern Art, New York, 1998, pp. 155-179, ed. it. di E. Grazioli (a cura di), R. E. Krauss, Reinventare il 
medium: cinque saggi sull’arte di oggi, Milano, Mondadori, 2005. Rispetto al saggio di Krauss, ci si riferisce alla celebre analisi 
dell’orizzontalità della pittura di Pollock come codice linguistico.  
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Struttura della tesi e aggiornamento bibliografico 

Il lavoro è concepito secondo un ordine tripartito. La riflessione muove da un grado di massima 

adesione documentaria ai fatti dell’arte, il cosiddetto “film processuale”, e arriva al più alto grado di 

manipolazione degli stessi, ovvero alla biografia d’artista, in cui l’opera diviene uno strumento 

necessario ad allestire lo scenario finzionale. Al centro, una grande fase sperimentale, in cui il cinema 

mette alla prova le proprie specificità linguistiche per restituire le immagini dell’arte, ora attraverso 

rimediazioni rigorose, ora tramite distorsioni e, persino, deragliamenti visionari.  

Nel primo capitolo – Autografie. Elogi delle mani– si è cercato di tracciare un percorso, che, muovendo 

dagli anni dieci del Novecento, e arrivando, pressappoco, agli anni Settanta, indagasse la parabola del 

film sull’arte, insistendo su quello che è ormai generalmente definito come “film processuale”, ovvero 

una cronaca della creazione artistica raccolta all’interno della dimensione intima dell’atelier. 

Entro una prospettiva genealogica, si è tentato di situare il cinema alla fine di una lunga inchiesta sulla 

genesi dell’opera d’arte, che sembra avere origine già nella trattatistica classica, subire una significativa 

spinta propulsiva all’altezza della letteratura artistica e della pittura rinascimentali, e una nuova 

accelerazione rivoluzionaria a metà Ottocento. Alle soglie della modernità, infatti, l’accesso al 

laboratorio alchemico dell’artista, luogo segreto dove il mistero dell’ispirazione si traduce nella realtà 

materiale dell’opera, è garantito al nuovo pubblico borghese dell’arte da due media, cosiddetti “di 

massa”, la fotografia e la stampa popolare. A questo punto della riflessione, le ormai classiche 

considerazioni di Ernst Kris e Otto Kurz27, così come quelle di Rudolph e Margot Wittkover28 sulle 

oscillazioni storiche dell’immaginario legato all’artista sono state integrate con i recenti lavori di Rachel 

Esner e Sandra Kisters sulla mediatizzazione della stessa figura lungo la soglia tra XIX e XX secolo29. 

Le ricerche delle due studiose si sono rivelate particolarmente opportune per l’importanza attribuita 

allo studio come luogo delle strategie autopromozionali approntate dall’artista entro un nuovo assetto 

del mercato dell’arte. In questo scenario, la stampa popolare, che si serve prima dell’illustrazione e poi 

del reportage fotografico, mette in scena l’atto creativo documentandolo nella sua dimensione 

                                                
27 E. Kris, O. Kurz, Die Legende wom Künstler: Ein historischer Versuch, Wien, Krystall Verlag, 1934, tr. it. di G. Niccoli, La 
leggenda dell’artista, Torino, Bollate Boringhieri, 1989. 
28 M. Wittkover, R. Wittkover, M, Born Under Saturn, The Caracter and Conduct of Artists, New York, Random House, 1963, 
tr. it. di F. Salvatorelli, Idd. Nati sotto Saturno: la figura dell’artista dall’antichità alla rivoluzione francese, Torino, Einaudi, 
1996. 
29 R. Esner, S. Kisters, A. Lehmann, Hiding Making. Showing Creation. The Studio from Turner to Tacita Dean, Amsterdam, 
Amsterdam University Press, 2013; R. Esner, S. Kisters (a cura di), The Mediatization of the Artist, Cham, Palgrave Macmillan, 
2018. 
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pienamente materiale, di cui sono protagoniste le mani degli artisti, i loro gesti, la loro sapienza 

ineffabile, infine, la loro intelligenza tecnica.  

Il film processuale regala a quell’immaginario, già coltivato dai media che lo hanno preceduto, il tempo, 

registrando il lavoro artistico come un processo che si consuma davanti la macchina da presa e, 

idealmente, davanti agli occhi dello spettatore. La documentazione del cinema è stata quindi esaminata 

riferendola, da un lato, a un processo di personalizzazione dell’arte sollecitato dal carattere celebrativo 

di questo genere; dall’altro, alla naturale inclinazione del medium a ricalcare le dinamiche mimico-

gestuali del lavoro artistico, dando la parola, di nuovo, alle mani.  

A partire da queste essenziali coordinate, sono state individuate alcune dimensioni critiche di questa 

specifica declinazione del film processuale e, di seguito, un corpus di pellicole in grado di 

esemplificarle. Oltre agli accenti encomiastici cui si è accennato, che caratterizzano il documentario 

francese da Sacha Guitry a François Campaux, passando per Jean Lods, è stata isolata una stagione 

sperimentale che, all’altezza degli anni Cinquanta, rende questi film dei “ritratti negoziati”. 

In particolare, è emersa nelle pellicole di Haesaerts, Clouzot ed Emmer, dedicate al lavoro di Picasso, 

e in quella di Namuth, incentrata sulla danza di Pollock, una vocazione performativa del film 

processuale che si accorda perfettamente al gesto dell’artista, in cui si condensa l’immaginario stesso 

della creazione. Esattamente il gesto, atteso dalla macchina da presa come un evento imperdibile, è 

indagato ora tramite alcuni espedienti tecnici che rivelano una articolata e compiuta comprensione 

delle potenzialità del medium cinematografico, sia da parte del cineasta, che da quella dell’artista al 

centro dell’inquadratura. Al fine di contestualizzare i film all’interno della considerevole mole di 

documentari dedicati a Picasso, si è ricorso al catalogo, ormai storico, curato da Marie-Laure Bernadac 

e Gisèle Breteau Skira, Picasso à l’écran30, mentre, nella consistente quantità di contributi relativi 

all’opera di Clouzot, uno tra tutti, quello sempre imprescindibile di André Bazin, sono sembrate 

particolarmente avvertite le osservazioni di Michèle Coquet31.  

Lo spazio dello studio torna ad essere il luogo privilegiato di un ritratto che è anche un autoritratto, la 

scena di una negoziazione continua tra lo sguardo del cineasta e quello dell’artista, intento a lavorare 

su superfici trasparenti che rilanciano immagini doppie, ritratti simultaneamente realizzati da più mani. 

Esattamente a questo riguardo, si sono rivelate particolarmente efficaci le riflessioni di Omar Calabrese 

                                                
30 M.L. Bernadac, Gisèle Breteau, (a cura di), Picasso a l’écran, Paris, Ed. du Centre Pompidou, 1992 (catalogo della mostra, 
Paris, Centre Pompidou 9-16 giugno 1992). 
31 M. Coquet, Le double drame de la création selon Le Mystère Picasso (1956) d’Henri-Georges Clouzot, in «Gradhiva. Revue 
d'anthropologie et d'histoire des arts», n. 20, 1 ottobre 2014, pp. 138-167. 
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sulle molteplici dimensioni della ritrattistica nella sua lunga tradizone32, accanto a quelle di Philippe 

Junod, che, nel suo saggio L’atelier comme autoportait indaga le pratiche di lavoro e di vita legate allo 

studio – soggette a profonde trasformazioni nel corso degli secoli – in relazione all’identità 

dell’artista33.  

Infine, si è scelto di chiudere questa prima sezione della tesi dedicata a una vocazione segnatamente 

documentaria del film sull’arte con un’esperienza che pare sempre coincidere con un approdo, oltre il 

quale questo genere di testimonianza tende a ripetere stilemi e codici e diventare un esile cliché. Nel 

corso dell’ultimo paragrafo si è dato così spazio all’etnologo Luc De Heusch, perché, con i suoi film 

sul gruppo CoBrA – girati tra gli anni Cinquanta e Settanta –, tenesse una lezione sulla capacità del 

cinema di intercettare le ragioni essenziali dei corsi storico-artistici, registrarle con rigore, ma, anche, 

con un’autonomia linguistica e inventiva capaci di acuire la carica espressiva della documentazione 

senza metterne mai a repentaglio l’attendibilità.  

La sezione centrale dello studio – Disgrafie. Storie dall’arte – è dedicata alla stagione aurea del film 

sull’arte. Intorno al secondo conflitto mondiale, si realizza una congiuntura particolarmente felice in 

cui la ricerca sperimentale di cineasti, noti e meno noti, incontra la disponibilità di storici, critici e 

intellettuali a misurarsi con questo cinema dell’analisi, della rilettura e dell’omaggio alle arti visive. Una 

preliminare ricognizione di questa fase, che si estende fino agli anni Sessanta, ha lasciato trasparire, tra 

le ragioni della sua vitalità, il carattere intrinsecamente cinematografico di questi brani documentari, 

un aspetto apparentemente implicito, e che invece ora si rivela cruciale. 

Nel corso del capitolo si è cercato di insistere sulla cornice contestuale in cui si inserisce questa che 

viene ormai considerata la stagione classica del documentario d’arte.  

Nel dopoguerra della ricostruzione, infatti, istituzioni come l’Unesco e l’Icom giocano un ruolo 

fondamentale a sostegno di questo genere di pellicole. Parallelamente, i cineasti più avveduti, con le 

proprie manipolazioni delle immagini dell’arte, sembrano volersi affiliare al regime 

dell’appropriazione, dialogando quindi con pratiche largamente frequentate dall’arte novecentesca, 

ma, anche, con le “post-produzioni della classicità.”  

Si è cercato, a questa altezza della riflessione, di ripercorrere alcune prospettive critiche, a partire dalle 

considerazioni di Salvatore Settis sulle modalità di riuso dell’età antica e sul “principio di disgiunzione” 

                                                
32 Calabrese, L’arte dell’autoritratto. Storia e tecnica di un genere pittorico, Firenze, La Casa Usher, 2010. 
33 P. Junod, L’atelier comme autoportait, in P. Griener, P.J. Schneemann, Images de l'artiste. Kunstlerbilder. Colloque du Comité 
international d'histoire de l'art, Université de Lausanne, 9.-12. juin 1994, Bern-New York, P. Lang, 1998, pp. 83-97. 
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di Panofsky34. A questo punto, si è ritenuto opportuno integrare il corredo bibliografico con il saggio 

di Nikolaus Himmelmann, Nudità ideale, e valutare lo stesso principio di disgiunzione in relazione alla 

nozione spengleriana di “pseudomorfosi” esaminata da Andrea Pinotti 35 . Alla luce di queste 

indicazioni, sono state rilette, quindi, le appropriazioni indebite di alcuni cineasti o i tentativi di 

tradurre la materia visiva di altre epoche, concepita per altri sguardi, in insolite forme di 

documentazione. Per rilevare, invece, lo sguardo dei registi sullo scenario artistico contemporaneo è 

stato approfondito secondo il principio panofskiano, il film di Henri Storck sul pittore Paul Delvaux. 

Contestualmente, le operazioni di alcuni registi che si muovono tra le immagini dell’arte con attitudine 

duchampiana, sono state considerate come “ready-made affettivi”. Il documentario di questi anni non 

compie, infatti, operazioni meramente concettuali, ma è informato da uno sguardo bricoleur che lo 

avvicina alle post-produzioni delle ricerche strettamente contemporanee indagate da Bourriaud36. Il 

cineasta sottrae alla storia dell’arte frammenti scelti con cura e si muove in due direzioni: tratta le opere 

con una devozione reverenziale che mette in crisi la stessa obiettività della testimonianza; più spesso, 

l’integrità delle stesse opere è aggredita e sottoposta a disinvolti reenactment e le “ispezioni visionarie” 

dei registi esibiscono la loro familiarità col dominio dell’appropriazione, spingendosi alle soglie 

dell’iconoclastia.  

All’interno delle pratiche del riuso si collocano, seppur diversamente, anche le riscritture dei fatti 

artistici caratterizzate da quello che Roger Odin ha definito “un desiderio di finzione”37. La seconda 

parte del capitolo è dedicata quindi al documentario d’arte caratterizzato da una precisa istanza 

narrativa.  

Si è cercato allora di rintracciare nella vicenda del film sull’arte di questi anni un’affinità d’intenti con 

coeve esperienze del documentario francese degli anni Cinquanta, il cosiddetto “Groups des 

Trente”38, cui lo stesso Odin, ma, anche, Roxane Hamery si riferiscono39.  

                                                
34 S. Settis (a cura di), Dalla tradizione all’archeologia, in Memoria dell’Antico nell’arte italiana, t. III, Torino, Einaudi, 1986, p. 
399. Secondo Nikolaus Himmelmann, cui Settis rimanda, la formulazione della teoria di Panofsky è disseminata tra i seguenti 
testi: Classical Mythology in Mediaeval Art, in «Metropolitan Museum Studies», vol. IV, n. 2, marzo 1933, pp. 228-280; 
Hercules am Scheidewege: und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst, Leipzing, Teubner, 1930; Studies in Iconology. 
Humanistic Themes in the Art of the Renaissance (1939), New York, Icon Editions, 1972; Renaissance and Renaissances in 
Western Art, Stoccolma, Almqvist&Viksell, 1960. 
35 A. Pinotti, Chi ha paura dello pseudomorfo?, in «Rivista di Estetica», vol. LXII, n. 2, 2016, pp. 81-98. 
36 N. Bourriaud, Postproduction. Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World , New York, Lukas&Sternberg, 2002, 
tr. it. di G. Romano, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, Milano, Postmedia 2004. 
37 R. Odin, L’entrée du spectateur dans le documentaire, in D. Bluher, F. Thomas (a cura di), Le Court Métrage français de 1945 
à 1968. De l'âge d'or aux contrebandiers, Rennes, Presses, pp. 68-83. 
38 Cfr. R. Odin, L’âge d’or du documentaire. Europe: Années cinquante, t. 1, Paris, l’Harmattan, 1998. 
39 R. Hamery, Faut-il croire aux histoires vrai? Quand le court métrage documentaire manifestait un désir de fiction, in A. Fiant, R. 
Hamery (a cura di), Le Court Métrage français de 1945 à 1968 (2). Documentaire, fiction: allers-retours, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2008, pp. 13-22. 
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Allo scopo di aggirare lo spettro della dicotomia che oppone il registro finzionale a quello 

documentario, e muovendo dalle suggestioni di Odin sul cinema di Frenju o Bellon, di Demy o 

Rouquier, è stata dedicata un’ampia ricognizione storico-critica al documentario d’arte di Luciano 

Emmer. Il denominatore comune di territori d’indagine così disomogenei è proprio questa istanza 

narrativa profonda, che parte però sempre dall’evidenza. Emmer, a ben vedere, non si comporta in 

maniera troppo diversa dai colleghi francesi: muove dal fatto pittorico, ma questo diviene naturalmente 

cornice diegetica all’interno della quale mettere in scena storie che contengono una riflessione di 

carattere universale. Ripercorrendo l’esperienza di Emmer, oltre agli interventi di Paola Scremin e la 

ricca monografia di Stefano Francia di Celle ed Enrico Ghezzi, si sono rivelati pertinenti gli spunti 

critici di Steven Jacobs, contenuti nel suo volume Framing Pictures (2011), e nel saggio in cui lo 

studioso appronta un esame comparativo della Leggenda di Sant’Orsola (1948) e de Le Monde de Paul 

Delvaux (1946)40. 

Per approfondire questa attitudine narrativa all’interno dell’istanza documentaria, si è reso necessario 

un aggiornamento bibliografico dedicato che comprendesse, tra gli altri, oltre alle storie di Guy 

Gauthier e Bob Nichols, la ricca cartografia di spunti teorici di David Larocca, includendo, per alcuni 

aspetti del contesto italiano il recente compendio di Aprà, ma anche le ultime ricognizioni generali di 

Maria Cristina Lasagni, di Marco Bertozzi, e Daniele Dottorini41.  

Se lo sguardo che Emmer rivolge alle opere è informato dall’esigenza di estrarre storie dall’arte, il suo 

lungimirante progetto di divulgazione corre parallelo a un programma di promozione del patrimonio 

artistico e culturale che l’Icom redige all’indomani della guerra.  

Pare sia in questo momento che il Museo dei musei scopre il film sull’arte.  

Questa seconda sezione della tesi si conclude con un ragionamento doppio sul rapporto intrattenuto, 

in questa età dell’oro, dal Museo del Louvre, in particolare, e dalle istituzioni museali, in generale, con 

le immagini dell’arte in movimento. È una storia che gravita tutta intorno ai due poli tensivi del dibattito 

sul patrimonio materiale sorto dopo la guerra, in seno ai programmi di ricostruzione: tra le priorità 

                                                
40 In ordine di citazione: S. Francia di Celle, E. Ghezzi (a cura di), Mister(o) Emmer, Torino, Torino Film Festival, 2004; S. Jacobs, 
Framing pictures: film and the visual arts, op. cit.; S. Jacobs, The Documentary Surreal: Film and Painting in Luciano Emmer’s 
La leggenda di Sant’Orsola (1948) e Henri Storck’s Le Monde de Paul Delvaux (1946), in «Foundations of Science», vol. XXIII, 
, n. 23, giugno 2018. 
41 In ordine di citazione: G. Gauthier, Le documentaire: un autre cinéma, Paris, Armand Colin, 2005, tr. it. di V. Pasquali, Id., 
Storia e pratiche del documentario, Torino, Einaudi, 2009; B. Nichols, Introduction to documentary, Bloomington, Indiana 
University Press, 2001, tr. it. di A. Arecco, Id., Introduzione al documentario (2006), Milano, Il Castoro, 2014; D. Larocca, The 
Philosophy of Documentary Film: Image, Sound, Fiction, Truth, Lahnam, Lexington Books, 2017; A. Aprà, Breve ma veridica 
storia del documentario. Dal cinema reale alla nonfiction, Alessandria, Falsopiano, 2017; M.C. Lasagni, Nanook cammina 
ancora. Il cinema documentario, storia e teoria, Milano, Mondadori, 2014; M. Bertozzi, Storia del documentario italiano, Venezia, 
Marsilio; D. Dottorini, La passione del reale. Il documentario o la creazione del mondo, Milano, Mimesis, 2018. 



 
  

16  

della conservazione e della tutela si inserisce l’aspirazione a raggiungere nuovi pubblici, attraverso altre 

forme di divulgazione dell’arte. A questo riguardo, il cinema è considerato uno strumento conservativo, 

prima che divulgativo. Il saggio di Birgit Cleppe è stato essenziale per ricostruire questo dialogo 

privilegiato che il Louvre inizia a coltivare con il cinema, alla fine degli Quaranta42. Il museo esercita 

forme di mecenatismo: commissiona film sulle sue collezioni a registi e intellettuali, che si possono 

muovere tra le immagini dell’arte con l’inventiva visionaria che non può invece essere concessa a critici 

e curatori, ma reclama anche reportage sulle sue attività di conservazione e ricerca. In sostanza, chiede 

al cinema un ritratto.  

Dal canto suo, il film sull’arte è un prezioso strumento di documentazione della realtà museale, ma, 

soprattutto, può allestire collezioni immateriali, virtuali, e contribuire così a preservare i capolavori. 

Le ultime riflessioni sono necessariamente dedicate ad André Malraux. In questi ultimi ragionamenti 

l’intera parabola documentaria è stata letta come una lunga sequenza di sottrazioni e risurrezioni: il 

cinema irrompe nel museo alterandone gli equilibri, appropriandosi di opere e facendone immagini 

volatili, trasportabili, ubique. Si è provato qui, pertanto, a rileggere il posto occupato dal film sull’arte 

all’interno del museo immaginario di Malraux, ma secondo l’indirizzo proposto da Andrew Dudley, 

ovvero, cercando di decifrare il rapporto tra riproducibilità tecnica delle immagini dell’arte e 

democratizzazione dell’arte stessa e del consumo estetico 43 . Si sono evidentemente imposte le 

considerazioni benjaminiane, messe a sistema con la prospettiva di Malraux e, lateralmente, con quella 

di Bazin, per rilevarne discontinuità e incongruenze.  

Dudley postula un latente disagio di Malraux rispetto a una proliferazione delle immagini dell’arte che 

potesse mettere in discussione la sacralità delle opere: la sua ipotesi è qui condivisa in chiave operativa. 

A partire da questa suggestione vengono rilette le incursioni dei cineasti, capaci o colpevoli di 

intervenire con disinvoltura sul sacro, scomponendo quelle stesse opere in frammenti per poi 

ricomporle in libere riscritture. Le operazioni dei registi sono inserite ora nella prospettiva di una 

“conservazione espansa”, che guarda all’arte come a un’eredità manipolabile, da rianimare 

continuamente anche in funzione di una fruizione allargata.  

Il lavoro si conclude con una svolta improvvisa, che vira verso la stretta contemporaneità, ma, 

soprattutto, verso i più schietti regimi finzionali.  

                                                
42 B. Cleppe, The Louvre in celluloid, Curating, Disseminating, and Preserving the Louvre’s Collections in Mid-Twentieth-Century 
Art Documentaries, in H.B. Höllng, F. G. Bewer, K. Ammann (a cura di), The Explicit Material: Inquiries on the Intersection of 
Curatorial and Conservation Cultures, Leiden, Brill, 2019, pp. 186-205. 
43A. Dudley, Malraux, Benjamin, Bazin: A Triangle of Hope for Cinema, in A. Dalle Vacche ( a cura di), Film, Art, New Media: 
Museum Without Walls?, Houndmills, Palgrave Mcmillan, 2012,, pp. 115-140. 
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La terza parte della tesi – Biografie: Rimediare Vasari – è incentrata sulla cinebiografia d’artista. Il 

cosiddetto biopic è stato letto come forma divulgativa e spettacolare del biografismo vasariano. Le Vite 

del Vasari rappresentano allora un modello di comprensione calibrata dei fatti documentati, che oscilla 

tra l’arte e la vita, risolvendo gli aspetti ineffabili di entrambe attraverso la mediazione narrativa. In 

questa ideale prospettiva, si tratta, sempre, di una doppia rimediazione: da un lato, viene importato il 

modello della biografia storica, dall’altro, nel caso della biografia d’artista, viene rimediata, al tempo 

stesso, la sua opera.  

La sezione è strutturata come una sequenza di close up progressivi che prende le mosse dal genere di 

riferimento, il film storico al quale è generalmente ricondotta la biografia filmata. Si è scelto quindi di 

introdurre questa rassegna inquadrando il genere biografico entro la cornice del rapporto complesso e 

discontinuo che il cinema, dalle sue origini, intrattiene con la Storia.  

A questa altezza della riflessione è sembrato opportuno leggere il lavoro del cineasta alla luce del 

“mestiere dello storico”, pensando alla dialettica tra l’astrazione e l’immaginazione che, secondo Marc 

Bloch, è essenziale per qualunque indagine che aspiri a una validità scientifica44.  

L’ipotesi di una piena attendibilità della ricostruzione cinematografica, certo, non è mai paventata. Il 

paragrafo presuppone però per le forme di restituzione drammatica e spettacolare di vicende storiche 

un valore euristico, provando a verificare la tenuta dell’istanza testimoniale al cuore del cinema di 

finzione, secondo le indicazioni ancora utili e ancora affatto scontate di Marc Ferro45.  

Successivamente, il campo è circoscritto alla cinebiografia, provando a rilevarne caratteri somatici e 

contraddizioni interne.  

L’ipotesi è che l’illusione (cine)biografica”, riferendosi al celebre articolo di Pierre Bourdieu, possa 

essere una forma eterodossa di documentazione46. I cliché del biopic classico, i suoi codici, il rigido 

determinismo entro il quale è concepita la rappresentazione dell’iter esistenziale dipendono anche dal 

postulato denunciato da Bourdieu. La semplificazione che segna il cinema biografico poggia su una 

                                                
44 Cfr. M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin Éditeur, 1949, tr. it. di G. Gouthier, Apologia 
della storia o Mestiere di storico, Torino, Einaudi, 2016, p. 110. 
45 Relativamente all’approccio di Ferro che supera l’antinomia fiction/nonfiction nel considerare la relazione tra il cinema e 
l’indagine storiografica si rimanda a M. Ferro, Cinéma et Histoire, Le cinéma, agent et source de l’histoire, Paris, Éditions 
Denoël/Gonthier, 1977, tr. it. di F. Pesoli, Cinema e Storia. Linee per una ricerca, Milano, Feltrinelli, 1980. 
46 P. Bourdieu, L’illusione biografica, in Id., Ragioni pratiche, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 69-72., qui p. 72, pubblicato per la 
prima volta col titolo L’illusion biographique, in «Actes de la recherche en sciences sociales», nn. 62-63, 1986. Il riferimento è 
qui alla radicale posizione dello studioso francese che, in particolare per i soggetti coinvolti a, vario titolo, in un’intervista, 
osservava come la restituzione di una vicenda biografica si fondi sul “postulato del senso dell’esistenza raccontata”. 
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concezione della vita come un “tutto organico”, “un insieme coerente” che si svolge non solo 

cronologicamente, ma, soprattutto, secondo una logica47.  

All’interno di un breve approfondimento sullo sviluppo della cinebiografia nel contesto produttivo 

americano, che con maggiore assiduità le ha dato ampio spazio, si cerca di ripercorrere criticamente la 

storia del genere: la stagione classica degli studios, che si dipana tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta, 

e la fase post classica, che confluisce direttamente nelle forme contemporanee.  

Il biopic d’artista è al centro di questo ultimo capitolo. La restituzione della vite degli artisti è stata pure 

segnata da un altissimo livello di standardizzazione, e dall’influsso esercitato dal modello aneddotico 

mutuato, a ben vedere, dal modello vasariano. Tradizionalmente, i periodi storico-artistici prescelti 

sono stati il Rinascimento e il Romanticismo, e tra queste due modernità, caratterizzate da grandi 

personalità, con una coscienza individuale nitida, è stata messo in scena il mito del genio tormentato.  

Nella biografia d’artista contemporanea, tuttavia, si aprono dei varchi di sperimentazione e di eversione 

dei modelli dominanti: alcuni cineasti lavorano allora intorno al biopic per rimediare la tradizione della 

ritrattistica o per affiliarsi al suo antico dominio, introducendovi delle sottili distorsioni dello sguardo. 

Operando in questo senso il biopic dialoga con le origini del film sull’arte, con i ritratti negoziati e 

indecidibili del film processuale nel suo stato di grazia di metà Novecento. Tuttavia, la centralità della 

sintassi cinematografica impone una riflessione sulla nozione di ritratto all’opera nella biografia 

filmata: in una rete di sguardi soggetto e oggetto del ritratto stesso sono destinati a sovrapporsi senza 

soluzione di continuità e il confine tra biografia e autobiografia pare sistematicamente minacciato. La 

“confusione” è ricondotta al racconto di vita di Roland Barthes “ad opera” di Roland Barthes”: 

l’immagine dell’artista restituita dal film sembra allora il risultato di quel continuo “ritrattare” inteso 

dal filosofo francese, nella sua autobiografia mancata, come unica possibile forma del ritrarre48. 

Nella vicenda recente del biopic d’artista, negli anni Novanta, Maurice Pialat si muove oltre lo 

stereotipo in una direzione sperimentale, grazie al suo Van Gogh antieroe postmoderno. Eppure, il 

pittore olandese, nelle narrazioni del cinema, è al centro di un sistema di cliché condannati ad 

autoalimentarsi.  

Alla fine di questo lavoro si è tentato di sottrarre l’artista al racconto biografico asfittico, in cui l’arte è 

eclissata dall’ombra dell’aneddoto, proponendo una galleria di ispezioni cinematografiche di un’unica 

opera, il Campo di grano con volo di corvi (1890), che invade lo schermo, in nome del suo autore. 

                                                
47 Cfr. Ivi, p. 71. 
48 Cfr. L. Marin, R.B. di R.B. – o l’autobiografia al neutro, in M. Consolini, G. Marrone (a cura di), Roland Barthes. L’immagine, 
il visibile, Milano, Marcos y Marcos, 2010, pp. 208-215, qui p. 209. 
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Sui riusi di Van Gogh sono stati indispensabili, tra gli altri, oltre al fondamentale “diario” di Antonin 

Artaud, il volume di Nathalie Heinich sulla valenza antropologica delle pratiche mitopoietiche, il lavoro 

di Nicola Dusi e Lucio Spaziante sulle forme del remix, il testo di Bolter e Grusin sulla rimediazione, 

lo studio di Calabrese sul neobarocco, le ricognizioni sul rapporto tra cinema e pittura di Antonio Costa 

e Jacques Aumont49. 

Ragionare intorno al film sull’arte significa misurarsi con un problema preliminare e ancora irrisolto, 

che rischia di congelare i tempi e invalidare gli esiti della ricerca, ovvero la difficoltà di reperimento dei 

materiali. Il documentario d’arte è un oggetto di studio spettrale che sembra tornare in vita solo nelle 

occasioni festivaliere e poi scomparire negli archivi degli stessi festival, tra formati desueti e tecnologie 

incapaci di riattivarli. Le fondazioni dedicate e i dipartimenti museali operano a tutela di questo 

patrimonio, ma la piena condivisione dello stesso e la sua fruizione anche a fini di ricerca sembra sia 

ancora un obiettivo ambizioso.  

Nel corso di questi anni sono stati consultati generalmente archivi sparsi per il territorio italiano, e, di 

rado, a distanza, l’archivio della Fondation Henri Storck. Nel corso del primo anno, buona parte dei 

materiali è stata reperita presso La Bibliomediateca “Mario Gromo” di Torino, la Cineteca “Renzo 

Renzi” di Bologna, l’archivio della Biblioteca del Cinema di Milano “Morando Morandini”, la 

Biblioteca d’arte di Milano, la Biblioteca Braidense, gli archivi dello “Schermo dell’arte” di Firenze e 

di “Artecinema” a Napoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 

                                                
49 In ordine di citazione: A. Artaud, Van Gogh le suicidé de la societé 1947, K èditeur, Paris, 1947, tr. it di J.P. Manganaro, Van 
Gogh il suicidato della società, Milano, Adelphi, 1988; N. Heinich, La La gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de 
l’admiration, Minuit, Paris 1991, tr. it. di F. Scialuga, La gloria di Van Gogh. Saggio di antropolgia dell’ammirazione, Segrate, 
Nike, 1997; N. Dusi, L. Spaziante, Remix-Remake: pratiche di replicabilità, Roma, Meltemi, 2006; J.D. Bolter e R. Grusin, 
Remediation, Understanding New Media, Cambridge/London, The MIT Press, 1999, tr. it. di B. Gennaro, Idd. Remediation. 
Competizione tra media vecchi e nuovi, Milano, Guerini, 2016; O. Calabrese, Il neobarocco. Forma e dinamiche della cultura 
contemporanea, Firenze-Lucca, La casa Usher, 2013. A. Costa, Il cinema e le arti visive, cit.; J. Aumont, L’occhio interminabile, 
cit. 
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Capitolo 

       I 

 

Autografie. 

             Elogi delle mani 

 

 

 

1.1   Il   pedinamento dell’atto creativo. 

           Genealogie e approdi 

 

I film che tengono traccia, in diretta, della creazione artistica costituiscono l’oggetto di questo primo 

capitolo. In sede preliminare, l’obiettivo è verificare l’ipotesi di ricerca rispetto alla produzione più 

esplicitamente documentaria presa in esame nel corso dell’intero lavoro, che coincide con le origini 

stesse del film sull’arte, all’altezza degli anni Dieci dello scorso secolo. 

Si muove qui, pertanto, dall’incostanza con la quale la riflessione critica sembra aver preso in 

considerazione questo genere di pellicole, di cui si tenta di elaborare una ricognizione genealogica, 

seguendo, ove possibile, una cronologia lineare, per metterne alla prova il presupposto valore euristico 

sul piano dell’indagine storico-artistica. Vengono individuati, in fase preliminare, alcuni caratteri 

essenziali di queste “cronache dagli atelier” che Philippe Michaud ha definito “film processuali”, per 

riferirsi, appunto, a quella specifica restituzione documentaria del lavoro artistico colto nel pieno del 

suo svolgimento1.  

Rispetto alla tradizionale storia dell’arte, alla manualistica e alle fonti scritte, emerge, in prima istanza, 

una diversa centralità attribuita dagli autori di questi reportage alla dimesione materiale dell’arte, che 

si manifesta nell’interesse rivolto da questo stesso sguardo testimoniale all’intelligenza della mano 

dell’artista e allo spazio del suo operare, l’atelier.  

Nella ricostruzione storica della parabola del film precessuale assume un ruolo rilevante il piano della 

ricezione, ovvero della crescente prossimità di un pubblico — mediamente più vasto che in passato — ai 

                                                
1 P.-A. Michaud, Le Film sur l’art a-t-il une existence?, e J.-L. Lioult, Autour du Rubens de Storck…et du Van Gogh de Resnais: 
quells films sur l’art?, citt. in Y. Chevrefils Desbiolles (a cura di), Le film sur l’art et ses frontièrs, Aix-en-Provence, Publications de 
l'Université de Provance, Atti del convegno alla Cité du livre d’Aix en-Provence, 14-16 marzo 1997, pp. 15-22, p.16. 
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fatti dell’arte, cercando di valutare, a questo riguardo, il ruolo svolto dal cinema entro la mediasfera di 

riferimento. 

Allo scopo di rilevare ed esporre le potenzialità in parte, pare, inespresse di questa specifica forma del 

film sull’arte, vengono isolate alcune sue declinazioni che ne specificano la valenza critica, come facce 

diverse di uno stesso poliedro, accessori di un unico strumento di indagine che si presta a rivelarsi utile 

in maniere alternative, e complementari. Ognuna di queste declinazione coincide con una particolare 

attitudine del documentario a leggere e registrare il lavoro degli artisti, e viene affrontata in un 

paragrafo del capitolo, associandovi, generalmente, una piccola cineteca dedicata e ritenuta 

emblematica di quella stessa attitudine: La messa in scena di un processo alchemico, un sintetico 

compendio introduttivo sull’importanza storica degli aspetti tecnici e materiali della creazione 

artistica; Panegirici e film di famiglia, quindi le origini del film processuale; La nuova via francese, o la 

mistica dell’esecuzione, il film come ritratto delle mani che governano il processo creativo, scevro, o 

quasi, dalla retorica dell’elogio; L’autoritratto negoziato. Tra film performance e immagine evento, 

ossia la coincidenza tra la documentazione dell’atto creativo e il gesto stesso della creazione; La lezione 

belga, o la dissoluzione del processo, ovvero il passaggio dalla registrazione del lavoro artistico ai 

territori del saggio visivo. 

In particolare, all’inizio del capitolo si provano a indagare le modalità con le quali il cinema interviene 

in un’inchiesta sull’origine dell’opera d’arte aperta molto tempo prima del suo arrivo nella mediasfera 

della modernità. Nei primi decenni dello scorso secolo, infatti, il medium delle immagini in movimento 

si inserisce in un’antica e solida tradizione di sguardi rivolti alla creazione artistica come misteriosa 

liturgia di cui sono visibili solo gli esiti, risultato tangibile di un’ispirazione che abita l’artista e i luoghi 

dove questi mette mano alle opere.  

La documentazione svolta dal cinema indugia lungo la soglia tra l’esterno e l’interno del processo 

creativo e, cercando sistematicamente di varcarla e di estendere, pertanto, il visibile oltre l’evidenza 

dell’opera, prova a introdursi nella realtà materiale di quello stesso processo, indagandola attraverso 

l’andirivieni della macchina da presa tra due poli tensivi della “messa in scena”: lo spazio della 

creazione, luogo cultuale in cui si consumano dinamiche segrete, e la mano dell’artista, strumento 

eccezionale che realizza l’ispirazione, riconduce ai territori del visibile ciò che è, per definizione, 

inaccessibile e, riferito, da sempre, a una dimensione immateriale e persino trascendente. 

Nell’incipit del capitolo è centrale, pertanto, il fascino esercitato storicamente dalla genesi dell’opera 

d’arte sulla cultura visuale d’Occidente. Lo scopo della sezione introduttiva — La messa in scena di un 

processo alchemico — è quello di rilevare come, all’avvio del secolo breve, il cinema prenda parte a una 
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storia di pedinamenti dell’atto creativo che sembra avere origini lontanissime. L’interesse per i 

procedimenti, le tecniche e gli spazi del lavoro artistico, infatti, è già coltivato dalla trattatistica classica, 

e destinato a conoscere due eccezionali stagioni: una, all’altezza della letteratura artistica e della pittura 

rinascimentali, e l’altra, a metà Ottocento, alle soglie di una nuova modernità, grazie all’azione 

sinergica di due media capaci di raggiungere e attrarre un’inedita mole di sguardi che si sta affacciando 

alle vicende dell’arte, ovvero, la stampa popolare e la riproduzione fotografica2. 

Al fine di sondare le origini del film sull’arte entro quella prospettiva che include il piano della ricezione 

e della fruizione, l’attrazione esercitata dalla creazione viene quindi assunta come categoria analitica di 

riferimento, esattamente nella dimensione materiale e concreta dell’atelier, soggetta a continue 

metamorfosi. 

Storicamente, la soglia dello studio, ricordano Ernst Kris e Otto Kurz, è sempre stata un confine 

irresistibilmente inviolabile: dalla civiltà egizia alla letteratura romantica, passando per la classicità 

greca, le logge massoniche del Medioevo e le biografie rinascimentali, il lavoro artistico è 

misteriosamente connesso a formule alchemiche da custodire gelosamente, così come arcane 

sembrano essere le condizioni in cui l’ispirazione si realizza3.  

A partire, tuttavia, dalla cesura illuminista, un pubblico di nuovi fruitori si appresta progressivamente 

alla scena dell’arte. Questa nuova categoria di amatori, non necessariamente specialisti o avvezzi al 

consumo estetico per consuetudine aristocratica, è così protagonista di un graduale e controverso 

processo di avvicinamento al lavoro artistico che passa anche attraverso la frequentazione degli atelier. 

Si tratta di un fenomeno che raggiunge la sua acme intorno alla metà del XIX secolo, nello spazio di una 

congiuntura storica in cui si profila un nuovo mercato dell’arte, governato da assetti commerciali 

alternativi al mecenatismo, ma anche al sistema dei Salon. Entro questa prospettiva strutturale, la 

mediatizzzione della figura dell’artista diviene una strategia promozionale rivolta a un nuovo attore del 

sistema, ovvero un pubblico borghese consapevole, con una sua capacità di spesa e un crescente 

interesse per quella dimensione nascosta dell’invenzione artistica celebrata dall’estetica romantica.  

L’aspetto più rilevante della parallela “vague divulgativa” che, in particolare nella stampa francese della 

seconda metà del secolo, apre le porte degli atelier a uno sguardo di massa è il suo carattere mediato: 

l’esperienza diffusa dello studio d’artista non può essere diretta, non si tratta più del transito esclusivo 

dei grandtouristi restituito in prima persona nei diari. L’accesso a quello che, ricorrendo a un fortunato 

                                                
2 Le riviste cui ci si riferirà sono soprattutto fogli francesi del XIX secolo, riferibili a un’editoria d’arte di medio livello, ma ad ampia 
diffusione. 
3 E. Kris, O. Kurz, La leggenda dell’artista, Die Legende wom Künstler: Ein historischer Versuch, Wien, Krystall Verlag, 1934, 
tr. it. di G. Niccoli, La leggenda dell’artista, Torino, Bollati Boringhieri, 1989, pp. 120-121.  



 
  

23  

topos dell’immaginario rinascimentale, si potrebbe definire un “laboratorio alchemico” è garantito 

dalla mediazione dei primi mezzi di comunicazione di massa. La coltivazione di un immaginario della 

creazione artistica documentata nei suoi spazi, nei suoi strumenti e, certamente, attarverso i gesti dei 

suoi protagonsti è riconducibile a una stampa autenticamente popolare che si serve di parole e 

immagini, di illustrazioni degli artisti a lavoro e poi di reportage fotografici che sono i diretti 

antecedenti del film processuale.  

Il terzo paragrafo del capitolo – Panegirici e album di famiglia – ripercorre i primi momenti del film 

processuale, quando, alle soglie della Grande Guerra, il cinema inizia a offrire un’esperienza 

privilegiata del processo creativo a un pubblico già introdotto all’interno degli atelier dai media di 

massa che lo hanno preceduto. Le immagini in movimento offrono una conoscenza di ordine diverso 

proprio perché — ritagliando le mani dallo spazio della creazione e tessendone dei veri e prorpi elogi 

visivi — mettono in scena il lavoro dell’artista come un’azione, un evento che si svolge sullo schermo, 

rendendolo, in sostanza, accessibile nei modi e nei tempi della cronaca, del reportage, appunto, del 

documentario. 

Si dipana così un percorso che prova a svolgersi secondo un ordine cronologico, ma che, parallemente, 

tenta di ragionare su alcune delle principali dimensioni del film processuale, che lo connotano ora sul 

piano dei contenuti, ora su quello dei significati o, ancora, della sintassi. L’itinerario tracciato si 

sviluppa entro una prospettiva doppia, che include quella personalizzazione dell’arte che il medium 

sembra subito assecondare e la sua naturale attitudine a ricalcare il processo mimetico-gestuale della 

creazione artistica. A questo scopo, si cerca di far reagire, ove possibile, le pellicole ritenute 

emblematiche delle dimensioni critiche individuate con i periodi storico-artistici e le opere da esse 

documentate. 

 Ceux de chez nous (1915)4, diretto da Sacha Guitry, inaugura questa vicenda, permettendo di rilevare 

una delle sue prime declinazioni, ovvero quella formula che riconduce documentazione e divulgazione 

al piano dell’elogio, raccontando in termini corali e familiari la tradizione artistica come uno dei tratti 

salienti dell’identità culturale di una comunità, ovvero, di un’intera nazione. L’attitudine celebrativa 

del primo documentario francese tende a rimanere sullo sfondo nella serie tedesca Schaffende Hände 

(1922-30)5, di Hans Cürlis, in cui emerge invece una ricerca linguistica che, per la prima volta, sembra 

porsi questioni destinate a essere centrali nel dibattito e nella pratica del cinema dedicato alla 

                                                
4 Ceux de chez nous, S. Guitry, b/n, 22’, Francia, 1915. 
5 Schaffende Hände, H. Cürlis, B/n, 35mm, Germania, Kulturfilm-Institut GmbH (Berlin), 1922-1930. La serie consterà di 
circa quindici episodi monografici, della durata media di 3’. 
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documentazione delle arti visive, come, innanzitutto, i problemi tecnici e teorici connessi alla ripresa 

dinamica di elementi statici.  

Nel corso del quarto paragrafo — La nuova via francese, o la mistica dell’esecuzione — si continua a 

sviluppare un conciso compendio genealogico, isolando, lungo gli anni Quaranta, alcuni episodi della 

vicenda del film processuale in cui il documentario francese si afferma nuovamente con i suoi accenti, 

a tratti, apologetici, ma anche con una rinnovata carica sperimentale. Le mani sono protagoniste della 

scena, ma la macchina da presa vuole ora pedinare anche lo sguardo dell’artista, entro una dialettica che 

pone in relazione l’aspetto noetico del processo creativo e la sua controparte artigianale, la perizia 

tecnica, manuale, appunto.  

Si apre così una stagione caratterizzata da una crescente consapevolezza linguistica, ma, anche, da 

un’ambizione documentaria che tenta di cogliere l’ispirazione e il lavoro intellettuale nell’istante in cui 

si realizzano attraverso il gesto delle mani, restituendoli con accenti ancora retorici. I film di Jean Lods, 

di François Campaux, sono divisi tra un’evidente tentazione encomiastica, che si concede delle 

sequenze esplicitamente dedicate all’esibizione del virtuosismo artistico, e una riflessione accurata, 

quasi scientifica sulla mano dell’artista — che si contende l’inquadratura con il suo sguardo chirurgico 

– presentata come “macchina agente e pensante”6. Infine, i reportage girati quasi accidentalmente da 

Alain Resnais, alla fine del decennio, chiudono questa sezione anticipando l’imminente evoluzione 

performativa del film processsuale. 

La sezione successiva – L’autoritratto negoziato. Tra film performance e immagine evento – rende 

conto del momento di massimo acume linguistico del documentario storico sulla creazione artistica. Al 

centro di queste testimonianze, non più sole le mani, ma l’intero corpo degli artisti che si muovono in 

spazi di lavoro che sono dei veri e propri set ideali allo svolgimento della loro performance.  

Le premesse perché il genere entri nella sua fase matura e nettamente sperimentale sono legate a 

condizioni che emergono subito dopo il secondo conflitto mondiale. Nel dopoguerra, infatti, il film 

sull’arte è al centro di una proficua convergenza di attenzione istituzionale e interesse critico, 

ottenendo un riconoscimento ufficiale in seno ai programmi internazionali di ricostruzione del 

patrimonio materiale e immateriale patrocinati dall’Unesco. Alla vigilia degli anni Cinquanta si apre 

quindi una stagione di cruciale fermento sperimentale, segnata da una declinazione performativa del 

film processuale in cui la creazione è innanzitutto azione, gesto dirimente della mano, da indagare 

                                                
6 A. Ducci, Introduzione, in Id. ( a cura di), Chirurgia della creazione. Mano e arti visive, «Predella», n. 3, 2011, pp. 9-16, qui p. 
9. 
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attraverso alcune rivoluzionarie soluzioni tecniche, messe in atto all’interno di opere chiamate in causa 

perché in grado di provare la piena maturità del genere, il suo eccezionale stato di grazia.  

Al centro dei film di Haesaerts, di Namuth, di Clouzot e di Emmer, il dialogo tra la genesi dell’opera 

d’arte e lo sguardo della macchina da presa è talmente serrato e intimo da rendere indecidibile il limite 

tra il processo della creazione artistica e quello della documentazione cinematografica. Si tratta, 

appunto, di un “ritratto in studio” che rimedia la tradizione della ritrattistica secentesca ed è pensato 

come un gioco di riflessi entro il quale l’identità dell’artista e quella del regista emergono l’una in 

relazione all’altra, finendo col sovrapporsi, in un’immagine doppia. Esattamente questa peculiarità, 

giocata innanzitutto sul piano sintattico, diviene diversamente rilevante in ognuno dei film presi in 

esame, e ciò che li specifica è strettamente dipendente, da un lato, dal modo in cui Pollock e Picasso, 

protagonisti delle pellicole, affidano all’obiettivo dei registi la propria poetica del gestuale e del caso e, 

dall’altro, da come i cineasti la traducono nella grammatica filmica, offrendo anche agli artisti piani di 

lavoro apparentemente trasparenti, ma che si rivelano, in ultima analisi, superfici riflettenti o, al 

contrario, schermi permeabili. 

Infine, nell’ultimo paragrafo — La lezione belga, o la dissoluzione del processo — si sceglie di trattenere 

l’attenzione sulla testimonianza resa da alcuni film di Luc De Heusch, nella prospettiva di una 

ricognizione che renda conto dell’intesa tra le opere documentarie e le vicende dell’arte documentata. 

L’etnologo è, infatti, uno dei protagonisti della cosiddetta “scuola belga”, un piccolo gruppo di registi 

che, approssimativamente, dagli anni Trenta agli anni Sessanta, provenendo da altri territori del 

documentario, si dedica a sperimentare un cinema capace di ragionare su opere d’arte visiva, 

conquistando, fotogramma dopo fotogramma, autonomia inventiva e originalità linguistica.  

Le pellicole di De Heusch dedicate all’esperienza del gruppo CoBrA sembrano essenziali, 

nell’economia di queste considerazioni, perché pare si possa affermare senza riserve che si tratta di veri 

e propri saggi visivi sulla via autoiconoclasta che caratterizza una certa ricerca artistica contemporanea 

del dopoguerra. Il cinema sull’arte di De Heusch sembra dare infatti voce, con raro rigore, a quella 

resistenza ostinata e trasversale dell’arte novecentesca all’imperativo della perennità, che la 

documentazione asseconda in maniera paradossale, permettendole di negare la creazione, 

letteralmente cancellare i suoi esiti sullo schermo, ma custodendo le tracce di questo gesto, ora 

amplificandone, ora stemperandone l’intenzione nichilista 

 

 

 



 
  

26  

1.2   La messa in scena di un processo alchemico 

 

Viene qui affrontata una prima dimensione critica del film processuale che è, a ben vedere, una cornice 

di riferimento per tutte le altre. Il disegno di ricerca, come si è detto, si propone di verificare il 

potenziale critico del documentario d’arte per, eventualmente, valutarne la spendibilità sul piano della 

ricostruzione storica del fatto artistico e su quello della sua interpretazione. In questo programma, la 

messa in scena della creazione viene qui proposta come chiave di lettura di una divulgazione dell’opera 

d’arte della quale, alle soglie della modernità, tra XIX e XX secolo, iniziano a farsi carico i media 

dell’immagine meccanica. In questo breve compendio, il contributo del cinema alla coltivazione di una 

coscienza estetica in senso antielitario viene qui riferito a un contesto mediatico più ampio e articolato, 

in cui lo sguardo di un pubblico mai così vasto viene introdotto allo spazio dell’atelier, e alla genesi 

dell’opera d’arte. La valenza critica della documentazione dell’atto creativo ha a che fare con il 

rinnovato interesse che in questo periodo sembra emergere per la dimensione tecnica, fisica e materiale 

dell’arte, che il film processuale asseconderà per tutta la sua vicenda. Inoltre, in questo tentativo del 

cinema di cogliere la creazione nella sua flagranza, il medium si presta come lente privilegiata per 

leggere le metamorfosi subite dalla figura dell’artista nel corso del Novecento. 

Il fascino esercitato dalla possibilità di documentare la creazione artistica, scandagliandone gli aspetti 

tecnici e materiali, così come il desiderio di condividerne lo spazio e il tempo sembrano muovere dai 

compendi e dalle periegesi di Plinio, passare per le vite vasariane e informare le visite agli studi e agli 

atelier documentate dai grandtouristi7.  

Il lungo e controverso processo di eroicizzazione dell’artista, che inesorabilmente accompagna i 

tentativi di indagare e restituire il processo, gli strumenti e i luoghi della creazione stessa, trova un 

primo, fertile terreno di coltura nella forma prototipale del genere biografico di epoca imperiale. Dopo 

l’apparentemente anonima stasi medievale, l’interesse per la “flagranza della creatività” riemerge, con 

                                                
7 Cfr. R. Esner, ‘At Home’: Visiting the Artist’s Studio in the Nineteenth-Century French Illustrated Press, in R. Esner, S. Kisters (a 
cura di), The Mediatization of the Artist, Cham, Palgrave Macmillan, 2018, pp. 15-16. La studiosa americana si riferisce, in 
particolare, alla Naturalis Historia di Plinio il Vecchio (77-78 d.c.) e a G.Vasari, Le Vite dei più eccellenti pittori, scultori e 
architettori (1550-68). Sebbene nello studio sopraccitato e in quello precedente, Hiding Making. Showing Creation. The Studio 
from Turner to Tacita Dean (Amsterdam University Press, 2013), le autrici non inseriscano riferimenti espliciti alla letteratura di 
viaggio connessa alla moda del Grand Tour e del voyage, descrizioni dettagliate dell’atelier di Richard Wilson si trovano in A.P. 
Oppé (a cura di), Memories of Thomas Jones, in «The Walpole Society Annal Volume», XXXII (1946-48), 1951, p. 60, cit. in C. 
De Seta (a cura di), Grand tour. Viaggi narrati e dipinti, Napoli, Electa, 2001. Prima che guide e reportage letterari introducessero 
il pubblico all’interno degli atelier, la pittura secentesca - da Rembrandt (Il pittore nel suo atelier, 1629 ca.) a Velazquez (Las 
meninas, 1656) e Vermeer (Lo studio dell’artista, 1665-66 ca.) - aveva trovato nel ritratto e nell’autoritratto dell’artista a lavoro 
uno dei suoi temi prediletti, una cospicua eredità destinata all’arte dei secoli successivi e riletta dai nuovi media visivi della 
modernità. 
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rinnovata ostinazione, nel Cinquecento, quando alla sua messa in scena concorreranno la letteratura 

artistica e una ricca tradizione iconografica connessa al genere del ritratto e dell’autoritratto dell’artista 

al lavoro8 (figg. 1-2).  

La vicenda della rappresentazione del gesto artistico, attraversando la storia della pittura per approdare 

a quelle della fotografia e del cinema, trova il suo scenario ideale proprio all’interno di quel laboratorio 

dell’artista-alchimista che è l’atelier. A fasi alterne, protagonisti di questa storia sono la sapienza della 

mano o l’ineffabile dipanarsi del pensiero creativo: l’alchimia, ricorda Lynda Nead, “ha a che fare con 

le illusioni, con le cose che non sono come sembrano, e con la fallibilità della vista nel comprendere la 

vera natura delle cose”, e interpella le facoltà intellettuali quanto quelle manuali, perché consiste nella 

capacità di interrogare la materia e di trasformarla9.  

La messa in scena di questo processo alchemico che è la gestazione di un’opera d’arte si gioca in un 

vasto salone degli specchi, entro una rete sempre più fitta di sguardi interlocutori, tra i quali quelli di 

un pubblico che, all’apprestarsi dell’età moderna, come l’arte stessa e gli artisti, è destinato a subire 

radicali mutazioni.  

Prima che l’abate Du Bos teorizzasse il gusto come canone critico － il “sesto senso” dello spettatore 

esperto － secondo Franco Fanizza si assiste a un fenomeno più esteso ed epocale di cui Fumaroli, 

citato dallo studioso italiano, intravede i prodromi già nella Roma controriformista: 

 

Si trattava cioè di cominciare a considerare con attenzione, anche da parte degli scrittori d’arte, quel 

complesso processo di traghettamento, nel corso del quale si stava verificando il passaggio da una coscienza 

culturale residuamente aristocratica, tradizionalmente legata alle arti da un prevalente spirito di puro 

                                                
8 Cfr. T. Casini, Un panorama variabile: fonti filmate per la storia dell’arte del XX secolo, in «Palinsesti», n. 1, 2011, pp. 44-58, 
qui p. 48. Sebbene si sia soliti ricondurre la promozione dell’artigiano ad artista solo a partire dal pieno Umanesimo, il Medioevo 
è costellato di varie forme di autografia – autoritratti o firme – riconducibili ad architetti e scultori delle grandi chiese o agli 
amanuensi, nel caso delle miniature. La rivalutazione intellettuale dell’artista propria del progetto umanista, con la conseguente 
svalutazione della componente manuale del lavoro artistico, è già data per acquisita nel secondo Cinquecento, momento in cui la 
perizia tecnica del suddetto lavoro può nuovamente essere presa in considerazione con sistematicità. Per un approfondimento di 
questi ultimi temi si veda O. Calabrese, L’arte dell’autoritratto. Storia e tecnica di un genere pittorico, cit., pp. 31-48; 249-282. 
Per un’accurata disamina dello status di artista nella civiltà occidentale dall’età classica a quella moderna si rimanda alla storico 
saggio di Rudolph e Margot Wittkover, Nati sotto Saturno: la figura dell’artista dall’antichità alla rivoluzione francese, cit. Prima 
che guide e reportage letterari introducessero il pubblico all’interno degli atelier, dal canto suo, la pittura secentesca - da 
Rembrandt (Il pittore nel suo atelier, 1629 ca.) a Velazquez (Las meninas, 1656) e Vermeer (Lo studio dell’artista, 1665-66 ca.) 
- aveva trovato nel ritratto e nell’autoritratto dell’artista a lavoro uno dei suoi temi prediletti, una cospicua eredità destinata all’arte 
dei secoli successivi e riletta dai nuovi media visivi della modernità. 
9 Cfr. L. Nead, The Artist’s Studio: The Affair of Art and Film, in A. Dalle Vacche (a cura di), Film, Art, New Media: Museum 
Without Walls?, Houndmills, Palgrave Mcmillan, 2012, pp. 23-38, qui p. 23. 
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“possesso”, a una coscienza che, del tutto differentemente, costituiva ormai il risultato finale di quella che, 

già per l’avanzato Seicento, il Fumaroli registra come l’“entrata in scena dello spettatore”10. 

 

Marc Fumaroli, in effetti, rileva come al centro del XVII secolo fosse già emerso il protagonismo di un 

nuovo soggetto di giudizio, il cui gusto, appunto, era stato ridefinito soprattutto dalla frequentazione 

assidua delle collezioni d’arte e dall’esperienza degli atelier11.  

Successivamente, quando, a breve, l’élite europea intraprenderà i suoi giri di formazione culturale 

concentrati tra il territorio francese e quello italiano, rendendone poi conto tra le pagine di una ricca 

letteratura odeporica, si realizzerà anche quella congiuntura storica in cui, secondo Ferdinando 

Bollino, gli sguardi rivolti all’arte divengono sempre meno elitari: “Vedere e consumare divengono, nel 

secolo che fu detto dei Lumi, due aspetti complementari di quel medesimo paradigma estetico che, 

disarticolando la triade canonica committente-conoscitore-artista, pone al centro della scena dell’arte 

un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo di fruitori, e dunque, per la prima volta, il pubblico per 

antonomasia”12 .  

Nell’epoca preromantica si assiste, pertanto, a una moltiplicazione degli sguardi rivolti all’arte, 

all’interno di quel dualismo costitutivo della coscienza artistica settecentesca puntualmente rilevato da 

Fanizza: da un lato, l’estetica dei filosofi, degli accademici, ma anche degli specialisti, dei collezionisti 

o dei conoscitori; dall’altro, un sentimento di affezione parallelo, coltivato “dai meno qualificabili 

‘amatori d’arte’”13. 

Eppure, l’accesso agli atelier degli artisti sembra riservato a una ristretta e indubbiamente ancora 

elitaria cerchia di “amatori” almeno fino alla metà dell’Ottocento, quando l’“entrata in scena dello 

spettatore” passa per la messa in scena del genio creativo colto in flagrante, nell’intimità del proprio 

spazio di lavoro. L’atelier, come ha osservato Philippe Junod, assume infatti, all’inizio del secolo una 

serie di nuove funzioni connesse ad altrettanto inedite congiunture economiche, psicologiche ed 

estetiche che innervano i tessuti della “nostra modernità”. La crisi del mecenatismo dell’Ancien régime 

                                                
10 F. Fanizza, Introduzione a F. Milizia, Dell’arte di vedere nelle belle arti e nel disegno, Bari, Edizioni B.A. Graphis, 1998, pp. 
IX-X. 
11 M. Fumaroli, Rome 1630: entrée en scène du spectateur, in O. Bonfait (a cura di), Roma 1630. Il trionfo del pennello (Roma, 
Villa Medici, 25 ottobre 1994 – 1 gennaio 1995), Milano, Electa, 1994, pp. 53-82. La teorizzazione dubosiana della moderna 
nozione di gusto cui lo studioso francese fa riferimento è contenuta, com’è noto, nelle Réflexions sur la poésie et la peinture 
(1719), in cui Franzini rileva l’eredità di Fontanelle e del suo Nouveaux dialogues des morts (1683), a proposito della 
correlazione tra la rilevanza della stessa nozione di “gusto” e la nascita di un “nuovo interlocutore sociale dell’arte”. Cfr. E. 
Franzini, Dialogo dei morti: Antichi e Moderni, in L. Russo (a cura di), Jean Baptiste Du Bos e l’estetica dello spettatore, Palermo, 
Aesthetica, 2005, pp. 7-20. 
12 F. Bollino, Modi dell’estetica, mondi dell’arte, Firenze, Alinea, 2005, p. 117. 
13 Cfr. F. Fanizza, Introduzione a F. Milizia, Dell’arte di vedere nelle belle arti e nel disegno, cit., p. VIII. 
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e delle sue dinamiche mercantili contribuisce ad acuire la centralità dello studio come spazio espositivo 

resistente “al monopolio dell’istituzione ufficiale del Salon”, ma esso rimane ancorato a una 

connotazione diversamente esclusiva, è luogo privilegiato d’incontro, cenacolo di pittori e letterati e la 

sua frequentazione testimonia e garantisce l’appartenenza e la condivisione di uno status: l’atelier, dice 

Junod, è ancora, al centro del XIX secolo, un “teatro sociale” 14.  

Indagando la nuova popolarità acquisita dagli artisti e il crescente interesse per i luoghi della gestazione 

delle opere, Rachel Esner torna a catalizzare l’attenzione su una ragione di ordine strutturale, 

economico, e su una di natura estetica15. Da un lato, infatti, nel tardo Ottocento, il profilarsi di un 

nuovo mercato dell’arte sempre più competitivo impone agli autori di vendere, insieme alle proprie 

opere, la loro stessa immagine, intercettando, ancora, il gusto dei “nuovi interlocutori sociali 

dell’arte”, ovvero un “pubblico borghese e pagante, che vuole partecipare a ciò che piace, sapendo che 

il sapere ha un prezzo”16. Dall’altro, la rinnovata nozione di creatività che permea l’estetica romantica, 

rilevando la condanna platonica del principio mimetico e quindi dell’arte intesa come surrogato di una 

realtà che è già un’illusione, sostiene la sua emancipazione dalla mimesis, indicandole la via della 

poiesis, “attività creatrice e formatrice”17. 

Alle spalle della nuova figura emblematica ed eminentemente pubblica dell’artista moderno e 

dell’epocale fenomeno della personalizzazione dell’arte18, infatti, si agitano le teorie rinascimentali 

che, recuperando la nozione classica di physis, divenuta in Dürer “ispirazione divina”, avevano 

                                                
14 Cfr. P. Junod, L’atelier comme autoportait, cit., pp. 83-97, qui p. 85. Lo studioso francese si riferisce, in particolare, al celebre 
atelier di Jacques Louis David e di Horace Vernet e all’iconografia dello studio come simposio di artisti e intellettuali legata anche 
alle copertine della rivista «L’Artiste», illustrate da Tony Johannot. 
15 Sulla inedita competitività del mercato dell’arte del secondo Ottocento, Esner e Kisters, in particolare, ricordano, tra i fattori 
decisivi, il vuoto lasciato dal mecenatismo esercitato dalla Chiesa e dal potere politico, colmato dalla crescita sociale, economica e 
culturale della classe media e l’emergere di nuove istanze commerciali che impongono all’artista l’adozione di strategie 
autopromozionali. Cfr. Esner, S. Kisters (a cura di), The Mediatization of the Artist, cit., p. 17.  
16 E. Franzini, Dialogo dei morti: Antichi e Moderni, cit., p. 12. 
17 Il riferimento è al noto attacco sferrato da Platone alla pittura e alla poesia come arti imitative nel X libro della Repubblica, nel 
quale viene ribadita e integrata, sul piano ontologico e gnoseologico, l’antitesi tra filosofia e poesia anticipata in alcuni dialoghi 
giovanili come lo Ione. Imitando non la realtà, ma le apparenze del mondo sensibile, che, a loro volta, sono imitazione delle idee, 
anche il pittore produce “copie di copie”. Cfr. Platone, La Repubblica, tr. it. di F. Sartori, Roma/Bari, Laterza, 1984, libro X, 
pp. 315-325, cit. in P. D’Angelo, E. Franzini, G. Scaramuzza (a cura di), Estetica, Milano, Cortina, 2002, pp. 27-37. Per 
un’essenziale ricognizione della distinzione platonica tra mimesis icastica e mimesis dell’apparenza e per la rivalutazione 
aristotelica della “techne mimetica” contenuta nella Poetica (334-330 a.C. ca.) si rimanda allo stesso volume, pp. 26-43. 
18 Sarah Burns fa risalire il processo di affermazione dell’artista come figura pubblica alla metà dell’Ottocento, sostenendo che il 
protocapitalismo e la nascente cultura di massa abbiano avuto un ruolo cruciale sull’immagine e sulle modalità di 
autorappresentazione mediatica dell’artista stesso tra il XIX e il XX secolo. Cfr. S. Burns, Inventing the Modern Artist, New Haven, 
Yale University Press, 1996, cit. in R. Esner, S. Kisters (a cura di), The Mediatization of the Artist, cit., pp. 3-4. Tuttavia, non 
sembra impertinente ricordare l’osservazione di Carlo Ludovico Ragghianti su “quella storiografia o critica” d’arte in cui, in pieno 
‘900, “si parla dell’artista e parte subiecti”, metodo che lo studioso rintracciava già nel “biografismo eroico vasariano”. Cfr. C.L. 
Ragghianti, Connessioni e problemi: discorso estetico, in «Bianco e Nero», a. XI, n. 8-9, agosto-settembre 1950, p. 11, corsivo 
mio. 
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condotto quella di talento “ad altezze fino allora sconosciute”19. I criteri di giudizio – l’invenzione e il 

“furore dell’arte” – che avevano informato prima la teoria artistica dell’Aretino e poi le vite vasariane, 

fluiscono nella mitopoiesi dell’artista moderno, destinate a saldarsi all’originaria e apparentemente 

antitetica nozione di téchne, perizia manuale e materiale, abilità e metodo20.  

L’atelier si schiude allo sguardo di un pubblico tendenzialmente di massa, tentato da forme di latente 

voyeurismo, e questo processo asseconda delle vere e proprie strategie di mediatizzazione della figura 

dell’artista, alimentate dall’enorme diffusione dei mezzi della cosiddetta “cultura popolare”. In 

particolare, Esner attribuisce un ruolo di assoluta rilevanza alla stampa illustrata in cui, in piena 

temperie romantica, il sodalizio di parole e immagini tende, almeno in parte, a sobillare la curiosità 

borghese per il misterioso e sregolato genio connotato tanto da abilità straordinarie quanto da costumi 

e temperamento eccezionalmente anomici.  

La studiosa americana rileva, segnatamente nella Francia del Secondo Impero, una proliferazione di 

riviste generaliste destinate a un pubblico trasversale, da L’Illustration a Le Monde illustré o La Revue 

illustré, alle quali, presto, si sarebbe aggiunta una stampa specializzata, dedicata esclusivamente 

all’arte, e, spesso, agli artisti – alla loro vicenda creativa e biografica – intesi come veri codici di accesso 

alla comprensione delle opere.  

Il paradigma divulgativo di fogli come L’Artiste, L’Art o la Gazette des Beaux-Arts, tra gli altri, sarebbe 

stato informato e legittimato, secondo Esner, dal clima positivista e, in particolare, della nota triade 

“race, milieu, moment” di Hippolyte Taine, entro la cui prospettiva rigidamente determinista, infatti, 

l’opera d’arte, letta come “fatto scientifico”, scaturisce sostanzialmente proprio dai suddetti fattori 

determinanti: uno ereditario e riferito all’autore, la razza, e due contestuali, l’ambiente e il momento 

storico in cui la ricerca artistica si concretizza21. Condizioni pregiudizialmente connesse all’esperienza 

individuale dell’autore, “race, milieu e moment” divengono, nella parabola della stampa illustrata di 

                                                
19 E. Kris, O. Kurz, La leggenda dell’artista, cit., p. 46. 
20 La valenza poietica ed espressiva che il Romanticismo attribuisce all’attività artistica è complessa e articolata almeno quanto la 
polisemia che già dalla classicità grava sulla nozione di mimesis. Sull’ambiguo antagonismo tra principio mimetico e principio 
espressivo, in riferimento all’estetica moderna, e, in particolare, alla riflessione di Batteux e all’eco della techne aristotelica (VI 
libro dell’Etica nicomachea) nel “sistema” kantiano, si rimanda, tra gli altri, a F. Bollino, Modi dell’estetica, mondi dell’arte, cit., 
pp. 139-146 e P. D’Angelo, E. Franzini, G. Scaramuzza, (a cura di), Estetica, cit., pp. 137-189. Relativamente alla 
contestualizzazione della suddetta antitesi nel contesto rinascimentale, in riferimento al ruolo pubblico dell’artista, si veda E. Kris, 
O. Kurz, La leggenda dell’artista, cit., pp. 42-49.  
21 La triade tainiana, com’è noto, è riferita all’intera sfera dell’agire umano e applicata ai processi creativi intesi come modi della 
conoscenza sensibile: l’arte è operazione mimetica, di lettura, registrazione e restituzione della realtà materiale controllata 
dall’intelligenza, e i suoi esiti, le opere, sono fatti osservabili, conoscibili e documentabili. Cfr. H.A. Taine, Philosophie de l’art, 
Parigi, Ballière, 1865, tr. it. di O. Settineri, Filosofia dell’arte, Milano, Bompiani, 2001. Per un approfondimento della formula 
tainiana, si rimanda a G. Castiglioni, Taine, Brescia, La Scuola, 1945; C. Mongardini, Storia e sociologia nell'opera di Taine, 
Milano 1965; A. Codazzi, Hyppolite Taine e il progetto filosofico di una storiografia scientifica, Firenze, La nuova Italia, 1985. 
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metà Ottocento, un unico e imprescindibile strumento analitico, divulgativo e narrativo, mentre il 

contesto fisico in cui l’opera d’arte prende letteralmente forma acquisirà un’importanza 

straordinariamente crescente. Lo studio diviene la proiezione speculare della creazione artistica, 

un’allegoria che, tenendo insieme un’immagine doppia, il riflesso dell’autore e delle sua ispirazione, 

finisce con l’essere la più efficace e frequentata figura retorica della letteratura popolare dedicata 

all’arte.  

Nelle riviste illustrate, gli artisti, protagonisti di interviste, acqueforti e poi, sempre più spesso, di 

ritratti fotografici, rientrano in quella cerchia di figure largamente note della scena contemporanea, 

dedite ai diversi linguaggi delle arti visive, ma tutte tendenzialmente rispondenti ai canoni dei Salon e 

delle accademie. A discapito dell’immaginario tardoromantico del genio eccentrico – che, 

apparentemente, questo genere di stampa sembra talvolta coltivare – l’ideologia artistica ufficiale, così 

come quella politica, vengono assecondate da approfondimenti e aggiornamenti calibrati su opinioni e 

scelte moderate: nel corso degli anni – come non di rado avverrà per il prossimo film sull’arte – gli stessi 

nomi, volti e luoghi tenderanno a presentarsi con sistematicità, a ripetersi e sovrapporsi, come 

immagini testimoniali alle quali le pratiche discorsive sorte intorno a essi non possono più rinunciare22.  

La stampa popolare inaugura una delle strategie divulgative che meglio assicurano alle riviste un 

doppio sguardo sulle due anime dell’artista, retoricamente sigillate nei due stereotipi dell’esteta 

mondano e dell’artigiano ascetico. L’attitudine, coltivata da questo genere di stampa, a restituire 

antiteticamente la problematicità del lavoro artistico, dei suoi protagonisti e dei suoi esiti sarà raccolta 

dal cinema narrativo e, talvolta, dal documentario d’arte come un’eredità preziosa e vincolante che 

agevolerà soluzioni talvolta proficuamente irrisolte, talvolta rigidamente manichee.  

Nei reportage che sposano il profilo del “bohémien pacificato” gli atelier divengono set 

cinematografici, piccole, eccentriche wunderkammer in cui mettere in scena l’artista come “creatura 

mondana”. La galleria di ritratti fotografici custodita tra le pagine de La Revue illustré espone solo 

apparentemente il rituale della nascita dell’opera d’arte per lasciare la vera ribalta a quello che Oskar 

Bätschmann ha definito l’“exhibition artist”, votato all’intrattenimento di amici, intenditori e 

                                                
22 Secondo Esner, la mediatizzazione della figura dell’artista, cooptato all’interno dell’ideologia politica del Secondo Impero e 
della Terza Repubblica, passa attraverso un più ampio e generale processo di neutralizzazione degli aspetti più radicali ed eversivi 
dell’arte che informa la politica culturale francese tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo. Cfr. R. Esner, S. Kisters (a 
cura di), The Mediatization of the Artist, cit., pp. 29-30 e A. Bonnet (a cura di), L’artiste en representation: Images de L’artiste au 
XIXe siècle, Lyon, Éditions Fages, 2012, pp. 138-150. 
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acquirenti, circondato da mirabilia esotici, collezioni d’arte e opere concluse, esiti di processi risolti e 

mai in fieri 23.  

Tra le pagine de L’Illustration, “l’artista lavoratore”, invece, sarebbe emblematicamente 

rappresentato, secondo Esner, da Paul Delaroche e Edouard Detaille intervistati, tra gli anni ’50 e ’80 

dell’Ottocento, da dei veri e propri “corrispondenti dagli atelier”, Augustin Du Pays e Paul 

Eudel24(figg. 3-4).  

L’omaggio a Corot - firmato, alla morte dell’artista, da Alfred Rubaut per Le Monde illustré - sembra 

celebrare, con una puntuale insistenza sul talento e la salda precisione della mano, tutti gli instancabili 

“operai dell’arte”, dimentichi del mondo oltre le pareti del proprio studio, animati da una smania 

creativa che si traduce in duro e rigoroso lavoro, in abnegazione e sacrificio25. Gli artisti à la Corot sono 

i protagonisti ideali di questo genere di inchieste sull’arte perché con essi, immagina la studiosa 

americana, la classe borghese, interlocutrice della rivista francese, avrebbe potuto facilmente 

identificarsi.  

 

 

 
1.3    Panegirici e album di famiglia.  
             Le origini del film processuale. 
 

I primissimi reportage girati con l’intento di registrare mani di artisti viventi all’opera – spesso si tratta 

di figure già ampiamente note e riconsociute dal sistema dell’arte –risalgono alle soglie del primo 

conflitto mondiale. Nell’ipotesi di lavoro riferita a questo modo più ortodosso del film sull’arte, l’esame 

della fase iniziale della sua vicenda consente di rintracciare alcune emergenze critiche ancora irrisolte 

che, in trasparenza, queste pellicole lasciano intuire. Il percorso genealogico qui avviato tenta di 

accertare il presupposto di partenza, rilevando come il film processuale riapra nodi essenziali della 

                                                
23 Cfr. O. Bätschmann, Ausstellungskünstler: Kult und Karriere im modernen Kunstsystem, Köln, Dumont, 1997, tr. ingl. di E. 
Martin, The Artist in the Modern World: The Conflict Between Market and Self-Expression, Yale, Yale University Press, 1997, 
p. 9. 
24 Du Pays ed Eudel, a distanza di circa trent’anni l’uno dall’altro, avevano firmato due serie di reportage per «L’Illustration», 
documentando alcuni studi di artisti contemporanei, tra i quali, rispettivamente, quello di Delacroix e di Gérôme. In questo caso, 
ci si riferisce a A.-J. Du Pays, Visite aux ateliers: Delaroche, in «L’Illustration», 14 settembre 1850, pp. 164–166; P. Eudel, Les 
Ateliers de peintres: Edouard Detaille, in «L’Illustration», 22 maggio 1886, p. 359, cit. in R. Esner, S. Kisters (a cura di), The 
Mediatization of the Artist, cit., p. 22. 
25 Cfr. Ivi, p. 23. Esner cita, in particolare, due articoli dello stesso autore usciti a breve distanza sui due fogli citati: A. Robaut, 
Son Atelier, in «Le Monde illustré», 27 febbraio 1875, pp. 140-142 e Id., L’Atelier de Corot, in «L’Illustration», 6 marzo 1875, 
pp. 157-58. Quest’ultimo, in particolare, è un necrologio pensato come un’ultima conversazione con l’artista all’interno del suo 
studio.  
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teoria del cinema documentario, come la manipolazione dei dati referenziali implicata dalla messa in 

scena e dalla retorica nazionalista di cui le prime cine-attualità d’arte sono permeate; ma emerge anche, 

contestualmente, la capacità di questa tipologia di film di riattivare alcune questioni critiche legate a 

generi tradizionali della storia della pittura come il ritratto e l’autoritratto del pittore in studio. Inoltre, 

entrando in una fase di maggiore consapevolezza linguistica, tra gli anni Venti e gli anni Trenta, il 

protagonismo delle mani è amplificato dalla messa a punto di alcune soluzioni che riguardano le 

modalità di ripresa o la scansione scalare dei piani. Inizia così una riflessione tecnica e teorica destinata 

a informare trasversalmente la documentazione audiovisa dell’arte e volta, soprattutto, ad affrontare la 

problematica restituzione di opere statiche, che, in tutta la loro pienezza materiale, prendono forma 

sullo schermo, attraverso un mezzo in grado di svolgere la loro realizzazione nel tempo. 

Dalla sua prima infanzia, all’esordio del nuovo secolo, il cinema – medium votato all’intrattenimento di 

un pubblico destinato a essere di massa – si inserisce in questa remota tradizione della messa in scena 

della creazione artistica in modo ambiguo. Se, da un lato, infatti, ne perpetua ed enfatizza il carattere 

apologetico, dall’altro, si muove, talvolta, nella direzione opposta, intervenendo con uno sguardo 

sottilmente parodico. In alcune seminali pellicole emerge pertanto un atteggiamento di deferenza e 

ammirazione, ma anche una certa tensione dissacrante rivolta all’artista-alchimista e al suo lavoro. A 

questo proposito, Nead osserva come un considerevole numero di brevi film prodotti tra il 1890 e il 

primo decennio del ’900 si rivolgano agli atelier individuandovi un soggetto d’elezione, e invita a 

leggere questa scelta in relazione al modo in cui i primi uomini del cinema guardano alla possibilità di 

usare la rappresentazione del processo creativo come terreno di sperimentazione ed esibizione dei 

trucchi cinematografici. Si tratta, evidentemente, per gli autori di queste pellicole, di un pretesto per 

esplorare l’efficacia di artifici illusionistici, “come gli effetti di stop motion, le esposizioni multiple e le 

dissolvenze”, volti spesso a rendere lo sviluppo di un quadro “in un colpo d’occhio”. Il topos della 

fulminea realizzazione del dipinto diviene in questi casi funzionale, secondo la studiosa americana, alla 

derisione del genio artistico, ridotto a un burattino in preda a una follia che tenta invano e 

pateticamente di convertire in arte26.  

Le prime, alterne vicende del film processuale sembrano consumarsi entro questa dimensione 

demistifcatoria e apertamente finzionale. Secondo Nead, questo primo cinema dello scherno, 

praticato, tra gli altri, da Robert Paul, in The Devil in the Studio (1901) o da Thomas Edison, in The 

Artist’s Dilemma (1901), proverebbe ad affermare la superiorità tecnologica del nuovo medium come 

                                                
26 Cfr. L. Nead, The Artist’s Studio: The Affair of Art and Film, cit., p. 24.  
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arte dell’illusione capace di animare la pittura, mentre questa, alla quale è riconosciuto un valore 

culturale che al cinema è e sarà ancora a lungo negato, può offrire un surrogato della realtà (fig. 5):  

 

Lo studio d’artista diviene un campo di battaglia per un’affascinante e spesso comica contesa culturale tra i 

poteri creativi dell’arte e del cinema. […] I trucchi sono utilizzati per ostentare la facilità con la quale il film 

può simulare il farsi e il disfarsi dell’arte e instillare la vita in un’immagine morta. […] Quando le immagini 

prendono vita, esse non divengono parte dell’ordinario, della realtà quotidiana, ma entrano in una sorta di 

tempo onirico, popolato di visioni e presenze dispettose […] Per dimostrare la propria maestria, comunque, 

il film deve tornare alle immagini fisse […] ed esporre il suo potere di trasformare la stasi in movimento. Nei 

film “truccati” di Edison, Paul, Méliès e Pathé, l’immagine dell’arte e quella del film si possono dire 

implicate in un dialogo estetico, mentre sgomitano per il ruolo e l’influenza da esercitare all’interno del 

nuovo paesaggio mediale degli inizi del XX secolo27. 

 

Oltre un decennio dopo, le vedute dei Lumiére hanno la meglio sui trucchi di Méliès, e il film 

processuale imbocca la strada di una, seppur controversa, ortodossia: la creazione non viene colta in 

flagrante dalla rappresentazione fantastica, ma da un’intenzione documentaria che pare 

definitivamente congedarsi da atteggiamenti parodistici.  

Prima che Sacha Guitry si introducesse, con la sua macchina da presa, all’interno degli atelier di alcuni 

dei protagonisti della scena francese contemporanea o appena trascorsa per realizzare Ceux de chez 

nous (1915), gli artisti, pertanto, abitavano già l’immaginario popolare della modernità coltivato, 

sollecitato e diffuso dai media visivi sulla soglia tra Ottocento e Novecento.  

Le questioni nodali che caratterizzano la genesi del primo Ceux de chez nous, girato l’anno dello 

scoppio del conflitto mondiale, e le sue diverse e differite versioni hanno variamente a che fare con 

un’ostinata attitudine testimoniale che in Guitry assume i toni di un’ossessione per la trasmissione di 

un’eredità artistica tanto monumentale quanto vulnerabile28.  

Il film, proiettato in diverse occasioni di divulgazione e promozione della cultura nazionale durante 

l’occupazione tedesca della Francia, consiste in una galleria di ritratti eseguiti per mezzo di una 

macchina da presa saldamente collocata al centro dello studio parigino di Renoir, tra le ninfee di Monet, 

                                                
27 Cfr. L. Nead, The Artist’s Studio: The Affair of Art and Film, cit., pp. 24-27, tr. mia. Per “truccati”, in riferimento al cinema 
delle origini, l’autrice utilizza “tricks films”. Si precisa che la regia di The Artist’s Dilemma è generalmente attribuita a Edwin S. 
Porter, mentre a Edison la sola produzione. Cfr. R. Abel (a cura di), Encyclopedia of Early Cinema, London/New York, 
Routdledge, 2005, 496. 
28 Pare il caso di precisare che, nel suo saggio, Michaud non menziona affatto l’opera di Guitry, indicando, come forma prototipale 
di questo genere di film sull’arte la serie Schaffende Hände (Mani creatrici) di Hans Cürlis, risalente ai primi anni Venti. 
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nel suo giardino a Giverny, o tra le titaniche presenze dell’atelier di Rodin, all’Hotel Biron. L’obiettivo 

di Guitry non dimentica di attardarsi poi su André Antoine, Camille Saint-Saes, Edmond Rostand, 

Octave Mirbeau, Sarah Bernhard e Anatole France. Sebbene gli artisti divengano evidentemente 

modelli ideali di un talento issato sullo schermo come vessillo dell’identità culturale francese, le 

immagini non sembrano mai costrette entro una cornice assertiva e puramente retorica: l’arte del 

ritratto cinematografico è qui esercitata entro un’atmosfera intima, che testimonia una vicinanza 

personale e umana tra Guitry e i protagonisti delle sue actualités29.  

Nel 1952, il commento verbale confezionato per un nuovo montaggio delle riprese, effettuato già alla 

fine degli anni Trenta, sarà riscritto e letto da Guitry all’interno del suo studio per una nuova edizione 

di Cheux de chez nous curata da Frédéric Rossif per la televisione francese30. In questa ultima versione 

del film, destinata a circolare ed essere nota presso il grande pubblico, il regista introduce così i 

protagonisti delle sue originali “riprese dal vero” celebrandone le doti artistiche e umane, circondato 

da alcune delle loro opere confluite nella sua collezione personale, seduto a una scrivania sulla quale 

troneggiano certi studi di mani di Rodin (fig. 6).  

Guitry si presenta ora allo spettatore nelle vesti di collezionista, cineasta e perfino conduttore 

televisivo, mentre il suo studio rievoca una piccola stanza delle meraviglie, una quadreria, un cabinet 

d’amateur (fig. 6). Le sue parole “riscrivono le immagini”, potenziate e “moltiplicate dall’informazione 

verbale […], dall’aneddoto o dal souvenir, […] infine, da ciò che la parola rivela della teatralità della 

vita”31. Il regista mette subito in discussione l’apparente cesura lungo la quale è stato coltivato il mito 

fondatore del cinema, la sua “doppia consistenza ontologica”32: oscillando tra Lumière, lo sguardo 

                                                
29 Sembra opportuno riportare qui una chiarissima osservazione di Mario Verdone a proposito delle due accezioni di cine-
attualità: nelle actualités — “girate senza connessione preventiva” — l’elemento della casualità è essenziale e germinale, il 
documentario nasce dalla loro trasformazione e dal loro perfezionamento, mentre la “realtà in atto” (actuality) rimanda alla 
definizione di John Grierson “creative treatment of actuality”. Nel caso di Ceux de chez nous sembra che il regista voglia servirsi 
di entrambe le formule documentarie: certamente la pittura e la scultura colte sul fatto, quindi la realtà in atto, sottoposta 
comunque a un trattamento accurato, ma anche una sorta di flânerie informale e spontanea attraverso le case e gli atelier di amici 
artisti. Per la distinzione operata da Verdone si rimanda a M. Verdone, Il documentario, in «Bianco e Nero», a. XIV, n. 2, febbraio 
1953, pp. 3-31, in particolare p. 4. 
30 Il riferimento è alla versione di Ceux de chez nous, della durata di 44 minuti, trasmessa dalla RTF il 29 dicembre 1952. 
Nell’edizione del ’39, oltre al commento verbale, erano state inserite delle riprese del padre del regista, Lucien Guitry girate 
intorno al 1922. 
31 P. Arnaud, Sacha Guitry, cinéaste, Crisnée, Yellow Now, 1993, p.152. Nel 1995, come già puntualmente rilevato da Marco 
Del Monte, in seguito all’acquisizione dell’archivio Guitry da parte del Dipartimento di arti dello spettacolo della Bibliothèque 
national de France, è stato ritrovato il manoscritto originale del montaggio, oltre a parti di pellicola escluse dalla seconda edizione 
del ‘39. È stato così possibile per gli archivi del Centre national de la cinématographie ricostruire la versione originale della prima 
edizione muta del film. Pertanto, le informazioni contenute nella monografia di Arnaud e tutte le pubblicazioni precedenti al 1995 
si riferiscono alla seconda versione sonora del ’52. Cfr. M. Del Monte, Il film sull’arte e la mostra internazionale del cinema di 
Venezia, Venezia, Università Ca’ Foscari, 2009, p. 128. 
32 Cfr. D. Dottorini, La passione del reale. Il documentario o la creazione del mondo, Milano-Udine, Mimesis, 2018, pp. 7-8. La 
storica lettura antitetica del cinema dal vero dei Lumière e del cinema del meraviglioso mélièsiano, cui si è già accennato, è 
notoriamente sintetizzata dalla celebre battuta di Godard pronunciata all’inaugurazione della retrospettiva Lumière voluta da 
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documentario, e Méliès, la passione immaginifica, ripensa l’“opposizione paradossale” affermata da 

Langlois e rivede il tempo della testimonianza muta, dell’unicità del punto di vista, della camera fissa, 

al tempo della prossimità televisiva, traendo un vivido reportage da un vecchio, ma prezioso documento 

d’archivio33. 

L’indecidibilità dei dialoghi che si consumano tra le immagini-reliquia non è mai definitivamente risolta 

dal commento di Guitry, rimane uno scarto tra le parole affidategli in origine dagli artisti e quelle che il 

regista decide di restituire a distanza di decenni, alle prese con una cronaca differita che si offre a nuove 

manipolazioni, che si presenta come uno spazio di riflessione sulla possibilità di custodire ed estendere 

una memoria al tempo stesso personale e collettiva. In questo esperimento che Ceux de chez nous è, 

tutto sembra coniugato al futuro, al tempo della promessa e della speranza: l’auspicio è, secondo 

Jérôme Prieur, non solo che l’arte francese sopravviva all’annichilimento della guerra, ma, soprattutto, 

che il cinema possa essere un archivio, un dispositivo per raccogliere, montare e rimontare visioni, che 

“piaceri squisiti, desideri inammissibili e sentimenti profondi” possano essere collezionati e 

letteralmente “accumulati” davanti agli occhi, come presto succederà ad Apollinaire, nel sogno di Le 

Roi Lune (1916)34. 

Nella versione originale del film di Guitry, a ben vedere, non ci sono opere d’arte. I quadri, soprattutto, 

e le sculture compariranno essenzialmente nell’edizione televisiva, all’interno dello studio del regista, 

al centro di inquadrature fisse, accompagnate dal suo commento. Ceux de chez nous è pensato come un 

film sugli artisti, ritratti in maniera apparentemente amatoriale, come nelle foto e nei filmati di famiglia. 

Raramente incuranti della cinepresa che li osserva, sono tutti piuttosto impreparati al suo sguardo 

meccanico e il loro disagio sembra sempre animato da una curiosità mista ancora a sospetto.  

La disinvoltura di Monet rappresenta una vera eccezione: una panoramica del giardino di Giverny 

include l’artista intento a dipingere il paesaggio che lo circonda con un immediato “effetto quadro”35 

in virtù del quale, da un lato, Monet sembra sospeso all’interno di un suo dipinto, come 

                                                
Henri Langlois nel 1966: “Quello che interessava a Méliès era l’ordinario nello straordinario, a Lumière invece interessava lo 
straordinario nell’ordinario”. Dottorini torna sulla fortunata formula godardiana per sottolineare come la coesistenza dello 
sguardo documentario e di quello fantastico sia, più che “un’opposizione feconda”, un’“impurità costitutiva” che caratterizza il 
mezzo filmico. La battuta del regista francese è riportata nella sua interezza in J. Aumont, L’œil interminable, Toulose, Seguier, 
1989, tr. it. di D. Orati, L’occhio interminabile: cinema e pittura, Venezia, Marsilio, 1991, p. 7. 
33 Cfr. P. Arnaud, Sacha Guitry, cinéaste, cit., p. 152. 
34 J. Prieur, Les tableaux vivants de Ceux de chez nous, un film de Sacha Guitry, in «Zeuxis», n.1, autunno 2000, p. 56. L’autore 
si riferisce qui al racconto Le Roi Lune, in cui Apollinaire sembra mettere in scena, insieme, una macchina erotica e un dispositivo 
visionario che gli permette di compiere un viaggio onirico nello spazio e nel tempo. Cfr. G. Apollinaire, Le Roi Lune, in Id., Le 
poète assassiné, Paris, La Bibliotheque des curieux, 1916, tr. it. di Marisa Valli, Il Re Luna, Milano, Rosa e Ballo, 1946. 
35  Per una disamina delle implicazioni linguistiche dell’inserimento di un’opera pittorica all’interno dell’inquadratura 
cinematografica e, in particolare dell’“effetto quadro” si rimanda a A. Costa, Cinema e pittura: le dinamiche dello scambio, Torino, 
Loescher, 1991, pp. 152-170. 
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“un’emanazione della flora acquatica e dei sali d’argento della pellicola in negativo”36; dall’altro, la 

stessa inquadratura cinematografica pare dipendere dalle imminenti scelte del pittore, dalle sue 

prossime pennellate (figg. 7-8).  

Degas, suo malgrado, cade nell’imboscata che l’uomo con la macchina da presa gli ha teso su Boulevard 

de Clichy e si incammina verso l’obiettivo di Guitry senza saperlo, ma i ritratti dall’irrinunciabile valore 

testimoniale sono quelli di Renoir e Rodin. Il primo, com’è noto, dipinge servendosi di pennelli legati 

alle mani ormai logorate e deformate dall’artrite. Il regista lo intrattiene, invade l’inquadratura e la 

condivide con l’artista. Renoir pronuncia poche parole, lascia la tavolozza per fumare, ma freme per 

riprendere il lavoro e la sua instancabile ostinazione è raccolta da Guitry senza lasciare nulla al caso, 

non l’angolo di ripresa, non la luce, sempre naturale: è l’arte del ritratto, inteso come un agguato 

riverente in cui trattenere un’identità ancora imprevedibile, sfuggente, quindi l’arte di documentare, 

costruendo una “trappola in cui la pietà, l’adorazione e la crudeltà trovano ognuna il proprio 

posto”37(fig. 9).  

Rodin, invece, continua a muoversi da una parte all’altra dell’atelier. Impugna lo scalpello e si concentra 

su un blocco di marmo, ma non riesce ad annullarsi nel lavoro ignorando l’obiettivo cinematografico, 

che deve sembrargli un’arma puntata contro lui e le sue opere, e il regista un cecchino. Non vuole 

sottrarsi alle riprese, ma non sa come collocarsi nello spazio dell’immagine destinata al movimento, 

riconduce l’esperienza a quella del posare per un ritratto fotografico, alla stasi: “Dimmi quando sei 

pronto, così smetto di muovermi”38. Guitry ci riporta le parole dell’artista mostrandosi seduto alla sua 

scrivania, mentre tra la macchina da presa e le sue mani che ordinano gli appunti, altre mani, scolpite 

dallo stesso Rodin, attraversano l’inquadratura e catalizzano definitivamente l’attenzione su di esse, 

come i volti di un ritratto (fig. 10). Eppure, a differenza del volto umano che Henri Focillon definiva, 

alla fine del suo Vita delle forme, “un intarsio di organi di ricezione”, la mano separa il vaneggiamento 

del sogno dall’azione creatrice che può avere luogo nella realtà39:  

 
[…] Chi sogna non può dar vita a un’arte: le sue mani sono a riposo. E l’arte si fa con le mani. Esse sono lo 

strumento di creazione, ma prima di tutto l’organo della conoscenza. […] Nell’iconografia romanica, Dio 

                                                
36 J. Prieur, Les tableaux vivants de Ceux de chez nous, cit., p. 55. 
37 Ibidem. 
38 Si tratta di uno degli aneddoti connessi alle riprese che il registra menziona nel commento verbale registrato nel suo studio, 
come prologo al ritratto filmato dell’artista, per l’edizione televisiva del 1952. 
39 Cfr. H. Focillon, Vie des forms suivie de L’Eloge de la Main (1934), Parigi, PUF, 1984, tr. it. di E. De Angeli, Elogio della 
mano, in Vita delle forme, Torino, Einaudi, 1996, p. 114. Focillon si sta qui riferendo alla celebre opera di Rodin, La main de 
Dieu ou la Création (1896 ca., Parigi, Musée Rodin). 
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non soffia sul globo del mondo per lanciarlo nell’etere: lo colloca al suo posto recandolo con la mano. Ed è 

una mano formidabile che Rodin, per rappresentare l’operato dei sei giorni di creazione, fa emergere da un 

blocco in cui giacciono assopite le forze del caos40.  

 

Nei brevi filmati di Guitry – fatta eccezione per il ritratto di Monet – il modello formale di riferimento 

sembra essere ancora quello, documentato nelle Vite del Vasari, dell’autoritratto dei pittori in procinto 

di dipingere, realizzato attraverso l’‘ingegnosa invenzione’ dello specchio41. In questi casi, osserva 

Omar Calabrese, diviene centrale l’espressione della “minima durata temporale dell’azione” o la 

simultaneità del soggetto del quadro come tema e come discorso che viene contestualmente prodotto. 

Paradossalmente, l’esito finale è un effetto di sospensione dell’azione, di congelamento del gesto 

pittorico42.  

In Chez de ceux nous il cinema precipita il senso dell’“istante pregante” nella fluidità delle immagini in 

movimento, ma nell’esistenza di un processo creativo in divenire, oltre la tela e le mani degli artisti, lo 

sguardo crede per un implicito patto di fiducia stipulato col medium cinematografico 43 . Guitry 

inaugura una rimediazione dell’autoritratto dell’artista a lavoro, la cui articolata vicenda è esemplificata 

da due miliari opere destinate a influenzare il genere pittorico almeno per i successivi tre secoli: 

Giovane pittore nel suo studio (1629) di Rembrandt e l’immancabile Las meninas (1656) di Velazquez, 

due tele diversamente cruciali per una documentazione del lavoro artistico che si configura come una 

riflessione sulla sua portata teorica a partire dalla sua evidenza materiale. 

L’idea di porre il dispositivo cinematografico al servizio di quella stessa evidenza materiale viene 

raccolta, all’inizio della parabola weimariana, da Hans Cürlis, che, supportato da una solida formazione 

storico-artistica, aveva fondato nel 1919 il Berliner Institut für Kulturforschung (Istituto berlinese per 

la ricerca culturale), deputato a svolgere un’opera di ricerca e divulgazione culturale che guardava al 

                                                
40 Ivi, p. 115. 
41 Vasari definisce “invenzione capricciola” l’uso dello specchio nelle Storie dei Santi Donato e Marco e del beato Tommasuolo 
(1520 ca.) di Parri Spinelli, nel Duomo di Arezzo, mentre, per l’opera di Francesco Mazzuoli, Autoritratto allo specchio 
convesso (1527) si attarda in un’ekphrasis in cui la descrizione della mano in primo piano è volta a dimostrare le potenzialità 
deformanti dello specchio stesso e l’abilità mimetica dell’artista. Cfr. G. De Stefano (a cura di), G. Vasari, Le vite de' più eccellenti 
pittori, scultori, e architettori (1550-68), Napoli, Stabilimento tipografico del Guttemberg, 1876, pp. 162 e 376-377. 
L’espressione ricordata da Calabrese si trova nell’edizione giuntina del 1568, l’edizione qui indicata, in volume unico, riporta 
“capricciosa”. 
42 Cfr. O. Calabrese, L’arte dell’autoritratto. Storia e tecnica di un genere pittorico, cit., p. 256.  
43 Nel suo celebre saggio sul rapporto tra cinema e pittura, Jacques Aumont rilegge la rigida distinzione operata da Lessing nel 
suo Laocoonte (1766) tra le arti visive, arti dello spazio, esemplificate dal gruppo statuario classico, e la poesia epica e il dramma, 
arti dinamiche, che si “compiono” nel tempo. In quanto arte che si situa e si estende nello spazio, la rappresentazione pittorica 
muove dalla scelta pregiudiziale di un istante isolato dal flusso della realtà come il più significativo, appunto il più “pregnante”, 
degno di essere “spazializzato” nella stessa rappresentazione. Cfr. J. Aumont, L’occhio interminabile, cit., p. 52. 
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cinema come proprio mezzo d’elezione. All’interno dell’istituzione berlinese – alla quale facevano capo 

un dipartimento cinematografico, una casa editrice e un archivio di film “educativi” – operavano alcuni 

tra i principali esponenti della cinematografia tedesca della prima metà del secolo, da Bertold Bertosch, 

a Lotte Reiniger, da Carl Koch a Toni Rabold. I titoli direttamente riconducibili all’Istituto si arrestano 

al 1933, mentre la società di produzione presieduta dallo stesso Cürlis, la Kulturfilm-Institut GmbH, 

rimarrà in attività fino agli anni sessanta44.  

Dopo una breve parentesi dedicata al cinema d’animazione, in seno a un ricco catalogo di film votati 

anche alla schietta propaganda, Cürlis dirigerà e produrrà una considerevole mole di documentari 

dedicati alle più eterogenee regioni delle arti visive e applicate: dalle tradizionali tecniche 

dell’oreficeria tedesca (Alte Doldschmiede-Techniken, 1927), all’artigianato artistico nazionale 

(Deutsches Kunsthandwerk, 1927-1929), dai metodi di fusione del bronzo (Kunst des Bronzegiessens, 

1932), alla statuaria classica esposta al Museo archeologico di Berlino (Caesarenkoepfe, 1939) o alla 

storia del disegno umoristico (Karikaturen, 1946-47)45.  

Nella varietà dei documentari d’arte diretti da Cürlis è immediatamente rilevabile un piccolo corpus di 

brevi film girati all’interno dello studio di alcuni noti artisti contemporanei dal titolo Schaffende Hände 

(Mani creative, 1922-30). Il pedinamento del processo creativo è effettuato tramite la “over the 

shoulder shot”, quella tecnica di ripresa che offre allo spettatore il punto di vista dell’artista 

posizionandosi alle sue spalle, destinata a divenire un cliché linguistico del film processuale e 

inaugurata, secondo Steven Jacobs, proprio dal cineasta tedesco46.  

Cürlis elabora un modello, un autentico format per documentare la creazione artistica: oltre all’uso 

sistematico della stessa “inquadratura di quinta”, riduce il campo alle mani degli autori e alla porzione 

di opera alla quale stanno lavorando, inserisce quindi riprese del volto, e poi indietreggia, offrendo 

qualche raro piano totale che include il profilo dell’artista al lavoro (figg. 11-13). L’intento sembra 

                                                
44 Hans Cürlis, considerato uno dei protagonisti della produzione cinematografica tedesca destinata alla divulgazione culturale 
nella prima metà del Novecento, si era formato con Heinrich Wöllflin, conseguendo il dottorato di ricerca in storia dell’arte nel 
1914, con una tesi su Dürer. Cfr. U. Döge, Kulturfilm als Aufgabe. Hans Cürlis (1889-1982), Berlino, CineGraph Babelsberg, 
2005, pp. 5-26. 
45  Sulla funzione promozionale del Kulturfilm si veda il discorso tenuto dal cineasta e produttore tedesco al Congresso 
Internazionale sulla Pubblicità di Berlino del 1929, riportato in N. Baer, M. Cowan, A. Kaes (a cura di), The Promise of Cinema: 
German Film Theory, 1907-1933, Oakland, University of California, 2016, pp. 545-546. Per una rassegna esaustiva dei 
documentari d’arte diretti da Cürlis tra gli anni venti e i primi anni cinquanta, si rimanda al catalogo curato da C.L. Ragghianti per 
il Comitato Internazionale per il cinema educativo e culturale (C.I.D.A.L.C.), Le film sur l’art. Répertoire général international 
des films sur les arts, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1953. Per un recente approfondimento critico sui temi della portata didattico-
propagandistica del documentario d’arte degli anni ’20 e ’30 si rimanda ai due saggi di V. Robert, L’histoire de l’art prise de vues, 
e di C. Taillibert, Les films sur l’art produits en Italie au cours de la période fasciste, entrambi in V. Robert, L. Le Forestier, F. 
Albera (a cura di), Le film sur l’art. Entre histoire de l’art et documentaire de création, Rennes, Presse Universitaires de Rennes, 
2015, pp. 37-53 e 55-68. 
46 S. Jacobs, Framing Pictures: Film and the Visual Arts, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2011, p. 2. 
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proprio quello di saldare, nell’andirivieni del montaggio alternato, la fase ideativa e quella realizzativa, 

la potenza dell’idea e l’immediato riscontro dell’atto, ma, insiste: “[…] La mano, come lo strumento più 

nobile dell’artista, è ciò che il film vuole mostrare e spesso essa si rivelerà un’entità creatrice 

completamente indipendente”47.  

Lovis Corinth, Wassily Kandinskij, Otto Dix, George Grosz e Max Pechstein, pertanto, si intravedono 

appena. Sotto lo sguardo del regista e dello spettatore le mani ritagliate dall’obiettivo della macchina 

da presa si muovono sullo schermo come entità autonome ed eccezionali, sfilano insieme agli strumenti 

di lavoro che sapientemente utilizzano, contendendosi l’inquadratura con le opere cui danno vita.  

Nella serie Schaffende Hände emerge anche uno schietto intento testimoniale che si traduce 

nell’essenziale montaggio delle progressive fasi di gestazione delle opere, esattamente perché il fine 

della documentazione non è l’esito del processo, ma il processo stesso, con la consueta insistenza sugli 

aspetti tecnici della creazione artistica48:  

 
I film di Cürlis dimostrano che il motivo dell’artista a lavoro permette ai cineasti di affrontare l’incontro tra 

il dinamismo del mezzo filmico e la staticità della pittura, del disegno o della scultura. Mostrando la loro 

creazione (o distruzione), le opere pittoriche sono trasformate in costruzioni che si sviluppano nel tempo, 

piuttosto che oggetti che si estendono nello spazio – per usare la famosa distinzione tra discipline artistiche 

di Gotthold Ephraim Lessing.49 

 

L’osservazione di Jacobs sulle “mani creative” di Cürlis torna a porre l’accento su una delle questioni 

nodali del dibattito critico che dalla metà degli anni trenta accompagna la parabola del film sull’arte: la 

problematica rilettura di opere statiche effettuata con gli strumenti di un linguaggio essenzialmente 

                                                
47 “[…] Die Hand als vornehmstes Instrument des Künstlers will der Film Zeigen und wird sie oft als völlig selbständige Gestalterin 
ausweisen”. K. Stamm, Der Künstler im Dokumentarfilm. Aspekte der Authentizität, in H. Kolter, J. Zahlten (a cura di), Kunst 
und Künstler im Film, Hameln, Niemeyer Verlag, 1990, p. 64.  
48 Nel corso degli anni, la galleria di mani che costituirà la serie Schaffende Hände sarà sempre più affollata. Per il solo anno 1926, 
ad esempio, il sopracitato catalogo redatto da Ragghianti nel ’53, oltre agli artisti già menzionati, indica il coinvolgimento di Max 
Lieberman, Max Slevogt, Käthe Kollwitz, Heinrich Zille, Lesser-Ury, Emil Orlik, Christian Rohlfs, Matthäus Schiestl, Dietz 
Edgard, Max Oppenheimer, Joachim Ringelnatz, Georg Kolbe, Ernesto de Fiori, Milly Steger, Ott Hitzberger, Renée Sintenis. 
Relativamente alla rilevanza degli aspetti tecnici del lavoro artistico, lo stesso catalogo, prima e dopo la suddetta serie delle mani, 
registra un considerevole numero di film incentrati sull’arte classicamente intesa e documentata come tekné, intelligenza manuale, 
appunto, e sull’artista-artigiano come artefice di opere restituite dal flusso delle immagini cinematografiche come processi 
materiali colti nel pieno del loro svolgimento. Cfr. C.L. Ragghianti (a cura di), Le film sur l’art, cit., pp. 5-11 e 20-28. A proposito 
della controversa posizione sociale dell’artista nella civiltà classica, segnatamente caratterizzata da un diffuso disprezzo per il 
lavoro manuale, si rimanda a Ernst Kris e Otto Kurz, La leggenda dell’artista, cit. 
49 S. Jacobs, COBRA, Canvas, and Camera: Luc de Heusch Filming Alechinsky and Dotremont at Work, in R. Esner, S. Kisters 
(a cura di), The Mediatization of the Artist, cit., p. 116, tr. mia. Jacobs fa qui esplicito riferimento alla celebre confutazione 
dell’equazione classica Ut pictura poesis operata da Lessing nel Laocoonte (1766). Cfr. supra. 
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dinamico. In seno a quello stesso dibattito, com’è noto, la più esaustiva elaborazione teorica delle 

specificità linguistiche del cinema come arte visiva e del suo impiego nell’indagine critica di altre arti 

visive è stata elaborata da Carlo Ludovico Ragghianti in un articolato corpus di scritti variamente 

confluiti nella ricca riflessione di Arti della visione50. Jacobs – evidentemente lontano dalla disputa 

storica – pur nel solco della dicotomia lessinghiana, celebra l’attitudine naturale di questo genere di 

film a raggirare quella stessa cesura, scavalcandola alle spalle. Se è vero che, secondo il filosofo tedesco 

da lui esplicitamente citato, le arti simultanee – “dei corpi e dello spazio” 51– si distinguono dalle arti 

successive – “delle azioni e del tempo” 52  – il cinema che indaga la creazione artistica tende a 

ricostituirne l’unità processuale a partire dalle sue componenti essenziali: da un lato, la fisicità 

dell’oggetto, la condensazione materiale e spaziale dell’espressione, e, dall’altro, l’atto che la produce, 

letteralmente, la svolge nel tempo. Tutte le fasi della gestazione delle opere coesistono entro lo spazio 

di una documentazione che pare irriducibile a una mera registrazione, ma, idealmente, nella 

prospettiva ragghiantiana della “critica dinamica”, si configura come “lavoro mentale o critico anche 

condotto intorno alla forma”53. 

Il rilievo di Schleiermacher, considerato da Ragghianti – e quindi prima da Croce – l’autore dell’unica 

valida critica a quella “distinzione naturalistica” sembra quasi legittimare la necessità di una simile 

testimonianza54: 

 

Il contrasto fra due ordini d’arte (il simultaneo e il successivo, secondo lo spazio e secondo il tempo come 

entità assolute e trascendenti) significa solamente che ogni contemplazione, al pari di ogni produttività, è 

                                                
50 Ci si riferisce qui ad alcuni scritti fondamentali attraverso i quali si dipana, nell’arco di circa un trentennio – la riflessione critica 
di Ragghianti sul rapporto tra il cinema e le altre arti visive, sperimentata, nell’eccezionale vicenda del critofilm che si dipana dal 
1948 al 1964. Il linguaggio cinematografico è inteso dal critico di formazione crociana, innanzitutto, come arte visiva al pari delle 
altre che lo avevano storicamente preceduto, e, poi, strumento privilegiato di indagine critica dell’opera d’arte intesa come entità 
intrinsecamente processuale, ovvero caratterizzata da una propria e intrinseca dimensione temporale da estrarre maieuticamente 
tramite i codici linguistici di un’arte, quella delle immagini in movimento, che trova proprio nella dimensione temporale una delle 
sue condizioni d’esistenza. Per una bibliografia essenziale sulla riflessione ragghiantiana, oltre al saggio su «Bianco e Nero» già 
menzionato, in ordine cronologico, si rimanda a: Cinematografo rigoroso (1933), Immagine e parola (1938), Spazio tempo 
cinema arte (1948), Croce e il film come arte (1948), Critica d’arte e cinema (1948), Film d’arte, film sull’arte, critofilm d’arte 
(1950), ora tutti in Arti della visione I. Cinema, Torino, Einaudi, 1975. 
51 Cfr. C.L. Ragghianti, Connessioni e problemi: discorso estetico, cit., p. 18. 
52 Ibidem. 
53 Ivi., p. 25. In questo caso Ragghianti non sta parlando specificatamente del lavoro critico condotto col mezzo filmico, ma sta 
mettendo in discussione l’ipotesi, sostenuta dalle “dottrine sull’arte figurativa discese dalla teoria dei limiti delle arti”, che l’attività 
spirituale e, particolarmente, l’attività artistica come conoscenza intuitiva possa realizzarsi entro la sola categoria spaziale, “senza 
necessariamente implicare quella temporale”. 
54 Ivi, p. 20. 



 
  

42  

sempre successiva, ma che, nel pensare la relazione dei due lati in un’opera d’arte, l’uno e l’altro ci appaiono 

indispensabili: il coesistere (das Zugleichstein), e l’essere successivamente (das Successivsein)55. 

 

 

 

1.4   La nuova via francese, o la mistica dell’esecuzione. 

 

Le criticità implicate dall’incontro di linguaggi che intrattengono con la stasi e con il movimento 

relazioni ontologicamente diverse sono destinate a ripresentarsi anche in questa seconda fase del film 

sull’arte. Si cerca qui di dimostrare come nuovi problemi di natura strettamente linguistica si 

aggiungano a quelli appena accennati, entro una produzione che continua, talvolta, a esibire una 

retorica propagandistica, facendo dell’arte la bandiera di un certo sovranismo culturale. 

In questa prospettiva, si procede, nel corso del paragrafo, ad assicurarsi dell’ipotesi iniziale, ovvero che 

il film sull’arte, avviandosi alla sua piena maturità, sia capace di riproporre in maniera specifica e 

puntuale, alcune questioni nodali del dibattito critico sorto intorno al cinema documentario e alla storia 

dell’arte novecentesca. Più dettagliatamente, le dimensioni euristiche affrontate ora riguardano 

innanzitutto la tensione tra la presunta oggettività della registrazione e la manipolazione del processo 

creativo realizzata con espedienti della tecnica filmica votati a dilatarne il tempo reale per effetttuarne 

un esame microscopico, dove il pedinamento delle mani sembra a volte effettuato con piglio scientifico. 

Contestaulmente, la macchina da presa, lo sguardo del regista e quindi quello dello spettatore sono 

liberi di frequentare atelier che sono o sembrano coincidere sempre più con spazi domestici, e perfino, 

aprirsi e diventare parte del paesaggio. Le negazione del colore alla pittura inizia ad assumere 

sfumature investigative, se non ancora critiche, mentre il montaggio ricalca la poetica sottesa a una 

precisa ricerca pittorica, senza scadere nel mimetismo, ma interrogandola attarverso le sue stesse 

dinamiche. 

Tornando all’evidenza dei fatti e ai protagonisti, è opportuno precisare che il progetto di Cürlis 

proseguirà oltre la guerra, quando il regista tedesco visiterà Oskar Kokoschka e ancora Henri Grosz 

alla fine degli anni Cinquanta, infine André Masson, nel 1964. Tuttavia, pare che la fase 

episodicamente sperimentale del film processuale possa considerarsi conclusa intorno alla fine del 

nuovo conflitto mondiale. Di nuovo in Francia, durante un’altra occupazione tedesca, René Lucot e 

Jean Lods realizzano due documentari su due scultori, Rodin (1942) e Aristide Maillol sculpteur 

                                                
55 Ivi, p. 21. 
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(1943), approdando a una sintesi sufficientemente consapevole e sistematica di reportage 

cinematografico e discorso critico.  

Il film su Maillol tradisce subito l’attitudine tendenzialmente encomiastico-propagandistica che segna 

questo primo modo del documentario d’arte. Precisa subito Lods: “Non si tratta di uno studio 

d’insieme sull’opera di Aristide Maillol, né di una biografia, ma di un ritratto filmato. Con queste 

immagini il cinema desidera assolvere uno dei suoi doveri essenziali, arricchire di qualche pagina per 

oggi e per domani l’album di famiglia del genio francese”56. 

Il regista accompagna Maillol nelle sue attività quotidiane per un’intera giornata tra le strade di Banyuls, 

sua città natale, lo segue nel suo studio, tra i sentieri di campagna. Nonostante la dichiarazione d’intenti 

iniziale – in cui Lods sembra voler quasi circoscrivere il terreno di pertinenza del film processuale – 

l’incipit della pellicola sembra lambire i confini del film turistico o del documentario di paesaggio, con 

scene di vita quotidiana della piccola comunità di pescatori dal gusto vagamente etnografico 57.  

All’interno del suo studio, Maillol lavora in silenzio, controlla la spatola e il gesso con estrema 

precisione, mentre la scultura suggerisce e quasi impone una riflessione sulla gravità materiale della 

creazione artistica (figg. 14-15). Le opere sono immediatamente protagoniste di una sequenza che le 

vede sfilare trasversalmente sullo schermo, ruotare su se stesse, sdoppiarsi e animarsi in una danza 

lentissima che si svolge tra il primo piano e la parete sulla quale si stagliano discrete le loro ombre (figg. 

17-19).  

È, inopinabilmente, un espediente rudimentale. Il pedinamento dell’artista all’interno dello studio non 

lascia sempre ai registi un considerevole margine operativo, ma Lods è qui agevolato dal consueto 

utilizzo, da parte di Maillol, di basi girevoli per lavorare ai calchi delle opere. Protagonista di un 

seminale dibattito sul rapporto tra il cinema e “le belle arti”, Paul Heilbronner, già a metà degli anni 

Trenta, tra le pagine di «CineConvegno», poneva pionieristicamente la questione recentemente 

                                                
56 La dichiarazione d’intenti di Lods compare nel primo fotogramma introduttivo del film Aristide Maillol sculpteur, J. Lods, b/n, 
22’, Francia, 1944, IDHEC. 
57 Il nesso tra le scene iniziali di “contestualizzazione ambientale” e la tradizione del film turistico è individuato da Del Monte nella 
sopracitata tesi di dottorato Il film sull’arte e la mostra internazionale del cinema di Venezia, p. 219. Le alterne vicende del film 
turistico e del documentario di paesaggio sono connesse alla fortuna del vedutismo ottocentesco che, assecondato dalla fotografia, 
dalle lanterne magiche, dalla stereoscopia, dai dispositivi ottici quali Panorami, Diorami e Cinerami, approda infine alle vues 
animées degli operatori Lumiérè. Sulle “vedute d’arte” e il cinevedutismo italiano di matrice francese, si rimanda a M. Bertozzi, 
Storia del documentario italiano, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 35-49. Sul documentario etnografico, si veda il sintetico, ma 
puntuale compendio in M.C. Lasagni, Nanook cammina ancora. Il cinema documentario, storia e teoria, Milano, Mondadori, 
2014, pp. 287-296; sulle molteplici declinazioni del genere, dall’età dell’oro – gli anni venti del ’900 – al primo scorcio del nuovo 
secolo, si veda la ricognizione generale di G. Gauthier, Le documentaire: un autre cinéma, Parigi, Armand Colin, 2005, tr. it. di 
V. Pasquali, Storia e pratiche del documentario, Torino, Einaudi, 2009. Ancora, sulla svolta sensoriale del documentario 
etnografico dell’ultimo decennio, si rimanda a D. Dottorini, La passione del reale. Il documentario o la creazione del mondo, cit., 
pp. 97-109. 
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sollevata da Jacobs a proposito di Schaffende Hände, intervenendo sulle specificità linguistiche del 

documentario d’arte con osservazioni che paiono particolarmente appropriate alla ripresa 

cinematografica di opere scultoree:  

  
I mezzi cinematografici richiedono lo stesso impiego e la stessa padronanza come i mezzi artistici. Occorre 

fare di necessità virtù. Trarre da mezzi tecnici limitati l’illusione di perfezione, utilizzare i mezzi 

caratteristici per intensificare la realtà. In questo consiste appunto il grande pericolo ma anche la grande 

attrazione della riproduzione cinematografica di opere d’arte. […] Attraverso la cinematografia l’opera 

d’arte si trova posta in una categoria dimensionale completamente differente: sparisce la triplice 

dimensionalità della plastica e dell’architettura e di essa non rimane che l’illusione. Ma questa illusione non 
viene, come nella pittura e nel disegno, provocata dal solo chiaroscuro, ma anche attraverso il movimento 

dell’apparecchio di presa che imita quello dell’occhio dello spettatore e così ottiene molto più chiaramente 

l’impressione di contemplare un corpo plastico58. 

 

Se al regista tedesco si deve quella che Simonetta Nicolini definisce “la prima riflessione teorica 

sull’uso didattico della cinepresa per le opere d’arte figurative”59, nella storia del film processuale il 

Maillol di Lods inaugura il sodalizio tra il movimento dell’opera documentata e quello della macchina 

da presa deputata a riprenderla. La danza delle sculture, pertanto, nascendo da questo doppio 

dinamismo, sembra confliggere plasticamente con la rilettura del breve saggio di Heilbronner che 

Roberto Paolella confezionerà per il numero speciale di «Bianco e Nero», Arti figurative e film, uscito 

nell’estate del 1950: 

 

A differenza della fotografia fissa, egli dice, il cinema permette di studiare le opere plastiche ed 

architettoniche, con uno sguardo mobile che raggiuge gradualmente, per modulati passaggi, tutti i possibili 

punti di vista. Bisogna tuttavia tener presente che in una cinematografia del genere il rapporto tra l’oggetto 

e la macchina da presa è contrario a quello che generalmente sussiste negli altri documentari. Di solito è 

l’oggetto che si muove sicché l’immagine risulta abbastanza animata, anche se la macchina rimanga ferma. 

                                                
58 P. Heilbronner, Cinema documentario: il film e le belle arti, in «CineConvegno», n. 3-4-5, 25 luglio 1934, pp. 48-51, qui p. 
49.  
59 S. Nicolini, Metamorfosi del vedere: il cinema per la didattica dell’arte in Henri Focillon e Carlo Ludovico Ragghianti, in 
«Griseldaonline», n. 8, 25 maggio 2009, in http://www.griseldaonline.it/temi/metamorfosi/metamorfosi-vedere-cinema-
didattica-focillon-ragghianti-nicolini.html#note, (ultima consultazione: 1/07/2018). Nel suo saggio, Nicolini tuttavia ricorda 
che Heilbronner, laureatosi nel 1933 con Wilhelm Pinder a Monaco, con una tesi su Michael Fischer, nonché allievo di Wölfflin, 
era arrivato quell’anno in Italia e, con ogni probabilità, conosceva il saggio di Ragghianti comparso su «CineConvegno» lo stesso 
anno, Cinematografo rigoroso, in cui il critico lucchese esponeva per la prima volta le sue considerazioni sul carattere 
intrinsecamente visivo del cinema, ponendolo sullo stesso piano delle tradizionali arti della visione, pittura e scultura. 
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Nel nostro caso invece, trattandosi di oggetti immobili il movimento deve essere creato tutto dalla macchina, 

e se cinematograficamente questo può sembrare un paradosso, si pensi che anche nella realtà l’osservatore 

di un’opera d’arte deve continuare a spostarsi. La macchina da presa avrà il compito di imitare e suggerire 

questi spostamenti60. 

 

Se il commento verbale, a margine delle immagini, tiene a ribadire che “dal lavoro dell’artigiano si 

libera il lavoro dell’artista”, la macchina da presa si ostina a indagare il volto di Maillol, ribadendo la 

ragione doppia e apparentemente antitetica dalla quale storicamente muove questa specie performativa 

del film sull’arte: da un lato, mettere in scena la portata materiale della creazione e la sapienza specifica 

e irrinunciabile della mano dell’artista, rendendola al limite tangibile e provando quasi a favorire una 

percezione aptica nello spettatore; dall’altro, ricostruire il travaglio ideativo esaminandone proprio la 

controparte effettiva, restituendo la risposta delle mani. 

La voce che correda i fotogrammi guida tutto il corso delle sequenze e, senza attardarsi in pedanterie 

didattiche, aderisce puntualmente al montaggio che sembra volutamente esibito, soprattutto nelle 

soluzioni più elementari, come la reiterata sovrimpressione delle immagini, in virtù della quale le 

sculture sembrano prendere vita e trascorrere l’una nell’altra. Per di più, Maillol fissa le proprie tele su 

un cavalletto posizionato all’interno del suo giardino: l’alternanza di campo e controcampo ci mostra 

un’ostentata mise en abyme dei quadri restituiti da riprese frontali fisse, e poi lo sguardo dell’autore su 

di esse, mentre un operatore che possiamo solo inferire sostituisce le opere sottoponendone di nuove 

all’attenzione dell’artista e alla nostra, e creando così una piccola serie di “effetti quadro” che rievocano 

il gusto artigianale di trucchi mélièsiani. 

Nei vigneti ai piedi dei Pirenei, la fatica dei contadini, sulla quale il regista sospende ripetutamente lo 

sguardo, sembra acquisire un valore simbolico speculare a quello posseduto dalle immagini dell’artista 

a lavoro nel suo studio, ma la sceneggiatura impone ora a Maillol di intrattenersi con due amici per 

chiarire il “carattere mediterraneo” della sua opera: una conversazione che rievoca le Confidences 

d’artistes raccolte dal critico e mecenate Tériade per «L’Intrasigeant», alla fine degli anni Venti, ma 

che, seppur nella disinvolta informalità di un simposio bucolico, tradisce un calcolato copione 61 

(fig.16).  

                                                
60 R. Paolella, Arti plastiche e documementario d’arte, in «Bianco e Nero», a. XI, n. 8-9, agosto-settembre 1950, pp. 96-102, qui 
p. 97. La citazione di Heilbronner riportata da Paolella è tratta da Cinematografando le opere d’arte, in «Cinema», n. 13, 1937, 
pp. 19-21, qui p. 19. 
61 Maillol, intervistato da Tériade per «L’Intrasigeant» (5 novembre 1928), era rimasto a tal punto colpito dall’abilità dimostrata 
dal mecenate francese nel condurre l’intervista, da scrivergli una lettera per congratularsi: “[…] J’ai trouvé votre article très bien 
et je vous remercie infiniment de ne pas m’avoir fait dire autre chose que ce que je vous ai raconté.” Cfr. A. Maillol to Tériade, 
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Lods torna infine sul paesaggio, del resto, come lui stesso sottolinea: “la vigna e il mare, il sole e lo 

sfumato: Maillol è tutto qui”. Mentre l’artista osserva ammirato la luce “à la Poussin”, il film rispetta il 

monito del prologo e trova la sua identità sfogliando quell’album di famiglia della migliore cultura visiva 

francese che intendeva testimoniare.  

Mosso da propositi altrettanto apologetici, qualche anno dopo, François Campaux firma la regia di 

Henri Matisse, un breve documentario col quale il film processuale è introdotto alla sua fase più 

segnatamente performativa62. Persiste qui l’interesse per la dimensione domestica, per l’aneddoto 

legato alla quotidianità minima degli artisti che non è mai distinta dal loro lavoro: Matisse conversa con 

un vecchio amico nella sua casa parigina, passeggia nel giardino di Nizza e segue l’allestimento di una 

sua mostra. Allo stesso modo, esegue una serie di ritratti a carboncino del nipote Gerard davanti 

l’obiettivo della macchina da presa che si muove con rigorosa ostinazione tra le due fasi nodali del 

processo creativo, lo studio e l’esecuzione (figg. 20-21; 22-24).  

In fase di montaggio, la realizzazione dei disegni è presentata nella sua durata reale e successivamente 

in slow motion, come un saggio visivo sull’interazione tra l’occhio e la mano63. Matisse alterna matite e 

pastelli dalla diversa consistenza, e l’accento posto dal regista su scelte di natura tecnica è volto a 

sottolineare come esse siano connesse a variabili fisiche minime ma sostanziali e si traducano in precisi 

valori formali.  

Campaux ricorre a due pianisequenza per seguire pedissequamente lo sviluppo di altrettanti ritratti, 

mentre l’obiettivo della camera tende sempre a oscillare tra la testa dell’artista – rilevando le traiettorie 

dello sguardo, la loro direzione e la durata relativa – e il piano di lavoro64. Il passaggio da un ritratto 

all’altro è segnato da una stilizzazione crescente dei tratti fisiognomici del modello, fino a quando 

Matisse disegna senza soluzione di continuità, anche quando mantiene lo sguardo fisso su Gerard, 

                                                
November 10, 1928, Box 1, Tériade Archives, Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis, cit. in P. Sfiakanaki, Artists’ 
Confessions to Tériade in L’Intransigeant, 1928–1929: The Construction of a Public Image, in R. Esner, S. Kisters (a cura di), 
The Mediatization of the Artist, cit., pp. 61-78. Per un approfondimento sul reportage arricchito dalla formula della conversazione 
con l’artista nella stampa parigina si rimanda allo stesso saggio. 
62 Henri Matisse, F, Campaux, b/n, 16mm, 26’, CGC, 1946. Il film è girato nell’inverno del 1946, prima a Parigi e poi a Nizza. 
George Sadoul lo annovera sotto la nuova voce del cortometraggio sugli artisti filmati nella loro vita e al lavoro, nella sua Histoire 
du cinéma mondial, Parigi, Flammarion, 1949. 
63 Secondo Christophe Viart, l’uso dello slow motion nel film di Campaux è più complesso di quanto sia stato generalmente 
rilevato. Nel caso del secondo ralenti, effettivamente, si tratta di due inquadrature leggermente diverse e non siamo di fronte a una 
riscrittura rallentata della performance artistica girata e montata con la sua effettiva durata: il trucco non risiede quindi nello slow 
motion ma nell’editing di inquadrature differenti, connesse a volte da un montaggio ellittico. Cfr. C. Viart, Matisse déculotté par 
la caméra, Henri Matisse de François Campaux, in A. Fiant, R. Hamery (a cura di), Le court métrage documentaire français de 
1945 à 1968 (2). Documentaire, fiction: aller-retours, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, pp. 185-194. 
64 John Tchalenko ha analizzato l’interazione occhio-mano in ognuno dei fotogrammi del film di Campaux, rilevando che i lassi di 
tempo in cui Matisse trattiene lo sguardo sul modello per organizzare le informazioni visive da impiegare nella realizzazione del 
disegno sono simili a quelli osservati per lo svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana. Cfr. J. Tchalenko, Henri Matisse 
Drawing: An Eye-Hand Interaction Study Based on Archival Film, in « Leonardo», vol. XLII, n. 5, 2009, pp. 433–438. 
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senza mai controllare il lavoro e, pertanto, la percezione, l’elaborazione delle informazioni visive e la 

loro traduzione nel disegno sono tutte attività simultanee. Se il tono del commento verbale è 

stucchevolmente celebrativo, le immagini mostrano i dubbi, le esitazioni, le correzioni: l’artista ci 

ripensa, cancella un orecchio con estrema disinvoltura, e la macchina da presa lo registra ammirandone 

la libertà di poter esibire i propri errori, di immaginare un volto sulla tela, mimando le pennellate tra 

mille indecisioni, come nel caso della seduta di posa per la realizzazione di Jeune femme en blanc, fond 

rouge (1946)65. 

Nel suo film, Campaux ricostruisce così il “metodo Matisse”, una strategia di ricognizione e 

restituzione della realtà in virtù della quale “un flusso ininterrotto di dati trascorre dall’occhio alla mano 

continuamente in movimento”66: l’artista si affranca dal tradizionale modo di disegnare “isolando 

porzioni specifiche del modello e incamerandole nella memoria visiva per poi recuperarle ed eseguirle 

sul foglio”67 per approdare invece a un “disegno alla cieca” — progressivamente più rapido e basato su 

un constante processo di astrazione. Ragionando intorno all’astrattismo, e immaginando la pittura 

come lo spazio elettivo di una rivoluzione della mano che si libera dalla supremazia dell’occhio, Gilles 

Deleuze si chiede: 

 

[…] Quindi una mano liberata dall’occhio è una mano cieca, ma questo vuol dire che sono scarabocchi 

casuali o semplici? Ovviamente no! Forse la mano del pittore ha delle regole, delle regole manuali, una 

sensibilità manuale, dei vettori manuali […] Voi conoscete gli occhi rossi di Cézanne – Io non vedo più 

niente! – “Io non vedo più niente” non vuol dire “non faccio più niente”. Fare senza vedere. Liberazione 

della mano68. 

 

Le linee tracciate da Matisse — osserva Christophe Viart — divengono quindi segni restituiti da un 

montaggio sincopato che li vede alternarsi ai movimenti puntuali della testa, mentre la documentazione 

della performance finisce col renderla un’opera a sé69, confermando l’intuizione di Paul Valéry: “E 

perché non concepire come un’opera d’arte l’esecuzione di un’opera d’arte?”70. 

                                                
65 H. Matisse, Jeune femme en blanc, fond rouge, olio su tela, 92 x 72,5 cm, 1946, Lione, Musée des Beaux-Arts. 
66 J. Tchalenko, Henri Matisse Drawing: An Eye-Hand Interaction Study Based on Archival Film, cit., p. 437. 
67 Ibidem. 
68  G. Deleuze, La Peinture et la question des concepts, seminario n. 16 del 24/04/1981, Université de Paris 8, in 
http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=199 (ultima consultazione: 27/06/2019). 
69 C. Viart, Matisse déculotté par la caméra, Henri Matisse de François Campaux, cit., p. 189. 
70 Ibidem. La citazione di Valéry è tratta da Mon buste (1935), ora in P. Valery, Œuvres II, coll. « La Pléiade », Parigi, Gallimard, 
1960, p. 1362. 
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Viart confronta la tecnica del “disegno istantaneo” di Matisse con il carattere “cinematografico delle 

sue visioni” e tiene a sottolineare la portata critica della sua arte, forse, soprattutto, la sua “resistenza 

al discorso pedagogico” 71 . In particolare, la sequenza in cui le esitazioni della mano dell’artista 

divengono protagoniste passando per l’amplificazione del ralenti pare informata dall’idea benjaminiana 

del cinema come inconscio ottico: lo slow motion, infatti, fruga nel familiare aprendovi un varco, 

scompone il consueto e, in questo caso, rende estranee all’artista le sue stesse mani (fig.25) :  

Mi sono sentito come se fossi senza mutande, nudo, in pubblico... È stata per me una lezione 

indimenticabile... Le scene al rallentatore mi hanno sconvolto... Che cosa strana! A un tratto, 

improvvisamente, si vede il lavoro della mano, completamente istintivo, sorpreso e scomposto dalla 

cinepresa... La sequenza mi ha lasciato costernato... Mi sono sempre chiesto per tutto il tempo: “Ma sei 

proprio tu che fai quello? Che diavolo sto facendo in questo momento?” Mi mancava ogni punto di 

riferimento... Non riconoscevo né la mia mano né la mia tela... E mi interrogavo ansiosamente: “Si fermerà? 

Continuerà? Che direzione prenderà?” - Sono rimasto stupefatto nel vedere la mia mano continuare ancora 

e ancora fino a un punto finale... Di solito quando incomincio un disegno, ho la tremarella, se non 

l’angoscia. Ma non sono mai stato così spaventato quanto nel vedere al rallentatore la mia povera mano 

andare alla ventura, come se disegnassi a occhi chiusi72. 

L’idea di Campaux, sostiene Viart, è quella di mettere in scena la stessa ragion d’essere della ricerca 

matissiana: servirsi dei contrasti, convocare gli opposti, per “giocare al gioco delle equivalenze”73. A 

questo scopo, il regista connette le inquadrature fisse delle riproduzioni in bianco e nero con l’esame 

della semplificazione perseguita da Matisse, mentre lo scarto tra il colore puro delle opere pittoriche e 

l’austerità acroma delle immagini filmiche interpella una delle storiche questioni legate al dibattito 

seminale sorto intorno alla prima infanzia del film sull’arte74. In particolare, poi, Pierre Saurisse osserva 

come gli intenti analitici del regista francese siano stemperati dalla tentazione dei trucchi 

cinematografici. I dipinti La Blouse Roumaine (1940) e Nature morte au magnolia (1941) 75 

                                                
71 Ivi, p. 191. 
72 (G. Halász) Brassaï, Conversations avec Picasso, Parigi, Gallimard, 1986, tr. it. di E. Negri Monateri, Conversazioni con 
Picasso, Torino, Allemandi, 1996, p. 298. La “confessione” di Matisse a Brassaï è citata nel saggio di Viart, ma qui è riportata 
nella versione tradotta dall’originale per l’edizione italiana. 
73 C. Viart, Matisse déculotté par la caméra, Henri Matisse de François Campaux, cit., p. 191.  
74 Si rimanda, tra gli altri, a R. Arnheim, Painting and Film (1934), in Film Essays and Criticism, Madison, The University of 
Wisconsin Press, 1997, pp. 86-88, G. Aristarco ( a cura di) Il colore nel cinema, Parma, Officina grafica Freshing, 1949, Aa. Vv., 
Il colore nel cinema, numero speciale di «Bianco e Nero», n. 2-4, a. XV, febbraio-aprile 1954, e a R. Mamoulian, Il colore nel film 
dal 1946 al 1956, in F. Paulon (a cura di), Il cinema dopo la guerra a Venezia: tendenze ed evoluzioni del film, 1946-1956, Roma 
Edizioni dell’Ateneo, 1956, pp. 91-103. 
75 Le opere sono, in ordine di citazione: La Blouse Roumaine, olio su tela, 92 x 73 cm, 1940, Paris, Centre Pompidou e Nature 
morte au magnolia, olio su tela, 74 x 101 cm, 1941, Paris, Centre Pompidou. 



 
  

49  

compaiono nel film come entità autonome e indipendenti dalla mano e dai pennelli dell’artista, tele che 

affiorano sullo schermo per misteriose dinamiche autogenetiche, tramite un gioco di figure, linee, 

forme e motivi che prendono corpo, mentre altri svaniscono magicamente. Disponendo di una 

documentazione fotografica appropriata delle fasi gestazionali delle stesse opere, le espone 

brevemente all’obiettivo della sua macchina da presa e le assembla tramite dissolvenze per restituire 

l’illusione del movimento. Ricorrendo all’artificio dell’animazione, il regista si concede una suggestiva 

pausa dall’ortodossa registrazione del processo creativo76.  

Il commento scritto da Jean Cassou, senza mai emanciparsi dall’encomio esibito, torna al cuore delle 

aspirazioni matissiane: “Quest’arte procede per abbreviazione ma allo stesso tempo ti riempie di una 

sensazione intensa e totale”. Se il montaggio cinematografico enfatizza questo “spostamento” delle 

opere verso la stilizzazione, il documento confezionato da Campaux prova talvolta anche a indugiare 

sull’elaborato processo di riduzione, su quella ricerca che conduce alla conquista della semplificazione, 

a fare – in sostanza – ciò che l’artista aveva sempre evitato: mostrare la fatica dello stile. Matisse 

sembrava saperlo, riconoscendo che questa difficile arte della sottrazione, infatti, poteva rappresentare 

un’eredità problematica, criptica, un monito troppo ermetico per le future generazioni di pittori:  

 

Come interpreteranno l’impressione di apparente facilità che avranno dopo una rapida e superficiale 

panoramica delle mie tele e dei miei disegni?[…] Ho sempre cercato di nascondere i miei sforzi, ho sempre 

voluto che le mie opere avessero la leggerezza e l’allegria della primavera che non lascia mai sospettare il 

lavoro che è costato. Temo quindi che i giovani, vedendo solo l’apparente facilità e negligenza del disegno, 

utilizzeranno questo come scusa per rinunciare a certi sforzi che ritengo necessari77. 

 

Il ricorso all’animazione della pittura, in una sorta di elogio di mani evocate e non sempre messe in 

scena, affiora in qualche raro fotogramma firmato, nella seconda metà degli anni ’40, da Alain Resnais. 

Quando il regista francese bussa alla porta di Henri Goetz, chiedendogli il permesso di filmarlo mentre 

dipinge, pensa ancora al film di Guitry e ritiene di dover raccogliere e custodire, anche in modo 

calcolatamente amatoriale, le tracce del lavoro di alcuni artisti che conosceva e di altri con i quali 

                                                
76 Cfr. P. Saurisse, Creative Process and Magic: Artists on Screen in the 1940s, in R. Esner, S. Kisters (a cura di), The Mediatization 
of the Artist, cit., pp. 99-113, qui 105-106. Lo studioso francese cita, a tal proposito, Lynda Neal, secondo la quale simili trucchi 
erano utilizzati nella “preistoria del film sull’arte” per trasformare la “natura e le condizioni d’esistenza dell’immagine finale”, 
come nel caso di An Artist’s Dream (1900), di T. Edison. Negli anni ’40, precisa Saurisse, l’animazione e il montaggio cadenzato 
vengono invece utilizzati per esporre la vera natura del processo creativo. 
77 H. Matisse, Écrits et propos sur l’art, Parigi, Hermann, 1972, p. 181, cit. in C. Viart, Matisse déculotté par la caméra, Henri 
Matisse de François Campaux, cit., p. 190. 
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sarebbe entrato in contatto allestendo la sua galleria di visite agli atelier78. I film su Hans Hartung, Felix 

Labisse, Lucien Countaud, Christine Boumester, Oscar Dominguez e Max Ernst – in parte dispersi, 

danneggiati o incompiuti – illustrano tutto un modo pregiudiziale che Resnais aveva di concepire la sua 

pratica artistica, ovvero un “confronto dello sguardo con opere afferenti ad altri campi della 

creazione”79.  

I cortometraggi non sembrano destinati al pubblico, ma, pensati quasi come un omaggio privato all’atto 

stesso del testimoniare, muovono dall’esigenza di indagare “la nascita del quadro dalla tela bianca” 80, 

ma anche da un amore intimo, disinvolto e disinteressato per la pittura: il film su Groetz81, ad esempio, 

è nato “un po’ un gioco” 82.  

Sebbene i reportage dagli atelier offrano una “visione trasversale dello stato dell’arte francese alla 

vigilia degli anni cinquanta”83, sembrerebbero intesi dal cineasta come registrazioni di performance 

estemporanee, volte a custodire la genesi di opere la cui sopravvivenza al di fuori della pellicola non è 

scontata: “Volevo dare l’impressione che il quadro fosse stato realizzato unicamente per il film e che lo 

avrei bruciato alla fine. Agendo così non volevo affatto dare l’impressione di fare del cinema, non c’era 

alcuna pretesa, io facevo solo dei documenti d’archivio”84. 

Le brevi inchieste di Resnais sono girate come chiose ai margini della storia dell’arte contemporanea, 

note personali in cui “sfondo” e “figura” paiono compenetrarsi, mentre il regista adegua lo stile delle 

riprese e del montaggio al linguaggio degli artisti che di volta in volta ne sono protagonisti (figg. 26-

27): in Felix Labisse85 si dipana sullo schermo una sorta di scrittura automatica in cui le immagini 

sembrano comporre un “cadavere squisito” 86  e, mentre in Christine Boomeester 87  la pittrice dà 

l’impressione di eseguire un’opera in tempo reale, poi incendiata da candele che si accendono 

spontaneamente, proprio Portait de Henri Goetz è forse il lavoro più elaborato della serie. Resnais 

                                                
78 Resnais esegue in totale sei ritratti, filmati in 16 mm, muti e in bianco e nero. A proposito dei documentari girati presso lo studio 
degli artisti citati, lo stesso regista afferma che il film su Dominguez era stato interrotto quasi subito, mentre quelli su Ernst e 
Domela erano andati irrimediabilmente dispersi. Cfr. G. Breteau, Entretien avec Alain Resnais, in G. Breteau, Abcedaire des films 
sur l’art moderne et contemporain 1905-1984, Parigi, Centre Georges Pompidou, 1985, p. 21. 
79 I. Regnier, Les films courts de Resnais, premiers pas d'un cinéaste aux côtés des peintres, in «Le Monde», 10 giugno 2014, p. 
13. 
80Ibidem. 
81 Portait de Henri Goetz, A. Resnais, b/n, 21’, 1947. 
82G. Breteau, Entretien avec Alain Resnais, cit. p. 21. 
83 I. Regnier, Les films courts de Resnais, premiers pas d'un cinéaste aux côtés des peintres, cit., p. 13. 
84 G. Breteau, Entretien avec Alain Resnais, cit. p. 21. 
85 Felix Labisse, A. Resnais, b/n, 21’, muto, 1947. 
86 Il gioco collettivo surrealista, risalente al 1925, com’è noto, consisteva nella composizione di una frase la cui struttura era decisa 
a priori e alla quale ogni partecipante aggiungeva una parte piegando il foglio e passandolo al giocatore successivo che, ignaro dei 
contributi precedenti, avrebbe aggiunto il proprio.  
87 Christine Boomeester, A. Resnais, b/n, 6’, muto, 1947. 
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segue il percorso dell’artista franco-americano dalla matrice surrealista all’astrazione più radicale: il 

film è caratterizzato da una forte tensione drammatica, volta a presentare la pittura come emergenza 

spirituale che si dispiega in azione frenetica. Alla fine del film-performance che Resnais gli ha 

“commissionato”, Goetz appone la sua firma sul dipinto prima che questo vada in fiamme davanti alla 

telecamera. Il bianco e nero  come sarà per il Van Gogh88del 1948, – destinato all’Oscar l’anno 

successivo – è più una scelta di assoluta lucidità e potenza espressiva che non un vincolo tecnico: 

suggerisce ed evoca, grazie a un singolare effetto straniante, il cromatismo delle opere scomposte e 

ricomposte dal montaggio, destinate spesso a dispiegarsi sullo schermo come immagini a sé, 

indipendenti dalla pittura e dal cinema, ma generate da una implicazione reciproca dei due media89. 

Mentre Resnais sperimenta, tra passione privata e attitudine ludica, i suoi ritratti d’artista, 

considerandoli “un po’ un gioco”, la più vasta vicenda del film sull’arte, di cui gli “elogi delle mani” 

rappresentano solo una peculiare declinazione, si avvantaggia di una congiuntura storica 

eccezionalmente felice: le politiche di ricostruzione postbellica, votate alla coltivazione di sistemi 

valoriali improntati alla cooperazione internazionale, alla promozione della ricerca e del progresso 

scientifico, attribuiscono alla divulgazione del patrimonio artistico e culturale un ruolo prioritario. 

 
 
 
1.5    L’autoritratto negoziato. 
             Tra film performance e immagine-evento.  
 

I brevi reportage di Resnais sono solo in apparenza animati dalla leggerezza di un capriccio, una velleità 

da cineasta interessato alla pittura. Piuttosto, come forse è emerso, i suoi brevi lavori anticipano uno 

dei tratti somatici più forti e peculiari della grande stagione sperimentale vissuta dal film sull’arte 

intorno alla metà del Novecento, ovvero la dimensione performativa esplorata come terreno elettivo 

della documentazione stessa. Nella mappa di livelli interpretativi che si tenta di redigere, tra i nessi 

critici indagati a fondo dalla letteratura scientifica, ma ancora capaci di proporre spunti e suggestioni, 

come si è ipotizzato in partenza, questo momento della vicenda coincide con le testimonianze più fedeli 

ai fatti dell’arte, che qui vengono presentate come letture critiche alternative alla storia scritta. I cineasti 

sembrano telegrafare le coeve vicende storico-artistiche in tempo reale, ma immaginano dei nuovi filtri 

per agevolarne la codificazione. L’aspetto della ricezione, e quindi della divulgazione libera da pretese 

                                                
88 Van Gogh, A. Resnais, b/n, 20’, Francia, Les Amis de l’Art/Panthéon Productions, 1948. 
89 Cfr. A. Chesson, L’art plastique et la peinture, in «Format Court», 18 giugno 2014, in 
http://www.formatcourt.com/2014/06/alain-resnais-lart-plastique-et-la-peinture/#, (ultima consultazione 29/05/2019). 
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pedagogiche, è di nuovo centrale. L’intento sotteso a queste ormai storiche operazioni pare sia quello 

di introdurre lo sguardo di un pubblico non necessarimente esperto letteralmente all’interno della 

sostanza pittorica che si aggrega sullo schermo. In un delicato equilibrio calcolatamente violato, il 

processo generativo dell’opera si divide la scena non solo con le mani dell’artista, ma con tutta la 

consistenza dinamica del suo corpo, che diventa qui corpo attoriale, posto in calibrata relazione con lo 

spazio dello studio, anche quando questo coincide con un anonimo paesaggio. 

Il film sull’arte lambisce così le soglie della sua età dell’oro. Più precisamente, l’ultimo scorcio degli 

anni Quaranta è segnato da un’inedita attenzione internazionale rivolta al ruolo educativo della cultura 

che mobilita grandi istituzioni e organismi sovranazionali. Interlocutori e a loro volta portatori di 

questa nuova e diffusa sensibilità sono storici, critici d’arte e uomini del cinema che, in un eccezionale 

stato di grazia e spesso entro una cornice di programmatica collaborazione, avviano un’indagine sulle 

specifiche potenzialità analitiche e divulgative del cinema rispetto ai linguaggi visivi che lo avevano 

largamente preceduto.  

Al fine di sviluppare e implementare il proprio programma culturale, già nel 1946 l’Unesco aveva 

istituito l’International Council of Museums (Icom) e l’International Congress of Art Critics, che 

possono considerarsi pienamente operativi a partire dal 1948, anno della prima Conferenza 

Internazionale dedicata al film sull’arte. Promossa proprio dall’ Icom, dall’associazione “Amis de l’art” 

– diretta da Pierre Francastel – e dalla Cinémathèque Française, la stessa conferenza si svolge a l’École 

du Louvre, è corredata da una ricca rassegna al Musée de l’Homme e a presiederla sono Fernand Léger, 

Henri Storck e William Chapman, mentre il segretario generale è Luciano Emmer.  

Come raccontano gli episodi appena ricordati, il cinema votato alla documentazione dell’arte, oggetto 

di questa prima occasione ufficiale di ricognizione e confronto, parla soprattutto francese. Scorrendo 

la lista degli autori dei film proiettati e di quelli coinvolti nel dibattito teorico, l’italiano Emmer è, 

letteralmente, una straordinaria eccezione90. 

Francia, Belgio e Olanda non sono solo i paesi protagonisti della prima conferenza, ma anche le sedi 

degli organi operativi e divulgativi nati in seno a essa, tra le quali La Fédération Internationale du Film 

d’Art (FIFA), presieduta sempre da Léger e ospitata inizialmente presso la Direzione dei Musei 

Nazionali di Francia, al Palais du Louvre91. 

                                                
90  L’osservazione è qui riferita all’iniziativa di coordinamento generale e alla schietta produzione di film sull’arte, aspetto, 
quest’ultimo, per il quale, per altro, Emmer era stato un autentico precursore e un punto di riferimento per molti protagonisti 
delle scuole francese e belga. Inoltre, nella conferenza del 1948, tra le fila dei delegati delle commissioni nazionali dell’Unesco, 
per l’Italia compaiono i nomi di Guido Aristarco e Lionello Venturi, mentre interverrà anche Giulio Carlo Argan. 
91 Sulla nascita della Fédération Internationale du Film d’Art si veda F. Bolen (a cura di), Le film sur l'art : panorama 1953, Paris, 
UNESCO, 1953. 
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Il report dell’Unesco sulla prima conferenza, al quale è allegato l’elenco dei film selezionati e proiettati, 

rende conto delle tre principali prospettive di ricerca emerse durante il convegno internazionale: il 

ruolo dell’art film all’interno delle istituzioni museali – di cui si occupa Gordon Mirams –, il potenziale 

pedagogico del film sull’arte – affrontato da Francastel – e il suo statuto estetico – esaminato da Giulio 

Carlo Argan. Il compendio, ripensato nella forma di un vero e proprio catalogo dei film e del dibattito 

teorico, costituirà il primo numero della rivista belga «Les arts platsiques», diretta da Luc Haesaerts, 

mentre la rivista dell’Icom, «Museum», si arricchisce di una sezione dedicata ai temi sollevati da Mirams 

alla stessa conferenza del ’48. 

Questo chiaro e organico processo di riconoscimento formale del film sull’arte si muove nella direzione 

ulteriore di un monitoraggio di quella tendenza che da oltre un decennio animava un certo cinema, 

ovvero quell’interesse spontaneo e rizomatico a fondare un genere che interpellasse le arti visive per 

fini analitici, critici e divulgativi. Il sistema dell’arte, con le sue realtà museali e la sua intellighenzia di 

studiosi, storici e critici, si mostra programmaticamente interessato ad accogliere il nuovo genere entro 

la propria cornice istituzionale e a sostenerne la produzione92. 

All’inizio di questo decennio aureo, sotto questi auspici, la messa in scena della creazione artistica 

conosce una cesura rivoluzionaria che sembra suggerita ai registi dall’eccezionale eccentricità delle 

figure chiamate a darle un volto.  

A inaugurare questo nuovo corso del film sull’arte, è uno dei protagonisti indiscussi di questa storia, 

Paul Haesaerts, che, già nel 1949, aveva sondato i limiti e la fragilità costitutiva della “quarta parete” 

in Visite à Picasso93. Nel film dello studioso e cineasta belga, l’artista spagnolo sembra abitare, insieme 

con la sua arte, una soglia, una pellicola che potrebbe al limite coincidere con lo schermo, ma che in 

realtà lo “raddoppia”: una lastra di vetro – posta verticalmente tra Picasso e la macchina da presa – 

diviene una tela invisibile, ma paradossalmente presente. Siamo, simultaneamente, al di qua e al di là 

dello schermo. La vocazione performativa di questo genere di documentazione emerge ora in tutta la 

sua dirompenza, raggiungendo esiti inediti e in qualche modo miliari.   

                                                
92 Cfr. M. Del Monte, Il film sull’arte e la mostra internazionale del cinema di Venezia, cit., p. 62-64. Lo studioso rileva come 
l’interesse rivolto al documentario d’arte dalle istituzioni museali possa essere considerato una reazione alla proliferazione di film 
sull’arte banalmente commerciali e di scarso valore scientifico rispetto ai quali solo un diretto ed effettivo coinvolgimento delle 
stesse istituzioni nelle fasi di controllo e sostegno della produzione poteva rappresentare una scelta dirimente di tutela e garanzia 
di qualità dei nuovi corsi pedagogici auspicati per il film sull’arte. D’altro canto, osserva ancora lo studioso, un rigore eccessivo 
nel perseguire intenti educativi rischierà negli anni successivi di soffocare le ricerche più marcatamente sperimentali. Allo stesso 
lavoro si rimanda per una più accurata disamina della cornice istituzionale entro cui si consumano le vicende del documentario 
d’arte storico che non è oggetto del presente lavoro. Per un ulteriore approfondimento, si rimanda a Aa.Vv., Le Film sur l’art: 
etudes critiques et catalogue international, cit. e G. Mirams, The Function of the Art Film, in «Museum», vol. II, n. 3-4, 1948, p. 
198-201. 
93 P. Haesaerts, Visite à Picasso (Bezoek aan Picasso), Belgio, b/n, 21’, 1949. 
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Il riferimento allo spettacolare espediente utilizzato da Gjon Mili che, visitando l’artista spagnolo nella 

sua mas provenzale, quello stesso anno, realizza la celebre serie dei “disegni di luce” è d’obbligo (fig. 

28). Il fotografo albanese è uno sperimentatore, si è laureato in ingegneria al MIT, è stato tra gli allievi 

di Harold Edgerton ed è uno dei più agili adepti del flash elettronico. Quando mostra a Picasso le sue 

fotografie di pattinatrici sul ghiaccio con delle piccole torce apposte sui pattini lavora già per la nota 

rivista «Life» e all’artista propone di fotografarlo in una spazio buio, mentre disegna nel vuoto 

servendosi proprio di una torcia elettrica. Le tracce radiose dei movimenti di Picasso, catturate da Mili 

prolungando l’apertura del diaframma ed estendendo quindi l’esposizione della pellicola, sono 

centauri, tori, profili e sagome classiche di pura luce sospesi al centro delle immagini94. 

Nel film di Haesaerts, Picasso per primo coglie le potenzialità espressive di questa ibridazione di 

testimonianza e messa in scena del gesto creativo, instaurando una relazione dialettica con la regia, e, 

soprattutto, con l’occhio meccanico della camera che sta pedinando ogni suo gesto. Esattamente come 

sulle carte termosensibili dei sismografi, il pennello e le dita dell’artista scivolano sul vetro predisposto 

da Haesaerts senza attrito, registrando tutti i segni imprevedibili con i quali Picasso sembra dare vita a 

forme liquide, sempre in procinto di diventare qualcos’altro, tradendo aspettative o previsioni. Lo 

spettatore è trascinato all’interno di quella gestazione dell’opera picassiana che Roland Penrose 

descrive come un’interazione viscerale tra questo compulsivo e instancabile fabbricante di immagini e 

la sua progenie di opere: 

 
Picasso, in particolare quando inizia a disegnare su una superficie intatta, pare tracciare il contorno di una 

visione che è già lì, ma visibile solo a lui. Per un po’ continua con completa convinzione, ma quando il 

disegno si materializza, inizia una seconda fase che è come un dialogo tra lui e l’immagine cui ha dato vita. 

L’immagine ha già una propria personalità che provoca sorprese che richiedono di essere tenute in conto. 

Picasso il “cercatore” può ora interpretare le impazienti domande della sua prole e con uno sguardo paterno 

controlla se il suo bambino cresce o lo aiuta se inciampa. L’artista e la sua creazione in questo momento 

                                                
94 Prima di quell’occasione, sembra almeno il caso di menzionare l’altro celebre reportage fotografico realizzato nel 1932 da 
Brassaï all’interno dello studio di rue “La Boetie” e presso la residenza dell’artista a Boisgeloup, in Normandia. Il dossier 
fotografico di Brassaï, pubblicato nel 1933 sul primo numero della rivista surrealista «Minotaure» rappresenterà la prima di una 
lunga serie di occasioni in cui i luoghi privati di Picasso, gli spazi della vita e del lavoro, saranno accessibili al grande pubblico. 
Alcune delle foto di Mili saranno esposte al Museum of Modern Art di New York in occasione della mostra Photographs of Picasso 
by Gjon Mili e Robert Capa, curata da Edward Steichen nel 1950 e organizzata dallo stesso museo in collaborazione con la rivista 
«Life», sulla quale uscirà parte del reportage. Cfr. Speaking of Pictures, Picasso Tries New Art Form, Drawing in Tin Air with 
Light, in «Life», 30 gennaio 1950. Per l’esposizione newyorchese si rimanda al Comunicato stampa, MoMa, Press Archive 
500119-8, 19 gennaio 1950.  
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sono inscindibilmente legati; essi si danno reciprocamente, e sorgono e cadono insieme. Egli è il prodotto 

della sua stessa opera95. 

 

In brevi sessioni di lavoro che somigliano più a piccoli sketch girati senza soluzione di continuità, il 

corpo dell’artista non è più disgiunto da quei segni estemporanei, da quelle forme irrequiete che si 

dipanano sulla superficie discreta: Picasso fissa la lastra di vetro, il suo volto è al centro dello 

“schermo”, quindi attorno vi disegna la sagoma della testa di un fauno ed entra così, letteralmente, nella 

sua stessa opera e consapevolmente spariglia le carte, confondendo soggetto e oggetto della creazione 

artistica. Poi si sporge oltre un vaso che ha appena tracciato e interpella lo spettatore, oscillando tra il 

livello bidimensionale della rappresentazione e quello tridimensionale della dimensione performativa 

e della realtà extrafilmica (figg. 29-30). Ancora, l’artista traccia sagome femminili che si inseriscono 

perfettamente nel varco che ha alle sue spalle, alla fine di un corridoio che è possibile solo intravedere, 

un fotogramma che celebra la permeabilità di tutte le soglie di questo documento.  

L’escamotage tecnico della lastra di vetro sembra la soluzione ideale anche al fotografo Hans Namuth 

per il film che, a qualche anno di distanza dall’esperimento di Haesaerts, realizza insieme a Paul 

Falkenberg, Jackson Pollock ’5196.  

Ancora una volta, un film sulla genesi dell’opera d’arte scaturisce da un reportage fotografico 

all’interno di un atelier, in questo caso all’interno del fienile di Pollock, accanto alla sua casa 

newyorchese, nell’East Hampton. Nell’estate del 1950, Namuth, che allora lavora per «Harper's 

Bazaar», non è soddisfatto del servizio appena realizzato sulla gestazione di quella che sarebbe poi stata 

One: No. 31, 195097, e decide di documentare il lavoro del grande protagonista dell’espressionismo 

astratto servendosi delle immagini in movimento. Il fotografo tedesco realizza così un primo 

cortometraggio filmando l’artista frontalmente e dall’alto, ma non è ancora del tutto convinto, e decide 

di realizzare un film a colori col produttore Falkenberg98.  

Il primo ritratto di Pollock si apre con la sua firma (fig. 31). È probabilmente questo il momento in cui 

il sodalizio tra l’istanza documentaria e il processo di personalizzazione dell’arte si realizza pienamente, 

                                                
95 R. Penrose, Introduction, in E. Quinn, Picasso at Work: An Intimate Photographic Study by Edward Quinn, London, W.H. 
Allen, 1965, s.i.p., cit. in L. Nead, The Artist’s Studio: The Affair of Art and Film, cit., p. 34, tr. mia. Il critico americano utilizza 
l’espressione “during this time”, a sottolineare il carattere processuale di questa conversazione tra l’autore e l’opera che si 
configura, a tutti gli effetti, come un con-fusione. 
96 Jackson Pollock ’51, P. Falkenberg, H. Namuth, 11’, colore, USA, 1951. 
97 J. Pollock, One: No. 31, olio e vernice a smalto su tela, 2,7 m x 5,31 m, 1950, New York, MoMA. 
98 Il secondo film è interamente girato in esterna perché filmare all’interno dell’atelier-fienile di Pollock avrebbe sicuramente 
richiesto un consistente sforzo di illuminazione e quindi una troupe più numerosa. Cfr. P. Falkenberg, Notes on the Genesis of an 
Art Film, in B. Rose (a cura di), Pollock Painting, New York, Agrinde Publications, 1980, s.i.p. 
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mentre, secondo Robin Kelsey, la mistificazione dell’artista (e dell’espressionismo astratto) come 

individuo eroico “che resiste all’assalto del mercato per sondare le profondità della propria psiche”99 

diverrà insopportabilmente stucchevole nel decennio successivo. La sequenza iniziale pare subito 

riconducibile a quella che Gauthier definisce “la messa in scena documentaria” o, come preferisce 

definirla il regista Laurent Chevallier, citato dallo studioso, “ messa in situazione”100: Namuth — legato 

alla tradizione dello studio fotografico, a quella pratica del ritratto che intrattiene un rapporto di 

evidente familiarità con la messa in scena teatrale 101  — ripercorre le fasi di allestimento della 

performance, con l’intenzione di preparare lo sguardo alla liturgia che sta per accadere sullo schermo.  

Il regista insiste sui vecchi stivali ricoperti di vernice, quasi a citare la celebre tela di Van Gogh, a 

istituire un nesso visivo e a creare un’allegoria mitopoietica102 (fig. 32). È, quello di Namuth, il primo 

film processuale a evocare il mito dell’artista maledetto, e, in qualche modo, a legare saldamente 

Pollock all’immaginario del genio sregolato che dipinge in preda a un furore misteriosamente 

dionisiaco: “La figura di Jackson Pollock – action painter, ballerino del dripping, ribelle scontroso – si 

è formata nell’obiettivo della camera di Hans Namuth”103.  

Il corpo dell’artista è sostanza confusa con la materia dell’opera, connotata, questa, da un’indubbia 

monumentalità se ripresa in campo medio, e ancora più grave e presente nei primissimi piani in cui le 

macchie, le gocce e le schegge di colore sembrano forme e tessuti organici prima fuori fuoco, poi, 

improvvisamente nitidi e amplificati dalle lenti di un microscopio (fig. 34).  

L’accurata registrazione della danza di Pollock lungo la tela alla quale sta lavorando permette al 

fotografo di cogliere alcuni tratti distintivi della gestualità rituale, come “il modo in cui disegnava con 

la vernice ruotando delicatamente il polso finendo con il palmo rivolto verso l’alto”104, e la risonanza 

mediatica dei suoi documenti, secondo Barbara Rose, ha a che fare con quel carattere “coreografico” 

attribuito al dripping come tecnica compositiva105 (fig. 33). Namuth, però, vuole che la sua macchina 

                                                
99 R. Kelsey, Photography and the Art of Chance, Cambridge, Harvard University Press, 2015, p. 286.  
100 Cfr. G. Gauthier, Storia e pratiche del documentario, cit., pp. 187-193, qui p. 188. 
101 Ivi, p. 189. 
102 Ci si riferisce qui alla nota tela del pittore olandese Un paio di scarpe, olio su tela, 1886, Amsterdam, Van Gogh Museum, 
oggetto di un ampio, differito e acceso dibattito a tre voci, sollevato da Martin Heidegger alla conferenza tenuta a Friburgo, nel 
1935, poi confluita nel noto saggio L’origine dell’opera d’arte (Der Ursprung des Kunstwerkes, in Holzwege, 1950) e rilanciato 
da Meyer Shapiro in L’oggetto personale come soggetto di natura morta. 
A proposito delle osservazioni di Heidegger su van Gogh (The Still Life as a Personal Object. A Note on Heidegger and van Gogh, 
1968) e, infine, da Jaques Derrida nel suo La verità in pittura (La vérité en peinture, 1978). Per un esame dello stesso dibattito si 
rimanda a A. Pinotti, Estetica della pittura, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 121-135 e S. Velotti, La filosofia e le arti. Sentire, 
pensare, immaginare, Roma/Bari, Laterza, 2012, pp. 3-18. 
103 S. Boxer, Critic’s Notebooks. The Photos That Changes Pollock’s Life, in «The New York Times», 15 dicembre 1998. 
104 Ibidem. 
105 B. Rose, Namuth’s Photographs and Pollock Myth, in Id. Pollock Painting, cit., s.i.p. 
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da presa registri l’azione dall’interno, entri nell’agone dell’azionismo, e pensa alla lastra di vetro. 

Stavolta, però, la superficie trasparente è collocata orizzontalmente e la camera, posta al di sotto di essa, 

riprende il ritmo crescente dell’action painting fino a sembrarne travolta106 (figg. 35-36). 

Se tutta la breve pellicola vuole testimoniare un’arte in cui è fortemente implicata la fisicità dell’artista, 

la sequenza girata sotto il foglio di vetro restituisce un punto di vista inedito sul ruolo del caso, o meglio, 

sull’addomesticamento programmatico della casualità perseguito da Pollock: il metodo si rivela 

cruciale, in particolare nella genesi delle opere caratterizzate da una promiscuità materica, come 

nell’ultimo assemblage, che prende vita da un delicato equilibrio di scelte e ripensamenti, orchestrato 

da mani rigorose che sembrano anticipare anche il calcolo del pensiero.  

Il ricorso alla superficie di vetro è, di per sé, un’operazione critica. Haesaerts era approdato a una 

rudimentale “reinvenzione del medium”, aveva ripensato le coordinate materiali dell’espressione 

pittorica in funzione della sua documentazione. Namuth si spinge oltre perché, assecondando 

l’orizzontalità della pittura di Pollock, ne ripensa la radicalità come condizione che si dispiega nel 

tempo, e che è definitivamente inscindibile dalle modalità di produzione dell’opera. La ripresa 

cinematografica è, infatti, come la logica operativa dell’artista, “gerundiva”, secondo la definizione che 

Richard Serra attribuisce alla sua opera Casting (1969), considerata da Rosalind Krauss una rilettura 

del “campo orizzontalizzato dell’opera di Pollock” come “rete di tracce” lasciate da un evento 

seriale107:  

 
Serra qualifica quella logica come gerundiva, ovvero del tutto aperta al tempo presente, caratteristica 

espressa dal titolo stesso Casting (Lanciando), ma ribadita inoltre dalla terminologia utilizzata 

abbondantemente dai critici a proposito della linea di Pollock – come negli “sferzando”, “sgocciolando”, 

“colando e “macchiando” di Greenberg o nei “versando”, “spruzzando”, “incrociando” e “schizzando” di 

Rubin. Il fatto che la forma del gerundio non sia soltanto un tempo presente, bensì un presente progressivo, 

capace di collegare attivamente il passato al presente e aprire quest’ultimo al futuro, è evidente, ancora una 

volta, dalla resistenza di questa forma alla chiusura, al compimento di una cornice108. 

 

                                                
106 Namuth finisce di girare questo secondo film il 20 novembre 1950. La prima proiezione pubblica risale al 14 giugno 1951, 
presso il MoMA. L’esperienza di collaborazione è stata a lungo legata a indiscrezioni leggendarie sulla conflittualità esistente tra 
il fotografo e l’artista e sul ruolo giocato da questa stessa esperienza sull’ultima e fatale ricaduta di Pollock nell’alcolismo. 
107 Cfr. R.E. Krauss, The Crisis of Easel Picture, in K. Varnedoe, P. Karmel, Jackson Pollock: New Approaches, New York, 
Museum of Modern Art, 1998, pp. 155-179, ed. it. a cura di E. Grazioli, R. E. Krauss, Reinventare il medium: cinque saggi 
sull’arte di oggi, Milano, Mondadori, 2005, pp. 1-36, qui p. 32. 
108 Ibidem. 
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La macchina da presa coincide col pavimento, luogo della resistenza alla pittura da cavalletto, luogo di 

una pratica che, al limite, avrebbe dovuto “sconfiggere il medium stesso”.  

Dal canto loro, come ha osservato Krauss a proposito delle costellazioni di colore, costellazioni terrene 

ancorate alle tele e quindi al suolo, i grovigli di vernice che progressivamente si depositano sul vetro e 

sembrano sigillare l’obiettivo della camera di Namuth sono già le tracce, le testimonianze di 

quell’orizzontalità che in Pollock diviene un codice: “[…] le chiazze e le concrezioni che ne risultano, 

e che registrano il fatto che le tele fossero stese sul pavimento attestano la loro diversità dalle celebri 

colature liquide che segnarono le superfici degli altri espressionisti astratti come indice della loro 

assunzione pittorica della verticalità, sia per la produzione che per la visione”109. Di fatto, il film di 

Namuth eleva quei sistemi di tracce lasciate dal codice istituito da Pollock al secondo grado, imponendo 

al processo creativo un ritmo perifrastico e rendendolo continuamente accessibile al dibattito storico e 

critico, un’eredità continua. Relativamente alla risonanza critica della pellicola, secondo Paola 

Scremin, è proprio al film di Namuth che la tecnica del dripping deve un’inedita notorietà anche 

oltreoceano: “Prima dei suoi due film, la critica d’arte considerava Pollock un epigono del tardo 

surrealismo europeo”110. 

Riferendosi a un’osservazione attribuita allo stesso Pollock sulla difficoltà, connaturata al dripping, di 

controllare puntualmente e globalmente la superficie di lavoro, Allan Kaprow, in The Legacy of 

Jackson Pollock, ha sottolineato il carattere intrinsecamente frammentario degli scatti e dei 

fotogrammi di Namuth che, d’altronde, aderiscono all’esperienza dell’action painting traducendola 

sulla celluloide attraverso un paradossale punto di vista, quasi una soggettiva speculare. Ancora un 

volta, la macchina da presa inquadra con sfacciata disinvoltura le opere, si sofferma sugli angoli, scorre 

sui bordi della tela, mentre il punctum dell’immagine è costituito dall’interazione tra il corpo 

dell’artista e lo spazio dell’opera, dalla relazione tra l’impulso e la destinazione del gesto111.  

A distanza di decenni, il lavoro di documentazione realizzato dal fotografo tedesco è stato promosso a 

strumento critico d’elezione da Pepe Karmel, che, ripercorrendo il processo creativo dell’artista 

mediante la rielaborazione digitale e l’analisi di tutte le fotografie e i fotogrammi dell’inventario di 

                                                
109 Ivi, p. 22. 
110 P. Scremin, Picasso e il film sull’arte, in «Bianco e Nero», a. LXII, n. 3, maggio-giugno 2001, p. 100. 
111 Cfr. A. Kaprow, The Legacy of Jackson Pollock, in «ARTNews», vol. LVII , n. 6, ottobre 1958, p. 26., cit. in P. R. Kalb, 
Picturing Pollock: Photography’s Challenge to the Historiography of Abstract Expressionism, cit., in ArtHist.net, Dec 11, 2012 
<https://arthist.net/archive/4358>. Nel suo saggio, Kalb esamina la documentazione del lavoro di Pollock realizzata da 
Namuth, e, sebbene in questo caso si stia riferendo alle immagini fotografiche, le osservazioni di Kaprow sembrano efficaci anche 
per i fotogrammi dei due film. L’autore, inoltre, sottolinea gli aspetti più controversi della stessa documentazione, in particolare 
la possibilità che la parzialità della testimonianza potesse avere un effetto potenzialmente fuorviante rispetto all’opera di Pollock, 
piuttosto che agevolarne una più profonda comprensione. 
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Namuth, ha valutato la frequenza delle “costellazioni verticali” che compaiono in vari stadi della 

gestazione dell’opera, approdando alla tesi di un ritorno alla figurazione, in particolare, a una 

figurazione umana. Infine, l’esame di questi “fasci verticali” ha persuaso lo studioso del carattere 

‘controllato e voluto’ del disegno e della linea di Pollock112. 

A questa altezza della vicenda, nella prima metà degli anni cinquanta, a partire da una nuova 

disposizione critica, il film processuale, come sostiene Scremin, mette in scena un atteggiamento 

autoriflessivo, mantenendo, allo stesso tempo, un intrinseco feticismo del gesto 113 . La doppia 

attitudine di questo genere di reportage emerge nella sottile sintesi realizzata da Pierre Alechinsky nel 

suo Calligraphie Japonaise (1956)114 . L’artista belga – membro di quel gruppo CoBrA scioltosi 

ufficialmente qualche anno prima – colleziona immagini che oscillano tra l’intimità di un ritratto capace 

di aderire al carattere meditatico del processo artistico documentato e l’ostensione celebrativa del gesto 

(figg.37-38).  

L’arte della calligrafia giapponese è tradizionalmente legata al buddismo zen e la sua matrice spirituale, 

seppur ridimensionata, è anche raccolta e rielaborata dalla pratica moderna della stessa arte, che 

coinvolge i suoi adepti in maniera olistica: al centro dell’esercizio calligrafico un delicato equilibrio 

tiene insieme la concentrazione del pensiero e quella della mano, la riflessione sul segno da tracciare e 

lo slancio improvviso del gesto che lo realizza. 

Alechinsky ripercorre le vicende di quegli ideogrammi: dalle insegne e dai manifesti delle strade di 

Kyōto alle aule scolastiche in cui gli allievi imparano a servirsene come elementi linguistici, fino al loro 

emanciparsi dallo status di significanti per approdare ai fogli degli artisti – distesi a terra come le tele 

di Pollock – e diventare tracce di un movimento poietico collocato tra due stasi meditative. La macchina 

da presa di Alechinsky percorre le traiettorie dei gesti tracciati dagli studenti nel vuoto per 

interiorizzare il segno prima di fissarlo sulla carta di riso. Negli atelier di Sogen Eguchi e Morita Shiryū, 

lo sguardo dell’artista segue poi la risalita dello stesso segno dall’inconscio al pennello, attraverso la 

disputa giocata dai corpi dei calligrafi con forme ormai astratte, sovrapposte, stratificate e fuse, su fogli 

pronti a ospitare l’eco di gesti che, nel commento che accompagna le immagini, Christian Dotremont 

paragona a grida lanciate sulla carta115.  

                                                
112 R.E. Krauss, Reinventare il medium: cinque saggi sull’arte di oggi, cit., pp. 2-6. Per un approfondimento dello studio di Karmel 
si rinvia a P. Karmel, Pollock at Work: The Films and Photographs of Hans Namuth, in K. Varnedoe, P. Karmel, Jackson Pollock, 
cit., pp. 87-137. 
113 P. Scremin, Picasso e il film sull’arte, cit., pp. 99-100. 
114  
115 Cfr. P. Villa, Gesti di creazione. L’artista all’opera nei film processuali, in «Piano b. Arti e culture visive», vol. III, n. 2, 2018, 
pp. 40-60. 
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Il film dell’artista belga pare ora tessere un sommesso, ma puntuale dialogo con le riflessioni 

dell’antropologo Marcel Jousse che, in Antropologia del gesto (1969) e in una serie di lezioni tenute 

tra il 1932 e il 1952 alla Sorbonne e a l’École des hautes études, elabora quello che potrebbe essere 

definito un vero e proprio sistema teorico sul rapporto tra il “mimismo” del cinema e la gestualità 

umana. L’abate francese, infatti, muove dalla capacità delle immagini in movimento di trascrivere i gesti 

prolungandoli, quindi preservandoli dalla morte, e si spinge a collocare la rappresentazione 

cinematografica in uno spazio intermedio tra oralità e scrittura. Jousse preferisce, però, alla vocazione 

ottico-visiva del medium, la nozione, per altro icastica, del “libro cinematografico”, per identificare 

“un dispositivo che trascrive i gesti umani trasformandoli in linguaggio, ma insieme li ‘soffia’ uno dopo 

l’altro, con un respiro regolare che ha tutta l’effimerità della lingua parlata, così come la sua stessa 

ritmica, cadenza e singolarità parzialmente irripetibile”116.  

Come ha osservato Barbara Grespi, le considerazioni del gesuita, largamente riconducibili all’idea 

eisensteiniana di cinema come scrittura e alla “dimensione geroglifica” che proprio il maestro russo 

attribuisce al medium, si polarizzano attorno alla sua attitudine all’azione, o alla reazione 117 . Le 

immagini cinematografiche non registrano soltanto le dinamiche gestuali alle quali assistono, ma vi 

prendono parte, assecondando quella naturale inclinazione del dispositivo filimico a mimarle, imitarle, 

“rigiocarle”. Rilevando un’evidente assonanza con le riflessioni di Jean Epstein svolte tra scienza e 

animismo, Grespi osserva come nell’ultima fase della sua elaborazione teorica, Jousse pensi al cinema 

non nei termini di un puro sguardo, ma in quelli di un’intelligenza artificiale incarnata in un corpo. 

Chiamando in causa una “macchina-corpo” capace di conoscere, di ragionare attraverso una gestualità 

che estende la mimica umana, l’antropologo pare sottoscrivere quella dimensione protesica attribuita 

alla tecnologia ed esplorata lungo “una linea di pensiero che unisce Ernst Kapp a Marshall 

McLuhan”118. 

                                                
116 B. Grespi, Il cinema come gesto. Incorporare le immagini, pensare il medium, Bergamo, Aracne, 2017, p. 44. Il testo cui 
l’autrice si riferisce è M. Jousse, Anthropologie du geste, , Paris, Les Éditions Resma1969, tr. it. di E. De Rosa, Antropologia del 
gesto, Roma, Edizioni Paoline, 1979. 
117 Cfr. Ivi, pp. 44-45. Grespi si riferisce qui alla riflessione di Eisenstein svolta nei dodici saggi scritti tra il ’28 e il ’45 e raccolti 
in J. Leyda ( a cura di), S.M. Eisenstein, Film Form. Essay in Film Theory, New York, Harcourt-Brace, 1949 e in N. Kleiman, A. 
Somaini (a cura di), S.M. Eisenstein, Notes for a General History of Cinema, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2016; allo 
studio di Antonio Somaini sul valore antropologico e, in generale, teorico del regista russo in seno agli studi di cultura visuale, 
Ejzenstejn. Il cinema, le arti, il montaggio, Torino, Einaudi, 2011. 
118 Per le affinità con le teorie di Epstein, si rimanda a C. Wall-Romana, Jean Epstein: Corporeal Cinema and Film Philosophy, 
Manchester, Manchester University Press, 2013. Gli studi sulla dimensione protesica della tecnologia cui la studiosa fa 
riferiemento, indicandoli come i poli di una fortunata e longeva intuizione, sono: E. Kapp., Grundlinien einer Philosophie der 
Techik, Braunschweig, Westermann, 1877 e M. McLuhan, Understanding media. The Extensions of Man, New York, McGraw-
Hill, 1964, tr. it. di E. Capriolo, Gli strumenti del comunicare (1967), Milano, Il Saggiatore, 2015. 
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Nella sua prima lezione sul cinema Jousse si interroga, in particolare, sulla problematica aspirazione a 

indagare il gesto, scomponendolo quindi in unità minime, e a restituirne, al tempo stesso, 

quell’integrità mercuriale, che sfugge al visibile in virtù della sua natura essenzialmente effimera, 

volatile. Il cinema sarebbe allora prossimo a quelle pratiche di archiviazione del gesto che sono proprio 

i geroglifici – una forma linguistica che, a differenza delle altre, espone l’origine corporea della parola 

– collocandosi vicino ai mimogrammi, alla “proiezione di gesti viventi sulle pareti”, più stabili delle 

ombre cinesi, ma destinati a continue integrazioni e nuove ridefinizioni, quindi alla ripetizione della 

differenza, come avviene per i fotogrammi cinematografici: 
 

Quando si osserva da molto vicino, come ho potuto fare io, uno di questi strani scrittori di geroglifici, di 

mimogrammi, si percepisce in ogni momento, la lotta tra la continuità e la discontinuità, che è il problema 

del cinema. Come arrivare a suddividere una serie gestuale attraverso delle frammentazioni grafiche? In 

questo semplice piccolo pezzetto di corteccia di Amerindo avete il primo saggio di cinema119. 

 

Contestualmente, il film di Alechinsky richiede di essere letto alla luce dell’intensa vicenda delle 

neoavanguardie contemporanee. Secondo il puntuale rilievo di Paolo Villa, lungo la pellicola si 

dispiega quella familiarità coltivata dall’artista proprio con l’action painting statunitense, con la quale 

questa “arte del gesto per eccellenza” 120 che si rivela essere la calligrafia giapponese mostra delle 

correspondance concettuali innegabili121. L’artista, ricorda a questo punto Villa, non vede solo delle 

tele di Pollock prima di partire per il Giappone per la sua mostra alla Nabis Gallery di Tokyo del 1955, 

ma, durante il suo soggiorno in estremo Oriente, avrà modo di vedere il film di Namuth e di cogliere 

quelle interessanti affinità elettive: “Attraverso il suo gesticolare [Pollock] mi è sembrato come un 

danzatore, uno stregone calligrafo che accede al dominio del tempo”122. 

                                                
119 M. Jousse, L’analyse cinématographique du mimisme (Ecole d’Anthropologie, 1932), in Trascription des cours de Marcel 
Jousse, CD-ROM 2, Paris, Association Marcel Jousse, 2002, in B. Grespi, Il cinema come gesto. Incorporare le immagini, pensare 
il medium, cit., p. 49. L’antropologo francese si sta qui riferendo ai geroglifici amerindi che aveva avuto modo di studiare nel corso 
di un viaggio negli Stati Uniti, effettuato nel 1917. La studiosa italiana tiene a sottolineare come l’analogia tra il funzionamento 
del dispositivo cinematografico e la scrittura geroglifica fosse stata, a ben vedere, non molto tempo prima, individuata e sondata 
da Eisenstein in Il principio cinematografico e l’ideogramma (1929). Il regista e teorico russo pensa al geroglifico come a un 
modello di rapporto tra le inquadrature che, associate, producono un salto, uno scarto del pensiero paragonabile alla 
combinazione dei caratteri ideogrammatici, in cui l’evidenza formale e figurativa viene trascesa dal contenuto sematico astratto da 
essa generata. Tuttavia, a differenza di Eisenstein, per Jousse, la scrittura fornisce “un modello di archiviazione del gesto”: la 
relazione tra le immagini è piuttosto ancorata al piano delle proposizioni (unità minima del linguaggio, più elementare della parola) 
sussurrate attraverso il soufflage, il “soffio suggeritore”, quindi il loro scorrimento è legato alla dimensione orale, mentre scritta 
rimane la loro “traduzione mimogrammatica”. 
120 Ivi, p. 49. 
121 Cfr. Ivi, p. 51. 
122 M. Draguet ( a cura di), Alechinsky de A à Y: catalogue raisonnable d’une rétrospective, Parigi, Gallimard, p. 164, cit. in P. 
Villa, Gesti di creazione. L’artista all’opera nei film processuali, cit., p. 51. 
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Alechinsky non proviene dalla critica d’arte, né dalla fotografia o dal cinema, non ragiona sul dispositivo 

in termini puramente speculativi o risolutamente tecnici, ma coglie le irrinunciabili potenzialità 

dell’immagine filmica, e avverte che solo il cinema può tradurre “la natura processuale della 

calligrafia”123, quella tensione dialettica tra l’energia dinamica del gesto e la sua contrazione nella stasi 

formale del segno. 

Haesaerts e Namuth lavorano intorno alla nozione di “prossimità mediata”, provando a suscitare nello 

spettatore la sensazione di condividere con l’artista lo spazio della rappresentazione pittorica di volta 

in volta documentata. Eppure si tratta di una vicinanza all’opera, all’energia vitale che la genera e che 

sembra prendere, a sua volta, vita sullo schermo posta in essere dalla presenza del medium. Il cinema, 

tecnicamente, la macchina da presa non sono solo indispensabili a rendere visibile un processo 

misterioso che si consuma nel corpo a corpo dell’artista con l’opera d’arte. L’apparato di ripresa 

espande i domini del visibile, traducendo l’evento della creazione in un altro confronto fisico che 

sembra, si è visto, una danza, a volte un duello, di cui sono protagonisti il dispositivo stesso, lo 

schermo/opera e la presenza dell’artista di cui la registrazione cinematografica tiene traccia, quasi con 

un’attitudine sinestetica. Il medium sembra avvicinare lo sguardo dello spettatore alla struttura 

molecolare dei corpi, ma fa avvertire il proprio lavoro, ne esce contaminato, si interpone tra l’esterno e 

l’interno della performance e si sporca: certifica una distanza, mentre prova a ridurla, persino ad 

annullarla. 

A forzare definitivamente i limiti della quarta parete, lo stesso anno in cui esce il film di Alechinsky, è 

Henri-Georges Clouzot, che con Le Mystère Picasso (1956)124 segna un lontanissimo prima e un 

classico dopo nella storia del film sull’arte. La macchina da presa è qui collocata di fronte al cavalletto 

di Picasso, intento a dipingere su una superficie traslucida che, solcata da un inchiostro speciale capace 

di impregnarne entrambi i lati, spesso occupa interamente lo schermo(figg. 39-40). Nella prima metà 

del film la ripresa è sempre fissa, allo scopo di “mettere in quadro” la tela luminosa e, con essa, i primi 

disegni e gli acquerelli, documentando infine la realizzazione di dipinti a olio talmente grandi da 

imporre il ricorso al cinemascope125. 

L’immagine di Pollock tendeva a scomparire, progressivamente celata dagli strati di pittura. Qui, Nead 

sostiene che la fisicità di Picasso risulti essenziale a definirne l’identità artistica entro una dialettica 

ancora più articolata tra l’avvento e la sparizione della sua immagine sullo schermo. La studiosa 

                                                
123 Ibidem. 
124 H. Clouzot, Le Mystère Picasso, b/n e Eastmancolor, 78’, Francia, Filmsonor, 1956. 
125 Cfr. Anonimo, Picasso e il film sull’arte, in Festival internazionale del film sull’arte e sugli artisti, Asolo 26-31 maggio 1973, 
s.i.p.  
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americana rileva, infatti, una strategia di embodiement che viene tuttavia attuata e poi negata perché il 

corpo di Picasso e la stessa “aura della presenza artistica” sono sostituiti dagli oggetti che divengono 

protagonisti dell’inquadratura, ma, successivamente, una camera posta alle sue spalle rivela 

nuovamente la figura dell’artista intento a intervenire sulla lavagna luminosa. L’apice del “processo di 

dislocamento” si cristallizza nello spazio della tela bianca, ancora intonsa, un’immagine che ricorre nel 

film del regista francese con la potenza ritmica e sottile di un messaggio subliminale. Se, in The Artist’s 

Dilemma (fig. 5), Edison indugiava sul quadro vuoto all’interno dell’atelier dell’artista come metafora 

della sua impotenza, qui la superficie intatta rinvia al carattere insondabile dell’ispirazione, e denuncia, 

implicitamente, le afasie del cinema di fronte alla natura sublime dell’atto creativo, che, infatti, attrae la 

macchina da presa e al tempo stesso la disarma126. 

Quando non è ripreso di spalle – come nel prologo che accentua teatralmente i cliché del film 

processuale, o nelle brevi conversazioni col regista, tra una sessione di pittura e l’altra127 –Picasso è 

quindi generalmente occultato dalle sue stesse opere, che si svolgono nello spazio dell’inquadratura, 

appunto, come un mistero, destinato più a essere riconosciuto, illustrato e registrato come tale, che a 

essere pienamente svelato dall’ostinazione analitica dello sguardo meccanico. “La prima osservazione 

che si impone, è che Le Mystère Picasso non spiega niente”, puntualizza subito André Bazin128. 

Se negli altri casi il mezzo filmico assecondava la pittura, nell’esperimento del regista francese Picasso 

dipinge entro tempi rigorosamente prestabiliti e dettati dalla lunghezza della pellicola e afferma di voler 

utilizzare la pittura stessa per “fare cinema”129 : la sua ispirazione, obbedendo di volta in volta al 

metraggio residuo che Clouzot gli ricorda all’inizio di ogni sequenza, espone la propria 

evenemenzialità, e, animata dallo stop motion, si traduce in una performance che sembra 

autoalimentarsi, facendosi e disfacendosi da sé su uno schermo-palinsesto, dove gli strati di idee e 

forme si sovrappongono continuamente. L’artista è oscurato dalla sua pittura-evento, che si appropria 

                                                
126 Cfr. L. Nead The Artist’s Studio: The Affair of Art and Film, cit., p. 28. Le successive considerazioni della studiosa americana 
chiariscono, invertendola di segno, la fiducia riposta da Clouzot sulle facoltà del cinema di accedere ai segreti della creazione 
artistica grazie alle soluzioni tecnico-linguistiche approntate per Le Mystère e sperimentate con successo durante le riprese. A 
proposito, infatti, dell’analisi della sequenza finale del film, quando l’artista procede con la cancellazione dell’ultima opera 
realizzata durante le riprese, La plage à la Garoupe (1955). Nead infatti precisa che, sebbene la macchina da presa abbia raccolto 
migliaia o milioni di immagini di Picasso, il mistero della creazione eccede i limiti del visibile e del conoscibile e supera anche ogni 
tentativo di demistificazione, pertanto il film prende le mosse dalla consapevolezza preliminare del suo fallimento e dalla necessità 
di mostrarla. Cfr. Ivi, p. 36. 
127 L’ incipit del film è decisamente teatrale: Picasso, in un bianco e nero livido, è ritagliato da un occhio di bue, un cono di luce 
che lo isola all’interno di un set che è a tutti gli effetti un palcoscenico, poi si muove verso la sua speciale tela, mentre il suo fumo 
converte i contrasti inziali in una ricca scala di grigi. 
128 A. Bazin, Qu’est-ce que le cinéma? vol. II, Le cinéma et les autres arts, Parigi, Les éditions du Cerf, 1959, ed. it. a cura di A. 
Aprà, Che cos’è il cinema?, Milano, Garzanti, 1999, p. 190. 
129 P. Scremin, Picasso e il film sull’arte, cit., p. 101. 
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dello schermo senza una sua “apparente manipolazione fisica o minima mediazione”130. Le celebri 

considerazioni di Harold Rosenberg sulle tele degli espressionisti astratti sembrano qui pensate per la 

lavagna luminosa di Picasso: un’arena in cui agiscono segni, in cui avvengono continue metamorfosi, e 

le figure, più che essere rappresentate, sono azionate, tanto dall’artista che dal regista, dalle loro mani 

e dai loro sguardi invisibili, la cui assenza ne evoca al tempo stesso l’imprenscindibilità131. I due, per di 

più, sono protagonisti di brevi scene dal carattere manifestamente metalinguistico, girate alle spalle del 

set e del cavalletto, tra gli strumenti del pittore e quelli del cineasta. In almeno due casi, infatti, Picasso 

e Clouzot si consultano per “negoziare” le sequenze successive: il primo vuole che l’iter di ideazione e 

realizzazione sia sempre più complesso e meno “esteriore”, mentre il regista gli impone solo i suddetti 

limiti di tempo, poi affida la performance alla sua libera iniziativa, ma la già menzionata cronaca dei 

minuti ancora a disposizione conferisce alle scene una tensione psicologica inedita per il film 

processuale.  

In questa “autopsia del processo creativo” 132  lo spettatore è chiamato a condividere il progetto 

dell’artista e il tempo della sua realizzazione, perché qui, in questa “relazione fenomenologica”133 che 

l’arte di dipingere intrattiene con la ripresa cinematografica, la pittura sembra “variazione infinita”134, 

ma è, soprattutto, durata. Il cinema ora sublima nella sua dimensione problematicamente temporale la 

“poetica del gestuale” 135 . Ogni stadio intermedio dell’opera non è un momento di passaggio 

propedeutico alla sua realizzazione piena e finale, ma opera in sé, dice Bazin, e questa importanza 

assoluta del “quadro sotto il quadro” era già negli “schizzi”, nelle bozze, nelle “‘prove’ delle 

stampe”136. Lo spazio-tempo istituito dai due media non è solo disomogeneo, ma antitetico: “La 

sequenza cinematografica dà al film un’unità temporale che è orizzontale e geografica, lungo la 

superficie dell’opera; mentre il tempo della pittura si sviluppa geologicamente e in profondità”137. 

                                                
130 Cfr. L. Nead The Artist’s Studio: The Affair of Art and Film, cit., p. 30. 
131 Il riferimento è alla celebre definizione di “action painting” attribuita da Rosenberg alla pittura degli artisti americani della fine 
degli anni ’40, poi definiti “espressionisti astratti”, per i quali la tela iniziava a essere percepita sempre più come un’“arena in cui 
agire”, secondo la fortunata formula utilizzata dal critico statunitense: “[…] At a certain moment the canvas began to appear to 
one American painter after another as an arena in which to act—rather than as a space in which to reproduce, redesign, analyse or 
‘express’ an object, actual or imagined. What was to go on the canvas was not a picture but an event” . Cfr. H. Rosenberg, The 
American Action Painters, in Art News, 51/8, Dicembre 1952, ora in Id. The Tradition of the New (1959), New York, Horizon 
Press, 1960, pp. 25-26. 
132  S. Chiodi, L’immaginazione selvaggia: Pablo Picasso in «Doppiozero», 6 luglio 2012, in 
https://www.doppiozero.com/materiali/ars/l’immaginazione-selvaggia-pablo-picasso, ultima consultazione: 14/06/2019. 
133 Ibidem. 
134 Ibidem. 
135 P. Scremin, Picasso e il film sull’arte, cit., p. 100. 
136 Cfr. A. Bazin, Che cos’è il cinema?, cit., p. 192-193. Il critico francese cita espressamente una delle frasi pronunciate da Picasso 
durante uno dei confronti con Clouzot tra una “sessione performativa” e l’altra: “Bisognerebbe mostrare i quadri che stanno sotto 
altri quadri”. 
137 L. Nead The Artist’s Studio: The Affair of Art and Film, cit., p. 33, tr. mia. 
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L’unica strada percorribile per un cinema che voglia coniugare queste opposte temporalità è quella del 

film processuale che scandaglia la durata, lo svolgimento dell’opera, sostituendo al movimento 

epidermico del film lungo la sua superficie, una frontalità paradossale che si sviluppa in profondità 

attraversando gli strati dell’immagine pittorica e tenendo traccia di questo transito: idealmente, il fine 

verso cui tendere è una “simbiosi estetica tra lo schermo e il quadro”138. 

Se solo il cinema può ostendere la durata, secondo il critico dei «Cahièrs», il merito di Clouzot è di 

averlo fatto senza cedere mai alle tentazione del biografismo o del descrittivismo didattico, provando a 

custodire la varietà dell’arte di Picasso e riuscendovi perché qui il processo creativo è inteso come il 

solo autentico spettacolo, dotato di un suo preciso carattere cinematografico, ovvero “essenzialmente 

temporale”139. A questo riguardo, l’animazione gioca un ruolo essenziale. L’idea di una fascinazione 

spettacolare, neppure lontanamente legata alla progressione drammatica, si fonda, in quello che Bazin 

definisce un “film bergsoniano”, non sull’animazione a posteriori di un disegno esistente 

autonomamente, ma sulla sua continua trasformazione, una perpetua, libera e suggestiva germinazione 

di forme che non necessita di alcuna giustificazione (figg. 41-43). L’esposizione della durata del 

mistero picassiano implica un livello di coinvolgimento dello spettatore che trascenda la pura 

suggestione per arrivare a una forma di concentrazione contemplativa. Clouzot inquadra la relazione 

tra la pittura e il cinema nei termini di una sistematica valorizzazione del trascorrere del tempo, dello 

svolgimento del processo creativo come fine ultimo della registrazione e della contemplazione stessa. 

Nella sua disamina dell’opera di Clouzot, il critico affronta due aspetti cruciali che, a suo dire, motivano 

la vittoria del premio speciale della giuria al Festiva di Cannes, conquistato dal film quello stesso anno. 

La prima questione è particolarmente spinosa ed è affrontata in un’autentica arringa difensiva: il regista 

francese non ha accelerato il lavoro di Picasso, ripreso canonicamente a 24 fotogrammi al secondo, 

snaturandolo, secondo le accuse mossegli da più parti, ma è intervenuto, in fase di montaggio, sulla 

durata concreta, declinandolo al tempo dello spettacolo cinematografico140. Il secondo aspetto su cui 

insiste il critico francese ha a che fare con “un’idea da grande regista”, tanto più interessante quanto 

più sembra passare inosservata agli occhi del grande pubblico: l’alternanza contradditoria tra il bianco 

                                                
138 Ivi, p. 34. 
139 Cfr. A. Bazin, Che cos’è il cinema?, cit., p. 193. 
140 Relativamente al dibattito sull’alterazione temporale del processo artistico, ci si riferisce almeno alle critiche sollevate da John 
Berger, nel suo saggio Clouzot as Delilah, in «Sight and Sound», vol. XXVII, n. 4, 1958 e da Hélène Permelin, in Picasso: Notre-
Dame de Vie, Parigi, Cercle d’Art, 1966, citt. in V. Robert, L. Le Forestier, F. Albera (a cura di), Le film sur l’art. Entre histoire 
de l’art et documentaire de création, cit., p. 22. 
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e nero del “mondo reale” e il colore della pittura. Eppure, sostiene Bazin, è una contraddizione che 

dev’essere parsa “connaturata alle cose stesse”141: 

 
[…] Clouzot fa così ammettere (tanto implicitamente che solo la riflessione ce lo rivela) come una realtà naturale 

che il mondo reale sia in bianco e nero, a «esclusione della pittura». […] Sarebbe molto meglio considerarlo come 

il primo film a colori al secondo grado. Mi spiego. Supponiamo che Clouzot avesse realizzato tutto a colori. La 

pittura esisterebbe plasticamente sullo stesso piano di realtà del pittore. […] Di conseguenza, per rendere 

spettacolarmente evidente e sensibile il modo di esistenza immaginario o estetico del colore sulla tela, in 

opposizione ai colori della realtà, bisognerebbe poter creare una colorazione di secondo grado […]. Questa 

impensabile operazione Clouzot l’ha risolta con l’eleganza dei grandi matematici. Ha capito che non potendo 

elevare il colore al quadrato lo si poteva anche dividere per se stesso. Così, non essendo la realtà naturale altro 

che la forma moltiplicata per il colore, essa degrada, dopo la divisione, alla sola forma, cioè al bianco e nero, 

mentre la pittura che è colore sovrapposto al colore del mondo reale conserva il suo cromatismo estetico142. 
 

L’alternanza del bianco e nero e del colore istituisce così due mondi, quello dello studio d’artista – 

allestito all’interno del set cinematografico – e quello delle visioni picassiane. La pittura irrompe sullo 

schermo come una deflagrazione di toni brillanti che eccede il mondo reale, lasciandosi alle spalle il 

monocromo delle “vedute dal vero”. Clouzot, consapevole delle inedite opportunità analitiche e 

ostensive del dispositivo filmico, compie un’operazione di calcolato e accurato svilimento della 

tecnologia cinematografica per effettuare una paradossale inversione e riaffermare la superiorità delle 

facoltà immaginative della pittura143. Le Mystère Picasso contribuisce certamente alla coltivazione 

estensiva dell’aura dell’artista, alla quale il cinema, dal dopoguerra alla sua morte, nel 1973, si è 

dedicato con indiscutibile tenacia. Ai fini di questa mitopoiesi si rivela irrinunciabile il talento 

autopromozionale di Picasso, il “vero maneur de jeu”, in grado di assicurare al film processuale il favore 

del grande pubblico. Clouzot, dal canto suo, si limita a svolgere un lavoro di “tipografo, di registratore, 

di radiologo”, chiedendo all’abile operatore Claude Renoir, figlio del pittore, di filmare o arrestarsi144. 

La diversa lettura di Nead, a questo riguardo, sembra tuttavia convincente: a una coincidenza di luoghi 

– l’atelier e lo studio cinematografico – corrisponde una polifonia di intenzioni autoriali – Picasso, 

                                                
141 Cfr. A. Bazin, Che cos’è il cinema?, cit., 195-196. 
142 Ivi, p. 197. 
143 Cfr. L. Nead, The Artist’s Studio: The Affair of Art and Film, cit., pp. 31-32. Nead sta qui ragionando in termini di dinamiche 
oppositive e conflittuali tra i due linguaggi inaugurate dal cinema degli esordi, in particolare nelle due pellicole menzionate di 
Edison e Paul, in cui era la tecnologia dei trucchi cinematografici a svilire il talento dei pittori. 
144 Cfr. Anonimo, Picasso e il film sull’arte, cit., s.i.p. 
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Clouzot e Renoir stesso – che operano in maniera distinta e riconoscibile, ma che convergono tutte in 

un’intersezione poietica con la quale le si identifica145.  

Nello stesso decennio in cui Haesaerts e Clouzot realizzano i loro film, l’incontro tra l’artista e il cinema 

è scandito da nuovi capitoli, documentari che sono piuttosto delle performance registrate dalle audaci 

macchine da presa di registi come Nicole Védrès (La Vie commence demain, 1950) o, ancora, Robert 

Picault, (Portait de Picasso, 1951). L’artista non interpreta più solo se stesso e i tic della creazione, ma 

è al centro di esibizioni e travestimenti in cui gli abiti e le maschere di sua invenzione sono altrettanto 

protagonisti della scena, mentre, insieme a Frederic Rossif, a Vallauris, firma la regia di La Mort de 

Charlotte Corday (1950), di cui rimangono solo delle foto di scena 146.  

Parallelamente, all’inizio degli anni Cinquanta, nel ricco palinsesto francese di film su e soprattutto con 

Picasso, si inserisce Emmer, al quale si devono le uniche testimonianze sul lavoro dell’artista prodotte 

in Italia nel dopoguerra.  

Il progetto originario del regista italiano, che solo recentemente diverrà Incontrare Picasso (2001), 

muove dalle grandi mostre antologiche che si tengono, tra la primavera e l’inverno del 1953, a Roma e 

Milano, in un clima politico e culturale particolarmente complesso, in cui il favore ufficiale del PCI, 

sostiene Scremin, è accordato al realismo popolare, mentre l’artista spagnolo, pure legato al partito 

comunista francese da circa un decennio, è accusato di estetismo147.  

Il film di Emmer, intitolato all’inizio, semplicemente, Picasso, sembra essere uno dei primi 

documentari moderni a rendere conto, in maniera agile e suggestiva per il grande pubblico, di due 

importanti eventi espositivi: il regista, che dagli anni Trenta ha indicato la sua personalissima via al film 

sull’arte, non intende solo restituire uno sguardo sulle mostre picassiane, ma vuole registrare l’artista 

a lavoro nel suo atelier di Vallauris e il produttore Rizzoli glielo concede. 

                                                
145 Cfr. L. Nead, The Artist’s Studio: The Affair of Art and Film, cit., pp. 36-37. Nead invita a riflettere anche sulla rete di 
testimonianze che gravitano intorno alla pellicola di Clouzot e alla sua realizzazione, tra le quali cita il corredo fotografico di 
Edward Quinn, Picasso at Work: An Intimate Photgraphic Study by Edward Quinn, cit., e P. Cabanne, Le siècle de Picasso: la 
gloire e la solitude, t. 4., Parigi, Gallimard, 1992.  
146 Per una ricca mappatura delle pellicole dedicate a Picasso, numerosissime e non sempre affiliabili ai territori del film sull’arte, 
si rimanda a M.L. Bernadac, G. Breatau (a cura di), Picasso à l’écran, Parigi, Ed. du Centre Pompidou, 1992, (catalogo, Parigi, 
Centre Pompidou, 9-16 giugno 1992). 
147 Cfr. P. Scremin, Picasso e il film sull’arte, cit., p. 102. L’allontanamento di Picasso dagli ambienti del comunismo italiano è qui 
riferito all’acuirsi della guerra fredda, mentre viene precisato che l’artista aveva da sempre goduto del pieno sostegno e della 
manifesta ammirazione degli intellettuali progressisti gravitanti intorno a «Corrente», a Milano, o a «La Ruota» e «Il Selvaggio», a 
Roma. La studiosa accenna alle stroncature subite dall’artista entro il dibattito sollevato dalle esposizioni e, in nota, cita 
precisamente il duro articolo di Francesco Arcangeli, Picasso: voce recitante, in «Paragone», n. 47, novembre 1953, p. 6. Sui 
corsi della cultura artistica del dopoguerra, in relazione alle vicende politiche italiane, si veda N. Misler, La via italiana al realismo: 
la politica culturale artistica del PCI dal 1944 al 1956, Milano, Mazzotta, 1974 e L. Caramel (a cura di), Arte in Italia, 1945-
1960, Milano, Vita e Pensiero, 1994. Sulle due mostre si rimanda ai rispettivi cataloghi: L. Venturi ( a cura di), Mostra di Pablo 
Picasso, Roma, De Luca, 1953 (Roma, Galleria d’Arte Moderna 5 maggio-30 giugno 1953), e F. Russoli (a cura di), Pablo 
Picasso, Milano, Ed. d’arte Amilcare Pizzi, 1953 ( Milano, Palazzo Reale, 23 settembre-31 dicembre1953). 
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Dopo una travagliata storia editoriale e distributiva che impone la suddivisione del film in sei episodi 

della durata di pochi minuti ciascuno, l’opera di Emmer viene ricondotta alla sua fisionomia 

originariamente unitaria solo all’inizio del nuovo secolo. Alcune riprese della mostra romana sono 

espunte dalla nuova edizione, il commento verbale – scritto dall’artista Renato Guttuso, insieme ai 

critici Francesco Trombadori e Antonio Del Guercio, nello stile magniloquente del documentario di 

quegli anni e con accenti fortemente ideologici – viene rielaborato e letto dallo stesso regista, e 

ripristinate le musiche originali di Roman Vlad. Infine, il nuovo titolo – Incontrare Picasso – si riferisce 

esattamente all’importanza, nell’economia complessiva del film, del confronto diretto con il lavoro 

dell’artista, nella dimensione intima e laboratoriale del suo studio provenzale: lo sguardo di Emmer 

indugia sulla cottura delle ceramiche nella fornace, sugli operai che prendono pertanto parte alla 

creazione artistica, sull’artigiano intento a modellare un vaso insieme a Picasso, che è subito pronto a 

trasformarlo in qualcos’altro, in una colomba. Il commento identifica l’artista con quella stessa colomba 

che, qualche anno prima, il Partito comunista francese gli ha commissionato come vessillo del 

movimento pacifista, adottato come simbolo ufficiale del Congresso mondiale dei partigiani della pace 

di Parigi, nel 1949: Picasso stesso, tiene a sottolineare Emmer con tono francamente apologetico, è 

“una colomba tra le due guerre”148.  

La pellicola del regista italiano si consuma complessivamente nel rispetto dei cliché linguistici del film 

processuale e in linea con la sua attitudine celebrativa, mentre il commento trascorre tra delicati 

passaggi biografici e osservazioni critiche talvolta disinvolte. Così Emmer si ferma su alcune opere del 

“periodo blu”, abbastanza da poter osservare che la critica ufficiale, mossa dalla necessità di catalogare 

e classificare, ha travisato il puro valore testimoniale di questo momento della vita e dell’arte di Picasso, 

oppure esplora la svolta cubista riferendola a un generico “distacco dalla realtà”149. 

Il regista sollecita l’estro performativo dell’artista chiedendogli di decorare delle ceramiche, alcune 

piccole sculture iniziano a ruotare davanti l’obiettivo della macchina da presa, e la scena piomba subito 

in una sorta di teatro delle marionette, una citazione dei drammi di oggetti avanguardisti o della non 

remotissima sequenza del Maillol di Lods, sebbene non ci sia dato sapere che grado di consapevolezza 

potesse avere Emmer dell’opera del collega francese. 

La pellicola si avvia alla conclusione con una sequenza alla quale il cineasta pare tenere particolarmente, 

percependola come un personale omaggio alle qualità umane dell’uomo “capace di gestire le leggi della 

                                                
148 Cfr. P. Scremin, Picasso e il film sull’arte, cit., p. 103. 
149 Relativamente al “periodo blu di Picasso”, il commento di Emmer insiste sull’interesse coltivato nei primissimi anni del ‘900 
dall’artista per il mondo degli emarginati, mentre la macchina da presa prende in esame, in particolare: La bevitrice di assenzio 
(1902), Vecchio cieco e ragazzo (1903), La coppia (1904), Madre con bambino malato (1903). 
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forma per quarant’anni”150. Emmer propone di filmare la realizzazione di un’opera con un caricatore 

di pellicola da dieci minuti, anticipando, evidentemente quello che potremmo definire il “metodo 

Clouzot”: ovviamente, Picasso accetta ed è quindi ripreso mentre, salendo e scendendo da una scala da 

imbianchino per controllare meglio tutta la superficie muraria, dipinge una parete della cappella del 

castello di Vallauris, per la cui abside sta in effetti progettando i pannelli della Guerra e della Pace. 

Esattamente come il regista francese che anticipa di qualche anno, Emmer gira la scena in 

pianosequenza, controllandone poi le debolezze in fase di montaggio, ma la sua voce raccomanda allo 

spettatore di riconoscere il valore della sua testimonianza: il giorno dopo, infatti, gli operai che si 

occupano della ristrutturazione della chiesa ricopriranno erroneamente la parete di calce, e l’opera 

esistita una notte è destinata a sopravvivere solo nello spazio di celluloide che documenta l’incontro 

con Picasso, e quindi a coincidere con l’immagine filmica.  

 

 

 

1.6   La lezione belga, o la dissoluzione del processo. 

 

Le pellicole di Haesaerts, Namuth o Emmer custodiscono talvolta opere che non esistono nei manuali, 

negli archivi dedicati, e, soprattutto, nei musei. Sono testimonianze uniche, che coincidono, al limite, 

con l’opera stessa. Tuttavia, esiste una declinazione documentaria affine e speculare a questa, perfino 

contestuale. Il film processuale continua a configurarsi come un archivio di performance, di tracce 

effimere, ma con una sfumatura sottilmente diversa. Ancora lungo gli anni Cinquanta, precisamente in 

questa via performativa, si innesta un invito a riflettere sulla vulnerabilità dell’opera, attraverso 

l’esibizione della sua caducità. In una simile prospettiva, il cinema ha colto, espresso e – nelle sue 

migliori prove – reinterpretato uno dei nodi nevralgici della ricerca artistica del secondo Novecento151. 

                                                
150 Ivi, p. 101. 
151 Sebbene lo statuto dell’opera d’arte e la nozione di monumentalità imperitura a essa tradizionalmente associata fossero stati 
messi radicalmente in discussione già dalle avanguardie storiche, si fa qui, almeno in parte, riferimento alle eterogenee ricerche a 
vocazione performativa che, come si è accennato, animano la scena artistica postbellica almeno dagli anni Cinquanta e che negli 
Stati Uniti muovono anche dalle esperienze elaborate dagli artisti del Black Montain College, tra i quali Robert Motherwell, John 
Cage e Merce Cunningham. D’altro canto, oltre alle vicende legate alle poetiche del gestuale – dall’action painting al gruppo 
Gutai, dall’Happening di Allan Kaprow a Fluxus – si allude qui a quelle ricerche che dalla fine degli sessanta fanno trovano 
nell’effimero uno dei propri presupposti poetici – dalla Land art, con tutta la sua dichiarata intenzione di sottrarre l’arte alle 
logiche mercantili ed emanciparla dalle convenzionali occasioni e sedi espositive, alle varie declinazioni della Body art, fino alla 
cosiddetta “arte relazionale” degli anni novanta. In particolare, però, il riferimento è alla “Destruction Art”, ovvero a quel ricco 
panorama di forme d’arte che hanno inscritte nel proprio codice genetico le condizioni della propria provvisorietà. Le declinazioni 
dell’effimero possono implicare un intervento attivo dell’autore, meccanismi di autodistruzione, o, banalmente, l’appello a media 
fragili, destinati a un rapido deterioramento. Per un approfondimento di questa tendenza autoiconoclasta, che caratterizza alcune 
cruciali esperienze dell’arte del secondo novecento e la cui teorizzazione in forma di manifesto si deve all’artista Gustave Metzger, 
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Entro la categoria di riferimento, il film processuale, l’ultima dimensione critica isolata sembra allora 

ideale a confermare l’ipotesi di ricerca: questa specifica tipologia documentaria dialoga con le istanze 

profonde della storia dell’arte che riscrive sullo schermo. Il cinema registra la distruzione dell’opera, 

accompagna il processo creativo alla sua dissoluzione, ne organizza la sparizione, il suo congedo dai 

territori del visibile, mentre si colloca in quello spazio di confine tra istanza documentaria e 

inclinazione riflessiva, approdando, negli anni Settanta, ai territori del saggio audiovisivo. Il carattere 

speculativo del film processuale si evince, ora più che mai, in un processo al gesto pittorico. La mano 

dell’artista è al centro di un’inchiesta, ma è anche l’enunciatore del discorso documentario, mentre 

l’atelier è, di nuovo e di più, casa, spazio di vita abitato da una pratica dell’arte che di essa si rivela il 

baricentro. 

Ancora Picasso, e di nuovo Clouzot. La pellicola che sembrano aver pensato insieme, fotogramma per 

fotogramma, infatti, non è solo una riflessione dall’autorevolezza ormai storica sul rapporto tra lo 

schermo e la tela, sulla durata e sullo statuto autoriale del processo creativo e dei suoi esiti. Nella 

sequenza finale di Le Mystère Picasso, l’artista realizza un’opera che ne contiene, a ben vedere, una 

serie, una collezione di revisioni e rimaneggiamenti, riscritture operate nel corso di quattordici ore che 

il cinema offre allo sguardo dello spettatore contraendole in una sequenza sincopata di circa quindici 

minuti, dove la dialettica composizione-demolizione-ricomposizione dell’immagine è restituita 

attraverso un montaggio lucidissimo e quasi chirurgico. 

Lo schermo diviene così un ordito di equilibri precari, di forze contrapposte perché, osserva Michèle 

Coquet a proposito di questo epilogo “drammatico”, riferendosi alla felice formula elaborata da Gille 

Deleuze per l’opera di Bacon: “la battaglia è la forma che la pittura assume quando tenta di rendere 

visibili forze che non lo sono”152. L’istanza di catturare queste forze, piuttosto che garantire una tregua 

pacifica, per definizione, implica l’azione, “che per Picasso è per natura drammatica”153. Contemplare 

la fine di un’opera è impossibile, perché essa coincide con la vita: distruzione, trasformazione e 

ricostruzione non equivalgono mai a entità discrete o momenti diversi: “Per me dipingere un quadro è 

impegnarsi in un'azione drammatica in cui la realtà è lacerata. Questo dramma prevale su tutte le altre 

                                                
si rimanda a G. Metzger, A. Wilson and C. Phillp, Demaged Nature, Auto-distructive Art, London, Coracle Press, 1998 e Auto-
distructive Art (1959) in K. Stiles, P. Selz, Theories and documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists’ Writings, Los 
Angeles, University of California Press, 1996, p. 401. 
152 G. Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation, Parigi, Seuil, 1989, p. 57, cit. in M. Coquet, Le double drame de la 
création selon Le Mystère Picasso (1956) d’Henri-Georges Clouzot, in «Gradhiva. Revue d'anthropologie et d'histoire des arts», 
n. 20, 1 ottobre 2014, pp. 138-167, qui p. 161. 
153 Ibidem. 
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considerazioni. L’atto plastico è solo secondario, per quanto mi riguarda. Ciò che conta è il dramma 

dell'atto stesso, il momento in cui l'universo fugge per incontrare la propria distruzione”154. 

Nella reinvenzione continua de La plage à la Garoupe (1956)155 , Picasso suddivide lo spazio in 

porzioni ridotte e procede progressivamente alla trasformazione di ognuna di esse (figg. 44-45). Il 

nero si impone, il bianco annulla, gli stili si sovrappongono, così come le tecniche: il cubista non 

sembra soddisfatto e copre porzioni del quadro con fogli di carta, in un climax che conduce presto a 

una “saturazione formale e cromatica”156. È, tornando a Bacon, la messa in scena della catastrofe, 

ovvero di quel momento in cui “la volontà e l'intenzione del pittore non sono più sufficienti a 

controllare la moltiplicazione degli incidenti o gli effetti della loro subitainetà”157. Il film di Clouzot, 

che riconduce la catastrofe a una “dimensione tangibile”, osserva Coquet, nasce da questa battaglia 

persa: non da un abbandono, ma da un assurdo patto stipulato col caos158. Alla fine, negando, per 

buona parte del film, allo schermo e allo spettatore, le mani di Picasso, nascondendo il gesto della 

creazione dietro il suo divenire opera, il regista francese lavora nel solco che separa la rappresentazione 

dalla comprensione e lo mette a tema in una registrazione dell’arte che non mira a coltivarne una 

maggiore consapevolezza, ma, parlando la lingua del cinema, ha come interlocutori privilegiati le 

facoltà immaginative dello spettatore. 

Nella prospettiva di una “documentazione estrema”, che accompagna l’opera d’arte dalla genesi alla 

sua dissoluzione, si collocano precisamente due film di Luc de Heusch, uno dei protagonisti della breve 

stagione del movimento CoBrA.  

Allievo di Jean Rouch, fine etnologo e professore di antropologia sociale e culturale all’università di 

Bruxelles, De Heusch approda al cinema come assistente di Henri Storck, sul set del magistrale 

Rubens, realizzato insieme a Haesaerts, nel 1948.  

Qualche anno dopo, firmando la regia di Perséphone (1951) – l’unico film prodotto dal gruppo CoBrA 

– lo studioso belga esibisce una profonda fascinazione per l’estetica surrealista, pienamente espressa 

nel 1960 in Magritte ou la leçon des choses. La prima indagine cinematografica condotta da De Heusch 

sulla pittura consiste pertanto in un ritratto realizzato in stretta collaborazione con l’artista francese, 

                                                
154 M.L. Bernadac, A. Michael (a cura di), Picasso. Propos sur l’Art, Parigi, Gallimard, 1998, pp. 118-119. La citazione è riportata 
da Françoise Gilot. 
155 P. Picasso, La plage à la Garoupe ( Jeux de plage, clair), olio su tela, 80 x 190 cm, Tokyo, MOMAT. Il dipinto fa parte di una 
serie tematica alla quale l’artista si dedica a partire dagli Cinquanta, durante il suo soggiorno ad Antibes, producendo, su variazioni 
dello stesso soggetto, numerosi disegni, una tela Baigneurs à la Garoupe (1957) custodita alla Staatsgalerie di Stoccarda, e 
sculture in bronzo e in legno. 
156 M. Coquet, Le double drame de la création selon Le Mystère Picasso (1956) d’Henri-Georges Clouzot, cit., p. 161. 
157 Ivi, p. 164. 
158 Cfr. Ibidem. 
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presentato come poeta visionario, sempre pronto a turbare l’equilibrio tra la parola e l’immagine: il 

risultato è un piccolo film surrealista, in cui il processo creativo non pare essere al centro delle 

preoccupazioni del regista, almeno non canonicamente. La pellicola asseconda, infatti, il modo in cui 

Magritte intende la pittura, ovvero un atto di “necessaria mediazione tra una proposizione poetica e il 

titolo trovato per essa” ed è pensata come un dispositivo di disvelamento di una ricerca artistica che si 

situa “prima e dopo la pittura” e della quale essa non è che “un’illustrazione geniale” 159. Il film di De 

Heusch non registra lo sviluppo del processo creativo, ma ne scopre le intenzioni e si configura, 

piuttosto, come una riflessione dagli accenti metalinguistici svolta tra gli interstizi dei diversi gradi di 

cornici, girata tra “stratificazioni di quadri”, con una macchina da presa che si attarda sulle intersezioni 

tra i piani della realtà e della rappresentazione. Qui, la mano dell’artista non è uno strumento 

dimostrativo, non sostiene intenti chiarificatori o divulgativi, ma guida il percorso della percezione e, 

a volte, i suoi deragliamenti, dovuti alla confusione che, sulla falsariga dell’opera magrittiana, il regista 

paradigmaticamente pone in essere tra lo spazio del quadro, quello dell’inquadratura e lo spazio reale: 

 
La passeggiata di Magritte in un cimitero è pura finzione, come la sua presenza nell’appartamento che usa come 

atelier. Non si tratta di raggirare lo spettatore, ma, piuttosto, di inscatolare lo spazio reale in cui si muove la 

macchina e i diversi spazi ingannevoli di un quadro posizionato su un cavalletto; tenere insieme in una sequenza 

un cimitero e una formaggera per introdurre il carattere equivoco dell’immagine. In breve, usare 

cinematograficamente tutti gli artifici di Magritte. Magritte, presente nel film, non spiega niente. Traccia la rotta 

della percezione160. 

  

Magritte non spiega niente, ma tiene una “lezione di cose”: il regista ha selezionato alcune sue 

riflessioni affidandole alla voce di un attore, come se l’artista avesse scritto la sua parte perché qualcun 

altro la interpretasse. De Heusch allude ora diversamente all’invadenza della finzione, dissociando il 

pensiero dalla voce che lo esprime ed evocando le scissioni operate da Magritte stesso tra le parole e le 

cose. La pellicola, come spesso accade nel cinema dello studioso belga, intende innescare processi di 

riconoscimento, piuttosto che coltivare o diffondere la conoscenza: lo spettatore fa appello al suo 

sapere, quello che possiede e quello che il film lo sollecita ad acquisire161. 

                                                
159 Cfr. J. Aubenas, Films sur l’art ou art du film?, in A. Nysenholc (a cura di), Cobra en Afrique. Luc de Heusch et ses amis, 
Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1991, p.184. 
160Cfr. Ivi, p. 194. Nella citazione drel regista ricorre l’espressione “mettre en boîte”, letteralmente “mettere in scatole”, ma, nel 
primo caso, sembra più assumere un’accezione derisoria, che rientra tra i significati attribuiti alla stessa espressione. Corsivo mio. 
161 Cfr. Ivi, p. 186. 
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È però nei due reportage dedicati ai colleghi e amici Alechinsky e Dotremont che De Heusch – sotto 

lo pseudonimo di Luc Zangrie – coglie l’occasione di esplorare l’orizzonte di ricerca del movimento 

CoBrA, ovvero quello di una poesia visiva dalla natura intimamente performativa, messa continuamente 

alla prova sul confine che separa e unisce scrittura e pittura.  

Quando, nel 1970, De Heusch realizza Alechisnky d’après nature162, l’artista belga –formatosi alla 

fine degli anni Trenta in ambito post-cubista, avvicinatosi al surrealismo e poi al tachisme – ha ormai 

pienamente elaborato le suggestioni delle correnti segniche occidentali alla luce della profonda 

conoscenza dell’arte calligrafica orientale 163 . Da qualche anno, inoltre, Alechinsky si dedica 

esclusivamente alla pittura acrilica su carta, che è, infatti, l’indiscussa protagonista del film.  

De Heusch mette in scena una collezione di sguardi con i quali, senza alcun piglio didattico, trascina lo 

spettatore nell’atelier dell’artista, in medias res, al centro di una riflessione senza prologo, né 

introduzione, mentre la voce fuori campo commenta il dipanarsi del processo creativo tra i fotogrammi: 

“Pierre Alechinsky pratica una scrittura che va incontro all’immagine: scrivere, descrivere. Il pennello 

obbedisce alla mano e al sogno”164. Nessuna intervista spiega esattamente cosa stia accadendo davanti 

l’obiettivo ermetico dell’etnologo: non è un film sull’arte di Alechinsky, ma realizzato in simbiosi con 

essa, nel pieno rispetto della concentrazione richiesta dalla pittura e chi volesse approfondirne la 

conoscenza è implicitamente invitato a farlo in piena autonomia165. Alla vicenda dell’artista De Heusch 

sembra accennare in una breve sequenza in cui, dopo la gestazione animata di alcune opere – una 

citazione speculare, in un sobrio bianco e nero, della continua germinazione della pittura picasssiana 

nel film di Clouzot –, scorrono fotografie di Alechisnky, riconducibili alla sua vita privata e alla sua 

carriera. La famiglia, gli amici, i colleghi, poi il set di Calligraphie Japonaise: le immagini finiscono 

così con l’instaurare una dialettica che conduce dalla esplorazione in fieri della “pittura calligrafica”, al 

film in cui l’artista stesso approfondiva e sublimava, rimediandola, la stessa indagine, e, di nuovo, alla 

ricerca storicamente condotta da Alechinsky sul segno linguistico assunto come elemento formale delle 

opere. Si susseguono immagini d’archivio che il regista manipola, ora ritagliando le mani dell’artista 

dal bianco e nero degli scatti fotografici, colorandole e quindi isolandole come entità indipendenti e 

vive, ora integrando nuovi elementi pittorici su entrambi i lati di vecchie cartoline: De Heusch anima 

                                                
162 Alechisnky d’après nature, De Heusch, 19’08’’, Francia, Albina Productions, 1970. 
163 Cfr. G. Dorfles, Ultime tendenze nell’arte di oggi. Dall’Informale al Neo-oggettuale (1961), Milano. Feltrinelli, 2001, p. 231. 
164 Il passaggio del commento verbale è citato in F. Bonino, La singularité de l’approche de l’acte de création dans l’œvre de Luc 
de Heusch, in P.H. Frangne, G. Mouëllic, C. Viart, Filmer l’acte de création, cit., p. 70. 
165 Cfr. Ibidem. 
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testimonianze passate, le rende testi aperti e disponibili a confermare o rivedere gli assunti intorno alla 

parabola dell’artista.  

Al centro della pellicola, Alechinsky è alle prese con un’opera di grandi dimensioni, un enorme foglio 

sul quale si consuma la danza della pittura, ripresa con due camere, dall’alto e all’altezza del pavimento, 

ma, soprattutto, alternata a immagini dei balli tradizionali eseguiti per strada dai Gilles, le maschere del 

celebre carnevale di Binche dalle quali l’opera stessa sembrerebbe muovere. Le analogie formali tra i 

due rituali sono numerose e rigorosamente calcolate, ma, al di là dell’immediato mimetismo, l’aspetto 

più interessante pare connesso all’accento evidentemente surrealista della vicenda: il caotico mondo 

carnascialesco — popolato da maschere che sembrano ritratti caricaturali del volto dello stesso 

Alechinsky — si presenta come una proiezione onirica dei paesaggi interiori del pittore, telegrafati sul 

fragile supporto di carta imbevuta di inchiostro che ricopre il pavimento(figg. 46-49). 

Improvvisamente, l’artista, che più volte invade la superficie di lavoro divenendone parte, investe 

l’opera con un getto d’acqua che pare metterne in discussione la stessa sopravvivenza: l’inchiostro 

appena steso scompare lasciando una patina appena più scura dello sfondo bianco, i tratti iniziali invece 

riemergono, intatti e ostinati, al limite, ridefiniti da un’azione che apparentemente era parsa una forma 

di autoiconoclastia . 

Il film su Alechinsky è esso stesso una danza contro la morte, contro una fine incalzante, messa in scena 

dalla prepotenza impetuosa dell’inchiostro — “la bestia nera che divora l’inspirazione dell’artista” — e 

dal corteo mascherato, uno sfogo carnascialesco che è anche un “seppellimento ironico 

dell’inverno”166. 

La complessa sequela di operazioni tecniche necessarie a fare del foglio martirizzato un quadro viene 

resa attraverso una cronaca dettagliata, che restituisce la creazione artistica come un processo 

lungamente meditato, in cui un ruolo di assoluta preminenza è svolto dalla pianificazione, ma anche 

dall’indecisione, dalla sorpresa e dalla contingenza. Lo sguardo che De Heusch rivolge all’arte dei 

colleghi che con lui hanno condiviso la fulminea avventura del movimento CoBrA – un’arte dissolta 

nell’esistenza che l’etnologo ha avuto modo di conoscere a fondo, vivendo per un periodo con 

Alechinsky – tende proprio a incrinare e sfatare il mito romantico dell’ispirazione immediata e 

folgorante. Secondo Jacobs, il regista presenta l’atto del dipingere come un processo di “problem 

                                                
166 J. Aubenas, Film sur l’art ou art du film?, cit., p. 182. 
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solving”, dimostrando, attraverso la testimonianza del cinema, la fondatezza dell’accusa di 

“instantaneità fittizia” mossa da Michael Baxandall a “molta pittura” 167. 

Lo scarto tra l’animazione dei dipinti, realizzata dallo stesso Alechinsky, e la documentazione del 

processo creativo è netto: la prima è un esibito artificio cinematografico, la seconda un lavoro 

artigianale, un pedinamento fatto con la camera in spalla, a sondare lo sviluppo concettuale dell’opera 

tra le pieghe dei gesti e delle espressioni dell’artista.  

Mentre il tappeto sonoro è perfettamente sincronizzato sul ritmo delle immagini, con le sue pause, le 

repentine impennate e le nuove distensioni, il regista si attarda sulla ricomposizione del lavoro che 

Alechinsky sembrava sul punto di smantellare, mentre illustra il suo consueto dedicarsi 

contemporaneamente a più opere: quella che finalmente si presenta come una tela di grande formato è 

inserita all’interno di una cornice di piccoli quadri, simili a fotogrammi dai cromatismi brillanti, o 

meglio, come ha osservato Fabienne Bonino, a parti di predelle tardogotiche definite dall’artista “note 

a margine” del dipinto e dello stesso schermo, che De Heusch restituisce in piano totale, assicurando 

a entrambi una evidente tensione centrifuga168. 

L’astrazione gestuale del dopoguerra ha trovato nel medium delle immagini in movimento un testimone 

particolarmente accorto non solo per la sua dimensione spettacolarmente fisica e dinamica, ma anche 

per lo statuto poietico riconosciuto alla distruzione, che nei film girati da De Heusch nei primissimi 

anni settanta diviene un topos variamente declinato. 

Se gli artisti del movimento CoBrA intendono la pittura come un processo di continua metamorfosi, 

nell’epilogo di Dotremont – Les Logogrammes (1972) 169  il regista documenta il rogo dell’opera 

realizzata dal pittore e poeta belga come parte integrante dello stesso atto creativo, tradizionalmente al 

centro del film processuale: trasformare un’immagine comporta la cancellazione dei suoi stadi 

penultimi. Osserva Jacobs: “Come la creazione, la distruzione implica la sottomissione di un’opera 

d’arte a un atto fisico che la rende interessante per i cineasti”170. 

                                                
167 S. Jacobs, COBRA, Canvas, and Camera: Luc de Heusch Filming Alechinsky and Dotremont at Work, in R. Esner, S. Kisters 
(a cura di), The Mediatization of the Artist, cit., p. 128. Jacobs si riferisce a una delle nodali questioni affrontate da Baxandall sul 
rapporto tra intenzionalità dell’autore e opera d’arte, nel suo ormai storico saggio sulle “forme dell’intenzione”. In particolare, è 
qui citato il passaggio in cui lo studioso americano cerca di applicare il suo “triangolo di riattivazione”, costituito dai tre vertici 
dell’agenda, della descrizione e della cultura, e funzionale a ricostruire i processi intenzionali dell’attore (artista), all’opera di 
Picasso Ritratto di Kahnweiler (1910). Cfr. M. Baxandall, Pattern of Intention: On the Historical Explanation of Pictures, New 
Haven-London, Yale University Press, 1985, p. 45. 
168 F. Bonino, La singularité de l’approche de l’acte de création dans l’œvre de Luc de Heusch, cit., p. 72. 
169 L. De Heusch, Dotremont – Les  Logogrammes, 13’11’’, Francia, 1972. 
170 S. Jacobs, COBRA, Canvas, and Camera: Luc de Heusch Filming Alechinsky and Dotremont at Work, cit., p. 127. Lo studioso 
cita a questo proposito il rilievo di Gottfried Boehm, secondo il quale, le varie articolazioni americane ed europee del 
Neoespressionismo e dell’Informale sarebbero risultate così ideali a forme di mediazione cinematografica per due aspetti 
strettamente interconnessi, ovvero il movimento che si manifesta attraverso il corpo dell’artista e l’accrescimento del ritmo visivo 
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 In Alechinsky d’àpres nature il momento della cancellazione corrispondeva a uno stadio intermedio 

del processo creativo, nel film su Dotremont i logogrammi accuratamente dipinti nella soffitta-atelier 

della casa di cura in cui l’artista è ricoverato sono dati alle fiamme come atto conclusivo del film e 

dell’opera pittorica, sublimata da un catartico falò che è al tempo stesso un “fuoco di morte”171. 

Nei saggi audiovisivi di De Heusch il montaggio ellittico, l’accelerato, tutte le manipolazioni della 

durata sono tutti posti al servizio della creazione: il tempo non è mai subordinato a istanze narrative, 

ma all’atto del dipingere “condensato in momenti e movimenti significativi”172. Contestualmente, lo 

spazio dell’atelier, con tutta la sua rigogliosa dimensione materiale, torna a imporsi come habitat 

naturale della documentazione, oltre che della creazione artistica. Il regista sa perfettamente che sono 

le stesse condizioni della ripresa a insidiare la testimonianza, a metterla in pericolo: l’occhio “vuoto” 

della macchina da presa ingaggia un duello col pittore nello spazio chiuso dell’atelier, legato al mondo 

esterno solo dal ricordo. De Heusch, infatti, raccomanda di resistere alla tentazione di liberare l’artista, 

facendolo evadere dal suo studio, ma di costringerlo a essere responsabile: “Mentre l’immagine si 

compie, si trasforma sulla tela o sul foglio, convoca altre immagini, nient’altro” 173 . Lo spazio 

dell’atelier assume allora nuovamente un valore cultuale, la documentazione lo ritaglia da un 

continuum per metterlo in scena come luogo privilegiato dove nascono le immagini, come quasi 

contestualmente avviene nel bel prologo di Paul Delvaux o le femmes défendues (1969-70), girato da 

Storck, il suo maestro. Ogni elemento dello studio di Delvaux è letteralmente un indizio della sua arte 

e l’atelier stesso, nel suo complesso, è presentato come un fucina di suggestioni visive, di presenze che 

trascorrono direttamente nei disegni e da questi nella pittura. La sua voce, intanto, un’altra entità che 

interviene autonomamente nel racconto, scissa dal corpo attoriale dell’artista, è l’altro polo dialettico 

di questo continuo e paziente andirivieni tra la scomposizione e la ricomposizione dell’atto creativo che 

il film processuale è.  

A differenza del reportage su Delvaux, nei documentari di De Heuch il commento verbale, ridotto a 

un’esigua e rada collezione di appunti, è sostituito dal racconto delle mani che, veri motori dell’azione, 

sono impegnate a mettere in scena l’idea e a dare voce alla tensione autorifessiva delle immagini, 

agendo in perfetta sintonia con lo sguardo del regista e con i tempi della registrazione cinematografica. 

                                                
che viene trasmesso alle opere. Cfr. G. Boehm, The Form of the Formless: Abstract Expressionism and Art Informel, in U. Kuster 
(a cura di), Action Painting: Jackson Pollock, Ostfildern, Hatje Cantz, 2008, (catalogo della mostra, Basilea, Fondazione Beyeler, 
27 gennaio – 12 maggio 2008), pp. 38-45. 
171 S. Jacobs, COBRA, Canvas, and Camera: Luc de Heusch Filming Alechinsky and Dotremont at Work, cit., p. 128. 
172 J. Aubenas, Film sur l’art ou art du film?, cit., p. 186. 
173 Cfr. L De Heusch, De la difficulté du portrait, in A. Nysenholc (a cura di), Cobra en Afrique. Luc de Heusch et ses amis, cit., p. 
194. 
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Eppure, nella calcolata partitura delle sequenze, in cui nulla è affidato al caso, l’intero film “è sospeso 

alla mano dell’artista, ribelle a qualsiasi parola d’ordine”174. Il regista ammette di aver preparato con 

l’amico Alechinsky “uno scenario”, ma si trattava di un canovaccio essenziale, in cui era prevista 

l’eccezione alla regola, ovvero l’introduzione di scene girate al di fuori dello studio, lungo le strade 

invase dal carnevale di Binche. Poi, tutto dipende dalle scelte delle mani, l’immagine può realizzarsi o 

può disfarsi nel tempo di una pennellata, ma De Heusch non si affida all’esibizione del virtuosismo 

gratuito, che, a suo, dire, invece, mette a repentaglio il film, ma confida nella possibilità di documentare 

l’inquietudine, la ricerca di un equilibrio tra la riflessione e l’istinto: “Io volevo ritrarre Alechinsky 

‘secondo natura’”175. 

Nei primissimi piani di cui sono protagoniste, anche quando sembrano coinvolte in digressioni 

descrittive, le mani sono in realtà figure retoriche, artifici di quella poetica del gestuale che Alechinsky 

e Dotremont avevano ri-mediato, passando attraverso i codici del complesso rituale della calligrafia 

orientale e pensando alle suggestioni della scrittura automatica dei surrealisti.  

Sul crinale della creazione artistica, Focillon celebra la mano come ultimo strumento di resistenza alla 

civiltà della macchina, per il quale rivendicare un’autentica e autonoma intelligenza operativa176. Nel 

campo minato dell’astrattismo, Deleuze riconosce sempre un “momento” o un aspetto del dipinto in 

cui tra la mano e l’occhio, tra la pittura come arte visiva e la pittura come arte manuale emerge sempre 

una tensione almeno virtuale e Focillon gli appare “interessante, ma così insufficiente”, perché 

irrinunciabili sono le variazioni di quell’equilibrio 177 . Rispetto a questo antagonismo latente, 

l’operazione archeologica svolta dal film processuale è forse anche la sua stessa ragion d’essere, ma, 

molto prima, alle origini del dibattito estetico sul cinema, Béla Balázs pensava al medium delle immagini 

in movimento, soprattutto, come a un linguaggio di gesti. Quella di De Heusch, informata e sostanziata 

dal suo sguardo etnografico, è una documentazione del fatto artistico intesa come inchiesta sempre 

irrisolta sul silenzio misteriosamente denso che lega l’artista al suo lavoro, un’ostinata indagine dello 

sguardo che torna alle istanze originarie del cinema, a un cinema di gesti178: 

                                                
174 Ivi, p. 193. 
175 Ivi, p. 194. 
176 S. Jacobs, COBRA, Canvas, and Camera: Luc de Heusch Filming Alechinsky and Dotremont at Work, cit. p. 126. 
177 Cfr. G. Deleuze, La Peinture et la question des concepts, parte II, cit. Deleuze riflette sulle possibili declinazioni del rapporto 
tra l’occhio e la mano del pittore nel già menzionato corso tenuto all’Università di Parigi 8, nella primavera del 1981. In 
particolare, il filosofo francese si concentra sull’astrattismo primonovecentesco e sul neoespressionismo astratto del dopoguerra, 
e accenna a un esame comparato della “pittura murale” di Mondrian e dell’“espressionismo al suolo” di Pollock. 
178 Cfr. S. Jacobs, COBRA, Canvas, and Camera: Luc de Heusch Filming Alechinsky and Dotremont at Work, cit., p. 126. 
Relativamente alle seminali riflessioni del teorico ungherese sul nesso tra il cinema, linguaggio delle immagini, che permette di 
accedere a una nuova percezione del corpo umano, e il gesto, linguaggio universalmente condiviso, si rimanda a B. Balázs, (Der 
sichtbare Mensch: eine Film-Dramaturgie, 1924-26; Der Geist des Film,1930), L’uomo visibile in G. Aristarco (a cura di), in Id., 
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Quello che ho tentato di fare tre volte è di rendere percepibile, nel modo più discreto possibile, il rapporto 

segreto che esiste tra un uomo e la sua opera, sforzandomi di sottoporre qualche volta il linguaggio 

cinematografico a una tensione particolare. Il ritratto di Dotremont, l’inventore solitario dei logogrammi, con 

tutto il fruscio delle parole, non poteva che essere intimista, quello di Alechinsky fantasmagorico. Magritte ci 

invita, d’altro canto, a rendere indecidibili le operazioni dello spirito179.

                                                
L’arte del film, Milano, Bompiani, 1950 e U. Barbaro (a cura di), B. Balázs, L’estetica del film, Roma, Edizioni di cultura sociale, 
1954.  
179 L. De Heusch, De la difficulté du portrait, cit., p. 194. Come si evince subito, De Heusch pone sullo stesso piano i tre film, 
tutti accomunati, appunto, dall’inchiesta svolta sul rapporto tra l’autore e la sua opera. A proposito del reportage sull’artista 
francese, si legge nell’originale: “[…] Magritte nous invite, en revanche à brouiller les opérations de l’esprit”. Il verbo “brouiller”, 
utilizzato dal regista, è segnatamente legato al linguaggio cinematografico e letteralmente equivale a “sfocare”, operazione 
tecnicamente realizzata nel film e dalla portata evidentemente autoriflessiva.  



       
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fig. 1. R. Harmensz van Rijn, detto Rembrandt, Il pittore nello studio, olio su tavola, 25,1x31,9 cm, 
1629 ca., Boston, Museum of  Fine Arts. 
 
 

Fig.2. J.Vermeer, Lo studio dell’artista, olio su tela, 120x100 cm, 1665-66 ca., Vienna, 
Kunsthistorisches Museum. 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.4.  H. Léveillé, Atelier M. A. Cabanel, acquaforte, «La Revue illustrée», n. 4, giugno-dicembre 1887. 

Fig. 3. Les Ateliers du peintre-Éduard Detaille, acquaforte, «L’Illustration», 22 maggio 1886. 



       
 

 

 

 
Fig. 5. The Artist’s Dilemma, T. Edison,  b/n, 2’, USA, Edison Manufactoring Company, 1901. 



       
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 6. Ceux de chez nous (1915), S. Guitry, b/n, 44’, Francia, RTF, 1952, film. 

Fig. 7e seg. Ceux de chez nous - Portait de Monet (1915), 
S. Guitry, b/n, 44, Francia, RTF, 1952. 

Fig. 8 



       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Ceux de chez nous - Portait de Renoir (1915), S. Guitry, b/n, 44, Francia, RTF, 1952. 

Fig. 10. Ceux de chez nous - Portait de Rodin (1915), S. Guitry, b/n, 44, Francia, RTF, 1952. 



       
 

 

 

 

 

Fig.11. Schaffende Hände 
(1922-30) - George Grosz, 
H. Cürlis, b/n, 35mm, 
Germania, Kulturfilm-
Institut GmbH. 

Fig.12. Schaffende Hände –  
George Grosz, H. Cürlis, particolare. 

Fig. 13. Schaffende Hände – 
Wassily Kandinsky, H. Cürlis. 



       
 

 

  
 
 

 

 

 
 

Fig. 14 e segg. Aristide Maillol sculpteur, J. Lods, 1944, 
b/n, 22’, Francia, IDHEC. 

Fig. 16. 

Fig. 15 

Fig. 17 

Fig. 18 

Fig. 19. 



       
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 20. Henri Matisse, F, Campaux, b/n, 16mm, 
26’, CGC, 1946.   

Fig. 22. 

Fig. 21. 

Fig. 23. 

Fig. 24. Fig. 25. 



       
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Portait de Henri Goetz, A. Resnais, b/n, 21’, 1947. 

Fig. 27. Portait de Christine Boomeester, A. Resnais, b/n, 6’, 1947. 
 



       
 

 
 

 

 
 

Fig. 28. Gjon Mili, Pablo Picasso Traces Wild Beast with Lightwand, Vallauris, 1949,  



       
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fig. 29 e seg. Visite à Picasso (Bezoek aan Picasso), P. Haesaerts , Belgio, b/n, 21’, 1949.  

Fig. 30. 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 e segg. Jackson Pollock ’51, P. Falkenberg, 
H. Namuth, 11’, colore, USA, 1951  

Fig. 34. 

Fig. 32.  Fig. 35 

Fig. 33.  Fig. 36.  



       
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 37 e seg. Calligraphie Japonaise, P. Alechinsky, b/n, 16mm, 15’27”, Paesi Bassi,  
1956. 

Fig. 38. 



       
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 39 e segg. Le Mystère Picasso, b/n e Eastmancolor, 78’, Francia, Filmsonor, 1956. 

Fig. 40. 



       
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 41. 

Fig. 42. 

Fig. 43. 



       
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 44. Ricostruzione della sequenza cinematografica in cui Picasso lavora all’opera  La plage à la Garoupe (1955), in  
«Paris Match», n. 362, 17 marzo 1956. 

Fig. 45. P. Picasso, La plage à la Garoupe ( Jeux de plage, clair), olio su tela, 80 x 190 cm, 1955, Tokyo, Museum of 
Modern Art. 



       
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fig. 46 e segg.  Alechinsky d’apres nature, L. De Heusch, 
19’08”, Francia, Albina Productions, 1970. 

Fig. 47. 

Fig. 48. 

Fig. 49. 
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Capitolo 

II 

 

Disgrafie. 
Storie dall’arte 

 

 

 

 

2.1     La via della trasfigurazione sovrana 

 

Alla fine degli anni Trenta, mentre il film processuale, centrato sulla figura dell’artista, acquisisce 

dimestichezza linguistica e consapevolezza critica, altri scenari si schiudono per il film sull’arte. 

L’ipotesi di ricerca è ora declinata entro quella dimensione inventiva della testimonianza che permette 

di individuare un versante nettamente sperimentale del documentario d’arte, connotato da un 

prioritario, ma paradossale ritorno alle opere.  

Il capitolo tenta di redigere una mappa di testimonianze, ovvero di film che registrano le vicende storico-

artistiche pensando se stessi come opere d’arte visiva, al fine di valutare la loro capacità di farsi ancora 

indagine che attraversa i secoli per restituire uno sguardo parziale, ma spesso attento e consapevole, su 

scuole, movimenti, protagonisti ed esiti della storia delle arti visive. Parallelamente, questa presupposta 

istanza testimoniale di film che sembrerebbero delle manipolazioni noncuranti dei fatti artistici viene 

riferita al più ampio e articolato contesto del cinema documentario, e ad alcuni punti cruciali della 

parabola da questo tracciata attraverso lo scorso secolo. La riflessione che viene ora proposta si dipana 

attraverso paragrafi che approfondiscono aspetti diversi ma complementari di questa riscrittura 

cinematografica delle opere d’arte: Imagé trouve introduce al dominio del riuso di immagini 

preesistenti, entro cui si inscrive questa peculiare regione del film sull’arte; L’ispezione visionaria è un 

compendio delle indagini caratterizzate da una lucidità analitica indiscutibile, saldata a una distorsione 

disinvolta delle opere riattivate; Del desiderio di finzione ragiona sull’approccio affabulatorio alle 

vicende dell’arte; Luciano Emmer. La profanazione del cantore esplicita il paragrafo precedente, 

tornando sulla vocazione narrativa del film sull’arte del pioniere italiano; Il Museo dei musei. Le voci della 

convergenza costituisce un doppio focus sul ruolo giocato dal cinema nella profezia di Malraux di un 
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museo sconfinato, utopico eppure reale, posto in essere dalla riproduzione meccanica delle immagini 

dell’arte.  

Si è detto, e sembra di poterlo ribadire senza riserve, che il film sull’arte, come altri generi e sottogeneri 

cinematografici, ha avuto la sua parentesi aurea. L’istante pregnante di questa vicenda si registra in 

un’Europa alle prese con uno dei momenti più difficili del secolo breve. Alle soglie del secondo conflitto 

mondiale, infatti, in quella che è stata generalmente considerata una delle periferie del cinema 

documentario, viene allestito un osservatorio sulle arti visive.  

Nell’arco di circa un ventennio, arrivando quindi, grossomodo, agli ultimi anni Cinquanta, all’interno di 

questo laboratorio sperimentale, studiosi, storici e critici dell’arte, ma, soprattutto, autori provenienti 

dalle più eterogenee regioni delle immagini in movimento – dalla fiction al documentario etnografico – 

si misurano con questo cinema dell’analisi e del confronto, della lettura e dell’omaggio ai linguaggi 

dell’arte.  

Il più irrinunciabile tratto fisiognomico delle pellicole ora interpellate è la sensibilità propriamente 

cinematografica con la quale la macchina da presa si rivolge alla pittura o alla scultura. Sebbene sembri 

una dimensione implicita, per la parabola del documentario d’arte, non lo è. In un periodo storico così 

complesso, essa viene traghettata negli anni della guerra da cineasti di rara lucidità, che, animati da un 

intimo e personale interesse per i fatti artistici – per la loro evidenza materiale, ma, anche, per i contesti 

storici e culturali che ne rappresentano le cornici –, manifestano una piena consapevolezza del 

dispositivo filmico. La tecnologia, esplorata con una fiducia raramente naïf, è posta al servizio delle 

opere d’arte, ma è anche e soprattutto utilizzata in termini autoriflessivi, per indagini che oscillano tra la 

rilettura rigorosa e, più spesso, la rimediazione insolente.  

La riflessione si apre con un paragrafo che, riferendosi all’objet trouvé duchampiano, riconduce il film 

sull’arte alle pratiche del riuso. Il titolo della sezione, Image trouvé, sposta il fuoco dell’indagine dalla 

dimensione oggettuale del riciclo a quella del riuso delle immagini dell’arte.  

Il documentario dei cineasti più attenti prova infatti, nella sua età dell’oro, a pensare se stesso come 

un’opera d’arte visiva, inscrivendo le sue ispezioni – a volte, le sue manipolazioni disinvolte – entro il 

dominio dell’appropriazione, instaurando così un serrato dialogo con le vicende dell’arte novecentesca, 

col suo spirito bricoleur, ma, anche, con le pratiche del riuso, con quella cooptazione di materia visiva 

preesistente che, a ben vedere, attraversa la creazione artistica dalle dall’età antica..  

Il nuovo sguardo documentario che si afferma nel dopoguerra informa pertanto pellicole capaci di 

scegliere frammenti della storia del’arte per farli propri e collezionare “ready-made affettivi”. Piuttosto 

che un’operazione puramente concettuale, i registi manifestano la parzialità delle proprie scelte e, da un 
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alto, rendono conto degli originali con una devozione che tradisce la presunta obiettività documentaria, 

fino a lambire i territori dell’iconofilia; dall’altro lato, gli stessi cineasti cedono sistematicamente alla 

tentazione di una testimonianza autoriale che, emancipandosi dal proprio oggetto, restituisce le opere 

d’arte attraverso sequenze di violazioni, rischiando derive iconoclaste. I film sull’arte di questi adepti del 

riuso si presentano quindi come il risultato incerto di agili operazioni ermeneutiche che pongono 

questioni nodali rispetto alla legittimità della documentazione, nonché alla dimensione poietica 

dell’interpretazione. 

Il paragrafo seguente – L’ispezione visionaria – consiste in una galleria di pellicole scelte come prove 

empiriche di questa affiliazione del film sull’arte al regime dell’appropriazione. Emergono qui alcuni 

film che si configurano come indagini alimentate da una tensione immaginifica, incursioni visionarie nel 

mondo degli artisti, che sullo schermo si realizzano come disinibiti reenactment del loro immaginario. 

In questo piccolo corpus di pellicole si impone, ancora una volta, la scuola belga. In particolare, il cinema 

sull’arte di Henri Storck si rivela irrinuciabile per il suo naturale talento a lavorare in maniera puntuale 

entro la dimensione visiva, nel tentativo di istituire tra le immagini cinematografiche e quelle pittoriche 

una corrispondenza mimetica mai anonima, mai scontata, ma archeologica, che dalla superficie pittorica 

pare muoversi verso l’intenzione artistica fino a sprofondarvi, con piglio quasi psicoanalitico. Storck 

però fa di più, accorda il ritmo visivo a quello musicale e al raro commento verbale, realizzando 

un’attitudine sinestetica in cui si libera lo specifico filmico del suo documentario d’arte.  

Nelle indagini inattendibili di alcuni autori, in particolare, il cinema è inteso come stile, idioma della 

sguardo, capace di tradurre suggestioni di linguagi diversi. Emerge allora la necessità di coinvolgere in 

questa ricognizione necessariamente parziale il film di Carl Dreyer sullo scultore Thorvaldsen. Il regista 

danese, al centro della sua eccezionale esperienza del cinema, si confronta con la monumentalità 

costitutiva dell’opera scultorea, si mette al servizio di un grande artista che gli è familiare per continuare 

a lavorare con la ripresa, il governo poetico degli elementi nello spazio dell’inquadratura, con la luce e 

con il lirico bianco e nero nel modo che gli è più familiare. Questa continuità, nella pratica dei cineasti, 

tra l’esercizio del “cinema di finzione” e quello del documentario d’arte, sembra di per sé un elemento 

non trascurabile. Qui, però, soprattutto, pare rilevante come la scultura, linguaggio eccezionalmente 

problematico per le immagini in movimento, sia concepita come un banco di prova per verificare uno 

stile, piuttosto che per esibirlo in maniera gratuita, come tuttavia accade in alcune delle consuete riprese 

lunghe in cui l’austerità drammatica delle regie di Dreyer è amplificata dalla consistenza plastica delle 

opere scultoree.  
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L’arte della terza dimensione coltiva nello sguardo dei cineasti un vaneggiamento onirico che, a ben 

vedere, si presenta, nelle pellicole chiamate ora in rappresentanza di questo “documentario d’autore”, 

come il punto di partenza e di arrivo di un atteggiamento che alterna l’analisi all’evasione. Le sculture di 

Calder sono delle presenze di sogno appese alle immagini di Henri Matter e il suo film sull’artista 

americano è inserito tra le ultime considerazioni sulla declinazione eterodossa della documentazione 

perché, dall’arte cinetica del dopoguerra tornano alla storia del cinema in uno dei massimi momenti di 

convergenza tra esso e le arti visive: la pellicola su Calder si sviluppa come un breve, ma sfacciato 

omaggio alle avanguardie storiche europee degli anni Venti e alla loro intesa con lo speculare scenario 

d’oltreoceano. 

La sezione successiva – Del desiderio di finzione – costituisce un ulteriore close up sulle pratiche del 

riuso frequentate dal film sull’arte. All’interno del paragrafo viene, così, circostritta e introdotta una 

modalità di riscrittura dei fatti artistici che sembrerebbe dominata un “desiderio di finzione” . Si tratta, 

pare suggerire lo stesso Odin che così la definisce, di un’istanza narrativa profondamente radicata nelle 

nostre modalità di lettura e organizzazione della realtà e, quindi, alle origini delle mediazioni destinate a 

restituirla o ripresentarla. Emancipandosi dalla dicotomia che oppone le forme finzionali a quelle 

documentarie, lo studioso francese utilizza la prospettiva della semiopragmatica per insistere 

esattamente sulle soglie della mediazione e inquadrare alcune strategie drammaturgiche sperimentate 

da registi, quali Rouquier, Resnais o Marker, entro una prospettiva di proficua cooperazione tra 

desiderio di finzione e desiderio di realtà. Il primo, sostiene Odin, conduce all’ipermediazione, in un 

disegno documentario che non rinuncia al reale, ma tenta di accedervi seguendo e mettendo 

continuamente alla prova uno sguardo che riferisce raccontando.  

Se già in in quella riscrittura dagli accenti lirici che è Nanook of the North (1922), Flaherty era passato 

dall’osservazione idealmente neutra alla messa in scena documentaria, risalendo alle cartografie del 

genere recentemente elaborate dai suoi teorici contemporanei è possibile rintracciare alcune modalità 

adottate storicamente dal film sull’arte per misurarsi con la realtà delle opere. Il tentativo qui proposto 

di verificare empiricamente la sua collocazione nella più ampia vicenda del documentario 

cinematografico si muove all’interno di uno scenario incerto, tra le insidie di tassonimie che si rivelano 

spesso labili. Eppure, partendo dalla implicita consapevolezza che si tratti di pratiche sostanzialmente 

disomogenee, questa ricognizione considera il cinema di Luciano Emmer un oggetto di studio ancora 

emblematico di un desiderio di finzione che caratterizza e specifica in maniera autoriale, ma mai 

autocompiaciuta, il racconto dell’opera d’arte.  

Rivisti a partire da alcune suggestioni offerte prima da Odin e poi da Roxanne Hamery sui protagonisti 
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del cortometraggio francese del dopoguerra, all’interno della contestuale cornice legislativa che 

influenza i coevi corsi del documentario italiano, i film di Emmer non si confermano solo capaci di 

estrarre, sul confine che separa l’omaggio dalla profanazione, una ricca antologia visiva di storie dall’arte. 

Il lavoro del regista italiano sembra precorrere, in questa provincia remota del cinema documentario, la 

necessità di autori quali Frenju o Bellon, Demy o Rouquier di partire dallo spazio di un’evidenza, che è, 

in questo caso, il fatto pittorico, per farne una indispensabile cornice diegetica entro cui avviare una 

riflessione di carattere generale ed esistenziale. 

Il cinema sull’arte di Emmer è parte di un progetto divulgativo coerente e lungimirante – che si estende 

oltre questa stagione e arriva a ripensarsi e reinventarsi fino ai primi anni del nuovo secolo –, di una 

divulgazione intesa, piuttosto, come sincera condivisione dell’esperienza estetica e dello stupore panico 

da essa suscitato, restituito sullo schermo senza precisi intenti educativi. Non è l’autorevolezza degli 

spunti critici al centro dei racconti di Emmer, né l’affidabilità delle indicazioni di lettura il terreno sul 

quale stringere un patto con lo spettatore, ma, contrariamente alle pur legittime e lucide critiche mosse 

al suo decoupage narrativo, al centro del progetto emmeriano c’è l’indulgenza di uno sguardo che corre 

parallelo a quello di un interlocutore sempre al centro delle preoccupazioni del regista. 

Ragionando ancora entro una dimensione dialogica, a partire da questa intenzione divulgativa 

riconducibile all’iniziativa personale di un cineasta, nel paragrafo successivo – Il Museo dei musei. Le 

voci della convergenza – ci si muove, verso una nozione estesa, normativa e istituzionale della 

promozione e della fruizione dell’arte. Si impone, qui, pertanto, una valutazione del ruolo del cinema 

all’interno dei palinsesti espositivi e delle attività conservative dei musei, in quell’Europa che si appresta 

al secondo conflitto mondiale e che poi ne esce con la necessità di recuperare, tutelare e promuovere il 

proprio patrimonio artistico all’interno di un generale programma di ricostruzione di sistemi valoriali 

positivi. Nel dopoguerra, com’è noto, l’arte e la cultura sono al centro delle preoccupazioni dell’Unesco, 

mentre il medium cinematografico viene letteralmente scoperto dal sistema museale come strumento di 

riallestimento delle collezioni, dispositivo di documentazione delle sue attività, delle pratiche 

conservative, delle politiche culturali, dei principi curatoriali che orientano, in particolare, la 

ridefinizione identitaria del Museo dei musei per eccellenza.  

Il processo di riconoscimento ufficiale del film sull’arte, scandito da rituali istituzionali che si consumano 

proprio all’interno del Louvre, alla fine degli anni Quaranta, è riletto alla luce delle strategie approntate 

dall’Icom per coniugare le esigenze della tutela e quelle delle divulgazione, che nel dopoguerra delle 

grandi speranze ci si propone di estendere a pubblici dell’arte sempre più eterogenei e numerosi. 

Se i film dedicati alle collezioni del Louvre e alle sue attività di archiviazione, tutela e conservazione 
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possono essere considerati una forma di documentazione interna commissionata a registi e intellettuali 

autorevoli come Pierre Kast, sembra inopinabile che essa sia finalizzata a costruire e diffondere 

l’immagine di un museo come casa dell’arte e della scienza. L’istituzione parigina commissiona alle 

immagini in movimento un ritratto che, anticipando la piramide di Pei alla Cour Napoléon, la presenta 

come un laboratorio aperto, idealmente senza pareti, un dispositivo potente e trasparente che sottrae le 

opere all’oblio e al detrimento materiale, facendosi garante attento della loro visibilità.  

Le nuove collezioni museali allestite dai cineasti, piuttosto che da storici o critici dell’arte, presentate e 

raccontate dalle scelte dei registi, piuttosto che da quelle dei curatori, rappresentano una sfida seminale 

per le stesse pareti del Louvre e, idealmente, per i limiti materiali delle collezioni stesse e delle 

esposizioni tradizionali. Mentre coltivano l’immaginario di un museo moderno, capace di proiettarsi 

oltre i recinti autoreferenziali dei consumi culturali, della pratiche discorsive e dei rituali 

tradizionalmente associati ad essi, i film sull’arte prendono parte, in maniera affatto risolta, ma sempre 

critica e problematica, al progetto di André Malraux.  

Nel paragrafo conclusivo, inteso come un’appendice critica del precedente – Il Museo dei musei. 

Risurrezioni in celluloide – l’intento è quello di leggere le testimonianze dei cineasti, più o meno fedeli 

ai fatti artistici che documentano, come una lunga sequenza di prelievi e riattivazioni, volti a sottrarre 

quegli stessi fatti alla quiete cristallizzata della loro collocazione museale per l’allestimento di 

quell’archivio immaginario concesso già all’uomo della modernità dalla fotografia, e quindi dalla 

diffusione inedita di immagini dell’arte legate alle storie e alle geografie più svariate. 

Allo scopo di decifrare il ruolo del documentario cinematografico all’interno del museo immaginario di 

Malraux, ne vengono valutati alcuni aspetti salienti in relazione a quel generale processo di 

democratizzazione della cultura che Andrew Dudley individua nella cesura epocale operata dalla 

riproduzione tecnica dell’opera d’arte assicurata dai nuovi media delle immagini meccaniche. A tale 

riguardo, l’essenziale riflessione di Walter Benjamin è interpellata, in alcuni suoi passaggi cruciali, per 

rilevarne affinità e radicali incongruenze con la funzione conservativa attribuita dal ministro gollista al 

museo immaginario, dispositivo che non solo strappa l’aura alla dissoluzione, ma la riafferma, la 

amplifica in maniera estesa ed esponenziale.  

Sono qui condivise, in chiave operativa, le indicazioni di Dudley su un latente disagio dell’intellettuale 

francese rispetto a una proliferazione delle immagini dell’arte che potesse mettere in discussione la 

sacralità dei loro refenti, le opere. A partire da questa suggestione vengono rilette le incursioni dei 

cineasti – capaci o colpevoli di intervenire con eccezionale disinvoltura sul sacro, scomponendo quelle 

stesse opere in frammenti per poi ricomporle in libere riscritture – inserendole nella prospettiva di una 
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“conservazione espansa”, che guarda all’arte come a un’eredità manipolabile, da rianimare 

continuamente anche in funzione di una fruizione allargata.  

Il film sull’arte rivela così delle inclinazioni che si tenta di esaminare attraverso le nozioni benjaminiane 

di “incoscio ottico”, mentre il cinema si conferma “medium protesico”, che estende le facoltà umane e 

permette di oscillare tra l’indagine tecno-scientifca e la coltivazione di nuove forme di contemplazione e 

di devozione cultuale. In particolare, mentre costituisce, come auspica Marcel L’Herbier nel 1950, una 

“cineteca delle immagini dell’arte”, questo genere di pellicole attrae a sé il baricentro del museo 

immaginario, ma da questo è anche inglobato, come strumento dell’analisi comparativa, capace di 

rilevare corrispondenze tra periodi storico-artistici lontani, culture visuali diverse, operando quindi 

associazioni diacroniche, funzionando come un propagatore di visioni e riattivando memorie.  

Infine, il rapporto tra il film sull’arte e il museo immaginario è oggetto di una riflessione che muove da 

un silenzio. L’indifferenza a quel cinema dedicato alle arti visive che attraversa uno dei suoi momenti di 

maggiore fermento sperimentale proprio quando le idee dell’intellettuale francese sono sistematizzate 

nella sua Psychiologie de l’art (1947) sembra sinitomatica di un’attrazione complessa e ambigua che lega 

Malraux al cinema. Se le sue pagine sulla pittura di El Greco sono considerate da Bazin una forma di 

“critica ricreativa”, ovvero una riflessione che è anche una riscrittura e pertanto una creazione a sé, il 

metodo comparativo e la valenza ermeneutica affidata alla nozione di “stile”, così come la pratica diretta 

della regia, vengono riferiti alle coeve vicende del cinema francese e del film sull’arte per provare a 

risalire alle origini di quel paradossale silenzio.  

 

 

 

2.2     Image trouvé 
 

Le testimonianze infedeli di film che restituiscono le opere d’arte senza pretese di trasparente oggettività 

sono qui considerate altrettanto funzionali per ricostruire un discorso critico allargato in cui le opere, 

proprio perché al centro di continue rimediazioni, si impongono in maniera problematica allo sguardo. 

Questo diverso corso del “documentario degli autori” raggiunge la sua acme nella fortunata congiuntura 

postbellica cui si è accennato e si estende, con qualche esperienza d’eccezione, fino agli anni Sessanta. 

Allo scopo di verificare, sul piano epistemologico, l’opportunità di un processo alle immagini dell’arte 

talvolta radicale e apparentemente referenziale, questo genere di film viene ricondotto alle pratiche del 

riuso di materiali artistici, stili, motivi formali, immagini che segnano la storia dell’arte dall’antichità ai 

corsi contemporanei. Il lavoro dei cineasti e quello degli artisti viene pertanto valutato entro un 
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approccio comparato rispetto alle emergenze critiche che il regime dell’appropriazione e le diverse 

accezioni assunte da questa stessa nozione nel processo storico-artistico hanno coltivato e ancora 

continuano a porre. 

Alle soglie di un nuovo conflitto mondiale, entro il contesto europeo emergono, in particolare, tre grandi 

laboratori sperimentali, riferibili alla tradizione documentaria belga, al cinema italiano e a quello 

francese, e destinati a influenzare profondamente le speculari produzioni statunitensi. La lettura 

cinematografica delle opere diviene, in questi contesti di ricerca, lo strumento privilegiato con cui 

avviare e approfondire l’analisi comparata dei grandi linguaggi delle immagini e alcuni dei nodi essenziali 

di questo confronto: lo iato tra la stasi e il movimento, tra la bidimensionalità e la terza dimensione, tra 

realtà e artificio1. 

Il documentario sulle arti visive si configura ora, in questi casi, come una riflessione svolta intorno al loro 

rapporto col mezzo filmico e, tuttavia, a questo proposito, Jacobs ritiene che un film sull’arte si possa 

ritenere un successo solo se è anche, con piena autoconsapevolezza, un “art film”: piuttosto che una 

mera registrazione o riproduzione delle opere dalle quali muove, questo genere di reportage dovrebbe 

aspirare a “traslare l’originaria esperienza estetica” da esse offerta in “un’esperienza cinematica”2.  

L’alto grado di sperimentazione formale e linguistica tende a garantire ai prodotti di questo sguardo 

documentario uno statuto artistico autonomo, ed esattamente per questo, secondo lo studioso 

americano, alcuni di questi film dedicati, in particolar modo, alla pittura, si inseriscono in una tradizione 

propriamente d’avanguardia, ma il primo denominatore comune risiede, ancora una volta, nell’essere 

opere essenzialmente cinematografiche.  

Arthur Knight, nel primo catalogo americano dedicato al genere, insiste ripetutamente su questa 

evidenza, riferendosi soprattutto agli autori, che, provenienti dal mondo del cinema, con una profonda 

conoscenza dei suoi codici linguistici, studiano le opere d’arte, si servono di consulenti tecnici, ma 

cercano innanzitutto di reinterpretare la pittura e la scultura in termini filmici 3 . Segnatamente, le 

immagini dell’arte divengono il materiale profilmico di una documentazione che, grazie alla 

riproducibilità tecnica, si realizza entro l’ubiquo e mai obsoleto regime dell’appropriazione, mentre 

lambisce i territori dell’adattamento, della traduzione di storie e temi formalmente elaborati da altri 

                                                
1 Cfr. S. Jacobs, Belgian Art Documentaries, in E. Martens e S. Jacobs (a cura di), Art & Cinema, Bruxelles, Cinematek, 2013, p. 
64 
2 Ibidem. Pare il caso di precisare che, in generale, tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta, “lo sguardo dei cineasti”, cui è dedicata 
questa breve ricognizione, ha modo di esercitarsi entro una stagione che Jacobs considera propriamente cinematografica: gli anni 
cruciali del documentario d’arte storico precedono l’era televisiva, che pure riserverà successivamente spazi e mezzi non marginali 
allo stesso genere di indagine, lavorando, esattamente come un certo cinema, nel solco vantaggioso della committenza istituzionale, 
ma inaugurando forme di estensiva e ingerente standardizzazione.  
3 A. Knight, A Short History of Art Films, in W. McK Chapman (a cura di), Films on Art, New York, American Federation of Art, 
1952. p. 10. 
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linguaggi, quindi della rimediazione, intesa nella ormai storica accezione teorizzata da David Bolter e 

Richard Grusin4. 

È, quella scritta dal riuso, una storia antica, come puntualmente precisava Benjamin, tracciando una 

rapidissima genealogia della riproducibilità stessa per poi rilevarne un carattere problematicamente 

palinsestuale, un’ostinazione inesauribile, ma dall’andamento ondivago: 

 

In linea di principio, l’opera d’arte è sempre stata riproducibile. Una cosa fatta dagli uomini ha sempre potuto 

essere rifatta dagli uomini. […] La riproduzione tecnica dell’opera d’arte è invece qualcosa di nuovo, che si 

afferma nella storia a intermittenza, a ondate spesso lontane l’una dall’altra, e tuttavia con una crescente 

intensità. […] Verso il 1900 la riproduzione tecnica aveva raggiunto un livello che le permetteva, non 

soltanto di prendere come oggetto tutto l’insieme delle opere d’arte tramandate e di modificarne 

profondamente gli effetti, ma anche di conquistarsi un posto autonomo tra i vari procedimenti artistici5. 

 

 La fulminea ricognizione benjaminiana muove, non a caso, dalla fusione e il conio dei greci. La 

classicità, l’epoca tardo romana e quella medievale, in proporzione al grado di progresso tecnico 

raggiunto e disponibile in queste eccezionali età del riuso, dialogano serratamente con la 

contemporanea civiltà della post-produzione, in cui, come ha osservato Nicolas Bourriaud – riferendosi 

alle pratiche di appropriazione e reimpiego di fine Novecento – i due poli tensivi di questa dialettica 

millenaria, l’originale e la copia, sono paradigmaticamente messi in discussione6.  

Lungo questo orizzonte genealogico, le distinzioni operate da Salvatore Settis tra i diversi usi dell’antico 

si rivelano funzionali a una ricognizione dei caratteri essenziali del documentario d’arte intorno alle 

soglie della seconda grande guerra, legato a una nozione di contemporaneità certamente anteriore a 

                                                
4 Qui, l’aspetto più interessante della nozione formulata dagli studiosi americani a partire dalla celebre intuizione di Marshall 
McLuhan espressa in Understanding media (1964), ovvero che “il contenuto di un medium è sempre un altro medium”, consiste 
nella consapevolezza preliminare che un esso non può operare nel vuoto, in maniera autonoma e isolata nella mediasfera storica in 
cui si introduce perché “si appropria di tecniche, forme, e significati sociali di altri media e cerca di competere con loro o di 
rimodellarli in nome del reale”. Bolter e Grusin insistono su una precisazione essenziale: la dimensione competitiva non va 
ricondotta al dominio della rottura e della discontinuità, ma a quello dell’inclusione, dell’integrazione e della duttilità. Se è evidente 
che i nuovi media rimodellano i vecchi e questi ridefiniscono se stessi sotto la spinta propulsiva del confronto e della sfida con i 
primi, di prioritario interesse, entro questa nostra prospettiva, non è tanto come la pittura, a partire dalla fine dell’Ottocento, abbia 
ripensato profondamente le sue condizioni d’esistenza, i suoi codici formali ed espressivi dopo l’avvento dei media fotografici, ma 
come la percezione di opere di arte visiva prodotte in un passato più o meno remoto dal cinema che le documenta sia stata 
“rimodellata” dalla “competizione” di una testimonianza necessariamente infedele. Per la nozione di rimediazione qui interpellata 
si rimanda al suddetto volume di Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding new media, The MIT Press, Cambridge 1999, tr. 
it di B. Gennaro, A. Marinelli (a cura di), Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, Milano, Guerini,  2016. 
5 W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeilter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936), Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1955, tr. it. 
di E. Filippini, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1998, pp. 6; 8. 
6 Il critico francese, nel saggio cui ci si riferisce, Postproduction. Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World (New York, 
Lukas&Sternberg, 2002), considerato una propaggine della riflessione avviata nel suo precedente Estetique relationelle (Dijon, La 
Presse du réel, 2001), analizza alcune fondamentali prassi artistiche contemporanee, riferibili, grossomodo agli anni Novanta e ai 
primi anni Duemila, leggendole alla luce del regime estetico dell’appropriazione. 
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quella di cui si occupa Bourriaud, le cui considerazioni muovono proprio dalla pratica cinematografica 

della post-produzione, per estendersi a quella musicale del dj bricoleur.  

Nel riuso o “spolia in se”, osserva Settis, “la dignità del modello provoca una trascrizione 

tendenzialmente meccanica, che però non è ricalco, ma anzi isola, prelevandoli dal modello, frammenti 

intesi come blocchi in sé conchiusi, e li ricompone secondo norme non di fedeltà, ma di simmetria. La 

fedeltà al modello vale dentro il frammento, non nella composizione dell’insieme”7. Il “riuso in re”, 

diversamente, non implica una traslazione materiale dell’opera, ma, con le parole di Richard Brilliant cui 

ricorre lo stesso Settis, “un reimpiego ammirativo di stili, motivi e temi precedenti”, infine “una 

spoliazione concettuale ed eclettica”8.  

Ripercorrendo questo versante sperimentale del film sull’arte, è possibile rilevare come le forme di riuso 

indicate dai due studiosi convivano, anzi, si presuppongano reciprocamente. Il recupero delle grandi 

stagioni dell’Umanesimo e del Rinascimento, così come il coinvolgimento della pittura contemporanea, 

si realizzano, in un cinema ancora analogico, tramite un travaso fisico dell’opera d’arte, che imprime di 

sé la pellicola. A ben vedere, inoltre, nei casi in cui il film muova da riproduzioni fotografiche 

dell’originale, la stessa pellicola si presenta come l’esito di una doppia trascrizione, di 

un’appropriazione di secondo grado. È un flusso di frammenti che migra da un supporto all’altro, ma è 

sempre, anche e soprattutto, da parte del cineasta, la presa in carico di un visibile denso, di un ordito di 

idee e intenzioni immaginative, una partitura di valori formali eseguita da uno o più sguardi 

contestualmente richiamati e riattivati. Se, come sostiene Bourriaud, “la qualità di un’opera dipende 

dalla traiettoria che descrive nel paesaggio culturale”, il valore di un film sull’arte sembra legato alla 

capacità dei cineasti di riscrivere quella stessa traiettoria, elaborando, come ogni opera fa, “connessioni 

tra forme, segni e immagini” 9 . In questo continuo consultare gli originali o le loro riproduzioni 

fotografiche, rimetterli in discussione, convocarli entro una nuova arena di sguardi, affiora “l’intuizione 

duchampiana di un’emergenza di una cultura dell’uso”10, della collaborazione, di quello che secondo il 

critico francese potrebbe definirsi un “comunismo formale”11. 

Ogni postproduzione nasce da un processo di appropriazione: la scelta operativa pregiudiziale consiste 

nel selezionare un oggetto tra quelli già disponibili, per poi intervenire sul già fatto secondo una precisa 

                                                
7 S. Settis (a cura di), Dalla tradizione all’archeologia, in Memoria dell’Antico nell’arte italiana, t. III, Torino, Einaudi, 1986, p. 
399 
8 R. Brilliant, I piedistalli del giardino di Boboli: spolia in se, spolia in re, in «Prospettiva», n. 31, ottobre 1982, pp. 2-17, cit. in Ivi, 
p. 401. 
9 N. Bourriaud, Postproduction. Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World , New York, Lukas&Sternberg, 2002, tr. 
it. di G. Romano, Post-production. Come l’arte riprogramma il mondo, Milano, Postmedia Books, 2004, p. 37. 
10 Ivi, p. 15. 
11 Ibidem. Bourriaud si riferisce qui alla cooperazione tra le intenzioni dell’artista, l’opera come “agente attivo”, aperto a nuovi 
possibili riformulazioni e usi, e lo sguardo dello spettatore.  
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intenzione. Le origini di questo modus operandi sono remote, riconosce Bourriaud, ma “la sua 

narrativa” ha inizio con il ready-made, che dell’appropriazione è “la prima manifestazione 

concettualizzata e pensata in relazione alla storia dell’arte”12. Marcel Duchamp, evocato da Bourriaud, 

com’è noto, aveva sovvertito le condizioni d’esistenza dell’opera, disancorandole dalle coordinate 

cartesiane della creazione e del valore estetico, e riferendole allo sguardo demiurgico dell’artista, rivolto 

a oggetti preesistenti a esso. E così, l’atto della scelta e quello stesso spostamento iniziavano a fondare e 

sostanziare il processo creativo13. Il fine ultimo dell’intera operazione duchampiana, come sostiene, tra 

gli altri, Renato Barilli, è annientare “ogni residua fiducia” nel carattere oggettivo del valore artistico, 

presentandolo nella sua più intima essenza, ovvero come il frutto di una convenzione, di una semplice 

dichiarazione d’intenti14.  

Se la cesura operata da Duchamp corre lungo il crinale di una “dimensione noetica dell’arte”15, il regime 

del riuso entro cui si colloca la documentazione dei cineasti interpella la sua dimensione “affettiva”. 

Preservando, talvolta, la via dell’esercizio concettuale, ma congedandosi dall’eversione apparentemente 

nichilista del dadaismo, il film sull’arte propone un rinnovato patto di fiducia con le opere che prova a 

rileggere – oggetti preesistenti assimilabili più alla reliquia che allo scarto – appropriandosene e 

restituendole sullo schermo come objet choisi, piuttosto che trouvé. Pur essendo vicino a un cinema della 

ricognizione e della testimonianza, pur reperendo la propria materia prima tra “immagini di uso 

comune”, ovvero legate, spesso, a figure, scuole, movimenti o stili diffusamente noti della storia 

dell’arte, lo sguardo dei cineasti non adotta come presupposto metodologico la distanza dal proprio 

oggetto d’indagine, né muove dalla sua “indifferenza visiva”16.  

                                                
12 Ivi, p. 19. 
13 Cfr. Ibidem. 
14 R. Barilli, L’arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze (1984), Milano, Feltrinelli, 2016, p. 189. Sul ruolo cruciale 
svolto dall’intenzionalità dell’autore nella definizione e comprensione dello statuto artistico dell’opera, si rimanda necessariamente 
all’ormai storico saggio di Arthur Danto, (The Transfiguration of the commonplace: a philosophy of art, 1981) La trasfigurazione 
del banale. Una filosofia dell’arte, ed. it. a cura di S. Velotti, Roma/Bari, Laterza, 2008. Il filosofo americano formalizza qui 
quell’approccio essenzialista ed esternalista, votato, appunto, a determinare ontologicamente l’opera d’arte a partire da criteri di 
riferimento esterni ad essa che aveva iniziato ad adottare già dal celebre articolo The Artworld («Journal of Philosophy», vol. LXI, 
n. 19, 15 ottobre 1964, pp. 571-584), sollecitato dalla visita alla personale di Andy Warhol del 1964, alla Stable Gallery di New 
York.  
15 R. Barilli, L’arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze (1984), Milano, Feltrinelli, 2016, p. 189. 
16 M. Duchamp, Duchamp du signe. Ecrits, Parigi, Flammarion, 1975, p. 192, cit. in D. Riout, Qu’est-ce que l’art moderne?, Parigi, 
Gallimard, 2000, tr. it. di S. Arecco, L’arte del ventesimo secolo. Protagonisti, temi, correnti, Torino, Einaudi, 2002, p. 134. In 
particolare, sul ruolo giocato dal ready-made nel passaggio di Duchamp all’arte concettuale, tra gli altri, si rimanda a: E. Migliorini, 
Lo scolabottiglie di Duchamp, Firenze, Il fiorino, 1970; A. Schwarz, La sposa messa a nudo in Marcel Duchamp, anche, Torino, 
Einaudi, 1974; M. Calvesi, Duchamp invisibile: la costruzione del simbolo, Roma, Officina Edizioni, 1975. Per una ricognizione 
generale delle poetiche del Dadaismo si vedano: G. Hugnet (a cura di), L’aventure dada: 1916-1922, Parigi, Galerie de l’Institut, 
1957, ed. it. a cura di G. Posani, Per conoscere l’avventura Dada, 1916-1922, Milano, Mondadori, 1972; H. Richter, Kunst und 
Antikunst, Koln, M. DuMont Schaubeg, 1964, tr. it di M. Fama Pampaloni, Dada, arte e antiarte, Milano, Mazzotta, 1964; M. 
Sanouillet, Dada à Paris, Parigi, Pauvert, 1965; A. Schwarz (a cura di), Archivi d’arte del XX secolo, Milano, Mazzotta, 1970; A. 
Schwarz, Almanacco Dada. Antologia letterario-artistica. Cronologia. Repertorio delle riviste, Milano, Feltrinelli, 1976.  
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I film sull’arte, estranei a forme di recupero anestetico, si configurano, così, da un lato, come “ready-

made sfalsati”. Dall’altro, potrebbero essere intesi come ready-made assistiti, sostenuti e accompagnati 

dal commento verbale, dal tappeto sonoro, dalla grammatica della ripresa e dei movimenti di macchina. 

In particolare, l’aiuto decisivo è quello assicurato dal montaggio, che riconduce il riuso praticato dal 

documentario d’arte a “quell’intenzione di ricomposizione estetica” 17  che Arman riconosce, 

rifiutandola, in Kurt Schwitters e che, ancora entro l’estetica dell’appropriazione riscoperta dal Nouveau 

Réalisme, César invece coltiva, congedandosi dalla matrice duchampiana18. 

Ripercorrendo i tratti salienti delle coeve ricerche italiane e belghe, Scremin individua, in particolare 

nella fase preliminare del documentario d’arte, tre strumenti elettivi di questa sensibilità post-produttiva 

che informa i reiterati pellegrinaggi dei cineasti presso alcuni capolavori dell’arte occidentale: un uso 

paradigmatico del dettaglio narrativo, dal quale muovono notoriamente non solo i film di Emmer, ma 

anche L’Agneau mystique e Memling (1939) di Cauvin19; la “sintesi temporale di parabole stilistiche”, 

utilizzata da Storck in Regards sur la Belgique ancienne (1936) 20; infine, le analogie iconografiche tra 

realtà e pittura, cui ricorre soprattutto Dekeukeleire in Thèmes d’inspiration (1938)21. Per la costanza 

con la quale si ripresentano in queste e altre emblematiche pellicole riconducibili a una comune poetica 

della “doppia spoliazione” – in sé e in re –, questi artifici tecnici, questi codici linguistici garantiscono 

                                                
17 Arman, Réalisme de accumulations, in «Zero», n. 3, luglio 1961, cit. in D. Riout, L’arte del ventesimo secolo, cit., p. 174. 
18 Cfr. Ivi, p. 177. Un vero e proprio regime del riuso, in cui il recupero di materiali preesistenti diviene pratica comune, emerge, 
infatti, negli anni della ripresa economica post-bellica e con l’avvento della società di massa, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, 
proprio con le nuove poetiche dell’oggetto che informano le ricerche del New Dada, del Nouveau Réalism europeo e della Pop Art 
americana. William Seizt parla di “arte dell’assemblaggio” nel 1961, in occasione dell’omonima storica esposizione al MoMA, ma, 
com’è noto, alle origini di questa definizione c’è, ancora una volta, la cesura rivoluzionaria delle avanguardie storiche, e i papiers 
collés inventati dai cubisti. Alla fine degli anni Sessanta, una declinazione singolare ed efficace dell’appropriazione è estata esplorata 
da Marcel Broodthaers che, museificando oggetti di uso quotidiano nel suo Musée d’Art Moderne, ha fatto del riuso una delle 
possibili strategie della critica istituzionale alle dinamiche curatoriali e alle strategie di catalogazione ed esposizione tradizionali. 
Per un approfondimento, oltre al sopracitato testo di Bourriaud sull’arte della post-produzione, si rimanda a: W. Seitz (a cura di), 
The Art of Assemblage, Museum of Modern Art, New York, 1961; C. Lévi-Strauss, (La pensée sauvage, 1962) Il pensiero selvaggio, 
Milano, Il Saggiatore, 1990; B. Buchloh, Allegorical Procedures: Appropriation and Montage in Contemporary Art, in «Artforum», 
vol. XXI, n. 1, settembre 1982; J.-M. Floch, (Identités visuelles, 1995), Identità visive: costruire identità a partire dai segni, Milano, 
Franco Angeli, 1997; L. Vergine (a cura di), Trash: quando i rifiuti diventano arte, Milano, Skira, 2006; D. Evans (a cura di), 
Appropriation, Whitechapel Gallery-MIT Press, Londra-Cambridge, 2009; A. Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte 
contemporanea, Roma/Bari, Laterza, 2010; C. Baldacci, Ri-mettere al mondo, in L. Fabian, S. Marini (a cura di), Nella ricerca. 
Futurecycle, Venezia, Università IUAV, 2015, pp. 54-71. In particolare, sull’estetica dell’appropriazione nel Nouveau Réalisme, 
si vedano, tra gli altri: A. Boatto, Poetiche europee dell’oggettualità, in F. Russoli (a cura di ), Arte Moderna, vol. XIII, n. 113, 1967; 
P. Restany, Il Nouveau Réalisme, Milano, Prearo, 1973; Aa.Vv. 1960. Les Nouveaux Réalistes, Parigi, Les Amis du M.A.M., 1986 
(catalogo della mostra, Paris,  M.A.M. Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 15 maggio - 7 settembre 1986) . Per gli artisti qui 
citati si rimanda a P. Restany, César, Parigi, Éditions de la Différence, 1988 e a T. Reut ( a cura di), Arman: la traversée des objets, 
Parigi, Hazan, 2000 (catalogo della mostra, Vence, Château de Villeneuve (1 luglio 2000 – 31 marzo 2001). 
19 L’Agneau mystique, A. Cauvin, b/n, 8’45”, Belgio, 1939; Hans Memling, A. Cauvin, b/n, 10’51”, Belgio, 1939. 
20 Regards sur la Belgique ancienne, H. Storck, b/n, 35mm, 20’, Belgio, Ministero del turismo, 1936. 
21 Thèmes d’inspiration, C. Dekeukeleire, b/n, 9’06”, Belgio, PDK, 1938. Le considerazioni della studiosa italiana sono tratte da 
P. Scremin (a cura di), Parole dipinte. Il cinema sull’arte di Luciano Emmer, Bologna, Cineteca di Bologna, 2010, p. 7.  
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il funzionamento di quel “principio di disgiunzione” formulato “a più riprese” da Erwin Panofsky in 

seno ai suoi studi sulle diverse tipologie di riuso medievale della mitologia classica22:  

 

Dovunque, nell’alto e basso Medioevo, un’opera d’arte prende la propria forma da un modello classico 

[s’intende: figurativo], questa forma è quasi senza eccezioni riempita di un significato non classico, 

normalmente cristiano; e dovunque, nell’alto e basso Medioevo, un’opera d’arte trae il proprio tema dalla 

poesia, dalla leggenda, dalla storia o dalla mitologia classica, questo tema è senza eccezioni presentato in una 

forma non classica, normalmente contemporanea23. 

 

Se il riuso delle immagini dell’arte che i cineasti sperimentano tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta del 

Novecento è riconducibile a un “principio di disgiunzione”, la sua applicazione più interessante ha a che 

fare proprio con la capacità di tradurre un’afasia in stile, di cui un’epoca dà prova nel ricondurre i 

prodotti di altre età dello sguardo all’interno del proprio campo visivo, entro gli steccati della propria 

Weltanshauung.  

La discontinuità linguistica dei “modelli di partenza” e dei fotogrammi di approdo si salda, allora, in 

queste forme di documentazione eterodossa, a una disomogeneità storica. Il sospetto è che i registi, con 

qualche eccellente eccezione, siano naturalmente votati a sondare le grandi tradizioni storico-artistiche 

dei loro paesi piuttosto che a confrontarsi con le vicende spesso poco intellegibili dell’arte 

contemporanea. Tuttavia, la sensazione di misurarsi con momenti ed esiti in qualche modo assodati, 

                                                
22 Cfr. S. Settis (a cura di), Dalla tradizione all’archeologia, cit., p. 404. Secondo Nikolaus Himmelmann, cui Settis rimanda, la 
formulazione della teoria è disseminata tra i seguenti testi: Classical Mythology in Mediaeval Art, in «Metropolitan Museum 
Studies», vol. IV, n. 2, marzo 1933, pp. 228-280; Hercules am Scheidewege: und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst, 
Leipzing, Teubner, 1930; Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance (1939), New York, Icon Editions, 
1972; Renaissance and Renaissances in Western Art, Stoccolma, Almqvist&Viksell, 1960. Cfr. N. Himmelmann, Nudità ideale, in 
S. Settis (a cura di), Memoria dell’antico nell’arte italiana, t. II, I generi e i temi ritrovati, Torino, Einaudi, 1985, pp. 250-278. 
23 E. Panofsky, Renaissance and Renaissances in Western Art, cit., p. 84, cit. in S. Settis (a cura di), Dalla tradizione all’archeologia, 
cit., p. 404. La teoria di Panofsky così come esposta da Nikolaus Himmelmann, muove dalla netta rottura che tra il XIII e il XIV 
secolo si verifica tra temi e figurazioni antiche: soggetti tratti dal mondo classico vengono rappresentati in costumi e pose medievali, 
quindi contemporanei, e solo in impieghi isolati in fogge antiche, e pertanto anche nudi, ma in quest’ultimo caso si tratta di 
connotazioni allegoriche, mentre altri, legati alla cristianità, in abiti antichi. Panofsky si riferisce a questo fenomeno definendolo 
“principio di disgiunzione” e lo giustifica con la differenza tra testi antichi figurativi e tradizione scritta. Nel primo caso, l’artista 
poteva riferirsi solo a un testo per le cui illustrazioni introduceva le proprie “trasfigurazioni contemporanee”. Nel secondo caso, 
aveva a disposizione solo un modello figurativo che riproduceva formalmente, ma che alterava sul piano dei contenuti. Lo studioso 
tedesco rileva questo iato proprio in epoca medievale, mentre il Rinascimento recupera una nuova equivalenza di temi e forme 
antichi: il Medioevo coltiverebbe quindi una miopia storica, a partire da una distanza incolmabile tra due visioni del mondo, quella 
medievale, appunto, e quella classica, che si traduce in una potente manipolazione della cultura visiva da essa mutuata. In generale, 
precisa Himmelmann, il fenomeno di disgiunzione dell’iconografia pagana, e parzialmente anche di quella cristiana, sembrerebbe 
basato sui contesti, e quindi legato ai generi. Cfr. N. Himmelmann, Nudità ideale, cit., pp. 252-255. Relativamente a quella che 
sembra qui una netta opposizione epocale, sembra utile la puntualizzazione di Pinotti che, indagando gli usi e i riusi della nozione 
spengleriana di “pseudomorfosi”, che è evidentemente connessa al principio di disgiunzione, arrivato a Panofsky, puntualizza il 
ruolo cruciale svolto dal Medioevo, che al tempo stesso connette e divide l’antichità e il Rinascimento. Cfr. A. Pinotti, Chi ha paura 
dello pseudomorfo?, cit. 
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storicizzati, appunto, conforta solo in parte la loro macchina da presa. La selezione, l’analisi e la 

contestualizzazione delle immagini all’interno della cultura visiva che le ha prodotte e, parallelamente, 

la loro riattivazione entro quella in cui gli stessi cineasti e gli spettatori esercitano i loro sguardi, già nelle 

intenzioni, è evidentemente problematica. Il denominatore comune di molte di queste pellicole sembra 

essere la netta consapevolezza che la restituzione archeologica di un’opera arte e di un intero 

immaginario è un’ipotesi destinata al fallimento, una strada impercorribile. Come gli artisti-artigiani del 

Medioevo avevano fatto con i modelli lontanissimi e sempre presenti della classicità, i cineasti frugano 

in un visibile che, pur non confliggendo apertamente con il proprio, pare eccedere le loro capacità di 

renderne conto e si impossessano dei “primitivi” italiani, dei maestri del Rinascimento fiammingo o del 

Romanticismo per darne testimonianza in un “miscuglio di elementi contemporanei e fiabeschi”24.  

Il Medioevo provava un’attrazione fatale per l’ “organica bellezza” che permea le “formule figurative” 

dell’antichità. Ma questa “passione animale” del mondo antico, come la definisce Panofsky, poteva 

legittimamente abitare il visibile medievale solo se piegata al tema cristiano-allegorico25, e la disinvoltura 

nel riportare le figure alla contemporaneità, collocarle in un passato remoto o presentarle in “una nudità 

ideale” è sempre legata a una cooptazione calcolata dell’originale, che lo risemantizza, lo riabilita, lo 

vincola alle ipoteche di uno sguardo nuovo e delle sue diverse istanze.  

Analogamente, il documentario d’arte ricorre a forme di distorsione degli originali da cui muove, 

sperimentando anche eccentriche soluzioni allegoriche, trattandoli come “opere aperte”, e ostentando 

la possibilità di “sovrainterpretarle”, senza dover rendere conto di eventuali misletture26. È questo vizio 

di forma, in qualche misura, che rivela l’intenzione autoriale, questa inattendibilità della registrazione 

che “incarna il significato” della manomissione, che permette di cogliere la tensione tra una 

documentazione che prova a mettersi al servizio dei fatti artistici, e un’altra che, pure all’interno della 

stessa pellicola, pretende di essere un’opera d’arte visiva, al limite indipendente da quegli stessi fatti, e 

da quelle che Eco definisce le “intenzioni del testo” 27 . I cineasti si comportano allora come quel 

qualcuno in grado di sostenere che “un testo, una volta separato dal suo emittente […] e dalle circostanze 

                                                
24 N. Himmelmann, Nudità ideale, cit., p. 253. 
25 Cfr. Ibidem. Le citazioni letterali di Panofsky, seppur non specificato da Himmelmann, sono tratte da E. Panofsky, Studies in 
Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance (1939), New York, Icon Editions, 1972, tr. it di R. Pedio, Studi di 
iconologia. I temi umanistici nell’arte del Rinascimento, Torino, Einaudi, 1975, p. 35: “[…] Le mirabili formule artistiche che 
nell’arte greca e romana avevano espresso la bellezza organica e le passioni carnali, apparivano ammissibili soltanto se investite di 
un significato sopraorganico e sopranaturale; vale a dire se assoggettate ai temi biblici o teologici”.  
26 Ci si riferisce qui alla ormai storica riflessione di Eco su quel delicato equilibrio tra “diritti dei testi” e “diritti degli interpreti” 
affrontato inizialmente in Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milano, Bompiani, 1962, e 
sviluppato oltre, attorno alla nozione peirciana di semiosi illimitata, in Trattato di semiotica generale (1975), Lector in fabula. La 
cooperazione narrativa dei testi narrativi, (1979), Semiotica e filosofia del linguaggio (1984). 
27 Cfr. U. Eco, Interpretazione e storia, in Id. Interpretazione e sovrainterpretazione. Un dibattito con Richard Rorty, Jonathan 
Culler e Christine Brooke-Rose (Interpretation and Overinterpration, 1992), Milano, Tascabili Bompiani, 2004, p. 35.  
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esterne della sua emissione […], galleggia […] nel vuoto di un campo, virtualmente infinito, di possibili 

interpretazioni”28 . In questa prospettiva, le strategie di manipolazione coincidono con la rilettura 

proposta e realizzata dal cineasta, con la sua interpretazione.  

Nel teorema di Danto – esposto tra le fortunate pagine de La trasfigurazione del banale (1981) e del 

successivo La destituzione filosofica dell’arte (1986) – proprio l’interpretazione, divenendo una 

funzione che converte l’oggetto materiale in opera d’arte, assume una facoltà trasfigurativa, costitutiva 

dell’opera stessa, capace di dettarne le condizioni d’esistenza e le configurazioni di senso. Dice Danto: 

“un oggetto o è dunque un’opera solo a condizione di un’interpretazione I, dove I è una specie di 

funzione che trasfigura o in un’opera: I(o) = opera. Quindi, anche se o è una costante percettiva, delle 

variazioni in I costituiscono opere diverse”29.  

Le osservazioni del filosofo americano, ampiamente dibattute e anche osteggiate 30 , si stagliano in 

maniera problematica anche lungo l’orizzonte del film sull’arte. Da un lato, infatti, alcuni grandi 

capolavori ricorrono ossessivamente in opere cinematografiche dedicate alla ricerca e alla produzione di 

uno stesso artista, e ne rappresentano, quindi, idealmente, altrettante interpretazioni. Dall’altro, è 

questo è probabilmente l’aspetto di maggiore interesse critico, la valenza poietica dell’interpretazione 

non si esercita sull’opera documentata, ma su quella documentaria, sul film stesso che fa delle proprie 

intenzioni ermeneutiche e della trasfigurazione i mezzi attraverso i quali rivendicare a sé lo status di 

opera d’arte visiva. 

Talvolta, scegliendo l’asincronismo, e attuando dei detournement che tendono a straniarle da se stesse, 

il regista tenta di emanciparsi dal doppiaggio puntuale delle immagini che raccoglie e, contestualmente, 

lavora sull’integrità dei loro tessuti, mettendola continuamente in discussione. François Bolen, nel 

1953, si spinge a paragonare la prassi decostruttiva di alcuni autori a una sequenza di fissioni nucleari 

che dissemina la struttura atomica delle opere sullo schermo per poi ricomporla e riscrivere la propria 

storia dell’arte. Oggetti obbedienti alla volontà di un nuovo artista visivo, come gli strumenti di lavoro 

che popolano il suo studio, le stesse opere vengono amplificate, “aumentate” e manipolate da questa 

eccezionale facoltà “prensile” dello schermo 31.  

Nel corso di un decennio o poco più, a partire da quella primissima rilettura dell’arte belga realizzata da 

Storck in Regards sur la Belgique ancienne (1936) – un collage ancora riverente di forme 

                                                
28 Ivi, p. 53. 
29 A. Danto, La trasfigurazione del banale, cit., p. 151. 
30  Per una sintetica ricognizione delle riletture critiche e perfino oppositive della tesi di Danto si rimanda a L. Giacobbe, 
Intenzionalità e interpretazione: la teoria di Arthur C. Danto e la (s)materializzazione dell’opera d’arte, in «Palinsesti», vol. I, n. 1, 
2011, pp. 1-20. 
31 Cfr. F. Bolen , Le Film à la Rencontres des Arts Plastiques, in Id. (a cura di), Le film sur l'art : panorama 1953, cit., pp. 5-10. 
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architettoniche, scultoree e brani pittorici –, a ben vedere, il film sull’arte ha allestito un laboratorio in 

cui sperimentare quella “riappropriazione iconoclasta ma feconda” 32  auspicata da Bazin, tra le 

riflessioni sull’essenza del cinema e sul suo rapporto con le altre arti, raccolte nel sempre ricordato 

Qu’est-ce que le cinéma?(1958). 

All’interno della sua radicale tassonomia, il fondatore dei Cahiers contrapponeva, più per una piena 

condivisione della linea interpretativa che per rigido manicheismo, i tradimenti del Van Gogh (1948) o 

del Guernica (1950)33  di Resnais al rigore didattico del Rubens (1948) 34  di Storck e del film di 

Haesaerts De Renoir à Picasso (1950) 35. La violazione della pittura dell’olandese o del capolavoro 

picassiano, ovvero le licenze che si concede Resnais sono necessarie, funzionali a conservarne 

l’indecidibilità, la “polivalenza di ogni creazione autentica”36, mentre le puntuali lezioni tenute dal 

regista di Ostenda e dal critico fiammingo impongono uno sguardo autorevole sull’opera d’arte, 

destinato, in virtù della sua indiscutibile affidabilità, a ipostatizzarsi e divenire, presso lo spettatore, 

l’unica lettura lecita o, perfino, possibile. Conclude, infine, Bazin: “È snaturando l’opera, infrangendo 

le sue cornici, affrontando la sua stessa essenza, che il film la costringe a rivelare alcune delle sue 

virtualità segrete. Sapevamo veramente prima di Resnais cosa fosse Van Gogh meno il giallo?”37. 

 

                                                
32 J.-L. Lioult, Autour du Rubens de Storck…et du Van Gogh de Resnais: quells films sur l’art?, in Y. Chevrefils Desbiolles (a cura 
di), Le film sur l’art et ses frontiers, cit., pp. 45-53, qui p. 52. 
33 Guernica, A. Resnais, b/n, 13’, Francia, Pantheon Productions, 1950. 
34 Rubens, H. Storck, P. Haesaerts, b/n, 35mm, 65’, Belgio, CEP, 1948. Pare almeno il caso di accennare a un film, a ragione, 
ricordato e affrontato dalla stragrande maggioranza degli studi sul documentario d’arte. Opera colossale per l’imponenza della 
produzione, Rubens potrebbe essere definito un “protocritofilm” pensato nel linguaggio spettacolare ed esuberante di un cinema 
di cui sono sfruttate in maniera pioneristica, ma magistrale, tutte le potenzialità tecniche. Il film attraversa la produzione del grande 
pittore belga ispezionandone le opere, ma situandole anche entro la sua vicenda biografica, con una particolare attenzione ai luoghi 
di vita e di lavoro, indicati puntualmente su mappe che ne agevolano la collocazione geografica e resi presenti allo spettatore 
attraverso immagini fotografiche che ne illustrano le connotazioni fisiche e paesaggistiche, ancorandoli alla realtà extrafilmica. 
Irrompe sullo schermo, soprattutto, quella critica comparativa che sarà una cifra stilistica del documentarismo artistico di Haesaerts 
(De Renoir à Picasso, 1949, Un siécle d’or, 1953, L’humanisme, victoire de l’esprit, 1955, Cri et connaissance, de l’expressionisme 
dans le monde à l’expressionisme en Flandre, 1963), e una vasta gamma di artifici linguistici è posta al servizio dell’analisi formale 
delle opere e a garanzia della sua chiarezza, ma la rende anche meno monotona, e permette di catalizzare con precisione l’attenzione 
dello spettatore su specifici dettagli o aspetti meno evidenti della tecnica pittorica. L’intento schiettamente pedagogico è infatti 
sostenuto dall’uso degli split screen per l’analisi comparata, del montaggio alternato, delle sovrimpressioni, delle animazioni e degli 
schemi grafici, così come degli zoom per l’esame dei particolari che, con sapienti giochi di luce, isolano determinate sezioni delle 
opere, lasciando che la parte restante sia eclissata e si perda nel buio di quinte immaginarie. Tutta la sintassi cinematografica, dai 
movimenti di macchina agli effetti grafici che sottolineano l’architettura compositiva del quadro, asseconda la tipica tendenza 
cinetica, la sinuosità curvilinea e circolare dell’arte di Rubens, accompagnando lo sguardo dello spettatore per aiutarlo a 
scandagliare le trame formali e simboliche tessute dal maestro fiammingo. Cfr. J.-L. Lioult, Autour du Rubens de Storck…et du Van 
Gogh de Resnais: quells films sur l’art?, cit., pp. 45-46. Per un approfondimento del metodo analitico sperimentato da Storck e 
Haesaerts si rimanda a A. Costa, L’invenzione della pittura (Movimento e tempo della visione nei documentari di Henri Storck 
sull’arte), in M. Canosa (a cura di), Henri Storck. Il litorale belga, Udine, Campanotto, 1994, pp. 89-97. 
35 De Renoir à Picasso, P. Haesaerts, Belgio, b/n, 35mm, 31’, 1950. 
36 A. Bazin, Peinture et cinéma, in Qu’est-ce que le cinéma?, vol. II, Le cinéma et les autres arts (1959), Paris, Éditions du Cerf, 1997, 
pp. 187-192. Il testo qui citato, non presente nella traduzione di Aprà consultata, è tratto dalla traduzione di A. Boschi, Pittura e 
cinema, in «Cinema&Cinema», n. 54-55, gennaio-agosto 1989, pp. 127-130, qui p. 130. 
37 Ibidem.  
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2.3    L’ispezione visionaria 

 

I casi proposti nel corso dei prossimi ragionamenti sono stati scelti proprio seguendo l’invito di Resnais 

a snaturare l’opera per costringerla a dire ciò che ancora tiene solo per sé e si collocano, pertanto, a 

pieno diritto, all’interno della seconda categoria di film sull’arte, tra le forme di documentazione 

eterodossa, in cui la mediazione dei fatti artistici operata dai cineasti tende alla loro programmatica 

distorsione. I film, rimediazioni a prima vista arbitrarie, si rivelano qui indagini accurate che si 

presuppongo sotterraneamente in dialogo con le indicazioni dei critici che hanno più creduto nel cinema 

come strumento analitico rigoroso. Lo scopo di questo conciso catalogo è provare questa ipotesi. Si 

tenta così di rilevare la precisione dell’analisi avviata dal film sotto l’apparenza del puro esercizio di stile, 

all’interno di un discorso che interpella questioni ancora aperte dell’intermedialità, ma anche criticità 

tipiche degli approcci pittorialisti, come il mimetismo delle immagini, e, coinvolgendo puntualmente il 

commento sonoro e musicale, pone problemi connessi alle residue aspirazioni sinestetiche del cinema. 

Affiliandosi al regime del riuso, il documentario d’arte si sottrae alle forme di diligente subordinazione 

agli originali, che Bazin riconduceva al montaggio didascalico delle loro riproduzioni fotografiche, 

ovvero, a un’anonima sequenza di diapositive. I film cercano e trovano la propria giustificazione in sé, e 

chiedono di essere valutati non tanto e non solo in riferimento alle opere che documentano, ma in 

rapporto all’ “istologia di questo nuovo essere estetico” che è figlio tanto della pittura quanto del 

cinema38.  

L’appropriazione, ora più che mai, nella vicenda del film sull’arte pone l’essenziale questione del rigore 

documentario: ciò che rischia di essere sacrificato in termini di attendibilità della testimonianza però, 

come nota Marcel Martin, è compensato sullo schermo dal tentativo di restituire “un universo estetico 

globale”, conforme a quello dell’artista39.  

L’oggetto del desiderio, per questa forma di documentazione indebita, che si svolge tra rotture 

iconoclaste e adesioni iconofile, è proprio quell’universo che Jean Mitry definisce “mentale”, riferendosi 

ancora all’incursione effettuata dalla macchina da presa di Resnais tra le riproduzioni fotografiche delle 

tele di Van Gogh, convertite in paesaggio reale, spazio profilmico praticabile, entro il quale ripercorrere 

la vicenda umana del pittore 40 . D’altro canto, Deleuze insiste sulla dimensione archeologica, 

psicoanalitica del cinema, votato non alla riproposizione di una data realtà, ma strumento di indagine del 

                                                
38 Cfr. Ivi, p. 129. 
39 Cfr. M. Martin, Le langage cinématographique (1955), Paris, Éditions du Cerf, 7ᵉ Art, 1994, pp. 238-239, cit. in J.-L. Lioult, 
Autour du Rubens de Storck…et du Van Gogh de Resnais: quells films sur l’art?, cit., p. 48. 
40 Cfr. J. Mitry, Histoire du cinéma, vol. V (1940-1950), Paris, J.-P. Delarge, 1980, p. 635.  
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pensiero e del suo funzionamento: l’obiettivo del cineasta francese è mettere le mani sulle cose dipinte 

trattandole come “oggetti reali le cui funzioni sarebbero il ‘mondo interiore’ dell’artista”41. Ma proprio 

Storck, il regista del Rubens, cui Bazin attribuisce un eccesso di invalidante e letterale pedagogismo, 

qualche anno prima si era misurato con quella nozione sfocata di “universo d’artista”, adottata anche 

dalla critica per riferirsi genericamente e indistintamente tanto alla intima e sfuggente sensibilità di un 

autore, quanto alla sua ricerca o alla sua produzione.  

Le Monde de Paul Delvaux (1944-46) 42mette a tema esattamente quel sistema di codici, segni e forme 

plasticamente organizzati dall’artista all’interno della sua opera, ma, anche, la sua stessa interiorità, che 

si presuppone li contenga in potenza, coltivando un immaginario al quale nessuna nuova combinazione 

di immagini sembra equivalere.  

Nel suo primo film sul pittore belga, il regista di Ostenda opta per un processo “pseudomorfico”, in virtù 

del quale le facoltà tecniche del cinema sono poste al servizio di un mimetismo che uniforma i quadri – 

privati delle cornici e giustapposti – e i fotogrammi, ma non si accontenta di concedere ai primi il 

movimento. Storck prova ad allestire un ambiente in cui mettere in scena un modo di vedere, o, meglio, 

di accedere al visibile alludendo a uno scarto, una regione residua e latentemente preclusa allo sguardo 

cui il surrealista aveva provato a dare voce. In “un universo dominato dallo logica della somiglianza”43, 

il film intende registrare questo tentativo, fino a immedesimarsi in queste prove di volo, cosicché la 

pittura di Delvaux e la sua documentazione finiscono per essere mosse dalle stesse ragioni, condividere 

lo stesso obiettivo. La prossimità tra il visibile dei quadri e quello dei fotogrammi tende al piano della 

semiosi, o meglio, vuole farsi indizio di un sistema di significati altri, e, se non approdarvi, suggerire il 

fuoricampo, un altrove che il movimento del cinema non agevola, ma perfino allontana, amplificandone 

l’alterità.  

Proprio le origini della nozione di pseudomorfosi sembrano opportune per descrivere processi 

transmediali come quelli in atto ne Le Monde de Paul Delvaux (figg.1-2). Qui, infatti, si assiste a un 

adattamento dell’immagine che è proprio dei fenomeni geologici, che non ha a che fare solo con la 

superficie, ma anche con gli abissi della materia visiva. La pseudomorfosi non è in questo caso 

verificabile in relazione alla discontinuità storico-culturale, come fa Splenger ne Il tramonto 

dell’Occidente (1918-23), e come fa Panofsky negli Studies (1939), elaborando, secondo Pinotti, uno 

                                                
41 G. Deleuze, L’Image-temps: cinema 2, Paris, Éditions de Minuit, 1985, p. 159, tr. it. di L. Rampello, L’immagine-tempo. Cinema 
2, Milano, Ubulibri, 1989, p. 137. A proposito del cinema come strumento di avvicinamento, più che di analisi, del “funzionamento 
psichico”, Deleuze cita qui Youssef Ishaghpoor, D’une image à l’autre, Paris, Gonthier, 1981, p. 182.  
42 Le Monde de Paul Delvaux, H. Storck, b/n, 10’46”, Francia, Paul Haesaerts/Séminaire des Arts, 1944. 
43 U. Eco, Sovrainterpretare i testi, in Id. Interpretazione e sovrainterpretazione. Un dibattito con Richard Rorty, Jonathan Culler e 
Christine Brooke-Rose, cit., p. 59. 
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schema molto più puntuale e articolato di quello disgiuntivo, sviluppato in seguito in Renaissance and 

Renascences (1960)44.  

Nel film di Storck la transizione pseudomorfica è tutta giocata negli interstizi della disomogeneità 

linguistica, e, soprattutto, della sua dissimulazione. Come rileva Pinotti, rileggendo il saggio di Panofsky 

sulla scultura funeraria, siamo al cospetto di “una tensione che non riguarda solo lo stile, ma anche il 

medium”45: sui sarcofagi greci l’effige del defunto sul coperchio creava un’incoerenza straniante tra la 

rigidità di matrice egizia e la vitalità della scultura greca perché, se la collocazione si addice alla 

rappresentazione bidimensionale della pittura, la sua persistenza nella profondità della scultura è 

dissonante46.  

La pellicola che Stork realizza insieme al poeta René Micha tenta di inabissarsi nello stile di Delvaux, 

impregnandosene, ma anche, al tempo stesso, scorre senza incontrare resistenze sulla bidimensionalità 

cristallizzata della pittura: il regista sfrutta letteralmente il ritmo delle immagini in movimento per 

transitare attraverso il mondo surreale dell’artista belga, riallestendolo su uno schermo che pare volerlo 

contenere in maniera esaustiva.  

L’austerità del bianco e nero, perfettamente speculare all’uso “virtuale” che Delvaux fa del colore e alla 

perturbante luce notturna dei suoi dipinti, enfatizza gli accenti grafici della sua pittura e la sua passione 

per gli elementi lineari, come i fili del telegrafo o le rotaie del tram, le sagome scheletriche e le forme 

architettoniche. Le sequenze iniziali, mediante l’uso estensivo dei carrelli in avanti, trascinano lo 

sguardo lungo le linee di fuga prospettiche delle opere, mentre una flânerie ipnotica sembra governare 

l’avvicendarsi dei fotogrammi lungo una catena di esitazioni e attese47: 

 

La camera di Storck scivola senza attrito da un quadro all’altro. I celebri nudi di Delvaux e i suoi paesaggi 

urbani di una stranezza inquietante si mescolano ad altre figure, così come oggetti e frammenti di decine di 

altre pitture, per formare un universo onirico, melanconico e desolato. Accompagnato dalla voce di Paul 

Eluard e dalla musica di André Souris, Le Monde de Paul Delvaux si presenta come un Gesamkunstwerk – 

un’opera totale – moderna. La macchina da presa di Storck si muove delicatamente sorvolando i quadri di 

Delvaux, la cui superficie è meticolosamente messa in immagine48. 

                                                
44 Per una disamina comparata della nozione di pseudomorfosi in Spengler e negli scritti di Panofsky si rimanda a A. Pinotti, Chi ha 
paura dello pseudomorfo?, cit. 
45Ivi., p. 92. Il testo di riferimento è qui E. Panofsky, Tomb sculpture: four lectures on its changing aspects from Ancient Egypt to 
Bernini, New York, Harry N. Abrams, 1964, ed. it. a cura di P. Conte, La scultura funeraria. Dall’antico Egitto a Bernini, Torino, 
Einaudi, 2011. 
46 Cfr. A. Pinotti, Chi ha paura dello pseudomorfo?, cit., p. 92. 
47 Cfr. S. Jacobs, The Documentary Surreal: Film and Painting in Luciano Emmer’s La Leggenda di Sant’Orsola (1948) and Henri 
Storck’s Le Monde de Paul Delvaux (1946), in «Foundations of Science«, vol. XXIII, giugno 2018, pp. 207-215, qui p. 210. 
48 S. Jacobs, Belgian Art Documentaries, cit., p. 55. 
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A monte di ogni approdo pseudomorfico, rileva Pinotti, c’è un difetto dialettico, una qualche aspirazione 

alla sintesi mimetica, supportata forse da una residua “passione romantica per le sinestesie”, ovvero una 

mancata comprensione di quella dinamica in virtù della quale “le arti tanto più si avvicinano, quanto più 

si distanziano l’una dall’ altra”49 . Qui, in queste immagini che sembrano addossarsi alla pittura di 

Delvaux fino a sprofondarvi dentro, le figure, così come i paesaggi, acquisiscono una rinnovata staticità 

grazie al paradossale movimento che le anima, che amplifica il loro isolamento in una sospensione 

vibrante e allucinatoria, in un tempo “acronico”. Jacobs osserva come la “gravità architettonica ed 

enfaticamente antidinamica”50 della pittura di Delvaux sia acuita dall’immagine instabile del cinema, 

riscontrando nei perturbanti nudi su sfondi urbani l’eco del cinema noir o delle ultime prove di quello 

surrealista, pensando al coevo Dreams that money can buy (1947) di Richter51.  

La pellicola del regista belga, col suo continuo lambire esiti pseudomorfici, rinnova magistralmente, 

entro il dominio dell’appropriazione, l’intesa operativa tra il film sull’arte e i processi della mineralogia: 

“[…] Un contenuto sostanziale, che per sua natura assumerebbe una forma autonoma, si trova costretto 

dalle circostanze ad adattarsi a una precedente forma propria di una sostanza diversa, manifestandosi 

così esteriormente in una «falsa forma» (pseudos/morphé). Il nuovo minerale assomiglia esteriormente 

al vecchio, pur consistendo internamente di una sostanza totalmente diversa”52.  

L’aspirazione sintetica, sostenuta anche da Paul Davay, conduce il film di Storck attraverso la poesia 

Exil, che, composta a partire da due tele di Delvaux, L’Appel de la nuit (1939) e L’Aurore (1937), 

costituisce il commento di Paul Eluard (figg. 3-4). Il testo, diviso in due brevi frammenti è recitato e 

integrato nella partitura composta da André Souris, assecondando quella che secondo il musicista è una 

pittura intrinsecamente lenta, che infatti Stock sonda con flemma, con lunghi travelling, e ampie 

panoramiche, con ritagli di dettagli raccordati da opportuni movimenti del commento musicale53. Se i 

suoni possono essere abbinati alle immagini solo attraverso i “loro valori elementari”, ovvero “l’altezza, 

il timbro, la velocità, l’intensità e il loro modo di articolarsi”54, secondo Souris, la musica poteva scoprire 

                                                
49 A. Pinotti, Chi ha paura dello pseudomorfo?, cit., p. 88. 
50 S. Jacobs, S. Jacobs, The Documentary Surreal: Film and Painting in Luciano Emmer’s La Leggenda di Sant’Orsola (1948) and 
Henri Storck’s Le Monde de Paul Delvaux (1946), cit., p. 211. 
51 Dreams that money can buy, H. Richter, 99’, Techinicolor, USA, Art of This Century Films, 1947. Il riferimento al cinema 
contemporaneo è tratto da S. Jacobs, Framing Pictures. Film and Visual Arts, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2011, p. 14. 
52 Ivi, p. 82. 
53 Cfr. A. Souris, Musique et tableaux filmés. Note sur la Musique dans Le Monde de Paul Delvaux, in in A.a.V.v., Le film sur l’art, 
Parigi, UNESCO, 1949, pp. 20-24, qui p. 22. Le opere di Delvaux, in ordine di citazione: L’Appel de la nuit, olio si tela, 110 x 
145 cm, 1938, Edinburgh, Scottish National Gallery Of Modern Art; L’Aurore, olio su tela, 120 x 150 cm, 1937, Venezia, 
collezione Peggy Guggenheim. 
54 Ivi, p. 20. 



                   99 
        
 
 

e moltiplicare le coincidenze e le tangenze tra i linguaggi implicati nel film di Storck, assolvendo quindi 

pienamente il proprio compito, solo se connotata da una lentezza iperbolica, e le sue variazioni 

esageratamente ritardate: solo così ogni movimento risulta prolungato fino alle soglie di un’imminente 

saturazione55. 

Secondo Antonio Costa, “l’azione combinata” dei tre linguaggi – “filmico, poetico e musicale”56 – mira 

a suscitare “l’impressione di continuità di uno spazio esperito e di un tempo vissuto, di produrre l’effetto 

di ‘abitabilità’ dell’universo pittorico” 57 . Il simposio linguistico andrebbe quindi inteso come una 

continua negoziazione di tempi e di spazi diversi: “il tempo dell’investimento soggettivo” è scandito dal 

metro poetico, mentre la musica, da un lato, “naturalizza” la retorica filmica, i suoi artifici tecnici e le 

sue figure, aderendo ai fatti pittorici documentati, ma, dall’altro, apre un varco metaforico, allude 

liricamente alle suggestioni di quell’altrove presentito dal pittore58.  

Storck, come rileva lo studioso italiano, sceglie così di ignorare il quadro come supporto materiale per 

confrontarsi direttamente con lo spazio-tempo inventato da Delvaux e messo in scena nella sua pittura, 

e, per farlo, governa un equilibrio prezioso e precario di carrelli e panoramiche, ovvero, di infiltrazioni 

e deviazioni: 

 

Ci sono dei limiti oltre i quali il travelling non può spingersi o arretrare: solo a questo patto la visione filmica 

di un quadro può simulare la visione “ordinaria”, in un mondo “reale”. C’è il limite al di là del quale 

l’orizzonte della profondità prospettica si rivelerebbe irraggiungibile, al di là del quale affiorerebbe la texture 

della tela, i rilievi della crosta, grumi di colore, denunciando così la natura illusoria, cioè puramente ottica e 

mentale, dello profondità dello spazio. E c’è il limite al di qua del quale apparirebbe la cornice, rivelando così 

la contestualizzazione espositiva del quadro, la sua natura di oggetto. La macchina da presa di Delvaux [sic!] 

devia il movimento in avanti, curvandolo verso la panoramica laterale o obliqua, in modo che l’incanto 

permanga, annettendo nuove porzioni di quadro, scoprendo nuove relazioni59. 

 

La più sorprendente peculiarità del film pare risiedere nei suoi dubbi, nell’irrisolutezza dei movimenti 

di macchina, delle dissolvenze, nelle incertezze dell’illuminazione e dell’unica registrazione di Eluard, 

                                                
55 Cfr. Ivi, pp. 20-22. 
56A. Costa, L’invenzione della pittura (Movimento e tempo della visione nei documentari di Henri Storck sull’arte), cit., p. 87.  
57 Ivi, p. 82. 
58 Cfr. Ivi, p. 87. 
59 Ibidem. Secondo Knight, che commenta il film a pochi anno dalla sua realizzazione, il regista vuole invece rendere conto “di come 
la pittura è stesa”, provando a coltivare un’immediata consapevolezza della configurazione materiale dell’opera, della struttura e 
della tecnica esecutiva. Cfr. A. Khight, A Short History of Art Films, cit., p. 13. 
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troppo enfatica rispetto all’orchestra60. Ma, se ne Le Monde de Paul Delvaux, come osserva Costa, tutto 

rimanda alle circostanze della sua realizzazione, alle vicende avventurose che legano la pellicola alle 

dimensioni evenemenziali dell’incidente e della casualità, è nel continuo sforzo di preservare l’incanto 

che andrebbe cercato il denominatore comune del cinema di Storck, inteso come “arte dell’invenzione 

e della scoperta”. Si tratta di un’attitudine alla documentazione che si posa sulle “donne proibite” di 

Delvaux, sulle sculture colossali dell’Isola di Pasqua, sui litorali del Mar del Nord, sempre per coltivare 

uno stupore delle cose, della natura e della sua incomparabile immaginazione, ma anche dei fatti e degli 

artefatti umani, da indagare recuperando un primigenio incanto dello sguardo, protagonista di 

incursioni visionarie, piuttosto che di registrazioni letterali61.  

Nel film su Delvaux, le opere del pittore si susseguono sullo schermo mostrando i loro vincoli genetici, 

la loro comune filiazione, il loro scaturire da uno stesso approccio al visibile e dal medesimo 

presentimento di una realtà altra, infine, da un unico alfabeto di codici e soluzioni linguistiche. 

Nell’esercizio combinatorio, la pellicola si configura quindi come un’articolazione puntuale di 

persistenze e ricorrenze formali e, in questo, anticipa la lettura critica e la scrupolosa attitudine analitica 

del Rubens, come anche la precisione chirurgica e il nitore del metodo comparativo utilizzato da 

Ragghianti nella eccezionale svolta operativa del critofilm, e, in particolare, nel suo Stile di Piero della 

Francesca (1954) 62. Qui, il critico lucchese si serve, oltre che delle dissolvenze incrociate per risalire 

alle matrici storico-artistiche di Piero, anche di mascherini circolari per isolare, entro le partiture formali 

della pittura, “la permanenza vitale di un modulo di stile assoluto”63, e poi, ancora, delle dissolvenze per 

mostrare l’ostinata presenza, in opere tra loro lontane ed eterogenee, di una “figura ideale” che si 

traduce, di volta in volta, in “motivi, temi, elementi e dettagli figurali (ruote, teste, profili, architetture, 

ecc.)”64.  

L’aura dell’opera non è mai dispersa, oppure sottoposta a impietose vivisezioni. Il cinema, al contrario, 

ne esamina le condizioni d’esistenza, esponendo la coincidenza tra l’annoso uovo sospeso all’abside 

della Pala di Brera e lo stesso modulo adattato alla testa della Madonna. La rigorosa tessitura di 

contrappunti visivi passa attraverso il ritorno ciclico di “moduli ‘puri’” ed è realizzata individuando e 

                                                
60 Cfr. A. Souris, Musique et tableaux filmés. Note sur la Musique dans Le Monde de Paul Delvaux, cit., p. 24. 
61 Cfr. A. Costa, L’invenzione della pittura (Movimento e tempo della visione nei documentari di Henri Storck sull’arte), cit., p. 80-
87. Lo studioso italiano sta qui pensando, in ordine di evocazione, al secondo film dedicato al pittore Paul Delvaux ou Les Femmes 
défendues (1969-70), che tuttavia ritiene molto più accademico e stantio del primo, a L’Ile de Pâques (1935) e ai numerosi film 
girati lungo il litorale della sua città natale, tra i quali, Images d’Ostende (1929-30), Une idylle à la plage (1931), Les Jeux de l’été 
de la mer (1936). 
62 Stile di Piero della Francesca, C.L. Ragghianti, 35mm, colore, 11’, Italia, Este Film/Romor Film, 1954. 
63 C.L. Ragghianti, Cinema, critica d’arte, film sull’arte, critofilm d’arte, in Cinema arte figurativa, Torino, Einaudi, 1952, p. 294. 
64 Ibidem. 
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presentando l’evidenza di “un motivo informatore dell’arte di Piero, e non sarà necessario un lungo 

discorso per persuadersi che quell’uovo avrà anche nella preistoria delle sue premesse la volontà di 

esplicitazione di un simbolo iconologico, ma che questo è stato interamente ‘calato’ nella vita autonoma 

della forma”65. 

Le ambizioni sintetiche e i procedimenti comparativi dei film sull’arte di Storck trasparivano, con finalità 

acerbe e diverse, anche nelle primissime prove degli anni Trenta, come Regards sur la Belgique 

ancienne, citato da Scremin per l’intenzione sincretica che informa lo sguardo del regista, orientata a 

restituire il succedersi degli stili nella storia dell’arte belga, tra il rigore medievale e la vivacità municipale 

del Rinascimento 66 . Seppur vincolato al retorico e stantio commento verbale scritto da Eric de 

Haulleville, Storck tende a smarcarsi dalla trivialità del film turistico, cercando di muoversi, con le 

dissolvenze, tra immagini di castelli medievali e brevi sequenze di battaglie, tra inquadrature della 

cattedrale di Bruges e frammenti delle liturgie contemporanee che si svolgono al suo interno, per 

spostarsi poi tra la gente, al seguito delle processioni che invadono le strade della città. In particolare, 

un ruolo cruciale è affidato alle chiose di temi classici di compositori fiamminghi riadattati da Maurice 

Jaubert: un’antica incisione della battaglia di Courtai (1302) si anima grazie al potere evocativo della 

perfetta sinergia tra ritmo visivo e ritmo musicale e, con una sostanziale economia di mezzi, lo spettatore 

è trascinato “nel pieno del tumulto guerriero”67. 

La macchina da presa oscilla tra la solida immobilità delle tracce materiali del passato, custodi di una 

memoria collettiva, e la transitorietà delle vicende umane che vi si annidano per un tempo limitato e poi 

scompaiono, lasciando la ribalta ai monumenti, veri e unici protagonisti di una debole tessitura narrativa, 

ma, soprattutto di “travelling laterali, in avanti e indietro, finalizzati a conferire alle architetture antiche 

una dimensione e un tempo supplementari”68. Un livido bianco e nero scolpisce drammaticamente i 

volumi degli edifici e la vita della comunità che si consuma al loro interno, in un documento che Carl 

Vincent definisce pieno di “colore, di violenza e di fasto”, redatto dal regista belga con la consueta “pietà 

artistica” capace di “asservire la luce per glorificare una vecchia pietra”69 . Dai campanili gotici ai 

polittici dei primitivi fiamminghi, la messa in scena è giocata su ampie panoramiche verticali e su carrelli 

che corrono lungo le navate principali, attraverso portali e valve che si spalancano su nuove immagini 

                                                
65 Ibidem. Ragghianti sta qui evidentemente riferendosi alla Sacra Conversazione o Madonna con Bambino, Santi e Angeli di Piero 
della Francesca, olio e tempera su tavola, 251 x 173 cm, Milano, Pinacoteca di Brera. 
66 Storck aveva inizialmente articolato il soggetto del film in quattro capitoli, di cui realizzerà, tuttavia, solo i primi due: I tesori della 
fede; La libertà comunale; Rubens e il suo tempo; Leopoldo I; Il Belgio contemporaneo.  
67 P. Davay, Contraidre à voir ou la peinture révélée, in in A.a.V.v., Le film sur l’art, cit., pp. 9-19, qui p. 13. 
68 Ibidem. 
69 C. Vincent, Henri Storck. Regards sur la Belgique ancienne, in «L’éventail», 14 febbraio 1937. 
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pronte a irrompere sullo schermo, come fanno le figure di Rubens, allo schiudersi dei pannelli del trittico 

della Deposizione dalla croce (1611-14), nella cattedrale di Anversa70. 

Regards sur la Belgique ancienne potrebbe essere considerato, dice Davay, una “sintesi storico-

descrittiva” in cui si rintracciano genealogie delle forme e degli stili, mentre suggestioni visive e sonore 

prolungano il respiro di un’opera o di un intero periodo storico-artistico. Eppure, il primo a “giocare 

con il tempo”, secondo lo stesso studioso, è Charles Dekeukeleire. Nel suo Thèmes d’inspiration 

(1938), l’andirivieni continuo tra passato e presente è tutto votato a stabilire nessi analogici elementari 

e incisivi, a riattivare legami ormai volatili, divenuti “pura astrazione”71.  

Le corrispondenze esibite dalla macchina da presa di Dekeukeleire non sono tutte interne alla storia 

dell’arte, ma legano questa ai paesaggi, alla gente e ai mestieri delle Fiandre, del Brabant o della Vallonia, 

tentando di rintracciare qui, nella realtà della campagna belga, sulle rive del Mose o sul litorale del Mar 

del Nord, la tradizione centenaria della pittura fiamminga.  

In questo serrato dialogo tra realtà e rappresentazione, solcando le opere dei maestri antichi e moderni, 

il regista che più è vicino alla ricerca documentaria degli anni Trenta, alla quasi coeva avanguardia 

cinematografica e al cinema di Germaine Dulac, prova a restituire la trasformazione del familiare in 

immaginario, allestendo una collezione di analogie morfologiche. Violando ogni criterio cronologico, 

muovendosi, almeno in parte, a ritroso o lungo percorsi ciclici, Dekeukeleire passa da spiagge affollate 

di figure colorate e smaglianti alla pittura di James Ensor, e, subito dopo, indugia su stenuanti battute di 

pesca e sulle facce dure e logore dei marinai per posarsi sui volti di Permeke (figg. 5-9). Quando sceglie 

di accostare le gallerie di tronchi e rami nudi – arrestandosi davanti lo scheletro di una vegetazione 

sprofondata nella neve – ai paesaggi di De Saedeleer, sembra che il regista voglia trattare gli scenari reali 

come bidimensionali, blindati entro una pellicola che li protegge dall’invasione dell’obiettivo 

cinematografico, e quelli dipinti, invece, come dotati di una profondità abissale, da esplorare con 

profondi carrelli avanti e indietro (figg. 10-11).  

La pittura, d’ora in poi, dai ritratti di Gustave De Smet agli angeli musicanti di Memling diviene cronaca 

della vita contadina: non solo gli stessi angeli popolano la scena agreste contemporanea, ma in questa si 

ritrovano, dappertutto, i modelli degli antichi maestri fiamminghi, il cui realismo visionario trova spazio 

in dettagli e presenze inquietanti disseminate nei paesaggi umani e naturali sondati dalla macchina da 

presa. Un collage informato da una sorta di horror vacui propone nuove suggestioni visive rintracciate 

negli inserti di realtà, da cui sembrano prendere le mosse le opere di Smits, di Bosschaert, ma anche di 

                                                
70 P.P. Rubens, Trittico della Deposizione dalla croce, olio su tavola, 4,2 x 3,2 m, Anversa, Cattedrale di Nostra Signora. 
71 Cfr. P. Davay, Contraidre à voir ou la peinture révélée, cit., p. 13. 
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Rubens e Patinir. Infine, irrompe la modernità industriale, con la miniera, la fonderia e gli stravolgimenti 

sociali dalla portata epocale e, con essi, i bassorilievi del Monument au Travail 72 di Costantin Meunier, 

che la camera solca lentamente, quasi ostaggio di un timore reverenziale, ancora incerta sulle possibilità 

di “mobilitazione” della scultura. 

Dopo oltre un decennio, nel 1949, la macchina da presa di Carl Dreyer trova rimedi diversi alle stesse 

afasie di fronte le opere di Thorvaldsen, il grande scultore danese73.  

La dissoluzione dello spazio-tempo in un continuum acronico dagli accenti onirici, che connota e 

orienta la ricerca del regista74, prova a rispondere ora alle provocazioni sempre attuali mosse, intorno 

alla metà degli anni Trenta, da Focillon: 

 

Non c’è incompatibilità tra le arti plastiche e la tecnica del movimento? Non sembra che l’essenza del 

capolavoro sia la sua immobilità eterna? Esso è davanti a noi come un risultato fermo e definito che si eleva al 

di sopra del tempo e delle nostre agitazioni. Permettergli di muoversi non lo distrugge? L’architettura pesa 

con tutta la sua mole sulla terra, la sua gravità la incatena a una stabilità che non cambia. Se smette di pesare 

e tende a muoversi, è ancora architettura? Le grandi immagini dell’uomo che la statuaria erige lungo 

l’orizzonte della nostra umanità si distinguono con precisione perché non possono muoversi, né cambiare75. 

 

L’apparente invettiva dello storico dell’arte francese si converte subito in una fiduciosa disamina delle 

potenzialità del cinema come “sorprendente memoria ottica”76 che, nel corso del suo intervento, pare 

entrare in competizione con la rigida bidimensionalità delle riproduzioni grafiche e fotografiche delle 

opere d’arte, vincendola: per penetrare l’auratica immobilità della scultura è necessaria la mobilità dello 

spettatore e del suo sguardo.  

Focillon afferma subito, infatti, la necessità di una visione dinamica che rivendichi a sé uno spazio vitale, 

uno luogo in cui esercitare le proprie circonvoluzioni intorno all’opera plastica, venendo a capo di essa 

come massa, volume installato in un suo spazio vitale, e non solo sigillato in un’immagine che ne 

                                                
72 Meunier inizia a dedicarsi all’opera dal 1890, ma questa vedrà pienamente la luce solo nel 1930, quando Mario Knauer, vincitore 
del concorso bandito quattro anni prima dalla Société centrale d'Architecture belgique, realizza l’installazione pubblica del 
monumento, a Bruxelles, nei pressi di uno dei moli del Canale di Willebroek. 
73 Il riferimento è qui a Thorvaldsen, C.T. Dreyer, b/n, 10’, Danimarca, Dansk Film Co./Dansk Kulturfilm/Preben Frank Film, 
1949. 
74 Sul cinema del regista danese si vedano J. Sémulé, Dreyer, Paris, Éditions Universitaires, 1962 e, dello stesso autore, Carl Th. 
Dreyer, Le mystère du vrai, Paris, Cahiers du cinéma, 2005; sull’aspirazione alla trascendenza si rimanda a P. Schrader, 
Trascendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer, New York, Da Capo Press, 1972, ed. it. a cura di G. Pedullà, Il trascendente nel 
cinema, Roma, Donzelli, 2002 e S. Salvestroni, Il cinema di Dreyer e la spiritualità del Nord Europa: Giovana D’Arco, Dies Irae, 
Ordet, Venezia, Marsilio, 2011. 
75  H. Focillon, Note sur le cinématographe et l’einseignement des arts, in «Bullettin de l’Office International des Instituts 
d’archéologie et d’histoire de l’art», vol. I, n. 1, luglio 1934, pp. 42-45, qui p. 42, tr. mia. 
76 Ivi, p. 43. 
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riproduce una superficie. Il cinema interviene così in maniera dirimente proprio in assenza dell’opera, 

ma in presenza delle sue immagini, perché, con i suoi calcolatissimi espedienti, “si muove al nostro 

posto”, simulando le traiettorie del nostro sguardo, prospettandone e praticandone altre, nuove e 

impreviste: rifiutando pregiudizialmente questo ventaglio di possibili percorsi della visione, “ci si 

condanna a confrontarsi con le opere d’arte come con una collezione di silhouettes”77. 

Le sculture, tramite l’elementare artificio di piedistalli girevoli, divenivano semoventi già nel Maillol di 

Lods, come si è detto. Ma, ora, Dreyer, che parla di Thorvaldsen solo attraverso le sue opere e un 

commento verbale essenziale, pur ricorrendo allo stesso espediente nel caso del gruppo Amore e Psiche 

(1807) 78 o della Venere con mela (1813-16) 79, sceglie di esplorare le materia modellata dallo scultore 

lavorando con sapienza sul dinamismo controllato dell’apparato di ripresa e, soprattutto, realizzando 

una piccola sinfonia luminosa eseguita con altrettanta consapevolezza lungo tutta la durata del film(figg. 

13-16). L’illuminazione scaturisce pertanto da uno studio della luce intesa non più come strumento 

deputato alla lettura volumetrica delle opere, ma come elemento determinante, che interviene sulla 

configurazione formale della materia stessa e la ridefinisce sovvertendo i suoi più intimi equilibri e il 

modo in cui essi vengono percepiti80.  

Le sculture neoclassiche che Dreyer ci restituisce acquisiscono sullo schermo una monumentalità altra, 

prevista da Heilbronner già a partire dagli anni Trenta: è il potere deformante della fotografia “in primo 

piano” prima, e del cinema poi, quindi della ripresa a una distanza calcolatamente ravvicinata, finalizzata 

a conferire a dettagli o sezioni dell’opera, una solennità “impercepibile all’occhio nudo. […] Il primo 

piano mette in valore delle qualità finora rimaste latenti nell’opera d’arte”81. Emerge nitidamente e torna 

con ostinazione, ancora dallo studio di Maillol, il rilievo del critico e regista tedesco in merito alla 

differenza sostanziale tra cinema documentario e film sull’arte: nel primo gli oggetti reali si muovono, 

anche se la ripresa è fissa, nel secondo caso, dovendo rendere conto di entità statiche, è la macchina da 

presa a dover creare ex nihilo il movimento, sostituendosi allo spettatore e ai suoi spostamenti intorno 

al corpo di un’opera. Nel film di Dreyer, tuttavia, gli stessi movimenti della macchina da presa, che 

                                                
77 Ivi, p. 42. 
78 Amore e Psiche, Thorvaldsen, gesso, 65,5 cm, Copenaghen, Thorvaldsen Museum. 
79 Venere con mela, Thorvaldsen, gesso, 26,5 x 22 cm, Copenaghen, Thorvaldsen Museum. 
80 In primissima battuta, Heilbronner si era confrontato con la complessa questione della ripresa cinematografica di opere scultoree 
e con quella a essa strettamente correlata della loro illuminazione in fase di ripresa, in due prove del 1937, il Machiavelli di Palazzo 
Vecchio e la Notte di Michelangelo, nella Cappella Medicea.  
81 P. Heilbronner, Cinema documentario: il film e le belle arti, cit., p. 50. Sulle criticità connesse già alla riproduzione fotografica di 
opere scultoree, si erano già espressi H. Cürlis, Das Problem der Wiedergabe von Kunstwerken Durch den Film, in Film im 
Museum, atti del seminario (Museum Folkwang Essen, 11-14 Oktober 1966), Köln, UNESCO, 1967, pp. 172-187 e H. Wölfflin, 
Wie man Skulpturen aufnehmen soll?, in “Zeitschrift für bildende Kunst”, s. i. (1896), n. 8, pp. 242-248. Per un approfondimento 
si rimanda a U. Barbaro Introduzione a H.Wölfflin, (Das erklären von Kunstwerken, 1921), Avvicinamento all’opera d’arte, 1921, 
Minuziano, Milano, 1948. 
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dovrebbero simulare quelli del pubblico intorno alle opere, seguono un rigidissimo copione stabilito dal 

regista, che, con il consueto, rigoroso formalismo, sembra subordinare la lettura del lavoro di 

Thorvaldsen a un proprio esercizio di stile.  

La parzialità del film di Dreyer è, a ben vedere, un manifesto di quella documentazione alimentata da 

istanze di espressione autoriale che viola i confini di un’indagine trasparente, per inoltrarsi in 

un’esperienza analitica apparentemente sregolata, irriverente, che forza i limiti del visibile per 

approdare ai territori liberi, incoercibili e incontrollati del sogno. La pellicola del regista danese si svolge 

come una sfilata di visioni: le forme scolpite da capo dalla luce si susseguono, nel loro candore diafano, 

come presenze fantasmatiche che provengono da mondi altri e a questi ritornano, dopo il loro transito 

sullo schermo. Così si muove La notte (1815; fig.12) 82, entro un’inquadratura che sembra ribaltarsi 

simmetricamente e lasciare spazio al bassorilievo speculare de Il giorno (1815) 83, e così avviene, prima, 

ad Achille e Pentesilea (1801) 84, che il regista ci dice avvinti da un tormento condiviso dall’artista, ma 

che invece vibrano senza peso, nonostante la gravità drammatica del non finito, sospesi allo sguardo della 

macchina da presa. 

Sospese e basculanti nello spazio, secondo le intenzioni dell’artista, sono le sculture cinetiche di 

Alexander Calder, inseguite dallo sguardo di Herbert Matter. Allo stesso dominio irriverente del sogno 

è ascrivibile, infatti, Works of Calder, realizzato dal fotografo svizzero nel 195085. Knight, soltanto 

l’anno precedente, riconosce che il film sull’arte americano, generalmente a indirizzo monografico, è 

ancora ai suoi esordi rudimentali rispetto alla maturità della contestuale ricerca europea, e che 

documentari come Henri Moore (1947), di James Sweeney “impallidirebbero accanto al Delvaux di 

Storck”86. Nel catalogo curato da Chapman nel 1952, la pellicola di Metter viene definita come “una 

sorta di film ballet mobile”87, scaturito dal lavoro immaginativo della macchina da presa, a sua volta 

alimentato dal commento musicale del pianoforte preparato di Cage. La documentazione dell’opera di 

Calder, infatti, pare quasi dissolversi in un sonnambulismo crescente, informata dall’estetica del 

nonsense dell’avanguardia cinematografica degli anni Venti. Nel film, frammenti delle sculture volanti 

dell’artista o di materiali disseminati nel suo laboratorio sono protagonisti, insieme alle loro ombre e a 

entità biomorfe, di quelli che potrebbero essere considerati drammi d’oggetti senza alcuna motivazione 

diegetica, né documentaria, citazioni non letterali di alcune danze gratuite e intermittenti di chiodi e 

                                                
82 La notte, Thorvaldsen, bassorilievo, marmo, 80,5 cm, Thorvaldsen Museum. 
83 Il giorno, Thorvaldsen, bassorilievo, marmo, 80 cm, Thorvaldsen Museum. 
84 Achille e Pentesilea, Thorvaldsen, gesso, 65,5 cm, Copenaghen, Thorvaldsen Museum. 
85 Works od Calder, H. Matter, 20’, USA, Museum of Modern Art Film Library, 1950. 
86 A. Knight, Les films sur l’art. Etats-Unis, in in A.a.V.v., Le film sur l’art, cit., pp. 45-48, qui p. 46. 
87 Scheda del film non firmata in W. McK Chapman (a cura di), Films on Art, p. 66, corsivo mio. 
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puntine che ricorrevano in Retour à la raison (1923) 88 e in Emak Bakia (1926) 89, in pieno sentire 

dada. Il ritmo del film ballet, è scandito, oltre che dal pianoforte, dall’ossessivo ripresentarsi delle onde 

sulla battigia, una sorta di leit motif privo di precise connotazioni simboliche, riconducibile, piuttosto, 

a un’incursione del mondo reale all’interno di quella che Man Ray, a proposito del suo Emak Bakia, 

definiva una “stravaganza”, che inventa forme e movimenti di luce, necessitando, tuttavia, di “parti 

oggettive” deputate a interrompere la monotomia delle forme astratte90. (figg.17-26). 

 

 

 

2.4     Del desiderio di finzione 

 

Il disegno di ricerca muove dal superamento della rigida antinomia che oppone il cinema documentario 

a quello di finzione, secondo le indicazioni quasi unanimi della recente letteratura dedicata alla 

cosiddetta non fiction. Viene affronatta adesso la presunta illegimittità di quella linea narrativa che 

attraversa la storia del film sull’arte, provando a risalire alle origini dell’istanza affabulatoria che 

indirizza, talvolta in restituzione cinematografica delle opere e dei fatti dell’arte stessa, riferendola 

ancora una volta al dibattito critico sorto intorno al documentario tout court. Esattamente l’attitudine 

narrativa di produzioni specifiche viene quindi intesa come una declinazione critica di questo versante 

eterodosso del film sull’arte. 

In prossimità del secondo conflitto mondiale, in alcune delle ispezioni condotte dai cineasti, il principio 

di disgiunzione sembra originarsi entro una latente tensione drammatica che si rivela un conduttore 

ideale di energie pseudomorfiche. Si danno qui appuntamento la naturale propensione della storia delle 

arti visive a frequentare le pratiche dell’appropriazione e una altrettanto radicata attitudine della storia 

del documentario cinematografico a esplorare mondi, inquadrarne frammenti e tesserli insieme nei modi 

di una testimonianza residuamente impura, risultato di una continua negoziazione tra la schietta 

registrazione e la mediazione del racconto.  

L’intrinseca cinematograficità di queste pellicole, che si presenta come un tratto apparentemente 

lapalissiano, è del tutto pregiudiziale perché sublima l’oscillazione tra la vocazione finzionale e 

l’attitudine documentaria del medium nella forma di una proficua collaborazione. È a partire da questa 

naturale coincidenza di presunti opposti che le indagini dei cineasti si fanno carico di una sistematica 

                                                
88 Retour à la raison, M. Ray, b/n, Francia, 3’, 1923.  
89 Emak Bakia, M. Ray, b/n, Francia, 19’, 1926. 
90 Cfr. Janus ( a cura di) M. Ray, Tutti gli scritti, Milano, Feltrinelli, 1981, p. 55. 
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cooptazione di opere d’arte visiva preesistenti, aggredendone l’unità, l’integrità, prelevandone 

frammenti e sovvertendone gli equilibri per instaurarne di nuovi, propriamente cinematici91. Schegge 

di immagini prive di un’autentica autonomia formale o semantica sono giustapposte, montate in 

sequenze funzionali a rendere una continuità narrativa innervata da un climax drammatico92. 

Se Iris Barry, ancora nel primo catalogo americano curato da Chapman, sottolinea come il documentario 

d’arte sposi la naturale attitudine ostensiva del mezzo e la sua intima inclinazione allo stupore e alla 

meraviglia, puntando a “esporre scoprendo” 93 , Knight parla immancabilmente del proposito – 

perseguito dai pionieri italiani Emmer e Gras – di estrarre, in termini cinematografici, il potenziale 

affabulatorio insito nella pittura. 

Partendo dall’ultimo scorcio degli anni Trenta, ma spingendosi ad analizzare l’eredità storica di quella 

spericolata invenzione italiana, non priva di notevoli criticità, le riflessioni di Knight intorno al film 

sull’arte agevolano la sua collocazione entro la più ampia e articolata vicenda del cortometraggio 

documentario tout court.  

All’interno di quello che viene genericamente definito “il cinema degli anni cinquanta” – che, a ben 

vedere, si dipana per circa due decenni, dall’immediato dopoguerra all’avvento della Nouvelle Vague – 

pare consumarsi, infatti, una ricerca che unisce una certa frugalità di mezzi a una libertà espressiva 

d’eccezione, nella quale Roger Odin rileva un “modo documentarizzante” tentato dal “desiderio di 

finzione”, mentre si riferisce ad alcune esemplari strategie messe in atto da registi quali Rouquier, 

Resnais o Marker, volte a inserire lo spettatore entro l’universo documentario94.  

Se il desiderio di finzione si manifesta in ognuno di noi, e “alcuni parlano di un desiderio inerente alla 

struttura psichica”95, la supposta equivalenza tra finzione e narrazione condanna ogni riflessione al 

vicolo cieco della storica contrapposizione tra documentario e fiction, secondo la quale il primo sarebbe 

                                                
91 Cfr. H. Margolis, Luciano Emmer and the art film, in «Sight and Sound», vol. XVI, n. 61, Primavera 1947, pp. 1-3.  
92 Cfr. S. Jacobs, The Documentary Surreal: Film and Painting in Luciano Emmer’s La Leggenda di Sant’Orsola (1948) and Henri 
Storck’s Le Monde de Paul Delvaux (1946),cit., p. 209. 
93 I. Barry, Pioneering in Film on Art, in W. McK Chapman (a cura di), Films on Art, cit., p. 3. 
94 L’autore analizza, secondo l’ordine di citazione dei registi, i quattro film: Le Tonnelier (1942), Toute la mémoire du monde 
(1956), Notre planète la Terre (1947), Dimanche à Pékin (1956). Cfr. R. Odin, L’entrée du spectateur dans le documentaire, in D. 
Bluher, F. Thomas (a cura di), Le Court Métrage français de 1945 à 1968. De l'âge d'or aux contrebandiers, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, pp. 68-83. Sulla definizione della finestra temporale entro cui si sviluppa la produzione cinematografica 
qui interpellata e sulle ragioni economiche, sociali e culturali del cortometraggio documentario nell’Europa occidentale del 
dopoguerra, si rimanda a R. Hamery, Faut-il croire aux histoires vrai?Quand le court métrage documentaire manifestait un désir de 
fiction, in A. Fiant, R. Hamery (a cura di), Le Court Métrage français de 1945 à 1968 (2). Documentaire, fiction: allers-retours, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 18. Secondo Jean- Pierre Berthomé, invece, l’età dell’oro di questa tipologia 
di film sull’arte è estremamente concentrata e riferibile a un arco di tempo che va dal 1948 al 1952. Cfr. J.P. Berthomé, Le courts 
métrages d’art en France: 1946-1961, in D. Bluher, F. Thomas (a cura di), Le Court Métrage français de 1945 à 1968, cit., pp. 95-
109. 
95 J-L- Baudry, Le dispositif, in «Communications», n. 23, 1975, p. 3, cit. in R. Odin, L’entrée du spectateur dans le documentaire, 
cit., p. 69. 
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assillato da un desiderio di realtà, la seconda dal bisogno di evaderla. Eppure, ribadisce Odin, è un 

fortunatissimo equivoco che informa a lungo il dibattito teorico intorno al cinema, ma che si rivela, a tutti 

gli effetti, un falso problema: “non c’è alcuna opposizione tra desiderio di finzione e desiderio del 

reale”96. L’unica differenza risiede in quel surplus di mediazione cui la finzionalizzazione ricorre per 

accedere alla realtà.  

Il documentario, già a partire dagli anni Venti, con Flaherty, uno dei suoi più illuminati precursori, era 

passato dal “puro sguardo” al “discorso”, ricorda Tom Gunning97, e questa transizione che conduce il 

maestro statunitense “dalla veduta come descrizione alla veduta come narrazione”98, avviene senza che 

il carattere referenziale di Nanook of the North (1922)99 sia minimamente compromesso.  

A distanza di decenni, il documentario del dopoguerra europeo, parallelamente a quel cinema che 

riscopre un dirompente bisogno di realtà e che trova nel neorealismo italiano uno dei suoi più 

significativi approdi, pare attraversato, soprattutto, dalla necessità di connettere e quasi sovrapporre i 

percorsi di accesso al reale.  

A proposito delle continue contaminazioni che costituiscono la nicchia ecologica del genere, i teorici 

del documentario si sono misurati con la costante esigenza di disegnare tassonomie destinate a essere 

messe in discussione dalla prassi di un cinema a esse idiosincratico.  

Bill Nichols distingue sei diverse declinazioni della regia documentaria, alcune delle quali rintracciabili, 

mutatis mutandis, negli approcci adottati dai cineasti nella documentazione delle opere d’arte: una 

modalità “poetica” che insiste sulle analogie visive, ma anche sugli aspetti ritmici e tonali, sulle 

digressioni descrittive e sulla partitura formale, e che sembra frequentata, in particolare, dai 

documentaristi belgi, a partire dagli anni Quaranta; una modalità “osservativa”, che riceverà un decisivo 

sostegno propulsivo, alla fine degli anni Cinquanta, dallo sviluppo di tecnologie di ripresa agili, e che 

tende a esplorare dall’interno il mondo documentato con discrezione mimetica e scrupoloso distacco, 

facendo di questa possibilità uno stile; infine, un approccio espositivo, che resiste strenuamente a 

                                                
96 R. Odin, De la fiction, Bruxelles, De Boeck Univesité, 2000, tr. it. di A. Masecchia, Della finzione, Milano, Vita e Pensiero, 2004, 
p. 192. Sulle diverse occorrenze di “modo documentarizzante”, “lettura documentarizzante” e “documentario”, Odin si sofferma 
poco dopo. Per un approfondimento che insista sui nodi teorici salienti di quella che l’autore sembra presentare come una relazione 
dialettica, oltre al testo già ricordato di Gauthier, Odin offre delle indicazioni bibliografiche che ci si sente di sottoscrivere: W. 
Guynn, A Cinema of nonfiction, Boulder, Associeted University Press, 1991; B. Nichols, Representing Reality: Issues and Concepts 
in Documentary, Bloomington, Indiana University Press, 2001; F. Niney, L’épreuve du réel à l’écran, Bruxelles, De Boeck, 2000.  
97 T. Gunning, Prima del documentario: il cinema non-fiction delle origini e l’estetica della “veduta”, in «Cinegrafie», a. V, n. 8, 
1995, pp. 13-19, cit. in A. Aprà Breve ma veridica storia del documentario. Dal cinema del reale alla nonfiction, Alessandria, 
Falsopiano, 2017, p. 209. 
98 Ibidem. 
99 Nanook of the North, R. Flaherty, b/n, 79’, USA/Francia, Les Frères Revillon,1922. 
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qualsivoglia modalità rappresentativa mutuata dal cinema spettacolare o tentazione intrattenitiva, senza 

rinunciare a una dimensione autoriale della testimonianza. 

Lo studioso americano redige così una mappa delle relazioni tra sguardo documentario e oggetto della 

stessa documentazione che pare quasi speculare a quella cartografia del riuso endogeno di immagini 

cinematografiche, e quindi del found footage, tracciata da Nicole Brenez, che distingue, in particolare, 

tra funzioni elegiache, critiche, strutturali, materiologiche e analitiche. Dal canto suo, Nichols, mentre 

opera ogni cesura, implicitamente, invita a rilevare l’oscillazione sistematica della maggior parte delle 

pellicole tra i suoi lembi e il profilarsi di una modalità interattiva, dove la presenza del cineasta è centrale, 

e di una riflessiva, di cui è protagonista lo stesso atto del filmare100.  

È probabilmente all’altezza di questa indecidibilità della vocazione testimoniale che, a partire dagli anni 

Quaranta, il film sull’arte manifesta la propria prossimità genetica al cinema documentario e, per mano 

di autori votati a esplorarne le potenzialità espressive, si configura come un laboratorio sperimentale in 

cui l’esposizione rigorosa scelta da Storck ed Haesaerts per il Rubens (1948) – che in Italia presto 

approderà alla sublimazione formale del critofilm ragghiantiano – sembra reagire quasi chimicamente 

all’osservazione di Emmer, la cui macchina da presa prende parte al dramma delle figure giottesche.  

Odin osserva come il passaggio nodale dalla trascrizione, pur sempre soggettiva, ma non affabulatoria, 

alla trasfigurazione narrativa possa essere individuato nella costruzione, entro lo spazio dell’opera, di un 

mondo, anzi, la trasformazione dello stesso spazio in un mondo, che è, in sostanza, l’essenza della 

diegetizzazione. Ancora, dopo l’adozione di una struttura discorsivo-narrativa, questo genere di film 

introduce una relazione affettiva in virtù della quale l’emotività dello spettatore è scandita dal ritmo degli 

avvenimenti raccontati. Infine, se l’enunciatore, nel modo finzionalizzante, è un’entità situata in un 

altrove che la rende impermeabile a dubbi o domande sul suo rapporto col referente, nel documentario 

il piano dell’enunciazione è riferito alla realtà, considerato interno a essa e quindi parte dello stesso 

mondo dello spettatore101.  

Riferendosi alla scuola francese degli stessi anni e quindi rileggendo e arricchendo le considerazioni di 

Odin, Roxane Hamery sostiene che i cineasti più creativi di quel periodo non si limitano alla messa in 

scena finalizzata a organizzare i dati referenziali, ma prendono le distanze dalla realtà per raccontare il 

mondo, piuttosto che per mostrarlo. Il desiderio di finzione attraversa ricerche estremamente 

eterogenee, informandole e specificandole in maniera diversa, ma andrebbe complessivamente 

                                                
100 Cfr. B. Nichols, Introduction to Documentary, Bloomington, Indiana University Press, 2001, tr. it. di A. Arecco, Introduzione 
al documentario, Milano, Il castoro, 2014, pp. 39-40. Sulle funzioni del found footage individuate dalla studiosa francese, si veda 
N. Brenez, Montage intertextuel et formes contemporaines du remploi dans le cinéma expérimental, in «CiNéMAS» , vol. XIII, n. 1-
2, autunno 2002, pp. 49-67. 
101 Cfr. R. Odin, Della finzione, cit., p. 70. 
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interpretato alla luce delle “sfide estetiche” con le quali il cinema tutto, e il documentario, in particolare, 

tra classicismo e modernità, si confrontano102.  

Sondando alcune delle incursioni intraprese da quel documentario d’autore che si spinge fino alle soglie 

di una “deriva immaginativa”, Hamery rileva degli indizi cruciali, mettendone a fuoco i tratti salienti. 

Innanzitutto, nello spazio di queste pellicole, più che un tentativo di emancipazione dal reale, i cineasti 

optano per una sua sublimazione, come prova a fare Jacques Demy, in Le Sabotier du Val de Loire 

(1955). Emerge, poi, la volontà di “mettere le mani” sugli avvenimenti e sui pensieri dei protagonisti, 

che sono definiti secondo modalità vicine a quelle della finzione, come nel caso delle cronache romanzate 

di Rouquier, e le chiose verbali, fuori campo, sono pensate e presentate come una “creazione letteraria”, 

legate all’immagine, ma non subordinate a essa, come avverrà per il commento confezionato da Cocteau 

per l’edizione francese de La leggenda di Sant’Orsola (1948) di Emmer.  

L’aspetto che, tuttavia, sembra individuare meglio queste opere, scaturite da un necessario 

compromesso tra l’ideale trasparenza della testimonianza e l’intenzione autoriale, ha a che fare con 

quella attitudine innata del medium cinematografico che è la manipolazione della dimensione temporale. 

Nelle opere di Rouquier o Demy, di Franju o di Bellon, è possibile osservare una manomissione della 

temporalità che si afferma come aspirazione sintetica: il fine non è mostrare il “compiersi di un’azione 

in un tempo definito”, ma esporre la ricomposizione della sua durata e la volontà di approdare a “un 

enunciato di ordine più metaforico che mette in causa la condizione umana stessa”103.  

Se il ricorso a una strategia drammaturgica non può essere ridotto a una definitiva rinuncia al rigore 

documentario, né a “un atto di rottura” con la stessa materia della documentazione, a sposare una scelta 

analogamente controversa, con un considerevole anticipo rispetto agli autori appena citati, era stato 

proprio, in una delle sue forme prototipali, il documentario d’arte.  

 

 

 

 

                                                
102 Cfr. R. Hamery, Faut-il croire aux histoires vrai?Quand le court métrage documentaire manifestait un désir de fiction, cit., p. 15. 
Sul complesso di queste sfide e, in particolare, sulla questione seminale ed essenziale che fonda lo stesso genere documentario, 
definendone istanze, intenzioni e finalità, ovvero il suo problematico statuto di verità si rimanda, oltre ai testi già menzionati, che 
ragionano in una prospettiva storico-critica, di Gauthier, Guynn, Nichols, Niney, anche ai compendi recenti di Lasagni, Bertozzi e 
Dottorini. Inoltre, in una prospettiva iconologica che guarda alle forme radicalmente ibride della contemporaneità, si veda D. 
Cecchi, Immagini mancanti. L’estetica del documentario nell’epoca dell’intermedialità, Cosenza, Pellegrini Editore, 2016. Per una 
ricognizione delle criticità teoretiche connaturate al cinema si rinvia a D. Larocca, Representative Qualities and Questions of 
Documentary Film, in Id. (a cura di), The Philosophy of Documentary Film: Image, Sound, Fiction, Truth, Lahnam, Lexington 
Books, 2017, pp. 1-54. 
103 Ivi, p. 17. I film cui si fa qui riferimento, oltre a quelli già indicati, sono Le Sang des bȇtes (1949) di Frenju e Goëmons (1948) 
di Bellon. 
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2.5     Luciano Emmer.  
              La profanazione del cantore 
 

In Italia, il lavoro di Luciano Emmer, al quale si è doverosamente accennato, ripensando i confini della 

cronaca per lambire quelli di un’operazione ermeneutica, tende a stagliarsi, già alla fine degli anni 

Trenta, su un orizzonte sperimentale. Ai documentari del regista milanese è dedicato un 

approfondimento che è in realtà un compendio dei principali rilievi critici sollevati ed espressi in merito 

al suo metodo, grazie al quale, con straodinaria costanza, il cineasta allestisce un ricco archivio di “storie 

dall’arte”, tratte, appunto dalle opere convocate nelle proprie pellicole. L’intento di associare a ogni 

dimensione critica di questa regione del film sull’arte, ovvero del documentario degli autori, uno o più 

esempi rappresentativi di quella stessa dimensione è qui realizzato tornando sulle pellicole di Emmer, 

pioniere di quell’approccio narrativo che mobilita tutte le potenzialità drammaturgiche del decoupage e 

del montaggio per avviare una lunga drammaturgia dell’arte. Il suo lavoro è qui preso in considerazione 

anche  perché costituisce un caso isolato e e straordinario di attenzione allo spettatore, al quale il regista 

non intende porgere l’opera attaverso una vera e propria indagine formale. Piuttosto, Emmer invita il 

pubblico dei suoi documentari d’arte a condividere il suo stesso stupore, ad apprezzare, pienamente e 

senza eccedenti sovrastrutture teoriche, i valori universali da essa veicolati attarverso il racconto di una 

storia sempre uguale e sempre diversa. 

Sulla formazione del giovane cineasta milanese, avverte Scremin, influisce la lezione dell’avanguardia 

europea, mentre giunge l’eco del dibattito che, tra le pagine di riviste quali «Intercine», « Cine-

Convegno », «Lo Schermo» o «Cinema», sta nuovamente veicolando l’attenzione critica sullo statuto 

artistico del medium, ragionando su fotogrammi in bianco e nero tratti dai film di Dreyer o Pabst e 

dettagli di opere pittoriche. In Belgio, intanto, sta emergendo uno sguardo documentario che trova 

nell’arte uno dei suoi più fertili terreni di coltura: tra gli altri, i già ricordati Dekeukeleire, Cauvin e 

Storck condividono con Emmer non solo quella perizia tecnica citata da Knight come tratto distintivo di 

questo genere di film, ma, soprattutto, “la capacità di rendere moderna la visione di affreschi, pale 

d’altare, monumenti, piazze e fontane” 104.  

In netto anticipo sul sopracitato “cinema degli anni cinquanta”, il regista milanese – al quale si devono, 

almeno in parte, le coordinate di questo genere di sguardo – è stato tra i primi a coltivare un intimo 

“desiderio di finzione” declinato nei tempi e nei modi del film sull’arte.  

                                                
104 Cfr. P. Scremin (a cura di), Parole dipinte. Il cinema sull’arte di Luciano Emmer, cit., p. 7. 
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I documentari degli esordi, realizzati con Gras e Tatiana Grauding, entro lo scenario italiano, si 

collocano lungo quella svolta autoriale della Incom (Industria Corto Metraggi), che, fondata dal 

giornalista Sandro Pallavicini nel 1938, colma una delle mancanze dell’Istituto Luce e promuove la 

produzione di cortometraggi intesi come sguardi d’autore e non più, semplicemente, “anonime 

attualità”, coinvolgendo giovani registi come Rossellini, Paolella o Dell’Anno105.  

Mentre l’offerta riconducibile all’iniziativa privata inizia a profilarsi come una valida alternativa al 

monopolio del Luce, il coevo film sull’arte, che pure si avvale dell’autorevole contributo di consulenti 

come Pallucchini, Marangoni o Mariani – votato a epoche, opere o artisti generalmente noti e storicizzati 

– rimane talvolta impigliato nella retorica accademica. Il cinema di Emmer, invece, informato dalla 

suggestiva lezione di Lionello Venturi, si configura come un grande e reiterato omaggio all’arte dei 

primitivi.  

Dopo il primo Racconto da un affresco (1938)106, il regista dà nuovamente la parola a Giotto in Cantico 

delle creature107, e, in quello stesso anno, nel 1943, realizza Guerrieri108, un montaggio di battaglie 

tratte da Piero della Francesca, Paolo Uccello, Simone Martini e Domenico Morone, che Mirams 

considera “eccitante quasi quanto la sequenza della battaglia di Agincourt in Henry V (1944)”, diretto 

da Lawrence Olivier l’anno dopo109. Nel 1948, il regista italiano si rivolge poi al Beato Angelico in 

Fratelli miracolosi 110 , e al Carpaccio, ne La leggenda di Sant’Orsola 111 , interpella Botticelli ne 

L’Allegoria della primavera 112 , e, l’anno seguente, di nuovo Piero, realizzando L’invenzione della 

croce113. Eppure, da Venturi Emmer non trae solo la nozione di un’arte intesa come espressione diretta 

del sentimento, ma, anche e soprattutto, una visione antiaccademica della storia della pittura, 

impermeabile a qualsivoglia tentazione intellettualistica114. La sua ricerca sembra anzi dipanarsi con 

grande consapevolezza tra le vicende storiche del cinema documentario, tessendo un sommesso e 

spontaneo dialogo con le sue origini, e con le problematiche questioni identitarie che ne costituiscono 

la stessa ragion d’essere: il rigore della registrazione contrapposto alle istanze della sperimentazione 

                                                
105 Cfr. A. Aprà Breve ma veridica storia del documentario. Dal cinema del reale alla nonfiction, cit., p. 17. Seppur in un regime di 
concorrenza ideale, i prodotti della Incom sono distribuiti dall’Istituto Luce, che acquisirà la società nel 1967. Tuttavia, ricorda lo 
studioso italiano, probabilmente è il suo ingresso nel settore dell’offerta audiovisiva a sollecitare una legge del novembre 1941 che 
sancisce l’obbligo di programmazione in sala dei documentari e consente che il 30% della produzione non sia vincolato al 
monopolio dell’Istituto. 
106 Racconto da un affresco, L. Emmer, E. Gras, b/n, 10’, Italia, Dolomiti Film, 1938. 
107 Cantico delle creature, L. Emmer, E. Gras, b/n, 10’, Italia, Dolomiti Film/Luce, 1940. 
108 Guerrieri, L. Emmer, E. Gras, T. Grauding, b/n, 11’, Italia, Dolomiti Film, 1943. 
109 G. Mirams, The Function of the Art Film, cit., p. 200. 
110 Fratelli miracolosi, L. Emmer, b/n, 9’, Italia, Colonna Films, 1948. 
111 La leggenda di Sant’Orsola, L. Emmer, b/n, 9’, Italia, Panda Film/Salvo D’Angelo, 1948. 
112 L’Allegoria della primavera, L. Emmer, b/n, 9’, Italia, Colonna Films, 1948. 
113 L’invenzione della croce, L. Emmer, b/n, 10’, Italia, Universalia, 1948. 
114 Cfr. P. Scremin (a cura di), Parole dipinte. Il cinema sull’arte di Luciano Emmer, cit., pp. 7-8. 
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formale, l’ideale purezza e integrità della testimonianza, ovvero, la trasparenza dell’autore e la resistenza 

alla messa in scena.  

Il regista italiano torna così alle contraddizioni profonde dell’estetica documentaria, riproponendole su 

un piano inedito. Il mondo referenziale da custodire, idealmente, nello spazio di una cronaca immediata, 

nitida, scevra da velleità espressive, è qui costituito dai fatti pittorici, ma il “metodo Emmer” fa della 

mediazione e della manipolazione delle immagini lo strumento elettivo di un umanesimo radicale:  

 

Non si trattava più soltanto di girare un cortometraggio con una serie di fotografie di un dipinto; perché lì 

c’era un contenuto umano, un dramma lineare che avrebbe potuto rivivere nel film. Intendiamoci: avrebbe 

potuto. Era un caso, non una necessità; interveniva un elemento nuovo, col quale bisognava assolutamente 

confrontarsi. Questo elemento appartiene alle emozioni elementari e primarie; avrebbe colorato l’atmosfera 

respirata dagli spettatori, se le nostre intenzioni si fossero pienamente realizzate. Il pubblico sarebbe stato 

sensibile al dramma umano, come dato fondamentale, e così il cortometraggio sarebbe servito da trait d’union 

tra lo spettatore e l’opera originale, la pittura115. 

 

La rimediazione della pittura operata dal regista è capillare, ma, senza mai aderire pedissequamente ai 

suoi dati referenziali, finisce col dare “una coloritura drammatica o fantastica alla rappresentazione”116. 

In questa “sovversione magica” dell’opera, nella sua piena e sintetica interezza, sembra esserci il 

presentimento di quel desiderio di finzione dal quale muoverà il cinema di Freju appena ricordato, che, 

secondo Hamery, tutto teso a sovvertire la realtà, lascia affiorare sullo schermo la nostalgia di quell’unica 

dimensione in cui il mondo e il film, la realtà stessa e il sogno convivono117 . Se nei documentari di 

Franju, secondo la studiosa francese, emerge con ostinazione la volontà di collegare la vita alla storia, 

nei film di Emmer la vita e la storia cooperano con la storia dell’arte, mentre, come avviene nelle pellicole 

dei cineasti francesi, il narratore esterno della Leggenda di Sant’Orsola (1948) pare legittimato dal 

“legame privilegiato che sembra aver instaurato con coloro che sono stati filmati”118.  

                                                
115 L. Emmer, intervento al Congresso internazionale del cinema, Basilea, 1945, cit. in Id., Dieci anni di lavoro e di vita, in «Bianco 
e Nero», a. XI, n. 8-9, agosto-settembre 1950, pp. 108-109.  
116 G. Leblanc, Georges Franju, une esthetique de la déstabilitation, EPPV/Maison de la Villette, 1992, cit. in R. Hamery, Faut-il 
croire aux histoires vrai?Quand le court métrage documentaire manifestait un désir de fiction, cit., p. 22. 
117 Cfr. Ibidem. 
118 Ivi, p. 24. Ci si riferisce qui all’edizione francese La Légende de Sainte Ursule, per la quale il commento sarà scritto e recitato da 
Jean Cocteau. A questo proposito, ricorda lo stesso regista: “Jean Cocteau mi propose di scrivere i testi francesi di Romantici a 
Venezia e La leggenda di Sant’Orsola: non contento, li volle dire personalmente, accompagnando le immagini più che con un 
commento parlato con la colonna sonora della sua voce d’hypnotisateur. Era talmente preso dal torrente di parole che gli suscitavano 
le immagini che la sua voce ne La leggenda di Sant’Orsola continuava sulla coda nera del film dopo il titolo fine”. Cfr. P. Scremin (a 
cura di), Parole dipinte. Il cinema sull’arte di Luciano Emmer, cit., pp. 8-12. Il ricordo del regista, citato dalla Scremin, è tratto da 
L. Emmer, Quel magico lenzuolo blu: divagazioni non troppo serie sul cinema, Mantova, Circolo del cinema, 1997, p. 39. 
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Tuttavia, sebbene nella Leggenda la voce fuori campo conduca lo spettatore all’interno dei teleri 

veneziani del Carpaccio, presentando personaggi, azioni e luoghi con una naturale e piana familiarità, 

Adriano Aprà considera l’introduzione del narratore piuttosto un’intrusione che va a detrimento del 

carattere autenticamente moderno dei documentari degli esordi, privi di un vero e proprio commento 

verbale, e corredati essenzialmente da didascalie119. 

Nei primissimi Racconto da un affresco (1938) e Paradiso terrestre (1941)120, in particolare, il regista 

si serve delle riproduzioni fotografiche Alinari in bianco e nero degli affreschi giotteschi della Cappella 

degli Scrovegni (1303-1305) e del trittico del Giardino delle delizie di Bosch (1480-90). Poi, con una 

vecchia cinepresa Pathé del 1913 e una truka artigianale, Emmer intraprende una sistematica 

oscillazione tra dettagli isolati, ritagliati, continuamente decontestualizzati e poi perfettamente 

reinseriti entro la logica diegetica estratta dal quadro, assunta e proposta come una provvidenziale 

cornice che tiene insieme le facoltà mitopoietiche delle immagini e la capacità del cinema di “elevarle al 

secondo grado”. Ogni film sull’arte è, quindi, il risultato di intense sessioni progettuali, in cui quei 

frammenti, prelevati e sottratti all’unità dell’opera, sono accostati secondo istanze drammaturgiche che 

sfuggono, sulle prime, anche ai suoi più intimi collaboratori, come ricorda Giulio Macchi: “[…] Quando 

facevamo gli storyboard era impressionante come capiva tutto da un fotogramma: – Prendi questo 

dettaglio, questo… mettilo vicino a quello, mettilo vicino a quell’altro – Facevo fatica a seguirlo”121.  

In prima battuta, pertanto, il dispositivo cinematografico agevola un’operazione maieutica, traendo dalla 

pittura i punti cardinali della narrazione. Poi, la disinvolta manipolazione autoriale delle immagini 

fotografiche permette a Emmer e Gras di approntare “nuove dimensioni funzionali al racconto”122, 

esplicandosi secondo due modalità principali: il montaggio di dettagli e figure appartenenti a opere e 

persino autori diversi e i ritocchi a carboncino eseguiti sulle fotografie degli stessi, finalizzati ad 

attribuire particolare enfasi a un personaggio o a un’azione.  

In Racconto da un affresco (figg. 27-29; 33-38), quindi, osserva ancora Scremin, la camera indugia sul 

Sogno di Gioacchino, “introducendo” le due guardie addormentate dell’episodio della Resurrezione, 

collocato sulla parete opposta, ma anche alcuni volti del Beato Angelico (figg. 30-32). Lo stesso 

                                                
119 Cfr. P. Scremin, Luciano Emmer. Racconti sull’arte, in S. Francia di Celle, E. Ghezzi (a cura di), Mister(o) Emmer, Torino, 
Torino Film Festival, 2004, p. 108. Le considerazioni di Aprà sono riportate nel saggio di Paola Scremin. 
120 Paradiso terrestre, L. Emmer, E. Gras, T. Grauding, b/n, 11’, Italia, Dolomiti Films, 1946. 
121 Via Corridoni, Milano, conversazione con Giulio Macchi, in Ivi, pp. 67-69, qui p. 69. 
122 P. Scremin, Luciano Emmer. Racconti sull’arte, in Ivi, p. 106. 
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procedimento è adottato in Paradiso terrestre,  quando, oltre al Giardino delle delizie, gli autori 

ricorrono al pannello del Paradiso del trittico Carro di fieno, dello stesso Bosch123.  

Così, da un lato, l’intento narrativo eccede quello celebrativo e le istanze di una divulgazione rigorosa, 

con i film sull’arte di Emmer si è già approdati, secondo Adriano Aprà, all’”artificio”, appunto, al 

“documentario di finzione”124. Dall’altro, il trattamento radicale al quale il cineasta sottopone il corredo 

fotografico Alinari, utilizzandolo come “un serbatoio dal quale attingere elementi profilmici”, assume 

un valore critico parimenti cruciale, esattamente perché, come rileva Massimo Ferretti, sovverte il 

canone stantio della fotografia manualistica: 

 

Negli anni ‘30 e ’40 […] anche da parte degli storici dell’arte c’era già una precisa consapevolezza dei limiti 

dello standard Alinari. Quello che mi ha colpito guardando questi documentari da storico dell’arte è l’elisione 

sistematica e cosciente attuata da Emmer, di una forma espressiva – di un linguaggio – che all’epoca 

informava il fruitore comune delle riproduzioni d’arte Alinari. A quelle date infatti, […] dopo che queste 

riproduzioni erano entrate nei libri – anche scolastici – dunque nella memoria come una sorta di rito che le 

aveva rimpicciolite e rese poco leggibili dentro uno schema da 21x27 cm, Emmer con i suoi film evita questo 

“santino laico” e sistematicamente si sofferma sui dettagli sottraendo lo spettatore alla foto d’insieme. È 

evidente che lo fa per motivi filmici e di linguaggio espressivo; con i suoi film re-inventa e stravolge 

un’immagine che è fotografica. Per anni i suoi documentari funzionano come alternativa alla fotografia inerte 

dei manuali e dei libri125.  

 

Emmer allestisce una drammaturgia del frammento pittorico mediato dal dettaglio fotografico, in cui le 

celebri riproduzioni d’arte vengono assunte e rielaborate come objet trouvé, alla stregua delle cartoline 

popolari al platino utilizzate in Destino d’amore (1941) 126  per ricostruire le diverse fasi 

dell’infatuazione attraverso le immagini che gli innamorati si scambiavano durante la guerra. La strategia 

diventa una marca autoriale che tradisce, secondo Massimo Ferretti, suggestioni di matrice dadaista e 

surrealista, ovvero l’aspirazione a utilizzare l’immaginario popolare come laboratorio sperimentale per 

ottenere immagini altre127. 

                                                
123 Cfr. Ivi, p. 107. Relativamente alla “manipolazione” degli affreschi giotteschi, l’episodio del Sogno di Gioacchino si trova nel 
registro superiore della parete meridionale (sinistra) della cappella, mentre quello della Resurrezione nel registro inferiore della 
parete settentrionale. 
124 Ivi, p.106.  
125 Ivi, p. 107. Le osservazioni di Ferretti sono citate in Scremin. 
126 Destino d’amore, L. Emmer, b/n, 14’, Italia, 1942. 
127 Cfr. Ibidem. Ferretti fa esplicito riferimento alla poetica surrealista e, in particolare, alla ricerca di Marx Ernst. Destino d’amore, 
in effetti, sembra riferirsi alle pratiche artiste del fotomontaggio e della cosiddetta “Mail Art” o “Arte postale” che, frequentata 
pioneristicamente dalle avanguardie storiche, a partire dai primi esperimenti futuristi della “corrispondenza truccata” di Depero e 
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L’eco della radicale operazione linguistica tentata da Emmer si diffonde attraverso le rassegne 

cinematografiche internazionali e, grazie anche alla familiarità del regista con la Cinèmateque française 

e con Henri Langlois, raggiunge la Francia, dove riscuote un rapido ed esteso consenso. Sulla «Révue 

du Cinéma», nel 1949, Bazin illustra puntualmente il decoupage emmeriano enfatizzando 

l’autorevolezza e l’affidabilità di un vero e proprio metodo per una comprensione critica della pittura 

specificatamente cinematografica.  

Se è possibile risalire a prove analoghe anteriori o contestuali come il Rubens (1938) a colori di René 

Hughes, è evidente come, secondo il critico francese, Emmer e Gras siano approdati alla versione più 

efficace e convincente di un espediente che sviluppa nel tempo lo spazio pittorico e, al tempo stesso, 

tratta questo stesso spazio come indefinito. Il procedimento oppone la metafisica dello schermo a quella 

del quadro, osserva Bazin. Il quadro, “elemento costitutivo” della pittura, circoscrive il “microcosmo 

pittorico” rispetto al mondo esterno, e, definendolo come “radicalmente eterogeneo” rispetto a esso, 

finisce con l’essere centripeto. Lo schermo, al contrario, è accostato allo specchio, perché tutto ciò che 

accoglie, proprio per la sua natura fotografica, è percepito come “indefinito”, contiguo alla realtà 

esterna. L’immagine continua oltre i limiti di questo rettangolo centrifugo, una finestra aperta sempre 

su lacerti o porzioni di mondo: 

 

La trovata fondamentale di Emmer, quella da cui tutto deriva, è di non mostrare mai i limiti dell’oggetto 

pittorico, cioè di inserire lo schermo nel quadro e quindi di negare quest’ultimo. L’operazione comporta una 

fase chimica ed una fisica. Dapprima mutare la pittura in fotografia, ciò che permette in seguito di trattare la 

nuova immagine come l’universo, di presentarcela successivamente come altrettanti frammenti di un mondo 

indefinitamente esteso, uniti allo spazio virtuale che ci è stato nascosto. Da questo momento il cineasta ci ha 

psicologicamente introdotti nel mondo dell’artista. La formula non ha ora più nulla di metaforico, non si 

tratta di una identificazione immaginaria, […] ma di un fenomeno […] che interessa la radice stessa della 

percezione. Non ci è più possibile sfuggire al mondo del pittore, poiché il quadro è diventato il Mondo. […] 

La macchina da presa ha psicologicamente creato una quarta dimensione, illimitata quanto le altre tre e che 

si sviluppa all’interno del quadro128. 

 

                                                
dei collaggi postali di Pannaggi, otterrà, nella cartografia delle ricerche artistiche del dopoguerra, un riconoscimento formale alla 
fine degli anni cinquanta, con il contributo di Ray Johnson e la nascita della New Corrispondence School. Per un approfondimento 
si rimanda a: J.M. Poinsot, Mail art, Comminications à distance, concept, Parigi, Cedic, 1971; F. Britsch, P. Weiss, Le avanguardie 
artistiche e la cartolina postale, tr. it. O. Martinez, Firenze, Cantini Editore, 1989; C. Welch, Eternal Network. A Mail Art 
Anthology, Calgary, University of Calgary Press, Calgary, 1995. 
128 A. Bazin, Il cinema e la pittura, in «Bianco e Nero», n. 2, 1950, p. 92. L’articolo pubblicato sulla rivista italiana è tratto dal testo 
L’art du costume dans le film, precedentemente apparso su la «Révue du cinéma», n. 19-20, autunno 1949. 
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Bazin considera questa promozione del frammento pittorico a unico mondo possibile entro cui 

esercitare le nostre facoltà percettive come la condizione stessa del successivo sviluppo drammatico, che 

diviene il tessuto connettivo del film. Le storie di Emmer, che spesso sembrano eccedere, o persino 

violare il rigore dell’opera pittorica – trascinandola sul piano dell’intrattenimento divulgativo – sono 

sostenute da una piena consapevolezza dell’ontologia dell’immagine cinematografica. Aggiunge, allora, 

il critico dei Cahiers: “Ma chi non sa che ogni pittura non vuol essere drammatica e che il cineasta 

ricostruisce il quadro su una struttura diversa da quella voluta dal pittore?”129 

Sdoganando l’ingerenza del dispositivo cinematografico, Bazin vede un’opportunità nella capacità del 

cinema di insinuarsi tra le pieghe delle stratificazioni temporali approntate da alcuni “primitivi” 

all’interno delle scene successive di cui si compone uno stesso quadro: il dispositivo filmico pone le 

condizioni per un “contatto diretto con l’invenzione del soggetto”.  

Il critico difende l’autonomia estetica dei documentari di Emmer, opere cinematografiche che, senza 

perseguire alcuno scopo di rappresentazione fedele delle pitture dalle quali muovono, hanno, tuttavia, 

la capacità di coltivare una sensibilità diffusa intorno a esse, affidandosi alla trasversalità del dramma che 

raccontano. Esattamente in virtù dell’identificazione tra la sezione di un’opera pittorica e il mondo 

naturale, posta in essere dalla natura dell’immagine cinematografica, grazie a questo “realismo di 

secondo grado” utilizzato a fini drammatici, Emmer pone il quadro sul piano dell’esperienza sensibile, 

“alla quale nessuno sfugge”.  

Eppure, se, nel libero dipanarsi del racconto, la ricostruzione di un ordine consequenziale permette a 

qualunque spettatore di accedere all’emozione di una storia più o meno nota, il critico francese osserva 

come non sia né scontato, né necessario che questa sia esclusivamente legata alla pittura, ma è almeno 

auspicabile che sia un’emozione di natura estetica, e precisa subito che “in se stesso, il procedimento 

non lo garantisce”.  

I limiti del decoupage narrativo, pur condiviso da Bazin, diventano così pericoli, se a replicarlo sono 

cineasti meno accorti di Emmer, e il più grave di essi consiste nel degradarsi della messa in scena 

drammatica, nella sua fatale conversione in “attualità ricostruita”. A scongiurarlo, nel caso del regista 

italiano, è quella “intelligenza pittorica” e quella sensibilità consapevole del mezzo filmico che gli 

permettono di approfondire la sperimentazione linguistica, di sognare l’animarsi della pittura con gli 

occhi della macchina da presa, di tentare la restituzione della profondità suggerendone la sensazione con 

il carrello avanti e indietro130. Bazin pensa a Paradiso terrestre, alla magnifica suggestione delle figure 

                                                
129 A. Bazin, Il cinema e la pittura, cit., p. 92. 
130 Cfr. Ivi, pp. 92-94. 
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di Adamo ed Eva che sembrano incamminarsi verso lo sfondo del capolavoro di Bosch, un incedere 

avvilito sul quale Emmer si attarda, concedendosi un trucco rudimentale, ma potente, colto e subito 

inserito nella storia del cinema tout court da Pierre Kast, con il piglio del critico e la dimestichezza del 

regista (figg. 39-40): 
 

[…] Gli elementi drammatici che il pittore ha dovuto ordinare nello spazio, secondo le leggi che egli stesso si 

è forgiato, saranno ricomposti nel tempo; diventeranno gli attori o lo scenario che il cineasta, con tutte le 

risorse del suo mestiere (travelling, flash, etc.), esplora, liberando sia l’intensità che la progressione 

drammatica, senza preoccuparsi di questa logica che indurrebbe a mostrare prima l’insieme e poi i dettagli. 

Il Paradiso terrestre di Jérome Bosch diviene così l’avventura prodigiosa, il super-film di Adamo ed Eva, 

abbandonati con cinque sensi tutti nuovi in un mondo tutto nuovo di suoni, odori, e forme. E questa coppia 

afflitta – dopo l’espulsione dal paradiso – sulla strada della desolazione, e della libertà, dalla quale la macchina 

da presa si allontana lentamente, noi l’abbiamo già vista: è l’immagine finale di tanti film di Charlot131. 

 

Nel paesaggio critico italiano, l’entusiasmo dei francesi è condiviso, almeno in parte, da Venturi che, 

con le dovute cautele imposte dalla sua formazione crociana – ricondotte da Scremin, in buona sostanza, 

a una rigorosissima nozione di divulgazione –, sostiene una fortunata ed efficace analogia tra il 

documentario d’arte e il romanzo storico. Se, infatti, secondo lo studioso italiano, il cinema non può 

essere inteso come un mezzo di discernimento critico, entrambi i generi, lungi dall’essere fonti 

attendibili dalle quali “attingere una severa formazione storica”, possono essere considerati strumenti 

d’elezione, volti a suscitare nel lettore o nello spettatore un interesse, coltivare un gusto, offrire “una 

possibilità di avvicinamento all’opera d’arte”132.  

Nelle concise risposte rilasciate a Michele Gandin e Muzio Mazzocchi – autori di un’inchesta già 

ricordata che, dilazionata in più puntate sulla rivista «Cinema», raccoglieva le opinioni di storici e critici 

sul valore educativo del film sull’arte – Venturi si riferisce espressamente al menzionato Paradiso 

perduto e al Goya (1950) 133  di Emmer, definendoli “vere e proprie opere d’arte sul piano 

dell’evocazione fantastica, anzi che del semplice spettacolo”134 . Tuttavia, l’epilogo dell’intervista è 

cruciale e rivela, più che un autentico scetticismo, una latente e incolmabile distanza dal cinema come 

indagine ermeneutica condotta sulle opere d’arte visiva attraverso l’ausilio specifico delle immagini in 

                                                
131 P. Kast, Quand la camera “explore” les chefs-d’œuvre de la peinture. Giotto et Jérome Bosch s’animent d’une vie nouvelle, in 
«L’Écran français», n. 59, 14 agosto 1946, tr. mia. 
132 L. Venturi, Cosa pensano del cinema, intervista a cura di M. Gandin e M. Mazzocchi, in «Cinema», n. 80, 15 febbraio 1952, p. 
62.  
133 Goya . La festa di Sant’Isidoro e i Disastri della guerra, L. Emmer, b/n, 16’, Italia, Colonna Film/ Sergio Amidei, 1950. 
134 Ibidem. 
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movimento: Venturi auspica la produzione estensiva di diapositive a colori per la documentazione del 

patrimonio artistico italiano, considerandole il vero strumento dirimente per un potenziamento della 

didattica su scala internazionale. 

Al contrario, la voce che col massimo nitore coglie l’eccezionale peculiarità del metodo emmeriano è 

quella di Argan, che, qualche hanno prima, sul numero speciale di «Bianco e Nero» più volte ricordato, 

esponeva il passaggio, probabilmente non del tutto consapevole, da un intento schiettamente narrativo 

a “un autentico risultato critico”135. 

In particolare, in Fratelli miracolosi (1949), Emmer ripercorre parte della predella della Pala di San 

Marco del Beato Angelico, ma, prima, presenta il pittore mediante una breve sintesi della vita e dell’opera 

affidata al commento verbale, su cui scorrono le immagini di due opere diverse: l’Annunciazione di 

Cortona (1434-36 ca.; fig. 41)136 e L’Annunciazione del Prado (entro il 1435;  fig. 42)137. I due dipinti, 

come di consueto, non vengono mai mostrati nella loro interezza, ma alcuni particolari, dell’uno e 

dell’altro, vengono presentati in inquadrature successive: l’effetto è appena straniante perché gli 

elementi sembrano raddoppiati, mentre emergono delle differenze minime, ma evidenti (figg. 43-50). 

Emmer riscrive, con la sua macchina da presa, la storia della Sepoltura dei SS. Cosma e Damiano, 

servendosi di uno schema composto da una sequenza di rettangoli che incorniciano i momenti successivi 

del racconto, suggerendo per essi delle collocazioni progressivamente diverse lungo le tre dimensioni 

dell’altezza, della larghezza e della profondità: 

 

Il principio nettamente spaziale o formale della prospettiva è assunto come guida per la ricostruzione del 

«tempo» del racconto. Sviluppando la narrazione del fatto secondo una rigorosa intavolatura prospettica, il 

pittore aveva trasferito allo spazio uno svolgimento temporale. […] l’Angelico ha collocato l’episodio 

principale nell’ultimo piano, dove concorrono «scortando» le direttrici prospettiche segnate dalla grande 

fossa, dalle salme allineate dei martiri, dal coro degli astanti. […] Il regista ha inteso che la narrazione, 

bloccandosi nello spazio invece di srotolarsi nel tempo, si sviluppava qui come una proiezione dal fondo sul 

primo piano, una riduzione della profondità alla superficie: cioè ha appurato che la poetica storia dei martiri 

fratelli si era concretata nell’Angelico in termini di spazio e che la prospettiva aveva il compito di fissare una 

                                                
135 G.C. Argan, Lettura cinematografica delle opere d’arte, cit., p. 43. 
136  Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico, Annunciazione, tempera su tavola, 175x180 cm, 1430 ca., Cortona, Museo 
diocesano. 
137 Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico, Annunciazione, tempera su tavola, 154x194 cm, entro il 1435 ca., Madrid, Museo 
del Prado. L’opera costituiva una delle tre pale d’altare realizzate per la chiesa del convento di San Domenico, dove si trovava lo 
stesso pittore.  
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successione temporale in una assoluta unità spaziale. Egli non ha perciò individuato il processo cronistico 

del racconto, ma il processo formativo o costitutivo della rappresentazione, la genesi della forma138. 

 

Argan, nell’individuare il più interessante merito dell’operazione emmeriana, parte dal presupposto che 

il mezzo filmico debba essere considerato non tanto uno strumento al servizio di un metodo critico, 

quanto un processo metodico della moderna critica d’arte.  

Pur ribadendo che questo genere di documentazione è ancora, all’esordio degli anni cinquanta, alla 

ricerca dei propri codici linguistici, per l’allievo di Venturi sembra imprescindibile partire da quell’unico 

spazio-tempo della pala quattrocentesca: la ripresa cinematografica non restituisce il tempo alla 

rappresentazione cristallizzata dello spazio pittorico, e l’improvvisa vita inoculata dal cinema 

nell’immagine dipinta o scolpita non dipende dall’illusione del movimento, ché altrimenti le figure 

agirebbero sullo schermo come “pupazzi di un presepe meccanico”. Secondo Argan, quella nuova vita 

delle forme – sorprendente perché innaturale, e innaturale perché il cinema espone la “non-

verosimiglianza delle cose dipinte o scolpite” – non scaturisce da un’evidenza di particolari ma di valori 

plastici e pittorici. Quella “sorprendente vivezza” dipende essenzialmente dalla sintassi 

cinematografica, dai codici di un linguaggio dotato di una straordinaria “potenza di suggestione”, in 

virtù della quale il cinema aggira il pregiudizio naturalistico, l’implicito e persistente riferimento alla 

“corrispondente nozione empirica” e, invece che mediare una lettura, si mette al servizio di una “critica 

diretta”139: 

 

Quando sullo schermo si succedono i fotogrammi di un’opera d’arte lo spettatore penetra, guidato dai 

movimenti di macchina, nello spazio figurativo, ne partecipa visivamente e tattilmente, percorre tutta la 

gamma delle relazioni lineari, tonali, coloristiche che lo compongono; l’opera d’arte diviene per lui una 

dimensione nuova, piena di suggestioni e di sorprese, nella quale è ormai impossibile distinguere realtà e 

illusione. Ed ecco un primo risultato positivo: cade il parallelismo che normalmente esiste tra quadro e 

spettatore, tra uno spazio figurativo e uno spazio empirico140. 

 

Quando Argan ragiona sulla ripresa cinematografica come processo di lettura figurativa che considera i 

fatti formali intrinsecamente vitali e finalizzati non alla rappresentazione, ma alla costruzione della realtà, 

la collaborazione tra Emmer e Gras si è conclusa. Ad assistere il regista milanese subentra Lauro Venturi, 

                                                
138 Ivi, pp. 42-43. 
139 Cfr. Ivi, pp. 40-41. 
140 Ivi, p. 41. 
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già coinvolto nella realizzazione de I fratelli miracolosi e, sempre nel 1949, del film su Piero della 

Francesca, L’invenzione della croce, e poi, ancora, aiuto regista per Goya e Leonardo (1952)141.  

Anticipando di qualche anno le considerazioni del padre, a proposito de La leggenda di Sant’Orsola, 

nella cui lavorazione è pure coinvolto, Venturi insiste non solo sul carattere essenzialmente 

cinematografico dell’opera di Emmer, ma anche sulla sua capacità di narrare una storia d’amore a partire 

dal ciclo del Carpaccio leggendo i teleri come pagine di un libro in cui “ognuno può vedere ciò che 

vuole”. L’intento della regia è creare uno scarto sostanziale con la rappresentazione pittorica e lavorare 

al suo interno: se due personaggi si danno le spalle, attraverso la ripresa e il montaggio sembrano 

guardarsi e, tornando alla pittura originale, li si cerca nella posizione in cui il cinema ce li ha presentati 

o rivelati, col suo eccezionale potere di persuasione. Eppure, secondo Venturi, non si tratta di una 

meccanica contraffazione, quanto, piuttosto, di un artificio che aiuta a penetrare meglio “la continuità 

della costruzione drammatica e la poesia del grande pittore”142. Il regista, a dieci anni dal pioneristico 

film su Giotto torna pertanto su una delle costanti emergenze critiche del cinema sull’arte di Emmer, e 

sovverte l’annosa questione della fedeltà reverenziale dovuta all’opera filmata: esattamente 

l’ammirazione e il rispetto per i capolavori con i quali tesse le sue storie impedisce al cineasta di usare 

figure e dettagli violando deliberatamente le intenzioni degli artisti. Emmer “non si permetterebbe mai 

di giustapporre particolari di stili differenti, di mettere un Bouguereau accanto un Goya, un Ingres a 

fianco di un Botticelli al solo scopo di raccontare una storia” 143 , ma, considerando di prioritaria 

importanza lo scenario, arricchisce il suo decoupage di elementi del tutto estranei allo sviluppo 

narrativo, ma funzionali a puntualizzare la messa in scena, a permeare tutto lo schermo dell’atmosfera in 

cui si consuma la storia. A questo proposito, Venturi osserva come nell’economia generale del film siano 

stati sacrificati tutti i dettagli relativi all’isola di San Giorgio, della quale il Carpaccio restituisce 

fedelmente l’aspetto quattrocentesco, un anacronismo che avrebbe distolto lo spettatore stridendo col 

generale décor della leggenda medievale e che diviene invece nodale in uno scrupoloso documentario 

sullo stile del maestro veneziano, realizzato poco prima da Umberto Barbaro e Roberto Longhi144.  

L’eccesso di rigore filologico avrebbe avvilito il film assunto come opera d’arte visiva con una sua piena 

autonomia, e quindi giustificata in sé. Venturi parla, in un’altra occasione, delle strategie di ripresa, 

                                                
141 Leonardo, L. Emmer, 47’, 35mm, Italia, Documento Film, 1952. 
142 Cfr. L. Venturi, Le film sur l’art en Italie, in A.a.V.v., Le film sur l’art, cit., pp. 37-40. 
143 Ivi, p. 40. 
144 Cfr. Ivi, p. 41. Com’è noto, i nove teleri realizzati dal Carpaccio per la scuola di Sant’Orsola, tra il 1490 e il 1495, erano stati 
commissionati al pittore da un ramo della famiglia veneziana Loredan che si era particolarmente distinto nelle guerre turche. In 
estrema sintesi, la leggenda che si è soliti far risalire al X secolo, narra di una bellissima principessa bretone promessa a un principe 
inglese convertito, ma poi vittima, insieme al suo corteo di undicimila vergini, di un’imboscata di guerrieri Unni, qui rappresentati 
come turchi, con le bandiere di Maometto, per omaggiare i Loredan. Il film cui Venturi fa qui riferimento è Carpaccio, U. Barbaro, 
R. Longhi, 1947, 15’, b/n, Universalia.  



                   122 
        
 
 

condivide perfino la responsabilità delle scelte, l’audacia dell’operazione che sfida le obiezioni del 

pubblico colto, della “gente da museo”, per indugiare sull’analisi del primo telero, dove un angelo 

irrompe all’interno della stanza in cui Orsola sta dormendo. Di fronte al dipinto del Carpaccio l’occhio 

è immediatamente catturato da entrambe le figure e la percezione della loro compresenza nello spazio è 

netta, come quella della simultaneità delle due azioni. Nel film, era essenziale innanzitutto inquadrare 

Orsola e collocarla all’interno della scena, e poi scoprire l’ingresso dell’angelo nella stessa. È questa 

epifania inaspettata che produce una suspense “antipittorica”, la precisa suggestione cinematografica 

dell’accadimento improvviso che un primo campo totale e un successivo restringimento di piano 

avrebbero annullato145.  

Le due pellicole dedicate al grande pittore dei teleri veneziani – La leggenda di Sant’Orsola e il 

Carpaccio di Barbaro e Longhi - si collocano al centro di un dibattito che nel corso degli anni cinquanta 

assume accenti spesso fortemente polemici. Come ha giustamente osservato Scremin, e come si è 

rapidamente ricordato, già dal decennio precedente voci autorevoli, come quelle, già citate, dello stesso 

Longhi e di Ragghianti, di Mariani e Pallucchini, ma anche di Emilio Lavagnino e Achille Bertini 

Calosso, ragionano intorno alle controverse declinazioni del concetto di divulgazione del patrimonio 

storico-artistico. Accanto agli studiosi, diversamente coinvolti in un programma di diffusione della storia 

dell’arte, alle loro avvertite incursioni nel campo del documentario e alle consulenze scientifiche fornite 

anche a registi emergenti, si muove un gruppo di cineasti che opera in maniera talvolta insolita e 

problematica: Emmer, appunto, ma anche Antonio Marchi o Glauco Pellegrini146.  

A partire dal dopoguerra, tuttavia, in Italia, le vicende del film sull’arte legate a figure tanto eterogenee 

si consumano entro una cornice legislativa apparentemente pensata per fornire un sostegno alla 

produzione documentaria, ma effettivamente fallimentare. In particolare, il decreto n. 678 del 5 ottobre 

del 1945 costituisce il primo intervento di generale ridefinizione dell’industria cinematografica 

nazionale, all’interno della quale il settore godrà di contributi statali che garantiranno ai produttori la 

                                                
145 Cfr. L. Venturi, Films on Art: An Attempt of Classification, in «The Quarterly of Film Radio and Television», vol. VII, n. 4, estate 
1953, pp. 385-391. 
146 Cfr. P. Scremin, Luciano Emmer. Racconti sull’arte, cit., p. 109. Ricorda, a tal proposito, Casini che, eccettuati Ragghianti e 
Longhi, si tratta di brevi reportage monografici prodotti dalla Incom per L’Istituto Luce. Pare almeno il caso di menzionare il 
commento di Marangoni per Botticelli (Pozzetti, 1943), il soggetto firmato da Mariani per il documentario L’architettura barocca a 
Roma (M. Costa, 1942); il commento di Pallucchini per Tintoretto (E. Cancellieri, 1943) e quello di Lavagnino per Itinerario 
tiburtino (V. Solito, 1950 ca.). Cfr. T. Casini, Ragghianti: fotografia e cinematografia come esperienza di visione, pensiero e critica, 
in Predella, a. X, n. 28, dicembre 2010, pp. 277-297. Per quanto concerne i registi: Antonio Marchi aveva fondato nel 1946 la 
rivista «La critica cinematografica» e nel 1949 girerà Nasce il romanico, che l’anno seguente vince il premio per il miglior film 
sull’arte al Festival di Bruxelles, mentre di Pellegrini si ricordano, tutti del 1949: Parliamo del naso, L’esperienza del cubismo e 
Ceramiche umbre, quest’ultimo il primo documentario sperimentale a colori della Ferraniacolor prodotto dalla Lux Film. 
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copertura di buona parte delle spese di produzione e di distribuzione di documentari e cortometraggi, 

imponendone la proiezione in sala prima dei lungometraggi147.  

L’istituzione della programmazione obbligatoria e soprattutto del contributo governativo apre 

rapidamente la strada a un’intensa speculazione, ovvero a quella che Carlo Lizzani ha definito la “gara 

dei documentari fatti in casa”, una “marea di pizze inutili” destinate ad avvilire un pubblico “costretto a 

subire nelle sale migliaia e migliaia di metri non digeribili per dare la possibilità ad un gruppo di persone 

per altro incompetenti di ingoiare il premio governativo”148. Secondo Aprà, un calcolo approssimativo 

dei cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria restituirebbe, negli anni cinquanta, una 

media annua di circa 600 titoli, con una punta di oltre mille nel 1955 e un graduale decremento dopo la 

legge del 1965 che elimina la percentuale sugli incassi per i produttori: di fatto, nel corso di quasi un 

ventennio verranno garantiti gli interessi lucrativi non solo degli stessi produttori, ma anche dei 

distributori e degli esercenti, piuttosto che il valore culturale dei prodotti, asservito alle leggi di 

mercato149.  

Nel vulnerabile terreno del documentario d’arte, gli effetti della disciplina legislativa e della connessa 

contingenza commerciale si avvertono presto, alimentati dalla pratica economica delle riprese effettuate 

a partire dalle riproduzioni fotografiche delle opere d’arte, finché i film si riducono a montaggi 

elementari, scontati o convenzionali delle stesse, incorniciate da musiche o commenti poco pretenziosi.  

Il rischio paventato sommessamente da Bazin circa la possibilità che il metodo Emmer, oltre che 

diventare un riferimento miliare per gli adepti del film sull’arte, potesse essere mutuato da cineasti meno 

consapevoli e avveduti e sfociare in un “saper vedere banalizzato” si realizza in tutte quelle sale inondate 

di “film pensati in forma di catalogo” ai quali la Scremin riconduce l’invettiva piuttosto esplicita espressa 

da Barbaro sulle pagine di «Bianco e Nero», ancora nel 1950150. A ben vedere, però, le obiezioni 

sollevate dal regista e critico siciliano sembrano espressamente rivolte al decoupage narrativo di Emmer, 

                                                
147 In particolare, si fa riferimento all’art. 8 che prevedeva per i produttori di cortometraggi documentari una quota del 3% 
dell’introito lordo degli incassi ottenuti con la proiezione delle pellicole alle quali i suddetti film erano abbinati. 
148 Cfr. C. Lizzani, Addio documentario, in «Filmcritica», n. 2, gennaio 1951, pp. 38-39. 
149 Cfr. A. Aprà, Breve ma veridica storia del documentario. Dal cinema del reale alla nonfiction, cit., pp. 13-14; 22-23. Il 
provvedimento citato da Aprà è la legge Corona n. 1213 del 1965, che sostituisce alle percentuali sugli incassi per i produttori 
“premi di qualità” assegnati da un Comitato tecnico già istituito dalla legge n. 379 del 1947 per regolare la concessione del 
contributo del 3% sugli introiti degli spettacoli in cui gli stessi documentari venivano presentati, abbinati alla proiezione dei 
lungometraggi. Sui criteri adottati dal Comitato per le assegnazioni dei contributi e dei premi basterà forse osservare che non di 
rado i suoi membri figuravano nelle stesse produzioni che erano chiamati a giudicare. Relativamente alla storica e fuorviante 
sovrapposizione terminologica tra documentario e cortometraggio, destinata a caricarsi di valenze linguistiche e ideologiche, pare 
almeno il caso di ricordare che in quegli anni l’enorme potere acquisito da una piccola oligarchia di produttori permetteva di imporre 
delle rigide condizioni di lavoro ai registi come la durata minima di sopralluoghi e riprese, ridotti di solito a due giorni, e il risicato 
metraggio, solitamente non più di 1000 metri di pellicola, destinato a tradursi quindi in una durata finale necessariamente esigua. 
Per una tempestiva disamina dei benefici e dei rischi del provvedimento adottato nel ’45, si rimanda a F. Monotti, Art and the 
Camera Eye in Italy, in «Museum», vol. II, n. 3-4, 1948, pp 204-206. 
150 Cfr. P. Scremin, Luciano Emmer. Racconti sull’arte, cit., p. 109.  



                   124 
        
 
 

come strumento di sistematico fraintendimento dei fatti artistici offerto al pubblico con inesorabile 

passione per soggetti e storie che ne rappresentano l’unico pretesto creativo: 

 

[…] Si è vista persino la solenne e densa poesia degli affreschi dell’Arena trasformata in romanzetto flebile 

per educande, e il Cristo di Giotto nientedimeno che assurdamente parlare e, col tremulo birignao con cui i 

guitti credono di rafforzare l’espressione delle battute, annunciare agli Apostoli: «Qualcuno di voi mi 

tradirà»; si sono viste storie di soggetti e di temi superare addirittura la scherzosa previsione che Croce faceva 

molti anni fa recensendo la storia artistica della Madonna di Adolfo Venturi: che presto si sarebbe giunti per 

quella via, alla storia artistica del Bue e a quella dell’Asinello; e si è avuta infatti la storia artistica del naso, 

raccontata cinematograficamente da Glauco Pellegrini151. 

 

Con un’enfasi crescente Barbaro invita la critica ad arginare l’entusiasmo di avventurieri della 

divulgazione dell’arte, rei di usare il cinema per maneggiare con una disinvoltura offensiva le opere che 

dovrebbero documentare e di convogliarne le energie nel “campo della fotografia per tessera o del 

ritratto formato gabinetto” 152 . Non a caso il regista cita il film di Pellegrini, che pure non pare 

assimilabile né alla produzione emmeriana, né alle produzioni esili cui allude Scremin, ma che lo stesso 

Rodolfo Sonego, autore del soggetto di Parliamo del naso (1949) 153 , inserisce perfettamente 

all’interno di quello scenario logoro del dopoguerra, segnato dalla proliferazione commerciale di 

cortometraggi documentari: 

 

Avevo proposto al maestro Guido Maggiorino Guatti, capo della Lux, un documentario sul naso nella storia 

dell’arte. Titolo: Parliamo del naso. «Oh che bella idea, oh che bella idea!». 

Fotografai delle statue, qualche disegno, delle storie da imbecilli: io avevo bisogno di soldi e basta. Allora 

ogni documentario veniva accoppiato ad un film e il produttore del documentario percepiva dallo Stato un 

premio di ristorno in rapporto all’incasso del film. […] Ho fatto cinque documentari in un mese per la Lux, 

mai registrato nella storia un fatto simile154. 

 

Nella netta critica mossa da Barbaro all’arbitrarietà del documentario d’arte à la Emmer potrebbero 

essere isolati due aspetti nodali e in qualche modo originali, tra le pieghe di un discorso chiaro, ma 

                                                
151 U. Barbaro, Critica e arbitrio nel documentario sulle arti figurative, in «Bianco e Nero», a. XI, n. 8-9, agosto-settembre 1950, p. 
47-52, qui p. 47. L’autore si sta qui riferendo evidentemente a una delle tante riedizioni di Racconto da un affresco, realizzate nel 
corso degli anni quaranta, in cui è presente il commento sonoro tratto dai Vangeli. 
152 Ivi, p. 48. 
153 Parliamo del naso, G. Pellegrini, b/n, 10’, Italia, Lux Film, 1948-49. 
154 T. Sanguineti (a cura di), Il cervello di Alberto Sordi: Rodolfo Sonego e il suo cinema, Milano, Adelphi, 2015, p. 118. 
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prevedibile e inevitabilmente inflessibile. Il regista, come forse è già emerso, ritiene illegittimo “servirsi 

del film per raccontare il soggetto di un quadro o di un affresco” 155 . La superficiale e sommaria 

divulgazione di un contenuto narrativo degrada prima il mezzo che la rende possibile, che il quadro da 

cui è tratta la “favoletta”, destinata sistematicamente a eclissare i valori intrinseci e peculiari dell’opera. 

Il cinema finirebbe così per distorcere la comprensione dell’arte appiattendola sull’episodio e 

sull’aneddoto, che spesso costituiscono semplicemente la richiesta del committente, relegando nel 

fuoricampo l’espressione autentica dell’artista. Quel significato abissale, puntualizza Barbaro, non solo 

può non collimare con il racconto voluto dai committenti, ma spesso, intimamente, lo contraddice. 

Emmer, però, si sarebbe spinto addirittura oltre, non scegliendo, né trattando più l’opera per il suo 

contenuto aneddotico, ovvero per i suoi valori esteriori, ma come pretesto per “una nuova opera, 

personale, originale, indipendente”156. È questa, probabilmente, la più eccentrica delle accuse mosse 

da Barbaro al cineasta perché, nel muoverla, intraprende un paragone controverso con il teatro, 

sostenendo che il passaggio dalla letteratura alla spettacolo visivo implica delle accettabili distorsioni 

della fonte originale a favore di una nuova opera tendenzialmente indipendente dalla prima. La 

rimediazione, per quanto azzardata, è legittima “quando porta dal fatto letterario al figurativo”, diviene 

invece illecita o “problematica” quando ci si muove sempre nell’alveo del visivo157. Barbaro sta ponendo 

una questione che interpella lo specifico transmediale affrontandola sul piano della contesa: all’interno 

dello stesso agone, l’arena del visivo, i linguaggi della pittura e del cinema sembrerebbero condannati a 

cannibalizzarsi. Più precisamente, è fatale, secondo l’autore, che i grandi maestri del passato 

mortifichino la hybris dei contemporanei. 

Il progetto audiovisivo di Emmer si rivela, invece, attuale e lungimirante. A monte, l’idea di affidare la 

propria vicenda sperimentale a una forma di serialità che gli permette di rimanere estremamente 

riconoscibile presso il grande pubblico, una intuizione felice che assicura ai suoi film sull’arte una 

connotazione fortemente autoriale su scala internazionale.  

La prima raccolta di documentari Les paroles peintes esce infatti già nel 1949, per la Colonna Film, e 

contiene un’anticipazione dei lavori in fieri, tra i quali Goya (1951) e Picasso (1954), mentre, nello 

stesso anno in cui vede la luce il nuovo Ferraniacolor, Venturi riferisce che proprio per queste nuove 

produzioni il regista immagina degli inserti a colori, per enfatizzare dei passaggi drammatici158. La 

conquista, organica e compiuta, del colore avviene nelle due monografie realizzate, secondo Scremin, 

                                                
155 U. Barbaro, Critica e arbitrio nel documentario sulle arti figurative, cit., p.48. 
156 Ivi, p. 49. 
157 Cfr. Ibidem. 
158 L. Venturi, Le film sur l’art en Italie, cit., p. 41. 
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nel tenore di una divulgazione di massa puntuale e consapevole: Picasso, di cui si è detto, e il film su 

Leonardo, del 1952. Su quest’ultima pellicola – che riceve il Leone d’oro a Venezia – Verdone, eppure, 

avanza delle gravi perplessità circa la paternità del passaggio più interessante e di rilievo sperimentale 

del film, ovvero la sequenza virata in seppia, in cui i codici dell’artista, gli studi anatomici e le macchine 

di volo e da guerra si animano, su un commento di suoi testi scelti, letti da Gino Cervi159. Il viaggio 

mélèsiano tra gli appunti di Leonardo, realizzato in collaborazione con Arcady e il suo studio parigino 

di post-produzione, potrebbe essere attribuito, pare voglia suggerirci Verdone, interamente a 

quest’ultimo “profondo, ingegnoso artigiano della fotografia”160.  

Oltre le più o meno fondate diffidenze della critica, è evidente come il lavoro di Emmer sia sostenuto da 

un’inventiva autentica e una fiducia incondizionata nella possibilità di aprire nuovi varchi alle infinite 

suggestioni di cui sono capaci le immagini dell’arte, se non alla loro piena e capillare comprensione. È, 

la sua, una prospettiva informata da una propulsione divulgativa che colloca l’opera e ogni approccio a 

essa entro una dimensione affettiva, vivida e intima, esperita in prima persona, ma condivisa con un 

pubblico auspicabilmente sempre più vasto. Lungo questo orizzonte di desideri e intenzioni si stagliano 

le incursioni del regista nella produzione televisiva. 

 Nel 1957, lavorando a Carosello, per le distillerie Fabbri, Emmer si inventa Un pittore a settimana161, 

e chiede agli artisti di elaborare un’idea entro la breve durata di uno sketch, recuperando, nel caso di 

Capogrossi, l’espediente della lastra di vetro. Se qui il regista riesce a calibrare, con indubbia 

disinvoltura, il peso della parentesi performativa all’interno del programma promozionale, come osserva 

Trombadori, l’aspetto più interessante di queste brevissime puntate di un film processuale pensato per 

la fruizione televisiva – in cui “il lavoro manuale e artigianale” di Guttuso, Cagli o Salvatore, ma anche 

di Bartoli o Gentilini “si sposa con le ragioni formali” – è la comprensione e la partecipazione del 

cineasta a un “comune sentire” della ricerca artistica del dopoguerra162. 

Dei transiti televisivi di Emmer, dai programmi culturali, ai reportage come Io e… o Aimez-vous l’Italie 

(1972), una delle esperienze più rischiose, ma suggestive è probabilmente Il Libro dell’Arte (1967), in 

cui viene riallestita per il piccolo schermo la bottega medievale di Giotto, dedicando particolare 

attenzione alla messa in scena della dimensione materiale dello stesso spazio di vita e di lavoro, degli 

aspetti tecnici e perfino commerciali del “mestiere”163 . Il commento, curato da Previtali – la cui 

                                                
159 P. Scremin, Luciano Emmer. Racconti sull’arte, cit., p. 110. 
160 M. Verdone, Emmer col “Leonardo” primo della classe, in «Cinema», vol. VIII, a. V, n. 94, 1952, pp. 130-132, qui p. 130. 
161  Un pittore a settimana, L. Emmer, 7 episodi con Arnaldo Bartoli, Giuseppe Capogrossi, Renato Guttuso, Franco 
Gentilini, Anna Salvatore, Corrado Cagli, Carlo Levi, Italia, Incom, 1957. 
162 Le osservazioni di Duccio Trombadori sono citate in P. Scremin, Luciano Emmer. Racconti sull’arte, cit., p. 112. 
163 Il libro dell’arte, L. Emmer, Italia, RAI, 1967, b/n, 35mm, 27’. 
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monografia sul pittore toscano, Giotto e la sua bottega, risale allo stesso anno –, è tratto dall’omonimo 

testo di Cennino Cennini, che tende a risultare ostico per la pedanteria della trattatistica poco consona 

al linguaggio televisivo, ai suoi ritmi e alla sua levità congenita164.  

Il protagonismo della cornice contestuale entro cui situare la creazione artistica emerge anche, a metà 

degli anni settanta, in una co-produzione italo tedesca, La terra dei näif jugoslavi (1975)165. Adesso, il 

regista milanese ripropone l’oscillazione à la Dekeukeleire tra le immagini della realtà quotidiana, del 

villaggio in cui vivono i pittori croati protagonisti del film, della campagna, con i suoi riti e i sui tempi di 

vita e di lavoro, e la pittura, fino a sposare accenti da reportage amatoriale e coinvolgendo, per il 

commento sonoro, un gruppo di anziani musicisti che suonavano a una cerimonia.  

Assecondando una curiosità inesauribile e intuendo la necessità di spostare il proprio obiettivo 

dall’opera d’arte al suo pubblico, alla fine degli anni novanta, Emmer pensa a un film che consista in una 

flânerie museale, un vagabondaggio notturno alla Galleria Borghese, appena riaperta dopo un lungo 

restauro. In trasparenza, in Bella di notte (1997) 166, si palesa una sottile critica alla prassi della fruizione 

museale di gruppo, con orari, durate e soste preordinate, che negano qualunque ipotesi di 

contemplazione. Solo, al buio, il regista condivide la sua rêverie notturna aggirandosi tra i capolavori 

della collezione, dialogando ora con questi — veri e propri personaggi che, di sala in sala, si rivelano alla 

macchina da presa — ora con il Cardinale Borghese, mentre con la sua torcia sveglia le opere dalla loro 

trance museale, riconducendole alle pagine di Poe, Proust o Pasolini, in un estremo gesto di 

appropriazione indebita, spingendo sempre le immagini verso quella labile soglia che separa l’incanto 

dalla profanazione.  

 

 
 
2.6     Il Museo dei musei// 
               Le voci della convergenza 
        
 
L’attenzione riservata da Emmer all’esperienza della fruizione museale conferma il suo interesse 

autentico a rinnovare, con fiducia e ostinazione, nello spazio dei suoi documentari, un dialogo col 

                                                
164 Cfr. P. Scremin, Luciano Emmer. Racconti sull’arte, cit., p. 112. Scremin riporta le puntualizzazioni di Ferretti sui divertenti 
lapsus presenti nel commento che, per questo, a suo dire, non può essere stato letto dallo stesso Previtali, come indicato nei credit. 
Interessante la considerazione che tra la via longhiana e quella ragghiantiana alla documentazione dell’arte, l’esperimento televisivo 
di Emmer si presenta come un’alternativa al formalismo di Ragghianti, situandosi dalla parte dell’opera come oggetto materiale, e 
contestualizzandone l’ideazione e la realizzazione entro una contingenza storica, economica, culturale e un ambiente di lavoro che 
connotano fortemente la vicenda umana e artistica di Giotto.  
165 La terra dei näif jugoslavi, L. Emmer, 16mm, colore, 50’, Italia/Germania, RAI/ Continental Film Berlino, 1975. 
166 Bella di notte, L. Emmer, Italia, RAI e Film 7 International, colore, 28’, 1997. 
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pubblico, un invito rivolto allo spettatore ad approssimarsi alla storia dell’arte senza farsi intimidire dal 

rigore della disciplina, ma lasciandosi accompagnare nelle pieghe di una storia e di una scienza umane.  

Si impone qui una riflessione che riattiva quella prospettiva della ricezione entro la quale si è cercato di 

formulare l’ipotesi di ricerca, per provare il sospetto che il documentario possa rivolgersi a un pubblico 

trasversale e che la sua proposta di approfondimento dei fatti dell’arte possa essere elaborata in relazione 

ai luoghi, ai programmi e agli indirizzi delle istituzioni storicamente deputate alla fruizione dell’arte 

stessa. Si propone così una doppia riflessione sul ruolo giocato dal cinema in generale, e dal film sull’arte 

in particolare, nel dibattito che intorno alla Seconda guerra mondiale si apre sul destino delle istituzioni 

museali. In particolare, si insiste sull’ingresso del medium delle immagini in movimento all’interno di 

uno spazio cultuale e sulle conseguenze dell’attraversamento di questa soglia su quella dicotomia 

irrisolta che oppone le istanze della conservazione di un patrimonio incommensurabile e fragile alle 

esigenze di una valorizzazione e di una fruizione potenziate ed estese. Infine, viene individuato, 

un’ulteriore livello analitico che consente di esaminare il genere del film sull’arte come archivio 

immateriale dei corsi storico-artistici, taccuino di note e chiose ai margini dei manuali ufficiali. Al fine 

di verificare la possibilità di tracciare un profilo critico che renda giustizia del valore ermeneutico del 

film sull’arte ipotizzato all’inizio del lavoro, vengono qui interpellate dimensioni del discorso critico 

sorto a metà dello scorso secolo che solo lateralmente sembrano essere state evocate. 

Nell’agosto del 1935, Augusto Baron, pioniere del cinema sonoro, ottiene dal conservatore del Louvre, 

Henri Verne, un’eccezionale autorizzazione a introdurre per tre ore una macchina da presa e un carrello 

all’interno del Grand Salon Carré, dov’è esposta la celebre opera di Paolo Verenose, Le nozze di Cana 

(1562-63). Baron conquista così la sala del museo parigino con il suo arsenale di ripresa, vincendo le 

resistenze di Verne, che legge l’intera operazione come l’efferata violazione del luogo di culto che 

amministra, e “l’idea di svegliare le opere d’arte dalla loro eterna serenità”, a tutti gli effetti, come un 

sacrilegio 167 . Dal canto suo, il curatore Germain Bazin, una delle anime del radicale processo di 

rinnovamento che a partire da quegli anni investe l’istituzione francese, paradossalmente, pensa ancora 

al “museo d’arte come a un Tempio, in cui il Tempo sembra sospeso”168.  

Sebbene a Dresda esista un altro esemplare delle Nozze del Veronese, quello del Louvre, precisa 

Paolella, è un manifesto “dell’opulenza figurativa” perseguita e raggiunta dal pittore nella sua piena 

maturità. Ma, più che il valore intrinseco del dipinto, ciò che a Baron pare irrinunciabile sono le 

                                                
167 Cfr. R. Paolella, Arti plastiche e documentario d’arte, in «Bianco e Nero», a. XI, n. 8-9, agosto-settembre 1950, pp. 96-102, qui 
p. 96. 
168 La citazione di Bazin è contenuta in Y. Cantarel-Besson, La Naissance du Musée du Louvre, vol. I, Paris, Ministère de la culture, 
Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1981, p. XXV. 
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potenzialità cinematografiche in esso contenute e, in qualche modo, sollecitate e perfino amplificate 

dalla sua collocazione all’interno della spazio museale. Le linee del pavimento del Veronese e le righe 

del parquet del Louvre sembrano le une la continuazione delle altre, ed è questa presentita osmosi tra lo 

spazio della rappresentazione e quello della contemplazione a suggerire al regista un efficace carrello 

che, avanzando lungo le stesse direttrici, permette all’opera pittorica di animarsi, venire incontro allo 

spettatore, approdare sullo schermo e, qui, “vivere di vita propria, come per la regia di un Griffith o di 

un De Mille”169. 

Dopo oltre un decennio dall’impresa di Birot, il cinema torna a rivendicare i suoi spazi di dialogo e 

confronto con l’istituzione deputata alla custodia e alla fruizione dell’arte, e il museo glieli concede. È 

sempre al Louvre, infatti, che si tiene, nel 1948, la prima Conferenza internazionale sul film d’arte, ed è 

qui, come si è detto, che ne viene costituita la Federazione sovranazionale. Contestualmente, l’Icom, 

che di queste iniziative è promotore, quello stesso anno, fonda la rivista «Museum», dedicando il primo 

numero alla ridefinizione identitaria del Louvre e al ruolo del cinema nel più ampio dibattito sulla 

missione delle istituzioni museali nella fase di ricostruzione postbellica 170 . Una rara convergenza 

d’intenti e di energie operative emerge da una congiuntura storica in cui il museo, dopo resistenze e 

diffidenze, si offre come luogo del riconoscimento istituzionale del film sull’arte e si fa garante di una 

ricognizione delle sue vicende. Infine, ma, forse, soprattutto, le istituzioni museali sembrano 

individuare in questa declinazione del documentario cinematografico un’opportunità, quasi un modo 

per aggirare o aggredire quell’impasse in cui i buoni propositi del dopoguerra rimangono impigliati, 

ovvero la difficile ricerca di un compromesso tra il rigore della conservazione e la scommessa di una 

divulgazione potenziata, capace di raggiungere e coinvolgere un pubblico che ci si augura possa essere 

sempre più vasto ed eterogeneo.  

Se il cinema è naturalmente votato a intercettare questo genere di pubblico, il museo è invece 

prioritariamente interessato alle opere, alla loro acquisizione, al loro studio, infine, alla loro esposizione. 

Eppure, sul finire degli anni Quaranta, in uno dei santuari dell’arte occidentale, le vocazioni del cinema 

e del museo si incontrano, si sovrappongono, in uno scambio di finalità che rimane problematico, spesso 

                                                
169 R. Paolella, Arti plastiche e documentario d’arte, cit., p.96. La versione cui si riferisce Paolella è datata 1540-88 ed è custodita 
alla Staatlische Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda. 
170  Gli approfondimenti contenuti nel primo numero della rivista dell’Icom costituiscono un compendio delle principali 
trasformazioni subite dal museo nell’immediato dopoguerra, ma Birgit Cleppe, che analizza i documentari d’arte sulle collezioni 
del Louvre in relazione al suo riassetto generale, illustra un processo che a fasi e velocità alterne si consuma nell’arco di un 
ventennio, dagli anni ’30 agli anni ’50. Cfr. B. Cleppe, The Louvre in celluloid, Curating, Disseminating, and Preserving the 
Louvre’s Collections in Mid-Twentieth-Century Art Documentaries, in H.B. Höllng, F. G. Bewer, K. Ammann (a cura di), The 
Explicit Material: Inquiries on the Intersection of Curatorial and Conservation Cultures, Leiden, Brill, 2019, pp. 186-205.  
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irrisolto, ma che pone questioni nodali per entrambi i protagonisti di questa relazione destinata a durare 

nel tempo, subendo radicali metamorfosi e scendendo a continui compromessi. 

Nel 1948, così, tra le pagine di «Museum», si rileva ancora una malcelata resistenza del sistema museale 

a sfruttare pienamente il medium delle immagini in movimento per una “rivelazione più immediata 

dell’opera e del mondo degli artisti”, sebbene questo genere di pellicole abbia favorito l’accesso di un 

più ampio pubblico alla storia e alla comprensione dell’arte171. In quello stesso anno, Mirams ha la 

possibilità di assistere alla prima proiezione del Rubens di Storck, che, a suo dire, illustra 

emblematicamente come il film possa essere un eccezionale mezzo di “estensione e approfondimento 

del favore accordato all’arte”172. In seguito alla visione del documentario sul maestro fiammingo, il 

critico ha modo di osservare, ancora al Louvre, La Kermesse (1638)173 , opera alla quale Storck e 

Haesaerts dedicano particolare attenzione, e due cose lo colpiscono particolarmente: le dimensioni 

ridotte dell’originale, rispetto a quelle suggerite dalla ripresa cinematografica, e l’interesse – suscitato 

dal film – a valutare la composizione nella sua interezza, ma anche nella ricchezza dei dettagli di cui è 

disseminata. Il cinema gli appare così come un dispositivo di razionamento e orientamento 

dell’attenzione, quindi di una calibrata dialettica tra attenzione e distrazione: organizza gli spostamenti 

dello sguardo, lo trattiene su porzioni circoscritte di una stessa opera, per poi accompagnarlo altrove, 

su altre sezioni o dettagli, garantendo che “nessuna perfezione o nessuna mancanza” vengano 

trascurati174. 

Sul medesimo numero di «Museum», Francesco Monotti rileva, nell’Italia del dopoguerra, una 

proliferazione di pellicole che superano, per inventiva e aspirazioni sperimentali, il documentario 

scientifico e quello schiettamente didattico, ovvero, film turistici e paesaggistici formalmente 

impeccabili, con una solida attitudine divulgativa, così accessibili, ma puntuali da suscitare il favore di 

un vasto pubblico, riferendosi a una produzione estremamente eterogenea che include Piazza San 

Marco (1947)175 di Pasinetti, Gente del Po (1947)176 di Antonioni o Romantici a Venezia (1948)177 di 

Emmer 178 . Monotti, con quell’eccesso di fiducia che connota l’età della ripresa, considera poi il 

contemporaneo documentario d’arte stricto sensu come un’eccellenza italiana supportata dall’intento di 

ristabilire un dialogo tra il patrimonio artistico e i suoi fruitori: “Se Maometto non va dalla montagna, la 

                                                
171 Le film et les Musées d’art, in «Museum», vol. II, n. 3-4, 1948, p. 197 (senza indicazione dell’autore). 
172 G. Mirams, The Function of the Art Film, cit., p. 200. 
173 P.P. Rubens, La Kermesse (La Fête de village), olio su tavola, 149 x 261 cm, Paris, Musée du Louvre. 
174 Cfr. G. Mirams, The Function of the Art Film, cit., pp. 200-201. 
175 Piazza San Marco F. Pasinetti, b/n, sonoro, 10’39”, Italia, Opus Film, 1947. 
176 Gente del Po, M. Antonioni, b/n, 11’, Italia, Artisti Associati/ICET, 1947. 
177 Romantici a Venezia, L. Emmer, b/n, 10’, Italia, Universalia Film, 1948 
178 F. Monotti, Art and the Camera Eye in Italy, cit., p. 204. 



                   131 
        
 
 

montagna si muoverà tranquillamente verso Maometto. L’opera d’arte si stacca dalla parete o dal suo 

piedistallo ed esce a misurarsi con l’uomo della strada, gli parla, danza davanti a lui”179. 

Il film sull’arte, tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio del decennio successivo, si configura quindi 

come un dispositivo di superamento dei vincoli materiali ai quali è soggetta una collezione tradizionale. 

Birgit Cleppe, esattamente entro questa prospettiva, ragiona su un piccolo corpus di pellicole prodotte 

proprio in quel periodo, in Francia, e variamente legate al Louvre, alle sue strategie curatoriali, ai 

principi espositivi, alla sua attività conservativa e, ovviamente, alle sue collezioni.  

Images de l’ancienne Egypte (1951)180, così come Les femmes du Louvre (1951)181, La double vie des 

chefs d’œvre (1959)182 o la serie televisiva, prodotta dalla FRT, Les secrets des chefs-d’ œvre (1959)183 

dimostrano come la riproduzione cinematografica permetta di allestire “mostre immateriali”, 

difficilmente realizzabili secondo le tradizionali modalità espositive. Entro questa stessa prospettiva, con 

largo anticipo, aveva già operato René Huyghe ― dagli anni ‘30, curatore del dipartimento di pittura 

del Louvre ― concependo, nel 1937, una “mostra itinerante in celluloide”184 pensata come una sorta 

di film-catalogo della grande retrospettiva da lui curata Rubens et son temps e ospitata al Musée de 

l’Orangerie, per la quale era stata necessaria un’ingente campagna di prestiti, movimentando quasi un 

centinaio di opere dalle provenienze più disparate185.  

L’omonimo film di Huyghe sarà proiettato al Louvre e in diverse sale parigine, distribuito oltre i confini 

francesi e selezionato, nel 1938, per la Sesta Mostra del cinema di Venezia insieme al Michelangelo 

(1938-40)186 di Curt Oertel e a Thèmes d’inspiration di Dekeukeleire. La pellicola è probabilmente il 

primo esito emblematico di un’autentica sinergia tra prassi espositiva e documentazione 

cinematografica dell’arte e delle pratiche curatoriali del periodo: a tutti gli effetti custodisce la memoria 

storica della grande mostra sul maestro fiammingo, entrando di fatto nel corredo degli strumenti e delle 

attività di conservazione e archiviazione del museo. Huyghe si serve del supporto tecnico di Claire 

                                                
179 Ivi, p. 206. 
180 Images de l’ancienne Egypte, M. Cloche, b/n, 14’, Francia, A.G.D.G.M./ Le films Maurice Cloche. 
181 Les femmes du Louvre, P. Kast, b/n, 35mm, 21’, Francia, Éclair. 
182 La double vie des chefs d’œvre, C. Dagues, b/n, 32’53”, Francia, FRT, 1959. 
183 Les secrets des chefs-d’ œvre, serie televisiva prodotta dalla FRT e trasmessa dal laboratorio di conservazione del Louvre dal 1959 
sul primo canale e dal 1970 sul secondo; tra il ‘59 e il ‘65 vengono trasmessi 29 episodi, tra il ’70 e il ’72 10, infine, 5 nel ’74. Dal 
1970 il programma andrà in onda a colori per la regia di A. Tarta e J.-P. Carrère.  
184 B. Cleppe, The Louvre in celluloid, Curating, Disseminating, and Preserving the Louvre’s Collections in Mid-Twentieth-Century 
Art Documentaries, cit., p. 196. 
185 Rubens et son temps, R. Huyghe, colore, 35mm, 11’, Francia, 1937-38. Cleppe indica, per la produzione, la compagnia Art Et 
Couleur, ma non è stato possibile verificare l’indicazione. Per l’omonima mostra al Musée de l’Orangerie (26 novembre 1936 – 29 
febbraio 1937), si rimanda al catalogo, R. Huyghe, P. Jamont, C. Sterling (a cura di), Rubens et son temps, Paris, Musée de 
l’Orangerie, 1936.  
186 Michelangelo. Das Laben eines Titanen, C. Oertel, b/n, 35mm, 93’, Germania/Svizzera, Pandora Film/Tobis Film, 1938-
40. 
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Parker e Alexandre Alexeïef, impegnati, in quel momento, nella sperimentazione della tecnica 

Gasparcolor, riuscendo così a realizzare uno dei primi documentari d’arte a colori, accolto da 

«L’Illustration» come un superamento decisivo della riproduzione fotografica degli originali, “una 

formula inedita per la diffusione dell’arte” capace di simulare quella che potrebbe essere definita una 

“visita virtuale” alla mostra, in cui “l’angolo di ripresa della camera mima esattamente l’occhio di uno 

spettatore museale che si avvicina e si allontana dalle tele”187. 

In questa smaterializzazione della collezione il documentario d’arte prova a rispondere a quella 

antinomia tra la scrupolosa preservazione delle opere e la disseminazione della cultura188 . Cleppe 

prende in considerazione queste peculiari produzioni perché le ritiene emblematiche della fortunata 

congiuntura storica cui si accennava, sostenendo che il momento di massima fioritura del documentario 

d’arte sembra coincidere precisamente con quella sorta di “Rinascimento museale” che, alle soglie del 

secondo conflitto mondiale e subito dopo, vede le istituzioni ripensare profondamente la propria 

missione. La studiosa belga prova a risalire, dal caso particolare del Louvre alle istanze generali di un 

sistema museale che sta ragionando, all’indomani della guerra, sull’aggiornamento dei propri obiettivi, 

sulla ridefinizione delle sue priorità, tra le quali sembra imporsi il monito oraziano del docere 

delectando 189 . Ma, soprattutto, Cleppe cerca di definire il ruolo giocato dal documentario d’arte 

all’incrocio delle nuove ambizioni museali di carattere curatoriale, pedagogico, educativo e 

intrattenitivo, da un lato, e le nuove prospettive internazionali sulla cultura materiale e la preservazione 

del patrimonio, dall’altro 190 . Emerge così una collaborazione problematica tra la riproduzione 

cinematografica delle opere e il museo d’arte che, da strumento di conoscenza, vuole ora svolgere una 

funzione di essenziale mediazione di quella stessa cultura materiale e dei principi che la informano, ma, 

anche, nella classica retorica postbellica, veicolare idee dalla portata universale sul ruolo delle arti nella 

ricostruzione di un’identità civile e sociale violata dalla guerra, intesa come colpa collettiva che la cultura 

deve contribuire a espiare: 

                                                
187 Un film en coleurs sur Rubens et son temps, articolo senza indicazione dell’autore, in «L’Illustration», 23 ottobre 1938, p. 
240. 
188Cfr. B. Cleppe, The Louvre in celluloid, Curating, Disseminating, and Preserving the Louvre’s Collections in Mid-Twentieth-
Century Art Documentaries, cit., p. 186. 
189 Il riferimento è al precetto che Orazio, com’è noto, indica nella sua Ars poetica, individuando uno degli essenziali compiti 
dell’arte nella possibilità di giovare a qualcuno (prodesse) attraverso l’insegnamento, ma catturandone sempre l’attenzione, 
suscitandone l’interesse e un autentico piacere estetico. A questo proposito, il diletto è espressamente indicato dagli obiettivi che 
il museo deve prefissarsi secondo il Codice etico dell’Icom del 2004 (http://archives.icom.museum/codes/italy.pdf, ultima 
consultazione: 28/10/2019). Cleppe ricorda, inoltre, come una funzione educativa che risponda anche alle istanze 
dell’intrattenimento sia al centro del dibattito sulla missione delle istituzioni museali del dopoguerra. Cfr. B. Cleppe, The Louvre 
in celluloid, Curating, Disseminating, and Preserving the Louvre’s Collections in Mid-Twentieth-Century Art Documentaries, cit., 
pp. 188; 192; 194. 
190 Cfr. Ivi, p. 187. 
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L’idea del museo che si erge come un’oasi in un mondo materialista, brutalizzato ebbe un notevole credito 

durante e dopo la Grande Guerra. […] Sebbene l’arte e la cultura avessero fallito nel prevenire il secondo 

conflitto mondiale, esse erano ora chiamate ad attenuare i suoi effetti e ricordare alla gente per cosa valeva la 

pena lottare. […] Dopo la guerra, musei ed esposizioni erano chiamati a ricostruire lo spirito umano. Al 

primo Congresso dei musei americani successivo alla guerra il poeta Archibald McLeisch ha inviato un peana 

in onore del potere dei musei di creare un mondo migliore. I rapidi progressi della tecnologia distruttiva 

hanno reso inefficaci “le difese fisiche contro le armi da guerra”, ha scritto. “Esistono solo le difese dello 

spirito umano”191. 

 

La centralità acquisita dalla comunicazione di un patrimonio di contenuti immateriali dagli accenti 

universalistici ha, tra i suoi rischi potenziali, osserva Cleppe, il paradossale eclissamento dell’opera 

materiale, o, addirittura, un detrimento della sua rilevanza, della sua imprenscindibilità, che tendono a 

essere, per il museo, assunti sempre più sfocati. L’obiettivo, ad esempio, di perseguire un profilo 

internazionale, spinge il Louvre a esasperare l’eterogeneità delle sue collezioni, dalle provenienze più 

disparate, e a immaginare nuovi allestimenti a partire da essa, optando per una giustapposizione 

transtorica e transnazionale dei propri capolavori. 

Intorno alla metà degli anni Cinquanta, Paul Fierens, segretario dell’Icom, riferendosi a quelle 

“familiarità spirituali” care a Focillon, guarda con timida curiosità e con una certa cautela a questi nuovi 

indirizzi curatoriali della prestigiosa istituzione parigina, considerando l’approccio comparativo — 

scevro dai rigidi schemi del determinismo storico ― funzionale a una comprensione dell’opera, basata, 

appunto, sulle affinità elettive che legano la produzione di artisti diversi per epoca, provenienza, 

formazione192. D’altro canto, osserva Fierens, la sottrazione dell’opera stessa alla rigida suddivisione in 

scuole e a rigorosi inquadramenti critici potrebbe rivelarsi utile a sollecitare un apprezzamento delle sue 

qualità intrinseche, liberate da una invadente cornice contestuale: 

 

                                                
191 A. McClellan, The art museum. From Boullée to Bilbao, Berkeley, University of California Press, 2008, pp. 32-41, cit. in Ivi, 
p. 189. 
192 Cfr. Ivi, p. 190. Fierens cita esplicitamente Focillon nel suo articolo Museum and International Understanding, in «Museum», 
vol. VII, n. 1-2, 1954, p. 78-81, qui p. 78. Relativamente alle “famiglie di spiriti” e a insospettabili punti di tangenza tra artisti 
delle epoche più diverse nella riflessione di Focillon, si rimanda a M. Mazzocut-Mis, Forma come destino. Henri Focillon e il pensiero 
morfologico nell’estetica francese della prima metà del Novecento, Firenze, Alinea, 1998, in particolare le pp. 71-75, in cui la 
studiosa raccomanda, come fonti primarie, piuttosto che L’arte dell’Occidente (1935))e Vita delle forme (1934), in ordine di 
indicazione: il testo di una conferenza tenuta da Focillon alla Philips Gallery di Washington nel 1940, dal titolo “Visionnaires: 
Balzac et Daumier”, in H.M. Peyre (a cura di), Essays in honor of Albert Feuillerat, New Haven, Yale University Press, 1943, pp. 
195-209; L’irréalisme à la fin du Moyen-age et à la Renaissance, in «La critica d’arte», a. VIII, n. 1, maggio 1949, pp. 3-12 e L’art 
de sculpteurs romans, Paris, E. Leroux, 1931. 
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Così è stato fatto, con pannelli di legno e tele, ciò che ognuno di noi si sforza di fare con l’aiuto dei frammenti 

di memorie o con le fotografie. L’opinione pubblica non ha ancora raggiunto un grado di consapevolezza tale 

da rendere possibile o consigliabile ai musei la sovversione delle proprie strategie dando priorità alle 

considerazioni estetiche, piuttosto che a quelle storiche, e permettendo al gusto e all’immaginazione 

individuali dei loro curatori di prescindere dalle questioni di datazione e di luogo193. 

 

Nelle osservazioni di Fierens, dettate anche dalla sua esperienza di curatore dei Musées Royaux d’Art et 

d’Histoire di Bruxelles, traspare un immancabile riferimento alla spinta propulsiva garantita dalla 

riproduzione fotografica delle opere d’arte alla possibilità di prelevare, combinare e giustapporre 

immagini riferibili a stili, periodi e culture diversi e sembra implicita, adesso, l’evocazione del Musée 

imaginaire di André Malreaux. Eppure, l’allestimento definitivo del “museo senza muri” sarà realizzato, 

puntualizza Jacobs, proprio dalle facoltà combinatorie del cinema: “[…] per quanto riguardava Malraux, 

la fotografia forniva il materiale del libro d’arte, ma era il cinema che metteva a disposizione il proprio 

modo di organizzarlo. Per Malraux il libro d’arte, come un film, era un montaggio di immagini”194.  

Pare forse, a questo punto, evidente come nelle parole di Fierens, la libertà operativa del curatore che 

agisce in nome della propria immaginazione, piuttosto che mettersi servilmente a disposizione delle 

opere — come infatti richiederebbe l’origine civica del suo ruolo — sia riconducibile all’atteggiamento 

dei cineasti. Il “pensiero selvaggio” da essi elaborato ed “esercitato” di fronte a capolavori oggetto di un 

bricolage irriverente potrebbe però essere interpretato, appellandosi alle intuizioni di Lévi-Strauss, 

come il metodo operativo di “una scienza ‘primaria’, anziché primitiva”195. Non si tratta, a ben vedere, 

di uno sguardo sempre sregolato, ma di un’attitudine cognitiva che ha a che fare, invece, con un 

rudimentale e universale intento di addomesticare il caos, servendosi dell’intuizione sensibile, ma, 

ricorda l’antropologo francese, anche “una classificazione elaborata a livello delle proprietà sensibili è 

una tappa verso un ordine razionale”. Sebbene le indagini condotte dai cineasti-bricoleur non si prestino 

alle analisi dell’ortodossia strutturalista, il significato originario del termine, al quale risale Lévi-Strauss, 

si rivela ancora una volta appropriato per le molte e diverse declinazioni del film sull’arte: “il verbo 

bricoleur si applica al gioco della palla e del biliardo, alla caccia e all’equitazione, ma sempre per evocare 

                                                
193 P. Fierens, Museum and International Understanding, cit., p. 79. 
194Cfr. S. Jacobs, Framing Pictures. Film and Visual Arts, cit., p. 5. Il riferimento è evidentemente a Le Musée imaginaire di Malraux 
(Parigi, Gallimard, 1965), pubblicato per la prima volta nel 1947 come primo volume di Psychologie de l’art (Ginevra, Skira) e 
successivamente nel 1951 in Les Voix du silence (Paris, Gallimard).  
195C. Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, tr. it. di P. Caruso, Il pensiero selvaggio, Milano, Il Saggiatore, 1990, p. 
29. 
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un movimento incidente: quello della palla che rimbalza, del cane che si distrae, del cavallo che scarta 

dalla linea dritta per evitare un ostacolo”196.  

Relativamente all’impiego delle riproduzioni fotografiche e cinematografiche delle opere d’arte — intese 

come elementi di esposizioni virtuali — e al “movimento incidente” da esse provocato rispetto al contatto 

diretto con le opere originali, Cleppe ricorda la visione lungimirante di Euripide Foundoukidis, 

direttore della rivista «Mouseion». Nel 1945, nel suo controverso pamphlet Cultural recostruction, 

Foundoukidis immagina, entro un’accezione ampia di riproduzione, una rete capillare di musei che 

innervi il territorio, mettendo a disposizione copie materiali e immateriali dei capolavori per coltivare il 

senso del bello presso un pubblico di massa, mentre sostiene che i musei del futuro dovranno 

necessariamente dotarsi di apparecchi televisivi e proiettori di ogni genere197.  

Il “network di riproduzioni” proposto da Foundoukidis suscita aspre polemiche e sul «Burlington 

Magazine», ricorda la studiosa belga, lo si accusa di relegare nell’ombra i capolavori originali198. Si 

tratta, in effetti, di un pericolo già paventato, proprio su «Mouseion», molti anni prima, da Verne, 

strenuo difensore del confronto immediato con le opere, celebrate nella loro gloriosa consistenza 

materiale, nel corso di una visita pensata come un’esperienza mistica, destinata a consumarsi lungo i 

percorsi accuratamente predisposti dai curatori per guidare anche lo spettatore meno avvertito 

all’interno di allestimenti dal forte impatto scenografico199.  

Quando il processo di rinnovamento generale del Louvre, a metà dello scorso secolo, sembra ormai 

completato, il film sull’arte torna a giocare un ruolo affatto marginale nel solco di questo dibattito 

differito sulla legittimità delle esposizioni immateriali e ubique del cinema. Così, nel 1951, in Images 

de l’ancienne Egypte, Maurice Cloche ricalca il percorso di visita proposto dal Louvre per la collezione 

di arte egizia acquisita dal Musée Guimet. Il regista cura la qualità formale delle immagini per amplificare 

il disvelamento teatrale delle opere: ogni elemento della collezione è presentato sotto una luce che ne 

sottolinea liricamente la fattura materiale, e accompagnato da un commento verbale che lo colloca entro 

il suo contesto storico e ambientale. Tutte le scelte curatoriali del museo sono confermate, ma la cornice 

espositiva è come dissolta in una ripresa che la esclude sistematicamente. Cloche mira pertanto a 

riprodurre fedelmente il contenuto dell’esposizione, ma propone una visita idealizzata, intima, un 

                                                
196 Ibidem. 
197 E. Foundoukidis, Cultural reconstruction. La reconstruction sur le plan culturel, citato nell’articolo privo di firma Unesco and the 
future the museums, in «The Burlington Magazine for Connoisseurs», n. 89, febbraio 1947, pp. 29-30. 
198 Cfr. B. Cleppe, The Louvre in celluloid, Curating, Disseminating, and Preserving the Louvre’s Collections in Mid-Twentieth-
Century Art Documentaries, cit., p. 191. 
199 Cfr. Ivi, p. 192. Le considerazioni di Verne, citate dalla studiosa belga, sono contenute in Projet de réorganisation du muée du 
Louvre, in «Mouseion», vol. I, n. 1-2, pp. 30-99.  
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incontro serrato con le opere200. Il regista aggira la polemica sulla mediazione, colpevole di subordinare 

gli originali alle loro riproduzioni, stabilendo un contatto visivo che, anche in questo caso, diviene 

aptico, agevolato da un’ esperienza di fruizione che sembra immersa in un contesto sperimentale, in cui 

tutti gli elementi contingenti e i fattori di disturbo di una sala museale sono programmaticamente 

azzerati. Quello stesso anno, nel suo Les Femmes du Louvre, Kast si serve di un montaggio transtorico 

per allestire un percorso espositivo sulle presenze femminili nelle collezioni del museo: agendo da 

disinvolto bricoleur, con questo fragile criterio museografico crea una nuova, personale collezione 

interamente in celluloide e, dichiarando apertamente di volersi muovere nella direzione 

dell’intrattenimento, sceglie per essa una didascalia esplicita: “Divertissement cinématographique au 

Musée du Louvre”.  

Lo spazio museale torna eccezionalmente protagonista, l’anno successivo, ne Les pierres vives di 

Marzelle. Piuttosto che un film sulla scultura francese, come suggerisce il sottotitolo, è un vero omaggio 

all’architettura del museo, e alla relazione tra contenuto e contenitore, tra le opere e lo spazio espositivo. 

Il regista sceglie di conferire alle proprie riprese un carattere che potrebbe forse essere definito 

“amatoriale”, la macchina da presa esclude prospettive centrali dalle quali restituire le opere stesse, 

adottando invece uno sguardo laterale, come in una soggettiva di uno spettatore che si muova lungo il 

perimetro delle sale. Le sculture si appropriano delle inquadrature come epifanie luminose, mentre 

Marzelle si concede qualche animazione gratuita di certi dettagli, e il Louvre diviene un enorme set 

cinematografico, esplorato a fondo, sondato nella sua articolata stratificazione materiale, fino alla 

sequenza finale girata all’interno del caveau, al quale la macchina da presa del regista, e quindi lo 

spettatore, hanno ora accesso.  

Nel corso del decennio, la crasi tra la vocazione educativa e le istanze dell’intrattenimento è letta alla luce 

di una nozione estesa e inclusiva di museo: non più, solo, spazio di custodia e salvaguardia, o esposizione 

delle collezioni, ma istituzione moderna, aggiornata sui nuovi assunti della museografia. Soprattutto, il 

museo parigino vuole presentarsi, alle soglie degli anni Cinquanta e oltre, come un’istituzione 

scientifica, con dipartimenti e laboratori dedicati alla attività di ricerca e restauro, alle quali vengono 

dedicati degli eventi espositivi di carattere divulgativo, come le la mostra tematica L’Œvre d’art et les 

méthodes scientifiques, disposta dalla direttrice del laboratorio di conservazione, Madeleine Hours, nel 

1949. A dieci anni di distanza, il museo scopre il cinema come strumento di un’inedita forma di 

autonarrazione: esattamente quella vita segreta del museo, scandita da un impegno essenziale e costante, 

                                                
200 Cfr. B. Cleppe, The Louvre in celluloid, Curating, Disseminating, and Preserving the Louvre’s Collections in Mid-Twentieth-
Century Art Documentaries, cit., p. 200. 
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ma invisibile, è al centro di un documentario prodotto dalla televisione pubblica francese, La double vie 

des chefs d’œvre (1959), al quale collabora Hours, che sarà presto responsabile, a partire da quell’anno, 

ancora per la FRT, della serie televisiva Les secrets des chefs-d’œvre201.  

Il documentario prodotto dal servizio radiotelevisivo francese potrebbe rievocare il film di Cauvin, 

Retour de l’agneau mystique, e certamente si sarà trattato di un riferimento ancora nitido e utile. Ma, se 

il film del regista belga rendeva conto delle difficili operazioni di ripristino delle collezioni scampate alla 

guerra appena conclusa, e letteralmente tratte in salvo da militari, funzionari e conservatori museali, ora, 

il reportage dal laboratorio del Louvre risponde più che a una precisa strategia culturale del museo, alle 

sue nuove istanze di comunicazione e promozione della propria immagine.  

L’intento della direttrice Hours e del regista Dangues è esattamente quello di una cronaca in diretta delle 

attività di conservazione realizzate dal museo, solitamente relegate in una regione periferica e opaca 

dell’immaginario comune, e qui invece protagoniste di un cinema che, enfatizzandone il misterioso 

potere di disvelamento dell’opera d’arte, insieme alla fotografia a infrarossi e alle macchine 

radiografiche, sembra alludere anche ai poteri delle proprie immagini. I dipinti di Rembrandt e di 

Rubens, Titus (1662 ca.) 202  e L’Apothéose d’Henri IV (1623-25) 203 , sono così protagonisti di 

dissolvenze che, come in un saggio archeologico, mostrano la composizione delle opere, dagli ultimi 

strati dell’immagine a quelli più profondi, dove riposano ripensamenti e revisioni, ai quali le stesse 

dissolvenze permettono di convivere con l’immagine risolta della superficie204. 

 

 

 

2.6.1     Il Museo dei musei// 
                    Risurrezioni di celluloide. 
 
 
Quella che viene generalmente considerata la fase aurea del film sull’arte potrebbe essere intesa come 

un’unica, rischiosa scommessa sulla possibilità di rianimare le opere mettendone quasi 

paradigmaticamente in discussione “l’eterna serenità”, sottraendole, perfino, alla loro “pax museale”.  

                                                
201 Cfr. Ivi, p. 195. 
202 R. Harmensz van Rijn, detto Rembrandt, Portrait de Titus, olio su tela, 72 x 56 cm, 1662 ca, Paris, Musée du Louvre. 
203 P.P. Rubens, L'Apothéose d'Henri IV et la proclamation de la régence de la reine, le 14 mai 1610, olio su tela, 3,94 x 7,27 m, 
1623-25, Paris, Musée du Louvre. 
204 Cfr. B. Cleppe, The Louvre in celluloid, Curating, Disseminating, and Preserving the Louvre’s Collections in Mid-Twentieth-
Century Art Documentaries, cit., p. 201. 
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A partire da questa intuizione, Jacobs pone in relazione la collezione di riattivazioni o rianimazioni 

allestita dal film sull’arte con alcune delle dimensioni analitiche d’elezione dei media studies. Lo 

studioso americano riparte così dai documentari degli anni Quaranta, e ne rilegge i tratti salienti alla luce 

di alcuni cruciali fenomeni dell’età della ricostruzione postbellica, privilegiando questioni nodali 

connesse alla spectatorship e isolando, come denominatore comune degli stessi fenomeni, il processo di 

democratizzazione che in quel periodo pare investire le arti visive.  

Il film processuale, si è detto, può essere inteso come l’approdo di una lunga storia di fascinazione 

esercitata dalle alchemiche dinamiche della creazione artistica, dai suoi modi, dai suoi tempi, dai suoi 

spazi e, alla fine, ma forse soprattutto, dai suoi protagonisti, su sguardi esperti e altri molto meno 

avvertiti o solo genericamente interessati. Dal canto suo, il documentario d’arte, inteso qui come 

indagine svolta sulle opere ed esso stesso opera d’invenzione, può essere letto, nelle sue prove più 

significative, in questa prospettiva interlocutoria che prende preliminarmente in considerazione la sua 

capacità di intercettare nuove esigenze di lettura e decodifica delle arti visive. Si impongono così allo 

sviluppo di un compendio storico-critico emergenze connesse al piano della ricezione, quindi a quello 

della familiarità degli spettatori con i linguaggi di volta in volta interpellati nei film. Infine, intervengono 

aspetti a queste dimensioni correlati, come il camaleontismo del pubblico dell’arte della modernità, le 

fluttuazioni dei suoi interessi e di quello che, volendo appellarsi nuovamente a un dibattito vicino alla 

nascita dell’estetica, si potrebbe chiamare “gusto”, come fa ancora, nel 1950, Marcel L’Herbier: 

 

L’Arte del film trova, nei film sull’Arte, una consacrazione tanto attesa quanto ammirevole. Già si producono, 

in tutto il mondo film del genere, film «al secondo grado», che per la loro perfezione serviranno 

eccellentemente a costituire non solo quel museo immaginario di cui parla André Malraux, ma, ciò che è 

ancora meglio, una vera e propria «cineteca immaginaria di immagini dell’Arte», una collezione ideale la cui 

influenza sul gusto del pubblico, sulla cultura dell’uomo, e sull’affinarsi del costume non può essere che 

considerevole205. 

 

Secondo Jacobs, la fase aurea di questo genere di “film al secondo grado” sarà accompagnata da una 

generale e crescente disponibilità della classe media, al centro della ripresa postbellica, all’arte e alla 

cultura, un avvicinamento che non si traduce solo nel moltiplicarsi delle sedi e delle occasioni espositive, 

o del favore a esse accordato, ma anche nella storica diffusione dei libri e dei cataloghi d’arte, e quindi 

                                                
205 M. L’Herbier, Film al secondo grado, in «Bianco e Nero», a. XI, n. 8-9, agosto-settembre 1950, pp. 64-65, qui p. 64. 
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nello sviluppo di un’editoria dedicata206. Rispetto alla valenza estetica e sociale di questi imponenti e 

ineguagliabilmente inclusivi archivi, tornano a imporsi, nell’economia di queste osservazioni, 

l’importanza e la tempestività delle riflessioni di Malraux, evocate proprio da L’Herbier, su una nuova 

concezione della documentazione, pubblicazione e promozione del patrimonio artistico su scala 

progressivamente globale, permessa e alimentata dalla riproduzione fotografica delle opere. La portata 

detonante della riproduzione meccanica delle immagini dell’arte, nonché le sue ripercussioni su una 

dimensione che si potrebbe genericamente definire “sociologica”, com’è noto, erano state oggetto della 

puntuale disamina di Walter Benjamin, il cui celebre saggio sull’opera d’arte precede di qualche anno 

l’Esquisse d’une psychologie du cinèma di Malraux, pubblicato su «Verve» già nel 1940207.  

Secondo Andrew Dudley, entrambi – il filosofo tedesco e il ministro gollista –, a metà degli anni Trenta, 

sanno già che l’ordine secolare dell’arte, rappresentato dai musei, dopo aver definitivamente sostituito 

quello ecclesiastico, è stato travolto da un processo di profondo ripensamento delle sue funzioni e delle 

sue stesse condizioni d’esistenza, innescato proprio dalla fotografia e dal cinema, oltre che da Duchamp 

e dal surrealismo. Sebbene convinti che la prima e più evidente conseguenza della riproducibilità tecnica 

delle immagini dell’arte consista in una loro maggiore e più capillare diffusione, la lettura di questo 

nuovo corso democratico è radicalmente diversa 208 . Benjamin vi rileva un intrinseco impulso 

letteralmente demistificatorio, prefigurando – in questa dialettica della distanza prossimale, 

esponenzialmente amplificata dalla fotografia e condotta alle sue estreme conseguenze dal cinema – la 

                                                
206 Cfr. S. Jacobs, Framing Pictures. Film and Visual Arts, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2011, p. 4. Per un puntuale 
compendio critico delle vicende legate alla nascita, negli anni Cinquanta, di un’editoria d’arte e delle sue ripercussioni sul piano del 
documentario e della critica d’arte si rimanda a T. Casini, Il montaggio delle immagini a confronto: le edizioni Skira e il documentario 
d’arte, in «Studi di Memofonte», n. 13, 2014, pp. 175-194. 
207 A. Malraux, Esquisse d’une psychologie du cinéma, in «Verve», vol. II, n. 8, 1 giugno 1940, pp. 69-73. Nel dopoguerra, il testo 
verrà sottoposto a numerose riscritture, parziali o complete, e uscirà per Gallimard nel 1946, per poi essere parzialmente integrato 
ne Le Musée imaginaire (1947). Sarà l’autore stesso a trovare l’ambizioso termine “esquisse” per degli appunti che costituiscono 
una sorta di diario di lavorazione del film Sierra de Tereuel, nel quale vengono inserite delle riflessioni a lungo elaborate da Malraux 
sul rapportto tra il cinema, le arti visive, la letteratura e il teatro. Malraux colloca il mezzo filmico all’interno della storia dell’arte, ne 
rileva le ripercussioni su di essa, e sembra fare riferimento all’approccio iconografico, adottato dagli storici dell’arte che, già alla 
fine dell’Ottocento, avevano eletto le riproduzioni fotografiche delle opere a strumento analitico, di riflessione e di ricerca e, 
soprattutto di confronto. Lungo l’ipotesi wölffliniana di una “storia delle forme” Malraux pare muoversi rilevando, secondo una 
suggestione di Élie Faure, il prolungarsi di un certo cinematismo pittorico in “un’ipertrofia barocca”, recuperata da Eisenstein 
nella sua “rilettura” della pittura di El Greco. Cfr. F. Albera, J.-P. Morel, Esquisse d’une psychologie du cinéma, in «1895. Mille 
huit cent quatre-vingt-quinze», 1 giugno 2015, pp. 136-154. Dudley riferisce che Malraux e Benjamin si erano brevemente 
frequentati dopo che L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, viene pubblicata, nel 1936, nella traduzione 
francese di Pierre Klossowski (il cui fratello pittore, Balthus, era molto vicino a Malraux), sulla celebre rivista Zeitschrift fur 
Sozialforschung, diretta da Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse. Nella primavera dello stesso anno, Malraux dice 
a Benjamin di volersi riferire alle sue tesi in un libro dal carattere pienamente teorico al quale stava pensando e il filosofo tedesco 
accoglie con piacere questo attestato di stima sperando che potesse essere in qualche modo legato alla possibilità di regolarizzare il 
suo trasferimento in Francia. Dopo la sua partenza per la Spagna, in occasione della guerra civile, e il viaggio negli Stati Uniti, 
Malraux pubblicherà il suo libro riducendolo appunto a una “bozza”, una raccolta di appunti, confinando le suggestioni 
benjaminiane a una nota che, secondo lo studioso americano, fraintende lo spirito del saggio sull’opera d’arte. Cfr. A. Dudley, 
Malraux, Benjamin, Bazin: A Triangle of Hope for Cinema, in A. Dalle Vacche ( a cura di), Film, Art, New Media: Museum Without 
Walls?, cit., pp. 115-140. 
208 Cfr. Ivi, p. 124. 
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dissoluzione del valore cultuale dell’opera d’arte, che la riproduzione tecnica, già dal calco e dalla 

fusione, aveva liberato dall’hic et nunc dell’originale a favore dell’inedito protagonismo del suo valore 

espositivo209: 

 

La tecnica della riproduzione […] sottrae il riprodotto all’ambito della tradizione. Moltiplicando la 

riproduzione, essa pone al posto di un evento unico una serie quantitativa di eventi. E permettendo alla 

riproduzione di venire incontro a colui che ne fruisce nella sua particolare situazione, attualizza il riprodotto. 

Entrambi i processi portano a un violento rivolgimento che investe ciò che viene tramandato […]. Essi sono 

strettamente legati ai movimenti di massa dei nostri giorni. Il loro agente più potente è il cinema. Il suo 

significato sociale […] non è pensabile senza quella [forma] distruttiva, catartica: la liquidazione del valore 

tradizionale dell’eredità culturale. Questo fenomeno è particolarmente vistoso nei grandi film storici. Esso 

vi conquista sempre nuove posizioni, e quando, nel 1927, Abel Gance esclama entusiasticamente: 

«Shakespeare, Rembrandt, Beethoven faranno dei film... Tutte le leggende, tutte le mitologie e tutti i miti, 

tutti i fondatori di religioni, anzi tutte le religioni... aspettano la loro risurrezione nel film, e gli eroi si 

accalcano alle porte», senza rendersene conto, invita a una liquidazione generale210.  

Se Benjamin stronca, sovvertendola, la retorica magniloquente di Gance, e inquadra l’azione del cinema 

entro la cornice della demistificazione, Malraux, dal canto suo, guarda con sommessa apprensione alla 

diffusione virale delle riproduzioni fotografiche delle opere. Non vuole pensare, l’intellettuale francese, 

alla scomparsa dell’aura, ma, al contrario, spera nella sua irruzione “in ogni casa” attraverso i libri d’arte, 

che ritiene capaci di far risuonare la “voce silenziosa dell’indomabile spirito artistico”, non attraverso il 

contatto diretto con “la bellezza degli specifici artefatti”, ma grazie al propagarsi di quella spinta alla 

civilizzazione espressa dalla sequenza fotografica nell’articolata evidenza di una polifonia di stili211. 

Malraux pensa, pertanto, a un’aura resistente, votata allo sconfinamento, in grado di trascendere i 

tradizionali luoghi di culto, pubblici e collettivi, per tornare allo spazio della contemplazione privata, 

perfino domestica. Nella sua resilienza, quella immaginata dal ministro francese, è un’aura duttile, 

manipolata da una riproduzione che permette di confrontare una mole inedita di capolavori collocati nei 

siti più vari e remoti, riconducibili a tecniche e linguaggi diversi, ma che neutralizza, spesso, le specificità 

                                                
209 Cfr. W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., pp. 15-17. 
210 Ivi, p. 10. La citazione di Gance è tratta da Le temps de l’image est venu, in G. Dulac, A. Gance, L. Landry, L. Pierre-Quint, 
L’art cinématographique II, Paris, Alcan, 1927. 
211 Cfr. A. Dudley, Malraux, Benjamin, Bazin: A Triangle of Hope for Cinema, cit., p. 124. 
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materiali delle opere, isolandone particolari e ingrandendoli, eliminando le notevoli differenze di scala, 

di colore, di composizione, collocando gli artefatti sul piano omogeneo e includente di una stessa pagina.  

Se, tuttavia, a differenza di Benjamin e dell’allievo Bazin, Malraux – muovendo da una prospettiva elitaria 

che gli impediva di immaginare per i media delle immagine meccaniche un ruolo culturale più ampio 

dell’“arte alta” – “non aveva tempo per l’umile” 212, lo sguardo dei registi qui interpellato, informato da 

quell’apertura letteralmente popolare che, dalle origini, è propria dello spettacolo cinematografico, e 

che continuerà sempre più a caratterizzarne le natura di “prodotto di massa”, sembra catturato da un 

piano di programmatica trasfigurazione del museo in senso democratico213.  

Nell’economia generale della più ampia vicenda del film sull’arte, l’aspetto probabilmente più 

significativo e anche controverso delle pellicole firmate, tra gli altri, da Emmer e Gras, da Storck e 

Dekeukelaire, da Gremmilon o Resnais, risiede nella cornice contestuale in cui si inseriscono e che, in 

qualche misura, contribuiscono a definire.  

Nell’immediato dopoguerra e nella successiva fase della ricostruzione – come si è sommariamente 

ricordato – si assiste a una prima valutazione del valore culturale, in particolare educativo, del 

documentario d’arte, all’interno di un progressivo e più vasto riconoscimento istituzionale del genere 

come strumento di diffusione e divulgazione del patrimonio artistico. Alcuni film sono al centro di un 

dibattito animato da Bazin o Lamaître, da Krakauer o da Arnheim, in occasione di grandi congressi 

internazionali, o sulle riviste e sulle pubblicazioni dedicate e sostenute da organizzazioni come 

l’American Federation of Art (AFA) o l’International Art Film Federation (FIAF), e, per l’Europa, la già 

menzionata Fédération Internationale du Film d’Art (FIFA)214.  

                                                
212 Cfr. Ivi, p. 126. Letteralmente: “Malraux, the Nietzschean, had no time for the lowly”. Dudley tiene a precisare come, per 
l’intellettuale francese, i media delle immagini meccaniche non sarebbero stati in alcun modo “risolutivi” rimanendo vincolati alla 
loro attitudine intrinsecamente realistica e l’unica nozione di cinema contemplata ha a che fare con immagini “alte”, poste sullo 
stesso piano di quelle offerte dalla grande pittura. Malraux, sostiene lo studioso americano, come molti intellettuali del suo tempo, 
è interessato soltanto ai più elevati momenti dell’arte cinematografica, considerando, con enorme disappunto di Bazin, la 
produzione anteriore a David Griffith essenzialmente cinematografo e non cinema e, soprattutto, posticipando la nascita di 
quest’ultimo intorno al 1910, ovvero al momento in cui vengono messe a punto delle “sistematiche strategie di montaggio”. 
213 Posta la sommarietà dell’equivalenza tra la natura popolare del cinema delle origini e la collocazione dell’opera cinematografica 
tout court entro il regime del consumo di massa, e precisando che il film d’arte, considerato sottogenere del cinema documentario, 
non è generalmente riconducibile né a onerose produzioni né a una fruizione di massa, sembra necessario puntualizzare, come fa 
Andrea Pinotti, ricordando non solo il legame benjaminiano tra riproducibilità ed esponibilità, ma anche che, di quest’ultima, il 
cinema è causa ed effetto, che per gli alti costi di realizzazione il medium delle immagini in movimento non solo si rivolge alle masse, 
ma nel consumo di massa trova le condizioni della propria sopravvivenza. Cfr. A. Pinotti (a cura di), Costellazioni. Le parole di 
Walter Benjamin, Torino, Einaudi, 2018, p. 168. 
214 A opera dell’Unesco erano stati pubblicati, come si è detto, nel ’49 e nel ’51, due cataloghi parziali sulla rivista «Les Arts 
plastiques», al 1952 risale il catalogo Films on Art, a cura di W. McK Chapman, pubblicato dall’AFA in associazione con la Spaeth 
Foundation, mentre l’anno successivo escono i menzionati F. Bolen ( a cura di), Panorama 1953. Repertoire international illustre, 
Paris, UNESCO e Le film sur l’art. Répertoire général international des films sur les arts, pubblicato dal Comité international pour 
le cinéma et les arts figuratifs (CIDALC) e curato da Ragghianti. Oltre che al sopracitato intervento di Bazin su Le Mystère Picasso, 
ci si riferisce qui, anche e almeno a R. Arnheim, Malerei und Film, dattiloscritto del 1934, pubblicato per la prima volta in Id., 
Kritikenund Aufsätze zum Film, Carl Hanser, Munich/Wien, 1977, tr. ingl. Panting and Film, in Film Essays and Criticism, 
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 Nella loro eterogeneità di approcci ed esiti, la testimonianza trasfigurante dei cineasti –connotata da 

un’evidente attitudine drammatica, e, sporadicamente, da una più analitica – fa da singolare 

contrappunto al documentario storico-critico, che pure a partire dagli anni quaranta muove i suoi primi 

passi nella direzione di quel cinema a vocazione didattico-pedagogica prospettata da Focillon già nel 

1934, nonché teorizzata, quasi contestaulmente, anche da Ragghianti e da questi praticata oltre un 

decennio più tardi215.  

Il documentario d’arte riferibile invece a quel “modo di vedere subiettivo”216, quella linea interpretativa 

che aveva informato i coevi e già citati interventi di Heilbronner, sembra prendere le mosse da una 

rinnovata nozione di conservazione, coltivata dalla “soggettiva sensibilità dei registi”, piuttosto che 

realizzata tramite la “riproduzione oggettiva delle forme in termini scientifici” 217 . Custodire il 

patrimonio artistico, per i cineasti, non è “tener in serbo”, ma aprire idealmente lo spazio museale e 

sperimentare una fruizione allargata delle arti visive, che sia anche, pienamente, fruizione 

cinematografica.  

L’idea di una “conservazione espansa”, in questi anni, è legata alla lungimiranza di documentaristi 

capaci talvolta di dialogare, oltre che con poeti, scrittori e musicisti, con portatori di competenze diverse, 

come storici e critici dell’arte, finalizzando la collaborazione alla paradigmatica ridefinizione della 

contemplazione museale, con la piena consapevolezza dell’impossibilità di sostituire il confronto diretto 

con gli originali tramite l’esperienza offerta dal film218. Heilbronner lo aveva preliminarmente chiarito, 

                                                
Madison, The University of Wisconsin Press, 1997, pp. 86-92; S. Kracauer, Theory of Film: The Redemption of Physical Reality, 
Princeton, Princeton University Press, 1960, pp. 195-201; H. Lamaître, Beaux-arts et cinema, Parigi, Éditions du Cerf, 1956. 
215 Per una sintetica genealogia delle riflessioni svolte intorno alla funzione pedagogica del documentario d’arte si rimanda a S. 
Nicolini, Metamorfosi del vedere: il cinema per la didattica dell’arte in Henri Focillon e Carlo Ludovico Ragghianti, cit. Ci si riferisce 
qui, poi, in particolare, ai menzionati testi del critico lucchese raccolti ora in Arti della visione I. Cinema, cit. (§ p. 41), e a H. 
Focillon, Note sur le cinématographe et l’einseignement des arts, cit.  
216 P. Heilbronner, Cinema documentario: il film e le belle arti, cit, p. 50. 
217 T. Casini, Ragghianti: fotografia e cinema come esperienza di visione, pensiero e critica, in E. Pellegrini ( a cura di), Studi su 
Carlo Ludovico Ragghianti, numero monografico di «Predella», a. X, n. 28, dicembre 2010, in 
http://www.predella.it/archivio/indexe6bf.html?option=com_content&view=article&id=114&catid=60&Itemid=88 (ultima 
consultazione 27/08/2019). Pare necessario precisare che la pratica documentaria di Heilbronner non può dirsi del tutto prossima 
a quella decisamente più disinvolta e licenziosa dei cineasti intorno alla seconda grande guerra. Lo storico dell’arte tedesco 
intraprende un’analisi scrupolosa del fatto artistico, confidando nel cinema come effettivo strumento d’indagine dei dati visivi. 
D’altro canto, la sua lettura delle opere d’arte è saldamente radicata nella consapevole manipolazione delle stesse, intesa come 
effetto implicato da qualunque procedimento interpretativo. Su questo approccio sincretico si rimanda ancora al testo pubblicato 
su «CineConvegno», Cinema documentario: il film e le belle arti, cit. 
218 Tra le principali collaborazioni, si ricordano almeno, in Italia, il caso eccellente e sempre citato del Carpaccio di Longhi e Barbaro 
del ’47, mentre per il Belgio, dell’anno successivo, il Rubens di Haesaerts e Storck, ma prima, nel ’38, Charles Dekeukeleire e 
Roger Avermaete avevano realizzato Thèmes d’inspiration (1938), e, successivamente, lo stesso regista aveva collaborato con lo 
storico Carlo Bronne per Le fondateur (1947), mentre Storck si rivolge a René Micha e Paul Eluard per Le monde de Paul Delvaux 
(1944). A proposito della fruizione contemplativa che, secondo Davay, il film sull’arte vorrebbe impedire o decisamente violare, 
sembra opportuno ricordare, appellandosi alle osservazioni di Malraux, come nell’Estremo Oriente sia stato storicamente 
impensabile associare lo stato di abbandono contemplativo al “concerto assurdo” del museo occidentale, che riunisce in sé opere 
tanto diverse imponendo l’ “operazione intellettuale” del confronto. Cfr. A. Malraux, Le Musée imaginaire (1947), tr. it. di L. 
Magrini, Il museo immaginario, in Il museo dei musei, Milano, Leonardo, 1994, p. 8. 
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invitando la critica a riflettere sullo strappo percettivo operato dalla ripresa cinematografica, che sottrae 

con una sua peculiare, ma forse proficua violenza le opere all’eternità immobile in cui sono immerse. Il 

cinema, del resto, aveva puntualmente osservato Benjamin – anticipando, ancora una volta, 

quell’orizzonte di ricerca connesso alla nozione di “spettatorialità” formalizzato, qualche decennio più 

tardi, dai media studies219 –, non prevede né permette, come aveva fatto la pittura, almeno fino alle soglie 

delle avanguardie storiche, il raccoglimento e la contemplazione, ma una fruizione discontinua e 

intermittente, in cui il piacere estetico, la distrazione e l’atteggiamento valutativo coesistono220.  

A proposito, in particolare, di quella che potrebbe essere definita come la “scuola belga”, della quale 

sono già emersi alcuni protagonisti, Paul Davay, nel primo catalogo internazionale del film sull’arte – 

pubblicato sotto il patrocinio dell’Unesco, nel 1949 – ritiene che i registi, abilissimi a scegliere i propri 

collaboratori, siano animati dall’intento di “agire sugli spettatori entro un dominio inedito: costringerli 

a vedere, rivelando loro ciò che avevano preso l’abitudine a guardare meccanicamente”221. Il critico 

indugia, in particolare, sulla capacità di Cauvin di allestire per lo sguardo continue epifanie tra i 

fotogrammi de L’Agneau mystique (1938), la sua pioneristica indagine sull’omonimo polittico del XV 

secolo dei fratelli Van Eyck, che costituisce la pala d’altare della cattedrale di Ghent. L’opera non è qui 

presentata solo all’interno del monumentale contesto per il quale è stata realizzata, ma è posta in dialogo 

con le iniziali vedute del centro storico cittadino mediante una paradigmatica coerenza formale delle 

riprese che, attraverso carrelli e panoramiche, disegnano una precisa griglia di assi ortogonali ricalcata 

sulla struttura dell’opera pittorica e su quella del tessuto urbano, ridisegnate entrambi sullo schermo 

dallo sguardo del regista. Per un verso, la portata rivelatrice del film di Cauvin, individuata da Davay, 

sembra vagamente rievocare la nozione benjaminiana di “inconscio ottico”, quindi la capacità del 

cinema, “medium protesico”, di trascendere i naturali limiti della percezione umana, di vedere oltre o di 

frugare negli interstizi del visibile222. Tuttavia, il critico belga si spinge oltre, immaginando quella che, 

                                                
219 Cfr. A. Pinotti, (a cura di), Costellazioni. Le parole di Walter Benjamin, cit., p. 139. 
220 La rete di relazioni esistente tra la ricezione distratta, l’arte, l’appercezione e la mobilitazione delle masse illustrata da Benjamin 
è notoriamente più complessa di quanto si possa accennare in questa sede. Sembra necessario, tuttavia, precisare almeno che la 
“ricezione nella distrazione” è ricondotta dal filosofo a tutti i settori dell’arte e riconosciuta come sintomo di radicali ridefinizioni 
delle dinamiche appercettive che accompagnano il progresso tecnico nel cruciale passaggio tra il XIX e il XX secolo, ma, secondo 
Benjamin, trova nel cinema il suo terreno operativo privilegiato. Cfr. W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica, cit., pp. 32-36. A proposito della leggenda del pittore cinese Wu Daozi “sprofondato” nell’opera che stava 
contemplando, Pinotti osserva come in Infanzia berlinese intorno al millenovecento (1933) questa modalità di fruizione immersiva 
viene valutata positivamente dal filosofo tedesco, mentre, nel saggio sull’opera d’arte, qualche anno dopo, essa viene invece 
associata alla contemplazione auratica e devozionale tipica della borghesia. Soprattutto, la posizione benjminiana tende qui a 
confliggere con quelle di teorici del cinema come Béla Balázs o Krakauer che, in momenti successivi, recupereranno lo stesso 
aneddoto per parlare della condizione dello spettatore cinematografico in termini di “inabissamento nell’immagine filmica”. Cfr. 
A. Pinotti, (a cura di), Costellazioni. Le parole di Walter Benjamin, cit., p. 140. 
221 P. Davay, Contraidre à voir ou la peinture révélée, cit., p. 11. 
222 Cfr. W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., pp. 30-31. 
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con un termine fortunato quanto la prospettiva che designa, potremmo definire una “dimensione 

relazionale” dell’opera pittorica estratta ad arte dall’ispezione cinematografica:  

 

Nessuno aveva visto prima la città di Ghent attraverso questa finestra. […] Nessuno aveva notato che gli angeli 

musicanti sono piccole contadine belghe con facce luminose, ma piuttosto brutte. In fondo, noi non 

scopriamo un mondo pittorico, perché l’occhio della macchina da presa non percorre che uno spazio 

limitato, la struttura profonda dell’opera ci sfugge continuamente, il gioco dei volumi ci viene restituito in 

maniera approssimativa, e ancora meno puntualmente quello dei colori. Quello che noi scopriamo è il nostro 

mondo, siamo noi stessi, grazie a questo frazionamento. E qualche volta, non è più il cineasta che ci mostra 

il parallelo. Lo ricostruiamo da soli e iniziamo a lavorare.223 

 

La pellicola di Cauvin diviene uno spazio di trasfigurazione drammatica dei dodici pannelli dei pittori 

fiamminghi, e Davay si sta riferendo a quella tensione ermeneutica che connota la testimonianza dei 

cineasti, capace di avvicinare in modo inedito ed estraneo alle tradizionali modalità espositive lo 

spettatore all’opera, di porre le condizioni per una relazione nuova, che prefigura una prima forma di 

decodificazione collettiva, in sostanza, un coinvolgimento dello stesso spettatore.  

Cauvin torna tuttavia sul Polittico di Ghent a distanza di otto anni, a guerra conclusa. Il suo secondo film 

è più vicino a un cinegiornale che a una rilettura dell’opera in chiave drammatica. Il registro scelto per 

documentare il ritorno in Belgio dei pannelli dei Van Eyck è decisamente diverso. In Retour de l’agneau 

mystique224 (1946), infatti, si assiste al recupero del patrimonio artistico operato dalle forze militari 

alleate in stretta collaborazione con i conservatori dei Musées Royaux d’Art et d’Histoire di Bruxelles. 

La cronaca del trasporto e dell’accurata analisi della pala d’altare da parte del gruppo di studiosi diretti 

da Paul Coremans diviene una ricognizione divulgativa degli strumenti tecnici e degli esami diagnostici 

con i quali le opere d’arte vengono indagate.  

In un The Monuments Men225 in presa diretta e ante litteram, il dipartimento di conservazione del museo 

si apre, prima del reportage voluto da Hours sulle attività scientifiche di tutela e restauro del Louvre, allo 

sguardo degli spettatori come un laboratorio alchemico perfettamente trasparente: lenti magiche, 

microscopi, speciali macchine fotografiche e radiografiche operano sulla possibilità di espandere il 

visibile per salvaguardare opere d’arte di cui è esposta la fragilità materiale, una precarietà che quegli 

strumenti, e, tra essi, la stessa macchina da presa, rivelano con straordinaria pietà. 

                                                
223 P. Davay, Contraidre à voir ou la peinture révélée, cit., p. 16. 
224 Retour de l’agneau mystique, A. Cauvin, b/n, 8’45”, Belgio, 1945. 
225 The Monuments Men, G. Clooney, 118’, USA/Germania, Smokehouse Pictures/Columbia Pictures/20th Century Fox, 2014. 
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Il museo immaginato dai documentaristi reiventa forme di devozione cultuale, ma – raccogliendo le 

suggestioni di Davay – implica un pubblico attivo, che, letteralmente, “lavora”, partecipa alle riflessioni 

svolte sullo schermo dallo sguardo dei registi, districandosi tra le pieghe di più processi creativi, quello 

apparentemente concluso dell’opera originaria, e quello del film e delle sue pratiche post-produttive, 

prendendo ancora in prestito l’espressione utilizzata da Bourriaud per riferirsi a ricerche strettamente 

contemporanee. 

Il genere del documentario d’arte costituisce, anzi, un archivio che non deve mai celare la parzialità delle 

proprie scelte perché essa è la cifra essenziale di una collezione di indagini da avvicinare come opera a 

sé, che sfida non solo le didascalie delle sale museali, ma gli stessi limiti della mera trascrizione per farsi 

animazione rigorosa, esplorazione fantastica, romanzo storico costellato di licenze. D’altro canto, il 

ritorno alla vita di una “forma morta” presuppone che la si sia rintracciata e custodita, ma ogni 

resurrezione, ci ricorda Malraux, è “orientata”, come si evince già dalle “prime grandi collezioni di arte 

classica”. Se la provvidenziale mutilazione della Venere di Milo potrebbe essere venuta in mente a un 

antiquario geniale è perché “anche le mutilazioni hanno uno stile” ed è esattamente così per la selezione 

dei frammenti: “il caso spezza e il tempo trasforma, ma siamo noi a scegliere”226.  

Sebbene non sembri nella sue intenzioni, leggendo alla lettera le parole di Davay, le opere di Cauvin, 

Storck o Dekekeuleire sembrano funzionare come dei dispositivi coercitivi, capaci di imporre le proprie 

rivelazioni, costringendo lo spettatore a ri-vedere le opere d’arte dall’angolo di ripresa scelto per lui. A 

questo punto, il critico si spinge ad attribuire loro la facoltà di fendere gli automatismi percettivi, 

un’aspirazione che potrebbe sfidare la benjaminiana “ricezione nella distrazione” proprio sul terreno 

minato dell’abitudine. Benjamin associa un carattere più tattile che ottico alla relazione instaurata con lo 

spettatore prima dall’architettura e poi dal cinema, e questa connotazione la lega più all’abitudine che 

all’attenzione. Come ha osservato Pinotti, infatti, lo choc innescato dai media dell’immagine meccanica 

supera i limiti della contemplazione favorita dalla pittura per tornare a una “modalità ricettiva arcaica” 

che è assimilabile alla conoscenza di uno spazio familiare, domestico, acquisita e rinnovata attraverso 

un’attenzione incostante: “nella modernità il cinema è il medium che intreccia nel modo più efficace 

distrazione, tattilità e abitudine”227. All’interno della cineteca auspicata da L’Herbier non è interpellata 

la straordinaria capacità riconosciuta da Benjamin al dispositivo filmico di adeguare l’apparato percettivo 

dell’uomo moderno alle nuove richieste di un visibile espanso e congestionato, ma, piuttosto, la 

                                                
226 A. Malraux, Il museo immaginario, cit., p. 45. 
227 Cfr. A. Pinotti, (a cura di), Costellazioni. Le parole di Walter Benjamin, cit., p. 141. 
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vocazione del cinema a stabilire un dialogo serrato e privilegiato con la memoria delle immagini delle arti 

visive che lo hanno preceduto.  

Malraux aveva a lungo individuato ed estratto dal continuum storico-artistico le opere — riconducibili ad 

artisti, epoche e linguaggi diversi — che meglio si prestavano a essere definite e percepite per accostarle 

come fotogrammi di una vicenda molto più vasta, e così allestire la propria enciclopedia degli stili. 

Agendo da storico dell’arte, puntava a restituire la quantità e la varietà di quei frammenti, destinati a 

divenire parti di modelli esplicativi. Sperimentando la regia, invece, girerà Espoir/Sierra de Teruel 

(1939-45) 228, tratto dal suo omonimo romanzo sulla guerra civile spagnola, pubblicato nel 1937. In 

questo reportage poetico — che Emmanuel Loyer definisce “artisanal et bricolé” e in cui alcune 

sequenze sono girate, per evidenti vincoli materiali, in territorio francese e il suono registrato229 — Bazin 

individua alcuni passi falsi, degli accenti amatoriali che il critico considera dei provvidenziali 

deragliamenti dello stile, in cui si cristallizza la cifra autoriale del Malraux cineasta, capace di 

confezionare un modello di adattamento cinematografico in cui la testimonianza si confonde con la 

personale tessitura della cronaca230. Infine, ci ricorda ancora Bazin, le pagine della Psychologie de l’art 

su El Greco costituiscono una forma di “documentazione critica”, così acuta e puntuale, ma anche 

“simpatetica” della sua pittura da poter essere considerate una sorta di “co-creazione”231. Lo scrittore, 

il cineasta, lo storico dell’arte fanno tutti appello a uno stesso metodo: descrivono frammenti discreti di 

esperienza, che l’immaginazione illumina “come se ognuno di essi si riflettesse nell’altro, dando vita a 

una costellazione”. Malraux elabora un modello di lettura e articolazione del visivo che risuona prima 

nella sua mente e poi in quella del lettore o dello spettatore232.  

Dudley sottolinea la proficua suggestione che “il metodo Malraux” eserciterà sulla “politica degli 

autori” e quindi sulla prossima avanguardia cinematografica francese, divisa tra la critica e la pratica del 

cinema: alla luce dell’attitudine alla co-creazione, rilevata da Bazin nelle pagine su El Greco, richiede di 

                                                
228 Espoir/Sierra de Teruel, A. Malreaux, B. Peskine, b/n, 76’, Francia/Spagna, Les Productions André Malraux, Productions 
Corniglion-Molinier, 1939. Emmanuel Loyer precisa che nel settembre del 1939 il film non ottiene il visto di censura, uscendo 
solo nel 1945 con un prologo di Maurice Schumann e dei nuovi sottotitoli di Denis Marion. Cfr. E. Loyer, Malraux et le cinéma: 
du désir d’épopée à la “l’usine des rêves”, in «Cahiers de la Cinémathèque», n. 70, ottobre 1999, pp. 43-52, in particolare, p. 45.  
229 Ivi, p. 44. 
230 Osservazioni puntuali sulla regia di Malraux, in riferimento, in particolare, alla messa in scena della massa dei combattenti e alla 
sua capacità di elaborare, a questo riguardo, la lezione del cinema sovietico, si trovano in S. Lange, “L’Espoir” document humain, 
in Id (a cura di), Cinéma d’aujourd’hui. Actes du Congrès International du Cinéma à Bale, Genève, Trois Collines, 1946, pp. 123-
125. 
231 Cfr. A. Bazin, Pittura e cinema, cit., p. 130. Dice Bazin: “Esiste una critica letteraria che è anche una ricreazione, quella di 
Baudelaire su Delacroix, quella di Valery su Baudelaire, quella di Malraux su El Greco. Non si attribuiscano al cinema la debolezza 
e i peccati degli uomini. Passate le suggestioni della sorpresa e della scoperta i film di pittura varranno quanto coloro che li 
realizzeranno”. Per le pagine su El Greco cui si riferisce Bazin, si rimanda a A. Malraux, La creazione artistica, in Il Museo dei musei, 
cit., pp. 283-296. 
232 Cfr. A. Dudley, Malraux, Benjamin, Bazin: A Triangle of Hope for Cinema, cit., p. 134. 
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essere letta la celebre equivalenza tra scrivere di cinema e fare cinema sostenuta da Godard 233 . 

Proiettando la suggestione del regista francese sulla vicenda del documentario, si potrebbe persino 

sostenere che i cineasti, proprio in questo irrequieto dopoguerra, operino nelle direzioni esplorate da 

Malraux, costituendo la loro cineteca delle immagini dell’arte in movimento, intesa anche come 

collezione di chiose e spunti critici, e che quindi, specularmente, fare film sull’arte e scrivere d’arte non 

siano operazioni così disomogenee. Mosso, infatti, da un’attitudine archeologica, testimoniale, il film 

riporta alla luce e colloca storicamente gli oggetti della propria indagine, ma, più spesso, li rilegge, se ne 

appropria, li rende protagonisti di nuove storie, infine, come e più della riproduzione fotografica, con 

l’ausilio della tecnica, li trasfigura.  

Lo sguardo dei registi, si è visto, tende non solo a convogliare sullo schermo opere riconducibili ad 

autori, stili e periodi storico-artistici diversi, ma, all’interno di un’unica pellicola, prova spesso a isolare 

porzioni o dettagli dello stesso capolavoro, trattandoli come elementi autonomi, quasi opere concluse 

in se stesse, da accostare ad altre sezioni e altri particolari, innescando continuamente processi 

comparativi, tracciando e indicando nuovi percorsi analitici o intrecci drammatici. In questo, la 

documentazione sperimentata dai registi, in maniera in qualche misura paradossale, sembrerebbe 

riproporre e amplificare quel processo di “intellettualizzazione” della nostra relazione con l’arte posto 

in essere dal museo occidentale, un processo alimentato e potenziato, appunto, dalla riproduzione 

fotografica delle opere d’arte, da quel fenomeno che ha accelerato la risurrezione delle forme e degli stili, 

ma che, come il museo, offre risposte inadeguate “alla domanda: «Che cos’è un capolavoro?»”234. 

Eppure, sottolinea Malraux, sia il museo che la riproduzione meccanica, con l’enorme mole di immagini 

dell’arte che diffonde a un ritmo incalzante, non smettono mai di porre quello stesso interrogativo235. 

Il museo che il film sull’arte contribuisce ad allestire, come quello tradizionale, si regge, pertanto, su 

scelte e selezioni, e, necessariamente segnato da limiti e mancanze, invoca i capolavori assenti, ma non 

è vincolato dai medesimi veti materiali, non è mutilato da condizioni di trasportabilità o alienabilità degli 

stessi capolavori. La cineteca delle immagini dell’arte è centrifuga e centripeta insieme. Da un lato, la 

macchina da presa non attira a sé le opere, ma spesso le cerca, le indaga nei loro contesti, come parti di 

insiemi significanti, al centro di una rete di relazioni, e così prova a coltivare o sollecitare la coscienza 

                                                
233 Cfr. Ibidem. La nota osservazione del regista francese è contenuta in J.-L. Godard, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 
Paris, Cahiers du Cinéma-Éditions de L'Étoile, 1985, p. 215. Letteralmente, dice Godard: “Écrir, c’était déjà faire du cinéma, car, 
entre écrir et tourner, il y a una différence quantitative, non qualitative”. 
234 A. Malraux, Il museo immaginario, cit., p. 13. A questo proposito sembra inevitabile riferirsi ancora a Benjamin e all’alienazione 
del valore cultuale prodotta dalla fruizione cinematografica: non solo, per le questioni appena accennate, il pubblico è indotto a “un 
atteggiamento valutativo”, ma quella stessa attitudine critica non implica l’attivazione di un’elevata soglia dell’attenzione. Cfr. W. 
Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., p. 36. 
235A. Malraux, Il museo immaginario, cit., p. 13. 
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storica dello spettatore, perché quello che teneva a ricordare Malraux è ancora, nella sua sfacciata 

evidenza, inopinabile: “di rado la nostra relazione con un’opera d’arte è affatto indipendente dal posto 

che questa occupa nella storia”236. D’altro canto, esplorando tutte le declinazioni del decoupage, il 

cinema sottrae le opere alle loro cornici, a quegli stessi contesti originari, alla sua interezza, per 

accostare “le grandi vetrate romaniche agli affreschi, ai mosaici anteriori o contemporanei”237, per 

ritagliare dettagli, scontornare le forme, e in questo parla la lingua dell’arte novecentesca, che, come 

ricorda Nicolas Bourriaud, è un’arte dell’estrapolazione, della sovrapposizione e del montaggio238.  

Pare, persino, che lo sguardo dei cineasti rivolto all’arte possa spingersi a individuare e agevolare “quei 

valori espressivi che hanno, per la nostra coscienza moderna, un carattere di urgente attualità”239. Argan 

sta pensando al Rubens di Storck, che si potrebbe assumere e qualificare come opera eccezionalmente 

singolare, tra quelle dei cineasti cui si è fatto fin qui riferimento e con la quale, insieme a De Renoir à 

Picasso di Haesaerts, secondo Bolen, “la critica e la storia dell’arte irrompono nelle “sale buie”240. 

Eppure, le considerazioni dello storico italiano sul documentario d’arte come strumento in grado di 

problematizzare la consueta contemplazione museale potrebbero essere estese anche a pellicole dagli 

accenti meno rigorosamente didattici: “[…] Si può dire che il cinematografo è un modo di presentare 

l’opera d’arte, una specie di architettura di spazio e di tempo in cui l’opera ritrova una possibilità di agire 

immediatamente sulla sensibilità contemporanea, una sorta di museografia ideale per quel «museo 

interiore» che costituisce l’indispensabile esperienza estetica dell’uomo moderno”241.  

La vicenda delle metamorfosi subite dal museo – da luogo fisico, archivio materiale, circoscritto entro 

uno spazio pur sempre limitato ad antologia ubiqua di appropriazioni e testimonianze – sembra svolgersi 

come una lunga e articolata sequenza di risurrezioni, come Malraux aveva letto e presentato la stessa 

storia dell’arte, concludendo che quando la pittura ha smesso di imitare, rappresentare e persino 

trasfigurare, la finzione rinasce a sua volta e trova nel cinema “il “suo vero regno”242.  

Eppure, la convinzione che l’arte abiti gli spazi sacri dell’immaginazione, alimenta probabilmente un 

latente e paradossale disagio nei confronti del realismo costitutivo delle immagini cinematografiche. 

Dudley prova a chiedersi se sia questa la vera ragione per la quale l’intellettuale francese non si cura 

minimamente proprio di quei film votati a tracciare dei percorsi di visita all’interno del museo 

immaginario, connotati da specificità riconducibili a quel regno vasto, eterogeneo e insidioso del 

                                                
236 Ivi, p. 35. 
237 Ivi, p. 23. 
238Cfr. N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, cit., p. 39. 
239 G.C. Argan, Lettura cinematografica delle opere d’arte, cit., p. 43. 
240 F. Bolen, Le Film à la Rencontres des Arts Plastiques, cit., p. 6. 
241 G.C. Argan, Lettura cinematografica delle opere d’arte, cit., pp. 43-44. 
242 A. Malraux, Il museo immaginario, cit., p. 84. 
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documentario: “Il meccanismo di registrazione del cinema sembra volgare all’uomo che ha celebrato la 

trascendenza dell’immaginazione artistica? Come ha potuto ignorare il lavoro del futuro genero, Alain 

Resnais, in particolare Van Gogh, prodotto dallo studioso di storia dell’arte Gaston Diehl nel 1948, 

proprio quando la Psychologie de l’art di Malraux fa dello stesso pittore un dio?”.  

È un’insinuazione paradossale, un dubbio che, tuttavia, le parole di Malraux non fugano del tutto. Loyer 

invita a concepire L’Esquisse, L’Intemporel (1976) e L’Homme précaire et la litérature (1977) come un 

sistema di riflessioni sullo statuto estetico del cinema, speculare a quello disegnato intorno all’arte. I 

testi sulle immagini in movimento, per di più, risentono diversamente, gli ultimi in differita, 

dell’esperienza della regia, che pone l’”esthéticien” dalla parte del fabbricante di immagini, e non più 

solo da quella dello spettatore. Sebbene, precisa Loyer, il primo saggio di Malraux non riveli nulla di 

rivoluzionario, o di radicalmente nuovo, rispetto alle seminali considerazioni dei primi grandi teorici — 

da Eisenstein a Gance, da Faure a Epstein — il cinema, come arte della nuova cultura di massa, che si 

rivolge alle masse attraverso la riproduzione, viene valutato alla luce della grande consapevolezza 

storico-artistica dell’intellettuale francese243. Quello che ha sempre avuto in mente e che ha anche 

realizzato è agli antipodi di questo modello industriale, ma, con un artificio retorico, Malraux cela la sua 

diffidenza e sostiene che “se il cinema è un’industria, allora è un’arte”244. Soprattuto, è un dispositivo 

deputato a costruire miti, che si integra in un continuum di immagini capace di attraversare lo spazio e il 

tempo e di confluire, quindi, nel museo immaginario: un luogo della mente, certo legato alla soggettività, 

ma anche “un supporto che permette la riproduzione infinita”, e consente al cinema “di inscriversi nel 

cuore del dialogo umanista tra civiltà diverse”245.  

La rilettura operata da Loyer sembra invertire la previsione di L’Herbier, che aveva per altro integrato 

nella sua antologia Intelligence du cinématographe (1946) la prima versione dell’Esquisse di Malraux, 

manipolandola a suo piacimento246. Il cinema non parteciperebbe quindi alla costruzione del museo 

immaginario, ma ne sembrerebbe quasi fagocitato, naturalmente cooptato al suo interno, perché, come 

tutte le arti dell’immagine, possiede due virtù irrinunciabili, l’intemporalità e l’universalità, in nome 

delle quali può farsi garante di processi mitopoietici:  

 

[…] In un mondo occidentale in via di secolarizzazione e, più in generale, in una civiltà che sta perdendo 

senso, la cultura nel XX secolo sta occupando il posto riservato in precedenza alla religione per la 

                                                
243 E. Loyer, Malraux et le cinema: du désir d’épopée à la “usine des rêves”, cit., p. 45-46. 
244 Ivi, p. 46. 
245 Ibidem. 
246 Cfr. Marcel L’Herbier, Intelligence du cinématographe, Paris, Corrêa, 1946. Il netto giudizio sull’opera di L’Herbier è espresso 
in F. Albera, J.-P. Morel, Esquisse d’une psychologie du cinéma, cit., p. 137. 
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trasmissione dei valori e la ricerca metafisica. Se le case della cultura sono le cattedrali del XX secolo, le sale 

cinematografiche sono le sue cappelle ardenti; del resto, le cattedrali non furono le prime sale di proiezione, 

dove le vetrate, grazie all’impatto dei raggi luminosi, animarono leggende antiche e meravigliose247? 

 

È qui, in questa ostinata annessione del cinema all’empireo dell’arte, attraverso il passaggio obbligato 

per il dominio dell’alto, che Malraux, secondo Loyer, ne travisa l’essenza. Il ministro francese “naviga a 

vista nel tempo eterno dell’opera d’arte”, rifiutando, persino rinnegando, il “tempo lineare del cinema” 

e, a differenza di quanto stanno per fare, con convinzione rivoluzionaria, i critici dei Cahiers, esclude 

che l’invenzione cinematografica possa trovarsi nei luoghi più insospettabili, lontano dai recinti di 

un’arte nobile ed “eterea” 248.  

Malraux guarda da una prospettiva di fascinazione e repulsione a un cinema che “avrebbe voluto alla sua 

altezza”, da cui avrebbe preteso la capacità di sostiuire il sacro, contaminato dalla secolarizzazione della 

cultura di massa. Ha, dice Loyer, una comprensione al tempo stesso articolata e limitata del medium, 

nelle cui facoltà creative ed espressive crede a tal punto da investire le sue immagini della responsabilità 

di reinventare l’aura, costringendole così a “sostenere il peso di una battaglia che non è sempre la 

loro”249.  

Negli ultimi anni della sua vita, invece, Malraux stempera l’elitismo del suo sguardo e si rivolge ai territori 

dell’audiovisivo per difendere la tensione ecumenica dei suoi linguaggi, la loro eccezionale capacità di 

allestire nuovamente il museo immaginario nelle sue unità e integrità perdute. Adesso gli sembra che la 

macchina da presa e il tubo catodico possano rendere all’arte lo stesso servizio che l’editoria tascabile ha 

reso alla letteratura, realizzando uno stravolgimento dell’ordine sociale e culturale pari a quello 

dell’alfabetizzazione: “l’epifania dell’intemporale” passa attraverso “la cronologia esplosa del piccolo 

schermo”250. 

Il silenzio di Malraux sul Van Gogh di Resnais non è ora meno controverso. Gance confidava in un 

cinema capace di garantire sempre una risurrezione in celluloide agli eroi del passato, che, sulle soglie 

del museo dei musei, sgomitano per garantirsi la loro razione di intemporale. Se Benjamin si prende 

quasi gioco della sua fiducia, sovvertendone la profezia, è perché, a differenza di Malraux, insieme a 

                                                
247 E. Loyer, Malraux et le cinema: du désir d’épopée à la “usine des rêves”, cit., p. 48. 
248 Ibidem. A proposito del tempo lineare, che sembrerebbe, in prima battuta, una contraddizione in termini, se riferita al cinema 
come arte del montaggio, Loyer non si trattiene a ragionare sulla linearità, ma si riferisce esplicitamente (anche) allo scorrere della 
pellicola durante la proiezione e alla finitezza, evidentemente, di questa dimensione materiale del cinema. 
249 Ivi, p. 52. 
250 Cfr. Ivi. p. 51. La citazione di Malraux è tratta da L’Intemporel, Paris, Gallimard, 1976, p. 391. 
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Bazin, il filosofo tedesco crede che la più autentica ed eversiva battaglia delle immagini in movimento 

consista nel riportare l’alto a terra, inchiodare i miti al suolo.  



 
       
        
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1. P. Delvaux, Les phases de la lune I, olio su tela, 139x160 cm, 1939, New York, Museum of Modern 
Art. 

Fig. 2. Le monde de Paul Delvaux, H. Storck, b/n, 10’46”, Francia, Paul Haesaerts/Séminaire des 
Arts, 1944. 



 
       
        
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Fig. 3. P. Delvaux, L’appel de la nuit, olio su tela 110x145 cm, 1939, Edinburgh, 
Scottish National Gallery.  

Fig. 4. P. Delvaux, L’Aurore, olio su tela, 120x150 cm, 1937, Venezia, collezione 
Peggy Guggenheim. 
 



 
       
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 e seg. Thèmes d’inspiration, C. Dekeukeleire, b/n, 9’06”, Belgio, PDK, 1938. 

Fig.6. 

Fig. 7. 



 
       
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. 

Fig. 9. 
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Fig. 10. 

Fig. 11. 



 
       
        
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. E segg.  Thorvaldsen, C.T. Dreyer, b/n, 10’, Danimarca, Dansk Film Co./Dansk 
Kulturfilm/Preben Frank Film, 1949. 
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Fig. 14. 



 
       
        
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 17. e segg. Works of Calder, H. Matter, 20’, USA, 
Museum of Modern Art Film Library, 1950 

Fig. 19. 

Fig. 21. 

Fig. 23. 

Fig. 25. Emak Bakia, Man Ray, b/n, Francia, 19’, 1926 Fig. 26. Emak Bakia, Man Ray, b/n, Francia, 19’, 1926. 

Fig. 18. 

Fig. 20. 

Fig. 22. 

Fig. 24. 



 
       
        
 
 

 

 
 

    

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 28. Racconto da un affresco, L. Emmer, E. Gras, 
b/n, 10’, Italia, Dolomiti Film, 1938. 

Fig. 29. 

Fig. 27. Giotto, Il sogno di Gioacchino, affresco, 200x185 cm, 1303-1305, 
Padova, Cappella degli Scrovegni. 



 
       
        
 
 

 

 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 30. Giotto, Resurrezione, affresco, 200x185 cm, 1303-1305, Padova, Cappella degli 
Scrovegni. 

Fig. 31. Racconto da un affresco, L. Emmer, E. Gras, 
b/n, 10’, Italia, Dolomiti Film, 1938. 

Fig. 32. 



 
       
        
 
 

 
 

 

 

 

Fig. 33. 

Fig. 34, Giotto, La strage degli innocenti, affresco, 200x185 cm, 1303-
1305, Padova, Cappella degli Scrovegni.  
 
 
 
 
 
 



 
       
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 e segg. Racconto da un affresco, L. Emmer, E. 
Gras, b/n, 10’, Italia, Dolomiti Film, 1938. 

Fig. 36. 

Fig. 37. Fig. 38. 



 
       
        
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fig. 39. Paradiso terrestre, L. Emmer, E. Gras, T. Grauding, b/n, 11’, Italia, Dolomiti Films, 
1946 

Fig. 40. Modern Times, C. Chaplin, b/n, 87’, USA, Charlie Chaplin Productions, 1936. 



 
       
        
 
 

 
 

 

 

 
Fig. 42. Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico, Annunciazione, tempera su tavola, 154x194 
cm, entro il 1435 ca., Madrid, Museo del Prado.  

Fig. 41. Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico, Annunciazione, tempera su tavola, 175x180 

cm, 1430. ca., Cortona, Museo diocesano. 
 

 



 
       
        
 
 

 

 

 

    

 

Fig. 43. e segg. Fratelli miracolosi, L. Emmer, b/n, 9’, 
Italia, Colonna Films, 1948. 

Fig. 44. 

Fig. 45. Fig. 46. 

Fig. 47. Fig. 48. 

Fig. 49. Fig. 50. 
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Capitolo 

III 

 

Biografie. 

Rimediare Vasari 

 

 

 

3.1     Eresie documentarie. 

 

L’ultimo atto di questo studio è concepito, apparentemente, nel segno di un’evidente discontinuità. La 

scelta di includere la cinebiografia d’artista, cui questo capitolo è quindi dedicato, tra le forme assunte 

dal film sull’arte nel corso di oltre un secolo è riferita, invece, seppur in termini diversi, ancora al piano 

della ricezione entro il quale si è andata dipanando, fin qui, l’ipotesi di ricerca. Lo scopo è ora verificare 

non tanto e non solo l’attendibilità del racconto biografico intesa come valore assoluto, ma la 

problematicità della testimonianza da esso resa a vaste platee di spettatori, quando la documentazione 

dei fatti dell’arte diventa esibita narrazione.  

Al centro della insidiosa ricostruzione della vicenda umana degli artisti, pare che alcuni cineasti lascino 

degli indizi, tracce di una riflessione critica che interpella, sul piano ontologico e su quello linguistico, 

la lunga e complessa relazione che il cinema intrattiene con la pittura. Soprattutto, ed è questa l’ipotesi 

qui riproposta ed esplorata, la proliferazione contemporanea di questa declinazione spettacolare del film 

sull’arte sembra rivendicare una rinnovata e dedicata attenzione alla vocazione del cinema stesso a farsi 

scrittura e riscrittura storica, collezione di appunti sulle vicende storico-artistiche di volta in volta 

convocate sullo schermo.  

In un articolo largamente noto e ormai storico, Pierre Bourdieu sosteneva che parlare di storie di vita è 

insensato, perché significa partire dal presupposto che la vita sia una storia1. Alle origini della riflessione 

critica sull’“essenza del cinema”, negli anni Venti, Jean Epstein si era già posto una questione analoga 

in termini non meno radicali: 

 

E allora, a che serve raccontare delle storie, dei racconti che presuppongono sempre degli eventi ordinati, 

una cronologia, la gradazione dei fatti e dei sentimenti? Le prospettive non sono altro che illusioni ottiche. 

                                                
1 P. Bourdieu, L’illusion biographique, in «Actes de la recherche en sciences sociales», nn. 62-63, 1986, tr. it. di R. Ferrara, 
L’illusione biografica, in Id., Ragioni pratiche, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 69-72., qui p. 69. 
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La vita non si sviluppa come i vassoi da tè cinesi che vengono fuori l’uno dall’altro. Non ci sono storie. Non 

ci sono mai state storie. Ci sono soltanto situazioni, senza né capo né coda, senza principio, senza mezzo e 

senza fine; senza diritto né rovescio; le si può guardare da ogni lato; la destra diventa sinistra; senza limiti nel 

passato o nel futuro, esse sono il presente2. 

 

Per l’enorme successo commerciale riscontrato dal film biografico, quindi per la sua capacità di 

raggiungere pubblici raramente sfiorati dal documentario d’arte — sia nelle sue forme ortodosse che in 

quelle “laterali” fin qui proposte — potrebbe essere sensato chiedersi se questa formula affabulatoria non 

possa essere considerata una regione estrema della documentazione.  

In prima istanza, la cinebiografia si staglia sullo sfondo della difficile, eppure congenita, attitudine del 

cinema a farsi portavoce di una storia visiva, lungo l’orizzonte di un “gioco dialettico tra fatto 

cinematografico e fatto storico”3. Protagonista, quindi, di questa ipotetica via alternativa alla storia 

scritta, pare essenziale ribadirlo, non è il documentario in senso stretto, le cosiddette “attualità filmate” 

o il modello del cinegiornale, il reportage moderno o le forme ibride del documento audiovisivo 

d’archivio sostenuto o corredato dall’intervista ai testimoni, ma proprio il cinema di finzione. La 

riflessione condotta nel corso del capitolo asseconda, pertanto, un’accezione ampia e problematica di 

ricostruzione storica che risponde alle esigenze dell’interpretazione, della narrazione e, segnatamente, 

della divulgazione.  

In un primo momento, viene definito il contesto disciplinare entro cui sembra opportuno affrontare 

alcune questioni emergenti del film storico, ovvero quel campo di studio liminare in cui la narrazione 

cinematografica incontra l’indagine storiografica, per inoltrarsi poi nei territori propri della biografia 

filmata, tracciando un profilo del biographical picture hollywoodiano e delle sue successive 

riformulazioni. Successivamente, dal ruolo del cinema come strumento della ricognizione storica, 

segnata da una manifesta intenzione affabulatoria, si approda alla cinebiografia d’artista, rintracciandone 

il prototipo storico nel canonico e spesso rievocato modello di trascrizione dei fatti artistici messo a 

punto da Giorgio Vasari nelle Vite (1550). I film ascrivibili a quest’ultima categoria si presentano come 

rimediazioni più o meno audaci di quello stesso modello e, garantendo generalmente ampio spazio alla 

messa in scena della creazione, quest’ultima testimonianza più che infedele e quasi eretica dei fatti 

dell’arte dialoga, attraverso una sottile e sotterranea rete di corrispondenze, con quella forma 

documentaria più longeva, immediata e rigorosa che era stata il film processuale. Dal canto loro, i 

                                                
2 Epstein, Bonjour cinéma, Paris, Éditions de la Sirène, 1921, tr. it. di V. Pasquali, Bonjour cinéma in Id., L’essenza del cinema: 
scritti sulla settima arte, Venezia, Marsilio, 2002, pp. 25-35, qui p. 26. 
3 T.M. Di Blasio, Cinema e Storia. Interferenze/Confluenze, Roma, Viella, 2014, p. 15. 
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cineasti pensano ai propri racconti biografici come a dei ritratti, inscrivendo il proprio lavoro entro i 

confini del genere pittorico più manifestamente legato alla questione identitaria, e ponendo ancora, 

idealmente, tra il proprio sguardo e quello degli artisti che richiamano sullo schermo, la lastra di vetro 

utilizzata da Haesaerts per ritrarre Picasso all’opera.  

Infine, attraversando alcune sequenze selezionate di una piccolo corpus di film che non sono 

sistematicamente riconducibili al genere biografico, viene postulata una vocazione documentaria dello 

sguardo rivolto dal cinema a una delle ultime tele di Van Gogh, il Campo di grano con volo di corvi 

(1890; fig. 15)4. Il metodo di lettura qui proposto, adottato adesso per verificare la stessa vocazione nel 

confronto serrato e diretto che le immagini cinematografiche possono intrattenere con le immagini 

dell’arte, rimane un’ipotesi di lavoro aperta e disponibile a nuove prove empiriche. 

 

 

 

3.2   La storia immaginata dal cinema 

 

La vicenda della cinebiografia richiede una contestualizzazione all’interno della cornice che tiene 

insieme l’indagine dello storico — la sua restituzione degli avvenimenti, degli epifenomeni e dei processi, 

soprattutto, il modo di concepirli in relazione tra essi — e il mestiere del cineasta, quando governa il 

resoconto di fatti realmente accaduti. Il rapporto tra il cinema e la storia è quindi qui riproposto come 

primo livello epistemologico del discorso sulle possibili vocazioni documentarie del film biografico, 

ipotesi che informa questa ultima fase del lavoro e che nel corso del capitolo si cerca di mettere alla prova. 

Pensando allo storico proprio come a “un uomo di mestiere”5, e riferendosi, in particolare, allo studio 

delle età antiche, Marc Bloch riconosceva l’obiettiva difficoltà di accedere alle mentalità, alle coscienze 

individuali per la carenza di fonti private, di documenti intimi, lettere, confessioni. A disposizione del 

medievista, nient’altro che biografie, il più delle volte, cattive e convenzionali. La conseguenza diretta 

di questo vuoto, secondo il più noto pioniere della Nouvelle Histoire, è che “tutta una parte della nostra 

storia assume necessariamente la fisionomia, un po’ sbiadita, di un mondo senza individui”6. Se, come 

                                                
4 V. Van Gogh, Campo di grano con volo di corvi, Auvers-sur-Oise, luglio 1890, olio su tela, 50,5x103 cm, Amsterdam, Van 
Gogh Museum. 
5 J. Le Goff, Prefazione a M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin Éditeur, 1949, tr. it. di G. 
Gouthier, Apologia della storia o Mestiere di storico, Torino, Einaudi, 2016, p. IX. 
6 M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, cit., p. 48. Lo storico francese aveva avviato, col collega e amico Lucien 
Febvre, l’avventura rivoluzionaria delle «Annales». La rivista, fondata dai due nel 1929, era stata concepita come un laboratorio in 
cui attuare un progetto di profonda revisione del “mestiere dello storico”, come Bloch lo definisce, anche se il sottotitolo del libro 
si deve all’edizione postuma curata da Febvre, essendo quello originale “Comment et pourquoi travaille un historien”. L’intento, 
rivoluzionario, degli studiosi francesi era quello di operare una cesura con la storiografia di matrice positivista e propugnare una 
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dice Bloch nella sua Apologia della storia, “la varietà delle testimonianze storiche è pressoché infinita”, 

il valore di ogni fonte dipende dalle domande che le vengono poste: le vite dei santi dell’alto Medioevo 

rivelano nulla o poco sui personaggi che ne sono protagonisti, ma esse possono essere illuminanti circa 

stili di vita e costumi dell’epoca in cui sono state scritte7.  

Sembra che proprio il genere biografico e quello agiografico, all’avvento del cinema, acquistino una 

rinnovata centralità, trovando in un medium popolare, che si rivolge a platee vaste attraverso l’uso 

esclusivo o, almeno, prevalente, delle immagini, un nuovo terreno di coltura privilegiato. 

Alle origini dell’affabulazione spettacolare, Méliès era ricorso a La tentation de Saint Antoine (1898; 

fig. 1), a L’Affaire Dreyfus (1899; fig. 2) e a Jeanne D’Arc (1900; fig. 3). Vincoli tecnici e 

drammaturgici, ovvero la novità dell’esperienza visiva, e, certo, l’assenza di dialoghi a supporto 

dell’intreccio narrativo imponevano il ricorso a vicende biografiche ampiamente note, tratte solitamente 

dalla tradizione religiosa, dall’antichità in generale e dalla romanità in particolare, dal feuilleton 

ottocentesco, ma anche dal passato prossimo.  

Se, già negli anni Dieci, Enrico Guazzoni, in Italia, aveva ripetutamente frequentato il genere, nei 

decenni successivi, rispondendo puntualmente alle esigenze della propaganda e alla retorica di regime, 

la cinebiografia pare affermarsi come la principale declinazione del film storico 8 . Secondo la 

ricognizione effettuata da Gianfranco Gori, il cinema italiano del ventennio, infatti, mette in scena una 

dialettica della distanza prossimale, innescando processi di riconoscimento e disconoscimento tra le 

vicende e gli eroi del passato e le imprese mussoliniane. La produzione sulla quale insiste Gori è 

emblematica di alcune dimensioni salienti della relazione intima e spesso accidentata intrattenuta dal 

medium cinematografico con la storia, come, in prima istanza, l’affidabilità della ricostruzione e la 

veridicità della narrazione. La problematica congiuntura politica e ideologica cui lo studioso si riferisce, 

in estrema sostanza, invita a rileggere il film biografico all’interno della più vasta e fitta rete di scambi e 

                                                
nuova concezione di “storia-problema”, capace di processare le testimonianze a partire da una dimensione cooperativa delle scienze 
umane — dalla filosofia, alla sociologia, dall’economia alla cultura popolare — con le quali, appunto, avrebbe dovuto dialogare 
sistematicamente l’indagine storiografica. Per una concisa ricognizione del programma di Bloch si veda la sopracitata prefazione di 
Jacques Le Goff all’Apologia della storia, nell’edizione menzionata; rispetto alla riforma della disciplina auspicata e coltivata dalle 
«Annales» si rimanda, tra gli altri, a J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel, La Nouvelle Histoire, Paris, CEPL, 1978, e a P. Burke, The 
French historical revolution: the Annales School, Cambridge, Polity Press, 1990, tr. it. di G. Ferrara degli Uberti, Una rivoluzione 
storiografica. La scuola delle «Annales» 1929-1989, Roma/Bari, Laterza, 1992. 
7M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, cit., pp. 50-51. 
8 Le pellicole di argomento storico dirette da Guazzoni nel primo decennio del Novecento sono numerose, si tratta infatti di un 
genere al qual il regista romano rimarrà fedele per tutta la sua carriera, ma basterà forse qui citare Quo vadis (1913), Marcantonio 
e Cleopatra (1913), Gaio Giulio Cesare (1914).  
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riverberi entro cui si è consumato e continua a consumarsi il dialogo tra l’indagine storiografica e il 

cosiddetto cinema di finzione9.  

Alle origini del dibattito critico, alle soglie del XX secolo, la fiducia nell’obiettività delle immagini 

meccanicamente riprodotte è pressoché intatta, e la familiarità tra la disciplina storica e il medium 

cinematografico è, come in virtù di un automatismo, ricondotta al vero dei Lumière, piuttosto che al 

trucco di Méliès.  

Ricorda Giovanni Grazzini che il primo a rilevare la nuova e decisiva utilità delle “‘fotografie animate’ 

prese dal ‘vero’” è Boleslaw Matuszewski che, nei suoi precocissimi e ormai celebri opuscoli del 1898, 

Una nouvelle source de l’Histoire e La photographie animée. Ce qui est, ce qu’elle doit être, arriva a 

“teorizzarne la tesaurizzazione sistematica, a vagheggiare l’istituzione di quelle che sarebbero divenute 

le cineteche” 10. Il primo dei due testi, in particolare, circola contestualmente su «Le Figaro». Nella sua 

lettera aperta al foglio parigino, confidando che il cinema possa divenire strumento privilegiato della 

ricerca storica, il cineasta polacco si fa subito garante della verità fattuale dell’immagine filmica, 

eccezionale fonte diretta di quella stessa indagine, da preservare con cura. Se è sempre più agevole 

individuare gli effetti dei corsi storici piuttosto che le cause, alla fotografia animata è riconosciuta la 

capacità di illuminare proprio le ragioni rimaste nella semioscurità 11 . Infine, nel secondo volume, 

Matuszewski riconosce già al cinema una funzione pedagogica e ne paventa l’utilizzo a scopi educativi 

presso “un pubblico non erudito, una sorta di Biblia pauperum, esattamente come avveniva nel 

Medioevo, dove cicli di affreschi servivano agli illetterati per comprendere le Sacre Scritture attraverso 

la visione, indipendentemente dal testo scritto”12. 

Quando la riflessione estetica sul nuovo mezzo entra nella sua prima maturità, Ricciotto Canudo, negli 

anni Venti, esclude che la verità e l’immediatezza della vita cooptate dall’opera cinematografica, 

“trasposte in un’opera d’arte degna di questo nome”, siano equiparabili alla realtà che un dispositivo 

può registrare. L’arte, infatti, per l’autore de L’usine aux images (1927), “non è lo spettacolo di fatti 

reali; è l’evocazione dei sentimenti che avvolgono i fatti. […] Al cinema, così come nei domini dello 

                                                
9 Cfr. T.M. Di Blasio, Cinema e Storia. Interferenze/Confluenze, cit., p. 33. Lo studio di Gori qui rievocato è Patria diva. La storia 
d’Italia nei film del ventennio, Firenze, La casa Usher, 1988.  
10 G. Grazzini, La memoria negli occhi. Boleslaw Matuszewski: un pioniere del cinema, Roma, Carrocci, 1999, p. 11, cit. in T.M. 
Di Blasio, Cinema e Storia. Interferenze/Confluenze, cit., p. 18. Il volume di Guazzini contiene integralmente i due testi di 
Matuszewski - Una nouvelle source de l’Histoire e La photographie animée. Ce qui est, ce qu’elle doit être, Paris, Imp. Noizette, 
1898 - e ne ripercorre le vicende editoriali. 
11 Cfr. B. Matuszewski, Una nouvelle source de l’Histoire: Création d’un dépôt de cinématographie historique, cit. La versione cui si 
fa qui riferimento è riportata parzialmente in G. Rondolino, Il cinema, in G.M. Gori (a cura di), La storia al cinema. Ricostruzione 
del passato/interpretazione del presente, Roma, Bulzoni, 1994, pp. 159-182, qui p. 160. 
12 T. .M. Di Blasio, Cinema e Storia. Interferenze/Confluenze, cit., p. 63. 
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spirito, l’arte consiste nel suggerire delle emozioni, non nel riferire dei fatti”13. Film storici possono 

definirsi solo le cine-attualità, i documentari di guerra, il resto della produzione, caratterizzato da 

un’istanza drammaturgica prioritaria rispetto alla ricostruzione filologica, è dallo stesso Canudo 

considerato “film in costume”, votato, comunque, ad allestire sullo schermo una verità grossolana ed 

esteriore14. 

Eppure, in quegli stessi anni, a partire dal secondo decennio del Novecento, osserva Gianni Rondolino, 

alcuni storici si interessano proprio al film in costume — spesso, e a ragione, segnato dalla diffidenza dei 

critici — e ne esaminano i contenuti per valutare la trasmissione della consapevolezza storica attraverso 

epoche diverse: 

 

Una ricerca che avrebbe condotto, in anni recenti, alla individuazione di un vasto campo d’indagine, ben al 

di là dei limiti propri del cinema documentaristico e di attualità. Non già quindi un discorso sul cinema come 

fonte diretta o come agente di storia, quanto piuttosto uno studio dei film di argomento storico alla luce delle 

conoscenze sui singoli argomenti trattati e dell’influsso che tali film hanno avuto sul pubblico, ed anche in 

relazione agli intenti, ideologici, politici, sociali, morali, propagandistici ecc., che ne hanno sorretto la 

produzione15. 

 

Il kolossal o il peplum, il film epico o il filone biblico, protagonisti degli anni cruciali della Hollywood 

classica e votati alla “grandiosa evocazione” di epoche più o meno lontane, esasperano il potere di 

amplificazione spettacolare degli eventi storici proprio del cinema — la suggestività intrinseca del 

linguaggio visivo — rispondendo a un confuso bisogno di esotico e straordinario del grande pubblico16. 

La critica ne denuncia lo scarso valore artistico, la disinvoltura della ricostruzione che spesso si risolve 

in una clamorosa manipolazione della verità storica. Proprio sulla delicata questione della falsificazione 

della storia si pronuncia, a metà degli anni Trenta, con sorprendente equilibrio e indubbia lucidità, uno 

dei protagonisti delle colossali produzioni hollywoodiane di argomento storico, definito, non a caso, da 

Sadoul la “Hollywood fait homme”. Cecil Blount De Mille, regista del contestatissimo Cleopatra17 del 

1934 (fig. 6), nelle considerazioni espresse tra le pagine di «Cinema» sembra perfettamente 

                                                
13 R. Canudo, De la verité cinematographique (h), in «L’Amour de l’art», 9 settembre 1922, pp. 286-287, ora in J.-P. Morel (a cura 
di), R. Canudo, L’usine aux images (1927), Paris, Siguier, 1995, pp. 127-130, cit. in Ivi, p. 65. 
14 Cfr. G. Rondolino, Il cinema, cit., pp. 162-163. Le indicazioni di Canudo sono tratte da una serie di brevi scritti pubblicati 
postumi con il titolo Film storici, in L’usine aux images, Paris, Chiron, 1927, ed. it. a cura di M. Verdone, L’officina delle immagini, 
Roma, Edizioni di Bianco e Nero, 1966, pp. 195-209, qui p. 195. 
15 G. Rondolino, Il cinema, cit., p. 162. 
16 Cfr. Y. Biro, Le film historique et ses aspects modernes, in «Bianco e Nero», a. XXIV, n. 1-2, gennaio-febbraio 1963, pp. 79-84, 
qui p. 79. 
17 Cleopatra, C. De Mille, b/n, 100’, USA, Paramount Pictures, 1934. 
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consapevole del precario equilibrio che tiene leggenda e verità a calibrata distanza 18 . Soprattutto, 

riconosce nel cinema, per via dell’“immensa persuasività della cosa vista”, un potente mezzo di 

informazione, capace di raggiungere capillarmente un pubblico che si confronta col passato attraverso 

la mediazione dello schermo, piuttosto che ricorrere alla storia scritta. Il film diviene allora — o pare 

almeno destinato ad essere — motore della coscienza storica collettiva e gli autori, così come i produttori, 

hanno il dovere morale di non fuorviare i propri spettatori, divulgando rappresentazioni false degli 

avvenimenti, realmente accaduti, che costituiscono il soggetto dell’opera cinematografica.  

Non dimentica di ribadire, tuttavia, De Mille: 

 

Occorre però subito osservare che un film è soprattutto divulgazione e spettacolo. Noi dobbiamo tradurre i 

fatti storici in ampie visioni movimentate e spettacolari: altrimenti il pubblico non ci seguirebbe. D’altronde 

se si pensa al modo come la massa conserva il ricordo degli eventi storici di cui è stata partecipe o testimone, 

è giocoforza convenire che quel ricordo si cristallizza in grandi immagini spettacolari […]. Noi possiamo 

effettivamente educare il pubblico, informarlo, contribuire alla sua coltura; ma solo a patto di divertirlo e di 

commuoverlo nelle sue fibre sentimentali.[…] Il più delle volte siamo quindi obbligati ad allontanarci dalla 

stretta verità, per realizzare quella ch’è a suo modo, un’altra verità: la verità dell’atmosfera. Avere reso in un 

film l’atmosfera di un periodo storico è già qualche cosa19. 

 

La nozione sulla quale insiste il regista americano, l’atmosfera di un’epoca, qui richiamata nella sua 

accezione più marcatamente esteriore, legata, in larga parte, alla superficie del décor, delle scenografie 

e dei costumi, è stata, a ben vedere, la scommessa del film storico, almeno nella sua declinazione 

commerciale. Pare che il cinema abbia da sempre deciso di giocare la propria partita con la restituzione 

della storia provando a rendere visibile l’accento, il clima, il sentimento di uno specifico periodo. In 

questo tentativo di tradurre in immagini nozioni così astratte e instabili è inciampata spesso la possibilità 

del medium di farsi strumento dell’indagine storica, racconto coscienziosamente divulgativo, che 

corresse parallelo alle fonti scritte.  

Nell’Apologia, suo testamento morale e testo, in qualche modo, programmatico, Bloch richiama 

ripetutamente l’attenzione sull’atmosfera intellettuale e sociale di un’età, sottraendola al suo carattere 

estemporaneo e volatile e riconducendola al metodo, al carattere disciplinare del proprio mestiere: è 

necessario sempre ricollocare la storia nel punto da essa momentaneamente raggiunto lungo la curva del 

                                                
18 Cfr. T.M. Di Blasio, Cinema e Storia. Interferenze/Confluenze, cit., p. 66. L’espressione di Sadoul, riportata da Di Blasio è tratta 
da G. Sadoul, De Mille, in É. Breton (a cura di), Dictionnaire des cinéastes, Paris, Microcosme- Éditions du Seuil, 1975, p. 64. 
19 C.B. De Mille, Servitù e grandezza del film storico, in «Cinema», a. XV, n. 12, dicembre 1936, pp. 471-473, qui p. 472.  
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suo sviluppo, ma, allo stesso tempo, riposizionarla rispetto all’“atmosfera mentale d’un epoca, in fondo 

non molto diversa dallo ‘spirito del tempo’ (Zeitgeist) di tutta una stirpe di storici tedeschi”. Infine, il 

monito di Bloch è anche questo, bisognerebbe non dimenticare che c’è un’altra atmosfera intellettuale 

che influenza la scrittura della storia, ovvero quella condivisa dagli storici che ne sono autori20. 

Nei primi anni Quaranta, lo studioso che aveva immaginato, insieme a Febvre, una storia allargata e 

abissale, che operasse — è qui il senso della cesura auspicata e operata dalle «Annales» — “in ampiezza e 

profondità”, osserva che “nessuna scienza potrebbe fare a meno dell’astrazione. Come, peraltro, 

dell’immaginazione”21. Bloch sembra, in filigrana, recuperare il monito oraziano del docere delectando 

e adottarlo nella sua versione speculare: prima della trasmissione della conoscenza, lo studioso è mosso 

dalla qualità intrinseca della storia, che è disciplina divertente, perché “la rappresentazione delle attività 

umane, che costituisce il suo oggetto specifico, è, più di ogni altra, fatta per sedurre l’immaginazione 

degli uomini. Soprattutto quando, grazie al loro distanziamento nel tempo e nello spazio, il loro 

dispiegarsi si colora delle sottili seduzioni del diverso”22. 

Infine, il tempo. A differenza delle scienze naturali, per la disciplina storica, ricorda lo studioso francese, 

esso non è misura da scindere in unità discrete, ma “realtà concreta e vivente, […] il plasma stesso in cui 

nuotano i fenomeni e quasi il luogo della loro intelligibilità”. Il tempo della storia è quindi reale, un 

continuum ridefinito da un “continuo cambiamento” e questa tensione innerva tutti i grandi nodi irrisolti 

dell’indagine storiografica23. Ogni evento è unico e modifica il corso storico, ma anche i modelli teorici 

che provano a renderne conto, anche se, come ha osservato Jacques Derrida, esso viene cooptato 

nell’”ordine dell’iterabilità” e questo nesso che lega l’unicità dell’evento alla sua ripetizione rende “la 

scrittura storica “necessaria e impossibile”24: 

 

Il dire dell’evento suppone una sorta di inevitabile neutralizzazione dell’evento stesso attraverso l’iterabilità, 

[perché] il dire porta sempre in sé la possibilità di ri-dire: si può comprendere una parola unicamente perché 

può essere ripetuta; dal momento in cui parlo, mi servo di parole ripetibili e l’unicità porta con sé questa 

iterabilità. Allo stesso modo, l’evento può apparire come tale, quando appare, solo se, nella sua unicità, è 

ripetibile25. 

                                                
20  Cfr. J. Le Goff, Prefazione, in M. Bloch, Apologia della storia, cit., p. XVII. La suddetta nozione di “atmosfera” viene 
ripetutamente interpellata da Bloch nei capp. I e III. 
21 Ivi, p. 110.  
22 Ivi, p. 10. 
23 Ivi, p. 24. 
24 Cfr. S. Facioni, Roland Barthes e il “discorso della storia”, in «Discipline filosofiche», a. XXII, n. 1, 2012, pp. 109-123, qui p. 
110. 
25 J. Derrida, A. Nouss, G. Soussana, Dire l’événement, est-ce possible?, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 98, cit. in Ibidem. 
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Il cinema, che, com’è noto, tra le arti dell’immagine, intrattiene un rapporto privilegiato col tempo —

prima scomponendolo in frammenti e poi restituendolo come continuum scandito da costanti 

metamorfosi —, asseconda l’aporia della scrittura storica e ripensa la storia stessa come “scienza 

visiva”26, provando a metterne in immagine documenti, fenomeni, personaggi e avvenimenti. Senza 

entrare nella diatriba metodologica che oppone la nuova scuola francese al vecchio “discorso della 

storia” evenemenziale, basterà forse ricordare come Roland Barthes, nel suo celebre e omonimo saggio, 

rilevava, alla fine degli anni Sessanta, un sostanziale accordo “tra storia e finzione, discorso storico e 

discorso letterario, realtà e immaginazione”27.  

La narrazione storica presenta, inscritta in sé, la soggettività dell’autore, nascosto dietro una sedicente 

obiettività “che appare come una forma particolare dell’immaginario, il prodotto di quella che si 

potrebbe chiamare l’illusione referenziale”28, in virtù della quale sembra sia, appunto, il referente a 

parlare, e in questo è quasi del tutto assimilabile al romanzo realista. Nel discorso storico, inoltre, la 

contestuale presenza del tempo dell’enunciazione e del tempo della realtà enunciata è modulata da effetti 

di senso che si traducono in accelerazioni, rallentamenti o sospensioni degli accadimenti. È la storia a 

zig-zag di Erodoto, ovvero quell’ alternanza di flashback e flashforward che sembra rinviare a effetti 

facilmente riscontrabili nel romanzo storico e nella storia visiva del cinema29. 

 Il discorso storico, nella sua intima essenza, una costruzione ideologica, un “immaginario, se è vero che 

l’immaginario è il linguaggio col quale l’enunciatore di un discorso [...] ‘colma’ il soggetto 

dell’enunciazione”30. Da qui discende la diffidenza di Barthes per il fatto storico. A questo proposito, 

tuttavia, Gianfranco Marrone osserva che il semiologo francese non sta negando l’esistenza dei fatti, ma 

sta attribuendo ai processi di significazione un ruolo essenziale per la storicità dei fatti stessi, assumendo 

quindi proprio la storicità come valore discorsivo31.  

Prima dell’iteratività derridiana, la narrazione storica si rivela già paradossale: “il fatto non ha mai altro 

che un’esistenza linguistica (in quanto termine di un discorso), e tuttavia tutto si svolge come se 

quell’esistenza fosse soltanto la ‘copia’ pura e semplice di un’altra, situata in un campo extrastrutturale, 

                                                
26 Cfr. R. Franchini, Il Cinema e la Storia, in «FilmCritica», n. 33, 1954, pp. 75-77, qui p. 76. 
27 Cfr. G. Marrone, Fra discorso e narrazione, dalla Relazione introduttiva al Seminario “Storie di Barthes”, Urbino, Centro 
internazionale di scienze semiotiche, 23 marzo 2015, pp. 11-12, in 
https://www.academia.edu/20013115/Fra_discorso_e_narrazione._Appunti_di_lettura (ultima consultazione 26/01/2020). 
28 R. Barthes, Le discours de l’histoire, in «Social Science Information», n. 4, 1967, pp. 65-75, qui 69, tr. it. di B. Bellotto, Il 
discorso della storia, in Id., Il brusio della lingua. Saggi critici IV, Torino, Einaudi, 1988, pp. 137-149, qui p. 141. 
29.Cfr. Ivi, p. 139. 
30 Cfr. Ivi, p. 147. 
31 Cfr. G. Marrone, Fra discorso e narrazione, cit., pp. 13 e 15. 
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il ‘reale’”32. La presupposta, netta cesura tra questo “discorso performativo truccato” che è il discorso 

storico e le inattendibili ricostruzioni del cinema sembra ancora meno nitida o irreversibile, alla luce di 

un’ultima considerazione barthesiana: il reale non si staglia davanti agli occhi del lettore, sulla pagina, o 

dello spettatore, sullo schermo, ma risiede nell’ “accaduto”, si trova in un tempo trascorso, “il cui 

prestigio, dice Barthes, ha veramente un’importanza storica, essendo presente nel discorso storico 

ottocentesco come nel romanzo realista, nel museo e nella fotografia”33.  

Mentre Barthes ragiona sul discorso storico, alla fine degli anni Sessanta, Marc Ferro entra nella scuola 

delle «Annales», arrivata alla terza generazione di storici militanti. Il cinema fa definitivamente il suo 

ingresso — con la sua specificità linguistica, analizzata alla luce delle indicazioni di Barthes stesso, di 

Deleuze, di Mitry e Metz — nel piano di rinnovamento dei metodi e dei campi dell’indagine storiografica. 

Sulle pagine della rivista, Ferro richiama l’attenzione sul ruolo del medium nella storia del XX secolo e 

nella ricerca storica stessa, alla luce della recente esperienza sul campo, secondo l’approccio operativo 

della Nouvelle Histoire, quindi della co-direzione della pellicola L’année 17, primo episodio di una 

lunga e prolifica collaborazione con la televisione francese34. Nei saggi confluiti in Cinéma et Histoire 

(1977), lo storico francese affronta il medium come “agente della storia”, attribuendo ai film analizzati, 

generalmente opere narrative di argomento storico, una “capacità energetica e sociale” da indagare in 

riferimento alle forme della loro stessa azione all’interno società. Pellicole come Napoléon (1929), di 

Gance, Bronenosec Potëmkin (1925), di Eisentein, La grande illusion (1937) di Jean Renoir, o Lénine 

par Lénine (1970), di Pierre Samson, richiedono di essere valutate a partire da una rete di livelli 

semantici e ideologici. Ferro supera l’antinomia di cinema documentario e cinema di finzione e si rivolge 

ai film per verificare la possibilità di una valutazione storica del cinema stesso e di un’interpretazione 

cinematografica della storia: “la lettura storica e sociale del film, iniziata nel 1967, ha permesso di 

individuare zone non visibili del passato delle società; rivelando, ad esempio, le autocensure ed i lapsus 

di una società, di una creazione artistica […] o ancora il contenuto sociale della pratica burocratica 

all’epoca staliniana”35. 

 

 

 

                                                
32 R. Barthes, Il discorso della storia, cit., p. 147. 
33 G. Marrone, Fra discorso e narrazione, cit., p. 16. 
34 Cfr. M. Ferro, Société du 20ᵉ siècle et histoire cinématographique, in «Annales ESC», n. 23 (1968), pp. 581-585. Per un 
approfondimento sulla collaborazione tra lo storico francese e la RTF, e anche la RAI, si rimanda a A. Chaveau, Y. Dehée (a cura 
di), Dictionnaire de la télévision française, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2013. 
35 M. Ferro, Cinéma et Histoire, Le cinéma, agent et source de l’histoire, Paris, Éditions Denoël/Gonthier, 1977, tr. it. di F. Pesoli, 
Cinema e Storia. Linee per una ricerca, Milano, Feltrinelli, 1980, pp. 17-18. 
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3.3     L’illusione (cine)biografica 

 

Il piano di ricerca fin qui proposto poggia sulla possibilità che il cinema sia capace di rivolgersi alla storia 

dell’arte declinando una vocazione documentaria composita e articolata, ma, in quest’ultima fase dello 

studio, l’ipotesi è che quell’istanza possa essere declinata in forme essenzialmente narrative, capaci — si 

prova qui a sostenere — di allestire un confronto con alcune dimensioni sempre irrisolte del dibattito 

storico-artistico. Viene pertanto ora valutata l’eventualità che la messa in scena drammatica di una 

vicenda umana possa porgere considerazioni di ordine critico, con una diversa immediatezza, su 

personalità, opere, transizioni scandagliate e schedate dalla storia scritta. A questo scopo, si prova ad 

allestire, nel corso delle prossime considerazioni, una pars destruens in cui vengono rilevate, in 

riferimento all’ipotesi di ricerca, le criticità di questo genere di narrazioni, sulle quali si è spesso fondata 

la diffidenza della critica. 

 Il film biografico, per il quale, già a partire dagli anni Trenta, l’industria cinematografica americana ha 

approntato la definizione contratta e schiettamente gergale di “biopicture”, pare connotato, lungo la sua 

lunga e controversa parabola, da una continua instabilità36.  

Nell’“esistenza sfuocata”37 che, dagli albori della Hollywood classica, il genere conduce, tuttavia, è 

possibile individuare alcuni punti cardinali che permettono di orientarsi all’interno di una vicenda dalla 

fortuna produttiva e commerciale generalmente solida e stabile, almeno quanto salda e ostinata è stata la 

sua sfortuna critica.  

Innanzitutto, le origini della stessa vicenda vanno evidentemente rintracciate nella grande tradizione del 

genere biografico, ancorato, da un lato, al rigore filologico della storiografia, dall’altro, alla rievocazione 

poetica del romanzo storico. A proposito della scrittura biografica, in particolare, Guillaume Piketty 

isola una criticità apparentemente lampante, che però si rivela un efficace strumento di lettura di una 

certa debolezza costitutiva del biopic e di una diffusa ostilità critica. Lo studioso francese osserva infatti 

come il rischio di facili approssimazioni e di gravi semplificazioni sia inscritto nello studio e nella 

restituzione di una vita. L’antidoto è ragionare allora per stratificazioni e intersezioni: l’iter esistenziale 

da rappresentare è il risultato di livelli multipli della personalità che interagiscono con una pluralità di 

                                                
36 S. Blandford, B. K. Grant, J. Hiller, The Film Studies Dictionary, London, Oxford University Press, 2001, p. 23, cit. in F. Arlach, 
Vite da film. Il film biografico nel cinema di Hollywood e nella television italiana, Milano, FrancoAngeli, 2008, p. 19. La prima 
occorrenza del termine “biopic” è segnalata in riferimento a una serie di pellicole prodotte dalla Warner Bross e ispirate “alla vita 
di persone realmente esistite”. A proposito delle suddette produzioni, si veda T. Elsaesser, Film History and Social History: The 
Dieterle/Warner Brother Bio-Pic, in «Wide Angle», vol. VIII, n. 2, 1986., cit. in T. Brown, B. Vidal (a cura di), The Biopic in 
Contemporary Film Culture, New York/London, Routledge, 2014, p. 12.  
37 A. Battistini, Lo specchio di Dedalo – Autobiografia e biografia, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 203. 
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contesti, mentre subiscono ed esercitano influenze. In sostanza, sostiene Piketty, “l’approccio 

biografico riassume e condensa tutte le difficoltà del lavoro storico”38. 

Il biopic trova il suo terreno di coltura, quindi, in quella problematica relazione che il cinema intrattiene 

con la messa in scena della storia, ereditando, almeno in maniera residuale e latente, quella “frattura 

epistemologica tra conoscenza storica e metodo biografico” dietro la quale, invece, si nasconde una 

convergenza operativa39.  

In via preliminare si pone una questione essenzialmente metodologica: il film biografico non può ridursi 

alla ricostruzione drammatica dell’esperienza di vita del soggetto scelto come protagonista, ma deve 

riferirsi al contesto storico entro cui essa si è svolta, e, come ogni narrazione biografica, individuare un 

punto di equilibrio tra i due piani, per aspirare al massimo grado di veridicità storica e verosimiglianza 

espressiva. 

Le ragioni, invece, dell’esteso favore di pubblico incontrato dal film che sublima in sé i canoni del 

romanzo storico e il paradigma biografico sono, secondo Mino Argentieri — che pure le indaga in quella 

che sembra una netta critica —, persino scontate. Segnato da un’amplificazione spettacolare della verità 

drammatica, che ha avuto spesso la meglio sulla restituzione del fatto storico, il film biografico, 

inciampando continuamente in idealizzazioni e accenti mistificatori, è uno dei generi cinematografici in 

cui particolare e universale coesistono nella dimensione dell’esistenza esemplare. La personalizzazione 

dell’avvenimento storico lo rende immediatamente accessibile, rispondendo a una precisa strategia: 

mentre la cornice ambientale e scenografica si allarga, le ragioni e le dinamiche dei processi storici si 

“miniaturizzano”, fino a divenire “partitura per una rappresentazione melodrammatica”40. L’elemento 

aneddotico acquisisce un ruolo progressivamente centrale, mentre i fatti storici sono adattati alla 

dimensione di “una ‘fabula’ che mentre eroicizza i protagonisti, assolutizzando l’incidenza che la loro 

personalità avrebbe avuto negli avvenimenti storici […], parimenti li riporta a una misura più umana, 

guardandoli dal buco della serratura”41.  

                                                
38 G. Piketty, La biographie comme genre historique? Étude de cas, in «Vingtième Siècle. Revue d’histoire», n. 63, 1999, pp. 121-
122, cit. in T.M. Di Blasio, Cinema e Storia. Interferenze/Confluenze, cit., p. 248. 
39 Cfr. Ivi, p. 246. La studiosa, in particolare, accenna al dibattito storiografico sorto, grossomodo a partire dagli anni ’80, intorno 
alla legittimità del genere biografico, supponendo, appunto, che dietro quella presupposta rottura con i metodi e gli strumenti 
euristici e analitici della ricerca storiografica, possano celarsi le stesse strategie di costruzione e di verifica dei modelli concettuali.  
40 M. Argentieri, Il film biografico, Roma, Bulzoni, 1984, p. 23. 
41 Ibidem. Argentieri sta leggendo le derive del film biografico degli anni Ottanta riferendosi ancora alla miliare analisi di György 
Lukács, che, nelle sue riflessioni dedicate al romanzo storico, rintraccia nell’Ivanhoe (1819) di Walter Scott un modello ideale in 
cui le vicende umane sono sempre espressione di forze storiche e dalla storia emergono le qualità dell’uomo, così come i vizi e le 
debolezze degli eroi. Il critico italiano sottolinea la centralità assunta, nella tesi di Lukács, della rievocazione poetica dei fatti storici 
come unica via praticabile per evitare una superficiale esteriorizzazione della storia. Cfr. G. Lukács, Der historische roman, Berlin, 
Aufbau, 1955, tr. it. di E. Arnauld, Il romanzo storico, Torino, Einaudi, 1965. 
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Nonostante la polemica lettura di Argentieri sembri perfettamente pertinente, soprattutto alla 

proliferazione di biografie filmate che si registra intorno agli anni Ottanta, è inopinabile che “film ispirati 

alla vita di una persona reale” debbano confrontarsi in maniera serrata con la “verità storica”. A monte, 

queste pellicole stipulano un patto di fiducia con lo spettatore, rinnovato e confermato da alcuni artifici 

linguistici, o, meglio, retorici, che costellano la narrazione, ricordando l’autenticità della storia per 

enfatizzare il valore esemplare dell’esperienza individuale riproposta. Si tratta dei classici elementi 

segnaletici, ereditati, almeno in parte, dalla stagione del muto, dalle didascalie alla voice over, fino all’uso 

più sottile di indizi tutti interni alla diegesi e all’integrazione di materiali d’archivio42.  

Eppure, precisa Francesco Arlench, tutti gli sforzi atti a rendere credibile la promessa di restituire 

fedelmente una vicenda biografica, e quindi storica, dovrebbero essere valutati non tanto per l’effettivo 

risultato in termini di verosimiglianza della ricostruzione, quanto per la fiducia che riescono ad 

assicurarsi presso un pubblico di spettatori che accorda a questo genere di film un solido e rinnovato 

consenso.  

Arlench osserva allora che gli eventi realmente accaduti acquisiscono, per il genere, la valenza di 

“strumenti espressivi di una tesi che non è storica, bensì drammatica, ossia etica, esistenziale, 

antropologica”43. Interrogarsi sulla fedeltà più o meno assoluta di un film biografico alla verità storica 

cui si riferisce presuppone che questa esista in sé, come un contenuto certo e disponibile agli autori 

animati da vere aspirazioni filologiche, ma, in realtà, essa è parte di altre narrazioni, è letteralmente 

disseminata in racconti che precedono l’ultimo biopic e che costituiscono un network di testimonianze 

eterogenee.  

Biografie scientifiche, romanzate, diari, epistolari, documenti giuridici e materiali audiovisivi si 

configurano come un apparato di testi con una componente, seppur minima, di arbitrarietà, col quale il 

biopic, in modo inevitabilmente parziale, dovrebbe misurarsi, senza poter mai ignorare quel testo non 

ufficiale e non scritto che abita la coscienza collettiva ed è l’identità del protagonista, della cui esperienza 

di vita si rende ora conto, ma è anche, e forse soprattutto, l’immaginario a essa associato. A partire da 

questa evidenza, Arlench propone di considerare il film biografico “un adattamento”, non solo perché 

si colloca entro il regime della riscrittura, mettendo in scena la sua versione di una vita, ma perché, sia 

che utilizzi come “testo-fonte” un’altra opera biografica alla quale, appunto, attinge, sia che si riferisca 

                                                
42 Cfr. F. Arlach, Vite da film. Il film biografico nel cinema di Hollywood e nella television italiana, cit., p. 50. Relativamente 
all’origine di queste formule Arlench rimanda a G.F. Custen, Bio/Pics:How Hollywood Constructed Public History, New 
Brunswick, Rutgers University Press, 1992 e, in particolare, a D. Bordwell, K. Thompson, J. Steger, The Classical Hollywood 
Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960, London, Routledge, 1985, p. 26, cui Custen si riferisce. 
43 F. Arlach, Vite da film. Il film biografico nel cinema di Hollywood e nella television italiana, cit., p. 54. 
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a quella costellazione di documenti storici, lavora sempre nel solco di una traduzione, al limite 

intersemiotica44. 

Il film e la biografia scientifica, così, muovono idealmente dalle stesse fonti, ma è l’intenzione 

ermeneutica a definirli in maniera radicalmente diversa. 

Se l’indagine storiografica è rigorosamente descrittiva e mira ad essere inclusiva, il biopic ambisce a 

confezionare un’esperienza estetica in cui allo spettatore è spesso proposta una tesi convincente, 

elaborata a partire dalle questioni poste da un’esistenza particolare, che diventa di portata universale. Al 

fine di lavorare, nello spazio della messa in scena drammatica, su questo passaggio dalla microstoria alla 

macrostoria, e di governare questa transizione nel modo più efficace possibile, l’autore del film 

biografico opera in maniera selettiva, dando vita a un personaggio fittizio, connotato da alcune qualità e 

quindi da un profilo identitario ritenuto dallo stesso autore funzionale allo sviluppo dell’intreccio. Su 

questa nuova entità viene poi cucito l’abito del personaggio storico, inteso come nuova traduzione di 

quell’habitus pronto a ricordarci, nella riflessione di Bourdieu, che gli agenti hanno una storia 

individuale, di cui sono il prodotto, ma fanno anche parte di una storia collettiva e hanno incorporato 

strutture sociali che sono all’origine delle loro categorie di pensiero, dei loro schemi di percezione, dei 

loro sistemi di valori. È questa figura ibrida, non completamente immaginaria e non del tutto reale, a 

vivere una vicenda non vera, ma verosimile che può essere traslata sul piano dei significati comuni, al 

limite assoluti, capaci di raggiungere una platea ampia e trasversale45. 

 

 

 

3.3.1     Biographical picture.  
                    Una storia americana: cenni critici 
 
In uno degli ultimi studi dedicati al cinebiografismo contemporaneo, Belén Vidal rileva come, a fronte 

di un indiscutibile successo riscosso dal film biografico nei primi anni del nuovo secolo, gli autori, 

                                                
44 Cfr. Ivi, p. 55. Inserendo il film biografico nella classe degli adattamenti, l’autore sta seguendo un’indicazione di Armando 
Fumagalli contenuta in I vestiti nuovi del narratore. L’adattamento da letteratura a cinema, Milano, Il Castoro, 2004. 
45 F. Arlach, Vite da film. Il film biografico nel cinema di Hollywood e nella television italiana, cit., pp. 54-56. Si è scelto qui, 
diversamente da quanto fa l’autore che si riferisce al “vestito del personaggio storico”, di utilizzare “abito” per rievocare la nozione 
bourdieriana di habitus, che, nel caso del film biografico, sembra acquisire valenze nuovamente problematiche. Se Pierre Bourdieu 
specifica che non si tratta di un”destino”, ma di una nozione operativa, com’è nel film biografico, ovvero, di “un sistema di attitudini 
aperto, costantemente sottoposto a delle esperienze e, al contempo, trasformato da tali esperienze”, è pur vero che proprio il 
paradigma teleologico di predestinazione dell’eroe che informa l’età classica dello stesso genere di pellicole, mentre riattiva la 
nozione di habitus, sembra cooptarla esattamente nell’accezione distorta di fatum. Cfr. P. Bourdieu, R. Chartier, Le sociologue et 
l’historien, Marseille, Agone, 2010, tr. it. di V. Carrasi, Il sociologo e lo storico. Dialogo sull’uomo e la società, Bari, Edizioni 
Dedalo, pp. 81-94.  
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sceneggiatori e registi, di questo genere di pellicole tendano a sottrarre i propri lavori al recinto del 

biopic per associarli ad altre regioni della produzione cinematografica: “Nessuno — dice Dennis 

Bingham — vuole essere colto in flagrante mentre realizza un biopic”46.  

A conferma di questa diffusa presa di distanza da un genere invece ampiamente frequentato, Steven 

Spielberg, nel 2013, sostiene di non aver mai pensato al suo Lincoln (2012) come a un film biografico, 

ma, piuttosto, come a “un ritratto del presidente, un dipinto realizzato a partire dalla sua vita, uno tra i 

tanti che si sarebbero potuti realizzare”47. Il regista americano pare voler nobilitare la sua biografia di 

Lincoln, riconducendola alla grande tradizione pittorica, ed emancipandola quindi da un genere 

cinematografico spesso collocato “nelle retrovie dell’innovazione estetica”48. 

Non è sempre stato così. Nell’accurata ricognizione di George Custen — Bio/Pics:How Hollywood 

Constructed Public History (1992) —, considerata ancora dalla critica un riferimento essenziale per lo 

studio del film biografico, viene esaminato un considerevole numero di pellicole americane prodotte in 

quella fase aurea degli Studios che si estende dagli anni Venti agli Cinquanta, a partire da una fitta rete 

di variabili strutturali, vincoli economici e giuridici che orientano scelte cruciali anche sul piano dei 

contenuti. Emerge così il ritratto di un genere che rivendica, come premessa operativa, la propria 

appartenenza al dramma storico, piuttosto che alla storiografia scientifica, attraverso un uso sistematico 

della distorsione della verità fattuale, che può essere di natura ideologica, ovvero assecondare quell’epica 

del vincitore che caratterizza il biopic classico e filtra i corsi storici attraverso “vite eccellenti”, o 

implicata nella fisiologica tendenza del film biografico alla sfacciata e inevitabile semplificazione delle 

vicende che ricostruisce. 

Eppure, contestualmente, nella stessa stagione classica della biografia hollywoodiana, il patto di verità 

tra autori e spettatori è sostenuto da una rete di dipartimenti di ricerca — afferenti alle case di produzione 

—, ognuno deputato a reperire e fornire informazioni di carattere storiografico a sceneggiatori, registi, 

costumisti. Nel corso degli anni, questa mole di indicazioni è confluita nelle cosiddette “bibbie”, 

raccolte di documenti — per lo più fotografie e disegni — o “prontuari di scena” equivalenti, per un lungo 

periodo, a un corpus di conoscenze comune e condiviso, garante dell’esattezza della ricostruzione 

storica49.  

                                                
46 Cfr. B. Vidal, The Biopic and its Critical Context, in T. Brown, B. Vidal (a cura di), The Biopic in Contemporary Film Culture, cit., 
pp. 1-32, qui p. 2. La citazione di Bingham, riportata da Vidal, è tratta da The Lives and Times of the Biopic, in R. A. Rosenstone, 
C. Parvulescu ( a cura di), A Companion to the Historical Film, Oxford, Wiley-Blackwell, p. 237, tr. mia. 
47 M. Flaming Jr., Q&A with Steven Spielberg: Why It Took 12 Years To Find ‘Lincoln’, in «Deadline Hollywood», 6 dicembre 
2012, cit. in B. Vidal, The biopic and its critical context, cit., p. 2. 
48 Ibidem. 
49 Cfr. G.F. Custen, Bio/Pics:How Hollywood Constructed Public History, cit., pp. 113-114. 
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Interessato a rilevare una potenziale funzione di collante sociale svolta dalla narrazione biografica nella 

cultura di massa della prima metà del Novecento, Custen risale a uno studio di Leo Lowenthal su queste 

forme narrative diffuse dalla stampa popolare, nello stesso periodo, e in esse rintraccia le moderne 

origini del biopic hollywoodiano classico50. Lo studioso americano, poi, prende in prestito dal sociologo 

della Scuola di Francoforte la sua analisi delle metamorfosi subite da quei formati biografici nel corso dei 

primi quattro decenni dello scorso secolo: per quanto ideologicamente viziata, la lettura di Lowenthal si 

rivela illuminante. Lo studioso tedesco nota, in estrema sostanza, come in questa fase della scrittura 

biografica popolare, l’attenzione inizialmente posta su quelle figure definite “gli eroi della produzione” 

venga progressivamente spostata sugli “eroi del consumo”51. Custen individua questa stessa transizione 

nella vicenda del film biografico americano e osserva come le vite messe in scena siano, in origine, quelle 

di scienziati, intellettuali, industriali o politici — Disraeli (1929)52, Voltaire (1933)53, Dr Ehrlich's 

Magic Bullet (1940)54 — e poi, sempre più, quelle di figure dello star system, dallo sport alla finanza e 

allo spettacolo — Gentleman Jim (1942)55 , The Pride of the Yankees (1942)56 , The Dolly Sisters 

(1945)57. Lowenthal riconosce in questo processo una pericolosa marginalizzazione di temi sociali e 

politici a favore di storie votate all’evasione e all’intrattenimento. Custen vede invece in questo passaggio 

— da vite che si muovevano nell’ombra ad altre che sono sempre sotto i riflettori del successo — una forma 

di racconto che, oltre a fornire modelli di comportamento positivi alla società capitalista, “funziona come 

un’allegoria della stessa Hollywood”, confermando e promuovendo “i modelli economici e ideologici 

dell’industria cinematografica”58. È esattamente questo il momento in cui il film biografico entra in una 

fase di rigidissima standardizzazione dei suoi codici linguistici e l’epica dell’uomo straordinario, che già 

Lowenthal collegava alle forme agiografiche della biografia popolare, viene sempre costruita entro i 

vincoli di una rigorosa sintassi di genere, dettati da esigenze produttive e giuridiche, come la necessità 

di non incorrere nella censura. Le storie di individui eccezionali, il racconto della fama e della grandezza 

vengono così paradossalmente presentati secondo schemi figli del più ferreo taylorismo. Lo 

straordinario viene ricondotto alla media, costretto entro la stessa cornice.  

                                                
50 Cfr. L. Lowenthal, Biographies in Popular Magazines (1944), ora in J.D. Peters, P. Simonson (a cura di), Mass Communication 
and American Social Thought: Key Texts, 1919-1968, Lanham/Oxford, Rowman&Littlefield, 2004. 
51 Ivi, pp. 189-191, cit. in B. Vidal, The biopic and its critical context, cit., p. 5. 
52 Disraeli, A. E. Gree, b/n, 90’, USA, Warner Bros. Pictures Inc./The Vitaphone Corporation, 1929. 
53 Voltaire, J.G. Adolfi, b/n, 72’, USA, Warner Bros. Pictures Inc., 1933. 
54 Dr Ehrlich's Magic Bullet, b/n, 103’, USA, Warner Bros. Pictures Inc., 1940. 
55 Gentleman Jim, R. Walsh, b/n, 104’, USA, Warner Bros. Pictures Inc., 1942. 
56 The Pride of the Yankees, S. Wood, b/n, 128’, USA, Warner Bros. Pictures Inc., 1942. 
57 The Dolly Sisters, I. Cummings, Technicolor, 114’, USA, Warner Bros. Pictures Inc, 1945. 
58B. Vidal, The biopic and its critical context, cit., p. 5. 
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La stagione classica del biopic americano è connotata, a ben vedere, da speculari rigidità di carattere 

ideologico e metodologico. A partire da una concezione lineare del tempo storico, i film sono intrisi di 

quel determinismo di matrice positivista che aveva già informato la letteratura del secondo Ottocento e 

che ora impone sequenze di fatti presentati come evidenze e orientati a uno scopo che è sempre il 

successo, secondo un modello teleologico. La storia inizia generalmente dalla fine e procede a ritroso 

attraverso flashback che generano un sistematico “collasso del futuro nel passato” 59 . La struttura 

ricorsiva del mito è declinata al futuro anteriore, racconta di un’azione completata, quindi, in un avvenire 

al quale il protagonista è predestinato, come tutti gli eroi. Ma, come ha osservato Martin Barnier, il film 

biografico deve sempre misurarsi con le trasformazioni del mito, con le oscillazioni della sua posizione 

nell’immaginario collettivo, con le riscritture del passato, con le istanze della sua attualizzazione. È un 

equilibrio delicato: l’icona biografica dev’essere stabile e dinamica60. 

Se il modello teleologico passa nel biopic post classico, il genere si evolve come una forma duttile, 

disponibile a continue manipolazioni, all’incrocio tra i fatti storici, le precedenti riattivazioni delle stesse 

vicende biografiche e le urgenze contemporanee.  

La costante che tiene insieme stagioni diverse dello stesso genere cinematografico è il corpo attoriale, 

definito da Vidal “la pietra angolare dell’edificio illusorio del biopic”61. Segnatamente, è la performance 

dell’interprete che incoraggia l’investimento emotivo dello spetttatore e da essa scaturisce quel senso di 

autenticità su cui poggia il film biografico. 

 La “presenza” dell’attore sullo schermo implica che la sua fisicità tutta debba accordarsi a un sistema di 

aspettative legato al ricordo dei reenactment precedenti, quindi, a una competenza e una memoria 

collettive, meglio, a una memoria “iconica”. In questa prospettiva, il ruolo giocato dal sistema di 

conoscenze pregresse posseduto dal pubblico sul personaggio ritratto diviene evidentemente 

preponderante e indispensabile per innescare quei fondamentali processi di riconoscimento alla base 

delle strategie di engagement messe in campo dal biopic. All’attenzione posta sulla ricezione si affianca 

la collocazione del film biografico all’interno dello spazio pubblico: la proposta di Vidal di rileggere il 

genere a partire dalla sua capacità di presentarsi e affermarsi come una forma di storia pubblica pare 

pienamente condivisibile. Pensando ancora al contesto statunitense — considerato come l’incubatore 

ideale per le principali forme del film qui interpellato —, le biografie del cinema e la letteratura biografica, 

                                                
59 Cfr. Ibidem. 
60 M. Barnier, Biographie filmée et historiographie, in M. Barnier, R. Fomntanel, Les biopics du pouvoir politique de l’antiquité au 
XIXe siècle. Hommes et femmes à l’écran, Lyon, Aléas, 2010, pp. 13-25, qui pp. 23-24, cit. in Ivi, p. 7. 
61 Ivi, p. 11. 
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scientifica o romanzata, convivono entro la sfera pubblica come “vasi comunicanti” in cui confluiscono 

“conoscenza specialistica, storia popolare e intrattenimento di massa”62. 

Secondo Vidal, ancora nella formula classica, la performance si configura come uno strumento di 

costruzione del consenso sociale e chiama in causa Thoma Elsaesser che, riferendosi a quella serie di 

biografie filmate prodotta dalla Warner Brothers lungo gli anni Trenta, per le quali viene coniato il 

termine “biopic”, considera l’immagine del protagonista “un dispositivo di mediazione tra la società e il 

testo filmico, in grado di spostare le incoerenze ideologiche del suo discorso sul piano dello spettacolo”. 

Il personaggio storico messo in scena è necessariamente legato al suo tempo, ma può trascenderlo e, 

auspicabilmente, deve emanciparsene perché il mito sia leggibile nel presente, proprio attraverso 

l’attitudine quasi religiosa della performance a legare, unificare, infine, ad avvincere e convincere63. 

 In particolare, lo “sguardo storico” di Paul Muni in The Story of Loius Pasteur (1936)64 e in The Life 

of Emile Zola (1937)65, sembra attratto da un punto di fuga immaginario e indirizzarsi oltre il pubblico 

in sala, volgersi verso una posterità ulteriore (figg. 4-5). La performance qui diviene il “cardine” di quel 

futuro anteriore che è il tempo del cinema biografico di quegli anni, mentre il significato della storia è 

sempre una nuova declinazione dell’epica del successo che prova ad assicurarsi un posto nel presente 

dello spettatore.  

A questo punto, l’altra costante del genere, rilevata da Vidal anche nella fase post classica e nel film 

biografico contemporaneo, è proprio il modello transtorico, ora però rivisto criticamente, insieme alle 

strategie di costruzione del consenso. All’altezza degli anni Sessanta, infatti, il genere cinematografico 

diviene uno spazio di sperimentazione, in cui prendere le distanze dalla formula celebrativa, che sigillava 

la storia in una dimensione monumentale destinata a definirne le rappresentazioni. La studiosa inglese 

si riferisce a quel rivoluzionario disegno di Roberto Rossellini che si realizza in una serie di film biografici 

pensati e realizzati per la televisione a partire da La presa del potere da parte Luigi XIV (1966)66, in cui 

il cineasta mette in scena una sua intima idea di restituzione storica che si fa spettacolo intriso di 

un’“oggettività umanista”, informato dalla necessità di negare e archiviare la concezione dell’individuo 

straordinario come “catalizzatore del cambiamento storico”67.  

                                                
62 Ivi, p. 4. Vidal sta qui riportando delle considerazioni espresse da Robert Rosenstone in History on Film/Film on History, 
Harlow, Pearson/Longman, 2006, pp. 97-98.  
63 Cfr. Ivi, p. 12. La citazione di Elsaesser è tratta da Film History and Social History: The Dieterle/Warner Brother Bio-Pic, cit., 
p. 26. 
64 The Story of Loius Pasteur, W. Dieterle, b/n, 86’, USA, Warner Bros. Pictures Inc., 1936. 
65 The Life of Emile Zola, W. Dieterle, b/n, 116’, USA, Warner Bros. Pictures Inc., 1937. 
66 La presa del potere da parte Luigi XIV, R. Rossellini, Eastmancolor, 90’, Francia, ORTF, 1966. 
67 Cfr. B. Vidal, The biopic and its critical context, cit., pp. 12-13. La nozione di “sguardo storico” (historical gaze) si deve a Tom 
Brown, Spectacle/Gender/History: The case of Gone with the wind, in «Screen», vol XLIX, n. 2, 2008, pp. 157-178. 
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I nuovi corsi contemporanei del film biografico sono segnati da una costante ridefinizione dei codici 

classici, aggrediti in maniera sottile, caricati di accenti politici in Walker (1987)68, di Alex Cox, o nel 

Caravaggio (1986)69 di Derek Jarman (fig.11). Deridendo l’approccio transtorico proprio a partire da 

una revisione profonda dei modelli performativi, il biopic mette allora in scena antieroi esclusi da tempi 

lineari e paradigmi teleologici, com’è puntualmente testimoniato dal Van Gogh (1991)70 di Maurice 

Pialat (fig. 12). L’aggiornamento del genere biografico tende a sovvertire le aspirazioni universali dei 

temi e dei valori proposti prima in relazione all’azione storica e presentati come sue implicazioni. 

Piuttosto che promuovere processi di identificazione transtorica, il cinema biografico si serve 

dell’esperienza di vita individuale per sollecitare lo spettatore a confrontarsi con l’ineffabilità dell’“Altro 

storico”71. 

Oltre la cesura postmodernista, agli inizi del nuovo secolo, è inevitabile parlare del film biografico come 

di un “metagenere”, caratterizzato pertanto da una marcata attitudine autoriflessiva. Il corpo dell’attore, 

come si è detto, continua ad essere centrale, ma la sua azione si rivela cruciale nel rivelare il cinema 

biografico come “scrittura della morte”, assurda “tanatografia” delle immagini in movimento. L’attore, 

è infatti, per Michael Meneghetti, almeno secondo due accezioni, il “medium del significato storico” e 

dei processi di costruzione di senso attivati dal film stesso: da un lato è un “medium in sé”, che connette 

lo spettatore al personaggio storico rappresentato, permettendogli di “fare esperienza delle sua vita in 

modo vicario” e, dall’altro, lo rende parte di una comunicazione con il morto, con il fantasma riportato 

in vita entro lo spazio di un’illusione che è la spazio del film, e coincide con la sua durata72. Incontrando 

il mondo della non fiction contemporanea, nelle forme ibride del docudramma, nella porosità quindi dei 

regimi rappresentativi e dei confini di genere, che dal film storico la riconduce ai territori della biografia 

d’artista, le permette di esplorare quelli della crime biopic o di sperimentare l’autobiopic, il film 

biografico si riscopre così, come una declinazione del perturbante73. 

 

 

 
 
 
 
                                                
68 Walker, A. Cox, 95’, USA/Messico, In-Cine Compañía Industrial Cinematográfica/Northern Walker Films Limited, 1987. 
69 Caravaggio, D. Jarman, 93’, UK, BFI, 1986.  
70 Van Gogh, M. Pialat, 158’, Francia, Erato Films/Studio Canal/Films A2, 1991. 
71 Cfr. B. Vidal, The biopic and its critical context, cit., p. 14. 
72 Cfr. M. Meneghetti, Feeling Yourself Disintegrate: the Aviator as History, in «Canadian Journal of Film Studies, vol. XX, n. 1, 
p.3, cit. in Ivi, p. 15. 
73 Cfr. Ivi, pp. 15-22. 
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3.4     Vite di artisti. 
               La documentazione accidentale del biopic 
 
Stereotipi e convenzioni del film biografico tendono a riproporsi nella messa in scena drammatica delle 

vite degli artisti. Sembra si possa qui ipotizzare un incontro paradossale tra la storia dell’arte e quella del 

cinema, che nell’economia generale di questo piano di ricerca rappresenta un’ulteriore forzatura 

dell’idea di documentazione.  

La cinebiografia è, senza dubbio, la forma più disinvolta di ricostruzione dei fatti storico-artistici. I film 

si rivolgono spesso al grande pubblico promuovendo una linea divulgativa caratterizzata dalla 

personalizzazione dell’arte, in cui nessi e problemi teorici divengono, il più delle volte, elementi 

accidentali di questa performance spettacolare che è il reenactment della vicenda umana del protagonista. 

Si è qui nel dominio di una testimonianza che si può, senza esitazioni, definire popolare, ovvero pensata 

per platee trasversali, per le quali si confeziona una narrazione incentrata sulla figura dell’artista che non 

richiede competenze specifiche per la decodificazione di contenuti specificatamente legati alla disciplina 

storico-artistica. Il racconto tradisce la familiarità con l’esuberante attrazione spettacolare e la calcolata 

affabulazione dell’intreccio, ovvero con le origini e la classicità del cinema. A partire da questa evidenza, 

si cerca ora di individuare un nuovo margine di dialogo tra questo versante finzionale della 

documentazione e le ragioni del resoconto biografico nella storiografia artistica. L’intento è verificare la 

carica sperimentale ipotizzata nell’attitudine del cinema narrativo a reinventare il genere del “ritratto 

d’artista”. 

 Il biopic d’artista, tra i cosiddetti sottogeneri del cinema biografico, è legato a una tradizione antica che, 

come avviene, in generale, per il film storico, muove dalla problematica promozione della biografia a 

genere storiografico. Tuttavia, questa matrice letteraria, generalmente relegata nei territori 

dell’erudizione e della cultura alta, più che per altre declinazioni del biopic, nei film che si misurano — 

nella stragrande maggioranza dei casi — con le vite dei pittori, sembra essere, anche nel dibattito critico 

contemporaneo, un riferimento latente, talvolta esplicito74.  

In particolare, oltre le suggestioni e le digressioni cosparse nella storiografia di epoca romana, il modello 

della narrazione biografica che diventa una specifica forma di documentazione dell’arte è sempre 

rappresentato dalle già menzionate Vite (1550) di Giorgio Vasari, caratterizzate da un raro equilibrio tra 

                                                
74 L’eredità vasariana all’interno del biopic d’artista viene menzionata, tra gli altri recenti contributi, in J. F. Codell, Gender, Genius, 
and Abjection in Artis Biopic, in B. Vidal The biopic and its critical context, cit., pp.159-175; in P.H. Frangne, G. Mouëllic, C. 
Viart, Les vies au cinema, in Idd., Filmer l’acte de création, cit., pp. 187-188; ed estesamente in S. Jacobs, , Framing Pictures. Film 
and Visual Arts, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2011, nel secondo capitolo Vasari In Hollywood: Artists and Biopics, 
pp. 38-64. 
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attenzione filologica e talento affabulatorio, tra l’importanza accordata alla vicenda individuale e la sua 

contestualizzazione entro la più ampia cornice storico-artistica in cui essa si compie. 

Le Vite, organizzate secondo un ordine cronologico tripartito in età antica, vecchia e moderna, con un 

proemio dedicato a ogni sezione e con un’introduzione ai tre linguaggi della pittura, della scultura e 

dell’architettura, eserciteranno una indubbia influenza sulla cultura accademica secentesca e si assisterà 

a una proliferazione di biografie di artisti75.  

L’attualità del metodo vasariano risiede nella sua valenza sincretica: vi si ritrovano, infatti, “la fedeltà del 

ritratto, la critica d’arte e la speculazione storiografica, senza mai tralasciare l’osservazione personale e 

l’invenzione di seconda mano”76. Il cinema sembra esserne fatalmente attratto. La biografia d’artista, e 

questo la inscrive nella più vasta vicenda del biopic classico, è votata a mettere in scena vite straordinarie 

e il “Pantheon di ‘artisti divini e divinissimi’”77 allestito tra le pagine di Vasari è certamente una galleria 

di figure letteralmente d’eccezione che costituisce una suggestione irrinunciabile. Se, tuttavia, l’autore 

della Vite si muove con estrema disinvoltura tra registri diversi, da quello drammatico a quello burlesco, 

da quello polemico al grottesco 78 , il cinema, invece, mette in scena eroi idiosincratici, reietti, o 

incompresi, in un’epica del genio tormentato che, a proposito dell’eterno ritorno di Van Gogh sullo 

schermo, Nathalie Heinich ha definito anche “un’antropologia dell’ammirazione”79. 

 Julie Codell osserva, a questo proposito, come, a partire da quello che può essere considerato il 

prototipo del biopic d’artista, il Rembrandt (1936;  fig. 7)80 di Alexander Korda, il genere abbia adottato 

questa strategia di cancellazione, esagerazione o invenzione di un contenuto biogafico per 

“naturalizzare l’abiezione come essenza del personaggio dell’artista”, e così eleggerlo a “capro 

espiatorio culturale” 81. 

                                                
75 Per quanto concerne l’età antica, il riferimento ormai canonico è alla Historia Naturalis (77-79 d.C.) di Plinio e alle Vite parallele 
di Plutarco (96-120 d.C.). Prima di Vasari vengono segnalati i ritratti di pittori di F. Villani, nel suo Liber de origine civitatis 
Florentiae (1400-1405). Relativamente all’influenza del modello vasariano lungo il Seicento, ci si riferisce, in particolare, a G. 
Baglione, Le vite de' pittori, scultori et architetti dal pontificato di Gregorio XIII fino a tutto quello d'Urbano VIII (1649), a G.B. 
Passeri, Vite de’ pittori scultori ed architetti che hanno lavorato in morti dal 1641 fino al 1673 (scritte entro il 1673, ma pubblicate 
postume nel 1772) e a G. Bellori, Le Vite De’ Pittori, Scultori ed Architetti Moderni, 1672. Il tardo Settecento prende le distanze 
dall’impianto biografico formalizzato da Vasari, preferendo alla rigida scansione della storia dell’arte in esperienze individuali 
un’indagine delle opere realizzata a partire da un disegno organico. Cfr. R. Cassanelli, A. Menichella, Vite di artisti, in Id. et al. ( a 
cura di), L’arte. Critica e conservazione, Milano, Jaca Book, 1996, pp. 373-377. 
76 P.H. Frangne, G. Mouëllic, C. Viart, Les vies au cinema, in Idd., Filmer l’acte de création, cit., pp. 187-188, qui p. 187. 
77  V. Trione, Obrist aggiorna Vasari. Le vite degli artisti narrate da loro stessi, in «La Lettura», 24 settembre 2017, in 
https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-la-lettura/20170924/page/31 (ultima consultazione: 31/10/2019). 
L’espressione di Longhi è tratta da Proposte per una critica d’arte, in «Paragone», n. 1, 1950, p. 17. 
78 Cfr. Ibidem. 
79 N. Heinich, La La gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration, Minuit, Paris 1991, tr. it. di F. Scialuga, La gloria 
di Van Gogh. Saggio di antropologia dell’ammirazione, Segrate, Nike, 1997. 
80 Rembrandt, A. Korda, b/n, 85’, UK, London Film Productions, 1936. 
81 J. F. Codell, Gender, Genius, and Abjection in Artis Biopic, in B. Vidal The biopic and its critical context, cit., pp.159-175, qui 
p. 160. 
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 Insiste, poi, la studiosa, sulla messa in scena della morte dell’artista stesso e sul suo valore simbolico: si 

tratterebbe di un rito di passaggio necessario a liberare l’arte da un corpo, paradossalmente, da una 

storia terrena e renderla trascendente, e, certamente, eterna. Questo schema si ripete come un 

palinsesto melodrammatico e spettacolare che, sul piano formale, sceglie spesso i “tableaux vivants e le 

pitture animate”, ma, anche, le sessioni di lavoro all’interno dello studio, in cui pare riecheggiare la 

vocazione del film processuale. Assistere, seppur entro la dimensione finzionale del reenactment, a 

grandi artisti che generano opere – spesso ampiamente conosciute e parte dell‘immaginario del grande 

pubblico - sollecita il piacere di essere parte di un momento unico e irripetibile che, di per sé, al cinema 

è un paradosso e rimanda all’evento reiterato dalla narrazione storica, “impossibile e necessaria” di 

Derrida.  

Se, in alcuni dei suoi episodi, il film processuale era una messa in scena documentaria, ora sembra essere 

traslato nella messa in scena drammatica, nei tempi e nei modi della fiction. Codell, tuttavia, ritiene che 

questa “condivisione del momento magico” sia funzionale a eclissare “le contraddizioni tra 

l’idealizzazione postuma degli artisti nell’immaginario culturale e i loro sé apparentemente emarginati, 

sporchi e immorali”82. Nel film di finzione, le “sequenze processuali” risulterebbero invece, secondo 

François Albera, delle semplici farse, o, meglio, parodie fondate su luoghi comuni che rinviano a delle 

ideologie dell’arte. Al tempo del gesto pittorico il cinema impone il suo ritmo: l’attore accenna all’atto 

del dipingere o lo imita, offrendone un surrogato, finché la mano di un professionista, come una protesi 

indispensabile, non interviene nei primi piani83. 

Riferendosi all’attitudine del biopic d’artista a rivolgersi ad artisti scomparsi, da un tempo più o meno 

lungo, Codell parla poi di un genere popolato da “geni postumi” che, non più compromessi dal rapporto 

col mercato o sottoposti al giudizio del pubblico, passano attraverso un’altra morte, quella rappresentata 

dal cinema, che, come o più della prima, li promuove, “da individui abietti a miti nazionali”84. 

I fatti attestano il vissuto, ma, com’era nel biopic classico, il modello del great man, seppur sovvertito, 

tende ad appianare le specificità del temperamento individuale. Se i film continuano a fare dell’artista un 

cliché, le opere dovrebbero essere coinvolte nell’impianto drammaturgico per rivelare le specificità 

dell’arte e restituire un’identità al protagonista.  

In questa prospettiva, risultano di nuovo illuminanti le revisioni e gli indirizzi promossi dalla scuola delle 

«Annales» cui ci si è già riferiti. La “storia globale” auspicata dai francesi, all’altezza degli anni Settanta, 

si andava traducendo, nella prassi investigativa delle scienze umane, non solo, programmaticamente, in 

                                                
82 Ibidem. 
83 Cfr. F. Albera, Études cinématographiques et histoire de l’art, in «Perspective», n. 3, 2006, pp. 433-460, qui p. 450. 
84 Cfr. Ivi, pp. 160-161. 
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una ricerca dal respiro interdisciplinare, ma anche in un profondo e radicale ripensamento della nozione 

di documento. Nelle cinebiografie d’artista confluiscono fonti scritte, lettere, diari, eventuali testi teorici 

dei protagonisti e le indicazioni degli apparati storici e critici, ma i documenti al centro della 

ricostruzione proposta, entro i limiti e le opportunità della narrazione cinematogtafica sono, o 

dovrebbero essere, a ben vedere, le opere d’arte. A questo proposito, Michel Foucault ribadisce, negli 

anni in cui la svolta storiografica si è ormai affermata, ma il rinnovamento è, ancora, nel pieno della sua 

flagranza, che un “processo al documento”, ovviamente, la ricerca storica lo aveva sempre intrapreso. 

Tuttavia, nell’approccio tradizionale alle fonti, i documenti erano letti e interpretati a partire dal loro 

valore indessicale, utilizzati come tracce di un passaggio, strumenti utili a ricostruire cosa era stato detto 

o fatto da qualcuno e secondo quali modalità85: 

 

[…] Il documento veniva sempre trattato come il linguaggio di una voce ormai ridotta al silenzio, come la sua 

traccia tenue, ma per fortuna ancora decifrabile. Ora, a seguito di un mutamento che non data da oggi, ma 

che indubbiamente non si è ancora concluso, la storia ha cambiato posizione nei confronti del documento: 

come compito principale s’impone non quello di interpretarlo, non quello di determinare se dice la verità e 

quale sia il suo valore espressivo, ma quello di lavorarlo dall’interno e di elaborarlo: lo organizza, lo seziona, 

lo distribuisce, lo ordina, lo suddivide in livelli, stabilisce delle serie, distingue ciò che è pertinente da ciò che 

non lo è, individua degli elementi, definisce delle unità, descrive delle relazioni86. 

 

Nella “storia generale” di Foucault, il documento non è al servizio di un’indagine informata dall’istanza 

della continuità, dalla necessità di risalire a ricorsività rassicuranti per stabilire nessi causali forti e 

univoci, ma è riattivato da una nuova sensibilità che adotta la “frattura e il limite” come nozioni 

ermeneutiche e operative87.  

Il processo al documento, che connota un’indagine profondamente riformata, sembra avvicinare il 

mestiere dello storico a quello del cineasta, che lavora dall’interno la materia visiva, ma anche altri generi 

di fonti e informazioni, passando attraverso la dialettica foucaultiana della raccolta, della elaborazione e 

della riorganizzazione, esponendo quello stesso processo. La ricerca storica e la ricostruzione 

cinematografica procedono quindi scompaginando i propri “documenti” e assegnando a essi un posto, 

un ruolo, un valore all’interno di nuove cartografie di problemi, nessi e ipotesi.  

                                                
85 M. Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, tr. it di G. Bogliolo, L’archeologia del sapere, Milano, Rizzoli, 
2017, pp. 9-10. 
86 Ivi, p. 10. 
87 Cfr. Ivi, pp. 8-14. 
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Se nella restituzione delle vite degli artisti l’approccio rilevato e promosso da Foucault potrebbe 

tradursi, pur entro le istanze e i limiti dell’intreccio drammatico, in un “processo alle opere”, intese 

come documenti mai risolti, mai abbastanza sicuri nella mappa delle ricognizioni effettuate dalla storia 

dell’arte, sembra che il biopic contemporaneo ponga al centro di tutto questo essenziale lavoro 

processuale, ancora e sempre più spesso, l’aneddoto.  

Alle origini del dibattito estetico sulle immagini in movimento, Jean Epstain sosteneva che “il cinema si 

presta male all’aneddoto” e considerava un errore l’azione drammatica. Analizzando le modalità di 

articolazione della diegesi nel film biografico, Jacobs ricorda che il modello aneddotico è un’eredità 

vasariana condotta alle sue estreme conseguenze da un cinema che proprio nell’aneddoto trova uno dei 

suoi elementi elettivi di drammatizzazione. Lo studioso americano osserva, inoltre, come la mitologia 

dell’artista dannato sorga essenzialmente intorno a due grandi modernità: la soglia tra il Rinascimento e 

l’epoca barocca e quella tra XIX e XX secolo. Il biopic è quindi fatalmente avvinto da epoche in cui il 

contesto storico, culturale e sociale favorisce la nascita dell’artista protomoderno come individuo 

indipendente. Tuttavia, rileva ancora Jacobs che, nel presentare Michelangelo, El Greco, Caravaggio o 

Rembrandt come figure eccezionali ed eccentriche in aperto contrasto con la società, ovvero come dei 

romantici bohemian, c’è un grave anacronismo di fondo88.  

A ben vedere, sul finire dello scorso secolo, il rigore filologico continua spesso a latitare anche in 

numerose produzioni europee, come emerge dal catalogo di espedienti aneddotici, errori e inesattezze 

di cui sono costellati molti film di argomento storico redatto da Sergio Bertelli che, affrontando i nodi 

cruciali della collaborazione tra registi e storici, denuncia una colpevole disinvoltura dei primi, rei di 

ricostruzioni dissonanti. La sua Guida per registi distratti, pubblicata a metà degli anni Novanta, eppure, 

muove da un assunto che si rivela ancora inadeguato a verificare la proficuità del dialogo tra il film e 

l’indagine storiografica, ovvero che l’esattezza, nella messa in scena della Storia, coincida con la verità 

storica stessa89. 

A proposito della labilità critica del biopic, Gilles Marsolais si riferisce al genere definendolo, piuttosto, 

un “incidente biografico”, una forma rischiosa e insidiosa, più vicina al netto malinteso che alla 

comprensione dell’arte, che raramente è protagonista90. Eppure, secondo Laure Thivat, entro i territori 

del biopic d’artista ci sono stati dei transiti dagli accenti sperimentali, riferibili, in particolare, agli ultimi 

decenni. Se Jack Hazan vede, nel film su Hockney, A Bigger Splash (1973)91, l’occasione per “una 

                                                
88 S. Jacobs, Framing Picture. Film and Visual Arts, cit., p. 47. 
89 Cfr. T.M. Di Blasio, Cinema e Storia. Interferenze/Confluenze, cit., p. 37. Lo studio di Bertelli cui si fa qui riferimento è Corsari 
del tempo. Quando il cinema inventa la storia (Guida pratica per registi distratti), Firenze, Ponte delle Grazie, 1994. 
90 G. Marsolais, Le film sur l’art, Montréal, Triptyque, 2005, pp. 25-30. 
91 A Bigger Splash, J. Hazan, 105’, UK, Buzzle Enterprises/Circle Associates Ldt., 1973. 
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riflessione sulla creazione e sul cinema come dispositivo di rappresentazione privilegiato”, Derek 

Jarman, nel suo Caravaggio, o Maurice Pialat, nel suo Van Gogh, introducono degli “elementi 

autobiografici o anacronistici”92. 

I registi tendono a pensare allo spazio della biografia come a un campo di forze dove si riflettono identità, 

sovvertendo i codici linguistici del genere — fissati da John Huston, con Moulin Rouge (1952; fig. 8)93 

e da Vincente Minnelli, con Lust for Life (1956; fig. 16)94 — e lavorando in maniera sperimentale 

all’interno del regime dell’illusione entro cui si colloca la biografia, vittima di quello che Bordieu ha 

definito il “postulato del senso dell’esistenza” 95 . In questa direzione sembra operare anche John 

Maybury, autore, alla fine del secolo, di un controverso ritratto di Bacon, Love id the Devil (1998; fig. 

13), realizzato come un lungo flashback che, dalla mostra al Grand Palais di Parigi del 1971 risale alla 

sua relazione con George Dyer, quindi al decennio precedente96. Essendogli stato negato il permesso 

di usare le opere del pittore, il regista ricorre a filtri e lenti, specchi deformanti per suggerire, attraverso 

un mondo distorto, l’arte di Bacon, che è materialmente assente, ma che riempie di sé, dall’origine, 

l’ordito dell’immagine cinematografica97.  

Il biopic si configura così, progressivamente, come un ritratto a più mani, in cui si consumano processi 

multipli di negoziazione identitaria. Quando la filosofia del cinema era “ancora tutta da fare”, Epstein 

avvertiva che la visione offerta agli spettatori del grande schermo è sempre implicata dallo sguardo di 

qualcuno, destinato a oscillare, in prima istanza, tra l’obiettivo della macchina e il soggetto 

dell’enunciazione, il narratore, il regista, il protagonista dell’intreccio diegetico: “Vedere significa 

idealizzare, astrarre ed estrarre, leggere e scegliere, trasformare. Sullo schermo rivediamo quello che il 

cinema ha già visto una volta”98.  

In una cinebiografia concepita in un regime puramente finzionale, senza lacerazioni o incrinature della 

quarta parete di derivazione documentaria — interviste all’artista o ad altri testimoni — si inserisce, in 

questa essenziale ambiguità dello sguardo cinematografico, almeno un altro soggetto che interpreta il 

personaggio storico del quale viene messa in scena la vicenda umana. In questa enunciazione 

disseminata, in questa stratificazione di identità, entro la dinamica performativa, il confine tra biografia 

e autobiografia sembra destinato a logorarsi e i due domini narrativi a sovrapporsi. 

                                                
92 P.-L- Thivat, Vies d’artistes au cinema. L’Histoire, le mythe et le miroir, in Id. ( a cura di), Biographies de Peintres à l’écran, 
Rennes, Universitaires de Rennes, 2011, pp. 7-23, qui p. 9. 
93 Moulin Rouge, J. Huston, 119’, Technicolor, UK, Romulus Films, 1952. 
94 Lust for Life, V. Minnelli, 35mm, 122’, Technicolor, USA, Metro-Goldwyn-Mayer, 1956. 
95 P. Bourdieu, L’illusione biografica, cit., p. 72. 
96 J. Maybury, Love is the Devil. Study for a Portrait of Francis Bacon, 106’, UK, BBC, 1998. 
97 Cfr. J. F. Codell, Gender, Genius, and Abjection in Artis Biopic, cit., p. 166. 
98J. Epstein, Bonjour cinéma, cit., p. 28. 
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 Ragionando proprio sull’ambiguità dei due regimi, il biografico e l’autobiografico, Louis Marin 

definisce la restituzione sperimentale della mancata autobiografia di Barthes — Roland Barthes par 

Roland Barthes (1975) — un “ritratto”, non eseguito dall’autore stesso, ché in quel caso sarebbe più 

appropriato parlare di autoritratto. R.B. di R. B. è un ritratto “ad opera” di Barthes99. Non una biografia, 

ma una raccolta di parole, scritti, pensieri che l’autore non aveva mai raccolto per farne un racconto di 

vita, ma un ritratto che consiste nell’esito di un continuo ritrattare e che nella riattivazione 

cinematografica delle vite degli artisti diviene un inesorabile ridipingere, se stessi e le proprie opere. Se 

nel primo caso, “per questa via un’esistenza si converte in scrittura e forse, anche, l’inverso”, nel 

secondo, grazie alle mediazione di un cineasta e di un interprete, una vita si traduce in immagini, in 

pittura, e forse, anche, l’inverso. Il ritratto di queste autobiografie mancate è, piuttosto, un processo, 

“un ritrattare interminabile” in cui “l’‘io’ presente sarebbe, se l’espressione avesse tecnicamente senso, 

un punto di fuga del ritratto”100. All’interno di R. B. di R. B. l’autore convoca scrittura e immagine 

approdando a un iconotesto, o, come lo definisce Morin con un neologismo puntuale “un testo auto-

ptico”, ovvero un ritratto destinato a ragionare su stesso, ri-dipingersi all’infinito, collassando o 

gravitando intorno al punctum dell’immagine, l’io inafferrabile, fatto letteralmente di livelli frammentati. 

In questo gioco delle identità, in questa rete di “interruzioni, riprese, asindeti, anacoluti”101, il film 

biografico espone il “carattere psichico” del cinema, anticipato da Epstein102.  

Nelle sue riflessioni sull’arte, che non confluiranno mai in un vero e proprio sistema estetico, Georg 

Simmel mette insieme, tra il 1909 e il 1917, una sua piccola collezione di vite, instantanee di pittori e 

scultori che somigliano a una personalissima riedizione della formula vasariana, in cui inserisce 

Rembrandt103. Il ritratto, per il pittore olandese, emerge come “forma aperta”, in cui la vita si manifesta 

                                                
99 Cfr. L. Marin, R.B. di R.B. – o l’autobiografia al neutro, in M. Consolini, G. Marrone (a cura di), Roland Barthes. L’immagine, il 
visibile, Milano, Marcos y Marcos, 2010, pp. 208-215, qui p. 209. 
100 Ivi, p. 210. 
101 Cfr. Ivi, pp. 210-211. 
102 J. Epstein, Bonjour cinéma, cit., p. 28. A proposito del carattere psichico del medium, osserva, subito dopo, Epstein: “[…] Il 
mio occhio mi fornisce l’idea di una forma, anche la pellicola contiene l’idea di una forma, idea inscritta al di fuori della mia 
coscienza, idea priva di coscienza, idea latente, segreta, meravigliosa; e dallo schermo ottengo l’idea di un’idea, l’idea dle mio occhio 
derivata dall’idea dell’obiettivo (idea), cioè, tanto quest’algebra è flessibile, un’idea radice quadrata di un’idea. 
103Nella riflessione di Simmel, com’è noto, è rintracciabile una sostanziale dimensione estetica che si rivela vero e proprio modello 
o, comunque, riferimento comparativo privilegiato non solo nei Saggi di estetica (Philosophische Kultur. Gesammelte Essais, 
Leipzing, Werner Klinkhardt, 1911, ora in G. Simmel, Gesamtausgabe, a cura di O. Rammstedt, vol. XIV, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1996, tr. it. di M. Cacciari e L. Perucchi, Saggi di estetica, Padova, Liviana, 1970), ma anche in testi essenziali come 
Problemi della filosofia della storia (Die Probleme der Geschichtsphilosophie: eine erkenntnistheoretische Studie, Leipzing, 
Duncker&Humblot, 1892, ora in G. Simmel, Gesamtausgabe, vol. II a cura di H.-J. Dahme, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1899, 
ed. it. a cura di V. D’Anna, I problemi di filosofia della storia, Casale Monferrato, Marietti, 1982), e Filosofia del denaro 
(Philosophie des Geldes, Duncker&Humblot, 1900, ora in G. Simmel, Gesamtausgabe, vol. VI a cura di D.P. Frisby, e K.C. 
Köhnke, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989, ed. it. a cura di A. Cavalli, L. Perucchi, Filosofia del denaro, Torino, UTET, 1982). 
Per un approfondimento si veda M. Vozza, Le forme del visibile, Filosofia e pittura da Cézanne a Bacon, Bologna, Pendragon, 1999. 
I ritratti di artisti qui evocati si collocano alla fine dell’opera simmeliana, e sono, in particolare: Michelangelo. Ein Kapitel der 
Metaphysik der Kultur, in «Logos» I, 1910, pp. 207- 227; Rodin, in Philosophische Kultur, Leipzing, Klinkhardt, 1911; 
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nella sua individualità, schema che non preesiste mai al dipinto: il film biografico, allora, nella sua 

struttura tendenzialmente stereotipata, pare collocarsi a una distanza siderale da questa lezione. Eppure, 

secondo Simmel, i ritratti del maestro di Leida includono il tempo: “nell’unica scena appare la logica 

interna che ha condotto ad essa, plasmando i tratti del volto. […] La materia dei ritratti di Rembrandt è il 

tempo, la corrente della vita nella sua compenetrazione di passato, presente e futuro. L’istante 

presentato dal pittore — in cui tutta la vita è presente — sembra quasi un’incarnazione della durée 

bergsoniana” 104 . Nell’indicare le tangenze tra la riflessione di Simmel e quella di Bergson, Lucio 

Perucchi osserva come il primo cercasse un concetto di vita in grado di trascendere l’antinomia tra questa 

e la forma e come, in Lebensanschauung (1918), immagini una forma che nasca dalla vita senza 

congelarla, “senza comprometterne la fluidità”105. 

Le note sull’arte del filosofo tedesco risultano qui dirimenti perché gravitano intorno al conflitto irrisolto 

di vita e forma, ragionando, quindi, sull’endiadi, sempre problematica, arte-vita attorno a un punto di 

rottura e di equilibrio provvisorio che sembra essere proprio il ritratto. In Simmel, infatti, la necessità di 

accostarsi all’opera d’arte emancipandola, isolandola dalle dinamiche del quotidiano, si salda alla 

preoccupazione di radicarla nelle pieghe della vita, come traspare dai saggi sul problema della visibilità, 

in particolare dal Significato estetico del volto (1901), Il problema del ritratto (1905) e Filosofia del 

paesaggio (1912). Su questa delicata giuntura del pensiero simmeliano, osserva puntualmente 

Perrucchi: “[…] la sua lunga riflessione mira in generale a isolare un piano dell’arte, un suo mondo, per 

collegarlo poi in un processo dinamico agli altri piani della vita”. Ritorna con sistematicità quel valore 

euristico della superficie sottolineato nella prefazione alla Filosofia del denaro, in cui lo studioso italiano 

ravvisa il “pendant della ‘pura visibilità’”, espressione mutuata da Fiedler e ricorrente nei saggi appena 

citati: “[…] l’occhio, come in generale il viso, ci dà la sensazione, anzi ci offre il pegno, del fatto che la 

completa soluzione dei problemi artistici della pura visibilità, della pura immagine sensibile delle cose, 

significa contemporaneamente la soluzione degli altri, compresi nell’arco che si tende tra l’anima e il 

fenomeno, come problemi del loro velo e del loro disvelamento”106.  

                                                
Rembrandt: ein kunstphilosophischer Versuch, Leipzing, Wolff, 1916. I riferimenti espliciti agli stessi testi sono tratti dai saggi 
pubblicati nell’edizione curata da Lucio Perucchi, G. Simmel, Il volto e il ritratto. Saggi sull’arte, Bologna, Il Mulino, 1985. 
104 L. Perucchi, I significati del visibile, in Ivi, pp. 7-40, qui pp. 22-23. 
105 Cfr. R. Aron, La La philosophie critique de l’histoire. Essai sur una théorie allemande de l’histoire (1938), Paris, J. Vrin, 1964, 
p. 307, cit. in Ivi, p. 23. 
106 Cfr. Ivi, pp. 16-17 e 26. Perrucchi si sta riferendo, nella citazione letterale, all’esito finale della riflessione simmeliana, ovvero a 
Intuizioni della vita (Lebensanschauung: vier metaphysische Kapitol, München, Duncker&Humbolt, 1918). Per il riferimento alla 
teoria della pura visibilità mutuata da Konrad Fiedler si rimanda a A. Cavalli, L. Perucchi (a cura di), G. Simmel, Filosofia del denaro, 
Torino, UTET, 1984. 
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L’ipotesi che in “ogni singolo aspetto della vita” possa celarsi “la totalità del suo significato” è, secondo 

Simmel, ancora da dimostrare, forse percorribile, ma non scevra di criticità. Il ritratto ha intrinsecamente 

a che fare con una tensione: la sua essenza è l’invisibile, ma questo si dà in arte solo attraverso il visibile 

e si tratta pertanto di un genere che giace al centro di una “relazione immanente” tra due poli destinati 

ora a sovrapporsi, a interagire o ad appartenersi reciprocamente. Esattamente la possibilità di 

congiungere la superficie — il visibile — alle dinamiche dell’essenza — l’invisibile — ne costituisce la 

ragion d’essere. Avverte, tuttavia, Simmel, che il carattere aporetico del ritratto esiste solo sul piano 

teorico: l’artista proietta il suo soggetto, l’uomo, sul “piano intero della visibilità”, ma il fenomeno e 

l’invisibile — la superficie, il corpo e l’anima — costituiscono un’unità vivente che solo in una successiva 

astrazione vengono separate107. 

Dal canto suo, il ritratto (auto)biografico, dalla storiografia, alla pittura, dall’esperimento barthesiano al 

cinema, si presenta così come luogo di intersezioni e rifrazioni di sguardi, riconducibili all’autore del 

ritratto stesso, ai soggetti tradotti in storie e in immagini, e agli spettatori. Nei film che ritraggono le vite 

degli artisti, questo crocevia di tensioni equivalenti e opposte, diventa spazio in cui lo sguardo stesso 

circoscrive identità, ne viene a sua volta sopraffatto, ma ricomincia ostinatamente da capo. L’insistenza 

di Simmel sulla paradossale mobilità dell’occhio che, immobile, si estende come nessun altro organo 

oltre se stesso, vagando, penetrando, supplicando e afferrando gli oggetti ambiti, sembra infine 

richiamare il modus operandi del dispositivo cinematografico108: 

 

Mobilità inquieta e infaticabile della conoscenza e del desiderio, in cui sembra esprimersi il ritmo del suo 

pensiero. Viene la tentazione di paragonarlo alla sintassi della più moderna delle arti, ormai alle porte, il 

cinema, da considerarsi proprio nel senso etimologico della parola: come, del resto, quel “separare” e 

“collegare”, quell’attribuire tanta importanza ai particolari. All’“avvicinamento” e alla “distanza”, concetti e 

termini familiari al lessico simmeliano, parole chiave della sua filosofia, dove indicano la possibilità stessa per 

l’uomo del suo rapporto col reale, e della sua comprensione, possono evocare nel lettore, in rapporto al 

mondo delle immagini, la macchina da presa e il montaggio109.  

 

 Sfidando i pregiudizi ormai storicamente legati al film biografico, la critica si è talvolta fermata a 

ragionare intorno alla problematicità costruttiva di alcuni ritratti eseguiti dal cinema, che, non troppo 

diversamente dalla pittura di Rembrandt, ingaggiano una lotta col tempo, nello spazio limitato della 

                                                
107 G. Simmel, Il problema del ritratto, in Id. Il volto e il ritratto, cit., pp. 51-62, qui p. 53. 
108 Cfr. G. Simmel, Il significato estetico del volto, in Ivi, pp. 43-49, qui p. 48. 
109 L. Perucchi, I significati del visibile, cit., pp. 25-26. 
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diegesi, ma, al tempo stesso, come e più di quelli, sono fatti di tempo. Julien Guieu si distingue per le 

sue manifestazioni di fiducia. Lo studioso francese vede “nell’arte della biografia” un campo di forze 

contrapposte: “tensioni tra l’artista e il suo ambiente familiare, tra l’artista e la critica, tra la vita e l’opera, 

tra la descrizione di un’epoca e la singolarità di un destino”110. In questa prospettiva, la cinebiografia 

diviene, come osserva Morin per il testo di Bartehs, “vitale”, ovvero destinata alla “conservazione della 

vita” attraverso “la messa in scena di un immaginario”, lo “scaglionamento dei piani”, “la dispersione 

dei ruoli”111.  

Opponendosi strenuamente alle accuse di “triste omogeneità” rivolte al biopic, Guieu lo ritiene invece 

un genere duttile, che può assumere la forma dell’epica - come nel caso del Michelangelo di Carol Reed, 

The Agony and the Ecstasy (1965; fig. 9)112 - o del saggio contemplativo, come in Ivre des femmes et de 

peinture (2002; 14)113- ancora, del film pseudo-documentario, e si riferisce a Edvard Munch (1974; 

10) di Peter Watkins114. I film cui Guieu si riferisce pongono questioni nodali proprio su un’eventuale 

dimensione finzionale della documentazione dell’arte, che riguardano le stesse ragioni del dialogo tra 

l’immagine pittorica e quella filmica e, inopinabilmente, valgono soprattutto per il documentario. Lo 

studioso francese, forse con un eccesso di entusiasmo, sta però riconducendo problemi essenziali, 

connessi alla rappresentazione del processo artistico, alla restituzione dell’opera e dello sguardo 

dell’artista sul mondo che lo circonda, esattamente al racconto biografico del cinema. Nel Munch di 

Watkins, così, Guieu rileva delle allusioni alla pittura impressionista e a quella del suo maestro realista 

Christian Krohg, e “delle sue tele intimiste bagnate dalla luce che è propria dell’Europa del Nord”. Ma, 

soprattutto, la capacità del regista di lavorare sulla fase della formazione del giovane pittore 

espressionista per suggerire come la sua arte nasca nel segno di una forte insofferenza alle contestuali 

correnti dominanti. Persino nel film di John Huston è possibile rilevare una sensibilità documentaria, 

nello studio attento di una vertigine che travolge le immagini, evocando il cancan, e il mondo del cabaret 

che ispira Toulouse-Lautrec , muovendosi, pertanto, in una direzione almeno parallela a quella lungo la 

quale i registi dell’età d’oro del film sull’arte si stavano muovendo, in quegli stessi anni, per tradurre 

“l’universo dell’artista”. Se le scelte dei cineasti rispondono innanzitutto alle esigenze dell’estetica 

cinematografica, esse si confermano anche nella stagione spettacolare del biopic classico, capaci di 

                                                
110 J. Guieu, Les Biographies de peintres: un genrecinématograghique?, cit. in P.-L. Thivat, Vies d’artistes au cinema. L’Histoire, le 
mythe et le miroir, cit., p. 12. 
111 Cfr. L. Marin, R.B. di R.B. – o l’autobiografia al neutro, cit., pp. 212-213. 
112 The Agony and the Ecstasy, C. Reed, 138’, USA, International Classics, 1965. 
113 Ivre des femmes et de peinture, I. Kwon-taek, 117’, Corea del Sud, Taehung Pictures, 2002. 
114 Edvard Munch, P. Watkins, 165’, Svezia/Norvegia, Norsk Film, NRK; Sveriges Radio, 1974. 
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“rinviare” ai fatti pittorici, al momento in cui questi si stagliano lungo l’orizzonte della storia dell’arte e 

aprono un varco, segnano una discontinuità, o, in alcuni casi, lo sovvertono115. 

  

 

 

3.4.1     Van Gogh, ancora. 
                    Campi di grano con volo di corvi 
 
 

Pialat si ribella alla “messa in simulacro” di Van Gogh116. Rifiuta ogni riverbero leggendario. Opera nella 

direzione opposta alla mitopoiesi cinematografica. Il pittore olandese, nel suo film, è irriconoscibile. 

Dopo decenni di riscritture, reenactment, tanatografie, l’artista è un’immagine volatile, forse più della 

sua pittura.  

Dalla seconda metà del secolo scorso, infatti, Van Gogh si trova al centro di una fitte rete di rimediazioni: 

dalla letteratura al cinema, dal fumetto al videogioco, l’artista sembra avvicinarsi a una di quelle 

“personalità semiotiche”117 per le quali le “maglie dell’intertestualità” si allargano al fine di accogliere 

il loro immancabile ritorno attraverso tempi, strategie discorsive e media diversi118. 

                                                
115 J. Guieu, Les Biographies de peintres: un genre cinématograghique?, cit. in P.-L. Thivat, Vies d’artistes au cinema. L’Histoire, le 
mythe et le miroir, cit., pp. 12-14. 
116 M. Senaldi, Van Gogh a Hollywood, La leggenda cinematografica dell’artista, Milano, Booklet, 2004, p. 56. 
117 N. Dusi, L. Spaziante (a cura di), Remix-Remake: pratiche di replicabilità, Roma, Meltemi, 2006, p. 9. Gli studiosi si riferiscono 
alla rilettura della nozione di “personalità semiotica” di Lotman operata da Gianfranco Marrone nel suo saggio Montalbano: 
affermazioni e trasformazioni di un eroe mediatico, Rai-ERI, Roma, 2003. Relativamente alla formulazione originale si veda J.M. 
Lotman, O Semiosfere, in «Semiotiké. Trudy po znakovym sistemam», n. 17, 1984 pp. 5-23, S. Salvestroni (a cura di), La 
semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, Venezia, Marsilio, 1985. 
118 N. Dusi, L. Spaziante (a cura di), Remix-Remake: pratiche di replicabilità, cit., p. 11. Pare che la letteratura non strettamente 
scientifica, e, talvolta, anche quella storico-critica, si siano rivolte a Van Gogh con intenti che Nathalie Heinich definisce 
«agiografici», coltivando, con un numero eccezionale di pubblicazioni, la nozione romantica del genio folle e tormentato, 
incompreso o misconosciuto in vita. Relativamente all’«agiografismo» sorto intorno alla biografia del pittore, nel quale confluisce, 
a volte, un’interpretazione perfino spiritualizzante e cristianizzante della sua vicenda umana, si veda N. Heinich, La gloire de Van 
Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration, Minuit, Paris 1991, tr. it. di F. Scialuga, La gloria di Van Gogh. Saggio di antropolgia 
dell’ammirazione, Nike, Segrate 1997. Per quanto concerne il cinema, ragionando in termini di rimediazione stricto sensu, sembra 
che Van Gogh sia, tra gli artisti di tutti i tempi, quello al quale è stato dedicato il maggior numero di film. Se ne appronta un elenco 
indicativo e, si teme, non esaustivo: A. Resnais, Van Gogh, 1948; V. Minnelli, Lust for Life, 1956; L. Emmer, Zavattini e il “Campo 
di grano con corvi”, 1972; L. Nimoy, B. Burns, Vincent, 1981; H. Seemann, Besuch bei Van Gogh, 1985; P. Cox, Vincent: The Life 
and Death of Vincent Van Gogh, 1987; R. Altman, Vincent and Theo, 1990; M. Rubbo, Vincent and Me, 1990; A. Kurosawa, 
Dreams-Yume, 1990; M. Pialat, Van Gogh, 1991; A. Barnett, The Eyes of Van Gogh, 2005; A. Hutton, Van Gogh: Painting with 
words, 2010; D. Bickerstaff, Van Gogh, 2015; D. Kobiela, H. Welchman, Loving Vincent, 2017. Infine, si segnalano i manga di 
Hozumi, Sayonara Sorcier, in «Flowers», vol. I, maggio 2013 e vol. II, novembre 2013, Shogakukan, Tokyo, ed. it. Addio Stregone 
in «Yume», a. I, n. 1, giugno 2014, Planet Manga, Modena; la graphic novel di B. Stok, Vincent, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 
2012, tr. it di L. Pignatti, Vincent, Bao Publishing, Milano 2014; il livello di New Super Mario Bros U, interamente realizzato nello 
stile del dipinto Notte stellata (1889) e il decimo episodio della quinta stagione della serie Doctor Who (andato in onda in Italia, il 
5 aprile 2011) che ospita un’incursione del pittore olandese. 
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In questa costellazione di riscritture, le ispezioni cinematografiche che si misurano con le opere 

attraverso un confronto diretto, senza trattare la produzione di un artista come diffuso e confuso 

scenario, sembrano muoversi nella direzione di uno sguardo che non ha abdicato alla sua funzione di 

trattenere il sacro che sta svanendo, secondo il monito del noli me tangere. La biografia d’artista riesce 

allora a ritagliare dalla “storia di vita”, ignorando l’avvertimento di Bourdieu, immagini permanenti. 

Delle tante tele vangoghiane osservate dal cinema, guardate distrattamente o indagate attraverso le lenti 

dello specifico filmico, il Campo di grano con volo di corvi (1890) 119 rimane sullo schermo, com’era 

rimasto tra le pagine del taccuino di Antonin Artaud.  

Nel febbraio del 1947, infatti, il poeta è al Musée de l’Orangerie per visitare la grande retrospettiva 

dedicata a Van Gogh. Non morirà di pittura olandese come Bergotte tra le pagine della Recherche120, ma 

redigerà un diario di visioni rotte, inceppate, eppure tenute puntualmente insieme da un’opera che si 

impone tra le altre con l’immediatezza di una suggestione folgorante, con l’autorevolezza e l’affidabilità 

di un’immagine sacra. 

In Van Gogh il suicidato della società121, le considerazioni di Artaud, frammentarie e disorganiche, 

lacerate e illuminate dalla consueta e intermittente visionarietà lirica, muovono tutte da un unico quadro 

                                                
119 Il Campo di grano con corvi è una delle ultime e più celebri tele di Van Gogh, dal formato inusuale: un lungo rettangolo offre la 
visione panoramica di un vasto campo di grano attraversato da tre sentieri che si perdono indefinitamente tra l’orizzonte e il 
fuoricampo. Il cielo, minacciato da una tempesta incombente è costellato, in particolare sulla sezione sinistra, di corvi che giungono 
fino all’orlo superiore del campo stesso. Considerata un’opera emblematica dello stato d’animo del pittore vicino al suicidio, è stata 
vittima, secondo I. F. Walther e R. Metzger, di una letteratura aneddotica che l’ha a lungo indicata come ultima opera dell’artista e 
come suo testamento spirituale. Gli studiosi suggeriscono di rivedere la tesi del suicidio quasi immediatamente successivo 
all’esecuzione del quadro a partire da un’attenta lettura della Lettera 649, scritta al fratello Theo, verosimilmente, tra l’8 e il 10 
luglio 1890: «Vi sono campi di grano infinitamente grandi sotto cieli temporaleschi […] e non ho evitato il tentativo di esprimere 
tristezza e solitudine estrema. […] Io credo che questi quadri diranno anche a voi ciò che io in parole non so dire, cioè ciò che io 
considero salutare e forte nella campagna». L’opera appartiene a una vera e propria serie, come il pittore stesso suggerisce: a quelle 
ultime settimane del luglio 1890, infatti, risalgono anche Campo di grano sotto un cielo tempestoso, Auvers sotto la pioggia, Campi 
di grano ad Auvers con nuvole temporalesche, Mucchio di fieno in un giorno di pioggia e Campo con covoni. Il ciclo dei campi, 
secondo Walther e Metzger, segna un ritorno ai temi giovanili della vita contadina, alle primissime pitture dell’Aja, come se Van 
Gogh stesse avvertendo di essere arrivato al «punto finale della propria evoluzione». Cfr. I.F. Walther, R. Metzger, Van Gogh: 
l’œuvre complète , Köln, Taschen, 1991, tr. it. di D. Schmidt, Van Gogh.Tutti i dipinti, Köln, Taschen, 2015, pp. 674-675. Per il 
testo integrale della Lettera 649 si veda V.Van Gogh, The Complete Letters of Vincent Van Gogh (1937), vol. III, New York, New 
York Graphic Society, 1958, p. 295. 
120 M. Proust, À la recherche du temp perdu, vol. V, La prisonnière (1908), Paris, Grasset et Gallimard, 1954, tr. it. di P. Serini, 
Alla ricerca del tempo perduto, vol. V, La prigioniera, Mondadori, Milano 1973, pp. 181-183. Nel quinto volume della Recherche, 
com’è noto, Proust descrive la morte di Bergotte recatosi al Jeu de Paume, un mattino di primavera del 1921, dopo aver letto 
l’articolo di un critico sulla “piccola ala di muro giallo” all’interno della Veduta di Delft (1660-61) di Vermeer, opera prediletta 
dallo scrittore e temporaneamente a Parigi per una mostra sulla pittura olandese. Giunto al museo, Bergotte, gravemente malato, 
tra spossatezza e vertigini, contempla “il quadro più bello del mondo”, elaborando le suggestioni contenute nell’articolo. Proust 
affida al proprio alter ego letterario agonizzante riflessioni cruciali sull’inattitudine della parola e sulla idoneità delle immagini a 
restituire la ricchezza del mondo filtrato attraverso la percezione sensibile.  
121 A. Artaud, Van Gogh le suicidé de la societé K èditeur, Paris 1947, ora in Id., Œuvres complètes (1956), a cura di Paule Thévenin, 
vol. XIII, Gallimard, Paris 1974. Le affermazioni del gallerista Pierre Loeb (che da tempo sollecitava lo scrittore a curare un testo 
su Van Gogh), secondo il quale l’opera di Artaud sarebbe stata scritta di getto, in un paio di pomeriggi, subito dopo la visita alla 
mostra, sembrano estremamente inverosimili: nelle settimane successive alla stesura dell’omonimo saggio centrale, alle prime 
riflessioni manoscritte si aggiungeranno nuove considerazioni dettate successivamente a voce agli editori, talvolta rielaborate in una 
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che pare contenere il presentimento di un altrove invisibile, diffusamente permeato – secondo Korshak 

– da un afflato religioso e, più esattamente, mistico122. 

Il Campo di grano con volo di corvi si dissemina tra le pagine del poeta. Protagonista di ampi passaggi 

ecfrastici, di descrizioni vividissime, incalza i pensieri dello scrittore e ne riempie di sostanza visiva le 

pagine. 

L’ekphrasis, ricorda Bolter, è una sfida lanciata dalla scrittura alle arti figurative sul loro terreno 

privilegiato, il terreno dell’immagine 123 . Per di più, provando a suscitare un’esperienza legata 

naturalmente al senso della vista, la parola finisce con lo sfidare se stessa, ingaggiando così una doppia 

competizione. 

Le vicende intertestuali dell’esperienza umana e artistica di Van Gogh sembrano avere inizio tra le parole 

di Artaud, destinate poi a consumarsi, tra le più eterogenee «pratiche della replicabilità»124, entro il 

regime della rimediazione. Nella loro accurata disamina, Bolter e Grusin sottolineano come quest’ultima 

– che ha segnato la cultura visuale d’Occidente almeno dall’epoca rinascimentale – si fondi 

sull’interdipendenza reciproca e sostanziale dei media nell’età contemporanea, ipostatizzandola al 

tempo stesso. Partendo dalla nota intuizione di McLuhan, per poi riferirsi alla teoria letteraria post-

strutturalista, gli studiosi americani osservano che, se “il contenuto di un medium è sempre un altro 

medium”125 e, “Derrida e altri post-strutturalisti hanno sostenuto che tutte le interpretazioni sono re-

interpretazioni”, ogni atto di mediazione, dipendendo almeno da un altro atto di mediazione è, pertanto, 

sempre, una rimediazione126.  

Ogni nuovo medium coopta tecniche, forme e significati sociali di altri media con i quali continuamente 

compete127. Specificando o nobilitando la tensione marcatamente agonistica che pare attraversare la 

nozione di remediation e che già caratterizzava l’ekphrasis, Bolter e Grusin ricorrono all’ipotetica 

                                                
sorta di monologo estemporaneo, o «scrittura orale». A.Artaud,, Van Gogh il suicidato della società, tr. it di J.P. Manganaro, Milano, 
Adelphi, 1988, p.148. 
122 Y. Korshak, Realism and Trascendent Imagery: Van Gogh’s “Crows over the Wheatfield”, in «Pantheon», n. 43, 1985, pp. 115-
123. La studiosa individua nell’opera una generale strategia anamorfica e una rete di simboli religiosi nascosti sui quali fonda una 
lettura comparata della tela vangoghiana e del Giudizio Universale (1425) del Beato Angelico. 
123 D. Bolter, Writing Space. Computer, Hypertext and the Remediation of Print (1991), Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates 
publishers, 2001, tr. it. di S. Galli, Lo spazio dello scrivere. Computer, ipertesto e la ri-mediazione della stampa, Milano, Vita e 
Pensiero, 2002, p. 80-82. 
124 N. Dusi, L. Spaziante (a cura di), Remix-remake. Pratiche di replicabilità, cit., p. 9. 
125 M. McLuhan, Understanding Media. The Extension of Man, Mc Graw-Hill, New York 1964, tr. it. di E. Capriolo, Gli strumenti 
del comunicare, Milano, il Saggiatore, 1967, p.16. 
126J.D., Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding new media, The MIT Press, Cambridge 1999, tr. it di B. Gennaro, A. 
Marinelli (a cura di), Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, Guerini, Milano 2016, p. 83. Per il 
riferimento alla teoria letteraria di matrice strutturalista si veda J. Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1957, G. Dalmasso 
(a cura di), Della grammatologia, Milano, Jaca Books, 1998. 
127 J.D., Bolter, R. Grusin, Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, cit., p. 16. 
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etimologia latina: remederi sta per «curare» e così le pratiche di appropriazione portate avanti, di volta 

in volta, dai nuovi media sarebbero votate a completare l’azione dei vecchi, riformandola per migliorarla. 

La rimediazione consisterebbe in questo, nel colmare mancanze, correggere errori e realizzare 

promesse non mantenute, oscillando tra le due grandi logiche, storicamente e culturalmente connotate, 

che ne hanno informato le premesse operative128: da un lato, quella “dell’immediatezza o trasparenza”, 

dall’altro quella della “ipermediazione od opacità”129.  

La logica dell’immediatezza, puntualizzano gli studiosi, a prescindere dalle forme di volta in volta 

assunte – dalla finestra albertiana al trompe l’œil, dalla diretta televisiva alla realtà virtuale – mira a 

mantenere un “punto di contatto” tra il medium e il contenuto della rappresentazione cancellando il 

medium stesso, o meglio, rendendolo trasparente130. Di più, il fine ultimo perseguito dall’immediatezza 

è quello di collocare lo spettatore all’interno dello spazio visivo che osserva, lo spazio, appunto, della 

rappresentazione131. 

Dall’altro lato, la logica idealmente opposta dell’opacità, fautrice di «atti di rimediazione multipli», 

vorrebbe sistematicamente rivelarli, metterli perfino in scena. Adesso lo scopo non è più allestire 

l’illusione di una continuità tra realtà e rappresentazione, ma moltiplicare le tracce della mediazione132. 

Nel “network di rimediazione”133 sorto intorno alla vita e all’opera di Van Gogh, il Campo di grano, 

l’opera che, secondo Korshak, rappresenta uno “snodo di tensione critica cruciale tra i valori del 

realismo, quelli soggettivi e immaginativi del simbolismo e la futura astrazione”134 , diviene al cinema, 

tra gli interstizi del racconto biografico, un “testo plurale”135. Le immagini in movimento ci consegnano 

un frammento rielaborato e riconfigurato, dove la vita aderisce all’opera, riproponendolo sempre uguale 

e sempre diverso, secondo i modi di quella che Calabrese ha definito un’«estetica della ripetizione», in 

cui l’eccesso del già detto non può che produrre frantumazione136. 

                                                
128 Cfr. Ivi, pp. 88-93. 
129 Ivi, p. 17. 
130 Ibidem. Bolter e Grusin, nell’intero corso della loro indagine, sottolineano come il desiderio di immediatezza caratterizzi la 
cultura visuale occidentale almeno dal Rinascimento e come il regime della prospettiva lineare, rendendo invisibile il proprio 
artificio, abbia storicamente appagato questo bisogno di trasparenza a partire dalla convinzione che il controllo matematico dello 
spazio fornisse una tecnica di misurazione del mondo universale e condivisibile, un modo per guardare attraverso il reale da un 
punto di vista privilegiato. Il riferimento al quadro come finestra aperta sul mondo, emblema del dispositivo prospettico, è tratto da 
L. B. Alberti, De pictura (1435), C. Grayson (a cura di), De pictura, Roma/Bari, Laterza, 1980, p. 55. 
131 Ivi, p. 37. 
132 Ivi, p. 59. 
133 J.D., Bolter, R. Grusin, Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, cit, p, 93. 
134 Y. Korshak, Realism and Trascendent Imagery: Van Gogh’s “Crows over the Wheatfield”, cit., p.121. 
135 N. Dusi, L. Spaziante (a cura di), Remix-Remake: pratiche di replicabilità, cit., p.9. 
136 O. Calabrese, Il Neobarocco. Forme e dinamiche della cultura contemporanea, Firenze-Lucca, La Casa Usher, 2013, pp. 75-
90. 
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La rimediazione dell’opera del pittore olandese effettuata dal cinema pare muoversi, in alcuni casi 

estremamente eterogenei, tra le due logiche della trasparenza e dell’opacità, declinate sulle soglie del 

trompe l’œil e del tableau vivant, tecniche dell’indecidibilità e del sospetto, scelte per la 

complementarietà dei loro effetti illusionistici. 

Lust for Life, diretto da Minnelli e tratto dall’omonimo romanzo di Stone del ’34, accoglie la pittura di 

Van Gogh celebrando il controverso desiderio di immediatezza della Hollywood classica. Concepito per 

la magniloquenza del Cinemascope e del Metrocolor, il film di Minnelli rappresenta il prototipo della 

biopic d’artista: tematizza, amplificandola spettacolarmente, l’equivalenza tra disagio psicotico o 

esistenziale e creatività che, sottolinea Pollock, il cinema ha ereditato da una certa letteratura scientifica 

irretita dall’aneddoto e dal biografismo.137  

Formalmente, nel corso dell’intero film, le immagini cinematografiche si adeguano a quelle pittoriche 

con un mimetismo rigoroso e quasi paradossale: munito del suo tipico «uso ardito e lussureggiante del 

colore» che ricorda quella comprovata abilità immaginativa nell’interpretare l’approccio industriale della 

Metro-Goldwyn-Mayer, Minnelli sembra rincorrere il profondo talento coloristico del pittore 

olandese.138 

La sequenza finale, girata tra le spighe di un campo che il regista ha fatto verniciare di un giallo 

abbagliante, consiste in un lungo trompe l’œil139: l’intera «superficie di lavoro» si dissolve all’interno 

dell’immagine filmica, e lo spettatore non può che coltivare l’illusione di poter accedere direttamente 

alla scena che si trova “dietro al quadro”.140 Insistono Bolter e Grusin sull’emergenza rappresentata 

dalla superficie: la sua scomparsa “non solo nega ma nasconde il processo di pittura in favore del risultato 

finale”.141  L’effetto panoramico del formato di proiezione, un puntuale intervento sul profilmico e 

un’impeccabile organizzazione prospettica della scena non bastano, bisogna “rendere invisibili le 

pennellate” 142 . Minnelli, con le sue levigate immagini fotografiche, opera esattamente in questa 

direzione, mentre lo spazio del quadro e quello dell’inquadratura si sovrappongono alla realtà del 

paesaggio che invade lo spazio dello spettatore, accerchiandolo come in un panorama ottocentesco. 

                                                
137 G. Pollock, Artists mythologies and media genius:madness and art history, in «Screen», a. XXI, n. 3, 1980, pp. 57-96, in S. 
Jacobs, cit., pp. 51-52. 
138 A. Dalle Vacche, Cinema and Painting: how art is used in film, Austin , University of Texas Press, 1996, p. 14. In questo caso, 
la studiosa si riferisce al musical An American in Paris, diretto da Minnelli nel 1951, ma le considerazioni sull’uso del colore e della 
musica nell’opera del regista sono indicate come sue cifre stilistiche e risultano opportune e applicabili anche a Lust for Life. 
139 A. Grunert, Vincent van Gogh au cinéma:un métatexte? Lust for life (1955) et Vincent and Theo (1989), in D. Sipère, A.J.-J. 
Cohen (a cura di), Les autres artes dans le cinéma, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007, in 
http://books.openedition.org/pur/708, pp. 63-76 (ultima consultazione: 30/05/2018). 
140 J.D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, cit, p. 48. 
141 Ibidem. 
142 Ibidem. 
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L’immagine è sempre immensa, da poterci annegare dentro. Si perde il senso della distanza […] ed è ciò che 

viene garantito dal dispositivo […] Ci si ferma a lungo a guardare l’immagine nel tempo e col tempo, sia essa 

narrativa – le battaglie della guerra del 1870 – o descrittiva – le vedute di città o paesaggi. E ovviamente non 

la si può toccare. È una trappola per gli occhi quasi perfetta. […] Realizzato come se si trattasse di pittura, il 

panorama è destinato ad essere letto come se fosse cinema143. 

 

Eppure, precisa Calabrese, sebbene il trompe l’œil sia “l’unico genere pittorico che prende il nome non 

dal contenuto delle figure rappresentate o dalla tecnica di rappresentazione, ma dall’allusione allo 

spettatore”144, bisognerebbe considerare «il motivo dell’inganno», piuttosto che un effetto percettivo 

realmente suscitato nel fruitore dell’opera, una “figura retorica”.145 Il trompe l’œil sarebbe così una 

“artificiosa simulazione di realtà” che non illude mai radicalmente, ma mira a confezionare una 

rappresentazione capace di suscitare meraviglia a partire da un processo di agnizione: la simulazione 

implica il riconoscimento, “non può avvenire in assenza di un termine di paragone, non necessariamente 

materiale, anche solo mentale, sulla scena del confronto”146. 

Nel campo di grano di Minnelli, al centro di un irreprensibile “effetto quadro”, il movimento delle 

spighe, la presenza di Van Gogh che si aggira per la sua opera e il montaggio, mettono in crisi l’osmosi 

tra l’immagine pittorica e l’immagine filmica. In una sequenza che potrebbe essere considerata la 

declinazione finzionale e spettacolare del film processuale, l’artista, ripreso nell’atto di dipingere la 

stessa opera in cui è immerso, è un elemento di disturbo, esattamente in virtù del processo di 

riconoscimento rilevato da Calabrese. Il trompe-l’œil che si crogiola nell’attitudine metalinguistica del 

dispositivo è subito ridestato dallo specifico filmico che irrompe sulla scena: campo e controcampo 

iniziano ad alternarsi, minacciando la logica della trasparenza. 

Se l’immediatezza mira a presentare lo spazio tra soggetto e realtà rappresentata come uniforme, 

“l’ipermediazione ne allestisce uno eterogeneo, all’interno del quale la rappresentazione è considerata 

non come una finestra sul mondo, ma come un’entità costituita di finestre: finestre che si aprono su altre 

rappresentazioni o su altri media”147. 

                                                
143 J. Aumont, L’œil interminable: cinéma et peinture, cit., p. 33.  
144 O. Calabrese, L’arte del trompe-l’œil, Milano, Jaca Books, 2011, p. 13. 
145 Ivi, p. 30. 
146 Ivi, p. 32. 
147 J.D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, cit., p. 59. 
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Nell’episodio di Dreams (1990)148 che Kurosawa dedica all’incontro tra il suo alter ego e Van Gogh, 

proprio all’interno del Campo di grano, il regista pare costantemente impegnato ad aprire dei varchi di 

confronto intermediale. Il dispositivo filmico, più che appropriarsi delle immagini vangoghiane, crea 

degli spazi di incontro con la sostanza pittorica, ricorrendo anche al rotoscope e al chroma key per 

permettere al personaggio di esplorare la trama delle tele, e allo sguardo dello spettatore di seguirlo in 

questa immersione nel “tessuto vivo dei dati”149.  

Kurosawa sceglie di percorrere la strada dell’ipermediazione, situandosi ancora in una zona liminale, in 

cui un’immagine familiare risulta inaffidabile: Il ponte di Langlois ad Arles con lavandaie (1888; fig. 

17), ripreso alle pareti di uno spazio museale, è ancora pittura immobile che racconta il sogno dell’arte 

orientale coltivato da Van Gogh150. Eppure, dopo un fotogramma cristallizzato, il protagonista del film 

attraversa la cornice dell’opera e accompagna lo sguardo dello spettatore nel cuore della 

bidimensionalità radiosa delle stampe giapponesi che diventa percorribile, praticabile: da un lato, 

nell’animarsi del tableau, pare rivelarsi la nuova articolazione dello spazio pittorico della stagione di 

Arles, dove Van Gogh si era recato per trovare il suo Giappone; dall’altro, “tra il farsi e il disfarsi del 

tableau vivant, tra la composizione e scomposizione dell’immagine del quadro passa tutto ciò che il 

cinema è”151 (figg.18-19).  

Se tutta la storia del tableau vivant si dipana tra stasi e movimento e la sua natura risiede nella messa in 

scena di questo “scambio tra vita vivente e rappresentazione stabilita dall’arte”152 , le immagini di 

Kurosawa espongono l’atto di mediazione nell’istante in cui avviene la transizione. La pittura sembra 

emanciparsi dalla sua naturale fissità e animarsi dall’interno, mentre, paradossalmente, la “superficie di 

lavoro” del cinema pare scomparire.  

                                                
148 Dreams, A. Kurosawa, 119’, 35mm/HD video, Giappone/Usa, Warner Bros./Akira Kurosawa USA, 1990. 
149 W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkei (1936), Suhrkamp, Frankfurt 1963, tr. it. di 
E. Filippini, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966, p. 38. Nel saggio sull’opera d’arte 
Benjamin, com’è noto, contrappone il mestiere del pittore che «osserva una naturale distanza rispetto al dato», ricavando immagini 
totali, a quello dell’operatore cinematografico che «penetra profondamente il tessuto dei dati» e ottiene un’immagine frammentata, 
i cui pezzi si ricompongono secondo nuove leggi. Bolter e Grusin precisano che la rimediazione non è una forma di riproduzione 
meccanica, ma sembra piuttosto trasformare l’aura dell’opera d’arte in altre forme mediali. J.D. Bolter, R. Grusin, Remediation. 
Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, cit., p. 103-106. 
150 Il ponte di Langlois ad Arles con lavandaie, Arles, 1888, olio su tela, Otterlo, Kröller-Müller Museum. Si tratta, in questo caso, 
di un’opera riconducibile a una serie di vedute che rappresentano una reinterpretazione di un vecchio soggetto del periodo 
olandese, il ponte di Nuenen. Ad Arles, nella nuova serie dedicata al ponte «l’universo oggettuale è secondario rispetto all’intensità 
dell’emozione che traduce in una tavolozza sfolgorante la lucentezza del sud». I.F. Walther e R. Metzger, cit., p. 291. 
151 A. Costa, Cinema e pittura: le dinamiche dello scambio, Loescher, Torino 1991, pp. 164-165. Lo studioso insiste su questa 
transizione che è lo stesso tableau vivant, ovvero, lo scarto tra «messa in scena (la realizzazione nella tridimensionalità dello spazio 
profilmico della scena rappresentata nel quadro) […] e la messa in inquadratura (la parte o il frammento del tableau vivant che 
diventa inquadratura filmica, che ‘traduce’ nella bidimensionalità dello schermo la profondità dello spazio reale)».  
152 F. Gualdoni, Corpo delle immagini, immagini del corpo. Tableaux vivants da San Francesco a Bill Viola, Milano, Johan&Levi, 
2017, p. 13. 
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Nonostante le prime messe in scena di tableau vivant risalgano, ricorda Bredekamp, all’ellenismo e non 

si tratti certo di un artificio inedito, sembra che nella rimediazione del tableau vivant operata dal cinema 

si ripresenti l’identità straniante di immagine e corpo153. Secondo lo studioso, l’immagine viva, “un vero 

e proprio corpo che respira”, rivela la propria forza “nel momento in cui lo spettatore riesce a cogliere 

se stesso nell’alterità iconica”: il tableau vivant torna a riproporre la questione “dell’energeia autonoma 

che si agita nell’opera, avvicinandola alla dimensione umana”154.  

Alla ricerca di Van Gogh, il protagonista, attraverso il ponte di Langlois, giunge fin dentro la tela dei 

corvi e qui anche Kurosawa pare cedere alla tentazione della soluzione mimetica.155 A ben vedere, 

invece, il regista ottiene uno strano e apparente effetto di realtà, al quale fanno da contrappunto 

immagini che appaiono “sospese in uno spazio artificioso e fantastico”.156 Lo sguardo è condotto dentro 

l’imitazione di una scena pittorica, come nel tableau vivant, ma anche dentro l’imitazione di una scena 

del mondo, come in un trompe l’œil: la logica dell’ipermediazione viene declinata da strategie che si 

rivelano “espressioni visive paradossali”.157 

Il giovane aspirante pittore, dopo un fugace incontro con Van Gogh, nel tentativo di seguirlo, si perde 

tra le sue opere. In una sequenza che sembra attraversata da aspirazioni documentarie, che sembra voler 

offrire una testimonianza in diretta della materia pittorica, ma che diventa poi un’ispezione visionaria, 

Kurosawa apre una nuova finestra di rimediazione su una combinazione di immagini elettroniche che 

riproducono lo spazio pittorico e immagini dell’attore riprese dal vero 158 . Mentre il corpo del 

protagonista diviene pennellata tra le pennellate, l’incontro tra il cinema e la pittura avviene entro una 

dimensione meno esteriore e decorativa: la prossima progettazione punto per punto dell’immagine, 

un’ambizione che la storia della pittura coltiva dalle ricerche neo-impressioniste, presto si profilerà 

come il terreno sperimentale di una convergenza costitutiva dei due sistemi rappresentativi159. 

Il cinema torna sull’opera di Van Gogh per attraversarla, contenerla, ma, soprattutto, per immergersi 

nelle immagini pittoriche come i personaggi di Mary Poppins, con un salto, piombavano nei quadri 

disegnati dallo spazzacamino Bert al parco: in questo balzo dello sguardo che attraversa linguaggi, media 

                                                
153 H. Bredekamp, Theorie des Bildakts, Suhrkamp, Berlin 2010, tr. it. di S. Buttazzi, Immagini che ci guardano, Milano, Cortina, 
2015, pp. 78. 
154 Ivi , pp. 84-92. 
155 M.Senaldi, Van Gogh a Hollywood. La leggenda cinematografica dell’artista, Roma, Meltemi, 2004, p. 55. 
156 O. Calabrese, L’arte del trompe l’œil, cit., p. 32. 
157 Ivi, p. 51. 
158 A. Costa, Cinema e pittura: le dinamiche dello scambio, cit., pp. 43-49. 
159E. Couchot, La sintesi numerica dell’immagine. Verso un nuovo ordine visuale, in R. Albertini, S. Lischi (a cura di), Metamorfosi 
della visione. Saggi di pensiero elettronico, Ets, Pisa 1988, p. 128, cit. in A. Costa, Cinema e pittura: le dinamiche dello scambio, 
cit., p. 45. 
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e dispositivi, “nel gioco interattivo dei modelli di rappresentazione”160 è sublimato il desiderio del 

mezzo filmico di abitare la pittura animandola dall’interno, esplicitandone un invisibile presentito (fig. 

20).  

Nel segno dell’ipermediazione è concepito uno degli ultimi episodi di questo reiterato ritorno sulla vita 

e l’opera di Van Gogh che ha ormai assunto i connotati di una serie, forse per rispondere «al bisogno 

infantile, ma non per questo morboso, di riudire sempre la stessa storia, di trovarsi consolati dal ritorno 

dell’identico, opportunamente mascherato e fasciato di novità superficiali”161.  

Loving Vincent162, di Kobiela e Welchman, si affida all’ipermediazione sapendo di poter contare sulla 

paradossale immediatezza delle immagini animate. 

Il film è stato realizzato a partire da uno story-board girato con noti e veri attori, le cui performance sono 

state successivamente integrate con oltre cento fedeli riproduzioni di opere dell’artista olandese 

realizzate da una nutrita schiera di pittori provenienti da tutto il mondo.  

Letteralmente fatto di copie, Loving Vincent è un omaggio pensato in termini di manipolazione, 

un’opera collettiva la cui problematicità non è solo connessa alla sua natura linguisticamente ibrida, ma 

anche al suo implicare una forma di autorialità multipla. Le «riproduzioni in stile» dei quadri di Van Gogh 

destinate ad animarsi, lette secondo l’accezione classica di mimesi, “non come mera copia, ma come 

riscoperta”, divengono lo spazio di un confronto critico con la materia pittorica, una forma di 

“traduzione” che favorisce “un riconoscimento e, al tempo stesso, un misconoscimento” 163 . 

Parallelamente, sembrerebbe di poter individuare nel film di Kobiela e Welchman la simulazione 

artificiosa di un trompe l’œil che fuorviando programmaticamente la percezione di «un fatto realmente 

accaduto» – l’arte di Van Gogh – lambisce i territori del kitsch164, e “indifferente ai problemi posti dalla 

riproducibilità tecnica dell’opera d’arte, riduce la strenua ricerca dell’artista a un cliché”165.  

I quadri di Van Gogh prima che riprodotti, infatti, sono stati ripensati, e, talvolta, adattati alle esigenze 

di copione: in alcuni il giorno è stato invertito con la notte, la pioggia è stata sostituita dal sole, i formati 

                                                
160Ivi, p. 145. Per la scena cui si fa riferimento, tratta dal celebre film Mary Poppins (1964), diretto da Stevenson, i responsabili 
degli effetti speciali Ellenshaw, Luske e Lycett, che l’anno successivo vinsero il premio Oscar, provarono a combinare live action e 
animazione. 
161 U. Eco, Tipologia della ripetizione, in F. Casetti (a cura di), L’immagine al plurale. Serialità e ripetizione nel cinema e nella 
televisione, Venezia, Marsilio, 1984, p. 24. 
162Loving Vincent, D. Kobiela, H. Welchman, 94’, Polonia, UK/USA/Svizzera/Belgio, BreakTruh Productions/TradeMark 
Films, 2017. 
163 V. Trione, Van Gogh cartoon di se stesso, in «La Lettura», 17 aprile 2016, https://www.pressreader.com/italy/la-
lettura/20160417/281792808198011(ultima consultazione). 
164 M. Mancuso, Loving Vincent e It campioni di incassi, in «Il Foglio», 21 ottobre 2017, 
https://www.ilfoglio.it/cinema/2017/10/21/news/loving-vincent-e-it-campioni-di-incassi-159009/(ultima consultazione). 
165 M. Garacci, Immergersi nell’arte, in «La Repubblica», 27 ottobre 2017, http://temi.repubblica.it/micromega-
online/immergersi-nellarte/ (ultima consultazione). 



              190 
 
 

adeguati allo schermo e inseriti nuovi dettagli: Loving Vincent sarebbe così un’operazione di disinvolta 

manipolazione che si compiace di parlare alla società della post-verità166. 

Nonostante faccia sistematicamente appello al corpus delle lettere e delle opere dell’artista, piuttosto 

che allo sfruttamento spettacolare della sua vicenda biografica, e sia fondato su un’attenta ricostruzione 

dell’ultimo periodo di vita trascorso dal pittore ad Auvers, il film di Kobiela e Welchman non intende 

essere un’opera rigorosamente filologica. Il piccolo “network di rimediazioni” allestito tra i fotogrammi 

di Loving Vincent lo rende più simile a ciò che Costa definisce, riferendosi al tessuto ben più intricato 

dell’arte di Rybczynski, un «flusso audiovisivo», in cui non confluiscono solo la pittura, il cinema, il 

disegno e la computer grafica, ma anche gli stilemi linguistici della crime story, mentre parrebbe 

insinuarsi un’estetica immersiva da videogioco.  

Il Campo di grano animato è potente e straniante (fig. 21). La tela sembra liquefarsi, diluirsi, senza che 

i colori perdano mai consistenza: materia pittorica pura che, senza traccia di Van Gogh, sullo schermo 

sperimenta una temporalità propria, intrinseca. Osserva Aumont, pensando a Lessing: “La pittura i cui 

mezzi si dispiegano nello spazio non ha bisogno di occuparsi del tempo, ma della scelta di un istante, 

dell’abile prelevamento all’interno dell’avvenimento che vuole rappresentare dell’istante migliore, del 

più significativo, del più pregnante”167. L’animazione e l’intreccio diegetico sembrano liberare l’opera 

di Van Gogh dal suo oneroso istante pregante, la tela diviene set cinematografico pronto ad accogliere i 

personaggi, una bella cartolina irrequieta, scossa incessantemente dalle pennellate e dai vortici di colore.  

Il quadro dei corvi si sottrae così alle note configurazioni illusionistiche del trompe l’œil e del tableau 

vivant. Il Campo di grano che la grafica computerizzata ci restituisce è protagonista di un colossale gioco 

anamorfico che non è solo un artificio per far “emergere un’immagine da un apparente caos di linee che 

celano il segreto di una figura nascosta, ma anche uno strumento per produrre un’immagine più ‘viva’, 

la cui vivezza e consistenza sono proporzionali all’artificiosità del meccanismo che la produce e al suo 

carattere indubitabilmente illusorio”168. 

È, di nuovo e di più, quella sfida del controllo punto per punto dell’immagine che salda i vecchi desideri 

irrealizzati della pittura a quelli dell’oltre-cinema e che sembra guardare, da un lato, alle arti dello stupore 

artigianale dei trucchi mélèsiani, dall’altro a quelle della meraviglia tecnologica del post-cinema169. 

                                                
166 Ibidem. 
167 J. Aumont, L’occhio interminabile, cit., p. 52. 
168 A, Costa, Cinema e pittura: le dinamiche dello scambio, cit., p. 38. 
169  Cfr. Ivi, pp. 46-47. Lo studioso insiste qui, riferendosi a Youngblood, sulle situazioni di ipermediazione in cui le varie 
componenti tecnico-linguistiche non sono più distinguibili, valutando i nuovi ruoli giocati da film, video e computer e considerando 
il «cinema oltre il cinema» come «un evento flusso audiovisuale». Cfr. G. Youngblood, Cinema elettronico e simulacro digitale. 
Un’epistemologia dello spazio virtuale, in R. Albertini, S. Lischi, (a cura di), Metamorfosi della visione. Saggi di pensiero elettronico, 
cit., pp. 31-41.  
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L’atto conclusivo, per ora, di questa lunga e articolata messa in scena dell’opera di Van Gogh si situa 

ancora lungo il crinale dell’ipermediazione. Julian Schnabel, ritraendo pochi e cruciali passaggi della 

vicenda del pittore olandese, nel suo At Eternity’s Gate (2019; fig. 22), ricorre a soluzioni sintattiche 

esplicite: in primo luogo, lenti, filtri e inquadrature sghembe, instabili, disturbate e disturbanti, che 

impongono alle immagini un accento amatoriale, paradossalmente documentario. 

 Le marche dell’enunciazione si moltiplicano, subito riconducibili a quel cinema che rivendica le proprie 

specificità linguistiche soprattutto in relazione alla pittura, cosicché l’autore del ritratto è 

immediatamente presente. Lo sguardo del regista, infatti, insegue letteralmente Van Gogh attraverso un 

paesaggio che riempie di sé tutta la riscrittura visiva della sua parabola biografica e artistica, lasciandogli 

poche, ma strategiche soggettive, funzionali a restituire il senso del paesaggio stesso, che Simmel 

riconosceva come vera cesura della sensibilità moderna170. Il Campo di grano con corvi compare come 

traccia postuma, in una delle inquadrature finali. Il quadro che Franco Rella considera l’ultimo 

autoritratto, si intravede nella scena in cui il feretro del pittore è circondato dalle sue opere, in una 

plongée immobile, frequentata spesso da Schnabel nel corso del film senza mai incorrere nel rischio di 

un ripiegamento dell’immagine su se stessa, ma, anzi, garantendole una profondità solenne171. L’artista 

giace al centro di una veglia funebre allestita nella sua stanza, presso la pensione dei Ravoux, simile a 

uno spazio espositivo che accoglie tutte le ultime tele, ora offerte a conoscenti e curiosi che sembrano 

aggirarsi in una eccentrica sala museale. A ben vedere, eppure, tutto il film è tenuto insieme da campi di 

grano, da quel “ciclo dei campi” di Auvers, in cui Walther e Metzger leggono un ritorno a temi giovanili 

affrontati già in Belgio, che chiude la febbrile produzione di dipinti avviata tra il 1889 e il 1890, l’ultimo 

anno di Van Gogh172.  

A proposito delle narrazioni di argomento storico, Carlo Ginzburg, ribadendo l’importanza attribuita 

all’atto del raccontare, ammette di invidiare al medium dell’immagine in movimento alcuni effetti 

retorici, ma non esornativi, integralmente parte della ricostruzione, che si risolvono in “un’emozione di 

ordine figurativo”. Il primo di essi è la relazione instaurata dalla ripresa cinematografica tra l’uomo e 

                                                
170 Cfr. G. Simmel, Filosofia del paesaggio, in Id. Il volto e il ritratto, cit, pp. 71-83, qui p. 73. Il filosofo tiene a operare una 
distinzione tra “senso della natura”, presente già nelle religioni primitive, e “senso del paesaggio”, proprio dell’estetica moderna e 
post romantica. A questo proposito si sofferma subito sulla definizione comparata di “natura” e “paesaggio”, riferendosi, in 
particolare, alla dialettica che lega la parte al tutto.  
171 Per il riferimento al Campo di grano con corvi come autoritratto misconosciuto dalla critica e per una sua accurata disamina, 
entro questa prospettiva, si veda F. Rella, Negli occhi di Vincent. L’io nello specchio del mondo, Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 133-
162, in particolare, pp. 157-158. 
172 Cfr. infra, p. 168. Nonostante Schnabel scelga l’ipotesi dell’omicidio, la ricostruzione delle esequie è fedele alla vicenda storica: 
la veglia funebre e lo stesso funerale di Van Gogh vennero celebrati in uno spazio laico perché per i suicidi non era previsto il rito 
religioso. Cfr. I.F. Walther, R. Metzger, Van Gogh.Tutti i dipinti, cit., p. 716. 
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l’ambiente173. Nell’ultima opera di Schnabel il rapporto di scala, cercato ed esposto tra questi due poli 

tensivi del suo saggio biografico, si configura come il “canovaccio” di un film di paesaggio, dai tempi di 

Epstein, genere mortificato dall’ambizione al pittoresco 174 . Qui, invece, Schnabel se ne serve per 

intraprendere un esame autoptico del rapporto tra la pittura di Van Gogh e la luce della Provenza, la 

vegetazione, la morfologia del territorio. Si assiste a una oscillazione programmatica tra grandezze 

scalari diverse, dal primissimo piano al piano totale e, grazie a un processo di ossessivo avvicinamento e 

distanziamento dal fuoco dell’immagine, ai piani intermedi. 

In questa prospettiva, la relazione tra l’uomo e l’ambiente è declinata nei tempi e nei modi di quello che 

ancora Simmel ha definito “un atto spirituale”, tramite il quale dalla totalità della natura la sensibilità 

umana estrae una porzione, circoscrive un tratto di orizzonte “momentaneo e durevole”, ovvero 

inquadra un paesaggio175.  

Il film del regista americano si presenta pertanto come una serie di transiti spirituali attraverso il 

paesaggio, ritagliato dalla sconfinata natura come “visione in sé compiuta, sentita come unità 

autosufficiente, ma intrecciata tuttavia con qualcosa di infinitamente più esteso”176. Van Gogh non si 

muove all’interno dei propri dipinti che divengono trompe l’œil, come succedeva nelle sequenze di 

Minnelli, secondo la logica della trasparenza visiva, né si intrattiene al centro della celebre tela dei corvi 

perfettamente rimediata dai fotogrammi di Kurosawa. Avverte, a questo proposito, Rella, che non si può 

“passeggiare nei quadri”. Nel Campo di grano con corvi, in particolare, “si può procedere verso un 

abisso senza fondo da cui sale un mormorio che bisognerebbe avere la capacità, o forse il coraggio di 

ascoltare”177. Nelle sequenze di At Eternity’s Gate, Willem Defoe, che interpreta l’artista, in effetti non 

abita le tele dell’artista olandese. Nonostante le numerose sequenze in cui è intento a dipingere, 

sprofondato nel paesaggio, il più delle volte cammina, percorre campi di grano che alludono ma non 

traducono l’immagine pittorica in immagine filmica, talvolta se ne discostano volutamente: spesso 

pedinato dalla macchina da presa, altre volte i suoi transiti vengono invece restituiti in soggettiva. Il 

punto di vista al quale Schnabel sembra tenere di più è però un’“iper soggettiva” in cui i campi di grano 

si aprono allo sguardo e il corpo attoriale vi sprofonda: il personaggio si osserva nell’atto di immergersi 

nella vegetazione, la sua visione coincide con quella della macchina da presa e dello spettatore che, a sua 

volta, ha il sentore di fendere col proprio corpo la resistenza opposta dalle spighe. Van Gogh ha un peso, 

                                                
173 C. Ginzburg, Di tutti i doni che porto a Kaisàre… Leggere il film scrivere la storia, in G.M. Gori (a cura di), La storia al cinema, 
cit., pp. 147-158, qui p. 156. 
174 Cfr. J. Epstein, Bonjour cinéma, cit., p. 31. 
175 G. Simmel, Filosofia del paesaggio, cit., p. 72. 
176 Ibidem. 
177 F. Rella, Negli occhi di Vincent. L’io nello specchio del mondo, cit., p. 137. 
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una gravità inaudite e inesplorate dentro scenari naturali che ripropongono la dialettica di implicazione 

tra la parte e il tutto, tra l’oggettività della natura infinita e il sentimento individuale, appunto parziale 

del paesaggio. In questo, il cinema, letteralmente fatto di inquadrature e attraversato dalla tensione 

metonimica tra campo e fuori campo, si rivela ideale a restituire “la continuazione, l’intensificazione e 

la purificazione” di quel processo che in Simmel permette al paesaggio di “sorgere in tutti noi dalla mera 

impressione delle cose della natura”178. Il filosofo tedesco, infatti, pensa alle visioni dell’artista, da cui 

scaturiscono le opere, come a esperienze visive privilegiate, intense e fissate, in cui “l’oggetto della 

pittura viene immediatamente individuato nel continuum del reale”179. Il frammento ritagliato da quel 

flusso viene formato e messo in immagine come unità coerente e giustificata in se stessa: quella che 

comunemente rimane “un’impressione di paesaggio”, un’opera allo statu nascendi, diventa ora un 

insieme di elementi pervasi da un’unica tonalità spirituale, come osserva Simmel, da “ciò che chiamiamo 

‘Stimmumg’ del paesaggio”180. 

Schnabel indugia sul primo testo benevolo che viene dedicato al pittore, cosparso di suggestioni legate 

al senso panico della natura che permea le tele vangoghiane e che, a tratti, si carica di un furore mistico. 

Albert Aurier, l’autore, nel gennaio del 1890 è alla mostra del gruppo “Les XX”, a Bruxelles, in cui sono 

esposti sei quadri del pittore olandese. Sul «Mercure de France», di lì a poco, si riferirà proprio alle 

tonalità spirituali dei suoi paesaggi, che oscillano tra la resa realistica e l’espressione del soprannaturale 

presentito con fiducia e spaesamento 181 . Sul piano linguistico, l’alternarsi di adesione mimetica e 

manipolazione espressionista è tradotta da soluzioni cromatiche diffusamente antinaturaliste, che 

rischiano di divenire ostentate ed esteriori in una sequenza in bianco e nero in cui si vede Van Gogh 

intento a dipingere, dopo un duro confronto con Gaugin. Ora, paesaggio dipinto e scenario reale 

sembrano perfino contigui, la macchina da presa rasenta la tela per sottolineare la notevole consistenza 

della materia pittorica e, nell’aria, risuonano le parole dell’amico che gli raccomanda di dosare 

equilibratamente il colore, avvertendolo della deriva scultorea della sua pittura. Sembra che qui il film di 

Schnabel si ostini ad esplicitare il nesso tra le idee e i fenomeni, tra le parole e le immagini, mentre tenta, 

forse, di omaggiare il bianco e nero scelto da Resnais per il suo Van Gogh del ’48. Nella pellicola del 

regista francese un’intera vita veniva restituita esclusivamente dalle riproduzioni fotografiche delle 

opere, sequenze di quadri ai quali era stato sottratto il colore, risolvendo una mancanza in una nota 

critica, dalla evidente valenza provocatoria. 

                                                
178 Cfr. G. Simmel, Filosofia del paesaggio, cit., p. 74. 
179 L. Perucchi, I significati del visibile, cit., p. 17. 
180 Cfr. G. Simmel, Filosofia del paesaggio, cit., pp. 77 e 79. 
181 A. Aurier, Les Isolés: Vincent van Gogh, in «Mercure de France», n. 1, gennaio 1890, pp. 24-29, consultato in 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1051017/f41.image. 
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Durante il ricovero a Saint Rémy, nel corso di uno di quei bagni caldi che dovevano liberarlo dal suo 

disagio interiore, viene chiesto all’artista quale sia il suo soggetto prediletto. “La luce”, risponde Van 

Gogh. Si spalanca, sullo schermo, un campo di grano irradiato di sole che riflette le parole dell’artista, le 

mette direttamente in immagine, mentre la macchina da presa irrompe nella sua stanza, e si ferma su un 

frammento di Campo di grano con mietitore e sole che sorge (1889)182. Si tratta di uno di quegli ultimi 

dipinti in cui il giallo delle spighe emana una luce abbagliante, nel quale Rella rintraccia una visione di 

morte, “ma in questa morte non c’è nulla di triste. Succede in piena luce, con un sole che inonda tutto 

con una luce d’oro fino”183.  

Schnabel sembra qui optare per una trasparenza prevedibile, che si fonda su un andirivieni scontato tra 

la suggestione verbale e quella visiva, ma il commento sonoro interviene a puntualizzare lo scarto tra 

visibile e invisibile, a garantirne la sopravvivenza. La musica di Tatiana Lisovskaya non supporta 

l’allestimento di uno scenario, ma consente il contatto visivo con le opere, attraversando le immagini e 

riconducendole al ritmo di un tempo interiore che il cinema non può che assecondare, il tempo di uno 

svelamento destinato a non concludersi, ad approssimare, all’infinito, l’indefinibile184. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
182 V. Van Gogh, Campo di grano con mietitore e sole che sorge, Saint-Rémy -en-Provence, olio su tela, 72x92 cm, 1889, Otterlo, 
Kröller-Müller Museum,  
183 F. Rella, Negli occhi di Vincent. L’io nello specchio del mondo, cit., p. 144. 
184 Cfr. Ivi, p. 138. 



                            
 
 

 
 

 

  

 

 

Fig. 2. L’affaire Dreyfus, G. Méliès, b/n, 13’, Francia, Star-Film, 1899. 

Fig. 1. La tentation de Saint Antoine, G. Méliès, b/n, 1’, Francia, Star-Film, 
1899. 
 

Fig. 3. Jeanne D’Arc, G. Méliès, b/n, 13’, Francia, Star-Film, 1899. 



                            
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Fig. 4. The Story of Louis Pasteur, W. Dieterle, b/n, 86’, USA, Warner Bros, 1936 

Fig. 5. The Life of Émile Zola, W. Dieterle, b/n, 116’, USA, Warner Bros, 1937. 



                            
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6. Cleopatra, C. B. De Mille, b/n, 102’, USA, Paramount Pictures, 1934. 



                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fig. 8. Moulin Rouge, J. Huston, 119’, Technicolor, UK, Romulus Films, 1952. 
 

Fig. 7. Rembrandt, A. Korda, b/n, 85’, UK, London Film Productions, 1936. 



                            
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Edvard Munch, P. Watkins, 165’, Svezia/Norvegia, Norsk Film, NRK, Sveriges Radio, 1974. 

Fig. 9. The Agony and the Ecstasy, C. Reed, 138’, USA, International Classics, 1965. 



                            
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Fig. 11. Caravaggio, D. Jarman, 93’, UK, BFI, 1986. 

Fig. 12. Van Gogh, M. Pialat, 158’, Francia, Erato Films/Studio Canal/Films A2, 1991. 
 



                            
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Fig. 13. J. Maybury, Love is the Devil. Study for a Portrait of Francis Bacon, 106’, UK, BBC, 1998. 
 

Fig. 14. Ivre des femmes et de peinture, I. Kwon-taek, 117’, Corea del Sud, Taehung Pictures, 2002. 



                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Lust for Life, V. Minnelli, 35mm, 122’, Technicolor, USA, Metro-Goldwyn-Mayer, 1956. 

Fig. 15. V. Van Gogh, Campo di grano con volo di corvi, Auvers-sur-Oise, luglio 1890, olio su tela, 50,5x103 cm, 
Amsterdam, Van Gogh Museum. 



                            
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. V. Van Gogh, Il ponte di Langlois ad Arles con lavandaie, Arles, 1988, 
olio su tela, Otterlo, Kröller-Müller Museum. 

Fig. 18 e segg. Dreams, A. Kurosawa, 119’, 35mm/HD 
video, Giappone/Usa, Warner Bros./Akira Kurosawa USA, 
1990. 

Fig. 19. 



                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. 



                            
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 21. Loving Vincent, D. Kobiela, H. Welchman, 94’, Polonia, UK/USA/Svizzera/Belgio, BreakTruh 
Productions/TradeMark Films, 2017 

Fig. 22. At Eternity’s Gate, J. Schnabel, 111’, Irlanda, Svizzera, Francia, UK/USA, CBS Films/Riverstone 
Pictures/SPK Pictures, 2018. 
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Conclusioni 

 

Il posto della testimonianza 

 

 

 

 

Ai margini di una distrazione. 

Dopo la grande stagione del dopoguerra, il dibattito critico sembra affrontare con riluttanza il film 

sull’arte. In particolare, è possibile registrare un interesse discontinuo per quel documentario 

caratterizzato da un’istanza testimoniale talvolta controversa, insofferente a rigidi criteri di obiettività, e 

resistente a classificazioni rigorose.  

La riflessione che la tesi prova a svolgere muove da questa reticenza. L’attenzione degli studiosi, degli 

storici e dei critici d’arte, è stata generalmente captata, infatti, da temi, esperienze e dimensioni 

frequentate invece con costanza, e persino ostinazione. 

Nella definizione del contesto di ricerca è stato isolato quel cinema fatto letteralmente di immagini 

dell’arte, ma non sempre riconducibile al dominio della documentazione. Per questo genere di film che 

stabiliscono, innanzitutto, un rapporto complesso con le opere originali si è postulata un’attitudine 

critica e, a partire da questa stessa ipotesi, se n’è tracciata l’evoluzione attraverso l’ultimo secolo, 

ricostruendone una cronologia essenziale. 

La cornice di riferimento che tiene insieme le vicende esaminate è quella del confronto tra la storia del 

cinema e la storia dell’arte, e tra i diversi attori riconducibili all’una e all’altra. Lo stesso confronto è qui 

inserito al centro di un sistema di saperi diversi che definiscono l’ambito epistemologico della cultura 

visuale.  

Il dialogo tra i linguaggi del cinema e delle arti visive è stato, come si è detto in fase introduttiva, 

ampiamente esplorato dalla critica. L’intento di questo studio è allora ragionare a partire da uno sguardo 

esteso che considera la cooperazione tra la storia dell’arte e quella del cinema sul piano 

dell’aggiornamento reciproco delle discipline. 

In questa prospettiva, Il documentario diviene un terreno su cui sperimentare uno scambio di 

competenze. Il film si configura come strumento alternativo a disposizione dell’indagine storico-
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artistica, ma, attraverso l’arte, innanzitutto, si definisce e prende forma come opera cinematografica, 

quindi opera d’arte visiva. 

Allo scopo di dare voce a questa doppia identità, si è cercato di individuare alcuni passaggi nodali in cui 

la vicenda del film sull’arte sembra tangere la ricerca artistica novecentesca e strettamente 

contemporanea. Dall’altro lato, sono stati circoscritti e rivisti alcuni momenti in cui questo genere di 

pellicole rimanda al piano della storia e della teoria del documentario tout court. A questo riguardo, in 

questa dialettica di sguardi, Thierry Dufrêne ribadisce come questo genere di film rimanga del tutto 

incomprensibile se non lo si riconduce alla storia dell’arte, che è praticata e si sta svolgendo come 

disciplina al momento della realizzazione del documentario, e al processo evolutivo in cui è coinvolto il 

cinema1. 

Al fine di verificare l’ipotesi di ricerca, i casi esaminati, seppur di difficile catalogazione, sono stati 

inseriti in categorie critiche di cui rappresentano esempi emblematici. Si tratta di film spesso noti, a volte 

invece misconosciuti, che, in qualche misura, si sono rivolti a un pubblico non specialistico, sui quali la 

critica si è espressa in maniera talvolta compiuta e organica, più spesso in modo occasionale. 

Rileggendo le considerazioni di Lamaître, convinto sostenitore del potere maieutico della macchina da 

presa che scruta l’opera, Dufrêne osserva oggi che “dalla sua apparizione, il cinema ha storicizzato le 

altre arti”2.  

L’ipotesi di ricerca è stata allora messa alla prova verificando la capacità di questo genere di 

documentazione di integrare, sollecitare la scrittura delle vicende storico-artistiche. Soprattutto, si è 

cercato di sondare delle forme di convergenza tra le operazioni critiche condotte dai cineasti e i processi, 

le rotture e le tendenze che intanto segnano la storia delle arti visive: “il cinema — continua Dufrêne — 

apre un campo di studi pluridisciplinari dove le arti si corrispondono” 3.  

 

 

Intuizioni e omissioni del dibattito storico-critico.  

Il contesto di riferimento, illustrato in sede introduttiva, si configura come una mappa di nessi critici 

rispetto alla quale collocare le forme di documentazione qui affrontate, precisando quello “sguardo 

allargato” che si è cercato di adottare. Le prossime considerazioni a margine di questa storia sono 

scandite da sintetici focus.  

                                                
1 Cfr. T. Dufrêne, L’histoire de l’art à l’âge du cinéma, in «Diogène», n. 231, marzo 2010, pp. 137-149, qui p. 143. 
2 Ivi, p. 138, tr. mia. Per le osservazioni di Lamaître si rimanda a Beaux-arts et cinema, Parigi, Éditions du Cerf, 1956. 
3 Ivi, p. 139, tr. mia. 
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In particolare, ogni sezione coincide con un nodo del dibattito critico, articolato nei suoi due principali 

ambiti d’inchiesta: il campo della documentazione propriamente detta e quello del pittorialismo. 

Nel primo focus - Al di là dell’ossessione didattica – si prova a valutare, in una prospettiva storica, uno 

dei grandi temi ricorrenti del discorso critico, ovvero la funzione educativa attribuita al cinema 

documentario e, in particolar modo, al “film di storia dell’arte”. Pertanto, si individuano, da un lato, le 

ragioni e i vantaggi di questo modo di intendere e valutare il documentario dedicato alle arti visive e, 

dall’altro, le rigidità. Si cerca infine di capire come si collochino le testimonianze dei cineasti rispetto 

alla presunta vocazione didattica del documentario d’arte.  

Nella seconda sezione – Dalla parte del film sperimentale – viene approfondito l’oggetto di ricerca, 

collocandolo all’interno della mappa di spunti critici qui redatta. I film si mostrano allora capaci di 

integrare la documentazione con la libera manipolazione delle opere che analizzano, riscrivono o 

divulgano. Le questioni poste, in maniera diversa, da queste testimonianze parziali rese dai registi sono 

ricondotte al piano della relazione tra la storia dell’arte e quella del cinema. Emergono, così, in una 

prospettiva di indagine allargata, nuove e vecchie dimensioni del discorso critico, eventualmente utili a 

leggere anche lo scenario contemporaneo. 

Nella sezione successiva – Oltre il critofilm – ci si confronta con un altro luogo centrale del dibattito 

storico, ovvero la cinecritica di Ragghianti, sulla quale gli studiosi sono intervenuti con scrupolo e 

costanza. Il “documentario dei cineasti”, rivolgendo all’arte uno sguardo diverso e speculare a quello 

degli specialisti, richiede il suo legittimo posto in questa mappa del dibattito storico-critico e qui si prova 

a rispondere a questa istanza. 

Nel paragrafo seguente – Dopo il discorso pittorialista – si affronta il silenzio bibliografico che, a partire 

dagli anni Ottanta, ha segnato la vicenda del film sull’arte. L’indagine del pittorialismo, che a partire da 

quegli anni ha egemonizzato il dibattito critico degli ultimi decenni, tange i territori del documentario 

in maniera controversa e intermittente. Recentemente, esattamente l’aggiornamento dell’approccio 

pittorialista sembra offrire nuove opportunità di lettura a un progetto di revisione storico-critica del film 

sull’arte. 

Infine, nella sezione conclusiva – Alle soglie dell’attualità – si leggono gli ultimi momenti di questa 

storia, ai margini di uno scenario contemporaneo poco nitido, in cui, tuttavia, l’attività di promozione e 

tutela del documentario d’arte svolta dalle istituzioni museali si conferma cruciale. La “cineteca di 

immagini dell’arte”4, più fragile del previsto, si affida alle pareti del museo.  

                                                
4 M. L’Herbier, Film al secondo grado, in «Bianco e Nero», a. XI, n. 8-9, agosto-settembre 1950, pp. 64-65, qui p. 64. 
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Al di là dell’ossessione didattica.  

Nella geografia dei contributi scientifici dedicati al documentario d’arte la funzione educativa che gli è 

stata attribuita ha assunto la valenza di un’autentica missione. La centralità di questa dimensione è 

dovuta al fatto che, come ricorda Dufrêne, oltre alla ricerca e al museo, l’insegnamento è uno dei luoghi 

privilegiati in cui la disciplina storico-artistica “si esercita”5. Entro questa prospettiva d’indagine, il 

tenore intrinseco delle proposte dei cineasti è stato spesso valutato dalla critica a partire da parametri di 

oggettività, fedeltà alle opere originali, chiarezza espositiva e immediatezza dimostrativa. Questo genere 

di film pare pertanto segnato da una specifica destinazione d’uso, come se l’unica sua legittima 

aspirazione fosse quella di costituire un ausilio più o meno adeguato alla didattica dell’arte.  

L’accordo quasi unanime sul destino di questa forma di documentazione sembra aver impedito agli 

studiosi, pur con significative eccezioni, di esplorarne in maniera paradigmatica il valore. Soprattutto, 

pare che solo di rado le indagini svolte dal cinema sull’arte siano state prese in considerazione riferendosi 

al loro statuto artistico, intendendole quindi come opere d’arte visiva. Di conseguenza, il loro eventuale 

contributo, o il posto occupato all’interno di una storia articolata e globale delle rappresentazioni rimane 

talvolta sfocato6.  

In questo nodo del dibattito critico, quindi nell’approccio pedagogico al documentario d’arte è pur 

sempre necessario riconoscere delle intuizioni certamente puntuali, delle accortezze che si è cercato di 

mantenere e assecondare. Innanzitutto, l’attenzione riservata al pubblico, ai destinatari di quella che 

pare essere stata a lungo percepita come una “lezione audiovisiva”. Si tratta di considerazioni essenziali 

sul ruolo giocato dal medium cinematografico nella condivisione della conoscenza tecnica, nella 

diffusione di competenze specifiche presso un uditorio indefinitamente più esteso dell’élite di specialisti 

e del pubblico dell’arte, così come lo si era inteso prima dell’avvento della mediasfera moderna.  

Sebbene il disegno di ricerca non fosse incentrato sul piano della ricezione e della spectatorship in senso 

stretto, si è tentato di capitalizzare quel “senso dell’enunciatario” connaturato al dibattito storico. A 

questo scopo, ha assunto una nuova rilevanza l’immaginario dell’arte e degli artisti coltivato da questi 

documentari irriverenti, alle soglie di esercizi autoreferenziali.  

Prima del cinema, com’è noto, per integrare e tramandare il proprio patrimonio di nozioni, diffondere e 

                                                
5 Ivi, p. 143. 
6 Cfr. P.-A. Michaud, Le mouvement des images, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2006 (catalogo della mostra, Paris, Centre 
Pompidou, 9 aprile 2006-29 gennaio 2007), p. 16. Michaud utilizza l’espressione “storia generale delle rappresentazioni” per 
riferirsi a quell’ambito epistemologico allargato nel quale collocare il cinema contemporaneo, al di fuori delle condizioni di 
esistenza, ovvero di fruizione, che lo hanno accompagnato per quasi un secolo, definendone lo statuto estetico e i corsi storici. 
L’indirizzo auspicato è una storia che non sia più solo del cinema, ma dello spettacolo dal vivo, delle arti performative e plastiche, 
appunto, delle rappresentazioni e, si potrebbe forse aggiungere, dello sguardo. L’indicazione è riproposta e problematizzata da 
Albera all’inizio del suo saggio Études cinématographiques et histoire de l’art, in «Perspective», n. 3, 2006, p. 433. 
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promuovere la conoscenza delle opere, la storia dell’arte era necessariamente ricorsa a copie. Che si 

trattasse di architetture, sculture o pitture, l’insegnamento della disciplina si era appoggiato a 

illustrazioni, incisioni, modelli.  

La riproducibilità tecnica, si è detto, si inserisce nella vicenda della costruzione e della trasmissione del 

sapere storico-artistico generando una cesura epistemologica. Il paradigma percettivo — di docenti e 

discenti, dei fruitori esperti e del pubblico generalista — è ridefinito in maniera pressoché irreversibile 

da questo epifenomeno della modernità.  

In particolare, la diffusione, alla fine del XIX secolo, delle lastre fotografiche e della proiezione, implica 

una profonda revisione dell’indagine storiografica, delle metodologie di ricerca e delle analisi condotte 

sulle opere, infine e soprattutto, una riconfigurazione del dibattito storico-critico.  

Gli studiosi di storia dell’arte condividono adesso con l’uditorio, alla medesima distanza, le immagini 

sulle quali invitano a ragionare. Lo storico si muove, con i propri interlocutori, sullo stesso piano di 

evidenze visive. È il piano luminoso dell’immagine proiettata, entro il quale l’opera d’arte, isolata e 

ingrandita, scandita da diversi punti di vista, diviene assoluta protagonista di un discorso sempre più 

simile a un esame microscopico. A questo riguardo, Roland Recht ha ipotizzato che la lanterna magica 

abbia aperto la strada all’approccio formalista: sono esattamente i valori formali il contenuto di verità di 

quel discorso, destinato a oscillare tra una meditazione di ordine verbale e una di ordine visivo7.  

Alla fine dell’Ottocento, le fotografie — per limiti tecnici, dalla problematica sensibilità della pellicola al 

bianco e nero trasfigurante — sono, ancora, tutt’altro che riproduzioni fedeli. Tuttavia, la proiezione 

delle serie di lastre, che gli storici dell’arte vanno reperendo e montando insieme in “collezioni personali 

e itineranti”, coltiva già un approccio comparatista, alimenta l’analisi di opere diverse, di uno stesso 

autore o di differenti artisti di una medesima scuola8. La successione rapida delle immagini, notava 

Bernard Berenson nel 1893, mantiene sempre viva la memoria e le permette di sostenere continui 

raffronti tra aspetti macroscopici e dettagli infinitesimali. Il ragionamento evocativo della vecchia storia 

dell’arte si sposta nei territori della dimostrazione, avvicinandosi al dominio delle scienze dure.  

L’uso delle proiezioni luminose presso le cattedre universitarie, legittimato e promosso da Herman 

Grimm, poi formalizzato teoricamente da Heinirch Wölfflin, tende già ad assecondare uno sguardo in 

movimento, che scorre sull’opera attraverso il montaggio di punti di vista rigorosamente calcolati. La 

scansione scalare dei piani, come raccomanda proprio Wölfflin, è posta al servizio dell’opera stessa e mai 

                                                
7 Cfr. V. Robert, L’histoire de l’art prise de vue, in F. Albera, L. Le Forestier, V. Robert, Le film sur l’art. Entre histoire de l’art et 
documentaire de création, Rennes, Presse Universitaires de Rennes, 2015, pp. 37-53, qui p. 40. L’ipotesi dello studioso francese 
è esposta in R. Recht, Du style aux catégories optiques, in M.Waschek (a cura di), Relire Wölfflin, Paris, Musée du Louvre/École 
nationale supérieure des beaux-arts, 1995, pp. 31-59, in particolare p. 48. 
8 Cfr. V. Robert, L’histoire de l’art prise de vue, cit., pp. 40-42. 
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del virtuosismo espressivo del fotografo. Il cinema nasce in quegli stessi anni, e la più avvertita didattica 

dell’arte sembra già presentirne le potenzialità analitiche e pedagogiche9.  

Le “sequenze” delle lastre di vetro, ovvero delle prime diapositive di opere d’arte, senza dubbio, 

anticipano le prossime forme di documentazione audiovisiva, ovvero quel cinema segnato subito da 

finalità educative che gli vengono attribuite, come si è più volte ricordato, almeno a partire dagli anni 

Trenta, con le indicazioni esplicite di Faure e Focillon10.  

Nel decennio successivo, il discorso critico che accompagna il momento più fortunato del film sull’arte 

torna con insistenza su una vocazione didattica che, quando non è considerata un fine implicito, sembra, 

a fasi alterne, la sua vera ragion d’essere.  

All’indomani della guerra, a Basilea, si tiene una tavola rotonda per fare il punto sulla produzione 

cinematografica internazionale. Per il documentario dedicato alle arti visive, al convegno svizzero, 

ricorre l’espressione “film didattico”, nettamente distinto dalle forme divulgative. Schaenker, più 

precisamente, parla di “cinema universitario”, ovvero di uno strumento pensato per la formazione di alto 

grado che richiede una stretta collaborazione tra specialisti — storici e critici dell’arte — e cineasti, 

ipotizzando una forma di “competenza allargata”, posta in essere dall’ibridazione di saperi tecnici 

diversi11. L’onda lunga di quel dibattito si protrae dagli anni Quaranta per tutto il decennio successivo. 

In Italia si registrano interventi puntuali, spesso molto omogenei. Si ragiona soprattutto su un cinema al 

servizio della disciplina storico-artistica, capace di assolvere funzioni educative e garantire lo scarto 

epistemico di una testimonianza che muove da dati certi e ragionamenti dimostrabili.  

                                                
9 Le considerazioni di Berenson sono riportate, oltre che da Robert, da Wolfang Freitag nel suo articolo Early Uses of Photography 
in the History of Art («Art Journal», vol. XXXIX, n. 2, inverno 1979/80, pp. 116-123), con un riferimento a uno scritto del 14 
ottobre 1893, ora in Hanna Kiel (a cura di), The Berenson Treasury. A Selection from the Works, Unpublished Writings, Letters, 
Diaries and Journals: 1887-1958, London, 1964, pp. 69-70. Nel suo articolo, inoltre, Freitang ripercorre sinteticamente il 
dibattito sorto intorno a questa rottura epistemologica che sarà più divisiva di quanto non sembri nella cornice critica qui 
approssimata. Pare almeno il caso di ricordare che, nei primi decenni del Novecento, l’entusiasmo suscitato dall’uso della fotografia 
e della proiezione nell’indagine storico-critica e nell’insegnamento non è di certo unanime. Per ragioni diverse, Herman Grimm e 
Jacob Burckhardt confidano nell’impiego delle riproduzioni fotografiche a fini didattici e di studio, mentre Wölfflin assume una 
posizione radicalmente polemica sul dilettantismo dei fotografi che si appropriano delle sculture imprigionandole in punti di vista 
errati e fuorvianti, destinati ad alterare le qualità formali delle opere. Cfr. H. Grimm, Über die Umgestaltung der 
Universitätsvorlesungen über neuere Kunstgeschichte durch die Anwendung des Skioptikons, in «Nationalzeitung», 1892, ora in 
Beiträge zur Deutschen Culturgeschichte, Berlin, W. Hertz, 1897, pp. 276–395; Per le indicazioni di Wölfflin in merito alla 
documentazione fotografica delle opere scultoree si rimanda ai tre saggi dal titolo Wie man Skulpturen Aufnehmen Soll, usciti tra il 
1896 e il 1897 su «Zeitschrift für Bildende Kunst», in tr. it. nell’edizione a cura di B. Cestelli Guidi, Id., Fotografare la scultura, 
Mantova, Tre Lune, 2008. Per un approfondimento delle questioni aperte proprio dal rapporto tra l’originale e la sua immagine 
fotografica, ovvero dalla scelta del punto di vista, quindi dell’inquadratura, dalle differenze di scala e di colore, e delle posizioni degli 
studiosi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo, si rimanda allo stesso articolo di Freitag. 
10 Si segnala, sempre negli anni Trenta, il programma di film sull’arte e sugli artisti redatto da Faucillon in collaborazione con Jean 
Benoit-Lévy per il quale si rimanda a V.Vignaux, Jean Benoit-Lévy ou le corps comme utopie. Une histoire du cinéma éducateur dans 
l’entre-deux-guerres en France, Paris, AFRHC, 2007. Per un approfondimento dei testi di Focillon sul valore educativo del cinema 
si veda V.Vignaux, Henri Focillon et le cinéma, une archéologie du documentaire sur l’art, in P.-H. Frangne, G. Mouëllic, C. Viart, 
Filmer l’acte de création, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, pp. 161-168. 
11 Cfr. N. Schaenker , L’Université et le cinéma, in Cfr. S. Lang (a cura di), Cinéma d’aujourd’hui. Actes du Congrès International 
du Cinéma à Bale, Genève, Trois Collines, 1946, pp. 153-162. 
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Nella sintesi che Verdone, nei primi anni Cinquanta, affida alle pagine di «Bianco e Nero», al 

documentario in generale e sui suoi sottogeneri viene riconosciuta ancora una intrinseca dimensione 

pedagogica, legata alla tradizione plurisecolare dell’“educazione visiva”. La prima forma di conoscenza 

del mondo passa attraverso la mediazione della vista e non attraverso quella logico-verbale, come già 

Cicerone aveva pienamente intuito nel De Oratore, dove emerge la capacità delle immagini di trattenere 

il pensiero su nozioni astratte, attrarlo, infine sedurre e “ferire l’animo” 12.  

Il cinema mette perfettamente in scena quella “lezione delle cose” che attraverserà la storia delle teorie 

educative moderne, permettendo di raggiungere vaste platee, di sostenere argomentazioni in lezioni e 

conferenze, sostituire il libro dove non risulta efficace la comunicazione verbale o scritta, estrarre un 

valore riflessivo dall’immagine 13 . Contestualmente, su «Cinema», Gandin e Mazzocchi conducono 

un’inchiesta sul documentario d’arte sottoponendo all’intellighenzia italiana degli storici e dei critici 

alcune questioni nodali attorno alle quali ruoterà tutta la vicenda di questo genere di produzioni. Si 

richiede subito un parere sul contributo eventualmente apportato dal cinema all’indagine storiografica 

e sull’attitudine didattica del film sull’arte. L’aspetto interessante dell’indagine — che interpella, tra gli 

altri, Argan e Brandi, Bianchi Baldinelli e Bertini Calosso, Apollonio e Venturi — è il suo carattere 

divisivo, perché la funzione educativa è sondata in relazione alle ragioni della divulgazione, della 

distrazione e dell’intrattenimento14. Si tratta di un’antinomia destinata a orientare non solo le pratiche 

discorsive sorte intorno al documentario d’arte, ma i suoi stessi corsi. 

 

 

Dalla parte del “film sperimentale”.  

Nello stesso periodo in cui il film sull’arte ottiene il suo riconoscimento istituzionale, a metà Novecento, 

Argan e Francastel, che prendono parte a questa vicenda fin dall’inizio, pongono e affrontano problemi 

essenziali della documentazione, che rimangono di indubbia attualità. Entrambi, in maniera diversa, 

ridefiniscono la funzione didattica del documentario sulle arti visive, riconoscendogli un’attitudine 

ulteriore, critica. 

Lo studioso italiano, membro della Fédération internationale du Film d’Art dal 1948, l’anno della sua 

nascita, precisa l’attitudine di questo genere di film a porgere conoscenze e nozioni storico-artistiche in 

                                                
12 Cfr. M. Verdone, Il documentario, in «Bianco e Nero», a. XIV, n. 2, febbraio 1953, pp. 3-31, in particolare p. 11. Il passo di 
Cicerone cui lo studioso si riferisce è tratto dal II Libro del De Oratore (55-54 a.C.).  
13  Cfr. M. Verdone, Il documentario, cit., pp. 11-12. Verdone effettua una fulminea ricognizione del pensiero pedagogico 
occidentale dalla prima modernità alla contemporaneità montessoriana, riconducendo, in particolare, la “lezione delle cose”, in 
prima istanza, al Gargantua e Pantagruel (La vie de Gargantua et de Pantagruel, 1532-64) di Rabelais. 
14 Cfr. M. Gandin e M. Mazzocchi (a cura di) Cosa pensano del cinema, in «Cinema», nn. 77-83, 1951-52. 
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modo inedito, parlando diversamente alle facoltà cognitive e mnemoniche degli spettatori.  

Nell’articolo di «Bianco e Nero» che rilancia le questioni aperte da Argan al Louvre, alla prima tavola 

rotonda dedicata al film sull’arte, si ritrovano, in particolare, indicazioni operative che hanno orientano 

il disegno di ricerca sotteso a questo studio. All’interno delle opere cinematografiche che documentano 

l’arte, l’enunciatore sceglie ed espone un punto di vista che, secondo lo storico dell’arte, trascende il 

piano descrittivo in maniera programmatica. Il regista firma quindi saggi visivi in cui lo spazio figurativo 

è vissuto pienamente dallo sguardo, che “partecipa direttamente dei fatti formali che in esso 

accadono”15.  

Il film sull’arte, inteso come “documentario di creazione”, sembra muoversi in una direzione simile, e 

spingersi oltre. 

Precisando i confini di questo territorio incerto, Kracauer, distingueva, un decennio dopo, tra 

documentario e “film sperimentale”. In questo secondo caso, il cineasta ricorre alla tecnica del 

“transfert”, parte dagli elementi di un quadro per elaborare un’opera nuova, che basta a se stessa e che 

ha lo stesso valore artistico dell’originale: queste nuove entità sono, a tutti gli effetti, “un’estensione 

dell’arte contemporanea piuttosto che dei veri e propri film”16.  

Il filosofo tedesco inserisce le cronache dagli atelier, ovvero quelli che qui sono stati definiti, mutuando 

l’espressione da Michaud, “film processuali” 17 , all’interno della “tendenza documentaria” 18 . 

L’indicazione di Kracauer pare ancora condivisibile, perché negli sviluppi storici del film sull’arte, 

questo genere di reportage sembra declinare una più scrupolosa adesione ai fatti documentati, volta a 

telegrafare il processo creativo nel corso del suo svolgimento.  

Al centro dello scorso secolo, eppure, questa precisa declinazione del documentario sembra sovrapporsi 

al film sperimentale, sfidando persino la già radicale nozione di Kracauer. 

I film di Namuth e Clouzot si impongono tra gli altri, nella ricca tradizione del film processuale, proprio 

per un’istanza sperimentale che informa il lavoro dei registi, alla quale si deve la progressiva coincidenza 

tra la registrazione dell’azione pittorica e la stessa performance degli artisti. Il dibattito critico si è diviso 

sulla manipolazione della testimonianza, interrogandosi sull’intervento del montaggio. Tuttavia, si tratta 

                                                
15 G. C. Argan, Cinematografo e critica d’arte, in «Bianco e Nero», a. X, n. 8, agosto 1949, pp. 14-18, qui p. 14. Le considerazioni 
di Argan sono esposte per la prima volta alla Prima Conferenza internazionale del Film sull’arte, che si tiene al Louvre, il 2 giugno 
1948. 
16 Cfr. F. Albera, L. Le Forestier, V Robert, K. Imesch, M. Lüscher, Introduction. Approches d’un genre hybride, le film sur l’art, in 
F. Albera, L. Le Forestier, V. Robert, Le film sur l’art. Entre histoire de l’art et documentaire de création, cit., pp. 9-34, qui p. 20. 
Le osservazioni del filosofo tedesco sono tratte da S. Kracauer, Theory of Film, New York, Oxford University Press, 1960, tr. it. di 
P. Gobetti, Film. Ritorno alla realtà fisica, Milano, Il Saggiatore, 1962, pp. 302-305.  
17 P.-A. Michaud, Le Film sur l’art a-t-il une existence?, e J.-L. Lioult, Autour du Rubens de Storck…et du Van Gogh de Resnais: 
quells films sur l’art?, citt. in Y. Chevrefils Desbiolles (a cura di), Le film sur l’art et ses frontièrs, Aix-en-Provence, Publications de 
l'Université de Provance, Atti del convegno a Cité du livre d’Aix en-Provence, 14-16 marzo 1997, pp. 15-22, p.16. 
18 S. Kracauer, Film. Ritorno alla realtà fisica, cit., pp. 305-307. 
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di esperienze ancora significative. Il film sull’arte si è rivelato, in questi casi, un autentico strumento di 

anticipazione e denuncia di alcuni fenomeni storico-artistici della contemporaneità: innanzitutto, la 

mediatizzazione della figura dell’artista, che ormai eclissa l’opera, alla quale si aggiunge un fenomeno 

corollario e altrettanto centrale come quello della personalizzazione dell’arte.  

I documentari su Picasso e Pollock, però, si spingono oltre, si rivelano capaci di intervenire sulla 

storiografia artistica.  

Il film di Hans Namuth, in particolare, gioca un ruolo tutt’altro che secondario nel riconoscimento 

dell’action painting e gli interventi degli storici e dei critici sulla stampa specialistica sembrano spesso 

muovere dalle fotografie e dai film dedicati alla danza dell’artista intorno alla tela-schermo19. Raramente 

il dialogo tra la storia dell’arte e il documentario, all’interno di una dimensione performativa che in quegli 

anni rappresenta una svolta decisiva per entrambi, era stato e sarà così proficuo e serrato: il film 

“presentifica l’assenza”, attualizzando la personalità, la parola dell’artista e lo spazio della creazione20. 

Infine, il cinema apre qui un altro spazio di confronto con la storia della pittura. I cineasti ritraggono gli 

artisti intenti a dipingere, ma lasciano loro la possibilità di intervenire, di prendere parte alla 

rappresentazione, di autoritrarsi: la natura cooperativa del cinema, la sua naturale attitudine “a suscitare 

un lavoro comune” emerge con chiarezza21. 

Le immagini in movimento si fanno quindi testimoni della storia dell’arte. In questo caso, però, lo stesso 

medium cui veniva intanto affidato il compito di trasmettere un sapere oggettivo e pregresso, reperito e 

consolidato altrove, decide di resistere alla sua presunta vocazione didattica. L’opera d’arte è così 

pensata dai cineasti come un punto di arrivo sempre provvisorio, sempre differito, piuttosto che un 

dimostrabile e inequivocabile punto di partenza.  

L’aspetto nodale di questo specifico versante del film sull’arte è proprio la sua capacità di rendere sempre 

problematico il rapporto tra la storia del cinema e la storia dell’arte. Sembra che questa relazione richieda 

di essere considerata entro una prospettiva allargata, posta in essere da una storia dei linguaggi visivi, 

delle loro specificità tecniche, mediali, linguistiche, ma anche storia di rappresentazioni e di sguardi che 

nel corso del Novecento sono stati soggetto e oggetto di metamorfosi epocali. D’altro canto, la 

prospettiva di una storia inclusiva, pone questioni insidiose, legate agli equilibri tra le discipline, ai pesi, 

ai ruoli tradizionalmente assunti dai linguaggi, alle aspettative, alle competenze specifiche.  

Le “testimonianze infedeli” del cinema, oggetto di questo lavoro, sperimentano modi diversi di prendere 

                                                
19 F. Albera, L. Le Forestier, V Robert, K. Imesch, M. Lüscher, Introduction. Approches d’un genre hybride, le film sur l’art, cit., 
pp. 22-23. 
20 Cfr. T. Dufrêne, L’histoire de l’art à l’âge du cinéma, cit., p. 139. 
21 Cfr. Ibidem. 
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le distanze da quelle finalità didattiche alle quali, con minore e maggiore profitto, il dibattito storico si è 

talvolta arrestato. Le pellicole allora si emancipano dalle mansioni che la critica ha tradizionalmente 

assegnato al film sull’arte. A questo scopo, i registi esplorano le opere sperimentando modalità 

immersive e anche aptiche, in cui si realizza quella possibilità di abitare lo spazio figurativo auspicata da 

Argan, ma, persino in questi casi, non si tratta mai di film che pensano di potersi sostituire all’indagine 

diretta degli originali.  

A qualche anno dalla conferenza di Parigi, Francastel ribadisce come sia insensato pensare al film 

sull’arte come a un semplice strumento di diffusione, di divulgazione, o come a un surrogato 

dell’osservazione immediata delle opere: esso è, essenzialmente, un modo diverso di costruire la 

conoscenza. Alla fine degli anni Quaranta, secondo lo storico dell’arte francese, è prematuro elaborare 

metodologie, programmi e regole: bisogna affidarsi alla libertà inventiva e all’iniziativa dei registi e degli 

studiosi, infine, valutare “l’impatto dei diversi tipi di approcci” sul pubblico, e, da qui, ricominciare a 

confrontarsi sul destino della documentazione.  

La proposta di Francastel è informata da quella “sociologia storica dell’arte”, che, come sottolinea 

Albera, lo studioso francese ha elaborato accanto agli animatori delle «Annales», da Febvre a Fernand 

Braudel, dei quali, a metà del secolo scorso, ha condiviso il progetto di rinnovamento radicale 

dell’inchiesta storiografica22. 

La prospettiva di ricerca promossa dalla Nouvelle Histoire può essere assunta come un punto di 

riferimento, sul piano metodologico, per affrontare un riesame del film sull’arte riferito a una “storia 

globale”. Lo scopo è raccogliere le due fondamentali eredità della “rivoluzione storiografica” che, dagli 

anni Trenta, ha attraversato il Novecento, e ancora parla alla ricerca contemporanea: la paradigmatica 

interdisciplinarietà dell’indagine e una nozione operativa di documento23. 

Rispetto al film sull’arte, alla sua naturale inclinazione a rivolgersi a una molteplicità di linguaggi, si rivela 

ideale la grande apertura dell’approccio francese. Basato sulla cooptazione di saperi eterogenei, il 

metodo qui richiamato intende la storia non solo e non tanto come successione e accumulazione di 

eventi, ma come il dispiegarsi di processi e fenomeni complessi che interpellano conoscenze, 

competenze e metodi analitici diversi24.  

                                                
22 Cfr. F. Albera, Pierre Francastel, un historien de l’art à la FIFA, in in F. Albera, L. Le Forestier, V. Robert, Le film sur l’art. Entre 
histoire de l’art et documentaire de création, cit., pp. 101-116, qui p. 102 e 108. Le osservazioni di Francastel sono tratte dal suo 
saggio Le point de vue d’un pédagogue, in «Les arts plastiques», n. 5-6, Bruxelles, Éditions de la connaissance, 1950, pp. 13-16, 
qui p. 14. 
23 M. Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, tr. it di G. Bogliolo, L’archeologia del s apere, Milano, Rizzoli, 
2017, pp. 9-14. 
24 A proposito della vocazione interdisciplinare dell’indagine, è necessario precisare che, per quanto sia un aspetto acquisito 
all’interno degli studi di cultura visuale, è indubbio che essa esponga la ricerca a criticità che possono irrimediabilmente 
comprometterne lo sviluppo e i risultati. Pare il caso di anticipare almeno qui i rilievi di Albera sulla labilità dei confini dell’inchiesta 
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Ai fini di un riesame critico della vicenda del film sull’arte sembra efficace anche l’altra lezione delle 

«Annales». La metodologia di ricerca sostenuta e sperimentata dagli storici francesi si rivolge infatti alle 

fonti, processandole. Ogni documento è un problema in sé, a prescindere dal suo statuto di verità, e 

necessita di essere “manomesso”, richiede che vi si metta mano in un processo di vivisezione e revisione 

continua, che si autoalimenta come un loop cinematografico. Il cinema, con grande naturalezza, ha fatto 

da sempre lo stesso con la sostanza della visione e la cinebiografia d’artista potrebbe muoversi, 

idealmente, in questa direzione con le opere e gli altri “documenti” che testimoniano l’arte e la vita. 

 

 

Oltre il critofilm 

Se la funzione educativa del film sull’arte ha catalizzato su di sé l’attenzione degli studiosi, e polarizzato 

la letteratura scientifica, al suo fianco, la grande stagione della cinecritica ragghiantiana ha dominato lo 

stesso dibattito storico. La riflessione dello studioso lucchese e la pratica del critofilm sono considerate 

il modello di riferimento indiscusso per le forme più ortodosse dell’indagine cinematografica delle opere 

d’arte, quello che si potrebbe definire “il documentario dei critici”25.  

Pensato da Ragghianti come una lezione tenuta da una competente macchina da presa, il critofilm rimane 

uno dei punti cardinali della vicenda del film sull’arte, al quale ogni riesame, almeno implicitamente, 

ricorre per orientarsi e definire il perimetro della ricerca.  

Il documentario dei cineasti, pur violando il metodo scientifico sul quale si fonda lo stesso critofilm, si 

confronta, inevitabilmente, con alcuni nodi estetici affrontati dalla “critica dinamica”. La teoria di 

Ragghianti, com’è noto, annette il cinema al dominio delle arti della visione, riconoscendo l’identità dei 

processi espressivi cui i linguaggi visivi ricorrono. Contestualmente, lo storico dell’arte elabora 

un’accurata riflessione sul tempo come elemento strutturale, costitutivo, tanto dell’immagine 

cinematografica quanto di quella pittorica.  

Superando definitivamente la cesura lessinghiana, lo studioso può affrontare l’opera d’arte a partire dalla 

                                                
pittorialista che è stata invalidata e non sostenuta dall’estensione del campo di ricerca. Il risultato è stato un considerevole numero 
di contributi frammentari non sempre capaci di dialogare tra loro e di individuare delle categorie critiche solide da applicare a 
oggetti eterogenei. Cfr. F. Albera, Cinéma et peinture, peinture et cinéma, «in 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze», n. 54, 
2008, pp.195-208. 
25 Oltre ai documentari realizzati dagli specialisti, cui si è fatto riferimento, Heilbronner, Ragghianti, Longhi, un certo Haesaerts, 
si segnalano, tra gli altri, la serie televisiva curata e diretta da Kenneth Clark per la BBC nel 1969, Civilisation: a personal view by 
Kenneth Clark, 13 episodi, 50’, 23 febbraio –18 maggio 1969; infine, tra i contributi più recenti, i film sull’arte realizzati a partire 
dalla metà degli anni Ottanta da Judith Wechsler, per i quali si rimanda a M. Lüscher, V. Robert, Histoire de l’art et films sur l’art: 
entretien avec l’historienne de l’art et réalisatrice Judith Wechsler, in F. Albera, L. Le Forestier, V. Robert, Le film sur l’art. Entre 
histoire de l’art et documentaire de création, cit., pp. 301-308. 
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sua storicità, intendendo “l’attività artistica come fare, processo, lavoro, in cui è invischiato l’uomo nella 

sua totalità, nella sua completezza di essere pensante, ma anche contestualmente incarnato”26. In questa 

prospettiva, la riflessione di Ragghianti filtra l’estetica crociana rinunciando a qualunque fondamento 

trascendentale, per affermare la specificità espressiva dei linguaggi e recuperare la dimensione 

pragmatica della tecnica27.  

Ragghianti è animato dalla convinzione che il medium delle immagini in movimento possa essere 

strumento critico ideale a scandagliare l’opera come divenire, appunto, storia, svelandone l’intima 

natura processuale. La formalizzazione teorica della cinecritica e la sua verifica sperimentale nella pratica 

del critofilm sono caratterizzate da un rigore che ha necessariamente indirizzato e assorbito il discorso 

sul documentario d’arte. Valutare questo stesso dibattito significa scontrarsi con il sistematico ritorno 

degli studiosi su quello che, nella cartografia delle forme di documentazione audiovisiva delle opere 

d’arte, rappresenta uno dei momenti di massima coincidenza tra sperimentazione tecnica e ortodossia 

critica.  

Sebbene la lezione di Ragghianti sia data per acquisita, il film sull’arte sembra riattivare con regolarità la 

tensione latente tra il dinamismo dell’immagine cinematografica e, a questo punto, l’esteriore staticità 

delle opere d’arte documentate. 

Nella definizione del campo di ricerca è sembrato opportuno lavorare tra le pieghe del fermento critico, 

provando a rivedere vicende, pure celebri e persino popolari, ma che raccolgono quella tensione residua 

e di questa storia rappresentano la sponda eterodossa, sia sul piano dei presupposti teorici, delle finalità 

euristiche, che su quello dei metodi adottati.  

Muovendosi nella direzione opposta a quella indicata dal critofilm, si è cercato di ipotizzare una 

dimensione pienamente critica proprio lungo quel versante del film sull’arte dominato dall’inventiva dei 

cineasti. Al fine di verificare questa stessa ipotesi, è stata individuata una linea narrativa che tende a 

mettere in scena i fatti storico-artistici sacrificando, inevitabilmente, lo scrupolo degli specialisti. In 

questa direzione affabulatoria, che non ha precise pretese educative, si è certamente consumata la ricerca 

di Luciano Emmer, sulla quale è sorto un intenso confronto critico. La ricognizione di questo dibattito 

                                                
26 V. Martorano, Percorsi della visione. Ragghianti e l’estetica del cinema, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 12. Ci si limita qui ad 
accennare le acquisizioni essenziali della ricerca ragghiantiana sul cinema e sul suo ruolo nella documentazione delle opere d’arte 
visiva. Su Ragghianti, oltre ai suoi scritti, qui più volte menzionati, e contenuti in Arti della visione I. Cinema, Einaudi, Torino, 
1975, si rimanda a una vasta e accurata letteratura, della quale qui si ricordano alcuni contributi essenziali: R. Bruno, La filosofia 
dell’arte di Ragghianti, in «Nuova Antologia», vol. DXL, n. 2133, gennaio-marzo 1980; A. Costa, Carlo L. Ragghianti. I critofilm 
d’arte, Udine, Campanotto, 1995; M. Scotini (a cura di), Carlo Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della visione, 
Milano/Lucca, Charta-Fondazione Ragghianti, 2000 (catalogo della mostra, Lucca, 28 novembre 1999 – 30 gennaio 2000); L. 
Cuccu, Cinema e pittura nell’esperienza teorica e critica di Carlo L. Ragghianti, in «Bianco e Nero», a. LXIII, n. 2, marzo-aprile 
2002; E. Pellegrini (a cura di), Studi su Carlo Ludovico Ragghianti, numero monografico di «Predella», a. X, n. 28, dicembre 2010. 
27 Cfr. V. Martorano, Percorsi della visione. Ragghianti e l’estetica del cinema, op. cit., pp. 11-12. 
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ha consentito di ricostruire il puntuale dialogo che il film sull’arte del regista milanese tesse con alcuni 

luoghi privilegiati della ricerca artistica novecentesca, dall’estetica del frammento alle pratiche del riuso.  

Sul piano della storia e della teoria del cinema, si è tentato di sollecitare le posizioni della critica e i film 

stessi su alcune questioni epistemologiche implicate dal documentario fin dalle sue origini, a partire dal 

postulato, sempre problematico, della trasparenza della testimonianza. Ricorrendo quindi alle 

osservazioni di Roger Odin, l’attitudine al racconto di un certo film sull’arte sembra dialogare, in 

filigrana, con alcune ricerche emerse, parallelamente, nell’ambito del cinema documentario francese28.  

 

 

Dopo la convergenza pittorialista 

Durante gli anni Sessanta si registra ancora un’attività esegetica che confluisce in numerosi cataloghi e 

repertori generali, pubblicati sotto l’impulso della Federation International du Film d’Art (FIFA). 

L’istituzione si scioglie nel 1970, dopo oltre un ventennio di intensa militanza, insieme all’auspicio che, 

da sottogenere, il film sull’arte potesse diventare una regione propriamente sperimentale del cinema 

documentario. 

Un decennio dopo si assiste a una “riattualizzazione storiografica”, accompagnata dalla nascita e dalla 

diffusione di fondazioni e festival dedicati, che diventano osservatori privilegiati e luoghi del dibattito, 

primo tra tutti il “Festival International du Film sur l’Art” di Montreal, sorto nel 198129.  

Il risveglio dell’interesse critico si mostra subito connotato da una linea di ricerca centrifuga e riproposta 

sistematicamente dagli studiosi nel corso degli ultimi decenni.  

I contributi di Aumont, di Costa, Bonitzer, per citare solo alcuni tra gli autori più noti, sono dedicati al 

rapporto tra il cinema e le arti visive, ma si riferiscono, in particolare, al dialogo che, dalle sue origini, il 

cinema intrattiene con la pittura30. A partire dagli anni Ottanta, pertanto, la ricerca procede in questa 

direzione, sui «Cahiers du cinéma» e sulle riviste italiane e anglosassoni, come «Cinema e cinema» e 

«Wide Angle», in cui si collezionano approfondimenti e dossier sul dialogo tra i due linguaggi31.  

                                                
28 Cfr. R. Odin, L’entrée du spectateur dans le documentaire, in D. Bluher, F. Thomas (a cura di), Le Court Métrage français de 
1945 à 1968. De l'âge d'or aux contrebandiers, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 68-83. 
29 Cfr. F. Albera, L. Le Forestier, V Robert, K. Imesch, M. Lüscher, Introduction. Approches d’un genre hybride, le film sur l’art, 
cit., p. 24-25. Per una compilazione dettagliata dello scenario bibliografico di quegli anni si rimanda allo stesso volume. 
30 Ibidem. 
31 Cfr. V. Robert, Introduction. Fictions de création: la peinture en abyme et le cinéma en question, in G. Mouëllic, L. Le Forestier, 
Filmer l’artiste au travail, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, pp. 9-28, qui p. 19. La studiosa francese ricostruisce 
accuratamente la genesi e lo sviluppo delle ricerche riferibili all’ambito del pittorialismo dagli anni Ottanta ai contributi degli ultimi 
anni. In particolare, per la fase iniziale del dibattito si rimanda, tra gli altri, a: K. Cohen, On the Spot, in the Raw: Impressionism and 
Cinema, in «Film Reader», n. 3, 1978, pp. 150-168; L. Crawford, Looking, Film, Painting, in «Wide Angle», n. 3, 1983; H. 
Damish, L’épée devant les yeux, in «Cahiers du cinéma», n. 386, 1986, pp. 26-32; J.-F. Chevrier, Le conflict de la toile et l’écran, 
in «Art Press», n. 107, 1986, pp. 20-23; A-M. Baron, Tableaux vivants du cinéma, in «Cinéma 72», n. 420, 1987, pp. 7-10; G. 
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Il “discorso pittorialista” arriva alle soglie del nuovo secolo, e ancora Aumont raccoglie i contributi di 

numerose tavole rotonde promosse dal Collège d’histoire de l’art cinématographique tra il 2000 e il 

2001, in un volume che fa il punto sullo stato dell’arte della ricerca francese, La Septième art. Le cinéma 

parmi les arts (2003)32.  

Rispetto a questa dimensione centrifuga dello scenario critico, Albera si è espresso in maniera netta e 

puntuale, individuando un carattere frammnetario degli interventi che impedisce di valorizzare 

l’eterogeneità del campo di ricerca, e, soprattutto, di adottare “un approccio storico o estetico 

trasversale”33.  

Nei primi anni del nuovo secolo, lo studioso francese registra uno spostamento del discorso critico  di 

fine Novecento. Il rapporto tra il cinema e le arti visive non è più oggetto di un approccio solo 

comparatista, riferito al piano degli scambi sintattici, delle traduzioni intersemiotiche e della 

rimediazione. Si promuove ora uno sguardo che superi i confini di un’indagine mimetica, provando a 

esaminare i regimi rappresentativi del cinema e delle arti alla luce di “una scienza critica delle 

immagini”34.  

Accanto alla proliferazione degli studi pittorialisti, contestualmente, la biografia d’artista conosce uno 

sviluppo impetuoso. Il cinema torna a occuparsi con ostinazione delle immagini dell’arte: 

apparentemente, si appiattisce sui cliché del film biografico, ma, talvolta, sperimenta delle forme di 

messa in scena della creazione artistica. A questo proposito, Antonio Costa e John Walker hanno 

dimostrato come una vocazione documentaria si possa ravvisare in soluzioni più sottili e ricercate 

approntate in film che non sono direttamente riconducibili al documentario d’arte o allo stesso biopic35. 

Tuttavia, la cinebiografia non sembra essere considerata entro il piano dell’indagine storico-artistica, 

ma, generalmente, entro quello della divulgazione spettacolare offerta alle vaste platee del cinema. La 

sua annessione alle forme della documentazione eterodossa dell’arte pare ancora insidiosa, e 

problematica. In un’ottica di ricerca nuovamente orientata alla ricezione, è sembrato opportuno 

                                                
Grignaffini (a cura di), Cinema e pittura. Nuovi percorsi della figurazione, Cinema e cinema, n. 50, 1987; G. Grignaffini (a cura di), 
Visioni di superficie. Cinema e pittura, Cinema e cinema, n. 54-55, 1989. 
32 J. Aumont (a cura di), La Septième art. Le cinéma parmi les arts, Paris, Leo Cheer, 2003. 
33 Cfr. V. Robert, Introduction. Fictions de création: la peinture en abyme et le cinéma en question, cit., p. 21. Le considerazioni di 
Albera sono tratte dal suo saggio Cinéma et peinture, peinture et cinéma, cit. 
34 Cfr. F. Albera, L. Le Forestier, V Robert, K. Imesch, M. Lüscher, Introduction. Approches d’un genre hybride, le film sur l’art, 
cit.,, p. 34. Il volume cui si fa riferimento contiene gli interventi presentati al convegno tenuto all’Università di Losanna dal 14 al 
16 aprile 2011, diretto da Albera, Imesch, Le Forestier, Lüscher e Robert, curatori dell’omonimo volume citato. Il colloquio è stato 
corredato da una retrospettiva ospitata dalla Cinémateque française organizzata in collaborazione con il CNC (Centre national de 
la cinématographie, l’AFF (Archives françaises du film) e il Louvre. 
35 Cfr. J.A. Walker, Art and Artists on Screen, Manchester, Manchester University Press, 1993 e A. Costa, Il cinema e le arti visive, 
Torino, Einaudi, 2002, pp. 49-79, citt. in V. Robert, Introduction. Fictions de création: la peinture en abyme et le cinéma en 
question, cit., pp. 23-24. 
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indagare le ragioni della diffidenza manifestata dalla critica in relazione al plauso del pubblico. In questa 

direzione, il biopic d’artista è stato qui esaminato come rimediazione del modello vasariano delle Vite 

(1550), al quale viene inizialmente ricondotto. Successivamente, ne è stata verificata l’istanza 

documentaria entro una prospettiva che riprende in considerazione il ruolo del cinema narrativo tra le 

forme del racconto storico36.  

Le categorie critiche del discorso pittorialista, che alla fine dello scorso secolo organizzano il dibattito 

sui rapporti tra il cinema e le arti visive, sono nuovamente riattivate dal biopic. L’intento è ora esplorare 

quel “pittorialismo aggiornato” che Albera, Le Forestier e Robert rilevano negli ultimi anni e che integra  

l’approccio comparatista classico con un’indagine volta  a rilevare nessi teorici. L’affiliazione della 

cinebiografia alle forme documentarie sembra allora richiedere una riconsiderazione dei rapporti tra la 

storia del cinema e la storia dell’arte. Infine, potrebbe essere auspicabile ricondurre questo stesso 

sistema di relazioni, da un lato, alla narrazione storica e, dall’altro, all’inchiesta storiografica, una forma 

di documentazione secolare, che Bloch considerava ancora nel pieno della sua infanzia37.  

 
 
Alle soglie dell’attualità. 

Il “film di storia dell’arte”, come lo definisce Dufrêne, nasce nel segno di uno sguardo specifico, quello 

rivolto dal cineasta all’arte stessa. Al fine di valutare l’effettiva valenza di “una storia dell’arte al tempo 

del cinema”, sarebbe necessario esaminare l’impatto della documentazione audiovisiva sui tre grandi 

ambiti entro i quali opera la storia dell’arte: la ricerca, l’insegnamento, il museo38.  

Nel campo della ricerca si è rivelata essenziale la registrazione della svolta performativa dell’arte 

novecentesca, destinata ad assumere un ruolo di testimonianza unica e indispensabile per le esperienze 

della cosiddetta “arte effimera”, a partire, in particolare, dalla Land Art, ma si è già nei territori del video. 

Dufrêne ricorda invece come L’enfer (1964-2009), il grande film incompiuto di Clouzot, abbia rivelato 

aspetti inattesi della vicenda dell’optical art.  

Se questo genere di testimonianze ha contribuito in maniera essenziale “a stabilire una storia dell’arte 

della performance”, già dai primi decenni del Novecento il cinema si configura come un archivio di 

                                                
36 Il riferimento alla linea vasariana è presente almeno in S. Jacobs, Framing Pictures. Film and Visual Arts, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 2011, Cap. II, pp. 38-64 e in P.-L- Thivat, Vies d’artistes au cinema. L’Histoire, le mythe et le miroir, in Id. ( a cura 
di), Biographies de Peintres à l’écran, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, pp. 7-23; in P.H. Frangne, G. Mouëllic, C. 
Viart, Les vies au cinema e in A. Kerdraon, L’œuvre en procès dans le cinema de fiction, in P.H. Frangne, G. Mouëllic, C. Viart., 
Filmer l’acte de création, cit., pp. 187-188 e 204. 
37 Cfr. M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin Éditeur, 1949, tr. it. di G. Gouthier, Apologia 
della storia o Mestiere di storico, Torino, Einaudi, 2016, p. 14. 
38 Cfr. T. Dufrêne, L’histoire de l’art à l’âge du cinéma, cit., p. 143. 
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sguardi sul lavoro degli artisti. I film processuali custodiscono un corredo di informazioni che la storia 

dell’arte aveva solo potuto evocare o restituire attraverso una cronaca priva della carica dimostrativa 

dell’evidenza, della “lezione delle cose”39.  

Allo stesso modo, come si è spesso ricordato, i film sulle performance di Picasso o di Pollock, di 

Alechinsky o Dotremont sono dei documenti sempre a disposizione dell’indagine storiografica. 

Rappresentano l’ultimo atto di una vicenda capace di attirare l’attenzione critica, poi cooptata dalla 

televisione e destinata a essere convertita nei formati agili della rete. 

Nella stretta contemporaneità si registra un vuoto bibliografico di rado interrotto da studi approfonditi, 

metodici e organici sulla produzione contemporanea. 

Parallelamente, un’attività di ricognizione e conservazione del film sull’arte è stata intrapresa dalle 

istituzioni museali, che, riconoscendo il valore intrinseco di questi archivi immateriali nel contesto della 

ricerca storico-artistica, se ne fanno così garanti. In particolare, la Biennale internationale du Film sur 

l’Art, diretta da Gisèle Breteau Skira al Centre Pompidou per un decennio, dal 1987 al 1998, e il 

“Program for Art on Film” istituito dal Metropolitan Museum of Art di New York nel 1984, con le loro 

iniziative, le pubblicazioni dei cataloghi e degli abbecedari, hanno testimoniato il ruolo centrale svolto 

dal museo nel difendere una storia fragile.40.  

In questa prospettiva, la profezia di Malraux sembra attuarsi in maniera paradossale e speculare. Il museo 

immaginario allestito dai mezzi di riproduzione meccanica delle immagini dell’arte è custodito dal 

museo tradizionale, trova riparo presso le sue sedi, si appoggia ai suoi muri, viene disseminato dalla 

condivisione in rete di fondi e archivi. La sopravvivenza del documentario sulle arti visive, in termini di 

ricezione, è forse garantita da un altro museo immaginario, ovvero la rete, che ha da tempo assimilato 

quello della fotografia e del cinema. 

Sull’insegnamento della disciplina storico-artistica, il commento critico sembra aver, forse 

legittimamente, rinunciato alla vocazione educativa del cinema. 

In una mediasfera nella quale i processi di apprendimento e i supporti alla didattica, anche in formato 

audiovisivo, passano per il digitale e per il web, immaginare che il film sull’arte possa affiancare gli 

strumenti di apprendimento tradizionali e, soprattutto, quelli più innovativi, sembra anacronistico. In 

questo contesto, la forma di divulgazione propriamente cinematografica di fatti, figure, aneddoti, luoghi 

                                                
39 Cfr. Ivi, p. 144. Le vicenda del film di Clouzot è avventurosa, ma ci si limita qui a ricordare che si tratta di un progetto ambizioso, 
supportato da un budget consistente garantito dalla Columbia, ma rimasto incompiuto, dopo essersi già arenato, nel 1964, per la 
morte improvvisa del regista. Serge Bromberg, direttore del Festival di Annecy e direttore della Lobster Films, ritrova, grazie alla 
vedova del regista, oltre un centinaio di bobine con numerose ore di girato. Dopo un lavoro di attenta revisione e sistematizzazione 
dei materiali di Clouzt, L’enfer esce nel 2009, diretto da Bromberg e Ruxandra Medrea Annonier.  
40 Cfr. F. Albera, L. Le Forestier, V Robert, K. Imesch, M. Lüscher, Introduction. Approches d’un genre hybride, le film sur l’art, 
cit., p. 25-26. La citazione Bassan, riportata letteralmente nel testo è tratta da Art et cinéma, «Écran», n. 53, 1976, p. 6. 
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della storia dell’arte, con le sue derive o accenti spettacolari, sembra sia, ancora una volta, quella 

riconducibile al biopic e alla sua proliferazione contemporanea. Nonostante la parabola del film sull’arte 

possa essere considerata una collezione di ipotesi promettenti sull’incontro tra la storia dell’arte e quella 

del cinema, a molti di questi appuntamenti sembra che la prima non si sia mai presentata.  

Dufrêne invita i ricercatori a verificare la tenuta di una storia dell’arte al tempo del cinema 

approfondendo il modo in cui il medium “si è impossessato delle opere d’arte” e provando a capire come, 

“al cuore della disciplina storico-artistica” il nostro senso “del tempo storico è stato influenzato dal 

cinema”41. Se la strada indicata dallo studioso francese è percorribile, non sembra che gli studiosi di 

storia dell’arte vogliano accogliere il suo invito.  

La capacità del cinema documentario di intervenire, nel corso della sua ormai secolare vicenda, nella 

relazione tra gli storici dell’arte e i loro oggetti di studio e ricerca, la loro stessa disciplina, è invece 

sempre in discussione, la sua verifica incerta.  

Sembrava che la fotografia e il cinema avessero modificato la percezione dell’opera d’arte attraverso uno 

sguardo essenzialmente diverso da quello umano, estraendo il massimo valore dall’esperienza di 

fruizione dello spettatore comune e dello specialista. Il film è intervenuto movimentando la visione, 

riarticolando la sintassi discorsiva del ragionamento critico, introducendo un sapere dinamico e 

discontinuo, inscrivendo, infine, l’approccio storico-critico “nella categoria generale del montaggio”. 

Eppure, l’ipotesi che la documentazione cinematografica dell’arte, intesa ora nella sua accezione 

ortodossa, potesse, nel tempo, in maniera paradigmatica, costituire uno strumento protesico della 

disciplina storico-artistica sembra essere naufragata. La cronaca di questo fallimento dovrebbe essere 

affrontata, ancora, entro la cornice di una storia globale, valutando vincoli di natura economica, 

finanziaria, fragilità istituzionali e miopie delle politiche culturali42.  

Rimane una via ibrida e impura, quel documentario di creazione che assume la forma di una saggio 

critico, non sempre attendibile, talvolta visionario. Alle testimonianze infedeli immaginate dagli uomini 

del cinema è rivolto questo lavoro. 

 

 

 

 

 

                                                
41 Cfr. T. Dufrêne, L’histoire de l’art à l’âge du cinéma, cit., pp. 145-146. 
42 Cfr. F. Albera, L. Le Forestier, V Robert, K. Imesch, M. Lüscher, Introduction. Approches d’un genre hybride, le film sur l’art, 
cit., pp. 28-29.  
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