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Giornata dell'I.C.Le.S sul lavoro di Cartel 

 Cartel “Cinema e psicoanalisi:               
 

 

 

Dopo la visione di queste immagini, ci pare importante poter dire qualcosa su ciò che ne ha guidato 

la scelta. Benchè si sia trattato di una scelta personale, di chi ha proposto il film e si è preso la briga 

di rivederlo a posteriori per sceglierne qualche frammento, si è trattato anche di una scelta lavorata 

e rielaborata nel cartel, di una scelta -quindi- che se non è del cartel inteso come gruppo, è però 

stata frutto di un percorso, di incontri, di un lavoro che ci ha impegnato a darci una direzione nella 

scelta, a discutere e concordare quali fra le scene estratte dai singoli pensavamo importante far 

arrivare alla vostra visione. Potremmo allora dire che è stata una scelta in cartel, per riprendere la 

classica distinzione tra pensiero del gruppo, di gruppo e in gruppo, e per dire che la se la scelta è 

stata e rimane qualcosa del singolo, nondimeno la possibilità di esser condivisa, elaborata, con altri 

ha prodotto una differenza, di cui oggi siamo qui a dare in qualche modo testimonianza. Come tale, 

come testimonianza, forse è allora importante anche dire che l'occasione di oggi ci ha dato 

veramente modo di metterci al lavoro diversamente come cartel, poiché prima non avevamo mai 

pensato di rivedere i film alla luce di quello che era stato il percorso filmico e teorico che ne era 

scaturito, e ciò ha prodotto degli effetti. Il primo effetto è stato quello di chiarirci che avevamo 

lavorato intorno a due temi: il fantasma ed il corpo per come si presentano nelle struttura nevrotica 

(isterica e ossessiva), perversa e psicotica, che ci parevano trovarsi in qualche modo rappresentate 

nei film che avevamo visto. Il secondo è stato quello di metterci al lavoro, perchè dai film 

riuscissimo ad estrarre i punti che maggiormente erano illustrativi di quanto eravamo andati 

elaborando lungo il percorso. Veniamo dunque alle scene... 

Rispetto al tema del “fantasma” abbiamo scelto per “Volver-tornare” di mostrare qualcosa della 

dimensione perturbante, unheimlich, del fantasma che questo film magistralmente evoca. 

L'ambiguità, fino all'ultimo lasciata aperta nella pellicola, fra fantasma come presenza reale di 

qualcuno che non c'è più e fantasma come presenza di qualcosa che torna e ritorna nella vita di 

ciascuno, apre infatti ad una dimensione di straniante familiarità o di familiare estraneità che 

attraversa il film. Lo spettatore è inquietato in “Volver” non tanto dal fatto di esser incredulo e 

spaventato di fronte all'apparizione di un fantasma reale, letteralmente in carne e ossa, quanto dal 

percepire di esserne allo stesso tempo preparato all'irruzione, preparato all'idea che vi sia un passato 

che non viene detto, che è solo accennato, ma che è lì da qualche parte in ciò che accade e dal quale 

ci si aspetta che faccia prima o poi la sua comparsa. Il fantasma è qui visto dunque dal lato 

dell'inquietudine che suscita il percepirne la presenza nelle pieghe della propria storia. 

In “Vertigo-la donna che visse due volte” abbiamo scelto di presentare un altro aspetto della 

dimensione del fantasma, ovvero il suo valore di “scena” e di “schermo”, da cercare e ricreare nella 

relazione del soggetto all'altro e al suo oggetto. In questo film tale valore è esaltato fino a toccarne 

insieme il limite comico e tragico: il protagonista è infatti impossibilitato ad accedere al suo 

desiderio di fronte alla donna che ha davanti a sé in carne ed ossa, testardamente costretto a 

rimodellarla, ricrearla, ricostruirla ad immagine di un'altra donna, che non c'è più, che ha a che fare 

con un suo trauma. Solo se l'immagine di questa seconda donna corrisponderà perfettamente alla 

prima, solo se la donna che ha di fronte sarà schermata letteralmente dal fantasma dell'altra, egli 

potrà avvicinarsi a lei, così come Hitchock ci fa percepire quasi palpabilmente nelle immagini che 

vi abbiamo mostrato. Che si corra un rischio in questo rimaner così pedantemente preda di 

un'immagine, di una scena fantasmatica ricreata il più dettagliatamente possibile come identica a se 

stessa, è ciò che il film nel suo finale suggerisce allo spettatore e che noi qui lasciamo sospeso alla 

curiosità di chi avrà voglia di andarselo a vedere. 

Con “Crash” e “Repulsion” passiamo, rispetto al fantasma, ad una dimensione meno “nevrotica” 

per così dire: i fantasmi come presenza scompaiono dalle immagini, per riapparire sotto altra forma. 
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Rispetto a “Crash” abbiamo scelto di mostrare qualcosa  della necessità di ripetizione di un'altra 

scena, perchè possa esservi un rapporto sessuale, perchè vi possa essere del godimento, 

ossessivamente ricercato e al cui raggiungimento si piega l'intera vita dei personaggi. Che si tratti 

del raccontarsi reciprocamente dei dettagli sui rapporti avuti con qualcun altro o del guardare 

ossessivamente la scena di un incidente appena avvenuto, come se fosse stata creata appositamente 

per il sollazzo di un guardone, in ogni caso ciò che colpisce in “Crash” è che ci debba per forza 

essere un'altra scena e che sia letta sempre e comunque come “qualcuno lì gode”. Non ve lo 

abbiamo mostrato, ma in un passaggio uno dei protagonisti illustra esplicitamente questo punto allo 

spettatore: a suo dire negli incidenti mortali si libera tra le persone un'enorme energia, un'energia 

sessuale, rispetto alla quale si è preso il compito di non lasciare che cada nel vuoto ed è per questo 

che riproduce storici incidenti mortali o ne provoca di nuovi. 

Da qualcosa che ha della perversione rispetto ad un fantasma di godimento da rivelare, passiamo al 

fantasma “reale” per così dire, di quella che noi abbiamo interpretato come una rappresentazione 

filmica della psicosi in “Repulsion”. La protagonista davanti ad un uomo che chiede di incontrarla, 

evocandole la dimensione sessuale, si trova di fronte non ad un turbamento soggettivo, ma ad un 

turbamento della realtà: la terra sotto i piedi le viene letteralmente a mancare, si crepano i muri e i 

marciapiedi, da cui fuoriescono mani pronte a violarla e farle del male. La connessione tra i due 

accadimenti non le è affatto evidente, ciò che le arriva è solo questo sconvolgimento del mondo, 

angoscioso, terribile, sganciato da ciò che può aver provato o vissuto. Per lei nessuna mediazione 

simbolica di questo fantasma di violenza: un uomo che dice di volerla “per sempre” rappresenta una 

minaccia, una promessa di tormento, ed il “per sempre” di quest'uomo che le si para 

imperiosamente di fronte si trasforma nel “per sempre” reale della sua morte. Le scene 

rappresentano un immaginario sganciato dal registro simbolico in cui ogni cosa, compresa l'identità 

del soggetto, sembra assumere un peso reale, senza alcuna possibilità di compromesso, senza 

possibilità di metafora. È Freud a ribadire nello scritto “Il poeta e la farfalla” che “il contrario del 

gioco non è ciò che è il serio, bensì ciò che è reale”. 

Abbiamo poi scelto delle immagini rispetto al tema del “corpo”, perchè è proprio questo il tema 

collettivo a cui era ispirato il nostro cartel: il corpo che esiste a partire dall'Altro, dal suo sguardo, 

da come l'Altro riconosce l'immagine di quel corpo allo specchio. Partirei in questo caso da 

“Repulsion” per il quale vi abbiamo proposto una sequenza sullo “sguardo” nella psicosi: l'occhio 

in primo piano, che si scopre poi esser quello di una donna, ferma, immobile, “incantata” di fronte 

al corpo di un'altra donna “pietrificata” dall'impacco di bellezza; la stessa donna che riconosciamo 

dallo sguardo perso e distolto in una foto di famiglia da bambina, come se fosse un'estranea al 

quadro, come se l'inquietudine che poi l'ha invasa fosse cominciata allora. Lo sguardo del soggetto 

qui si svuota quindi fino a divenire “occhio”, uno sguardo che non trova posto nel corpo ed è perciò 

ovunque e in nessun luogo: se sia la protagonista a guardare quel corpo di donna esposto all'altrui 

sguardo, o se sia quel corpo a guardarla, rimane ambiguo e lascia il soggetto in un'immobile con-

fusione. In “Repulsion” è visibile, anche in piccoli dettagli che non abbiamo mostrato, questa 

difficoltà per la protagonista a stare nel suo corpo: è ben vestita, curata, una bella ragazza, ma la si 

vede gettare le scarpe appena arriva a casa, truccarsi e prepararsi macchinalmente come se per lei si 

trattasse di un puro tributo al vivere sociale, al quale si assoggetta senza poter sentirne nulla come 

proprio. 

Da “Repulsion” in cui lo sguardo si svuota al punto di farne emergere il solo occhio, passiamo allo 

sguardo ed al corpo in “Crash”. Abbiamo scelto di mostrarvi due sequenze diverse, ma accomunate 

da qualcosa: la macchina incidentata, usata come mezzo (feticcio?) per accedere al godimento e lo 

sguardo di qualcuno come implicato in questa scena tra uomo e macchina. In “Crash” il corpo viene 

visto come sempre necessitato di esser visto in rapporto ad un incidente, ad un ferirsi, farsi male, a 

causa e attraverso la macchina, perché il godimento appaia. Ciò che non è però chiaro, è di chi sia 

questo godimento che appare e a cui ci si immola (anche letteralmente): si gode nel guardare? Si 

gode del fatto che qualcuno guardi? Si guarda qualcuno che nel farsi male, gode a sua insaputa? Chi 
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sia il soggetto di questo sguardo sull'uomo in rapporto alla macchina in cui si gode, è qualcosa che 

rimane sospeso in “Crash”, così come i corpi appaiono sospesi, irreali, sempre sull'orlo di un 

imminente collasso mortale di cui però mai si può scorgere l'effettivo sopravvenire. 

Rispetto a “Volver” abbiamo scelto invece qualcosa di un soggetto che espone allo sguardo 

dell'altro il suo corpo, ignaro delle eventuali conseguenze e apparentemente non implicato in questo 

gioco di seduzione, visto tutto come a carico dello sguardo maschile, visto cioè come tutto a carico 

dell'Altro. Moltissime sono le inquadrature del corpo delle donne in questo film, di donne che con 

piacere si truccano, si fanno i capelli, si cambiano d'abito, a supporre che sia per lo sguardo di 

qualcuno che lo fanno, ma non in una si mostrano interessate, implicate, da qualcuno a cui quello 

sguardo possa appartenere. Che questa posizione possa rivelarsi portatrice di un rovescio 

pericoloso, è ciò che il film drammaticamente testimonia, così come testimonia della sorte che 

spetta alle parole e al dire quando ci si mette in questa posizione di  noncuranza, per non dire 

direttamente di belle indifference. Nelle scene che abbiamo scelto Raimunda cerca infatti di non 

dire, di non nominare, ciò che è stato doloroso e traumatico, di fare come se non la riguardasse, ma 

per fortuna la cosa non funziona pienamente: qualcosa dell'implicazione soggettiva torna infatti, a 

dispetto dell'io e attraverso il corpo, in quelle lacrime inaspettate che la colgono in un momento, che 

pretendeva di far diventare gioioso e spensierato. 

Questa dimensione di qualcosa del soggetto che compare attraverso il corpo, di qualcosa cioè di 

sintomatico, è ben percepibile in “Vertigo”. Il film si apre infatti con la scena che vi abbiamo 

mostrato, del protagonista alle prese con l'acrofobia: la vertigine che lo (sor)prende nel momento in 

cui, salito in cima a qualcosa, guarda in basso. Scottie cerca  di convincersi che la sua acrofobia è 

cosa da poco, cerca di annullare la paura che lo invade, ma inutilmente: dapprima si sente male 

sulla cima di una scaletta, in seguito è preda di un gioco di sguardi vertiginoso che lo conduce 

all'incubo e alla necessità di entrare in una casa di cura. Che sia il suo stesso sguardo ad esser per 

Scottie vertiginoso, spaventoso, pericoloso, è ciò che il film suggerisce nello svolgimento della 

trama, ma anche in qualcosa di più sottile: nel portare lo spettatore a guardare come guarda Scottie, 

a spiare con lui nella fioreria, a non poter non vedere come va a finire il film, pur presagendo che 

non sarà piacevole, si coglie qualcosa di un eccesso non solo in ciò che accade, ma anche in chi lo 

guarda. 

Scrivendo queste righe, sempre più è maturata in me la sensazione che il lavoro di cartel sui film e 

sui testi ha profondamente modificato la mia (probabilmente potrei dire anche la nostra) visione dei 

primi a partire dalle seconde, e viceversa. Quello che avete visto e ascoltato arriva come prodotto di 

un lavoro che è proceduto nel cartel in modo in realtà molto diverso, meno logico, a tratti 

apparentemente sconnesso, più lentamente in alcuni punti e più velocemente in altri. Cercherò ora 

di dirvi qualcosa del percorso del lavoro di cartel, e lo farò per due ragioni: perché è il tema su cui 

siamo chiamati oggi a dire qualcosa, ma anche perché come membro del cartel, penso ci potrà 

essere utile nel lavoro ancora in corso. Francamente, nello scrivere queste righe mi sono più volte 

sorpresa nel trovare connessioni non viste nel nostro lavoro, nello scoprire direzioni che abbiamo 

preso e altre che abbiamo lasciato in disparte e che sarebbero da riprendere, nell'avvertire quasi 

palpabilmente che il lavoro teorico e filmico portato avanti mi ha arricchito in un modo che non 

avevo visto: credo che questa rilettura del percorso del cartel che faremo qui faccia in questo senso 

tutti gli effetti parte del lavoro di cartel, e non sia semplicemente qualcosa che si aggiunge. O 

almeno questo è il valore che in questo momento sento di dargli. 

Parto da una sorpresa che mi colto nel preparare queste righe e che riguarda l'inizio dei lavori. Nel 

primo incontro di cartel per definire come pensavamo di procedere, ci eravamo riproposti di aprire 

il cartel leggendo qualcosa sul cinema, sulla psicoanalisi in rapporto al cinema e sullo sguardo dello 

spettatore, e ci eravamo anche chiesti se non fosse il caso di vedere “Eyes wide shut”  per primo 

proprio per aprire con un film sullo sguardo. La nostra riflessione di partenza ci portava a ritenere 

che vi fosse infatti qualcosa rispetto allo sguardo, che si trovava implicata nella nostra scelta di 

vedere dei film in un lavoro di cartel. Non uno di questi proponimenti ha però trovata la strada di 
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concretizzarsi: la nostra attenzione si è focalizzata su altro, le letture si sono concentrate su altri 

temi ed “Eyes wide shut” non solo non è stato il primo film del cartel, ma addirittura attende ancora 

oggi di esser visto e sarà probabilmente uno degli ultimi film che vedremo (se non proprio l'ultimo). 

Quella prima riflessione pare sia tornata a presentarsi solo adesso:  ha fatto infatti capolino nella 

nostra scelta delle sequenze sul corpo, che -come vi sarete accorti- hanno tutte a che fare con lo 

sguardo, benchè avessimo scelto genericamente come tema “Il corpo”. Ognuno di noi ha scelto 

soggettivamente in base a questo, ma il percorso di cartel  ha evidentemente lavorato a nostra 

insaputa in ognuno, ed ha perciò prodotto quel montaggio di immagini, in cui è “Lo sguardo” 

specificamente a comparire... La mia insaputa è stata tale, da far sì che me ne accorgessi solo alla 

fine della stesura della prima parte di questo scritto: solo lì mi sono accorta che il commento alle 

immagini sul corpo scorreva rapido, perchè riguardavano tutte lo stesso argomento. Mi pare che 

questo ci inviti a riprendere il tema, ora che un lavoro ci ha condotti lì nuovamente ma diversamente 

da come eravamo partiti.  

Partendo dalla fine, possiamo forse ora vedere qualcosa del percorso di lavoro nel cartel, così come 

lo ricostruisco adesso, vale a dire in après-coup. 

Il cartel si era dunque aperto inizialmente sul proposito di approfondire il tema dello sguardo e del 

cinema, ma ci siamo invece trovati a prendere un'altra strada, scegliendo di vedere come primo film 

“Volver”.“Un film in cui il corpo si impone” avevo detto in prima battuta, sulla base di un ricordo 

evocativo e senza averlo ancora rivisto. Come generico rispetto al tema del corpo, “Volver” fu 

scelto per partire ed in effetti fu una partenza, ma tutt'altro che generica -direi. Le riflessioni che 

seguirono alla visione, costituirono di fatto dei filoni di riflessione che hanno attraversato non solo 

molte delle letture teoriche successive nel loro contenuto e nel loro ordine, ma anche la visione e 

l'ordine degli altri film, in qualche caso anche un cambio di scelta del film o una decisione rispetto 

ad un'alternativa lasciata sospesa.  Mettemmo in luce quella sera tre aspetti: 

1. la questione del fantasma: che cos'è un fantasma? Che valore ha per il soggetto? In che 

modo un fantasma torna e si ripete? 

2. La quasi totale assenza del maschile nella pellicola, presentato come violentatore, incapace 

persino di una minima civilizzazione dell'istinto, morto assassinato dalle sue vittime per 

difesa, ci richiamava qualcosa della perversione, benché questo richiamo fosse poco chiaro 

dove o in cosa lo vedevamo. Senz'altro considerando la filmografia del regista, Almodovar, 

un dato appariva immediatamente: non un omosessuale, non un  transessuale in Volver, 

niente “donne sull'orlo di un crisi di nervi”, eppure anche qui una relazione possibile tra 

uomo e donna era esclusa, eppure anche qui di padri in funzione neanche l'ombra. 

3. La questione del femminile, che ci era richiamata non solo dalla presenza massiccia e 

preponderante delle donne in questo film, ma anche dal particolare sguardo su queste donne 

del regista: si tratta infatti di belle donne, inquadrate in pose non annichilenti ma anzi che 

esaltano le forme e la loro potenziale attrattiva, ma nonostante questo non in una scena si 

percepiva -a nostro avviso- un'immagine di donna presa come oggetto sessuale. Ci si è 

trovati a dire che neanche l'inquadratura dall'alto di una Cruz scollacciata, dava questa 

sensazione: si trattava di una bella donna, non di una donna presa come oggetto. Da che lato 

la questione femminile veniva presa in questo film, essendone contemporaneamente e 

indubitabilmente il tema centrale? 

A partire da quest'ultimo punto ci siamo trovati a scegliere di approfondire la questione femminile. 

Abbiamo letto qualcosa di Colette Soler in “Quel che Lacan diceva delle donne” ed in particolare 

rispetto alla questione della “marca della donna” e della differenza tra posizione femminile ed 

isteria, che così spesso si tende (o almeno io tendo) ingiustamente a confondere. Chiarirci che il 

godimento nella posizione femminile non tende all'insoddisfazione, così come accade in chiave 

fallica nell'isteria, ma porta nondimeno un segno, una marca di abissalità, riconducibile ad un niente 

d'oggetto, ci ha portati a chiederci qualcosa di nuovo: che posto ha allora l'uomo per la donna?  

Non ci siamo dati ovviamente una risposta a questa riformulazione del fatidico “Was will ein Weib” 
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di Freud, ma da lì è sorta l'idea di un film da vedere: qualcuno nel cartel, a questo punto delle 

riflessioni e delle letture, cambia programma rispetto al film che aveva pensato di presentare e ci 

propone di vederne un altro: “Vertigo-la donna che visse due volte”. Il collega ci spiegò di esser 

rimasto colpito dalla questione del fantasma per come ne avevamo parlato rispetto a Volver, e di 

essersi trovato a pensare a quel film come proposta da fare al cartel. Gli pareva che fossimo adesso 

giunti al momento buono per vederlo, non solo perchè in quel film tornava qualcosa della 

dimensione del fantasma che avevamo nel frattempo abbandonato, ma anche per un altro motivo: a 

suo giudizio se in quel film non si parlava infatti del posto che occupa l'uomo per la donna, 

certamente si parlava però di che posto occupa la donna per l'uomo ed in particolare rispetto 

all'uomo che sta in una posizione ossessiva. La cosa ci parve davvero interessante. Dopo la visione  

di “Vertigo”,le nostre riflessioni sul film girarono attorno a tre punti: 

1. Il fantasma in Vertigo pareva esserci presentato sotto una forma diversa da “Volver”, dal lato 

di una scena, di una fantasia da realizzare a tutti i costi, nonostante e a dispetto della realtà. 

Si sono posti dei nuovi interrogativi rispetto al fantasma: che ruolo ha allora l'immaginario 

rispetto al fantasma? Fantasma e fantasia sono la stessa cosa? Ed anche: in che rapporto 

sono fantasia e realtà? In Vertigo ci pareva infatti di poter intravedere un turbamento del 

rapporto del soggetto con la realtà, a tutto vantaggio della fantasia, anzi con uno strapotere 

della fantasia.  

2. Nell'ostinazione di Scottie sia a non curarsi del suo sintomo, sia a voler rimodellare la realtà, 

si evidenziava per noi una volontà di padroneggiamento della realtà, del reale, e dell'altro 

che faceva eco a quella che avevamo sentito come spettatori: rapiti da un intreccio che non 

presagiva niente di buono, avvertiti di questo anche da improbabili cartelli stradali (“senso 

unico”, “pericolo: fuoco!) che il regista aveva disseminato nel film, ci eravamo trovati a 

voler andare avanti comunque nella visione, a non avvertire la necessità di alzarci o fermare 

la pellicola. Questo ci è parso veramente un colpo da maestro di Hitchock, che fa sentire 

così allo spettatore quello che sente il protagonista: la sua impossibilità a fermarsi, ad 

accettare qualche limite alla sua padronanza. 

3. Fummo anche colpiti dal grado di annichilimento a cui Scottie conduceva Judy, non 

considerando minimamente i suoi no, la sua reticenza a personificare nuovamente 

Madeleine, le sue lacrime. La scena doveva essere riprodotta come tale, costasse quel che 

costasse. C'era qui qualcosa che riconoscevamo come ossessivo nell'annichilimento imposto 

al desiderio (proprio e altrui), ma anche qualcosa di perverso, che tornava. Pensammo allora 

che una lettura di Kant con Sade, già evocata nei nostri incontri, fosse auspicabile. 

 

Nonostante l'auspicio quest'ultimo proposito fu nuovamente abbandonato: solo il primo punto riuscì 

infatti a trovare la strada di un approfondimento teorico sulla questione del fantasma e della 

fantasia. Leggemmo uno scritto di Di Ciaccia introduttivo alla teorizzazione sul fantasma in Lacan, 

e di seguito anche “Un bambino viene picchiato” da cui Lacan estrae la nozione di fantasma dal 

campo più generale delle fantasie. Leggemmo anche ad altri due testi di Freud: “Fantasie isteriche e 

loro relazione con la bisessualità” e “La perdita di realtà nella nevrosi e nella psicosi”. Furono delle 

letture che portarono a chiarimento molti punti, in particolare sul ruolo dell'oggetto a nel fantasma e 

sulla differenza tra fantasia e fantasma. Scegliemmo di terminare la lettura nel momento in cui ci 

parve da un lato di aver esaurito qualcosa rispetto al fantasma, dall'altro di voler invece 

approfondire diversamente la questione del rapporto del soggetto con la realtà. In Freud emergeva 

infatti che una forma di allontanamento dalla realtà era possibile anche nella nevrosi, così come 

avevamo visto in Volver e Vertigo, ma anche che si poneva nel contempo una radicale differenza 

rispetto a quanto accade nella psicosi. Ci parve importante allora cercare chiarirci qualcosa rispetto 

a questo attraverso la visione di “Repulsion”, che ci era stato presentato come una sorta di 

rappresentazione filmica della psicosi, e la successiva lettura di qualche capitolo del seminario III, 

che Lacan dedica alle psicosi. 
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Avremmo potuto anche seguire il percorso contrario questa volta, ma scegliemmo di non farlo, 

probabilmente a partire da quanto avevamo fino ad allora sperimentato: gli scritti, la teoria, si 

prestavano ad una maggiore condivisibilità e fruibilità se seguivano la visione di un film, dal quale 

partire e al quale riferirsi per chiarire qualche punto, interrogare quanto si leggeva, esemplificare  o 

cercare di esemplificare qualche aspetto.  La presenza nel cartel di un collega di altra formazione ci 

è stata molto utile in questo senso: parlando linguaggi diversi, ci si è trovati a dover chiarire, 

spiegare, tradurre molti punti delle letture ed a scoprire che farlo utilizzando il film poteva essere   

facilitante e arricchente: impegnarsi a chiarire in che modo e fino a che punto una certa sequenza 

esemplificava o interrogava la teoria, apportava sempre un di più rispetto a quanto si era fino a quel 

momento detto. Al termine allora della visione di “Repulsion” ci trovammo a considerare che: 

1. eravamo rimasti colpiti dalla precisione, con cui in questo film veniva rappresentata la 

psicosi e della quale vi abbiamo dato uno scorcio nelle immagini che avete visto. Se ne 

potrebbe parlare per ore, qui mi pare il caso solo di segnalane due aspetti: 

 l'interpretazione straordinaria della Deneuve, che perfino nel modo di togliersi le scarpe, 

mostra qualcosa della difficoltà della protagonista a vestire i panni di una donna, a stare nel 

sociale. 

 la congiuntura straordinariamente precisa da un punto di vista clinico, che il film evidenzia 

come scatenante lo scompenso. La presenza di Colin nella vita della protagonista si mostra 

infatti nel suo drammatico potenziale di scatenamento solo ad un certo punto, e 

precisamente quando la sorella lascia la nostra povera protagonista da sola a casa per 

qualche giorno. Lì, ella si trova infatti da un lato privata della presenza della sorella che 

costituiva forse un punto di tenuta, ed al contempo confrontata con uno scenario sessuale: la 

sorella non c'è perchè è in vacanza con l'amante, un uomo sposato, e              sa che di notte 

tra la sorella e quest'uomo accade qualcosa di terribile per lei, che li ha più volte 

angosciosamente ascoltato dalla stanza attigua. 

2. Ci aveva anche colpito la scelta della collega di intitolare “Re-pulsion” la sua presentazione 

di questo film: ci pareva infatti veramente precisa rispetto a quanto avevamo visto. In questo 

film la pulsione si tramuta, si deforma, in una re-pulsione, in un' impossibilità ad aver a che 

fare con la pulsione: repulsione allora come espulsione drammatica di un godimento non 

limitato, che parassita e invade il soggetto. 

Come anticipato, abbiamo scelto poi di approfondire questi temi con la lettura di Lacan, trovandoci 

a cercare di chiarire meglio molti punti in merito alla psicosi ed alla sua clinica. 

A questo punto del nostro percorso, un tema attendeva da tempo di trovare spazio, pur essendo fin 

dall'inizio presente come evocato, convocato, presente: la perversione, che fa la sua comparsa nel 

film successivo “Crash”. Devo dire che per me è stato forse il film meno appagante e 

contemporaneamente più istruttivo, che mi fosse capitato di vedere fino ad allora. 

Due temi si sono imposti immediatamente, quasi fisicamente, allo spegnimento del proiettore: 

1. un senso di noia, una desiderio di qualcosa che fermi, che provavamo tutti, in netto contrasto 

con la sensazione di schifo, paura, o eccitazione che ci si saremmo attesi invece di provare 

di fronte all'inventario così variegato e continuo di rapporti sessuali, incidenti mortali, lividi, 

ferite, scene di eccitamento sessuale collettivo o del singolo, che avevamo appena visto  

2. Questa ripetizione di una scena dopo l'altra ci pareva aver chiaramente a che fare con la 

perversione, e proprio per questo ci stupiva l'atteggiamento dei personaggi e al protagonista 

in particolare: pur dandosi parecchio da fare nella costruzione degli scenari, nella 

provocazione di incidenti, nel prestarsi a qualunque forma di rapporto sessuale, l'espressione 

del suo volto lasciava intendere che il caso non fosse il suo, come se si trovasse lì per il 

caso. 

La lettura di “Kant con Sade” si impose finalmente alla nostra attenzione e vi dedicammo diverso 

tempo. Si è trattato per noi di uno scritto davvero difficile, che singolarmente ognuno di noi aveva 

cercato di affrontare senza riuscire prima di allora ad arrivare in fondo alla lettura. Insieme siamo 
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riusciti almeno a terminarlo, e a ricavarne anche qualcosa, pur nel permanere di molti punti oscuri, 

non capiti. Direi che il punto di svolta è venuto dalla messa a fuoco della struttura del fantasma 

nella perversione, che Lacan in questo scritto pone come un rovesciamento non di questo o quel 

fantasma, ma della formula del fantasma in sé stessa: al posto del soggetto diviso viene l'oggetto, al 

posto dell'oggetto il soggetto. Per il perverso nel suo fantasma, non è lui allora colui o colei che 

gode, non è il suo godimento ad esser in gioco, ma il supposto godimento di un altro soggetto, che 

viene spinto dal perverso a godere. Per il perverso il caso effettivamente non è il suo, è quello 

dell'altro rispetto al quale il perverso si pone come strumento di godimento. È l'altro soggetto 

ignaro, ingenuo, che deve esser -per così dire- istruito anche con la forza al fatto che gode in quella 

scena, che il perverso gli prepara. In questo senso i tratti di perversione che avevamo notato negli 

altri film, riuscivamo adesso leggerli per quello che erano: degli scenari perversi, ma perchè 

perverso può esser ritenuto qualunque fantasma, ben diversa è invece la perversione in quanto 

struttura, in quanto fantasma che ne rovescia la formula, di cui “Crash” ci aveva invece mostrato 

qualcosa. 

A questo punto del nostro percorso, giunge l'occasione la sollecitazione a preparare qualcosa per la 

giornata di oggi e i nostri lavori si fermano, per produrre qualcosa.  

Mi sento di aggiungere solo una cosa, prima di aprire alla discussione. Mi sono resa conto 

scrivendo che il lavorare sui film e sui testi ha rappresentato una complicazione nel nostro percorso 

di cartel, nel senso che ha richiesto un impegno in più, un lavoro supplementare, del quale non mi 

ero mai accorta fino ad allora, forse perchè non ne avevo avvertito il peso. Mi è apparso chiaro 

improvvisamente quanto questa complicazione, questo impegno in più, non avvertito in termini di 

fatica, si sia rivelato invece estremamente utile: lavorare su delle immagini, spremere le meningi per 

estrarre dai film qualcosa di teorico, impegnarsi poi per riannodare teoria e film in seconda battuta, 

ha consentito proprio in questo movimento di avanti e indietro, che qualcosa di nuovo rispetto ad un 

sapere emergesse. Penso però che abbia giocato un ruolo importante anche un altro aspetto: il nostro 

piacere di incontrarci a partire e per vedere dei film, una dimensione cioè piacevole, di leggerezza, 

che ha permesso di non sentirsi appesantiti dall'impegno e che rilanciava il nostro lavoro. Che si sia 

riusciti a non far scadere questa dimensione di leggerezza al livello del ritrovo godereccio del dopo-

cena, che si sia riusciti cioè a mantenerla tesa, rivolta ad altro, è stata -credo- una rivelazione per noi 

stessi, su cui in qualche modo si era scommesso, ma che non eravamo certi di riuscire a mantenere. 

Abbiamo insomma sperimentato non solo che si può usare dei film per lavorare in un cartel rispetto 

alla teoria, ma anche che questo comporta guadagno in termini di lavoro... un guadagno non 

svincolato, ma anzi spinto dal piacere che si può trovare nel vedere e nell'usare dei film.  

Ora a voi... siamo molto curiosi di sapere che ne pensate, che cosa leggete di questo nostro percorso  

per quello che ve ne abbiamo detto. 

 

 


