Tensione durante le riprese.
La “scena dell’incendio” nel film Sacrificatio d’A.Tarkovski
Valentina Miraglia

1. L’esperienza della tensione durante le riprese
Attraverso la “scena dell’incendio” dell’ultimo film di Andreï Tarkovski: Sacrificatio1,
sarà affrontata la maniera di generare della tensione al cinema (Zinna 2008).
L’obbiettivo è di riuscire a dimostrare come i parametri, le occorrenze che si associano
al concetto di tensione, cambiano, se il film (lo) si analizza a partire dal film stesso
(enunciato filmico) o dall’esperienza delle riprese, vale a dire, dal dispositivo
d’enunciazione (scena enunciante). La scelta del corpus determina frequentemente il
carattere dell’analisi. Per questa ragione scrivere sul dispositivo (il pro-filmico), messo
in scena per realizzare questo piano/sequenza della durata di sei minuti e trenta
secondi, orienta già preliminarmente il punto di vista del teorico e la natura
dell’interpretazione.
La logica della tensione, varia secondo i generi. Sembrano nascerne di nuovi
proprio per l’originalità dei modi di strutturare i registri della tensione, sia dal punto di
vista narrativo, discorsivo, che figurativo.
Per ragioni di semplicità operiamo una distinzione tra lo statuto delle riprese e
quello del montaggio, inteso il primo come un atto di verità e il secondo come un atto
di scelta (Wenders 2007: 31 tr.fr.).
In effetti, pensare il ritmo partendo dall’analisi del montaggio degli avvenimenti è
cosa ben diversa che interessarsi alla dinamica della tensione durante il corso delle
riprese in cui questi “fatti” si sono prodotti.
E cos’è il cinema se non un mosaico di questi “frammenti di tempo” destinati ad
essere conservati sulla pellicola? Scegliendo di analizzare questo piano/sequenza
l’interesse si è focalizzato sulle riprese del più lungo e struggente “frammento di
tempo” fino ad allora filmato dal cinema. L’enunciato filmico è analizzato all’interno di
un discorso sulle pratiche cinematografiche.
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L’impegno che è stato necessario per le riprese di questa scena, dimostra tutta la
complessità del cinema in equilibrio tra l’intenzionalità del regista e il fatto di essere
l’espressione di un’arte collettiva.
L’aver fatto ricorso ad un altro film, quello di Michal Leszczylowski, che documenta
le riprese della “scena dell’incendio” è stato determinante per scoprire come sul piano
espressivo la significazione si genera nello spazio e nel tempo ed ha effetto sulla
rappresentazione2. Mitry stesso scrive che le immagini filmiche […] in quanto
rappresentazione sono delle forme esteticamente strutturate (Mitry 1984: 104 tr.
nostra).
Tener conto delle riprese, e quindi delle pratiche, significa confrontare l’analisi con
il luogo temporale dell’enunciazione, dove la ripresa ha effetto.
Includere le questioni tecniche nell’analisi discorsiva, teorica e critica di un film,
significa interessarsi nella praxis, all’esperienza della fabbricazione del film. Il gesto
tecnico delle riprese e l’espressione immaginata (l’idea originale) del regista sono
allora tenuti insieme da un rapporto di significazione, che può variare.
I grandi autori procedono per “invenzione” o “infrazione” dei codici del linguaggio
cinematografico. Dietro un film c’è sempre uno sguardo testimone del modo di
rapportarsi dell’artista con i mezzi dell’arte cinematografica che impiega, per
raccontare una storia. L’artista crea opere cinematografiche e non semplici prodotti,
perché conosce gli strumenti che utilizza. A questo punto, la tecnica si eleva ad atto
creativo (fornisce delle obbligazioni materiali e fisiche) e contribuisce a costituire lo
sguardo che il regista porta sul suo film.
Infatti, la scelta di filmare la “scena dell’incendio” fino all’esaurimento del
magazzino3 della macchina da presa, è stata dettata dalla necessità di porre un limite
temporale concreto all’inquadratura, che Lotman definisce :
[…] un fenomeno dinamico, che permette spesso illimitate possibilità di movimento […]
“l’unità minima di montaggio” o “l’unità fondamentale di composizione nella narrazione
cinematografica” oppure “l’unità di significato cinematografico”, o ancora “l’insieme degli
elementi al suo interno” (Lotman 1973: 56 tr.it.).

Il movimento costante dell’inquadratura si sostituisce, quindi, alla segmentazione della
sequenza in piani generali, piani medi o primi piani. Tarkovski ha creato la coreografia
stessa con l’apparecchio di ripresa ed ha espresso intenzioni di un piano o di una
scena, modi del vedere (Chateau 1983: 136 tr. nostra.), attraverso l’occhio della
macchina da presa (Nykvist 1986).
Soffermarsi sulla configurazione delle riprese, sulle modalità d’utilizzo degli
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apparecchi (disposizione sul set) necessari alla realizzazione del piano/sequenza4,
permette di approfondire il senso stesso della realtà sensibile che il regista si prepara
a mettere in scena.

1.1

Movimento intenzionale della tensione

La “scena dell’incendio”, è un impressionante tableau vivant. Tutte le componenti
dell’immagine interagiscono con il protagonista – Alexandre - come indicatori
passionali del “dramma” in corso (la casa, l’incendio, il fumo, l’albero, la macchina,
l’autoambulanza, i medici, Maria, isolata rispetto al gruppo dei familiari, etc.). L’inizio
della sequenza racconta, in terza persona, la storia di un uomo mentre assiste
all’incendio della propria casa, da lui stesso appiccato.
Dall’analisi scaturisce che nella “scena dell’incendio” non è in questione la relazione
tra quello che la macchina da presa mostra a quello che l’eroe sta vedendo, a questo
proposito Jost propone di parlare di ocularisation (cfr. Jost 1983), quanto la possibilità
che il cinema «[…] ci offre di percepire un’opera d’arte direttamente attraverso il
senso […]» (Tarkovski 1989: 208 tr. nostra). Il cinema essendo un’ arte in rapporto
diretto con la realtà non ha bisogno di un linguaggio intermediario che passi per dei
segni. L’analisi delle pratiche, favorisce l’esplorazione delle modalità dell’inquadratura
con cui si veicola il senso della messa in scena nel processo di creazione di una
immagine. Lotman scrive che «lo scopo dell’arte non é semplicemente quello di
rappresentare questo o quell’oggetto, ma di renderlo veicolo di significato» (Lotman
1973: 37 tr. It.).
Conferire significato ad una immagine nel momento in cui questa è creata significa
saper intervenire, durante il corso delle riprese, sulla scrittura degli elementi che la
compongono, sull’oggetto filmato. Nel processo di costruzione della ripresa il regista e
il direttore della fotografia sono le persone più adatte per soddisfare questo compito.
Tarkovski scriveva che:
Il cinema, quanto a lui, opera con dei materiali dati dalla natura stessa che si manifestano
nello spazio attraverso un passaggio di tempo [ … ] . La pellicola registra prima
meccanicamente i tratti del mondo entrato nel campo della visione, da cui è costruita in
seguito una immagine del tutto (Tarkovski 1989: 209 tr. nostra)

La vita di Alexandre dopo la crisi non si svolge più nel mondo reale ma all’interno di
una visione del tempo che è deformata nella sua coscienza. La “scena dell’incendio” è,
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innanzi tutto, un piano/sequenza su questa visione del tempo deformata. Un
paesaggio teso e mosso da una concatenazione molteplice di azioni umane e fisiche
che attirano :
[…] l’emozione dello spettatore sul comportamento, a prima vista assurdo, di un individuo
che considera tutto ciò che non è indispensabile alla vita, tutto ciò che non ha un valore
spirituale, […] un peccato (Tarkovski 1989: 262 tr. nostra).

Le azioni dei personaggi in preda alla disperazione sono concatenate con l’azione
distruttrice del fuoco, ma un’istanza di grado superiore, quella del cineasta, ne regola
dall’esterno il funzionamento.
Dal punto di vista tematico, la crisi di Alexandre che esprime il piano/sequenza è
iconizzata (Bordron 2007) nel crollo della casa, nei valori associati alla trasformazione
di questa immagine. I movimenti della macchina da presa contengono i movimenti
dell’angoscia dell’uomo, la crisi dell’avvenire, le scelte passate e presenti. Lo
sgretolamento del tempo è nella distruzione delle cose care e nel disfacimento dei
rapporti umani che ancoravano l’uomo alla realtà. Questa tensione è interna al
racconto e, si esprime durante le riprese attraverso la coordinazione del movimento di
questi tre “stati”:
i) l’incendio
ii) la psicologia dei personaggi
iii) il tempo espresso dal movimento dell’apparecchio
Insieme, questi esprimono l’isotopia della “catastrofe” e della “trasformazione”. Nel
piano/sequenza si trovano quindi le marche enunciative dei movimenti di questi “stati”
che seguono l’evoluzione del “dramma” nell’immagine.
Il regista scrive che l’immagine è cinematografica se vive nel tempo e se il tempo
vive in essa. Il tempo implica una trasformazione e un cambiamento di forma dell’idea
iniziale, e l’idea che ispira il regista trova spesso la forma appropriata solo nel
momento delle riprese, nell’immanenza di questo gesto. La “scena dell’incendio” è
l’occasione che ha permesso al regista di estendere nella durata la messa in scena,
quindi di scrivere una scena a partire dalla continuità delle riprese piuttosto che dalla
segmentazione del montaggio.
«Il cinema lavora su due registri: può mostrare quello che vede il personaggio e
dire quello che pensa» (Jost 1983: 195 tr. nostra) quanto scritto da François Jost,
come altre osservazioni di tipo narratologico, pur interessandosi all’enunciazione, non
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tengono conto delle condizioni di fabbricazione dell’immagine, perché si dispensano
dall’interrogare il dispositivo enunciativo (pro-filmico). Al contrario le tecniche e la
scelta dei mezzi impiegati nelle riprese hanno una voce importante, perché aiutano a
comprendere il come e le circostanze che hanno reso possibile mettere in immagine
una realtà che esiste prima di tutto come percezione audio-visiva nel regista.
Più avanti, l’analisi della configurazione della ripresa, permetterà di seguire con più
chiarezza il tragitto della tensione di questa scena. Le cause delle crisi che
compromisero la riuscita di questo piano/sequenza, si possono far derivare dalla
mancata affermazione, durante la prima ripresa, dell’istanza enunciatrice esterna (il
cineasta) sull’organizzazione spazio-temporale delle componenti presenti nella scena.
Si anticipi, soltanto, che la tensione degli elementi interni alla sequenza che si
sviluppa in seguito all’intensificazione dell’incendio, progredisce in coincidenza con le
difficoltà pratiche incontrate dai tecnici e dal direttore della fotografia.
L’idea esiste unicamente come simbolo a venire, mentre la maniera in cui questo
stato può essere espresso sulla pellicola è comprensibile solo sul set durante le
riprese. L’immagine filmata è la risposta alla forma estetica cercata durante il
processo di creazione. L’accordo tra la messa in scena e la messa in immagine rivela
le capacità espressive di questo movimento intenzionale di significazione.

1.1.2.

Durata e tensione del piano/sequenza

L’intero film dipende da questa scena. La lunga durata è per Tarkovski l’unico
modo per dare alla forma il tempo di esprimersi e alla sequenza di comunicare
l’emozione contenuta nella “tensione” del dramma d’Alexandre.
Il regista «crea una realtà assoluta e seconda, letteralmente il suo mondo»
(Tarkovski 1986: 208 tr. nostra.)5 attraverso i mezzi cinematografici adatti a fissarla.
Tarkovski è interessato alla verità delle riprese, ovvero all’atto, fragile momento dove
l’energia creatrice trova la sua forma visuale, concreta e caratteristica. Per questa
ragione, nessun taglio al montaggio modifica il ritmo della scena.
Queste micro-azioni che agitano Alexandre (per differenziarle dalla macro-azione
del fuoco) sono riprese da un punto di vista mobile, ottenuto con un movimento
laterale d’apparecchio (senza l’utilizzazione di zoom) su un lunghissimo binario che
copre in larghezza tutto il perimetro della messa in scena.
La macchina da presa utilizzata è il terzo modello leggero e sopratutto autoA differenza della letteratura, il cinema attraverso l’immagine-movimento ri-crea una realtà sensibile, invece di
evocarla soltanto con la scrittura.
5
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silenzioso (permetteva il cinema diretto) di una serie di macchine da presa tedesche
35 mm, lanciate nel mercato nel 19726. Questa macchina da presa permetteva quindi
delle soluzioni di piani inventivi anche per la sua capacità di adattamento alle
scenografie più diverse.

Fig. 1
Foto delle riprese della "scena dell’incendio"
Configurazione del travelling
Prima ripresa del piano/seq.

Nel momento delle riprese il direttore Sven Nykvist istalla la macchina da presa ad
una distanza considerevole dalla casa e, in generale, dal campo filmico. Il valore
dell’inquadratura è un piano d’insieme durante il quale la profondità di campo veniva
mantenuta. Quindi, la distanza focale è fissa durante i 6’30” del girato della sequenza;
a cambiare è unicamente il rapporto dei personaggi che si spostano nel decoro
rispetto al movimento della macchina da presa.
Riassumendo, la mobilitazione dell’inquadratura è costante - anche se di velocità
variabile - all’asse perpendicolare della scena e si snoda su un percorso rettilineo con
un movimento panoramico da destra a sinistra (e viceversa).
La sequenza traduce dunque il contenuto dell’idea originale con i mezzi del cinema
che rispondono meglio all’intenzione del regista.
In questo caso la messa in immagine e la messa in scena sono portatrici di
un’intenzionalità precisa che si determina a partire dalla coreografia del movimento
della macchina da presa. Il movimento di questa intenzionalità intensifica la
costruzione dell’azione della ripresa basata interamente sulla relazione tra il corpo
filmante (soggetto che filma) e corpo filmato (il film-testo).
Per Tarkovski l’immagine cinematografica nasce durante le riprese. Nel momento in
cui si manifesta “il dramma della coscienza” di Alexandre, è filmato cogliendo, cosi,
l’istante stesso della crisi e della separazione dal resto del mondo. Un movimento della

«Comparés aux 35 à 50 kg des systèmes blimpés des années 60 (Mitchell, Mark II, Panavision PVSR), les 15 kg de la
BL ouvrent la voie à une autre manière de filmer en son direct (avec un silence tout à fait relatif, proche des 33 db!)»
(Reumont 2006: 44).
6
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caméra fluido e continuo, dall’inizio alla fine, diventa l’unico modo possibile per
rivelare la tensione interiore della scena e filmare lo stato psicologico dei personaggi.
Sul piano dell’espressione il movimento degli elementi interni all’inquadratura
corrisponde all’intenzione visualizzata che guida il movimento della ripresa nella forma
finale. Per questa ragione, nella messa in scena, la relazione tra il movimento degli
attori, il movimento dell’incendio e il movimento della macchina da presa, è funzionale
alla sua riuscita.

2. Analisi. Trattamento discorsivo della tensione nella realizzazione della
“scena dell’incendio”
Nonostante la maestria della sequenza, l’armonia della scena non è affatto
semplice da realizzare nella sua forma definitiva. Girare questa scena richiede, infatti,
una grande coordinazione tra la squadra regia, la squadra immagine, e la scenografia.
La difficoltà sta nel tenere insieme questi tre aspetti durante le riprese. A questo
proposito Tarkovski scrive:
La traiettoria in un film dalla nascita dell’idea fino alla prima ipotetica copia è, in effetti, piena
di difficoltà […]. Non ci sono che le complessità tecnologiche, ma anche il fatto che la
realizzazione dell’idea di un film dipende da un gran numero di persone implicate nel
processo di creazione (Tarkovski 1987: 147 tr. nostra)

Per la “scena dell’incendio” sono girate due riprese, con una settimana di distacco
l’una dall’altra. La seconda, a cui corrisponde la sequenza montata nel film, è girata
perché, durante la prima, si sono prodotti vari incidenti che la rendono inutilizzabile.
Tra la prima e la seconda ripresa, quindi l’intera scenografia, compresa la casa, è
ricostruita copia conforme della precedente, nello stesso luogo della catastrofe.
Per filmare la prima ripresa è istallato un solo lunghissimo travelling per la
macchina da presa del direttore della fotografia. Due altre cineprese, poste su tre
piedi, riprendono la scena da due altri punti di vista fissi, senza essere implicate nella
scena.
Nel corso, invece, della seconda ripresa un travelling di sicurezza è sopraelevato e
istallato dietro quello della prima squadra, per rifare i movimenti della macchina da
presa principale. Il fine è di assicurare, in caso di guasti dell’apparecchio una versione
di riserva della registrazione della scena. Per l’analisi di questo piano/sequenza, si fa
ricorso a tutti quegli elementi che costituiscono i tre movimenti di significazione che
compromisero la riuscita della scena:
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i)

La messa in scena (direzione del movimento attori)

ii)

Riprese (movimento della m.d.p. in coordinazione con il primo),

iii)

Scenografia (il controllo del fuoco)

Nella prima ripresa questi tre aspetti (le loro intenzionalità) non traducono
l’espressione immaginata del regista. Invece, la “scena dell’incendio” montata, è la
prova di questa perfetta intesa e ricerca di coesione tra elementi interni
dell’inquadratura; la relazione tra questi tre movimenti sono le incognite con cui le
squadre si confrontano per la prima volta.
Fissata la composizione del piano e il movimento della macchina da presa dal
regista e dal direttore della fotografia, si passa quindi all’azione della ripresa.
Il primo momento di crisi si manifesta all’inizio del piano/sequenza, infatti, la
macchina da presa, inizia a registrare troppo tempo prima che la “casa” prendesse
fuoco.
Senza l’intensificazione delle fiamme, Alexandre (personaggio principale) ritarda
l’azione di sollevarsi da terra per andare in direzione contraria. Il regista chiede
“l’aumento del fuoco”, perché reputa compromesso il ritmo del piano, la tensione degli
elementi, la combinazione dei raccordi tra i tre movimenti.
La temporalità della scena, la consistenza del tempo è sconvolta trattandosi di un
piano/sequenza. Questa prima crisi si manifesta nel ritardo dell’accensione del fuoco,
nella gestione graduale delle fiamme.
In successione, il regista chiede all’attore Erland (Alexandre) di indietreggiare,
nello stesso momento inizia il movimento della macchina da presa7(destra).
Poco prima, è fatto segno alla famiglia di raggiungere Alexandre. Questa avanza
minuscola dalla profondità di campo.
Da lontano Alexandre scorge la famiglia, si arresta ed allontanandosi evita
l’incontro (avanzando verso la macchina da presa). Questo “arrestarsi” di Alexandre
coincide con la fine del movimento della macchina da presa (destra) che si “arresta”
sull’inquadratura centrata sul personaggio mentre sullo sfondo si avvicina la famiglia.
Il medico, seguito poi da Susan (la moglie di Alexandre), è tra i primi a raggiungerlo,
inutilmente prova a sollevarlo da terra essendosi lasciato andare al suolo. Il suono del
telefono è l’unico segnale che desta l’attenzione di Alexandre richiamandolo verso
casa. La macchina da presa inizia il travelling (sinistra) rispettando la direzione del
movimento dell’attore, che alla vista di Maria (sua giovane amante) si dissuade a
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continuare in quella direzione per finire inginocchiato ai suoi piedi. Il movimento
macchina da presa si arresta in questo stesso momento inquadrando centralmente la
coppia. Durante l’intero piano/sequenza una centralità pitturale ricorrente è imposta
dall’inquadratura, che scandendo alcuni momenti intensifica il pathos dei personaggi
rispetto alla descrizione generale della scena e del suo fuori campo.
Il secondo momento critico scaturisce dal mancato incendio dell’ “albero”, che nella
seconda ripresa sarà già in fiamme.
Il medico e Susan raggiungono nuovamente Alexandre per strapparlo dalle braccia
di Maria, il travelling riparte (destra) per seguire i tre.
Il terzo momento critico è contrassegnato dalla presa di coscienza del
disfunzionamento nel pannello di controllo dei comandi che regola le esplosioni,
perché l’ “albero” continua a non accendersi e successivamente “l’automobile” a non
esplodere. Una serie di difficoltà si producono in seno alla scenografia. La traiettoria
della scena è compromessa poiché la composizione sfugge al regista.
Se l’automobile fosse esplosa avrebbe coinciso con lo slancio di Maria nella corsa
che la conduce nelle braccia di Alexandre. Se compariamo questo momento della
prima ripresa con la seconda, vedremo che “l’esplosione dell’automobile” coincide
invece, con l’impulso che spinge Alexandre a liberarsi dalla stretta della famiglia e
ritornare indietro (sinistra) verso Maria. A questo ripensamento di Alexandre si
adegua il cambiamento di direzione (sinistra) della macchina da presa che lo segue
fino a fermarsi con lui quando si ritrova di fronte Maria.
Il movimento macchina da presa riprende (destra) seguendo Alexandre che
controvoglia è nuovamente allontanato da Maria e trascinato verso l’autoambulanza.
Notiamo che l’autoambulanza entra nell’inquadratura attraverso il travelling che
seguiva Alexandre. L’intensità del travelling si fa impercettibile tanto quanto la
rassegnazione di Alexandre per poi accelerare (destra) in conformità al movimento di
fuga. Questa volta la corsa si perde nella profondità di campo; il suo corpo al centro
dell’inquadratura è stilizzato su uno sfondo alberato. La macchina da presa sospende il
movimento quando Alexandre dopo una caduta, si risolleva cercando di svincolarsi
dalla famiglia che lo accerchia.
Il quarto momento di crisi coincide con il guasto della macchina da presa che
bruscamente si rifiuta di funzionare e che ha come conseguenza l’interruzione della
ripresa. In questa prima ripresa quindi è compromessa l’evoluzione del movimento
della macchina da presa che ha seguito Alexandre (sinistra) verso la casa, e poi nel
momento di ripensamento

(destra) verso Susan per abbracciarla prima di salire
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nell’autoambulanza.
La macchina da presa è il più velocemente possibile tolta dal binario e rimpiazzata
con la macchina da presa di soccorso.
Il regista non è informato. Quando sospetta dei problemi nella squadra immagine il
primo assistente, su indicazione del regista grida agli attori di aspettare prima di
spostarsi all’interno della scenografia.
La quinta crisi dipende dal fatto che il conducente dell’autoambulanza non reagisce
alle indicazioni rivoltegli dalla regia, manca sulla pellicola il momento in cui
l’autoambulanza si allontana portando via Alexandre.
La tensione che tiene insieme (nell’idea della messa in scena) gli elementi interni
all’inquadratura, si trasferisce nell’impossibilità da parte del corpo filmante di saldarli e
di farli coesistere nella durata del piano/sequenza. Sono evidenti i problemi di
sincronizzazione tra i movimenti della macchina da presa -fino allora cosi precisi- e il
movimento di Alexandre dentro l’inquadratura. Del tempo si impiega ad istallare l’altra
macchina da presa e a ritrovare le posizioni degli attori. La coreografia è oramai
pregiudicata, “l’automobile” non esplode e “l’albero” non si incendia. Ma sopratutto
manca sulla pellicola “l’azione di Erland che si allontana con l’autombulanza”.
Continuiamo l’analisi, facendo riferimento alla seconda ripresa (quella montata).
L’inquadratura è fissa, centrata su Alexandre sempre attorniato dai familiari, prima di
salire nell’autoambulanza. Il movimento della macchina da presa (destra) riparte con
l’autoambulanza che portava via Alexandre.
L’autoambulanza esegue la manovra vicino Maria per uscire dall’inquadratura
(destra); in questo istante, si verifica un cambiamento nella posizione soggettiva del
movimento della macchina da presa che ha indossato finora sempre il movimento di
Alexandre.
Un’inversione d’identificazione del movimento della macchina da presa è in atto:
l’inquadratura resta centrata su Maria senza più seguire Alexandre. L’inquadratura
(destra) si mobilita solo quando Maria comincia a correre cercando spazio tra i
familiari rassegnati a guardare l’autoambulanza sparire all’orizzonte. Al suo passaggio
“l’albero” la “casa” la “automobile” sono sotto il giogo delle fiamme; il movimento
della macchina da presa segue l’azione di Maria, salita sulla sua bicicletta, mentre
attraversa il paesaggio in rovina. Si scorge ancora per un breve istante
“l’autoambulanza” perdersi nella profondità di campo. Il movimento (destra) che
accompagna la donna rimarrà sospeso sostando solo un istante sul gruppo di alberi, in
coincidenza con l’uscita di Maria dall’inquadratura.
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Da questo momento il movimento della macchina da presa non si identifica più con
quello dei personaggi. L’inquadratura comincia a svuotarsi in questo paesaggio vuoto
delle azioni precedenti. Il movimento della macchina da presa è finalmente spogliato
dal compito di vestire quello di Alexandre e, anche se per un breve attimo, quello di
Maria.
L’inquadratura ritorna quindi con un movimento (sinistra) verso la casa. Il
movimento dà l’illusione di coincidere con la direzione dell’autoambulanza che si
allontana e di identificarsi in Susan che si distacca dal gruppo e si avvicina alla casa.
L’immagine della casa è il culmine spirituale della scena. Questa casa è quello che
resta dell’immagine della casa con tutti i contenuti che questa poteva simbolizzare
all’inizio del film. Questa nuova immagine è specchio della nostalgia, memoria in
rovine, icona del trascorrere del tempo, dell’istante perduto.
Da ora in poi, l’immagine che l’inquadratura rivela è silenziosa, si fissa
irrimediabilmente su un’immagine del passato, sulla famiglia, su Susan abbandonata
al suolo. L’ultimo sforzo di sollevare la donna coincide con il crollo degli assi portanti
della casa. Come poter non lasciarsi convincere dalla melanconia del tempo che
questa ultima immagine sembra condensare?
Nella prima ripresa, le fiamme non si propagano realmente, secondo le aspettative
del regista. L’immagine finale non è in grado di esprimere una verità emozionante
portata cosi all’estremo.

Fig. 2
Foto delle riprese
La casa della famiglia di Alexandre in fiamme

Conclusione. Una seconda realtà
La capacità discorsiva di un testo creato a partire dalla confusione di aspetti del
sogno con quelli della finzione (cfr. Metz 1977), è riassunto magistralmente all’interno
di questo piano/sequenza, dove si sviluppano più azioni durante la coreografia del
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movimento della macchina da presa. In questo movimento, diversi “valori” si
scontrano e si riconciliano nel tempo.
La tensione della seconda ripresa, necessariamente tiene insieme questi elementi
eterogenei dell’immagine, al di qua e al di là dell’inquadratura. Questo passaggio di
Christian Metz mi sembra chiaramente estendere la problematica:
Il nous arrive rarement de retrouver devant un récit filmique cette impression d’absurdité
vrais communément éprouvée devant le souvenir de nos propres rêves ou devant des
comptes-rendus de rêves, cette impression si spécifique, si reconnaissable (…) où entrent à
la fois l’obscurité interne des éléments et la confusion de leur assemblage, l’énigmatique
vivacité des zones qu’éblouit le désir et le naufrage grouillant et enténébré des plages
presque oubliées, le sentiment d’une tension et celui d’une mollesse, l’affleurement
soupçonné d’un ordre enfui et l’évidence d’une incohérence véritable, d’une incohérence
qui, contrairement à celle des films qui cherchent à délirer, ne serait pas un laborieux
surajout mais l’intimité même d’un texte (Metz 1977: 149).

Durante le riprese, il talento del regista sta nel dare una direzione visibile
all’ “intimità” del movimento della macchina da presa che segue le figure nel loro
entrare e uscire dall’inquadratura, nel loro evolvere dentro l’immagine.
La coerenza della scena è in pericolo nel momento in cui le corrispondenze e le
risonanze tra le azioni degli attori, il tempo in cui queste azioni si spiegano e il decoro
dove queste azioni hanno un’efficacia, sono impedite da problemi d’origine tecnica
che, a quel punto, intervengono nella significazione del piano per deformarlo e non più
per favorirne l’estetica.
Questa analisi tenta di ripercorrere i momenti critici, soffermandosi sugli errori
verificatisi sul set della prima ripresa. Queste crisi compromettono la consistenza del
tempo e la coesione degli elementi indispensabili al ritmo del piano/sequenza che il
regista fin dall’inizio cerca esteticamente.
Confrontando la prima con la seconda ripresa, potremmo dire che gli incidenti
deviano la scena dall’effetto ricercato originariamente. Gli elementi fuggendo al
controllo del regista si perdono in incontri casuali modificando il senso del racconto.
Sul piano paradigmatico gli incidenti hanno un andamento di causa effetto. Una
crisi è l’effetto di un ritardo sull’azione e di conseguenza la causa del guasto
successivo sull’azione a venire. I problemi tecnici sono quindi all’origine della deriva
del senso di questo piano/sequenza. Certo, una delle cause maggiori del fallimento
dell’esattezza della ripresa è stato il disfunzionamento del pannello dei comandi,
mentre il fallimento della riuscita della ripresa sembra dipendere dalla brusca
interruzione del funzionamento della macchina da presa.
La tensione cresce con l’andare avanti della ripresa; nella costruzione del discorso
e della storia di questo piano/sequenza, gli elementi del racconto - verbale, sonoro,
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figurativo e iconico - per essere coerenti e funzionare nello spazio e nel tempo devono
poter essere accordati fin dall’inizio, come le note musicali in uno strumento.
Per essere unico il “fatto” osservato e messo in scena deve poter manifestare le
proprietà di questa autenticità. Il dinamismo della situazione filmata, perché sia vero,
deve riuscire a riportare sulla pellicola la forma dell’espressione che ha guidato la
messa in scena, per ritrovare quello “stato naturale” necessario ad esprimere la
visione del mondo percepita dell’artista.
La composizione anticonvenzionale del piano, gli spostamenti continui, anche se
impercettibili, della macchina da presa e la quantità impressionante di azioni nella
scena sono difficili da controllare durante la prima ripresa. Il panico generale durante
questa ripresa deriva specialmente dal fatto che la scena non è recuperabile al
momento del montaggio. Per questa ragione una settima dopo il piano/sequenza
viene filmato per la seconda volta in tutta conformità con le esigenze del regista.
In conclusione, la tensione della prima ripresa scaturita dagli incidenti tecnici8,
nella seconda, si trasferisce all’interno dell’enunciato filmico trasformandosi in
tensione estetica, in linguaggio cinematografico.
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