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L’ANALISI DEI FILM
Introduzione
Il film è un prodotto culturale, un’opera in sé, indipendente e singolare, suscettibile di generare un
testo. Tale testo fonda le sue significazioni su strutture narrative, su dati visivi e su dati sonori,
producendo un effetto particolare sullo spettatore.
Scopo di un’analisi del film è quello di farne meglio apprezzare e comprendere l’opera.
L’analisi è un’attività innanzitutto descrittiva, è un modo di rendere conto di fenomeni analizzati nel
film e non deve infatti esprimere giudizi di valore o stabilire norme (compito questo, proprio della
critica).
L’analista deve produrre delle conoscenze.
Si parla di un modo di analizzare il film, più che di un metodo generale di analisi, poiché non
esiste alcun metodo che possa essere applicato a qualsiasi film. La stessa analisi di un particolare
film è considerata opera interminabile, ci sarà sempre infatti qualcosa di ulteriormente analizzabile,
a prescindere dalla precisione dell’analisi.
Un film può essere analizzato secondo diverse prospettive, che contribuiscono alla chiarificazione
del suo significato.
Analisi del film come testo, analisi del film come racconto, analisi dell’immagine, analisi della
colonna sonora e psicoanalisi. Così come non esiste un metodo generale di analisi dei film, allo
stesso tempo non esistono degli strumenti universali, ce ne sono alcuni validi per tutti i film o quasi,
altri che vanno utilizzati volta per volta e costruiti ad hoc a seconda del film.
Comunque l’analisi di un film rende necessario il ricorso ad alcune tappe, documenti e strumenti
fondamentali che possono essere di tre tipi: descrittivi, citazionali e documentari1.
L’analisi che verrà effettuata in questo ambito è l’analisi semiotica di un film considerato nella sua
forma testuale e narrativa, dunque si tratterà di un modesto tentativo di descrizione molto selettivo e
circoscritto che prende in carico un solo aspetto del film, la sua natura testuale.
Altre prospettive per motivi di spazio e di tempo saranno solo accennate e non approfondite in
questa sede, ma contribuiscono, come una sorta di tessere a “completare” il puzzle interpretativo del
film.
Si tratta dell’analisi dell’ immagine e di tutti quei parametri visivi con funzione narrativa, quindi
inquadratura, punto di vista, montaggio, spazio narrativo e figuratività nell’immagine filmica.
L’analisi della relazione tra le inquadrature, ovvero il montaggio, non sarà puntuale e dettagliata,
ma si mostrerà come un’ inquadratura, prima di essere un significante dal punto di vista dei
personaggi, è anche un significante del punto di vista dell’istanza narrativa e dell’enunciazione.
Anche l’ analisi del suono come colonna sonora, musica, dialoghi e rumori, sarà solo un aspetto di
contorno dell’ analisi del film, ma è necessario ricordarne la sua importanza poiché la colonna
sonora2 di un film è in grado di veicolare molte funzioni.
La colonna sonora di un film non è mai una struttura autonoma di suoni in grado di contrapporsi
all’immagine, ma è una giustapposizione, una coesistenza di messaggi, di informazioni, di
sensazioni che trovano il loro senso e la loro dinamica in virtù del modo in cui sono distribuiti tra
gli spazi immaginari del campo filmico.
Generalmente un’analisi degli elementi sonori in un film viene fatta secondo una tripartizione:
analisi della musica, analisi dei dialoghi, analisi dei rumori e analisi della parola3.

Dalla teoria alla pratica:
ANALISI SEMIOTICA DEL FILM
“LOLA RENNT”
LOLA CORRE; Tom Tykwer, 1998.
Franka Potente: Lola,
Moritz Bleibtreu: Manni,
Herbert Knaup: il padre,
Heino Ferch : Ronnie.
Il film è la storia di due ragazzi, Lola e Manni, che dopo aver venduto una partita di droga per conto del loro
leader Ronnie, perdono il bottino di 100 mila marchi, per via di alcune coincidenze. Lola arriva tardi
all’appuntamento e Manni dimentica la busta col denaro sulla metro che viene presa da un barbone. Ed è
proprio attraverso un gioco di coincidenze fortuite e nefaste che si sviluppa l’intera trama del film. I due
ragazzi devono restituire il denaro al loro capo, ma hanno solo 20 minuti per recuperare la somma, attuano
così strategie di soluzione alternative, scartando a priori la possibilità di ritrovare quel fortunato barbone
della metro.
Ma il destino è beffardo e la vita è un gioco secondo Tykwer.
“La palla è rotonda, il gioco dura 90 minuti, tutto il resto è teoria. Cominciamo”.
E’ così che il film inizia, con questa frase pronunciata da uno dei protagonisti, la guardia della banca (mentre
lancia con il piede un pallone da calcio) in risposta alle mille domande esistenziali che si pongono tutti i
protagonisti presentati di sfuggita in una folla di persone. Contemporaneamente una voce extradiegetica – off
che andrà a sovrapporsi a quella della guardia, divenendo omodiegetica- in, accompagna la scena: “l’uomo,
probabilmente la specie più misteriosa di questo pianeta, un mistero pieno di domande irrisolte, chi siamo,
dove veniamo, dove stiamo andando..”
Questa sequenza di inizio film ci introduce nel racconto svelandone da subito la sottile allegoria
dell’esistenza umana piena di domande irrisolte, come una partita di calcio, dove non si può mai sapere chi
vincerà.
La costruzione del film è singolare. Lo spettatore vede ripetersi per tre volte la stessa storia con delle
variazioni sia formali che di contenuto, ma soprattutto legate a fattori temporali.
L’intero film dura 1 ora e 16 minuti, per i primi 30 minuti si assiste allo svolgimento completo di una storia
con inizio, sviluppo e fine, successivamente la storia ricomincia e per i seguenti 20 minuti si assiste alla
stessa trama con delle variazioni nello sviluppo e nel finale, ma neanche sta volta la storia termina e si
ricomincia per i successivi 26 minuti con uno stesso inizio, ma uno svolgimento ed un finale diversi.
“Non finiremo mai di esplorare
e dopo tanto esplorare
saremo di nuovo al punto di partenza
e conosceremo finalmente
il posto per la prima volta.” T.S. Eliot
All’inizio del film lo spettatore è costretto a fermarsi ed a riflettere su questa frase di Eliot che viene
presentata su sfondo nero, senza sonoro.(Intersemioticità: testo scritto su testo visivo.)
Lola e Manni ci fanno esplorare infatti per tre volte lo spazio del racconto filmico, e anche noi quando
torniamo al punto di partenza lo conosceremo come se fosse la prima volta, perché esso, come ogni
situazione della vita, può essere sempre diverso.
L’allegoria del gioco, presentata all’inizio è poi ribadita durante lo svolgimento del film attraverso
l’alternarsi di scene reali e scene immaginarie in cui i personaggi sono ritratti come cartoni animati, Lola
stessa, e l’uomo della roulette che alla fine del film assumerà connotati umani. F2
La storia che Tykwer ci racconta prende origine da una mancanza (S2∪Ov), Manni ha perso il denaro che
doveva dare a Ronnie entro le 12. Ronnie è il Destinante della storia (ha fatto vendere una partita di droga ai
ragazzi per ottenere del denaro). Lola e Manni devono restituire a Ronnie il denaro per rispettare il
Contratto). Ma il Destinante è sia Mandante che Giudice (realizzato qui dalla stessa persona) e alla fine
emetterà una Sanzione, positiva o negativa, a seconda o meno del rispetto del Contratto (vendita
droga/soldi). Manni, Soggetto di Stato (S2), vuole ricongiungersi con il suo Oggetto di valore (Ov) i soldi, e
chiede aiuto a Lola, Soggetto Operatore (S1).

S1 dovrà assumere delle Competenze per riuscire nella sua Performanza e completare il suo PN di
congiunzione S1⇒[(S2∪Ov)→ (S2∩Ov)] ;così aiuterà S2 nella tensione verso Ov e gli permetterà di
tornare al cospetto del Giudice/Mandante avendo rispettato il Contratto.
Il PN generale di base è investito dalla modalità virtualizzante del dovere che spinge il Soggetto operatore,
Lola, ad acquisire delle competenze secondo la modalità virtualizzante del volere.( Lola vuole infatti aiutare
il suo ragazzo). Nel corso della storia si passerà alle modalità attualizzanti del sapere (Lola pensa a come
aiutare Manni) e del potere (Lola può aiutarlo chiedendo i soldi al padre).
Ma come in ogni storia vi è un Anti-soggetto, e qui è il tempo. Tutto il film è una corsa contro il tempo, una
lotta tra Soggetto e Anti-soggetto (Lola lotta contro il tempo).
La disambiguazione del film risulta facilitata dalle molteplici isotopie globali, parziali e dalle pluri-isotopie
disseminate nel testo. Sin dall’inizio del film lo spettatore ha di fronte la pluri-isotopia fondamentale, quella
tematica del tempo, che come un mostro divora tutto, F1 questa isotopia è anche figurativa: l’orologio a
pendolo che ritrae un mostro, dei titoli di inizio, Lola in cartone animato che corre ed è risucchiata dal
vortice di una spirale F2, la corsa di Lola contro il tempo, lo scorrere delle lancette, il nome stesso del bar
“spirale”in cui i protagonisti devono incontrarsi, i disegni a spirale sulle lenzuola e il fregio sulla porta
animata da cui esce Lola. F3
Ma è anche sonora: il ticchettio incalzante delle lancette di un orologio prima dell’inizio del film, il ritmo
della musica che accompagna la corsa di Lola e quello dei dialoghi tra Lola e Manni.
Diametralmente opposta abbiamo invece un’isotopia parziale, rintracciata solo nella prima parte del film: la
calma, figurativa nel cammino della tartaruga in camera di Lola e sonora nella lentezza della musica che
accompagna il primo finale, quando la lotta contro il tempo è finita.
Ma un’altra è la pluri- isotopia fondamentale, quella cromatica del rosso: i capelli di Lola sono rossi, il
telefono, il sangue, le scene di raccordo tra una varianza e l’altra sono quadri resi con una luce rossa soffusa.
S1 lotta contro l’Anti-Soggetto per permettere a S2 di congiungersi con Ov, questo il PN di base che
soggiace a tutto il film, ma che darà nascita a tre varianze. I PN d’uso saranno infatti diversi a seconda di
quali e quante competenze assumerà il soggetto operatore, o meglio a seconda del tipo di modalità di cui
saranno investite le varie competenze che assumerà. E’ per questo che al PN di base si affiancheranno diversi
PN d’uso e PN sostitutivi. Siamo in presenza di una sostanza del contenuto invariante, quella del PN di base,
alla quale si sovrappongono e si affiancano sostanze del contenuto varianti, quelle dei PN d’uso e dei PN
alternativi, via via che le competenze di S1 cambiano nella lotta contro l’Anti-Soggetto.
Quest’ultimo per portare a termine il suo programma di disgiunzione di S2 con Ov : ⇒[(S2∩Ov)→
(S2∪Ov)] si serve degli opponenti a S1, (come il padre di Lola, il cane sulle scale, e tutti i personaggi che la
ostacolano). Gli opponenti rendono necessario l’uso di PN alternativi, da parte sia di S1 che di S2, che sono
messi in atto quando i due soggetti si trovano di fronte a degli imprevisti. Ovvero a degli eventi che non
erano stati considerati nel simulacro delle azioni strategiche dell’Anti-soggetto.
Parallelamente nel testo filmico si dispiega un PN di base polemico, quello delle strategie dell’Anti-Soggetto
che ostacola il PN del soggetto operatore.
L’Anti-Soggetto mette in atto dei PN alternativi oltre a quelli di base, nel momento in cui le strategie del
soggetto operatore e del soggetto di stato non rispondono al suo simulacro.
Anche l’anti- PN subisce così 3 variazioni nel corso del film, ma l’anti- PN di base resta nella sua sostanza
del contenuto come invariante, sono i PN d’uso e di sostituzione dei due schemi narrativi canonici a essere
delle varianze.
Il film inizia con una veloce panoramica che si trasforma in soggettiva e rapidamente passa dello spazio
aperto della città a quello chiuso della casa di Lola, arrestandosi bruscamente sull’inquadratura del telefono
che squilla.
Da qui inizia una serie di débrayage temporali e spaziali, resi attraverso le marche enunciative cromatiche del
bianco e nero e da un ritmo accelerato. Con questo espediente narrativo il regista fa tornare il tempo della
narrazione indietro di qualche ora e ricostruisce i precedenti del racconto.
Per cinque minuti circa assistiamo all’alternarsi di débrayage/embrayage , inneschi e disinneschi di spazio e
di tempo che ci illustrano la mancanza da cui il testo si dispiegherà.
Manni comunica a Lola il problema, Lola pensa ad una soluzione possibile ruotando su se stessa, si blocca
all’improvviso, chiederà aiuto al padre. Esce dalla sua stanza e ascolta la madre al telefono con l’amante, ma
non si ferma ed apre la porta per uscire.
Fin qui l’invariante formale del film, questa parte resterà identica in tutte e tre le varianze proposte.
Lola successivamente apre la porta di casa e scende le scale di corsa.
In questo momento lo spettatore assiste ad un passaggio spaziale, da uno spazio utopico, della casa, entra
attraverso la porta, in uno spazio eterotopico che la vede ritratta come un cartone animato.Questa strategia

Siamo entrati così all’interno di quel contenuto variante del testo filmico. Da questo punto in poi si possono
rintracciare 10 momenti che all’interno di ogni variante si ripeteranno diversi sia nella forma che nella
sostanza.
Il primo di questi momenti è l’incontro sulle scale che Lola farà tutte e tre le volte, con risultati differenti,
con un bambino e un cane, (anche loro animati, poiché presenti in uno spazio eterotopico) FA1. Lola
incontra il primo degli opponenti, si spaventa e perde tempo. Successivamente è ancora una porta (marca
dell’enunciazione) a permettere il passaggio dallo spazio eterotopico a quello utopico della strada.
Ma l’attenzione dello spettatore si ferma sul fregio che è ritratto in questa porta poiché ricorda ancora il
vortice della spirale del tempo contro cui sta lottando la protagonista.(Isotopia figurativa).
Lola inizia così la sua corsa sulla strada. Il secondo è l’incontro di Lola con una donna col passeggino, Lola
urta la donna e acquisisce sapere su di lei (il soggetto operatore inizia così ad ottenere competenze , siamo
nello spazio utopico del testo).
La signora, risulta essere contemporaneamente aiutante ed opponente, perché le dà competenza ma le fa
perdere tempo.FA2 Il terzo è quello dell’incontro con le suore (la lasciano passare, aiutante) e il ragazzo con
la bicicletta (opponente/aiutante)le fa perdere tempo ma le dà competenza (Lola acquisisce sapere: la
bicicletta è stata rubata).FA3 Lola continua a correre e incontra una macchina che sta per uscire dal garage,
quarto momento, il conducente è distratto dal passaggio di Lola che solo per pochi secondi non viene
investita e urta la parte anteriore della sua macchina con un’altra che è di passaggio.FA4
Ma il PN di S2 si svolge parallelamente a quello di S1 che vede Manni nella cabina telefonica iniziale attuare
strategie narrative per ricongiungersi con Ov. Anche Manni fa un incontro insolito con una signora cieca che
sembra sulle prime fargli perdere del tempo, ma si rivelerà risolutiva nell’ultimo finale. Siamo di fronte ad
una funzione cardinale del testo filmico,per dirla con Barthes.
La corsa di Lola continua così come gli incontri, successivamente sarà la volta dell’incontro del barbone
della metro con il denaro, S2 è molto vicino ad Ov, ma non ha le competenze sufficienti per riconoscerlo,
pertanto questo quinto momento saliente sarà una semplice catalisi, anche se lo spettatore è tentato di
immaginarla sulle prime come cardinale.
Finalmente Lola raggiunge la banca del padre, incontra la guardia dell’inizio del film che continua ad
assumere un tono sarcastico e poi si imbatte nuovamente in una signora, vista nella scena iniziale della folla,
anche lei le trasmetterà del sapere (la donna morirà presto), ma allo stesso tempo la farà rallentare nella sua
corsa. A questo punto il PN d’uso di S2 per ottenere la trasformazione congiuntiva (chiedere i soldi al padre)
fallisce, poiché il padre, il secondo opponente fondamentale dopo il barbone, rifiuta di aiutare Lola.
Lola è cacciata dalla banca, ha saputo che il padre ha un’amante e di essere una “bastarda”.
A questo punto, considerate le strategie dell’anti-soggetto non previste nel suo simulacro, il soggetto
operatore mette in atto un PN sostitutivo modalizzato sul volere e non più sul sapere.
Lola incontrerà successivamente una vecchietta fuori dalla banca , in due varianze su tre, alla quale rivolgerà
sempre la stessa domanda sull’ora (strategia per ribadire la sua ossessione del tempo). FA5
Contemporaneamente al PN sostitutivo di S1, anche S2 ne mette in atto uno per ricongiungersi con Ov,
Manni decide di rapinare il supermercato.
Lola incontra successivamente un ambulanza sul suo percorso che, come la ragazza, perderà minuti preziosi ,
bloccata da degli operai che trasportano una lastra di vetro.FA6
Lola ha perso troppo tempo, l’orologio segna le 12 e Manni è deciso a rapinare il supermercato. La
contemporaneità degli eventi è qui resa attraverso la strategia linguistica dello split screen che ritrae Lola di
corsa verso Manni e il ragazzo sempre più vicino al supermercato da rapinare, al quadro viene aggiunta
un’ulteriore suddivisione, in basso, la presenza ossessive dell’orologio in cui le lancette segnano la fine del
tempo disponibile.FA7
Ma la sequenza successiva è ancora più suggestiva della prima poiché mostra una duplicità dello sguardo e lo
spettatore assume una visuale totale, come un narratore onnisciente in un racconto non focalizzato, ma solo
in questa sequenza. Egli può assumere uno sguardo non soggettivo poiché è allo stesso momento sia davanti
a Manni che dietro a Lola. Egli si rende conto di quanto poco spazio separi i due personaggi e questa
strategia rende la tensione dello spettatore ancora più intensa. Subito dopo ancora attraverso uno split screen
le immagini di Lola e Manni vengono sovrapposte a ribadire al contemporaneità degli eventi.
Lola chiama Manni, ma è troppo lontana per essere sentita, lui entra a rapinare il supermercato.
Il ritardo di Lola , dovuto alla lotta contro l’Anti-soggetto, ha costretto S2 a mettere in atto un PN d’uso,
quello della rapina, in cui compare subito l’opponente nella figura di un vecchietto con la pistola. S1
acquisisce la competenza per poter aiutare S2 (Lola va in soccorso di Manni e disarma la guardia).Lola
prende la pistola, ma è Manni a spiegarle come farla funzionare. S1 acquisisce così un’altra competenza che
metterà in atto nella seconda varianza.

I ragazzi rubano i soldi e fuggono.In questa fuga il ritmo si fa più lento ed è accompagnato da una musica
rilassata, che descrive il passaggio dalla tensione alla distensione dei protagonisti, descritto nell’analisi
patemica. Lola e Manni sono fermati dalla polizia, un agente spara e Lola muore.
In questa prima variante, S1 non ha acquisito competenze a sufficienza per poter effettuare la trasformazione
narrativa e portare a compimento il PN di congiunzione di S2 con Ov.
Qui termina la prima variante e inizia la seconda. Il quadro di raccordo (spazio eterotopico) tra le due
varianti ritrae uno schermo in cui in una luce soffusa rossa (isotopia cromatica) i due ragazzi sono in un letto,
Lola pone a Manni domande esistenziali, domande a cui non ha risposta, domande sulla sua morte.
“Lola pensi di lasciarmi?”- Manni
“Io non voglio andarmene.”- Lola
Il film torna bruscamente indietro alla scena in cui dopo lo sparo Manni lancia la sacca con i soldi in aria.
Con un’ oggettiva della sacca che ricade velocemente verso terra inizia la seconda variante.
La caduta della sacca ricalca e si confonde con la caduta iniziale della cornetta del telefono lanciata in aria da
Lola (prima variante) e il racconto riprende dalla corsa di Lola che esce di casa.
S2 ha delle competenze maggiori rispetto alla variante precedente che lo porteranno ad assumere pertanto
delle performanze diverse anche in tutti gli incontri con gli opponenti/aiutanti ed a seguire PN d’uso e PN di
sostituzione alla luce del nuovo sapere.
Quei 10 momenti rintracciati nella prima variante si ritrovano anche nella seconda ma con delle variazioni.
Già a partire dall’incontro con il cane ed il bambino sulle scale, quando Lola è nello spazio eterotopico del
cartone animato, il ragazzo questa volta le fa lo sgambetto e Lola inciampa, cade e si fa male.FB1 Ma il
dolore non è finzione, è reale e Lola torna ad assumere sembianze umane rientrando nello spazio utopico.
Anche la porta che prima aveva la funzione di marca enunciazionale del passaggio spaziale, ora non ha più il
fregio a spirale ed è una porta vera.
Ricomincia la corsa di Lola, incontrerà anche questa volta la signora con il passeggino, la urta di nuovo ed
acquisisce nuove competenze su di lei.FB2
Nell’incontro con le suore, FB3 Lola anche ora è lasciata passare, mentre il ragazzona invita a comprare la
bicicletta, ma Lola che ha già acquisito competenze precedentemente, sa che la bicicletta è stata rubata e non
accetta, allo stesso tempo acquista un nuovo sapere su di lui.
La corsa verso la banca del padre continua, poiché il PN di base resta quello: S2 deve aiutare S1 a
ricongiungersi con il suo oggetto di valore; ma questa volta Lola è in ritardo rispetto alla prima variante e lo
spettatore attento si accorge che nell’incontro con la macchina che esce dal garage, Lola non riesce a passare
in tempo e salta sulla macchina.FB4
Anche sta volta Lola incontra il barbone senza poterlo riconoscere, il suo sapere non è tale, ma lo urta
perdendo altro tempo. FB5
Lola finalmente raggiunge la banca, anche la conversazione tra il padre e l’amante è andata avanti nel tempo,
rispetto alla prima variante poiché Lola è in ritardo, per via della caduta sulle scale (funzione cardinale).
Lola incontra nuovamente la guardia della banca e la signora nel corridoio.
Il PN di S1per permettere la trasformazione congiuntiva di S2 con Ov, modalizzato secondo il volere non va
a buon fine neanche questa volta poiché il padre rifiuta la richiesta di aiuto di Lola.
Ma a questo punto S1 innesca un diverso piano di sostituzione, modalizzato secondo il sapere, alla luce delle
competenze precedentemente acquisite.
Lola effettua una finta fuga dalla banca e torna indietro a prendere il padre come ostaggio per rapinarla.
Rubata la pistola della guardia mostra di aver acquisito competenza precedentemente ( al supermercato
Manni le aveva insegnato a togliere la sicura) e mostra di saper sparare.
Il PN di sostituzione è necessario anche nella seconda variante per rimediare alle azioni dell’Anti-soggetto e
degli opponenti non previste nel simulacro dell’antagonista e delle sue strategie di azione.
Questo PN di sostituzione è però più complesso, poiché S1 ha acquisito delle competenze e dei saperi
maggiori. Lola fugge dalla banca e continua la corsa verso Manni, S1 ha Ov, deve solo farlo congiungere con
S2 nel tempo stabilito.
Lola incontra di nuovo la vecchietta ( a cui chiede l’ora ) e successivamente incontra l’ambulanza.
Per portare a termine il suo PN, S1 escogita un nuovo PN d’uso chiedendo un passaggio all’ambulanza e
vincere il tempo, ma la richiesta è rifiutata e il conducente distratto da Lola urta contro quella lastra di vetro
che aveva evitato nella prima variante, poiché era in anticipo. Lola anche questa volta è in ritardo e Manni
sta pensando di rapinare il supermercato.
Per la seconda volta, l’idea di simultaneità degli eventi è resa attraverso la suddivisione triplice dello
schermo: Lola che corre verso Manni, Manni che pensa di fare la rapina e il tempo che scorre ossessionante e
congiunge le due parti.

S1 ha sconfitto il suo antagonista, è riuscito a completare la trasformazione congiuntiva: Manni ha il denaro,
così la performanza di S2 sarà valutata positivamente dal Giudice; ma l’Anti-soggetto ha escogitato a sua
volta un PN di sostituzione alle mosse impreviste di S1, così per via di una coincidenza temporale, Manni è
investito dall’ambulanza e muore.
Dallo sguardo di Manni, così come era precedentemente accaduto dallo sguardo di Lola appare il quadro
rosso, la marca congiuntiva tra le varianti.
A questo punto del film anche lo spettatore ha acquisito quella competenza tale che gli permette di sapere
che la storia non è finita e che il film continua.
Nello spazio eterotopico del quadro rosso ora è Manni, a fare domande esistenziali a Lola: “Manni, tu non
sei ancora morto.”
Cade nuovamente dall’alto la sacca con il denaro e la corsa ricomincia.
Lola esce di casa e scende lo spazio eterotopico delle scale, incontra il bambino con il cane, questa volta,
acquisito il sapere precedente, non inciampa, ma salta e scavalca l’ostacolo, apre la porta con il fregio a
spirale limbo di passaggio tra i due spazi e torna nello spazio utopico, questa volta in anticipo. FC1Incontra
la donna col passeggino, ora sa che se la urta perde tempo e così la schiva, ma acquisisce altro sapere.FC2
Così come schiverà le suore e il ragazzo con la bicicletta.FC3
A questo punto del racconto si innesca un nuovo PN d’uso messo in atto dall’Anti-soggetto: l’opponente
principale, il barbone, per realizzare il PN di disgiunzione di S2 con Ov acquisisce una nuova competenza (la
bicicletta). Lola così questa volta non incontrerà il barbone. Anche l’incontro con la macchina che esce dal
garage sarà diverso per via del fatto che Lola è in anticipo, Lola è presa dalla macchina e cade sul cofano e
riconosce che alla guida vi è l’autista del padre che lo sta andando a prendere in banca.FC4
Lola ha perso tempo, quello stesso tempo che ha guadagnato l’Anti-soggetto.
L’autista raggiunge il padre prima di Lola, il dialogo con l’amante resta infatti in sospeso perché il tempo
della narrazione è anticipato.
In questo modo si crea nel racconto una nuova mancanza che darà origine ad altri PN.
La mancanza dell’incontro di Lola con il padre determina infatti sia il fallimento del PN di base di S1 che
non aveva considerato nel suo simulacro questa strategia dell’antagonista, sia l’attivazione di due PN di
sostituzione paralleli, uno di S1, l’altro di S2.
Manni, poiché è stato trattenuto davanti la cabina dalla signora cieca (funzione cardinale) vede passare il
barbone con la bicicletta e lo insegue.
S2 attua un PN di sostituzione per ricongiungersi con Ov basato sulla modalità del volere. S2 si scontra così
con l’opponente principale.
Ma anche la rincorsa di Manni verso il barbone assume il ruolo di funzione cardinale nel momento in cui
scatena l’incidente tra due macchine in cui morirà il padre di Lola (opponente).
S1 attua a sua volta un nuovo PN di sostituzione, recupererà l’Ov con una vincita al casinò. I due piani di
sostituzione si realizzano contemporaneamente S2 ha sconfitto l’opponente e si è ricongiunto con Ov e deve
solo presentarsi al cospetto del destinante/giudice; S2 ha recuperato in altri modi Ov ed ha sconfitto l’Antisoggetto portando a termine la sua trasformazione congiuntiva.
Durante la corsa di Lola dal casinò verso Manni, incontra l’ambulanza e mette in atto il suo PN d’uso per
essere più veloce, salendovi sopra.FC5
L’ambulanza in questo momento si trasforma nello spazio topico in cui si manifesta una trasformazione
narrativa, Lola può trasferire il sapere acquisito al malato sulla barella e attraverso la marca enunciazionali
della stretta di mano riportarlo in vita. Lola ha vinto la sua lotta contro il tempo per via delle conoscenze
acquisite, ora può vincere la sua lotta contro la morte.FC6
Anche il PN di trasformazione congiuntiva di S2 ha avuto un buon fine e S2 ha ottenuto una sanzione
positiva presentandosi al cospetto del destinante/giudice.FC7

ANALISI PATEMICA
Tre i momenti fondamentali in cui è stato necessario effettuare un’analisi degli investimenti patemici dei
personaggi, (le tre urla di Lola) oltre all’analisi dell’investimento timico di ciascuna delle varianze.
Nella prima varianza abbiamo una situazione che da tesa si fa distesa passando attraverso l’asse
semantico della contraddizione, schema, esteso→ raccolto come l’estensione della corsa, e il raccoglimento
della morte.
(mancanza)
TESO
contratto
(lotta contro l’anti-s.)

↓

esteso
(corsa)

X
↓

raccolto
(morte)

rilassato
(vittoria sull’anti-soggetto)

DISTESO
(congiunzione)
Nella seconda varianza si ripresenta la stessa situazione, l’investimento timico profondo è lo stesso
proprio perché la sostanza del contenuto è l’invariante del discorso filmico che a livello della grammatica
narrativa si era già ripresentato come uno stesso PN di base.Quindi l’assiologizzazione sul quadrato
semiotico della passione è identica alla precedente, con la sola variante della sostanza dell’espressione, a
morire è Manni e le lacrime, sul viso di Lola fungono da marca enunciazionale della distensione.
Anche la terza varianza non può che seguire lo stesso schema dunque. La distensione questa volta è
dovuta però alla vittoria dei soggetti contro l’anti- soggetto e si manifesta nello sguardo rilassato e nel sorriso
di Lola e Manni. Il passaggio da teso a disteso è avvenuto in questo caso passando però attraverso lo schema
semantico della contraddizione contratto → rilassato.
Il primo urlo di Lola, espressione di un ruolo patemico del soggetto si può vedere come un passaggio
da uno stato adiaforico ad uno diaforico , attraverso lo schema di contraddizione non euforia → euforia.
Lola all’inizio del racconto non prova nulla nei confronti di Ov, per questo il suo è uno stato di adiaforia, ma
alla fina della telefonata si troverà invece a provare qualcosa per Ov e pertanto raggiungerà uno stato di
diaforia. Questo passaggio di stato parte da una non euforia (Lola non sa dell’accaduto, ma è inquieta poiché
non ha raggiunto Manni in tempo), per raggiungere uno stato di euforia (Lola inizia a desiderare Ov).Il
passaggio di stato è rappresentato dall’urlo della ragazza che da indifferente/ignara del problema si interessa
all’oggetto di valore.
(Lola è interessata a Ov)
DIAFORIA
Euforia
disforia

↓

x
non disforia

↓

non euforia

ADIAFORIA
(Lola non ha interesse per Ov)
Le altre urla, nell’ufficio del padre e al casinò rispondono all’assiologizzazione della categoria semantica
teso/disteso e vedono entrambe il passaggio da una situazione contratta (in cui vi è un problema), ad una
rilassata (in cui il problema è risolto).

SCHEMA PASSIONALE CANONICO:
I momenti dello schema, considerando il punto di vista del soggetto Operatore, Lola, sono così distribuiti
nella narrazione:
1. PATEMIZZAZIONE: la telefonata di Manni a Lola dell’inizio film, in cui Lola riconosce e diventa
consapevole della propria passione: AGITAZIONE + SOSPETTO = PAURA.
2. EMOZIONE: il dialogo tra i protagonisti si fa più vivace, urla, rossore e grido di Lola alla cornetta,
la reazione corporea è visibile, osservabile e valutabile.
3. COSTITUZIONE: Lola ruota su se stessa e pensa a chi chiedere aiuto, il soggetto è predisposto
all’accoglimento degli stimoli.
4. DISPOSIZIONE: Lola vuole ottenere il denaro entro il tempo previsto, ma sa di non averlo, il
soggetto si rende conto di voler essere congiunto con l’oggetto di valore, ma sa di non poter esserne
congiunto, ovvero di esserne disgiunto.
5. MORALIZZAZIONE:valutazione negativa riscontrabile nella reazione che ha il padre nei confronti
della passione di Lola.
La paura è la passione del soggetto operatore, è durativa poiché si sviluppa lungo tutto il film, ha un
orientamento da un polo negativo ( S∪Ov ) ad uno positivo ( S∩Ov ), ed ha una intensità crescente da una
insufficienza (Lola non ha paura perché non sa di essere disgiunta dall’oggetto di valore) ad un eccesso (Lola
ha paura perché non è congiunta con l’oggetto di valore⇒ perché deve e vuole essere congiunta⇒ non sa se
può essere congiunta).

Tranquillità ⇒⇒⇒ inquietudine

ALLEGATO FOTOGRAFICO:

Fotogrammi prima varianza.

Lola
cartone animato
Pendolo-mostro
F1

FA1:Primo incontro

FA4: incontro
macchina

FA7

F2 Lola cartone
animato

FA2:Signora con
passeggino

FA5: vecchietta

F3 spazio eterotopico
e fregio porta

FA3: suore

FA6: ambulanza

Uomo roulette
isotopia tematica

Fotogrammi seconda varianza.

FB1

FB2

FB3

FB4

FB5

FB6

Fotogrammi terza varianza.

FC1

FC5

FC2

FC6

FC3

FC7

FC4

GLOSSARIO
1

Gli elementi descrittivi: sono il décupage (descrizione del film fondata su inquadrature e sequenze); e la
segmentazione (elenco delle sequenze, in un film narrativo). La descrizione è comunque un primo stadio dell’analisi, è
molto selettiva, poiché il senso si da a molteplici livelli della significazione e un’ immagine veicola sempre almeno degli
elementi informativi e degli elementi simbolici. Il senso letterale, denotativo, è molto più diretto di quello veicolato dai
semi visuali che hanno invece un significato simbolico e convenzionale, culturalmente delimitato.
Tutto ciò che in un film si può descrivere può essere rappresentato attraverso grafici, tabelle, schemi.
Strumenti di citazione sono invece l’estratto del film e il fotogramma, usato quest’ultimo a scopo illustrativo ed a
seconda della sua leggibilità. In alcuni casi sono state usate anche la partitura musicale o gli schizzi del regista.
Gli strumenti di documentazione sono invece tutto ciò che si è prodotto attorno al film, e quindi: sceneggiatura, piano
finanziario, stati successivi del décupage, piano di lavorazione e anche foto, recensioni e critiche apparse sulla stampa.
2
Colonna sonora:costituita perlopiù da materiale non diegetico, e dunque esterno al film, essa svolge nel particolare le
funzioni di: spiegazione, caratterizzazione, descrizione.
Michel Chion nella sua opera “Le son au cinèma” ribadisce come il suono filmico non può essere un suono in se stesso,
ma è sempre il veicolo del senso o l’indizio di una fonte.
Al cinema esistono diversi tipi di fonti sonore: quelle in resa diretta, i rumori di fondo, le voci registrate in sala di
incisione ecc...
3
La parola: le analisi sulla parola si interessano infatti allo statuto narrativo degli enunciati verbali, dei dialoghi IN/OFF,
dei commenti extradiegetici, delle voci interiori e dei commenti sui flash back e ne sottolineano la differenza tra i loro
contenuti semantici e tutte le altre caratteristiche.
La parola ha, dunque, un ruolo strutturante nell’organizzazione stessa del racconto.
4
Critiche: Criticata anche perché questo tipo di analisi potrebbe trascurare il contesto nel quale il film si inserisce;
perché rischia di ridurre il film al suo sistema testuale, rischia di mummificarlo e di ucciderlo.
Ma come suggerisce Raymond Bellour, l’analisi vera rende sempre conto di una relazione tra lo spettatore e il film
piuttosto che di una riduzione a qualche altra cosa.
5
Focalizzazione: Per Genette esistono racconti non focalizzati, quando un narratore onnisciente dice più di quanto
sappiano i personaggi; quelli a focalizzazione esterna, quando un narratore dice meno di quanto sappia un
personaggio; quelli a focalizzazione interna quando un narratore dice solo ciò che vede un certo personaggio.
6
Punto di vista: Casetti nella sua opera “Dentro lo sguardo” propone quattro modi possibili dello sguardo
cinematografico:
oggettiva
soggettiva

non soggettiva

x

non oggettiva

L’oggettiva è una prospettiva che accettiamo poiché dipende da un sapere diegetico al testo.
La soggettiva è un vedere limitato e un sapere infradiegetico, ancora più dentro.
La non soggettiva è uno sguardo che può andare dappertutto, è il punto di vista della pallottola.
7
tassonomia di Genette: G. rintraccia quattro tipi di voce:
1. EXTRADIEGETICA-IN: in cui il personaggio narratore, appare sullo schermo ma non fa parte della storia
raccontata.
2. OMODIEGETICA-IN: in cui il personaggio narratore che racconta fa parte della storia e ce la racconta
direttamente.
3. EXTRADIEGETICA-OFF: in cui chi racconta non si vede e non fa parte della storia.
4. OMODIEGETICA-OFF: in cui il personaggio interno alla storia ce la racconta dopo tanto tempo da quando essa
è accaduta.
Queste forme si combinano tra loro , si può partire ad esempio da una voce OMODIEGETICA-IN e arrivare ad una
OMODIEGETICA-OFF). Il cinema moderno ama molto cambiare queste prospettive. Queste posizioni enunciative hanno
portato i narratologi ad interrogarsi sul cinema come lingua o come linguaggio, il risultato a cui sono arrivati è che il
cinema è un linguaggio poiché non ha una grammatica né una forma e non fa riferimento a codici predefiniti, ma li
crea di volta in volta.
8
Strutture semio-narrative: in queste strutture vi sono le assiologizzazioni del quadrato semiotico, a livello della
sintattica profonda vi è la grammatica fondamentale, nella semantica profonda i contenuti della grammatica, i semi e il
quadrato semiotico; nella sintattica di superficie risiedono gli attanti, le strutture attanziali le modalità e lo schema
narrativo canonico; nella semantica di superficie, narrativa, vi sono le relazioni di valore tra soggetto e oggetto ed
hanno sede i sememi.
9
Strutture discorsive: in queste strutture si trovano i lessemi realizzati, nella sintassi discorsiva si realizza la
convergenza di ruolo attanziale e ruolo tematico: gli attori, la dicorsivizzazione, la costruzione del personaggio in un
tempo e in uno spazio, débrayage e embrayage, nella semantica discorsiva si trovano i sememi e i lessemi realizzati
per tematizzazione e figurativizzazione.
10
Strutture testuali:strutture in cui la significazione è realizzata, poiché messa in relazione ad un piano dell’espressione
per manifestarsi.
11
Quadrato semiotico: rappresentazione visiva delle relazioni di una stessa categoria semantica.
maschile

non femminile
12

X

femminile

non maschile

Isotopia: ridondanza di una categoria semantica all’interno di un discorso. I.semantica è riferita al testo, i.
pragmatica è quella che dovrà attivare il lettore per interpretare il discorso. ( Topic è il movimento interpretativo del

Le isotopie tematiche sono una ricorrenza dello stesso tema ad un livello più astratto del percorso generativo.
Può esistere inoltre una situazione di pluri-isotopia, situazione in cui una figura unica all’origine da luogo a sviluppi di
significazione sovrapposti in un solo discorso.
13
Congiunzione: S ∩ O ; Disgiunzione: S ∪ O
Trasformazione congiuntiva: (S ∪ O ) → (S ∩ O)
Trasformazione disgiuntiva: (S ∩ O) → (S ∪ O)
14
Attore: scegliamo un ruolo attanziale come il pescatore, esso può essere pescatore di anime, di perle, di pesci …
quando scegliamo un tipo di percorso (di perle), definiamo il suo ruolo tematico, quando gli diamo una lenza
descriviamo il suo ruolo figurale.
15
PN =programma narrativo;
S1 =soggetto operatore;
S2= soggetto di stato;
∪ = disgiunzione;
∩ = congiunzione;
Ov =oggetto di valore;
⇒ = trasformazione narrativa;
→ = passaggio di stato.
16
PN d’uso: Gli incastri tra programmi possono essere tra i più vari e raggiungere forme molto sofisticate di
complessità, dove l’interruzione del PN di base comporta ad esempio l’innesco di una serie di PN d’uso, completati i
quali è possibile tornare al programma iniziale e portarlo a termine. es. La scimmia che vuole mangiare la banana (PN
di base) deve prima acquisire il poter- fare, per esempio un bastone, che gli permetta di tirare giù la banana
dall’albero (PN d’uso). Se nella banana è inscritto il valore di base (“nutrimento”), nel bastone è inscritto il valore d’uso
(“poter-fare”).
17
Schema narrativo canonico:
manipolazione

sanzione
Competenza

Performanza

Momenti cognitivi
Momenti pragmatici

Non tutti i momenti devono necessariamente essere presenti in un testo; si può percorrere lo schema solo andando
avanti e non indietro, la ricostruzione dei momenti a partire da uno si può effettuare solo per presupposizione.
18
Struttura timica di base: articolazione della massa forica, rappresenta il movimento di attrazione o repulsione verso
un oggetto del mondo.
DIAFORIA
(il soggetto prova qualcosa per l’oggetto)
euforia

non disforia

disforia

X

non euforia
ADIAFORIA
(il soggetto non prova nulla per l’oggetto)

L’euforia si ha quando un soggetto è attratto dall’oggetto di valore, la disforia quando un soggetto respinge
dall’oggetto di valore.
19

Ruolo patemico: massa timica
↓
stati modali
↓
ruoli patemici
↓
patemi

20

Intensità di una passione, struttura assiologia:
TESO
contratto

esteso

X
raccolto

rilassato
DISTESO
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