Comunicazioni Sociali on-line
Dottorato di ricerca in Culture della Comunicazione
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
1 • 2009 | © Vita e Pensiero

ADRIANO D’ALOIA

CADUTA LIBERA
Forme empatiche di esperienza filmica della città

We can all be free, maybe not in words,
maybe not with a look, but with your mind.
CATPOWER1

Maybe Not, poetica opera di found-footage del videoartista Oliver Pietsch (2005), si apre con la sequenza finale di Graveyard of Honor di Takashi Miike (2002; Jingi no hakaba), remake dell’omonimo film di Kinij Fukasaku (1975). Dopo aver compiuto una sorta di danza meditativa in cima alla torre di un edificio, il
protagonista si getta nel vuoto. A questo punto si avvia una catena di immagini di salti e cadute estratte da
numerosi film (dall’incubo di Vertigo di Alfred Hitchcock al plastico effetto di computer grafica di Matrix
dei fratelli Wachowski, da Germania anno zero di Roberto Rossellini a Old Boy di Chan-wook Park, da Il
dottor Stranamore di Stanley Kubrick a Spider-Man di Sam Raimi, e molti altri, selezionati dalla produzione
occidentale e orientale). In primo luogo, il video di Pietsch testimonia come lungo l’intera storia del
cinema, in particolare nell’epoca contemporanea, la caduta del corpo umano dagli edifici sia una figura
ricorrente, per quanto declinata in svariate modalità – suicidi, omicidi, incidenti, gag, salti, sfide sportive,
voli – e diverse possibilità concrete di rappresentazione (in termini di linguaggio cinematografico,
tecnologie, effetti speciali, ecc.). L’altitudine e il volo, la vertigine e la velocità, l’ascesa e il crollo
(architettonico, economico, sociale) sono elementi tipici dell’epoca moderna, segnata dalla repentina
evoluzione dei mezzi di comunicazione e dalla crescita smisurata in estensione e in altezza della città.
Consacrato a medium della Modernità, il cinema non solo è stato in grado di riflettere le tendenze e le
tensioni di una società in drastico mutamento, talvolta raccogliendone le sfide, ma ha anche configurato
una nuova e inedita esperienza dai tratti mutevoli ma riconoscibili: l’esperienza filmica spettatoriale2. Nel
corso di tale esperienza, gli elementi concreti legati alle condizioni spaziali e alla situazione percettiva si
intersecano con elementi simbolici e a processi cognitivi ed emotivi.
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Maybe Not, da “You are free” (2003).
F. CASETTI, L’occhio del Novecento, Bompiani, Milano 2005.
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Maybe Not (Oliver Pietsch, 2005)3

In secondo luogo, dunque, Maybe Not ci aiuta a capire come le diverse declinazioni di una stessa “figura”
possano essere riunite in una concatenazione i cui anelli si tengono in funzione del ritmo e della plasticità
del movimento, il quale pur variando in direzione e velocità è percepito dallo spettatore come un flusso
continuo in virtù delle leggi gestaltiche di unificazione percettiva. A questa comune base motoria è
associata una continuità emotiva, data dall’unione di elementi visivi, acustici e verbali. L’elegiaco brano pop
di Cat Power (che dà il titolo anche al video) dota l’opera di “unità concettuale” e le conferisce una
colorazione poetica malinconica. Le parole del ritornello, citate in esergo, esprimono l’ambivalenza – o
persino l’ambiguità – del desiderio umano insito nella caduta: è assieme gesto di libertà ed esigenza di
liberazione, estrema intensificazione e abbandono corporeo, insuperabilità e svincolamento dal limite
umano. Un volo in caduta libera che conduce alla morte. L’operazione di montaggio visivo e sonoro è
volta proprio a esplicitare l’ambivalenza del movimento della caduta del corpo in connessione ai suoi
3

È possibile visionare il video all’indirizzo www.youtube.com/watch?v=ym2XgarS7Ho.
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aspetti poetici e patemici, coinvolgendo due sfere dell’esperienza sensibile legate alla corporeità: il motorio
e l’emotivo.
Azione e relazione, movimento ed emozione (con un gioco di parole si potrebbe dire e-motivo), sono dimensioni dell’esperienza intimamente correlate e la loro connessione è particolarmente interessante per il
suo portato filosofico e per la pertinenza rispetto al problema dell’embodiment nell’esperienza dello spettatore cinematografico4. Ciò che più ci interessa in questa sede, infatti, è considerare la rappresentazione
della caduta del corpo umano nello spazio vuoto come una significativa forma in cui lo spettatore cinematografico entra in relazione con un’alterità, un oggetto o un soggetto estranei, facendo esperienza “in
prima persona” dei pensieri e dei sentimenti di tale soggettività aliena (senza per questo abbandonare la
propria soggettività e la propria corporeità, attivando anzi processi riflessivi di auto-riconoscimento). Per
quanto l’esperienza filmica sia insuperabilmente mediata e indiretta, sulla base della propria sensibilità lo
spettatore entra in relazione con l’Altro in quell’area liminale che si costituisce a cavallo fra il mondo immaginario del film e la realtà fisica entro cui egli resta comunque collocato. L’allineamento percettivo, cognitivo ed emotivo fra spettatore e personaggio si basa non solo sulla capacità dell’istanza enunciativa del
testo filmico di conferire una posizione simulacrale allo spettatore, ovvero di farlo accedere a una visione del
mondo rappresentato attraverso il senso della vista e dell’udito e ancoraggi cognitivi che guidano la sua
attività inferenziale, ma anche sulla stimolazione della sua sensibilità corporea. È grazie alla presenza e
all’attività di un corpo che diviene possibile l’instaurarsi di una relazione virtualmente intersoggettiva.

EMPATIE
Con riferimento all’estetica, alla fenomenologia e a un ramo d’indagine recentemente sviluppatosi
nell’ambito delle scienze neurocognitive, indagheremo le modalità in cui, nell’ambito della relazione (e
della mediazione) fra corporeità propria e corporeità rappresentata, siano attivi processi di specularità sensomotoria che fungono da base fisiologica per l’attivazione di processi patemici e affettivi individuali. Assistere alla visione di un corpo in movimento – tanto più di un movimento particolare come la caduta –
coinvolge direttamente l’attività percettiva, cognitiva ed emotiva dello spettatore in virtù di un processo
imitativo che collega il frame motorio-visuale “esterno” e il frame motorio-emotivo “interno”. Quest’ultima
definizione è a ben vedere un’estensione della nozione di Einfühlung, un concetto ampiamente dibattuto a
cavallo fra XIX e XX secolo (ma anticipato da alcuni pensatori sin dal XVIII secolo5), riconducibile perlomeno a due fenomeni.

Su questo tema si veda soprattutto V. SOBCHACK, The Address of the Eye. A Phenomenology of Film Experience, Princeton University
Press, Princeton (NJ) 1992; e ID., Carnal Thoughts. Embodiment and Moving Image Culture, University of California Press, Berkeley Los Angeles and London 2004.
5 Per quanto non ancora identificati con il termine Einfühlung, alcuni aspetti del processo empatico (implicati nell’esperienza del
sublime) erano già presenti nelle opere di Hume, Burke, Kant, Vico, Herder, Schopenauer e altri. Per una sintesi delle teorie di
questi autori si veda A. PINOTTI (a cura di), Estetica ed empatia, Guerini, Milano 1997.
4
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Il primo, originariamente introdotto da Robert Vischer nel 18736 e sviluppato da molti autori7 e in particolare da Theodor Lipps8, riguarda la relazione estetica che un soggetto può intrattenere con un oggetto del
mondo circostante e in particolare con un’opera d’arte o addirittura un edificio caratterizzato da forme che
sollecitano particolari risposte sensoriali in base alla sua analogia con la forma e la funzione dei muscoli del
corpo. Ha qui un ruolo predominante l’apporto soggettivo che viene attribuito all’oggetto osservato attraverso un processo di proiezione, di transfert, o meglio di “adattamento”, basato in sostanza sulla sinestesia:
gli stimoli visivi si collegano così strettamente a quelli tattili e motori che l’osservatore sente un’analogia
strutturale instaurarsi fra l’oggetto guardato e il corpo proprio. Sviluppando l’idea di Vischer, Heinrich
Wöfflin concentrò la propria indagine sulle modalità in cui l’osservazione di specifiche forme
architettoniche sollecita determinate risposte corporee nell’osservatore9: quest’ultimo tende a proiettare di
ritorno entro la propria sensibilità le emozioni che percepisce negli edifici, imitandone interiormente le
forme e le proporzioni, con il risultato che gli edifici stessi sembrano intrisi di emozioni. Nel 1893 anche
Aby Warburg, avviando la composizione del suo Pathosformel, sostenne che le forme esteriori del
movimento in un’opera d’arte rivelano le emozioni interiori della figura in questione10.
Nel 1909 Edward Titchener11 tradusse il termine tedesco Einfühlung nell’inglese Empathy, utilizzando il
greco empatheia (passione) e ponendo così la nozione di empatia in analogia a quella di simpatia. Questa
operazione facilita il passaggio a un secondo tipo generale, che definiamo “empatia intersoggettiva” e che
riguarda l’esperienza e la conoscenza da parte di un soggetto dello stato mentale di un’altra persona.
Notando che gli esseri umani hanno un istinto naturale, una tendenza inintenzionale, a imitare i sentimenti
che si manifestano nell’espressione e nel comportamento degli altri, lo stesso Lipps sostenne che è possibile l’instaurarsi di un rapporto empatico anche fra due persone: i confini fra il Sé e l’Altro si fondono e il
soggetto sente le sue proprie emozioni nell’Altro12.
La nozione di Einfühlung trovò ampio sviluppo nell’ambito culturale tedesco, in particolare all’interno della
fenomenologia. Per Edmund Husserl, infatti, l’empatia (o enteropatia) svolge un ruolo centrale soprattutto
nella fondazione dell’esperienza intersoggettiva. Sottratta all’interpretazione psicologistica e riassegnata alla
struttura intenzionale, essa costituisce la condizione di possibilità della comprensione dell’Altro, del
mondo e di noi stessi13. Max Scheler criticò le precedenti teorie dell’empatia “proiettiva” per non aver saR. VISCHER, Über das optische Formgefühl: ein Beiträg zur Ästhetik, Credner, 1873.
L’interesse per l’empatia, in particolare rispetto all’architettura, è stato risvegliato dalla pubblicazione di H. F. MALLGRAVE, E.
IKONOMOU (a cura di), Empathy, Form, and Space. Problems in German Aesthetics, 1873-1893, Getty Center for the History of Art and
Humanities, Santa Monica 1994, in cui sono antologizzati gli interventi dei pensatori citati in questo paragrafo.
8 T. LIPPS, “Einfühlung, innere Nachahmung, und Organempfindungen”, in «Archiv für die gesammte Psychologie», 1, 1903, pp.
185-204.
9 H. WÖFFLIN, Prolegomeni su einer Psychologie de Architektur, W. Hertz, Berlin, 1886; tr. It. Psicologia dell’architettura, Cluva, Venezia
1985.
10 A. WARBURG, “Nascita di Venere” e la “Primavera” di Sandro Botticelli, 1893.
11 E. B. TITCHENER, Lectures on the Experimental Psychology of the Thought Processes, MacMillan, New York 1909.
12 Per una critica al soggettivismo psicologico di Lipps si veda M. DESSOIR, Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Ferdinand
Enke, Stuttgart 1906; tr. it. Estetica e scienza dell’arte, Unicopli, Milano 1986.
13 E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, zweites Buch, Husserliana IV, M. Nijhoff, Den
6
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puto distinguere i diversi e non omogenei livelli di senso del processo di coinvolgimento emotivo e preferì
alla nozione di Einfühlung quella di simpatia14. Quest’ultima infatti possiede una rilevanza morale (prescrive
cioè un allineamento valoriale rispetto al soggetto simpatizzato, nel nostro caso, per esempio, rispetto al
sistema assiologico di un personaggio cinematografico) e non puramente conoscitiva, come nella relazione
empatica. Edith Stein chiarì che le soggettività implicate in una relazione empatica restano distinte: sono
l’una “presso” l’altra, ma non si fondono in un’unica confusa entità. Il vissuto empatizzato, per quanto
“non-originario” nel suo contenuto, si dà come scaturente dall’Io estraneo e non da quello del soggetto
empatizzante (e dunque è un atto “originario”)15. In altri termini, l’esperienza empatica è un’esperienza il
cui contenuto non è immediatamente presente “in carne e ossa”, ma richiamato, ripresentificato, cioè ripresentato, rappresentato, e che tuttavia si nutre dell’esperienza originaria in capo all’Altro.

CORPI IN SALA
Ovviamente la specularità senso-motoria e potenzialmente patemica ed empatica funziona specialmente in
regime di compresenza fisica. C’è una forte differenza fra l’empatizzare con persone reali e l’empatizzare
con personaggi cinematografici, perché in sala la situazione relazionale è mediata dall’apparato filmico e si
realizza rispetto a “persone” che “conosciamo” solo all’interno della particolare narrazione cui stiamo assistendo. Ma se l’empatia ha un ruolo cruciale nella capacità umana di spiegare e predire il comportamento
degli altri, comprendere il ruolo dell’ambiente e degli eventi che ci circondano, incluse le opere d’arte, allora non è insensato supporre che essa sia tutt’altro che marginale nella comprensione di un film.
L’empatia anzi sembra poter essere una delle chiavi di lettura essenziali dell’esperienza spettatoriale. Il cinema peraltro offre allo psicologo e al filosofo frequenti e pregnanti esempi di reazione viscero-motoria,
imitazione corporea, allineamento percettivo-cognitivo, immedesimazione, partecipazione patemica, in
una gamma che va dalla semplice specularità senso-motoria all’empatia e alla simpatia. Nel corso di
un’esperienza spettatoriale filmica si attiva un processo di coinvolgimento inintenzionale e pre-riflessivo
che rispecchia le modalità in cui tentiamo quotidianamente di comprendere gli altri esseri umani16.
La nozione di empatia ha viaggiato sotterraneamente lungo l’intero arco della storia della teoria del cinema, permeata fin dalla prima ora dall’influenza delle dottrine neoromantiche dell’Einfühlung. L’estetica
psicologica, sviluppatasi fin dai primi anni Dieci nel solco aperto dall’incontro-scontro fra psicologia
sperimentale e psicanalisi, entrambe agli albori, si è concentrata attorno all’idea di “cinema interiore”,
Haag 1950; tr. it. Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, libro II, Einaudi, Torino 1965.
14 M. SCHELER, Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle von Liebe und Hab, Niemeyer, Halle 1913; seconda edizione,
notevolmente riveduta e ampliata, Wesen und Formen der Sympathie, Cohen, Bonn 1923; tr. it. Essenza e forme della simpatia, Città
Nuova Editrice, Roma 1980.
15 E. STEIN, Zum Problem der Einfühlung, Buchdruckerei des Waisenhauses, Halle 1917; tr. it. Il problema dell’empatia, Studium, Roma
1985.
16 L’analogia fra i processi cognitivi attivati durante il riconoscimento e la valutazione degli altri individui nell’ambito di esperienze
face-to-face ed esperienze mediate sono state empiricamente comprovate. Cfr. C. HOFFNER, J. CANTOR, “Perceiving and
Responding to Mass Media Characters”, in J. BRYANT, D. ZILLMANN (a cura di), Responding to the Screen. Reception and Reaction
Processes, Lawrence Erlbaum, Hillsdale (NJ) 1991, pp. 63-101.
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ovvero un dispositivo capace di proiettare l’intelletto cosciente o persino l’inconscio. Sotto l’influsso del
bergsonismo si comincia a concepire il cinema come meccanica dei processi conoscitivi e al contempo,
come per Rafael Seligmann nel 191117, come tecnica capace di esteriorizzare «certe potenze dell’anima […]
che hanno gioco nell’interiorità dell’individuo e si concretizzano nel modo più pregnante nello scorrere
delle immagini cinematografiche»18.
Nel 1916 in The Photoplay, Hugo Münsterberg vedeva come necessaria «un’introspezione nei mezzi
attraverso la quale il film ci impressiona e ci affascina»19. Nel capitolo sull’esperienza emotiva dello spettatore, individua due tipi di feelings. Un primo tipo «in cui i sentimenti delle persone nella rappresentazione
sono trasmessi alla nostra stessa anima», al punto che «[s]entiamo come se vedessimo e osservassimo direttamente l’emozione stessa»; e un secondo tipo di feelings che possono essere «totalmente differenti, forse
esattamente opposti a quelli che il personaggio esprime» e che derivano dalla «indipendente vita affettiva»
dello spettatore.
Per quanto non esplicitamente citata, l’empatia attraversa anche l’epoca classica delle teorie del cinema,
rientrando per esempio nelle riflessioni di Sergej Ejzenštejn e Béla Balázs. Ma è nell’ambito della
filmologia, dunque nel secondo dopoguerra, che l’empatia trova la prima più chiara descrizione in ambito
cinematografico. Si pensi soprattutto agli esperimenti di Albert Michotte20, secondo cui lo spettatore partecipa emotivamente all’attività sullo schermo attraverso un’esperienza pre-cognitiva: «quando osserviamo
ciò che qualcun’altro sta facendo e noi stessi viviamo quell’azione in qualche modo, piuttosto che soltanto
comprenderla a livello intellettuale»21. Alla base delle idee di Michotte vi è l’assunto che l’ipomobilità
esteriore in cui è costretto lo spettatore favorisca l’attivazione interiore dell’imitazione motoria. Nel buio
della sala, perdendo il senso del nostro corpo, finiamo per rendere i nostri occhi e la nostra mente più
“reattivi” rispetto alle stimolazioni che provengono dallo schermo, compiendo una sorta di
compensazione emotiva22. A un primo livello, squisitamente motorio, Michotte individua diversi modi in cui
noi accordiamo o persino fondiamo i nostri movimenti con il movimento percepito sullo schermo: dalla
semplice sincronizzazione istintiva all’imitazione esplicita, sino allo stadio estremo in cui l’identificazione si
estende alle persone. Parallelamente Michotte costruisce uno schema di empatia emotiva che spiega il modo

17

R. SELIGMANN, “Kinematograph und Traum”, in «Frankfurter Zeitung», 18 ottobre 1911, prima edizione del mattino, pp. 1-2;
tr. it. “Cinematografo e sogno [1911]”, in «Bianco e Nero», 556, 2006, pp. 51-55.
18 Ivi, p. 51. Per un commento all’articolo di Seligmann e una discussione generale di questi aspetti si veda M. LOCATELLI, La
prima stanza/«La proiezione di certe potenze dell’anima…», in Ivi, pp. 43-50.
19 H. MÜNSTERBERG, The Photoplay: A Psychological Study, D. Appleton & Co., New York - London 1916, p. 63; tr. it. Film. Il cinema
muto nel 1916, Pratiche, Parma 1980. Tutte le citazioni successive sono tratte da ivi, p. 105.
20 A. MICHOTTE, “La Participation émotionnelle du spectateur à l’action représentée à l’écran”, in «Revue Internationale de
Filmologie», V, 13, 1953, pp. 87-96; tr. ing. “The Emotional Involvement of the Spectator in the Action Represented in a Film:
toward a Theory”, in G. THINÈS, A. COSTALL, G. BUTTERWORTH (a cura di), Michotte’s Experimental Phenomenology of Perception,
Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1991, pp. 209-217.
21 Ivi, p. 209.
22 Lo stesso assunto verrà recuperato anche dai teorici cognitivisti: all’ipomobilità esterna dello spettatore fa da contraltare una
“tendenza virtuale all’azione” che si realizza internamente. Cfr. N. H. FRIJDA, “Emotion, Emotion Structure, and Action
Tendency”, in «Cognition and Emotion», 2, 1987, pp. 115-143.
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in cui l’emozione dello spettatore deriva dall’imitazione delle emozioni espresse dagli attori sullo schermo.
La gamma di possibilità va dalla non empatia al mero parallelismo, alla fusione delle reazioni interne dello
spettatore e del comportamento espressivo dell’attore, sino al caso estremo dell’identificazione della
personalità dello spettatore con quella dell’eroe. L’empatia cresce al diminuire della “distanza” psicologica
fra lo spettatore e il mondo sullo schermo.
La nozione di partecipazione è al centro anche delle riflessioni di Edgar Morin sulla dinamica proiezioneidentificazione, ovvero di un duplice processo di compenetrazione fra tensione dell’uomo a protendere
verso l’esterno i propri desideri e incorporazione nell’io del mondo circostante23.
Nel solco tracciato dalla fenomenologia, la teoria cognitivista si è ben presto interessata alle emozioni
come processo cognitivo chiave per la comprensione del comportamento del personaggio da parte dello
spettatore. L’empatia è considerata in quest’ambito come un processo costituito dal contagio delle emozioni
del personaggio sullo spettatore e dalla simulazione interiore di tali emozioni da parte di quest’ultimo. Noël
Carroll sostiene tuttavia che nell’esperienza cinematografica non esiste una connessione fra rapporto
empatico ed emozione: per lo spettatore è sufficiente compiere inferenze sullo stato emotivo del personaggio per comprenderlo24. Torben Grodal preferisce parlare di “identificazione cognitiva” come fattore
cruciale nella ricezione del film, tenendo dunque separate emozione e cognizione: lo spettatore compie
un’operazione di “etichettamento” cognitivo delle emozioni simulando il soggetto-attante, assumendo le
sue percezioni, le sue emozioni, sospendendo o riformulando il proprio sistema di giudizio (valoriale)25.
Murray Smith propone una “struttura della simpatia” che comprende livelli progressivi di coinvolgimento
(engagement) dello spettatore con i personaggi (riconoscimento, allineamento o accesso percettivo-cognitivo e
alleanza o adesione morale e ideologica)26. Ed Tan individua una terna di emozioni empatiche (simpatia,
compassione, ammirazione), distinte secondo il diverso grado di conoscenza della situazione narrativa e di
tendenza all’azione dello spettatore rispetto al personaggio (rispettivamente di eguaglianza, superiorità,
inferiorità)27.
Ancora in ambito cognitivista, Carl Plantinga ha sottolineato l’importanza del volto umano nel processo di
condivisione delle emozioni, applicando al cinema le nozioni di contagio emotivo (il fenomeno di “cattura”
delle emozioni o degli stati emotivi altrui), mimesi affettiva (la tendenza a mimare e sincronizzare automaticamente le espressioni, le vocalizzazioni, le posture e i movimenti degli altri) e feedback facciale (mimare

E. MORIN, Le cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie sociologique, Minuit, Paris 1956, tr. it., Il cinema, o l’uomo immaginario.
Saggio di antropologia sociologica, Feltrinelli, Milano 1982.
24 N. CARROLL, The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart, Routledge, New York 1990. Di Carroll cfr. anche Theorizing the
Moving Image, Cambridge University Press, Cambridge (MA) 1996. La debolezza degli assunti carrolliani di empatia come inferenza
emotiva e di reciproca esclusività di empatia e simpatia è già stata messa in risalto. Cfr. A. GIOVANNELLI, “Immaginare storie e
personaggi”, in «Annali del Dipartimento di Filosofia 2003-2004», Firenze University Press, Firenze 2005.
25 T. GRODAL, Moving Pictures. A New Theory of Film Genres, Feelings, and Cognition, Clarendon Press, Oxford 1997, pp. 93-96.
26 M. SMITH, Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema, Clarendon Press, Oxford 1995.
27 E. TAN, Emotion and the Structure of Narrative Film: Film as an Emotion Machine, Lawrence Erlbaum, Mahwah (NJ) 1996.
23
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un’espressione facciale porta a provare realmente l’emozione del volto mimato)28. Sulla scorta di Carroll ed
Edward Branigan29, Plantinga vede nella durata temporale dell’inquadratura del volto e nella dinamica del
campo/controcampo fra personaggio osservatore e oggetto osservato due strategie cruciali per raggiungere ciò che definisce la “scena di empatia”. Più precisamente, l’alternarsi di inquadrature che consentono
l’identificazione generale dello stato emotivo del personaggio (point/glance shot) e inquadrature mirate alla
focalizzazione della causa precisa e dell’evoluzione delle emozioni espresse (point/object shot). Potremmo
aggiungere che l’assenza di uno dei “puntamenti” compromette la possibilità che fra spettatore e personaggio si instauri un rapporto empatico (la soggettiva, per esempio, allineando perfettamente il campo
percettivo, cognitivo ed epistemico del personaggio a quello dello spettatore – ovvero in certi termini
“fondendo” due soggettività – manca di mostrare il corpo e il volto su cui vedremmo “soggettivarsi” le
emozioni).
Proviamo ad analizzare alcune sequenze filmiche in cui è rappresentata la caduta corporea per chiarire
meglio almeno alcuni di questi concetti. In Vertigo di Alfred Hitchcock (1958; Vertigo - La donna che visse due
volte) il coinvolgimento empatico è raggiunto proprio grazie a una strategia molteplice.

Vertigo - La donna che visse due volte (Alfred Hitchcock, 1958)

C. PLANTINGA, “The Scene of Empathy and the Human Face on Film”, in C. PLANTINGA, M. SMITH (a cura di), Passionate
Views. Thinking about Film and Emotion, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1998, pp. 239-255.
29 Cfr. N. CARROLL, Theorizing the Moving Image, cit.; E. BRANIGAN, Point of View in the Cinema. A Theory of Narration and Subjectivity in
Classical Film, Mouton de Gruyter, Berlin - New York 1984.
28
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Il primo piano del volto del detective Scottie Ferguson mentre è appeso alla grondaia di un edificio è alternato con le inquadrature in soggettiva della strada sotto di lui e del collega che, sopra di lui, tenta di salvarlo. Sul volto di Scottie vediamo passare una serie di emozioni, dovute all’acrofobia, alla fatica per la posizione del corpo, allo sforzo di agguantare la mano del collega, all’orrore della sua caduta e della sua
morte, al senso di colpa, alla paura di essere rimasto solo. Nelle soggettive, viviamo “in prima persona” il
contenuto delle sue emozioni: il senso di vertigine è reso dalla combinazione carrello indietro/zoom in
avanti e dall’incalzante alternanza di suoni acuti (quando Scottie guarda in basso) e gravi (quando guarda in
alto). Abbiamo dunque un complesso ed efficace sistema di coinvolgimento e-motivo dello spettatore basato sulla dinamica di soggettivazione/oggettivizzazione delle inquadrature, sull’espressività del volto e degli elementi formali della rappresentazione.

Gli intoccabili (Brian De Palma, 1987)

Nella sequenza finale di The Untouchables (Brian De Palma, 1987; Gli intoccabili), per vendicare l’onore del
suo amico assassinato, Eliot Ness (definiamolo il personaggio “buono”) spinge Frank Nitti (il “cattivo”)
giù dal tetto del tribunale. Anche in questo caso abbiamo un sistema complesso di comunicazione delle
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emozioni (la sequenza del resto s’ispira chiaramente a Vertigo), ma ciò che più ci interessa stavolta è il rapporto fra empatia (motoria) e simpatia. Le modalità formali della rappresentazione e il sistema di valori costruito lungo dell’intero arco narrativo inducono lo spettatore a simpatizzare per Ness in termini di allineamento patemico-assiologico, ma a empatizzare con Nitti in termini senso-motori.
La relazione empatica nell’esperienza spettatoriale non riguarda unicamente il rapporto fra spettatore e
personaggio, ma anche la specie di empatia che abbiamo definito “estetica”. Se spostiamo su questo
aspetto il fuoco della nostra analisi, un’altra strategia con cui il film può rivelare lo stato d’animo e i pensieri del personaggio è l’utilizzo del sonoro o dei codici linguistici, come la messa in quadro, la fotografia,
l’illuminazione e così via. Le forma sghemba e oblunga degli edifici, l’illuminazione fortemente contrastata
e il trucco marcato dei personaggi dei film espressionisti, per esempio, sono elementi che contribuiscono a
predisporre lo spettatore alla comprensione dello stato emotivo dei personaggi direttamente attraverso la
loro stessa “consistenza percettiva”. O ancora, lo spettatore può essere eccitato e-motivamente da movimenti di camera o da un montaggio particolarmente veloci, o tenuto sul filo del rasoio con una lenta carrellata e un accompagnamento sonoro di particolare suspense, e così via.
Il film, di fiction o non-fiction, è sempre un’esperienza di relazione con un oggetto audiovisivo costituito da
immagini statiche o in movimento che attraverso la loro forma possono esprimere concetti o evocare
emozioni30.
Consideriamo un caso utile a comprendere meglio come la figura della caduta possa sollecitare una relazione empatica non solo rispetto a un corpo umano che cade, agisce o si muove, ma anche rispetto a corpi
inumani, oggetti inanimati o persino a elementi astratti o di puro linguaggio filmico. Nell’episodio di 11’
09” 01 (2002; 11 Settembre 2001) diretto da Alejandro Gonzàlez Iñàrritu lo schermo completamente nero è
squarciato da brevi flash che mostrano i corpi in caduta dalle Twin Towers.
L’irrappresentabile è rappresentato solo per frammenti e interferenze che irrompono nel vuoto percettivo.
In aggiunta a queste scioccanti immagini, udiamo rumori di fondo e alcune telefonate di addio delle vittime ai propri familiari. La percezione è letteralmente ostacolata dall’intermittenza visiva e acustica: un impedimento percettivo che a primo acchito ci infastidisce e che attribuiamo al malfunzionamento del
proiettore o del lettore dvd. Dilazionando, frammentando, centellinando, oscurando parzialmente, Iñarritu
cerca di mantenerci a distanza di sicurezza dall’orrore, forse allo scopo di rendere quelle pietose immagini
accettabili, guardabili. Non vediamo i volti (sostituiti dalle voci) che ci permetterebbero di cogliere la disperazione, la paura, la rassegnazione. Vediamo soltanto piccoli corpi, che quasi a stento riusciamo a riconoscere come umani.

30 Questa capacità del cinema di evocare emozioni attraverso le sue caratteristiche astratte o linguistiche è stata anche rilevata in
ambito cognitivista. Si veda, per esempio, la distinzione fra emozioni finzionali e artefatte e fra emozioni empatetiche/non empatetiche,
operata da Ed Tan in Moving Pictures, cit.
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11 settembre 2001 (Alejandro G. Iñàrritu, 2002)

Da cosa emerge allora il senso di pietà o di sconcerto che proviamo come spettatori? Cosa ci tormenta
nonostante la nostra distanza da quegli eventi? Va sottolineato che è il caso di un film non propriamente
finzionale e dunque ciò che sentiamo emotivamente dipende anche dal fatto che sappiamo che quegli
eventi sono realmente accaduti, oltre che dalla consistenza factual delle immagini video.
Indipendentemente dall’incidenza del bagaglio di esperienza e conoscenza dello spettatore, o quantomeno
congiuntamente a esso, la visione del movimento di corpi contorti e inermi in caduta designa i termini
dell’ingaggio emotivo con lo spettatore: dalla dinamica formale nascono qualità espressive. La verticalità è
ineluttabilità, la caduta è declino (e infatti la caduta dei corpi annuncia e prefigura la caduta delle torri). La
forza delle qualità espressive delle immagini e dei suoni (che in sala circondano letteralmente lo spettatore
provenendo da tutte le direzioni) sembra avere una ricaduta sull’aspetto corporeo dell’esperienza e-motiva
dell’osservatore: il movimento nello spazio è senso di vuoto; lo spettatore si sente cadere, precipita. A suscitare queste emozioni non sono i volti, ma la “forma” del movimento. Le forme e le dinamiche rappresentazionali dunque posseggono per se – o meglio, sono – facoltà espressive, rimandano istintivamente a
concetti figurati (la caduta come senso di vuoto, declino, decadimento, fragilità umana; la vertigine come
instabilità, paura; la velocità come incontrollabilità, ineluttabilità) e dunque suscitano direttamente e implicitamente emozioni potenzialmente empatiche31.

In una modalità diversa ma non indipendente rispetto alla percezione sensoriale, la percezione affettiva si basa soprattutto sulla
percezione delle qualità terziarie, ovvero quelle caratteristiche degli oggetti che permettono all’osservatore di determinare le qualità
di valore. Sull’aspetto espressivo della forma e del movimento si veda soprattutto la vasta bibliografia nell’ambito della psicologia
della Gestalt (in ambito italiano, per esempio: P. BOZZI, “Qualità terziarie”, in ID., Fisica ingenua, Garzanti, Milano 1990, pp. 88117). Per un’applicazione delle teorie gestaltiche nel campo dell’architettura, si veda per es. R. ARNHEIM, Dynamics of Architectural
Form, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 1977; tr. it. La dinamica della forma architettonica, Feltrinelli, Milano 1985.

31
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NEUROCORPI
Empatia estetica ed empatia soggettiva sono entrambe al centro di un corso di studi che negli ultimi quindici anni sta prendendo piede nell’ambito delle scienze neurocognitive. Alcuni neurofisiologi italiani,
esplorando con l’ausilio di tecniche di neuroimaging l’area F5 del cervello, hanno portato alla luce l’esistenza
dei neuroni specchio, cellule in grado al contempo di guidare un’azione e di “pensare” un atto potenziale, ovvero di “comprendere” senza mediazione cognitiva il significato dello stimolo ricevuto32. Questi neuroni si
attivano puramente nel percepire le azioni finalizzate di qualcun altro, senza l’implicazione di alcuna effettiva azione motoria compiuta da parte del soggetto osservante. Il meccanismo a specchio è in grado di codificare l’esperienza sensoriale non tramite processi cognitivi di tipo inferenziale o associativo, ma direttamente in termini emozionali o esperienziali. In sintesi estrema, quando vediamo qualcosa o qualcuno muoversi o rispondere a uno stimolo, noi mimiamo in modo automatico a livello cerebrale quell’azione e quella
risposta, attribuendo a esse significato per simulazione33.
In riferimento all’esperienza dello spettatore, l’attività dei neuroni specchio può spiegare i processi di sincronizzazione del movimento corporeo al ritmo musicale di una colonna sonora di un film, o i processi
involontari che ci portano a reagire a bruschi movimenti di macchina sobbalzando sulla poltrona o alle
azioni di un personaggio rispecchiandone o accompagnandone il movimento con gli arti, con la testa, con
la mimica facciale o con l’intero corpo34. Ma i neuroscienziati si sono spinti sino all’ipotesi che i neuroni
specchio possano costituire non solo le basi fisiologiche dell’imitazione motoria, ma anche il correlato neurale dei processi di simulazione necessari alla comprensione della mente altrui. I neuroni specchio, attivati
dai pattern comportamentali dell’Altro, costituiscono un ponte diretto fra soggetti, la base
dell’apprendimento per immedesimazione e per “imitazione emotiva” e pre-riflessiva. Osservare, per
esempio, un volto che esprime una certa emozione stimola nell’osservatore i medesimi centri cerebrali che
si attivano quando egli stesso presenta una reazione emotiva analoga. L’esperienza empatica, motoria ed
emotiva, estetica e intersoggettiva35, è dunque possibile proprio in virtù di questa specularità.
Rispetto al tema della caduta, sono molti i film che è possibile analizzare per sottolineare come il meccanismo dei neuroni specchio fornisca il substrato neurale per la compartecipazione empatica e incarni sul
piano fisiologico la modalità della comprensione che dà forma alla nostra esperienza degli altri prima di
I risultati degli esperimenti sono presentati, con taglio divulgativo, in G. RIZZOLATTI, C. SINIGAGLIA, Mirrors in the Brain. How
Our Minds Share Actions and Emotions, Oxford University Press, Cambridge (MA) 2008; e ID., So quel che fai. Il cervello che agisce e i
neuroni specchio, Raffaello Cortina, Milano 2006; M. IACOBONI, I neuroni specchio. Come capiamo ciò che fanno gli altri, Bollati Boringhieri,
Torino 2008.
33 Per una riflessione sulla pertinenza dell’approccio neurocognitivo nel dibattito Simulation Theory/Theory Theory cfr. S.
GALLAGHER, D. ZAHAVI, The Phenomenological Mind. An Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive, Routledge, London 2007.
34 Per una prima applicazione delle scoperte neurocognitive nell’ambito della teoria del cinema si veda J. D. ANDERSON, B.
FISCHER-ANDERSON (a cura di), Narration and Spectatorship in Moving Images, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2007.
35 Sul legame fra empatia estetica e neuroni specchio nella fruizione delle opere d’arte cfr. D. FREEDBERG, V. GALLESE, “Motion,
Emotion and Empathy in Esthetic Experience”, in «Trends in Cognitive Sciences», 11, 2007, pp. 197-203; e ID., “Mirror and
Canonical Neurons Are Crucial Elements in Esthetic Rsponse”, ivi, p. 411.
32
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ogni mediazione concettuale e linguistica. Nel prologo di Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999) la voce
narrante racconta un singolare episodio di “tentato suicidio”.
Lo stesso episodio viene riproposto tre volte da tre prospettive diverse. Nella prima esposizione abbiamo
un carrello in avanti, seguito da una successione di quattro inquadrature a rapidissima scansione (contreplongée, piano frontale, ribaltamento di 180°, plongée) che culmina, all’apice del salendo sonoro di un accordo dissonante, con un fermo-immagine.
Nella terza riproposizione assistiamo agli stessi eventi ma da un punto di vista più distante e fisso:
sull’immagine dell’edificio in campo totale viene compiuta, attraverso l’uso di un gessetto giallo, come se si
trattasse di una lavagna, un’analitica scomposizione in fasi dell’accaduto. Tutto è scansito spazialmente,
analizzato nel dettaglio, pregiudicando così la possibilità di un vero coinvolgimento emotivo. Il volto del
personaggio non si vede o se si vede è inespressivo. Il dolore della sua decisione non viene vissuto dallo
spettatore (neppure tramite le parole della sua lettera d’addio), il quale semmai è invitato a cogliere la
bizzarra coincidenza degli avvenimenti.

Magnolia (Paul T. Anderson, 1999)

Il rapidissimo succedersi delle inquadrature, il piano ravvicinato del petto dell’aspirante suicida squarciato
dal colpo di fucile, il fermo-immagine finale in cui il punto di vista è collocato sotto la rete e il corpo sembra letteralmente piombare addosso allo spettatore, come fosse un passante sul marciapiede, ci pongono di
fronte a una serie di shock grazie ai quali sentiamo qualcosa di quel movimento a livello viscerale. Ma più
che un’empatia emotiva, qui sembra esserci un sussulto dei neuroni specchio, una trasformazione di input
sensoriali percettivi in una reazione viscerale-motoria. La risonanza neurale non basta: esperire a livello
viscero-motorio lo stato emotivo di un altro soggetto è cosa diversa dal provare un coinvolgimento
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empatico nei suoi confronti36. Le modalità specifiche di rappresentazione filmica della caduta non lasciano
spazio alla compartecipazione emotiva, soprattutto a causa dell’assenza dei volti e dunque di una
soggettività ben definita con cui immedesimarsi e di conseguenza del mutuo processo di
soggettivazione/oggettivazione percettiva, cognitiva ed emotiva che coinvolge la sensibilità dello
spettatore nell’esperienza del personaggio. Osservare non vuol necessariamente dire esperire in prima
persona, imitare non vuol dire condividere.
Gli esempi analizzati sinora ci aiutano a comprendere un ulteriore interessante aspetto legato al funzionamento dei neuroni specchio rispetto alla visione dei corpi umani in caduta, e più precisamente del momento saliente di tale movimento, cioè l’impatto fatale con il suolo. È evidente che il culmine della caduta,
il momento verso cui il crescendo motorio-patemico e tutti gli elementi espressivi della rappresentazione
sono rivolti, viene censurato, tenuto fuori dal quadro di visione (e di emozione).
L’unico modo per rendere tale momento mostrabile è rappresentarlo indirettamente (la morte del capitano
Queenan in The Departed di Martin Scorsese, 2006), mantenerlo lontano dal fuoco di attenzione percettiva
(gli operai suicidi all’inizio di E venne il giorno di M. Night Shyamalan, 2008; The Happening) o attutirlo (dalla
cappotta di un’automobile in Gli intoccabili). Laddove l’impatto è esplicitamente mostrato, allora non è fatale, un po’ come nelle splastick comedies (ovvero senza gravi conseguenze fisiche per l’attore),
nell’animazione (in cui i corpi rappresentati non sono “in carne e ossa”) o in film che raccontano mondi
verosimili ma fantastici (Mister Hula Hoop dei fratelli Coen, 1994, The Hudsucker Proxy; o Chi ha incastrato Roger Rabbit? di Robert Zemeckis, 1988, Who Framed Roger Rabbit) o che hanno come protagonisti eroi con il
potere di volare (ma anche in Spider-Man II di Sam Raimi, 2004, la caduta rovinosa del supereroe in un vicolo di New York è ammortizzata da un cassonetto dei rifiuti e una pozzanghera).
L’impatto dunque sembra essere per lo spettatore un’esperienza troppo scandalosa, scabrosa o scioccante,
socialmente, sensorialmente, visceralmente. Ma anche se il momento più violento è risparmiato alla vista,
un sussulto ci coglie: sobbalziamo sulla poltrona, storciamo i muscoli facciali, chiudiamo gli occhi. In termini neurofisiologici, il nostro cervello risponde anche alle azioni in cui lo stadio finale non è mostrato. I
neuroni specchio infatti consentono la comprensione dell’azione degli altri attraverso il senso della simulazione incorporata, attivando la rappresentazione motoria della stessa azione, anche nel caso in cui la sua
conclusione sia solo implicita37. Siamo noi spettatori a completare interiormente la caduta sino al suo stadio estremo, proprio perché in certi termini la viviamo “sulla nostra pelle”.

36
37

Cfr. il capitolo 7, “Condividere le emozioni”, in G. RIZZOLATTI, C. SINIGAGLIA So quel che fai, cit., pp. 165-183.
M. A. UMILTÀ ET. AL., “I Know What You Are Doing. A Nurophysiological Study”, in «Neuron», 31, pp. 155-165.
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Galleria di cadute e impatti al suolo nel cinema38

SULLE ALI DI ICARO
Nel caso della figura della caduta del corpo umano, dire che lo spettatore “cade con” il personaggio, vive
“sulla propria pelle” l’esperienza della caduta, significa sostenere che la sua sensibilità corporea è coinvolta
al massimo grado in un processo di ingaggio motorio e potenzialmente emotivo. La spiegazione di questo
fenomeno in termini neurocognitivi sembra dare per scontato che durante l’osservazione di un corpo lo
spettatore empatizzi con il personaggio a livello senso-motorio, e perdipiù che tale imitazione lo induca a
compartecipare emotivamente alle emozioni del soggetto cui il corpo appartiene. Ma il modello della specularità neurale non sembra poter motivare esaustivamente i casi in cui si instaura un rapporto di profonda
“complicità” o di condivisione emo-cognitiva fra spettatore e mondo rappresentato, sino al caso estremo e
particolare dell’empatia. Nell’esperienza filmica, lo spettatore entra in contatto con “figure rappresentazionali” che, oltre ad attivare i suoi neuroni (predisponendolo così semplicemente a rilevare istintivamente
l’analogia tra forme proprie e forme estranee), chiamano in causa vissuti soggettivi che la presunta inconfutabilità del metodo neurofisiologico, escludendo il ruolo della cognizione come forma decisiva di mediazione riflessiva dell’esperienza, fatica a convalidare. Prescindere dal momento riflessivo – o addirittura negarlo – nell’attività di riconoscimento, comprensione e rielaborazione del senso dell’esperienza è una posizione che apre temi di riflessione delicati e problematici, ancor lungi dall’essere risolti. La valenza “qualitativa” o “espressiva” della caduta del corpo umano comunicata alla spettatore attraverso la sua messa in
forma cinematografica (la discesa, la vertigine, il vuoto, il disancoramento, il disequilibrio) è intimamente
connessa al senso dell’esperienza umana tout court (la caducità, la decadenza, il decadimento, la perdita, la
morte). Come abbiamo visto, emblematico è il caso della caduta dei corpi umani dagli edifici della metro38

È possibile visionare il video all’indirizzo www.youtube.com/watch?v=xf7p2lR9PiY.
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poli, forma particolare di rappresentazione del rapporto fra l’uomo e la città, ovvero fra individuo e ambiente, in senso non solo spaziale, ma anche sociale, culturale, storico, soprattutto dopo l’11 settembre
2001. La caduta di King Kong dall’Empire State Building è denuncia della disumanità; la caduta dei corpi
dalle Twin Towers è l’inerme caduta di una civiltà costruita in altezza; il “tentato suicidio” in Magnolia è
l’esaltazione della bizzarria del caso e la riduzione analitica dei sentimenti; la caduta in Gli intoccabili è la
vendicativa e forse sommaria rivincita del Bene sul Male; il capitombolo senza conseguenze di Spider Man
è il ripresentarsi dei limiti umani nell’utopia dell’invin-cibilità. Una scostante ma continua “caduta libera”,
corporale e spirituale, fra i cui estremi l’uomo, sin dalle sue origini, cerca la propria libertà, la liberazione
dal proprio limite gravitazionale, trovando immancabilmente la morte. Come per Icaro, che per aumentare
la sublime sensazione che il volo gli procurava aumentò vertiginosamente il suo slancio e si avvicinò
troppo al sole. Le sue ali si fusero e così cadde. Possiamo consolarci col fatto che precipitò in mare, senza
spargimento di sangue.
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