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1. Le potenzialità della camera etnogra-
fica: antropologia applicata alla realtà 
sociale

Nella programmazione del Festival 
del Cinema del Reale è stata presentata 
una grande varietà di forme cinemato�
grafiche volte alla rappresentazione del 
reale e connotate da forte eterogeneità 
nel linguaggio visivo e sonoro. 

Si è constatata la proliferazione di 
“film d’espressione” (Chiozzi 1993: 76) 

su tematiche di interesse antropologico: 
perlopiù ha prevalso il cinema di finzio�
ne applicato al mondo reale.

Come antropologi non possiamo che 
ribadire con forza il carattere scientifico 
del film etnografico, consci però anche 
delle costruzioni filmiche proprie dell’e�
spressione cinematografica. Perciò, in�
vece di promuovere la contesa tra le due 
modalità di rappresentazione, appare più 
utile favorire una postura metodologica 
che dichiari il patto comunicativo tra au�
tore e spettatore, che denunci l’intenzio�
nalità del film, le teorie che lo ispirano e 
cosa esso si propone di trasmettere (Fae�
ta 2003). Per favorire l’auspicato connu�
bio tra cinematografia e rigore scientifico 
è bene sforzarsi di “pensare cinemato�
graficamente l’etnografia ed etnografi�
camente il cinema” (Heider 1995: 84), 
sostenendo così l’imporsi del cinema 
etnografico come voce autonoma. 

Soffermiamoci su alcuni dei docu�
mentari che, restituendo un potente “gra�
do di etnograficità” (Heider 1976: 75), 
incarnano le possibilità di una tale arena 
investigativa: Leviathan di L. Castaing-
Tylor e V. Paravel (2012), illustra con 
avanguardistiche tecniche filmiche la fa�
gocitante depredazione umana del mare; 
Braguino di C. Cogitore (2017), capace 
di raccontare, attraverso densi sentieri 
sonori e visivi, il tormentato rapporto 
dell’uomo con l’altro – essere umano 
e animale. Ma anche le analisi conte�
stuali di Talal Derki con Of fathers and 
sons (2017) sulla Siria jihadista e Ceres 
(2017) di J. Van den Brand sul ciclo na�
turale e sociale della ruralità olandese.

* Questo articolo è frutto dell’elaborazione 
congiunta dei quattro autori: il paragrafo 
“Le potenzialità della camera etnografica: 
antropologia applicata alla realtà sociale” è 
attribuito a Silvia Di Meo; il paragrafo “Stare 
al gioco tra etnografia e cinema” è attribuito 
a Samuele Lo Piccolo; il paragrafo “Nuovi 
mondi nell’arte: ripensare la relazione tra 
natura e cultura” è attribuito a Livia Sileri; il 
paragrafo “Non solo l’occhio vuole la sua parte: 
su Leviathan e il suo complesso sensoriale” è 
attribuito a Sara Inglese
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La varietà tematica, oltre che meto�
dologica, ricorda l’importanza dell’im�
magine in chiave antropologica nell’in�
terpretazione della realtà sociale e nella 
narrazione dei ruoli di potere, toccando 
realtà attuali come lo sfruttamento ani�
male, l’appropriazione territoriale e la 
violenza. Abbracciando contenuti e lin�
guaggi espressivi differenti, i documen�
tari proposti hanno avuto il merito di 
animare un intenso dialogo interno. Per 
far sì, come si augurava J. Rouch (1995: 
119), che la nostra disciplina sia aperta a 
nuove possibilità e possa “creare una vera 
rete di conservazione, documentazione 
e distribuzione dei film sugli uomini”, è 
bene fondare una postura che non rifiuti 
né i metodi tradizionali della disciplina né 
la possibilità di osare con nuovi focus e 
intenti etnografici. Come ha proposto l’I�
SRE, appare opportuno favorire il dialogo 
dei “cine-occhi” – parafrasando D. Vertov 
 – delle varie tradizioni mondiali. Ciò può 
solo arricchire il linguaggio filmico in una 
direzione che dia sempre maggior peso 
all’antropologia, occhio pensante nel pro�
cesso di comprensione umana e sociale. 
Perciò avventuriamoci con spirito critico 
in questo campo ricco di possibilità.

Meritevole di attenzione per la tra�
volgente comunicatività è il documenta�
rio Of fathers and sons diretto da Talal 
Derki. Simulando il ruolo di videomaker 
filo-jihadista, Derki narra il radicalismo 
islamico in Siria, durante una lunga per�
manenza presso la famiglia di un leader 
del braccio armato Al-Nusra. Il risultato 
è un ritratto che restituisce in profondi�
tà l’educazione salafita alla guerra santa: 

la prossimità dialogica del narratore nel 
contesto, la capacità esplicativa della 
voce in off e la forza significante del ma�
teriale audiovisuale penetrano le trincee 
di una guerra onnipervasiva. Ne emerge 
un’inedita “descrizione densa” sulla vita 
di addestramento che coinvolge genera�
zioni di padri e figli svelando i drammati�
ci percorsi formativi dei bambini soldato. 

Il regista non si limita a illustrare le 
dinamiche del contesto, il suo appare un 
“cinema etnografico esplorativo” (De 
France 1989): alternando piani e inqua�
drature diverse, la “camera partecipan�
te” oscilla costantemente tra immagini 
violente e attimi di tenerezza familiari, 
riuscendo a non piegarsi in maniera defi�
nitiva né a un’identificazione con la vita 
dei protagonisti né a un’espressione di 
giudizio sulle loro azioni.

Dentro le conversazioni dei figli e dei 
padri, la cinepresa ricompone la frattura 
tra giochi di esplosioni e vere detonazio�
ni, tra ludico spettacolo e cruda realtà, 
tra infanzia ed età adulta, restituendo 
uno sguardo olistico sia sulla guerra che 
sull’educazione a essa.

Il prezzo della narrazione è alto: la 
mancanza del “controdono audiovisi�
vo” come lo definisce Rouch (Marano 
2007: 139) è una scelta necessaria, oltre 
che all’incolumità del regista, anche alla 
riflessione, antropologicamente interes�
sante, su un mondo che altrimenti sareb�
be rimasto celato. Infatti, a differenza 
dell’arte, il documentario etnografico 
non si fa ritirandosi dalla vita ma immer�
gendosi in essa e soffrendone le conse�
guenze, anche quelle etiche. 
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Questo lavoro induce una profonda 
riflessione sulle potenzialità dell’antro�
pologia visiva: quello che scegliamo di 
rappresentare, la forma in cui lo rap�
presentiamo e cosa facciamo di questa 
rappresentazione comporta sempre una 
carica politica. In questo senso, l’imma�
gine antropologicamente orientata appa�
re uno strumento suscettibile di essere 
usato per favorire il pensiero critico, la 
denuncia sociale e la trasformazione. 
Allora in un contesto dominato da vio�
lenza e violazione dei diritti, il ruolo del 
documentario può essere pensato come 
un’efficace forma di “antropologia mili�
tante” (Scheper-Hughes 1995) che cer�
ca di incidere sulla realtà imprimendo 
sull’antropologia visuale la dimensione 
applicata. Questo modo di intendere il 
visuale risulta potentissimo poiché con�
ferisce all’immagine una sua agency, 
caricandola della capacità di generare 
effetti concreti.

2. Stare al gioco tra etnografia e cinema

Il gioco, dimensione insita nella natu�
ra del genere umano, è presentato come 
desiderio di competizione della ma�
scolinità nel film Playing Men (2017). 
Matjaž Ivanišin focalizza il Mediterra�
neo ed esplora contesti diversi tra loro, 
affiancando a giochi locali tradizionali 
altri conosciuti a livello mondiale. Oltre 
a essi, vengono indagate attività quali 
balli o ruoli che vedono una realizzazio�
ne concreta e dinamica nella corporeità 
propriamente umana. Ciò è anticipato 

già dal titolo Playing Men e dall’implici�
ta accezione linguistica esistente in esso. 
Sono gli uomini infatti a “essere giocati” 
da queste pratiche, divengono essi stessi 
strumenti a disposizione di regolamenti, 
esecuzioni e aspettative.

Si parte con il kirkpinar turco, ante�
cedente del moderno wrestling. In una 
prima fase della proiezione il regista di 
Maribor è attento nella registrazione del�
le fasi preparatorie all’incontro. Delinea 
la presenza di un vasto pubblico, non so�
vrappone nessuna immagine e nessuna 
sonorità che non sia presente nel “cam�
po” ai silenzi densi di concentrazione e 
di aspettative dei partecipanti, sa coglie�
re e fa percepire questo particolare stato, 
anteriore alla prestazione, riversarsi nelle 
loro espressioni facciali e posturali. Tut�
tavia, nella scena di un incontro il suono 
ossessivo dei tamburi annienta comple�
tamente tutti le altre sonorità: strumento 
che alimenta la lotta, ulteriormente am�
plificato, richiama una visione apocalit�
tica che sfugge al contesto. Difatti, non 
si conosce dove gli incontri hanno luogo, 
in quale occasione o giorno, né chi sono i 
partecipanti, né quale rilievo hanno nella 
loro vita.

Per presentare il lancio del formaggio 
a Novara di Sicilia si è ricorso a un espe�
diente de-contestualizzato: estraniante 
appare la figura che illustra il gioco, un 
parroco di colore posto su un balcone 
di un’abitazione. La teatralità che ac�
compagna le immagini e le parole dei 
compaesani svuota la pratica della sua 
dimensione sociale: raccontando delle 
curiosità legate ai lanci, anche in questo 
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caso non vi è posto per riferimenti spa�
zio-temporali, né si è esplorato il mondo 
di coloro che giocano.

Quando si sofferma sulla morra, il 
film dà risalto a una fortissima compo�
nente di gestualità e a un modo tutto 
personale e irriverente, ma allo stesso 
tempo totalmente legittimo, nell’inter�
pretare l’atto ludico. Filmata in più con�
testi non specificati, viene presentata 
dai praticanti i quali espongono a quale 
mondo essa attinge, come viene vissuta, 
quali sono i suoi segreti. Il regista non 
sovrappone immagini né suoni, lascia 
spazio alla prossemica e alla cinesica di 
ragazzi e adulti, alle loro voci, alle loro 
performatività. È qui che il gioco si rive�
la come combinazione di limite, libertà e 
invenzione. All’interno di questi si col�
loca la facoltà di inventare, di calcolare 
il rischio, di piegare la sorte a proprio 
vantaggio attraverso la più singolare, 
propria maniera di approcciarsi al gio�
co. Gioco è “libertà all’interno del rigore 
stesso, affinché questo acquisisca e con�
servi la sua efficacia” (Caillois 1981: 7).

In una prospettiva antropologica 
il gioco ha dato luogo a diverse forme 
di approccio: in molti casi è studiato 
come metafora sociale, come conteni�
tore simbolico, come chiave di accesso 
a un sistema ideologico e interpretativo 
della cultura (Huizinga 1972; De Sanctis 
Ricciardone 1994; Geertz 1987) oppure 
ancora nell’orizzonte dei beni culturali 
demoetnoantropologici immateriali.

Il gioco inteso come bene cultura�
le, infatti, è stato incluso all’interno del 
patrimonio culturale immateriale dalla 

Convenzione Unesco del 2003. Cirese 
definisce questi beni “volatili”, pren�
dono vita come atti performativi in oc�
casioni determinate o indeterminate, 
sono insieme identici e mutevoli (Cire�
se 1996b: 250-251). L’Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione ne 
fornisce una definizione: consistono “in 
performance uniche e irripetibili struttu�
ralmente connesse al territorio e a prassi 
socialmente condivise, trasmesse attra�
verso l’oralità e le tecniche corporali”1. 
Col fine di rendere fruibili i beni, la pras�
si catalografica mediante la scheda BDI 
(Beni Demoetnoantropologici Immate�
riali) obbliga a realizzare registrazioni 
sonore, fotografiche o video-cinemato�
grafiche (Tucci 2018: 145, 151-166). In 
tal senso il tracciato della scheda permet�
te di analizzare a fondo un elemento cul�
turale complesso come un gioco: dopo 
una denominazione del bene, raccoglie 
una serie di specifiche informazioni qua�
li localizzazione, data di rilevamento, 
occasione e ricorrenza del gioco, oltre 
a notizie raccolte sul luogo e storico-
critiche, attore individuale e collettivo, 
contesto culturale. 

Ritornando al film preso in considera�
zione, un gioco, in quanto elemento cul�
turale, è facilmente accessibile nel suo 
aspetto fenomenico, ma richiede per una 
piena comprensione un’imprescindibile 
e prolungata osservazione partecipante 

1  http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.
php?id=5823, aggiornato al luglio 2017, 
consultato il 26/5/2018.
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all’interno della comunità. Sebbene il 
criterio etnografico sia rivendicato nella 
sinossi di Playing Men2, la prominente 
presenza di aneddoti e di bizzarrie elu�
de una rappresentazione che restituisca 
l’evento sociale nella sua complessità. 
In una seconda parte del film espressa�
mente personale, si passa a una rassegna 
di attività (tra cui una tarantella, appar�
tenente a un universo espressivo non lu�
dico) che analizza immagini sconnesse 
dalle loro circostanze, tanto da mandare 
in confusione lo stesso ruolo del regista 
che a un certo punto, in una chiave autoi�
ronica, finisce per inquadrare se stesso in 
crisi. Il tono che accompagna il film ha 
tuttavia garantito una menzione speciale 
dei giovani della giuria “per il dinami�
smo di una struttura che stimola conti�
nuamente l’attenzione, per l’ironia del 
meta-cinema di cui il film è permeato”3.

 3. Nuovi mondi nell’arte: ripensando la 
relazione tra natura e cultura

Un ultimo faticoso sforzo e, con me�
raviglia e tenerezza, si assiste finalmente 
alla nascita di una nuova vita in questo 
mondo. La telecamera di Janet van den 
Brand con infinita delicatezza mostra il 
momento intimo della creazione, la dol�

2  http://www.isrealfestival.it/film-in-
concorso-2018/playing-men/, consultato il 
26/5/2018.
3  http://www.isrealfestival.it/braguino-
di-clement-cogitore-vince-isreal-2018/, 
consultato il 25/5/2018.

cezza del primo contatto materno, la lie�
ve increspatura formata agli angoli del�
la bocca mentre il cucciolo fa la prima 
poppata come fosse un sorriso, e poi, con 
un tonfo spettrale, trascina lo spettatore 
nell’impietoso vortice di vita, morte e 
sfruttamento che attanaglia l’esistenza. 
Sulle sacrali e suggestive note di Hymn 
to Ceres di Harrold Roeland, ha così ini�
zio Ceres.

Così si apre, significativamente, an�
che la terza edizione di IsReal. Nel nome 
di una continuità con la figura di David 
MacDougall (2015) il film etnografico 
viene esaltato nella sua potenzialità di 
saper rappresentare, meglio della scrittu�
ra, l’esperienza sensoriale. Rifacendosi 
alla “prospettiva metodologica” dello 
schema casettiano (Casetti 2002: 2) il 
concetto di “poetiche soggettivate” aiuta 
a comprendere come un film etnografico 
non possa solamente mostrare, ma debba 
anche interpretare la realtà applicando un 
determinato punto di vista e un determi�
nato metodo antropologico: osservazio�
ne partecipante e dialogo consapevole. 
Lo spostamento del focus dall’oggetto 
documentato dal film al soggetto che 
osserva e filma rende più stretto e inte�
grato il rapporto tra antropologia e cine�
ma tracciando la via per un possibile e 
inedito avvicinamento tra arte e scienza 
(Marano 2007: 173). Non è un caso che 
ospiti d’onore al festival di Nuoro siano 
stati proprio Lucien Castaing-Taylor e 
Véréna Paravel, esponenti del SEL (Sen�
sory Ethnography Lab) di Harvard il 
cui scopo principale è quello di favorire 
combinazioni innovative tra l’estetica e 
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l’etnografia soprattutto attraverso l’uti�
lizzo di mezzi audiovisivi. 

mostra come il “saper fare” trasmesso 
dai loro avi sia collegato al personale 
modo di situarsi nel mondo e di vivere 
ed esperire una natura a esclusivo van�
taggio dell’uomo. Tutti e quattro i bam�
bini vorranno proseguire il lavoro delle 
loro famiglie anche laddove, attraverso 
una sapiente voice off, la voce incerta di 
uno di loro ammetterà di provare affetto 
per i suoi maiali, da sempre merci per la 
sua famiglia.

Totalmente differente è, invece, l’im�
mersione in una natura selvaggia vista 
come fuga dalla società globalizzata rac�
contata da Cogitore in Braguino, vincito�
re del festival. Un capolavoro angoscian�
te e intenso, dalle tonalità oscure che 
lascia lo spettatore sospeso, incompiuto, 
avviluppato in un mistero che si fatica a 
capire. Sacha Braguine, capostipite della 
famiglia ripresa dal regista, nel tentativo 
di sottrarsi a ogni forma di potere, si tra�
sferisce in una sperduta taiga siberiana 
dando vita alla comunità dei Braguino. 
La loro vita anti-sistemica verrà, però, 
minacciata dall’arrivo dei bracconieri 
venuti ad appropriarsi del territorio e a 
depredare la natura. Il fantasma del ca�
pitalismo allunga le sue ombre mettendo 
a rischio l’equilibrio faticosamente rag�
giunto di un rapporto basato sul rispetto 
e la reciproca salvezza, dove gli animali 
vengono uccisi solo per poter sopravvi�
vere e anche le zampe dell’orso diventa�
no ciabatte per le bambine.

Infine il film-evento del festival: Le-
viathan di Castaing-Taylor e Paravel. 
Un’opera folgorante che abbatte tutti i 
percorsi precedentemente tracciati e ri�

1. Al centro, Lucien Castaing-Taylor e 
Véréna Paravel durante un momento di 
incontro con il pubblico.

Obiettivo del SEL, dunque, è quello 
di produrre attivamente esperienze este�
tiche cercando di ri-coniugare cultura e 
natura, perseguendo la promiscuità tra 
sé animali e non-animali e gli altri, e 
restituendo il dominio della percezione 
in tutta la sua pienezza. Non stupisce 
affatto, quindi, se una delle tematiche 
che ha percorso trasversalmente quasi 
tutti i film presenti nel festival sia stata 
quella del rapporto tra natura e cultura. 
Percorrendo un ideale viaggio attraverso 
mondi diversi e altrettanti diversi modi 
di relazionarsi con la natura, si può, a 
esempio, scorgere in Ceres di Janet van 
de Brand la genesi di una cosmologia ca�
pitalistica incentrata sull’esclusivo sfrut�
tamento della natura. La regista, attra�
verso il raggiungimento di una profonda 
condivisione di sguardi all’interno della 
“comunità di pratica” (agricoltori e al�
levatori dei Paesi Bassi) entro cui i suoi 
quattro giovani protagonisti si muovono, 
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formula un nuovo modo di fondere cul�
tura e natura restituendo una pienezza 
percettiva che porta fino all’orlo estremo 
dello spaesamento. Lo spettatore è un 
pesce che viene strappato al suo mondo 
dalle reti di un peschereccio, è una raz�
za arpionata con due uncini e dilaniata 
da un machete, è un’orata che boccheg�
gia sul molo, una stella marina senza più 
tentacoli, un gabbiano che non riesce a 
spiccare il volo, ma è anche un pescatore 
che tira su una catena, che viene sbattuto 
dalle onde del mare, fiaccato dal freddo, 
un regista e una regista coperti di lividi. 
Innumerevoli punti di vista si snodano 
attraverso un confuso incubo soffocante 
che permette allo spettatore di entrare in 
empatia con il tutto, di divenire parte di 
una prospettiva olistica e così facendo di 
sentirsi anche lui fagocitato dal Leviata�
no. Viene recisa la posizione arrogante di 
un cinema costruito sull’uomo, singoli 
attori umani sono situati in una più ampia 
ecologia cosmica in cui prendono il pro�
prio umile posto in mezzo a tutti gli altri 
elementi. Attraverso l’utilizzo di innume�
revoli GoPro, Castaing-Taylor e Paravel 
creano un mostro che schiaccia uomini 
e animali, che annienta ogni speranza in 
una chiave estetica e amorale e che va ol�
tre le categorizzazioni finora usate. 

Vita e morte si alternano incessan�
temente in un’impostazione ecologica-
relazionale di batesoniana memoria e 
oltre l’arte e l’antropologia non resta che 
la sconcertante constatazione di quanta 
violenza e sopraffazione attui l’umano, 
quasi in ogni realtà raccontata, nei con�
fronti del non-umano.

4. Non solo l’occhio vuole la sua parte: 
su Leviathan e il suo complesso senso-
riale

Mentre il materiale significante del 
film etnografico – il film stesso – può 
potenzialmente essere visuale nella pro�
pria costituzione […], il mondo che esso 
esprime – la sua diegesi o il significato – 
può risultare poco più che incidentalmen�
te visuale (Castaing-Taylor 2015: 17).

Al meglio di sé, continua l’autore, “il 
film etnografico conferisce lo stesso sta�
tus ontologico al visibile e all’invisibile” 
(Ivi). Accorda, diremmo, uguale intensi�
tà esperienziale alla percezione oculare e 
a quelle altre pratiche comunicative che 
intuiscono il non visto e il non detto; a 
mescolare i sensi in una confusione sine�
stetica in cui – è quanto accade in Levia-
than – gli evocati uditivi, gli indizi ge�
stuali e i colori primari che irrompono da 
sfondi scuri intervengono a complicare il 
“punto di vista” dello sguardo, istruen�
dolo a un più ampio spettro sensoriale. 

2. Un momento della proiezione di Levia-
than.
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La fusione dei sensi, d’altronde, come la 
riconciliazione dell’antropologia “con le 
altre discipline della stessa famiglia, se�
parate […] da niente più che un’inerzia 
istituzionale” (Ivi: 21), paiono due delle 
direttive che spingono il SEL a un’alle�
anza scientifica tra etnografia ed estetica.

Indicativo, a proposito, l’approccio 
al visuale dei suoi autori, approfondi�
to durante i due giorni di workshop che 
hanno tenuto a Nuoro: epurato da detta�
mi cinematografici o prefissi epistemici, 
la metodologia di Castaing-Taylor e Pa�
ravel sorprende nella misura in cui non 
implica un metodo. A ben vedere, ogni 
loro film ricorre a una poiesi narrativa e 
audiovisiva che lo rende incomparabile 
rispetto all’altro; a sottolineare l’impre�
vedibilità del luogo e il valore dell’im�
provvisazione. Un atteggiamento che 
ricorda la ciné-trance di Rouch, in cui 
“la ‘assenza di metodo’ diventa inevi�
tabilmente un metodo” (Marano 2007: 
183), e che nei due autori si organizza 
intorno a un’unica eccezione teorica: in 
tutti i lavori essi cominciano a filmare il 
prima possibile, senza aspettare quell’i�
deale tempo conoscitivo necessario alla 
familiarizzazione. Non stupisce, allora, 
che durante le riprese di Foreign Parts 
(2010) la Paravel sia stata ribattezzata 
“mamacita con la cámara”.

Ma torniamo a Leviathan. Al suo in�
terno, natura umana e animale sono in�
granaggi organici dell’economia della 
nave, relativizzati tra le macchine e il 
macrocosmo che sta intorno. Verrebbe in 
mente quell’impressione demartiniana di 
esseri “mantenuti a livello delle bestie, 

malgrado la loro aspirazione a diventare 
uomini” (2002: 132). Reminiscenza che 
insinua il dubbio di una denuncia sociale 
verso un modo di produzione che depre�
da la natura e deumanizza gli uomini. 
A guardarli, i movimenti prossemici e 
cinesici di questi corpi rivelano in una 
modalità del tutto tacita la loro intesa 
corporale e di corporazione. O, ancora, 
segnalano una familiarità quasi meccani�
ca nel gesto esemplare con cui un uomo 
offre al compagno una sigaretta. Sarà 
questo stesso uomo, poco dopo, a fissare 
la telecamera, annunciandoci una confi�
denza analoga col congegno e col corpo 
di chi lo porta: perché, se “anche la mac�
china da presa meno invasiva del mondo 
è comunque presente come un’assenza 
strutturale” (Castaing-Taylor 2015: 5), i 
due autori allora non rinunciano a mani�
festarla.

Corpi silenti, dunque, a tal punto da 
apparire “massa” al lavoro speculare alla 
“massa” ittica che beccheggia senza vita 
sulla nave – ma che coi gesti comunica�
no intimità collettiva e un preciso siste�
ma d’intendimenti. Così pure chi osserva 
viene a impegnare il proprio corpo nello 
spazio filmico, esponendo un sé fisico 
che si fa anche supporto tecnico per al�
cune delle camere impiegate sul campo: 
come a dire che la pelle, non solo luogo 
del tatto ma “confine corporeo che peri�
metra ed estende la percezione dell’io” 
(Faranda 2017: 23), può trasmutare la 
macchina da prolungamento tecnologico 
dell’occhio a pars pro toto dell’antropo�
logo.

Proprio in Leviathan, del resto, la 
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trasformazione della videocamera da 
con-parte del regista a parte di esso si 
realizza appieno grazie alle GoPro: “cor�
pi intranei” (Marano 2015) – termine 
eloquente – che incarnati nei filmmaker 
e nei soggetti filmati inverano un dialo�
go sintonico che consente di “superare 
la ‘separazione dei sensi’ e incorporare 
[…] un approccio fenomenologico basa�
to sulla dialogicità enattiva fra soggetto, 
oggetto e tecnologia” (Ivi: 71). Non sono 
forse già le scienze cognitive (come la 
embodied cognition), oggi, a riconoscere 
le funzioni della mente come parti inte�
grate alla dimensione del corpo?

Coesione tra il visibile e l’invisibile, 
per concludere con le parole di Castaing-
Taylor, e dunque legame necessario tra il 
paradigma visuale e tutti gli altri campi 
del sensorium umano; a rimodulare così 
il primato oculocentrico a beneficio, in 
primis, della sfera acustica (Ricci 2016). 
Questo sembra essere l’altro caposaldo 
della produzione del SEL, che a oggi 
include fra i suoi progetti quattro opere 
sonore, tutte realizzate da E. Karel, già 
sound designer per Leviathan in colla�
borazione con J. Ribicoff. Proprio Le-
viathan, d’altronde, riporta subito alla 
mente le indagini di R. Murray Schafer, 
di E. Carpenter, o quell’idea di “acu�
stemologia” che afferma il suono quale 
metodo di conoscenza (Feld 2010: 36). 
Il “paesaggio sonoro” del film, compli�
ci le riprese notturne, risulta fagocitante 
quanto e più dell’immagine stessa: satu�
ro com’è del rombare dell’oceano, della 
cacofonia metallica delle macchine e del 
clangore delle catene (così acuto, a tratti, 

che sembra dare voce alle grida mancate 
dei pescatori); allegorico, ancora, nelle 
incursioni immersive delle telecamere 
che, seguendo i tuffi a picco dei gabbiani 
a caccia, restituiscono frequenze sonore 
che intervallano il respiro di chi guarda 
tra l’apnea e il recupero di fiato. Un sen-
se of place della nave e del suo intorno 
fisico dove il suono non accompagna 
l’immagine, ma la informa di senso, ne 
prolunga e amplifica quell’impressione 
panica a farci sospettare che il Leviatano 
sia infine il film stesso.
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L’ALTRO MONDO DEL DELTA 
DEL PO. UNA MOSTRA SULLA CI-
NEMATOGRAFIA DEL POLESINE

ANTONELLO RICCI

A Rovigo, Palazzo Roverella, dal 24 
marzo al 1 luglio 2018 si è svolta la mostra 
dal titolo Cinema! Storie, protagonisti, pae-
saggi. Raccontare il Polesine, raccolta in un 
catalogo con lo stesso titolo a cura di Alberto 
Barbera (2018), con testi critici dello stesso 
Barbera e di Gian Piero Brunetta, Adriano 
De Grandis, Roy Menarini, Marco Bertozzi 
e apparati documentari di Silvia Nonnato, 
Ferdinando De Laureantis, con una utile fil�
mografia a cura di Fabio Pezzetti Tonion.

Bisogna dire che si tratta di una mostra 
particolare essendo incentrata su una vasta 
produzione cinematografica che ha dato luo�
go a centinaia di film di diversa tipologia, 
film a soggetto, cortometraggi, documenta�
ri, cinegiornali, sceneggiati televisivi, in un 
arco di tempo altrettanto ampio che va dai 
primi decenni del Novecento ai giorni nostri. 
Si tratta, dunque, di una mostra allo stesso 
tempo materiale e immateriale, fatta di og�

getti, di manifesti e locandine, di supporti 
audiovisivi e di sollecitazioni percettive, di 
corpi concreti rappresentati nelle dure attivi�
tà lavorative della pesca, della raccolta delle 
canne, così come costantemente impegnati a 
negoziare con il fiume un frammento di terra 
stabile e a combattere contro la furia deva�
stante delle piene del grande corso d’acqua. 
È una mostra che comunica anche emozioni 
e sentimenti spesso contrastanti, violenti, na�
scosti e ambigui, restituisce aspetti rituali e 
simbolici legati al culto dei morti e a forme 
di sacralità arcaica praticati all’interno di una 
cultura contadina collocata, in maniera rea�
le e simbolica, sul limite estremo fra terra, 
acqua e cielo. È anche una mostra alla ricer�
ca del paesaggio del Polesine, del Delta del 
Po, un paesaggio che, come tutti i paesag�
gi, scrive Marco Bertozzi, è “un’invenzione 
culturale che vediamo già magnificamente 
all’opera in un ‘dal vero’ come La laguna di 
Comacchio, produzione Ambrosio di Torino, 
distribuita in Gran Bretagna dall’agosto del 
1913” (p. 43). I tratti e le suggestioni con cui 
un paesaggio è percepito possono cambiare 
in base al mutare dei periodi storici e della 
sensibilità storico-sociale di chi lo guarda. 
La mostra ha il merito di condurci attraver�
so tali mutamenti della percezione culturale 
del Delta del Po, ci fa capire come cambia 
il senso di quei luoghi attraverso gli anni e 
gli sguardi dei cineasti che l’hanno osservato 
e trasformato in tante, differenti rappresen�
tazioni del mondo. Il saggio di Adriano De 
Grandis si sofferma proprio sulla mutevolez�
za delle forme di rappresentazione con cui i 
diversi registi ambientano le loro storie nel 
territorio del Polesine. Così come tutti gli 
scritti presenti nel catalogo sottolineano il 
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carattere mutevole e sfuggente, oscillante tra 
pacatezza e violenza di questo “luogo sospe�
so tra indolenze nebbiose e metafisici territo�
ri fintamente placidi”, l’autore sottolinea che 
“il Polesine sembra un mondo in movimento 
perenne, come il grande fiume che l’attra�
versa, che può portare ricchezza e tragedia. 
[…] Il cinema lo ama per il suo esporsi allo 
sguardo con quella vaghezza che lo contrad�
distingue” (p. 31).

L’idea che percorre la mostra è proprio 
l’indefinita vaghezza geomorfologica dei 
luoghi che ancora oggi caratterizza la per�
cezione di chi li visita. Seppure il fiume ha 
subito diverse modalità di controllo tecnolo�
gico, il territorio del Delta è comunque insta�
bile e mutevole in virtù del continuo lavorìo 
dell’acqua che scorre e trasporta detriti, mas�
se di materiali di varia natura, ma è anche un 
territorio senza orizzonte, senza confini: “lo 
sguardo si perde all’orizzonte senza incon�
trare ostacoli più alti di un palo della luce, di 
un campanile che esita a competere in altez�
za con l’albero più svettante”, scrive Barbera 
(p. 16). La più disorientante delle descrizioni 
del Delta del Po è quella proposta da Gian 
Antonio Cibotto, scrittore nato e vissuto in 
quei luoghi, come prologo del suo romanzo 
più noto, Scano Boa (1961), dall’omonima 
località di Porto Tolle all’estrema punta della 
foce: “È inutile cercare sulla carta geografica 
le località nominate in questo libro (o tentare 
gratuite identificazioni dei personaggi). L’e�
sattezza geografica non è che un’illusione. 
Il Delta padano, per esempio, non esiste. Lo 
stesso dicasi, a maggior ragione per Scano 
Boa. Io lo so, ci sono vissuto”.

Molti degli autori che hanno commentato 
la mostra individuano, per il periodo del se�

condo dopoguerra, un interessante punto in 
comune fra il territorio padano e il meridione 
italiano sotto il profilo della distanza cultu�
rale che caratterizza i comportamenti e gli 
stili di vita della gente e dei problemi sociali 
che affliggono entrambe le popolazioni che 
vivono in queste aree. Una visione comune 
sembra associare i cineasti, i fotografi che 
vi hanno lavorato, così come, in alcuni casi, 
i registi sono gli stessi: Visconti, Rosselli�
ni, De Santis, Mingozzi. Anche la poetica e 
l’estetica del Neorealismo sono associate ad 
ambedue i territori italiani. Infatti, Luchino 
Visconti, che nel 1942, per sfuggire al con�
trollo fascista di Cinecittà, per primo decide 
di girare nel Polesine un film a soggetto, vi 
ambienta Ossessione, ispirato a Il postino 
suona sempre due volte di Cain. Michelange�
lo Antonioni progetta di raccontare in forma 
di documentario la Gente del Po (1947), uno 
dei ritratti più intensi di queste popolazioni. 
Riprendendo le parole dello stesso regista: 
“Nessuno nel documentario si era occupa�
to di gente umile, di povera gente. Sotto il 
fascismo era assolutamente proibito. Il fatto 
che io avessi affrontato questa materia era 
già di per sé abbastanza importante e prelu�
deva a quello che poi fu tutto il movimento 
neorealista italiano” (p. 54). Successivamen�
te il grande autore ritorna negli stessi luoghi 
per girare Il grido (1957), Deserto rosso 
(1964) e poi, nella cosiddetta fase dell’inco�
municabilità, Al di là delle nuvole (1995): un 
percorso di ricerca espressiva, da un’esplici�
ta realtà a un’inafferrabile indagine interiore, 
condotto nel più ambivalente e sfuggente dei 
paesaggi italiani.

Un altro importante filone è quello della 
guerra e della Resistenza, a partire da Paisà, 
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capolavoro di Rossellini, del quale l’intenso 
episodio finale, con l’indimenticabile scena 
del cadavere trasportato dal fiume con al 
collo il cartello “partigiano”, è girato in quei 
luoghi; e poi Caccia tragica (1947) di Giu�
seppe De Santis e, per finire, L’Agnese va a 
morire (1976) di Giuliano Montaldo. 

Un’altra serie di film sposta l’atmosfera 
sul piano della commedia: il più noto di tutti 
è La ragazza del fiume (1954) con una giova�
nissima Sofia Loren. Così come, nel Polesine 
hanno trovato ambientazione film di genere 
noir, horror, ma anche di particolare ricerca 
estetica e narrativa come quelli diretti da Car�
lo Mazzacurati in anni a noi più vicini. Col 
trascorrere del tempo sembra che l’interesse 
per il Delta del Po si trasformi sempre più 
nella ricerca di luoghi di sicura suggestione 
paesaggistica per l’ambientazione di film di 
ogni genere: un’attenzione esclusivamente 
estetizzate e un po’ stereotipa si va via via 
sostituendo all’interesse sociale, culturale, e 
alla ricerca di forme “altre” di vita che aveva 
caratterizzato tutta la produzione cinemato�
grafica per circa un ventennio a partire dagli 
anni intorno alla fine della guerra. 

Tale iniziale attenzione ha uno dei mo�
menti più intensi con la vicenda di Scano 
Boa, quando nel 1954 un episodio di crona�
ca, che riferisce della nascita di una bambina 
sulla barca che stava trasportando il feretro 
di un pescatore di storioni morto in un inci�
dente, mette in moto la fantasia e l’interesse 
di alcuni intellettuali del Polesine: Renato 
Dall’Ara, cineasta, che immediatamente ne 
ricava un documentario dal titolo Scano Boa; 
Gian Antonio Cibotto, scrittore, che nel 1961 
ne ricava un romanzo di successo con lo stes�
so titolo; infine ancora Dall’Ara, nello stesso 

anno, realizza il lungometraggio Scano Boa 
– violenza sul fiume, film a soggetto con la 
partecipazione di Carla Gravina, ambientato 
nel contesto degli ultimi pescatori di storioni 
del Po. L’epopea di Scano Boa, a mio avvi�
so, si pone come esempio concreto di una 
sensibilità fortemente antropologica con cui 
un territorio viene raccontato dall’interno, da 
autori locali che offrono il loro punto di vi�
sta, appassionato e partecipe, alla descrizio�
ne di un mondo, di una cultura, in procinto di 
trasformarsi radicalmente. 

È l’“altro mondo” del Delta del Po che 
trova il suo narratore privilegiato in Floresta�
no Vancini1 il quale realizza una vera e pro�
pria antologia visiva del paesaggio umano e 
naturale di quell’area: dal 1950 al 1955 Van�
cini pubblica 10 documentari, non sempre 
condizionati dalla formula 10’ di famigerata 
memoria, che obbligava i registi a film della 
durata di dieci minuti. I titoli sono: Alluvio-
ne (1950), Delta padano (1951) il suo film 
più conosciuto, Uomini della palude (1953), 
Tre canne un soldo e Solleone (entrambi del 
1954), Dove il Po scende, Traghetti alla 
foce, Variazioni a Comacchio, Palude ope-
rosa, Una capanna sulla sabbia (tutti del 
1955). Questa produzione cinematografica, 
ispirata e condotta con un sentimento di vi�
cinanza e con una necessità di denuncia e di 
volontà di riscatto da una condizione umana 
marginale, è accostabile a quella sollecitata 
in anni successivi dalle ricerche e dalle ri�
flessioni politicamente orientate di Ernesto 
de Martino sull’Italia del Sud, come ha evi�

1  Su Florestano Vancini si veda Micalizzi 
2002.
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denziato a suo tempo anche Diego Carpitella 
(1981). Scrive Gian Piero Brunetta: “Flo�
restano Vancini, forse più di tutti gli altri, 
coi documentari che godono del commento 
di Giovanni Comisso, realizza insieme un 
racconto ispirato ai cantastorie e ai maestri 
del cinema e vere e proprie campagne antro�
pologiche sui modi di vivere e comunicare 
coi gesti e coi silenzi, sui ritmi e riti comuni 
alle genti alle foci del Delta del Po, per vari 
aspetti comparabili a quelle effettuate negli 
stessi anni da Ernesto de Martino in Basili�
cata e Lucania” (p. 25). E Marco Bertozzi 
aggiunge: “Emerge lo spirito della stagione 
a venire, quell’atteggiamento documenta�
ristico legato agli insegnamenti di Ernesto 
de Martino e segnato da sguardi legati a una 
morale: un approccio orientato verso scelte 
etno-antropologiche, nel privilegio di docu�
mentari sulle povertà materiali, sui fenomeni 
magico-religiosi e sui rituali dell’Italia del 
Sud attraversati da una generazione di do�
cumentaristi” (p. 47). Forse il paragone più 
appropriato viene tracciato tra i film di Flo�
restano Vancini e quelli di Vittorio De Seta – 
a parte la “casualità” dello stesso numero di 
documentari da essi realizzati. Tutti e due gli 
autori dirigono il loro sguardo sul rapporto 
fra uomo e natura, fra comportamenti umani 
applicati a elementi naturali, in quanto tali 
connotati da una potenza inarrivabile, ma 
allo stesso tempo utilizzabile e trasformabi�
le in prodotti necessari alla vita stessa degli 
uomini. Lo sguardo di entrambi si sofferma 
ammirato e contemplativo sulle posture, sui 
gesti, sulla fatica che da essi deriva, sui corpi 
che si piegano e si adattano alle contingen�
ze naturali. Emerge anche, forse soprattutto, 
il carico immateriale che i corpi al lavoro si 

portano dietro, i saperi incorporati che con le 
pratiche lavorative si manifestano, l’ammira�
zione degli stessi registi verso la sapienza dei 
corpi che dal poco e dal necessario riescono 
a trarre di che vivere con dignità, seppure in 
una condizione che viene definita di povertà. 
In ambedue l’approccio politico non è mai 
didascalico, propagandistico e trionfalistico, 
ma è, al contrario, di adesione e compassio�
ne, anche quando, come in Delta padano di 
Vancini, nel quale è descritta la vita quotidia�
na di una famiglia in condizioni di povertà 
e precarietà, la committenza è della Came�
ra del lavoro di Ferrara. In questo caso, le 
migliori condizioni produttive mettono il 
regista in condizione di sganciarsi dal vin�
colo dei dieci minuti: il film, infatti, ne dura 
ventinove. Come Vittorio De Seta esprime 
amore per le popolazioni contadine povere 
della Sicilia, della Calabria e della Sardegna, 
insieme a una continua ricerca di espressivi�
tà cinematografica volta alla migliore rappre�
sentazione dei mondi culturali messi in sce�
na, anche “nel vasto campionario di sguardi 
allestiti da Vancini – scrive Bertozzi – pulsa 
un amore sterminato per le terre del Po, con 
una costante tensione alla ricerca espressiva” 
(p. 47). Per esempio, nel caso di Vancini, in�
sieme a un peculiare uso della voce narran�
te, spicca l’introduzione di paesaggi sonori 
naturali e di dialoghi ripresi dal vero, oltre 
all’utilizzo di particolari pellicole e modalità 
di ripresa innovative, come il Vistavision, in 
grado di esaltare la profondità dei paesaggi 
del Delta del Po.

La mostra, per l’argomento di grande 
presa per un largo pubblico anche di non ad�
detti ai lavori, non foss’altro per il bel ritratto 
solare di Sofia Loren che campeggia come 
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immagine pubblicitaria, ha avuto un’ampia 
risonanza sui mezzi di comunicazione e po�
trebbe diventare un modello da seguire per 
ulteriori analoghe iniziative su altre aree ita�
liane ugualmente connotate sotto il profilo 
della rappresentazione cinematografica.
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