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Scardinare l’ovvietà degli oggetti. 
Conversazione con Remo Bodei

a cura di 
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La distinzione che viene fatta in La vita delle cose tra oggetti e cose è 
la distinzione sulla quale si basa tutto il testo. Qui viene esplicitamente 
affermato che uno dei compiti etici ma anche intellettuali della contempo-
raneità è quello di restituire in qualche modo proprio “la vita delle cose”. 
Queste ultime, lei sostiene nel testo, si differenziano dagli oggetti. Iniziamo 
questa conversazione partendo proprio dalla distinzione fra oggetto e cosa. 

Sì, credo si debba partire dalla spiegazione di ciò che sta alla base di 
questa distinzione. Objectum è un termine tardo della scolastica medievale 
che traduce il greco “problema”, che non è il problema come lo intendiamo 
noi ma inizialmente è l’ostacolo. E quindi objectum – questo significato è 
presente anche nel verbo italiano obiettare – è ciò che si contrappone al 
soggetto, quindi è un ostacolo e nella concezione che noi abbiamo, anche 
nella filosofia moderna, il soggetto deve fagocitare l’oggetto e in un certo 
modo lo annulla. 

A livello colloquiale noi non facciamo distinzioni tra oggetto e cosa e 
per quest’ultima intendiamo normalmente degli oggetti materiali, sensibi-
li, che occupano uno spazio, che sono dotati di forma, colore, sapore ecc. 
Eppure bisogna fare, come io ho tentato, una distinzione netta risalendo 
anche etimologicamente al significato, per cui “cosa” ad esempio è la con-
trazione del latino causa nelle lingue romanze, nel senso in cui noi diciamo 
ad esempio “agire per la causa”. Questo si ritrova nei nostri classici, una 
eco c’è nel Principe di Machiavelli, l’idea cioè che bisogna stare attenti e 
seguire la verità effettuale della cosa e non andar drieto – dice lui –, dietro 
all’immaginazione di essa inventandosi delle repubbliche che mai non furono 
e quindi delle utopie vuote. 

Ora, il termine “cosa” in Machiavelli si lega a questa idea di verità ef-
fettuale in cui il termine “effettuale” traduce anche qua, con una lunga serie 
di mediazioni, l’aristotelico energheia che è l’opposto di dynamis. Quindi 
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l’energheia è la causa efficiente, come si dice in gergo, e la causa finale 
di qualcosa. Tutto questo si riproduce nelle lingue non romanze con il ter-
mine Wirklichkeit; c’è un grande fraintendimento quando al liceo o anche 
all’università si interpreta Hegel, quando si sente dire tutto ciò che è reale 
è razionale e tutto ciò che è razionale è reale, come se Hegel accettasse il 
mondo così com’è. Mentre in tedesco bisogna distinguere tra la Realität che 
è la realtà empirica, diciamo il fotogramma, un’istantanea di come stanno le 
cose, e la Wirklichkeit dal verbo Wirken che riprende sempre questo percorso 
che lega insieme Aristotele e Machiavelli. Wirken indica il produrre effetti 
ed è l’effettualità e la realtà effettuale, che non ha niente a che vedere con 
la Wirklichkeit. La realtà effettuale è un processo e questo processo, sia in 
Hegel che in Machiavelli (in un altro modo), si può capire attraverso la con-
traddizione. Per questo il senso del discorso hegeliano risiede nell’insieme 
delle forze che agiscono nella storia, forze che sono di lunga durata. Si tratta 
di capire ad esempio qualcosa che esiste da diversi millenni come lo Stato 
o la religione e quindi che agisce dal passato ma continua nel presente e 
presumibilmente nel futuro. Già questa è una prima distinzione. 

Una seconda distinzione a questo punto deve introdurre il rapporto tra 
linguaggio e cosa, che implica anche la connotazione sociale della parola 
“cosa”, il suo essere “nome”.

Infatti. Passando ai cognati, cioè alle parole e concetti vicini, il termine 
latino res non ha a che vedere con la cosa o l’oggetto nel senso comune, 
perché ha la stessa radice di retor e quindi ha a che vedere con il discorso 
fatto intorno a ciò che ci interessa; è famosa l’espressione ciceroniana, 
poi diventata di uso comune, rem tene verba sequentur: quando hai capito 
qualche cosa, le parole verranno da sé. Soltanto che il termine res, come 
nel composto res publica, non vuol dire l’oggetto pubblico, ma sta per la 
causa che è discussa insieme, per cui ci si batte; quindi anche res in questo 
senso ha rapporto palese con causa. Non basta: “pubblica” viene da “pu-
ber”, pubertà e cioè l’età in cui l’adolescente poteva diventare un soldato, 
combattere per la patria. Quindi è qualcosa che riguarda gli adulti che 
discutono insieme; del resto anche se ormai hanno perso la connotazione 
specifica, sia il tedesco Ding sia l’inglese thing, hanno la radice in un altro 
verbo tedesco nordico che vuol dire “riunirsi in assemblea”. Lo stesso è 
il termine greco pragma per cui Auto to pragma, che viene tradotto nella 
tradizione filosofica da Hegel a Husserl, come Die Sache selbst. Sache in 
tedesco è cosa, ma ha dentro il verbo suchen che vuol dire cercare, e allora 
Sache è appunto ciò che si cerca come rem tene verba sequentur sulla base 
di un ragionamento. 
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Viste queste premesse, l’Auto to pragma, la cosa stessa, è ciò che carat-
terizza un ente non nel suo aspetto oggettuale, nel senso anche economico 
di valore d’uso o valore di scambio (qualcosa che per me è indifferente, 
che posso usare con te, vendere o comprare), ma nel senso di qualcosa che 
è ricoperto di significati. E così veniamo all’aspetto più caratteristico della 
modernità e della mia proposta: riscoprire ciò che c’è dietro l’oggetto vuol 
dire riscoprirne non soltanto la storia naturale, cioè che viene da elementi 
come la pietra, il legno, il metallo, ma anche il significato e le stratificazioni 
che attraverso la storia di una determinata civiltà si sono sovrapposti. Que-
sto telefonino per esempio, non ci si pensa mai, ma per usare un’immagine 
forte, gronda sangue perché il coltan, il materiale che serve per le batterie e 
in parte per questo schermo, viene da un metallo che si trova per l’80% in 
una parte del Congo, vicino Uganda e Rwanda, un metallo che è radioatti-
vo ed è composto di colombite e pantalio, raccolti scavando a mani nude. 
Molta gente è già morta di cancro per questo: tra gli stati confinanti, Congo, 
Uganda, Rwanda c’è una guerra per il controllo di questa raccolta che ha 
provocato decine di migliaia di morti; e poi ci sono le grandi potenze, la Cina, 
gli USA, la Francia, l’Inghilterra, che cercano di impadronirsene. Quindi se 
noi volessimo capire che cosa è un telefonino in quanto cosa, partiremmo da 
questo elemento naturale così come partiremmo dai tipi di metalli, dai tipi di 
vetro che servono per la sua costruzione. Ma ci metteremmo anche qualche 
cosa di più; per esempio il telefonino non funzionerebbe se un italiano di 
nome Andrea Viterbi – che è ancora vivo e lavora alla UCLA, la mia stessa 
università – non avesse inventato l’algoritmo che fa funzionare il telefonino. 

È come un movimento di sovrimpressione, di stratificazione di sensi e 
significati ulteriori…

Che si possono aggiungere o sottrarre nel tempo. Possiamo fare alcuni 
esempi. Se compriamo una bambola per una bambina al supermercato, quella 
bambola sarà poi un oggetto che si caricherà di significati emotivi oppure 
di significati cognitivi. Oppure prendiamo una moneta d’oro di Giustiniano 
che ha attraversato un millennio e mezzo di storia; la moneta è passata tra 
tante mani, può esserci l’immagine di Teodora che era la moglie di Giusti-
niano oppure potrebbe esser stata limata per ricavarne il prezioso metallo. 
Per questo le nostre monete continuano ad essere zigrinate, per evitare che 
si limino come si faceva prima; ma questo elemento che continua a carat-
terizzare l’oggetto oggi ha perso di significato, come il gesto di togliersi il 
guanto per dare la mano, gesto che nasce dall’esigenza di evitare il contatto 
con gli anelli, che erano spesso pieni di veleno. 

Ricostruire tutti questi valori aumenta la nostra percezione, la nostra 
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godibilità del mondo: cioè noi possiamo orientarci maggiormente nel mondo 
se invece di pensare gli oggetti come qualcosa di indifferente cominciamo a 
considerarli, non dico nella loro storia (perché il termine storia implica una 
specie di scansione temporale un po’ noiosa e anche una sovrapposizione), 
ma nella loro genealogia. Adottando questo sistema di riconoscimento, si 
parte dalla natura stessa, perché gli oggetti che poi possono diventare cose 
sono fatti di materiali (l’argilla che poi dà la terra cotta, le vene dei mine-
rali che poi vengono lavorate, ecc.). C’è, in questo, tutta la cultura umana: 
dall’età della pietra scheggiata, della selce, dell’ossidiana, fino alle ossa 
di animali che servivano a fare i primi flauti. Tutta la storia dell’umanità 
si concentra nelle cose, e spesso noi non lo teniamo presente perché ce ne 
serviamo senza rendercene conto. Poi se ci guardiamo attorno tutto acquista 
un senso maggiore e questo vale anche perché si vede quello che si sa: come 
afferma appunto Wittgenstein quando dice che in ogni percezione echeggia 
un pensiero, e si potrebbe dire viceversa. Infatti nel mio libro La vita delle 
cose ho citato il racconto di un antropologo che parla di un cosiddetto selvag-
gio che viene dal Borneo, dove ci sono foreste, cannibali e zone inesplorate 
in cui si va con molta cautela. Il “selvaggio” viene portato a Singapore tra 
i grattacieli, tra le automobili ed è come se per lui non esistessero perché 
non hanno un senso. Improvvisamente qualcosa lo colpisce, cattura la sua 
attenzione: un uomo che porta un carretto con sopra un casco di banane; 
quella frutta riesce a catturare la sua attenzione perché per lui essa ha senso. 

Aumentare lo spettro delle nostre percezioni implica accrescere lo spettro 
delle nostre idee. Così, nel percepire degli oggetti, li trasformiamo in cose 
e il mondo si illumina di significato. 

Ora, è qui che dal mio punto di vista potrebbe entrare una riflessione sul 
cinema, perché aumentare lo spettro della nostra percezione, e dunque non 
vedere la cosa come mero oggetto indifferente, isolato da una temporalità 
e da una storia, significa anche interrogarsi su come può essere data una 
determinata immagine della cosa. Nel testo lei fa riferimento a moltissimi 
esempi letterari e spiega come gli artisti abbiano, in generale nel mondo 
dell’arte, nella letteratura in particolare, lavorato per costruire attraverso 
la fantasia e la sospensione dell’ovvietà, una percezione delle cose diversa 
da quella che l’abitudine ci porta a fare. La particolarità del cinema, se 
dovessi pensare ad una specificità, è quella di cui forse tra gli altri parla 
anche Pasolini, vale a dire l’idea che esso abbia sempre a che fare con una 
singolarità: il cinema non può dire “albero” nel senso generale ma può solo 
filmare quell’albero, in quel luogo, in quella determinata posizione, e questo 
comporta un ordine di percezione, ma anche di riflessione differente. Ovvero 
si ha sempre a che fare con qualcosa che lascia una traccia sulla pellicola e 
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quindi è un elemento inserito nel mondo reale, ma allo stesso tempo astratto 
in un flusso di immagini che vengono proiettate su uno schermo.

Sì, mi sembra un’osservazione molto giusta. Il cinema, come del resto la 
fotografia e la pittura, trasformano qualcosa di generico come l’oggetto (la 
bottiglia, il tavolo) in qualcosa di specifico. Tra l’altro è curioso che Pasolini 
abbia ripreso l’estetica di Croce. Questi, riferendosi alla pittura, dice che 
quando si vede un fiume o una sorgente dipinta non si vede l’H2O che è un 
concetto generico, ma si vede quel fiume, quella sorgente specifica e quindi 
la sua riflessione è già dentro questa specificità dello sguardo che è quella 
del cinema. In questo senso il cinema è ancora più complesso perché c’è 
la musica, la parola e l’immagine e quindi è qualcosa di concreto (usando 
il termine nel senso etimologico, vale a dire un crescere insieme, legare 
cose che si sviluppano insieme e che quindi non si possono separare). Nel 
cinema c’è inoltre la trasformazione, l’eternizzazione dell’istante, perché 
si conserva nella pellicola quello che è stato un istante del tempo, un luogo 
particolare, che viene fissato ed eternizzato, restando comunque aperto alla 
sua riproducibilità continua.

Ma il cinema ha anche un effetto nell’ovvietà del tempo: quando Edison 
brevetta il grammofono a rullo e poi i fratelli Lumière inventano il cinema 
(siamo tra il 1872 e 1895) la percezione naturale del tempo cambia, perché 
si può girare il rullo al contrario e quindi il tempo diventa reversibile, per-
lomeno quel tipo di tempo. Mi ricordo che i fratelli Lumière avevano fatto 
questa charcuterie mécanique cioè la salumeria meccanica, che mostrava una 
macchina in cui si infilava un maiale intero e ne uscivano salsicce e bistec-
che. In alcune occasioni, girando al contrario la manovella dell’apparecchio 
si vedevano invece le parti del maiale che rientravano nella macchina e ne 
usciva il maiale intero: quindi una reductio ad integrum. Un regista come 
Porter in Life of an American Fireman ha mostrato non l’edificio che crolla, 
ma le parti crollate che tornano a ricomporre quell’edificio. La percezione 
del tempo cinematografico cambia con il ralenti, o con l’accelerazione: per 
esempio quando il time lapse mostra in pochi istanti un fiore che sboccia 
mettendo insieme dei fotogrammi presi in momenti diversi. Benjamin 
aveva osservato che con il cinema per la prima volta si è capito come corre 
un cavallo, perché nelle immagini delle stampe inglesi, dal Settecento in 
poi, il cavallo si vede sempre sollevato in aria con tutte le zampe: soltanto 
il ralenti ci permette di capire come cammina o corre. Ecco allora che il 
cinema fin dalla sua nascita ha contributo alla mutazione della percezione 
del mondo. Il cinema, ma anche la pittura, che a me è più familiare: io ho 
dedicato una parte di questo libro alle cosiddette “nature morte olandesi”; 
si tratta di un’espressione tutto sommato errata, nel senso che il termine 
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olandese stilleven o still life in inglese, Stilleben in tedesco (è una mia pic-
cola scoperta che mi piace ricordare) nasce nel 1650 in Olanda ricalcando 
un’espressione del filosofo neoplatonico Plotino.

In Plotino l’eternità, aiôn, che noi immaginiamo come un tempo lunghis-
simo, come il π greco – se ci mettessimo a sviluppare tutti i numeri aperio-
dici non si finirebbe mai – è invece zoè (vita). Questo rapporto si mostra 
ancora più chiaramente in un filosofo cristiano del quinto secolo, Boezio, 
autore di La consolazione di Filosofia. Per Boezio l’eternità è plenitudo 
vitae (pienezza di vita), nel senso che l’eternità non ha a che vedere con la 
durata, ma è pienezza; al contrario il tempo è una specie di emorragia di 
vita, vita che se ne va. Allora l’eternità è definita da Plotino aiôn en stasei, 
cioè eternità o vita silenziosa, non immobile, ma che non fluisce via. Still 
in inglese, come in olandese o tedesco, vuol dire qualche cosa che si dice 
anche per l’acqua minerale: il contrario di quella effervescente è still. 

In questo senso nelle nature morte, quindi nello stilleven olandese, 
noi vediamo della frutta, della cacciagione, ciò che dà piacere alla vita, 
immagini che rappresentano momenti di una gioia effimera; spesso nelle 
rappresentazioni ci sono delle libellule, delle mosche, animali che vivono 
pochissimo. Ma perché si chiama eternità stabile, vita in questo senso sta-
bile? Perché rappresenta il Toppunkt (in olandese: “la vita al suo culmine”), 
prima che la cacciagione diventi maleodorante, prima che la frutta marcisca 
ecc. Quindi è il culmine della vita che può durare – non importa che duri 
tanto, può durare un istante nel senso di Goethe «fermati attimo sei bello». 
Così fissare ciò che è transeunte, renderlo eterno nel senso di Plotino nel 
momento della pienezza della vita, prima che la vita si degradi, fa sì che le 
cose passino dallo statuto di oggetto allo statuto di cosa. Una cosa non solo 
materiale ma rappresentata.

Questo discorso ha dei punti di contatto con la lettura baziniana della 
storia delle immagini (in Ontologia dell’immagine fotografica), intesa come 
storia della lotta contro lo scorrere del tempo, in cui ad un certo punto si 
inseriscono la fotografia e il cinema che portano a compimento e allo stesso 
tempo rovesciano questo gesto del fissare e rendere eterno il transeunte.

Il cinema è un processo analogo, con un elemento in più, dovuto al 
fatto che la caducità è svelata dalla trasformazione stessa dell’immagine, 
diversamente dalla fotografia che fissa o dalla pittura che fissa (forme mo-
derne d’installazione a parte). Noi sperimentiamo quindi l’evoluzione di 
qualche cosa che però è un tempo altro, come il tempo della musica; non 
quello cronologico bensì un tempo che dà la regola a se stesso come una 
cadenza. Come mi piace dire, anche i silenzi di Mozart sono di Mozart e 
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quindi prendono significato da quello che c’è dentro. Ecco, il cinema come 
arte di massa è stato in fondo il più potente dopo le cattedrali medievali. 
In queste c’erano delle Bibbie di pietra nelle rappresentazioni e quindi si 
doveva mantenere un livello che non fosse troppo raffinato, troppo alto; 
così anche il cinema (a parte il cinema d’élite) è stata un’arte popolare che 
dalla fine dell’Ottocento, lungo tutto il Novecento fino ad oggi, ci ha dato 
delle rappresentazioni della realtà in cui tutto si vedeva. Per fare un esempio 
verso il basso (si dice in retorica un anticlimax) si pensi all’invito (all’inizio 
voleva essere un’imposizione) del nostro Ministro alla Pubblica Istruzione 
a non far vedere il fumo nelle pellicole cinematografiche. Naturalmente è 
una assurdità, perché se si guardano i film degli anni trenta o quaranta, i 
personaggi fumano, bevono ecc., e quindi il problema è magari nella rap-
presentazione sociale: oggi non si fuma più normalmente a catena, quindi è 
assurdo vietarlo anche perché è anche inattuale; ma togliere questo elemento 
nei film degli anni trenta, quaranta e cinquanta, come Il mistero del falco o 
Il grande sonno, sarebbe falsare la realtà perché non c’è la percezione della 
pericolosità del fumo. 

Quindi il cinema è anche una memoria collettiva, sembra che parli di 
qualcosa di immaginario ma l’immaginario ci riporta alla realtà, in que-
sto senso come i fumetti di cui ha parlato Umberto Eco in La misteriosa 
fiamma della regina Loana, a cui ho fatto cenno anche io. Si pensi ad una 
rivista del tempo del fascismo come “Il Vittorioso”, una pubblicazione del 
Vaticano piena di eroi giovani e belli, sotto il controllo della Chiesa, che 
non esaltava i valori guerrieri maschilisti, o ancora si possono citare le 
canzoni del tempo in cui si cantavano le sorti di quelli che partivano per 
l’Africa orientale, oppure ancora l’esaltazione per i sommergibili “rapidi 
ed invisibili” con i motori verso l’immensità. È proprio del cinema: se uno 
guarda film come La corona di ferro o Luciano Serra pilota e li confronta 
con Barry Lyndon, ha una percezione non solo di quello che rappresentano 
riferito ad una determinata epoca, ma ha la percezione di una visione, di uno 
sguardo particolare, come quello di Kubrick o di Blasetti. Quando guardiamo 
i film di Blasetti sull’impresa di Garibaldi o di De Sica che faceva i film 
dei telefoni bianchi, vediamo non il fenomeno di un’epoca, ma uno sguardo 
specifico, come l’acqua del ruscello in pittura non è l’H2O, ma qualche cosa 
che ci rappresenta come una densità; non soltanto gli oggetti trasformati 
in cose, ma il tempo stesso che da “oggetto” nel senso dell’oggettività del 
tempo cronometrico, dell’orologio e del calendario, diventa denso. Ecco, 
questo elemento della densità e della consistenza lo metterei in luce sia nel 
cinema che nelle arti figurative e nella musica: questo elemento intensivo 
caratterizza il passaggio dall’oggetto alla cosa.
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È anche grazie alla forma specifica del cinema che questo può accadere. 
Mentre lei parlava mi venivano in mente le riflessioni di alcuni esponenti 
dell’avanguardia francese come Jean Epstein o anche soprattutto l’ultimo 
Benjamin dei Passages, in cui da una parte c’è il concetto di photogénie 
inteso etimologicamente come il venir alla luce attraverso la luce, dall’altra 
l’idea di redenzione del mondo fisico che percorre tutto Benjamin attraverso 
la sua attenzione ai frammenti. In entrambe le riflessioni gioca un ruolo 
importante il montaggio come struttura che connette. Perché poi tutto il 
discorso che lei sviluppa nel testo ha a che fare con la necessità di non 
isolare l’oggetto ma di ritrovarne, a partire dall’esempio del telefonino 
che faceva prima, una serie di connessioni che fanno sì che la cosa possa 
emergere. E il montaggio è in qualche modo qualcosa che crea connessioni.

Certo, rispetto alla pura percezione o alla stessa fotografia, è la struttura 
stessa a rivelare la percezione, per esempio nell’espressionismo, dove col-
pisce sempre questa visione di sghembo che non è verticale ma trasversale 
e che è sempre inquietante. È ovviamente il montaggio, come la fotografia 
e le tecniche di ripresa, a mettere in evidenza questo. Penso alla famosa 
scena di Vampyr di Dreyer, quando si vede, dall’interno di una bara, lo 
scorrere degli oggetti, degli alberi: è un elemento che connette in modo 
diverso la percezione normale ed è una percezione ricostruita, ma con un 
senso. In questo modo il cinema ci abitua a guardare di nuovo le cose non 
soltanto dal punto di vista della loro genesi, come raccontavo prima, ma dal 
punto di vista di un cambio di prospettiva mettendo insieme le sequenze 
secondo forme che non sono quelle a cui siamo abituati. Quindi ci spiazza 
ed è appunto questo spiazzamento che permette alla percezione di non 
diventare banale. Prendiamo ad esempio le metafore: se uno dicesse a una 
fanciulla “hai le guance di rosa”, si merita uno schiaffo perché sono meta-
fore troppo utilizzate. Invece la metafora deve essere – metafora fra l’altro 
è un termine curioso: nei camion greci c’è scritto metaphorè che vuol dire 
“trasloco” – mettere insieme delle cose che non hanno normalmente un 
rapporto. Se penso a delle cose il cui rapporto è consolidato, non imparo 
niente. Se invece metto insieme delle cose che mi “accendono”, che creano 
un nuovo collegamento, ecco, questa è la struttura della poesia, come è la 
struttura del cinema.

Il montaggio cinematografico corrisponde ad una struttura poetica, per 
cui la realtà che diciamo normale, banale (banale perché lo è diventata a 
forza di praticarla), ovvia (il termine ovvio – oggi sono in vena di etimo-
logie – è ciò che si incontra per via) viene scardinata. Quando scardino 
l’ovvietà produco un cortocircuito tra ciò che era lontano, e avvicinandolo 
faccio scoccare una scintilla e questa scintilla è ciò che mi fa vedere le cose 
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diversamente e come dire, ravviva la mia percezione, il mio pensiero ma 
anche la mia sensibilità, le mie emozioni. Qui sta la grandezza del cinema, 
una dimensione simile a quella della poesia o della grande pittura, o della 
filosofia stessa quando avvicina concetti che prima sembravano lontani e ne 
fa sorgere degli elementi diversi, i quali illuminano un lampo temporalesco 
che squarcia il buio; ecco, la caratteristica del cinema è proprio questa: 
articolare diversamente la realtà, rendercela, da estranea, per un momento 
familiare. Naturalmente non si può abusare di certe cose, non si può ripetere 
sempre una ripresa come quella di Dreyer che citavo prima, perché è come 
la metafora delle guance di rosa che si consuma. Quindi il montaggio è la 
capacità del cinema, analoga a quella della poesia e della grande pittura, 
di creare queste scintille accostando degli aspetti sia percettivi che ideativi 
non banali.

Quando parlava di spiazzamento o di spaesamento (che tra l’altro è 
una delle traduzioni possibili del freudiano Unheimlich), ho pensato al 
perturbante. Esso emerge inevitabilmente quando uno sguardo cerca di 
restituire un’ampiezza di vita delle cose. Il perturbante permette l’esplo-
sione di sensi, di significati della cosa; la storia delle arti ha sicuramente 
esplorato anche questo aspetto.

La prima cosa che mi viene in mente è Antonioni in cui appunto c’è 
questa forma di estraneazione, spaesamento per cui gli eventi si svolgono 
su uno sfondo dai contorni non definiti in senso naturalistico. E quindi 
l’elemento perturbante deriva dal fatto che ciò che è familiare (proprio nel 
senso freudiano), appare come non familiare e quindi avviene uno strap-
po dall’ovvietà e ci si proietta in situazioni che non sono quelle normali. 
Penso ad una scena tipica di queste saghe di fantascienza, come Star Trek 
o Guerre stellari, quella di un bar dove gli avventori sono alieni di mille 
pianeti diversi, dall’aspetto bizzarro e la forma quasi sempre umanoide. I 
loro comportamenti e gesti sono quelli che si possono vedere in un bar a 
Los Angeles, dove ci sono 105 etnie diverse, ma tutto è straniante, familiare 
e non familiare. In fondo l’elemento perturbante è quell’elemento che in 
realtà una volta ci era familiare e poi è diventato estraneo, ma che ci riporta 
alla familiarità attraverso una ulteriore torsione, un ulteriore passaggio. In 
parte è simile al discorso che facevo prima riguardo al montaggio. Se c’è 
una percezione consumata, banalizzata, non c’è più un tasso artistico nella 
cosa perché sono come gli oggetti di cui parlava Benjamin, di cui lui faceva 
collezione, come per esempio quei globi di vetro che vendono a Venezia 
dove c’è una rappresentazione del Canal Grande che si rovescia e nevica: 
ecco, quello è kitsch. Allora per evitare il kitsch bisogna allontanarsi dalla 
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realtà, estraniarsi, ma consapevoli che l’estraniamento rende la realtà più 
vera di quella che una realtà fotografica in copia carbone venderebbe. Per cui 
azzarderei l’ipotesi che tutta l’arte nelle sue varie manifestazioni, soprattutto 
quelle figurative, ha il compito di staccarsi dalla realtà, di deformarla in 
vari modi e con varie tecniche per allontanarsi dalla banalità e per farcela 
capire per contrasto. Per cui il fratello di De Chirico o De Chirico stesso ha 
estraniato la realtà ma questi suoi manichini rappresentano un’umanità che 
è diventata qualche cosa di meccanico. De Chirico nei quadri tra il 1908 e il 
1911 scriveva et quid amabo nisi quod aenigma est (e che cosa amerò mai se 
non quello che è enigma) ed è appunto quello che penso guardando queste 
piazze deserte con le figure umane piccolissime. Penso anche a Sironi con 
i gasdotti di città in un paesaggio industriale, immagini che rendono bene 
grazie alla loro capacità di astrarsi dalla semplice riproduzione e ci fanno 
capire meglio la solitudine dell’individuo, l’estraneità della società industria-
le. È necessario deformare per formare, questa sarebbe la mia conclusione. 
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