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Come mai, a partire dal 1910 circa, il 
cinema appare una macchina ipnotica? 
Perché la situazione dello spettatore 
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sente volume intende rispondere 
nella sua parte centrale a queste 
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Il passaggio dalla scena magnetica 
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svolge tra Otto e Novecento, forni
sce una chiave di soluzione. La 
prima parte del testo inquadra i pro
blemi di teoria e di metodo legati a 
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parte finale analizza un romanzo e 
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Introduzione 

Questo libro presenta i risultati di una ricerca che sto conducendo da alcu
ni anni sulle relazioni tra cinema e ipnosi. La prima parte del volume (che 
comprende i capitoli dall' 1 al 4) disegna la mappa complessiva del territo
rio della ricerca, i nodi problematici e metodologici che ho incrociato, i per
corsi che ho scelto di affrontare. La seconda parte (dal capitolo 5 al 9) ri
percorre gli sviluppi delle teorie e delle pratiche legate al magnetismo e al
l'ipnotismo, dalla fine del Settecento all'inizio degli anni Venti del Nove
cento. Isettings o scene dell'ipnosi vengono analizzati in quanto dispositi
vi di sguardo e di visione (reale o allucinatoria). l.;intento è di comprende
re per quali vie l'ipnosi è divenuta una metafora applicabile alla situazione 
di visione del film; e in che modo l'atto di andare al cinema e di guardare 
un film sia stato qualificato e articolato (ma anche reso socialmente visibi
le e comprensibile) a partire dalle valenze, implicazioni, suggestioni che si 
erano via via sedimentate intorno alla metafora ipnotica. La terza parte (ca
pitoli dal I O al 12) è dedicata all'analisi di un brano di romanzo e di due se
quenze di film in cui vengono rappresentate relazioni ipnotiche. Tutti e tre 
i casi analizzati fanno scivolare il motivo dell'ipnosi dal piano dell'enun
ciato a quello dell'enunciazione: lo stesso lettore o spettatore viene invita
to a porsi nella posizione di soggetto in stato di ipnosi. 

È bene chfarire fin dall'inizio che il lettore non troverà nelle pagine che se
guono una teoria della situazione di visione del film quale situazione ipno
tica. Questo non solo perché varie ricerche hanno escluso una simile so
vrapposizione in termini psicofisiologici. Più radicalmente, chi scrive esclu
de che la situazione spettatori aie costituisca una situazione di ipnosi in quan
to è convinto che questa situazione non costituisce alcunché, ovvero non 
possieda in sé alcun carattere intrinseco, metastorico e metaculturale. La si
tuazione dello spettatore di cinema, come tutte le situazioni di azione e in
terazione sociale, è costruita, ovvero è frutto di una negoziazione sociale 
che fissa il suo statuto, i suoi caratteri, i sistemi di attese nei suoi confron
ti da parte dei soggetti e le regole di comportamento da assumere. 
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INTRODUZIONE 

Studiare .la situazione dello spettatore cinematografico quale situazione 
di ipnosi assume dunque un senso preciso: si trntta di indagare per qual i ra
gion i, in che modo e con quali conseguenze un quadro di conoscenze so
cialmente assestato-relativo appunto ai settings dell'ipnosi- sia stato uti-
1 izzato per dare visibilità e comprensibilità sociale al la situazione dello spet
tatore di cinema; per evidenziare alcuni aspetti di tale situazione a scapito 
di altri, e dunque per qualificare tale situazione; e infine per determinare 
aspettative, attese e timori sociali attorno ad essa. Si tratterà anche di capi
re quanto la metafora dell'ipnosi si sovrapponga a elementi effettivi del di
spositivo di visione del film (la sala buia, lo schermo luminoso e scintil
lante, la vicinanza fisica con altre persone, ecc.); quanto contribuisca a de
terminare tali elementi "oggettivi"; e quanto infine introduca elementi im
maginari, che non sono realrnente presenti nel dispositivo, ma che pure oc
corre implicare per salvaguardare la coerenza e la completezza della scena 
ipnotica. Diciamo subito che il p1incipale di tali elementi è la personaliz
:::azione della relazione tra lo spettatore e lo schermo. 

Sotto questo aspetto la nostra ricerca esplora solo uno dei meccanismi 
di qualificazione dell'esperienza dello spettatore cinematografico: altri per
corsi sono certamente possibili. Tuttavia riteniamo che la metafora ipnoti
ca costituisca un elemento centrale nella elaborazione dell'idea di spettato
rialità cinematografica propria della nostra cultura. Cipnosi permette infatti 
( come chiariremo nel la seconda parte del Libro e come accenneremo tra bre
ve) una perfetta sovrapposizione di due idee: quella di visionarietà e quel
la di relazione interpersonale. 

li processo di qualificazione della situazione spettatoriale fin qui di
segnato è di tipo culturale: sono le conoscenze che lo spettatore possie
de prima cli entrare nella sala cinematografica a permettergli di dare un 
senso e un valore all'esperienza che si appresta a vivere. Tuttavia è pos
sibile che gli stessi testi cinematografici esplicitino questa idea e dise
gnino i tratti della propria situazione di fruizione come situazione di ipno
si. Siamo evidentemente nell'ambito di quel particolare meccanismo di 
"desquamazione" per cui i testi utilizzano alcune porzioni di se stessi per 
disegnare le proprie condizioni immaginarie di apparizione; meccanismo 
studiato in particolare sotto l'etichetta di "enunciazione testuale". Cin
tento di questa ricerca è anche quello di proporre un approccio di taglio 
storicista e culturalista ( o, come diremo meglio, socio-semiotico) alle for
me di enunciazione testuale intese in questo senso. Un simile intento, le 
cui premesse saranno introdotte al capitolo 3, guida le analisi condotte 
nel la terza parte. 
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Qualche parola di introduzione alla ricognizione "archeologica" della se
conda parte. Come accennato seguiremo le evoluzioni della scena magne
tica e ipnotica considerata come un dispositivo di sguardi e di visioni. li let
tore che desiderasse avere subito un colpo d'occhio su questa storia può an
dare direttamente al primo paragrafo del capitolo 9. Chi invece ha più tem
po e agio può addentrarsi nella selva di situazioni, interventi, ma soprattut
to di episodi e di storie personali che abbiamo utilizzato per costruire que
sta parte. 

Crediamo di aver già fornito sufficienti spiegazioni circa i motivi che ci 
hanno indotto a esplorare una letteratura scientifica apparentemente lonta
na dagli interessi di uno studioso di teoria del cinema: storie della psichia
tria, manuali di ipnotismo, trattati di antropologia criminale, biogrnfie di 
ipnotizzatori da palcoscenico, storie cliniche di alienati, ecc. Vale tuttavia 
la pena sottolineare un punto che riteniamo cruciale. 

Un importante filone di ricerca ha esplorato il campo del pre-cinema po
nendo in risalto le radici tecnologiche del fenomeno cinematografico: tali 
radici sono state individuate nelle macchine della visione quali sintomi e 
strumenti di trasformazione del modo di intendere e praticare lo sguan1o 1

• 

li nostro lavoro è stato mosso dalla convinzione che a fianco cli questo per
corso se ne snodi un altro, parallelo, complementare e talvolta intrecciato, 
che vede all'opera non delle macchine, ma delle tecniche immateriali qua
li focolai di immagini e di visioni: esperienze mistiche, uso di stupefacen
ti, ecc. Tra queste tecniche l'ipnosi occupa un posto del tutto particolare: in 
questo caso infatti la visione nasce da una relazione interpersonale. Nel ca
so dell'ipnosi si dispiega dunque un intreccio regolato di sguardi partico
larmente complesso che finirà per influenzare profondamente il modo di 
intendere la visione del film. 

Due ulteriori precisazioni. In primo luogo il lettore non si aspetti di tro
vare nei capitoli che stiamo considerando una storia dell'ipnosi: la lettura, 
pur non richiedendo specifiche conoscenze previe in questo settore cli slu
di, pure non pretende di sostituirsi alla letteratura specialistica. In secondo 
luogo abbiamo deciso di escludere ogni ri ferimento alla rappresentazione 
letteraria del magnetismo e dell'ipnosi. Questa scelta {abbastanza doloro
sa) è stata dettata da due ragioni: la prima è che le rappresentazioni fin-

1 Penso per esempio al lavoro di G.P. BRUNETrA, /I 1·iaggio del/ "ico1101101aa. Dalla c<111wm osc11-
ra di Leo11ardoal/a /11cedei L11111ière, Marsilio, Venezia 1997; ma anche, in altra chiave, a .I. CR,\RY, 
Teclmiq11es ofrhe observer, M.I.T. Press. Cambridge (tvlass.) 1990. Per vari spunti sul problema 
della visione e visionarietà pre-cinematografica cfr. A. COSTA - M. BRUS,rnN. Visio11<1, 111 E11ci 
clopedia Ei111111di, voi. 14, Torino 1981, pp. 11 I 0-1141. 
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zional i, pur servendo egregiamente allo scopo di fissare icasticamente i trat
ti delle differenti scene dell'ipnosi, rischiavano di far scivolare le nostre 
consi?erazioni verso il personale sentire e le specifiche poetiche dei vari 
a_uton che hanno messo in scena con maggiore insistenza la relazione ipno
tica nelle loro opere (Hoffmann, Poe, Dickens, Hawthorne, ecc.). La se
conda ragione è che la letteratura critica sulla rappresentazione letteraria 
de�I' ipnosi costituisce ormai un settore così sviluppato e specialistico da ri
chiedere una trattazione specifica che, in questa fase del nostro lavoro, ci 
avrebbe portato lontano dai nostri intenti. In ogni caso il lettore troverà al
cune indicazioni bibliografiche in merito all'interno del capitolo 10. 

Ho avuto m
_
o�o di discutere alcuni problemi metodologici esposti al capi

tolo 2, relativi a un approccio sociosemiotico al problema dei temi e moti
vi testuali, in occasione del Convegno Transfigurazioni. La pittura nel Ci
nema (Roma, Università Roma Tre, dicembre 2001). Ringrazio l'organiz
zat_ore Giorgio de Vincenti e gli studiosi con cui mi sono potuto confronta
re 111 quella occasione, in particolare Pietro Montani. 

. I s��gi che
_ 
co�npongono i tre capitoli della terza parte sono già stati pub

bltcat1 111 versioni leggermente differenti rispettivamente come: La relazio
ne d'incanto. Ipnosi e archeologia dello spettatore cinematografico in 
«Trilby» di George du Maurier, in A. SAI NATI - M.G. FANCHI (a cur� di), Al 
cinema. Spettatore, spettatori, pubblico, numero monografico di «Comu
nicazioni sociali», XXII, 2001, 2, pp. 133-143;/mpossible gossip. /nteration, 
f!idle Conversation and Hypnotic Relations in Tod Browning's «Dracula», 
111 P. FABBRI - I. PEZZINI (a cura di), Voci e rumori: la propagazione della 
parola, numero monografico di «Versus. Quaderni di studi semiotici» 1998 
?9, pp. 95-11 O; La memoria visibile. Ipnosi e regressione in «The Mu;nmy»: 
111 L. quARESIMA - A. RAENGO - L. VtCHI (a cura di),/ limiti della rappre
sentazwne. Censura, visibile, modi di rappresentazione nel cinema, Forum, 
Udine 2000, pp. 205-212. 

Già da qualche anno assillo amici e colleghi con richieste in merito alle 
rappresentazioni cinematografiche dell'ipnosi e alle teorie sull 'aroomen-

0 . 
b 

to. gm volta ottengo risposte, consigli, suggerimenti, incoraggiamenti, 
e

_
spesso

_ 
copie di videocassette o fotocopie di saggi introvabili. I ringra

z _iamentl che �egu_ono non sono sufficienti per esprimere la mia sempre 
rinnovata grat1tudme. 

Grazie dunque a Gian Piero Brunetta, Paolo Bertetto, Lino Miccichè, 
Alberto Farassino per il tempo che mi hanno dedicato anche per una sem
plice ma illuminante chiacchierata. Grazie a Sandro Bernardi, Lucilla Al-
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bano, Gianni Canova, Francesco Pitassio, Augusto Sainati, Caterina Goz
zoli, Emanuela De Marchi, Vinzenz Hediger, Richard Dyer, Giulia Carluc
cio, Laura Rascaroli, Carlos Scolari, Federica Villa, Raffaele de Berti, Ele
na Mosconi, Barbara Grespi, Vincenzo Buccheri, Francesco Tedeschi, Al
berto Carli, Simonetta Valenti per i piccoli e grandi aiuti che mi hanno for
nito e continuano a fornirmi. Un ringraziamento particolare a Raymond Bel
lour, disponibilissimo nel mettermi a disposizione esperienza e indicazioni 
di un vecchio cercatore che aveva già battuto le mie stesse piste. Il mio de
bito intellettuale nei confronti di Francesco Casetti va ben oltre questa ri
cerca, ma comunque in questa ricerca ora si mani festa. !;impianto sociose
miotico del lavoro, che discuto in particolare nel capitolo 2, deriva da una 
ormai lunga serie di discussioni con alcuni amici: ricordo solo Fausto Co
lombo, Isabella Pezzini, Gianfranco Marrone e Paolo Fabbri. Andrea Bel
lavita, Luisella Fari notti, Nevina Satta, Maria Grazia Fanchi e Rocco Moc
cagatta sono compagni di pranzi improvvisati e discussioni misteriosamente 
produttive. Alice Catti ha passato ore alla fotocopiatrice per colpa mia: che 
Fantòmas la protegga. Ornella Casetti è riuscita a spiegarmi con chiarezza 
e competenza come è stata scoperta l'elettricità e cos'è una bottiglia di Ley
da: non ho saputo essere altrettanto generoso con i miei lettori. Rinaldo Sor
delli e Annamaria Caccia hanno fatto molto più di quanto il loro mestiere 
di responsabili della biblioteca e della mediateca di Dipartimento avrebbe 
richiesto. Gabriella Gialdini ha rivisto il manoscritto ed è riuscita a blocca
re i miei periodi non oltre la seconda subordinata. Sono tre anni che i miei 
studenti di Milano e di Brescia ascoltano le mie lezioni sull'argomento; è 
stato il loro coinvolgimento a convincermi che il mio interesse per l'ipnosi 
non costituiva un caso troppo pericoloso di delirio monomaniacale. 

Senza Gabriella e Costanza questo libro avrebbe avuto lo stesso conte
nuto, ma non lo stesso senso. Ma il libro è per te, Leonardo: siete nati in
sieme. 
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PARTE PRIMA 

Cinema e ipnosi: 
un progetto di ricerca 

Il tema reale, centrale della storia 
non è quanto è accaduto 

ma quello che la gente ha percepito 
di quanto è accaduto. 

G.M. YOUNG, Victorian Eng/and



CAPITOLO PRIMO 

e ipnosi come modello della visione 
cinematografica 

1. Hypnovista

Il manifesto del film Horrors ofthe Black Museum I annuncia a caratteri cu
bitali alla fine degli anni '50 l'avvento di una sorta di nuovo ritrovato del
la tecnologia cinematografica: I' hypnovista. «It actually puts you in the pic
ture. Can you stand it?», insinua una scritta. 

I.:ipnovista non si fa attendere. Subito dopo i titoli di testa, un cartone 
annuncia che sta per essere presentato il nuovo procedimento a opera del 
dottor Emi! Franche!, psicologo iscritto all'albo dello stato della California 
e ipnotista. Gli spettatori che fossero già stati ipnotizzati dal dottor Fran
che! sono invitati a uscire dalla sala per i primi tredici minuti della proie
zione. Una spirale rossa sembra attrarre lo sguardo verso l'interno dello 
schermo. Una lenta dissolvenza incrociata fa affiorare l'immagine in pia

no americano di un signore anziano, dal volto scarsamente espressivo, ve
stito con un impeccabile per quanto un po' appariscente abito azzurro: è il 
dottor Franche!. 

Lo psicologo parla pacatamente alla platea e mrnuncia, con esibita flem
ma, che darà alcuni esempi di ipnotismo coinvolgendo direttamente gli spet
tatori. Anzitutto egli presenta l'ipnosi come suggestione. Per esempio fa uno 
sbadiglio e si dice convinto che anche gli spettatori avranno sentito l'in
contenibile bisogno di sbadigliare. I.:ipnosi, insiste il dottor Franche!, attua 
analoghi processi di suggestione sui sensi e porta a vedere, udire e sentire 
qualunque cosa, che Io si voglia o meno. I sensi possono essere ingannati. 
Una serie di prove sono dedicate agli effetti sinestesici del colore: l'imma
gine viene distorta con differenti dominanti cromatiche, mentre il dottore 
suggerisce sensazioni legate al colore che vengono accompagnate da ru-

1 Arthur Crabtree, UK, 1959. Negli USA il film è stato distribuito, sempre nel 1959, con il titolo 
Cri me in the Museum of Horrors. 
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mori fuori campo: al blu si accompagna il rumore del vento, un incendio 
ardente fa da sfondo al rosso, ecc. 

A questo punto il dottor Franchel stima che la platea sia pronta a entra
re nella seconda fase dell'ipnosi: la concentrazione su un'unica idea. Un 
pendolo passa sullo schermo per invitare lo spettatore alla concentrazione 
visiva. Subentra poi, dopo una lunga dissolvenza in nero, un metronomo, 
mentre la voce suadente del dottor Franche! invita al relax e al sonno. Il dot
tore si sente pronto a un esperimento: invita gli spettatori a rilassarsi sulla 
poltrona del cinema e congiungere le mani; egli suggerisce quindi che una 
forza misteriosa impedisca di separarle. 

Si può giungere in tal modo alla terza e decisiva fase dell'immersione 
ipnotica: «This power of suggestion - afferma il dottore, che per I 'occasio
ne sembra scaldare leggermente il suo imperturbabile tono espositivo - is 
going to be applied to you in this tremendously powerful story your are about 
to see. lt has been felt to bring you suggestions, designed to help you to ex
perience [ ... ]ali the feelings ant the emotions that the producers intended 
you to experience», dall'amore al panico più assoluto, dall'odio alla feli
cità. Perché ciò avvenga, suggerisce il dottore, «suggest yourself you 're 
going back to England, to London». Una dissolvenza fa riaffiorare la soli
ta spirale, mentre la voce calma e piana del dottor Franche! continua a par
lare di Londra e del suono del Big Ben che ora udiamo distintamente. Sul
la parola "London" ripetuta e ormai nascosta dal suono della campana, la 
spirale rossa si dissolve in nero. Uno stacco netto ci porta nel centro di Lon
dra, sullo sfondo una musica vivace. 

Non si trattava dunque di un recente ritrovato tecnologico: è piuttosto l'an
tica tecnica dell'ipnosi a essere richiamata, in modo più o meno goffo, dal 
film cli Crabtree. Fermiamo allora qui il videoregistratore e riflettiamo cir
ca i suggerimenti che il dottor Franche! ci offre a proposito di un discorso 
che esplori le relazioni tra cinema e ipnosi. 

Seguiamo anzitutto lo sguardo del dottor Franche!. Esso ci porta verso 
una scena non rappresentata e per sua natura irrapresentabile: la platea de
gli spettatori cli fronte a Horrors of the Blac/c Museum. Una massa di sog
getti che, in base alle implicazioni del film, appare come ipnotizzata dallo 
sguardo tranquillo ma autoritario del dottor Franche! e dal suo tono di vo
ce monotono e ripetitivo. Proprio questa scena invisibile ma incombente su 
quanto mostrato, indica una prima direzione di ricerca circa le relazioni tra 
cinema e ipnosi: l'ipnosi come caratteristica della situazione propria del
lo spettatore cinenwtografico. 

L'idea che la situazione dello spettatore cli cinema costituisca una for-
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ma di ipnosi ritorna a vario titolo nella riflessione teorica sul mezzo con
siderato. Ritorni che non risultano mai pacifici ed esenti da critiche e pun
tualizzazioni. In generale possiamo affermare che, se a livello di sugge
stione e di spunto l'equazione tra situazione spettatoriale e ipnosi appare 
ricca e produttiva, essa tende a entrare in crisi quando si tentano esami più 
ravvicinati e analisi più rigorose. Seguiamo alcune delle riflessioni a pro
posito per poi definire il punto di vista dal quale si intende affrontare l'ar
gomento. 

2. Concentrazione, alluci!lazione, comunione: Doblin, Epsteill

Dentro, in fondo ad una stanza scura come la pece, dal soffitto basso, il quadrato 

dello schermo, alto sei piedi, non più grande cli un uomo, risplende attraverso il 

pubblico mostruoso, una massa mesmerizzata e incollata alle sedie eia questo oc
chio bianco col suo sguardo fisso. Coppie cli innamorati stanno abbracciati, stretti 

in un angolo, ma quel che vedono li trasporta lontano[ ... ] Gli uomini [ ... ] guar
dano fisso fino a che gli occhi quasi non gli escono dalle orbite ... 2

Jl brano di Dèiblin presenta con straordinaria chiarezza la maggior parte 
degli elementi che risulteranno ricorrenti nel le riflessioni sul la condizio
ne spettatoriale quale condizione ipnotica. Vediamo quali sono questi ele
menti. 

Anzitutto lo spettatore è immerso nel buio, ciò che incoraggia imme
diatamente una sorta di regressione. Dal buio emerge solo lo schermo ci
nematografico, vero e proprio mezzo di induzione di ipnosi, per fetto so
stituto dell'occhio dell'ipnotizzatore fisso sul soggetto ipnotizzato. Lo 
spettatore in questo modo viene a collocarsi al posto ciel soggetto ipnotiz
zato, il che comporta alcune conseguenze. In primo luogo egli vive una si
tuazione di assoluta concentrazione: per lui non esiste altro che lo scher
mo cinematografico. In secondo luogo questa concentrazione è visiva: si 
assiste a una sorta di ampl(ficazione del ruolo dello sguardo, spinto a sup
plire agli altri sensi e quindi a lavorare al limiti delle proprie possibilità. 
In terzo luogo, lo spettatore è trascinato all'interno del mondo.fittizio ciel 

film., in un movimento che appare sostitutivo rispetto al realizzarsi del de-

2 A. DOBLIN, The co111111on 111011 ( 1909), in A. KAES (a cura cli), Ki110-Dehalle, T(ibingcn 1978, pp.
37-38. cit. in T. ELSAESSER, Cinema muto tee/esco, 1895-/9/9, in G.P. BRUNETTA (a cura di), S10-
ria cleÌ cinema mondiale, Voi. 111, L'Europa. Le ci11e111atogra/ìe nazionali, tomo 1, p. 67, Einaudi,
Torino 2000.
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siderio sessuale; gli innamorati infatti stanno abbracciati, ma sono trasci
nati altrove. Egli passa così a uno stato di estrema passività: non solo il 
suo corpo è inerte, ma la stessa attività fantasmagorica è guidata da altri, 
al contrario di quanto avviene nel sogno. Infine si produce una curiosa si
tuazione di coesistenza di individualità e massficazione: ciascuno è sog
oetto al reoime ipnotico dello schermo e l'occhio dell'ipnotizzatore è ri-
o b 

volto a ogni soggetto individualmente; ma il diffondersi seriale di questo 
souardo costruisce un reoime di comunione tra i membri del pubblico e, 

b b 

in radice, costituisce il pubblico cinematografico in massa. Si è in pre-
senza dunque di un essere «mostruoso» qualitativamente differente dalla 
somma dei singoli soggetti. 

Questa serie di elementi che abbiamo descritto in forma sintetica, si ritro
vano variamente privilegiati e declinati in alcuni interventi teorici riguar
danti il cinema muto. La riflessione critico-teorica della cosiddetta premiè
re vague francese è l'ambiente culturale in cui l'equazione tra situazione 
dello spettatore cinematografico e ipnosi si delinea con maggior nettezza. 
Ci riferiamo alla prima fase dell'avanguardia francese situata tra la fine. de
gli anni Dieci e i primi mmi Venti, movimento che ci riporta ai nomi di Louis 
Delluc e Germaine Dullac. In particolare una riflessione su cinema e ipno
si è ben presente in alcuni scritti di Jean Epstein (1897-1953). 

Senza la pretesa di richiamare in forma completa questo importante in
sieme di riflessioni, ci limitiamo a ricordare che per Epstein una riflessione 
sul cinema deve necessariamente tenere conto delle particolari condizioni di 
visione del film. Si tratta di condizioni uniche, proprie solo del cinema: 

Impacchettate cli nero, disposte in fila negli alveoli delle poltrone, indirizzate ver
so la sorgente dell'emozione nel loro lato gelatina, le sensibilità cli tutta la sala 
convergono, come in un imbuto verso il film. Tutto il resto è sbarrato, escluso, 
superato. [ ... ] 

Benché la vista sia già, come tutti sanno, il senso più sviluppato [ ... ] mai tut
tavia c'è stato un procedimento emotivo così omogeneo, così esclusivamente otti
co come il cinema. Effettivamente il cinema crea un regime di coscienza partico
lare, a un solo senso. E quando si è abituati a servirsi di questo stato intellettuale 
nuovo ed estremamente piacevole, diventa una specie di bisogno, tabacco o caffè 
[ ... ]. Fame di ipnosi molto più violenta dell'abitudine alla letteratura perché que
sta modifica molto meno il funzionamento del sistema nervoso3. 

3 J. ErSTEIN, Grossissemeut, «Promemoire», 1921, 1-2, poi in lD., 801iiou1; ci11é111a, Editions de la 
Sirène, Paris 1921; ora in Ecrils sur le ci11é111a, a cura di P. Lherminier, Seghers, Paris 1975, pp. 
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Si noti l'importanza della frase posta dallo stesso Epstein in corsivo: la par
ticolarità del cinema consiste nel costruire un regime di coscienza partico
lare, a un solo senso. Le due accezioni della frase sono da leggere in inti
ma unione: il dispositivo cinematografico costituisce una macchina di con
centrazione dell'attenzione, dell'emozione e dell'energia nervosa, in modo 
da costruire w1 flusso tra il pubblico e lo schermo. Si annulla così ogni even
tuale dispersione data dal fluire verso altri oggetti o altre persone. Al tem
po stesso questo flusso viaggia lungo un solo canale sensoriale: la vista. Lo 
spettatore è un «corpo che si fa solo sguardo. Sguardo che trascina con sé 
l'intero corpo e l'insieme complesso delle sue fonzioni»4

• 

Né appare di poco conto il contesto in cui avviene il discorso di Epstein: 
il saggio citato è infatti dedicato a un'esaltazione dell'uso cinematografico 
del primo piano, «anima del cinema [ ... ],chiave di volta del cinema, [ ... ] 
dramma in presa diretta[ ... ], bagno di rinforzo». Il primo piano è tutto que
sto in forza di un carattere di fondo: il suo essere, potremmo dire, un mo
tore di prossimità, un meccanismo di intimità: 

Mai prima d'ora un viso si è proteso tanto sul mio. Mi marca strettiss!mo, e io a 
mia volta lo inseguo testa a testa. Non c'è più spazio tra noi, lo divoro. E in me co
me un sacramento. Acuità visiva massima. li primo piano limita e dirige I 'atten
zione. Mi sforza, indicatore di emozione. Non ho il diritto, né la possibilità di es
sere distratto[ ... ]. 

Non si evade dall'iride. Intorno, il nero; nulla distoglie l'attenzione. Arte ci
clope. �rte mono senso. Retina iconottica. Tutta la vita e tutta l'attenzione sono 
nell'occhio. I.:occhio non vede che lo schermo. E sullo schermo solo un volto co
me un grande sole5

. 

Dunque, non solo uno schermo ad agire da occhio ipnotizzante, ma un vol
to con uno sguardo: alla ipnosi impersonale dello schenno si sovrappone la 
costruzione di una relazione ipnotica personale tra un soggetto che appare 
sullo schermo e lo spettatore. 

Tornando su questi argomenti in un saggio compreso in un volume del 
19556

, Epstein riprende e approfondisce vari spunti al riguardo. La nostra 

119-120, trad. it. in G. GRIGNAFFINI (a cura di), Sapere e teorie del cinema. li periodo del 11111to,
Clueb, Bologna 1989, pp. 175-180; la cit. è a pag. 179 della trad. it. cit.
4 G. GRIGNAFFINI, Frammenti di un discorso teorico, in ID. (a cura di), Sapere e teorie del cinema,
p. 73.
5 ErsTEIN, Grossissement, pp. 178-179 della trad. it. Si tratta del brano che precede quello della
citazione alla nota 3.
6 J. EPSTEIN, Ciné-analyse ou poésie en quantité industrie/le, in ID., Esprit du ci11éma, Editions
Jeheber, Genève-Paris 1955, pp. 69-76, trad. it. Spiriw del cine111a, Bianco e nero, Roma I 955.
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civiltà spinge i soggetti verso modelli di comportamenti razionali a spese 
delle tendenze affettive; in passato il mezzo per recuperare uno spazio alle 
tendenze affettive è stata la poesia; oggi tuttavia le forme artistiche tradi
zionali non riescono a interessare il pubblico ampio delle grandi masse; la 
stessa civiltà ha tuttavia inventato un mezzo di poesia di massa: 

C'est le spectacle cinématographique [ ... ]qui[ ... ] se révéla capable de faire par
ticiper avec farce un immense public quasi mondial à des fictions émouvantes, où 
consumer l'excès et le déchet d'une affectivité prohibée7

. 

Tra i motivi per cui la macchina cinematografica può funzionare in questo 
senso come una vera e propria cura psicanalitica di massa, in particolare per 
il suo carattere visivo e patetico, si collocano le condizioni della visione: 
l'oscurità della sala, l'immobilità forzata, !'esclusioni di altre sollecitazio
ni sensibili: 

[ ... ] Au spectateur de cinéma, à qui presque toutes les occasions de distraction sont 
retirées et dont l'attenti on n 'est exigée que par un seul centre: I 'écran, I 'hypnose se 
trouve donne en meme temps que la poésie. 

Et il n'est pas indifférent que cette hypnose soit une hypnose collective. D'a
bord, parce que la communion d'une petite foule dans le merne sentiment assure 
cclui-ci dans sa réalité camme dans sa légitimité et crée, entre les inclividus, un 
courante de syrnpathie amplificatrice. Ensuite, parce que l'usage de la poésie 
prends ainsi un aspect socia( qui peut etre tenu pour une réhabilitation au moins 
partielle, pour une reconnaissance clu clroit à une existence au moins idéale, de ces 
tenclances que le moi estime camme les plus siennes, les plus originales et d'au
tant plus précieuses que malheureuses: condamnées à la relégation, interclites d'as
souvissement réel8

. 

Le riflessioni di Epstein riprendono e rielaborano in forma originale molti 
dei motivi che caratterizzano la situazione spettatoriale quale situazione 
ipnotica: l'estrema concentrazione, il ruolo esclusivo dello sguardo, la com
presenza di relazione individuale e costruzione di una collettività. D'altra 
parte colpisce una coincidenza di date: il 1921, anno di pubblicazione del 
primo saggio di Epstein che abbiamo considerato, è anche l'anno di appa
rizione di Psicologia delle m.asse e analisi dell'io, il testo in cui Freud cer
ca di pareggiare i propri conti con l'ipnosi riportando i fenomeni ipnotici 

7 EPSTEIN, Ciné-wral)lse, p. 70 clell 'ecl. or. 
8 /hi, pp. 71-72. 
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alla loro dimensione collettiva sulla scorta della nascente psicologia delle 
masse e in particolare del lavoro di Òustave Le Bon. Senza poter ipotizza
re una diretta conoscenza del saggio di Freud da parte di Epstein nel caso 
del primo articolo, occorre comunque osservare che era nell'aria una tra
sformazione o un arricchimento della scena stereotipica dell'ipnosi, sulla 
scorta dell'affermarsi della psicologie delle masse. Non si tratta più solo di 
un rapporto diretto tra ipnotizzato e ipnotizzatore, ma di una relazione tra 
un punto di fascinazione unico (il capo e il suo sguardo) e una massa di sog
getti ad esso sottomessi. Epstein, e con lui i teorici e gli osservatori di que
sto periodo, tentano l'applicazione di questo modello alla situazione di vi
sione cinematografica: essi sostituiscono l'occhio del capo con lo schermo 
cinematografico e fanno derivare da qui una serie di conseguenze che in
vestono per intero l'assegnazione di senso alla situazione spettatoriale. 

3. Ipnosi, identificazione, regressione: Jean Deprun, Serge Lebovici,
Edgar Morin

Se ci spostiamo dai pareri saggistici o estetici alle ricerche di carattere di
sciplinare, le regole del discorso scientifico si fanno molto più selettive cir
ca l'ammissione del carattere ipnotico dell'esperienza cinematografica. 
Prendiamo per esempio quel laboratorio di discussioni tra psicologi, psica
nalisti ed estetologi circa i processi di percezione, comprensione, memo
rizzazione e partecipazione emotiva al film da parte dello spettatore che è 
stata, a partire dalla fine degli anni Quaranta e fino agli anni Sessanta, la 
«Révue Internationale de Filmologie». Qui i riferimenti all'ipnosi, al con
trario di quelli al sogno, sono accuratamente evitati dai nomi più prestigio
si della rivista. Gli stessi interventi che tentano un accostamento tra espe
rienza spettatoriale e ipnosi inoltre sono internamente travagliati, non esen
ti da critiche e ripensamenti. 

Alludiamo in particolare a due saggi di carattere psicanalitico dovuti a 
Jean Deprun, apparsi nei primi numeri della «Révue Internationale de fil
mologie» nel 19479

. Nel suo primo intervento Deprun parte dall'idea che il 
cinema esiga, al contrario di qualunque altra arte, una «attitudine religiosa», 
da intendersi come tecnica di identificazione. Questa implica due fasi: una 
fase di purificazione e una di comunione. Su questo punto si osserva age-

9 .I. DEPRUN, Le ci11.é111a e/ l 'ide11.tifìcatio11., «Révue internationale de filmologie». 1947, I. pp. 36-
38; J. DEPRUN, Cinéma e/ /ram:(ert, «Révue internationale de filmologie», 1947, 2, pp. 205-207. 
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volmente la distanza che separa il cinema dal teatro. Quest'ultimo non per
mette la fase di purificazione, ovvero una immersione nel buio che isoli l'in
dividuo: la sala e la sua illuminazione consentono una visibilità reciproca 
degli spettato1i e quindi una reciproca attitudine a sorvegliare i propri com
portamenti. Né è possibile la fase di comunione: la scena troppo vasta spin
ge l'occhio a scegliere, selezionare, escludere: l'azione critica e attiva im
pedisce l'identificazione con la scena teah·ale. Ben differente lo stato filmi
co. Qui la fase della purificazione è molto netta: il soggetto abbandona ogni 
forma di resistenza e di cura del proprio sé grazie allo stato di completa oscu
rità. Lo sguardo può abbandonarsi a seguire una direzione prevista da altri: 

Circulaire, la sai le du théiìtre mettait chacun en perspective sous le regard de tous. 
lei, mes yeux suivent sans crainte une route qu'autrui respecte. La nuit qui me ba
gne ne faillira pas: sure gardienne, elle me cachera jusq'au bout. [ ... ]On peut en
trer, j 'ai céclé la piace 1°. 

La fase della purificazione può ·quindi cedere il passo alla seconda fase, 
quella della comunione. Qui Deprun gioca con il termine «entrare»: si en
tra nella sala, ma soprattutto si entra nel film. Una simile esperienza è ef
fettuata all'insegna della completa passività, in modo quindi del tutto dif
ferente rispetto al lavoro critico richiesto dall'immagine teatrale: «On en
tre: je n'ai pas à guider cet visiteur; il connait le chemin, sait où il va. I..:i
mage filmique n'appelle aucun effort perceptif. On la donne toute perçue, 
toute centrée» 11

. Si tratta di una passività estrema che, proprio per questo 
carattere, sfocia nella fascinazione. Su questo punto Deprun attua un con
fronto di grande interesse con il sogno o l'allucinazione: solo l'immagine 
filmica permette un abbandono e una fascinazione completi, in quanto so
lo essa è completamente esteriore rispetto al soggetto: 

Dans le réve ou l'hallucination, l'image restait encore mon reuvre;je la portais è 
bout de bras, j 'étais sa clupe et son complice; je ne pouvais vraiment m'y prendre, 
sachant trop ce que j 'y trouverais, sachant trop ce que j 'y mettrais tout. La con
science qui réve se fascine; au cinéma, je suis fasci né du dehors 12.

I..:attenzione di Deprun si sposta quindi sulle radici di questa fascinazione. 
Essa viene fatta coincidere con la suggestione, la quale viene a sua volta ri
condotta ali' ipnosi e quindi- sulla scorta del Freud di Psicologia delle mas-

IO DEPRUN, Le cù1é111a et /'ide11t/fìcatio11, p. 37. 
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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se e analisi dell'Io - a un legame libidico. Più in particolare nell'ipnosi, se
condo la formula freudiana, l'ipnotizzatore ha preso il posto del] 'ideale del
l'Io. Depru!1 torna a considerare alla luce di queste idee la situazione dello 
spettatore cinematografico: «I..:écran joue un ròle analogue dans la genèse 
de I 'hypnose filmique. Mais il ne joue pas que ce ròle et sert tout à la fois, 
dans la fascination filmique, d'objet direct et d'objet auxiliaire» 13

• 

Deprun sposta a questo punto la sua attenzione sulle valenze della iden
tificazione in Freud, che a suo avviso sono due: una regressiva, in cui il bam
bino non risolve il complesso di Edipo in quanto si identifica magicamente 
con l'essere del Padre, lo costituisce come super-Io e avvia in generale una 
regressione narcisistica; l'altra invece progressiva, in cui il figlio si identifi
ca con il.fare del padre. Come interpretare l'identificazione innescata dal
l'ipnosi filmica? La risposta di Deprun in questo primo saggio è incerta: 

Le cadre de I 'hypnose filmique est essentiellement régressif. Monde nocturnc, ma
ternel, où l'attention au réel se relache; atmosphère analogue à celle des cultes à 
mystères; tout y crée un climat que chacun traitera, selon son système de valeurs, 
de merveilleux ou d'infantile 14. 

Passando al contenuto dell'identificazione, Deprun nota che si recupera 
qui un aspetto progressivo: un fare, un movimento. Eppure il quadro re
gressivo sembra avere la meglio sul contenuto progressivo: 

Une image à contenu positif peut étre assimilé de façon régressive: [ ... ]elle exau
cera le vreu narcissique d'invulnérabilité, la croyance infantile et la tout-puissance 
du desir. Sans doute est-ce l'ambigui"té de l'image filmique: o fferte sur fond d'hy
pnose, elle perdra sa force et son sens p1imitifs: le sujet, en état de passagère ré
gression n'élira en elle que ce qui peut rendre sa régression durable. li y a contra
cliction entre l'attitude filmique et l'image filmé 15.

Il saggio di Deprun si presta a varie osservazioni. Partiamo da un confron
to con il saggio freudiano che viene più volte richiamato 16

. A prima vista 

IJ !bi, p. 38. Poco prima, Deprun aveva commentato il brano di Freud circa l'uso di un oggetto

brillante per procurare l'ipnosi richiamando l'idea dello schermo: «e comment ne pas penserà

l'écran, tiìche resplendissante dans la nuit filmique?», !bi, p. 37. 
14 Ibidem.
15 !bidem.
16 S. FREUD, Masse11psychologie une/ lch-A11alyse, lnternationale Psychoanalytischer Verlag, Leip

zig, Wien und Zurich 1921, trad. it. Psicologia collettiva e analisi dell'Io, in Opere /90j-/92!,

Newton Compton, Roma 1992, pp. I 140-1185. Per una sintesi e un commento del saggio di Freud

cfr. in/i-a, cap. 8, par. 3. 
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l'assimilazione della situazione dello spettatore di cinema alla scena ipno
tica analizzata da Freud sembra funzionare abbastanza bene. In particolare 
tornano nel dispositivo cinematografico i motivi della assoluta concentra
zione del soggetto ipnotizzato e della sua passività nei confronti del capo
padre-ipnotizzatore. Ma un esame ulteriore rivela numerosi problemi. 

In primo luogo Deprun si trova di fronte a una questione fondamentale: 
chi ipnotizza al cinema? A prima vista la risposta sembra essere: lo scher
mo. Ma questo è considerato alla stregua di un mezzo, non di un soggetto
di azione ipnotica. Lo stato dello spettatore cinematografico si configura 
quindi per Deprun, paradossalmente, come un 'ipnosi senza ipnotizzatore,
che sfocia in un regime.fi,sionale, di comunione, cioè di ident(ficazione con 
le immagini 17

. La mancata individuazione di un corrispettivo cinematogra
fico del capo-padre-ipnotizzatore comporta alcune conseguenze di rilievo. 
Deprun, abbiamo detto, ritiene che l'ipnosi filmica inneschi un regime di 
idellt(/ìcazione con le immagini. Ma in questo senso egli si distacca da Freud, 
sotto due aspetti. Per un verso Freud non tocca nel suo saggio il problema 
della relazione tra il soggetto in stato di ipnosi e i contenuti della allucina
zione provocata in lui dall'ipnotizzatore. In secondo luogo, Freud esclude 
esplicitamente che si possa parlare a proposito della relazione con il capo
padre di ident[fìcazione (termine riservato alle relazioni tra i membri del 
gruppo) e parla piuttosto di un legame di sostituzione. Al tempo stesso oc
corre osservare che l'impossibilità di individuare nella sihiazione filmica 
un soggetto responsabile dell'ipnosi rende inutilizzabili due suggestioni 
freudiane altrimenti utili per spiegare la condizione spettatoriale. Il primo 
concetto è quello di idealizzazione; la seconda idea freudiana è quella per 
cui nell'ipnosi il soggetto ipnotizzato demanda al soggetto ipnotizzatore il 
proprio principio di realtà. 

Un secondo punto di scarto rispetto al saggio freudiano riguarda l'idea 
di regressione. A parte alcuni scostamenti del dettato di Deprun rispetto a 
quello freudiano circa l'identificazione regressiva 18, per Deprun questa re-

17 Deprun sembra particolarmente sensibile, qui e nel saggio successivo, ad alcune idee di San
dor Fcrenczi su li' ipnosi in quanto collegata al transfert e all'incorporazione, e distinta tra una for
ma materna e una paterna. Cfr. la seconda parte dell'importante S. FERENCZI, /111rojec1io11.11nd Ue
her1ra1111g ( 1909), in Oeuvres Co111plètes, voi. 1: 1908-1912, Payot, Paris 1968, pp. 93 ss., trad. it. 
/111roiezio11e e tra11.1Jèr1, in Opere co111ple1e, voi. 1: 1908-1912, Bollati Boringhieri, Torino 1989, 
pp. 78-107. Tal i idee, che erano in parte rifluite nel saggio di Freud, vengono tuttavia citate da De
prun senza riferirne la fonte originale. 
1� Freud oppone il desiderio di essere il padre a quello di avere il padre, non l'essere e il fare; e
inoltre assegna all'essere il valore progressivo, al contrario di quanto farà Deprun. Cfr. FREUD, 
Alassenpsvcholagie, p. I 161. 
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gressione è di ordine ontogenetico, ossia riguarda la storia dell'individuo, 
mentre Freud parla a proposito dell'ipnosi di una regressionejì/ogene/ica, 
riguardante la memoria della specie. 

In definitiva, il saggio di Deprun fallisce nel tentativo di spostare l'im
pianto freudiano circa l'ipnosi sulla situazione dello spettatore cinemato
grafico. P iuttosto sembra che riaffiorino in esso, dietro un linguaggio me
tapsicologico, una serie di suggestioni pre-psicanalitiche, come quelle esa
minate nella scena "matriciale" descritta da Doblin che abbiamo riportato 
ali' inizio del precedente paragrafo. 

Lo stesso autore d'altra parte tornerà parzialmente sui suoi passi nel suc
cessivo articolo. Qui Deprun si chiede se la situazione dello spettatore cine
matografico sia paragonabile a una cura analitica, cioè se essa dia luogo a 
qualche cosa di simile alla proiezione definitiva dei complessi del paziente 
sull'analista che segna la conclusione della cura. La risposta è negativa, e la 
causa sembra risiedere nella presenza di una ipnosi parziale all'interno del
lo stato dello spettatore. Essa per un verso innesca positivamente il mecca
nismo di proiezione dei complessi sulle immagini dello schermo, ma per al
tro verso insinua nella identificazione un elemento fascinatorio e f-t1sionale 
che impedisce il definitivo spostamento di tali complessi sullo schermo: 

Partielle, I 'hypnose filmique joue de son ambigu"ité meme; l'image n 'est pas en
tièrement mienne; du mois l'est-elle assez pour qu' une projection s' opère; je sou
tenais à bout de bras ma complice l'image du reve; elle n'avait rien à m'apprendre, 
ne pouvait non plus rien me prendre. L'écran, plus qu'un complice, serait un par
tenaire, plus qu 'un prete-nom, un receleur. Mervei lleux receleur à qui je ne de
manderai jamais de me restituer mes dép6ts; qui, si je les lui dcmande me les ren
de pour quelques heures, le temps que s'allume, puis s'éteigne l'écran. Sait-il pour
tant les reprendre tout entiers? C'est ici que se repose le problème du transfcrt 19

. 

Nous ne croyons ni possible ni souhaitable que le transfert filmiquc atteigne une 
égale rigueur [di quello analitico]. L'identiflcatio11, quel que soit ici son typc, in
terdit à l'écran d'opérer cette libération. Hypnotique, elle m'imposera une fasci

nation durable qui survivra au film et mènera en moi une vie sourde. Authentique 
et enrichissante, elle rectifiera le schème général dcs mcs gestes. Cette recti fica

tion est plus sans doute qu'un transfert. Du moins, suit-elle d'autres ·voi es.[ ... ] L'i
dentificati on filmique reste souvent au-dessous clu transfert: parfois aussi elle le 
clépasse. Mais les cleux mécanismes se suppléent sans se confonclre20

. 

l9 DEPRUN, Ci11é111a e/ 1ra.11jèrr, p. 207. 
20 Ibidem.
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Nel secondo articolo Deprun sembra sfumare l'idea dello stato di fruizio
ne del film come totalmente ipnotico e aprire a una scena più complessa e 
articolata rispetto a quella del primo saggio. 

Sulle pagine della «Révue internazionale de filmologie» sono apparse 
alcune note critiche nei confronti dello scritto di Deprun. Serge Lebovici 
interviene infatti sul rapporto tra cinema e psicanalisi in un numero del 1949 
in cui introduce elementi di critica rispetto a una equiparazione tra situa
zione dello spettatore di cinema e situazione ipnotica21

• Dopo aver ripreso 
la ben collaudata equiparazione del film al sogno, Lebovici considera lo 
spettatore come un sognatore di fronte al proprio sogno. Le condizioni spet
tatorial i favoriscono uno stato di «étrange passivité»: l'oscurità permette un 
rilassamento delle tensione psicologica e la protezione dallo sguardo criti
co dei vicini. Tuttavia, sottolinea Lebovici, 

Toutes ces particularité de la salle de cinéma ont amené differents auteurs à l'em
ploi d'expressions sans doute quelque peu approximatives et un manque certain de 
rigueur permet de parler d'hypnose, de régression affective22

. 

Il rilassamento fisico e psicologico è indubbio, ma questo non implica un'as
soluta passivitcì dello spettatore. Lo stato filmico è dato piuttosto da un'o
riginale conm1istione di passività e attività psichiche. Lebovici preferisce 
adottare il termine e il concetto di empatia, intesa come «un certain état de 
communion relachée»23 ; e sottolinea, con riferimento all'equiparazione del 
film al sogno, che il film in realtà «est tm reve et est un materiel à rever. 
C'est en somme un reve qui fait rever». 

Di qui in poi l'ipnosi cinematografica scompare quasi del tutto dall'o
rizzonte degli studi filmologici24

. Dovrebbero apparire a questo punto ab
bastanza chiare le ragioni di una simile eclissi. In primo luogo, l'ipnosi ap-

21 S. LEBOVICI, Psyc/w11alyse et cinéma, «Révue internationale de filmologie», 1949, 5, pp. 49-55. 
22 /bi, p. 53. 
23 Ibidem. 
24 Fanno eccezione alcuni lavori che sfruttano l'elettroencefalogramma per analizzare la situa
zione spettatoriale. Questi studi evidenziano uno stato di rilassamento di carattere ipnoide, con 
l'aggiunta dell'attivazione di zone cerebrali dedicate al movimento passivo: «Les relations entre 
le 'mouvement' cinématographique, l'état particulier de reliìchement musculaire du spectateur et 
les phénomènes hypnoi'des observés pendant le film de vraisembrables deviennent très probables. 
(Le ròle de l'hypnose dans l'intensité de la participation et dans les possibilités de comportements
'suggérés' par le film ne peut en effet etre écarté)» G. LELORD, Film et Psychophysiologie, «Ré
vue internationale de filmologie», 1961, 36-37, pp. 3-14. La cit. è a p. 8. Lelord mette comunque
in rilievo l'esistenza di tecniche psico-fisiologiche di difesa contro ipnosi, empatia, emozione.
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pare un concetto impreciso e sfuggente rispetto alle anal_isi di carattere p�i
cologico. Se un addentellato possibile sembrava essere 11 modello freudia
no, questo si rivela di fatto scarsamente applicabile_ alla �ituazione s.�ettato
riale principalmente per l'assenza di un soggetto 1pn?t1zz�tore ali mterno 
della sala cinematoorafica. In secondo luogo, il modello 1pnot1co, anche quan
do venga anm1esso: appare troppo semplice rispe�? alla �omplessità �ei fe
nomeni che hanno luogo nella dinamica della v1s1one cmematograf1ca, la 
quale non può ridmsi alla sola ipnosi. In terzo luogo, il mode�lo ipnotico r!af
ferma il vecchio principio della passività dello spettatore d1 fronte alle 1n:�
maoini dello schermo. È esattamente questo principio di passività che le n
cer�he filolooiche stavano cercando di sfatare, affermando a vario titolo il 
carattere atti.;o della visione e della partecipazione cinematografiche. 

Alla luce di queste considerazioni, è utile rileggere un brano_ di Le_ cin.éma
ou f 'homme ùnaginaire, un volume del 1956 in cui Edga�· Morm r�ah_zza un�
sintesi orioinale delle teorie filmologiche. Morin sottolmea che 11 cmema e
il luooo di una simbiosi tra l'immagine, calco meccanico del reale e l 'ùn-

o maginazione, investimento soggettivo dell� spe�tatore. 9uesto cara�ere un-
magin.ario del cinema fa sì che in esso magia e lmguagg10, osserv_a�10ne o?
gettiva e coinvolgimento passionale risultino inscindi_b!lment_e umt1. Prop�·10 
questo carattere permette di profila1:e un '_idea ?el!a v1s!one cme1�1atograf1c� 
come visione ipnotica, ma solo per ncacc1arla md1etro 111 quanto madatta pe1 
la sua parzialità a rendere conto della situazione dello spettatore: 

[ ... ] la seduta cinematografica 1ivela caratteri para�i�1�oti�i (oscurità, _f�scino stre
gato dell'immagine, rilassamento "comodo", pass1v1ta e impotenza f1s1ca). 

Ma il rilassamento dello spettatore non è ipnosi: l'impotenza del sognatore e 
spaventosa e quella dello spettatore è felice: questi s� di assistere a uno spettacolo 
inoffensivo, mentre il sognatore crede nella sua realta assoluta del suo sogno asso
lutamente irreale. 

I I film, per contro, ha una realtà esterna allo spettatore: una mate1:ialità, non 
foss'altro che l'impressione lasciata sulla pellicola. Ma sebbene percepito oggetti
vamente sebbene riflesso di forme e movimenti reali, il film è riconosciuto come 
irreale d�llo spettatore, vale a dire immaginaiio. [ ... ] Così, 1ispetto al �ogno_ o al
l'allucinazione - puri ectoplasmi reificati - il cinema è un comple�so �1 realta e ir
realtà· esso determina una condizione mista, a cavallo tra la veglia e il sonno. Lo 
spetta

,
tore non è in stato di ipnosi, certo, n�a i� ri��10.�uton�mo 

�
lpha l'.sci�� 

dal suo
cervello, rilevato dall'elettroencefalografia, e grn p1 u ampio e I egola1 e ... 

25 E. MORIN, Le cinéma ou / '/10111111e imagi11aire, Les Editions de Minuit, Paris 1
_
956, trad. it. Il ci

nema o /'1101110 i111111agi11ario, Feltrinelli, Milano 1982, pp. 154-155 della trad. 1t. 
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4. Dispositivo cinematografico e dispositivo ipnotico: Roland Barthes,
Raymond Be/tour

Anche il dibattito di carattere semiotico e psicanalitico sulla situazione spet
tatoriale che ha preso l'avvio alla metà degli anni Settanta non ha riservato 
una buona accoglienza al terna dell'ipnosi. Non possiamo ovviamente rias
sumere in questa sede tale dibattito. Sia sufficiente ricordare che, anche in 
reazione alle teorie semiotiche degli anni Sessanta e dei primi anni Settan
ta e alla loro esclusiva attenzione per i codici e i testi cinematografici, la 
teoria ha riscoperto in quel periodo un interesse per le dinamiche della co
municazione. In questo contesto le riflessioni sul cinema hanno spostato il 
proprio sguardo sulla situazione di fruizione del film. Agli strumenti se
miotici alcuni studiosi come Jean Louis Baudry e Christian Metz hanno in
tegrato quelli della psicanalisi di .Tacques Lacan e in alcuni casi quelli del
la critica dell'ideologia di Louis Althusser26

. 

Il problema di fondo di questo ambito di riflessioni è costituito dall'in
dividuazione dei meccanismi di costituzione dello spettatore in quanto sog
getto: lo spettatore non è da vedersi, ingenuamente, come un elemento au
tonomo e originario, quanto piuttosto come il risultato di alcuni meccani
smi di determinazione esterni. Di qui la centralità dei concetti di apparato 
(o apparato di base), che indica tutto l'insieme dei meccanismi sociali, isti
tuzionali, psichici che costruiscono lo spettatore, predeterminano La situa
zione di fruizione e fanno quindi sì che la fruizione dei film fi.mzioni a do
vere; e di dispositivo, che indica in modo più particolare gli elementi che
determinano la situazione di visione del film. Risultano centrali a questo
proposito tre problemi: la consapevolezza del soggetto circa la propria si
tuazione (e dunque il problema dell'illusione di realtà procurata dalle im
magini filmiche), la sua identificazione con i soggetti dello schermo e il suo
piacere della visione.

Una simile impostazione lascerebbe presagire un interesse per l'ipnosi 

26 Alcuni testi che fanno il punto sul dibattito circa lo spettatore e la situazione di fruizione svi
luppatosi a partire dagli anni Settanta sono: V. HIETALA, Situationg lhe su�ject in jìl111 the01y. 
Mec111ing a11d Spectatorship in Cinema, Turun Y liopisto, Turkt1 1990; F. CASETTI, 7èorie del ci-

11e111a. 1945-/990, Bompiani, Milano 1993; J. MAYNE, Cùiem.a. and Spec/a/orship, Sage, Lon
clon-New York 1993; W. BucKLAND (a cura di), 71,e Film Specla./01: From Sign lo Mind, Am
sterdam University Press, Amsterdam 1995; A. SAINATI - M.G. FANCl·II (a cura di), Al cine1110. 
Spella/ore. spella/ori e puhblico, numero monografico di «Comunicazioni Sociali», Anno XXIII 
nuova serie, 2002, 2. Una utile antologia di testi é P. ROSEN (a cura di), Narrative. Apparatus, 
ldeology. A Fi/111 The01y Reader, Columbia University Press, New York 1986. 
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come meccanismo di determinazione del soggetto; ma un simile recupero 
non avviene. Le ragioni sono sostanzialmente le stesse già ravvisate negli 
studi filmologici: da un lato un sospetto di fondo nei confronti dell'ipnosi, 
confermato e aggiornato dalla teoria lacaniana27 ; dall'altro lato (soprattut
to in alcuni interventi) la necessità di salvaguardare la complessità dell'e
sperienza cinematografica e la sua irriducibilità al �11?dello

_ 
della �ura pas

sività ipnotica. Sintomatica a questo proposito la pos1z1one d1 Christian Metz 
che in Le signi

f
iant imaginaire (1977) non solo non adombra neppure un 

accostamento tra situazione dello spettatore e ipnosi, ma sottolinea persino 
la distanza tra situazione spettatoriale e sogno o allucinazione; e lo fa con 
gli stessi argomenti con cui Morin una ventina di anni prima aveva rifiuta
to di parlare di ipnosi filmica: 

Chi sogna non sa cli sognare, lo spettatore cli un film sa cli trovarsi al cinema: pri
ma e principale differenza tra situazione filmica e situazione onirica [ ... ]. La se
conda grande differenza [è che ... ] la percezione filmica è una percezione reale (è 
realmente una percezione), non si riduce a un processo psichico intcrno28

. 

Tuttavia non mancano, anche in questo ambito di discussioni, alcuni richiami 
ali' ipnosi cinematografica. Spetta in particolare a Roland Barthes rilancia
re il tema dell'ipnosi in un breve, famoso intervento apparso all'interno del 
numero della rivista «Communications» dedicato a Cinema e psicanalisi29

. 

Un rilancio che però, come vedremo meglio analizzando il saggio, è più ap
parente che reale, più provocatorio e suggestivo che propositivo. 

Barthes osserva che l'uscita dal cinema si presenta come l'uscita da LUlO 

stato di ipnosi: «E dell'ipnosi (vecchia arma psicanalitica che la psicanali
si sembra ormai trattare con condiscendenza [il ritèrimento è al n. 1, p. 11 
della rivista lacaniana «Ornicar?»]) ciò che [il soggetto] percepisce è il più 
antico dei poteri: quello di guarire»30 in particolare dalle forme della mo-

21 L. Ct·IERTOK - I. STENGI-IERS, Le cceur et la mison. L"hypnose e11 q11es1io11 de Lavoisier à Laca11, 
Payot, Paris 1989, trad. it. Il cuore e la ragione. L"ip11osi come proble111a da Luvoisier a Laca11, 
Feltrinelli, Milano 1991. 
2s C. METZ, Le signifìanl imagi11aire. p5ycha11alyse et ciné111a, Union Généralc tféclitions, Paris 
t 977, traci. it. Ci11e111a e psicanalisi. Il sig11ifìca11te ùn111aginario, Marsilio, Venezia 1980, pp. 93 
e I 00 della traci. it. 
29 R. BARTHES, En soriani du ci11é111a, in AA.VY., ?5ycha11a()lse et ci11é111a, «Communications», 
1975, 23, pp. I 04-107, poi in ID., Le br11isse111eiu de la langue. Essais cri1�q1_ies I V, ��u1l, �:�·1s 
t 984, trad. it. Uscendo dal ci11e111a, 111 ID., Il brus10 della /111g11a, E111aucl1, 1011110 1988, pp. J)5-
360. 
JO BARTI-IES, En sorta11l du ciné111a, p. 355 della trad. it. 
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derna malinconia. Ugualmente, l'ingresso nel cinema possiede alcuni ca
ratteri dell'immersione ipnotica: 

Tutto si svolge come se, prima ancora ·di entrare nella sala, si sommassero le con
dizioni classiche dell'ipnosi: vuoto, ozio, disimpegno; non è davanti al film o a cau
sa del film che si sogna; inconsapevolmente, si sogna p1ima ancora �i diventarne 
spettatori. C'è una «situazione da cinema» e questa situazione è pre-ipnoti.ca. Per 
citare una metonimia che risponde al vero, il nero dalla sala è prefigurato dalla 
«fantasticheria crepuscolare» (preliminare all'ipnosi, secondo Breuer-Freud) che 
prec€de il nero e conduce il soggetto, di strada in strada, di manifesto in manife
sto, a inabissarsi infine in un cubo oscuro, anonimo, indifferente, dove deve pro
dursi quel festival di affetti che viene chiamato film31

. 

Tra uscita e ingresso dal cinema sta la situazione di visione del film, caratte
rizzata dalla presenza di un potente mezzo ipnotico: il raggio luminoso che di
pinge le ombre sullo schermo: «Come nei vecchi esperimenti di ipnotismo, 
siamo affascinati, senza vederlo in faccia, da questo spazio brillante, immobi
le e danzante»32. Eppure prop1io su questo punto Barthes intuisce il carattere 
del tutto peculiare di questo stato ipnotico: il fascino o la fascinazione 

deriva sempre solo dall'artificio - o meglio ancora: dall'artefatto - come il raggio 
danzante del proiettore, che arriva, dall'alto o di fianco, a confondere la scena mi
mata dallo schermo, senza tuttavia sfigurarne! 'immagine (la gestalt, il senso). 

Questa è infatti la stretta spiaggia - almeno per il soggetto che qui sta parlan
do - in cui si gioca l'intontimento filmico, l'ipnosi cinematografica: bisogna che 
io sia nella storia (la verosimiglianza mi richjede), ma bisogna anche che io sia al
trove: un immaginario- leggermente distanziato, ecco, da feticista scrupoloso, con
sapevole, organizzato insomma, difficile-, che cosa esigo dal film e dalla situa
zione in cui vado a cercarlo33

. 

Caspetto affascinante dell'esperienza cinematografica risiede dunque in que
sto stato di sospensione e, potremmo dire, di "differenza". Lo spettatore sen
te al tempo stesso il proprio «incollarsi» all 'irnmagine illusoria con cui si crea 
una identificazione narcisistica, e il proprio «decollare» dall'immagine per 
feticizzare tutto quanto la eccede (la sala, la massa degli altri corpi, il raggio 
di luce, ecc.). È questa compresenza e questo gioco reciproco di w1a relazio
ne (relazione ipnotica, o per meglio dire «l'ipnosi del verosimile [dell'analo-

31 !bi, pp. 355-356 della trad. it.
32 Jbi, p. 357 della trad. it.
33 lbi, p. 358 della trad. it.
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gico]») e di una situazione (la situazione dello spettatore fisicamente collo
cato nella sala cinematografica) a costituire il motivo di fascino dell'espe
rienza cinematografica. Con un evidente spostamento semantico, e giocando 
sull'equivalenza fascino - fascinazione - ipnosi, nelle ultime righe dell'arti
colo Barthes può allora far scivolare il termine ipnosi dal solo lato della ade
sione - incollamento all'immagine, all'insieme di questa esperienza: 

Ciò di cui mi servo per prendere le distanze rispetto all'immagine, ecco in fin dei 
conti ciò che mi affascina: sono ipnotizzato da una distanza; e questa distanza non 
è critica (intellettuale); è, se così si può dire, una distanza amorosa: ci sarà anche 
al cinema (e prendendo la parola sotto il profilo etimologico) un godimento possi
bile della discrezione?34

. 

In sostanza Barthes confenna nelle poche pagine del saggio una strategia 
già attuata in altri lavori di questo periodò: reimpostare le questioni riguar
danti le· relazioni di scrittura o di lettura con il testo alla luce del recupero 
della dimensione del piacere e del corpo35 . In questo contesto la ripresa del
l'idea di ipnosi suona senza dubbio più come una provocazione che come 
un'effettiva proposta. La provocazione è duplice. Nei confronti della co
munità psicanalitica, che sulla scia di Freud e di Lacan liquidava tr_oppo r�
pidamente la questione dell'ipnosi. E contro le letture dell'espenenza ci
nematografica in chiave di critica dell'ideologia, cui viene concesso che lo 
stato di adesione all'ideologia delle immagini sia simile a uno stato di im
mersione ipnotica, ma per rifiutare immediatamente una rottura straniante 
del circolo ipnotico proponendo piuttosto un semplice recupero della con
creta situazione spettatoriale. Ma non una vera e propria proposta, d'altra 
parte: ché una effettiva omologazione della situazione spettatoriale allo sta
to ipnotico comporterebbe la scomparsa e la insensibilità proprio di 9u�l 
corpo e di quella attenzione alla sua collocazione nella sala che costttu1-
scono l'elemento più sottile e resistente del piacere filmico. 

Più meditato e di ampio respiro il recupero dell'ipnosi cinematografica 
tentato da Raymond Bellour in alcuni articoli e interventi di grande inte
resse36_ Egli propone di affrontare la relazione tt·a cinema e ipnosi da tre 
punti di vista complementari. 

i4 !bi, p. 359 della trad. it.
is Cfr. G. MARRONE, Il sistema di Barthes, Bompiani, Milano 1994, m part. pp. 157-172. 
36 R. BELLOUR, Alternation, Segmenlation, Hypnosis, intervista a J. Bergstrom, «Camera Obscu
ra», 1979, 3-4; lo., La machine à hypnose, «CinémAction», 1988, 47, pp. 67-72. 
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In primo luogo, da un ptmto di vista metodologico, Bellour ritiene che 
I '.u_nico str�unento teorico efficace per impostare il discorso sia la psicana
lisi; tuttavia essa si trova a sua volta rischiarata da questo lavoro, stante il 
ruolo ancora incerto dell'ipnosi al suo interno. In tal senso Bellour propo
ne di affrontare il discorso metodologico anche in chiave storica per co
gliere non più la 'relazione tra cinema e psicanalisi, quanto piuttos�o «pour 
situer leur surgissement commun à partir de l'hypnose et d'un certain nom
bre de technologies de la vision au XIX siècle»37 _ 

In secondo luogo, occorre confrontare cinema e ipnosi in quanto di
sposi'.ivi, nel senso di Baudry e di Metz cui abbiamo accennato sopra. Que
sto è Il punto maggiormente sviluppato da Bellour. Esiste un'evidente cor
rispondenza tra i due dispositivi; per esempio ritroviamo al cinema le due 
tappe del processo ipnotico: l'induzione (abbandono, regressione, fusione 
�on l '. ipnotizzatore e perdita di contatto con i I mondo esteriore) e lo stato 
ipnotico (recupero attraverso l'ipnotizzatore di una nuova e parziale rela
zione con il mondo esterno), benché al cinema le due fasi sembrano so
vrapposte. A partire di qui si può individuare un apporto originale del mo
dello ipnotico alle analisi del dispositivo cinematografico in termini me
tapsicologici: 

Le dispositif-cinérna est ce qui vient à cette piace de I 'hypnotiseur, il prend la pia
ce de l'ldéal du Moi. Le spectateur, pris dans l'hypnose - cinérna, est ainsi saisi 
dans une sorte de tenaille, entre la régression et l'idéalisation. On peut dire: il vit 
la régression sous forrne de l'idéalisation. C'est là cornpléter ce qui a été déjà mis 
en piace par Metz et Baudry par rapport au reve (hypothèse de la régression), et 
P
.
errnettre une articulation avec ce qui a été formuié comme équivalence entre la si

tuati on de cinéma et le stade du miroir. Pour le dtre autrement: si le film, en tant 
que continuité d'irnages et de sons, paraìt plus près du reve, nous sommes, au ciné
rna, plus proches de la situation hypnotique dans la mesure où il y a dans un cas 
comrne dans I'autre l'intervention d'un élérnent extérieur. Le cinéma le film est 
ainsi comme un réve sous hypnose3B_

' ' 

In tal modo Bellour aggira i problemi che abbiamo visto bloccare il discor
so di Deprun: esiste al cinema un corrispettivo del capo-padre-ipnotizzato
re, ed è lo stesso dispositivo; questo permette-altresì di riprendere e sfrutta
re l'idea freudiana di una relazione idealizzante. Inoltre Bellour evita di coin-

37 BELLOUR, La 111ac/1ine à hypnose, pp. 68-69. 
38 /bi, pp. 69-70, corsivo nostro.
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volgere il concetto di identificazione, e collega la regressione ali 'aspetto oni
rico e non a quello ipnotico della visione cinematografica. Questo non vuol 
dire che non sussistano alcuni problemi, come peraltro il tono propositivo 
degli interventi (condotti in forma di interviste) lasciano intravedere. Per 
esempio occorrerebbe discutere l'idea che il dispositivo possieda in sé una 
valenza anh·opomorfa tale da poter funzionare da soggetto di origine dell'i
pnosi. In ogni caso il linguaggio usato non deve far dimenticare una preci
sazione metodologica introdotta inizialmente: il co11fronto tra cinema e ipno
si deve restare largamente metafòrico; la questione che Bellour pone è quel
la di valutare la forza euristica di questa metafora circa una maggior com
prensione della situazione cinematografica rispetto ad altri modelli. 

Il terzo approccio proposto da Bellour dovrebbe infine essere di carattere 
testuale: alcuni film possiedono un potere «ipnotico», altri mettono in scena 
l'ipnosi. Tra questi ultimi Bellour sottolinea il ruolo centrale dei tre Mabuse 
di Lang: D1é Mabuse, der Spie/e,; Inferno (Il dottor Mabuse, Germania, 1922), 
Das Tèstament von Dr. Mabuse (Il testam.ento del Dottor Mabuse, Germania, 
1933), Die TausendAugen des D,: Mabuse (Il diabolico dottor Mabuse, Fran
cia, Italia, Germania, 1960). I film di Lang possiedono, proprio in virtù del
la messa in scena dell'ipnosi, una forte valenza, potremmo dire, metatestua
le e autoteorica: 

Comment ne pas etre fasci né par le fait que ce soit à travers le personnage d'un hy
pnotiseur [ ... ], que Lang effectue cette réflexion sur le pouvoir qu 'a un individu de 
produire des images et de chercher à devenir le mai'tre du monde à travers cette pro
duction d'images. [ .. ] Une analyse détaillée de la série permet une sorte de parcours 
théorique en acte de la relation hypnose / cinéma39.

A nostro avviso il progetto di ricerca di Bellour implica due differenti ipo
tesi di fondo che, per quanto non del tutto incompatibili, vanno tenute di
stinte. In base alla prima ipotesi la situazione dello spettatore di cinema è 
dotata di caratteristiche intrinseche metastoriche (indipendenti da una par
ticolare sih1azione culh1rale); queste possono essere utilmente individuate 
ricorrendo ad alcuni concetti della psicanalisi. Alcuni film rifletterebbero 
al proprio interno degli aspetti di questa sihiazione nella quale essi stessi 
appaiono. In base alla seconda ipotesi di fondo la sihiazione spettatoriale 
non possiede caratteri intrinseci: questi sono sovrapposti dal contesto cul
h1rale storicamente determinato in cui tale situazione si produce. A partire 

J9 !bi, p. 71. 
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da qui non si tratta di mutuare una teoria dell'ipnosi cinematografica dalla 
psicanalisi; si tratta piuttosto di analizzare in che modo le risorse proprie 
del sapere sull'ipnosi sono state sfruttate per qualificare tanto alcuni set
tings propri della psicanalisi (per esempio la relazione tra paziente e medi
co) quanto la situazione spettatoriale. In questo senso l'analisi testuale con
tribuirebbe a comprendere in che modo alcuni film abbiano ripreso consa
pevolmente i saperi dell'ipnosi applicati alla situazione spettatoriale. Ve
dremo nel prossimo paragrafo come la ricerca recente sospinga verso que
sto secondo tipo di considerazione. 

5. Per un approccio culturologico all'ipnosi dello spettatore
cinematografico

A prima vista il panorama teorico successivo al dibattito sul dispositivo ci
nematografico tende a scoraggiare un'attenzione per la situazione spetta
toriale nei termini di una relazione ipnotica. La teoria ha rivolto critiche 
molto decise nei confronti di alcuni punti ricorrenti della teoria del dispo
sitivo quali la passività dello spettatore, la sua indeterminatezza storica e 
sociologico-culturale, la sua esclusiva determinazione da parte di un appa
rato cinematografico e filmico rigido e deterministico. I vali filoni della ri
cerca hanno al contrario affermato che lo spettatore è un soggetto attivo: per 
esempio analizzando in termini cognitivi i suoi saperi e le sue attività in
terpretative; e che si tratta di un soggetto molteplice e sfaccettato, i cui ca
ratteri sono legati non solo ai film quanto piuttosto a una rete complessa di 
influenze radicate in una particolare cuihll"a o sottoculhll"a geograficamen
te, storicamente, socialmente detenninata. 

Lo spettatore di cinema appare dunque oggi un soggetto complesso, at
tivo, storicamente situato. 

Soggetto complesso. Lo spettatore è preso in una rete di determinazioni 
molteplici e interagenti. A livello testuale, il film disegna implicitamente o 
esplicitamente alcuni profili di spettatore; a livello psicologico e metapsi
cologico, la visione del film si innesta su e innesca processi consci, pre
consci e inconsci; a livello mentale, la comprensione del film è resa possi
bile da conoscenze previe e operazioni cognitive; a livelJo socioculturale,
la fruizione filmica chiama infatti in gioco alcune porzioni delle credenze 
e dei valori propri di una certa società o di parte di essa e interiorizzati dai 
soggetti sociali; a livello sociale, l'andare al cinema fa parte di una rete di 
pratiche sociali. 

Soggetto attivo. Il moltiplicarsi dei livelli di definizione dello spettato-
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re pone il problema di come lo spettatore possa coor?i_nare live_Ili di azione 
differenti: testuale, psicologico, ecc. Di particolare nhevo teo�·1co appare _ a  
questo proposito la nozione di negoziazione: _lo spetta_to\e_ esphca (a _Propna 
attività non semplicemente applicando quadri precost1tu1tl alla fnuz1one del 
film, quanto piuttosto mettendo in atto una originai� ridefi_nizion� ?el. s�n
so che tenga conto delle differenti risorse e delle d1fferent1 costnz10111 im
poste dai suoi differenti profili. È molto importante sott0Ji1�ear� a. questo 
proposito che la costruzione negoziale del senso se�ue_ due direz10n __ 1 corre
late ma differenti: per un verso lo spettatore negozia Li senso del fzlm, ov
vero stabilisce che cosa il film voglia dire per lui e a lui; per altro verso lo 
spettatore negozia il senso del proprio ruolo e d�lla propri� condizione, �s
sia stabilisce che senso ha andare e restare al cmema, assistere alla proie
zione, mettere in atto alcuni meccanismi percettivi e cognitivi, riferirne ad 
altri, ecc. . . . Soaaetto storicamente situato. Appare chiaro che sia i procedimenti di 
interp;:tazione del film sia quelli di ind(viduazion� del_ ruolo, spettatoriale
che abbiamo appena delineato sono storicamente s1tuat1. Cosi,_ lo spe�ato
re del cinema delle origini, quello del cinema classico e così via po_ss1edo
no non solo differenti attihidini nell'avvicinare il film, ma altresì differen
ti modi di concepire il proprio ruolo e la propria condizione di fr?nte_ a)lo 
schermo. Tanto i film quanto il modo di intendere il dispositivo ?1 _fru1Z10-
ne non sono quindi da vedere come entità chiuse il cui �enso è ng_1damen
te prefissato, ma piuttosto come meccanism_i di regolaz10ne delle 111terpre-
tazioni che possono storicamente succeders1. . . · Un simile panorama sembra dunque a prima vista bloccare �g111 possi
bile tentativo di riproporre una leth1ra della situazione spettatonale 111 ter
mini di stato ipnotico. Eppure a nostro avviso proprio questo �fondo offre 
le premesse per una proficua ripresa dello sh1dio dell'i�nosi cmemat�gra
fica. Si tratta evidentemente di 1icalibrare la domanda d1 fondo della ricer
ca. Questa ha finora inteso indagare che tipo di �s�erie�za _costituisca la 
condizione spettatoriale, quali siano le sue carattensttche 111trmseche e m�
tastoriche. Sotto questo aspetto si è cercato di applicare il modell_o dell'�
pnosi alla sihiazione spettatoriale, giungendo per lo più_ come abbiamo vi
sto a risultati parziali e poco soddisfacenti. 1:irnpostazione che l_o sf�ndo 
attuale della teoria suggerisce, parte invece dall'assunto che la s1hiaz_i�ne 
dello spettatore cinematografico in sé non è nulla se non la prese'.1za fis1_c� 
di un soggetto di fronte a uno schermo su cui vengono proietta�e 1m1;11a�111i 
in movimento. Qualunque altra determinazione è estrinsec�, g1�cc�1e giun
oe dal contesto culturale in cui si produce la sih1azione d1 proiezione del 
film. Tali determinazioni sono dunque storicamente sihiate e sottomesse al 
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lavoro negoziale dello spettatore che si h·ova a mediare indicazioni circa la 
propria stessa condizione provenienti tanto dal proprio contesto culturale 
guanto dal film stesso. A partire da questo nuovo punto di vista non ha più 
senso chiedersi se e in che misura la situazione spettatoriale costituisca una 
situazione ipnotica. Si tratta piuttosto di sh1diare in che misura e attraver
so quali percorsi i saperi maturati attorno ali' ipnosi abbiano costituito un 
modello di esperienza e di relazione. Modello che è servito quale set di ri
sorse culturalmente disponibili per assegnare un senso alla situazione del
lo spettatore di cinema. 
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e ipnosi come nodo culturale e ten�a testuale 

I. L'ipnosi come tema intertestuale e come oggetto di sapere sociale

Torniamo al nostro dottor Franche I. Fin qui abbiamo seguito l'indirizzo del 
suo sguardo e abbiamo portato la nostra attenzione sulla sala di fronte allo 
schermo; sala riempita, secondo gli auspici dell'ineffabile dottore, di spet
tatori in stato di ipnosi e pronti a entrare con tutto il proprio sguardo e le 
proprie emozioni nel film che sta per cominciare. Facciamo ora un passo 
indietro ed esploriamo l'altro ambito in cui trova spazio l'ipnosi: la stessa 
rappresentazione cinematografica. Si apre qui un 'alh·a direzione di analisi 
circa le relazioni tra cinema e ipnosi: l'ipnosi andrà indagata in quanto og
getto di rappresentazione cinematografica, in guanto tema che ricorre in
tertestualmente in Ùn certo numero di film, dalle origini ai giorni nostri. Per 
quanto una simile direzione di ricerca non trovi praticamente precedenti cui 
appoggiarsi 1, pure essa può reperire nella storia del cinema un gran nume
ro di esempi da studiare, da un primo film di Porter alle varie trasposizioni 
cinematografiche del romanzo Trilby di Georges du Maurier, dai Mabuse 
di Lang (la cui centralità per questo terna è già stata ricordata sopra da Bel
lour) all'horror americano classico degli anni Trenta, dai film di argomen
to psichiatrico degli anni Cinquanta a molti film d'autore degli anni Ottan
ta, fino a vari film recenti. Non solo. È anche possibile confrontare la serie 
delle rappresentazioni cinematografiche con quella delle rappresentazioni 
letterarie, o dello spettacolo teah·ale o da fiera, ecc. È possibile inoltre sfrut
tare i risultati di una letteratura critica che già da tempo ha indagato le for
me della rappresentazione del mesmerismo e dell'ipnosi nel racconto e nel 
romanzo, anche in relazione ai diversi contesti culturali2. 

1 «The Film Literature lndex in its entirety gives virtually no listings of hypnosis as a subject of 
criticai discourse, and there are but four other listings referencing hypnosis, these latter primarily 
dedicated to Browning's Lo11do11After Midnight ( 1927) and Maxwell's 1-fypnose ( 1969)» T.J. K1.1-
NE, BenoitJa.cquot s Septième Ciel. Revisiting rhe bo11ndaries betll'een cinema a/Ili hyp11osis, «Stu
di es in French Cinema», 2001, I, p. 37. 
2 Per la bibliografia su questo argomento, rinviamo al panorama storico e critico indicato alla no
ta 4 del capitolo 1 O di questo volume. 
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Dovremo dunque studiare dove nascono e come giungono fino al dottor 
Franche! certi motivi ricorrenti nella rappresentazione dell'ipnosi come il 
pendolo o la spirale; a partire da quali condizioni l'ipnosi può fregiarsi del
)' autorità medica propria della figura sociale dello psicologo o dello psi
chiatra; come mai il dottor Franche! articola il suo esperimento in steps pro
.gressivi, e così via. 

Un simile approccio tematico è indubbiamente utile e necessario. Esso 
richiede tuttavia qualche cautela e alcune precisazioni di ordine metodolo
gico. Possiamo partire a questo proposito da alcuni risultati, ma anche da 
alcune impasse, della teoria della letteratura. 

2. Il ritorno della critica tematica

Gli sh1di letterari hanno visto, a partire dall'inizio degli anni Ottanta, w1 de
ciso rilancio della critica tematica3

. Una serie di convegni e di conseguen
ti numeri monografici di riviste hanno riportato all'attenzione degli studio
si un tipo di analisi che, dopo aver conosciuto una grande fortuna in passa
to a partire dalla critica positivista, si è vista successivamente negare una 
patente di nobiltà teorica a causa di tma scarsa consapevolezza epistemolo
gica e di tma ridotta utilità nell'interpretazione dei testi. Il ritorno della cri
tica tematica è avvenuta all'insegna di due tipi di reazione. 

In primo luogo ha giocato una reazione agli studi strutturalisti del rac
conto. Sintomatica la "conversione" di uno dei protagonisti della prima 
stagione della narratologia letteraria, Claude Bremond, che ha organiz
zato tre importanti convegni sulla critica tematica parlando esplicitamente 
di "fine di un anatema"4

. Rispetto alla tendenza delJa narrat.ologia a ra-

3 AA.YV., Du thème en littérature, num. monografico di «Poétique», 1985, 64; AA.YV., Varia
tions sur le thème, num. monografico di «Communications», 1988, 47; AA. YV., Perspectives sur 
la thématique, num. monografico di «Strumenti critici», 1989, 60; W. SOLLORS (a cura di), The 
Return o/Thematic Criticism, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) - London 1993. Per 
un inquadramento della nuova critica tematica nel panorama della teoria della letteratura con
temporanea rinviamo a R. CESERANI, Guida allo studio della letteratura, Laterza, Roma-Bari 1999, 
in pari. pp. 121-123, 351-354, 483-485, 600-602. Per una bibliografia al riguardo si vedano N. 
DOLAN, Selected Bibliography, in SOLLORS (a cura di), Tlze Return, pp. 301-321. Una recente sin
tesi del dibattito (con bibliografia selezionata) è D. G1ouou, Tema, La Nuova Italia, Scantlicci 
(Fl) 2001. 
4 C. BREMOND - T.G. PAVEL, La fin d'un anathème, in AA. VV., Varialions, pp. 209-219. Sull'evo
luzione del pensiero di Bremond si veda D. G1ouou, Introduzione in C. BREMOND, Il divenire dei 
temi. Al di qua e al di là di un racconto, La Nuova Italia, Scandicci (FI) 1997, pp. 1x-xv1. 
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gionare in termini di funzioni e in genere di architetture astratte del rac
conto, la critica tematica permette un recupero del concreto definirsi, ar
ticolarsi, variarsi dei temi e delle sihiazioni narrative. Essa inoltre rifiu
ta la finzione astrattiva di un testo come oggetto unico e assoluto di stu
dio e permette piuttosto di riconoscere la presenza dei temi in h1tte e tre 
le fasi della creazione letteraria: nella fase di scrith1ra, essi rappresenta
no un repertorio derivante dalla tradizione; all'interno del testo essi co
stituiscono una sintesi originale del materiale preesistente; nella fruizio
ne, infine, i temi entrano in gioco quale strumentazione utile all'inter
pretazione del testo. 

In secondo luogo ha giocato in questo recupero per gli interessi temati
ci una reazione nei confronti delle nuove forme della critica. Gran parte del 
new criticism adotta già un'impostazione implicitamente tematica: 

The critiçal traditions stemming from Women 's studi es, Black studi es, Ethnic Stu

di es, Cultura! Studies, Ideologica! Criticism, and New Historicism also show mo
re tban faint traces of (largely undeclared) thematic approaches5

. 

Tuttavia questi studi pongono due ordini di problemi. Per un verso essi 
possiedono una scarsa consapevolezza metodologica. In tal senso la nuo
va critica tematica intende costituire una riflessione metadisciplinare su 
sfondi teorici e metodologici delle pratiche critiche contemporanee. Per 
altro verso molte correnti del new criticism scelgono per principio di oc
cuparsi solo di alcuni aspetti ideologicamente connotati del panorama te
matico (la donna, l'uomo o la donna di colore, ecc.); oppure scelgono di 
concentrarsi su epoche storiche molto perimetrate nel caso del New Hi
storicism6. La nuova critica tematica intende invece esplorare in senso am
pio i campi tematici, in una logica di lungo periodo o anche in chiave me
tastorica. 

Al di là di queste tendenze di fondo comwii riesce difficile individuare 
forti elementi unificanti all'interno degli scritti dei nuovi tematologi, a cau
sa della compresenza di scuole, metodi e concezioni differenti. Non inten
diamo qui disegnare una mappa di tale variegato panorama; vogliamo piut
tosto segnalare due nodi problematici del dibattito che ci permettano di por
tare alla luce alcuni limiti di fondo di questa discussione e quindi, per con-

5 W. SOLLORS, lntroduction, in ID., The Return, p. XIV. 

6 Cfr. a questo proposito le osservazioni di M. FUSILLO, L'altro e lo stesso. Teoria e storia del dop
pio, La Nuova Italia, Scandicci (FI) 1998, in part. pp. 1-11.
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verso, di chiarire l'impostazione che adotteremo nel nostro studio dell'i
pnosi in quanto tema cinematografico. 

3.11 problema della definizione del tema 

Il primo problema riguarda la stessa definizione del concetto di "tema" e 
quindi il suo statuto. 

In particolare, risulta incerto definire se il tema sia immanente o tra
scendente rispetto al testo, cioè se costituisca una unità testuale, interte
stuale o culturale. Nel caso prevalga l'idea della immanenza si pone il pro
blema se il tema costituisca l 'aboutness del testo ( ovvero, in sostanza, coin
cida con il topic testuale, il principio di organizzazione semantica genera
le) o rappresenti piuttosto una sua componente. Nel caso prevalga l'idea 
della trascendenza ci si chiede invece se e come sia possibile sh·utturare op
portunamente un "campo tematico" o tm "universo tematico" e quale sia la 
sua tenuta e la sua estensibilità a situazioni culturali differenti. Nel caso in
fine si ammetta che il terna appartiene sia al testo sia a un gruppo di testi 
sia a una o più culture, si pone il problema di come spiegare le dinamiche 
di flusso e migrazione da un ambito all'altro. 

A nostro avviso tale massa di problemi non risolti o risolti parzialmen
te rimanda all'assenza di una teoria di fondo in grado di rendere conto dei 
meccanismi delle dinamiche di scambio tra testi e ambienti culturali. Di una 
simile teoria ho schizzato qualche linea in un mio precedente lavoro, po
nendola sotto l'etichetta di una sociosemiotica del testo 7. Essa dovrebbe te
ner conto (semplificando al massimo) di quath·o componenti. La prima è 
costituita dalla cultura, dai campi di sapere propri di un certo ambiente so
ciale. Occorre infatti comprendere in che modo i tem.i sono presenti all'in
terno dei saperi sociali, quali ruoli essi rivestono, come sono reciprocamente 
combinati, ecc. Una seconda componente è data dalle regole di produzione 
del discorso proprie di una certa società, dalla rete di convenzioni e di po
te1i che regola l'apparizione e la conformazione dei temi nelle differenti for
me del discorso8 ; possiamo parlare di w1 saper.fare socialmente diffuso, ov-

7 R. EUGENI, Film, sapere, società. Per un 'analisi sociosemiotica del testo cinematografico, Vita
e Pensiero, Milano 1999. 
8 «In ogni società la produzione del discorso è insieme controllata, selezionata, organizzata e di
stribuita tramite un certo numero di procedure che hanno la iìmzione di scongiurarne i poteri e i 
pericoli, cli padroneggiare l'evento aleatorio, di schivarne la pesante, temibile materialità» M. Fou
CAULT, l'ordre du discours, Gal limarci, Paris 1971, trad. it. L'ordine del discorso, in ID., Il discor-
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vero di w1a competenza discorsiva sociale, da affiancare e far interagire con 
la rete delle conoscenze sociali. Un ruolo particolare è rivestito dai discor
si letterari e in genere finzionali. In essi - possiamo dire con Barthes9 

- la 
Mathesis, il recupero dei saperi socialmente diffusi, entra in sinergia con al
h·e due forze: la Mimesis, il gioco della rappresentazione del reale; e la Se
miosis, la riformulazione testuale di tali saperi mediante un gioco di scon
nessione e ricombinazione dei nessi culturalmente stabiliti 10. Una terza com
ponente di tma teoria sociosemiotica del testo dovrebbe concentrarsi su quel
la che Barthes chiamava la Semiosis, e studiare le forme di riorganizzazio
ne testuale dei saperi sociali all'interno dei testi. Una quarta componente 
infine dovrebbe focalizzare i procedimenti e i fenomeni di negoziazione in

terpretativa del senso testuale, anche in relazione a specifici contesti e con
dizioni che possono determinare l'interpretazione. 

Vorrei fare un breve esempio riferito al tema dell'ipnosi. Alla fine del
l'Otto.cento, in Francia, l'ipnosi conosce uno dei suoi rari momenti di le
gittimazione scientifica grazie agli studi e alle dimostrazioni di un insigne 
neurologo, Jean Marie Charcot. Ne deriva una produzione scientifica mol
to ampia: vari studiosi, che precedentemente guardavano con sospetto ai fe
nomeni ipnotici, ora ne studiano le dinamiche. Qui assistiamo dunque al ca
so di tm tema ben stabilito nella cultma di un'epoca, che viene rilanciato a 
partire da una h·asformazione delle regole che ne disciplinano la messa in 
discorso: il discorso medico scientifico si appropria a certe condizioni del
l'ipnosi. Prende dunque vita una retorica testuale precisa: Charcot e i me
dici della sua cerchia intendono sottrarre l'ipnosi al controllo discorsivo dei 
cultori di spiritismo o dei dimostratori da teatro, per studiarla e usarla a sco
pi scientifici (in particolare per l'esplorazione delle forme di isteria). Que
sto movimento produce anche nel campo letterario un'ondata di testi; que
sti, pur adottando alcuni degli schemi retorici delle pubblicazioni scientifi
che, riprendono e riformulano le valenze fantastiche precedentemente con
nesse al tema: un esempio per tutti il racconto L'horla di Guy de Maupas
sant (1886-1887), in cui il tema dell'ipnosi si lega a una più ampia rifles
sione sulla imperfezione dei nostri sensi rispetto ali' insondabile ampiezza 
dell'universo. Di qui infine una nuova ondata di interesse per l'ipnosi da 

so, la storia, la verità. Interventi 1969-1984, Einaudi, Torino 200 I, p. 12 della trad. it. cit. Fou
cault riprende e puntualizza molte affermazioni del più ampio e complesso L'archéologie du sa
voir, Gallimard, Paris 1969, traci. it. L'archeologia del sapere, Rizzoli, Milano 1971. 
9 R. BARTHES, Leçon. Leçon inaugurale de la chaire de Sé111iologie littéraire d11 Collège de Fran
ce prononcée le 7 janvier I 977, Seui!, Paris 1978, trad. it. Lezione, in Sade, Fo11rie1; Loyola se
guito da Lezione, Einaudi, Torino 200 I, pp. 175-195. 
IO BARTHES, Leçon, pp. 180-186 della trad. it. cit. 
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parte di un pu�b! ico ampio e non specialistico: l'ambiguità dell'ipnosi, fe
n�n�eno

_ 
s
_
c1ent�f1c

_
amente accettato e al tempo stesso nodo di saperi fanta

st1c1 e v1s1onan, gioca a favore di un suo rilancio; questo è testimoniato sia 
dal successo dei romanzi imperniati su tale tema, sia ancora da alcuni fe
nomeni anomali, ad esempio l'accoglienza in Francia del racconto di Poe 
Testimonianza sul caso del signor Valdemar (1845, ma tradotto in Francia 
circa dieci anni dopo), come il caso di una autentica relazione medica su un 
caso di. ipnosi post mortem. Si vede bene la connessione reciproca e il le
g

_
ame circolare tra le quattro componenti della cultura, delle regole discor

sive, delle strutture testuali, della negoziazione interpretativa. 

4. !I problema della distinzione tra tema e motivo

Il secondo problema molto discusso ma sostanzialmente irrisolto all'inter
no della nuova critica tematica riguarda la distinzione tra il tema e il moti
vo. A un primo sguardo alcuni concordano nel riconoscere una distinzione 
di "taglia". Come riassume bene Cesare Segre: 

Tema e _mot_ivo
_
sono [ ... ] unità stereotipe, ricorrenti in un testo o in un gruppo di te

sti e tali da md1v1cluare delle aree semantiche determinanti[ ... ]. Si chiameranno te
mi qu_egli �!�menti _stereotipi che sottintendono tutto un testo o una parte ampia cli
esso; 1 mot1v1 sono 111vece elementi minori, e possono essere presenti in numero an
che elevato 11• 

Una simile definizione lascia tuttavia da parte un aspetto fondamentale. Una 
delle fonti del termine "motivo" è la teoria iconologica di Ervin Panofsky12. 
Questi distingue all'interno dell'interpretazione di un'opera d'arte tre livelli. 
A un primo livello l'interpretazione consiste nella individuazione del motivo
o soggetto primario o naturale dell'immagine: riconoscimento di una certa
scena (livello fattuale) e di un sentimento in essa diffuso (livello espressivo).
P

_
e1: esem�io lo spettatore riconosce ali 'interno di una superficie di segni gra

fie, una figura femminile inginocchiata in adorazione davanti a un bambino. 
A un secondo livello viene individuato un tema o soggetto secondario o con-

11 C. SEGRE, Te111a/11101ivo, in Enciclopedia Einaudi, voi. 14, Einaudi, Torino 1981, poi in ID., Av

�ia111ento al�'analisi del testo lei/erario, Einaudi, Torino 1985, pp. 331-359; la cit. è a pp. 348-
_,49 d1 quest'ultima edizione. 
12 Il sagg

_
io che riassume nella sua forma più matura la teoria panofskyana è E. PANOFSKY, lntro

ducuon, 111 ID., Srudies in lconology: The111es i11 the Art of Renaissa11ce, Oxford University Press, 
New York 1939, pp. 3-31, trad. 1t. Iconografia e iconologia. Introduzione allo studio del/ 'arte nel 
Ri11asci111e11to, in I D., // significa/O nelle arti visive, Einaudi, Torino 1962, pp. 29-58. 
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venzionale: i motivi e i gruppi di motivi vengono collegati a storie oppure ad 
allegorie. Il soggetto riceve un nome, diviene personaggio: per esempio la 
donna dell'esempio introdotto è la Madonna di fronte al Cristo. A un terzo li
vello l'interpretazione individua il valore simbolico, o significato intrinseco, 
ovvero un atteggiamento fondamentale o un "sentire" proprio di un 'epoca che 
l'artista ha colto e connesso alla configurazione tematica. Per esempio la nuo
va figurazione della Madonna adorante che subentra nel Trecento rinvia a tut
to un nuovo atteggiamento emotivo e religioso dell'epoca. 

La tradizione iconologica, propria del Warburg Institute, ha lavorato e 
lavora dall'interno la critica tematica e costituisce un richiamo prezioso e 
ineludibile alla dimensione percettiva degli elementi ricorrenti intertestual
mente 13. La "taglia" non può costituire l'unico criterio di distinzione e ar
ticolazione delle unità modulari e ricorsive; queste unità si d(ffèrenziano 
anche per la loro natura che può essere sensibile, narrativa o concettuale. 

5. Motivi, programmi, scene

Giungiamo in tal modo a dettagliare meglio in cosa consistono le unità che 
fin qui abbiamo definito genericamente "temi" e di cui abbiamo stabilito 
in prima bath1ta la natura definendoli dei saperi-nodo presenti all'interno 
della cultura e disponibili per differenti discorsivizzazioni e conseguenti 
riformulazioni. Tali unità possono essere di ordine sensibile, ovvero ele
menti o schemi di composizione che costih1iscono la traccia nella memoria 
collettiva di immagini, suoni, sensazioni tattili, ecc.; di ordine narrativo, ov
vero programmi narrativi, scripts, storie-tipo variamente assestate; e infine 
di ordine più astratto e concettuale. Tra queste unità possono istih1irsi re
lazioni di collegamento "sintagmatico" o "paradigmatico". Nel primo caso 
le unità si collegano l'una con l'altra a formare dei quadri o delle catene 
unitarie: per esempio alcune serie di azioni danno vita a un racconto unita
rio; nel secondo caso si creano legami gerarchici tali per cui una unità ne 
accorpa alh·e: per esempio la "situazione" narrativa si presta a far conflui
re e a coagulare un intero programma narrativo o più programmi narrativi 
differenti in un unico quadro sincronico 14

• ]:;andamento "paradigmatico" 
permette altresì degli scambi tra unità di ordine differente: per esempio la 

13 Per un richiamo alla lezione iconologica sia nella sua origine panofskyana sia nelle evoluzioni
successive si veda G. ROQUE, Le peù1tre et ses 111ot!fs, in AA.VV, Variatio11s, pp. 133-158. 
14 Già Goethe in una conversazione con Eckerman del 1825 sottolineava l'importanza Jcl potere 
espressivo in poesia, del motivo inteso come la si1uazio11e drammatica espressa (cit. in W. SOLORS, 
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situ��ione �iarrntiva sopra definita può essere connessa per un verso a una
conf1guraz1one iconografica precisa e riconoscibile (unità di ordine sensi
bile) e per al�r? v�rso a un c��1cetto _ben definito che la situazione rappre
senta 111 qualita di exemplum ). All'mterno di una cultura sussistono dun
que meccanismi per un verso di concatenazione e per altro verso di contra
zione ed espansione. 

�on intendia_mo qui approfondire ulteriormente tma discussione che si
prof da, per ampiezza e complessità, al di fuori degli intenti di questo scrit
to. Sia sufficiente 111trodurre una precisazione circa i termini che useremo in 
questo libro. Per motivo indicheremo unità ricorrenti di tipo sensibile e in 
par�1colare (dato il tenore del nostro lavoro) di tipo visibile, che acquisisco
no 11 loro senso solo all'interno �i un quadro più ampio: parleremo quindi 
del 111ot1vo del pendolo, o della spirale, dello sguardo dell'ipnotizzatore, ecc. 
Per

_
tema 1_nd1chere1110 invece l'ipnosi nel suo complesso, quale termine con

terntore d1 _altre unità, di�ponibile a entrare in connessione con altri temi qua
li la s:?uz1one, lo straniero, ecc. Tra i due termini di motivo e di tema così 
def1111t1 o�correrà pre�e�ere alcuni termini intermedi per i quali, appunto, il
tema del! 1pnos_1 cost1tu1sc� un contenitore. Parleremo di script o di pro
gramma narrativo per nfenrct al le storie tipo che l'ipnosi richiama; e use
remo il tern111�e :�c�na per parlare di una situazione narrativa complessa tra
dotta o traducibile m una configurazione iconografica unitaria 16_ 

'_'Tlieme "as a tl'.e111e, in ID., n,e ret11m, p. 6); successivamente l'attenzione per le valenze narra
t1�edcl motwo e _stat_a ben viva nella critica tc1�1atica tradizionale (ad es. in Yeselovskji, nei for
malisti 1Uss1_, nell<1 F1enzel. 111 Trousson, ecc.). E importante rilevare che il lavoro cli tutto un set
tore della critica te.mat1ca, facente capo agli studiosi russi (ma operanti negli USA) Y.K. Scheglof 
e T. Z1olkowsky riprende esp1Ic1ta111ente il progetto nel primo caso di Eisenstein e nel secondo cli 
Panovsky._Pernltn gruppi che lavorano nella stessa direzione (quello cli Géittingen, quello di Bruxel
l�s. ecc.) 11nviamo ai saggi del volume a cura cli Sollors. 10 �u questo punto risulta rilevante l'apporto cli C .. BREMOND, Concept et thème, in AA.YV, 011
tlirn,e, pp. 415-423, po, come Co11cepr and llie111e, 111 SOLLORS, The Ret11m, pp. 46-59. Bremond 
11t:�1� :he 11 :o''.:,etto �per es. la revéne roussoviana) unifichi differenti temi (ad esempio la "pas
se"'".''':t". sol1t,u1.i .J 1111:'ntre I te1111 a loro volta.vanano il concetto: si tratta dei due lavori opposti e
co11el<1t1 cli temat1zzaz1one. o vanaz1one, e eh concettualizzazione. 1'' Per esempio con l'a_vvcnt?. dcWipnosi charcotiana la rete dei racconti legati all'ipnosi cambia
o comunque s1 arncch,sce. L ipnotizzatore è ora un medico che usa l'ipnosi per riprodurre di fron-
1� a una platea eh s!uclcnti eaud1tori i sintomi dell'isteria; si tratta di un programma narrativo dif
tercntc nspet�o ali_ 1pnos1 d1 teatro, agli esperimenti da salotto, alla interrogazione di spiriti effet
tuata,5til medium Hl trance ipnotica, ecc. In tal modo, alla scena diffusa del salotto O del teatro in 
c1_1'. I 1pnot1zzare fissa e soggioga l'ipnotizzata, subent.r� la nuova scena della lezione alla Salpe
t11c1e 111 cu, Cha1cot 1nd1ca al pubblico un soggetto g1a ipnotizzato e in stato di abbandono cata
lettico. Cfr. 111/m. cap. 7, I ar. I. 
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I.; ipnosi come forma enunciazionale 

1. Il problema dell'enunciazione: dalla lingua al testo audivl'isil'o

Nel capitolo primo abbiamo seguito lo sguardo del dottor Franche! fino 
al luogo cui esso era rivolto: la sala cinematografica e gli spettatori pre
senti. Abbiamo quindi potuto osservare come una serie di teorie e di sa
peri sociali suggerivano già a priori che la situazione spettatoriale costi
tuisse una situazione ipnotica. Nel capitolo secondo siamo invece torna
ti, per così dire, all'interno del mondo diegetico: il dottor Franche! ci è 
quindi apparso come un personaggio nell'atto di rappresentare una sce
na di ipnotismo, collocandosi sulla linea di una tradizione di rappresen
tazioni letterarie e cinematografiche del terna dell'ipnosi qualificata da 
punti di riferimento iconici e narrativi precisi. Fin qui, dunque, abbiamo 
trattato questi due aspetti come separati: da un lato la rappresentazione 
testuale, dall'altra i saperi extratestuali concernenti la condizione dello 
spettatore. Ma evidentemente una simile distinzione non regge: li dottor 
Franche! sta cercando di ipnotizzare proprio gli spettatori; il suo sguar
do e le varie figure della spirale, del pendolo, ecc. sono rivolte a noi, col
locati di fronte allo schermo su cui si proietta Hvrrors of'tlze Black Mu
seum. Occorrerà dunque indagare quell'area interstiziale tra il mondo 
diegetico, zona della rappresentazione, e il mondo spettatoriale, zona del
la fruizione del film. La riflessione circa questa zona liminare e di scam
bio tra mondo finzionale e mondo spettatoriale, è stata sviluppata in par
ticolare sotto l'impulso e le suggestioni del concetto di enunciazione. Oc
correrà dunque esaminare - per quanto molto rapidamente - gli svilup
pi del concetto di enunciazione all'interno degli studi di teoria del film 
per cercare di comprendere lungo quali direzioni di ricerca il tema del
!' ipnosi cinernatogra fica possa attualmente incontrare i I concetto di enun
ciazione filmica. 

Per "enunciazione" si intende in linguistica «l'atto individuale di pro-
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durre enunciati (orali o scritti) in una situazione comunicativa»'. Il con
cetto viene introdotto da Emile Benveniste in una serie di articoli pubbli
cati dal 1946 in poi. A partire dagli interventi di Benveniste, si sviluppano 
due direzioni di ricerca. Da un lato si mette in rilievo come l'atto di enun
ciazione implichi l'inscrizione all'interno dell'enunciato di alcuni elemen
ti della condizione di enunciazione: per esempio i soggetti della situazione 
di enunciazione divengono presenti ali' interno dell'enunciato nella forma 
delle persone grammaticali "io" e "ht". Si parla a questo proposito di un 
soggetto enunciatore e di un soggetto enunciatario. Dall'altro lato viene 
messa in rilievo la capacità (almeno a livello intenzionale) che l'enunciato 
ha di influire sul contesto, per esempio in frasi quali «io ti chiedo di apri
re la porta»2. 

Uno spostamento decisivo si ha nel passaggio dagli usi linguistici del 
concetto a quelli propri della semiotica teshrnle e della narratologia. In lin
guistica infatti per enunciato si intende normalmente un intervento pro
nunciato all'interno di una sih1azione di scambio verbale faccia a faccia. 
Ben diversa la sihiazione nel caso di un testo. Questo nasce infatti come 
strumento di differimento di una interazione comunicativa: tra la fase del
la produzione del testo e quella della sua recezione c'è un salto. Questo fat
to ha due conseguenze di rilievo. In primo luogo i soggetti che vengono in
scritti nell'enunciato teshrnle non harmo più esistenza fisica al di fuori del-
1' enunciato: il testo, si può dire, costituisce un meccanismo di costruzione 
di ruoli astratti. In secondo luogo dal momento che questi ruoli apparten
gono all'ordine del simbolico, nei testi narrativi e di finzione essi possono 
variamente congiungersi e contaminarsi con il mondo fittizio che viene rap
presentato. Così, ad esempio, I "'io" cui rinvia la "voce" di base di un ro
manzo può rivestirsi dei panni di uno dei personaggi; oppure, essa può da
re del "tu" al lettore; o ancora, essa può delegare a un personaggio il com
pito di narrare una storia a un altro personaggio: le istanze dell'enunciato
re e dell'enunciatario vengono così calate nelle figure di narratori e di nar
ratari. Si può osservare come entrambe le direzioni di sviluppo del concet
to di enunciazione in linguistica si ritrovino mutatis mutandis nella enun
ciazione tesh1ale. lJ enunciato testuale per un verso reca inscritte alcune coor
dinate di una interazione comunicativa che è in effetti di ordine astratto se 

1 A. ZENONE INAUDI, Enunciazione, in G.L. BECCARIA (a cura dì), Dizionario di linguistica, di fi
lologia, metrica. retorica, Einaudi, Torino 19862, p. 269. 
2 Nell'impossibilità di rendere conto in modo minimamente compiuto del dibattito rinviamo alla 
sintesi di G. MANETTI, La teoria dell'enunciazione. Le origini del concetto e alcuni più recenti
sviluppi, Protagon, Siena 1998. 
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non in molti casi immaginario; per altro aspetto tende a proporre il gioco di 
ruoli che tale interazione implica al contesto di fruizione del testo e in par
ticolare ai soggetti fruitori. 

La semiotica del testo filmico ha ripreso la teoria dell'enunciazione te
shiale insistendo in particolare su un aspetto: la forza con cui il cinema sem
bra proporre-imporre alctmi ruoli e posizioni allo spettatore. In questa chia
ve il concetto di enunciazione è stato assunto all'interno delle teorie dell'ap
parato e del dispositivo cui abbiamo fatto un rapido cenno sopra. 

Da questo contesto si distacca l'influente intervento di Francesco Ca
setti. Questi conferma e articola l'idea che il film costruisca un ruolo per 
lo spettatore: 

Tenteremo di dare un senso a tre affermazioni correnti: all'idea che il film "dise
gni" il suo spettatore; all'idea che esso gli dia un "posto"; e all'idea che esso gli 
faccia fare un "tragitto".[ ... ] Individueremo nell'ordine i modi in cui un testo met
te preventivamente in vista il proprio interlocutore, attraverso dei semplici cenni o 
grazie a un'aperta esibizione; i modi in cui esso gli assegna un punto da cui segui
re quanto viene esposto, dandogli una collocazione nello spazio ma anche sul qua
drante delle conoscenze e delle passioni; e i modi in cui esso Io spinge a compiere 

delle ricognizioni, impegnandolo a riconoscere i termini della proposta e insieme 
a riconoscersi quale suo destinatario effettivo3

. 

Per esprimere tale costruzione di ruoli Casetti usa i termini della deissi per
sonale verbale, ovvero I '"io" quale marca dell 'enunciatore, il "ht" quale rin
vio all'enunciatario e !'"egli" quale personaggio interno alla diegesi, in li
nea di principio estraneo alla relazione comunicativa. Così, a proposito del 
secondo punto della sua ricerca (individuazione dei punti da cui lo spetta
tore è invitato a seguire quanto il film espone), egli individua quattro con
figurazioni generali delle posizioni reciproche tra enunciatore, enunciata
rio e personaggio: l'inquadratura oggettiva (l'io e il ht vengono messi tra 
parentesi rispetto all'egli mostrato), l'interpellazione (!'egli che appare sul
lo schermo rivolgendosi al tu incarna le istanze dell'io), la soggettiva (è il 
hl che questa volta viene fatto coincidere con !'egli) e l'oggettiva irreale 
(l'io e il tu divengono un noi in occasione di inquadrature particolarmente 
ardite e anomale ma non riconducibili a nessuno dei personaggi). 

3 F. CASETII, Dentro lo sguardo. 1/Jìlm e il suo spella/ore, Bompiani, Milano I 985, p. 23. 
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2. L'enunciazione impersona/e

11 dibattito sull'enunciazione cinematografica è stato ripreso e commenta
to criticamente da Christian Metz in un importante intervento del 19914

. Il 
libro si colloca all'interno della semiologia del cinema, ma 11011 nasconde 
l'ambizione di condurre un discorso dalle ricadute più generali. Metz par
te dal rifiuto dell'uso di categorie e di configurazioni deittiche quale quel
lo messo in atto da Casetti. Questo rifiuto ha trna duplice ragione. 

In primo luogo esso rinvia a una polemica contro l'assunzione, nel
! 'ambito del discorso teorico sulla enunciazione testuale, di apparati tenni
nologici che mettono in scena soggetti personalizzati e antropoidi: enun
ciatore ed enunciatario, narratore e nan'atario, ecc. Una simile impostazio
ne finisce per equiparare la fruizione del film a un rapporto reale, a un dia
logo faccia a faccia, in cui i ruoli di enunciatore ed emrnciatario sono in
terscambiabili tra i due soggetti empirici; il che è ben differente da quanto 
avviene al cinema. 

fl rifiuto dei caratteri antropoidi dell'apparato enunciazionale cinema
tografico avviene in più tappe. Anzitutto Metz propone una revisione della 
terminologia e quindi dei concetti propri della teoria dell'enunciazione ci
nematografica: 

Parole come "enunciatore" ed "enunciata1io", con il loro suffisso, mantengono e 
contengono connotazioni antropomorfiche difficili da evitare e assai infelici in al
cuni campi, soprattutto quello cinematografico in cui tutto è basato sulle macchi
ne. Quando si pensa all'inscrizione fisica dell'enunciazione nel testo, sarebbe me
glio ricorrere a nop1i cli cose. Proporrò[ ... ] 4oyer [lett. Origine] (o fonte) dell'e
nunciazione» e «cible [lett. Destinazione, o mira] enunciazionale» (Il soggetto uma
no ricompare quando qualcuno viene a occupare il.fòyer o la cible)5

. 

In un secondo momento Metz propone di sostituire a una concezione deit
tica (e quindi personale) dell'enunciazione, una concezione riflessiva: 

[il fatto che il film non sia un prodotto verbale] ci obbliga a un'importante ricon
versione: a concepire un apparato enunciazionale che non sia fondamentalmente 

4 C. METZ, L'é11onciatio11 i111perso11elle 011 le site du fìlm, Klincksieck, Paris 1991, trad. it. L'e-
111111ciazio11e i111perso11ale o il silo de/Jìi,11, Marsilio, Venezia 1994. 
5 /bi, p. 8 della I rad. it. Abbiamo corretto in tutti i passi riportati la traduzione dell'aggettivo "énon
ciat.ive" usando il termine italiano "enunciazionale" piuttosto che "enunciativa", per adeguarci al
la traduzione italiana corrente dei termini greimasiani (che riserva l'aggettivo "enunciativo" per 
tradurre il termine "énoncif"). 
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deittico (e quindi antropomorfico) né personale (come i pronomi che sono così de
nominati), e che non imiti troppo eia vicino questo o quel dispositivo linguistico 
[ ... ].Nel cinema, quando l'enunciazione si marca nell'enunciato ciò non avviene, 
o almeno non avviene principalmente, attraverso impronte deittichc, ma attraverso
costruzioni riflessive.

Lo sdoppiamento deittico, che consiste nell'essere al tempo stesso (c all'oc
correnza fittiziamente) dentro e fuori, non è l'unico possibile. Lo sdoppiamento 
metafilmico (metadiscorsivo), che è interno, può sostenere anch'esso, e se è ne
cessario da solo, un'istanza completa di enunciazione. Questo ripiega111e11/o [ ... ] 
può prendere molte forme, riflessive ma anche commentati ve, frequenti nei film e 
sufficientemente numerose per copri re la nomenclatura corrente elci le posture cnun
ciazional i[ ... ]. 

Che cos'è in fondo l'enunciazione? È[ ... ] la capacità cli molti enunciati di pie
garsi qua e là, cli apparire qua e là come in rilievo, di desquamarsi cli una loro sot
tile pellicola che reca incise alcune indicazioni di un 'altra natura (o cli un altro li
vello), concernenti la produzione e non il prodotto, o, se si vuole, inserite nel pro
dotto dall'estremo opposto. l'enunciazione è l'atto semiologico atlral'erso il c1ua
le alcune parti di un testo ci parlano di quel testo come di 1111 allo6

. 

Dal momento tuttavia che l'intero film rinvia implicitamente a se stesso si 
avrà che l'intero film è enunciazionale, ovvero l'intero film finisce per coin
cidere con iljòyer e la cible: 

11.foyer e la cible, considerati nella loro iscrizione letterale, nella loro identità di
scorsiva, non sono ruoli ma pezzi di testo, o aspetti del testo, o configurazioni del
testo[ ... ]. Piuttosto, quindi, orientamenti, vettori in una topografia testuale. [ ... ]
11.fòyerè l'intero testo visto eia monte a valle, nell'ordine ideale in cui si tesse.[ ... ]
La destinazione è lo stesso testo controcorrente, visto eia valle, immaginariamente 
mentre si disfa, si dà 7. 

Lungo questa direzione di pensiero gli stessi concetti di.fòyer e di cibi e ten
dono a sparire: ci troviamo all'interno di un terzo momento della polemi
ca metziana. Qui Metz giunge a focalizzare la stessa situazione spettato
riale di fruizione del film per rilevare in essa la radice della impersonalità 
(e quindi della dissimmetria e irreversibilità di ruoli) propria della rela
zione tra il film e il suo spettatore. Sotto questo aspetto la terminologia e 
la rete concettuale della teoria dell'enunciazione 11011 fa che occultare tale 

6 /bi, pp. 17-19. L.:ultimo corsivo è nostro. 
7 /bi, pp. 32-33. 
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dissimmetria tra i due termini. La teoria si compromette per un verso con 
una ideologia psicologizzante del soggetto e dell'autore di marca roman
tica e per altro verso con un immaginario proprio dello spettatore, che ten
de a vedere la presenza soggettiva di un autore dove in realtà non c'è nes
suno che "gli parla"8:

Lo sviluppo dell'analisi mi ha portato poco a poco a mettere l'accento, per defini
re l'enunciazione, sull'idea di un processo o di un funzionamento, più che di un 
oggetto[ ... ]. Così l'unico termine di cui in fin dei conti ho bisogno, dal lato della 
produzione, è proprio enunciazione, che designa per l'appunto una funzione[ ... ]. 
Dal lato della ricezione, invece, mi accontenterò di spettatore[ ... ].

Dissimmetria dei due poli, dunque[ ... ]. Dal lato dell'«emissione» non c'è nes
suno, non c'è una persona c'è solo un testo [ ... ]. Dal lato della «ricezione», inve
ce, c'è necessariamente una persona (o più persone)[ ... ]. 

I binomi [ come «enunciatore / enunciatario» o] «narratore / narratorio» [ ... ] 
mascherano uno squilibrio di fondo, inaugurale: l'autore manda al suo posto l'o
pera, mentre lo spettatore, che non ha niente da mandare, si muove personalmen
te. Non c'è scambio.

Così, situata in posizione di soliloquio, l'enunciazione si dissocia dall'intera
zione: la sua deissi è simulata, le sue marche principali sono dei ripiegamenti del 
testo su se stesso. 11 film si audesigna perché non c'è che lui9

• 

Si può osservare che a mano a mano che si passa da un livello all'altro Metz 
porta avanti una sorta di riduzione trascendentale di tipo fenomenologico: 
il principio fondamentale del libro di Metz consiste nella «descrizione as
solutamente fedele di ciò che realmente è presente nella purezza fenome
nologica e nel tener lontano ogni interpretazione che trascenda il dato» 10• 

Per altro verso ritorna con sempre maggior forza la metafora della "mac
china" cinematografica come dispositivo di per sé impersonale: questo, 
adombrato già nel primo step, affiora chiaramente nell'ultimo, allorchéMetz 
passa da w1 discorso interno al film a fondare la propria idea di enuncia
zione su tmo sguardo "disincantato" della situazione di visione del film stes
so, sulla situazione spettatoriale. 

8 Su quest'ultimo punto cfr. ibi, pp. 243-245: «Esiste un extratestuale immaginario. Ciò che de
finisce I '"autore" foggiato dallo spettatore è il fatto di essere il prodotto di un atto di immagina
zione e di consistere in un'immagine mentale» (p. 244). 
9 !bi, pp. 237-238. 
10 E. HussERL, ldeen zu einer reùien Phiinomenologie und phiino111.e110/ogische11 Philosophie 1, 111,
90, in Husserlia11a. Gesammelte Werke, voi. 111/1, Martinus Nijhoff, Den Haag 1976, trad. it. Idee 
per un.afen.omen.ologia pura e unajì.loso.fìafenomenologica, a cura di E. Filippini, Einaudi, To
rino 1965, p. 204 della trad. it. 
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Il secondo punto di polemica contro le configurazioni deittiche è com
plementare al primo: esse fissano dei regimi complessivi, mentre conviene 
piuttosto prendere atto della pluralità aperta di tali segnali: 

Quel che mi tenta [ ... ] è un approccio diverso, non contraddittorio, incurante (al
l'inizio) della disposizione generale dei luoghi enunciazionali, ma tendente a sco
prirne, dettagliatamente e singolarmente, un numero maggiore[ ... ]. 

Una lista di tali figure dell'enunciazione (voci e sguardi in macchina, scrit
te rivolte al pubblico, messa in scena di schermi "secondi" e così via) vie
ne esplorata nella parte centrale del volume. 

3. Jiérso una lettura sociosemiotica dell'enunciazione

Entrambi i punti della polemica metziana (il rifiuto della personalizzazio
ne dell'enunciazione e della deissi a favore di una concezione impersonale 
e riflessiva, e il rifiuto di una lista chiusa di configurazioni enunciazionali 
a favore di una lista aperta di figure) sono stati al centro di ulteriori rifles
sioni critiche. 

Per quanto concerne il primo punto prenderò in considerazione le os
servazioni di Jacques Fontanille e di Warren Buckland. Fontanille osserva, 
in un saggio-recensione al volume metziano 11, come La no�ion� ?i �mm
ciazione di Metz rischi di essere tautologica, nel momento m cui 111s1sten
do sulla riflessività fa coincidere l'enunciazione con il testo stesso. Per Fon
tanille occorre evitare questa identificazione, distaccando l'enunciazione 
dal semplice svolgersi e mostrarsi del testo. Questo può avvenire mediante 
il recupero della nozione greimasiana di simulacro: 

[lo stesso Metz] décrit minutieusement [ ... ] "le renfermement textuel de l'énon
ciation filmique" (p. 31 [dell'edizione originale: cfr. p. 32 della traci. it.]); l'ar
gumentation, en particulier à propos du 'dispositif qui se montre', soulig�1e à �u_el 
point ce dispositif-là est un simulacre, un clispositif 'mis pour' le v_ra, cl1spos�t1f, 
auquel le spectateur n'ajamais accès. [ ... ] Aussi l'ouvrage tout ent1er appara1t-I1 
[ ... ] comme la description d'un acte qui se simule, partiellement ou complète
ment, en coùzcidence ou en décalage, dans le mouvement méme par lequel il s 'ac
complit 12. 

11 J. FONTANILLE, Des simulacres de / 'é11011ciatio11 à la praxis éno11ciative, «Semiotica», voi. 99,
(1994), 1-2, pp. 185-197. 
12 !bi, p. 188.
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Sotto questo aspetto, e tenendo presente l'idea metziana di processo piut
tosto che di azione, si può riformulare il pensiero di Metz sostenendo che 
l'enunciazione è concepita come «un insieme di operazioni (un processo)
mirante a costruire un simulacro di atto (le operazioni in questione essen
do il contenuto del simulacro dell'atto)» 13

• 

Quanto a Buckland, egli fa notare che nel testo di Metz si fronteggiano 
due concezioni di rinvio emmciazionale: l'anafora e la deissi; Metz opta per 
la prima rigettando la seconda: 

[per Metz] the realities of film are conducive to anaphora (in which one piece of 
text refers to another piece of text) but not deixis (in which a piece oftext must re
fer to its context of enunciation for its meaning) 14

• 

Ma una simile concezione lascia scoperta una zona di esplorazione: quella 
delle relazioni tra lo spazio e il tempo rappresentati testualmente e lo spa
zio e il tempo della situazione di fruizione. Pure, il film può comportare una 
serie di rinvii a tale situazione. Occorre dunque integrare alla teoria "anafo
rica" di Metz quella "deittica" di Casetti, intesa come una teoria dei rinvii 
dal mondo diegetico al mondo della fruizione 15

• In particolare Buckland 
sottolinea che con il termine "deissi" intende riferirsi alla originale conce
zione di Kai-1 Bhi.iler per cui essa indica lo studio dei sistemi di ordine sia 
verbale che percettivo che permettono all'individuo di orientarsi in rela
zione al proprio ambiente. 

In sintesi possiamo dire che Fontaille salva l'aspetto riflessivo della con
cezione di Metz ma ritiene necessario introdurre l'idea di simulacro e di si
mulazione per mantenere uno scollamento tra testo ed enunciazione che evi
ti una tautologia; Buckland al contrario ritiene necessario superare la pura 
riflessività per reintrodmre una teoria della deissi che egli intende come un 
serie di istruzioni interpretative che il testo fornisce allo spettatore circa le 
relazioni tra il mondo diegetico e il mondo in cui avviene la fruizione, co
sì come sono rappresentati mentalmente dallo spettatore stesso. 

13 Jbi, p. 191, corsivo dell'autore, trad. nostra. 
14 W. BuCKLAND, Tl,e Cogniiive Semiotics of Film, Cambridge University Press, Cambridge 200 I,
p. 56. 
1.i Su questo punto Buckland mi sembra riprendere una idea già espressa in un commento a libro
di Ca setti da J. SIMMONS, "E111.111cia1io11 ": .fi-o,n code to i11terpre1a1ion, in BUCKLAND (a cura di),
T/1e Film Spectator, pp. 192-206. Simmons riformula le idee di Casetti su.Ila scorta della teoria
degli spazi mentali di Gilles Fauconnier: le configurazioni deittiche di Casetti rappresentano co
struzioni interpretative dello spettatore che riguardano in particolare le relazioni tra lo spazio men
tale della finzione e quello della fruizione.
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A nostro avviso occorre far interagire le due serie di osservazioni criti
che per trarre alcune conclusioni ulteriori. TI film certamente costruisce dei 
simulacri del proprio svolgimento; e altrettanto certamente mediante que
st'opera spinge lo spettatore a individuare dei collegamenti tra quanto vie
ne rappresentato e narrato e la propria situazione. Ma ciò avviene anche e 
soprattutto perché i simulacri costruiti non sono semplicemente r(flessivi,
ma piuttosto attuano una antropomo,jìzzazione della relazione tra lo spet
tatore e il.film. In altri termini i simulacri costruiti dal film possono sp!n
oere lo spettatore a rifi21.1rare in termini immaginari, mutuati dal mondo fm-b . b 

zionale che viene rappresentato, la propria situazione di visione del film. E 
esattamente quanto accade nell'esempio che stiamo considerando dall'ini
zio di questo capitolo: Horrors ofthe BlackMuseum propone allo spettato
re all'interno del oioco di fruizione che l'andare al cinema rappresenta, di 

' b 

riconfigmare a livello immaginario la propria sih1azione come una condi-
zione di trance ipnotica. 

A ·partire da queste considerazioni, la teoria di Metz appare più un pun
to di partenza che un punto di arrivo. Metz compie un'opera preziosa nel 
riportare il film alla nuda realtà di un testo che scorre di fronte a uno spet
tatore; egli permette in tal modo uno scollamento tra gli apparati concet
hiali della teoria e l'attività tesh1ale del film: quest'ultimo- per ragioni che 
occorrerà ora indagare- non semplicemente rappresenta e racconta, mç1 co
sh·uisce simulacri di interazioni comunicative e in tal modo spinge lo spet
tatore a personalizzare la propria relazione con quanto passa sullo schermo, 
come se ci fosse qualcuno a parlargli, a incantarlo, a confessarsi, ecc. La 
teoria dovrà rinunciare a far propria una simile concezione antropoide; ma 
a partire da questa rinuncia essa dovrà anche chiedersi come mai il film con
tinui a essere felicemente attraversato dalle concezioni da cui essa si è al
trettanto felicemente liberata. 

Passiamo rapidamente a esaminare le osservazioni critiche rivolte alla se
conda proposta di Metz, quella di rifiutare una lista chiusa di configura
zioni enunciazionali a favore di mia lista aperta di figure enunciazionali sto
ricamente attestate. Esamineremo qui solo l'intervento di Fontanille. Que
sti ritiene che l'idea di Metz conduca a collegare l'idea di enunciazione a 
quella di stile e, più ampiamente, al problema dell'uso delle forme lingui
stiche: 

La question qui surgit est clone celle de l'énonciation cn tant qu'usage, cellcs des 
formes innovantes ou stereotipée, de leur (d)énonciation ou de leur (dé/re)séman
tisation, celle des produits de l'histoire d'un genre ou d'un type de discours; c'est 
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en somme la question du processus de naissance, de développement, de figement, 
de dépérissement ou de dispersion des produits de l'activité énonciative [ ... ] �é
nonciation devient la praxis, et participe à la construction des genres, des styles, 
des taxi nomi e socio-culturelles, c'est-à-dire, en fait, conttibue à alimenter le stock 
de formes culturelles pmtr y puiser ensuite celles qui lui sont nécessaires pour pro
duire le discours 16

. 

Si tratterebbe di 1ma concezione nuova dell'enunciazione in quanto prassi 
collettiva che agisce interteshialmente, piuttosto che azione individuale di 
appropriazione di una lingua prefissata. È appunto questa prassi enw1cia
zionale a essere iscritta mediante un simulacro metadiscorsivo nel testo; a 
loro volta le stesse figure o motivi filmici tipici del simulacro dell'enun
ciazione sono sottoposte al lavoro di costruzione e decostruzione proprio 
della prassi enunciazionale. 

Non interessa qui tanto sottolineare che l'idea di Fontanille si avvicina 
molto a una precedente nozione metziana ( e non solo metziana): quella di 
scrittura 17

• Vorrei piuttosto far osservare che le annotazioni di Fontanille 
spingono la lista delle figure introdotte da Metz verso una considerazione 
storica e culh1ralista: queste sono il prodotto storicamente e culturalmen
te situato di una certa prassi enunciativa. Ora, una simile concezione è suf
ficiente fin quando si adotta una idea del simulacro come puramente ri
flessivo, secondo l'idea di Fontanille ( e di Metz). Le cose cambiano allor
ché si ammette, come abbiamo fatto noi, che il simulacro mette in gioco 
una interazione che sovradetermina il rapporto tra lo spettatore e lo scher
mo, ovvero l'idea di situazione di fruizione del film. Se si aimnette questo 
aspetto, occorre considerare che mio stesso lavoro di rifigurazione coin
volge non solo le forme e i motivi del simulacro, ma la configurazione del 
simulacro stesso. In altri termini, e adottando i concetti espressi sopra, oc
correrà analizzare quali forme di relazione presenti all'interno di una cer
ta cultura sono state adottate quali modelli per la costruzione dei simula
cri enunciazionali. 

Le prospettive circa uno sh1dio dell'enunciazione cinematografica che 
si aprono a partire dal libro di Metz mi sembrano dunque le seguenti: una 
volta ammesso che il film è, nel suo effettivo svolgimento, una macchina 
"impersonale", occorrerà aim11ettere che i film tendono a personalizzare la 

16 FONTANILLE, Des sùnu/acres, p. 194.
17 Cfr. C. M ETZ, Langage et cinéma, Larousse, Pa1is 1971, trad. it. Linguaggio e cinema, Bom
piani, Milano 1977, in particolare le pp. 259-294 della trad. it. 
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rel�zione tra il film e lo spettatore, mediante la costruzione di alcuni simu
lacri del proprio svolgersi che investono la situazione spettato1:iale di s�nsi
e determinazioni immaginarie. Tra queste sono molto frequenti determma
zioni antropomorfe, tali per cui lo spettatore è invitato a immagina�·e la pro
pria relazione con il film che scorre sullo schermo c�me u�a relaz1on_e per
sonale con un soggetto che gli parla, gli racconta, s1 confida con lui, ecc. 
Partono di qui almeno due direzioni di ricerca. Per un verso occorre esa
minare quali/orme espressive sono state assunte dai l?oghi di "ririegamento
enunciazionale" del film. Per altro verso occorre analizzare quali/orme con

tenutistiche ha assw1to la relazione tra film e spettatore, esaminando quali
modelli di relazione socialmente sanciti sono stati assunti dal film per da
re forma alla relazione con il proprio spettatore. Si tratta a ben vedere di un
problema molto vicino a quello messo a fuoco da Michail Bachtin nella sua
analisi dei generi letterari 18. . . . . , . 

Ed è qui che la nostra articolata d1gress1one sullo stud10 dell enuncia�
zioné cinematoorafica rih·ova il suo punto di partenza. Il dottor Franche( c1

b . . . 

indica che tra queste forme di relazione tese a ridetermmare 111 senso 1111-
maginario la situazione di visione del film e a pe1:s�n_alizz�re m'. r�pporto
che è in linea di principio impersonale, un ruolo çh nhevo e cost1tmto pro
prio dalla relazione ipnotica.

1s Dopo aver distinto tra generi prùnari, o semplici, formatisi all'inte,rno della comunicazi_one _ver
bale immediata, e generi secondari o complessi ,  che s1 formano ali 111terno_ della comu111cazwne 
culturale O mediata testualmente, Bachtin osserva che «la stragrande maggioranza dei genen let
terari è costituita da generi secondari, complessi, composti da vari generi primari trasformati (re
pliche di dialogo, racconti di vita quotidiana, lettere, diari, protocolli, e�c.). Questi genen secrn1-
dari di comunicazione culturale complessa, di regola, simulano le vane.fon'.1e della comwuca

zione verbale primaria», M. BACIHIN, Problema '.·ecevich zanrov (_I 952-53) 111 l_D., Estetika 710-

vesnogo tvorcestva, lskusstvo, Mosca 1979, trad. _it. li problema dei generi del dis�orso, m L mr� 
tare e l'eroe. Teoria letteraria e scienze umane, E111aud1, Tonno 1988, pp. 245-290, la c1taz1one e 
a p. 289 della trad. it. La nostra ipotesi è che_ il progetto bachtiniano, relativo_ al romanzo e _tale 
quindi da tener conto dei generi della comtm1caz10ne verbale, sia da estendere _alle/�1 me di_ //I
terazione in senso più ampio ed extraverbale, nel 1nomento m cui si esplora la srnu.rla�wne cli ta

li relazioni nel campo deljìlm. 
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Conclusioni 

1. Un progetto di ricerca

Non è difficile osservare come le tre direzioni di ricerca che abbiamo via 
via disegnato abbiano gradatamente mosh·ato alcune convergenze. Abbia
mo �nzitutto discusso idee e teorie che analizzano la situazione dello spet
tatore cinematografico in quanto situazione ipnotica; tale discussione ci ba 
portati a considerare che tale idea rappresenta non un dato originario e me
tastorico, quanto piuttosto il portato di una sih1azione culturale e di una sto
ria. Abbiamo quindi preso in esame i problemi teorici e metodologici che 
vengono posti dall'esame dell'ipnosi quale "tema" presente nei testi filmi
ci; tale esame ci ba condotti a delineare un quadro di ricerca di taglio so
ciosemiotico in cui si possano spiegare i movimenti di flusso e riflusso di 
saperi e competenze di ordine percettivo, narrativo e concettuale tra spazi 
culturali, regole di produzione del discorso, struthu-e del testo e negozia
zioni interpretative. Abbiamo infine considerato le relazioni tra rappresen
tazione dell'ipnosi e forme dell'enunciazione nel film, ripercorrendo alcu
ni sviluppi recenti del dibattito sull'enunciazione cinematografica; ne è sca
turito un progetto di ricerca che studi l'assunzione di forme di relazione cul
h1ralmente e socialmente diffuse ( come è appunto la relazione ipnotica) qua
li modelli per rideterminare in senso immaginario e personale la relazione 
impersonale tra lo spettatore e il film. 

È chiaro che al centro dei nosh·i interessi non si pone direttamente I' i
pnosi, quanto piuttosto la situazione di visione di un film. Più esattamente: 
è nostro intento studiare un modello di situazione spettatoriale cùzemato
grafica, modello particolare (non unico né esclusivo), culturalmente situato, 
storicamente determinato: il modello ipnotico. li quadro di tale ricerca è co
stituito dall'impianto sociosemotico che abbiamo richiamato al capitolo 2. 
Studiererno dunque in che modo i saperi culturali relativi alla relazione ipno
tica hanno progressivamente delineato un modello di situazione esperien
ziale destinato gradatamente a rifluire verso la sala cinematografica. 
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In questo contesto l'analisi delle forme della rappresentazione cinema
tografica del! 'ipnosi riveste un duplice motivo di interesse. Per un verso es
sa permette di osservare in che modo il cinema riprende e rielabora i sape
ri sociali di vario genere relativi al!' ipnosi, il che costituisce una spia pre
ziosa per capire che tipo di discorso il cinema intende essere all'interno del
la rete dei discorsi sociali e delle loro regole. Per altro verso (il che costi
tuisce per noi il motivo di maggiore interesse) dovremo cogliere in quali 
punti della sua storia la rappresentazione cinematografica dell'ipnosi è sci
volata dal puro ambito diegetico a quello enunciazionale; in altri termini: 
in quali circostanze, in quali contesti, a opera di quali autori o tendenze l'i
pnosi è passata a costituire con mezzi testuali un modello di relazione im
maginaria tra il film e il suo spettatore. Su questo punto avviene evidente
mente una saldatura con la direzione di ricerca culturologica: qui i saperi 
specifici relativi all'ipnosi in quanto tale da caratterizzare la sihiazione del
lo spettatore cinematografico rifluiscono nel testo filmico e ne caratteriz
zano la relazione i1m11aginaria con lo spettatore. 

In questo volume, che raccoglie i primi risultati sistematici di questo la
voro, non svilupperemo completamente il discorso. Ci limiteremo a segui
re, nella seconda parte, le vicende dell'ipnosi a partire dall'avvento del me
smerismo a fine Settecento fino a Freud. Esamineremo in particolare la ge
nesi e i progressivi anicchimenti di una serie di settings, di scene destina
te a scontrarsi, contaminarsi, escludersi, per giungere infine a costih1ire un 
modello per la sihiazione dello spettatore di cinema. La terza parte è inve
ce destinata a ospitare alcune analisi in cui saggeremo dal vivo su alcuni te
sti l'affiorare del tema dell'ipnosi e il suo contaminare la relazione tra il fim 
e il suo spettatore. 

2. Hypnovista (ritorno)

È giunto il momento di premere nuovamente il tasto "play" del nostro vi
deoregistratore e seguire almeno per qualche minuto le vicende di Hor
rors of the Black Museum cui il dottor Franche! ci ha (ipnoticamente) in
trodotto. 

Londra, dunque, in una bella giornata di sole. Il camioncino rosso delle 
poste brita1miche recapita un pacchetto a una bella ragazza bionda; costei 
lo apre incuriosita in compagnia di un'altrettanta attraente amica. Il pac
chetto contiene un bellissimo binocolo nero nuovo fiammante. Senza nes
sun messaggio di spiegazione o biglietto di accompagnamento. Le due ra
gazze cominciano a fare congetture sul misterioso ammiratore che può aver 
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inviato il regalo, ma vince comunque la voglia di provare lo strumet:to. In
vano l'amica cerca di persuadere la ragazza a farla guardare per pnma: la 
fanciulla bionda prende il binocolo, si accosta alla finestra, porta _lo stru
mento agli occhi. E a questo punto un grido, accompagnato da tm improv
viso drammatico intervento musicale, lacera la serenità della scena. La ra
oaz;a si accascia a terra, le mani premute sugli occhi. I.;am(ca fugge ur
lando istericamente. Sul pavimento giace il binocolo ricevuto 111 do'.10._ D�l�
le lenti che appoggiavano sugli occhi, spuntano ora due punteruoli visc1d1
di sanoue e materia cerebrale. Dissolvenza in rosso. . . Ap;ena dopo averci fatto entrare nella finzione grazie agli �spenment1 
mesmerici del dottor Franche!, Horrors of the Blaclc Museum c1 nco_rda - a 
dispetto delle rassicurazioni e delle garanzie forniteci �al no�tro d1�c-�rso
scientifico_ che l'ipnosi è anche e soprattutto una questione dt e

_
ccessi. ec

cessi di fiducia, eccessi di sguardo. E che gli eccessi vanno pumtt. 
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PARTE SECONDA 

Le scene dell'ipnosi: 
archeologia di una 1netafora 

Non si saprebbe acquisire la conoscenza intuitiva 
di un altro mondo 

senza sacrificare una parte della ragione che c'è necessaria 
a questo mondo. 

I. KANT, I sogni di un visionario



CAPITOLO QUINTO 

Corpi, sguardi, tinozze: la genesi 
della scena magnetica 

I. La cura degli sguardi

Nel gennaio del 1777 una ragazza vie1rnese dj diciotto anni, Maria There
sia .van Paradis, entrò in cura presso il medico Franz Anton Mesmer 1

• Al-
1 'età di tre a1rni e mezzo Maria Theresia, risvegliandosi, si era accorta di es
sere improvvisamente diventata cieca. Da allora nessun rimedio medico,
compresi i circa 3000 elletroshock ai bulbi oculari che le erano stati som-

1 Per i capitoli che seguono abbiamo tenuto conto in linea generale delle seguenti storie generali del
magnetismo e dell'ipnotismo: D. BARRUCAND, Histoire de /'lzypnose e11 Fmnce, Presses Universi
taires de France, Paris 1967; M.M. TiNTEROW, Founclalions of Hypnosis.fi'Om Mesmer to rì-euc/, C.C. 
Thomas, Springfield (lii.) 1970; H.F. ELLENBERGER, The Discove1y ofthe Unconscious: The Histo,y 
anc/ Evolution of Dynamic Psychiatry, Basic Books, New York 1970, trad. it. La scoperla dell'in
conscio. Storia della psichiatria dinamica, 2 voli., Bollati Boringhieri, Torino 1976; W. F. BYNUM -
R. PORTER - M. Si-lEPERD (a cura di), TheAnatomy of Mac/ness. Essays in tl,e Histo1y ofAychiaoy,
3 voli., Tavistock Publications, London 1988; J. CARROY, Hypnose, suggestion et psycl,o/ogie: / 'in
ventio11 des sujets, Presses Universitaires de France, Paris 1991; A. GAULD, A Histo1y of Hypnati
sm, Cambridge University Press, Cambridge 1992; A. CRABTREE, rì-0111 Mesmer lo Freud. Magne
tic S/eep anc/ tl,e Roots o

f 

Psyc/10logical Healing, Yale University Press, New Haven-London 1993;
D. FORREST, The Evoluti on of Hypnotism, Black Ace, Forfar 1999, ripubblicato come / -/ypn01is111.. A
Histo1y, Penguin, London 2000. Tali volumi vanno integrati con le (rare e localizzate) storie cultu
rali dell'ipnotismo: per il panorama italiano (a partire dal 1840) C. GALUNI, La so11na111bula mera
vigliosa. Magnetismo e ipnotismo 11ell '01tocento italiano, Feltrinelli, Milano 1983; per il panorama
inglese in epoca vittoriana A. WiNTER, Mesmerizec/. Powers of Mine/ in Victorian Britain, The Uni
versity of Chicago Press, Chicago & London 1998 e D. P1cK, Svenga/i s Web. Jhe A/ien E11c/,anter
in Modern Culture, Yale University Press, New Haven-London 2000. Un percorso archeologico ana
logo al nostro, ma relativo al quadro teorico e al dispositivo di terapia psicanalitici è R. Rouss1LL
LON, Du baquet de Mesmer au "baquet" de S. Freud. Une archéo/ogie c/u cadre et de la pratique
psyc/1analytiq11es, Presses Universitaires de France, Paris 1992. In modo particolare su Mesmer e il
primo periodo del magnetismo si vedano R. DARNTON, Mes111.eris111. ancl the End of Enlightenmenl
in France, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-London 1968; V. BURANELLI, 7ì1e Wizard
/rom Vienna, P. Owen, London 1976; F. RAUSKI, Mesmer 011 la révolution thempeutique, Payot, Pa
ris 1977; H. SCHOTT (a cura di), Franz 11111011 Mesmer 11nd c/ie Geschic/1/e des 1\1/esmerismus, Stei
ner, Stuttga1t 1985; di piacevole lettura ma abbondantemente romanzata la biografia di J. THUILLIER,
franz Anton Mesmer 011 l 'extase magnetique, Robert Laftèmt, Paris 1988, trad. it. Mesmer o l 'esta
si magnetica, Rizzali, Milano 1996. Sulla storia specifica di Maria Theresia Paradis si vedano, ol-
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ministrati, aveva migliorato la sua condizione. Ella aveva anzi iniziato a sof
frire di dolori ai muscoli attorno agli occhi e di sintomi isterici come vo
mito e melanconia. Nonostante il suo handicap la ragazza aveva sviluppa
to un grande talento per la musica: suonava (sembra divinamente) il clavi
cordio, l'organo, il piano; un simile talento le aveva attirato le simpatie del
l'Jmperatrice, che le aveva riconosciuto un vitalizio. 

Franz Anton Mesmer era un medico particolare. Nato nel 1734, aveva 
manifestato nella sua dissertazione di laurea (nel 1766) un interesse per gli 
influssi dei pianeti sulle malattie. Nel giugno 1774 si interessò a un nuovo 
procedimento curativo, originario dell'Inghilterra e praticato in Austria dal 
sacerdote gesuita Maximillian Hell, professore di Astronomia all'Univer
sità di Vie1ma. Padre Hell usava dei magneti che, applicati alle varie parti 
del corpo dei pazienti, suscitavano delle dolorose crisi cui faceva seguito 
un miglioramento delle condizioni di salute. Mesmer si convinse che la va-
1 idità della cura magnetica risiedeva in un principio generale: la forza uni
versale che percorre l'intero universo collegandone le parti in un tutto; for
za che grazie ai magneti è possibile canalizzare e utilizzare a scopi curati
vi. In una pubblicazione del 5 gennaio 1775, infine, Mesmer illustrò la sco
perta decisiva: la forza curativa non proviene in realtà dai magneti di Padre 
Hell, ma da un altro luogo di condensazione: il corpo dello stesso Mesmer. 
Il medico abbandonava quindi tanto le terapie elettriche precedentemente 
usate quanto il magnetismo minerale per mettere a punto una teoria e una 
pratica curativa imperniata su una nuova forza: il magnetismo animale. 

Sul perché questa scoperta sia così decisiva anche dal punto di vista del 
dispositivo della cura ( che è quanto ci interessa più direttamente) diremo più 
avanti. Illustriamo prima brevemente la teoria mesmeriana, che lo stesso au
tore illustrò in un libretto apparso alc1mi mmi più tardi: Mémoire sur la dé
couverte du magnétisme animai ( l 779). Elleuberger riassume bene queste 
idee - espresse da Mesmer in ventisette proposizioni - in quattro punti: 

I) Un sottile fluido fisico riempie l'universo e forma un mezzo di connessione tra
l'uomo e la terra, i corpi celesti, e anche tra uomo e uomo; 2) la malattia ha origi
ne dalla distribuzione non omogenea di tale fluido all'interno del corpo umano; la
guarigione si ottiene quando viene ristabilito l'equilibrio; 3) con l'aiuto di talune

tre alle citate biografie, anche V. GRIECO, li mesmerismo nella seconda metà'del Seaecento: il caso 
Paradis, «Studi filosofici. Annali del Dipartimento di Filosofia e politica dell'Istituto Universitario 
Orientale», 1996, pp. 51-90; R. BELLOUR, /Jl/ademoisel/e Paradis, in D. PAINI (a cura di), Cmalogue 
de I 'expositionLesTramportsde I 'image, Studio desArtsContemporains, Hazan-Le Fresnoy-AFAA, 
Le Fresnoy 1997, pp. 57-71. 
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tecniche, il fluido può essere incanalato e immagazzinato, e convogliato in altre 
persone; 4) in questo modo si possono provocare nel paziente delle "crisi" e si pos
sono curare le malattie2

• 

I..:elemento centrale di questa dottrina è il fluido magnetico o gravitatio 
universalis, dotato di esistenza e di azione di tipo fisico. Esso è presente 
tra l'altro nell'elettricità, nel magnetismo minerale e ovviamente in quel
lo animale. La teoria rnesmeriana intende dunque essere una teoria fisica, 
non mistica o metafisica. Importante inoltre il collegamento con l'elettri
cità, che in quel periodo era al centro di numerose ricerche; da tali ricer
che Mesmer riprende l'idea di una forza dotata di poli di attrazione e re
pulsione, linee di corrente preferenziali, materiali conduttori, mezzi iso
lanti, condensatori. Ma il punto che sta maggiormente a cuore a Mesmer 
è l'ultimo: questa forza può essere usata come mezzo curativo. Ed è qui, 
nel passaggio dalla teoria al dispositivo di cura, che scopriamo alcuni ele
menti di grande interesse. 

Il magnetismo animale si trova nell'elettricità e nei magneti, ma non Ilei
/a sua.forma più pura: essi sono sullo stesso piano di altri mezzi di veicola
zione del fluitlo. Dove allora trovare tale fluido nella forma più piena, effet
tiva e potente? Nel corpo umano, o meglio: nel corpo di alcuni individui che 
meglio di altri accumulano la forza e perciò sono in grado di trasmetterla al 
corpo del paziente. Di qui la procedura curativa messa a punto da Mesrner. 
Medico e paziente sono seduti l'uno di fronte all'altro; le ginocchia e i piedi 
si toccano. Il medico muove le mani lungo il corpo del paziente, dalle spalle 
alle braccia (grandes passes). Talvolta l'operatore poggia le mani sul corpo 
del paziente, in particolare sull'addome. Appena una parte del corpo mani
festa dolore, si evidenzia uno stato di ostruzione: l'operatore concentra allo
ra lì i suoi sforzi magnetici. Questo porta a una crisi che può assumere varie 
forme: dolore, vomito, evacuazioni, movimenti epilettici, ecc. 

Osserviamo alcuni aspetti di questo particolare setting. Anzitutto esso si 
basa su un progressiva de-tecnologizzazione della cura. Mesrner elimina 
prima gli elettrodi della cura elettrica, poi i magneti della cura di Padre Hell. 
La scena ora è occupata non più da un paziente e da alcuni apparati tecni
ci, ma solamente e semplicemente da due soggetti: il medico e il paziente. 
Il motore della cura non risiede in una cosa, ma in un corpo: il corpo del 
medico, carico di energia magnetica e pronto a trasmetterla. La scena del
la cura coincide dunque con la scena di una relazione. 

2 ELLENBERGER, 71,e Discove1y o.f the U11conscio11s, p. 71, corsivo nostro.
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In questo contesto si colloca il senso innovativo della teoria fluidica di 
Mesmer. Ha osservato molto acutamente Starobinsky: 

De fait, la métaphore du fluide, chez Mesmer, reprend l'ancienne interprétation 
fluidiste de l'influence du cosmos sur l'homme, y associe (comme en passant) l'i
mage du tlux des esprit animaux le long des nerfs moteurs, mais elle instaure sur
tout, bien au-delà des assertions de la «magie naturelle» de la Renaissance, une 

théoriefluidiste de la relation interhumaine: le neve mesmérien est un reve volon
tariste; davantage encore, c'est un reve de domination. [ ... ] Dans le circuit du flui
de [le magnétiseur] prétend avoir accès à la source; il veut en etre l'érnetteur ou le 
transmetteur premier, non le récepteur. li veut pouvoir l'orientée à sa guise, en di
sposer, l'imposer. La théorie magnétique, à ses débuts, valorise à l'extreme l'acti
vité et les pouvoirs du magnétiseur, tandis que le sujet, confiné dans la condition 
passive, reste le point d'application d'une force qui le pénètre de I 'éxté1ieur: le mo
de l'expression réservé au sujet est la convulsion désordonnée de la ciise ... 3 

Ecco dunque le coordinate di questa scena. Un macchinario curativo è so
stituito da una relazione. Ma questa relazione conserva in sé qualche cosa, 
se non della macchina, almeno del circuito elettrico o idraulico: è in gioco 
un passaggio di fluidi, una idraulica della cura. Il medico è certo un corpo, 
ma è anche un condensatore di energia magnetica. Questo non toglie che la 
trasmissione di tale energia usi il corpo e i corpi. Non solo, forse. Senza che 
Mesmer faccia un particolare riferimento a questo aspetto né che ne forni
sca spiegazioni teoriche (un silenzio cw-ioso, quasi tm segreto tenacemen
te custodito), da molte testimonianze emerge l'importanza dello sguardo di 
Mesmer nei confronti dei suoi pazienti: «Mesmer si sedette direttamente di 
fronte a me, ginocchio contro ginocchio, con il suo sguardo brillante e profon
damente penetrante fissato incessantemente su di me»4

• «La sua meravi
gliosa abilità nel curare il malato con il suo sguardo penetrante o sempli
cemente con l'imposizione delle mani ispiravano allo spettatore sentimen
ti di meravigliato, timoroso rispetto»5

• E infine: questa relazione è asim-

3 J. STAROBINSKY, Sur l'histoire des.fluides im.aginaires (des ésprit an.ùnaux à la libido), in lo.,
L'reil vivant /I. la relation. critique, Gallimard, Paris 1972, pp. 196-213: la cit. è a p. 203, corsi
vo nostro. 
4 Testimonianza di E. Schreiber, riportata in J. L. Wl·IOLEB, Franz Anton Mesmer: Biographischer
Sachstan.dtsbericht, «Zeitschrift fiir die Geschichte des Oberrheins», 1939, 53, p. 112, cit. in 
GAULD, A Histo1y, p. 13. 
5 K. Wolfart (1812), riportato in D.M. WALMSLEY, Anton Mesmer, R. Hale, London 1967, p. 171,
cit. in FORREST, liypnotism., p. 65. 
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metrica, al paziente si chiede passività, l'operatore è il centro di controllo. 
Se la malattia nasce dalla resistenza che il corpo oppone al fluire della for
za magnetica, la salute verrà dall'abbandono, dal rilassamento, per quanto 
doloroso questo possa essere. 

Mesmer era dunque giunto a questo pLmto delle sue ricerche allorché 
prese in cura, anche per interessamento dell'Imperatrice, Maria Theresia 
von Paradis. La giovinetta si trasferì nella villa di Mesmer per una più effi
cace terapia. Già nella prima seduta, il 20 gennaio 1 777, vi fu una risposta 
ilmnediata: al tocco delle mani di Mesmer il corpo della ragazza iniziò a 
tremare e· il dolore agli occhi si intensificò. AI quarto giorno di h·attamen
to i movimenti oculari incontrollati erano cessati e Io sguardo era tornato 
normale. Persisteva tuttavia un dolore che si irradiava dai nervi oculari al
la retina. La luce iniziò a darle fastidio: le sedute si svolsero allora in uno 
stato di semioscurità. Mesmer cominciò a sottoporre alla ragazza oggetti 
bianchi e neri: Maria Theresia inizio a riconoscere quelli bianchi perché le 
davaÌ10 più dolore. Mesmer passò a oggetti colorati e iniziò a farle muove
re in modo controllato i muscoli ocLùari. Alla quarta settimana di tratta
mento Mesmer si pose un giorno bruscamente di fronte a lei: la ragazza eb
be un sussulto. Aveva riconosciuto la forma di un essere umano e ne era ter
rorizzata; il naso di Mesmer, in particolare, le dava l'impressione di voler
le cavare gli occhi. Il mondo riapparve lentamente dinanzi a Maria There
sia, ma la ragazza non possedeva più il senso delle distanze: cercava di toc
care tm albero lontano, se avvicinava un biscotto alla bocca le sembrava che 
questo divenisse sempre più grande e si rifiutava di mangiarlo. La scena del 
mondo appariva a Maria Theresia innaturalmente e insopportabilmente in
stabile, un complesso di oggetti sottoposti a incessanti, fastidiose variazio
ni. La ragazza non riusciva più a suonare. 

È possibile collocare in vari punti della biografia di Mesmer il luogo 
inaugurale della cura magnetica - e quindi, in una logica di lunga durata, 
della psicologia dinamica-. Noi vorremmo collocarlo nel suo rapporto con 
Maria Theresia von Paradis. Il dispositivo della cura rivela infatti in questa 
storia alcuni semi del futuro che affioreranno solo dopo alcuni anni. Rela
zione non paritaria, relazione energetica, la relazione mesmerica si rivela 
qui una cura degli sguardi. Sguardo di Mesmer che trasmette energia e at
trae a sé la paziente. Sguardo di Maria Theresia che lentamente si riattiva, 
diviene padrone di sé, riscopre il mondo e il proprio posto di fronte a esso. 

8educazione dello sguardo di Maria Theresia non ha un esito felice. Al
cuni medici che avevano precedentemente fallito con la ragazza provoca
rono lo scontento del padre verso Mesmer. Questi richiese che la ragazza 
tornasse a casa; Maria Theresia rifiutò. Mesmer subì allora pesanti attacchi 
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e venne accusato di essere un ciarlatano e un seduttore. 1.;8 giugno 1777 la 
giovane fece ritorno a casa; presto ripiombò, questa volta definitivamente, 
nella cecità. 

Maria Theresia diventerà una musicista celebre. Mozart scriverà per lei 
il concerto in Si bemolle maggiore No. 18, che ella eseguirà con successo 
in tutte le capitali d'Europa. Il 16 aprile 1784, un Venerdì santo, Maria The
resia suonò a Pa1igi di fronte a Luigi XIV e Maria Antonietta. Tra il pub
blico era presente anche Mesmer: nel febbraio 1778 il medico, anche a se
guito dello scandalo suscitato dal caso Paradis, aveva lasciato Vienna e si 
era stabilito a Parigi. 

2. L'occhio e la tinozza

La capitale francese presentava in quel periodo un clima culturale partico
larmente favorevole all'impiantarsi delle idee e delle pratiche terapeutiche 
mesmeriane; una larga classe aristocratica e borghese soffriva di una serie 
di malattie di 01igine nervosa: malinconia, ipocondria, vapori, ecc. Un se
colo scettico e scientista mostrava w1a sempre più evidente tendenza verso 
l'irrazionalità e un amore per il meraviglioso: è l'epoca delle società segrete 
rosacrociane e massoniche, ma anche dei primi voli in mongolfiera e delle 
esibizioni con il microscopio e il megascopio da proiezione del prof. Jac
ques Charles. La scienza diventava sempre di più un passatempo per ap
passionati; le scoperte relative all'elettricità fiorivano in questo ambiente di 
scienziati non professionisti, che animavano il cosmo di forze reali o im
maginarie6. Parallelamente si profilava una "antimedicina" che proponeva 
una sorta di roussoviano ritorno terapeutico alla natura rispetto all'uso di 
medicine, purganti e elettroshock7

• 

La dottrina e la pratica mesmeriane si innestarono su questo sfondo, 
ma al tempo stesso contribuirono a definirlo, anche portando alla luce 
spaccature e tensioni del mondo scientifico e di quello sociale. Per un ver
so la terapia di Mesmer conobbe immediatamente un enorme successo: i 
trattamenti individuali divennero impossibili; Mesmer dovette costruire 
un nuovo dispositivo di cura "di gruppo": il baquet8

, sul quale torneremo. 

6 Su questo punto in particolare cfr. l'accurata ricostruzione di DARNTON, Mesmerism., pp. 2-45. 
7 Su questo punto in particolare cfr. RAUSKI, Mesmer ou la révolutio11 therapeutique, pp. 65 ss.
8 Mesmer introduce il baquet nel villaggio di Creteil, presso Parigi, dove risiede al suo arrivo; al
cuni modelli erano stati schizzati già nel periodo austriaco. 

70 

CORPI, SGUARDI, TINOZZE 

A M.esmer si associarono gradatamente alcuni personaggi francesi: nel 
settembre 1778 si unì a lui Charles Deslon (1739-1786), medico perso
nale del Conte di Artois, fratello del re; intorno al 1782 giunse anche N i
coJas Bergasse ( 1750-1832), un avvocato di Lione. Quest'ultimo contri
buì notevolmente alla costituzione della Societé de l 'Harmonie, un'isti
tuzione di stampo massonico fondata nel 1783 all'interno della quale cen
to membri paganti si impegnavano ad apprendere e a non divulgare i se
greti del mesmerismo. La struttura della Società ebbe un enorme succes
so, assicurò ingenti guadagni a Mesmer e procurò una straordinaria dif
fusione del mesmerismo nelle città della provincia francese (in particola
re, come vedremo, a Lione) e all'estero. Essa procurò tuttavia a Mesmer 
anche varie preoccupazioni, in particolare per la volontà di dominio di 
Bergasse. 

In parallelo, tuttavia, Mesmer conosceva il rifiuto delle istituzioni uf
ficiali e di una parte dell'opinione pubblica: tanto l'Accademia reale del
le scienze quanto la Facoltà di medicina dell'Università di Parigi gli vol
tarono sdegnosamente le spalle; perfino la Società reale di medicina, fon
data di recente per promuovere la ricerca medica, non gli riservò miglio
re accoglienza. La crescente diffusione del mesmerismo portò a una ac
cesa "guerra di pamphlet" tra sostenitori e detrattori, che culminò nel 
1784. Mesmer si era recato per un lungo periodo a Spa; Deslon, rimasto 
il maggior rappresentante del mesmerismo a Parigi, tentò una riconcilia
zione con le Istituzioni e ottenne dal re la nomina di due commissioni in
caricate di vagliare lo statuto scientifico del nuovo procedimento tera
peutico e di verificarne la possibile utilità. Una prima commissione era 
espressione dell'Accademia reale delle scienze e della Facoltà di medi
cina dell'Università. Ne facevano parte B. Franklin, ambasciatore ameri
cano in Francia, J.B. Laroi, J.S. Bailly, G. de Bory e A.L. de Lavoisier per 
parte dell'Accademia; Majault, Sali in, Darcet e J.I. Guillotin da parte del
la Facoltà. Una seconda commissione era invece espressione della Società 
reale di medicina. Vi presero parte P.I. Poisonnier, Caille, P..T.C. Mauduyt 
de la Varenne, F. Andry, A.L. Jussieu. Jn agosto le Commissioni pubbli
carono i loro rapporti: entrambi negavano l'effetto del magnetismo ani
male per la buona ragione che il fluido ipotizzato da Mesmer non esiste
va. Il parere delle commissioni rinfocolò la lotta tra sostenitori e detrat
tori del mesmerismo in articoli e libelli. Il mesmerismo era oramai un og
getto di conversazione diffusissimo; sui giornali si moltiplicavano inter
venti, satire, caricature. Alla Comédie Italienne ottenne un enorme suc
cesso nel 1784 Les docteurs modernes, commedia satirica su Mesmer e 
il mesmerismo. Solo l'arrivo a Parigi di Cagli ostro l'anno successivo, e 
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I' affaire della collana della regina oscureranno parzialmente la visibilità 
del medico viennese. 

Ma gli attacchi dall'esterno e le fratture interne alla Societé avevano sco
raggiato Mesmer. Questi, nel 1785, lasciò Parigi e dopo un periodo di viag
gi per l'Europa sparì completamente di scena. Nell'arco di un decennio il 
suo nome era ormai dimenticato. Nel 1812 un medico tedesco, Karl Wol
fart, scoprì per caso che era ancora in vita, venerato e temuto come ui10 stre
gone in un piccolo villaggio sulle rive del Lago di Costanza. Wolfart pub
bi icò una traduzione tedesca dell'ultimo libro del Maestro, Mesmerismus.
Ma sbagliò il suo nome: lo chiamo Friedrich invece di Franz. Mesmer morì 
due anni dopo, nel 1815. 

Come accennato, vorrei tornare sul nuovo dispositivo terapeutico che 
Mesmer realizza a Parigi: il baquet (letteralmente, la tinozza). Il paziente 
non viene posto più faccia a faccia con il medico. Egli è piuttosto introdot
to in una stanza dalla luce molto bassa: pesanti tendaggi alle finestre an
nullano la visibilità del mondo esterno. Il soffitto è affrescato con simboli 
astrologici, che richiamo gli influssi degli astri nella comunicazione del flui
do magnetico. Ai muri si moltiplicano gli specchi: il fluido magnetico, co
me la luce, viene riflesso e intensificato dagli specclù9

• Al centro della sa
la, il baquet vero e proprio. Si tratta, come riferisce in una lettera Jolm Grie
ve, un medico inglese dell'epoca, di 

[ ... ] un recipiente molto largo, tanto che venti persone possono comodamente star
gli sedute attorno; in prossimità del bordo del coperchio ci sono dei fori, in nume
ro pari a quello delle persone che saranno sottoposte al trattamento. Nei fori sono 
introdotti dei tondini di ferro, piegati ad angolo retto verso l'esterno e di altezza 
differente, in modo che conispondano alla parte sofferente del corpo, cui sono ·ap
plicati. Oltre a questi tondini c'è Lm cavo che collega il baquet con uno dei pazien
ti, poi passa da lui a un altro paziente, e così via, toccandoli tutti 1°. 

Il baquet è pieno di bottiglie di acqua magnetizzata disposte a raggiera e 
coperte di acqua, limatura di ferro, polvere di vetro precedentemente ma
gnetizzati dall'operatore. Mesmer intende insomma offrire ai propri pazienti 
il contatto con un potente condensatore di energia magnetica, costruito sul 

9 F.A. MESMER, Mémoire sur la découverte du magnetisme animai, P. F. Didot le jeune, Genève 
1779, proposizione 15. 
10 W. RAMSEY, The L/fe and Letters of Joseph Black, Constable & Co., London 19 i 8, pp. 84 ss.,
cit. in ELLENBERGER, T/ie DiscovelJ', pp. 73-74. 
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modello della bottiglia di Leyda quale condensatore di energia elettrica. La 
tinozza concentra l'energia, gli altri mezzi la comunicano. V obiettivo è quel
lo di immergere il paziente in una rete di flussi energetici che sorgono e si 
innalzano dalla tinozza, vengono ripresi e incanalati dai ferri e dalle funi, 
ma al tempo stesso si innalzano nell'aria, riflessi, moltiplicati, canalizzati 
ancora all'infinito dagli specchi e dalla musica. Il dispositivo del baquet è 
dunque un microcosmo in cui si riproduce al massimo grado possibile di 
concentrazione e di intensificazione il fluire del fluido magnetico che ani
ma I '1miverso. 

Inizia q1ùndi la cerimonia. Una volta ai loro posti, i pazienti devono re
stare fermi e in silenzio, legati ai loro posti. Nella sala c'è un silenzio as
soluto, rotto solo dalla musica prodotta da alc1mi strumenti; lo stesso Me
smer suona in alc1me occasioni l'armonica a coppe di cristallo, di cui pare 
fosse maestro. Altre volte Mesmer, vestito di una particolare tunica, si ag
gira d_ietro le spalle dei pazienti. All'improvviso inizia la produzione degli 
effetti. Annota Bally, estensore del rapporto della Commissione reale di cui 
fa parte, che tali effetti vengono preceduti da un stato di languore, 1m at
teggiamento sognante e come di stupore; basta il minimo rumore, o w1 cam
bio di tono nella musica, perché le reazioni abbiamo inizio. Queste sono di 
tre tipi: 

Quelques-uns sont calmes, tranquilles et n'éprouvent rien; d'autres toussent, cra
chent, sentent quelque légère douleur, une chaleur locale ou une chaleur univer
selle, et ont des sueurs; d'autres sont agité et tourn1entés par des convulsion. Ces 
convulsions sont extraordinaires par leur nombres, par leur durée et par leur force. 
Dès qu'une convulsion commence, plusieurs autres se déclarent. Les commissai
res en ont vu durer plus de trois heures; elles sont accompagnées d'expectorations 
d'une eau trouble et visqueuse, arrachée par la violence des efforts. [ ... ] 

Rien n'est plus étonnant que le spectacle de ces convulsions; quand on ne l'a 
point vu, on ne peut s'en faire une idée; et, en le voyant, on est également surpris 
et du repos profond d'une partie de ces malades, et de l'agitation qui anime les au
tres, des accidents variés qui se répètent, des sympathies qui s'établissent [ . .. ]. 

In questo contesto il magnetizzatore sembra assente: tutto accade come se 
lui non ci fosse. Ma non è così. In realtà tutto accade proprio grazie a lui, 
alla sua presenza non più apparente, non più sensibile (slegata cioè dalla 
sua visibilità e perfino dal suo tocco nei confronti del paziente) ma reale e 
potente. Prosegue il brano del rapporto di Bailly: 
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Tous sont soumis à celui qui magnétise; ils ont beau etre dans un assoupissement 
apparent, sa voix, un regard, un signe les en retire. On ne peut s'empecher de re
connaitre, à ces effets constants, une grande puissance qui agite les malades, les 
maìtrise, et clont celui qui magnétise semble etre le clépositaire11 • 

E gli fa eco il già menzionato John Grieve: 

Gli effetti più sensibili si producono all'arrivo di Mesmer, che si dice convogli il 
fluido per mezzo cli taluni movimenti delle mani o degli occhi, senza toccare le 
persone 12. 

Tutti questi caratteri (le crisi, i languori, il ruolo nascosto ma determinante 
dell'operatore) si ritrovano amplificati ma anche per così dire esplicitati 
nelle loro valenze più segrete nei soggetti femminili. È quanto emerge con 
chiarezza da un altro documento: un rapporto riservato che la Commis
sione di Bally e di Franklin consegnò al re e che sarà reso pubblico solo 
nel 1800. Il rapporto segreto riguarda i pericoli del mesmerismo per i pub
blici costumi. Le donne che accorrono al baquet sono più numerose de
gli uomini, mentre gli operatori magnetici sono tutti maschi. I nervi fem
minili sono più mobili; esse si trasmettono le reazioni più facilmente, co
me corde di uno strumento tese all'unisono. La crisi dell'una si trasmet
te immediatamente alle altre. Quanto alla natura delle loro crisi la com
missione lascia pochi dubbi: 

Quand cette espèce de cri se se prépare, le visage s'enflamme par degrés, l'reil de
vient ardent, et c 'est le signe par lequel la nature annonce le désir. On voit la fem
me baisser la tete, porter la main au front et aux yeux pour les couvrir; sa pudeur 
habituelle veille à son insu, et lui inspire le soin de cacher. Cependant la cri se con
tinue et I 'rei! se trouble; e 'est un signe non équivoque du désordre tota! des sens: 
ce désordre peut n 'etre point aperçu par celle qui I 'éprouve, mais il n 'a point échappé 
au regarcl observateur des médecins. Dès que ce signe a été manifesté, les paupiè
rcs devienncnt humides, la respiration est courte, entrecoupé; la poitrine s'élève et 
s'abaisse rapiclement; les convulsion s'établissent, ainsi que les mouvements pré
cipités et brusques, ou des membres ou clu corps entier. Chez les femmes vives et 
sensibles, le clernier degré, le terme de la plus clouce des émotions est souvent une 

11 J.S. BALLY ET AL., Rapport des co111111issaires chargés par le Roi de/ "ex.amen. du magnetisme 
animai, lmprimerie Royale, Paris 1784, ora in c. BURDIN JEUNE - F. DUBOIS (D' AMIENS), f-lisloi
re académique d11111ag11étisme ani111al, Ballière, Paris 1841, pp. 26-88; la cit. è alle pp. 31-33. 12 ELLENBERGER, The Discove1y, p. 74. 
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convulsion; à cet état succèdent la langueur, l'abattement, une sorte de sommeil 
des sens, qui est repos nécessaire après une forte agitati on 13• 

Questo dtmque il dispositivo e queste le dinamiche cui esso dà luogo. Co
me interpretare questa scena? Per Mesrner ( e più precisamente 111 questo ca
so per Deslon) non c'è dubbio: il fluido magnetico sblocca le resist�nze ch_eincontra nei corpi e ricostituisce una circolazione libera e armomca !ra il 
soggetto, i suoi simili, il cosmo. Ma neppure i com1�1issari han�10 dubbi nel
l'affermare nelle conclusioni del loro rapporto una 111terpretaz1one opposta. 
Il fluido maonetico non esiste e le vere cause delle convulsioni sono altre: 
le reazioni c�nvulsive sono dovute alla immaginazione dei pazienti. Tutto il 
dispositivo di cura non sarebbe altro che una macchineria volta a sollecita
re l'immaginazione dei pazienti verso un processo cui i pazienti stessi �a
rebbero già predisposti, non quindi causa diretta ma indiretta delle reazio-
ni epilettiche e orgasmatiche. 

I commissari non specificano effettivamente cosa intendono con ti ter
mine "itmnaginazione"; ma non è difficile cogliere che la loro accezione 
partecipa di una più generale trasformazione che quest? termine st� su?en
do. Fino al Settecento l 'iimnaginazione era stata considerata a vano titolo 
una facoltà conoscitiva, soprattutto di ordine memoriale. Con l'epoca di 
Rousseau si produce una frattura insanabile. La scissione tra gesto e im
magine da un lato e parola e suono dall'altro, gettano le basi di Lrn'epoca 
looocentrica in cui l'immagine tende a essere svalutata. In questo contesto 
an:he l'immaginazione conosce una parallela perdita di valore; essa ,vede
soth·arsi il proprio ruolo di strumento mediatore tra spirito e natura: «E qt11 
che comincia a scriversi il declino della immaginazione, scalzata da ruolo 
di mediazione e rimessa esclusivamente a quello di vana stravaganza [ ... ], 
vano fantasma e domenica della vita ... [Di qui in poi] nessun rimedio potrà 
lenire l'astenia di una facoltà divenuta puramente chimerica» 14

• 

l;i1mnaginazione spiega tutti i fenomeni magnetici; in particolare spie
ga il ruolo dello sguardo all'interno del dispositivo: 

13 J.S. BALLY ET AL., Rapporl secret presenté au Ministre et signé par la Com111issio11e prJc�t!en
te, non pubblicato, 1784, ora in BURDIN - Du001s, / -/istoire ucadé111iq11e, pp. 92-100; la c1t. e alle 
pp. 95-96. . . 'f'" .. r 14 M. FERRARIS L'im.maginazione, li Mulmo, Bologna 1996, pp. I O I e 132. Sulla spec, I<.:d lldl 1-
zione del termine in ambito medico e psicologico cfr. S.W. JACKSON, 71,e i111agi11u1io11 ami p;y
clw/ogical healù1g, «Journal of the History of the Behavioral _Scienc�s», _ I 990, 26, pp. 345-358,
che individua un collegamento tra il concetto settecentesco cli 1m111ag1n�1z1one e quell� ottocente
sco di "suggestione", che tanto peso avrà negli studi sull'ipnotismo (ctr. ù!fm, cap. 7). 
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Le regard a émin�mment
_ 
la puissanc� de magnétiser; les signes, !es gestes employés

ne font communement nen, a-t-on d1t aux commissaires, que sur un su jet dont on 
s'est précédemment emparé, en lui jetant un regard. La raison en est simple; c'est 
dans, !es �eux, où sont déposé !es traits ]es plus expressifs des passions, c'est Jà que
se depl�1e tout ce que 

_
le caractère a des plus imposant et de plus séducteur. Les 

yeux do1�ent, d�nc avo1;_ Lm g
_
ran� pouvoi; sur nou�'. mais ils n 'ont ce pouvoir que 

pa�ce qu Ils ebianlent I 1mag111at1on, et d une mamere ou plus ou moins exagérée 
SL11vant la force de cette imagination15

. 

questa
_ 
os�ervazi

_
one dei commissari è particolarmente importante per va

ne r_ag10111. In p�·1mo luogo, conferma quella rilevanza dello sguardo nella 
pratica terapeutica magnetica cui accennavamo sopra. In secondo Juooo 
sottolinea la natura scopica del dispositivo del baquet (nonché della 1�a� 
gnetizzazione individuale): tutto il lavoro somatico che il dispositivo effet
tua sul soggetto deriva dallo sguardo. Sguardo come veicolo di una sedu
zione passionale destinata a trasformarsi in azione. 

Ma l'immaginazione non è la sola causa scatenante delle crisi nel ba

�uet. A
_
d ess� i commissari ne aggiungono due: il toccamento personale che 

n_ceve ti paziente da parte dell'operatore; e il contagio interpersonale che 
d�ffonde lo scatenamento. Quest'ultimo punto, in particolare, merita atten
z10ne: esso accomuna la situazione del paziente seduto al baquet mesmeri
co a quella dell'uomo immerso in situazioni di gruppo, di folla; in una pa
rola, al membro di un pubblico:

Plusieurs femmes sont magnétisées à la fois et n'éprouvent d'abord que des effets 
s�mblable à ceux que les commissaires ont obtenu dans plusieurs de Jeurs expé
nences [ ... ]. Peu à peu !es impressions se communiquent et se renforcent, camme
on le remarque aux représentations théatrales, ou les ùnpressions sont plus gran
des lorsqu 'il y a beaucoup de spectateurs, et surtout dans !es lieux où l 'on a la li
berté d'applaudù: Ce signe des émotions particulières établit une émotion géné
rale que chacun partage au degré dont il est susceptible'6· 

Lo stesso tipo di contagio emotivo si ritrova nell'esercito o nelle rivolte po
polari: 

�n re�rouve don le mag�étisme ou plutot I 'imagination agissant au spectacle, à 
I armee, dans les assemblees nombreuses comme au baquet, agissant par des moyens 

15 BALLY ET AL., Rapport des commissaires, p. 68 dell'ed. cit.
16 Jbi, p. 78 dell'ed. cit. Il corsivo è nostro.
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différents, mais produisant des effets semblables. Le baquet est entouré d'une fou
le de malades; !es sensations sont continuellement communiquées et rendues; !es 
nerfs à la longue doivent se fatiguer de cet exercice, ils s'initent, et la femme la 
plus sensible donne le signal. Alors !es cordes, partout tendues au mème degré et 
à l'unisson, se répondent, et !es c1ises se multiplient; elles se renforcent mutuelle
ment, elles deviennent violentes 17

• 

Dispositivo scopico, il baquet è al tempo stesso un dispositivo collettivo.
Esso si basa sulla presenza di una massa che presenta molti caratteri comuni 
con un pubblico teatrale. E il principale di questi caratteri è l'organizzazio
ne degli sguardi di tale gruppo in vista della produzione di particolari e:f 
/etti emotivi. Come hanno giustamente osservato Chertok e Stengers «i com
missari descrivono le crisi mesmeriane come un tipico fenomeno di folla, 
anticipando così, un secolo prima di Freud, Le Bon o Bernheim, la scoper
ta della relazione tra stato ipnotico e stato collettivo» 18•

Possiamo trarre alcune conclusioni da quanto abbiamo visto. Nel trasferi
mentò da Vienna a Parigi la scena dell'ipnosi subisce una metamorfosi. Lì c 'e
ra una relazione faccia a faccia; qui c'è un dispositivo che prepara e svolge una 
rappresentazione._Rappresentazione di che cosa? Cosa vedono i pazienti di
sposti attorno al baquet, nella penombra della sala? Vedono dal�'interno quel
la stessa scena che guardano anche i conm1issati dal di fuori: lo spettacolo di 
loro stessi che entrano in stato di sospeso stupore e poi di scatenamento epi
lettico o orgasmatico. Lo sGuotimento, il piacere dei soggetti, sta esattamente 
in questo scop1irsi parte di un ingranaggio interpersonale e nello scoptire che 
il proprio corpo desidera reagire e reagisce esattamente come l'ingranaggio 
desidera. Il baquet è circolare; le finestre sono coperte, a escludere dispersio
ni dello sguardo; le pareti della sala sono ricoperte di specchi; gli stessi affre
schi congiurano a creare un microcosmo autonomo e autoconcluso, un picco
lo teatro in cui ciascuno può riconoscersi protagonista e pubblico al tempo stes
so. Il dispositivo di sguardo del baquet è insomma riflessivo, autocentrato, ov
vero serve a costruire un pubblico che sia pubblico di se stesso, che si guardi 
al tempo stesso guardare e reagire a questo sguardo. 

17 /bi, p. 81 dell'ed. cit. li rapporto parallelo della commissione della Società Reale di medicina
riprende le stesse conclusioni, ma pone al primo posto il toccamento cui attribuisce una causa fi
sica (l'infiammazione di alcuni nervi) piuttosto che psicologica. Come è noto Jussieu si dissociò 
da queste conclusioni e consegnò un rapporto di minoranza più aperto all'esistenza di un fluido, 
che chiamò «calore animale», il quale verrebbe influenzalo e orientato dall'immaginazione dei 
pazienti. 
18 CHERTOCK - STENGHERS, le cceur et fa raison, p. 29. Cfr. ùifi·a, capitolo 8.
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In questo senso il baquet (in quanto dispositivo complessivo) è costrni
to per essere guardato. O meglio: per catturare sguardi; o meglio ancora: 
per catturare �o,pi attraverso gli sguardi, ovvero per fare di chi guarda già
un personaggio della scena, un potenziale e futuro paziente. Sintomatica 
l'esperienza di Deslon, che si reca a studiare il baquet, comincia a sentire 
giovamento dai propri dolori allo stomaco ascoltando la musica che vi vie
ne diffusa e finisce per legarsi anch'egli a uno dei pioli di metallo - a suo 
dire con ottimi risultati terapeutici-. Ma (indirettamente) sintomatica an
che la scelta dei commissari che di fronte alla scena del baquet, decidono 
che il loro ruolo è inconciliabile con una osservazione diretta del fenome
no, in quanto lo spettacolo che si presenta è eccessivo e non si concilia con 
una esigenza di metodo scientifico sperimentale: «si vedono troppe cose in
sieme per riuscire a vederne una in particolare» 19 . 

Queste osservazioni ci permettono, forse, di dare un senso più preciso al
la nozione di "immaginazione" introdotta da Bally e gli altri commissari rea
li. Immaginazione non è qui tanto la capacità che i pazienti ha1mo di vedere 
quanto non è fisicamente presente, a parte i rari casi di coloro che dichiara
no ai commissari di vedere il fluido magnetico. Immaginazione è piuttosto 
la disponibilità a fare propria, fino alle ultime conseguenze somatiche (ri
sa, pianto, fitrore, sonno), il ruolo che il dispositivo richiede. Disponibilità 
a deporre i propri parametri di orientamento spaziale e temporale, a blocca
re i propri investimenti di senso, per rivestirsi dell'identità che la situazione 
del baquet offre e mettere in moto le reazioni che esso richiede. 

I.:efficacia del baquet è dunque quella che possiamo chiamare una ejfì
cacia simbolica, ricalcando i termini usati da Lévy Strauss nella sua anali
si dell'incantesimo Cuna praticato dal popolo che, in un particolare conte
sto rituale e grazie alla mediazione di un canto narrativo, aiuta la puerpera 
a partorire attenuando il dolore e prevenendo le eventuali infezioni20: 

Nella cura sciamanica[ .. ] si tratta di suscitare un'esperienza, e, nella misura in cui 
tale esperienza si organizza, certi meccanismi posti al di fuori del contro! lo del sog
getto s1 regolano spontaneamente per dar luogo a un funzionamento ordinato2 1

• 

19 Su questo punto insistono, in chiave epistemologica, Cl·IERTOK - STENGERS, Le cceur el la rai
son., pp. 19-31, da cui traiamo la citazione·e la traduzione del brano del rapporto. 
2° C. LÈ.VY STRAUSS, L'e[Jìcacité symbolique (1949), in Anthropologie struclurale, Plon, Paris
1964, trad. it. L'e_[Jìcacia simbolica, in Antropologia slrutlurale, Il Saggiatore Milano 1990 pp. 
210-230. 

' , 

21 !bi, p. 
_
223 della trad. it. L'articolo prosegue, in modo tangenzialmente molto interessante per il 

nostro discorso, effettuando un parallelo tra cura sciamanica e cura psicanalitica. 
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Come il corpo della donna Cuna modellato e diretto dal discorso dell'in
cantesimo, anche quello dei pazienti del baquet è «al tempo stesso indivi
duale e sociale, intimo e collettivo»; anche qui assistiamo insomma a una 
«omologia tra ragioni collettive e ragioni sornatiche»22

. 

La relazione con l'operatore è dunque scomparsa, sostituita da questo 
dispositivo di sguardo riflessivo? No: il dispositivo serve piuttosto a occul
tare la natura (immaginaria) della situazione in atto. Proprio attraverso que
sto dispositivo ognuno dei membri della piccola folla raggiunge un contat
to diretto e personale con l'operatore; si riproduce così su scala più larga 
quel rapporto di controllo, di dominio, di potenziale seduzione caratteristi
co della relazione a due della precedente scena. 

D'alh·a parte è sufficiente chiedersi, a questo proposito, dove è finito 
l'operatore. Egli è, certo, alle spalle dei pazienti, si aggira dietro di loro. 
Ma, da un punto di vista funzionale, egli è sparito alla vista per incarnar
si ne( baquet: la fonte di energia magnetica che risiedeva precedentemente 
nel corpo dell'operatore è rifluita ora (adeguatamente amplificata dato il 
maggior numero di persone da curare) nella tinozza ripiena di acqua e ma
teriali magnetizzati. Il baquet è una sorta di ipermagnetizzatore; esso tiene 
avvinti fisicamente i pazienti con il suo complesso sistema di ganci e funi, 
come il magnetizzatore teneva avvinto il paziente di fronte a sé. E sembra 
riprodurre fin nella sua forma un occhio acquoso e metallico, metafora di 
quello sguardo del magnetizzatore sempre presente e attivo, nella sua ope
ra di proiezione e indirizzo del fluido, dietro le spalle dei pazienti. 

22 G. MARRONE, Co1pi simbolici. Processi comunica/ivi e se111iolica del lesto, Einaudi, Torino
200 I, pp. xxx e xxxv; Marrone ipotizza esplicitamente, sulla scorta cli una suggestione cli Paolo 
Fabbri (cfr. P. FABBRI, La svolta se111io1ica, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 91-92), un'applicazio
ne del concetto all'ipnosi (p. xxxi, nota 25); ma la stessa proposta si trova anche (a proposito ùcl 
dispositivo ipnotico ottocentesco) in GALLINI, La so111w111b11/a, pp. 31-34. 
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Lucidità e spettacolo: 
la scena magnetica classica 

1. Vietar: la crisi perfetta

Il 4 maggio 1784, mentre a Parigi Deslon organizzava le visite delle Com
missioni reali attorno al baquet, Amand-Marie-Jacques de Chastenet ( 17 51-
1825); marchese di Puységur, rappresentante di un'illush·e e ricca famiglia 
della nobiltà francese, sedeva a Buzancy di fronte a un contadino di venti
tre anni, Vietar Race. 

Vietar soffriva da quattro giorni di una grave infiammazione ai polmo
ni. Il marchese, fresco degli insegnamenti ricevuti da Mesmer, iniziò a pra
ticare su di lui i passi di induzione della crisi magnetica. Vietar, tuttavia, 
non cadde in tma crisi violenta: egli si addormentò. Puységur ritenne che il 
ragazzo era entrato in uno stato catatonico simile a quello riscontrato in al
cuni pa_zienti del baquet, e lo lasciò riposare su una sedia. Ma a questo pun
to accade qualche cosa che avrebbe trasformato in modo definitivo la sce
na magnetica: Vietar parlò. 

Victor parlò, ma come da un alh·o luogo e con la voce di un'altra perso
na. Egli espose a Puységur alcune preoccupazioni personali che non gli avreb
be rriai rivelato in condizioni normali; presto il nobile filantropo si sarebbe 
accorto che nello stato di s01rnarnbulismo artificiale provocato dall'ipnosi il 
suo servitore parlava un francese forbito piuttosto che il dialetto locale e mo
strava un 'intelligenza superiore. Questo secondo Victor era destinato a dura
re tanto quanto durava l'immersione nel sonno magnetico: al suo risveglio il 
ragazzo non manifestava alcun 1icordo di quanto visto, detto, fatto, durante 
lo stato sonnambulico. «È qualcuno che non saprei come chiamare» avreb
be scritto Puységur in un memoriale pubblicato di lì a poco 1• 

1 A.N.J. DE Ct·IASTENET, Marquis de Puységur, Mémoires pour servirà I 'histoire età l 'établisse
menl du magnelisme animai, Dentu, Paris 1784, p. 35, cit. in CRABTREE, fl·om Mes111er to Freud,

p. 39.
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Il tono confidenziale assunto da Victor rinviava a una trasformazione del 
rapporto con il Marchese. Un primo tratto di questa nuova relazione era la 
fusionalità; Victor sembrava poter leggere nella mente del mesmerista: se 
questi pensava tra sé un motivo musicale egli lo ripeteva. Un simile regime 
di estrema intimità non era tuttavia paritetico ma gerarchico: Victor non po
teva dare ordini al Marchese. Al contrario, il Marchese poteva esercitare un 
forte controllo sui comportamenti e le percezioni di Victor: ogni suo vole
re, espresso anche mentalmente, veniva docilmente eseguito dal ragazzo. 
Un terzo tratto di questa relazione era la sua esclusività. Nessun altro pote
va entrare nel cerchio della relazione tra il marchese e Victor: il ragazzo vi
veva solo attraverso i sensi e la volontà del Marchese, e questi poteva con
siderare Victor come una docile protesi del proprio corpo. Puységuerchiamò 
questa particolare relazione fusionale, esclusiva e basata sul controllo del 
magnetizzatore sul magnetizzato il rapport.

Un corollario importante del rapportera la dipendenza di Victor dal Mar
chese per quanto riguarda il percepire e il volere. Victor poteva vedere il 
contesto in cui si trovava e agire di conseguenza solo attraverso il Marche
se. Per esempio il Marchese poteva indurre una percezione selettiva della 
scena reale in cui si svolgeva la seduta mesmerica, facendo sì che Victor 
non vedesse alcuni dei soggetti presenti. Ma questa plasticità della perce
zione e del volere si manifestava anche in senso accrescitivo o sostitutivo: 
il Marchese poteva indurlo a percepire scene differenti da quella reale e a 
comportarsi di conseguenza con assoluta naturalezza. La scena reale e quel
le immaginarie erano perfettamente interscambiabili, possedevano lo stes
so statuto per il ragazzo in stato di trance. Così a un certo punto Victor im
maginò di essere a una festa, di danzare; Puységuer alimentò queste fanta
sie e si accorse di poter provocare nel ragazzo delle visioni artificiali e dei 
comportamenti conseguenti. Al!' interno del rapporto, dunque, il magnetiz
zatore può procurare al magnetizzato delle allucinazioni guidate e delle sug
gestioni relative all'operare. Queste allucinazioni e suggestioni possono es
sere anche "programmate" per attivarsi quando il soggetto sia tornato in sta
to di veglia. 

Il discorso che Victor fece in stato di trance magnetica non riguardava tut
tavia solamente i propri problemi. Egli iniziò a dire che cosa vedeva al! 'in
terno del proprio corpo, dove era situata la sua malattia, come essa era con
figurata, quanto occorreva aspettare per una espettorazione, quali rimedi oc
correva prendere. Nasceva così una nuova pratica terapeutica legata al ma
gnetismo: il soggetto in stato di sonnambulismo magnetico si faceva medi
co di se stesso - ed eventualmente di altri malati-. Non sfugga la profonda 
trasformazione che quest'ultimo punto introduce rispetto a quanto detto so-
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pra. Prima, Victor era un soggetto sottoposto al Marches_e. Qui, �gli a,pp�re 
come un soggetto autonomo, che gestisce da solo la propria malatt1�. L1, Vie
tor delegava il proprio sguardo e il proprio volere al Marcl�e�e e s1 espone
vacosì all'allucinazione e alla suggestione; qui, il ragazzo es1b1sce uno sguar
do nuovo, infinitamente potenziato, o meglio ancora un sesto senso (1 '(è

spressione è di Puységur) modellato sulla vista. Victor passa 111so1�11:n� dal
la allucinazione e dalla suggestione alla chiaroveggenza e alla lucl(/tta.

Puységur aveva scoperto una condizione me�merica del t:1tto nuova. Egl t
fi.i piuttosto incerto circa il nome da assegnargli:_ nel suo Me1�101re del 1784 
parlò di stato magnetico, di sonno magneti�o

'. 
d1 sonnam?t

_
1hsmo ma�ne�1:

co· neoli anni successivi affiorò un'altra d1z1one: la «cns1 perfetta»-; pw
ta;di si sarebbe definito lo stato di Victor un «sonnambulismo artificiale». 

La scoperta di Puységur cambiò la storia del magnetismo. Egli tenne 11�1-
merose dimostrazioni pubbliche a Parigi del nuovo metodo tn c01�1pag1�ta 
di Victor. Tornato a Strasburgo, presso il suo reggimento, fondò dietro 111-
vito di un gruppo di massoni locali una Società del!' Arm�nia che s

_
i �asa

va sui suoi nuovi metodi e che ath·asse un gran numero d1 rnesmenst1. La 
Rivoluzione causò una sospensione delle attività magnetiche del Marchese 
( che fu anche imprigionato per due anni). Doro la cadu

_
ta di Napoleone egl 1 

riprese i suoi interessi. Tornò a praticare a e diffondere il nuovo �netodo con
dimostrazioni pubbliche, questa volta assieme a una ragaz�a part1

_
colarme�1t� 

portata per la chiaroveggenza, Madeleine. ��r la generazione d1 ma�net1st1 
postrivoluzionaria, il nome di Mesmer, le cns1 e 11 ba_quet erano

_
ormai affon

dati nell'oblio: essi consideravano Puységur come ti loro patriarca. 
Ne li 'apri le del 1818, il Marchese di Puységur tornò � Buzancy. Gli dis

sero che Victor era malato. Si recò da lui e volle magnetizzarlo nella stessa 
casupola in cui era avvenuta la prima immersione del ragazzo nel sonnam
bulismo magnetico. Victor, scoprì allora il Marchese, nel sonno magnetico 
conservava perfettamente il ricordo di tutto quanto aveva detto e fa

_
tto nel

le trance di tanto tempo prima. La crisi perfetta fornì un certo solhevo al
l'uomo, che morì comunque poco tempo dopo. 

2. La nuova scena magnetica

Ecco i sei elementi che costituiscono i punti caratteristici della nuova sce
na magnetica. S<'mno, concentrazione e isolamento; sdoppiamento della per-

2 CRABTREE, From A!fesmer to Freud, p. 39, nota 3. 
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sonalità e affioramento di un "altro" nel soggetto mesmerizzato· relazione 
esclusiva, fusionale e di controllo con il magnetizzatore; induzi�ne conse
gue1�te di allucinazioni e suggestioni; potenziamento dello sguardo, lucidità 
e chrnro:eggenza; immersione della relazione mesmerica in oggetto di di-
1�1ostraz�one e spettacolo. La scena, inaugurata dal primo incontro mesme
nco h·a 11 marchese di Puységur e Victor Race, divenne il punto di riferi
mento per �tt_i i dibattiti seguenti su magnetismo e ipnosi, fino agli ultimi 
due decen111 ctrca dell'Ottocento. La storia del magnetismo animale e del
l'ipnosi da Victor fino a quel punto è di fatto un lunoo ruminare ripensare 
. d 

o ' ' nrno ellare questa scena di base; tanto che, come osservato da diversi stu-
diosi, questa storia offre l'irresistibile impressione di un eterno ritorno di 
un_' osse�si�a rip�tizione dei medesimi fenomeni, personaggi, avvenime:1ti, 
sp1egaz10111 og111 volta avvertiti come nuovi3. 

Quali dispostivi di sguardo implica dunque questa nuova scena maone-
. ? Cl

. 0 

t1ca. 11 guarda, chi fa guardare, cosa si vede nella piccola arena dell'i-
pn?si? Possia1!10 indivi?uare una risposta osservando gli spostamenti ope
rati a questo riguardo rispetto alle proto-scene di Mesmer. Tali trasfonna
zioni sono sostanzialmente due. In primo luogo, Ja coppia magnetica si stac
ca.dalla mas�a indistinta del baquetrivendicando la propria intimità e il pro
pno legame mtenso ed esclusivo; eppure non si torna alla situazione isola
t,a e del tutto privata del rapporto tra Mesmer e Maria Theresia: il pubblico
e or� un complemento necessario alla nuova scena magnetica. Questa è co
stru1t.a per ess�re mostrata, per dar luogo a dimostrazioni scientifiche e spet
t�coh popolan, per suscitare reazioni e innescare meccanismi di partecipa
z10ne. In secondo luogo, lo sguardo di Victor non si rivolge più verso il mon
do circostante: il sonnambulo viene ora inviato (o si reca) all'interno di
un '�lt,�a scena, una scena altra rispetto a quella dell'ipnosi stessa. Che si 
tratti d1 esplorare con lo vista l'interno del proprio corpo o di percepire un 
contesto assente o inesistente, vige per lui w1a legge di distacco e di di
stanza: il sonnambulo è comunque altrove.

I;incrocio di queste due h·asformazioni provoca una profonda rioroa-
1'.izzazi01�e del ?i�p�sit.ivo delle esibizioni e degli sguardi. Provoca, in p�r
t1c�lare, 1! cost1tmrs1 d1 quattro situazioni o programmi narrativi di sguar
do mterm alla scena magnetica. 

. �hiameremo il primo programma il rapporto. Qui il magnetizzatore co
st1tmsce l'operatore di visibilità nei confronti dell'ipnotizzato rispetto al-

3 Cfr. Ci·IERTOCK - STENGERS, Le cmm· et la raison, p. 36, nota 9; CARROY, Hypnose, suggestion et 
psycliologie, pp. 29-30. 
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la scena magnetica e al suo contesto4
: il sonnambulo vede il mondo (an

che ad occhi chiusi) in quanto il magnetizzatore gli procura tale visione; il 
mondo appare dunque al magnetizzato così come il magnetizzatore desi
dera che appaia, tanto che sono possibili fenomeni di allucinazione selet
tiva (porzioni di mondo, per esempio gli spettatori, spariscono alla vista 
del sonnambulo). 

Il secondo progra1mna è la lucidità. In tal caso è lo stesso soggetto ma
gnetizzato a fungere da operatore di visibilità nei propri confronti; al tem
po stesso cambia la scena vista: non più la scena magnetica, ma quell'al
trove cui solo il sonnambulo può avere accesso (l'interno del proprio cor
po, una situazione distante nello spazio e/o nel tempo, la struttura del co
smo, ecc.). Il sonnambulo dunque/a vedere a se stesso; un simile sdoppia
mento può lasciare facilmente il posto a una dislocazione ulteriore del fo
colaio della visione e della enw1ciazione: a far vedere il sonnambulo è una 
terza persona, spirito, angelo o demone che sia. 

Il terzo programma è lo spettacolo. Il soggetto magnetizzatore recupera 
il proprio ruolo di operatore di visibilità, e il suo spazio scenico è nuova
mente la scena magnetica stessa; ma tale ruolo viene esercitato questa vol
ta nei confronti del pubblico che assiste alla interazione magnetica. Il ma
gnetizzatore appare qui il regista della scena magnetica e fa della propria 
relazione con il sonnambulo e dei comportamenti di quest'ultimo l'ogget
to di un'esibizione organizzata (apparizione del somiambulo, stati di cata
lessi, irrigidimento, insensibilità e analgesia, ecc.). 

Il quarto programma narrativo è l'oracolo. Il ruolo di operatore di visi
bilità torna nelle mani del soggetto magnetizzato. Il magnetizzato opera qui 
tuttavia la presentazione dell'altra scena cui egli solo ha accesso, e lo fa nei 
confronti dell'intero pubblico presente. Il mezzo di tale presentazione sci
vola daII'esibizione di immagini all'uso di una enunciazione verbale visio
naria: visionaria nel duplice senso che riferisce visioni e che tende a susci
tare nel pubblico visioni il più possibile corrispondenti. 

Tali programmi non si presentano isolatamente: essi sono connessi in 
forme complesse. Torneremo su questo punto nel paragrafo 7. Per il mo
mento operiamo una piccola forzatura alla scena magnetica ed esaminiamo 
separatamente i quattro percorsi. 

4 Per l'uso del termine "operatore di visibilità" e i concetti collegati rinviamo a R. EuGENI, / per
corsi del visibile, «La valle dell'Eden», 11 (2000), 4, pp. 55-64. 
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3. Rapporto

li primo percorso pone al centro il rapport tra magnetizzatore e magnetiz
zato. Già Puységuer aveva insistito sul carattere profondo ed esclusivo di 
questa relazione. Spetterà tuttavia ad altri autori esplicitare le possibili va
lenze di una simile intimità. Così, ad esempio, il suo contemporaneo Tardy 
de Montravel sottolinea, in w1 trattato destinato a W1'ampia diffusione, che 
tra i due si crea un'unica circolazione fluidica, resa possibile da un accor
do tra i loro nervi simile all'accordo di due corde di uno strumento musi
cale. Si ricorderà che una medesima metafora era stata usata l'anno prima 
dai Commissari per descrivere il propagarsi delle crisi nel baquet. Montra
vel parla dunque di un «rapporto armonico» tra i due5. 

Differente il punto di vista di un altro contemporaneo, Charles Villers, 
che espose una propria teoria del magnetismo animale in un romanzo, Le 
magnétiseur amoureux. Villers rigetta la teoria fluidica di Mesmer ( che Puy
ségur accettava, ma lasciandola sullo sfondo, e che Montravel propugnava). 
Vagente responsabile del sonno magnetico è l'anima del magnetizzatore 
per il tramite della sua volontà: questo principio, attivo ma non di ordine fi
sico come il fluido, si esercita sulla passività del magnetizzato producendo 
un amalgama di anime. Villers introduce a questo proposito un termine es
senziale: quello di «identificazione». È grazie a questa identificazione di 
anime che si producono fenomeni di comunicazione di pensieri, sentimen
ti e immagini tra magnetizzatore e magnetizzato6. 

Non è difficile infine passare da una simile intimità ali 'adombramento 
di implicazioni sessuali. La preoccupazione circa i risvolti affettivi e senti
mentali del rapporto magnetico percorrono tutta la letteraturn sull'argo
mento. Una serie di elementi congiuravano al riguardo. II magnetizzatore è 
solitamente un maschio, mentre il soggetto magnetizzato è spesso una don
na. La magnetizzazione comporta dei massaggi in zone delicate del corpo, 
potenzialmente erogene (collo, diaframma, stomaco ... ). Anche il gioco di 
sguardi, la prolungata fissazione reciproca può portare al risvegliarsi di de
sideri inopportuni. La fragile costituzione nervosa del corpo femminile ren
de la don11a un soggetto particolarmente adatto all'ipnosi ma, proprio per 
questo, più esposta ai suoi pericoli di suggestione. Lo stato di assoluta di
pendenza dal magnetizzatore e soprattutto la successiva amnesia aprono uno 

5 A.A. TARDY DE MONTRAVEL, Essai sur la tliéorie du so11111a111bulis111e 111ag11étique, London 1785.
6 C. DE YILLERS, Le magnétiseur amoureux, Geneva (Besançon) 1787, nuova edizione a cura di F. 
Azouvi, Yrin, Paris 1978, tr. it // mag11.e1izza.r.ore cun.oroso, Selleria, Palermo I 986. 
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spazio opaco nella coscienza del soggetto femminile e la espongono perciò 
alla possibilità del viol. Più ampiamente, la pratica magnetica è una deco
struzione delle relazioni di intimità nonna/i e stabili e la costruzione di una 
nuova relazione di intimità locale e provvisoria. Il rapport si colora dunque 
sempre più nel corso dell'Ottocento di accenti riferiti alla sessualità: il ma
gnetista si identifica con il seduttore, personaggio venuto dall'esterno del
l'ambiente familiare che può costruire con la donna posta al centro del nu
cleo familiare e domestico una relazione sconosciuta, profondissima, scon
volgente, tenace7

. 

Se dunque l'operatore della visionari età è l'operatore magnetico, ciò av
viene in forza di una relazione fusionale profonda e intima. Questo fatto 
possiede un'implicazione importante. È improprio dire che il magnetizza
tore semplicemente "fa vedere" al magnetizzato una scena; in realtà egli tra
smette al soggetto in trance un flusso complessivo di pensieri, di affetti e di 
imma.gini che sono inscindibilmente uniti. Si profila già qui un punto im
portante: lo sguardo del sonnambulo magnetico si può chiamare sguardo 
solo in senso metaforico (benché ovviamente la metafora non sia causale); 
in realtà esso mette in atto un nuovo tipo di sensorialità non sensoriale, ov
vero non dipendente dai cinque sensi normali. Nel percepire magnetico af
fiora dunque una utopia sensoriale, l'utopia di un sentire "inorganico", pri
vo di organi; privazione che congiura a favore di un immenso accrescimento 
di potenza della percezione. 

4. Lucidità

Questa utopia affiora ancor meglio se ci spostiamo sull'altro percorso ri
guardante l'operatore del visibile: quello per cui chi.fa vedere al soggetto 
in stato magnetico l'altra scena non è più il magnetizzatore ma lo stesso 
soggetto magnetizzato ( o un terzo soggetto esterno alla scena magnetica ma 
interno all'altra scena: uno spirito, ecc.). Si tratta del programma narrativo 
che ricade sotto l'etichetta della "chiaroveggenza" o "lucidità" del son
nambulo. 

Già Puységur, abbiamo detto, scopre che i propri sonnambuli sono dei 
visionari autonomi, la cui vista acquisisce un potere superiore a quel la del 
magnetizzatore. Il primo spazio di esercizio di questo potere è il corpo del-

7 Una rassegna ampia di riferimenti a questi aspetti è in CRABTREE, From Mesmer lo Freud, pp. 
89-105; si veda anche la sezione di GALLINI, La so1111m11b1da, dedicata alla figura del «magnetiz
zatore libertino», pp. 75-77. 
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lo stesso soggetto magnetizzato: il sonnambulo vede dentro di sé, percepisce 
visivamente i propri organi, la geografia dei tessuti, l'addensarsi delle infe
zioni e perfino i decorsi delle malattie e delle guarigioni. Traggo solo un 
esempio dalla ricca letteratura in merito. Philippe-Hubert Viélet, un ex war
diacaccia e maestro di scuola di 36 anni, soffriva di 1ma infiarnmazio�e ai 
polmoni che portava a espettorazioni di sangue misto a pus. I.: 8 ottobre 1784 
venne preso in cura da Puységur. In stato di sonnambulismo magnetico, egli 
sostenne di percepire all'interno del proprio corpo tre ascessi: al piloro, al

la milza e al torace. I.:uomo predisse che gli ultimi due si sarebbero scarica
ti la sera del 28 ottobre, il che accadde. Il 30 ottobre Viélet predisse, sempre 
in stato magnetico, che quella stessa sera si sarebbe scaricato anche l'asces
so al torace: alle 9 e un quarto di sera egli vomitò una quantità di sostanza 
nera come inchiostro. La notte del 16 novembre Viélet si alzò dal letto e in 

' 

stato sonnambulico, scrisse convulsamente e predisse una nuova scarica del-
l'ascesso al piloro attraverso le feci e il vomito per il mattino successivo. I.:e

vacuazione attraverso le feci avvenne, ma non il vomito; Viélet poteva ora 
vedere all'interno del proprio torace w1a membrana che aveva coperto l'a
scesso, era poi rimasta attaccata ai suoi nervi e gli causava ora spasmi dolo
rosissimi. Il maestro chiese allora un consulto con un'altra sonnambula 

'

Catherine Montenecourt. Costei gli prescrisse alcune pozioni per liberarlo 
della membrana residua. La membrana venne quindi espulsa pezzo a pezzo, 
la sera del 30 novembre, sembra attraverso vomito e feci8. 

Questo sguardo del sonnambulo presenta alcuni aspetti di immediata evi
denza che è bene esplicitare. Anzitutto porta la percezione in una zona in
tima, segreta, riformulando i rapporti tra il visibile e il dicibile. I.:autoe
splorazione (senza dubbio nai've e del tutto fantastica) che il so1mambulo 
compie all'interno del proprio corpo permette in questo senso di circuitare 
le trasformazioni dello sguardo medico che si stavano attuando in quel pe
riodo nel passaggio dall'osservazione clinica dei sintomi all'analisi anato
mo-clinica delle sedi fisiche della malattia9

. Anticipando di alcuni anni la 
coupure di Bichat 10

, il sonnambulo si immerge 

nel meraviglioso spessore della percezione, offrendo come primo volto della verità 
la grana delle cose, il loro colore, le loro macchie, la loro durezza, la loro aderen-

8 A.N.J. DE CHASTENET, marquis de Puységur, Mémoires pour servirà l'histoire età l'établisse
ment du 111.ag11etis111e a11imal, 2ème édition, Cellot, Paris 1809, pp. 125 ss. 
9 M. FouCAULT, Naissance de la e/inique. Une archéologie du regard médical, Presses Universi
taires de France, Paris 1963, nuova edizione 1972, tr. it. della nuova edizione Nascita della clini
ca. Una archeologia dello sguardo medico, Einaudi, Torino 1998. 
10 I tre volumi dell 'A11ato111ie générale appliquée à la physiologie età la medicine sono del 180 I. 
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za. Lo spazio dell'esperienza sembra identificarsi col dominio dello sguardo at
tento, della vigilanza empirica aperta all'evidenza dei soli contenuti visibili. L'oc
chio diventa il depositario e la fonte della chiarezza; ha il potere di portare alla lu
ce una verità che accoglie solo nella misura in cui le ha dato vita; aprendosi, apre 
il vero d'una prima apertura: flessione che segna, a partire dal mondo della chia
rezza classica, il passaggio dai "Lumi" al XIX secolo11

. 

Come per gli anatomopatologi che fra breve conquisteranno la scena della 
clinica, il sonnambulo non opera per classi di sintomi e malattie, ma per se
di e per qualità singole: di qui anche per lui la necessità di una percezione 
multisensoriale, in cui il tatto e la vista si integrino; di qui ancora (e so
prattutto) la necessità di un discorso che permetta di rendere dicibile e quin
di visibile gli invisibili volumi, le superfici nascoste, i tessuti e le loro alte
razioni individuali. 

La percezione lucida del sonnambulo parte dunque dall'interno del pro
p1io còrpo, ma non si ferma lì. Essa si sposta subito sulla stessa scena ester
na, che egli percepisce pur restando con gli occhi chiusi o addirittura ben
dati. Il secondo panorama che si apre dunque di fronte al sonnambulo è quel
lo della stessa scena magnetica, vista però a occhi chiusi. Più in particola
re i soggetti sembrano attivare un occhio sostitutivo, un terzo occhio parti
colannente sensibile e attivo, che trova la sua collocazione a/l'imboccatu
ra dello stomaco: foglietti e carte da gioco accostati allo stomaco dei son
nambuli vengono letti, parole bisbigliate alla loro pancia vengono udite di
stintamente, oggetti profumati vengono annusati e così via. La letteratura 
sull'argomento parlerà di un occhio epigastrico che viene attivato in stato 
di sonnambulismo magnetico. 

Ma come percepisce il sonnambulo? Quale organo è responsabile di ta
li percezioni? Puységur aveva parlato vagamente di un sesto senso. Fu so
prattutto il già citato Tardy de Montravel ad approfondire questo pw1to. I.:es

sere umano, sostiene Tardy, è composto da tre parti: l'anima, il corpo con i 
suoi cinque sensi e il sesto senso, uno strumento di comunicazione tra il 
corpo e l'anima. Nel normale processo percettivo le impressioni esterne 
vengono raccolte dai cinque sensi che agiscono a loro volta sul sesto senso 
il quale le fa convergere sull'anima. Tuttavia è possibile una modificazio
ne di questo processo, che si produce quando i sensi corporei vengono esci u
si, come nel sonno magnetico. In questo caso si innescano due processi: da 
un lato c'è una cortocircuitazione di questo percorso, per cui il sesto senso 

11 FOUCAULT, Naissance de la e/inique, p. 7 della trad. it. 
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riceve direttamente alcune impressioni dall'esterno e le fa convergere ver
so l'anima; dall'altro lato c'è una concomitante inversione del processo, per 
cui è il sesto senso a fornire percezioni ai sensi. Il soggetto percepisce di
rettamente attraverso il sesto senso, ma "enuncia" ai propri sensi (in parti
colare alla vista) questa impressione per poterla rendere percepibile. Ecco 
spiegato come mai il soggetto può percepire quanto avviene all'esterno an
che con gli occhi chiusi o bendati. 

li sesto senso è dunque trn senso interiore; 1ispetto ai cinque sensi soma
tici, esso assomiglia più di tutti al tatto: Tardy parla in effetti di un «tatto in
teriore». In p1imo luogo, come il tatto, esso non possiede un organo partico
lare, ma è diffuso lungo tutta la superficie del corpo. Quest'ultima è un'uni
ca membrana sensibile al sesto senso, un'unica superficie di ricezione. Tut
tavia esiste un punto di addensamento dei recettori: si tratta del plesso sola
re. Ecco spiegato il fenomeno della vista per mezzo dello stomaco. 

Non solo la superficie esterna dei tessuti somatici, ma anche quella in
terna è dotata del «tatto interiore». Ed è per questo motivo che i sonnam
buli possono guardare al proprio interno: questa vista è in realtà un tocca
re, operato dal sesto senso e da esso trasformato in illusione visiva in base 
al meccanismo sopra delineato. Nuova elisione della percezione normale, 
questa volta non per deprivazione ma per impossibilità di partenza. Lo sguar
do che percorre l'interno del paziente non consisterebbe dunque in uno 
sguardo aptico, in uno sguardo in grado di percorre e di toccare gli organi 
interni, quanto ali 'opposto in un tatto ottico, un toccare che viene enuncia
to a se stesso dal soggetto come sguardo 12

• 

Ci siamo soffermati sulla trattazione di Tardy de Montravel in quanto es
sa pone due punti della massima importanza per la scena magnetica. Anzi
tutto viene introdotta l'idea che il sonnambulo costituisca un'unica supe,fi
cie sensibile. I sensi somatici selezionano e incanalano la molteplicità per
cettiva del mondo; il sesto senso al contrario è percezione unica, pre o post
sensoriale piuttosto che extrasensoriale, e proprio per questo infinitamente 
più ricca. In secondo luogo viene affermata l'idea che il soggetto magneti
co sia comunque portato a una negoziazione con i propri sensi: egli fa ve
dere a se stesso, enuncia ai propri sensi ciò che sente con il sesto senso af
finché egli stesso possa enunciarlo ad altri verbalmente. 

La scena di Puységur presenta in tal modo le premesse per i successivi 
sviluppi della chiaroveggenza. A mano a mano che la potenza percettiva del 

12 TARDY DE MONTRAYEL, Essai sur la théorie du sonmambulisme magnétique, pp. 46-55. 
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sonnambulo si fa più potente, questi giochi di sguardo e di enunciazione si 
fanno più complessi e articolati. 

Nella primavera di quel fatidico 1784 che abbiamo visto tornare con tan
ta frequenza nelle storie che stiamo raccontando, un ufficiale di artiglieria, 
il Cavaliere di Barberin, dava vita assieme ad alti notabili locali, alla società 
magnetica di Lione, denominata La Concordia. Questa, pur abbracciando 
il metodo di Puységur, introduceva importanti innovazioni sul piano della 
teoria magnetica. Secondo i barberinisti il magnetismo va compreso a par
tire dall'idea che gli esseri intelligenti rappresentano emanazioni che par
tono da Dio; questi esseri sono di molte specie: il gradino più basso è rap
presentato dall'uomo, imprigionato in un corpo materiale. Ogni uomo pos
siede perciò due Io: l'Io reale, residuo della scintilla divina, e un Non-lo, 
legato ai limiti materiali e morali del proprio corpo. I..:Io reale è legato ma 
non del h1tto imprigionato nel corpo. Esso esiste come una atmosfera che 
in particolari circostanze può espandersi e entrare in comunicazione con le 
altre intelligenze spirituali invisibili che lo circoi1dano. 

Le idee barberiniste ebbero una lenta ma tenace diffusione: gli stessi Ber
gasse, Deslon e Puységur vi aderirono negli ultimi anni delle loro vite. La 
maggior fortuna di tali concezioni si ebbe però fuori della Francia. I.;am
biente culh1rale tedesco dei primi decenni del! 'Ottocento, influenzato dal
la filosofia della nah1ra di Schelling e animato dagli echi del misticismo di 
Swedemborg, costituiva un terreno di coltura particolarmente favorevole. 
Ecco dunque la curiosa figura di oculista, n"listico e studioso Johann Hein
rich Jung-Stilling ( 1740-1817) affermare, in un volume che ebbe grande in
fluenza 13, che ogni uomo possiede, oltre al corpo fisico, trn corpo lumino
so che presiede alla comunicazione tra corpo e spirito. Corpo eterico e spi
rito formano l'anima, che sopravvive alla morte. Le procedure magnetiche 
causano una liberazione dell'anima dal corpo e dai suoi apparati sensoria
li, permettono di spaziare quindi nel tempo e nello spazio e incontrare altre 
anime di persone defunte. 

In questo contesto emerge la figura della prima grande veggente del]' età 
moderna, Frau Friedericke Hauffe (180 l-1829). Friedericke, figi ia di un 
guardiacaccia di Prevorst (nel Wi.ittemberg), giovane di scarsa istruzione ma 

Il J.H. JUNG-STILLING, Teorie der Geisterk.unde, Raw, Niirnberg 1808. Circa le relazioni tra ma
gnetismo, visionarietà e cultura del Romanticismo si vedano i due classici A. V1ATTE, Les sour
ces occu.ltes du Romantisme. /1/umisme-théosophie. 1770-/820. Tome 1, Le Préro111.a111isme, Ho
noré Charnpion, Paiis 1965, pp. 223-231; G. GUSDORF, Le Romantisme. Voi. 11. L"h.0111111.e ella na
ture, Payot et Rivages, Paris 1993 pp. 127-131, 185-187, 257-276, 288-289, e soprattutto 500-
557. 
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di grande pietà religiosa, aveva avuto fin dall'età di nove anni esperienze di 
visioni e apparizioni. Il giorno del suo matrimonio, a diciannove anni, par
tecipò al f-tmerale di un predicatore locale che ella ammirava molto. Durante 
la cerimonia subì una profonda trasformazione: si sentì isolata dal mondo 
e dalla vita normale e rinata in tma vita interiore di profonda serenità. Di lì 
a poco cominciarono malori fisici sempre più gravi: convulsioni, catalessi, 
emorragie, febbri. La morte del figlio a pochi mesi dalla nascita, nel 1923, 
peggiorò il suo stato. Friedericke viveva onnai in uno stato sonnambulico. 
Iniziò a vedere gli spiriti di persone defunte, ad avere visioni profetiche in 
specchi e bicchieri, a parlare e a scrivere solo in alto tedesco e in un lin
guaggio sconosciuto che ella affermava essere il linguaggio originale del
l'umanità, dimenticato fin dai tempi di Giacobbe. 

Un ulteriore peggioramento dovuto a una seconda maternità portarono 
il 25 novembre 1826 la giovane al cospetto di Justinus Kerner ( 1786-1862), 
medico e poeta, profondamente interessato al magnetismo e ai fenomeni 
dell'occulto. Dopo un tentativo di cura con la medicina tradizionale e con 
l'omeopatia, Kerner si accorse che l'unica terapia valida era quella magne
tica. Il medico si accorse che nel sonno magnetico la giovane era eccezio
nalmente attenta e recettiva. Ella riceveva messaggi da spiriti disincarnati; 
in tal modo trasmise alcune rivelazioni circa l'organizzazione del cosmo in 
un sistema di cerchi magnetici, connessa a una complessa struttura nume
rica di carattere magico. 

Kerner seguì attentamente gli sviluppi di salute della donna, compien
do altresì alcuni esperimenti e raccogliendo pazientemente i suoi detti e le 
sue rivelazioni. Dopo la sua morte, avvenuta dopo soli h·e anni, nel 1829, 
Kemer riordinò i suoi appunti e pubblicò la storia di Friedericke 14

: la ra
gazza divenne la Veggente di Prevorst. Il libro ebbe un enorme successo e 
contribuì a portare alla luce tma quantità crescente di veggenti in grado di 
comunicare con gli spiriti, viaggiare nel tempo, reperire proprie identità 
passate, ecc. Il magnetismo si legava allo spiritismo e al fenomeno dei me
diums, legame destinato a rinforzarsi dopo la nascita dello spiritismo mo
derno (negli USA, nel 1848) e a durare per tutto l'Ottocento con figure 
particolarmente famose: dal poeta italiano Cesare Avena in Valdieri che già 
nel 1802 aveva pubblicato La prima musa Clio, volume di scritti rivelato-

14 J. KERNER, Die Seherin van Prevorst: Erof!nungen iiber das innere Leben des Menschen und
iiber clas Hereinragen ein.er Geisterwelt in die unsere, 2 voli., Cotta, Stuttgart 1829, tr. it. dall'ed. 
francese (La voyante de Prevorsl, Paris 1900) La veggente di Prevorst, Edizioni del Gattopardo, 
Roma 1972. 
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ri in forma allegorica, e che probabilmente ispirerà il nome del sonnam
bulo de Das Kabinett des D," Caligari (R. Wiene, Germania, 1920) 1 5; alla 
medium che con lo pseudonimo di Helène Smith fu al centro del volume 
di Théodor·e Flournoy Des Jndes à la planète Mars (1900) 16; fino ai nu
merosi casi clinici di sdoppiamento della personalità degli anni Cinquan-
ta del Novecento. 

Se confrontiamo le visioni di Friedericke con quelle di Victor e di Vié-
let ci accoroiamo di come la scena visionaria si sia allargata a dismisura. ' b 

Dall'interno del proprio corpo il smmambulo è passato a vedere la s�ena 
circostante a occhi chiusi, per poi iniziare a vedere scene lontane, eventi fu
turi, spiriti, organizzazione cosmiche. Al tempo stesso egli ha parla�o se�1'.
pre meno a titolo personale e sempre più si è fatto portavoce d1 altn: s�m
ti disincarnati e perciò privi di voce possono prendere la parola grazie al 
sonnambulo-medium. Se i sonnambuli magnetici facevano vedere a se stes
si e quindi riferivano quanto vedevano, i veggenti fa�rn? qualch� cosa d_i più: 
altri fanno loro vedere, ma questi altri non sono più I magnet1zzaton, ov
vero soooetti esterni all'altra scena, bensì degli spiriti interni a tale scen� 
altra. I ::ggenti riferiscono dunque quanto vedono, o più spesso quanto �h1 
vede riferisce loro. Si mette all'opera insomma un sistema complesso e m
cassato di passaparola, di débrayages ed émbrayag�s enunciazion�li, che 
spingono il soggetto responsabile del dire se�npre �1ù lo�t�no, a�l'mterno 
della scena invisibile, a mano a mano che la nvelaz10ne d1v1ene rilevante e 
di grandi proporzioni 17. 

1s È comunque probabile che il poeta italiano sia una invenzione del suo "traduttore" inglese, 
George Baldwin, che in tal caso sarebbe anche autore della volummosa opera allegorica: cfr. 
GAULD, A11 Histo,y, p. 198. . . 16 T. FLOURNOY, Des lndes à la planète Mars: étude d'un cas de S0/1111�11'.buhsme avec gloss.ola.-
lie, Alcan, Paris 1900, trad. it. Dalle llldie al pianeta Marte: li caso Helene S11111h: dallo sp1nt1-
smo alla nascita della psicanalisi, Feltrinelli, Milano 1985. . . 11 Non ci sembra invece sostenibile l'idea di CARROY, Hypnose, s11ggestw11. et psycholog1e, PP·
152-153, per cui si attuerebbe un annullamento della polifonia enunciazionale e un 'elisione del
soggetto dell'enunciazione. La strategia veridittiva messa.111 att? pass? at'.raverso proce�ure e'.rnn
ciazionali e non enunciative. [.;annullamento dei soggetti segu1ra un alti a st1ada, quella della se
rializzazione delle enunciazioni magnetiche che si produrrà verso la fine del XIX secolo (come 
la Carroy ben coglie e come diremo nel prossimo capitolo). Si osservi che il ruolo d�I magnetiz
zatore è om1ai del tutto marginale: al contrario di quanto sostiene STAROBINSKI, Sur I /11 .. 1·to1re des
jluides imagi11aires (cfr. in particolare su questo punto pp .. 203-209), uno sposta'.11ento d1. atten
zione dal magnetizzatore al magnetizzato s1 produce ben pnma del passaggio dall endoflu1d1smo 
all'esofluidismo (da una teoria della circolazione dei fluidi esterna al soggetto magnetizzato a una 
teoria di circolazione puramente interna). 
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5. Spettacolo

Quand� Puységur riprese all'inizio dell'Ottocento il suo interesse per ilmag�1ettsn:?' trasformò almeno in parte il suo approccio: alle sedute terapeutiche_ �1u o _men? aperte, egli sostituì delle dimostrazioni pubbliche delle capacita dei suoi sonnambuli magnetici, veri e propri spettacoli rivolti111 genere a un pubblico 1:1edico. Nel l'inverno 1812-1813 ne diede m1 grannumero, �Ila presenz_a d1 non _meno di cinquanta spettatori. Il passaggiodalla p'.·at1ca terapeutica alla dimostrazione pubblica sperimentale O pseudospenmental� �·,fletteva alcune nuove condizioni dell'epoca. Nel J 813
giungeva a Pang_, L�n p�rso_naggio circondato dal mistero e dal fascino: prete portogh�se _ongrnano di Goa, giocatore d'azzardo, professore di filosofia a Marsiglia, magnetista, l'Abate Faria iniziò a offrire alcuni corsi di"sonno lu_cido'.' che vennero frequentati dalla migliore società parigina. Neisuoi corsi Fana propugnava una concezione del magnetismo in cui rifiutava _qualunque teoria fluidista (egli sarà visto dalla tradizione storica suc
cess1�a come un precursore delle teorie non fluidiche e animiste dell'ipn�s1). li s_uc�esso dei suoi corsi fu dovuto soprattutto al fatto che essi era
no 1mpern1at1 attorno ad alcune dimostrazioni di magnetismo in cui lo stesso _do��nte - uo1�0 �) f·an_de_ fascino, imponente, dai cape!li scuri e gli occhi v1v1 e penet1ant1 - s1 dimostrava un potente maonet1zzatore. Le sue
dimostrazioni erano differenti da quelle precedenti. Egli faceva sedere il
so�getto, gli chiede�a di chiudere gi occhi, quindi improvvisamente pro
fenva con _voce part1col��-e l'ordine «dormi!». Il più delle volte il sogget
to cadeva 111 uno stato p1u o meno profondo di sonnambulismo lucido. A
questo _punto_ aveva inizio la dimostrazione dei poteri del sonnambulo. I
sogg�tt1 m�1�1festavano fenomeni di anestesia, percepivano scene alluci
natone pos1t1ve o negative, mostravano paralisi a oli arti fino alla induzio-
ne di illusioni post ipnotiche. 

0 ' 

_I f�nom�1:i presentati da Paria non sono dunque nuovi. Nuovo è inve
ce 11 d1spos1t1vo di esibizione: la presenza del pubblico, che prima veniva
presupposta ma 1101� esplicit_ata, diviene parte integrante a h1tti gli effetti
dell�. scen� magnet1c� classica. Con �aria nasce l'epoca della diffusioned,ell 1pno�1 come part1cola�·e forma d1 spettacolo. Nella stessa figura del
I. Abate s1 co1:nettono tratti da attore. r; Abate introduce il tipo dell 'ipno
t1zzatore esotico o comunque straniero, portatore di un sapere e di un po-

1" Cosi lo descrivono alcuni contemporanei: cfr. FORREST, Hypnotism, p. 94.
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tere altro rispetto all 'arnbiente in cui si cala, sapere e potere comunque 
inquietanti e probabilmente pericolosi per la stabilità dell'ordine e del nor
malità; non a caso elementi quali la prestanza fisica, e in particolare l'oc
chio penetrante, costituiscono parte integrante dell'iconografia di questo 
tipo di personaggio 19. 

Ironia della sorte: proprio un attore avrebbe decretato la fine della for
tuna dell'Abate. Edouard Potier nel 1816 si assoggettò spontaneamente al 
sonno lucido e simulò di esservi immerso per mettere alla berlina l'Abate 
e promuovere indirettamente una farsa di vaudeville, Magnetis1110111a11ia, di 
Jules Vernet, in cui recitava in quello stesso anno la parte di Soporito, tra
sparente caricatura dello stesso Paria. 

La valenza spettacolare della scena di Puységur, tuttavia, era ormai pie
namente liberata ed esplicitata. A partire dagli anni Trenta dell'Ottocento 
compare in Francia una nuova figura, quella del dimostratore ambulante 
di magnetismo. Il primo di costoro, Jules Denis Du Potet de Sennevoy, si 
affermò a Parigi con dimostrazioni incentrate su una lezione introduttiva 
e un corso seguente; egli girò dal 1835 al 1840 la provincia francese su
scitando ovunque curiosità, clamori, adesioni. Dal 1840 apparve Charles 
Lafontaine, un ex prestigiatore convertito al magnetismo che dette alle di
mostrazioni un tocco spettacolare ulteriore: egli incentrò i suoi spettacoli 
sui fenomeni di insensibilità e di anestesia. Il pubblico suggeriva quale par
te pungere o addirittura invadeva la scena per provare personalmente la re
sistenza del soggetto al dolore. [;importanza di Lafontaine fu notevole so
prattutto in Inghilterra, dove diede numerose dimostrazioni agli inizi degli 
anni Quaranta, con enorme successo. Con Jean Joseph Adolphe Ricard, 
emergente già alla fine degli anni Trenta, l'accento delle dimostrazioni si 
sposta sui fenomeni di chiaroveggenza: visione a occhi bendati, trasmis
sione ciel pensiero, ecc. Sempre di più il magnetizzatore si lega a un sog
getto femminile particolarmente dotato, che in tal modo tende a occupare 
progressivamente il centro della scena. Così il magnetizzatore Auguste Las
saigne (nome d'arte «Laurent») lega il suo nome a quello della moglie, la 
so1rnambula Prudence Bernard; e J.B. Merci! !et è il magnetizzatore di Alexis 
Didier, che fu probabilmente il più famoso sonnambulo francese20

. 

19 Sui caratteri di questo personaggio cfr. D. GALLINGANI, J\t/i1i. 11wcdtine e magie. hurecci lellt'
rari e ipotesi scie111//ìc/1e 11el/ 'e1à dei Lumi, CLUEB, Bologna 1996, p. 56. 
20 A queste andrebbero aggiunte le coppie italiane, a cominciare da quella formata dal prof. Fran
cesco Guidi con la «chiaris ima veggente-estatica Sonnambula Signora Luisa» che trovian10 dal
la fine degli anni Cinquanta: cfr. GALLINI, La so111w111b11/a, pp. I 02-125. 
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Non differente il panorama americano. Qui, negli anni Quaranta, gli 
elettrobiologisti J.B. Dods e J.S. Grimes avevano ipotizzato un legame 

tra terapie elettriche e magnetiche; in pratica essi avevano introdotto un 
nuovo metodo di induzione del sonno magnetico che consisteva nel fis

sare un oggetto metallico, scintillante; il soggetto veniva così immerso 
in uno stato «elettropsicologico» in cui era disposto alla induzione di al
lucinazioni e illusioni. A partire dai primi anni Cinquanta un nutrito 
gruppo di dimostratori elettrobiologisti si sparsero per l'America, il Ca
nada, l'Inghilterra e l'Europa con le loro dimostrazioni altamente spet
tacolari. Al centro di tali spettacoli erano soprattutto, come si è detto, 
fenomeni di allucinazione e illusione: al soggetto, una volta ipnotizza
to mediante la fissazione di un disco di metallo ed eventualmente me
diante una fissazione concentrata da parte dell'operatore, veniva fatto 
credere di essere un pesce, un uomo di colore, un cane, un treno a va
pore, o anche Re Riccardo, Amleto, ecc., e si osservava la docilità con 
cui si calava nella parte. 

Tutto un repertorio era ormai consolidato per i veri e propri ipnotizza
tori da palcoscenico, che fa1mo la loro comparsa nella seconda metà del se
colo con le figure prominenti di Dane Cari Hansen (si parlò di una fase di 
Hansen nell'ipnotismo tedesco dal 1879 al 1884 circa) e Donato. Il loro re

pertorio comprendeva fenomeni di catalessi, irrigidimento del corpo, inca
pacità di parlare e paralisi momentanee, induzione di allucinazioni e con
seguenti comportamenti illusivi. 

Vipnosi approda dunque stabilmente alla scena teatrale. La separazio
ne tra il pubblico e la coppia ipnotizzatore-ipnotizzato(a) è sancita da una 
struttura spaziale chiara e preesistente. Tuttavia non si deve credere che 

l'ipnosi da palcoscenico si isoli e si separi rispetto ad altri luoghi e occa
sione di dimostrazione e di sperimentazione. I; aspetto dimostrativo e dun
que sperimentale prende generalmente il sopravvento su quello curativo, 

in cui il pubblico aveva un ruolo più defilato; e questo avviene in molte 
occasioni e luoghi tra loro collegati. In tal senso il palcoscenico possiede 
una posizione intermedia tra luoghi scientifici e luoghi sociali semipub
blici o privati. 

Da un lato, procedendo verso il mondo scientifico, la strategia di le
gittimazione del mesmerismo prima e dell'ipnosi poi passa sempre più 
per dimostrazioni pubbliche o private. Quando, nel 1825 e 1826 in Fran
cia, l'Accademia reale di medicina dispose una nuova commissione per 
indagare i fenomeni di magnetismo (ma il rapporto fu reso pubblico so
lo nel 1831), questa condusse esperimenti ben differenti da quelli intor-
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no al baquet di circa quarant'anni prima21
• Al centro delle prove e dei

rapporti conseguenti c'è ora il più delle volte il problema della visione a
occhi chiusi. Lo sguardo diviene il terna centrale e quasi ossessivo delle
relazioni: sguardo lucido, penetrante, paradossale del sonnambulo; sguar
do attento, analitico, indagatore, organizzatore, sanzionatore dei com
m1ssan.

Un altro caso sintomatico: quando, nel 1838, John Elliotson iniziò ad af
fermare la causa magnetica in Inghilterra (battaglia che gli costerà il posto 
di senior physician presso l' University College Hospital di Londra, che lui 
stesso aveva contribuito a fondare), lo fece mediante una serie di dimostra
zioni e di sperimentazioni pubbliche incentrate su due giovani sorelle mol
to sensibili alla magnetizzazione, Elizabeth e Jane Okey. Le dimostrazioni 
vennero tenute presso il teatro pubblico annesso ali 'ospedale alla presenza 
di non meno di duecento persone per volta. Il Lancet pubblicò resoconti det
tagliati di tali eventi che impressionarono profondamente l'Inghilterra vit
toriana. In essi ritroviamo tutta una serie di numeri ben conosciuti ai dimo
stratori da palcoscenico: affioramento di personalità differenti, induzione 
di trance improvvisa, visione a occhi chiusi, catalessi22

. Si può anzi soste
nere che proprio dalle assi dei palcoscenici su cui si rappresentavano spet
tacoli di ipnotismo ha inizio l'elisione della scena magnetica classica che 
si svilupperà, come vedremo, negli ambienti medici degli ultimi due de
cenni del XIX secolo23

. 

D'altra parte la connessione tra scienza e spettacolo a proposito dell'i
pnosi si evince anche da un altro fatto. Molti medici e scienziati che deci
dono nell'Ottocento e nei primi del Novecento di occuparsi di ipnosi, lo fan
no in seguito all'impressione ricevuta da spettacoli di dimostratori e di ipno
tisti teatrali: nel 1837 Dupotet convertì Elliotson; nel 1841 Lafontaine con
vinse James Braid a occuparsi dei fenomeni magnetici (Braid, come è no
to, eliminerà del tutto le teorie fluidiche e conierà la terminologia di ipno
si e ipnotismo, permettendo una nuova diffusione dei fenomeni all'interno 
del mondo scientifico); tra gli anni Settanta e gli Ottanta Hansen ispirò un 
gran numero di ricerche scientifiche lingua tedesca; nel 1886 I' ipnotista ( di 
origine belga) Donato portò l'alienista italiano Enrico Morselli a interes
sarsi di ipnotismo. 

21 Altre commissioni furono nominate nel 1837 e nel 1840; ti1ttjJ rapporti sono pubblicati in BuR

DIN - DUBOIS, Hisloire accadémique. 
22 Sul legame tra questi esperimenti e la cultura teatrale dell'epoca, in particolare con la forma

della pantomima, cfr. WINTER, Mesmerized, pp. 85 ss. 
23 Cfr. il cap. seguente, in part. il par. 1. 

97 



LE SCENE DELL.:IPNOSI 

Se ci muoviamo invece in direzione opposta, e dall'ipnosi da palco
scenico ci dirigiamo verso le pratiche di carattere semipubblico o priva
to, troviamo un miriade di siti dell'ipnosi, tutti accomunati dal carattere 
spettac·olare delle dimostrazioni. Gli anni Quaranta vedono anche la fon
dazione di Società mesmeriche e Unioni magnetiche che si accollano il 
compito di fornire dimostrazioni pubbliche di magnetismo. La Società di 
Mesmerismo di Parigi comprende centocinquanta membri e, dal 1844 al 
1858, organizza due dimostrazioni pubbliche mensili in una sala, il 
Vauxhall, che poteva contenere fino a mille spettatori. Ma le sedute del
le Società magnetiche non sono le uniche occasioni per assistere a spet
tacoli di magnetismo: 

À ces séances, il faut ajouter les innombrables expériences privées dans le salons 
aristocratique ·, les appartements bourgeois et les bouges, les spectacles de music
hal I des professionnels, les réunions privées de propagande suscitées par les ma
gnétiseurs et les sonmambules24

. 

Lungo tutto l'Ottocento affiora dunque la vocazione spettacolare dell'i
pnosi. Scrivendo a proposito di uno spettacolo di ipnosi nel 1954, Roland 
Barthes potrà così affermare che «essendo l'ipnotismo una forma di teatro 
(inconscia), essa riesce tanto più facilmente quanto più le si fornisce una 
materia teatrale»25

. I.;ipnosi possiederebbe anzi della teatralità alcuni ca
ratteri o leggi essenziali, ovvero tali da fondarne la forza e lo spessore: I 'at
tesa collettiva, ritardata, prolungata tale da «trasformare in teatralità qual
siasi cosa accada»26

; la calcolata trasgressione della divisione tra platea e 
palcoscenico, con il pubblico che diviene protagonista e para-attore nella 
veste del soggetto ipnotizzato: c'è una sorta di «trasgressione instabile del
lo spazio scenico[ ... ], un debordare virtuale della sala sulla scena»27

; e in
fine lo spettacolo sadico e grottesco del dominio dell'ipnotista e della cor
rispondente degradazione farsesca dell'ipnotizzato. 

24 CARROY, f-�)lp11ose, s11ggestio11 et p;ychologie, p. 52. Sulla versione tutta italiana della diffusio
ne casalinga del magnetismo, e «l'ipnosi delle serve» in quel di San Lazzaro Parmense, si veda 
la bella ricostruzione di GALLINI, La so11nambula, pp. 95 ss. 
25 R. BARTHES, Le Gran Robert, «Lettres Nouvelles», ottobre 1954, ora in CEuvres co111plètes,
Seuil, Paris 1993-1995, trad. it. li gran Robert, in Scritti. Società, lesto, comunicazione, Einaudi, 
Torino 1998, pp. 153-156; la cit. è a p. 154. 
26 Ibidem.
27 !bi, p. 155. 
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6. Oracolo

Abbiamo accennato sopra alla coppia magnetica costituita da Laurent e Pru
dence. Diamo un'occhiata al loro programma di scena. Il repertorio com
prendeva tre categorie di esperienze: la visione a occhi c\1iusi, l'induzione 
di allucinazioni, le «pose gravi» o «espressive». Quest'ultima specialità, che 
sembra fu introdotta proprio dalla coppia Lassaigne - Bernard e che costi
tuiva il culmine dello spettacolo offerto, consisteva nel fatto che la son
nambula assumeva alcune pose statuarie particolarmente espressive corri
spondenti a un personaggio storico, a un soggetto metaforico oppure a uno 
stato passionale. Questo tipo di dimostrazioni estatiche ebbero un enorme 
successo di pubblico e trovarono un gran numero di emulatrici: Lina, il sog
getto del Colonnello di Rocha, e Magdeleine, dell'ipnotista Magnin (che 
produceva però non pose statiche ma movimenti di danza) sono le d�e ve

dettes magnetiche francesi della fine del secolo. Alla seconda, Magn111 de
dica un libro fotografico. . 

Perché la fase delle pose espressive segna il culmine dello spettacolo d1 
magnetismo? In che cosa consiste la "gravità" e la solennità che le attor
nia? Qui affiora l'ultimo dei programmi narrativi che compongono la sce
na maonetica: fa il suo ritorno l'altra scena, la scena dell'altrove cui il son
nambclo ha accesso e che ora egli riferisce al suo pubblico in una posizio
ne oracolare. Scrive, a proposito delle pose plastiche dei sonnambuli, Char
les Richet (uno studioso che pur collaborando con Charcot aveva già con
dotto per proprio conto alcuni studi sull'ipnotismo e l'isteria): 

Nessun pittore, nessuno scultore è riuscito a rappresentare il terrore, il disgusto,. ildisprezzo, la collera, la tenerezza amorosa, l'estasi religiosa con altrettanta vcntà 
dei sonnambuli, anche dei meno intelligenti, quando si suscitano in loro questi sen
timenti[ ... ] La collera di un sonnambulo è la collera tipica, ideale, e i suoi tratti sa
ranno espressivi quanto il sentimento che li anima è potente e perfetto28

. 

Dunque il sonnambulo attinge direttamente a un patrimonio di rappresen
tazioni idealtipiche della passione che sono inattingibili per l'uomo in sta
to di veglia. li corpo della sonnambula manifesta qui tutta la sua ambiguità: 

28 C. RICHET, Les dé111011iaq11es d'a1(i0111'd'hui, «Révue des Dcux Mondcs», 1880, 37, pp. 340-
372, tr. it. Le indemoniale del nostro tempo, in S. FERRAR!, Psicologia come ro111a11

.
zo. Dalle sto

rie di isteria agli studi s 11/l 'ip11otismo, Alinea, Firenze 1987, pp. 133-161, la c1t. e p. 158 della 
trad. it. 
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esso è sospeso tra la scena magnetica, visibile agli occhi dello spettatore, e 
l'altra scena, di per sé invisibile ma pure presente grazie al suo corpo, alle 
sue pose, ai suoi gesti. Con il suo atteggiarsi esso rende sensibilmente pre
sente sulle tavole polverose di un palcoscenico o tra le mura rassicuranti di 
un salotto borghese una scena altra, un mondo primigenio di forme pme, 
un alfabeto somatico universale delle passioni. Corpo dunque di attore per 
eccellenza, ovvero mediatore tra la realtà fisica della scena e la realtà im
maginaria di un 'altra scena. 

Questa valenza è destinata a prevalere quando l'enunciazione dell'altra 
scena passa dalla dimensione mimica a quella verbale e il rapporto tra il 
pubblico e il sonnambulo acquisisce una più marcata valenza oracolare: il  
sonnambulo o la sonnambula divengono (secondo una divisione abbastan
za netta nelle pubblicità dell'epoca) o nosografi in grado di diagnosticare 
le malattie del richiedente, oppure indovini in grado di prevedere il futuro 
alla stregua di una cartomante o di una lettrice di mano. Nel primo caso 
l'ambiente prevalente era il gabinetto magnetico, nel secondo il tendone da 
luna park, ma ruoli e luoghi erano assolutamente interscambiabili. 

Lo dimostra, tra l'altro, lo straordinario pezzo che Petrolini rappresentò 
nel 1924 ricordandosi di quanto aveva visto ali 'inizio del secolo: lo sketch 
della Sollnambula abruzzese, che ci piace leggere come una parodia italica 
del Gabinetto del dottor Caligari: 

Tutto senza incanno, signoti. Si lavora sulla pubblica piazza, e non per il bisogno, 
perché del bisogno grazie a Dio ne abbiamo abbastanza. li flusso elettropatico che 
mi ruzzola nel sistema nervoso e mi rende facile la veduta delle cose le più diffi
cili! Lor signori avranno perfettamente compreso che nessuno saprebbe leggere la 
linea della vita come la leggo io. Ma io non soltanto leggo la linea della vita, la li
nea dell'amore, la linea della fortuna, la linea retta, la linea curva, la linea Firenzc
Roma-Napoli, e tutte le altre linee della navigazione generale taliana. Signori, io 
con la stessa facilità leggo il pinzicro, leggo l'avvenire, il «Sole dcli' Avvenire», il 
«Corriere della Sera» e tutti i rumanzi di Carolina lnvernizio. Signori, io leggo, in
dovino, prédiche, io sono la Cassandra del secolo moderno ... 29 

7. La scena della di[fèrenza

Tiriamo qualche conclusione della nostra analisi della scena magnetica clas
sica, così come si configura con Puységur negli ultimi quindici anni del Set-

29 E. PETROLINI, Malinco11ie pe1ro/i11ia11e, disco EMI, 1972, trascritto e cit. in GALLINI, La so11-

namh11/a, p. 130; cfr. in generale su questi fenomeni ibi, pp. 126-144. 
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tecento e si prolunga fino all'ottavo decennio circa del secolo successivo. 
Abbiamo detto che possiamo reperire in essa quattro programmi narrativi 
relativi alla distribuzione degli sguardi: il rapporto, la lucidità, lo spettaco
lo e l'oracolo. Occorrerà ora osservare che la compresenza di questi quat
tro programmi implica alcuni paradossi all'interno della scena magnetica 
classica. Possiamo individuare almeno tre ordini di paradossi. In primo luo
go, questa scena presenta una intimità assoluta ma pubblica, fusionale ma 
esibita: la relazione tra il magnetizzatore e il magnetizzato è al tempo stes
so strettissima, esclusiva e al centro degli sguardi di un pubblico. In secon
do luogo, la stessa relazione intima tra magnetizzato e magnetizzatore può 
andare nel senso di un potente controllo del primo soggetto sul secondo, ma 
anche nel senso di una autonomia e di un dominio del sonnambulo nel mo
mento in cui questi raggiunge uno stato di lucidità e chiaroveggenza. Infi
ne, sul versante del rapporto tra la coppia magnetica e i I pub bi ico, l'intera
zione tra magnetizzatore e magnetizzato può apparire tanto conclusa in se 
stessa, completamente visibile (nei suoi aspetti spettacolari, nella meravi
glia delle trasformazioni, delle azioni indotte, dei travestimenti grotteschi), 
quanti sovrapposta all'epifania dell'altra scena (le pose estatiche costituen
do una sorta di luogo di transizione tra le forme immanenti sopra conside
rate e quelle trascendenti proprie della veggenza). 

È ovvio che, di fronte a questa situazione, sorga un'obiezione: perché ci 
stiamo sforzando di tenere assieme dei termini tanto distinti? Perché inte
stardirci a riunire in una scena unica e sotto una stessa etichetta sviluppi dif
ferenti e opposti del magnetismo? Non sarebbe più opportuno deciderci una 
buona volta a considerare i percorsi narrativi del l'ipnosi sotto l'insegna del
la diaspora, della disseminazione, della dispersione? Ci sono a nostro avvi
so alcuni buoni motivi per sostenere il contrario. 

In primo luogo, abbiamo visto come la scena originaria di Puységur e 
Victor contenga già in se stessa la presenza di percorsi e valenze differen
ti. In secondo luogo, la letteratura saggistica dell'epoca attua molto spesso 
il tentativo di riunire in un quadro tmitario i molteplici fenomeni ed episo
di legati all'ipnosi, per esempio nel metaschema di differenti livelli, gradi 
o fasi dei comportamenti in stato di sonno magnetico30

. 

30 Più precisamente, il lavoro di ripensamento della scena puyseguriana segue due linee di forza,
ognuna delle quali presenta due poli opposti. In base alla prima linea, si oppongono coloro che 
frammentano questa scena esaltandone di volta in volta una o più delle componenti e sviluppan
do quindi programmi narrativi parziali; e coloro che hanno cercato al contrario di uni fica re la sce
na, di solito all'interno del programma narrativo unitario di una ipnosi ideale il cui soggetto pas-
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Il terzo motivo è più sostanziale: la presenza di ambiguità, valenze e per
corsi opposti, sconnessioni, contraddizioni e paradossi, ci sembra una ca
ratteristica profonda e irrinunciabile della scena magnetica. Essa parteci
perebbe in altri termini di quel particolare sentire - emergente pienamente 
solo nel Novecento - che 

si è mosso in una direzione opposta alla conciliazione estetica, verso l'esperienza 
di un conflitto più grande della contraddizione dialettica, verso l'esplorazione del
l'opposizione tra termini che non sono simmetricamente polari l'uno rispetto al
i 'altro. Tutta questa grande vicenda filosofica[ ... ] sta sotto la nozione di differen
za, intesa come non-identità, come una dissomiglianza più grande del concetto lo
gico di diversità e cli quello dialettico cli distinzione. [ ... ] Il suo ambito (o almeno 
il suo punto cli partenza) è quello impureo ciel sentire, delle esperienze insolite e 
perturbanti, irriducibili all'identità, ambivalenti, eccessive [ ... ]3 1•

La scena magnetica non può quindi essere propriamente pensata, quanto 
piuttosto sentita e raccontata. Assieme ad altre scene, di cui costituisce in 
parte una variante e cui comunque si apparenta (la visione mistica, quella 
derivata da Il 'uso di droga, lo spettacolo della pazzia, ecc.) l'ipnosi ha co
stituito una scuola dello sguardo e della sensibilità in quanto ha abituato il 
soggetto sociale a sentire termini opposti come compresenti e in un certo 
senso intimamente con-necessari: una scuola della differenza che sta all'o
rigine di molti aspetti del soggetto della modernità. 

sa da un livello di profondità (o di altezza) all'altro, dall'addormentamento leggero fino all'esta
si. In base alla seconda linea di forza che percorre la ricerca, si oppongono gli studiosi che per 
spiegare i fenomeni moltiplicano gli atlanti, gli attori e le figure implicati (per esempio coloro che 
prolungano la presenza del fluido mesmerico, quelli che propongono sdoppiamenti dei soggetti 
ipnotizzati, chi nel narrativizzare la scena prevede l'intervento di spiriti o presenze angeliche); e 
coloro che al contrario tendono a sfoltire le presenze convocate sulla scena. In ogni caso (ed è il 
punto che qui vorremmo sottolineare) tutte queste attivazioni di programmi narrativi parziali, que
ste unioni di essi in programmi unitari, queste convocazioni di soggetti narrativi più o meno per
sonalizzati e queste loro riduzioni non escono dal perimetro della scena tracciata da Puységur e 
da Vietar: possono arricchirne il panorama ma non varcarne i confini. 
31 M. PERNJOLA, L'estetica del Novecento, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 154-155. 
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Isteria e suggestione: la disse1ninazione della 
scena 1nagnetica classica 

I .  Una lezione alla Salpétrière

Dieci novembre 1878, ospedale della Salpètrière per malati mentali, Pari
gi: il professor Jean-Martin Charcot tiene una delle sue lezioni più memo
rabili. Ascoltiamola. 

La lezione verte sui principali disturbi dell' hysteria major, o istero-epi
lessia. Questi fenomeni sintomatici sono raggruppati in tre gruppi: alterazio
ni della sensibilità, alterazioni della visione, contrattura isterica. Le altera
zioni della sensibilità sono due: l'anestesia, che in genere colpisce una inte
ra metà del corpo (emianestesia), accompagnata spesso da insensibilità sen
soriale diffusa (di gusto, olfatto, ecc.); e l'iperestesia, o ipersensibilità, ovve
ro la particolare eccitabilità di alcuni punti corporei ( detti punti isterogeni, per 
esempio la zona tra le due scapole, o quella tra i seni e le ascelle) che_, una
volta strofinati, possono dar luogo alla crisi paraepilettica che è carattenst1ca 
di tale forma isterica. Le alterazioni della visione riguardano in particolare la 
deformazione delle percezioni cromatiche (i colori scompaiono a mano a ma
no che si passa dal centro alla periferia della visione). La contrattura isterica
(già affrontata in lezioni precedenti) consiste nella contrazione prolungata dt 
un muscolo tale da determinare la paralisi dell'arto; anch'essa è normalmen
te emiplegica, colpisce cioè l'arto destro o quello sinistro. 

A questo punto il tono della lezione cambia: alla descrizione sicura ?i una 
serie di fenomeni subentra un atteggiamento sperimentale. Charcot ncorda 
ai suoi allievi che in una precedente lezione era stato possibile «con una sem
plice preparazione [ ... ], provocare art(fìcialmente, in un' �sterica, una con� 
trattura negli arti che vogliamo, e che questa conh·attura si comporta ormai 
come una naturale contrattura iste1ica» 1 . Egli non aveva tuttavia in quel-

1 .1.-M. Ci·JARCOT, CEuvres Complètes, Progrès médical, Paris 1886-1890, tomo 9, lezione VII, lrad.
it. in Lezioni alla Salpétrière, a cura di Alfredo Civita, Guerini e associati, Milano 1989, pp. 121-
136; la cit. è a p. 126; i due corsivi sono nostri. 
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l'occasione rivelato grazie a quale procedimento la paziente era stata indot
ta in un simile stato di isteria artificiale. È giunto ora il momento di svelare 
il segreto, ciò che Charcot fa non senza un leggerissimo imbarazzo: 

È tempo di confidarvi il mio piccolo segreto: è semplicissimo, e, secondo me, ci 
riuscirete anche voi, perché spero proprio che non mi supponiate dotato di un po
tere soprannaturale. 

È sufficiente guardare fisso un'isterica per metterla in quello stato speciale di 
letargia provocata, in quello stato incosciente di risoluzione delle membra, di in
sensibilità, di cui vi ho reso testimoni. Mi metto di fronte a questa giovane isterica: 
la guardo in faccia dicendole di guardarmi: ella cade come fulminata in questo sta
to speciale, non sentendo più niente, non vedendo più niente, non pensando più a 
niente: quando la si risveglierà, non saprà nulla di quello che è successo. 

Mentre si trova in questo stato, possiamo constatare che esiste in lei un'inten
sa sovraeccitablità muscolare: [posso produrre un effetto di] contrazione su tutti i 
muscoli che tocco lievemente. 

Se, per contro, prolungo questa eccitazione, se la ripeto sullo stesso punto, pro
durrò non più una contrazione passeggera, bensì una contrattura. [ ... ] 

Mentre la nostra malata si trova in questa specie di ipnotismo, possiamo farla 
passare a uno stato di catalessi artificiale; è sufficiente aprirle le pupille in modo 
che la luce del giorno ecciti i suoi occhi[ ... ). Notate quale influenza eserciti sulla 
fisionomia l'atteggiamento degli arti. Le avvicino le mani al viso, come si fa quan
do si ride, e subito la faccia assume l'espressione del riso; se do alle braccia un at
teggiamento tragico, subito il viso diviene tragico a sua volta2

. 

Lasciamo pure il professor Charcot alla sua lezione e chiediamoci: che co
sa rappresenta l'ipnosi all'interno del discorso e della piccola rappresenta
zione messa in scena dal professore? E in che senso la lezione di Charcot 
cui abbiamo assistito costituisce una ripresa ma anche una evoluzione e una 
trasformazione della scena magnetica delineata fin qui? 

Jean-Martin Charcot ( 1825-1893) è una delle più insigni figure della me
dicina francese. Giovane e capace medico, le sue capacità di anatomopato
logo lo portarono fra l'altro, tra il 1862 e il 1870, a una scoperta di grande 
rilievo: l'isolamento della sclerosi multipla grazie alla individuazione del
le "placche patologiche". Nel 1872 divenne professore di Anatomia pato
logica e membro dell'Accademia di medicina; la sua clientela apparteneva 
ormai al bel mondo internazionale. Nel 1882 ve1me istituita per lui la cat
tedra di Clinica delle malattie del sistema nervoso, sanzionando in tal mo-

2 !bi, pp. 126-127. Corsivo nostro.
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do un interesse che da crescente era divenuto esclusivo, a partire dagli an
ni Settanta. Iniziò un periodo di grande visibilità e successo. Charcot dotò 
l'ospedale della Salpetrière, tradizionale ricovero per i malati mentali del
la capitale, di nuove sh·utture di cura e di ricerca; tra queste vi fu anche un 
laboratorio fotografico che fissasse le pose delle malate. Le sue lezioni del 
venerdì, offerte in un auditorium appositamente costruito all'interno del
l'ospedale, erano affollatissime; Charcot le preparava con grande cura an
che sotto l'aspetto spettacolare: lastre fotografiche, schemi e disegni, ma
lati esibiti per l'occasione, ecc. Di enorme interesse anche le lezioni del 
martedì, ristrette al solo gruppo dei suoi studenti e assistenti; Charcot si cir
condò infatti di un gruppo di allievi occcasionalmente allargato a visitato
ri stranieri: nell'inverno 1885-1886 anche il giovane Freud partecipò alle 
attività didattiche della Scuola di Charcot. Ugualmente intensa l'attività edi
toriale: molti dei casi più significativi vennero esposti, completi di docu
mentazione fotografica, nei tre volwni della Jconographie de la Salpétriè
re (1876-1880). La gloria di Charcot dmò, non senza alcune contestazioni 
e polemiche, fino alla sua morte, nel 18933

• 

Nel 1870 Charcot era stato posto di fronte a un particolare problema: oc
correva evacuare un reparto pericolante, si rendeva quindi necessario smi
stare le pazienti e distinguere le epilettiche dalle isteriche. A partire da que
sto lavoro Charcot giunse a distinguere tra patologie organiche, tali da im
plicare un danno anatomico ai tessuti nervosi, e patologie che derivano in-

3 Sull'isteria in generale si rimanda a E.M. THORNTON, Hypn.otism, Hysteria and Epilepsy. An Hi
storical Synthesis, Heinemann Medicai, London 1976; É. TR!LLAT, Histoire de l 'hystérie, Seghers, 
Paris 1986; M.N. EvANS, Fits and Star/s. A genealogy of Hysteria in Modem France, Cornell Uni
versity Press, lthaca 1991; S.L. G!LMAN ET AL., Hysteria be/ore Freud, University of California 
Press, Berkeley-London 1993; I. YEITH, Hysteria. The History of a Disease, Jason Aronson, North
vale (N.J.)-London 1993; M.S. MICALE, Hysteria s Histories. A Study of Disease a11d its Inter
pretative fradition, Princeton, Princeton University Press 1994; P. H. CASTEL, La querelle de l 'lry
stérie: la formation du discours psychopathologique en France, Presses Universitaires dc Fran
ce, Paris 1998. Su Charcot e l'isteria in particolare si rinvia a A.R.G. OwEN, Hysteria, Hyp11osis 
and Healing. The Work of J.-M Charcot, D. Dobson, London 1971; G. DIDI - HUBERMAN, L'i11-
vention de l 'hystérie: Charcot et l 'iconographie photographique de la Salpétrière, Macula, Paris 
1982; A. FONTANA, L'ultima scena, introduzione all'edizione italiana di D.M. BouRNEVILLE - P. 
REGNARD, lconographie photograpllique de la Salpétrière, 3 voli., Progrès Medicai, Paris I 876-
1880, trad. it. parziale Ti-e storie di isteria, Marsilio, Venezia 1982, pp. 7-54; M.S. MICALE, Hre 
Salpétrière in the Age of Charcot: An lstitulional Perspective 011 Medicai Histo,y in the Late Ni
neteenth Centwy, «Journal of Contemporary History», 1985, 20, pp. 703-731; A. I-IARRINGTON, 
Hysteria, Hypnosis and the Lure of lnvisible: The Rise ofNeo-111.esmerism in Fin-de-siècle Medi
cine, in BYNUM - PORTER - SHEPERD (a cura di), The Anatomy, voi. 3, pp. 226-246; W. BANNOUR, 
Jean-Martin Clrarcot et l'hystérie, Ed. Métailié, Paris 1992; M. GAUCHET - G. SWAIN, Le vrai 
Charcot. Les clremùzs imprévus de l 'incoscient, Calmann-Lévy, Paris 1993. 
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vece da un malfunzionamento del sistema nervoso senza che vi siano lesio
ni organiche. Charcot chiamò queste ultime malattie dinamiche o funziona
li. Si poneva la questione di come riconoscere le lesioni dinamiche. Charcot 
attuò a questo proposito un triplice movimento epistemologico. In primo luo
go, spostò la sua capacità di sguardo dall'ambito dell'anatomia interna a 
quello dell'anatomia esterna, cercando di individuare dei segni o "stimma
te" della malattia dinamica nei comportamenti somatici e mimici delle ma
late. In secondo luogo, adoperò un metodo da lui già sperimentato, quello di 
individuare una forma estrema della malattia e considerarla una sorta di ti
po ideale, da cui far discendere, per sottrazione, altre manifestazioni più leg
gere. Questa mossa permise di fatto a Charcot di ricondurre tutti i tipi di ma
lattie fimzionali a una sola: l'isteria, che nella sua forma estrema e più com
pleta egli battezzò grande isteria (grande hystérie). In terzo luogo Charcot 
attuò un allargamento delle sue competenze di osservazione dal solo spazio 
al tempo: la grande isteria si riconosce non solo per una disposizione spa
ziale delle stimmate sul corpo dell'isterica ( ernianestesia, insensibilità o iper
sensibilità, ecc.: cfr. supra), ma altresì per un decorso tipico delle crisi. Que
sto prevede cinque fasi: (a) i prodromi, con allucinazioni e disordini della 
sensibilità; (b) l'attacco epilettoide; (c) un periodo di movimenti disordina
ti (clownismo) culminante in una flessione del corpo a semicerchio (opi
sthotonos); (d) lo stadio delle attih1dini passionali o pose plastiche, in cui le 
pazienti mimano alcune emozioni o serie di emozioni (passione erotica, pau
ra, melanconia, ecc.); (e) disorientamento e delirio finale. 

È a partire da questi sh1di sull'isteria che Charcot affrontò l'ipnotismo. 
Se i primi interessi datano alla fine degli anni Settanta, l'uscita pubblica di 
maggior rilievo fu una conferenza che egli tenne il 13 febbraio 1882 in oc
casione della sua nomina ali' Accademia delle Scienze. V intervento costi
tuì un evento capitale per la storia dell'ipnotismo. Per un verso riportò l'i
pnosi all'attenzione della comunità medica e scientifica, con la legittima
zione fornita dall'enorme prestigio personale di Charcot; per alh·o verso (e 
conseguentemente) diede la stura a w1a nuova ondata di pubblicazioni e ri
cerche, sia a livello scientifico sia a livello popolare4

. 

Charcot, nello sh1diare l'ipnosi, applica lo stesso metodo nosografico 
usato per l'isteria: si tratta di individuare un modello estremo (il grand hy-

4 «Ce succès de Charcot eut une importance extraordinaire: on eùt dit qu'il venait de briser
une barrière qui depuis longtemps contenait un torrent pret à s'élancern P. JANET, Les médi
cations psychologiques, voi. 1, L'action morale, / 'utilisation de/ 'autom.atisme, Paris 1919, p. 
155. 
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pnotisme) cui far derivare per soppressione progressiva le altre forme più 
lievi (il petit hypnotisme ). Egli individua pertanto tre fasi del grande ipno
tismo (sistematizzando quanto già introdotto nella lezione del 1878 che 
abbiamo ascoltato sopra). La prima fase è quella della catalessi: in segui
to alla fissazione prolungata di un oggetto brillante, oppure per un picco
lo shock (per esempio un suono improvviso quale quello di un gong, ma 
anche l'accensione improvvisa di una luce elettrica), il soggetto cade in 
uno stato di torpore; in questa fase subentra una certa insensibilità; è inol
tre possibile conform�re il corpo a certe emozioni, secondo quanto già vi
sto sopra. La seconda fase è quella della letargia: si ottiene prolungando 
la fissazione dell'oggetto brillante oppure premendo gli occhi di un sog
getto in catalessi. Il soggetto è ora immerso in un sonno profondo, I' in
sensibilità è completa, non risponde più ad alcuna suggestione; si osserva 
una iperestesia: il tocco di un muscolo ne provoca immediatamente la con
trazione. La terza fase è quella del sonnambulismo: si ottiene sfregando 
leggermente la testa della paziente in stato letargico. Al prolungarsi del
l'insensibilità e della ipereccitabilità subentra una nuova recettività alle 
suggestioni, ma questa volta non più in modo automatico come nello sta
to catalettico, quanto in modo attivo: il sonnambulo applica le sue facoltà 
di ragionamento e di azione, per quanto immerso in una allucinazione pro
curata dall' ipnotista. 

Abbiamo a questo punto in mano gli strumenti per risolvere la prima 
questione che abbiamo posto sopra: quali relazioni sussistono tra ipnosi e 
isteria agli occhi di Charcot? La risposta è piuttosto articolata. A un livello 
immediato si nota che una serie di sintomi propri della grande isteria si ri
trovano anche nel grande ipnotismo: insensibilità, eccitabilità, suggestione. 
A partire da qui si può affermare che l'ipnosi altro non è che una forma pro
vocata artificialmente di isteria, ovvero un procedimento che libera le ten
denze isteriche già presenti nel soggetto; si tratterebbe insomma di una for
ma patologica o perlomeno patogena. Lo stesso Charcot racconta, in una 
appassionante lezione del 1889, di una signora che si era fatta ipnotizzare 
per caso in un baraccone durante una fiera. Una volta vissuta questa espe
rienza, ella non può più sottrarsi al desiderio di sedute ipnotiche sempre più 
frequenti; la signora trascura i suoi doveri muliebri, fugge di casa per se
guire il magnetizzatore di piazza in piazza, e infine piomba in �ma paralisi 
isterica delle corde vocali che la rende temporaneamente muta\ I.:ipnosi è 

s J-M. CHARCOT, Leçons du marcii à la Salpetrière, 2 voli., Progrès méclical, Paris 1887-1889, voi. 
11, lezione 12, trad. it. in Lezioni alla Salpetrière, pp. 137-145. 
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dunque Lma forma artificiale di malattia, il che spiega perché Charcot scar
ti a priori l'ipotesi di un suo uso terapeutico nei confronti dell'isteria. 

Ma parlare dell'ipnosi come di una forma di isteria artificiale non è an
cora sufficiente. Ascoltiamo meglio la definizione che ci fornisce lo stesso 
Charcot: 

I..:état hypnotique n'est autre chose qu'un état nerveux a1tificiel ou expé1imental, 
dont les manifestations multiples apparaissent ou s1évanouissent, suivant les be
soins de I' étude, au gré de I' observateur6

. 

Il motivo di interesse dell'ipnosi in relazione alla isteria non consiste dun
que semplicemente nel fatto che la seconda costituisce uno stato naturale e 
il ptimo uno stato parallelo ma artificiale. Il punto capitale è che l'ipnosi, 
al conh·ario dell'isteria, è ripetibile a piacere e rende il soggetto perfetta
mente manipolabile nella manifestazione dei sintomi isterici nonché di al
cune delle fasi della crisi isterica tipica, con la possibilità di rallentare o ac
celerare le fasi, o di passare direttamente da una fase all'altra. In altri ter
mini si tratta per Charcot di costruire un doppio sperimentale dell'isteria fi
nalizzato alla precisa esibizione della malattia. Lo notava già benissimo, nel 
suo necrologio del maestro, Sigrnund Freud, il quale parla a questo propo
sito di un «passo che gli assicurò per sempre la fama di primo interprete 
dell'isteria»: 

Occupandosi dello studio delle paralisi isteriche, gli venne l'idea di riprodurre ar
tificialmente queste paralisi[ ... ]. A questo fine si servì di pazienti isterici che po
neva, mediante l'ipnosi in stato sonnambulico. Charcot riuscì a dimostrare, con una 
serie ininterrotta di deduzioni, che queste paralisi sono il risultato di rappresenta
zioni dominanti il cervello del paziente in momenti di speciale disposizione. li mec
canismo di un fenomeno isterico veniva così chiarito per la prima volta 7. 

Ora, perché era necessario far vedere la malattia, trasformare l'isteria, co
me è stato detto, da romanzo a teatro?8 Il motivo è duplice. Una prima ra
gione è di ordine eziologico, riguarda cioè la dimostrazione della causa non 
organica ma dinamica dell'isteria: 

6 CHARCOT, <Euvres Complètes, tomo 9, p. 31 O. 
7 S. FREUD, Charcot ( 1893), in Gesammelte Werke Chronolog. geordnel, voi. I, Fischer Verlag,
Frankfurt am Main 1952, pp. 21-35, trad. it. Charcot, in Opere. 1892-1899. Progetto di una psi
cologia e altri scritti, Torino, Boringhieri 1968, pp.105-116; la cit. è a p. 115 della trad. it.
8 FONTANA, L'ultima scena, p. 36. 
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Le principe en était le suivant. Si je puis suggérer à un su jet hypnotisé la repro
duction exacte des symptòmes que j'observe, immédiatement donnés, chez un 
sujet hystérique, alors l'hystérique n'est, au moins dans le cas idéal, qu'un «som
nambule à l 'état de veille» (Charcot), et je dispose ainsi de I 'étiopathogénie tant 
recherchée9

• 

C ipnosi diviene insonuna per l'isteria, malattia tipicamente funzionale, quel
lo che il reperto anatomico era per i disturbi neurologici lesionali di tipo or
ganico: w1a prova 1°. Ma su questa ragione eziologica si salda un altra mo
tivazione, di ordine (potremmo dire) estetico-ontologico. Charcot si propo
ne di mostrare una malattia che di fatto non c'è, nel senso che per defini
zione l'isteria non presenta lesioni organiche. La malattia va dunque allo 
stesso tempo e con uno stesso gesto mostrata e costruita: 

Una nuova complicità si stabilisce allora, in questa scena, tra l'occhio che vede e 
il soggetto che si dà a vedere: non di fredda classificazione, non di disvelamento 
dell'anima, ma dimostrazione. [ ... ] Finita la vecchia opposizione tra il visibile e 
l'invisibile[ ... ] qui, nella corporeità isterica, è la pura immanenza immediata del
l'essere così per un altro [ ... ]. Incontro di due esteriorità immanenti, di una cor
poreità dispiegata nell'evidenza del suo mostrarsi e di un occhio dilatato alla radi
calità di un puro vedere 11. 

Ora, il problema che qui si incontra è che l'isteria è una malattia dinamica 
a duplice titolo. Essa da un lato non presenta lesioni organiche, d'altro can
to implica un movimento: i sintomi scompaiono e riappaiono in alh·e zone, 
la crisi ha un suo decorso. Il problema del mostrare ( e quindi, come si è det
to, del costruire) la malattia è dunque duplice: non solo mostrare dei sinto
mi, ma anche una loro dinamica; l'esibizione stessa va insomma dinamiz
zata, resa diacronica. Ed è esattamente su questo pLmto che entra in scena 
efficacemente l'ipnosi. Solo l'ipnosi permette infatti una restituzione mo
strativa dell'isteria al tempo stesso seriale e diacronica: la malattia è rap
presentabile a piacimento in qualunque fase e nella successione delle dif
ferenti fasi, ciascuna con i suoi sintomi e le sue stimmate. 

Più esattamente l'ipnosi permette a Charcot quattro mosse correlate: sul
la base di una riproduzione artificiale della malattia (duplicazione), è ora 

9 CASTEL, La querelle de l 'hystérie, p. 27. Rinvio alla bella trattazione di Castel per una critica al 
principio logico sotteso all'argomentazione di Charcot e per un esame delle sue conseguenze. 
IO TRILLAT, Histoire de l'hystérie, p. 143. 
11 FONTANA, L'ultima scena, p. 16. 
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possibile separare le fasi della malattia (dis-articolazione), ricostituirle in 
una continuità (ri-articolazione), replicare a piacere questa riproduzione se
condo le necessità dello spettacolo (serializzazione).

Mediante l'ipnosi Charcot costruisce in tal modo un attrezzo il cui ruo
lo è del tutto simile a quelle macchine cronofotografiche con cui, in que
gli stessi anni, i/fisiologo sperimentale Étienne-Jules Marey tentava un 'a
nalisi scient(fìca del movimellto. Come è noto Marey utilizzava a questo 
sc?po (sulla s��rt� delle pratiche del fotografo americano Eadweard Muy
bndge) due t1p1 d1 macchine: un fucile fotografico che permettesse una 
scomposizione del movimento mediante pose ravvicinate (inventato coin
cidenza sintomatica, in quello stesso 1882 che vide il famoso inte;vento 
di _Ch�rco_t �u_ll'ipn?si presso l'Accademia delle Scienze); e un apparec
chio dr es1b1Z1one (il zootropio, apparecchio per il momento non proietti
vo: Marey realizza il primo proiettore nel 1893; esisteva però il zoo
praxiscopio di Muybridge che permetteva delle proiezioni, per quanto non 
perfettamente corrette). La prima macchina scomponeva il movimento di 
animali e corpi umani in segmenti autonomi, i fotogrammi. La seconda 
macchina ricostih.1iva il continuum del moto dimostrando ex post la cor
rettezza della scomposizione. Scomposizione, ricomposizione ma anche 
s_erializzazione del moto: ogni movimento perdeva la propria \ndividua
lrtà percettiva e diveniva ripetibile a piacere grazie alle nuove macchine 
di ripresa e di esibizione 12

. 

Charcot tratta l'isteria in un medesimo senso e con gli stessi quattro 
gesti: anch'egli riproduce, scompone, ricompone, serializza, esasperando 
m

_
a a�. temp� _stes�o rendendo per_cettivamente controllabile la ripetitività

p10p1 ra del! 1stena. Potremmo dire sotto questo aspetto che l'ipnosi sta 
all' _isteria come la cronofotografia sta al movimento 13. Tuttavia è di gran
de importanza osservare che Charcot compie questi gesti senza alcuna
macchina e al difùori di qualunque tecnologia: l'unico mezzo da lui usa-

12 L. MANNONI, la gra11d art de la lulllière et de !'ombre. Archéologie du cinéma, Nathan, Paris
1994, trad. 1t. la grande arte della luce e dell'ombra. Archeologia del cinema, Lindau, Torino 
2000, pp. 299-337 dell'ed. or. 
13 D'altra parte un parallelo di questo genere è documentato: laddove non può arrivare la dimo
strazione ipnotica arriva la fotografia e la cronofotografia, usate all'interno del laboratorio foto
grafico della Salpetrière da_l doti._ Londe e diffusi presso un pubblico piò ampio di quello che po
teva recarsi alle sue lez1om mediante le pubblicazioni promosse da Charcot. È interessante os
servare che il Dott. Londe usò la cronofotografia per registrare i movimenti successivi tanto del
! 'isteria quanto degli _stati ipnotici: l'ipnosi diviene una sorta di raddoppiamento, essa stessa og
getto d1 rappresentazione cronofotograf1ca. Cfr. FONTANA, l'ultima scena, p. 50. 
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to in scena è l'ipnosi, dispositivo puramente relazionale che vede in gio
co semplicemente degli sguardi e dei corpi resi adeguatamente «docili» 14• 

Possiamo a questo punto portare il nostro discorso verso la seconda do
manda che ci eravamo posti: in che senso la scena ipnotica costruita da Char
cot riprende e modifica la scena magnetica classica analizzata nel paragrafo 
precedente? 

Possiamo ricondmre queste trasformazioni a un'unica mossa di base: la 
decisione di recidere decisamente la tenuta ontologica dell'altra scena. La 
traccia prima e più immediata di tale rescissione è che il sonnambulo llOII
parla più, non ha più diritto di parola, se non in modo molto limitato e con
trollato. La visionarietà del soggetto è dunque del tutto privata e non mani
festa nulla di h·ascendente: i suoi movimenti sono solo traccia di un siste
ma nervoso malato. Non a caso tutta l'iconografia delle lezioni di Charcot 
trasmette l'immagine di donne in stato letargico, accasciate su una sedia o 
nelle braccia degli assistenti del professore. 

La parola del sonnambulo tace, e con essa scompare l'altra scena. Sin
tomatici a questo proposito due elementi. Il primo è la riduzione che subi
sce la stessa isteria nelle mani di Charcot. Questa, riscoperta nel 1859 da 
Briquet con il suo Traité de l 'hystérie, era considerata una malattia con una 
forte componente emotiva. Essa era frutto di un temperamento nervoso e 
inquieto, agitato da eccessi o deprivazioni sessuali, sovraeccitato dai mille 
stimoli del mondo moderno, soprattutto deviato dal senso di realtà a causa 
di un consumo troppo frequente e intenso di spettacoli teatrali e di roman
zi: «l'isteria ha una causa fisiologica, vale a dire l'eredità; e una causa so
ciale, la realtà che non è all'altezza del sogno» 15• Charcot recide tutta la par
te della malattia legata alla immaginazione ( e, per ciò stesso, sul la scia pe
raltro di Briquet, desessualizza l'isteria rispetto alla tradizione precedente): 
da malattia romanzesca e teatrale l'isteria diviene una malattia puram.en
te cronofotografica, come abbiamo visto. 

14 Rinviamo al concetto di «docilità dei corpi» dispiegato in tutte le sue implicazioni da M. Fou
CAULT, Surveiller et punù: Naisscmce de la prison, Gallimard, Paris 1975, trad. it. Sorvegliare e 
punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 1976, pp. 147-185 della trad. it. 
15 RICHET, les déllloniaques dans l'art, p. 139 della traci. it. Il collegamento tra isteria e romanzo
ha costituito l'oggetto di una letteratura critica molto ampia in questi ultimi anni, utile anche per 
un inquadramento culturologico dell'isteria (pensiamo in particolare ai lavori di Dottin-Orsini, 
Van Buuren, Beizer, per la scena francese; di Bronfen, Matlock, Vrettos, Small, Wood, Ender, 
Kahane, per quella anglosassone; di Cavalli Pasini e Ferrari, per quella italiana), di cui non pos
siamo rendere conto in questa sede. Per alcuni rinvii ho tenuto conto di M. rvloDENESI, «I.a né
vrose qui agite notre sièc/e». Narrativa naturalista e narrativa simbolista a co,!fronro, interven
to al Convegno Si111bolis1110 e Nururalis1110, Milano, 8-11 marzo 2000, Mimeo. 
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Il secondo elemento che mostra con chiarezza la rescissione del!' altra 
scena è il trattamento che Charcot riserva a un aspetto particolare dell'i
pnosi: quello delle pose plastiche e delle attitudini passionali. Queste co
stituivano, abbiamo detto, un punto forte di manifestazione sulla scena di 
w1 luogo altro, che la recitazione del sonnambulo (statica o dinamica) evo
cava sul palcoscenico. Con Charcot l'approccio cambia radicalmente: 

Pour Charcot il ne s'agit, dans la suite des phases de l'attaque, que d'une descrip
tion physique qui prolonge sur le mème pian neurologique ce qui a été établi par 
les deux premières. [ ... ] li n'y a rien dans l'expression hystérique qui déroge au 

lois naturelles, donc aux invariants neuromusculaires dont Duchenne [suo maestro, 
che aveva studiato la sollecitazione di espressioni mimiche sui visi in seguito a im

pulsi elettrici artificialmente indotti] a prouvé la réalité 16
. 

Il sonnambulo è dunque silenzioso: l'altra scena è scomparsa per sempre. 
In questo modo una delle componenti fondamentali che teneva in tensione 
la scena magnetica classica viene meno. La conseguenza ultima della scel
ta charcottiana è lo schiacciamento dei quattro programmi narrativi della
scena magnetica classica sulla sola situazione dello spettacolo. Sull'asse 
della relazione tra operatore e paziente, si assiste infatti a una prevalenza 
assoluta del versante del dominio su quello dell'autonomia (che, si ricor
derà si basava sul recupero del potere di lucidità del sonnambulo). Sull'as
se della relazione tra la coppia magnetica e il pubblico, prevale nettamente 
e in modo oramai esclusivo la dimensione spettacolare rispetto a quella ora
colare. La derivazione della scena charcottiana è sotto questo aspetto chia
ramente teatrale. Non è un caso che egli sia stato portato a interessarsi al-
1 'ipnotismo a partire dalla visione di alcuni spettacoli teatrali; né che le son
nambule più frequentemente usate nelle sue dimostrazioni (Alphonsine Bar, 
Louise Glaiz, Bianche Wittman, che appare nel celebre quadro di André 
Brouillet del 1887) divennero delle vere e proprie vedettes; e che varie pa
zienti erano spesso disponibili per spettacoli e dimostrazioni private 17• Sce
na teatrale assoluta, nel senso che essa ha perduto il potere di evocare a fa
vore di un nuovo e assoluto potere di mostrare. 

La conseguenza di questa amplificazione della dimensione spettacolare 
della scena magnetica è la serializzazione del soggetto ipnotizzato. Egli non 
è più un soggetto singolare, portatore di un sapere rivelatorio e di un even-

16 CASTEL, L a  querelle de l'hystérie, p. 34. 
17 CARROY, Hypnose, suggestion et psychologie, pp. 72-75. 
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to irripetibile. È oramai un soggetto seriale, ripetibile, anzi costituito come
sonnambulo proprio per assicurare una tale ripetibilità. Anche in questo sen
so l'ipnosi opera ormai come la fotografia. Tra il sonnambulo della scena
classica e il nuovo sonnambulo c'è la stessa relazione che sussiste tra il qua
dro è la sua riproduzione fotografica: «la riproduzione, quale viene propo
sta dalle riviste illustrate e dalle attualità, si distingue dal quadro. In que
st'ultimo l'irripetibilità e la durata sono intimamente intrecciate quanto, in
quelle, la fugacità e la ripetibilità». Come l'opera d'arte, il sonnambulo per
de la sua aura ali 'interno di un nuovo regime percettivo basato sulla ripro
duzione o anche solo sulla possibilità della riproduzione: «Il fatto di spo
gliare l'oggetto della sua guaina, la distruzione dell'aura, è il contrassegno
di una percezione in cui la sensibilità per tutto ciò che nel mondo è della
stessa specie, è così cresciuta che essa riesce a reperire questa uguaglianza
anche nell' irripetibile» 18• 

Come il quadro offerto alle masse mediante la riproduzione fotografi
ca, il sonnambulo perde dunque la sua aura. Ma con una differenza so
stanziale. La fotografia annulla l'aura dell'opera d'arte a favore di una sua
diffusione tra le masse; nel momento in cui il sonnambulo perde la propria
aura diviene egli stesso parte della massa: cellula di quell'organismo più
ampio che si sta affacciando sulla scena magnetica e che è destinato a rias-
sorbirla. 

2. Una giornata a Nancy

Nel 1887 uno psichiatra olandese, A.W van Renterghem, visitò la clinica 
di ipnotismo del dottor A.A. Liébault (1823-1904), a Nancy. In una specie 
di bunaalow nel giardino di casa Liébault, dalle 7 del mattino a mezzo
giorno� c'era un gran viavai di pazienti accompagnati da parenti e amici; 
costoro chiacchieravano liberamente, ad alta voce, anche mentre si svolge
vano le cure ipnotiche; ogni nuovo paziente era trattato di fronte a tutto que
sto animato e partecipe pubblico. Liébault ipnotizzava con la tecnica della 
fissazione dello sguardo. Quando era sicuro che il paziente fosse immerso 
in uno stato anche leggero di ipnosi (che egli chiama charme), iniziava a in
stillare in lui una serie di suggestioni che lo guarissero dai suoi problemi. 

1s W. BENJAMIN, Piccola storia della fotogrC1{ia ( 1931 ), in Schr/fìe11, Suhrkamp Verlag, Frank furt
am Main 1955, trad. it. Breve storia della fotogr(l/ìa, in L'opera d'arte nel�'epoca della sua ri
producibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966, pp. 59-78, la cit. è p. 70 della trad. it. 
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Per esempio suggeriva a un giovane affetto da minzione notturna, premen
dogli le pelvi, che una forza più forte del suo volere gli avrebbe impedito 
di orinare nottetempo. Non potrebbe esserci un clima più lontano dalle au
le deUa Salpètrière, nota van Renterghem, ma anche da qualunque clinica 
o ambulatorio medici.

Liébault era un medico di provincia appassionato di ipnotismo. Dopo
dieci anni di duro lavoro mise da parte abbastanza denaro da ritirarsi par
zialmente dal lavoro e scrivere un libro, Du sommeil et des états analogues
(1864) nelle cui 534 pagine esponeva la propria teoria sull'ipnosi. Centra
le per lui l'idea di «attenzione», concepita come una forza nervosa che flui
sce nell'organismo causando (se concentrata in qualche zona) disfunzioni 
quali idee fisse, epilessia, disturbi della digestione. In stato di ipnosi (o an
che nello stato di charme) l'attenzione viene messa a disposizione dell'i
pnotizzatore e può quindi essere da lui indirizzata opportunamente. È inte
ressante osservare che Liébault, pur collocandosi sul versante degli "ani
misti" piuttosto che su quello dei "fluidisti", pure resuscita l'idea di una for
za fluidica: il punto chiave è che ora essa non può uscire dal corpo dei sog
getti, né può quindi mettere in comunicazione magnetizzatore e paziente o 
uomo e cosmo. Si tratta di un primo esempio evidente di quelle che Staro
binsky chiama opportunamente dottrine endojluidiche 19

. 

li libro di Liébault non fu quello che si chiama un successo commercia
le: vendette cinque copie in sei anni. Nel 1882, tuttavia, un anatomopato
logo di ben più ampia fama, professore presso la facoltà di medicina di 
Nancy, Hippolyte Bernheim, si recò presso la clinica di Liébault con l'in
tento di smascherarne le imposhire. Egli fu invece profondamente colpito 
dalle idee e dalla pratica del medico e si convertì rapidamente ali' i pnoti
smo. Intorno a lui si riunì un gruppo di studiosi tra cui in particolare un pro
fessore di diritto interessato ai rapporti tra ipnosi e crimine, J. Liégeois 
(1823-1908) e un docente universitario di fisiologia, H.E. Beaunis (1830-
1921). Si costih1ì così la Scuola di ipnotismo di Nancy. Se Bernheim rap
presentò il nome di maggior spicco della Scuola, Liébault vide finalmente 
riconosciuti i propri meriti: il suo libro venne ripubblicato in due volumi, 
nel 1889 e 1991, ed ebbe una larga diffusione. 

Questo non implica una completa sovrapposizione di vedute tra Bernheim 
e Liébault. Vedremo anzi che proprio a partire da un progressivo distacco 
da Liébault (pur sviluppando alcune sue premesse) Bernheim giunse a una 

19 STAROBINSKY, Sur l'histoire, pp. 206 ss.
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concezione radicalmente nuova delJ'ipnosi, tale da smantellare completa
mente la scena ipnotica classica. Se il suo De la suggestion dans / 'état hy
pnoptique (1884) ebbe una influenza pari solo ai Al(émoires d( Puys�gur20, 
è perché con lui si compì la dissoluzione (nel duplice senso d1 svammento 
e di. disseminazione) della scena magnetica classica che, appunto, Puysé
gur aveva inaugurato. Per capire come ciò avvenne occorre ripercorrere le 
teorie di Bernheim e considerare in particolare la guerra che oppose Nancy 
alla Salpètrière. 

Fin dal titolo del suo volume del 1884, Bernheim pone al centro della 
propria riflessione il problema della suggestione e della suggestibilità. �el
le opere successive, il tema si fa ancor più centrale. La suggestione viene 
definita come «l'acte par lequel une idée est introduite dans le cerveau et 
acceptée par lui»21• Una volta introd�tta � accettata, l'idea è' ass�mta_ dal sot 
getto come fosse propna; partono d1 qui un percorso e un efficacia del! 1-
dea o «ideodinamismo», che possono anche incidere a livello cerebrale e 
di sistema nervoso. Ne derivano fenomeni di analgesia, blocco di funzioni, 
ecc. :Cideodinamismo può agire anche sulla memoria («allucinazione re
troattiva»): è possibile innestare sul soggetto falsi ricordi; per esempio 
Bernheim convinse una donna di aver assistito a uno stupro nell'apparta
mento di fronte al suo tre mesi e mezzo prima della seduta, ciò che portò la 
donna a sporgere una denuncia. 

Quale relazione sussiste tra suggestione e ipnotismo? li grado d1 accet
tazione dell'idea da parte del soggetto dipende dalla «credivité», ovvero dal 
meccanismo di filtro e controllo dell'intelletto; la credivité è legata sia a 
fattori individuali (i giovani sono più aperti alla suggestione degli adulti), 
sia a fattori ambientali; in base a questi ultimi, vi sono circostanze e am
bienti che comportano un aumento della credivité. Un esempio è quello di 
Lourdes, le cui guarigioni miracolose erano in quel periodo al centr� di nu
merosi interessi scientifici (se ne occupò anche Charcot con uno scritto del 
1897). A partire da qui, Bernheim afferma nel suo volume del _ 1,89_ l che la
seduta ipnotica è un luogo di particolare aumento della cred1v1t_a, 111 9uan
to il soggetto affida la propria facoltà di credere all'operatore. :C1pnos1 con
sisterebbe insomma in uno stato di credività esaltata. Vedremo come que
sta concezione sia destinata a evolvere verso un prevalere ancora più estre
mo della suggestione sull'ipnotismo; tuttavia già le implicazioni di un si-

20 GAULD, A Histo,y, p. 324. . . 21 H. BERNHEIM, Hypnotisme. s11ggestio11, psychothérapie: études ,wuvelles,. Octave D01n, Parts
1891, p. 37; la definizione si ritrova comunque in varie altre pubbltcaz10111 dt Bernhc1111. 
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mile discorso erano destinate a entrare in attrito con le idee di Charcot e del 
suo gruppo di allievi. 

La guerra tra Nancy e la Salpetrière scoppiò a partire dal volume di 
Berhneim De la suggestion, et de ses applications à la thérapeutique, del 
1886. A un primo e superficiale sguardo le cause della disputa sono tre o 
quattro22

: Bernheim e il suo gruppo respingono la teoria delle tre fasi del 
grande ipnotismo, la natura patologica dell'ipnosi, alcuni esperimenti sul
le allucinazioni visive condotti alla Salpetrière e le implicazioni più pitto
resche della metalloterapia all'isteria. In realtà il conflitto è molto più 
profondo e sostanziale. Nell'introdurre l'edizione tedesca del libro di 
Bernheim del 1886 Freud (apparentemente fedele a Charcot ma in realtà 
profondamente interessato alla lezione di Bernheim) coalie perfettamente 
la posta in gioco: 

0 

Viene riproposto in quest'opera, anche un altro problema che al momento attuale 
tiene �ivisi in due_ gruppi contrapposti i fautori dell'ipnotismo; gli uni, qui rappre
sentati da Bernhe1m, sostengono che un'unica fonte è alla base di tutti i fenomeni 
ipnotici, la presenza di una suggestione, di una rappresentazione cosciente im
messa, medjante un influsso este1iore, nel cervello dell'ipnotizzato e da ques

,
ti re

cepita come originatasi spontaneamente in lui; tutti i fenomeni ipnotici, in base a 
questa interpretazione, sarebbero dunque manifestazioni psichiche effetti di suo
gestione. Al contrario, gli altri [i.e. la scuola ru Charcot alla Salpe;.·ière] affern,;
no che alla base del meccanismo di almeno alcunj dei fenomeni ipnotici si trova
no �nan_ifestazio�i dell'ec�itabilità del sistema nervoso, a prescindere da og,,·i par
tec1paz1one degh ele111ent1 che operano coscientemente, e perciò parlano di feno
meni fisici o fisiologici dell'ipnosi. 

[ ... ]Se i fautori della teoria della suggestione sono nel giusto, viene meno ogni 
valore delle osservazioni effettuate alla Salpétrière [circa la relazione tra grande 
if:notis!1!0 e �s':eria], che anzi debbono considerarsi errori di osservazione. L'ipno
si degh 1stenc1 non presenterebbe alcuna caratteristica particolare, anzi un qualun
que medico sarebbe in grado di provocare nei soggetti ipnotizzati la sintomatolo
gia che più gli piaccia; dallo studio del grande ipnotismo non potremmo ricavare 
quali alterazioni vengano introdotte nel sistema nervoso degli isterici con determi
na? intervent_i, 1�1a s�lo ciò �he Charcot ha consapevolmente suggerito agli indivi
dui sottoposti a1 suoi espenmenti; tutto ciò è assolutamente irrilevante per la no
stra comprensione dell'ipnosi, come dell'isteria23

. 

22 GAULD, A f-listo,y, pp. 330-336.
23 S. _F�EUD, Von

:�
ort zu Die Suggestion und ihre Heilwirkung von Hippolyle Bernheim, «Wiener 

med1z1111sche Blattern, 1988, 11, trad. it. Introduzione alla traduzione di «Sulla suggestione» di
H1ppolyte Bernhe1111, 111 Opere 1886-1905, Newton and Compton, Roma 1992, pp. 67-74; la cit.
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Le due teorie non stanno dunque sullo stesso piano e non sono affatto inte
grabili: le idee di Nancy demoliscono dalle fondamenta l'edificio teorico 
della Salpetrière (e, con esso, le ultime vestigia della scena magnetica clas
sica). In primo luogo, ci indica Freud, in base alla stessa impostazione di 
Charcot i destini del grande ipnotismo e quelli della grande isteria sono in
scindibilmente uniti: se tiene l'tmo tiene l'altro, se crolla l'uno crolla l'al
tro. In secondo luogo, la linea Maginot che decide di una simile tenuta è la 
possibilità di ammettere o meno un'autonomia dell'ambito fisiologico ri
spetto allo psichico. Dietro questa questione sta evidentemente (Freud lo 
comprende negli ultimi paragrafi del suo intervento) una intera concezio
ne del soggetto e delle dinamiche dell'ipnosi e dell'isteria. Per Charcot il 
soggetto è w1a entità "piena" che nella malattia (isteria o ipnosi che sia) si 
perde, si obnubila, abbandona il suo sistema nervoso e quindi il suo corpo 
a una serie di automatismi controllabili dall'operatore. Per Bernheim tutto 
camb_ia. Il soggetto non si perde mai effettivamente, non viene mai meno 
un qualche grado di consapevolezza, e lo psichico non cessa per un istante 
di controllare il fisiologico: 

Il n'y a pas de véritable inconscience avec auto111atis111e dans l'hystérie, ni au ni
veau 111oteur, ni au niveau sensorie!, ni surtout dans la grande cri se convulsive. «Le 
moi psychique suggestible de I 'hystérie n 'estjamais aboli» (Bernhei111). Donc, dans 
tous les phénomènes de I 'hypnotisme, de façon parfaitement consciente, le sujet 
joue un ròle- qu'on l'entende comme responsabilité ou camme histrionisme 24. 

Tuttavia (ed è su questo punto che Freud individuerà qualche anno dopo il 
suo punto di distacco da Nancy) questo soggetto non costituisce in realtà 

è a pp. 68-69 della trad. it.; il corsivo è nostro. A partire da qui Freud tenta in un primo momen
to di salvare, tanto nell'isteria quanto nell'ipnotismo, un'area di fenomeni fisiologici autonomi 
rispetto all'influenza della sfera psichica (in particolare l'ipereccitabilità muscolare). Ma una si
mile distinzione non soddisfa pienamente, cosa di cui Freud si rende ben conto. Ecco allora lo 
studioso cambiare tattica e distinguere il concetto di suggestione (o suggestione diretta) da quel
lo di autosuggestione (o suggestione indiretta), procurabile dall'operatore mediante comandi, toc
chi e segnali elementari (per esempio il contatto con il braccio del paziente da parte di Charcot 
che induce una paralisi), ma effettivamente agito dal paziente stesso. L.:isteria sarebbe contraddi
stinta allora per Freud da un alto grado di autosuggestionabilità (potremmo dire un 'alta "auto
creadività"), piuttosto che da una suggesitonabilità nei confronti del medico operatore. Ora, un 
simile ordine di concetti finisce per sovrapporre alla distinzione tra il fisiologico e lo psichico 
quella tra ciò che è cosciente e quello che non lo è; ma dal momento che un simile confine non
può essere localizzato, la conclusione è che «non abbiamo un criterio per distinguere con preci
sione un processo psichico da uno fisiologico» (p. 73). In definitiva si vede bene come il discor
so di Freud, pur avendo l'aria nella prima parte di difendere le ragioni di Charcot, di fatto porta 
molta piÌI acqua al mulino di Bernheim e della scuola di Nancy. 
24 CASTEL, La querelle de / 'liystérie, p. 59.
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per Bernheim un centro decisionale autonomo: esso è piuttosto un nucleo 
plastico, "morbido", del tutto disponibile alle manipolazioni suggestive del
l'operatore. II soggetto, in altri termini, non "sceglie" di manifestare le stim
mate dell'isteria ·e quelle dell'ipnosi; decide che sia l'ipnotista a scegliere 
per lui. Non si annulla nella malattia: si consegna ad essa così come la cul
tura, e l 'ipnotista come rappresentante concreto e presente della cultura25

, 

hanno deciso che essa si articoli. Per dirla con il Freud di alcuni anni dopo: 
la suggestione può lavorare solo "a mettere" (come per Leonardo lavora la 
pittura), non "a togliere" ( come la scultura)26, perché togliere vuol dire sco
prire il nulla di cui il soggetto è costituito. 

Isteria e ipnotismo dunque, così come li intende Charcot, non esistono: 
essi sono costruzioni interattive del medico e del paziente a partire da un 
gioco di suggestioni del primo sul secondo: 

Thérapeutiquement, la suggestion révèle surtout à quel point le symptòme n'a de 
consistance qu'entre deux partenaires, et non dans un seul, le malade objective 
n'existe pas, sauf divisé en lui meme, s'autosuggerant entre soi et soi un trouble 

dont un tiers, médecin, le delivre par simple exteriorité. [ ... ] Le rapport entre la sug
gestion et la suggestibilité, pour Bernheim, est circulaire, et ne prouve absolument 

pas qu'il y ait dans le phénomène suggéré, d'eru·acinement réel27. 

Ma, se così stanno le cose, il gioco di suggestioni che anima la dinamica 
dell'isteria e del!' ipnosi è ancora più complesso: la suggestione del sog
getto isterico si prolunga e si radica in quella dello stesso medico e in quel
la di tutto il pubblico cui la malattia viene proposta e da cui viene accet
tata. L'attacco alla macchina scenica e retorica di costruzione visibile del
!' isteria mediante l'ipnotismo messa a punto da Charcot non poteva esse
re più radicale. 

Questo dunque il gioco di decostruzione della scena ipnotica della Salpè
trière attuato da Bernheim. Ma, possiamo chiederci a questo punto, forse 
che le medesime considerazioni non valgono per qualunque scena di ipno
si, comprese quelle di Liébault e dello stesso Bernheim? È ovvio infatti che 
non sussistono differenze sostanziali tra l'ipnosi parigina e quella di Nancy 

25 «Hystérie de culture» era il titolo di un articolo di Bernheim contro Charcot apparso su Le Tem
ps del 29 gennaio 1891, che procurò grande scandalo e ampie discussioni. Cfr. CASTEL, La que
relle de l 'hislérie, pp. 53-54. 
26 S. FREUD, Uber P5ychoterapie, «Wiener medizinische Presse», gennaio 1905, trad. it. in Ope
re 1886-1905, pp. 980-987, cfr. in particolare p. 982. 
27 CASTEL, La querelle de l 'hystérie, pp. 53-54. 
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quanto al collegamento tra ipnosi e suggestione: poco importa che nel pri
mo caso la suggestione ipnotica venga usata a fini dimostrativi e nel se
condo a scopi terapeutici. Bernheim è perfettamente consapevole di que
sto fatto e, nelle opere della maturità, riformula la sua idea circa le rela
zionj tra ipnotismo e suggestione. La formula con cui presenta questa nuo
va fase della sua teoria, al Congresso internazionale di medicina a Mosca, 
nell'agosto 1897, è lapidaria: «li n 'y a pas d'hypnotisme»28. L'ipnotismo 
non esiste, in due accezioni collegate. In primo luogo quella che appare co
me una scena di ipnotismo è in realtà una scena di suggestione, all'interno 
della quale tutto l'armamentario di passi, gesti, ruoli ipnotici, serve solo ad 
aumentare la creditività del paziente ma anche del pubblico e dello stesso 
ipnotizzatore. In secondo luogo, stando così le cose, occorre ammettere che 
lo stato di sonno naturale e di sonno ipnotico non possiedono in sé, ogget
tivamente, nessuna caratteristica speciale tali da renderli differenti dallo 
stato di veglia: solo soggettivamente essi possono aumentare la creditività, 
ma q�1esta è ben presente anche in stati di veglia. I.Jipnosi non costituisce 
insomma uno stato speciale, tale da incentivare oggettivamente la crediti
vità, più di quanto non lo siano i bagni miracolosi nella piscina di Lourdes. 
Bernheim afferma, per provare tale affermazione, che egli è riuscito a ot
tenere effetti di suggestione pari e talvolta migliori di quelli ipnotici, in sog
getti in stato di veglia. 

La dissoluzione della scena ipnotica può dunque dirsi compiuta. Ma in 
cosa consiste esattamente questa dissoluzione e a cosa può portare? Ri
prendiamo, per comprendere questi due punti, la nostra articolazione della 
scena magnetica classica in base alle due linee tensive: la tensione tra la sce
na visibile e l'altra scena invisibile; la tensione tra la relazione interna alla 
coppia magnetica e tra questa coppia e il pubblico. Per quanto concerne la 
prima tensione, essa viene annullata da Bernheim come già avveniva in 
Charcot, ma con un differente meccanismo. Anche Bernheim nega una ten
sione tra scena visibile e scena invisibile: il paziente della suggestione non 
è tm visionario né un soggetto oracolare. Ma in Bernheim l'altra scena non 
viene completamente rescissa: piuttosto, essa viene indebolita nel suo por
tato visionario e jàtta quindi coincidere con la stessa scena visibile. Cinte
ra scena dell'ipnosi è il luogo di una visionarietà immaginaria, di una illu
sione suggestiva cui partecipano tutti i soggetti in essa presenti. Si tratta, in 
un certo senso, di un ritorno al concetto di immaginazione usato dai com-

28 H. BERHNEIM, L'hyp11.otis111.e et la suggestion, Octave Doin, Paris 1897, p. 9. 
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missari real i nella loro analisi del baquet di Mesmer: non a caso alcuni com
mentatori hanno osservato un collegamento tra il moderno concetto di sug
gestione e l'antica idea di immaginazione. l.;immediata conseguenza di un 
simile ritorno al baquet è un annullamento della seconda tensione, quella 
tra la coppia magnetica e il pubblico: tutti i partecipanti sono all'interno di 
una stessa i li usi on e, che tutti contribuiscono a sostenere. Che in questa strut
tura puntiforme uno dei soggetti assuma il ruolo di induttore di suggestio
ne non c'è dubbio; ma questo ruolo non è più stabile. È difficile compren
dere dove finisca il ruolo dell'ipnotizzatore e dove inizi una induzione re
ciproca tra soggetto e pubblico, o fino a che punto pesi !'autosuggestione, 
per cui il soggetto sdoppiato suggestiona se stesso. 

La scena mesmerica classica ha dunque definitivamente ceduto il passo 
a una nuova scena, quella della suggestione. Questa non mette più al cen
tro tm soggetto che rivela un luogo e un tempo altri, quanto piuttosto un sog
getto preda di un'idea che viene tradotta in atti somatici e in azioni prati
che. E non è più la scena di una coppia tmita da un intimo legame cmmmi
cativo di fronte a un pubblico; è invece la scena di una rete complessa di re
lazioni all'interno della quale la suggestione circola come un fluido o co
me un contagio a partire da centri di irradiazione mobili e variabili. 

Di qui l'erosione deljìwne della scena ipnotica. Questa scena classica 
era localizzabile, riconoscibile, individuabile all'interno degli spazi sociali: 
per quanto variati fossero questi spazi ( cliniche, accademie, auditorium, sa
lotti, teatri, ecc.) essa veniva annunciata, preparata, attesa, svolta in base a 
modalità di svolgimento precise. Le scene della persuasione sono moltepli
ci, sfuggenti, disseminate nel tessuto delle relazioni sociali e talvolta nasco
ste in esso. La conversazione quotidiana, l'articolo di giornale, il colloquio 
di direzione morale o spirituale sono luoghi in cui si addensa il potenziale 
persuasivo e l'attività sociale di costruzione delle identità e dei programmi 
di azione dei soggetti. Il campo che si apre è allora una topografia di questa 
"microfisica della suggestione": una individuazione e una mappatura dei luo
ghi sociali in cui si costruiscono il senso e il consenso sociali. 

In sintesi, con Charcot e Bernheirn assistiamo a una progressiva ero
sione e a una disseminazione nel sociale della scena magnetica classica. 
Charcot mette in evidenza la componente spettacolare dell'ipnosi come 
gioco di dominio e serializzazione dei comportamenti, e fa del sonnam
bulo una riproduzione dell'individuo della massa. Bernheim cancella ilfì-a
me della relazione ipnotica e ne dissolve le componenti all'interno del tes
suto delle relazioni sociali. Di qui i processi che caratterizzano il disposi
tivo magnetico tra Otto e Novecento: l'intrecciarsi e il contaminarsi dei 
percorsi narrativi che nella scena classica mantenevano una equilibrata di-
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stinzione; il loro scivolare nel sociale, quali modelli esplicativi dei nuovi 
fenomeni della modernità e in particolare del comportamento delle mas
se; il loro organizzarsi in questo nuovo ambiente secondo due linee di ten
sione, una verticale (concernente le relazioni tra i soggetti magnetizzati) e 
una orizzontale ( concernente le relazioni tra costoro e il magnetizzatore); 
infine la ricomposizione delle due linee in una scena unitaria che dalla mas
sa ci ripo1ia dopo un lungo tragitto alla relazione magnetica interindivi
duale. Per seguire queste vicende dovremo anche noi abbandonare gli sce
nari ristretti e rassicuranti fin qui analizzati e inunergerci nella vita movi
mentata e complessa della società moderna. 
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Crimini, orde, poesie: la costruzione 
della scena magnetica moderna 

l. Assassini, musicisti efiloso.fì

Nel 1846 il direttore d'orchestra Michael Costa si rifiutò di assumere la di
rezione della London Philarmonic Orchestra se non gli fosse stato affidato 
l'incarico di unico conduttore, rinunziando al sistema di doppia conduzio
ne che le orchestre inglesi seguivano all'epoca. Gli fu accordato di intro
durre il nuovo metodo. 

Il 13 agosto 1889 venne ritrovato un baule abbandonato ai margini del
la linea ferroviaria Parigi-Chàlon. All'interno, un cadavere tagliato a pez
zi. li corpo fu identificato come quello di un ufficiale giudiziario di Pari
gi, Alexandre Toussaint Gouffé. Alcuni mesi dopo una giovane donna, Ga
brielle Bompard, si presentava alla polizia e denunciava se stessa e il suo 
ex amante, un losco trafficante di nome Miche! Eyraud, quali autori del
!' efferato delitto. 

In quello stesso 1889 un professore di filosofia di Clerrnont-Ferrand, 
Henri Bergson, pubblicò la propria tesi di dottorato con il titolo Essai sur 
!es données ùnmédiates de la conscience.

I temi di ipnosi e suggestione collegano questi tre eventi tra loro così 
lontani. Vediamo come e perché. 

Partiamo dalla coppia di assassini del povero Gouffé 1• Perché Gabrielle 
aveva confessato? I due amanti stavano fuggendo in America, quando la 
donna ve1me affascinata da un altro uomo, M. Garanger; costui, ipnotiz
zandola, ottenne la confessione del crimine e la convinse a costituirsi. E la 

1 
R. HARRIS, Murder under J-lypnosis in the Case of Gabrielle Bo111pard: Psyc/1iaily in the Belle

Époque Courtroom, in BYNUM - PORTER - SHEPHERD (a cura di), The A11atu111y, voi. 2, pp. I 97-
241. Cfr. più in generale J. R. LAURENC'E - P. CAMPBELL, Hyp11osis. Wi/1, ancl Me11101y: a Ayclw
legal HistoJJ', Guilford Press, New York 1988; R. HARRIS, Murders and Madness. Mdic:ine. La111 
and Society i11 the Fin-de-siècle, Clarendon Press, Oxford 1989.
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confessione consisteva a sua volta in una storia di ipnosi: la giovane so
stenne di essere stata indotta al delitto da Eyraud in uno stato di suggestio
ne ipnotica. In tale stato ella aveva sedotto Gouffé, l'aveva condotto in un 
casa affittata per l'occasione, fatto stendere su una chaise longue adegua
tamente preparata davanti a un tendaggio e, mentre lui la baciava, lei aveva 
fatto scivolare la cinta della propria vestaglia intorno al suo collo. Eyraud, 
nascosto dietro il tendaggio, aveva stretto il cappio con l'aiuto di una car
rucola, impiccando la vittima. La donna dormì di fianco al cadavere men
tre il compagno andava a svaligiarne lo studio. Il corpo era stato quindi fat
to a pezzi, nascosto nel baule, trasportato fuori Parigi. 

Il processo Bompard attirò in modo morboso l'attenzione della società 
della Belle Épogue. Per la prima volta saliva alla ribalta della pubblica at
te112ione un caso di delitto compiuto sotto ipnosi, primo di una serie di cri
mini ipnotici destinati ad avere un ampio risalto sulla stampa. Per l'occa
sione furono mobilitati, guaii periti, vari medici: l'avvocato della Bompard 
chiese l'intervento di J. Liégeois, il giurista facente capo a Bernheim; l'av
vocato di parte avversa chiese allora w1a controperizia alla Scuola della 
Salpetrière, che inviò G. de la Tourette, medico e segretario personale di 
Charcot, e un docente di medicina legale, il professor Brouardel. Liégeois 
(in una appassionata conferenza tenuta nell'aula del tribunale della durata 
di tre ore) sostenne la perfetta accettabilità dell'ipotesi che la donna fosse 
stata ipnotizzata dal partner per compire il delitto, e citò vari altri casi si
mili ed esperimenti da lui compiuti al riguardo dotando i soggetti ipnotiz
zati di false armi. Egli propugnava quindi una pena mitigata per la donna. 
I medici parigini affermarono che, se pure suggestione vi era stata, essa era 
stata resa possibile da w1a predisposizione patologica e criminale insita nel
la donna, e dunque in una complessiva "degenerazione" di origine eredita
ria. Essi propendevano per una soppressione o almeno tm isolamento di un 
elemento malato della società. Entrambi gli intérventi ponevano dunque in 
crisi il principio del libero arbitrio e quindi l'idea di soggetto su cui su ba
savano la criminologia e il diritto classici: l'individuo ( o per lo meno l' in
dividuo criminale) non è un essere libero e razionale, perfettamente padro
ne delle proprie scelte e delle proprie azioni. Per la Salpetrière, e per la cri
minologia che si richiama alle stesse idee, il criminale è individuabile a prio
ri grazie al duplice fatto che la malattia degenerativa e la tendenza crimi
nale coincidono e sono individuabili e isolabili a priori: la malattia crimi
nale è immanente al soggetto, marchia il suo corpo e il suo comportamen
to, può essere ricostruita a partire dalla sua storia. Per Liégeois, al contra
rio, il crimine e il suo soggetto sono casuali: la suggestione interviene sen
za essere preannunciata, a sorpresa. Qualunque soggetto sociale può di-
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ventare improvvisamente un criminale: una tr�ngu�lla_ borghese come _la
Bompard può uccidere a comando; una ma�lre d1 fatmgha come �:me Gnl
le può fuggire con il giovane tutore Chamb1ge ed essere ?a costui mdotta �I
suicidio· Gabrielle Fenayrou può essere persuasa da un giovane studente di-
venuto ;uo amante a cospirare la morte del marito. E così via. . . 

Quello che interessa maggiormente '.'.on è tant? il con�u_ire �e1 due fi
loni in uno solo quanto il prevalere all mterno d1 tale u111f1caz1one della
spinta "normali;zatrice" rappresentata dalla �cuoia di N ancy2. Cos� la m�
dicina criminale di fine secolo inizia a considerare che la suggest1on�b1-
lità sia senz'altro possibile, in guanto questa è propria di uno stato filo
oeneticamente e ontogeneticamente primitivo che resta comunque laten
�e anche nelle fasi di più avanzato sviluppo sociale. La figura d�ll� don
na criminale, maggiormente soggetta alla sfrenatezza del _le pass10111, ma
nifesta in modo ottimale questa convergen�a di una teoria della _ dege1�e�
razione e di una teoria della suggestione. E chiara I '_elisi_ on_e dei _confo�,
tra il normale e il patologico, l'usuale e il criminale: 11 crnmnale e solo il
punto in cui si manifesta con mag?ior evidenza un� tendenza all_a de�e
nerazione e alla suggestione che d1 fatto percorre e 111nerva tutto 11 corpo
sociale. . . . , 

Questa consapevolezza, o almeno la su� versione (egata al �ent1re p1u
ampio della popolazione, spiega la sprop_os1t�ta attenz101�e che il P_�o�esso
Bompard e gli altri casi che seguirono nusc1rono ad attuare. Il cmrnnal_e 

può nascondersi ovunque, c�Jpi1�e senza che nessuno se ne accorga: sva111�
re senza lasciar traccia. Egh puo essere ovunque e da nessuna_ parte, puo
manovrare le storie senza che nessuno se ne accorga, può suggest10nare qua
lunque soggetto sociale e renderlo suo s�hi�vo e sh·umento. U_na vol_ta u_sa
ta, la persona non ricorderà nulla del cnmm� c?rn1'.1esso. I tre_ be��1 �m la
società tiene di più, la sanità 1�en�ale, la propneta pnv�ta e �� prorneta d�l

la donna all'interno della fam1gha, sono ugualmente m pencolo . _Ipnosi e
suggestione scoprono le maglie lente, i punti deb�li _del tessut? s�c_ia_le e la
vorano alla sua completa distruzione. Il nuovo cnmmale non e v1�1b1le, de
terminabile, spettacolarmente esibito; è piuttosto nascosto, an'.b1guo, sen
za un volto e se112a una storia, come il popolare Rocambole d1 Ponson du

2 Il punto di vista di Liégeois era destinato a trionfare sul lu�1go periodo, ma '.1011 sul 
_
breve. Forse 

proprio come reazione alla visione tro?po inquietante d1 cui egh era portatme.' Gab11_elle fu c_on� 
dannata a venti anni di prigione. Tredici anni dopo il processo,_ nel 1903, L1egeo1s 1pnot1zzo d1 

nuovo la Bompard: ella rivisse come fosse stata la prima volta 1'111tera e atroce azione del delitto. 

Per Liégeois, si trattò della prova decisiva della sua mnocenza. 

3 GALLINI, La sonnambula, pp. 229-235. 
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Terrai! (1857) o il più tardo e consapevole Fantoméìs di P. Souvestre e M. 
Allain (1911 )4. 

La scena ipnotica vede dunque dissolversi i propri motivi nel sociale; 
al tempo stesso, in questa sede, tali motivi iniziano a riorganizzarsi secon
do due nuove linee di forza. La prima linea affiora chiaramente a partire 
dall 'affaire Bompard e in genere nei crimini magnetici: l'ipnosi cii-cola or
mai liberamente all'interno del corpo sociale; abita e infesta ogni possibi
le incontro, relazione, interazione; si propaga come un contagio da indivi
duo a individuo. Parleremo di una dimensione orizzontale dell'ipnosi. Il 
suo modello deriva soprattutto dalla scena e dalle concezioni della scuola 
di Nancy; le sue caratteristiche sono la diffusione capillare e a rete, la per
dita di luoghi individuabili di esercizio, il venir meno di un rapporto ge
rarchico tra magnetizzatore e magnetizzato, la messa tra parentesi degli 
aspetti visionari. 

I..:altra linea di forza lungo la quale si ridispongono i frammenti della 
scena ipnotica è invece una dimensione verticale. Per comprendere in co
sa essa consista e quali innovazioni comprende dobbiamo iniziare a recu
perare il riferimento a Miche) Costa e alla nascita del direttore d'orchestra 
moderno. 

All'inizio dell'Ottocento si assistette in tutta Europa a una enorme cre
scita del numero di componenti delle orchestre, come pure delle audiences 
degli spettacoli musicali: il concerto di una grande orchestra divenne pro
gressivamente un intrattenimento di massa. Si rese necessaria una guida uni
taria, che agisse mediante un mezzo di conduzione ottico e non più sonoro 
(il tempo battuto in varie maniere): nacque il conduttore unico mrnlito di 
bacchetta. In Inghilterra l'avvento del direttore unico avvenne con un cer
to ritardo rispetto al resto dell'Europa. Alla fine degli anni Quaranta il ge
sto di Costa che abbiamo citato sopra inaugurò il nuovo modello che sa
rebbe stato diffuso soprattutto da un popolare uomo di spettacolo, organiz
zatore di concerti faraonici, Louis-Antoine Jullien. Intanto alcune figure di 
direttori stranieri quali Felix Mendessohn o Hector Berliotz visitavano Lon
dra diffondendo il nuovo modello. Già alla metà del secolo affiorò una con
sapevolezza circa il particolare ruolo del direttore di orchestra: egli dirige 
l'intera orchestra come se suonasse un solo strumento, controllandola a suo 
piacimento, annullando in tal modo le individualità dei musicisti per riu-

4 Su quest'ultimo cfr. R. WALZ, Serial Killings: Pantomas, Peuillade. a11d the Mass-Culture Ge
nealogy of Surrealism., «The Velvet Light Trap: A Criticai Journal of F ilm a11Cl Television», 37, 
1996, pp. 51-57. Più in generale cfr. D. BI.ONDE, Les voleurs de visages. Sur quelques cas tro11-
hlants de cha11gement d 'identité: Rocambole, Arsène Lupin, Pantomas et cie, Métailié, Paris 1992. 
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nirli in un unico, nuovo, potenziato organismo sonoro sotto il proprio con
trollo. E questo grazie a 1m potere quasi misterioso o mistico, di cui la bac
chetta e Io sguardo appaiono come i più evidenti ed efficaci strumenti. Si 
profila in tal modo una metafora magnetica che si manifesta in tutta la �ua 
chiarezza nella figura di Wagner, forse il personaggio più rappresentativo 
della nuova figura. Wagner stabilisce con ciascuno degli orchestrali un rap
port del tutto simile a quello che lega magnetizzato e magnetizzatore: ogni 
musicista 

Was equally under the influence ofa persona I fascination, which seems to bave mu
ch in common wich the effects of animai magnetism. Every eye is turned towards 
the master; and it appears as if the musicians derive the notes they_ play, not frorn
the books on their desks, but from Wagner's glance a nel movernent°. 

li direttore di orchestra esercita dunque l'ipnosi non più verso un singolo 
soggetto in scena, ma verso un intero gruppo, che in tal modo vien.e costi�
tuito com.e organismo unitario. Un passo ancora e lo stesso direttore puo 
esercitare il suo potere magnetico non più solo verso gli orchestrali, ma ver
so quell'altro gruppo e quell'altro potenziale organismo unitario che è il 
pubblico: 

The model of musical "reception" that conductors wished to realize in their I istc
ners [ .... ] was one ofsilent, unified attention. As a single group intently focuscd on 
the performance, they were able to receive the music in a way that was likened to 

a physical transmission6
• 

È importante osservare il mezzo mediante il quale il dir�ttore di orche_stra 
esercita il proprio potere magnetico e unificante: la musica. Questa agrnce 
anzitutto come catalizzatore assoluto di attenzione da parte del pubblico; 
da qui consegue una sua trasmissione diretta, tale da saltare quasi _ la m�
diazione sensoriale per sollecitare direttamente nel cervello una reazione ri

flessa simile a quella dei muscoli. Le teorie meccaniciste della seconda metà 
del secolo, e in particolare quella dei r(flessi neurologici, servono dunque 
a resuscitare nel nuovo contesto il motivo, tipico della scena magnetica clas
sica, della sensoralità inorganica. Il sentire trasmesso dal magnetizzatore 

s F. HUEFFER, Richard Wagner a11d the 11111sic of the.fìtTure, Chapman & Hall, Londra 18.7
4, pp. 

294-295, cit. in W1NTER, Mesm.erized, p. 312. Vedi in generale E. W. GALKIN, A /-!1sto1y o.f Orche

stra/ Co11ducti11g. In 711eo1J1 a11d Pracrice, Pendragon Press, New York 1988. 
6 W1NTER, Mesmerized, p. 314. 
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al pubblico magnetizzato è tm sentire puro, liberato dai sensi percettivi, che 
penetra direttamente nel soggetto e solo a questo punto può enunciarsi a lui 
in forma di immagine e di racconto7

• 

Possiamo cogliere aspetti ulteriori di questa dimensione verticale dell'i

rnosi moderna se ci spostiamo in altre sedi e ad altri livelli: incrociamo qui
Il terzo documento prodotto all'inizio del paragrafo, l 'Éssai sur !es données 
in!médiates de la conscience di Bergson. Nella prima parte del saggio, al
l 'mterno di una analisi circa la intensità degli stati psicologici, Bergson os
serva che anche il sentimento del bello conosce dei gradi di intensità. Il pro
blema nella definizione di questo sentimento sta in un retaggio kantiano: si 
ritiene che le bellezze della natura precedano quelle dell'arte, natura che da 
parte sua celerebbe il mistero della bellezza. Bergson propone un rovescia
mento di questa idea: sono i procedimenti artistici a rendere bella la natura 
(a insegnare a vederne la bellezza), e non il contrario. Il punto di partenza 
devono quindi essere le opere d'arte come costrutti, non la natura. 

Crediamo che, ponendosi da questo punto di vista, ci si accorgerà che il fine del
! 'arte è di sopire le potenze attive, o meglio, le potenze resistenti della nostra per
sonalità, e di condurci così a uno stato di completa docilità in cui realizziamo l'i
dea che ci viene suggerita, simpatizziamo con il sentimento espresso. Nei proce
dimenti artistici si ritroveranno in forma attenuata e in qualche modo spiritualiz
zata, quegli stessi procedimenti con cui solitamente si ottiene lo stato di ipnosis. 

Per esempio, nella musica, il ritmo e la misura introducono in uno stato im
mersivo all'interno del quale essa può non già espii mere dei sentimenti ( co
me fa la natura), bensì suggerirli. Anche nella poesia il ritmo congiura a che 
il lettore si cali in uno stato pronto ad accogliere le immagini del poeta. Al
lo stesso modo le arti plastiche richiedono allo spettatore un'improvvisa fis
sità e impongono una sorta di contagio fisico: «I.:arte tende dunque a im
primere in noi i sentimenti piuttosto che esprimerli; ce li suggerisce, e quan
do trova mezzi più efficaci fa volentieri a meno dell'imitazione della nah1-
ra»9. Questa ultima a sua volta opera anch'essa per suggestione: pmnon di-

7 La teoria dei riflessi fu definita dal fisiologo inglese Marshall Hall tra gli anni Quaranta e Cin
q
_
uanta dell'Ottocento; attraverso varie riprese fu assunta da Herbert Spencer nel suo influentis

simo Principles o/ Psychology (1870-1872) e quindi introdotto anche nella cultura francese at
traverso Alfred Espinas e Théodule Ribot. Si tratta della linea di ricerca destinata a confluire da-
gli ultimi anni dell'Ottocento, nella ricerca di Pavlov. 8 H. BERGSON, Éssai sur !es données immédiates de la conscience, Alcan, Paris 1890, tr. it . Sag
gio sui dati immediati della coscienza, Cortina, Milano 2002, p. 13 della trad. it.
9 !bi, p. 14.
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sponendo del potente strumento ipnotico del ritmo, essa può contare su 
un'antica familiarità e simpatia con la persona, «come un soggetto che si è 
abihiato a obbedire al gesto dell'ipnotizzatore» 10

• 

Se ogni sentimento estetico è tale perché viene suggerito (nel senso, lo 
ricordiamo, della suggestione: una idea viene immessa nella mente grazie 
a un particolare stato di predisposizione) e non causato, allora la sua inten
sità dipenderà dal grado di forza con cui tale sentimento suggerito si im
possessa delle nostre menti. Ma la forza non è l'unico criterio di valutazio
ne: ad essa si accompagna la complessità del sentimento suggerito. Ogni 
sentimento, afferma a questo punto Bergson, è la sintesi di un racconto: in 
tal modo «cadrà la barriera che il tempo e lo spazio frapponevano fra la sua 
e la nostra coscienza» 11, e noi rivivremo grazie all'emozione la storia che 
l'artista esprime. 

Con Bergson osserviamo dunque uno slittamento rilevante: ogni stato 
estetico è ipnotico, sia la fruizione diretta di una esibizione musicale, sia 
anchè la lettura di un testo. Il modello verticale dell'ipnosi moderna può 
dunque agire anche senza la compresenza fisica di ipnotizzatore e di pub
blico ipnotizzato. Grazie allo sh·umento teshiale l'ipnosi può lavorare a di
stanza: distanza di tempo dalla produzione testuale, distanza di spazio sia 
tra il magnetizzatore e il pubblico, sia tra i diversi membri del pubblico. Il 
singolo lettore immerso nella leth1ra «intensiva» di una poesia (o, come 
più spesso verrà detto, di un romanzo) è altrettanto ipnotizzato del pubbli
co che ascolta collettivamente musica e non meno collegato di esso a una 
ideale comunità 12• 

10 Ibidem.
11 /bi, p. 15. 
12 Sui modelli di lettura intensiva che prevalgono nel XIX secolo si veda M. LYONS, ! nuovi letto
ri nel XIX secolo: donne.fanciulli, operai, in G. CAVALLO - R. Cl·IARTIER (a cura di), Storia della 
lettura, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 371-41 O, in part. pp. 373-384 (sezione dedicata alla don
na, lettrice immersiva e quindi isterica per eccellenza). Sul modello «intensivo» della lettura par
tire dal Settecento e la sua diffusione di massa ottocentesco vedi le osservazioni dei due curatori 
nella Introduzione al volume citato, in part. pp. xxx11-xxx111. Ci permettiamo di rimandare altre
sì alla sintesi che abbiamo tentato nel nostro R. EUGENI, Per 1111a storia della visibilità testuale, 
in R. EUGENI - F. COLOMBO, Il testo visibile. Teoria, storia e modelli di analisi, Carocci, Roma 
1996, pp. 60-67. Winter Allison (in Mesmerized, pp. 322-331) analizza acutamente il modo in cui 
l'eccezionale sensazione suscitata dal romanzo di Wilkie Collins Woman i11 White (1860) si le
gasse all'idea di una trasformazione della stessa esperienza di lettura. Questa non era più descri
vibile in base alle scienze morali, come nel passato, ma piuttosto in base alle moderne scienze 
mediche e fisiologiche; il particolare riferimento è alla teoria dei riflessi mentali (cfr. supra, no
ta 7): le parole del romanzo cortocircuitano i processi logici e morali, colpiscono direttamente i 
nervi e provocano una reazione automatica di fascinazione e potenza immaginaria. 
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Una delle testimonianze più interessanti di questo modello di fruizione 
del testo ci viene da un meno illustre filosofo, Paul Souriau, che in quegli 
stessi anni sviluppava alcune idee abbastanza vicine a quelle di Bergson 13. 
Souriau identifica l'esperienza di fruizione dell'opera d'arte con l'estasi 
ipnotica: l'autore parla di estasi ammirativa o contemplativa. Quanto alla 
descrizione di un simile stato ci affidiamo alle parole dello stesso Souriau, 
nel brano dedicato alla poesia. Qui l'idea della lettura come immersione 
ipnotica nel testo, si connette, con un ulteriore e sintomatico giro di vite me
taforico, alla visione di uno spettacolo di lanterna magica:

Proviamo[ ... ] a ritrovare, con il ricordo, lo stato di sogno al quale ci può condur
re il ritmo poetico, quando ci abbandoniamo alla sua influenza. Sorprendente fan
tasmagoria! È proprio lo spettacolo in una poltrona. L'oscurità è scesa nella sala e 
l'attesa del mistero, eccitando la mia immaginazione, mi dispone a vedere sulla te
la bianca le immagini che non sono ancora proiettate. Cosa si sta per rappresenta
re'? È ad esempio le crépuscole. Lo spettacolo inizia. Vedo uno stagno che freme 
al vento della sera, una foresta profonda; ed ecco che attraverso i rami omb rosi ap
pare una stella che sale e si illumina, raggiante, splendida nel cielo. E le inquadra
ture si succedono intraviste come in un vago chiarore, si fondono le une nelle al
tre, mentre un'orchestra invisibile accompagna queste visioni. [ ... ] Come sono dol
ci queste visioni! Come ci culla questa musica lenta! Dormite, ci dice, sognate! At
timo dopo attimo affondiamo maggiormente nell'ipnosi. Non immaginiamo più: 
vediamo, udiamo, sentiamo; aspiriamo con delizia quest'aria della notte, delle bel
le notti d'estate, quest'aria pura la cui freschezza sembra discendere dal cielo con 
i I chiarore del le stelle. 

[ ... ] li b rano è finito. Queste immagini di lanterna magica svaniscono. Mi ri
trovo così nella mia poltrona, un libro in mano, e sono questi piccoli caratteri neri 
su questa pagina bianca che mi hanno portato a questa allucinazione: leggevo le 
Contemplations 14. 

In conclusione, per Souriau, 

l'opera cl 'arte non si percepisce veramente, si immagina. È un sogno che l'artista 
ci propone e che dirige ma che sarebbe incapace di trasmetterci se noi stessi fossi
mo privi della facoltà cli rappresentarci le cose vividamente e se fossimo privi del-
1 'immaginazione inventiva. 

13 P. SOURIAU, La suggestion da11s l'art, Alcan, Paris 1893, trad. it. parziale La suggestione 11.el
/ 'arte, in FERRAR!, Psicologia, pp. 187-211. 
14 /bi, pp. 193-194 della trad. it. Les contemplations è il titolo che Hugo diede alla raccolta 
delle sue poesie ( 1856). Su romanzo e visionarietà si rimanda ai testi citati al capitolo I O, no
ta 14. 
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Ora, è proprio l'effetto principale cieli 'ipnosi quello di aumentare l'attività del
la nostra immaginazione, nello stesso momento in cui ci toglie tutta la forza d1 re
sistenza volontaria 15• 

Con Souriau balza dunque in primo piano la potenza visionaria dell'ipno
si. l:opera d'arte ottiene, usando mezzi non tecnologici, uno scopo an�Io
go a quanto si ottiene con il dispositivo tecnologico della lanterna magica. 
In effetti, la capacità visionaria è già insita nel soggetto; l'opera d'art�, co�
me l'ipnosi, non fanno che eccitarla al massimo grado nel m.ornento 111 CL.lila pongono nelle mani di un soggetto esterno che poss� .man.1polar(a e gui
darla grazie a un anomalo stato di passività. In entrambi I cas,. s, delinea tut
tavia all'interno delle teorie e delle discussioni estetiche un importante re
cupero: quello dell'altra scena ipnotica che l'ipn�si rne�i�o scientifica di 
fine secolo aveva decisamente bandito dalle propne analisi. 

Ecco dunque precisati i tratti della seconda linea di �orza che riorg�niz
za i motivi dispersi della scena magnetica classica. Abbiamo parlato dt una 
dimensione verticale del!' ipnosi; i I suo model Io deriva soprattutto dal la sce
na e dalle concezioni della scuola della Salpètrière ma, più indietro ancora, 
dal modello teatrale e da palcoscenico dell'ipnosi. Essa è caratterizzata da 
molteplici fattori. Vengono mantenuti luoghiforti e /�recisi di

_ 
esercizio del

l'ipnosi; questi possono implicare la compresenza d1 magnetizzatore e '.11a
gnetizzato (lo spettacolo musicale), oppure un'azione a distanza del pnmo 
sul secondo tramite Io strumento del testo (la lettura). Viene mantenuto un 
rapporto gerarchico tra magnetizzatore e magnetizzat?; 1:na il so?getto ma
gnetizzato si moltiplica ora in u'.1 pubbli�o di s?ggettt d�:fere1�t1 che attra_verso l'ipnosi viene ridotto a urntà. Possiamo dire che l 1pnotrsta no'.1 agi
sce più sulla sonnambula, ma sul pubblico 16: il suo sguardo magnetico ha 

1s !bi, p. 195. . . . · · d. I 16 D'altra parte in questo stesso periodo si trasformano gh spettacoli dei magnetlzz,;ton . 1.pa co� 
scenico: costoro, ad esempio il Donato, non impostano più lo spettacolo intorno ali es1b1z1011c d1 
una singola sonnambula, ma piuttosto sull'ipnotismo di gruppi d1 spettaton, ven e propri fram�menti o "cristalli" della massa di spettatori presenti: «[ ... ] Donato h attrae a tre, a sei, a d1cc1 pc1.volta, col solo fissarli rapidamente negli occhi, malgrado la loro ferma volontà e I loro.os1111at1
sforzi di resistere alla suggestione. Questa lotta fra la volontà impotente c. la forza estenore che
loro malgrado li soggioga, si rivela in atteggiamenti comici e tragici che fanno pena e sorpresa, 
che suscitano le risa e lo strazio» (Articolo del quotidiano «C Italia» degli anrn Ottanta citato da 
GALLINI, La so1111am.b11/a, p. 191 ). Intanto le riviste mediche ·i riempiono d1 articoli sdegnal'I ver
so quegli ipnotisti da palcoscenico che inducono allucinazioni nel pubblico intero, per esempw 
facendo credere che il teatro stia andando 111 fiamme e 111generando 111 tal modo nel pubblico un 
pericoloso isterismo collettivo (Cfr. ad esempio E. BERII..LON, I lyp1101is111e utile et hvp11ous111e da11-
gere11x, «Révue de I 'hypnotisme)>, 1988, 3, p. 2, c1t. 111 HARRIS, Murders, p. 197). 
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subito per così dire una rotazione di novanta gradi che lo ha portato a tu per 
tu con il suo pubblico. Si ha infine un recupero della componente visiona
ria dell'ipnosi intesa come capacità del magnetizzatore di suscitare diretta
mente nel pubblico magnetizzato sensazioni, immagini, racconti, cortocir
cuitando la mediazione dei sensi. 

I frammenti della scena magnetica si riorganizzano dunque all'interno 
del nuovo scenario sociale in cui sono stati proiettati, seguendo due 'iinee di 
forza: una orizzontale, una verticale. Il problema che si apre a questo pun
to riguarda la possibilità o meno di conciliare le due linee: come far convi
vere il contagio suggestivo reciproco che viaggia lungo i nervi del corpo 
sociale e l'azione magnetica irradiante da uno o pochi punti fissi? Come 
conciliare in altri termini il modello a rete dell'ipnosi con quello del broad
casting? 

In altri tem1ini: è possibile pensare ancora una scena unitaria dell'ipno
si oppure occorre rassegnarsi alla compresenza di scene differenti? Ed è 
possibile riunire all'interno di una eventuale scena unitaria tanto l'ipnosi 
sociale, che ha sempre a che fare con delle folle, quanto l'ipnosi individuale, 
che mette in gioco una relazione a due? 

Questo problema percorre il dibattito relativo allo stah1to della massa di 
fine Ottocento e, proprio in quell'ambito, troverà alcuni aimi dopo una ina
spettata soluzione. A questo specifico ambito di riflessioni dobbiamo dun
que rivolgerci. 

2. Sguardi tra la folla: la ricomposizione impossibile della scena
magnetica moderna

È raro che una cultura definisca un nuovo oggetto di attenzione in breve 
tempo e con tratti marcati e coerenti. Eppure è quanto avvenuto all'interno 
della cultura occidentale del secondo Ottocento per il tema della folla 17: nel
!' arco di pochi anni la folla divenne un nuovo soggetto sociale; si definì me
diante w1a rete di motivi iconici e narrativi; si legò a detenninate metafore; 
e h1tto questo all'interno di una produzione discorsiva saggistica, narrativa, 

17 Sul tema delle folle e sugli studi di psicologia delle folle cfr. S. BARROWS, Distorting Mirrors:
Visions of the Crowd in Late Nineteenth-Centwy France, Yale University Press, New Haven-Lon
don 1981; S. Moscov1c1, l'tige des fou/es, Fayard, Paris 1981, trad. ingl. The Age of the Crowd. A
Historical Treatise 011 Mass Psycology, Cambridge University Press, Cambridge 1985; M. DON
ZELLI (a cura di), Folla e politica, Liguori, Napoli 1995; A. MUCCHI FAINA, Psicologia collettiva.
Storia e problemi, Carocci, Roma 2002. 
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pubblicistica, ampia e differenziata ma coerentemente organizzata e ricca 
di rimandi reciproci 18• 

.Celemento che qualifica maggiormente il nuovo oggetto è un parados
so di fondo: la folla è costituita da singole persone, ma queste vengono com
pletamente assorbite e possedute dalla folla stessa. La massafinisce quin
di per acquisire caratteri del tutto propri, non riconducibili alla somma d�l
le psicologie individuali. La folla appare allora una fo�·za della nah1ra c1�
ca, imprevedibile, spesso violenta. La folla è anche amrnale, pecora passi
va nell'unirsi, ma lupo feroce nella sua eccitazione e dish·uzione. La _folla
è la parte più bassa del corpo sociale: ventre e cloaca della metr�pol1. �e�· 
ciò stesso essa è il luocro di mahtrazione ed esplosione di malattie sociali 
contagiose: foruncoli, febbri eruttive, epidemie morali. Ma anche luogo di 
fermentazione di lieviti, brodo di culhu-a di bacilli. Sotto tutti questi aspet
ti la folla è luogo della degenerazione, del ritorno a stadi precedenti dello 

18 li tema della folla presenta una serie di prodromi nel clima culturale vittoriano della metà del 
secolo, colpito dagli avvenimenti rivoluzionari che avevano attraversato il continente europeo_ ne
gli anni Quaranta e nel 1848 (Su questi "prodromi", normalmente p_oco ev1denz1at1 dagli studi sul 
tema, si veda W1NTER, Mesmerized, pp. 331-338). La piena de�1111z1one e la rilevanza del tema 
della folla si precisarono tuttavia in Francia e in Italia tra gli anm _Settanta e Ottanta. In Francia il 
ricordo ancora fresco delle manifestazioni e delle violenze collettive che avevano avuto luogo du
rante la guerra franco prussiana e l'esperimento della Comune di Parigi ( 18_7 I) si _connetteva per 
un verso al recupero storico delle grandi manifestazioni di folla del passato, 111 par!icolare_ durante 
la Rivoluzione francese, e per altro verso ai differenti spettacoli della folla contemporane_1: 1 gr�n� 
di scioperi, le manifestazioni pubbliche, i luoghi e momenti di raduno metrop?litani (1 teatn, _ 1 
grandi processi), gli scenari religiosi (per.esempio Lourdes). L'opera d1 Hyppohte Ta111e Les o'.·1-
gines de /a France contemporaine, pubblicata 111 sei volumi dal 1875 al 1893, 111t1odusse una se� 
rie di concetti metafore motivi iconoorafici e narrazioni che saranno abbondantemente npres1 
dai commenti 'successiv/. La letteratur; si appropriò del tema in modi molteplici, da Le

_ 
ventre di

Paris ( 1873) o Germinai di Zola ( 1886) ai Fleurs du mal di Baudelaire ( 1857), fllrn a1 racconti 
agorafobici di Maupassant. Proprio Maupassant d'altra parte, con la progress_1va pazzia che lo in
vade in questi anni, simboleggia con la propria stona 11 nuovo regime emotivo d1 st1ess e d1, 111� 
quietudine rappresentato dall'età della folla. In Italia la riflessione crm!111olog1ca s1 mterrogo d1 
fronte ai primi scioperi e manifestazioni di popolo che apparvero f111 dai prnrn anni Settanta .. Nel 
J 880 il Lombroso si occupò del fenomeno di Davide Lazzaretti, un carrettiere toscano_ che s1 era 
autoproclamato profeta e aveva avuto un grosso numero di seguaci: il soggetto _ appar'.vaai suoi 
occhi solamente un pazzoide; ma nel 1888 Giuseppe Sergi teneva presso l'Umvers1ta d1 Roma 
un 'importante prolusione sulle forme collettive di Psicosi epidemica, neUa_ quale il fenomeno del 
contaoio emotivo era preso molto sul serio. La nuova crim111ologia pos1t1v1sta, 111teressata non al 
delitt; ma al delinquente e alla sua storia («li delinqt1ente si distingue dall'autore di una infra
zione per il fatto che è meno il suo atto che non la sua vita ad essere pertmente per carattenzzarlo», M. FoUCAULT, Survei//er et punir, p. 275 della traci. it.) quali elementi chiave per la detenm
nazione del suo grado di responsabilità, non poteva evitare un nuovo scivolamento, dal reo s111-
golo al reo collettivo. Su questa traccia si inse_risce il libro di _s. S_1G1-1ELE, La folla del111q11

.
eme,

Bocca, Torino 189 1 ( nuova ed1Z1one 1895; ned1Z1one Feltnnell 1, M 1 lano 1985), che ebbe una lai
ga eco anche in Francia. 
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sviluppo umano: orda primitiva guidata dalla violenza più cieca, corpo mi
nato dalla follia isterica, femmina in preda ai più incontrollabili impulsi. 

Per h1tte queste ragioni, infine, la folla è il luogo di elaborazione di nuove 
forme passionali, una sorta di laboratorio alchemico del sentire e del patire. 
Alfred Espinas, uno dei più influenti autori del periodo, scrive che nella folla 
si manifestano forme di contagio emotivo identiche a quelle che si possono os
servare nelle società di insetti: il pubblico di tmo spettacolo teatrale o di una 
conferenza non si comporta diversamente da uno sciame di vespe 19• I.: inten
sità di tali fenomeni è proporzionale alla consistenza della folla stessa in base 
a una legge matematica che mette in luce l'automatismo fisiologico di simili 
sihiazioni. Chiosa Scipio Sighele, un criminologo italiano che applicò queste 
considerazioni alla valutazione della responsabilità penale delle folle: 

Saremo allora in presenza di [un fenomeno di] fermentazione psicologica: i lieviti 
di tutte le passioni saliranno dalle profondità della psiche; e come dalle reazioni 
chimiche fra vari corpi si hanno sostanze nuove e diverse, così dalle reazioni psi
cologiche fra vari sentimenti sorgeranno emozioni nuove e terribili, ignote fino al
lora all'anima umana20 . 

V ipnosi fa la sua comparsa negli sh1di sulle folle solamente dopo la prima 
ondata di interventi degli anni Settanta. Ma, da quel punto in poi, assume 
un ruolo centrale: «A partire dagli[ ... ] anni Ottanta, e con una durata tem
porale che all'incirca coincide con la sua auge nel campo dell'alienismo, 
l'ipnosi diventa la chiave universale di lettura di tutti i fenomeni della psi
cologia collettiva»21

. 

19 A. ESPINAS, Les sociétés anima/es, Germez-Baillière, Paris 1878.
20 S1GHELE, La folla delinquei/le, p. 81 dell'edizione Felt1inelli. 
21 GALLINI, Introduzione, p. 34. La confluenza tra il tema della folla e quello dell'ipnotismo era 
stato preparato da una lunga e complessa serie di fatti, che peraltro abbiamo in buona parte già 
analizzato sopra. Già alla metà del secolo apparve nei trattati e nei manuali di ipnotismo un rife
rimento agli «stati suggestivi cli veglia» caratterizzati da comportamenti di gruppo imitativi (nel
le soldatesche, tra le folle, nei teatri). Negli anni successivi fu soprattutto la scuola di Nancy a 
diffondere l'idea che l'ipnosi, nella sua versione leggera della suggestione, operasse molto più a 
fondo di quanto non si credeva all'interno del corpo sociale: abbiamo visto come i problemi cri
minologici relativi ad alcuni delitti compiuti in un supposto stato di ipnosi o suggestione, si rita
gliasse sullo sfondo di una concezione più ampia di suggestionabilità reciproca tra i soggetti so
ciali. D'altra parte non erano del tutto estranei alcuni spunti della scuola della Salpetrière. Abbia
mo visto sopra come lo scopo ciel metodo ipnotico di Charcot fosse quello di ottenere individui di 
massa perfettamente gestibili e serializzabili. Questa idea si annoda ai motivi che provenivano dal
le metafore e dagli usi teatrali dell'ipnosi, anch'essi analizzati sopra: qui lo spostamento interno 
alla scena ipnotica portava l'ipnotizzatore a rivolgersi agli spettatori per renderli appunto mani
chini animati, sonnambuli obbedienti e docili, grazie al proprio sguardo soggiogatore. 

134 

CRIMINI, ORDE. POESIE 

Senza addentrarci nella complessa questione relativa alla paternità del
l'idea che la condizione del soggetto nella folla costituisca una situazione 
ipriotica, prenderemo in esame due interventi di particolare rilievo. Il pri
mo è l'articolo Qu 'est-ce qu 'une societé? pubblicato da Gabriel Tarde nel 
1884, poi rifluito in Les lois de l'imitati on ( 1890)22

; il secondo è la notissi
ma summa di Gustave Le Bon, La psychologie desfoules ( 1895). 

Tarde individua il fondamento della vita sociale nella imitazione: le ri
petizioni, le somiglianze o, come diremmo oggi, la serialità di comporta
menti, idee e gusti costituiscono i I tessuto connettivo della società. Nel la 
società l'innovazione è l'eccezione, l'imitazione la regola. Il gruppo socia
le è definito «una collezione di esseri in quanto stanno imitandosi fra di lo
ro o in quanto, senza attualmente imitarsi, si somigliano essendo i loro trat
ti comuni copie antiche di uno stesso modello»23. Questa imitazione si eser
cita concretamente attraverso la rete di relazioni e interazioni sociali: la so
cietà è fatta di individui che comunicano tra loro e, in tal modo, si passano 
per i111itazione opinioni, gusti, mode, ecc.24. Ma su cosa si basa questa ten
denza alla imitatività del soggetto sociale? Su questo punto Tarde recupera 
gli studi sull'ipnotismo25

. La relazione magnetica viene considerata da Tar-

22 G. TARDE, Qu 'est-ce qu 'une societé?, «Révue Philosophique», 1884, 18, pp. 489-51 O, poi in G.
TARDE, Les lois de I 'i111italion, Alcan, Paris 1890, trad. it. Le leggi dell 'i111.itazio11e, in ID., Scritti 
sociologici, UTET. Torino 1976, pp. 43-412, e in particolare pp. I 02-132. A no tro avviso l'in
tervento cli Tarde costituisce comunque il vero e proprio punto di avvio dell'equazione società= 
ipnosi: cfr. BARROWS, Distorting Mirrors, p. 124. Sul problema delle "priorità", che avvelenerà 
non poco il dibattito tra Le Bon, Tarde e Sighelc, si veda J. VAN GINNEKEN, Crowds. Psychology. 
a11d Poli/ics, 1871-1899, Cambridge University Press, Cambridge 19922, traci. it. dalla I" edizio
ne ( 1989) Folla, psicologia e politica, Pieraldo, Roma 1991. 
23 TARDE, Les lois de / 'imitation, p. 111 della traci. it. 
24 Queste idee di Tarde passeranno alla ricerca sociologica e mediologia americana, in particola
re con Paul Lazarsfeld: cfr. F. FERRAROTTI, /11troduzio11e in G. TARDE, Scritti sociologici, UTET, 
Torino 1976, pp. 9-39; S. Moscov1c1, L't'ige desfoules, pp. 158 e ss. della trad. ingl. Lo scritto cli 
Tarde maggiormente aperto a una teoria mediologica è G. TflRDE, L"opinion e/ lafoule, Alcan, Pa
ris 1901; qui l'autore definisce il pubblico come una comunità cli ordine spirituale e mentale, e 
perciò distinta dalla folla; un esempio di pubblico è dato dai lettori cli uno stesso giornale. 
25 Dietro questa mossa cli Tarde sta una precisa scelta cli campo epistemologica che è bene espli
citare. Nel momento in cui si interessò al problema delle masse, la sociologia si trovò cli fronte a 
un bivio: se leggere i fenomeni delle folle comejàlli sociali, da spiegare quindi in base a corre
lazioni con altre serie cli fatti analoghi (per esempio i fenomeni religiosi); oppure se affrontare i 
problemi delle collettività a partire da un'analisi degli stati psicologici che si producono all'in
terno delle masse, stati psicologici del tutto differenti da quelli del singolo individuo. La prima 
via sarebbe stata riassorbita nella sociologia ufficiale e accademica, rappresentata in particolare 
eia Émile Durkheim; la seconda posizione avrebbe invece prodotto un nuovo orientamento di ri
serca, la psicologia collettiva o psicologia sociale. Il punto di massimo attrito tra la sociologia di 
Emile Durkheim e la psicologia sociale si ebbe con la polemica tra questi e Gustave Tarde. la cui 
traccia di maggior rilievo è in É. DURKHEIM, Le suicide. Étude de sociologie, Alcan, Paris 1897, 
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de la/orma più pura, intensa e semplice della suggestione da persona a per
sona che costituisce la vita sociale, e dunque il modello ideale della rela
zione comunicativa interpersonale su cui si fonda la vita sociale. l;ipnosi 
è «il legame sociale ad un tempo molto puro e ridotto alla sua più sempli
ce espressione»26

. A partire da qui, Tarde vede la società come un ampio, 
diffuso, condiviso stato di sonnambulismo27

: 

Lo stato sociale, come lo stato ipnotico, non è che una forma del sogno, un sogno 
su comando e un sogno in azione. Non avere che idee suggerite e crederle sponta
nee: tale è l'ilusione propria del sonnambulo, così come dell'uomo sociale.[ ... ] la 

società è imitazione e l'imitazione è una specie di sonnambulismo28
. 

Tarde osserva che, oltre alle relazioni interindividuali, è la stessa condizio
ne percettiva e cognitiva del soggetto contemporaneo a produrre uno stato 
di passività e meccanicità di tipo sonnambulico. Il soggetto moderno è an
zitutto per Tarde un sonnambulo: 

[ ... ] ogniqualvolta un uomo vive in un ambiente animato, in una società intensa e 
variata, che lo distrae con spettacoli e concerti, conversazioni e letture sempre nuo
ve, si dispensa gradualmente da ogni sforzo intellettuale; e, ad un tempo intorpi
dendosi e sovreccitandosi sempre più, la sua mente, lo ripeto, si fa sonnambula. 
Questo è lo stato mentale proprio a molti cittadini. Il movimento e il rumore delle 
strade, le vetrine dei negozi, l'agitazione sfrenata e impulsiva della loro esistenza, 
fanno loro l'effetto di gesti magnetici. Ora, la vita urbana non è la vita sociale con
centrata e spinta al limite?29 

Ma, se la vita sociale si basa su una imitatività passiva e som1ambulica, 
dove collocare l'origine delle innovazioni che pure vi sono? Per rispon-

trad. it. Il suicidio, UTET, Torino 1969. Qui il sociologo ribadisce l'opportunità di uno studio pu
ramente sociologico di fenomeni pur legali in linea di principio a componenti psicologiche indi
viduali quali il suicidio. Sintomatica la sua distinzione tra il fenomeno interindividuale di conta
gio e quello realmente collettivo di epidemia, ove naturalmente solo il secondo possiede dignità 
sociologica. In effetti il problema della relazione tra gli psicologi della folla e della società e la 
sociologia durkheimiana è più complesso (e tale da porre alcune questioni relative al nesso tra 
micro e macrosociologia ancor oggi salienti): cfr. MuccMI FAINA, Psicologia collettiva, p. 40, no
ta 19 e relativi rinvii bibliografici. 
26 TARDE, Les lois de l 'imitation, p. 120 della trad. it. 
27 Si osservi che, sul versante dell'ipnosi, questo implica che la relazione magnetica venga di fat
to vista come relazione sociale e non più privata: di questa indicazione si ricorderà Freud circa 
trent'anni dopo (cfr. inji·a, par. 3 di questo capitolo). 
28 TARDE, Les lois del 'imitation, pp. 120 e 131 della trad. it.
29 fbi, pp. 127-128. 
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dere Tarde deve passare dalla dimensione orizzontale dell'ipnosi sociale 
alla dimensione verticale: dal gioco di influssi reciproci tra gli individui 
all'influsso personale di un solo soggetto su molti. Egli tuttavia stacca net
tamente i due fenomeni, e vede il primo all'opera nella società attuale 
mentre il secondo viene rigettato in una sorta di passato mitico o di stato 
primitivo della società: 

Ciò che distingue la nostra società contemporanea ed europea da[lle] società stra
niere e primitive, è il fatto che la magnetizzazione vi è per così dire divenuta reci
proca, almeno in certa misura [ ... ]. li rappo110 da modello a copia, da padrone a 
suddito, da apostolo a neofita, prima di divenire reciproco o alternativo, come lo 
vediamo ordinariamente nel nostro mondo egualizzato, ha dovuto necessariamen
te cominciare con l'essere all'origine unilaterale e irreversibile [ ... ]. 

All'inizio di ogni società antica è occorso dunque [ ... ] un grande dispiegamento 
di autorità esercitata da qualche uomo sovranamente imperioso e affe1111ativo. [Co
storo] hanno regnato con il loro prestigio. Soltanto l'esempio del magnetizzatore 
ci fa capire il senso profondo di questa parola. li magnetizzatore non ha bisogno di 
mentire per essere creduto ciecamente dal magnetizzato; non ha bisogno di terro
rizzare per essere passivamente obbedito. È prestigioso, questo dice tutto30

. 

La società presente vede dunque all'opera solo varie forme di ipnosi so
ciale orizzontale: il modello verticale appartiene al passato, oppure alle 
società contemporanee che non sono ancora giunte a un grado di svilup
po pari a quello delle società europee. Poco importa che successivamen
te Tarde ammetta che alcuni fenomeni di fascinazione sono presenti an
che nella società contemporanea (per esempio nei leader della folla): es
si resteranno sempre fenomeni regressivi, momentanei ritorni al passato. 
I due modelli dell'ipnosi, quello orizzontale e quello verticale, esistono 
per Tarde in due dimensioni temporali differenti; possono al limite incro
ciarsi, ma non integrarsi31

• 

Jo !bi, p. 121. È interessante osservare che Tarde vede questo legame gerarchico riprodotto nella 
nascita soggettiva del senso sociale all'interno della cellula minima della società, la famiglia, nel 
legame tra il padre e i figli: «poichè il padre è e sarà sempre il primo padrone, il primo prete, il 
primo modello del figlio» (p. 121 ). Anche questo punto costituisce un importante precedente del
le riflessioni di Freud (cfr. supra, nota 27). 
JJ Nel 1892 e 1893 Tarde approfondì il problema delle folle criminali in quest'ottica (cfr. G. TAR
DE, Études pénales et socia/es, Masson, Paris 1892; lo., Les crimes des.foules, «Archives de l'anth
ropologie criminelle», 1892, 7, pp. 352-386; lo., Les.foules et le sectes criminelles, «Rèvue des 
deux mondes», 1893, 120, 349-387), facendo emergere con maggior attenzione il ruolo del lea
der all'interno delle folle orientate al crimine (ruolo che egli attribuisce a un fattore di «presti
gio» perfino superiore.a quello ipnotico). LI problema del leader e il suo rapporto con la società 
viene sviluppato in lo., La logique socia/, Alcan, Paris 1895. 
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Tutti gli stimoli e gli spunti della riflessione psico-sociologica e crimi
nologica sulle folle rifluiscono verso la fine del secolo in un libro desti
nato a enorme diffusione e ancor più ampia fortuna, opera di uno stu
dioso, giornalista, divulgatore eclettico, che verrà tenuto sempre al di 
fuori dei circuiti accademici pur accedendo a grande notorietà e presti
gio: il libro in questione è Psychologie desfoules; il suo autore è Gusta
ve le Bon32

. 

Il punto di partenza della riflessione di Le Bon è uno sguardo globale e 
apocalittico sulla società presente: l'epoca moderna rappresenta un mo
mento di passaggio e di trasformazione contraddistinto dall'anarchia e dal 
disordine; non sappiamo che tipi di società succederanno a quella presen
te, «ma, già da ora, si può prevedere che, nella loro organizzazione, esse do
vranno fare i conti con una nuova potenza, novissima sovrana dell'epoca 
moderna: la potenza delle folle[ ... ] l.;epoca in cui noi entriamo sarà vera
mente l'era delle folle»33

. 

Le folle costitui.scono tuttavia un enigma ancora poco esplorato. Occor
re indagare la loro psicologia, ciò che permetterà di guidare e incanalare il 
loro assalto, come già hanno fatto le grandi figure dei Ieaders dominatori 
del mondo. Per prima cosa, occorre riconoscere che la folla costituisce un 
soggetto autonomo e unitario, in possesso di un'anima collettiva distinta da 
quella dei singoli individui componenti: 

In certe determinate circostanze, e solamente in queste, un agglomerato d'uomini 
possiede dei caratteri nuovi, ben differenti da quelli di ciascun individuo compo
nente. La personalità cosciente svanisce, i sentimenti e le idee di tutte le unità so
no 01ientati in una medesima direzione. Si forma un'anima collettiva, indubbia
mente transito1ia, ma che presenta dei caratte1i molto netti. Allora la collettività di
viene ciò che, in mancanza di un'espressione migliore, chiamerò una folla orga
nizzata o, se si preferisce, una folla psicologica. Essa forma un solo essere e si tro
va sottoposta alla legge dell'unità mentale delle folle34. 

Il tratto essenziale di questa anima della folla consiste nel rappresentare un 

Ji Su Le Bon cfr. oltre ai volumi sopra indicati (in particolare Moscov1c1, l'age des.foules, pp. 
49-154 della trad. inglese), R.A. NYE, G11stave le Bon and the Crisis o.

f 

Mass Democracy in the
TYiird Republic, Sage, London-Beverly Hills 1975; P. MELOGRANI, Introduzione, in G. LE BoN, 
Psicologia delle folle, Longanesi, Milano l 980; B. MARPEAU, Gustave Le 8011. Parcours d'un in
te /lectuel, CNRS Éditions, Paris 2000. 
JJ G. LE BON, Psychologie des.foules, Alcan, Paris 1895, trad. it. Psicologia delle.folle, a cura di 
To111maso Agnèr, Antonioli, Milano 1946, p. 14; il corsivo è dell'autore. Tra le varie edizioni ita
liane del volu111e di Le Bon citia1110 da questa, che è la più antica che abbia1110 potuto reperire. 
34 !bi, p. 25. 
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luogo in cui riemergono i «fenomeni incoscienti» del soggetto individuale, 
propri di influenze ereditarie e di razza35

. 

All'interno del discorso che Le Bon sviluppa a partire da queste pre
messe, isoleremo tre nuclei portanti: il problema delle trasformazioni che 
subisce l'individuo nel divenire parte della folla; il modo di ragionare del
le folle; il ruolo del leader. 

Anzitutto: quali sono le cause della trasformazione dai soggetti indivi
duali alla folla, e dalle psicologie singole alla partecipazione all'anima del
la folla? Le Bon ne elenca tre: l'acquisizione da parte dell'individuo di un 
sentimento di potenza in seno alla folla; il contagio mentale, di ordine ipno
tico; la suggestionabilità, di cui il contagio è solo un effetto. In base alla 
suggestionabilità infatti «l'individuo immerso nella folla cade tosto - per 
effetto di effluvi emananti o per una qualsiasi altra causa ancora ignota - in 
uno stato particolare, molto prossimo allo stato di fascinazione dell' ipno
tizzato nelle mani del proprio ipnotizzatore. [ ... ] La personalità cosciente è 
svanita, la volontà e il discernimento sono aboliti. Sentimenti e pensieri so
no orientati nel senso determinato dall' ipnotizzatore»36 . 

In sintesi si avranno dunque: 

dissolversi della personalità cosciente, predominio della personalità incosciente, 
orientamento - per via di suggestione e di contagio - dei sentimenti e delle idee 
in un medesimo senso, tendenza a trasformare immediatamente in atti le idee sug
gerite. Questi sono i principali caratteri dell'individuo facente parte della folla; 
esso non è più se stesso, ma un automa che la sua propria volontà non è più capa
ce di guidare37. 

Possiamo osservare, con il Freud che analizza e commenta queste pagine38
, 

che Le Bon non esplicita chiaramente chi sia l'ipnotizzatore. In ogni caso 

35 Qui Le Bon rivela il suo debito verso la psicologia fisiologica <li Théodule Ribot e le dottrine 
evoluzioniste darwiniane nella revisione sociologica di Auguste Comte e soprattutto in quella psi
cologista di Herbert Spencer: come la personalità umana è costruita su un substrato inconscio e 
istintuale su cui interviene l'intelligenza organizzatrice e la capacità di giudizio, così le colletti
vità si organizzano a mano a mano in forme sempre più strutturate e complesse a partire da for
me istintuali, semplici e disorganizzate, al confine con il biologico; tuttavia in tutti e due i casi è 
in agguato una possibilità di regressione, di ritorno momentaneo a forme precedenti che si rive
lano in tal modo mai del tutto abbandonate e dimenticate: la folla è la principale modalità re
gressiva che è possibile osservare o sperimentare in seno alla società occidentale contemporanea. 
Cfr. NYE, Gusta ve le Bvn, pp. 29 ss. 
36 LE BON, Psychologie desjòules, p. 32. 
37 Ibidem. 
38 S. FREUD, Massenpsyc/10/ogie une/ lch-Analyse, lnternationale Psychoanalytischer Verlag, Leipzig, 
Wien und Zurich 1921, tr. it. Psicologia collettiva e analisi dell'Io, in Opere /905-/92/ , Newton 
Compton, Roma 1992, pp. 1140-1185, ci riferiamo al brano a pp. 1141-1147 della trad. it. indicata. 

139 



LE SCENE DELCIPNOSI 

l'autore non ha in mente un leader che interverrebbe a costituire la folla e 
a dotarla di un'anima. Qui l'ipnotizzatore è la/olla stessa. Si assiste quin
di a una sorta di schiacciamento della dimensione verticale dell'ipnosi so
ciale su quella orizzontale, schiacciamento che peraltro esclude e impedi
sce una effettiva integrazione delle due dimensioni. 

Il secondo punto che approfondiremo riguarda tm aspetto fondamenta
le dell'anima delle folle: quella che potremmo chiamare )"'intelligenza col
lettiva", ovvero i meccanismi di conoscenza e di ragionamento propri del
la folla. I.?argomento centrale di Le Bon è che le idee delle folle sono im
magini e che la loro successione è puramente paratattica. Le folle ragiona
no come se guardassero uno spettacolo di lanterna magica: 

Qualunque siano le idee suggerite alle folle, non possono divenire dominanti che 
a condizione di rivestire una forma molto semplice e d'essere rappresentate per im
magini. Nessun legame logico d'analogia o di successione collega queste idee -
immagini, cosicché esse possono sostituirsi l'una all'altra come le lastre della lan
terna magica, che l'operatore prende man mano dalla scatola in cui giacevano so
vrapposte39. 

La metafora della lanterna magica sembra prolungarsi implicitamente nel 
passaggio successivo del ragionamento di Le Bon: quello che perde in coe
renza logica, il pensiero delle folle lo acquisisce in intensità percettiva in
teriore, ovvero in capacità allucinatoria: 

L'immaginazione rappresentativa delle folle, come quella di tutti gli individui nei 
quali il ragionamento non opera, può essere profondamente impressionata. Le im
magini evocate nel loro spirito da un personaggio, da un avvenimento, da un acci
dente hanno quasi la vivezza delle cose reali [ ... ] 

Solo le immagini, unico elemento di cui si alimenti il loro pensiero, possono 
impressionare le folle, terrificarle o sedurle, divenendo moventi di azioni40.

Il modello principale di una simile forza immaginativa viene tinvenuto h1t
tavia da Le Bon non più negli spettacoli di lanterna magica quanto piutto
sto in quelli teatrali41 : 

39 LE BoN, Psyc/10/ogie desfoules, p. 58. 
40 !bi, p. 63. 
41 Una delle fonti di Le Bon circa il motivo della folla teatrale quale modello esemplare della fol
la visionaria ed eccitata (che peraltro, come abbiamo già visto, era molto diffuso all'epoca), è il 
trattatista inglese William Bagehot, che già ventotto anni prima scriveva: «The elements which 
excite the most easy reverence will be the theatrical elements - those which appeal to the senses, 
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Per questo le rappresentazioni teatrali, che concretano l'immagine in forma netta, 
hanno sempre un'enorme influenza sulle folle.[ ... ] Nulla colpisce l'immaginazio
ne popolare quanto uno spettacolo teatrale; tutta la sala prova contemporaneamen
te le medesime emozioni e si può dire che queste non si trasformino tosto in azio
ne, solo perché anche lo spettatore più incosciente non ignora d'essere vittima di 
un 'illusione, e d'aver 1iso o pianto per avventure immaginarie. Qualche volta, tut
tavia, i sentimenti suggeriti dalle immagini sono abbastanza forti da tendere, come 
le suggestioni abituali, a trasformarsi in atti42

. 

I.? età delle folle corrisponde insomma, come ha notato Moscovici, a un'età 
della immaginazione43

. Vari altri spunti del libro di Le Bon si possono ri
condurre a questo principio: la suggestionabilità delle folle sopra segnala
ta44 ; la semplificazione dei concetti che si ritrova nell'oratoria e nel tea
tro45 ; il molo sostitutivo che rivestono, rispetto alle immagini, parole e for
mule verbali, il cui potere resta comunque legato alle immagini che esse 
evocano46. 

È i1nportante leggere queste affermazioni di Le Bon sullo sfondo di al
cuni altri suoi volumi. Già in La vie. Physiologie humaine appliquée à l'hy
giène et la medicine, che precede di ventitre anni L'età dellefolle47

, Le Bon 
discute il concetto di allucinazione messo a punto dalla fisiologia sette e ot
tocentesca. Se per un verso i fenomeni allucinatori sono collegabili a feno
meni "normali" di forte concentrazione e di attenzione dei soggetti su un 
singolo oggetto di pensiero, per altro verso essi possono essere sollecitati 
artificialmente mediante l'uso di droghe e l'ipnosi: questi costih1iscono mez
zi per potenziare la normale facoltà i1mnaginativa e quindi allucinatoria. 
Già qui Le Bon estende questo nodo concettuale alla folla attraverso il con
cetto di imitazione (in base a suggestioni provenienti da Spencer e Bagehot): 

which claim to be embodiments ofthe greatest human ideas, which boast in some cases of far mo
re than human origin. That which is mystic in its claims; that which is occult in its mode of ac
tion; that which is brilliant to the eye; that which is seen vividly for a moment, and then is seen 
no more ... [this is the only sort] which yet comes home to the mass of men» W. BAGEHOT, Engli
sh Conslitution,Chapman & Hall, London 1867, p. 66, cit. in W1NTER, Mesmerized, p. 335. li mo
tivo era molto più antico (lo abbiamo incontrato fin dai rapp01ii delle regie commissioni che esa
minano il baquet di D'Eslon: cfr. supra, cap. 5); la novità di questo periodo sta nel consapevole 
spostamento dei mezzi teatrali a livello politico e sociale. 
42 LE BON, Psychologie desfoules, pp. 63-64. 
43 MOSCOVICI, L'age e/es foules, p. I 04. 
44 LE BoN, Psychologie desfoules, pp. 38 ss. 
45 !bi, pp. 47 ss.
46 !bi, pp. 96 ss.
41 G. LE BON, La vie. Physiologie humaine appliquée à / 'hygiène et la medicine, J. Rothschild,
Paris 1872. 
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attraverso l'imitazione, l'allucinazione può divenire collettiva e produrre 
epidemie mentali48 . Nel suo L'homme et les societés, del 188149, Le Bon
puntualizzava ancora meglio tali idee, sulla scorta della riabilitazione scien
tifica dell 'ipnotisrno che stava operando Charcot50. Il sonnambulismo arti
ficiale è il punto di arrivo di una scala progressiva che parte dalla semplice 
suggestione per passare alla persuasione, quindi alla fascinazione e al son
nambulismo vero e proprio. Questi passaggi possono riguardare non solo 
la coppia di ipnotizzatore e ipnotizzato, ma anche la figura di un solo ipno
tizzatore che tiene in pugno una intera platea. Il terzo grado, la fascinazio
ne, si ha allorché un individuo dotato di particolare eloquenza concentra su 
di sé i sensi di un folla in maniera assoluta, annulla quindi l'attenzione per 
il mondo esteriore e suggerisce immagini che divengono allucinazioni col
lettive, in tutto analoghe a quelle individuali51• 

Non deve stupire dunque il ritorno del problema del meccanismo iconi
co di pensiero delle folle, che chiaramente rinvia all'idea di allucinazione 
in quanto collegata all'ipnosi. Né deve stupire l'esito finale di questa teo
ria della relazione tra allucinazione, ipnosi e folla. Quando negli anni Ven
ti del Novecento Le Bon tornerà sulle sue idee ed esplorerà i mezzi me
diante i quali è possibile difendere la democrazia francese dai suoi nemici,
egli individuerà nel cinema il nuovo mezzo adatto alla propaganda: il mez
zo che più di tutti lavora con le immagini si presta meglio degli altri a mi
mare, penetrare, dirigere i meccanismi di pensiero della folla. Il governo, 
conclude Le Bon, deve acquistare esso stesso delle sale cinematografiche 
e farsi distributore e produttore di film52. 

Tn definitiva, ritroviamo anche a proposito di questo secondo punto lo 
schiacciamento della dimensione verticale dell'ipnosi sociale sulla dimen
sione orizzontale che abbiamo osservato sopra. La.folla, diventando ipno
tista di se stessa, acquisisce quella capacità di indurre visioni allucinato
rie e conseguenti eccitazioni passionali che, nella cultura dell'epoca e nei 
precedenti scritti dello stesso Le Bon, era propria del leader. 

48 !bi p. 582.
•9 G. LE BoN, L'homme et les societés. Leurs horigines et leur histoire, 2 voli., J. Rothschild, Pa
ris 1881.
50 Le Bon partecipava alle lezioni pubbliche del venerdì di Charcot, e aveva quindi potuto acqui
sire. una conoscenza di prima mano dei suoi metodi, prima del famoso intervento pubblico del
medico parigino del 1882.
51 LE BoN, L'homme et /es societés, voi. 1, p. 396.
52 G. LE BON, La vie politique: ge11èse e/ propagation des idées, «Anna I es litteraires et politiques»,
1923, 81, pp. 62-63.
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Quale ruolo rimane allora per il capo della folla? Si tratta del terzo nu
cleo che intendiamo esplorare. Le folle, sostiene Le Bon, si pongono istin
tivamente sotto il dominio di un capo. In realtà i capi sono essi stessi ipno
tizzati da un 'idea; essi per un verso sono centri di irradiamento del conta
gio di idee e di gusti: contagio che, lo ricordiamo, possiede un fondamen
to ipnotico; per altro aspetto essi esercitano un fascino diretto sui soggetti 
della folla grazie al loro prestigio: 

Il prestigio è in realtà una specie di fascinazione che un inclivicluo, un'opera o una 
dottrina esercitano sul nostro spirito. Questa fascinazione paralizza tutte le nostre 
facoltà critiche e riempie il nostro animo di maraviglia e di rispetto. I sentimenti 
così provocati sono inesplicabili [ ... ] ma probabilmente dello stesso tipo della sug
gestione subìta eia un soggetto magnetizzato. [ ... ] Le poche persone che possiedo
no [il prestigio personale] esercitano una fascinazione veramente magnetica su co
loro che stanno loro intorno, compresi i loro pari: si obbedisce loro come le bestie 
feroci obbediscono al domatore, che pure potrebbero tanto facilmente ùivorare5\ 

Dunque anche i capi ipnotizzano, ma questa seconda ipnosi è di carattere 
differente dalla p1ima, in quanto stabilisce non una incorporazione del sog
getto alla folla ma una sottomissione di questa a un altro individuo. 

In sintesi, Le Bon tende a schiacciare la dimensione verticale dell'ipno
si sociale su quella orizzontale: l'ipnotizzatore della folla è la folla stessa; 
questo permette peraltro un recupero dell'idea che l'ipnosi sia legata alla 
visionarietà e alla allucinazione, ma questa allucinazione coincide ora con 
il modo di ragionare (per immagini) della folla. La dimensione verticale ri
torna nella discussione del potere fascinatorio del leader, ma senza alcuna 
relazione effettiva con la dimensione orizzontale "autoipnotica"54. 

53 LE BoN, Psychologie des.fòules, pp. 120-122; cfr. anche p. 70 ss., in cui Le Bon analizza il sen
so religioso della folla e lo riconduce a un unico principio, la presenza di un leader da adorare, 
temere, rispettare, obbedire e di cui propagare le idee: «Le folle non vogliono più sentir parlare 
di religione[ ... ]; ma in nessuna epoca hanno innalzato tante statue e tanti altari quanti da un se
colo in qua» (p. 70). 
54 Un punto di contatto tra le due dimensioni è dato dalla capacità del leader di manipolare le im
magini che costituiscono la forma di pensiero della folla attuando così un'opera di seuuzione: «I 
ragionamenti [ ... ] delle folle[ ... ] sono basati su associazioni; ma le idee associate delle folle non 
hanno tra loro che legami apparenti dì rassomiglianza e di successione[ ... ] L'associazione dico
se dissimili, legate solo da rapporti apparenti, e la generalizzazione di casi particolari sono le ca
ratteristiche della logica collettiva. Gli oratori che sanno maneggiare le folle presentano sempre 
associazioni di questo tipo [ ... ] L'oratore, in comunione intima con la folla, sa evocare le imma
gini che la seducono (LE BoN, Psydwlogie des.fòu/es, p. 62). Ma si tratta appunto di un luogo di 
tangenza, non di integrazione. Si potrà sostenere al limite che tra leauer e folla esiste un rappor
to speculare. 
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3. L'occhio del Padre, lo sguardo dell'orda: la ricomposizione della scena
magnetica moderna

A ventisei anni dall'uscita del libro di Le Bon, spetta a Sigmund Freud il com
pito di riprendere il filo del discorso sulla psicologia delle folle per giungere 
a una nuova sintesi. Sintesi in realtà duplice: degli studi sulla psicologia delle 
folle da un lato, ma anche degli studi sull'ipnosi dall'altro. I due problemi che 
si contendono il campo dello studio di Freud su Psicologia delle folle e anali
si dell'io sono infatti questi due: da un lato, il problema del perché si costitui
scano le folle, alla luce dei principi della metapsicologia e sullo sfondo della 
preoccupante sihiazione politica e sociale del primo dopoguerra55 ; dall'altro 
lato il problema del perché possa essere indotto lo stato ipnotico, problema an
tico della 1iflessione freudiana, più accantonato che risolto fino a quel mo
mento56. La psicologia delle masse appare a Freud sotto questo aspetto il luo
go in cui penetrare finalmente il mistero dell'ipnosi57. 

Il punto di partenza del discorso di Freud è w1a ripresa critica del libro di 
Le Bon, quasi a sottolineare immediatamente la continuità di una linea di 1i
flessione. La sostanziale debolezza del volmne del francese viene ravvisata da 
Freud nell'assenza di una connessione tra la temia dell'ipnosi che opera nella 
folla e la teoria del leader: l'ipnosi della folla descritta da Le Bon è una ipnosi 

55 Sulla scorta di una nuova ondata saggistica apparsa poco prima del saggio, che affronta il pro
blema della folla a partire dal concetto di istinto: W. TROTTER, lnsticts of the Heard in Peace and 
War, Macmillan, New York 1916 e W. McDouGALL, The Group Mind, Puntnarn's Son, New York 
1920. 
56 Cfr. Moscov1c1, L'éige des foules, pp. 223-227 della trad. inglese. Sulla relazione tra Freud e l'i
pnosi, problema che qui accenniamo solamente, cfr. W.A. STEWART, Psyclzoanalysis: The First Ten 
Years. 1888-1898, Macmi llan, New York 1967, tra d. it. Psicoanalisi, i primi dieci anni 1888-1898: 
la storia sistematica del decennio più creativo di Freud, attraverso documenti, lellere e appunti, 
Longanesi, Milano 1973; CHERTOK - STENGERS, Le cceur et la raison, pp. 37-131; L. CHERTOK -
R. DE SAUSSURE, Naissance du psychanaliste de Mesm.erà Freud, Payot, Paris 1973, tra d. it. Freud 
prima di Freud. Nascita della psicanalisi, Laterza, Roma-Bari 1975; RoussJLLON, Du baquet de 
/vlesmer au "baquet" de S. Freud. Sul pensiero ·politico dell'ultimo Freud cfr. P. ROAZEN, Freud: 
Politica/ and Socia/ Thought, Knopf, New York 1968. 
57 Questo aspetto è colto molto bene dall'allievo più vicino a Freud nella elaborazione di una teo
ria metapsicologica dell'ipnosi: Sandor Ferenczi. Nella sua recensione al lavoro di Freud, Ferenczi 
osserva che a volte il progresso lineare di una scienza arriva a un punto morto e che il lavoro de
ve spostarsi allora in un altro settore, spesso del tutto imprevedibile. Ferenczi parla di «utraqui
smo» della strategia di ricerca scientifica e osserva come esso operi anche all'interno di una stes
sa scienza, quale la psicologia. Il progresso delle ricerche sulla psicologia individuale, ha indica
to Freud, richiedeva uno spostamento sullo scacchiere della psicologia delle masse: «Io studio dei 
processi psicologici di massa può risolvere impo1tanti problemi di psicologia individuale» S. FE
RENCZJ, Der individualpsichologische Fortschritt in Freuds "/vlassenpsychologie und lch-Analy
se" (1922), in Oeuvres complètes, voi. 3, 1919-1926, Payot, Paris 1974, pp. 183 ss., trad. it. Psi
cologia delle masse e analisi dell'io di Sigmund Freud, in Opere complete, voi. 3, 1919-1926, 
Bollati Boringhieri, Torino 1992, pp. 164-168; la cit. è a p. 164 della trad. it. 
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senza ipnotizzatore, mentre la riflessione sul capo non è sviluppata in modo 
soddisfacente. Si delinea in tal modo il primo intento di Freud: costruire una 
teoria del gruppo in cui la dimensione orizzontale delle relazioni tra i membri 
si integri con la dimensione verticale della relazione tra questi e il capo. 

Le Bon, e con lui molti altri, individua all'origine della trasformazione 
che l'individuo subisce nel momento in cui viene inserito nella massa, il 
concetto di suggestione. Freud riconosce facilmente dietro questo concetto 
l'idea di Bernheim, suo antico maestro; ma riconosce altresì il limite di un 
concetto che pretende di non essere ulteriormente spiegabile e giustificabi
le. Freud propone quindi di spiegare in cosa consista la suggestione alla lu
ce dell'idea di libido: «cercheremo dunque di dimostrare che anche la ba
se dell'anima collettiva [si osservi il richiamo a Le Bon] è formata da rap
porti amorosi (o, per usare un'espressione più neutra, da attaccamenti af
fettivi)»58. Ecco dunque precisarsi il secondo intento che sostiene la ricer
ca di Freud: individuare la «formula della costituzione libidica di un grup
po», il �istema di dinamiche psichiche mosse dal desiderio che sostiene il 
fènomeno della folla, nelle sue dimensioni correlate di orizzontalità e ver
ticalità sopra delineate. Ma, dal momento che fino a questo punto il con
cetto di libido era stato ristretto all'analisi del soggetto individuale, ecco 
che questo secondo intento si delinea come un secondo tentativo di inte
grazione: tra la dimensione interindividuale e quella sociale del! 'ipnosi, 
ovvero tra l'ipnosi di coppia e l'ipnosi di massa. 

Freud parte dal considerare la dimensione orizzontale, ovvero relativa 
ai rapporti reciproci tra i membri della folla o del gruppo. Qui le tenden
ze libidiche non sono di tipo erotico, ovvero non si manifesta un desiderio 
diretto verso l'altro componente del gruppo. Sembra invece intervenire un 
altro tipo di legame basato sulla libido: l 'identificazione59

. In particolare 

58 FREUD, /vlassenpsychologie und lclz-Analyse, p. 1153.
59 Jl capitolo 7 dell'opera che stiamo considerando costituisce come è noto il luogo del l'opus freu
diano in cui l'autore ha più estesamente tratto il problema della identificazione (cfr. J. LAPLAN
CHE - J.B. PONTALIS, Vocabulaire de la psychanalyse, Presses Universitaires de France, Paris 1967, 
trad. it. Enciclopedia della psicanalisi, Laterza, Roma-Bari 1968, voci Identificazione e collega
te). Freud individua tre tipi di identificazione: «innanzitutto l'identificazione costituisce la forma 
più primitiva di un attaccamento affettivo ad un oggetto»: è la "classica" forma dell'identifica
zione con il Padre modello da imitare al tempo stesso amato e odiato, che sta alla base del com
plesso di Edipo; non si tratta ovviamente del legame tra i membri del gruppo. «In secondo luogo, 
in seguito ad una trasformazione regressiva, [l'identificazione] prende il posto di un attaccamen
to libidico per l'oggetto, e questo per una specie di introiezione dell'oggetto nell'io», come nei 
casi di isteria nei quali alcuni caratteri o sintomi della persona amata vengono imitati dal sogget
to; nuovamente, non è questo il caso che interessa la psicologia dei gruppi. Il terzo tipo è quello 
che concerne direttamente le dinamiche del gruppo. Cfr. FREUD, /vlassenpsyc/10/ogie und lch
Analyse, p. 1162. 
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interviene quel tipo di identificazione che «può avere luogo ogni volta che 
una persona scopre in sé un aspetto comune con un'altra persona, senza 
che questa costituisca per lei un oggetto di desideri libidici»60

; è quanto ac
cade ad esempio allorché una collegiale riceve una lettera segreta del suo 
innamorato che suscita in lei una crisi isterica cui anche altre compagne si 
untSCOl10. 

Si apre qui una questione decisiva: qual è l'aspetto comune agli altri sog
getti che innesca tale identificazione tra i membri del gruppo? Questo aspet
to è da individuare, sostiene Freud, sull'altro asse del sistema libidico, quel
lo verticale inerente ai rapporti tra i membri del gruppo e il capo. 

Per interpretare questo secondo asse relazionale, Freud fa ricorso al con
cetto di idealizzazione: si tratta della situazione nella quale l'oggetto ha pre
so il posto dell'ideale dell'Io, ovvero ha asstmto il ruolo di ideale regolato
re e al tempo stesso di principio sanzionatore del! 'Io. Una simile idealizza
zione si ritrova in certi tipi di amore e soprattutto di innamoramento idea-
1 izzante; ma si ritrova anche nei.fenomeni di ipnosi: 

Tra lo stato amoroso e l'ipnosi non c'è una grande distanza. I punti di rassomi
glianza sono evidenti. Nei confronti dell'ipnotizzatore si dimostra la stessa umiltà 
nella sottomissione, lo stesso abbandono, la stessa mancanza cli senso critico che 
nei confronti della persona amata. Si osserva la stessa rinuncia ad ogni iniziativa 
personale; indubbiamente l'ipnotizzatore ha preso il posto dell'ideale dell'Io. So
lo, nel l'ipnosi queste caratteristiche si presentano con più chiarezza ed un maggiore 
rilievo, di modo che sembrerebbe più opportuno spiegare lo stato amoroso con l'i
pnosi che viceversa. L'ipnotizzatore è per l'ipnotizzato il solo oggetto degno cli at
tenzione; tutto il resto non conta. 11 fatto che l'Io provi, come in sogno, tutto ciò 
che l'ipnotizzatore vuole e afferma, ci.fa ricordare che abbiamo dimenticato di ci

tare, tra le.funzioni devolute al�'ideale del! 'lo, l'esercizio della prova di realtà. Non 
è affatto sorprendente che I' lo consideri una percezione come reale, quando I 'i
stanza psichica incaricata di sottomettere gli avvenimenti alla prova della realtà si 
pronuncia per la realtà cli questa percezione61

• 

In questo modo tutti i vari fenomeni legati all'ipnosi, compresa l'allucina
zione visionaria, possono ricevere una nuova spiegazione. 

A questo punto Freud ha in mano gli elementi che lo portano al noccio
lo del proprio discorso, ovvero la formula della costituzione del gruppo in 
termini libidici: 

60 Ibidem.
61 !bi, pp. 1166-1167. Corsivo nostro.
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Le considerazioni che precedono ci permettono di stabilire la formula della costi
tuzione libidica di un gruppo. [ ... ] Un gruppo primario si presenta come un insie

me di individui che hanno tutti sostituito il loro ideale dell'Io con. lo stesso ogget

to, il che porta al! 'identificazione del loro proprio /o62. 

In questa affermazione sta il nocciolo di tutto il saggio. Più avanti Freud ri
badirà che 

il nostro contributo alla spiegazione della struttura libidica del gruppo, si riduce al
la distinzione tra l'Io e l'ideale dell'Io e, di conseguenza, tra due tipi di legami, uno 
rappresentato dall'identificazione, l'altro dalla sostituzione di un oggetto libidico 
esterno all'ideale clell'Io63

. 

Questa formula è veramente centrale, perché in essa si realizzano simul
taneamente le due integrazioni che costituivano gli intenti iniziali del sag
gio. Da un lato si integrano la dimensione orizzontale e quella verticale 
dell'ipnosi sociale: la identificazione (dimensione orizzontale) dipende 
dalla idealizzazione ipnotica (dimensione verticale). Dall'altro lato si in
tegrano la dimensione sociale dell'ipnosi e quella interindivid11ale, ovve
ro l'ipnosi di massa e l'ipnosi di coppia. Questo secondo punto merita qual
che chiarimento. 

Quando Freud sostiene che il legame tra il gruppo e il capo è di tipo ipno
tico, non sta dicendo che nel gruppo gioca una dinamica di ipnosi simile a 
quella che si verifica tra ipnotizzato e ipnotizzatore: egli insiste sul fatto che 
si tratta della medesima ipnosi. Questa affermazione possiede un corolla
rio importante: se l'ipnosi di gruppo e quella interindividuale sono la stes
sa cosa, allora sarà possibile invertire la direzione del processo esplicativo 
fin qui seguita da chiunque si sia occupato di ipnosi di massa. Fino a que
sto punto gli studiosi erano partiti dal modello dell'ipnosi individuale per 
spiegare i fenomeni di gruppo; Freud propone un 'operazione del tutto op
posta: egli intende partire dal�'ipnosi di gruppo per spiegare quella indivi
duale. {;ipnosi individuale è sempre un proiettare sull'ipnotizzatore il pro
prio ideale dell'Io e al tempo stesso anche un vivere una identificazione con 
un gruppo, anche quando questo non sia fisicamente presente: 

62 /bi, p. 1167.
GJ /bi, p. 1176. 11 legame della folla dunque altro non è che un desiderare comunemente un og
getto (il leader) che rappresenta l'ideale assoluto e condiviso dell'Io dai membri componenti. Un 
esempio introdotto di lì a poco è quello del divismo canoro, allorché una <<massa di ragazze e gi

_
o

vani donne romantiche, infatuate di un cantante o di un pianista alla moda e che vanno ad assie
parsi intorno a lui dopo la fine di un concerto» (p. 1 170). 
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D'altra parte possiamo dire che il rapporto ipnotico rappresenta, se ci si può ser
vire di questa espressione, una formazione collettiva a due. l..;ipnosi non si presta 
molto al confronto con la formazione collettiva, perché, piuttosto, essa è identica 
a quella. Essa presenta un elemento della complicata struttura del gruppo: l'atteg
giamento di un membro del gruppo nei confronti del capo. L'ipnosi si differenzia 
dalla formazione collettiva per questa limitazione del numero, così come si diffe
renzia dallo stato amoroso per l'assenza di tendenze sessuali dirette. In tal modo 
essa viene ad occupare un posto intermedio tra l'una e l'altro. 

l..;ipnosi può giustamente essere designata come un gruppo di due individui; per 
poter essere applicata alla suggestione, questa definizione va completata: è neces
sario che in questo gruppo il soggetto che subisce la suggestione sia mosso da un 
convincimento che non si basa sulla persuasione o sul ragionamento, ma su di un 
legame erotico64

. 

È soprath1tto nel successivo step del discorso freudiano che il principio del
la integrazione tra ipnosi di coppia e ipnosi di massa fornisce i suoi mag
giori frutti per quanto concerne la spiegazione del fenomeno dell'ipnosi in
terindividuale. 

Freud si rende conto infatti che, se letta in chiave eziologia, la sua for
mula di costituzione del gruppo presenta un punto cieco: l'identificazione 
si basa sulla idealizzazione, ovvero sulla ipnosi; ma non si sa ancora su co
sa si fondi l'ipnosi stessa. Cosa fa sì che di fronte al capo, esattamente co
me di fronte all'ipnotizzatore, il soggetto cada in uno stato di passività e di
pendenza di percezioni, volontà e giudizi? Cosa induce l'ipnosi, o meglio: 
perché i mezzi di induzione dell'ipnosi (lo sguardo fisso, gli oggetti bril
lanti, le formule ricorrenti, ecc.) possono effettivamente funzionare? In
somma: perché l'ipnosi? 

Per rispondere a queste questioni Freud riprende il 111:ito filogenetico di 
fondazione della società che aveva già abbozzato otto anni prima in Totem 
e Tabù65

. La forma primitiva della società umana sarebbe stata rappresen-

64 !bi, pp. I 167 e 1175. Lasciamo agli esegeti freudiani il problema della sostenibilità di una di
stinzione netta tra la dinamica dell'identificazione e quella della sostituzione (che non convince
va lo stesso Freud), e quello collegato dell'ascendente del saggio di Ferenczi del 1909 sulla rela
zione tra introiezione e transfert, saggio fondamentale per la concezione dell'ipnosi che Freud 
porta avanti in queste pagine (su cui comunque cfr. inji·a): S. FERENCZI, lntrojection und Ueber
traung ( 1909), in CE11vres Complètes, voi. I: 1908-1912, Payot, Paris 1968, pp. 93 ss., trad. it. In
troiezione e transfert, in Opere complete, voi. I: 1908-1912, Bollati Boringhieri, Torino 1989, pp. 
78-107.
65 S. FREUD, Totem und Tabu. Ober einige Obereinstimmungen im Seenleben der Wilden und der
Neurotiker, Heller, Leipzig-Wien 1913, trad. it. Totem e Tabù. Alcun.e considerazioni nella vita
psichica dei selvaggi e dei nevrotici, in Opere 1905-192 I, pp. 551-652.
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tata da un'orda sottomessa al potere assoluto di un maschio geloso e intol
lerante, assoluto dominatore dei propri figli e annullatore della loro volontà. 
Questa.concezione sarebbe sopravvissuta nella memoria inconscia degli in
dividui, pronta ad essere riattivata per mezzo di opportuni accorgimenti. 
L'induzione del! 'ipnosi consisterebbe allora precisamente nella riattiva
zione della memoria inconscia filogenetica del rapporto tra il soggetto e il 
padre - capo onnipotente e annullatore66

. A partire da questo principio di 
fondo si può spiegare l'efficacia dei differenti mezzi usati dall 'ipnotista per 
indurre lo stato di ipnosi. 

In primo luogo l'ipnotista usa lo sguardo per ipnotizzare: «In che modo 
l'ipnotizzatore, che possiede questa forza, la manifesta? Ordinando al sog
getto di guardarlo negli occhi: egli ipnotizza con lo sguardo. Ma proprio la 
vista del capo è per il primitivo pericolosa e insopportabile»67

. Dunque è 
il ricordo di una scena inguardabile, mai vista in quanto invisibile (o visi
bilè a.prezzo della morte) che suscita l'ipnosi. Si tratta di un punto di asso
luto rilievo, su cui torneremo. 

Ma lo sguardo non è l'unico mezzo per suscitare l'ipnosi: servono al
lo scopo anche la presentazione di un oggetto luccicante, o un rumore mo
notono: 

Jn realtà questo procedimento serve solo a sviare ed a fissare l'attenzione coscien
te. È come se l'ipnotizzatore dicesse al soggetto: "Ora si occupi solo di me, il resto 
del mondo non la interessa". Se queste frasi fossero realmente pronunciate, certa
mente non produrrebbero alcun effetto, perché riuscirebbero solo a strappare il sog
getto dal suo atteggiamento cosciente e a spingerlo alla contraddizione inconscia. 
Ma mentre l'ipnotizzatore evita di attirare il pensiero cosciente del soggetto sulle 
sue intenzioni, e questo piomba in uno stato in cui tutto il mondo deve apparirgli pri
vo di interesse, tutta la sua attenzione, senza che egli se ne renda conto, è concen
trata sull'ipnotizzatore e tra l'uno e l'altro si stabilisce un rapporto, un transfert68

. 

Qui Freud manifesta in maniera netta il suo debito nei confronti di Sandor

Ferenczi ma anche il suo distacco dall'allievo. Ferenczi aveva interpretato
' 

66 Questo spiegherebbe peraltro secondo Freud l'impressione di «unheimliche», di inquietante 
stranezza dell'ipnosi quale ritorno del rimosso, secondo la definizione fornita nel celebre saggio. 
S. FREUD, Das Unheiliche, «Imago», 1919, v, tr. it. ll perturbante, Opere 1905-/921, pp. 1049-
1070.
67 FREUD, Massenpsychologie und fclz-Analyse, p. 1173. Corsivo nostro. 
68 /bi, p. 1174; è interessante osservare che nel seguito del brano e soprattutto nella no_ta 66_che
Io accompagna Freud parla del setting terapeutico psicanalitico come di una forma d1 1pnos1 111-
diretta. 
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l'ipnosi come una forma di transfert in cui l'ipnotista assumeva la figura 
del padre69. Freud ritiene che il recupero ontogenetico (il rapporto con il pa
dre) sia in realtà esso stesso basato su un recupero filogenetico (il rappor
to con il capo dell'orda). Il ritorno del rimosso assume dunque una doppia 
spinta e moltiplica così la sua forza: 

Con i suoi procedimenti, l'ipnotizzatore risveglia nel soggetto una parte di quel
l'eredità arcaica, che si è già manifestata nel suo atteggiamento verso i genitori, e 
soprattutto nell'idea che ci si faceva del padre, l'idea di una personalità onnipos
sente e pericolosa; 1ispetto a lui si poteva avere solo un comportamento passivo e 
masochista, di fronte a lui si doveva rinunciare completamente alla propria volontà, 
e non si poteva affrontare il suo sguardo senza dimostrare un'audacia colpevole. 
Solo in questo modo possiamo immaginare l'atteggiamento dell'individuo dell'orda 
primitiva nei confronti del padre di questa [ ... ]7°. 

Con l'intervento di Freud possiamo definire conclusa la parabola della ri
costruzione della scena ipnotica nel cuore della modernità. I frammenti del
la scena classica, una volta dispersi nel sociale, si sono riorganizzati pro
gressivamente intorno alle due direttrici dell'ipnosi reciproca tra i membri 
di una folla e dell'ipnosi esercitata dal leader sulla massa. Freud attua una 
duplice ricomposizione: connette le due dimensioni dell'ipnosi sociale in 
quanto fonda la prima sulla seconda: l'identificazione tra i membri del grup
po si basa sulla comune idealizzazione ipnotica del capo; e connette ipno
si di coppia e ipnosi di massa in quanto motiva la prima a partire dalla se
conda: l'ipnosi individuale funziona come riattivazione della memoria an
cestrale filogenetica del gruppo-orda. 

A conclusione della lettura del saggio, resta tuttavia l'impressione di 
un vuoto, di un'assenza, di un punto fovea le: questa ricomposizione non 
dà effettivamente luogo in Freud alla rappresentazione di un.a nuova sce
na dell'ipnosi. Inutilmente cercheremmo nella riflessione freudiana la tra
duzione della formula individuata in un dispositivo di relazioni e di sguar
di. Quali sono le ragioni di questa assenza? È possibile effettivamente di
segnare una scena moderna unitaria dell'ipnosi? E dove possiamo repe
rerirla? 

Per rispondere, leggiamo la recensione che Sandor Ferenczi dedica al li
bro. Il brillante allievo riassume come segue l'idea centrale del maestro: 

69 FERENCZI, /ntrojection une/ Uebertra11ng. 
7° FREUD, Masse11psyc/10/ogie 1111d !ch-A11alyse, pp. 1174-1175. 
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L'origine della predisposizione all'ipnosi va ricercata, secondo Freud, agli inizi 
del genere umano, in quell'orda primordiale nella quale lo sguardo del padre - il 
te,nuto padre dell'orda - padrone della vita e della morte di ciascuno, produce
va concretamente su tutti i membri dell'orda e per tutta la vita lo stesso ejfètto 
paralizzante, la stessa limitazione di ogni attività autonoma, di ogni impulso in
tellettuale personale, che lo sguardo dell'ipnotizzatore produce ancora oggi nei 
suoi "medium "71

. 

Si presti attenzione a questa descrizione. Apparentemente essa riprende ri
spettosamente il dettato freudiano; in realtà compie un decisivo passo in 
avanti. Ferenczi, al contrario di Freud, viola l'interdizione allo sguardo che 
gravava sulla scena ipnotica primordiale. Il maestro si arrestava sulla so
glia di questa scena: l'interdizione che il Padre aveva imposto ai figli sul 
proprio sguardo agisce ancora su di lui. Callievo infrange il divieto; e giun
ge così a guardare e a disegnare l'immagine del Padre che guarda i propri 
figli·e con tale sguardo li sottomette72

. 

Ecco dunque affiorare finalmente, nel cuore della memoria ancestrale e 
come ultimo nucleo della rimozione, la scena magnetica della modernità. 
Il Padre ipnotizzatore guarda; i soggetti ipnotizzati lo guardano rapiti, iso
lati rispetto al mondo esterno, completamente soggiogati alla sua volontà. 
Il bene e il male, il mondo stesso, e lo stesso soggetto che guarda non esi
stono che in relazione al Padre e al suo sguardo. Perché è solamente nello 
sguardo del Padre che il soggetto 1itrova il principio di moralità, il princi
pio di realtà, e il principio della propria identità. Il modello dell'ipnosi da 
palcoscenico si installa saldamente alle origini di ogni altra scena di ipno
si: la relazione magnetica individuale sarà d'ora in poi solo una riduzione 
di questa scena. In altre parole, ogni ipnotizzato è il membro di un pubbli
co, anche quando ne è l'unico membro. 

Un occhio potente, soggiogante. Un pubblico rapito, isolato, sottomes
so. La nuova scena dell'ipnosi, appena ricomposta, è subito pronta a entra
re nel buio della sala cinematografica. 

71 S. FERENCZI, Der i11divic/11alpsic/10/ogische Fortschri/1 i11 Freuds "Masse11p.1yc/10/ogie 1/l/{l /ch
A11alyse ", p. 165, corsivo nostro. 
72 Nell'ipnosi, o almeno nell'ipnosi procurata dallo sguardo, giocherebbe dunque il ritorno di una 
scena ulteriormente rimossa: rimossa perché appartenente alla memoria filogenetica; e rimossa 
perché gravata, all'interno di tale memoria, da un divieto di sguardo: l'ipnotizzatore che mi fis
sa mi ricorda la scena che potevo solo immaginare ma non guardare, dato che lo sguardo del Pa
dre era insostenibile. Sul problema dello sguardo proibito e i suoi esiti letterari si veda M. M1L
NER, On est prié defermer /es yeux: le regard interdit, Gallimard, Paris 1991, che fin dal titolo ri
prendere un noto sogno di Freud che collega lo sguardo proibilo alla figura paterna. 
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Epilogo: dalla scena 1nagnetica alla sala 
cine1natografica e ritorno 

1. Incontri, questioni

1921: Freud pubblica Psicologie delle masse e analisi dell'io; Epstein dà 
alle stampe il saggio Grossissement, di cui abbiamo parlato al capitolo 
primo. Con Freud si delinea ormai con precisione la nuova scena magne
tica moderna; Epstein sancisce la sovrapposizione tra quella scena di ipno
si e la situazione di visione del film. La nostra perlustrazione archeologi
ca circa la metaf9ra della visione del film come stato di ipnosi può dirsi 
conclusa: la storia del! 'ipnosi intesa come storia di un dispositivo di sguar
di si sovrappone e combacia con la situazione di fruizione cinematogra
fica. 

Ma proprio su questo punto di giunzione si insinuano almeno tre ordini 
di questioni: anzitutto, perché il cinema è potuto apparire come un luogo di 
concretizza·zione della scena magnetica moderna? Perché la scena ipnotica 
ha avuto un gioco cosi facile a sovrapporsi alla scena della visione di un 
film? In secondo luogo: è possibile cogliere alcuni effetti retroattivi di que
sta sovrapposizione rispetto alla stessa configurazione della scena ipnoti
ca? In altri termini: il dispositivo cinematografico, visto come dispositivo 
di ipnosi, manipola in qualche modo la scena freudiana? In terzo luogo: qua
le traccia lascia la metafora dell'ipnosi all'interno del modo di considerare 
la situazione di fruizione del film? Ovvero: quali idee, attese, aspettative, 
motivi e programmi narrativi vengono socialmente fissati circa l'atto del
l'andare al cinema e vedere un film a partire dall'idea che tale atto si iden
tifica con il partecipare a una seduta di ipnotismo? 

Cercheremo anzitutto di riassumere la vicenda che abbiamo ricostruita 
circa l'evoluzione delle scene dell'ipnosi intese come dispositivi di sguar
do, in modo da fornire al lettore una sorta di sintesi e di promemoria; pas
seremo quindi a rispondere alle tre questioni poste. 
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2. Il percorso archeologico

Alla fine del Settecento Mesmer, nel costruire la propria teoria fluidica e 
nel col legarvi una pratica terapeutica, costruisce di fatto un dispositivo di 
cura di cui occorre sottolineare alcuni caratteri di fondo. In primo luogo, si 
tratta di un dispositivo relazionale e non meccanico: esso nasce dal rifiuto 
di ogni componente meccanica o elettrica, come pura cura relazionale. In 
secondo luogo, la cura consiste nella assunzione, ali' interno di questo di
spositivo relazionale, di un ruolo: quello del paziente docilmente sottomesso 
al libero passaggio dei fluidi nel proprio corpo; la relazione con il magne
tizzatore è quindi asimmetrica, il ruolo del magnetizzato è di sottomissio
ne al magnetizzatore. In terzo luogo, questo dispositivo possiede due va
rianti: quella del rapporto diretto con il magnetizzatore e quello della ma
gnetizzazione di gruppo (baquet). In un caso il dominio del magnetizzato
re è esplicito, nell'altro rimane occultato dalla relazione di gruppo. In quar
to luogo, in entrambi i casi lo sguardo ha un'importanza centrale: sguardo 
del magnetizzatore che concentra il fluido, sguardo del magnetizzato che 
scopre il proprio posto all'interno del dispositivo. Il dispositivo di cura me
smeriano funziona dunque in quanto dispositivo regolato di sguardi. Esso 
implica una teoria del guardare: sguardo per un verso incanalato, guidato, 
costretto (il paziente è comunque fermato al proprio posto); per altro verso 
potenziato nelle sue funzioni, guarito, purificato; a partire dall'azione del
lo sguardo dominatore, attivo, efficace del magnetista. 

La scoperta del sonnambulismo artificiale e della "crisi perfetta" ope
rata da Puységur conduce a una nuova sistemazione di questo dispositivo 
ma anche a una sua relativa stabilizzazione. La scena che si forma alla metà 
degli anni Ottanta del Settecento durerà fin circa all'inizio degli anni Ot
tanta del secolo successivo. Abbiamo parlato a questo proposito di una sce
na ,nagnetica classica. Le mosse che trasformano il dispositivo mesmeria
no e portano al la scena magnetica classica sono due. Per un verso la coppia 
magnetica (magnetizzatore e magnetizzato) viene separata dalla folla del 
baquet, senza h1ttavia che questo pubblico partecipe scompaia; si costitui
scono in tal modo due assi relazionali e di sguardo: il prinio riguarda la re
lazione interna alla coppia magnetica, il secondo riguarda la relazione tra 
questa coppia e il pubblico dell'ipnosi. Per altro verso fa la sua comparsa 
un'altra scena, scena invisibile e visionaria cui ha accesso il sonnambulo 
in stato di lucidità. -Cincrocio tra questi due assi dà luogo a quattro possi
bili sih1azioni. Nel rapporto il magnetizzato percepisce quanto gli ordina o 
suggerisce il magnetizzatore: quest'ultimo è l'operatore di visibilità nei con
fronti del magnetizzato. Nella lucidità il magnetizzato vede l'altra scena, 
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non accessibile al magnetizzatore: il magnetizzato è l'operatore di visibi
lità nei confronti di se stesso. Nello spettacolo la coppia magnetizzato-ma
gnetizzatore esibisce al pubblico un rapporto di dominio incentrato su esi
bizioni somatiche (insensibilità, rigidità ecc.): il magnetizzatore è operato
re di visibilità rispetto al pubblico.Nell'oracolo il magnetizzato enuncia al 
pubblico (di cui ora anche lo stesso magnetizzatore fa parte) quanto vede 
dell'altra scena: il magnetizzato è quindi operatore di visibilità nei confronti 
del pubblico. 

Questa scena viene progressivamente erosa negli ultimi venti anni del
l'Ottocento. Con Charcot si assiste a una riduzione della scena sotto due 
aspetti: a causa dell'elisione dell'altra scena (confinata a pura allucinazio
ne privata dei pazienti) e della concezione dell'ipnosi quale esibizione pub
blica (strumento di legittimazione della nosografia isterica), la scena ipno
tica viene schiacciata sul solo modello spettacolare. Viene inoltre esaspe
rata la serializzazione degli atti del soggetto ipnotizzato: l'ipnotismo è un 
mezz� di controllo visibile delle dinamiche della malattia isterica, così co
me in quegli stessi anni la cronofotografia permetteva un controllo visibi
le del movimento. Con Bernheim la scena magnetica classica subisce una 
erosione ancora più radicale. Il primato della nozione di suggestione deco
struisce la scena magnetica privandola di un senso inh·inseco: essa consiste 
solo nella costruzione collettiva di un effetto condiviso (l'ipnosi, appunto) 
cui partecipano tanto il magnetizzato quanto il magnetizzatore quanto an
cora lo stesso pubblico, h1tti in sostanza presi da una suggestione colletti
va. I legami relazionali non tengono più, nel senso che in realtà tutti i par
tecipanti alla situazione ipnotica sono operatori di visibilità l'uno rispetto 
all'altro; l'altra scena non esiste più, o meglio, questa coincide con la stes
sa scena ipnotica che h1tti si convincono reciprocamente di vedere. Così pri
va di legami interni, l'ipnosi si discioglie nel sociale, viene ormai parifica
ta a tante altre occasioni di manipolazione reciproca h·a gli individui. 

Proprio ali' interno di questa dissoluzione e disseminazione nel sociale, 
inizia tuttavia un movimento di ricomposizione della scena magnetica, or
mai orientata verso un modello radicalmente nuovo: abbiamo parlato di una 
scena magnetica moderna, punto di arrivo di una complessa elaborazione 
che occupa gli ultimi venti anni dell'Ottocento e i primi venti anni del No
vecento. Il carattere di novità rispetto alla scena classica consiste sostan
zialmente in un punto: il pubblico ha invaso la scena magnetica; si torna a 
una situazione parzialmente simile a quella profilata nel baquet mesmeria
no, prima della suddivisione netta tra coppia magnetica e pubblico. Casse 
delle relazioni tra magnetizzatore e magnetizzato si trasforma in una rete 
relazionale reciproca tra i componenti della società: ogni membro della so-
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cietà può ipn�tizzare l'altro, vuoi per intenti criminali, vuoi per il fenome
no del contagio men!ale tipico delle epidemie psichiche. Il magnetizzatore 
p_erde gradatamente Il suo ruolo gerarchicamente superiore per confonder
si tra la folla: abbiamo parlato di una dimensione orizzontale della relazio
ne ipnotic�. I.:ass� delle relazioni tra la coppia magnetica e il pubblico si 
trasfon�a mvece rn una relazione diretta tra il magnetizzatore e il pubbli
co: la f1gu_ra dell'ipnotista mantiene la sua posizione gerarchica superiore, 
ma ha subito una rotazione di novanta gradi, e rivolge ora il suo occhio ma
gnetico verso il pubblico stesso. Abbiamo parlato di una dimensione verti
cale del la relazione ipnotica. Quanto alla presenza dell'altra scena essa ten
de a _scomparire all'interno della dimensione orizzontale: gli influssi reci
proci sono soprattutto dell'ordine del fare più che del percepire. Se altra 
scena c'è essa si identifica in questa dimensione con la stessa scena socia
le in quanto cosh·uzione di senso collettiva. La scena allucinatoria è al con
trario b�n pr�sente all'interno della dimensione verticale: l'effetto prodot
to dall'1pnot1sta sul pubblico è un effetto visionario. Il maonetizzatore non 

., 
b 

p_orta pm un sonnambulo alla lucidità, ma conduce un'intera folla all'espe-
nenza della a

_
llucinazione collettiva e condivisa. Questa si produce sia in 

l�1 rapp?rt_o ?uetto tra magnetizzatore e pubblico, quale quello dei magne
tI�zaton d1 fme secolo (ma abbiamo visto che la metafora magnetica si ap
plica bene ad altre situazioni sociali, quali la fruizione musicale sotto la di
rezione del direttore d'orchestra unico); sia nel rapporto mediato da un te
sto: la_poesia e sopr�ttutt� il ro�anzo sono strumenti di allucinazione ipno
ttca dislocata, mediante I quah l'autore agisce sul lettore in senso visiona
rio�· distanza di te1npo e di spazio. In tutti questi ambiti si recupera e si at
tuahzza una te�r�a, del percepire senza organi di percezione che era già pre
sen�e nella luc1d1ta del sonnambulo classico: l'ipnosi (nei suoi vari surro
gati) permette un'impressione diretta dell'esterno sull'interno dell'indivi
d�10, e consente in tal modo al soggetto ipnotizzato un'esperienza imme
drnta, completa, intensa, che il filtro dei sensi limitava. 
. La nu�v_a scena magnetica moderna nascerà all'insegna di una duplice

nco�pos�z1one: della dimensione orizzontale e di quella verticale dell'i
pnosi sociale da un lato; dell'ipnosi sociale e di quella interindividuale dal-
1 'altro. Questa ricomposizione viene preparata, ma non compiuta all'inter
n? del!'a!11pio diba�tito circa 1� psicologia delle folle, delle masse, dei grup
pi socrnh. Essa arnva a compimento all'inizio degli anni Venti con Freud: 
l'ipnosi del capo, interpretata come dislocazione dell'ideale dell'Io del sog
gett? _su un_ ogg�tto esterno, implica una identificazione reciproca tra i sog
getti 1pnotlzzat1. Da questa ricongiunzione scaturisce la scena maonetica 
moderna: essa si incarna nella scena immaginaria e rimossa del ca;o del-
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l'orda primitiva che guarda i suoi figli e in tal modo detiene i loro centri 
della volizione, della morale, del gusto, nonché del senso di realtà. Il mon
do dei figli è ora interamente quello che il Padre desidera che sia, in quan
to il mondo dei figli è interamente e solo lo sguardo del Padre. 

3. La metafora attiva

Perché - venendo alla prima delle tJ·e questioni poste ali' inizio del capito
lo - questa scena può essere sovrapposta alla scena di un gruppo di spetta
tori intenti alla visione di un film? 

A prima vista possiamo individuare alcuni elementi che possono porta
re a una simile sovrapposizione. In primo luogo, c'è la pressione di quelle 
modalità di fruizione testuale che erano già state caricate di una valenza 
ipnotica: la fruizione di teatro (in particolare la conferenza teatrale) e so
prattutto la lettura del romanzo. In secondo luogo, vi sono alcuni motivi in
terni alla situazione di fruizione cinematografica: lo stato di concentrazio
ne e di fissità richiesto dallo schermo, il buio in sala, l'apertura di una sce
na visionaria condivisa da tutti gli spettatori, lo stato di partecipazione emo
tiva che coinvolge collettivamente le platee. 

Occorre tuttavia non farsi troppo ingannare dall'uso della metafora ipno
tica. La fruizione dei film era anche altro, e probabilmente era soprattutto
altro 1• I.:uso del modello ipnotico va dunque inquadrato in una dinamica più 
complessa di una semplice sovrapposizione di scene precostituite - quella 
ipnotica da un lato, quella della visione di film dall'altro-. In primo luogo 
il recupero della scena ipnotica consente di pensare e prima ancora di ve
dere w1a scena altrimenti invisibile e impensabile in quanto del tutto inedi
ta: la scena della fruizione di film, appunto. La metafora dell'ipnosi per
mette in altri termini di costruire una visibilità sociale della scena di vi
sione dei film e dell 'esp(?rienza di fruizione cinematografì.ca, grazie al re
cupero e alla sovrapposizione di categorie ben note della cultura del perio
do quali quelle dell'ipnosi di massa. In secondo luogo, la metafora ipnoti
ca una volta recuperata opera una messa in .fòrma della situazione di frui
zione cinematografica: essa seleziona alcuni aspetti della fruizione cine-

1 Sulle dinamiche "reali" (in quanto opposte ma complementari a e interagenti con quelle imma
ginaiie di cui qui ci stiamo occupando) dello spettatore cinematografico, la letteratura è molto 
ampia. Ci limitiamo a segnalare G.P. BRUNETTA, Buio in sala. Ceni 'anni di passioni dello spetta
tore cinematografko, Marsilio, Venezia 1989. 
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matografica, li isola, li esalta, li compone in un disegno w1itario. La me
tafora dell'ipnosi, insomma, costruisce la scena di visione del film, le do
na un senso, una identità, un modello, un percorso. In terzo luogo, a parti
re da tali operazioni, la metafora ipnotica crea nei corpi sociali attese, di
sposizioni, desideri, disponibilità. Non meno di altre situazioni sociali, quel
la della visione del film è soggetta a una efficacia simbolica tale per cui i 
saperi e i racconti sociali determinano assunzioni di ruoli, stati fisici, rea
zioni emotive. 

4. L'allucinazione meccanica

Possiamo passare così alla seconda domanda: quali conseguenze presenta 
la sovrapposizione tra la scena magnetica della modernità e la scena di vi
sione del film sul versante della scena magnetica? Mi sembra che le con
seguenze siano due. In primo luogo, rispetto alla scena freudiana, torna in 
gioco in modo visibile e concreto l'aspetto allucinatorio. :Cocchio del pa
dre sui figli diviene l'occhio dello schermo su cui si concenh·a l'attenzione 
degli spettatori; questo occhio produce immagini e queste a loro volta com
pongono storie. :Caspetto allucinatorio, pur considerato da Freud, non tro
vava i.111 luogo di visualizzazione ali 'interno della scena primordiale; nel ci
nema invece esso è prioritario. 

Al tempo stesso, ed è il secondo aspetto, queste immagini sono prodot
te e riprodotte meccanicamente e serialmente: 11011 solo tutti gli spettatori 
vedono le medesime cose, ma queste sono visibili un numero indefinito di 
volte. :Callucinazione è ora meccanizzata e l'altra scena, priva di ogni resi
duo di aura, scorre sullo schermo alla portata visiva di chiunque entri nel 
buio della sala. Ritroviamo senz'altro gli aspetti dello spettacolo sonnam
bulico di Charcot, che era appunto spettacolo seriale. Ma troviamo più ra
dicalmente il punto di incontro tra due tracciati di immaginazione e di pen
siero relativi alla situazione di visione di film: da un lato l'ipnosi, in cui la 
visione allucinatoria nasce da una relazione interpersonale; dall'altra la mac
china della meraviglia, che produce la scena visionaria grazie ad apparec
chi, congegni, meccanismi. Da un lato dtmque lo spettatore come parte di 
un dispositivo relazionale (lo abbiamo visto fin dalle primissime origini del 
dispositivo ipnotico mesmeriano); dall'altro lo spettatore come elemento 
organico che entra a far parte di un dispositivo meccanico. Non sono man
cati ovviamente i punti di contatto e di intermissione dei due tracciati: lo 
spettacolo charcottiano, gli interventi della teoria dei riflessi mentali, e già 
dalla fine ciel XIX secolo le macchine di induzione o di autoinduzione del-
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l'ipnosi costituiscono sul versante che abbiamo studiato le tr�cce ?i tali in
termissioni. Eppure solo nel cinematografo le tecniche relaz1onah e le tec
nologie della visione si incontrano perfettamente2

. 

5. La relazione immaginaria

E infine la terza questione: quali conseguenze presenta la sovrapposizione
tra la scena magnetica della modernità e la scena di visione del f tlm sul ver
sante questa volta della scena di visione del film? Ab?i_amo già d�tto s?pra
che ad uno sguardo non ingenuo, la scena della v1s10ne del film viene
profondamente strutturata a partire dalla metafora ?ell' ipnosi di rna�sa. Ab
biamo osservato in particolare come la metafora 1pnot1ca selez1on1, metta
in evidenza e oroanizzi alcuni tratti della situazione cli fruizione cinemato-

b . . 

grafica. Occorre ora aggiungere un aspetto imp?rtant�: la 1�1etafora 1pnot1-
ca nÒn solo esalta e organizza elementi presenti nel d1spos1t1vo d1 fru1z10-
ne del cinema, ma rende presente a livello immaginario quanto 1'.el dispo

sitivo non c'è. Questa integrazione immaginaria interviene in particolare su
due aspetti correlati. . . 

Il primo aspetto è lo sguardo dello spettatore. Abbiamo v�sto come
nella scena magnetica classica lo sguardo del soggetto magnetizzato po
tesse essere coinvolto in due situazioni distinte: nel rapporto esso era pre
da di una allucinazione controllata dal magnetista; nella lucidità esso ac
quisiva poteri inediti e autonomi. �o sg�ardo_lu�ido_ era_ uno sguar�o as

soluto, sia perché superava tutti glt altn sensi, s1 sc10glieva ?� essi e _fa
ceva di tutto il corpo del sonnambulo un'unica ampia superf1c1e se11�1b�
le; sia perché nella sua forma di tatto ottico poteva esplorare ogni di
mensione, visibile invisibile, vicina o lontana, passata presente o futura
del cosmo3. Uno dei orandi effetti del rivolgimento che la scena magne
tica subisce nella modernità è la sintesi di queste due situazioni fino ad
allora distinte. li soggetto ipnotizzato consegna ali' ipnotista ( o a qualcu
no dei suoi surrooati sociali) il suo sguardo per riceverlo in cambio po-

b . . . . 

tenziato; l'ipnotista fornisce a chi gli si sottomette un'alluc111az1one v1s1-

2 Sul cinema come macchina di tecnologizzazione dell'esistenza cfr. F. CASETTI, Il_ c:i11
e111u. per 

esempio. La nascita e /o sviluppo del Cinema tra Otto e Novecento, I.S.U. Un1vers1ta Caltolica,

Milano 1999, pp. 39-45. . . . . 
3 Siamo evidentemente sul versante più legato all'immaginario (per quanto I confn11 siano spes-

so labili) dei fenomeni indagati da G.P. BRUNE"ITA, /I viaggio dell "icono11a111a. Dalla rn111em oscu

ra di Leonardo alla luce dei Lu111ière, Marsilio, Venezia 1997. 
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va guidata, vuoi nella forma "mostrativa" di una successione di immagi
ni (Souriau), vuoi in quella "narrativa" di un racconto semplicemente sug
gerito (Bergson). In ogni caso lo stato ipnotico così indotto permette una 
cortocircuitazione della percezione: le parole toccano direttamente i ner
vi e il cervello che le trasforma istantaneamente, per un processo rifles
so, in pure immagini. Ecco perché la metafora dello spettacolo di lanter
na magica funziona altrettanto bene per la lettura (Souriau) e per i pro
cessi di ragionamento delle folle, sotto la guida di un oratore efficace (Le 
Bon). I discorsi e i testi divengono insomma il mezzo al tempo stesso di 
un controllo dell'allucinazione, di una sua serializzazione, ma anche di 
una sua dinamizzazione che mima la libertà dello sguardo lucido del son
nambulo classico. 

La visione cinematografica era destinata a ricevere il carico ambiguo di 
questa tradizione. Ecco dunque definirsi il paradosso dello sguardo dello 
spettatore di cinema: guidato da i1mnagini prodotte e diffuse in serie da un 
lato; dall'altro lato esaltato nelle sue capacità e assolutizzato fino ad assor
bire completamente il corpo e i sensi dello spettatore. 

A questa ambigua mitologia dell'occhio dello spettatore, si affianca un' al
tra mitologia altrettanto ambigua, quella della relazione tra lo spettatore 
ipnotizzato e lo sguardo dell 'ipnotista. Abbiamo visto come fin dalla sue 
origini, l'ipnosi si definisce come una relazione che suscita i1mnagini a par
tire da sguardi. l.;ipnosi è anzitutto e in radice una relazione interpersona
le, una forma di interazione. Essa si esprime primariamente attraverso lo 
sguardo: l'ipnosi scatta nell'attimo in cui lo sguardo dell'ipnotista diviene 
agli occhi dell'ipnotizzato l'assoluto, ovvero concentra e riassorbe tutto il 
mondo, i desideri, i valori per renderli nuovamente accessibili ma solo al 
proprio interno e secondo i propri desideri. Questa concezione, più che at
traversare tutta la storia dell'ipnosi, è l'ipnosi: la ritroviamo in sostanza da 
Mesmer fino a Freud. Ma, nel momento in cui essa si applica alla situazio
ne di visione del film, incontra evidentemente una difficoltà: nella sala non 
c'è nessun ipnotista, ma solo un gruppo di spettatori e uno schermo su cui 
un apparato tecnologico proietta immagini in movimento4

• l.;unico modo di 
conservare la metafora ipnotica consiste allora nell'inventare una relazio
ne inesistente. Perché la metafora funzioni, e perché la scena della fruizio
ne possieda di conseguenza il suo senso, occorre trasformare immagina-

4 Circa una impostazione di questo problema in termini teorici rinviamo agli interventi di Deprun
e Bellour esposti al capitolo I. 
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riamente la relazione impersonale tra lo spettatore e lo schermo in una re
lazione personale tra lo spettatore e un soggetto che lo guarda, gli mostra 
delle immagini, gli racconta una storia5. 

Ecco definiti i tratti di questa seconda e complementare linea mitologi
ca che a questo punto attraversa e innerva la scena di visione del film: qual
cuno dallo schermo guarda, mostra, racconta; le immagini sono al tempo 
stesso quanto egli offre allo sguardo dello spettatore e il sottile, tenace ve
lario che gli impedisce di mostrarsi troppo. Come i criminali dei romanzi 
popolari tra Ottocento e Novecento (Rocambole, Fantomas, ecc.) che si na
scondevano nel tessuto sociale e ne muovevano le fila da una posizione oc
culta per affiorare di tanto in tanto in travestimenti insospettabili, così il 
grande immaginatore o enunciatore abita il testo filmico, ne muove le fila, 
tutto sa e tutto conduce da un luogo nascosto e misterioso; benché non di
sdegni talvolta di uscire un po' di più allo scoperto, guardare lo spettatore 
negli qcchi, sparire di nuovo. 

1921: Freud pubblica Psicologie delle masse e analisi dell'io. Epste111 
dà alle stampe il saggio Grossissement. Fritz Lang gira Dr. Mabuse, der 
Spieler6

. Ma qui comincia, come suol dirsi, un'altra storia. 

s Sul problema della dialettica tra narrazione e mostrazione in riferimento alla presenza di un sog

getto enunciatore nel cinema cfr. A. GAUDREAULT, Du liuéraire au ./ìl111iq11e. Système du récil, 

Klincksieck-Laval, Paris-Montréal 1988, trad. it. Dal lellerario al jìlmico. Sistema del raccomo, 

Lindau, Torino 2000. 
6 Il film esce nel 1922. 
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PARTE TERZA 

Prelievi 

Non ricorderete quello che 
vedrete ora. 

Eppure risveglierò memorie 
d'amore, di delitti 

e di morte. 

BORIS KARLOff, la Mummia 



CAPITOLO DECIMO 

La relazione d'incanto 

Ipnosi e archeologia dello spettatore cinematografico in «Trilby» 
di G. du Mamier* 

1. Archeologie del cinema e racconto visionario

È oramai assodato che tracciare un'archeologia del cinema vuol dire rac
contare non solo una storia di macchine, ma altresì una storia di visioni e 
di immaginari: «[l'idea di cinema] si è trasformata in una realtà tale da rea
lizzare le fantasie più audaci dei più audaci visionari, da diventare "copia" 
più che perfetta della realtà delle loro visioni»'. È stato altresì sottolineato 
che una delle sedi in cui questo inm1aginario si è manifestato con maggio
re nettezza è la letteratura fantastica, soprattutto laddove essa mette in sce
na dei dispositivi di materializzazione delle immagini particolarmente illu
sivi e coinvolgenti. Gli esempi maggiormente richiamati sono Le Chéì.teau 
des Carpathes di Jules Verne (1892) e quell' Eve ji,ture di Villiers de l 'Isle 
Adam (1886) a proposito del quale già il Matthey nel 1915 aveva potuto di
re «Le cinématographe est inventé: il ne lui manque que le 110111»2. 

* Cfr. Appendice iconografica, figg. I 0-12, p. 213.
1 L. ALBANO, la caverna dei giganti. Scritti s11/l'evo/11zione del dispositivo cine111atograjìco, Pra
tiche, Parma 1992, p. 22. Cfr. anche A. COSTA - M. BRUSATIN, Visione, in Enciclopedia Eina11di,
voi. 14, Torino 1981, pp. 11 I 0-1141. Per una ricostruzione di largo respiro della maturazione del
lo spettatore cinematografico quale navigatore visionario cfr. G.P. BRUNETTA, Il viaggio dell 'ico
nona11ta. Dalla camera oscura di Leonardo alla l11ce dei Lumiere, Venezia, Marsilio 1997.
2 H. MATTHEY, Essai sur le merveilleux dans la liuératurefrançaise depuis 1800. Contribution à 

l'étude des genres, Payot, Lausanne 1915, p. 171. Sui due romanzi letti in questa chiave vedi AL
BANO, La caverna dei giganti, pp. 24-37. Su EvaJi,tura A. MICl·IELSON, 011 «71i.e Eve of t!te F11-
ture»: the Reaso,wble Facsimile and Phi/osophica/ Toy, «Octobern, 1984, 29, poi in EAD, T!te Eve
of the Future, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1991, tr. it. l'Eva del.fuwro, in G. BRUNO - M. NA
DOTTI (a cura di), lmmagi11i allo schermo. La spellatrice e il cinema, Rosenberg & Sellier, Torino
1991, pp. 111-129; R. BELLOUR, Ideale /-ladaly, in V. Russo (a cura di), lo specchio in(iw110. 7èr
ritori della differenza, Istituto Gramsci toscano, Firenze 1989. Sul Castello dei Carpazi R. BEL
LOUR, Le Regard comme point de lumière et de mori (le Chateau des Carpathes de Jules //eme),
in L. QUARESIMA - L. V1c1-11 (a cura di), la decima m11sa. li cinema e le altre arti, Forum, Udine
2001, pp. 395-40 I.
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Il privilegio accordato a questi due esempi non è casuale. In entrambi i 
casi la materializzazione delle immagini è prioritariamente (benché non 
esclusivamente) legata a un apparato tecnologico. Meno indagati risultano 
invece quei casi in cui la visionarietà si lega alla instaurazione di particola
ri relazioni interpersonali. Tra queste un posto privilegiato spetta senza dub
bio alla relazione ipnotica, per lo meno a causa dell'insistenza con cui suc
cessivamente vari autori hanno descritto l'esperienza cinematografica co
me esperienza di ipnosi3

. 

Anche nel caso dell'ipnosi la letteratura fantastica appare un terreno di 
analisi privilegiato4

. Tra i numerosi testi narrativi che hanno tematizzato la 
relazione ipnotica merita particolare rilievo un romanzo che, uscito nel 1894, 
conobbe un enorme successo di pubblico, incise profondamente nell'im
maginario dell'epoca ed ebbe numerosi adattamenti teatrali e cinematogra
fici. li romanzo è Trilby, di George du Maurier. 

2. «Trilby»

Verso la fine degli a1111i Ottanta dell'Ottocento George du Maurier (pseu
donimo di George Louis Palmelle Busson: 1834-1896), noto disegnatore 
satirico inglese, suggeriva all'amico scrittore Henry James la trama di un 
racconto che avrebbe avuto per protagonisti una cantante lirica e un ipno
tizzatore. James incoraggio l'amico a scrivere lui stesso la storia. Il roman
zo Trilby vide la luce a puntate sull'Harper's New Monthly Magazine e fu 
quindi pubblicato in volume nel 1894, accompagnato da circa 120 illustra
zioni originali dell'autore. Il libro fu immediatamente un best seller: una 
"Trilby-madness" invase l'Inghilterra con notevoli ripercussioni negli USA. 

3 Cfr. supra, cap. I.
4 Sulla rappresentazione letteraria dell'ipnosi si vedano almeno F. KAPLAN, Dickens and Mesme
rism. The 1-!idden Springs ()(Fiction, Princeton University Press, Princeton (N.J.) 1975; M.M. TA
TAR, Spe/lbou11d. Studies on. Mesmerism a11d Literature, Princeton University Press, Princeton 
(N.J.) 1978; S. FERRAR!, Psicologia come romanzo. Dalle storie di isteria agli studi sull'ipnoti
smo, Alinea, Firenze 1987, in part. pp. 49-109; R. BELLOUR, Mademoiselle Guillotine, Caglio
s1ro, Dumas, Oedipe et la Révolution Française, La Différence, Paris 1989; S. HAMMOUD, Me
s111érisme et ro111a111is111e allemand, 1766-1829, Ed. l'Hannattan, Paris 1994; M.K. MARCUS, The 
representation of 111esmeris111 in f-lonoré de Balzac�· ''La com.édie humaine ", P. Lang, New York
Bern-Paris 1995; I. KOLLAK, Literal11r 11nd 1-!ypnose. der Mesmerismus und sein Eùt/luss auf die 
Literatur des I 9. Jahrhunderts. Campus, Frankfurt am Main-New York 1997. La stretta relazio
ne tra rappresentazione letteraria e contesto culturale è testimoniata dal fatto che spesso elemen
ti utili per ricostruire la presenze letterarie dell'ipnosi si trovano in studi storici di carattere me
dico e psichiatrico: cfr. i testi già indicati nella nota I del cap. 5. 
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Gli ultimi anni dell'Ottocento videro un fiorire di interventi critici, scien
tifici o di semplice pubblicistica su Trilby e l'ipnosi. Una grande quantità 
di parodie, rifacimenti e prosecuzioni furono approntati e diffusi con suc
cesso. Il1ustrazioni, dipinti, spartiti musicali e perfino modelli di vestiti e 
prodotti di consumo ispirati a Trilby e al suo mondo conobbero ottimi esi
ti conunerciali. La versione teatrale del romanzo, prodotta negli USA nel 
1895 e successivamente esportata in Inghilterra, fu un trionfo e segnò l'i
nizio di una lunga serie di traduzioni per il palcoscenico. Né mancarono 
spettacoli di balletto, opéras comiques e, a partire dal 1899, numerose ver
sioni cinematografiche5. La storia di Trilby rappresentò insomma un mito 
contemporaneo universalmente conosciuto; in tal modo il romanzo costituì 
uno dei principali luoghi di sedimentazione e di rilancio del motivo dell'i
pnosi all'interno della modernità6

. 

Il romanzo si apre a Parigi, all'inizio della seconda metà dell'Ottocen
to. Talbot Wynne, Sandy Mc Allister e il giovane William Bagott- rispetti
vamei1te Taffy, The Laird e Little Billee - sono tre artisti inglesi che parte
cipano alla vita bohémienne del Quartiere latino. Dei tre, Little Billee è il 
più dotato e sensibile. Tra i personaggi che essi frequentano si distinguono 
due figure. La prima è quella di un sinistro maestro di musica di origine 
ebrea, Svengali. Il suo corpo allampanato, le lunghe mani nervose ma so
prattutto i capelli sporchi che ricadono sulle spalle, il naso a uncino, la bar-

5 11 periodo del muto vide la produzione di almeno una decina di film tratti dal romanzo o da par
ti di esso; in particolare la versione di Trilby diretta da Harold M. Shaw nel 1914 esibiva, nella 
parte di Svengali, Sir l-lerbert Beerbohm Tree, noto interprete teatrale del personaggio; l'anno 
successivo fu la volta di una versione diretta da Maurice Tourneur. Quest'ultima, esportata con 
successo in Germania, contribuì a ispirare Fritz Lang per l'ideazione del personaggio di Mabuse 
(cfr. S. KRACAUER, Fro111 Ca/igari to I-lit/e,: A Psychologica.l f -fisto,y olthe·Gemwn Film, Prince
ton University Press, Princeton (N . .1.) 1947, !rad. it. Da Caligari a f -/itle,; una storia psicologica 
del cinema tedesco, Lindau, Torino 200 I, p. 119). I principali fi 1111 sonori furono Svenga/i di Ar
chi e Maya (USA, 1931, con .fohn Barrymore nella parte del protagonista) e Svenga li di Noel Lan
gley (U.K., 1955), di impostazione più romantica. Nel 1983 ftu·ono prodotti negli USA due film 
che vedevano riemergere la figura cli Svengali. Il primo è un remake diretto da Anthony l-larvey 
che presenta nelle vesti dei due protagonisti Peter o' Toole e Joclie Foster. 11 secondo film, diret
to da Al Adamson e Paul Aratow, è un B movie dal titolo Doctor Dracula (ma conosciuto anche 
con il nome cli Svenga/i) in cui il mito di Svengali viene collegato a quello di Dracula, altra figu
ra portatrice del motivo dell'ipnosi a partire dalla fine dell'Ottocento (cfr. capitolo seguente). 
6 Cfr. D. P 1cK, Svenga/i :5 Web. TheAlien Enclwnter in !vlodern C11/111re, Yale University Press, New
Haven-Lonclon 2000, pp. 16-43. Non mi risulta invece che sia stata approntata una traduzione ita
liana ciel romanzo. La vicenda cli Trilby fu probabilmente conosciuta nel nostro Paese attraverso 
una riduzione teatrale di Hans Hochfeldt tradotta da Nelia Fabretto (Carlo Schmicll, Trieste 1897); 
la sua notorietà è comunque testimoniata da due composizioni musicali (una polka e un valzer) 
intitolati alla protagonista femminile del romanzo, edite alla fine dell'Ottocento rispettivamente 
da Pigna e da Ricordi. 
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ba a punta e gli occhi scurissimi e brillanti lo caratterizzano immediata
mente. Lo accompagna Gecko, un suo studente di violino a lui umilmente 
sottomesso. La seconda figura è quella di Trilby, una ragazza di origine ir
landese senza famiglia che mantiene un fratellino facendo la lavandaia e oc
casionalmente la modella. Trilby è bellissima e possiede un carattere libe
ro, istintivo e naturalmente cordiale e innocente. 

Di Trilby si innamorano sia Little Billee che Svengali. La relazione tra 
il musicista e la ragazza è cmiosa. Per w1 verso la musica sembra divider-
1 i: Svenga li è un appassionato ed eccezionale esecutore di musica romanti
ca; Trilby è ostentatamente ignorante, poco sensibile e disperatamente sto
nata. Tuttavia Svengali manifesta un'attrazione per la ragazza, che dimostra 
con i suoi lunghi sguardi ardenti. Un giorno Trilby manifesta un dolore agli 
occhi e Svengali la guarisce ipnotizzandola: «Never mind, matemoiselle; 
when your pain arrives, then shall you come once more to Svengali, and he 
shall take it away from you [ ... ] And you sha/1 see nothing, hear nothing, 
thing of nothing but Svenga/i, Svenga/i, Svenga/i!» 7• Di qui in poi Tlilby è 
ossessionata dal pensiero di Svengali, mentre il suo cuore si rivolge sempre 
più al giovane pittore. 

La situazione precipita quando Little Billee chiede la mano a Trii by. La 
ragazza accetta, ma Mrs. Bagott gitmge a Parigi per evitare il matrimonio 
tra suo figlio e una giovane di classe inferiore. Trilby promette di non ve
dere più il pittore, abbandona il quartiere e sparisce dalla scena del roman
zo. Little Billee, distrutto dall'accaduto, torna in Inghilterra. 

Cinque anni dopo Little Billee, divenuto nel frattempo w1 artista affer
mato, ritrova a Londra i suoi due amici parigini. I tre sentono parlare di una 
fenomenale nuova cantante lirica che sta mietendo enormi successi in tutta 
Europa: la Svenga] i. Progettano quindi un viaggio a Parigi per ascoltare I' ar
tista. Qui essi ritrovano ambienti, persone e ricordi comuni. Ma trovano so
prattutto una sorpresa: la Svengali altri non è che Trii by, trasmutata sotto la 
direzione del maestro e marito in una cantante dai poteri quasi magici, ca
pace di incantare e h·ascinare enormi platee. Qualunque tentativo di con
tattarla fallisce per l'ossessiva e possessiva gelosia di Svengali; ma per Lit
tle Bilie è il ritorno dell'ossessione d'amore che le distanze di tempo e spa
zio avevano placato. 

7 P. 74. In tutte le citazioni e nell'analisi effettuata in questo articolo teniamo presente la prima
edizione americana del romanzo (Harper & Brothers Publishers, New York 1894). I corsivi sono 
nel testo originale, come pure la forma "matemoiselle", in quanto Du Maurier mette in bocca a 
Svengali un francese e un inglese storpiati da un accento tedesco. 
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l.;occasione successiva di vedere la Svengali si presenta con l'arrivo del
la tournée a Londra. In quésto caso Svengali non può dirigere Trilby: in un 
accesso d'i�·a durante le prove ha cercato di colpirla, e Gecko l'ha difesa pu
gnalando leggermente il maestro. Svengali segue dunque lo spettacolo da 
un palco collocato esattamente di fronte al palcoscenico. Ma, improvvisa
mente, la voce manca a Trilby: nello stesso istante Svengali è morto per un 
colpo apoplettico. 

l.;incidente segna la fine della carriera della Svengali, ma al tempo stes
so il ricongiungimento dei tre amici con Trilby. Curiosamente, tuttavia, la 
ragazza non ha alcun ricordo degli spettacoli e dei successi ottenuti negli 
anni passati con Svengali e Gecko. Ella appare malata, quasi stremata da 
uno sforzo al di là dei suoi limiti. Trilby deperisce di giorno in giorno no
nostante la presenza amichevole degli amici e perfino della madre di Lit
tlee Billee ormai ravveduta. 

Una sera, una mano sconosciuta depone fuori dall'appartamento una sca
tola. Al suo interno una fotografia di Svengali, l'unica esistente: la sinistra 
figura è ritratta in piedi, con la bacchetta alzata e lo sguardo puntato verso 
l'obiettivo. Trilby fissa la foto attentamente, il suo sguardo si allarga; can
ta un'ultima volta una delle arie che l'avevano resa celebre e, stremata, si 
abbandona alla morte. 

Venti anni dopo troviamo Taffy sposato con la sorella di Little Billee che, 
trovandosi a Parigi, si reca a un concerto; tra i musicisti riconosce Gecko e 
lo invita a bere dopo lo spettacolo. Il violinista rivela una verità che il let
tore aveva già intuito: «There were two Trilby. There was the Trilby you 
knew, who could not sing one single note in tune. [ ... ] But all at once- pr
r-r-out! presto! augenblick! ... with one wave of his band over ber -with 
one look of bis eyes -with a word -Svengali could h1rn her into the other 
Trilby, his Trilby-and make her do wathever he liked [ ... ] ThatTrilby was 
just a singing machine -an organ to play upon -an instrument of music 
[ ... ] -a voice, and nothig more-just the unconscious voice that Svengali 
sang with ... »8. 

3. Il trionfo e la morte

Il romanzo racconta due esibizioni pubbliche di Trilby nelle vesti de "La 
Svengali". La prima si svolge a Parigi e rappresenta un incredibile trionfo. 

8 Pp. 457-458. Tutte i corsivi sono nel testo originale.
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La seconda, che ha luogo a Londra, si blocca invece sul nascere e segna la 
fine della carriera della cantante. Esaminiamo da vicino i due brani ricor
rendo a una segmentazione interna che tiene conto delle evoluzioni dell'a
zione e degli spostamenti della focalizzazione del punto di vista narrativo9

. 

Dal momento che il romanzo è stato progettato integrando la parte scritta e 
le illustrazioni dello stesso Du Maurier, terremo conto nella nostra analisi 
anche dell'apparato iconico. 

Il brano relativo alla rappresentazione di Parigi inizia a pagina 313 e si 
conclude a pagina 334. 

a.l . P. 313. Il narratore descrive in focalizzazione esterna l'arrivo di una
lunga teoria di carrozze presso l'enorme edificio del Circo di Bashibazoucks. 
Il narratore della vicenda è eterodiegetico: non partecipa dell'azione che 
narra, non appare mai in scena; tuttavia esso è parzialmente intradiegetico: 
pur non apparendo mai demmcia a più riprese la sua appartenenza al mon
do testuale e lascia intendere che è stato presente ad alcune delle scene de
scritte - quale appunto quella della prima parigina della Svengali che sta 
per essere narrata -. 

a.2. Pp. 313-314. Vengono presentati i tre protagonisti all'interno del
l'edificio nell'atto di guardarsi intorno con sorpresa e quindi viene descrit
to, in focalizzazione interna, l'enorme ambiente del Circo. La folla del pub
blico stipa il grande ambiente. Una piattaforma eretta di fronte ai cancelli 
da cui uscivano i cavalli attende la diva; sotto di essa lo spazio dell'arena è 
occupato dalle sedie per gli orchestrali. 

a.3. Pp. 314-315. La focalizzazione interna si concentra sul solo Little
Billee che osserva il numeroso pubblico; essa si trasforma inoltre da etero
cettiva a propriocettiva : «Little Billee had never felt so excited, so exhila
rated by such a show before, nor so full of eager anticipation» (314). La fo
calizzazione, sempre interna, torna eterocettiva per la lettura da parte di Lit
tle Billee (e del lettore con lui) del programma della serata. 

a.4. Pp. 315-317. Il racconto torna a un regime di focalizzazione ester
na per riferire l'ingresso dell'orchestra e di Svengali, l'esecuzione del bra
no di apertura e quindi l'entrata in scena della diva. I tre amjci riconosco
no nel primo violino Gecko: una piccola illustrazione all'interno di p. 315 

9 Usiamo il noto apparato concettuale e terminologico di G. GENETTE, Figure lii. le discours du 
récit, Seui I, Paris 1972, tr. it. Figure Ili. li discorso del racconto, Einaudi, To1ino 1976, integra
to mediante la distinzione tra percezioni eterocettive (relative al mondo esterno) e propriocettive 
(relative al proprio mondo interiore: sensazioni, sentimenti e passioni) del personaggio eventual
mente riferite dal nar ratore. 
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mostra il musicista. Una lunga descrizione della Svengali ne mette in risal
to il candore della pelle, la semplicità del portamento, la lentezza quasi mec
canica dei gesti, l'aria leggermente smarrita, lo sguardo puntato su Sven
gali. L'ultima riga sembra riportare il racconto in un regime di parziale fo
calizzazione interna rispetto ai tre amici: «It was Trilby!» (p. 317). Nessu
na illustrazione corrisponde al brano in questo punto del romanzo; ma l' im
magine a fronte del frontespizio del volume presenta una figura frontale di 
Trilby e reca come didascalia la stessa frase; si tratta dunque del punto fo
cale cui tende l'intero romanzo fin dal!' inizio. 

a.5. Pp. 317-321. Nuovamente in focalizzazione esterna, il narratore ri
ferisce le reazioni dei tre amici alla rivelazione; in particolare «Little Bil
lee was sta ring, staring his eyes almost out ofhis head. There was something, 
to them, so strange and uncanny about it ali; so oppressive, so anxious, so 
momentous» (317). Concluso l'applauso la Svengali si prepara a cantare, 
«her eyes on Svengali's, ready to begin» (317)'. [I primo brano è la fila
strocèa "Au clair de la lune", eseguita tre volte. La prima versione è neu
tra, e rivela immediatamente le straordinarie doti canore della donna; la se
conda è più espressiva e presenta il rapporto tra Pierrot e Colombina co
me soavemente idealizzato; la terza versione è dranunaticamente espres
siva: il rapporto tra le due maschere è tragico e faustiano. Le illustrazioni 
accompagnano tale evoluzione. La pagina 319 è completamente occupata 
da un'immagine di Svengali e di Trilby durante il canto; il tratteggio oscu
ra la zona inferiore e lascia illuminata quella superiore, al di sopra del brac
cio alzato di Svengali, in cui trova posto il gioco di sguardi tra il maestro 
e la cantante. A pagina 322 (una volta conclusa la letturn del segmento ap
pena descritto e voltata la pagina) il lettore trova invece una sorpresa: l'il
lustrazione non figurativizza più la scena del teatro ma presenta una im
magine di Pierrot agghiacciato, lo sguardo fisso verso il lettore-osserva
tore: questa e le due immagini successive visualizzeranno ( caso unico in 
tutto il romanzo) non scene in via di svolgimento ma immagini richiama
te dalle canzoni eseguite da Trilby. 

a.6. Pp. 321-324. Mentre la Svengali passa al secondo pezzo vocale in pro
gramma (la Nussbaum di Schumann) il racconto scivola in un regime di fo
calizzazione interna rispetto a Little Billee che viene però alternato in modo 
incerto e non sempre definibile con un regime di focalizzazione esterna: «As 
the first bars of the song came pouring out of her parted lips [ ... ], and her do
velike eyes looked straight over Svengali's head, straight in his own direction 
- nay, at him - something melted in his brain, and ali his long-lost power of
loving carne back with a rush» (321 ). Little Billee è dunque sbloccato dalla
paralisi del proprio sentimento. Intanto la Svengali prosegue il suo canto: «lt
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was as if she said: "See! Wath does the composer count for? [ ... ] The 'Nus
sbaum' is neither better nor worse than 'Mon ami Pierrot' when I am the sin
ger; foir I am Svenga/i; and you shall hear nothing, see nothing, think of 
nothing, but Svenga/i, Svenga/i, Svenga/i» (p. 323). Il segmento è cruciale al
l'interno del brano, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo. Si osser
vi intanto l'ambiguità che vi circola: il lettore si trova a non capire bene né 
chi sta ascoltando (il narratore oppure Little Billee?), né clù sta parlando. Il 
cognome comune alla cantante e all'incantatore fa sì che la frase sia attribui
bile sia alla Svengali sia al suo marito e maestro. Quest'ultima interpretazio
ne è asseverata dal fatto che nella voce della donna risuona quel ritornello 
ipnotico che già aveva incantato e perseguitato Trilby (cfr. supra). 

a.7. Pp. 324-329. La narrazione torna in focalizzazione esterna. Dopo
un ultimo pezzo di cui il romanzo non riferisce c'è l'intervallo. Taffy e The 
Laird percepiscono il particolare stato in cui è immerso Little Billee, «who 
seemed to be looking inward at some trascendent dream ofhis own [ .. . ] and 
the dream appeared to be out of common blissful, though bis eyes were 
swimming stili, for his smile was almost idiotic in its rapture!» (325-326). 
La seconda parte dello spettacolo si apre con una canzone popolare, "Mal
brouck s' en va-t' en guerre". A mano a mano che la storia procede e si prean
nuncia la morte del personaggio il canto passa da un tono comicamente mar
ziale a uno disperato. Anche in questo caso due illustrazioni accompagna
no e visualizzano la storia narrata dalla canzone; una delle due illustrazio
ni era peraltro già riportata nel frontespizio del romanzo. 

a.8. Pp. 330-333. La narrazione prosegue in focalizzazione esterna. Vul
timo brano eseguito dalla Svengali è un' impromptu di Chopin, scritto per 
piano ma eseguito in questo caso vocalmente. Il brano induce nella platea 
una reminescenza collettiva di pure sensazioni incarnate in tma cascata di 
immagini differenti: la freschezza del mattino, l'increspatura del ruscello, 
ecc. «It is irresistible; it forces itself on you; no words, no pictures, could 
ever do the like!» (p. 330). Una illustrazione accompagna il brano (p. 331): 
la Svengali si erge sulla pedana al di sopra degli orchestrali e del marito; lo 
sfondo che la incornicia- è completamente bianco. Improvvisamente tutto 
finisce e lo spettacolo si conclude in un tripudio del pubblico. 

a.9. P. 333-334. Vultimo segmento è dedicato agli strascichi dello spet
tacolo; il narratore introduce una nota ironica nei confronti della critica mu
sicale dell'epoca. 

Il secondo brano del romanzo di cui ci occupiamo è più breve: si stende 
da pag. 374 a p. 380. 

b.l. Pp. 374-375. La narrazione inizia in focalizzazione esterna. Il tea
tro londinese si riempie rapidamente di una folla consistente. Al centro del-
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le poltrone in platea si siedono i tre pittori. Gli occhi di tutti sono rivolti ver
so il palco centrale, collocato esattamente di fronte al palcoscenico, che è 
rimasto vuoto. Entra l'orchestra con un direttore, Monsier J_, che sosti
tuisce Svengali e che esegue il pezzo strumentale introduttivo. 

b.2. Pp. 375-376. Taffy si volta verso il palco rimasto vuoto e vede (re
gime di focalizzazione percettiva interna) che qualcuno vi è penetrato. È 
Svengali, che subito lo guarda: 

He caught sight ofTaffy and met his eyes, and Taffy said «Good God! Look! Look!» 
The Little Billee and the Lairs got up and looked. 
And Svengali for a moment glared at them. And the expression ofhis face was so 
terribile with wonder, rage and fear that they were qui te appalled - and then he sat 
down, stili glaring at Taffy, the withes of his eyes showing at the top, and his teeth 
bared in a spasmodic grin ofhate (pp. 375-376). 

Il brano è accompagnato da un'immagine di Svengali nel palco che guarda 
di fro11te a sé con espressione terribile, le mani aggrappate alla balaustra. 

b.3. Pp. 376-379. Ritorno alla focalizzazione esterna: gli applausi se
gnalano l'ingresso della Svengali sul palcoscenico; ella viene condotta dal 
direttore «to the front, her face smiling rather vacantly, her eyes anxiously 
intent on Svengali in his box» (p. 376). Vorchestra inizia a suonare, ma la 
Svengali non fa sentire la propria voce. Incitata dal direttore appare confu
sa, fa fermare l'orchestra, inizia la canzone con una terribile stonatura; co
mincia uno scambio di battute tra la cantante e il pubblico. La scena viene 
illustrata da una immagine che occupa tuta la pagina 377. 

b.4. Pp. 379-380. Monsieur J_ si rivolge a Svengali, che è rimasto so
litario e immobile nel suo palco: 

«Svengali, Svengali!» shrieked poor Monsieur J_, gesticulating towards the box 
where Svengali was sitting, qui te impassibile, gazing at Monsieur J_, a smiling a 
ghastly, sardonie smile, a rictus of hate and triumphant revenge - as if he were 
saymg 
«I 've got the laugh of you all, this time!» 

I tre pittori si girano come tutto il pubblico verso il palco di Svengali alle 
loro spalle e sopra di loro: si ha qui una sorta di regime di focalizzazione 
interna ritardato e collettivo: i soggetti guardanti (i tre amici assieme a tut
to il pubblico) sono presentati dopo che è stata introdotta la scena vista. Que
sto regime si conserva anche nel momento in cui Monsieur J_ viene visto 
entrare nel palco di Svengali e ne chiude le cortine. Poco dopo riappare sul 
palco per annunciare la morte del musicista e direttore. 
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4. ln sguardo e la voce

Il canto di Trilby non è dunque frutto di una allucinazione tecnicamente pro
dotta come quello della Stilla del Castello dei Carpazi di Verne. Pure, esso 
provoca visioni e sensazioni; e tale effetto è reso possibile dalla presenza di 
un dispositivo di rappresentazione che occorre indagare attentamente. 

Cominciamo con l'osservare che questo dispositivo è, da un punto di vi
sta spaziale e architettonico, quello classico del teatro, con la distinzione tra 
uno spazio ciel pubblico (platea e palchi) e uno spazio per l'artista (la pe
dana o il palcoscenico). Tuttavia rispetto al modello teatrale la rappresenta
zione è ridotta al minimo: Du Maurier insiste sulla semplicità con cui è al
lestita al scena e la totale assenza di movimenti recitativi da parte della Sven
gal i. A questa riduzione fa riscontro d'altra parte una capacità di sollecita
zione visionaria che non ha la pari nel teatro: un alternarsi di impressioni 
visive e di emozioni che superano le unità di tempo e cli luogo imposte dal
la scena. 

All'origine cli questa visionarietà c'è la voce della Svengali; ma essa al
tro non è che il punto cli snodo tra due elementi, uno invisibile, l'altro visi
bile al pubblico e al lettore. Celemento invisibile è la relazione ipnotica tra 
Svengali e Trilby eia cui la voce trae origine. Lelemento visibile è la rela
zione tra la voce della diva e il suo pubblico: una voce che, come quella del
la Zambinella balzacchiana, «essendo passaggio, abolizione dei limiti, del
le classi, dei nomi [ ... ], detiene un potere particolare di allucinazione» 10• 

Ma si tratta effettivamente di due elementi distinti? O non occorre pensare 
che anche la relazione tra Trilby e il suo pubblico presenti alcuni aspetti
della relazione magnetica? Vari elementi giocano a favore di questa secon
da ipotesi. Anzitutto il modo in cui viene dipinta la reazione della folla al 
canto di Trilby presenta tutti i tratti della relazione ipnotica allargata a una 
folla: potenziamento della capacità visionaria, passionale ed estesica; po
tenziamento delle capacità di rem.inescenza e recupero di sensazioni di
menticate; controllo di tali percezioni, passioni e sensazioni da parte di 1m 
unico soooetto estraneo e carismatico; fusione dei soggetti in un sentire col-

"'"' 

lettivo mediante una sorta di contagio reciproco' 1. In secondo luogo, ab-

10 R. BARTHES, S/Z, Seui I, Paris 1970, tr. it. S/Z, Einaudi, Torino 1973, p. 103 della trad. it. 
11 Abbiamo oià osservato (cfr. supra, cap. 8) che la pubblicistica dell'epoca e la nascente psico
logia sociale�postano gli apparati concettuali ed epistemologici dell'ipnosi dal campo indivi?uale 
a quello collettivo al fine di fornire quadri interpretativi per i comportamenti delle folle e I rap
porti tra le masse e i leader. Abbiamo detto che in questo contesto maturano anche alcune 1nter-
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biamo visto come nel segmento a.6. risuoni nella voce della cantante una 
sorta di seconda voce che riprende il ritornello ipnotico già usato da Sven
gali per magnetizzare Trii by nella prima parte del romanzo. 

Se dunque anche la relazione tra la cantante e il pubblic_o, come �ueHa
tra Svengali e Trilby, è di ordine ipnotico, possiamo ricostnure un urnco di
spositivo allucinatorio basato sull'ipnosi. Esiste un� sor�ente in�isi?ile ciel 
flusso di immagini e sentimenti che attraversa e unisce Il pubblico m sala: 
questa sorgente è lo sguardo di Svengali e questo flus�o coincide con il flui
do magnetico con cui egli tiene avvinta Trilby e ne ta una «macchu�a mu
sicale» (per riprendere l'espressione usata da Gecko nelle �dtune pag111� del 
romanzo sopra riferite). Il ruolo della cantante è quello d1 un mecca111s1�10 
trasduttore e amplificatore. Ella è incaricata di tradurre il flusso magnetico 
in onde sonore, di amplificarne gli effetti e quindi di irradiarlo a tutto il pub
blico in sala. È appunto grazie a questo dispositivo che il pubblico parteci
pa di un medesimo movimento progressivo cl�e va dalla percezio,�e alluc!
natoria dei racconti delle canzoni a una loro remterpretaz1one passionale fi
no a una reminescenza di pure sensazioni cui si legano immagini fram
mentarie, ormai completamente sottratte alla griglia ordinatrice di un rac
conto 12. 

Sotto questo aspetto il ruolo di Little Billee nel primo brano analizzato 
è del tutto particolare. Il forte coinvolgimento emotivo, e sopratt\1tto la per� 
sonalizzazione delle paS'Sioni espresse dalla voce della Svengali, fanno d1 
lui una sorta di "iperspettatore": uno spettatore ulteriormente sensibile agli 
effetti del dispositivo visionario e patetico. Non è un caso che il primo b�a-
110 oscilla tra la focalizzazione esterna e una focalizzazione interna subito 
concentrata sul solo Little Billee. Il giovane pittore vive al meglio l'eccita
zione preparatoria dello spettacolo (a.3.); percepisce l'anomalia oscura del
la situazione, esprimendola soprattutto attraverso lo sguardo (a.5.). Soprat
tutto, Little Billee si spinge più avanti degli altri spettatori nell'intuire la ve� 
rità della rappresentazione (a.6.); nel momento in cui incrocia (o crede d1 
incrociare) lo sguardo di Trilby, egli sente vibrare all'interno della voce del-

pretazioni delle relazioni tra il direttore di orchestra e il pubblico in chiave_di fascinazione ipno-. tica. Possiamo ora osservare che/onne analoghe di relazione tra sogget111n scena e puhhhco si 
ritrovano a proposito dei divi lirici - come testimonia peraltro l'esempio fatto da Freud_ 111 Psi
cologia delle masse e analisi dell 'io citato al cap. 8, concernente appunto un caso d1 d1v1smo li-
ricQ ., 12 La letteratura - o almeno una parte della letteratura fantastica - prolunga dunque p1u o meno
esplicitamente una interpretazione "fluidica" e magnetica dell'ipnosi ben oltre l'

'.
1vvento delle teo� 

rie psicologiste: cfr. J. STAROBINSKI, Sur l 'histoire des/luides imaginaires (des espnts wumaux"
la libido), in ID., L'ceil vivant Il. La re/ation critique, Flammarion, Paris 1970, pp. 196-213. 
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la cantante una voce seconda: la voce dell'ipnotizzatore che assume la pri
ma persona grammaticale per rivelare, dietro il velario allucinatorio di im
magini e sensazioni, il gioco magnetico della loro produzione e se stesso 
quale soggetto che ne è all'origine 13

• 

Se il primo brano ci mostra il dispositivo così descritto funzionare al suo 
meglio, il secondo brano analizzato mette in scena il dispositivo nel mo
mento della sua crisi. Il motivo immediato è (a riprova del funzionamento 
descritto) la morte di Svengali e dunque l'esaurirsi della sorgente prima del 
flusso magnetico che sta ali' origine del funzionamento della macchina ca
nora della cantante e quindi di tutto l'apparato di costituzione di immagini 
e pass10111. 

Tuttavia si può andare oltre e chiedersi perché Svengali muore. Questo 
punto è lasciato almeno in parte nel mistero dalla narrazione di Du Mau
rier. C'era stato certo l'incidente con Gecko, ma i medici erano ottimisti e 
avevano accordato al musicista il permesso di dirigere a distanza la can
tante. Né si spiega del tutto la curiosa espressione di stupore, rabbia e pau
ra che si dipinge sul volto dell'incantatore, riprodotta perfino nella illu
strazione di p. 275, nel momento in cui incrocia lo sguardo di Taffy (b.2.). 
In realtà ritroviamo qui un aspetto sostanziale del dispositivo: la sorgente 
de li 'illusione per poter funzionare non deve essere visibile né guardata. Ri
leggendo il primo brano ci accorgiamo che mai era apparso in scena lo sguar
do di Svenga li rivolto alla cantante. Nella rappresentazione londinese inve
ce si assiste a uno spostamento letale. La posizione dell'ipnotizzatore sem
bra ideale, perfino migliore di quella parigina: egli occupa il palco di fron
te alla scena - la stessa posizione del proiettore cinematografico-. Ma una 
simile posizione è troppo visibile: essa attira gli sguardi del pubblico e an
zitutto di Taffy. È lo sguardo altrui che uccide Svenga/i, raggelandolo co
me uno sguardo di Medusa. Destino ironico per chi con il proprio sguardo 
aveva lentamente ucciso ( e ucciderà definitivamente post mortem grazie al
la fotografia con sguardo verso l'obiettivo) la povera Trilby. 

Una rapida osservazione conclusiva. C'è un altro soggetto che all'inter
no del romanzo continua a evitare di mostrarsi; e c'è un altro soggetto che 
viene portato a vedere le visioni immaginarie suscitate dal canto della Sven
gali: parliamo ovviamente del narratore da un lato e del lettore-osservatore 

13 In questa chiave si rileggano le dichiarazioni finali di Gecko riportate nel paragrafo 2, che de
finiscono la voce di Trilby sotto ipnosi come la «voce inconscia» dello stesso Svengali. Occorre
rebbe qui sviluppare il problema dell'origine effettiva di questa voce, e quindi della sua relazio
ne con il soggetto di Trilby e con quello di Svengali. 
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delle illustrazioni dall'altro. Nel mettere in scena un dispositivo di visiona
rietà che trova la sua sorgente nei flussi magnetici, Du Maurier sembra sug
gerire che un dispositivo simile sia in atto anche nella lettura del romanzo, 
macchina visionaria per eccellenza, un attimo prima del l'arrivo del le nuo
ve tecnologie della visionarietà 14• 

5. La macchina meravigliosa

I..:analisi effettuata mostra come Trilby metta in scena un dispositivo visio
nario che anticipa molti tratti del dispositivo cinematografico. Esso viene 
attivato mediante un meccanismo ipnotico: un flusso programmato di sug
gestioni parte dall'ipnotizzatore, passa alla cantante che lo traduce in onde 
vocali e, in tal modo, lo amplifica e lo fa giungere a tutto il pubblico. Ca
scolto della voce diviene così esperienza collettiva irresistibile ed eterodi
retta di eccitazione visionaria e patetica. La condizione fondamentale per
ché questo dispositivo funzioni è l'invisibilità dello sguardo mediante il qua
le l'ipnotizzatore guida la cantante. Una volta guardato, questo sguardo si 
spegne e resta solo un guscio vuoto, una maschera raggelata incapace di av
viare il regime fascinatorio della rappresentazione. 

Eppure questo stesso regime non annulla del tutto - e anzi a ben vedere 
fonda- la possibilità che il soggetto origine della finzione si mostri ali 'in
terno di essa. 1:importante è che ciò avvenga non mediante il "reale" sguar
do ipnotico che muove la voce della cantante, quanto piuttosto nella forma 
di una voce seconda che vibra all'interno di questa: come simulacro che l'io 
- origine della rappresentazione installa all'interno di questa, unica verità
della finzione che la finzione possa rivelare senza autodistruggersi.

Avevamo sottolineato nell'introduzione a questo capitolo che vari studi 
hanno djsegnato un'archeologia dello spettatore cinematografico scavando 

14 Si osservi peraltro che anche il lettore-osservatore subisce una interpellazione simile a quella 
di cui è oggetto Little Billee da parte della cantante e dell'ipnotizzatore: l'immagine del Pierrot 
di p. 322 lo guarda negli occhi, con uno sguardo sbarrato, atterrito, allucinato, che non possiede 
una piena giustificazione narrativa. Sul "lettore visionario" quale predecessore dello spettatore di 
cinema cfr. F. CASErn, L'occhio dello spettatore, I.S.U. Università Cattolica, Milano 2000, pp. 
19-31. Altri testi utili al riguardo sono F. MAC CONNELL, The Spoken Film: Film and Ron1w!lic
/111agi11ation, John Hopkins University Press, Baltimore-London 1975; M. MILNER, la .fanta
smagorie. Essai sur I 'optique ftmtastique, Presses Universitaires de France, Paris 1982, tr. it. La

.fa111asmagoria. Saggio sull 'ollica.fantastica, Il Mulino, Bologna 1989; V. BROMBERT, Victor Hu
go et le roma11 visio11naire, Presses Universitaires de France, Paris 1985.
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nell'immaginario e nelle utopie tecnologiche del racconto fantastico otto
centesco. Abbiamo sostenuto nel corso di questo lavoro che è possibile in
dividuare spunti utili a questo proposito anche all'interno di altre ramifica
zioni del racconto fantastico: la nostra attenzione si è concentrata sulla mes
sa in scena della relazione ipnotica. Le conclusioni cui siamo giunti ci spin
gono verso due osservazioni finali. Per un verso il dispositivo presente in 
TI-i/by, pur privo di elementi tecnologici e completamente imperniato su 
aspetti relazionali, presenta un parziale riavvicinamento ai modelli in cui la 
tecnologia ha un ruolo portante. Come già osservava un commentatore con
temporaneo Trilby, nelle vesti della Svengali «[ ... ] Is reduced to the state 
of a marvellous machine, capable of receiving the most perfect training and 
in complete subjection to the will and the suggestion of the operatorn 15

• 

Per altro verso però il dispositivo analizzato in Trilby porta alla luce un 
aspetto dell'esperienza cinematografica che rischia in altri casi di restare in 
ombra. Le inunagini e le suggestioni scah1riscono in questo caso da una re
lazione personale tra i soggetti in scena che è diretta, coinvolgente e inten
sa, ma non mediata da alcun mezzo tecnologico. La relazione impersonale 
dello spettatore con il testo (la voce della cantante, il discorso visionario di 
cui ella è portatrice) si confonde così con il fantasma di una relazione per
sonale tra lo spettatore e il soggetto occulto che in quel discorso si aggira, 
si cela, si rivela e di cui si dichiara l'unico e vero responsabile. Tra i miti 
che attendono il cinema per esserne assimilati e vivificati, scopriamo an
che quello dell'enunciazione antropoide 16

. 

15 E.A. HART, T'lze lp11otis111 o{ '"frilby ", «British Medicai Journal», 16 novembre 1895, ripubbli
cato in ID., Hyp11otis111. Mes111eris111 and Tlze New Witchcraft, Da Capo Press, New York 1982 (ed. 
or. Appleton, New York 1896), p. 11 O, corsivo nostro. 
16 C. METZ, l'én.on.cia,ion. i111personelle ou le sile du.fìlm, Klincksieck, Paris 1991, trad. it., l'e-
11u11.ciazio11e i111perso11a.le o il sito del.film, Marsilio, Venezia 1994. 
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Tenera è la notte 

Saldezza del1 'ipnosi e instabilità della rappresentazione 
in «Dracula» di Tod Browning* 

l .  L'ospite invisibile 

Il Conte Dracula, giunto a Londra per nave dalla Transilvania in compagnia 
del sig. Renfield ( ormai impazzito e completamente succube del Conte), si 
introduce nella cerchia del dottor Seward 1

• La sua prima vittima è Lucy, ca
ra amica di Mina, figlia del dottore. Il Conte si introduce quindi nottetem
po nella camera della stessa Mina: un pipistrello si avvicina alla finestra; 
Mina è immersa nel sonno; Dracula appare in carne e ossa a capo del letto 
e si curva in silenzio sulla ragazza che dorme: una lunga dissolvenza in ne
ro sul volto di Dracula che si appressa alla macchina da presa ed esce di 
campo verso il basso chiude la scena, completamente muta. 

La successiva assolvenza apre il segmento di cui ci occuperemo più di
rettamente; esso riguarda l'ingresso ufficiale di Dracula in casa del dottor 
Seward. Mina, seduta su un divano, sta raccontando a Jonathan Harker, suo 
fidanzato, un sogno particolarmente inquietante. Nella camera piena di neb
bia era affiorato un volto dagli occhi fiammeggianti che le si era avvicina
to sempre più: «and then his lips ... » sono le ultime parole della ragazza. Il 
sogno è narrato in uno stato anomalo di fissità dello sguardo; le mani mi
mano I 'awicinarsi del volto estraneo al proprio. Sullo sfondo si appressa 
nel frattempo il dottor Seward con il professor van Helsing; quest'ultimo 
ferma con un gesto imperioso il dottore: essi possono ascoltare il racconto 
di Mina senza essere visti dalla ragazza - e dunque senza disturbare il suo 
stato di semi trance-. Se Jonathan cerca di distogliere la fidanzata dal brut-

* Cfr. Appendice iconografica,.fimnes del film, pp. 214-215.
1 Il film di Browning presenta alcune differenze rispetto al romanzo omonimo di Bram Stoker;
esse sono dovute in massima parte al filtro dell'opera teatrale desunta dal romanzo ad opera di 
John Balderston e Hamilton Dean, da cui il film è a sua volta tratto. Cfr. C .. I. HOLTE, Dracu/a i11 
the Dark. The Dracu/a Film Adaptations, Greenwood Press, Westport-London 1997. 
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to ricordo del sogno, van Helsing (che si sostituisce al posto del fidanzato 
sul divano) assume un atteggiamento opposto: spinge a recuperare il ricor
do, costringe Mina a dichiarare cosa è successo dopo la parte raccontata a 
Jonathan («Le sue labbra l'hanno toccata? Dove?»). E, finalmente, la ob
bliga a confessare che il sogno ha lasciato su di lei dei segni (marks): due 
punture sul collo che la ragazza aveva cercato di nascondere. Alla richiesta 
allarmata di Jonathan su cosa possa averli causati risponde indirettamente 
la voce fuori campo della cameriera: «Count Dracula» annuncia la donna 
in un evidente stato di ipnosi2

. 

l:arrivo di Dracula è accompagnato da due serie di sguardi silenziosi. 
Da un lato van Helsing (spostatosi con Jonathan di fronte al camino collo
cato di fianco al divano) esibisce uno sguardo attento e sospettoso che, vol
gendosi fino a incrociare la macchina da presa, appare come w1'interpella
zione volta a mettere in guardia lo stesso spettatore. Dall'altro lato Mina, 
sempre seduta sul divano, mostra i segni inequivocabili di un'incontrolla
bile attrazione: esibisce un respiro più forte, solleva dapprima Io sguardo 
fuori quadro verso la sinistra, quindi protende leggermente il busto verso la 
stessa direzione, come attirata magneticamente verso Dracula. 

Dopo un breve scambio di battute con il dottore, Dracula si sposta ver
so Mina: una panoramica Io accompagna verso destra fino a inquadrare as
sieme il Conte in piedi e la ragazza seduta sul divano3 • Sullo sfondo del
l'inquadratura, alle spalle del Conte, si intravede il modellino di un vascel
lo. «Miss Mina, you look exceptionally ... » inizia galantemente Dracula, ma 
viene bruscamente e imperiosamente interrotto dalla voce di van Helsing, 
che ( dapprima in voce fuori campo poi in voce in) consiglia Seward di man
dare Mina nella sua stanza. Mentre Mina sostiene che non ritiene necessa
ria tale misura il dottor Seward, scusandosi per la gaffe della mancata pre
sentazione, presenta Dracula e van Helsing. Il Conte è particolarmente af
fettato nel porgere omaggio allo scienziato, in una lunga battuta in cui esi
bisce il suo anomalo accento straniero e una mimica melliflua. Van Helsing 
è al contrario sfuggente e silenzioso. 

Tocca a Mina questa volta intervenire ad animare la conversazione che 
l'intervento di van Helsing sulla battuta di Dracula ha bruscamente conge
lato. La ragazza riprende, questa volta con tono vivace e mondano, l'argo-

2 Dracula aveva già ipnotizzato in una sequenza precedente una maschera di teatro per annuncia
re al dottor Seward una falsa telefonata che gli permettesse di introdursi con uno stratagemma nel 
suo palco. 
3 Le dizioni "destra" e "sinistra" sono sempre riferite alla posizione dello spettatore. 
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mento dello strano soono che non riesce a dimenticare. Dracula conunenta 
che ella ha preso trop;o sul serio «la sua storia». Di fronte al sussulto di Jo
nathan, il Conte spiega che nel tentativo di far divertire Mina le aveva rac
contato alcune leggende piuttosto macabre del proprio paese. Jonathan rea
oisce stizzito e si sposta dal camino allo spazio di fronte al divano, sullo 
;fondo della porta finestra aperta sul giardino. Qui apre una scatola di le
gno contenente le sigarette, ne prende una, lascia la scatola aperta. 

La parte interna del coperchio della scatola di sigaret�e _è i_n_ effetti uno 
specchio. Da questo punto in poi la sequenza alterna tre t1p1 d1 mqua?ratu
re: immagini in campo medio, con una angolazione da destra, del dialogo 
intorno al divano tra Dracula, Mina e (poco dopo) il dottor Seward; imma
gini della stessa scena vista riflessa nello specchi� posto �rontah�1�nt�, in
quadrato in dettaglio leggermente di sbieco da s1111stra; 1mm�g1111 d1 va _n 
Helsino che osserva alternativamente la scena e il suo riflesso 111 mezza fi
gura o �iano americano. l:immagine diretta e quella riflessa della scena tut
tavia non coincidono: nell'immagine riflessa Dracula non appare. Il Con
te è invisibile, benché tutti gli parlino e in un caso si avverta perfino la sua 
voce echeggiare dal nulla. 

Sulla scena intorno al divano, Dracula dichiara di comprendere la preoc
cupazione di Jonathan circa il fatto che Mina sia rim�sta i1?1�ressio�1ata dal� 
le sue storie; la dichiarazione suona come un tentativo d1 nparaz1one e d1 
ricostruzione del tessuto della conversazione. Ma qui interviene il dottor 
Seward a suooerire nuovamente che Mina vada nella sua stanza, interrom-

"'"' 

pendo per la terza e ultima volta il tentativo di stabilire una co_nv�rsa_z1one
avviato da Dracula. La ragazza si oppone, ma dt fronte al cons1glto d1 Dra
cula di seguire le indicazioni del padre, ella cede immediatamente. Allor
ché Mina si alza e si dirige verso le scale che conducono alla camera, Dra
cula la segue e le chiede, in un breve colloquio intimo ai piedi d�lla scala

'. il permesso di passare da lei più tardi. «Oh yes, thank you» è la risposta dt 
Mina che parla e si muove con movimenti lenti, da sonnambula. Nel frat
tempo van Helsing ha richiamato l'attenzione di Jonathan sullo strano fe
nomeno del mancato riflesso di Dracula, e anche il dottor Seward ha rag
giunto i due di fronte alla porta finestra. A questo punto la scatola delle si
garette può essere chiusa e lo specchio sparisce. 

2. La conversazione impossibile

II seomento di Dracula (Tod Browning, USA, 1931) che prendiamo in 
considerazione vede la messa in atto e il fallimento di tre tentativi di av-
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viare una conversazione socialmente accettabile e condivisibile da parte 
dei soggetti presenti sulla scena. I tentativi vengono compiuti rispettiva
mente da Dracula, da Mina e ancora da Dracula. Si tratta tuttavia di ten
tativi destinati a fallire, immediatamente bloccati dagli interventi rispet
tivamente di van Helsing, di Jonathan e del dottor Seward. Se dunque Dra
cula e Mina tentano di costruire un centro di attenzione e di attrazione 
conversazionale attorno al quale aggregare l'impegno comune e recipro
co dei presenti, gli altri soggetti impediscono tale costituzione e rifiuta
no tale impegno. Ne deriva una situazione di diffuso impaccio e di imba
razzo: la gaffe di Seward che manca di presentare van Helsing a Dracula, 
il silenzio di costui alle parole ossequiose del Conte, lo scoppio di stizza 
di Jonathan, sono segnali di un clima complessivo di disagio4 (lo stesso 
Dracula osserverà, una volta uscita di scena Mina, di essere giunto in un 
momento inopportuno). 

Ma da dove nasce questo rifiuto? Quali sono le cause di questa "aliena
zione dalla interazione"5 praticata da van Helsing, Seward e Jonathan - un
comportamento, si noti bene, del tutto ingiustificato sia rispetto al contesto 
situazionale (la visita di un illustTe vicino di casa) sia rispetto al dispositivo 
spaziale (il salotto, w10 spazio costruito e arredato per l'interazione conver
sazionale )? Tra le varie cause che Goffman propone a proposito dell' insor
gere di situazioni di questo genere, ci sembra meritare particolare attenzione 
quella dell'eccesso di consapevolezza da parte dei soggetti nei confronti del
la situazione comunicativa. In questo caso, insomma, i soggetti sono troppo 
attenti a sorvegliare l'andamento dell'interazione per parteciparvi realmente 
"dall'interno". Una simile risposta apre una nuova domanda: da dove nasce 
questo eccesso di consapevolezza, questa presa di distanza, questo scolla
mento, questa attenzione preoccupata e sospettosa nei confronti dell'intera
zione che ogni minimo indizio contribuisce a sollecitare e ad acuire? 

Alcuni indizi per rispondere giungono, ci sembra, da un 'analisi atten
ta della tecnica di rappresentazione dello spazio e del tempo usata nella 
sequenza. 

• Cfr. E. GOFr-MAN, Embarassme111 a11d Socia/ Organization, «American Journal of Sociology»,
LXII l 1956), 3, pp. 264-274, ora in ID., /11temctio11a/ Ritual: Essays on the Face-to-Face Be!tavior,
Doubleday, New York 1967, trad. it. /111bamzzo e 01ga11izzazione sociale, in ID., Modelli di ùlle
razio11e, Il Mulino, Bologna 1971, pp. I 05-122. Siamo peraltro debitori a Goffman dell'idea che
l'analisi di una situazione di mancata riuscita della conversazione possa servire a dedurre con
clusioni circa le condizioni necessarie per una "corretta" interazione conversazionale.
5 E. GOFFMAN, Alineation.fro111 /n1eractio11, «Human relations», x ( 1957), I, pp. 47-59, ora in ID.,
/nterac1io11a/ Ri111al, trad. it. Alienazione da/1 'imemzione, in ID., Modelli di interazione, pp. I 23-
150.
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La continuità spazio-temporale viene costruita a partire da una fram
mentazione in piani isolati. Non esistono totali o campi lunghi della sala in 
cui si svolge l'azione: troviamo solo campi medi, piani americani e mezze 
figure che mostrano di volta in volta uno, due o al massimo tre soggetti. 
L'immagine ospita solo un'azione per volta, al centro della scena6

: lo spa
zio resta quindi relativamente piatto e circoscritto. A partire da una simile 
frammentarietà, la costruzione della continuità diegeticaè affidata a tre stru
menti. In primo luogo i raccordi di movimento, che h1ttavia vengono usati 
con estrema parsimonia 7. In secondo luogo i raccordi di voce: le battute ini
ziate in voce off proseguono in voce in nel piano successivo8

. Lo strumen
to ptincipale è tuttavia il terzo: i raccordi di sguardo; gli sguardi, opportu
namente orientati verso l'esterno del quadro, costituiscono il principale mez
zo di costruzione di coerenza spaziale e temporale9

. 

La logica di questi sguardi così intensamente scambiati all'interno del 
segmento considerato non è peraltro casuale. Essa porta a distinguere tra 
soggetti osservatori e soggetti osservati: se gli osservati partecipano alla in
terazione comunicativa, gli osservatori ne restano volontariamente esclusi, 
in posizione di spettatori. Il progredire del segmento inoltre comporta un 
graduale ritrarsi dapprima di van Helsing, poi di Jonathan e infine anche 
del dottore dalla scena conversazionale, al centro della quale rimangono so
li Mina e Dracula. L'espediente dello specchio non fa che esaltare questa 
scissione e questo isolamento della coppia al centro dell'attenzione scopi
ca degli altri soggetti. 

6 Unica eccezione è quella dell'inquadratura iniziale, che mostra l'arrivo di Seward e van Helsing
alle spalle di Mina e Jonathan. 
7 Un esempio è il movimento di van Helsing quando entra nel dialogo di Mina e Jonathan, un al
tro quello dello stesso .lonathan quando si sposta verso il tavolino con la scatola di sigarette, pas
sando di fronte all'obiettivo. Altri movimenti sono implicati ma non resi visibili: per esempio l'ar
rivo improvviso del Conte oppure l'avvicinamento di van Helsing allo specchio. 
8 Strumento di particolare effetto in alcuni casi: l'arrivo cli Dracula, in cui l'intrusione del Conte
trova riscontro nell'improvvisa intrusione della voce off screen della cameriera; oppure l'inter
ruzione della battuta cli Dracula a Mina operata sempre in voce off eia van Helsing. 
9 Alcuni dei caratteri stilistici della sequenza si spiegano a partire dai problemi posti dalla neo
nata tecnologia cli registrazione del sonoro: l'uso di piani ravvicinati permetteva di non inquadrare 
i microfoni; gli scarsi movimenti di macchina evitavano di muovere le rumorose cineprese (la re
gistrazione avveniva in presa diretta con microfoni non direzionati), il ritmo molto lento della re
citazione e la scansione precisa le parole permetteva una resa ottimale ciel suono; la ripetizione 
simmetrica di inquadrature riprese dalla stessa posizione era dovuta alla pratica di riprendere la 
scena per intero e contemporaneamente con due macchine da presa scegliendo poi le immagini 
in sede di montaggio. Resta il fatto che tali limitazioni sono trasformate in fattori espressivi e sti
listici precisi all'interno del film. 
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È dunque al particolare rapporto che si è instaurato tra Mina e Dracula 
che dovremo rivolgerci per comprendere le ragioni del disagio che aleggia 
su tutta la scena. Quale tipo di relazione è quello che si costituisce tra la 
giovane donna e il Conte? Si tratta con tutta evidenza di una relazione ipno
tica. Dracula veste i panni del magnetizzatore, e Mina quelli della magne
tizzata, della sonnambula meravigliosa così presente negli esperimenti e 
negli spettacoli di ipnotismo tra Otto e Novecento. Al centro della scena 
affiora un piccolo spettacolo di mesmerismo. Sotto l'involucro della inte
razione conversazionale traspare un altro modello: quello della relazione 
ipnotica. 

3. La relazione inammissibile

«Le magnetisé- scrive A. Binet nel 1887 - est comme un amant exalté pour 
qui rien d'autre existe au monde, que la personne aimée»10• Lo studioso 
esprime in tal modo due tratti salienti del modello ipnotico: la sua esclusi
vità e la sua intensità. Vipnosi ritaglia un ambito comunicativo ristretto, una 
bolla relazionale comprendente soltanto ipnotizzare e ipnotizzato. Nella mi
sura in cui esclude altri partecipanti, la relazione ipnotica si fa particolar
mente intensa, ai limiti della fusionalità tra i due soggetti. Essa è una rela
zione intima tra due soggetti, e si connette in tal modo alla particolare re
lazione amorosa propria dell'età romantica. Vattrazione a distanza di Mi
na verso Dracula; la vicinanza fisica dei due; le allusioni a un repertorio 
narrativo condiviso tra Mina e il Conte, di un racconto sottratto ai riferi
menti sociali esterni (la "storia" che avrebbe spaventato la ragazza e la cui 
presenza tanto indigna Jonathan) 11

, sono segnali chiarissimi di un rapporto 
privato, esclusivo, intenso. 

Ma la relazione ipnotica possiede un terzo tratto: si tratta di una rela
zione costituzionalmente asimmetrica. In essa risalta con forza il dominio
del magnetizzatore sul magnetizzato, l'imporsi fluidico della sua volontà in 

10 A. BINET, L'intensité e/es images 11Zentales, «Révue Philosophique», 1887, 23, p. 78. 
11 A. GJDDENS, The transformation of intimacy: sexuality, love, a11d eroticism in 11Zodem socielies,
Stanford University Press, Stanford (Calif.) 1992, trad. it. La trasformazione dell'intimità: ses
sualità, amore ed erotislllo nelle società moderne, Il mulino, Bologna 1995; cfr. soprattutto il cap. 
3. Circa il collegamento tra sguardo e seduzione nel tardo Ottocento si veda S. KERN, The Eyes
o.f Love. Tl,e Gaze in E11glish and French Pai11tings and Novels 1840-1900, Reaktion Books, Lon
don 1996. 11 collegamento tra magnetismo ed eros è un topos della letteratura scientifica, pubbli
cistica e paraletteraria dell'ottocento: cfr. supra, cap. 6, par. 3. 
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modo tale che «nel sonno magnetico il corpo [della sonnambula] diventa 
un plastico strumento nelle mani del magnetizzatore che evoca da lui, a co
mando, le più diverse capacità» 12

• Si pensi, nel segmento del film che stia
mo considerando, all'atteggiamento obbediente di Mina di fronte alle ri
chieste del Conte, e in particolare allo stato di trance in cui ella accetta di 
rivedere l'uomo più tardi. 

I tratti fin qui descritti implicano un quarto elemento caratteristico: l'u
so ambiguo della parola all'interno della relazione ipnotica. Per un verso 
la parola appare un accessorio relativamente inutile dell'interazione, un pu
ro involucro incapace di contenere e veicolare l'essenziale: il gioco di inte
se e sottintesi tra magnetizzatore e magnetizzata richiama un livello impli
cito della comunicazione, una zona d'ombra tra fluidi udibili e fluidi im
percettibili, fluidi pubblici e fluidi privati. I richiami a distanza tra Dracula 
e Mina· il richiamo alle storie che le ha narrato il Conte e di cui né lo spet
tatore 1�é gli astanti sapranno nulla; la capacità di Mina nel cogliere il sen
so recondito della richiesta a passare più tardi che Dracula le rivolge (l'in
vito all'incontro erotico in giardino) sono esempi di questa comunicazione 
immateriale. Per altro verso la parola mantiene una sua funzionalità; que
sta però non appartiene all'ordine dell'asserzione e della constatazione: es
sa è piuttosto di tipo pe,formativo. La parola della relazione ipnotica è il 
comando efficace del magnetizzatore, parola suggestiva e imperativa che 
modella plasticamente le percezioni e i comportamenti del magnetizzato. 
Così il consiglio di Dracula a Mina di ritirarsi nella sua stanza, pur giun
gendo per ultimo rispetto a quelli di van Helsing e Seward, è l'unico che la 
ragazza esegue con docile prontezza. 

C'è infine un quinto aspetto caratteristico della relazione ipnotica. Ab
biamo detto inizialmente che l'ipnosi è un rapporto esclusivo e intimo tra 
magnetizzatore e magnetizzato; dobbiamo ora aggiungere che questo rap
porto così tenace e privato viene stretto per essere posto sotto gli occhi di
altri. La relazione ipnotica possiede questo aspetto paradossale: essa con
siste in una intimità pubblica, in una esclusività esibita. I dispositivi mes
si a punto dalla fine del Settecento a tutto l'Ottocento per una simile esi
bizione sono stati differenti: il gabinetto mesmerico, la società di ipnoti-

12 C. GALLINJ, La sonnambula meravigliosa. Magnetismo e ipnotismo nell 'Otlocento italiano, Fel
trinelli, Milano 1981, p. 44. La prima stagione del magnetismo, orientata al "volontismo", ac
centua esplicitamente tale aspetto; tuttavia anche la seconda stagione, benché maggiormente orien
tata all"'immaginazionismo" e quindi al recupero di un ruolo attivo da parte del soggetto ma
gnetizzato, non trascura il potere "suggestivo" dell'operatore m�gnetico. 
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smo, lo stesso salotto familiare aperto agli ospiti, l'aula del!' Accademia 
di medicina, la clinica psichiatrica e (a partire dalla metà del! 'Ottocento), 
la scena teatrale. Così come differenti sono stati gli atteggiamenti legati 
allo sguardo concentrato sulla scena ipnotica: ora emozionato e inquieto 
- come quello degli spettatori meno impressionabili che erano invitati a
staccarsi dalla folla del pubblico per sedere attorno e vicino al duo 111a
gnetico nelle varie dimostrazioni della metà del XIX secolo-; ora scrupo
loso e censorio - come quello dei medici presenti alle numerose dimo
strazioni fornite di fronte alla Accademia di medicina in Francia tra il 1825
e il 1836 e in genere alle sedute di magnetismo sperimentale-; ora atten
to e reverente- come quello della cerchia degli allievi di Charcot alla Sal
petrière alla fine del secolo - 13. In ogni caso ci troviamo di fronte a un
aspetto costitutivo del modello relazionale: la sua esibita visibilità. Alla
differenza gerarchica di primo livello tra magnetizzatore e magnetizzato
si aggiunge una differenza di secondo livello tra i due astanti della scena
ipnotica.

Siamo così riportati alla struttura scopica della scena che stiamo analiz
zando: anche gli insistiti sguardi che pongono al centro di attenzione la cop
pia di Mina e Dracula fanno parte del modello comunicativo della relazio
ne ipnotica. Come qualunque rapporto magnetico, anche quello di Mina e 
del Conte è un piccolo spettacolo allestito a beneficio di un pubblico che, 
in tal modo, viene portato all'interno del modello relazionale. Ed è da que
sto modello che dobbiamo partire per spiegare il fallimento della intera
zione conversazionale all'interno del salotto di casa Seward. 

Nel momento in cui fa il suo ingresso sulla scena, Dracula si dimostra 
portatore di una minaccia che è anzitutto di ordine comunicativo. Con lui 
penetra nel salotto di casa Seward il modello relazionale dell'ipnosi 14• Es
so non sconvolge in modo plateale e improvviso il modello della interazio
ne conversazionale che il dispositivo spaziale del salotto e i codici di eti
chetta prescriverebbero. Piuttosto esso si insinua all'interno del modello 

Il Sulla labilità dei confini tra dimostrazione scientifica e spettacolo ipnotici cfr. supra, cap. 6.
14 11 salotto di casa Seward reca evidenti le tracce del salotto teatrale di origine ottocentesca (si
rammenti l'origine teatrale dell'adattamento di Balclerston), un'epoca in cui «si evidenzia con for
za il ripiegamento dall'esterno all'interno, dallo spazio ape1to allo spazio chiuso, che coincide cli 
fatto con l'individuazione e la valorizzazione del salotto, autentico cuore segreto della casa; [una 
casa che] deve proteggere l'intimità della vita familiare dalle incursioni del mondo esterno, ma 
spesso senza successo» (R. ALONGE, Scene perturbati e rimosse. Interno ed esterno sulla scena 
teatrale, Nuova Italia Scientifica, Roma 1996, pp. 11 e 87). Nel caso che stiamo esaminando la 
situazione è particolarmente articolata. In primo luogo la minaccia giunge dall'esterno mediante 
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conversazionale, ne svuota i contenuti e ne riformula gli andamenti a be
neficio di dinamiche interazionali completamente differenti. Si assiste in 
tal modo a uno scollamento tra l'apparire e l'essere della parola conversa
zionale: attraverso gli involucri illocutivi, socialmente accettabili, del la con
fessione, del complimento, del consiglio o dell'invito rivolti dal Conte ai 
vari soggetti, traspare e agisce il nucleo performativo inflessibile e incon
fessabile del comando magnetico 15• 

L'alienazione dall'interazione praticata da Jonathan e Seward sull'e
sempio di van Helsing è dunque anzitutto un tentativo di controllare e argi
nare la minaccia di una conversazione pericolosa in quanto portatrice del 
contagio comunicativo dell'ipnosi.L'eccesso di consapevolezza che essi di
mostrano nei confronti della situazione ha origine da questa avvertita ne
cessità di controllo e ridefinizione deljiwne situazionale dato dalla emer
genza (nel duplice senso del termine) dell'interazione ipnotica. È indicati
vo al proposito che siano proprio Dracula e Mina, ovvero i due protagoni
sti consenzienti della relazione ipnotica, a cercare di portare avanti la con
versazione quale strumento di una comunicazione in codice; e che gli sfor-

una strategia cli penetrazione, cli contagio (come una nebbia, un fumo, secondo i caratteri propri 
ciel vampiro). In secondo luogo l'intero spazio dà su uno spazio "altro": il giardino come simbo
lo dello stato selvaggio, in opposizione ma anche in costante comunicazione (mediante la porta 
finestra) con lo spazio chiuso ciel salotto (è appunto nel giardino che, di lì a poco, Dracula appa
rirà come un lupo; ed è sempre nel giardino che Mina avrà, ancora un po' dopo, il suo incontro 
erotico con il Conte). In terzo luogo, infine, lo specchio duplica lo spazio interno, costituendo una 
nuova dinamica tra interno ed esterno dove l'esterno (l'al di là dello specchio) è in eftètti lo stes
so interno "trasfigurato", proiettato in un luogo altro. 
15 Il ruolo di magnetizzatore non fa parte del bagaglio mitologico del vampiro letterario, così co
me si configura a partire dalla metà del Settecento fino all'opera cli Stoker ( 1897). È senz'altro 
vero che al vampirismo è connesso il sonnambulismo della vittima (già in Carmi/la, di J.S. La Fa
nu, del 1872); è vero anche che esiste un va111piro psichico (lo p:,ychic sponge cli cui parla Mon
tague Summers: cfr. J. MARJGNY, Le vampire dans la lit.érature anglo-saxo1111e. Diùier, Paris 1985, 
pp. 33 e 273-306), dotato cli alcuni poteri propri ciel magnetizzatore; è vero infine che alcune va
lenze del vampiris1110 letterario si prestano a connettersi al mito dell'ipnosi. Alludiamo in parti
colare all'idea della «assimilazione cieli' Altro ai fini della preservazione de Sé», e dunque una 
simbiosi fusionale che mina i confini dell'identità: cfr. A. SERPJERJ, Vampiri, «La rivista dei li
bri», 1994, 11, pp. 15-16; n. 12, pp. 37-39; A. CAROTENUTO, !/.fascino indiscreto del/ "orrore. Psi
cologia dell'arte e della lellerat.11ra.fa111astica, Bompiani, Milano 1997, pp. 57-63. Tuttavia l'e
splicita assimilazione del vampiro a quel personaggio ciel magnetizzatore «che recupera l'antica 
figura dell'avventuriero, non esclude quella ciel teatrante, non cli111entica quella del mago» (D. 
GALLJNGANJ, Miti, macchine e magie. Intrecci letterari e ipotesi scie11lifìche 11e/l 'etò dei Lumi. 
CLUEB, Bologna 1996, p. 56) avviene solo sulla scena: quella materiale ciel teatro prima, quella 
i111materiale ciel cinema poi. Il Dracula cli Browning pone in tal modo per la prima volta (sulla 
scorta delle suggestioni dell'espressionismo tedesco) un nodo metaforico inestricabile tra ma
gnetizzatore, vampiro e dispositivo cinematografico destinato a durare a lungo, fino al recente 
Bram Stokers 'Dracula (Francis Ford Coppola, USA, 1992). 
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zi degli altri soggetti siano volti a sottrarre Mina alla scena conversaziona
le, oltre che a ritrarsi personalmente da essa. 

Tuttavia, nel momento in cui van Helsing e gli altri soggetti si ritirano 
dal piano della scena conversazionale e si collocano sul piano della spetta
torialità, essi finiscono per legittimare il modello ipnotico ed entrano a far
ne parte in qualità di astanti. Nell'ultima parte del segmento van Helsing 
ferma Jonathan che vorrebbe intervenire sulla scena della relazione tra Mi
na e Dracula e lo richiama al suo ruolo di osservatore della stessa scena· 
Dracula potrà quindi formulare indisturbato alla do1U1a l'invito per l'ap� 
puntamento erotico in giardino. La scelta del ruolo di astanti getta così la 
ragazza tra le braccia del mostro, consegnandola al suo inevitabile destino 
magnetico. 

4. La scena instabile

Van Helsing ferma dunque Jonathan e gli impedisce di entrare sulla sce
na relazionale, poco prima della conclusione del nostro segmento. Tale 
gesto è esattamente speculare a quello compiuto dallo stesso van Helsing 
nei confronti del dottor Seward all'inizio del la sequenza (inquadratura 2), 
quando il professore induce il dottore ad arrestarsi sulle scale per ascol
tare il racconto del sogno di Mina: non solo i due oesti sono analoghi ma b , 

vengono compiuti in spazi prospicienti l'uno rispetto all'altro (la scala 
dietro il divano, il tavolino con lo specchio di fronte al divano) con uno 
scambio dalla destra alla sinistra di van Helsing degli altri due personag
gi coinvolti. 

Questo richiamo a distanza ci sospinge verso il secondo versante del
la nosh·a analisi, dedicato alla struth1ra metadiscorsiva del segmento; do
ve per "struttura metadiscorsiva" intendiamo il sistema composto dalla in
terconnessione dei differenti "réplis métadiscursifs" 16 del testo filmico: 
un sistema che, nel momento in cui fa affiorare le ombre dell'enuncia
z!one nell'enunciato, costituisce anche le opportune indicazioni di posi
z10namento dello spettatore rispetto al mondo diegetico e rispetto alla stes
sa sihiazione spettatoriale. Dovremo insomma spostare la nostra atten
zione dalle relazioni che legano i personaggi diegetici a quelle in atto tra 
il mondo diegetico, lo spettatore e lo schermo. E cercare di capire se an
che all'interno di questa dimensione è possibile rinvenire alcune condi-

16 METZ, L'é11011ciatio11 impersonelle.
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zioni per il mancato decollo della conversazione ali 'interno del seomen-
to in analisi. 

0 

La simmeh·ia dei due gesti di arresto segnala immediatamente il ruolo de
terminante del personaggio di van Helsing ali' interno di questa struttura me
tadiscorsiva. Van Helsing, nel suo agire da soggetto astante nonché nel suo 
indm:re Seward e Jonathan a osservare gli aspetti salienti della scena, si ri
vela 111 questo senso il personaggio principalmente incaricato di orientare e 
veicolare la focalizzazione percettiva, cognitiva, epistemica e patemica del
lo spettatore 17• La scelta delle inquadrature è sintonizzata su questa looica 
. 

::, ,

m quanto precede o segue le indicazioni focalizzatrici del professore 18• 

Ma c'è di più. Il collegamento "speculare" tra i due gesti rivela anche 
l'architettura di questa struttura metadiscorsiva. I;attività percettiva e foca
lizzatrice di van Helsing parte dalla scala alle spalle del divano, posizione 
da cui il professore assiste al racconto di Mina, in prima persona, riguar
dante il sogno di aggressione notturna. Quindi transita attraverso una posi
zione defilata a fianco del divano, da cui assiste alla scena dell'interazione 
tra Dracula e Mina. E infine giunge (quasi "attirata" dallo specchio aperto, 
vera e propria trappola per lo sguardo di van Helsing e dello spettatore) 19 

alla posizione frontale rispetto alla scena del divano: da qui il professore 
confronta ripeh1tamente la scena vista direttamente e la scena riflessa nel
lo specchio. Mediante uno spostamento semicircolare van Helsing passa dal 
retro al davanti della scena del divano, e da un ripiegamento metadiscorsi
vo di ordine commentativo (il racconto di Mina) a uno di ordine riflessivo 
(la duplicazione speculare della scena). 

Questa struttura spinge dunque a un confronto tra i due ripiegamenti. 
Cosa accomuna il racconto di Mina e la riflessione speculare della scena 
del suo incontro con Dracula? E cosa li differenzia? 

II racconto di Mina è condotto in voce in e resta puramente verbale: es
so non viene visualizzato all'interno del film; Mina è una narratrice (ver
bale) omodiegetica ed extradiegetica del proprio sogno. Quanto appena det-

17 F. CASETTI, Demro lo sguardo. Il film e il suo spelta/ore Bompiani Milano 1985 JJJJ. 67-87 
18 

• 
' ' ' . 

Questo è particolarmente vero per le direzioni da cui vengono riprese le scene, mentre non si 
ha una perfetta sovrapposizione tra sguardo di van Helsing e sguardo della camera per quanto con
cerne angolazioni e distanze. 
19 La scena riflessa nello specchio è inquadrata dalla macchina da presa in posizione ravvicinata 
e laterale. TI percorso di avvicinamento di van Helsing allo specchio (prima con uno so-uardo a di
stanza, _poi vicino in piedi_, inf_ine seduto e vicinissimo con il volto al piano dello spe;chio) è una
sorta d1 progressiva cong1unz1one con questa posizione che la macchina da presa ( e con essa lo 
spettatore) avevano raggiunto da subito. 
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to nasconde però un'imprecisione: non è del tutto esatto dire che il raccon
to d_i Mina non viene visualizzato. In effetti esso è già stato visualizzato al
la fme del!� se9uenza precedente: il testo ha mostrato Dracula apparire nel
la stanza d1 Mma, mentre ella dorme con gli occhi ben chiusi; Io ha mo
strato quindi (in una sorta di semisoggettiva della stessa Mina) avanzare 
aprendo la bocca con una espressione orribile, un attimo prima che la sce
na sprofondi nel buio della lunga dissolvenza da cui riaffiora ]a voce di Mi
na a narrare il sogno. !l racconto di Mina dunque duplica la scena di chiu
sura della sequenza precedente. Ma si tratta di una replica impe1fetta, di
storta e allucinatoria. Imperfetta nei contenuti: i tratti che Mina richiama 
(la nebbia, il volto, gli occhi fiammeggianti, le labbra) coincidono solo in 
parte con quanto lo spettatore ha visto. E imperfetta nella forma: lo stile del 
racconto di Mina è paratattico, per tratti giustapposti; l'andamento è esi
tante, ipnotico, da automa. O meglio: da sonnambula. In effetti si tratta esat
tamente di questo: racconto non di un sogno, ma di una scena vista con I' oc
chio, non fisiologico e quindi lucidissimo, dell'anima. Vocchio penetrante 
e chiaroveggente della sonnambula. 

La duplicazione della scena del via/ notturno di Mina introduce in tal 

�nodo un 'incertezza epistemica al l'interno dell'esperienza spettatoriale: qual
e la scena "vera"? Quali percezioni restih1iscono la verità? Quelle diretta-
111e1�t� �resentate al I� spettatore oppure quelle vissute dalla sonnambula, per
def1111z1one dotata dt uno sguardo più lucido e penetrante dello souardo fi-
siologico? 

e, 

. Duplicazione, imperfezione del doppio, incertezza epistemica: gli stes
si tratti tornano nel secondo ripiegamento metadiscorsivo, il raddoppiamento 
speculare del colloquio tra Mina e Dracula. Lo specchio di casa Seward si 
collega a una lunga tradizione di specchi ingannevoli e rivelatori che attra
versa la narrativa fantastica dell'Ottocento: lo specchio che rivela a Teodo
ro i fantasmi de La casa scura di Hoffman (1817); quello che manca di ri
flette

_
re per un atti

_
m

_
o_ la figura del protagonista de L'Horlà di Maupassant

trasc111andolo def1111tivamente nella follia(] 886); lo specchio di Baldovi
no, il protagonista del film Lo studente di Praga (scritto da Hanns Heinz 
Ewers, diretto da Stellan Rye, Germania, 1913) che, non riflettendo la sua 
immagine durante un incontro galante, rivela alla contessa di Schwarzen
berg la diabolica cessione del proprio riflesso effethiata dal giovane20. Ci-

20 La vicenda. del_ film, la prima opera significativa dell'espressionismo tedesco, è direttamente
1sp1rata alla Stona stmordi11aria di Sch/emihl di A. von Chamisso (1814) e soprattutto alle Av
ve1Zt11re della 1101/e d1 S. Sdvestro d1 Hoffmann ( 1817). 
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tazioni quasi casuali, che h1ttavia permettono di tracciare il percorso idea
le da w10 specchio letterario che riflette troppo, a uno specchio letterario 
che riflette troppo poco fino a uno specchio cinematografico che, rifletten
do anch'esso troppo poco, si presenta come il di retto antecedente del lo spec
chio di Dracula2 1. In tutti questi casi «ciò che [lo specchio] dà a vedere è
minato da un coefficiente di incertezza che consente al narratore di porre 
in evidenza sia lo statuto problematico del reale che il carattere illusorio del
l'immaginario e di far agire l'uno rispetto all'altro due spazi incompatibi
li, all'intersezione dei quali il senso vacilla e l'interpretazione prolifica»22 . 

Il ritorno dello stesso gesto di van Helsing spinge dunque a stabilire una 
sorta di equazione tra le due duplicazioni: la scena dell'aggressione not
turna a Mina vista direttamente dallo spettatore sta al racconto della ragaz
za come la scena vista direttamente del colloquio tra Mina e Dracula sta al 
suo riflesso speculare. Ma tale confronto non fa che portare alla luce e am
pliftcare la comune incertezza epistemica, l'inarrestabile osci !!azione, la ir
risolvibile esitazione23 cui lo spettatore è condannato. 

5. La sdrucitura irricucibile

Lo specchio, tuttavia, possiede anche altre funzioni. 
Anzih1tto troviamo una duplicazione del rettangolo dello schermo cine

matografico all'interno del quadro; in tal modo questa cornice seconda co
stituisce una marca di denuncia dell'enunciazione all'interno del! 'enuncia
to mediante una diegetizzazione simbolica del dispositivo cinematogrqfìcu 
che fa funzionare la macchina del testo filmico24. 

21 La sequenza che stiamo esaminando è stata girata non da Browning, ma da Karl Freund che, 
benché figuri solo come direttore della fotografia, è responsabile della regia di varie sezioni del 
film: cfr. D.J. SKAL, T/1e Al/011ster Show. A cultura/ HislOIJ' o/Horror, Plexus, London 1993. traci. 
it The t:4onster Show. Storia e cultura del/ "horror, Baldini & Castaldi, Milano 1998, pp. 98-100. 
Ricordiamo peraltro che Freund era stato uno dei principali direttori della fotografia del cinema 
espressionista; sua (tra gli altri film) la fotografia di Der Golem (Paul Wegener e Cari Boese, Ger
mania, 1921) e di Metropolis (Fritz Lang, Germania, 1927). 
22 MILNER, Lajàntasmagorie, p. 74 dell'ed. italiana. In effetti l'allusione è al cannocchiale di Na
tanaele ne L'Uomo di sabbia di Hoffmann ( 1817), ma il discorso funziona altrettanto bene per lo 
specchio. 
23 Come è noto, l'idea della centralità del!' hésitation nella definizione del genere (o del "modo")
letterario fantastico è di T. TODOROV, lmroduction à la littéra1urejèu1tastique, Seuil, Paris 1970, 
trad. it. La let1eraturaji:111tastica, Garzanti, Milano 1977. Essa è stata successivamente al centro 
cli un nutrito dibattito, per il quale cfr. R. CESERANI, llfa11tastico, Il Mulino, Bologna i 996, pp. 
49-74 e S. ALBERTAZZI (a cura cli), Il punto sulla lettera.turajà11tastica, Laterza, Roma-Bari 1993.
24 Cfr. M. VERNET, C/ig110/e111en.ts du noire-et-b/a11c, in J. AUMONT - J.L. LEUTRAT (a cura di), Lu
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Una simile diegetizzazione simbolica del dispositivo, d'altra parte, non 
si limita alla duplicazione del quadro dello schermo. Lo schermo secondo 
contiene infatti nel nostro caso uno specchio: esso allude alla natura specu
lare e identificatoria dello schermo, strumento chiave di quel gioco di iden
tificazione sottile che si svolge tra la realtà dell'attività percettiva e l'illuso
rietà degli oggetti percepiti dallo spettatore cinematografico. 

E ancora: in questo caso specifico lo specchio tradisce al centro un vuo
to, una mancanza; l'immagine di Dracula è scomparsa, sostituita dal mo
dellino del vascello alle sue spalle ( tiferimento metonimico al l'arrivo a Lon
dra del Conte via mare). Questo specchio in tal modo non solo dupljca il 
rettangolo dello schermo, non solo allude alla natura identificatoria dello 
schermo, ma porta altresì alla luce con inusuale chiarezza la dinamica di 
base della identificazione cinematografica: lo schermo cinematografico, al 
contrario di qualunque altro specchio, può veder proiettato al proprio in
terno qualunque cosa a esclusione del corpo dello spettatore, fatalmente e 
inevitabilmente assente, sostituito da oggetti che spostano i termini della 
sua identificazione rispetto al modello lacaniano rilanciandola o rifletten
dola ( come uno specchio) sulla stessa attività di percezione. 

E infine: nel punto di massima intensità del confronto tra la scena in
quadrata direttamente e la scena riflessa, lo specchio mostra un'anomalia 
del tutto particolare. In una delle inquadrature25 in luogo di Dracula, all'in
terno dello specchio, troviamo ancora il vuoto; ma da questo vuoto ascen
de trna voce priva di corpo, senza origine, fluttuante nell'aria. 

Dracula costituisce, come è noto, uno dei primi esempi di film sonoro. 
Il perfetto congiungimento di immagini e suoni ( e in particolare di imma
gini e voci) sta muovendo i suoi primi passi a differenti livelli: a livello tec
nologico, a livello linguistico e stilistico, a livello simbolico26. Dal punto 

théorie du film. Colloque de Lyon, Albatros, Paris 1980, pp. 223-233, ripreso e commentato da 
METZ, l"é11011ciation impérsonelle, pp. 71-78. 
25 In questo caso (jìwne h delle illustrazioni a p. 214) la scena riflessa nello specchio segue per la 
prima volta immediatamente (ovvero senza l'interpolazione dell'immagine di van Helsing che 
volge lo sguardo dall'una all'altra) la stessa scena ripresa direttamente (frame g). Per la prima vol
ta lo spettatore può quindi effettuare un confronto personale diretto tra le due scene. 
26 Dracula oscilla sotto questo aspetto tra un uso della parola insistito, talvolta sostitutivo al rac
conto per immagini da un lato; e la sopravvivenza di procedimenti espressivi propri del muto, qua
li per esempio lunghi brani silenziosi o una recitazione mimicamente accentuata dall'altro. Si trat
ta comunque di procedimenti accortamente sfruttati: si pensi allo stile recitativo di Lugosi, me
lodrammatico e anacronistico ma proprio per questo efficace nel disegnare un personaggio fuori 
dal tempo quale Dracula. Cfr. D. PJRIE, The Vampire Cinema, Hamlyn, London 1977, p. 54-55; A. 
SILVER - J. URSINI, The Vampire Film, Barnes & The Tantivy Press, Cranbury (N.J.) & London 
1975, pp. 67-68; SKAL, The Al/onster Show, pp. 100-105. 
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di vista simbolico, in particolare, il cinema sta sperimentando la possibi
lità di suturare lo stacco costitutivo tra la parola e l'immagine in un ben de
finito gioco illusorio; ciascuna componente finisce per occultare la natura 
tecnologica dell'altra e per natmalizzarne l'origine all'interno dell'appa
rente trasparenza della diegesi: «pointing the camera at the [subject who is 
moving his lips] disguises the [real] source of the words, dissembling the 
work of production and technology [ ... ]. Image and sound: as long as each 
reinforces the other's lie then we will not hesitate to believe them both»27. 

Il cinema sta dunque imparando a costituire quelle "legature", quegli "av
vitamenti" tra parola e immagine che sono caratteristici del periodo classi
co. La voce il cui corpo non appare, la voce acusmatica, è inserita nei film 
per dar luogo a particolari effetti di mistero e inquietudine (voci dietro pa
raventi, voci fuori campo, ecc.) ma viene comunque prima o poi ricongiunta 
a una bocca, a un corpo, a una figura: essa è introdotta solo per essere dea
cusmatizzata28 . 

!!improvviso affiorare nello specchio di una voce priva di corpo costi
tuisce un brusco salto all'indietro rispetto a questo movimento progressivo: 
una voce viene improvvisamente acusmatizzata; una legatura tra parola e 
immagine viene di colpo sciolta; la sutura tra le due componenti viene vio
lentemente riaperta. Se il castello delle illusioni si regge sul reciproco equi
librio di tutte le carte che lo compongoùo, il sottrarre una delle carte equi
vale e far crollare (per guanto in un lampo e per un solo istante, immedia
tamente riassorbito) l'intera costruzione29

. 

Attorno allo specchio, in definitiva, si accumulano una serie di segna
li volti a denunciare allo spettatore l'esistenza e il funzionamento del di
spositivo cinematografico- inteso come contesto e dinamica sia del la pro
duzione che della fruizione dell'enunciazione cinematografica-. Lo spec
chio non turba solamente lo statuto epistemico della scena, ma giunge a 
toccare e perturbare il suo statuto ontologico. II confronto epistemico (ir-

27 R. ALTMAN, Movin.g lips: Cinema as /lentriloquism. «Yale Frech Studies», 1980, 60, pp. 67-79;
la cit. a pp. 69-70. 
28 M. CHION, La voix au cinéma, Éditions de l'Étoile, Paris 1982, trad. it. La voce al cinema, Pra
tiche, Parma 1991, in _part. capp. I e 8; M. Ci·IION, L'audio-visio11, Nathan, Paris 1990, trad. it. 
L'audiovisione. Suono e immagine nel cinema, LindatÌ, Torino 1997, cap. IV. 
29 «Paradoxically [ ... ] the spectator- who knows there is no contradiction between seeing and hea
ring - serves as cinema's mirror, the speculum in which the film synchronizes its motor skills, 
establishes its own identity, and thus accedes to the Symbolic realm of language» (ALTMAN, Mo
ving lips, p. 71 ). La figura dello specchio simboleggia quindi non soltanto il dispositivo cinema
tografico, ma anche lo stesso spettatore colto nella sua incapacità di saldare parola e immagine 
su una sola superficie (e quindi, in definitiva, non solo il dispositivo, ma anche la sua crisi). 
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risolvibile) tra le versioni sdoppiate della stessa scena - svolto in analo
gia e in sinergia con il racconto di Mina rispetto alla sequenza preceden
te - rimaneva pur sempre ali' interno del regime diegetico: esso metteva 
in questione il regime di verità di alcune sue porzioni, ma non scuoteva 
Io stah1to di realtà del suo insieme. Al contrario, nel momento in cui al
I 'interno della diegesi si accumulano allusioni e rinvii al dispositivo re
sponsabile della sua stessa produzione, essa vede messa in questione la 
stessa qualità del suo esistere. 

Questo progressivo sfaldamento della consistenza della scena possie
de un'implicazione importante. Essa sposta l'attenzione dello spettatore 
dalla diegesi al livello rnetadiegetico e metafilmico: lo spettatore è reso 
consapevole dello svolgersi della diegesi cinematografica e della propria 
situazione spettatoriale. In tal modo, proprio come i personaggi in scena 
divengono troppo consapevoli della situazione conversazionale per po
tervi partecipare, così anche lo spettatore è portato verso una "alienazio
ne dalla interazione": egli è inibito dal sintonizzare il proprio percepire, 
sapere e credere con quelli dei soggetti impegnati nella interazione con
versazionale; è impossibilitato a sincronizzare gli andamenti del proprio 
rapporto comunicativo con il testo con quelli della conversazione in atto 
tra i soggetti interni alla diegesi. Conversazione testuale e conversazione 
diegetica non ingranano l'una sull'altra, in quanto il sapere scambiato al
l'interno della conversazione testuale concerne esattamente il regime di 
verità e di realtà' del mondo diegetico in cui si svolge ( o dovrebbe svol
gersi) l'interazione conversazionale30. 

La dissoluzione della consistenza epistemica e ontologica della scena 
diegetica rappresenta dunque-sul piano delle relazioni tra spettatore, scher
mo e diegesi - un'ulteriore condizione del fallimento della conversazione 
all'interno del segmento che stiamo considerando. 

6. Cinema, generi, modelli di interazione

Possiamo tirare alcune rapide conclusioni del discorso svolto. 
Ci siamo interrogati sulle condizioni che accompagnano la rappresen

tazione delle interazioni conversazionali nel testo filmico. Abbiamo ana-

30 G. BETTETINI, La conversazione audiovisiva. Problemi de/l'enu11ciazio11ejìlmica e televisiva,

Bompiani, Milano 1984, pp. 95-133. 
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lizzato a questo proposito un esempio di conversazione cinematografica 
mancata, chiedendoci perché all'interno del segmento analizzato la con
versazione non riesca a decollare. Sono affiorati due ordini di ragioni. 

A livello delle relazioni interne al mondo diegetico, il modello dell'in
terazione conversazionale viene invaso e sostituito da un modello radical
mente differente: quello della relazione ipnotica. Quest'ultimo modello è 
caratterizzato da tratti quali un'esclusiva intimità tra magnetizzatore e ma
gnetizzato, un dominio del primo sul secondo, un forte uso dell'implicito e 
della performatività, un 'assegnazione agli altri soggetti presenti del ruolo 
di astanti della scena ipnotica. Affiorano in tal modo per contrasto alcune 
condizioni necessarie affinché venga rappresentata l'interazione conversa
zionale: la permeabilità delle relazioni interne al gruppo, la reciproca di
sponibilità di accesso alla relazione interpersonale, la pariteticità dei mem
bri, la reversibilità dei ruoli conversazionali, l'uso limitato e regolato del
l'implicito e la sottomissione della performatività al filtro dei differenti at
ti illocutivi. Più in generale, la conversazione rappresentata nel film risulta 
aperta, a differenza di quella realmente agita nei gruppi sociali, alla conta
minazione con modelli relazionali radicati nell'immaginario: quello della 
ipnosi, come nel caso esaminato, o il modello della relazione intima di ti
po romantico, e così via. Occorrerà valutare di volta in volta quando e quan
to tali contaminazioni possono rendono impacciato, bloccare e svuotare lo 
scambio conversazionale erodendone le condizioni di fondo che abbiamo 
elencato sopra . 

. A livello delle relazioni tra mondo diegetico e spettatore gioca un du
plice sfaldamento della scena conversazionale. Sotto il profilo epistemi
co la duplicazione imperfetta della scena mediante lo specchio mette lo 
spettatore in una situazione di esitazione circa la verità delle differenti 
porzioni del mondo diegetico; in tal modo lo spettatore vede sintonizza
ta la propria focalizzazione percettiva, cognitiva ed epistemica con quel
la dei personaggi astanti che si alienano dal la interazione e non parteci
pano alla conversazione in quanto impegnati a determinarne il senso e la 
consistenza. Sotto il profilo ontologico l'eccesso di riferimenti al dispo
sitivo di produzione e fruizione del film introduce un elemento di so
spetto circa lo statuto della diegesi rivelandone l'oricrine tecnoloaica e 

• • • 
I::> I::> 

snnbohca. Lo spettatore viene dunque tenuto due volte a distanza rispetto 
al la scena conversazionale. Affiora in tal modo per contrasto una nuova 
serie di condizioni del funzionamento testuale dell'interazione conver
sazionale: una sintonia e sincronia tra le relazioni diegetiche e la rela
zione tra film e spettatore, tale da far sì che la conversazione rappresen
tata costituisca un canale di regolazione dello scambio di sapere, di ere-
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denza, di giudizio assiologico e quindi di passionalità tra il film e il suo 
spettatore. 

Sul lo sfondo del discorso condotto si sono profilate una teoria e w1a sto
ria dei generi cinematografici basate sul rapporto tra film e modelli di in
terazione comunicativa. Seguendo tale linea interpretativa i generi cinema
tografici si definirebbero in base a due aspetti. Per un verso la definizione 
avverrebbe a partire dalle forme di rappresentazione dei differenti modelli 
di interazione ( conversazione sociale e pettegolezzo, conversazione intima, 
interazione familiare, ecc.); i meccanismi di ripetizione e standardizzazio
ne dei generi cinematografici sarebbero strettamente legati alla «regolarità 
di costruzione degli eventi sociali di cui è intessuta la vita di ogni giorno e 
il lavoro interazionale svolto dagli interagenti per raggiungere tale ordine e 
razionalità»31

. Per altro verso la definizione dei generi cinematografici sa
rebbe legata alle forme di relazione che il film dispone tra se stesso e il pro
prio spettatore, ovvero ai modelli di messa in forma del rapporto tra spet
tatore, schermo e mondo diegetico. 

!;esempio considerato nell'analisi spinge la nostra attenzione, all'inter
no di questo quadro, verso due aspetti. 

Il primo aspetto è la rilevanza dell'avvento del sonoro: esso coincide non 
a caso con la nascita dei generi hollywoodiani classici (il musical, la screw
ball cornedy, il melodramma e il film drammatico, il film di gangster e il 
noir il film di bQUerra e natmalmente e il film horror e il film fantastico), 

' ' 

ciascuno dei quali è caratterizzato da un peculiare uso delle varie forme di 
interazione conversazionale e da una peculiare connessione tra interazione 
comunicativa e azioni di trasformazione del mondo. 

Il secondo aspetto è il ruolo particolare dei film dell'orrore all'interno 
del panorama dei generi così definito. Il cinema dell'orrore costituirebbe 
un luogo di convergenza dei differenti modelli sociali di interazione, ma an
che di loro crisi, di blocco, di empasse ( o, se si preferisce, in analogia con 
il racconto fantastico letterario, di sovversione)32

. Al tempo stesso, il cine
ma dell'orrore costituirebbe un luogo di forte e anomala esibizione dello 
scambio testuale, di diegetizzazione del dispositivo cinematografico, di mes
sa in atto di procedimenti metadiegetici e metafilmici. Lo scopo ultimo con
sisterebbe nella costituzione di un effetto di terrore specificatamente te-

JI F. ORLETII, Introduzione, in lo. (a cura di), Fra conversazione e discorso. L'analisi della ime
razione verbale, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994, p. 13. 
32 Alludiamo in particolare alla idea del discorso fantastico come «controforma» elaborata da I. 
BÉSSJÈRE, Le récilfantastique. La poétique de l 'incertain, Larousse, Pa1is 1974, pp. 11-14. 
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stuale, che si configura in due modi: quale modalizzazione disforica dello 
scambio testuale in atto; e quale minaccia di blocco di tale scambio e con
seguente improvvisa espulsione dello spettatore dallo spazio organizzato e 
sensato del testo verso lo spazio disperso e opaco del contesto: verso la sa
la cinematografica e lo schermo - superficie anonima, muta, fra il proiet
tore e il nulla33 

-. 

JJ Per una messa in rilevo della natura riflessiva del discorso fantastico letterario cfr. BESSJL:RE, Le 
récit fantaslique, p. 29; CESERANJ, !lji.wtastico, pp. 76-77 .  La natura riflessiva e metadiscorsiva 
del film dell'orrore è stata messa in rilevo da vari autori (benché in un'ottica un po' differente da 
quella qui proposta): cfr. in particolare B. KAWJN, The Mw11111y 's Pool, «Dreamworks», 1981, 4, 
pp. 25-31, ora in G. MAST - M. COl·JEN (a cura di), Film Yheo,y and Criticis111, Oxford University 
Press, London-New York 1985, pp. 466-481; J.P. TELOrrE, Through a Pumpkin �- Eye: ·n,e Re

jlexive Nature of Horror, «Literature/Film Quarterly», 1982, ora in G. WALLER (a cura di), Ame
rican Horrors. Essays on the Modem American Horror Film, University of Illinois Press, Urba
na-Chicago 1987, pp. 114-128; L. F1s1-1ER - L. LANDY, Eyes of Laura Mars: a Bi11oc11lar Critique, 
«Screen», 23 ( 1983), 3-4, pp. 4-19. 
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La memoria visibile 

Ipnosi e regressione in «The Mummy» di Carl Freund* 

l. Limiti della rappresentazione, spazi di negoziazione

Devo partire da un 'ovvietà. Parlare di "modi" della rappresentazione cine
matografica al plurale implica che la rappresentazione si basi su conven
zioni e modelli molteplici e storicamente determinati. Lo spettatore deve 
sintonizzarsi di volta in volta con i modi della rappresentazione messi in at
to dal testo; tale sintonia implica una attività di framing: alcune competen
ze vanno mobilitate, altre vanno escluse dal set di atteggiamenti interpreta
tivi. In altri termini i modi della rappresentazione cinematografica fanno 
parte della rete dei saperi socialmente condivisi e culturalmente detenni
nati che il testo filmico seleziona e attiva con mezzi visibili, e costituisco
no in particolare uno dei più importanti saperi meta testuali 1• 

È stato sottolineato, in chiave semiopragmatica, che il testo filmico si 
preoccupa di indicare i modi di produzione del senso più appropriati, in par
ticolare nelle sue parti iniziali2

. Se ammettiamo che anche la rappresenta
zione è un effetto di senso costruito dallo spettatore, ne deriva che i limiti 
della rappresentazione coinciderebbero sostanzialmente con i limiti di quei 
testi che i condizionamenti istituzionali da un lato e i vincoli testuali dal
l'altro invitano a interpretare come rappresentativi. Questo tuttavia non è 
sempre vero. Talvolta, e forse più spesso di quanto si creda, i film chiedo
no un riaggiustamento interno degli atteggiamenti interpretativi: ad esem
pio quando si passa da sequenze narrative a parti descrittive o documenta-

* Cfr. Appendice iconografica,jìmnes del film, p. 216. 
1 R. EUGENI, Film., sapere, società. Per 1111. 'analisi sociosemiotica del testo ci11e111atografico, Vita
e Pensiero, Milano 1999. 
2 R. 0DIN, L'en.trée du spectateur dans la.fìction, in J. AUMONT - J. L. LEUTRAT (a cura di), Théo
rie dujì/111., A lbatros, Paris 1980, pp. 198-213, tra d. it. L ·e11tra/a dello spella/ore 11ellafi11zio11e. in 
L. Cuccu -A. SAI NATI (a cura di), Il discorso deljì/111. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1987,
pp. 263-284.
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ristiche relativamente autonome rispetto alla narrazione in senso stretto. In 
questo caso i limiti della rappresentazione come qui li intendiamo si spo
stano dai margini all'interno del.film. Si tratta allora di capire quali fun
zioni assumono queste inserzioni di confini della rappresentazione all'in
terno del film, e come viene gestita l'istituzione di questi scaiii che, a pri
ma vista, sembrerebbero intaccare il gioco di assoluta "trasparenza" della 
rappresentazione finzionale. 

Studieremo a questo proposito un caso particolare: un film del primo ci
nema sonoro che richiama e mobilita in tm suo segmento piuttosto esteso 
alcuni modi rappresentativi propri del cinema muto. Tale recupero non è do
vuto a motivi tecnici, ma è intenzionale. Il segmento è stato girato simu
lando alcuni caratteri del muto in modo da contrastare sotto il profilo stili
stico con il resto del film che lo ospita. I confini del segmento sono inoltre 
molto prommciati, in quanto coincidono con un elaborato movimento di 
macchina unico in tutto il film. Ci chiederemo a quali strategie narrative e 
comunicative si com1ette funzionalmente questa inserzione di modi rap
presentativi "arcaici" all'interno di una rappresentazione "moderna". In
tendiamo in tal modo fornire un contributo, estremamente parziale e circo
scritto, a una possibile teoria dei confini della rappresentazione all'interno 
del testo filmico. 

2. fl personaggio regressivo

The Mummy (Cari Freund, USA, 1932) si colloca all'interno di un gruppo 
di film dell'orrore prodotti nel primo periodo del cinema sonoro da Cari 
Lae1m11le Jr. per la Universal. Il capostipite del genere è Dracula (Id., Tod 
Browning, USA, 1931 ). I legami tra Dracula e The Mummy sono molto for
ti: Cari Freund era stato operatore e direttore della fotografia del film di 
Browning; dati i problemi di alcolismo di Browning, egli aveva diretto di 
fatto la maggior parte delle sequenze del film. Inoltre molti attori tornano 
nei due film in ruoli simili. Anche lo sceneggiatore, .fohn Balderstone, è lo 
stesso, e la trama ha vari punti di contatto3. 

La storia di The Mummy è abbastanza nota: dietro la figura enigmatica 
dell'egiziano Ardath Bey si nasconde la mummia tornata in vita di un sa
cerdote dell'antico Egitto. Questi riconosce in Helen Grovesnore, figlia di 

3 Alcuni hanno addirittura parlato di un remake di Dracula: cfr. ad esempio SKAL, The Monster
Show. 
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un archeologo, la reincarnazione della principessa da lui amata e cerca di 
possederla ad ogni costo. 

Uno dei tratti caratteristici del mostro ( come accade nel già citato Dra
cula) è il suo potere magnetico. La capacità di ipnotizzare i soggetti di Ar
dath Bey si manifesta in tutto il film e ha per oggetto precipuo la donna da 
lui amata: Helen Grovesnore appare in molte parti del film in stato di son
nambulismo ipnotico, controllata nei suoi intenti e comportamenti dall'e
giziano. Il modello della relazione ipnotica caratterizza profondamente il 
rapporto tra la Mummia e Helen; esso costituisce uno dei tratti del film esi
biti già dagli apparati pubblicitari e fa quindi parte delle attese spettatoria
li costruite dall'apparato paratestuale4

• 

La relazione ipnotica si manifesta in modo particolarmente esplicito in 
una sequenza centrale del film: quella in cui Ardath Bey attira la donna nel
la propria casa e le mostra all'interno di un piccola piscina rotonda la vi
cenda che li ha visti protagonisti millenni prima, nell'antico Egitto. La se
queÌ1za è importante all'interno dell'intreccio in quanto chiarisce dubbi e 
misteri accumulatisi fino a quel punto: Ardath Bey era il sacerdote Im-Ho
Tep, innamorato della figlia del Faraone. Costei altri non è se non la stessa 
Helen nella sua precedente esistenza. Quando la.giovane amata muore, il 
sacerdote cerca di riportarla in vita con w1 incantesimo negromantico proi
bito. Viene tuttavia scoperto e condannato a morte: sarà mummificato e se
polto vivo. 

La somministrazione delle immagini del.flash-bacie a Helen avviene in 
un clima da esperimento di ipnotismo. Risaltano in particolare due compo
nenti della relazione ipnotica: all'elemento del controllo dello sguardo at
tuato dal soggetto ipnotizzatore sul soggetto ipnotizzato, si salda l'elemen
to del recupero memoriale, del ricordo, del ritorno del rùnosso5 e quindi 
della ridefinizione narrativa dell'identità al di là dei normali confini e del
le cornici di spazio, tempo, appartenenza culturale6. 

4 Pressbook e altri materiali pubblicitari di The Mummy sono stati studiati da R. BERENSTEIN, At
tack of tlze Leading Ladies. Gende,; Sexuality, and Spec/a/orship in Classic Horror Cinema, Co
lumbia University Press, New York 1996, pp. 109-114; cfr. anche pp. 68 e I O 1-102. 
5 Si tratta, come è noto, dell'aspetto di fondo dell' Unheùnliche in base alla nota definizione freu
diana: S. FREUD, Das Unheùnliche, «Imago», 1919, 5, trad. it. Il perturbante, in ID., Opere 1905-
192 I, Newton & Compton, Roma 1992, pp. I 049-1070. 
6 La sequenza è stata interpretata in chiave di sogno da KAWIN, The M11111111y's pool. Una simile 
interpretazione trascura tuttavia il riferimento alla materialità del dispositivo cinematografico che 
a nostro avviso è molto forte nella sequenza. 
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3. Lo spettatore regressivo

TI potere magnetico di Ardath Bey viene rappresentato in modo particolare. 
All'inizio della sequenza considerata (ma anche in altri momenti del film) 
ricorrono primissimi piani dell'uomo che guarda.fìsso in macchina, mentre 
i suoi occhi si illuminano di una luce particolare, puntiforme 7. Lo spettato
re non è dunque tenuto al di fuori della relazione ipnotica, ma viene coin
volto in prima persona mediante insistite interpellazioni e soggettive. 

Questo regime di soggettività e di identificazione dello spettatore con il 
soggetto sottoposto a ipnosi si ritrova anche nella sequenza in esame, ben
ché con alcuni rilevanti spostamenti. Nel momento in cui l'egiziano invita 
Helen a guardare all'interno della piscina, un elaborato movimento di nrnc
china conduce l'occhio dello spettatore verso l'alto e poi inplongée verso 
la piccola piscina rotonda dai cui fumi emergono, come da uno schermo ci
nematografico, le immagini del passato. Lo spettatore si trova anche que
sta volta immedesimato con lo sguardo di Helen; non più però con il suo 
sguardo fisico bensì con il suo sguardo immaginario, dal momento che la 
donna rimane fisicamente seduta a fianco della piscina. Lo sguardo in sog
gettiva si sintonizza con, e allo stesso tempo da vita a, lo sguardo immate
riale ma lucidissimo della "sonnambula meravigliosa": il soggetto che, in 
stato di ipnosi, vede il vero oltre il velo del reale. 

Ma c'è di più. Le "memorie di amore, crimine e morte" che affiorano 
dalle acque della piscina vengono narrate con i modi e gli stili di rappre
sentazione del cinema muto degli anni Dieci e Venti; dunque con uno scar
to pronunciato rispetto a tutto il resto del film. 

1:uso di modi "arcaici" riguarda un po' tutti gli aspetti della rappresen
tazione cinematografica. La sequenza è muta: interviene solo la voice aver 
dell'egiziano a spiegare il senso delle scene. Lo stile visivo rinuncia al mid
key look usato per la maggior parte del film e ai leggeri effetti di diffusio
ne della luce che trovano talvolta posto nei primi piani8 ; vengono piuttosto
adottati toni luministici più contrastati e w1a illuminazione generalmente 
più bassa. Anche l'uso di mascherini neri ovali e sfumati attorno all'imma
gine è anomalo rispetto al resto del film. La composizione dell'immagine 

7 Si tratta cli un espediente tecnico già usato da Freund in Dracula per esprimere l'attività ipnoti
ca del mostro: mentre l'attore guarda in macchina viene puntato sui suoi occhi uno spot lumino
so che si illumina gradatamente. 
8 Sull'impronta europea ed espressionista dello stile fotografico di Freuncl, ma anche sulla sua
duttilità nel periodo americano, vedi B. SALT, Film Style & Tec/1110/ogy: f-fisto1J1 & Analysis, 
Starword, London 19922, p. 202. 
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tende a farsi più solenne e simmetrica; il montaggio è meno movimentato 
e i piani sono più lunghi; i movimenti di macchina sono più lenti e control
lati. La stessa scenografia è più imponente, a ricordare i colossal italiani e 
soprattutto tedeschi del muto degli anni Dieci e dei primi anni Venti9

. Infi
ne anche il trucco e la recitazione degli attori sono particolarmente accen
tuati, secondo i codici del cinema presonoro. 

Abbiamo detto sopra che già il sistema degli sguardi lavora a favore di 
una sovrapposizione del ruolo dello spettatore con quello del soggetto ipno
tizzato e visionario. Possiamo ora osservare che interviene un altro e più ra
dicale elemento di identificazione: alla regressione memoriale del perso
naggio di Helen corrisponde una regressione memoriale dello spettatore. 
Come Helen è portata a ritrovare nelle immagini della piscina la propria 
identità passata e dimenticata, così lo spettatore viene spinto a recuperare 
disposizioni, atteggiamenti, codici interpretativi propri dello spettatore ci
nematografico di circa vent'anni prima; disposizioni, atteggiamenti e codi
ci che erano in quel momento in via di rimozione di fronte all'avanzare del
le nuove e moderne convenzioni del sonoro. Da una situazione spettatoria
le regolata da modi di rappresentazione "moderni" lo spettatore viene mo
mentaneamente riportato a uno stadio precedente, "arcaico" ma solo in ap
parenza dimenticato, della propria identità. 

4. Conclusione: otto anni dopo

Il segmento considerato ci ha dw1que fornito un esempio di ridefinizione 
dei modi della rappresentazione ali 'interno del testo filmico. Questa ride
finizione non ha messo in gioco modi storicamente compresenti, come può 
avvenire ad esempio nel passaggio da una modalità narrativa a una docu
mentaristica e descrittiva. Tra i due differenti modi della rappresentazione 
sussiste nel caso che abbiamo preso in esame uno scarto temporale: un seg
mento caratterizzato da alcuni modi rappresentativi del film muto viene in
castonato all'interno di uno dei primi film sonori. 

D'altra parte questo scarto, con la ridefinizione degli atteggiamenti in
terpretativi che esso richiede allo spettatore, è strettamente connesso al gio
co narrativo e comunicativo del film. Lo spettatore viene invitato a recupe
rare modalità interpretative precedenti in sintonia e in sincronia con il re-

9 I richiami visivi più immediati sono probabilmente a Das Weib des Pharaus (Theo11is, la do1111a
deijàrao11i, Ernst Lubitsch, Germania, 1921 ). 
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cupero delle memorie e dell'identità rimosse da parte della protagonista. 
Come per Helen cosi per lo spettatore, la visione delle immagini nella pi
scina rappresenta ( ci si passi il gioco di parole) w1 tuffo nel passato, un viag
gio in un mondo rappresentativo che sembrava chiuso per sempre e invece 
s1 napre. 

Non solo. Helen assiste allo spettacolo del proprio passato e della pro
pria morte in quanto soggiace allo sguardo ipnotico della Mummia. Quel
lo stesso sguardo che viene lanciato verso lo spettatore all'inizio della se
quenza. Ardath Bey mostra ad Helen le immagini del passato all'interno 
di una situazione che intreccia due serie di richiami. Da un lato vi sono ri
chiami al gabinetto mesmerico e agli spettacoli di ipnotismo. Dall'altro la
to la situazione richiama quella dello spettatore cinematografico: le luci 
che si abbassano, lo sguardo che si prepara, le i1mnagini che lo riempio
no. In definitiva lo spettatore è portato a reinterpretare la propria sih1azio
ne spettatoriale come instaurazione di una relazione ipnotica tra se stesso 
e il film. Vipnosi diviene in tal modo metafora della relazione tra il film e 
il suo spettatore, in un gioco di relazioni e di legami sottile e molteplice. 
Lo scarto tra modi di rappresentazione moderni e arcaici che occupa il cen
tro della nostra analisi viene riassorbito e trova la propria ragion d'essere 
ali 'interno di questo gioco di travestimenti: il dispositivo cinematografico 
esibisce in questo caso il proprio potere ipnotico costringendo lo spettato
re a un viaggio a ritroso, ad una anamnesi - ovvero, letteralmente, ad un 
oblio dell'oblio-. 

Un gioco interpretativo e metainterpretativo che resta comunque stori
camente sihrnto e legato alle determinazioni cui soggiace lo spettatore del 
primo cinema sonoro. Una controprova la si ha esaminando il destino suc
cessivo del segmento di falso film muto inserito da Freund in The Mummy. 
Nel 1940, otto anni dopo il successo del primo film, la Universal decide 
di girare un sequel. Ne derivano tra il 1940 e il 1944 quattro film. Il brano 
di falso film muto che abbiamo esaminato viene ripreso e citato letteral
mente fin dalla prima opera della serie: The Mummy's Hand (Christy Ca
bane, USA, 1940) 10• Questo brano finisce per costi hl ire uno degli elementi 
di maggior attrazione dei film della serie. 1.;ufficio stampa della Universal 
diffonde la leggenda che si tratta del frammento sopravvissuto di un vero 
film muto tedesco andato perduto e ne fa uno dei principali elementi di ri
chiamo della serie. 

10 W.K. EVERSON, Classics of the Horror Film, Citadel Press, New York 1974, p. 93.
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Anche in questi casi dunque i segmenti "arcaici" vengono incastonati al
l'interno di film sonori. Ma con alcuni importanti spostamenti. Prendiamo 
ad esempio il primo film della serie, il già citato The Mummy 's Hand. Ben 
dieci minuti del falso film muto girati da Freund vengono ripresi in questo 
film e manipolati con materiale girato ex novo per adattarli alla nuova sto
ria. Ma i cambiamenti sono decisivi. Il segmento è introdotto all'inizio del 
film, e non c'è traccia dei procedimenti di ipnosi: il prete della misteriosa 
setta che ha in custodia la Mummia, prima di morire racconta al proprio fi
glio la storia del mostro e gli affida il compito della sua protezione. Il com
plesso movimento di macchina che introduceva alla visione del passato vie
ne spostato alla fine del brano, proiettato al contrario per esprimere l'usci
ta della visione. 

II frammento di falso film muto spacciato per vero è divenuto ormai un 
.fossile: un reperto affascinante ma non più inquietante, in quanto comple
tamente distaccato rispetto ai modi della rappresentazione che si sono con
solidati. Le nuove modalità di "impaginazione" del segmento di falso film 
muto segnalano che si è ormai compiuta una metamorfosi: a uno spettato
re arcaico reincarnato in uno spettatore moderno (per riprendere la metafora 
dei The Mummy) è subentrato uno spettatore radicalmente moderno. La me
moria spettatoriale non rivive più, se non nella forma inerte dello spettaco
lo di se stessa. 
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APPENDICE ICONOGRAFICA 

Figg. 1 e 2. Hypnovista (1959), Sensorama 

( 1962): sistemi tecnologici e relazionali 

della visionarietà convergono nel costruire 
l'utopia di una cattura e di una immersio
ne dello spettatore nel mondo finzionale. 

(Cfr. cap. I). 

lntroducing ... 

sensorama 

thai lakes you inlo another world 

with 

• 3-0 

• WIDE VISION 

• MOTIDN 

• COLOR 

• STEREO-SOUND 

• AROMAS 

• WIND 

• VIBRATIONS 

SENSORAMA, INC., 8.55 GAlLOWAY ST., PACIFIC PALISADES, CALJF. 90272 

2 l[l. (213) 459-2161 
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Figg. 3 e 4. Le due proto

scene magnetiche di F.A. 

Mesmer (incisioni della 
fine del XVIII sec.). !..;in

crocio di sguardi proprio 
della cura individuale si 
ritrova anche nel baquet. 

(Cfr. il gruppo in primo 
piano nella figura 4). 

. • .. ' t.,.1: .\1At:NE·1�t;.��l;.,; ,\SIM\'L � . '. 
1:mi,�·i �·· �. Pr, pr,:,·r(• 1,.J:r _\l ,;. ),w;, v��,·,(�1, ,:;� �'t1·,t.s ... u.,·, 1lr 1-� I :1n1h�· dt- \ tt!"\.Hui,.r.li �t�n h1rn-
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Fig.' 5. A. Brouillet, Une leçon de clinique cì la Sa!petrière ( 1887). Con Charcot la son
nambula diviene una marionetta docile alle sollecitazioni del medico ipnotista. Inerte 
quando questi lo desidera, pronta a riprodurre a comando le dinamiche dell'isteria. 

6 7 

Figg. 6 e 7. !..;iconografia clinica della Salpètrière (a sinistra, 1876-1880) riprende mo
tivi, disposizioni, ruoli della scena magnetica classica (a destra, incisione del primo Ot
tocento). Si noti, nella seconda immagine, le linee che rappresentano il fluido magne
tico che esce dalle mani dell'ipnotizzatore. (Cfr. anche fig. 3). 
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Fig. 8.1..;affaire Bom
pard - Gouffé (Da «Le 
Petit Journal, Supplé

ment Illustré», 20 di
cembre 1890). [;ipnosi 
si sparge tra la folla e 
può rendere chiunque 
un criminale. 

Fig. 9. Vignette da Batman 
versus the Vampire, «Detective 
Comics», n. 31, 1939. La per

vasività sociale dell'ipnosi di
viene un motivo corrente nella 
produzione culturale di massa. 

La donna magnetizzata è por
tatrice del contagio ipnotico. 

(Cfr. nuovamente il fluido che 

fuoriesce dagli occhi). 
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11 12 

Figg. 10-12. Illustra

zioni di G. du Mau
rier per il proprio 
romanzo «Trilby» 

( 1894). 11 rapporto 
magnetico tra Sven
gali e Trii by (fig. I O) 
fa sì che chi ascolta il 
canto della donna ca

da in preda ad alluci
nazione (l'immagine 
di Pierrot durante I 'e
secuzione di Au clair 

de la lune, fig. 1 I). 
La stessa morte di 

Svengali altro non è 
che un congelamento 
magnetico (fig. 12). 

(Cfr. capitolo I O). 
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111 Il 

Fotogrammi dal film Dracula (Tod Browning, USA, 193 I). La penetrazione del I 'ipno
si e delle sue seduzioni nel salotto borghese si accompagna a una moltiplicazione dei 
dispositivi di sguardo e a un complessivo "imbarazzo" della rappresentazione. (Cfr. ca
pitolo 11). 

Alla pagina seguente: fotogrammi dal film The Mi11n111y (La mu111111ia, Cari Freuncl, 
USA, 1932). Lo sguardo della protagonista viene immerso mediante l'ipnosi nella pi
scina in cui si muovono le immagini della memoria. Lo sguardo dello spettatore lo se
gue in questa immersione ipnotica: anch'esso viene spinto a una regressione, verso il 
proprio passato di organo di percezione del film muto. (Cfr. capitolo 12). 
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