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L’illusione…

Nella critica e nella saggistica contemporanea più diffusa, l’orizzonte dell’illusione 
continua a essere un fantasma negativo, una sorta di ossessione che bisogna esor-
cizzare e cancellare, una superfetazione improduttiva che si tratta di superare. 
Invece l’illusione è non solo una delle grandi questioni aperte del pensare, ma anche 
una delle dimensioni dell’arte e dell’estetica e come tale non può essere rimossa. 
Lucidamente Nietzsche rivendicava l’importanza dell’illusione nell’arte, non come 
un momento negativo, ma come segno della capacità della creazione artistica di 
oltrepassare la medietà dei saperi tradizionali e consolidati (“metafisici”, secondo 
l’accezione heideggeriana), per cogliere un aspetto assolutamente rilevante dell’esi-
stenza, la dimensione di “apparenza”, di “fuoco fatuo”, di fantasmagoria, di “favo-
la”. «L’arte al servizio dell’illusione – ecco il nostro culto!» scriveva in un frammento 
de La volontà di potenza. L’arte come illusione è quindi insieme la negazione della 
mera rappresentabilità del reale e l’apertura a una dinamica di apparenze, di falsi, 
di inganni, che allargano l’orizzonte del senso e consentono di confrontarci con le 
ambiguità infinite dei linguaggi e del mondo. Insieme l’affermazione dell’illusione 
dell’arte è anche un’esplicita contestazione della presunta verità della conoscenza e 
apre alla negazione dell’uomo e del sapere “verace”. L’illusione creata dall’artista 
ha quindi per Nietzsche più valore della presunta verità della conoscenza e apre 
direttamente alla produttività concettuale del falso. Illusione e falso risultano quindi 
efficacemente intrecciati nella riflessione nietzscheana sull’arte. 

E significative aperture sull’orizzonte dell’illusione sono d’altronde presen-
ti sia nella riflessione psicanalitica, attorno alla questione della fantasia/fantasma 
(Freud naturalmente, e poi Winnicott, Lacan e Pontalis), che nella ricerca di filosofi 
come Wittgenstein, Sartre, Merleau-Ponty e Baudrillard o di storici dell’arte come 
Gombrich (si pensi a un grande libro come Arte e illusione).

In un universo particolare come quello del cinema, poi, l’orizzonte dell’illusione 
acquista una rilevanza ulteriore, perché, alle determinazioni generali dell’artistico, il 
cinema aggiunge una serie di altri elementi illusivi, legati proprio alla sua struttura 
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e al suo dispositivo. «Che cos’è l’immagine filmica? Un’illusione», scrive Barthes, 
estremamente lucido, come sempre. L’immagine filmica è un’immagine illusiva e 
ingannevole a più livelli, sia come struttura specifica di immagine, sia nelle differenti 
configurazioni visive prodotte. L’immagine filmica è un’illusione visiva, è un’appa-
renza temporanea e inesistente, è qualcosa che è percepibile soltanto grazie alla pro-
iezione schermica e che realizza un eccesso di presenza ingannevole, che nasconde 
un’assenza radicale dell’oggetto. 

Ma il carattere di illusione e di falso del cinema è stato insieme invocato e ri-
mosso nelle teorie e nell’attività critica. Da un lato è evocato anche nella formula di 
base di illusione di realtà dell’immagine filmica, che, con la variante di impressione 
di realtà, ne costituisce una delle qualificazioni prioritarie. Dall’altro, davanti alla 
forza delle (vecchie) ideologie del realismo del film e del presunto carattere ontologi-
co dell’immagine filmica, l’illusione è stata repressa e cancellata e considerata come 
un aspetto irrilevante o ininfluente. 

Il progetto di questo numero di «La Valle dell’Eden» è invece quello di affermare la 
centralità dell’illusione e del falso nel cinema, sotto il profilo strutturale, testuale e del 
rapporto spettatoriale, e di considerare questa centralità come un elemento che qualifi-
ca il cinema in profondità e non può essere ignorato nella teoria come nelle analisi. 

In questa prospettiva si tratta innanzitutto di indagare la presenza concettuale 
delle idee di illusione e di falso nelle teorie e nei discorsi del cinema. I contributi 
di Silvio Alovisio, Claudio Bisoni e Andrea Minuz vanno espressamente in questa 
direzione. Alovisio ricostruisce le vie attraverso cui, nelle riflessioni proto-teoriche 
sul cinema del primo Novecento, si cominciano a mettere in gioco le diverse decli-
nazioni del concetto di illusione. La riflessione quindi spazia dall’illusione specifica-
mente riproduttiva del nuovo medium, a problemi che in seguito struttureranno in 
modo duraturo il campo della teoria: il rapporto tra attività immaginativa e statuto 
finzionale del racconto cinematografico, quello tra illusione e partecipazione emo-
tiva, i regimi di credenza dello spettatore (dal potere talvolta ipnotico dell’illusione 
al riconoscimento dello statuto differenziale dell’immagine e del mondo finzionale 
rispetto alla realtà).

Bisoni propone una rilettura del modernismo teorico francese degli anni 
Sessanta e Settanta alla luce del concetto di illusione. In quel periodo, da un lato 
una riflessione di stampo semiologico aiuta a individuare le analogie tra il funziona-
mento generale dell’ideologia e quello dell’immagine analogica (demistificandola), 
dall’altro gli strumenti della psicanalisi, soprattutto lacaniana, portano l’attenzione 
sugli aspetti di manipolazione epistemica e cognitiva del soggetto. Ne deriva una 
descrizione a tutto campo del potere illusorio del cinema, in termini di naturalizza-
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zione dell’esperienza di fruizione e in termini di effetto-soggetto, ma il paradigma 
althusser-lacaniano muove da presupposti fortemente criticati negli anni successivi, 
e consegna una serie di nodi irrisolti al pensiero teorico.

Minuz parte dal tramonto delle teorie del dispositivo per analizzare il ritorno 
di interesse per il tema dell’illusione nella teoria contemporanea, soprattutto all’in-
crocio tra filosofia, psicologia e scienze cognitive. Questo tema si presenta come un 
insieme di problemi intorno ai quali si esercitano sia il cognitivismo, sia il pensiero 
anti-rappresentativo, ma anche come il luogo di un possibile incontro tra prospettiva 
analitica e Continental Theory, da tentare mediante un confronto tra la riflessione 
del secondo Wittgenstein sul “vedere come” e lo sviluppo dell’idea nietzschiana di 
simulacro.

Riflettere sull’illusione significa anche sviluppare le articolazioni dell’illusione 
e del falso, cercando di effettuarne un’intelligenza e un approfondimento ulteriore. 
Per esempio, si può riflettere sul modo di produzione e sulla struttura dell’illusione 
stessa, e insieme sui rapporti con alcuni altri concetti vicini (inganno, apparenza 
ecc.), tenendo sempre ben presente la relazione con il cinema. In tale prospettiva 
Jacques Aumont ripercorre il motivo iconografico dello specchio, tra cinema e pittu-
ra, individuando gli usi di questo oggetto all’interno dell’immagine cinematografica: 
il dispositivo di visione apparentemente più adatto a mantenere la corrispondenza 
tra il mondo e il suo doppio, funziona molto spesso in realtà per svelare ciò che è 
nascosto, per problematizzare il rapporto con il fuori campo, per moltiplicare l’ab-
baglio dell’occhio.

Ma si può anche analizzare l’illusione del film in relazione alle dinamiche di con-
figurazione del visibile e di composizione della forma-film, riflettendo sull’illusione in 
rapporto ai modi della sua costruzione filmica. Federico Di Chio affronta il problema 
della manipolazione cognitiva ed epistemica connaturato all’immagine nei luoghi dove 
tale problema risulta più acuto, cioè nei film che affrontano esperienze limite appar-
tenenti alla Storia, come la Shoah. Mettendo a confronto modelli narrativi e stilistici 
opposti – Nuit et Brouillard (Notte e nebbia, 1955, di Alain Resnais) e Shoah (Id., 1985, di 
Claude Lanzmann) da un lato, e Holocaust (Olocausto, 1978, di Marvin J. Chomsky) e 
Schindler’s List (Schindler’s List – La lista di Schindler, 1993, di Steven Spielberg) dall’altro – 
viene teorizzata la ricchezza dei fenomeni illusivi e del concetto di illusione, un concetto 
intermedio, negoziabile, capace di rimandare, di volta in volta, a processi di abbandono 
o di presenza di sé, di adesione o di distacco critico. 

Al tempo stesso però è anche necessario interpretare il rapporto spettatoriale e 
individuarvi la rilevanza e il ruolo dell’illusione (e magari anche quello della sedu-
zione) e il processo di costituzione di un nuovo soggetto (esistenziale) dell’illusione, 
che lo spettatore sembra esemplarmente rappresentare. Bertetto considera il cinema 
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come un orizzonte che produce concetti e delinea forme del soggetto e riflette quindi 
sulle componenti concettuali della configurazione del soggetto in Vertigo (La donna che 
visse due volte, 1958, di Alfred Hitchcock). È un soggetto che non solo si costituisce 
dentro l’illusione, ma che fa dell’illusione la condizione del suo essere possibile. Ed è 
insieme un soggetto che lega l’illusione all’interpassività e ha un carattere protesico 
e spettrale (per usare alcuni concetti della riflessione contemporanea, di Žižek e 
Butler). Infine Bertetto sottolinea come un’ermeneutica dell’illusività del soggetto 
avvenga in modo più evidente ed efficace in un orizzonte comunicativo segnato 
dall’illusione e dal falso come il cinema, che sempre più si presenta come una filo-
sofia in atto.

Inoltre si è rivelato essenziale analizzare alcuni film o gruppi di film che lavora-
no sull’illusione e che, nella particolarità della proposta testuale, configurano aspetti 
significativi dell’illusività del cinema. Per esempio, l’epopea del western appare come 
un luogo ideale per indagare forme di falsificazione storica e narrativa su diversi 
livelli testuali. Suzanne Liandrat-Guigues e Jean-Louis Leutrat ripercorrono il tema 
della manipolazione del mito come base del western americano, e mostrano come la 
costruzione di un grande racconto unitario abbia luogo attraverso procedure ricor-
renti: di assimilazione (discorso sul west come il discorso sugli Stati Uniti tout court), di 
rimozione e spostamento (abbandono del punto di vista della costa atlantica), di ana-
logia concettuale (la storia della frontiera come storia della democrazia), di privilegio 
dato ad alcune figure esemplificative (Buffalo Bill). Da una di queste figure, parte an-
che il contributo di Giacomo Manzoli, dedicato a The Assassination of Jesse James by the 
Coward Robert Ford (L’assassinio del bandito Jesse James per mano del codardo Robert Ford, 2007, 
di Andrew Dominik). In questo film, che racconta una storia vera ambientata nel 
passaggio tra Ottocento e Novecento, si pone il problema dell’imitazione-emulazione 
di un proto-fan (Robert Ford) nei confronti di un noto fuorilegge ( Jesse James), abile 
manipolatore e mentitore, le cui gesta sono già state deformate e falsificate dall’indu-
stria culturale coeva attraverso narrazioni letterarie. L’analisi chiarisce le difficoltà 
del rapporto tra originale e modello di fronte alla presenza di un personaggio che 
in realtà è una figura costitutivamente fantasmatica, un eroe storico senza referenza 
storica, consegnato a un gioco di specchi attraverso i quali la consistenza dell’identità 
del soggetto viene persa in una rete di simulazioni mediatiche.

Su un altro fronte, Valentina Valente riconduce il tasso di forte riflessività di Der 
Stand der Dinge (Lo stato delle cose, 1982, di Wim Wenders) e Lisbon Story (Id., 1994, di 
Wim Wenders) all’esigenza di mettere in discussione la presunta naturalezza della 
dicotomia soggetto/oggetto della visione e di riaffermare l’ineludibile orizzonte fin-
zionale di ogni messa in scena, e Francesca Veneziano, studiando In the Mood for Love 
(Id., 2002, di Wong Kar-Wai), evidenzia come anche il tema dell’intrigo amoroso, 
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talvolta associato alla verità del sentimento, possa essere inscritto in una logica simu-
lacrale, dove tutto si piega alle esigenze della messa in scena e della replica (e dove la 
replica è sempre comunque “replica differente di qualcosa di immaginario”).

…e il falso

La questione del falso nel campo del cinema e dell’audiovisivo può essere affrontata, 
oltre che attraverso il problema del legame tra oggetti/enunciati falsi e l’universo di 
riferimento (come si fa quando ci si pone il problema del rapporto tra un linguaggio, 
un insieme di pratiche discorsive e il mondo esterno: cosa che la teoria del cinema 
non ha mancato di fare attraverso gli anni, lungo diverse direttrici di indagine), 
anche attraverso la prospettiva di analisi di determinate tipologie testuali come plagi 
e copie. In tale ambito si muove l’intervento di Guglielmo Pescatore, il quale però 
prima colloca queste due tipologie di falsificazione all’interno di uno schema più 
generale che le vede contrapposte ad altre due modalità del falso: il falso argomen-
tativo e il falso fattuale, dove appunto a fare problema è la questione del riferimento, 
del rapporto tra il linguaggio e il mondo. Invece, sia nel caso del plagio, sia in quello 
della copia di oggetti o testi, il problema non è il riferimento ma il rapporto tra testi. 
Più precisamente, è in gioco il rapporto tra relazioni tra testi e un’istanza soggetti-
va, la presenza di un soggetto. Con il plagio annetto un oggetto immateriale a una 
mia paternità (spuria). Con la copia faccio il contrario: cancello la mia paternità da 
un oggetto (il suo essere riferibile a me come soggetto creatore) e gliene attribuisco 
un’altra, in genere rappresentata da una firma (come avviene con le merci contraf-
fatte nel campo della moda). Uno dei tratti che permette di distinguere tra il rap-
porto legale e riconoscibile tra testi e questi fenomeni è la presenza della dimensione 
del segreto. Il plagio richiede una qualche forma di occultamento. Altrimenti abbia-
mo fenomeni diversi: prelievi, citazioni, rimandi, influenze. Insomma: il versante 
soleggiato, lecito dell’intertestualità, abbondantemente scandagliato all’interno di 
una tradizione di studio che va da Genette a Compagnon, da Eco a Harries, da 
Iampolski a Riffaterre.

Ma quanto in realtà questi fenomeni sono radicalmente diversi dalle pratiche 
del falso ricordate? La giurisprudenza offre risposte indicando con precisione il con-
fine tra lecito e illecito, e, nell’illecito, distinguendo tra diverse tipologie di reati (e 
differenti sanzioni), come plagi, furti, falsi, truffe e contraffazioni. Nell’audiovisivo 
però – e in generale nel campo estetico – le polarità forti spesso si indeboliscono, i 
confini divengono incerti, le forme di relazione testuale si perturbano. In questo 
senso, la posta in gioco sottesa ad alcuni interventi di questo dossier vorrebbe essere 
di considerare plagi, copie e affini come facenti parte di un universo discorsivo più 
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ampio che potremmo chiamare il lato oscuro dell’intertestualità: quella zona d’ombra 
in cui i rapporti tra testi perdono la nettezza e la rispettabilità data loro da qualche 
regime conclamato di legalità, dalla confessione esplicita dei debiti e dei rimandi, 
dalla riconoscibilità immediata delle filiazioni ecc. 

Su questo campo è lecito porsi dubbi e rilanciare questioni di qualche interesse.
È evidente per esempio che l’ambito dei new media è un terreno privilegiato per 

vedere all’opera il moltiplicarsi di fenomeni di riciclo, falsificazione e modificazione 
testuale. Tutto ciò ha ricadute di non poco conto su nozioni tradizionali, come, per 
esempio, quella di “autore”. Il problema nelle sue linee generali è il seguente: in 
che modo una nuova concezione delle relazioni di falsificazione tra testi può con-
tribuire a ridefinire anche la nozione di autore? La falsificazione ha a che fare con 
l’autenticità e questa ha a che fare con un autore, cioè un soggetto. Ma di che tipo di 
soggetto si tratta? È in gioco ancora il tipo di soggettività presupposto dalle pratiche 
di intertestualità tradizionali (un soggetto cognitivo pieno, portatore di un fare inter-
pretativo a tutto campo)? Oppure si tratta di ridefinire la soggettività nelle pratiche 
intertestuali sul versante dell’automatismo di copiatura, del riutilizzo impersonale? 
Appare plausibile che lo scenario dei media digitali – tendente per propria natura 
a incrementare accessibilità e manipolabilità di codici e contenuti – abbia facilitato 
un passaggio dalla centralità del valore cognitivo dei testi a quella del loro valore d’uso. 
In tale direzione il contributo di Roberto Braga fa luce sulle pratiche trasformative 
oggi dominanti on line, pratiche di bricolage audiovisivo come il mash up. Partendo 
dall’osservazione che i prodotti culturali digitali sono caratterizzati da non rivalità 
e non escludibilità al consumo (cioè risultano consumabili da un numero illimitato 
di soggetti senza che ciò vada a discapito dell’utilizzo di altri soggetti e presentano 
un accesso difficilmente controllabile), è possibile notare in primo luogo che proprio 
l’autore perde la sua dimensione tradizionale di soggetto creativo autonomo, singo-
lare, puntuale, e, in secondo luogo, che perde d’importanza la distinzione originale/
copia (con le correlate nozioni di furto e plagio) a favore di pratiche di riciclo con-
tinuo, in cui non esiste più un prodotto finito, un testo stabilizzato, e ogni stringa 
audiovisiva può fare da matrice per infinite rielaborazioni.

Non è detto del resto che tutto ciò vada a intaccare in toto la circolazione e 
l’esperienza del cinema tradizionale on line. Roy Menarini si concentra sui modi in 
cui è cambiata la percezione dell’autenticità del dispositivo cinematografico nel con-
tatto tra cinema e nuovi media. La tesi sostenuta in questo caso è che le pratiche di 
manipolazione possono convivere con un sostanziale rispetto dell’integrità dei testi 
audiovisivi, per quanto essi circolino su una grande varietà di supporti e piattaforme 
tecnologiche. Se infatti è vero che i discorsi sociali sembrano confermare l’idea della 
sala come contenitore originale, autentico dell’esperienza cinematografica, i modelli 
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di fruizione legati soprattutto al computer dimostrano come il rischio di imbattersi 
in contraffazioni, inganni, fake sites è sempre presente quanto facilmente scongiura-
bile ricorrendo all’expertise condivisa tramite le comunità on line.

Infine, ancora in connessione al problema dell’autore, in una prospettiva stori-
ca, ci si può chiedere quanto il cinema di alcuni “maestri” abbia incrociato pratiche 
simili a quelle della griffe contraffatta. Per esempio, quanto registi come Sergio Leone 
o Alessandro Blasetti sono riconducibili a forme di influenza/rimando a “lezioni” 
accreditate nel solco della tradizione (Hitchcock, Ford, il cinema sovietico ecc.) e 
quanto in realtà si tratta di fenomeni molto più sfumati di falsa convocazione? Come 
abbiamo detto, talvolta la distinzione tra l’omaggio e la copia meccanica, tra la riela-
borazione personale e la falsificazione di una firma, si assottigliano. In quest’ambito 
si muove l’intervento di Paolo Noto che lavora sul nesso falso-autorialità prendendo 
in considerazione alcuni giovani registi del cinema italiano tra gli anni Sessanta e 
Settanta, come Roberto Faenza, Tinto Brass e Salvatore Samperi. È possibile sup-
porre che nelle prime opere di questi cineasti sia operativa l’assimilazione dei tratti 
più riconoscibili (e a volte superficiali) della koiné autoriale del cinema moderno, al 
fine di ottenere un accesso rapido e facilitato allo status di autore, status che di fatto 
viene conseguito attraverso procedure di falsificazione del modernismo cinemato-
grafico.


