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Evoluzione della scienza e nuova nozione dell'arte 

·Non da oggi vade sostenendo che neces
, sana è non l'unità dell 'arte ma l'unità 
. della cuttura che. per quanta riguarda re
. se!rc1zio della critica. impone il passaggio 
verso la dialett1ca culturale attraverso un 
costante ricambio di esperienze, uri autenti
co recupere dell'interdiscipilnarietà. So che 
questo mio assunta si è prestato ad eqUivo
ci , ma proprio per tale ragione m1 sembra 
utile e opportune ribadirlo oggi. in un me
mento d1 trasformazione deJI'assetto pro
duttivo cinematografico. per l'emerge re del
l'elettronica, e di trasformazione quinai del
le stesse argomentaz1oni critiche. La cnt1ca 
cinematografica non puè prescindere dalle 
esperienze di ait re critiche. e in pnmo luogo 

· di quella Jetteraria. da certi saggi di un 
Lukâcs e di altri maestri come l'ind1ment1ca

·bile Giacomo Debenedetti, alla cui metodo
- logia debbo molto. Proprio su questo vog11o 

. - insistera : la necessità di quel ricamb10 d1 
· esperienze critiche che con il Binni . da due 
: settori divers1. vado sostenendo e non aa 

oggi. Ferme restando le peculiarità spec lfl
che e gli spec1fic1 Jmguagg1 deile smgole 

· espress1oni. 

Critica e storia 
Sc. infatti. che su questo punta si inge ne

ra spesso un equ1voco: che la cnt1ca Clne
matogratica .. possa perdere il suc carattare 
specifiee· e "risolversi solo m stona o storia 
della cultura .. . Naturalmente il c1nema. an-

. che il cinema. ha un linguagg1o autonome e 
spec1fico : il quale. pure se -eterogeneo .. 
per aleu ni , na sue tecniche e suoi problem1 
particolari . E sarà certo giusto e indispensa
bile, al pari del crit ico letterario, che quelle 
cinematografico •sappia e voglia adibire 
tecniche e conoscenze»- le sue pro prie-

· e •coscienza storica e sense dell'arte» alla 
•ricostruz ione e intercretazione del!e cer
sonalità . delle opere è delle epoche» c·,ne
matogratiche "nel movimento della storia 
generale e della sto~ i a~ cinematogratica : 
che unel suo atto storico-critico siano pre
senti e dispon1bili tutti gli strumenti att i a 
real1zzare la sua operazione e che percio 
egl i s1a tecn ico. storico e uomo vivo nella 

1

- cuttura. neila stona, nell'arte e interessato 
·personalmente ai problemi dell 'arte e all 'af
..fermazione dei valori poetici». Perché, apl -punto. ogni arte ha un suc linguaggio, leggi 

1 -spec1fiche. Ma è all'interno di tali specifici-
1 -ta. senza mai dimenticarle, che va condotta 

1 

·la rifless1one , la ricerca. determinata una 
·metodologia che accolga quel ricambio di 

1 

•cui pariavo. 
1 

» Mi s1a permesso quindi di fare unacitazio
- ne (non d1gress1one) tratta appunto da Gia
' come Debenedetti. il primo da noi a·sottoli
.. neare 11 rapporte tra letteratura e scienzA 
·· maderna: .. se la scienza progredisce col 
perlez1onarsi degli strumenti ai osservazio

- ne, che permettono di captare qualcosa che 
-non s1 era an cora vista. altrettanto potrebbe 
,dirsi peril romanzo con Joyce e con Proust. 
.Quel due grandi inauguratori hanno appli-

l 
..... cato il lore metodo di scoperta a tutte 11 
.campo della realtà sensibile, in tutti i suoi 

i .aspettl". E' abbastanza singolare che quasi 
1 -contemporaneamente. anzi con un lieve 
' -ant icipe - continua Debenedetti - Piran-

, dello • abbia ansiosamente avvertito l'esl
• genza di un metodo analogo. ma da appli
. carsi unicamente alla realtà uomo, cioè 
-soltanto al personaggio. e non anche al 
, monde circostante e al resto della vicenda. 
, 1! fu Mattia Pascal racconta proprio il !alli-

-4nento di un personaggio che non riesce a 
epifanizzarsi. pure avendone avuto due vol
te J'occasione .. . Ciè che non a case accade 
nel cinema. al Thomas, a esempio di Blow 
upe al Mark di Zabriskie Potnt. 

Ma non è auesto il solo ambito in cui si 
produce unca.mbiO», permutaz:one di espe
nenze. Anche nel cmema. come nella lette
ratura. SI è operata una messa in ensi 
deJI'oggettlvltà e della legge di causa ed 
effetto. la qua ie risoecch1a un attegglamen
to che denva dalla nuova sc1enza. Ricarda 
Debenedettl , a propos1to delia struttura del
lo Zivago d1 Pasternak e delia Noiadi Mora
via . della lore •relativa somiglianza .. - nel 
sottcl ineare l'analogia tra la condotta della 
narrativa piu recente e le ipotesi della fisica 
contemporanea - : ,.E' trop po neto che lino 
all' indomani delle prime tormulaz1oni di . 
Einstein , tutta la fisica si tondava sulla . 

. cosiddetta interpretazione meccanlclstica · 
. dei fenomeni naturali, cioè di ogn1 effetto 
cercava la causa unica, determinata. piana
mente m1suracile : per ogni tencmeno sup
por.eva una terza specifica e competente 
(. .. ). Oggi invece la tisica pensa che 1 teno- . 

.meni s1ano una sene di event1 ne1 quali si 
man1festa una energ1a, ha 1dent1ficato ener- . 

.g1a e matena e mfine ha nnunc1ato all'idea 
dl legge per sostituirla con quella della 
cosidaetta " onda di probabllità" . E' ancora 
Einstein a ncordarci che " non sono più le 
propr:età. ma :e probabilità a formare og-
getto aei!a aescrizione" ». . 

Oggi si direboe che nell'autore come nel 
tisico venuto dope la teona de1 quanta - . 
cont1nua Decenedett1 -. viga l'idea appun

_to dell'onda di probabilità. la qua le permette . 
solo di constatare dei comportamenti di 
corpuscoli (i person·aggi, i moventi) che -· 
vengono a contatto solo perché esiste stati- 
sticamente la probabllità che tale contatto si . 
avveri , e producono un particolare evente -
tra innumerevoli poss1bilità che non siano . 
quei corpuscoli a incontrarsi, anzi che quelli 
·non si incontrino mai. ·Pasternak è celui -
che dice: Vista che la probabilità c'era. ecce . 
che la faccio avverare, e con quali mirabili -
ettett1. Moravia dice : La probabilità c'è e io . 
vi do uno degli esempi di cio che poteva -
avverarsi . e infatti si è avverato». 

Del resto anche la struttura epifanica ha 
un suo referents nella nuova scienza. Anto
nioni, a esempio , annuncia sul piano teorico -
la sua pcetica delle ep1tar.ie con una osser- -
vazione che ri manda alla fisica, alla fotogra· 
fia. Sottoponendo la pellico la impressionata 
a un determinato processo dette di latensiti
cazlone- scnve- si riescono a mette re in -
evidenza immagini che il normale processo 
d; sviluppo non basta a rivelare; per esem- ~ i 
pio . un angelo di strada illuminato dalla 
luce debole di un !anale risulta perlettamen· -
te visibile, anche nei particolari, se la petli· 
cola viane illuminata. altrimenti no. Forse la 
pellicola registra tutte - continua - con 
qualsiasi luce, anche al buio, e soltanto la 
nostra arretratezza tecnica non ci consente 
di rivelare tutte quelle che c'è nel fotogram
ma. "Noi sappiamo che sotte l'immagine 
nvelata ce n'è un 'altra più fedele alla realta.--
e sotte quest'altra un'altra ancora, e di 
nuevo un'altra sotte quest'ultima. Fine alla 
vera immagine di quella realtà, assoluta. 
m1steriosa. che nessuno vedra mai. 0 torse 
fi no alla scompos1zione di qualsiasi immagi
ne. di qualsiasi realtà» . 

Siamo in un memento m cui a una nnno· 
vata concezione del monde dovrà corri

. spondere un rinnovato uso delle tecnol~ 

che l'esprimono: in un memento in cui 
ved iamo avverarsi le previsioni di Teige ed . 
EJzenstejn. Atfermava il primo: impostando . 
compietamente la creazione fil mica sui pro- . 
gress1 tecnici e scientitici. si arrivera a una -
tota le rivoluzione della produzione cinema
tograf ica. • Tutti i camp1 sconosciuti, i punti 
bianchi sulla mappa della conoscenza e : 
de!l'i ntuizione saranno allora -aperti e svela- . 
t1. Una per1'3tta padronanza. una raffinata e . 
irigegnosa utilizzazione delle conquiste tee
niche ci porterà al rinnovamento di que- . 
st 'arte". E Ejzenstejn : •Le possibilità · 
espressive del cinema sono infinite. E io _ 
sono convinto che noi le abbiamo penetrate · 
appena ( ... ). Problemi sempre nuovi avanza
no verso di noi. Ecce che nel mi racole della -
televis1one. Cl sta dinanzi come una realtà la 
v1ta v1va che minacc1a di mandare in pazzi i 
nsultati. ancora non completamente assimi- -
lati e ch1anti dall'esperienza. del cinema · 
mute e sonore• . Ed è ancora Antonioni che 
conclude : ·Ciè che presum1bilmente pro
durra la medit ica più VIOlenta e profonda nel 
nostro modo di percepire e rappresentare il 
monde è l'ingresso nella vita normale del 
laser. Il laser cambierà i nostri rapporti -
soc1ali. tara mvecchiare di colpo non sol tan
tc il cinema non tndimensionale, ma anche 
le altre arti• . E mai, si pu6 aggiungere, 
come m quest'epoca. poes1a e tecnica cam· 
m1nano insieme. 

II «nastro video» 
Ma l"uso delle nuove tecnologie. la dire· 

zione del camb1amento in atto, non riguar
dano solo le forme della produzione artisti
ca. Si ha un mu lamento radicale nel recupe
re della memona. che non potrà non essere 
memona elettronica. E' questo un fatto -ar
basilare importanza per ia cntica cinemato
graflca. la quale finalmente potrà recupera
re il suo terntorio proprio : l"esercizio di retto 
sul teste , la citazione pertinente. Nella no- · 
stra att1vità critica. infatti. abbiamo b1sogno · 
d1 una memona che sia costantemente n- . 
cniamabile : cosa che lino ad ogg1 ci è stata 
interdetta. Certo . aboiamo utillzzato quella 
che avevamo a disposiz1one, ma con la 
consapevolezza che essa ara. perse stessa, 
insutf1ciente perché ci dava CIO che pensa
varna di aver visto. 

La memoria è sempre una cosa caduca. , 
che va presa con estrema cautela. Sarebbe 
assurdo scrivere una storia del cmema o del • 
teatro att idandosi alla memoria. Noi dobbia- . 
mo verificare. e quando ci mancano i docu
menti e i testi dobbiamo ricorrere a sucee- · 
danei . Quelle che ci offre oggi il nastro . 
video non è certamente il film (ed è co mun- . 
que un succedaneo dello spettacolo teatra- . 
le). Tuttavia, finché ci mancheranno i sup- , 
porti diretti, non ci rimane altro che accet- , 
tarlo. Rifiutarlo vorrebbe dire infatti tornare 
ad atfidarci esclusivamente alla nostra m~ . 
mona che ci offre appunto un approcci<i 
molto difettoso. Pense che un tale atteggia<-! • 
mente sarebbe analogo a quelle di eni.~ 
vedendo per la prima volta l'ombrelle, gli ~ 
lanciè contre pugni di sabbia. Sappiamo 1 
che gli ombrelli non nescono da soli a ~i 
npararci dalla pioggia. ma sappiamo anche ~ 
che ce ne tan no prendere di mene. 1 




