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Beckett e il cinema
Nei primi 30 anni della sua storia, il cinema ha sperimentato un proprio linguaggio stabilendo un
nuovo dominio dell’arte; in questo percorso è facile notare uno sforzo di emancipazione del
cinema dal teatro. Molti vantaggi della pellicola furono intuiti fin dagli albori del cinema, come
la potenza dello stacco, immediato come un batter d’occhi e spiazzante come un sogno. Queste
prerogative mostravano un’immensa potenzialità, ma dovevano ancora essere sperimentate e
conosciute a fondo. Vi era invece un limite tecnico che fu determinante per la scissione di
cinema e teatro: l’assenza della parola e del suono. Questo pesante limite costrinse il cinema a
basare la sua espressività solamente sul senso visivo.
Un campo di ricerca che continuava ad accomunare i due linguaggi era lo spazio scenico.
Benché le due arti abbiano modalità diverse, il trattamento dello spazio ha sempre costituito un
dialogo comune e le influenze si sono esercitate vicendevolmente.
Un primo approccio all’argomento non può prescindere dal maestro Buster Keaton. Egli basava
la comicità sulla propria azione corporale, veicolava l’espressività soltanto attraverso le sue
movenze, mentre il viso assumeva una maschera di fissità. Le inquadrature di Keaton, le sue
scelte spaziali, sono sempre funzionali all’evoluzioni dell’attore in maniera matematica. Lo
spazio cinematografico è studiato in funzione della composizione del quadro, ogni diagonale e
linea subordina la propria profondità all’effetto creato nell’inquadratura bidimensionale. Non vi
sono oggetti scenici, elementi formali o strutturali che non concorrano all’azione. È in questo
ambiente ricco di confini immaginari e determinato rigidamente che si libera la dinamica
presenza fisica di Buster Keaton. Questa libertà di movimento richiama quella del palcoscenico.
Beckett, nei suoi anni giovanili, fu vero appassionato di Buster Keaton e dei suoi film, ed
affascinato dal cinema, scrisse perfino al celebre Eisenstein proponendosi come assistente.
Beckett ebbe un rapporto eccellente col cinema ben prima del suo debutto nell’ambiente. Sono
innumerevoli le fonti critiche che individuano nelle regie dei suoi testi teatrali una consistente
influenza cinematografica. Ma il vero incontro col cinema avvenne nel 1965, su invito del suo
editore americano aveva scritto una sceneggiatura per un cortometraggio. S.B. era già avvezzo
alla sperimentazione extra-teatrale, aveva già scritto per la radio e per la televisione. Il progetto
partì soprattutto come un lavoro commissionato, ma la sua vera passione per il cinema si palesò
in un’idea tutt'altro che scontata.
L’origine del progetto di Beckett fu proprio l’indagine di un rapporto tra linguaggio teatrale e
cinematografico. Tutte le scelte del corto lo dimostreranno.
Negli anni 50, raggiunta la fama e specialmente dopo aver scritto En attendant Godot, Beckett
aveva cominciato a formare l’idea che il dramma perfetto fosse quello in cui non esistevano gli
attori, ma che il rapporto teatrale venisse mediato direttamente dall’autore al pubblico. Questa
concezione non tendeva all’eliminazione della figura dell’attore, bensì alla sua riforma verso un
ruolo da intermediario neutro in quella dialettica autore-pubblico.
Beckett era affascinato dal potenziale controllo sul materiale visivo, di cui poteva disporre in
fase di post produzione, immortalando l’esecuzione ideale del suo testo. Da questo punto di
vista l’esperienza cinematografica lo deluse moltissimo, le sue aspettative erano di poter creare
delle immagini come se Beckett fosse stato l’attore, il regista e l’operatore. Infatti, conoscendo
le sue mancanze tecniche, per il periodo delle riprese, Beckett scelse per sé il ruolo di
supervisore (anche se succedeva sovente con le sue piéce teatrali) imponendo tutte le scelte
tecniche radicali che aveva fatto in fase di sceneggiatura.
Lo scontro con questa sua pretesa, avvenne fin dai primi giorni, quando le riprese risultarono
inutilizzabili a causa di alcuni errori tecnici. Vi furono litigi, superati da Beckett sacrificando
una parte di narrazione che era prevista nella sua sceneggiatura. Tuttavia egli rimase coerente
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alla sua ispirazione, senza permettere alla grammatica cinematografica di troppo insinuarsi nel
suo cortometraggio, regalandoci un’opera impossibile da classificare.

Film by Samuel Beckett
Nella sceneggiatura, scritta nel 1963, Beckett enuncia i fondamenti concettuali su cui fondò le
scelte. La prima frase è Esse est percipi. Si tratta del principio filosofico secondo cui essere
equivale ad essere percepiti, il tema del corto è infatti tutto incentrato sull’occhio della macchina
da presa. La storia narra di come il personaggio principale tenti di scappare da qualsiasi
percezione esterna, sia pubblica, animale, psicologica, inerente alla memoria oppure divina. Il
personaggio è tuttavia sempre seguito dalla percezione esterna della macchina da presa, questa
entità si scoprirà essere la stessa persona inquadrata. L’inseguitore percipiente non è un estraneo
ma lui stesso.
L’occasione della scrittura di “Film” fu una iniziativa editoriale. L’editore americano, volendosi
espandere nell’industria cinematografica, propose il progetto a tre autori teatrali, Beckett,
Ionesco e Pinter. L’unico progetto portato a termine fu quello di cui stiamo argomentando. La
regia fu affidata al regista teatrale Alan Schneider, anch’esso alla prima esperienza
cinematografica. Nel ruolo principale, dopo alcune ipotesi, Beckett suggerì il nome di Buster
Keaton, fu così che si incontrarono i due maestri. L’incontro fu teso perché Keaton, che aveva
letto la sceneggiatura, ne era poco convinto e voleva apportare alcuni cambiamenti. Non capiva
il senso di quelle scelte azzardate, così eclettiche e indipendenti dal linguaggio del cinema,
quello stesso linguaggio che egli contribuì a formare. Tuttavia accettò, probabilmente per
motivazioni economiche, ma la sua condotta durante le difficili riprese, così seria e
professionale, induce a pensare che vi fosse una volontà più profonda. L’incontro terminò con
Keaton che domandava a Beckett se un determinato cappello andasse bene per il costume.
Nella sceneggiatura Beckett fisserà la regola per la quale la m.d.p., a cui egli assegna la dignità
di personaggio (chiamandolo E come eye), dovrà essere posta sempre dietro all’attore, e non
dovrà mai superare di 45° l’angolo formato con la perpendicolare alla schiena del protagonista,
(chiamato semplicemente O come object). In questo modo non verrà inquadrato il volto di
Buster Keaton, fino ai momenti finali del corto, quando i due alter-ego si troveranno uno di
fronte all’altro. Questa peculiarità pose in azzardo la distribuzione del film, il nome della star
avrebbe richiamato molti ammiratori e questi non avrebbero visto l’attore fino alla fine; in effetti
la questione concorse all’insuccesso della pellicola, si pensi che i primi festival a cui partecipò
furono festival keatoniani. La scelta dell’attore si rivela straordinariamente azzeccata, con
coscienza storica, pensiamo ad un confronto con Chaplin (anch’esso fu interpellato dalla
produzione per il casting): come poteva collaborare un attore come lui, in un film nel quale tutte
le emozioni sono veicolate dai movimenti corporali e nella quale il viso non avrebbe recitato che
una brevissima parte? La forza della recitazione di Chaplin stava proprio nel suo viso, Keaton,
invece, faceva del suo corpo uno strumento narrativo totale.
Le riprese furono effettuate nella calda estate del 1965 a New York. Esse rispettano quasi
perfettamente la sceneggiatura, fatta eccezione per la prima parte, a causa dei già citati errori di
ripresa. La parte mancante vede il protagonista ostacolato nel suo avanzare controcorrente
insinuandosi tra una folla di operai che marcia in senso opposto. Tutta la narrazione è divisibile
in tre momenti: la parte in strada, il momento del corridoio e l’epilogo nella stanza.
È molto interessante compiere un raffronto tra gli spazi: nel caso degli esterni, la profondità di
campo è sempre tagliata da qualche piano vicino, come a fornire uno spazio scenico definito e
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contenuto; nelle riprese della stanza vi è l’intento ossessivo di fornire perfettamente la coscienza
spaziale del fuoricampo. Questa intenzione viene concretizzata sia dai numerosi movimenti
panoramici ad ampio angolo, sia dalla ripetizione maniacale di quelle inquadrature di oggetti
precedentemente fuoricampo. Ne risulta l’impressione di uno spazio molto definito, che
contiene l’azione quasi imprigionandola e soprattutto l’attitudine a poter controllare
mentalmente alla perfezione l’intero spazio scenico. Non esiste fuoricampo immaginario, tutto
ciò che si può vedere, prima o poi, si vede, proprio come a teatro.
La notevole presenza animale è un elemento che si collega alla dimensione burlesca della
narrazione. È il circo, dirà lo stesso Beckett, che aiuta a tenere sotto scacco il terribile silenzio
che c’è tra i personaggi (e tra gli esseri umani, possiamo estendere). Affrontiamo allora il tema
del mutismo del cortometraggio, l’unico suono viene pronunciato dalla surreale passante vestita
all’antica che ammonisce con un “Shhhh!” il compagno adirato. Questo paradossale invito al
silenzio è come una dichiarazione stilistica dell’autore: come dire che ha voluto volontariamente
escludere il suono, ma soprattutto la parola, dalla sua ricerca. La scelta è riconducibile a
quell’intento di controllo totale che Beckett voleva sull’immagine, il suono avrebbe finito con
l’interferire a quest’aspettativa.
Un altro elemento teatrale, è nelle inquadrature. La macchina da presa, diventa nelle mani di
Beckett, un autentico personaggio, scopriremo nel decoupage che la sistemazione del punto di
vista rispetterà sempre il punto di vista umano.
Ma l’idea più sovversiva è quella che sottintende all’utilizzo delle soggettive, queste riprendono
sempre il mondo dal punto di vista del protagonista, ognuna ripropone il fine del personaggio,
percorrono la narrazione come un commento personale e distaccato agli avvenimenti. Se
applichiamo queste caratteristiche agli strumenti teatrali, scopriamo una affascinante
corrispondenza nei monologhi: le soggettive diventano il monologo del protagonista. Ecco come
Beckett opera la sublimazione delle parole in linguaggio visivo.

Conclusioni
Dal punto di vista contenutistico, l’idea di fondo è certamente in anticipo sui tempi, il tema
dell’occhio esterno ha in questo corto una caratterizzazione innovativa.
La filosofia ha sempre ragionato sulla percezione e sulla sua oggettività; nella storia dell’arte il
punto di vista è passato da mille concezioni diverse; nella nostra epoca di rivoluzione
tecnologica, l’occhio è diventato quello della trasparenza. Questo fenomeno interessa un
cambiamento delle categorie di pensiero; penso soprattutto al concetto di pubblico e privato,
rappresentato nel cortometraggio dalla volontà ossessiva di O, che lotta per mantenere separate
le due sfere. Questi sforzi verranno vanificati dalla visione diametralmente opposta di E, che
guarda il mondo con la penetrazione propria della trasparenza.
In “Film” la differenza tra interiorità ed esteriorità non sussiste poiché l’osservatore e
l’osservato sono la stessa persona e sono anche indivisi dallo spettatore. Non pecchiamo di
criticismo o concettualità poiché il suddetto messaggio si esprime tanto nella narrazione e nel
colpo di scena finale, quanto nelle scelte stilistiche, pertanto riguarda l’intero cortometraggio.
È molto facile sconfinare nella filosofia con queste tematiche, parlando della sfera del privato e
del pubblico per esempio, oppure dell’invadenza della cinepresa e del suo uso a scopo validativo
del concetto di esistenza proposto. È facilissimo parlare di teologia, ad esempio con
l’assimilazione della macchina da presa a surrogato di Dio; sono rischi che si corrono
analizzando tutta l’opera becketiana. L’autore ha sempre rifiutato di fornire una critica o anche
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solo alcune semplici spiegazioni in merito alla sua arte. Questo rifiuto parte dal fatto che la sua
opera è già propriamente una critica, un commento a se stesso. Beckett ha sempre scritto
leggendosi, operando un processo analitico di selezione e lettura.
Ma la verità che emerge, e più mi ha colpito, deriva dall’estraneità di Beckett al linguaggio
cinematografico. La sua opera è veramente radicale e propone delle autentiche novità estetiche,
permette tuttavia di riconoscere con meraviglia la poetica del maestro e provoca la
sovrapposizione concettuale tra il teatro ed il cinema. È difficile trovare nella storia dell’arte una
sintesi tra due linguaggi artistici talmente cristallina ed ancor più difficile è ritrovare nella storia
del cinema un confronto tanto diretto, essenziale e stimolante con il teatro.
Il Beckett di “Film” si potrebbe definite un amatore, senza denigrare la sua grandezza. L’opera
più utile per il rinnovamento di un linguaggio proviene proprio da questi “non professionisti”,
per questo non v’è che onore nel chiamarsi dilettanti. Nel suo cortometraggio, dalle inquadrature
rigide, dai movimenti di macchina bizzarri, il dilettante Beckett trasmette una naturalezza
disarmante. L’emozione che si prova è sincera, umana e naturale anch’essa, non viene stimolata
dalla modulazione della tensione nervosa. Ecco quel che è necessario preservare nel cinema
futuro: occorre difenderlo dallo specializzarsi e meccanicizzarsi per l’abuso della tecnica.
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Découpage
Inquadratura 1
Palpebra rugosa di Keaton, apre e chiude l’occhio. M.d.p.
ravvicinata a pochi centimetri, per fare questa ripresa sono
state impiegate diverse ore. Per lo stacco, breve
dissolvenza incrociata con il muro.
Durata: 18”17

Inquadratura 2
Esterno giorno. Panoramica lenta a destra, con ritorno più
svelto a sinistra di un complesso di edifici fatiscenti. La
location era a Manhattan. Non si vede alcuna figura
umana nel campo lungo che si apre sulla via all’apice
dell’angolo della panoramica, per poi essere rinchiuso dal
taglio del vicino muro di fronte. Nelle riprese esterne, lo
spazio aperto è sempre mostrato fugacemente, in genere le
inquadrature sono larghe, ma sempre tagliate da qualche
piano vicino che le contiene.
Durata: 45”22

6

Inquadratura 3
Stacco con tecnica dello schiaffo. La m.d.p. trasla per
definire un angolo di 45° con la perpendicolare alla
schiena di O, che si anima bruscamente quando questa
raggiunge la posizione.
O corre rasente al muro, travolge un ostacolo senza
fermarsi, il carrello lo segue da dietro con la medesima
angolazione. Si nota una borsa sotto il braccio e un
fazzoletto sotto il cappello.
La m.d.p. è sistemata all’altezza del busto del
personaggio, esso è visibile integralmente, ma lo spazio
intorno è ancora preponderante. Si farà largo uso di questi
campi medi spazialmente contenuti in poche semplici
superfici piane. Lo sfondo, il piano obliquo del muro,
scorre monotono come un rullo scenografico.
Durata: 12”07

Inquadratura 4
Stacco, O entra da sinistra con la stessa corsa e il carrello
riparte quando esso è al centro del quadro. Questo stacco è
apprezzabile per poter continuare a godere di questo
“rullo” senza stancarsene, ma probabilmente è stato
inserito per gli errori di ripresa dei primi giorni: il carrello
precedente era stato scelto fra le riprese scadenti, questo è
stato girato dopo aver visionato i deludenti giornalieri, per
raccordare con i due personaggi che O scontra. I due sono
un uomo vestito di nero e una donna in bianco, i costumi
sembrano degli anni ‘20.
Durata: 12”17

Inquadratura 5
Prima soggettiva di O, la m.d.p. inquadra velocemente a
mezzo busto, prima l’uomo, poi la donna, poi ancora
l’uomo e poi ancora la donna. L’ottica è appositamente
sfocata. I passaggi sono molto veloci, ma non generano
confusione, grazie alla mano esperta del cameraman,
esprimono l’esitazione di O, e la sorpresa dei bizzarri
personaggi.
Durata: 4”21
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Inquadratura 6
Stesso campo di prima, O ricomincia a correre nello stesso
senso oltrepassando i bizzarri, il carrello comincia appena
a seguirlo quando un lungo schiaffo alla m.d.p. (10
fotogrammi) preannuncia uno stacco. Questa scena
risponde a una ricerca di linearità dell’azione, permette a
O di scappare, senza trovarlo successivamente “già
scappato”, ma soprattutto denota l’intento di creare
parallelismo tra le inquadrature soggettive e le altre.
Durata: 4”07

Inquadrature dalla 7 alla 12
Comincia la sequenza dialettica tra i due “tipici”.
Sono tutti primi piani, quindi il quadro è più stretto dei
precedenti, e questa volta sono perfettamente nitidi. I
personaggi si guardano fra loro, nel dialogo, poi
frontalmente verso la m.d.p.
7. L’uomo bizzarro guarda a destra, in direzione di O,
risistemando il cappello e gli occhialini, poi volge lo
sguardo alla sua compagna, è infastidito.
8. Lo sguardo della donna corrisponde la stessa rabbia.
9. L’uomo esprime disappunto aprendo la bocca
emettendo un suono silenzioso (l’audio è muto).
10. La donna lo invita frettolosamente alla calma con
un “Shhh!”. Questo è l’unico suono udibile dell’intero
cortometraggio, è come se Beckett ci avvertisse che il
cortometraggio è appositamente muto.
11. L’uomo si gira verso la m.d.p. come se il
messaggio di lei gli avesse rivelato la sua presenza.
12. L’inquadratura riprende i due personaggi la cui
espressione muta velocemente dall’osservazione, al
terrore alla rassegnazione, poi i due escono di campo
volgendosi verso sinistra.
Durata: 17”13

Inquadratura 13
Lungo schiaffo simile al precedente a sottolineare la
chiusura della sequenza dei due “bizzarri”. Il solito
carrello segue, in campo medio, O che corre e poi
scantona dietro al muro.
Durata: 4”09

8

Inquadratura 14
Campo lungo, m.d.p. fissa, stringe sul protagonista. O
rallenta, trotterella blandamente e barcolla. Siamo giunti
alla fine della corsa, l’ambiente è cambiato, benché gli
edifici siano ancora fatiscenti e il terreno continui ad esser
detritico. Non è più il muro a fornire lo sfondo, bensì una
serie di finestre opache di pulviscolo e si nota anche
qualche fugace dettaglio d’arredo urbano, davanti al
protagonista vi è l’apertura dell’edificio.
Durata: 8”16

Inquadratura 15
Interno giorno. M.d.p. dapprima fissa in campo totale, il
protagonista si sposta verso la profondità, e
successivamente il quadro stringe su di esso. L’ambiente è
interno, siamo nel vano scale di un edificio, una scala a
sinistra sale verso un’omogenea luce artificiale, l’altra a
destra scende verso una bruciante luce intensa,
figurativamente luce solare. O si ferma al passamano e si
scopre il polso destro.
Durata: 11”13

Inquadratura 16
Soggettiva, la m.d.p. riprende il particolare delle mani di
O, dal suo punto di vista, mentre esso controlla il proprio
polso. L’ottica è lievemente sfocata.
Durata: 1”24

Inquadratura 17
Primi movimenti di macchina maggiormente articolati. La
m.d.p. stringe in un mezzo busto O, che ancora si tasta il
polso. Notiamo che l’azione del controllo dura circa
quattro secondi, come le altre azioni, sebbene la soggettiva
precedente sia accorciata e intagliata in mezzo alle
inquadrature 15 e 17. Improvvisamente, O ha un fremito
di paura e si allontana dalla m.d.p. La quale si allontana e
riprende la posizione di partenza, inquadrando il
protagonista in piano americano. Poi O prende coraggio e
indietreggiando con naturalezza incrocia il centro del
quadro e guadagna la rampa ascendente di destra. La
m.d.p. fa una stretta panoramica verso l’alto. Un altro
colpo di scena: una figura femminile appare in cima alla
rampa, è tagliata all’altezza della vita e si vede la gonna
che scende le scale. La successione di imprevisti rende
meno apparente il primo strano movimento di macchina.
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Questa prima stranezza cala nello spettatore la coscienza
che la m.d.p. non è soltanto il proprio sguardo sulla
narrazione, ma in qualche modo è animata da una forza
indipendente che in qualche modo interferisce con il
mondo filmato. Questa suggestione passa inosservata alla
prima visione, assorbita dal secondo avvenimento. Rimane
confinata nella sensibilità percettiva dello spettatore senza
pregiudicarne
l’immedesimazione
o
stimolare
ragionamenti analitici. Si ritrova qua la frase della
sceneggiatura di Beckett secondo cui l’opera non deve
veicolare un messaggio di verità, bensì è uno sguardo
meramente strutturale e drammatico.
Durata: 9”05

Inquadratura 18
La figura femminile è una vecchina, scende le scale e non
si è accorta di O, è impegnata a portare un improbabile
vassoio di fiori. La m.d.p., fissa, la prende dal basso in un
mezzo busto.
Durata: 1’13

Inquadratura 19
O si nasconde accucciandosi nella rampa di destra. Il
quadro lo segue e la spazialità rimane quella propria del
campo totale ma più stretto. Una figura, centro
dell’interesse, immersa in un ambiente che non la
sovrasta.
Durata: 3”04

Inquadratura 20
Soggettiva notevolmente sfocata, la m.d.p. è posta in
basso nella rampa di destra e inquadra verso l’alto la
vecchina. La m.d.p. ruota verticalmente dai fiori che
sporgono dal passamano, fin quasi allo zenit prendendo il
viso lieto e inconsapevole della buffa vecchia.
Durata: 3”10

Inquadratura 21
Movimento di macchina da O, riprendendo l’inquadratura
19, al solito campo totale allargato sulle rampe di scale.
Viene mostrata la vecchina che scende.
Durata: 1”22
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Inquadratura 22
Mezzo busto frontale sulla vecchina, la m.d.p. è ora
all’altezza degli occhi. Armeggia tra i fiori.
Durata: 1”13

Inquadratura 23
La vecchina scende le scale; la m.d.p. svaria dalla mano
posata sul passamano, al petto della vecchia tagliandone la
faccia.
Durata: 4”11

Inquadratura 24
La vecchina scende gli ultimi scalini, la m.d.p la segue in
un breve carrello verticale, stringendo leggermente. Il
quadro diventa stretto in un primissimo piano, quando
essa solleva gli lo sguardo e guarda in camera, la sua
espressione si fa cupa e dopo un breve assalto di terrore
chiude gli occhi, chinandosi verso il basso.
Durata: 10”08

Inquadratura 25
Altra inquadratura con movimento composito della m.d.p.
Dapprima segue la vecchina accasciarsi, con una breve
panoramica verticale dall’alto verso il basso, poi
l’obiettivo si sposta verso il nascondiglio di O, ormai
vuoto. Con uno scatto veloce, quasi uno schiaffo, volge lo
sguardo alla rampa di scale e cattura la sparizione
dell’ultimo lembo di soprabito di O, che sta salendo le
scale. Segue un movimento a salire la rampa di scalini
come se fosse un inseguimento. La macchina principia a
tradire un’insospettata autonomia.
Durata: 7”18
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Inquadratura 26
Dopo una veloce panoramica a esemplificare il
movimento del cambio di rampa, il quadro si ferma su O,
che si guarda intorno esitante. La m.d.p. è posta in basso e
diretta verso l’alto, il personaggio è catturato in una mezza
figura. O si avventa contro una porta a sinistra, i suoi
movimenti sono nervosi.
Durata: 7”01

Inquadratura 27
Particolare della mano di O che armeggia convulsamente
nella serratura con la chiave, dopo poco riesce ad aprire la
porta. La m.d.p. è posta all’altezza degli occhi di O,
visualizzando il suo campo visivo, pertanto questa
inquadratura è soggettiva. Ma non presenta alcuna
sfocatura. Visto che gli ultimi quadri tendevano a fornire
solo due punti di vista, quello in prima persona di O, con
le soggettive sfocate, e quello in quasi autonomia della
m.d.p., questa inquadratura si pone in discontinuità con la
successione. Si può supporre che le ragioni siano di natura
narrativa, aventi la funzione di calmierare la tensione
accumulata dall’inseguimento. Il protagonista infatti,
arrivato in camera si sentirà molto più a suo agio.
Durata: 2”06

Inquadratura 28
O entra nella stanza, toglie la chiave dalla toppa e richiude
la porta; la m.d.p. lo segue alle spalle, compiendo una
traslazione intorno ad O di un giro completo. La figura è
tagliata a metà schiena. Vi è un momento nella quale la
ripresa è laterale e supera abbondantemente i noti 45° e si
può distinguere chiaramente il fazzoletto che O tiene
appeso al cappello allo scopo di coprire il volto. I
movimenti sono ora decisamente rilassati. Anche il ritmo
di montaggio subisce un rallentamento.
Durata: 13”19

Inquadratura 29
Particolare delle mani di O. Anche in questo caso
l’inquadratura è soggettiva ma non presenta che una
sfocatura appena accennata. Esso chiude la serratura, vi
appoggia le mani con riconoscenza, e si controlla il polso.
Durata: 13”15
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Inquadratura 30
O si mette a proprio agio nella stanza, posa la borsa e
toglie il fazzoletto dal cappello. Durante la lunga
inquadratura, che serve a introdurre il nuovo ambiente,
compie arbitrariamente qualche giro su se stesso, di qua e
di là; la m.d.p. lo segue diligentemente. La figura è
tagliata a mezzo dorso, e viene lasciata sempre
lateralmente per inquadrare in secondo piano la stanza. Le
pareti e i veloci passaggi degli oggetti popolano mezzo
quadro. Vi sono anche degli scambi tra la parte dedicata
alla figura in primo piano e il secondo piano,
rispettivamente, a volte a destra, a volte a sinistra. Questo
scambio avviene con naturalezza e seguendo il riferimento
dello sguardo dell’attore, secondo le regole di campo e
fuoricampo. In questo modo il semplice spazio cubico
della scena viene suggerito allo spettatore, permettendogli
di sentirsi immerso in questo interno. Si avverte la
sensazione di essere rinchiusi in queste continue
evoluzioni a spirale tra il quadro e quello che
immaginiamo oltre ad esso.
Durata: 26”04

Inquadratura 31
Nell’evoluzione precedente appare sulla destra l’icona.
Nello stacco viene inquadrata in soggettiva, per pochi
secondi e lievemente sfocata. È un’icona presumibilmente
cristiana, che rappresenta un viso con lunga barba e
grandissimi occhi, al centro della bassa fronte vi è un
lungo e sporgente chiodo, dal quale l’immagine pende,
appesa al muro.
Durata: 2”06

Inquadratura 32
O si volta lentamente verso sinistra. Figura sulla destra a
mezzo dorso.
Durata: 2”09

Inquadratura 33
Soggettiva che inquadra largamente l’angolo del tavolino
su cui vi è una gabbia per uccelli ed un acquario a boccia.
Lieve movimento panoramico verso sinistra a seguire
quello precedente.
Durata: 4”02

Inquadratura 34
Mezzo dorso sulla metà sinistra del quadro. .d.p. a seguire
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in panoramica. O continua a girarsi in senso antiorario,
osservando la stanza, compare uno specchio.
Durata: 5”15

Inquadratura 35
Soggettiva larga sulla parete, spazialità leggermente più
stretta del precedente piano. Il quadro riprende in lenta
successione lo specchio, una cesta per terra con degli
animali, la finestra ed infine un letto sfatto. I movimenti di
macchina sono stravaganti, descrivono tre direzioni che si
potrebbero definire “a zig-zag”; in panoramica orizzontale
compiono omogeneamente oltre un angolo piatto,
unitamente alla panoramica verticale che svaria
dall’altezza media dell’obiettivo per lo specchio, a quella
bassa del pavimento con la cesta, di nuovo a media altezza
per la finestra e ancora verso il basso per il letto.
Durata: 20”22

Inquadratura 36
Mezzo dorso. O guarda il letto e poi la finestra.
Durata: 6”05

Inquadratura 37
Soggettiva stretta sulla finestra che occupa l’intera altezza
del quadro.
Durata: 1”16

Inquadratura 38
Mezza figura. O volge lo sguardo a terra verso gli animali
fuoricampo, sulla destra si vede lo specchio.
Durata: 3”09

Inquadratura 39
Soggettiva stretta sul cesto degli animali. Si distingue un
gatto.
Durata: 3”01
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Inquadratura 40
Mezzo dorso sulla metà sinistra del quadro. O si aggira
per la stanza, quando guarda verso lo specchio si cala una
mano sugli occhi, come se fosse inorridito. Poi guarda
verso l’angolo della gabbia per uccelli.
Durata: 5”18

Inquadratura 41
Soggettiva sugli oggetti sul tavolo: una gabbia per uccelli
e un acquario a boccia. Un movimento macchina sposta il
quadro in una panoramica verso il basso. La posizione
inclinata del capo nella successiva inquadratura suggerirà
un momento di meditazione del protagonista.
Durata: 2”18

Inquadratura 42
Figura tagliata a metà schiena. Una panoramica
orizzontale segue la rotazione del personaggio, il quale,
trovandosi ancora davanti allo specchio, si copre gli occhi
bruscamente. Termina con O che fissa il pavimento
fuoricampo.
Durata: 5”03

Inquadratura 43
Soggettiva stretta sulla cuccia degli animali che occupa
l’intero quadro. Si distinguono i due animali: sono un
gatto ed un chiwawa. Il movimento viene poi diretto fino a
inquadrare la finestra.
Durata: 9”23

Inquadratura 44
Piano americano su campo più profondo del solito. O
viene spaventato dalla finestra. Si avvicina con la faccia al
muro, cammina lateralmente, rasando la parete, e si
avvicina alla finestra. Abbassa l’oscurante tutto bucato.
Durata: 20”09
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Inquadratura 45
Soggettiva molto stretta sull’oscurante che occupa
interamente il quadro, l’attenzione è focalizzata sulla
mano di O e sui buchi del tessuto. O chiude anche le tende
laterali.
Durata: 6”10

Inquadratura 46
Figura tagliata all’altezza della vita, breve movimento in
panoramica orizzontale. O si aggira per la stanza poi
rimane sorpreso dalla cesta degli animali fuoricampo.
Durata: 8”09

Inquadratura 47
Soggettiva sulla cesta degli animali. Stessa spaziatura ma
in controcampo rispetto alla precedente inquadratura della
cuccia.
Durata: 1”24

Inquadratura 48
Figura
tagliata
all’altezza
della
vita,
come
precedentemente, movimento panoramico verticale verso
il basso. O si piega per accarezzare gli animali, poi si
dirige verso la profondità, viene sorpreso dallo specchio
ma ora lo fissa.
Durata: 12”17

Inquadratura 49
Soggettiva molto stretta sullo specchio. M.d.p. fissa.
Durata: 2”12

Inquadratura 50
Figura tagliata all’altezza della vita, come in precedenza.
La m.d.p. segue il mezzo giro della stanza che fa O,
arrivando a guardare il letto sfatto.
Durata: 9”12

Inquadratura 51
Soggettiva sulla coperta. M.d.p. fissa.
Durata: 2”17
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Inquadratura 52
Figura tagliata all’altezza della vita, carrello in profondità
a seguire l’attore. O si avvicina al letto e prende la
coperta, poi si avvicina al muro e fissa verso il basso.
Durata: 8”08

Inquadratura 53
Soggettiva stretta sulla cesta con gli animali, m.d.p. fissa.
Durata: 2”12

Inquadratura 54
Piano americano, l’accentuata profondità di campo è
chiusa da una larga porzione di parete. O cammina
lateralmente rasente al muro, sorpassa la finestra
proteggendosi con la coperta, arriva allo specchio e piazza
la coperta su di esso. La m.d.p. è piazzata al centro della
stanza e compie un abbondante angolo giro in panoramica
orizzontale. La successione delle pareti fornisce
indicazioni sullo spazio scenico.
Durata: 15”10

Inquadratura 55
Soggettiva stretta sulle mani di O, il fotogramma è quasi
tutto occupato dalla coperta che copre lo specchio.
Movimento panoramico verso il basso della m.d.p.
Durata: 6”01

Inquadratura 56
Figura tagliata lievemente più in alto della vita e m.d.p. in
movimento panoramico orizzontale a seguire. O si aggira
per la stanza e si sofferma sull’angolo della gabbia per
uccelli.
Durata: 3”15

Inquadratura 57
Soggettiva, la gabbia occupa tutto il quadro ed è tagliata in
alto e in basso, dentro la gabbia si muove un pappagallo.
M.d.p. fissa. Insieme all’ultima inquadratura costituisce
una tardiva parentesi introduttiva, presentando il
pappagallo. Ormai siamo pienamente nella fase in cui O
sistema tutti gli oggetti scenici.
Durata: 3”19

Inquadratura 58
Figura tagliata sempre più in alto tra la vita ed il busto e
m.d.p. in movimento panoramico orizzontale a seguire. O
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compie un veloce giro, quasi completo, per la stanza e si
sofferma guardando la cuccia fuoricampo.
Durata: 9”00

Inquadratura 59
Soggettiva con m.d.p. fissa, della cesta con gli animali, il
quadro è leggermente più largo rispetto ad essa. Si nota il
chiwawa.
Durata: 3”00

Inquadratura 60
Inquadratura lunga e semplicemente impostata. Il campo è
spazializzato in tre livelli di profondità: l’attore si sposta,
facendo la spola tra il cesto degli animali e la porta, nella
corsia tra la sedia a dondolo, in primo piano, ed il letto
sfatto, sullo sfondo. La figura è intera e lo spazio che
l’avvolge è preponderante. I movimenti della m.d.p. sono
un carrello laterale da sinistra a destra e viceversa, unito
allo snodo panoramico orizzontale a seguire l’attore. Vi è
infatti negli spostamenti della m.d.p. la definizione di un
campo e di un controcampo, ma il passaggio avviene per
movimento, non per stacchi. Ovviamente questo riguarda
solo lo spazio della stanza, perché l’attore è sempre
filmato di schiena, rispettando l’angolo posteriore; la
fluidità dei movimenti macchina è quindi sinergica alla
naturalezza dei movimenti dell’attore.
L’azione di O è burlesca: esso raccoglie uno degli animali,
lo tiene con se fino alla porta, la apre e posa l’animale a
terra, fuori dalla stanza. Poi torna alla cesta, prende l’altro
animale, torna alla porta, la apre e lo appoggia fuori, ma in
quell'istante non si accorge che il primo animale, il gatto, è
rientrato. O si gira, guarda la cesta e rimane stupefatto.
Durata: 29”09

Inquadratura 61
Soggettiva alla cesta degli animali che occupa quasi
interamente il quadro, nella cesta c’è il gatto.
Durata: 1”15

Inquadratura 62
Soggettiva di O che solleva il gatto, questa inquadratura è
una delle poche il cui stacco descrive un’ellissi temporale
benché minima. Fino ad ora abbiamo notato l’attenzione
maniacale nel conservare l’interezza del gesto; la linearità
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scrupolosa della narrazione era perfettamente coincidente
con l’agire dell’attore. Mentre che invece, in questa
inquadratura, i movimenti dell’attore subiscono
un’omissione, passando dall’osservazione direttamente
all’interazione con l’oggetto.
Durata: 1”19

Inquadratura 63
Stessa spazialità e movimenti della numero 60. O
accompagna fuori il gatto, ma mentre la porta è aperta,
non si accorge dell’entrata del cane. Torna verso la cuccia
e rimane sbalordito.
Durata: 9”18

Inquadratura 64
Primissimo piano del cane, m.d.p. fissa. Risaltano i grandi
occhi scuri.
Durata: 1”05

Inquadratura 65
Stessa spazialità e movimenti delle inquadrature 60 e 63.
O ripiglia il cane e lo mette alla porta, ma non si avvede
dell’entrata del gatto. Ritornando sui propri passi, rimane
sorpreso dalla cesta fuoricampo.
Durata: 11”10

Inquadratura 66
Primissimo piano del gatto. Risaltano gli intensi occhi
socchiusi.

Durata: 2”24
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Inquadratura 67
Stessa spazialità e movimenti della m.d.p. delle
inquadrature 60, 63 e 65. O rimette alla porta il gatto, ma
questa volta nell’accompagnare fuori l’animale, flette le
gambe e si abbassa, tornato indietro guarda verso la cesta
fuoricampo.
Durata: 11”15

Inquadratura 68
Soggettiva larga della cesta, finalmente vuota.
Durata: 1”21

Inquadratura 69
Ancora una volta la m.d.p. inquadra e si muove come
nelle precedenti inquadrature numero 60, 63, 65, 67.
L’inciso burlesco è ben legato al resto del corto, e troverà
le sue finalità narrative nella seguente azione. O si
avvicina alla porta e allunga le mani sulla serratura.
Durata: 3”13

Inquadratura 70
Soggettiva sulle mani di O che chiude nervosamente la
serratura. Conclude con un movimento panoramico verso
destra, la cui continuità dopo lo stacco è data dallo stesso
movimento di O.
Durata: 5”16

Inquadratura 71
O cammina velocemente per la stanza inquadrato dalla
vita in sù, poi si ferma e guarda verso il basso fuoricampo.
Durata: 1”15

Inquadratura 72
Soggettiva della borsa. M.d.p. fissa.
Durata: 1”11
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Inquadratura 73
Piano americano. O raccoglie la borsa e si aggira
guardandola, quando la coperta che copre lo specchio
cade, suscitando una reazione di mancamento nel
protagonista.
Durata: 5”09

Inquadratura 74
Breve soggettiva con carrello verso la coperta. M.d.p. a
livello terreno, infatti O è a terra.
Durata: 0”18

Inquadratura 75
Campo totale, O appende nuovamente la coperta allo
specchio.
Durata: 4”16

Inquadratura 76
Soggettiva stretta sulle mani di O che accarezzano la
coperta come per riconoscenza. Verso il finale un
movimento di camera in panoramica verticale verso il
basso.
Durata: 7”24

Inquadratura 77
Mezza figura e movimento a spirale inseguendo l’attore.
O compie un angolo piatto girando per la stanza e si
ritrova davanti alla sedia a dondolo.
Durata: 7”06
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Inquadratura 78
Soggettiva molto stretta a inquadrare un particolare della
sedia a dondolo: l’elemento decorativo sulla testiera ha
due curiosi buchi che paiono occhi.
Durata: 2”17

Inquadratura 79
Evoluzione della macchina da presa che gira intorno
all’asse dell’attore ripreso in un mezzo busto (o meglio,
mezzo dorso). Dalla posizione di fronte alla sedia, O si
gira e vi siede, si intravede l’icona appesa al muro di
fronte alla sedia. Date le distanze, mentre l’attore compie
un giro di 180° lentamente, la m.d.p. gira velocemente
intorno a lui inquadrandone sempre la schiena e facendo
passare velocemente lo sfondo delle pareti, probabile
utilizzo di una focale maggiore.
Durata: 11”15

Inquadratura 80
Soggettiva molto stretta sull’icona, m.d.p. fissa all’altezza
dell’icona, pertanto non è molto coerente come soggettiva
di O, tuttavia presenta una lievissima sfocatura.
Durata: 2”09

Inquadratura 81
O si alza dalla sedia e fissando l’icona, vi si avvicina. Il
quadro è tagliato in una mezza figura e la m.d.p. stringe
sul soggetto, creando l’aspettativa di un nuovo
avvenimento.
Durata: 3”23

Inquadratura 82
Soggettiva di O che fissa l’icona. La m.d.p. stringe
progressivamente finché gli enormi occhi dell’icona
occupano tutto il quadro. Le linee sinuose e le forme
armoniche dell’icona sono contrapposte al dritto chiodo
che infilza con una diagonale tutto il quadro, illuminato da
una luce bruciante.
Durata: 12”11
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Inquadratura 83
O stacca l’icona e la straccia violentemente, poi la getta
per terra e inizia a pestarla fuoricampo. Il quadro è tagliato
come un mezzo busto, la m.d.p. lascia la figura sulla
sinistra quando stacca l’immagine, poi con breve
panoramica orizzontale la sposta specularmene sulla
destra.
Durata: 7”23

Inquadratura 84
Soggettiva di O mentre pesta i brandelli dell’icona. La
m.d.p. è fissa e inquadra dall’alto verso il nadir.
Durata: 2”19

Inquadratura 85
Altro giro ad angolo piatto per sedere sulla sedia, la figura
è, questa volta, tagliata all’altezza della vita, e la m.d.p.
inquadra dalla destra dell’attore, seguendolo nella
rotazione. O siede e guarda verso il muro, l’icona è
sparita, ma è rimasto il segno del quadro sul muro.
Durata: 9”21

Inquadratura 86
Soggettiva del segno dell’icona nella stessa maniera di
prima, c’è ancora il chiodo.

Durata: 2”17

Inquadratura 87
O è ripreso in campo totale dalla m.d.p. fissa, è seduto
sulla sedia, prende la borsa lì accanto ed estrae una busta.
Durata: 7”16
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Inquadratura 88
Soggettiva stretta sulla busta, che occupa l’intero quadro.
Ha due occhielli per la chiusura molto simili a due occhi.
La m.d.p. è fissa ma la busta viene fatta ruotare di 90°.
Durata: 3”20

Inquadratura 89
Stesso quadro dell’inquadratura 87, O apre la busta ma si
interrompe all’improvviso, voltandosi verso la gabbia per
uccelli. La m.d.p. è inizialmente fissa, poi viene diretta
verso l’angolo, dopo che l’attore vi dirige lo sguardo.
Durata: 5”20

Inquadratura 90
Soggettiva molto stretta, è un primo piano animalesco
sulla testa del pappagallo che si agita.
Durata: 5”00

Inquadratura 91
O si alza dalla sedia, si avvicina e si toglie il soprabito. Il
quadro è connotabile come campo medio; grazie al grande
angolo di campo, la m.d.p. rimane quasi fissa accennando
un movimento solo quando l’attore si solleva.
Durata: 16”07

Inquadratura 92
Soggettiva assai sfocata
dell’occhio del pappagallo.
Durata: 4”16
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Inquadratura 93
O getta il soprabito sulla gabbia dell’uccello. Il quadro
iniziale riprende il precedente, ma un veloce carrello in
avanti lo stringe alquanto.
Durata: 3”11

Inquadratura 94
Soggettiva stretta caratterizzala da panoramica
orizzontale. Solo brevemente sono visibili le mani di O
sulla gabbia, con un movimento omogeneo, dall’inizio alla
fine dell’inquadratura, il quadro si sposta verso destra
scorrendo il muro.
Durata: 2”11

Inquadratura 95
O deambula girando la stanza e si ferma davanti alla sedia
guardando il particolare decorativo.
Durata: 5”24

Inquadratura 96
Soggettiva abbastanza sfocata, stretta sugli occhi bianchi
della sedia, ovvero i buchi della decorazione sulla testiera.
Durata: 1”13

Inquadratura 97
Il quadro taglia la figura dell’attore a mezzo dorso, la
m.d.p. asseconda la rotazione scorrendo velocemente lo
sfondo, come nell’inquadratura 79. Con un giro sul
proprio asse di quasi 180°, O volge le spalle alla sedia
come a volersi sedere, lo stacco interviene prima che il
vertiginoso giro termini.
Durata: 4”10
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Inquadratura 98
Soggettiva della boccia del pesce, che occupa quasi
l’intero fotogramma. M.d.p. fissa.
Durata: 2”24

Inquadratura 99
Come per terminare il giro precedente, O si accomoda
nella sedia. Il quadro è tagliato molto alto, come lo era
prima, lasciando visibile solo la testa del seduto attore e
una notevole porzione di muro.
Durata: 3”20

Inquadratura 100
Soggettiva del segno lasciato dall’icona sul muro, e
relativo chiodo. M.d.p. fissa.
Durata: 2”11

Inquadratura 101
O, seduto, prende la busta. Il quadro è composto come i
precedenti, un campo medio nel quale l’angolatura
permette di vedere la figura del protagonista in primo
piano tagliata all’altezza del busto e l’angolo della boccia
del pesce in secondo piano, la m.d.p. è fissa.
Durata: 3”17

Inquadratura 102
Soggettiva della busta, che occupa tutto il quadro. La
rotazione è questa volta antioraria.
Durata: 3”21

Inquadratura 103
O estrae qualcosa dalla busta, ma subito la nasconde
poiché ha finalmente avvertito la presenza del pesce, si
volta infatti verso la boccia. Stesso quadro precedente e
m.d.p. fissa.
Durata: 5”01
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Inquadratura 104
Soggettiva lievemente sfocata stretta sul pesciolino, che si
muove molto velocemente. Sono ben visibili gli occhi
scuri. M.d.p. fissa.
Durata: 2”24

Inquadratura 105
O si alza dalla sedia e si avvicina alla boccia, la m.d.p. si
avvicina con un carrello in profondità, i quadri sono come
i precedenti.
Durata: 4”18

Inquadratura 106
Soggettiva strettissima su un occhio del pesce.
Durata: 5”02

Inquadratura 107
Cambia l’angolazione, la m.d.p. è posta ora più vicino al
muro, all’altezza degli occhi dell’attore, inquadrato in un
piano americano. O copre la boccia con un lembo di
soprabito. L’azione è molto veloce e lo stacco iniziale è
leggermente in ritardo rispetto ad essa.
Durata: 2”16

Inquadratura 108
Soggettiva delle mani di O che danno dei colpetti alla
boccia coperta. La m.d.p. sul finale viene diretta
obliquamente verso il muro in panoramica, per suggerire il
movimento di O.
Durata: 3”13

Inquadratura 109
Mezza figura di O, che torna alla sedia. M.d.p. a seguire
l’attore con carrello in avanti e panoramica orizzontale.
Durata: 3”18

Inquadratura 110
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Breve soggettiva stretta sulla decorazione della sedia con
sembianza di occhi. Il quadro stringe.
Durata: 0”23

Inquadratura 111
Con la solita rotazione della m.d.p., ripreso a mezzo dorso,
O si gira e siede. Dopodichè fissa l’angolo con la boccia
coperta.
Durata: 7”01

Inquadratura 112
Strana soggettiva, mentre O è seduto, la m.d.p. è posta
vicino alla boccia e la inquadra dall’alto verso il basso.
Inoltre è nitida. In effetti che sia soggettiva è suggerito
dall’ormai consolidato ritmo, e dallo sguardo di O
nell’ultima inquadratura.
Durata: 1”12

Inquadratura 113
Il quadro è in campo medio, sempre il medesimo per O
seduto, e la m.d.p. è fissa. O volge lo sguardo dalla boccia
nell’angolo all’icona fuoricampo di fronte a se.
Durata: 1”22

Inquadratura 114
Soggettiva molto stretta del segno lasciato dall’icona.
M.d.p. fissa.
Durata: 5”02

Inquadratura 115
O riprende la busta che aveva lasciato a terra.
L’inquadratura di O seduto cambia. Ora la m.d.p. è posta
all’altezza degli occhi dell’attore, e la sua figura è visibile
fino al fondo della schiena. Il quadro è un campo medio
composto per la maggior parte dal muro, e a sinistra è
relegata la figura di O. Si scorgono i brandelli dell’icona
sul pavimento e il suo segno sulla parete.
Durata: 5”16

Inquadratura 116
Soggettiva della busta con la consueta rotazione, m.d.p.
fissa.
Durata: 3”03
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Inquadratura 117
O è seduto ed estrae alcune fotografie dalla busta. La
m.d.p. è situata all’altezza della testa del protagonista e
avanza con un carrello stringendo il quadro, all’apice della
vicinanza viene anche orientata verso il basso con una
lieve, progressiva, panoramica verticale. La figura iniziale
è tagliata all’altezza della vita, dopo il movimento
macchina quasi tutto il fotogramma è occupato dal
cappello di O e dalle fotografie. Quando la m.d.p. è
arrivata, O comincia a dondolarsi sulla sedia.
La prima fotografia è di una donna dal vestito bianco, che
ha in braccio un bambino di sei mesi. O gira le fotografie
una dopo l’altra osservandole. La seconda foto immortala
una donna, presumibilmente la stessa, con un bambino in
braccio, esso appare più grande del precedente. Nella terza
foto vi è un giovane uomo nell’atto di offrire qualcosa al
muso d’un cagnolino. La quarta foto è scattata al momento
della laurea, si distingue la donazione del diploma ed i
copricapo universitari. La quinta foto ritrae un
matrimonio.
Durata: 33”23

Inquadratura 118
Soggettiva che inquadra la foto, è il momento della
donazione degli anelli fra gli sposi. Il taglio finale arriva
mentre O gira la foto.
Durata: 3”16

Inquadratura 119
Il quadro torna ad essere stretto tra il cappello di O e le
foto nelle sue mani, la m.d.p. è fissa ad un livello più alto
e rivolta verso il basso. Nella sesta foto un uomo baffuto
ha con se una bimba sui due anni. Dopo poco O accarezza
con le dita la piccola figurina.
Durata: 6”12
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Inquadratura 120
Soggettiva relativa alla sesta foto, l’uomo con la bambina,
O continua ad accarezzare l’immagine.
Durata: 2”15

Inquadratura 121
La m.d.p. torna ad essere esterna alla percezione di O,
fissa nella stessa posizione precedente. La foto è sempre
quella, dopo poco viene girata. L’ottava foto ritrae un
uomo imponente, in un soprabito castigato, con un
cappello basso a tesa media sulle ventitrè come quello di
O, ed una benda sull’occhio sinistro.
Durata: 10”04

Inquadratura 122
Soggettiva. Il quadro contiene parte della foto e le mani di
O. Dopo poco esso strappa la foto in quattro pezzi e la
getta a terra. Prende la penultima foto, la osserva
brevemente, e ne fa brandelli alla medesima stregua. Poi
ripete l’azione per le altre foto, guarda, strappa e getta.
Fino alla prima che strappa con maggiore difficoltà. La
m.d.p. è fissa ma ondeggia lievemente assecondando la
violenza dei gesti.
Durata: 36”17

Inquadratura 123
Nuova posizione della m.d.p. che è fissa alle spalle di O,
in una posizione scarsamente più bassa di prima,
inquadrando il cappello, la nuca e l’avambraccio. O getta
via gli ultimi frammenti e si dondola, calmandosi. Sul
finire si tasta il polso.
Durata: 6”22
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Inquadratura 124
Soggettiva sulle mani di O mentre si controlla i battiti.
Durata: 5”03

Inquadratura 125
Lunga e composita inquadratura. Il quadro iniziale vede
una posizione leggermente arretrata della m.d.p. rispetto
alle precedenti. La figura di O è posta sulla sinistra e si
scorge la testa la spalla ed il braccio sulla sedia. Mentre O
si dondola la m.d.p. opera uno spostamento laterale verso
sinistra. O smette di dondolare, evidentemente si è
addormentato. La m.d.p. inizia lentamente a gravitargli
intorno fino ad arrivare al suo lato sinistro. Si intravede la
benda sull’occhio. Improvvisamente O si sveglia, la m.d.p.
riprende frettolosamente la sua posizione posteriore. O si
rilassa, dondola un pochino e poi dal cedimento delle
braccia si capisce che si è riaddormentato. La m.d.p.
prende così a girare per la stanza tenendosi assai vicina
alle pareti. Si vedono la porta, la finestra, lo specchio,
l’angolo della gabbia, il segno dell’icona e finalmente si
trova davanti a O. Lo inquadra dalla vita in su, ancora
addormentato sulla sedia a dondolo. O si sveglia di
soprassalto e guarda in macchina. Fa per alzarsi, è
sbalordito.
Durata: 1’14”17

Inquadratura 126
Soggettiva di O che guarda E inquadrato a mezzo busto.
La m.d.p. è fissa e l’immagine è molto sfocata. E ha
un’espressione severa.
Durata: 4”11
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Inquadratura 127
Primo piano di O, che è ancora a bocca aperta, sopraffatto
dalla meraviglia. La m.d.p. fissa lo cattura mentre esso si
rilascia sulla sedia calando le palpebre. Dondola poco e
porta le mani sulla faccia. Toglie le mani e guarda ancora,
il suo occhio esprime ora uno sguardo cosciente,
riflessivo.
Durata: 15”04

Inquadratura 128
Soggettiva di O che guarda E. M.d.p. fissa. Il quadro,
molto sfocato, è un particolare del viso di E, si vedono
solo gli occhi e la benda su uno di essi.
Durata: 8”18

Inquadratura 129
Figura in mezzo busto di O, m.d.p. fissa. O continua a
dondolarsi leggermente, e con un’espressione rassegnata
riporta le mani agli occhi e le mantiene in quella
posizione. Inclina il capo e progressivamente il
dondolamento si fa sempre più lieve, fino a terminare.
Durata: 22”23

Inquadratura 130
Nero
Durata: 4”20
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Inquadratura 131
Quadro ravvicinato della palpebra iniziale, rugosa e
lucida. Si apre e sulla pupilla vengono sovrapposti i titoli
di coda. Fra i quali il titolo del corto, che appare soltanto
ora. FILM by Samuel Beckett.
Durata: 4”20

Bibliografia
Samuel Beckett, The complete dramatic works, 1990, Faber and Faber
Samuel Beckett, Comédie et actes divers, 1990, Ed. De Minuti
John Pillino, The Cambridge Companion To Beckett, 1994, Cambridge University press
James Knowlson, Samuel Beckett una vita, 1996, Einaudi
Deidre Bair, Samuel Beckett una biografia, 1990, Garzanti
Aldo Tagliaferro, Beckett e l’iperdeterminazione letteraria, 1979, Feltrinelli
Federico Platania, http://www.samuelbeckett.it/cinema.htm
Mattia Matteucci, http://fuoricampi.splinder.com/
Jacques Copeau dal palcoscenico del Washinhton Square Players, trascrizione del discorso “I
dilettanti ci salveranno”, http://www.danielezaccaria.it

Contatti
Francesco Zaccaria
sito web: http://www.frazac.it
email: francesco@frazac.it

33

