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Che cos’è il cinema? Tanto per cominciare è un inganno del cervello prodotto da un ritmo temporale. !
È infatti soltanto a causa dell’impossibilità per il nostro cervello di separare delle immagini che 
scorrono alla velocità di 24 fotogrammi al secondo che il cinema può esistere, qualunque sia il supporto 
tecnologico che lo implementa. !
Nel cinema dunque si fondono  almeno tre elementi: 
tecnologie collettive e stratificate nella storia; 
struttura e funzioni del cervello;  
temporalità.  !
Direi che il cinema costituisce un eccellente oggetto filosofico. !
solipsismo / autismo 
amnesia anterograda,  
ictus,  
epilessia 
coma profondo. !
Temi duri e magari per molti noiosi.  
Ma sono alcuni dei temi che i film previsti da questa nostra rassegna consentiranno di comprendere e 
soprattutto di sentire.  
Il cinema permette infatti anche questo:  
di andare al di là della mente cognitiva -ciò che sappiamo e comprendiamo- per attingere la mente 
fenomenica -l’effetto che fa su di noi ciò che sappiamo, l’effetto sul nostro esistere profondo. !
Rompere dunque davvero specializzazioni, orti conclusi, barriere, pigrizie e timori.  !
Tentare invece un approccio articolato e differente all’esperienza umana attraverso le immagini che ci 
riportano all’infanzia.  !
Il cinema infatti è sempre anche un ritorno alle origini filogenetiche e ontogenetiche, collettive e 
individuali. !
La potenza delle immagini in movimento, il loro costituire un potentissimo magnete che ci tiene 
avvinghiati agli schermi senza che neppure ce ne accorgiamo ha una evidente ragione evolutiva. !
Insieme a questa componente biologica filogenetica ce n’è un’altra altrettanto biologica ma 
ontogenetica.  
Perché il cinema è il grembo materno, è una placenta colorata, suadente, onirica, dentro la quale il 
mondo arriva sì ma arriva attutito.  !
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Violenza, passioni, morte, inganni, conflitti, amori, malattie.  !
Il cinema comprende tutto questo e lo narra.  
Ma lo fa attraverso immagini che scorrono mentre noi stiamo ben comodi nelle nostre poltrone,  mentre 
stiamo nel buio della nostra dimenticanza.  !
Come nei cartoni animati, può accadere di tutto ma poi il protagonista rinasce, ritorna, ricomincia.  !
L’eterno ritorno delle immagini è un’altra delle ragioni per le quali  
amiamo il cinema  
e il cinema ci ama. !!!
Christopher Nolan 
Memento 
Con Guy Pearce, Carrin-Anne Moss, Joe Pantoliano 
GB/Usa, 2000 !!
Leonard dimentica dopo pochi minuti ciò che gli accade. Per sopravvivere, quindi, prende appunti, scatta 
foto, mediante tatuaggi trasforma il proprio corpo nella memoria che più non ha. !
Il film è montato –e quindi raccontato- in modo cronologicamente inverso:  
dal finale si procede verso l’inizio e le scene si collegano l’una all’altra come veri frammenti di memoria.  !
Il risultato è di una inquietudine che raramente si vive al cinema. 
Si comprende come la memoria e il tempo vissuto (Husserl direbbe i vissuti temporali) siano tutto per 
un essere intelligente e come –perdendoli- si smarrisca il significato stesso della vita e dell’esserci. !!
Michael Haneke, Amour, Francia - Germania - Austria 2012 !
L’immobilità di un’opera tutta girata in un interno è soltanto apparente. Amour è il puro dinamismo di un 
far vedere il tempo nelle sue trasformazioni inesorabili, nella dissoluzione alla quale tutti siamo 
destinati.  !
Il cinema è immagine/movimento, il corpo è tempo/movimento.  
Entrambi sono temporalità in atto che racconta di se stessa e del mondo. A metà del film la macchina da 
presa  si sofferma su una serie di dipinti che descrivono l’andare delle stagioni e della natura. Film 
intessuto di raffinate e discrete citazioni da Bergman, da Vermeer, da Kubrick. !
Hal Ashby, Being There (Oltre il giardino, 1979) !
 «La vita è uno stato mentale» è la frase che chiude il film. 
Anche il cinema è uno stato mentale. 
Per questo ci piace. 
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