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Introduzione all’edizione italiana
di Valentina Domenici

Questo lavoro di Barbara Le Maître, uscito in Francia nel 2015
con le Presses Universitaires de Paris Ouest e qui tradotto per un’edizione italiana, inaugura una nuova collana di Armando dedicata
al rapporto tra cinema e cultura visuale, tanto complesso quanto
sfaccettato, di cui rappresenta un esempio, ci sembra, emblematico. Se la cultura visuale, infatti, si occupa di immagini cercando
soprattutto di contestualizzarle, anche facendo riferimento al quadro storico nel quale esse sono originate, il testo Zombie. Una favola antropologica attinge da una figura entrata ormai a far parte
dell’immaginario culturale e mediale occidentale, quella del morto
vivente, per indagarne le lontane origini, appunto, visuali. Il motivo
figurativo dello zombie è quindi studiato attraverso un approccio
particolarmente fecondo anche perché trasversale e interdisciplinare, che non si accontenta quindi di restare dentro i limiti di un’analisi prettamente estetica delle immagini, ma fa dialogare tra loro la
storia dell’arte, l’antropologia, la filosofia, per applicarle allo stesso
modo all’analisi di un film, di un videoclip musicale, di un quadro,
di una scultura sepolcrale. Lo zombie è tornato a popolare e animare, negli ultimi anni in modo più massiccio, le immagini soprattutto cinematografiche e televisive che ci circondano, ma affonda le
proprie radici figurative, come ci dimostra Le Maître nel corso del
suo lavoro, nell’immaginario sia artistico che scientifico del 1500,
per poi cambiare ed evolversi fino ad assumere, ai giorni nostri,
anche un aspetto politico di grande attualità. La figura del walking
dead, l’altro per eccellenza che pure ci ricorda la mostruosità che
7
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abita potenzialmente ognuno di noi, l’abietto che turba e minaccia
lo status quo, sembra ricordarci, attraverso il suo rimando continuo al memento mori, che siamo tutti fondati su una “mancanza”.
Abitualmente rinchiusa all’interno della consolatoria categoria del
non-umano, l’immagine dello zombie si allontana per un momento
dai binari del genere cinematografico horror, rivelando una serie di
riferimenti artistici, scientifici e figurativi che vanno da Vesalio a
Deleuze e Guattari, da Edison a Charcot, a conferma del fatto che la
Storia, spesso, non è altro che un eterno ritorno, seppur aggiornato,
di forme visive preesistenti. Le conclusioni, tutt’altro che scontate,
consegnano ulteriore fascino a questa figura repulsiva e attraente
al tempo stesso, e fanno riflettere ulteriormente sulla costruzione
storica delle immagini e sull’esperienza visuale ad essa legata.

8
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Prefazione
di Laurence Schifano

Una lezione moderna di anatomia
Nessuna pressione arteriosa. Niente polso. Temperatura 22°
Cosa vuol dire?
Tecnicamente non siete vivi, ma siete coscienti.
Siamo morti?
Evitiamo conclusioni affrettate.
Il ritorno dei morti viventi (Dan O’Bannon, 1985)
Chi dice che la morte fa paura ? Errore. La morte attira. Il più affascinante degli spettacoli. E appena il sarcofago spalancò la sua bocca, signore e signorine formarono uno sciame sul morto, ansiose di vederlo
da vicino e rubare qualche reliquia che scongiurasse la cattiva sorte.
Una, la più audace, allungò la mano sulla benda di seta che sosteneva il mento di can Grande, ma con la stoffa (pulvis) venne via anche
la mascella (pulvis).
Perché dovremmo stupirci se i morti a volte si vendicano dei vivi e
se Tutankhamon ha spedito nell’altro mondo l’archeologo che violò
il suo sonno?
Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore, città1

Immagine raccapricciante, dissonante, provocatoria, la figura
stupefacente e ottusa dello zombie, nel corso della sua lunga storia
cinematografica (grosso modo da White Zombie di Victor Halperin
1 Savinio A., Ville, j’écoute ton cœur [Ascolto il tuo cuore città, 1944], traduzione a cura
di J.N. Schifano, Paris, Gallimard, 1982, p. 69.
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del 1932 ad oggi) ha reso evidenti i punti di rottura estetica, ideologica e politica dell’industria hollywoodiana. Non spezzando mai
completamente le sue radici legate ai rituali del vudù per incarnare,
con gli occhi fissi, con il suo muoversi in gruppo come un sonnambulo in cerca di carne umana da divorare, il ritorno dei morti. Lontano dall’evanescenza educata, linda e familiare dei fantasmi classici,
lontano dall’erotismo gotico dei vampiri, il ritorno moderno dello
zombie avviene in massa, senza glamour e senza odio; il suo piano:
riconquistare il territorio attraverso il puro e semplice sterminio degli antichi fratelli umani; è questa la sceneggiatura di base, versione
moderna della grande scena promessa del Giudizio Universale, che
non lascia prevedere né un happy end, né una redenzione, né tantomeno un riconoscimento finale, e si perpetua al futuro anteriore in
paesaggi devastati – di preferenza urbani – scenario in rovina di una
civiltà un tempo orgogliosa, della sua forza e della sua prosperità.
Alcuni luoghi conservano le tracce di un passato magico e religioso:
la recinzione dell’houmfu haitiano di Ho camminato con uno zombie (I Walked With a Zombie, Jacques Tourneur, 1943), verso cui, al
ritmo ammaliante dei tamburi rituali, si dirigono i passi della diafana
Jessica; la chiesa dove Maria, la protagonista morta in un incidente
di automobile, sembra richiamata a suonare l’organo (Carnival of
Souls, Harold Harvey, 1962); in 28 Days Later (28 giorni dopo, Danny Boyle, 2002) i riflessi colorati delle vetrate di una chiesa in rovina
permettono di distinguere innumerevoli corpi stesi a terra mentre i
resti di un’abbazia del XII secolo appaiono anche solo per una notte
come un’ultima isola di pace nel bel mezzo della campagna inglese;
in George A. Romero, seppure abbastanza inquietanti e senza dubbio
in fase di mutazione zombie, si incontrano anche figure di sacerdoti
fuggitivi o pastori: come il pastore con la gamba amputata che all’inizio di Dawn of the Dead (Zombie, 1978) annuncia che il tempo
degli zombie è giunto: «I morti riprendono a camminare. Meglio non
provare a uccidere. Si è sconfitti in partenza». Questa persona senza
gamba “ricorda” forse uno di quei sinistri personaggi dalla gamba di
legno del Vampyr di Dreyer (1932), a proposito del quale osservava Jacques Aumont: «I fantasmi di Vampyr ricordano certamente i
10
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morti e gli spiriti dell’atroce guerra del ’14-’18 (il senza gamba, pur
criminale, è forse anche vittima?)»2. È forte la tentazione di vedere nel successo e nella proliferazione di queste figure apocalittiche,
barcollanti e in rovina, l’aderenza narcisistica e masochistica di una
nazione che, attraverso catastrofi e mostri interposti, non smette di
fantasticare su future punizioni collettive per gli errori commessi,
per scongiurarle. Nel dialogo silenzioso che si instaura tra la storia
e l’immaginario, le ossessioni di cui gli zombie sono rappresentanti
potrebbero ricollegarsi in maniera ancora più assillante e ironica a
quello che è stato il “caligarismo” con i suoi sonnambuli tedeschi
tra il 1919 e il 1933, dall’ecatombe della Grande Guerra all’ascesa
del nazismo. In questo non si vuole tanto vedere, come S. Kracauer
nel suo famoso Da Caligari a Hitler, la radiografia di una nazione e
l’annuncio dei mali a venire, quanto piuttosto le impronte della storia
passata e presente degli Stati Uniti. Il Dictionnaire de la pensée du
cinéma (Dizionario del pensiero del cinema)3 si chiude esattamente con la voce Zombie: «è arrivato il momento, scrive Antoine de
Baecque, di considerare la creatura morta vivente per ciò che è da
almeno quarant’anni: la figura più interessante di un’America messa
a nudo». A partire da Night of the Living Dead (La notte dei morti
viventi, Romero, 1968), il motivo dello zombie rimanda dall’America la sua stessa contro-immagine mortifera, che senza interruzioni
fino a oggi ha offerto una sorta di controcampo critico, diretto o indiretto, dei danni del consumismo e dell’imperialismo insieme, del
razzismo, della bunkerizzazione paranoica, oltre alle immagini repellenti di un’ «America decadente, di un impero minacciato che non
controlla né le sue minoranze interne, né le sue conquiste esterne,
fotografie politiche al presente dei sussulti del paese».
La prospettiva adottata, o meglio, aperta da Barbara Le Maître è
ben diversa: deterritorializza la figura e la rifocalizza sulla sua corporeità, la sua organicità primaria; il “motivo”, insiste l’autrice, oltrepassa il concetto, di cui amplifica e rende più complessa la funzione
2 Aumont

J., Vampyr de Carl Th. Dreyer, Éditions Yellow now, 1993, p. 44.
De Baecque A. e Chevallier P. (a cura di), Dictionnaire de la pensée du cinéma, Paris,
Quadrige/PUF, 2012, pp. 731-732.
3
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critica. È interessante vedere quanto la sua capacità di diffondersi al
di fuori dell’America passi meno attraverso la forza e l’individualizzazione della sua figura – in questo lo zombie è agli antipodi dei
vari Dracula, Nosferatu, Frankenstein, Mister Hyde – che non attraverso la dimensione atona, vuota, meccanica, bruta, in una parola:
moderna, che la costituisce in quanto motivo e principio poetico,
come semplice frammento di un gruppo, un uomo senza contenuto; l’ultimo film di Jim Jarmush, Only Lovers Left Alive (Solo gli
amanti sopravvivono, 2013) sottolinea con umorismo tutto ciò che
separa l’immaginario underground, decadente e raffinato dei vampiri da quello degenerato e materialista degli zombie, tipico prodotto
realizzato a “L.A. capitale degli zombie” e nella fabbrica dei sogni
hollywoodiana; si aggiunga che, pur incarnando genericamente l’assenza e l’esilio dell’umano, lo zombie non sembra soffrirne né sembra poter indossare l’abito del dannato che fa orrore e a volte paura. A
suo tempo Serge Daney sottolineò quanto La notte dei morti viventi,
film iniziatore per eccellenza, fosse «fatto e recitato maldestramente
e quanto fosse perfettamente inefficace in fatto di paura»4.
Ancor prima che il suo status di morto vivente, è l’anti-romanticismo radicale a determinare la costituzione dello zombie e a differenziarlo, su un macabro territorio comune, dalle creature gotiche di
Jim Jarmush e Tim Burton, dalle anime erranti di Francis F. Coppola
(Dracula, 1992, e soprattutto Twixt, 2012), dalle creature infernali e
vagamente esoteriche di Dario Argento. Quanto ai morti che si possono riesumare dall’opera di Scorsese (il bellissimo e misconosciuto
Bringing out of the Dead, Al di là della vita 1999) e da quella di
Abel Ferrara (Invasion of the Body Snatchers, Terrore dallo spazio
profondo, 1993, The Addiction, 1995), essi devono tanto, se non di
più, al romanticismo cattolico del XIX secolo che allo sfavillio dei
film noir hollywoodiani dell’epoca d’oro.
Non essendo contaminato dal cattolicesimo, il carattere risolutamente moderno – e universale – dello zombie messo in evidenza
da Barbara Le Maître dipende dalla pregnanza di questo corpo così
4 Daney

S., Night of the Living Dead, in «Cahiers du cinéma», n. 219, aprile 1970, p. 65.
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particolare, e dalle sfide di potere che lancia. Da una parte, sulla
base di una reintegrazione violenta dell’organicità – di cui si trovano altri esempi, anche se con ben altri mezzi (deliberatamente
pittorici) nel Faust di Aleksandr Sokurov del 2011 –, attraverso il
ritorno al motivo naturalistico del cadavere tenuto lontano per lustri
dalle rappresentazioni della civiltà asettica occidentale non mediterranea. Da questo punto di vista un film di fantascienza come Sole
verde (Soylent Green, Richard Fleischer, 1973), portando in scena
la scomparsa e la trasformazione industriale dei cadaveri umani in
razioni di cibo, crea una spettacolare breccia nei codici e nelle censure del classicismo hollywoodiano. Il secondo segno di modernità
sarebbe da ricollegare al contesto di potere nel quale si sperimenta e
si vive il corpo umano a partire dal XIX secolo. Barbara Le Maître
parla della “forza antropologica” di cui, in un sistema di produzione
capitalistico, il corpo zombie resta portatore. Sono stati G. Deleuze
e F. Guattari fin dal 1972, ossia quattro anni dopo La Notte dei morti
viventi, in un breve passaggio di L’Anti-Edipo, a riconoscere e sottolineare la modernità e al tempo stesso la dimensione mitica di questo
corpo, in un organismo sociale
in cui i codici sono disfatti, l’istinto di morte si impossessa dell’apparato repressivo, e si mette a dirigere la circolazione della libido.
Assiomatica mortuaria. Si può credere quindi a desideri liberati, che
però, come i cadaveri, si nutrono di immagini. Non si desidera la
morte, ma ciò che si desidera è morto, già morto: le pure forme5.

Lo zombie è al tempo stesso corpo visibile – il significante – della
condizione moderna, e figura generica del sistema che regola e si appropria dei suoi desideri: «L’unico mito moderno è quello degli zombie-schizo mortificati, buoni per il lavoro, riportati alla ragione»6. Formula chiave che Barbara Le Maître, sulla base degli ulteriori sviluppi
che Mille piani apporta alla questione del desiderio e alla nozione di
5 Deleuze G. e Guattari F., Capitalisme et schizophrénie. L’Anti-Œdipe, Paris, Les Éditions de Minuit, 1972, p. 404.
6 Ivi, p. 401.
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“corpi senza organi”7 e rimette in gioco anche qui con l’aiuto di un
ampio e complesso insieme di dati formali, medici, filosofici, politici.
La nozione di “favola antropologica” è inseparabile da questo insieme
dinamico, e a esso deve l’ampiezza delle prospettive sulle quali spicca
la funzione sovversiva e utopica dei corpi mortificati degli zombie.
Questi corpi hanno eletto domicilio nel cinema in modo duraturo. È lì che con maggior rilievo si mostra la loro condizione e la
loro diffusione e che si effettua, attraverso essi, qualcosa che dipende da un “rilancio” sperimentale e teorico dell’umano. Questo
rilancio si iscrive di diritto nella lunga serie di storie di incarnazione ripugnante rappresentate sugli schermi del mezzo cinematografico, da sempre grande operatore dei giochi e dell’influenza
dell’invisibile, di cui gli zombie sono oramai agenti diretti: fin dal
“caligarismo” degli anni ’20, mantengono la fissità ipnotica, l’andatura del sonnambulo, l’incontenibile pulsione predatrice, l’afasia, l’inquietante familiarità; entrano anche in risonanza “baziniana” con le mummie, e in risonanza “warburgiana” con gli spiriti,
i fantasmi; nonostante il loro carattere decisamente antropomorfo,
non sono estranei neanche a creature nate dall’animazione, votate
secondo Dick Tomasovic, «alla corruzione, alla sregolatezza, alla
disgregazione delle immagini solidamente costruite»8. Di una tale
vocazione cinematografica, consapevolmente accettata, testimoniano certe marcature figurative e di sceneggiatura, che troviamo
in particolar modo in Romero: in Land of the Dead (La terra dei
morti viventi, 2005) il ricorso a un fucile di cui un personaggio
bagna la canna prima di sparare, poiché dice, è così che «si fa
luce»; la presenza di un carro blindato battezzato “L’Esploratore”,
dal quale si sparano (a mo’ di mitragliatrice!) fuochi d’artificio nel
cielo notturno per ipnotizzare e sterminare gli zombie affascinati
dalla visione dello spettacolo. E che dire delle d iverse forme di
7

28 novembre 1947. Comment se faire un corps sans organes? in Deleuze G. e GuatF., Mille plateaux, Capitalisme et schizophrénie II, Paris, Les Éditions de Minuit, 1980,
pp.185-204.
8 Tomasovic D., Le Corps en abîme. Sur la figurine et le cinéma d’animation, Dijon,
Éditions Rouge Profond, 2006, p.92.
tari
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manierismo filmico: della pellicola in bianco e nero, per giunta a
bassa definizione, delle luci sporche e sottoesposte, della cinepresa
a spalla, degli effetti videoamatoriali da immagine d’archivio graffiata, usciti sicuramente da Blair Witch Project (1999), associati a
quelli dell’immagine di internet disseminati in Diary of the Dead
(Le cronache dei morti viventi, Romero, 2008)… Romero non è
stato mai tanto lontano nella “mise en abîme” sistematica, attraverso la finzione della ripresa in Caméscope Panasonic di un film
di zombie come The Death of Death, interrotto da colpi improvvisi
quando il cameraman è obbligato a fermarsi, ad esempio quando
viene ucciso; il cinema è visto allora come luogo crepuscolare e
funebre per definizione, quello degli shootings, nel doppio e addirittura triplo senso del termine (uccidere, filmare, drogarsi).
Ci si stupirà delle poche star o semplicemente dei pochi attori
conosciuti implicati in questo genere di film e ruoli, mentre Bela
Lugosi, Conrad Veidt, Boris Karloff, Vincent Price o Lon Chaney
devono la loro notorietà alle maschere di Dracula, di Frankenstein,
del Fantasma dell’Opera, del Cesare di Caligari… Chi si ricorda
del volto di uno zombie? In linea di massima il viso importa meno
della carne aperta che li rende irriconoscibili, inespressivi, che li
riduce come nel ritratto di Bacon a uno “stato intensivo del corpo”
(Deleuze), ferita, grido silenzioso, morso, predazione, il divorare
voracemente come le bestie. Da questo punto di vista, l’organicità nel cinema – e le forme contemporanee che si presume possano
accogliere ed esprimere questa organicità, il “trash”, il “gore”, lo
“slasher”, lo “splatter” ecc. – entra in contraddizione sempre più
visibile con i codici dominanti che attenuano l’orrore o regolano
l’impassibilità classica dei corpi e dei volti: nella violenza estrema del sesso, dell’omicidio, della sofferenza e dell’angoscia, i bei
visi lisci di Ryan Thomas Gosling (Drive, Nicolas Winding Refn,
2011), di Michael Fassbender (Shame, Steve McQueen, 2011), di
Viggo Mortensen (History of Violence, 2005 e Eastern Promises,
D.P. Cronenberg, 2007), rimangono quasi assenti; in Eyes Wide
Shut (1994) Kubrick svuota il naturalismo morboso di Doppio sogno di Schnitzler, in particolare nella sequenza fredda e asettica
15
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dell’obitorio, uno dei modelli del genere. Si pensi per contrasto
al disordine conturbante, alle tinozze traboccanti di brandelli
dicarne sanguinante, e allo zombie a pezzetti come carne da macello
sul tavolo di dissezione dove officia il dottore Logan, soprannominato Frankenstein, in Day of the Dead (Romero, 1985).
Si potrebbe concludere che nel cinema il vivente, testimoniato
dalla realtà del corpo, si trova più vicino al corpo dello zombie che
a quello della star, che rompe con ogni regime espressivo di organicità. Eppure, come ricorda Jean Louis Schefer,
il cinema, nelle innumerevoli finzioni, ha giocato con il corpo umano registrando, scomponendo il suo movimento, deformandolo a
piacere, rimpicciolendolo ecc. Possibilità tecniche: questo corpo
umano appare infine come una finzione (è una rivoluzione ben diversa dall’immaginazione dei mostri medievali o romantici), un
dato, che sembra mantenere misura o proporzioni per una convenzione teatrale e morale9.

Barbara Le Maître sottolinea la capacità ontologica del cinema di mettere in scena l’aberrazione trasgressiva dello zombie; il
montaggio e gli effetti speciali sono stati fin dall’inizio una strada
maestra per realizzare corpi impediti, impacciati: voce senza corpo,
corpo senza voce, corpo invisibile10 o senza arti, e altrettante modalità positive o insolite di “sregolatezza organica” che sconvolgono
le “leggi” anatomiche. È il caso dei corpi graziosi di Jessica di Ho
camminato con uno zombie e di Mary di Carnival of Souls – Venere
o Gradiva in preda ai tropismi di un irresistibile ritorno alle acque
primordiali. Una linea che forse ricollega alla fabbrica del cinema
questi corpi difettosi, mutilati, schiavi, alienati, improbabili, che
provocano la risata (modalità burlesque) o il malessere, se non il
terrore o l’orrore (modo fantastico).
9 Schefer J.L., Cinématographies. Objets périphériques et mouvements annexes, P.O.L.,
1998, p. 13.
10 Cfr. Le Maître B., Film, rêve: histoires d’empreintes. L’Homme invisible (James Whale, 1933), in Rêve et cinéma. Mouvances théoriques autour d’un champ créatif, Nanterre,
Presses universitaires de Paris Ouest, «L’œil du cinéma», 2012, pp. 249-261.
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La serie antropologica (il vudù primitivo così com’è descritto da
Alfred Métraux)11 si mescola a questo, per dare origine, nella favola
cinematografica, alle fantasticherie anatomiche su questi corpi monchi
che, pur con alterazioni organiche maggiori, continuano nondimeno a
funzionare. Come il corpo cavia dello zombie, mozzato alla vita ma ancora legato saldamente, che in Day of the Dead (Romero), tenta ancora
di mordere e divorare il braccio dell’anatomista. “In quanto tempo potrà
morire di fame?”, s’interroga il Maggiore West di 28 Days Later (Danny Boyle, 2002) a proposito di un “infetto” nero tenuto in catene in un
cortile… In quanto corpo assimilabile a un meccanismo, a un animale
(con il quale mantiene una sinistra parentela), e potenzialmente a uno
schiavo, lo zombie diventa così l’oggetto designato delle sperimentazioni in vivo, delle vivisezioni e delle speculazioni filosofiche, a metà
tra il politico e la riflessione esistenziale, in una parola biopolitica…
Favola antropologica, il film di zombie prende la dimensione di favola
del Potere, come suggerito dalle pagine dedicate a 28 Days Later. L’epidemia virale e la contaminazione degli zombie infuriano in Gran Bretagna. La situazione dei protagonisti, rifugiati in un maniero del XVIII
secolo trincerato, lontano da Manchester, ripropone la realtà della peste
del Decamerone di Boccaccio e della Masque of the Red Death d’Edgar
Poe, ma evoca anche i cupi eventi che si svolgono all’interno e all’esterno della triste villa di Salò e le 120 giornate di Sodoma di Pasolini.
All’interno di un insolito ambiente “viscontiano”, lussuoso e ricco di
riferimenti museali, lo scenario di un anacronistico festino sembra voler
riunire, in un gesto estremo e malinconico, i tratti formali di una civiltà
di cui tutto attesta la disgregazione e la deriva militarista fascista.
In primo luogo, riferendosi a uno scenario apocalittico, la favola fa riferimento insieme alle fantasie umanistiche del Trecento
e del Quattrocento italiano (una tela dipinta cita e “incolla” insieme gli Effetti del buono e del cattivo governo di A. Lorenzetti
con San Giorgio e la principessa di Trebisonda e La visione di
Sant’Eustachio di Pisanello) e alle utopie e fantasticherie moderne
sul vivente, sul Potere e “la vita nuda”, di cui Giorgio Agamben ha
11

Métraux A., Le Vaudou haïtien, Paris, Gallimard, 1958.
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espresso, nelle sue opere12, l’urgenza e la dimensione d’insieme, di
congiunzione di tutti gli aspetti della conoscenza e della creazione,
in sintesi il nodo epistemologico:
Per chi voglia intraprendere una ricerca sull’origine del concetto di
«vita» nella nostra cultura, una delle prime e più istruttive osservazioni che si possono fare è che esso non è mai definito come tale.
Ciò che resta indeterminato viene tuttavia, di volta in volta, articolato e diviso da una serie di cesure e di opposizioni che lo investono
di una funzione strategica decisiva in ambiti apparentemente così
lontani come la filosofia, la politica e, solo più tardi, la medicina e la
biologia. In altre parole, tutto avviene come se nella nostra cultura
la vita fosse ciò che non può essere definito, ma che, proprio per
questo, deve essere continuamente articolato e diviso13.

Non vi è alcun dubbio che l’opera di Barbara Le Maître nasca
da un’ispirazione affine e che il suo punto di partenza sia il corpo.
Il corpo inteso sicuramente come esperienza, ma soprattutto come
insieme, costruzione complessa che nasce dall’accumulazione dei
saperi e delle antiche fantasie mediche e filosofiche, sedimenti
“fossilizzati” che sopravvivono. La “scena utopica” sulla quale,
con i propri poveri mezzi, è trasferita e proiettata la favola antropologica degli zombie si misura qui in modo evidente con quella
alta dell’umanesimo europeo e con il suo nucleo antropocentrico: l’anatomista fiammingo Andrea Vesalio (1514 o 1515-1564)
e il fiorentino Leon Battista Alberti (1404-1472), architetto e teorico fondamentale del Rinascimento, intraprendono un dialogo
anacronistico e necessario con Georges Bataille, Gilles Deleuze et
Félix Guattari che nel XX secolo mettono in dubbio le cesure, le
articolazioni, le gerarchie instaurate in nome dell’umano tra i regni
e le specie… Il destino dello zombie diventa qui quello dei mostri
evocato da Nadeije Laneyrie-Dagen; questi ultimi,
12 Cfr. Homo sacer I: il potere sovrano e la vita nuda, Torino, Einaudi, 1995; Homo Sacer
III. Quel che resta d’Auschwitz, Torino, Bollati Boringhieri, 1998.
13 Agamben G., L’Ouvert. De l’homme et de l’animal [L’aperto. L’uomo e l’animale,
2002], Paris, Bibiothèque Rivages, 2002, p. 26.
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affascinano il pubblico, poiché mostrano una serie di alterazioni fisiche che mettono in dubbio la nozione di persona, la distinzione tra
i sessi, o ancora più gravemente, la differenza radicale dell’uomo o
della donna rispetto alle altre specie14.

Strato dopo strato, attraversando la storia della scienza e della
tecnica, Barbara Le Maître seziona e dispiega i tessuti sovrapposti
dell’immaginario occidentale così come seziona, nei film, il tempo
e lo spessore del corpo umano; è là che appunta, piega dopo piega
i retaggi, le mutazioni, le intuizioni creative, le oscillazioni epistemologiche. Al centro del libro, sotto un cielo pallido o notturno, uno
strano essere avanza, portando come San Bartolomeo la sua pelle a
tracolla, secondo il modello di alcuni scorticati, i cui «muscoli pendono lungo le membra, dando l’idea, di fatto esatta, di corpi sbucciati come banane»; aspetto insolito rispetto ai tratti che contraddicono
le apparenze umane: la violenza istintiva, l’esistenza meccanica,
l’assenza di linguaggio, di interiorità, di sguardo.
A cosa si deve dunque il sentimento di giubilo che prova il lettore
a ogni richiamo teorico e utopico, davanti a ciascuna delle quattro
“scene” anatomiche che scandiscono l’opera? Alla teatralità quasi
rituale di ogni ambito trattato, allo sfoggio di erudizione che si realizza, prendono forma e solidità a partire da un pretesto figurativo
e di finzione, in ogni atto: la “scena medica” e il teatro naturalista
degli scorticati di Vesalio, autore del De Humani Corporis Fabrica,
opera fondamentale pubblicata a Baie nel giugno 1543, le cui tavole anatomiche sono state realizzate da uno o più allievi di Tiziano;
la “scena poetica e utopica” del desiderio, quella che gli artisti e i
filosofi moderni, William Burroughs, Antonin Artaud, Francis Bacon e Gilles Deleuze hanno descritto con attenzione ai livelli di intensità sensoriali e psichici di un “corpo senza organi”. La “scena
meccanica”, quella del laboratorio e dello stanzino di ipnosi in cui
si sperimenta l’automa nelle sue dimensioni meccaniche (Descartes,
Vaucanson, La Mettrie), elettriche (Edison) e psichiche (Charcot);
14 Laneyrie-Dagen N., L’Invention du corps, La représentation de l’homme du Moyen
Age au XIX siècle, Paris, Flammarion, 1997, p. 171.
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la “scena pittorica delle Vanità”, infine: fiori e frutti, gioielli, teschi,
calici pieni di vino, strumenti musicali e di misurazione del tempo,
anch’essi potenziali componenti della creazione e del memento mori
in funzione dei quali il corpo umano non cessa di ridefinirsi, immaginarsi, teorizzarsi e ricomporsi dai suoi resti.
Non solo lo zombie appare come l’oggetto e lo strumento paradossale di una riflessione totale sull’umano, come riassume Barbara
Le Maître, come «crogiuolo di rifusione per questi modelli (l’automa, lo scorticato), e contro-modelli (l’animale), a partire dai quali
l’uomo fondamentalmente ha potuto essere pensato, valutato o misurato, in breve, costruito»; ma, per un secondo paradosso, l’approccio della teoria ha il compito di convertire «un’episteme, un sapere
stabilito, un dogma, in istoria», tornando ai fondamenti stessi del
sapere che hanno assicurato e imposto i principi estetici di rappresentanza al Rinascimento, cioè il De Pictura (1435) di Alberti.
Si tratta di rispondere alla domanda diretta di Georges Didi-Huberman in termini di sopravvivenze anacronistiche e di dinamica di
immagini, di metamorfosi delle forme: «Come ritornano le forme, e
come si trasformano le forme ritornando?». Non è un semplice effetto
spettacolare di montaggio che porta a stabilire, di fronte alla bellezza
dei corpi umani di Botticelli, Signorelli, Michelangelo, Leonardo da
Vinci, Raffaello ecc. il controcampo del cadavere in piedi e dello scorticato di Vesalio. A partire dagli stessi elementi, le configurazioni anatomiche si riprendono, si rovesciano, in un gioco che coinvolge tutte le
conoscenze e i principi che guidano lo sguardo di un’epoca. Una forma
originaria, una volta individuata, permette di cogliere e di descrivere
questi richiami successivi di antiche forme, se non addirittura arcaiche15, sulla scena del moderno, e di prendere in considerazione la loro
posta in gioco: come lo scorticato anatomico, che orna il frontespizio
della Fabrica di Vesalio, che richiama la forma di finzione di uno zombie nero che urla il suo dolore di essere umano ma ancor più “il dolore
di essere schiavizzato e all’occasione massacrato”; come i morti di
Land of the Dead, che in modo collettivo interrompono improvvisa15 Lo stesso dicasi delle forme fossili che costituiscono uno dei principali argomenti delle
ricerche in corso di Barbara Le Maître.
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mente la loro marcia per alzare gli occhi ciechi verso il cielo e “i fiori
della notte”, i fuochi d’artificio destinati a neutralizzarli, a ucciderli, in
un universo interamente dominato da pulsioni di morte; come l’ambigua donna a cavallo nell’ultima opera di Romero, Survival of the Dead
(2009), che sogna ancora ingenuamente la famiglia, il riscatto e la salute e che sembra “richiamare” il celebre Cavaliere dell’Apocalisse di
Honoré Fragonard (1766-1771) mentre gli automi di Vaucanson e le
pazienti isteriche di Charcot sono “ricondotti” nella ripetizione ironica
e infernale di un gesto che rievoca invano e in imitazione ridicola la
loro vita passata di postino, di contadina, di taglialegna.
Siamo lontani qui dall’orrore, che identificherebbe e ridurrebbe
tale figura o tale genere a una semplice funzione spettacolare: ciò che
è in discussione è il processo creativo, nelle sue riprese e nei suoi
ritorni, le sue sopravvivenze interne e le sue apparenti contraddizioni.
Così accade anche per lo zombie, la cui aberrazione è sottolineata dal
costante e metodico andirivieni nel quadro intellettuale dominante,
all’interno del quale un tempo il corpo umano è stato elaborato, ordinato, teatralizzato e sublimato assieme alla scena utopica moderna che
a esso fa riferimento, per essere invertito, scosso, smontato, rimontato, trasformato, “travestito” se non addirittura profanato in questo
corpo filmico che risveglia i corpi piagati o destinati alla resurrezione;
con la funzione di spunto poetico, che permette di individuare e raffigurare il passaggio verso il ripensamento dei corpi e delle immagini,
lo zombie è qui ben proposto, non senza ironia, come «strumento di
ricomposizione concettuale del corpo» su uno sfondo di rovine.
O piuttosto sullo sfondo di un movimento costante e consapevole
di ricomposizione che chiede un rilancio teorico. Se qui Barbara Le
Maître fa intervenire il concetto di istoria, forgiato da Alberti nel
suo De Pictura, Libro 11, §35-36, ciò le permette: 1. di relativizzare
il concetto di “grande” tema (“Grandissima opera del pittore non
uno colosso, ma istoria”); 2. di riaffermare con forza ed evidenza la
complessità organica di ogni opera d’arte, nella solidarietà vivente
delle sue parti («Parte della istoria sono i corpi, parte de’ corpi i
membri, parte de’ membri la superficie”); 3. e soprattutto di disporre
di un prezioso denominatore comune per valutare il valore operativo
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e vivo di una forma, in questo caso pittorica, ma che può essere
anche filmica; questo denominatore molto semplice che Barbara Le
Maître identifica, è ciò che chiama “la storia così com’è composta”, la “favola composta”. O meglio: nel modo in cui essa opera un
“collegamento con gli schemi rappresentativi in vigore in una certa
cultura, in una certa società umana”. Ogni creatura porta in sé con il
suo corpo e attraverso frammenti o specifiche forme di ibridazione,
l’impronta e la sopravvivenza del corpo precedente. E così come
ogni corpo fatto di ossa, muscoli e carne, risultato di un assemblaggio anteriore, può essere “rilanciato” su una scena scientifica o poetica particolare, allo stesso modo la creatura filmica diviene luogo
di processi di figurazione che implicano il recupero di altri gesti
artistici, grafici o pittorici in particolare, che riguardano non solo
altri mezzi, altri supporti, altre tecniche, ma soprattutto altri ordini
di figurazione. Affinché una tale esumazione e un tale rilancio siano
portatori di vita – secondo la parola ricorrente di Barbara Le Maître
che ne rievoca il lavoro sotterraneo ed epifanico – devono passare
attraverso una serie di articolazioni, di competenze, di rivestimenti,
di scelte figurative che definiscono ogni gesto creativo, sia sul piano
dell’invenzione e delle dinamiche formali che, eventualmente, su
quello dell’effetto di sovversione, di novità o almeno di singolarità
al quale può esso tendere, o che può addirittura pretendere.
A dire il vero, lo spettro di questa favola zombie è infinitamente più ampio di quanto preannunci il titolo “favola antropologica”.
Come in Warburg, il sapere passa attraverso una ri-composizione.
Un montaggio. Favola sovversiva, la favola cinematografica che si
cristallizza attorno al motivo dei morti viventi è anche per eccellenza
la favola utopica e composta, dotata, attraverso ciò, del potere di rimettere in gioco e in movimento i collegamenti, le articolazioni tra i
regni, i campi classificati e divisi della conoscenza: potere di ri-annodare, ri-collegare, re-inventare a tutti i livelli, organici, genealogici,
sociali, politici, i rapporti, e di far apparire le solidarietà dimenticate
e non visibili tra le componenti di un insieme – la Creazione – in cui
l’uomo deve cessare (e cessa il tempo della favola) di considerarsi
come il centro unico, autarchico, raggiante e dominatore.
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