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COME SI MUORE NEI FILM 
di Michele Dell’Ambrogio* 

 
È molto probabile che ognuno di noi nella sua vita veda morire più gente al cinema che 

non nella realtà: morti ammazzati, soprattutto, ma anche suicidi, esecuzioni capitali, morti 

per incidenti, per malattie. In una società in cui la morte viene costantemente rimossa o 

camuffata attraverso dei riti funebri che nascono non dalla sua accettazione come fatto 

ineluttabile, ma piuttosto dal terrore che essa suscita, il cinema, come nota acutamente 

Pier Giorgio Rauzi, “mettendo in scena la morte… innesca già un fenomeno di 

distanziamento dall’evento reale, che si trova a essere relegato fra i quattro bordi del 

grande schermo, raggelato in una composizione verosimile ma fittizia, dunque accettabile 

anche nelle sue componenti più drammatiche e insostenibili, quasi a compenso della 

rimozione sociale della morte reale nella società contemporanea”. Il cinema 

spettacolarizza la morte e, mettendone in scena quasi sempre solo gli aspetti più esteriori 

e superficiali, evitando di immergersi in quelli del mistero (o della sacralità), non fa che 

rafforzare l’atteggiamento schizofrenico della nostra società, che affronta il tema della 

morte affannandosi per farlo scomparire dal proprio orizzonte conoscitivo. 

Ma è certo che ad un’altra rappresentazione della morte doveva pensare André Bazin, 

quando nel suo saggio Morte ogni pomeriggio (del 1949) dichiarava solennemente che 

“due momenti della vita sfuggono radicalmente a questa concessione della coscienza: 

l’atto sessuale e la morte”, perché “l’uno e l’altro sono alla loro maniera la negazione 

assoluta del tempo oggettivo: l’istante qualificativo allo stato puro”; aggiungendo che 

“come la morte, l’amore si vive e non si rappresenta… o almeno non lo si rappresenta 

senza violazione della sua natura”; e concludendo che “questa violazione si chiama 

oscenità” e quindi “la rappresentazione della morte reale è anch’essa un’oscenità, non più 

morale come nell’amore, ma metafisica”. Per capire fino in fondo la posizione di Bazin, 

occorre rifarsi all’altro suo fondamentale saggio Ontologia dell’immagine cinematografica 

(1946), dove il grande critico francese teorizzava l’origine psicanalitica delle arti plastiche e 

anche del cinema come “complesso della mummia”: l’uomo avrebbe infatti il bisogno 

primordiale di difendersi dal tempo e il cinema assolverebbe questa esigenza, perché 

“fissa artificialmente le apparenze carnali dell’essere” per “strapparlo al flusso della durata: 

ricondurlo alla vita”, realizzando il nostro inconscio desiderio di “rimpiazzare il mondo 

esterno con il suo doppio”. Solo a partire da questi assunti si può capire come per Bazin 

l’atto sessuale e la morte diventino dei tabù cinematografici, in quanto l’uno e l’altra 

rappresentano la “vittoria del tempo”, contro cui l’uomo nulla può fare per difendersi. 
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Lo spettatore contemporaneo farà fatica a capire queste prese di posizione di Bazin, 

sommerso com’è quotidianamente da rappresentazioni cinematografiche del sesso e della 

morte. Ma, come si accennava all’inizio, più che di rappresentazioni si tratta di simulazioni 

o di spettacolarizzazioni che difficilmente riescono a rendere la verità e il valore 

dell’esperienza reale. Una prova della non astrusità delle teorie baziniane può essere 

paradossalmente quel film estremo che è Nick’s Movie – lampi sull’acqua (Lightning over 

Water , 1980) di Wim Wenders, nel quale il regista tedesco si proponeva proprio di 

infrangere il tabù di Bazin filmando gli ultimi giorni di vita di Nicholas Ray (il regista di 

Gioventù bruciata), colpito da un tumore senza speranza e che, per amicizia e condivise 

intenzioni artistiche, si considerava coautore del film. Ebbene, per quanto il film si spinga 

ben oltre le consuete e facili rappresentazioni della morte, non riesce ad andare fino in 

fondo, fermandosi un attimo prima dell’agonia finale, come trattenuto da una sorta di 

pudore metafisico che impedisce la messa in scena del momento del trapasso, che in 

questo caso non sarebbe stato “interpretato” da un attore, ma “registrato” dal vivo. 

Bisogna comunque riconoscere che molti sono i registi che hanno cercato di forzare il 

divieto di Bazin e di affrontare il tema della morte con una consapevolezza più profonda e 

con scelte stilistiche meno convenzionali: da Dreyer a Bresson, da Bergman a Pasolini, da 

Buñuel a Kieslowski, fino a tanti contemporanei.  

Adriano Aprà nel 1970 notava come “il tema centrale dei lungometraggi più noti di Dreyer 

(…La passione di Giovanna d’Arco, Vampyr, Dies Irae, Ordet, Gertrud) è la 

rappresentazione della morte, non tanto e non solo come momento ineludile di 

interrogazione dell’uomo sui propri destini ultimi, ma come motore narrativo, origine di 

storie; e Flavio Vergerio più recentemente gli fa eco, dopo aver ricordato il tabù baziniano: 

“Mi pare che Dreyer sfidi questa irrapresentabilità senza divenire a sua volta “immorale”, 

tenti di vincere questa oscenità facendo diventare centrale la tematica della morte, sino 

alla sua messa in scena in Ordet (una resurrezione fatta coincidere con il suo opposto, il 

racconto della morte, di cui si colgono i riflessi simbolici sul corpo e l’esistenza dei 

personaggi)”. E la stessa cosa, si può aggiungere, ha fatto il giovane regista messicano 

Carlos Reygadas nel suo Stellet Licht (2007), che ripropone, con chiaro riferimento a 

Dreyer, la scena di un’altra resurrezione femminile. Se in Dreyer l’artefice di questo 

viaggio di andata e ritorno dalla vita alla morte era il folle Johannes, che si identificava con 

la figura del Cristo, nel film di Reygadas è l’amante del protagonista adultero, che gli 

riporta alla vita proprio la moglie morta per il dolore insostenibile che la relazione 

extraconiugale del marito le provocava. 
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Anche il cinema antispettacolare, asciutto ed ellittico di Robert Bresson è una continua 

esplorazione della vita e della sofferenza che l’accompagna fino alla morte: che si tratti 

della lancinante agonia del curato di campagna di Bernanos, del martirio di Giovanna 

d’Arco, della morte dell’asino Balthazar, dei suicidi della giovane Mouchette o della moglie 

di Così bella, così dolce, del suicidio-omicidio del disperato studente del Diavolo 

probabilmente, o degli omicidi del giovane Yvon de L’Argent, la morte è sempre presente 

e mai banalizzata, sia quando è l’unica soluzione per dare un senso alla vita sia quando è 

l’inevitabile sbocco di una vita senza senso. 

Nella filmografia di Ingmar Bergman il tema della morte è onnipresente: dal suo primo film 

(Crisi, 1946) fino all’ultimo (Sarabanda, 2003) la morte non cessa di ossessionare i 

tormentati personaggi del grande regista svedese, spingendoli talvolta al suicidio, 

ingombrandone i sogni e i pensieri, fino ad assumere sembianze umane ne Il settimo 

sigillo (1957). E non potrebbe essere altrimenti in un autore che non ha mai smesso di 

interrogarsi sul senso della vita. 

Si potrebbe continuare a lungo, passando in rassegna i film di molti altri registi che non 

hanno avuto paura di affrontare il “morire” non come un semplice ingrediente dello 

spettacolo, ma come un inevitabile per quanto misterioso momento della vita. Si dovrebbe 

allora parlare, per lo meno, dei film “romani” di Pier Paolo Pasolini, da Accattone a La 

ricotta o finanche al Vangelo secondo Matteo; del film d’esordio di Marco Bellocchio, I 

pugni in tasca, dominato dalla morte e dai suoi rituali, del cinema di Ermanno Olmi, del 

Film blu e del Decalogo 5 di Krzystof Kieslowski, di David Lynch e di Clint Eastwood, di 

Buñuel e di Almodóvar. Ma altri l’hanno già fatto egregiamente, ad esempio nel bel volume 

miscellaneo La fatal quiete. La rappresentazione della morte nel cinema, edito da Lindau 

nel 2005, al quale si rimanda chi desiderasse approfondire l’argomento. 

Per certi versi più interessante, perché diverse sono le premesse culturali, è l’indagine sul 

tema della morte nelle cinematografie di altri continenti, in particolare in quelle 

dell’Estremo Oriente e dell’Africa. Non che la morte faccia meno paura in Giappone o in 

Mali che in Occidente, ma diverso è in genere l’atteggiamento di molti cineasti orientali e 

africani, che non esitano ad affrontarla nei loro film come una presenza inestirpabile nella 

vita e nella coscienza dell’uomo. Sembra proprio che il tabù baziniano abbia condizionato 

in maniera minore il cinema di altre parti del mondo, dove la morte è percepita sì come 

qualcosa di inspiegabile e di pauroso, ma forse proprio per questo degna di un tentativo di 

rappresentazione, talvolta esplicita nell’accentuare la crudezza del trapasso, talvolta 

ellittica nell’alludere con pudore al regno dell’invisibile cui essa appartiene. In questa sede 
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si può sorvolare sul cinema d’azione prodotto per lo più ad Hong Kong e anche sui film 

d’autore dedicati alle gesta dei samurai (Kurosawa soprattutto) o degli yakuza (Kitano) , 

dove comunque i morti ammazzati vengono di solito mostrati con un’asprezza e una 

crudeltà esasperate, spesso ben al di là di quelle a cui ci ha abituati il cinema occidentale. 

Esiste però nelle cinematografie dell’Estremo Oriente un altro atteggiamento, antitetico a 

questo, che consiste nel distogliere lo sguardo dal momento della morte, per avvicinarsi 

con rispetto e deferente umiltà al dolore di chi sopravvive ed elabora il proprio lutto, 

prendendo faticosamente coscienza della fragilità e del mistero che avvolgono la nostra 

esistenza terrena. Un esempio fra i tanti possibili è quello del giapponese Hirokazu Kore-

eda, del quale almeno tre film (fra quelli circolati dalle nostre parti) ruotano attorno al tema 

della morte, visto da prospettive diverse. In Maborosi (1995) si immerge con estrema 

delicatezza nell’interiorità di una giovane donna che non riesce a liberarsi del doloroso 

ricordo del marito suicidatosi inspiegabilmente. “Sarei felice”, ha dichiarato il regista, “che 

lo spettatore avesse il sentimento che il film è un documento sulle ombre e le luci che 

abitano una donna”, dove le ombre, invisibili, sono quelle che rimandano alla riflessione 

sulla morte, allo stretto legame tra memoria della morte e identità personale. In After Life 

(1997) la vicenda è ambientata nell’aldilà, in una sorta di vestibolo tra la vita terrena e il 

paradiso, dove le persone appena decedute devono scegliere un solo ricordo della propria 

vita che porteranno con loro nell’eternità. In Still Walking (2008) una famiglia si riunisce 

tutti gli anni per commemorare la morte del figlio più grande, morto affogato dodici anni 

prima mentre salvava la vita ad un bambino: alla fine moriranno gli anziani genitori e il 

figlio minore, all’inizio scettico su questo rito famigliare, tornerà ogni anno a ricordarli sulla 

loro tomba. Il cinema di Kore-eda, uno degli autori contemporanei giapponesi più 

interessante, si rifà esplicitamente alle lezioni di Yasujiro Ozu e del taiwanese Hou Hsiao-

Hsien, che pure avevano esplorato con alti risultati il tema della memoria, che non può 

prescindere dalla consapevolezza che la morte è parte integrante della vita. 

Fra tutti i film africani che hanno cercato di confrontarsi con l’irrapresentabilità della morte, 

spicca senz’altro il capolavoro del maliano Souleymane Cissé, Yeelen (1987): un film 

sull’iniziazione di un giovane che deve essere introdotto ai segreti della stregoneria 

praticata dal padre e che affronta un lungo viaggio attraverso i paesaggi desertici del 

paese alla ricerca di una propria identità, contrapposta a quella del potere incarnata dalla 

figura paterna. Un viaggio che porterà alla morte dei due antagonisti, ma anche alla 

rinascita del popolo Bambara cui appartengono. Come ha acutamente notato Giuseppe 

Gariazzo (nel già citato volume miscellaneo), il regista “rende visibile l’invisibile, dà corpo 
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all’aria, al vento, e alla morte”, perché il film, “non casualmente popolato di sacrifici e di 

continui richiami al morire e al contatto con un altro mondo, è aperto e chiuso, 

divenendone letteralmente invaso, da una luce accecante che divora sia la savana e i 

corpi che la abitano, sia l’immagine, che sparisce, inghiottita da quella bianca massa 

luminosa, segno evidente di morte (e, alla fine, dopo la fine, di rinascita)”. 

L’invisibilità della morte ha paradossalmente sempre attratto i migliori autori del cinema, 

arte del visibile per eccellenza. Lasciando l’Africa e considerando alcuni film visti 

recentemente, quello che a mio parere incide più a fondo sull’impercettibile e misterioso 

passaggio dalla vita alla morte è il “documentario” The Sound of Insects – Record of a 

Mummy (2009) dello svizzero Peter Liechti. Basato su un racconto del giapponese 

Shimada Masahiko, a sua volta ispirato da un fatto reale, si tratta di un film sperimentale 

che ricostruisce in un modo molto personale la vicenda di un uomo di circa quarant’anni 

che ha scelto di suicidarsi lasciandosi morire di fame. Dopo essersi trasferito nell’angolo 

sperduto di una foresta, portando con sé un telo di plastica per ripararsi dalle intemperie, 

qualche libro, una radio e delle pasticche contro i dolori allo stomaco, l’uomo ha cessato di 

alimentarsi e ha tenuto un minuzioso diario della sua esperienza. Il film non mostra mai il 

personaggio, ma solo, in soggettiva, immagini della natura circostante e altre in bianco e 

nero che rimandano ai suoi ricordi e poi alle allucinazioni causate dal suo stato sempre più 

stremato. Una voce fuori campo legge le sue annotazioni, meticolosamente datate, che 

registrano le condizioni psicofisiche di un individuo che affronta con terribile lucidità il 

proprio viaggio verso la morte e ciò che può esserci al di là di essa. L’uomo impiega più di 

due mesi per morire e le sue parole, a partire da un certo punto, sembrano giungerci da 

una realtà che non è più di questo mondo, obbligandoci a ripensare al valore che può 

avere la vita quando viene sottratta alle fallaci lusinghe dell’apparenza.  

Se André Bazin, morto nel 1958, avesse potuto vedere alcuni dei film qui ricordati, 

avrebbe ancora parlato di “oscenità metafisica” a proposito della rappresentazione della 

morte nel cinema? Nessuno lo può sapere, ma qualche dubbio è lecito, come leciti sono i 

dubbi, più che le certezze, su cosa realmente voglia dire per l’uomo morire. 
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