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Cinema e psicoanalisi

Nella variante conformista il sosia è costretto a misurarsi con il Sé

Prosegue il tema del doppio

Zelig, 1983 diretto e in-
terpretato da Woody 
Allen, è un soggetto 
con precisi richiami 
Pirandelliani (la ma-
schera come desiderio di 
omologazione) o Kafka 
(la patologia psichica di 
un singolo individuo di-
venta metafora della 
condizione umana) che 

si presta a numerose interpretazioni. Il prota-
gonista, Léarnard Zelig, funge da prototipo 
dell’uomo conformista che svanisce con la 
guarigione nel desiderio di adattarsi. La sua 
malattia finisce per rappresentare la metafora 
dell’assimilazione impossibile dei “diversi” 
nella società. La trama 
si svolge in forma di 
documentario - falso -  
ma di estrema sofisti-
cazione formale.  Rea-
lizzato con i codici 
documentari d’epoca e 
relativa voce fuori 
campo; un mix di im-
magini d’archivio ri-
create, musica d’epoca 
con tanto di estratti di 
cronaca in tempo reale 
alternati a interviste 
dei testimoni che rac-
contano la vita di 
Léarnard Zelig (Woo-
dy Allen) e del suo me-
dico, Eudora Fletcher 
(Mia Farrow). Il cosid-
detto camaleonte vive 
negli USA negli inizi 
del XX secolo.  Léarn-
ard è colpito da una 
strana malattia, cambia il suo aspetto e la sua 
personalità secondo l’ambiente in cui è im-
merso.  Ecco come diventa a sua volta: nero, 
rabbino, grasso, indiano, cinese, greco, scoz-
zese, francese, chirurgo, psichiatra, ostetrico. 
Nelle sue fantomatiche trasformazioni lo ve-
diamo persino accanto a Pio XI e ad Adolf Hit-
ler, confuso nella massa che lo protegge e lo 
nasconde dalla critica e dal giudizio per la sua 
vuota personalità. Zelig rappresenta il caso di 
un malato soggetto a continue identificazioni 
che ha la capacità di diventare un altro. Il fe-
nomeno è spinto al suo parossismo perché 
non solo diventa l’altro nella realtà, ma non 
può essere diverso dall’altro perso com’è nel 
mondo; in fondo prova a sopravvivere come 
può prendendo le sembianze di chi gli sta vici-
no. Il risultato ottenuto è da una parte il con-
formismo di Leonard Zelig, dall’altra l’attrazio-
ne/repulsione dello spettatore che riconosce 
nell’uomo camaleonte i propri limiti. Cosi nel 
consueto “specchiarsi” si coglie nella trama il 

senso di vuoto legato alla solitudine, allo scon-
forto, alla mancanza di significato della vita.  
In altre parole lo spettatore percepisce lo scar-
to tra ciò che vede e qualcos’altro. Sente que-
sto scarto come un’emozione che produce del 
riso poiché mette in scena il ridicolo e l’impro-
babile. Léarnard mette in scena la patologia di 
un uomo che vuole ad ogni costo essere assi-
milato dall’ambiente e dai personaggi che fre-
quenta per dare valore alla sua vita. Ancora 
una volta la psicoanalisi ci viene in aiuto per-
ché ha un termine, una parola, per ogni no-
stro atteggiamento, definendo gli individui 
colpiti da questo disturbo psichico “dell’identi-
ficazione (isterica)” o restando nel film delle 
tante mutazioni imitative da “falso sé” o “perso-
nalità come se”. Questa parodia del sogget-

to-camaleonte è una metafora dell’uomo sco-
nosciuto in grado di   divenire subito celebre. 
Nel corso della vicenda narrata nel film, la ce-
lebrità di Léarnard subisce continui muta-
menti, riconducibili a tre figure di celebrità: 
caso clinico, eroe, fenomeno da baraccone. 
Tale celebrità raggiunge il suo apice quando la 
malattia di Zelig si manifesta ed il pubblico 
può “divorare” notizie su di lui, può vederlo, 
può toccarlo e, per certi aspetti, portarselo a 
casa attraverso gadgets, immagini e tutto ciò 
che il mercato può offrire. Zelig diventa famo-
so in quanto malato incurabile. Ogni caso cli-
nico si fonda su solide basi di evidenza scien-
tifica e soprattutto deve restare un caso 
clinico incurabile; la voce fuori campo com-
menta: Zelig viene portato al Manhattan Hospi-
tal: i medici sperimentano sul paziente ogni tipo di 
cura, ma la malattia resta inspiegabile. Ecco che il 
suo psichiatra, Eudora, utilizzerà tutti i moderni 
mezzi tecnici a sua disposizione: fotografia, regi-
strazione audio, filmati. La patologia di Léarnard 

torva radici non nel corpo, ma nella mente. Da 
cosa è nata questa malattia? Nelle sedute psi-
chiatriche, Zelig rivela di voler essere amato, 
“io voglio piacere” e che il suo problema si è ma-
nifestato per la prima volta quando non ha vo-
luto ammettere di non aver letto Moby Dick. 
Dunque un disagio; una banale emozione non 
gestita mette in luce aspetti in fondo molto 
comuni che, ormai da molti anni, vengono ri-
conosciuti come predisponenti allo sviluppo 
di malattie di varia natura (psicologiche e fisi-
che), oltre che a problemi di natura comporta-
mentale, relazionale e sociale. Dalla sceneg-
giatura alla realtà:  [1] […] le persone che hanno 
difficoltà ad essere se stessi, a riconoscere e a comu-
nicare agli altri le proprie emozioni, a lottare per 
realizzare i propri bisogni affrontando gli inevita-

bili conflitti che ciò com-
porta, sono più esposte ai 
problemi di salute. La no-
stra autenticità, quindi, 
sembrerebbe un bene pre-
zioso, da tutelare anche 
quando essa ci porta a vi-
vere dei contrasti con 
l’ambiente esterno o con 
quello interno. Eroe. A 
seguito della trasvola-
ta dell’Atlantico a testa 
in giù (impresa che gli 
varrà un’accoglienza 
in patria come eroe) 
Léarnard dichiara:  
“Non l’avevo mai fatto 
prima d’ora. Vi dimostra 
quel che potete fare se sie-
te completamente psicoti-
ci” Ormai Léarnard è 
un fenomeno a cui i 
media dedicano tutte 
le attenzioni possibili e 

all’origine della diffusione della sua immagi-
ne ci sono senza dubbio i media. Il circo me-
diatico si è messo in moto e la realizzazione di 
un film corona il “fenomeno” Zelig. Nel frat-
tempo lo psichiatra Eudora si innamora di 
Léarnard e decidono di sposarsi. Purtroppo, 
alcune donne rivelano di essere già sposate 
con Zelig. Schernito da tutti, Zelig è costretto 
a dire addio a fama e popolarità e ritornano 
così le trasformazioni. Il povero camaleonte 
umano viene accusato di: “incidenti stradali, 
plagio, danni materiali, negligenza, mancato soc-
corso ed estrazione abusiva dei denti sani”. La voce 
fuori campo commenta così la ripresa della 
sua malattia: “Zelig ha venduto la storia della sua 
vita a Hollywood per una grossa somma di denaro. 
Quando scoppia lo scandalo i produttori chiedono 
indietro i soldi. Zelig può restituirne solo la metà, il 
resto è già stato speso. Offesissimi, gli ridanno in-
dietro solo metà della sua vita. Si tengono i momenti 
migliori e a lui rimangono solo le ore dei pasti e del 

segue a pag. successiva
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segue da pag. precedente
sonno”. In una scena, a metà del film, si vede 
Zelig che sta mangiando una mela, la gente gli 
passa davanti senza neppure accennare un sa-
luto, come se non lo vedesse. Sentiamo la voce 
fuori campo che commenta la scena: “Lui che 
voleva solo cercare di inserirsi, fare parte di qualco-
sa, passare inosservato ai nemici ed essere amato 
non è né inserito né fa parte di niente è trascurato e 
in balia di nemici»”. La guarigione di Léarnard 
passa attraverso l’amore di Eudora, poi, con la 
terapia psicoanalitica intuita e sviluppata dal-
la stessa: quando Zelig era in ipnosi, gli riorga-
nizzava il suo inconscio. Nello stato cosciente, 
gli forniva amore e fiducia per creare una nuo-
va autostima.  Narratore: In fin dei conti, non fu 
l’approvazione delle masse, ma l’amore di una don-
na, a cambiare la sua vita. La chiave di lettura del 
personaggio, e della storia, la fornisce il pro-
fessor [2] Bruno Bethleem  (nel ruolo di se 

stesso) che definisce Zelig come un caso di 
estrema normalità. “Se Zelig fosse psicotico o solo 
estremamente  nevrotico, era un problema che noi 
medici discutevamo in continuazione. Personal-
mente mi sembrava che i suoi stati d’animo non fos-
sero poi così diversi dalla norma, forse quelli di una 
persona normale, ben equilibrata e inserita, solo 
portata all’eccesso estremo. Mi pareva che in fondo 
si potesse considerare il conformista per antonoma-
sia” Zelig  resta un indimenticabile e bizzarro 
film sulle psicosi della società contemporanea 
che a tratti invade l’indagine sociologica e psi-
coanalitica di un’umanità che non tende alla 
differenze individuali ma alla conformazione 
del più banale quieto vivere. Come dichiarato 
dallo stesso Woody Allen in una intervista: “...il 
conformismo? …penso si tratti di una caratteristica 
della vita di tutti! E’ una cosa che riscontri spesso in 
molte persone. Qualcuno chiede: ‘Hai letto questo o 
quest’altro? ’ e l’altro risponde: ‘Sì, certo, natural-
mente’ anche se non l’ha letto. Perché vuole piacere e 
far parte del gruppo. Con questo film volevo parlare 
del pericolo che si corre abbandonando il proprio ve-
ro io, nello sforzo di piacere, di non creare problemi, 
d’inserirsi, e di dove questo possa condurre una per-
sona in ogni aspetto della sua vita e a livello politico. 
Conduce ad un estremo conformismo e ad un’estre-
ma sottomissione alla volontà, alle richieste e alle 
necessità di una personalità forte”. Si deve essere 
sé stessi. Altrimenti si è come robot, o lucertole. (Le-
onard Zeling)
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[1] F. Baldoni in: Quaderni di Psicoanalisi - Autenticità’, 
Emozioni e Salute, 2002
[2] Bruno Bettelheim: Psicoanalista, si occupò di psicolo-
gia dell’infanzia e si interessò in particolare di Autismo.

https://youtu.be/Gub3aTcIMcU

Titanic vent’anni dopo

Per il giorno di San Valentino del 2016 ho fatto vedere a mia figlia di undici anni il film di James Cameron, 
Titanic (USA, 1997) e il suo forte coinvolgimento emotivo ci ha resi più vicini. Quando lo vidi per la prima 
volta, nel 1998, scrissi un articolo che rimase nel cassetto e ora so perchè. Infatti in quella fine di decennio, 
benché fossi già grandicello, non avevo ancora maturato la consapevolezza della natura catastrofica dei 
processi economici e geopolitici globali. Immerso nella grande fiction degli anni Novanta, non era stata suf-
ficiente, per tale presa di coscienza, nè la prima guerra in Irak, nè la recente crisi delle tigri asiatiche, e nep-
pure la tragedia della Yugoslavia. Lo sarà invece, più tardi, il G8 di Genova e la caduta delle due Torri Ge-
melle. Ecco perchè quell’articolo provava a decodificare le metafore del film senza riuscire a trovare una 
conclusione che andasse al di là della lezione morale-sentimentale. Tuttavia esso mi sembra oggi ancora più 
attuale. La crisi economica é senza una via d’uscita e la forbice delle diseguaglianze si apre sempre più 
drammaticamente, lasciando nello sfruttamento e nella precarietà esistenziale sempre più soggetti, che nel-
la frammentazione post-fordista precipitano nella regressione autoritaria e identitaria. Il Medio Oriente è 
sconvolto da guerre che muovono masse di profughi che suscitano, in Occidente, reazioni  xenofobe che evo-
cano scenari da anni Trenta. Negli Stati Uniti la presidenza è in mano al suprematismo bianco.Vorrei per-
ciò riproporre quell’articolo, senza quel finale inconcludente.

Al centro del film di Ja-
mes Cameron è l’iper-
trofia della potenza 
tecnica e dello spirito 
acquisitivo. L’inabis-
samento della nave, 
alle porte della prima 
guerra mondiale, rap-
presenta l’esito dege-
nerativo della rivolu-

zione copernicana e la catastrofe stessa 
dell’Europa. L’età della sicurezza - come l’ha 
definita Stefan Zweig - preparava infatti una 
stagione di estrema instabilità,  la belle epoque  

anticipava l’ingresso nel regno dell’orrore. La 
macchina spinta “a tutta” perseguendo un so-
gno di grandezza e di successo, si scopre sola 
in mezzo all’Oceano, come la ragione di Hor-
kheimer, una maschera dell’assurdo, slegata 
dai suoi fini umani. Se il comandante della na-
ve e l’ingegnere conoscono il limite e la misura 
a cui anche la tecnica può essere riportata e 
sentono la responsabilità - ovvero il nesso intimo 
col mondo - di andare incontro al proprio de-
stino, Rose rimanda freudianamente l’insensa-
ta ambizione di Ismail - che provoca il disastro 

imponendo una velocità insostenibile al mez-
zo - ad un bisogno di compensazione erotica. 
Se nello specifico il problema del personaggio 
sembra essere il pene piccolo - o comunque 
l’animo piccolo, dato che poi irresponsabil-
mente egli fugge salvandosi la vita su una 
scialuppa -, è una più generale repressione dei 
corpi e dei cuori che viene enucleata all’origi-
ne della tragedia. L’età vittoriana è simboleg-
giata dalla madre di Rose, che oppone la con-
cezione patrimoniale del matrimonio a quella 
basata sull’attrazione e dalla scena “impres-
sionista” della bambina che si sistema il tova-
gliolo sul grembo, con movimenti rigidamen-

te codificati, la cui visione spinge la protagonista 
ad abbandonarsi al suo amore per Jack. Quell’età, 
del resto, ha portato in seno l’imperialismo, 
producendo infine la guerra mondiale, che è 
come la prima reazione scomposta della bor-
ghesia assediata dall’incedere dell’estensione 
democratica dei diritti e dalla liberazione del 
corpo della società: i giovani, le donne e il 
Quarto Stato. L’esito estremo di tale reazione 
è la violenza nazi-fascista, che sviluppa l’a-
spetto coercitivo dello stato moderno impegnato
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