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Cinema e Psicoanalisi 

CLIP (2012) Serbia, scritto e diretto da Maja Milos [1]

Il titolo del film si rife-
risce ai numerosi vi-
deo di cortometraggi 
realizzati dalla prota-
gonista centrale del 
film, Jasna (Isidora Si-
mijonovic), un adole-
scente tormentata la 
cui famiglia sta ca-
dendo a pezzi con un 
padre malato termi-

nale e una madre scoraggiata della vita. Jasna 
ha 16 anni, è nauseata dalla sua vita ai margini 
della periferia di Belgrado. Come altri giovani 
della sua età, alterna la sua esistenza tra scuo-
la, vita domestica e vita notturna; la sua unica 
preoccupazione è fare festa, incontrare ragaz-
zi e filmarsi continuamente con il suo cellula-
re. Jasna ha un “amore”, Djole (Vukasin Ja-
snic), un ragazzo che frequenta lo stesso 
istituto scolastico e per 
lui è disposta a fare 
qualsiasi cosa pur di 
compiacerlo; da qui la 
via per scivolare in ec-
cessi di sesso, droga e 
alcol. Visto il film, la 
prima emozione è di 
disgusto; si prova la 
sensazione di guardare 
un film pornografico a 
basso costo. Il film mo-
stra cosa succede pri-
ma e dopo scene di ses-
so che vengono filmate 
con un telefono cellula-
re in uno stile molto 
trasandato. La seconda 
emozione è di rifiuto di ciò che è stato visto: la 
storia racconta quello che accade nelle perife-
rie di città degradate, ma può riguardare i 
giovani intorno a noi? Per rispondere occorre 
superare l’istintiva reazione di disgusto e guar-
dare oltre, dove normalmente non si guarda. 
Jasna con i suoi 16 anni è chiaramente interes-
sata ad un ragazzo che ha incontrato ad una 
festa, ma senza mostrare nulla dei suoi senti-
menti. Già dai primi incontri (e dalle prime 
scene) si offre a lui come oggetto sessuale, 
senza preliminari e quasi senza parole. Que-
sto atteggiamento viene ripetuto per tutto il 
film. Qual’è il significato di un’espressione 
così cruda del desiderio? Cosa mette in gioco 
questa modalità singolare di assenza di senti-
menti? Cosa vuole dalla vita Jasna?L’amore co-
me tabù, la pornografia come norma. La regista di 
Clip, Maja Milos, è nata negli anni ‘80, aveva 
poco meno di trenta anni al momento dell’u-
scita del film nel 2012 e in una intervista spie-
ga la genesi del suo progetto: “Quello che mi in-
teressava era capire cosa stava succedendo e come i 
problemi degli adolescenti di oggi erano diversi da 
quelli degli adolescenti della mia generazione, io ho 15 
anni più di loro. Dobbiamo riflettere sulla società at-
tuale che cambia molto. Penso che la loro generazione 

stia crescendo in un ambiente in cui le emozioni so-
no tabù, non parliamo più e, d’altra parte, la vio-
lenza è molto presente nei media.  Il modo in cui 
l’intimità viene percepita è molto cambiato, l’im-
portanza dell’espressione di sé è aumentata rispetto 
a quando ero giovane. Costruire se stessi attraverso 
gli occhi degli altri è molto più importante”. L’im-
mancabile base statistica ci fornisce alcuni in-
dici circa la dimensione del problema. La 
maggior parte degli adolescenti (10-16 anni) 
ha già visto un film pornografico su Internet e 
molti di loro adottano codici ipersessuali delle 
stelle della canzone. Ma come reagiscono alla 
prima visione i bambini di 10-11 anni? Un son-
daggio afferma che sono “sorpresi e spaventati”, 
si sentono  “imbarazzati”  o  “colpevoli e confu-
si”.  La metà delle ragazze dichiara di esse-
re  “disgustata”, il 25% “scioccate”, il restante 
25%  “sorprese”.  Ma verso i 13 anni l’atteggia-
mento cambia: il porno “distrae” il 50% dei ra-

gazzi,  “piace”  al 30% e il 20% lo classifica nei 
“preferiti” [2]. La sessualità dei giovani, ancora 
una volta, è diventata come si diceva un tem-
po “un argomento delicato”. Oggi gli adolescenti 
hanno una visione del sesso molto precisa, an-
che prima di averlo vissuto.  Sono circondati 
da immagini pornografiche da una parte, e 
dall’altra dalla visione più convenzionale dei 
film tradizionali che enfatizzano la bellezza 
dei corpi, tuttavia entrambe le visioni manca-
no di emozioni e realtà.  Quindi è molto più 
drammatico.  Pensano di sapere tutto prima 
di averlo provato. La pornografia, quindi, rap-
presenta una delle primissime forme di con-
tatto con la sessualità e i video non lasciano 
molto spazio all’immaginazione. Non so se è 
qualcosa di buono o cattivo, è solo più forte di 
prima. E questo ovviamente influenza il loro 
comportamento. Della mia generazione la po-
ca pornografia circolante consisteva in imma-
gini statiche tratte dalle riviste, e molto spesso 
finivano per essere quasi illeggibili per la bas-
sa qualità di stampa e sgualcite dall’utilizzo 
esasperato. Quindi tornando al film la prima 
immagine che lo spettatore vede del personaggio 
Jasna è questa: una ragazza ripresa dalla videoca-
mera di un cellulare in un ambiente indefinito. 

La voce fuori campo - voce maschile, che verrà 
in seguito attribuita al personaggio di Djole, 
l’adolescente di cui si è innamorata - la inter-
roga:
- E cosa stai facendo qui? Perché sei venuta?
- Sono venuta perché mi hai invitata. 
- Ma perché? Cosa vuoi? 
Lei è turbata; la domanda è distante, fredda. 
L’attesa è ambigua. L’oggettivazione del desi-
derio è controllata dal telefonino, la telecame-
ra fissa registra il silenzio di Jasna. L’ambigui-
tà aleggia. Lei interpreta ciò che lui si aspetta 
da lei. Lui le chiede di mostrarsi. Solleva la sua 
maglietta e riprende il dialogo, secco:
- Vuoi mostrarmi che hai un bel reggiseno? 
Si toglie il reggiseno. Quindi fa ciò che non le 
è stato chiesto. Si bagna le dita e porta la ma-
no in basso.
- Cosa vuoi? ri-domanda la voce. Cosa vuoi da 
me?

“Fottimi,” risponde.
- Come? interroga fred-
damente la voce maschi-
le. Come? 
Poi, brutalmente, le 
restituisce il telefono e 
lascia la stanza all’im-
provviso. Ora è la cine-
presa a riprendere la 
narrazione ed il piano 
che si muove mostra 
una stanza spoglia, de-
bolmente illuminata e 
grigia. Jasna rimane 
sola, i pantaloni abbas-
sati, con un atteggia-
mento tra il triste e il 
patetico; Il suo deside-

rio, forse sincero, non conta niente.  Questa 
uscita improvvisa di Djole corrisponde alla 
firma della “costrizione” della domanda del 
desiderio. Fondamentalmente, Djole non 
vuole sapere niente di più di quello che già sa. 
Queste uscite improvvise si ripeteranno a in-
dicare in generale la fine del consumo sessua-
le. Le scene sono ripetute più volte e saranno 
filmate da lui o da lei ma quando finisce il rap-
porto sessuale Djole esce sempre di scena sen-
za una parola, senza un gesto. Quindi, in virtù 
della messa in scena cinematografica, la do-
manda sorge spontanea: Jasna si rende putta-
na o finge di essere una puttana? Queste sono 
due modalità molto diverse e l’equivoco della 
loro ambivalenza solleva ulteriori domande. 
Certamente questo film ha una costruzione 
notevole e nulla è lasciato al caso. Questa sto-
ria nasconde molte più cose ed è solo per 
mancanza di spazio, che mi limiterò ad indi-
care sommariamente gli aspetti più rilevanti: 
chi è in definitiva Jasna e come si misura con 
l’idea della morte del padre. Tornando all’ulti-
ma domanda e seguendo una lettura analiti-
ca, il “Fuck me” iniziale è una risposta pratica-
mente falsa. La storia lo dimostra in seguito;

segue a pag. successiva
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segue da pag. precedente
c’è in definitiva un amore nel desiderio: “Sarò 
una puttana perché è così che gli uomini amano le 
donne, sarò una puttana perché è così che tu mi vuoi.”  
In una scena si mostra chiaramente il senso na-
scosto del problema della relazione. La ma-
sturbazione solitaria dei due protagonisti è 
paradigmatica; Jasna mostra un video a Djole 
che prende il telefono e inizia a masturbarsi, 
lei lo guarda per un momento, poi cerca di 
“unirsi” ma lui gli ordina immediatamente di 
non farlo. Queste esperienze sessuali fanno da 
contrappunto alla malattia del padre. Le emo-
zioni verso il padre malato e il tabù della morte 
sono molto forti e totalmente compresse. Ja-
sna non ama stare a casa. E quando è lì, vive 
chiusa nella sua stanza. Con il pretesto di stu-
diare, evita qualsiasi contatto con i suoi paren-
ti. Nella sua stanza balla, sogna, scrive sms, si 
guarda allo specchio, prende pose sexy, si truc-
ca, cambia vestiti e, naturalmente, si filma con 
il suo cellulare. Intorno a lei, la famiglia vive 
l’emergenza della malattia di suo padre. L’in-
differenza con cui Jasna vive la malattia del pa-
dre e il suo comportamento in quel contesto 
può sembrare odioso. Ma tanti piccoli indizi 
concorrono contemporaneamente a suggerire 
che questo comportamento è una facciata, una 
difesa. Jasna in realtà osserva il padre di na-
scosto e, a volte, lo filma. Il telefono, la video-
camera, è chiaramente uno strumento che gli 
permette di prendere le distanze dalle sue 
emozioni. Jasna filma cosa la terrorizza. Paura 
per un punto inenarrabile che la regista Milos 
lascia intuire, filmando il suo viso, i suoi occhi. 
La malattia del padre e la sua prossima morte 
sono vissute come una vergogna, come tabù. 
La madre non deve assolutamente parlare con 
nessuno dello stato di salute di suo marito; 
“Non ne parleremo”, “Non farò mai una domanda”. 
È quello che lei pretende dalla madre. Questo è 
il tema del tabù di Jasna. Il film mette in chiaro 
che ciò che sta accadendo a Jasna e la paura 
folle che la sconvolge. Si protegge dal dolore 
che minaccia la sua sensibilità. I suoi senti-
menti non possono, non devono emergere. [...] 
E’ questo l’equivoco tra violenza erotica e ro-
mantica che vive Jasna. Ciò che la Milos riesce 
a far sentire nella sua storia è come il mondo 
“pornografico” generalizzato si mobiliti, nel 
caso dei suoi personaggi, in una logica che po-
ne con precisione la possibilità dell’amore co-
me scenario di esclusione.  Da qui l’inversione: 
gli ideali pornografici sono riconosciuti, as-
sunti, incarnati. Non sono più le passioni 
sessuali che vengono represse ma l’amore, sia 
come affetto che come conoscenza.
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[1] Polemica, A causa della sua rappresentazione realisti-
ca del sesso tra minori (Isidora S. aveva quattordici anni 
quando è iniziata la produzione), il film è stato bandito in 
Russia come pornografia infantile. Nelle interviste, la regi-
sta Miloš, ha detto che sono state usate protesi, effetti spe-
ciali e controfigure.
[2] corpibambini.wordpress.com

The Florida Project

Arriva il 22 Febbraio nei cinema italiani il film di Sean Baker presentato alla Quinzaine del Fe-
stival di Cannes 2017 e all’ultimo Torino Film Festival; dopo il successo di Tangerine, un film sul-
la prostituzione transessuale girato con un iPhone 5, il giovane regista torna con un nuovo scri-
gno di urla di bambini, pizza e gelati dentro caotiche stanze di motel nei quartieri dimenticati 
di Orlando, Disneyland

«Nel grande abbandono molle che attornia la città, là dove la menzogna del suo lusso viene a gocciolare e 
a finire in putrefazione, la città mostra a chi vuole vederlo il suo gran deretano in casse di spazzatura.»

Ferdinand Celine “Viaggio al termine della notte”

C’è una scena partico-
lare in The Florida 
Project in cui Willem 
Defoe, che interpreta 
Bobby, il gestore del 
motel Magic Castle, 
dove vivono le prota-
goniste, la piccola Mo-
onie e la ragazza ma-

dre Scooty, si ritrova ad allontanare dal cortile, 
invece dei soliti bambini dispettosi, o dei visi-
tatori inopportuni, un gruppo di uccelli, alti, 
discreti e elegantissimi. Si tratta di una scena 
completamente improvvisata dal regista e 
dall’attore – a quanto pare non era la prima 
volta che quegli strani ibis facevano capolino 
sul set – ma nel suo contrasto surreale, quale 
momento quasi epifanico, essa diventa reale, e 
si inserisce perfettamente nel contesto in cui 
opera. Ovvero in un cinéma 
vérité, in cui nulla è improv-
visato ma ogni parola, ogni 
gesto, ogni provocazione, 
ogni attesa sono radicati 
nell’ambiente in cui si im-
mergono – la provvisorietà e 
la precarietà della vita in 
motel che diventano perma-
nenti –  dove non c’è finzio-
ne ma solo adattamento. I 
veri residenti si mescolano 
agli attori, e i professionisti 
si confondono con gli emer-
genti. È un cinema sociale, 
in cui l’occhio militante è 
quello inconsapevole dei 
bambini, veri anarchici e 
sovvertitori di ogni ragione 
politica ed economica che 
ne arbitra il destino;  in cui il 
loro gesto incendiario di una casa abbandonata 
diventa finalmente l’atto liberatorio degli adulti, 
spettacolo concesso da fantasmi, autodetermi-
nazione di un ceto dimenticato dagli dei dell’in-
trattenimento e del divertimento. Perché accan-
to alla giostra fatale del fuoco, della miseria e 
dell’infanzia arrangiata, svetta il scintillante Ca-
stello di Disneyland, che proietta instancabil-
mente l’ombra della contraddizione america-
na sui suoi sognatori illusi. The Florida Project 
non è infatti che il primo vero nome del pro-
getto del parco di Walt Disney, quello stato 
embrionale in cui sono rimasti successiva-
mente i dintorni di Orlando, spoglie periferie 
intorno alle autostrade laddove campeggiano 
autogrill a fianco ad alberghi di lusso, e dove i 
bambini chiedono l’elemosina per i gelati. Ma 

Moonie, sciuscià contemporanea felicemente 
irriverente, vive gli spazi decadenti del motel 
come il proprio parco privato: i giochi (inven-
tati e rubati), il cibo (quello sottratto ai servizi 
sociali), le maschere (la vicina anziana in to-
pless in piscina) esistono anche lì, e d’altronde 
lei non ne può conoscere differenza. E nean-
che noi ce ne accorgiamo: tutto in The Florida 
Project è ad altezza di bambino. Anche la foto-
grafia, saturata di colori accesi e pastello, di-
mentica che l’infanzia può essere, in qualsiasi 
situazione e sguardo, divertente e tenera. La 
tragedia, quale quella di una madre che si pro-
stituisce, avviene fuori campo; così come il fa-
sto della spensieratezza e l’ipocrisia del lusso a 
pochi metri di distanza. Dopo Tangerine, Ba-
ker abbandona l’iPhone per la pellicola e con 
essa abbraccia la maturità nel mix perfetto tra 
realtà e fiction, tra film di denuncia e film pura-

mente drammatico. Non a 
caso tra i suoi riferimenti 
dichiarati c’è il neoreali-
smo italiano, soprattutto 
nella distanza da qualsivo-
glia giudizio dei suoi per-
sonaggi, e nel realismo so-
ciale inglese, quello di Ken 
Loach e Mike Leigh ma an-
che Tony Richardson e Ka-
rel Reisz. Ma nel finale, get-
ta perfino i due poli opposti 
e categorici dell’espressio-
ne documentaristica o fin-
zionale per addentrarsi in 
un (ultra)terreno narrativo 
e visivo indefinito e poten-
tissimo. Senza rivelare 
null’altro, vedere per cre-
dere. Mondo in affitto in cui 
gli adulti non si sanno pren-

dere cura dei figli del caso, né Scooty, madre 
bambina senza niente e nessuno, né Bobby, pur 
con l’affetto e la pazienza impacciati di chi por-
ta il peso del mondo sulle spalle, né i visitatori 
esterni, che giungono solo perché smarriti 
nella strada per Disneyland, The Florida Project 
fa repellere e innamorare dei suoi abitanti mi-
nori: sguagliati e innocenti, non possono che 
urlare per reclamare l’attenzione e quei posti 
dal quale sono stati cacciati, dalla famiglia e dal 
regno della fantasia. Intrusi come quegli uccel-
li, della scena ritagliata dal vero, di uno spazio 
solitamente riservato alla notte e al sesso, Moo-
nie e i suoi coetanei invadono la scena e la cat-
turano, con la loro bellezza naturale e total-
mente reale, al di là delle storie di fantasia.
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