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Ivo Blom, Reframing Luchino Visconti: Film and Art (Series Clues no. 4, Sidestone 
Press, Leiden 2017, 314 pp.) 

Lo studio di Ivo Blom tocca due traguardi contemporaneamente: da una parte 
offre l’analisi più ampia ed esaustiva sul rapporto tra il cinema di Visconti e le arti fi-
gurative; dall’altra rappresenta una delle riflessioni più incisive e intense sull’estetica e 
sullo stile del regista, sul suo modo di concepire l’immagine, sul suo vocabolario visuale.  
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Blom si muove in concordanza con le linee di ricerca legate all’archeologia dei 
media e alla nuova storiografia del cinema, ricorrendo in particolare al concetto di 
parallax historiography con cui Catherine Russell indica il processo di interazione e 
rivisitazione tra vecchie e nuove forme mediali. La prospettiva degli studi visuali 
viene coniugata con quella degli studi culturali, calando le opere viscontiane in un 
preciso contesto storico e adottando il metodo della ricerca genealogica per radiogra-
fare i movimenti delle immagini, da un testo a un altro, da un medium a un altro. 

Intervisualità, intermedialità, intertestualità, intratestualità – indagate attra-
verso un dialogo continuo con gli studi di Irina O. Rajewsky, Agnes Pethö, Werner 
Wolf – divengono le chiavi indispensabili per penetrare l’universo artistico viscontiano 
e metterlo in rapporto sia con il mondo delle immagini in cui si situa storicamente 
sia con quello che lo precede e al quale attinge. Con questi strumenti e un lungo la-
voro di visioni Blom affronta l’imagery di Visconti nelle sue doppie intersezioni con 
la storia dell’arte figurativa e con la storia del cinema, muovendosi in un’ottica che 
esalta i flussi, i passaggi, le riscritture.  

Il suo libro è diviso in due parti. La prima è esplicitamente dedicata alle diverse 
forme in cui la pittura compare o viene utilizzata nei film di Visconti. Si tratta di 
uno degli aspetti meno approfonditi dalla critica che ha spesso privilegiato i rapporti, 
altrettanto intensi, del cinema viscontiano con il campo della letteratura, del teatro e 
della musica. Blom analizza innanzitutto la citazione del quadro, rifacendosi agli 
studi dello storico dell’arte Michael Baxandall che rielabora il concetto di “influenza”, 
svincolandolo da un approccio storicistico, teleologico e lineare. La citazione viene 
letta in termini di “appropriazione”: essa non è mai una riproduzione inerte, ma una 
riconfigurazione, direttamente legata al senso del racconto e dei personaggi in cui è 
calata. L’esempio su cui lavora Blom è Il bacio di Francesco Hayez nel film Senso. 
Un’altra modalità di incontro inter-artistico consiste nella riproposizione diretta del 
quadro (per esempio La morte del giusto di Jean-Baptiste Greuze in Il Gattopardo, 
1963, o le Conversation Pieces di Gruppo di famiglia in un interno, 1974) e nell’atten-
zione dedicata alle tipologie del ritratto pittorico e fotografico. A fronte di questi usi 
diretti e indiretti, perfettamente integrati in una trama sensoriale e concettuale, la 
pittura fornisce ai film storici di Visconti una vera e propria fonte di documentazione 
per i costumi, le scenografie, la ricostruzione degli interni e del paesaggio. Contem-
poraneamente essa offre un serbatoio prezioso di modalità luministiche e coloristiche 
per la fotografia cinematografica. Nelle opere di Visconti non c’è mai un particolare, 
un gesto, un motivo, una sfumatura di luce e ombra che non si inscrivano in una 
storia complessa e ramificata di incontri e di scambi con l’immagine pittorica e con 
le sue forme di teatralizzazione del quadro. Queste riappropriazioni sono sempre 
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funzionali alla definizione e all’intensificazione del senso della visione, di una par-
ticolare concezione del mondo e del racconto, come è dimostrato anche nel capitolo 
dedicato al motivo del velo ricorrente nel costume dei personaggi, che viene diretta-
mente congiunto da Blom ai procedimenti del «velare, svelare e rivelare» propri dello 
stile filmico viscontiano.  

La seconda parte del libro, che a mio parere è quella più stimolante e innova-
tiva, si concentra sul processo di costruzione dell’immagine di Visconti, sulle pecu-
liarità della sua mise en scène, sulle forme del suo sguardo.  

La domanda che sta alla base dell’intero lavoro di Blom è la seguente: “Da 
dove vengono le immagini viscontiane?”. Ovvero da dove vengono non soltanto i 
motivi figurativi o le risonanze pittoriche, ma anche le scelte stilistiche, i modi di 
guardare e di riprendere? 

La sua risposta consiste nell’elaborare una vera e propria tela intermediale e 
intertestuale, in cui le immagini viscontiane vengono raccordate, al di là di certe 
ascendenze pittoriche, alle trame visive del cinema a lui precedente o contempora-
neo. 

In tal modo Blom si inserisce in un territorio veramente labirintico, delineando 
molteplici spazi di interferenze, di rimandi, di riprese, e intercettando non soltanto 
il movimento di provenienza delle immagini (da dove vengono?) ma anche quello 
del loro girovagare (dove vanno?) tra i media e i testi filmici. È un lavoro quasi tita-
nico, che rischia di non finire mai, e che il libro non riesce a contenere nelle misure 
abituali che sono consentite dagli editori e dai lettori (in questo caso 314 pagine fitte 
fitte). Per questo motivo vengono esclusi dalla trattazione i materiali concernenti i 
primi progetti di Visconti, i rapporti più circostanziati con il cinema francese degli 
anni Trenta, la comparazione tra Ossessione (1943) e La bête humaine di Jean Renoir 
(1938) o Le dernier tournant di Pierre Chenal (1939), la collaborazione alla Tosca di 
Renoir e poi di Carl Koch (1941), a cui Blom ha già dedicato un saggio. L’intelaiatura 
che l’autore costruisce è talmente espansa da dover essere riversata in una ulteriore, 
prossima pubblicazione. 

Con un alto tasso di analiticità e di competenza filologica Blom si concentra 
in particolare su quattro caratteristiche fondamentali dello stile viscontiano: la messa 
in scena in profondità; il ricorso alla mise en abîme attraverso l’uso costante di porte 
e finestre all’interno dell’inquadratura; l’immagine in movimento e il movimento 
dell’immagine, ovvero i “gesti” (panoramiche e carrelli) della macchina da presa che 
consentono l’esplorazione dell’ambiente e dei corpi; il motivo dello specchio come 
elemento da cui scaturisce la riflessione sull’identità dei personaggi e della visione 
cinematografica.  
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Rifacendosi agli studi dello storico dell’arte romeno Victor I. Stoichita, in par-
ticolare al suo L’instauration du tableau. Metapeinture à l’aube des temps modernes 
(1993), Blom si sofferma sui procedimenti compositivi e metalinguistici di Visconti, 
tracciando un dialogo continuo tra la storia delle immagini fisse e la storia delle im-
magini dinamiche. Per limitarmi a un solo esempio, nella grande mole dei percorsi 
incrociati dal libro di Blom, la messa in scena in profondità – ovvero l’uso della pro-
fondità di campo - trova un terreno generativo oltre che nelle arti figurative del pas-
sato, in una certa parte del cinema muto, nei primi film sonori sovietici, nella cultura 
dell’immagine europea e americana degli anni Trenta e Quaranta, nonché nello 
stesso cinema italiano fascista. Al di là del solito nome di Renoir, che è diventato un 
passaggio obbligato e scontato della critica, Blom chiama in causa, tra gli altri, Max 
Ophüls, Grigorij V. Aleksandrov, Gianni Franciolini e Gennaro Righelli, non distin-
guendo tra cultura alta e bassa, mescolando il cinema d’autore con il cinema popo-
lare. 

Nell’affrontare i viaggi delle immagini, il libro si offre alla lettura come una 
mappa virtualmente infinita di sentieri che si aprono davanti agli occhi del critico e 
dello studioso. Con una maniacalità del tutto omologa all’oggetto di analisi – lo spet-
tacolare, raffinato, seduttivo e intermediale sguardo viscontiano – Blom ci fa compiere 
un triplo movimento, portandoci a girovagare da un’arte all’altra, da un film all’altro, 
da un Paese all’altro. Ci troviamo così a errare attraverso l’erranza stessa delle im-
magini, con la bussola che l’autore ci fornisce, perfettamente dotata dal punto di vista 
metodologico e orientata da un assillo conoscitivo e interpretativo veramente fuori 
dalla norma. 

Stefania Parigi 
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