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Nell'ambito degli studi cinematografici e
della cultura visuale il cinema portoghese
non ha tradizionalmente rappresentato un
ambito di ricerca molto esplorato, non è
stato tra gli argomenti di studio comune-
mente dibattuti all'interno delle università
e delle riviste italiane. Alcuni suoi autori di
riferimento sono stati senz'altro materia di
attenzione celebrativa in alcune esposizioni
cinematografiche e di occasionali analisi te-
matiche in circuiti ristretti di cinefili e appas-
sionati. Tuttavia, l'interesse per la storia del
cinema portoghese è stato anche internazio-
nalmente intermittente, con alcuni picchi di
coinvolgimento legati alla contingenza degli
eventi storici, artistici ed editoriali, ma co-
munque frequentemente avvolto da un'aura
quasi esoterica di cinema per pochi addetti.
In effetti, uno dei tratti fondamentali del
cinema lusitano messo in risalto dal libro
di Federico Pierotti è proprio quello della
sua inattualità, il suo statuto di non contem-
poraneità rispetto alle mode e alle tendenze
narrative, estetiche, tecnologiche e tema-
tiche del fare cinema nei paesi con grande
distribuzione e pubblico. Non essere attua-
li, non specchiare lo spirito dei tempi, ma
ciononostante perenni e persistenti con uno
stile e una poetica riconoscibili, seppur ricca
di differenze al suo interno, sembrerebbero
essere caratteristiche peculiari e fondamen-
tali dello sguardo cinematografico lusitano.
Inoltre, come Pierotti evidenzia, esiste una
certa coerenza tra questo statuto di inattua-
lità ed alcuni aspetti estetici ed epistemicf
preponderanti nel linguaggio cinematogra-
fico adottato dai registi analizzati nel libro
(Manoel de Oliveira, Antonio Reis, joào
César Monteiro, Miguel Gomes). Tali aspet-
ti sono proprio quelli dell'asincronia, dell'a-

nacronismo, del distanziamento spettrale,
della sovrapposizione non coincidente tra
esperienze percettive e cognitive, tra dimen-
sioni acustiche, ottiche, documentaristiche
e narrative. Un cinema in cui la dimensione
fantasmagorica e illusionista mette in crisi
la nozione di rappresentazione in favore
di quella di emanazione ed evocazione di
presenze e relazioni tra corpi, spazi, vedute,
temporalità, suoni.
Pierotti recupera la cifra di tale prospettiva
cinematografica attraverso l'analisi di nume-
rosi film che a partire dagli anni Sessanta del
secolo scorso hanno concorso a creare una
esuola portuguesa, basata su una differenza
dello sguardo filmico che "ha contribuito a
far conoscere sul piano internazionale que-
sta cinematografia geograficamente margi-
nale" (p. 10). L'emblema di questa scuola,
sottolinea l'autore, risiede nella "riappro-
priazione archeologica del medium come
dispositivo ottico" (p. 10), che fa di questa
relazione corporea col mezzo visivo un cine-
ma dello sguardo aperto alla sensorialità nel
suo complesso.
Attraverso tale prospettiva, sostenuta da una
pratica cinematografica tesa a decostruire le
forzature dei raccordi logici e cronologici
della fiction, la peculiarità della escola porta-
guesa sarebbe stata quella, paradossalmen-
te, di avere anticipato i tempi riguardo ai di-
battiti contemporanei sulla cultura visuale e
sulla rernediation post-mediale. I linguaggi
ed i dispositivi comunicativi del teatro, della
fotografia, della pittura, dei romanzi, delle
registrazioni sonore, della radiofonia alber-
gano e vengono costantemente rielaborati
con cura nella costruzione di un dispositivo
e di un linguaggio cinematografico propri.
Un cinema che, come afferma l'autore,
non ha smesso di interrogarsi sullo statuto
dell'immagine e di sperimentare ibridando
diverse tecniche rappresentative, uno sguar-
do impuro al confine tra "finzione e docu-
mentario, parola e immagine, attrazione e
narrazione, mimesis e diegesis, fissità e mo-
vimento" (p. 17). Benché l'estetica del cine-
ma portoghese sia stata spesso identificata
attraverso le categorie dello sguardo con-
templativo, disincarnato e distanziato, Pie-
rotti, alla luce dei vari studi contemporanei
sulla dimensione embodied del conoscere e
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del fare esperienza, ricorda come ogni cine-
ma apparentemente solo intellettuale non
escluda un constante coinvolgimento fisico
e un "pensiero sensoriale" nello spettatore.
Tale dimensione multisensoriale dello
sguardo cinematografico è promossa dal
lavoro che diversi registi della escola porta-
guesa hanno realizzato sulle dimensioni co-
municative del tempo e del suono, entrambi
gli elementi utilizzati in un senso anti-rap-
presentativo, ovvero sfidando la linearità
della "lettura delle immagini e dei suoni in
termini cognitivi e narrativi" (p. 21) e ricon-
ducendo questi eccessi e queste sottrazioni
semantiche all'esperienza estetica di uno
spettatore alle prese con le proprie proiezio-
ni di senso, sospeso e in tensione tra fissità
e movimento all'interno delle immagini che
guarda e sente.
Un'altra dimensione stilistica che contribui-
sce alla comunanza estetica della escola por-
tuguesa è rappresentata dalla sua inclinazio-
ne documentale, una concezione radicata
nell'idea di registrazione, della captazione-
restituzione. Una differenza dello sguardo,
dunque, legato ad un'estetica della traccia
corrispondente alla raccolta di iscrizioni
visive, sonore, scritturali, grafiche. Un'idea
di eredità patrimoniale da conservare e tra-
smettere nella forma più fedele possibile, e
proprio per questo anche meno narrativa
e consequenziale, producendo "un grande
atlante di immagini e suoni" asincronici e
anacronici.
La riflessione sull'antropologia delle imma-
gini e sulle loro diverse funzioni memoriali
e politiche ha prodotto, in modo ricercato,
un'estetica cinematografica allergica alla
prospettiva unitaria e integrata del visibile
e dicibile, sottraendosi a una narrativa au-
toritariamente e ideologicamente pensata e
diretta dall'alto (sulla scorta di una cultura
salazarista durata quasi cinquant'anni), ma
frammentando e rendendo policentrica la
mediazione emotiva e cognitiva della realtà.
L'accesso a tale realtà è fortemente instabile,
parziale e transitorio, elementi, questi, che
sollecitano una convergenza tra questioni
epistemologiche e filmografiche, tra storia
delle immagini, dei media e delle visioni,
riproponendo ciclicamente "una sorta di
period eye" (p. l57).

Lo studio di Pierotti, oltre a cimentarsi sulle
peculiarità estetiche e narrative della cine-
matografia della escola portuguesa, permet-
te di comprendere le condizioni storiche e
istituzionali del suo sviluppo, del suo rico-
noscimento e della sua diffusione tra pub-
blici diversi, sia al livello internazionale che
nazionale. Lo sguardo lusitano, infatti, si
afferma e si legittima in territorio nazionale
molto lentamente, solo dopo una serie di ri-
conoscimenti ottenuti all'estero (per mezzo
di premi, retrospettive, buona critica e pub-
blico) e una rinnovata politica di investi-
menti nel campo della cultura iniziata dopo
la rivoluzione dei garofani del 1974. Fino a
questo momento i cineasti portoghesi erano
riusciti a coltivare e sperimentare il proprio
sguardo approfondendo criticamente la
propria tradizione culturale e artistica (in
un modo "artigianale, anarchico e visiona-
rio"), ma anche, in alcuni casi, emigrando
e contaminandosi con altre cinematogra-

fie europee, come quella inglese, italiana efrancese.
Un ruolo fondamentale per il consolidarsi
dell'interesse nei confronti della cinema-
tografia portoghese, come accennato, fu
svolto da operazioni editoriali promosse da
istituzioni culturali nazionali che hanno ín
tal modo caratterizzato la storia della storio-
grafia critica sul cinema portoghese. Negli
ultimi anni, tale operazione culturale di ri-
chiamo alla specificità dello sguardo lusita-
no è stata promossa dalle università e dai di-
versi progetti di ricerca condotti secondo le
varie prospettive metodologiche relative ai
media studies e ai film studies. La riscoperta
e la decostruzione del proprio patrimonio
culturale documentato dai film e generi del
periodo salazarista, l'analisi di film non di
finzione (cinegiornali, film turistici, rappre-
sentazioni del progresso industriale, delle
diverse competenze al lavoro), e l'amplia-
mento della prospettiva critica sulle prece-
denti categorizzazioni storiografiche sono
alcuni dei nuovi percorsi di ricerca che stan-
no rielaborando la singolarità dello sguardo
portoghese.
Un protagonista assoluto della storia del
cinema lusitano, che assorbe e attraversa le
sue diverse fasi storiche ed estetiche, è sta-
to Manoel de Oliveira, a cui Pierotti dedica
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tre capitoli del libro per rendere conto del-
la ricca poliedricità dell'opera del cineasta
portoghese. I film di Oliveira rappresentano
un riferimento continuo nella cinematogra-
fia lusitana, divenendo oggetto di citazioni,
riadattamenti e riconfigurazione anche nel
lavoro degli altri cineasti analizzati nel li-
bro. Una costante, del resto, della escola
portuguesa è proprio quella di "rileggere e
ripensare la storia del cinema come un gran-
de archivio di immagini" (p. 153), dove la
memoria collettiva e la memoria personale,
la dimensione pubblica e quella privata a
volte smarginano e altre volte recuperano
la propria specificità,, in modo discontinuo,
parziale ed emozionato.

Vania Baldi
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