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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, 
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nel-
la loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di 
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi 
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi 
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale 
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello 
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma vo-
lendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale, 
mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Editoriale

Quando Munera è nata, nel 2012, si era in piena crisi econo-
mica. E proprio per accompagnare la ripresa da quella crisi 
– iniziata negli Stati Uniti e poi diffusasi in tutto il mondo – la  
   nostra rivista era stata pensata e voluta. Ne eravamo con-

vinti: non si trattava soltanto di una crisi economica, ma della crisi 
di un intero paradigma umano e sociale. Molti dicevano che nien-
te, dopo quella crisi, sarebbe stato più come prima. Occorreva dun-
que impegnare riflessioni e intelligenze nello sforzo di pensare un 
mondo diverso.

Oggi possiamo dire che in parte avevamo visto bene, in parte no. 
Quella non era una crisi soltanto economica, ma – superata l’emer-
genza – tutto è tornato più o meno come prima. Quel grande cambio 
di paradigma non c’è stato. Il mondo uscito da quella vicenda è rima-
sto in gran parte lo stesso di prima.

All’inizio di questo nuovo decennio, ci troviamo di nuovo inve-
stiti da una crisi globale. A differenza di quella precedente, è una 
crisi sistemica, che investe ogni aspetto della nostra vita, individuale 
e collettiva, e che sfugge in buona parte al nostro controllo. Un virus 
invisibile agli occhi ci mette davanti agli occhi uno spettacolo a cui 
nessuno di noi avrebbe mai creduto di dover assistere, perlomeno 
alle nostre latitudini. Ha sovvertito tutte le nostre certezze e sconvolto 
le nostre esistenze, a livello personale, sociale, politico, economico, 
finanche religioso.

Come dieci anni fa, in molti dicono che niente sarà più come 
prima. Oggi siamo però meno disponibili a farci trascinare da facili 
previsioni. Non sappiamo se niente sarà più come prima. Probabil-
mente, quando l’emergenza si sarà attenuata, molte cose torneranno 
quelle di un tempo.



8 Editoriale

Ciò che è certo è che questa crisi, più ancora di quella precedente, 
ci offre la possibilità di pensare un mondo diverso, evidenziando una 
volta di più i limiti di un paradigma non più sostenibile.

Non sappiamo se vedremo un mondo diverso, né se questo sarà 
migliore o peggiore di quello precedente: sappiamo però che siamo 
chiamati a sognare e progettare un mondo diverso. Questo è certa-
mente il compito delle nostre generazioni, le quali potranno decide-
re se scrivere la storia o se lasciare che la storia la scriva un virus molto 
pericoloso ma non altrettanto intelligente.

L’occasione è propizia: abbiamo visto dogmi, fino a ieri conside-
rati assoluti, venir giù come fossero opinioni da bar sport. Si aprono 
dunque spazi immensi per ripensare le nostre vite e i destini delle 
generazioni che verranno dopo di noi: per decidere chi e che cosa 
vogliamo essere.

Non sappiamo nulla del mondo che verrà. Sappiamo però che ciò 
che verrà dipenderà anche da noi: da ciò che oggi decideremo di 
pensare, di sognare, di fare. Di essere.



Paola Dalla Torre *

Il cinema, per tornare a vedere

«Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi 
che vedono, ciechi che, pur vedendo, non vedono».

(J. Saramago, Cecità)

Il cinema ha fin dalla sua nascita la capacità di rendersi, consape-
volmente o inconsapevolmente, testimone dei propri tempi o, 
ancora, specchio in cui la società può riflettere su sé stessa, sulle 
sue ansie e paure come sui suoi sogni e i suoi desideri.

L’occhio del Novecento, infatti, come lo ha giustamente chiama-
to Francesco Casetti,1 già con i fratelli Lumière, gli inventori della 
macchina cinematografica, dispiega il suo potenziale di registrazione 
della realtà: i film Lumière erano e sono la perfetta documentazione 
della Francia della Belle époque, della società europea che ancora non 
ha conosciuto l’orrore delle guerre mondiali e che guarda con otti-
mismo al futuro, credendo fermamente nelle nuove tecnologie e nel 
progresso che queste porteranno con sé.

D’altro lato, anche l’altro grande cineasta francese dello stesso pe-
riodo, Georges Méliès, pur realizzando film diametralmente opposti 
ai “documenti” realistici, sorta di quadri impressionisti in movimento, 
dei Lumière, ci mostra attraverso le sue pellicole di finzione, storie di 
avventure, di magie e illusioni, di fantascienza (il famoso Voyage dans 
la lune, 1902), come anche queste opere siano intrise dello spirito 
dell’epoca e ne raccontino le attese e le speranze.

Dunque è fin dalle origini che il cinema, nelle opere degli inven-
tori del cinematografo, i Lumière, e in quelle del creatore del cinema 

* Professore associato di Storia del cinema all’Università di Roma-Lumsa.
1 Cfr. F. Casetti, L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità, Bompiani, 

Milano 2005.

Il mondo che verrà Munera, 2/2020, pp. 119-125



120 Paola Dalla Torre

vero e proprio, Méliès, secondo la nota 
distinzione dello storico Edgar Morin,2 
mostra la sua natura profondamente 
“testimoniale”, la sua vocazione a farsi 
voce dei propri tempi, interpretandone 
gli umori e mettendone in evidenza le 
caratteristiche.
Naturalmente non bisogna mai dimen-
ticare che si tratta di una testimonian-
za parziale, che viene cioè da un punto 
di vista, quello del regista, quello della 

macchina da presa, che sceglie di raccontare una storia piuttosto che 
un’altra, inquadrare una certa porzione di realtà e non quella atti-
gua. Dunque, il cinema è sì il testimone privilegiato dei propri tempi, 
ma non va considerato come un documento completamente obietti-
vo, è un documento “filtrato” come osserva lo storico Pierre Sorlin, 
che va analizzato, studiato e inquadrato adeguatamente.3

Questa breve premessa era necessaria per spiegare come, ancora 
oggi, il cinema ci permetta di leggere, attraverso le storie che rac-
conta, i tratti della nostra contemporaneità, ne esprime la cultura, 
le mode, i costumi, la filosofia del vivere e del pensare, la spiritua-
lità. Ogni pellicola è una grande o piccola opportunità che ci viene 
offerta per comprendere la realtà che stiamo vivendo e farci porre 
delle domande in proposito. A questo riguardo, pensando ai tempi 
drammatici che stiamo attraversando, il cinema può darci una mano 
per tentare di decifrarli, per suggerire possibili soluzioni, per imma-
ginare scenari futuri.

C’è un genere, in particolar modo, che si adatta al nostro presen-
te: è quello della fantascienza. I film che appartengono a questo filo-
ne, infatti, sono quelli che più spesso hanno immaginato un futuro 
difficile per l’umanità e la conseguente risposta messa in atto da essa 
per rispondere alla catastrofe. Sono apologhi sul nostro futuro, che 

2 Per lo storico francese, infatti, i Lumiére sono semplicemente gli inventori del-
la tecnologia cinematografica, mentre si deve a Méliès la vera scoperta del cinema, 
inteso come mezzo per raccontare delle storie. Cfr. E. Morin, Il cinema o l’uomo im-
maginario. Saggio di antropologia sociologica [1956], Raffaello Cortina, Milano, 2016.

3 Cfr. P. Sorlin, L’immagine e l’evento. L’uso storico delle fonti audiovisive, Paravia, 
Torino 1999.

Pensando ai tempi 
drammatici che stiamo 

attraversando, il 
cinema può aiutarci a 
decifrarli, a suggerire 
possibili soluzioni, a 
immaginare scenari 

futuri.



121Il cinema, per tornare a vedere

però sapeva tanto di presente, e che oggi, in maniera drastica e im-
provvisa, lo è diventato.

I film di fantascienza, non tutti naturalmente, bensì quelli che po-
tremmo definire distopici o catastrofici, sono sempre stati, a mio av-
viso, “favole morali” con cui si ricordava a noi umani di non perdere 
mai di vista la nostra umanità, di non sacrificare tutto alla tecnologia 
e alla economia, di rispettare la natura e non sfruttarla, altrimenti il 
futuro che ci aspetta sarebbe stato quello descritto dentro le pellico-
le.4 Un futuro alla Blade Runner (1982, Ridley Scott), dove non si vede 
più il sole a causa dell’inquinamento, la gente scappa dalla terra per 
vivere nelle colonie extra-terrestri (cioè i ricchi che lo possono fare), 
chi rimane nelle grandi città vive in solitudine, anonimo, impaurito, 
e dove i replicanti, macchine intelligenti che hanno imparato a svi-
luppare forse anche dei sentimenti, si ribellano ai loro inventori che 
li trattano solo da schiavi.5

La fantascienza parla alla nostra società postmoderna relativizzata 
e nichilista, la società di Internet e della globalizzazione, in cui spazio 
e tempo si sono accorciati e siamo immersi in un eterno presente da 
villaggio globale. La società della tecnologia sempre più dominante 
e sempre più invisibile. La società della finanza, divisa fra il pensiero 
scientifico e un ritorno del pensiero magico e tribale,6 in bilico cioè 
tra razionalità e irrazionalità.

I migliori film di fantascienza fotografano, parlando del futuro, il 
nostro presente e ci mettono di fronte a esso per farci porre domande 
che magari evitiamo di pórci, per mostrarci cose che magari non vor-
remmo vedere, per permetterci di pensare a ciò che stiamo vivendo e 
dargli un senso senza farci trascinare dalla velocità dei cambiamenti 
e dei progressi (ma alcuni lo sono realmente?) che ci investono e a 
cui non diamo attenzione.

Tutti i grandi film di fantascienza, infatti, ci invitano a pensare alle 
responsabilità morali che abbiamo di fronte alla società che stiamo 

4 Ho sviluppato questo tema in due testi: P. Dalla Torre, Sognando il futuro, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, e in Cinema contemporaneo e questioni bioetiche, 
a cura di P. Dalla Torre, Studium, Roma, 2011.

5 Per un’analisi più dettagliata di questo film rimando al mio saggio Blade Run-
ner, ivi, pp. 183-196.

6 È il sociologo Michel Maffesoli a definire la società postmoderna una socie-
tà neo-tribalista e “dionisiaca” (cfr. M. Maffesolì, Note sulla postmodernità [2003], 
Lupetti, Bologna 2005).
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costruendo e di cui a volte sembriamo 
diventare succubi. Ci ricordano l’im-
portanza di porre al centro di ogni pen-
siero l’umanesimo e i suoi valori: solo 
così, secondo queste pellicole, è possi-
bile affrontare il presente/futuro che ci 
aspetta senza incorrere nella catastrofe. 
L’umanesimo come solo antidoto che ci 
può difendere da eventuali improvvise 
calamità (causate da noi o non imma-
ginabili) che possono colpire il nostro 
mondo che sembra invincibile.

A questo proposito, vorrei portare l’esempio di un film che è tratto 
da un libro del Premio Nobel José Saramago, Cecità, diretto dal brasi-
liano Fernando Meirelles nel 2004. Non è un film di fantascienza vera 
e propria ma, in senso lato, anche i film così detti catastrofici (quelli 
cioè che immaginano una sciagura che colpisce l’umanità), possono 
rientrare nella categoria più ampia del fantasy /sci-fiction.

La storia raccontata è quella di un virus che inizia a colpire i cit-
tadini di una grande metropoli contemporanea, rendendoli ciechi, 
e che si diffonde poi globalmente in tutto il mondo. Se si pensa che 
Saramago ha scritto il libro nel lontano 1995 non si può non rima-
nere stupiti e al tempo stesso inquietati della preveggenza della sua 
visione. Il film è una trascrizione fedele dell’opera dell’autore por-
toghese, che riesce a rendere in immagini la scrittura complicata, 
frammentata e senza interpunzioni dello scrittore. Lo fa utilizzando 
riprese altrettanto frammentate, parziali, a volte sfocate, molto chiare 
o molto scure. Dovendo simulare, infatti, lo stato di cecità che colpi-
sce i protagonisti della vicenda, utilizza questo stile di precarizzazione 
della visione per far sperimentare a noi spettatori quello stesso stato 
di difficoltà della visione.

L’opera segue in particolare le vicende di un oculista e di sua mo-
glie. L’uomo, dopo aver visitato e quindi essere entrato in contat-
to con il primo paziente colpito da questo misterioso virus, diventa 
cieco e viene preso dalla polizia per essere portato in quarantena 
in un ex nosocomio. La moglie, pur continuando a vedere, mente 
alle autorità per poter seguire il marito e aiutarlo. Quando i due ar-
rivano nella struttura preposta, insieme a loro ci sono altri uomini, 
donne, bambini, che sono stati contagiati dal virus. Ognuno di loro 

I film di fantascienza, 
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si posiziona su una brandina in una delle camerate del nosocomio 
e dopo l’iniziale solidarietà, iniziano a prevalere (complice anche il 
fatto che la polizia e l’autorità non si curano più di loro) l’egoismo, 
la violenza, i soprusi. I più forti si impongono sui più deboli, non 
vengono più rispettate le regole di convivenza civile, si assiste anche 
ad alcuni omicidi.

Una delle scene più toccanti è forse quella in cui le donne di una 
camerata sono costrette, per avere cibo per loro e i loro compagni di 
camerata, a prostituirsi con gli uomini di un’altra sezione e alla fine 
della disperata esperienza una di loro morirà. Le altre decidono allo-
ra di spogliarla e lavarla e tentare di darle una degna sepoltura. In un 
luogo dove ogni umanità sembra essere stata dimenticata sono le 
donne, con la moglie dell’oculista in testa, a ricordarne l’importanza.

La moglie dell’oculista, infatti, l’unica che continua a vedere no-
nostante tutto, è una sorta di moderna Antigone che ricorda a tutti 
l’importanza delle “leggi non scritte degli dèi”: è lei che diventerà 
la leader di un gruppo di ciechi e che li porterà in salvo, fuori dal 
nosocomio, che è ormai diventato un inferno (non a caso, a un certo 
punto, viene avvolto dalle fiamme).

Ma la situazione fuori, nella città, non è migliore rispetto a quella 
del confinamento: strade distrutte, sporcizia, uomini che si attaccano 
l’un l’altro in cerca di cibo, animali che si avventano su cadaveri in 
decomposizione. Tutto è collassato, siamo al grado zero dell’umanità.

La donna decide allora di portare la sua piccola comunità umana 
nella sua casa, per ricominciare una nuova vita. Sicuramente incerta, 
ma basata su regole di comunione, solidarietà, convivenza. Anche 
qui, bellissima la scena in cui i vari personaggi tornano a lavarsi e si 
liberano della sporcizia, fisica e morale, che hanno vissuto. E altret-
tanto intensa la scena della cena in cui brindano attorno alla tavola 
imbandita. Sarà proprio nel seno di questo rinato focolare umano 
che uno dei protagonisti ritroverà la vista e il film ci lascia col dubbio 
se anche gli altri la riacquisteranno e se lo stesso succederà a tutto 
il mondo.

Una pellicola come questa ci dice tanto sul nostro presente, sem-
bra quasi scattargli una fotografia (anche se naturalmente in una ma-
niera romanzata), ma al tempo stesso ci suggerisce pure una possibile 
strada da intraprendere per i tempi che verranno dopo che la cata-
strofe sarà finalmente superata.
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A un primo livello, è una pellicola che, 
soprattutto nella parte iniziale, spiega 
perfettamente come, in un mondo glo-
balizzato come il nostro, la diffusione 
di un virus sia purtroppo una calamità 
possibile, e quasi impossibile da ferma-
re. Un “nemico” da cui ci possiamo di-
fendere soltanto con armi spuntate, che 
dobbiamo subire con tutte le tragiche 

conseguenze che porta con sé. Noi, abituati a vincere tutto con la 
scienza e la tecnologia, ci troviamo inadeguati e impauriti; non lo 
sappiamo controllare, in un mondo in cui si pensa di poter control-
lare tutto, addirittura la morte (almeno procrastinandola il più pos-
sibile). Tutto questo ci ricorda quanto l’essere umano sia fragile, un 
piccolo ingranaggio in un universo molto più ampio e sconosciuto. 
La storia di Saramago ci ricorda che il Mistero ci circonda e non do-
vremmo mai dimenticarci di rispettarlo.

Ma il discorso del film e soprattutto dello scrittore non si ferma qui 
ed è in realtà più sottile e più profondo. L’autore portoghese utilizza 
infatti questa storia di possibile catastrofe futura come apologo sulla 
nostra società contemporanea: il virus che contagia i protagonisti e li 
fa diventare ciechi è la metafora del modo in cui viviamo nella nostra 
realtà postmoderna. Guardiamo ma in realtà non siamo più in grado 
di “vedere” il mondo che ci circonda, le persone accanto a noi, gli 
animali, la natura. Abbiamo perso ogni forma di empatia, di capacità 
di entrare in contatto con l’altro. Non a caso nessuno dei protagoni-
sti ha un nome (non ci viene mai svelato), come a dire che siamo tutti 
anonimi nella nostra società contemporanea, invisibili gli uni agli al-
tri. Siamo diventati avidi, arroganti. Nonostante si viva in megalopoli 
globali dalle superfici perfette e brillanti, abbiamo perso l’anima, le 
diseguaglianze sono sempre più evidenti e quella che vige è la legge 
della violenza, del più forte, del più furbo. Come nel nosocomio dove 
sono rinchiusi i ciechi non c’è più umanità, solo bestialità. E qui sem-
brano risuonare le recenti parole del Papa: «La tempesta smaschera 
la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicu-
rezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le 
nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addor-
mentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla no-
stra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i 

I grandi film di 
fantascienza ci 

invitano a pensare alle 
responsabilità morali 
che abbiamo di fronte 
alla società che stiamo 

costruendo.
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propositi di “imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei 
nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini appa-
rentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di 
evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità 
necessaria per far fronte all’avversità. Con la tempesta, è caduto il 
trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sem-
pre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, an-
cora una volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla quale 
non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli».7

C’è bisogno, allora, di qualcuno che “veda” realmente, come la 
protagonista, che apra nuovamente i suoi occhi sulla realtà e torni a 
fecondarla del germe dell’umanità. Una nuova Antigone, si è detto. 
Una donna – non a caso, perché è dalle donne che nascono nuove 
vite – che ricordi a tutti noi l’importanza di quei valori che abbiamo 
dimenticato, che non “vediamo” più.

La pellicola, perciò, ci invita a riflettere su noi stessi, sul nostro 
modo di vivere e comportarci nella contemporaneità, chiedendoci 
di ripensarla e di rifondarla sotto il segno di una nuova umanità. 
Ci invita a un atto di coraggio (com’è coraggiosa la protagonista del 
film), che è quello di cambiare totalmente il nostro modo di essere e 
tornare così a vivere e vedere nuovamente.

In questi tempi di quarantena forzata in cui, inevitabilmente, ci 
fermiamo a pensare a noi stessi, alla nostra vita e più in generale al 
mondo, un film e un libro come questo sono un ottimo spunto per 
dare un senso a queste giornate e soprattutto per renderle fruttuose 
una volta che l’emergenza sarà finalmente terminata.

Forse il vero virus era quello che ci ha reso ciechi fino a adesso e 
che avevamo sottovalutato, e l’avversità di oggi può e deve essere una 
sfida per ognuno di noi per rifondare sé stesso e così facendo rifon-
dare il mondo.

7 Omelia del Santo Padre del 27 marzo 2020 in occasione del momento di preghiera 
straordinaria per la pandemia (https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-03/
papa-francesco-omelia-testo-integrale-preghiera-pandemia.html).
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