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René Magritte,  

Prospettiva: Il balcone di Manet (1950). 

Corrente: SURREALISMO 

Édouard Manet, Il balcone (1868) 

Corrente: IMPRESSIONISMO 

Uno dei momenti più importanti nell’evoluzione del cinema è il 

passaggio dal Moderno al Post-moderno. Un passaggio che 

avviene negli anni ’80, quindi in netto ritardo rispetto ad altre 

forme d’arte come pittura e letteratura.  

Le principali caratteristiche del post-moderno sono:  

 rifacimento ironico;  

 mescolanza dei generi;   

 svelamento delle censure;  

 eclettismo ed esagerazione stilistica;  

 ribaltamento dei contenuti;  

 metalinguismo (riflessione sul linguaggio).  

Le differenze tra moderno e post-moderno possono essere 

illustrate dai dipinti di questa pagina. Ad un secolo di distanza, il 

pittore surrealista belga René Magritte replica in modo quasi 

perfetto il quadro dell’impressionista francese Édouard Manet, 

ma con una significativa differenza: i quattro personaggi del 

primo dipinto sono ora diventati delle bare.  

In questo modo, Magritte vuol farci capire che:  

1. i personaggi ritratti da Manet non sono più in vita;  

2. l’arte del passato è definitamente morta.   

 

 POST-MODERNO MODERNO  
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René Magritte, Prospettiva: Madame Récamier di David (1951) 

In modo ironico, Magritte assegna ai suoi dipinti con le bare il titolo di 

“Prospettive”, per indicare che la prospettiva dei personaggi ritratti da Manet e 

David (o da qualsiasi altro artista) è sempre la morte. 

 

 

Jacques-Louis David, Madame Récamier (1800) 

 

 

POST-MODERNO MODERNO  
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La finestra sul cortile 
(Rear Window, 1954) 

 

La donna che visse due volte 
(Vertigo, 1958) 

 

 
 

 
 
 
Omicidio a luci rosse 
(Body Double, 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Un fotografo spia 
dalla finestra i 
propri vicini di 

casa. 
 

Un fotografo spia 
la vita degli 
abitanti del suo 
quartiere. 

Un investigatore,  
affetto da 
vertigini, 
pedina una donna 
che soffre di 
sdoppiamento 
della personalità. 

 
 

DE PALMA HITCHCOCK       

L’attore,  
affetto da 
claustrofobia, 
pedina la donna 
vista alla finestra. 

 

Un attore di film 
horror di serie B 
spia una donna 
sconosciuta che si 
spoglia nella casa 
di fronte. 

 

post-moderno moderno 

Nel cinema, il passaggio Manet/Magritte o David/Magritte può essere paragonato al passaggio da Alfred Hitchcock a Brian De Palma.  

Tutta l’opera di De Palma è un infinito remake del cinema del passato. Omicidio a luci rosse, una delle sue opere più importanti, è 

addirittura un doppio remake: due film (La finestra sul cortile e La donna che visse due volte) si fondono in un film solo. 
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La ballerina di Rear Window è sempre mostrata  

in campo lungo e in costume.  

In Hitchcock, la rappresentazione della sessualità è 

solo sottintesa…  

 

 

 

 

 

…mentre in Body Double diviene esplicita. 

 

 

 
 
 
 

La stessa scena torna in Body Double,  
ma qui i giri diventano almeno 6.  

 

 
 
 
 

…si trasforma nel set di un film porno 
 

 

 
 
 

I due protagonisti di Vertigo si baciano :  
un movimento circolare della cinepresa compie due 

giri attorno a loro.  
 

 
 
 
 

Una scena romantica in un negozio di fiori… 
 

 
 
 
 
 
 

Svelamento delle censure 

 
 
 

Esagerazione stilistica 

 
 
 

Ribaltamento dei contenuti 

 
 
 

    DE PALMA HITCHCOCK       
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Ma il pedinamento di De Palma ha una durata quasi 

doppia rispetto a quello di Hitchcock.  
L’allievo tenta di superare il suo maestro, come un 

bambino che tenta di imitare le gesta del padre.  
 

 

 

 

 

 

  
 
 

Le sequenze dei pedinamenti di Vertigo e Body Double 
partono da una trama esile (un uomo segue una 

donna), ma si protraggono per lunghi minuti. 
Senza far uso quasi di nessun dialogo, sono portate 

avanti solo dal montaggio e dalla musica. 
 

Dilatazione temporale 

 
 
 

Metalinguismo 

 
 
 

 

 

 

 

Nel finale di Body Double, quando la storia si è ormai 

conclusa, De Palma mostra un’ultima scena in cui 

riflette sul linguaggio filmico.  

In questo finale il cinema diventa META-CINEMA, 

cioè parla di se stesso: spiega allo spettatore il modo 

in cui funziona il montaggio.  

Il protagonista della storia sta girando un horror di 

serie B ed è alle prese con la classica scena di doccia. 

Ma all’improvviso il regista ferma la ripresa: l’attrice 

titolare lascia il posto alla controfigura. 

Per lunghi secondi l’uomo resta comicamente impietrito nella sua postura con il braccio teso, mentre 

interviene la truccatrice e un tecnico controlla l’esposizione. Ora è tutto a posto: la scena si replica, 

ma stavolta l’inquadratura è sul seno. A questo punto De Palma abbandona la visione del set. E 

mentre scorrono i titoli di coda, ci mostra il film già montato: due attrici diverse, un volto e un 

corpo, che il cinema fonde in un unico personaggio.   
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CARRIE, LO SGUARDO DI SATANA 

Cenni su regia e montaggio 

 

L’inizio di Carrie (1976) mostra una figura tipica 

di De Palma: il passaggio da una visione totale 

della scena a un piano ravvicinato della 

protagonista, in modo da mostrarla isolata da 

tutto il mondo esterno.  

  

 

 

La scena successiva, dove Carrie fa la doccia e scopre di avere il ciclo, è un altro momento tipico di De 

Palma (che sarà ripetuto nel finale di Body Double). La presenza del sangue richiama chiaramente la 

scena della doccia di Psycho di Hitchcock (1960).  
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A volte de Palma sperimenta un montaggio “fuori 

dalle regole”, volutamente “sbagliato”, per creare 

nello spettatore un senso di disagio visivo.  

È il caso del ragazzino in bici che aggredisce Carrie 

nel viale alberato. Lo vediamo apparire in campo 

medio alle sue spalle, poi sparire dietro un albero.   

 

L’inquadratura successiva, con un’angolazione 

“parallela” alla precedente, mostra il ragazzo al di 

là del viale.  

 

 

 

 

E questo raccordo sbagliato viene ripetuto per 

altre tre inquadrature.  
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…che sale lungo una colonna… …ed è attaccata ad un secchio in cima 

al palco. 

In quel momento, il presentatore 

annuncia la vittoria di Carrie e Tommy. 

…gira tra i tavoli,  

prendendo i voti di tutti… 

Una ragazza raccoglie  

il voto di Carrie e Tommy… 

…abbraccia il fidanzato, sostituendo i 

voti veri con quelli falsi. 

Consegna i voti falsi alla giuria. Due ragazzi sono nascosti sotto il palco. Poi seguiamo una corda misteriosa… 

 

La sequenza del ballo di fine anno occupa una durata enorme: dal minuto 55 al minuto 80. Una 

scena di 25 minuti in un film di 98, cioè quasi un quarto della durata totale. In questa sequenza 

appaiono alcune figure centrali dello stile di De Palma.  

1. Il CARRELLO CIRCOLARE attorno a Carrie e Tommy che ballano rappresenta l’ennesimo omaggio 

a Vertigo. Ancora più spericolata che in Body Double, qui la cinepresa compie decine di giri 

attorno ai due personaggi.    

 

2. Il PIANO-SEQUENZA che segue le votazioni truccate per premiare la migliore coppia della serata.   
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3. La DILATAZIONE TEMPORALE: il viaggio (con immagini al ralenti) di Carrie e Tommy dal loro 

tavolino al palco della premiazione, con l’interminabile applauso che li accompagna, si estende 

dal minuto 70 al minuto 75.  

 

 

4. Il SILENZIO IMPROVVISO. Dopo che il secchio di sangue è caduto sulla testa di Carrie, la colonna 

sonora si azzera quasi completamente per più di un minuto. Rimane soltanto il gocciolio del 

sangue e il cigolare del secchio, fino alla prima frase di Carrie: “Tutti rideranno di te!” 

 

5. Lo SPLIT-SCREEN che mostra la 

strage finale di Carrie. È forse uno 

degli esempi più importanti e 

complessi di split-screen in tutta 

la storia del cinema. La maggior 

parte delle coppie di immagini 

mostrano da un lato un primo 

piano di Carrie e dall’altro gli 

effetti a distanza del suo potere 

di telecinesi.    
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