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Un corso di potenziamento, 

 ovvero una tigre del Bengala, un ragazzo e una scialuppa di salvataggio 

in mezzo all’Oceano Pacifico 

 

A cosa serve conoscere la vicenda di una tigre del Bengala e  di un ragazzo  su una scialuppa di salvataggio 

in mezzo all’oceano? In teoria assolutamente a nulla , ma se la visione viene effettuata nell’ambito di un 

corso sul linguaggio cinematografico, la prospettiva  cambia. Perché organizzare e frequentare un corso di 

linguaggio cinematografico? In primo luogo perché è sempre divertente immergersi nella “magia” di un film, 

ma anche  e soprattutto perché “ smontare “ il meccanismo attraverso il quale un film viene costruito può 

aiutare a conoscerlo nelle sue categorie strutturali e quindi ad acquisire, a nostra volta, degli strumenti per 

comprenderlo e per creare idee. Questo lo scopo del corso di potenziamento sul linguaggio cinematografico 

tenuto dalla professoressa Eliana De Cata  ad alcuni ragazzi di III F, IIIA, III C, III D del Liceo durante la 

settimana di sospensione  dell’attività didattica. Il film di cui vogliamo proporre l’analisi è un film 

particolarmente significativo per l’apparente bizzarria della trama e per il dibattito che ha stimolato 

all’interno del corso. 

 



 

3 
 

 

La trama 

Cosa rende significativa e affascinante   una storia inverosimile? Nulla di più lontano dalla realtà di  un 

ragazzo in mezzo all’Oceano Pacifico su una scialuppa di salvataggio in compagnia di un’ enorme tigre. E’ 

questa la situazione narrata nella pellicola “Vita di Pi”, trasposizione cinematografica dell’omonimo 

romanzo dello scrittore canadese Yann Martel. La storia inizia con il protagonista, Piscine Molitor Patel ( 

chiamato Pi), che narra da adulto la sua avventura con Richard Parker ( questo è il nome della tigre ) ad uno 

scrittore canadese intenzionato a farne una storia. Attraverso il  flashback, Piscine Molitor Patel  ormai 

adulto ci fa   percorrere le tappe della sua vita, da quando era un  bambino indiano curioso, sensibile (è 

convinto che anche gli animali abbiano un ‘anima) e, soprattutto, percorso da un’inquietudine profonda che 

lo porta a interrogarsi su se stesso, sul  mondo, sul senso degli avvenimenti, fino all’adolescenza. All’inizio 

del film musica e immagini accompagnano lo spettatore all’interno dello zoo del padre del ragazzo a 

Pondicherry, ovvero nel mondo incantato e  fiabesco di Pi bambino, fra gli animali e i colori brillanti della 

natura (molte riprese sono state fatte dal regista Ang Lee nella natia Taiwan). La famiglia di Pi, che è 

padrona di uno zoo, è costretta ben presto, a causa della critica situazione politica dell’India negli anni ‘70, a 

trasferirsi in Canada. E’ così che PI, insieme alla madre, al padre e al fratello e a un certo numero di animali 

dello zoo, tra cui Richard Parker, un’enorme tigre del Bengala, si imbarca su un mercantile. Sfortunatamente 

la nave naufraga nell’Oceano Pacifico e Pi, giovane ragazzo indiano inesperto del mondo e delle vita, si 

ritrova su una scialuppa di salvataggio assieme ad una zebra, a un orangotango, a una iena e a Richard 

Parker, la tigre del Bengala che fin  da quando era bambino aveva generato in Pi curiosità e volontà di 

conoscenza. Da questo momento in poi Piscine Molitor Patel, ovvero PI  ormai adulto,  ci narra una vicenda 

strana e inverosimile i cui protagonisti sono lui stesso , giovane naufrago, e la tigre.  Quasi subito, infatti, Pi 

rimane sulla scialuppa da solo con la tigre perché la iena ha ucciso la zebra e l’orangotango , mentre la tigre, 

a sua volta, ha ucciso la iena. 

Foto: Pi con la tigre, la iena, l’orangotango e la  zebra 
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 “L’altrove” e “il doppio”: 

 categorie filosofiche e letterarie trasposte nella rappresentazione 

cinematografica 

I due singolari naufraghi ( Pi e la tigre) agiscono ed entrano in contatto solo in uno spazio “ altro”,  si 

muovono in un fiabesco “ altrove” che genericamente potremmo definire come l’Oceano Pacifico, ma che in 

realtà è  un non- luogo che si apre a significati metaforici. Il regista Ang Lee esalta infatti la potenza delle 

immagini attraverso l’uso della computer grafica e della tecnologia del 3D: l’oceano ed il cielo si specchiano 

e si invertono senza confini, il mondo marino e le sue “costellazioni” di pesci vengono amplificati e 

rimpiccioliti oltre misura , la natura viene resa con un verde intenso e fluorescente ed anche il manto regale e 

gli occhi della tigre sono deliberatamente sottolineati attraverso l’uso della tecnologia. Si crea così un mondo 

meraviglioso, un universo liquido e simbolico, uno sciabordio cosmico e universale in cui diventa difficile 

separare la realtà dal sogno e in cui si   sviluppa il rapporto tra il ragazzo e la tigre. L’uso calibrato della 

dissolvenza e la sovrapposizione di immagini segna il passaggio a una dimensione onirica. In questo modo 

non si si sa più quello che è reale o mentale, come se realtà e immaginario si rincorressero vicendevolmente. 

E’ su questo sfondo che si snoda il rapporto tra Pi e la tigre , mentre il tempo della storia si annulla 

convertendosi in un tempo “ altro”: quello del dialogo tra tigre e ragazzo.  La tigre diventa una singolare 

nemica-amica dalla quale il ragazzo impara a proteggersi, ma che, allo stesso tempo, protegge aiutandola a 

sopravvivere. Pi raccoglierà l’acqua piovana per l’animale, pescherà pesci perché sa che la tigre è un 

carnivoro e deve evitare di diventare egli stesso cibo per l’animale, ma, contemporaneamente, segnerà, 

attraverso un’opera di addomesticamento, i confini della reciproca convivenza. E’ grazie alla tigre e alle 

quotidiane incombenze che   il ragazzo deve espletare per soddisfare i bisogni dell’animale che Pi rimane 

vigile e vivo . E’ evidente il significato simbolico dell’animale: la tigre  è l’istinto, la brutalità animalesca e 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=YottWuz7&id=67F9DECACAEF813FE6480CB9E7D0B535DE5C4987&q=vita+di+pi+immagini&simid=608034140608856559&selectedIndex=132
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la violenza con cui   Pi deve imparare a convivere  e che  deve conoscere se vuole evitare di essere “ucciso”, 

cioè travolto dalla violenza e dall’istinto. La tigre è “il doppio” di Pi , mentre l’oceano, il non- luogo 

dell’altrove,  è lo sfondo fantastico che permette di aprire la cerniera della conoscenza, del dialogo e 

dell’addomesticamento di Pi e del suo doppio, del suo alter ego, del suo io interno: la tigre. All’insegna di 

questo unidualismo si narra la battaglia per la sopravvivenza messa in atto da Pi, la lotta stimolata dalla sua 

stessa volontà di vivere che spinge il ragazzo  ad agire. 

 Attraverso la vita di PI , il film parla quindi allo spettatore della sua stessa natura umana  offrendogli chiavi 

di lettura proprio mentre lo spettatore pensa di vedere e giudicare l’operato di Pi 

 

 

Il velo di Maya squarciato: 

parallelismi tra il film , la filosofia di Platone e  di Schopenhauer 

La tematica del “doppio” con il quale PI deve imparare a convivere e nei confronti del quale si sente 

investito da un obbligo di conoscenza, di dialogo e di addomesticamento, come l’altrove, che fa da sfondo 

alla vicenda a naufragio avvenuto, sono, come vedremo, categorie filosofiche e letterarie. Cominciamo il 

nostro cammino filosofico da Platone per arrivare a Schopenhauer e cogliere i parallelismi e il contenuto 

filosofico e conoscitivo del film 

 Platone ci parla del “mito della caverna” offrendoci l’immagine di uomini che, essendo stati incatenati fin 

dalla nascita in una caverna, scambiano le ombre per la realtà. “La realtà” che ci si para davanti , quindi, non 

è altro che un’ ombra fallace dietro la quale viene celata la vera realtà delle cose. La tematica è stata 

ampliamente sfruttata dalla produzione cinematografica. A puro titolo esemplificativo si potrebbe citare 

un’ampia campionatura di film: da “ Il conformista” di Bertolucci , trasposizione cinematografica 

dell’omonimo romanzo di Moravia, in cui il mito della caverna viene costantemente citato per significare la 

cecità morale e politica del fascismo, a film come “ The Truman Show”, in cui il protagonista, che crede 

di vivere in una rassicurante e tranquilla cittadina americana, è in realtà inserito fin dalla nascita in 

un reality show,  per non parlare di  Matrix. 

Prendendo in considerazione “Vita di Pi” non si può fare a meno di pensare alla filosofia di Schopenhauer 

che, a sua volta, è debitrice nei confronti del mito della caverna di Platone.  Un altro elemento fondamentale 

caratterizza però l’attività di questo pensatore: la sua conoscenza delle correnti teologiche e filosofiche 

indiane verso le quali è ampiamente debitore. Uno dei principali meriti di Schopenhauer è infatti, come è 
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noto,  quello di aver saputo mediare tra cultura occidentale e cultura orientale tanto che nella prima edizione 

delle sua opera fondamentale, “Il mondo come volontà e rappresentazione” (Die Welt als Wille und 

Vorstellung), l’autore indica come grimaldelli di lettura della propria attività speculativa  non solo Platone e 

Kant, ma anche  e soprattutto le Upanishad (sono un insieme di scritti che rappresentano il nucleo 

imprescindibile del pensiero induista. I testi nel loro insieme danno origine al Vedanta, da Veda la  cui radice 

è “vid” che significa vedere e sapere contemporaneamente perché la vista è intesa come conoscenza. Una 

delle edizioni italiane è pubblicata da Utet ed è a cura di C. Dalla Casa ). Nei Parerga e paralipomena, 

Schopenhauer, riferendosi alle Upanishad scrive:  

“ E’la lettura più profittevole ed edificante che sia possibile a questo mondo; essa è stata laconsolazione della 

mia vita e lo rimarrà fino alla mia morte.” (A. Schopenhauer, Parerga e Paralipomena, trad. it. di M. 

Montinari e di E. A. Kuhn, a cura di M. Capitella, Milano, Adelphi 2003, p.527). 

Il filosofo, inoltre, rimarcò più volte la concordanza tra la sua filosofia e il pensiero indiano (Brahmanesimo 

e Buddhismo). 

Detto questo e passando poi all’analisi sintetica del pensiero di  Schopenhauer  possiamo dire che il filosofo 

riprende da Kant i concetti di fenomeno e noumeno. Il fenomeno è il prodotto della nostra coscienza, esso è 

il mondo come ci appare mediante le forme a priori dell’intelletto   cioè tempo, spazio e causalità, mentre il 

noumeno  è la cosa in sé, fondamento ed essenza del mondo. Il fenomeno naturale è dunque per 

Schopenhauer  solo parvenza, illusione. Tra noi e la vera realtà è come se ci fosse uno schermo, un velo che 

ce la fa vedere distorta, il velo di Maya che Schopenhauer riprende dalla filosofia indiana. Del resto Maya è 

un termine sanscrito che significa creazione e illusione. Ma già Platone parlava del mito della caverna dove, 

come ricordato prima, il filosofo ritiene che la realtà che vediamo non sia che un’ombra dietro la quale si 

cela la vera realtà delle cose. Solo liberandoci del velo avremo quindi il risveglio dal letargo conoscitivo. 

Come squarciare il velo di Maya? Per Schopenhauer  , dato che il mondo è rappresentazione falsa e 

ingannevole, per lacerare il velo di Maya e  scoprire  il noumeno  è necessario ripiegarsi in se stessi. In 

questo modo scopriamo che la radice noumenica del nostro Io è la volontà: noi siamo volontà di vivere, 

impulso irrazionale  e prepotente che ci spinge ad agire. La volontà (Wille) esula dal fenomenico che è 

illusione, cioè esula  dalle categorie di spazio, tempo e causalità. La volontà   di vivere, quindi, è il noumeno, 

la cosa in sé. Solo vivendoci dal di dentro arriviamo a superare il fenomeno e scopriamo che l’essenza del 

nostro io è la volontà di vivere che è una forza istintiva e irrazionale.  Nel suo rapporto con la tigre Pi supera 

il fenomenico squarciando   il velo di Maya e  scoprendo la parte oscura del suo Io, la forza irrazionale e 

cieca che lo spinge a fare , ad agire e a sopravvivere. Tutto ciò può avvenire proprio perché PI si trova al di 

fuori del fenomenico , vale a dire in quel non luogo che apre la cerniera della conoscenza 

Foto: Pi nella scialuppa  affronta la tigre 
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Métarécit o metanarrazione 

Di importanza determinante al fine dell’analisi del film “ Vita di Pi” è il concetto cinematografico, ma anche 

letterario e filosofico di  metanarrazione o metaracconto. Si ha metanarrazione quando viene raccontata una 

storia all’interno della storia stessa. Il metaracconto, o metanarrazione, è la storia presupposta da una 

narrazione. Il prefisso "meta" significa qui "oltre".  In un’ottica di analisi cinematografica e letteraria 

determinante è definire “il tipo” di rapporto che si stabilisce tra i due livelli della storia. La prima storia o 

storia di primo livello può infatti avere diverse funzioni. Secondo John Stephens, ad esempio, il 

metaracconto è "uno schema narrativo culturale totalizzante o globale che ordina e spiega la conoscenza e 

l'esperienza" (" it is a global or totalizing cultural narrative schema which orders and explains knowledge 

and experience". Stephens, John. Retelling Stories, Framing Culture : Traditional Story and Metanarratives 

in Children's Literature. ISBN 0-8153-1298-9 )  

 Foto: Pi adulto racconta la sua storia allo scrittore canadese ( la storia della tigre è incassata nella storia di Pi adulto che 

racconta) 

http://dictionary.sensagent.com/Universality%20(philosophy)/en-en/
http://dictionary.sensagent.com/Schema%20(psychology)/en-en/
http://dictionary.sensagent.com/Knowledge/en-en/
http://dictionary.sensagent.com/Experience/en-en/


 

8 
 

   

La storia di Pi, giovane e inesperto adolescente indiano che si ritrova sulla scialuppa in compagnia 

della tigre, è infatti un racconto incassato in un’altra narrazione: quella di Pi adulto che narra 

l’esperienza del naufragio vissuta a uno scrittore canadese in cerca di storie da raccontare ( che poi 

è facilmente identificabile con Yann Martel, l’autore del libro di cui “ Vita di PI” è la trasposizione 

cinematografica). Il film inizia infatti con uno scrittore che ascolta il racconto di Pi adulto  il quale 

narra la sua storia e, solo successivamente, veniamo introdotti nel secondo racconto, vale a dire 

quello “incassato” di Pi adolescente, del naufragio e della tigre, Quest’ultima diventa la narrazione 

fondamentale, ma  essa si situa all’interno della narrazione primaria o di primo livello. Dal punto di 

vista della tecnica cinematografica, il passaggio da un livello all’altro è segnato dall’alternanza di 

una voce in campo a una voce fuori campo del   narratore Pi adulto che si mette a ricordare per poi 

passare a una voce nuovamente in campo di Pi adolescente che vive l’esperienza.  In tale maniera lo 

spettatore, aiutato da questo “espediente”, riesce ad individuare cosa fa parte della trama principale 

e cosa della trama inserita nel racconto principale. Tuttavia la voce fuori campo è molto presente ed  

esplicita , in diverse occasioni, i pensieri di Pi  e il suo dialogo con la tigre. Altri dispositivi 

cinematografici utilizzati per segnare il passaggio tra primo e secondo livello sono la dissolvenza 

incrociata che è utilizzata continuamente e lo zoom. In particolare, attraverso lo zoom, c’è un 

avvicinamento della macchina da presa al volto del personaggio che racconta allo scopo di indicare 

che il racconto di secondo grado narrato viene da lui e riguarda lui. La relazione tra il primo e il 

secondo racconto è apparentemente informativa- esplicativa: viene raccontata una storia a uno 

scrittore. Tuttavia bisogna considerare anche un altro fattore.  



 

9 
 

Alla fine del film si verifica un fatto inquietante e curioso, con un effetto evidente di 

straniamento: vengono modificati i protagonisti della storia. Il ragazzo, infatti, riesce a 

sopravvivere e approda stremato sulle rive di una spiaggia del Messico, dove viene soccorso e 

condotto in ospedale, mentre la tigre lo abbandono inoltrandosi nella foresta vicina alla spiaggia. In 

ospedale Pi viene interrogato da due assicuratori giapponesi che, al fine di compilare il rapporto 

assicurativo, vogliono conoscere   l’esatta dinamica dei fatti o, per meglio dire, “la verità “. A 

questo punto il giovane Pi, dietro le incalzanti insistenze degli assicuratori, narra una storia diversa, 

molto meno inverosimile, più reale e credibile.  Veniamo così a conoscenza del fatto che, al 

principiare del naufragio, sulla scialuppa di salvataggio riescono a salire non più la iena, la zebra , 

l’orangotango,  la tigre e il ragazzo, ma un individuo volgare ed egoista conosciuto dal ragazzo sulla 

nave cioè “un  cuoco”. Salgono inoltre sulla scialuppa la madre del ragazzo e  un altro giovane 

apparentemente cortese, conosciuto anche questo sulla nave, cioè “ un marinaio”.  

Nella battaglia per la sopravvivenza il cuoco uccide il marinaio e la madre del ragazzo, mentre il 

ragazzo uccide il cuoco. Se si considera il rapporto tra la prima versione dei fatti e la seconda 

versione dei fatti, è facilmente deducibile che  ( come rimarca  e spiega lo scrittore che sta 

ascoltando la storia) l’orangotango è la madre del ragazzo, la zebra è il marinaio, mentre il cuoco è 

la iena. Ne deriva che la tigre del Bengala è Pi. Il narratore di primo grado, vale a dire Pi adulto, 

non ci dice quale delle due storie sia quella “vera” lasciando che lo scrittore e, in ultima analisi lo 

spettatore, scelga la storia che preferisce. Ci viene quindi presentata una campionatura di due 

“possibili”,  in cui ogni certezza  che ognuno di noi elabora è passibile di verifica nel confronto 

con la sua antitesi scartata. Sarà vera la prima o la seconda storia narrata? Questa la domanda che 

lo spettatore si pone alla fine del film.  

 Foto: Pi, ormai salvo in ospedale, racconta la seconda versione ( quella con il cuoco, il marinaio e la madre) della 

storia agli assicuratori giapponesi 
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Tornando al concetto di metanarrazione,  il rapporto tra narrazione di primo grado ( quella fatta da 

Pi adulto) e narrazione di secondo grado (la storia nella storia, cioè quella del naufragio e della 

tigre) non è quindi di natura esplicativa, ma è problematizzante. Pi adulto  in realtà non spiega, non 

ci informa esattamente su ciò che gli è accaduto, ma ci pone di fronte a due storie differenti e, 

indirettamente, ci chiede di scegliere.  La storia, o meglio le due versioni di ciò che è accaduto 

durante il naufragio, incassata nella storia principale, cioè quella di PI adulto che racconta allo 

scrittore, si intersecano con lo scopo di creare un problema cui dare risposta.  Si tratta quindi  di un 

rapporto  teso a stimolare  nel fruitore del film la domanda cui si faceva riferimento ( quale delle 

due versioni sarà quella vera?)  e a generare una pluralità di prospettive interpretative. Il film riesce 

così a  stimolare in un certo qual modo il pensiero critico dello spettatore e a smuoverlo dalla sua 

letargia visiva, dalla sua passiva fruizione della storia  o, per meglio dire, delle due storie: quella 

con la tigre e quella con il cuoco, il marinaio, la madre.  

Il   meccanismo dell’identificazione  

e il mito di Perseo e Medusa 

 Accertato che il film fa emergere, grazie all’utilizzo  alle strutture descritte, una prospettiva 

problematizzante, per poter rispondere alla domanda posta dal film e andare “oltre” con la 

riflessione, è necessario considerare un altro dato. Alla fine del film c’è una scena cruciale: Pi 

adulto chiede alla scrittore di scegliere una delle due versioni narrate. Lo scrittore sceglie la storia 

con la tigre dicendo che quest’ultima è la storia “ migliore”. Egli non dice che quella con la tigre è 

la storia vera, ma ci dice che è la storia “ migliore”. Paradossalmente sceglie quindi la storia meno 

verosimile in quanto la ritiene “ migliore”. Se a questa considerazione si aggiunge il fatto che il 

focus di tutto il film è concentrato sul “ possibile “ meno verosimile, quello del rapporto tra il 

ragazzo e la tigre che occupa quasi tutta la durata del film, non si può non concordare con lo 

scrittore: la storia migliore è quella con la tigre perché è l’unica tra le due ad avere un contenuto 

conoscitivo in quanto ci parla di Pi e del suo alter ego, di quel “doppio” che fa parte della natura 

umana, contenuto assente nella seconda versione della storia. La domanda finale,  alla luce di una 

lettura meno ingenua, potrebbe quindi essere convertita nella seguente domanda: quale delle due 

storie  è la migliore? Sicuramente quella con la tigre per il fatto che l’ io dello  spettatore proprio 

perché posto di fronte a una situazione stramba e fantastica come quella di un ragazzo e una tigre 

del Begala su una scialuppa di salvataggio non  può immedesimarsi totalmente  in una situazione 

così lontana dalla realtà ed è  quindi in grado di “ osservarla” dall’esterno, dall’occhio della 
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macchina da presa . Se è vero che la macchina da presa tiene  lo spettatore avviluppato nella magia 

delle immagini e lo guida sapientemente durante tutto il film, a livello tematico c’è la 

consapevolezza di trovarsi in una situazione quantomeno inverosimile. Questa mancata 

identificazione è la condizione che permette di mantenere la giusta distanza per poter costruire la 

domanda che viene posta alla fine del film. Del resto rappresentare la realtà in modo da favorire la 

totale immedesimazione dello spettatore -fruitore dell’oggetto estetico conduce all’immobilismo ed 

alla stasi, non certo alla nascita e all’esercizio di una prospettiva problematizzante. La storia più 

verosimile (quella del cuoco, della madre e del marinaio) per forza di cose non può essere “ la 

migliore” perché consentirebbe, proprio per il suo carattere più veritiero e brutale, una totale 

immedesimazione e al tempo stesso un rifiuto (in quanto il contenuto della seconda versione è 

troppo atroce e intollerabile) che precluderebbe e annullerebbe il contenuto conoscitivo del film. 

Del resto il mito di Perseo  che guarda l’ immagine riflessa di Medusa ci dice la stessa cosa. Perseo 

non può guardare Medusa perché rimarrebbe pietrificato,  quindi   riesce ad affrontarla e  

sconfiggerla solo guardandone il riflesso. Non dimentichiamoci tuttavia che Perseo sconfisse 

Medusa, ma portò con sé  la  sua testa ( il gorgoneion ) che non aveva perso e “non ha perso” tuttora 

il suo potere di pietrificare. 

Il mito di Perseo e Medusa è caro a tanti autori della letteratura e , in particolar modo a Italo 

Calvino. 

E’ noto, infatti, che il 6 giugno 1984 Calvino viene invitato all’Università di Harvard a tenere un 

ciclo di lezioni. In questa occasione Calvino sceglie di parlare di una tematica ben precisa: le qualità 

da preservare per il prossimo millennio nella scrittura. L’autore farà in tempo a indicare solo cinque 

, sulle sei programmate, qualità : Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità ( riunite 

nell’ opera Lezioni americane).   La lezione sulla leggerezza è quella a cui Calvino dedica maggior 

spazio. Al centro di questa lezione  c’è proprio il mito classico di Perseo e Medusa. La Medusa è la 

realtà pietrificante da cui Perseo difende grazie allo scudo. Perseo non può guardare la realtà 

direttamente perché ne sarebbe stato pietrificato. Eppure , nonostante questo possa sembrare strano, 

Calvino è lo scrittore della realtà, ma è lo scrittore della realtà non in senso tradizionale. La 

letteratura per Calvino diventa uno specchio ( proprio come lo scudo di Perseo che riflette 

l’immagine di Medusa)  attraverso cui  parlare della realtà. Le modalità della “leggerezza”, del 

racconto sotto forma di fiaba, dell’immaginazione sono solo gli elementi attraverso i quali 

conoscere la realtà. Tuttavia è bene specificare che  Calvino riesce ad essere lo scrittore della “ 

leggerezza” proprio perché  al centro della sua narrazione c’è la “ pesantezza” della realtà di cui ci 

parla e con la quale costantemente si confronta anche se sotto il “velo” della fiaba e della 

fantasia. 
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Allo stesso modo nel film c’è la pesantezza di una storia atroce che ci induce alla riflessione e al 

confronto solo attraverso il “ velo” della fiaba in un altrove in cui si svolge la vicenda di cui sono 

protagonisti il ragazzo e la tigre. 

La consapevolezza della realtà è alla base di tutto . Ce lo dice Calvino quando nella sua già citata 

lezione sulla leggerezza, parlando del “ De rerum natura” di Lucrezio commenta: 

“La poesia dell'invisibile, la poesia delle infinite potenzialità imprevedibili, cosi come la poesia del 

nulla nascono da un poeta che non ha dubbi sulla fisicità del mondo”. ( I Calvino, Lezioni 

americane, Mondadori, Milano 2001) 
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Il film e il  testo letterario: riflessioni sui meccanismi costitutivi e sulle 

contaminazioni 

Da Stevenson a Calvino al film 

Foto: copertina del libro di Martel : “ Vita di Pi” 

 

Com’è noto, “Vita di Pi” è la trasposizione cinematografica dall’omonimo romanzo di Yann Martel. La cosa 

induce a fare delle riflessioni sul rapporto tra cinema e opera letteraria. Si tratta di un rapporto complesso e 

articolato e , pur non volendo addentrarci nell’argomento, è essenziale tracciare alcune linee di analisi che 

fanno dell’immagine filmica qualcosa di ibrido e diverso dal testo letterario. Si potrebbe iniziare col citare 

una notissima frase di B. Croce sul concetto di traduzione in generale che può dar vita a qualcosa di brutto e 

fedele, oppure a qualcosa di bello e infedele. Certo è che moltissimi registi si sono ispirati a opere letterarie 

e che la trasposizione di una narrazione o di un’opera letteraria in film richiede una serie di operazioni. Ci 

sono, infatti, diverse modalità con le quali il cinema si pone nei confronti del testo scritto. Una di queste è 

quella della riduzione- adattamento in cui il testo di partenza viene largamente rispettato per quanto concerne 

la trama generale, i personaggi, l’ambientazione. Tuttavia, anche in questo caso, il testo scritto viene 

opportunamente “trattato” in quanto si verificano operazioni come   trasformazioni di discorso indiretto in 
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discorso diretto. Inoltre anche i dialoghi vengono modificati: molto spesso vengono “aggirati” gli scogli 

linguistici, altre volte viene mantenuta qualche battuta oppure viene tagliata o integrata. Il testo d’origine va 

quindi incontro comunque a un processo di trasformazione e di transcodificazione ( anche in componente 

iconica e musicale). Del resto la storia deve essere “condensata” in due ore di visione. La mediazione 

cinematografica non può non operare una “revisione” della struttura narratologica, linguistica e più in 

generale semiologica. Il prodotto cinematografico richiede quindi per molti aspetti una “sorta” di sintesi 

trasposta e transcodificata del testo letterario che può risultare semplificato se non cambiato o  stravolto. Non 

è quindi difficile capire come il testo filmico rispetto a quello letterario sia un buon candidato da prendere in 

considerazione quando si parla di semplificazione o di immediatezza di fruizione. Tuttavia, da un altro punto 

di vista, le cose non sono così semplici   in quanto il codice filmico è un codice assai complesso che richiede 

una notevole dose di abilità e di talento  perché nato dall’intreccio di una pluralità di codici: quello iconico, 

quello acustico, quello verbale. E’ frutto inoltre di una serie di transcodificazioni ( ovvero di passaggio da un 

codice all’altro) tra cui : dal testo scritto del soggetto a quello della sceneggiatura, a quello iconico – verbale 

di una prima versione ( in presa diretta ) e via dicendo, fino alla versione postsincronizzata ovvero doppiata  

del film. Il linguaggio cinematografico si serve di inquadrature, di macchina da presa che può assumere 

diverse posizioni, di una sua sintassi che si esplicita attraverso le fasi cruciali del montaggio, senza contare il 

sonoro, la scenografia, i trucchi e gli effetti speciali. Detto questo, appare chiaro  come  il linguaggio filmico 

per certi versi si ponga come linguaggio autonomo che, tuttavia, non riesce a prescindere, anche non 

prendendo in considerazione un testo letterario di partenza, da qualcosa “altro da sé”, cioè da una qualche 

forma di testo scritto nella consapevolezza che la costruzione di una storia è cosa seria e complessa per 

ottenere il successo di un film e anche solo un abbozzo narrativo è spesso indispensabile. 

Fatta questa debita premessa, non sembra proficuo parlare delle differenze tra  il film e il  libro di Martel. Si 

tratta indubbiamente di due linguaggi diversi che   ha senso paragonare fino a un certo punto. Tuttavia 

andando oltre il discorso delle specificità e delle diversità tra cinema e opera letteraria, è indubbiamente vero 

che tra cinema e letteratura ci   sono state e ci possono essere elementi fecondi di dialogo a cominciare dalle 

tematiche trattate. Con il concetto di “doppio” (che è uno dei punti chiave alla base del film  e del libro“ Vita 

di Pi “) si sono confrontati i grandi della letteratura di ogni tempo. Si tratta infatti di una tematica 

affascinante in quanto si presta ad analisi potenzialmente infinite. Quando poi  questo concetto è associato a 

quello  dell’ “altrove” e dell’avventura  non si può  non pensare a narratori come R.L. Stevenson, J.  

Conrad e al nostro I. Calvino. Non a caso Stevenson e Conrad sono stati scrittori fondamentali nella 

formazione di Calvino. Al di là di quella che comunemente viene ritenuta letteratura per ragazzi, come nel 

caso di Stevenson, è importante sottolineare che ogni libro è suscettibile di rilettura e ogni nuova lettura è 

una lettura con occhi e  consapevolezza nuovi  sulla realtà che ci circonda in quanto ogni lettura aiuta il 

lettore nella decodifica dell’esperienza e del mondo. Calvino a tale proposito ha parlato di libri- occhio 

sottolineando come i libri  letti in gioventù siano stati  per lui determinanti. Tra i libri- occhio cari a Calvino 

ci furono, oltre a Kipling, uno dei modelli del Sentiero dei nidi di ragno, proprio quelli di  Stevenson e le 

opere di Conrad, queste ultime, come è noto, oggetto della sua tesi di laurea. L’autore infatti scrisse: 
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“Ma in gioventù ogni libro nuovo che si legge è come un nuovo occhio che si apre e modifica la 

vista degli altri occhi o libri-occhi che si avevano prima, e nella nuova idea di letteratura che 

smaniavo di fare rivivevano tutti gli universi letterari che m’avevano incantato dal tempo 

dell’infanzia in poi (...) “ ( Prefazione 1964 al Sentiero dei nidi di ragno, in Romanzi e Racconti, 

collezione “Meridiani” diretta da C. Milanini, a cura di M. Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, 

Milano 1993, vol I , p. 1196. Le sottolineature sono le mie ) 

E poi, per quanto concerne altre sue opere fondamentali, dichiara deliberatamente: 

“Scrissi Il Visconte dimezzato nel 1951 e mi richiamavo a Robert Louis Stevenson, che ebbe sempre 

su di me una forte influenza. Ma pure nel Sentiero dei nidi di ragno, ora mi pare di ricordare, 

affermavo di voler riscrivere Per chi suona la campana e L’isola del tesoro come unico libro” (G. 

Almansi, Intervista a I. Calvino, in M. Boselli ( a cura di), I. Calvino , in “Nuova Corrente”, 

Genova, Anno XXXIV ( 1987),n.100 ( luglio-dicembre), p.391. Le sottolineature sono le mie) 

 Orbene, sia Stevenson sia Conrad sono fantastici creatori di “doppi”. Il primo, direi, in modo addirittura 

compulsivo: si pensi a opere  come L’isola del tesoro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde o    Il signore di  Ballantrae. 

Nell’opera di Stevenson , che sarebbe quantomeno riduttivo “ classificare” nell’ambito della narrativa per 

ragazzi, il fertile immaginario dell’autore crea ambienti e personaggi altamente metaforici e simbolici. Nel 

romanzo “ L’isola del tesoro”, ad esempio, il ruolo di Silver è uno dei veri nerbi della narrazione. Nella sua 

figura si stratificano e convivono   il bene e il male   che sono osservati   dal punto di vista di Jim, un ragazzo 

ancora inesperto della vita. Molti, poi, sono i rimandi a questa “funzione del guardare”, a cominciare da 

alcuni nomi come quello dell’ “Osteria del Cannocchiale”  dove Jim viene per la prima volta in contatto con 

Silver. La funzione dell’  osservare  entra nel profondo dello stesso Silver il quale vive  dal di dentro  un 

particolare rapporto con sé,  una tensione interiore tra bene e male che si affrontano  senza sosta.  Alla fine 

della narrazione Jim parlerà poche volte di Silver,  ma  guarderà sempre con rispetto  e ammirazione “la sua 

tempra formidabile di marinaio, la sua sagacia di lupo di mare, e anche la sua abilità e la arguzia”. Il ragazzo, 

cioè Stevenson, è convinto che solo “con questi uomini, una nazione ( vale a dire una narrazione) si rende 

terribile e potente!”. E non si può certo dargli torto se è vero, come è vero,  che “ L’isola del tesoro” ha 

forgiato il nostro immaginario collettivo a tal punto che quando si parla di pirati e di misteriosi tesori la 

memoria vola subito all’opera di Stevenson. L ’incubo ricorrente di questo autore, cioè l’ansia del 

doppio, dell’antagonista interno, dell’alter ego del quale non ci si può liberare, è presente in modo 

non più suggerito, ma del tutto esibito in Dr. Jekyll e Mr. Hyde.   Jekyll, il buono, crea, o meglio “ 

scopre”, egli stesso la pozione che dà vita al sadico  e malvagio Hyde, cioè alla parte, come suggerisce il 

nome ( to hide, cioè nascondere in inglese), nascosta di sé.  Si arriva così alla seguente riflessione: “sul piano 

scientifico che su quello morale, venni dunque gradualmente avvicinandomi a quella verità, la cui parziale 

scoperta m’ ha poi condotto a un così tremendo naufragio: l'uomo non è veracemente uno, ma veracemente 

due.” 
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 Nel caso del signore di  Ballantrae il dissidio riguarda due fratelli scozzesi ( uno alter ego dell’altro): Henry, 

di indole mite, e James ( il signore di Ballantrae), brutale e spietato,   che si affrontano  per  il titolo 

ereditario e la mano di una fanciulla. Il cronista delle vicende è Ephraim Mackellar, amministratore e 

maggiordomo della famiglia. Lo  scenario del libro si apre con la rivoluzione giacobita del 1745. 

James si unisce ai ribelli e da questo momento tra i due fratelli si consuma una faida interminabile.  

Il signore di Ballantrae, ovvero  James, il fratello maggiore, è quanto di più diabolico(a detta dello 

stesso autore :“ the Master is all I Know of the devil “), sia mai uscito dalla penna di Stevenson. In 

realtà James, anche se compare in pochi capitoli è una presenza ossessiva che cattura e affascina 

impegnando tutto il potenziale conoscitivo del lettore. Nelle pagine del libro scorrono altresì  

avventure corsare e  fantastici viaggi. 

 Anche Conrad si è cimentato nella creazione di doppi. Nel racconto “ I duellanti” si affrontano infatti  due 

ufficiali francesi: l’aristocratico Armand D’Hubert e il guascone Gabriel Feraud.   D’Hubert  è la razionalità 

e il buon senso, mentre Freraud è tutta passionalità e istinto. Tra i due nascerà un legame inquietante e 

indissolubile .  I loro rapporti saranno imprevisti e violenti anche se, in realtà, una causa reale che giustifichi 

il duello tra i due ufficiali non c’è. In sostanza l’uno e l’altro sono due parti dell’ ”Io”. Nell’ultimo duello, 

infatti, D’Hubert grazierà  Feraud, nella consapevolezza  che la morte di quest’ultimo avrebbe portato alla 

negazione del suo stesso io.  La stessa tematica è presente nel racconto “ Il compagno segreto in cui “ 

l’Altro” viene addirittura fatto salire a bordo dal protagonista del racconto , ovvero il comandante della nave.  

Quest’ ultimo è il solo ad essere a conoscenza della presenza dell’ “intruso” ( cioè Legatt) . L’ospite ha 

infatti commesso un delitto soverchiando le regole e la gerarchia e quindi deve essere tenuto nascosto. 

 Attraverso questo rapidissimo percorso abbiamo quindi messo in evidenza come la tematica del doppio e 

dell’altrove  attraversi le opere di due autori la cui influenza su Calvino, che tra l’altro fece anche la 

traduzione letteraria di Lord Jim di Conrad, sarà sempre molto marcata.  

Gli esordi di Calvino  sotto il segno  dell’anglofilia letteraria percorreranno, sia pure declinati e sviluppati in 

diverso modo, la produzione dello scrittore come ( per usare un’espressione cara a Bruno Falcetto) una “vena 

carsica “  (B. Falcetto, La tensione dell’esistenza. Vitalismo e razionalità in Calvino dal Sentiero allo 

Scrutatore, in Mario Boselli ( a cura di), Italo Calvino /1, in “Nuova Corrente” XXXIV 99, gennaio-giugno, 

1987, p.55.). E’ proprio  seguendo questa “vena carsica “ che è possibile osservare in modo nuovo “la 

percezione del mondo” dell’autore. Tale vena darebbe inoltre ragione anche “dell’eccentricità delle sue 

scelte narrative”. 

Tenendo conto di queste brevi osservazioni, non è difficile comprendere come Calvino elabori la figura del 

Barone di Ombrosa ( alter ego/ doppio dello stesso autore ),  Cosimo  Piovasco di Rondò, che decide di 

salire sugli alberi costruendosi “un altrove  aereo”  attraverso il quale osservare la realtà. Il barone elabora 

anche la sua teoria secondo la quale stando “ sugli alberi” si può comprendere meglio la vita che si svolge 
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sulla terra e arriva addirittura a pensare a un “ Progetto di Costituzione d’uno Stato ideale  fondato sopra gli 

alberi” .  

Più icastica   ed esibita la creazione del doppio nel racconto “ Il Visconte dimezzato” dove sia il Gramo  sia 

il Buono vedono nel proprio  “essere metà “ una possibilità  più  lucida di conoscenza. Il Gramo dice: “ ero 

intero e tutte le cose per me erano naturali e confuse, stupide come l’aria; credevo di veder tutto e non era 

che la scorza. Semmai tu diventerai metà di te stesso , e te lo auguro, ragazzo, capirai cose al di là della 

comune intelligenza dei cervelli interi”. Il Buono, del resto, la pensa allo stesso modo: “ Io ero intero e non 

capivo, e mi muovevo sordo e incomunicabile tra i dolori e le ferite seminate dovunque, là dove meno da 

intero uno osa credere (…)” ( I nostri antenati, Einaudi, Torino 1960, p 37 e p 53).Nella riunificazione del 

visconte c’è la saggezza nuova della somma delle esperienze delle due metà separate. 

Del resto Calvino proietta spesso se stesso o una parte di se stesso in uno o più personaggi dei suoi racconti e  

prospetta di volta in volta l’idea di   soluzioni non sempre univoche ai problemi che in modo più o meno 

velato affronta.  

Le motivazioni di una tale scelta narrativa impongono una breve riflessione su  semplici meccanismi alla 

base della creazione letteraria, ma anche cinematografica. E’ infatti la propensione al doppio che è in ognuno 

di noi a generare un meccanismo di identificazione nel personaggio letterario, ma anche  in quello 

cinematografico che diventa il nostro alter ego nel quale proiettiamo il nostro desiderio di vivere altre storie 

in altre vite. 

 

 Orbene , attraverso la creazione di personaggi che sono altro da sé,  ma nei quali vengono spostati dei tratti 

del soggetto creatore, Calvino realizza una sorta di sdoppiamento di se stesso che spiega anche le modalità di 

fruizione dell’opera letteraria. Noi viviamo ed affrontiamo i diversi problemi che l’autore ci pone sotto “ il 

velo” della fiaba attraverso i suoi personaggi che in ultima analisi sono i suoi alter ego. A questo discorso va 

aggiunta tuttavia una precisazione essenziale: Calvino evita sempre il pericolo di una immedesimazione 

totale del lettore/fruitore delle sue narrazioni proprio perché vuole mantenerne intatta la capacità critica che 

verrebbe meno se l’identificazione con la materia narrata fosse completa. Le sue narrazioni sono infatti 

problematizzanti. Tutto ciò conferisce una cifra pedagogica ed etica alla sua produzione letteraria. I suoi testi 

coinvolgono in mille modi il lettore e  lo irretiscono  in una fitta trama di possibili interpretazioni che sono 

strettamente connesse all’intreccio della vita che non è mai lineare , ma labirintico. Questa mancata 

identificazione viene ottenuta dall’autore in diversi modi, a cominciare da dispositivi letterari come l’ironia  

o lo straniamento. Per Calvino l’umorismo e lo straniamento sono alcuni degli antidoti contro una 

identificazione perfetta con il proprio doppio sullo schermo della finzione che è la pagina letteraria; sono gli 

elementi della strategia narrativa  che permettono  di evitare l’immedesimazione sclerotizzante del lettore. A 

tal proposito Calvino  ci dice: 
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“Quel che cerco nella trasfigurazione comica o ironica o grottesca o fumistica è la via d’uscire 

dalla limitatezza e univocità d’ogni rappresentazione e ogni giudizio. Una cosa si può dirla almeno 

in due modi: un modo per cui chi la dice vuol dire quella cosa e solo quella; e un modo per cui si 

vuol dire sì quella cosa, ma nello stesso tempo ricordare che il mondo è molto più complicato e 

vasto e contraddittorio” (Italo Calvino, Definizioni di territori: il comico (1967), in Una pietra 

sopra. Discorsi di letteratura e società, Torino, Einaudi 1980; Milano, Mondadori 1995, pp. 191-

192. Le sottolineature sono le mie) 

 

Ed è proprio per questo ( oltre che per reagire all’estetica lukacsiana del “ rispecchiamento”)  che l’autore si 

avvicinò negli anni ’50 all ‘ estetica dello straniamento  che il teatro di  Brecht   in quegli anni   propugnava 

proprio per  stimolare le capacità critiche dello spettatore. Scrive Calvino: 

“ In questi ultimi tempi mi sono affezionato a Brecht, oltre che ai drammi alle pagine teoriche, che 

avevo, prima, ingiustamente trascurato. Un Brecht della narrativa non c’è, purtroppo, e questo suo 

modo di intendere il teatro si è continuamente tentati di trasporlo, di tradurlo in altri termini per la 

narrativa” ( I. Calvino, Le sorti del Romanzo, in “Ulisse” nn. XXIV, Autunno-Inverno 1956-1957; 

in I. Calvino, Saggi,  Mondadori , Milano 1995, Tomo I , p.1514)  

 

 

La potenza dell’immagine 

 

Com’è noto, Calvino definì la sua modalità di scrittura “ cinema mentale” ossia  l’autore dice di partire 

sempre da un’ immagine mentale carica di significato  che poi traduce in parole : 

 

 “Nell’ideazione d’un racconto la prima cosa che mi viene alla mente è un’immagine che per 

qualche ragione mi si presenta come carica di significato (…) Appena l’immagine è diventata 

abbastanza netta nella mia mente, mi metto a svilupparla in una storia (…) Attorno a ogni immagine 

ne nascono delle altre(…), si forma un campo di analogie(…)  nello stesso tempo la scrittura, la resa 

verbale, assume sempre più importanza; direi che dal momento in cui comincio a mettere nero su 

bianco, è la parola scritta che conta: prima come ricerca d’un equivalente dell’immagine visiva, poi 

come sviluppo coerente dell’impostazione stilistica iniziale, e a poco a poco resta padrona del 

campo.” (I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Garzanti 

1988; Milano, Mondadori 1993, pp. 99-100.) 

 

Il messaggio linguistico è quindi nella scrittura  dell’autore ligure strettamente legato a quello iconico. Nell’ 

“ Autobiografia di uno spettatore”,  introduzione a quattro film di Federico Fellini, Calvino scrive che fin 

dall’età giovanile il cinema aveva costituito un mezzo fondamentale per intravedere l’immagine del mondo. 
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 I due linguaggi sono diversi  perché,  come  l’autore stesso sottolinea ,il cinema deve sostituire “ la molla 

segreta”  che si trova al di sotto delle parole “con un’altra  che  stia sotto  le immagini visive” ( I. Calvino, 

Saggi, op. cit. , vol II, pp. 1900-1901. Si veda anche M. Palumbo, “ Quell’altro mondo che era il mondo”. 

Calvino e il cinema, in Italies n. 16, pp.519-537 consultabile al sito http:// italies.revues.org/ 45 54). Tuttavia 

lo scrittore ritiene che entrambe le forme espressive siano indispensabili: 

“ Forti sono entrambi, e diversamente indispensabili, e pur fratelli. E’ segno ancora che conta quel 

bisogno fondamentale dell’uomo, cui tanto il romanzo quanto il film rispondono: inventare delle 

storie e riconoscersi in esse” ( I Calvino , Saggi, op. cit, vol II, pp 1900- 1901) 

 

L’immagine è stata determinante nel percorso letterario di Calvino  tanto da indurlo a “ narrativizzarla” come 

ci dice lui stesso nelle Lezioni americane . Il fatto che per Calvino una determinata immagine possa essere il 

punto di partenza di una storia è evidente fin dagli esordi letterari dell’autore . Negli anni successivi il 

concetto di “ visibilità” diventerà  un elemento sempre più caratterizzante della sua poetica  e lo porterà  a 

legare le vicende narrate a una dimensione visiva alla cui base c’è un archetipo primigenio, simbolico e 

mitologico ( si pensi a narrazioni come Le Città invisibili, dove viene ripresa l’immagine di  Kublai Kan   di 

Marco Polo che racconta le sue storie visionarie e oniriche e dove Calvino accoglie  numerosissime 

suggestioni letterarie e filosofiche o al Castello dei destini incrociati in cui l’autore prende spunto dalle 

figure di un mazzo di tarocchi e inventa, nell’ambito di una cornice letteraria, un certo numero di storie “ 

possibili” suggerite dalla combinazione delle carte, opere fortemente icastiche e visive , pubblicate entrambe 

al principio degli anni Settanta) 

 

Non è quindi   una  sorpresa se fra le cinque “qualità” della scrittura da preservare per il nuovo millennio 

Calvino indichi quella della “ visibilità”. Ma già   nell’ opera “ Il cavaliere inesistente” ( 1959 ), che è anche 

la più “ariostesca” tra le narrazioni della trilogia “ I nostri antenati”,  il personaggio di suor Teodora- 

Bradamante ( che ricorda tanto un altro personaggi radicato nell’immaginario collettivo: una specie di Maga 

Magò  che cucina i suoi miscugli letterari, sfrenata appassionata di giochi e scommesse) ci parla, all’inizio 

del capitolo V, del processo che attiva la scrittura:     

“Ieri scrivevo della battaglia e nell’acciottolio dell’acquaio mi pareva di sentir cozzare lance contro 

scudi e corazze, risuonare gli elmi percossi dalle pesanti spade; di là dal cortile mi giungevano i 

colpi di telaio delle sorelle tessitrici e a me pareva un battito di zoccoli di cavalli al galoppo: e così 

quello che le mie orecchie udivano, i miei occhi socchiusi trasformavano in visioni e le mie labbra 

silenziose in parole e la penna si lanciava per il foglio bianco a rincorrerle”    ( le sottolineature 

sono le mie) 

 

 Inoltre, Suor Teodora- Bradamante, che è anche la controfigura del narratore, in questo modo esprime  la 

paura di perdersi tra” i garbugli” della narrazione: 
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“ Ma questo filo, invece di scorrermi veloce tra le dita, ecco che si rilassa, che si intoppa, e se penso 

a quanto ancora ho da mettere sulla carta d’itinerari e ostacoli e inseguimenti e inganni e duelli e 

tornei, mi sento smarrire” ( I Calvino, Il cavaliere inesistente, Einaudi, Torino 1959, p 94 )  

 

 

In queste descrizioni l’immagine è di immediatissima icasticità  e quindi leggibilità in quanto  costruita sulla 

base di ingredienti narrativi appartenenti da sempre all’immaginario collettivo: il cavallo, le tessitrici, il filo e 

via dicendo. Ma la perizia di Calvino va oltre: l’immagine diventa anche movimento, per usare le parole care 

anche a Deleuze.  L’autore “risemantizza” i simboli variandoli in continuazione e imprimendo movimento 

alla prosa che pare voli. L’acciottolio dell’acquaio diventano lance , scudi, corazze ed elmi e  i colpi di telaio 

diventano il battito degli zoccoli dei cavalli.   In questo brano non solo si vede il dinamismo  del campo di 

battaglia, ma se ne odono i rumori. Così il filo di suor Teodora non è quello di una statica tessitrice , ma è un 

filo che scorre e si intoppa tra gli itinerari e gli ostacoli della vita. L’immagine è anche scatto discontinuo  e 

movimento. I simboli vengono sottratti alla legge della successione temporale, all’organizzazione 

subordinativa del procedimento logico e così  vengono attivate tutte le potenzialità  espressive insite negli 

oggetti elencati. C’è poi da considerare come Calvino rielabori determinati modelli letterari. Leggendo “ 

l’acciottolio dell’acquaio” vien fatto di pensare, tra le altre cose, alla poesia di Gozzano: 

“Maddalena con sordo brontolio/disponeva gli arredi ben detersi,/rigovernava lentamente ed io,/già smarrito 

nei sogni più diversi,/accordavo le sillabe dei versi/sul ritmo eguale dell’acciottolio.” (G. Gozzano, La 

signorina Felicita ovvero la Felicità. vv. 115-120).  

 

Anche considerando “ Il barone rampante” è evidentissima una forza figurativa della parola .  

Così, ad esempio, l’autore descrive le pietanze cucinate di Battista: 

 

“erano, questi piatti di Battista, delle opere di finissima oraferia animale o vegetale: teste di 

cavolfiore con orecchie di lepre poste su un colletto di pelo di lepre; o una testa di porco dalla cui 

bocca usciva, come cacciasse fuori la lingua, un’aragosta rossa, e l’aragosta nelle pinze teneva la 

lingua del maiale come se glie l’avesse strappata  (..)” (Il barone rampante, Einaudi, Torino 1957, p. 

93) 

 

La descrizione dei piatti di Battista diventa  Battista stessa in quanto tutti gli elementi relativi al 

modo di vestire e di comportarsi dei bambini vengono risemantizzati. La testa diventa un cavolfiore 

e le orecchie sono quelle di una lepre poste sopra un colletto di pelo di lepre. La bocca e la lingua  

attraverso i quali i bambini fanno solitamente i loro sberleffi vengono associati all’aragosta  che  

strappa la lingua del maiale. I simboli appartenenti al mondo infantile acquistano, in seguito a 

questo processo, immediata visibilità. 
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L’immaginazione visuale di Calvino continua nella descrizione della madre/ guerriera di Cosimo 

che ricama: 

 

“ricamava cannoni, con le varie traiettorie che partivano dalla bocca da fuoco, e le forcelle 

di tiro, e gli angoli di proiezione, perché era molto competente di balistica” ( Il barone 

rampante, Einaudi, Torino 1957, p 90).  

 

 Anche qui  la figura della madre si trasforma in quella di una guerriera esperta in cannoni, forcelle di tiro e 

angoli di proiezione dei rimproveri . Sembra quasi  di sentire i rimbrotti uscire  dalla bocca di fuoco della  

signora. 

E ancora, nel seguente passo, pare di vedere scorrere i fotogrammi di un film   osservati dalla “ finestra” di 

Viola con chiarezza schematica: 

 

“(..)un mattino passa l’inglese. Viola è alla finestra. Si sorridono. La Marchesa lascia cadere un 

biglietto. L’ufficiale lo afferra al volo, lo legge, s’inchina, rosso in volto, e sprona via. Un convegno! 

Era l’inglese il fortunato!” (Il barone rampante, op. cit., p.256. le sottolineature sono le mie). 

 

Il termine  ”sprona” rimanda al cavallo e serve, dopo la precisione essenziale  e analitica della descrizione,  

ad imprimere velocità alla scena 

 

Calvino si esprime molte volte per similitudini, mantenendo la struttura della frase basata sulla paratassi  

procedimenti tipici della fiaba e della narrazione orale  che nell’autore sono funzionali a ottenere levità 

dinamica e visiva. Anche l’aggettivazione , che Mengaldo ha definito come un vero e proprio miracolo della 

scrittura di Calvino (P. V. Mengaldo, La lingua dello scrittore, in Italo Calvino. Atti del Convegno 

internazionale, Firenze 26-28 febbraio 1987, a cura di G. Falaschi, Milano, Garzanti 1988, p. 219.),   tende 

allo stesso effetto  attraverso una reduplicazione intensiva: “ mi feci piccino piccino” ( p. 55), “ le palandrane 

lunghe lunghe” ( p.133 ). La reduplicazione dell’aggettivo, del resto,  altro non è che una modalità tipica 

della fiaba e , in quanto tale, adattissima  ad essere utilizzata per evocare immagini immediate nel lettore 

perché appartenente al suo immaginario da sempre. 

 

 

Calvino non abbandonerà mai questa propensione visiva della sua prosa anche quando nelle  Città invisibili  

ci parla del processo attraverso il quale Marco Polo tenta di farsi capire da Kublai Kan. Nei corsivi del libro,  

che hanno la funzione di descrivere, o meglio di farci visualizzare i  rapporti tra i due  ,  la parola addirittura 

è  subordinata  all’immagine e alla dimensione sonora: 
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 “ Nuovo arrivato e affatto ignaro delle lingue del Levante, Marco Polo non poteva esprimersi 

altrimenti che con gesti, salti, grida di meraviglia e di orrore, latrati o chiurli d’animali, o con 

oggetti che andava estraendo dalle sue bisacce: piume di struzzo, cerbottane, quarzi e disponendo 

davanti a sé come pezzi degli scacchi. Di ritorno dalle missioni cui Kublai lo destinava, l’ingegnoso 

straniero improvvisava pantomime che il sovrano doveva interpretare: una città era designata dal 

salto d’un pesce che fuggiva al becco del cormorano per cadere in una rete, un’altra città da un 

uomo nudo che attraversava il fuoco senza bruciarsi, una terza  da un teschio che stringeva  tra i 

denti verdi di muffa una perla candida e rotonda. Il Gran Kan  decifrava i segni, però il nesso tra 

questi e i luoghi visitati rimaneva incerto: non sapeva mai se Marco volesse rappresentare 

un’avventura occorsagli in viaggio(…). Ma, palese  o oscuro che fosse, tutto quel che Marco 

mostrava aveva il potere degli emblemi, che una volta visti non si possono dimenticare né 

confondere.” 

 (I Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972, p.10. Le sottolineature sono le mie) 

 

 

Attraverso le storie visionarie, ma anche oniriche di Marco,  il Kan  è trascinato nella dimensione  visiva di 

“un altrove” che non è più e, nei suoi sforzi interpretativi, è proiettato in un “ altrove” che non esiste 

ancora. Nell’ atmosfera onirica della narrazione si snodano effetti e significati non sempre determinabili 

univocamente che  sono metafore conoscitive del mondo  e della caoticità insondabile dell’esperienza 

umana. La suggestione onirica e fiabesca è solo la scorza, la buccia per significare altro in quell’”altrove”, il 

solo dove è possibile il dialogo e la conoscenza. Del resto la dimensione onirica è stata  teorizzata e praticata 

anche da  Pier Paolo Pasolini che  negli anni Sessanta arriva a  elaborare il concetto  di un cinema  

fondamentalmente onirico ( Pier Paolo Pasolini, Empirismo eretico, Garzanti, Milano 1977, pp. 171 -172) e 

per Calvino  ,che scoprì il cinema negli anni ’36-‘40, il cinema era “quell’altro mondo che era il mondo” , 

viaggio dell’immaginazione e bisogno di evasione dall’opprimente condizione storico politica.  

La dimensione visiva attraversa tutta l’opera calviniana come M. Belpoliti e F Ricci  hanno evidenziato. 

 F. Ricci scrive: 

“in this process of iconographic re-presentation Calvino seems to have escaped the prison 

houseof linguistic restraint and achieved a functioning marriage between visual perception 

and verbal recognition”  (M.Belpoliti, L’occhio di Calvino, Torino, Einaudi 2006 e F. Ricci, 

Painting with words, writing with pictures. Word andimage in the work of Italo Calvino, Toronto, 

University of Toronto Press 2001). 

 

Marco Belpoliti aggiunge: 
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“prima di tutto ci sono le immagini mentali – l’immaginazione visiva – che costituiscono l’origine 

della sua fantasia, da cui paiono provenire le parole scritte del racconto (…) Il fare dell’uomo è 

figurazione, cioè “creazione visuale”, “spettacolo”.  Tutto ciò rappresenta  per Calvino l’annuncio 

di una “nuova antropologia per cui ogni attività e produzione dell’uomo vale in quanto 

comunicazione visiva nei suoi aspetti linguistici ed estetici. ( M. Belpoliti, L’occhio di Calvino,op. 

cit p.30 e p.170  e S. Zangrandi, Segni visivi e percorsi linguistici che riprende  e analizza le 

considerazioni di M. Belpoliti)   

 

 

Ma già nella prefazione all’edizione inglese  dell’ opera “ I nostri antenati”  Calvino stesso sottolinea la 

dimensione “ visiva “ dell’opera: 

 

“The tale is born from the image, not from thesis which I want to demonstrate, and the image is developed in 

a story according to its own internal logic. The story takes on meanings, or rather, around the image extends 

a network of meanings that are always a little uncertain, without insisting on an unequivocal, compulsory 

interpretation. More than anything else it is a case of moral themes suggested by the central image, and 

developed in the secondary stories. In the Viscount, these are themes of incompleteness, bias, the lack of 

human fullness; in the Baron, themes of isolation, distance, difficulties in the relationship with others; in the 

Knight, themes of empty forms and the concrete nature of living, awareness of being in the world and 

building one’s own destiny, or else lack of involvement altogether.” (I. Calvino, Our Ancestors, Introduction 

by the Author, London, Picador Pan Books 1980, pp. VII-X: IX. ) 

 

 

Se si considerano gli ingredienti narrativi  delle opere di .I Calvino non si può non pensare  agli  autori al 

centro della sua anglofilia letteraria che hanno contribuito a  fornire i  canoni base per la formalizzazione 

delle sue esperienze successive e che, diversamente declinati, emergono e attraversano in controluce le 

pieghe della sua produzione letteraria . Certo, questi autori non sono i soli ad aver fornito modelli ad uno  

scrittore dalla cultura vasta , eclettica  e “ combinatoria” qual era  quella di Calvino , ma indubbiamente 

hanno contribuito a forgiare in lui  il suo personale concetto di opera letteraria . Prima di tutto c’è quello 

Stevenson per il quale la poetica del daydream, del sogno ad occhi aperti,  in un altrove  che si carica di 

tensione etica e conoscitiva è basilare ed è stata recepita in modo magistrale da Calvino. Le narrazioni di 

Stevenson, inoltre,  si imprimono nella mente del lettore grazie anche alle potenza descrittiva loro immagini. 

Del resto lo stesso Stevenson  aveva piena consapevolezza di tutto ciò : 

 

 “ (…) uno scrittore (…) non farà altro che mostrarci l’apoteosi e la sublimazione dei sogni ad occhi aperti 

dell’uomo comune. I suoi racconti possono essere alimentati dalla realtà della vita, ma il loro scopo e la loro 

caratteristica più vera consisteranno nella vocazione a rispondere ai desideri inconfessati e indistinti del 
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lettore, a seguire la logica ideale del sogno. (…). Le sparse fila della vicenda, di tanto in tanto, arrivano a 

intrecciarsi, a coagularsi in un’immagine che si disegna sulla tela; i personaggi assumono qua e là un 

atteggiamento (…) che sigilla il racconto e lo imprime nella nostra mente con la ferma immutabilità di 

un’illustrazione riuscita. (Robert Louis Stevenson, A proposito del “romance”, in  L’isola del romanzo, a 

cura di Guido Almansi, Sellerio, Palermo 1987, pp. 29-30. Le sottolineature sono le mie ) 

 

Per quanto concerne poi J. Conrad ,  l’elemento che maggiormente attrasse Calvino fu la  sua 

rappresentazione quasi onirica della sospensione tra due dimensioni. Calvino ci dice infatti che per Conrad 

l’uomo è : 

 

“sospeso tra due immagini del caos; quella della natura, o del cosmo, un universo buio e senza 

senso; e quella del fondo oscuro dell’uomo, del suo inconscio, del suo senso del peccato ( I. Calvino, 

Una pietra sopra,  Saggi, op. cit., Tomo I, p. 39) 

 

Altro elemento che colpì Calvino fu la capacità introspettiva dell’autore: 

 

“Ma l’avventura, in Conrad, è solo la buccia: che egli fu uno scrutatore d’anime da stare a petto di 

Dostoevskij (pur odiato da lui), un felicissimo inventore di storie e figure e atmosfere, e uno dei 

principali artefici, con James e Proust, della rivoluzione (e crisi) nella tecnica narrativa alla fine del 

secolo scorso (il romanzo marinaro con lui non ha più il suo centro d’interesse nell’avventura, ma 

nel commento psicologico e nella sfumata ricerca della memoria)” ( Italo Calvino, Joseph Conrad 

scrittore poeta e uomo di mare, in “L ‘ Unità”, 6 agosto 1949; ora in Saggi ,Tomo I, op. cit., p. 811 )  

 

I capitani di Conrad sono proiettati sul mare che diventa quel non- luogo nel quale si rispecchia il dialogo del 

personaggio con il suo “Io” più profondo nella stessa dimensione onirica messa in evidenza nell’opera di 

Calvino “Le città invisibili”. 

 

In questo rapido excursus che ci ha portati da Stevenson a Calvino è stato possibile analizzare alcune 

tematiche che confluiscono   in uno , ormai per giudizio unanime della critica, dei più grandi scrittori del 

nostro Novecento: Calvino, le cui opere sono stati modelli strutturali di tanta produzione successiva. Il 

motivo dell’”altrove” e del doppio, uniti alla  tensione etica e conoscitiva mai appagata nei confronti della 

complessità dell’uomo e del reale sono solo alcuni,   seppur basilari, caratteri che distinguono le sue opere. 

La solo apparente semplicità delle sue narrazioni che possono essere fruite da tutti e che allo stesso tempo 

nascondono in realtà delle strutture complesse che non sfuggono al lettore più avveduto, è un vero e proprio 

prodigio compositivo. Calvino può, inoltre, essere considerato   una sorta di pioniere delle arti visive con la 

sua prosa fondata sulle immagini e sul movimento. Direi,  tuttavia, che la cifra più  caratterizzante della 

produzione calviniana è l’attenzione con cui l’autore si rivolge al fruitore delle sue opere salvandone sempre 
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quella che è la capacità critica e stimolandone il pensiero.  Lo scrittore ligure ottiene tutto ciò con l’uso di 

strutture letterarie complesse tra cui i già citati dispositivi dell’ironia e dello straniamento che servono a 

impedire   una completa immedesimazione del lettore con la materia narrata e ne preservano le facoltà 

riflessive. Accanto a tutto ciò c’è il meccanismo della proiezione di se stesso in uno o più personaggi della 

narrazione che   consente all’autore una moltiplicazione dei punti di vista e la presentazione di diverse 

soluzioni ai problemi che , sotto il velo della fiaba o  sotto il velo di archetipi letterari, va affrontando . 

Attraverso questi e altri percorsi, la prosa calviniana permette di lasciare   operante e intatta la capacità di 

giudizio del lettore. A titolo puramente esemplificativo   citerò l’opera forse più conosciuta di Calvino:” Il 

barone rampante”. Nella narrazione il narratore non si pone più al centro della scena perché, se e vero che 

Cosimo che sale sull’albero è un alter ego di Calvino, è anche vero che l’autore crea un altro alter ego di sé a 

cui affida il compito di narrare cioè il fratello Biagio. La   situazione bizzarra di un uomo che decide di salire 

sugli alberi impone, poi, proprio in virtù della sua bizzarria,  la necessità  di comprendere le 

motivazioni di  questa anomala scelta su cui , infatti, si interrogano e si arrovellano il narratore, tutti 

gli ombrosotti  e tutti coloro che, ben oltre i confini di Ombrosa, vengono a conoscenza 

dell’eccentrico comportamento di Cosimo. In ultima analisi la singolare vicenda interpella anche il 

lettore che si sente chiamato a definire   le motivazioni e le implicazioni di una tale scelta. In poche 

parole Cosimo e Biagio, ne “ Il barone rampante “, non sono altro che due “doppi” autobiografici di 

Calvino, due specie di Avatar ( si noti poi che il termine avatar deriva dal sanscrito e significa 

disceso ( ava) sulla terra ( tara) . Nella tradizione gli avatar sono incarnazioni di figure celesti) in 

cui lo scrittore proietta se stesso: Biagio è il traduttore di Cosimo, grazie al quale Calvino si 

allontana dai pericoli dell’identificazione del lettore nella figura e nel punto di vista di Cosimo. La lettura 

così diventa momento in cui il fruitore si pone domande e partecipa attivamente all’analisi della storia che gli 

viene presentata. 

Lo stesso avviene nelle altre due opere della trilogia “ I nostri antenati”. Se si pensa poi a opere  

successive,  appartenenti al periodo  che è stato definito “combinatorio”,  come  all’opera  “ Se una 

notte d’inverno un viaggiatore”, in cui Calvino, nell’ambito di una complessa cornice narrativa, 

racconta incipit di romanzi che non si concludono  ( lo scopo è quello di fare assumere al lettore il 

ruolo di autore)  o all’opera “ Il castello dei destini incrociati” in cui l’autore,  partendo  dalle figure 

di un mazzo di tarocchi, inventa un numero di storie possibili, si può comprendere come le facoltà 

critiche del lettore vengano continuamente sollecitate. La letteratura diventa dunque un processo 

che   attiva il lettore non  più attraverso il fascino dell’identificazione con l’eroe protagonista e  con 

l’ipnosi dell’intreccio, ma attraverso l’appello alla sua intelligenza di decodificatore di senso e alla 

sua attività di  combinatore del testo:  la narrazione educa a una specie di apprendimento che si 

verifica quando il destinatario/ fruitore lo smonta e rimonta e considera una pluralità di “possibili”. 

In questo percorso Calvino è stato influenzato  , prima ancora della sua esperienza parigina dell’OuLiPo ( 
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Ouvroir de Littérature Potentielle, Officina di Letteratura Potenziale) da uno scrittore inglese del Settecento 

che rappresenta un altro dei grandi modelli letterari  : Laurence Sterne  il cui romanzo ,“Tristram 

Shandy”,  ha operato una sorta di “rivoluzione copernicana” nella letteratura ( tra l’altro non pare superfluo 

rammentare che l’opera “ Viaggio sentimentale attraverso la Francia e l’Italia” di Sterne  è stato “tradotto” 

dal nostro Ugo Foscolo con lo pseudonimo di Didimo Chierico)  .  L. Sterne con il suo “ La vita e le opinioni 

di Tristram Shandy, gentiluomo” destruttura  e demistifica ( come già aveva fatto Cervantes)     il romanzo 

tradizionale. Il suo  racconto non ha una vera trama, ma ha delle innovazioni che saranno poi alla base di 

molti successivi romanzi  che oggi definiamo metaracconti, cioè racconti che riflettono sulla struttura 

costitutiva del racconto stesso e che  postulano una funzione attiva del lettore nella costruzione del 

significato e nella creazione della storia  

 A puro titolo esemplificativo,   in una delle pagine del romanzo ““Tristram Shandy”  si legge dello scontro 

tra Obadia e il dottor Slop, ma tutto ciò diventa pretesto per la seguente digressione: 

 

“Scrivere (...) non è che un altro nome per conversare. E come nessuno, che sappia che cosa 

significhi stare in compagnia di persone per bene, oserebbe dir tutto lui; così un autore che conosca i 

limiti della decenza e della buona educazione, non si permetterebbe di pensar tutto lui. Il più sincero 

omaggio che possiate rendere all’intelligenza del lettore, è di spartire il lavoro in due, 

amichevolmente, e lasciare ch’egli inventi la sua parte, come voi la vostra. Quanto a me, io non 

faccio che usar continuamente di questi riguardi verso i miei lettori, e mi adopero come posso per 

tener la loro fantasia tanto occupata quanto la mia. (...) io ho fatto un’ampia descrizione del triste 

atterramento del dott. Slop (...) Tocca alla loro immaginazione completarla”  

 

(Laurence Sterne, La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo, Flavio Gregori ( a cura di)  tr. Flavio 

Marenco, collana “ I Meridiani”, Mondadori, Milano 2016, p.100 ) 

 

In poche parole la verità non è più  qualcosa imposta da un narratore che ci affascina con la sua 

narrazione, ma è  qualcosa che è frutto di conversazione  centrata sulla la presenza attiva del 

lettore il quale è chiamato  a partecipare a questa conversazione( che oggi chiamiamo “ 

interattiva”) e alla costruzione della storia stessa. 

Il film “ Vita di Pi “ e considerazioni conclusive 

Attraverso questo breve percorso letterario  è di tutta evidenza come le tematiche dell’altrove e del 

doppio, nonché la struttura metanarrativa che chiama  lo spettatore ad essere parte attiva nella 

costruzione della storia e della verità, siano alla base non solo del film “ Vita di Pi” , ma  anche di 
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opere letterarie come   quelle di Calvino  e  di alcuni  narratori che furono decisivi nel percorso  

creativo dell’autore ligure. 

 Un’ ultima considerazione va aggiunta riguardo la visione del film: noi vediamo la storia di Pi  

attraverso gli occhi ignari ( proprio come i nostri) di uno scrittore in cerca di storie da raccontare e, 

alla fine del film, siamo chiamati a riflettere e a dare la “ nostra interpretazione” su quale delle due 

storie presentate sia quella vera, proprio come lo scrittore che, nel film, ascolta la storia.  In ultima 

analisi noi ascoltiamo come lo scrittore  ( o attraverso  il personaggio dello scrittore in cerca di 

storie);  quindi i potenziali scrittori della storia che riteniamo vera siamo proprio noi. Tutto ciò 

avviene perché il regista mette in scena un’ opera letteraria che è il romanzo di Yann Martel. 

Quest’ultimo, evidentemente,  in quanto scrittore,  conosce e utilizza tutte le strutture narrative di cui 

si è parlato . Il regista Lee le ha trasformate in film. Riguardo gli esiti di questa operazione artistica 

non  si vuole dare un giudizio, ma  abbiamo la certezza che il regista sarebbe felice di  dirci, 

parafrasando le parole di Sterne: 

“ guardare un film non è che un altro nome per conversare. E come nessuno, che sappia che cosa 

significhi stare in compagnia di persone per bene, oserebbe dir tutto lui; così un regista che conosca i 

limiti della decenza e della buona educazione, non si permetterebbe di pensar tutto lui. Il più sincero 

omaggio che possiate rendere all’intelligenza dello spettatore  è di spartire il lavoro in due, 

amichevolmente, e lasciare ch’egli inventi la sua parte, come voi la vostra. Quanto a me, io non 

faccio che usar continuamente di questi riguardi verso i miei spettatori e mi adopero come posso per 

tener la loro fantasia tanto occupata quanto la mia. (...) io ho fatto un’ampia descrizione della  “ Vita 

di Pi” (...) Tocca alla loro immaginazione completarla”  

 

Conclusione 

 

Le arti sono tutte più o meno in correlazione, “dialogano” tra di loro: un testo letterario può riferirsi 

a un’ opera pittorica o  a una scultura o a una costruzione architettonica. Uno stesso immaginario 

può diventare comune a pittori , romanzieri, cineasti. Del resto Umberto  Eco scrive: 

 “ In fondo la forma è esteticamente valida nella misura in cui può essere vista e compresa 

secondo molteplici prospettive, manifestando una ricchezza di aspetti e di risonanze senza 

mai cessare di essere se stessa (…). In tale senso, dunque, un’opera d’arte, forma compiuta e 

chiusa nella sua perfezione di organismo perfettamente calibrato, è altresì aperta, possibilità 

di essere interpretata in mille modi diversi senza che la sua irriproducibile singolarità ne 

risulti alterata. Ogni fruizione è così una interpretazione e una esecuzione, poiché in ogni 
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fruizione l’opera rivive in una prospettiva originale” ( U. Eco, Opera aperta. Forma e 

indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Bompiani, Milano, p. 28 ). 

                   Umberto Eco 

            

                                                 

 

SCHEDA TECNICA DEL FILM 

L’ ATTORE 

                                                                    

NOME: Suraj Sharma 

DATA DI NASCITA: 21/03/1993 

LUOGO DI NASCITA: Nuova Delhi (India) 

CURIOSITA’ 

- nel film il protagonista Suraj Sharma non ha mai condiviso la barca con una vera tigre. Gran 

parte delle scene con la tigre sono state costruite grazie alla CGI (cioè immagini generate al 

computer ), mentre solo per alcune scene, che mostravano il felino nuotare in acqua, è stata 

utilizzata una tigre. 
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- l’attore protagonista Suraj Sharma non aveva inizialmente intenzione di recitare nel film. Il 

giovane aveva semplicemente accompagnato suo fratello al provino per il cast, ma finì per essere 

scelto lui stesso, su un totale di oltre 3000 candidati. 

- il film è ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore canadese Yann Martel 

Il REGISTA 

                                                                      

NOME:  Ang Lee 

DATA DI NASCITA: 23/10/1954 

LUOGO DI NASCITA: Taiwan 

Premi principali 

4 premi Oscar : miglior regia, fotografia, effetti speciali, colonna sonora 

1 Golden Globe per la miglior colonna sonora 

2 BAFTA per fotografia ed effetti speciali 

 

COLONNA SONORA 

Se Vita di Pi è indiscutibilmente un capolavoro visivo, non sono meno spettacolari  le musiche e la colonna 

sonora che hanno portato al compositore Mychael Danna molti premi tra cui l’Oscar. 

CAST TECNICO ARTISTICO 

Regia Ang Lee 

Sceneggiatura David Magee, Yann Martel 

Fotografia Claudio Miranda 

Montaggio Tim Squyres 

Scenografia David Gropman 

Musica Mychael Danna 

Costumi: Arjun Bhasin 
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Distribuzione 20th Century Fox 

Paese USA 2012 

Durata 127 min 

 

PERSONAGGI E INTERPRETI 

SurajSharma giovane Pi 

Irrfan Khan vecchio Pi 

Rafe Spall Yann Martel 

Gérard Depardieu cuoco francese 

Tabu madre di Pi 

Una scialuppa nel bel mezzo dell’oceano 

GENERE: avventuroso-drammatico        

 

 

RIPRESE E TRUCCHI 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wqRjAu5z&id=CC65238967654B3716311F1003B3EDB019A89EF3&q=vita+di+pi+immagini&simid=607992556745197182&selectedIndex=456
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Uno dei tanti effetti speciali 

  

Come si vede dalle due immagini riportate c’è nel film l’utilizzo di un effetto speciale chiamato “Chroma 

Key”. Si tratta di prendere dei pupazzi colorati interamente di verde acceso o di blu elettrico che , grazie al 

loro colore,  possono essere facilmente individuati e sostituiti in fase di editing video. Tutto ciò ha permesso 
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di rendere in modo molto credibile un rapporto ravvicinato con la tigre che nella realtà sarebbe stato 

impossibile. 

  Riproduzione in 3D 

 

 

 

 

 

Analisi   di alcune sequenze 

di “ Vita di Pi ”: esempi di linguaggio cinematografico 

applicato 

I titoli di testa e l’inizio del film 

Foto: una delle immagini dello zoo all’inizio del film 
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Titoli di testa: l’uso delle inquadrature e della dissolvenza 

 L’attenzione del regista   all’eleganza formale dell’immagine coniugata con il significato 

metaforico, “a doppia immagine” , cioè a specchio, del contenuto del  film  è visibile fin 

dall’inizio. 

 Il film è introdotto con una dissolvenza. I titoli di testa scorrono sulle   primissime immagini. Una giraffa 

mangia delle foglie da un albero. Lo sfondo è costituito da una casa recintata da un muro immersa in un 

fiabesco paesaggio tropicale. Da un cespuglio c’è l’entrata in campo di una volpe. Iniziano i titoli di testa. 

Successivamente c’è un susseguirsi di inquadrature tutte fisse su animali esotici. Nell’ambiente ci sono dei 

fenicotteri di un bel bianco e rosa che attraversano un ruscello dove c’è un muro sul quale è dipinto un 

elefante indiano. Anche la musica che accompagna le immagini richiama l’India. L’atmosfera è molto 

rilassata e tranquilla. Seguono altri animali che vengono ripresi sia con inquadrature fisse sia con 

lievissimi   movimenti di macchina che permettono al regista di farci vedere le azioni quotidiane dei   

protagonisti della scena. Attraverso una dissolvenza incrociata viene messo in primo piano il particolare 

di alcune sbarre e,   sempre in dissolvenza , vediamo poi un leopardo.  Tutto ciò ci fa capire che l'ambiente 

descritto è uno zoo, anche se la natura lussureggiante suggerisce l’immagine di un grande Eden in cui gli 

animali vivono in libertà. Lee si ferma sui primi piani degli animali, ma, altre volte, con grande perizia, ci 

mostra i vari esemplari utilizzando tutta la scala dei piani. Alla fine dei titoli di testa, si vede in campo la 

tigre del Bengala. Si assiste quasi a “un’apparizione” in quanto l’immagine della tigre si rispecchia 

nell’acqua: in primo piano sul lato destro c’è un colorato uccellino che è posato su una fontana   attorno 

alla quale c’è   dell’acqua.  

E’ in quest’ ultima   che si rispecchia l’immagine della tigre, elegante, lenta e silenziosa. Il felino attraversa 

l’inquadratura fino ad uscire di campo. 
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L’inizio del film 

 

  Premesso che nella parte del film  in cui  Pi adulto, a casa sua, racconta allo scrittore ( la parte 

“ canadese” del film),  Lee lascia la regia abbastanza convenzionale,  bisogna dire che quando 

ci addentriamo  nello spazio del “ ricordo” le cose cambiano. L’inizio ci racconta della nascita 

di Pi. Vediamo anche qui inquadrature curatissime 

C’è un flashback. Una voce fuori campo pone la seguente domanda: “ Così lei è nato in uno zoo? “. La 

domanda si collega e conferma l’ambientazione della quale si è parlato prima. Sempre attraverso  una voce 

fuori campo, Pi conferma di essere nato e cresciuto in uno zoo. L’inquadratura è pulita e curatissima. Le 

immagini  che accompagnano il racconto sono nitide. La macchina da presa ( da ora in poi m.d.p.) è 

infatti posta  quasi a terra e inquadra la terra marrone-rossiccia bagnata dalla pioggia. Ci sono due grossi 

tronchi d’albero che incorniciano a destra e sinistra l’inquadratura. In basso, vicino a uno dei tronchi c’è 

la statua del dio Ganesh. Dietro la statua sbuca un varano che si dirige verso il centro della scena ed è 

inquadrato quasi in primo piano. Il varano scappa perché arrivano due persone di cui sono inquadrate 

inizialmente solo le gambe. Una delle due indossa il sarong indiano, l’altra zoppica e ha un tutore di ferro 

che l’aiuta a camminare. L’abitazione si trova sul fondo e i due si dirigono proprio verso l’abitazione dove 

sta per nascere Pi. .L’uomo che zoppica è il padre di Pi. Anche attraverso questa scena il regista anticipa un 

discorso sulla malattia del padre di Pi che verrà affrontato successivamente. Veniamo infatti in seguito a 

sapere che il padre di Pi, da giovane , era stato affetto da poliomielite, ma il racconto della malattia è solo 

un’espediente per affrontare una tematica più ampia e profonda. L’importanza data all’inquadratura della 

gamba  è quindi determinante.  

 

Analisi di una scena finale del film :  “Quale storia preferisci ? “ 

 Dopo che sono state raccontate le due versioni della storia , verso la fine del film, si ha la 

domanda cruciale: “ Quale storia preferisci?”.  

Le immagini tornano al presente, nella casa di Pi adulto, e mostrano il volto dello scrittore imbarazzato che 

non sa cosa dire. Pi prosegue dicendo che agli assicuratori giapponesi la seconda storia non era piaciuta. Lo 

scrittore cerca di fare chiarezza e comprende il punto di collegamento tra le due storie. Collega l’orangotango 

alla madre di Pi, la zebra al marinaio, la iena al cuoco. Quando è il momento di associare la tigre, lo scrittore 

fa una pausa e  poi, titubante, associa la tigre  a Pi. In seguito guarda Pi   aspettando che quest’ultimo 

ammetta la verità. Pi   non dà risposta. Nessuna delle due storie spiega   la causa del naufragio e nessuno può 

dimostrare quale delle due storie sia vera, ma in entrambe la nave è affondata, la sua famiglia è morta e lui ha 

sofferto. A questo punto Pi, invece di rispondere, pone un’altra domanda: “Quale storia preferisci ?” Lo 

scrittore riflette  a lungo e alla fine decide che la storia “ migliore” è quella con la tigre. Pi sorride e il suo 
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volto, che è in posizione predominante  nell’inquadratura, muta espressione. Entra la musica in 

sottofondo. I due uomini si guardano . Pi si accorge che la moglie è arrivata e lo scrittore è nuovamente 

sorpreso perché non immaginava che  l’uomo fosse sposato. Pi ribatte che ha anche due figli e un gatto. Lo 

scrittore sorride rilevando che la storia ha un lieto fine. Questa lunga sequenza del film è stata creata con 

pochi movimenti di macchina. Ci sono infatti solo campi e controcampi. E’ evidente quindi che il regista, 

che durante il film esalta le immagini, in questa parte ha ritenuto  importante dare rilievo al dialogo tra lo 

scrittore e Pi.  

 

ALCUNI PARTICOLARI  “ERUDITI”  DEL FILM ( in gergo cinematografico chiamati ” citazioni” ) 

Spesso i registi mettono in evidenza autori o libri che ritengono significativi. Questo avviene anche nel 

film “ Vita di Pi” 

Particolare su un libro di Verne messo in evidenza quando Pi è  nel cortile della scuola che frequenta da 

piccolo. Sulla copertina del libro c’è un ragazzo con una tigre. Attraverso questo particolare  si allude 

all’esperienza/ avventura  che Pi vivrà da adolescente 

Particolare su un libro di Dostoevskij durante la scena dei disordini in India che ci vengono annunciati 

tramite la radio. Anche l’ adolescenza di Pi è infatti segnata da un’incessante ricerca del senso della vita e 

dell’esistenza. Già da quando era bambino Pi  ha aderito a tre religioni . La lettura del libro di Dostoevskij 

rafforza la rappresentazione dello spessore interiore del protagonista  

 

 

 

 BUONA VISIONE !!! 
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