
FILOSOFARE CON IL CINEMA 

 

Un film si può  vedere in molti modi: come linguaggio, come opera d’arte, come momento di 
evasione; lo si può apprezzare per la trama, per i protagonisti, per la regia, per la sceneggiatura o per gli 
effetti speciali; può commuovere o terrorizzare, far riflettere o semplicemente divertire. Vi sono film che 
per il loro contenuto si prestano immediatamente ad una lettura di tipo storico,  politico, etico e le 
discussioni ruotano intorno a ciò che il film vuole dire (il suo “messaggio”) e a come lo dice. Sono occasioni 
per i dibattiti nei Cineforum e nelle trasmissioni televisive, durante i quali il film diventa il pretesto per 
allargare il discorso, talvolta in modo utile ed efficace, a temi o eventi di attualità. 
            Un film può anche servire per parlare di filosofia, indipendentemente dal fatto che sia un grande o 
un mediocre film, o che non tratti direttamente un tema o un problema filosofico.  
Ma cosa significa vedere un film in una prospettiva filosofica? I film raccontano storie attraverso le 
immagini e nelle immagini essi traducono (“visualizzano”) esperienze di vita, visioni del mondo, modi di 
essere e di pensare. Anche le tragedie greche raccontavano storie attingendo dal grande serbatoio della 
mitologia, i cui racconti, a loro volta, erano “immagini” della condizione umana, anche quando parlavano di 
dei e di eroi. Non deve scandalizzare l’accostamento del cinema con la tragedia, non stiamo formulando 
giudizi estetici o letterari, stiamo parlando del fatto che entrambe le espressioni artistiche rappresentano 
situazioni e individui alle prese con problemi, scelte di vita, emozioni che costituiscono il tessuto di quel 
reale in cui ogni persona si può riconoscere. La stessa cosa che fa la letteratura, solo che il cinema lo fa con 
le immagini in movimento. 
 “Pensare per immagini è impresa umana”, diceva già Platone, intendendo con questo che 
un’immagine può veicolare con maggior forza dello scritto un determinato concetto (e che cosa erano i 
“suoi” miti se non rappresentazioni figurali di concetti o argomenti filosofici?). E Gilles Deleuze, un filosofo 
francese che è stato tra i primi a comprendere la “natura” filosofica del  cinema, diceva che i grandi registi, 
oltre che pittori e musicisti, sono anche pensatori: “Essi - scriveva Deleuze negli anni Ottanta – pensano con 
immagini-movimento e con immagini-tempo, invece che con concetti”. Più recentemente J. Cabrera ha 
introdotto una categoria che fa risaltare il contenuto filosofico dei film, quella di concettimmagine, un tipo 
di concetto strutturalmente diverso dai concetti tradizionali della filosofia scritta, che egli chiama 
concettidea. 
 “I concettimmagine – scrive Cabrera – non sono categorie “estetiche”, non dicono se il film è 
“bello” o “brutto”, di buona o pessima qualità, di serie A o serie C.(…) Il suo contenuto filosofico, critico e 
problematico viene ricavato attraverso immagini dotate di un potenziale emotivo illuminante, e ciò può 
capitarci con film che, se considerati “intellettualmente”, non sono certo capolavori della storia del 
cinema”. Il concettimmagine corrisponde ad un film nel suo contenuto generale; di ogni film, infatti, è 
possibile individuare una vicenda portante, un’esperienza dominante, intorno alla quale ruotano altre 
vicende secondarie, ma tutte collegate alla principale in modo coerente, come conviene ad un “buon 
racconto”. Per questo motivo ci sono film sull’odio, sull’amore, sulla guerra, sulla morte, sulla disperazione, 
ecc. Il concettimmagine si regge, per Cabrera, sull’attenzione “all’esperienza umana in situazione”. In 
questo senso un film è filosofico in quanto, dati dei personaggi che agiscono in una situazione particolare (il 
racconto), ci presenta un’esperienza possibile, che ci coinvolge proprio perché potremmo viverla.  
 I concettimmagine trasmettono delle vere e proprie conoscenze, utilizzando un linguaggio in grado 
di raggiungere lo spettatore attraverso l’emozione che Cabrera definisce logopatico (logos+pathos, dove se 
logos potremmo qui tradurlo semplicemente con “ragione”, pathos implica tutto ciò che ha a che fare con il 
coinvolgimento emotivo, dalla commozione, al piacere, al terrore, alla pietà). Il pensiero per immagini, 
distinto dal pensiero discorsivo e argomentato, non solo è possibile, ma apre alla riflessione filosofica uno 
spazio di senso, costringendoci a considerare ciò che abbiamo tralasciato: “ci obbliga, per esempio a sentire 
che cosa vuol dire essere in guerra o che cosa significa essere aiutati dagli altri”. Il discorso sarebbe più 
lungo, ma avremo la possibilità di ampliarlo e di verificarlo durante i nostri incontri sul cinema  

Ci sono, però, almeno tre aspetti filosoficamente significativi che vale la pena di sottolineare, a 
sostegno dell’ utilità dell’incontro tra cinema e filosofia. 



1. Ogni tema affrontato dal cinema acquisisce una “immediatezza” filosofica che il ragionamento 
scritto o una riflessione astratta raramente riescono a conferirgli. Anche il rapporto tra Universale e 
Particolare acquista una dimensione nuova: il cinema ci mostra storie particolari, nelle quali lo 
spettatore si riflette e si immedesima, che per la loro esemplarità si presentano come espressioni di 
verità, le quali hanno il vantaggio di essere sempre rivedibili e magari di entrare in collisione con 
altre verità, ugualmente forti e plausibili: essere coinvolti emotivamente non significa “accettare” in 
modo acritico il racconto come vero, ma “capirlo” sul piano esistenziale e non puramente 
intellettuale. Il cinema non conferma mai nulla, ma riapre incessantemente questioni che parevano 
risolte o chiuse per sempre: “se la filosofia scritta pretende di sviluppare un universale senza 
eccezioni, il cinema mette invece in scena un’eccezione con caratteristiche universali”. 
L’universalità del possibile dinanzi alla pretesa universalità del necessario (Cabrera).    

2. Il cinema racconta vicende verosimili particolari e il suo è il linguaggio delle emozioni e dei 
sentimenti; la filosofia cerca verità universali e il suo è il linguaggio della razionalità argomentativa: 
il loro incontro ci consente di cogliere come l’emotività e i sentimenti  non siano in antitesi con la 
razionalità, ma la completino e la perfezionino. Il cinema cala l’idea (della condizione umana, del 
tempo, dell’ amore, del potere…) in un’esperienza viva e partecipe sul piano emozionale, in modo 
tale che le persone sono indotte a passare dal piano del Particolare (il racconto) a quello  
dell’Universale (l’idea). Ogni grande filosofia è stata sempre una sfida, un progetto diretto a turbare 
le coscienze e il senso comune, e comprendere una filosofia significa comprenderne sia la “logica” 
che il “pathos”. La razionalità logopatica dimostra che le emozioni e i sentimenti non sono sabbia 
che impedisce gli ingranaggi della ragione, ma una più completa e articolata via di accesso al 
mondo.  

3. Il cinema, infine, offre due buone occasioni: la prima, per rendersi conto che le idee dei filosofi non 
sono “corpi morti” depositati nei manuali: comprendere una teoria filosofica significa non soltanto 
afferrarne l’enunciato oggettivo, ma viverla in qualche modo, patirla, drammatizzarla, fino a sentirsi 
minacciati nelle proprie sicurezze. La seconda, perché “è possibile imparare e ragionare guardando 
le immagini, meglio e più facilmente di quanto non possa accadere con l’esercizio filosofico 
tradizionale…Inoltre, ciò che viene abitualmente considerato il vero “principio” del filosofare”, e 
cioè la meraviglia, può più naturalmente scaturire da quella connessione verosimile-imprevisto che 
è un connotato fondamentale di un racconto “ben costruito”(U. Curi).   


