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IL BLUFF DELL’IMMAGINE.
IL CASO GENET

«Mettre à l’abri toutes les images du langage et se servir d’el-
les, car elles sont dans le désert, où il faut aller les chercher».
Questa nota manoscritta è stata posta come un incipit all’inizio
di Un captif amoureux di cui Genet correggeva le bozze al mo-
mento della morte (il volume uscirà postumo nel 1986)1.

Lo scrittore associa la sua ricerca espressiva ad una riflessio-
ne sull’immagine, essenziale, anche se fin’ora trascurata, per
comprenderne l’opera.

I testi di Genet, siano essi narrativi, poetici, teatrali o politici
sono sottesi da una costante elaborazione di questi temi, spia di
un’inquieto interrogarsi sulla conoscibilità – e dunque sulla rap-
presentabilità – del reale: «la réalité étant surtout dans ce que je
ne saurais jamais précisément»2. 

Parlare di Genet in relazione all’immagine non implica
un’analisi prioritaria o esclusiva del cineasta, anche se forse con
sorpresa si scoprirebbe che l’autore de Les bonnes, oltre ad aver
girato nel 1950 Un chant d’amour (film ghettizzato da Genet
stesso che ne impedì la proiezione nei circuiti commerciali), ha
scritto moltissimi copioni e ancora di più ne ha perduti, abban-
donati, raccontati quel tanto che bastava per ottenere degli anti-
cipi e passare ad altri progetti3. Studiare l’uso che Genet fa
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dell’immagine non significa neppure rilevare nelle sue opere i
frequenti riferimenti alla fotografia, al cinema, alla pittura o sot-
tolineare quanto il cinema abbia concretamente influenzato la
tecnica di scrittura del voleur. Basta analizzare Miracle de la
Rose o Pompes funèbres per vedere come il montaggio delle se-
quenze ha sconvolto l’omogeneità narrativa di due storie paral-
lele trasformando la discontinuità della scrittura nel vero filo
conduttore del racconto. Parlare di Genet e le immagini signifi-
ca constatare continui e rapidissimi scambi fra superficie e
profondità, illusione e realtà («Quant à ces deux mots: réel et
apparence, il y aurait tant à dire!»4); attraverso queste incessan-
ti alternanze, l’autore del Funambule riesce a iscrivere nella sua
opera il silenzio e l’assenza non come mancanza o vuoto inerte
da colmare, ma come tracce di tensioni, segni di «activité ou
plutôt radioactivité»5.

Nei campi dei rifugiati palestinesi, dove Genet ha trascorso
lunghi periodi a partire dal 1972, i giochi di carte erano proibi-
ti: i feddayin ovviavano al divieto mimando interminabili parti-
te. Genet associa questo loro «jouer à jouer» all’Obon, festa dei
morti giapponese dove «seul manquait – exigeant cette solen-
nité – celui qui ne doit pas apparaître»6. L’assenza è il centro da
cui nascono e traggono significato le azioni visibili. La formula
di Genet riporta immediatamente al teatro, alle bonnes che reci-
tano il personaggio di Madame, ai nègres che recitano la parte
dei bianchi e viceversa; essa consente anche di individuare il
senso dei percorsi intrapresi da quel «personnage en papier»,
come lo definisce Barthes7, chiamato Jean Genet, portatore di
una soggettività inquieta, sempre sul punto di rottura, che nel
Miracle de la Rose, in Pompes funèbres, o nel Journal du voleur
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dice «io» «assumendo la pena» del personaggio attraverso il
quale parla. Sciamano che dà corpo e voce all’assente, Genet as-
sume la funzione del «mimo funebre»8. Nella tradizione classi-
ca, il mimo guidava il corteo funebre ripetendo i gesti e gli at-
teggiamenti più comuni del defunto di cui ‘riviveva’ i momenti
salienti della vita creando l’illusione della sua presenza; il fune-
rale diventava una cerimonia teatrale dove la simultanea presen-
za del vivo e del morto, della realtà e dell’illusione celebrava il
trionfo dell’assenza e dell’indifferenziato.

«Les images on le sait, ont une double fonction: montrer et
dissimuler» afferma Genet ne Les Palestiniens, testo che accom-
pagna le foto dei combattenti palestinesi pubblicate dalla lus-
suosa rivista fotografica «Zoom» nel 19719.

Mostrare e nascondere, affermare la presenza del soggetto
per meglio sottolinearne il desiderio di dissoluzione, scrivere
per esasperare la presenza del foglio bianco10: questa la para-
dossale strategia della scrittura genetiana. L’immagine o la paro-
la non sono considerate come il calco di un evento reale – vissu-
to o immaginato poco importa – ma come il risultato di una pro-
spettiva anamorfica: allo sguardo dello spettatore viene offerta
una forma nella quale «mettre à l’abri» un’immagine dispersa,
discontinua, «dont le sens m’échappe, mais non sa réalité»11.

Non configurabile entro forme conosciute, quell’immagine
obliqua si manifesta in modi allusivi; il «langage», formato da
parole «inventés dans l’errance et la solitude, c’est à dire dans la
peur»12 è avvolto da un «tangage», da una vibrazione che scuo-
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te la superficie compatta del senso. Si aprono allora delle fessu-
re, si creano luoghi di passaggio, occasione di incroci, di metis-
sage dove si manifesta quanto non ha ancora una forma.

I dettagli ‘concreti’ (valga per tutti l’esempio dello ‘scandalo-
so’ tubetto di vasellina nel Journal du voleur) si accumulano nei
testi di Genet e sembrano richiamare, quasi per osmosi, in un
lento processo allucinatorio, le immagini mentali emergenti dal
disgregarsi delle forme che servono da schermo o da abri:

Il semble que l’effacement ne soit pas seulement la disparition,
mais aussi la nécéssité de la combler par quelque chose de différent de
ce qu’il efface13.

La réalité est-elle cette totalité de signes noirs?.. et la page blanche,
et chaque minuscule écart de papier blanc apparaissant entre deux
mots sont-ils plus réels que les signes noirs?14.

La verità sta ‘fra’ le parole, come «mortaisée sur cet espace
blanc de la feuille de papier, mais non dans les mots eux-mêmes
qui furent écrits afin que disparaisse cette réalité»15.

Il saggio su Giacometti rovescia il tradizionale rapporto esi-
stente tra il segno ed il supporto: «ce n’est pas le trait qui est
plein, mais le blanc»16. Nel saggio su Rembrandt, Genet sottoli-
nea come al pittore ormai vecchio non importasse più di rende-
re riconoscibile il soggetto del quadro, ma di far risaltare una
verità della materia (cancellata ogni distinzione fra realtà e im-
maginazione) affermando la pura volontà di rappresentare, il
desiderio di vedere oltre e al di là di ogni forma definita17.

Questo luogo mentale, spazio instabile, interstiziale, ridise-
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gna i rapporti fra centro e margini, presenza e assenza, forma e
caos:

le foisonnement du blanc reste le support de l’écriture et c’en est la
marge, mais le poème est composé par les noirs absents – vous direz
les morts: si l’on veut – les noirs absents18

Più che nella vicende biografiche, lo scandalo Genet, la sua
modernità stanno in questo rovesciamento di prospettive, in
questo rivendicare una verità emergente da una realtà eteroge-
nea, in bilico fra presenza e annientamento, contaminata dalla
sua stessa disgregazione. 

Godard diceva che non ci sono «images justes» ma «juste des
images». Se una realtà di immagine è l’unica possibile per indi-
viduare il mondo, tutte le immagini avranno per Genet la stessa
legittimità: il loro unico referente diventa il soggetto che le ac-
coglie per proiettarle su uno schermo interiore dove, per un
istante, è visibile ciò che resta «indicible»19.

«Quand pourrai-je enfin bondir au coeur de l’image, être
moi même la lumière qui la porte jusqu’à vos yeux? Quand se-
rai-je au coeur de la poésie?»20. Nella «recherche de la transpa-
rence», il soggetto si perde, si dissolve: «Cessant d’être ‘je’, ces-
sant d’être ‘vous’, le sourire subsistant c’est un sourire égal posé
sur les choses»21.

L’‘effetto’ di realtà può addirittura cancellare il dato materia-
le o sostituirsi ad esso, costringendo chi non si fosse accorto
dell’inganno a vivere in un mondo di illusioni: ed è questa la ve-
ra prigione, quella da cui nessuna grazia presidenziale potrà mai
liberare. Il mito genetiano della prigione, sciolto dalle pressioni
di una invadente biografia, diventa metafora di una condizione
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esistenziale che associa ladri e derubati.
In Elle, pièce scritta nel 1955 e pubblicata postuma22, Sua

Santità – Elle, appunto – è tale solo quando è fotografato nella
posa del Papa. Più si diventa Papa, più si perde ogni «densité
intérieure»23 confessa Elle a uno sbigottito fotografo venuto a
scattare le immagini ufficiali del pontefice. Qualsiasi oggetto,
purchè adeguatamente celebrato dai fedeli, può essere il suo ri-
tratto: «un dé à coudre, une girafe en peluche, brosse à habit,
mégot craché»24; l’ideale sarebbe una zolletta di zucchero: «no-
tre candeur» si sciogliebbe in una tazza e allora «plus de Pape».
Se ritenuta autentica, l’immagine emana gli stessi salvifici effetti
dell’oggetto rappresentato, anche in assenza di questo. Per met-
tere alla prova il potere della sua immagine, Elle ha fatto circo-
lare in milioni di esemplari delle foto riproducenti un collage di
arti appartenenti a varie persone. Del Papa c’era solo un pelo di
un orecchio. Nessuno se n’è accorto.

La diffidenza nei confronti dell’immagine vista come falsifi-
cazione del reale è parallela al sospetto con cui Genet considera
la parola, soprattutto quella scritta; la menzogna che la sottende
scompare quando i codici sono negati o stravolti; non a caso
Genet è attento ai lapsus, alle intonazioni della voce, ai sussurri,
al canto, al linguaggio del corpo, ai tatuaggi25:

l’écriture est un mensonge? Elle permettrait de dissimuler ce qui fut,
le témoignage n’étant qu’un trompe l’oeil? Sans dire exactement le
contraire de ce qui fut, l’écriture n’en donne que la face visible, accep-
table pour ainsi dire muette car elle n’a pas les moyens de montrer, en
vérité, ce qui la double26.
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Dopo un silenzio durato dieci anni, Genet torna alla scrittura
nel 1982 con Quatre heures à Chatila. Provocato dai massacri
compiuti nei campi palestinesi, il testo è scandito da una do-
manda incalzante sulla possibilità di mostrare (e di dire) i fatti
senza tradirli. Nessun racconto, nessuna parola può far vedere
l’orrore ‘indicibile’ dei massacri perpetrati nei campi, ma nessu-
na foto può far sentire gli odori nauseabondi dei cadaveri acca-
tastati per la strada che di questo orrore fanno parte integrante.
Genet scrive Quatre heures à Chatila27 dopo aver buttato «aux
chiottes», come dirà alla militante palestinese Leyla Shahid, gli
appunti presi nel corso della visita sui luoghi della tragedia,
quasi fossero dei residui inutili, degli escrementi, come quelli
accumulati per oltre cinque anni in vista di un saggio su Rem-
brandt e gettati nel 1967 dopo una serie di tragici episodi verifi-
catisi nella sua vita personale (Ce qui est resté d’un Rembrandt
dechiré en petits carrés bien réguliers, et foutu aux chiottes). Ge-
net torna alla scrittura non per organizzare un racconto, ma per
sabotarne le strutture predisponendo delle zone franche nelle
quali la verità dell’istante emerge dall’abbandono di ogni prete-
sa di fissare gli eventi nelle parole.

Un’analoga operazione di sabotaggio aveva già dato i suoi ri-
sultati in Pompes funèbres, romanzo dedicato alla memoria di
Jean Decarnin, resistente comunista ucciso dai miliziani duran-
te la liberazione di Parigi. Il «personnage en papier» Jean Ge-
net, sconvolto per la morte del giovane amante, entra in un ci-
nema dove stanno proiettando le attualità; il suo sguardo è col-
pito dal volto di un giovane collaborazionista, uno fra i tanti,
che potrebbe essere stato il carnefice di Decarnin. Con un atto
demiurgico, imponendogli il nome di Riton, Genet conferisce
una realtà fisica all’immagine del giovane, annullando la distin-
zione fra realtà e immagine:
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Je regardais mieux et plus vite (on peut sans quitter des yeux
l’objet, regarder très vite. A cet instant mon «regard» se précipitait sur
l’image) […]. Je fus aussitôt illuminé, d’une lumière intérieure. Un
peu d’amour passa sur Riton […]. Je fermai plus fort les yeux. Collé à
la braguette du milicien dont l’image était en moi, mon regard la fai-
sait vivre. Il l’alourdissait28. 

Narrare la relazione sessuale instauratasi tra l’assassino e
l’amante della vittima, disperato per la sua perdita, risponde al
disegno di cancellare una sofferenza insostenibile perdendosi
nell’abiezione di un tradimento affettivo, sessuale e politico al-
trettanto insostenibile; perdita più facile da ‘dire’ di quella, ‘in-
dicible’, della persona amata:

De tous les petits mecs que j’aime fourrer dans mes livres, c’est le
plus méchant: abandonné sur mon lit, il sera, nu, poli, un instrument
de tortures, une tenaille, un kriss prêt à fonctionner, fonctionnant par
sa seule présence qui était méchante, et surgissant, pâle et les dents
serrées, de mon désespoir. C’est mon désespoir ayant pris corps. Il me
permit d’écrire ce livre comme il m’accorda la force d’assister à toutes
les cérémonies du souvenir29.

Una strategia allucinatoria condotta a partire da banali e fu-
gaci fotogrammi trasforma lo spettatore nello schermo rivelato-
re di una realtà possibile, attraverso la quale mostrare quanto
non è esprimibile o visibile nella realtà vissuta.

In una intervista Genet aveva dichiarato che il cinema era
morto nel momento in cui era diventato parlante, quasi che la
parola definisse troppo quella zona di ambiguità e di non detto
in cui risiede la «radioactivité» dell’immagine. Non a caso Un
chant d’amour è muto.

In apparenza film sulla prigione, sull’omosessualità, Un
chant d’amour tratta soprattutto del potere illusionistico del-
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l’immagine e dell’illusorio tentativo di fissarla contenendo le
sue spinte verso una continua trasformazione.

Isolati nelle loro celle, i detenuti comunicano attraverso colpi
battuti alle pareti oppure il fumo di una sigaretta passato con
una paglia attraverso il muro. Ai corpi dei prigionieri, in preda
a violente pulsioni sessuali, si contrappone, con una serie di
bruschi controcampi, un occhio concupiscente che guarda dal-
lo spioncino della cella. Chi guarda e chi è oggetto dell’osserva-
zione?30 L’occhio del secondino appare varie volte inquadrato
nel rettangolo illuminato della porta, come se fosse visto dall’in-
terno della cella dai detenuti che sembrano alimentare con que-
sta apparizione le loro fantasie erotiche.

Uno dei fotogrammi mostra l’immagine rovesciata dell’oc-
chio del voyeur. La volontaria inversione di prospettive cancella
una lettura naturalistica, fino ad allora ambiguamente suggerita
ed elusa: le scene erotiche che si svolgono nelle celle potrebbero
essere anche la proiezione dei desideri dell’osservatore. Il se-
condino «ferme les yeux» ed ecco apparire una scena all’aperto:
uno dei prigionieri ha il suo volto; anche lui è un prigioniero,
come tutti.

Più che i prigionieri, il guardiano sorveglia le immagini in-
quadrate dallo spioncino quasi per accertarsi della loro presen-
za e controllare che le spinte di disgregazione, di cui esse sono
un risultato, non prendano il sopravvento.

Alla fine del film, la guardia esce lasciandosi la prigione die-
tro le spalle; le mani dei prigionieri continuano tuttavia a scam-
biarsi ghirlande di fiori attraverso le sbarre delle celle, come
nella sequenza iniziale. Le immagini sussistono anche senza il
loro guardiano, forse perchè lo spettatore ha preso il suo posto,
chiuso nell’oscurità della sala come in una sorta di caverna pla-
tonica o di prigione. Lo spettatore è diventato il controllore che
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deve imporre un ordine alle pulsioni disgregatrici che lo traver-
sano, di cui è anche il prigioniero.

Le distinzioni fra soggetto e oggetto, le opposizioni fra reale
ed immagine si dissolvono in un’allucinato desiderio di ‘vedere’
oltre i segni coagulati nell’immagine stessa. Tale desiderio non è
esente dal rischio – forse ricercato – che la pellicola si strappi o
si bruci, inghiottendo il soggetto «dans le noir ou dans le feu,
mort avant (sa) mort»31. Come se l’autodistruzione che struttu-
ra in modo paradossale la presenza di Genet fosse il solo mezzo
per non essere né il prigioniero né il sorvegliante (e quindi il
conservatore) di una realtà illusoria.

Attraverso questi tortuosi percorsi, Genet cerca di raggiun-
gere una trasparenza – «cette dernière page de mon livre est
transparente»32 – che gli permetta di vedere senza diaframmi il
deserto dove stanno le immagini, cioè quella «infinie, infernale
transparence»33 in cui fluttuano uomini e cose.

Smascherata la tentazione di ‘controllare’ le immagini, di fis-
sarne il senso, rimane solo la volontà di vedere. ‘Vedere’ il loro
bluff, per esempio.

Brunella Eruli


